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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, Ȑ ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ  ȜøȹȒøȑÄƴˠǩÄ Ȼ ¼È Æ, (se
 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ lo vorrà), vi ricorderete ciò che avrete imparato:
Allah Ȑ
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Traduzione
 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ ! Aprici le porte che conducono verso la conoscenza
Ya Allah Ȑ
e la saggezza, ed abbi pietà di noi. O Colui che è il più Onorevole e
Magnifico!

$O0XVWDϭUDIYROS 


Nota: Recitate anche il Salat-alan-Nabi prima e dopo questa
Dua.
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Non importa quanto Satana vi impedisca di leggere questo
opuscolo, voi continuate a leggerlo fino alla fine ed Ȑ ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ ȜøȹȒøȑÄƴˠǩÄ Ȼ¼È Æ
anche voi vi innamorerete della Miswak.

Una virtù del Salat-alan-Nabi ȯ
Äǭ
Il nostro amato Profeta Muhammad ȔÄÇȒǥÄ ¾Ä Ȼ Ȝȳ Æ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻ Ţǀü ÄǾÄǉȻ ƣȻ
Å ʄÇ Ä ha
affermato: ‘Chi mi invia 50 Salat in un giorno, nel giorno del
giudizio io gli stringerò la mano.’

,EQ%LVKNZDOSS+DGHHV
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Quand’è che la Miswak non porta ricompense?
Le azioni vengono fatte per via di un’intenzione, se non ci sono
buone intenzioni allora non si otterranno i benefici dell’azione.
Pertanto, prima di usare la Miswak bisogna realizzare le seguenti
intenzioni: ‘userò la Miswak per ottenere la ricompensa della
Sunnah e per pulire la bocca prima di recitare il Salat-alan ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ .’
Nabi, il Quran e lodare Allah Ȑ
1
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10 Affermazioni del nostro amato Profeta ȯ
1. Pregare due Rakaat con la Miswak sono meglio di 70
Rakaat senza Miswak. $WWDUJKHHE :DWWDUKHHE YRO  SS
+DGHHV

2. Pregare dopo aver usato la Miswak è 70 volte meglio
senza averla usata. 6KXՍDEXO,PDQYROSS+DGHHV
3. Quattro cose sono delle Sunnah dei Profeti: mettersi il
profumo, sposarsi, usare la Miswak ed avere pudore.
0XVQDG,PDP$KPDG%LQ+DQEDOYROSS+DGHHV

4. Usate la Miswak! Usate la Miswak! Non venite da me con
i denti gialli. -DPՍXO-DZDPLՍYROSS+DGHHV
5. La Miswak contiene la cura contro ogni malattia eccetto la
morte. -DPLՍ6DJKHHUSS+DGHHV
6. Se non avessi tenuto conto delle difficoltà del mio popolo,
avrei ordinato di usare la Miswak prima di fare il Wudu.
6DKLK%XNKDULYROSS

7. Obbligatevi ad usare la Miswak, poiché pulisce la bocca e
 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ . 0XVQDG,PDP$KPDG%LQ+DQEDO
ci fa compiacere Allah Ȑ
YROSS+DGHHV
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8. Il Wudu è metà della fede, e la Miswak è la metà del
Wudu. 0XVDQQDI,EQ$EL6KD\EDKYROSS+DGHHV
9. Quando una persona usa la Miswak prima di pregare, un
angelo gli sta dietro per sentirgli recitare, poi si avvicina a
lui fino a tal punto di toccare la sua bocca con la sua
bocca. $O%DKUX]=DNKDDUYROSS+DGHHV
10. Colui che di Venerdì fa il bagno Miswak, mette il
profumo, indossa buoni vestitie poi va nella Moschea e
non scavalca le persone, ma prega e rimane in silenzio
dopo l'arrivo dell'Imam (cioè durante la Khutbah) fino il
 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ perdona tutti i
completamento della preghiera, Allah Ȑ
suoi peccati che sono stati commessi durante quella
settimana. 0XVQDG ,PDP $KPDG %LQ +DQEDO YRO  SS 
+DGHHV

La miswak migliora la memoria
Ŏ
Il nobile Compagno Hazrat-Ali-Murtaza, il leone di Allah ȻȸȻ
Å ȹ »Ä ǠÄÄÇ
ȔÈȥǠÆ ŏ
Ä È ȑȻ ȜÅ ÄȞǑÈ ¾ȻÄ Ţǀ
ü ÄǾÄǉ ha affermato che ci sono tre cose che rafforzano la
memoria e allontanano il catarro: 1) La Miswak 2) Il digiuno 3)
Leggere il Quran. ,K\DXOՌ8ORRPYROSS

L’onore di recitare il kalima prima di morire
Nel libro Bahare-Shariat volume 1 a pagina 288 è scritto: ‘Colui
che usa abitualmente la Miswak avrà l’onore di recitare il
3
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kalima al momento della morte; mentre colui che fuma
l’oppionon avrà l’onore di recitare il kalima prima di morire.’

