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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: 

 

TraduzioneTraduzioneTraduzioneTraduzione    

Ya Allah ! Aprici le porte che conducono verso la conoscenza 

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

Magnifico! 

 
Nota:Recitate anche ilDurud Sharif prima e dopo questa Dua. 
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Dua e Attaar: O Allah  accettando i digiuni e le preghiere, 

dai l’amore del Ramadan, a colui che legga o ascolti l’opuscolo 

‘ihtiraam e Ramadan’. 

Virtù della Salat-alan-Nabi 

Il Santo e Beato Profeta  ha affermato: La persona 

più vicina a me nel Giorno del Giudizio sarà quella che avrà 

recitato abbondantemente la Salat su di me nella vita.  

 

O cercatori della misericordia! Se Allah  voglia perdonare, 

Egli  lo fa anche per le più piccole azioni virtuose. Come 

per esempio ‘Unadonna fu stata perdonata solo perché aveva 

dato acqua a un cane assetato’.  
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In un adis (detto) dell'Amato Profeta  è 

affermato che un uomo rimosse un albero da un sentiero in 

modo che non causi difficoltà ai pedoni. Allah  si accontentò 

di lui e lo perdonò.  

In un Hadis Sahih (giusto) è affermato che un uomo ha 

ottenuto la salvezza per essere indulgente nel chiedere il debito 

a un debitore.  Le storie 

della misericordia di Allah sono troppe per essere contate. 

Atti che portano al sollievo dal tormento 

Cari fratelli musulmani! Quando Allah  mostra la sua 

misericordia a qualcuno, accetta anche un atto minore e lo 

perdona.  

Un adis menziona diverse persone benedette da Allah  e 

sono salvate dal tormento a causa di alcune azioni. 
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Sayyiduna Abdul Ra man Bin Samurah  ha narrato che 

una volta il Profeta del genere umano, la Pace del nostro cuore 

e della mente, il più Generoso e Gentile  venne e 

affermò: la scorsa notte ho fatto un sogno in cui ho visto che: 

1. L'angelo della morte  è venuto per catturare 

l'anima di una persona, ma la sua obbedienza ai suoi 

genitori è apparsa di fronte a lui e lo ha salvato. 

2. Un uomo veniva punito nella sua tomba ma la sua virtù 

dell'esecuzione del Wu u lo salvò. 

3. Un uomo era circondato da diavoli, ma il suo atto di fare 

il Zikr di Allah  lo ha salvato. 

4. Un uomo era circondato dagli angeli della punizione, ma 

la sua Salah lo ha salvato. 

5. Una persona aveva la lingua fuori a causa della sete, si 

avvicinava a uno stagno per bere acqua ma non gli veniva 

permesso di bere, quindi i suoi digiuni arrivarono e lo 

dissetarono. 

6.  Un uomo stava cercando di avvicinarsi ai Profeti, ma non 

gli fu permesso, poi arrivòil suo Ghusl (bagno rituale)  e lo 

fece sedere accanto a me (cioè vicino al Santo Profeta      

). 
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7. Un uomo era spaventato perché era circondato da oscure 

tenebre, ma vennero il suo Hajj e l’‘Umra e lo tirarono 

fuori dall'oscurità e lo portarono verso la luce. 

8. Un uomo voleva parlare con i musulmani ma loro non gli 

prestavano alcuna attenzione, quindi la sua virtù di 

comportarsi bene con i parenti chiese ai musulmani di 

parlargli, così iniziarono a conversare con lui. 

9. Il fuoco si stava avvicinando al viso e al corpo di un uomo 

e lui stava cercando di proteggersi usando le sue mani, poi 

la sua beneficienza arrivò e gli fece da scudo. 

10. Un uomo era circondato dagli angeli della punizione, ma 

la sua virtù di chiamare le persone verso la giustizia e 

impedirle dal male lo salvò e lo portò agli angeli della 

misericordia. 

11. Un uomo era seduto in ginocchio, ma c'era un velo tra lui 

e Allah, poi il suo buon carattere arrivò e lo fece 

incontrare con Allah . 

12. Il libro delle azioni di un uomo, stava per essere consegnato 

alla mano sinistra, ma poi arrivò il suo timore di Allah  

e gli fu dato il libro delle azioni nella mano destra. 

13. Il peso delle buone azioni di una persona era inferiore 

(rispetto a quello delle sue cattive azioni) ma la sua 

generosità arrivò, e aumentò il peso delle sue buone azioni. 
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14. Un uomo era sull'orlo dell'inferno, ma arrivò la sua paura 

di Allah e lo salvò. 

15. Un uomo cadde nell'inferno, ma arrivarono le lacrime che 

aveva versato per paura di Allah  e lo salvarono. 

16. Un uomo era sul ponte del Sirat e tremava come un ramo, 

ma poi arrivò la sua speranza DI pietà verso Allah  e 

lo salvò così lui superò il ponte. 

17. Un uomo stavna attraversando il ponte Sirat strisciando, 

ma poi la sua recitazione delSalat su di me lo sollevò e lo 

aiutò a superarlo. 

18. Uno dei miei seguaci raggiunse le porte del Cielo ma 

erano chiuse, quindi la sua testimonianza che‘Non c'è 

nessuno degno di essere adorato tranne Allah’ venne e i 

portali si aprirono, permettendogli di entrare. 

Punizione estrema per il pettegolo 

19. Le labbra di alcune persone venivano tagliate; Chiesi a 

Jibrail , ‘Chi sono queste persone?’ Lui rispose, 

‘sono i pettegoli’. 

