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Dua per leggere un libro
Recitate la seguente Dua prima di leggere un libro religioso o
ricevere una lezione islamica e,   ! " #   , (se Allah   ! " #
vuole), vi ricorderete ciò che avrete imparato:

َ ََ ۡ
َ ا َ ّٰلل ُه َّم ۡاف َت ۡح َعلَ ۡي
ۡ ُ ۡ ك َوان
ش
حكمت
ا
ن
ِ
ۡ ۡ َ َ َۡ َ َ َ َ َ ۡ َ َ ۡ َ َ
َ
 ِل وا!ِكرام#علينا رحتك يـا ذاال
Traduzione
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, p. 40)

Nota: recitate anche il Ṣalāt-‘Alan-Nabī prima e dopo questa
Dua.
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L’Alba Delle Benedizioni
Virtù Di Recitare Il Durud Sharif
Il Misericordioso Profeta, L’Intercessore della Ummah (popolo), Il
Dispensatore di beneficenza  + ! ٖ  %!   &'%  () * affermò: <<Allah   ! " #
invia cento grazie su colui che recita dieci volte il Durud Sharif su
di me>>. (Al Moajam-ul-Aust Littabarani, vol.2, pag.252, Hadis 7235)

َ ُ ٰ َ ٰ َ ُ ّٰ َّ َ
 * م َّمد1 ت َعا/ا
صل

َ َ ۡ ُّ َ
َۡ *
الب ِ ۡيب
صلوا

Man mano che si avvicina il mese di Rabi-un-Noor Sharif, un
clima gioioso si diffonde ovunque. Gli amanti del Nobile Profeta
 + ! ٖ  %!  & '%  ( ) *
 diventano sempre più contenti. Ogni buon

musulmano, che sia giovane o anziano, esprime il suo stato
d’animo in questo modo:
Nisaar teri chahal pahal par hazaar ‘eidain Rabi-ul-Awwal
Siwa’ey Iblees kay jahan mein sabhi to khushiyan mana rahay hain
La felicità di Rabi-ul-awwal supera migliaia di Eid
Ad eccezione di Satana, tutti stanno festeggiando

1
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Quando nell’Universo erano diffuse l’infedeltà e l’idolatria, il
dodici di Rabi-un-Noor Sharif, una Luce si diffuse dalla sacra

casa di Sayyidatuna Amina   ,# '%  (  . nella Makka-tulMukarrama 31 ۡ 5 ۡ  ! 1 2   / 0 e illuminò l’intero Universo. Il
Santo Profeta  + ! ٖ  %!   & '%  ( ) * , il più generoso, il Noor
incarnato che l’intera umanità aspettava con ansia, giunse
come grazia di tutti i mondi.
Mubarak ho kay Khatam-ul-Mursaleen tashreef lay aaey
Janaab-e-Rahmat-ul-lil-‘Aalameen tashreef lay aaey
Auguri! Che è venuto l’ultimo Profeta B
Auguri! Che è venuta la grazia per l'Universo

َ ُ ٰ َ ٰ َ ُ ّٰ َّ َ
 * م َّمد1 ت َعا/ا
صل

َ َ ۡ ُّ َ
َۡ *
الب ِ ۡيب
صلوا

L’Alba Delle Benedizioni
Il Nobile Profeta  + ! ٖ  %!   & '%  ( ) * venne al mondo all’alba del 12
Rabi-un-Noor Sharif e trasformò la notte oscura piena di miserie,
difficoltà, problemi e sofferenze in un mattino luminoso ed
auspicio di felicità.
Musalmano! Subh-e-baharan Mubarak
Woh barsatay Anwaar Sarkar aaey
Auguri per il mattino benedetto
Che è venuto il Signore portando una pioggia di Noor (Luce)
( Wasael-e-Bakhshish, p. 479)

َ ُ ٰ َ ٰ َ ُ ّٰ َّ َ
 * م َّمد1 ت َعا/ا
صل
2

َ َ ۡ ُّ َ
َۡ *
الب ِ ۡيب
صلوا
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I Miracoli
Non appena venne al mondo il Noor di Allah   ! " # , le nuvole nere
dell’oppressione e dell’infedeltà scomparvero: un terremoto colpì
il palazzo di Kisra (il Re iraniano), facendo crollare quattordici
pilastri; si spense la fiamma dell’idolatria che era stata ardente per
mille anni in Iran; il fiume Sava si prosciugò; il Kaba cominciò ad
ondeggiare e gli idoli (le statue che venivano venerate) che vi si
trovavano all’interno caddero con la testa in avanti.
Teri aamad thi kay Baitullah mujray ko jhuka
Teri haibat thi kay her buth thar thara ker gir gaya
Sul Tuo arrivo il Kaba si inchinò
Ogni idolo cadde per terra tremante
(Hadaeq-e-Bakhshish, p. 41)

َ ُ ٰ َ ٰ َ ُ ّٰ َّ َ
 * م َّمد1 ت َعا/ا
صل

َ َ ۡ ُّ َ
َۡ *
الب ِ ۡيب
صلوا

Il Nobile Profeta  + ! ٖ  %!   & '%   ( ) * fu inviato come grazia e, senza
dubbio, il giorno che Allah   ! " # invia una grazia è un giorno di
felicità. Allah   ! " # afferma nel Sacro Quran (Para 11, Sura Yunus,
Versetto 58):

ٰ
ۡ ۡ
 ۡ 
ۡ ۡ
ٰ
KIJE Fۡ  Gۡ H % CD A@ B 8 + ۡ 3 9:( ; <= ( *ٖ ? 3ۡ &    4 56& 47
Dì: la grazia e la misericordia sono di Allah   ! " # , perciò devono
rallegrarsi proprio su queste, che queste sono migliori della loro
ricchezza.
3
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Allah-o-Akbar! Il Sacro Quran ci sta ordinando di gioire sulle
grazie di Allah   ! " # , e il Santo Profeta  + ! ٖ  %!   & '%  ( ) * è la
grazia più grande di Allah   ! " # come afferma il Sacro Quran
(Para 17, Sura Al-Ambiya, Versetto 107):

ۤ
 ٰۡ
ۡ ۡ L
KQRSE   ٰ   M 3ۡ  "N ;Oۡ  %) 
E Noi abbiamo inviato non te, bensì una grazia per tutti i mondi

La Notte Più Grande Di Shab-E-Qadr
Sayyiduna Sheikh Abdul Haq Muhaddis Dehlvi 89 : ۡ   73 6 .   #
afferma: <<Senza dubbio, la notte della nascita del Caro Profeta
 + ! ٖ  %!  & '%  ( ) *
 è più grande di Shab-e-Qadr. Infatti, Shab-e
Qadr è una notte benedetta che è stata ‘donata’ al Profeta '%  () *
 + ! ٖ  %!  &, mentre la notte di nascita del Profeta  + ! ٖ  %!  & '%  ( ) *
 è





ٖ
*


+
!



!



