


 

 

 

 فیضاِن ُجمعہ

Faizan-e-Jummu’ah 
 

I doni del Venerdì 

 

Questo opuscolo è stato scritto in Urdu da Hazrate Allama 

Moulana Muhammad Ilyas Attar Qadiri Razavi  ������ ��  	
 � �� ��� ��� �� 	 ��  �� ��� � ��� � ���  
il fondatore di Dawat-e-Islami. Il dipartimento traduzione di 

Dawat-e-Islami ha tradotto questo opuscolo in italiano. Se 

trovate errori nella traduzione o nella composizione, siete 

pregati di contattare il dipartimento traduzione ed otterrete 

una ricompensa spirituale. 

 

 

 

 

 

Translation Department (Dawat-e-Islami) 

Aalami Madani Markaz, Faizan-e-Madinah, Mahallah Saudagran, 

Purani Sabzi Mandi, Bab-ul-Madinah, Karachi, Pakistan 

UAN: � +92-21-111-25-26-92 – Ext. 1262 

Email: � translation@dawateislami.net

www.dawateislami.net



 

 

ii 

 ����ۡ� ���ۡ	�
   
ٰ�� � ��   ��� ��  ��ۡ� ���� ���ٰ�ۡ	
    ��  �ٰ�� ����	
 ���   ��  ���� �� ����	
    �ٰ � �!  ��� ��"� �#  ��ۡ����� �#$ۡ� ���ۡ	
  

%� ��&�
  ����ۡ���'    �(�ۡ� �!
�
%��)   �

ٰ���	%��' �*    �+� �&  	
 �+,ٰ�"ۡ�
��-� . �/0ۡ �1 ��$�	
    �2�ۡ��'  �

ٰ���	
  �* �+�ٰ�3ۡ ��$�	
   �3 ��$�	
. �/0ۡ�  

La supplica per leggere un libro 

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

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

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

 
�
لل
َ
  َتحۡ م� افۡ هُ ا

َ
 َنا حِ يۡ َعل

ۡ
  َك َمتَ ك

ۡ
  ُشۡ َوان

 
َ
َ  ا َذايَـ َك تَ َنا رَۡحَ يۡ َعل

ۡ
ِ ال

ۡ
ِل َوا!

َ
# 

ۡ
    َرامك

    

TraduzioneTraduzioneTraduzioneTraduzione 

O 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. 

www.dawateislami.net



 

 

iii 

Contenuti 

I doni del Venerdì ..................................................................................... 1 
La virtù di leggere il Salat-alan-Nabi il Venerdì .................................... 1 
La prima preghiera del Venerdì del Nobile Profeta  $ ....................... 2 

Significato della parola “Jummah” (Venerdì) ........................................ 3 
Quante preghiere del Venerdì offrì il Nobile Profeta $? ....................... 4 

I cuori vengono sigillati ............................................................................. 4 
Indossare il turbante il Venerdì ............................................................... 5 
Viene curato! ............................................................................................... 5 
Protezione dalle calamità per dieci giorni .............................................. 5 
Una causa della riduzione del sostentamento ........................................ 5 
Gli angeli scrivono i nomi dei fortunati .................................................. 6 
La passione per il Venerdì nel primo secolo islamico ........................... 7  
Il Hajj dei poveri ......................................................................................... 8 
Andare presto per il Venerdì è un Hajj ................................................... 8 
La ricompensa per il Hajj e l’Umrah ....................................................... 8 
Il capo di tutti i giorni ................................................................................ 9 
Timore tra gli animali ................................................................................ 9 
Le suppliche sono accolte ........................................................................ 10 
Cercatelo tra Asr e Maghrib! .................................................................. 10 
L’affermazione dell’autore di Bahare Shariat ....................................... 10 
Qual’è l’istante dell’accettazione? ........................................................... 10 
Un’usanza della nobile Signora .............................................................. 11 
14 Milioni e 400 mila salvati ogni Venerdì! .......................................... 12 
Protetto dalla punizione della tomba! ................................................... 12 
Perdono dai peccati dal Venerdì al Venerdì ......................................... 12 
La ricompensa pari a 200 anni di culto ................................................. 13 

www.dawateislami.net



 

 

iv 

I genitori defunti vedono le azioni ogni Venerdì ................................ 13 
Cinque atti di devozione del Venerdì .................................................... 14 
Il Paradiso diventa certo! ........................................................................ 14 
Non digiunate solamente il Venerdì! .................................................... 15 
La ricompensa di 10000 anni di digiuni ................................................ 15 
Quando è sgradito il digiuno del Venerdì (makruh)? ......................... 15 
La ricompensa di visitare le tombe dei genitori ................................... 16 
Leggere la Surah Ya-Siin vicino alle tombe dei genitori ..................... 17 
3000 Perdoni ............................................................................................. 17 
Il lettore di Ya-Siin verrà perdonato! .................................................... 17 
Le anime si riuniscono ............................................................................ 18 
L’eccellenza della Surah Al-Kahf ............................................................ 18 
Una luce tra due Venerdì ........................................................................ 18 
Una luce fino alla Kaba ............................................................................ 19 
L’eccellenza della Surah Haa Meem Ad-Dukhan ................................ 19 
70 Mila angeli supplicano per lui ........................................................... 19 
Tutti i peccati vengono perdonati!......................................................... 19 
Dopo la preghiera del Venerdì ............................................................... 20 
Partecipare nei raduni di conoscenza .................................................... 21 
Gli undici requisiti per la preghiera del Venerdì ................................. 22 
Le Sunnah da seguire il Venerdì ............................................................ 23 
A che ora lavarsi il Venerdì? ................................................................... 23 
Il bagno del Venerdì è una Sunnah Ghair-Moaqqadah ...................... 24 
L’eccellenza di sedersi vicino all’Imam ................................................. 24 
Non otterrà ricompensa! ......................................................................... 24 
È obbligatorio ascoltare il sermone in silenzio .................................... 24 
Non si può recitare il Salat-alan-Nabi $ ............................................. 25 

www.dawateislami.net



 

 

v 

Ascoltare il sermone del matrimonio è wajib....................................... 25 
Fare affari diventa illecito sin dal primo Adhan .................................. 26 
Sette regole per il sermone del Venerdì ................................................ 26 
Una regola importante sul dirigere la preghiera del Venerdì ............ 28 

 

www.dawateislami.net



I doni del Venerdì 

 

1 

 ����ۡ� ���ۡ	�
  � 	�
ٰ��� �*  ��ۡ� �������ٰ�ۡ	
 �

�� ��   �ٰ�� ����	
 �� ��� ��ۡ����� �#$ۡ� ���ۡ	
 ��� � �"� �#  �ٰ � �! ������ ����	
 ��  

�
ٰ���	%��'  �(�ۡ� �!

