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Du'a per leggere un libro 
Recitate la seguente Du'a (supplica) prima di leggere un libro 

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

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

 

 
�
لل
َ
  َتحۡ م� افۡ هُ ا

َ
 َنا حِ يۡ َعل

ۡ
  َك َمتَ ك

ۡ
 ُشۡ َوان

 
َ
َيـتَ َنا رَۡحَ يۡ َعل

َ
َ ك

ۡ
ِ ا َذاال

ۡ
ِل َوا 

َ
" 

ۡ
َرامك  

TraduzioneTraduzioneTraduzioneTraduzione    

O Allah  ���� �! ��"�#! Aprici le porte che conducono verso la conoscenza 

e la saggezza, ed abbi pietà di noi. O Tu che sei  il più Onorevole e 

Magnifico! 

(Al-Mustaṭraf, vol. 1, p. 40) 

 

Nota: Recitate anche il Salat-alan-Nabi $ prima e dopo 

questa Du'a. 
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DOLCI PAROLE 

Satana probabilmente vi impedirà di leggere completamente 

questo opuscolo, ma dovreste sventare il suo tentativo. 

Una delle cause della punizione nella tomba 

Si cita nel "Al-Qaul-ul-Badi" che Sayyiduna Abu Bakr Shibli 

Baghdadi  %� 	& �'  ���� ���� �	 �� ���#  disse: “Sognai il mio defunto vicino di casa 

e gli chiesi: ‘Come ti ha trattato Allah  ���� �! ��"�#?’. Mi rispose: ‘Ho 

affrontato immense difficoltà. Non riuscivo persino a 

rispondere alle domande dei Munkar Nakeer [i due angeli che 

fanno domande nella tomba]. Ho pensato che forse non sono 

morto in fede! Nel frattempo, udii una voce dire: ‘Sei stato 

punito per aver usato la tua lingua inutilmente nel mondo’.  

Poi gli angeli del tormento avanzarono verso di me, ma nel 

frattempo, apparve una personalità estremamente piacevole e 

profumata tra me e il tormento. Mi fece ricordare le risposte 

alle domande dei Munkar Nakeer e risposi di conseguenza. 

 	 �� �� 	( �)��  * �� � ���  Il tormento venne ritirato da me. Chiesi umilmente a 

quella saggia personalità: ‘Che Allah abbia misericordia su di 

voi. Chi siete?’. Mi rispose: ‘Sono stato creato in virtù del tuo 
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atto di inviare Salat-Alan-Nabi in abbondanza e sono stato 

incaricato di aiutarti in ogni difficoltà’. (Al-Qawl-ul-Badee’, p. 260) 

Aap ka naam-e-naami aye Sallay ‘Ala 

Har jagah har museebat mayn kaam aa gaya 

�ي�� � �� 	ل�ح� و�	 ع�� ل� م�د ص� ح� �� 	�� ع��ٰ� م� �  ص�

 + � ,)	 - ��  �.������ ���� �! ��"�# ! Se un angelo può aiutarci nella tomba in virtù 

del Salat-Alan-Nabi, il maestro di tutti gli angeli può 

certamente aiutarci e benedirci! Qualcuno ha giustamente 

invocato: 

Mayn ghor andhayri may ghabrao ga tanha 

Imdad mayri karnay aa jana mayray Aaqa  	 �� ��/ 0�  ��1 �2 ٖ�� �, � �!  �� ��� � �+�!  

Roshan mayri turbat ko lillah shaha karna 

Jab naza’ ka waqt aaey deedar ‘ata karna 

�ي�� � �� 	ل�ح� و�	 ع�� ل� م�د ص� ح� �� 	�� ع��ٰ� م� �  ص�

Un saggio benedetto (Walì)  %� 	& �'  ���� ���� �	 �� ���#  del Khurasan ricevette in 

sogno l'ordine di invitare la nazione Tartara all'Islam. A quel 

tempo regnava Tagudar Khan, figlio di Halaku Khan. 

Quel saggio benedetto  %� 	& �'  ���� ���� �	 �� ���#  partì per incontrare Tagudar 

Khan. Vedendo questo barbuto predicatore musulmano, che 

era un vero seguace della Sunnah, Tagudar Khan si sentì di fare 

una battuta e disse: "Dimmi se sono meglio i peli della tua 
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barba o la coda del mio cane?”. In effetti, questa frase avrebbe 

fatto arrabbiare chiunque,  

ma poiché il saggio benedetto  %� 	&�'  ���� ���� �	 �� ���#  era un predicatore 

ragionevole, rispose cortesemente: "Sono anch'io un cane del 

mio Creatore, Allah  ���� �! ��"�#! Sono meglio io se riesco a 

compiacerlo con la mia lealtà e devozione, altrimenti è meglio 

la coda del tuo cane, nel caso il tuo cane ti rimanesse 

obbediente e fedele”. 

Egli era un predicatore praticante, che si asteneva dalle cattive 

abitudini come il pettegolezzo, le bugie, il trovare difetti negli 

altri, l'uso del linguaggio volgare, il parlare eccessivamente, e 

teneva sempre la sua lingua occupata nel ricordo di Allah  ���� �! ��"�#. 
Pertanto, le sue dolci parole ebbero un impatto profondo sul 

cuore di Tagudar Khan. Quando sentì la dolcissima Madani 

perla da parte del predicatore, in risposta alla sua ridicola 

domanda, si sentì imbarazzato e disse educatamente: "Sei mio 

ospite, quindi alloggia da me perfavore". 

Quindi, egli  %� 	&�'  ���� ���� �	 �� ���#  rimase a vivere con lui. Tagudar Khan lo 

visitava ogni notte, e il benedetto saggio  %� 	& �'  ���� ���� �	 �� ���#  lo invitava al 

bene con gentilezza. I suoi continui sforzi portarono la 

rivoluzione Madani nel cuore di Tagudar Khan. Lo stesso 

Tagudar Khan, che in precedenza si era impegnato ad 

eliminare completamente l'Islam dal mondo, aveva ora iniziato 

ad amare l'Islam. Tagudar Khan accettò l'Islam insieme 

all'intera nazione Tartara grazie a questo devoto predicatore. 
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Dopo essere diventato musulmano fu chiamato "Ahmad". Fu 

un evento storico che un crudele stato Tartaro si sia 

trasformato in un impero islamico dell'Asia centrale, grazie alle 

dolci parole di un predicatore. 

Che Allah  ���� �! ��"�# abbia misericordia di lui e ci perdoni grazie a 

lui! 

� �م�  �ج�  �� � �� 	لن�  � !�  ہ � م� $# 	ال� � �� � � �و� & �ي� ل� ع�  % 	�� ص�  م� ل� س� و�  ٖ& ل

Parole dolci 

Cari fratelli musulmani! Vi siete resi conto che un predicatore 

dovrebbe possedere tali qualità! Questi Madani risultati non si 

sarebbero mai visti se egli  %� 	& �'  ���� ���� �	 �� ���#  si fosse arrabbiato per le 

parole ridicole di Tagudar Khan. 

Quindi, a prescindere da quanto qualcuno ci faccia arrabbiare, 

dovremmo avere il completo controllo della nostra lingua, 

perché a volte anche una situazione vincente si puo’ 

trasformare in una sconfitta nel caso la lingua sfugga al 

controllo. Fu la gentilezza delle parole dolci a far guadagnare la 

dignità e l’onore a Tagudar Khan, che prima era una persona 

crudele, peggiore degli animali. 

Hay falah-o-kamrani narmi-o-aasani mayn 

Har bana kaam bigar jata hay nadani mayn 
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Un pezzo di carne 

Cari fratelli islamici! Anche se la lingua sembra essere solo un 

piccolo pezzo di carne, in realtà è una grande benedizione di 

Allah  ���� �! ��"�#. Forse, solo chi non ha voce può comprendere il 

valore di questa benedizione. Usare la lingua in modo corretto 

può portare una persona in paradiso, mentre il suo uso 

improprio può condurlo all'Inferno. Anche se il peggiore dei 

kafir (non musulmani) dicesse “ ٌد رَُّسوْ  $ُال�َال اِلَٰه اِالَّ ُهللا ُمَحمَّ ” con 

convinzione, egli verrebbe purificato da tutte le impurità del 

kufr e dello shirk (politeismo). La Kalimah Tayyibah 

pronunciata con la lingua lava via tutti i peccati precedenti. In 

virtù della Kalimah Tayyibah pronunciata con la lingua, 

l'uomo viene completamente purificato dai peccati, come se 

fosse appena nato. Questa grande rivoluzione Madani nella sua 

vita è il risultato di aver pronunciato la Kalimah Tayyibah con 

la lingua, avendo la stessa convinzione nel cuore. 