Punizione orribile per aver accusato gli altri di peccati 

20. Alcune persone erano appese cper la loro lingua, chiesi a 

Jibrail  chi sono queste persone?, lui rispose, 

‘Accusavano falsamente gli altri di aver commesso 

peccati.’  

www.dawateislami.net



Rispetto Del Ramadan 

6 

Non si dovrebbe lasciare nessuna buon’azione 

Cari fratelli musulmani! avete visto! Allah  ha benedetto le 

persone che erano state punite e le ha rese libere in virtù di 

diverse azioni come l'obbedienza ai genitori, l’abluzione, la 

Preghiera, il digiuno, la Zikr di Allah , il Hajj, l'Umrah, il 

comportarsi bene con i parenti, la chiamata verso la giustizia e 

la prevenzione dalle malvagità, la carità, ilbuon carattere, la 

generosità, il pianto a causa della paura di Allah , la 

speranza in Allah  ecc.Comunque, tutto questo dipende 

dalla volontà di Allah . Lui  è onnipotente , 

perdona o punisce chi vuole e questa è la Sua giustizia. Se Lui 

 vuole, perdona in virtù di un piccolo atto, ma se Lui  

vuole punisce per un piccolo peccato e la sua punizione è 

molto grave. Come avete visto gli ultimi due uomini 

menzionati nel Hadis precedente. Il Santo Profeta 

ha visto la punizione data a coloro che pettegolano e accusano 

falsamente le persone, di peccati. Pertanto, una persona saggia 

non dovrebbe mancare nemmeno a una buona azione, 

apparentemente minore, perché quella buona azione potrebbe 

portare alla salvezza, e dovrebbe evitare ogni tipo di peccato, 

non importa quanto sembri minore in quanto quel peccato 

potrebbe portare alla punizione. 

www.dawateislami.net



Rispetto Del Ramadan 

7 

Quattro storie dei peccatori 

1. La tomba si riempì di fuoco 
Il santo Profeta  dichiarò: nella tomba, fu stato 

dato l’ordine (agli angeli) di frustare una persona dalle persone 

di Allah , lui supplicò in continuazione nella corte di Allah 

 fino a che rimase solo una frusta (per punizione), quando 

fu stato frustato la tomba si riempì di fuoco. Quando il fuoco 

finì e il defunto si riprese, chiese (agli angeli), ‘Perché mi avete 

frustato? loro risposero: ‘Una volta avevi offerto la preghiera 

senza l’abluzione e un altra volta eri passato vicino ad un uomo 

oppresso, ma tu non lo avevi aiutato’ 

 

2. L'ira Divina a causa della pesatura ingiusta 

Hazrat Sayyiduna Haris Mu asibi  ha dichiarato che 

c'era una persona che facevail lavoro di pesare il grano. Lasciò 

il lavoro e iniziò ad adorare Allah .Quando morì, alcuni dei 

suoi parenti lo videro nel sogno e gli chiesero ‘ ’.cioè 

cos’è successo a te?Lui rispose: a causa della mia disattenzione, 

un po’ di polvere rimase sulla bilancia che usavo per pesare e 

non la avevo pulito, a causa del quale la quantità di grano pari 

al peso della polvere si riduceva al momento della pesatura. 

Ora vengo punito per questo.  
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3. Urla dalla tomba 

Così come la persona precedente, un’altra persona non puliva 

lo polvere dalla bilancia e vendeva le cose così. Quando lui 

morì, iniziò il tormento nella sua tomba; Fino a che le persone 

sentirono urla dalla sua tomba. Alcune persone pie , 

pregarono per il suo perdono, e per la benedizione delle loro 

preghiere la punizione fu stata sollevata. (uguale) 

Dove finisce il guadagno haraam 

C'è una lezione in queste due narrazioni, soprattutto per coloro 

che pesano le cose in modo disonesto. O musulmani! Sebbene, 

a volte, si verifichi un aumento apparente della ricchezza a 

causa del peso ingiusto, però che cosa farai di questo 

guadagno. A volte, questi guadagni illegali diventano un peso 

anche in questo mondo. Questo reddito può essere perso sotto 

forma di enormi spese mediche, medicine costose, rapina, 

corruzione o furto e, soprattutto, può comportare una 

punizione nell'aldilà. 

Due montagne di fuoco 

Èaffermato in Ru -ul-Bayan: ‘Colui che pesa ingiustamente 

sarà gettato nelle profondità dell'Inferno nel Giorno del 

Giudizio e sarà fatto sedere tra due montagne di fuoco, gli sarà 
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comandato di pesarle. Quando si avvicinerà alle montagne, il 

fuoco lo brucerà.  

Cari fratelli musulmani! Riflettete bene! In questa breve vita, se 

inganniamo qualcuno solo per accumulare alcune monete, 

quanto tormento avremo nell’aldilà. Oggi nonriusciamo a 

sopportare il calore del mondo, come sopporteremo il caldo 

estremo di due montagne dell'inferno? Per amore di Allah 

! Evitate l'amore per la ricchezza, altrimenti, i guadagni 

disonesti porteranno alla rovina nel mondo e nell'aldilà. 

4. Peso di uno stecchino 

Sayyiduna Wahb Bin Munabbeh  ha dichiarato: ‘C'era 

un giovane israelita che si pentì di tutti i peccati precedenti e 

passò settant'anni ad adorare costantemente. Digiunava 

durante il giorno e pregava di notte. Era così pio che si 

asteneva dal riposare in qualsiasi tipo di ombra e dal mangiare 

cibi deliziosi. Quando morì, alcuni dei suoi parenti lo videro 

nel sogno e gli chiesero: Allah  cosa ha fatto con te? 

rispose: ‘Allah  ha fatto l’accontabilità e ha perdonato tutti 

i miei peccati, ma purtroppo non mi è ancora stato permesso 

di entrare nel Paradiso a causa dell'uso di uno stecchino senza 

il permesso del suo proprietario e non mi ero stato fato 

perdonare dal suo proprietario.  

