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Dua per leggere un libro 
Recitate la seguente Dua (supplica) prima di leggere un libro 

religioso o ricevere una lezione islamica e, ��������  �������� �  ��� � �! ��"�# , (se 

Allah  ���� �! ��"�# lo vorrà), vi ricorderete ciò che avrete imparato: 

 

 
�
لل
َ
  َتحۡ م� افۡ هُ ا

َ
 َنا حِ يۡ َعل

ۡ
  َك َمتَ ك

ۡ
 ُشۡ َوان

 
َ
َ  ا َذايَـ َك تَ َنا رَۡحَ يۡ َعل

ۡ
ِ ال

ۡ
ِل َوا!

َ
# 

ۡ
َرامك  

    

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, p. 40) 

 

  

Nota: Recitate anche il Salat-Alan-Nabi prima e dopo questa Dua. 
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Alcuni attacchi di 

Satana 

Anche se Satana vi farà sentire pigri, leggete questo libretto 

completamente e raccogliete le sue benedizioni.  

 

Completamento di 100 desideri 

Il Profeta dell'umanità, la pace del nostro cuore e della nostra 

mente, il più generoso e gentile  ٖ�� �% � �!  ��� �� ��&  %'����  	(�  ��) �* 
��� �+�! , ha dichiarato: 

“Chi Recita Durud sharif su di me cento volte nel giorno e 

nella notte del venerdì, Allah  ��"�# ���� �!  approverà i suoi 100 

desideri, 70 dell’aldilà e 30 mondani e Allah  ���� �! ��"�# incaricherà 

un angelo che porterà questo Durud sharif (benedizione) nella 

mia tomba come si vengono fatti dei regali, senza dubbio la 

mia conoscenza dopo la mia morte sarà così come lo è nella 

mia vita”. (Jam’-ul-Jawāmi’ lisSuyūṭi, vol. 7, pp. 199, Ḥadiš 22355) 

د  ُمَم�
ٰ
*َ 

ٰ
ُ َتَعا+ َبِۡيب           َصل� ا.�

ۡ
 ال
َ
ۡوا َ*
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Cari fratelli islamici! Di seguito è riportata la mail di un fratello 

islamico depresso. Ho deliberatamente omesso il suo nome, 

quello di altri fratelli islamici e dei luoghi. Ho anche presentato 

alcune Madani perle con buone intenzioni.Leggete prima la 

mail modificata: 

‘Sono stato associato all'ambiente Madani di Dawat-e-Islami 

da quasi 21 anni. Durante questo periodo, ho svolto diverse 

responsabilità assegnate a me dal Madani Markaz. Al 

momento, sono onorato dalla responsabilità di servire un 

Kabinah in un paese estero. Ho avuto molte esperienze positive 

e negative durante questi 21 anni, ma sono rimasto associato 

all'ambiente Madani di Dawat-e-Islami. C'era un periodo in 

cui anche un povero fratello islamico veniva trattato molto 

bene. Se si trovava ad affrontare un problema, egli veniva 

consolato, ma ora i responsabili fratelli islamici di Dawat-e-

Islami hanno compassione solo per i ricchi! Lo capii quando 

andai in Pakistan tre mesi fa. La madre di una povera persona 

(che era un fratello islamico responsabile di Dawat-e-Islami) 

morì. Pertanto, andai in casa sua per il Fatihah. Durante la 

nostra conversazione, mi disse che un Rukn-e-Shura venì nella 

loro città ma non venì a casa sua per Fatiha. Un altro Rukn-e-

Shura trascorse l'intero mese di Ramadan, ma neanche lui venì 

per il Fatiha. La madre di un altro povero fratello Islamico 

morì e anche lui espresse opinioni simili. A quel tempo, non 

mostrai fiducia in ciò che dissero, ma debbi crederci quando 

mia madre morì il sabato 9 Muharram, 1434 Hijri, il primo 
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dicembre 2012. In caso di emergenza, andai in Pakistan, dove 

soggiornai per una settimana e poi tornai. Solo cinque fratelli 

islamici di Dawat-e-Islami, un movimento che esegue Madani 

attività in 187 paesi, mi telefonarono e espressero 

condoglianze. L'Isal-e-Sawab della recita del Quran per 41 

volte fu stato fatto dall'ufficio di un Rukn-e-Shura. Un altro 

Rukn-e-Shura mi telefonò ed espresse condoglianze, ma non 

fece alcun Isal-e-Sawab.  

Un altro responsabile fratello islamico pertecipò al Fatiha. 

Disse che avrebbe fatto Isal-e-Sawab, ma io lo aspetto ancora. 

Invitai lui e il responsabile della città al rituale della recita del 

Quran tenutosi sabato ma non vennero perché sono una 

persona povera! 

L’isal-e-Sawab della recita del Quran per 46 volte fu stato fatto 

da Dawat-e-Islami, mentre riuscì ad acquisire l'Isal-e-sawab 

della recita del Quran per 313 volte attraverso il mio sforzo 

individuale. Oltre a questo, l'isal-e-Sawab di Durud sharif e 

Kalimah in milioni, e di Surah Yasin, Surah Al-Mulk, Surah 

Ar-Raḥman e molte altre opere virtuose furono fatte da altri 

fratelli. Anche molti altri amici fecero l’isal-e-Sawab di milioni 

di Durud sharif. Al contrario, la moglie di una persona ricca si 

ammalò, per cui Amir-e-Ahl-e-Sunnat fu stato chiamato per 

telefonarlo e consolarlo. Questo era stato anche trasmesso sul 

Canale Madani. Credo che forse questo incidente si verificò tre 

giorni dopo la morte di mia madre. L'anno scorso morì il figlio 
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di un ricco fratello islamico. Un Rukn-e-Shura partecipò al 

funerale cambiando il suo programma. 

Io lavoro per un non-musulmano in un Paese estero, anche lui 

mi telefonò tre volte ed espresse condoglianze. 

Se solo i fratelli islamici del mio movimento mi avessero 

consolato e rassicurato in questo momento difficile, dando 

impressione formidabile ai miei parenti e vicini! Comunque, 

sentivo che se fossi una persona ricca, questo non sarebbe 

avvenuto.                                 

Dunya tay jo kaam na aaway awkhay sukhay waylay 

Is bay-fayd sanghi kolon behtar yaar akaylay 

 

Traduzione: essere solitario è meglio del compagno disonesto 

che ti lascia nel crollo. 

م
َ
#  َوالـس�

I sentimenti di Sag-e-Madinah: “che qualcuno non si 

infastidisca da me” 

Questa email mi ha ricordato i giorni in cui frequentavo i 

funerali, offrivo condoglianze e visitavo i malati per confortarli. 

Non ci sarebbe quasi nessuno in Dawat-e-Islami che avrebbe 

visitato i malati, partecipato ai funerali e partecipato alle 

sepolture più di me. Ero molto cauto su tali questioni, perché 

temevo che se non andassi alle case e agli ospedali per offrire 

condoglianze e visitare i malati a causa della mia pigrizia, ciò 
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avrebbe infastidito qualcuno da me ed egli si sarebbe  

allontanando dal Madani ambiente di Dawateislami. Ho solo 

citato queste azioni con l'intenzione di persuadere altri fratelli 

islamici. 

Secondo me, una persona non si arrabbia tanto quanto quella 

che non condivide la sua felicità, ma s’infastidisce da quella che 

non si presenta in tempi di difficoltà come la malattia o la 

morte. Ecco un altro incidente simile nel nostro ambiente 

Madani a questo proposito: 

Mi allontanai da Dawat-e-Islami 

Di seguito è riportato un riepilogo di una lettera ricevuta di 

recente da un povero fratello islamico. Egli scrisse: sono stato 

associato all'ambiente Madani per molti anni e prendevo parte 

in alcune delle sue attività Madani. Mi ammalai e la mia 

malattia si prolungò in misura tale che rimasi a letto per 6 

mesi. Purtroppo! Nessun fratello islamico di Dawat-e-Islami 

della nostra città si preoccupò di telefonarmi durante questi sei 

mesi, per non parlare di venire a casa mia per confortarmi. 

Infatti, credetemi! Nessuno di loro mi inviò neanche un SMS 

di rassicurazione. Scoraggiato da questo atteggiamento, mi 

allontanai da Dawat-e-Islami. Da un’altra parte, c'era una 

persona gentile che praticamente non era associata a Dawat-e-

Islami. Egli mostrò compassione per me, portandomi anche 
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dai medici. Sviluppai una grande simpatia per lui e mi 

avvicinai a lui. 

Due abiti del paradiso 

È ovvio dal precedente caso che un fratello musulmano 

depresso, se non viene confortato, può allontanarsi 

dall'ambiente madani, anche se non dovrebbe mai 

abbandonare l'ambiente madani, che ciò è come colpire il 

proprio piede con l’ascia. In una tale occasione, anche Satana 

mette i suoi sussurri malvagi nel cuore, rafforzando i suoi 

sforzi per rovinare la vita islamica della persona. Ciò provoca 

molte persone a lasciare l'ambiente Madani. Una volta che 

qualcuno si allontana, può avvicinarsi o essere influenzato da 

chiunque o da qualsiasi gruppo, coinvolgendosi in cattive 

azioni o persino abbracciare credenze sbagliate!  

Comunque, è un atto molto saggio e ricompensante quello di 

confortare una persona afflitta. Il Santo Profeta  ٖ�� �% ��!  ��� �� ��&  %'����  	(�  ��) �* 
��� �+�!  

ha dichiarato: Chi mostra affetto a una persona colpita da 

dolore, gli sarà fatto indossare l'abito della pietà da parte di Allah 
 ���� �! ��"�#. Egli  ���� �! ��"�# avrà la Sua misericordia sulla sua anima tra le 
anime [degli altri]. E colui che mostra affetto a una persona 

preoccupata, Allah  ���� �! ��"�# gli farà indossare due abiti, simili agli 

abiti del Paradiso, di fronte ai quali neanche il mondo (intero) 

ha valore. (Al-Mu’jam-ul-Awsaṭ, vol. 6, pp. 429, Ḥadiš 9292) 
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Cosa significa condoglianza? 

La parola “condoglianza”, qui, significa consigliare a una 

persona depressa di avere pazienza. Offrire condoglianza è 

Masnun (cioè Sunnah). (Bahār-e-Shari’at, vol. 1, pp. 852) 

Il dispiaciuto si soddisfò 

A volte, offrire condoglianze e confortare qualcuno si rivela 

molto benefico in questo mondo. Il seguente fatto accadde 

quando ero l'imam della Moschea Noor, vicino al mercato di 

carta in Karachi. C'era un fratello islamico che era molto vicino 

a me all'inizio, ma dopo qualche tempo cominciò a rimanere 

lontano, cosa di cui non mi rendevo conto. Un giorno, dopo la 

preghiera Fajr, venni a conoscenza della morte di suo padre. 

Andai a casa sua immediatamente, quando ancora il corpo del 

defunto non era stato lavato. Pregai per suo padre, recitai 

Fatiha e tornai. Partecipai anche al funerale, andai al cimitero e 

presi parte attivamente nella sepoltura. Tutto ciò portò grandi 

benefici. Infatti, quel fratello islamico mi rivelò che qualcuno 

gli aveva detto delle cose contro di me. Perciò, egli cominciò ad 

evitarmi in modo tale da deviare strada quando mi vedeva 

arrivare. Poi, grazie al mio conforto mostrato alla morte di suo 

padre, egli cambiò idea su di me. La persona che lo aveva 

provocato contro di me, non partecipò neanche al funerale di 

suo padre. 
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Al momento della scrittura di quest’opuscolo, sono passati 

circa 35 anni da quando avvenì questo fatto. Quel fratello 

islamico ha ancora oggi un profondo affetto per me. È una 

persona molto influente, prende parte nelle attività di Dawat-

e- Islami e ha decorato il volto con la barba. È un mio fratello 

spirituale [abbiamo lo stesso sheikh] e i suoi membri della 

famiglia sono Attari. Il suo fratello minore tiene un aspetto 

islamico Madani ed è un responsabile di Dawat-e- Islami. Suo 

fratello maggiore indossa anche un turbante. 

