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Dua per leggere un libro 

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

religioso o ricevere una lezione islamica e,  ��  	���������� ���� , (se Allah 
 ���� �! ��"�# lo vuole), vi ricorderete ciò che avrete imparato: 

 
�
لل
َ
  َتحۡ م� افۡ هُ ا

َ
 َنا حِ يۡ َعل

ۡ
  َك َمتَ ك

ۡ
  ُشۡ َوان

 
َ
َ  ا َذايَـ َك تَ َنا رَۡحَ يۡ َعل

ۡ
ِ ال

ۡ
ِل َوا!

َ
# 

ۡ
    َرامك

    

TraduzioneTraduzioneTraduzioneTraduzione 

Ya Allah  ���� �! ��"�#! Aprici le porte che conducono verso la conoscenza 
e la saggezza, ed abbi pietà di noi. Oh Colui che è il più 

Onorevole e Magnifico! 

(Al-Mustaṭraf, vol. 1, p. 40) 
 

 

Nota:  recitate anche il Durud Sharif prima e dopo questa Dua. 
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METODO DEL GHUSL 
(HANAFI) 

 Leggete questo opuscolo interamente, è probabile che 

riconoscerete alcuni errori commessi da voi. 

Eccellenza del Salat-Alan-Nabi $ 

Il Profeta dell'umanità, la pace del nostro cuore e della nostra 

mente, il più generoso e gentile Profeta  ٖ�� �& � �!  ��	 �� ��'  (�  ��) �* ���� �+�!  ha 

affermato: “Recitate abbondantemente il Salat su di me, senza 

dubbio, ciò è purezza per voi”.  

(Musnad Abi Ya’la, vol. 5, p. 458, Hadees 6383) 

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

Strana punizione! 

Sayyiduna Junaid Baghdadi  ,� 	-�.  ���� ���� �	 �� ���#  afferma che Ibn-ul-

Kuraibi  ,� 	- �.  ���� ���� �	 �� ���#  ha dichiarato che: “Una volta ho avuto una 

polluzione. Poiché era una notte estremamente fredda, il mio 

ego (Nafs) suggerì di essere pigro: "Rimane ancora gran parte 
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della notte, che fretta c'è! Puoi fare il Ghusl all'alba”. Giurai 

immediatamente di dare una strana punizione al mio ego 

facendo subito il bagno con i vestiti addosso, e lasciandoli 

asciugare sul mio corpo. Quindi feci così. Sicuramente un ego 

disobbediente che è pigro nell'agire secondo i comandamenti 

di Allah  ���� �! ��"�# deve essere punito in questo modo”. (Kimiya-e-

Sa’adat, vol. 2, p. 892) 

Che Allah  ���� �! ��"�# abbia pietà di lui e ci perdoni senza 

esaminazione per il suo onore! 

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

Nihang-o-azdaha maara agercheh shayr-e-ner maara 

Baray muzi ko maara Nafs-e-ammarah ko ger maara 

Traduzione: senza dubbio, uccidere animali pericolosi come il 

coccodrillo o il pitone o il leone è un atto di coraggio, ma 

sopprimere il proprio ego, il più pericoloso di tutti, è un atto di 

coraggio ancora più grande. 

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

Cari fratelli musulmani! Avete visto come i nostri devoti 

predecessori  ��� ����  ���
�- �. sopportavano grandi difficoltà per 

contrastare i piani malvagi dell’ego? Dovrebbero cogliere una 
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lezione quei fratelli musulmani che mostrano pigrizia 

nell'esecuzione del Ghusl in caso dell’eiaculazione notturna, 

mancando il Jama'at della preghiera del Fajr o,  ���� �! ��"�# �ع� ذ�   , م�
anche la preghiera stessa, solo per timidezza dai loro familiari e 

ignorando la terribile vergogna dell'aldilà. Ogni volta che il 

Ghusl diventa obbligatorio e inizia il tempo della preghiera, si 

dovrebbe immediatamente fare il Ghusl. Si afferma in un 

benedetto Hadees: “Gli angeli non entrano nella casa in cui c'è 

un ritratto di qualsiasi creatura vivente, un cane o un Junub 

(una persona per la quale il Ghusl è diventato obbligatorio a 

causa di rapporti sessuali, polluzione o eiaculazione di sperma 

con lussuria)”.  

(Sunan Abi Dawood, vol. 1, p. 109, Hadees 227) 

Metodo del Ghusl (Hanafi) 

Realizzate la seguente intenzione nel cuore senza pronunciare 

alcuna parola: "Farò il Ghusl per acquisire la purezza". Per 

prima cosa lavate tre volte entrambe le mani fino ai polsi. Poi 

lavate gli organi escretori indipendentemente dalla presenza di 

impurità o meno. Poi se c'è qualche impurità su qualsiasi parte 

del corpo, rimuovetela. Eseguite il Wudu come lo fate per la 

preghiera, ma non lavate i piedi. In caso di fare il Ghusl su uno 

sgabello o un luogo in cui l'acqua viene scaricata, lavate anche i 

piedi. Ora inumidite il corpo con le mani bagnate, 
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specialmente nella stagione invernale. (Mentre si fa il Ghusl, è 

possibile utilizzare anche il sapone). Poi versate l’acqua tre 

volte sulla spalla destra, tre volte sulla spalla sinistra, sulla testa 

e poi tre volte su tutto il corpo. Ora allontanatevi un po' dal 

luogo del Ghusl e lavate i piedi se non li avete lavati durante il 

Wudu. Non affacciatevi verso la Qiblah durante il Ghusl. 

Strofinate tutto il corpo con le mani. Eseguite il Ghusl in un 

posto dove nessuno può vedervi. Se ciò non è possibile, un 

uomo dovrebbe coprire il suo Sitr con un panno spesso [il Sitr 

di un uomo è da sotto l'ombelico fino a sotto le ginocchia. 

L'ombelico non è incluso nel Sitr, ma le ginocchia lo sono]. Se 

non è disponibile un panno spesso, è possibile avvolgere due o 

più panni sottili, poiché quello sottile si appiccicherà al corpo 

�ع� ذ�   e il colore delle cosce o delle ginocchia potrà essere م�
esposto. (Una donna deve prendere più precauzioni.) Non 

parlate durante il Ghusl e né recitate qualche supplica (Dua). 

Dopo il Ghusl, non c'è niente di male nel strofinare il corpo 

con un asciugamano, ecc. Indossate dei vestiti subito dopo il 

Ghusl. Se non è un orario Makruh, offrire due Rak'aat Nafil è 

preferito (Mustahab).  

