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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: 

 
�
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

    

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! 

(Al-Mustaṭraf, vol. 1, p. 40) 
 

Nota: recitate anche il Salat-alan-Nabi prima e dopo questa 

supplica. 
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LE BENEDIZIONI DEL SALAT 
ALAN-NABI 

L’eccellenza del trasmettere 40 Ahadis ad altri 

Il Profeta più onorato e rinomato  ٖ�� �& � �!  ��	 �� ��'  (�  ��) �* ���� �+�!  ha affermato: 

“Se qualcuno memorizza 40 Ahadis relativi alle questioni 

islamiche per trasmetterli alla mia Ummah, Allah  ���� �! ��"�# lo 

risusciterà come studioso islamico nel Giorno della 

Resurrezione, e io sarò per lui un intercessore e un testimone”. 

(Shu'ab-ul-Iman, vol. 2, p. 270, Hadith 1726) 

Il suddetto Hadith si riferisce al trasmettere 40 Ahadis al 

popolo anche se questi benedetti Ahadis non siano 

memorizzati.  

(Ashi'a-tul-Lam'aat, vol. 1, p. 186) 

Quindi, con l'intenzione di raggiungere l'eccellenza citata nel 

benedetto Hadith, vengono qui di seguito presentati 40 

benedetti Hadith riguardanti l’eccellenza del Salat-alan-Nabi. 

َبِۡيب
ۡ
 ال
َ
ۡوا َ*

,
 ُمَم�د َصل

ٰ
*َ ُ  َصل� ا�1
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40 affermazioni dell'Amato Profeta $ 

1. Chiunque reciti Salat su di me una volta, Allah  ���� �! ��"�# 
manda dieci benedizioni su di lui.  

(Sahih Muslim, p. 216, Hadith 408) 

َبِۡيب
ۡ
 ال
َ
ۡوا َ*

,
دَصل�  َصل  ُمَم�

ٰ
*َ ُ   ا�1

2. La persona più vicina a me nel Giorno del Giudizio sarà 

quella che nel mondo avrà recitato abbondantemente il 

Salat su di me.  

(Sunan-ut-Tirmizi, vol. 2, p. 27, Hadith 484) 

َبِۡيب
ۡ
 ال
َ
ۡوا َ*

,
 ُمَم�د َصل

ٰ
*َ ُ  َصل� ا�1

3. Chi recita Salat su di me una volta, Allah  ���� �! ��"�# manda su 

di lui dieci misericordie e scrive dieci atti virtuosi nel suo 

libro delle azioni.  

(Sunan-ut-Tirmizi, vol. 2, p. 28, Hadith 484) 

َبِۡيب
ۡ
 ال
َ
ۡوا َ*

,
 ُمَم�د َصل

ٰ
*َ ُ  َصل� ا�1

4. Gli angeli continuano a mandare misericordie su un 

musulmano finché continua a recitare il Salat su di me. 

Ora è la persona a scegliere se recitare di meno o di più.  

(Sunan Ibn Majah, vol. 1, p. 490, Hadith 907) 

َبِۡيب
ۡ
 ال
َ
ۡوا َ*

,
 ُمَ  َصل

ٰ
*َ ُ دَصل� ا�1  م�
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5. (Il Nobile Profeta  ٖ�� �& � �!  ��	 �� ��'  (�  ��) �* ���� �+�! ) disse alla persona che 

dopo la Salah glorifica Allah  ���� �! ��"�# e recita il Salat: “Fai la 

Dua (supplica), verrà accettata; chiedi, ti sarà dato”.  

(Sunan Nasai, p. 220, Hadith 1281) 

 
,
َبِۡيبَصل

ۡ
 ال
َ
 ُمَم�د ۡوا َ*

ٰ
*َ ُ  َصل� ا�1

6. L’Onorevole Arcangelo Gabriele ,�-� ��.���  ���	 �� ���# mi disse 

umilmente che Allah  ���� �! ��"�# afferma: “O Muhammad  

 ٖ�� �& � �!  ��	 �� ��'  (�  ��) �* ���� �+�! ! Non sei contento del fatto che quando un 

tuo ummati (seguace) ti invia il Salam (saluto) una volta, 

Io mando Salam su di lui dieci volte?”.  

