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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 vorrà), vi ricorderete ciò che avrete imparato: 

 

 

  

 

O 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!   

  

Nota: Recitate anche il Salat-Alan-Nabi prima e dopo questa Dua. 
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Anche se Satana vi farà sentire pigri nel leggere questo opuscolo, 

leggetelo dall’inizio alla fine e imparerete molte 

Sunnah (azioni praticate dal Profeta).  

 

L’eccellenza di recitare il Salat-Alan-Nabi  

Il Nobile Profeta, l’intercessore della Ummah, il proprietario 

del Jannah (Paradiso)  ha dichiarato: ‘Chiunque 

scriva il mio nome in un libro, finché rimarrà scritto, gli angeli 

continueranno a fare Istighfar (supplica del perdono) per lui’.  

 

 

Al momento della sua morte, una donna devota della città di 

Basra fece testamento a suo figlio di seppellirla con i vestiti che 

indossava mentre pregava nel mese sacro di Rajab (settimo 
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mese del calendario islamico). Dopo la sua morte, suo figlio la 

seppellí avvolgendola in un pezzo di stoffa diverso. Quando egli 

tornò a casa dal cimitero, rimase stupito nel vedere che il tessuto 

in cui aveva avvolto la madre era a casa. Dopo aver cercato con 

ansia i vestiti che lei gli aveva ordinato di farle indossare, scoprì 

che quei vestiti erano scomparsi dal loro posto. All’improvviso, 

dall’ignoto udì una voce: ‘Riprendi il tuo sudario, noi l’abbiamo 

avvolta (come da lei voluto) nei vestiti che lei era solita usare nel 

sacro mese di Rajab. Non lasciamo che le persone che digiunano 

durante il mese di Rajab siano afflitte dal dolore nelle loro 

tombe’.   

Che Allah abbia pietà su di ella e possa Egli perdonarci in 

suo onore senza tenere conto delle nostre azioni!

 

È Sunnah recitare questa supplica in Rajab 

Quando arrivava il mese di Rajab, il più grande e il più Santo 

Profeta  usava recitare questa supplica: 

O Allah , concedici benedizioni in Rajab e Shaban e facci 

raggiungere il Sacro mese di Ramadan. 
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Il mese di Allah   

Il nostro Caro e Nobile Profeta  ha affermato: 

 

Rajab è il mese di Allah , Shaban è il mio mese e Ramadan è 

il mese della mia Ummah (popolo). 

Vari nomi di Rajab e i loro significati 

In sostanza, il nome di  [Rajab] è stato derivato dalla parola 

 [Tarjib], che significa rispettare. È anche conosciuto 

come  [Al-Asab], che significa ‘getto veloce’, poiché la 

pioggia della misericordia aumenta su coloro che si pentono in 

questo mese, e quelli che pregano in questo mese sono 

benedetti dalla luce dell’accettazione. Viene anche chiamato 

 [Al-Asam], che significa ‘sordo’ perché, in questo mese, il 

suono della guerra e della disputa non viene affatto sentito. 

 Questo mese è anche chiamato 

 (il mese della lapidazione), perché i diavoli vengono 

lapidati in modo che non possano causare danni ai musulmani. 

 

Le tre lettere di  [Rajab] 

Cari fratelli islamici!  Cosa si può dire delle 
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meravigliose virtù del mese di Rajab! È menzionato nel 

Mukashafa-tul-Qulub che i nostri devoti santi   

hanno affermato: Ci sono tre lettere nella parola Rajab: ر [Ra], ج 

[Jim] e ب [Ba]. La prima lettera ر [Ra] sta per Ra mah 

(misericordia) di Allah , [Jim] ج sta per Jurm (crimine) 

della persona e ب [Ba] sta per Birr (gentilezza). In altre parole, 

Allah  dice: ‘Metti il crimine del mio servo tra la Mia 

Misericordia e la Mia Gentilezza.’  

 

Il mese per la semina dei semi di culto 

Shaykh Sayyiduna Allamah affuri  ha dichiarato: 

‘Rajab è il mese in cui piantare i semi, Shaban è il mese delle 

annaffiature, e il sacro mese Ramadan è il mese del raccolto. 

Quindi, se qualcuno non pianta i semi di culto in Rajab e non li 

innaffia con lacrime in Shaban, allora come sarà in grado di 

raccogliere la misericordia in Ramadan?’ Lo Shaykh  

ha poi aggiunto: ‘Rajab purifica il corpo, Shaban purifica il 

cuore e Ramadan purifica l’anima’.  
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Cari fratelli islamici! Affiliatevi con l’ambiente Madani di 

