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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:

َ َ ۡ َ ۡ َّ ُ ّٰ َ
َ ََ ۡ
َ
ۡ
ۡك َوان ۡ ُش
حكمت
ِ اللهم افتح علينا
ۡ ۡ َ َ َۡ َ َ َ َ َ ۡ َ َ ۡ َ َ
َ
 ِل وا!ِكرام#علينا رحتك يـا ذا ال
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, pag. 40)

Nota: recitate anche il Durud Sharif prima e dopo questa Dua.
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L' Introduzione a Dawat-e-Islami
Anche se satana vi farà sentire pigri nel leggere questo opuscolo,
leggetelo dall’inizio alla fine e   ! " #    sentirete un Madani
cambiamento spirituale nel cuore.

L'eccellenza del Salat-an-Nabi 
L’Amato Profeta  + ! ٖ  %!   ' ﻋ%  ( ) * ha dichiarato: “L’Angelo
Jibrail ,- .
  # mi ha detto che Allah   ! " # ha affermato-O
Muhammad  + ! ٖ  %!   ' ﻋ%   ( ) * ! Non sei contento che quando un tuo
seguace invierà il Salat su di te, Io gli invierò dieci benedizioni; e
quando ti invierà un Salam (saluto) Io gli invierò dieci Salam-”.
(Mishkāt-ul-Maṣābīḥ, vol. 1, pp. 189, Ḥadīš 928)

َ ُ ٰ َ ٰ َ ُ ّٰ َّ َ
 * م َّمد1 ت َعا/ا
صل

َ َ ۡ ُّ َ
َۡ *
الب ِ ۡيب
صلوا

La necessità di fondare Dawat-e-Islami
Allah   ! " # afferma nel Sacro Quran (parte 4, versetto 104, sura
Al-Imran):
1
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ۡ ۡ
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And let there be such a group among you that they may invite
towards good and command that which is virtuous and prohibit
evil. And they are the ones who have attained their goals. [Kanz-ulĪmān (Traduzione del Kanz-ul-Iman:)] (Part 4, Sūraĥ Āl-e-‘Imrān, verse 104)

Commentando questo versetto, il famoso studioso del Quran
Mufti Ahmad Yar Khan /0   10 2 3   #ha scritto nel Tafsir-e-Naimi
(Volume 4, pagina 72): “O musulmani! Tutti voi dovete essere
un movimento, o diventare un movimento permanente, che
chiami gli eretici verso la giustizia, i miscredenti verso l'Islam, i
trasgressori verso la devozione, gli incuranti verso la
consapevolezza, gli ignoranti verso la conoscenza, i riservati
verso il piacere della devozione e quelli in oblio verso il
risveglio. Allo stesso modo, questo movimento dovrebbe far
rispettare le credenze giuste, le buone maniere e buone azioni
con la predicazione, produzione letteraria, pratica, dolcezza,
prestanza e (le autorità ai propri dipendenti) con rigore.
Ulteriormente, questo movimento dovrebbe impedire la gente
da false credenze, cattive azioni e intenzioni malvagie utilizzando
la lingua, scrittura, cuore ed anche con la forza (in relazione
alla propria autorità)”.
2
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Grandi o piccoli, sono tutti predicatori
L’onorevole Mufti ha inoltre dichiarato: “Tutti i musulmani
sono predicatori. È obbligatorio per tutti promuovere le opere
giuste e vietare quelle malvagie”. In altre parole, ogni musulmano
dovrebbe trasmettere tutto ciò che sa ad altri fratelli musulmani.
A favore di questo, Mufti Ahmad Yar Khan  /0  10 2 3   # riporta che
il Santo Profeta  + ! ٖ  %!   ' ﻋ%  ( ) * ha affermato:

ً ٰ َ ّۡ َ َُّۡ
ن َول ۡو ايَة
ِ بل ِغوا ع
Traduzione: ‘Convey on my behalf even if only one verse.’ (Ṣaḥīḥ
Bukhārī, vol. 2, pp. 462, Ḥadīš 3461)

Istituzione della Dawat-e-Islami
Cari fratelli musulmani! In ogni epoca Allah   ! " # ha inviato
persone sapienti per il popolo del suo Profeta  + ! ٖ  %!   ' ﻋ%  ( ) * ,
ۡ
َ
che non solo hanno compiuto un ottimo dovere di ‘ ا ۡم ٌر بِال َم ۡع ُر ۡو ِف
َ ۡ ۡ َ ٌََۡ
ه ع ِن ال ُمنكر
 ’ونcioè di comandare ciò che è giusto e proibire ciò
che è male, ma hanno anche indotto in altri musulmani la
mentalità “Io devo provare a retificare me stesso e la gente di
tutto il mondo”. Una di queste grandi personalità è Sheikh-eTariqat Amir-e-Ahl-e-Sunnat Allamah Maulana Abu Bilal
Muhammad Ilyas Attar Qadiri Razavi Ziyaee1        
 
  ,
1
Per saperne di più sulla vita di Amir-e-Ahl-e-Sunnat, leggere il libro “Una breve
biografia di Amir-e-Ahl-e-Sunnat” pubblicato dalla libreria di Dawateislami.
(Maktaba-tul-Madinah).

3
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che ha dato inizio al Madani movimento di Dawat-e-Islami, un
movimento globale e non politico per la predicazione del
Quran e della Sunnah, con l'aiuto di alcuni suoi compagni di
Karachi nel mese di Zul-Qada-tul-Haram 1401 A.H. (settembre,
1981). Egli è un emblema dei sapienti passati in qualità del loro
timore da Allah   ! " # , profonda devozione verso l'Amato Profeta
 + ! ٖ  %!  ' ﻋ%  ( ) *
 , dedizione e determinazione per seguire il

Quran e la Sunnah, dimostrando di avere doti come la pietà, il
perdono, la perseveranza, la pazienza, gratitudine, l'umiltà, la
naturalità, la sincerità, la spiritualità, le buone maniere, disinteresse
assoluto per i piaceri mondani, preoccupazione per la tutela
della fede, l'ambizione di diffondere la conoscenza religiosa e
redimere i musulmani. Attraverso la piattaforma della Dawate-Islami, egli ha portato una dolce Madani rivoluzione nella
vita di milioni di musulmani, in particolare dei giovani. Infatti,
molti giovani peccatori si sono pentiti dai loro peccati ed
hanno adottato uno stile di vita devoto. Coloro che non offrivano
le preghiere, non solo hanno cominciato a pregare, ma addirittura
molti hanno progredito ulteriormente diventando Imam di
Moschee. I disobbedienti e maleducati hanno cominciato a
rispettare ed obbedire ai loro genitori, colore che vagavano
nella valle oscura della infedeltà sono stati benedetti con la luce
dell'Islam, coloro che sognavano le bellezze e ricchezze dei
paesi ricchi sono diventati ansiosi e desiderosi di contemplare
la bellezza della Sacra Kaba e della Cupola Verde dell’amata
Madina. Coloro che erano annegati nella preoccupazione del
4
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mondo hanno sviluppato la mentalità di riflettere sull’aldilà, gli
appassionati di letture romantiche e indecenti sono diventati
amanti dei libri religiosi scritti dai studiosi sunniti. Gli amanti
delle escursioni hanno iniziato a viaggiare con i viaggi educativi
(Madani Qafilah) nel sentiero di Allah   ! " # , coloro il cui scopo
era solo quello di accumulare ricchezza del mondo hanno
adottato il Madani scopo “Io devo provare a rettificare me stesso
e la gente di tutto il mondo”.   ! " #   

َ ُ ٰ َ ٰ َ ُ ّٰ َّ َ
 * م َّمد1 ت َعا/ا
صل

َ َ ۡ ُّ َ
َۡ *
الب ِ ۡيب
صلوا

Dawat-e-Islami nel mondo
Con la grazia di Allah   ! " # , la benevolenza del Santo Profeta
 + ! ٖ  %!  ' ﻋ%  ( ) *
 , la benedizione dei compagni del Profeta

 + ! ٖ  %!   ' ﻋ%  ( ) *
 , il legame spirituale con i santi, il supporto dei

Ulamah (studiosi islamici) e dei Mashaikh (Saggi, Sapienti) e
con gli instancabili sforzi di Amir-e-Ahl-e-Sunnat       
 
 , il
messaggio della Dawat-e-Islami, fondata a Karachi, non solo
ha raggiunto tutto il Pakistan, ma più di 176 paesi del mondo,
tra cui India, Bangladesh, Emirati Arabi, S-Lanka, Gran Bretagna,
Europa, Australia, Corea, Sud Africa, America e tante altre
nazioni. E sono in continuo gli sforzi per ulteriori progressi in
ۡ

ٰ َ ّٰ ُ ۡ َ

َ ا
futuro. ِٖ * ا ِح َسان ِه/ِ ل ۡمد
  ! " #  40
   
 5

Attualmente (cioè nel 1435 A.H.), Dawat-e-Islami
sta servendo la religione tramite più di 92 dipartimenti. Si
5
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svolgono numerose congregazioni settimanali ispirate alla Sunnah
in migliaia di luoghi in tutto il mondo. Ci sono innumerevoli
predicatori con lo spirito travolgente di riformare il popolo, che
viaggiano e fanno viaggiare nei Madani Qafilah per indurre la
Sunnah e trasmettere il Madani obiettivo “Io devo provare a
rettificare me stesso e la gente di tutto il mondo”.   ! " #   
Allah karam aysā karay tujĥ pay jaĥān mayn
Ay Dawat-e-Islami tayrī dhūm machī ĥo
Che Allah benedica la Dawat-e-Islami con una grazia tale che si
affermi in ogni luogo del mondo!

َ ُ ٰ َ ٰ َ ُ ّٰ َّ َ
 * م َّمد1 ت َعا/ا
صل

َ َ ۡ ُّ َ
َۡ *
الب ِ ۡيب
صلوا

La predicazione tra i non-musulmani
Sheikh-e-Tariqat Amir-e-Ahl-e-Sunnat        
 
  con i suoi
modi gentili e sforzi è riuscito a riformare migliaia di fratelli
musulmani instillando in loro l’obiettivo “Io devo provare a
rettificare me stesso e la gente di tutto il mondo”. Questi
fratelli musulmani hanno ispirato a loro volta anche altri,
sviluppando così un processo di crescita e di richiamo verso la
giustizia e verso l'insegnamento dell’Islam. Così, milioni di
musulmani eretici sono diventati praticanti, cominciando a
pregare regolarmente e seguire la Sunnah e come risultato di
questi sforzi anche i non-musulmani hanno iniziato ad abbracciare
l'Islam in diversi paesi.
6
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Un non-musulmano entrò nell'Islam
Cari fratelli islamici! Un Madani Qafilah di 92 giorni partì dalla
sede internazionale della Dawat-e-Islami, Faizan-e-Madina,
Bab-ul-Madinah, Karachi (Pakistan), per la città di Colombo,
nel S-lanka. Il giorno in cui il Madani Qafilah era in partenza
per il distretto di “Aero” per trenta giorni, un fratello islamico
portò un giovane non-musulmano al responsabile del Qafilah.
Descrivendo alcuni aspetti del grande carattere del nobile
Profeta  + ! ٖ  %!   ' ﻋ%  ( ) * , il responsabile del Madani Qafilah
invitò il giovane ad abbracciare l'Islam. Il giovane fece delle
domande alle quali ebbe risposte soddisfacenti ed alla fine
decise di entrare nell'Islam, in virtù dello sforzo fatto. Che
Allah   ! " # abbia misericordia dei neo-musulmani e per il loro
onore guidi tutti noi verso la costanza nell’Islam.

