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Dua per leggere un libro
Recitate la seguente Dua (supplica) prima di leggere un libro
religioso o ricevere una lezione islamica e, Ȑ ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ  ȜøȹȒøȑÄƴˠǩÄ Ȼ ¼È Æ, (se
 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ lo vuole), vi ricorderete ciò che avrete imparato:
Allah Ȑ
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 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ ! Aprici le porte che conducono verso la
Ya Allah Ȑ
conoscenza e la saggezza, ed abbi pietà di noi. O Colui che è il
più Onorevole e Magnifico! $O0XVWDWUDIYROS



Nota: Recitate anche il Salat-‘Alan-Nabi prima e dopo questa Dua.
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6(53(17()(5,72
Anche se Satana vi farà sentire pigri, leggete questo opuscolo
completamente e raccogliete le sue benedizioni.





L'eccellenza di Salat-'Alan-Nabi ȯ
(mandare benedizioni al Profeta)
Äǭ
Il Messaggero di Allah l'Altissimo ȔÄÇȒǥÄ ¾Ä ȻȜȳ Æ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻŢǀü ÄǾÄǉȻƣȻ
Å ʄÇ Ä ha affermato:
‘Recitare Salat su di me è Noor [luce] sul ponte di Siraat. Chi
recita Salat su di me 80 volte di Venerdì, verranno perdonati i
suoi peccati di 80 anni’.

$O)LUGDXV%LPD6DXULO.KLWDEYROSSKDGHHV 
Æ
Sayyiduna Abu Saeed Khudree ȜÅ È ȚøǽȻÄ Ţǀü ÄǾÄǉȻ ƣȻ
Ä §Ä ha raccontato: Un
Å ʝ
Æ
Äǭ
ȳÆ Æ
giovane compagno ȜÅ È ȚøǽȻÄ Ţǀü ÄǾÄǉȻƣȻ
ü ÄǾÄǉȻ ƣȻ
Ä §Ä del Messaggero ȔÄÇȒǥÄ ¾Ä Ȼ Ȝ ȑü¾ȻÄ ȜÈȦÄȒÄʋȻ Ţǀ
Å ʝ
Å ʄÇ Ä
si sposò di recente; una volta, quando tornò a casa sua, vide la
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sua sposa in piedi alla porta. Vedendola alla porta, in un impeto
di rabbia sollevó la lancia e si precipitò verso di lei. La sposa
spaventata si spostò indietro e disse in lacrime: ‘O mio caro
marito! Non colpirmi, io sono senza colpa. Ti prego di andare
all'interno della casa e vedere cosa mi ha costretto ad uscire di
Æ
casa’. Quindi, il compagno ȜÅ È ȚøǽȻÄ Ţǀü ÄǾÄǉȻÅƣȻʝ
Ä §Ä entrò e trovò un serpente
pericoloso e velenoso arrotolato sul suo letto. Con agilità, egli
lo trafisse con la lancia, ma il serpente si contorse e prima di
morire lo morse. Colpito dal veleno del serpente, anche il beato
Æ
modesto giovane compagno ȜÅ È ȚøǽȻÄ Ţǀü ÄǾÄǉȻƣȻ
Ä §Ä fu martiriato.
Å ʝ
6DKLK0XVOLPSS'HWWR5LDVVXQWR

û hh Ġ
hi h  h iġ ğ h
ŉųğ ƤȇǓĵšh ȩĬA
 ǔŔ Ķžûj ĸ ơA
h ȇAźû Ű Ŕh
Cari fratelli islamici, avete notato? Quanto profondamente era
radicato il senso di pudore nei compagni benedetti del Profeta
Äǭ
ȔÄÇȒǥÄ ¾Ä Ȼ Ȝȳ Æ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻ Ţǀ
ü ÄǾÄǉȻ ƣȻ
Å ʄÇ Ä , che non accettavano nemmeno che le loro
mogli stessero davanti alla porta o alla finestra. Quelli che
portano le loro mogli ornate e svelate ai banchetti, quelli che
vanno in giro con loro sulla moto portandole svelate sedute
dietro di loro, quelli che lasciano le loro mogli vagare senza
velo nei centri commerciali e nei mercati, dovrebbero prendere
lezione dalla suddetta narrazione.
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Le donne non dovrebbero uscire mettedosi il profumo
 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ ha affermato: ‘Senza dubbio,
Il Nobile Messaggero di Allah Ȑ
la donna che si mette il profumo e passa vicino a un raduno (di
uomini) è così e così (cioè è un'adultera)’.