La maggioranza di Dawat-e-Islami è povera  

Offrire simpatia o condoglianze a una persona ricca o a 

qualcuno in autorità non è contrario alla Shariah. Fare ciò in 

un modo conforme alla Sunnah con buone intenzioni è infatti 

un modo per guadagnare ricompensa per l’aldilà. Tuttavia, le 

simpatie non devono essere limitate ai ricchi, agli ufficiali e alle 

personalità mondane, lasciando i poveri disperati a parte. 

In realtà, Dawat-e-Islami è un movimento più vicino ai poveri 

che ai ricchi. La maggioranza di coloro che hanno contribuito 

grandemente alla promozione delle attività di Dawat-e-Islami 

in tutto il mondo sono persone povere. Chi sono diventati 

Waqf-e-Madinah1 spendendo la loro gioventù per Dawat-e-

Islami? Chi sono coloro che viaggiano nei Madani Qafilah 

ispirandosi alle Sunnah per 12 e 25 mesi consecutivi? Chi sono 

                                                           

1 Colui che decide di dedicarsi a Dawat-e-Islami per tutta la vita. 
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gli Imam e i Muazzin1 delle Moschee gestite da Dawat-e-

Islami? Chi sono le migliaia di persone che insegnano nei 

Jami'a-tul-Madinah e dei Madaris-ul-Madinah e svolgono altre 

responsabilità principali? Credetemi! La stragrande 

maggioranza di loro sono gente povera o di classe media, non i 

ricchi. �� ����  ����������  ��� � �! ��"�# ! Oltre ad agire sulla Sunnah, questi devoti 

del Profeta  ٖ�� �% � �!  ��� �� ��&  %'����  	(�  ��) �* 
�� � �+�!  svolgono le attività Madani con la 

massima gratitudine. Che sia l’itikaf nel mese di Ramadan, la 

congregazione settimanale o il Madani Qafilah, la maggioranza 

di coloro che partecipano in queste attività sono ‘mendicanti di 

Madinah’2. 

Anche i ricchi fanno parte della religione 

Non voglio dire che i ricchi non hanno contribuito alla 

promozione dell'Islam. Senza dubbio, anche loro hanno una 

parte in esso. �� ����  ����������  ��� � �! ��"�# ! Alcuni dei nostri predicatori e i 

fratelli responsabili sono dalla classe ricca. Tuttavia, essi sono 

relativamente in un numero molto piccolo. Solo alcuni di loro 

praticamente partecipano alle attività religiose. La maggior 

parte di loro danno solo Zakat e donazioni. Senza dubbio, 

anche i ricchi dovrebbero essere invitati al bene. Queste 

persone contribuiscono alla costruzione di Moschee e scuole 

religiose e quindi sono un mezzo per la promozione dell'Islam. 

                                                           
1 Colui che fa il richiamo per la preghiera (Adhan). 
2 Un modo per dire devoti alla religione. 
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Occorre fare sforzi individuali per la riforma di queste persone, 

affinché il loro numero aumenti. Essi dovrebbero anche viaggiare 

nei Madani Qafilah ispiranti alla Sunnah. 

Tuttavia, i fratelli poveri non devono essere ignorati. Non deve 

succedere che i poveri restino ad aspettare le vostre simpatie, le 

vostre condoglianze, la partecipazione al rituale dei Isal-e-

Sawab e richiami al bene tramite incontri individuali.  

Al contrario, se una persona ricca muore e andate subito a 

condogliarvi con i suoi membri della famiglia in modo molto 

umile e lusinghiero, fate Isal-e-Sawab per il loro piacere e dite 

alle principali persone responsabili di Dawat-e-Islami di 

telefonare a loro e offrire condoglianze, questo non è un buon 

atteggiamento. Allo stesso modo, se si chiede inutilmente se 

essi (cioè i familiari del defunto) hanno ricevuto telefonate da 

VIP o responsabile di Dawat-e-Islami o no, questo non è 

altrettanto appropriato.  

Spero che anche i ricchi possano capire ciò che voglio dire. 

Dovrebbero anche riflettere sul modo in cui partecipano al 

funerale del padre della loro guardia così come il modo in cui 

partecipano al funerale del padre di qualsiasi leader politico o 

di un riformatore sociale o di un uomo d'affari con cui hanno 

una relazione! Chi non è a conoscenza dell'interesse della gente 

per assistere al funerale di una personalità mondana e alla loro 

disattenzione nel frequentare il funerale di una povera 

persona! Il numero dei partecipanti al funerale di una povera 
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persona è di solito piccolo anche se è un offerente di salah o 

una persona virtuosa. 

Questo non dovrebbe accadere. Anche i ricchi dovrebbero 

avere un atteggiamento simpatico nei confronti dei loro servi e 

dei portatori. 

Eccellenza della povertà 

Ecco tre detti dell’Amato Profeta  ٖ�� �% � �!  ��� �� ��&  %'����  	(�  ��) �* 
��� �+�!  sia per i 

poveri che per i ricchi: 

� Guardai nel Paradiso, e vidi persone povere tra la gente 

del Paradiso.  

(Musnad Imām Aḥmad Bin Ḥanbal, vol. 2, pp. 582, Ḥadiš 6622) 

� I poveri entreranno nel paradiso 500 anni prima dei 

ricchi. (Jāmi’ Tirmiżi, vol. 4, pp. 157, Ḥadiš 2358) 

� Chi offre Salah correttamente, ha una grande famiglia ma 

meno denaro [e altri beni] e non maledice ai musulmani, 

(così) lui e io saremo come queste due (dita), in paradiso. 

(Il Santo Profeta  ٖ�� �% � �!  ��� �� ��&  %'����  	(�  ��) �* 
��� �+�!  unì l’indice e il dito 

medio insieme).  

(Jam’-ul-Jawāmi’ lis-Suyūṭi, vol. 7, pp. 149, Ḥadiš 21835) 

Madani perle per l’Ijtima Zikr-o-Na'at  

È la mia Madani richiesta a tutti i fratelli islamici responsabili 

di Dawat-e-Islami che se un fratello islamico della vostra zona 

www.dawateislami.net



Alcuni attacchi di Satana 
 

12 

è malato o ha avuto problemi (ad esempio, se il figlio è malato 

o ha perso il suo lavoro o il suo denaro, è stato derubato o se la 

sua bici o il suo cellulare sono stati rubati o ha avuto un 

incidente o ha subito una perdita nel suo business o la sua casa 

è crollata o la sua proprietà è stata bruciata nel fuoco o uno dei 

suoi parenti è morto ecc.), consolate il fratello islamico 

preoccupato con l'intenzione di guadagnare una grande e 

meritevole ricompensa. 

Il Profeta Nobile   %'����  	(�  ��) �* ٖ�� �% � �!  ��� �� ��& 
�� � �+�!  ha dichiarato: ‘senza dubbio, 

nella corte di Allah  ���� �! ��"�# il fatto più apprezzato dopo i Faraiz 

(obbligazioni) è quello di soddisfare un musulmano’.  

(Al-Mu’jam-ul-Kabir, vol. 11, pp. 51, Ḥadiš 11079) 

In caso di morte, se possibile, andate immediatamente a casa 

del defunto. Se possibile, partecipate al Ghusl, alla Salah del 

funerale e alla sepoltura del defunto. Di solito, un gran numero 

di persone si riuniscono per consolare le persone ricche e 

rinomate, ma solo poche persone tendono a consolare i poveri. 

Senza dubbio, potete consolare e confortare i benestanti con 

buone intenzioni, ma non dovete ignorare i poveri. 

Organizzate una breve Ijtima Zikr-o-Na't (di durata massima 

di 92 minuti) non solo nella casa del VIP ma anche in casa del 

povero fratello islamico il cui parente è morto. Organizzate 

l’Ijtima specialmente a casa del fratello musulmano che è un 

vostro subordinato in Dawat-e-Islami. 
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Persuadete il fratello islamico ad unire i suoi parenti e altri 

fratelli islamici per l’Ijtima. Se tutti i partecipanti potessero 

ascoltare la voce, non usate inutilmente un sistema sonoro, 

temendo Allah  ���� �! ��"�# convincete gli eredi del defunto a 

distribuire tanti opuscoli [pubblicati da Maktaba-tul-Madinah] 

che possono. Non deve essere servito il cibo ai partecipanti 

dell’Ijtima. 

Shar'i legge: mangiare il pasto servito su Soyam (il terzo 

giorno della morte) non è ammissibile alle persone che sono 

Ghanì (cioè coloro che non sono shar’i Faqir). Solo un Faqir 

può mangiare. È meglio e più sicuro per la gente Ghani, non 

mangiare ‘il pasto del funerale’ anche dopo il terzo giorno della 

morte. 

Osservate i tempi e la durata preselezionata dell'Ijtima'. Invece 

di annunciare che l'Ijtima’ inizierà dopo il salat-ul-'Isha,  

annunciate il tempo orario. Ad esempio, se il tempo prestabilito è 

9:00, iniziate l’Ijtima' esattamente in quel tempo con la 

recitazione del Santo Quran, seguita da un Na't (durata 25 

minuti) senza attendere che venga la gente. Un Sunnah-

Ispirato discorso (durata 40 minuti) Zikr di Allah  ���� �! ��"�# (durata 

5 minuti), il Dua alla fine dell’ijtima (durata 12 minuti) e alla 

fine il Salat-o-Salam (tre rime) con il dua di conclusione 

(durata 3 minuti) tutto ciò dovrebbe essere effettuato entro la 

durata prevista. 
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Assicurarsi che tutti i fratelli islamici responsabili della zona, 

Muballighin e altri fratelli islamici compresi i membri di Shura, 

se possibile, partecipino a questa Ijtima'. Cercare di persuadere i 

Fratelli islamici a viaggiare con un Madani Qafilah dopo l'Ijtima', 

per l’Isal-e-Sawab del defunto. 

د  ُمَم�
ٰ
*َ 

ٰ
ُ َتَعا+ َبِۡيب           َصل� ا.�

ۡ
 ال
َ
ۡوا َ*

5
 َصل

Risposta da Sag-e-Madinah 

 

 

Da: Sag-e-Madinah, Muhammad Ilyas Attar Qadri Razavi  	# ��ۡ-��# � �. 	� .      

A:  
Muballigh-e-Dawateislami, il mio caro Madani figlio ....... 

'Attari  �/�� � �+ 	�  � ��� � 0� �12 . 

 
َ
ُم َعل

َ
# لس�

َ
ِ  ةُ َورَۡحَ  ۡيُكمۡ ا  َوَبرَ  ا.�

َ
َ  هُ تُ ك

ۡ
ل
َ
ِ مۡ ا   ُدِ.�

ۡ
مِ رَّبِ ال
َ
 ۡيَ ٰعل

ٰ
*َ   

ّ
ِ
ُ
  َحالٍ ك

Ankhayn ro ro kay sujanay walay 

Janay walay nahin aanay walay 

O colui che sta piangendo 

Il defunto non tornerà mai 

(Ḥadāiq-e-Bakhshish) 

د  ُمَم�
ٰ
*َ 

ٰ
ُ َتَعا+ َبِۡيب           َصل� ا.�

ۡ
 ال
َ
ۡوا َ*

5
 َصل

﷽ 
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Nigran-e-Shura, Abu Hamid 'Imran attari  �/�� � �+ 	�  � ��� � 0�2 �1  ha inoltrato 

la tua email a me nella quale hai citato che la tua madre è 

morta di recente. Mostra pazienza e rimani coraggioso. 

Consiglia ciò anche ai tuoi familiari. Che Allah  ���� �! ��"�# abbia 

misericordia sulla tua madre defunta, che la perdoni senza 

accontabilità, che dia pazienza a te e agli altri membri della 

famiglia e che vi conceda grande ricompensa per esso. 

