IL GIORNO E LA NOTTE
DEL CREDENTE

OGNI COSA AL SUO TEMPO
Nel nome di Iddio 1, il Compassionevole, il Misericordioso. E la pace
e la benedizione di Dio siano sul Suo Profeta Mohammad, la sua
famiglia 2, i suoi compagni, i suoi fratelli 3 e la sua comunità 4.
Caro fratello Credente 5, cara sorella Credente, il nostro Signore
Altissimo dice nel nobile Corano (sura al-Mulk v.2): “Colui che ha
creato la morte e la vita per mettervi alla prova [e vedere]
chi di voi meglio opera.”
Tra la nascita e la morte, vi è un'occasione unica offertaci per
adorare Dio e agire per il Bene.
La tua vita è dunque la tua risorsa più preziosa, e hai il sacro
dovere di organizzare il tuo tempo tra i tuoi diversi doveri e i tuoi
svariati impegni, in modo che nessuno soverchi l’altro. Poiché la

1. Iddio (parola “dio” preceduta dall’articolo determinativo “il”) è la traduzione che si avvicina di
più termine arabo “Allah”, termine utilizzato anche dai cristiani di lingua araba. E il nostro
autore insiste molto sull’utilizzo del termine Dio quando ci si riferisce ad Allah in una lingua
diversa dall’arabo, anche per non dare l’impressione che questo sia un dio diverso dal Dio unico
che ha creato tutto e tutti.
2. Il casato del Profeta, cioè la sua famiglia (Al al-Bayt) comprende in particolare le sue mogli, i
discendenti dei suoi nipoti, Al-Hasan e Al-Husain, e i discendenti di suo zio Al-'Abbās e del suo
cugino paterno, 'Ali, Ja'far e ‘Aquil .
3. I fratelli del Profeta e le sue sorelle, sono i Profeti e i Messaggeri, che sono stati inviati prima
di lui insieme con le loro mogli che hanno creduto nella loro missione e i loro seguaci, uomini e
donne. Essi includono anche gli uomini e le donne che hanno creduto nel sigillo dei Profeti
senza averlo visto, e questi sono i membri della sua comunità che ha abbracciato l'Islam dopo la
sua morte.
4. Sono tutti gli uomini e le donne musulmane che s'impegnano per la fede e si sforzano per
unire l'entità smembrata della Comunità musulmana in tutto il mondo.
5. Con il termine "credente" l’Imam Yassine non intende il musulmano ordinario che si limita a
rispettare i cinque pilastri (primo stadio dell’Islam). Alla sua osservanza dei cinque pilastri il
Credente aggiunge la rettitudine morale e la devozione spirituale attraverso il continuo
perfezionamento del dono della fede. Tale stadio dell’Islam viene raggiunto attraverso
l'assimilazione de “Gli affluenti della fede". Raggiungere tale stadio è conditio sine qua non per
aspirare al terzo stadio dell’islam, ovvero al-Ihsan, l'eccellenza spirituale.
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cosa più importante non è fare ciò che vuoi quando vuoi, ma fare la
cosa giusta al momento giusto.
Di fronte al tempo inesorabile dovresti consacrare dei momenti per
l’adorazione del cuore, della lingua e del resto dei sensi, sforzandoti
di fare del tuo meglio affinché ogni tua opera abbia un obiettivo
approvato dall’Altissimo.
Abu Bakr As-Sediq 6 nel suo testamento a Omar Ibn al-Khattab 7
(che Dio essere soddisfatto di entrambi) gli dice: "Sappi che vi è
un’opera richiesta da Dio di giorno che non viene accettata [se
compiuta] di notte e che vi è un’opera richiesta da Dio di notte, che
non viene accettata [se compiuta] di giorno”.

6. Compagno più intimo del Profeta, su di lui la pace e la benedizione divina, e suo primo vicario
ben-guidato (khalifa rashid).
7. Secondo vicario ben-guidato.
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ﻟﻜﻞ وﻗﺖ ﻋﻤﻠﻪ

أﺧﻲ اﳌﺆﻣﻦ ،أﺧﺘﻲ اﳌﺆﻣﻨﺔ ،ﻳﻘﻮل ﺗﻌﺎﱃ ﰲ ﺳﻮرة اﳌﻠﻚ﴿ :ٱﻟﱠ ِﺬي َﺧﻠ ََﻖ ٱﻟْ َﻤ ْﻮ َت
َوٱﻟْ َﺤﻴَﺎ َة ﻟِﻴَﺒْﻠُ َﻮﻛ ُْﻢ أَﻳﱡﻜ ُْﻢ أَ ْﺣ َﺴﻦُ َﻋ َﻤﻼً﴾ وﻣﺎ ﺑ� اﻟﺤﻴﺎة واﳌﻮت ﻣﺠﺎل زﻣﻨﻲ
ﻟﻌﻤﻞ اﻹﻧﺴﺎن ،أي ﻟﻠﻌﺒﺎدة .ﻓﻌﻤﺮك ﻫﻮ رأس ﻣﺎﻟﻚ ،ﻓﻴﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﻨﻈﻢ وﻗﺘﻚ
ﺑ� اﻟﻮاﺟﺒﺎت واﻷﻋ�ل اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﻄﻐﻰ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻋﲆ ﺑﻌﺾ ،إذ ﻟﻴﺲ
اﳌﻬﻢ أن ﺗﻌﻤﻞ ﻣﺎ ﺷﺌﺖ ﻣﺘﻰ ﺷﺌﺖ ،ﺑﻞ اﳌﻬﻢ أن ﺗﻌﻤﻞ اﻟﻌﻤﻞ اﳌﻨﺎﺳﺐ ﰲ
اﻟﻮﻗﺖ اﳌﻨﺎﺳﺐ .ﻓﻌﻠﻴﻚ أن ﺗﻌﺮف ﻣﺎ ﻳﺘﻄﻠﺒﻪ اﻟﻮﻗﺖ ﻣﻦ ﻋﻤﻞ اﻟﻘﻠﺐ
واﻟﻠﺴﺎن واﻟﺠﻮارح وﺗﺘﺤﺮاه وﺗﺠﺘﻬﺪ ﰲ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻪ ﺣﺘﻰ ﻳﻘﻊ ﻣﻮﻗﻌﻪ ﻣﻦ
اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻟﻠﻤﻘﺼﻮد ،وﻣﻦ اﻟﻘﺒﻮل ﻋﻨﺪ اﻟﻠﻪ ﻋﺰ وﺟﻞ .ﺟﺎء ﰲ وﺻﻴﺔ أﻲﺑ ﺑﻜﺮ
اﻟﺼﺪﻳﻖ ﻟﻌﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب رﴈ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﺣ� اﺳﺘﺨﻠﻔﻪ" :اﻋﻠﻢ أن ﻟﻠﻪ ﻋﻤﻼ
ﺑﺎﻟﻨﻬﺎر ﻻ ﻳﻘﺒﻠﻪ ﺑﺎﻟﻠﻴﻞ ،وﻋﻤﻼ ﺑﺎﻟﻠﻴﻞ ﻻ ﻳﻘﺒﻠﻪ ﺑﺎﻟﻨﻬﺎر".
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DAL TEMPO DELLA NEGLIGENZA AL TEMPO
DELLA PRESENZA8
Quale sentiero percorrere per assolvere la tua missione in questa
breve vita e conseguire la felicità di entrambi i mondi? Dio dice nel
Corano (Sura an-Nahl, v. 97): “Daremo una vita eccellente a
chiunque, maschio o femmina, sia credente e compia il
bene. Compenseremo quelli che sono stati costanti in
ragione delle loro azioni migliori.”
Invero è soltanto con la fede e con le buone opere che si raggiunge
la vera felicità. La fede (Iman) ha molti affluenti9, il Messaggero di
Dio (pace e benedizione su di lui) ne ha citati più di settanta. Tra
questi vi sono:
• atti che il credente deve eseguire una volta nella vita, come il
pellegrinaggio,
• atti a cui deve assolvere una volta l'anno come il digiuno del
mese di Ramadan,
• atti che incombono in momenti specifici, come la preghiera
rituale e la zakat (l’imposta sociale purificatrice),

8. “Min zamani al-‘ada ila zamani al-‘ibada”, tradotta letteralmente, passaggio dal tempo
dell’abitudine al tempo dell’adorazione, cioè dal tempo contraddistinto dall’oblio, dalla
lontananza e dalla negligenza dell’Altissimo a quello del ricordo, della vicinanza e della presenza
all’Altissimo.
9. Gli affluenti della Fede [Sho'ab al-Iman], sono atti di culto (fisici, morali, intellettuali e
spirituali) che rafforzano la fede e qualificano i loro autori ad intraprendere il cammino verso
l'eccellenza spirituale o Ihsan. Dice il Profeta (su di lui la pace e la benedizione divina): “La fede
consiste in più di settanta affluenti. Il più elevato di essi è la ripetizione della formula: La ilaha
illa Allah (Non c’è dio all’infuori di Dio) e il meno elevato è la rimozione di ciò che è dannoso
dalla strada, e il pudore è parte della fede.”(riportato da Bukhari e Muslim) Molti studiosi di
hadith, come Al-Bayhaqi e al-Ḥulaymī, hanno cercato di recensirli e li hanno enumerati in circa
sessanta o settanta virtù. Nella sua opera “Il Metodo Profetico” [al-Minhāj An-Nabawi], l'Imam
Abdessalam Yassine ha raggruppato, la settantina di affluenti, in dieci virtù principali [al-Khisāl
al-'Ashr], che in un contesto di formazione intellettuale, sociale, morale e spirituale dei credenti
consente loro di intraprendere l’ascensione degli stadi dell’Islam (Islam, Iman e Ihssan).
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• atti occasionali come la visita del malato e l’accompagnamento
del corteo funebre,
• atti che si dovrebbero compiere in maniera regolare come la
rimozione di ciò che è dannoso dalla strada,
• atti che devono costituire tratti distintivi del carattere del
credente come il pudore,
• infine, atti che devono divenire una pratica costante, come la
pronuncia della formula: “La ilaha ill_Allah [Non c’è dio all’infuori
di Dio]”.
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اﻟﻨﻘﻠﺔ ﻣﻦ زﻣﻦ اﻟﻌﺎدة إﱃ زﻣﻦ اﻟﻌﺒﺎدة

ﻓﻜﻴﻒ اﻟﺴﺒﻴﻞ ﻟﺘﺆدي رﺳﺎﻟﺘﻚ ﰲ ﻫﺬه اﻟﺤﻴﺎة اﳌﺤﺪودة ،وﺗﻌﻴﺶ ﺳﻌﺎدة
اﻟﺪارﻳﻦ؟ ﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ ﰲ ﺳﻮرة اﻟﻨﺤﻞَ ﴿ :ﻣﻦْ َﻋ ِﻤ َﻞ َﺻﺎﻟِﺤﺎً ﱢﻣﻦ َذﻛَ ٍﺮ أَ ْو أُﻧْﺜ َٰﻰ
َو ُﻫ َﻮ ُﻣ ْﺆ ِﻣ ٌﻦ َﻓﻠَﻨُ ْﺤ ِﻴ َﻴﻨﱠﻪُ َﺣ َﻴﺎ ًة ﻃَ ﱢﻴ َﺒ ًﺔ َوﻟَﻨَ ْﺠ ِﺰ َﻳﻨﱠ ُﻬ ْﻢ أَ ْﺟ َﺮﻫُﻢ ِﺑﺄَ ْﺣ َﺴﻦِ َﻣﺎ ﻛَﺎﻧُﻮاْ
ﻳَ ْﻌ َﻤﻠُﻮنَ﴾ .ﻓﺒﺎﻹ�ﺎن واﻟﻌﻤﻞ اﻟﺼﺎﻟﺢ ﺗﺘﺤﻘﻖ اﻟﺴﻌﺎدة ،وﻟﻺ�ﺎن ﺷﻌﺐ
ﺣﴫﻫﺎ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ﺻﲆ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﰲ ﺑﻀﻊ وﺳﺒﻌ� ﺷﻌﺒﺔ .وﻣﻦ أﻋ�ل
ﺷﻌﺐ اﻹ�ﺎن ﻣﺎ ﻳﻠﺰم اﳌﺆﻣﻦ ﻣﺮة ﰲ اﻟﻌﻤﺮ ﻛﺎﻟﺤﺞ ،وﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻠﺰم ﻣﺮة ﰲ
اﻟﺴﻨﺔ ﻛﺼﻮم رﻣﻀﺎن ،وﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻮﻗﻮت ﻣﻀﺒﻮط ﻛﺎﻟﺼﻼة واﻟﺰﻛﺎة ،وﻣﻨﻬﺎ
ﻣﺎ ﻳﺴﻨﺢ ﰲ أواﻧﻪ وﻤﺑﻨﺎﺳﺒﺘﻪ ﻛﻌﻴﺎدة اﳌﺮﻳﺾ ،وﺗﺸﻴﻴﻊ اﻟﺠﻨﺎزة ،وﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻫﻮ
ﻓﺮﺻﺔ داﻤﺋﺔ ﻛﺈﻣﺎﻃﺔ اﻷذى ﻋﻦ اﻟﻄﺮﻳﻖ ،وﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺻﻔﺔ ﻧﻔﺴﻴﺔ ﻣﺼﺎﺣﺒﺔ
ﻛﺎﻟﺤﻴﺎء ،وﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﺼﺒﺢ ﻋﺎدة راﺳﺨﺔ ﻛﻘﻮل :ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﻟﻠﻪ.
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Il credente deve riservare dei momenti privilegiati della propria
giornata per radicare se stesso nel tempo dell’adorazione e del
Jihad10 anziché in quello dell’abitudine e dell’oblio.
Un Esperto di Dio 11 disse: "Colui che trascorre un giorno della sua
vita, senza aver assolto un dovere, retto una gloria, meritato una
riconoscenza, compiuto un bene o acquisito una conoscenza,
costui è stato ingrato verso quel giorno e ha fatto un torto a se
stesso."
I momenti del calendario degli impegni terreni dedicati al lavoro,
alla famiglia, alla scuola non devono impedire al credente il
compimento della preghiera rituale in gruppo e in moschea per
quanto possibile. Nel qual caso non fosse possibile compierla in
moschea, la si dovrebbe compiere insieme ai musulmani che ci
sono vicini nel posto di lavoro o nella scuola, adibendo uno spazio a
moschea, effettuando il richiamo alla preghiera, scegliendo una
guida per la preghiera [Imām] e dedicando qualche minuto per la
predicazione.
Veniamo ora a come dovresti, caro credente, iniziare la tua giornata
e come concluderla, e alla chiave per passare dal tempo della
negligenza al tempo del presenza.