Dawat-e-Islami per sviluppare la mentalità di eseguire digiuni 

volontari (nafl) e altri atti di culto nel mese di Rajab-ul-

Murajjab. Viaggiate nei Madani Qafila per imparare le Sunnah 

e prendete parte all’Ijtimai Ittikaf (raduno collettivo) 

organizzato da Dawat-e-Islami nel mese di Ramadan-ul-

Mubarak.  Una rivoluzione Madani (cioé un 

cambiamento in bene nella personalità, es: da peccatore a 

persona pia) avrà luogo nella vostra vita. Per la vostra 

ispirazione, vi racconto ora un cambiamento di un fratello. Un 

fratello islamico di Fatehpur Kamal (distretto Rahim Yar Khan, 

Punjab, Pakistan) narra: ‘Prima di associarmi all’ambiente 

Madani di Dawat-e-Islami, offrivo la mia alah (preghiera 

giornaliera) puntualmente, ma nonostante ciò, commettevo 

abitualmente vari peccati, come ascoltare canzoni, guardare 

film e telefilm, giocare a carte, ecc. Quando andavo 

all’università, ero solito lasciare la bicicletta nel negozio di un 

fratello islamico. Un giorno, nel mese di Rajab-ul-Murajjab, 

quando andai a lasciare la bicicletta nel negozio come al solito, 

il fratello islamico mi invitò al raduno di Zikr-o-Naat in 

occasione di Shab-e-Miraj (la notte dell’ascensione). Dopo aver 

raccolto il coraggio per partecipare, lasciai il mio villaggio (che 

era ad una certa distanza) per andare al raduno di Zikr-o-Naat 

e vi rimasi per tutta la notte. Sentii una grande pace nel raduno 

di Zikr-o-Naat e per questo motivo, iniziai a frequentare 

regolarmente l’Ijtima (raduno) settimanale. Nel frattempo, 

inizió il mese benedetto di Ramadan-ul-Mubarak. I fratelli 
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islamici mi convinsero a compiere l’Ittikaf (ritiro spirituale in 

Moschea) durante gli ultimi dieci giorni del mese di Ramadan. 

Imparai molte cose e durante l’Ittikaf, , iniziai ad 

avere odio per i peccati. Durante l’Ittikaf, ornai la mia faccia 

con la benedetta barba e coronai la mia testa con il turbante. Al 

momento di questa scrittura, sono responsabile dei Madani 

Inamat (Madani illustrazioni) a livello provinciale. Che Allah 

 mi conceda risolutezza nell’ambiente di Dawat e Islami!’ 

Rajab è il nome di un fiume nel Paradiso 

Sayyiduna Anas Bin Malik  ha narrato che il 

Beneamato e Beato Profeta  ha dichiarato: ‘Nel 

Paradiso c’è un fiume chiamato Rajab, che è più bianco del 

latte e più dolce del miele. Chiunque digiuna in un giorno di 

Rajab, Allah  gli farà bere da questo fiume’.  

 

Un palazzo nel Paradiso 

Un Santo Tabi, Sayyiduna Abu Qilabah  ha 

dichiarato: ‘C’è un palazzo in Paradiso per quelli che digiunano 

nel mese di Rajab’. 

Cinque notti benedette 

Sayyiduna Abu Umamah  ha narrato che il Nobile e 

Beato Profeta  affermò: ‘Ci sono cinque notti in 
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cui le Dua [suppliche] non vengono respinte: (1) la prima notte 

di Rajab, (2) la quindicesima notte di Shaban (Shab-e-Barat), 

(3) la notte tra giovedì e venerdì, (4) la notte di Eid-ul-Fitr e (5) 

la notte di Eid -ul-Adha (il decimo di Zul- ijja-til- aram).  

 

Cinque notti importanti 

Sayyiduna Khalid Bin Madan  ha dichiarato: ‘Ci 

sono 5 notti in un anno che se uno, avendone conferma, le 

trascorre nel culto con l’intenzione di ottenere una ricompensa, 

Allah  lo farà entrare nel Paradiso: 

La prima notte di Rajab; pregare durante questa notte e 

digiunare durante il giorno. 

La quindicesima notte di Shaban (cioè Shab-e-Barat); 

pregare durante questa notte e digiunare durante il 

giorno. 

La notte di Eid-ul-Fitr e la notte di Eid-ul-Adha (la notte 

tra il 9 e il 10 Zul- ijja-til- aram); pregare durante 

queste notti ma non digiunare durante i giorni (dato che 

non è permesso digiunare nei giorni di Eid cioé festa). 

La notte di Ashura (decima notte di Muharram); pregare 

durante la notte e digiunare durante il giorno. 
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Il primo digiuno è espiazione per 3 anni di peccati 

Il Nobile Profeta  ha affermato: ‘Il digiuno del 

primo giorno di Rajab è espiazione per tre anni, il digiuno del 

secondo giorno è espiazione per due anni, il digiuno del terzo 

giorno è espiazione per un anno e poi il digiuno di ogni giorno 

rimanente è espiazione per un mese’. 

 

Ciò che s’intende per ‘espiazione per i peccati’ è che questi 

digiuni sono il mezzo con il quale i peccati minori (saghira) 

vengono perdonati. 