Per ogni parola la ricompensadell’adorazione di un 

anno 

Se solo imparassimo ad usare la lingua in modo corretto! Una 

persona può ottenere una casa in paradiso se parla secondo i 

comandamenti di Allah  ���� �! ��"�#. Saremmo enormemente 

ricompensati se usassimo la lingua per recitare il Sacro Corano, 

ricordare Allah  ���� �! ��"�#, inviare Salat-Alan-Nabi sul Nobile 

Profeta  ٖ�� �, � �!  ��	 �� ��/ 0�  ��1 �2 ���� �+�!  e per invitare le persone alla rettitudine.  
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Nel Mukashafa-tul-Quloob viene riportato che il Nobile 

Profeta Mosè 4�5� ��6���  ���	 �� ���# chiese umilmente nella Corte di Allah 
 ���� �! ��"�#: “Oh Allah  ���� �! ��"�#! Quale sarebbe la ricompensa per una 

persona che chiama suo fratello, gli ordina di fare il bene e gli 

vieta di fare il male?". Gli venne risposto: "Scriverò la 

ricompensa del culto di un anno per ogni sua parola e non gli 

darò la punizione dell'Inferno". (Mukashafa-tul-Quloob, p. 48) 

Benedizioni delle dolci parole dei devoti del profeta 

Cari fratelli islamici! Non è necessario che una persona 

guadagni una ricompensa per gli sforzi individuali, 

raccontando a qualcuno un'azione virtuosa e facendogli 

provare odio per i peccati, soltanto se lui accetta e agisce di 

conseguenza, perché c'è una grande ricompensa anche se non 

accettasse (l'invito alla rettitudine)  ��  	���������� ���� . Inoltre, se 

qualcuno si pentisse dei suoi peccati e cominciasse a praticare 

la Sunnah come risultato dei suoi sforzi individuali, 

(l’invitante) avrebbe grandi benefici in questo mondo e 

nell'aldilà  ��  	���������� ���� . 

Ecco una Madani parabola riguardante gli sforzi individuali. 

Riporto il racconto di un giovane fratello musulmano di Kasur 

[Punjab, Pakistan] a parole mie: “Ero uno studente di decima 

elementare e trascorrevo una vita peccaminosa perché mi 

piaceva la compagnia di persone cattive. Mi arrabbiavo 

facilmente e mancavo di rispetto agli altri. Non rispondevo 

male solo a mio padre, ma anche ai miei nonni. 
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Un giorno, un Madani Qafilah [gruppo di devoti in viaggio di 

rettificazione] di Dawat-e-Islami, un movimento globale e non 

politico di Corano e Sunnah, arrivò in una moschea della 

nostra località. Con la benedizione di Allah  ���� �! ��"�#, visitai quei 

devoti del Profeta  ٖ�� �, � �!  ��	 �� ��/  0�  ��1 �2 ���� �+�! . Durante gli sforzi individuali, 

uno di loro mi invitò a partecipare alla sessione del Dars 

[discorso religioso]. Presi a cuore le sue dolci parole e mi unì 

alla sessione. Dopo il discorso, quello stesso fratello islamico 

mi invitò gentilmente a partecipare al raduno di 3 giorni che si 

sarebbe tenuto a breve a Sahra-e-Madinah, Multan [Pakistan]. 

I suoi discorsi mi avevano già colpito, quindi non potevo 

rifiutare il suo invito. Quando alla fine raggiunsi il luogo del 

raduno a Multan (chiamato Sahra-e-Madinah), rimasi 

ipnotizzato dalle benedizioni e dalla tranquillità di quel posto. 

L'ultimo discorso riguardava le devastazioni della musica 

[intitolato “Gaanay Baajay ki Holnakiyan”], che mi toccò il 

cuore. Scoppiai in lacrime, e prima di lasciare il raduno mi 

pentii di tutti i miei peccati, e mi unii all’ambiente islamico di 

Dawat-e-Islami  	 �� �� 	( �)��  * �� � ��� .  

La mia famiglia fece un sospiro di sollievo vedendomi 

rettificare la vita. Impressionati dalla Madani rivoluzione 

abbracciata da una persona maleducata come me, grazie alla 

benedizione dell'ambiente islamico di Dawat-e-Islami, anche 

mio fratello maggiore si è adornato il viso con la barba e la 

testa con il turbante islamico. Ho solo una sorella e anche lei 

ha iniziato a indossare il burqa". 
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 	 �� �� 	( �)��  * �� � ��� ! Ogni membro della mia famiglia si è unito alla 

Qadiriyyah, Razawiyah Tariqah [cioè ordine spirituale], 

diventando così Murideen [cioè discepoli] di Ghaus-e-Azam 
 %� 	& �'  ���� ���� �	 �� ���# . Sono in debito con quel fratello islamico le cui dolci 

parole hanno portato a risultati così profondi. Per grazia di 

Allah  ���� �! ��"�# ho completato la memorizzazione del Sacro 

Corano. 

Inoltre, mi sono iscritto al corso Dars-e-Nizami per diventare 

uno studioso islamico. 

Al momento della scrittura di questo resoconto, sono al terzo 

anno del corso Dars-e-Nizami.  	 �� �� 	( �)��  * �� � ��� , Sono anche 

responsabile della Madani Qafilah [viaggi di rettificazione] 

nella mia zona, e dal mese di Shaban-ul-Muazzam 1427 Hijri 

ho intenzione di viaggiare per dodici mesi consecutivi con i 

Madani Qafilah. 

Dil pay ger zang ho, ghar ka ghar tang ho 

Hoga sab ka bhala, Qafilay mayn chalo 

Aysa fayzan ho, Hifz-e-Quran ho 

Kar kay himmat zara, Qafilay mayn chalo 

�ي�� � �� 	ل�ح� و�	 ع�� ل� م�د ص� ح� �� 	�� ع��ٰ� م� �  ص�

Buoni annunci del perdono 

Usate la lingua per recitare il Sacro Corano e otterrete una 
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grande ricompensa. È stato menzionato il seguente Hadees-e-

Qudsi nel libro "Ruh-ul-Bayan": 

“Chiunque reciti una volta la Surah Al-Fatihah in 

continuazione di ‘ مِ ٰمِن الرَِّحيْ ـِم ِهللا الرَّحْ ـبِسْ  ’ (‘  fino alla fine della Surah), sia testimone del fatto che ,’رَبِّ الْٰعلَِمْ$َ لَْحْمُد ِ�ِ ِ# ٰمِن الرَِّحيْ ـِم ِهللا الرَّحْ ـبِسْ 

Io l'ho perdonato, accettato tutte le sue azioni virtuose, 

perdonato i suoi peccati, non brucerò certamente la sua lingua 

e lo salverò dal tormento della tomba, dal fuoco dell'inferno, 

dal tormento del Giorno del Giudizio e dal grande timore. 

(Ruh-ul-Bayan, vol. 1, p. 9) 

Un metodo più chiaro per recitare entrambi i versi sopra 

menzionati, in continuazione, è espresso nel seguente modo: 

‘… ٰعلَِمْ$َ ُدلِلِهَربِّالْ َحمْ   - ْل مِ   ٰمِن الرَِّحيْ ـِم ِهللا الرَّحْ ـِبسْ  - ’ 

(recitate la Surah completa) 

Atto per ottenere le Hoor in paradiso 

Cari fratelli islamici! Invocate ‘ ميْ َعظِ الْ  ِفُر هللاَ تَغْ سْ اَ  ’ con la vostra 

lingua e otterrete le Hoor in Paradiso. Nel 'Raud-ur-Riyaheen', 

è stato menzionato: “Un saggio benedetto  %� 	& �'  ���� ���� �	 �� ���#  aveva 

adorato Allah  ���� �! ��"�# per 40 anni. Una volta fece una Du’a 

[supplica]: ‘O Allah  ���� �! ��"�# ! Ti prego, fammi intravedere in 

questo mondo qualcosa tra tutto ciò con cui sarò ricompensato 

in Paradiso con le Tue benedizioni’. Mentre stava ancora 

supplicando, all'improvviso il Mihrab [il posto dell’Imam in 
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una moschea dal quale guida la preghiera] si divise e ne uscì 

una bella e graziosa Hoor. Ella disse: ‘Sarai ricompensato in 

Paradiso con 100 Hoor come me, ognuna di esse avrà 100 

serve, ogni serva avrà 100 servitrici, ogni servitrice avrà 100 

ragazze serve e ogni ragazza serva avrà 100 amministratrici’. 

Quel saggio benedetto  %� 	& �'  ���� ���� �	 �� ���#  fu estremamente felice dopo 

aver sentito questo, e chiese: ‘C'è qualcuno che avrà più di me 

in Paradiso?’. Gli fu risposto: "Chiunque reciti al mattino e alla 

sera ‘ ميْ َعظِ الْ  ِفُر هللاَ تَغْ سْ اَ  ’ sarà benedetto con questa ricompensa in 

Paradiso".(Raud-ur-Riyaheen, p. 55) 

Immergetevi! 

