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Madani Illustrazioni 
Il Consiglio dell’organizzazione ha stabilito quattro principali 

regole per far fronte alle domande che sorgono sui dettagli 

dei Madani In’amat. 

Norma-1: Alcuni Madani In’amat giornalieri sono più specifici.
Ad esempio, il Madani In’am sulle preghiere Thajjud, Ishraq, 

Ciasht e Awabin è composto da quattro azioni. In questi casi, 

il Madani In’am viene considerato ufficialmente compiuto se 

si agisce almeno sulla maggior parte. (La maggior parte viene 

intesa come 51 su 100, più della metà). 

Norma-2: Alcuni Madani In’amat sono tali che se non si riesce 
a praticarli quel giorno, possono essere recuperati nel giorno

successivo. Ad esempio, leggere quattro pagine di ‘Faizan-e-

Sunnat’, recitare 313 volte il Durud Sharif o dedicarsi alla 

lettura di almeno tre versetti del Sacro Corano, con la 

traduzione Kanz-ul-Iman e la spiegazione. In questi casi, il 
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Madani In’am viene considerato ufficialmente compiuto se 

nel giorno successivo si recuperano tutte le pratiche mancate. 

Norma-3: Per alcuni Madani In’amat ci vuole del tempo per 
abituarsi. Ad esempio, astenersi dal ridere ad alta voce, evitare

un linguaggio offensivo o tenere lo sguardo basso mentre si 

cammina. In questi casi, il Madani In’am viene considerato 

ufficialmente compiuto durante il periodo di esercitazione. 

(Comunque, l’esercizio sarà valido se praticato almeno tre 

volte al giorno). 

Norma-4: Alcuni Madani In’amat sono tali da non poter essere 
praticati a causa di un motivo valido o dal fatto di essere 

impegnati in altre Madani (buone) attività. Per esempio, un 

fratello non ha potuto partecipare alla Madrassa-tul-Madina 

Balighan (lezioni del Corano per adulti) perché era coinvolto 

in altre Madani attività in cui è responsabile, o non ha potuto 

baciare le mani dei propri genitori perché sono morti o abitano 

lontano, oppure non può comunicare per scritto perché è 

analfabeta. In casi come questi, il Madani In’am viene

considerato ufficialmente compiuto. 
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29 Madani In’amaat giornalieri 

Primo livello: 15 Madani In’amaat 

Hai realizzato oggi qualche buona intenzione prima di fare

delle buone azioni? Inoltre, hai suggerito almeno altri due

fare lo stesso? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Total

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  

Hai fatto oggi tutte le cinque preghiere indossando il 

turbante, nella moschea, in prima fila, con la Takbir-e-ula

ed insieme alla Jamat (gruppo)? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Total

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  

Hai recitato oggi l’Ayat-ul-Kursi e la Tasbih-e-Fatimah  ُه ـ�  الـل َرِ�َ

 ?dopo ogni preghiera Farz e prima di andare a dormire عَـنْهَا

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Total

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  

                                                           
1 Takbir-e-ula: fare una preghiera in gruppo senza perdere la prima rakat. 
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Hai recitato oggi almeno 313 volte il Durud Sharif

Inoltre, hai studiato almeno un’ora a casa? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Total

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  

Hai ascoltato o letto oggi almeno due Dars in moschea, a 

casa, od ovunque possibile? (Di questi due Dars, uno deve 

essere fatto a casa). 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Total

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  

Insultare qualcuno è contro gli insegnamenti del Sacro 

Corano. Hai evitato di dire a qualcuno ‘spilungone’, ‘bassotto

‘grasso’ ecc.? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Total

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  

Quando si ha più conoscenza degli altri su alcuni

argomenti, c’è il rischio di considerare gli altri inferiori. Ti 

fai spaventare dal potere di espropriazione di Allah  ََوَجّل عَّزَ

quando questo tipo di pensieri entrano nella tua mente? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Total

