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Dua per leggere un libro 
Recitate la seguente Dua (supplica) prima di leggere un libro 

religioso o ricevere una lezione islamica e, ��������  �������� �  ��� � �! ��"�# , (se 

Allah  �# ���� �! ��"  lo vuole), vi ricorderete ciò che avrete imparato: 

 

 
�
لل
َ
  َتحۡ م� افۡ هُ ا

َ
 َنا حِ يۡ َعل

ۡ
  َك َمتَ ك

ۡ
 ُشۡ َوان

 
َ
َ يَـ َك تَ َنا رَۡحَ يۡ َعل

ۡ
ِ ا َذاال

ۡ
ِل َوا!

َ
# 

ۡ
 َرامك

TraduzioneTraduzioneTraduzioneTraduzione 

Ya Allah  ���� �! ��"�#! Aprici le porte che conducono verso la conoscenza 

e la saggezza, ed abbi pietà di noi. O Colui che è il più Onorevole e 

Magnifico! 

(Al-Mustaṭraf, vol.1, pag.40) 

Nota: recitate anche il Durood Sharif prima e dopo questa 

Dua.
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101 MADANI FIORI 

Satana vi impedirà di leggere questo opuscolo. Voi, comunque, 

leggetelo tutto e imparerete molte Sunnah. 

Virtù Di Recitare Il Durood Sharif 

Il Venerabile e Compassionevole Nobile Profeta  ٖ�� �% ��!  ��� �� � ع� %'���� 	(�  ��) �* 
��� �+�!  

ha affermato: “Nel Giorno del Giudizio non ci sarà nessun ombra 

oltre a quella del Trono di Allah  ���� �! ��"�#. Solo tre tipi di persone 

saranno protette dall’Ombra”. Sentendo questo Gli fu chiesto: “Ya 

Rasul-Allah  ٖ�� �% ��!  ��� �� � ع� %'����  	(�  ��) �* 
��� �+�! , chi saranno queste persone?”. Egli 

rispose: “(1) Chi tirerà fuori dalla situazione difficile un mio 

Ummati (seguace), (2) chi farà rinascere la mia Sunnah e (3) chi 

avrà recitato molti Durood per me”. (Albadurus-Safirah Fil-Umur-il-

Akhirah, pag.131, Hadis 366) 

 َ
ۡ
 ال

َ
ۡوا َ)

*
ُ            بيۡ بِ َصل د َصل� ا.�  ُمَم�

ٰ
(َ 

ٰ
 َتَعا3

Il Maestro dei Figli di Adamo, La Grazia dell’Universo, Il Nobile 

Profeta  ٖ�� �% ��!  ��� �� � ع� %'����  	(�  ��) �* 
��� �+�!  ha affermato: “Chi ama la mia Sunnah 

ama me e chi ama me sarà con me in Paradiso”. (Mishkat-ul-

Masabiḥ, pag.55, vol.1, Hadis 175) 
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Oh Maestro fa del mio cuore la dimora delle tue Sunnah 

E fa in modo che io stia vicino a te in Paradiso 

 َ
ۡ
 ال

َ
ۡوا َ)

*
ُ            بيۡ بِ َصل د َصل� ا.�  ُمَم�

ٰ
(َ 

ٰ
 َتَعا3

Qui di seguito sono riportati alcuni Madani Fiori pertinenti a 

fatti che ci vengono incontro quotidianamente. Alcuni Fiori fanno 

parte delle Sunnah (usanze profetiche), altri sono di appartenenza 

alla buona educazione ed ai consigli dei Sapienti e dei Saggi. 

Nessun atto può essere dichiarato di appartenere alla Sunnah 

del Nobile Profeta  ٖ�� �% ��!  ��� �� � ع� %'����  	(�  ��) �* 
��� �+�!   a meno che non lo si sappia 

per certo. 

Saluto Tra Musulmani: 11 Madani Fiori 

1. È Sunnah dire il Salam quando ci si incontra tra musulmani. 

2. Ecco la sintesi di un paragrafo a pagina 102 del volume 16 di 

Bahar-e-Shariat pubblicato da Maktaba-tul-Madinah: 

“Quando si saluta qualcuno si deve avere l'intenzione di non 

violare la ricchezza, la dignità e la reputazione della persona 

di fronte. Inoltre, si deve considerare Haram (illecito) 

infrangere questi diritti”. (Bahar-e-Shariat, pag.102, vol.16) 

3. Si ottiene Sawab (ricompensa spirituale) dicendo il Salam 

ogni volta che ci si incontra, anche se si esce e si entra più 

volte da una stanza. 

4. È conforme alla Sunnah essere i primi a dire il Salam. 
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5. Chi dice il Salam per primo è più vicino ad Allah  ���� �! ��"�#. 

6. Il nostro Amato Profeta  ٖ�� �% ��!  ��� �� � ع� %'����  	(�  ��) �* 
��� �+�!  ha affermato: “Il 

primo a dire il Salam è privo di superbia”. (Shua bul Iman, 
pag.433, vol.6) 

7. 90 grazie di Allah  ���� �! ��"�#  scendono su colui che saluta per 
primo, 10 grazie su quello che risponde. (Kimiyae-Saadat) 

8. Chi dice  ۡل�ۡيك�م 
� ع� ال�  riceve 10 buone gesta, 20 buone gesta ��لس��
per chi ci aggiunge  ة� �هللا� ۡحم� �� �� e 30 per chi ulteriormente ci 

aggiunge  ٗك�ات�ه ب�ر� �� . Alcuni aggiungono, per abitudine, altre 
parole, riguardo le quali l’Imam dei Ahle Sunnah, Imam 

Ahmad Raza Khan  �#� � �,�-  ��� �� � ��  	. � ���/% �, , ha scritto nel suo Classico 

Lavoro di Fiqh, Fatawa Razaviyyah: “Uno dovrebbe dire 

come minimo  ۡل�ۡيك�م 
� ع� ال� ة� �هللا è meglio se ci aggiunge ,��لس�� ۡحم� �� �� 
ed è ancora meglio se ulteriormente ci aggiunge  ك�ات� ب�ر� هٗ �� , e 

non si può aggiungere niente oltre a questo”. La persona che 

risponde deve almeno dire le stesse parole che dice l’altro. 