10. Erroneamente tradotto con "guerra santa”, il termine Jihad indica lo sforzo che il
musulmano, uomo e donna che sia, compie per servire Dio come individuo o come membro di
una comunità in tutte le sfere della vita (spirituale, sociale, civica,.).
11. Un esperto di Dio ['Arif Billah] è un maestro sufi o sapiente spirituale che ha una conoscenza
pratica della quintessenza o del lato mistico della legge islamica al-Haqīqa. Nella sura Il
Discrimine (v. 59), Dio – sia lodato – dice: "Dio, il Compassionevole, chiedi di lui chi Ne
è esperto."
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ﻟﻜﻦ اﳌﺆﻣﻦ ﻳﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن ﰲ ﺣﻴﺎﺗﻪ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻣﻌﺎﻢﻟ ﻟﺘﻜﻮن ﻗﺪﻣﻪ راﺳﺨﺔ ﰲ
زﻣﻦ اﻟﻌﺒﺎدة واﻟﺠﻬﺎد ﻻ ﰲ زﻣﻦ اﻟﻌﺎدة واﻟﻠﻬﻮ .ﻗﺎل ﻋﺎرف ﺑﺎﻟﻠﻪ" :ﻣﻦ أﻣﴣ
ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﻋﻤﺮه ﰲ ﻏ� ﺣﻖ ﻗﻀﺎه ،أو ﻓﺮض أداه ،أو ﻣﺠﺪ أﺛﻠﻪ ،أو ﺣﻤﺪ
ﺣﺼﻠﻪ ،أو ﺧ� أﺳﺴﻪ ،أو ﻋﻠﻢ اﻗﺘﺒﺴﻪ ،ﻓﻘﺪ ﻋﻖ ﻳﻮﻣﻪ ،وﻇﻠﻢ ﻧﻔﺴﻪ!" ﻓﻬﻨﺎك
أوﻗﺎت اﳌﻬﻨﺔ واﻷﴎة واﳌﺪرﺳﺔ واﻟﺸﻐﻞ ،ﻓﻴﺠﺐ أﻻ �ﻨﻌﻚ ﺗﻮﻗﻴﺖ زﻣﻦ
اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﺪﻧﻴﻮﻳﺔ ﻋﻦ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﺼﻼة ﰲ اﻟﺠ�ﻋﺔ واﳌﺴﺠﺪ ﻣﺎ أﻣﻜﻦ ،ﻓﺈن ﻢﻟ
ﺗﻜﻦ ﺟ�ﻋﺔ وﻣﺴﺠﺪ ﻓﻮاﺟﺒﻚ أن ﺗﺆﻟﻒ ﺣﻮﻟﻚ اﳌﺼﻠ� ﰲ ﻣﻌﻤﻠﻚ وإدارﺗﻚ
وﻣﺪرﺳﺘﻚ ،وﺗﺘﺨﺬ ﻟﻬﻢ ﻣﺴﺠﺪا وأذاﻧﺎ وإﻣﺎﻣﺎ ودﻗﺎﺋﻖ وﻋﻆ ودﻋﻮة.
ﻓﺒ�ذا ﺳﺘﺒﺪأ ﻳﻮﻣﻚ وﻤﺑﺎذا ﺳﺘﺨﺘﻤﻪ؟ وﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻔﺘﺎح اﻟﻨﻘﻠﺔ ﻣﻦ زﻣﻦ اﻟﻌﺎدة
إﱃ زﻣﻦ اﻟﻌﺒﺎدة؟
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AL-WITR AN-NABAWI (L’IMPARI PROFETICO) –
LA VEGLIA DI PREGHIERA E LA SUA DISCIPLINA
Il credente comincia la sua giornata svegliandosi un'ora prima della
preghiera dell’alba, o poco meno di un'ora in caso di stanchezza
(atteggiamento che non deve devenire un’abitudine) per compiere
gli undici raka’at (cicli) della preghiera notturna (Al-witr annabawi). Tali cicli dovranno essere effettuati a coppie di due con
senso di umiltà e povertà all’Altissimo, poiché l’essenza della
preghiera è la devozione a Dio; un hadith 12 del Profeta, su di lui la
pace e la benedizione divina, ci informa che la migliore preghiera
dopo quella rituale è quella compiuta nel cuore della notte.
Sappi che il percorso più breve e diretto per arrivare all’Altissimo è
l’ammissione della propria povertà, del proprio bisogno e della
propria devozione a Lui anziché agli uomini. Tra una preghiera e
l’altra, dovresti mostrare al tuo Signore l’umiltà e la fragilità della
tua condizione e rivolgerti a Lui con il linguaggio del cuore e con le
lacrime sulle guance, ammettendo e riconoscendo la tua debolezza,
la tua imperfezione, la tua impotenza e riconoscendo che tutte le
tue buone virtù in realtà non sono che doni Suoi, delle grazie che
Lui ti ha accordato, dimostra gratitudine nei Suoi confronti, sia Egli
lodato, invece di essere colmo di superbia e orgoglio.
Alla purificazione dell'ego si fa riferimento nel versetto 14 della
sura As-Shams: "In verità avrà grande successo colui che ha
purificato la sua anima." Il segreto è sapere che la perfezione
dell'anima sta nel riconoscimento della sua imperfezione, la sua
forza consiste nell’ammissione della sua impotenza di fronte
all’Onnipotente, e la sua ricchezza sta nell’accettazione della sua
povertà e del suo enorme bisogno di Lui, Altissimo.

12. Detto del Profeta (che Dio lo benedica e gli conceda la pace).
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اﻟﻮﺗﺮ اﻟﻨﺒﻮي وآداﺑﻪ

ﻳﺒﺪأ اﳌﺆﻣﻦ ﻳﻮﻣﻪ ﺳﺎﻋﺔ ،أو ﺳﻮﻳﻌﺔ إن ﺗﻜﺎﺳﻞ – وﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻪ -ﻗﺒﻞ اﻟﻔﺠﺮ
ﻳﺼﲇ اﻟﻮﺗﺮ اﻟﻨﺒﻮي إﺣﺪى ﻋﴩ رﻛﻌﺔ .ﻣﺜﻨﻰ ﻣﺜﻨﻰ وﻳﺘﺒﺄس وﻳﺘﻤﺴﻜﻦ
ﻓﺎﻟﺼﻼة إﻗﺒﺎل اﻟﻌﺒﺪ ﻋﲆ اﻟﻠﻪ ،وأﻓﻀﻞ ﺻﻼة ﺑﻌﺪ اﻟﻔﺮﻳﻀﺔ ﺟﻮف اﻟﻠﻴﻞ ﻛ�
ﺟﺎء ﰲ اﻟﺤﺪﻳﺚ .واﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﻘﺼ� واﻟﺴﺒﻴﻞ اﻟﺴﻮي ﻟﻠﺪﺧﻮل ﻋﲆ اﻟﻠﻪ ﻋﺰ
وﺟﻞ ﻫﻮ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻌﺠﺰ واﻟﻔﻘﺮ واﻟﺸﻔﻘﺔ واﻟﺘﻔﻜﺮ ،وإﻇﻬﺎر ذﻟﻚ ﻛﻠﻪ أﻣﺎم اﻟﻠﻪ
ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ وﻟﻴﺲ أﻣﺎم اﻟﻨﺎس .وﺑ� ﻛﻞ رﻛﻌﺘ� ﻻﺑﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﴬع ﻟﻠﻪ
واﻟﺘﺒﺄس واﻟﺘﻤﺴﻜﻦ ﻣﺘﻮﺟﻬﺎ ﺑﻘﻠﺒﻪ إﱃ رﺑﻪ ﺿﺎرﻋﺎ ﺑﺎﻛﻴﺎ ﺗﺠﺮي دﻣﻮﻋﻪ ﻋﲆ
ﺧﺪﻳﻪ ،وأن ﻻ ﻳﺮى اﻟﺸﺨﺺ ﻣﻦ ﻧﻔﺴﻪ إﻻ اﻟﻘﺼﻮر واﻟﻨﻘﺺ واﻟﻌﺠﺰ واﻟﻔﻘﺮ
وأن ﻛﻞ ﻣﺤﺎﺳﻨﻪ وﻛ�ﻻﺗﻪ إﺣﺴﺎنٌ ﻣﻦ ﻓﺎﻃﺮه اﻟﺠﻠﻴﻞ ،وﻳﺘﻘﺒﻠﻬﺎ ﻧﻌ� ﻣﻨﻪ
ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ،ﻓﻴﺸﻜﺮ ﻋﻨﺪﺋﺬ ﺑﺪل اﻟﻔﺨﺮ ،وﻳﺤﻤﺪ ﺑﺪل اﳌﺒﺎﻫﺎة .ﻓﺘﺰﻛﻴﺔ اﻟﻨﻔﺲ ﰲ
ﻫﺬه اﳌﺮﺗﺒﺔ ﻫﻲ ﰲ ﴎ ﻫﺬه اﻵﻳﺔ ﻣﻦ ﺳﻮرة اﻟﺸﻤﺲَ ﴿ :ﻗﺪْ أَ ْﻓﻠ ََﺢ َﻣﻦ
َزﻛﱠﺎﻫَﺎ﴾  ،وﻫﻲ أن ﺗﻌﻠﻢ أن ﻛ�ل اﻟﻨﻔﺲ ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻋﺪم ﻛ�ﻟﻬﺎ ،وﻗﺪرﺗﻬﺎ ﰲ
ﻋﺠﺰﻫﺎ أﻣﺎم اﻟﻠﻪ ،وﻏﻨﺎﻫﺎ ﰲ ﻓﻘﺮﻫﺎ إﻟﻴﻪ.
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L’Imam Ahmad riferisce da Al-Muttalib, che il Messaggero di Dio
(pace e benedizione su di lui) disse: “La preghiera notturna è
composta da unità di due cicli, che si concludono con atTashahhud13; Poi si dovrebbero tendere le mani, mostrando
povertà e impotenza, e dire: O Signore! OhSignore! Chiunque non
lo facesse la sua preghiera è incompleta”. Sho'ba chiese conferma:
"La sua preghiera è incompleta?”. Gli rispose: "Sì".
Nel Sahih 14 di Ibn Hibban, riferisce da Ibn Mass'ud (che Dio sia
soddisfatto di lui) che il Messaggero di Dio (pace e benedizione su
di lui) disse: “Il nostro Signore si meraviglia de [il comportamento
di] due uomini: un uomo che si alza dal suo letto [caldo e
accogliente], lasciando la sua amata sposa, per compiere la
preghiera notturna. L'Altissimo dice ai suoi angeli: Guardate il
mio servo! che ha lasciato il suo letto e la sua amata sposa, per
adorarMi e per cercare il Mio favore e allontanare la Mia ira! ...”.
Terminata la preghiera notturna, il credente si siede per invocare il
perdono di Dio (al-istighfar)15. Disse l’Altissimo nella sura AdDhariyyat parlando di coloro che si sono guadagnati il Paradiso
eterno (versetti 17-18): “Essi dormivano poco la notte, e nelle
ore prima dell’alba (ashar) imploravano perdono.”