َۡ
َّ
ٰ
َ َ ٰ َ ُ ّٰ َّ َ
 عل ۡيهِ َوا ِلٖ َو َسلم1 ت َعا/ا
م ۡي صل
ِ !ا
َ ُ ٰ َ ٰ َ ُ ّٰ َّ َ
 * م َّمد1 ت َعا/ا
صل

ّ َّ َ ۡ ٰ
ب
ِ ِ ا ِمي ِباه ِ ال

َ َ ۡ ُّ َ
َۡ *
الب ِ ۡيب
صلوا

Madani Qafilah
Seguendo le orme dei Sapienti, Amir-e-Ahl-e-Sunnat       
 
 
ha cominciato a viaggiare nel sentiero di Allah   ! " # fin dai
primi giorni della Dawat-e-Islami. Faceva anche più discorsi al
giorno e viaggiava in autobus e in treno per raggiungere Moschee,
città e villaggi anche in zone remote. Quando rimaneva a Bab7
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ul-Madinah, in Karachi, portava solitamente il pranzo a sacco,
compresi il sale e l'acqua, per evitare di disturbare qualcuno.
Agli inizi, era solito a tornare a casa camminando per 5-6 km,
perché l'autobus lo lasciava a metà strada e lui non si poteva
permettere di pagare il taxi o l'apetto (tricicli motorizzati).
Oltre a chiamare le persone verso il bene, faceva visita ai malati
per consolarli, partecipava nei funerali per le condoglianze,
andava nei vari eventi e impressionava le persone per la sua
cortesia. Grazie ad Allah   ! " # ed ai sinceri e instancabili sforzi
di Amir-e-Ahl-e-Sunnat        
 
 , Dawat-e-Islami ha dato
inizio ai viaggi educativi chiamati “Madani Qafilah” a livello
sia nazionale che globale. Ad oggi, innumerevoli Madani Qafilah
di devoti del Santo Profeta  + ! ٖ  %!   ' ﻋ%  ( ) * viaggiano da nazione
a nazione, da città in città e da villaggio a villaggio per 3, 12 e 30
giorni ed anche per 12 e 26 mesi, al fine di diffondere la
conoscenza religiosa e richiamare verso la Sunnah e la giustizia.

Guardando i visi raggianti, ha abbracciato l'Islam
Nel 1425 AH (gennaio 2005), il responsabile (Nigrane-shura) del
centro direzionale (settore che controlla tutti i settori) della
Dawat-e-Islami ed alcuni membri del dipartimento dei paesi
esteri viaggiarono in un Madani Qafilah per Sud Africa,
partendo da Karachi. I membri del Qafilah andarono a vedere
un terreno per la costruzione di un centro Faizan-e-Madina
della Dawat-e-Islami ed alcuni fratelli già presenti sul sito
accolsero gli arrivati a braccia aperte. Il proprietario del
8
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terreno, colpito dai volti luminosi, dalle barbe e dai turbanti
dei devoti del Profeta, si fece avanti e disse al Nigrane-shura:
“Ti prego, fammi diventare musulmano”. Egli si pentì
dall’infedeltà per abbracciare l'Islam. I fratelli musulmani rimasero
sopraffatti dalla gioia e cominciarono ad intonare l’elogio
dicendo ‘Allah! Allah!’. (Faizan-e-Sunnat, parte: Adab-e-Ta'am, vol. 1,
pag. 409)

Nota: per saperne di più sulle benedizioni dei Madani Qafilah e per
molti altri insegnamenti islamici, leggete il libro Faizan-e-Sunnat
(volume 1) o Dawat-e-Islami ki Madani Baharain disponibile in varie
filiali della Maktaba-tul-Madinah.

Centri di formazione
Al fine di promuovere efficacemente il richiamo al bene, sono
stati istituiti dei centri di formazione in diverse parti del
mondo, rispettando così il desiderio di Amir-e-Ahl-e-Sunnat
         ﮐ
 
 . In questi centri, i musulmani imparano le Sunnah
in compagnia ai devoti del Nobile Profeta  + ! ٖ  %!   ' ﻋ%  ( ) * e
metodi per richiamare al bene. Dei fratelli responsabili sono
sempre disponibili presso questi centri, così chiunque può
ottenere perle di conoscenza islamica in qualsiasi momento.

La costruzione delle Moschee
Un desiderio di Amir-e-Ahl-e-Sunnat        
 
  è che le
nostre Moschee siano sempre affollate come nel passato e che
9
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ritorni quello spirito di trascorrere il proprio tempo ad
esprimere la propria devozione e fare l’elogio di Allah   ! " #
nelle Moschee. Oltre ad affollare quelle già presenti, tante altre
nuove Moschee sono in fase di costruzione. A questo scopo è
stato istituito un dipartimento (Majlis) chiamato “Majlis-eKhuddam-ul-Masajid”, che sta rendendo un ottimo servizio
nella costruzione di nuove Moschee.
  ! " #  40
  !
 5

Molti Madani centri “Faizan-e-Madina” sono stati
già edificati in diversi paesi del mondo e tanti altri sono in
costruzione, sotto il controllo del consiglio direzionale di
Dawat-e-Islami.
Sunnat kī baĥār āyī Faizān-e-Madīnaĥ mayn
Raḥmat kī gĥaṫā cĥāyī Faizān-e-Madīnaĥ mayn
La primavera della Sunnah è arrivata in Faizan-e-Madina
Le nuvole della misericordia hanno circondato Faizan-e-Madina

Le spese per la costruzione delle Madani sedi come Jamia-tulMadinah (dove si studia per diventare Alim), Madarassat-ulMadinah (dove si studia il Quran) e per altre attività di Dawate-Islami, sono soddisfatte attraverso le donazioni ricevute dai
musulmani. Tuttavia, non a tutti è permesso di raccogliere queste
donazioni senza l'approvazione preventiva del consiglio direzionale
di Dawat-e-Islami.

10
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Gli Imam delle Moschee
Ci sono tante Moschee i cui comitati non riescono a permettersi le
spese delle retribuzioni degli Imam, Muazzin (addetto per l’Adhan
e l'Iqamah) e altri servitori. Al fine di ben augurare queste
persone, Dawat-e-Islami fornisce assistenza finanziaria sotto
forma di stipendio.

I sordi, muti e cechi
  ! " #  40
  !
 5

Grazie ad Allah   ! " # e in virtù degli sforzi di Amire-Ahl-e-Sunnat        
 
 , oltre a educare i musulmani
comuni, vengono istruiti anche i fratelli musulmani detti
“speciali”, cioè coloro che sono sordi, muti o ciechi. Queste
persone sono di solito poco considerate nella società. Alcuni di
loro non hanno neanche le conoscenze religiose basilari, essendo
lontani dalla compagnia dei giusti.
 40 5
  !

Anche per i fratelli musulmani speciali è stato
istituito un dipartimento, che sta facendo grandi sforzi per
trasmettere il messaggio della Sunnah ai musulmani speciali.
Durante la congregazione settimanale, le grandi notti e l’Itikaf
nel mese di Ramadhan si organizzano in contemporanea delle
sessioni di apprendimento destinate a queste. In queste
sessioni si traducono simultaneamente i discorsi, i Naat, lo
Zikr e le Dua nella lingua dei segni. Inoltre, periodicamente si
organizza il corso “Qufl-e-Madinah” di 30 giorni, destinato ai
predicatori che vogliono imparare il linguaggio dei segni e

  ! " #
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diffondere la chiamata alla giustizia tra i fratelli speciali.
Ulteriormente, si organizzano dei viaggi educativi (Madani
Qafilah) appositi.

Conversione all’Islam di un non musulmano
Durante un Madani Qafilah del 2007, alcuni fratelli speciali
insieme ad alcuni fratelli normali salirono a bordo di un
autobus per raggiungere una Moschea a Bab-ul-Madinah
Karachi. Al fin di fare un tentativo individuale, il responsabile
del Qafilah iniziò a conversare con la persona seduta accanto a
lui, chiedendogli il nome e altre cose. Quella persona disse: “Io
non sono musulmano, però sto studiando l'Islam e mi sto
anche impressionando da esso. Tuttavia, il non praticare la
propria religione dei musulmani di oggi mi ostacola ad
abbracciare l'Islam. Invece ho osservato che tutti voi siete
vestiti allo stesso modo in bianco e avete detto il saluto (Salam)
mentre salivate sull’autobus. Con mio grande stupore, inoltre,
vedo che ci sono anche persone non vedenti con voi e
indossano il turbante verde, abiti bianchi ed hanno la barba”.
Ascoltate le sue osservazioni, il responsabile del Qafilah
cominciò a fare una breve introduzione del dolce ambiente di
Dawat-e-Islami. Gli descrisse il dipartimento per i fratelli
speciali e gli raccontò anche i grandi sforzi religiosi di Amir-eAhl-e-Sunnat. Poi lo informò che questi fratelli musulmani
ciechi stavano viaggiando per riformare i musulmani empi (il cui
cattivo carattere è un ostacolo ad abbracciare l'Islam). Ascoltato
12
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tutto questo, il non musulmano decise di abbracciare l'Islam e
recitò la Kalimah (testimonianza di fede).
Nota: per conoscere tanti altri fatti riguardo i fratelli speciali,
leggete l’opuscolo “Goonga Muballigh” (“Il predicatore muto”)
pubblicato dalla Maktaba-tul-Madinah.