�
%��)  ����ۡ���'%� ��&�
 �* . �/0ۡ �1 ��$�	
 �+,ٰ�"ۡ�

��-�	
 �+� �&  �
ٰ���	
 �2�ۡ��' �*  �3 ��$�	
 �+�ٰ�3ۡ ��$�	
. �/0ۡ� 

I doni del Venerdì 

Satana vi farà distrarre da questo opuscolo, ma voi leggetelo 

tutto e rinfrescate la vostra fede. 

La virtù di leggere il Salat-alan-Nabi il Venerdì 

Il Capo di tutti i profeti, la grazia per l’Universo, il Nobile 

Profeta  � �% ��!  ��	 �� ��&  '�  ��( �) ٖ� ��� � �+�!  affermò: “Chi recita due cento Salat-alan-

Nabi su di me il Venerdì, gli verranno perdonati i peccati di due 

cento anni”. (Jam’-ul-Jawami’ lis-Suyuti, vol. 7, p. 199, Ḥadis 22353) 

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

Cari fratelli, siamo molto fortunati che Allah  ���� �! ��"�# ci ha donato il 

giorno del Venerdì per l’onore del Suo Beato Profeta  ٖ�� �% ��!  ��	 �� ��& '�  ��( �) ���� �+�! . 

Putroppo, passiamo il Venerdì come gli altri giorni della 

settimana in negligenza. Sappiate che il Venerdì è un giorno di 

Eid (festa), Venerdì è il capo di tutti i giorni, il fuoco 

dell’Inferno non viene divampato il Venerdì e le porte 

dell’inferno rimangono chiuse nella notte del Venerdì. Il 

Venerdì, verrà nel Giorno del Giudizio come una sposa; il 

fortunato musulmano che muore di Venerdì ottiene la 
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grandezza di un martire e rimane protetto dalla punizione 

nella tomba. 

Il famoso commentatore del Corano, il rispettabile Mufti 

Ahmad Yar Khan  ,� 	- �.  ���� ���� �	 �� ���# , ha affermato che il Hajj eseguito 

di Venerdì è 70 volte più virtuoso e una buona azione fatta di 

Venerdì è 70 volte più eccellente. Siccome Venerdì è un giorno 

benedetto, allora anche un singolo peccato è pari a 70 peccati.  

(Derivato da Miraat, vol. 2, pp. 323, 325, 336) 

Non ci sono parole per esprimere la grandezza del Venerdì! 

Allah  ���� �! ��"�# ha rivelato un’intera Surah in suo onore: la Surah 

“Il  Venerdì” nella Para 28. Allah  ���� �! ��"�# ha affermato nel verso 9 

della Surah “Il Venerdì”: 

4ٰ5 �
 
�ۡ ��#ۡ%�)  �6 �� ���7
ۡ
8
 ���ۡ��9 +ۡ �& ��:;ٰ �����	 �< �=�ۡ�> 
�( �
 
 ۤ�ۡ� @ �A

ٰ

  �+ۡ9 �B

�� 	
 % �C��9
�
%D9 

 E    �F�ۡ �����ۡ�G  /ۡ�HIۡ �J   Fۡ �
     2ۡ �K�� L    MNۡ� �O  2ۡ �K� L(ٰ  . �P"ۡ �Qۡ	
  
� ���( ��  ���
 �$
ۡ
J �(RS 

Traduzione del Kanzul Iman: “O credenti! Quando viene dato 

l’Adhan per la preghiera il Venerdì, affrettatevi verso il ricordo 

di Allah, lasciate il comprare e vendere; questo è meglio per voi, 

se lo capite”. 

[Kanz-ul-Iman (Traduzione del Corano)] 
La prima preghiera del Venerdì del Nobile Profeta  $  
Il grande studioso islamico, il Saggio Naimuddeen Muradabadi 
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 ,� 	- �.  ���� ���� �	 �� ���#  disse: “Quando il Nobile Profeta  ٖ�� �% � �!  ��	 �� ��&  '�  ��( �) ���� �+�!  era in 

viaggio verso Madina per migrare, egli si fermò a Quba, era il 

lunedì all’orario di Chasht1 il 12 di Rabi-ul-Awwal. Egli  
 ٖ�� �% � �!  ��	 �� ��&  '�  ��( �) ���� �+�!  vi rimase lì per quattro giorni (da lunedì a 

giovedì). Durante il soggiorno, egli pose una pietra per la 

fondazione di una moschea. Il Venerdì, egli  �) ٖ�� �% � �!  ��	 �� ��&  '�  ��( ��� � �+�!  

ripartì per Madina e quando giunsero la zona di Banì Salim 

Ibn-e-Awf, era l’orario della preghiera del Venerdì. La gente 

consacrò quel posto come moschea laddove il Beato Profeta  
 ٖ�� �% � �!  ��	 �� ��&  '�  ��( �)  �� � �+�!�  pregò la (prima) preghiera del Venerdì e fece un 

khutba (sermone)”.  

(Khazain-ul-‘Irfan, p. 884) 

�ل��� �د� ل� م�  La gloriosa moschea denominata “Moschea del ! 	�ل��ح�

Venerdì” esiste ancora in quel posto e i musulamani la visitano 

per ottenere benedizioni e ci offrono preghiere facoltative 

(preghiere Nafl). 

Significato della parola “Jummah” (Venerdì) 

Il noto commentatore del Corano, il rispettabile Mufti Ahmad 

Yar Khan  ,� 	- �.  ���� ���� �	 �� ���# , ha affermato: “Questo giorno viene 

chiamato Jummah perchè è in esso che tutte le creature furono 

riunite, e la creazione fu completata in questo giorno. Proprio 

in questo giorno fu raccolta l’argilla del Profeta Adamo  
/�0� ��1���  ���	 �� ���#. Inoltre, in questo giorno la gente si riunisce per la 

                                                           
1 Chasht è una delle preghiere facoltative al mattino (insieme a Ishràq). 
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preghiera del Venerdì. Prima dell’avvento dell’Islam, gli arabi 

chiamavano questo giorno Arubah”.  

(Mirat-ul-Manajiḥ, vol. 2, p. 317) 

Quante preghiere del Venerdì offrì il Nobile Profeta $? 

Il rispettabile Mufti Ahmad Yar Khan  ,� 	-�.  ���� ���� �	 �� ���#  ha affermato che 

l’Amato Profeta  �&  '�  ��( �) ٖ�� �% ��!  ��	 �� � ��� � �+�!  offrì circa 500 preghiere del 

Venerdì. La preghiera del Venerdì iniziò dopo la migrazione e, in 

seguito, la vita apparente del Beato Profeta  ٖ�� �% ��!  ��	 �� ��&  '�  ��( �) ���� �+�!  durò 

dieci anni. Dunque, ci sono circa 500 Venerdì in questo periodo. 