13. Un’invocazione rituale che consiste nel pronunciare le due attestazioni di fede [ashShahādatān] e chiedendo a Dio di concedere la Sua pace e la Sua benedizione al Profeta (che Dio
lo benedica e dia la pace) come l’ha concessa al suo Profeta Abramo (su di lui la pace).
14. Sahih è una raccolta autentica degli ahadith del Profeta, pace su di lui.
15. La formula per invocare perdono, che il Profeta (su di lui la pace e la benedizione divina) era
solito ripetere, anche più di cento volte al giorno, è: “Rabbi ighfir li wa tubb ‘alayya innaka
anta At-Tawwabo Ar-Rahim” (Oh mio Signore! Rimettimi i miei peccati e accetta il mio
pentimento, Tu sei Colui che accetta il pentimento e sei il Misericordioso).
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روى اﻹﻣﺎم أﺣﻤﺪ ﻋﻦ اﳌﻄﻠﺐ أن اﻟﻨﺒﻲ ﺻﲆ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻗﺎل" :اﻟﺼﻼة
ﻣﺜﻨﻰ ﻣﺜﻨﻰ ﺗﺸﻬﺪ ﰲ ﻛﻞ رﻛﻌﺘ� وﺗﺒﺄس وﻤﺗﺴﻜﻦ وﺗﻘﻨﻊ ﻳﺪﻳﻚ وﺗﻘﻮل اﻟﻠﻬﻢ
اﻟﻠﻬﻢ ﻓﻤﻦ ﻢﻟ ﻳﻔﻌﻞ ذﻟﻚ ﻓﻬﻲ ﺧﺪاج" .ﻗﺎل ﺷﻌﺒﺔ :ﻓﻘﻠﺖ :ﺻﻼﺗﻪ ﺧﺪاج؟
ﻗﺎل :ﻧﻌﻢ .ﻓﻘﻠﺖ ﻟﻪ :ﻣﺎ اﻹﻗﻨﺎع؟ ﻓﺒﺴﻂ ﻳﺪﻳﻪ ﻛﺄﻧﻪ ﻳﺪﻋﻮ.
وروى اﺑﻦ ﺣﺒﺎن ﰲ ﺻﺤﻴﺤﻪ ﻋﻦ اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد رﴈ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﻗﺎل :ﻗﺎل رﺳﻮل
اﻟﻠﻪ ﺻﲆ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ" :ﻋﺠﺐ رﺑﻨﺎ ﻣﻦ رﺟﻠ� :رﺟﻞ ﺛﺎر ﻋﻦ وﻃﺎﺋﻪ
وﻟﺤﺎﻓﻪ ﻣﻦ ﺑ� ﺣﺒﻪ وأﻫﻠﻪ إﱃ ﺻﻼﺗﻪ ،ﻓﻴﻘﻮل اﻟﻠﻪ ﺟﻞ وﻋﻼ ﳌﻼﺋﻜﺘﻪ :اﻧﻈﺮوا
إﱃ ﻋﺒﺪي ﺛﺎر ﻋﻦ ﻓﺮاﺷﻪ ووﻃﺎﺋﻪ ﻣﻦ ﺑ� ﺣﺒﻪ وأﻫﻠﻪ إﱃ ﺻﻼﺗﻪ رﻏﺒﺔ ﰲ ﻣﺎ
ﻋﻨﺪي وﺷﻔﻘﺔ ﻣ� ﻋﻨﺪي"…!
ﺛﻢ ﻳﺠﻠﺲ ﺑﻌﺪ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ اﻟﺼﻼة ﻟﻼﺳﺘﻐﻔﺎر .ﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ ﰲ ﺷﺄن اﻟﻔﺎﺋﺰﻳﻦ
ﺑﺎﻟﻨﻌﻴﻢ اﳌﻘﻴﻢ ﰲ دار اﻟﺨﻠﻮد ﰲ ﺳﻮرة اﻟﺬارﻳﺎت ﴿ :ﻛَﺎﻧُﻮاْ َﻗﻠِﻴﻼً ﱢﻣﻦ ٱﻟﻠﱠ ْﻴﻞِ َﻣﺎ
َﻳ ْﻬ َﺠ ُﻌﻮنَ َ .وﺑِﭑﻷَ ْﺳ َﺤﺎ ِر ﻫ ُْﻢ َﻳ ْﺴ َﺘ ْﻐ ِﻔ ُﺮونَ ﴾.
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LA RICOMPENSA DI UN PELLEGRINAGGIO E UNA
‘OMRA
Consacrarsi a Dio sedendo in direzione della Qibla (direzione della
Mecca) dopo l’esecuzione della preghiera del mattino (Subh) e fino
all’aurora (As-shuruq) è una nobile tradizione del Profeta (Sunna).
Il credente dovrebbe consacrare tale momento benedetto, per
quanto possibile, alla recitazione, all'apprendimento e alla
memorizzazione del nobile Corano nonché al dhikr (ricordo di
Dio), cominciando con le formule rituali del ricordo del mattino
raccomandate dal Messaggero di Dio, su di lui la pace e la
benedizione (du’a at-tahssin); Egli disse a quanto riporta l’Imam
Ahmad e gli autori16 di as-Sunan: “O Signore! benedici (le attività
che compie) la mia Umma17 in prima mattinata.”
At-Tirmidi riferisce che il Messaggero (pace e benedizione su di lui)
disse: “Chiunque esegua la preghiera dell’alba (fajr) in gruppo e si
sieda per ricordare Dio fino a che non sorga il sole, avrà la
ricompensa di un pellegrinaggio e di una “Omra". Anas ibn Malik
conferma che il Messaggero di Dio disse: “La ricompensa di un
pellegrinaggio e una 'Omra piena, piena, piena.”

16. Gli autori di as-Sunan [Raccolta di libri contenenti la tradizione autentica del Profeta] sono
Abu Dawud, Ibn Maja, at-Tirmidhi, an-Nasā'ī, al-Bayhaqi, e ad-Darimi.
17. Umma, la Comunità di fede musulmana in tutto il mondo.
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أﺟﺮ ﺣﺠﺔ وﻋﻤﺮة

اﻟﺠﻠﺴﺔ ﺑﻌﺪ ﺻﻼة اﻟﺼﺒﺢ إﱃ اﻟﴩوق ﺳﻨﺔ .ﻓﺬاك زﻣﻦ ﻣﺒﺎرك ﻳﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻴﻪ
اﳌﺆﻣﻦ ﻣﺎ أﻣﻜﻦ ﺗﻼوة وذﻛﺮا )ﻣﺒﺘﺪﺋﺎ ﺑﺄذﻛﺎر اﻟﺼﺒﺎح اﳌﺄﺛﻮرة ﻋﻦ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ
ﺻﲆ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ( وﺗﻌﻠ� وﺣﻔﻈﺎ ،ﻗﺎل ﺻﲆ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻓﻴ� رواه
اﻹﻣﺎم أﺣﻤﺪ وأﺻﺤﺎب اﻟﺴﻨﻦ" :اﻟﻠﻬﻢ ﺑﺎرك ﻷﻣﺘﻲ ﰲ ﺑﻜﻮرﻫﺎ".
وأﺧﺮج اﻟﱰﻣﺬي أن اﻟﺮﺳﻮل ﺻﲆ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻗﺎل" :ﻣﻦ ﺻﲆ اﻟﻔﺠﺮ ﰲ
ﺟ�ﻋﺔ ﺛﻢ ﻗﻌﺪ ﻳﺬﻛﺮ اﻟﻠﻪ ﺣﺘﻰ ﺗﻄﻠﻊ اﻟﺸﻤﺲ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻪ ﻛﺄﺟﺮ ﺣﺠﺔ وﻋﻤﺮة"
ﻗﺎل :ﻗﺎل رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ﺻﲆ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ" :ﺗﺎﻣﺔ ﺗﺎﻣﺔ ﺗﺎﻣﺔ" ﻗﺎل اﻟﱰﻣﺬي
ﺣﺴﻦ ﻏﺮﻳﺐ.

15

LA PREGHIERA DEI REDENTI (AL-AWWABIN)
La preghiera dell’Aurora (ad-Doha) è chiamata la preghiera dei
redenti (da due a otto cicli a seconda delle circostanze). Disse il
Profeta (su di lui la pace e benedizione) in un hadith qodsi18,
riportato da Ahmad e altri: “O Figlio di Adamo! prosternati
davanti a Me quattro volte all'inizio della giornata e Io veglierò su
di te per il resto di essa.”

18. Il hadith qudsi è un detto in cui il Profeta, su di lui la pace e la benedizione, utilizza proprie
parole per riferire discorsi di Dio l’Altissimo, a differenza dei versetti del nobile Corano dove sia
le parole che il significato arrivano direttamente da Dio.
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ﺻﻼة اﻷواﺑ�

ﺻﻼة اﻟﻀﺤﻰ ،ﺻﻼة اﻷواﺑ� )ﻣﻦ رﻛﻌﺘ� إﱃ ﻤﺛﺎن رﻛﻌﺎت ﺣﺴﺐ اﳌﺘﺎح(.
ﻗﺎل ﺻﲆ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻓﻴ� ﻳﺮوﻳﻪ ﻋﻦ رﺑﻪ" :اﺑﻦ آدم ،ارﻛﻊ ﱄ أرﺑﻊ
رﻛﻌﺎت ﻣﻦ أول اﻟﻨﻬﺎر أﻛﻔﻚ آﺧﺮه" رواه أﺣﻤﺪ وﻏ�ه وﺳﻨﺪه ﺟﻴﺪ.
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UNA DIMORA IN PARADISO
Le preghiere rawatib (nel senso che precedono o seguono le
preghiere rituali) e le nawafil (supererogatorie) sono i seguenti:
• Due cicli dopo le abluzioni, (tradizione iniziata dal nobile
compagno Bilal),
• Due cicli prima della preghiera dell'alba (Al Fajr),
• Quattro cicli prima della preghiera del mezzogiorno (ad-Dohr) ai
quali vengono aperte le porte del cielo, e due successivi ad essa,
• Due cicli prima della preghiera del pomeriggio (al-Asr),
• Due cicli prima della preghiera del tramonto (al-Maghreb) e sei
cicli successivi ad essa,
• Due cicli prima della preghiera della sera, al-Ishaa e quattro cicli
successivi ad essa
L’Imam Mosslim e altri riportano ahadith in cui si dice che ogni
giorno una dimora viene costruita in Paradiso per coloro che
osservano queste preghiere.
È raccomandato a colui che teme di non svegliarsi prima dell’alba
per fare gli 11 cicli della preghiera notturna di compierle prima di
dormire, stando comunque il fatto che le preghiere svolte nel sahar
sono assai più meritorie.

18

ﺑﻴﺖ ﰲ اﻟﺠﻨﺔ

اﻟﺴﻨﻦ اﻟﺮواﺗﺐ )ﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن ﻗﺒﻞ اﻟﻔﺮﻳﻀﺔ أو ﺑﻌﺪﻫﺎ( واﻟﻨﻮاﻓﻞ :رﻛﻌﺘﺎن
ﻗﺒﻞ اﻟﻔﺠﺮ ،رﻛﻌﺘﺎن ﺑﻌﺪ اﻟﻮﺿﻮء ﺳﻨﺔ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﺑﻼل .أرﺑﻊ رﻛﻌﺎت ﻗﺒﻞ ﺻﻼة
اﻟﻈﻬﺮ ﺗﻔﺘﺢ ﻟﻬﺎ أﺑﻮاب اﻟﺴ�ء ورﻛﻌﺘﺎن ﺑﻌﺪﻫﺎ ،رﻛﻌﺘﺎن ﻗﺒﻞ اﻟﻌﴫ ،رﻛﻌﺘﺎن
ﻗﺒﻞ اﳌﻐﺮب وﺳﺖ رﻛﻌﺎت ﺑﻌﺪﻫﺎ ،رﻛﻌﺘﺎن ﻗﺒﻞ اﻟﻌﺸﺎء وأرﺑﻊ رﻛﻌﺎت
ﺑﻌﺪﻫﺎ .واﳌﺤﺎﻓﻆ ﻋﲆ اﻟﺮواﺗﺐ ﻳﺒﻨﻰ ﻟﻪ ﰲ ﻛﻞ ﻳﻮم ﺻﻼﻫﺎ ﺑﻴﺖ ﰲ اﻟﺠﻨﺔ ﻛ�
روى اﻹﻣﺎم ﻣﺴﻠﻢ وﻏ�ه .وﻟﻴﻮﺗﺮ ﻗﺒﻞ اﻟﻨﻮم ﻣﻦ ﻻ ﻳﻘﻮى ﻋﲆ اﻟﻘﻴﺎم ﻗﺒﻞ
اﻟﻔﺠﺮ ،أو ﻳﺨﺎف ﻓﻮات اﻟﻮﻗﺖ ،ووﺗﺮ اﻟﺴﺤﺮ أﻣﺜﻞ.