(Fatawa ‘Aalamgiri, vol. 1, p. 14, derived from: Bahar-e-Shari’at, vol. 1, p. 319) 
Tre obbligazioni del Ghusl 

1. Sciacquare la bocca. 
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2. Annusare (tirando su) l'acqua nel naso. 

3. Versare l’acqua su tutta la parte esterna del corpo. 

(Fatawa ‘Aalamgiri, vol. 1, p. 13) 

1. Sciacquare la bocca 

Prendere un po' d'acqua in bocca e poi sputarla fuori 

velocemente non è sufficiente. È essenziale che l'acqua 

raggiunga ogni parte e ogni cavità della bocca, dalle labbra 

all'estremità della gola. Allo stesso modo, l'acqua deve 

raggiungere le cavità dietro i molari (es. grandi denti 

posteriori) compresi gli spazi vuoti e le radici dei denti, tutti i 

lati della lingua e l'estremità della gola. Se non state 

digiunando, fate anche i gargarismi (poiché è Sunnah farlo). Se 

pezzi di noci di betel o quelli di carne sono incastrati tra i 

denti, devono essere rimossi. Se si rischia un danno in caso di 

rimozione, si è esentati dal rimuoverli. 

Prima di fare il Ghusl, se dei pezzi di carne o altro sono 

incastrati tra i denti e la persona che ha fatto il Ghusl non li ha 

notati e poi ha offerto la preghiera, ma in seguito si rende 

conto che i pezzi di cibo erano bloccati tra i denti, ora li 

rimuova e lavi quella zona con l’acqua. La preghiera offerta 

sarà valida. Se un dente allentato viene riparato con 
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un'otturazione o un filo e l'acqua non riesce a raggiungere 

sotto di essi, questa zona può essere esclusa.  

(Bahar-e-Shari'at, vol. 1, p. 316; Fatawa Razawiyyah – referenziato, vol. 1, 

pp. 439-440) 

Sciacquare la bocca una volta nel modo sopra è Fard nel Ghusl 

e farlo tre volte è Sunnah nel Wudu. 

2. Annusare (far salire) l'acqua nel naso 

Schizzare rapidamente dell'acqua sulla punta del naso non è 

sufficiente. È essenziale lavare l'interno del naso fino 

all'estremità della cartilagine nasale. Questo può essere fatto 

solo annusando (tirando sù) l'acqua verso l'alto. Ricordate, se 

anche la superfice uguale a una punta dei capelli non viene 

lavata, il Ghusl non sarà valido. Se il muco secco si è 

accumulato all'interno del naso, è obbligatorio rimuoverlo. È 

obbligatorio anche lavare i peli nasali. (uguale, uguale, pp. 442-443) 

3. Versare l’acqua su tutta la parte esterna del corpo  

È essenziale che l'acqua scorra su ogni parte del corpo, dai 

capelli fino ai talloni. Ci sono alcune parti del corpo che 

potrebbero rimanere asciutte se non si presta particolare 

attenzione, in tal caso il Ghusl non sarà valido. 

(Bahar-e-Shari'at, vol. 1, p. 317) 

www.dawateislami.net



Metodo del ghusl (Hanafi) 

 

7 

 

21 Precauzioni del Ghusl sia per l'uomo che per la 

donna 

1. Se i capelli di un uomo sono intrecciati, è obbligatorio 

lavare i capelli dalle radici fino alle punte dopo averli 

sciolti. 

2. Le donne hanno solo bisogno di lavare le radici, non è 

essenziale per loro sciogliere le trecce. Tuttavia, se i capelli 

sono intrecciati così strettamente che l'acqua non può 

raggiungere le radici, è essenziale disfare le trecce. 

3. Se il foro del piercing del naso o delle orecchie non è 

chiuso, è obbligatorio farci scorrere l'acqua attraverso.  

Durante il Wudu, fate scorrere l'acqua solo attraverso il 

foro del naso, ma durante il Ghusl deve fluire anche 

attraverso i fori delle orecchie. 

4. Ogni singolo capello delle sopracciglia, baffi e barba deve 

essere lavato dalla radice fino alla punta, inclusa la pelle 

sottostante. 

5. Lavare tutte le parti delle orecchie, compreso il padiglione 

auricolare. 

6. Fate scorrere l’acqua dietro l’orecchio spostando i 

cappelli. 
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7. Lavate l'articolazione tra il mento e la gola sollevando la 

testa. 

8. Alzando le braccia, lavate bene le ascelle. 

9. Lavate tutti i lati delle braccia. 

10. Lavate ogni parte della schiena. 

11. Sollevando le pieghe (strati) della pancia, lavatele 

adeguatamente. 

12. Versate dell'acqua nell'ombelico. Se avete dei dubbi sul 

fatto che l'ombelico sia stato lavato correttamente o meno, 

inserite un dito al suo interno e lavatelo. 

13. Lavate ogni peluria del corpo dalla radice fino alla punta. 

14. Lavate il corpo tra la coscia e la parte sotto l'ombelico. 

15. Se si esegue il Ghusl in posizione seduta, è necessario 

ricordarsi di lavare l'articolazione tra la coscia e lo stinco. 

16. Lavare la parte in cui si uniscono entrambi i glutei, 

specialmente quando si esegue il Ghusl in posizione 

eretta. 

17. Fate scorrere l'acqua su tutti i lati delle cosce. 

18. Fate scorrere l'acqua su tutti i lati degli stinchi. 
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19. Fate scorrere l'acqua sul lato inferiore del pene e sui 

testicoli. 

20. Fate scorrere l'acqua sulla parte sotto i testicoli. 

21. Un uomo non circonciso dovrebbe sollevare, se possibile, 

il prepuzio e lavare il pene e far entrare l'acqua nella pelle 

aggiuntiva. 

(Riassunto da: Bahar-e-Shari'at, vol. 1, pp. 317- 318) 

6 Precauzioni per le donne 

1. Sollevate i seni cadenti e fate scorrere l'acqua sotto di essi. 

2. Lavate la parte in cui si incontrano la pancia e il seno. 

3. Lavate molto accuratamente la parte esterna superiore e 

inferiore della vagina. 

4. Lavare la vagina dall'interno inserendo un dito non è 

obbligatorio. Tuttavia, è Mustahab (consigliato) farlo. 

