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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: 

 

 

  

 

Ya Allah ! Aprici le porte che conducono verso la 

conoscenza e la saggezza, ed abbi pietà di noi. O Colui che è il 

più Onorevole e Magnifico!   

  

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 

Una volta, Sayyiduna Shaykh Abu Bakr Shibli  andó 

a visitare Sayyiduna Abu Bakr Bin Mujahid , 

eminente studioso di Baghdad. Nel vederlo arrivare, Sayyiduna 

Abu Bakr Bin Mujahid  si alzò, lo abbracciò, gli 

baciò la fronte e lo fece sedere al suo fianco con il massimo 

rispetto. Le persone presenti allora chiesero umilmente a 

Sayyiduna Abu Bakr Bin Mujahid : ‘Fino ad oggi tu 

e il popolo di Baghdad lo avevate definito una persona folle, 

perché oggi gli state dando così tanto rispetto?’ Sayyiduna Abu 

Bakr Bin Mujahid  rispose: ‘Non gli ho prestato 

rispetto senza motivo; , la scorsa notte, ho sognato 
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una scena che ha risvegliato la mia fede, ho visto che Sayyiduna 

Abu Bakr Shibli  si presentó nella corte benedetta 

dell'Amato Profeta . Il Nobile Profeta, 

l'intercessore della Ummah, il proprietario del Paradiso  

 si alzò e lo abbracciò, e dopo aver baciato la 

sua fronte, lo fece sedere al suo fianco. Allora io chiesi 

umilmente: ‘O Nobile Profeta , qual’è la 

ragione di mostrare così tanto affetto nei confronti di Shibli?' Il 

Beneamato e Beato Profeta  disse (rivelando 

una notizia del Ghayb [nascosto]): 'Lui dopo ogni Salah, recita 

questo versetto: 

 

e poi recita Salat su di me’.  

 

 Il mese del Profeta 

Il Nobile Profeta  ha dichiarato riguardo al 

mese sacro di Shaban: ‘  Shaban è 

il mio mese e Ramadan è il mese di Allah ’. 
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  Le benedizioni delle 5 lettere di [Shaban]

! Che grande onore che ha il mese di Shaban-ul-

Mu’azzam. Anzi, questo è più che sufficiente per dimostrare       

la sua eccellenza, che il nostro Amato e Beato Profeta 

 lo ha dichiarato ‘il mio mese’ (cioé il mese del Caro 

Profeta ). Ci sono cinque lettere arabe nella 

parola : , , ,  e  Sayyiduna Ghaus-e-Azam 

 ha spiegato il significato di queste cinque lettere 

dell’alfabeto di  come:  Sta per ‘Sharaf’ (nobiltà),  

sta per ‘Uluww (ascensione),  sta per ‘Birr’ (gentilezza e 

benevolenza),  sta per ‘Ulfat’ (affetto) e  sta per ‘Noor’ 

(luce) quindi queste sono le virtù che vengono conferite da 

Allah  ai suoi servi in questo mese benedetto.  

In questo mese, le porte delle buone azioni vengono aperte, le 

benedizioni vengono rivelate, i reati vengono perdonati, 

l'espiazione è pagata per i peccati e i Salat vengonono 

aumentati estensivamente sul Profeta  e quindi 

questo è il mese (speciale) di mandare Salat sul Beato Profeta 

.  

 La passione dei compagni del Profeta 

Sayyiduna Anas Bin Maalik  ha dichiarato: 

‘All'avvistamento della luna di Shaban, i compagni  
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focalizzavano la loro attenzione sulla recitazione del Sacro 

Quran, davano la loro Zakah (elemosina) in base alla ricchezza 

posseduta in modo che i deboli e i poveri potessero prepararsi 

per il digiuno del mese del Ramadan. I governatori convocavano i 

prigionieri per eseguire le sentenze sui condannati e per liberare 

quelli che consideravano giustificati. I commercianti ripagavano i 

loro debiti e riscuotevano i loro debiti. (In questo modo, si 

sentivano sollevati [dalle passività] prima dell'apparizione della 

luna di Ramadan) e proprio all'avvistamento della luna del 

sacro mese di Ramadan, (alcuni di loro) dopo aver eseguito il 

Ghusl (il bagno rituale) si impegnavano nell’ittikaf.  

La passione dei musulmani al giorno d'oggi 

! Quanto entusiasmo e voglia di adorare Allah  

avevano i musulmani precedenti! Purtroppo, i musulmani di 

oggi sono interessati soprattutto all'accumulo di ricchezza. I 

primi musulmani, che avevano una mentalità Madani (religiosa), 

passavano il loro tempo ad adorare intensamente in occasioni 

sacre per cercare la vicinanza di Allah . 

Oggigiorno, i musulmani trascorrono questi giorni benedetti, 

in particolare il mese di Ramadan, nel progettare nuovi modi 

per aumentare la ricchezza di questo mondo. Allah , il più 

compassionevole, aumenta la ricompensa delle buone azioni 

eccessivamente in questi mesi, ma sfortunatamente le persone 

che amano la ricchezza materialistica del mondo aumentano i 
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prezzi dei loro beni, in particolare nel mese benedetto di 

Ramadan, con conseguenti difficoltà per i musulmani poveri. 

Purtroppo sembra che lo spirito della fratellanza islamica stia 

diminuendo. 