&
'

(
)

%
quella in cui è venuto il Profeta        %  
 stesso. Perciò, la
notte in cui è venuto il Profeta  + ! ٖ  %!   &'%  () * è più sacra rispetto
la notte in cui vengono gli angeli>>. (Masabat bisunnah, pag.100)

La Eid Delle Eid
  ! " #  ;3
   !
 <

Il 12 di Rabi-un-Noor è la Eid (festa) delle Eid per i
musulmani. Infatti, se il Nobile Profeta  + ! ٖ  %!   & '%  ( ) * non fosse
venuto al mondo, non ci sarebbero state nè Eid e nè Shab-e-Baraat.
Difatti, tutte le glorie e le grandezze del mondo sono dovute grazie
alla venuta al mondo del Beato Profeta  + ! ٖ  %!   &'%  () *
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Woh jo na thay to kuch na tha, woh jo na hon to kuch na ho
Jaan hain woh jahan ki, jaan hay to jahan hay
Se non c’era Egli non c’era nulla, se non c’è Egli non c’è nulla
Egli è l’anima di tutto, il tutto c’è solamente grazie all’anima
(Hadaeq-e-Bakhshish, p. 126)

َ ُ ٰ َ ٰ َ ُ ّٰ َّ َ
 * م َّمد1 ت َعا/ا
صل

َ َ ۡ ُّ َ
َۡ *
الب ِ ۡيب
صلوا

Abu Lahab E Il Milad
Dopo la morte di Abu Lahab (zio miscredente del Santo
Profeta  + ! ٖ  %!   & '%  ( ) * ), alcuni membri della sua famiglia lo
videro in sogno in brutte condizioni e gli chiesero come fosse
stato trattato dopo la morte. Egli rispondeva: <<Non ho
ricevuto nessuna bontà>>. Poi, indicando un foro sul suo
pollice, diceva: <<A parte il fatto che mi viene fatta bere acqua
dal pollice con cui avevo liberato la mia schiava Suwaiba,
niente oltre a questo>>. (MuJannaf ‘Abdur Razzaq, vol.9, pag.9, Hadis
16661) (‘Umda-tul-Qari, vol.14, pag.44, Hadis 5101)

Sheikh ‘Allamah Badruddin ‘Ayni 89 :ۡ   73 6 .   # ha affermato:
“Questo fatto spiega che gli viene fatta bere un po' di acqua”.
(‘Umda-tul-Qari, vol.14, pag.44, Hadis 5101)

I Musulmani E Il Milad
Commentando la narrazione precedente, Sayyiduna Sheikh
Abdul Haq Muhaddis Dehlvi 89 : ۡ    73 6 .   # afferma: <<In questo
5
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fatto c’è una prova schiacciante in favore a coloro che festeggiano
la nascita del Santo Profeta  + ! ٖ  %!   & '%  ( ) * e spendono le loro
ricchezze in questo. Infatti, Abu Lahab, che fu un miscredente
convinto, liberò la sua schiava Suwaiba dopo che lei lo informò
della nascita del Nobile Profeta  + ! ٖ  %!   & '%  ( ) * . Ora, se un
miscredente come Abu Lahab ha ottenuto questo favore per
aver festeggiato la nascita del Santo Profeta  + ! ٖ  %!   & '%  ( ) * ,
immaginate che cosa potrà ricevere un musulmano che celebra
il Milad e spende la sua ricchezza in tale occasione. Tuttavia,
nello festeggiare il Milad non ci deve essere nessun tipo di
strumento musicale>>. (Madaari-jun-nubuwwat, vol.2, pag.19)

Festeggiate Il Milad Con Entusiasmo
Cari fratelli musulmani! Celebrate la benedetta nascita del
nostro Profeta  + ! ٖ  %!   & '%  ( ) * con entusiasmo, che se un
miscredente come Abu Lahab è stato beneficiato per aver
festeggiato la nascita del Santo Profeta  + ! ٖ  %!   & '%  ( ) * , noi
  ! " #   ;3
 <    siamo musulmani. Egli ebbe solo l’intenzione di
celebrare la nascita del suo nipote e fu beneficiato in questo
modo. Allora, se noi festeggiamo la nascita del nostro Profeta
 + ! ٖ  %!  & '%  ( ) *
 con l’intenzione di compiacere Allah   ! " # ,

come non potremo ottenere benefici?
Ghar Amina kay Sayyid-e-Abrar aa gaya
Khushiyan mana’o ghamzado gham khuwar aa gaya
6
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A casa di Amina, il Sommo Profeta è venuto
O ansiosi! Siate felici, il vostro Consolatore è venuto
(Wasael-e-Bakhshish, p. 474)

َ ُ ٰ َ ٰ َ ُ ّٰ َّ َ
 * م َّمد1 ت َعا/ا
صل

َ َ ۡ ُّ َ
َۡ *
الب ِ ۡيب
صلوا

Il Santo Profeta B Si Compiace Di Coloro Che
Festeggiano La Sua Nascita
Uno studioso islamico afferma di aver incontrato il Nobile Profeta
 + ! ٖ  %!  & '%  ( ) *
 in sogno e di avergli domandato: <<Ya Rasool
Allah  + ! ٖ  %!   &'%  () * , Lei è contento dei musulmani che festeggiano il
Suo Milad ogni anno?>>. Il Santo Profeta  + ! ٖ  %!   & '%   ( ) * rispose:
<<Anch’io mi compiaccio di coloro che si compiacciono di me>>.
(Tazkira-tul-wa’izeen, pag.600)

Le Bandiere Nel Milad

Sayyidatuna Amina   ,# '%   (  . afferma: <<Quando nacque il
Beato Profeta  + ! ٖ  %!   & '%  ( ) * , ho visto che furono innalzate tre
bandiere: una ad est, una ad ovest e un’altra sul tetto del Kaba>>.

(Khasais-e-kubra, vol.1, pag.82)

Roh-ul-Ameen nay ghara Ka’abay ki chatt pay jhanda
Ta ‘arsh urra pharaira Subh-e-Shab-e-Wiladat
Ru-hul-ameen ha messo una bandiera sul tetto del Kaba
Che volerà fino all’Arsh la mattina benedetta
(Zoq-e-Naat, p. 67)

7
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Processione Con Le Bandiere
Durante il trasferimento a Madina, quando il Nobile Profeta
 + ! ٖ  %!  & '%  ( ) *
 giunse in un posto vicino a Madina, noto come

‘’Mozae Ghamim’’, Bareeda Aslami e settanta cavalieri della tribù
di bani Sehm sopraggiunsero con l’intenzione di (  ! " #   =  )
arrestare il Santo Profeta  + ! ٖ  %!   & '%  ( ) * , ma alla vista del Nobile
Profeta  + ! ٖ  %!   & '%  ( ) * ne rimasero affascinati e si convertirono
tutti all’Islam. Dopodichè, affermarono che nell’ingresso a Madina
del Santo Profeta  + ! ٖ  %!   & '%  ( ) * non possono mancare delle
bandiere. Allora, essi si tolsero i turbanti dalle teste e li legarono
alle loro lance e si incamminarono verso Madina insieme al Beato
Profeta  + ! ٖ  %!   & '%  ( ) * . (Wafa ul wafa, vol.1, pag.243, Beirut)

َ ُ ٰ َ ٰ َ ُ ّٰ َّ َ
 * م َّمد1 ت َعا/ا
صل

َ َ ۡ ُّ َ
َۡ *
الب ِ ۡيب
صلوا

La Famiglia Che Celebrava Il Milad
A Madina-tul-Munawwara 31 ۡ 5 ۡ  ! 1 2   / 0 abitava una
persona pia di nome Ibraheem, che era un vero amante del
Santo Profeta  + ! ٖ  %!   & '%  ( ) * . Egli aveva sempre guadagnato
Halaal (rispettando la Shariah) e metteva da parte la metà del
suo guadagno1 per la celebrazione della nascita del Nobile
Profeta  + ! ٖ  %!   & '%  ( ) * . Quando veniva il mese di Rabi-unNoor Sharif, egli celebrava con grande entusiasmo il Milad, ma
1