ِمۡي 
َ ۡ
ِ ا! ِبّ

ِمۡي ِبَاهِ ال�
ٰ
ِل  ا

ٰ
ۡيهِ َوا
َ
 َعل
ٰ
ُ َتَعا+ م َصل� ا.�

�
 َوَسل

Ahimè! Io sono il più grande peccatore e non ho virtù! Ho un 

mucchio di peccati. Magari! Il perdonatore dei peccati, Allah 
 ���� �! ��"�# mi perdoni, facendo la sua misericordia e le sue bontà su 

di me e sostituendo i miei peccati con le virtù. Magari! questo 

mio desiderio si soddisfi! Basandosi sulla misericordia di Allah 
 ���� �! ��"�# e presentando al Santo Profeta  ٖ�� �% � �!  ��� �� ��&  %'����  	(�  ��) �* 
��� �+�! , la 

ricompensa di tutte le mie buone azioni che Allah  ���� �! ��"�# ha 

concesso secondo la sua misericordia, presento la stessa 

ricompensa alla tua madre deceduta. 

La scrittura a volte riflette sull'atteggiamento dello 

scrittore 

Di solito, una persona ama colui che lo elogia e non ama chi 

attira la sua attenzione verso i suoi errori. Riflettendo la 

mentalità di tali persone, qualcuno ha giustamente detto:   

 

www.dawateislami.net



Alcuni attacchi di Satana 
 

16 

 Na-siha! Mat kar nasihat dil mayra ghabraye hay 

Us ko dushman janta hun jo mujhay samjhaye hay 

 

Prego ad Allah  ���� �! ��"�# che ci perdoni senza accontabilità grazie al 
suo Nobile Profeta  ٖ�� �% � �!  ��� �� ��&  %'����  	(�  ��) �* 
��� �+�!  e che ci benedica con un 

cuore che accettasse i consigli. 

ِمۡي 
َ ۡ
ِ ا! ِبّ

ِمۡي ِبَاهِ ال�
ٰ
ِل  ا

ٰ
ۡيهِ َوا
َ
 َعل
ٰ
ُ َتَعا+ م َصل� ا.�

�
 َوَسل

Caro madani figlio! Nella tua email, ho rilevato “Alcuni 

attacchi di Satana”. Che Allah  ���� �! ��"�# ci salvi da tutti gli attacchi 

di Satana.  

Sayyiduna Faruq-e-A’zam  �#  %'����  	(�  � �3�1� 	��-  ha detto, ‘Chi mi fa 

conoscere i miei difetti mi è caro’.  

(Aṭ-Ṭabqāt-ul-Kubrā li-Ibn Sa’d, vol. 3, pp. 222) 

Tenendo presente questo detto, rifletti con calma sui Madani 

Fiori che ho presentato. Per favore! Non arrabbiarti con me. Ti 

prego di attirare la tua attenzione verso il seguente detto di A'la 

Hazrat ���� ��&  %'����  �(�  	4� �5�1: Le persone giuste sono grate a coloro che li 

guidano verso la strada giusta. [Malfūẓāt A’lā Ḥaḍrat, (4 parti), pp. 

220] Chiedo scusa profondamente in anticipo, la scrittura di 

una persona a volte riflette ai sentimenti del suo cuore. 

Leggendo la tua email, ho sentito la necessità di offrire alcuni 

suggerimenti per la rettificazione. Se i miei suggerimenti che 
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rappresentano i miei sentimenti sono sbagliati, ti prego di 

perdonarmi. 

È una follia considerarsi VIP 

Colui che non si considera importante, non si sente triste se è 

ignorato da altri. O mio ingenuo madani figlio! A volte, coloro 

che sono ignorati hanno un ranco molto alto. Magari anche 

noi fossimo come loro! Sayyiduna Imam Hassan  �#  %'����  	(�  � �3�1� 	��-  ha 

raccontato che sayyiduna 'Ali �� ����  �6 �����7 	� ���� ۡ�!  %'������ 	� 
ۡ8 ��� �9�ۡ ��  ha dichiarato: 

Ci sono buone notizie per gli oscuri servitori di Allah  ���� �! ��"�#. 

Questi sono i servitori che conoscono la gente ma la gente non 

li conosce.  Allah  ���� �! ��"�# ha mostrato l'identità di queste persone 

a (Sayyidunā) Ridwan ���  ���� �� ���#6�:� ��;  (l'angelo del Paradiso). Queste 

persone sono gli esempi brillanti e Allah  ���� �! ��"�# ha rivelato tutti i 

mali scuri a loro. Allah  ���� �! ��"�# li farà entrare (nel Paradiso) con 

la sua misericordia. Non desiderano né fama né opprimono 

(ualcuno) e non s’indulgono in ostentazioni.  

(Allah Wālon ki Bātayn, vol. 1, pp. 162 – Ḥilya-tul-Auliyā, vol. 1, pp. 118) 

Desiderio di rispetto in cambio di servizi religiosi 

Mio caro Madani figlio! Non è giusto pensare che qualcuno 

venga apprezzato, incoraggiato e dotato di certi privilegi in 

cambio dei suoi servizi religiosi (o di qualsiasi opera madani di 

Dawat-e-Islami che ha eseguito conformandosi alla Shari'ah). 

Infatti, il desiderio di incoraggiamento sembra essere una 

domanda di lode perché una persona è solitamente lodata 
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quando viene incoraggiata. Allo stesso modo, quando afflitto 

da qualche difficoltà, una persona si aspetta che un gran 

numero di persone tra cui i VIP dovrebbero offrire simpatia e 

rassicurazioni (perché ha reso grandi servizi religiosi).  

Ricorda! Prestazione dei servizi religiosi è un grande atto di 

culto e non è consentito chiedere qualcosa da una persona in 

cambio di un culto. Colui che considera importante i suoi 

servizi religiosi e vorrebbe farsi apprezzare per essa dovrebbe 

pensare alla definizione di ostentazione. La definizione 

dell’ostentazione a pag. 66 del libro ‘Neki ki Dawat’ pubblicato 

da Maktaba-tul-Madinah, il dipartimento editoriale di Dawat-

e-Islami è: fare un culto con qualsiasi altra intenzione, eccetto 

il piacere di Allah  ���� �! ��"�#. ‘In altre parole, l'ostentazione è quello 

di eseguire il culto con l'intento di informare la gente sul culto 

in modo che l'ostenta persona possa ottenere denaro da parte 

delle persone o essere elogiato o considerato devota o trattato 

con rispetto da loro. (Az-Zawājir ‘Aniqtirāf-il-Kabāir, vol. 1, pp. 86) 

Tormento di commettere il Riya [ostentazione] 

Il Santo Profeta  �* ٖ�� �% � �!  ��� �� ��&  %'����  	(�  ��) 
�� � �+�!  ha dichiarato: Senza dubbio, 

c'è una valle nell'Inferno dalla quale l'Inferno stesso cerca 

rifugio quattro cento volte al giorno. Allah  ���� �! ��"�# ha preparato 

questa valle per quelle persone ostentatori dell'Ummah 

(popolo) di Muhammad  ٖ�� �% � �!  ��� �� ��&  %'����  	(�  ��) �* 
��� �+�!  che sono Hafiz del 

Quran, donano la Sadaqah (carità) per qualcuno oltre ad Allah 
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 ���� �! ��"�#, eseguono Hajj della casa di Allah  ���� �! ��"�# e viaggiano in 

cammino divino.  

 Bacha lay riya say bacha Ya Ilahi 

Tu ikhlas kar day ‘ata Ya Ilahi 

Proteggici dall’ostentazione, o onnipotente! 
Benedicici la sincerità, o onnipotente! 

 

(Per informazioni dettagliate, leggere il libro di 166 pagine 

‘Riyakari’, una pubblicazione di Maktaba-tul-Madinah.) 

Definizione di auto-soddisfazione  

Caro madani figlio! A volte una persona è in grado di compiere 

una buona azione, ma non è in grado di difendersi da un 

attacco satanico, considerando l'atto la sua realizzazione 

personale. Lui non si rende conto di aver eseguito l'azione solo 

perché Allah  ���� �! ��"�# gli ha permesso di farlo. È necessario per 

tutti imparare la definizione dell’attacco Satanico ‘soddisfazione di 

sé’, e cercare di astenersi dal suo danno. 

La definizione dell'auto-soddisfazione è la seguente: associare il 

proprio possesso o abilità (come la conoscenza o l'azione o la 

ricchezza) alla propria realizzazione personale, senza avere il 

timore di perderlo. Cioè, la persona soddisfatta si dimentica di 

associare il favore con il vero miglioratore (cioè Allah  ���� �! ��"�#). 

In altre parole, egli considera il favore come la salute, la 

bellezza, la ricchezza, l'intelligenza, la buona voce, l'alto stato 
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ecc., di essere la sua realizzazione personale e dimentica che 

tutte queste cose sono effettivamente date da Allah  ���� �! ��"�#.  

(Iḥyā-ul-‘Ulūm, vol. 3, pp. 454) 

Spiegazione importante della soddisfazione di sé  

Sayyidunā Imām Abū Ḥāmid Muhammad Bin Muhammad 

Bin Muhammad Ghazali ���� ��&  %'����  �(�  	4� �5 �1 ha dichiarato: ‘Ci sono 

due categorie di persone che considerano le loro conoscenze, 

buone azioni e ricchezze, i loro successi personali: sotto la 

prima categoria c’è la persona che teme che il suo favore possa 

essere cambiato o perso. Tale persona non è una persona ‘che 

si soddisfa di sè’. Sotto la seconda categoria c’è la persona che 

non teme la perdita del suo favore, ma è felice e soddisfatto del 

fatto che sia Allah  ���� �! ��"�# che gli ha concesso il favore, e lui non 
lo ha raggiunto semplicemente attraverso i suoi sforzi personali. 

Tale persona non è altrettanto colui ‘che si soddisfa di sè’. 

Oltre alle due categorie precedenti, c'è un'altra categoria che 

porta alla soddisfazione di sé. Questa categoria include la 

persona che non teme la perdita del suo favore o di qualsiasi 

riduzione ma piuttosto è felice di averlo raggiunto, 

considerandolo un grande onore per lui. Il motivo per cui 

questa persona autosufficiente si rallegra è che considera il 

favore ad essere il suo conseguimento personale, non un 

premio divino. (Iḥyā-ul-‘Ulūm, vol. 3, pp. 454) 
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La soddisfazione di sé con i servizi religiosi  

A volte, una persona apparentemente svolge buone azioni, ma 

non riesce a trarre alcun beneficio da essa non resistendo 

all'attacco di Satana, una persona si vanta delle sue azioni 

dicendo frasi come: ‘Io compio molte buone azioni’; Faccio un 

sacco di lavoro religioso; io ho fatto questo e quello, ecc”. 

'Questa persona dimentica che è Allah  ���� �! ��"�# che gli ha permesso 

di compiere queste azioni. Essi dovrebbero avere paura, che 

Allah  ���� �! ��"�# ha detto nel verso 104 di Surah Al-Kahf, parte 16:  

 2ۡ�3 ��   �4�ۡ �5 ��6ۡ�7   �
  ۡ2�8�9     �4�ۡ �: ��6ۡ�7  # ;�:ۡ �<   =>?@A 
And they are under the impression that they are doing            

good deeds. 

[Kanz-ul-Iman (Translation of Quran)] (Part 16, Surah Al-Kahf, Ayah 104) 

Commentando questo verso, un rinomato commentatore degli 
Hadees Mufti Ahmad Yar Khan Na’imi  ���� �! ��"�# ha dichiarato: 
Ciò dimostra che la persona che svolge buone azioni con 
difficoltà non riceve beneficienza delle sue azioni, perciò esso è 
più sfortunato di un peccatore. Rimane sotto l'impressione di 
essere una persona piia. Noi cerchiamo rifugio di Allah  ���� �! ��"�# 
da questo stato. (Nūr-ul-‘Irfān, pp. 485) 

Ho fatto questo! Ho fatto quello! 