5. Se una donna esegue il Ghusl dopo che finiscano le 

mestruazioni o l'emorragia post parto, è Mustahab pulire 

le tracce di sangue dall'interno della vagina con un pezzo 

di stoffa. (Bahar-e-Shari'at, vol. 1, p. 318) 

6. È obbligatorio togliere lo smalto dalle unghie; in caso 

contrario, il Ghusl non sarà valido. Non c’è nulla di male 
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nel colore dell’henné (mehndi). Tuttavia, oltre al colore, 

se si forma anche uno strato come per lo smalto in caso di 

utilizzo dell'henné, allora non è consentito utilizzarlo. 

Bendaggio della ferita 

Se una benda è avvolta attorno a una ferita e rimuoverla è 

dannoso per la ferita, in questo caso sarà sufficiente passare 

una mano bagnata sulla benda. Inoltre, se far scorrere l'acqua 

su una qualsiasi parte del corpo è dannoso a causa di qualsiasi 

malattia o dolore, è sufficiente passarci sopra una mano 

bagnata. Il bendaggio non deve coprire una parte del corpo più 

del necessario, altrimenti non sarà sufficiente passare la mano 

bagnata. Se non è possibile avvolgere la benda attorno alla 

ferita senza coprire le aree extra, ad esempio se la ferita è sulla 

parte superiore del braccio ma la benda  avvolta copre anche la 

zona sana, è obbligatorio lavare la parte non ferita scoprendola, 

purché sia possibile scoprirla. Se è molto difficile esporre la 

ferita o anche se è facile scoprirla ma non si sarà in grado di 

riavvolgerla come prima, aumentando il rischio di danno alla 

ferita ecc., allora è sufficiente passare una mano bagnata su 

tutta la benda. Si sarà esentati dal lavaggio della parte sana 

sotto la fasciatura.  

(Bahar-e-Shari'at, vol. 1, p. 318) 
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5 Motivi per cui il Ghusl diventa obbligatorio 

1. Uscita dello sperma dall'organo per via di lussuria. 

2. Polluzione (eiaculazione notturna). 

3. Inserimento del glande del pene nella vagina, 

indipendentemente dal fatto che ci sia lussuria, o che ci sia 

o meno l'eiaculazione, (in qualsiasi caso) diventa 

obbligatorio per entrambi eseguire il Ghusl (cioè sia per 

l’uomo sia per la donna). 

4. Dopo che le mestruazioni si sono fermate. 

5. Dopo che l'emorragia postnatale si è interrotta. 

(Bahar-e-Shari'at, vol. 1, pp. 321-324) 

Spiegazione importante per il sanguinamento post-

natale 

La maggior parte delle donne ha l'impressione che una donna 
rimanga impura dopo il parto per un fissato periodo di 40 
giorni, questo è assolutamente errato. Si prega di leggere la 
seguente spiegazione del sanguinamento post-natale. La 
perdita di sangue dopo il parto è chiamata sanguinamento 
post-natale. La sua durata massima del  è di quaranta giorni. Se 
l'emorragia continua anche dopo quaranta giorni, vuole dire 
che è una malattia e la donna dovrebbe eseguire il Ghusl alla 
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fine del 40° giorno. Se il sanguinamento si interrompe prima di 
40 giorni, o anche dopo solo un minuto dopo il parto, lei deve 
eseguire il Ghusl e iniziare a offrire la preghiera  e i digiuni 
(obbligatori). Se il sanguinamento riprende entro 40 giorni 
(dopo il parto), tutti i giorni dal parto alla fine del 
sanguinamento verranno contati come sanguinamento 
postnatale. Ad esempio, se il sanguinamento si interrompe due 
minuti dopo il parto e la donna inizia a offrire la Salah e a 
digiunare dopo aver eseguito il Ghusl, ma il sanguinamento 
ricomincia solo due minuti prima del completamento dei 
quaranta giorni, tutti i 40 giorni verranno contati come 
periodo di sanguinamento post-natale, quindi le preghiere e i 
digiuni osservati in questi giorni non saranno più validi. Nel 
caso in cui lei abbia offerto preghiere (Fard o Wajib) o digiuni 
Qazaa (mancati in precedenza) durante questo periodo, questi 
dovranno essere ripetuti. 

(Derivato da: Fatawa Razawiyyah – citato, vol. 4, pp. 354- 356) 

Cinque regole importanti 

1. Se lo sperma esce dal suo posto senza lussuria, ad es. lo 

sperma esce a causa del sollevamento di pesi o della caduta 

da un punto alto o a causa dello sforzo applicato durante il 

passaggio delle feci, il Ghusl non diventerà obbligatorio, 

ma il Wudu non sarà più valido. 

2. Se lo sperma che esce è poco denso e le sue gocce escono 
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senza lussuria quando si urina o si fa qualsiasi lavoro, il 

Ghusl non diventerà obbligatorio, ma il Wudu non sarà 

più valido. 

3. Se qualcuno pensa che si sia verificata un'eiaculazione 

notturna, ma non c'è traccia di essa sui suoi vestiti, il 

Ghusl non diventerà obbligatorio. 

4. Se c'è lussuria durante la preghiera e la persona sente che 

lo sperma sta per uscire, ma finisce la sua preghiera prima 

dell’uscita dello sperma, la preghiera sarà valida, ma il 

Ghusl diventerà obbligatorio . 

(Bahar-e-Shari'at, vol. 1, pp. 321-322) 

5. L’uscita dello sperma tramite masturbazione rende il 

Ghusl obbligatorio. La masturbazione è un peccato. Tale 

persona è stata chiamata Mal'oon (maledetta) in un 

Hadees. 

(Amaali Ibn Bushran, vol. 2, p. 5, n. 477; Hashiyah Al-Tahtaawi 'ala 

Maraqil Falah, p. 96) 

Questo (atto vergognoso) rende deboli ed è stato osservato 

molte volte che tale persona diventa incapace di sposarsi. 

Il tormento della masturbazione 

Ad A'la Hazrat, Imam dell’Ahl-e-Sunnah, Maulana Shah 
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Ahmad Raza Khan  ,� 	- �.  ���� ���� �	 �� ���#  fu stata fatta la seguente 

domanda: "C'è un masturbatore che non si astiene da questo 

atto vergognoso nonostante gli sia stato ripetutamente 

consigliato di astenersi da esso. Quale sarà la sua fine? Quale 

supplica dovrebbe recitare per liberarsi da questa abitudine?”. 