Come sarebbe bello che anche noi mettessimo da parte il 12% o almeno l’1% del
nostro guadagno e lo spendessimo per celebrare la nascita del Santo Profeta B
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senza infrangere la Shariah. Distribuiva il cibo per la Esaal-esawaab (in onore) del Santo Profeta  + ! ٖ  %!   & '%  ( ) * e
spendeva il suo denaro in buoni modi. Anche sua moglie era
una grande appassionata del Santo Profeta  + ! ٖ  %!   & '%  ( ) * , ed
aiutava suo marito con cuore. Dopo un po’ di tempo la moglie
morì, ma Ibraheem non smise di festeggiare il Milad. Un
giorno, Ibraheem chiamò suo figlio e fece il suo testamento:
<<Caro figlio, io sto per morire; ho 50 Dirham e 19 metri di
stoffa. Usa la stoffa per il mio sudario (lenzuolo funebre) e
spendi quei soldi in buone azioni>>. Dopo aver detto queste
parole, recitò la Kalima-Tayyeba e la sua anima lasciò il corpo.
Il figlio seppellì suo padre come questi gli aveva chiesto, ma era
confuso su come spendere quei 50 Dirham in buone azioni.
Quando egli andò a dormire pensieroso, sognò che era il Giorno
del Giudizio e tutta la gente del mondo era terrorizzata. I
fortunati stavano andando verso il Paradiso, gli altri venivano
trascinati verso l’inferno. Anch’egli stava tremando, ed era
preoccupato su ciò che sarebbe potuto accadere per lui. Nel
frattempo, udì una voce che disse: <<Lasciate entrare questo
giovane in Paradiso>>. Quindi, egli entrò felicemente in Paradiso
e cominciò a visitarlo. Dopo aver visitato i primi sette cieli del
Paradiso giunse all’ottavo cielo, dove gli venne detto che in
questo cielo potevano entrare solo coloro che celebravano la
nascita del Santo Profeta  + ! ٖ  %!   & '%   ( ) * . Egli comprese che i
suoi genitori dovevano essere lì e, in quell’istante, una voce disse:
<<Lasciate entrare questo giovane, i suoi genitori vogliono
9
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incontrarlo>>. Perciò, egli entrò e vide sua madre vicino al
ruscello Koser. Nelle vicinanze, c’era un trono dove era seduta
un’onorevole signora ed attorno a quel trono vi erano altre
sedie dove erano sedute altre nobili signore. Egli chiese ad un
angelo: <<Chi sono loro?>>. L’angelo rispose: <<La nobile

signora sul trono è Sayyidatuna Fatima Zahra   ,# '%   (  . e le
altre signore sono Khadija-tul-Kubra, Aisha Siddiqa,
Sayyidatuna Maryam, Sayyidatuna Asia, Sayyidatuna Sara,
Sayyidatuna Hajira, Sayyidatuna Rabia e Sayyidatuna Zubaida

> ,# '%  (  . >>. Egli si fece contento e riprese a camminare, fino
a quando non vide una scena ancora più entusiasmante: c’era
un trono ancora più affascinante e grande, sul quale era seduto
il Nobile Profeta  + ! ٖ  %!   & '%  ( ) * . Attorno a quel trono c’erano
quattro sedie dove sedevano i Khulafa-e-Rashideen (califfi)

 9 ?      # . Alla destra di quel trono c’erano sedie dorate per i
Profeti  + ! ٖ  %!   & '%  ( ) * , alla sinistra sedevano i martiri. Ad un
tratto, egli vide suo padre tra la folla che era attorno al Santo
Profeta  + ! ٖ  %!   & '%  ( ) * . Ibraheem abbracciò suo figlio
felicemente; poi, il figlio domandò al padre: <<Caro padre,
come hai fatto ad ottenere tutta questa onorabilità?>>.
Ibraheem rispose: <<   ! " #   ;3 <  ! Ho raggiunto questa dignità
perché celebravo la nascita del Santo Profeta  + ! ٖ  %!   & '%  ( ) *
>>. Dopo queste parole del padre, il figlio si svegliò dal sonno.
La mattina successiva il figlio di Ibraheem vendé la casa in cui
abitava e, con i soldi ricavati più i 50 Dirham che gli aveva
lasciato il padre, decise di fare una festa invitando studiosi
10
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Islamici e musulmani devoti. Poiché non era più interessato
alle bellezze del mondo, decise di trascorrere il resto della sua
vita in Moschea, spendendo così i suoi rimanenti trent’anni
nella lode di Allah   ! " # . Dopo il suo decesso, qualcuno lo vide
in sogno e gli chiese come fosse stato trattato. Egli rispose:
<<Grazie ai benefici della celebrazione del Milad Sharif ho
ottenuto la stessa dignità che ha ricevuto mio padre>>. (Tazkiratul-wa’izeen, Urdu, pag.557)

Che Allah   ! " # abbia compassione di Lui e per il suo onore
abbia clemenza dei nostri peccati.
َّ
ٰ َ َ ٰ َ َ ُ ّٰ َّ َ
 عل ۡيهِ َوا ِٖل َو َسلم1ا
 تع/صل ا

ۡ َ ۡ ّ َّ َ ۡ ٰ
ب ا! ِمي
ِ ِ ا ِمي ِباه ِ ال

Bakhsh day mujh ko! Bahr-e-Milad-un-Nabi B
Naama-e-A’maal isyaan say mera bharpor hay
O l’Onnipotente! Perdonami, per l’amor del Milad
Che il libro dei miei atti è pieno di peccati
(Wasael-e-Bakhshish, p. 477)

َ ُ ٰ َ ٰ َ ُ ّٰ َّ َ
 * م َّمد1 ت َعا/ا
صل

َ َ ۡ ُّ َ
َۡ *
الب ِ ۡيب
صلوا

La Ricompensa Per La Celebrazione Del Milad
Sheikh Abdul Haq Muhaddis Dehlvi 89 :ۡ   73 6 .   # afferma:
<<Coloro che festeggiano la notte della nascita del Santo Profeta
 + ! ٖ  %!  & '%   ( ) *
 , entreranno nel Janna-tun-Naeem con la

benedizione di Allah   ! " # >>.
11

L’Alba Delle Benedizioni

I musulmani hanno sempre celebrato la nascita del Nobile Profeta
 + ! ٖ  %!  & '%  ( ) *
 cucinando cibi, invitando altri musulmani e

dando Sadqah (carità/elemosina) in grande quantità. Essi
esprimono tutta la loro gioia nelle feste del Milad e decorano
anche le loro case. Perciò, Allah  ! " # fa scendere su di loro le sue
benedizioni. (Ma sabata bis’sunna, pag.102)

Ebrei Abbracciarono L’Islam
  7@
Sayyiduna Abdul Wahid bin Ismail & '%  (
  . afferma che in
Egitto viveva un uomo che era un vero amante del Santo Profeta
 + ! ٖ  %!  & '%  ( ) *
 . Infatti, egli celebrava la nascita del Nobile

Profeta  + ! ٖ  %!   & '%  ( ) * con grande gioia ed entusiasmo.
Vicino ad egli viveva una famiglia ebrea e, quando venne il mese
di Rabi-un-Noor Sharif, la donna ebraica chiese al suo marito:
<<Perché in questo mese il nostro vicino musulmano organizza
una grande festa?>>. Egli rispose: <<Perché in questo mese è
nato il suo Profeta  + ! ٖ  %!   & '%  ( ) * e i musulmani rispettano
molto questo mese>>. La moglie dell’ebreo disse: <<E’ bella
questa abitudine dei musulmani di festeggiare ogni anno la
nascita del loro Profeta  + ! ٖ  %!   & '%  ( ) * >>.