La predicazione nelle carceri
Di solito, le persone prive della conoscenza del Quran e della
Sunnah sono ingannate dal proprio Nafs (inconscio malefico)
e da Satana e si conducono a commettere diversi reati come
l’omicidio, il terrorismo, il furto, la rapina, la fornicazione, lo
spaccio di droga, il gioco d'azzardo ecc. ed alla fine finiscono in
prigione.
  ! " #  40
  !
 5

Un dipartimento di Dawat-e-Islami, cioè il “Majlis
Faizan-e-Quran”, sta tentando di riformare i prigionieri.
Impressionandosi dalle Madani attività svolte nelle carceri, un
gran numero di ladri e criminali si sono pentiti dai loro peccati.
Inoltre, queste persone viaggiano con il Madani Qafilah dopo
esser stati rilasciati e cominciano a condurre la propria vita
secondo la Sunnah. Molti di loro che non esitavano nemmeno a
sparare sulla gente, ora riformano le persone con perle della
Sunnah. Come risultato dei singoli tentavi dei predicatori di
Dawat-e-Islami, anche i detenuti non musulmani stanno
abbracciando l'Islam.
13
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Sheikh-e-Tariqat, Amir-e-Ahl-e-Sunnat, ‘Allamah Maulana Abu
Bilal Muhammad Ilyas Attar Qadiri Razavi Ziyaee      
 
 


#
ha scritto:   ! "   40 5   Le Madani attività di Dawat-e-Islami
sono in corso con molto successo anche nelle carceri. Oltre alla
predicazione, ci sono anche altre attività, come la recitazione in
modo corretto del Quran. Inoltre, si svolge anche un corso
Sharìa condotto per l'insegnamento delle leggi della Sharìa.
Molti carcerati che non si sono riformati nonostante le punizioni
della polizia, si sono migliorati grazie alle benedizioni del
Madani ambiente di Dawat-e-Islami.   ! " #  40 5  
Ecco un episodio dichiarato da una sorella islamica: “Erano
passati otto anni da quando ero diventata vedova; Avevo solo
un figlio che divenne litigioso e venditore di droga, a causa
della compagnia di persone malvagie. Cercai di impedirgli di
fare atti malvagi, ma erano invani e lui mi insultava e
picchiava. Invece di portare la pace in conforto al mio cuore,
egli mi portò dolore costante e agonia. Fu anche arrestato
diverse volte dalla polizia, ma riuscì ad ottenere la libertà in
qualche modo. Egli fu accusato di molti crimini ed alla fine fu
condannato a una pena detentiva.
Dopo quasi otto mesi, quando tornò a casa dopo essere stato
rilasciato su cauzione, ero stupita di vedere che lo stesso figlio
di cattive maniere era in lacrime chiedendomi scusa, distendendosi
ai miei piedi. Dopo un po’, quando egli sentì l'Azan del Maghrib,
andò a offrire la preghiera in Moschea. Era ormai una persona
14
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sobria con un viso luminoso. Lo stesso giovane che imprecava
ّٰ َ ٓ َ ۡ ّٰ َ ٓ َ َ ّٰ ُ ۡ َ ۡ َ ّٰ َ ٰ ۡ ُ
 ا ِن شاء,/ ما شاء ا,/ِ  المد,/سبحن ا
spesso, ora ha l’abitudine di dire /ا
e di recitare il Salat Nabi. Dopo aver offerto la preghiera
dell’Isha con il gruppo nella Moschea, tornò presto a casa e
andò a dormire, anch’io andai a riposare. Quando mi svegliai
intorno alle due di notte e non lo trovai sul suo letto, mi
preoccupai e sospettai che era ritornato a fare un saccheggio,
ma a mia sorpresa lo vidi che stava offrendo il Tahajuud
(preghiera notturna) con umiltà e concentrazione. Dopo aver
completato la preghiera, cominciò a supplicare Allah recitando
le seguenti parole:
Gunāĥaun say mujĥ ko bachā yā Ilāĥī
Burī khaṣlatayn bĥī cĥuřā yā Ilāĥī
Khaṭāon ko mayrī miṫā yā Ilāĥī
Mujĥay nayk khaṣlat banā yā Ilāĥī
Tujĥay wāsiṭaĥ sāray Nabiyaun kā Maulā

Mayrī bakhsh day ĥer khaṭā yā IlāĥīVedendo mio figlio
piangere, anch’io mi emozionai e andai ad abbracciarlo in
lacrime, entrambi singhiozzando per un po’. Dopo gli chiesi il
motivo di questo grande cambiamento positivo e lui mi
raccontò che era stato fortunatamente benedetto dal Madani
ambiente di Dawat-e- Islami nel carcere, dove i predicatori di
Dawat-e-Islami insegnano ai prigionieri come si fa il Wuzu, la
Salah, la Sunnah, la Dua (suppliche) ed il corretto modo di
15
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recitare il Sacro Quran. Si era pentito dai peccati in virtù dello
sforzo individuale degli amanti del Nobile Profeta  + ! ٖ  %!   'ﻋ%   () *
Io ero felicissima di aver ascoltato quello che aveva detto. Sono
immensamente grata ai predicatori di Dawat-e-Islami, che
hanno riformato mio figlio disobbediente, che ha rinunciato a
tutti i suoi atti malvagi. La Dawat-e-Islami ha fatto un grande
favore su di me e alla mia famiglia. Spero che tutti i figli di
tutte le madri siano benedetti nel carcere dal Madani ambiente
di Dawat-e-Islami in modo che possano lasciare i crimini e girare
una nuova pagina e di adottare la Sunnah dell’amato e benedetto
Profeta  + ! ٖ  %!   'ﻋ%   () * .
Nota: Per leggere racconti simili, comprate l’opuscolo 'I servizi
di Dawat e Islami nelle carceri' da qualsiasi filiale di Maktabatul-Madina.

َ ُ ٰ َ ٰ َ ُ ّٰ َّ َ
 * م َّمد1 ت َعا/ا
صل

َ َ ۡ ُّ َ
َۡ *
الب ِ ۡيب
صلوا

L'Ittikaf collettivo
Due o tre anni prima della creazione della Dawat-e-Islami,
Amir-e-Ahl-e-Sunnat        
  eseguì da solo l'Ittikaf per
30 giorni nel mese di Ramadan nella Moschea Nur-Masjid, che
si trova nel mercato della carta, a Mithadar Bab-ul-Madinah
Karachi (dove egli era anche l'Imam). L'anno seguente, altri
due fratelli islamici eseguirono l’Ittikaf in virtù del suo sforzo
individuale. Come risultato degli sforzi persistenti e buone
16

www.dawateislami.net

L' Introduzione a Dawat-e-Islami

maniere di Amir-e-Ahl-e-Sunnat       
 
  il numero dei
Mutakifin (partecipanti) ogni anno aumentò fino a raggiungere
28, questo richiamò molte persone anche da lontano che
iniziarono a visitare questi giovani amanti del Profeta '%  ( ) *
 + ! ٖ  %!   ﻋ. Nello stesso anno, il sole luminoso e brillante di

Dawat-e-Islami era sorto e l’Ittikaf collettivo ebbe ben sessanta
partecipanti circa, nella buona compagnia di Amir-e-Ahl-eSunnat        
 
  era il primo Ittikaf sotto la supervisione
di Dawat-e-Islami nella sua prima Madani sede, a Gulzar-eHabib Masjid (Gulistan-e-Okarvi, Bab-ul-Madinah Karachi).
Questa tendenza dell’Ittikaf collettivo cominciò ad avere un
notevole sviluppo all'interno e anche fuori dal Pakistan. Nel
mese sacro del Ramadan, l’Ittikaf collettivo di 30 giorni e degli
ultimi 10 giorni viene organizzato in innumerevoli Moschee
del mondo. Migliaia di fratelli islamici partecipano in questi
Ittikaf in cui imparano le conoscenze religiose e della Sunnah,
oltre a svolgere il culto individuale. Inoltre, molti Mutakifin
viaggiano anche con il Madani Qafilah nella notte di dell’Eidul-Fitr. Anche innumerevoli sorelle islamiche svolgono l’Ittikaf a
casa dove molte altre sorelle islamiche partecipano per imparare
le Sunnah in compagnia di queste sorelle islamiche.
Nota: Al fine di studiare ulteriori racconti degli Ittikaf collettivi,
leggete il capitolo di Faizan-e-Sunnat (vol. 1) con il titolo «Le
benedizioni del Ramadan» e acquistate l' opuscolo 'Dawat-eIslami ki Baharain 'da ogni filiale del Maktaba-tul-Madinah.
17
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Madani cambiamento tra sorelle islamiche
 40 5
   !

Ci sono milioni di sorelle islamiche che hanno
accettato il Madani messaggio di Dawat-e-Islami. Innumerevoli
donne che erano peccaminose e immorali non solo si sono
ravvedute, ma sono diventate anche devote di Ummuha-tul
 
Muminin 7 /# '%   8
 3 e della figlia dell’Amato Profeta '%  ( ) *

 + ! ٖ  %!  ﻋ, Sayyedatuna Fatimah  /# '%   8
 3 . Coloro che erano

una volta abituate a visitare i centri commerciali, centri di
intrattenimento, discoteche e sale cinematografiche, hanno
cominciato a indossare il Madani Burqa'1, seguendo le orme
delle grandi e modesti dame dell'incidente di Karbala. Un gran
numero di congregazioni settimanali si tengono anche per le
sorelle islamiche in vari posti con la dovuta cura del velo
islamico.   ! " #  40 5    Diversi Madaris-tul-Madinah [per donne]
sono stati stabiliti, dove le sorelle islamiche memorizzano il Sacro
Quran e imparano la corretta recitazione, senza alcun pagamento.
Allo stesso modo, molti Jamia-tul-Madinah sono stati stabiliti,
dove le sorelle islamiche stanno diventando studiose della
religione, il numero delle sorelle islamiche studiose è in
aumento nella Dawat-e-Islami. Il numero delle sorelle islamiche
non è inferiore a quello dei fratelli islamici nel servizio della
Sunnah.

  ! " #

1

Madani Burqa è una veste nera e larga che copre il corpo dalla testa ai piedi.
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Madani attività mensili svolte dalle sorelle islamiche
A titolo di esempio, ecco un breve elenco delle Madani attività
eseguite dalle sorelle islamiche nel Pakistan durante il mese di
Rabi-un-Nur 1433 A.H. (febbraio 2012). Questo elenco è stato
fornito dal dipartimento delle sorelle islamiche del Pakistan.
Sono stati svolti più o meno 52.157 Dars nelle case.
Circa 2.645 Madaris-ul-Madinah per sorelle islamiche adulte si
sono tenuti ogni giorno in tutto il Pakistan, in cui 30.136
sorelle islamiche hanno partecipato, acquisendo la conoscenza
del Quran e della Sunnah e hanno memorizzato diverse Dua
(suppliche).
Quasi 4.521 congregazioni settimanali ispiratrici alla Sunnah si
sono svolti a livello di halqah (zone) in cui hanno partecipato
115.175 sorelle islamiche. Si sono tenute quasi 6.375 sessioni di
apprendimento settimanali.
Mayrī jis qadar ĥayn beĥnayn, sabĥī Madanī Burqa’ peĥnayn;
Ĥo karam Sĥah-e-Zamānaĥ, Madanī Madīnay wālay 

