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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 vuole), vi ricorderete ciò che avrete
imparato:

َ ََ ۡ
َ َ َ َ ۡ ّٰ َ
ۡ ُ ۡ ك َوان
ش
حكمت
ِ الل ُه َّم افت ۡح عل ۡينا
ۡ ۡ َ َ َۡ َ َ َ َ َ ۡ َ َ ۡ َ َ
َ
ِكرام# ِل وا%علينا رحتك يـا ذا ال
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-Mustaṭraf, vol. 1, pag. 40)

Nota: recitate anche il Salat-‘Alan-Nabi prima e dopo questa
Dua.
www.dawateislami.net
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163 MADANI FIORI
Anche se Satana vi farà sentire pigri nel leggere questo opuscolo,
leggetelo dall’inizio alla fine,    imparerete molte Sunnah
(usanze profetiche).

L'eccellenza di recitare il Salat-`Alan-Nabi
L’Amato e Nobile Profeta  * ! ٖ  %!   & ' ( ) ha dichiarato: “O
popolo! Senza dubbio, nel giorno del giudizio, la persona che si
libererà dalle terribilità e dalle prove più velocemente, sarà
quello che nel mondo avrà recitato più salat-o-salam su di me”.
(Al-Firdaus bima Soor-il-Khattab, vol. 5, pp. 277, Hadees 8175)

َ ُ ٰ َ ٰ َ ُ ّٰ َّ َ
 ' م َّمد. ت َعا1ا
صل

َ َ ۡ ُّ َ
َۡ '
الب ِ ۡيب
صلوا

Accettate questi Madani Fiori pertinenti a fatti che ci vengono
incontro quotidianamente. Alcuni Madani Fiori fanno parte
delle Sunnah (usanze profetiche), altri sono di appartenenza
alla buona educazione e ai consigli dei sapienti e dei saggi.
Ricordate che nessun atto può essere dichiarato di appartenere
1
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 * ! ٖ  %!  & +%   ' ( )
 a


alla Sunnah del Nobile Profeta
lo si sappia per certo.

meno che non

Tutti i Madani Fiori di questo opuscolo possono essere
accettati da qualsiasi musulmano ed eseguendoli si può sperare
di andare in paradiso. È richiesto gentilmente ai predicatori e
predicatrici responsabili che alla fine del proprio discorso, se il
tempo vi permette, leggete anche qualche argomento riguardo
i Madani fiori di questo opuscolo. Citate il paragrafo sotto
prima e dopo i madani fiori.
Cari fratelli islamici, permettetemi di dirvi la virtù delle
Sunnah insieme ad alcune formalità, per poi concludere il mio
Bayan (predica). Il maestro dei figli di Adamo, la grazia
dell’Universo, il Nobile Profeta  * ! ٖ  %!   & +%  ' ( ) ha affermato:
“Chi ama la mia Sunnah ama me e chi ama me sarà con me in
Paradiso”.’ (Ibn-e-‘Asakir, vol. 9, pp. 343)
Seenah tayri Sunnat ka Madinah banay Aqa
Jannat may parausi mujhay tum apna banana

َ ُ ٰ َ ٰ َ ُ ّٰ َّ َ
 ' م َّمد. ت َعا1ا
صل

َ َ ۡ ُّ َ
َۡ '
الب ِ ۡيب
صلوا

13 Madani Fiori riguardo a bere l’acqua
Due affermazioni del Profeta

 * ! ٖ  %!  & +%  ' ( )
 :


2
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1.

Non bevete tutta l'acqua in un solo respiro come un
cammello, ma in due o tre respiri, e prima di bere recitate

ّٰ
ّٰ َ ۡ َ
-1ب ِ ۡسـ ِم ا, e dopo aver finito recitate -ِ1ِ ل ۡم ُد
ا,.

(Sunan-ut-Tirmizi, vol. 3, pp. 352, Hadees 1892)

2.

Il Profeta  * ! ٖ  %!   # +%    ( ) ha vietato di respirare nel
bicchiere e di soffiarci dentro.
(Sunan Abi Dawood, vol. 3, pp. 474, Hadees 3728)

Il grande e sapiente studioso Hazrat Mufti Ahmad Yar
  ./ 0 ha detto riguardo a questo Hadees:
Khan & +%  '

respirare nel contenitore d'acqua è un'azione degli animali
e inoltre il respiro può essere anche non igenico, per
questo bisogna allontanare la bocca dal contenitore per
respirare. Non soffiate nel latte o nel tè caldo per
raffreddarlo, ma aspettate qualche minuto che si raffreddi.
Tuttavia, dopo aver letto il Salat-`Alan-Nabi con
l'intenzione di avere una buona salute, è possibile soffiare
sull'acqua.

3.

ّٰ

ۡ

Recitate -1بِسـ ِم ا, prima di bere. Bevete l’acqua con
piccoli sorsi.

4.

Bere con sorsi grandi porta malattie al petto.

5.

Bevete l’acqua in 3 respiri.
3
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6.

Bevete l’acqua seduti e con la mano destra.

7.

Se si è fatto il Wudu (abulazione) con un secchio, bere
l'acqua rimanente in essa protegge da 70 malattie, perchè
quest’acqua è come quella dell’Ab-e-zam zam, bere
qualsiasi acqua tranne queste (rimanente del Wudu e
quella dell’Abe-zam zam) in piedi, è Makruh
(sconsigliato).

8.

Prima di bere, controllate che non ci sia qualcosa di
dannoso nell'acqua. (Ithaf-us-Sadah vol. 5, pp. 594)

9.

َ ا,.
Dopo aver bevuto recitate -ِ1ِ ل ۡم ُد

ّٰ

ۡ َ

10. Il

nostro nobile predecessore Sayyiduna Imam
Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Ghazali
#   ./
  0

ّٰ

ha detto: iniziate a bere recitando -1ب ِ ۡسـ ِما, ,

ّٰ

ۡ َ

َ ا, dopo il
dopo il primo respiro recitate -ِ1ِ ل ۡم ُد
َۡ َٰۡ

ّٰ ُ ۡ َ

ّ َ
َۡ
secondo -ب العل ِمي
ِ ِ ر1ِ المد, e dopo il terzo respiro
َّ ـمن
ٰ ۡ َّ َ ۡ َ ٰ ۡ ّ  ِ َر1ّٰ ِ ل ۡم ُد
َ ۡ َ ا,.
recitate -الرح ِۡي ِم
ِ
ِ ب العل ِمي الرح
(Ihya-ul-‘Uloom, vol. 2, pp. 8)

11. Non bisogna buttare l'acqua rimasta nel bicchiere bevuta
da un fratello musulmano.

4
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ُ cioè: “C’è salute nell'acqua bevuta
ٌ ’س ۡؤ ُر ال ۡ ُم ۡؤمِن ش َِف,
12. Si dice ‘اء
ِ
da un musulmano”. (Al-Fatawa Al-Faqihi-tul-Kubra li Ibn Hajar

Al-Haytami, vol. 4, pp. 117; Kashf-ul-Khifa, vol. 1, pp. 384)

13. Alcuni secondi dopo aver finito di bere, vedrete che nel
fondo del bicchiere saranno scese le gocce dalle pareti del
bicchiere, bevete anche queste.
Per imparare numerose Sunnah, leggete i seguenti libri:
‘Bahar-e-Shari’at volume 16 di 312 pagine e ‘Sunnaten aur
Adaab di 120 pagine, entrambi pubblicati da Maktaba-tulMadinah. Il miglior modo per imparare le Sunnah è viaggiare
con i Madani Qafila (viaggi educativi) di Dawateislami,
insieme ai seguaci dell’Amato Profeta  * ! ٖ  %!   & +%  ' ( ) .
Lootnay rahmatayn Qafilay mayn chalo
Seekhnay Sunnatayn Qafilay mayn chalo
Haun gi hal mushkilayn Qafilay mayn chalo
Khatm haun shamatayn Qafilay mayn chalo

Per imparare le Sunnah, viaggia nei Madani Qafila
Per cercare grazia, viaggia nei Madani Qafila
Per risolvere i problemi, viaggia nei Madani Qafila
Per raccogliere benedizioni, viaggia nei Madani Qafila

َ ُ ٰ َ ٰ َ ُ ّٰ َّ َ
 ' م َّمد. ت َعا1ا
صل

َ َ ۡ ُّ َ
َۡ '
الب ِ ۡيب
صلوا
5
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Cari fratelli islamici, permettetemi di dirvi la virtù delle
Sunnah insieme ad alcune formalità, per poi concludere il mio
Bayan (predica). Il maestro dei figli di Adamo, la grazia
dell’Universo, il Nobile Profeta  * ! ٖ  %!   & ' ( ) ha affermato:
“Chi ama la mia Sunnah ama me e chi ama me sarà con me in
Paradiso”. (Mishkat-ul-Masabiḥ, pag.55, vol.1, Hadis 175)
Seenah tayri Sunnat ka Madinah banay Aqa
Jannat may parausi mujhay tum apna banana
Oh Maestro fa del mio cuore la dimora delle tue Sunnah
E fa in modo che io stia vicino a te in Paradiso

15 Sunnah e modi di camminare
1.

Parah 15 Surah Bani Israil, verso 37, Allah ( 

! " # )

afferma:

?   ۡ       ۡ  ۡ    
ۡ ۡ
ۡ  
GEFC 8ۡ D 1%2 3 4 52ۡ 6 #ۡ  7 ۡ 8 9  :; #ۡ <=  > %,?  $ 7
 8 @A B
 6 8 
And do not walk arrogantly on the earth; you can never
split the earth, nor be as high as the mountains. [Kanz-ulIman (Translation of Quran)] (Part 15, Surah Bani Israel, Ayah 37)

2.