 

Mese ideale per i digiuni Nafl (volontari) 

Cari fratelli islamici! Il Profeta dell'umanità, la pace del nostro 

cuore e della nostra mente, il più generoso e gentile Profeta 

 adorava digiunare abbondantemente nel mese 

di Shaban. Sayyiduna Abdullah Bin Abi Qays ha 

riferito di aver sentito Umm-ul-Mumineen [madre dei credenti], 

Sayyidatuna Aishah Siddiqah dire: ‘Shaban-ul-Muazzam 

era il mese preferito del mio amato Profeta , nel 

quale egli era abituato a digiunare, per poi estenderlo fino a 

Ramadan-ul-Mubarak’.  
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Le persone sono negligenti 

Sayyiduna Usamah Bin Zayd  chiese al Caro e Nobile 

Profeta : ‘Vedo che lei osserva i digiuni più 

intensamente nel mese di Shaban’. Il Caro Profeta 

rispose: ‘È un mese tra Rajab e Ramadan, le persone sono 

negligenti riguardo questo. In questo mese, le azioni della 

gente vengono portate da Allah  e io adoro che le mie 

azioni vengano portate all’Onnipotente Allah  nel 

momento che io stia digiunando’. 

 

Lista dei nomi di coloro che moriranno 

Sayyidatuna Aishah Siddiqah disse: ‘Il più grande 

Profeta era solito a digiunare in tutti i giorni di 

Shaban’. Lei disse inoltre: ‘Chiesi, -O Caro Profeta 

! Shaban è il tuo mese preferito per osservare i 

digiuni?- L'amato Profeta rispose - Allah  

scrive i nomi di tutte le persone destinate a morire in quell'anno 

e io preferisco che al momento della mia morte io sia nello 

stato di digiuno-’.  

Il Nobile Profeta era solito a digiunare durante Shaban 

in abbondanza 

È menzionato nel libro Sahih Bukhari: Sayyidatuna Aishah 

Siddiqah  disse che il Nobile e Beato Profeta 
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 non digiunava così abbondantemente in 

nessun altro mese come Egli  digiunava 

durante Shaban, anzi, Egli  digiunava tutto il 

mese e poi affermava, ‘Agisci secondo la tua capacità che Allah 

 non cessa le Sue benedizioni finché non ti stufi’.  

Spiegazione del Hadees 

Il commentatore del libro Sahih Bukhari, Allamah Mufti 

Muhammad Sharif-ul-Haq Amjadi  ha spiegato su 

questo Hadees: significa che il caro Profeta   era 

abituato a digiunare nella maggior parte dei giorni di Shaban, e 

qui per maggior parte si riferisce al mese intero. 

Di solito si dice: ‘Tale persona ha pregato tutta la notte’; anche se 

ha trascorso del tempo mangiando oppure nei suoi bisogni. Quindi 

in questi casi, per dire ‘per lo più’ viene definito ‘il tutto’. 

Egli ha inoltre affermato: da questo Hadees apprendiamo che 

uno con la capacità di farlo, dovrebbe osservare i digiuni in 

modo estensivo. Tuttavia, colui che è debole non dovrebbe 

digiunare in quanto potrebbe influenzare negativamente la sua 

capacità di digiunare nel mese del Ramadan. Lo stesso punto è 

stato sostenuto in quegli Hadees in cui è stato affermato: ‘Non 

digiunate dopo la prima metà di Shaban’.  
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Promozione dei digiuni da Dawat-e-Islami 

Si afferma a pagina 823 di Faizan-e-Sunnat,  composto da 1022 

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

editoriale di Dawat-e-Islami: Hujjat-ul-Islam, Sayyiduna Imam 

Muhammad Bin Muhammad Bin Muhammad Ghazali 

 ha dichiarato: ‘Nei suddetti beati Hadees, digiunare 

per tutto il mese di Shaban significa digiunare per la maggior 

parte dei giorni di Shaban (cioè osservare i digiuni in più della 

metà dei giorni di Shaban).   

Se qualcuno ha intenzione di digiunare per tutto il mese di Shaban-

ul-Mu'azzam, allora non vi è alcun divieto. , Diversi 

fratelli islamici e sorelle islamiche di Dawat-e-Islami, il movimento 

globale non politico per la propagazione del Quran e della Sunnah, 

osservano i digiuni nei mesi sacri di Rajab-ul-Murajjab e 

Sha`ban-ul-Mu`azzam. Con il digiuno continuo abbracciano 

le benedizioni del mese sacro di Ramadan-ul-Mubarak. 

Digiunare nella maggior parte dei giorni di Sha'ban è Sunnah 

La madre dei credenti, Sayyidatuna Aishah Siddiqah  

ha riferito: ‘Non ho mai visto il Beneamato e Nobile Profeta 

 digiunare così estensivamente in nessun altro 

mese come nel mese di Sha'ban. Lasciando alcuni giorni, Egli 

 era solito a digiunare per l'intero mese’.  
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Le notti sacre 

La madre dei credenti, Sayyidatuna Aishah Siddiqah  

ha dichiarato: Ho sentito dall'Intercessore della Ummah 

, dire: ‘Allah  apre le porte della 

misericordia in quattro notti (specialmente): 

1. Notte di Eid-ul-Adha 

2. Notte di Eid-ul-Fitr 

3. Quindicesima notte di Shaban, che in questa notte vengono 

scritti i nomi di quelli destinati a morire quell'anno, il 

sostentamento delle persone e i nomi di coloro che 

eseguiranno il pellegrinaggio (quell'anno). 

4. Notte di Arafah (la notte tra l'8 e il 9 di Zul-Hijjah) fino 

all'Azan (richiamo alla preghiera) di Fajr. 
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Decisioni critiche 

Cari fratelli islamici! Quanto è critica la quindicesima notte di 

Sha`ban-ul-Mu`azzam! Nessuno sà cosa sarà predestinato per 

lui. A volte, una persona rimane negligente, e su di essa viene 

scritto di tutto.  