19

IL COMMERCIO PROFICUO
Due sessioni, una al mattino e una alla sera, di lettura del wird 19 del
Corano fatti con presenza, meditazione e considerazione dei suoi
contenuti sono un commercio proficuo che non conosce rovina.
Disse il Profeta (pace e benedizione su di lui) a quanto riferisce
l'Imam Mosslim: “Leggete il Corano perché intercederà per la sua
gente presso Dio il Giorno della Risurrezione”.
Il Credente dovrebbe leggere almeno due sezioni 20 del nobile
Corano al giorno, come è stato raccomandato dall’Inviato di Dio, in
modo da terminare la lettura dell’intero Corano nel giro di un
mese.
Sappia che è colpevole di grave negligenza colui che non mostra
devozione al messaggio del suo Signore, scordandosi di aprire il
Libro che il Signore gli ha inviato. Quanto più purificata è l’anima e
limpido il cuore, tanto più i benefici tratti dalla lettura del nobile
Corano saranno abbondanti. 'Othman ibn ‘Affan21 (che Dio sia
soddisfatto di lui) disse: “Se aveste dei cuori purificati non vi
stanchereste di leggere il Libro del vostro Signore.”
Signore! Fai che il sacro Corano sia un ornamento per i nostri cuori
e un motivo di liberazione dalle nostre preoccupazioni.

19. Il wird è un atto di culto, in aggiunta agli atti obbligatori, che un uomo si impegna a
rispettare regolarmente ogni giorno, settimana, mese o anno.
20. Il Corano viene suddiviso in sessanta sezioni chiamate Hizb. Un juz' (parte) invece, sono due
sezioni.
21. Terzo califfo ben-guidato.
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اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺮاﺑﺤﺔ

ﺟﻠﺴﺘﺎن ﺻﺒﺎﺣﺎ وﻣﺴﺎء ﻟﻘﺮاءة وردك ﻣﻦ اﻟﻘﺮآن ﰲ اﳌﺼﺤﻒ ﺑﺨﺸﻮع وﺗﺪﺑﺮ
وﺗﻔﻬﻢ ﳌﻌﺎﻧﻴﻪ ﻓﺘﻠﻚ ﺗﺠﺎرة راﺑﺤﺔ ﻟﻦ ﺗﺒﻮر .ﻗﺎل ﺻﲆ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻓﻴ�
رواه اﻹﻣﺎم ﻣﺴﻠﻢ" :اﻗﺮؤوا اﻟﻘﺮآن ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺄﻲﺗ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﺷﻔﻴﻌﺎ ﻷﺻﺤﺎﺑﻪ".
ﺣﺰﺑﺎن ﻋﲆ اﻷﻗﻞ وﻫﻲ رﺧﺼﺔ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﲆ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻟﺘﻜﻮن
ﺧﺘﻤﺔ ﻟﻠﻘﺮآن ﰲ ﻛﻞ ﺛﻼﺛ� ﻳﻮﻣﺎ .ﻣﻦ ﻻ ﻳﺤﻔﻞ ﺑﺮﺳﺎﻟﺔ رﺑﻪ ،ﻣﻦ ﻳﻬﺠﺮ ﻛﺘﺎب
ﻣﻮﻻه إﻟﻴﻪ ﻓﻬﻮ ﻫ َﻤﻞ .وﺑﻘﺪر ﺻﻔﺎء اﻟﻨﻔﺲ وﻃﻬﺎرة اﻟﻘﻠﺐ ﺗﻜﻮن اﻻﺳﺘﻔﺎدة
ﻣﻦ اﻟﻘﺮآن ،ﻗﺎل ﻋﺜ�ن ﺑﻦ ﻋﻔﺎن رﴈ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ" :ﻟﻮ ﻃﻬﺮت ﻗﻠﻮﺑﻜﻢ ﻣﺎ
ﺷﺒﻌﺘﻢ ﻣﻦ ﺗﻼوة ﻛﺘﺎب رﺑﻜﻢ" .اﻟﻠﻬﻢ اﺟﻌﻞ اﻟﻘﺮآن اﻟﻌﻈﻴﻢ رﺑﻴﻊ ﻗﻠﻮﺑﻨﺎ
وﺟﻼء ﻫﻤﻨﺎ.
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SURE E VERSETTI MERITORI
Molti ahadith profetici riferiscono il merito e il valore particolare di
alcune sure e versetti del Corano, che, per grazia divina,
proteggono dai mali, alleviano i dolori, rimettono i peccati e
elevano agli stadi superiori nella fede. Pertanto, il credente
dovrebbe recitarli regolarmente e farne un wird quotidiano.
I capitoli e i versetti meritori sono, dopo al-Isti'ādha22 e alBasmala 23 si recitano:
• Sura il Prologo (Al-Fatiha)
• Sura La Giovenca (Al-Baqara) versetti 1-5, il versetto de “il
Trono” 255-257 e versetti 284-286.
• Sura La famiglia di Imran (Al-Imran) versetti 1-9; 18-19; 26-27 e
infine 190-200.
• Sura Il Pentimento (At-Tawba) versetti 128-129 7 volte.
• Sura la Caverna (Al-Kahf) versetti 107-110.
• Sura La Prostrazione (As-Sajda).
• Sura Ya-Sin.
• Sura Perdonatore (Ghafir) versetti 1-3.
• Surat Il Fumo (Ad-dokhan).
• Sura L’Apertura (Al-Fath) da "Mohammad è il messaggero di
Dio" fino alla fine.

22. dicendo: A’udo biLlahi mina ash-shaytani ar-rajimi (cerco rifugio in Dio dal satana
lapidato).
23. dicendo: Bismi Llahi Ar-Rahmani Ar-Rahim (Nel nome di Dio il Compassionevole, il
Misericordioso).
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• Sura L'Evento Atteso (Al-Waqi’a).
• Le sure gloriose, al-mussabbihat: Il Ferro (Al-Hadid), Il Grande
Assembramento (Al-Hashr), Il Rango (As-Saff ), Il Venerdì (alJuma’a), e La Grande Perdita (At-Taghabun).
• Sura Il Regno (Al-Mulk).
• Sura l'Altissimo (Al-A’ala).
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ﺳﻮر وآﻳﺎت ﻓﺎﺿﻠﺔ

ﻧﻈﺮا ﳌﺎ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﺴﻮر واﻵﻳﺎت اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻓﻀﺎﺋﻞ وﻓﻮاﺋﺪ ﻋﺎﺟﻠﺔ وآﺟﻠﺔ
ﻛﺎﻟﺘﺤﺼ� واﻟﺤﻔﻆ واﻟﻨﺠﺎة ﻣﻦ أﻧﻮاع اﻷذى ،وﺗﻔﺮﻳﺞ اﻟﻜﺮﺑﺎت واﳌﻐﻔﺮة ورﻓﻊ
اﻟﺪرﺟﺎت وﻏ�ﻫﺎ ،ﻓﻘﺪ وردت ﰲ ﻓﻀﻞ ﻗﺮاءﺗﻬﺎ أﺣﺎدﻳﺚ ﻧﺒﻮﻳﺔ ﴍﻳﻔﺔ ،ﻓﻌﲆ
اﳌﺆﻣﻦ اﳌﺪاوﻣﺔ ﻋﲆ ﺗﻼوﺗﻬﺎ وﺟﻌﻠﻬﺎ وردا ﻳﻮﻣﻴﺎ وﻫﻲ:
• ﺳﻮرة اﻟﻔﺎﺗﺤﺔ ﺑﻌﺪ اﻻﺳﺘﻌﺎذة واﻟﺒﺴﻤﻠﺔ.
• ﺛﻢ "أﻢﻟ" اﻟﺒﻘﺮة إﱃ "اﳌﻔﻠﺤﻮن" وآﻳﺔ اﻟﻜﺮﳼ إﱃ "ﺧﺎﻟﺪون" و"آﻣﻦ
اﻟﺮﺳﻮل" إﱃ آﺧﺮ اﻟﺴﻮرة.
• وآل ﻋﻤﺮان ﻣﻦ اﻟﺒﺪء إﱃ "اﳌﻴﻌﺎد" ﺛﻢ ﻣﻦ "ﺷﻬﺪ اﻟﻠﻪ" ﺣﺘﻰ "ﴎﻳﻊ
اﻟﺤﺴﺎب" ﺛﻢ ﻣﻦ "ﻗﻞ اﻟﻠﻬﻢ ﻣﺎﻟﻚ اﳌﻠﻚ" إﱃ "ﺑﻐ� ﺣﺴﺎب" ﺛﻢ ﻣﻦ "إن
ﰲ ﺧﻠﻖ اﻟﺴ�وات واﻷرض" إﱃ آﺧﺮ اﻟﺴﻮرة.
• ﺛﻢ ﺧﻮاﺗﻢ ﺳﻮرة اﻟﺘﻮﺑﺔ ﻣﻦ "ﻟﻘﺪ ﺟﺎءﻛﻢ رﺳﻮل" إﱃ آﺧﺮ اﻟﺴﻮرة 7
ﻣﺮات.
• وﺧﻮاﺗﻢ ﺳﻮرة اﻟﻜﻬﻒ ﻣﻦ "إن اﻟﺬﻳﻦ آﻣﻨﻮا وﻋﻤﻠﻮا اﻟﺼﺎﻟﺤﺎت ﻛﺎﻧﺖ
ﻟﻬﻢ ﺟﻨﺎت اﻟﻔﺮدوس ﻧﺰﻻ" إﱃ آﺧﺮ اﻟﺴﻮرة.
• ﺛﻢ ﺳﻮرة اﻟﺴﺠﺪة ﻛﻠﻬﺎ.
• ﺛﻢ ﺳﻮرة ﻳﺲ ﻛﻠﻬﺎ.
ﺛﻢ ﺣﻢ ﻏﺎﻓﺮ ﻣﻦ ﺑﺪء اﻟﺴﻮرة إﱃ "إﻟﻴﻪ اﳌﺼ�".
• ﺛﻢ ﺣﻢ اﻟﺪﺧﺎن ﻛﻠﻬﺎ.
• ﺛﻢ ﺧﻮاﺗﻢ ﺳﻮرة اﻟﻔﺘﺢ ﻣﻦ "ﻣﺤﻤﺪ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ" إﱃ آﺧﺮ اﻟﺴﻮرة.
• ﺛﻢ اﻟﻮاﻗﻌﺔ.
• ﺛﻢ اﳌﺴﺒﺤﺎت )اﻟﺤﺪﻳﺪ واﻟﺤﴩ واﻟﺼﻒ واﻟﺠﻤﻌﺔ واﻟﺘﻐﺎﺑﻦ(.
• ﺛﻢ ﺳﻮرة ﺗﺒﺎرك اﳌﻠﻚ.
• ﺛﻢ ﺳﻮرة اﻷﻋﲆ.
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• Sura L’Aurora (Ad-Doha).
• Sura L’Apertura del petto (As-sharh).
• Sura L’Aderenza (Al-‘Alaq).
• Sura Il Valore (Al-Qadr).
• Sura Il Terremoto (Az-Zalzala) 4 volte.
• Sura L’Accumulo di Ricchezze (At-Takatur).
• Sura Il Tempo (Al-‘Asr) 2 volte.
• Sura Quraish.
• Sura L’Utensile (Al-Ma’un).
• Sura L’Abbondanza (Al-Kawthar) 3 volte.
• Sura I Miscredenti (Al-Kafirun) 4 volte.
• Sura La Vittoria (An-Nasr) 4 volte.
• Surat Il Culto sincero (Al-Ikhlas) 3 volte.
• Sura L'Aurora Abbagliante (Al-Falaq) e Gli Uomini (An-Nass).
• Si termina leggendo nuovamente Il Prologo (Al-Fatiha) e i
versetti 1-5 della Giovenca (Al-Baqara).
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ﺛﻢ ﺳﻮرة اﻟﻀﺤﻰ.
ﺛﻢ ﺳﻮرة اﻟﴩح.
ﺛﻢ اﻟﻌﻠﻖ.
ﺛﻢ اﻟﻘﺪر.
ﺛﻢ اﻟﺰﻟﺰﻟﺔ  4ﻣﺮات.
ﺛﻢ اﻟﺘﻜﺎﺛﺮ.
ﺛﻢ اﻟﻌﴫ ﻣﺮﺗﺎن.
ﺛﻢ ﻗﺮﻳﺶ.
ﺛﻢ اﳌﺎﻋﻮن.
ﺛﻢ اﻟﻜﻮﺛﺮ  3ﻣﺮات.
ﺛﻢ اﻟﻜﺎﻓﺮون  4ﻣﺮات.
ﺛﻢ اﻟﻨﴫ  4ﻣﺮات.
ﺛﻢ اﻹﺧﻼص  3ﻣﺮات.
ﺛﻢ اﻟﻔﻠﻖ واﻟﻨﺎس.
ﺛﻢ اﻟﺨﺘﻢ ﺑﺎﻟﻔﺎﺗﺤﺔ وأول اﻟﺒﻘﺮة إﱃ "اﳌﻔﻠﺤﻮن".
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CIÒ CHE RINNOVA LA FEDE
Dedicare almeno tre sessioni di un quarto d'ora ciascuna per
recitare, con la dovuta presenza del cuore, al-Kalima-Tayyiba (la
parola “beata”) La Ilaha illa Allah (Non vi è dio all’infuori di
Iddio), è il più elevato tra gli Affluenti della fede.
L’Imam Ahmad riporta che il Messaggero di Dio (pace e
benedizione divina su di lui) disse: "Rinnovate la vostra fede!”
Chiesero: “O Messaggero di Dio! Come?” Rispose: “Ripetete
abbondantemente: La ilaha illa Allah”.
Pertanto, tale dhikr deve essere una prassi nella vita, che la lingua
non dovrebbe mai stancarsi di ripetere. Ibn Hibban riferisce nel
Sahih e Al-Hakim nel Mustadrak che il Messaggero (pace e
benedizione divina su di lui) disse: “Ripetete il nome di Dio, finché
non vi sospetteranno di follia”.
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ﻣﺎ ﻳﺘﺠﺪد ﺑﻪ اﻹ�ﺎن

