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Dua per leggere un libro 

ecitate 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: 

 

ُهم� 
�
لل
َ
ُشۡ  ا

ۡ
َمَتَك َوان

ۡ
ۡيَنا ِحك

َ
 اۡفَتۡح َعل

ۡيَنا رَۡحََتَك يَـا َذا
َ
َرام َعل

ۡ
ِك

ۡ
ِل َوا#

َ
%َ  الۡ

Traduzione 

Ya Allah  ������� �����! Aprici le porte che conducono verso la 

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

più Onorevole e Magnifico! (Al-Mustatraf, vol. 1, pp. 40) 

 
Nota: 

Recitate anche il Durud Sharif prima e dopo questa Dua. 

R 
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Passero e serpente cieco 

Anche se Satana vi farà sentire pigri, leggete questo libretto 
completamente e raccogliete le sue benedizioni. 

Eccellenza del Durud Sharif  

Il Diletto e Beato Profeta ���� �,�� �ٖ� �& ���  �� �� ��%  �(�  ��. �/ ha affermato: colui che 
affronta delle difficoltà dovrebbe recitare durud sharif su di me 
in abbondanza, perché recitare durud sharif su di me elimina i 
problemi e le preoccupazioni. 

(Al-Qaul-ul-Badi’, pp. 414; Bustan-ul-Wa’izeen lil-Jawzi, pp. 274) 

 
'
َبِۡيبَصل

ۡ
 ال

َ
د           ۡوا َ,  ُمَم�

ٰ
,َ 

ٰ
ُ َتَعا1  َصل� ا�4

Passero e serpente cieco 

Una banda di ladri uscì per una rapina e raggiunse un posto in 
cui c'erano tre palme di datteri, di qui un albero era secco (cioè 
senza datteri). L'affermazione del capo dei ladri fu: ho visto che 
un passero volando da un albero carico di frutta andò a sedersi 
su un albero sterile; poi, dopo un po’ di tempo, tornò all'albero 
che era pieno di frutta, dopodiché tornò di nuovo all'albero 
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sterile. Continuò a fare molti giri in questo modo. Spinto dalla 
curiosità, sono salito sull'albero sterile e ho visto che c'era un 
serpente cieco seduto con la bocca aperta e ho visto che il 
passero stava mettendo un dattero nella bocca del serpente. 
Vedendo ciò, io iniziai a piangere e umilmente dissi ad Allah 
 ������� �����: da una parte c'è questo serpente a cui venne ordinato dal 
tuo caro profeta ���� �,��  �ٖ� �& � ��  �� �� ��%  �(�  ��. �/ di ucciderlo, ma quando tu hai 
preso i suoi occhi, per passare bene il suo tempo hai lasciato un 
uccello per lui. Dall'altra parte io, essendo il tuo uomo 
musulmano, spavento e minaccio i viaggiatori per poi 
derubarli. In quel momento da qualche parte si sentì una voce: 
O tale (una certa persona) la mia porta del perdono è aperta. 
Dopo aver sentito questo, ho rotto la mia spada e ho detto: mi 
pento dai miei peccati, mi pento dai miei peccati. Poi di nuovo 
sentì quella voce soprannaturale: ho accettato il tuo perdono. 
Quando arrivai dai miei amici e gli raccontai il successo, 
iniziarono a dire: anche noi facciamo pace con il dolce Allah 
 ������� �����, allora anche loro si pentirono sinceramente. E tutti 
partirono con l’intenzione di fare Hajj (pellegrinaggio) in 
Makkaĥ Mukarramaĥ �01�ۡ� �3��ۡ��!  ���  ��0 4 �#���  ���� ����  �� �5����6 , viaggiando tre giorni 
arrivammo in una città, dove una vecchia ceca, nominandomi 
con il mio nome chiese: c'è anche lui nel gruppo? Mi avvicinai 
e dissi: Si! sono io, dimmi cosa vuoi? Quella vecchia si alzò e 
dalla sua casa portò dei vestiti e disse: alcuni giorni fa è morto 
mio figlio pio, questi sono i suoi vestiti, Per tre notti 
consecutive, il Santo Profeta ���� �,��  �ٖ� �& � ��  �� �� ��%  &'����!  �(�  ��. �/ mi ha benedetto 
nel sogno e nominando il tuo nome mi disse: ‘lui sta arrivando 
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e questi vestiti dagli a lui’. Ho preso da lei quei vestiti e dopo 
averli messi, insieme ai miei compagni sono partito per 
Makkah Mukarramaĥ �01�ۡ� �3��ۡ��!  ��� ��0 4 �#���  ���� ���� �� �5����6. (Raud-ur-Riyaheen, pp. 232) 

Allah  ������� ����� abbia pietà di lui e ci perdoni senza alcuna 
responsabilità per lui! 

ِمۡي 
َ ۡ
ِ ا# ِبّ

ِمۡي ِبَاهِ ال�
ٰ
ِل  ا

ٰ
ۡيهِ َوا

َ
 َعل

ٰ
ُ َتَعا1 م َٖصل� ا�4

�
وََسل  

O mio Allah  ������� �����! Che bella che è la tua gloria, hai fatto un 
uccello servo di un serpente cieco! Che bello che è il tuo modo 
di dare il cibo alle persone 

Allah  ������� ����� ha preso la responsabilità del sostentamento 

O voi che vi preoccupate a causa della disoccupazione e della 
restrizione del sostentamento! Non cedere ai sussurri satanici! 
Allah  ������� ����� afferma nel primo versetto della parte 12: 

 �� .�-   #ۡ �-   �2 3  45��&     6� 7   �8 ۡ��ۡ9�     �
�� 9 ��   �� � �:   �;

ٰ�<=�    �>	?@ۡ � . 
And there is none that walks upon the earth whose sustenance 

does not depend on the Mercy of Allah. 

[Kanz-ul-îman (traduzione del Quran)] (Parte 12, Suraĥ Ĥud, versetto 6) 

Per quanto riguarda questo versetto benedetto, Mufti Ahmad 
Yar Khan  �(�  �)� * �+ � �� ��%  &'����!  afferma in Nur-ul-'Irfan: Qui sono state 
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menzionate le creature che camminano sulla terra, perché li 
vediamo, altrimenti i jinn (fantasma), gli angeli ecc... tutti 
vengono forniti da Allah  ������� �����. Il suo attributo di fornire il 
sostentamento non è limitato solo agli animali; piuttosto a ogni 
essere è dato il sostentamento che è appropriato per esso. 
Quando il bambino è nel ventre della madre, ottiene un 
diverso tipo di sostentamento, e poi dopo la nascita prima di 
ingerire, ottiene un diverso tipo di sostentamento, e poi 
quando il bambino cresce, ottiene un diverso tipo di 
sostentamento. 

In breve, c'è la generalità nella parola ‘  �2 3  45��& ’ (cioè quella che 

cammina sulla terra) e c'è generalità nel sostentamento.  

(Nur-ul-'Irfan, pp. 353 - con modifiche minori) 

I vantaggi di essere poveri 

Una volta alcuni poveri compagni �� 7���  &'����!  ���� ����  � �8�+ dell’Amato 
Profeta  ��. �/���� �,��  �ٖ� �& � ��  �� �� ��%  &'����!  �(�   inviarono un rappresentante dal santo 
Profeta ���� �,��  �ٖ� �& � ��  �� �� ��%  &'����!  �(�  ��. �/; lui si presentò nella corte benedetta e 
disse umilmente: ‘Io sono venuto qui come rappresentante dei 
poveri’. Il Profeta di Allah  ������� ����� Disse: Benvenuto a te e a quelli 
dai quali sei venuto! tu sei venuto da quelli che amo. Il 
rappresentante disse: O Profeta! i poveri hanno detto umilmente 
che i ricchi hanno preso i livelli elevati del Paradiso! Loro 
eseguono il Hajj e noi non siamo in grado di farlo; loro 
eseguono l'Umraĥ e noi non possiamo; Se loro si ammalano, 

www.dawateislami.net



Passero e serpente cieco 

 

5 

danno la loro ricchezza in più nel Ṣadaqaĥ (carità) e così 
raccolgono per l’aldilà. Il profeta reverenziale e riconosciuto   ��. �/

 ٖ�� �& � ��  �� �� ��%  �(� ��� � �,��  disse:  Dai questo messaggio ai poveri a mio nome 
che quelli che tra loro rimangono pazienti sulla loro povertà e 
sperano di essere ricompensati  otterranno tre cose che i ricchi 
non hanno: 

1. Ci sono palazzi così alti in Paradiso, che la gente del 
paradiso guarderà come i popoli della Terra guardano le 
stelle del cielo. Entreranno solo i Profeti che hanno 
adottato la povertà, i poveri martiri e i poveri credenti. 