Si afferma in Ghunya-tul-Talibeen: ‘I sudari di molte persone 

vengono lavati e preparati, ma loro sono occupati a vagare nei 

mercati. Ci sono molte persone le cui tombe sono state scavate e 

preparate ma loro sono impegnati a divertirsi. Un numero di 

persone è impegnato a ridere anche se si avvicina l'ultimo 

momento della morte. La costruzione di molte case sta per essere 

completata ma allo stesso tempo la vita dei loro proprietari sta 

per essere completata’. 

 

 Benedizioni per i peccatori, ma ...

Sayyidatuna Aishah Siddiqah  ha riferito che il 

Nobile Profeta  una volta ha affemato che: 

Jibraeel  venne da me e disse: Questa è la quindicesima 

notte di Sha`ban. Allah  libera tante persone dall'inferno 

quanto il numero dei peli sulle capre della tribù di Bani Kalb. 
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Ma Allah  non dona lo sguardo Misericordioso al non 

credente, alla persona maliziosa, a colui che taglia i legami familiari, 

a colui che fa penzolare i suoi vestiti, a colui che disobbedisce 

ai suoi genitori e a quella persona che ha l’abitudine di bere 

alcolici.’ 
 

(La citazione sopra menzionata ‘colui che fa penzolare i suoi 

vestiti’ in questo Hadees si fa riferimento a coloro che abbassano i 

loro pantaloni, Shalwar, Tahband, o il Kurta lungo ecc. sotto le 

caviglie per arroganza).  
 

Un simile Hadees viene riportato dal grande leader di miliardi 

di musulmani dalla scuola di pensiero Hanbali, Sayyiduna 

Imam Ahmad Bin Hanbal  , e da Sayyiduna Abdullah 

Ibn `Amr , e comprende anche l'assassino.  

 

 

Sayyiduna Kaseer Bin Murrah  ha riferito che il 

Profeta del Rahmat, l'intercessore della Ummah, il proprietario 

del Paradiso ha affermato: Il 15 di Sha`ban, 

Allah  perdona tutti sulla terra eccetto colui che associa 

qualcuno (Mushrik), e colui che ha la malizia nel suo cuore.’  
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 La supplica di Sayyiduna Dawood 

Sayyiduna Ali  spesso andava fuori la 

quindicesima notte di Sha`ban. Così una volta egli  

uscì e disse guardando verso il cielo: Una volta, il 15 di 

Sha`ban, il grande Profeta di Allah , Sayyiduna Dawood 

 alzò lo sguardo verso il cielo e affermó: 

'Questo è il momento nel quale chiunque supplica Allah  

per qualsiasi cosa, Allah  adempie la sua supplica (Dua) e 

chiunque chiede perdono, Allah  lo perdona a condizione 

che il supplicante non sia un tributario (una persona che 

chiede ingiustamente denaro in forma di tasse), un mago, un 

indovino o un musicista. Poi lui  invocò questa supplica: 

Significato: O Allah ! O Caro Allah di Dawood! Chiunque ti 

supplica in questa notte o cerca il tuo perdono, perdonalo. 

 

www.dawateislami.net



Il mese del Profeta 

13 

Le persone private dai benefici 

Cari fratelli islamici! Shab-e-Baraat è una notte vitale e non 

deve essere spesa con negligenza . Una pioggia  di benedizioni 

speciali viene fatta cadere in questa notte sacra. In questa notte 

di buon auspicio, Allah  libera le persone dall'inferno in 

un numero maggiore di quello dei peli sulle capre della tribù di 

Bani Kalb. È stato registrato nei libri che la tribù di Bani Kalb 

possedeva il maggior numero di capre tra le tribù d'Arabia. 

Ahimè! Ci sono alcune persone sfortunate che sono state 

dichiarate di rimanere private del perdono in Shab-e-Baraat, 

cioè la notte della liberazione. Sayyiduna Imam Bayhaqi Shaafii 

 ha riferito in Fadaail-ul-Auqaat: Il Caro e Nobile 

Profeta  ha avvertito: sei tipi di persone non 

verranno perdonate nemmeno in questa notte: 

1. Un alcolizzato 

2. Colui che disobbedisce i genitori. 

3. Un abituato di fornicazione. 

4. Colui che che elimina i legami familiari. 

5. Colui che che abbozza i ritratti. 

6. Colui che racconta storie (pettegolezzi). 
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Allo stesso modo, un indovino, un mago, colui che fa 

penzolare i suoi pantaloni (Shalwar o Tahband) sotto le caviglie 

per arroganza e colui che ha odio e malizia per un altro 

musulmano sono stati avvertiti di essere privati del perdono.  

, Se qualcuno ha fatto dei peccati sopra menzionati, 

dovrebbe pentirsi dal profondo del suo cuore, specialmente  

di quel particolare peccato e di tutti i peccati in generale,  

prima ancora dell'arrivo di Shab-e-Baraat. Anzi, dovrebbe 

immediatamente pentirsi in questo momento senza alcun 

ritardo. Se qualcuno ha violato i diritti degli altri, quindi, oltre 

al pentimento, dovrebbe scusarsi e risarcirli. 

