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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: 

 

 

  

 

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 il Salat-Alan-Nabi prima e dopo questa Dua. 
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Anche se Satana vi farà sentire pigri, leggete questo libretto 

completamente e raccogliete le sue benedizioni. 

 Eccellenza di Salat-‘Alan-Nabi 

Ameer-ul-Mu`mineen, Sayyiduna ‘Ali-ul-Murtada ha 

dichiarato: ‘Ogni volta che passi vicino ad una Moschea, recita 

Salat-‘Alan-Nabi.’ 

 

1 Questo discorso è stato fatto da Ameer-e-Ahl-e-Sunnat  nell'Ijtima 

settimanale ispirato alla Sunnah (Sha’ban-ul-Mu’azzam 2, 1431 AH - 8 luglio 

2010) nell'Aalami Madani Markaz Faizan-e-Madinah di Dawat-e-Islami, un 

movimento globale e non politico per la predicazione del Corano e della Sunnah.  

Siamo lieti di presentarlo in forma di opuscolo dopo aver apportato alcune 

modifiche. [Majlis Maktaba-tul-Madinah] 
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In un mercato frenetico, un domestico in un negozio di abiti di 

seta era impegnato a supplicare e chiedere ad Allah il paradiso. 

Questa supplica suscitò paura nel proprietario del negozio, e 

gli si riempirono di lacrime gli occhi persino le tempie e le sue 

spalle iniziarono a tremare. 

Nel frattempo, il proprietario ordinò di chiudere il negozio 

subito. Avvolgendosi un panno intorno alla testa, si alzò 

rapidamente e disse: Ahimè!  Siamo diventati così impavidi nei 

confronti di Allah  che una persona, dal profondo del suo 

cuore, supplica ad Allah  per il paradiso.  (È una supplica 

molto coraggiosa.) 

Noi, i peccatori, dovremmo supplicare ad Allah  per il 

perdono (dei nostri peccati) invece.  Il proprietario di questo 

negozio era una persona molto temente da Allah . Ogni 

volta che si alzava per offrire la Salah durante la notte, una 

quantità così eccessiva di lacrime gli colava dgli occhi e il 

suono prodotto dalle lacrime che cadevano sul tappetino si 

sentiva chiaramente e piangeva in modo così incontrollabile 

che i vicini avevano pietà di lui. 

 

Cari fratelli musulmani! Sapete chi era questa persona? Il 

proprietario di questo negozio era il grande leader di milioni di 

Hanafi, Sayyiduna Imam-e-A’zam Abu Hanifah No’man Bin 

Saabit . 
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 Tutti e quattro gli imam sono corretti

Il famoso nome di Sayyiduna Imam-e-A’zam Abu Hanifah è 

‘No’man’, il nome del suo onorevole padre è ‘Saabit’ e la 

Kunyah (nome patronimico) è ‘Abu Hanifah’. Egli  

nacque nel 70 AH a ‘Kufa’, una città famosa in Iraq, e morì il 2 

Sha’ban-ul-Mu’azzam, 150 AH all’età di 80 anni.  

 

La sua benedetta tomba si trova a Baghdad e fino ad oggi, i 

seguaci in tutto il mondo, visitano la sua benedetta tomba. 

Tutti e quattro gli imam (Sayyiduna Imam Abu Hanifah, 

Imam Shaafa’i, Imam Maalik e Imam Ahmad Bin Hanbal 

) sono correti e i loro seguaci della vera fede sono fratelli 

tra di loro. Nessun pregiudizio o atteggiamento ostile prevale 

tra di loro. Di tutti questi benedetti quattro imam, Sayyiduna 

Imam-e-A’zam Abu Hanifah  detiene il massimo 

grado;  una cosa che sostiene questo fatto è che l’Imam-e-

Azam Abu Hanifah ha avuto l'onore di essere il solo Taaba’i.  

Colui che ha incontrato qualsiasi benedetto compagno 
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dell'Amato profeta nello stato dell’Iman [fede] ed ha avuto 

anche una fine con l’Iman è chiamato ‘Taaba’i. 

 

Secondo l'autorità di diverse narrazioni, Sayyiduna Imam-e- 

A’zam  ha avuto il privilegio di incontrare alcuni 

compagni benedetti e ascoltare anche i detti benedetti 

dell'Amato Profeta direttamente attraverso alcuni compagni. 

Pertanto, dopo aver ascoltato Sayyiduna Waasilah Bin Asqa 

Sayyiduna Imam-e-Azam Abu Hanifah  ha 

riferito che l'Amato Profeta  ha narrato: ‘Non 

gioire per la sventura di tuo fratello, cha Allah avrà pietà su di 

lui e ti soggetterà a questo [incidente]. 

 

Traduzione: Si chiama Nu’man Ibn Saabit, la sua Kunyah è 

Abu Hanifah. Il mondo intero lo chiama Imam-e-A’zam Abu 

Hanifah.

Notizia del perdono per gli Hanafi 

Sayyiduna Imam-e-A’zam  ha eseguito 55 Hajj 

(pellegrinaggi) nella sua vita. Quando fu privilegiato per 
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eseguire l’ultimo Hajj, gli assistenti della santa Ka'bah, sul suo 

desiderio, aprirono la porta della Ka’bah, lui entrò umilmente e 

in piedi tra i due pilastri della casa di Allah, completó la 

recitazione dell''intero Corano in due Rak’aat, poi rimase a 

supplicare, piangendo a lungo. Egli  era occupato a 

supplicare, che da un angolo si sentìuna voce che disse: ‘Hai 

raggiunto in modo eccellente la nostra conoscenza e servito 

sinceramente. Abbiamo graziato te e anche quelli che ti 

seguiranno fino al Giorno del Giudizio.’ 

! Quanto siamo fortunati, essendo i seguaci di Sayyiduna 

Imam-e-A’zam Abu Hanifah ! 

Risposta del Salam dalla sacra tomba dell'Amato Profeta 

Il Beneamato Profeta  ha concesso favori incredibili 

ad Imam-e-A’zam . In Madinah Munawwarah 

 avvicinandosi alla sacra tomba dell'Amato Profeta 

 quando lui  umilmente offrì il Salam (saluto) 

all'amato Profeta  in questo modo: 
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arrivò una risposta dalla sacra tomba: 

.  

Liete notizie dal Diletto Profeta 

Dopo aver completato l'istruzione, Sayyiduna Imam-e-A’zam 

Abu Hanifah , inizió a vivere in solitudine.  Una notte, 

vide l'Amato Profeta  nel suo sogno. Il Beato Profeta 

 affermò: ‘O Abu Hanifah!  Allah  ti ha creato 

per ravvivare la mia Sunnah, e non affatto per vivere in 

isolamento.  