Impegnate sempre la lingua nel ricordo di Allah  ���� �! ��"�# per 

ottenere una grande ricompensa. L'Amato Profeta  ٖ�� �, ��!  ��	 �� ��/  0�  ��1 �2 ���� �+�!  

disse: “Fai talmente tanto il ricordo di Allah  ��"�# ���� �!  che la gente 

cominci a chiamarti pazzo”. (Al-Mustadrak lil-Haakim, vol. 2, p. 173, 

Hadith 1882) 

In un altro Hadees viene affermato dal Nobile Profeta              
 ��	 �� ��/  0�  ��1 �2  ٖ�� �, � �! ��� � �+�!  : “Fai il ricordo di Allah  ���� �! ��"�#, tanto che gli 

ipocriti inizino a chiamarti esibizionista”. (Al-Mu'jam-ul-Kabeer, 

vol. 12,  p. 131, Hadith 12786) 

Piantare alberi 

Il nostro Amato Profeta  ٖ�� �, � �!  ��	 �� ��/  0�  ��1 �2 ���� �+�!  disse al rispettabile Abu 

Hurayra   �7�  � �8�' �# � �	9  di un grande uso benefico della lingua.   
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Leggete e gioite: 

È stato riportato nella narrazione “Sunan Ibn Majah” che una 

volta l’Amato Profeta  ٖ�� �, � �!  ��	 �� ��/  0�  ��1 �2 ���� �+�!  stava andando da qualche 

parte. Vide il rispettabile Abu Hurayrah   �7�  � �8�' �# � �	9  piantare una 

pianta. L'Amato Profeta  ٖ�� �, � �!  ��	 �� ��/  0�  ��1 �2 ���� �+�!  chiese: "Cosa stai 

facendo?". Egli   �7�  � �8�' �# � �	9  rispose umilmente: "Sto piantando un 

albero". Il Nobile Profeta  ٖ�� �, � �!  ��	 �� ��/  0�  ��1 �2 ���� �+�! , quindi, disse: “Lasciate 

che vi dica il metodo per piantare il miglior albero! Un albero 

viene seminato in paradiso come ricompensa per ogni parola, 

recitando ‘ َرب اَكْ  َوهللاُ  اِالَّ هللاُ  هَ َوَال اِلٰ  ُدِ�ِ َحمْ َوالْ  ٰحَن هللاِ ُسبْ  ’.”(Sunan Ibn Majah, 

p. 252, vol. 4, Hadith 3807) 

Cari fratelli islamici! Nel Hadees sopra citato, sono riportate 

quattro parole:  

ٰحَن هللاِ ُسبْ  .1  

ُدِ�ِ َحمْ لْ اَ  .2  

اِالَّ هللاُ  هَ َال اِلٰ  .3  

َرب اَكْ َهللاُ  .4  

Se reciterete tutte e quattro le parole, saranno piantati quattro 

alberi in paradiso, e ne saranno piantati meno se ne reciterete 

di meno. Per esempio, un albero sarà piantato se leggete      

 + � ,)	 - ��  �.������ ���� �! ��"�# . Continuate a recitare con la lingua queste parole 

e continuate a piantare sempre più alberi nel Paradiso. 

www.dawateislami.net



Dolci parole 
 

12 

 ِذکِر اُوکُن ِذکِر اُوکُن ِذکِر اُو      ُعمر را ضائِع َمُکن در گفتگو     

(traduzione: non sprecate la vostra preziosa vita in inutili 

conversazioni. Fate il ricordo di Allah  ���� �! ��"�#. Fate il ricordo di 
Allah  ���� �! ��"�#. Fate il ricordo di Allah  �# ���� �! ��" ) 

Perdono dei peccati di 80 anni 

Allo stesso modo, un altro uso della lingua è quello di 

continuare a inviare Salat-alan-Nabi sull'Amato Profeta             
 ٖ�� �, � �!  ��	 �� ��/  0�  ��1 �2 ���� �+�!  e farsi perdonare i peccati, come si legge nel 

“Durr-e-Mukhtar”: “Allah  ���� �! ��"�# perdonerà i peccati di 80 anni di 

colui che invia una volta il Salat all'Amato Profeta  ٖ�� �, ��!  ��	�� ��/ 0�  ��1 �2 ���� �+�!  e 

viene accettato”. (Durr-e-Mukhtar, vol. 2, p. 284) 

È inammissibile dire 'fai  ِْم هللاـِبس ' 

Alcuni dicono " ِم هللاـِبسْ    ki-jiye!", "Aao jee  ِْم هللاـِبس " o "Mayn nay  ِْم هللاـِبس  ker daali” [modi di dire in urdu frequentemente usati 

nel subcontinente indiano]. Di solito la prima vendita del 

giorno per i commercianti viene chiamata "Bauni", ma alcuni 

la chiamano anche " ِم هللاـِبسْ  ". Ad esempio, "Mayri to aaj abhi 

tak  ِْم هللاـِبس  hi nahin huyi!" [“Non ho ancora fatto  ِْم هللاـِبس ”]. 

Tutte queste frasi sono sbagliate. Allo stesso modo, se 

qualcuno arriva mentre una persona sta consumando un pasto, 

la prima spesso dice: "Vieni a mangiare con me". La risposta 

comunemente è: " ِم هللاـِبسْ   " o " ِم هللاـِبسْ    ki-jiye!"[“Fai  ِْم هللاـِبس ”]. 
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A pagina 22, parte 16, del “Bahar-e-Shariat”, una publicazione 

di Dawat-e-Islami, si afferma: "Gli Ulama [studiosi islamici] 

hanno dichiarato che è severamente inammissibile dire  ِْم هللاـِبس ’ 

in questo modo e in tali circostanze". Tuttavia, questa 

affermazione può essere detta in questo modo: "Recita  ِْم هللاـِبس ’ 

e consuma il pasto". Inoltre, è meglio fare la supplica in tale 

occasione. Per esempio, dicendo ‘  tradotto: “Che ,’ لَنَا َولَُكمبَارََك هللاُ 

Allah  ���� �! ��"�#benedica voi e noi”. Si può anche dire nella vostra 

lingua madre: “Che Allah  ���� �! ��"�#ti benedica”. 

�ي�� � �� 	ل�ح� و�	 ع�� ل� م�د ص� ح� �� 	�� ع��ٰ� م� �  ص�

Quando è kufr dire “ ِم هللاـِبسْ  ”? 

Non recitate mai e poi mai  ِْم هللاـِبس  prima di commettere unatto 

illecito. È Kufr recitare  ِْم هللاـِبس  prima di commettere qualsiasi 

atto che sia Haram-e-Qat'i [Vietato in modo assoluto]. Viene 

riportato nella “Fatawa 'Aalamgiri”: È Kufr dire  ِْم هللاـِبس  mentre 

si beve vino, commettendo fornicazione o giocando d'azzardo. 

(Fatawa 'Aalamgiri, vol. 2. p. 273) 

Quando è un peccato fare il ricordo di Allah? 

Ricorda! Fare il ricordo di Allah  ���� �! ��"�# e inviare Salat all'Amato 

Profeta  ٖ�� �, � �!  ��	 �� ��/  0�  ��1 �2  �� � �+�!�  sono azioni remunerative, ma in alcune 

situazioni diventano anche proibite. Per esempio, a pagina 533 

del volume 1 del “Bahar-e-Shari'at”, una pubblicazione di 
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Maktaba-tul-Madinah [casa editoriale di Dawat-e-Islami], si 

legge: “Mentre si espone la merce al cliente, è inammissibile 

che il commerciante invii il Salat sull'Amato e Benedetto 

Profeta  ٖ�� �, � �!  ��	 �� ��/  0�  ��1 �2 ���� �+�!  o dire  + � ,)	 - ��  �.������ ���� �! ��"�#  con l’intenzione di 

mostrare l’alta qualità della merce al proprio cliente”. 

Allo stesso modo, quando si vede una personalità religiosa, è 

inammissibile inviare il saluto al Nobile Profeta  ٖ�� �, � �!  ��	 �� ��/  0�  ��1 �2 ���� �+�!  

con l'intenzione di informare le persone dell'arrivo di quella 

persona, in modo che la gente si alzi in piedi portandogli 

rispetto e lasci il proprio posto. (Rad-dul-Muhtar, vol. 2, p. 281) 

Cari fratelli islamici! Tenendo presente questa norma, chiedo 

spesso ai fratelli islamici di evitare di dire "Allah" "Allah" ad 

alta voce al mio arrivo, perché a quanto pare si intende dare il 

benvenuto, non fare Zikr di Allah  ���� �! ��"�#! 