(Sunan Nasai, p. 222, Hadith 1292) 

َبِۡيب
ۡ
 ال
َ
ۡوا َ*

,
 ُمَم�د َصل

ٰ
*َ ُ  َصل� ا�1

7. Chi recita il Salat su di me una volta, Allah  ���� �! ��"�# manda su 

di lui dieci misericordie, gli perdona dieci peccati ed eleva 

il suo rango di dieci volte. 

(Sunan Nasaai, p. 222, Hadith 1294) 

َبِۡيب
ۡ
 ال
َ
ۡوا َ*

,
 ُمَم�د َصل

ٰ
*َ ُ  َصل� ا�1

8. Chiunque reciti Salat su di me una volta, Allah  ���� �! ��"�# 
manda su di lui dieci benedizioni. E chiunque reciti Salat 

su di me dieci volte, Allah  ���� �! ��"�# manda 100 benedizioni su 

di lui e chiunque reciti Salat su di me 100 volte, Allah 
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 ���� �! ��"�# scriverà tra i suoi occhi che è libero dall'ipocrisia e 

dal fuoco dell'inferno; e Allah  ���� �! ��"�# lo resusciterà con i 

martiri nel Giorno del Giudizio.  

(Al-Mu'jam-ul-Ausat, vol. 5, p. 252, Hadith 2735) 

َبِۡيب
ۡ
 ال
َ
ۡوا َ*

,
 ُمَم�د َصل

ٰ
*َ ُ  َصل� ا�1

9. Chi recita Salat su di me cinquanta volte al giorno, gli 

stringerò la mano nel Giorno del Giudizio.  

(Al-Qurbah Ila Rabbil-'Aalameen, p. 90, Hadith 90) 

َبِۡيب
ۡ
 ال
َ
ۡوا َ*

,
 ُمَم�د َصل

ٰ
*َ ُ  َصل� ا�1

10. Chi recita Salat su di me mille volte al giorno, non morirà 

finché non vedrà il suo posto nel Paradiso. 

(Attargheeb fi Fada`il-ul-A'maal, p. 14, Hadith 19) 

َبِۡيب
ۡ
 ال
َ
ۡوا َ*

,
 ُمَم�د َصل

ٰ
*َ ُ  َصل� ا�1

11. Chiunque reciti Salat su di me tre volte nel giorno e tre 

volte nella notte mostrando devozione e affetto verso di 

me, spetta alla misericordia di Allah  � �! ��"�# ���  perdonare i 

peccati che ha commesso durante quel giorno e quella 

notte.  

(Al-Mu'jam-ul-Kabeer, vol. 18, p. 362, Hadith 928) 

َبِۡيب
ۡ
 ال
َ
ۡوا َ*

,
 ُمَم�د َصل

ٰ
*َ ُ  َصل� ا�1
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12. Recita il Salat su di me ovunque tu sia, il tuo Salat mi 

raggiunge.  

(Al-Mu'jam-ul-Kabeer, vol. 3, p. 82, Hadith 2729) 

َبِۡيب
ۡ
 ال
َ
ۡوا َ*

,
 ُمَم�د َصل

ٰ
*َ ُ  َصل� ا�1

13. Senza dubbio, mi vengono presentati i vostri nomi 

insieme alle vostre identità. Perciò, recitate su di me un 

Salat eccellente (cioè con parole belle).  

(Musannaf ‘Abdur Razzaq, vol. 2, p. 140, Hadith 3116) 

َبِۡيب
ۡ
 ال
َ
ۡوا َ*

,
 ُمَم�د َصل

ٰ
*َ ُ  َصل� ا�1

14. Indubbiamente, l’Onorevole Arcangelo Gabriele (,�-� ��.���  ���	 �� ���#) 
mi ha dato (questa) buona notizia: “Chiunque reciti Salat 

su di lei, Allah  ���� �! ��"�# invia misericordia su di lui e 

chiunque mandi il Salam (saluto) su di lei, Allah  ���� �! ��"�# 
manda pace su di lui”. 