Le benedizioni del digiuno durante Rajab nell’arca di 

Noé   

Sayyiduna Anas  ha riferito che il Nobile Profeta, 

l’intercessore della Ummah, il proprietario della Jannah 

(paradiso)  ha dichiarato: ‘Chiunque compie 

un digiuno nel mese di Rajab, sarà come il digiuno di un anno. 

Chiunque compie sette digiuni, le sette porte dell’inferno 

saranno chiuse per lui. Chiunque compie otto digiuni, le otto 

porte del Paradiso saranno aperte per lui. Chiunque compie 

dieci digiuni, Allah  gli concederà tutto ciò che chiede. E 

chiunque compie quindici digiuni, un annunciatore dirà: ‘I 

tuoi peccati precedenti sono stati perdonati; quindi, inizia di 

nuovo le azioni poiché le tue cattive azioni sono state sostituite 

da buone azioni’. E chi fa di più, Allah  gli conceda di più. 
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Sayyiduna Noé  salì sulla sua Arca nel mese 

di Rajab. Lui stesso digiunò e ordinò anche ai suoi compagni di 

digiunare. La sua Arca viaggió per sei mesi fino al 10 di 

Muharram-ul-Haram.  

 

L’eccellenza di un digiuno 

Sayyiduna Abdul aq Muhaddis Dehlvi  ha narrato 

il seguente Hadis del nostro Amato e Beato Profeta 

: Rajab è un mese tra i mesi di urmah (sacralità) e i suoi 

giorni sono incisi sulla porta del sesto cielo. Se una persona 

digiuna in un giorno di Rajab e completa il digiuno con 

devozione, allora quella porta e quel giorno (in cui ha digiunato) 

cercheranno perdono per lui da Allah  e diranno ‘O Allah 

, perdona questo servo!’ Se la persona digiuna senza osservare 

la devozione, quella porta e quel giorno non cercheranno perdono 

per lui e gli diranno ‘Il tuo nafs (inconscio) ti ha tradito.’  

 

Cari fratelli islamici! Abbiamo imparato che lo scopo del 

digiuno non è restare affamati e assetati, anzi è importante 

proteggere ogni parte del nostro corpo dai peccati. Se uno 

continua a commettere peccati nonostante il digiuno, allora 

esso viene deprivato gravemente. 
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La ricompensa di 60 mesi 

Sayyiduna Abu Hurayrah  ha dichiarato: ‘Chiunque 

digiuna il 27 di Rajab, Allah  registrerà la ricompensa di 

60 mesi di digiuno per lui’.  

 

La ricompensa di 100 anni di digiuno 

Quanto è sorprendente la grandezza del 27 di Rajab! Fu in 

questa data che l’Amato Profeta  ricevó 

l’incredibile miracolo del Miraj (l’ascensione notturna).  

 
 

Inoltre, c’è una grande virtù nel digiuno del 27° giorno di 

Rajab. Sayyiduna Salman Farsi  ha narrato che il 

Nobile Profeta  ha affermato: ‘C’è un giorno e 

una notte nel mese di Rajab che se una persona digiuna 

durante quel giorno e rimane sveglio (per il culto) in quella 

notte, è come se avesse digiunato per cento anni e pregato di 

notte per cento anni, e questo giorno è il 27° Rajab’.  
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L’eccellenza nel rimuovere una difficoltà durante Rajab 

Sayyiduna Abdullah Ibn Zubayr ha riferito: 

‘Chiunque rimuove la difficoltà di un musulmano nel mese di 

Rajab, Allah  gli concederà un palazzo in Paradiso, che 

sarà vasto quanto il limite della propria vista. Onora Rajab, 

Allah  ti onorerà con mille nobiltà.’  

 

L’eccellenza dei 12 Nawafil durante la 27a notte di Rajab 

C’è una notte nel mese di Rajab in cui chi fa una buona azione 

riceve la ricompensa di 100 anni di buone azioni, e quella notte 

è il 27 di Rajab. Chiunque offre 12 Rakat in questa notte in 

modo che recita la Surah Al-Fatihah seguita da qualsiasi altra 

Surah in ogni Rakat, si siede per Attahiyyat dopo ogni due 

Rakat e dopo aver eseguito Salam al 12° Rakat, invoca cento 

volte , cento volte 

Istighfar, cento volte Salat-Alan-Nabi e poi esegue Dua 

(supplica) per qualsiasi questione di questo mondo o per 

l’aldilà e poi digiuna il giorno dopo, Allah  accetterà tutte 

le sue suppliche tranne quelle che conducono ai peccati.  
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I quattro mesi di sacralità 

Cari fratelli islamici! Ci sono quattro mesi che hanno Hurmah 

(sacralità) speciale nella corte di Allah . Allah  ha 

detto nella Surah At-Taubah, versetto numero 36: 

���

� 

Indeed the number of months with Allah is twelve in the Book of 

Allah, since the day He created the Heavens and the earth, of 

which four are sacred; this is the right religion; so do not wrong 

yourselves in those months and at all times fight against the 

polytheists as they always fight against you and know well that 

Allah is with the pious ones. 