Chiamare Haleem invece di khichra 

Cari fratelli islamici! Haleem [ ���� �! ��"�#] è uno di quei nomi di 

Allah che descrivono i Suoi attributi. Pertanto, anche se è lecito 

chiamare un alimento come Haleem, personalmente non lo 

trovo piacevole. Questo cibo è chiamato anche Khichra in 

urdu; pertanto, uso questo nome [cioè Khichra] il più 

possibile.  

È menzionato nel Tazkira-tul-Awliya: “Una volta il saggio Ba-

Yazeed Bistami  %� 	& �'  ���� ���� �	 �� ���#  prese in mano una mela rossa e disse: 

‘Questa [mela] è estremamente Lateef [ ���� �! ��"�#]’. Si udì una voce 
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dal Ghaib [cioè dall'invisibile]: "Non ti sei sentito imbarazzato 

ad usare il Nostro nome per una mela?". Allah  ���� �! ��"�# rimosse il 

Proprio ricordo dal cuore del saggio Ba-Yazeed Bistami         
 %� 	& �'  ���� ���� �	 �� ���#  per quaranta giorni. Sayyiduna Ba-Yazeed Bistami 
 %� 	& �'  ���� ���� �	 �� ���#  giurò pertanto che non avrebbe mai mangiato i frutti 

della (sua città) Bistaam. (Tazkira-tul-Awliya, p. 134) 

Vi rendete conto! Un significato letterale di "Lateef" è 

"eccellente", ma poiché è anche il nome di Allah  ���� �! ��"�# che 

descrive uno dei Suoi attributi, Sayyiduna Ba-Yazeed Bistami 
 %� 	& �'  ���� ���� �	 �� ���#  fu avvertito. 

La ricompensa moltiplicata per centomila 

Cari fratelli islamici! Se usassimo la nostra lingua per il giusto 

scopo, potremmo guadagnare una ricompensa sempre 

maggiore di volta in volta. 

È riportato in un Hadees: “Per la persona che fa il ricordo di 

Allah  ���� �! ��"�# al mercato, ci sarà un Noor, [cioè una luce] per ogni 

capello, nel Giorno del Giudizio. (Shu'ab-ul-Iman, vol. 1, p. 567) 

Ricordate! Recitare il Sacro Corano, recitare Hamd e lodare 

Allah  ���� �! ��"�#, fare la supplica e invocazioni, inviare Salat-alan-

Nabi sull'Amato Profeta  ٖ�� �, � �!  ��	 �� ��/  0�  ��1 �2 ���� �+�! , recitare Na'at, 

pronunciare Khutbah [cioè il sermone islamico] e Dars 

[discorso islamico], fare  discorsi che ispirano alla Sunnah ecc., 

è tutto parte del Zikrullah [ricordo di Allah  ���� �! ��"�#]. Pertanto, 

ogni fratello islamico dovrebbe fare un Dars di “Faizan-e-
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Sunnat” per almeno 12 minuti in un mercato ogni giorno. 

Otterrà la ricompensa di fare Zikrullah nel mercato per il 

tempo totale che trascorre nel fare il discorso. 

�ي�� � �� 	ل�ح� و�	 ع�� ل� م�د ص� ح� �� 	�� ع��ٰ� م� �  ص�

Eccellenza nel soddisfare il bisogno e 

nell’informarsisulla  salute di una persona 

 + � ,)	 - ��  �.������ ���� �! ��"�# ! Sono così fortunati i fratelli e sorelle musulmani 

che mantengono le loro lingue impegnate nell'esortare le 

persone verso la rettitudine, a fare discorsi che ispirano alla 

Sunnah, a fare il ricordo di Allah  ���� �! ��"�# e inviare Salat 

sull'Amato Profeta  ٖ�� �, � �!  ��	 �� ��/  0�  ��1 �2 ���� �+�! . È un atto di ricompensa che 

soddisfa le esigenze di un musulmano. Inoltre, anche consolare 

un musulmano malato o in difficoltà è un grande uso positivo 

della lingua. 

La grande ricompensa nel visitare un malato 

Il Nobile Profeta  ٖ�� �, � �!  ��	 �� ��/  0�  ��1 �2 ���� �+�!  disse: “Chi va a soddisfare un 

bisogno del fratello musulmano, Allah  ���� �! ��"�# gli concede 

un'ombra attraverso 75.000 angeli. Questi angeli fanno la 

supplica per lui e lui è immerso nelle benedizioni fino a 

quando non finisce [di soddisfare il bisogno]. Quando avrà 

terminato, Allah scriverà per lui la ricompensa di un Hajj 

[Pellegrinaggio obbligatorio] e di una Umrah [Pellegrinaggio 
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non obbligatorio]. Colui che ha chiesto notizie su un malato, 

Allah  ���� �! ��"�# gli concederà un'ombra attraverso 75.000 angeli, 

una buona azione per lui ogni volta che alzerà il piede fino a 

casa, un suo peccato sarà cancellato ogni volta che poserà il 

piede e sarà elevato di un grado. Quando si siederà con i 

malati, la benedizione lo coprirà completamente fino al suo 

ritorno a casa”. (Al-Mu’jam-ul-Awsat, vol. 3, p. 222, Hadith 4396) 

Una persona guadagna una grande ricompensa usando la 

propria lingua per consolare una persona il cui figlio si 

ammala, che diventa disoccupato o indebitato, che ha avuto un 

incidente, a cui un ladro ha rubato i beni, o da un brigante, chi 

subisce una perdita negli affari o chi si preoccupa per aver 

perso qualcosa. In breve, una grande ricompensa si ottiene 

consolando qualcuno che soffre di problemi per qualsiasi 

motivo. 

Un paio di abiti celestiali 

È stato narrato da Sayyiduna Jabir   �7�  � �8�' �# � �	9  che l'Amato Profeta 
 ٖ�� �, � �!  ��	 �� ��/ 0�  ��1 �2 ���� �+�!  disse: “Chi esprime le proprie condoglianze a una 

persona depressa, Allah  ���� �! ��"�# gli farà indossare un abito di 

pietà e benedirà la sua anima tra le anime. Colui che esprime le 

sue condoglianze a una persona turbata, Allah  ���� �! ��"�# gli farà 

indossare un abito celeste, due abiti tali che nemmeno il 

mondo intero può valere il loro prezzo”. (Al-Mu'jam-ul-Awsat,    

vol. 6, p. 429, Hadith 9292) 
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La lingua è sia benefica che dannosa 

 	 �� �� 	( �)��  * �� � ��� ! I benefici di un uso corretto della lingua sono 

innumerevoli. Tuttavia, questa stessa lingua diventa causa di 

grande sofferenza se non viene usata secondo i comandamenti 

di Allah  ���� �! ��"�#. È stato narrato da un rinomato Compagno, il 

rispettabile Sayyiduna Abdullah Bin Masood   �7�  � �8�' �# � �	9  che il 

Nobile Profeta  ٖ�� �, � �!  ��	 �� ��/  0�  ��1 �2 ���� �+�!  disse: “La maggior parte degli 

errori di una persona sono nella sua lingua”. (Shu’ab-ul-Iman,   

vol. 4, p. 240, Hadith 4933) 

Ogni mattina le parti del corpo richiedono alla lingua 

Shaykh Sayyiduna Abu Sa'eed Khudri   �7�  � �8�' �# � �	9  ha narrato: 

“Quando una persona si sveglia al mattino, tutte le parti del 

suo corpo chiedono alla lingua: “Devi temere Allah  ���� �! ��"�# nei 

nostri riguardi, perché siamo associati a te. Se tu rimani dritta, 

allora, anche noi rimarremo dritti; ma se tu sei storta, anche 

noi saremo storti!”. (Sunan-e-Tirmizi, vol. 4, p. 183, Hadith 2415) 

Un famoso commentatore, un grande pensatore della Ummah, 

Mufti Ahmad Yar Khan  %� 	& �'  ���� ���� �	 �� ���#  ha affermato spiegando 

questo benedetto Hadees: (O lingua!) Siamo associati a te nel 

beneficio e nella perdita, nel sollievo e nel conforto, nella 

sofferenza e nell'angoscia. Se agirai in modo sbagliato, ci 

metterai in difficoltà. Se agirai correttamente, saremo 

rispettati. Tenete presente che la lingua riflette lo stato del 
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cuore. La sua bontà e la sua cattiveria mostrano la bontà e la 

cattiveria del cuore. (Mirat, vol. 6, p. 465) 

Problemi causati dall'uso sconsiderato della lingua 

Cari fratelli islamici! A volte, l'uso della lingua in modo incauto 

causa gravi problemi. Se un uomo pronuncia “Talaaq, Talaaq, 

Talaaq” con questa stessa lingua alla moglie, si verifica il 

Talaaq-e-Mughallazah. A volte, questa porta addirittura verso 

l’omicidio, se questa lingua viene usata per insultare qualcuno, 

alimentando la sua rabbia. Se qualcuno usa questa lingua per 

rimproverare un musulmano senza alcuna ragione shari e ne 

ferisce i sentimenti, allora è davvero un peccato che conduce 

all'Inferno. 