Un peccato è sempre un peccato 

Cari fratelli musulmani! Tremate dalla paura! Quando l'ira di 
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Allah si intensifica, si può essere puniti anche per un tale 

peccato che è considera molto minore, come menzionato nella 

narrazione precedente che a un uomo pio è stato impedito di 

entrare nel Paradiso semplicemente perché ha usato una 

scheggia come uno stecchino, senza il permesso del suo 

proprietario e morì senza chiedere perdono. Riflettete! Qual è 

il valore di una stucchino? In questi giorni, le persone truffano 

milioni di euro e non provano rimorso. 

O musulmani! Tremate dalla paura! La questione del rispetto 

dei diritti delle altre persone è molto cruciale. Violare il diritto 

di qualcuno, abusarlo, spaventarlo, guardarlo in modo 

aggressivo, minacciandolo, ferendogli i sentimenti, non 

pagando il debito dovuto o ritardando il pagamento del debito 

senza un'esenzione Shar’i’questi sono tutti esempi di privare le 

persone dei loro diritti. Dato che sto parlando del debito, vi 

dico che Hujjat ul Islam Hazrat Sayyiduna Imam Muhammad 

bin Muhammad bin Muhammad Ghazali  ha copiato 

nel kimia e sa’adat (libro): Allah  imposta gli angeli che 

proteggono la persona che prende il debito con la vera 

intenzione di restituirlo e gli angeli fanno anche le suppliche 

che lui riesca a restituire il debito.  Se uno non paga il debito 

senza il permesso del debitore nonostante abbia i mezzi per 

farlo, rimarrà un peccatore a meno che non paghi il debito.Che 

sia sveglio o addormentato, verrà registrato un peccato (nel 
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suo libro di fatti) per ogni momento. Questo peccato è tale che 

continua anche mentre si dorme. Se uno può pagare il debito 

anche vendendo le sue cose (mobili ecc.) dovrebbe farlo e se 

non lo fa sarà un peccato. Questo atto (di non pagare il debito) 

è tra i grandi peccati, però la gente lo prende per leggero. 

 

Distruzione di tre centesimi 

Ad A’la Hazrat l’Imam degli Ahle Sunnat, Maulana Shah 

Imam A mad Raza Khan , fu stata posta una domanda 

su un (presunto) uomo chiamato Zaid che ha ritardatoa pagare 

il debito, senza motivo. A’la azrat Imam A mad Raza Khan 

rispose: ‘Zaid è un peccatore, un corrotto, un oppressore, 

un bugiardo e merita la punizione, cos'altro vuole essere 

chiamato! Se muore senza pagare ildebito, dovrà dare ai creditori 

le sue buone azioni. Dovrà dare 700 preghiere con la Jama’at in 

cambio di circa 3 centesimi (che deve). Se esaurisce le buone 

azioni, dovrà portare il peso dei loro peccati (dei creditori) e 

verrà gettato nell'inferno.  

Cari fratelli musulmani! È impossibile per l'oppressore 

ottenere la salvezza senza soddisfare l’oppresso. Tuttavia, se 
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Allah  vorrà, riconcilierà tra l'oppresso e l'oppressore nel 

Giorno del Giudizio; altrimenti, agli oppressi saranno date le 

buone azioni dell'oppressore. Se ciò non risolve il caso, i 

peccati degli oppressi saranno dati all'oppressore, e anche se 

quest’oppressore abbia lasciato il mondo come un uomo pio 

con un sacco di buone azioni, nel Giorno del Giudizio verrà 

lasciato a mani vuote ed verrà gettato nell'inferno. . 

Chi sarà bisognoso nel giorno del giudizio? 

Il Santo Profeta  una volta chiese ai suoi 

Compagni , 'Sapete chi è un bisognoso?' Gli 

risposero: 'Ya Rasulullah  colui che non ha la 

ricchezza è un bisognoso. ‘Egli  disse: ‘Il 

bisognoso nel mio Ummah (popolo) è colui che porterà nel 

Giorno del Giudizio lepreghiere, i digiuni e le beneficienze (nel 

suo libro delle azioni) e avrà preso la ricchezza in modo illegale 

e versato sangue (o) picchiato qualcuno e come risultato di 

questi peccati, le sue buone azioni gli saranno tolte. Se esaurirà 

le buone azioni e ci saranno ancora pretendenti (contro di lui), 

dovrà prendere i peccati degli oppressi e di conseguenza verrà 

gettato all'inferno.  

cosa si intende con crudele 

Ricordate! qui con ‘crudele’non si intende solo l'assassino, 

ladro oppure uno violento ma colui che apparentemente 

trasgredirisce anche solo un po il diritto qualcuno per esempio 

www.dawateislami.net



Rispetto Del Ramadan 

13 

e’ crudele colui  che tiene  illecitamente anche un euro  euro di 

qualcuno , ridendo di qualcuno oppure senza il permesso di 

Shiria  sgrida qualcuno o lo guarda con occhi rabbiosi.poi e’ 

un'altra discorso che la vittima la quale ha subito queste 

crudeltà anch’essa avrà trasgredito alcuni diritti della persona 

crudele.