 

 

 Una lettera di Imam-e-Ahl-e-Sunnat per tutti 

i musulmani 

Ala Hadrat, Imam-e-Ahl-e-Sunnat, Mujaddid della Ummah, 

Allamah, Maulana, Al-Haaj Al-Haafiz, Al-Qaari, Ash-Shah 

Imam Ahmad Raza Khan  mandò una lettera a uno 

dei suoi discepoli riguardo il pentimento e il chiedere scusa 

prima dell'inizio di Shab-e-Baraat. Questa lettera viene 

presentata qui per la sua importanza. Quindi è menzionato da 

pagina 356 fino a pagina 357, volume 1 di Kulliyat-e-

Makaateeb-e-Raza: 
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Shab-e-Baraat sta per arrivare. In questa notte, le azioni di tutti 

i servi vengono presentate nella Corte Suprema di Allah . 

Per amore del Nobile Profeta , Allah  

perdona i peccati dei musulmani tranne quelli di pochi. Tra 

questi ci sono quei due musulmani che hanno reciproche 

ostilità per alcune ragioni mondane. Allah  dice: ‘Lasciali 

così come sono, finché non riparano le loro relazioni.’ 
 

Pertanto, l'Ahl-e-Sunnat dovrebbe porre fine alle discordie e 

correggere le relazioni prima del tramonto del 14° Sha`ban. 

Soddisfare i diritti degli altri, oppure rinunciarvi in modo che il 

libro delle opere sia presentato nella sua corte privo di 

violazione dei diritti degli altri. Riguardo ai diritti di Allah 

, è sufficiente un sincero pentimento. È menzionato in un 

Hadees:  (Chiunque si pente del 

suo peccato, è come se non avesse commesso il peccato). 

 
 

Se uno si dimette come sopra consigliato, (per grazia di Allah ) 

c'è una forte speranza di perdono in questa notte a condizione che 

le sue convinzioni siano perfette.  Questa 

pratica di avvicinare i fratelli nell'Islam a risolvere le discordie e 

ad adempiere ai diritti reciproci è in vigore da molto tempo.  
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Spero che introdurrete questa buona pratica tra i musulmani 

delle vostre aree per meritare la ricompensa menzionata nella 

seguente narrazione: 

Significato: Colui che introduce un atto virtuoso nell'Islam, vi è 

una ricompensa per lui e anche la ricompensa di tutti coloro che 

agiscono su di esso sarà scritta continuamente nel suo resoconto 

delle azioni fino al Giorno del Giudizio, senza alcuna diminuzione 

dei premi di quelli che stanno agendo su di esso. 

Prega affinché questo Faqeer (umile servitore di Allah ) sia 

benedetto con il perdono e la pace nel mondo e nell'altra vita 

(l’aldilà)! Mi ricordo di te nei miei Dua (suppliche) e 

continuerò a farlo, . Dovrebbe essere chiaro a tutti 

i musulmani che l'armonia e il perdono devono essere fatti dal 

profondo del cuore e sinceramente. Né le semplici espressioni 

della lingua sono sufficienti, né il servizio delle labbra è 

popolare nella corte di Allah . 
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 Digiuno del 15 di Sha'ban

Sayyiduna Ali  ha riferito che il Nobile Profeta 

 ha affermato: ‘Quando arriva la quindicesima 

notte di Shaban, fai Qiyam (prega) nella notte e digiuna 

durante il giorno. Senza dubbio, Allah  rivela una speciale 

manifestazione Divina nel cielo sopra la terra dal momento del 

tramonto e annuncia: ‘C'è qualcuno che cerca il perdono, che 

io possa perdonarlo? C'è qualcuno che cerca il sostentamento 

così che io possa concederglielo? C'è qualcuno afflitto da 

qualche problema, che io possa alleviare la sua afflizione? C'è 

qualcuno così e così ... 'Egli  continua ad annunciarlo fino 

al tempo di Fajr (preghiera giornaliera della mattina). 

 

Un'opportunità gratificante 

I libri delle azioni sono scambiati durante Shab-e-Baraat. Se 

possibile, digiunate il 14 di Sha`ban per ottenere un digiuno 

registrato nel giorno di chiusura del libro delle azioni. 

Il 14 di Shaban, dopo aver offerto la Salah congregazionale di 

`Asr (preghiera giornaliera), è meglio fare il Nafli I`tikaf e 

rimanere nella Moschea con l'intenzione di aspettare il Salat-

ul-Maghrib (preghiera giornaliera). In questo modo, gli ultimi 

momenti in cui il libro delle azioni sta per cambiare, le virtù di 

essere presenti nella Moschea, di essere in I`tikaf e di attendere 
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con pazienza di offrire Salat-ul-Maghrib, ecc., vi saranno 

iscritte. È preferibile trascorrere l'intera notte ad adorare Allah 

. 

 

 Foglio di carta verde

Ameer-ul-Mumineen, Sayyiduna Umar Bin Abdul Aziz 

 una volta era impegnato in un culto nella 

quindicesima notte di Shaban. Quando Egli  alzò la 

testa, trovò un foglio di carta verde il cui riserbo si stava 

estendendo fino al cielo. Portava le parole: 

Significato: Questo è un ordine di perdono dal fuoco dell'inferno 

inviato da Allah , il Re, per il suo servitore 'Umar Bin' Abdul 

'Aziz. 

! Cari fratelli islamici! Da una parte, questo fatto 

rivela la grandezza e la santità di Sayyiduna Umar Bin Abdul 

Aziz  e dall'altra parte rivela l'eccellenza e la 

beatitudine di Shab-e-Baraat. ! Questa notte 

benedetta porta Baraat (libertà) dal fuoco ardente dell'Inferno. 

Questo è il motivo per cui è chiamato Shab-e-Baraat. 