(Musnad Imam Ahmad Bin Hanbal, vol. 1, p. 407, Hadith 1664) 

َبِۡيب
ۡ
 ال
َ
ۡوا َ*

,
 ُمَم�د َصل

ٰ
*َ ُ  َصل� ا�1

15. L’onorevole Ubai Bin Ka'b   �/�  � �0�1 �# � �	2  disse umilmente: 

“(Rinuncierò a tutti i miei Auraad e Wazaaif e) dedicherò 

tutto il mio tempo a recitare il Salat-Alan Nabi”. Su 

questo, il Nobile Profeta  ٖ�� �& � �!  ��	 �� ��'  (�  ��) �* ���� �+�!  disse: “Questo sarà 
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sufficiente per rimuovere le tue preoccupazioni e i tuoi 

peccati saranno perdonati”.  

(Tirmizi, vol. 4, p.207, Hadith 2465) 

َبِۡيب
ۡ
 ال
َ
ۡوا َ*

,
 ُمَم�د َصل

ٰ
*َ ُ  َصل� ا�1

16. Chiunque reciti su di me il Salat dieci volte di giorno e 

dieci volte di notte, otterrà la mia intercessione nel 

Giorno del Giudizio.  

(Majma'-uz-Zawaid, vol. 10, p. 163, Hadith 17022) 

َبِۡيب
ۡ
 ال
َ
ۡوا َ*

,
 ُمَم�د َصل

ٰ
*َ ُ  َصل� ا�1

17. Recita Salat su di me in abbondanza, senza dubbio, il tuo 

recitare il Salat su di me è per te un mezzo di 

purificazione. (Musnad Abi Ya'la, vol. 5, p. 458, Hadith 6383) 

َبِۡيب
ۡ
 ال
َ
ۡوا َ*

,
 ُمَم�د َصل

ٰ
*َ ُ  َصل� ا�1

18. Quando le persone che si amano a vicenda per il piacere 

di Allah  ���� �! ��"�# si incontrano, si stringono la mano (tra 

loro) e recitano il Salat-Alan-Nabi, i peccati passati e 

futuri di entrambi vengono perdonati prima che si 

separino l'uno dall'altro.  

(Musnad Abi Ya'la, vol. 3, p. 95, Hadith 2951) 

َبِۡيب
ۡ
 ال
َ
ۡوا َ*

,
 ُمَم�د َصل

ٰ
*َ ُ  َصل� ا�1
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19. Chi recita il seguente Salat:  �≈ 	�  ع�ن�د� 
 د�  �ل�م��� ع� ق� �ل��� �ل�م� �ز د�  و
  ��ن 
م ح� ل�  ع��ٰ�  م� ��لل! �م
  ص�

ة�    Allora la mia intercessione diventa Wajib 1 ي�و�م� �ل�ق�ي�$م�

(obbligatoria) per lui. 

(Al-Mu'jam-ul-Kabeer, vol. 5, p. 25, Hadith 4480) 

 َ
ۡ
 ال
َ
ۡوا َ*

,
 ُمَم�د بِۡيبَصل

ٰ
*َ ُ  َصل� ا�1

20. Chiunque scriva il Salat su di me in un libro, gli angeli 

continueranno a fare Istighfar (chiedere perdono) per lui 

finché il mio nome rimarrà in esso.  

(Al-Mu'jam-ul-Ausat, vol. 1, p. 497, Hadith 1835) 

 َ
ۡ
 ال
َ
ۡوا َ*

,
 ُمَم�د بِۡيبَصل

ٰ
*َ ُ  َصل� ا�1

21. O gente! Senza dubbio, la persona che otterrà salvezza dal 

terrore e dall’esaminazione del Giorno del Giudizio, sarà 

quella che avrà recitato in abbondanza il Salat su di me.  