Nel libro pubblicato dal dipartimento pubblicazione di
Dawat-e-Islami, Maktaba-tul-Madina, “Bahare Shariat” di
1197 pagine volume 3 pagina 435 c’è scritto che il Nobile
6
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Profeta  * ! ٖ  %!   & +%  ' ( ) ha affermato: Una persona stava
camminando in modo gradasso indossando due sciarpe e
si sentiva superior agli altri. Egli venne inghiottito dalla
terra e fino al giorno del giudizio sprofonderà
continuamente nella terra. (Sahih Muslim pag. 1156, pag. 2088)

3.

Il nostro Nobile Profeta  * ! ٖ  %!   & ' ( ) a volte,
camminando, prendeva la mano di un compagno

 2# +%  ' 1
 0 con la sua benedetta mano.
(Al-Mu’jam-ul-Kabeer, vol. 7, pp. 277, Hadees 7132)

4.

Il nostro Nobile Profeta  * ! ٖ  %!   # +%   ( ) camminando si
inclinava talmente in avanti, così come se andasse in discesa.
(Shumaail-ul-Muhammadiyyah lit-Tirmizi, pp. 87, Raqm 118)

5.

Non camminate indossando nel collo catene o collane di
metallo e con il torace scoperto perchè i gradassi, spacconi
e i non credenti camminano in questo modo. È proibito
all’uomo di indossare collane o braccialetti d’oro e non è
permesso indossare neanche qualsiasi altro tipo di
metallo.

6.

Se non c’è qualche ostacolo, camminate sul lato della
strada con il passo normale, nè troppo veloci che alla
gente sembri che stiate correndo e nemmeno così piano
che sembriate malati. Non prendete la mano degli Amrad
(ragazzo attraente minore); prendere o stringere la mano
7
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o abbracciare i fratelli islamici con la sensazione della
lussuria è Haram (proibito) ed è una causa che porta
all’inferno.

7.

Camminare guardando intorno con lo sguardo
preoccupante non è Sunnah, camminate tranquilli con lo
sguardo basso. Hazrat Sayyiduna Hassaan Bin Abi Sinaan
andò per la preghiera dell’Eid, quando tornò, la moglie gli
chiese: “Quante donne hai visto oggi?”. Egli rimase
silenzioso e quando la moglie insistè, egli disse: “Uscendo
di casa fino al ritorno da te, avevo lo sguardo fisso sulle
dita del piede”. (Kitab-ul-Wara’ ma’ Mawsu’ah Imam Ibn Abid
Dunya, vol. 1, pp. 205)
  ! " #   3
%  5*!
 4

Quelli che hanno timore di Allah, quando
camminano per strada, soprattutto quando sono in mezzo
alla folla, non guardano qua e là, perchè può capitare di
vedere ciò che non è permesso! Questa era la Taqwa

(purezza) di quel saggio +%   /
 0 , la regola è che se
involontariamente, lo sguardo va su una donna, ma che
subito lo si toglie, non verrà contato come un peccato.

8.

Non è corretto guardare sul balcone o all’interno della casa
di qualcun altro tramite la finestra.

9.

Camminando o salendo e scendendo dalle scale, state attenti
a non creare rumore con le scarpe. Al nostro Caro e Amato
Profeta  * ! ٖ  %!   &'( ) non piaceva il rumore delle scarpe.
8
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10. Se due donne sono ferme o stanno camminando per
strada, non passate in mezzo a loro perchè questo è stato
vietato in un Hadees.
(Abu Dawood, vol. 4, pp. 470, Hadees 5273)

11. Sputare, soffiare il naso, mettere le dita nel naso o
nell’orecchio, o grattare le parti intime in fronte alla gente
per strada, sono segni di maleducazione.

12. Alcune persone hanno l’abitudine di calciare qualsiasi
cosa che trovino per strada. Questa abitudine è molto
brutta. C’è il pericolo di farvi male. Inoltre, è irrispettoso
dare calci a giornali, bottiglie o scatole con delle scritte
sopra.

13. Nel camminare, rispettare le leggi che non sono contro la
Sharia islamica, per esempio, per attraversare la strada, se
è disponibile, utilizzare l’attraversamento pedonale
oppure il sovrapassaggio pedonale.

14. Guardate il lato della strada da cui arrivano le macchine;
se vi trovate in mezzo alla strada e arriva una macchina,
non scappate in panico, ma è più sicuro rimanere al
proprio posto. Attraversare i binari durante gli orari dei
treni è come invitare la morte. Pur vedendo il treno
ancora lontano, bisogna considerare che si potrebbe
inciampare o rimanere bloccati sui binari e si potrebbe
rimanere investiti dal treno. In molte stazioni, è vietato
9
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attraversare i binari, quindi bisogna seguire le regole
visualizzate.

15. Con l’intenzione di guadagnare forza per il culto, ogni
giorno, camminate almeno tre quarti d’ora, recitando il
Durood Shareef    la vostra salute rimarrà ottima. Il
miglior modo di camminare è che i primi 15 minuti si
cammini un po’ veloce, poi 15 minuti piano e gli ultimi 15
di nuovo veloce,    in questo modo tutto il corpo
farà esercizio, anche lo stomaco rimarrà in salute e
rimarrete salvi dall’obesità, malattie del cuore e anche da
tante altre malattie   .
Per imparare numerose Sunnah, leggete i seguenti libri:
‘Bahar-e-Shariat’ volume 16 di 312 pagine e ‘Sunnatayn aur
Adab’ di 120 pagine, entrambi pubblicati da Maktaba-tulMadinah. Il miglior modo per imparare le Sunnah è viaggiare
con i Madani Qafila (viaggi educativi) di Dawateislami,
insieme ai seguaci dell’Amato Profeta  * ! ٖ  %!   & ' ( ) .
Lootnay rahmatayn Qafilay mayn chalo
Seekhnay Sunnatayn Qafilay mayn chalo
Haun gi hal mushkilayn Qafilay mayn chalo
Khatm haun shamatayn Qafilay mayn chalo
Per imparare le Sunnah, viaggia nei Madani Qafila
Per cercare grazia, viaggia nei Madani Qafila
10
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Per risolvere i problemi, viaggia nei Madani Qafila
Per raccogliere benedizioni, viaggia nei Madani Qafila

َ ُ ٰ َ ٰ َ ُ ّٰ َّ َ
 ' م َّمد. ت َعا1ا
صل

َ َ ۡ ُّ َ
َۡ '
الب ِ ۡيب
صلوا

Cari fratelli islamici, permettetemi di dirvi la virtù delle
Sunnah insieme ad alcune formalità, per poi concludere il mio
Bayan (predica). Il maestro dei figli di Adamo, la grazia
dell’Universo, il Nobile Profeta  * ! ٖ  %!   & +%  ' ( ) ha affermato:
“Chi ama la mia Sunnah ama me e chi ama me sarà con me in
Paradiso”. (Mishkat-ul-Masabiḥ, pag.55, vol.1, Hadis 175)
Seenah tayri Sunnat ka Madinah banay Aqa
Jannat may parausi mujhay tum apna banana
Oh Maestro fa del mio cuore la dimora delle tue Sunnah
E fa in modo che io stia vicino a te in Paradiso

َ ُ ٰ َ ٰ َ ُ ّٰ َّ َ
 ' م َّمد. ت َعا1ا
صل

َ َ ۡ ُّ َ
َۡ '
الب ِ ۡيب
صلوا

19 Madani fiori sull’uso dell’olio e al pettine
1.


Hazrat Sayyiduna Anas 2# 6
 1
 0 dichiara che l’Amato e
Nobile Profeta  * ! ٖ  %!   & ' ( ) di Allah   ! " # , applicava
spesso l’olio sui capelli e pettinava la sua barba e spesso

11
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metteva un panno (sarbandh) sulla testa fino al punto che
quel panno si bagnava d’olio.
(Ash-Shumaail-ul-Muhammadiyyah, pp. 40, Hadees 32)

Perciò, da questo si capisce che l’uso del panno (sarbandh)
è Sunnah. I fratelli musulmani, ogni volta, dopo aver
applicato l'olio sui capelli, dovrebbero usare un piccolo
pezzo di stoffa (sarbandh), così    il cappello e
turbante non si sporcheranno.   ! " #   87 4    Sag-e-Madina
ۡ2# :
  # (l’autore) ha l’abitudine di usare il Sarbandh da
molto tempo con l’intenzione della Sunnah.
2.

Il Nobile Profeta  * ! ٖ  %!    & ' ( ) ha dichiarato: “Chiunque
ha i capelli, li rispetti” (Abu dawood, vol.4, pag. 103, Hadees
4163). Cioè li lavi e che applichi l’olio e che li pettini.
(Ashi’a-tul-Lam’aat, vol. 3, pp. 617)

Spesso proviene un cattivo odore dai capelli di coloro che
non hanno l’abitudine di lavare i capelli e la barba con il
sapone. Anche se loro non sentono l’odore, gli altri lo
sentono. È Haraam (proibito) entrare nella Moschea se
dalla bocca, capelli, corpo, vestiti ecc. proviene un cattivo
odore, perchè da ciò le persone e gli angeli si
infastidiscono. Se l’odore è nascosto, come quello
dell’ascella, non c’è nessun problema.

12
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3.


1
Hazrat Sayyiduna Nafè 2# 6

 0 racconta: Hazrat

Sayyiduna Ibn-e-Umar 7  2# +%  ' 1
 0 applicava l’olio due
volte al giorno. (Musannif ibn-e-abi Sheba, vol. 6, pag. 1187)

Tanto uso d’olio sui capelli è utile per gli studiosi, perchè
ciò previene la forfora nei capelli e si rinforza anche il
cervello e la memoria.

4.

Il Profeta  * ! ٖ  %!    & ' ( ) ha dichiarato: “Quando qualcuno
di voi applica l’olio, inizi dalle sopracciglia, con ciò finisce
il mal di testa”. (Al-Jami’-us-Sagheer, pp. 28, Hadees 369)

5.