Attività di tutto il giorno e la notte 

L’amato Profeta  incoraggiò Sayyiduna Imam-e-

A’zam  nel suo sogno e lo ordinò di rianimare e 
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propagare la Sunnah; di conseguenza, guardate quanto 

profondo entusiasmo aveva nell’adorare ed eccessiva 

preoccupazione per la promozione della Sunnah: Sayyiduna 

Mis’ar Bin Kidaam  dise: ero andato nella moschea di 

Imam-e-A’zam Abu Hanifah  e notai che dopo aver 

offerto la preghira del Fajr, Lui rimane occupato tutto il giorno 

ad insegnare la conoscenza islamica alle persone. Durante 

questa sessione di apprendimento e insegnamento, le pause 

sono state prese solo per la Salah. Dopo la preghiera dell’Isha, 

lui andò a casa. Dopo un po di tempo; Egli  con la faccia 

luminosa, vestito in borghese e con indosso l’Itr (profumo 

analcolico) tornó nel Masjid, e cominciò ad offrire i Nafl Salah 

(preghiere supererogatoria) nell'angolo e continuò fino al 

mattino. Dopo di ché Egli  andò a casa sua e tornò dopo 

aver cambiato il suo vestito, e dopo aver offerto la preghiera 

del Fajr con la Jama’at (congregazione), la routine 

dell’insegnamento continuò fino alla preghiera dell’Isha giusto 

come il giorno precedente. Io pensai che lui sarebbe stato 

assolutamente esausto e sicuramente riposerà quella notte ma 

Egli  seguì la stessa routine anche quella notte. Più tardi, 

il terzo giorno e la notte, lui eseguì la stessa routine.  

Decisamente affascinato, decisi di dedicare tutta la mia vita a 

servirlo. Quindi, rimasi permanentemente nella sua moschea. 

Durante il mio soggiorno lì, vidi mai Imam-e-A’zam  

senza digiuno qualsiasi giorno, o incurante di adorare ed 

esibire i Nafl ogni sera.  Comunque lui si riposava un po' prima 
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della preghiera del Zuhr. 

 

Sayyiduna Ibn Abi Mu’aaz  ha narrato: Sayyiduna 

Mis’ar Bin Kidaam  è stato molto fortunato che lui morì 

nello stato di Sajdah [prostrazione] nella moscheadi Imam-e-

A’zam .  

Che Allah  abbi pietà su di loro e ci perdoni senza 

responsabilità tramite la loro grazia! 

Digiuno per 30 anni consecutivi 

È affermato nel libro ‘Al-Khayraat-ul-Hisaan’: Imam-e-A’zam 

Abu Hanifah  osservò digiuno per 30 anni consecutivi e 

per 30 anni Egli  recitò l'intero Sacro Corano in un 

singolo Rak’at. Per 40 (piuttosto 45) anni, Egli  offrì la 

preghiera del Fajr con l’abluzione fatta per la preghiera 

dell’Isha. Il luogo nel quale la sua anima lo lasció cioé il luogo 

dove morí, Egli  recitò il Sacro Corano 7000 volte. 
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Qualcuno, una volta, criticò Imam-e-A’zam  di fronte a 

Sayyiduna ‘Abdullah Bin Mubarak  e lui disse: "Critichi 

la persona che, per 45 anni, ha offerto tutte e cinque le 

preghiere con un abluzione e recitato l'intero Santo Corano in 

un singolo Rak’at. Qualunque siano gli insegnamenti dell'islam 

la giurisprudenza che ho l’ho imparato da lui. 

 È affermato in una narrazione: in precedenza, lui non era 

abituato ad adorare (fare l’ibadah) tutta la notte. Una volta 

sentì qualcuno dire: ‘Abu Hanifah non dorme tutta la notte. 

'Perciò, in onore della sua opinione positiva, Egli  iniziò 

ad adorare tutta la notte.  

Completamento del Corano 62 volte nel Ramadan 

Imam Abu Yusuf  ha dichiarato: Imam-e-A’zam  

era abituato a finire il Corano 62 volte nel benedetto mese del 

Ramadan incluso l’Eid-ul-Fitr, (tutti i giorni recitava una volta 

di giorno, una volta di notte, una volta durante il Taraweeh per 

tutto il mese benedetto e una volta il giorno dell’Eid). lui era 

incredibilmente generoso quando spendeva e incredibilmente 

paziente quando insegnava. Egli  ascoltava le obiezioni 
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fatte contro di lui, e non si arabbiava mai. 

 

Mai visto a testa nuda 

È affermato nel libro Tazkira-tul-Auliya: Sayyiduna Dawood 

Taa`ee  ha affermato: sono rimasto in compagnia di 

Imam-e- A'zam  per vent'anni. Che lui  fu da solo 

o in pubblico, non l'ho mai visto a testa nuda né l'ho visto mai 

riposare allungando le gambe. Una volta gli chiesi: ‘Perché non 

allunga le gambe mentre è solo? Egli  rispose: vuoi che 

faccia vedere rispetto per le persone quando sono in pubblico 

eche non mostri alcun rispetto verso Allah  mentre sono 

da solo? Non posso fare ciò.  

Non allungò mai i piedi verso la casa dell'insegnante 

È affermato nel libro Al-Khayraat-ul-Hisaan: che Egli  

per rispetto, non si sdraiò mai allungando i piedi verso la casa 

dell'insegnante Sayyiduna Imam Hammad . Anche se, 

c'erano circa sette strade tra la sua residenza e la casa del suo 

rispettato insegnante!  
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Dormiva mettendo la testa sulla soglia del suo 

insegnante! 

Quanto grande rispetto il nostro Imam-e-A’zam era solito a 

mostrare verso il suo benedetto maestro!  È questa la ragione 

per la quale Egli  aveva acquisito un tesoro inesauribile 

di conoscenza. 

Allo stesso modo, la grande riverenza mostrata da Sayyiduna 

‘Abdullah Bin ‘Abbas  verso il suo onorevole insegnante 

era esemplare anche come A’la Hazrat, Imam dell’Ahl-us-

Sunnah, Maulana Shah Imam Ahmad Raza Khan  ha 

dichiarato a pagina 143-144 di Malfuzaat e A’la Hazrat 

(referenziato e modificato) composto da 561 pagine, 

pubblicato da Maktaba-tul-Madina, un dipartimento di 

pubblicazione di Dawat-e-Islami: Sayyiduna ‘Abdullah Bin 

Abbas  ha dichiarato: quando andavo a casa di 

Sayyiduna Zayd Bin Saabit  per apprendere la 

conoscenza islamica se non lo trovavo presente fuori, per 

rispetto non lo chiamavo e mi sdraiavo posando la testa sulla 

soglia della porta. Il vento soffiava polvere e sabbia su di me. 