(Al-Firdaus bima-Soor-il-Khitab, vol. 5, p. 277, Hadith 8175) 

َبِۡيب
ۡ
 ال
َ
ۡوا َ*

,
 ُمَم�د َصل

ٰ
*َ ُ  َصل� ا�1

22. Recitate il Salat su di me in abbondanza, senza dubbio, il 

vostro recitare il Salat su di me sarà perdono dei  

                                                           
1 Traduzione: “O Allah  ��� � �! ��"�#! Fai scendere la Tua benedizione sul Nobile Profeta  

 ٖ�� �& � �!  ��	�� ��'  (�  ��) �* ���� �+ �!  e concedigli la grandiosa vicinanza alla Tua corte nel Giorno del 

Giudizio”. 
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vostri peccati.  

(Ibn 'Asakir, vol. 61, p. 381) 

 َ
ۡ
 ال
َ
ۡوا َ*

,
 ُمَم�د بِۡيبَصل

ٰ
*َ ُ  َصل� ا�1

23. Chiunque reciti il Salat su di me una volta, Allah  ���� �! ��"�# 
scrive per lui la ricompensa di un ‘Qeerat’, e un ‘Qeerat’ è 

uguale al monte Uhud.  

(Musannaf ‘Abdur Razzaq, vol. 1, p. 39, Hadith 153) 

 َ
ۡ
 ال
َ
ۡوا َ*

,
 ُمَم�د بِۡيبَصل

ٰ
*َ ُ  َصل� ا�1

24. Senza dubbio, Allah  ���� �! ��"�# ha nominato un angelo sulla 

mia tomba a cui è stata concessa la capacità di ascoltare la 

voce di ogni creatura. Quindi, chiunque reciti il Salat su di 

me fino al Giorno del Giudizio, (l'angelo) mi presenta il 

nome di quella persona insieme al nome di suo padre e 

dice: "Il tale (figlio) di tale ha recitato il Salat su di lei in 

questo momento". 

(Musnad Al- Bazzaar, vol. 4, p. 255, Hadith 1425) 

 + � &3	 4 ��  �5������  ! Quanto è fortunato il recitatore del Salat il cui 

nome, insieme al nome di suo padre, viene presentato 

nella corte benedetta dell'Amato Profeta  ٖ�� �& � �!  ��	 �� ��'  (�  ��) �* ���� �+�! . 

Questo punto è anche molto illuminante per la fede, il 

fatto che all'angelo benedetto nominato alla tomba più 

sacra, sia stato concesso un potere e una capacità di udito 

così grande che egli può persino ascoltare le voci 
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estremamente basse di milioni di recitatori del Salat in 

tutto il mondo; immaginate, se questo è il potere 

dell'udito di qualcuno nominato alla tomba benedetta per 

svolgere dei compiti, quale sarà allora la grandezza e 

l'eminenza del più Grande Profeta  ٖ�� �& � �!  ��	 �� ��'  (�  ��) �* ���� �+�!  ! Perché 

mai non dovrebbe riconoscere i suoi devoti e perché non 

li aiuterebbe dopo aver ascoltato le loro suppliche con 

l’autorizzazione di Allah  ���� �! ��"�#? 

Aur koi ghaib kya tum se nihan ho bhala  

Jab na Khuda hi chhupa tum pe karoron Durood  

Men qurban is adae dast-geeri per mere Aqa  

Madad ko aa ge jab bhi pukara ‘Ya Rasoolallah’ 

َبِۡيب
ۡ
 ال
َ
ۡوا َ*

,
 ُمَم�د َصل

ٰ
*َ ُ  َصل� ا�1

25. Chi ama il fatto che che Allah  ���� �! ��"�# sia soddisfatto di lui 

quando si presenterà nella corte di Allah  ���� �! ��"�#, dovrebbe 

recitare in abbondanza il Salat su di me.  