(Miraat, vol. 2, p. 346 – Lam’at lish-Shaykh ‘Abdul Ḥaq Dihlvi, vol. 4, p. 190, 

Ḥadis 1415) 

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

I cuori vengono sigillati 

Il Caro di Allah  ���� �! ��"�#, il Beato Profeta  �&  '�  ��( �) � �% � �!  ��	 �� � ٖ� ��� � �+�!  affermò: 

“Allah  ���� �! ��"�# sigillerà il cuore di chi perderà tre (preghiere del) 

Venerdì per pigrizia”.  

(Sunan Tirmizi, vol. 2, p. 38, Ḥadis 500) 

La preghiera del Venerdì è tra i Fard-e-Ayn (obblighi 

principali) e la sua obbligazione è più grande della preghiera 

Dohr; chi la nega diventa eretico (Kafir). 

(Durr-e-Mukhtar, vol. 3, p. 5 – Bahar-e-Shari'at, vol. 1, p. 762) 
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Indossare il turbante il Venerdì 

Il Nobile Profeta  ٖ�� �% � �!  ��	 �� ��&  '�  ��( �) ���� �+�!  affermò: “Certamente Allah e i 

Suoi angeli mandano benedizioni su coloro che indossano il 

turbante il Venerdì”. 

(Majma’-uz-Zawaid, vol. 2, p. 394, Ḥadis 3075) 

Viene curato! 

L’onorevole Compagno Humaid bin Abdur Rahman  � �2�.  '�  �3�	4�#�  

riportò da suo padre: “Allah  �! ��"�# ����  rimuove la malattia e dona la 

cura a chi taglia le unghie il Venerdì”. 

(Musannaf Ibn Abi Shaybah, vol. 2, p. 65) 

Protezione dalle calamità per dieci giorni 

L’onorevole studioso islamico, il Saggio Muhammad Amjad 

Ali Azami  ,� 	- �.  ���� ���� �	 �� ���#  ha riportato secondo un Hadis: “Chi taglia 

le unghie il Venerdì, Allah  ���� �! ��"�# lo protegge dalle calamità fino 

al Venerdì successivo più tre giorni”. Un’altra narrazione 

afferma che arriverà misericordia e se ne andranno i peccati 

per chi taglia le unghie il Venerdì. 

(Bahar-e-Shari’at, parte 16, p. 226 – Durr-e-Mukhtar, Rad-dul- Muḥtar, vol. 9, 

pp. 668-669) 

Una causa della riduzione del sostentamento 

L’onorevole Saggio Muhammad Amjad Ali Azami  ,� 	- �.  ���� ���� �	 �� ���#  ha 

affermato che tagliare le unghie il Venerdì è gradito 
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(Mustahab). Comunque, se le unghie sono troppo lunghe non 

si dovrebbe aspettare il Venerdì, perchè le unghie lunghe 

portano carenza nel sostentamento. 

(Bahar-e-Shari’at, parte 16, p. 225) 

Gli angeli scrivono i nomi dei fortunati 

Il Generoso e Caro Profeta  ٖ�� �% � �!  ��	 �� ��&  '�  ��( �) ���� �+�!  affermò: “Quando 

arriva il Venerdì, gli angeli scrivono sulla porta della moschea i 

nomi di coloro che vi entrano. Scrivono prima (il nome di) chi 

arriva prima. Chi arriva presto è come se avesse donato un 

cammello per Allah  ���� �! ��"�#. Chi arriva in seguito è come se 

avesse donato una mucca. Chi arriva dopo di questo è come se 

avesse donato una capra. Il successivo è come se avesse donato 

un pollo, e poi come se avesse donato un uovo. Quando 

l’Imam si siede (per il sermone), gli angeli chiudono i libri 

degli atti e vengono ad ascoltare il sermone (khutba)”. 

(Ṣaḥiḥ Bukhari, vol. 1, p. 319, Ḥadis 929) 

Il rispettabile Mufti Ahmad Yar Khan  ,� 	- �.  ���� ���� �	 �� ���#  ha affermato 

che secondo alcuni studiosi islamici gli angeli si 

predispongono (a scrivere sulle porte delle moschee) 

dall’orario della preghiera del Fajr; e secondo alcuni studiosi (si 

predispongono) dal sorgere del sole. Tuttavia, l’opinione più 

attendibile è che gli angeli arrivano al declinare del sole (cioè 

l’inizio dell’orario del Dohr), perchè questo è l’orario d’inizio 

della preghiera del Venerdì. Da questa narrazione si deduce 

anche che gli angeli conoscono i nomi di coloro che arrivano. 

www.dawateislami.net
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È da notare che anche se cento uomini entrano in moschea 

insieme (da diverse porte o da un’unica grande porta), tutti 

loro saranno primi ad entrare. 

(Mirat-ul-Manajiḥ, vol. 2, p. 335) 

La passione per il Venerdì nel primo secolo islamico 

Il celebre e onorevole Imam Muhammad bin Muhammad bin 

Muhammad Ghazali  ,� 	- �. ��� ���� � �	 �� ���#  affermò che nel primo secolo 

islamico, le strade si riempivano di gente prima e dopo del 

Fajar. I musulmani prendevano le lampade e andavano in 

moschea per la preghiera del Venerdì, sembrava fosse un 

giorno di Eid. Poi, questa passione svanì e viene detto che la 

prima bidah (innovazione) nell’Islam fu la fine della pratica di 

andare presto nella moschea centrale il Venerdì. Che 

dispiacere! I musulmani non provano imbarazzo dal fatto che gli 

ebrei vanno nei loro luoghi di culto il sabato e domenica di 

mattina presto. E dal fatto che coloro che vanno in cerca di 

ricchezze mondane vanno nei mercati di prima mattina. 

Dunque, perchè i cercatori dell’aldilà non competono con loro!? 

(Iḥya-ul-‘Ulum, vol. 1, p. 246) 

(Una moschea dove viene organizzata la preghiera del Venerdì, 

viene chiamata “jamia masjid”, ovvero la moschea centrale) 

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

www.dawateislami.net



I doni del Venerdì 

 

8 

Il Hajj dei poveri 

L’onorevole Compagno Abdullah bin Abbas  � �2�.  '�  �3�	4�#�  riportò 

dal Nobile Profeta  ٖ�� �% � �!  ��	 �� ��&  '�  ��( �) ���� �+�!  ‘ ����� �ك س� م� ج� 	ل� ة� ح� ع�  cioè “La ,’	�ل�ج�م�

preghiera del Venerdì è il Hajj degli indigenti (masakin)”. 

Un’altra narrazione riporta: ‘ ة� ح�ج� 	�ل�ج�  	 م�ع� � ء	ل�ف�&� ’, cioè “La preghiera 

del Venerdì è il Hajj dei poveri (fuqaraa)”.  