Sei Nawafil dopo Salat-ul-Maghrib 

Offrire sei Rakaat di Nafl specifici dopo i Fard e Sunnah di Salat-

ul-Maghrib sono una delle tradizioni dei santi pii  
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dell'Islam. Dopo aver offerto i Fard e le Sunnah ecc., Offri sei 

Rakaat di Nafl in gruppi di due. Prima di offrire i primi due 

Rakaat, fai l'intenzione: ‘O Allah ! Grazie alla virtù di 

questi due Rakaat, concedimi una lunga vita di benessere’. Allo 

stesso modo, prima di offrire i secondi due Rakaat, fai 

l'intenzione: 'O Allah ! Per la virtù di questi due Rakaat, 

proteggimi dalle calamità’. Prima di offrire gli ultimi due 

Rakaat, fai l'intenzione: ‘O Allah ! Per la virtù di questi 

due Rakaat, non farmi dipendere da nessuno tranne Te’. 

In questi sei Rakaat, si può recitare qualsiasi Surah dopo la 

Surah Al-Fatihah. È preferibile recitare Surah Al-Ikhlas tre 

volte dopo Surah Al-Fatihah in ogni Rakat. Dopo ogni due 

Rakaat, recita lo Surah Al-Ikhlas venti volte o Surah Yaseen 

una volta. Se possibile, recita entrambi. È anche possibile che 

un fratello islamico reciti la Surah Yaseen mentre il resto lo 

ascolti silenziosamente e attentamente. Tenete presente che gli 

altri fratelli islamici non devono recitare singolarmente Surah 

Yaseen ecc... mentre la recitazione è già in atto ad alta voce. 

Non dimenticare mai la regola secondo cui, quando la recita 

del Santo Quran sta avvenendo ad alta voce, è Fard-e-Ayn 

(obbligatorio per ogni individuo) per coloro che sono presenti 

per ascoltare la recitazione, di ascoltare in silenzio con tutta la 

concentrazione. L'enorme ricompensa si accumulerà per te 

proprio all'inizio della notte benedetta. . Ogni volta 

dopo lo Sura Yaseen, recita anche il Dua (supplica) di metà 

Shaban. 
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Dua (supplica) da recitare a metà Shaban 

�
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Traduzione: Ya Allah ! O Colui che fa il favore a tutti ma 

nessuno può farti alcun favore! O Colui che porta alta maestà e 

grandezza! O Colui che dona bontà e ricompense! Non c'è 

nessuno degno di adorazione tranne Te. Aiuti i tormentati, 

offri rifugio a coloro che cercano rifugio e dai pace a coloro che 

hanno paura. Ya Allah ! Nel libro originale (vale a dire 

Lauh-e-Mahfuz) che è di Te, se hai scritto il mio nome tra gli 

sfortunati, i privati, i rifiutati o quelli che mancano di 

sostentamento, allora Ya Allah , con la Tua grazia, 

rimuovi la mia disgrazia, privazione, disonore e mancanza di 

sostentamento, scrivi il mio nome tra coloro che verranno 

benedetti con buona fortuna, maggiore sostegno e capacità di 

compiere buone azioni nel libro originale. In verità, hai 

veramente menzionato nel tuo libro discendente (cioè il Sacro 

Quran) attraverso la lingua benedetta del tuo Nobile e Caro 

Profeta : ‘Allah cancella e conferma ciò che 

vuole; e solo con Lui è il vero libro.’ ‘O mio Allah ! In virtù 

della Divina Manifestazione che giace nella quindicesima notte 

del benedetto mese di Sha`ban in cui ogni compito pratico è 

assegnato e reso irrevocabile, togli da noi tutte le calamità e le 

discordie, quelle che conosciamo così come quelle che non 

conosciamo, mentre tu le sai meglio di noi. Davvero, tu sei il 

più potente, il più riverente. E possa Allah Onnipotente  

inviare benedizioni e saluti a Sayyiduna Muhammad 

, e sulla sua santa famiglia e sui suoi compagni 

e ogni lode è per Allah , il Sostenitore dei mondi. 
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Alcune richieste Madani di Sag-e-Madinah (l'autore) 

! È stata una pratica di Sag-e-Madinah  da 

molto tempo offrire i sei Nafil e recitare il Sacro Quran nella 

notte di Shab-e-Baraat come sopra prescritto. Questa forma di 

adorazione dopo il Maghrib è Nafl. Non è né Fard 

(obbligatoria) né Wajib e non c'è alcun divieto nella Shari'ah 

riguardo ai Nafl e Tilawah (recita del Quran) dopo Maghrib. 
 

Allamah Ibn Rajab Hanbali  ha menzionato: Tra i 

siriani, i grandi Tabi`een come Sayyiduna Khalid Bin Madaan, 

Sayyiduna Makhool, Sayyiduna Luqman Bin Aamir e altri 

( ) hanno sempre osservato grande rispetto per questa 

sacra notte e adorato abbondantemente in questa notte. I 

musulmani hanno imparato la riverenza per questa notte sacra 

da questi grandi santi.  

 

È menzionato nel libro autentico di Hanafi Fiqh, Durr-e-

Mukhtar: In Shab-e-Baraat, l'osservazione della veglia (per il 

culto) è Mustahab. Questa veglia non richiede di rimanere 

svegli per tutta la notte; il risveglio per gran parte della notte 

viene anche definito come una notte intera di veglia.’ 

 
 

Richiesta Madani (religiosa): Quindi, se possibile, tutti i 

fratelli islamici dovrebbero offrire questi sei Nawafil e altre 
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invocazioni correlate, dopo Salat-ul-Maghrib nelle loro 

Moschee per ottenere enormi ricompense. Le sorelle islamiche 

possono eseguire questi rituali nelle loro case. 