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  
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Hai evitato di parlare irrispettosamente con gli altri? Siate 

sempre rispettosi e usate parole cortesi, anche se si tratta di 

un neonato. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Total

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  

Hai cercato di evitare, per quanto possibile, di ridere ad alta 

voce? Sorridere è conforme alla Sunnah. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Total

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  

 Se per caso ti arrabbi con qualcuno, reagisci svelando la tua

rabbia o mantieni la calma? Inoltre, riesci a perdonare o 

aspetti il momento adatto per vendicarti? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Total

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  

 Se qualcuno si lamenta di te, aspetti l’occasione per

vendicarti oppure lo ringrazi per la giusta lamentela? In caso 

di una falsa lamentela, perdonalo. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Total

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  
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 Non hai per caso la brutta abitudine di usare le cose degli altri? 

Se questo è vero, abbandona l’abitudine di chiedere agli altri, 

tieni marcate le cose di tua proprietà. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Total

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  

 Durante le conversazioni, tieni lo sguardo abbassato o fissi la 

persona con la quale stai parlando? Fissare il volto dell’altra 

persona mentre si parla non è conforme alla Sunnah. Inoltre, 

hai evitato di guardare dal balcone o dalla porta in casa degli 

altri (senza motivo)? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Totale

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  

 Hai l’abitudine di indossare il camice (kurta) bianco lungo 

fino a metà stinchi secondo la Sunnah, tenere una miswak 

nella tasca di fronte e indossare i pantaloni (shalwar) lunghi 

fino a sopra le caviglie, tenere un taglio di capelli secondo la 

sunnah (zulfen) e indossare il turbante (imama) tutto il 

giorno? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Totale

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  
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 Mentre parli con qualcuno, ascolti attentamente o

interrompi il suo discorso e inizi a parlare? Inoltre, tante 

persone hanno l’abitudine di dire ‘è?’ o ‘cosa?’ pur avendo 

capito il discorso dell’altro e questa abitudine infastidisce le 

persone. Non hai per caso anche te questa abitudine? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Totale

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  

Secondo livello: 14 Madani In’amaat 

 Mangi il cibo di casa (o scuola) con pazienza e gratitudine

oppure esprimi il tuo disgusto quando non ti piace? Parlare 

male del cibo non è conforme alla Sunnah. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Totale

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  

 Hai l’abitudine di salutare i musulmani, entrando o uscendo da 

casa, dal pullman, dalla scuola e passando per strada? 

(Continua ad agire anche a casa sulle Sunnah imparate nella 

Madrassa). 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Totale

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  
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 Hai provato a fare uso del ‘velo sul velo’1 (fuori o a casa) 

secondo il metodo dato nel libro Faizan-e-Sunnat (volume 

pagina 221)? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Totale

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  

 Abituati a dormire presto dopo la preghiera dell’Isha (dopo 

aver fatto i compiti); quando vieni svegliato per pregare o 

altro, ti alzi subito o ti distendi un’altra volta o ti metti a 

sbadigliare sedendoti? Rifai il letto ogni volta che ti alzi? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Totale

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  

 Rispetti il Madani markaz, i responsabili, gli insegnanti ed i 

parenti (entro i limiti della Sharìa)? Inoltre, hai fatto il Fikr

e-Madinah compilando le caselline del libretto Madani 

In’amat? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Totale

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  

                                                           
1 Nel dolce Madani ambiente di Dawateislami c’è l’usanza del ‘velo sul velo’,

che consiste nel coprire (specialmente quando ci si siede) con un telo (oltre 
che con i vestiti) la parte del corpo tra le ginocchia e il bacino. 
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 Fai la supplica (Dua) ogni giorno, dopo almeno una

preghiera, per i tuoi genitori e il tuo insegnante (Qari Sahib)? 