(Al-Firdaus bima-Soor-il-Khitab, vol. 2, p. 284, Hadith 6083) 

َبِۡيب
ۡ
 ال
َ
ۡوا َ*

,
 ُمَم�د َصل

ٰ
*َ ُ  َصل� ا�1

26. Esegui il Hajj (pellegrinaggio maggiore). Senza dubbio, la 

sua ricompensa è maggiore che partecipare in venti 
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Ghazwaat, 2 e recitare il Salat su di me una volta è uguale 

ad esso. (Ibid, vol. 1, p. 339, Hadith 2484) 

َبِۡيب
ۡ
 ال
َ
ۡوا َ*

,
 ُمَم�د َصل

ٰ
*َ ُ  َصل� ا�1

27. Non ci sarà nessun’ombra nel Giorno del Giudizio oltre al 

Trono di Allah  ���� �! ��"�#. Tre persone saranno nell’ombra del 

Trono Divino. Fu umilmente chiesto: “O Amato Profeta 

 ٖ�� �& ��!  ��	 �� ��'  (�  ��) �* ���� �+�! , chi saranno quelle persone?”. Il Nobile 

Profeta  � ��' (�  ��) �* ٖ�� �& � �!  ��	 � ��� � �+�!  disse: “ 

1. Colui che allevia l'angoscia da un mio seguace,  

2. colui che fa rivivere la mia Sunnah  

3. e colui che recita il Salat su di me 

abbondantemente”. 

(Al-Budoor-us-Saafirah, p. 131, Hadith 366) 

َبِۡيب
ۡ
 ال
َ
ۡوا َ*

,
ُ  َصل د َصل� ا�1  ُمَم�

ٰ
*َ 

28. Chi recita la seguente supplica: � د( 
م ح� ز�ی �*� ع�ن
$ م� $ ه�/و� ��ه�ل��  ج� م�  3 
Settanta angeli continueranno a scrivergli virtù per mille 

giorni. (Al-Mu'jam-ul-Awsat, vol. 1, p. 82, Hadith 235) 

َبِۡيب
ۡ
 ال
َ
ۡوا َ*

,
ُ  َصل دَصل� ا�1  ُمَم�

ٰ
*َ  

                                                           
2 La parola "Ghazwaat" è una forma plurale di "Ghazwah", che indica una battaglia 

dell'Islam guidata dal Nobile Profeta  ٖ�� �& � �!  ��	�� ��'  (�  ��) �* ���� �+ �! . 

3 O Allah  ��� � �! ��" �#! Concedi da parte nostra una ricompensa così grande al Nobile Profeta 

 ٖ�� �& � �!  ��	�� ��'  (�  ��) �* ��� � �+ �!  la quale lui  ٖ�� �& � �!  ��	�� ��'  (�  ��) �* ���� �+ �!  si merita. 
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29. Recita Salat su di me, Allah  ���� �! ��"�# invierà misericordia su 

di te.  

(Al-Kamil li Ibn 'Adi, vol. 5, p. 505) 

30. Quando reciti il Salat sui Benedetti Profeti (, �-� ��.����!  67& � ��8���  ����	 ��� ���#), 
recita il Salat anche su di me; senza dubbio, io sono il 

Messaggero del Dio di tutti i mondi.  

(Jam'-ul-Jawami' lis-Suyuti, vol. 1, p. 320, Hadith 2354) 

َبِۡيب
ۡ
 ال
َ
ۡوا َ*

,
 ُمَم�د َصل

ٰ
*َ ُ  َصل� ا�1

31. Chiunque abbia recitato il Glorioso Corano, glorificato 

Allah  ���� �! ��"�#, recitato Salat sul Profeta  ٖ�� �& � �!  ��	 �� ��' (�  ��) �* ���� �+�! , e abbia 

inoltre chiesto perdono al suo Dio, ha cercato la bontà dal 

suo posto.  

(Shu'ab-ul-Iman, vol. 2, p. 373, Hadith 2084) 

َبِۡيب
ۡ
 ال
َ
ۡوا َ*

,
 ُمَم�د َصل

ٰ
*َ ُ  َصل� ا�1

32. Abbellite le vostre riunioni recitando il Salat su di me, 

poiché questo sarà Noor (luce) per voi nel Giorno del 

Giudizio.  