Quando lei andò a dormire, fece un bellissimo sogno: vide che
c’era una persona meravigliosa e splendida che era circondata
da tante persone. Lei, allora, si fece avanti e chiese a qualcuno
chi fosse quell’uomo; ebbe come risposta: <<Egli è l’ultimo
Profeta  + ! ٖ  %!   & '%  ( ) * di Allah   ! " # ed è venuto per
12
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incontrare e benedire il tuo vicino di casa musulmano per aver
festeggiato la sua nascita>>. La donna chiese: <<Il tuo Profeta
 + ! ٖ  %!   & '%  ( ) *
 sarà disponibile a parlare con me?>>. L’uomo

gli rispose di sì. La donna, allora, chiamò il Santo Profeta ( ) *
 + ! ٖ  %!  & '%  che rispose dicendo “Lab’baik” (presente \ eccomi).

Rimanendo impressionata dalla risposta del Nobile Profeta
 + ! ٖ  %!  & '%  ( ) *
 , la donna disse: <<Mi avete risposto nonostante io

non fossi musulmana!>>. Il Nobile Profeta  + ! ٖ  %!   & '%  ( ) * disse:
<<Allah   ! " # mi ha informato che tu stai per abbracciare l’Islam>>.
Sentendo questo, la donna disse spontaneamente: <<Voi siete il più
clemente e molto educato Profeta  + ! ٖ  %!   & '%  ( ) * , colui che
disobbedirà Voi non avrà successo e colui che non Vi
considererà incontrerà umiliazione>>. Dopodiché recitò la
Kalima, diventando musulmana. Quando si svegliò, era convinta
di sentire l’Islam dentro il suo cuore e decise che quella mattina
avrebbe speso tutti i suoi risparmi per celebrare la nascita
dell’Amato Profeta  + ! ٖ  %!   &'%   () * offrendo cibo alle persone.
Di mattina, quando si alzò, vide che suo marito stava facendo
dei preparativi per una festa. Lei chiese cosa stesse facendo e lui
le rispose che stava organizzando una festa in onore della sua
conversione all’Islam. Rimanendo sbalordita, la moglie chiese
come facesse a sapere che lei si era convertita all’Islam. Allora,
egli le disse che anche lui aveva incontrato in sogno il Nobile
Profeta  + ! ٖ  %!   & '%  ( ) * la scorsa notte e si era convertito
all’Islam. (Tazkira-tulwa’izeen, pag.598)
13
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Che Allah   ! " # abbia compassione di loro e per il loro onore
abbia clemenza dei nostri peccati.
َّ
ٰ َ َ ٰ َ َ ُ ّٰ َّ َ
 عل ۡيهِ َوا ِٖل َو َسلم1ا
 تع/صل ا

ۡ َ ۡ ّ َّ َ ۡ ٰ
ب ا! ِمي
ِ ِ ا ِمي ِباه ِ ال

Aamad-e-Sarkar say zulmat hui kafoor hay
Kiya zameen kiya aasmaan her samt chhaya noor hay
La sua venuta ha rimosso l’ombra da ovunque,
La luce si è diffusa dalla terra al cielo
(Wasaile Bakhshish, pag.476)

َ ُ ٰ َ ٰ َ ُ ّٰ َّ َ
 * م َّمد1 ت َعا/ا
صل

َ َ ۡ ُّ َ
َۡ *
الب ِ ۡيب
صلوا

Dawateislami E La Celebrazione Del Milad
  ! " #   ;3
 <   !

Dawateislami, un movimento non politico per la
propagazione del Quran e della Sunnat, ha un modo unico di
festeggiare il Milad. Numerosi Ijtima (congregazioni) del Milad
vengono organizzati in tutto il mondo compresa Karachi, dove
probabilmente viene tenuto ogni anno l’Ijtima più grande del
mondo. Questi Ijtima sono molto beati perché hanno
scatenato una rivoluzione spirituale in migliaia di persone
peccatrici, che ora sono dei veri seguaci delle Sunnat del Nobile
Profeta  + ! ٖ  %!   & '%  ( ) * . Quindi, vorrei raccontare quattro
bellissimi fatti:

14
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(1) La Cura Dei Peccati
Un amante del Profeta  + ! ٖ  %!   & '%  ( ) * afferma: <<In occasione
della Eid-e-Miladun-Nabi  + ! ٖ  %!   & '%  ( ) * (1426 A.H.) un mio
conoscente, che era immerso nell’era moderna e non faceva le
preghiere, partecipò all’Ijtima tenutosi a Kakri, in Babul-Madina
Karachi. Quando tutti stavano recitando Durud e Salaam (Saluti e
Benedizioni) al Santo Profeta  + ! ٖ  %!   & '%  ( ) * e si avvicinava
l’alba benedetta, egli rimase impressionato e percepì un odio per i
suoi peccati, tanto che decise di cominciare a fare regolarmente le
preghiere e di far crescere la barba.   ! " #   ;3 <  ! Come aveva
deciso, non solo ha cominciato a pregare regolarmente, ma ha
anche fatto crescere la barba. Inoltre, egli aveva una brutta
abitudine che non vorrei citare e, grazie al benedetto Ijtima, anche
quella abitudine andò via. In altre parole, possiamo affermare che
un malato di peccati trovò la sua cura nell’Ijtima del Milad>>.
Mang lo mang lo un ka gham mang lo,
Chashm-e-Rahmat Nigah-e-Karam mang lo
Ma’siyyat ki dawa la-jaram mang lo,
Mangnay ka maza aaj ki raat hay
Invocate la sua misericordia, invocate grazia e benedizione
E’ una notte sacra, implorate il perdono dei peccati.
َّ
ٰ َ َ ٰ َ َ ُ ّٰ َّ َ
 عل ۡيهِ َوا ِٖل َو َسلم1ا
 تع/صل ا

َ ُ ٰ َ ٰ َ ُ ّٰ َّ َ
 * م َّمد1 ت َعا/ا
صل
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ۡ َ ۡ ّ َّ َ ۡ ٰ
ب ا! ِمي
ِ ِ ا ِمي ِباه ِ ال

َ َ ۡ ُّ َ
َۡ *
الب ِ ۡيب
صلوا
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(2) L’impurità Del Cuore Venne Rimossa
Vi racconto ora la sintesi dell’affermazione di un fratello islamico
di Karachi Nord.
“Nei primi giorni del mese di Rabi-un-Noor Sharif, alcuni
amanti del Santo Profeta  + ! ٖ  %!   & '%  ( ) * mi invitarono a
partecipare all’Ijtima che si sarebbe tenuto a Kakri, in BabulMadina Karachi. Fui veramente fortunato ad accettare il loro
invito. Come d’accordo, la notte del dodici, io ed altri fratelli
islamici partimmo su un autobus per andare all’Ijtima-e-Milad.
Durante il viaggio, un fratello islamico aveva dei dolci chiamati
‘cham-cham’. Egli li divise in trenta pezzi e li distribuì tra gli altri
fratelli. Io rimasi colpito dalla sua generosità.
Quando giungemmo alla nostra destinazione, fu la prima volta
che vidi un Ijtima così carico di spiritualità. I suoni delle Naat
(canti religiosi) e dei Salam (saluti al Profeta) riecheggiavano
nell’atmosfera e la gente diceva con entusiasmo ‘Marhaba Ya
Mustafa  + ! ٖ  %!   & '%  ( ) * ’ (benvenuto Caro Profeta). In
quell’ambiente cominciai a sentire che lo sporco del mio cuore
se ne stava andando.   ! " #   ;3 <  , sono entrato nell’ambiente di
Dawateislami. Ora indosso il turbante verde e mi sono fatto
crescere la barba in onore della Sunnat. Sono anche il
responsabile di Dawateislami di una zona e offro il mio aiuto per
la diffusione delle Sunnat.”
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‘Ata-e-Habeeb Khuda Madani Mahool
Hay Faizan-e-Ghous-o-Raza Madani Mahool
Yahan sunnaten sekhnay ko milen gi
Dila’ey ga Khuf-e-Khuda Madani Mahool
Yaqeenan muqaddar ka woh hay sikandar
Jisay khair say mil gaya Madani Mahool
E’ un dono di Allah   ! " # il madani ambiente
E’ una benevolenza di Ghos e Raza il madani ambiente
Sicuramente è fortunato colui che si unisce al madani ambiente
(Wasael-e-Bakhshish, p. 604)