Nel Kanzu-ul-‘Ummal c’è: quando il Nobile Profeta
 * ! ٖ  %!  & ' ( )
 usava l’olio, prima lo metteva sul palmo

sinistro poi lo applicava prima sulle sopracciglia, poi sugli
occhi ed infine sui capelli.
(Kanz-ul-‘Ummal, vol. 7, pp. 46, Raqm 18295)

6.

In un racconto di “Tabrani” è riportato: quando il
Benedetto Profeta  * ! ٖ  %!   & ' ( ) applicava l’olio sulla
barba, iniziava dall'anfaqa (i capelli che sono in mezzo al
labbro inferiore e il mento).
(Al-Mu’jam-ul-Awsat, vol. 5, pp. 366, Hadees 7629)

7.

È Sunnah pettinarsi la barba. (Ashi’a-tul-Lam’aat, vol. 3, pp. 616)

13
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8.

ّٰ

Applicare l’olio senza recitare -1ب ِ ۡسـ ِم ا, o lasciare i
capelli secchi e disordinati, è contro la Sunnah.

9.

È riportato in un Hadees: 70 diavoli si uniscono a colui

ّٰ

che applica l’olio senza recitare -1ب ِ ۡسـ ِم ا,.
(‘Amal-ul-Yawm wal-Laylah, vol. 1, pp. 327, Hadees 173)

10. Hujja-tul-Islam Imam Muhammad bin Muhammad bin
Muahmmad Ghazali #   ./
  0 riporta che Hazrat

Sayyiduna Abu Huraira 2# 6
 1
 0 afferma: una volta, il nafs
(inconscio malefico) di un musulmano e quello di un
miscredente si incontrarono, il nafs del miscredente era
ben fresco, grasso e in bei vestiti, mentre quello del
musulmano era magro, con i capelli disordinati e senza
vestiti. Il nafs del miscredente chiese a quello del
musulmano: “Perchè sei così debole?”. Lui rispose: “Io
sono con una persona che mangiando e bevendo recita

ّٰ
-1ب ِ ۡسـ ِم ا, perciò io rimango affamato e assetato, quando
ّٰ
applica l’olio recita -1ب ِ ۡسـ ِم ا, perciò i miei capelli
rimangono disordinati”. Su questo, il nafs del miscredente
disse: “Io sono con una persona che facendo queste cose

ّٰ

non legge mai il -1ب ِ ۡسـ ِم ا,, perciò io mi unisco con lui nel
bere, mangiare, nell’applicare l’olio e nel vestirsi”.
(Ihya-ul-‘Uloom, vol. 3, pp. 45)
14
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ّٰ

ۡ

ۡ
َّ ـمن
ٰ َّ
11. Recitando -الرح ِۡي ِم
ِ ِ الرح1بِسـ ِم ا, mettete l’olio sul

palmo della mano sinistra. Poi, applicatelo prima sulla
sopracciglia destra poi su quella sinistra, poi, sulle ciglia
dell’occhio destro e poi di quello sinistro, dopodichè
applicatelo sui capelli. Applicando l’olio nella barba,
iniziate dai capelli che sono tra il labbro inferiore e il
mento.

12. Alcune volte, si sente un cattivo odore da colui che usa
l’olio di Mustarda quando toglie il cappello o il turbante,
perciò, chiunque abbia la possibilità usi un olio profumato
sui capelli della testa. Un modo semplice per creare l’olio
profumato è di mettere un po’ di gocce del profumo (`itr)
preferito nell’olio di cocco e mescolarlo, l’olio profumato
è pronto. Di volta in volta, lavate con il sapone i capelli e
la barba.
13. È necessario per le donne che nascondino i capelli che
cadono pettinandosi o lavandosi, in modo che nessun namahram (quella persona con la quale, per sempre, non è
Haraam [proibito]il Nikah) li veda.
(Bahar-e-Shari’at, vol. 3, pp. 449)

14. Il Nobile Profeta  * ! ٖ  %!   & ' ( ) ha proibito di pettinarsi
ogni giorno. (Sunan-ut-Tirmizi, vol. 3, pp. 293, Hadees 1762)

15
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La proibizione è quella Tanzihi e il proposito è che l’uomo
non dovrebbe impegnarsi nel trucco.
(Bahar-e-Shari’at, vol. 3, pp. 592)

Imam Manawi #   ./
  0 dichiara: “La persona che ha
bisogno di pettinarsi ogni giorno a causa di
un’abbondanza di capelli può fare ciò”.
(Fayd-ul-Qadeer, vol. 6, pp. 404)

15. Leggete le domande e risposte fatte nella corte di A`la
Hazrat #   ./
  0 .
Domanda: quando è meglio pettinarsi la barba?
Risposta: per pettinarsi non c’è un momento specifico
nella Shari`ah, c’è l’ordine di moderare in ciò, cioè che
non diventi un mostro e neanche che passi tutto il tempo
a pettinarsi. (Fatawa Razawiyyah, vol. 29, pag. 92-93)
16. Quando vi pettinate, iniziate dalla destra. Ummul

Mo`mineen Hazrat Aisha Siddiqa 7  2# +%  ' 1
 0 dichiara: “Al
Nobile Profeta  * ! ٖ  %!   & ' ( ) piaceva iniziare ogni azione
dalla destra, anche nel mettere le scarpe, pettinarsi e nel
purificarsi”. (Sahih Bukhari, vol. 1, pp. 81, Hadees 168)
L’interprete del Bukhari, Hazrat Allamma Badru-ddeen
`Aini Hanafi #   ./
  0 scrive riguardo a questo Hadees:
queste tre cose sono state presentate per dare un esempio,
altrimenti, iniziare dalla destra ogni azione saggia è
16
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Mustahab (piacevole), come entrare nella Moschea,
vestirsi, fare il Miswak, mettere il Kohl, tagliare le unghie,
tagliare i baffi, togliere i capelli delle ascelle, fare il Wuzu o
il Guhsl e uscire dal bagno ecc..., e nelle azioni in cui non
c’è saggezza, come, uscire dalla Moschea, entrare nel
bagno, pulire il naso, togliere i vestiti ecc..., è Mustahab
iniziare dalla sinistra. (‘Umda-tul-Qaari, vol. 2, pp. 476)
17.

È Mustahab applicare l’olio e il profumo (`itr) per la
preghiera del Venerdì. (Bahar-e-Shari’at, vol. 1, pp. 774)

18. Non è Makruh (non preferibile) applicare l’olio nei capelli
o nella barba durante il digiuno, però, applicare l’olio
avendo l’intenzione che la barba cresca pur avendola già
quanto un pugno è Makruh e nello stato del digiuno lo è
di più. (Bahar-e-Shari’at, vol. 1, pp. 997)
19. Non è permissibile pettinare la barba o i capelli di un
morto, è un peccato. (Durr-e-Mukhtar, vol. 3, pp. 104)
Le persone tagliano la barba del morto, anche ciò non è
permissibile ed è un peccato. Il peccato non è sul morto
ma su coloro che la tagliano e su coloro che danno
l'ordine di fare ciò.
Tayl ki boondayn tapakti nahin baalon say Raza
Subh-e-‘aariz pay lutatay hayn sitaray gayso
(Hadaiq-e-Bakhshish)

17
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Per imparare numerose Sunnah, leggete i seguenti libri:
‘Bahar-e-Shariat’ volume 16 di 312 pagine e ‘Sunnaten aur
Adaab di 120 pagine, entrambi pubblicati da Maktaba-tulMadinah. Il miglior modo per imparare le Sunnah è viaggiare
con i Madani Qafila (viaggi educativi) di Dawateislami,
insieme ai seguaci dell’Amato Profeta.
Lootnay rahmatayn Qafilay mayn chalo
Seekhnay Sunnatayn Qafilay mayn chalo
Haun gi hal mushkilayn Qafilay mayn chalo
Khatm haun shamatayn Qafilay mayn chalo
Per imparare le Sunnah, viaggia nei Madani Qafila
Per cercare grazia, viaggia nei Madani Qafila
Per risolvere i problemi, viaggia nei Madani Qafila
Per raccogliere benedizioni, viaggia nei Madani Qafila

َ ُ ٰ َ ٰ َ ُ ّٰ َّ َ
 ' م َّمد. ت َعا1ا
صل

َ َ ۡ ُّ َ
َۡ '
الب ِ ۡيب
صلوا

Cari fratelli islamici, permettetemi di dirvi la virtù delle
Sunnah insieme ad alcune formalità, per poi concludere il mio
Bayan (predica). Il maestro dei figli di Adamo, la grazia
dell’Universo, il Nobile Profeta  * ! ٖ  %!   & ' ( ) ha affermato:
“Chi ama la mia Sunnah ama me e chi ama me sarà con me in
Paradiso”. (Mishkat-ul-Masabiḥ, pag.55, vol.1, Hadis 175)

18
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Seenah tayri Sunnat ka Madinah banay Aqa
Jannat may parausi mujhay tum apna banana
}

Oh Maestro fa del mio cuore la dimora delle tue Sunnah
E fa in modo che io stia vicino a te in Paradiso

َ ُ ٰ َ ٰ َ ُ ّٰ َّ َ
 ' م َّمد. ت َعا1ا
صل

َ َ ۡ ُّ َ
َۡ '
الب ِ ۡيب
صلوا

22 Madani fiori riguardo i capelli
 * ! ٖ  %!  & ' ( )



1.

I capelli dell’Amato Profeta
metà delle orecchie,

a volte erano a

2.

a volte fino alla fine delle orecchie e

3.

a volte crescevano fino a toccare le benedette spalle.
(Shumaail-ut-Tirmizi, pp. 34, 35, 18)

4.

Noi dobbiamo cercare di seguire tutte e tre le sunnah
quando abbiamo la possibilità, nel senso che dovremmo
far crescere i capelli fino a metà orecchio, o fino alla fine
dell'orecchio o fino alle spalle.

5.