Syedduna Abdullah Unais  affermo : Allah  nel 

giorno del giudizio affermerà:” che nessun peccatore entri nell’ 

inferno e nel paradiso finché  tutti avranno rivendicato i diritti 

trasgrediti delle persone” cioe’ se qualcuno avrà trasgredito il 

diritto di qualcuno non entrerà nel inferno o paradiso finché la 

vittima non si sarà rivendicata (hawala) 

per sapere dettagliatamente sui diritti delle persone leggete 

l’opuscolo “ la fine della crudeltà” di Maktabah-tul-Madinah.

oh Allah  salva tutti i musulmani  dalla trasgressione dei 

diritti  e dacci forza per fare toba per i sbagli commessi e per 

chiedere scusa tra di noi 

 

la benedizione della morte nel mese del Ramadan 

Syadduna Abdullah iban e Masud  racconta : Il Sultano 

di tutti i profeti affermo: “colui che muore nel mese del 
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ramadan entrerà nel paradiso e colui che muoro nel giorno di 

‘Arafah(cioè il 9 di Zulhijja til Haram) anche egli entrerà nel 

paradiso e colui che muore mentre dava Sadqah anche egli 

entrerà nel paradiso”(hawala)

Syedduna Annas Bin Malik  narra che nel mese di 

ramadan viene rimossa la punizione dai morti (hawala)

la ricompensa  di ramzan fino al giorno del giudizio 

la madre dei creditenti Syeddatuna Aisha  Siddiqa  

racconta : il capo di tutti i profeti  affermo: ‘colui 

che muore nella condizione di digiuno, Allah  gli darà la 

ricompensa dei digiuni fino il giorno al giudizio.  

se non sara’ il perdona nel mese di ramadan quando 

sara’

Syedduna anas  racconta che senti’ il sacro Profeta      
 che affermo: ‘è’ arrivato tra voi questo mese di 

ramadan, in queste mese le porte del paradiso vengono aperte 
e chiuse le dell'inferno e vengono imprigionati i diavoli. E’ 
privo di ogni benedizione colui che ha vissuto il ramadan e 
non e’ stato perdonato perché se non e’ stato perdonato nel 
mese di ramadan quando verrà perdonato!”  
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vengono aperte le porte del paradiso.

Syadduna Abu huraira  racconta che l’ultimo profeta 

affermo : “e’ arrivato il mese benedetto  di ramadan , in queste 

mese Allah  vi ha obbligato a digiunare ,in questo mese 

vengono aperte le porte del cielo e chiuse quelle dell'inferno e 

vengono imprigionati i diavoli maledetti , in questo ese c”e’ 

una notte la quale e’ meglio di mille mesi , colui che rimarrà 

privo dalla sua benedizione sarà rimasto privo di ogni 

benedizione,’

i diavoli vengono incatenati

Syedduna Haraira  racconta: il nobile profeta  

affermo quando arriva il mese di ramadan vengono aperte le 

porte del cielo(hawala) e in un’altra narrazione e citato  che 

vengono aperte le porte del paradiso e chiuse quelle 

dell'inferno e i diavoli vengono incatenati 

 in un'altra e’ citato che vengano aperte le 

porte della benedizione. 

C'è’ una riduzione dei peccati 

cari fratelli musulmani! comunque apparentemente nel mese 

di ramadan sono più affollati rispetto agli altri mesi ,e’ piu 

facile fare piu buone azione e decisamente c’e’ una riduzione 

nei peccati .
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Appena i diavoli si liberano!

appena finisce il mese benedetto di ramadan ,i diavoli di 

liberano  e con tanto dispiacere aumentano il numero dei 

peccati . specialmente  di ‘iid vengono commessi tanti peccati 

,come se dopo un mese di prigionia si siano scatenati i diavoli e 

tutto ciò che non sono riusciti a fare nel mese di ramadan lo 

fanno nel giorno del iid,i luoghi di svago si riempiono di 

donne senza velo e maschi ,escono i nuovi film e serie tv, ahh! 

tanti musulmani diventano come dei giocattoli  nelle mani di 

satana  però ci sono anche dei fortunati che non sono disattenti 

al ricordo di Allah  e rimangono salvi dalle attrazioni di 

satana .

Un adoratore di fuoco rispettò il Ramadan e...

nella città di Bukahara abitava  un adoratore di fuoco . una 

volta  nel mese di ramadan passava con suo figlio da un 

mercato dei musulmani, suo figlio cominciò a mangiare 

qualcosa davanti a tutti l’adoratore tiro uno schiaffo al figlio e 

gli sgridò dicendo :non ti vergogni mangiando nel mercato dei 

musulmani nel mese di ramadan ? il figlio disse : padre anche 

tu mangi nel mese di ramadan il padre rispose : non mangio 

davanti ai musulmani ma  a casa mia , non manco di rispetto a 

questo mese. dopo qualche periodo mori . qualcuno nel sogno 

lo vide camminare nel paradiso e gli chiese sorpreso : tu eri un 

adoratore di fuoco come fai ad essere nel paradiso ? egli:”ero 

un adoratore di fuoco ma quando stavo per morire Allah  
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a causa del mio rispetto nei confronti del mse benedetto di 

ramadan mi ha ricompensato iman e dopo la morte con il 

paradiso . 

La punizione mondana di mangiare apertamente in 

ramadan

cari fratelli musulmani! avete visto che Allah  ha 

ricompensato un adoratore di fuoco con iman e paradiso a 

causa del rispetto del mese di ramadan. da questo racconto 

dovrebbero prendere lezione specialmente le  persone  che 

essendo musulmane non digiunano nel mese di ramadan poi 

poi fumano anche apertamente davanti a coloro che digiunano 

poi mangiano le foglie di betel,e poi ci sono degli impudenti 

che bevono e mangiano apertamente e non si vergognano 

nemmeno. per queste persone nei libri di Fiqh e’ scritta una 

dura punizione .