6XQDQXW7LUPL]LYROSS'HWWR

Commentando il detto sopra citato, un noto commentatore,
un grande pensatore dell’Ummah, Mufti Ahmad Yar Khan
Æ Ȼ ǆÅ ƅ
ȜÈȦÄȒÄʋȻ Ţǀ
ü Ä ǾÄǉȻ ƣ
Ä È §Ä ha dichiarato: ‘La ragione di questo è che
mettendosi il profumo, essa attira la gente verso di lei. Dal
momento che l'Islam ha reso l'adulterio Haram (illecito), ha
anche vietato le cause che portano all'adulterio’.

Punizione terrificante dello svelamento
Æ Ȼ ǆÅ ÄƅÈ §
Sayyiduna Imam Ahmad Bin Hajar Makki Shaafi ȜÈȦÄȒÄʋȻ Ţǀü ÄǾÄǉȻ ƣ
Ä
ha riportato: Nella notte del Mi'raaj (Ascensione), il Nobile
Profeta ȔÄÇȒǥÄ ¾Ä Ȼ Ȝȳ Æ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻ Ţǀü ÄǾÄǉȻ ÅƣȻ ʄÄÇ ǭÄ vide alcune orribili scene riguardo le
punizioni alle donne. Una delle punizioni era che una donna
era appesa per i capelli e il suo cervello stava bollendo. Venne
Äǭ
detto al Nobile Profeta ȔÄÇȒǥÄ ¾Ä ȻȜȳ Æ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻŢǀü ÄǾÄǉȻƣȻ
Å ʄÇ Ä che questa punizione le
è stata inflitta perché non ha nascosto i suoi capelli dalla gente
estranea (uomini Na-Mahram).

$]=DZDMLU $QLTWLUDILO.DEDDLUYROSS5LDVVXQWR

û hh Ġ
hi h  hh iġ ğ h
 ǔŔ Ķžûj ĸ ơA
 ŉųğ ƤȇǓĵšȩĬA
h ȇAźû ŰŔh
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Animale pericoloso
Era probabilmente l'ultimo Venerdì di Sha'ban-ul-Mu'azzam,
1414 AH. Nel grande Ijtima (raduno) ispirato alla Sunnah tenuto
di notte in Korangi, Bab-ul-Madinah (Karachi), un giovane
incontrò Sag-e-Madinah [l’autore]. Sopraffatto dalla paura, egli
dichiarò il seguente episodio giurando: ‘Una giovane ragazza di
uno dei miei parenti morì improvvisamente. Dopo averla
seppellita, quando ritornammo, il padre della defunta si rese
conto di aver lasciato per errore nella tomba di sua figlia la sua
borsa contenente documenti importanti.
Perciò, tornammo indietro e riscavammo la tomba. Nel momento
in cui spostammo una lastra, gridammo dalla paura e dal
panico, perché la ragazza che avevamo appena sepolto in un
candido lenzuolo, ora era seduta e stava selvaggiamente
strappando il suo sudario. Ahimè! Le sue gambe erano legate ai
capelli e un sacco di piccoli animali strani e spaventosi erano
attaccati al suo corpo.
Dopo aver visto una scena così orribile, rimanemmo sopraffatti
dal terrore e senza prendere la borsa, richiudemmo la tomba e
scappammo via. Tornando a casa, chiesi ai miei parenti di
quella ragazza ed loro mi rivelarono che lei non aveva delle
brutte abitudini che possano essere considerate condannabili al
giorno d'oggi. Tuttavia, come le altre ragazze, conduceva una
vita alla moda e non si metteva il velo. Di recente, pochi giorni
prima di morire, c'era stato un matrimonio in famiglia, e come
4
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le altre donne, anche lei partecipò al matrimonio adornando se
stessa e facendosi i capelli alla moda’.

Scarse scuse
Dopo aver ascoltato la triste storia di questa sfortunata ragazza
moderna, le nostre sorelle islamiche dovrebbero imparare una
lezione da questo incidente. Le nostre povere sorelle islamiche
presentano scuse come: siamo costrette, non si osserva il velo a
casa nostra, non è una parte del nostro costume di famiglia e
tradizione, la nostra famiglia è molto educata, nessuno manda
una proposta di matrimonio per una ragazza semplice e velata, in
realtà, velarsi è dal cuore e non abbiamo cattive intenzioni, ecc.
Saranno in grado questi usi e costumi familiari e i desideri del
Nafs a concederci salvezza dalla terribile punizione della tomba e
dal fuoco dell’inferno? Volete ottenere il successo con la
 ÄÇ Ǒ
Ä ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ ? La risposta è
presentazione di tali scuse nella corte di Allah Ȑ
no, assolutamente no! Allora dovremmo chiedere perdono e
osservare il velo in ogni condizione. Ricordate! È già
predestinato chi sposerà chi, ed è scritto sul Lawh-e-Mahfuz.
Molto spesso, molte ragazze moderne istruite diventano
vittima di morte e talvolta la sposa incontra la sua morte prima
della sua partenza rituale per la casa dello sposo e invece di
arrivare alla camera nuziale piena di luci e profumi dolci, ella
sprofonda in una fossa buia e stretta e piena di insetti.