Dopo, quando l'onorevole insegnante Sayyiduna Zayd  

usciva dalla sua benedetta casa, lui diceva ! cioè, 

figlio dello zio paterno del Profeta  perché non mi 

hai informato? Rispondevo: ‘non era accettabile per me 

informarla.  
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Dopo aver detto ciò, A’la Hazrat  ha anche affermato: 

questo è il rispetto che il Glorioso Corano ci insegna: 

Indeed most of those who call you from outside the 

compartments, most of them do not have sense. And had they 

been patient until you yourself came out to them, it would have 

been better for them; and Allah is Often Forgiving, Most Merciful.  

Dobbiamo rispettare anche un insegnante apostato? 

Tutto quanto sopra indicato è solo per l'insegnante religioso 

musulmano, che possiede una credenza corretta e non è un 

trasgressore.  Se l'insegnante è un non musulmano o apostato, 

non merita nessun rispetto, piuttosto imparare da queste 

persone e mantenere la loro compagnia corre il rischio 

potenziale di perdere le proprie convinzioni. 

Qualcuno chiese ad A’la Hazrat, l’Imam dell’Ahl-us-Sunnah, 

Maulana Shah Imam Ahmad Raza Khan  sui diritti di 

un insegnante apostato sui suoi studenti. Egli  Rispose: 

tale tipo di insegnante ha gli stessi diritti sul suo studente quali 

il maledetto Satana (ex insegnante degli angeli) ha sopra gli 
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angeli mentre gli angeli lo maledicono e lo trascineranno e lo 

getteranno nell'inferno nel giorno del giudizio. 

 

Tuttavia, soprattutto quegli studenti che mancano di rispetto ai 

loro maestri religiosi musulmani che mancano di rispetto e li 

prendono in giro dietro la schiena dovrebbero imparare da 

‘entrambe le parabole’ sopra. Tali studenti come potranno 

acquisire il vero spirito della conoscenza religiosa? Il famoso 

poeta mistico spirituale Maula-e-Room ha affermato: 

 از خدا جوئیم توفیِق ادب

 بے ادب محروم ماند از فضِل رب

 بے ادب تنہا نہ خود را داشت بد

 بلکہ آتَش َدر ہمہ آفاق زد

Preghiamo Allah  che ci conceda il privilegio di rispettare 

gli altri poiché il mancato rispetto rimane privato della grazia 

divina. L'irrispettoso non solo si mantiene nello stato 

miserabile ma anche la sua mancanza di rispetto e cortesia 

inghiotte il mondo intero.  

22 Esempi di maldicenze commesse nei confronti degli 

insegnanti 

È indicato a pagina 419 e sulla pagina successiva, del libro 

‘Gheebat ki Tabah Kariyan’ (Backbiting - A Cancer in our 



Pioggia di lacrime 

14 

Society) composto da 505 pagine pubblicato da Maktaba-tul-

Madina, il dipartimento di pubblicazione di Dawat-e-Islami: 

l'insegnante che insegna la conoscenza islamica, merita 

davvero il massimo della riverenza, ma alcuni studenti 

irresponsabili tendono a dare ai loro  maestri un brutto nome, 

li prendono in giro imitando le loro azioni, fanno calunnia su 

di loro, commettono maldicenze contro di loro.  Per rettificare 

in bene la nostra nuova generazione, engono dati 22 esempi di 

maldicenze commesse contro gli insegnanti: 

1. L'insegnante è arrabbiato oggi.  Sembra che ha avuto una 

discussione a casa. 

2. Insegnava in tale e tale Madrasa religiosa. 

3. Stava ricevendo un salario basso lì, quindi si è unito alla 

nostra Madrasa per uno stipendio più alto. 

4. Il nostro insegnante o Qaari (insegnante del Corano) va 

ad insegnare alle studentesse adulte nelle loro case. 

5. Nell’insegnare si concentra sul figlio di quell’uomo ricco 

più di quanto si concentri su un povero studente come me. 

6. Non lascia alcuna occasione di disonorarmi. 

7. Mostra inutilmente rigore verso gli studenti. 

8. È diventato un insegnante ma non sa come insegnare. 
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9. Hai notato come l'insegnante fosse perplesso dalla mia 

domanda! 

10. Ogni volta che all'insegnante viene posta una domanda 

relativa alle note e ai piè di pagina del libro di testo, inizia 

a parlare di qua e di là. 

11. L'insegnante ha risposto a questa domanda in modo 

errato;  te lo faccio vedere dal libro. 

12. L'insegnante  non sa leggere la frase; ecco perché ci chiede 

di leggere. 

13. L'insegnante non sa nemmeno come tradurre 

correttamente. 

14. L'insegnante prolunga la lezione senza motivo. 

15. Sono costretto a imparare dall'insegnante.  Se io potrei 

fare qualsiasi cosa, assegnerei la sua materia a qualcun 

altro o lo espellerei dalla Madrasa. 

16. L'insegnante di questo tipo è un esperto dei commenti in 

urdu; lui insegna dopo aver preparato la lezione dai 

commenti in urdu e non può insegnare fino a quando non 

lo prepara. 

17. L'insegnante non si è preparato per la lezione oggi;  ecco 

perchè ha passato il tempo in chiacchiere. 
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18. Quando (l'insegnante) era uno studente, era così debole 

negli studi che il suo insegnante lo sgridava 

quotidianamente. 

19. Sono sorpreso di vedere come tale studente abbia ottenuto 

la posizione; l'insegnante deve avergli dato le domande 

prima. 

20. Quell’insegnante (o il Qaari) non ha la mentalità Madani; 

non ha mai pronunciato una sola parola sulle madani 

attività in classe. 

21. Quegli insegnanti non vanno d'accordo perché, 

continuano a parlare l'uno contro l'altro. 

22. Il nostro insegnante (o Qaari) sta dimostrando molto 

interesse per questo Amrad (ragazzo attraente). 

Fango del muro 

Sayyiduna Imam Fakhruddin Raazi  ha affermato: 

Imam-e-A'zam  una volta andò da un debitore per 

riscuotere il suo debito; questa persona per religione, era un 

adoratore del fuoco.  Inavvertitamente, la sua benedetta scarpa 

si sporcò di fango quando lui si avvicinò alla casa 

dell'adoratore del fuoco.  Per rimuovere il fango, quando lui 

scrollò la benedetta scarpa; il fango volò sul muro 

dell'adoratore del fuoco. Egli  divenne ansioso per cosa 
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fare!  Se rimuove il fango, allora si toglierebbe anche la terra 

dal muro e se lo lascia cosí allora il muro rimane sporco. 