Ecco come il Madani ambiente riaccende la crescita
spirituale
Di seguito, il riassunto di un racconto di una sorella islamica di
Bab-ul-Madinah Karachi. Lei ha dichiarato: “Anche se ho
avuto la fortuna di imparare il sacro Quran a memoria
19
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sull’insistenza dei miei genitori, avevo smesso di ripeterlo.
Nonostante aver raggiunto una virtù così elevata (di memorizzare
il Quran) non offrivo regolarmente la Salah. I miei genitori
erano preoccupati da questo stile di vita. Ero così affezionata
alle nuove mode e alle canzoni musicali che spesso le ascoltavo
per tutta la notte con le cuffiette. Peggiorai sempre di più e
cominciai anche a guardare i film in TV. Ero una fanatica di
una cantante e le mie amiche dicevano per scherzo che l’avrei
ricordata anche sul letto di morte. Ahimè! Se mai capitava di
perdere qualche show o programma televisivo di quella
cantante, piangevo molto e rimanevo affamata. I miei giorni
stavano passando in un mare di peccati. Una delle mie zie, che
partecipava nelle congregazioni settimanali di Dawat-e-Islami,
mi invitava a partecipare nell’Ijtima, ma io gli inventavo scuse,
lei però non si deludeva e continuava ad invitarmi nell’Ijtima.
Alla fine, in virtù dei suoi ripetuti sforzi individuali, sono stata
benedetta dalla partecipazione nella congregazione settimanale,
dove il discorso, lo Zikr (elogio) di Allah   ! " # e la Dua (supplica)
commovente lasciò un profondo impatto su di me. Una sorella
responsabile fu molto gentile e veniva spesso a casa mia per
portarmi nell’Ijtima. Il suo ripetuto sforzo individuale mi
ispirò e cominciò ad unirmi al Madani ambiente di Dawat-eIslami, così mi pentii di guardare i film, ascoltare canzoni e di
commettere altri peccati. Cominciai ad ascoltare audio-cassette
di Maktaba-tul-Madinah dove c'erano discorsi ispirati alla
Sunnah che mi facevano provare timore da Allah   ! " # facendomi
20
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capire che cosa mi sarebbe successo se avessi incontrato la mia
morte conducendo quella vita piena di peccati. Inoltre, i libri e
gli opuscoli pubblicati da Maktaba-tul-Madinah fecero crescere
in me un senso di dovere e mi ispirarono a prendere parte nella
diffusione della chiamata alla giustizia con altre sorelle
islamiche.   ! " # 40 5   Ora sto continuando a svolgere le Madani
attività di Dawat-e-Islami e sono tutt'ora una responsabile del
consiglio di zona.   ! " #  40 5  Nel Madani ambiente ho imparato
che il Mufti di Dawat-e-Islami Hafiz Qari Muhammad Farooq
Al-Madani 9  :ۡ   10 2 3  ۡ # recitava un Manzil (settima parte) del
Quran quotidianamente nella sua vita da studente. Seguendo le
sue orme, anch’io recito un Manzil del Quran quotidianamente
e ho la virtù di finire di leggere il Quran ogni sette giorni. Che
Allah   ! " # mi benedica con la fermezza in questo ambiente!”

َۡ
َّ
ٰ َ َ ٰ َ ُ ّٰ َّ َ
 عل ۡيهِ َوا ِلٖ َو َسلم1 ت َعا/ا
م ۡي صل
ِ !ا

ّ َّ َ ۡ ٰ
ب
ِ ِ ا ِمي ِباه ِ ال

Istiqāmat Dīn per Yā Mustafa ker do ‘aṭā
Baĥr-e-Khabbāb-o-Bilāl-o-Āl-e-Yāsir Yā Nabī

َ ُ ٰ َ ٰ َ ُ ّٰ َّ َ
 * م َّمد1 ت َعا/ا
صل

َ َ ۡ ُّ َ
َۡ *
الب ِ ۡيب
صلوا

Madani In’amaat
Sheikh-e-Tariqat Amir-e-Ahl-e-Sunnat       
 
  ha presentato
un questionario completo di domande che rispetta la Sharia e
Tariqah ed è una formula per facilitare le persone a compiere
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buone azioni ed evitare di commettere peccati; questa raccolta
si chiama Madani In’amaat. Ci sono 72 Madani In’amaat per i
fratelli islamici, 63 per le sorelle islamiche, 92 per gli studenti
islamici, 83 per le studentesse islamiche, 40 per i bambini e 27
per i fratelli islamici speciali (cioè ciechi, muti e sordi).
Innumerevoli fratelli e sorelle islamiche e studenti, agiscono
secondo i Madani In’amaat e compilano sul libretto tascabile
eseguendo il Fikr-e-Madinah (cioè la contemplazione sugli atti
giornalieri). Con la grazia di Allah   ! " # , vengono rimossi gli
ostacoli nel percorso per diventare più devoti ed evitare i
peccati.   ! " #  40 5    Con la benedizione dei Madani In’amaat,
potrete sviluppare la mentalità di adottare la Sunnah, essere
contrari ai peccati ed avere un desiderio di proteggere la
propria fede. Per diventare un musulmano praticante, tutti
dovrebbero avere il libretto di Madani In’amaat, che si può
trovare in una qualsiasi filiale della Maktaba tul-Madinah e
compilarlo ogni giorno durante l'esecuzione della Fikr-eMadinah. Si dovrebbe anche prendere l'abitudine di consegnarlo
al fratello responsabile dei Madani In’amaat nella propria zona
entro il 10 di ogni mese islamico.

Buona notizia per chi pratica i Madani In’amaat
Cari fratelli islamici! Come sono fortunati quelli che praticano
i Madani In’amaat! Leggete il seguente racconto e gioite. Un
fratello islamico di Hyderabad (Bab-ul-Islam, Sindh) ha dato la
seguente dichiarazione giurata:- In una notte del mese di
22
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Rajab-ul-Murajjab, sono stato benedetto con il grande privilegio
di sognare il Amato e Benedetto Profeta  + ! ٖ  %!   ' ﻋ%  ( ) * . Le
labbra benedette cominciarono a muoversi e le seguenti parole
furono pronunciate: “Chiunque effettua Fikr-e-Madinah ogni
giorno in questo mese compilando i Madani In’amaat, sarà
perdonato da Allah   ! " # ”.
Madanī In’āmāt kī bĥī marḥabā kyā bāt ĥay
Qurb-e-Ḥaq kay ṭālibaun kay wāsiṭay sawghāt ĥay

َ ُ ٰ َ ٰ َ ُ ّٰ َّ َ
 * م َّمد1 ت َعا/ا
صل

َ َ ۡ ُّ َ
َۡ *
الب ِ ۡيب
صلوا

Madani Muzakarah (Dibattito )
Nella compagnia benedetta di Amir-e-Ahl-e-Sunnat       
  ,
un gran numero di fratelli islamici seguono i 'Madani Muzakarah'
nel corso dei quali si fanno domande sulle credenze, sugli atti,
sulla Sharia e Tariqah, sui racconti storici, sulla scienza, sulla
medicina, sulla morale, sulla spiritualità islamica e sulle
informazioni economiche, sociali e sulle questioni organizzative
(di Dawat-e-Islami) e su moltissimi altri argomenti. Sheikh-eTariqat Amir-e-Ahl-e-Sunnat        
 
  offre risposte
sagge, avvincenti e piene di amore e devozione al Profeta
 + ! ٖ  %!  ' ﻋ%  ( ) *
 . Inoltre, egli fornisce ai partecipanti

l'opportunità di recitare il Durud Sharif di volta in volta dando
َ َ ۡ ُّ َ
َۡ *
صلوا.’
la chiamata ‘الب ِ ۡيب
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Cure spirituali e Istikharah
  ! " #  40
  Un
 5

Majlis di Dawat-e-Islami cioè 'Majlis Maktubat e
Tawizat-e-Attariyyah' è occupata ad offrire gratuitamente terapie
spirituali ai musulmani in difficoltà sotto forma di Tawizat
(amuleti) autorizzati da Sheikh-e-Tariqat, Amir-e-Ahl-e-Sunnat,
Allamah Maulana Muhammad Ilyas Attar Qadiri       
 
 .
1
Inoltre, viene condotto anche l’Istikharah , beneficiando così
migliaia di musulmani.   ! " #  40 5   Il Majlis ha consegnato
milioni di Tawizaat. Inoltre, con un’approssimazione, al momento
della scrittura di questo opuscolo quotidianamente all'interno
del Pakistan si installano 600 banchi e 150 in altri paesi. Ci
sono 125.000 pazienti mensili che vengono beneficiati da questi
banchi.
Quasi ogni mese vengono spediti più di 60.000 Maktubat-eattariyyah (compresi quelli consegnati per posta e spediti via
internet). Allo stesso modo, quasi più di 400.000 Ta'wizat-eAttariyyah e vengono dati mensilmente. Con le benedizioni dei
banchi di Tawizat-e-Attariyyah, quasi mensilmente viaggiano
più di 100 Madani Qafilah (per 3 giorni) e quasi 10.000 nuovi
fratelli islamici frequentano settimanalmente la congregazione.
Allo stesso modo, più di 26.000 persone si iscrivono all'ordine
spirituale di Silsilah Aliyah Qadiriyyah Razaviyyah Attariyyah
mensilmente.

1 Per i dettagli sull’Istikharah, vedere il libro 'Madani Punj Sura' pubblicato da
Maktaba-tul-Madinah, da pagina 278-280.
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I cercatori di Tawizat dovrebbero partecipare alla congregazione
settimanale tenuta nella propria città e ottenere Tawizat dal
banco allestito nell’Ijtima.
Ci sono diversi Madani racconti di Tawizat-e-Attariyya.

Tumore al cervello
Un fratello islamico da Sukkur (Bab-ul-Islam, Sindh) ha dato
la seguente dichiarazione giurata: una persona della nostra area
aveva un tumore al cervello e aveva già subito due interventi
chirurgici ed era in uno stato pietoso e i medici avevano espresso
delusione. Nel frattempo, qualcuno gli aveva suggerito di
ottenere Tawizat-e-Attariyyah ma i suoi familiari a causa della
sua miserabile condizione non darono molta importanza. Un
giorno, il suo fratello minore, preoccupato e addolorato, venne al
banco di Tawizat-e-Attariyyah e disse in lacrime, 'mio fratello è
in condizioni estremamente critiche, a quanto pare oggi è
l'ultima notte della sua vita. Egli non riconosce più nessuno e sta
avendo gravi difficoltà a respirare, per favore, datemi il Tawiz
per lui. Il fratello islamico del Majlis lo rassicurò e disse: ‘non
essere deluso, Allah   ! " # può dare la cura. Prendi questi Ta'wizat
con te, molti pazienti affetti da tali malattie dichiarate inguaribili
dai medici sono stati curati dalle benedizioni di questi Tawizat’.
Il giorno dopo, suo fratello, con uno sguardo felice sul suo
volto venne al banco e disse: 'Come sono andato a casa, ho
legato il Tawiz alla testa del mio fratello malato (che sembrava
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prendere gli ultimi respiri della sua vita), aprì gli occhi in pochi
minuti, lasciando tutti i membri della famiglia stupiti. Poi
indicò che voleva sedersi.   ! " #  40 5    ha iniziato a mangiare
cibo. Due giorni dopo, il fratello islamico colpito dal tumore al
cervello venne al banco di Tawizat-e-Attariyyah sui propri piedi
per incontrare i fratelli islamici responsabili del banco e disse loro
che la sua condizione era migliorata del 75 per cento.   ! " #  40 5  

َ ُ ٰ َ ٰ َ ُ ّٰ َّ َ
 * م َّمد1 ت َعا/ا
صل

َ َ ۡ ُّ َ
َۡ *
الب ِ ۡيب
صلوا

Nota: Per leggere altri racconti di cura spirituale, comprate gli i
seguenti Opuscoli pubblicati da Maktaba-tul-Madinah 'Khaufnak
Bala', 'Purisrar purasrar Kutta', 'Singaun Wali Dulhan' e 'Khush
Nasib Mariz'.