Rimedi per aumentare l’intelligenza
Æ Ȼ ǆÅ ƅ
Il nobile Imam Shafi ȜÈȦÄȒÄʋȻŢǀü ÄǾÄǉȻƣ
Ä È §Ä ha affermato che quattro cose
aumentano l’intelligenza: (1) Evitare discorsi inutili (2) L’utilizzo
della Miswak (3) Sulaha, ovvero la compagnia di persone
devote (4) Mettere in pratica la propria conoscenza. +D\DWXO

+D\ZDQOLG'DPHHULYROSS


     ȯ   
 ǫ



L’utilizzo della miswak con ogni preghiera
Æ
Sayyiduna Zayd Bin Khalid Juhani ȜÅ È ȚøǽȻÄ Ţǀü ÄǾÄǉȻ ƣȻ
Ä §Ä ha affermato: ‘Il
Å ʝ
nobile Profeta ȔÄÇȒǥÄ ¾Ä Ȼ Ȝȳ Æ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻ Ţǀü ÄǾÄǉȻ ÅƣȻ ʄÄÇ ǭÄ non usciva da casa per pregare
senza aver utilizzato la Miswak’. $O0X MDPXO.DEHHUYROSS

+DGHHV

Usare la miswak dopo essersi svegliati è Sunnah
Æ
Sayyidatuna ‘Aaishah Siddiqah ǀÄȞÈȚǽȻÄ Ţǀü ÄǾÄǉȻ ƣȻ
Ä §Ä ha narrato che il
Å ʝ
Äǭ
nobile Profeta ȔÄÇȒǥÄ ¾Ä Ȼ Ȝȳ Æ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻ Ţǀü ÄǾÄǉȻ ƣȻ
Å ʄÇ Ä , di notte, teneva accanto l’acqua
Äǭ
per il Wudu e la Miswak. Quando il nostro amato Profeta ȻƣȻ
Å ʄÇ Ä
ȔÄÇȒǥÄ ¾Ä Ȼ Ȝȳ Æ ȑü¾Ä Ȼ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻ Ţǀ
ü ÄǾÄǉ si svegliava di notte, dopo aver fatto i bisogni,
utilizzava la Miswak. $EX'DZRRGYRO+DGHHV
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Æ
Sayyidatuna Aaishah Siddiqah ǀÄȞÈȚÄǽȻ Ţǀü ÄǾÄǉȻ ƣȻ
Ä §Ä ha narrato che il
Å ʝ
Æ
Æ
Ä
ȳ
ǭ
nobile Profeta ȔÄÇȒǥÄ ¾Ä Ȼ Ȝ ȑü¾ȻÄ ȜÈȦÄȒÄʋȻ Ţǀü ÄǾÄǉȻ ƣȻ
Å ʄÇ Ä quando si svegliava dopo il
sonno di giorno o di notte, prima di fare Wudu utilizzava la
Miswak. ,ELG+DGHHV

Cari fratelli islamici! Usare la Miswak dopo aver dormito è
Sunnah. Quando una persona dorme, i gas intestinali fuoriescono
e arrivano alla bocca causando alito cattivo e un cambiamento
nel gusto, chi segue questa Sunnah la sua bocca tornerà in
buono stato.

La prima azione dopo esser rientrati a casa
Æ
Sayyiduna Shurayh Bin Haani ȜÅ È ȚøǽȻÄ Ţǀü ÄǾÄǉȻ ƣȻ
Ä §Ä narra che una volta
Å ʝ
Æ
domandò a Sayyidatuna Aaishah Siddiqah ǀÄȞÈȚǽȻÄ Ţǀü Ä ǾÄǉȻ ƣȻ
Ä §Ä quale
Å ʝ
Äǭ
fosse la prima azione che faceva il nostro nobile Profeta ȻŢǀü ÄǾÄǉȻƣȻ
Å ʄÇ Ä
ȔÄÇȒǥÄ ¾Ä ȻȜȳ Æ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋrientrando in casa, lei rispose: ‘Miswak’.

6DKLK0XVOLPSS+DGHHV

Miswak durante il digiuno
Æ
Sayyiduna Aamir Bin Rabee’ah ǀȖÄ ȞøÅ È ȚøǽȻÄ Ţǀø
ü ÄǾøÄǉȻ Ȝø
Å ȹ ȒøȑȻ ʝ
Ä §Ä racconta di aver
visto molte volte l’amato Profeta ȔÄÇȒǥÄ ¾Ä ȻȜȳ Æ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻŢǀü Ä ǾÄǉȻÅƣȻʄÄÇ ǭÄ usare la Miswak
durante il digiuno. 6XQDQXW7LUPL]LYROSS+DGHHV

Madani perle per usare la miswak durante il digiuno
Nel libro Bahar-e-Shari’at del primo volume a pagina 997 è
scritto: usare la Miswak durante il giorno di digiuno non è
Makruh (sconsigliato), ma è Sunnah così come negli altri
5
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giorni, anche se è bagnata o asciutta, prima o dopo il Zawal,
ogni volta che la si userà non sarà Makruh. Tra molte persone
è popolare che usare la Miswak di pomeriggio è Makruh per
chi è in digiuno, questa credenza è sbagliata per il nostro FikhHanafi. %DKDUH6KDULՍDWYROSS
Non bisogna usare durante il digiuno il tipo di Miswak che
quando si mastica perde le fibre o rilascia un gusto.
)DWDZD5D]DZL\\DKYROSS