Vantarsi delle proprie azioni dicendo che ho fatto questo, ho 

fatto quello è una cattiva abitudine. Allah  ���� �! ��"�# ha detto nel 
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verso 32 di Surah An-Najm nella parte 27: 
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He knows you very well – since He has created you from earth, 

and when you were foetuses in your mothers’ wombs; therefore do 

not, on your own, claim yourselves to be clean; He well knows who 

are the pious. [Kanz-ul-Imān (Traduzione del Quran)] 

Commentando il verso precedente, il rinomato commentatore 

di Hadees Mufti Ahmad Yar Khan Naimi ���� ��&  %'����  �(�  	4� �5 �1 ha 

dichiarato, Questo verso è stato rivelato riguardo alle persone 

che erano orgogliose delle loro buone azioni e si vantavano dei 

loro salah (preghiere), digiuni e altri atti di culto. Il semplice 

fatto che Allah  ���� �! ��"�# sa tutto, è sufficiente. Perché una persona 

si vanta della sua pietà e della sua pulizia! La cosa piacevole è 

quando il servo dice 'Io sono un peccatore' ma Allah  ���� �! ��"�# dice 
'è un devoto'. Come Sayyiduna Abu Bakr Siddiq  �#  %'����  	(�  � �3�1� 	��- . 

(Nūr-ul-‘Irfān, pp. 841, 842)     

Commentando il precedente verso, Hujjat-ul-Islam, Sayyiduna 

Imam Abu Muhammad Bin Muhammad Bin Muhammad 

Ghazali ���� ��&  %'����  �(�  	4� �5 �1 ha dichiarato: ‘Sayyiduna Ibn Juraij   %'���� 	(�  � �3�1

 �#� 	��-  ha detto, ‘Dopo aver eseguito una buona opera, uno non 

dovrebbe dire, ‘ho eseguito quest’atto’.  

(Iḥyā-ul-‘Ulūm, vol. 3, pp. 452) 
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5 detti dei santi che condannano la soddisfazione di sé 

1. Alla madre dei credenti Sayyidatuna 'Aishah Siddiqah   � �3�1

���-�#  %'����  	(� fu stato chiesto una volta: ‘Quando una persona 

diventa un peccatore? Lei rispose: Una persona diventa un 

peccatore quando si considera giusto.  

(Iḥyā-ul-‘Ulūm, vol. 3, pp. 452) 

2. Un famoso santo Taba'i Sayyiduna Zaid Ibn-e-Aslam   	4� �5 �1

 � ��&  %'����  �(��� �  ha dichiarato: ‘Non dite che siete una persona 

giusta perché questa è l'auto-soddisfazione.’  

(Iḥyā-ul- ‘Ulūm, vol. 3, pp. 452] 

3. Sayyiduna Mutarrif ���� ��&  %'����  �(�  	4� �5 �1 ha detto: Per me dormire 

tutta la notte e poi pentirmi di mattina, per aver perso il 

culto della notte è meglio che fare il culto tutta la notte e 

poi indulgermi nell’auto-Soddisfazione di mattina, cioè di 

considerarmi una persona devota.  

(Iḥyā-ul-‘Ulūm, vol. 3, pp. 452)  

4. Hazrat Sayyiduna Bishr Bin Mansur ����  �(�  	4� �5 �1�� �� ��&  %'  era una 

persona tale che vedendolo ci si ricordava di Allah e 

l’aldilà, perchè lui era una persona devota. Un giorno, 

Sayyiduna Bishr Bin Mansur ���� ��&  %'����  �(� 	4� �5 �1 offrì la Salah; Una 

persona lo stava osservando da dietro. Dopo aver eseguito 

il salam Sayyiduna Bishr Bin Mansur ���� ��&  %'����  �(�  	4� �5 �1 notò la 

persona, (Sovrapponibile dalla paura divina, con umiltà 

disse che cercava di astenersi dall'auto-soddisfazione). 
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Dovresti non stupirti di vedermi offrire la salah perché 

anche Satana pregava con gli Angeli nella corte di Allah 
 ���� �! ��"�# per un lungo periodo. Ma come è stato condannato è 

evidente e ovvio a tutti. (Iḥyā-ul-‘Ulūm, vol. 3, pp. 453) 

5. Hujjat-ul-Islam, Sayyiduna Imam Abu Hamid 

Muhammad Bin Muhammad Bin Muhammad Ghazali 
�� �� ��&  %'����  �(�  	4� �5 �1 ha dichiarato: La capacità di compiere buone 

azioni è uno dei favori e le donazioni di Allah  ���� �! ��"�#, ma è 

un'auto-soddisfazione che conduce una persona saggia a 

lodarsi e vantarsi della sua pietà. Quando si vanta delle 

proprie opinioni, azioni e saggezza, resta privo di ottenere 

benefici, consultare altri e chiedere il loro aiuto. Così 

diventa una persona autosufficiente (Vale a dire che si 

considera una persona saggia ed evita di consultare altri). 

(Iḥyā-ul-‘Ulūm, vol. 3, pp. 822) 

Imam Ghazali ���� ��&  %'����  �(�  	4� �5 �1 ha inoltre affermato: gli adoratori di 

culto, gli studiosi, i belli e i ricchi non hanno tutto il diritto di 

vantarsi delle loro adorazioni, conoscenze, bellezze e ricchezze, 

rispettivamente perché tutte queste cose sono le bontà di Allah 
 ���� �! ��"�#. (Iḥyā-ul-‘Ulūm, vol. 3, pp. 836)  

In altre parole, l’intelligenza, l’esperienza medica, una voce 

piacevole, le abilità oratorie ecc… tutte sono state date da Allah 
 ���� �! ��"�# Nulla dovrebbe essere accreditato al proprio successo 
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personale. Qualunque cosa ha una persona e quanto ha in 

realtà è UN beneficio dato da Allah  ���� �! ��"�#. 

Cure per l'auto-soddisfazione 

Hujjat-ul-Islam, Sayyiduna Imam Abu Hamid Muhammad 

Bin Muhammad Bin Muhammad Ghazali ���� ��&  %'����  �(�  	4� �5 �1 ha 

affermato, (pur essendo estremamente devoti, sinceri), i 

compagni beati ��  � �3�1� � �� ��  	�� �#  %'��� 	��-
  superati dalla paura divina 

esprimevano il desiderio che se fossero solo polvere, schegge e 

uccelli (affinché non avessero la paura della cattiva fine e della 

punizione nella tomba e nell'aldilà). Se questa era la paura dei 

compagni benedetti ��  � �3�1� � �� ��  	�� �� �#  %'� 	��-
  allora come può una persona 

saggia vantarsi o essere orgogliosi delle sue azioni ed essere 

senza paura per il suo Nafs! Perciò una cura per l'auto 

soddisfazione è di tenere in mente l'umiltà e la paura divina dei 

compagni benedetti. Ciò elimina dalla radice le cause dell'auto 

soddisfazione. Quando la persona (che mantiene la paura 

divina dei compagni benedetti ��  � �3�1� � �� ��  	�� �#  %'��� 	��-
  nella sua mente) è 

sopraffatta da questo sentimento (cioè il modo in cui i 

compagni benedetti ��  � �3�1� � �� ��  	�� �#  %'��� 	��-
  avevano paura di Allah  ���� �! ��"�#), 

allora la paura della perdita del suo favore lo fa astenere dal 

vantarsi (e dall'autonomia). 
 

Inoltre, quando osservo che i miscredenti e i trasgressori sono 

stati privati di fede e di obbedienza rispettivamente senza che 
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essi commettino alcun errore, si teme di sé per rendersi conto 

del fatto che Allah  ���� �! ��"�# sia Indipendente, che può privare 
chiunque, anche se la persona privata non ha commesso alcun 

offesa e può dare a qualcuno qualsiasi cosa anche senza mezzi. 

Tutto questo dipende dalla volontà di Allah  ���� �! ��"�# 

L'Onnipotente che è Indipendente può anche riprendere il 

favore che ha dato a una persona. Molti musulmani (.......) sono 

diventati Murtad (cioè quelli che hanno credenze corrotte) e 

molte persone devote e obbedienti sono diventate trasgressori, 

avendo una cattiva fine. Questi pensieri mettono fine alla 

soddisfazione di sé. (Iḥyā-ul-‘Ulūm, vol. 3, pp. 458) 

 

 

Hubb-e-jah-o-khud pasandi ki mita day ‘adatayn 

Ya Ilahi! Bagh-e-Jannat ki ‘ata kar rahatayn 
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Traduzione: Liberami dal desiderio di fama e di soddisfazione 

di sé. O onnipotente! Mi benedica la comodità de; giardino del 

paradiso 
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Sincerità 

Caro madanì figlio! Ricorda! È anche un attacco pericoloso e 

disastroso di Satana che fa sì che una persona abbia il desiderio 

di pensare che sia una persona virtuosa e che abbia fatto molti 

servizi religiosi. Combattendo questo attacco di Satana, 

sviluppa la mentalità che finora non ho fatto nessun lavoro 

religioso né ho eseguito buone azioni. Io non sono niente e 

sono la persona peggiore. Inoltre, se si ottiene l'opportunità di 

eseguire una buona azione, che è una capacità divina concessa, 

si dovrebbe cercare di adornare con l'ornamento della 

sincerità. Allah  ���� �! ��"�# ti renda il Suo servitore sincero dal 

Wasilah del Santo Profeta  ٖ�� �% � �!  ��� �� ��&  %'����  	(�  ��) �* 
��� �+�!  e mi faccia, ‘il più 

grande peccatore’, il suo sincero servitore per il tuo bene! 

5 Definizioni della sincerità 

� Fare l'azione solo per il piacere di Allah  ���� �! ��"�# non 
includere il piacere della gente o il proprio desiderio. 

� Hazrat 'Allamma 'Abdul Ghani Nabulusi Hanafi   %'����  �(�  	4� �5 �1

�� �� ��& scrive: sincerità è il nome di quella cosa che una persona 

cerca di avere la vicinanza di Allah  ���� �! ��"�# e non ci sia nessun 

profitto mondano. (Al Hadiqat un Nadiyyah vol.6 pag. 426) 

� Hazrat Sayyiduna Huzaifa Mar'ashi ���� ��&  %'����  �(�  	4� �5 �1 afferma: 

sincerità è nome di quella cosa che in fronte agli altri o da 

soli l'atto sia uguale. (Al Majmu' lin Nawawi vol.1 pag. 17) 
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� Hazrat Sayyiduna Muhasibi ���� ��&  %'����  �(�  	4� �5 �1 afferma: sincerità 

è che nel caso del Rab  ���� �! ��"�# lascia fuori la gente.  

(Ihya ul Uloom vol. 5 pag. 110) 

� Hazrat Sayyiduna Sahl Bin Abdullah Tustari ���� ��&  %'����  �(�  	4� �5�1 

afferma: sincerità è che da solo e nella presenza di altre 

perone le azioni di una persona siano solo per Allah  ���� �! ��"�# 

in esso non ci sia nessun intervento del nafs, desiderio o 

del mondo. (Al Majmuu' lin Nawawi vol.1 pag. 17) 

Significato della sincerità ‘fare l'atto per la compiacenza 

di Allah’ 

La sincerità è l'essenza del culto. Sadr-ush-Shari'ah, Badr-ut- 

Tariqah 'Allamah Maulana Mufti Muhammad Amjad 'Ali 

A'zami ���� ��&  %'����  �(�  	4� �5 �1 ha dichiarato: ‘È fondamentale eseguire 

l'atto con sincerità, cioè con l'intento di guadagnare il piacere 

di Allah  ���� �! ��"�#. È Haram eseguire l'atto ostentatamente. È 

riportato in un Hadees che l'ostentazione [chiamata Riya in 

arabo] è uguale al politeismo minore. È la sincerità che porta la 

ricompensa. È anche possibile che l'atto diventa invalido ma la 

sua ricompensa può ancora essere data se l'atto viene eseguito 

con sincerità. Ad esempio, se una persona ha 

inconsapevolmente fatto Wudu con acqua impura e ha offerto 

la Salah, anche se la salah non sarà valida perché il Wudu è una 

condizione preliminare, per la validità della Salah non è stata 

soddisfatta, sarà ancora ricompensato perché aveva offerto la 
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Salah con una sincerità e giusta intenzione. Tuttavia, se avesse 

notato più tardi che aveva fatto Wudu con acqua impura (e la 

sua Salah non è valida), deve ripetere la salah.  