In stato di ansia, Egli  bussò alla porta. L'adoratore del 

fuoco uscì e dopo aver visto l'Imam-e-A’zam , iniziò a 

trovare scuse per quanto riguarda il rimborso del debito.  Invece 

di chiedere i suoi soldi indietro, Imam-e-A’zam gli raccontò del 

fango attaccato al muro e nel frattempo chiedendo scusa, Egli  

 gli chiese umilmente: per favore dimmi come pulire il 

muro?  Vedendo una così grande paura di Allah  e 

profonda ansia dell'Imam-e-A’zam  riguardo i diritti delle 

persone, l'adoratore del fuoco, rimase profondamente ispirato e 

disse qualcosa del genere, ‘O imam dei musulmani! Il fango 

attaccato al muro può essere pulito più tardi, prima pulisci il 

fango dal mio cuore e convertirmi all'Islam, quindi, l'adoratore 

del fuoco abbraciò l'Islam vedendo la pietà dell'Imam-e-A'zam 

.  

 Problema di mettere i poster

Cari fratelli musulmani che affermano di avere una profonda 

devozione verso Imam-e-A’zam Abu Hanifah  avete 
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visto come il nostro Imam-e-A’zam  fu preso dalla 

paura di Allah  per quanto riguarda i diritti delle persone!  

Quelle persone dovrebbero apprendere dalle suddette parabole 

che sfigurano le pareti e gli angoli delle scale schizzando fuori 

saliva colorata prodotta da foglie di betel. Allo stesso modo, 

dovrebbero imparare una lezione anche quelli che mettono i 

poster e gli adesivi sui muri e porte di case e negozi, poster 

pubblicitari esposti sui tetti o appesi alle pareti;  inoltre coloro 

che mettono adesivi all'interno e all'esterno degli autobus e  

fare graffiti e sfarinare sui muri senza il consenso del 

proprietario; dovrebbero anche apprendere che i diritti delle 

persone sono gravemente violati da tali atti ripugnanti. 

Indubbiamente, i diritti di Allah  hanno un altro valore, 

tuttavia, per quanto riguarda il pentimento, i criteri per i diritti 

delle persone sono più severi dei diritti di Allah  Per 

esempio se uno, viola i diritti di qualcuno nella vita mondana e 

se non cerca il perdono nel mondo o in quest'ultimo caso non 

viene perdonato, allora questo dovrà dargli le sue virtù nel 

giorno del giudizio;  nel caso in cui vada a corto di virtù, dovrà 

portare il peso dei suoi peccati che verranno trasferiti nel suo 

archivio. 

Ad esempio, se qualcuno rimprovera qualcun’altro senza 

nessuna colpa Shar’i (valida scusa); minaccia qualcuno 

guardandolo o con qualsiasi altro mezzo;  ferisce i sentimenti 

di qualcuno, picchia qualcuno; se ha estorto il denaro di 

qualcuno;  sporca il muro di qualcuno sputando, o mettendo i 
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poster ecc.; causa problemi a qualcuno invadendo 

ingiustamente un pezzo di terra davanti al suo negozio o casa; 

causa un’ostruzione della luce e dell'aria a qualcuno con la 

costruzione non necessaria accanto al suo edificio;  oppure 

scappando via con la propria macchina dopo aver causato un 

ammaccatura o graffiando la moto o l'auto di qualcuno, ecc., 

oppure in caso di impossibilità di allontanarsi dal posto, viola i 

diritti della vittima dimostrandolo colpevole, usando minacce e  

linguaggio brutto nonostante non abbia colpa; oppure causa 

disagio legando il proprio animale davanti alla casa di 

qualcuno e macellandolo nell’occasione dell’Eid ul Adha 

causando sporco sul passaggio, ecc. questo ovviamente lo 

ferisce; o  scaricando spazzatura  vicino alla casa di qualcuno; 

in breve se qualcuno viola i diritti delle persone con qualsiasi 

mezzo;  sebbene avesse offerto le preghiere, avesse eseguito il 

Hajj e l’Umrah, avesse donato soldi e realizzato molte grandi 

virtù;  saranno prese via tutte le sue buone azioni nel Giorno 

del Giudizio da coloro ai quali aveva causato perdite 

ingiustamente o aveva ferito i loro sentimenti senza il 

permesso della Sharia. 

Nel caso in cui le sue virtù finiscano, allora a causa del peso dei 

peccati della gente, questa persona che ha offerto i Salah e, che 

ha eseguito il Hajj, ha osservato i digiuni e persino offerto la 

preghiera del Tahajjud, verrà trascinato nell'inferno. 

Tuttavia, Allah , tramite la sua grazia e misericordia, 

risolverà la disputa, tra coloro che vorrà.  Per ottenere ulteriori 
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dettagli, leggete l'opuscolo ‘Zulm ka Anjam’ (Conseguenze 

della crudeltà) pubblicato da Maktaba-tul-Madinah, il 

dipartimento di pubblicazione di Dawat-e-Islami. 

Ora leggete un'altra parabola ammonitrice e tremate dalla 

paura di Allah . 

Si svenì per la paura del Giorno del Giudizio 

Sayyiduna Mis’ar Bin Kidaam , ha narrato: un giorno, 

noi, insieme a Imam-e-A’zam , stavamo andando da 

qualche parte. Inavvertitamente, il piede benedetto di Imam-e-

A’zam finì sul piede di un ragazzo, ch urlò di dolore e disse 

spontaneamente: , cioé,  O caro 

imam!  Non hai paura della vendetta divina che avrà luogo il 

giorno del giudizio? Ascoltando ciò, Imam-e-A'zam  

tremó dalla paura, e di conseguenza cadde inconscio. Dopo 

qualche tempo quando Egli riprese i sensi; Gli chiesi perché era 

diventato così perplesso dopo aver ascoltato le parole di quel 

ragazzo. Egli  rispose, chi sa che le sue parole siano una 

guida da Allah .  
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 Attenti, coloro che fanno del male agli altri!

Cari fratelli musulmani! È oltre ogni immaginazione che 

Imam-e-A’zam , potrebbe ferire deliberatamente 

qualcuno calpestando il suo piede. Ad un lato, Egli  è 

caduto perdendo i sensi acausa della paura di Allah  su 

un'azione involontaria e nell’altro lato ci sono le persone come 

noi che  causano deliberatamente fastidio quotidianamente a 

un numero di persone con vari mezzi e tattiche;  ma purtroppo 

Non ci rendiamo nemmeno conto di cosa ci accadrà e le 

conseguenze catastrofiche, se Allah  si vendica con noi nel 

Giorno del Giudizio. 