 

Commentando il versetto sopra menzionato, Sayyiduna 

Shaykh Naimuddin Muradabadi  ha dichiarato nel 

Khazain-ul-Irfan: ‘Dai quattro mesi di sacralità, tre sono 

consecutivi, cioè Zul-Qadah, Zul- ijjah e Mu arram e il 

quarto è Rajab. Anche nei tempi dell’ignoranza, gli arabi 

consideravano la guerra Haram (illecita) durante questi mesi. 
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Quando arrivò l’Islam, la sacralità e la virtù di questi mesi 

vennero enfatizzate ulteriormente.’ 

Cari fratelli islamici! Nel versetto sopra citato, sono menzionati 

i mesi lunari (cioè i 12 mesi dell’anno Hijri), e il calcolo di 

questi mesi è basato sulla luna. Molte sentenze di legge 

islamica si basano sui mesi lunari, ad esempio i digiuni del 

Ramadan, la Zakah (elemosina) e i riti di Hajj (pellegrinaggio). 

Inoltre, i giorni sacri islamici come Eid-e-Milad-un-Nabi (il 

12° Rabbi-ul-Awwal) , Eid-ul-Fitr, Eid-ul-

Adha, Shab-e-Miraj, Shab-e-Barat, Ghiarwin Sharif, gli Urs dei 

santi dell’Islam, ecc, sono tutte festività celebrate secondo il 

calendario lunare. 

Purtroppo, al giorno d’oggi, proprio come i musulmani si 

stanno allontanando da numerose Sunnah, sono anche 

inconsapevoli del calendario islamico. Se si chiedesse a un 

raduno di mille musulmani ‘Qual è la data islamica, il mese e 

l’anno di oggi?’, probabilmente solo un centinaio sarebbe in 

grado di dare una risposta corretta. Ricordate che è 

obbligatorio considerare i mesi lunari in molte questioni come 

l’obbligo della Zakah (elemosina), ecc. 

Un episodio riguardo il rispetto del mese di Rajab 

Durante il tempo di Sayyiduna Isa , c’era un 

uomo che si era innamorato di una donna. Un giorno riuscì a 

conquistarla, quando egli notò un raduno di persone che 
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stavano guardando la luna, chiese alla donna: ‘Di quale mese 

stanno guardando la luna?’ Lei rispose: ‘Del mese di Rajab’. 

Sebbene egli fosse un Kafir [non credente], dopo aver sentito il 

sacro nome di Rajab, si allontanò immediatamente dalla donna 

e si astenne dal commettere quell’atto vergognoso. Sayyiduna 

Isa  fu comandato da Allah  di 

incontrare quell’uomo. Sayyiduna Isa  andò 

da lui e lo informò del comandamento di Allah  e del 

motivo della sua visita. Sentendo ciò, il cuore dell’uomo si 

illuminò con il Noor (luce) dell’Islam ed egli abbracciò 

immediatamente l’Islam.  

 

Cari fratelli islamici! Avete visto le benedizioni del mese di 

Rajab?! Quando un non credente può essere benedetto con il 

tesoro della fede grazie al rispetto di Rajab, allora chissà quali 

incredibili ricompense verranno date al musulmano che 

rispetta Rajab. Il Sacro Quran proibisce alle persone di 

opprimere la propria anima nei mesi di sacralità. 

Commentando il versetto  (non torturate le 

vostre vite in questi mesi) si afferma nel Nur-ul-Irfan: 

‘Astenetevi dai peccati specialmente in questi quattro mesi’.  
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Ricompensa di due anni di culto 

Sayyiduna Anas  ha riferito che il Nobile Profeta 

 ha affermato: ‘Chiunque digiuna per tre giorni 

(giovedì, venerdì e sabato) nei mesi di sacralità, la ricompensa 

di due anni di culto sarà registrata per lui’. 

 
 

Cari fratelli islamici! I mesi di Hurmah (sacralità) menzionati 

nel Hadis sono questi quattro: Zul-Qadah, Zul- ijjah, 

Muharram e Rajab. Se uno digiuna per i tre giorni specificati in 

un mese qualsiasi di questi quattro,  otterrà la 

ricompensa per l’adorazione di due anni. 
 

 

Una montagna luminosa 

Una volta, Sayyiduna Isa  passò vicino ad 

una montagna luminosa, e chiese nella corte di Allah : ‘O 

Allah ! Concedi a questa montagna la capacità di parlare’. 

Allora la montagna parlò: ‘O Ruhullah ( )! 