û hh Ġ
hi h  h iġ ğ h
ŉųğ ƤȇǓĵšh ȩĬA
 ǔŔ Ķžûj ĸ ơA
h ȇAźû ŰŔh
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Cinquanta, sessanta serpenti
Nel 1986, una madre dolente ha dichiarato come riportato
anche nel giornale Jang: Mia figlia maggiore è morta di recente.
Quando la sua tomba fu stata scavata, cinquanta o sessanta
serpenti apparirono subito. Di conseguenza fu stata scavata
un’altra tomba e gli stessi serpenti apparirono anche li`,
arrotolati e seduti gli uni sugli altri. Allora una terza tomba fu
scavata ma essa conteneva più serpenti dalle altre due tombe.
Tutte le persone erano colpite dal terrore ed era già trascorso
un sacco di tempo, costretti dalla situazione dopo il mutuo
consenso, la mia amata figlia venne sepolta nella tomba piena
di serpenti, le persone gettarono il suolo nella tomba stando in
piedi lontano da lì e se ne andarono. Le condizioni del padre di
mia figlia peggiorarono tornando a casa, essendo sopraffatto
dalla paura continuava a scuotere la testa.
La madre addolorata continuo` a raccontare, 'Anche se mia
figlia offriva Salah regolarmente e digiunava, passava la vita
alla moda. Io le consigliavo sempre affettuosamente ma invece
di prestare alcuna attenzione, non faceva altro che umiliarmi.
Ahimè! Mia figlia moderna e imprudente non ha ascoltato il
mio consiglio '.

û hh Ġ
hi h  h iġ ğ h
ŉųğ ƤȇǓĵšh ȩĬA
 ǔŔ Ķžûj ĸ ơA
h ȇAźû ŰŔh
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Fossa terrificante
Satana può mettere il dubbio nel cuore di qualcuno che sia solo
un evento preso dal giornale o chissà se è vero o meno? Ma anche
se non fosse vero, nessuno può provare che la moda
illecita ovvero contraria ai precetti dell’Islam, sia ammissibile.
In seguito, presentiamo un esempio della punizione per la moda
Äǭ
inammissibile, il Nobile Profeta ȔÄÇȒǥÄ ¾Ä ȻȜȳ Æ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻŢǀü ÄǾÄǉȻƣȻ
Å ʄÇ Ä ha affermato: ‘io
vidi alcune persone le cui pelle si stavano tagliando con forbici di
fuoco. Su mia richiesta, mi fu stato detto che si trattava di
persone che hanno usato prodotti illeciti per adornare se stessi.
Vidi anche un fosso da cui venivano urla e grida; Quando
chiesi, mi fu detto che queste erano le donne che usavano
prodotti illeciti per adornarsi’. 7DUHHNK %DJKGDG YROXPH SDJLQH
 per favore tenete in mente che lo strato dello smalto non
permette all'acqua di toccare le unghie. Perciò né il Wudu
(abluzione), né il Ghusl (bagno per purificazione) sara` valido.
Quando il Wudu e il Ghusl non sono validi allora anche il
Salah non è sara` valido.

Attenzione!!!
Non cadete nella trappola di Satana, come alcune persone poco
sagge che vanno a dire che il mondo è progredito. Le donne
con velo integrale e limitate alle quattro mura della casa è l'idea
degli estremisti musulmani. Ora le donne devono lavorare assieme
agli uomini. Non vi è dubbio che per un vero musulmano, la
7
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prova del Glorioso Quran sia sufficiente. Pertanto, leggete il
seguente versetto con tutto il cuore del Sura Al-Ahzaab,
versetto 33


Ì Â Ð Á Á Ð Á ÂÄ Á Á Á RÐ ÁÄ Á Á Á Á ÁÄ Â Ð Â Â Ð Á Ð Á Á
 a 0
Ǝƶ0Ð °¬ §Ã «Ä Ã C
Ã ǠǱ ǀǄJ  ǀǄJ °¬ 0  ÃJ¡«F ƎÃƞ .