(Jam’-ul-Jawami’ lis-Suyuṭi, vol. 4, p. 84, Ḥadis 11108-11109) 

Andare presto per il Venerdì è un Hajj 

Il Beneamato Profeta  ٖ�� �% � �!  ��	 �� ��&  '�  ��( �) ���� �+�!  affermò: “Certamente nel 

giorno del Venerdì c’è per voi un Hajj e un Umrah. Quindi, 

andare presto per la preghiera del Venerdì è (come) un Hajj e 

rimanere lì aspettando per (la preghiera del) Asr è (come) un 

Umrah”. 

(As-Sunan-ul-Kubra lil Baihaqi, vol. 3, p. 342, Ḥadis 5950) 

La ricompensa per il Hajj e l’Umrah 

Il celebre Imam Muhammad bin Muhammad bin Muhammad 

Ghazali  ,� 	- �.  ���� ���� �	 �� ���#  affermò: “(Dopo la preghiera del Venerdì), 

uno dovrebbe rimanere in moschea fino ad Asr; e se ci rimane 

fino al maghrib è ancora meglio. Si dice che c’è la ricompensa 

di un Hajj per chi rimane nella moschea centrale (dopo la 

preghiera del Venerdì) e prega Asr. E c’è la ricompensa del 

Hajj e Umrah per chi prega (anche) Maghrib (rimanendo lì)”.  

(Iḥya-ul-‘Ulum, vol. 1, p. 249) 
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Il capo di tutti i giorni 

Il Generoso e Beato Profeta  ٖ�� �% � �!  ��	 �� ��& '�  ��( �) ���� �+�!  affermò: “Venerdì è il 

capo di tutti i giorni e per Allah  ���� �! ��"�# esso è il più grande (tra i 

giorni). E per Allah  ���� �! ��"�# esso è più grande di Eid-ul-Adha e 

Eid-ul-Fitr. Ci sono cinque qualità in esso:  

1. Allah  ���� �! ��"�# creò Adamo /�0� ��1���  ���	 �� ���# in questo giorno,  

2. proprio in questo Allah  ���� �! ��"�# lo fece discendere sulla 

Terra e  

3. gli diede il decesso in questo stesso giorno.  

4. In questo (giorno) c’è un istante in cui qualsiasi richiesta 

viene accolta, affinchè non sia illecita (haram).  

5. Proprio in questo giorno avverrà il Giorno del Giudizio; 

non c’è alcun angelo tra la terra, il cielo, i monti, i venti e i 

fiumi che non abbia timore di questo giorno”. 

(Sunan Ibn Majah, vol. 2, p. 8, Ḥadis 1084) 

Timore tra gli animali 

In un’altra narrazione il Nobile Profeta  ٖ�� �% ��!  ��	 �� ��&  '�  ��( �) ���� �+�!  affermò: 

“Non c’è alcun animale che non gridi dall’alba al tramonto del 

Venerdì per il timore del Giorno del Giudizio, eccetto gli 

uomini e jinn”.  

(Muwaṭṭa Imam Malik, vol. 1, p. 115, Ḥadis 246) 
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Le suppliche sono accolte 

Il Beneamato Profeta  ٖ�� �% � �!  ��	 �� ��& '�  ��( �) ���� �+�!  affermò: “C’è un tale attimo 

nel Venerdì che se un musulmano chiede qualcosa ad Allah 
 ���� �! ��"�#, Allah  �# ���� �! ��"  gliela concederà sicuramente. Questo attimo 

dura poco”. 

(Ṣaḥiḥ Muslim, p. 424, Ḥadis 852) 

Cercatelo tra Asr e Maghrib! 

Il Nobile Profeta  ٖ�� �% � �!  ��	 �� ��&  '�  ��( �) ���� �+�!  affermò: “Il momento del 

Venerdì che desiderate, cercatelo tra Asr e il tramonto”. 

(Jami’ Tirmizi, vol. 2, p. 30, Ḥadis 489) 

L’affermazione dell’autore di Bahare Shariat 

L’onorevole Saggio Muhammad Amjad Ali Azami  ,� 	- �.  ���� ���� �	 �� ���#  ha 

affermato che ci sono due opinioni riguardo gli istanti in cui le 

suppliche vengono accolte il Venerdì:  

1. da quando l’Imam si siede per il sermone fino alla fine 

della preghiera e  

2. gli ultimi attimi del Venerdì. 

(Bahar-e-Shari’at, vol. 1, p. 754) 

Qual’è l’istante dell’accettazione? 

Il rispettabile Mufti Ahmad Yar Khan  ,� 	- �.  � ���� ��� �	 �� ���#  ha affermato 

che ogni notte arriva l’attimo dell’accetazione, ma nel giorno 
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arriva solo il Venerdì. Tuttavia, non si sa con certezza quale sia 

il momento esatto, la maggioranza dice che sia tra i due 

sermoni o poco prima del tramonto. Commentando un’altra 

narrazione, l’onorevole Mufti ha affermato che ci sono 

quaranta diverse dichiarazioni dei studiosi islamici su questo 

attimo, ma due di loro sono le più attendibili: (1) tra i due 

sermoni e (2) al tramonto. 

(Mirat-ul-Manajiḥ, vol. 2, pp. 319-320) 

Un’usanza della nobile Signora 

La rispettabilissima e nobile Signora Fatima-tuz-Zahra ���	4�#  '�  � �2�. 
si sedeva nella sua stanza e mandava fuori la sua domestica 

Fiddah ���	4�#  '�  � �2�. (per vedere il cielo). Quando si avvicinava il 

tramonto, la domestica informava la rispettabile Signora, così 

lei alzava le mani per supplicare.  

(uguale, p. 320) 

In questo attimo di accetazione è consigliato chiedere una 

supplica essenziale, come questa supplica nel Corano:  

 
ۤ
% �I��' ��  4� T % �I�G

ٰ

  % �"ۡ> ���	
   

U
6 �I �� �3    4� T 

� ��   �� �$ �O
ٰ
�ۡV
   

U
6 �I �� �3    � ��  ��
 �B �! % �I�W   ��% ��I	
   EXYZS 

Traduzione del Kanzul Iman: “O nostro Creatore! Donaci bene nel 

mondo e donaci bene nell’aldilà. E salvaci dal tormento dell’Inferno”. 

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

(Parte 2, Surah Al-Baqarah, verso 201) (Mirat-ul-Manajiḥ, vol. 2, p. 325) 
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Anche il Salat-alan-Nabi è un’eccellente supplica, quindi si può 

recitare anche questo. È meglio che uno chieda la supplica tra i due 

sermoni a mente (cioè senza mormorare) e senza alzare le mani. 

14 Milioni e 400 mila salvati ogni Venerdì! 

Il Generoso e Beato Profeta  ٖ�� �% � �!  ��	 �� ��&  '�  ��( �) ���� �+�!  affermò: “Ci sono 24 

ore nel giorno e nella notte del Venerdì, non c’è un’ora nella 

quale Allah  ���� �! ��"�# non liberi 600 mila (uomini) dall’Inferno sui 

quali l’Inferno era (ormai) certo (wajib)”. 