Comunque, è meglio se risponde per eccesso. Ad esempio, se 

quello che saluta per primo dice solo  ۡل�ۡيك�م 
� ع� ال�  quello che ,��لس��
risponde fa bene ad aggiungere  ة� �هللا� ۡحم� �� �� �
 ال� ل�ۡيك�م� �لس�� ع� ��. Se la 
persona che saluta per prima ha detto  ال� ۡحم� ��لس�� �� �� 

�ل�ۡيك�م هللا� ة� 
� ع� , 

la persona che risponde fa bene a rispondere  �
 ال� ل�ۡيك�م� �لس�� ع� ��
ۡحم�  �� ك�ات�  هللا�� ة� �� ب�ر� هٗ �� . Se invece quello che saluta per primo dice 



101 Madani Fiori 

 

4 

ك�ات�  ب�ر� هٗ �� ال�   ۡحم� ��لس�� �� �� 
�ل�ۡيك�م هللا� ة� 
� ع� , quello che risponde deve dire 

ۡحم�  �� �� �
 ال� ل�ۡيك�م� �لس�� ع� ك�ات�  هللا�� ة� �� ب�ر� هٗ ��  e non ci deve aggiungere 

nient’altro. (Fatawa Razaviyah, pag.409, vol.22)  

9. Colui che risponde può ricevere 30 buone gesta rispondendo 

per completo  ۡحم� �� �� �
 ال� م� �لس�� ل�ۡيك� ع� ات�  هللا�� ة� �� ك� ب�ر� هٗ �� . 

10. È obbligatorio rispondere immediatamente e con una 

voce tale da far sentire chi ha salutato. 

11. Imparate a pronunciare bene il saluto. Ora pronuncerò il 

saluto e voi ripetetelo dopo di me: ) �ال۔��� !� ۔
� ۔س� )ك�م� ۔ع� ال�   ل�ۡيك�م� ��لس�� 
� ع� . 

Adesso vi ripeterò la risposta e voi cercate di ripeterla 

insieme a me: 
 ال� ل�ۡيك�م� �لس�� ع� ال� ۔م�س� ۔ل�ۡيك� ۔#� ۔�� ( �� 
س�( .  

Per imparare numerose Sunnah, leggete i seguenti libri: ‘Bahar-

e-Shariat’ volume 16 con 312 pagine e ‘Sunnatayn aur Adab’ con 

120 pagine, entrambi pubblicati da Maktaba-tul-Madinah. Il 

miglior modo per imparare le Sunnah è viaggiare con i Madani 

Qafila (viaggi educativi) di Dawateislami, insieme ai seguaci 

dell’Amato Profeta.  

Per imparare le Sunnah, viaggia nei Madani Qafila 

Per cercare grazia, viaggia nei Madani Qafila 

Per risolvere i problemi, viaggia nei Madani Qafila 

Per raccogliere benedizioni, viaggia nei Madani Qafila 

 َ
ۡ
 ال

َ
ۡوا َ)

*
ُ            بيۡ بِ َصل د َصل� ا.�  ُمَم�

ٰ
(َ 

ٰ
 َتَعا3



101 Madani Fiori 

 

5 

Cari fratelli islamici, permettetemi di dirvi la virtù delle 

Sunnah insieme ad alcune formalità, per poi concludere il mio 

Bayan (predica).  Il Maestro dei Figli di Adamo, La Grazia 

dell’Universo, Il Nobile Profeta  ٖ�� �% � �!  ��� �� � ع� %'����  	(�  ��) �* 
��� �+�!  ha affermato: 

“Chi ama la mia Sunnah ama me e chi ama me sarà con me in 

Paradiso”. (Mishkat-ul-Masabiḥ, pag.55, vol.1, Hadis 175) 

Oh Maestro fa del mio cuore la dimora delle tue Sunnah 

E fa in modo che io stia vicino a te in Paradiso 

 َ
ۡ
 ال

َ
ۡوا َ)

*
ُ            بيۡ بِ َصل د َصل� ا.�  ُمَم�

ٰ
(َ 

ٰ
 َتَعا3

Stringere Le Mani: 14 Madani Fiori 

1. Quando ci si stringe la mano, è Sunnah usare entrambe le 

mani, dicendo il saluto. 

2. Dite il saluto anche quando vi lasciate e, volendo, potete 

anche stringervi le mani. 

3. Il nostro Profeta  ٖ�� �% � �!  ��� �� � ع� %'����  	(�  ��) �* 
��� �+�!  afferma: “Quando due 

musulmani si stringono le mani in un incontro e si 

chiedono tra loro come stanno, Allah  ���� �! ��"�#  fa scendere 

100 misericordie su di loro, di cui 99 sono per quello che 

si è dimostrato più grazioso e ha chiesto all’altro come sta 

in un modo più piacevole”. (Mujam-ul- Awsa tibrani, pag.380, 

vol.5, Ruqam 7672)   

4. Quando due amici si incontrano, si stringono le mani e 
recitano il Durud Sharif sul Nobile Profeta  ٖ�� �% ��!  ��� �� � ع� %'����  	(�  ��) �* 
��� �+�! , 
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prima della loro separazione i peccati passati e futuri 
vengono perdonati. (Shuabul Iman, pag.471, vol.6, Hadis 8944) 

5. Stringendo le mani, se è possibile, dite la seguente preghiera 

dopo aver recitato il Durood: 

ر� �هللا� ل�ن�  ل� ي�ۡغف� ك�مۡ ا ��   
(Che Allah  ���� �! ��"�# perdoni sia me che te) 

6. La preghiera che i due musulmani fanno stringendosi le 
mani sarà ��������  �������� �  ��� � �! ��"�#  esaudita ed entrambi saranno        

 ���� ������������ �  ��� � �! ��"�#  perdonati prima della loro separazione. 
(Musnad Imam Ahmad bin Hambal,  pag.286, vol.4, Hadis 12454) 

7. La stretta di mani allontana l’odio e l’antipatia. 

8. Il più Glorificato Profeta  ٖ�� �% ��!  ��� �� � ع� %'����  	(�  ��) �* 
�� � �+�!   enunciò: “Quando 
due musulmani si stringono le mani e nei loro cuori non 

risiede alcun odio nei confronti dell’altro, Allah  ���� �! ��"�#  

perdona i loro peccati passati prima che le loro mani si 
separino. Inoltre, chi guarda il suo fratello con affetto e nel 
suo cuore non c’è nessun odio, allora entrambi saranno 
perdonati prima che si distolga lo sguardo”. (Kanz-ul-Ummal, 
pag.57, vol.9) 

9. Si possono stringere le mani ogni volta che ci si incontra. 

10. Non è Sunnah stringere la mano con una mano. La Sunnah 
è stringere con entrambe le mani. 
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11. Alcuni, quando si stringono la mano, si toccano appena 

con le punta delle dita; questo non è conforme alla Sunnah. 