َ ُ ٰ َ ٰ َ ُ ّٰ َّ َ
 * م َّمد1 ت َعا/ا
صل

َ َ ۡ ُّ َ
َۡ *
الب ِ ۡيب
صلوا

(3) La Pioggia Di Noor (Luce)
In occasione della Eid-e-Milad-ul-Nabi (1417 A.H.)  + ! ٖ  %!   &'%  () * ,
la processione di Dawateislami a Nazimabad in Karachi iniziò
dopo la preghiera di Zuhr. C’erano molti partecipanti e venivano
cantati diversi motti. La processione si fermò più volte in diversi
posti per fare dei piccoli Bayan (discorsi).
Vicino ad un posto, anche un bambino predicatore fece un
discorso. La gente lo ascoltò con molta attenzione. Alla fine della
sua predica, una persona si alzò in piedi e si diresse verso il
responsabile. Egli disse: <<Durante la predica, ho visto con i miei
17
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occhi che una pioggia di Noor cadeva su ciascuno dei presenti,
compreso il bambino che ha fatto il discorso. Io non sono
musulmano, però adesso vorrei entrare nell’Islam>>.
I partecipanti, allora, cominciarono a cantare i motti con più
entusiasmo. Vedendo la bellezza e la grazia del Milad e della
processione di Dawateislami, il diavolo rimase sconvolto. Infatti, il
nuovo musulmano decise di invitare anche i suoi familiari a
diventare musulmani e fece un invito individuale a ciascuno di
loro. Così, si convertirono all’Islam anche sua moglie, i figli e suo
padre.
‘Eid-e-Milad-un-Nabi hay dil bara masroor hay
Han magar Shaytan ma’e rufaqa bara ranjoor hay
Nella Eid-Milad-un-Nabi sono tutti contenti
Satana e i suoi complici sono invece gelosi

َ ُ ٰ َ ٰ َ ُ ّٰ َّ َ
 * م َّمد1 ت َعا/ا
صل

َ َ ۡ ُّ َ
َۡ *
الب ِ ۡيب
صلوا

(4) Qualcuno Può Vedere Il Profeta B Anche Oggi
Un amante del Nobile Profeta  + ! ٖ  %!   & '%  ( ) * afferma: <<Io
ed altri fratelli islamici andammo ad un Ijtima di Dawateislami
in Kakri (Babul-Madina, Karachi), quello che forse era il più
grande Ijtima-e-Milad del mondo. Durante una conversazione,
un fratello islamico disse all’altro: “Gli Ijtima di Dawateislami,
un tempo, erano molto più toccanti. Adesso non si sente più
quella sensazione”. Sentendo questo, l’altro fratello islamico
18
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rispose: “Caro amico, ti sbagli. Gli Ijtima di Dawateislami sono
sempre gli stessi, come può cambiare lo zikr (elogio) del Profeta
 + ! ٖ  %!  & '%  ( ) *
 ? Sono i nostri cuori e le nostre mentalità ad

essere cambiati. Anche oggi, se si ascolta la Naat Sharif del Santo
Profeta  + ! ٖ  %!   & '%  ( ) * con amore, si possono ricevere tante
benedizioni”. L’affermazione del primo fratello islamico era tale
da far rinunciare all’Ijtima e di ritornare a casa, ma la risposta
del secondo fratello era tanto commovente da far sparire quel
pensiero malefico. Quindi, io mi feci coraggio e sedetti tra gli
altri amanti del Nobile Profeta  + ! ٖ  %!   & '%  ( ) * . Il momento
dell’alba si stava avvicinando e, tutti i fratelli islamici, erano in
piedi per dare il benvenuto all’alba benedetta. Tutti i
partecipanti erano in uno stato di estasi e da ogni parte si
sentiva esclamare “Marhaba” (benvenuto). Durud e Salam
venivano recitati per il Santo Profeta  + ! ٖ  %!   & '%  ( ) * . Negli
occhi degli amanti del Nobile Profeta  + ! ٖ  %!   & '%  ( ) * c’erano
lacrime e ovunque c’era qualcuno che piangeva. Anch’io ero in
uno stato di estasi. Con i miei occhi da peccatore stavo
osservando delle gocce cadere sui partecipanti dell’Ijtima, era
come se l’Ijtima fosse sotto una pioggia benedetta. Chiusi i miei
occhi e cominciai a recitare Durud e Salam per il Caro Profeta
 + ! ٖ  %!  & '%  ( ) *
 . Ad un tratto, si aprirono gli occhi del mio cuore

e fui benedetto dalla visione del Santo Profeta  + ! ٖ  %!   & '%  () * . Il
mio cuore trovò un’assoluta pace spirituale >>.
Senza dubbio, quel fratello aveva detto proprio bene che gli
Ijtima di Dawateislami sono ancora toccanti e che sono i nostri
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cuori ad essere cambiati. Infatti, anche oggi si può vedere il
Santo Profeta  + ! ٖ  %!    & '%  ( ) * , se si rimane più attenti.
Koi aaya pa kay chala gaya, koi ‘umar bhar bhi na pa saka
Ye baray karam kay hain faisilay, ye baray naseeb ki baat hay
Qualcuno viene e ottiene, qualcun altro non lo ottiene per niente
Sono decisioni di grande beneficenza, si tratta di una grande
predestinazione

َ ُ ٰ َ ٰ َ ُ ّٰ َّ َ
 * م َّمد1 ت َعا/ا
صل

َ َ ۡ ُّ َ
َۡ *
الب ِ ۡيب
صلوا

12 Madani Fiori Sulla Celebrazione Del Milad
Madina1: Decorate le vostre case, le Moschee, i negozi ed i
veicoli con le bandiere, come segno di felicità della nascita del
Santo Profeta  + ! ٖ  %!   &'%  () * . Organizzate un Ijtima per la notte
del 12 di Rabi-un-Noor Sharif e, al momento dell’alba, salutate
l’alba benedetta con le lacrime agli occhi, bandiere in mano e
recitando Durud e Salam per il Nobile Profeta  + ! ٖ  %!   & '%  ( ) * .
Se possibile, provate a digiunare il 12 di Rabi-un-Noor Sharif,
perché anche il nostro Profeta  + ! ٖ  %!   & '%  ( ) * festeggiava il suo
compleanno digiunando ogni Lunedì. Infatti, il Rispettabile

  fu
ٖ 
Qatada ,# '%  (  . afferma che al Caro Profeta  + ! %! & '%  ( ) *
chiesto perché digiunava ogni Lunedì, ed egli rispose “Sono nato
in questo giorno e la rivelazione discese su di me in questo stesso
giorno”. (Sahih Muslim, pag.591, Hadis 198, Beirut)
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Il commentatore del libro Sahih Bukhari, Sayyiduna Imaam
  7@
Qastalaani & '%  (
  . , afferma che uno dei più provati e
confermati benefici di celebrare il Milad è che quell’anno passerà
molto pacifico e ogni buon desiderio si realizzerà presto. Che
Allah   ! " # faccia discendere le sue grazie su colui che considera
questa notte come una Eid. (Mawahi-bulla-dunya, vol.1, pag.148)
Madina2: Nei giorni d’oggi, vengono creati dei modelli in
miniatura del Kaba ed intorno a questi modelli vengono messe
delle statuette che fanno Tawaaf. Questo è un peccato! Nell’era
dell’ignoranza (era preislamica) c’erano 360 idoli attorno al
Kaba. Quando il nostro Profeta  + ! ٖ  %!   & '%  ( ) * conquistò
Mecca, Egli li fece togliere tutti quanti. Perciò, le statuette sono
vietate, ma al loro posto si possono mettere dei fiori di plastica.
(E’ consentito appendere le foto del Kaba nelle case e moschee, a patto
che nelle foto non siano riconoscibili le facce delle persone.
Comunque, non è permesso appendere una qualsiasi foto in cui le
facce siano riconoscibili)