Per la maggior parte delle persone è difficile far crescere i
capelli fino alle spalle, ma ognuno dovrebbe eseguire
questa sunnah almeno una volta nella sua vita, bisogna
però sempre fare attenzione che i capelli non scendano
sotto le spalle. Quando i capelli sono bagnati si capisce la
19
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lunghezza di essi, se si accorge del fatto che sono oltre le
spalle bisogna tagliarli.
6.

Imam Ahamad Raza Khan #   ./ 0 ha affermato: far
crescere i capelli come le donne, cioè al di sotto le spalle, è
haram (proibito) per l'uomo.
(Fatawa Razawiyyah, vol. 21, pp. 600)

7.

Sadr-us-Shariyah,
Badrut-tariqa
Hazrat-e-Allama
Maulana Mufti Muhammad Amjad Ali Azmi #   ./
  0 ha
affermato: all’uomo non è permesso far crescere i capelli
come le donne, alcuni li fanno crescere talmente tanto che
arrivano fino al loro petto, alcuni si fanno le trecce,
mentre altri si fanno lo chignon, tutto questo è illecito e
contro la Shari’ah. Il sufismo non è far crescere i capelli o
vestirsi con abiti colorati, al contrario è seguire i dettati
del nostro caro e Nobile Profeta parola per parola e non
agire in base ai desideri dell’inconscio. (Bahar-e Shari’at,
vol. 3, part 16, pp. 587)

8.

Per la donna è Haram (illecito) rasarsi la testa.
(Summarized from: Fatawa Razawiyyah, vol. 22, pp. 664)

9.

Per le donne, tagliarsi i capelli come i non credenti è
illecito ed è un peccato, e questa donna è stata maledetta.
Se il marito le ordina di fare ciò, è lo stesso proibito e la
donna sarà una peccatrice se lo fa, perchè non si può
20

www.dawateislami.net

163 Madani Fiori

andare contro la Shari’ah, anche se viene ordinato dai
genitori o dal marito. (Bahar-e Shari’at, vol. 3, part 16, pp.
588)

Non bisogna far tagliare i capelli come i maschi neanche
alle bambine piccole, anzi già dall’infanzia bisogna
insegnarle a portare i capelli lunghi.
10. Alcune persone si fanno l’acconciatura laterale verso
destra o a sinistra dei capelli, questo è contrario alla
Sunnah. La Sunnah è che se si hanno i capelli, bisogna
dividerli a metà creando una riga in mezzo.
(Bahar-e Shari’at, vol. 3, part 16, pp. 587)

11. L’uomo ha il permesso di far crescere i capelli o rasarsi la
testa o creare la riga tra i capelli.
12. Il Nobile Profeta  * ! ٖ  %!   & ' ( ) ha fatto entrambe le cose.
Anche se il rasarsi la testa si è visto dopo l’Ihraam, invece
nelle altre occasioni non è documentato.
13. Ai giorni d’oggi vengono tagliati i capelli con le forbici o
con il rasoio in diversi modi, alcuni capelli sono lunghi,
altri invece corti, avere i capelli in tal modo è contrario
alla Sunnah.
14. L’amato Profeta  * ! ٖ  %!   & ' ( ) ha dichiarato: “Chi ha i
capelli, li rispetti e se ne prenda cura”. Cioè che li lavi, usi
l’olio e li pettini. (Sunan Abi Dawood, vol. 4, pp. 103, Hadees 4163)
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  ﻋﻠ ﻴﻢtagliò per
15. Hazrat-e-Ibraheem Khalilullah ﻟﺼﻠٰﻮة وﻟﺴ ﻼم
primo i baffi e vide prima di tutti un capello bianco.
Chiese: “Oh Allah   ! " # ! Cos’è questo?”. Allah   ! " #
affermò: “Oh Ibraheem ;<=
  # ! Questa è saggezza”. Egli

allora chiese: “Oh Allah   ! " # aumenta la mia saggezza”.

(Muwatta, vol. 2, pp. 415, Hadees 1756)

Mufassir-e-Shahir Hakimul Ummat Hazrat-e-Mufti
Ahmed Yar Khan #   ./
  0 riguardo a questo Hadees ha
affermato: “Prima di Hazrat Ibraheem #   ./
  0 non
erano cresciuti i baffi di nessun Profeta, oppure se erano
cresciuti, loro li avevano tagliati, ma questo non era un
ordine della Shari’ah. Adesso, dopo questo atto di Hazrat
Ibraheem #   ./ 0 , tagliarsi i baffi è diventata una
Sunnat-e-Ibraheemi”.
16. Tagliare i capelli che si trovano nei dintorni del bucci
(cioè quei capelli che si trovano tra il labbro inferiore e
mento) è Bid’ah. (Fatawa Aalamgiri, vol. 5, pp. 358)
17. È Makruh (non preferibile) rasarsi i capelli del collo, cioè
quando non si fa rasare la testa ma solo il collo, come lo fa
la maggior parte delle persone. Mentre se si fa rasare tutta
la testa, allora si può rasare anche i capelli presenti sul
collo. (Bahar-e Shari’at, vol. 3, part 16, pp. 587)
18. Per quattro cose è stato dato l’ordine di sotterrare: capelli,
unghie, sangue e gli assorbenti. (‘Aalamgiri, vol. 5, pp. 358)
22
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19. Per l'uomo è Mustahab (preferibile) colorare di rosso o
giallo i capelli bianchi della testa o della barba, per
colorare può usare il Mehndi (henna).
20. Non bisogna dormire quando si mette il Mehndi sulla
barba o sulla testa. Secondo la teoria di un medico, se ci si
addormenta con il mehndi, il calore della testa scende
negli occhi e questo è pericoloso per la vista. La verifica
del detto del medico si è presentata così: una volta, da
Saghe Madina si è presentata una persona non vedente e
lui raccontò che non sono cieco dalla nascita ma un
giorno mi addormentai con il Mehndi nero applicato sulla
testa! E quando mi svegliai, avevo perso la luce degli
occhi.
21. Chi applica il mehndi, i baffi, i capelli sotto il labbro
inferiore e i lati della barba diventano bianchi in pochi
giorni e questo non sembra molto bello da vedere. Allora
se non si è in grado di colorare tutta la barba, si
bisognerebbe colorare almeno queste parti ogni 4 giorni.
22. Nel libro "Shar-hus-sudoor" c'è scritto: le persone che
usano un colore sulla barba come il rosso o il colore del
mehndi, dopo la morte, Munkar Nakeer (gli angeli che
fanno le domande nella tomba) non gli faranno le
domande. Munkar dirà: oh Nakeer! Perchè io dovrei fare
le domande a colui la quale faccia sta brillando dalla luce
dell’islam. (Sharh-us-Sudoor, pp. 152)
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Per imparare numerose Sunnah, leggete i seguenti libri: ‘Bahar-eShariat’ volume 16 di 312 pagine e ‘Sunnatayn aur Adab’ di
120 pagine, entrambi pubblicati da Maktaba-tul-Madinah. Il
miglior modo per imparare le Sunnah è viaggiare con i Madani
Qafila (viaggi educativi) di Dawateislami, insieme ai seguaci
dell’Amato Profeta.
Lootnay rahmatayn Qafilay mayn chalo
Seekhnay Sunnatayn Qafilay mayn chalo
Haun gi hal mushkilayn Qafilay mayn chalo
Khatm haun shamatayn Qafilay mayn chalo
Per imparare le Sunnah, viaggia nei Madani Qafila
Per cercare grazia, viaggia nei Madani Qafila
Per risolvere i problemi, viaggia nei Madani Qafila
Per raccogliere benedizioni, viaggia nei Madani Qafila

َ ُ ٰ َ ٰ َ ُ ّٰ َّ َ
 ' م َّمد. ت َعا1ا
صل

َ َ ۡ ُّ َ
َۡ '
الب ِ ۡيب
صلوا

Cari fratelli islamici, permettetemi di dirvi la virtù delle
Sunnah insieme ad alcune formalità, per poi concludere il mio
Bayan (predica). Il maestro dei figli di Adamo, la grazia
dell’Universo, il Nobile Profeta  * ! ٖ  %!   & ' ( ) ha affermato:
“Chi ama la mia Sunnah ama me e chi ama me sarà con me in
Paradiso”. (Mishkat-ul-Masabiḥ, pag.55, vol.1, Hadis 175)
24
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Seenah tayri Sunnat ka Madinah banay Aqa
Jannat may parausi mujhay tum apna banana
Oh Maestro fa del mio cuore la dimora delle tue Sunnah
E fa in modo che io stia vicino a te in Paradiso

َ ُ ٰ َ ٰ َ ُ ّٰ َّ َ
 ' م َّمد. ت َعا1ا
صل

َ َ ۡ ُّ َ
َۡ '
الب ِ ۡيب
صلوا

14 Madani fiori sul vestirsi in base alla Sunnah
Prima vi presento il riassunto di tre detti del nostro Caro
Profeta  * ! ٖ  %!   & ' ( ) :
1.

Chi non vuole che satana lo osservi mentre si cambia,

ّٰ

ۡ

dovrebbe leggere -1بِسـ ِم ا,.
(Al-Mu’jam-ul-Awsat, vol. 2, pp. 59, Hadees 2504)

Mufassir-e-Shaheer Hakeem-ul-Ummat Hazrat-e-Mufti
Ahmed Khan #   ./
  0 ha affermato: “Come i muri e le
tende sono un ostacolo per gli occhi delle persone, così
questo zikr di Allah   ! " # è un ostacolo per gli occhi di
satana che non potrà vederle (parti intime)”.
(Mirat-ul-Manajih, vol. 1, pp. 268)

2.