12. È Makruh (non apprezzato) baciare la propria mano dopo 
aver stretto le mani. Coloro che hanno l’abitudine di baciare i 
palmi delle proprie mani dopo la stretta di mani, dovrebbero 
abbandonare questa usanza. (Bahar-e-Shariat, pag.115, vol.16) 

13. Se una persona prova stimolazione stringendo le mani con 
un amrad (un giovane ragazzo attraente), allora non è 
permesso stringere le mani con esso. È peccato se anche 

solo lo si guarda con eccitazione. (Durr-e-Mukhtar, pag.98, vol.2) 

14. La Sunnah è che quando si stringono le mani, i palmi delle 
mani si devono toccare; nessun oggetto deve stare tra le mani, 
come ad esempio un fazzoletto. (Bahar-e-Shariat, pag.98, vol.16)  

Per imparare numerose Sunnah, leggete i seguenti libri: ‘Bahar-e-

Shariat’ volume 16 con 312 pagine e ‘Sunnatayn aur Adab’ con 

120 pagine, entrambi pubblicati da Maktaba-tul-Madinah. Il 

miglior modo per imparare le Sunnah è viaggiare con i Madani 

Qafila (viaggi educativi) di Dawateislami, insieme ai seguaci 

dell’Amato Profeta.  

 َ
ۡ
 ال

َ
ۡوا َ)

*
ُ            بيۡ بِ َصل د َصل� ا.�  ُمَم�

ٰ
(َ 

ٰ
 َتَعا3

Cari fratelli islamici, permettetemi di dirvi la virtù delle 

Sunnah insieme ad alcune formalità, per poi concludere il mio 

Bayan (predica).  Il Maestro dei Figli di Adamo, La Grazia 

dell’Universo, Il Nobile Profeta  �* ٖ�� �% ��!  ��� �� � ع� %'����  	(�  ��) 
�� � �+�!  ha affermato: 
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“Chi ama la mia Sunnah ama me e chi ama me sarà con me in 

Paradiso”. (Mishkat-ul-Masabiḥ, pag.55, vol.1, Hadis 175) 

Conversare: 12 Madani Fiori 

1. Fate una conversazione sorridendo e con cortesia. 

2. Con l’intenzione di creare gioia nel cuore di un musulmano, 

bisogna usare un tono rispettoso con i più grandi e gentile 

con i più giovani. ��������  �������� �  ��� � �! ��"�# , oltre a ricevere buone gesta, 

guadagnerete una buona stima con loro.  

3. Parlare urlando, come fanno oggi gli amici tra loro, non è 
conforme alla Sunnah. 

4. Con buone intenzioni, bisogna abituarsi a parlare 

educatamente, anche con un bambino appena nato. In 

questo modo affinerete le vostre buone maniere e il bambino 

con cui parlerete imparerà anch’esso una buona condotta. 

5. Durante una conversazione non bisogna fare niente di 

disgustoso, come toccare le parti intime, rimuovere con le 

dita lo sporco dal corpo, toccare il naso, mettere le dita nel 

naso o nelle orecchie e sputare continuamente. Tali 

atteggiamenti disgustano le persone. 

6. Bisogna continuare ad ascoltare finché l’altra persona parla; 

interrompere qualcuno non è conforme alla Sunnah.  

7. Non si deve ridere mentre si parla perché il Santo Profeta 
 ٖ�� �% ��! ��� �� � ع� %'���� 	(�  ��) �* 
��� �+�!  non lo faceva. 



101 Madani Fiori 

 

9 

8. Un eccessivo parlare ed un esagerato ridere influenzano il 
prestigio di una persona. 

9. Il Profeta dell’umanità, La Fonte di pace per il nostro 
cuore e la nostra mente, Il Profeta più Generoso e Gentile 

 ٖ�� �% � �!  ��� �� � ع� %'����  	(�  ��) �* 
��� �+�!  ha affermato: “Quando vedete qualcuno 

che sia benedetto dal disinteresse del mondo e dall’attributo 

del parlare poco, adottate la sua compagnia e la vicinanza, 

perché la saggezza è data a lui”. (Sunane Ibn-e-Majah, pag.422, 

vol.4, Hadis 4101) 

10. Una benedetta Hadees dichiara “Chi mantiene il silenzio 

ottiene la salvezza”. (Sunane Tirmizi, pag.225, vol.4, Hadis 2509)   
Nel libro ‘Mira-tul-Manajih’ viene affermato che l’Imaam 

Muhammad bin Muhammad Ghazali  ��� �� ���#  �0 �-� 	.�1  �(�  �'��2ۡ��  

afferma: “Ci sono quattro tipi di conversazioni: (1) 
completamente dannosa, (2) completamente benefica, (3) 

sia benefica che dannosa, (4) né benefica né dannosa. Quella 

completamente dannosa è necessario evitarla, mentre in 

quella completamente benefica si deve parlare. Se la 

conversazione è del terzo tipo bisogna fare attenzione, ma è 

conveniente evitarla perché non è utile perdere tempo in 

tale conversazione. Riuscire a fare la differenza tra le 

quattro conversazioni è difficile, perciò è meglio tacere”.  
(Mira-tul Manajih, pag.464, vol.6)  

11. Ci dovrebbe essere un giusto motivo nella conversazione. Si 

deve parlare con le persone tenendo conto del loro livello di 

saggezza e di psiche. 
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12. Evitare conversazioni spudorate e brutte. Evitare il 

giuramento. Ricordate! Insultare un musulmano senza il 

consenso della Shariyah è assolutamente Haram (Fatawa-e-

razwiya vol 21 pag 127) ed il Paradiso diventa Haram per 

colui che fa una conversazione spudorata. Il Santo Profeta 
 ٖ�� �% ��!  ��� �� � ع� %'����  	(�  ��) �* 
��� �+�!  ha affermato: “Il Paradiso diventa Haram 

su colui che cerca l’oscenità”. (Kitab-ul-Damt, pag.204, vol.7, 

Raqam 325) 

Per imparare numerose Sunnah, leggete i seguenti libri: ‘Bahar-

e-Shariat’ volume 16 con 312 pagine e ‘Sunnatayn aur Adab’ con 

120 pagine, entrambi pubblicati da Maktaba-tul-Madinah. Il 

miglior modo per imparare le Sunnah è viaggiare con i Madani 

Qafila (viaggi educativi) di Dawateislami, insieme ai seguaci 

dell’Amato Profeta. 