Inoltre, hai cercato di agire, per quanto possibile, sui Madani 

fiori per sviluppare il Madani ambiente in casa? (I Madani 

fiori sono alla fine del libretto) Vedendo arrivare i genitori o 

l’insegnante, alzati per rispetto, tieni sempre la voce bassa di 

fronte ai genitori ed insegnanti e non guardarli negli occhi. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Totale

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  

 Se non ti piace qualche cosa o discorso dell’insegnante o del 

dirigente, stai paziente o fai l’errore di dirlo agli altri? Non è 

corretto discutere con gli altri dei punti deboli 

dell’amministrazione della Madrassa; inoltre, se non ti è 

piaciuto qualche discorso o qualcosa di un fratello musulmano

invece di dirlo agli altri spiegaglielo con buone maniere. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Totale

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  

 Rispetti l’orario della Madrassa? Stai attento fino all’ultima 

lezione o perdi tempo a chiacchierare? Non è che torni a casa di 

nascosto senza chiedere il permesso all'insegnante o al dirigente
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Totale

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  
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 Conosci la definizione di maldicenza, gelosia e diffamazione

(falsa accusa che si muove a qualcuno, pur sapendolo 

innocente, per danneggiarlo)? Ti tieni lontano da mali come 

testardaggine, sarcasmo e scherzi senza senso? Se c’è un 

difetto in qualcuno, dirlo agli altri in sua assenza si chiama 

maldicenza, che è un peccato grave. Dire a qualcuno di 

un’altra persona nella sua assenza che i suoi vestiti non 

vanno bene o sono sporchi o la sua voce non è dolce ecc., 

rientra nella definizione di maldicenza. Se c’è quel difetto 

nella sua personalità, è maldicenza, ma se il difetto non c’è

nella sua personalità, allora è diffamazione pura, che è un 

peccato più grande della maldicenza. Se qualcuno ha una 

buona memoria o può leggere il Naat con una voce 

melodiosa, sperare che la sua memoria si indebolisca o la sua 

voce diventi stonata sono esempi di gelosia e la gelosia è un 

peccato. Si afferma in un Hadis benedetto (in parole 

semplici): ‘La gelosia divora le buone azioni come il fuoco 

divora il legno’. (Sunan Abi Dawud, vol. 4, pp. 360, Hadis 4903) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Totale

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  
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 Dì sempre la verità ed evita di fare Tawriyah. La Tawriyah 

è una frase che ha due possibili significati e di far intendere il 

significato poco chiaro, invece di quello ovvio. È proibito fare 

ciò senza alcun motivo valido, ma con un motivo valido è 

consentito. Ad esempio, se inviti qualcuno a mangiare e lui 

dice che ‘ho già mangiato’, il significato apparente di questa 

frase è che ha mangiato il pasto di quel momento, ma in 

realtà lui intendeva che aveva mangiato ieri, ed anche 

questa è una bugia. (‘Alamgiri, vol. 5, pp. 352) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Totale

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  

 Se un fratello musulmano fa un errore durante la lettura

non ti metti mica a ridere di lui ferendo così i suoi 

sentimenti? Se avete mai fatto questo, chiedete perdono a 

quel fratello musulmano. L’Amato Profeta َلَيِْه َواٰلِٖه َوَسلَّم� اُهللا   :disse َصّ�َ

‘Chiunque faccia del male a qualche musulmano (senza 

motivo Sharì) ha fatto del male a me e chi ha fatto del male a 

me ha scontentato Allah  ََوَجّل  .Al-Mu’jam-ul-Awsat, vol. 2, pp) .’عَّزَ

386, Hadis 3607) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Totale

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  
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 Eviti di guardare film o serie TV o DVD, a casa o nei 
ristoranti? Non guardare film e serie televisive, chi si riempie 
gli occhi con Haram, nel Giorno del Giudizio i suoi occhi
verranno riempiti di fuoco. Guardare film o serie televisive
sulla TV o DVD può anche causare debolezza della 
memoria. I bambini che sono ciechi possono facilmente
memorizzare il Corano, perché non usano i loro occhi per le 
cose sbagliate, quindi la loro memoria è più forte. Dovresti 
evitare l’uso sbagliato dei tuoi occhi e osservare il ‘Madani 

lucchetto’(guardare solo quello che è necessario) per occhi. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Totale

