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Al-Madina-tul-‘Ilmiyyah
Da: Shaykh-e-Ṭarīqat, Amīr-e-Aĥl-e-Sunnat, fondatore di Dawat-e-Islami, ‘Allāmaĥ
Maulānā Abu Bilal Muhammad Ilyas Attar Qadiri Razavi Ziyai       
  .
Dawat-e-Islami, un movimento globale e non politico per la predicazione del Quran e
della Sunnah, è determinato a rivivere le Sunnah e diffondere la giustizia, così come la
conoscenza della Shari’ah in tutto il mondo. Al fine di svolgere questi grandi e
significativi incarichi in modo eccellente, sono stati creati numerosi Majalis
(dipartimenti) compreso il Majlis Al-Madina-tul-‘Ilmiyyah’ che consiste negli ‘Ulama
e Muftis del Dawat-e-Islami. Questo Majlis ha ambiziosamente assunto la
responsabilità di servire la religione nei settori della conoscenza, ricerca e
pubblicazione. Il Majlis Al-Madina-tul-‘Ilmyyah’ ha 6 diramazioni::
1.

Dipartimento dei libri di A’la Hadrat  
 

!  .

2.

Dipartimento dei libri didattici.

3.

Dipartimento dei libri da riformare.

4.

Dipartimento della traduzione.

5.

Dipartimento dei libri d’esame.

6.

Dipartimento di consultazione e documentazione.

La priorità fondamentale di Al-Madina-tul-‘Ilmiyyah è quella di presentare i preziosi
libri di A’la Hadrat, Imam-e-Ahl-e-Sunnat, vivificatore della Sunnah, eliminatore del
Bid’ah, studioso della Shari’ah, ‘Allamah Maulana Al-Haaj, Al-Qari, Ash-Shah Imam
Ahmad Raza Khan    !  in forma facilmente comprensibile secondo le esigenze
del popolo contemporaneo. Tutti i fratelli e le sorelle islamiche dovrebbero
collaborare con tutto il cuore nello sviluppo del lavoro Madani di conoscenza, ricerca
1
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e pubblicazione, e leggere ogni libro pubblicato dal Majlis e convincere altri a fare lo
stesso. Che Allah sostenga a far fare grandi progressi a tutte le Majalis di Dawat-eIslami, tra cui Al-Madina-tul 'Ilmiyyah! Che Allah ci premi con successi nella vita
mondana e quella ultraterrena che ci permetta di eseguire ogni buona azione con
sincerità! Che ci día il martirio sotto la cupola verde, la sepoltura in Jannat-ul-Baqì e
la dimora in Jannat-ul-Firdaus.
ٰ َ َ ٰ َ ُ ّٰ َّ َ
َّ
 عل ۡيهِ َوا ِلٖ َو َسلم,ا ت َعا
صل

ۡ َ ۡ ّ َّ َ ۡ ٰ
مِي$ب ا
ِ ِ امِي ِباه ِ ال

Lode e privilegio
Sayyidunā Imām ‘Abdullāĥ Bin ‘Umar Bayḍāwī &'( ۡ $ % "   (vissuto nel 685
A.H.) ha dichiarato, ‘Colui che obbedisce ad Allah *) + , -)  e al suo Amato Profeta
). , ٖ  ,  
0) 1
 
 , avrà successo nel mondo e sarà pivilegiato nella vita
ultraterrena.’ (Tafsīr Baghwī, Part 22, Sūraĥ Al-Ḥazāb, Taḥat-ul-Āyaĥ 71, Verse 4, p. 388)
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Introduzione
Il Quran è l’ultimo libro di Allah *) + , -)  . Colui che recita e agisce secondo i suoi
insegnamenti, ha successo nella sua vita terrena, così come nella vita ultraterrena.
*) + , -) 

$ 2% 3
   ! Dawat-e-Islami, un movimento globale e non politico per la

predicazione del Corano e del Sunnah, ha stabilito innumerevoli Madaris [Istituzioni
islamiche] ossia Madrasa-tul-Madinah per Hifz [memorizzare il Corano ] e Nazirah
[recitare il Corano guardandolo] all'interno e all’estero del Pakistan. Al momento
della scrittura di questo, circa 75.000 bambini stanno acquisendo istruzione gratuita
del Hifz e Nazirah nel Pakistan. In questi Madaris, l'accento è posto sull’educazione
Islamica dei bambini, oltre l'apprendimento del Corano in modo che gli studenti che
completano l'istruzione da Madrasa-tul-Madinah abbiano una conoscenza islamica,
oltre alla capacità di recitare il Corano correttamente e in modo che essi emergano
nella società come musulmani competenti, praticanti, dignitosi e ben educati che
sono liberi dai mali, abbastanza in grado di distinguere tra giusto e sbagliato e zelante
nel tentativo di riformare se stessi e la gente di tutto il mondo.
Mentre i bambini iscritti nelle classi Nazirah sono ai loro primi anni, questo libro è
stato progettato in vista della loro capacità intellettuale, che coprono argomenti religiosi
ََ
َّ ۡ َ
ُّ َ َ
di base, compresi ( تعوذTa’awwuz), ( تس ِميهTasmiyyah), ( ثناءŠana) brevi e facili Du’a,
credenze fondamentali, altre decisioni essenziali, la conoscenza di libri divini, le
informazioni primarie sui Profeti 45 6)  , compagni (del Nobile Profeta ). , ٖ  , ۡ   0) 1 )
e Auliya di Allah *) + , -)  . La presentazione di ‘Insegnamenti Fondamentali Dell’Islam
(Parte II)’ è uno sforzo congiunto di Madrasa-tul-Madinah e Al-Madina-tul-' Ilmiyyah,
mentre il suo controllo Shar’i è stato effettuato da Dar-ul-Ifta Ahl -e-Sunnat.

Yiĥī ĥay ārzū Ta’līm-e-Quran ‘ām ĥo jāye
Ĥar aik parcham say aūnchā parcham Islam ĥo jāye
Possano gli Insegnamenti del Corano diffondersi in tutto il mondo
Possa la bandiera dell'Islam volare più in alto a tutte le altre bandiere
Majlis Madrasa-tul-Madīnaĥ
Majlis Al-Madīna-tul-‘Ilmiyyaĥ

3

www.dawateislami.net

Gli Insegnamenti Fondamentali Dell’Islam

Hamd Bari Ta’ala
Tū ĥī Mālik-e-baḥr-o-bar ĥay Yā Allahu Yā Allah
Tū ĥī Khāliq-e-jinn-o-bashar ĥay Yā Allahu Yā Allah
Tū Abadī ĥay Tū Azalī ĥay Tayrā nām ‘Alīm-o-‘Alī ĥay
Żāt Tayrī sab say bar-tar ĥay Yā Allahu Yā Allah
Waṣf bayān kartay ĥayn sāray sang-o-shajar aur chānd sitāray
Tasbīḥ ĥar khushk-o-tar ĥay Yā Allahu Yā Allah
Tayrā charchā galī galī ĥay ḋālī ḋālī kalī kalī ĥay
Wāṣif ĥar aīk pĥūl-o-šamar ĥay Yā Allahu Yā Allah
Khalqat jab pānī ko tar-say rim jĥim rim jĥim barkĥā bar-say
Ĥar aīk par Raḥmat kī naẓar ĥay Yā Allahu Yā Allah
Rāt nay jab sar apnā cĥupāyā chiřyaun nay yeĥ żikr sunāyā
Naghmaĥ bār nasīm-e-saḥar ĥay Yā Allahu Yā Allah
Bakhsh day Tū ‘Aṭṭār ko Maulā wāsiṭaĥ Tujĥ ko us piyāray kā
Jo kaĥ Nabiyaun kā Sarwar ĥay Yā Allahu Yā Allah
(Wasāil-e-Bakhshish, pp. 42)
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Na’at-e-Mustafa 7
Ānkĥaun kā tārā nām-e-Muhammad 7
Dil kā ujālā nām-e-Muhammad 7
Dawlat jo chāĥo dauno jaĥān kī
Kar lo waẓīfaĥ nām-e-Muhammad 7
Nūḥ-o-Khalīl-o-Mūsā-o-‘Īsā
Sab kā ĥay Āqā nām-e-Muhammad 7
Pāyaīn murādayn dauno jaĥān mayn
Jis nay pukārā nām-e-Muhammad 7
Pūcĥay gā Maulā layā ĥay kyā kyā
Mayn yeĥ kaĥūn gā nām-e-Muhammad 7
Apnay Razā kay qurbān jāon
Jis nay sikĥāyā nām-e-Muhammad 7
Apnay Jamīl Rizwī kay dil mayn
Ājā samā jā nām-e-Muhammad 7
(Maddaḥ-e-Ḥabīb Shaykh Maulānā Jamīl-ur-Raḥmān Razavi &'( ۡ $

%
 "  

)
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Azkar
Salah
Sana
ط

ﻚ اﻟﻠّٰ ُﻬ َّﻢ َو ِﺑ َﺤ ْﻤ ِﺪ َك
َ ُﺳ ْﺒ ٰﺤ َﻨ

ﲑ َك
َ اﺳ ُﻤ
ٰ ﻚ َو َﺗ َﻌ
ْ ﺎر َك
ُ ْ َ ﺎﱃ َﺟ ُّﺪ َك َو َﻻ اِﻟ ٰ َﻪ
َ َو َﺗ َﺒ
Traduzione:

Gloria a te, o Allah! Ti lodo, Il Tuo nome è benedetto;
le grandezze e le glorie più alte a Te e nessuno è degno di culto tranne Te.