Cari fratelli islamici, permettetemi di dirvi la virtù delle 

Sunnah insieme ad alcune formalità, per poi concludere il mio 

Bayan (predica).  Il Maestro dei Figli di Adamo, La Grazia 

dell’Universo, Il Nobile Profeta  ٖ�� �% ��!  ��� �� � ع� %'����  	(�  ��) �* 
��� �+�!  ha affermato: 

“Chi ama la mia Sunnah ama me e chi ama me sarà con me in 

Paradiso”. (Mishkat-ul-Masabiḥ, pag.55, vol.1, Hadis 175) 

Starnutire: 17 Madani Fiori 

Due affermazioni del Nobile Profeta  ٖ�� �% ��!  ��� �� � ع� %'���� 	(�  ��) �* 
��� �+�! :  

1. Allah  ���� �! ��"�# adora lo starnuto, ma non lo sbadiglio.           
(Sehi Bukhari, pag.163, vol.4, Hadis 6226)  
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2. Il Santo Profeta  ٖ�� �% � �!  ��� �� � ع� %'����  	(�  ��) �* 
��� �+�!  ha dichiarato: “Quando 

una persona starnutisce e dice  هللا� د� �م ح�
� gli angeli dicono ,��ل

� �ل�ٰع  �/ � ل�م� ��
�ني  (Signore dell’Universo); e se colui che starnutisce 

aggiunge anche  ٰع�� �ل �/ � ل�م� ��
�ني , allora gli angeli dicono ‘Che 

Allah  ���� �! ��"�# ti benedica’. (Mujam Kabir, pag.358, vol.11, Hadis 12284) 

3. Abbassate le teste quando starnutite e starnutite con un 

tono basso, dato che è sciocco starnutire forte volutamente. 
(Radd-ul-Mukhtar, pag.684, vol.9) 

4. Uno dovrebbe dire  هللا� د� �م ح�
� dopo aver starnutito. È meglio ��ل

dire  � د� هللا� �م ح�
�/�� �ل�ٰع  ��ل � ل�م� ��

�ني . Oppure  � هللا� د� �م ح�
�ا ��ل 2ٰ ك�ل�� ح� 3ع� . (Nel 

libro ‘Khazain-ul-Irfan’ viene affermato a pagina 3, in 

riferimento al libro ‘Tahtavi’, che è una Sunnat-e-

Muakkadah fare la lode a Allah  ���� �! ��"�#  dopo lo starnuto). 

5. Per coloro che ascoltano, è Wajib (obbligatorio) rispondere 

dicendo  ك� �ي�ۡر م� هللاح�  immediatamente, con una voce tale da 

essere udibile a chi ha starnutito. (Bahare-Shariat, pag.119, vol.16) 

6. Sentendo la risposta, la persona che ha starnutito può dire 

ل�ك�مۡ  ر� �هللا� ل�ن�ا �� ��  che Allah) ي�ۡغف��� �! ��"�# perdoni sia noi che voi) 
oppure  ح� ب�ال� ي�ۡصل� يۡك�م� �هللا� �� ك�مۡ ي�ۡهد�  (che Allah  ���� �! ��"�# vi guidi e 

rettifichi il vostro essere).  (Fatawa Alamgiri, pag.326, vol.5)  

7. Colui che dice  !ٰ � ع� هللا� ا��3لۡح�ۡمد�  dopo aver starnutito e strofina  ك�ل�� ح�
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la sua lingua su tutti i suoi denti, ��������  �������� �  ��� � �! ��"�#  sarà al sicuro 
dalle varie malattie dentali. (Mirat-ul Manajih, pag.396, vol.6) 

8. Il Valoroso Sahaba Sayyiduna Ali 
ۡ4���5ۡ��  	��� ۡ�!  %6���� 	 �7� �8 ����� ha affermato: 

‘‘Colui che dice  !ٰ � ع� هللا� ا3 ��لۡح�ۡمد� ك�ل�� ح�  dopo lo starnuto, non gli 

faranno mai male la mascella e le orecchie”. (Mirqa-tul Mafatih, 

pah.499, vol.8, Hadis 4739) 

9. La persona che starnutisce dovrebbe dire la lode ad 

Allah  ���� �! ��"�#  in modo che possa essere ascoltato e risposto 
dalle persone vicine. (Radd-ul-Mukhtar, pag.684, vol.9) 

10. La risposta allo starnuto è Wajib solamente la prima volta, 

se colui che starnutisce dice ���� ���  	9� �1 �:�� �� � anche dopo il secondo 
starnuto la risposta non è Wajib, ma è Mustahab 

(apprezzabile). (Fatawa Alamgiri, pag.326, vol.5) 

11. La risposta è Wajib solo se colui che starnutisce dice     

��� � ���  	9� �1 �:�� �� �, se egli non dice la lode allora la risposta non è 

Wajib. (Bahar-e-Shariat, pag.120, vol.16) 

12. Non si deve rispondere se uno starnutisce durante la 

Khutbah (la predica in arabo nella preghiera del Venerdì e 

nelle Eid). (Fatawa Qazi Khan, pag.377, vol.2) 

13. Se sono presenti più persone e solo alcuni rispondono allo 

starnuto, allora la risposta è valida per tutti. Tuttavia, è 

meglio se rispondono tutti. (Radd-ul-Mukhtar, pag.684, vol.9) 
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14. Se uno starnutisce dall’altra parte della parete e dice ��� � ���  	9� �1 �:�� �� �, 
colui che lo sente dovrebbe rispondere. (Radd-ul-Mukhtar, 

pag.684, vol.9) 

15. Se uno starnutisce durante la Salah (preghiera) non 

dovrebbe dire il Hamd (lode). Tuttavia, se dice il Hamd 

durante la preghiera, essa rimarrà valida. Se il Hamd non 

viene detto nella Salah, dovrebbe essere detto una volta 
completata la preghiera. (Fatawa Alamgiri, pag.98, vol.1) 

16. Se qualcuno starnutisce e voi rispondete mentre fate la 

preghiera con l’intenzione di rispondere allo starnuto, la 

vostra preghiera non sarà più valida. (Fatawa Alamgiri, 
pag.98, vol.1) 

17. Se una persona che non è musulmana dice ��� � ���  	9� �1 �:�� �� �   dopo lo 

starnuto, allora si risponde dicendo يۡك� �هللا�  che Allah)  ي�ۡهد�  ���� �! ��"�# 

 ti guidi). (Radd-ul-Mukhtar, pag.684, vol.9) 

Per imparare numerose Sunnah, leggete i seguenti libri: ‘Bahar-

e-Shariat’ volume 16 con 312 pagine e ‘Sunnatayn aur Adab’ 

con 120 pagine, entrambi pubblicati da Maktaba-tul-Madinah. 

Il miglior modo per imparare le Sunnah è viaggiare con i 

Madani Qafila (viaggi educativi) di Dawateislami, insieme ai 

seguaci dell’Amato Profeta. 

Cari fratelli islamici, permettetemi di dirvi la virtù delle 

Sunnah insieme ad alcune formalità, per poi concludere il mio 
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Bayan (predica).  Il Maestro dei Figli di Adamo, La Grazia 

dell’Universo, Il Nobile Profeta  ٖ�� �% ��!  ��� �� � ع� %'����  	(�  ��) �* 
��� �+�!  ha affermato: 

“Chi ama la mia Sunnah ama me e chi ama me sarà con me in 

Paradiso”. (Mishkat-ul-Masabiḥ, pag.55, vol.1, Hadis 175) 

Oh Maestro, fa del mio cuore la dimora delle tue Sunnah 

E fa in modo che io stia vicino a te in Paradiso. 

 َ
ۡ
 ال

َ
ۡوا َ)

*
ُ            بيۡ بِ َصل د َصل� ا.�  ُمَم�

ٰ
(َ 

ٰ
 َتَعا3

Tagliare Le Unghie: 9 Madani Fiori 

1. È Mustahab (gradito) tagliare le unghie il Venerdì. 