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  

 Osservando il Madani lucchetto della lingua, stai cercando di 

controllarti da discorsi inutili e per abituarti a rimanere in 

silenzio? Inoltre, fai uso di gesti e scrivi quello che vuoi dire 

almeno 4 volte al giorno? Dopo aver detto qualcosa di inutile, 

hai sviluppato l’abitudine di recitare il Salat-alan-Nabi come 

pentimento? Solitamente, le persone mute sono intelligenti, 

perché non sono in grado di fare discorsi illeciti. Osservate il 

Madani lucchetto della lingua per evitare discorsi inutili. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Totale

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  
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 Ti eserciti per mangiare secondo la Sunnah? Ciò implica 

mangiare pezzi di cibo caduti sulla tovaglia, pulire le ossa

correttamente, pulire le dita e bere l’acqua dal piatto dopo aver 

mangiato il pasto in esso per assicurarsi che sia pulito (che 

sarà classificato pulito solo quando non ci saranno tracce di 

cibo). Dopo aver mangiato il pasto, aiuti gli altri per la pulizia, 

raccogliendo i piatti e pulendoli? Obbedite all’insegnante 

della Madrassa quando dà istruzioni per quanto riguarda la 

pulizia nella Madrassa. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Totale

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  
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Registrazione delle pratiche del Qufl-e-Madina (Mese __________ Anno _______ ) 

Data Comunicazione 

scritta  

 

almeno 12 Volte 

Comunicazione      

con gesti 
 

Almeno 12 volte 

Conversazione senza 

fissare il volto altrui 

 

almeno 12 volte 

Uso degli occhiali  Qufl

e-Madina per 

circa 12 minuti 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

Totale     
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Due Madani In’amaat settimanali 

 Voi siete coinvolti nel dolce ambiente di Dawat-e-Islami 

per diventare degli Hafiz praticanti del Sacro Corano o 

dei studiosi musulmani praticanti. Hai partecipato quindi 

nell’Ijtima settimanale con tuo padre dall’inizio alla fine? 

Hai ascoltato tutto con attenzione, mantenendo lo sguardo 

basso per quanto possibile? 

 Hai ascoltato almeno un discorso o Madani Muzakarah con 

la massima attenzione, sia da solo che in gruppo? Oppure, 

hai guardato tutti i giorni il canale Madani Channel per 

almeno 1 ora e 12 minuti? 

Tre Madani In’amat mensili 

 Sei stato presente durante questo mese alle lezioni della 

Madrassa, oppure hai saltato alcuni giorni senza ragione? 

 Hai memorizzato insieme alla traduzione queste 

preghiere: Iman-e-Mujmal, Iman-e-Mufassal, 6 Kalime e gli 

ultimi 10 Surah del Corano? Ripassi tutto questo il primo 

Lunedi di ogni mese? 
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 Hai festeggiato il giorno Qufl-e-Madina (o Madani 

lucchetto) leggendo il libro ‘Il principe silenzioso’ il primo 

Lunedì (o qualsiasi altro Lunedì in caso di dimenticanza) di 

questo mese, al fine di abituarti ad evitare discorsi inutili? 

Inoltre, hai compilato il libretto dei Madani In’amat 

dell’ultimo mese e lo hai consegnato al tuo fratello 

responsabile di zona entro il 10 del mese islamico 

successivo? 