ﺛﻼث ﺟﻠﺴﺎت ﻣﻦ رﺑﻊ ﺳﺎﻋﺔ ﻋﲆ اﻷﻗﻞ ﻟﺬﻛﺮ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﻄﻴﺒﺔ ،أﻋﲆ ﺷﻌﺐ
اﻹ�ﺎن ﴿ﻻَ إِﻟَ ٰـﻪَ إِﻻﱠ ٱﻟﻠﱠﻪ﴾ ﻓﺒﻬﺎ ﻳﺘﺠﺪد اﻹ�ﺎن ،ﻣﻊ ﺣﻀﻮر اﻟﻘﻠﺐ ﻣﻊ اﻟﻠﻪ ﻋﺰ
وﺟﻞ .روى اﻹﻣﺎم أﺣﻤﺪ ﺑﺈﺳﻨﺎد ﺣﺴﻦ أن اﻟﺮﺳﻮل ﺻﲆ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻗﺎل:
"ﺟﺪدوا إ�ﺎﻧﻜﻢ ﻗﻴﻞ :ﻳﺎ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ﻛﻴﻒ ﻧﺠﺪد إ�ﺎﻧﻨﺎ؟ ﻗﺎل :أﻛﺮﺜوا ﻣﻦ ﻗﻮل:
ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﻟﻠﻪ" .ﻟﻬﺬا ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﻜﻮن ﻫﺬه اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﻄﻴﺒﺔ ﻋﺎدة راﺳﺨﺔ ﰲ
ﺣﻴﺎﺗﻚ ﻻ ﻳﻔﱰ ﻋﻨﻬﺎ ﻟﺴﺎﻧﻚ ،أﺧﺮج اﺑﻦ ﺣﺒﺎن ﰲ ﺻﺤﻴﺤﻪ واﻟﺤﺎﻛﻢ ﰲ
ﻣﺴﺘﺪرﻛﻪ وﻗﺎل ﺻﺤﻴﺢ ،أن اﻟﺮﺳﻮل ﺻﲆ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻗﺎل" :أﻛﺮﺜوا ذﻛﺮ
اﻟﻠﻪ ﺣﺘﻰ ﻳﻘﻮﻟﻮا ﻣﺠﻨﻮن".
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COME ASSICURARSI LA VICINANZA
AL MESSAGGERO, PACE SU DI LUI?
È cosa assai lodevole invocare abbondantemente la benedizione e
la pace di Dio sul Profeta (pace e benedizione su di lui), almeno
300 volte al giorno, e consacrare la vigilia e l’intero giorno di
venerdì a tale nobile invocazione, grazie alla quale Dio ci porta
dalle tenebre alla vera luce che illumina i nostri cuori.
At-Tirmidi e Ibn Hibban nel Sahih riportano da Ibn Mass'ud (che
Dio sia soddisfatto di lui) che il Messaggero di Dio (pace e
benedizione su di lui) disse:
“La persona più vicina a me il Giorno della Resurrezione è quella
che più prega su di me.” Abu Dawud e An-Nassa'i riportano da Abu
Hurayra (che Dio sia soddisfatto di lui) che il Profeta (su di lui la
pace e benedizione) disse: “Chi vorrebbe fosse compensato con la
misura perfetta [il giorno della Resurrezione] allora quando
prega su di noi Al Al-bayt (il Casato del Profeta), dica: “Allahuma!
salli ‘ala Mohammadin an-nabi wa azwajihi ummahati almuminin, wa dhuriyyatihi wa ahli baitihi, kama sallaita ‘ala ali
Ibrahim, innaka Hamidun Majid (Oh mio Dio benedici
Mohammed il Profeta, le sue mogli, madri dei credenti, la sua
prole e la gente della sua famiglia, come hai benedetto la famiglia
di Abramo, perché Tu sei il Degno di lode e di Gloria)”.
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ﻛﻴﻒ ﺗﺤﻈﻰ ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻦ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ﺻﲆ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ
اﻹﻛﺜﺎر ﻣﻦ اﻟﺼﻼة ﻋﲆ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﲆ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻋﲆ اﻷﻗﻞ  300ﻣﺮة ﰲ
اﻟﻴﻮم ،وﺗﺨﺼﻴﺺ ﻟﻴﻠﺔ اﻟﺠﻤﻌﺔ وﻳﻮﻣﻬﺎ ﻟﻠﺼﻼة ﻋﻠﻴﻪ ،ﻓﺒﻬﺎ ﻳﺨﺮﺟﻨﺎ اﻟﻠﻪ ﻣﻦ
اﻟﻈﻠ�ت إﱃ اﻟﻨﻮر ،وﻳﺴﺘﻨ� ﻗﻠﺒﻨﺎ .أﺧﺮج اﻟﱰﻣﺬي واﺑﻦ ﺣﺒﺎن ﰲ ﺻﺤﻴﺤﻪ ﻋﻦ
اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد رﴈ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ أن اﻟﺮﺳﻮل ﺻﲆ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻗﺎل" :أوﱃ
اﻟﻨﺎس ﻲﺑ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ أﻛﺮﺜﻫﻢ ﻋﲇ ﺻﻼة" .وروى أﺑﻮ داود واﻟﻨﺴﺎﻲﺋ ﻋﻦ أﻲﺑ
ﻫﺮﻳﺮة رﴈ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﲆ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻗﺎل" :ﻣﻦ ﴎه أن
ﻳﻜﺎل ﻟﻪ ﺑﺎﳌﻜﻴﺎل اﻷوﰱ إذا ﺻﲆ ﻋﻠﻴﻨﺎ أﻫﻞ اﻟﺒﻴﺖ ﻓﻠﻴﻘﻞ" :اﻟﻠﻬﻢ ﺻﻞ ﻋﲆ
ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻨﺒﻲ وأزواﺟﻪ أﻣﻬﺎت اﳌﺆﻣﻨ� وذرﻳﺘﻪ وأﻫﻞ ﺑﻴﺘﻪ ﻛ� ﺻﻠﻴﺖ ﻋﲆ آل
إﺑﺮاﻫﻴﻢ إﻧﻚ ﺣﻤﻴﺪ ﻣﺠﻴﺪ".
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LA DISCIPLINA DEL SONNO
Prima di abbandonarti al sonno, rivolgiti a Dio l’Altissimo, e fai i
conti con te stesso su come hai trascorso la giornata. Il più devoto
tra gli uomini è colui che è più severo con se stesso di un tiranno
[con i suoi sudditi] e di un socio d’affari avaro con i suoi soci come
disse Maymun ibn Mahran.
Rinnova la tawba (il tuo pentimento), e dormi in uno stato di
tahara (purezza rituale), ricordando Dio (in particolare gli adhkar
prima del sonno), e fai si che gli ultimi istanti della tua veglia siano
consacrati all’invocazione del tuo Signore affinché ti agevoli le vie
della resistenza ad ogni male e ti appiani il cammino verso la Sua
Presenza. “Chi non si impegna [per la causa di Dio]e non prendere
in considerazione di impegnarsi in ciò morirà da pagano”, come
disse l’amato Profeta (su di lui la pace e la benedizione divina).
Il credente non dovrebbe rimanere sveglio fino a tarda notte per
non venire meno ai diritti del giorno seguente, poiché è in perdita
colui il cui giorno seguente non è migliore di quello prima.
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آداب اﻟﻨﻮم

ﻗﺒﻞ اﻟﻨﻮم ﺗﻮﺟﻪ ﻟﻠﻪ ﻋﺰ وﺟﻞ ،وﺣﺎﺳﺐ ﻧﻔﺴﻚ ﻛﻴﻒ ﻗﻀﻴﺖ ﻳﻮﻣﻚ .ﻓﺎﻟﺘﻘﻲ
أﺷﺪ ﺣﺴﺎﺑﺎ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﻣﻦ ﺳﻠﻄﺎن ﻏﺎﺷﻢ ،وﻣﻦ ﴍﻳﻚ ﺷﺤﻴﺢ ،ﻛ� ﻗﺎل اﻟﺘﺎﺑﻌﻲ
اﻟﺠﻠﻴﻞ ﻣﻴﻤﻮن ﺑﻦ ﻣﻬﺮان .وﺟﺪد اﻟﺘﻮﺑﺔ ،وﻧَﻢ ﻋﲆ ﻃﻬﺎرة وﻋﲆ ذﻛﺮ اﻟﻠﻪ
)وﺧﺼﻮﺻﺎ أذﻛﺎر اﻟﻨﻮم( ،وﻋﲆ أﻓﻀﻞ اﻟﻌﺰاﺋﻢ ،وﻟﻴﻜﻮنَ آﺧﺮ ﻋﻬﺪك ﺑﺎﻟﻴﻘﻈﺔ
ﻣﻨﺎﺟﺎة رﺑﻚ أن ﻳﻔﺘﺢ ﻟﻚ أﺑﻮاب اﻟﺠﻬﺎد واﻟﻮﺻﻮل إﻟﻴﻪ .ﻓﻤﻦ ﻢﻟ ﻳﻐﺰ وﻢﻟ
ﻳﺤﺪث ﻧﻔﺴﻪ ﺑﻐﺰو ﻣﺎت ﻣﻴﺘﺔ ﺟﺎﻫﻠﻴﺔ .ﻛ� ﻗﺎل اﻟﺤﺒﻴﺐ اﳌﺼﻄﻔﻰ ﺻﲆ اﻟﻠﻪ
ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ .وﻻ ﻳﺤﺴﻦ ﺑﻚ أن ﺗﻄﻴﻞ اﻟﺴﻬﺮ ﻓﺘﻀﻴﻊ ﺣﻖ اﻟﻐﺪ ،ﻓﻤﻦ ﻢﻟ ﻳﻜﻦ
ﻏﺪه ﺧ�ا ﻣﻦ ﻳﻮﻣﻪ ﻓﻬﻮ ﻣﻐﺒﻮن.
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IL DOVERE DI COLUI CHE RICERCA IL SAPERE
Se sei studente dovresti dare il tuo meglio e dedicare il giusto
tempo allo studio; il tuo primo dovere dopo il compimento delle
preghiere rituali, la recitazione del nobile Corano, il dhikr e
l’acquisizione del minimo necessario sapere religioso, è quello di
riuscire nei tuoi studi, questo è il Jihad prescritto alla tua fase.
Dedica invece il restante del tempo alle letture in grado di aiutarti
nella vita terrena e in quella ultima; un saggio disse: “Dimmi cosa
leggi, ti dirò chi sei”.
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واﺟﺐ ﻃﺎﻟﺐ اﻟﻌﻠﻢ

إن ﻛﻨﺖ ﻃﺎﻟﺒﺎ ﻓﺎﺑﺬل اﻟﺠﻬﺪ اﻟﻜﺎﰲ واﻟﻮﻗﺖ اﻟﻜﺎﰲ ﻟﻠﻤﺬاﻛﺮة .ﻓﺄول واﺟﺒﺎﺗﻚ
ﺑﻌﺪ اﻟﺼﻼة واﻟﺘﻼوة واﻟﺬﻛﺮ ﺗﺤﺼﻴﻞ اﻟﺤﺪ اﻷد� ﻣﻦ ﻋﻠﻮم اﻟﺪﻳﻦ ،ﺛﻢ ﺗﺒﺬل
ﺟﻬﺪك ﻟﻠﻨﺠﺎح ﰲ دراﺳﺘﻚ ،ﻓﺬﻟﻚ ﺟﻬﺎد ﻣﺮﺣﻠﺘﻚ .وﻳﺤﺴﻦ ﺑﻚ أن ﺗﺨﺘﺎر ﻣﺎ
ﻳﻨﻔﻌﻚ ﻗﺮاءﺗﻪ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺐ ﻟﺪﻧﻴﺎك وآﺧﺮﺗﻚ ﻓﻘﺪ ﻗﺎل ﺣﻜﻴﻢ :أﺧﱪ� ﻣﺎذا ﺗﻘﺮأ
أﺧﱪك ﻣﻦ أﻧﺖ.
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LE SESSIONI SPIRITUALI
Dedica un'ora al giorno per una seduta di fede con i tuoi fratelli24
così gioirai nei Giardini del Paradiso, come l’amato Profeta (pace e
benedizione divina su di lui) ci ha informati. Tali sedute di dhikr,
sono occasioni speciali nelle quali i servi di Dio ricercano il Suo
favore e la felicità nel Suo Paradiso.
Altrimenti dedica questo tempo ad una visita ai fini della Da’wa e
dell’apprendimento scientifico. Il Messaggero di Dio (che Dio lo
benedica e gli conceda la pace) disse: “Che Dio guidi un solo uomo
a Lui attraverso di te, è meglio per te che (tutte) le cose su cui
sorge il sole”.