La Miswak prima dell’apparente morte
Æ
Sayyidatuna Aaishah Siddiqah ǀÄȞÈȚǽȻÄ Ţǀü ÄǾÄǉȻ ƣȻ
Ä §Ä chiese al nobile Profeta
Å ʝ
Æ
Æ
Ä
ȳ
ǭ
ȔÄÇȒǥÄ ¾Ä ȻȜ ȑü¾ȻÄ ȜÈȦÄȒÄʋȻŢǀ
ü ÄǾÄǉȻƣȻ
Å ʄÇ Ä , poco prima della sua morte apparente, se voleva
Äǭ
usare la Miswak, e il nostro amato Profeta ȔÄÇȒǥÄ ¾Ä Ȼ Ȝȳ Æ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻ Ţǀü ÄǾÄǉȻ ƣȻ
Å ʄÇ Ä
accennò con la testa. Così, Sayyidatuna ‘Aaishah Siddiqah
Æ
ǀÄȞÈȚǽȻ
ü ÄǾÄǉȻ ƣȻ
Ä Ţǀ
Ä §Ä andò da suo fratello Sayyiduna ‘Abdur Rahman
Å ʝ
Æ
ȜÅ È ȚøǽȻ
Ä Ţǀ
ü ÄǾÄǉȻ ƣȻ
Ä §Ä a prendere una Miswak e la diede al nobile Profeta
Å ʝ
Äǭ
Äǭ
Ä ȳÆ Æ
ȔÄÇȒǥÄ ¾Ä ȻȜȳ Æ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻŢǀ
ü ÄǾÄǉȻƣȻ
ü ÄǾÄǉȻƣȻ
Å ʄÇ Ä . Il nobile Profeta ȔÇ ȒǥÄ ¾Ä ȻȜ ȑü¾ȻÄ ȜÈȦÄȒÄʋȻŢǀ
Å ʄÇ Ä tentò di utilizzare
la Miswak, ma era troppo dura, per questo Sayyidatuna
Æ
‘Aaishah Siddiqah ǀÄȞÈȚǽȻÄ Ţǀü ÄǾÄǉȻ ƣȻ
Ä §Ä chiese se poteva ammorbidire la
Å ʝ
Miswak, e l’amato Profeta ȔÄÇȒǥÄ ¾Ä Ȼ Ȝȳ Æ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻ Ţǀü ÄǾÄǉȻ ÅƣȻ ʄÄÇ ǭÄ fece sì con la testa.
Æ
Dunque, Sayyidatuna ‘Aaishah Siddiqah ǀÄȞÈȚǽȻÄ Ţǀü ÄǾÄǉȻ ƣȻ
Ä §Ä masticò la
Å ʝ
Miswak rendendola morbida e la diede al nobile Profeta
Äǭ
ȔÄÇȒǥÄ ¾Ä Ȼ Ȝȳ Æ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻ Ţǀ
ü ÄǾÄǉȻ ƣȻ
Å ʄÇ Ä , che iniziò a strofinarla sui denti. 6XPPDULVHG

IURP6DKLK%XNKDULYROSS+DGHHV

û hh Ġ
hi h  h iġ ğ h
ŉųğ ƤȇǓĵšh ȩĬA
 ǔŔ Ķžûj ĸ ơA
h ȇAźû ŰŔh
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Gli 8 oggetti da sunnah per un viaggiatore
Il padre di Imam Ahl-us-Sunnah, Imam Ahmad Rada Khan,
Æ Ȼ ǆÅ ƅ
Maulana Naqi ‘Ali Khan ȜÈȦÄȒÄʋȻŢǀü ÄǾÄǉȻƣ
Ä È §Ä ha affermato che il nostro
Æ
Æ
Ä
ȳ
ǭ
Ä
Ȓ
ǥ
¾
Ȕ
Ȼ

Ȝ
ȑ

¾Ȼ
Ȝ
Ȧ
Ȓ
ʋȻ
Ţǀ
Ǿ
ǉ
Ȼ
ƣȻ
ʄ
Ç
ü
Ç
amato Profeta Ä Ä Ä È Ä Ä ü Ä Ä Å Ä teneva con sé 8 oggetti quando
viaggiava: (1) Miswak (2) Kohl (Surma, in urdu) (3) Specchio
(4) Pettine (5) Forbici (6) Ago (7) Filo $QZDDU-DPDOH0XVWDID
SS . Seconda un’altra fonte, l’ottavo oggetto è 8) L’olio.
6XEXOXO+XGDYROSS

Miswak prima di mangiare
Æ
Sayyiduna ‘Abdullah Bin 'Umar ǀȖÄ ȞÅ È ȚøǽȻÄ Ţǀü ÄǾÄǉȻƣȻ
Ä §Ä utilizzava la Miswak
Å ʝ
prima di mangiare. 0XVDQQDI,EQ$EL6KD\EDKYROSS

Rimedio per sbiancare i denti
Æ
Sayyiduna Abu Hurayrah ȜÅ È ȚøǽȻÄ Ţǀü ÄǾÄǉȻ ƣȻ
Ä §Ä afferma che un metodo
Å ʝ
per sbiancare i denti è utilizzare la Miswak dopo aver
mangiato. $O.DPLOIL'XՍDIDLU5LMDDOYROSS 