Ta’awwuz
ط

َّ ﺎ) ِﻣ َﻦ ا
اﻟﺮ ِﺟ ْﻴ ِﻢ
ِ ّٰ ا َ ُﻋ ْﻮ ُذ ِﺑ
َّ ﻟﺸ ْﻴ ٰﻄ ِﻦ
Traduzione:

Chiedo rifugio ad Allah da Satana, il maledetto.

Tasmiyyah
ط

﷽
Traduzione:

Allah il nome con cui comincio, il più Gentile, il Misericordioso.
6
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Kalimaat (testimonianza di fede)
Kalimah Tayyibah
ط

)ا
ِ ّٰ ا) ُﻣ َﺤ ّﻤ ٌَﺪ َّر ُﺳ ْﻮ ُل
ُ ّٰ َﻻ ٓاِﻟ ٰ َﻪ اِ َّﻻ
Traduzione:

Non c'è nessuno degno di culto eccetto
Allah e Muhammad ). , ٖ  ,    0) 1 è il Profeta di Allah.

Kalimah Shahadat
ط

ﻚ ﻟَ ٗﻪ َوا َ ْﺷ َﻬ ُﺪ ا َ َّن ُﻣ َﺤ ّﻤ ًَﺪا َﻋ ْﺒ ُﺪ ٗه َو َر ُﺳ ْﻮﻟُ ٗﻪ
َ ا) َو ْﺣ َﺪ ٗه َﻻ َﺷ ِﺮ ْﻳ
ُ ّٰ ا َ ْﺷ َﻬ ُﺪ ا َ ْن َّﻻاِﻟ ٰ َﻪ اِ َّﻻ
Traduzione:
Testimonio che non c'è nessuno degno di culto tranne Allah. Lui è unico e non ha
eguagli e testimonio che Muhammad è il Suo (distinto) servo e il Suo Profeta.

Kalimaĥ Tamjīd
) َو َﻻ ٓاِﻟ ٰ َﻪ
ِ ّٰ ِ ا) َواﻟْ َﺤ ْﻤ ُﺪ
ِ ّٰ ُﺳ ْﺒ ٰﺤ َﻦ
ط
ﺎا) ا ﻟ َْﻌﻠِ ِّﻲ اﻟ َْﻌ ِﻈ ْﻴ ِﻢ
ِ ّٰ ْﱪط َو َﻻ َﺣ ْﻮ َل َو َﻻﻗ َُّﻮةَ اِ َّﻻ ِﺑ
ُ ّٰ ا) َو
ُ ّٰ اِ َّﻻ
ُ َ ا) ا َ ﮐ
Traduzione:
Allah è puro e tutte le lodi sono per Allah non c'è nessuno degno di culto ad eccezione di Allah
e Allah è il più grande e possiede il potere di tenerci lontano dai peccati e la capacità di fare
buone azioni viene da parte di Allah, che è il più grande.

7
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Salat-‘Alan-Nabi 7
Il Benedetto Profeta ). , ٖ  ,    0) 1 ha dichiarato: ‘Ovungue tu sia, recita Salat su di
me che il tuo Salat mi raggiunge.’ (Sunan Abī Dāwūd, Kitāb-ul-Manāsik, Bāb: Ziyārat-il-Qubūr, Vol.
2, p. 315, Ḥadīš 2042)

v---v---v

ٰ ﺻ   ﻟ ٰﻠﻪ ﺗﻌ
ﺎ ﻋ ٰ ﻣﺤ  ﻤﺪ
  
  


ﺻ ﻠ ۡﻮ ﻋ  ﻟﺤﺒ ۡﻴﺐ




v---v---v
)ا
َّ َ ا
َّ ﻟﺼﻠٰﻮةُ َو
َ اﻟﺴ َﻼ ُم >َﻠ َْﻴ
ّٰ ﻚ َﻳﺎ َر ُﺳ ْﻮ َل
Saluti e benedizioni a lei, o Rasul di Allah

)ا
َ ﻚ َوا َ ْﺻ ٰﺤ ِﺒ
َ ِ ٰا ﻟFَٰ >َو
ّٰ ﺐ
َ  ْﻴDِ ﻚ َﻳﺎ َﺣ
E ai vostri discendenti e i vostri compagni, o Amato di Allah

)ا
َّ ِ ﻚ َﻳﺎ ﻧ
َّ َ ا
َّ ﻟﺼﻠٰﻮةُ َو
َ اﻟﺴ َﻼ ُم >َﻠ َْﻴ
ّٰ َﱮ
Saluti e benedizioni a lei, o Profeta di Allah

)ا
َ ﻚ َوا َ ْﺻ ٰﺤ ِﺒ
َ ِ ٰا ﻟFَٰ >َو
ّٰ ﻚ َﻳﺎ ُﻧ ْﻮ َر
E ai vostri discendenti e i vostri compagni, o Noor (luce) di Allah

8
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Du’ās
Du’a prima della recitazione del Quran
ط

َّ ِﻦ ا
اﻟﺮ ِﺟ ْﻴ ِﻢ
ِ ّٰ ا َ ُﻋ ْﻮذُ ِﺑ
َّ ﻟﺸ ْﻴ ٰﻄ ِﻦ
َ ﺎ) ﻣ
Traduzione:

Chiedo rifugio ad Allah da Satana, il maledetto.

Du’a da recitare in salita
ط

ْﱪ
ُ ّٰ َ ا
ُ َ ) اَ ﮐ

Traduzione:
Allah è il più grande.

Du’a da recitare in dicesa
ط

)ّٰ ُﺳ ْﺒ ٰﺤ َﻦ ا

Traduzione:
Allah è puro da ogni difetto.

Du’a da recitare prima di bere l'acqua
ط

﷽
Traduzione:

Allah il nome con cui comincio, il più Gentile, il
Misericordioso.

9
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Du’a da recitare dopo aver bevuto l'acqua
ط

ﲔ
ِ ّٰ ِ ا َﻟ َْﺤ ْﻤ ُﺪ
َ ْ ) َر ِّب اﻟ ْٰﻌﻠ َ ِﻤ
Traduzione:

Tutte le lodi ad Allah, il Creatore dei mondi.

Du’a da recitare Prima di mangiare
ط

)ا
ِ ّٰ  َﺑ َﺮ َﮐ ِﺔFَٰ >ا) َو
ِ ّٰ ِﺑ ْﺴ ِﻢ
Traduzione:

Allah il nome con il quale comincio
e (mangio) con la grazia di Allah.

Du’a da recitare dopo aver mangiato
ط

ﲔ
ِ ّٰ ِ ا َﻟ َْﺤ ْﻤ ُﺪ
َ ْ ی ا َ ْﻃ َﻌ َﻤ َﻨﺎ َو َﺳﻘَﺎ َﻧﺎ َو َﺟ َﻌﻠ َ َﻨﺎ ُﻣ ْﺴ ِﻠ ِﻤ
ْ ) اﻟَّ ِﺬ

Traduzione:
La gratitudine ad Allah, l'Onnipotente che ci ha dato
da mangiare e da bere e ci ha reso musulmani.
(Sunan Abī Dāwūd, Kitāb-ul-Aṭ’imaĥ, Vol. 3, p. 513, Ḥadiš 3850)

Du’a da recitare prima di andare a dormire
ط

ﮏ ا َ ُﻣ ْﻮ ُت َو ا َْﺣ ٰﲕ
َ ﺎﺳ ِﻤ
ْ ا َﻟﻠّٰ ُﻬ َّﻢ ِﺑـ
Traduzione:

O Allah! Con il Tuo nome io muoio (dormo) e vivo
(mi sveglio).
(Ṣaḥīḥ Bukhārī, Kitāb-ud-Da’wat, vol. 4, pp. 193, Ḥadīš 6314)

10
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Du’a da recitare dopo essersi svegliati
ط

 اﻟ ُّﻨ ُﺸ ْﻮ ُرTِ ی ا َ ْﺣ َﻴﺎ َﻧﺎ ﺑَ ْﻌ َﺪ َﻣﺎ ا َ َﻣﺎ َﺗ َﻨﺎ َو اِﻟ َْﻴ
ْ  اﻟَّ ِﺬTِ ّٰا َﻟ َْﺤ ْﻤ ُﺪﻟِﻠ
Traduzione:

Tutta la lode ad Allah che mi ha rianimato (risvegliato)
dopo la morte (il sonno), e dobbiamo tornare verso di
Lui.
(Al-Marja’-us-Sābiq)

Du’a da recitare quando si incontra un
musulmano
ط

T َﲝ ُﺗW َو َﺑ َﺮTِ ّٰﻟﺴ َﻼ ُم >َﻠ َْﻴﳊ ُْﻢ َو َر ْﺣ َﻤ ُﺔ اﻟﻠ
َّ َ ا
Traduzione:

Che sia con te, la pace, la grazia e la benedizione di
Allah.