(Bahār-e-Shari’at, part 3, pp. 636) 

Non amare la lode del proprio atto è sincerità 

Coloro che vogliono lodare, incoraggiare e dare regali perché 

hanno acquisito una gran quantità di conoscenze religiose, 

hanno conseguito posizioni più elevate negli esami religiosi, 

hanno fatto molti servizi religiosi, hanno scritto molti libri, 

hanno svolto azioni molto virtuose, hanno viaggiato con i 

Madani Qafilah di Dawat-e-Islami per lungo tempo 

dovrebbero imparare una lezione dalla seguente parabola e 

cercare di contrastare l'attacco di Satana. 

I compagni di Sayyiduna 'Isa 6 �: ��;����! 	 <=% � ��>���  ���� �� ���#  �! �-�� ����0� ?  %)��# chiesero a Lui, 

'Quale atto è sincero?' Sayyiduna 'Isa 6 �: ��;����!  	 <=% � ��>���  ���� �� ���#  �!  �-�� ����0� ?  %)��# 

rispose: ‘L'azione sincera è quella che la persona esegue solo 

per il piacere di Allah  ���� �! ��"�# e non ama essere lodata da altre 

persone per quell'azione. (Iḥyā-ul-‘Ulūm, vol. 5, pp. 110) 

Cinque dichiarazioni dei Santi sulla sincerità 

� Hazrat Sayyiduna Ya'qub Makfuf ���� ��&  %'����  �(�  	4� �5 �1 ha 

dichiarato, 'Una sincera persona nasconde le sue opere 

virtuose come nasconde i suoi peccati.  

(Iḥyā-ul- ‘Ulūm, vol. 5, pp. 105) 
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� Sayyiduna Sari Saqati ���� ��&  %'����  �(�  	4� �5 �1 ha dichiarato: ‘Se tu 

offeri 2 Rak'at Salah con sincerità in solitudine, questo è 

meglio per te che scrivere 70 o 700 autentici Ahadis. (Ibid, 

106) Il Santo Profeta  ٖ�� �% ��!  ��� �� ��&  %'���� 	(�  ��) �* 
��� �+�!  ha affermato: ‘Per un 

uomo offrire Nafl Salah in un luogo in cui non sarebbe 

stato visto dalla gente è equivalente a 25 Salah offerte in 

presenza di persone.  

(Jam’-ul-Jawāmi’, vol. 5, pp. 83, Ḥadiš 13620) 

� Un santo �� �� ��&  %'����  �(�  	4� �5�1 ha dichiarato: ‘un attimo di sincerità 

è un mezzo di salvezza eterna ma la sincerità è molto rara.   

(Iḥyā-ul-‘Ulūm, vol. 5, pp. 106) 

� Sayyiduna Khawas ���� ��&  %'����  �(�  	4� �5 �1 ha dichiarato: La persona 
che beve la bevanda di stato (ovvero l'autorità e 

l'ascendenza su altri) rimane priva di fare culto con 

sincerità.  (ibid, pp. 110) 

� Sayyiduna Fuzail ���� ��&  %'����  �(�  	4� �5�1 ha dichiarato, ‘lasciare un 

atto a causa della gente è ostentazione e eseguire l'azione 

per impressionare le persone è il politeismo minore.  

(ibid, pp. 110) 

Tre rendimenti e tre privazioni  

Alcuni santi hanno dichiarato: 'Quando Allah  ���� �! ��"�# non ama 

una persona, egli  ���� �! ��"�# concede a lui tre cose ma lo priva di 

altre tre: 
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� Allah  ���� �! ��"�# lo benedice con la compagnia dei devoti, ma lo 

priva di accettare qualsiasi consiglio da loro.  

� Allah  ���� �! ��"�# gli permette di compiere azioni virtuose, ma lo 

priva di sincerità.  

� Allah  ���� �! ��"�# gli concede la saggezza ma lo priva di 

veridicità in esso.   (ibid, pp. 106) 

Ripetizione dei Salah di 30 anni 

Un santo  %'����  �(� 	4� �5 �1 �� �� ��&  ha dichiarato, ho ripetutoi mei Salah di 30 

anni; Il motivo è che offrivo Salah con Jamā'at (preghiera 

collettiva) nella prima fila della Moschea. Ho mantenuto 

questo routine per 30 anni. Un giorno fui in ritardo a causa di 

qualche ragione, trovai un posto nella seconda fila. Mi 

vergognai pensando che la gente cosa avrebbe pensato di me 

oggi; quando questo pensiero mi venì in mente, capì che mi 

sentivo contento quando le persone mi guardavano nella 

prima fila mi sentivo contento, ‘(Altrimenti, non mi fui 

vergognato del pensiero di quello che la gente avrebbero 

pensato di me oggi, è come se avessi offerto Salah nella prima 

fila per trent'anni a causa di ostentazione). 

Né ricompensa né punizione 

Si dice in una lunga narrazione che un santo morì. Un giorno, 

una persona vise il santo che che gli stava dicendo: Una volta 

diedi la carità nella presenza di persone che mi guardavano. In 
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quel momento mi è piaciuto essere guardato da persone Dopo 

la morte non mi è stata data nessuna ricompensa né sono stato 

punito per quella carità. Quando Sayyiduna Sufyan Sauri   �(�  	4� �5�1

�� �� ��&  %'���� fu informato di questo incidente, egli disse: che il 

defunto santo aveva dato carità con denaro Halal, per questo 

non è stato punito. Questo è davvero un grande favore per lui.       

(Iḥyā-ul-‘Ulūm, vol. 5, pp. 105) 

Attacco di Satana sul predicatore 

Hujjat-ul-Islam Sayyiduna Imam Abu Hamid Muhammad Bin 

Muhammad Bin Muhammad Ghazali ���� ��&  %'����  �(�  	4� �5 �1 ha 

dichiarato: ‘(Alcuni predicatori) si sentono soddisfatti quando 

la gente lo ascolta attentamente. Un predicatore del genere 

pretende che è felice perché Allah  ���� �! ��"�# ha reso facile 

promuovere la religione. Se qualcun'altro parla (predica) 

meglio di lui, attirandosi le persone, lui lo odia e si scoraggia. 

Se (fosse un predicatore sincero) e faceva discorsi per la 

promozione della religione (solo con l'intenzione di guadagnare il 

piacere di Allah  ���� �! ��"�#) egli sarebbe grato ad Allah  ���� �! ��"�# per aver 

affidato a qualcun altro questo grande compito. In una tale 

occasione, Satana mette nel suo cuore tali pensieri malvagi 

perché non si è scoraggiato, che la gente ha iniziato ad 

ascoltare i discorsi di qualcun altro invece di lui e ora sei stato 

privato di ricompensa. Se le persone avessero preso consigli da 

te, avresti ottenuto ricompensa. Quindi, è giusto per te ad 

essere preoccupato di essere privato di ricompensa. 

www.dawateislami.net



Alcuni attacchi di Satana 

 

33 

Questo predicatore povero e ingenuo non è a conoscenza del 

fatto che sia un atto più virtuoso e redditizio di delegare il 

compito di predicare a qualcuno più abile, piuttosto che di 

predicare individualmente.  

(Iḥyā-ul-‘Ulūm, vol. 5, pp. 109 Mulakhkhaṣan) 

 َ
ۡ
 ال
َ
ۡوا َ*

5
ُ            بيۡ بِ َصل د َصل� ا.�  ُمَم�

ٰ
*َ 

ٰ
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Due Rak'at di un 'Alim sono meglio di un anno di culto 

di una persona ignorante 

Hujjat-ul-Islam Sayyiduna Imam Abu Hamid Muhammad Bin 

Muhammad Bin Muhammad Ghazali ���� ��&  %'����  �(�  	4� �5 �1 ha 

dichiarato, L'ipocrisia del cuore, l'inganno di Satana e i mali del 

Nafs sono cose estremamente nascoste. Questo è il motivo per 

cui si dice che due Rak'at di salah offerti da un 'Alim (studioso 

islamico) sono migliori del culto di un anno eseguito da una 

persona ignorante. 'Qui 'Alim si riferisce a una tale persona 

sapiente e ben informata, che è consapevole delle questioni 

inconsapevolmente acute legate alle azioni e abbia abbastanza 

capacità per purificare le sue azioni da quei problemi acuti 

perchè una persona ignorante, pensa solo al culto apparente e 

si inganna da ciò. (ibid, pp. 112) 

Servo della Ka'bah per 60 anni 

Sayyiduna 'Abdul 'Aziz Bin Abi Rawwad ���� ��&  %'����  �(�  	4� �5�1 ha detto:  

Sono stato il servo in questa casa (cioè il Santo Ka'bah) per 60 
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anni e ho eseguito 60 Hajj (pellegrinaggi). Quando ho fatto 

l'accontabilità del mio Nafs per quanto riguarda le azioni che 

ho eseguito per Allah  ���� �! ��"�# (valutando le mie azioni e cercando 

la sincerità in esse), ho trovato la parte di Satana nelle mie 

azioni più grande di quella di Allah  ���� �! ��"�# Magari la mia 

accontabilità sia uguale. Se non riesco a guadagnare alcun 

profitto non devo neanche subire alcuna perdita. (ibid, pp. 115)  

Mancanza di sincerità, di soddisfazione di sé, di ostentazione 

ecc. Sono le azioni di Satana mentre la sincerità perfetta nei 

fatti è la parte di Allah  ���� �! ��"�#. 

Identificazione di un testo contenente un mal pensiero 

Caro madani figlio! Cercando di capire agli attacchi di satana 
cerca di ragionare su queste frasi della tua mail: i fratelli 
islamici responsabili di Dawat-e-Islami hanno compassione 
solo per i ricchi. Se fossi ricco, questo non sarebbe avvenuto. 
Inoltre, i duetti dati alla fine della mail sono irrilevanti e pieni 
di vessazioni e insulti per i fratelli islamici. Hai anche 
protestato nella tua mail che alcuni fratelli islamici responsabili 
non hanno offerto condoglianze, non hanno fatto Isal-e-Sawab 
e non hanno partecipato al rituale di Isal e-Sawab nonostante 
siano stati invitati ecc. Sono stato ignorato perché sono una 
persona povera. Questi tipi di reclami disonorano e degradano 
i musulmani. Inoltre, le parole ‘perché sono una persona 
povera’ sono una chiara indicazione di un cattivo sospetto che 
implica che, se fossi una persona ricca, sarebbero sicuramente 
venuti a casa mia. Inoltre, anche se non hai menzionato 
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direttamente i nomi di quei fratelli islamici però hai dato dei 
suggerimenti che possono rivelare l’identità di molti fratelli 
islamici responsabili. 

Devastazione del mal pensiero 

Non hai chiarito nella tua mail che le tue lamentele sono 

rivolte per la riforma di un fratello islamico tale o tale. Al 

contrario, ti sei sfogato, indicando ovviamente che le tue 

lamentele sono basate sui mal pensieri, un attacco pericoloso e 

distruttivo di Satana. Il mal pensiero rovina la pace di intere 

famiglie. A volte, incita le persone che fanno lavoro religioso 

per opporsi l'un al'altro, provocando l'inondazione di 

scoraggiare, maledire, falsi colpevoli, ferire i sentimenti e altri 

peccati. Oltre a rovinare la pace della vita mondana, il mal 

pensiero porta alla rovina dell'aldilà, soddisfacendo il desiderio 

di Satana. Qui ci sono alcuni suggerimenti riguardanti il mal 

pensiero, di un attacco pericoloso di Satana. Allah  ���� �! ��"�# ha 
detto nel verso 12 di Surah Al-Hujurat parte 26: 

 
�
#Z[  �(ۡ[ �\

�	
 # �O�[    
��] �̂ ٰ
  
;_ۡ� �̀ �C
�ۡ �5 �: �N-ۡ
  �( �$  a �(
�b	
    � 4 �
    �c�ۡ�%  �(

�b	
     H0ۡd �
 

O people who believe! Avoid excessive assumptions; verily some 

assumption becomes a sin. 