2. I poveri entreranno nel Paradiso dei ricchi, con una 
somma pari alla metà del Giorno di Giudizio, cioè 500 
anni.  

3. Se un ricco recita le seguenti parole: 

ِ  ٰحَن ُسبْ  ِٰ   ُد الَْحمْ  وَ   اّ ُّٰ  ّالَ  اِ   اِلَٰه  َالۤ    وَ   ِ ُٰ   وَ   اّ َٰ   اّ  َربُ كْ    ا

e una persona povera recita le stesse parole, la ricca 
persona  non può raggiungere la stessa quantità di Šawab 
(benedizione) come la povera persona, anche se la 
persona ricca dà 10.000 dirham in sadaqaĥ (carità) 
insieme a quello. Ciò vale anche per tutte le altre buone 
azioni. Il rappresentante è tornato e ha citato questa 
affermazione del Nobile Profeta ���� �,�� �ٖ� �& � ��  �� �� ��%  &'����! �(�  ��. �/ ai poveri, 
su cui i poveri hanno detto: Siamo soddisfatti! Siamo 
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soddisfatti! (Ihya-ul-'Uloom, vol. 4, pp. 596, 597, con riferimento da 

Qut-ul-Quloob, vol. 1, pp. 436) 

Mayn bara ameer-o-kabeer hoon, Shah-e-Dau-Sara ka aseer hoon 

Dar-e-Mustafa ka faqeer hoon, mayra rif’ataun pay naseeb hay 

Sono estremamente ricco ed estremamente grande;  

Sono uno schiavo del re di entrambi i mondi  

Io sono un povero della corte del Profeta ….. il mio destino è alto 

elevato 

َبِۡيب
ۡ
 ال

َ
ۡوا َ,

'
د           َصل  ُمَم�

ٰ
,َ 

ٰ
ُ َتَعا1  َصل� ا�4

Definizione del Faqr 

Cari fratelli islamici! I poveri sono estremamente fortunati in 
questo mondo e anche nell'aldilà! Ricordate che solo quelle 
persone povere che sono soddisfatte della volontà di Allah 
 ������� ����� e adottano pazienza e contentezza, mentre si allontanano 
dalle lamentele, sono considerati poveri! 

Ricordati, qui 'povero' non si riferisce ai mendicanti. La 
definizione di Faqr (povertà) è «qualcosa che è necessario, ed è 
assente». Se manca qualcosa che non è necessaria, essa non 
viene chiamata ‘Faqr’. Inoltre, la persona che ha la cosa che ha 
bisogno e quella cosa è sotto il suo controllo, lui non viene 
chiamato ‘Faqir. (Ihya-ul-'Ulum, vol. 4, pp. 562) 
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Nove detti del Santo Profeta $ sull'eccellenza del Faqr 

(povertà) 

1. C'è buona notizia per quella persona che è stata guidata 
verso l’islam; il suo sostentamento è sufficiente e lui è 
soddisfatto di esso. (Sunan-ut-Tirmiżi, vol. 4, pp. 156, Hadees 

2356) La definizione di Qana'at (contentezza) verrà 
menzionata avanti.  

2. O gruppo dei poveri! Se sarete soddisfatti del cuore della 
distribuzione determinata da Allah  ������� ����� solo allora 
arriverai alla ricompensa del tuo Faqr, altrimenti no. 
(Al-Firdaus bima Šaur-ul-Khaṭṭab, vol. 5, pp. 291, Hadees 8216)  

3. Tutto ha una chiave e la chiave del Paradiso è amare i 
Masakin e Fuqara (i poveri e gli indigenti) a causa della 
loro pazienza. Queste persone saranno vicine ad Allah 
 ������� ����� nel Giorno del Giudizio. (ibid, vol.3, pp.330, Hadees 4993)  

4. ‘Il servo più preferito nella corte di Allah  ������� ����� è la povera 
persona che rimane soddisfatta di Allah  ������� �����, adottando 
soddisfazione con il sostegno che gli viene dato.  
(Qut-ul-Qulub, vol. 2, pp. 326) 

5. O Allah  ������� �����! Fornisci un sostegno sufficiente alla 
famiglia di Muhammad. (Ṣahih musulmano, pp. 1588, Hadees 

1055)  
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6. Se una povera persona è soddisfatta (con la volontà di 
Allah  ������� �����) allora non c'è nessuno migliore di lui.  

(Qut-ul-Qulub, vol. 2, pp. 323) 

7. ‘Faqr (povertà) è il dono di un credente in questo mondo. 
(Al-Firdaus bima Šaur-ul-Khaṭṭab, vol. 2, pp. 70, Hadis 2399)  

8. Nel Giorno del Giudizio, tutti, ricchi o poveri, vorranno 
che nel mondo gli sarebbe stato dato solo sufficiente 
sostentamento. (Sunan Ibn Majah, vol.4, pp. 442, Hadees 4140)  

9. I poveri del mio Ummah entreranno nel Paradiso 500 
anni prima dei ricchi. (Sunan-ut-Tirmiżi, vol. 4, pp. 158, Hadees 

2360)(Ihya-ul-'Ulum, vol. 4, pp. 588-590, 572) 

Dawlat-e-dunya say bay-raghbat mujhay ker di-jiye 

Mayri haajat say mujhay zaa`id na kerna maaldar 

Per me è indifferente la ricchezza di questo mondo  

Non mi renda più ricca delle mie necessità 

(Wasail-e-Bakhshish amended, pp. 218) 

َبِۡيب
ۡ
 ال

َ
ۡوا َ,

'
د           َصل  ُمَم�

ٰ
,َ 

ٰ
ُ َتَعا1  َصل� ا�4

Definizione di essere Razi [cioè. Soddisfatto] 

Un Razi [cioè soddisfatto] è colui che non ama la ricchezza 
tanto che si senta felice quando lo ottiene; Né odia la ricchezza 
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così tanto che senta dolore quando gli viene data e si rifiuti a 
prenderlo. (Ihya-ul-'Ulum, vol. 4, pp. 563) 

Il significato letterale di Qana'at (contentezza): Considerare 
sufficiente; avere pazienza; sentirsi soddisfatto e contento di 
una piccola quantità di qualcosa; soddisfarsi con ciò che ricevi; 
astenersi dal cercare di più e di astenersi dall'avidità, è 
conosciuto come Qana'at (contentezza). (Farĥang Aṣfiyaĥ, vol. 3, 
pp. 400) 

Due definizioni di Qana'at (contentezza) 

1. Essere soddisfatti della distribuzione determinata da Allah 
 ������� ����� è detto Qana'at. (At-Ta'rifat lil-Jurjani, pp. 126)  

2. Contentarsi di ciò che si ha è Qana'at (contentezza).  

Quando Allah  ama qualcuno, allora ...  

Una persona che si perda, rimanga da sola e che diventi 
bancarotta e povera, dovrebbe avere pazienza, pazienza e solo 
pazienza, essendo soddisfatto sulla volontà di Allah  �� ����� �����  e 
dovrebbe avere speranza che Allah  ������� ����� lo includa tra i suoi 
amati. Il Profeta ���� �,��  �ٖ� �& � ��  �� �� ��%  &'����!  �(�  ��. �/ più grande e santo ha detto: 
‘Quando Allah  ������� ����� ama qualcuno, lo mette alla prova e 
quando lo ama di più, lui, lo sceglie. Fu detto: ‘Che cosa si 
intende per ‘Scegliere’? Il diletto e beato profeta ���� �,��  �ٖ� �& � ��  �� �� ��%  �(�  ��. �/ 
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disse: ‘per lui, Non lascia né i suoi familiari, né la sua 
ricchezza’. (Ihya-ul-'Ulum, vol. 4, pp. 578) 

 

Woh ‘ishq-e-haqeeqi ki lazzat nahin pa sakta 

Jo ranj-o-museebat say dau-chaar nahin hota 

Colui che non è afflitto dal dolore e dalla calamità  

Non può mai assaggiare il vero piacere dell'amore divino 

(Wasail-e-Bakhshish modificato, pp. 164) 

Sotto la sua testa c’era un cuscino di pietra (parabola) 

Cari poveri! la povertà è una grande benedizione, quando le 
qualità della pazienza e della soddisfazione siano in lui perché 
Allah  ������� ����� ha piena misericordia su colui che è Povero, ma 
paziente e grato. 