(Musnad Abi Ya’la, vol. 3, p. 291, 235 Ḥadis 3421, 3471) 

Protetto dalla punizione della tomba! 

Il Nobile Profeta  ٖ�� �% � �!  ��	 �� ��&  '�  ��( �) ���� �+�!  affermò: “Verrà protetto dalla 

pena della tomba colui che morirà nel giorno o nella notte2 del 

Venerdì e nel Giorno del Giudizio egli avrà il marchio dei 

martiri”. 

(Ḥilyat-ul-Auliya, vol. 3, p. 181, Ḥadis 3629) 

Perdono dai peccati dal Venerdì al Venerdì 

Lo stimato Compagno Salman Farsi  � �2�.  �5�  �# � �	4  ha riportato che il 

Nobile Profeta  ٖ�� �% � �!  ��	 �� ��&  '�  ��( �) ���� �+�!  affermò: “Per colui che il Venerdì 

si lava e si purifica il quanto possibile, poi applica l’olio e si 

                                                           

2 In questioni islamiche, il giorno successivo inizia dopo il tramonto. Quindi, per la 

notte del Venerdì s’intende la notte tra Giovedì e Venerdì. 
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mette il profumo che ha in casa, poi va per la preghiera e non 

divide due persone, cioè non si siede tra due persone 

spingendole via, e poi prega come ordinato e ascolta in silenzio 

il sermone (khutba) detto dall’Imam, allora i suoi peccati tra 

quel Venerdì e quello succesivo vengono perdonati”. 

(Ṣaḥiḥ Bukhari, vol. 1, p. 306, Ḥadis 883) 

La ricompensa pari a 200 anni di culto 

I rispettabili e stimati Compagni Siddique Akbar e Imran bin 

Hussain  � �2�.  '�  �3�	4�#�  riportarono che il Nobile Profeta  ٖ�� �% ��!  ��	 �� ��&  '�  ��( �) ���� �+�!  

disse: “Vengono perdonati i peccati di chi si lava il Venerdì e 

quando inizia a camminare, vengono scritte 20 buone azioni 

per ogni passo”. 

(Al-Mu’jam-ul-Kabir, vol. 18, p. 139, Ḥadis 292) 

Secondo un’altra narrazione vi è: “Per ogni passo viene scritta 

una ricompensa pari a 20 anni di buone azioni. E quando 

finisce di pregare ottiene 200 anni di culto”. 

(Al-Mu’jam-ul-Awsaṭ, vol. 2, p. 314, Ḥadis 3397) 

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

I genitori defunti vedono le azioni ogni Venerdì 

Il Nobile Profeta  '�  ��( �)  ٖ�� �% � �!  ��	 �� ��& ��� � �+�!  affermò: “Le vostre azioni 

vengono presentate ad Allah  ���� �! ��"�# il Lunedì e Giovedì, e ai 
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nobili profeti / �0� ��1����!  67% � ��8���  ����	 ��� ���# e ai vostri genitori il Venerdì. Essi 

gioiscono quando gli vengono presentate delle azioni buone e i 

loro visi diventano più luminosi. Quindi temete Allah  ���� �! ��"�# e 
non addolorate i vostri defunti con i vostri peccati”. 

(Nawadir-ul-Uṣul lil-Ḥakim Tirmizi, vol. 2, p. 260) 

Cinque atti di devozione del Venerdì 

Lo stimato Compagno Abu Saeed   �5�  � �2�. �# � �	4  riportò che il Nobile 

Profeta  ٖ�� �% � �!  ��	 �� ��&  '�  ��( �) ���� �+�!  disse: “Chi farà (queste) cinque cose il 

Venerdì, Allah  ���� �! ��"�# lo scriverà tra i residenti del Paradiso:  

1. chi visita un malato,  

2. chi partecipa a un funerale,  

3. chi digiuna,  

4. va per (la preghiera del) Venerdì e  

5. chi libera uno schiavo”. 

(Ṣaḥiḥ Ibn Ḥibban, vol. 4, p. 191, Ḥadiš 2760) 

Il Paradiso diventa certo! 

Il rispettabile Compagno Umamah   �5�  � �2�. �# � �	4  riportò che il 

Beneamato Profeta  ��( �)  ٖ�� �% � �!  ��	 �� ��&  '� ��� � �+�!  disse: “Il Paradiso diventerà 

garantito (wajib) per chi offre la preghiera del Venerdì, digiuna 

in quel giorno, visita un malato, partecipa a un funerale e 

partecipa a un matrimonio (nikàh)”. 

(Al-Mu’jam-ul-Kabir, vol. 8, p. 97, Ḥadis 7484) 
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Non digiunate solamente il Venerdì! 

Digiunare in particolare soltanto il Venerdì o il Sabato è 

considerato sgradito (makruh-e-tanzihi), eccetto quando questi 

giorni capitano in una data speciale, come ad esempio il 15 

Shaban o 27 Rajab, ecc. Il Beato Profeta  ٖ�� �% ��!  ��	 �� ��&  '�  ��( �) ���� �+�!  affermò: 

“Venerdì è un giorno dell’Eid per voi, quindi non digiunate in 

questo giorno se non insieme a (un giorno) prima o dopo”. 

(Attarghib Wattarhib, vol. 2, p. 81, Ḥadis 11) 

La ricompensa di 10000 anni di digiuni 

Il meritevole e famoso Saggio Imam Ahmad Raza Khan  ,� 	-�.  ���� ���� �	 �� ���#  

ha riportato che il digiuno di Venerdì, quando insieme a questo 

c’è anche Giovedì o Sabato, è pari a diecimila anni di digiuni. 

(Fatawa Razawiyyah (referenced), vol. 10, p. 653) 

Quando è sgradito il digiuno del Venerdì (makruh)? 

Digiunare il Venerdì non è sempre sgradito, ma lo è solo 

quando si digiuna di Venerdì in particolare. In merito a 

questo, si riporta in seguito il resoconto dalla Fatawa Razaviya 

(vol.10, pag.559). 