 [Kanz-ul-îmān (traduzione del Corano)] 

'Allamma' Abdullah Bin 'Umar Shirazi Baidawi �� �� ��&  %'����  �(�  	4� �5 �1 ha 
dichiarato nel Tafsir Baidawi: Affinché ogni musulmano si 
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prenda cautela su ogni ipotesi e pensasse se sia un buono o un 

cattivo sospetto. (Tafsir Bayḍāwi, vol. 5, pp. 218)  

Descrivendo la ragione di dichiarare alcuni dei sospetti come 

peccati nel verso precedente, Imam Fakhruddin Razi  
���� ��&  %'����  �(� 	4� �5 �1 ha dichiarato: 'Quello che qualcuno ha fatto sembra 

essere sbagliato, ma in realtà non è così. È possibile che lo 

abbia fatto sbadatamente o che l'osservatore abbia avuto 

qualche incomprensione.  (Tafsir Kabir, vol. 10, pp. 110) 

Il mal pensiero è Haram 

Due detti del Santo Profeta  ٖ�� �% � �!  ��� �� ��&  %'���� 	(�  ��) �* 
��� �+�! : 

� Astenetevi dal mal pensiero. Certamente un mal pensiero 

è la bugia più grande. (Ṣaḥiḥ Bukhāri, vol. 3, pp. 446, Ḥadiš 5143)  

� Il sangue, la ricchezza e il mal pensierodi un musulmano 

sono Haram (per un altro musulmano).  

(Shu’ab-ul-Imān, vol. 5, pp. 297, Ḥadiš 6706) 

Definizione del mal pensiero 

La definizione del mal pensiero è seguente: avere una ferma 

convinzione senza alcuna prova che la persona tale e tale è 

male. (Derivato da Fayḍ-ul-Qadir, vol. 3, pp. 122, Taḥt-al-Ḥadiš 2901, 

ecc.) Il cattivo sospetto provoca anche malattie interne come il 

rancore e la gelosia. 
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Il diletto e beato Profeta  ٖ�� �% � �!  ��� �� ��&  %'����  	(�  ��) �* 
��� �+�!  ha dichiarato:  

عَِبادَ 
ۡ
ّنِ ِمۡن ُحۡسِن ال

ةِ ُحۡسُن الظ�  Un buon presupposto è da un buon 

culto.   (Sunan Abū Dāwūd, vol. 4, pp. 387, Ḥadiš 4993) 

La ragione del mal pensiero di essere Haram 

Hujjat-ul-Islam Sayyiduna Imam Abu Hamid Muhammad Bin 

Muhammad Bin Muhammad Ghazali ���� ��&  %'����  �(�  	4� �5�1 ha dichiarato: 

Solo Allah  ���� �! ��"�# conosce i segreti del cuore. Pertanto, non è 

permesso che tu abbia un mal pensiero su chiunque, a meno 

che tu non abbia visto il suo atto malvagio così ovviamente che 

non ti lascia più alcuna opzione per una buona ipotesi. in quel 

momento, dovrai credere a quello che hai visto. Al contrario, 

se non hai visto il suo atto malvagio con i tuoi occhi né l'hai 

sentito con le orecchie, ma ancora hai un cattivo sospetto su di 

lui nel cuore, allora devi renderti conto che è Satana che ha 

messo questo pensiero nel tuo cuore. Devi respingere questo 

pensiero satanico perché questa è la peggiore trasgressione. 

Imām Ghazāli ���� ��&  %'����  �(�  	4� �5 �1 ha inoltre affermato: Anche se la 

bocca di qualcuno ha odore di alcool, non è ammissibile 

imporre il ruolo Shar'i perché è possibile che abbia preso un 

sorso di alcool ma lo abbia sputato senza berlo o qualcun altro 

lo avrebbe costretto a berlo. Sulla base di queste possibilità, 

non è permesso dare credibilità alle proprie ipotesi e avere un 

mal pensiero (senza una prova Shar'i) su un musulmano (come 

alcolista). Il cattivo sospetto è un male pericoloso e distruttivo 
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che può condurre all'inferno. È Fard (obbligatorio) conoscere 

le sue regole essenziali e la sua cura. 

7 CURE PER I MAL 

PENSIERI 

1. Vedere le buone qualità dei musulmani  

Vedere sempre le buone qualità dei musulmani anziché trovare 

dei difetti in loro. Colui che ha buone ipotesi sui musulmani 

sente grande felicità nel suo cuore, mentre colui che ha cattivi 

sospetti sotto l'influenza satanica sente estrema tristezza nel 

suo cuore. 

2. Rifiutare il cattivo sospetto 

Ogni volta che si verifica un cattivo sospetto su un 

musulmano, respingilo cercando di formare una positiva e 

buona opinione su ciò che lui ha fatto. Per esempio, se hai il 

cattivo sospetto di ostentazione su un musulmano che piange 

durante il Na't o un discorso, dovresti immediatamente 

formare il parere positivo di sincerità su di lui. 

Sayyiduna Makhul Dimashqi ���� ��&  %'����  �(�  	4� �5 �1 una volta disse: 

'Quando vedi qualcuno piangere, piangi anche te. Non avere il 

mal pensieroche piange ostentatamente. Una volta ho avuto il 

mal pensiero su un musulmano, quindi non potei piangere per 

un anno come punizione. (Tanbih-ul-Mughtarin, pp. 107) 
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Khuda bad-gumani ki ‘aadat mita day 

Mujhay husn-e-zan ka Tu ‘adi bana day 

3. Diventate devoti voi stessi in modo che anche gli altri 

vi sembrino devoti 

Continuate a riformarvi voi stessi cercando di diventare 

devota, perché una persona devota considera anche gli altri 

devoti, mentre una persona brutta considera gli altri brutti. Un 

detto arabo  َمۡرءِ َساَءۡت
ۡ
ُظُنۡونُهُ اَِذا َساَء فِۡعُل ال  ‘quando le azioni di una 

persona diventano brutte, anche i suoi pensieri diventano 

brutti’. (Fayḍ-ul-Qadir, vol. 3, pp. 157) 

A'la Hadrat Imam-e-Ahl-e-Sunnat rivitalizzatore della 

religione, Maulana Shah Imam Aḥmad Raza Khan   �(�  	4� �5 �1�� �� ��&  %'����  

disse: Un pensiero malvagio sorge da un cuore malvagio. 

(Fatāwā Razawiyyah, vol. 22, pp. 400) 

د  ُمَم�
ٰ
*َ 

ٰ
ُ َتَعا+ َبِۡيب           َصل� ا.�

ۡ
 ال
َ
ۡوا َ*

5
 َصل

4. La brutta compagnìa causa i mal pensieri 

Restando lontani dalla compagnia di brutte persone adottate la 

compagnia di persone giuste. Oltre a raccogliere molte altre 

benedizioni, sarai in grado di evitare i mal pensieri. Sayyiduna 

Bishr Bin Haris ���� ��&  %'����  �(� 	4� �5 �1 ha dichiarato:   
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ارِ  ۡشَ
َ ۡ
ۡخَياِر ُصۡحَبُة ا!

َ ۡ
ّنِ بِا!

 تُۡورُِث ُسوَۡء الظ�

Mantenere la compagnia di brutte persone provoca mal 

pensieri sui giusti. 

Buri suḥbataun say bacha Ya Ilahi 

Tu naykaun ka sangi bana Ya Ilahi 

5. Paura della punizione divina 

Ogni volta che pensate male nel riguardo di un musulmano, 

bisogna avere il timore dalle terribili conseguenze di esso e 

della punizione divina. Allah  ���� �! ��"�# ha detto verso 36 di Surah 

Bani Israil nella parte 15: 

 �� G ��  �e�	 �fۡg� 	 # �$ �hiۡ�R  �ٖ�%   ��� . H0ۡ�    � 4 �
  �k�ۡ ��	
  

 �l �m �5ۡ	
 ��   ��  �n
 �o �Tۡ	
    
� p�q   �e �r

s 	��
   �4#�q   ��:ۡ �� �; G�ۡ� t ��ۡ �$    =XuA 

And go not after that thing of which you know not. No doubt, the 

ear and the eye and the heart are all to be questioned of. 

 [Kanz-ul-îmān (traduzione del Corano)] 

Caro madani figlio! Se pensi male di qualche persona, spaventati 

pensando che non potrai sopportare nemmeno la minima 

punizione dell'Inferno, per non parlare della punizione più 

grande. Ahimè! Quanto è orribile anche la minima punizione! 

E' stato dichiarato in Sahih bukhari un hadis narrato da 

sayyiduna Ibn-e-'Abbas ��  � �3�1� � �� ��  	�� �#  %'��� 	��- �/  che il Santa Profeta 
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  ٖ�� �% ��!  ��� �� ��&  %'����  	(�  ��) �* 
��� �+�!  ha detto: a colui che gli sarà data la punizione 

più piccola nell' inferno gli verranno messe le scarpe di fuoco, 

che causeranno la ebollizione del suo cervello.   

(Ṣaḥiḥ Bukhāri, vol. 4, pp. 262, Ḥadeeš 6561) 

Jahannam say mujh ko bacha Ya Ilahi 

Mujhay nayk bandah bana Ya Ilahi 

Proteggimi dall'inferno, o onnipotente! 
Fammi un servo pio, o onnipotente! 

6. Fare du’a per evitare il mal pensare 

Ogni volta che inizi a pensare male di una persona, fai Du'a 

nella corte di Allah  ���� �! ��"�# in queste parole: O Rab Del Profeta   ��) �*

 ٖ�� �% � �!  ��� �� ��&  %'����  	(� 
�� � �+�!  Io sono un servo debole e voglio proteggere il 

mio cuore dal pensar male per rimanere al sicuro dalla rovina 

del mondo e dell'aldilà. O Allah  ���� �! ��"�# proteggimi dal pericoloso 

attacco satanico del mal pensare. O mio amato Allah  ���� �! ��"�# 
benedicimi gli occhi che piangano, il corpo che tremi e il cuore 

pieno della tua paura. 

ِمۡي 
َ ۡ
ِ ا! ِبّ

ِمۡي ِبَاهِ ال�
ٰ
ِل  ا

ٰ
ۡيهِ َوا
َ
 َعل
ٰ
ُ َتَعا+ م َصل� ا.�

�
 َوَسل

7. Fate Dua per la persona della quale avete avuto un 

mal pensiero 

Ogni volta che pensate male per un fratello islamico, fate Dua 

per lui e trattatelo con maggiore rispetto. Hujjat-ul-Islam 
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Sayyiduna Imam Abu Hamid Muhammad Bin Muhammad 

Bin Muhammad Ghazali  �1�� �� ��&  %'����  �(�  	4� �5  ha dichiarato, Quando ti 

viene un mal pensiero riguardo ad un musulmano, dovresti 

essere considerevole verso di lui (cioè trattalo con maggiore 

rispetto) e fai Dua per lui. In questo modo infurierete satana e 

riuscirete ad allontanarlo. In questo modo, satana si impaurerà 

a mettere nel tuo cuore i mal pensieri, che tu diventerai saggio 

per verso il tuo fratello e farai di nuovo Dua per lui.  

(Iḥyā-ul-‘Ulūm, vol. 3, pp. 187) 
 

(La maggior parte dei materiali relativi ai mal pensieri è 

estratta dal libretto ‘Bad-Gumani’ pubblicato da Maktaba-tul-

Madinah contenente 56 pagine. È molto utile leggere questo 

opuscolo.) 