Odio per le chiacchiere vane  

Il califfo Haroon-ur-Rasheed una volta chiese a Sayyiduna 

Imam Abu Yusuf : di mettere in relazione gli attributi e 

le caratteristiche di Sayyiduna Imam-e-A’zam Abu Hanifa 

. Lui  rispose: Imam-e-Azam  era una persona 

molto devota e ascetica;  egli si asteneva da ogni azione che era 

inammissibile nella Shari’ah, rimaneva lontano dalle persone 

che potevano indulgere nella mondanità e nel materialismo, ha 

avuto avversione per i discorsi vani e oziosi, rimaneva 

silenzioso per la maggior parte del tempo, Egli  rimanea 

impegnato a contemplare sull'Islam e l'aldilà. Se qualcuno gli 

presentava qualche domanda, Egli  rispondeva se lo 

sapeva altrimenti rimaneva in silenzio, era abituato a 

salvaguardare la sua religione e il suo credo sotto tutti gli aspetti, 
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usava le parole di lode per ogni musulmano (ad es. non ha 

trovato difetti o commesso maldicenze contro nessuno). 

Ascoltando iò, il califfo Haroon-ur-Rasheed disse: ‘Ovviamente, 

queste sono le maniere dei giusti.’  

Imam-e-A’zam evitava di iniziare la conversazione 

Sayyiduna Fadl Bin Dukayn  ha dichiarato: Imam-e-

A'zam  aveva una personalità incredibilmente 

impressionante, (non ha preceduto gli altri nella conversazione) 

piuttosto, Egli  parlava sempre quando doveva  

rispondere a qualcuno e lui non ascoltava nemmeno i discorsi 

inutili né ha mai prestato attenzione a cose così inutili.  

 

Svantaggi di iniziare la conversazione 

Cari fratelli musulmani! Che grande saggezza di Imam-e-

A'zam  nel non iniziare la conversazione!  In effetti si 

possono evitare molti problemi se si inizia ad agire su questa 

saggia Madani perla, come spesso accade che quando si inizia 

qualsiasi argomento inutile o si rivela un'informazione non 

necessaria, anche se in seguito si tace, ma la discussione ha già 

avuto inizio e così continua. A volte la conversazione è così 

inutile che porta a commettere peccati! Quindi é sempre meglio 

non iniziare il discorso per poi non assistere ad un pasticcio. 
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 Quanti Madani In’amaat per chi?

Cari fratelli musulmani! Una raccolta completa di Shari’ah e 

Tareeqah, ovvero ‘Madani In’amaat’ (Madani illustrazioni) è 

stato compilato con la forma del questionario comprendente 

un meccanismo su come compiere azioni virtuose e astenersi 

facilmente dai peccati in questa era dei mali. Ci sono 72 

Madani In’amaat per i fratelli musulmani, 63 per le sorelle 

musulmani, 92 per gli studenti musulmani che imparano 

insegnamenti dell'islam, 83 per le studentesse musulmane che 

imparano gli insegnamenti dell'Islam, 40 per i Madani bambini 

e 27 per i fratelli musulmani speciali (cioè ciechi, muti e sordi).  

Innumerevoli fratelli e sorelle musulmane e studentesse 

musulmane compiono quotidianamente i Madani In’amaat e 

prima di dormire riempiono gli spazi vuoti dati nel libretto di 

dimensioni tascabili del Madani In’amaat, praticando il ‘Fikr-

e-Madinah’ cioè riflettere sulle loro azioni. Grazie ad Allah 

, dopo aver adottato questi Madani In’amaat con sincerità, 

gli ostacoli per diventare pii e proteggersi dai peccati vengono 

spesso rimossi. Inoltre, con le benedizioni dei Madani 

In’amaat, si sviluppa una mentalità per adottare la Sunnah, 
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essere contrari ai peccati e avere un profondo desiderio di 

proteggere la propria fede. Per diventare musulmani praticanti, 

tutti dovrebbero ottenere il libretto dei Madani In'amaat da 

qualsiasi negozio di Maktaba-tul-Madinah e compilare ogni 

giorno durante l'esecuzione di Fikr-e-Madinah e inviarlo al 

responsabile fratello musulmano della sua località il primo 

giorno di ogni Madani mese ovvero mese lunare. 

 Buona notizia per i praticanti dei Madani In’amaat

Quanto sono fortunati coloro che compilano il libretto dei 

Madani In'amaat, può essere determinato dalla seguente Madani 

parabola. 

Un fratello musulmano di Haiderabad (Bab-ul-Islam Sindh) ha 

dichiarato sotto il giuramento: Una notte nel mese di Rajab-ul-

Murajjab 1426 AH, ho avuto il privilegio di fare la Ziyarah 

(vista benedetta) dell'Amato Profeta  nel mio sogno.  

Le più dolci parole del Santo Profeta erano articolate in questo 

modo, ‘Allah  perdonerà colui che in mese praticherà con 

puntualità il Fikr-e-Madinah ogni giorno.’ 

Supplica per il nemico 

Cari fratelli musulmani! Non importa quanto qualcuno abbia 

diffamato il nostro Imam-e-A’zam lui ha sempre desiderato il 
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loro bene. Una volta un geloso parló male, lo maltrattó, lo 

abusò con un linguaggio terribilmente disgustoso, lo chiamò 

ingannato, pronunció anche parole come ‘irreligioso’ e ‘eretico’ 

ecc. Imam-e-A’zam  in risposta disse: ‘che Allah  ti 

perdoni, Allah  sa che non sono quello che stai dicendo 

riguardo a me.’ 

Detto questo, Egli  divenne triste, gli venne da piangere 
e gli occhi si riempirono di lacrime. Egli  disse, ‘ho piena 
speranza e fiducia in Allah  che lui mi concederà il 
perdono. Ah! È la paura della punizione che mi rende triste e 
piango. ‘Man mano che cresceva la paura del tormento, più i 
singhiozzi diventarono intensi, Egli  cadde inconscio.  
Quando Egli  riguadagnò i suoi sensi, Egli  pregó: 
‘O Allah ! Perdona colui che ha lanciato una calunnia 
contro di me. ‘Vedendo queste buone maniere, quella persona 
fu profondamente influenzata e cominciò a chiedere perdono.  
lui disse: ‘Ho perdonato colui che parlava di me nell'ignoranza, 
comunque quelli che nonostante siano ben informati, mi 
attribuiscono consapevolmente dei difetti sono colpevoli 
poiché le maldicenze degli studiosi rimangono anche dopo di 
loro.’  
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 Favore speciale a chi ha dato lo schiaffio

Cari fratelli musulmani! sentite un’altra parabola di Imam-e-

A’zam  e non importa quanto forte odio te abbi nei 

confronti del tuo nemico abituati a perdonarlo e fai vedere 

l’effetto che che hai verso Imam-e-A’zam . Una persona 

gelosa di Sayyiduna Imam-e-A’zam  una volta ha diede 

uno schiaffo al grande Imam e leader spirituale di miliardi di 

musulmani; su questo, l'epitome di pazienza e fortezza, Imam-

e-A’zam  umilmente disse: ‘Caro fratello! Posso darti 

uno schiaffo anche io, ma non lo farò, posso farti denunciare, 

ma non lo farò, posso chiedere giustizia contro la tua crudeltà 

nella corte di Allah ma non lo farò e posso cercare vendetta nel 

Giorno del Giudizio ma io non farò nemmeno questo. Se Allah 

concede favori a me nel Giorno del Giudizio e accetti ciò 

che intercedo sul tuo nome, non entrerò nel paradiso a meno 

che non ti accompagni.’ 
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Coloro che perdonano entreranno nel Paradiso senza 

accontabilità 

Cari fratelli musulmani! Certamente il nostro Imam-e-A’zam 

 era una montagna di pazienza ed era pienamente 

consapevole dell'eccellenza incredibile e virtù della tolleranza. 