A'la Hazrat  ,� 	- �.  ���� ���� �	 �� ���#  rispose: “È un peccatore, disobbediente, 

colpevole di aver commesso un peccato grave (a causa della 

persistenza) e un trasgressore. Nel Giorno della Resurrezione, i 

palmi di queste persone (di quelli che si masturbano) 

risorgeranno in stato di gravidanza e saranno disonorati di 

fronte a un'enorme folla di persone. Questa intensa 

umiliazione lo attende se non si pente. Allah  ���� �! ��"�# perdona 

coloro che Egli  ���� �! ��"�# vuole e punisce coloro che Egli  ���� �! ��"�# 

vuole. Una persona del genere dovrebbe recitare الحول /يف 
abbondantemente; Dovrebbe offrire regolarmente le cinque 

preghiere. Dopo la preghiera del Fajr, dovrebbe recitare 

regolarmente la "Surah Al-Ikhlas". Allah  ���� �! ��"�# conosce meglio”. 

 (Fatawa Razawiyyah, vol. 22, p. 244) 

Si afferma a pagina 16 della Shajarah Attariyyah che se 

qualcuno recita la Sura Al-Ikhlas 11 volte ogni mattina, Satana 

e tutte le sue truppe non riusciranno a far commettere alcun 

peccato a tale persona a meno che non lo commetta di sua 

volontà. 
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Metodo del Ghusl nell’acqua corrente 

Se qualcuno esegue il Ghusl nell'acqua corrente, come un 

fiume o un canale e rimane nell'acqua per un po', le Sunnah di 

lavare il corpo tre volte, mantenere l'ordine nel lavare e fare il 

Wudu, saranno tutte soddisfatte. Non è necessario muovere tre 

volte le parti del corpo nell'acqua corrente. Se qualcuno esegue 

il Ghusl nell'acqua ferma di una piscina, ecc., può agire in base 

alla Sunnah di lavare il corpo tre volte spostando le sue parti 

del corpo tre volte o cambiando il posto. In caso di sosta sotto 

la pioggia (o sotto un rubinetto o una doccia) si applicano le 

regole di scorrimento dell'acqua. Per fare il Wudu con l'acqua 

che scorre, è sufficiente tenere le parti del corpo sott'acqua per 

un po'. Allo stesso modo, mentre si fa il Wudu con acqua 

ferma, spostare le parti del corpo tre volte nell'acqua equivale a 

lavarle tre volte.  

(Bahar-e-Shari'at, vol. 1, p. 320) 

 In tutti questi casi del Wudu e del Ghusl, è necessario 

sciacquarsi la bocca e tirare sù (aspirare) l'acqua nel naso. 

La regola della doccia è la stessa di quella dell'acqua che 

scorre 

È affermato nel Fatawa Ahl-e-Sunnat (versione inedita): in 

caso di fare il Ghusl sotto la doccia (o un rubinetto), si 
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applicheranno le regole di fare il Ghusl nell'acqua corrente. 

Cioè, se la persona che esegue il Ghusl rimane sott'acqua per 

tutto il tempo in cui si può fare il Wudu e il Ghusl, le Sunnah 

di lavare tre volte le parti del corpo verranno adempiute. 

Nel Durr-e-Mukhtar è affermato che se qualcuno rimane 

nell'acqua corrente o in un grande stagno o sotto la pioggia per 

tutto il tempo in cui può eseguire il Ghusl e il Wudu, sarà 

considerato aver adempiuto completamente la Sunnah.  

(Durr-e-Mukhtar, vol. 1, p. 320) 

Ricordate! Risciacquare la bocca e aspirare l'acqua nel naso 

sono necessari nel Ghusl o Wudu. 

Precauzioni quando si usa la doccia 

Se c'è una doccia nel vostro bagno, assicuratevi che il viso o la 

schiena non siano rivolti verso il Qiblah quando eseguite il 

Ghusl senza vestiti sotto la doccia. Fate la stessa attenzione 

quando siete in bagno. La direzione verso il Qiblah significa 

che la faccia o la schiena sono entro 45° verso il Qiblah. 

Pertanto, si dovrebbe fare attenzione che ciò non accada. Molte 

persone non sono a conoscenza di questa regola. 

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

www.dawateislami.net



Metodo del ghusl (Hanafi) 

 

17 

 

Correggete la direzione del WC 

In caso di errore, si prega di correggere la direzione del WC di 

casa. Il modo più sicuro è direzionare il WC installato ad un 

angolo di 90° gradi rispetto alla direzione del Qiblah, cioè la 

direzione in cui si gira la faccia quando si esegue il Salam nella 

preghiera. I costruttori di solito preferiscono facilità e bellezza 

nella costruzione, senza prestare attenzione alla direzione del 

Qiblah. I musulmani dovrebbero preferire il miglioramento 

dell'aldilà invece della bellezza non essenziale delle loro case. 

Kuch naykiyan kama le jald aakhirat bana le 

Bhai nahin bharosah hay koi zindagi ka 

Traduzione: Compi alcune buone azioni per il miglioramento 

della tua vita dell'aldilà. Non tardare affatto, perché non ci si 

può fidare della vita. 

Quando è Sunnah eseguire il Ghusl? 

È Sunnah eseguire il Ghusl il venerdì, Eid-ul-Fitr, Eid-ul-Adha, 

il giorno di Arafah (9° Zul-Hijja-til-Haraam) e quando si 

indossa l’Ihram.  

(Fatawa ‘Aalamgiri, vol. 1, p. 16) 

Quando è Mustahab eseguire il Ghusl? 

L'esecuzione del Ghusl è Mustahab nelle seguenti occasioni: 
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1. Per il soggiorno ad Arafat 

2. Per il soggiorno a Muzdalifah 

3. Per visitare il benedetto Haram 

4. Quando ci si presenta alla corte dell'Amato e Beato 

Profeta  ٖ�� �& � �!  ��	 �� ��' (�  ��) �* ���� �+�!  

5. Per il Tawaaf 

6. Per entrare in Mina 

7. Tutti e tre i giorni per lanciare le pietre ai Jamarah 

8. Shab-e-Bara'at 

9. Shab-e-Qadr 

10. La notte di Arafah 

11. Per partecipare a un raduno del Milad 

12. Per altri raduni benedetti 

13. Dopo aver fatto il bagno a una persona deceduta 

14. Dopo che un pazzo si è ripreso dalla follia 

15. Dopo aver recuperato coscienza 

16. Sul recupero dallo stato di ebbrezza 

17. Dopo il pentimento di un peccato 

18. Per indossare abiti nuovi 
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19. Al ritorno da un viaggio 

20. Dopo che il sanguinamento vaginale dovuto a qualche 

malattia si è interrotto. 