Sicurezza dalla magia per tutto l'anno 

È menzionato sulla pagina 134 del libro ‘Islami Zindagi’ [Vita 

islamica], composto da 170 pagine, pubblicato da Maktaba-tul-

Madinah, il dipartimento editoriale di Dawat-e-Islami: Nella 

quindicesima notte di Sha`ban, si dovrebbe far bollire sette 

foglie di un albero di giuggiole [Bayri] in acqua e eseguire il 

Ghusl (bagno) con quell'acqua (quando si raffredda). Facendo 

così, si rimarrà protetti dagli effetti della magia per tutto 

l'anno,  

 Shab-e-Baraat e la visita delle tombe

La madre dei credenti, Sayyidatuna Aishah Siddiqah  

ha riferito: una notte non vidi il Nobile Profeta  

e più tardi lo trovai nel  cimitero di Al-Baqi. L'amato Profeta  

 disse: ‘Avevi paura che Allah  e il Suo 

Profeta ( ) ti privassero del tuo diritto?’ Risposi: 

‘O Caro Profeta , ho pensato che saresti andato 

a visitare una delle tue mogli. Allora il caro Profeta 

 affermò: ‘Allah , il Glorioso e l’Eccelso mostra la 

Divina Manifestazione nel cielo sopra la terra (cioè il primo 

cielo) nella 15a notte di Sha`ban, Egli  perdona i peccatori 

www.dawateislami.net



Il mese del Profeta 

24 

in numero maggiore del numero dei peli sulle capre della tribù 

di Bani Kalb.’  

Chi ha inventato i fuochi d'artificio? 

Cari fratelli islamici! , Shab-e-Baraat è la notte per 

acquisire la libertà e la salvezza dal fuoco dell'inferno ma 

sfortunatamente, un gran numero di musulmani spreca i loro 

sudati guadagni nell'acquisto di fuoco per se stessi sotto forma 

di petardi e varietà di fuochi d'artificio, violando così la 

sacralità di questa notte. 

 

Il famoso commentatore del Sacro Quran, il grande pensatore 

della Ummah, mufti Ahmad Yar Khan  ha 

menzionato nel suo opuscolo ‘islami Zindagi’ [Vita islamica]: è 

davvero una grande privazione passare questa notte a 

commettere peccati. Si dice che i fuochi d'artificio furono 

inventati da Namrood. Quando Sayyiduna Ibraheem 

 fu messo nel fuoco, il fuoco si estinse e si trasformò 

in un giardino di fiori. Così la gente di Namrood preparó dei 

petardi e dopo aver dato fuoco a questi li tirò verso Sayyiduna 

Ibraheem .’  

I fuochi d'artificio relativi a Shab-e-Bara`at sono Haraam 

Purtroppo questa tradizione peccaminosa di fuochi d'artificio 

alla vigilia di Shab-e-Baraat sta aumentando tra i musulmani. 
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Si afferma in ‘Islami Zindagi’: i musulmani sprecano milioni 

(di rupie) nel praticare questa tradizione e ogni anno vengono 

segnalati molti casi, che danno notizia di molte case bruciate a 

causa di fuochi artificiali e così tante persone si bruciano fino 

alla morte. Questa attività peccaminosa è un serio rischio per la 

vita, per la ricchezza e il patrimonio. 
 

Inoltre, si brucia la propria ricchezza e in cambio, si riceve il 

peso della disobbedienza di Allah  sulle spalle. Per l’amore 

di Allah ! Astenetevi dal commettere questo atto assurdo e 

Haraam (proibito), e prevenite anche i vostri figli e parenti. 

Ovunque alcuni bambini non inculturati attivano i fuochi 

d'artificio, non state lí a godervi queste scene.  
 

Accendere fuochi d’artificio nel Shab-e-Baraat è, senza dubbio, 

uno spreco di denaro ed è stravaganza; quindi, questo atto è 

Haraam e inammissibile. Allo stesso modo, la produzione, la 

vendita e l’acquisto di fuochi d'artificio sono tutti vietati 

secondo la Shari`ah (legge sacra islamica).  

 
 

Ala Hazrat, Imam-e-Ahl-e-Sunnat, Maulana Shah Imam 

Ahmad Raza Khan  ha dichiarato: ‘Senza dubbio la 

tradizione dei fuochi d'artificio nelle occasioni dei matrimoni e 

Shab-e-Baraat è Haraam e un offesa sicura in quanto comporta 

uno spreco di denaro’.  
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Se uno desidera aumentare il fervore dell'adorazione nella 

notte di Shab-e-Baraat, per astenersi da atti peccaminosi come 

scatenare fuochi d'artificio e altri peccati in questa notte santa e 

vuole diventare un musulmano pio, dovrebbe unirsi all'ambiente 

Madani (religioso) di Dawat-e-Islami, il movimento globale 

non politico per la propagazione del Quran e della Sunnah. 
 

Ognuno dovrebbe viaggiare per tre giorni ogni mese nei Madani 

Qafilah (viaggi istruttivi religiosi) che ispira la Sunnah con i devoti 

dell'Amato Profeta  e dovrebbe cercare di 

trasformare la sua vita secondo le linee guida dei Madani Inamaat. 

Per persuasione, vengono menzionati due meravigliosi 

cambiamenti ispiratrici Madani. 