Non dovete morire?

cari fratelli musulmani! pensateci! pensateci per bene! se nel 

mondo se c'è’ una dura punizione per coloro che non digiuno 

(questa punizione la può dare solo un re musulmano )allora 

nel aldi là quanta sarà dura la punizione ! cari musulmani fate 

attenzione ! fin quando rimarrete in questo mondo? non 

dovete morire?rimarrete sempre in questo mondo? 

ricordate!un giorno la morte verrà e romperà il legame con la 
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vita  e vi porterà dai materassi morbidi a farvi straiare sulla 

terra, vi portera nelle tenebre della tomba dalle vostre stanze 

piene di lusso , poi non ci sara nnt che pentimento adesso e’ il 

momento ,fate il vero Tauba dai peccati e offrite regolarmente 

il Salat e digiunate nel mese di ramadan .

(fate il touba ! la benedizione di Allah  e’ molto grande.se 

no nella tomba ci sarà una dura punizione)

Le benedizioni del discorso ispirato alla Sunnah

cari fratlli musulmani! per salvarsi dalla vita di peccati 
rimanete uniti a al madanii ambiente di dawat e islami. avrete 

successo  sia nel mondo che aldilà e per ispirarvi vi 
raccontiamo un madani bhahar : un fratello musulmano del 
Pakistan fece parte di un partito politico dal 1987 al 1990 
stanco dai problemi i familiari decisero di mandarlo all'estero, 
quindi il 3/11/1990 diventò un dipendente in una fabbrica in l 
muscat.nel 1992 un fratello musulmano già nel madani 
ambiente di dawat e islami cominciò  a lavorare in quella 

fabbrica con infiradi koshish di quest’ultimo  egli 
divento a pregare regolarmente .l'ambiente della fabbrica era 
pessimo ,soltanto nel loro dipartimento c’erano 8/9 registratori 
sui quali venivano fatte partire le canzone nelle diverse lingue 
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come: Urdu,Panjabi,Pashto,Hindi e Bengalese a causa della 

compagnia dell'amante del profeta di dawat e islami  
egli cominciò a odiare le canzoni .mettendosi d’accordo hanno 
cominciati i beyan ispirati alla Sunnah di Maktabah-tul-
Madinah, all’inizio oppresso però loro non hanno perso la 

speranza,  a causa dei beyan di Sunnah ,hanno 
cominciato ad apparire  le benedizione sui oppositori 
specialmente i beyan come la prima notte della tomba,il 
mondo colorato,lo sposo sfortunato, il richiamo della tomba e 
le 3 tombe hanno fatto molto effetto. ebbero il madani 
pensiero per prepararsi per al di là e  cominciarono a odiare i 
peccati durante queste tempo si influenzarono altre persone. 
colui che aveva influenzato tutti per queste buoni azioni 
ritorno in Pakistan .quello rimasto ordino 90 casette di bayan . 
prima in quella fabbrica c’erano solo  50/60 che pregavano  
regolarmente ma ascoltando i beyan il numero di questi 
aumento fino ad arrivare da 200 a 250. comprarono uno cassa 
400watd e la fissarono sul muro e iniziarono a mettere le 
cassette di tilawat, naat e bayan ispirati al sunnah.piano piano 
si accumularono 500 cassette e egli disse che colui entrarono 5 
fratelli islamici nel madani ambiente di Dawat-e-islami      

 si cominciò il Masjid Dasrs.dopo qualche periodo 
nella loro fabbrica cominciò l’ijhtimah ispirato alla sunnah 
settimanale nell’ Ijhtimah partecipavano quasi 150 fratelli 
musulmani. comincio pure madrasa tul madina balighan (per i 
grandi)arrivarono le benedizione del sunnah ,diversi fratelli 
musulmani cominciarono a tenere la barba, 20/25 
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cominciarono a mettere il turbante . il manager della fabbrica 
opposero alle casette di bayan ma dopo anche loro si 
influenzarono e di tenere a barba quel fratello è’ ritornato in 

pakistan e fa parte del consiglio di un division Karachi  
a causa delle cassette di maktabah  tuk madinah sono state la 
causa del miglioramento .ogni fratello musulmano e sorella 
musulmana dovrebbe ascoltare una casetta di bayan ispirato 
dalla Sunnah oppure Madani Musakara regolarmente,  
avrà le benedizioni e sia nel mondo che nel al di la. 

Ascoltare con negligenza l’invito al bene e’ abitudine 

dei non credenti 

cari fratelli musulmani!avete visto le benedizioni delle cassette 

di  bayan di maktab tul Madina !queste sono persone fortunate 

senno’ tante persone che frequentano l’ijhtimah ispirato alla 

Sunnah da anni non si influenzano da madani ambiente . forse 

perche non ascolano bayan attentamente guardando di qua di 

là ,oppure usano il cellulare o chiacchierano. allora come 

avranno le benedizione ? ricordate! ascoltare con negligenza e 

richiamo verso il bene e’ una abitudine dei non credenti e i 

musulmani dovrebbero evitare questa abitudine . nel Para17 

Surah tul anbiyaa nel verso 2e3 (Aayat/ traduzione)
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When any new advice comes to them from their Creator they do 

not listen to it but inattentively, their hearts are in heedlessness. 