6 Madani In’amaat annuali 

 Chi hai tenuto come tuo modello di ruolo? (A’la Hazarat, 

Imam-e-Ahl-e-Sunnat, Maulana Shah Imam Ahmad 

Raza Khan َلَيْه�   اِهللا -è un modello di ruolo per Amir-e َرْمحَُة

Ahl-e-Sunnah ْـعَـالِـيَه  .(دَامَْت بَـَر%َاُتـُهـُم ال

 Hai amicizia solo con uno o pochi bambini o sei alla pari 

con tutti? Rompere l’amicizia continuamente, dare dei 

regali ad un solo amico, rimpiangere l’amicizia con solo un 

amico, scrivere biglietti solo a lui, vestirsi come si veste lui, 

partecipare nell’Ijtima solo se partecipa anche lui, sono 

tutti comportamenti sbagliati. 
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ـ�ه   الـل  Non avete per caso dei disegni o foto di esseri  َمـعَـاذَ

viventi sullo zaino o sui vestiti? Nelle confezioni dei 

biscotti, dolci o cereali, a volte ci si trovano degli adesivi, 

non avete per caso l’abitudine di attaccarli sui muri, 

porte, ecc.? 

 Non hai per caso l’abitudine di disturbare i gatti o cani, 

uccidere le formiche, ecc.? Non disturbare o prendere in 

giro gli animali, perché è un peccato più grave del 

disturbare un musulmano. 

È menzionato in un Hadis che una donna fu gettata 

nell’inferno perché aveva imprigionato il suo gatto e non 

gli dava da mangiare e non lo lasciava libero in modo che 

potesse trovare il suo cibo da solo, così il gatto morì 

affamato. (Sahi Bukhari vol. 2 pag. 408 Hadis 3318) 
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 Non hai per caso l’abitudine di gettare le bucce di frutta o 

altre cose sulla strada? Non gettare bucce di banana o di 

pepita o frammenti di vetro sulla strada, perché 

potrebbero causare danni a persone. Rimuovere cose 

dannose dalla strada è una buona azione. È narrato in un 

Hadis che un uomo rimosse un ramo spinoso dalla strada 

in modo che gli altri musulmani non si ferissero, questa 

azione piacque talmente tanto ad Allah  ََوَجّل  che Egli عَّزَ

perdonò i suoi peccati. (Sahih Muslim, pp.1410, Hadis 1914) 

ه  ـ�  الـل  Non è che fai domande all’insegnante solo per !َمـعَـاذَ

metterlo alla prova? ـ�ه  الـل  Non hai per caso l’abitudine di  َمـعَـاذَ

criticare gli studiosi musulmani sunniti? Amir-e-Ahl-e-

Sunnat ْـعَـالِـيَه  ال  بَـَر%َاُتـُهـُم  afferma: ‘Sono molto scontento دَامَْت

della persona che deride o trova difetti nei studiosi 

musulmani sunniti, che sia un insegnante o uno 

studente’. 
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Azioni Che Comportano Il Compiacimento Di Allah  

L’amico di Attar 

Amir-e-Ahl-e-Sunnat    بَـَركَـاُتـُهـُم ْـعَـالِـيَـهدَامَـْت ال  afferma: ‘Colui che 

pratica le seguenti 6 Madani azioni regolarmente, è un mio 

amico’. 

1. Eseguire le cinque preghiere del giorno nella moschea 

con la Jamaat (in gruppo), con il turbante e senza 

perdere la prima Rakat. 

2. Svolgere o ascoltare almeno due Dars (in moschea, a 

casa, nel negozio o laddove possibile) dal libro ‘Faizan-

e-Sunnat’. (Di questi due Dars è necessario farne uno a 

casa). 

3. Trascorrere l’intera giornata (fuori, a casa, ecc.) 

indossando un turbante, mantenendo lo stile di capelli 

secondo la Sunnah, indossando un camice (Kurta) 

bianco fino a metà degli stinchi secondo la Sunnah, 

mantenendo una miswak nella tasca davanti e tenendo i 

pantaloni (o pigiama) sopra le caviglie. 
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4. Salutare gli altri musulmani passando per strada, in 

casa, nella scuola, in autobus, in treno, ecc. 