Du’a da recitare mentre si stringe le
mani
ط

 ﻟ َ َﻨﺎ َو ﻟَﳊ ُْﻢTُ َّٰﻳ ْﻐ ِﻔ ُﺮ اﻟﻠ
Traduzione:

Che Allah perdoni me e te.

Du’a per il ringraziamento
ط

ٰ َ َﺟ َﺰ
ﲑا
ً ْ  َﺧTُ ّ اک اﻟﻠ
Traduzione:

Che Allah ti dia una migliore ricompensa.
11
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Fede
Descrizione della fede e delle sue tipologie
Question 1:

Che cos'è la fede?

Answer:

Avere la fiducia, in tutti comandamenti e insegnamenti del Profeta
). , ٖ  ,  
0) 1
 
 che egli ha portato da Allah *) + , -)  e che dobbiamo
accettare con tutto il cuore.

Question 2:

Quante tipologie ci sono della fede? Quali sono?

Answer:

Ci sono due tipologie della fede:
(1) Iman-e-Mujmal

(2) Iman-e- mufassal

Question 3:

Che cos'è Iman-e-Mujmal?

Answer:

Una breve descrizione della fede è detta Iman-e-Mujaml.

Question 4:

Recita l’Iman-e-Mujmal e la traduzione.

Answer:

Īmān-e-Mujmal
Tٖ ِ ﮐ ََﻤﺎ ُﻫ َﻮ ِﺑﺎ َ ْﺳ َﻤﺂﺋTِ ّٰٰا َﻣ ْﻨ ُﺖ ِﺑﺎﻟﻠ

ۢ ٌ ﲝن َو َﺗ ْﺼ ِﺪ ْﻳ
ﺟ ﻤﻴ
ْﺐ
ؕ ِ ﻖ ِﺑﺎ ﻟْ َﻘﻠ
ِ ار ۢ ِﺑﺎﻟﻠِ َّﺴ
ٌ  اِﻗ َْﺮTٖ َﲝ ِﻣb َوﻗ َِﺒﻠ ُْﺖ َ ِ ْ َﻊ ا َ ْﺣTٖ َِو ِﺻﻔَﺎﺗ
Traduzione:
Dichiaro solennemente la mia fede in Allah con tutti i suoi nomi e le qualità, e accetto
(obbedisco) tutti i suoi comandamenti, dichiarandolo con la mia lingua e
testimoniandolo con il cuore.
12
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Question 5:

Che cos'è Iman-e-Mufassal?

Answer:

Iman-e-mufassal è una descrizione dettagliata della fede.

Question 6:

Recita l’Iman-e-Mufassal e la traduzione.

Answer:

Iman-e-Mufassal
Tٖ ِ َو ُر ُﺳﻠTٖ  ِﺒjُ  َو ُﮐTٖ  َو َﻣﻠ ٰۤ ِﺌ َﮑ ِﺘTِ ّٰٰا َﻣ ْﻨ ُﺖ ِﺑﺎﻟﻠ
ؕﺚ َﺑ ْﻌ َﺪ اﻟ َْﻤ ْﻮ ِت
ِ ﺎﱃ َو اﻟ َْﺒ ْﻌ
ٰ  َﺗ َﻌTِ ّٰﲑ ٖہ َو َﺷ ِّﺮ ٖہ ِﻣ َﻦ اﻟﻠ
ِ ْ َواﻟْ َﻴ ْﻮ ِم ْاﻻٰﺧ ِِﺮ َواﻟْﻘ َْﺪ ِر َﺧ
Io credo in Allah, nei Suoi Angeli, nei Suoi libri (rivelati), nei Suoi Profeti, nel
Giorno del Giudizio e (credo che) il destino del bene e del male è da Allah e
(credo che) ci sarà la resurrezione dopo la morte.

Cinque prima di cinque
Cari Madani figlioli! Sicuramente, la vita è molto breve. Il tempo che stiamo
trascorrendo adesso non ritornerà mai indietro e la speranza di avere tempo in
futuro è un inganno che ci stiamo facendo, perché noi non sappiamo cosa può
accadere tra un momento e l'altro. Ecco perché il nostro Profeta ). , ٖ  ,    0) 1
ha affermato: Sfruttate cinque cose prima di altre cinque: (1) la giovinezza prima
della vecchiaia (2) la salute prima della malattia (3) la richezza prima della povertà
(4lo svago prima dell'impegno. (5) la vita prima della morte.’ (Al-Mustadrak, vol. 5, pp.
435, Ḥadīš 7912, Dar-ul-Ma’rifaĥ, Beirut)
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Allah 

Question 1:

Chi è il nostro creatore?

Answer:

Il nostro creatore è Allah *) + , -)  .

Question 2:

Chi ha creato la terra, il cielo, il sole, la luna, e le stelle?

Answer:

La terra, il cielo, il sole, la luna e le stelle, sono tutte quante create da
Allah *) + , -)  .

Question 3:

A chi veneriamo?

Answer:

Noi veneriamo Allah *) + , -)  .

Question 4:

Chi sente e vede tutto?

Answer:

Allah *) + , -)  sente e vede tutto.

Question 5:

Si può nascondere qualcosa da Allah *) + , -)  ?

Answer:

No! Non si può nascondere niente da Allah *) + , -)  . Lui è onnisciente.

14
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Il Nostro Amato Profeta 7

0) 1
 ?

Question 1:

Qual'è il benedetto nome del nostro Amato Profeta ). , ٖ  ,   

Answer:

Il benedetto nome del nostro Amato Profeta
Muhammad ). , ٖ  ,    0) 1 .

Question 2:

Qual'è la benedetta città dove nacque il nostro Profeta
). , ٖ  ,  
  0) 1
 ?

Answer:

La nascita del nostro Amato Profeta ). , ٖ  ,    0) 1 è avvenuta in
Makkah-tul-Mukarramah, la famosa città dell'Arabia.

Question 3:

Qual è la data e il mese di nascita del nostro Amato Profeta
). , ٖ  ,  
  0) 1
 ?

Answer:

La data di nascita del nostro Amato Profeta
nel mese di Rabi-ul-Awwal.

Question 4:

Qual'è il giorno in cui nacque il nostro Amato Profeta ). , ٖ  ,   

Answer:

Il nostro Amato Profeta ). , ٖ  ,   

0) 1


). , ٖ  ,  
 

). , ٖ  ,  
 

0) 1


0) 1


è

è il 12,

0) 1
 ?

nacque il Lunedì.
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0) 1
 ?

Question 5:

Qual'è il nome del padre del nostro Amato Profeta ). , ٖ  ,  

Answer:

Il nome del padre del nostro Amato Profeta
Sayyiduna Abdullah     
  .

Question 6:

Qual'è il nome della madre del nostro Amato Profeta ). , ٖ  ,  

Answer:

Il nome della madre del nostro Amato Profeta
Sayyidatuna Aminah    
  .

Question 7:

Dove si trova la benedetta sepoltura del nostro Amato Profeta
). , ٖ  ,  
  ?

Answer:

La benedetta sepoltura del nostro Amato Profeta
trova in Madina-tul-Munawwarah.

Question 8:

Quant’era l’etá apparente del nostro Amato Profeta ). , ٖ  ,   

Answer:

L’etá apparente del nostro Amato Profeta
anni.

0) 1


). , ٖ  ,  
 

0) 1 ?
0) 1


). , ٖ  ,  
 

). , ٖ  ,  
 

). , ٖ  ,  
 

0) 1


è

è

0) 1


0) 1


si

0) 1
 ?

era 63
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La Nostra Religione
Question 1:

Chi siamo?

Answer:

Noi siamo Musulmani.

Question 2:

Qual'è la nostra religione?

Answer:

La nostra religione è l'Islam.

Question 3:

Chi è musulmano?

Answer:

Colui che crede nell'Islam è musulmano.

Question 4:

A chi venerano i musulmani?

Answer:

I musulmani venerano solo Allah *) + , -)  .

Question 5:

Che cosa ci insegna L'Islam?

Answer:

L'Islam ci insegna sincerità, pulizia, bontà e giustizia.

Question 6:

Qual'è il Kalimah (la credenza) nell'Islam?

Answer:

Il Kalimah (la fede) nell'Islam è:

ط

)ا
ِ ّٰ ا) ُﻣ َﺤ َّﻤ ٌﺪ َّر ُﺳ ْﻮ ُل
ُ ّٰ َﻻ ٓاِﻟ ٰ َﻪ اِ َّﻻ

Non c'è nessuno degno di culto eccetto
Allah e Muhammad è il Profeta di Allah.
17
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I pilastri dell'Islam
Question 1:

Quanti pilastri ci sono nell'Islam?