Un giorno, Sayyiduna Musa Kalimullaĥ  ������� ����� passò da una 
persona che stava dormendo per terra, con uno scialle sopra di 
lui, usando una pietra come cuscino. La sua faccia e la barba 
erano coperti di polvere; Lui umilmente disse nella corte di 
Allah  ������� �����: O Allah  ������� �����! Questo tuo servo si è rovinato in 
questo Mondo. Allah  ������� ����� inviò una rivelazione a Sayyiduna 
Musa Kalimullaĥ  ������� ����� ‘O Musa! Non sai che quando ho 
l’intera misericordia sul mio servo, lo allontanò 
completamente da questo mondo’. (Ihya-ul-'Ulum, vol. 4, pp. 575) 
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Faqr (povertà) è il dono dell’amore per il Profeta $ 

(parabola) 

Sayyiduna 'Abdullaĥ Bin Mughaffal  ��  &'����!  �(�  � �8�+ ��7�  narra che un 
uomo disse umilmente nella corte benedetta dell’Amato 
Profeta ���� �,��  �ٖ� �& � ��  �� �� ��%  &'����!  �(�  ��. �/: O Profeta ���� �,��  �ٖ� �& � ��  �� �� ��%  &'����!  �(�  ��. �/! Giuro su 
Allah  ������� �����! che ti amo! Il Santo Profeta   ��. �/���� �,��  �ٖ� �& � ��  �� �� ��%  &'����!  �(�  
affermò: Rifletti su quello che stai dicendo! Egli disse: Giuro su 
Allah  ������� �����, che ti amo! Disse la stessa cosa tre volte. Su questo, 
il Profeta ���� �,�� �ٖ� �& ���  �� �� ��%  &'����!  �(�  ��. �/, l’Intercessore dell’Ummaĥ disse: Se 
mi ami, prepara gli abiti del Faqr (povertà), perché il Faqr 
viene a colui che mi ama, più veloce di un diluvio che va verso 
il luogo dove Finirà. (Sunan-ut-Tirmiżi, vol. 4, pp. 156, Hadiš 2357) 

Dawlat-e-‘ishq say dil ghani hay, mayri qismat hay rashk-e-sikandar 

Midhat-e-Mustafa ki ba-dawlat, mil gaya hay mujhay yeh khazinah 

Il mio cuore è ricco della ricchezza d'amore; Il mio destino è invidiato dai re. 

A causa delle benedizioni di lodare il Profeta, mi è stato dato questo tesoro 

َبِۡيبَص 
ۡ
 ال

َ
ۡوا َ,

'
د           ل  ُمَم�

ٰ
,َ 

ٰ
ُ َتَعا1  َصل� ا�4

Un atto che è meglio di mille anni di culto 

Sayyiduna Abu Sulayman Darani ��� ��%  &'����!  �(�  �)� *�+ ha dichiarato: Il 
sospiro che un Faqir (povero) fa per essere privato di compiere 
un desiderio consentito (jaiz) che non è in grado di 
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raggiungere, è migliore di mille anni di culto eseguiti da una 
persona ricca. (Ihya-ul-'Ulum, vol. 4, pp. 602) 

Un atto più virtuoso che dare mille dinari di Ṣadaqaĥ 

(carità) 

Sayyiduna dahhak  � * �+��� ��%  &'����!  �(�  �)  ha dichiarato: Se qualcuno va al 
mercato e desidera comprare qualcosa che vede, ma rimane 
paziente sperando di ricevere Šawab (ricompensa), allora 
questo suo atto è più virtuoso che dare mille dinari come 
Sadaqah (carità) nel Percorso divino.  

(Ihya-ul-'Ulum, vol. 4, pp. 602) 

Il  tuo du'a è superiore al mio du’a (parabola) 

Qualcuno disse a Sayyiduna Bishr Bin Hariš Hafi ��� ��%  &'����!  �(� �)� *�+ 
Faccia Dua per me perché sono preoccupato per le spese 
della mia famiglia. Lui  �+� �� ��%  &'����!  �(�  �)� *  disse: Quando i tuoi 
familiari ti dicono che non hanno né farina né pane, in 
quel momento fai Du’a per me, perché il tuo du'a in quel 
momento è superiore al mio dua. (ibid) 

I Du’a dei dolenti vengono accettati 

Cari fratelli musulmani! Ovviamente colui che vive in grande 
povertà sarà anche doloroso e afflitto; Il Dua fatto dai dolorosi 
è accettato, come è accennato a pagina 218 del libro di 318 
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pagine denominato Fadaail-e-Dua pubblicato da Maktaba-tul-
Madinaĥ, il dipartimento editoriale di Dawat-e-Islami: la 
prima categoria dei popoli delle quali suppliche sono accettate 
è 'il dolente'. Nella sua nota, A'la Hadrat Imam Ahmad Raza 
Khan ��� ��%  &'����!  �(�  �)� *�+ afferma: A proposito di questo (l'accettazione 
di Dua dei dolenti e del lutto), si afferma nel Sacro Quran: 

 � �� �+Aۡ 	
ۡ� �   	B�ۡ�C
	 �D   #ۡ � �- ��    ��/ ��    	E. �: �2     ��  �Fٓ�ۡ 	 ����  	H �,

ۡ
I�J 

Or He Who answers the prayer of the helpless when he calls upon 

Him and removes the evil. 

[Kanz-ul-Iman (Translation of Quran)] (Part 20, Surah An-Naml, Ayah 62) 

Uno sforzo individuale di A'la Hadrat � �� ��%  &'����!  �(� �)� * �+ su un 

povero principe 

A'la Hadrat � �� ����  ���� ����  �)� * �+ ha detto: Un Signore Sayyid mi visitava 
spesso e si lamentava della sua povertà. Una volta venì molto 
preoccupato, Gli chiesi: Se una donna è stata divorziata dal 
padre, può essere Halal per suo figlio?. Rispose: No. Allora gli 
dissi: 'Amir-ul-Mu`minin Maula' Ali (�ۡ9 �#��:�ۡ ��  ���� ��ۡ��  &'������!  ���� ����  �; ��#��<) di cui 
sei discendente, una volta passando la mano sul suo benedetto 
volto in uno stato di solitudine disse: ‘O mondo! Inganna 
qualcun altro, io ti ho dato il divorzio da cui non c'è ritorno. 
Perciò, non c'è nulla di sorprendente nella povertà dei Sadat-e-
Kiram.’ Il Signore Sayyid disse: ‘Giuro su Allah  ������� ����� ora sono 
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soddisfatto. Lui è ancora vivo e non si è lamentato della sua 
povertà da quel giorno. (Malfuzaat A’la Hadrat, pp. 127-128) 

Eccellenza di nascondere le proprie esigenze 

Cari fratelli Musulmani! Il vostro problema non verrà rimosso 
dicendo agli altri le vostre storie dolenti per nessuna ragione, 
ma al contrario, sarete privi dalla possibilità di guadagnare la 
ricompensa di nascondere il vostro problema e di essere 
pazienti. Ciò è perché se si menziona la malattia o il dolore a 
una persona inutilmente, o si manifesta qualche disagio 
attraverso la lingua, il viso o altre parti del corpo senza alcuna 
ragione, si perderà la ricompensa della pazienza. 

È riportato a pagina 263 di Faḍail-e-Du'a, un libro di 318 
pagine di Maktaba-tul-Madinaĥ (il dipartimento editrice di 
Dawat-e-Islami), Il Reverenziale e Rinomato profeta   �� �� ��%  &'����! �(�  ��. �/

���� �,�� �ٖ� �& � �� ha detto: Se una persona affamata e bisognosa nasconde 
il suo bisogno dalle persone, Allah  ������� ����� gli darà il 
sostentamento Halal per un anno intero. 