Nel libro "Tabarani" è narrato che l'Amato Profeta  ٖ�� �, ��!  ��	 �� ��/  0�  ��1 �2 ���� �+�!  

ha detto: "Colui che ha ferito un musulmano (senza alcuna 

ragione shari) ha ferito i suoi sentimenti, mi ha ferito, e colui 

che mi ha ferito ha dispiaciuto Allah  ���� �! ��"�#". (Al-Mu'jam-ul-Awsat, 

vol. 2, p. 386, Hadith 3607) 

Piaceri e dispiaceri eterni 

Sayyiduna Bilal Bin Haaris   �7�  � �8�' �# � �	9  ha narrato che il Nobile 

Profeta  ٖ�� �, � �!  ��	 �� ��/  0�  ��1 �2 ���� �+�!  disse: “Qualcuno dice una cosa buona 

senza conoscerne i limiti, grazie al quale Allah  ���� �! ��"�# scrive per 

lui il Proprio piacere fino al giorno in cui Lo incontrerà. E una 

persona dice qualcosa di cattivo senza conoscerne i limiti, a 
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causa del quale Allah  ���� �! ��"�# scrive il Suo dispiacere fino al 

giorno in cui incontrerà Lui”. (Mishkat-ul-Masabih, vol. 2, p. 193, 

Hadith 4833; Sunan-ut-Tirmizi, vol. 4, p. 143, Hadith 2326) 

Un rinomato commentatore, un grande pensatore della 

Ummah, il Mufti Ahmad Yar Khan ha affermato   %� 	&�'  ���� ���� �	 �� ���# , 

spiega così questo benedetto Hadees: (A volte, una persona) 

dice qualcosa di cattivo, a causa del quale Allah  ���� �! ��"�# è 

scontento [di lui] per sempre. Pertanto, una persona dovrebbe 

parlare dopo un'attenta considerazione. Il rispettabile Alqamah 
  �7�  � �8�' �# � �	9  diceva che la [suddetta] Hadees di Bilal Ibn Haaris    
  �7�  � �8�' �# � �	9  mi impedisce di [dire] molte cose, cioè vorrei dire 

qualcosa ma [poi] mi ricordo di questa Hadees e rimango in 

silenzio. (Mirat, vol. 6, p. 462) 

Cari fratelli islamici! Parlare senza pensare può avere 

conseguenze molto gravi e può dispiacere ad Allah  ���� �! ��"�# per 

sempre. 

In effetti, la pace e la sicurezza risiedono nel porre Qufl-e-

Madinah (cioè la guardia) sulla lingua. È estremamente 

vantaggioso conversare attraverso la scrittura o il linguaggio 

dei segni per abituarsi a rimanere in silenzio, perché una 

persona che parla di più, di solito commette più errori e rivela 

anche i segreti. È anche molto difficile per una persona di 

questo tipo di astenersi da peccati come la maldicenza, le bugie 

e la ricerca di difetti (delle persone). A volte, una persona 

chiacchierona pronuncia persino il Kufr. 
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Conseguenza della durezza del cuore 

Che Allah  ���� �! ��"�# abbia misericordia di noi e ci faccia tutelare la 

nostra lingua, perché anche la lingua è causa di durezza del 

cuore, parlando inutilmente e essere negligente nel fare 

Zikrullah. Il Nobile Profeta  ٖ�� �, � �!  ��	 �� ��/  0�  ��1 �2 ���� �+�!  disse: “L'uso di un 

linguaggio osceno proviene dalla durezza del cuore e la 

durezza del cuore è nel fuoco”. (Sunan-ut-Tirmizi, vol. 3, p. 406, 

Hadith 2016) 

Il rinomato commentatore, un grande pensatore della Ummah, 

il Mufti Ahmad Yar Khan  %� 	& �'  ���� ���� �	 �� ���#  ha affermato, spiegando 

questo benedetto Hadees: Significa che se una persona usa la 

sua lingua senza timore e dice tutto ciò che è buono o cattivo 

senza pensarci, allora indica che egli è duro di cuore e 

immodesto. La durezza è quell'albero la cui radice si trova nel 

cuore di una persona e il cui ramo si trova all'Inferno. Una 

persona così impavida finisce per essere un kafir [non 

musulmano], mancando di rispetto persino nella corte di 

Allah  ���� �! ��"�# e del Suo amato Profeta  ٖ�� �, � �!  ��	 �� ��/  0�  ��1 �2 ���� �+�! . (Mirat-ul-

Manajih, p. 641, vol. 6) 

Schiacciato la lingua! 

Cari fratelli islamici! È davvero molto pericoloso parlare 

eccessivamente, perché a volte parlare inutilmente può,  �:�������� ���� , 

indurre una persona a commettere Kufr [cioè miscredenza]. Se 

solo le persone prendessero l'abitudine di ponderare le parole 
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prima di pronunciarle, queste parole porterebbero dei benefici 

nell'aldilà. Se non c'è alcun beneficio [dell'aldilà], allora, invece 

di parlare, inviate il Salat all'Amato Profeta  ٖ�� �, ��!  ��	 �� ��/  0�  ��1 �2 ���� �+�!  per 

quella particolare durata, perché ne trarrete grande beneficio 

nell'Aldilà! 

Si riporta nel “Asraar-ul-Awliya”: Una volta, Sayyiduna 

Haatim Asam  %� 	& �'  ���� ���� �	 �� ���#  disse qualcosa di inutile con la sua 

lingua benedetta. Si sentì pentito e premette la lingua tra i 

denti così intensamente che iniziò a sanguinare! Inoltre, non 

parlò con nessuno (inutilmente) fino a vent'anni come 

espiazione per [aver detto] questa singola inutile dichiarazione! 

(Asraar-ul-Awliya, p. 33) 

Che Allah  ���� �! ��"�#abbia misericordia di lui e ci perdoni grazie a 

lui! 

� �م�  �ج�  �� � �� 	لن�  � !�  ہ � م� $# 	ال� � �� � � �و� & �ي� ل� ع�  % 	�� ص� م� ل� س� و�  ٖ& ل  

Cosa si dovrebbe fare dopo aver detto qualcosa 

inutilmente? 

Cari fratelli islamici! Ve ne siete resi conto! Il rispettabile 

Sayyiduna Haatim Asam  %� 	&�'  ���� ���� �	 �� ���#  si pentì profondamente di 

aver detto qualcosa di inutile  

e si schiacciò la lingua! Tenete a mente questa norma islamica 

che la Shariah non permette di fare del male a sé stessi in stato 
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di coscienza. Pertanto, in queste parabole, interpreteremo che i 

saggi benedetti si sono fatti del male in uno stato di 

incoscienza, come "Hosh mayn jo na ho woh kya na karay", 

cioè "la persona che è incosciente può inconsapevolmente fare 

qualsiasi cosa". Tuttavia, questa era la qualità distintiva di quei 

beati saggi. Magari le persone dicessero almeno "Allah", "Allah" 

12 volte o inviassero il Salat sull'Amato Profeta  �!  ��	 �� ��/  0�  ��1 �2 ٖ�� �, � ��� � �+�!  

una volta come espiazione per aver pronunciato qualcosa di 

inutile. In questo modo, satana probabilmente non ci 

spingerebbe a parlare inutilmente, avendo paura che 

potremmo disturbarlo con il ricordo di Allah  ���� �! ��"�# e l'invio del 

Salat sull'Amato e Benedetto Profeta  ٖ�� �, � �!  ��	 �� ��/ 0�  ��1 �2 ���� �+�! . 

È narrato nel “Minhaj-ul-'Aabideen”: Zikrullah è tanto 

doloroso per Satana quanto la sofferenza che si prova per [la 

malattia di] Aakilah. (Minhaj-ul-'Aabideen, p. 46) 

L'aakilah è una malattia che causa la carne umana a separarsi 

dal corpo. 

14 esempi di frasi inutili 

Purtroppo, la compagnia di persone buone si trova raramente 

al giorno d'oggi. Sfortunatamente, molte persone che 

sembrano apparentemente buone, vengono osservate parlare 

inutilmente, invece di dire qualcosa di buono. Magari si 

incontrassero persone con l'unico scopo di compiacere       
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Allah  ���� �! ��"�#, e magari  le persone parlassero necessariamente 

quando si incontrano tra di loro! 

Ricordate! Non è Haram [cioè proibito] o peccato parlare 

inutilmente o aggiungere altre parole a una conversazione 

necessaria. Tuttavia, è meglio evitarlo. (Ihya-ul-'Uloom, vol. 3, p. 143) 

Parlando inutilmente, si crea una grande possibilità che una 

persona si abbandoni a una conversazione "peccaminosa". 