Domanda: Cosa dicono gli studiosi islamici riguardo al 

digiuno facoltativo del Venerdì? Qualcuno ha digiunato il 

Venerdì e qualcun altro gli ha detto che Venerdì è Eid per i 

musulmani e il digiuno di questo giorno è sgradito. Così, egli 

ha interrotto il digiuno dopo il Dohar. 
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Risposta: Digiunare il Venerdì per il fatto che “è Venerdì” in 

particolare, è di natura sgradito, ma non è tale che 

l’interruzione del digiuno diventi necessaria. Tuttavia, se non 

vi è l’intenzione della particolarità del Venerdì, allora non è 

sgradito. Se l’uomo a consigliare non era certo dell’intenzione 

di quello che ha digiunato, allora la sua critica è di certo 

sbagliata, oltre ad osare di far interrompere il digiuno. Anche 

se avesse saputo dell’intenzione di quello che ha digiunato, 

sarebbe bastato informarlo della regola, non di fargli 

interrompere il digiuno, che poi era anche pomeriggio, in cui 

solo i genitori hanno tale diritto di interferire nei digiuni 

facoltativi. Entrambi sono peccatori, sia chi ha interrotto il 

digiuno sia chi lo ha causato. Quello che l’ha interrotto deve 

recuperare il digiuno, ma non c’è alcuna espiazione.ع�ل�م�	 )ٰ*� ع� �+ ��	  و�

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

La ricompensa di visitare le tombe dei genitori 

Il Beneamato e Beato Profeta  ٖ�� �% � �!  ��	 �� ��&  '�  ��( �) ���� �+�!  affermò: “Chi visita 

le tombe dei suoi genitori o la tomba di uno di loro il Venerdì, 

Allah perdonerà i suoi peccati e lo scriverà tra quelli che 

trattano bene i genitori”. 

(Al-Mu’jam-ul-Awsaṭ liṭ-Ṭabarani, vol. 4, p. 321, Ḥadis 6114) 

�ي�� � �� 	ل�ح� و�	 ع�� ل� م�د ص� ح� �� 	�� ع��ٰ� م� �  ص�
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Leggere la Surah Ya-Siin vicino alle tombe dei genitori 

Il Nobile Profeta  ٖ�� �% � �!  ��	 �� ��&  '�  ��( �) ���� �+�!  affermò: “Chi visita la tomba di 

uno o entrambi i genitori il Venerdì e legge (la surah) Ya-Siin, 

verrà perdonato”. 

(Al-Kamil fi Ḍu’afa-ir-Rijal, vol. 6, p. 260) 

3000 Perdoni 

La grazia per l’Universo, il nonno dei Hasnain, il Nobile 

Profeta  ٖ�� �% � �!  ��	 �� ��&  '�  ��( �) ���� �+�!  affermò: “Chi visita la tomba di uno o 

entrambi i genitori il Venerdì e legge (la surah) Ya-Siin, Allah 
 ���� �! ��"�# gli concederà tanti perdoni quante sono le lettere nella 

Surah Ya-Siin”. 

(Itḥaf-us-Saadah, vol. 14, p. 272) 

Cari fratelli! Quanto è grande il premio di coloro che visitano 

le tombe dei genitori ogni Venerdì e leggono la Surah Ya-Siin. 

�ل��� �د� ل� م�  In questa surah ci sono 5 sezioni, 83 versi, 729 parole e 	�ل��ح�

3000 lettere. Se questo calcolo è corretto nella Corte di Allah 
 ���� �! ��"�#, allora vi sono le virtù di 3000 perdoni per chi fa così. 

Il lettore di Ya-Siin verrà perdonato! 

Il Nobile Profeta  ٖ�� �% � �!  ��	 �� ��&  '�  ��( �) ���� �+�!  affermò: “Chi legge Ya-Siin 

nella notte del Venerdì, verrà perdonato”. 

(Attarghib Wattarhib, vol. 1, p. 298, Ḥadis 4) 
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Le anime si riuniscono 

Le anime si riuniscono il Venerdì, quindi si dovrebbero visitare 

le tombe. E l’Inferno non viene divampato in questo giorno.  

(Durr-e-Mukhtar, vol. 3, p. 49) 

Il meritevole e famoso Saggio Imam Ahmad Raza Khan  ,� 	-�.  ���� ���� �	 �� ���#  

ha affermato: “Il miglior orario di visitare le tombe è il Venerdì 

dopo la preghiera del mattino”. 

(Fatawa Razawiyyah (referenced), vol. 9, p. 523) 

L’eccellenza della Surah Al-Kahf 

L’onorevole Compagno Abdullah bin Umar  � �2�.  '�  �3�	4�#�  riportò 

che il Nobile Profeta  ٖ�� �% � �!  ��	 �� ��&  '�  ��( �) ���� �+�!  affermò: “Per colui che 

leggerà la Surah Al-Kahf il Venerdì, una luce si illuminerà dai 

suoi piedi fino al cielo per lui nel Giorno del Giudizio, e i suoi 

peccati tra due Venerdì verranno perdonati”. 

(Attarghib Wattarhib, vol. 1, p. 298, Ḥadis 2) 

Una luce tra due Venerdì 

Lo stimato Compagno Abu Saeed   �5�  � �2�. �# � �	4  riportò che il Nobile 

Profeta  ٖ�� �% � �!  ��	 �� ��&  '�  ��( �) ���� �+�!  disse: “Per colui che leggerà la Surah Al-

Kahf il Venerdì, una luce si illuminerà per lui tra due Venerdì”. 

(As-Sunan-ul-Kubra lil-Bayhaqi, vol. 3, p. 353, Ḥadis 5996) 
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Una luce fino alla Kaba 

È affermato in una narrazione: “Per colui che leggerà la Surah 

Al-Kahf nella notte del Venerdì, una luce si illuminerà per lui 

da lì fino alla Kaba”. 

(Sunan Darimi, vol. 2, p. 546, Ḥadis 3407) 

L’eccellenza della Surah Haa Meem Ad-Dukhan 

Il rispettabile Compagno Umamah   �5�  � �2�. �# � �	4  riportò che il 

Nobile Profeta  ٖ�� �% � �!  ��	 �� ��&  '�  ��( �) ���� �+�!  disse: “Chi leggerà la Surah Ad-

Dukhan il Venerdì o la notte del Venerdì, Allah  ���� �! ��"�# gli 

costruirà una casa in Paradiso”.  

(Al-Mu’jam-ul-Kabir, vol. 8, p. 264, Ḥadis 8026) 

Secondo un’altra narrazione, egli sarà perdonato. 

(Sunan Tirmizi, vol. 4, p. 407, Ḥadiš 2898) 

70 Mila angeli supplicano per lui 

Il Generoso e Ultimo Profeta  ٖ�� �% � �!  ��	 �� ��&  '�  ��( �) ���� �+�!  affermò: “Chi legge 

la Surah Ad-Dukhan di notte, 70 mila angeli supplicano per il 

suo perdono fino al mattino”. 

(Sunan Tirmizi, vol. 4, p. 406, Ḥadis 2897) 

Tutti i peccati vengono perdonati! 

Il rispettabile Compagno Anas bin Malik   �5�  � �2�. �# � �	4  riportò che il 

Nobile Profeta  ٖ�� �% � �!  ��	 �� ��&  '�  ��( �) ���� �+�!  disse: “Chi legge questo tre volte 
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prima della preghiera del Fajr il Venerdì: ‘  �- � 	�س� �ال� �1و� غ�/� �لٰ�� 	 	�� 	ل�ذ�ی� ال� 	

�ل�ي���  	��6و��5 	  i suoi peccati verranno perdonati, anche se saranno ,’و�

più della schiuma negli oceani”. 