Che cosa vuoi?’ Il Profeta  chiese: ‘Parlami del tuo 

stato’. La montagna disse: ‘Una persona vive dentro di me’. 
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Sayyiduna Isa  richiese nella corte di Allah 

: ’O Allah ! Mostralo a me’. All’improvviso, la 

montagna si divise e un Santo con una faccia splendente come 

la luna emerse da essa. L’uomo disse: ‘Sono un seguace di 

Sayyiduna Musa ( ). Ho supplicato Allah 

 di mantenermi in vita fino all’avvento dell’ultimo profeta 

Muhammad , così da poter ottenere l’onore di 

vederlo e ottenere il privilegio di essere un suo Ummati. 
 

 Adoro Allah  in questa montagna da 600 

anni.’ Sayyiduna Isa  richiese nella corte di 

Allah : ‘O Allah ! C’è qualcuno sulla faccia della terra 

più onorevole di questo Tuo servitore?’ Allah  rispose: ‘O 

Isa ( )! Colui che dal popolo di Muhammad 

( ) digiunerà per un solo giorno nel mese di 

Rajab, è più onorevole di questa persona.’  

 
 

Che Allah abbia pietà su di loro e possa Egli perdonarci in 

loro onore senza tenere conto delle nostre azioni! 
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Kun ay nel mese di Rajab 

adr-ush-Shariah, Badr-u - ariqah, Allamah Maulana Mufti 

Muhammad Amjad Ali A ami  afferma: ‘Durante il 

mese di Rajab, in alcuni luoghi, i musulmani cucinano un certo 

tipo di cibo e lo servono nei vassoi (‘Kun ay’) per presentare la 

sua ricompensa a Sayyiduna Imam Jafar adiq . 

Questo è lecito, ma alcune persone impongono restrizioni sul 

fatto che il cibo deve essere mangiato in un determinato luogo, 

ma questa restrizione non è corretta. C’è un libro su ‘Kun ay’ 

chiamato Dastan-e-Ajib, che viene citato per questa 

restrizione, ma non c’è alcuna prova per ciò che è scritto in 

quel libro, quindi non dovrebbe essere letto. Piuttosto, offrite 

Fati ah e trasmettete la ricompensa delle vostre preghiere.’  

 
 

Allo stesso modo, ‘la storia di dieci donne’, ‘la storia di un 

taglialegna’ e ‘la storia di Janab-e-Sayyida’ sono prive di 

fondamento e inventate, quindi evitate di leggerle. Bensì, 

recitate Surah Yasin, con il quale si guadagna la ricompensa di 

recitare il Sacro Quran dieci volte. 
 

Ricordate, non è necessario che il cibo sia mangiato o servito 

solo nei ‘Kun ay’ (vassoi); anzi, può essere mangiato o servito 

in qualsiasi altro utensile. I al-e-Sawab (donare ricompense) è 

provato dal Sacro Quran e dai adis. I al-e-Sawab può essere 
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eseguito per mezzo di suppliche e anche recitando la Surah 

Fati ah sul cibo cotto. Il Niyaz di Kun ay è anch’esso una 

forma di I al-e-Sawab e dichiararlo illecito è una falsa accusa 

contro la Shariah (legge islamica). Le persone che lo dichiarano 

illecito dovrebbero notare l’ordine di Allah , che è 

affermato nel Sacro Quran, Parah 7, Surah Al-Maidah: 

�
O believers! Do not make unlawful the pure things, which Allah 

has made lawful for you, and do not trespass the limits (of Allah); 

indeed Allah dislikes the transgressors. 

In quale data dovrebbero essere fatte le Kun ay di 

Rajab? 

Il Niyaz di Kun ay può essere eseguito in qualsiasi momento 

durante tutto il mese di Rajab, anzi, in qualsiasi momento 

dell’anno, quando lo si desidera. Tuttavia, è appropriato 

eseguire il Niyaz di Kun ay il 15 di Rajab, perché questo è il 

giorno dell’Urs di Imam Jafar adiq , come viene 

affermato nel Fatawa Faqih-e-Millat, volume 2, pagina 265: 

Esegui il Niyaz per l’I al-e-Sawab (dono di ricompensa) di 
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Imam Jafar adiq  il 15 di Rajab, che é il giorno nel 

quale egli  morí. 
 

Si afferma a pagina 59 di Shar -e-Shajarah Qadiriyyah 

(pubblicato da Maktaba-tul-Madinah): ‘Una persona crudele e 

senza cuore avvelenó Imam Jafar adiq  il 15 Rajab 

del 148 Hijri, quando egli  aveva 68 anni, e questa fu 

la causa del suo martirio. Il sepolcro benedetto di Imam Jafar 

è situato nel cimitero di Jannat-ul-Baqi (in Madina-

tul-Munawwarah) accanto al sepolcro di suo padre Sayyiduna 

Imam Muhammad Baqir . 
 

Che Allah abbia pietà su di loro e possa Egli perdonarci in 

loro onore senza tenere conto delle nostre azioni! 

 

 

Fare I al-e-Sawab offrendo cibo è la Sunnah dei a abah e nel 

Kun ay del mese di Rajab è cibo che viene servito per l’I al-e-

Sawab. 