Pertanto, la salvezza e la sicurezza stanno nel rimanere in 

silenzio. Nella nostra società, al giorno d'oggi, queste domande 

vengono spesso fatte inutilmente, facendo sentire l'altra 

persona in imbarazzo, che potrebbe addirittura commettere il 

peccato di dire bugie in caso rispondesse in modo incauto. 

Queste domande sono talvolta poste di proposito. In questi 

casi, queste domande non possono essere considerate "non 

necessarie". Di seguito sono riportati alcuni esempi di frasi di 

questo tipo. Non c'è nulla di male se queste domande sono 

poste per un motivo. Tuttavia, per fare a meno che i 

musulmani si sentano in imbarazzo o commettano un peccato, 

si dovrebbe il più possibile evitare queste domande. Ad 

esempio: 

1. Cosa sta succedendo? 

2. Non fai la supplica [per me] in questi giorni? 

3. O fratello! Sei scontento [di me]? 

4. Penso che non ti sia piaciuto! 
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5. Quanto ti è costata questa macchina? 

6. Qual è il modello della tua auto? 

7. Qual è il costo delle case nella sua zona? 

8. L'inflazione è davvero alta! 

9. Com'è il tempo laggiù? 

10. Oh, il tempo è così caldo! 

11. Fa molto freddo in questi giorni. 

12. Smetterà mai di piovere? 

13. La fornitura di elettricita è stata interrotta nel momento 

stesso in cui ha iniziato a piovere! 

14. C'era o non c'era la corrente elettrica a casa tua? 

Queste e altre innumerevoli frasi di questo tipo vengono di 

solito pronunciate inutilmente. Tuttavia, non bisogna creare 

una percezione negativa della persona che pronuncia tali frasi. 

Al contrario, si dovrebbe fare una buona presunzione che la 

persona che dice una frase del genere, che sembra inutile, 

potrebbe avere una buona ragione dietro ad essa, che non si 

riesce a capire. Inoltre, tale persona non è peccaminosa, anche 

se la domanda o la frase sia superflua. 
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13 Esempi di domande inutili poste ai pellegrini al loro 

ritorno 

Parenti e amici di solito fanno varie domande inutili anche agli 

Hujjaj [pellegrini] che tornano da Medina. Di seguito sono 

riportati 13 esempi: 

1. Hai incontrato difficoltà durante il viaggio? 

2. Sarà stato di certo  molto affollato! 

3. C'erano prezzi alti? 

4. Hai trovato una buona sistemazione o no? 

5. Il tuo alloggio era vicino o lontano da Haram? 

6. Com'era il tempo laggiù? 

7. Il tempo era molto caldo laggiù? 

8. Quante volte hai eseguito Tawaf ogni giorno? 

9. Quante volte hai eseguito Umrah? 

10. Hai fatto la supplica per me in abbondanza nella Mecca o 

no? 

11. La tua tenda era vicina a Jamrat a Mina o lontana? 

12. Per quanti giorni sei rimasto a Medina? 
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13. Hai detto il mio Salam in Medina, menzionando 

specificamente il mio nome? 

Seppur gli esempi di domande sopra citate non siano 

inammissibili, prima di porle è bene riflettere sul loro scopo. 

Non fate tali domande se non ce n'è bisogno, perché alcune di 

queste potrebbero far sentire l'Haji [il pellegrinante] in 

imbarazzo, altre potrebbero farlo preoccupare e altre ancora 

potrebbero fargli commettere il peccato di mentire, nel caso 

rispondesse incautamente. Pertanto, "il silenzio è d'oro". 

4 Esempi di frasi sgradevoli o peccaminose 

Alcune persone loquaci non evitano di pronunciare  frasi 

peccaminose e quelle frasi attraverso le quali lanciano false 

accuse agli altri senza alcuna verifica. Di seguito sono riportati 

4 esempi: 

1. La nostra intera comunità (o l'intero villaggio) è diventata 

eretica. Solo io mi sono salvato dall'eresia (ma non è vero 

in generale, visto che anziani, donne e sono per lo più al 

sicuro da essa). 

2. Tutti gli impiegati del  governo prendono tangenti. 

3. Tutti i dipendenti della fornitura elettrica sono malvagi 

��� �����:�����. 

4. Tutti i rappresentanti del governo sono ladri.  
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19 Esempi di domande inutili poste a Eid-ul-Adha 

Ecco alcuni esempi di domande inutili poste nell’occasione di 

Eid-ul-Adha senza alcun scopo: 

1. Quando hai intenzione di comprare una mucca? 

2. Il costo degli animali dovrebbe essere alto in questi giorni! 

3. Per quanto avete comprato la mucca? 

4. La vostra mucca è molto sana! 

5. Quanti anni ha la vostra mucca? 

6. La mucca è aggressiva? 

7. La mucca è tornata a casa a piedi o è stata trasportata? 

8. Quanto avete speso per trasportare la vacca? 

9. Quando avete intenzione di macellarla? 

10. Il macellaio è arrivato in tempo o no? 

11. Il macellaio è andato via subito dopo la macellazione ed è 

tornato molto tardi. 

12. Hai ragione! I macellai ci fanno perdere tempo arrivando 

in ritardo. 

13. Mi sono divertito molto a vedere la mucca che scappa dal 

controllo del macellaio! 
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14. Hai ragione! Il macellaio non era professionale! (Può 

diventare maldicenza, falsa accusa, presunzione maligna o 

può ferire i sentimenti di quella persona, e si possono 

commettere altri peccati del genere). Tuttavia, non c'è 

nulla di male in questa frase se il macellaio era davvero 

incompetente e informando qualcuno si intende salvarlo 

da quel macellaio). 

15. Quanti anni ha la tua capra? 

16.  Quanto hai pagato la capra? 

17. L'hai comprata molto cara. 

18. Cammina o no? 

19. Quanto ha chiesto il macellaio per macellarla? 

5 Esempi di conversazioni inutili effettuate parlando al 

telefono 

Spesso si fanno domande inutili anche al telefono. Ecco 5 

esempi: 

1. Che cosa stai facendo? 

2. Dove sei? 

3. Se qualcuno chiama una persona mentre è in auto, viene 

spesso posta la seguente domanda: "Chi altro ti 

accompagna?”. 
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4. Da dove stai passando? 

5. Dove sei arrivato? 

Tuttavia, le domande poste intenzionalmente non saranno 

considerate come domande inutili, ma alcune domande 

possono far sentire una persona in imbarazzo e farla mentire. 

Ad esempio, una persona potrebbe non essere in grado di dare 

le risposte giuste alle domande 1-2-3 sopra citate, perché 

potrebbe voler tenere segreto ciò che sta facendo, dove si trova 

o con chi si trova. La pace e la sicurezza in entrambi i mondi 

risiedono nel parlare solo di proposito e non più del 

necessario. 

14 Esempi di domande che costringono una persona a 

mentire 

Cari fratelli islamici! A volte le persone pongono delle 

domande che possono spingere una persona a dire bugie, nel 

caso risponda incautamente o se dicesse la verità potrebbe 

essere imbarazzante per l'interrogante. Anche se la persona che 

fa queste domande non è peccaminosa, è meglio evitare di 

porre queste domande inutilmente, per evitare che i 

musulmani commettano peccati. Di seguito sono riportati 14 

esempi di domande di questo tipo: 

1. Hai avuto problemi a trovare la nostra casa? 

2. Ti è piaciuto il cibo che abbiamo servito? 
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3. Com'era il tè che ho preparato? 

4. Ti è piaciuta la nostra casa? 

5. Fai la supplica per me o no? 

6. Com'era il Bayan [cioè il discorso] che ho appena fatto? 

7. Com'era la qualità della mia voce mentre recitavo il Na'at 

[canto religioso]? 

8. Ti ho ferito con  quello che ho detto? 

9. Ti ha disturbato la mia visita? 

10. Ti sto annoiando? 

11. Ho interrotto la tua conversazione? 

12. Sei scontento di me? 

13. Ti ho reso felice? 

14. Ho mai ferito i tuoi sentimenti? 

Le parole inutili più pericolose 

Alcune persone sono estremamente strane. Vogliono essere 

incoraggiate senza alcun motivo in qualsiasi cosa dicano. Per 

esempio: 

1. Allora, cosa hai capito? 
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2. Hai capito quello che ho detto? (Tuttavia, a volte questa 

domanda è utile se gli insegnanti di religione o le 

personalità religiose ecc. la pongono di proposito ai loro 

studenti o ai loro subordinati, in modo che possano 

spiegare [di nuovo] a coloro che non hanno ancora 

capito. In questa situazione, le persone non dovrebbero 

rispondere in modo fuorviante, se non hanno 

effettivamente compreso la questione). 

3. Quindi è giusto? 

4. Mi sbaglio? 

5. Qual è la tua opinione? La persona non ha altra scelta che 

rispondere affermativamente, anche se non è d'accordo 

con l'affermazione dell'interrogante. In questo modo si 

commette spesso il peccato di dire bugie. 