(Al-Mu’jam-ul-Awsaṭ liṭ-Ṭabarani, vol. 5, p. 392, Ḥadis 7717) 

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

Dopo la preghiera del Venerdì 

Allah  ���� �! ��"�# afferma nel Sacro Corano (Parte 28, Surah “Il 

Venerdì”, verso 10): 
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Traduzione del Kanzul Iman: “Poi quando la preghiera (del 

Venerdì) finisce, spargetevi sulla terra e cercate la generosità di 

Allah; e commemorate Allah abbondantemente, nella speranza 

di ottenere successo”. 

[Kanz-ul-Iman (Traduzione del Corano)] 

Il grande studioso islamico e commentatore del Corano, il 

Saggio Naimuddeen Muradabadi  ,� 	-�.  ���� ���� �	 �� ���#  ha dichiarato nel 

commento Khazain-ul-Irfan riguardo a questo verso: “Ora 

(cioè dopo la preghiera del Venerdì) vi è concesso di occuparvi 
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del sostentamento, o di acquisire ricompensa tramite conoscenza 

(religiosa), visitando i malati, partecipando ai funerali, visitando 

dei studiosi islamici o facendo altre buone attività”. 

Partecipare nei raduni di conoscenza 

Dopo la preghiera del Venerdì, partecipare in un raduno dove 

si acquisice conoscenza, è un’azione virtuosa (mustahab). Il 

rispettabile Imam Muhammad bin Muhammad bin 

Muhammad Ghazali  ,� 	-�.  ���� ���� �	 �� ���#  riportò che lo stimato Compagno 

Anas bin Malik   �5�  � �2�. �# � �	4  affermò: “Questo verso non si limita agli 

affari mondani e al commerciare, ma include anche 

l’acquisizione di conoscenza religiosa, la visita tra fratelli, visita 

ai malati, partecipzione ai funerali e altre azioni simili”. 

(Kimiya-e-Sa’adat, vol. 1, p. 191) 

Cari fratelli musulmani! Affinchè la preghiera del Venerdì sia 

obbligatoria (wajib) per qualcuno, ci sono undici requisiti. 

Quando viene a mancare anche una di queste condizioni, si è 

assolti dall’obbligazione della preghiera del Venerdì. Tuttavia, 

se uno la prega comunque, questa è considerata valida; anzi, 

questa è meglio per un uomo adulto e capace. Se un minore 

prega il Venerdì, questa preghiera è considerata per lui Nafl 

(facoltativa), dato che lui è esente dalla preghiera. 

(Durr-e-Mukhtar, Rad-dul-Muḥtar, vol. 3, p. 30) 

�ي�� � �� 	ل�ح� و�	 ع�� ل� م�د ص� ح� �� 	�� ع��ٰ� م� �  ص�
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Gli undici requisiti per la preghiera del Venerdì 

1. Essere residente in quella città. 

2. Il malato è esente. Per malato s’intende qualcuno che non 

può andare alla moschea per la preghiera, o se ci può 

andare, la malattia aumenterà o necessiterà più tempo per 

curarsi. Il Sheikh-e-Fani viene considerato come un 

malato. 

3. Essere liberi. Uno schiavo è esente e il suo capo può 

proibirgli di andare. 

4. Essere un uomo. 

5. Essere maturo (dall’inizio della pubertà in poi). 

6. Essere capaci mentalmente. Quest’ultimi due requisiti 

sono necessari per qualsiasi tipo di adorazione. 

7. Possedere la vista. 

8. Avere la capacità di camminare. 

9. Non essere imprigionati. 

10. Non essere in pericolo da qualche re, ladro, criminale, 

ecc. 

11. Non ci sia un pericolo di tempesta, tornado, freddo o altre 

condizioni del tempo che possano causare seri danni.  

(Bahar-e-Shari’at, vol. 1, pp. 770-772) 

Coloro che hanno l’obbligo generale di preghiera ma che sono 

assolti dalla preghiera del Venerdì, devono comunque pregare 
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il Dohar al posto della preghiera del Venerdì. 

Le Sunnah da seguire il Venerdì 

Le seguenti sono tutte azioni gradite (mustahab) da fare il 

Venerdì: andare presto per la preghiera del Venerdì, usare la 

miswak, indossare vestiti belli e puliti, mettersi il profumo e 

sedersi in prima fila per la preghiera. Lavarsi di Venerdì è una 

Sunnah.  

(Fatawa 'Alamgiri, vol. 1, p. 149 – Ghunyah, p. 559) 

A che ora lavarsi il Venerdì? 

Il rispettabile Mufti Ahmad Yar Khan  �. ,� 	-  ���� ���� �	 �� ���#  ha dichiarato 

che alcuni studiosi islamici affermano che il bagno (ghusl) del 

Venerdì è particolare per la preghiera, quindi lavarsi non è 

considerata una Sunnah per coloro che non hanno il dovere 

della preghiera del Venerdì. Altri studiosi islamici dicono di 

lavarsi vicino all’orario della preghiera del Venerdì, cosicchè si 

possa pregare con lo stesso wudu del bagno. Tuttavia, il bagno 

del Venerdì può essere fatto sin dall’orario della preghiera Fajr. 

(Mirat, vol. 2, p. 334) 

Da questo si capisce che lavarsi il Venerdì non è una Sunnah 

per coloro che sono esenti dalla preghiera del Venerdì, come 

una donna, un viaggiatore, ecc. 

�ي�� � �� 	ل�ح� و�	 ع�� ل� م�د ص� ح� �� 	�� ع��ٰ� م� �  ص�
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Il bagno del Venerdì è una Sunnah Ghair-Moaqqadah 

Il Saggio Ibne Abidin Shami  ,� 	- �.  ���� ���� �	 �� ���#  afferma: “Il bagno 

(ghusl) per la preghiera del Venerdì è tra le Sunan-e-Zawaid 

(Sunnah aggiuntive); quindi, chi lo trascura non può essere 

criticato”. 

(Rad-dul-Muḥtar, vol. 1, p. 339) 

L’eccellenza di sedersi vicino all’Imam 

L’onorevole Compagno Samurah bin Jundab   �5�  � �2�. �# � �	4  narrò che 

il Beneamato Profeta  ٖ�� �% � �!  ��	 �� ��&  '�  ��( �) ���� �+�!  affermò: “Siate presenti 

durante il sermone e sedetevi vicino all’Imam, perchè più uno 

sta lontano più rimarrà indietro in Paradiso, anche se (il 

musulmano) di certo entrerà in Paradiso”. 