1. Il mio cuore si è ispirato all'Ijtima di Shab-e-Barat 

L'estratto degli scritti di un fratello islamico di Markaz-ul-

Auliya, Lahore (Pakistan), sulle riforme rivoluzionarie nella 

sua vita, è presentato di seguito: 

Prima di unirmi all'ambiente Madani di Dawat-e-Islami, il 

movimento globale non politico per la propagazione del Quran 
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e della Sunnah,  ero in compagnia di una setta 

fuorviata ed ero coinvolto in una varietà di attività 

peccaminose. Con rammarico, ero orgoglioso del mio stile di 

vita di guardare film, serie Tv e visitare i luoghi delle attività 

immorali ( ). Il declino dei miei giorni peccaminosi e l'alba del 

mio sé riformato, lo devo agli sforzi individuali di un fratello 

islamico. Lui mi convinse a frequentare l'Ijtima' di Shab-e-Baraat 

che si ispira alla Sunnah ad Hanjarwal. Il discorso del Muballigh-e-

Dawat-e-Islami fu così stimolante e straziante che io mi pentii 

profondamente del mio passato peccaminoso. Sudavo e mi sentivo 

così imbarazzato e spaventato a causa della mia disobbedienza 

verso Allah  che scoppiai in lacrime.  
 

Dopo l'Ijtima' un fratello islamico che era responsabile dei 

Madani Qafilah mi incontrò e mi persuase a viaggiare con il 

Madani Qafilah per tre giorni. Ero già ispirato e così accettai di 

viaggiare con il Madani Qafilah. Nella benedetta compagnia 

dei devoti dell'Amato e Beato Profeta ho appreso vari atti della 

Sunnah nella Madani Qafilah e  mi sono pentito di 

tutti i miei peccati precedenti. All'arrivo del mese di Ramadan-

ul-Mubarak ho approfittato dell'opportunità dell'Itikaf negli 

ultimi dieci giorni con i devoti dell'Amato Profeta. In questo 

I'tikaf, la 27a notte, un fratello islamico fortunato fu benedetto 

con la visione del Nobile Profeta . Questo fatto 

significativo intensificò il mio apprezzamento per Dawat-e-
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Islami e abbracciai con fermezza l'ambiente Madani di Dawat-

e-Islami. 

 

 2. Andavo pazzo per i film!

La dichiarazione di un altro fratello islamico di Bara Bord, 

Bab-ul-Madinah (Karachi) è riassunta come segue: ero un 

disadattato e una persona disprezzata della società. La gente mi 

chiamava ‘pazzo per i film’ perché guardavo film e serie Tv in 

modo eccessivo ogni giorno. Le riforme (cambiamenti) in me 

sono dovute agli sforzi individuali di un fratello islamico. 

Questo fratello islamico mi portò a frequentare un Ijtima 

ispirato alla Sunnah di Shab-e-Baraat tenuto nel campo Khajji 

(Gulbahar, Karachi) organizzato da Dawat-e-Islami, il movimento 

globale non politico per la propagazione del Quran e della 

Sunnah. 
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Quando ascoltai il discorso straziante riguardo l'argomento: 

‘Prima notte nella tomba’ sentii la paura di Allah  nel 

profondo del mio cuore. Mi pentii di tutti i miei peccati 

precedenti e abbracciai l'ambiente Madani (religioso) di 

Dawat-e-Islami. Tutta la mia famiglia era moderna. 

, Come risultato dei miei sforzi individuali, anche 

cinque dei miei fratelli diventarono devoti di Dawat-e-Islami e 

tutti adornarono le loro teste con il turbante verde e 

gradualmente l'ambiente delle nostre famiglie si trasformò in 

un ambiente completamente Madani (religioso). 

Al momento di scrivere queste righe, sto servendo il ruolo di 

Nigran di Halqah Mushawarat. Io amo viaggiare con i Madani 

Qafilah (viaggi istruttivi islamici ispirati alla Sunnah) e 

, viaggio regolarmente con i Madani Qafilah di 3 giorni 

ogni mese. 
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Cari fratelli musulmani! Portando il discorso verso la 

conclusione, vi racconto alcune Sunnah (azioni del Profeta) e 

adaab (modi per migliorare il comportamento); Il Nobile 

Profeta  ha affermato: chi ama la mia Sunnah 

ama me e chi ama me sarà con me nel Paradiso. 

 

 11 Madani Fiori per quanto riguarda la visita al cimitero

Il più Nobile e Caro Profeta afferma: ‘Vi 

avevo proibito di visitare le tombe. Ora, visitate le tombe 

perché portano disinteresse per la mondanità e ricordano 

l'aldilà.'  

Se si intende visitare la tomba di un musulmano (o il 

mausoleo di un amante di Allah ), è Mustahab per chi 

ha l’intenzione di andare a visitare le tombe di offrire in 

primo luogo due Rakaat Nafil Salah (non nei tempi 

Makruh) nella sua casa recitando Aayat-ul-Kursi una volta 

e Surah Al-Ikhlas tre volte dopo Surah Al-Fatihah in ogni 

Rakat e donare il suo Sawab (ricompensa spirituale) al 

Sahib-e-Qabr (cioè la persona sepolta); Allah  
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produrrà Noor (luce) nella tomba di quella persona 

deceduta e premierà abbondantemente questa persona 

(che ha donato il Sawab).  

Non impegnarsi in chiacchiere inutili mentre si va a 

visitare un mausoleo o una tomba. 

 

Entrare nel cimitero attraverso il solito sentiero dove prima 

non c'erano mai state tombe di musulmani. Non usare mai il 

percorso nuovo. È citato nel libro Rad-dul-Muhtar: camminare 

su un sentiero recentemente scolpito (che è stato costruito 

livellando le tombe), è Haraam.  