Se anche noi potessimo imparare a raccogliere i frutti 

perdonando quelli che ci opprimono invece di scegliere una 

discussione o litigare dopo essere sopraffatti dalla rabbia! 

 Leggete due affermazioni benedette dell'Amato Profeta 

 dichiarati a pagina 479 e 481 del libro ‘Gheebat ki Tabah 

Kariyan (Backbiting - A Cancer in our Society) Composto da 

505 pagine, edite da Maktaba-tul-Madinah, dipartimento 

editoriale di Dawat-e-Islami; e rallegratevi: 

1. Chiunque desideri che per lui venga costruito un palazzo 

nel paradiso e i suoi ranghi venganono elevati, dovrebbe 

perdonare colui che lo opprime, che dia a chi lo priva e 

che leghi i rapporti con colui che interrompe i legami con 

lui.  

2. Sarà annunciato il giorno del giudizio: chiunque abbia la 

sua ricompensa con la misericordia di Allah  si alzi e 

entri nel paradiso. Verrà chiesto ‘Per chi è questa 

ricompensa?’ Il proclamatore risponderà: ‘Per le persone 

che perdonano’. Quindi migliaia di persone si alzeranno 
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ed entreranno nel paradiso senza alcuna responsabilità.

 

Per quanto riguarda questo argomento, l'opuscolo ‘Afw-o-

Darguzar kay Fazaail’ (Eccellenza di perdono e tolleranza) 

pubblicato da Maktaba-tul-Madinah è da leggere.  Questo 

opuscolo è disponibile anche in Faizan-e-Sunnat, volume 2, 

capitolo ‘Gheebat ki Tabah Kariyan’ pagine da 478 a 493, e 

leggibili anche online dal sito web www.dawateislami.net e può 

essere anche stampato. 

 Il più saggio tra le persone della sua epoca

Il nostro Imam-e-A’zam aveva un tesoro di conoscenza 

per quanto riguarda gli insegnamenti e i valori islamici e lui era 

incredibilmente saggio e intelligente.  È indicato nel libro Al-

Khayraat-ul-Hisaan: Sayyiduna Imam Shaafa’i  ha 

affermato: ‘Nessuna donna ha portato alla luce qualcuno più 

saggio di Imam-e-Azam Abu Hanifah . Sayyiduna Bakr 

Bin Jaysh  ha affermato: ‘Se la saggezza e l'intelligenza di 

Imam-e-A’zam Abu Hanifah  e quella di tulle le persone 

della sua epoca vengano unite, la benedetta saggezza e 

l'intelligenza di Imam-e-A’zam Abu Hanifah  sarà 

dominante su tutti gli altri."  

Leggi una parabola che rinfresca la fede della sua profonda 

saggezza e il modo ineguagliabile di spiegare e gioire: 
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Sforzo individuale sul blasfemo di ‘Usman-e-Ghani’ 

A Kufa c'era una persona insolente e irrispettosa che era solita 

a pronunciare accuse sporche, offensive e calunniose nei 

confronti di Ameer-ul-Mu`mineen Sayyiduna ‘Usman-e-

Ghani , chiamandolo ebreo. Sayyiduna Imam-e-A’zam 

 una volta andò da lui e dandogli perle ispirate di 

saggezza attraverso lo sforzo individuale, Egli  disse: 

"Ho una proposta di matrimonio per tua figlia e quella persona 

è estremamente pia, astinente e completamente sopraffatto 

dalla paura di Allah , e per tutta la notte, rimane 

pienamente coinvolto nella preghiera. ‘Pieno dalla felicità, 

dopo aver ascoltato gli attributi incredibili disse, ‘Molto bene, 

lui porterà onori a tutta la nostra famiglia! ‘Imam-e-A’zam 

disse: ‘Ma l'unica debolezza che ha, è che di religione è ebreo’. 

Ascoltando ciò, la persona si arabbiò e gridò, vuoi far sposare 

mia figlia con un ebreo?’  

Sayyiduna Imam-e-A'zam  disse con dolcezza: ‘O caro 

fratello!  Quando tu non sei pronto a sposare tua figlia con un 

ebreo allora com'è possibile che l'Amato Profeta  di 

Allah  abbia sposato consecutivamente le sue due più 

onorate e amate figlie con un ebreo! Ascoltando ciò, tornò in 

sé, cominciò a sentire forti sentimenti di colpa, rimpianto e 

rimorso, e dimostrò pentimento per essere irrispettoso e ostile 

nei confronti di Sayyiduna ‘Usman-e-Ghani . 
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Perse la vita ma non ha mai accettato la designazione 

governativa 

Il califfo abbasi Mansoor una volta offrì a Imam-e-A’zam 

 la carica del grande Qazi (capo della giustizia) del suo 

stato. Egli  rispose, ‘Non sono degno di questa 

posizione.’ Mansoor indignato disse: ‘Sei un bugiardo.’ Imam-

e-Azam  rispose: ‘Hai sostenuto tu stesso la mia contesa 

e ho tratto una conclusione! Un bugiardo non è adatto per il 

posto di giustizia principale.’ 

Ritenendolo un insulto, il califfo Mansoor lo mandò in 

prigione dove veniva frustato 10 volte al giorno sulla benedetta 

testa, questo provocò sanguinamento dalla benedetta testa che 

colava fino alle caviglie. Ricorrendo alla tattica di dargli ciglia, 

che così sarà costretto ad accettare il posto, ma l'Imam  

ribadì la sua posizione. Quindi, in questo modo, da dieci fruste 

al giorno, lui fu stato frustato 110 volte. Le persone mostrarono 
sincere simpatie nei confronti di Imam-e-A’zam . 

Dopotutto, una scodella di veleno gli è fu stata data 

ingannevolmente ma lui percepì il veleno dalla sua profonda 

intuizione spirituale e si rifiutò di berlo. Per questo, 

sdraiandolo, loro versarono il veleno nella sua gola. Quando il 
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veleno iniziò a produrre i suoi effetti, Egli  cadde nello 

stato di Sajdah (stato di prostrazione) e abbracciò il martirio 

nello stato di prostrazione nel 150 AH. 