La formazione dei Hujjaj
Nella splendida stagione del Hajj, i predicatori di Dawat-e-Islami
forniscono una formazione ai Hujjaj sotto la supervisione del
Majlis Hajj e Umrah di Dawat-e-Islami. I libri di istruzione del
Hajj come 'Rafiq-ul-Haramayn' sono distribuiti tra gli Hujjaj
gratuitamente per guidarli in materia di Hajj, pellegrinaggio e
nel viaggio per Madina-tul-Munawwarah. 0> ۡ @ ۡ  ! > ?   < =.

Istituti educativi
Shiekh-e-Tariqat Amir-e-Ahl-e-Sunnat       
 
  ha affermato:
“Gli studenti sono un prezioso tesoro per il paese e sono i
26
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futuri leader della nazione. Se essi sono formati secondo la
Shariah e Sunnah, allora il timore divino e l' amore al Amato
Profeta  + ! ٖ  %!   ' ﻋ%  ( ) * prevarranno ovunque nella società”.
Per familiarizzare gli insegnanti e gli studenti con la Sunnah
del Amato Profeta  + ! ٖ  %!   ' ﻋ%  ( ) * , vengono eseguite attività
Madani in istituti educativi come i Madaris religiosi, scuole,
collegi e le università. Innumerevoli studenti frequentano la
congregazione settimanale e viaggiano con i Madani Qafilah.
 40 5
   

Diversi studenti empi che erano affezionati al
mondo sono ormai diventati regolari nel pregare la Salah ed
hanno cominciato a seguire la Sunnah. Inoltre, durante le
vacanze si tiene il corso 'Faizane Quran e Faizane Hadis' che è
anche per la formazione religiosa degli studenti.

  ! " #

Jamia-tul-Madinah
Il primo ramo di Jamia-tul-Madinah è stato inaugurato sotto la
supervisione di Dawat-e-Islami nel 1995 al secondo piano del
palazzo di Madrasa- tul-Madinah situato nella colonia Godrah
di New Karachi, Bab-ul- Madinah Karachi. Con il passare del
tempo, sono stati aperti molti altri rami della Jamia-tul-Madinah.
Al momento della stesura di questo opuscolo (vale a dire 30
Rabi'-un-Nur 1433 AH) ci sono 202 Jamiat con il nome di
'Jamia-tul-Madinah', in cui più o meno 9.206 fratelli islamici
vengono educati nel Dars-e-Nizami (corso di studio).
Analogamente, quasi 3.762 sorelle islamiche vengono educate
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nel corso gratuito "Alimah course". Gli studenti provenienti dai
Jamiat di Dawateislami stanno ottenendo notevoli successi
negli ultimi anni negli esami tenuti dal Tanzim-ul-Madaris del
Pakistan, che è la principale organizzazione a livello nazionale
per i Madaris di Ahl-e-Sunnat. A volte, questi studenti ottengono
le primissime posizioni. Il titolo 'Madani' si aggiunge ai nomi
degli studiosi che hanno conferito il grado di completamento
del Dars-e-Nizami di Jami'a-tul-Madinah.

Madrasa-tul-Madinah
Sono stati stabiliti innumerevoli Madaris per la lettura del
Quran Hifz e Nazirah con il nome Madrasa-tul-Madinah. Al
tempo della stesura di questo racconto, più o meno 1.108
Madaris-ul-Madinah operano in Pakistan. Quasi 72.000 ragazzi e
ragazze viene insegnato Hifz e Nazirah in questi Madaris
“gratuitamente”.

Madrasa-tul-Madinah (per gli adulti)
  ! " #  40
    Sotto
 5

la supervisione del movimento globale e non
politico per la predicazione del Quran e della Sunnah “Dawat-eIslami”, sono gestiti migliaia di Madaris-ul-Madinah (per gli
adulti) quotidianamente dopo la preghiera dell’Isha in diverse
Moschee o in altri posti, dove gli adulti imparano il Quran e le
Dua (suppliche) con la pronuncia corretta dell’alfabeto arabo,
il metodo corretto di offrire la Salah e diverse altre Sunnah.
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Cliniche
Su scala ristretta, sono state stabilite delle cliniche per gli studenti
malati e il personale. I pazienti vengono ricoverati in queste
cliniche e, se necessario, vengono trasferiti nei grandi ospedali
per cure mediche. Nella Madani sede internazionale, Faizan-eMadina Bab-ul-Madinah Karchi, c'è un mini ospedale composto
da 11 posti letto, che fornisce un servizio medico adeguato.

Takhassus-fil-Fiqh
Dawat-e-Islami ha anche l'onore di organizzare dopo il corso
di Dars-e-Nizami un corso chiamato Takhassus-Fil-Fiqh nel
suo Jami'a-tul-Madinah, sotto la supervisione di studiosi molto
preparati. Molti fratelli islamici che superano il Dars-e-Nizami
imparano la scienza del Fatwa in virtù di questo corso la cui
durata è di due anni. Per l'ammissione al corso si deve superare
una prova attitudinale. É previsto anche uno stipendio per gli
studenti, in modo che possano fare il corso di Mufti senza
dover affrontare problemi finanziari. Per il momento, questo
corso si svolge solo in Jamia-tul-Madinah, Faizan-e-Madinah,
Bab-ul-Madinah Karachi. Oltre ad acquisire formazione durante
il corso, gli studenti sono inoltre tenuti a leggere Fatawa
Razaviyyah (tutti i 30 volumi) e Bahar-e-Shari'at (20 volumi)
studiando autonomamente. Inoltre, è necessario anche per gli
studenti studiare le vaste collezioni di Fatawa pubblicate in
Urdu da parte dei Muftì di Ahl-e-Sunnat. Successivamente, il
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grado di Mutakhassis-Fil-Fiqh viene conferito dopo una scrittura
di 1.200 Fatawa sotto la supervisione del Muftì. Chi scrive
ulteriormente 1.400 Fatawa è elevato al grado di vice Mufti e
dopo la scrittura di altri 1.400 Fatawa approvati dal Majlis-e-Ifta
di Dawat-e-Islami, viene data la designazione del Mufti e
Musaddiq (cioè quella persona autorizzata ad approvare i
Fatawa). C’è inoltre anche il corso di Takhassus-Fil-Funun e
Tawqit.

Majlis Tahqiqat-e-Shariyyah
Per risolvere le nuove questioni che possono capitare ai
musulmani, è stata stabilita la Majlis-e-Tahqiqat-e-Shariyyah.
Questa Majlis è composta da Mufti e Madani (studiosi di
Dawat-e-Islami).

Dar-ul-Ifta Ahl-e-Sunnat
Diversi Dar-ul-Ifta Ahl-e-Sunnat sono stati stabiliti in diverse
parti del Pakistan, dove i Muftì e studiosi di Ahl-e-Sunnat di
Dawat-e-Islami sono impegnati a fornire ai musulmani una
guida Shari (che rispetta la legge islamica). Al momento della
stesura di questo opuscolo, più di 45.000 Fatawa (compresi
quelli spediti via internet) sono emessi mensilmente da 10
filiali di Dar-ul-Ifta Ahl-e-Sunnat situati in diverse città del
Pakistan. La maggior parte dei Fatawa sono consegnati in
forma stampata. Inoltre, migliaia di fratelli islamici ottengono
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soluzione ai loro problemi via telefono o visitando i Dar-ul-Ifta di
persona, cercando una soluzione ai loro problemi in conformità
con la Shari'ah.   ! " #  40 5    Ulteriori sforzi sono in corso per
migliorare questa Majlis.

Internet
Il messaggio dell'Islam è promosso in tutto il mondo mediante
il sito web www.dawateislami.net e con altri siti web dei diversi
Majlis (dipartimenti) di Dawat-e-Islami.

Dar-ul-Ifta Ahl-e-Sunnat Online
La funzione online di Dar-ul-Ifta Ahl-e-Sunnat è disponibile
sul sito di Dawat-e-Islami (www.dawateislami.net). Le domande
che sono poste dai musulmani di tutto il mondo si rispondono
via email. Si rispondono anche le obiezioni sollevate dai
miscredenti contro l'Islam e si invita ad abbracciare l'Islam.

Maktaba-tul-Madinah
I libri di Ala Hazrat  # '%     1A
  3 , Amir-e-Ahl-e-Sunnat



       
 
  e di altri studiosi islamici pubblicati da
Maktaba-tul-Madinah hanno raggiunto le mani di milioni
persone, diffondendo e promuovendo la Sunnah   ! " #  40 5   !.
Dawat-e-Islami ha un propria divisione tipografica. Inoltre,
milioni di cassette audio e VCD contenenti i discorsi pieni di
ispirazioni alla Sunnah e Madani Muzakarah hanno raggiunto
tutto il mondo.
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Al-Madina-tul-'Ilmiyyah
La Majlis Al-Madina-tul-'Ilmiyyah consiste da Ulama (studiosi)
e Muftì di Dawat-e-Islami. La Majlis ha assunto la responsabilità
di servire la religione nei settori della conoscenza dell’Islam,
della scienza, nella ricerca e nella pubblicazione di libri. Essa è
divisa in sei settori.
 1A
1. Shubah Kutub-e-A’la Hazrat(libri di A’la Hazrat 'ﻋ%  (
  3 )

2. Shubah Darsi Kutub (libri con programma di studio)
3. Shubah Islahi Kutub(libri di predicazione)
4. Shubah Tafteesh-e-Kutub(autenticazione dei libri)
5. Shubah -e-Takhreejh (riferimenti delle citazioni)
6. Shubah Tarajim-e-Kutub(traduzione dei libri)
La priorità più importante di Al-Madina-tul-'Ilmiyyah è quella
di presentare i preziosi libri e capolavori di Ala Hazrat, Imame-Ahl-e-Sunnat, Imam Ahmad Raza Khan 7%A   1A 3   # in una
forma più facilmente comprensibile secondo le esigenze del
linguaggio attuale.

Majlis-e-Taftish Kutub-o-Rasail
Man mano che il lavoro Madani di Dawat-e-Islami è progredito,
i musulmani sono diventati sempre più interessati alla lettura
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religiosa. C'era un tempo in cui solo 20 o 30 libri scritti dai
studiosi di Ahl-e-Sunnat erano venduti in una congregazione
religiosa, ma ora   ! " #  40 5    vengono venduti migliaia di libri.
Nuovi negozi di libri islamici sono stati aperti e nuovi scrittori
stanno pubblicando libri. La tendenza attuale del business è
che se la domanda di un prodotto aumenta, i suoi produttori si
concentrano sull'aumento della sua quantità per guadagnare
sempre più denaro, piuttosto che mantenere la sua qualità. La
stessa situazione è stata osservata per quanto riguarda i libri.
Sono stati stampati una marea di libri pieni di terribili errori.
Nel tentativo di superare questa situazione allarmante, molti
proprietari di negozi di libri islamici e nuovi autori ed editori
sono stati invitati in una riunione, dove gli è stata fatta sentire
la paura per il peccato che può nascere come risultato della
possibile diffusione della distorsione degli insegnamenti
islamici a causa della stampa di libri non autentici. Questo ha
reso un buon impatto su di loro. Pertanto, alla fine di prevenire
la diffusione della distorsione dei insegnamenti islamici tra i
musulmani ed i peccati che possono essere la causa della
stampa dei libri non autentici, è stata stabilita la ‘Majlis-eTaftish-e-Kutub-o-Rasail’ (dipartimento per l'autenticazione di
libri ed opuscoli). Questa Majlis si muove in diversi scrittori ed
editori di libri e controlla in termini di credenze, blasfemia,
moralità, grammatica araba e sentenze della Sharìa e rilascia un
certificato di verifica sulla copertina posteriore.
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Corsi di formazione
Molti corsi si svolgono per la formazione dei predicatori. Ad
esempio, 41 giorni di corso Madani Qafilah e Madani In'amat,
63 giorni di corso Tarbiyyati, corso dell’Imamat, corso del
Mudarris ecc. Al fine di diffondere la chiamata alla giustizia
anche tra i sordi, muti e ciechi, c'è il corso Qufl-e-Madinah di
30 giorni condotto per i predicatori nel linguaggio dei segni. I
predicatori sono istruiti a parlare, fare discorsi, recitare Naat e
fare Zikr e Dua, tutto nella lingua dei segni.