La causa dell’80% delle malattie
Secondo alcuni ricercatori, l’80% delle malattie sono causate
dalle cattive condizioni dello stomaco e della bocca. Di solito, a
causa di una cattiva igiene orale, i batteri si prolificano tra i
denti e quando finiscono nello stomaco, causano molte malattie.
7
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I benefici fisici della miswak
 Secondo una famosa organizzazione americana, la Miswak
è 20 volte più efficace a rimuovere i batteri nella bocca
rispetto a qualsiasi altro metodo.
 Una ricerca condotta dagli scienziati svizzeri ha dimostrato
che le setole della Miswak riescono ad eliminare i batteri
senza entrare in diretto contatto con loro, prevenendo le
malattie ai denti.
 Dalla ‘U.S. Biblioteca Nazionale Di Medicina’ è stato
dimostrato che se la Miswak viene utilizzata correttamente,
è un ottimo metodo per pulire la bocca, i denti e
rafforzare le gengive.
 Secondo una ricerca, tra coloro che usano regolarmente la
Miswak, si riscontra un numero molto basso a cui
sanguinano le gengive.
 Un’organizzazione dell’igiene orale in Atlanta (America),
dimostra che la Miswak contiene delle sostanze che
impediscono ai denti di indebolirsi, e la Miswak è la più
efficiente tra tutte le medicine per la cura orale.
 La Miswak elimina lo strato di placca sui denti.
 La Miswak previene la frattura dei denti

8
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 Se colui che ha raffreddore e catarro in modo persistente,
inizia ad usare la Miswak, il muco comincerà a
fuoriuscire, alleggerendo la testa.
 I patologi affermano che la Miswak cura i raffreddori
persistenti.

La miswak cura l’acidità dello stomaco e le vesciche in
bocca
Alcune vesciche in bocca nascono a causa dell’eccessiva acidità
dello stomaco. Altri tipi di vesciche causano la diffusione dei
batteri, per curare questo bisogna usare una Miswak fresca e
strofinarla sui denti, e tenere per un po’ in bocca la saliva che
viene prodotta. Ȑ ÄÇ ǑÄ ¾Ä ǢÄÇ Äǽ ȜøȹȒøȑÄƴˠǩÄ Ȼ ¼È Æ La bocca tornerà sana. Alcune
persone si lamentano dei loro denti che si ingialliscono o che il
bianco sta finendo. Per queste persone, le setole fresche della
Miswak sono benefiche. La Miswak elimina il cattivo odore e i
germi della bocca, prevenendo da molte malattie.

La preghiera per usare la Miswak
Æ
 ü ÄǾøÄǉȻ Ȝø
Alcuni Studiosi Ţǀ
Ä §Ä dicono di recitare questa Dua
Å ȹ ȒøȑȻ Ȕ
Å ȞÅ ƅ
(supplica) quando si vuole usare la Miswak:

9
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Èʊǀ
 È ǄÇÆ ÄǍ¾
 Æ ÄǎÆȑ ȳ ɟÆǃǜÄÇ ǩÅ  ¾
È Ä  ɟȳ Æǃǰ
È ȦÆÇ ǃÄ ȔÄÇ ɡÅ ÇüȒȑÄ Ơ1ơ
Æ ȞÄÄ ȑ ȳɟǃÆ  ǈ
Æ ȚÄ ǥ
Ä È ʊǀ
Ä Èťǀ
 Æ ¹
 È §ǀ
 1Ź
 È ȖÆ ǕÆ Ǡȑ
Æ ǃÄ  ¾Ä
Çü ȔÄ ǕÄ §È Ä  ǀȥÄ ɟÆ ȦÈ Æȅ ÈŢ
Ā
 È ǠÆ Ç ǕÄ ¾
È Æ ÄȅǠÈ ȞÇÆ ǵÄ ȔÄÇ ɡÅ ÇüȒȑÄ ͼ2ͽ
È ǜÆ ǦÄ ǑÄ »
È Æ È Ȓ Äȉ§È ȠÆÇ Äș¾
Ä ÈťÆ ǜÄ ǃÄ ǠÈ ȞÇÆ ǵÄ ¾
Ä Ű
Ä ˑ
2

ŹÈ ǖÆ ÆȒǮȑ
 Ä ǊÆ ȖÄ ǕÈ ǠÄ ǃÆ  Ŷ
È Æ È ȒǙÆ ¥È Ä  ¾
Æ ȚÄÇ ȑʄÄÄ ʋ
Çü  ¹Ä ¥Æ ǀǄÄ ǽÆ  È ŜÆ  Ȍ
Ä §ǀ

Madani perla: se volete potete leggere tutte e due le Dua o
soltanto una.

14 Madani perle per la Miswak
 La Miswak deve essere della: Salvadora persica, olivo,
limone o di altre cortecce aspre.
 Lo spessore della Miswak deve essere pari al mignolo.