Anche se vi è solo un sospetto riguardo al nuovo percorso, è 

inammissibile e peccaminoso camminare su questo. 

 

È stato osservato in alcuni mausolei degli amanti di Allah 

che il pavimento è stato fatto demolendo le tombe dei 

musulmani solo per facilitare i visitatori. Camminare, stare 

in piedi, sdraiarsi, sistemare i posti per la recita (del Sacro 

Quran) e le invocazioni ecc. su questi pavimenti è Haraam. 

Recitate il Fatihah rimanendo a distanza. 

Osservare la tomba dovrebbe essere fatto stando di fronte 

al volto del sepolto nella tomba e ci si dovrebbe avvicinare 

dalla direzione dei piedi per rimanere davanti ai suoi occhi; 
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non avvicinarsi mai dalla parte della testa, perché lui 

(l'uomo della tomba) dovrà voltare la testa per guardare il 

visitatore.  

Stare nel cimitero con la schiena rivolta verso il Qiblah 

mentre si rivolge alla faccia di quelli sepolti e quindi 

invocare: 

Traduzione: Saluti su tutti voi, o abitanti delle tombe, che Allah 

perdoni noi e voi. Sei venuto (qui) prima di noi e noi stiamo 

per venire dopo di te. 

Se una persona invocherà questo entrando nel cimitero: 

 

Traduzione: O Allah  ! Creatore dei corpi decaduti e ossa 

rovinate! Invia le tue benedizioni e il mio saluto a coloro che sono 

partiti dal mondo con fede (su di Te) 
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Allora, tutti i musulmani che sono morti fino ad allora dai 

tempi di Sayyiduna Aadam  pregheranno per il suo 

perdono.  

Il Profeta Nobile  disse: ‘Una persona che 

entra in un cimitero, poi recita la Surah Al-Fatihah, la 

Surah Al-Ikhlas e la Surah At-Takasur e recita questa 

supplica: 'O Allah ! Dona il Sawab (ricompensa 

spirituale) di ciò che ho recitato dal Sacro Quran agli 

uomini e alle donne musulmane di questo cimitero; tutti 

quei credenti diventeranno intercessori per lui (che ha 

donato il Sawab) nel Giorno del Giudizio.’  

 

 É citato in un Hadees: uno che recita Surah Al-Ikhlas 11 

volte e dona il suo Sawab (ricompensa) ai morti, lui (cioè 

chi trasmette il Sawab) riceverà Sawab equivalente al 

numero dei morti.  

 I bastoncini di incenso non dovrebbe essere accesi sulle 

tombe, perché è irrispettoso e causa disagio ai morti; 

tuttavia, se si desidera diffondere fragranza per il piacere 

dei visitatori, dovrebbe essere accesi accanto alla tomba 

sulla terra libera, poiché la fragranza è apprezzabile . 
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In un’altra occasione: A'la Hadrat  ha 

dichiarato: È citato nel libro Sahih Muslim attraverso 

Sayyiduna Amr Bin Aas  che lui ha consigliato a 

suo figlio al momento della morte, 'Quando morirò, non 

permettere a nessuna donna che si lamenta o ad alcun 

tipo di fuoco di accompagnare il mio funerale’. 

 

Non porre lampade o bastoncini d'incenso sulla tomba 

perché è fuoco e il fuoco su una tomba infastidisce i morti; 

tuttavia, se è necessario allo scopo di fornire illuminazione 

ai passanti durante la notte, candele o lampade possono 

essere collocate accanto alla tomba su terra libera. 

Per imparare migliaia di Sunnah (azioni fatte dal profeta) leggete 

due libri di Maktabatul Madina: (1) di 312 pagine Bahare 

Shariat parte 16 e (2) di 120 pagine Sunnaten aur Adaab. 

Un'altro modo per imparare le sunnah è viaggiare insieme gli 

amanti del Profeta nel Madani qafila (viaggi istruttivi islamici). 

Consegna questo opuscolo a qualcun altro dopo averlo letto 

Guadagna ricompense distribuendo gli opuscoli e i volantini 

contenenti  Madani fiori di Maktaba-tul-Madinah in occasione 

di matrimoni, funerali, Ijtima`aat, Urs, processione di Milad, 

ecc. Prendi l'abitudine di conservare alcuni opuscoli nel tuo 

negozio per regalarli ai tuoi clienti con l'intenzione di 

raccogliere ricompensa spirituale. Invia almeno un opuscolo 
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delle Sunnah o volantino contenente Madani fiori in ogni casa 

del tuo vicinato, intensificando gli sforzi per trasmettere la 

chiamata verso la giustizia e ottenere grandi ricompense. 
 

Il grande illuminista spirituale e accademico del XXI secolo, 

‘Allamah Maulana Abu Bilal Muhammad Ilyas Attar Qadiri Razavi 

 ha fondato Dawat-e-Islami (il movimento globale e 

non politico per la predicazione del Quran e della Sunnah) che sta 

diffondendo insegnamenti islamici in più di 100 dipartimenti. Se 

vuoi conoscere il fondatore di Dawat-e-Islami, i suoi libri, opuscoli 

e vari dipartimenti di Dawat-e-Islami, visita questo sito: 

www.dawateislami.net. 
 

Inoltre, Dawat-e-Islami diffonde anche il messaggio dell'Islam 

in tutto il mondo attraverso Madani Channel, un canale al 

100% puramente islamico. Non importa dove ti trovi nel 

mondo, se sei interessato a guardare Madani Channel, quindi 

segui le frequenze indicate. Se vuoi contattarci, inviaci un'e-

mail all'indirizzo overseas@dawateislami.net
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