I Sahabah facevano l’Isal-e-Sawab per sette giorni 

Shaykh Allamah Jalaluddin Suyu i Shafi  ha riferito 

che i a abah  offrivano da mangiare agli altri da 
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parte dei musulmani deceduti fino a sette giorni. 

 

Donazione di un giardino per conto della madre  

Si afferma nel a i  Bukhari che quando morì la madre di 

Sayyiduna Sad Bin Ubadah, egli  si presentò alla corte 

dell’Amato Profeta  e chiese: ‘Mia madre è 

deceduta durante la mia assenza. Se dono qualcosa in 

beneficenza a suo nome, lei ne trarrà beneficio?’ Il Nobile 

Profeta  rispose: ‘Sì’. Il compagno  

disse: ‘Allora, ti faccio testimone che dono il mio giardino in 

beneficenza per lei’.  
 

Dunque, è evidente che oltre a trasmettere Sawab (ricompensa) 

offrendo cibo alle persone, anche la donazione di un giardino, 

vale a dire la donazione di ricchezza, è ammissibile, e in 

sostanza, la pratica di ‘Kun ay’ è anch’essa inclusa in questa 

forma monetaria di I al-e-Sawab. 
 

Il mio maestro Ala a rat Imam A mad Raza Khan  

ha dichiarato: ‘Cucinare cibo e donarlo come beneficenza per i 

musulmani deceduti è senza dubbio lecito e lodevole, e recitare 

Fati ah su tali pasti allo scopo di trasmettere ricompensa è un 

altro atto apprezzabile. Combinare le due (buone) cose non è 

altro che un aumento della bontà.  
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È un atto virtuoso per ogni musulmano fare l’Isal-e-Sawab di 

ogni buona azione per tutti i fedeli passati e futuri, vivi e morti, 

maschi e femmine (cioè da Sayyiduna Adam  

fino al Giorno del Giudizio). La ricompensa li raggiungerà tutti 

e colui che la trasmetterà sarà premiato con l’equivalente 

ricompensa di tutti loro.  

 
 

L’atto di trasmettere ricompensa dovrebbe essere fatto con 

buone intenzioni, piuttosto che per sfoggiare o guadagnare 

denaro. Altrimenti, non ci sarà né una ricompensa né un dono 

di ricompensa. Cioè, quando la ricompensa non viene neanche 

guadagnata, come può essere donata ad altri?!  

 

Fissare un giorno 

Dubbio: perché vengono fissati dei giorni per l’Isal-e-Sawab, 

come il 3° e il 40° giorno dopo la morte, l’11 di Rabi-ul-Ghaus, 

il 12° di Rabi-un-Nur, il Kun ay di Rajab ecc.? 

Risposta al dubbio: nella Shariah non vi è alcuna limitazione 

temporale o di durata specifica per il dono della ricompensa, 

né vi è alcun danno nel fissare il tempo per fare l’Isal-e-Sawab. 

Fissare il tempo per qualcosa puó essere di due tipi: 
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Sharì (regolato dalla Sharìa): Dove la Shariah (la legge 

islamica) ha specificato il tempo per fare qualcosa, come il 

Qurbani (il sacrificio di un animale), Hajj (pellegrinaggio), ecc. 
 

Urfi (usanza e consuetudine): dove la legge islamica non ha 

specificato il tempo, ma le persone fissano un tempo per la 

facilità loro e quella degli altri, in modo che sia più facile da 

ricordare o per qualche altro beneficio. Per esempio, la 

fissazione dell’orario per la Salah (preghiera) di gruppo (jamat) 

nella Moschea è una consuetudine di questi tempi, mentre 

nell’epoche precedenti non esisteva una tale indicazione del 

tempo. La Salah di gruppo veniva offerta ogni volta che le 

persone si radunavano. Infatti, il Beato Profeta  

fissò un tempo per diverse cose e, allo stesso modo, la pratica 

di fissare un tempo può essere vista anche nelle vite dei 

compagni  e dei santi dell’Islam , per 

esempio: 
 

1. Il Santo Profeta  specificò il tempo di 

visitare le tombe dei martiri di U ud ogni anno. 

2. L’Amato Profeta  era solito visitare il 

Masjid-e-Quba il sabato. 

3. L’ora del mattino e della sera era fissata per discussioni 

religiose con Sayyiduna iddiq-e-Akbar . 
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4. Sayyiduna Abdullah Bin Masud fissò il giovedì 

come giorno per tenere discorsi e promemorie. 

5. Gli studiosi dell’Islam hanno fissato il mercoledì per 

iniziare nuove lezioni. 