1

Traduzione: O Allah Onnipotente! Tramite questo, fa che i miei denti diventino
bianchi, le mie gengive e la gola si rinforzino, e donami benefici, o Tu che sei il
più Generoso tra i generosi 6KDUKXO0XKD]]DEOLQ1DZDYLYROSS
2

Traduzione: O Allah Onnipotente! Fa che la mia bocca resti pulita, ,illumina il
mio cuore, purifica il mio corpoproteggi il mio corpo dall’inferno, e con la Tua
grazia includimi tra le persone pie! Ռ8PGDWXO4DDULYROSS+DGHHV
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 La Miswak non deve essere più lunga di una spanna
altrimenti satana si siede su di essa.
 Le setole della Miswak devono essere morbide perché
quelle dure provocano spazi tra i denti e le gengive.
 E’ meglio se la Miswak sia fresca, altrimenti conviene
immergerla dentro un bicchiere d’acqua per ammorbidirla.
 I dottori consigliano di tagliare le setole della Miswak ogni
giorno.

Come utilizzare la Miswak
 Strofinare la Miswak sui denti in senso orizzontale.
 Ogni volta che si usa la Miswak è meglio strofinarla
almeno 3 volte, e lavarla dopo ogni volta.
 Prendete la Miswak con la mano destra facendo in modo
che il mignolo stia sotto e il pollice in prossimità delle
setole, invece le 3 dita rimaste sopra di esso. Strofinate la
Miswak nel seguente ordine: prima i denti superiori a
destra e in seguito quelli a sinistra, poi i denti in basso a
destra, quindi quelli a sinistra.
 Tenendo la Miswak a pugno chiuso si rischiano le
emorroidi.
 La Miswak è Sunnat-e-Qabliyyah del Wudu (ovvero è
Sunnah se si fa prima del Wudu e non durante, quindi
11
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dopo aver utilizzato la Miswak lavarsi le mani 3 volte e
completare il Wudu come al solito). Usare la Miswak è
Sunnah Muakkadah se si ha alito cattivo.

Per le donne usare la miswak è sunnah di Bibi Aaysha
Æ
ǀÄȞÈȚǽȻ
ü ÄǾÄǉȻƣȻ
Ä Ţǀ
Ä §Ä
Å ʝ

Æ Ȼ ǆÅ ƅ
Ala-Hazrat ȜÈȦÄȒÄʋȻ Ţǀü Ä ǾÄǉȻ ƣ
Ä È §Ä ha affermato che per le donne usare la
Miswak è Sunnah di Umm-ul-Mu`mineen Sayyidatuna
Æ
‘Aaishah Siddiqah ǀÄȞÈȚǽȻÄ Ţǀü Ä ǾÄǉȻ ƣȻ
Ä §Ä , ma anche se non la usano non
Å ʝ
ha importanza. I denti e le gengive delle donne sono più
sensibili e fragili rispetto agli uomini, perciò è sufficiente se
usano il Missi (la corteccia degli alberi per l’igiene orale).

Quando la miswak diventa inutilizzabile
Quando la Miswak diventa inutilizzabile (troppo corta) non
bisogna buttarla, poiché è un mezzo per compiere Sunnah.
Bisogna invece metterla in un luogo sicuro, seppellirla o legarla
a un sasso o un altro tipo di peso e affondarla nell’acqua.

Sapete come usare la miswak?
Probabilmente ora vi starete chiedendo ‘Io sto usando la
Miswak da molto tempo ma la mia bocca e lo stomaco sono in
cattive condizioni’. O miei cari semplici fratelli islamici, qui la
colpa non è della Miswak, ma vostra! Io (Sag-e-Madinah) sono
arrivato alla conclusione che forse una persona ogni cento sa
come utilizzare la Miswak correttamente. Infatti, la maggior
12
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parte delle persone strofina la Miswak sui denti e fa Wudu
troppo in fretta, per questo motivo si può dire che invece di
usare la Miswak correttamente, la si usa solo per compiere una
tradizione.

͜͝    

1. Una miswak curva
Un giorno il nostro amato Profeta ȔÄÇȒǥÄ ¾Ä ȻȜȳ Æ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻŢǀü ÄǾÄǉȻÅƣȻʄÄÇ ǭÄ ottenne due
Miswak da un luogo, una era curva e l’altra dritta. Il Profeta
Äǭ
ȔÄÇȒǥÄ ¾Ä ȻȜȳ Æ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻŢǀ
ü ÄǾÄǉȻƣȻ
Å ʄÇ Ä diede la Miswak dritta al suo nobile compagno
e si tenne per sé quella curva. Il compagno rispose: ‘O caro
Äǭ
Äǭ
 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ che voi ȻȜÆ È ȦÄȒÄʋȻŢǀ
Profeta ȔÄÇȒǥÄ ¾Ä ȻȜȳ Æ ȑü  ¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻŢǀü ÄǾÄǉȻƣȻ
ü ÄǾÄǉȻƣȻ
Å ʄÇ Ä , giuro su Allah Ȑ
Å ʄÇ Ä
ȔÄÇȒǥÄ ¾Ä Ȼ Ȝȳ Æ ȑü¾Ä avete più diritto a prendere la Miswak dritta’. Il nostro
caro Profeta rispose: ‘Quando qualcuno tiene compagnia ad
una persona, anche se per un piccolo lasso di tempo, lui verrà
interrogato sulla compagnia nel Giorno del Giudizio’.