 

Egli a quel tempo aveva 80 anni. La sua benedetta tomba è 

situata a Baghdad e ancora oggi, i seguaci di tutto il mondo, 

visitano la sua benedetta tomba. 

Benedizioni della benedetta tomba di Imam-e-A’zam 

Il Mufti di Hejaz, Shaykh Shahabuddin Ahmad Bin Hajar 

Haytami Makki Shaafi’i  nel suo famoso libro Al-

Khayraat-ul-Hisaan fi Manaqib-in-Nu’man nel capitolo 35 

dove è menzionato: ‘la Ziyarah (il vedere) della sua tomba 

benedetta è una fonte per soddisfare i bisogni’ in questo ha 

detto: gli eminenti studiosi e altre persone bisognose vengono 

continuamente sulla tomba benedetta di Imam-e-A’zam 

per la visita e per cercare la Wasilah (intermediazione) di 

questo grande imam per soddisfare i loro bisogni e di 

conseguenza essi ottengono ciò che desiderano. Anche 

(Sayyiduna) Imam Shaafi’i è tra queste persone fortunate che 
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erano solite a visitare la benedetta tomba. Quando lui era a 

Baghdad lui disse: ‘Cerco benedizioni (Tabarruk) di Sayyiduna 

Imam Abu Hanifah quando cado nei guai, eseguo due 

Rak’aat di Salah (preghiera) e vado alla sua tomba e supplico 

ad Allah  e il mio bisogno viene soddisfatto molto presto.’ 

 

Che Allah  abbi pietà di loro a ci perdoni senza 

responsabilità tramite il loro bene! 

Le benedizioni del Madani canale continueranno 

Cari fratelli musulmani! Tenetevi sempre associati al Madani 

ambiente di Dawat-e-Islami, viaggiate con i Madani Qafilah 

aspirati alla sunnah con i devoti del Profeta  per 

imparare le Sunnah; per agire sui Madani In’amaat (Madani 

illustrazioni) come prescritto dalla Madani sede per condurre 

una vita di successo e per il miglioramento della vita dell’aldilà, 

compila il libretto della pratica quotidiana di Madani In’amaat 

fai il Fikr-e-Madinah (cioè riflettere sulle proprie azioni) e 

invialo al rappresentante rilevante di Dawat-e-Islami della tua 

località il primo giorno di ogni mese lunare. 
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Per il tuo incoraggiamento e persuasione, ecco un breve 

resoconto di una meravigliosa Madani parabola di un 

predicatore di Dawat-e-Islami di Mirpur n. 11 (Dhaka, 

Bangladesh): io una volta visitai un'area per fare ‘sforzi 

individuali’ per il Madani Corso che si svolge nel Madani 

ambiente di Dawat-e-Islami, un movimento globale e non 

politico per la predicazione del Corano e della Sunnah.   

Nel momento in cui ho invitai un fratello musulmano a 

frequentare il Madani corso, lui rispose immediatamente: La 

barba (segno di devozione per l'Amato e Beato Profeta 

) che stai vedendo sulla mia faccia é la benedizioni del 

Madani canale di Dawat-e-Islami. Lui una volta ascoltò un 

discorso fonte di grande emozione ispiratrice alla Sunnah sul 

canale Madani e iniziò a offrire regolarmente la preghiera, fece 

crescere la barba e ha iniziò a studiare il  Glorioso Corano. 

Impara le conoscenze obbligatorie attraverso il canale 

Madani 

Cari fratelli musulmani! Il canale Madani di Dawat-e-Islami ha 

propagato brillantemente le Sunnah nel mondo. Attraverso il 

Madani canale, le persone hanno eccellenti opportunità di 

apprendere le conoscenze obbligatorie, portandole ad aprire la 
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porta di moltiplicare le loro virtù, cancellando i peccati e 

entrando nel paradiso. 

Incoraggiando ad apprendere le conoscenze obbligatorie, 

Sayyiduna Imam Burhanuddin Ibraheem Zarnooji  ha 

dichiarato:  cioè la conoscenza 

più eccellente è quella tramite la quale impari le regole di ciò 

che stai facendo in quel tempo e l’azione più eccellente è 

proteggere le proprie azioni. 

Quindi, è obbligatorio per un musulmano imparare quelle 

scienze delle quali ha bisogno nella sua vita quotidiana a 

prescindere dal ceto appartenente.   

Per imparare le Sunnah e le conoscenze religiose, necessarie 

per la routine quotidiana, mentre stai a casa, guarda il Madani 

canale e incoraggia anche gli altri a fare ciò. 

Cari fratelli musulmani!  In conclusione, colgo l'occasione per 

menzionare l'eccellenza della Sunnah, alcune Sunnah e buone 

maniere. Il Profeta del Rahmah, l'Intercessore della Ummah 

 ha affermato: ‘Colui che ama la mia Sunnah, ama me, 

e colui che mi ama sarà con me nel paradiso.  
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19 Madani perle per applicare l’olio e pettinare i capelli 

1. Sayyiduna Anas ha affermato che l'Amato e beato 

Profeta , applicava spesso olio sulla sua 

benedetta testa e pettinava la sua benedetta barba e 

metteva un pezzo di stoffa sopra la sua benedetta testa, 

così che quel pezzo di stoffa si inumidiva con l'olio.  

 

Abbiamo appreso che l'uso del Sarband (un pezzo di 

stoffac che viene messo sulla testa) è una Sunnah.  I fratelli 

musulmani dovrebbero legare un piccolo pezzo di stoffa 

sulla testa ogni volta che  applicano l'olio, facendo ciò il 

loro Imamah (turbante) rimarrà protetto dalle macchie. 

! Sag-e-Madinah (cioè Ameer-e-Ahl-e-Sunnat) sta 

utilizzando il ‘Sarband’ da molti anni. 

2. Il Beato Profeta  ha dichiarato: ‘Chiunque ha i 

capelli, dovrebbe tener cura. 

cioè, (lui) dovrebbe lavare, applicare l’olio 

e pettinare i capelli.   

3. Sayyiduna Naafe’  ha narrato: Sayyiduna Ibn-e-

'Umar  applicava l’olio sui capelli due volte al 

giorno.  
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L'uso frequente di olio sui capelli è utile soprattutto per la 

comunità di apprendimento in quanto rimuove la 

secchezza e la fragilità dei capelli e migliora 

profondamente la memoria. 

4. L'amato e beato Profeta  ha affermato: 

Chiunque tra di voi applica l’olio sula testa dovrebbe 

iniziare con le sopracciglia, ciò rimuove il mal di testa.’ 