UNA LETTERA DI ATTAR 

Da parte di Sag-e-Madinah Muhammad Ilyas Attar Qadiri 

Razavi, per tutti i fratelli islamici, sorelle islamiche, insegnanti 

e studenti di Madrasa-tul-Madinah e Jamia-tul-Madinah, un 

Salam [saluto] che ha girato intorno al Sacro Kaba, ha baciato 

la benedetta Cupola Verde, arricchito con le benedizioni di 

coloro che digiunano durante i mesi di Rajab, Shaban e 

Ramadan: 

 

www.dawateislami.net



Il ritorno della sindone 

24 

! I giorni di felicità stanno arrivando ancora una 

volta. Il mese di Rajab-ul-Murajjab sta per iniziare. Il seme 

dell’adorazione viene piantato in questo mese, poi viene 

annaffiato con le lacrime di pentimento nel Shaban-ul-

Muazzam e la misericordia viene raccolta nel mese di 

Ramadan-ul-Mubarak. 

Tre mesi di digiuno 

O quelli che apprezzano Rajab-ul-Murajjab! Se lo studio, 

l’insegnamento o il mestiere alal non vengono influenzati, i 

vostri genitori non vi impediscono e i diritti di nessuno 

vengono violati, preparatevi al più presto per eseguire il 

maggior numero di digiuni volontari insieme ai digiuni 

obbligatori nel mese di Ramadan. Seguite il Qufl-e-Madinah 

mangiando meno durante i Sa ari e If ar. Possano i fiori del 

digiuno apparire in ogni casa e in tutti i miei Jamiat-ul-

Madinah e Madaris-ul-Madinah! Perciò, iniziate il digiuno fin 

dal primo giorno di Rajab-ul-Murajjab. 

L’eccellenza dei primi tre digiuni di Rajab 

Quanto è grande l’eccellenza del digiuno dei primi tre giorni di 

Rajab-ul-Murajjab! Sayyiduna Abdullah Ibn Abbas  

ha narrato che il Nobile Profeta  ha affermato: 

‘Il digiuno del primo giorno di Rajab è espiazione per tre anni, 

il digiuno del secondo giorno è espiazione per due anni, il 

digiuno del terzo giorno è espiazione per un anno e poi il 
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digiuno di ogni giorno rimanente è espiazione per un mese’. 

 

 

Le virtù dei digiuni volontari (nafl) sono incredibili. Di seguito 

vengono presentati due Ahadis riguardo questo: 

1. Gli angeli supplicano perdono 

Sayyidatuna Umm-e-Ummarah  ha riferito: ‘Il 

Beneamato e Beato Profeta  visitò la mia casa e 

io servì del cibo nella corte benedetta del Santo Profeta 

. Lui  mi disse: ‘Mangia anche 

tu’. Io risposi dicendo che ero a digiuno. Il Nobile Profeta 

 disse: ‘Finchè il cibo viene mangiato davanti a 

una persona che digiuna, gli angeli continuano a supplicare per 

il suo perdono’.  

2. Quando le ossa di una persona che digiuna 

glorificano Allah? 

Una volta, Sayyiduna Bilal  entrò nella corte 

benedetta dell’Amato Profeta , mentre il Santo 

Profeta  stava facendo colazione. Il Nobile 
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Profeta  disse: ‘O Bilal! Fa colazione’. Sayyiduna 

Bilal  disse: ‘O Rasulallah ( )! Io sto a 

digiuno’. Il Santo Profeta  rispose: ‘Noi stiamo 

consumando il nostro sostentamento, mentre il sostentamento 

di Bilal sta aumentando in Paradiso. O Bilal! Lo sai che finché 

il cibo viene mangiato davanti a una persona a digiuno, le sue 

ossa continuano a glorificare Allah  e gli angeli supplicano 

per lui.’  
 

Il famoso commentatore del Sacro Quran, Mufti A mad Yar 

Khan  ha dichiarato: Da questo, è evidente che se un 

ospite arriva mentre mangi, chiedergli di mangiare è una 

Sunnah. Tuttavia, questa offerta dovrebbe essere dal cuore e 

non a causa della finta umiltà. 
 

L’ospite non dovrebbe mentire dicendo che non ha voglia di 

mangiare. Anzi, se l’ospite vede che c’è meno cibo o se non 

sente il desiderio di mangiare, allora dovrebbe dire  

(possa Allah  darvi di più). Si noti anche che non è 

necessario nascondere le buone azioni dall’Amato Profeta 

, ma queste dovrebbero essere rese evidenti, in 

modo che il Nobile Profeta  possa rendere 

testimonianza per queste azioni. Questo tipo di rivelazione non 

rientra nella categoria del mettersi in mostra. (La spiegazione 

di ciò che il Nobile Profeta  disse dopo esser 

stato informato del digiuno di Sayyiduna Bilal  è la 
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seguente) Noi stiamo consumando il nostro sostentamento di 

oggi qui, mentre a Sayyiduna Bilal  sarà dato il 

sostentamento da consumare in cambio di questo in Paradiso, 

e quello sarà migliore in termini di qualità e quantità. Questo 

adis è chiaro nel suo significato. Ogni osso e ogni 

articolazione e persino ogni vena del corpo della persona che 

digiuna, glorificano Allah  in quel momento, quella 

persona non è consapevole di questo, ma il Santo e Benedetto 

Profeta  lo sente.  
 