(Firdaus-ul-Akhbar, vol. 1, p. 422, Hadith 3149) 

َبِۡيب
ۡ
 ال
َ
ۡوا َ*

,
 ُمَم�د َصل

ٰ
*َ ُ  َصل� ا�1
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33. Recitate abbondantemente il Salat su di me il venerdì sera 

e il giorno del venerdì (dal tramonto del giovedì al 

tramonto del venerdì), perché il vostro Salat mi viene 

presentato.  

(Al-Mu'jam-ul-Awsat, vol. 1, p. 84, Hadith 241) 

َبِۡيب
ۡ
 ال
َ
ۡوا َ*

,
 ُمَم�د َصل

ٰ
*َ ُ  َصل� ا�1

34. Recitate il Salat su di me abbondantemente il venerdì sera 

e il giorno del venerdì (dal tramonto del giovedì al 

tramonto del venerdì), perché chiunque farà così, io sarò 

il suo intercessore e testimone nel Giorno del Giudizio. 

(Shu'ab-ul-Iman, vol. 3, p. 111, Hadith 3033) 

َبِۡيب
ۡ
 ال
َ
ۡوا َ*

,
 ُمَم�د َصل

ٰ
*َ ُ  َصل� ا�1

35. Quando si avvicina il giorno del giovedì, Allah  ���� �! ��"�# 

manda i Suoi angeli, che hanno carte d'argento e penne 

d'oro. Scrivono i nomi di coloro che recitano in 

abbondanza il Salat il giovedì e durante la notte del 

venerdì [che inizia dopo il tramonto del giovedì].  

(Ibn 'Asakir, vol. 43, p. 142) 

َبِۡيب
ۡ
 ال
َ
ۡوا َ*

,
 ُمَم�د َصل

ٰ
*َ ُ  َصل� ا�1
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36. La recita del Salat su di me è Noor (luce) sul ponte Siraat. 

Chiunque recita il Salat su di me 80 volte il venerdì, i suoi 

peccati di 80 anni verranno perdonati.  

(Ibid, vol. 2, p. 408, Hadith 3814) 

َبِۡيب
ۡ
 ال
َ
ۡوا َ*

,
 ُمَم�د َصل

ٰ
*َ ُ  َصل� ا�1

37. Chiunque recita il Salat su di me il venerdì, intercederò 

per lui nel Giorno del Giudizio.  

(Jam'-ul-Jawami' lis-Suyuti, vol. 7, p. 199, Hadith 22352) 

َبِۡيب
ۡ
 ال
َ
ۡوا َ*

,
 ُمَم�د َصل

ٰ
*َ ُ  َصل� ا�1

38. Chiunque recita il Salat su di me 100 volte il venerdì, 

quando verrà nel Giorno del Giudizio, sarà accompagnato 

da un tale Noor (luce) che se venisse distribuito tra tutte 

le creature, basterebbe a tutti.  

(Hilyat-ul-Awliya, vol. 8, p. 49) 

َبِۡيب
ۡ
 ال
َ
ۡوا َ*

,
 ُمَم�د َصل

ٰ
*َ ُ  َصل� ا�1

39. Chiunque reciti il Salat su di me 100 volte il venerdì sera e 

il giorno del venerdì [dal tramonto del giovedì al 

tramonto del venerdì], Allah  ���� �! ��"�# soddisferà 100 dei suoi 

desideri, di cui 70 dell’aldilà e trenta mondani.  

(Shu'ab-ul-Iman, vol. 3, p. 111, Hadith 3035) 

َبِۡيب
ۡ
 ال
َ
ۡوا َ*

,
 ُمَم�د َصل

ٰ
*َ ُ  َصل� ا�1
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40. Chiunque reciti il Salat su di me 200 volte il venerdì, i suoi 

peccati di 200 anni verranno perdonati.  