(Shu'ab-ul-Iman, vol. 7, pp. 215, Ḥadeeš 10054) 

Due pescatori (parabola) 

Coloro che sono preoccupati per la disoccupazione, quelli che 
sono preoccupati per la povertà, quelli che sono tristi perché la 
loro attività è rallentata e coloro i cui cuori bruciano a causa 
della loro povertà quando vedono persone ricche, tutti 
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dovrebbero ascoltare questa parabola che rinfresca la fiducia, 
per consolare i loro dolorosi cuori. 

Sayyiduna 'Aṭa Khurasani ��� ��%  &'����!  �(� �)� * �+ afferma: il profeta   &'����! �(�  ��. �/

���� �,��  �ٖ� �& � ��  �� �� ��% una volta passò da una riva del fiume dove vide che 

un uomo stava pescando. Dopo aver recitato ‘ ا�4  بِۡسـمِ  ’ gettò la 

rete nel fiume, ma non venne nessun pesce. Poi passò un altro 
pescatore, che gettò la sua rete in nome di satana e catturò così 
tanti pesci che gli divenne difficile da pesare 

Quel profeta disse ad Allah  ������� �����: So che tutte queste cose sono 
da te, ma voglio conoscere la saggezza dietro a sé. Allah  ������� ����� 
disse agli angeli: Mostrate il mio legame di entrambi questi 
pescatori dell’aldila! Quando vise il rispetto e l'onore nell'aldilà 
per colui che gettò la sua rete di pesca dopo la recitazione e 
l'umiliazione e la disgrazia nell’aldilà per colui che ha gettato la 
sua rete di pesca in nome di satana, umilmente disse: "O mio 
Signore! Sono soddisfatto. (Ihya-ul-'Ulum, vol. 4, pp. 577) 

Molta quantità di persone ricche e donne nell’inferno 

L’amato Profeta  ���!  �(�  ��. �/���� �,��  �ٖ� �& � ��  ���� ��%  &'�  ha detto: ho guardato nel 
paradiso e ho visto tante persone povere, e quando ho 
osservato l'Inferno, ho visto che c'erano tanti ricchi e donne. 
(Musnad Imam Ahmad, vol. 2, pp. 582, Hadees 6622) 
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Si dice in una narrazione che il Profeta ���� �,��  �ٖ� �& � ��  ���� ��%  &'����!  �(�  ��. �/, 
l’Intercessore del’Ummaĥ ha detto: Ho chiesto:' Dove sono i 
ricchi?  Mi hanno detto: La loro ricchezza li ha fermati. 

(Qut-ul-Qulub, vol. 1, pp. 404) 

In un'altra narrazione si afferma che: Vedendo l'abbondanza 
delle donne nell’Inferno, ho chiesto la ragione di questo; Mi è 
stato detto che: Due cose rosse, cioè l’oro e il zafferano (cioè i 
loro gioielli e speci specifiche di abiti colorati) li hanno fermati. 

(Iḥya-ul-'Ulum, vol. 4, pp. 577) 

Anche il Zakaĥ può diventare Fard (obbligatorio) sui 

gioielli d'oro di una donna 

Le sorelle islamiche alle quale piace accumulare l'oro ma non 
pagano Zakah anche dopo  essere stato Farḍ su di loro, 
dovrebbero avere paura e imparare una lezione da questo 
benedetto Hadees (detto del Profeta). Ricorda! Guadagnare o 
avere la capacità di guadagnare non è una condizione per 
l’essere Fard del Zakah, ma è anche necessario pagare lo Zakaĥ 
sui gioielli d'oro e d'argento che vengono indossati se ci sono le 
condizioni. Quelle donne che accumulano l'oro dall'avidità, 
raramente ottengono un beneficio da esso nel mondo; Non 
dando il Zakaĥ, queste donne avidi assumono un enorme 
rischio di punizione nell'aldilà! é una parte di un detto 
benedetto dell’amato Profeta  ���!  �(�  ��. �/���� �,��  �ٖ� �& � ��  �� �� ��%  &'�  Chi possiede 
l'oro e l'argento e non paga i suoi diritti, nel Giorno del 
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Giudizio saranno fatte delle lastre di fuoco per lui su cui verrà 
acceso il fuoco dell'Inferno e poi i suoi fianchi, la sua fronte e la 
schiena verranno marchiate con loro. Quando staranno per 
raffreddarsi, gli verrà fatta di nuovo la stessa cosa. Questo fatto 
si verificherà nel giorno che è di 50.000 anni, fino a quando 
verrà fatta la decisione tra la gente; Poi si guarderà verso il suo 
cammino, sia che conduca verso il paradiso o verso l'inferno. 

(Baĥar-e-Shari'at, vol. 1,Pp. 869; Con riferimento da saḥiḥ Muslim, pp. 491, 

Ḥadeeš 987) 

Non c’è una manciata di farina a casa, mentre te ... 

(Parabola) 

Un giorno, un famoso compagno, Sayyiduna Abu Darda  �(�  � �8�+
 ��7���  &'����! era seduto con i suoi amici. Sua moglie  ��7���  &'����!  �(�  � �8�+ venì e 
disse: Te sei seduto con queste persone, mentre, giuro su Allah 
 ������� �����, non c'è neppure una manciata di farina in casa! Lui ... 
replicò: Perché dimentichi che abbiamo davanti a noi una 
vallata estremamente difficile, in cui nessuno può raggiungere 
la salvezza tranne quelli che hanno possesso leggero. Dopo 
aver sentito questo, Lei tornò felice. (Rauḍ-ur-Riyaḥin, pp. 24) 

Che Allah  ������� ����� abbia pietà di loro e ci perdoni senza 
responsabilità per loro! 

ِمۡي 
َ ۡ
ِ ا# ِبّ

ِمۡي ِبَاهِ ال�
ٰ
�� ا �& � ��  ��ۡ�� ��%  &'����! � �=�  ��. �/ ��� � �,�� 

د  ُمَم�
ٰ
,َ 

ٰ
ُ َتَعا1 َبِۡيب           َصل� ا�4

ۡ
 ال

َ
ۡوا َ,

'
 َصل
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Non si dovrebbe lamentare 

Cari fratelli musulmani! Avete visto quanto il compagno del 
Santo Profeta ���� �,�� �ٖ� �& � ��  �� �� ��%  &'����! �(�  ��. �/ Sayyiduna Abu Darda  ��7���  &'����! �(�  � �8�+ 
amava la soddisfazione e quanto fosse sua moglie obbediente? 
Nonostante il fatto che non c'era niente da mangiare a casa, 
tornò felice dopo aver ascoltato la dichiarazione del marito che 
era pieno di paura di Allah  ������� ����� Invece di lamentare riguardo 
la povertà e ai problemi interni, anche noi dovremmo 
rimanere felici con la Volontà di Allah  ������� �����. 

Zaban per shikwa-e-ranj-o-alam laya naĥin kertay 

Nabi kay nam laywa gham say gĥabraya naĥin kertay 

Non portare reclami di dolore alle lingue. I seguaci del  
Profeta $ non sono preoccupati dalla tristezza 

ُ تَ  َبِۡيب           َصل� ا�4
ۡ
 ال

َ
ۡوا َ,

'
دَصل  ُمَم�

ٰ
,َ 

ٰ
 َعا1

44 Cause di povertà 

Cari fratelli musulmani! Proprio come ci sono ragioni per le 
benedizioni in sostentamento, allo stesso modo, ci sono alcune 
cause di restrizione in sostentamento. Se cerchiamo di 
astenersi da queste cause, così saremo protetti dalla restrizione 
in sostegno. Ecco 44 cause di povertà: 

C Mangiare cibo senza lavare le mani. 
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C Mangiare con la testa scoperta.  

C Mangiare cibo al buio. 

C Mangiare i cibi seduti alla porta. 

C Mangiare cibo seduto vicino a un morto. 

C Mangiare cibo nello stato di Janabat (cioè dopo 
l’emissione notturna ecc. Prima di eseguire Ghusl). 

C Mangiare cibo sul Charpayi (letto) senza una tappetino da 
pranzo. 