24. Nella lingua araba, la parola plurale "fratelli" si riferisce sia ai fratelli che alle sorelle.
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ﻣﺠﺎﻟﺲ اﻹ�ﺎن واﻟﺰﻳﺎرات اﻟﺪﻋﻮﻳﺔ واﻟﺪراﺳﻴﺔ

ﺧﺼﺺ ﺳﺎﻋﺔ ﻟﺠﻠﺴﺘﻚ اﻹ�ﺎﻧﻴﺔ ﻣﻊ إﺧﻮﺗﻚ ﻟﺘﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﺮاﺗﻌ� ﰲ رﻳﺎض
اﻟﺠﻨﺔ ﻛ� أﺧﱪ اﻟﺤﺒﻴﺐ اﳌﺼﻄﻔﻰ ﺻﲆ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ،ﻓﻤﺠﺎﻟﺲ اﻟﺬﻛﺮ
ﻤﺗﻠﻖ اﻟﻌﺒﻴﺪ ﻟﻠﻪ وﻣﺮﺗﻊ ﰲ رﻳﺎض اﻟﻠﻪ ،أو ﻟﺰﻳﺎرة دﻋﻮة ودراﺳﺔ  ،ﻓﻸن ﻳﻬﺪي
اﻟﻠﻪ ﻋﲆ ﻳﺪك رﺟﻼ واﺣﺪا ﺧ� ﻟﻚ ﻣ� ﻃﻠﻌﺖ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺸﻤﺲ.
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NON C’È AZIONE SENZA CONOSCENZA
Dedica un'altra oretta della giornata per imparare la religione,
leggendo e studiando i libri semplici e chiari del fiqh
(giurisprudenza islamica), al fine di raffinare la tua purificazione
esterna (tahara ad-dahira), la tua preghiera e tutti gli altri atti di
adorazione, sapendo che l’Altissimo non accetta gli atti sinceri se
non sono anche corretti, e cioè, conformi alla tradizione del
Profeta, su di lui la pace e la benedizione divina.
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ﻻ ﻋﻤﻞ ﺑﻼ ﻋﻠﻢ

ﺧﺼﺺ ﺳﻮﻳﻌﺔ ﻣﻦ ﻳﻮﻣﻚ ﺗﻠﺰم ﻧﻔﺴﻚ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺘﻔﻘﻪ ﰲ اﻟﺪﻳﻦ وذﻟﻚ ﻋﻦ
ﻃﺮﻳﻖ اﳌﺪارﺳﺔ واﻟﺮﺟﻮع إﱃ ﻛﺘﺐ اﻟﻔﻘﻪ اﳌﻴﴪة واﻟﻮاﺿﺤﺔ ،ﺳﻌﻴﺎ ﻹﺗﻘﺎن
ﴍوط اﻟﻄﻬﺎرة واﻟﺼﻼة وﺳﺎﺋﺮ اﻟﻌﺒﺎدات ،ﻓﺈن اﻟﻠﻪ ﻋﺰ وﺟﻞ ﻻ ﻳﻘﺒﻞ اﻟﻌﻤﻞ
اﳌﺨﻠﺺ ﺣﺘﻰ ﻳﻜﻮن ﺻﻮاﺑﺎ واﻟﺼﻮاب ﻣﺎ واﻓﻖ اﻟﺴﻨﺔ.
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L'IMPORTANZA DEL TEMPO NELLA VITA DEL
MUSULMANO
Al-Hassan Al-Basri 25 (che Dio sia soddisfatto di lui) disse: “Oh
figlio d’Adamo! Tu non sei che un insieme di giorni, ogni volta che
ne passa uno, una parte di te se ne va con lui”.
Perciò, tratta il tuo tempo come un capitale da cui spendere con
parsimonia, siine molto avaro ed evita di sperperarlo nella
spensieratezza e nelle vanità; e sappi che il tempo di cui ti pentirai
di più, quando purtroppo sarà tardi, è quel tempo in cui non ti sei
ricordato di Dio, Altissimo, con la lingua, il cuore o lo sforzo
incessante per servire la Sua fede.
Risparmia il tuo tempo ed evita di sperperare il tempo dei tuoi
fratelli con visite prolungate e appuntamenti mancati.

25. Uno dei più nobili e pii discepoli dei compagni del Profeta, su di lui la pace e la benedizione
divina.
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ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻮﻗﺖ ﰲ ﺣﻴﺎة اﳌﺴﻠﻢ

ﻗﺎل اﻟﺤﺴﻦ اﻟﺒﴫي رﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ " :ﻳﺎ اﺑﻦ آدم ،إ�ﺎ أﻧﺖ أﻳﺎم ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ،ﻛﻠ�
ذﻫﺐ ﻳﻮم ذﻫﺐ ﺑﻌﻀﻚ" ﻓﻠﻴﻜﻦ وﻗﺘﻚ ﻤﺑﺜﺎﺑﺔ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ ﺗﻨﻔﻖ ﻣﻨﻬﺎ ،ﻓﻜﻦ
ﺑﻮﻗﺘﻚ ﺷﺤﻴﺤﺎ أن ﺗﴫﻓﻪ ﰲ اﻟﻐﻔﻠﺔ وﺗﻀﻴﻌﻪ ﻓﻴ� ﻻ ﻳﻌﻨﻲ ،واﻋﻠﻢ أن اﻟﻮﻗﺖ
اﻟﺬي ﺗﻨﺪم ﻋﻠﻴﻪ وﻻت ﺳﺎﻋﺔ ﻧﺪم ﻫﻮ وﻗﺖ ﻢﻟ ﺗﺬﻛﺮ ﻓﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﺑﺎﻟﻠﺴﺎن
واﻟﻘﻠﺐ واﻟﺠﻬﺎد ﻟﻨﴫة دﻳﻨﻪ .اﻗﺘﺼﺪ ﰲ وﻗﺖ ﻧﻔﺴﻚ وﻻ ﺗﻀﻴﻊ وﻗﺖ إﺧﻮﺗﻚ
ﺑﺎﻟﺰﻳﺎرات اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ وﺑﻘﻠﺔ ﺿﺒﻂ اﳌﻮاﻋﺪ.
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L’INVOCAZIONE DEL LEGAME SPIRITUALE
(DU’A’ AR-RABITA)

IL VALORE DELL’INVOCAZIONE NELLA FEDE
Dell'invocazione, che è l’essenza dell’adorazione, ce ne sono due
tipi: l’invocazione della richiesta e l’invocazione dell’adorazione. La
prima implica la richiesta del soddisfacimento di un bisogno, la
seconda, invece, comprende tutti gli atti di adorazione, palesi e
intimi. Di conseguenza tutti gli atti di adorazione rientrano in
qualche modo nell'invocazione.
Sappi caro fratello che se l’invocazione non avesse altro beneficio
che la prossimità al Signore Altissimo, ciò sarebbe più che
sufficiente. L’invocazione invece ha molti altri benefici. Disse il
Profeta, su di lui la pace e la benedizione divina, in un hadith
riferito da at-Tirmidhi, Ahmad e Ibn Maja: “Nulla è più prezioso
agli occhi di Dio l’Altissimo della Sua invocazione”.
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ﻣﻜﺎﻧﺔ اﻟﺪﻋﺎء ﻣﻦ اﻟﺪﻳﻦ

اﻟﺪﻋﺎء ﻣﺦ اﻟﻌﺒﺎدة ،وﻳﺘﻨﺎول دﻋﺎء اﳌﺴﺄﻟﺔ ودﻋﺎء اﻟﻌﺒﺎدة .ودﻋﺎء اﳌﺴﺄﻟﺔ ﻫﻮ
ﻣﺎ ﺗﻀﻤﻦ ﺳﺆاﻻ أو ﻃﻠﺒﺎ ،ودﻋﺎء اﻟﻌﺒﺎدة ﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﺸﻤﻞ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻘﺮﺑﺎت
اﻟﻈﺎﻫﺮة واﻟﺒﺎﻃﻨﺔ .وﺑﻬﺬا ﺗﻜﻮن ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻌﺒﺎدات ﻣﻨﺪرﺟﺔ ﰲ اﻟﺪﻋﺎء .ﻓﻴﺎ
أﺧﻲ ،ﻟﻮ ﻢﻟ ﻳﻜﻦ ﻟﻠﺪﻋﺎء ﻣﻦ اﻟﻔﻮاﺋﺪ إﻻ ﻗﺮﺑﻚ ﻣﻦ ﻣﻮﻻك ﺗﻌﺎﱃ ﻟﻜﻔﻰ ،ﻓﻜﻴﻒ
وﻟﻠﺪﻋﺎء ﻣﻦ اﻟﻔﻮاﺋﺪ واﻟﱪﻛﺎت اﻟﴚء اﻟﻜﺜ� .ﻗﺎل ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم ﻓﻴ�
رواه اﻟﱰﻣﺬي وأﺣﻤﺪ واﺑﻦ ﻣﺎﺟﺔ" :ﻟﻴﺲ ﳾء أﻛﺮم ﻋﲆ اﻟﻠﻪ ﻋﺰ وﺟﻞ ﻣﻦ
اﻟﺪﻋﺎء"
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L’INVOCAZIONE DEI PORTATORI DEL TRONO
PER I CREDENTI
All’uomo, che non è in grado di conoscere da solo i suoi veri
interessi, Dio l’Altissimo suggerisce alcune invocazioni nel Suo
nobile Libro e altre nella nobile Tradizione del Suo Profeta (su di
lui la pace e la benedizione divina). Tra le invocazioni coraniche vi
è l’invocazione degli angeli (su di loro la pace) per i credenti devoti,
che è un insegnamento divino a tutti noi affinché facciamo lo
stesso, dice l’Altissimo nella Sura Perdonatore (Ghafir v. 7-9):
“Coloro che sostengono il Trono e coloro che li
circondano, cantano le lodi del loro Signore, credono in
Lui e invocano il perdono per chi ha fede: "Oh Signore!
La Tua misericordia e la Tua sapienza hanno
abbracciato ogni cosa: Perdona coloro che ritornano a
Te con la penitenza e seguono la Tua Via e preservali dal
tormento dell'inferno. Signore falli entrare nei Giardini
dell’Eden che hai promesso Loro e a quanti fra i loro
padri, i loro coniugi e i loro discendenti saranno stati
virtuosi. Poiché tu sei l’Eccelso, il Saggio e preservali
dalle cattive azioni, perché in quel Giorno colui che avrai
preservato dal male, beneficerà della Tua misericordia”.
Questo è l’immenso successo.”
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دﻋﺎء ﺣﻤﻠﺔ اﻟﻌﺮش ﻟﻠﻤﺆﻣﻨ�

وﻣﺎ دام اﻹﻧﺴﺎن ﻗﺎﴏا ﻋﻦ أن ﻳﻌﺮف ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ،ﻓﺈن اﻟﻠﻪ ﻋﺰ وﺟﻞ أرﺷﺪه إﱃ
أدﻋﻴﺔ ﰲ اﻟﻘﺮآن وأﺧﺮى ﰲ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ،وﻣﻦ اﻷدﻋﻴﺔ اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ دﻋﺎء
اﳌﻼﺋﻜﺔ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﺴﻼم ﻟﻠﻤﺆﻣﻨ� اﻟﺼﺎﻟﺤ� ،وﻫﻮ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻟﻨﺎ ﺟﺎءﻧﺎ ﻣﻦ اﻟﻠﻪ
ﺗﻌﺎﱃ ﻋﲆ ﻟﺴﺎن ﺣﻤﻠﺔ اﻟﻌﺮش ،ﻟﻨﺪﻋﻮ ﻟﻠﻤﺆﻣﻨ� ،ﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ ﰲ ﺳﻮرة ﻏﺎﻓﺮ:
﴿ٱﻟﱠ ِﺬﻳﻦَ ﻳَ ْﺤ ِﻤﻠُﻮنَ ٱﻟْ َﻌ ْﺮ َش َو َﻣﻦْ َﺣ ْﻮﻟَﻪُ ﻳُ َﺴﺒﱢ ُﺤﻮنَ ﺑِ َﺤ ْﻤ ِﺪ َرﺑﱢ ِﻬ ْﻢ َوﻳُ ْﺆ ِﻣﻨُﻮنَ ِﺑ ِﻪ
ﳾ ٍء ﱠر ْﺣ َﻤ ًﺔ َو ِﻋﻠْ�ً ﻓَﭑ ْﻏ ِﻔ ْﺮ ﻟِﻠﱠ ِﺬﻳﻦَ
َوﻳَ ْﺴﺘَ ْﻐ ِﻔ ُﺮونَ ﻟِﻠﱠ ِﺬﻳﻦَ آ َﻣﻨُﻮاْ َرﺑﱠﻨَﺎ َو ِﺳ ْﻌﺖَ ﻛ ﱠُـﻞ َ ْ
اب ٱﻟْ َﺠ ِﺤ ِﻴﻢَ .رﺑﱠﻨَﺎ َوأَ ْد ِﺧﻠْ ُﻬ ْﻢ َﺟﻨﱠ ِ
ﺎت ﻋَﺪْ نٍ ٱﻟﱠ ِﺘﻲ
ﺗَﺎﺑُﻮاْ َوٱﺗﱠﺒَ ُﻌﻮاْ َﺳﺒِﻴﻠَﻚَ َو ِﻗﻬ ِْﻢ َﻋ َﺬ َ
ﻧﺖ ٱﻟْ َﻌﺰِﻳ ُﺰ
َوﻋَﺪْ ﺗﱠ ُﻬ ْﻢ َو َﻣﻦ َﺻـﻠ ََﺢ ِﻣﻦْ آﺑَﺂﺋِﻬ ِْﻢ َوأَ ْز َواﺟِ ِﻬ ْﻢ َو ُذ ﱢرﻳﱠﺎﺗِ ِﻬ ْﻢ إِﻧﱠﻚَ أَ َ
ٱﻟﺴ ﱢﻴ َﺌ ِ
ٱﻟﺴ ﱢﻴ َﺌ ِ
ﺎت ﻳَ ْﻮ َﻣ ِﺌ ٍﺬ َﻓ َﻘﺪْ َر ِﺣ ْﻤﺘَﻪُ َو َذﻟِﻚَ ُﻫ َﻮ
ٱﻟْ َﺤ ِﻜ ُ
ﺎت َو َﻣﻦ ﺗ َِﻖ ﱠ
ﻴﻢَ .و ِﻗﻬ ُِﻢ ﱠ
ﻴﻢ﴾ اﻵﻳﺎت .9-7
ٱﻟْ َﻔ ْﻮ ُز ٱﻟْ َﻌ ِﻈ ُ
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COSA INVOCHIAMO? E PER CHI INVOCHIAMO?
Tra i segni della misericordia di Dio per le Sue creature vi è
l’insegnamento impartito loro sul come invocarLo e come
adorarLo, la migliore invocazione è quella compiuta con le stesse
parole divine (invocazioni coraniche), poiché queste provengono
dall’Altissimo e ritornano a Lui.
Il nobile Corano ci insegna a invocare Dio per coloro che ci hanno
preceduti nella fede, a partire da nostro padre Adamo e nostra
madre Eva (pace su di loro), e per coloro che ci hanno trasmesso
questa nobile fede e che sono per noi modelli da emulare. Essi sono
stati integri nella loro trasmissione del messaggio, sinceri nelle loro
opere, ed esemplari modelli nell’azione sincera per la promozione
della fede. Proprio per tale ragione Dio ci insegna a invocare per
loro in sura Al-Hashr (L’esodo v.10):
“Oh nostro Signore! Rimetti a noi i nostri peccati, e ai
nostri fratelli che ci hanno preceduti nella fede, e non
lasciare nei nostri cuori rancore (o percezione di
pregiudizio) nei confronti di coloro che hanno creduto.
Nostro Signore! Tu sei colmo di bontà e di misericordia”.
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ﻤﺑﺎ ﻧﺪﻋﻮ؟ وﳌﻦ ﻧﺪﻋﻮ ؟

وﻣﻦ رﺣﻤﺔ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﺑﺨﻠﻘﻪ أﻧﻪ ﻋﻠﻤﻬﻢ ﻛﻴﻒ ﻳﺪﻋﻮﻧﻪ ﻛ� ﻋﻠﻤﻬﻢ ﻛﻴﻒ
ﻳﻌﺒﺪوﻧﻪ ،وﺧ� اﻟﺪﻋﺎء ﻫﻮ ﻣﺎ ﻛﺎن ﺑﻜﻠ�ﺗﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ،ﻓﻬﻮ ﺧ� دﻋﺎء ﻧﺘﺠﻪ ﺑﻪ
إﱃ اﻟﻠﻪ ﻋﺰ وﺟﻞ ﻷﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﻠﻪ إﱃ اﻟﻠﻪ.
وﻣ� أرﺷﺪﻧﺎ إﻟﻴﻪ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ أن ﻧﺪﻋﻮ ﻷوﻟﺌﻚ اﻟﺬﻳﻦ ﺳﺒﻘﻮﻧﺎ ﺑﺎﻹ�ﺎن ﺑﺪءا
ﻣﻦ أﺑﻴﻨﺎ آدم وأﻣﻨﺎ ﺣﻮاء ﻋﻠﻴﻬ� اﻟﺴﻼم ،ﺛﻢ اﻟﺬﻳﻦ أوﺻﻠﻮا إﻟﻴﻨﺎ ﻫﺬا اﻟﺪﻳﻦ
اﻟﻘﻮﻳﻢ ﻷﻧﻨﺎ ﻗﺪ ﻋﻠﻤﻨﺎ دﻳﻨﻨﺎ ﻣﻨﻬﻢ وأﺧﺬﻧﺎ ﻣﻦ ﺳ�ﻫﻢ اﻟﻘﺪوة .ﻟﻘﺪ ﻛﺎﻧﻮا أﻣﻨﺎء
ﰲ اﻟﺒﻼغ ،أﻣﻨﺎء ﰲ اﻟﻌﻤﻞ ،أﻣﺜﻠﺔ ﺑﺎرزة وﻫﺎدﻳﺔ ﰲ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺨﺎﻟﺺ ﻣﻦ أﺟﻞ
اﻟﺪﻋﻮة .ﻟﺬﻟﻚ ﻳﻌﻠﻤﻨﺎ اﻟﺤﻖ ﻋﺰ وﺟﻞ ﻛﻴﻒ ﻧﺪﻋﻮ ﻟﻬﻢ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻣﻦ
ﺳﻮرة اﻟﺤﴩَ ﴿ :رﺑﱠﻨَﺎ ٱ ْﻏ ِﻔ ْﺮ ﻟَﻨَﺎ َو ِﻹ ْﺧ َﻮاﻧِﻨَﺎ ٱﻟﱠ ِﺬﻳﻦَ َﺳ َﺒﻘُﻮﻧَﺎ ﺑِﭑ ِﻹ�َﺎنِ َوﻻَ ﺗَ ْﺠ َﻌ ْﻞ ِﰲ
ﻴﻢ﴾ اﻵﻳﺔ .10
ُﻗﻠُﻮ ِﺑﻨَﺎ ِﻏﻼ� ﱢﻟـﻠﱠ ِﺬﻳﻦَ آ َﻣﻨُﻮاْ َرﺑﱠﻨَﺂ إِﻧﱠﻚَ َر ُء ٌ
وف ﱠر ِﺣ ٌ
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L’INVOCAZIONE DEL LEGAME SPIRITUALE E ASSOHBA WA'L JAMA'A (LA COMPAGNIA E LA
COMUNITÀ)
Ciò che l’Imam Al-Banna26, che Dio lo abbia in misericordia, ha
chiamato wird ar-rabita non è che la realizzazione concreta del
legame di fratellanza che unisce tutti i credenti. Quanto a noi,
consideriamo l’invocazione del legame spirituale un elemento
essenziale al fine della promozione della coesione tra la comunità
di fedeli. Quando si diffonde la sensazione di congiunzione (tra i
credenti), attraverso le frequenti sedute spirituali, le preghiere
collettive, l’impegno comune, e l’invocazione del legame spirituale
(du’a’ ar-rabita), allora la Compagnia spirituale di un uomo guida
(murshid) si unisce alla dinamica della Comunità di fede (alJama’a) 27. In tal modo il concetto di Comunità non rimane
un’entità astratta senza anima e la Compagnia di una guida
spirituale non resta soltanto un percorso individuale isolato.

26. Imam Hassan Al-Banna, nato in Egitto nel…, è stato un uomo di profonda spiritualità, forte
carisma e di incisiva azione, fondatore della Scuola dei Fratelli Musulmani.
27. La Compagnia spirituale e la Comunità di fede [As-Sohba wa'l Jama'a] è la prima delle dieci
virtù indicate dall’Imam Abdessalam Yassine, osservando le quali si entra in una prospettiva di
elevazione e di ascensione morale, spirituale e intellettuale. Avere una Compagnia spirituale ed
essere parte di una Comunità di fede vuol dire avere una guida spirituale che ti indichi la strada
verso. La compagnia e la comunità sono due facce della stessa medaglia. In altre parole, il
portatore di fede non può ambire di raggiungere l'eccellenza spirituale, Ihssan, nella sua forma
più perfetta, quella dei compagni del Profeta (che Dio sia soddisfatto di loro) senza essere
impegnato in un progetto comunitario simile a quello in cui essi erano coinvolti.
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دﻋﺎء اﻟﺮاﺑﻄﺔ واﻟﺼﺤﺒﺔ واﻟﺠ�ﻋﺔ

ﻣﺎ ﺳ�ه اﻟﺸﻴﺦ اﻟﺒﻨﺎ رﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ ورد اﻟﺮاﺑﻄﺔ إ�ﺎ ﻫﻮ ﺗﺠﺴﻴﻢ وﺗﻄﺒﻴﻖ ﻋﻤﲇ
ﻟﻌﻘﺪ اﻷﺧﻮة ﺑ� اﳌﺆﻣﻨ� .وﻧﺮى دﻋﺎء اﻟﺮاﺑﻄﺔ ﴐورﻳﺎ ﻟﺮﺑﻂ اﳌﺆﻣﻨ� ﰲ
ﺟ�ﻋﺔ .ﻓﺈذا ﴎى ﻣﻌﻨﻰ اﻟﺮﺑﻂ ﺑﺘﻜﺮار اﳌﺠﺎﻟﺴﺔ ،وﺗﻜﺮار اﻟﻮﻗﻮف ﺑ� ﻳﺪي
اﻟﻠﻪ ﰲ اﻟﺼﻼة ،واﻟﻌﻤﻞ اﳌﺸﱰك ،واﻟﺪﻋﺎء اﻟﺮاﺑﻂ ،اﻟﺘﻘﺖ اﻟﺼﺤﺒﺔ ﺑﺎﻟﺠ�ﻋﺔ
وﻢﻟ ﺗﻜﻦ اﻟﺠ�ﻋﺔ ﺷﻜﻼ وﻻ اﻟﺼﺤﺒﺔ ﺻﺤﺒﺔ اﻧﻔﺮادﻳﺔ.
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IL FRUTTO DELL’INVOCAZIONE DEL LEGAME
SPIRITUALE
Grazie a tale invocazione, il credente sente di appartenere al Corteo
di luce inaugurato da Adamo e che si concluderà soltanto il Giorno
della Resurrezione. Il credente che invoca Dio tramite l’invocazione
del legame spirituale si colloca all'interno della Comunità del bene,
che Dio l’Altissimo sostiene e protegge. Il suo legame spirituale e il
suo amore per i fratelli, per i quali invoca Dio in loro assenza,
diventa ancor più solido.
Nel Tashahhud, vi è un altro insegnamento per il credente circa
l’invocazione del Legame spirituale, poiché, in esso, preghiamo per
tutti i pii e diciamo: "La pace sia su di noi e su tutti i servi devoti di
Dio”. A proposito di questa invocazione l’amato Profeta, che Dio lo
benedica e gli dia la pace, dice: "Quando la dice questa invocazione
raggiunge ogni servo devoto di Dio nel cielo e sulla terra."
(riportato da Mosslim)
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ﻤﺛﺮة دﻋﺎء اﻟﺮاﺑﻄﺔ