5. Frequentare l’Ijtima’ settimanale dall’inizio alla fine 

insieme al papà, fratello o zio. (I ragazzi maggiorenni 

possono andare anche da soli). 

6. Guardare o ascoltare almeno un discorso o un Madani 

Muzakarah individualmente o in gruppo almeno una 

volta a settimana. 

Il caro di Attar 

Amir-e-Ahl-e-Sunnat ْـعَـالِـيَـه  ال  بَـَركَـاتُـهُـُم afferma: ‘Colui che riesce دَامَـْت

a praticare almeno 30 dei 40 Madani In’amat è un mio caro’. 

Il preferito di Attar 

Amir-e-Ahl-e-Sunnat ْـعَـالِـيَـه  ha dichiarato: ‘Colui che دَامَـْت بَـَركَـاُتـُهـُم ال

esegue le seguenti sei attività, oltre ad essere un mio amico e 

caro, è un mio preferito’. 

1. Comunicare per iscritto almeno 12 volte al giorno; 
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2. Comunicare con i gesti almeno 12 volte al giorno; 

3. Utilizzare gli occhiali Qufl-e-Madina per almeno 12

minuti al giorno; 

4. Tenere gli occhi bassi durante le conversazioni almeno 

12 volte; 

5. Leggere almeno un opuscolo a settimana. (Amir-e-Ahl-

e-Sunnat  َْـع ـالِـيَـهدَامَـْت بَـَركَـاُتـُهـُم ال  si compiace molto di coloro che 

leggono almeno un opuscolo al giorno.) 

6. Celebrare ogni mese il giorno del Qufl-e-Madinah o 

Madani lucchetto. 

Il benamato di Attar 

Amir-e-Ahl-e-Sunnat ْـعَـالِـيَـه afferma: ‘Colui che pratica دَامَـْت بَـَركَـاتُـهُـُم ال

tutti i 40 Madani In’amaat in aggiunta a tutti i requisiti di cui 

sopra è un mio benamato’. 

I sentimenti di Attar 

Ah! Ah! Ah! Il mio cuore è in un costante stato di timore, 

non conosco la segreta volontà di Allah  ََوَجّل  !per me عَّزَ
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Tuttavia, le intenzioni del mio cuore sono tali che se Allah 
َوَجّلَ   mi concederà i Suoi favori speciali per il bene del Suo عَّزَ

Nobile Profeta َوَسلَّم   َواٰلِٖه �َلَيِْه   اُهللا  ,prenderò tutti i miei amici, cari ,َصّ�َ

adorati e i beneamati con me e li porterò nel Jannat-ul-Firdos, 

cioè in Paradiso ـ�ه  .اِْن َش/آءَ الـل

Attar è disturbato da… 

Chi si oppone pubblicamente a Dawat-e-Islami, al suo 

Markazi Majlis-e-Shura, all’Intizami Kabinat o a qualsiasi 

altro dipartimento senza alcun consenso della Sharia, non 

può essere un mio amico, caro, adorato o benamato, anzi il 

mio cuore è disturbato da lui. 

La supplica di Attar 

O Allah  ََوَجـّل  Concedi ai miei amici, cari, adorati e benamati !عَـّزَ

una dimora in Paradiso, nel quartiere del Nobile Profeta
 اُهللا �َلَيِْه َواٰلِٖه َوَسلَّم  .َصّ�َ

 
ٰ
ِمۡي ا

َ ۡ
ِبِّ ا�

لِ  ِمۡي ِبَاهِ ال�
ٰ
ۡيهِ َوا

َ
ُ َعل  ا$#

�
م َٖصل

�
َوَسل

Dal Markazi Majlis-e-Shura 

(Dawat-e-Islami) 
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ـۡمـد�  �    �	لۡـح	
ب� ـه�  ر	