C Ritardare a mangiare il cibo dopo essere stato servito sul 
tappeto da pranzo. 

C Sedersi sul lato della testa del Charpayi (letto) e 
posizionare il cibo verso il lato del piede. 

C Mordere il pane utilizzando i denti (coloro che mangiano 
hamburger ecc. Dovrebbero prendere in considerazione). 

C Utilizzare stoviglie rottamate o terrecotte rotte anche se è 
solo per l'acqua potabile. (Acqua potabile o tè ecc. Dal lato 
rotto di un utensile o da una tazza è Makruĥ Tanziĥi. Si 
dovrebbe evitare di mangiare nelle stoviglie contenenti 
crepe o  nei vasi di argilla in cui anche una piccola argilla 
viene via, perché lo sporco può accumularsi in tali luoghi 
e i germi possono allevare causando malattie entrando 
nello stomaco.) 
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C Non pulire le stoviglie nei quali si mangia (non finire 
tutto il cibo fino a che il piatto non sia pulito). è  detto in 
un Ḥadeeš (detto del Profeta): "Chi lecca (con le dita) il 
piatto dopo aver mangiato, quella stoviglia fa Dua per lui 
e dice: Allah  ������� ����� ti liberi dal fuoco dell'Inferno come mi 
hai liberato da satana.  

(Jam'-ul-Jawami 'lis-Suyuṭi, vol. 1, pp. 347, Ḥadeeš 2558) 

Si dice in un'altra narrazione che la stoviglia fa Istighfar 
(supplica per il perdono) per lui.  

(Sunan Ibn Majaĥ, vol. 4, pp. 14, Ḥadeeš 3271) 

C Lavare le mani nel piatto in cui è stato mangiato il cibo. 

C Pulendo i denti con uno stuzzicadenti, mettere i pezzi di 
cibo rimossi di nuovo in bocca. 

C Mettere scoperte le stoviglie usate per mangiare e bere. 

C Mettere il pane in modo tale che manchi di rispetto e 
venga sotto i piedi.  

(Derivato da: Sunni Baĥashti Zaywar, pp. 600-605)  

Alcune cause della povertà menzionate da Sayyiduna Imam 
Burĥanuddin Zarnuji sono le seguenti:  

C Dormire molto (questo indebolisce la memoria e aumenta 
l’ignoranza). 

C Dormire nudo 
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C Urinare senza vergogna (coloro che urinano in luoghi 
pubblici senza esitazioni dovrebbero riflettere su questo). 

C Essere pigri nel raccogliere le briciole e i grani caduti sul 
tappetino da pranzo. 

C Bruciare le bucce di cipolle e d'aglio. 

C Spazzare la casa con un fazzoletto. 

C Spazzare di notte. 

C Lasciare la spazzatura in casa. 

C Camminare davanti ai Mashaikh (santi \ Studiosi 
Islamici). 

C Chiamare i genitori con i loro nomi. 

C Lavare le mani con argilla o fango. 

C Stare in piedi appoggiandosi ad una parte della porta. 

C Fare il Wuḍu nel bagno (questo è comune nelle case a 
causa del sistema di vasca collegato. Se è possibile, gli 
arrangiamenti per il Wuḍu dovrebbero essere fatti in un 
posto separato a casa). 

C Cucire i vestiti, ecc indossandoli. 

C Asciugare il viso con i vestiti indossati. 

C Lasciare le ragnatele in casa. 
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C Essere pigri a offrire il salaĥ. 

C Lasciare la moschea di fretta dopo il Ṣalat-ul-Fajr. 

C Raggiungere il mercato presto di mattina. 

C Tornare dal mercato molto tardi. 

C Maledire ai figli (molte donne maledicono ai loro figli e 
poi, continuano a lamentarsi della povertà). 

C Commettere i peccati, in particolare mentire. 

C Spegnere una lampada o una candela soffiando. 

C Utilizzare un pettine rotto. 

C Non fare Du'a-e-Khayr per i genitori. 

C Mettere l'Imamaĥ (turbante) da seduti. 

C Indossare in piedi il Pajamaĥ o Shalwar (abbigliamento 
inferiore). 

C Ritardare nell'esecuzione di buone azioni. 

(Ta'lim-ul-Muta'allim, pp. 123-126) 

Salvezza dalla povertà 

Ci sono anche alcune azioni che eliminano la povertà, come 
Sayyiduna 'Abdullaĥ Ibn' Abbas ��1� 7���  &'����!  �(�  � �8�+ ha narrato che il 
più grande e santo Profeta ���� �,��  �ٖ� �& � ��  �� �� ��%  &'����!  �(�  ��. �/ ha detto: Fare il 
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Wuḍu prima e dopo di mangiare (cioè lavare entrambe le mani 
fino ai polsi) elimina la povertà ed è tra i Sunnaĥ dei Profeti 
; �> ��?����� � @A& � ��B���  ��� � �� ����. (Al-Mu'jam-ul-Awsaṭ, vol. 5, pp. 231, Ḥadeeš 7166) 

Cura della povertà 

Il califfo di Baghdad, Mamun Rashid, una volta invitò un 
rinomato Muḥaddiš, Sayyiduna Ĥudbaĥ Bin Khalid ��� ����  ���� ����  �)� *�+ 
per un pasto; Alla fine del pasto, il grande Muḥaddiš Sahib 
raccolse i granelli di cibo che erano caduti sul tavolo da pranzo 
e cominciò a mangiarli. Mamun chiese sorprendentemente: ‘O 
Shaykh! Non sei ancora pieno? ‘rispose: perchè no! In realtà, 
Sayyiduna Ḥammad Bin Salamaĥ  ��7���  � �=�  � �8�+ mi narrò un detto 
del Profeta, (che dice) 'Chi mangia le briciole che cadono sul 
tappetino, non avrà paura della povertà.  

(Tarikh Aṣbaĥan lil-Aṣbaĥani, vol. 2, pp. 333) 

Un ottimo metodo per guadagnare benedizioni nel 

sostentamento 

Sayyiduna Saĥl Bin Saad  ��7���  &'����! �(�  � �8�+ ha narrato che una persona 
venì alla corte benedetta del più grande e santo Profeta   &'����! �(�  ��. �/

���� �,��  �ٖ� �& � ��  �� �� ��% e si lamentò della sua povertà. Il Nobile Profeta, 
l’Intercessore dell’Ummaĥ ���� �,�� �ٖ� �& � ��  �� �� ��%  &'����!  �(�  ��. �/  disse: Quando stai 
per entrare nella tua casa e c'è qualcuno in casa, fai il Salam e se 

non c'è nessuno a casa, manda a me il Salam e recita ‘ ا�4  ُهوَ  قُۡل  ’ 
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una volta. Quella persona agì su questo e Allah  ������� ����� lo benedì 
con tanta ricchezza che servì anche i suoi vicini.  

(Tafsir Qurṭubi, vol. 10, pp. 183) 

Metodo di fare Salam in una casa vuota 

Ecco due metodi per fare il Salam in una casa vuota: si afferma 
a pagina 24 di un opuscolo di 32 pagine denominato ‘101 
Madani Perle’ pubblicato da Maktaba-tul-Madinaĥ (il 
dipartimento editoriale di Dawat-e-Islami). Se qualcuno entra 
in una casa vuota (anche se è la sua casa), dovrebbe dire, 

‘ مُ 
َ
% لس�

َ
ۡيَنا ا

َ
  وَ  َعل

ٰ
ِ  ِعَبادِ  َ, لِِحۡيَ  ا�4 الص� ’ (Salaam su di noi e legami 

sulle persone piie di Allah  ������� �����). Gli angeli risponderanno a 
questo Salâm. (Rad-dul-Muḥtar, vol. 9, pp. 682) 

O dica così: ‘ مُ 
َ
% لس�

َ
ۡيَك  ا

َ
  َعل

َ
َها ا ال�ِب'  ي' ’ (cioè O Profeta ��� � �,�� �ٖ� �& ���  �� �� ��%  &'����!  �(�  ��. �/ 

Salam su di te), perché l'anima benedetta del nobile Profeta  
���� �,�� �ٖ� �& � ��  �� �� ��%  &'����! �(�  ��. �/ è presente nelle case dei musulmani.  