َ ُ ٰ َ ٰ َ ُ ّٰ َّ َ
 * م َّمد1 ت َعا/ا
صل

َ َ ۡ ُّ َ
َۡ *
الب ِ ۡيب
صلوا

Isal-E-Sawab
Per i fratelli che vogliono fare l'Isal-e-Sawab, Maktaba-tulMadinah offre la possibilità di stampare i nomi dei parenti
defunti sui libri come Faizan-e-Sunnat, Namaz ke Akham e su
molti altri libri e opuscoli, ecc.

َ ُ ٰ َ ٰ َ ُ ّٰ َّ َ
 * م َّمد1 ت َعا/ا
صل

َ َ ۡ ُّ َ
َۡ *
الب ِ ۡيب
صلوا

I banchi di Maktaba-tul-Madinah
Per la distribuzione gratuita di libri e opuscoli per i familiari
invitati in occasioni di matrimoni, funerali e per altre cerimonie
ecc, Maktaba-tul-Madinah offre la possibilità di mettere una
bancarella. Dovete solo contattare Maktaba-tul-Madinah e tutti i
servizi saranno organizzati dallo staff della Maktaba.
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Majlis-e-Tarajim
I libri e opuscoli pubblicati da Maktaba-tul-Madinah sono
tradotti in 27 diverse lingue dalla Majlis-e-Tarajim e vengono
inviati in tutto il mondo. Questo è elenco delle lingue:
1. Arabo 2. Inglese 3. Francese 4. Spagnolo 5. Russo 6.
Norvegese 7. Danese 8. Cinese 9. Italiano 10. Tedesco 11.
Portoghese 12. Malese 13. Turco 14. Greco 15. Creola 16.
Bengalese 17. Telugu 18. Tamil 19. Kannada 20. Haussa 21.
Swahili 22. Hindi 23. Gujarati 24. Singalese 25. Persiano 26.
Sindhi 27. Pashtu

Congregazioni all'estero
In molti paesi del mondo, si tengono gli Ijtima’at (congregazioni)
di ispirazione alla Sunnah in cui partecipano migliaia di fratelli
islamici. Con la benedizione di questi Ijtimat, dei non
musulmani abbracciano l’Islam di volta in volta. Alla fine di
questi Ijtima’at, alcuni viaggiano per il sentiero di Allah
tramite i Madani Qafile.

Tarbiyyati Ijtimaat
Due o tre giorni vengono stabiliti per i Tarbiyyati Ijtimat in cui
migliaia di fratelli islamici responsabili vengono educati e
orientati su come svolgere il Madani lavoro di Dawateislami
nel modo più efficace.
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Dawat-e-Islami kī Qayyūm
Saray jaĥān mayn mach jāye dĥūm
Is pay fidā ĥo bachchaĥ bachchaĥ
Yā Allah  

! " #

mayrī jĥaulī bĥar day

Madrasa-tul-Madinah online
 40 5
    Dal

Shawwal-ul-Mukarram 1432 A.H. (settembre
2011) è stata istituita la Majlis "Madrasa-tul-Madinah Online”,
fornendo ai fratelli islamici di diversi paesi la possibilità di
imparare il Sacro Quran con la corretta pronuncia con l'aiuto
di internet senza alcun costo. Vengono insegnati i principi
basilari dell’Islam come il Wuzu, il Ghusl, Tayammum, Salah,
l'Azan, Ramadan, Zakah, il Hajj ecc.

  ! " #

Dar-ul-Madinah
  ! " #  40
   !
 5

Il 25 Safar-ul-Muzaffar 1432 A.H. (31 gennaio 2011)
è stato stabilito un altro servizio molto importante, il “Dar-ulMadinah”. L’istituzione di questo significativo dipartimento
mira ad educare la nuova generazione dell'Ummah musulmana
a condurre una vita ispirata alla Sunnah, insegnando sia materie
religiose che mondane.

Madani Channel
Se in un quartiere dove abitano i musulmani, un veneratore di
fuoco dovesse aprire un ristorante, sarebbe difficile convincere
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tutti gli abitanti che è Haram (illecito) comprare la carne o
qualsiasi altro cibo con la carne da quel ristorante. Se invece un
musulmano aprisse un ristorante nello stesso quartiere, il
problema si supererebbe automaticamente e convincere le
persone sarebbe più facile. Simile è il caso della TV, che è
presente quasi in ogni casa. Ogni saggio musulmano è ben
consapevole dei mali diffusi dalla TV nella nostra società.
Anche se i predicatori di Dawat-e-Islami hanno fatto del loro
meglio per sradicare la TV dalla società, hanno ottenuto poco
successo in questo senso. Purtroppo, la maggior parte delle
persone sono così affascinate dalla TV che sembra che non
possano resistere senza guardarla, pur essendo a conoscenza
dei suoi effetti negativi sia nella loro vita terrena che nella vita
dopo la morte. Il risultato dell’estremo fascino della gente per
la TV è devastante, non solo satana sta rovinando il carattere,
ma sta anche attaccando i valori islamici e le virtù delle
persone. Le forze anti-Islam stanno cercando di falsare gli
insegnamenti islamici con il pretesto di un 'Islam moderno',
soffocando il vero spirito dell'Islam.
In queste circostanze, se paragoniamo l'uso della TV con i
discorsi in Moschea, c’è una notevole differenza in quanto
soltanto il 5% dei musulmani offrono regolarmente la Salah
nelle Moschee e la maggior parte di loro hanno poco interesse
ad ascoltare discorsi islamici. Inoltre, le sorelle islamiche sono
escluse dato che non vengono in Moschea, allora come
potranno essere informate dei discorsi fatti in Moschea? Se
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riflettiamo sulle pubblicazioni della letteratura islamica in
forma di libri e opuscoli, sono solo pochi i musulmani che
sembrano interessati a studiarli. In tali circostanze cruciali e
allarmanti, se i nostri sforzi per la riforma dei musulmani
restano confinati solo nelle Moschee e nelle congregazioni,
allora non saremmo in grado di raggiungere la maggior parte
dei musulmani con messaggi islamici vitali. D'altra parte, i
nemici dell'Islam stanno continuamente compiendo sforzi per
tentare e indurre in errore i musulmani con informazioni
distorte attraverso i loro canali televisivi. Per questo, abbiamo
finalmente raggiunto la conclusione che è probabilmente
impossibile sradicare completamente l'effetto dannoso di
questo tipo di canali televisivi dalla società. Ci rimane una sola
opzione, come per esempio in caso di forti inondazioni, il flusso
d’acqua viene deviato verso i campi in modo da proteggere le
abitazioni e irrigare anche i campi, gli insegnamenti dell'Islam
possono essere diffusi attraverso i media, cercando di svegliare i
musulmani dal loro profondo sonno di disattenzione e di
sensibilizzare dalle conseguenze disastrose dei peccati e dalla
distorsione degli insegnamenti islamici. Quindi, quando ci
siamo resi conto che è possibile lanciare un canale televisivo
islamico senza film, canzoni, musica e tutti gli altri tipi di
attività peccaminose, per fornire ai musulmani dei veri
insegnamenti islamici, la Markazi Majlis-e-Shura di Dawat-eIslami ha lottato duramente ed ha lanciato il canale Madani
Channel nel mese sacro del Ramadan, 1429 AH (2008).
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Madani Channel ha trasmesso il messaggio della Sunnah nelle
case dei musulmani ed ha ottenuto un enorme successo in un
brevissimo periodo di tempo. È evidente che i musulmani
rimarranno al sicuro da altri canali peccaminosi finché
continueranno a guardare Madani Channel. Con la grazia di
Allah l'Onnipotente, Madani Channel ha raggiunto il successo
oltre le nostre aspettative. Riceviamo migliaia di messaggi di
congratulazioni e di incoraggiamento giornalieri da tutto il
mondo. Oltre alle congratulazioni, in questi messaggi abbiamo
anche rilevato grandi cambiamenti positivi nella vita di molte
persone. Molti si sono pentiti dai peccati, hanno iniziato ad
offrire la Salah e agire sulle Sunnah. Anche alcuni miscredenti
hanno abbracciato l'Islam guardando Madani Channel. Di
seguito sono presentati tre episodi relativi al Madani Canale,
quindi:

1- Un non musulmano ha abbracciato l’Islam
Un fratello islamico da Markaz-ul-Auliya (Lahore) ha segnalato
che c'era una televisione in un laboratorio nella loro zona. I
lavoratori la utilizzavano per guardare i diversi canali. Quando il
Madani Channel di Dawat-e-Islami fu lanciato nel mese di
Ramadan nel 1429 AH (2008), essi cominciarono a guardare i
programmi dei Madani Channel ogni giorno. Uno dei lavoratori
era un giovane non musulmano che iniziò a guardare Madani
Channel con molto interesse, rimase affascinato dai programmi
e rimase molto impressionato dalla naturalità di Amir-e-Ahl-e39
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Sunnat        
 
  e   ! " #  40
   , dopo soli tre giorni che
 5
aveva cominciato a guardare Madani Channel, recitò il Kalimah
e abbracciò l'Islam.