La persona che legge questo dua dopo essersi vestito, tutti
i suoi peccati verranno perdonati:
25
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ِﲎ َو َﻻ ﻗ َُّـﻮ ٍة
ِ ْ  ِﻦ
ِ ی ﮐ ََﺴ
ْ ﲝﱏْ ٰﻫﺬَ ا َو َر َزﻗَ ِ ْﻴ ِ ﻣ
ْ ِّ َﲑ َﺣ ْﻮ ٍل ّﻣ
ْ ا َ ﻟ َْﺤ ْﻤ ُﺪ ﻟِﻠّٰ ِ اﻟَّ ِﺬ
(Shu’ab-ul-Iman, vol. 5, pp. 181, Hadees 6285)

3.

La persona che evita i vestiti costosi per umiltà, pur avendo
la possibilità di comprarli, Allah   ! " # lo vestirà con la veste
del Paradiso. (Sunan Abi Dawood, vol. 4, pp. 326, Hadees 4778)

4.

La veste del nostro Caro e Nobile Profeta  * ! ٖ  %!   & ' ( ) era
spesso di colore bianco. (Kashf-ul-Iltibas, pp. 36)

5.

I vestiti devono essere comprati in modo lecito (Halal), se
provengono da uno stipendio illecito (haram), allora
nessuna preghiera Fard (obbligatoria) e Nafl verranno
accettate. (Kashf-ul-Iltibas, pp. 41)

6.

È scritto: “Colui che si mette il turbante da seduto oppure
si mette i pantaloni stando in piedi, Allah   ! " # gli farà
ammalare in una malattia che non ha cure”.
(Kashf-ul-Iltibas, pp. 39)

7.

Nel vestirvi, iniziate dalla destra (è Sunnah), cioè nel
mettere il kurta (camicia lunga) iniziate dalla manica destra
e poi mettete quella sinistra. (Kashf-ul-Iltibas, pp. 43)

8.

Nell’indossare il pigiama (o pantaloni) bisogna iniziare a
inserire il piede nel fondo destro e poi quello sinistro e
viceversa nel togliere.
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9.

Nel dipartimento di Dawat-e-Islami il libro stampato da
Maktabatul Madina, composto da 1197 pagine Bahar-eShari’at vol.3, sulla pagina 409 c’è scritto: “La sunnah è
che la lunghezza del daman (parte bassa del kurta) deve
essere a metà dei polpacci e la lunghezza delle maniche
deve arrivare massimo fino alle dita (inizio delle dita),
mentre la larghezza deve essere di una spanna.
(Rad-dul-Muhtar, vol. 9, pp. 579)

10. La Sunnah è che il pigiama o il pantalone dell’uomo resti
sempre sopra le caviglie. (Mirat-ul-Manajih, vol. 6, pp. 94)
11. L’uomo indossi i vestiti maschili e la donna quelli
femminili, anche nei bambini bisogna prestare attenzione
nel riguardo.
12. Nel dipartimento di Dawat-e-Islami, il libro stampato da
Maktabatul Madina, composto da 1250 pagine, Bahar-eShari’at vol.1, sulla pagina 481 c’è scritto: “Per l’uomo è
importante nascondere il corpo tra l’ombelico e le
ginocchia, perché questa parte è “aurat”, cioè obbligatoria
da nascondere. L’ombelico non è compreso in esso,
mentre le ginocchia sono comprese.
(Durr-e-Mukhtar, Rad-dul-Muhtar, vol. 2, pp. 93)

In quest'epoca ci sono molti che portano il pigiama o i
pantaloni in modo che una parte sotto l’ombelico rimane
27
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scoperta, se questa parte viene coperta con il kurta e il
colore della pelle non è visibile allora va bene, altrimenti è
haram (illecito), e se più di un quarto rimane scoperta
durante il Salah, esso non sarà valido. Deve prestare
maggiore attenzione colui che è nello stato di Ihraam
durante il Hajj (pellegrinaggio) o l’Umrah.
13. Ai giorni d’oggi, alcune persone girano in pubblico con i
pantaloncini corti a causa dei quali sono visibili le loro
ginocchia e le cosce, e questo è Haram, e osservare
persone in tal stato è Haram a sua volta. Questo modo di
vestirsi è molto osservato nei campi da gioco, nelle
palestre e in spiaggia, perciò bisogna prestare molta
attenzione quando si va in questi posti.
14. La veste che causa superbia è vietata. Per capire se c’è la
presenza di superbia o meno bisogna chiedersi se con
l’indossare quel vestito si sente qualche cambiamento in sé.
Quindi, è importante tenersi lontani da questo tipo di
abbigliamento, anche perché la superbia è una brutta qualità.
(Bahar-e-Shari’at, vol. 3, pp. 409; Rad-dul-Muhtar, vol. 9, pp. 579)

Avere un aspetto Madani
Barba, capelli (zulfain), turbante verde sulla testa (il verde non
deve essere troppo scuro), camicia bianca lunga fino al
polpaccio come la Sunnah, maniche larghe una spanna, una
28
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tasca sul petto davanti al cuore con all’interno una miswak in
bella vista (bastoncino di legno usato per pulire i denti),
pigiama (o pantaloni) sopra le caviglie. Un velo bianco sulla
testa per agire secondo il Madani Inaam sarebbe piacevole.
Dua di Attar: Oh Allah   ! " # ! Concedi a me e ai fratelli islamici
che adottano l’aspetto Madani, la possibilità di morire
nell’ombra della cupola verde, di avere un posto in Jannat ul
Baqee (il cimitero che si trova in Madina) e di avere un posto
nelle vicinanze del Caro Profeta  * ! ٖ  %!   & ' ( ) nel Paradiso
Firdaus. Oh Allah   ! " # , perdona tutta la Ummah.
Un ka deewana imama or zulf o reesh me
lag raha he Madani huliye me wo kitna shandaar

Per imparare numerose Sunnah, leggete i seguenti libri:
‘Bahar-e-Shariat’ volume 16 di 312 pagine e ‘Sunnatayn aur
Adab’ di 120 pagine, entrambi pubblicati da Maktaba-tulMadinah. Il miglior modo per imparare le Sunnah è viaggiare
con i Madani Qafila (viaggi educativi) di Dawateislami,
insieme ai seguaci dell’Amato Profeta  * ! ٖ  %!   & ' ( )
Lootnay rahmatayn Qafilay mayn chalo
Seekhnay Sunnatayn Qafilay mayn chalo
Haun gi hal mushkilayn Qafilay mayn chalo
Khatm haun shamatayn Qafilay mayn chalo
]
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Per imparare le Sunnah, viaggia nei Madani Qafila
Per cercare grazia, viaggia nei Madani Qafila
Per risolvere i problemi, viaggia nei Madani Qafila
Per raccogliere benedizioni, viaggia nei Madani Qafila

َ ُ ٰ َ ٰ َ ُ ّٰ َّ َ
 ' م َّمد. ت َعا1ا
صل

َ َ ۡ ُّ َ
َۡ '
الب ِ ۡيب
صلوا

Cari fratelli islamici, permettetemi di dirvi la virtù delle
Sunnah insieme ad alcune formalità, per poi concludere il mio
Bayan (predica). Il maestro dei figli di Adamo, la grazia
dell’Universo, il Nobile Profeta  * ! ٖ  %!   & ' ( ) ha affermato:
“Chi ama la mia Sunnah ama me e chi ama me sarà con me in
Paradiso”. (Mishkat-ul-Masabiḥ, pag.55, vol.1, Hadis 175)
Seenah tayri Sunnat ka Madinah banay Aqa
Jannat may parausi mujhay tum apna banana
Oh Maestro fa del mio cuore la dimora delle tue Sunnah
E fa in modo che io stia vicino a te in Paradiso

َ ُ ٰ َ ٰ َ ُ ّٰ َّ َ
 ' م َّمد. ت َعا1ا
صل

َ َ ۡ ُّ َ
َۡ '
الب ِ ۡيب
صلوا

17 Madani fiori riguardo il turbante
Di seguito sono presentate sei affermazioni del Nobile Profeta
 * ! ٖ  %!  & ' ( )
 :
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1.

Leggere due Raka'at di preghiera con il turbante è meglio
di leggere 70 Raka'at senza il turbante.
(Al-Firdaus bima Soor-il-Khitab, vol. 2, pp. 265, Hadees 3233)

2.

Indossare il turbante sopra un cappello crea una
differenza tra noi credenti e i non credenti, ad ogni giro
del turbante, il musulmano, nel giorno del giudizio, avrà
una luce sulla testa. (Al-Jami’-us-Sagheer, pp. 353, Hadees 5725)

3.

Senza dubbio, Allah   ! " # e gli angeli mandano Durood
sulla persona che porta il turbante il giorno di Venerdì.
(Al-Firdaus bima Soor-il-Khitab, vol. 1, pp. 147, Hadees 529)

4.

Leggere la Salah indossando il turbante è uguale a dieci
mila ricompense spirituali. (Al-Firdaus bima’ Soor-il-Khitab,
vol. 2, pp. 406, Hadees 3805; Fatawa Razawiyyah, vol. 6, pp. 220)

5.

Una preghiera del Venerdì con il turbante è equivalente a
70 preghiere di Venerdì senza turbante.
(Tareekh-e-Madinah Dimashq li Ibn ‘Asakir, vol. 37, pp. 355)

6.

Il turbante è la corona araba, indossate il turbante che il
vostro rispetto sarà aumentato e a ogni giro fatto per
indossarlo, avrete una ricompensa spirituale.
(Jam’-ul-Jawami, vol. 5, pp. 202, Hadees 14536)
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7.

Nel dipartimento di Dawat-e-Islami Maktabatul-Madina,
nel libro di 1197 pagine ‘Bahar-e-Shari’at Vol 3, a pag 660
c'è scritto: “Indossate il turbante in piedi e il pigiama da
seduti, chi farà il contrario di ciò che è stato detto in
precedenza verrà coinvolto in una malattia che non ha
nessuna cura”.

8.