(Baḥar-e-Shari'at, parte 16, pp. 96; Sharḥ-ush-Shifa lil-Qari, vol. 2, pp. 118)  

 

Ay Madinay kay Tajdar salaam,  

Ay gharibaun kay gham-gusar salaam 

Mayray piyaray pay mayray Aqa per,  

Mayri janib dire lakh bar salaam 
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O Re di Madinaĥ! Salam! O aiutante del dolore! Salam! 

Migliaia di Salam sul mio Amato, sul mio Maestro! 

د  ُمَم�
ٰ
,َ 

ٰ
ُ َتَعا1 َبِۡيب           َصل� ا�4

ۡ
 ال

َ
ۡوا َ,

'
 َصل

È cattivo essere ricchi? 

Ogni persona ricca non è cattiva, e ogni povera persona non è 
buona. Se il cuore di una persona ricca è libera dall'amore per 
la ricchezza, la sua ricchezza non lo rende inosservato Allah 
 ������� �����, ed egli adempie tutti gli diritti Shar`i della sua ricchezza, 
quindi è certamente un buon musulmano, tuttavia per una 
persona ricca di essere come questo è estremamente difficile. 
In generale, i ricchi hanno più modo di commettere peccati 
rispetto ai poveri. Chi ha più modi per commettere i peccati, 
diventa più difficile per lui astenersi dai peccati. Inoltre, chi ha 
più ricchezze in questo mondo; avrà una maggiore 
responsabilità nell'aldilà. 

Essere riluttanti per un'abbondanza di ricchezza Ḥalal 

(parabola)  

Sayyiduna Abu Darda  ��7���  &'����!  �(�  � �8�+ ha detto: Non mi piacerebbe 
che il mio negozio fosse presso il cancello della moschea, in 
modo che l'attività non mi renda indifferente dalla salaĥ e dallo 
Żikr di Allah  ������� ����� Inoltre, io non avrei nemmeno voluto 
ottenere il profitto di 50 dinari dal mio negozio ogni giorno 
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che avrei dato come Ṣadaqaĥ (carità) nella via di Allah  ������ �����; 
gli fu chiesto: Perché Non gradisci questo (cioè un tale reddito 
abbastanza semplice, Ḥalal, virtuoso e abbondante), Lui 
rispose: "A causa della gravità della responsabilità dell'aldilà. 
(Iḥya-ul-'Ulum, vol. 4, pp. 603) 

Questo è perché l’accontabilià è anche sul denaro Ḥalal, e sulla 
ricchezza Ḥaram, per questo c'è una punizione. 

Sadaqah Piyaray ki haya ka, kay na lay mujĥ say ḥisab 

Bakhsh bay-puchay lajaye ko lajana kya ĥay. 
 

Per l’amore della modestia del Vostro Amato, non prendermi il conto 

Perdonami senza mettermi in discussione; 

non imbarazzare chi è già vergognoso 

(Ḥadaiq-e-Bakhshish, pp. 171) 

Sei esempi di menzogne delle persone ricche  

Oggi innumerevoli peccati vengono commessi a causa della 
ricchezza. Un peccato tra questi è che alcune persone ricche si 
sentono in molte occasioni a dire bugie in relazione alla loro 
ricchezza. Ecco 16 esempi di questo, tuttavia, ricordate che una 
dichiarazione può essere considerata solo una menzogna 
peccaminosa quando è l'opposto della verità, e sia stato detto 
deliberatamente, e non c'è alcun permesso o flessibilità Shari in 
esso. Per esempio:  
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C Non amo la ricchezza. 

C Io guadagno solo per i miei figli. 

C Io guadagno solo per poter andare in Madinaĥ ogni anno. 

C Io guadagno solo per poter spendere nella via di Allah 
 ������� ����� (anche se tale persona non gradisce pagare ogni 
anno il limite di 2 e mezzo % di Zakaĥ, e causa problemi a 
molte persone povere).  

C A causa del furto, della rapina, del fuoco o della perdita 
finanziaria per qualsiasi motivo, dice: ‘non sono affatto 
triste’ (anche se continua a preoccuparsi). 

C Dopo aver costruito una magnifica casa o dopo aver 
acquistato il miglior modello di una nuova auto, dice: 
cos’è mio ? Ho solo soddisfatto il desiderio dei miei figli 
(anche se egli stesso ama tali lussi). 

C Ho guadagnato così tanto che ora basta (anche se quello 
che sta dicendo, ciò continua a guadagnare con grande 
passione e continua ad avviare nuove attività).  

C Non spendo denaro in modo stravagante (mentre il suo 
stile di vita si riflette su qualcosa di completamente 
diverso). 
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C Allah  ������� ����� ci ha dato molto ma preferiamo la semplicità 
(mentre i vestiti che indossano, le stoviglie in cui 
mangiano ecc. Sono l'opposto della semplicità). 

C Ho sposato mio figlio o figlia con grande semplicità 
(mentre la quantità di denaro speso per questo 
matrimonio sarebbe sufficiente per pagare cento 
matrimoni di famiglie povere). 

C Ho affidato tutto ai miei figli; Non ho niente a che fare 
con la mia attività (mentre quelli che dicono questo 
richiedono rapporti aziendali completi da parte dei loro 
figli riguardo all'attività e li portano anche al compito).  

C Non ho mai mostrato arroganza a causa della ricchezza 
(mentre la persona che ha detto questo guardava i suoi 
poveri parenti e considerava un insulto stringere la mano 
con loro e tratta i suoi dipendenti come inferiori).  

C Ho voglia di lasciare tutto e sistemarmi in Madinaĥ (se te 
lo senti veramente, allora è eccellente, altrimenti è una 
bugia). 

C Non ho mai intimidito nessuno attraverso la mia 
ricchezza (mentre una tale persona si arrabbia se non è 
particolarmente accolto in un matrimonio, ecc... o si può 
vedere introdursi dicendo: Io sono il proprietario di tante 
fabbriche ecc. rendendo evidente la realtà di tali 
dichiarazioni).  
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C Questo stato di ricchezza è solo esteriore; Io sono un Faqir 
dal cuore (se invece dovesse essere eseguita la sua ricerca 
spirituale, allora forse l'avidità sarebbe in cima all'elenco 
delle malattie).  

C Non consideriamo i nostri servi come servi, ma piuttosto 
come membri della famiglia. (Sebbene questi servitori 
siano chiesti come vengono trattati, diventerà evidente 
che essi sono infatti trattati peggio dei cani da parte dei 
loro datori di lavoro). 

32 TRATTAMENTI SPIRITUALI  

(Relativo al sostentamento, ecc) 

11 trattamenti spirituali per la povertà 

1. Recitate ‘ ����� ���	� 
 � ���� ���� ���’ 500 volte con il Salat’Alan’Nabi  
���� �,��  �ٖ� �& � ��  �� �� ��%  �(�  ��. �/ prima e dopo 11 volte dopo il salat-ul-'Isha 
verso il Qiblaĥ nello stato di Wuḍu scalzato in un luogo 
dove non c'è nulla tra la testa e il cielo, nemmeno un 
cappello sulla testa. Le sorelle islamiche dovrebbero 
recitare questo in un luogo dove nessun non Mahram può 
vederle. 

2. Recita ‘ �� ����� ��	’ 100 volte dopo la preghiera di Chasht, 
��� ������	
��  ��� ci saranno benedizioni nel tuo sostentamento. 
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3. Recitate ‘ َراِم کْ َجَالِل َواْالِ الْ  ذَا َيا ’ 100 volte dopo ogni Salah e 

poi fate il Dua per il sostentamento Halal. Otterrete 
sostegno Halal ��� ������	
��  ���.  

4. Scrivete ‘ ُ!َّٰلل  volte dopo Ṣalat-ul-Jumu'aĥ. A causa 786 ,’َيا ا

della collocazione in un negozio o in una casa, il 
sostentamento aumenterà e la benedizione sarà posta 
nella ricchezza.  

5. Dopo il Subh-e-Sadiq, prima del Salat-ul-Fajr recita 

‘ �� اقزَّ رَ  ايَ  � 10 volte in piedi in tutti e quattro gli angoli della 
tua casa, ��� ������	
��  ��� la deprivazione non entrerà mai nella tua 
casa. Il metodo di questo è quello di iniziarlo in piedi sul 
lato destro della casa affacciandovi verso la Qiblaĥ e poi di 
muoversi in un modo da un angolo all'altro che il viso 
rimanga verso il Qiblaĥ; recitalo in ogni angolo in piedi 
con il viso verso il Qiblaĥ.  