(Sunan Abu Dawud, vol. 1, p. 410, Ḥadis 1108) 

Non otterrà ricompensa! 

Il Nobile e Ultimo Profeta  ٖ�� �% � �!  ��	 �� ��& '�  ��( �) ���� �+�!  affermò: “L’esempio di 

chi parla durante il sermone del Venerdì è come quando un 

asino porta dei libri, e quello che gli dice “Sta’ zitto!” non 

ottiene la ricompensa del Venerdì”. 

(Musnad Imam Aḥmad, vol. 1, p. 494, Ḥadis 2033) 

È obbligatorio ascoltare il sermone in silenzio 

Tutte quelle cose che sono vietate durante la preghiera, sono 
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anche vietate durante il sermone, come mangiare, bere, 

salutare, rispondere al saluto, ecc. Anche invitare qualcuno al 

bene è proibito, ma chi dice il sermone (l’Imam) può farlo. 

Durante il sermone, tutti i presenti devono stare in silenzio, è 

un dovere (fard). È wajib stare in silenzio anche per coloro che 

stanno lontani e non riescono a udire il sermone. Se si vede 

qualcuno fare qualcosa di sbagliato, allora si può fare un segno 

con la mano o un cenno con la testa, ma senza parlare. 

(Bahar-e-Shari’at, vol. 1, p. 774 – Durr-e-Mukhtar, vol. 3, p. 39) 

Non si può recitare il Salat-alan-Nabi $ 

Durante il sermone non si può dire il Salat-alan-Nabi quando 

l’Imam pronuncia il benedetto nome del Caro Profeta  �) ٖ�� �% ��! ��	 �� ��& '�  ��( ��� � �+�! , 

ma lo si può dire a mente. Questo vale anche quando vengono 

nominati i benedetti compagni del Profeta, dite  � �2�.  '� ��	4�#  a 

mente, non con la lingua. 

(Bahar-e-Shari’at, vol. 1, p. 775 – Durr-e-Mukhtar, vol. 3, p. 40) 

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

Ascoltare il sermone del matrimonio è wajib 

Oltre al sermone del Venerdì, anche ascoltare gli altri sermoni 

è necessario (wajib), come i sermoni del Eid, del matrimonio, 

ecc. 

(Durr-e-Mukhtar, vol. 3, p. 40) 
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Fare affari diventa illecito sin dal primo Adhan 

Non appena si sente dire il primo Adhan per la Jum’a, è 

necessario (wajib) iniziare i preparativi per la preghiera e 

abbandonare ogni azione legata agli affari, anche comprare e 

vendere mentre si va per strada è proibito, e fare affari in 

moschea è un grave peccato. Quando uno sta mangiando e 

inizia l’Adhan per la Jum’a, e pensa che se finisce il pasto allora 

perderà la preghiera, dunque dovrebbe lasciare il pasto e 

andare a pregare. Che vada per la preghiera del Venerdì con 

calma e dignità. 

(Bahar-e-Shari’at, vol. 1, p. 775 – ‘Alamgiri, vol. 1, p. 149 – Durr-e-

Mukhtar, vol. 3, p. 42) 

Oggigiorno la gente è lontana dalla conoscenza islamica. Le 

persone fanno errori anche in una virtuosa azione come 

ascoltare il sermone. Perciò, si chiede cortesemente di fare il 

seguente annuncio prima di ogni sermone del Venerdì, 

ottenendo così una grande ricompensa per l’aldilà. 

Sette regole per il sermone del Venerdì 

1. Secondo un Hadis vi è: “Chi oltrepassa i colli della gente il 

Venerdì, ha creato un ponte all’Inferno”.  

(Jami’ Tirmizi, vol. 2, p. 48, Ḥadiš 513) 

Un significato di questo è che la gente andrà all’Inferno 

passandoci sopra.  

(Bahar-e-Shari’at, vol. 1, pp. 761-762) 
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2. Sedere rivolti all’Imam è una Sunnah dei Compagni  � �2�.  '� ��	4�# . 

3. Alcuni Sapienti dell’Islam hanno affermato: “Sedetevi 

sulle ginocchia come nella Qàdah, legate le mani durante 

il primo sermone e posatele sulle ginocchia durante il 

secondo sermone.  ��  	���������� ����  Otterrete la ricompensa di due 

Rakat della preghiera”. 

(Mirat-ul-Manajiḥ, vol. 2, p. 338) 

4. L’Imam Ala Hadrat  ,� 	- �.  ���� ���� �	 �� ���#  ha detto: “Quando udite il 

nome del Nobile Profeta  ٖ�� �% ��!  ��	 �� ��& '�  ��( �) ���� �+�!  durante il sermone, 

dite la Salat-alan-Nabi a mente, perchè è obbligatorio 

rimanere in silenzio durante il sermone”. 

(Fatawa Razawiyyah (referenced), vol. 8, p. 365) 

5. Viene affermato nel libro Durr-e-Mukhtar che mangiare, 

bere, parlare, dire  + � %9	 : ��  �;������ , rispondere al saluto e invitare al 

bene durante il sermone, sono tutte azioni haram. 

(Durr-e-Mukhtar, vol. 3, p. 39) 

6. Ala Hadrat  ,� 	- �.  ���� ���� �	 �� ���#  ha affermato che camminare 

durante il sermone è haram. Gli studiosi islamici dicono 

che se uno entra in moschea durante il sermone, si deve 

fermare senza proseguire, perchè camminare è un’azione 

e nessuna azione è permessa durante il sermone. 

(Fatawa Razawiyyah (referenced), vol. 8, p. 333) 

7. Ala Hadrat  ,� 	-�.  ���� ���� �	 �� ���#  ha detto: “Durante il sermone, anche 
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guardare in giro e girare la testa sono azioni haram”. 

(uguale, p. 334) 

Una regola importante sul dirigere la preghiera del 

Venerdì 

C’è una regola importante riguardo a chi può dirigere la 

preghiera del Venerdì, la gente pensa che, come le altre 

preghiere, chiunque può fare da Imam nel Jum’a. Dunque, 

dirigere la preghiera del Venerdì è compito del sovrano 

islamico o di un suo sostituto. Nei paesi in cui non c’è un 

sovrano islamico, la preghiera del Venerdì dovrebbe essere 

diretta dal più grande studioso islamico, poichè egli è un 

sostituto del governante islamico, e la preghiera non può essere 

organizzata senza il suo consenso. Se non c’è uno studioso del 

genere, allora qualcuno che è scelto dalla gente comune può 

dirigere la preghiera. In presenza di uno studioso islamico, la 

gente non può scegliere qualsiasi persona come Imam, e nè 

alcune persone possono scegliere qualcuno per dirigere loro 

stessi. Organizzare preghiere del Venerdì in questo modo non 

è provato da fatti precedenti. 

(Bahar-e-Shari’at, vol. 1, p. 764) 

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