Answer:

Nell'Islam ci sono 5 pilastri: (1) Testimoniare che nessuno è degno di
essere venerato tranne Allah *) + , -)  , e che Muhammad ). , ٖ  ,    0) 1 è
servo e Profeta di Allah *) + , -)  . (2) La preghiera (Salah) (3) Dare il
Zakah (4) Il pellegrinaggio (Hajj) (5) Il digiuno. (Ṣaḥīḥ Bukhārī, Kitāb-ulĪmān, Vol. 1, p. 14, Ḥadīš 8)

Question 2:

Quante sono le preghiere (obbligatorie) in un giorno?

Answer:

Ci sono 5 preghiere (obbligatorie) durante la giornata.

Question 3:

Quali sono i nomi delle 5 preghiere (obbligatorie).

Answer:

(1) Fajr (2) Zuhr (3) Asr (4) Maghrib (5) Isha

Question 4:

In quale mese è obbligatorio fare il digiuno per i musulmani?

Answer:

È obbligatorio per i musulmani fare il digiuno nel benedetto mese del
Ramadan.

Question 5:

Per chi è obbligatorio fare il pellegrinaggio?

Answer:

È obbligatorio fare il pellegrinaggio almeno una volta nella vita di
ogni musulmano, se si ha la possibilità.

Question 6:

Dove si svolge il pellegrinaggio?

Answer:

Il pellegrinaggio si svolge In Makkah-tul-Mukarramah.
18
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Gli Angeli
Question 1:

Chi sono gli angeli?

Answer:

Gli angeli sono delle creazioni di Allah *) + , -)  create con il Noor (Luce).

Question 2:

Che cosa fanno gli angeli?

Answer:

Gli angeli fanno esattamente ciò che gli ordina Allah *) + , -)  .

Question 3:

Chi è il capo degli angeli?

Answer:

Il capo degli angeli è Jibra’il 45 6
)  .

Question 4:

Qual è il numero degli angeli?

Answer:

Solo Allah *) + , -)  e il suo Profeta ). ,
esattamente il numero esatto degli angeli.

Question 5:

Che cosa mangiano e bevono gli angeli?

Answer:

Gli angeli non bevono e non mangiano.

ٖ  ,  
 

0) 1


conoscono

Paradiso sotto i piedi della madre
Sayyiduna Anas Bin Malik     
  narrò che il Profeta dell'umanità, la pace
dei nostri cuori e pensieri, il più generoso e gentile ). , ٖ  ,     0) 1 affermò ‘Il
paradiso si trova sotto i piedi delle madri.’ (Kanz-ul-‘Ummāl, Kitāb-un-Nikah, Vol. 16, p. 192,
Ḥadīš 45431)
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I Profeti م

َ َّ َ ُ ٰ َّ ُ ۡ َ َ
عـليـ ِهم الـصلوة والـس

Question 1:

Chi sono i Profeti?

Answer:

I Profeti sono le persone che portano il messaggio di Allah *) + , -)  per
riformare le persone.

Question 2:

Chi è il primo profeta 45 6
)  mandato da Allah *) + , -)  ?

Answer:

Il primo profeta mandato da Allah *) + , -)  è Sayyiduna Adam 45 6
)  .

Question 3:

Chi è invece, l'ultimo profeta mandato sulla Terra da Allah?

Answer:

L'ultimo profeta mandato sulla Terra fu il nostro Amato Profeta
Muhammad Mustafa ). , ٖ  ,    0) 1 .

Question 4:

Dopo il nostro Amato Profeta
qualche altro profeta?

Answer:

No, nessun Profeta potrà nascere, dopo il nostro Amato Profeta
). , ٖ  ,  
  0) 1
 .

). , ٖ  ,  
 

0) 1
 ,

potrà nascere
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0) 1


Question 5:

Se qualcuno dimostra la falsa identità di essere un Profeta   
). , ٖ  , , come viene chiamato?

Answer:

Questa persona viene nominata Kazzab (grande bugiardo).

Question 6:

)  vivi nelle loro sepolture?
Sono tutti i Profeti 45 6
) , 8'9

Answer:

Si!

Question 7:

Qual’è il profeta che ha più importanza tra tutti 45 6) ?

Answer:

Il più importante tra tutti è il nostro Amato Profeta Muhammad
Mustafa ). , ٖ  ,    0) 1 .

Question 8:

Come ha tradotto A’la Hazrat
Kanz-ul-Iman?

Answer:

‘Colui che dá le notizie dal Ghayb (Invisibile).’

Question 9:

)  .
Nomina alcuni Profeti 45 6
) , 8'9

 
 

!
  

la parola ‘Profeta’ nel

Answer:
1.

Sayyiduna Adam 45 6
) 

4.

Sayyiduna Nuh 45 6
) 

2.

Sayyiduna Musa 45 6
) 

5.

Sayyiduna ‘Isa 45 6
) 

3.

Sayyiduna Dawud 45 6
) 

6.

Sayyiduna Sulayman 45 6
) 

7.

Il nostro amato Profeta Muhammad Mustafa ). , ٖ  ,   

0) 1
 .
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Mu’jizat dei Profeti م

َ َّ َ ُ ٰ َّ ُ ۡ َ َ
عـليـ ِهم الـصلوة والـس

Question 1: Che cos'è una Mu’jizah (miracolo)?

Answer:

E' un evento sovrannaturale messo in atto
da un Profeta, dopo che egli ha già
dichiarato di essere Profeta.

Question 2: Qual'è il Profeta 45 6
)  che riusciva a far
diventare il ferro morbido come la cera,
quando lo prendeva in mano?

Answer:

Era Sayyiduna Dawud 45 6)   , che prendendo
il ferro nella sua mano, lo faceva diventare
morbido come la cera.

Question 3: Qual'è il profeta 45 6
)  che fece un passaggio
in mezzo a un fiume, battendo il suo bastone
sopra l'acqua del fiume?

Answer:

Era Sayyiduna Musa 45 6
)  , che fece un
passaggio in mezzo a un fiume, battendo il
suo bastone sopra l'acqua del fiume.

Question 4: Qual'è il profeta 45 6
)  che sorrise per aver
sentito il suono di una formica a 3 miglia di
distanza?

Answer:

Era Sayyiduna Sulayman 45 6
)  , che sorrise
per aver sentito il suono di una formica a 3
miglia di distanza.

 che aveva la
Question 5: Qual'è il profeta 45 6
)
cammella del Paradiso che bevve tutta l'acqua
dello stagno in un sorso?

Answer:

Sayyiduna Salih 45 6
)  ebbe la cammella
del Paradiso che bevve tutta l'acqua dello
stagno in un sorso.
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I libri rivelati
Question 1:

Quali sono i libri che sono chiamati ‘libri rivelati’?

Answer:

I libri rivelati da Allah *) + , -)  sono detti ‘libri rivelati’.

Question 2:

A chi furono rivelati questi libri?

Answer:

)  .
Questi libri furono rivelati ai profeti 45 6
) , 8'9

Question 3:

Perchè furono rivelati questi libri?

Answer:

Questi libri furono rivelati per guidare l'umanità.

Question 4:

Quali sono i più famosi ‘libri rivelati’?

Answer:

(1) La Tawrat (2) Il Zabur (3) L'Injil (4) Il sacro Quran

Una qualità di spicco dell'Islam
Grande importanza è stata attribuita al pudore nell'Islam. Si afferma in un
Hadis 'In verità, ogni religione ha una qualità e la qualità dell’Islam è il
pudore’. (Sunan Ibn Mājaĥ, Vol. 4, p. 460, Ḥadīš 4181; Dār-ul-Ma’rifaĥ, Beirut) In altre
parole, ogni Ummah ha una qualità tale che è più evidente rispetto alle altre
qualità, e la qualità di spicco dell'Islam è il pudore.
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َ

ّ ُ ۡ َ
I Compagni الر ۡض َوان
ِ عـلي ِهم

Question 1:

Chi sono chiamati ‘i compagni’?

Answer:

I compagni sono coloro che, nello stato dell'Iman (fede), videro il
caro e il benedetto profeta ). , ٖ  ,    0) 1 , e che morirono nello
stato dell'Iman.

Question 2:

Quali fra i ‘compagni’ sono i Khulafa-e-Rashidin?

Answer:

I quattro benedetti compagni che divennero i primi califfi dei
musulmani, dopo l'apparente decesso del sacro Profeta ). , ٖ  ,    0) 1 ,
sono conosciuti come Khulafa-e-Rashidin.

Question 3:

Dimmi il nome dei Khulafa-e-Rashidin.

Answer:

C

Amīr-ul-Mūminīn Sayyidunā Abū Bakr Ṣiddīq   


  .