ٰ�
ل ـ� �ۡ�	     ل ـم�

	
ـلٰـوة�   و	  �لۡـٰعـل 	إلم�    و	     �لـص�	 ـآل ـ ٰ�  �لـس�	 ـد�   ع	 ـي�� ـۡر    س	 ـل�ـ�ۡ�	   �لۡـم� س	  

ـه�  
ٰ�
ا لـل ـۡوذ�   بـ� ع�

	
ـا

	
ـۡعـد�   ف ـ	 ـا ب ـن	   �	م�	 ـۡيـٰطن�  م�

ۡ-,�   �لـش�	 	 ج� ۡسم�   �لـر� ـه�  1+   بـ�
ٰ�
+  �لـل ـۡ-,� ح� ۡحـٰمن�  �لـر�	 �لـر�	  

15 Madani Fiori per stabilire il Madani ambiente 
in casa 

1. Salutate a voce alta ogni volta che uscite o entrate in 

casa. 

2. Alzatevi in piedi come segno di rispetto ogni volta che 

vedete arrivare uno dei genitori. 

3. Almeno una volta al giorno i fratelli dovrebbero baciare 

le mani e i piedi del padre, le sorelle dovrebbero fare lo 

stesso con la madre. 

4. Parlando con i genitori, mantenete un tono di voce educato

e non fissate il volto, ma tenete lo sguardo basso. 

5. Soddisfate in fretta tutte le richieste dei genitori, se non 

sono contro la Sharia. 
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6. Adottate un comportamento sobrio e serio, 

astenendovi da una condotta testarda, da discussioni 

inutili, risate e scherzi. Evitate anche di arrabbiarvi su 

questioni irrilevanti, cercare difetti nel cibo, 

rimproverare o picchiare fratelli e sorelle più piccoli e 

litigare con gli anziani della famiglia. Se siete contagiati 

da tali abitudini, cambiate completamente il vostro 

atteggiamento e chiedete perdono a tutti. 

7. Se si adotta un comportamento sobrio e serio sia in casa

che fuori, le benedizioni discenderanno sicuramente 

anche nella vostra casa ـ�ه  .اِْن َش/آءَالـل

8. Parlate cortesemente con vostra madre, la madre dei 

vostri bambini, con i bambini e perfino con i neonati. 

Date a tutti del ‘aap’, invece del ‘tu’. 

9. Rientrate in casa dalla moschea entro due ore dalla 

preghiera Isha. In questo modo, sarà facile svegliarsi 

per la preghiera Tahajjud o perlomeno Fajr e riuscirete 
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a pregare in prima fila insieme alla Jamat. Inoltre, la 

pigrizia non vi disturberà sul lavoro. 

10. Se tutti i membri della famiglia sono pigri nel recitare la 

Salah (preghiera) o se commettono i peccati come non 

rispettare il velo, guardare film e serie televisive e ascoltare 

musica e pensate che spiegando a loro non si ottengono 

risultati positivi, allora invece di continuare a 

rimproverarli, cercate lentamente di incoraggiarli ad 

ascoltare e guardare le prediche e i discorsi religiosi, 

rilasciati dalla Maktabat-ul-Madina, e convinceteli a 

guardare Madani Channel, osserverete così un piacevole 

dolce Madani cambiamento ـ�ه  .اِْن َش/آءَالـل

11. Non importa quanto siate rimproverati a casa o anche 

se veniate puniti, dovete avere comunque pazienza, 

pazienza e pazienza. Se iniziate a reagire nella stessa

maniera, non ci sarà alcuna speranza di sviluppo del

Madani ambiente nella casa, anzi potreste peggiorare 

ulteriormente la situazione. 

www.dawateislami.net



40 Madani In’amaat

 

24 

12. Un altro ottimo metodo di creazione del Madani ambiente 

in casa è di leggere o ascoltare un Dars dal libro Faizan-e-

Sunnat ogni giorno. 