Le buone gesta di un anno devastate 

Sydduna Ibne e Abbas  racconta il sultano di tutti 
profeti affermo:senza dubbio  il paradiso viene decorato da un 
anno a un altro per ramadan , quando arriva il mese di 
ramadan il paradiso dice “oh Allah ! dammi in questo 
mese coloro che verranno  dentro di me .”e Hur e ‘iin dicono” 
oh Allah ! dacci in queste mese i nostri mariti.”poi il sacro 
profeto :affermo:” colui che  terrà sotto controllo 
il proprio Nafs cioè non  berra alcun allucinogeno ne accuserà 
un musulmano innocente e né commeterra alcun peccato 
Allah  ogni notte in cambio gli farà sposare con cento hur 
e per lui nel paradiso verrà creato un palazzo d'oro, argento 
,rubino e disastro talmente vasto ,che se tutto il mondo se 
riunisse in quel palazzo occuperebbe soltanto quanto occupa 
un recinto di capre nel mondo.e se qualcuno in questo mese 
berra qualche allucinogeno oppure accusare ingiustamente un 
musulmano oppure commetterai un peccato  Allah  
devasterà le sue buona azione di un anno .quindi abbi paura di 
commettere qualche sbaglio nel mese di ramadan perche 
questo e il mese di Allah.Allah ci ha dato undici mese per 
approfittare delle sue benedizioni e gustarle e a ottenuto un 
mese per se quindi abbi paura nel mese di ramadan.  
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cari fratelli musulmani!abbiamo imparato che come per coloro 

che rispettano il mese benedetto  di ramadan  ci sono delle 

benedizione nell'aldilà per coloro che non lo rispettano ci sono 

brutte notizie .da questo hadis sono citate specialmente e 

azioni di bere degli allucinogeni e accusare ingiustamente un 

credente ,ricordate! il vino e’ Umm ul Khabias (cioè la madre 

di tutti i peccati)berlo eh haram ed una azione che porta 

nell'inferno. Syaddanu Jabir  narra :il sacro profeta       

 affermo :se l'eccessività di qualcosa e 

allucinogena allora anche la sua  piccola quantità e’ haram.  

Il sangue e il pus delle persone dell’inferno 

anche accusare ingiustamente uno credente e’ haram ed e’ una 

azione che porta all'inferno. in un hadis e` eccitato “colu che 

dice qualcosa riguardo a un credente che non e’ presente in lui 

Allah  terra` la colui che a accusato nel Radgha tul Khbal 

finché non uscira`da quello che ha detto.  

 

Radgha tul Khbal e` un posto nell'inferno dove si accumula il 

sangue e il pus delle persone dell'inferno.  

 

Shah Abdul Haqq Muhaddis e Dahlavi  scrive riguardo 

a questa parte :”finché non uscirà` da quello che ha detto “ di 
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hadis :”qui si intende  che diventerà puro dopo aver scontato la 

sua pena .”

Il peccatore nel Ramadan 

È stato citato da Sayyidatuna Umme Haani  che il 

Santo Profeta  a affermato: ‘la mia Ummah 

(popolo) non sarà disonorata fino a  che adempirà i diritti del 

Ramadan; fu chiesto: o Profeta ! cosa intende per 

disgrazia dell’Ummah nel confronto dei diritti del Ramadan? 

Affermò: commettere atti non permessibili (Haraam) in questo 

mese. Poi affermò: Se qualcuno compie l’adulterio o beve 

alcolici in questo mese, Allah  e tutti i suoi angeli lo 

maledicono e se muore prima del Ramadan successivo non 

avrà una sola virtù per salvarlo dal fuoco dell'inferno, quindi 

temete Allah  riguardo al Ramadan perché, come la 

ricompensa delle buone azioni viene aumentata in questo mese 

rispetto ad altri mesi, aumenta anche la gravità dei peccati. 

 

Il punto nero del cuore 

Cari fratelli musulmani! Tremate dalla paura! Non sprecate i 

momenti benedetti del Ramadan, in attività peccaminose. 

Poiché in questo mese così come aumentano i premi per le 
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azioni virtuose, aumentano anche i tormenti dei peccati. 

Bisogna astenersi dai peccati anche oltre al Ramadan. Hazrat 

Sayyiduna Abu Huraira  afferma che il Santo Profeta  

 ha affermato: quando una persona fa un peccato, 

viene segnato un punto nero sul suo cuore. Quando non fa più 

quel peccato e si ripente, il suo cuore si pulisce, invece se ripete 

quel peccato, quel punto aumenta fino a quando tutto il suo 

cuore diventa nero.  

Questa è la ruggine la quale Allah  ha menzionato nel 

Corano:  

Traduzione: niente affatto! è piuttosto quello che fanno che ha 

causato la ruggine sui loro cuori. 

 

Cura per l’oscurità del cuore 

La cura di questo cuore oscuro è importante, una soluzione 

estremamente efficace è quella di diventare discepolo di un 

Murshid (che abbia tutte le condizioni di esserlo), perciò 

diventa un discepolo di un certo Murshid che sia pio e che 

segua le Sunnah e che, guardandolo, ti ricordasse Allah e il Suo 

Amato Profeta , il cui discorso motiva i suoi 

seguaci a offrire la alah e ad agire sulla Sunnah e la cui 

compagnia ispira a prepararsi perla morte e per l'aldilà.Se uno 
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è abbastanza fortunato e trovaun Murshid così competente, 

avrà la possibilità di pentirsi sinceramente e questa oscurità del 

cuore verrà sicuramente guarita. 

8 azioni per il perdono dei peccati 

Nel libro ‘Ihya ul Uloom’, pubblicato dalla casa editrice di 

Dawat e Islami Maktaba tul Madina, nel volume 4 a pagina 141 

è menzionato: dai detti (dei Santi) si sa che se dopo i peccati si 

fanno 8 azioni pie, si può avere la speranza del perdono; 

quattro azioni sono collegate al cuore:  

1. Il pentimento o l’intenzione del pentimento. 

2. Aver voglia di astenersi dai peccati. 

3. Aver paura del tormento. 

4. La speranza del perdono 

Le altre quattro azioni sono collegate alle parti del corpo: 

5. Pregare 2 rak’at della Salah del perdono. 

6. Fare l’istighfaar 70 volte e leggere  100 

volte. 