And stay in your houses and be not unveiled like that of the
unveiling of the former days of ignorance.
>.DQ]XO,PDQ 7UDGX]LRQHGHO4XUDQ @ 3DUWH$O$K]DEYHUVHWWR 

Il versetto benedetto sopra indicato, dà un messaggio a quelle
donne, che nello stato di svelamento, si aggirano nei centri
commerciali e nei luoghi turistici, cercano di istruirsi presso
istituti con classi miste, acquisiscono l'educazione dai docenti
Na-Mahram (con il quale il matrimonio non è vietato), insegnano
agli studenti Na-mahram, e nonostante la paura del fitnah
(tentazione), lavorano con personale maschile liberamente in
uffici, fabbriche, ospedali, ecc.

û hh Ġ
hi h  h iġ ğ h
ŉųğ ƤȇǓĵšh ȩĬA
 ǔŔ Ķžûj ĸ ơA
h ȇAźû ŰŔh
Ho perso mio figlio ma non il mio pudore
Non importa cosa succede, le donne con pudore non rivelano se
stesse come afferma l’esempio di Sayyidatuna Umm-e-Khallada
Æ
ǀÄȞÈȚǽȻ
ü ÄǾÄǉȻ ƣȻ
Ä Ţǀ
Ä §Ä portando il velo, apparve nella corte del più Nobile
Å ʝ
8
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Äǭ
e Amato Profeta ȔÄÇȒǥÄ ¾Ä ȻȜȳ Æ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻŢǀü ÄǾÄǉȻƣȻ
Å ʄÇ Ä per chiedere informazioni su
suo figlio, che era stato martirizzato. Qualcuno disse: ‘Tu sei
venuta qui per chiedere di tuo figlio con il viso velato.’ Lei
rispose: ‘Ho sicuramente perso mio figlio, ma non il mio
pudore.’ 6XQDQ$EL'DZRRGYROXPHSDJLQDKDGHHV

Che Allah abbia pietà su di loro e perdoni noi grazie al loro
bene!

ğ
 hh  h iġ ğ h
û hû k ğ h û 
űŰŎh bh ȳȔ
j Abh jŷžû Ű ŠǓĵšh ȩĬA
 ǔŔǻ
 Ųj ƅA
 ƱȍAj aĵƎ
 Ųj A
j ǻ

jj

Lo scoprimento non è un piccolo problema!
L'episodio sopra citato dovrebbe servire da avvertimento per
quelle donne che continuano a cercare scuse per rimanere
senza velo. Qualcuna commenta in questo modo: Cosa posso
fare, io sono una vedova. Qualcuna commenta:Devo lavorare
con il personale di sesso maschile in ufficio, al fine di nutrire i
miei figli nonostante la paura del fitnah (tentazione)
rimangono in stato di svelamento. Se i mezzi per lavorare in
casa e guadagnare in modo lecito erano possibili; ma vi è una
mancanza di pensiero religioso!
Forse le donne illustri del passato che osservavano le regole del
velo non diventavano vedove? O pensate che le prigioniere
Æ
benedette di Karbala ȔȞÅ øÈ Ț øǽȻÄ Ţǀü øÄǾ øÄǉ Ȼ ȜÅ øȹ Ȓ øȑȻ ʝ
Ä §Ä non abbiano affrontato le
grandi difficoltà e persecuzioni? Ma tutto questo ha portato
9
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Æ
quelle madri sorelle e mogli Ș ÄÇ ȞÅ È ȚøǽÄ ȻŢǀü ÄǾøÄ ǉ Ȼ ȜÅ øȹ Ȓ øȑȻʝ
Ä §Ä  a lasciare i loro veli?
Assolutamente no! Pertanto, abbiate pietà del vostro corpo
debole e portate il velo per salvare voi stesse dalla punizione
della tomba e dell’inferno! Ciò che porta al castigo di Allah
 h ġ i û
 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ non può essere un piccolo problema. ƠǓĵ
Ȑ
 šh ȩj ĬĵjķJĵžh šj ůA bh ơ

Il mazzo di 31 perle Madani
Äǭ
1. Il nostro nobile Profeta ȔÄÇȒǥÄ ¾Ä Ȼ Ȝȳ Æ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻ Ţǀü ÄǾÄǉȻ ƣȻ
Å ʄÇ Ä , prendeva il
pegno della Bay'at (alleanza spirituale) solo verbalmente
senza tenere la mano della donna nella propria mano.