Kufr kay aywān mayn Maulā ḋāl day yeĥ zalzalaĥ
Yā Ilāĥī! Ta-abd jārī raĥay yeĥ silsilaĥ

2- Ora mi vergogno di guardare canali peccaminosi
Una predicatrice di Dawat-e-Islami ha dichiarato che una sorella
islamica, i suoi figli e il padre dei suoi figli erano estremamente
appassionati a guardare i canali osceni. Il televisore era utilizzato
dalle prime ore del mattino, per guardare scene spudorate con
donne, danze ecc. Anche i bambini guardavano i programmi
osceni in TV appena tornavano da scuola.   ! " #  40 5    Quando
nel mese benedetto di Ramadan (1429 A.H, 2008) venne Madani
Channel, come tante delle grandi benedizioni che hanno beato i
devoti del Profeta  + ! ٖ  %!   ' ﻋ%  ( ) * , nella casa di quella sorella
islamica, dove una volta si guardavano solo canali peccaminosi,
ora la TV veniva utilizzata tutto il tempo solo per vedere Madani
Channel. Se per caso qualcuno metteva un altro canale, esso
veniva cambiato immediatamente con Madani channel. Suo
marito ora dice: “Se ora vedo qualsiasi altro canale mi
vergogno perché sono Attari e il mio Murshid Amir-e-Ahl-eSunnat        
 
  viene rappresentato in Madani Channel.
Come posso vedere un canale che mostra programmi osceni?”.
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Madanī Channel kī muĥim ĥay Nafs-o-shayṭān kay khilāf
Jo bĥī daykĥay gā karay gā  

َ ُ ٰ َ ٰ َ ُ ّٰ َّ َ
 * م َّمد1 ت َعا/ا
صل

! " # 
  

i’tirāf

َ َ ۡ ُّ َ
َۡ *
الب ِ ۡيب
صلوا

3- Un Pub è stato chiuso
Un fratello islamico di Markaz-ul-Auliya (Lahore) ha dichiarato
che una persona della mia zona aveva un c lub di biliardo in cui
vendeva l’alcool e faceva vedere filmati pornografici. Quando ha
visto i programmi del Madani Channel nel Ramadan del 1429
AH (2008) si è così impressionato che non solo ha messo fine
all’attività di vendita di alcool, ma ha perfino chiuso il club di
biliardo entro due giorni.
Nota: Per leggere ulteriori episodi simili, potete consultare
l’opuscolo in urdu “Conversione all’islam di un non musulmano”
pubblicato da Maktaba-tul-Madinah.

8 Madani fiori di Dawat-e-Islami
Da parte di Sheikh-e-Tariqat Amir-e-Ahl-e-Sunnat, Hazrat
Allamah Maulana Abu Bilal Muhammad Ilyas Attar Qadiri Razavi
       
 
 

Madina 1 L'obiettivo fondamentale di Dawat-e-Islami è quello
di diffondere l’Islam in tutto il mondo in modo tale che anche i
predicatori che promuovono l’Islam rimangano saldi alle
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Sunnah, lasciando fare i dibatti e confutazioni agli studiosi
islamici di Ahl-e-Sunnat esperti in questo campo.
Madina 2 Per ‘Islam’ ci si riferisce alle parole e azioni dell’Amato
e Benedetto ultimo Profeta di Allah   ! " # !  + ! ٖ  %!   ' ﻋ%  ( ) * che
sono state adottate con fermezza da Sayyiduna Imam Abu
Hanifah, Sayyiduna Imam Malik, Sayyiduna Imam Shafi e

Sayyiduna Imam Ahmad Bin Hanbal  /# '%   ( 8
 3 , e sono stati
diffuse da Sayyiduna Imam Abul Asan Ash'ari e Sayyiduna

Imam Abu Mansur Maturidi 0  /# '%  ( 8
 3 , su cui hanno agito i
sovrani di Baghdad come Sayyiduna Sheikh 'Abdul Qadir,
Jilani, Gharib Nawaz Sayyiduna Khuwajah Mu'in-ul aq Waddin
Chishti, Sayyiduna Sheikh Shahab-ul aq Waddin Suharwardi e

Sayyiduna Sheikh Baha-ul aq Waddin Naqshbandi  /# '%  ( 8
 3 ,
che sono state accettate dagli studiosi Ahl-e-Sunnat, come per
esempio dall'autore di Rad-ul-Mukhtar, Khatim-ul-Fuqaha,
Sayyiduna Sheikh Muhammad Sayyid Aminuddin Ibn 'Abidin
  1A
Shami, Sayyiduna Shah Mulla Jiwan Hindi ' ﻋ%  (
  3 , Shah
'Abdul' Aziz Muhadis Dihlvi BC D ۡ   10 2 3   # e molti altri
soprattutto tra cui A'la Hazrat, Imam dei Ahl-e-Sunnat, Shah
Imam Ahemad Raza Khan 7%A   1A
  3   # , che ha elaborato la
dottrina (dei sapienti sopra nominati dell'Islam) nei suoi
eccezionali libri come Al-Mutamad-ul-Mustanad, Tamhid-ulIman, Hussam-ul Haramayn ecc.
Madina 3 Tutti i fratelli e le sorelle islamiche devono rimanere

saldi al Maslak [dottrina] di A'la Hazrat /# '%  (8
 3 . Il Maslak di
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A'la Hazrat è lo stesso Maslak dei Sahabah (compagni del
Profeta) e dei Oliya (sapienti) dell’Islam, cioè credere nell’unicità
di Allah   ! " # e adorare solo Lui e credere nel Profeta Muhammad
 + ! ٖ  %!  ' ﻋ%  ( ) *
 come veritiero e l'ultimo Profeta  + ! ٖ  %!   ' ﻋ%  ( ) *



inviato da Allah   ! " # .
Madina 4 Nell'Islam i veri studiosi islamici hanno un’altissima
ammirazione e sono superiori al pubblico in virtù della loro
conoscenza religiosa. Uno studioso dell'Islam ottiene più
ricompensa per il culto rispetto ad una persona normale.

Sayyiduna Muhammad Ibn 'Ali 0  /# '%    8
 3 ha riportato che
due Rakat di Salah offerti da uno studioso sono superiori a 70
Rak'at offerti da una persona normale. Pertanto, è necessario
che tutti quelli che sono associati alla Dawat-e-Islami, nonché
ogni musulmano, non devono mai contraddire gli studiosi
Ahl-e-Sunnat, non devono mai mancarli di rispetto, non
commettere il peccato grave di fare la loro maldicenza
criticando il loro carattere e le loro azioni, che è un peccato
grave e un atto Haram che porta nell'inferno.
Sayyiduna Abul Hafs -ul-Kabir ۡE4 D ۡ   10 2 3    # ha dichiarato
che uno che fa maldicenza di uno studioso, nel giorno del
Giudizio sarà in uno stato tale che sul suo viso sarà scritto
“Questa persona è privata dalla misericordia di Allah   ! " # ”.

Sayyiduna Abu Zar Ghifari /# '%  ( 8
 3 ha raccontato che lo
studioso islamico è uno dei segni di Allah   ! " # sulla terra, chi
lo critica sarà rovinato. A'la Hazrat Imam Ahmad Raza Khan
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7%A   1A
  3   # ha

dichiarato che cercare di trovare difetti in uno
studioso islamico e fargli opposizione è proibito. Devono
pentirsi le persone incaute che pronunciano queste frasi
ingiuriose sugli studiosi islamici, come per esempio ‘Stai
attento da lui, fratello! È uno studioso!’, ‘Gli studiosi sono
avidi’, ‘Loro sono gelosi di noi’, ‘Oltre a noi, nessuno si
preoccupa di loro’, ‘Lascialo! È solo un Moulvi (prete)’, alcune
persone in modo sprezzante dicono ‘Questa persona è un
Mulla!’ o dicono ‘Gli studiosi non hanno fatto alcun sforzo per
l’Ahl-e-Sunnat’, a volte per antipatia criticano lo stile vocale
esprimendosi in questo modo ‘Fa il discorso come un Moulvi’.
A'la Hazrat, descrivendo i vari casi di mancanza di rispetto per
uno studioso islamico, ha dato dei verdetti della Sharìa per
ogni caso: se qualcuno parla male di uno studioso islamico per
la ragione che lui è uno studioso, allora questo è Kufr
[blasfemia]. Invece, se qualcuno ritiene obbligatorio trattare
uno studioso con rispetto per via della sua conoscenza
religiosa, ma parla male di lui a causa di qualche antipatia
mondana, allora è una grave fasiq e fajir [trasgressore]. Se
porta cattiveria verso lo studioso islamico senza alcun motivo,
allora è spiritualmente ammalato ed ha il cuore sporco e
potrebbe commettere perfino un Kufr.
ۡ ُ ۡ َۡ َ َۡ
َ
َ َ ۡ َم ۡن ا َ ۡب َغ َض َعل ًِما ّم ِۡن َغ
ب ظاه ٍِر خِيف عليهِ ال
Si afferma in sintesi كف ُر
ِ
ٍ ي سب

(colui che porta cattiveria verso uno studioso religioso dell'Islam
senza alcun motivo evidente, è in pericolo di commettere un
kufr). (Fatāwā Razawiyyaĥ, vol. 10, pp. 140)
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Sono presentati di seguito alcuni esempi di affermazioni
blasfemiche e alcune azioni di mancanza di rispetto per la
Shari'ah e per gli studiosi religiosi dell'Islam. Se qualcuno ha mai
bestemmiato contro uno studioso con le parole o azioni a causa
del risentimento per la conoscenza religiosa dello studioso,
allora tale persona deve pentirsi e rinnovare la sua fede e se è
coniugato deve anche rinnovare il suo Nikah [matrimonio].
Inoltre, se era un Murid dovrebbe anche rinnovare la sua Bait.


Bestemmiare contro la Shari'ah è Kufr. Per esempio, se
qualcuno dice ‘Io non conosco la Shariah’, diventerà un
Kafir. Allo stesso modo, se ad una persona gli si presenta
un Fatwa (sentenza) di uno studioso affidabile e lui lo getta
sul pavimento o dice ‘Io non accetto questo Fatwa’, egli
diventerà Kafir. (Taken from Baĥār-e-Sharī’at, part 9, pp. 172)



Che cosa ne sanno questi Moulvi? Questa frase è una
blasfemia evidente per gli studiosi e la bestemmia nei
confronti degli studiosi dell'Islam è un Kufr. (Fatāwā
Razawiyyaĥ, vol. 6, pp. 24)



Se una persona dice che i Moulvi sono tutti disonesti, cioè
parla male di tutti gli studiosi, allora la sentenza di Kufr si
applica a tale persona. (Fatāwā Amjadiyyaĥ, vol. 4, pp. 454)



Questi studiosi hanno rovinato il paese! Questa è una
dichiarazione di Kufr. (Taken from Fatāwā Razawiyyaĥ, vol. 6, pp. 115)

 È anche Kufr dire che i Moulvi hanno frantumato la
religione.
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Se qualcuno dice che Allah   ! " # aveva rivelato la religione
facile, ma questi Moulvi l’hanno resa difficile, questo è Kufr
ُۡ

َُۡ

َۡۡ

ُ َۡ

َۡ

َ ! ا! ِۡست ِخفاف باbestemmiare contro i
ِ ش
perché اف َوالعل َماءِ كفر
ِ
discendenti del Profeta e dei studiosi è Kufr. (Majma’-ulAnĥār, vol. 2, pp. 509)


Se qualcuno dice che la conoscenza che gli studiosi
insegnano sono solo storie e racconti, o dice ‘sono solo
desideri’, o ‘è solo un inganno’, o se dice ‘non credo nella
conoscenza, sono solo presunzioni’, cioè si riferisce alla
Shari'ah come presunzione, una tale persona diventerà
Kafir e tutte queste affermazioni sono Kufr. (Fatāwā
‘Ālamgīrī, vol. 2, pp. 270)

 Se una persona dice ‘Cosa farò della conoscenza dell'Islam?
Basta che ci siano soldi in tasca!’, la sentenza di Kufr si
applica a una tale persona.