21. Per offrire la Salat-ul-Kusoof e Khusoof (cioè la preghiera 

offerta rispettivamente dopo un'eclissi solare e lunare) 

22. Per la Salat-ul-Istisqa (la preghiera per le precipitazioni) 

23. In casi di paura, oscurità estrema e potente uragano 

24. Se c'è dell'impurità sul corpo ma non si sa dove sia, allora 

è Mustahab eseguire il Ghusl. 

(Bahar-e-Shari'at, vol. 1, pp. 324- 325, Durr-e-Mukhtar wa Rad Al-Muhtar, 

vol. 1, pp. 341-343) 

Multiple intenzioni per un Ghusl 

Se ci sono diversi motivi per il Ghusl e qualcuno esegue un 

solo Ghusl con l'intenzione di tutti, sarà considerato come se li 

avesse eseguiti tutti e sarà ricompensato per tutte le intenzioni. 

Se una persona sulla quale il Ghusl è obbligatorio, lo esegue il 

venerdì o il giorno di Eid con le intenzioni del venerdì e di Eid 

ecc., tutti questi Ghusl verranno eseguiti. Si può offrire la Salat-

ul-Jumu'ah e il Eid con lo stesso Ghusl. 

(Bahar-e-Shari'at, vol. 1, p. 325) 
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Ghusl sotto la pioggia 

Eseguire il Ghusl davanti alle persone con il Sitr scoperto è 

Haraam. (Fatawa Razawiyyah, vol. 1, p. 325) Quando si fa il bagno sotto 

la pioggia, ecc., avvolgete un panno colorato e spesso attorno ai 

pantaloni, in modo che il colore della pelle non venga esposto 

anche se i pantaloni si appiccicano al corpo bagnandosi. 

Com'è guardare verso una persona che indossa abiti 

stretti? 

Se qualcuno indossa abiti stretti o sta facendo il bagno in riva 

al mare, in un ruscello o sotto la pioggia ecc., anche se ha abiti 

spessi e i suoi vestiti si sono appiccicati al suo corpo a causa 

dell'acqua o del vento forte, esponendo la forma di una parte 

completa del suo corpo Sitr, come la rotondità della coscia, 

non è consentito agli altri guardare quella parte particolare. La 

stessa regola si applica al vedere una parte completamente 

esposta del Sitr di uno che indossa abiti stretti. 

Precauzioni facendo il Ghusl senza vestiti 

Assicuratevi che il viso o la schiena non siano rivolti verso il 

Qiblah quando fate il Ghusl da soli in bagno, senza vestiti o 

indossando tali pantaloni che potrebbero aderire al corpo, 

esporre il colore delle cosce, ecc. 
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Se il Ghusl peggiora il raffreddore, allora...? 

Se uno che ha il raffreddore o infezioni agli occhi ecc. presume 

giustamente che la sua malattia peggiorerà in caso di fare il 

bagno dalla testa o che altre malattie lo attacchino, gli è 

permesso fare il bagno dal collo in giù, ma deve sciacquare la 

bocca, tirare sù (aspirare) l'acqua nel naso e passare le mani 

bagnate su ogni parte della testa, così il suo Ghusl sarà 

completo. Dopo la guarigione, è necessario che si lavi la testa. 

Non è necessario eseguire nuovamente il Ghusl completo. 

(Derivato da: Bahar-e-Shari'at, vol. 1, p. 318) 

Precauzione durante il Ghusl tramite il secchio 

Mentre fate il Ghusl usando un secchio, posizionatelo su uno 

sgabello in modo che le gocce d'acqua non possano cadere nel 

secchio. Non appoggiate la caraffa usata per il Ghusl sul pavimento. 

Nodo nei capelli 

Se c'è un nodo nei capelli, non è necessario scioglierlo e far 

scorrere l'acqua durante il Ghusl. (Uguale) 

Dieci regole per recitare o toccare il Sacro Corano nello 

stato di impurità 

1. Se il Ghusl è Fard per una persona, è Haraam per lui 
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entrare in una moschea, eseguire il Tawaaf, toccare il 

Sacro Corano, recitare il Sacro Corano anche senza 

toccarlo, scrivere qualsiasi verso del Sacro Corano e 

scrivere un Ta'weez contenente versi coranici (questo 

scritto è Haraam solo quando la persona che scrive tocca 

la carta su cui sta scrivendo e nient'altro è scritto su quella 

carta; altrimenti è consentito). (Fatawa Ahl-e-Sunnat - inedito) 
Allo stesso modo, toccare un tale Ta'weez, toccare o 

indossare un anello su cui sono scritti versi coranici o i 

Huroof-e-Muqatta'at, è Haraam.  

(Bahar-e-Shari'at, vol. 1, p. 326) 

Non c'è nulla di male nell'indossare o toccare un Ta'weez 

avvolto nella plastica o rivestito di cera e cucito in pelle o 

stoffa. 

2. Se il Sacro Corano è avvolto in un involucro, non c'è nulla 

di male nel toccarlo senza il Wudu o il Ghusl. 

(Bahar-e-Shari'at, vol. 1, p. 326) 

3. Allo stesso modo, non c'è nulla di male nel tenere il Sacro 

Corano con un tale pezzo di stoffa o fazzoletto che non è 

né una parte del vostro vestito né è permanentemente 

attaccato alla copia del Sacro Corano. 

 (uguale) 
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4. È Haram toccare il Sacro Corano con la manica della 

camicia o con il proprio velo. Allo stesso modo, toccare il 

Corano con un'estremità dello scialle la cui altra estremità 

è sulla spalla, è Haram perché tutte queste cose fanno 

parte dell'abito della persona che sta toccando il Corano.  

(uguale) 

5. Non c'è nulla di male nel recitare un verso del Sacro Corano 

con l'intenzione di supplicare o per ottenere benedizioni. Per 

esempio, recitate  يم�	لر�حلر�ح�ٰمن	  	�م	  ل�ٰعل�م	  o 5	س� #6 ين� �ل�ح�م�د� 8 ر�  per ringraziare 

Allah  ���� �! ��"�# o recitate  ع�و�ن�	ٰرج 	ل�ي�&	   ۤ� 	ن �  8 و�  	ن  ascoltando la notizia 

della morte di un musulmano o qualche altra brutta 

notizia, o recitate Surah Al-Fatihah o Ayat-ul-Kursi o gli 

ultimi tre versi della Sura Al-Hashr con l'intenzione di 

lodare Allah  ���� �! ��"�# e senza l'intenzione di recitare il Corano. 