Prima di indossare il turbante fermatevi e realizzate delle
buone intenzioni, se non si avrà nessuna buona
intenzione non si otterrà nessuna ricompensa spirituale.
Quindi, bisogna almeno avere l’intenzione di compiere
questo atto per il piacere di Allah   ! " # e come Sunnah del
nostro Profeta  * ! ٖ  %!   & ' ( ) .

9.

È opportuno che il primo giro del turbante venga rivolto
verso la destra. (Fatawa Razawiyyah, vol. 22, pp. 199)

10. Lo “shimla” del turbante del nostro caro e Nobile Profeta
 * ! ٖ  %!  & ' ( )
 , la maggior parte delle volte era dietro la

schiena, qualche volta verso la destra, mentre altre volte
c’erano due shimle tra le spalle. Lo shimla verso la sinistra
è contrario alla Sunnah. (Ashi’a-tul-Lam’aat, vol. 3, pp. 582)
11. Lo shimla del turbante deve essere lungo almeno quattro
dita. Lo shimla del turbante può essere lungo al massimo
una mano (fino a metà schiena). (Fatawa Razawiyyah, vol.
22, pp. 182)
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12. Indossate il turbante stando in piedi nella direzione del
Kaba. (Kashf-ul-Iltibas, pp. 38)
13. Nell’indossare il turbante, è Sunnah che questo non sia
lungo meno di due metri e più di cinque metri, e la sua
forma sulla fronte sia simile ad una cupola. (Fatawa
Razawiyyah, vol. 22, pp. 186)

14. Se si ha un velo grande con il quale si possono fare tanti giri
quanti sono necessari per nascondere la testa, allora questo
diventa un turbante.
15. Se si usa un velo piccolo con il quale si può fare solo uno o
due giri sulla testa, allora è Makruh (da evitare). (Fatawa
Razawiyyah, vol. 7, pp. 299)

16. Quando si vuole indossare nuovamente il turbante,
bisogna toglierlo come lo si aveva indossato e non si deve
toglierlo tutto in una volta. (Fatawa Hindiyyah, vol. 5, pp.
330)

17. Se lo si toglie per una necessità e si ha l’intenzione di
indossarlo nuovamente, allora su ogni giro di esso verrà
perdonato un peccato.
Sei vantaggi medici di portare il turbante:
1. Se si sta con la testa scoperta, il freddo, il caldo, il sole ecc.
agiscono direttamente sui capelli e non solo su questi,
anche il cervello e la faccia sono condizionati da questo e si
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può danneggiare la salute. Quindi, portare il turbante con
l’intenzione di agire secondo la Sunnah è vantaggioso sia
per la vita mondana che per l’aldilà.
2. Secondo una ricerca medica, indossare il turbante è molto
utile quando si soffre di mal di testa.
3. Il turbante concede molti benefici al cervello e con questo
si rinforza la memoria.
4. Chi porta il turbante si salva dall’influenza.
5. Lo shimla del turbante previene dalla paralisi della parte
inferiore del corpo, perchè lo shimla protegge il midollo
spinale dai danni del caldo e del freddo.
6. Lo shimla protegge e diminuisce i pericoli del “ ”ﴎﺳﺎمSarsam. (Sar-sam “ ”ﴎﺳﺎمè il gonfiamento del cervello).
Muhakkak ‘Al-al-itlaak, Khatim-ul-Muhadiseen, Hazrat-e’Allama Sheikh Abdul Haq Muhadis Dehalvi #   ./ 0 ha
affermato: “Il turbante del nostro caro Profeta  * ! ٖ  %!   & ' ( ) era
di solito bianco, nero e certe volte verde”. (Kashf-ul-Iltibas, pp. 38)
Il turbante verde è stato indossato dal caro e Nobile
Profeta  * ! ٖ  %!   & ' ( ) . Dawat-e-Islami ha adottato il
turbante verde, anche la cupola che giace sulla benedetta
tomba del nostro caro e Nobile Profeta  * ! ٖ  %!   & ' ( ) è
verde. Gli amanti del Caro Profeta  * ! ٖ  %!   & ' ( ) dovrebbero
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portare sempre il turbante verde e il colore verde non deve
essere scuro ma un verde chiaro in bella vista, visibile da
lontano anche durante la notte.
Per imparare numerose Sunnah, leggete i seguenti libri:
‘Bahar-e-Shariat’ volume 16 di 312 pagine e ‘Sunnatayn aur
Adab’ di 120 pagine, entrambi pubblicati da Maktaba-tulMadinah. Il miglior modo per imparare le Sunnah è viaggiare
con i Madani Qafila (viaggi educativi) di Dawateislami,
insieme ai seguaci dell’Amato Profeta  * ! ٖ  %!   & ' ( ) .
Per imparare le Sunnah, viaggia nei Madani Qafila
Per cercare grazia, viaggia nei Madani Qafila
Per risolvere i problemi, viaggia nei Madani Qafila
Per raccogliere benedizioni, viaggia nei Madani Qafila

َ ُ ٰ َ ٰ َ ُ ّٰ َّ َ
 ' م َّم د. ت َع ا1ا
صل

ۡ َ َ ُّ َ
ص ل ۡوا ' الَ ب ِ ۡي ب

Cari fratelli islamici, permettetemi di dirvi la virtù delle
Sunnah insieme ad alcune formalità, per poi concludere il
mio Bayan (predica). Il maestro dei figli di Adamo, la
grazia dell’Universo, il Nobile Profeta  * ! ٖ  %!   & ' ( ) ha
affermato: “Chi ama la mia Sunnah ama me e chi ama me sarà
con me in Paradiso” (Mishkat-ul-Masabiḥ, pag.55, vol.1, Hadis 175).
Oh Maestro fa del mio cuore la dimora delle tue Sunnah
E fa in modo che io stia vicino a te in Paradiso

َ ُ ٰ َ ٰ َ ُ ّٰ َّ َ
 ' م َّمد. ت َعا1ا
صل
35

َ َ ۡ ُّ َ
َۡ '
الب ِ ۡيب
صلوا
www.dawateislami.net

163 Madani Fiori

19 Madani fiori riguardo l’anello
1.

Per l’uomo è Haram (illecito) portare l’anello d’oro. Il
nostro Caro Profeta  * ! ٖ  %!   & ' ( ) ha proibito di fare ciò.
(Sahih Bukhari, vol. 4, pp. 67, Hadees 5863)

2.

È proibito far indossare gioielli d’oro e argento ad un
ragazzo non ancora adulto e chi ha fatto ciò è un
peccatore. Allo stesso modo è Haraam mettere il mehndi
sulle mani o sui piedi di un bambino senza alcuna
necessità. La donna può metterlo sulle sue mani e suoi
piedi, ma se lo mette a un bambino, sarà peccatrice. Non
c'è nessun divieto nel mettere il mehndi sulle mani e i
piedi di una bambina.

3.

L'anello in metallo è un ornamento di coloro che entreranno
nell'inferno. (Jami’ Tirmizi, vol. 3, pp. 305, Hadees 1792)

4.

Per l'uomo è consentito portare solo un anello che
possieda solo una pietra, se l'anello è d’argento ma
possiede più di una pietra, allora portarlo diventa haraam.
(Rad-dul-Muhtar, vol. 9, pp. 597)

5.

È proibito all’uomo di portare l'anello senza una pietra.

6.

Si può portare l'anello con Huroof-e-Muqatta’aat (alcune
lettere che si trovano nel Qura'an), ma portarlo senza
wuzu e toccarlo è vietato.
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7.

Allo stesso modo, gli uomini non sono autorizzati a portare
più di un anello. Un anello di tipo “challa” non possono
portarlo neanche uno, perché questo non rientra negli
anelli, ma le donne possono. (Bahar-e-Shari’at, vol. 3, pp. 428)

8.

L’anello lecito in argento è quello che ha la misura
inferiore di questo: 4 grammi e 374 milligrammi. Non è
opportuno portare l’anello senza un giustificato motivo,
invece se si usa l’anello come timbro, non è solo permesso
ma è anche Sunnah. Usare l’anello come orgoglio, come
copie dello stile femminile, oppure con altra intenzione di
questo genere, non è permesso, anzi usare anche dei bei
vestiti con queste intenzioni non è consentito.
(Fatawa Razawiyyah, vol. 22, pp. 141)

9.

Nei giorni di Eid (festa), è mustahab (preferibile) portare
l’anello, ma l’uomo deve usare quello con il peso giusto
(inferiore di 4,374 g).

10. Portare l’anello è Sunnah solo per chi ha la necessità di
usarlo come timbro, come i giudici e gli ‘Ulama ( studiosi
della religione), perché loro hanno bisogno di timbrare la
propria documentazione. A parte questi, le persone che
non hanno bisogno di timbrare, per loro non è Sunnah
ma è consentito. Al giorno d’oggi, non c’è l’usanza di
timbrare con l’anello, perché sono stati creati appositi
timbri per questa necessità, quindi anche i giudici ecc. che
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non hanno bisogno di timbrare con l'anello, anche per
loro non è Sunnah.
11. L’uomo dovrebbe portare la pietra dell’anello verso il
palmo della mano, invece la donna dovrebbe fare il
contrario. (Al-Hidayah, vol. 4, pp. 367)
12. Portare il challa in argento è un gioiello solo per la donna,
se viene indossato da un uomo, è makruh-e-tahrimi (cioè
quasi Haraam) e diventa un peccatore.
(Fatawa Razawiyyah, vol. 22, pp. 130)