Comunque, se le unghie sono troppo lunghe non si 

dovrebbe aspettare il Venerdì. (Durr-e-Mukhtar, pag.668, vol.9) 
Il saggio del Fiqh, Mufti Amjad Ali Azami �� �� � ع� %'����  �(�  	.� �,�- ha 
affermato: “Secondo una narrazione, colui che taglia le 

unghie il Venerdì, Allah  ���� �! ��"�#  lo proteggerà da ogni 

disgrazia fino al Venerdì successivo più tre giorni, cioè per 

dieci giorni. Secondo un’altra narrazione, colui che taglia le 

unghie il Venerdì riceverà la grazia di Allah  ���� �! ��"�#  e i suoi 
peccati saranno perdonati”. (Radd-ul-Mukhtar, pag.668, vol.9 / 

Bahar-e-Shariat, pag. 225 e 226, vol.16)   

2. Riassumendo le affermazioni dei vari libri, ecco un modo 

per tagliare le unghie delle mani: iniziate dall’indice della 

mano destra e proseguite fino al mignolo, poi cominciate 

dal mignolo della mano sinistra e proseguite fino al pollice. 
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Infine, tagliate l’unghia del pollice destro. (Durr-e-Mukhtar, 

pag.670, vol.9 / Ahya-ul-Ulum, pag.193, vol.1) 

3. Per tagliare le unghie dei piedi non viene descritto alcun 

modo. Comunque, sarebbe meglio cominciare dal mignolo 

del piede destro fino all’alluce. Poi, iniziare dall’alluce 

sinistro fino al mignolo. (Durr-e-Mukhtar, pag.670, vol.9 / Ahya-

ul-Ulum, pag.193, vol.1) 

4. È Makruh (non apprezzato) tagliare le unghie quando una 

persona è nello stato di Janabat, cioè quando il Ghusl (il 

bagno per la purificazione) diventa obbligatorio. (Fatawa 
Alamgiri, pag.358, vol.5) 

5. È Makruh tagliare le unghie con i denti. Inoltre, c’è il rischio 

di prendere la lebbra. (Fatawa Alamgiri, pag.358, vol.5) 

6. Le unghie tagliate andrebbero seppellite, ma si può anche 

gettarle via. (Fatawa Alamgiri, pag.358, vol.5) 

7. Gettare le unghie nella toilette o nel bagno è un’azione 

Makruh, poiché provoca malattie. (Fatawa Alamgiri, pag.358, vol.5) 

8. Non tagliate le unghie il Mercoledì perché ciò provoca la 

lebbra. Se sono passati 39 giorni da quando vi siete tagliati 

le unghie e Mercoledì è il quarantesimo giorno, allora è 

obbligatorio (Wajib) tagliare le unghie il Mercoledì. Se 

non lo farete supererete i 40 giorni ed è Makruh-e-

Tahrimi (un’azione quasi Haram) non tagliare le unghie 

per più di 40 giorni. 
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9. Le unghie troppo lunghe sono posti dove si siede satana. 
(Ithaf-us-Sadat-liz-zubaydi, pag.653, vol.2) 

Per imparare numerose Sunnah, leggete i seguenti libri: ‘Bahar-

e-Shariat’ volume 16 con 312 pagine e ‘Sunnatayn aur Adab’ 

con 120 pagine, entrambi pubblicati da Maktaba-tul-Madinah. 

Il miglior modo per imparare le Sunnah è viaggiare con i 

Madani Qafila (viaggi educativi) di Dawateislami, insieme ai 

seguaci dell’Amato Profeta. 

Per imparare le Sunnah, viaggia nei Madani Qafila 

Per cercare grazia, viaggia nei Madani Qafila 

Per risolvere i problemi, viaggia nei Madani Qafila 

Per raccogliere benedizioni, viaggia nei Madani Qafila 

 َ
ۡ
 ال

َ
ۡوا َ)

*
ُ            بيۡ بِ َصل د َصل� ا.�  ُمَم�

ٰ
(َ 

ٰ
 َتَعا3

Cari fratelli islamici, permettetemi di dirvi la virtù delle 

Sunnah insieme ad alcune formalità, per poi concludere il mio 

Bayan (predica).  Il Maestro dei Figli di Adamo, La Grazia 

dell’Universo, Il Nobile Profeta   	(�  ��) �* ٖ�� �% ��!  ��� �� � ع� %'���� 
�� � �+�!  ha affermato: 

“Chi ama la mia Sunnah ama me e chi ama me sarà con me in 

Paradiso”. (Mishkat-ul-Masabiḥ, pag.55, vol.1, Hadis 175) 

Indossare Le Scarpe: 7 Madani Fiori 

Il Nobile Profeta  � �% ��!  ��� �� � ع� %'���� 	(�  ��) �* ٖ� 
�� � �+�!  afferma: 

1. “Indossate le scarpe più che potete, perché colui che indossa 

le scarpe è come se fosse su un mezzo di trasporto”. (Cioè si 

stanca poco) (Sehi Muslim, pag.1161, Hadis 2096) 
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2. Pulite le scarpe prima di indossarle in modo da far uscire 

eventuali ciottoli e insetti. 

3. Indossate prima la scarpa destra e poi la sinistra. Quando 
le togliete levate prima quella sinistra e poi quella destra. 
Il Santo Profeta  ��) �*  	(�  %'����  ��� �� ���ٖ  ع� �% ��! 
��� �+�!  afferma: “Quando 
qualcuno di voi si mette le scarpe, dovrebbe iniziare dal 
piede destro; invece, al momento di toglierle dovrebbe 
iniziare da quello sinistro. In questo modo, il piede destro 
sarà il primo ad indossare e l’ultimo a togliere”. (Sehi 
Bukhari, pag.65, vol.4, Hadis 5855) Nel libro “Nuzha-tul-Qari” 
viene affermato che quando si entra in Moschea si 
immette prima il piede destro. Invece, quando si esce si 
mette fuori prima quello sinistro. Agendo su questa 
affermazione diventa difficile praticare la Hadees citata 
prima. L'Imam Ahmad Raza Khan  �#� � �, �-  ��� �� � ��  	. � ���/% �,  ha risolto 
questo problema: prima di entrare in Moschea togliete il 
piede sinistro dalla scarpa e mettetelo sopra la scarpa, poi 
toglietevi la scarpa destra ed entrate in Moschea immettendo 
il piede destro. Quando state per uscire mettete il piede 
sinistro sulla scarpa e indossate quella destra, poi indossate 
la scarpa sinistra.  (Nizza-tul-Qari, vol.5, pag.530) 

4. Gli uomini dovrebbero indossare solo scarpe da uomo e le 

donne solo scarpe da donne. 