د م�  ُمَ
ٰ
*َ 

ٰ
َعا+ ُ تَ بِۡيب           َصل� ا.� َ

ۡ
 ال

َ
ۡوا َ*

5
 َصل

Chi commette errori nella scrittura ha un alto rischio di 

commettere errori nel parlare 

Di solito,  una persona, scrive una lettera ecc. con grande cura. 

Poi lo modifica e lo migliora per renderlo libero da errori in 

modo che qualche mia scrittura sbagliata non vada nelle mani 

di qualcun altro, adesso, anche se facendo così tanta attenzione 

l'arma di satana funziona e la persona scrive frasi incuranti e 

peccaminose, non si sà cosa direbbe durante le conversazioni! 
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Fatwa di A'la Hazrat sul mal pensare 

Ecco una domanda con la sua risposta abbreviata, estratta da 

Fatawa Razawiyyah, per quanto riguarda il mal pensare. 

Domanda: Zayd è del parere che le riunioni e cerimonie in 

questi giorni sono di solito tenute per ostentazione e per 

vantarsi. Pertanto, non partecipa a nessuna riunione. Qual'è il 

ruolo shar'i per lui? 

Risposta: È Sunnah accettare l'invito di cerimonie [legali]. 

Assumere senza una prova esplicita che il musulmano tale e 

tale ha tenuto una cerimonia con l'intento di ostentazione, 

l'importanza e la venerazione sono degli atti assolutamente 

haram (proibiti). Applicare la cosa trovata in una persona non 

specificata a un particolare musulmano è considerato un mal 

pensare che è Haram a meno che i criteri [per applicare la cosa 

a una persona particolare] siano espliciti. (Derivato da Fatāwā 

Razawiyyah, vol. 21, pp. 672, 673) 

Madani perle per evitare il risentimento verso coloro 

che non frequentano funerali e rituale dell'Isal-e-Sawab  

Tenete presente le seguenti regole: 

� È un Farz-e-Kifayah offrire il salah funerale di un 

musulmano. Se anche alcuni di quelli che sono stati 

informati del funerale offrono il salah del funerale, il Farz 

si adempirà e altri che non partecipano non saranno 
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peccatori. Avere i mal pensieri nei confronti di coloro che 

non frequentano è un peccato e non è consentito parlare 

di loro. 

�  Offrire condoglianze è sunnah. Fare isal-e-sawab o 

partecipare nella sua rituale è mustahab. Se qualcuno non 

offre condoglianze o non frequenta il rituale di isal-e-

sawab pur essendo informato, non è considerato un 

peccatore dalla shari'ah. Al contrario, colui che da una 

falsa colpa, avendo un mal pensiero su di lui o parlando 

male di lui, commettendo il conflitto, è certamente un 

peccatore e meritevole della punizione dell'inferno. Se 

non partecipare al rituale fosse un peccato, anche allora 

sarebbe necessario coprire il peccato di un musulmano. 

Quando, infatti, questo non è un peccato, come può 

essere permesso di opporsi o di parlare male di lui.  

� Ricorda che il Santo Profeta  ٖ�� �% � �!  ��� �� ��&  %'���� 	(�  ��) �* 
��� �+�!  ha dichiarato: 

Il rispetto, la ricchezza e la vita di un musulmano sono 

Ḥarām per l'altro musulmano.  

(Jāmi’ Tirmiżi, vol. 3, pp. 372, Ḥadiš 1934) 

Due danni per non confortare i depressi 

Si! il requisito è che si dovrebbe confortare colui che si conosce 

quando ha qualche problema andando da lui. Ci sono due 

svantaggi di non confortare una persona depressa: (1) Esso 
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resta privo di ricompensa. (2) Il fratello musulmano depresso 

può avere pensieri negativi e distanziarsi dal Madani ambiente. 

Chiarimenti sulle relazioni con i VIP 

Per ricevere donazioni per la costruzione di Moschee, Madaris, 

Madani Markaz Faizan-e-Madinah o per altri Madani lavori, è 

un atto di ricompensa per un giovane fratello islamico di 

organizzare un fratello islamico responsabile per parlare con 

una persona ricca al telefono o incontrarlo personalmente. 

Colui che fa questo accordo con buone intenzioni è meritevole 

del Paradiso. È estremamente ingiusto criticare o opporsi al 

tale Madani lavoro virtuoso. Avere il cattivo sospetto che 

questi fratelli islamici responsabili siano lusinghieri e dolci 

parlando dei ricchi, è un atto Haram che porta all'Inferno. 

Anche se qualcuno ha rapporti con una persona ricca senza 

alcuna ragione, affinchè non ci sia nessun danno shar'i. 

Tuttavia, nella compagnìa di una persona monda e 

nell'amicizia senza scopo c'ì poca speranza di beneficio e tanta 

possibilità del male. È pertanto opportuno soprattutto per gli 

studiosi islamici, i pii e per i predicatori, ecc., di evitare ciò 

affinché le persone non si indulgano nel peccato del pensar 

male. 

Le condoglianze dei VIP sono un privilegio per l'aldilà 

Scusami, ma devo dire che, nella tua mailhai citato che alcuni 

VIP ti hanno visitato per offrire condoglianze per la morte di 
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tua madre. Questo è di solito possibile per una persona che ha 

rapporti con loro. Se non ha rapporti personali con loro, a 

volte utilizza un'altra persona influente per convincere i VIP 

per 'onorare' i familiari del defunto con il 'privilegio' della sua 

visita. Tuttavia, la visita delle personalità Madani, cioè gli 

studiosi e i devoti, è davvero un grande privilegio nella vita 

mondana e nell'aldilà.  

Per quanto riguarda la visita del VIP o dell'ufficiale, può solo 

portare la fama ai familiari. Può un ufficiale portare qualche 

beneficio al defunto nella sua vita dell’aldilà? Certamente no! 

Pertanto, non è opportuno avere il desiderio della visita di tali 

persone per il loro stato ufficiale. Allo stesso modo, gioia e 

vantarsi della loro visita dicendo una frase così ‘tale o tale - e 

tale ufficiale e leader sono venuti a casa mia per offrire 

condoglianze, non hanno alcun bene in esso. Credimi! Questa 

mentalità mostra una forte possibilità dell'esistenza del 

desiderio di fama e rispetto. Comunque, coloro che hanno 

rapporti con le personalità mondane o che organizzano le 

persone a parlare con loro per telefono sappiano le loro 

intenzioni; Chi siamo noi a decidere e quale sia la nostra 

intenzione! Dobbiamo avere una supposizione positiva e 

buona su di loro perché è necessario avere una buona 

presunzione su ciò che un musulmano ha fatto. 

A'la Hadrat Imam-e-Ahl-e-Sunnat, rivitalizzatore della religione, 

Maulana Shah Imam Aḥmad Raza Khan ���� ��&  %'����  �(�  	4� �5 �1 ha 

dichiarato: E’ Wajib avere una buona presunzione per un 
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musulmano per quanto possibile. Il mal pensiero non è meno 

Haram dall'ostentazione. (Fatāwā Razawiyyah, vol. 5, pp. 324) 

A'la Hadrat ���� ��&  %'����  �(�  	4� �5 �1 ha inoltre affermato: Per quanto 

possibile, è Wajib avere una buona presunzione su ciò che un 

musulmano ha fatto. (ibid, vol. 19, pp. 691) 

Buona ipotesi su coloro che non rispettano la loro 

promessa 

Se qualcuno non ha partecipato al rituale dell'Isal-e-Sawab 

nonostante avesse promessi, dovremmo avere una buona 

ipotesi su di lui; egli potrebbe aver dimenticato o avere qualche 

difficoltà ecc. Anche se qualcuno non ha frequentato il rituale 

nonostante si ricordasse la sua promessa, non è ancora 

permesso di avere un mal pensiero su di lui, perché non è un 

criterio per dichiararlo di aver rotto la sua promessa.  

La definizione di una promessa non soddisfatta è la seguente: 

avere l'intenzione, al momento della promessa, che non avrebbe 

fatto quello che sta dicendo. Perciò, se non frequentasse il rituale 

perché l'intenzione di partecipare cambiò in seguito, non verrà 

considerato come una promessa non soddisfatta. Ciò dimostra 

che non può essere esclusa la possibilità di avere una buona 

presunzione di colui che non ha frequentato il rituale 

nonostante lo avrebbe promesso. 

www.dawateislami.net



Alcuni attacchi di Satana 
 

48 

Mantieni la tua promessa 

Chi ha fatto una promessa dovrebbe fare ogni sforzo possibile 

per mantenerla in modo che la gente non si faccia un parere 

negativo su di lui e che non si aprino le porte dei mal pensieri, 

false colpe e accuse. Tutti i fratelli dovrebbero in particolare 

partecipare ai rituali di Isal-e-Sawab, partecipare ai funerali e 

offrire condoglianze, raccogliendo ricompense. Questo 

chiuderà la porta dei peccati, mantenerà le relazioni e 

svilupperà l'affetto. 

Nelle pagine 98 e 99 dell'ottavo volume di Fatawa Razawiyyah 

A'la Hazrat  � �� ��&  %'����  �(�  	4� �5�1�  ha riportato un Hadees: La più grande 

saggezza dopo aver creduto in Allah  ���� �! ��"�# è amare le persone.                

(Shu’ab-ul- Imān, vol. 6, pp. 255, Ḥadiš 8061)        

in un altro sahih Hadees è riportato: l'Amato e il Beato Profeta 

  	(�  ��) �* ٖ�� �% � �!  ��� �� ��&  %'���� 
�� � �+�!  ha dichiarato: ‘ُتَنّفُِرۡوا 
َ
ۡوا َو! ُ  promuovete بَّشِ

l'affetto e non incitate l'odio. (Ṣaḥiḥ Bukhāri, vol. 1, pp. 42, Ḥadeeš 69) 

Attenzione! Chiarimenti inutili possono portare verso i 

peccati 

Caro madanì figlio! Attento all'attacco satanico! in tale occasione, il 

maledetto  satana provoca la persona e lo invita ad opporsi alla 

persona che gli dà un consiglio. Lui mette i pensieri malvagi 

nel cuore e scuse così come "non avevo questa intenzione; Non 

volevo dire questo; Intendevo qualcos'altro. Mette anche 

questo pensiero che se non farai così sarà un unsulto per tè. 
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Purtroppo! A volte una persona ricorre a chiarimenti sbagliati del 

suo errore a causa di essere intrappolato da Satana. Tuttavia, 

seguendo la voce della propria coscienza, si possono fare 

chiarimenti giusti. A volte è estremamente necessario farlo. 

Pentitevi che la misericordia Divina è immense 

Caro madanì figlio! non offenderti. Guarda! Inoltre a usare 

farmaci e avere iniezioni, un paziente deve subire anche un 

intervento chirurgico quando è necessario. Poiché il paziente è 

a conoscenza dei suoi vantaggi, non solo paga l'enorme tasso 

del dottore ma esprime anche grazia a lui. Ho osato esporre 

alcuni attacchi satanici, indicando alcune delle tue "malattie 

interne" con le loro madani cure. Speriamo che queste mie 

Madani perle dimostrino di essere estremamente vantaggiose 

per te e per molti altri fratelli e sorelle islamici nella vita 

mondana e nell'aldilà. 

Tuttavia, se la tua coscienza ti permette di accettare i 

suggerimenti che ho offerto riguardo alla tua mail, dovresti 

pentirti di tutte le frasi peccaminose della tua mail. Inoltre, se 

la tua mail ha fatto male ai sentimenti dei fratelli islamici, 

dovresti scusarti perché è utile per la tua vita mondana e per 

l'aldilà. 

Affetto per ogni fratello islamico di Dawat-e-Islami 

Con la misericordia di Allah  ���� �! ��"�# e con il conferimento del 

Santo Profeta  ٖ�� �% � �!  ��� �� ��&  %'����  	(�  ��) �* 
��� �+�!  il giardino di Dawat-e-Islami è 
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fiorente. Come un padre ama ogni bambino e un giardiniere 

valorizza ogni frutto del suo giardino, io ho un affetto per ogni 

fratello islamico di Dawat-e-Islami, sia che faccia un grande o 

un piccolo contributo alle Madani attività. 