'HULYDWRGD%DKDUH6KDUL DWYROSDJLQD

Una discepola femminile non può baciare le mani della
sua guida spirituale
2. La sentenza in merito al velo di una donna davanti alla
sua guida spirituale è lo stesso che è nei confronti degli
altri Na-mahram. Lei non può baciare le mani della sua
guida spirituale, né dovrebbe permettergli di accarezzarle
la testa. Lei non dovrebbe nenanche prendere le mani e i
piedi della sua guida spirituale per massaggiarli.

Gli uomini e le donne non possono stringersi la mano
3. Gli uomini e le donne non sono autorizzati a stringersi la
Äǭ
mano. Il Profeta ȔÄÇȒǥÄ ¾Ä ȻȜȳ Æ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻŢǀü ÄǾÄǉȻƣȻ
Å ʄÇ Ä ha dichiarato: ‘E' meglio
che un chiodo venga inciso nella vostra testa piuttosto di
10
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toccare una donna che non è halal (lecita) per voi’. $O
0X MDPXO.DEHHUYROXPHSDJLQDKDGHHV

4. Una donna non deve toccare qualsiasi parte del corpo di
un uomo Na-Mahram se uno di essi è giovane in quanto
vi è la possibilità che i sentimenti lussuriosi possano
sopraffare uno dei due. Questa regola si applica anche se
entrambi sono convinti che non sorgeranno sentimenti
lussuriosi. )DWDZD $DODPJLUL YROXPH  SDJLQD  %DKDUH
6KDUL DWYROXPHSDJLQD

5.

Fars Farsi indossare i braccialetti da un Na-Mahram è un
atto di peccato. Entrambi sono peccatori.

Quale parte del corpo di un bambino è da nascondere?
6. Non vi è alcun’ Awrat (parte del corpo da nascondere) per
un bambino molto piccolo. Non è farz (obbligo)
nascondere alcuna parte del corpo di esso. Tuttavia,
quando diventa po’ più grande, è necessario nascondere le
sue parti intime (cioè sia la parte posteriore che anteriore),
e quando diventa ancora più grande ovvero più di dieci
anni di età, la regole che lo riguardano sono le stesse che si
applicano ad un adulto. 5DGGXO0XKWDUYROXPHSDJLQD
%DKDUH6KDUL DWYROXPHSDJLQD
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Regole per guardare il corpo di una Maharim
7. Un maschio può guardare la testa, viso, orecchie, spalle,
braccia, polsi, caviglie e piedi di una Maharim (ovvero
quelle donne con le quali il matrimonio è Haraam per
esempio madre, sorella, zia etc.) se non vi è alcun pericolo
di sentimenti lussuriosi tra uno di essi. 6LQWHWL]]DWR GD
%DKDU6KDUL DWYROXPHSDJLQD

8. Guardare verso lo stomaco, schiena, cosce e ginocchia
della Maharim è Haraam. (Ibidem, pagina 445) (Questa
regola si applica quando non c'è stoffa su queste parti del
corpo. Tuttavia, se sono coperti con un panno spesso,
allora non c'è nulla di male nel guardare loro).
9. Si possono anche toccare le parti del corpo della Maharim
che possono essere guardate, a condizione che non vi sia
alcun rischio di suscitare sentimenti lussuriosi per uno di
essi. %DKDUH6KDUL DWYROXPHSDJLQD

Massaggaire i piedi della madre
10. Un uomo può massaggiare i piedi di sua madre, ma può
massaggiare le cosce solo se sono coperte, ovvero può
farlo sui suoi vestiti. Tuttavia, è inammissibile per lui
toccare le cosce quando non sono pienamente e/o
adeguatamente coperte. 6LQWHWL]]DWR GD %DKDUH6KDUL DW
YROXPHSDJLQD
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L’eccellenza di baciare i piedi della madre
11. Si possono anche baciare i piedi della madre. Si afferma in
una Hadees benedetta: Colui che bacia i piedi di sua
madre; è come se avesse baciato la porta del Jannah
(paradiso). $O0DEVRRWOLV6DUDNKVLYROXPHSDJLQD

Osservazione del velo dai parenti
12. C’è un velo fra i figli e le figlie dei loro zii sia materni che
paterni, in modo simile tra i figli e le figlie delle loro zie.
C'è un velo tra la sorella della moglie e il marito della
sorella simile, tra la moglie del fratello minore e moglie
del fratello maggiore, così come un maschio deve
osservare le regole del velo dalla moglie del fratello
minore del padre e la moglie del fratello maggiore del
padre, mentre una femmina dovrebbe portare il velo
davanti al marito della sorella della madre, marito di zia
paterna, da un bambino adottato se non allattato in
affidamento (periodo di allattamento)1 e ora è diventato
maturo per comprendere le questioni di donne e uomini
dettate dalla Shari’ah.