Se non si ha il coraggio di riformare queste persone loquaci, 

allora la pace e la sicurezza risiedono nell'allontanarsi da loro, 

poiché rispondere affermativamente alle loro conversazioni 

peccaminose può portare verso l'inferno! Si osserva anche che 

queste persone loquaci a volte dicono cose fuorvianti, ��� �����:����� 
anche il Kufr, sono desiderosi di essere incoraggiati, chiedono 

agli altri: "Allora, ho ragione?". Ottenendo una risposta 

affermativa, a volte inducono gli altri a commettere kufr [cioè 
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miscredenza], perché è Kufr anche approvare Kufr in 

coscienza.   �7��� :�� ����� � ���� �! ��"�#  

Ay kash! Zarurat kay siwa kuch bhi na boloon 

Allah zaban ka ho ‘ata Qufl-e-Madinah 

Definizione di “conversazione inutile” 

Se una sola parola è sufficiente per trasmettere il significato 

durante la conversazione, allora l'uso di una seconda parola 

aggiuntiva è 'inutile'. 

Hujjat-ul-Islam, il saggio Sayyiduna Imam Muhammad Bin 

Muhammad Ghazali   %� 	& �'  ���� ���� �	 �� ���# ha dichiarato in Ihya-ul-

'Uloom: Se una parola è sufficiente per raggiungere lo scopo 

(dell'oratore) ed egli usa due parole, allora questa seconda 

parola sarà considerata superflua. Significa che sarà più di 

quanto richiesto [per raggiungere lo scopo], e qualsiasi parola 

che sia più di quanto richiesto, è condannabile. (Ihya-ul-'Uloom, 

vol. 3, p. 141) 

Se lo scopo non viene raggiunto con una sola parola, allora due 

o più parole pronunciate secondo i requisiti non sono inutili. 

Tuttavia, questa affermazione sarebbe considerata superflua se 

è inutile. Una parola o un'affermazione non è inutile se viene 

pronunciata intenzionalmente quando si presenta una 

necessità o un'esigenza o per ottenere un beneficio. A volte, 

anche le parole aggiunte per rendere il discorso non sono 
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superflue. Per esempio, i distici e le rime non sono superflui se 

vengono usate di proposito per abbellire il discorso, la scrittura 

o la poesia. Non sono superflue anche le parole che a volte 

dovrebbero essere aggiunte o tolte a seconda dell'intelligenza 

dell'ascoltatore. 

Le persone possono essere suddivise in tre categorie a seconda 

della loro intelligenza: 

1. Estremamente intelligenti 

2. Abbastanza intelligenti 

3. Mentalmente deboli 

Per una persona estremamente intelligente, a volte è sufficiente 

una sola parola per comprendere appieno ciò che viene detto, 

mentre è difficile per una persona di discreta  intelligenza 

capire [qualcosa] senza  spiegazione. Il debole di mente a volte 

non è in grado di capire qualcosa anche se gli viene spiegato 

dieci volte. In base a questa categorizzazione, si tenga presente 

che una seconda parola sarà considerata superflua se viene 

usata per spiegare la stessa cosa ad una persona che l'ha già 

capita con una sola parola. Allo stesso modo, se una persona 

abbastanza intelligente capisce [qualcosa] in 12 parole, allora 

qualsiasi parola aggiuntiva usata senza uno scopo per spiegare 

la stessa cosa sarà considerata inutile. 

Inoltre, se una persona mentalmente debole non capisce 

qualcosa a meno che non vengano usate 100 parole, allora 
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anche queste cento parole non saranno considerate superflue, 

perché saranno state utilizzate per un motivo. Riassumendo, 

una singola parola pronunciata in più alle parole sufficienti per 

raggiungere lo scopo, è inutile. Sarà considerato non 

necessario pronunciare persino "una singola parola" di una 

dichiarazione che è lecita ma inutile. Se l'affermazione è 

illecita, pronunciare anche ‘una sola parola’ sarà considerato 

inammissibile e un peccato. 

Colui che crede in Allah  ���� �! ��"�# e nell'aldilà 

Dopo aver esaminato i dettagli sopra presentati, potreste 

rendervi conto che è molto difficile astenersi dal parlare 

inutilmente. Non perdete la speranza e continuate a provare. 

Diventare abituali nell’eseguire Qufl-e-Madinah sulla lingua 

(cioè a rimanere in silenzio), cercate di fare conversazione 

attraverso la scrittura o il linguaggio dei segni, se possibile, 

perché gli sforzi sinceri vi condurranno a destinazione. 

Un detto afferma: ‘ عْ  يُِمنِّيَْواْال9َِاُمِمنَا�اَلسَّ ’, cioè "Il mio compito è 

fare lo sforzo, il successo è concesso da Allah  ���� �! ��"�#". 
Memorizzando il seguente Hadees di Sahih Bukhari sarà di 

grande beneficio per abituarsi a rimanere in silenzio, l’Amato 

Profeta  ٖ�� �, � �!  ��	 �� ��/  0�  ��1 �2 ���� �+�!  disse: "Chi crede in Allah  ���� �! ��"�# e 

nell'aldilà, deve dire qualcosa di buono o rimanere in silenzio". 

(Sahih Bukhari, vol. 4, p. 105, Hadith 6018) 

www.dawateislami.net



Dolci parole 
 

36 

Strane persone loquaci 

Alcune persone abituate a parlare inutilmente, fanno ripetere 

agli altri ciò che dicono! Può darsi che anche voi commettiate 

lo stesso errore involontariamente, quindi riflettete! Ecco un 

esempio di come si fa ripetere a qualcuno quello che si ha 

detto: Zayd dice qualcosa a Bakr. Anche se Bakr ha capito, fa 

finta di non aver capito. Alza la testa in modo interrogativo e la 

maggior parte delle volte pronuncia queste parole: "Eh?", "Sì?", 

"Cosa"? In questo modo, Zayd è costretto a ripetere senza 

motivo ciò che ha appena detto. 

In quanto Ameer-e-Ahl-e-Sunnat  ������ ��  	
 � �� ��� ��� �� 	 ��  �� ��� � ��� � �� 	�  ha 

sperimentato questa abitudine di alcune persone, spesso, in 

risposta a tali gesti interrogativi rimane in silenzio invece di 

ripetere ciò che ha detto. Di conseguenza, di solito si osserva 

che l'ascoltatore aveva già capito subito! È necessario un 

grande sforzo per eliminare abitudini superflue. È quasi 

impossibile liberarsi di tali abitudini immediatamente dopo 

aver ascoltato un singolo discorso (o leggendo qualche 

contenuto relativo). Riflettete a fondo e preparatevi 

mentalmente a non pronunciare parole come "eh", "cosa", ecc. 

subito dopo aver ascoltato qualcuno. Anche se ve ne 

dimenticate [e pronunciate tali parole], portate a termine la 

vostra responsabilità. 

Analizzare la conversazione 

Cari fratelli islamici! Di seguito riportiamo un racconto che 
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esprime l'attenzione osservata dai saggi benedetti  ��� ����  ���
�& �' 

durante la conversazione. 

Viene scritto nel "Minhaj-ul-Aabideen": una volta, il 

rispettabile Sayyiduna Fudayl Bin 'Iyaad   %� 	& �'  ���� ���� �	 �� ���# incontrò 

Sayyiduna Sufyan Sawri   %� 	&�'  ���� ���� �	 �� ���#  ed entrambi piansero dopo 

aver conversato. Poi, Sayyiduna Sufyan Sawri  %� 	&�'  ���� ���� �	 �� ���#  disse: 

"O Abu 'Ali (questo è il Kunyah di Sayyiduna Fudayl)! Mi 

aspetto una grande ricompensa per questo incontro oggi". 