Senza dubbio, ogni padre adora il figlio che guadagna soldi, ma 

non abbandona il figlio timido. Faccio Dua per ogni fratello e 

sorella islamica di Dawat-e-Islami, sono tutti i frutti, i fiori e i 

boccioli di questo Madani giardino di 'Attar. Che Allah  ���� �! ��"�# 

mantenga i miei fiori sorridenti grazie ai fiori sempre vivaci di 

Madinah!  

O Allah  ���� �! ��"�#! Con loro anche le loro generazioni rimangano 

associate all'ambiente madani di Dawat-e-Islami e continuino 

a raccogliere benedizioni della vita mondana e dell'aldilà e che 

tutti vengano perdonati senza accontabilità! che questi Du'a 

vengano accettati anche per me.  

ِمۡي 
َ ۡ
ِ ا! ِبّ

ِمۡي ِبَاهِ ال�
ٰ
ِل  ا

ٰ
ۡيهِ َوا
َ
 َعل
ٰ
ُ َتَعا+ م َصل� ا.�

�
 َوَسل

Ogni fratello islamico che fa il lavoro Madani è caro per 

me 

I predicatori attivi e i fratelli islamici responsabili di Dawat-e-

Islami sono più cari a me. Mi spezza il cuore vedere che 

qualcuno li oppone. Ogni volta che sento delle differenze tra i 

fratelli islamici di qualsiasi Halqah, città o paese, mi dispiace 

molto. Quello che temo è che in queste occasioni satana 

potrebbe essere in grado di sfruttare l'atteggiamento 
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irresponsabile, privandoli di buone azioni e distanziandoli 

dall'ambiente Madani, oltre a causare la perdita del lavoro 

religioso. Pertanto, è il mio invito a tutti i miei Madani figli e 

figlie di mostrare tolleranza e ampiezza e non creare 

l'atmosfera di disarmonia. 

Se affrontate qualche problema riguardo al sistema 

organizzativo di Dawat-e-Islami, cerca di risolverlo secondo la 

procedura organizzativa di Dawat-e-Islami. Non rivelate la 

questione ad alcuni fratelli islamici dimostrando poca simpatia 

e causando gravi differenze tra di loro. Questo atteggiamento 

irresponsabile può portare a confondere, maledire, mal 

pensare e al Fitnah (discordie), e che Allah  ���� �! ��"�# vieti questo, 

ciò può mettere in pericolo il tuo aldilà e quello degli altri. 

Avvertimento della diffusione della discordia (Fitnah) 

Si afferma nelle pagine 455 e 456 del libro ‘ghibat ki 

tabahkarian’ pubblicato da Maktaba-tul-Madinah, il 

dipartimento editoriale di Dawat-eIslami: le persone sfortunate 

che diffondono le cattive parole e portano discordia (Fitnah) 

tra i musulmani, dovrebbero temere perché Allah  ���� �! ��"�# ha 

dichiarato nel verso 19 di Surah An-Nur nella 18a parte del 

glorioso Quran: 

 
�
I �* �1#�Tۡ	
   �k ۡ �*� v  4ۡ�
  �4�ۡ �5 �6 �7   �(ۡ[ �\

�	
   � 4 �
  

. �� �" �w�ٰۡG
 ��  # � ۡ9
��	
  K� L   x H+,ۡ�	

�
  H�
 �\ ��   2ۡ�8� 	  
�ۡ�] �̂ ٰ
  �(ۡ[ �\
�	
  K� L 
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Indeed those who wish that slander should spread among          

the Muslims – for them is a painful punishment in this world and 

in the Hereafter. 

[Kanz-ul-Iman (Translation of Quran)] (Part 18, Surah An-Noor, Ayah 19) 

• 

Alcune persone di natura controversa ricorrono a rifiutare, 

inventare, criticare e maledire, causando enormi disturbi sulle 

cose banali e danneggiare i musulmani senza alcuna ragione. 

Tali persone dovrebbero avere paura che Allah  ���� �! ��"�# ha detto 

nel verso 5 di Surah Al-Buruj nella trentesima parte del 

glorioso Quran: 

  �(ۡ[ �\
�	
   � 4 �
 �y:ٰ �̂ oۡ ��ۡ	
 ��   ��ۡ� �: �̂ oۡ ��ۡ	
  
� �: �N

�' 

 z =    �{ۡ[ �"
�6
ۡ
|
   ��
 �\ ��    2ۡ�8�	 ��     �+

�} �O �-   ��
 �\ ��    2ۡ�8���'  
�ۡ�% �ۡ �N�[    0ۡ� 	    � 0�d>?A 

Indeed those who troubled the Muslim men and Muslim women, 

and then did not repent – for them is the punishment of Hell, and 

for them is the punishment of fire. 

[Kanz-ul-Iman (Translation of Quran)] (Part 30, Surah Al-Buruj, Ayah 10) 

Maledizione su colui che dà origine alla Discordia 

È dichiarato in un Hadees: La discordia (Fitnah) dorme, 

maledizione di Allah  ���� �! ��"�# su colui che la sveglia. (Al-Jāmi’-uṣ- 

Ṣaghir lis-Suyūṭi, pp. 370, Ḥadiš 5975) 
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Agar meezan pay payshi ho gayi to haye! Barbadi! 

Gunahaun kay siwa kya mayray namay mayn bhala niklay 

Karam say us ghari Sarkar pardah ap rakh layna 

 Sar-e-mahshar mayray ‘aybaun ka jis dam tazkirah niklay 

Continuando ad obbedire ai tuoi fratelli islamici responsabili, 

agite ai Madani In'amat e viaggiate con i Madani Qafilah. Fate 

del vostro meglio per far crescere il lavoro Madani. Che Allah 
 ���� �! ��"�# protegga tutti noi! 

 

Sunnatayn ‘aam karayn Deen ka ham kaam karayn 

Nayk ho jayain Musalman Madinay walay 

 َ
ۡ
 ال
َ
ۡوا َ*

5
ُ َصل�            بيۡ بِ َصل د ا.�  ُمَم�

ٰ
*َ 

ٰ
 َتَعا+

 ا.� 
َ
ۡسَتۡغِفُر ا.�  تُۡوُبۡوا اِ+

َ
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 َ
ۡ
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ٰ
*َ 

ٰ
 َتَعا+

Date questo opuscolo a qualcun altro dopo averlo letto 

Ottenete premi distribuendo i libretti pubblicati da Maktaba-

tul-Madinah nelle occasioni di matrimonio, funerale, Ijtima'at, 

'Urs, processione di milad ecc. Fate l'abitudine di tenere alcuni 

libretti nel vostro negozio in modo da regalare ai vostri clienti 

con l'intenzione di raccogliere ricompense. Fate i discorsi 

ispirati alla sunnah dai diversi opuscoli ai vostri vicini, di tanto 

in tanto.  
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Il Wuzu e il Ghusl non avvengono se si ha il mehndi  

con la copertura 

Se c'è un rivestimento del mehndi sulle parti del corpo, gli 

adesivi utilizzati come trucco, lo smalto sulle unghie, il Wuzu e 

Ghusl non averranno perché le tre cose menzionate non 

lasciano che l'acqua raggiungesse la pelle e queste cose non 

vengono utilizzate per alcuna necessità Shar'i. Il ruolo è che se 

una cosa è attaccata su qualche parte del corpo, impedendo che 

l'acqua raggiunga la pelle, il Wuzu e Ghusl non avverranno 

perché è Farz che nel Wuzu oltre alla testa sulle altre tre parti e 

nel Ghusl su ogni capello di tutto il corpo passi l'acqua. 

Allamah Ibn Humam ���� ��&  %'����  �(�  	4� �5 �1 ha dichiarato: ‘Se la terra 
secca o qualcosa del genere si blocca sull'unghia della persona 

che fa il Wuzu o anche se una parte del corpo che doveva 

essere lavato rimane asciutto uguale alla testa dell'ago il Wuzu 

non avverrà.  (Fatḥ-ul-Qadir, vol. 1, pp. 13, Quetta) 

E' detto nel libro intitolato Muhit che se una persona fa il 

Wuzu o Ghusl mentre la pelle secca di pesce o il pane secco è 

appiccicato su qualche parte del corpo, impedendo che l'acqua 

raggiungesse la parte del corpo sotto la pelle del pesce o del 

pane, il Wuzu e Ghusl non avverranno. E' lo stesso ruolo se il 

muco secco è accumulato nel naso. Lavare tutto il corpo 

durante il Ghusl è Wajib ma queste cose, quando indurite, 

impediscono che l'acqua raggiunga la parte del corpo. (Fatāwā 

‘Ālamgiri, vol. 1, pp. 5) (Ghunyah, pp. 49 – Suhail Academy, Lahore) 
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È affermato in Fatawa 'Alamgiri che se anche una parte del 

corpo uguale alla testa dell'ago è rimasta non lavata, o la terra 

secca o bagnata è appiccicata sull'unghia o sul corpo della 

persona che sta facendo il Wuzu o Ghusl, il suo Wuzu e Ghusl 

non avverranno. È inoltre affermato in Fatawa 'Alamgiri che se 

vi è un rivestimento secco di colorante [cioè una sostanza che 

cambia colore], il Wuzu e Ghusl non non avverranno.  

(Fatāwā ‘Ālamgiri, vol. 1, pp. 4) 

Nello stesso libro è anche detto: Se una donna ha applicato 

qualche fragranza sulla testa, che evita l'acqua a raggiungere le 

radici dei suoi capelli, è Wājib rimuove la fragranza in modo 

che l'acqua raggiunga le radici dei capelli. (ibid, pp. 13) 

Sadr-ush-Shari’ah, Badr-ut-Tariqah, ‘Allamah Maulana Mufti 

Muhammad Amjad ‘Ali A’zami �� �� ��&  %'����  �(�  	4� �5 �1 ha dichiarato: Se 

sinna rimane appiccicata sulle parti lavabili nel Wudu, esso 

non avverrà perchè l'acqua non scorrerà sotto di esso.  

(Bahār-e-Shari’at, vol. 1, part 2, pp. 292 – Karachi) 

Per quanto riguarda il ruolo che gli studiosi islamici hanno 

approvato per la validità del Wuzu nonostante il rivestimento 

del mehndi sulle mani ecc., Questo ruolo in realtà si riferisce 

ad un rivestimento estremamente sottile che rimane anche 

dopo aver lavato la parte del corpo ricoperta del mehndi. Ad 

esempio, dopo che una persona ha impastato l'impasto, una 

piccola quantità di farina rimane sull'unghia ecc... ciò non 

significa che il Wuzu rimarrà inalterato anche se una persona 
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ha rivestito le mani, le braccia e i piedi con il mehndi e ha 

usato gli adesivi come trucco su tutto il suo volto! Nessun 

giurista dell'Islam ha dato tale permesso. Il Wuzu non sarà 

valido nel caso precedente. 

Ovviamente, i salah (preghiere) offerti con quel Wuzu non 

saranno valide. Se qualcuno ha offerto i cinque giorni 

quotidiani in questo stato, è necessario per esso ripetere i Fard 

e Witr Salah. Se non sà il numero di Salah offerti in questo 

stato, deve elaborare il numero di tutti questi Fard e Witr Salah 

sulla base di elevata probabilità. 
 

 َ
ۡ
 ال
َ
ۡوا َ*

5
ُ            بيۡ بِ َصل د َصل� ا.�  ُمَم�

ٰ
*َ 

ٰ
 َتَعا+

 ا.� 
َ
ۡسَتۡغِفُر ا.�  تُۡوُبۡوا اِ+

َ
  ا

 َ
ۡ
 ال
َ
ۡوا َ*

5
ُ            بيۡ بِ َصل د َصل� ا.�  ُمَم�

ٰ
*َ 

ٰ
 َتَعا+

www.dawateislami.net