1
(Ricorda! Un bambino dovrebbe essere allattato entro l'età di due anni (in base
al calendario islamico). Non è lecito allattare dopo tale periodo, ma anche se un
ragazzo beve il latte di una donna entro i primi due anni e mezzo, allora sarà
stabilito un rapporto attraverso il latte. Ora è diventato un figlio sulla base della
relazione di affidamento e non vi è alcuna necessità di osservare il velo con lui)
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C'è un velo tra fratello giurato e una sorella giurata, tra madre
giurata e figlio giurato, tra padre giurato e figlia giurata, tra una
discepola femminile e guida spirituale.
In breve, il rispetto del velo è per coloro con i quali il
matrimonio è consentito. Tuttavia, un maschio può guardare
una donna anziana che è estremamente brutta che non si
solleva alcuna possibilità di sentimenti di lussuria nel
guardarla.
Per il resto che ci sia possibilità di lussuria o no,un maschio
non può guardare una donna senza alcuna ragione islamica.
Quelle donne con le quali il matrimonio è inammissibile in
modo permanente, non vi è alcun velo da loro quindi l’uomo
può guardarle.
Si afferma nel libro Bahar-e-Shariat: Una donna non dovrebbe
guardare un Na-Mahram se vi è anche un piccolo dubbio del
sentimento di lussuria. %DKDUH6KDULՍDWSDJLQD

Portare velo davanti al suocero e alla suocera
13. A causa della questione di Hurmat-e-Musaharat (specifica
proibizione del matrimonio), la donna per quanto
riguarda l'osservazione del velo davanti allo suocero e
l’uomo per quanto riguarda alla suocera, hanno
rispettivamente, un po' di clemenza. Tuttavia, il velo sarà
14
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praticato se uno di essi (suocero/suocera) è giovane in
quanto è una cosa molto giusta da fare.
Per informazioni dettagliate su Hurmat-e-Musaharat, consultate
‘Mahrimaat ka Bayan’ dal libro Bahar-e-Shari'at, il volume 7.
Considerando che, se non si hanno letti il 7° e 8° volume di
Bahar-e-Shari'at prima del matrimonio che contiene
informazioni sul ‘contratto di matrimonio’, ‘divorzio’, ‘Iddat
(periodo di attesa dopo il divorzio)’ e ‘l'educazione dei
bambini’, si possono leggere ora dopo il matrimonio.

Guardare il volto della donna
14. Anche se il volto di una donna non è ‘Awrat (parti del
corpo che deve essere coperta obbligatoriamente)’, ma a
causa della paura di fitnah (tentazione), è vietato per lei
mostrare il suo viso ad uomini (Na-Mahram); Allo stesso
modo, visto che per il Na-Mahram è inammissibile
guardarla, è anche severamente proibito toccarla. 'XUUH
0XNKWDUYROSDJLQD%DKDUH6KDUL DWYROSDJLQD

Non indossate pantaloni trasparenti
15. Alcune persone indossano i pantaloni di tessuto trasparente,
che mostra il colore della pelle delle cosce e rende la Salah
non valida. Indossare questo tipo di pantaloni senza alcun
motivo Shar’i (lecito) è Haraam.
15
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Guardare le ginocchia esposte di altri è un peccato
16. Alcune persone lasciano le loro ginocchia e anche le cosce
esposti di fronte agli altri. Questo è Haraam. 6LQWHWL]]DWRGD
%DKDUH6KDUL DWYROSDJLQD

È inoltre inammissibile guardare le ginocchia e cosce esposte,
quindi, è necessario evitare di praticare lo sport e fare esercizi
indossando i pantaloncini, così come è anche necessario
evitare di guardare giocatori che giocano in questo modo.
Provvedimenti riguardanti lo scoprimento inutile di parti
intime in privato
17. Satr-e-'Awrat (coprire le parti intime) è Wajib in ogni
condizione, è inammissibile scoprirle anche in solitudine
senza alcun motivo valido. Durante la Salah e di fronte
alle persone é Fard (obbligatorio) coprire le parti intime.
'XUUH0XNKWDU 5DGGXO0XNKWDU YRO  SDJLQD  %DKDUH
6KDUL DWYROSDJLQDULDVVXQWR 

Scoprire le parti intime per purificarsi
18. Quando si arriva in prossimità del suolo per purificare se
stessi, si deve scoprire la parte del Satr in quel momento e
non si deve scoprire più di quello che è necessario.
'HULYDWRGD%DKDUH6KDUL DWYROSDJLQD 
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Se i pantaloni hanno una cerniera, può risultare molto utile; in
tal modo si dovrà scoprire Satr in misura minore durante la
minzione. Tuttavia, bisogna prestare molta attenzione quando
ci si purifica con l'acqua. Si raccomanda una cerniera sottile.