 (uguale) 

6. Le ultime tre Surah del Sacro Corano che iniziano con la 

parola قل (Qul) possono essere recitate senza pronunciare 

la parola "Qul" con l'intenzione di lodare Allah  ���� �! ��"�#. 

Queste Surah insieme alla parola "Qul" non possono 

essere recitate nemmeno con l'intenzione di lodare Allah 
 ���� �! ��"�#, perché recitarle con la parola "Qul" è un'ovvia 

indicazione della recitazione del Sacro Corano. 

L'intenzione non farà alcuna differenza in questo caso.  

(uguale) 
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7. È Haraam toccare il Sacro Corano o qualsiasi verso 

coranico senza il Wudu. Tuttavia, non c'è niente di male 

nel recitarlo a memoria o nel guardarlo senza toccarlo. 

(Bahar-e-Shari'at, vol. 1, p. 326) 

8. Se una persona è senza il Wudu e il Ghusl, è Haraam per 

lui toccare qualsiasi pentola o ciotola su cui ci sono scritti 

versi del Corano.  

(uguale, p. 327) 9. Usarli è Makruh per tutti. Tuttavia, non c’è alcun 

problema nell’usarli con l'intenzione di essere curati. 

(uguale) 

10. La stessa regola si applica al toccare o recitare la 

traduzione del Sacro Corano sia in urdu, persiano o in 

qualsiasi altra lingua. (uguale) 

Toccare libri religiosi senza il Wudu 

Toccare i libri di Fiqh, Tafseer e Hadees è Makruh per la 

persona che non ha il Wudu, così come per quella su cui il 

Ghusl è Fard. Tuttavia, non c'è nulla di male nel toccarli con 

un pezzo di stoffa, anche se lo si indossa o lo si usa come 

scialle. Toccare qualsiasi verso coranico o la sua traduzione 

presente in questi libri è Haram. (uguale) 
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Coloro che leggono libri islamici senza il Wudu e anche coloro 

che toccano giornali e opuscoli senza il Wudu, dovrebbero fare 

attenzione, poiché questi scritti (nei paesi islamici) di solito 

contengono versi coranici e le loro traduzioni. 

Recitazione del Salat-Alan-Nabi nello stato di impurità 

Non c'è niente di male nel recitare il Salat-Alan-Nabi e una 

supplica ecc. quando il Ghusl è Fard. Comunque, è meglio 

sciacquarsi la bocca o fare il Wudu prima di recitarli. (Bahar-e-

Shari'at, vol. 1, p. 327). È anche consentito rispondere all’Azan. 
(Fatawa ‘Aalamgiri, vol. 1, p. 38) 

Se il dito ha una macchia d’inchiostro...? 

Le seguenti cose, se lasciate sul corpo o non lavate per 

disattenzione, non influiscono sul Ghusl: lo strato di farina 

sulle unghie di un cuoco, lo strato di inchiostro sulle unghie di 

uno scrittore e le macchie lasciate da mosche e zanzare (sul 

corpo di chiunque). Tuttavia, dopo aver notato queste cose, è 

necessario rimuoverle e lavare quella zona. La preghiera 

precedentemente offerta (senza aver tolto le cose) è valida. 

(Bahar-e-Shari'at, vol. 1, p. 319) 

Quando un bambino raggiunge la pubertà? 

Le ragazze prima dei 9 anni e i ragazzi prima dei 13 anni non 
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possono raggiungere la pubertà. Secondo la Shari'ah, sia i 

ragazzi che le ragazze saranno considerati aver raggiunto la 

pubertà all'età di 15 anni (secondo il calendario Hijri), anche se 

non è apparso alcun segno di essa. Se compaiono segni durante 

le età sopra indicate, cioè se un ragazzo o una ragazza 

sperimenta emissione notturna sia nello stato di veglia o di 

sonno,  se una ragazza ha le mestruazioni,  se un ragazzo mette 

incinta una ragazza o se una ragazza rimane incinta (a causa di 

un rapporto sessuale), sarà sicuramente considerata raggiunta 

la pubertà in tutti i casi sopra indicati. 

La crescita della barba o dei baffi nei maschi o quella del seno 

nelle femmine, non sono fattori determinanti di pubertà. 

(Fatawa Razawiyyah, vol. 19, p. 630) 

Ordine del collocamento dei libri 

1. Il Sacro Corano dovrebbe essere posto al di sopra di tutti i 

libri, poi i libri di interpretazione del Corano, Hadees, 

Fiqh e poi altri libri islamici. 

(Bahar-e-Shari'at, vol. 1, p. 327) 

2. Non mettete niente, nemmeno una penna sui libri. Allo 

stesso modo, non mettete nulla sulla scatola contenente i 

libri islamici.  

(uguale, p. 328) 
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Uso della carta per fare dei piccoli pacchetti 

1. È vietato utilizzare pagine di letteratura religiosa per fare 

piccoli pacchetti. È vietato e sconsigliato l'uso di lenzuola, 

stuoie da pranzo con stampe di distici o scritte su di essi. 

(Bahar-e-Shari'at, vol. 1, p. 328) 

2. Vanno rispettati gli alfabeti di tutte le lingue. (Per 

informazioni dettagliate, si prega di studiare il capitolo di 

Faizan-e-Sunnat da pagina 113 a 123.) 

3. Di solito, le etichette dell'azienda sono cucite in un angolo 

dei tappeti da preghiera. Queste etichette dovrebbero 

essere rimosse. 

Immagine della Sacra Ka'bah sui tappeti da preghiera 

In caso di utilizzo di tappeti da preghiera stampati con 

immagini della Sacra Ka'bah o della sacra Cupola Verde, c'è il 

rischio di mettere un piede o un ginocchio sulle immagini 

sacre mentre si offre la preghiera su di esse. Quindi, l'uso di tali 

tappeti da preghiera non è adatto.  

(Fatawa Ahl-e-Sunnat) 

Una causa di sussurri satanici 

I sussurri satanici vengono causati dal fare l’urina nella doccia. 

Sayyiduna Abdullah bin Mughaffal  �	/��#  ��� ����  � �0 �. ha narrato che 
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l'Amato Profeta  ٖ�� �& � �!  ��	 �� ��' (�  ��) �* ���� �+�!  ha affermato di astenersi dal fare 

l’urina nella doccia e ha affermato che senza dubbio questo 

causa spesso i sussurri satanici. 