C

Amīr-ul-Mūminīn Sayyidunā ‘Umar Fārūq A’ẓam   

C

Amīr-ul-Mūminīn Sayyidunā ‘Ušmān Ghanī   

C

Amīr-ul-Mūminīn Sayyidunā ‘Alī-ul-Murtaḍā   


  .


  .

  .
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Question 4:

Dimmi il nome di alcuni compagni del santo Profeta
). , ٖ  ,  
  0) 1
 .

Answer:

Tra i compagni del santo Profeta

). , ٖ  ,  
 

0) 1


C

Sayyidunā ‘Abdullāĥ Bin ‘Abbās %   


  .

C

Sayyidunā ‘Abdullāĥ Bin ‘Umar %   


 

C

Sayyidunā ‘Abdullāĥ Bin Mas’ūd   


 

C

Sayyidunā Amīr Mu’āwiyaĥ   

C

Sayyidunā Imām Ḥasan   

C

Sayyidunā Imām Ḥusaīn   

ci sono:


 


 

 

Piantare un albero in Paradiso
Cari figli! Cercate di capire l'importanza del tempo per il fatto che, vivendo nel
mondo si può piantare un albero nel Paradiso in un secondo! Piantare un
albero nel Paradiso è molto facile. Secondo un Hadis indicato nel Ibn Majah,
'Un albero sarà piantato in Paradiso per chi recita una di queste quattro frasi:

ّٰ

َ ٰ ُۡ

ّٰ ُ ۡ َ ۡ َ

ُ ّٰ

َّ َ ٰ

َ

َ ۡ َ ُ ّٰ َ

(1) ِ ( سبحن ا2) ِ ِ ( المد3)  ا$ِ ( ل ا ِل ا4) ’ا اكب
(Sunan Ibn-e-Mājaĥ, Vol. 4, p. 252, Ḥadīš 3807, Dār-ul-Ma’rifaĥ, Beirut)
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Auliyā Allah م

َ َّ ُ ّٰ ُ ُ َ َ
ر ِحهم الـلـه الس

Question 1:

Chi è chiamato Waliyullah (amico di Allah *) + , -)  )?

Answer:

Quel musulmano che dá i suoi desideri in devozione ad Allah *) + , -) 
0) 1
e il suo Profeta ). , ٖ  ,   
 , e obbedisce a loro, è detto
Waliyullah.

Question 2:

Dimmi i nomi di alcuni Auliya Allah
sono situati i loro santuari?

Answer:

In relazione alle 8 porte del paradiso, ecco i nomi di 8 Auliya Allah,
con il nome delle città dove sono situati i loro santuari.

$ !
 

ed inoltre dimmi dove

C

Sayyiduna Shaykh 'Abdul Qadir Jilani (Ghous-e-A'zam  
il suo santuario si trova in Baghdad, Iraq.

C

Sayyiduna Mu'inuddin Chisti   
Ajmer, India.

C

Sayyiduna Shaykh Shahabuddin Suhawardi
santuario si trova in Suhrward, Iran.

!  :

!  ):

il suo santuario si trova in
 
 

!  :

il suo
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!  :

C

Sayyiduna Shaykh Bahauddin Naqshband
santuario si trova in Bukhara, Russia.

C

Sayyiduna 'Ali Hajwairi (Data Ganj Bakhsh)   
!  : il suo
santuario si trova in Markaz-ul-Auliya Lahore, Pakistan:

C

Sayyiduna Bahauddin Zikriyah Multani   !  : il suo santuario
si trova in Madina-tul-Auliya, Multan, Pakistan.

C

Sayyiduna Baba Fariduddin Ganj Shakar
santuario si trova in Pakpattan, Pakistan.

 
 

!
   :

il suo

il suo

Sayyiduna Iman Ahl-e-Sunnat Maulana Shah Imam Ahmad Raza Khan ;! ) 
il suo santuario si trova in Bareilly, India.

!
    :

Pulizia
L’Amato Profeta ). , ٖ  ,   

0) 1


ha affermato: la pulizia è metà della fede.

(Ṣaḥīḥ Muslim, Kitāb-ut-Ṭaĥārat, p. 140, Ḥadīš 223)
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Azioni per pregare

Wudu

Question 1:

Quali sono e quanti sono i Faraid (obblighi) del Wudu?

Answer:

I Faraid del Wudu sono 4:
1.

Lavarsi la faccia.

2.

Lavarsi tutte e due gli avambracci, compresi i gomiti.

3.

Passare le mani bagnate su 1/4 della testa.

4.

Lavarsi i due piedi, comprese le caviglie. (Namāz key Aḥkām, p. 14)

Question 2:

Cosa si dovrebbe recitare prima di fare il Wudu?

Answer:

E' Sunnah recitare ﷽ prima di fare il Wudu.
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Question 3:
Answer:

Qual'è l'eccelenza del recitare Tّٰ  ِﺑ ْﺴ ِﻢ اﻟﻠprima di fare il Wudu?
Se una persona recita Tّٰ  َواﻟ َْﺤ ْﻤ ُﺪ ﻟِﻠTِ ّٰ  ِﺑ ْﺴ ِﻢ اﻟﻠprima di fare il Wudu, gli
angeli inizieranno a scrivere premi per lui finchè resterá nello stato
del Wudu. (Mu’jam-ul-Zawāid, Kitāb-ut-Ṭaĥārat, Vol. 1, p. 513, Ḥadīš 112)

Question 4:

Qual'è l'eccelenza di recitare  َﻳﺎ ﻗَﺎ ِد ُرmentre si fa il wudu?

Answer:

La persona che recita  َﻳﺎ ﻗَﺎ ِد ُرdurante il wudu non sarà rapita dal
nemico.

Cadono durante il Wuzu
L’Amato Profeta

). , ٖ  ,  
 

0) 1


ha affermato: Quando una persona fa il

Wuzu, i suoi peccati cadono, quelli delle mani quando si lava le mani, quelli
del volto mentre si lava il volto, quelli della testa mentre passa le mani bagnate
sopra la testa e quelli dei piedi mentre lava i piedi.
(Al-Musnad Imām Aḥmad, bin Ḥanbal, Al-Ḥadiš 415, Vol. 1, p.130)
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Salah
Question 1: Anche i bambini dovrebbero offrire la Salah
(preghiera)?
Answer:

Sì, pure i bambini dovrebbero offrire la Salah.

Question 2: Quanti sono i requisiti per la Salah?
Answer:

Ci sono 6 requisiti per la Salah.

Question 3: Quanti Faraiz (obblighi) ci sono nella Salah?
Answer:

Ci sono 7 Faraid nella Salah.

Question 4: Quanti e quali tipi di Rak'at ci sono nella Salat-ul-Fajr?
Answer:

Ci sono 4 Rak'at nella Salat-ul-Fajr: 2 Sunnat-e-Muakkadah e 2 Fard.

Question 5: Quanti e quali tipi di Rak’at ci sono nella Salat-uz-Zuhr?
Answer:

Ci sono 12 Rak’at nella Salat-uz-Zuhr: 4 Sunnat-e-Muakkadah, 4 Fard,
2 Sunnat-e-Muakkadah e 2 Nafl.

Question 6: Quanti e quali tipi di Rak’at ci sono nella Salat-ul-‘Asr?
Answer:

Ci sono 8 Rak’at nella Salat-ul-‘Asr: 4 Sunnat-e-Ghayr Muakkadah e 4
Fard.

Question 7: Quanti e quali tipi di Rak’at ci sono nella Salat-ul-Maghrib?
Answer:

Ci sono 7 Rak’at nella Salat-ul-Maghrib: 3 Fard, 2 Sunnat-eMuakkadah e 2 Nafl.

Question 8: Quanti e quali tipi di Rak'at ci sono nella Salat-ul-'Isha?
Answer:

Ci sono 17 Rak’at nella Salat-ul-‘Isha: 4 Sunnat-e-Ghayr Muakkadah, 4
Fard, 2 Sunnat-e-Muakkadah, 2 Nafl, 3 Witr e 2 Nafl.
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Buone intenzioni

12 buone intenzioni per recitare il Sacro

Quran

1.

Imparerò il Sacro Quran con l'intenzione di guadagnare ricompensa spirituale
e di ottenere il piacere di Allah *) + , -)  .

2.

Rispetterò il Madani Qaidah e il Sacro Quran.

3.

Obbedendo al comandamento coranico, toccherò il Madani Qaidah e i versi
del Sacro Quran con il wudu.

4.

Bacerò il Madani Qaidah e il Sacro Quran con l'intenzione di rispetto.

5.

Reciteró il Quran anche a casa.

6.

Per il piacere di Allah
lettere.

*) + , -)  ,

reciterò sempre con la pronuncia corretta delle

31

www.dawateislami.net

Gli Insegnamenti Fondamentali Dell’Islam

7.

Doneró la ricompensa della recitazione del Madani Qaidah e del Sacro Quran
al mio Murshid, insegnanti, genitori e l'intera Ummah dell'Amato Profeta
). , ٖ  ,  
  0) 1
 .

8.

Obbedirò ai comandamenti del Sacro Quran tutta la mia vita.