13. La donna può portare gli anelli in oro e argento, oppure i
challe, in una quantità illimitata, in questo non c'è
nessuna misura e nessuna quantità di pietre.
14. Se sull'anello in metallo viene adagiata una copertura in
argento a tal punto da non vedere il metallo, allora questo
tipo di anello può essere portato sia dall'uomo che dalla
donna. (Fatawa ‘Aalamgiri, vol. 5, pp. 335)
15. Si può portare l'anello in qualsiasi delle due mani e sarebbe
meglio metterli sui mignoli. (Rad-dul-Muhtar, vol. 9, pp. 596)
16. L'uomo non può portare neanche un braccialetto di
mannat (tipo di obbligazione su se stessi), perché fare ciò
è Haraam e un peccato.
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17. È Haraam persino portare l'anello in metallo o in argento
preso dal dolce paese Madina, oppure dalla città Ajmer
Shareef.
18. È Haraam per l’uomo portare anelli in argento o in
metallo per far passare le emorroidi o qualsiasi altra
malattia, anche se questi anelli sono stati fatti dàm (stati
soffiati dopo aver recitato qualcosa di sacro).
19. Se qualcuno di voi, cari fratelli, indossa anelli o
braccialetti di metallo, dovrebbe toglierli subito e chiedere
perdono all’Onnipotente Allah e dovrebbe fare
l'intenzione di non portarli in futuro.
Per imparare numerose Sunnah, leggete i seguenti libri:
‘Bahar-e-Shariat’ volume 16 di 312 pagine e ‘Sunnatayn aur
Adab’ di 120 pagine, entrambi pubblicati da Maktaba-tulMadinah. Il miglior modo per imparare le Sunnah è viaggiare
con i Madani Qafila (viaggi educativi) di Dawateislami,
insieme ai seguaci dell’Amato Profeta.
Lootnay rahmatayn Qafilay mayn chalo
Seekhnay Sunnatayn Qafilay mayn chalo
Haun gi hal mushkilayn Qafilay mayn chalo
Khatm haun shamatayn Qafilay mayn chalo
Per imparare le Sunnah, viaggia nei Madani Qafila
Per cercare grazia, viaggia nei Madani Qafila
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Per risolvere i problemi, viaggia nei Madani Qafila
Per raccogliere benedizioni, viaggia nei Madani Qafila

َ ُ ٰ َ ٰ َ ُ ّٰ َّ َ
 ' م َّمد. ت َعا1ا
صل

َ َ ۡ ُّ َ
َۡ '
الب ِ ۡيب
صلوا

Cari fratelli islamici, permettetemi di dirvi la virtù delle
Sunnah insieme ad alcune formalità, per poi concludere il mio
Bayan (predica). Il maestro dei figli di Adamo, la grazia
dell’Universo, il Nobile Profeta  * ! ٖ  %!    & ' ( ) ha affermato:
“Chi ama la mia Sunnah ama me e chi ama me sarà con me in
Paradiso”. (Mishkat-ul-Masabiḥ, pag.55, vol.1, Hadis 175)
Seenah tayri Sunnat ka Madinah banay Aqa
Jannat may parausi mujhay tum apna banana
Oh Maestro fa del mio cuore la dimora delle tue Sunnah
E fa in modo che io stia vicino a te in Paradiso

َ ُ ٰ َ ٰ َ ُ ّٰ َّ َ
 ' م َّمد. ت َعا1ا
صل

َ َ ۡ ُّ َ
َۡ '
الب ِ ۡيب
صلوا

20 Madani fiori sul Miswak
Di seguito sono presentati due detti del Caro Profeta
 * ! ٖ  %!  & ' ( )
 :
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1.

Pregare due Rak’aat con il Miswak sono meglio di 70
Rak’aat senza Miswak.
(Attargheeb Wattarheeb, vol. 1, pp. 102, Hadees 18)

2.

Rendete l’uso del miswak obbligatorio per se stessi,
perchè in esso c’è la pulizia e il piacere di Allah   ! "  # .
(Musnad Imam Ahmad, vol. 2, pp. 438, Hadees 5869)

3.

Il dipartimento di Dawateislami Maktaba-tul-Madina,
ha pubblicato un libro di nome Bahar e Shariyat, nel
volume 1 a pagina 288, Saddarus-Sahri’ah, Badar-utTariqqa Hazarat ‘Allama Maulana Mufti Mohammad
Amjad Ali Azmi #   ./
  0 scrive: “Gli studiosi della
religione affermano che la persona che ha l’abitudine
di usare il miswak, al momento della morte avrà il
grande onore di leggere il Kalimah (testimonianza di
fede), invece, colui che fuma l’oppio non avrà l’onore
di recitare il kalima shareef”.

4.


Hazrat Sayyiduna Ibn e Abbas 7  2# +%  ' 1
 0 ha riferito
che ci sono 10 benefici nel miswak: pulisce la bocca,
rinforza le gengive, rinforza la vista, diminuisce il
catarro, elimina l’odore della bocca, è una Sunnah, gli
angeli si accontentano, Allah   ! " # si accontenta,
aumenta le buone azioni e aggiusta lo stomaco.

(Jam’-ul-Jawami’, vol. 5, pp. 249, Hadees 14867)
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5. Hazrat-e-Sayyiduna Abdul Wahab Sha’rani #   ./
  0
riporta che una volta Hazrat-e-Sayyaduna Abu Bakr
Shibli Baghdadi #   ./
  0 per fare wudu (abluzione) ha
avuto bisogno di un miswak, ma anche dopo averlo
cercato non lo trovò e quindi lo comprò al prezzo di un
dinar (una moneta d’oro). Le persone commentarono:
ha speso così tanto! Da quando il miswak è così
costoso? Egli rispose: sicuramente questo mondo e
tutte le cose che lo circondano per Allah   ! " # non
valgono niente, non corrispondono neanche al valore
delle ali di una zanzara. Se nel giorno del giudizio
Allah l’Onnipotente mi domandasse: Perchè avevi
abbandonato la Sunnah (miswak) del mio Amato
Profeta  * ! ٖ  %!   & ' ( ) ? La ricchezza che tu possedevi
grazie a Me non aveva nessun valore, e tu perchè non
hai speso questi soldi per compiere questa preziosa
Sunnah? (Derived from: Lawaqa-ul-Anwaar, pp. 38)
6.

Il nobile Imam Shafi #   ./
  0 ha affermato che
quattro cose aumentano l’intelligenza: (1) evitare
discorsi inutili (2) l’utilizzo del Miswak (3) la
compagnia di persone devote (4) mettere in pratica la
propria conoscenza. (Hayat-ul-Haywan, vol. 2, pp. 166)

7.

Il miswak deve essere di un legno amaro.

8.

Lo spessore del miswak deve essere equivalente a un
mignolo.
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9.

Il miswak non deve essere più lungo di una spanna,
altrimenti satana si siede su di esso.

10. Le setole del Miswak devono essere morbide, perchè
quelle dure provocano spazi tra i denti e le gengive.
11. È meglio se il Miswak sia fresco, altrimenti conviene
immergerlo dentro un bicchiere d’acqua per
ammorbidirlo.
12. Si consiglia di tagliare le setole del Miswak ogni
giorno, perchè quest’ultimi una volta diventati
morbidi non hanno più lo stesso effetto.
13. Strofinate il Miswak sui denti in senso orizzontale.
14. Ogni volta che si usa il Miswak è meglio strofinare
almeno 3 volte.
15. Lavarlo dopo ogni uso.
16. Prendete il Miswak con la mano destra facendo in
modo che il mignolo stia sotto e il pollice in
prossimità delle setole, invece le 3 dita rimaste, sopra
di esso.
17. Strofinate il Miswak nel seguente ordine: prima i denti
superiori a destra e in seguito quelli a sinistra, poi i
denti in basso a destra, quindi infine quelli a sinistra.
18. Tenendo il Miswak a pugno chiuso si rischiano le
emorroidi.
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19. Il Miswak è Sunnat-e-Qabliyyah del Wudu (ovvero è
Sunnah se si fa prima del Wudu e non durante). Usare
la Miswak è Sunnah Muakkadah se si ha l’alito cattivo.
(Derived from: Fatawa Razawiyyah, vol. 1, pp. 623)

20. Quando il Miswak diventa inutilizzabile (troppo
corto) non bisogna buttarlo, poichè è un mezzo per
compiere la Sunnah. Bisogna invece metterlo in un luogo
sicuro, seppellirlo o legarlo a un sasso o un altro tipo di
peso e affondarlo nell’acqua. (Per i dettagli leggete il libro di
Maktab-tul-Madina Bahar-e-Shari’at Vol 1, pag. 294-295).

Per imparare numerose Sunnah, leggete i seguenti
libri: ‘Bahar-e-Shariat’ volume 16 di 312 pagine e
‘Sunnatayn aur Adab’ di 120 pagine, entrambi
pubblicati da Maktaba-tul-Madinah. Il miglior modo
per imparare le Sunnah è viaggiare con i Madani
Qafila (viaggi educativi) di Dawateislami, insieme ai
seguaci dell’Amato Profeta  * ! ٖ  %!   & ' ( )
Lootnay rahmatayn Qafilay mayn chalo
Seekhnay Sunnatayn Qafilay mayn chalo
Haun gi hal mushkilayn Qafilay mayn chalo
Khatm haun shamatayn Qafilay mayn chalo
Per imparare le Sunnah, viaggia nei Madani Qafila
Per cercare grazia, viaggia nei Madani Qafila
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Per risolvere i problemi, viaggia nei Madani Qafila
Per raccogliere benedizioni, viaggia nei Madani Qafila

َ ُ ٰ َ ٰ َ ُ ّٰ َّ َ
 ' م َّمد. ت َعا1ا
صل

َ َ ۡ ُّ َ
َۡ '
الب ِ ۡيب
صلوا

Cari fratelli islamici, permettetemi di dirvi la virtù delle
Sunnah insieme ad alcune formalità, per poi concludere il mio
Bayan (predica). Il maestro dei figli di Adamo, la grazia
dell’Universo, il Nobile Profeta  * ! ٖ  %!   & ' ( ) ha affermato:
“Chi ama la mia Sunnah ama me e chi ama me sarà con me in
Paradiso”. (Mishkat-ul-Masabiḥ, pag.55, vol.1, Hadis 175)
Seenah tayri Sunnat ka Madinah banay Aqa
Jannat may parausi mujhay tum apna banana
Oh Maestro fa del mio cuore la dimora delle tue Sunnah
E fa in modo che io stia vicino a te in Paradiso

َ ُ ٰ َ ٰ َ ُ ّٰ َّ َ
 ' م َّمد. ت َعا1ا
صل

َ َ ۡ ُّ َ
َۡ '
الب ِ ۡيب
صلوا

16 Madani fiori sulla visita dei cimiteri
1.

Il Nobile Profeta  * ! ٖ  %!   & ' ( ) disse: “Vi avevo vietato
di andare a visitare le tombe, ma ora andate a visitarle,
perché questo vi fa disinteressare da questo mondo e
vi fa ricordare la morte”.
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(Sunan Ibn Majah, vol. 2, pp. 252, Hadees 1571)

2.