L'area tra l'ombelico e le ginocchia
19. Un maschio non ha il permesso di guardare l'area
compresa tra l'ombelico e le ginocchia di un altro maschio.
La stessa regola si applica per una femmina. Una femmina
puó guardare le altre parti del corpo di un'altra femmina a
condizione che non vi è alcuna possibilità di sentimenti
lussuriosi. ,ELGYROSDJLQH

Tenere lontano i peli pubici dagli altri
20. Dopo la rimozione dei peli pubici, questi dovrebbero
essere gettati da qualche parte dove nessuno può vederli.
%DKDUH6KDUL DWYROSDJLQD

I capelli caduti delle donne
21. E’ necessario per le femmine nascondere i capelli che si
perdono durante la pettinatura e durante il bagno in
modo tale che la vista di un maschio Na-Mahram non
possa cadere su di essi. ,ELG3DJLQD 
22. Le femmine non devono buttare via gli assorbenti in quei
luoghi dove possono essere visti da qualcuno.
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Il suono tintinnante delle cavigliere indossate dalle donne
 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ non accetta la supplica
23. Si afferma in un hadees: Allah Ȑ
di una comunità le cui donne indossano le cavigliere.

$7DIVHHUDWXO$KPDGLSS

La specie di cavigliere alla quale si riferisce il divieto nel
Santissimo Hadees sono le cavigliere tintinnanti.
Dovremmo capire che se il suono dei gioielli può essere una
ragione per la non accettazione della supplica, allora
sicuramente la voce di una donna (che viene ascoltata da un
Na-Mahram senza un motivo lecito) e il suo scoprimento
inviterà l'ira dell'Onnipotente. La disattenzione in materia del
velo può portare al disastro.
Per quanto riguarda i gioielli che producono un suono
Æ Ȼ ǆÅ ƅ
tintinnante, Imam Ahle sunnat ȜÈȦÄȒÄʋȻ Ţǀü Ä ǾÄǉȻ ƣ
Ä È §
Ä ha dichiarato: E`
'ammissibile per una donna di usare gioielli che creano un
suono se non vengono mostrati ai Na-Mahram, uomini come
i primi cugini, cognati ecc. e né permette al suono (dei suoi
 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ afferma:
gioielli) di raggiungere tali uomini. Allah Ȑ

ÁÄ ÁÄ Â Á Á Ð Á Ð Ð Â Á Á
Á Á

 Ä Ã KÃ ¡Ð Â GÃÂ   °¬Ã  
 Kª Ã  ª]Ã Gª °¬ 0

And they must not reveal their adornment
except to their husbands
>.DQ]XO,PDQ 7UDGX]LRQHGL&RUDQR @ 3DUWH$Q1RRUYHUVHWWR
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 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ afferma anche:
Allah Ȑ

Á
Á
Ð Á
Á
Á
Á ÐǈÃ ǡÐ ǧÂ  CÁ   
 Ĕ 
 Ä Ã KÃ Á Ðª Ã  Ð Ã  ǂ
 Á Ð «ÃÂ  Ä Ã Ã RÂ Ð CÃF Á ÐFǉÃ ǒÁª °¬ 0Á
And they must not stamp their feet on the ground in order
that their hidden adornment be known

>.DQ]XO,PDQ 7UDGX]LRQHGL&RUDQR @ 3DUWH$O1RRUYHUVHWWR

Nota: Questo versetto dimostra che le donne non sono
autorizzate a fare qualsiasi suono con i loro gioielli, il quale
posssa essere ascoltato da uomini Na-Mahram e dimostra
anche che, se il suono non raggiunge tali uomini, allora
indossare tali gioielli è lecito, perché questo versetto vieta la
creazione di qualsiasi suono mentre si cammina, e non vieta
totalmente l'uso di tali gioielli.
)DWDZD5D]DZL\\DKYROSDJLQD5LDVVXQWR