(Jam'-ul-Jawami' lis-Suyuti, vol. 7, p. 199, Hadith 22353) 

َبِۡيب
ۡ
 ال
َ
ۡوا َ*

,
 ُمَم�د َصل

ٰ
*َ ُ  َصل� ا�1

8 Benedette affermazioni dell'Amato Profeta $ sugli 

svantaggi di non recitare il Salat 

1. Le persone che hanno lasciato un raduno senza il ricordo 

di Allah  ���� �! ��"�# e la recita del Salat sul Profeta  ٖ�� �& � �!  ��	 �� ��' (�  ��) �* ���� �+�! , 

è come se si fossero separate da una carcassa 

maleodorante. (Shu'ab-ul-Iman, vol. 2, p. 215, Hadith 1570) 

َبِۡيب
ۡ
 ال
َ
ۡوا َ*

,
 ُمَم�د َصل

ٰ
*َ ُ  َصل� ا�1

2. Colui che non recita il Salat su di me quando viene 

menzionato il mio nome, ha abbandonato il sentiero del 

Paradiso.  (Al-Mu'jam-ul-Kabeer, vol. 3, p. 128, Hadith 2887) 

 
,
َبِۡيبَصل

ۡ
 ال
َ
 ُمَم�د ۡوا َ*

ٰ
*َ ُ  َصل� ا�1

3. Che cada in disgrazia colui che non recita il Salat su di me 

quando io vengo menzionato in sua presenza.  

(Sunan-ut-Tirmizi, vol. 5, p. 320, Hadith 3556) 

َبِۡيب
ۡ
 ال
َ
ۡوا َ*

,
 ُمَ  َصل

ٰ
*َ ُ دَصل� ا�1  م�
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4. La persona alla cui presenza viene menzionato il mio 

nome e non recita il Salat su di me, è la più avara di tutte 

le persone.  

(Musnad Imam Ahmad Bin Hanbal, vol. 1, p. 429, Hadith 1736) 

َبِۡيب
ۡ
 ال
َ
ۡوا َ*

,
 ُمَم�د َصل

ٰ
*َ ُ  َصل� ا�1

5. Coloro che si siedono in qualsiasi riunione (e) non fanno 

il Zikr di Allah  ���� �! ��"�# e non recitano il Salat sul Profeta  

 ٖ�� �& � �!  ��	 �� ��'  (�  ��) �* ���� �+�! , saranno sopraffatte dal rimpianto e dalla 

malinconia nel Giorno del Giudizio quando vedranno la 

sua ricompensa, anche se entreranno nel Paradiso.  

(Ibid, vol. 3, pp. 489, Hadith 9972) 

َبِۡيب
ۡ
 ال
َ
ۡوا َ*

,
 ُمَم�د َصل

ٰ
*َ ُ  َصل� ا�1

6. La persona alla cui presenza è menzionato il mio nome e 

non recita il Salat su di me, è come se mi avesse oppresso.  

(Musannaf ‘Abdur Razzaq, vol. 2, p. 142, Hadith 3126) 

َبِۡيب
ۡ
 ال
َ
ۡوا َ*

,
 ُمَم�د َصل

ٰ
*َ ُ  َصل� ا�1

7. La persona alla cui presenza viene menzionato il mio 

nome e non recita il Salat su di me, è sicuramente 

sfortunata. (‘Amal-ul-Yaum wal-Laylah, p. 336, Hadith 381) 

َبِۡيب
ۡ
 ال
َ
ۡوا َ*

,
 ُمَم�د َصل

ٰ
*َ ُ  َصل� ا�1
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8. Coloro che si siedono in una riunione (e) non fanno il Zikr 

di Allah  ���� �! ��"�# e né recitano il Salat sul Profeta  ٖ�� �& ��!  ��	 �� ��'  (�  ��) �* ���� �+�! , 

nel Giorno del Giudizio, quella riunione sarà per loro il 

motivo di malinconia. Se Allah  ���� �! ��"�# vorrà, li punirà e se 

vorrà, li perdonerà.  