Se qualcuno dice di uno studioso ‘Metti al sicuro in qualche
pentola la propria conoscenza’, questa frase è Kufr. (Fatāwā
‘Ālamgīrī, vol. 2, pp. 271)

Ricordate! Solo gli studiosi Ahl-e-Sunnat devono essere trattati
con rispetto. Per quanto riguarda gli studiosi eretici (studiosi
di errate credenze), si dovrebbe evitare anche la loro ombra,
ascoltare i loro discorsi, studiare i loro libri e adottare la loro
compagnia. Tutto ciò è un veleno letale per la propria fede.
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Madina 5 Le pratiche dei Ahl-e-Sunnat sono la nostra identità.
Pertanto, non dobbiamo mostrare alcun disinteresse nei loro
riguardi. Per esempio:
a) Nel mese benedetto di Rabi'-un-Nur, fare la celebrazione del
Milad (festeggiare il beato compleanno dell’Amato Profeta
(  + ! ٖ  %!   ' ﻋ%  ( ) * con pieno vigore). Adornare le case, i
negozi, ecc. con luci decorative durante i primi 12 giorni e
mettere le bandiere verdi nelle vostre case, auto, ecc. per
tutto il mese. Inoltre, decorare la vostra Moschea e la vostra
zona con luci decorative e bandiere verdi. Trascorrere la
notte della nascita benedetta (cioè la dodicesima notte del
Rabi'-un-Nur) nell’Ijtima Zikr-o-Na'at dando il benvenuto
all’alba delle benedizioni in piedi con le bandiere verdi
nella mano e recitando Salat-o-Salam. Il giorno del 12
Rabi'-un-Nur, cioè Eid Milad-un-Nabi  + ! ٖ  %!   ' ﻋ%  ( ) *
organizzate un corteo del Milad, cantando lo slogan ‘Marhaba
ya Mustafa!’.
b) Organizzare gli Ijtima Zikr-o-Na'at nelle occasioni di Eid
Mi'raj-un-Nabi  + ! ٖ  %!   ' ﻋ%  ( ) * , nei giorni dei quattro
Califfi dell'Islam, nella Giyarhwin Sharif annuale, nel giorno
Raza (25 Safar-ul-Muzaffar), ecc.
c) In occasione degli Urs, organizzare i Madani Qafilah
soggiornando nella Moschea adiacente ai sepolcri dei
sapienti e chiamare la gente verso la giustizia come da
programma del Madani Qafilah, raccogliendo benedizioni dei
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sapienti di cui si celebra l’Urs.
Madina 6 Tutti coloro uniti alla Dawat-e-Islami dovrebbero
svolgere le Madani opere di Dawat-e-Islami obbedendo alla
Markazi Majlis-e-Shura, all’Intizami Kabinah del proprio paese,
alla Majlis-e-Mushawarat della propria regione e persino al Zaili
Nigran e alla sua Mushawarat locale rimanendo sempre all'interno
dei limiti della Shari'ah.
Madina 7 Satana provoca una grande perdita nelle opere religiose
intrappolando le persone nella maldicenza. Pertanto, se trovate
un difetto in un fratello islamico, non commettete il peccato di
fare la maldicenza, rivelando il suo male agli altri senza il
permesso della Shari'ah. Anzi, per quanto possibile, cercate di
riformarlo gentilmente direttamente in privato. Se questo non
aiuta le cose, cercate di mantenere il silenzio su questo tema e
fate la Dua (supplica) per lui. Se si teme che la questione
potrebbe causare la perdita nelle opere religiose cercate la
cooperazione dello Zaili Nigran della Mushawarat parlando
con lui in privato, a condizione che egli sia in grado di risolvere
il problema. In caso contrario, rimanendo sempre entro i limiti
della Shari'ah, presentate la questione alla Halqah Nigran del
Mushawarat. Se pensate che anche lui non riesca a risolvere il
problema, passo dopo passo, presentatelo al Nigran del Alaqai
Mushawarat, poi al Nigran della Mushawarat della città, poi al
Nigran della Mushawarat regionale e poi al Nigran della
Intizami Kabinah del vostro paese.
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Ricordate! Senza il permesso della Shari'ah, se raccontate il
difetto di quel fratello islamico anche ad una sola persona,
sarete peccatori, non importa quanto alto e superiore in
termini di responsabilità organizzativa abbia quella persona a
cui raccontate il difetto.
Madina 8 Saranno osservati i seguenti criteri per l'assegnazione
dei Bayan [discorsi] nelle congregazioni settimanali, ecc.
1. I predicatori che si distinguono nella conoscenza e nelle
buone azioni con un'ottima capacità di predicazione (per
esempio quelli che hanno superato Dars-e-Nizami) e in
possesso di una vasta e profonda conoscenza, oltre ad
avere una memoria forte, avere la capacità di evitare errori,
sono autorizzati a pronunciare discorsi senza libri (vale a
dire a memoria).
Ay Rab-e-Muhammad baĥr-e-Razā, ‘Aṭṭār kī ĥo maqbūl Du’ā
Ĥer ‘Dawat-e-Islami wālā’ Sunnat kā ‘alam leĥrātā raĥay
ٰ َ َ ٰ َ ُ ّٰ َّ َ ۡ َ ۡ
َّ
 عل ۡيهِ َوا ِلٖ َو َسلم1 ت َعا/ا
مي ص ل
ِ !ا

ّ َّ َ ۡ ٰ
ب
ِ ِ ا ِمي ِباه ِ ال

I predicatori che non si distinguono nella conoscenza
devono prendere le pagine necessarie fotocopiate dai libri
dei studiosi Ahl-e-Sunnat e incollarle nel proprio diario e
fare il discorso parola per parola leggendo quelle pagine.
Per raggiungere innumerevoli benefici in questa vita e nell’aldilà,
ci si dovrebbe unire l'ambiente Madani di Dawat-e- Islami.
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Partecipate alla congregazione settimanale di Dawat-e-Islami
che si tiene nella vostra città, agite sui Madani In'amat, viaggiate
con i Madani Qafila e continuate a guardare Madani Channel.

َ ُ ٰ َ ٰ َ ُ ّٰ َّ َ
 * م َّمد1 ت َعا/ا
صل

َ َ ۡ ُّ َ
َۡ *
الب ِ ۡيب
صلوا

Uno sguardo ai vari dipartimentii di Dawat-e-Islami
1. Majlis Madani In'āmāt (2) Majlis Madani Qāfilaĥ (3) Majlis
Berun-e-Mulk(Paesi esteri) (4) Centri di Formazione Madani
(5) Majlis Ijtimā settimanale '(6) Majlis Tarbiyyatī Ijtimā'āt
(congregazioni per la formazione) all'estero (7) Congregazione
I'tikaf (nel mese di Ramadan per 10 e 30 giorni) (8) Majlis Hajj
& 'Umrah (9) Majlis Madani Mużākaraĥ (10). Jami'a-tulMadinah (per i ragazzi) (11) Jami'a-tul-Madinah (per le
ragazze) (12) Madrasa-tul-Madinah (per i ragazzi) (13)
Madrasa-tul-Madinah (con orari specifici) (14) Corsi
Madrasa-tul-Madinah (15) Madrasa-tul-Madinah (per le
ragazze) 15. Madrasa-tul-Madinah (per gli adulti) (17)
Madrasa-tul-Madinah Online (18) Dar-ul-Madinah (per i
ragazzi) (19). Dar-ul-Madinah (per le ragazze) (20) Dar-ulMadinah (scuola) (21) Dar-ul-Ifta Ahl-e-Sunnat (22)
Biblioteca Al-Madinah (23). Takhaṣṣuṣ-fil-Fiqh (24) Majlis-e'Ilāj (curare) (25). Majlis-e-Tawqīt (26). Majlis per riportare
prestazioni Moduli e Madani fiori (27) Diverse formule di
corsi (Madani In'āmāt & Madani corso Qāfilaĥ, corso Qufl-eMadinah, Madani Tarbiyyatī corso, ecc. (28) Al-Madina-tul50
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'Ilmiyyaĥ (29) Majlis-e-Tarājim (30) Maktaba-tul-Madinah
bancarelle (31) Maktaba-tul-Madinah (32). Madani Channel
(33) Majlis IT (34) Majlis Movie Rely (35). Majlis-e-Shu'ba
Ta'līm (36) Corsi Majlis per Shu'ba-e-Ta'līm (37). Majlis per
fratelli speciali (38) Majlis per la riforma i detenuti (39) Majlis
per i commercianti (40) Majlis per avvocati e giudici (41)
Majlis Trasporti (42) Majlis per Medici (43) Majlis per i medici
omeopatici (44) Majlis veterinari Medici (45) Hakim Majlis
(46) villaggi (47) Majlis rabitah (48) Majlis rabitah bil-'Ulamá
Wal-Mashaikh (49) Majlis Mazarat (santuari) (50) Majlis per
Media & Publication (51) Majlis per maccelli (52) Majlis
Khuddam-ul-Masajid (53) Majlis Āimmaĥ Masajid (54) Majlis
Maktubat-o-Ta'wīżāt-e-'Aṭṭāriyya (55)Majlis Sahra-e-Madinah
(56) Majlis per la distribuzione di opuscoli (57) Majlis per ben
augurante dei musulmani (aiuto di terremoto e vittime delle
inondazioni, ecc) (58)Majlis per le risorse umane (59) Majlis
Imamat Corso (60) Langer-e-Razawiyyaĥ (61) Majlis Māliyāt
(finanza) (62) Majlis attivi (63) Majlis Ijarah (64) Sicurezza
Majlis (65) Majlis Faizan-e-Medina (Madani Marākiz) (66)
Majlis Costruzione (67) Majlis per mantenere prestazioni
record (68) Majlis Madani Box di donazione (69) Majlis
Madani Parabole (70) Majlis Faizan-e-Murshid (71) Majlis per
Ghusl e avvolge (72) Majlis-e-Ijtimā' Zikr-o-Na'at (73)Majlis
Course per i musulmani di nuova conversione (74) Majlis
Taftīsh Qirā`at-o-Masail (75) Madrasa-tul-Madinah (per i
ragazzi con struttura abitativa) (76). Corsi online ('corso
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Ulum-e-Islamiyah nuovo corso musulmana, Estremo (77)
'Ulum corso) (78) Majlis per pelli degli animali sacrificati (79)
Majlis-e-Taḥqīqāt Shar'iyyaĥ (80) Majlis per la riforma i
cantanti

Dipartimenti delle sorelle islamiche
(81) Globale Majlis-e-Mushāwarat (82) Majlis Madani lavoro
per le sorelle islamici (83) Majlis Faizan-e-Murshid (84)
Majlis-e-Shu'ba Ta'līm (85)Majlis per speciali sorelle islamici
(86) Majlis Madani In'āmāt (87) Madrasa-tul-Madinah (per
adulti sorelle islamici) (88) Majlis Corsi (89) Majlis Sicurezza
(90) Majlis rabitah (91) Madani Centro di Formazione (92)
Majlis Madrasa-tul-Madinah online (93) Majlis-e-Ta'wīżāt'
Aṭṭāriyyaĥ (94) Majlis-e-'Ilāj (95) Majlis per la protezione della
Sacri scritti.
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