 

5. È indicato nel libro Kanz-ul-‘Ummal: ogni volta che il 

nostro Beato Profeta  applicava l'olio, Egli 

prendeva un po d'olio nel palmo della mano sinistra e 

applicava su entrambe le sopracciglia e poi su entrambe le 

ciglia e dopo sulla benedetta testa. 

 

6. È narrato in Tabarani: Quando l'Amato e Beato Profeta 

applicava l’olio sulla sua benedetta barba Egli iniziava 

dall’Anfaqah (ovvero i capelli tra il labbro inferiore e il 

mento). 

 

7. Petinare la barba è Sunnah.  

8. È contro la Sunnah applicare l’olio senza recitare  e 

lasciare i capelli asciutti (senza applicare olio) e spettinati. 
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9. È dichiarato in una beata hadees: se si applica olio senza 

recitare , e 70 Satana lo accompagnano in 

questo. 

 

10. Hujjat-ul-Islam, Sayyiduna Imam Muhammad Bin 

Muhammad Bin Muhammad Ghazali  ha narrato: 

Sayyiduna Abu Hurairah  ha affermato: una volta 

un Satana che accompagnava un musulmano credente, e 

un Satana che accompagnava un non credente si 

incontrarono. Il Satana che accompagnava il non credente 

era sano e ben vestito, tuttavia il Satana che 

accompagnava il musulmano era debole, spogliato e con 

capelli spettinati. Il satana che accompagnava il non 

credente chiese all'altro, 'Perché sei così debole? Lui 

rispose, accompagno una persona che recita   

mentre  mangia e  beve (acqua ecc.) quindi sono rimasto 

affamato e assetato, recita  mentre applica l’olio 

così i miei capelli rimangono spettinati. Il Satana 

accompagnatore del non credente disse: io accompagno 

una persona  che non fa nulla di ciò (cioè  non recita 

  mentre fa queste cose così mi coinvolgo con lui nel 

mangiare, bere, vestire e applicare l’olio. 

 



Pioggia di lacrime 

38 

11. Prima di applicare l'olio, recita  e  

prendi un po d'olio nel palmo della mano sinistra dalla 

bottiglia ecc. Applica prima sul sopracciglio destro, poi su 

quello sinistro, poi applicatelo sulle ciglia, prima quella 

destra poi quella sinistra, e quando lo si applica sulla 

barba, si dovrebbe iniziare con i capelli nella sezione tra il 

labbro inferiore e il mento. 

12. Quando colui che usa l'olio del senape si toglie il suo 

cappello o il turbante, a volte causa un cattivo odore; se 

possibile, usate un olio eccellente e profumato. Ecco un 

modo semplice per preparare un olio profumato: aggiungi 

alcune gocce del tuo ‘itr (profumo analcolico) preferito 

nella bottiglia d’olio di cocco e dissolvilo, l'olio profumato 

è pronto.  Di volta in volta, continua a lavare i capelli della 

testa e la barba con il sapone. 

13. Le donne devono nascondere i peli caduti durante la 

pettinatura o mentre li lavano, in modo che nessun 

estraneo (cioè la persona con cui il Nikah non è Haraam 

per sempre) possa vederli.  

[Haraam: è l'opposto di Farz; commetterlo 

deliberatamente anche una volta è un peccato grave] 

14. L'amato Profeta  ha  vietato la pettinatura dei 

capelli ogni giorno. 
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Questo divieto è Makruh-e-Tanzeehi (Un atto che alla 

Shari’ah non piace che sia commesso, anche se non c'è 

punizione per chi lo commette) e lo scopo di questa 

proibizione è che l'uomo non dovrebbe occuparsi ad 

adornare se stesso.  

Imam Manaawi  ha dichiarato: ‘Se uno ha bisogno 

di farlo a causa di una ciocca di capelli, può assolutamente 

pettinarsi ogni giorno.  

15. Qui si presenta una domanda insieme alla sua risposta 

chiesta ad Imam dell’Ahl-us-Sunnah, Maulana Shah 

Imam Ahmad Raza Khan : Domanda: A che ora 

bisogna pettinarsi la barba? Risposta: Non c'è un tempo 

particolare nominato nella Shari’ah sulla pettinatura ma la 

gente è obbligata ad adottare l'approccio moderato, ne 

uno dovrebbe apparire come un diavolo, né dovrebbe 

essere impegnato ad adornarsi. 

 

16. Inizia sempre dal lato destro durante la pettinatura.  

Umm-ul Mu`mineen, Sayyidatuna ‘Aaishah Siddiqah 

 ha affermato: all'amato Profeta  piaceva 

iniziare tutte le sue attività dal lato destro anche quando 

indossa scarpe, o durante la  pettinatura e persino nel 

raggiungimento della purezza. 
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Un commentatore di Sahih Bukhari, ‘Allamah Badruddin 

‘Ayni Hanafi  ha scritto riguardo questo Hadees: 

Queste tre cose sono state citate solo come esempi, 

tuttavia è Mustahab (Un atto che alla Shari’ah piace se 

venga eseguito) iniziare ogni azione rispettabile dal lato 

destro, come entrare nella Moschea, vestirsi, usare il 

Miswak (Una radice dell’albero usato per pulire i denti), 

applicando la Surmah (Un kohl secco da mettere negli 

occhi), tagliare le unghie e i baffi, radersi le ascelle, fare 

l’abluzione, fare il Ghusl [bagno], lasciando il bagno, ecc., 

e gli atti che sono opposti a loro come uscire dalla 

Moschea, entrare in bagno, soffiarsi il naso, togliere i 

pantaloni e i vestiti, in questi è Mustahab  iniziare dal lato 

sinistro.  

17. È Mustahab applicare l’olio e la fragranza per la preghiera 

della Jumu'ah.  

18. Non è Makruh applicare l’olio sulla barba e baffi quando 

si fa il diugiuno, tuttavia se si applica l’olio con intenzione 

di farsi crescere la barba nonostante abbia già una 

manciata di barba, ora è un atto  Makruh anche se non sta 

facendo il digiuno e se è nello stato di digiuno, lo è 

makruh più severamente.   

19. È inammissibile e peccaminoso pettinare i capelli del 

deceduto, sia quelli della testa che quelli dela barba. 
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Per imparare migliaia di Sunnah, acquistate i libri (1) ‘Bahar-e-

Shari’at volume 16’ composto da 312 pagine e (2) ‘Sunnatayn 

aur Adaab’ composto da 120 pagine pubblicati da Maktaba-

tul-Madinah e leggeteli; inoltre, un'altra fonte per imparare le 

Sunnah è viaggiare con i Madani Qafilah di Dawat-e-Islami 

con i devoti del Profeta . 

 

 