Madina3: Non sono consentite le porte su cui ci siano delle
immagini di pavoni o altri uccelli. Leggete le due seguenti Hadis
riguardanti le immagini di animali:
“Gli Angeli della misericordia non entrano in una casa dove ci sono
un cane o una foto”. (Sahee Bukhari, vol.2, pag.409, Hadis 3322, Beirut)
“Coloro che disegnano immagini di cose viventi (animali o
uomini), il Giorno del Giudizio subiranno la punizione di
Allah   ! " # finché non riusciranno a mettere un’anima dentro
21

L’Alba Delle Benedizioni

quelle immagini, ma loro non ne saranno in grado”. (Sahee
Bukhari, vol.2, pag.51, Hadis 2225)

Madina4: Alcune persone suonano strumenti musicali nel
celebrare la nascita del Santo Profeta  + ! ٖ  %!   & '%  ( ) * . Questo è un
peccato. Leggete queste due Hadis del Nobile Profeta  + ! ٖ  %!   &'%   () * :
Il Beato Profeta  + ! ٖ  %!   & '%  ( ) * ha affermato: “Mi è stato
ordinato di rompere il tamburo ed il flauto”. (Firdos-ul-akhbar,
vol.1, pag.483, Hadis 1612, Beirut)
  7@
Hazrate Dahaak &'%   (
  . , riportando una Hadis, affermò che la
musica rovina il cuore e fa dispiacere Allah   ! " # . (Tafseeraat-e-

Ahmediya, pag.603, Peshawar)

Madina5: Si possono ascoltare le Naat (poesie cantate) tramite le
cassette audio (o CD), ma tenendo basso il volume e stando
attenti a non disturbare qualche persona malata, qualcuno che
prega, dorme, ecc.. Rispettando, inoltre, l’Adhan. (Non è permesso,
inoltre, ascoltare un CD di Naat nella voce femminile)

Madina6: Non è consentito decorare le strade e le vie se le
decorazioni disturbano i passanti.
Madina7: Le donne che escono dalle case senza Pardah (velo)
per guardare le luci e decorazioni fanno un’azione Haram e
vergognosa. Inoltre, anche se uscissero coperte (con il velo) è
una cosa dispiacevole il mischiarsi tra donne e uomini.
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Non è permesso rubare nemmeno la corrente elettrica per
illuminare le strade, perciò contattate il fornitore e pagate il
consumo di elettricità.
Madina8: Nella processione del Milad cercate di rimanere in
Wuzu il più a lungo possibile e fate la preghiera con la Jamaat
(gruppo). A patto che non ci sia qualche giusta causa, è un
obbligo (Wagib) fare la preghiera nella Jamaat, anche se si è nella
processione. I veri amanti del Santo Profeta  + ! ٖ  %!   & '%  ( ) * non
trascurano la Jamaat.
Madina9: Evitate di portare dei cavalli o cammelli nella
processione, perché potrebbero sporcare i vestiti delle persone
con la loro urina o gli escrementi.
Madina10: Durante la processione cercate anche di distribuire,
quanto potete, gli opuscoli e le cartoline pubblicati da
Maktabat-ul-Madina. Distribuite la frutta e le altre cose alle
persone dandole nelle mani, invece di lanciarle. E’ una
mancanza di rispetto nei confronti della frutta (o di altre cose)
se va a finire per terra e la gente ci passa sopra, ed è un peccato
sprecare i doni di Allah   ! " # calpestandoli.
Madina11: Urlare slogan provocanti può rendere la processione
spiacevole e portare a incidenti, la vostra sicurezza è nello stare
calmi e pacifici.
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Madina12: Se durante la processione scoppia qualche litigio,
rimanete calmi e cercate di non vendicarvi, perché questo è
proprio quello che vuole il nemico.
Ghunchay chatkay phool mahkay her taraf aa’ie bahar
Ho ga’ie Subh-e-Baharan ‘Eid-e-Milad-un-Nabi
La Primavera è prevalsa ovunque sulla beata mattina
(Wasael-e-Bakhshish, p. 465)

َ ُ ٰ َ ٰ َ ُ ّٰ َّ َ
 * م َّمد1 ت َعا/ا
صل

َ َ ۡ ُّ َ
َۡ *
الب ِ ۡيب
صلوا

La Lettera Di Attar Per La Celebrazione Del Milad
(Una Madani richiesta: per ricordare, leggete questa lettera
ogni anno nell’ultimo Ijtima settimanale del mese islamico di
Safar-ul-Muzaffar. Si possono fare modifiche alle parole a
seconda dei fratelli islamici e delle sorelle islamiche)
ۡ  ۡﺴﻢ ﷲ ﻟﺮ
ﺣ ۡﻴ ﻢ
ﺣ ٰﻤﻦ
   Da
 ﻟﺮ
 


parte di Saghe-Madina Muhammad Ilyas
Attar Qadri Rizvi
un Salam dal profondo del
suo cuore a tutti gli amanti del Santo Profeta  + ! ٖ  %!   & '%  ( ) *
nella deliziosa occasione del Milad.
          
 
 

 ٰ
 
#ﻞ ﺣﺎ
ﲔ ﻋ ٰ& ﻛ
) ﻟﻌﻠﻤ
  ﻟﺤﻤ ﺪ
  ﷲ
  

  

ٗ

ۡ
" ﺎﺗ ﻪ
 ﻜ ﻢ ﺣ ﻤ ﺔ
 ﻟﺴ ﻼ  ﻋ ﻠﻴ
 ﷲ ﺑ  ﺮ
 
 

Tum bhi ker kay unka charcha apnay dil chamkao
Ounchay mein ouncha Nabi ka jhanda ghar ghar mein lehrao
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Illuminate i vostri cuori lodandolo
Sventolate più in alto che potete la bandiera del Profeta B in
ogni casa

Madina1: Nella prima notte di Rabi-un-Noor fate questo
annuncio tre volte in tutte le Moschee: “Auguri a tutti i fratelli
e sorelle. La luna del mese di Rabi-un-Noor è stata avvistata”.
Rabi-un-Noor ummedon ki dunya sath lay aaya
Du’aon ki qabuliyat ko hathon hath lay aaya
Il mese di Rabi-un-Noor si è portato il mondo della speranza
Tutte le preghiere saranno esaudite al più presto

Madina2: Per gli uomini è Haram (illecito) radersi la barba o
accorciarsela meno di un pugno. Per le sorelle islamiche è
Haram essere scoperte dai veli. Perciò, in amore della nascita
del Nobile Profeta  + ! ٖ  %!   & '%  ( ) * i fratelli cerchino di non
accorciarsi la barba e le sorelle di coprirsi con il velo.
(Tagliare la barba meno di un pugno per gli uomini e non
osservare la Sharì Pardàh (copertura obbligatoria imposta dalla
Sharia) per le donne, è Haram. Inoltre, è Wajib (obbligatorio)
pentirsi al più presto di questi peccati ed astenersi dal farli)
Jhuk gaya Ka’aba sabhi buth munh kay bal aondhay giray
Dab daba aamad ka tha, Ahlan-wa-Sahlan Marhaba
Il Kaba si piegò e caddero tutti gli idoli
Al tuo potente arrivo, Marhaba
(Wasael-e-Bakhshish, p. 257)
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Madina3: Un modo per praticare con continuità le Sunnat e altre
buone azioni e per astenersi dai peccati è quello di compilare ogni
giorno i Madani Inamaat, facendo Fikr-e-Madina (preoccupazione
per l’aldilà). Infine, consegnare la scheda compilata al responsabile
fratello o sorella. Dite   ! " #    alzando le mani.
Badliyan rahmat ki chha’en bondiyan rahmat ki aa’en
Ab muraaden dil ki pa’en Aamad-e-Shah-e-Arab hay
Le nuvole e la pioggia della benedizione sono venute
I desideri si esaudiscono ora, è l’arrivo del Profeta B
(Qabala-e-Bakhshish, p. 184)