6.  ������� 	
 �� 	 �� 	��� ��� � ������� 	
 �� 	��� ����� ��	����� ���� �	
� � �� 
	������ �� �� ���� �� ��� � ��  - Chiunque 

sia in uno stato di purezza e di pulizia , dopo Ṣalat-ul-
Jumu'aĥ, scriva questo 35 volte e poi lo mantenga con se 
stesso, Allah  ������� ����� gli fornirà il sostentamento 
dall'invisibile. Inoltre, sarà anche protetto dal male del 
satana.  

7. Se qualcuno recita ‘ 	�������  ���’ 100 volte e recita: 
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 �ۡ �+� �   	;
ٰ�<=��KL     	MۡJ  �M� ��ۡ��  

	 �N ��
�Oۡ� �   �� 	P  ��  Q  	F R �,�� S   #ۡ �-  	T 	@ �ۡ�J  Eٖ �2. �V ���&  

ۢ XHYZ[ 1 
avrà benedizioni nel suo sostentamento. 

8. È molto vantaggioso per le benedizioni in sostegno di 

recitare ‘ 	�������  ���’ 100 volte ogni giorno dopo Ṣalaĥ di Fajr 
e Maghrib e poi recitare i seguenti Du'a 3 volte: 

ْف  *ََ(َّ  َخلَْقَك َکَما    َللُّٰهّمَ َعّطِ ْع  *ََ(َّ  ِرْز1ِْ، ا َللُّٰهّمَ َوّسِ ا

ُجْوِد   لَِغْريَِك،  فَُصْنُ!  َعْن  ذُّلِ   ُصْنَت َوْجِ>ْ  َعِن   الّسُ

َواِل لَِغْريَِك، ِبَرْحَمِتَك  َيا ِحِمْنيَ   الّسُ  اَْرَحَم  الّرٰ

9. Recitare ‘ َيا قَّيُْوُم ُّFَ َيا’ e ‘ َيا َوّهَاُب’ quotidianamente mille 

volte ciascuno è vantaggioso per aumentare il 
sostentamento. 

10. Recitare questo versetto benedetto dopo ogni salaĥ è 
molto buono per il proprio sostentamento:  

                                                           
1 Part 25, Surah Ash-Shura, Ayah 19 
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 �� XMۡJ �M
�� %ۡ

	
I ��	\ۡ]

�� #ۡ ��- 
X̂ �ۡ 	� �  %ۡ

	
_ �FR �* ۡ�O� �� X̀ ۡJ �� �$ (ۡ

	 �a �b �� .�- �!�ۡ
��

K  X()ۡ �$ ��  Xc�ۡ	F �  ��ۡ� �b �deۡ 	
ۡ�.�& %ۡ
	
I�ۡ��� ��Yfg[   �h �i�ۡ �$ jۡ	O�0 ��ۡ

� � � ���k lۡ �.
�0

 ��  	mۡ�
��n ���k   �!�ۡ

�� �: ' �� 	P  �
�� 9 ��    �oٰp ��    

ۤ�� 9   r   	;
ٰ�<=� K  �()ۡ �s

��ۡ��  �t�ۡ� ��ۡ��  	 �� �   �� 	PYfZu[1 

11. Dopo Salat-ul-Fajr, recita ‘ 1400 ’َيا َوّهَاُب volte con il 
Salat’Alan’Nabi ���� �,��  �ٖ� �& � ��  �� �� ��%  �(�  ��. �/ 14 volte prima e dopo,   ���
��� ������	
�� non sarete mai privati di benedizioni in 
sostentamento. Inoltre, la tua discendenza e i tuoi 
discendenti rimangono prosperi anche per l'abbondante 
sostentamento. 

Una invocazione unica per le benedizioni in 

sostentamento 

12. Un compagno  ��7���  � �=�  � �8�+ una volta disse umilmente: O 
Profeta  �(�  ��. �/ ���� �,��  �ٖ� �& � ��  �� �� ��%  Il mondo mi ha rivolto la schiena. 
L’amato Profeta ���� �,��  �ٖ� �& ���  �� �� ��%  �(�  ��. �/ disse: Non ti ricordi il 
Tasbiḥ che è il Tasbiḥ degli angeli e di tutta la creazione, 
in virtù del quale viene dato il sostentamento? Alla rottura 
dell'alba (Ṣubḥ-e-Ṣadiq), recitate questo Tasbih 100 volte: 

ِ  َوبَِحْمِده َٰ ُٖسْبٰحَن  اّ ِٰ  الَْعِظْيِم، اَْسَتْغِفُر  اّ ٰ ، ُسْبٰحَن  اّ

                                                           
1 Part 11, Surah At-Taubah, Ayah 128-129 
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Il mondo verrà da voi disonorato. Quel compagno  ��7��� � �=�  � �8�+ 
poi se ne andò. Dopo un po’ di tempo venne di nuovo e 
disse umilmente: O Profeta ���� �,�� �ٖ� �& � ��  �� �� ��%  �(�  ��. �/ arabic Il mondo 
mi è venuto così abbondantemente che sono stupito da 
dove raccoglierlo e dove metterlo!   

(Al-Khaṣais-ul-Kubra, vol. 2, pp. 299) 

A'la Hadrat  � * �+��� ����  ���� ����  �)  ha detto: ‘La recitazione di questo 
Tasbiḥ dovrebbe essere fatto alla rottura dell'alba (Subh-e- 
Ṣadiq), altrimenti prima di Fajr. Quando il Jamaat di Fajr 
inizia, si deve unirsi e completare il numero dopo il 
Jamaat (preghiera collettiva). Il giorno in cui non viene 
recitato prima di Ṣalaĥ, si può recitare prima dell'alba. 

(Riassunto da: Malfuẓat-e-A'la Ḥaḍrat, pp. 128) 

Invocazione per diventare ricchi entro un anno 

13. Colui che recita ‘ ِحْيِم ْحٰمِن الّرَ  volte e il 300 ’بِْسِم اللِّٰ! الّرَ
Salat’Alan’Nabi 300 volte, all'alba, 

Allah  ������� ����� gli darà sostegno da qualche parte che non 
aveva mai immaginato e (se recitato ogni giorno) ��� ������	
��  ��� 
diventerà ricco e prospero entro un anno.  

(Shams Al-Marif-ul-Kubra wa Laṭaif-ul-'Awarif, pp. 37) 

Metodo di successo aziendale 
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14. Scrivere  ِحْيِم ْحٰمِن الّرَ  volte su un pezzo di 35 بِْسِم اللِّٰ! الّرَ
carta e poi appenderlo a casa ��� ������	
��  ��� satana non passerà e 
ci saranno grandi benedizioni (nel sostentamento Halal). 
Se lo si appende in un negozio e il sostentamento è Halal, 
l'attività diventerà molto efficace. (Ibid, pp. 38) 

Per la protezione della ricchezza  

15. Recita ‘  ۤ اِلَٰ! اِّالَ اللّٰ!ُ  َال ’ 97 volte e poi soffia sulla tua cassaforte, 

sui tuoi sacchi di grano, sul tuo negozio, sulla tua 
ricchezza ecc ��� ������	
��  ��� la merce e la ricchezza rimarranno 
protette da qualsiasi tipo di disastro e calamità. 

Invocazione per ottenere un lavoro 

16. Offri due Rak'at Nafl Salah nel tempo non-Makruĥ e 

dopo aver eseguito il Salam recita ‘ 182 ’َيا لَِطْيُف volte, con il 
Salat’Alan’Nabi ���� �,�� �ٖ� �& � ��  �� �� ��%  �(�  ��. �/ una volta prima e dopo, poi 
fai il Dua per un lavoro facile, o per il reddito Halal;   ���
��� ������	
�� il tuo Du'a sarà accettato. 