7. Dare beneficienza. 

8. Fare il digiuno. 
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Orribile scena della tomba! 

è narrato che: una volta Hazrat ‘Ali andò in un 

cimitero a Kufa per visitare le tombe. Vedendo una tomba 

preparata di recente, Egli desideròdi conoscere il suo stato 

interno, così implorò Allah  umilmente: 'O Allah  

fammi vedere lo stato di questo defunto. Nella corte di Allah 

il Suo richiamo fu sentito subito ed immediatamente, tutti 

i veli tra Lui e il defunto furono sollevati. Ciò che vide fu una 

scena orribile; il defunto veniva bruciato nel fuoco e chiedeva 

aiuto a Sayyiduna ‘Ali in questo modo: 

Cioè: o Ali! Sono annegato nel fuoco e sto bruciando nel fuoco. 

La terribile scena della tomba e le urla della persona deceduta 
rattristarono Sayyiduna ‘Ali . Lui alzò le mani 
nella corte del suo misericordioso Allah e cominciò a pregare 
con la massima umiltà per il perdono del defunto. Arrivò una 
voce dal Ghaib (dal niente), "O ’Ali ( ) ! Non 
intercedere per lui perché mancava di rispetto al Ramadan, 
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nonostante il digiuno, non si asteneva dal commettere peccati 
nemmeno nel Ramadan, digiunava durante il giorno ma si 
ipegnava nei peccati di notte". Ascoltando questa voce, 
Sayyiduna ‘Ali  divenne ancora più triste; Egli si 
prostrò e cominciò a piangere. (Con le lacrime agli occhi) 
disse: ‘O Allah! Per favore, accetta la mia supplica, quest'uomo 
mi ha chiesto aiuto con grandi speranze, o Creatore  non 
deludermi di fronte a lui, abbi pietà di lui e perdona 
quest’uomo. ‘Sayyiduna ‘Ali  stava pregando nella 
corte di Allah.Poi sentì una voce dire "O ’Ali ( )! 
Lo abbiamo perdonato a causa deltuo cuore addolorato. ‘quindi 
la punizione fu solevata dal’uomo.  

Conversazione con i defunti 

Cari fratelli musulmani! Amir ul Muminin Sayyiduna ‘Ali      

 fu benedetto con un alto statospirituale. Per la 

grazia di Allah  Egli era in grado di parlare con i defunti. 

Ecco un'altra parabola: ‘Allamah Jalaluddin Suyuti Shafa’i ha 

narrato che Sayyiduna Sa’eed Bin Musayyab afferma: ‘eravamo 

andati inun cimitero in compagnia di Ameer-ul-Muminin, 

Sayyiduna ‘Ali . Egli  salutò i 
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defunti e disse: o defunti! Ci direte voi del vostro stato o 

diciamo noi il nostro? "Il narratore disse:" avevamo sentito una 

voce dall'interno di una delle tombe  , e 

uno disse o Ameer-ul-Muminin! per favore, raccontaci cos’è 

successo nel mondo dopo di noi."Egli  rispose: 

‘Le vostre mogli si sono risposate, le vostre ricchezze sono state 

distribuite, i vostri figli sono diventati orfani e i vostri nemici, 

ora vivono nelle case che avevate costruito.Ora diteci del 

vostro stato.’ Ascoltando ciò, una voce venne da una tomba: o 

Ameer-ul-Muminin!  'I nostri sudari si sono strappati, i nostri 

capelli si sono disordinati, la nostra carne si è fatta a pezzi, i 

nostri occhi sono scivolati sulle nostre guance, le nostre narici 

sono piene di pus, abbiamo raccolto ciò che abbiamo seminato, 

abbiamo sofferto la perdita in ciò che ci siamo lasciati alle 

spalle e ora siamo con le nostre azioni.  

Divertimento nelle notti del Ramadan 

Cari fratelli musulmani! Queste due parabole dovrebbero 

servire a farci aprire gli occhi.L'uomo si rallegra finché è vivo, 

ma quando muore, i suoi occhi non si chiudono, in realtà si 

aprono. Le azioni giuste e la ricchezza spesa nella via Allah 

 avvantaggiano il defunto, ma è improbabile che la 

ricchezza che il defunto lasci alle spalle venga spesa 

saggiamente. C'è solo una piccola speranza che gli eredi del 
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defunto spendano la sua ricchezza nella via di Allah  per il 

miglioramento della sua vita dopo la morte. Se il defunto 

lasciasse ricchezza illegale ( araam) e strumenti di peccati, 

come strumenti musicali, un negozio di giochi, un centro 

musicale, un cinema, un pub, un casinò, un business illegale 

ecc., affronterebbe gravi e inimmaginabili sofferenze nella sua 

tomba . 

Nella parabola ‘scena orribile della tomba’è stata citata 

l'orribile punizione data al defunto che non rispettava il 

Ramadan, dovremmo trarne qualche lezione. Sfortunatamente, 

durante le notti sacre del Ramadan molti giovani giocano a 

cricket, a calcio ecc. nelle strade. Non solo sprecano questi 

momenti preziosi privandosi dell'adorazione, ma disturbano 

anche le altre persone. Non pregano né lasciano pregare gli 

altri. Questi divertimenti rendono un musulmano incurante di 

Allah , quindi i musulmani giusti stanno sempre alla larga 

da loro. Per non parlare del gioco, i musulmani pii evitano 

persino di guardare e ascoltare i commenti di tali attività 

inutili. Pertanto, dobbiamo evitare queste cose, specialmente 

nei momenti sacri del Ramadan. 