9.

Non metterò segni inutili sul Madani Qaidah e il Sacro Quran.

10. Mi prenderò cura delle pagine del Madani Qaidah e il Sacro Quran.
11. Infilerò il Madani Qaidah e il Sacro Quran in una copertina per proteggerli
dalla polvere.
12. (Agendo sulla Sunnah di mantenere lo sguardo verso il basso) Eviterò di
guardare qua e lá durante la recitazione del Sacro Quran, *) + , -)  $ <=>? @ .

Il perdono dei peccati mediante
acquisizione della conoscenze islamica
Madīnaĥ Madīnaĥ Ĥamārā Madinaĥ

L’Amato e benedetto Profeta ). , ٖ  ,   

0) 1


ha dichiarato: 'Colui che indossa

scarpe, calze o vestiti [per andare ad acquisire conoscenze religiose] i suoi
peccati verranno perdonati appena farà un passo fuori da casa.’
(Al-Mu’jam-ul-Awsaṭ, Vol. 4, p. 204, Ḥadīš 5722)
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Madina Madina Hamara Madina
Madīnaĥ Madīnaĥ ĥamārā Madīnaĥ
Ĥamayn jān-o-dil say ĥay piyārā Madīnaĥ
Suĥānā suĥānā dil āra Madīnaĥ
Dīwānaun kī ānkĥaun kā tārā Madīnaĥ
Yeĥ ĥar ‘Āshiq-e-Mustafa keĥ raĥā ĥay
Ĥamayn tau ĥay Jannat say piyārā Madīnaĥ
Waĥān piyārā Ka’baĥ yaĥān Sabz Gumbad
Woĥ Makkaĥ bĥī mīṫĥā tau piyārā Madīnaĥ
Bulā lī-jiyay apnay qadmaun mayn Āqā
Dikĥā dī-jiyay ab tau piyārā Madīnaĥ
Pĥirūn gird Ka’baĥ piyūn Āb-e-Zam Zam
Mayn pĥir ā kay daykĥūn tumĥārā Madīnaĥ
Khudā gar qiyāmat mayn farmāye māngo
Lagāyain gey dīwānay na’raĥ Madīnaĥ
Madīnay mayn Āqā ĥamayn maut āye
Banay kāsh! Madfan ĥamārā Madīnaĥ
Ḍiyā Pīr-o-Murshid kay Ṣadaqay mayn Āqā
Yeĥ ‘Aṭṭār āye do-bāraĥ Madīnaĥ
(Wasāil-e-Bakhshish, pp. 187)
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Madani Fiori
Il Santo Profeta ). , ٖ  ,    0) 1 ha affermato: Chi ama la mia Sunnah ama me e chi
ama me sarà con me in Paradiso. (Mishkāt-ul-Maṣābīḥ, Vol. 1, p. 55, Ḥadīš 175)

Madani Fiori: Salam (Saluto)
C

Dovremmo fare il Salam a ogni musulmano.

C

Quando un musulmano fa il Salam, rispondetelo

C

Le migliori parole del Salam sono:

ُ ﻟﺴ َﻼ ُم >َﻠ َْﻴ
T َﲝ ُﺗW َو َﺑ َﺮTِ ّٰﳊ ْﻢ َو َر ْﺣ َﻤ ُﺔ اﻟﻠ
َّ َ ا
C

Le migliori parole per rispondere al Salam sono:

ُ َو>َﻠ َْﻴ
T َﲝ ُﺗW َو َﺑ َﺮTِ ّٰاﻟﺴ َﻼ ُم َو َر ْﺣ َﻤ ُﺔ اﻟﻠ
َّ ﳊ ُﻢ
C

Novanta Misericordie vanno alla persona che fa prima il Salam e 10 su colui che
risponde al Salam. (Al-Jāmi’-uṣ-Ṣaghīr, Ḥadīš 4870, Mulakhkhaṣān)

C

Il Salam dovrebbe essere fatto a voce abbastanza forte.

C

È wajib (necessario) rispondere al Salam immediatamente.

C

È Sunnah fare il Salam per primo.

C

Il più giovane dovrebbe fare il Salam al più anziano.

C

È Sunnah fare Salam mentre si sta entrando o uscendo da casa.

C

Si dovrebbe fare il Salam ogni volta che si incontra qualcuno.
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Madani Fiori: Bere acqua
C

Si dovrebbe bere l'acqua stando seduti.

C

Si dovrebbe vedere l'acqua sotto la luce prima di bere.

C

Si dovrebbe bere l'acqua con la mano destra.

C

Si dovrebbe bere l'acqua con la testa coperta.

C

Si dovrebbe recitare ﷽ prima di bere l'acqua.

C

Si dovrebbe recitare ﲔ
َ ْ  َر ِّب اﻟْ ٰﻌﻠ َ ِﻤTِ ّٰ  ا َﻟْ َﺤ ْﻤ ُﺪ ﻟِﻠdopo aver bevuto l'acqua.

C

Si dovrebbe bere l’acqua in 3 respiri.

C

Si dovrebbe bere l’acqua lentamente con entrambe le labbra che tocchino il
bicchiere.

C

Si dovrebbe fare in modo che l'acqua non sgoccioli nè caschi.

C

L’acqua avanzata non deve essere gettata via.

Madani Fiori: mangiare cibo
C

È Sunnah lavarsi le mani fino ai polsi, sciacquare e lavare la bocca prima e dopo
aver mangiato. (Sunan Ibn-e-Mājaĥ, Kitāb-ul-Aṭ’imaĥ, Vol. 4, p. 9, Ḥadīš 3260)

C

Si dovrebbe mangiare il cibo sedendosi secondo la Sunnah. Un modo Sunnah di
sedersi per mangiare è quello di mantenere la gamba sinistra piegata sul terreno
in modo che la coscia si appoggi sul polpaccio e tenere il ginocchio destro dritto.
(Baĥār-e-Sharī’at, Part. 16, p. 21)
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C

Si dovrebbe mangiare il cibo con 3 dita della mano destra (il pollice, l'indice e il
medio). (Mirqāt, Kitāb-ul-Aṭ’imaĥ, Vol. 8, p. 8)

C

È Sunnah recitare ﷽ prima di mangiare cibo.

(Ṣaḥīḥ Muslim, Kitāb-

ul-Sharī’aĥ, p. 1116, Ḥadīš 20170)

C

Si dovrebbe mangiare piccoli bocconi masticandoli correttamente.

C

Si dovrebbe pulire il piatto dopo che si è finito non lasciando neanche una
briciola.

C
C

Si dovrebbe recitare ﲔ
َ ْ  َر ِّب اﻟْ ٰﻌﻠ َ ِﻤTِ ّٰ  ا َﻟْ َﺤ ْﻤ ُﺪ ﻟِﻠdopo che si ha finito.
Se si dimentica di recitare Tّٰ  ِﺑ ْﺴ ِﻢ اﻟﻠo il du'a all’inizio, si dovrebbe recitare
 َو ٰاﺧ َِﺮہTُ َ ا َ َّو ﻟTِ ّٰ  ِﺑ ْﺴ ِﻢ اﻟﻠquando ci si ricorda. (Sunan Abī Dāwūd, Kitāb-ul-Aṭ’imaĥ, Vol. 3, p. 487,
Ḥadīš 37667)

C

Rompere il pane con la mano destra, tenendolo con la mano sinistra.

C

Non lasciate il cibo residuo nel vostro piatto e fate attenzione che non si sprechi.

C

Se il riso o le briciole del pane cadono, raccoglietele e mangiatele, che ci sono
notizie di perdono per colui che fa così.

C

Lavare e asciugare le mani per bene dopo aver finito.

Madani Fiori: starnutire
C

Starnutendo, abbassate la testa e coprite la bocca. La voce dovrebbe essere bassa.

C

È una Sunnah recitare Tّٰ  ا َﻟْ َﺤ ْﻤ ُﺪ ﻟِﻠdopo aver starnutito.

C

È wajib per chi l'ascolta, recitare Tّٰ ﮏ اﻟﻠ
َ  َﻳ ْﺮ َﺣ ُﻤ.

C

Quando la persona che starnutisce ascolta la risposta di colui che starnutisce,
dovrebbe recitare  ﻟَ َﻨﺎ َو ﻟَﳊ ُْﻢTُ ّٰ  َﻳ ْﻐ ِﻔ ُﺮ اﻟﻠ.
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Madani Fiori dello sbadiglio
C

Si afferma in un Hadis, ‘Quando una persona sbadiglia,, Satana ride.’
(Ṣaḥīḥ Bukhārī, Kitāb Al-Adab, Vol. 4, p. 163, Ḥadīš 6226)

C

Sbadigliare è da parte di Satana, lo si dovrebbe fermare il più possibile.
(Al-Marja’ Al-Sābiq)

C

Quando si sta per sbadigliare, coprite la bocca con il dorso della mano sinistra.