Le sorelle islamiche dovrebbero imparare la lezione dalla
spiegazione sopra data, che senza alcuna ragione Shar`ì,
parlano liberamente con i maschi nei centri commerciali e
nelle loro località ecc. Esse dovrebbero parlare a bassa voce,
anche tra le quattro mura delle loro case in modo che non
possano essere ascoltate dalle persone al di fuori e dai vicini
così come quando rimproverano i bambini, le donne
dovrebbero prendersi cura di questa cosa e mantenere la loro
voce bassa.
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Le donne dovrebbero indossare abiti con il manicotto
24. Una donna non dovrebbe passare nulla ad un uomo NaMahram estendendo la mano in modo tale che il polso (zona
tra il palmo e il gomito) venga scoperto. (Al giorno d’oggi è
molto diffuso questo atteggiamento ma se un maschio
guarda il polso intenzionalmente, è un peccatore. Pertanto,
in tale occasione, è necessario che una femmina copra il
polso con un grosso pezzo di stoffa). Sorelle islamiche
indossate gli abiti con maniche complete, guanti e calze.

Com’è guardare una donna ben velata?
25. Se un maschio guarda una donna, che indossa il velo in
modo adeguato, senza i sentimenti di lussuria allora non
c'è nulla di male perché qui si sta guardando i vestiti della
donna. Tuttavia, se lei indossa indumenti stretti che
mostrano il suo corpo, come i pantaloni stretti, ecc. che
rivelano tutte le forme dei suoi stinchi e cosce, allora non
è ammissibile per un uomo guardarla. 6LQWHWL]]DWRGD%DKDU
H6KDUL DWYROSDJLQD 

Guardare i capelli di una donna è Haram
26. Se una donna indossa una Dupatta (una lunga sciarpa che
viene indossata intorno alla testa e spalle) di qualsiasi
tessuto sottile, attraverso il quale, i capelli sulla testa o il
nero dei capelli e il collo o le orecchie sono visibili allora
guardarla è haram. Per le donne, anche la Salah non è
valida con il velo sottile.
20
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27. Al giorno d’oggi,
, le donne vagano lasciando i
capelli sciolti, guidano l’auto con polsi scoperti, con i
capelli sciolti e cavalcano sul sedile posteriore della moto
che sventolano le loro trecce. Il primo sguardo accidentale
sui loro capelli e sui loro polsi è perdonato se si tolgono
subito via gli occhi da loro. Mentre continuare a guardarle
intenzionalmente è un atto Haram (proibito).

Racconto
Il Mufti di Dawat-e-Islami 'Allamah Mufti Muhammad Farooq
Æ Ȼ ǆÅ ƅ
Attari ȜÈȦÄȒÄʋȻ Ţǀü ÄǾÄǉȻ ƣ
Ä È §Ä ha venduto la sua moto, per la paura della
numerosa presenza delle donne senza velo sulla strada; durante
la guida non è possibile proteggere gli occhi perché vi è un
grande rischio di incidenti se non si guarda intorno e guardare
a loro (le donne) è un peccato.
 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ abbia misericordia su di lui e per il suo onore
Che Allah Ȑ
abbia clemenza dei nostri peccati!

ğ
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28. L’uomo non può guardare qualsiasi parte del corpo della
donna estranea senza alcun motivo islamico.

Quando una donna può farsi medicare da un uomo?
29. Se un medico di sesso femminile non è disponibile, come
una questione di grande bisogno, una donna può rivelare
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la sua parte interessata del corpo come per bisogno e il
medico può anche toccarlo ma lei non dovrebbe mostrare
la parte del corpo più di quanto è necessario.

Un uomo e una donna Na-Mahram da soli
30. È Haraam per un uomo e una donna incontrarsi in solitudine
in una casa. Tuttavia, se si tratta di una donna poco attraente
vecchia che non suscita i sentimenti della lussuria in questo
caso la riunione in isolamento è ammissibile.

Solitudine con un ragazzo attraente
31. L’incontro con un ragazzo attraente in privato
è Haraam. Per un uomo guardare un ragazzo attraente
(Amrad) che può suscitare sentimenti lussuriosi e` Haraam.
In tal caso anche l'incontro in solitudine con lui in una
stanza è inammissibile. Avere il desiderio di baci o coccole
sono segni dei sentimenti della lussuria. [1] Avvertimento:
lo svelamento di fronte al giardiniere, autista e da tutti gli
altri servi della casa è vietato. (Per informazioni dettagliate
sulla velatura, leggere il libro 'Parday kay baray mayn Suwal
Jawab' pubblicazione di Maktaba-tul-Madinah)
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