(Sunan Abi Dawood, vol. 1, p. 44, Hadees 27) 
TAYAMMUM 

Obbligazioni (Faraid) del tayammum 

Ci sono tre Faraid del Tayammum:  

1. Intenzione.  

2. Passare le mani su tutta la faccia.  

3. Passare le mani su entrambe le braccia, compresi i gomiti. 

 (Bahar-e-Shari'at, vol. 1, pp. 353-355) 

Dieci Sunnah del Tayammum 

1. Recitare �م	   5	س�

2. Colpire le mani sulla terra. 

3. Muovere le mani avanti e indietro quando sono 

posizionate sulla terra. 

4. Mantenere gli spazi tra le dita. 
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5. Scuotere le mani colpendo i polsi tra loro facendo 

attenzione a non emettere suono. 

6. Pulire prima il viso e poi le mani. 

7. Pulirli uno dopo l’altro. 

8. Strofinare prima il braccio destro e poi quello sinistro. 

9. Fare il Khilal (cioè passare le dita attraverso) la barba. 

10. Fare il Khilal delle dita (cioè passare le dita di una mano 

tra quelle dell’altra strofinandole insieme). Fare questo è 

Sunnah quando la polvere raggiunge le dita. Se la polvere 

non è arrivata, ad esempio se le mani vengono colpite (per 

il Tayammum) su una cosa che non ha polvere su di essa, 

il Khilal delle dita sarà Fard. Non c'è bisogno di colpire di 

nuovo le mani sulla terra per il Khilal. 

(Bahar-e-Shari'at, vol. 1, p. 356) 

Metodo del Tayammum (Hanafi) 

Fate l'intenzione di eseguire il Tayammum. Ricordate che 

l'intenzione è la volontà del cuore. È preferibile fare 

un'intenzione verbale. Ad esempio, fate l'intenzione con queste 

parole: “Sto facendo il Tayammum per ottenere la purezza 

dallo stato di non Wudu, non Ghusl o da entrambi, e per 

consentirmi di offrire la preghiera”. Recitate �م	   e, con le 5	س�
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dita ben aperte, colpite con le mani un oggetto puro che è di 

natura terrosa (es. pietre, pietra calcarea, mattoni, ecc.) e 

muovete le mani avanti e indietro su quell'oggetto. Se le mani 

diventano eccessivamente polverose, riducete la polvere in 

eccesso scuotendo le mani. Pulite l'intero viso con le mani 

assicurandovi che nessuna parte rimanga tralasciata. 

Notate che il Tayammum non sarà valido se viene lasciato non 

pulito uno spazio uguale a un capello. Colpite di nuovo le mani 

su quell'oggetto come prima e pulite entrambe le braccia dalle 

unghie fino a un po' sopra i gomiti. Ecco un metodo 

conveniente per pulire le braccia durante il Tayammum. Per 

prima cosa posizionate le quattro dita della mano sinistra sul 

dorso della mano destra, lasciando il pollice sinistro, e portate 

le dita della mano sinistra dalla punta delle dita della mano 

destra fino all'estremità del gomito destro. Poi, portate il palmo 

della mano sinistra dall'altro lato del gomito destro al polso 

della mano destra. Poi, strofinate la parte posteriore del pollice 

destro con il pollice della mano sinistra. Allo stesso modo, 

strofinate il braccio sinistro con la mano destra. Se la pulizia 

viene eseguita con il palmo e le dita insieme, il Tayammum 

sarà comunque valido sia che si passi il palmo e le dita insieme 

dalle dita verso il gomito o viceversa. Ma questo è contrario 

alla Sunnah. Per il Tayammum non è necessario pulire la testa 

e i piedi. (Riassunto da: Bahar-e-Shari'at, vol. 1, pp. 353, 354, 356) 
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Venticinque Madani perle del Tayammum 

1. La cosa che non si trasforma in cenere, non si scioglie né 

si ammorbidisce quando viene bruciata è di natura 

terrena e può essere usata per il Tayammum. Il 

Tayammum può essere fatto con la sabbia, il calcare, il 

kohl, lo zolfo, la pietra (marmo), lo smeraldo e altre 

gemme, indipendentemente dalla presenza di polvere o 

meno.  

(Bahar-e-Shari'at, vol. 1, p. 357; Al-Bahr Al-Ra`iq, vol. 1, p. 257) 

2. Il Tayammum può essere realizzato con mattoni cotti e 

pentole in porcellana o argilla. Tuttavia, il Tayammum 

non è consentito se queste cose sono rivestite con 

materiale non terreneo, ad es. vetro. (Bahar-e-Shari'at, vol. 1, 

p. 358) Di solito, i vasi di porcellana sono rivestiti di vetro e 

non possono essere usati per fare il Tayammum. 

3. La polvere, la pietra ecc., che viene utilizzata per il 

Tayammum devono essere puri, cioè non devono esserci 

tracce di impurità su di essa. Anche se le tracce di impurità 

scompaiono a causa dell'essiccazione, non è consentito fare 

il Tayammum con esso. (uguale, p. 357) Se un pezzo di terra, 

un muro o la polvere sul terreno è impuro ma si è 

asciugato, facendo svanire le tracce d’impurità a causa del 

vento o del sole, ora sono puri per la preghiera, ma non 

possono essere usati per il Tayammum. 

www.dawateislami.net



Metodo del ghusl (Hanafi) 

 

32 

 

4. Il semplice sospetto che possa essere stato impuro è 

inutile e non produrrà alcun effetto.  

(uguale, p. 357) 

5. Un pezzo di legno, stoffa, tappeto, ecc. può essere 

utilizzato per il Tayammum se è coperto da così tanta 

polvere che si formano le impronte delle dita su di esso 

quando viene colpito con le mani.  

(uguale, p. 359) 

6. Il Tayammum è consentito da un muro fatto di calce, 

fango o mattoni, a condizione che non sia rivestito con 

pittura ad olio, vernice plastica, finitura opaca, carta da 

parati o qualcosa che non sia di origine terrena, che sia di 

casa o della moschea. Se sulla parete c’è il marmo, può 

essere utilizzato per il Tayammum. 

7. Se qualcuno è senza Wudu o il Ghusl è Fard su di lui e 

non ha l’acqua, deve eseguire il Tayammum al posto del 

Wudu e Ghusl.  

(Bahar-e-Shari'at, vol. 1, p. 346) 

8. Se si teme che la propria malattia si intensifichi o si 

prolunghi a causa del Wudu o Ghusl, o se si è 

sperimentato personalmente che ogni volta che si fa il 

Wudu o il Ghusl, la malattia peggiora, o se un medico 
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musulmano buono e qualificato che apparentemente non 

è Faasiq (colui che non segue le regole islamiche 

obbligatorie) avverte che l'acqua causerà danni, in questi 

casi è possibile fare il Tayammum. 