Madina4: Tutti gli amanti del Nobile Profeta  + ! ٖ  %!   & '%  ( ) * ,
inclusi i responsabili, dovrebbero viaggiare per almeno tre giorni
nel Madani Qafila (viaggio spirituale). Le sorelle islamiche
dovrebbero dare il Dars (insegnamento) attingendo dal libro
Faizan-e-Sunnat nelle loro case (solo davanti ai familiari) per
almeno 30 giorni e creare l’intenzione di continuare a farlo anche
dopo il mese di Rabi-un-Noor.
Lutnay rahmaten Qafilay mein chalo
Sekhnay sunnaten Qafilay mein chalo
Per raccogliere benedizioni viaggiate nel Madani Qafila
Per imparare le Sunnat viaggiate nel Madani Qafila
(Wasael-e-Bakhshish, p. 611)
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Madina5: Collocate 12 bandiere verdi, o almeno una, nella
vostra casa, Moschea, negozio, luogo di lavoro ecc. per tutto il
mese di Rabi-un-Noor. Comprate con i vostri propri soldi delle
bandierine verdi e attaccatele su autobus, camion, carelli, taxi,
carrozze ecc. Fissatele anche su biciclette, automobili e moto.
  ! " # 
   L’intera città brillerà di un colore verde.
Di solito sul retro dei camion ci sono delle immagini di cose
viventi o frasi luride. Il mio desiderio è che dietro ai camion,
autobus, taxi, auto ecc. ci fosse scritta la frase “Io amo
Dawateislami”. Impegnatevi a convincere i camionisti e quelli che
hanno autobus e autocarri, ottenendo così le mie preghiere per voi.

Precauzione
Se la bandiera ha un’immagine che rappresenta il Nalein Sharif
(forma della scarpa del Santo Profeta  + ! ٖ  %!   & '%  ( ) * ) fate
attenzione che non si rovini o tocchi per terra.
Inoltre, finito il mese di Rabi-un-Noor, togliete appena possibile
le bandiere. Se c’è il rischio che non vengano rispettate usate
solo bandiere semplici (senza l’immagine del Nalein Sharif).
(Sage Madina  ُع ِ َف َع ۡن ُهusa delle semplici bandiere verdi a casa sua)
Nabi ka jhanda lay ker niklo dunya mein chha jao
Nabi ka jhanda aman ka jhanda ghar ghar mein lehrao
Disperdetevi nel mondo con la bandiera del Profeta B
Sventolate questa sacra bandiera in ogni casa
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Madina6: Illuminate con 12 cordoncini di luce o almeno 12
lampadine le vostre case e decorate per 12 dodici giorni le Moschee
ed il quartiere. (Ma usare l'energia elettrica illegalmente per questo
scopo è Haram, pertanto, utilizzate l'elettricità legalmente pagando
pienamente la bolletta)

Decorate tutta la zona con bandiere verdi e luci splendenti. Sulle
case, sulle Moschee e nelle piazze attaccate dei grandi striscioni
(richiedono intorno ai 12 metri o più), senza però violare i diritti
delle persone.
Non collocate le bandiere in mezzo alla strada, perché ciò
disturba il traffico. Non decorate in modo di rendere stretti i
passaggi e infastidire così i musulmani e tenete anche conto dei
diritti delle persone.
Bait-e-Aqsa, Baab-e-Ka’aba, bar makaan-e-Aamina
Nasb parcham ho gaya Ahlan-wa-Sahlan Marhaba
Su Bait-e-Aqsa, sul tetto del Kaba, sulla casa di Amina
Si innalzano le bandiere, Marhaba!
(Wasael-e-Bakhshish, p. 455)

Madina7: Ogni fratello islamico dovrebbe distribuire quanto
può, o almeno 12, cartoline e opuscoli pubblicati da Maktabatul-Madina tra i partecipanti alla processione. Anche le sorelle
islamiche possono distribuire tra loro. Allo stesso modo, rendete
il vostro contributo per la promozione della religione l’intero
anno in diverse occasioni, come gli Ijtima, matrimoni, funerali
ecc. Invitate anche gli altri a fare la stessa cosa.
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Bant ker Madani Rasa’el deen ko phailaiye
Ker kay razi haq ko haqdar-e-jina ban jaiye
Distribuendo opuscoli diffondete la religione
Compiacendo Allah   ! " # diventate degni del Paradiso

Madina8: Se possibile, acquistate 12 opuscoli “L’Alba delle
Benedizioni” e 112 cartoline intitolate “12 Madani fiori sulla
celebrazione della nascita del Santo Profeta” da Maktabat-ulMadina e regalateli, in particolare, agli organizzatori dei Milad.
Durante il mese di Rabi-un-Noor Sharif (solo per gli adulti) date
1200, o se non è possibile, 112 o almeno 12 rupie ad un sunnita
Alim (studioso islamico). Potete dare questo denaro anche
all’Imam della Moschea, al muazzin o al servitore. Sarebbe
ottimo farlo ogni mese.
È meglio dare i soldi il Venerdì, perché la ricompensa di ogni
buona azione è aumentata 70 volte il Venerdì.
  ! " #

  ;3 <  

Le cassette audio (anche CD) dei Bayan (prediche),
pubblicate da Maktabat-ul-Madina, hanno svolto un fondamentale
ruolo nella riforma della vita di molte persone. Anche alcuni di voi
potrebbero aver aderito a Dawateislami dopo l'ascolto di una
cassetta bayan. Perciò, la distribuzione di queste cassette (o CD) è
un grande servizio all'Islam ed è un mezzo di grande ricompensa.
Pertanto, se possibile, vendete 12 cassette a settimana o almeno
ogni mese. I fratelli islamici più ricchi dovrebbero dare il loro
contributo distribuendo i CD gratuitamente.
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Nelle occasioni dei matrimoni e delle Eid, insieme alla cartolina,
regalate anche un opuscolo o un CD.
Le persone mi inviano delle cartoline molto costose, ma invece
di rallegrarsi il mio cuore brucia. Vorrei che quei soldi fossero
spesi per la promozione della religione, invece che solo sulle
cartoline. Inoltre, la polvere brillante su queste cartoline provoca
grandi problemi.
Un kay dar pay palnay wala apna aap jawaab
Koi Ghareeb nawaaz to koi Data lagta hay
Coloro che vengono formati dal Profeta B sono ineguagliabili
Qualcuno diventa Gharib Nawaz e qualcun altro Data

Madina9: Nelle grandi città i responsabili dei vari quartieri
dovrebbero organizzare gloriosi Ijtima in diverse Moschee per
tutti i primi 12 dodici giorni (le sorelle islamiche dovrebbero
organizzare gli Ijtima nelle loro case). Per chi può farlo,
dovrebbe portare con sè le bandiere verdi in ogni Ijtima del
mese di Rabi-un-Noor.
Lab per Naat-e-Rasool-e-hathon mein parcham
Dewana Sarkar ka kitna piyara lagta hay
Quanto è bello l’amante del Profeta B che canta le Naat
Tenendo in mano la bandiera