5. Qualcuno informò Sayyidatuna Aisha ���;�#  %'����  	(�  � �<�- di una 

donna che indossava scarpe da uomo. Lei rispose che il 

Nobile Profeta di Allah  ٖ�� �% ��!  ��� �� � ع� %'����  	(�  ��) �* 
��� �+�!  ha maledetto le 
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donne che cercano di essere come gli uomini. (Sunane Abi 

Dawud, pag.84, vol.4, Hadis 4099) Il Saggio del Fiqh, Mufti 

Amjad Ali Azami ���� � ع� %'����  �(�  	.� �,�- ha affermato che le donne 

non dovrebbero indossare scarpe da uomo. Inoltre, tutte 

quelle cose che differenziano gli uomini dalle donne e 

viceversa, non possono essere adottate da persone del 

genere opposto. Gli uomini non possono adottare gli stili 

femminili e viceversa. (Bahar-e-Shariat, pag.65, vol.16) 

6. Quando vi sedete togliete le scarpe perché questo dà 

conforto ai piedi. 

7. Una delle cause della miseria è quella di lasciare le scarpe al 

contrario. Nel libro “Daulate Bay Zaval” viene affermato: 

“Se una scarpa rimane al contrario tutta la notte, satana si 

siede su di essa perché è il suo trono”. Se vedete una 

scarpa messa al contrario mettetela diritta. 

Per imparare numerose Sunnah, leggete i seguenti libri: ‘Bahar-

e-Shariat’ volume 16 con 312 pagine e ‘Sunnatayn aur Adab’ 

con 120 pagine, entrambi pubblicati da Maktaba-tul-Madinah. 

Il miglior modo per imparare le Sunnah è viaggiare con i 

Madani Qafila (viaggi educativi) di Dawateislami, insieme ai 

seguaci dell’Amato Profeta. 

Cari fratelli islamici, permettetemi di dirvi la virtù delle 

Sunnah insieme ad alcune formalità, per poi concludere il mio 

Bayan (predica).  Il Maestro dei Figli di Adamo, La Grazia 

dell’Universo, Il Nobile Profeta  ٖ�� �% ��!  ��� �� � ع� %'����  	(�  ��) �* 
��� �+�!  ha affermato: 
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“Chi ama la mia Sunnah ama me e chi ama me sarà con me in 

Paradiso”. (Mishkat-ul-Masabiḥ, pag.55, vol.1, Hadis 175) 

Oh Maestro, fa del mio cuore la dimora delle tue Sunnah 

E fa in modo che io stia vicino a te in Paradiso 

 َ
ۡ
 ال

َ
ۡوا َ)

*
ُ            بيۡ بِ َصل د َصل� ا.�  ُمَم�

ٰ
(َ 

ٰ
 َتَعا3

Entrare Ed Uscire Di Casa: 12 Madani Fiori 

1. Quando uscite di casa recitate questa preghiera: 

!�  ك��لۡت�  ت�و�   �هللا�   ۡسم� �7  ۡو  ال�  �هللا�   ع� �   ال�  ��  �3  ح� � ب�ا  >�  ق�و� ال�  هللا�  ��
In nome di Allah   ���� �! ��"�#, pongo la mia fiducia in Allah   ���� �!��"�#. 

Non c'è né potere né forza oltre a quella di Allah  ���� �! ��"�#. 

(Sunane Abi Dawud, pag.420, vol.4, Hadis 5095) ��������  �������� �  ���� �! ��"�# ! Con 

la benedizione di questa preghiera sarete protetti da ogni 

calamità, rimarrete sulla retta via e l'aiuto di Allah  ���� �! ��"�#   

sarà sempre con voi. 

2. Ecco la preghiera per entrare in casa:  
 � � �=
ۡٓ ��  ��لل�ٰ ۡري�  ل�ك�  ��ۡسأ�  ?�� ۡو   خ� ۡري�  ��   ل�ج�  �لۡم� �D �لۡم�   خ�   ل�ۡجن�ا ��  �7ۡسم� �هللا�   ۡخر�

ۡجن�ا  �هللا�   �7ۡسم�   ��  ر� !�  ��   خ� ن�ا �هللا�  ع�
لۡ � ك� ا ت�و� ب��ن� �� 

O Allah  ���� �! ��"�#! Ti chiedo l'agevolezza di entrare ed uscire. 

Noi entriamo ed usciamo con il nome di Allah  ���� �! ��"�#  e 

poniamo la nostra fiducia in Allah  ���� �! ��"�#. (Sunane Abi Dawud, 

pag.420, vol.4, Hadis 5096)  
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Dopo questa preghiera salutate i vostri familiari, recitate il 

Salam verso il Santo Profeta  ٖ�� �% � �!  ��� �� � ع� %'����  	(�  ��) �* 
�� � �+�!  e recitate la 

Sura Ikhlas. ��������  �������� �  ��� � �! ��"�#  Ci saranno benedizioni sul 

vostro sostentamento e la vostra casa rimarrà protetta da 

controversie. 
3. Salutate i vostri Maharim e le vostre Maharimat (ad esempio 

la madre, il padre, i fratelli, i bambini, la moglie ecc.) 

4. Colui che entra in casa senza nominare Allah  ���� �! ��"�#, cioè 

senza dire  �7ۡسم� �هللا , Satana entra in casa insieme a lui. 

5. Se entrate in casa e non c'è nessuno, allora dite:  

 � ٰ! ال� ��لس� ع� ل�ۡين�ا �� ۡني� ع�  
� ع� ح� ل� �هللا� �لص�ٰ �Hب�ا  
Un Saluto a noi ed ai servi giusti di Allah  ���� �! ��"�#. 

Gli angeli risponderanno a questo saluto. 

(Durr-e-Mukhtar, pag.682 vol.9)  

Oppure dite: 
 � ل�ۡيك� ال� ��لس� 
� ع�  � � ��ي� � �J��ا �لن  ه�

O Profeta  ٖ�� �% ��! ��� �� � ع� %'���� 	(�  ��) �* 
��� �+�! ! Salam su di te. 

L'anima Sacra e Benedetta del Caro Profeta  ٖ�� �% ��!  ��� �� � ع� %'����  	(�  ��) �* 
��� �+�!  è 

presente nelle case dei musulmani. 

 (Bahar-e-Shariat, pag.96, vol.16) 
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6. Quando state per entrare in casa di qualcuno dite      

“  � ل�ۡيك�مۡ ال� ��لس� 
� ع� . Posso entrare?” 

7. Se non vi viene concesso il permesso di entrare, ritornate 

felici e senza rancore; probabilmente gli abitanti della casa 

hanno rifiutato a causa di qualche situazione privata. 

8. Quando qualcuno bussa alla vostra porta, è conforme alla 

Sunnah domandare chi è. La persona che è di fuori 

dovrebbe dire il suo nome, per esempio Muhammad Ilyas. 