Anche se li avete letti prima, rileggete entrambi i seguenti 

opuscoli: (1) Ritorno della sindone, che contiene le benedizioni 

di Rajab-ul-Murajjab e (2) Il mese del mio Profeta 

. Inoltre, ripassate e rileggete il capitolo ‘Le benedizioni di 

Ramadan’ dal libro Faizan-e-Sunnat ogni anno nel mese di 

Shaban-ul-Mua am. Se possibile, distribuite 127 o 27 opuscoli 

con il legame di Eid-e-Miraj-un-Nabi (che 

ricorre il 27 di Rajab), o distribuite ‘Le benedizioni di Ramadan’ 

in quantità che potete e guadagnerete un’immensa ricompensa 

spirituale. 
 

Chiedo a tutti i fratelli islamici in generale e in particolare 

chiedo agli insegnanti, dirigenti e agli studenti di Jamiat-ul-

Madinah e Madaris-ul-Madinah (mentre sono vivo e dopo la 

mia morte) di prendere parte attiva nel raccogliere Zakah 

(elemosina), Fi rah, pelli di animali sacrificati e raccogliere 
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altre donazioni Madani. (Le sorelle islamiche dovrebbero 

incoraggiare altre sorelle islamiche e i loro Ma arim a donare). 

Giuro su Allah ! Mi sento molto felice quando sento di quei 

insegnanti e studenti che sacrificano il loro desiderio di tornare 

nel loro villaggio o città e trascorrono il mese sacro di Ramadan-

ul-Mubarak nei Jamia, adempiendo alle responsabilità di 

raccogliere donazioni in conformità con le linee guida 

dell’amministrazione di Dawateislami. Dall’altro lato, il mio 

cuore piange a causa di quei insegnanti e studenti che, senza 

alcuna scusa valida, mostrano una mancanza di interesse solo a 

causa di negligenza o pigrizia. 
 

Speciale Perla Madani: quei fratelli o sorelle islamiche che 

vogliono raccogliere donazioni, per loro è (Farz) obbligatorio 

imparare le regole islamiche pertinenti. Anche se l’avete letto 

prima, dovreste rileggere il libro ‘Chanday kay baray mayn 

Suwal Jawab’ (Domande e risposte sulle donazioni) composto 

da 100 pagine, pubblicato da Maktaba-tul-Madinah, il 

dipartimento editoriale di Dawat- e-Islami. 
 

O Allah ! Con quei devoti del Caro Profeta che portano 

felicità al mio cuore facendo sforzi per raccogliere donazioni 

durante Ramadan-ul-Mubarak e per raccogliere le pelli degli 

animali sacrificati nei giorni di Eid-ul-A a, Tu ( ) rimani 

felice con loro per sempre e per il loro amore, sii felice con me 

per sempre! 
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A quei fratelli e sorelle islamiche che digiunano (salvo che ci 

sia un’eccezione valida) per tre mesi ogni anno e leggono o 

ascoltano i libri ‘Il ritorno della sindone’ durante il mese di 

Jumadal Ukhra, ‘Il mese del mio Profeta ’ nel 

mese di Rajab-ul- Murajjab e ‘Le Benedizioni di Ramadan’ 

durante il mese di Shaban-ul-Mua am, O Allah ! 

Concedi le tue benedizioni su di loro e su di me in questa vita 

mondana e nella vita ultraterrena, perdonaci senza ritenerci 

responsabili, e mantienici uniti nel vicinato del Tuo Amato 

Profeta  in Paradiso. 
 

 

 

Occasione di Miraj-un-Nabi  

Tutti i fratelli islamici dovrebbero partecipare dall’inizio alla 

fine nell’Ijtima Zikr-o-Naat organizzato da Dawat-e-Islami il 

27° Rajab-ul-Murajjab, per celebrare l’occasione di Miraj-un-

Nabi . Inoltre, digiunando il 27° Rajab-ul-

Murajjab, diventate meritevoli della ricompensa di sessanta 

mesi di digiuno. 
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Una perla Madani per proteggere gli occhi 

Dopo i cinque alah (preghiere) giornalieri, mettendo la mano 

destra sulla fronte recitare  undici volte in un unico 

respiro. Quindi, soffiare su tutte le dita di entrambe le mani e 

passare le dita sugli occhi.  Questo vi proteggerà 

dalla cecità, dalla debolezza della vista e da tutte le malattie 

correlate agli occhi. Con la misericordia di Allah , grazie a 

questa pratica, la cecità può anche essere curata. 

Richiesta Madani 

Per favore, leggete questo opuscolo ogni anno l’ultimo giovedì 

di Jumadal Ukhra nell’Ijtima (raduno) settimanale, nei Jamia-

tul-Madinah e nei Madrasa-tul-Madinah. (Le sorelle islamiche 

possono apportare modifiche laddove necessario) 

 

www.dawateislami.net