 (uguale; Durr-e-Mukhtar e Rad Al-Muhtar, vol. 1, pp. 441- 442) 

9. Se bagnando la testa l'acqua provoca danni, fate il bagno 

dal collo in giù e passate le mani bagnate sull’intera testa. 

(Bahar-e-Shari'at, vol. 1, p. 347) 

10. Il Tayammum è consentito se l’acqua non è disponibile 

entro il raggio di un miglio.  

(uguale) 

11. Se l'acqua Zamzam è disponibile nella quantità tramite la 

quale si può fare il Wudu con essa, allora il Tayammum 

non è consentito.  

(uguale) 

12. Se fa così tanto freddo che si teme che la doccia provochi 

la morte o una malattia; e inoltre non ci sono mezzi di 

protezione dal freddo dopo aver fatto la doccia, è 

consentito fare il Tayammum. 

 (uguale, p. 348) 

13. Se un prigioniero non è autorizzato a fare il Wudu, deve 

fare il Tayammum e offrire la preghiera, ma ripetere questa 
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preghiera in seguito (quando avrà l’acqua). Se i carcerieri o 

i nemici non permettono che il prigioniero offra la 

preghiera, allora la offra con le gesta e la ripeta in seguito.  

(uguale, p. 349) 

14. Se si teme che cercando l’acqua la carovana si perda di 

vista, è ammissibile il Tayammum.  

(uguale, p. 350) 

15. Se il Ghusl diventa Fard su una persona che stava 

dormendo all'interno della moschea, deve eseguire 

immediatamente il Tayammum ovunque si trovi nella 

moschea. Questo è il modo più cauto. (Derivato da Fatawa 

Razawiyyah – citato, vol. 3, p. 479) Poi deve uscire dalla 

moschea. Il ritardo è Haram. 

(Bahar-e-Shari'at, vol. 1, p. 352) 

16. Quando il tempo è così breve che se inizia a eseguire il 

Wudu o il Ghusl, mancherà la preghiera (perché il tempo 

della preghiera passerà), allora in questo caso gli è 

permesso eseguire il Tayammum e offrire la preghiera. 

Dopodiché, deve eseguire il Wudu o il Ghusl e ripetere 

quella preghiera. 

(Derivato da: Fatawa Razawiyyah – citato, vol. 3, p. 307) 
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17. Se una donna le cui mestruazioni o l'emorragia post-

natale si sono fermate e lei non ha accesso all’acqua, allora 

faccia il Tayammum.  

(Bahar-e-Shari’at, vol. 1, p. 352) 

18. Se una persona è presente in un luogo dove né acqua né 

alcun oggetto di terra è disponibile per il Tayammum, 

allora dovrebbe compiere tutti gli atti della preghiera 

entro quel tempo della preghiera senza fare l’intenzione 

della preghiera. (Bahar-e-Shari'at, vol. 1, p. 353) Avendo 

accesso ad acqua pura o a un oggetto di terra, quella 

preghiera dovrà essere offerta di nuovo dopo aver 

eseguito il Wudu o il Tayammum. 

19. Sia per il Wudu che per il Ghusl, il metodo del 

Tayammum è lo stesso.  

(Jauharah, p. 28) 

20. Se il Ghusl è Fard su qualcuno, non ha bisogno di fare il 

Tayammum due volte per il Wudu e il Ghusl. Invece, può 

fare l’intenzione per entrambi nello stesso Tayammum. Se 

invece l'intenzione è fatta solo per il Ghusl o solo per il 

Wudu, è lo stesso sufficiente.  
(Bahar-e-Shari'at, vol. 1, p. 354) 

21. Gli atti che invalidano il Wudu o rendono Fard il Ghusl 

invalideranno anche il Tayammum. Anche la 
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disponibilità dell’acqua invaliderà il Tayammum.  
(uguale, p. 360) 

22. Se una donna mette nel naso un tipo di gioiello fatto a 

fiori, lo tolga. Altrimenti non sarà possibile pulire la parte 

del naso sotto i gioielli.  
(uguale, p. 355) 

23. È necessario pulire la parte delle labbra che è visibile 

quando la bocca è chiusa in una posizione naturale. Se 

qualcuno chiude la bocca così strettamente che una parte 

di essa rimane non pulita mentre si pulisce il viso, il 

Tayammum non sarà valido. La stessa regola si applica in 

caso della chiusura molto forte degli occhi, cioè il 

Tayammum non sarà valido. (uguale) 
24. Se si indossa un anello o un orologio da polso, è 

obbligatorio rimuoverli per far passare la mano sotto di 

essi. Le sorelle musulmane dovrebbero muovere i loro 

braccialetti per pulire la pelle sotto. È necessario prestare 

maggiore attenzione durante l'esecuzione del Tayammum 

rispetto al Wudu. (uguale) 
25. Se una persona malata o disabile che non ha mani e 

gambe non può eseguire il Tayammum da sola, qualcun 

altro dovrebbe aiutarla. In questo caso, la persona che 
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aiuta non ha bisogno di fare un'intenzione, ma colui che 

viene aiutato nell'esecuzione del Tayammum dovrà farlo. 

(uguale, p. 354, Fatawa 'Aalamgiri, vol. 1, p. 26) 

Madani suggerimento 

Per conoscere le regole del Wudu e quelle della preghiera, è 

molto utile leggere gli opuscoli "Metodo del Wudu" e "Metodo 

della preghiera" pubblicati da Maktaba-tul-Madinah. 

O Allah  ���� �! ��"�# Donaci la capacità di leggere, comprendere e 

spiegare agli altri le regole del Ghusl in continuazione e di 

eseguire il Ghusl secondo la Sunnah. 

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

Passate questo opuscolo a qualcun altro dopo 
averlo letto 

Che sia un matrimonio, un evento triste, un raduno religioso, 

una processione del Milaad etc., distribuite le riviste e opuscoli 

ricolmi di Madani perle per ottenere ricompense spirituali. 

Tenetene un po’ anche nei negozi per poterle regalare ai clienti 

con intenzione di compiere buone azioni. Inoltre, distribuite 

qualche rivista e opuscolo ricolmo di Madani perle nelle 

abitazioni della vostra zona tramite i postini o bambini, in 

modo da diffondere l’invito al bene. 
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