C

Un modo affidabile per fermare lo sbadiglio è pensare al fatto che i Profeti
45 6
)   non sbadigliavano mai. (Baĥār-e-Sharī’at, Vol. 1, p. 538, part. 2)

Madani Fiori: tagliare le unghie
C

Le unghie lunghe sono il trono di Satana. Cioè, Satana si siede su di loro.
(Kīmiyā-e-Sadat, Vol. 1, p. 168)

C

Tagliare le unghie con i denti è makruh e puó causare le morroidi.
(Rad-ul-Muḥtār, Vol. 9, p. 668)

C

Cominciare a tagliare le unghie dall’indice della mano destra e proseguire in
sequenza fino al mignolo, lasciando il pollice.

C

Quindi sulla mano sinistra cominciare dal mignolo e proseguire fino a tagliare
l'unghia del pollice.

C

Alla fine, tagliare l'unghia del pollice della mano destra.
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Etica
Buone e cattive azioni
C

Trattare sempre i genitori e gli anziani con rispetto.

C

È maleducato parlare con i genitori ad alta voce.

C

Quando i genitori arrivano, ci si dovrebbe alzare in piedi nel loro onore.

C

Baciare la mano del padre e i piedi della madre, almeno una volta al giorno.

C

Con tutto il cuore fare ogni lavoro ammissibile dato a voi dai vostri genitori.

C

Fare du'a per i propri genitori, Murshid e insegnanti dopo ogni Salah.

C

La menzogna è un peccato gravissimo.

C

Dire parolacce è inammissibile e un peccato.

C

Rubare è un grave peccato.

C

Fare qualsiasi danno a ogni musulmano è un peccato.

C

Ridere e fare rumori in Masjid sono entrambi proibiti.

C

La maldicenza è un atto haram che porta all'inferno.

C

Lo spione non entrerà in Paradiso.

C

Chi rimane in silenzio ottiene la salvezza.
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Mesi Madani
I nomi dei mesi islamici
Question 1:

Quanti sono i mesi Madani (islamici)?

Answer:

Ci sono dodici mesi Madani (islamici):

C

Muharram-ul-Haraam

C

Safar-ul-Muzaffar

C

Rabi’-ul-Awwal (Rabi’-un-Noor)

C

Rabi’-ul-Aakhir (Rabi’-ul-Ghaus)

C

Jumadal Awwal

C

Jumadal Saani

C

Rajab-ul-Murajjab

C

Sha’ban-ul-Mu’azzam

C

Ramadan-ul-Mubarak

C

Shawwal-ul-Mukarram

C

Zul-Qa’dah-tul-Haraam

C

Zul-Hajjah-tul-Haraam
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Dawat-e-Islami
Informazioni di base
Question 1:

Dite il nome di un movimento globale non politico per la
propagazione del Quran e della Sunnah.

Answer:

Dawat-e-Islami

Question 2:

Dite il nome del fondatore di Dawat-e-Islami.

Answer:

Ameer-e-Ahl-e-Sunnat ‘Allamah Maulana Abu Bilal Muhammad
Ilyas Attar Qadiri Razavi      
  .

Question 3:

Qual’è l'obiettivo di Dawat-e-Islami?

Answer:

Il Madani obiettivo di Dawat-e-Islami è ‘Io Devo cercare di
rettificare me stesso e la gente di tutto il mondo, *) + , -)  $ <=>? @ .’

Question 4:

Qual’è il nome del Madani Centro globale di Dawat-e-Islami e dove
si trova?

Answer:

Il nome del Madani Centro globale di Dawat-e-Islami è Faizan-eMadina, situato a Bab-ul-Madinah (Karachi, Pakistan).

Question 5:

Dopo il Quran e Ahadis, qual’è il libro religioso più letto in lingua
urdu?

Answer:

Secondo un sondaggio, il libro islamico più letto nell’urdu dopo il
Quran e Ahadis è Faizan-e-Sunnat. *) + , -)  $ 2% 3   Si tratta di un libro
di fama mondiale ed è stato tradotto nelle seguenti lingue: inglese,
hindi, Gujrati, Sindhi e Bengali.

Question 6:

Chi è l'autore di Faizan-e-Sunnat?

Answer:

Shaykh-e-Amir tariqat-e-Ahl-e-Sunnat, il fondatore di Dawat-eIslami ‘Allamah Maulana Abu Bilal Muhammad Ilyas Attar Qadiri
Razavi     
  .
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Manqabat-e-‘Attār
‘Aṭṭārī ĥūn ‘Aṭṭārī
Terā karam ĥay Żāt-e-bārī ‘Aṭṭārī ĥūn ‘Aṭṭārī
Nisbat kiyā ĥay piyārī piyārī ‘Aṭṭārī ĥūn ‘Aṭṭārī
Āqā day do bayqarārī ‘Aṭṭārī ĥūn ‘Aṭṭārī
Kartā raĥūn mayn ashk bārī ‘Aṭṭārī ĥūn ‘Aṭṭārī
Āqā sun lo ‘arz ĥamārī ‘Aṭṭārī ĥūn ‘Aṭṭārī
Pūrī karūn mayn żimmaĥdārī ‘Aṭṭārī ĥūn ‘Aṭṭārī
Āqā teray sadqay wārī ‘Aṭṭārī ĥūn ‘Aṭṭārī
Nāzān ĥūn nisbat pay ĥamārī ‘Aṭṭārī ĥūn ‘Aṭṭārī
Mayn ĥūn Ḍīyāyī mayn ĥūn Raḍawī Sag ĥūn Ghauš-e-Pāk kā
Qādrī ĥūn Qādrī ‘Aṭṭārī ĥūn ‘Aṭṭārī
Dars-o-bayān say kiyūn gĥabrāun kaysā darr kiyā khauf ĥo
Kiyūn ĥo kisī kā rau’b ṭārī ‘Aṭṭārī ĥūn ‘Aṭṭārī
Daytā raĥūn naykī kī da’wat chaĥta ĥūn istiqāmat
Guzray yūn hī ‘umr sārī ‘Aṭṭārī ĥūn ‘Aṭṭārī
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Piyāray Āqā bakhshwānā Nār-e-Dauzakh say bachānā
‘Iṣyān kā ĥay bojĥ bĥārī ‘Aṭṭārī ĥūn ‘Aṭṭārī
Mayn bĥī daykĥūn Makkaĥ Madīnaĥ Murshid terī ānkĥaun say
Kab āye gī mayrī bārī ‘Aṭṭārī ĥūn ‘Aṭṭārī
Rauḍa-e-aqdas mimbar nūr mayn bĥī dekĥūn kāsh! Ḥuḍūr
Piyārī dikĥā Jannat kī kīyārī ‘Aṭṭārī ĥūn ‘Aṭṭārī
Mītĥay Murshid mītĥā Ḥaram ĥo Maulā ab to aysā karam ĥo
Ḥasrat niklay pĥir to ĥamārī ‘Aṭṭārī ĥūn ‘Aṭṭārī
Meray Bāpā meray Dātā bĥar do mayrā bĥī tum kāsaĥ
Fayḍ tayrā ĥay jag pay jārī ‘Aṭṭārī ĥūn ‘Aṭṭārī
Dīd-o-Murshid Qufl-e-Madīnaĥ Bāpā ‘aṭā ĥo Fikr-e-Madīnaĥ
Mayn ĥūn mangtā mayn ĥūn bĥikārī ‘Aṭṭārī ĥūn ‘Aṭṭārī

Esprimere gratitudine
0) 1
L’Amato Profeta ). , ٖ  ,   
 ha affermato, ‘Colui che non esprime
gratitudine alle persone, non esprime gratitudine verso Allah *) + , -)  .’

(Sunan-ut-Tirmiżī, Kitāb-ul-Bar-e-Waṣilat Vol. 3, p. 384, Ḥadīš 1962)
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Invocazioni (Wazaif)

1.

T ْﻴ ِﺢ ﻓَﺎ ِﻃ َﻤDِ َﺗ ْﺴ
ٰ
Recitate Tِ ّٰ ُﺳ ْﺒ ٰﺤ َﻦ اﻟﻠ33 volte, Tِ ّٰ ا َﻟ َْﺤ ْﻤ ُﺪﻟِﻠ33 volte e ْﱪ
ُ َ  ا َ ﮐTُ ّ  ا َﻟﻠ34 volte dopo ogni preghiera.

2.

َﻳﺎ َﺳ َﻼ ُم
Recitate 111 volte e soffiate sopra il paziente, *) + , -)  $ <=>? @ egli guarirá.

3.

ﺎب
ُ َﻳﺎ َو َّﻫ
Recitate 7 volte tutti giorni, ogni Dua verrá esaudita.

4.

َﻳﺎ َﻋ ِﻈ ْﻴ ُﻢ
Recitate 7 volte e soffiate sull’acqua. Ogni dolore della pancia guarirà,
*) + , -)  .

$ <=>? @
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ﺐ
ُ َﻳﺎ ُﻣ ِﺠ ْﻴ

5.

Recitate 3 volte e soffiate sulla testa, *) + , -)  $ <=>? @ il mal di testa guarirà.