Invocazione per il trasferimento 

17. Recita  Suraĥ Al-Laĥab 11 o 21 o 41 volte dopo il Ṣalat-

uẓ-Ẓuĥr, iniziando ogni volta con il ‘ ِحْيِم ْحٰمِن الّرَ  ,’بِْسِم اللِّٰ! الّرَ
��� ������	
��  ��� verrai trasferito secondo il tuo desiderio. 
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Per il successo in un'intervista 

18. Se stai per partecipare in un'intervista per un lavoro 
permesso (Jaiz), ecc... recita ciò prima dell'intervista: 

ِجْيِم  ْيٰطِن الّرَ ِحْيِم  طاَُعْوذُ بِاللِّٰ! ِمَن الّشَ ْحٰمِن الّرَ بِْسِم اللِّٰ! الّرَ
 ط

ِمْيُع  الَْعلِْيُم َو ُهَو ا   جٓکٰهٰيٓعٓص ، ٰحٓم  ٓعٓسٓق ،  فََسَيْحلِفيَکُهُم  اللُّٰ!     لّسَ

 Otterrai successo. 

Protezione dal furto 

19. Scrivere Suraĥ At-Taubaĥ, o fatelo scrivere, rivestitelo di 
plastica e poi tenetelo nella vostra merce ��� ������	
��  ��� le vostre 
merci rimarranno protette dal furto. 

20. Recitate ‘ ُل َيا َجلِيْ  ’ '10 volte e poi soffiate sulla ricchezza, 

bagaglio, beni, soldi, ecc ��� ������	
��  ��� saranno protetti dal 
furto. 

21. Se viene rubato o perdete qualcosa di prezioso, recitate 
questo beato versetto ripetutamente, ��� ������	
��  ��� troverete la 
cosa persa o rubata:  

 6� 7 �ۡ
��  4� ��vۡ

�w 6ۡ� 7 #ۡ
	
I �x�0 4̂

�2�ۡ �y #ۡ ��-  45 ��V �$ �̂ . �Ozۡ �- 	{�k lۡ �� 
ۤ
. �>��] ��  � �h�| 	VJٰ

K    X}ۡ� �V
�y  XH�ۡ �+

� �   �;
ٰ�<=�  � �l ��  '   	;

ٰ�<=�   . �>�&   �~
ۡ
.�J  �8 ۡ��ۡ9�  6� 7  �ۡ

��  �~ �ٰ
ٰ � ����Y�[1 

                                                           
1 Part 21, Surah Luqman, Ayah 16 
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Cure per il disinteresse in affari, lavoro ecc. 

22. Scrivi ‘ ُ!ّٰ101 ’َيا اَلل volte su un pezzo di carta, fai un amuleto 

e  indossalo sul braccio, ��� ������	
��  ��� ti interesserai nel tuo 
lavoro permesso e nel lavoro Halal. 

Libertà dalla povertà 

23. Se ci sono malattie e povertà in casa, recitate 112 volte per 
7 giorni dopo ogni salaĥ senza perdere alcuna recitazione 

 َيا  َرّزَاُق   َيا  َرْحٰمُن   َيا  َرِحْيُم   َيا  َسَالُم 

e poi fate il Du'a ��� ������	
��  ��� le malattie e la povertà verranno 
rimosse. 

3 Cure spirituali per un ufficiale dispiaciuto 

24. Se un ufficiale (o un Nigràn) è dispiaciuto da qualcuno, 

quella persona dovrebbe recitare ‘ ِحْيِم ْحٰمِن الّرَ  in ’بِْسِم اللِّٰ! الّرَ
abbondanza o scriverlo una volta su un pezzo di carta e 
poi legarlo sul braccio ��� ������	
��  ��� il suo ufficiale (o Nigran) 
diventerà gentile con lui. 

25. Se un ufficiale o un datore di lavoro si arrabbia su 
questioni banali e scompiglia continuamente recitate  

 in abbondanza, immaginando il volto di ’َيا Fَُّ َيا قَّيُْوُم ‘

quell'ufficiale o datore di lavoro ��� ������	
��  ��� diventerà gentile 
con te. 
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26. Se dovete entrare nell'ufficio di un ufficiale crudele, 

recitate ‘  ۤ اِّالَ اللّٰ!ُ  اِلٰ!َ  َال ’ oppure scrivetelo su un pezzo di carta 

e legatelo  sul braccio, ecc..., ��� ������	
��  ��� rimarrai al sicuro dal 
suo danno. 

Per la vendita di beni, auto, casa 

27. Recitate il seguente versetto benedetto e soffiate sul vostro 
bene o sulla vostra auto ��� ������	
��  ��� le vostre merci saranno 
vendute presto: 

' . ����C
�
� ��ۡ 	��� �y 	!bۡ �d ��ۡ 	��� ��ۡ �x�ۡ� . ��


���0  � �l�� � ۤ�ۡ 	
���ۡ�k %ۡ� ��� �ۡ
	
�	}ۡ� �V

�� �̂ .�?

 6ۡ� 7 (ۡ
	 �a�ۡ � ���0 .�- 	jVۡ�? #ۡ �- �� �;

ٰ�<=� �# ��- .�O���ۡ � �-  %ۡ
	
I�ۡ�� �: �� �y�� ۡ�? %ۡ 	�.�&��

  �� 	P �� Q 6ۡ� �  	;
ٰ�<=� �%

	
I�ۡ �D �ۡ��  ۤ6ۡ� �

��  ۤ6ۡ� � 
�l�/
ۡ
.�J h

ٰ�� �$ �8 ۡ��ۡ9� �� ��ۡ&�� #ۡ���0 Q �H 	��ۡ	J

 	}ۡ� �y     K     ��ۡ� �
�I�ٰ
ۡ
� �g�[1 

Se una persona si è persa allora 

28. Se un bambino o un adulto si perde, tutti i membri       
della famiglia dovrebbero recitare ripetutamente  

‘ ُع َيـا ُمـِعْيُد ـ َيـا َجامِ  ’, ��� ������	
��  ��� la persona persa verrà trovata. 

                                                           
1 Part 13, Surah Yusuf, Ayah 80 
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Aprire le porte del sostentamento 

29. Recitate ‘ 300 ’َيا َوّهَاُب volte dopo il salat-ul-Fajr; ��� ������	
��  ��� le 

vostre preoccupazioni per il sostentamento saranno 
rimosse. (Durata: 40 giorni) 

Cure per termiti  

30. Con le benedizioni di ciò, finirà la termita a casa o nel 
negozio ecc... ��� ������	
��  ��� Scrivere i seguenti nomi benedetti 
su un pezzo di carta e appendetelo lì: 

 َعنۡهُ  اّول خليفه سّيِدنا حضت ابوبكر صّديق
ٰ
ُ َتَعا1   رَِضَ ا�4

 َعنۡهُ  ُدُوم خليفه سّيِدنا حضت عمر فاروق
ٰ
ُ َتَعا1   رَِضَ ا�4

 َعنۡهُ  سوم خليفه سّيِدنا حضت عثمان غن
ٰ
ُ َتَعا1   رَِضَ ا�4

 َعنۡهُ  خليفه سّيِدنا حضت , المرتٰض  �ہا��
ٰ
ُ َتَعا1   رَِضَ ا�4

 َعۡنُهَما خليفه سّيِدنا حضت حسن بن , 	نجم
ٰ
ُ َتَعا1   رَِضَ ا�4

 َعۡنُهَمارَِضَ  خليفه سّيِدنا حضت امي معاويه بن ابو سفيان ششم
ٰ
ُ َتَعا1    ا�4

 

Protezione dai termiti  

31. Recita ‘  ۤ اِّالَ اللّٰ!ُ  اِلٰ!َ  َال ’ 41 volte e poi soffia su oggetti e libri 

ecc. ��� ������	
��  ��� queste cose rimarranno sicure da termiti e 
altri insetti. 
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Accordo secondo il tuo desiderio 

32. Se continuate a recitare ‘ ِحْيِم ْحٰمِن الّرَ  al ’بِْسِم اللِّٰ! الّرَ
momento dell'acquisto di qualcosa, ��� ������	
��  ��� avrete un 
buon articolo e anche secondo il vostro desiderio. 

 ُمَم� 
ٰ
,َ 

ٰ
ُ َتَعا1 َبِۡيب           َصل� ا�4

ۡ
 ال

َ
ۡوا َ,

'
 دَصل

 

28 Rabi'-ul-Akhir, 1436 AH 

18 febbraio 2015 
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