(Sunan-ut-Tirmiżi, vol. 5, p. 247, Hadith 3391) 

َبِۡيب
ۡ
 ال
َ
ۡوا َ*

,
 ُمَم�د َصل

ٰ
*َ ُ  َصل� ا�1

Cinque affermazioni dei Compagni 

1. L’onorevole Abu Bakr Siddiq   �/�  � �0�1 �# � �	2  ha affermato: 

"Recitare il Salat sul Nobile Profeta  ٖ�� �& � �!  ��	 �� ��'  (�  ��) �* ���� �+�!  rimuove 

i peccati così rapidamente che nemmeno l'acqua può 

estinguere il fuoco con tale rapidità, e mandare il Salam 

(saluto) sull'Amato Profeta  ٖ�� �& � �!  ��	 �� ��'  (�  ��) �* ���� �+�!  è meglio del 

liberare gli schiavi”. (Tareekh-e-Baghdad, vol. 7, p. 172) 

َبِۡيب
ۡ
 ال
َ
ۡوا َ*

,
 ُمَم�د َصل

ٰ
*َ ُ  َصل� ا�1

2. La nobile signora Aisha Siddiqah  ��	2�#  (�  � �0�1�  ha affermato: 

“Adornate le vostre riunioni recitando il Salat sul Più 

Grande Profeta  ٖ�� �& � �!  ��	 �� ��' (�  ��) �* ��� � �+�! ”. 

(Tareekh-e-Baghdad, vol. 7, p. 216) 

َبِۡيب
ۡ
 ال
َ
ۡوا َ*

,
 ُمَم�د َصل

ٰ
*َ ُ  َصل� ا�1

3. L’onorevole Umar Farooq-e-Azam  � �0�1  �/�  �# � �	2  ha affermato: 
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“La supplica rimane sospesa tra il cielo e la terra e nulla da 

essa si muove verso l'alto finché non si recita il Salat 

sull'Amato Profeta  ٖ�� �& � �!  ��	 �� ��' (�  ��) �* ���� �+�! ”. 

(Sunan-ut-Tirmizi, vol. 2, p. 28, Hadith 486) 

َبِۡيب
ۡ
 ال
َ
ۡوا َ*

,
 ُمَم�د َصل

ٰ
*َ ُ  َصل� ا�1

4. L’onorevole Ali-ul-Murtada �ۡ: ��� �;�ۡ ��  ����� ۡ�!  ��� ����  �, �����< affermò: “La 

supplica di ogni persona è velata finché (egli) recita il 

Salat sul Beato Profeta  ٖ�� �& � �!  ��	 �� ��'  (�  ��) �* ���� �+�!  e sulla sua benedetta 

progenie”. (Al-Mu’jam-ul-Awsat, vol. 1, p. 211, Hadith 271) 

َبِۡيب
ۡ
 ال
َ
ۡوا َ*

,
 ُمَم�د َصل

ٰ
*َ ُ  َصل� ا�1

5. Il dignitoso Abdullah Ibn Amr Bin Aas  � �0�1  (�  �=�	2�#�  affermò: 

“Chiunque reciterà una volta il Salat sul Nobile Profeta  

 ٖ�� �& � �!  ��	 �� ��'  (�  ��) �* ���� �+�! , Allah  ���� �! ��"�# e i Suoi (benedetti) angeli 

invieranno misericordie su di lui settanta volte”. 

(Musnad Imam Ahmad Bin Hanbal, vol. 2, p. 614, Hadith 6766)  
Ka’be ke Badr-ud-Duja tum pe karoron Durood  

Taibah ke Shams-ud-Duha tum pe karoron Durood 

 (Hadaiq-e-Bakhshish, p. 264) 

َبِۡيب
ۡ
 ال
َ
ۡوا َ*

,
 ُمَم�د َصل

ٰ
*َ ُ  َصل� ا�1

Muhammad Ilyas Attar Qadiri 

23 Rabi’-ul-Aakhir, 1434 AH (March 6, 2013) 
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