Sayyiduna Fudayl Bin 'Iyaad  %� 	& �'  ���� ���� �	 �� ���#  disse: "Ho molta paura 

per questo incontro di oggi". Sayyiduna Sufyan Sawri chiese: 

"Perché?". Sayyiduna Fudayl   %� 	&�'  ���� ���� �	 �� ���#  rispose: "Non stavamo 

entrambi abbellendo la nostra conversazione? Non stavamo 

forse cercando di renderela più apprezzabile?". Ascoltandolo, 

Sayyiduna Sufyan Sawri   %� 	&�'  ���� ���� �	 �� ���#  si mise a piangere. (Minhaj-ul-

'Aabideen, p. 44) 

Cari fratelli islamici! Dovremmo riflettere su questo. Queste 

persone pie si incontravano per cercare il piacere di Allah 
 ���� �! ��"�#. La loro conversazione era in totale accordo con gli 

insegnamenti islamici. Nonostante questo, temevano molto 

Allah  ���� �! ��"�#! Entrambi i saggi benedetti piangevano per paura di 

aver disobbedito ad Allah  ���� �! ��"�# durante la conversazione, 

oppure di aver detto frasi bellissime inutilmente! Dovrebbero 

imparare da questo coloro che sono pretenziosi, usano spesso 

parole difficili, idiomi e rime arabe, persiane e usano modi di 

dire e rime di lingua araba, persiana e inglese mentre parlano 

in urdu, per impressionare le persone con la loro conoscenza. 
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L'Amato Profeta  ٖ�� �, � �!  ��	 �� ��/  0�  ��1 �2 ���� �+�!  disse: "Nel Giorno del Giudizio, 

Allah  ���� �! ��"�# non accetterà né il Fard [preghiere obbligatorie] né 

il Nafl [preghiere non obbligatorie] della persona che impara a 

parlare in modo astuto con l'intenzione di entrare nei cuori 

degli uomini o della gente attraverso essa". (Sunan Abi Dawood, 

vol. 4, p. 391, Hadith 5006) 

Spiegando questo Hadees, il grande esperto di Hadees, 'Allama 

Shaykh 'Abdul Haq Muhaddis Dihlvi   %� 	&�'  ���� ���� �	 �� ���# , ha affermato: 

 cioè la frase "Parlare con astuzia” significa raccontare ,َرصُْف الْكََالمِ 

una bugia con furbizia per rendere affascinante la 

conversazione, e alterarla per creare dubbi e ambiguità. (Ashi'a-

tul-Lam'aat, vol. 4, p. 66) 

�ي��ص�  � �� 	ل�ح� و�	 ع�� م�د ل� ح� �� 	�� ع��ٰ� م� �  ص�

Cari fratelli islamici! Permettetemi di avere il privilegio di 

menzionare l'eccellenza della Sunnah con alcune maniere, 

portando a termine il discorso. Il Nobile Profeta  ٖ�� �, � �!  ��	 �� ��/  0�  ��1 �2  

disse: "Chi ama la mia Sunnah ama me e chi mi ama sarà con 

me nel Paradiso".(Mishkat-ul-Masabih, vol. 1, p. 55, Hadith 175) 

Seenah tayri Sunnat ka Madinah banay Aqa 

Jannat may parausi mujhay tum apna banana 

Traduzione, Possa il mio cuore essere Medina [città] della tua 

Sunnah, o Amato in Paradiso, concedimi un posto nelle tue 

vicinanze 

�ي�� � �� 	ل�ح� و�	 ع�� ل� م�د ص� ح� �� 	�� ع��ٰ� م� �  ص�
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12 Perle Madani sull'ingresso e l'uscita da casa 

1. Quando si esce di casa recitare questa supplica: 

َۃ   اِالَّ  ِبا �ِ ِبْسِم ِهللا  تَوَکَّ   لُْت  َعلَی  ِهللا  َال َحْوَل  َو َال قُوَّ
In nome di Allah  ���� �! ��"�# ho posto la mia fiducia in Allah  ���� �! ��"�#, 
non c'è potere o forza se non da Allah  ���� �! ��"�#(Sunan Abi Dawood, 
vol. 4, p. 420, Hadith 5095) 

 ��  	���������� ���� , in virtù delle benedizioni della recita di questa 

supplica, rimarrete sulla retta via, sarete protetti dalle calamità 

e otterrete l'aiuto di Allah  ���� �! ��"�#. 

2. La supplica per entrare in casa è: 

 ٓ  َخیْرَالَْمْخَرجِ اَْساJلَُكَخیْرَالَْمْولَِجوَ اَللُّٰھمَّ  اِنِّیْ
 ِبْسِم ِهللا  َو لَْجنَا َوِبْسِم ِهللا َخرَْجنَا  َو َعلَی ِهللا  َربِّنَا  تَوَکَّلْنَا

Traduzione: “O Allah  ���� �! ��"�#! Ti chiedo la bontà dell'entrata e 

dell'uscita, entriamo (in casa) con il nome di Allah  ���� �! ��"�# e 

usciamo (di casa) con il nome di Allah  ���� �! ��"�# e riponiamo la 

nostra fiducia nel nostro Dio, Allah  ���� �! ��"�#”. (Sunan Abi Dawood,     

p. 420, vol. 4, Hadith 5096) 

Dopo aver recitato questa supplica, salutate la vostra famiglia, 

poi presentate il Salam all'Amato Profeta  ٖ�� �, � �!  ��	 �� ��/  0�  ��1 �2 ���� �+�!  e 

recitate la Surah Al-Ikhlas. Avrete benedizioni nel vostro 

sostentamento e sarete al riparo dalle dispute domestiche,        
 ��  	���������� ���� . 
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3. Salutate i maharim e i mahrimaat (ad esempio, la madre, 

il padre, i fratelli, le sorelle, ecc.) quando entrate ed uscite 

di casa. 

4. Quando qualcuno entra in casa senza aver recitato il 

nome di Allah, per esempio, senza recitare ‘ِبْسِم هللا’, Satana 

entra insieme a lui. 

5. Se entrate in una casa vuota (anche se è la vostra), dite: 

لِِحیْنَ ‘ َالُم َعلَیْنَا َو َعلٰی ِعبَاِد ِهللا الصّٰ  Il Salam sia su di noi e sui ’اَلسَّ

giusti servi di Allah. Gli angeli risponderanno a questo 

Salam. (Rad-dul-Muhtar, vol. 9, p. 682) 

Poiché l'anima sacra e benedetta dell'Amato Profeta        
 	 �� ��/  0�  ��1 �2 ٖ�� �, � �!  �� ��� � �+�!  è presente nelle case dei musulmani, si può 

anche dire quanto segue: ‘ َُّالُم َعلَیَْك اَیَُّھا النَّبِی  O Profeta“ ’اَلسَّ

 ٖ�� �, � �!  ��	 �� ��/  0�  ��1 �2 ���� �+�! ! Salaam su di voi”.(Bahar-e-Shari’at, part. 16,     

p. 96; Sharh-ush-Shifa, vol. 2, p. 118) 

6. Quando volete entrare in casa di qualcuno, dite:              

َالُم َعلَيْـكُمْ “  .”?posso entrare ,اَلسَّ

7. Se non viene concesso il permesso di entrare 

nell'abitazione, tornate felicemente indietro. Forse il 

residente della casa si è rifiutato a causa di qualche 

situazione inevitabile. 

8. Quando qualcuno bussa alla vostra porta, è Sunnah 

chiedere: “Chi è?”. La persona che esce deve dire il suo 
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nome. Ad esempio, "Muhammad Ilyas". Non è Sunnah 

dire:"Madinah!", "Sono io!", "Apri la porta" e altre frasi 

simili in questa occasione, invece di dire il nome. 

9. Allontanarsi dalla porta da un lato dopo aver pronunciato 

il proprio nome. In questo modo si eviterà di guardare 

subito all'interno quando la porta si apre. 

10. Non è consentito sbirciare in casa di qualcuno. Davanti 

alla casa di alcune persone, ci sono altre case a un livello 

inferiore. Pertanto, bisogna essere prudenti quando ci si 

affaccia dal balcone [o dalla finestra] per assicurarsi di 

non guardare all'interno delle loro case. 

11. Quando si visita la casa di qualcuno, non si deve criticare 

inutilmente le disposizioni che hanno fatto, perché ciò 

potrebbero ferire i loro sentimenti. 

12. Quando ve ne andate, fate la supplica per la famiglia, 

ringraziatela, dite il salam e regalate loro un libretto che 

ispiri alla Sunnah, un libro, un DVD, ecc, se possibile. 

Per conoscere migliaia di Sunnah su vari argomenti, acquistate 

e leggete due libri pubblicati da Maktaba-tul-Madinah: 

1. Un libro di 312 pagine, Bahar-e-Shari'at, parte 16. 

2. Un libro di 120 pagine Sunnatayn aur Adaab. 
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Uno dei migliori modi per imparare le Sunnah è quello di 

viaggiare con i Madani Qafilah [viaggi educativi] di Dawat-e-

Islami in compagnia dei devoti dell'Amato Profeta  ٖ�� �, ��!  ��	 �� ��/ 0�  ��1 �2 ���� �+�! . 

Seekhnay Sunnatayn Qafilay mayn chalo 

Lootnay rahmatayn Qafilay mayn chalo 

Haun gi hal mushkilayn Qafilay mayn chalo 

Pao gey barakatayn Qafilay mayn chalo 

Per imparare le Sunnah, viaggia in Madani Qafilah 

Per ottenere misericordia, viaggia in Madani Qafilah 

Per risolvere i tuoi problemi, viaggia in Madani Qafilah 

Per raccogliere le benedizioni, viaggia in Madani Qafilah 

�ي�� � �� 	ل�ح� و�	 ع�� ل� م�د ص� ح� �� 	�� ع��ٰ� م� �  ص�
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