Non è secondo la Sunnah dire “Madina”, “Sono io”, “Apri 

la porta”, ecc. Si deve specificare la propria identità. 

9. Dopo aver detto il proprio nome aspettate ad un lato della 

porta, in modo che quando si aprirà la porta il vostro 

sguardo non andrà all'interno della casa. 

10. Non è consentito sbirciare dentro le case degli altri. A volte, 

alcune case possono essere viste facilmente da un balcone. 

Perciò, quando si guarda dai balconi, si deve stare attenti a 

non far cadere lo sguardo all'interno di case altrui. 

11. Quando andate a casa di qualcuno non discutete sulla 

sistemazione di quella casa, perché potete ferire i suoi 

sentimenti. 

12. Al momento di andare via, fate una Dua per i membri di 

quella famiglia, ringraziate, dite il Salam e cercate anche di 

regalare un opuscolo ispirato alle Sunnah (pubblicato da 

Maktaba-tul-Madinah, libreria di Dawateislami).  
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Per imparare numerose Sunnah, leggete i seguenti libri: ‘Bahar-

e-Shariat’ volume 16 con 312 pagine e ‘Sunnatayn aur Adab’ con 

120 pagine, entrambi pubblicati da Maktaba-tul-Madinah. Il 

miglior modo per imparare le Sunnah è viaggiare con i Madani 

Qafila (viaggi educativi) di Dawateislami, insieme ai seguaci 

dell’Amato Profeta. 

Per imparare le Sunnah, viaggia nei Madani Qafila 

Per cercare grazia, viaggia nei Madani Qafila 

Per risolvere i problemi, viaggia nei Madani Qafila 

Per raccogliere benedizioni, viaggia nei Madani Qafila 

Cari fratelli islamici, permettetemi di dirvi la virtù delle 

Sunnah insieme ad alcune formalità, per poi concludere il mio 

Bayan (predica). Il Maestro dei Figli di Adamo, La Grazia 

dell’Universo, Il Nobile Profeta  ٖ�� �% ��!  ��� �� � ع� %'����  	(�  ��) �* 
��� �+�!  ha affermato: 

“Chi ama la mia Sunnah ama me e chi ama me sarà con me in 

Paradiso”. (Mishkat-ul-Masabiḥ, pag.55, vol.1, Hadis 175) 

Oh Maestro, fa del mio cuore la dimora delle tue Sunnah 

E fa in modo che io stia vicino a te in Paradiso. 

Mettere Il Kajal Negli Occhi: 4 Madani Fiori 

(Il kajal o il kohl è una polvere tipicamente di color nero usata 

per il trucco degli occhi) 

1. Nel libro ‘Sunan Ibn-e-Majah’ viene affermato "Il migliore 

tipo di kajal è Ismid, in quanto rafforza la vista e fa crescere le 

ciglia".  (Sunane Ibn-e-Majah, pag.115, vol.4, Hadis 3497) 
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2. Si può usare anche il kajal fatto da altre pietre. Per un 

uomo è Makruh (non apprezzato) usare il kajal nero con 

l'intenzione di sembrare bello, ma se tale intenzione non 

c'è, allora non è Makruh. (Fatawa Alamgiri, pag.359, vol.5) 

3. È Sunnah mettere il kajal prima di dormire. (Mira-tul-Manajih, 

pag.180, vol.6) 

4. Ci sono tre modi per mettere il kajal negli occhi:  

a) Applicare il kajal tre volte per ciascun occhio (ogni volta 

mettere l'applicatore nel contenitore). b) Mettere tre volte 

nell'occhio destro e due volte in quello sinistro. c) Applicare 

due volte per ciascun occhio, poi mettere l'applicatore nel 
contenitore e usarlo prima nell'occhio destro e poi in quello 
sinistro. (Shua bul Iman, pag. 218-219, vol.5)  

Per imparare numerose Sunnah, leggete i seguenti libri: ‘Bahar-

e-Shariat’ volume 16 con 312 pagine e ‘Sunnatayn aur Adab’ con 

120 pagine, entrambi pubblicati da Maktaba-tul-Madinah. Il 

miglior modo per imparare le Sunnah è viaggiare con i Madani 
Qafila (viaggi educativi) di Dawateislami, insieme ai seguaci 

dell’Amato Profeta. 

Per imparare le Sunnah, viaggia nei Madani Qafila 

Per cercare grazia, viaggia nei Madani Qafila 

Per risolvere i problemi, viaggia nei Madani Qafila 

Per raccogliere benedizioni, viaggia nei Madani Qafila 

Cari fratelli islamici, permettetemi di dirvi la virtù delle 

Sunnah insieme ad alcune formalità, per poi concludere il mio 
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Bayan (predica).  Il Maestro dei Figli di Adamo, La Grazia 

dell’Universo, Il Nobile Profeta  ٖ�� �% ��!  ��� �� � ع� %'����  	(�  ��) �* 
��� �+�!  ha affermato: 

“Chi ama la mia Sunnah ama me e chi ama me sarà con me in 

Paradiso”. (Mishkat-ul-Masabiḥ, pag.55, vol.1, Hadis 175) 

Oh Maestro, fa del mio cuore la dimora delle tue Sunnah 

E fa in modo che io stia vicino a te in Paradiso. 

 َ
ۡ
 ال

َ
ۡوا َ)

*
ُ            بيۡ بِ َصل د َصل� ا.�  ُمَم�

ٰ
(َ 

ٰ
 َتَعا3

Svegliarsi E Dormire: 15 Madani Fiori 

1. Prima di dormire pulite bene il letto e assicuratevi che non 

ci sia qualche insetto. 

2. Recitate la seguente preghiera prima di dormire: 

 ٰKۡ�� �� �Lك� ��م�ۡو � ب�اۡسم� � �=
��  O Allah ��لل�ٰ�� �! ��"�#! Io muoio (dormo) e 

vivo (risveglio) pronunciando il tuo nome. (Bukhari Sharif, 

vol.4, pag.196, Hadis 6325) 

3. Non dormite dopo Asr, in quanto c'è la possibilità di perdere 

l'intelletto. Il Nobile Profeta  ٖ�� �% ��!  ��� �� � ع� %'����  	(�  ��) �* 
��� �+�!  ha affermato 

“Colui che dorme dopo Asr e perde la ragione, dia la colpa a 

se stesso”. (Musnad Abi Yala, pag.278, vol.4, Hadis 4897) 

4. Distendersi per un po’ di tempo di pomeriggio è Mustahab 

(gradito). (Fatawa Alamgiri, pag.376, vol.5) Il Saggio del Fiqh, 
la Guida Luminosa della Spiritualità Amjad Ali Azami  
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�� �� � ع� %'����  �(�  	.� �, �- ha affermato “Questo è probabile che sia per 

coloro che rimangono svegli di notte per pregare, per fare 

la lode ad Allah  ���� �! ��"�#  o per leggere libri religiosi; in questo 

modo possono recuperare un po' di forza”. (Bahar-e-Shariat, 

pag.79, vol.16) 

5. È Makruh (non apprezzato) dormire all’inizio della giornata 

e tra Maghrib e Isha. (Fatawa Alamgiri, pag.376, vol.5) 

6. Quando si sta per dormire è Mustahab essere nello stato 

di purezza.   