2. Che succede se si succhia la miswak?
Nel libro ‘Durre-Mukhtar’ è scritto che succhiare la Miswak
porta alla cecità. Nel ‘Fatawa Shami’ è riportato che riguardo l’atto
di ingoiare la saliva senza succhiare la Miswak, Hakeem Tarmizi
Æ Ȼ ǆÅ ƅ
ȜÈȦÄȒÄʋȻ Ţǀ
ü ÄǾÄǉȻ ƣ
Ä È §Ä ha detto che quando si usa la Miswak, bisogna
ingoiare la saliva che viene prodotta all’inizio perché cura ogni
malattia tranne leucodermia (una malattia della pelle) e la morte.
13
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3. La miswak nel turbante
Æ
 ü ÄǾøÄǉȻ Ȝø
Nel ‘Fatawa Shami’ è scritto che alcuni Sahaba ȔȞøÅ È ȚøǽÄ Ȼ Ţǀø
Å ȹ Ȓ øȑȻ ʝ
Ä §Ä
mettevano la Miswak anche nei strati del turbante.

4. La miswak sull’orecchio
Æ
Sayyiduna Zayd Bin Khalid Juhani ȜÅ È ȚøǽÄ ȻŢǀü ÄǾÄǉȻÅƣȻʝ
Ä §Ä andava a pregare
in moschea con la Miswak posta sull’orecchio come uno
scrittore fa con la penna.

5. La miswak come collana
E’ scritto nel libro ‘Imamay kay Fazaail’ (i benefici del turbante),
a pagina 402, pubblicato dal dipartimento Maktaba-tulMadinah di Dawat-e-Isalmi, che Sayyiduna Imam ‘Abdul Wahhab
Æ Ȼ ǆÅ ƅ
Sha’rani ȜÈȦÄȒÄʋȻ Ţǀü ÄǾÄǉȻ ƣ
Ä È §Ä ha detto che abbiamo fatto una promessa
che useremo regolarmente la Miswak prima di fare Wudu e la
preghiera, anche se dovremmo legare la Miswak intorno al
collo come una collana (per non poterla perdere) o anche se
dovremmo appenderla al nostro turbante, quando quest’ultimo è
posto su una bandana. Quando invece il turbante è indossato
sopra un cappello, bisognerebbe incastrare la Miswak tra le
pieghe verso il lato sinistro e legare bene il turbante.

In caso di fitnabisogna abbandonare le azioni mustahab
Æ
Æ
 ü ÄǾøÄǉȻ Ȝø
I Sahaba ȔȞøÅ È ȚøÄǽȻ Ţǀø
ü Ä ǾøÄǉ Ȼ ȜÅ øȹ Ȓ øȑȻ Ȕ
Ä §Ä amavano
Å ȹ Ȓ øȑȻ ʝ
Ä §Ä e i nostri Anziani Ţǀ
Å ȞÅ ƅ
molto la Miswak! Ma fate attenzione! Oggigiorno se qualcuno
uscisse di casa con la Miswak sull’orecchio o intorno al collo, le
persone probabilmente gli punterebbero il dito contro e lo
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porterebbero in giro, perciò è meglio non adottare questo
comportamento davanti alla gente. Una volta venne fatta una
Æ Ȼ ǆÅ ƅ
domanda ad A’la Hadrat Ȼ Ţǀü ÄǾÄǉȻ ƣ
Ä È §Ä riguardo una azione
Mustahab (apprezzabile), ma visto che in India tale azione
Æ Ȼ ǆÅ ƅ
avrebbe provocato fitna (polemica, A’la Hadrat ȜÈȦÄȒÄʋȻ Ţǀü ÄǾÄǉȻ ƣ
Ä È §
Ä
affermò che si può compiere tale azione nei luoghi dove essa è
conosciuta. Invece, in quelle città indiane dove l’atto non è per
nulla diffuso,se qualcuno lo compie le persone ignoranti lo
porterebbero in giro, e visto che ridere di un insegnamento
religioso significa rovinare la propria fede, in quei luoghi non è
necessario compiere tale azione. Non è consigliato compiere
un’azione Mustahab e provocare la rovina della fede dei
musulmani che la polemicizzano. )DWDZD5D]DZL\\DKYROSS

Mettere la penna sull’orecchio
Mettere la penna da scrivere sull’orecchio è consigliabile.
Æ
Infatti, Sayyiduna Zayd Ibn Saabit ȜÅ È ȚøǽȻÄ Ţǀü ÄǾÄǉȻƣȻ
Ä §Ä racconta che una
Å ʝ
Äǭ
volta stava al cospetto del nobile Profeta ȔÄÇȒǥÄ ¾Ä Ȼ Ȝȳ Æ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻ Ţǀü ÄǾÄǉȻ ƣȻ
Å ʄÇ Ä e
Æ
Æ
Ä
ȳ
ǭ
vicino c’era uno scrittore. Il santo Profeta ȔÄÇȒǥÄ ¾Ä ȻȜ ȑü¾ȻÄ ȜÈȦÄȒÄʋȻŢǀü ÄǾÄǉȻƣȻ
Å ʄÇ Ä disse
di mettere la penna sull’orecchio, perché aiuta a ricordare ciò
che si andrà a scrivere. 6XQDQXW7LUPL]LYROSS+DGHHV
Æ Ȼ ǆÅ ƅ
Il celebreMufti Ahmad Yar Khan ȜÈȦÄȒÄ ʋȻ Ţǀü ÄǾÄǉȻ ƣ
Ä È §Ä scrive riguardo a
quest’ultima Hadeesse uno scrittore mette la penna sul proprio
orecchio, ricorderà meglio ciò che andrà a scrivere. È meglio
 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ ha creato
appoggiare la penna sull’orecchio destro. Allah Ȑ
ogni cosa con un proprio effetto, e quellodi appoggiare la
15
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penna sull’orecchio è che egli (lo scrittore) ricorderà
l’argomento. Per effetto si intende anche quello sulla mente.
0LUDWXO0DQDMLKYROSS