Visitare le tombe dei musulmani è Sunnah e visitare le
tombe delle persone pie è ancora meglio e presentare
loro le ricompense spirituali è preferibile ed è un buon
atto. (Fatawa Razawiyyah, vol. 9, pp. 532)

3.

Quando si ha l’intenzione di andare a visitare la tomba
di una persona pia o di un qualsiasi musulmano è
preferibile leggere due Rak’aat Nafl (se il tempo non è
Makruh). In ogni rak’at si dovrebbe leggere Surah
Fatiha seguita da Ayat ul Kursi e infine 3 volte la
Surah ikhlas. E la ricompensa di questi Nafl dovrebbe
essere presentata come dono al defunto. Allah   ! " #
farà nascere una luce nella tomba di quest’ultimo e anche
colui che ha presentato questo dono al defunto riceverà una
grande ricompensa. (Fatawa ‘Aalamgiri, vol. 5, pp. 350)

4.

Mentre si va a visitare il cimitero, sono vietate le
conversazioni inutili. (Fatawa ‘Aalamgiri, vol. 5, pp. 350)

5.

Non si devono baciare le tombe e neanche toccarle,
anzi si deve stare un po’ distanti da esse.

6.

Prostrarsi con l’intenzione di rispetto sulle tombe è
Haram (proibito) e se si ha l’intenzione di fare ciò
come preghiera è kufr (infedeltà).
(Derived from: Fatawa Razawiyyah, vol. 22, pp. 423)
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7.

Per andare al cimitero si deve andare dalla strada
normale, dove nel passato non c’erano le tombe
musulmane, sulla strada che è stata costruita di
recente non bisogna camminare. Nel cimitero, la
strada che è stata costruita scavando le tombe,
camminarci sopra è Haraam. Anzi se si ha anche solo
il dubbio che questa strada è di costruzione recente,
allora camminare su di essa è Haraam.
(Durr-e-Mukhtar, vol. 3, pp. 183)

8.

È stato visto sulle tombe di alcune persone pie che per
comodità dei visitatori, alcune tombe vengono
distrutte per creare il pavimento. Su questo tipo di
pavimento è proibito sdraiarsi, camminare, stare in
piedi, sedersi per la lettura del Quran e per lodare
Allah   ! " # . Bisognerebbe presentare da lontano la
(fatiha) ricompensa spirituale.

9.

Bisogna stare di fronte alla faccia del defunto, quindi
bisogna presentarsi dal lato dei piedi e non quello della
testa in modo che il defunto non debba sforzarsi di alzare la
testa per guardare. (Fatawa Razawiyyah, vol. 9, pp. 532)

10. Nel cimitero bisogna presentarsi con la schiena verso
il Qibla (Mecca) e la faccia rivolta verso la tomba e
dopodiché bisogna dire questo:
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َﻠ َْﻴـﮑ ُْﻢ ﻳَﺎ ا َ ْﻫ َﻞ اﻟْﻘ ُُﺒ ْﻮ ِر/ ﻟﺴ َﻼ ُم
َّ َ ا
ﺎﻻ َ َﺛ ْﺮ
ْ َِﻳ ْﻐ ِﻔ ُﺮ اﻟﻠّٰ ُ ﻟَ َﻨﺎ َو ﻟَـﮑ ُْﻢ ا َ ْﻧ ُﺘ ْﻢ َﺳﻠ َ ُﻔ َﻨﺎ َو َﻧ ْﺤ ُﻦ ﺑ
Translation: Salam be to you, O people of the graves! May
Allah   ! " # forgive us and forgive you. You have come here
before us and we are to follow you.
(Fatawa ‘Aalamgiri, vol. 5, pp. 350)

11. Dopo essere entrati nel cimitero, leggete questo:

َ
ﱴ َﺧ َﺮ َﺟ ْﺖ
ِ  َّﻢ َر َّب ْاﻻ َْﺟ َﺴﲝ ِد اﻟ َْﺒﺎ ﻟ َِﻴ ِﺔ َو اﻟْ ِﻌ َﻈEُ ّ ٰا َﻟﻠ
ْ ِ ّﺎم اﻟ َّﻨﺨ َِﺮ ِة اﻟ
ُّ ِﻦ
ﲎ
ْ ﻚ ُﻣ ْﺆ ِﻣ َﻨ ٌﺔ ا َ ْدﺧ
َ َ ِﺑLِ اﻟﺪ ْﻧ َﻴﺎ َو
َ ﻣ
ْ ِّ ﺎ َر ْو ًﺣﺎ ِّﻣ ْﻦ ِﻋ ْﻨ ِﺪكَ َو َﺳ َﻼ ًﻣﺎ ِّﻣEَ ﻠ َْﻴ/َ ِﻞ
Translation: O Allah   ! " # ! O Lord of the bodies that have
deteriorated and of the bones that have decayed! Bestow
Your mercy upon those who departed from this world in the
state of faith and give my Salam to them.

Facendo ciò, ogni singolo musulmano a partire da
Sayyiduna Adam ; <=
  # , pregherà per il perdono di
colui che ha detto ciò. (Musannaf Ibn Abi Shaybah, vol. 8, pp. 257)
12. Il Nobile Profeta  * ! ٖ  %!   & ' ( ) ha affermato: “Colui che
entra nel cimitero e legge Surah-e-Fatiha, Surah
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Ikhlaas e Surah Takasur e poi chiede questa preghiera:
O Allah   ! " # ! Manda a tutti gli uomini e donne
musulmane presenti in questo cimitero la ricompensa
spirituale di tutti i versi del Qur'an che ho letto. Allora
tutte quelle persone musulmane nel giorno del giudizio
faranno la raccomandazione per esso (colui che ha
presentato la ricompensa spirituale)”.
(Sharh-us-Sudoor, pp. 311)

13. Nel Hadees viene affermato: “Colui che legge 11 volte
Surah Ikhlas dall'inizio alla fine, poi offre la
ricompensa spirituale, allora egli (colui che ha
presentato la ricompensa spirituale) riceverà tanta
ricompensa spirituale quante sono le persone ai cui
l'ha mandata”. (Durr-e-Mukhtar, vol. 3, pp. 183)
14. Non bisogna posizionare l’incenso acceso sulla tomba,
questo non è di buona educazione. Però, se si fa
questo per trasmettere profumo ai presenti nel
cimitero allora è un buon atto ma anche in questo
bisogna stare attenti a non posizionare l’incenso sulla
tomba, ma si deve metterlo in parte o distante.
(Mulkhis Az Fatawah Razavia mukharaja Vol. 9, pp. 482-525)

15. Ala Hazrat #   ./
  0 ha affermato: “Nel Saheeh
Muslim Sharif, Hazrat-e-‘Amr Bin ‘Aas, al momento
della sua morte ha espresso a suo figlio: quando io
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morirò assieme a me non deve venire nè una donna
che fa la noha (quelle donne che si prendono a
schiaffi) e nè il fuoco”. (Muslim Vol. 75, Hadees 192)
16. Non mettete la candela sulla tomba, che questi sono
fuoco e mettere il fuoco sulla tomba porta sofferenza
al defunto. Se si vuole far luce per coloro che
camminano durate la notte, allora da una parte della
tomba o per terra si può accendere la candela.
Per imparare numerose Sunnah, leggete i seguenti libri:
‘Bahar-e-Shariat’ volume 16 di 312 pagine e ‘Sunnatayn aur
Adab’ di 120 pagine, entrambi pubblicati da Maktaba-tulMadinah. Il miglior modo per imparare le Sunnah è
viaggiare con i Madani Qafila (viaggi educativi) di
Dawateislami, insieme ai seguaci dell’Amato Profeta.
Lootnay rahmatayn Qafilay mayn chalo
Seekhnay Sunnatayn Qafilay mayn chalo
Haun gi hal mushkilayn Qafilay mayn chalo
Khatm haun shamatayn Qafilay mayn chalo
Per imparare le Sunnah, viaggia nei Madani Qafila
Per cercare grazia, viaggia nei Madani Qafila
Per risolvere i problemi, viaggia nei Madani Qafila
Per raccogliere benedizioni, viaggia nei Madani Qafila
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َ ُ ٰ َ ٰ َ ُ ّٰ َّ َ
صل
 ' م َّمد. ت َعا1ا

َ َ ۡ ُّ َ
َۡ '
الب ِ ۡيب
صلوا

Cari fratelli islamici, permettetemi di dirvi la virtù delle
Sunnah insieme ad alcune formalità, per poi concludere il
mio Bayan (predica). Il maestro dei figli di Adamo, la
grazia dell’Universo, il Nobile Profeta  * ! ٖ  %!   & ' ( ) ha
affermato: “Chi ama la mia Sunnah ama me e chi ama me sarà
con me in Paradiso”. (Mishkat-ul-Masabiḥ, pag.55, vol.1, Hadis 175)
Oh Maestro fa del mio cuore la dimora delle tue Sunnah
E fa in modo che io stia vicino a te in Paradiso

َ َ ۡ ُّ َ
َ ُ ٰ َ ٰ َ ُ ّٰ َّ َ
َۡ '
 ' م َّمد. ت َعا1ا
الب ِ ۡيب صل
صلوا
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