ی
ُّ َﻳﺎ ﻗ َِﻮ

6.

Recitate 11 volte mettendo la mano destra sulla testa, *) + , -)  $ <=>? @ la memoria
migliorerà.

Salat-‘Alan-Nabi 7
 ُﻣ َﺤ ّﻤَﺪFَٰ > Tُ ّٰ اﻟﻠFَّ َﺻ
Settanta porte delle benedizioni si
apriranno su colui che reciterà questo Ṣalat-‘Alan-Nabī.

(Al-Qaul Al-Badī’, p. 277)

v---v---v
ک َﻳ ْﻮ َم اﻟْ ِﻘ َﻴﺎ َﻣ ِﺔ
َ  اﻟْ َﻤ ْﻘ َﻌ َﺪ اﻟْ ُﻤﻘ ََّﺮ َب ِﻋ ْﻨ َﺪTُ ْ َّﻢ ا َ ْﻧ ِﺰﻟqُ ّٰا َﻟﻠ
L’Amato Profeta ). , ٖ  ,    0) 1 ha affermato,
‘La mia intercessione sarà wajib su colui che reciterà questo Salat.’
(Al-Mu’jam az Zawāid, Vol. 10, p. 254, Ḥadīš 17304;
Musnad Imām Aḥmad, bin Ḥanbal, Vol. 6, p. 46, Ḥadīš 16988)
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Manqabat Ghauš-e-A’ẓam   


 

Asīraun kay Mushkil Kushā Ghauš-e-A’ẓam  
  


 

Asīron kay Mushkil kushā Ghauš-e-A’ẓam
Faqīraun kay Ḥājat-rawā Ghauš-e-A’ẓam
Gĥirā ĥay balāun may bandaĥ tumĥārā
Madad kay liay āo Yā Ghauš-e-A’ẓam
Teray ĥāth mayn ĥāth mayn nay diyā ĥay
Teray ĥāth ĥay lāj Yā Ghauš-e-A’ẓam
Murīdaun ko khatraĥ naĥī baḥr-e-gham say
Kay bayřay kay ĥayn Nā-Khudā Ghauš-e-A’ẓam
Zamānay kay dukh dard kī ranj-o-gham kī
Teray ĥāth may ĥay dawā Ghauš-e-A’ẓam
Nikālā ĥay peĥlay to dūbay ĥūaun ko
Aur ab dūbtaun ko bachā Ghauš-e-A’ẓam
Mayrī mushkilaun ko bĥī āsan kījīay
Kay ĥayn āp Mushkil Kushā Ghauš-e-A’ẓam
Kĥilā day jo murjĥāyi kaliyān dilaun kī
Chalā koyī aysī ĥawā Ghauš-e-A’ẓam
Kaĥay kis say ja kar Ḥasan apnay dil kī
Sunay kaun teray siwā Ghauš-e-A’ẓam
(Żauq-e-Na’at, pp. 124-128)
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Munājāt
َّ َ

َ

Maḥabbat mayn apnī gumā Yā Ilāĥī ع َّز َوجل
Maḥabbat mayn apnī gumā Yā Ilāĥī
Nā pāūn mayn apnā patā Yā Ilāĥī
Raĥūn mast-o-baykhud mayn tayrī wilā mayn
Pilā jām aysā pilā Yā Ilāĥī
Mayn baykār bātaun say bach kar ĥamayshaĥ
Karūn tayrī Ḥamd-o-Sanā Yā Ilāĥī
Mayray ashk beĥtay raĥayn kāsh ĥar dam
Tayray khauf say Yā Khudā Yā Ilāĥī
Gunāĥaun nay mayrī kamar tauř dālī
Mayrā ḥashar mayn hogā kiyā Yā Ilāĥī
Banā day mujĥay nayk naykaun ka sadqaĥ
Gunāĥaun say ĥar dam bachā Yā Ilāĥī
Mayrā ĥar ‘amal bas tayray wāsṭay ĥo
Kar ikhlāṣ aysā ‘aṭā Yā Ilāĥī
‘Ibādat mayn guzray mayrī zindagānī
Karam ĥo karam Yā Khudā Yā Ilāĥī
Musalmān ĥay ‘Attar tayrī ‘aṭā say
Ĥo īmān par khatimaĥ Yā Ilāĥī
(Wasāil-e-Bakhshish, p. 45)
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Ṣalāt-o-Salām
Mustafa Jān-e-Raḥmat pay Lākĥaun Salām
Mustafa Jān-e-Raḥmat pay lākĥaun Salām
Sham’-e-bazm-e-Ĥidāyat pay lākĥaun Salām
****
Ĥam gharībon kay Āqā pay bay-ḥad Durūd
Ĥam faqīron kī Šarwat pay lākĥaun Salām
****
Dūr-o-nazdīk kay sun-nay wālay woĥ kān
Kān-e-la’l karāmat pay lākĥaun Salām

****
Jis kay mātĥay shafā’at kā Seĥrā raĥā
Us Jabīn-e-Sa’ādat pay lākĥaun Salām

****
Jis kay sajday ko Miḥrāb-e-Ka’bah jĥukī
Un bĥawaun kī laṭāfat pay lākĥaun Salām

****
Jis ṭaraf uṫĥ gayī dam mayn dam ā-gayā
Us Nigāĥ-e-‘ināyat pay lākĥaun Salām

****
Patlī patlī gul-e-quds kī pattīyān
Un Labuan kī nazākat pay lākĥaun Salām

****
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Jis kī taskīn say rautay ĥūay ĥans pařay
Us Tabassum kī ‘ādat pay lākĥaun Salām

****
Kul jaĥān milk aur jaw kī rotī ghizā
Us Shikam kī qanā’at pay lākĥaun Salām

****
Jis sūĥānī gĥařī chamkā Ṭaybaĥ ka chānd
Us dil Afrauz-e-Sā’at pay lākĥaun Salām

****
Ghauš-e-A’ẓam Imām-ut-Tuqā-wan-nuqa
Jalwaĥ-e-shān-e-qudrat pay lākĥaun Salām

****
Kāsh Maḥshar mayn jab un kī āmad ĥo aur
Bĥayjayn sab un kī shaukat pay lākĥaun Salām

****
Mujĥ say khidmat kay qudsī kaĥayn ĥān Raḍā
Mustafa Jān-e-Raḥmat pay lākĥaun Salām

****
Fayḍ say jin kay lākĥaun ‘Imām-e-sajay
Mayray Shaykh-e-Ṭarīqat pay lākĥaun Salām

****
Jis nay Naykī kī Da’wat ka jazbaĥ diyā
Us Amīr Aĥl-e-Sunnat pay lākĥaun Salām
(Ḥadāiq-e-Bakhshish, pp. 211-229)
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Du’ā (Preghiera)
Etichette della Sunnah

C

Esprimere gloria ad Allah *) + , -)  prima di fare Du'a: per esempio dire

ﲔ
َ ْ  َر ِّب اﻟ ْٰﻌﻠ َ ِﻤTِ ّٰا َﻟْ َﺤ ْﻤ ُﺪ ﻟِﻠ
C

Per far accettare la Dua recitare il Salat-Alan-Nabi, prima e dopo di essa. Ad
esempio, recitate ció che segue:

)ا
َّ َ ا
َّ ﻟﺼﻠٰﻮةُ َو
َ اﻟﺴ َﻼ ُم >َﻠ َْﻴ
ّٰ ﻚ َﻳﺎ َر ُﺳ ْﻮ َل

)ا
َ ﻚ َوا َ ْﺻ ٰﺤ ِﺒ
َ ِ ٰا ﻟFَٰ >َو
ّٰ ﺐ
َ  ْﻴDِ ﻚ ﻳَﺎ َﺣ
C

Mantenere lo sguardo verso il basso facendo du'a.

C

Guardare qua e là durante la Du'a può causare problemi di vista.

C

Durante la du'a, alzare entrambe le mani.

C

I palmi delle mani devono essere rivolti verso il cielo durante la Du’a.
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Māšūraĥ Du’ā
ط

ٰ

f
◌ِ m i  f!fm i f mm i  f ifi  f mm i fm ifi
 fi fm i  fm  i 
   ﻟ ﻠ
Traduzione:
O nostro Creatore! Donaci il bene di questo
mondo e il bene dell’aldilá e salvaci dal tormento dell'Inferno.

v---v---v
ا َﻟﻠّٰ ُﻬ َّﻢ َر ِّب ِز ْد ِﱏْ >ِﻠْ ًﻤﺎ
Traduzione:
O Allah! Migliora la mia conoscenza.

v---v---v
Ringraziare un piccolo favore
Il Profeta Amato e il Beato ). , ٖ  ,    0) 1 ha affermato, 'Colui che non ringrazia
ad un piccolo favore non ringrazia neanche un grande favore.’
(Musnad Imām Aḥmad, bin Ḥanbal, Al-Ḥadīš, Vol. 6, p. 394, Ḥadīš 18477)
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