hh ûĠ h
hi h  h iġ ğ h
h û ȇA
ŉųğ ƤȇǓĵšh ȩĬA
źŰŔ
ǔŔĶžû j ĸơA

Cucite una tasca a parte per mettere la miswak
Possibilmente, fate cucire sul vostro Kurta (camice) due tasche
all’altezza del petto, a destra e a sinistra, e una terza piccola
tasca a sinistra dedicata per la miswak, verso il lato del cuore.
Äǭ
In questo modo, la Sunnah del nostro amato Profeta ȻȜÆ È ȦÄȒÄʋȻŢǀü ÄǾÄǉȻƣȻ
Å ʄÇ Ä
Æ
ȔÄÇȒǥÄ ¾Ä ȻȜȳ ȑü¾Ä sarà sul nostro petto e vicina al cuore.

hh ûĠ h
hi h  h iġ ğ h
h û ȇA
ŉųğ ƤȇǓĵšh ȩĬA
źŰŔ
ǔŔĶžû j ĸơA

6. Una Miswak per una moneta d’oro
Æ ȻǆÅ ƅ
Sayyiduna ‘Abdul Wahhab Sha’rani ȜÈȦÄȒÄʋȻŢǀü Ä ǾÄǉȻƣ
Ä È §Ä narra: una volta
Æ ȻǆÅ ƅ
Sayyiduna Abu Bakr Shibli Baghdadi ȜÈȦÄȒÄʋȻŢǀü Ä ǾÄǉȻƣ
Ä È §Ä aveva bisogno
di una Miswak per fare Wudu, ne cercò una ma non ne trovò,
e alla fine la comprò per un Dinaro (una moneta d’oro).
Alcune persone commentarono: ‘Voi avete speso troppo! Com’è
possibile acquistare una Miswak a tale prezzo?’. Egli rispose:
‘Senza dubbio, tutto il mondo ed i suoi oggetti non valgono
 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ e se nel
nemmeno quanto un’ala di una zanzara per Allah Ȑ
 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ mi chiedesse: ‘Perché hai lasciato
Giorno del Giudizio Allah Ȑ
Äǭ
una Sunnah (la Miswak) del mio caro Profeta ȔÄÇȒǥÄ ¾Ä ȻȜȳ Æ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻŢǀü ÄǾÄǉȻƣȻ
Å ʄÇ Ä ?
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Tutto il denaro e la ricchezza che ti ho dato non valgono
nemmeno quanto l’ala di una zanzara, perché quindi non hai
speso questa miserabile ricchezzaper una tanto valorosa Sunnah?’.
Che risposta potrei dare?’ Che Allah conceda le benedizioni a
loro, e per il loro onore benedica anche noi. 6XPPDUL]HGIURP
/DZDTLXO$QZDDUSS

hh ûĠ h
hi h  h iġ ğ h
h û ȇA
ŉųğ ƤȇǓĵšh ȩĬA
źŰŔ
ǔŔĶžû j ĸơA

Äǭ
O amanti del nobile Profeta ȔÄÇȒǥÄ ¾Ä ȻȜȳ Æ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻŢǀü ÄǾÄǉȻƣȻ
Å ʄÇ Ä ! Vi rendete conto
di quanto i nostri Anziani amavano le Sunnah? Sayyiduna Abu
Bakr Shibli Baghdadi diede una moneta d’oro in cambio della
Äǭ
Sunnah dell’amato Profeta ȔÄÇȒǥÄ ¾Ä ȻȜȳ Æ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻŢǀü ÄǾÄǉȻƣȻ
Å ʄÇ Ä .

7. Gli occhi cominciarono a lacrimare
Cari fratelli islamici! Ogni Sunnah è un prezioso tesoro, come
la Miswak! E che dire dei vantaggi di questa Sunnah. Un uomo
d’affari racconta: ‘In Svizzera ho incontrato un musulmano
convertito da poco e gli ho regalato una Miswak, lui la accettò
felicemente e dopo averla baciata la pose sugli occhi ed
improvvisamente cominciò a piangere. Poi,tirò fuori un
fazzoletto dalla tasca e lo aprì. All’interno c’era un pezzo di
Miswak lungo all’incirca due pollici. Lui disse che quando si
convertì all’Islam gli fu regalata una Miswak. Egli cominciò a
usarla con molta cura e quando stava per finire si preoccupò.
 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ ha ricevuto una
Poi, grazie alla misericordia di Allah Ȑ
17
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Miswak da me. Inoltre, aggiunse che da molto tempo soffriva
di una malattia ai denti e alle gengive ma i dentisti non
riuscivano a trovare una cura efficace. Sorprendentemente da
quando ha iniziato ad usare la Miswak, guarì in pochi giorni.
Così, si fece visitare dal dottore, il quale gli disse che con le
medicine non avrebbe potuto guarire così in fretta, ci doveva
essere un altro motivo. Quando il paziente ragionò su quale
potesse essere la causa, capii che era da poco diventato
musulmano e che tutto era merito della Miswak. Infine,
quando il paziente mostrò la Miswak al dottore, quest’ultimo
non riusciva a credere ai suoi occhi.