Madina10: Fate il bagno nella sera dell’undici o nella notte del
dodici. Se possibile, con l’intenzione di rispettare la Eid delle
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Eid, compratevi delle cose nuove. Per esempio: un abito
bianco, un turbante, un cappello, una miswaak, delle ciabatte,
un tasbeeh (contatore), un itr (profumo), un orologio da polso,
una penna, un blocco note Qafila, ecc.
(Le sorelle islamiche possono comprare cose nuove secondo le
loro esigenze)
Aa’ie na’ie hukumat sikka naya chalay ga
Aalam nay rang badla Subh-e-Shab-e-Wiladat
E’ venuto un nuovo governo, circolerà una nuova moneta
Il mondo ha cambiato colore, è la mattina benedetta
(Zoq-e-Naat, p. 67)

Madina11: Passate l’intera notte del 12 nell’Ijtima e date il
benvenuto all’alba benedetta con le lacrime agli occhi, bandiere
tra le mani e recitando Durud e Salam.
Dopo la preghiera del Fajr salutate e fate gli auguri agli altri come
si fa nella Eid, continuando a farlo durante tutta la giornata.
‘Eid-e-Milad-un-Nabi to ‘Eid ki bhi ‘Eid hay
Aaj to hay ‘Eid-e-‘Eidaan ‘Eid-e-Milad-un-Nabi
Senza dubbio, la Eid-Milad-un-Nabi è la Eid delle Eid
Oggi è la Eid delle Eid, Eid-Milad-un-Nabi
(Wasael-e-Bakhshish, p. 465)
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Madina12: Il nostro Carissimo Profeta  + ! ٖ  %!   & '%  ( ) *
festeggiava la sua nascita facendo il digiuno ogni Lunedì. Come
ricordo di questa usanza, fate anche voi il digiuno e partecipate
con bandiere verdi alla processione. Cercate di rimanere in
Wuzu finché potete. Camminate correttamente tenendo lo
sguardo abbassato, recitando Durud e Salam e cantando le
Naat. Non comportatevi in modo scorretto, perché darete
motivo di criticare la processione.
Rabi-ul-Awwal tujh per Ahl-e-Sunnat kiyun na ho qurban
Kay teri barhven tareekh woh Jaan-e-Qamar aaya
O Rabi-ul-Awwal! Perchè l’Ahl-e-Sunnat non si sacrificherebbe per te
Dato che nel tuo 12 è venuto l’Amato Profeta B?

(Qabala-e-Bakhshish, p. 37)

َ ُ ٰ َ ٰ َ ُ ّٰ َّ َ
 * م َّمد1 ت َعا/ا
صل

َ َ ۡ ُّ َ
َۡ *
الب ِ ۡيب
صلوا

Le Intenzioni Per Celebrare Il Milad
La prima Hadis scritta nel Bukhari Sharif è B  C   D 3 #  E  A  cioè “Le
azioni sono valutate secondo le intenzioni”. (Sahih Bukhari, vol.1, pag.5)
Ricordate! Ogni volta che si compie una buona azione bisogna
avere prima l’intenzione di ottenere una ricompensa da Allah
  ! " # , altrimenti non si ottiene nulla. Lo stesso vale per festeggiare
il Milad. Affinché l’intenzione per ottenere la ricompensa sia
valida, l’azione deve essere conforme alla Sharia e deve essere
eseguita con sincerità.
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Se qualcuno festeggia il Milad per l’esibizionismo, usando
illegalmente l’elettricità, costringendo le persone a pagare,
disturbando gli altri musulmani senza il consenso della Sharia,
violando i diritti pubblici, mettendo le Naat con gli altoparlanti pur
sapendo di disturbare persone malate o coloro che dormono,
allora le intenzioni per ottenere la ricompensa non servono a
niente. Inoltre, la persona che fa così è un peccatore.
Più buone intenzioni si fanno e più aumenta la ricompensa.
Quindi, di seguito sono state elencate 18 buone intenzioni per
celebrare il Milad. Ma queste intenzioni non sono le uniche,
chi possiede la conoscenza delle intenzioni può aumentarle
quanto può.
Per iniziare, facciamo queste intenzioni:

18 Buone Intenzioni Per Celebrare Il Milad
1. Obbedendo al comandamento del Quran (Sura Duha, Verso 11):

ۡ 
KWQQE T UV ;& M ۡ O & %)  
E pubblicizzate più che potete i favori del vostro Rabb (Signore)

Io pubblicizzerò il più grande favore di Allah  

! " # .

2. Illuminerò il Milad per compiacere Allah  

! " # .

3.

Sventolerò le bandiere seguendo l’esempio di Hazrat
   # , che aveva collocato tre bandiere
Jibreel FG H
 ! I9%J
quand’era nato il Nobile Profeta.
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4.

Sceglierò delle bandiere verdi, perché è verde anche la
cupola della Moschea del Profeta  + ! ٖ  %!   & '%  ( ) * .

5.

Mostrerò la grandezza del Profeta  + ! ٖ  %!   & '%  ( ) * ai non
musulmani celebrando il Milad. (Vedendo le bandiere verdi
e l’illuminazione, i non credenti rimangono impressionati e
pensano che i musulmani amano molto il loro Profeta)

6.

Farò innervosire Satana celebrando il Milad con entusiasmo.

7.

Oltre alla decorazione esterna, cercherò anche di pentirmi
dei peccati illuminando il mio interiore.

8.

Parteciperò all’Ijtima nella notte del 12.

9.

Partecipando alla processione del Milad ricorderò Allah  
ed il Santo Profeta  + ! ٖ  %!   & '%  ( ) * .

! " #

10. Guarderò con ammirazione gli studiosi islamici e
11. Le persone buone.
12. Otterrò benefici dallo stare vicino agli amanti del Santo
Profeta  + ! ٖ  %!   & '%  ( ) * .
13. Nella processione indosserò il turbante.
14. Cercherò di rimanere più a lungo possibile nello stato del
Wuzu.
15. Durante la processione farò la preghiera nella Moschea
insieme alla Jamaat.
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16. Distribuirò opuscoli, cartoline, cassette o CD dei bayan
ecc. pubblicati da Maktabat-ul-Madina durante l’Ijtima e
la processione.
17. Cercherò di convincere almeno 12 fratelli islamici di
viaggiare nei Madani Qafila.
18. Durante la processione reciterò Durud, Salam e le Naat
facendo Qufl-e-Madina della lingua e degli occhi.
O Allah  

! " # ! Concedici di

 + ! ٖ %!  & '%   ( ) *
 con buone


celebrare la nascita del Santo Profeta
intenzioni e con tutto il cuore e per
l’amor dell’Eid-Milad-un-Nabi concedici di andare in Paradiso
senza esaminare i nostri peccati.
Bakhsh day hum ko Ilahi! Bahr-e-Milad-un-Nabi
Nama-e-A’maal ‘isyan say mera bharpor hay
O l’Onnipotente! Perdonami, per l’amor del Milad
Che il libro dei miei atti è pieno di peccati
(Wasael-e-Bakhshish, p. 477)
َّ
ٰ َ َ ٰ َ َ ُ ّٰ َّ َ
 عل ۡيهِ َوا ِٖل َو َسلم1ا
 تع/صل ا

َ ُ ٰ َ ٰ َ ُ ّٰ َّ َ
 * م َّمد1 ت َعا/ا
صل
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ب ا! ِمي
ِ ِ ا ِمي ِباه ِ ال

َ َ ۡ ُّ َ
َۡ *
الب ِ ۡيب
صلوا
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