Per passare il tempo durante digiuno… 

Alcuni persone digiunano, ma poi mettono da parte l'onore del 

Ramadan e si dedicano ad attività non permesse, come giocare 

a scacchi, carte, ascoltare musica e fare uso sbagliato dei social 

media al nome di ‘passare il tempo’. 
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Ricordatevi! È vietato giocare a scacchi e carte anche se non 

sono previsti soldi o scommesse. A’la Hazrat  ha 

dichiarato:è proibito giocare a carte perché hanno immagini di 

esseri viventi stampate su di esse. Egli  ha affermato, 

‘Ganjifah (un gioco di carte) è proibito perché mostra onore 

alle immagini oltre ad essere un'attività inutile.’ 

 

Qual è la migliore forma di adorazione? 

O fratelli musulmani a digiuno! O cercatori del paradiso! Non 

perdete mai i preziosi momenti del Ramadan in attività inutili 

e oziose! La vita è molto breve, quindi approfittatevene dei suoi 

momenti preziosi. Invece di sprecare il vostro tempo giocando 

a carte e ascoltando canzoni in nome di "passare il tempo", 

prova a utilizzarlo recitando il Sacro Corano, la alat Alan Nabi 

e ricordando Allah . Più sete e fame sopportate, più sarete 

ricompensati. È narrato,  (La migliore 

adorazione è quella che comporta più difficoltà).

 

Imam Sharafuddin Nawavi  ha affermato: ‘La 

ricompensa e l'eccellenza del culto aumenta quando comporta 

più difficoltà e spese’.   

Sayyiduna Ibrahim Bin Adham  ha affermato: ‘Quanto 

più dura sarà un'azione nel mondo, tanto più pesante sarà nel 

giorno del giudizio’.  
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Dormire tanto durante il digiuno 

ujjat ul Islam Sayyiduna Imam Muhammad Ghazali  

ha dichiarato in Kimiya-e-Sa’adat: 'è una Sunna per una 

persona a digiuno che eviti di dormire tantodurante il giorno e 

che rimanga sveglio in modo che abbia l’effetto della fame e 

della debolezza’.  (Anche se è preferibile 

dormire poco, se qualcuno passa tutto il suo tempo a dormire 

non sarà un peccatore, a condizione che faccia le adorazioni 

obbligatorie). 

Cari fratelli musulmani! È ovvio che se qualcuno passasse 

l'intera giornata a dormire, non avrebbe alcuna difficoltà nel 

digiuno. ujjat ul Islam Sayyiduna Imam Muhammad Ghazali 

 ci consiglia di evitare persino di dormire troppo, 

perché il nostro tempo si sprecherebbe anche in questo modo, 

quindi che dire delle persone che abusano del loro tempo 

giocando e commettendo azioni proibite, quanto sono 

sfortunate. Per favore, provate a capire il significato di questo 

mese, mantieni il digiuno con tutto il cuore e guadagna il 

piacere di Allah . 

O Allah ! Concedi a tutti i musulmani le benedizioni del 

Ramadan! Consentici di sfruttare al meglio questo mese in 

modo positivo e salvaci dal mancato rispetto di esso! 
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Ricompensa dell'esecuzione quotidiana del Fikr e 

Madinah 

Cari fratelli musulmani! Al fine di sviluppare la motivazione di 

rispettare il Ramadan, acquisire le sue benedizioni, guadagnare 

virtù e salvarvi dai peccati, unitevi al Madani ambiente di 

Dawat e Islami e viaggiate con i devoti del Profeta nella 

Madani Qafila per acquisire la conoscenza della Sunna. Vi 

sorprenderete guardando i risultati  

Ecco un riassunto della storia di un fratello musulmano: un 

fratello musulmano adorava i Madani In’amat e faceva la Fikr e 

Madinah ogni giorno. Una volta erain viaggio con i devoti del 

Profeta nella Madani qafila ispiratrice alla Sunna. la loro 

Qafilah raggiunse la regione Balocistan (Pakistan). Fu in questa 

Qafilah che Allah  aprì la porta della misericordia per lui. 

Quando lui dormì di notte, nel sogno videilBeneamato e 

Benedetto Profeta . Le sue labbra benedette 

iniziarono a muoversi e queste parole furono pronunciate: 

"Porterò con me in Paradiso tutti coloro che eseguono la Fikr-

e-Madina ogni giorno nel Madani Qafilah". 
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Cos’è la frikr-e-Madina? 

Cari fratelli musulmani! Per il miglioramento del mondo e 

dell'Aldilà dei musulmani, sono stati dati 72 Madani In'amat 

per i fratelli musulmani, 63 per le sorelle musulmane, 92 per gli 

studenti musulmani, 83 per le studentesse musulmane e 40 per 

i bambini, sotto forma di un questionario. Gli opuscoli dei 

Madani In’amat possono essere acquistati presso Maktabau tul 

Madinah.Questi opuscoli dovrebbero essere compilati ogni 

giorno e consegnati alla persona responsabile di Dawat e Islami 

entro i primi dieci giorni di ogni mese islamico. 

Fikr-e-Madinah è un termine usato in Dawat e Islami che si 

riferisce all'atto di ritenersi responsabili per i peccati, 

meditando riguardo alla tomba e alla risurrezione e 

riempiendo l’opuscolo dei Madani In'mat riflettendo su azioni 

virtuose e malvagie. 

Si prega di acquistare un opuscolo di Madani In’amaat. Se non 

vuoi riempirlo per il momento, non importa, ma almeno 

guardalo per 25 secondi ogni giorno (in connessione con la 25a 

data dell’Urs of Imam A mad Raza Khan ).  

Guardarlo ogni giorno ti porterà a leggerlo, che alla fine ti 

porterà a fare il Fikr-e-Madinah e riempirlo, e se inizi a farlo, 

allora vedrai le sue benedizioni  

www.dawateislami.net