8. Cura del mal di gola e del gonfiore al collo
Un uomo soffriva di mal di gola e gonfiore al collo. Per via di
questa malattia aveva la voce rauca. Inoltre, soffriva anche di
vertigini a causa dell’intenso dolore, oltre alle perdite di memoria.
Provò molte cure, che però si rivelarono inefficaci. Così, un giorno
qualcuno consigliò di usare la Miswak, e lui cominciò ad usarla
frequentemente. In più, divideva la Miswak in due pezzi, li
bolliva in acqua e faceva gargarismi. Per di più, applicava delle
pomate lì dove aveva gonfiore. Questo trattamento ebbe un grande
effetto. Dopo alcune ricerche si scoprì che aveva un’infiammazione
alla tiroide, la quale aveva effetti su tutto il corpo. Grazie a
questa cura la sua malattia finì completamente e lui guarì.

9. Miswak e le ghiandole della gola
Un uomo soffriva a causa delle ghiandole della gola. Gli venne
18
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consigliato di usare la Miswak e prendere lo sciroppo di gelso.
Questa cura fece sentire molto presto i suoi benefici.

10. 25 Benefici della miswak
Æ Ȼ ǆÅ ƅ
Allamah Sayyid Ahmad Tahtaawi Hanafi ȜÈȦÄȒÄʋȻŢǀü ÄǾÄǉȻƣ
Ä È §Ä ha scritto
nel libro ‘Haashiyah Tahtaawi’ i seguenti benefici della Miswak:

1. Obbligatevi ad usare la Miswak, non tralasciatela. Usatela
 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ .
frequentemente poiché in essa c’è il volere di Allah Ȑ
2. Usando sempre la Miswak si facilita e favorisce il
sostentamento.
3. Passa il mal di testa.
4. Elimina il catarro.
5. Migliora la vista.
6. Mantiene il giusto funzionamento dello stomaco.
7. Da energie al corpo.
8. Migliora la memoria e l’intelligenza.
9. Purifica il cuore.
10. Incrementa le buone azioni.
11. Rende felici gli Angeli.
12. Irrita Satana.
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13. Aiuta a digerire.
14. Aiuta a essere fertile.
15. Ritarda la vecchiaia.
16. Rassoda la schiena.
 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ .
17. Rafforza il corpo per obbedire Allah Ȑ

18. Facilita al momento della morte aiuterà a ricordare il
Kalima-Shahadat.
19. Nel Giorno del Giudizio le azioni verranno consegnate
nella mano destra.
20. Ci farà attraversare Pul-Siraat veloci come un lampo.
21. Aiuta ad ottenere ciò di cui si ha bisogno.
22. Si otterranno pace e tranquillità nella tomba.
23. Saranno aperte le porte del Paradiso.
24. Si sarà puri e puliti nel momento di lasciare il mondo.
25. Il più grande beneficio è che c’è il piacere di Allah in essa.

û hh Ġ
hi h  h iġ ğ h
 ǔŔĶžûj ĸ ơA
h ȇAźû ŰŔh
ŉųğ ƤȇǓĵšh ȩĬA
û h
i
ġ
ġ h
ĬA
 ŋji ŧŤļh Ŏû A
 Ǔj AAźû Ʌi źû Ļ
ĬA
û hh Ġ
hi h  h iġ ğ h
ŉųğ ƤȇǓĵšh ȩĬA
 ǔŔĶžûj ĸ ơA
h ȇAźû ŰŔh
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Madani Qafile
Abituatevi a viaggiare insieme agli amanti del nobile Profeta
ȔÄÇȒǥÄ ¾Ä Ȼ Ȝȳ Æ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻ Ţǀ
ʄÄÇ ǭ
ü ÄǾÄǉȻ ƣȻ
Ä per diffondere le Sunnah e compiere
Å
l’autocoscienza delle proprie azioni (Fikre Madina) tutti i
giorni, consegnando il libretto dei Madani Inamat il primo
giorno del mese islamico al vostro responsabile di zona di
Dawat-e-Islami. Ȑ ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ Äǽ ȜøȹȒøȑÄƴˠǩÄ Ȼ ¼È Æ Tramite queste azioni verrete
indotti anche nell’utilizzo della Miswak.
Äǭ
 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ , per l’onore del tuo caro Profeta ȔÄÇȒǥÄ ¾Ä Ȝȳ Æ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻŢǀ
O Allah Ȑ
ü ÄǾÄǉȻƣȻ
Å ʄÇ Ä ,
concedici la costanza nel compiere la Sunnah della Miswak.
ğ
 hh  h iġ ğ h
û hû k ğ h û 
űŰŎh bh ȳȔ
j Abh jŷžû Ű ŠǓĵšh ȩĬA
 ǔŔǻ
 Ųj ƅA
 ƱȍAj aĵƎ
 Ųj A
j ǻ

jj

Muhammad Ilyas Attar Qaadiri
Rabi’-ul-Awwal 1438 AH (December, 2016)
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