7. All’inizio, per un po’ di tempo, dormire sul fianco destro, 

mettendo la mano destra sotto la guancia e facendo in modo 

di mantenere la faccia rivolta verso la Qiblah (Mecca).   

8. Quando si sta per dormire si pensi che anche nella tomba 

si dovrà dormire soli e non ci sarà nessuno oltre alle 

proprie azioni. 

9. Pensando ad Allah  ���� �! ��"�# dire “ M ۡبٰحن� �هللا هللا� “ e ” �هللا� ال�� ال� ���Oٰ ��  س� ۡمد�  ”��لۡح�
finché non ci si addormenta, dato che una persona si 

sveglia nello stesso stato in cui va a dormire e nel Giorno 

del Giudizio si sveglierà nello stesso stato in cui sarà 

morto.  (Fatawa Alamgiri, pag.376, vol.5) 

10. Recitare la seguente preghiera quando ci si sveglia: 

 � هللا� ۡمد�  ��ۡحي�ان�ا ب�  ��لۡح�
ۤRۡ � � �S� ۡو�� �ش� �Uل�ۡيه� �ل �� ات�ن�ا �� اۤ ��م�  ۡعد� م�
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La lode è verso Allah  ���� �! ��"�#, che ci ha dato la vita dopo la morte ed 

è verso Lui  ���� �! ��"�# che torneremo. (Sehi Bukhari, pag.196, vol.4, Hadis 

6325)  

Al risveglio, convincersi che si adotterà pietà e non si farà 

preoccupare gli altri. (Fatawa Alamgiri, pag.376, vol.5) 

11. Compiuti i dieci anni, è necessario far dormire il figlio e la 

figlia separatamente. Inoltre, non far dormire i maschi di 

almeno dieci anni né con uno della stessa età né con un 

adulto.  (Durr-e-Mukhtar, pag.629, vol.9) 

12. È  necessario non far dormire i bambini di tale età (sopra i 

dieci anni) nemmeno sul letto insieme al padre e alla 

madre. Quando il ragazzo diventa abbastanza grande da 

sentire la lussuria, vengono presi gli stessi provvedimenti 

di un uomo. (Durr-e-Mukhtar, pag.630, vol.9) 

13. Usare la Miswak al risveglio. 

14. È una grande virtù fare la Tahajjud (preghiera notturna) 

dopo essersi svegliati di notte. Il Nobile Profeta  ٖ�� �% ��! ��� �� ��  ع %'���� 	(�  ��) �* 
�� � �+�!  

ha affermato “La migliore preghiera dopo le cinque 

obbligatorie è la Tahajjud”. (Sehi Muslim, pag.591, Hadis 1163) 

Per imparare numerose Sunnah, leggete i seguenti libri: ‘Bahar-e-

Shariat’ volume 16 con 312 pagine e ‘Sunnatayn aur Adab’ con 

120 pagine, entrambi pubblicati da Maktaba-tul-Madinah. Il 

miglior modo per imparare le Sunnah è viaggiare con i Madani 
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Qafila (viaggi educativi) di Dawateislami, insieme ai seguaci 

dell’Amato Profeta. 

Per imparare le Sunnah, viaggia nei Madani Qafila 

Per cercare grazia, viaggia nei Madani Qafila 

Per risolvere i problemi, viaggia nei Madani Qafila 

Per raccogliere benedizioni, viaggia nei Madani Qafila 

Cari fratelli islamici, permettetemi di dirvi la virtù delle 

Sunnah insieme ad alcune formalità, per poi concludere il mio 

Bayan (predica).  Il Maestro dei Figli di Adamo, La Grazia 

dell’Universo, Il Nobile Profeta  ٖ�� �% ��!  ��� �� � ع� %'����  	(�  ��) �* 
��� �+�!  ha affermato: 

“Chi ama la mia Sunnah ama me e chi ama me sarà con me in 

Paradiso”. (Mishkat-ul-Masabiḥ, pag.55, vol.1, Hadis 175) 

Oh Maestro, fa del mio cuore la dimora delle tue Sunnah 

E fa in modo che io stia vicino a te in Paradiso. 

  َ
ۡ
 ال

َ
ۡوا َ)

*
ُ            بيۡ بِ َصل د َصل� ا.�  ُمَم�

ٰ
(َ 

ٰ
 َتَعا3

Alcuni Consigli Per I Predicatori E Le Predicatrici 

Se possibile, alla fine delle vostre prediche, insegnate alcune 

Sunnah del nostro Profeta  ٖ�� �% ��! ��� �� � ع� %'���� 	(�  ��) �* 
��� �+�! . Prima di cominciare 

la spiegazione, introdurre con il paragrafo 1, poi concludere 

con il paragrafo 2. Le sorelle non dovrebbero leggere la parte 

che riguarda i Madani Qafilah nel paragrafo 2. 
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1. Cari fratelli islamici, volgendo al termine la mia predica, 

permettetemi di insegnarvi alcune Sunnah e alcune buone 

maniere. La Grazia dell’Universo, il nostro Profeta  ٖ�� �% ��! ��� �� � ع� %'���� 	(�  ��) �* 
�� � �+�!  

ha affermato “Colui che ama le mie Sunnah ama me e chi 

ama me sarà con me in Paradiso”. Mishkat-ul-Masabiḥ, pag.55, 

vol.1, Hadis 170) Non considerate tutti i Madani fiori come le 

Sunnah del Nobile Profeta  ٖ�� �% ��!  ��� �� � ع� %'����  	(�  ��) �* 
��� �+�! . Oltre alle 

Sunnah ci sono anche i consigli dei Sapienti e dei Saggi. 

Nessun atto può essere dichiarato di essere la Sunnah del 

Profeta  ٖ�� �% ��!  ��� �� � ع� %'���� 	(�  ��) �* 
��� �+�!  a meno che non lo si sa per certo. 

2. Per imparare numerose Sunnah, leggete i seguenti libri: 

‘Bahar-e-Shariat’ volume 16 con 312 pagine e ‘Sunnatayn 

aur Adab’ con 120 pagine, entrambi pubblicati da 

Maktaba  -tul-Madinah. Il miglior modo per imparare le 
Sunnah è viaggiare con i Madani Qafila (viaggi educativi) 

di Dawateislami, insieme ai seguaci dell’Amato Profeta. 

 َ
ۡ
 ال

َ
ۡوا َ)

*
ُ            بيۡ بِ َصل د َصل� ا.�  ُمَم�

ٰ
(َ 

ٰ
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