13. Per tutti i membri della famiglia fate una sincera preghiera,

come l’Amato Profeta َوَسلَّم   َواٰلِٖه �َلَيِْه   اُهللا :ha affermato َصّ�َ

‘ َعُء  ل*
َ
ِمنا

ۡ
ُمٔو

ۡ
ُح ال

َ
ِس2  La Dua è l’arma di un vero credente’. 

(Al-Mustadrak lil Hakim, vol. 2 , pp. 162, Hadis 1800) 

14. È menzionato a pagina 290 del libro Masail-ul-Quran: 

‘Recitate la seguente Dua dopo ogni Salah (con il Durud

Sharif prima e dopo)’ e َش/آ  ـ�هاِْن ءَالـل  i vostri familiari 

diventeranno seguaci della Sunnah e il Madani ambiente

si stabilirà in casa. La Dua è: 

َللُّٰهّمَ  [ ا  ] ا ن	 �ج� ۡن   �	ۡزو	 ا  م� 	ن	 ۡب   ل ا  ه	 ب�	ن	 �  و	 ذ�   ر	 ا  ر� ن	 	    ي�ٰت�    ق�ر�
	
�ٍ�   ة  �	ۡع�

 	�ۡ� ق�
ت�	 م�

ۡ
�ل ا   ل ن	

ۡ
ل 	  �ۡجع	 اًما   ﴿    و� م	 ��٧٤﴾   1  

                                                           
1 (O Allah!) Signore, concedici dalle nostre mogli e nostri figli la freschezza 
degli occhi, e fai di noi una guida per i devoti. 

[Kanz-ul-Īmān (translation of Quran)] (Part 19, Suraĥ Al-Furqān, verse 74)
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Nota: ( ُهم�
#
لل

َ
 .non fa parte del versetto coranico (ا

(Derived from: Masail-ul-Quran, pp. 290)

15. Praticare i Madani In’amat dovrebbe far parte della 

vostra vita. Inoltre, infondete i Madani In’amat con 

saggezza e affetto nei cuori dei membri della vostra 

famiglia. I padri potrebbero fare uno sforzo simile verso 

i figli. Con la benevolenza di Allah  ََوَجّل  una Madani ,عَّزَ

rivoluzione si svilupperà nella vostra famiglia. 
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Riepilogo delle azioni che compiacciono Allah  

1. Hai compilato le caselline dei Madani In’amat per la maggior 

parte dei giorni del mese? 
 

2. Hai comunicato per iscritto almeno 12 volte al giorno per la 

maggior parte dei giorni del mese? 
 

3. Hai comunicato con i gesti almeno 12 volte al giorno per la 

maggior parte dei giorni del mese? 
 

4. Hai fatto almeno 12 conversazioni al giorno tenendo lo sguardo 

abbassato per la maggior parte dei giorni del mese? 
 

5. Hai usato gli occhiali Qufl-e-Madina per almeno 12 minuti al 

giorno per la maggior parte dei giorni del mese? 
 

6. Hai osservato il giorno del Yaum-e-Qufl-e-Madinah questo mese?  

7. Quanti opuscoli di Ameer-e-Ahl-e-Sunnat  

ْـعَـالِـيَـه  ?hai letto in questo mese دَامَـْت بَـَركَـاُتـُهـُم ال

1° settimana 
 

2° settimana 
 

3° settimana 
 

4° settimana 
 

Totale 
 

8. Su quanti Madani In’amat (dei 40) sei riuscito ad agire in questo 
mese? 

 

9. Quanti giorni sei riuscito a praticare il Fikr-e-Madina in questo mese?  

ـ�ه ل ْـَحْمـُد لـِ   Questo mese sono riuscito a diventare: Amico di Attar !اَل

Caro di Attar  

Preferito di Attar  

Benamato di Attar  

  هاِْن ـ� َش/آءَالـل , Il prossimo mese mi sforzerò di praticare almeno ______ 

Madani In’amat. 
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