وﺑﻬﺬا اﻟﺪﻋﺎء ﻳﺸﻌﺮ اﳌﺆﻣﻦ ﺑﺎﻧﺘ�ﺋﻪ إﱃ اﳌﻮﻛﺐ اﻟﻨﻮرا� -ﻣﻮﻛﺐ اﻹ�ﺎن
واﻟﺠﻬﺎد -ﻣﻦ ﻟﺪن آدم ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم إﱃ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ،ﻓﻴﺪﺧﻞ اﻟﺪاﻋﻲ ﰲ ﺑﺮﻛﺔ
أﻣﺔ اﻟﺨ� اﻟﺘﻲ ﺗﻮﻻﻫﺎ اﻟﻠﻪ ﻋﺰ وﺟﻞ ،وﻳﺰداد ﺻﻠﺔ إ�ﺎﻧﻴﺔ وﻣﺤﺒﺔ ﻤﺑﻦ ﻳﺪﻋﻮ
ﻟﻬﻢ ﻋﻦ ﻇﻬﺮ ﻏﻴﺐ ﻣﻦ إﺧﻮﺗﻪ .وﰲ اﻟﺘﺸﻬﺪ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻛﺬﻟﻚ ﻟﻠﻤﺆﻣﻨ� دﻋﺎء
اﻟﺮاﺑﻄﺔ ،إذ ﻧﺪﻋﻮ ﻟﻜﻞ اﻟﺼﺎﻟﺤ� ﻓﻨﻘﻮل" :اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﻨﺎ وﻋﲆ ﻋﺒﺎد اﻟﻠﻪ
اﻟﺼﺎﻟﺤ�" ،واﻟﺬي ﻳﻘﻮل ﻓﻴﻪ اﻟﺤﺒﻴﺐ اﳌﺼﻄﻔﻰ ﺻﲆ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ" :ﻓﺈذا
ﻗﺎﻟﻬﺎ أﺻﺎﺑﺖ ﻛﻞ ﻋﺒﺪ ﻟﻠﻪ ﺻﺎﻟﺢ ﰲ اﻟﺴ�ء واﻷرض" أﺧﺮﺟﻪ اﻹﻣﺎم ﻣﺴﻠﻢ.
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L’INVOCAZIONE PER I FRATELLI È SEGNO DI
BUONA EDUCAZIONE
I compagni del Profeta (pace e benedizione divina su di lui)
seguendo il sentiero del sublime Corano e della nobile tradizione
profetica, invocavano per i loro fratelli in loro assenza e nel cuore
della notte, e consideravano ciò segno di buona educazione, poiché
dimostra la libertà del cuore da ogni rancore verso i propri fratelli e
le proprie sorelle, e l’amore nutrito nei loro confronti.
Al-Bayhaqi narra nella sua opera “Gli affluenti della fede” che
Omm Ad-Darda’ disse:
“Abu Ad-Darda’ trascorse un’interna notte nell’invocazione e nel
pianto implorando: "Dio perfeziona il mio carattere come hai
perfezionato il mio fisico!” fino a che non è arrivata l'alba, così gli
chiesi: "O Abu Ad-Darda’! La tua invocazione per tutta la notte
non è stata altro che per il buon carattere", Rispose: "O Omm AdDarda’! Il servo musulmano raffina il proprio carattere al punto
da fargli meritare il Paradiso, e all'opposto, degrada il suo
carattere fino a che non lo conduca all’inferno, invero Dio rimette
i peccati al servo musulmano anche quando dorme.” Chiesi:
“Come?” rispose: “Il suo fratello si alza di notte e invoca con
Tahajud (ardo) affinché Dio lo perdoni, e Dio accoglie la sua
invocazione, poi invoca per suo fratello e Egli accoglie ancora la
sua invocazione”.
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اﻟﺪﻋﺎء ﻹﺧﻮﺗﻚ ﻣﻦ ﺣﺴﻦ اﻟﺨﻠﻖ

وﻋﲆ ﻧﻬﺞ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ واﻟﺴﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ اﻟﴩﻳﻔﺔ ﺻﺎر اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ رﺿﻮان اﻟﻠﻪ
ﻋﻠﻴﻬﻢ ،ﻓﻜﺎن ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻳﺪﻋﻮ ﻟﺒﻌﺾ ﻋﻦ ﻇﻬﺮ اﻟﻐﻴﺐ ﺑﻞ ﰲ ﺟﻮف اﻟﻠﻴﻞ،
واﻋﺘﱪوا ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺣﺴﻦ اﻟﺨﻠﻖ ﻷﻧﻪ دﻟﻴﻞ ﻋﲆ ﺻﻔﺎء اﻟﻘﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻐﻞ
ﻹﺧﻮاﻧﻪ وﻣﺤﺒﺘﻪ ﻟﻬﻢ ،روى اﻟﺒﻴﻬﻘﻲ ﰲ ﺷﻌﺐ اﻹ�ﺎن أن أم اﻟﺪرداء ﻗﺎﻟﺖ:
"ﺑﺎت أﺑﻮ اﻟﺪرداء ﻟﻴﻠﺔ ﻳﺼﲇ ﻓﺠﻌﻞ ﻳﺒﻲﻜ وﻫﻮ ﻳﻘﻮل" :اﻟﻠﻬﻢ أﺣﺴﻨﺖ ﺧﻠﻘﻲ
ﻓﺤﺴﻦ ﺧﻠﻘﻲ" ﺣﺘﻰ أﺻﺒﺢ ،ﻓﻘﻠﺖ" :ﻳﺎ أﺑﺎ اﻟﺪرداء ﻣﺎ ﻛﺎن دﻋﺎؤك ﻣﻨﺬ اﻟﻠﻴﻠﺔ
إﻻ ﰲ ﺣﺴﻦ اﻟﺨﻠﻖ" ،ﻓﻘﺎل" :ﻳﺎ أم اﻟﺪرداء إن اﻟﻌﺒﺪ اﳌﺴﻠﻢ ﻳﺤﺴﻦ ﺧﻠﻘﻪ
ﺣﺘﻰ ﻳﺪﺧﻠﻪ ﺣﺴﻦ اﻟﺨﻠﻖ اﻟﺠﻨﺔ ،وﻳﴘء ﺧﻠﻘﻪ ﺣﺘﻰ ﻳﺪﺧﻠﻪ ﺳﻮء ﺧﻠﻘﻪ
اﻟﻨﺎر ،وإن اﻟﻌﺒﺪ اﳌﺴﻠﻢ ﻟﻴﻐﻔﺮ ﻟﻪ وﻫﻮ ﻧﺎﺋﻢ" .ﻗﺎل :ﻓﻘﻠﺖ" :ﻳﺎ أﺑﺎ اﻟﺪرداء !"
ﻗﺎل" :ﻳﻘﻮم أﺧﻮه ﰲ اﻟﻠﻴﻞ ﻓﻴﺘﻬﺠﺪ ﻓﻴﺪﻋﻮ اﻟﻠﻪ ﻋﺰ وﺟﻞ ﻓﻴﺴﺘﺠﻴﺐ ﻟﻪ
وﻳﺪﻋﻮ ﻷﺧﻴﻪ ﻓﻴﺴﺘﺠﻴﺐ ﻟﻪ ﻓﻴﻪ".
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L’INVOCAZIONE PER IL CREDENTE IN SUA
ASSENZA TROVA SEMPRE RISPOSTA
Quando uno dei compagni incontrava un altro gli chiedeva di
pregare per lui, soprattutto se questo era in viaggio verso il luogo
più sacro al mondo: la città benedetta di Makkah. Mosslim e Abu
Dawud riferiscono che Safwan Bnu 'Abdillah ibn Safwan ibn
Umayya ibn Khalaf, il marito di Ad-Darda', disse:
"Quando venni in ash-Sham (il levante), mi recai alla casa di Abu
Ad-Darda' ma non l'ho trovai, e trovai sua moglie, Umm adDarda'. La quale mi disse: “Intendi andare al pellegrinaggio
quest'anno?” risposi: “sì”. Lei allora mi disse : “Invoca Dio per me,
perché il Profeta (che Dio lo benedica e gli dia la pace), diceva: “Le
invocazioni del musulmano per il proprio fratello in sua assenza
vengono sempre accolte. Poiché alla sua testa vi è un angelo che
gli dice ogni volta che invoca per suo fratello: “Amin! E a te
parimenti”. Andai allora al mercato e incontrai Abu Ad-Darda’, il
quale mi disse lo stesso hadith.”
At-Tirmidhi, Ibn Maja, e Abu Dawud narrano che ‘Omar Ibn AlKhattab (che Dio sia soddisfatto di lui) chiese il permesso di
eseguire la 'Omra al Messaggero di Dio (pace su di lui) il quale gli
chiese 28: “O fratello, includici nelle tue preghiere e non
dimenticarti di noi.”
Ibn Hibban nel suo Sahih e al-Bazzar nel suo Mosnad riferiscono
che 'Aisha (che Dio si compiaccia di lei) disse:
“Quando vide che il Messaggero di Dio (pace e benedizione su di
lui) di buon umore, gli chiesi: “O Messaggero di Dio! Invoca Dio
per me!” Egli disse: “O Signore! Rimetti i peccati di 'Aisha, passati
e futuri, ciò che ha mostrato e ciò che ha nascosto”. Risi allora

28. La versione citata di questo hadith è quella riportata e vidimata da At-Tirmidhi
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finché non mi cadde la testa sulle ginocchia. Il Messaggero di Dio
(che Dio lo benedica e gli dia la pace) allora mi disse: “Ti ha
rallegrato la mia invocazione?” gli dissi: “E come potrebbe essere
altrimenti?” Allora egli disse: “Questa è la mia invocazione per la
mia Umma in ogni preghiera.”
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اﻟﺪﻋﺎء ﻟﻠﻤﺆﻣﻦ ﻋﻦ ﻇﻬﺮ اﻟﻐﻴﺐ ﻣﺴﺘﺠﺎب
وﻛﺎن اﻟﻮاﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ إذا ﻟﻘﻲ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﺳﺄﻟﻪ اﻟﺪﻋﺎء وﺧﺼﻮﺻﺎ إذا ﻛﺎن ﻣﺴﺎﻓﺮا
إﱃ أﻗﺪس ﺑﻘﻌﺔ ﻣﻜﺔ اﳌﻜﺮﻣﺔ .أﺧﺮج ﻣﺴﻠﻢ وأﺑﻮ داود ﻋﻦ ﺻﻔﻮان ﺑﻦ ﻋﺒﺪ
اﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺻﻔﻮان ﺑﻦ أﻣﻴﺔ ﺑﻦ ﺧﻠﻒ وﻛﺎﻧﺖ ﺗﺤﺘﻪ اﻟﺪرداء ﻗﺎل " :ﻗﺪﻣﺖ اﻟﺸﺎم
ﻓﺄﺗﻴﺖ أﺑﺎ اﻟﺪرداء إﱃ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﻓﻠﻢ أﺟﺪه ووﺟﺪت أم اﻟﺪرداء ﻓﻘﺎﻟﺖ :أﺗﺮﻳﺪ
اﻟﺤﺞ اﻟﻌﺎم ؟ ﻓﻘﻠﺖ :ﻧﻌﻢ .ﻗﺎﻟﺖ :ﻓﺎدع ﱄ ﺑﺨ� ﻓﺈن اﻟﻨﺒﻲ ﺻﲆ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ
وﺳﻠﻢ ﻛﺎن ﻳﻘﻮل " :دﻋﻮة اﳌﺴﻠﻢ ﻷﺧﻴﻪ ﺑﻈﻬﺮ اﻟﻐﻴﺐ ﻣﺴﺘﺠﺎﺑﺔ ﻋﻨﺪ رأﺳﻪ
ﻣﻠﻚ ﻣﻮﻛﻞ ﻛﻠ� دﻋﺎ ﻷﺧﻴﻪ ﺑﺨ� ﻗﺎل اﳌﻠﻚ اﳌﻮﻛﻞ ﺑﻪ آﻣ� وﻟﻚ ﻤﺑﺜﻞ"  .ﻗﺎل":
ﻓﺨﺮﺟﺖ إﱃ اﻟﺴﻮق ﻓﻠﻘﻴﺖ أﺑﺎ اﻟﺪرداء ﻓﻘﺎل ﱄ ﻣﺜﻞ ذﻟﻚ ﻳﺮوﻳﻪ ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ
ﺻﲆ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ".
وأﺧﺮج اﻟﱰﻣﺬي واﺑﻦ ﻣﺎﺟﺔ وأﺑﻮ داود واﻟﻠﻔﻆ ﻟﻠﱰﻣﺬي وﻗﺎل :ﺣﺴﻦ ﺻﺤﻴﺢ
ﻋﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب رﴈ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ أﻧﻪ اﺳﺘﺄذن رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ﺻﲆ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ
وﺳﻠﻢ ﰲ اﻟﻌﻤﺮة ﻓﻘﺎل" :أي أﺧﻲ أﴍﻛﻨﺎ ﰲ دﻋﺎﺋﻚ وﻻ ﺗﻨﺴﻨﺎ".
وأﺧﺮج اﺑﻦ ﺣﺒﺎن ﰲ ﺻﺤﻴﺤﻪ واﻟﺒﺰار ﰲ ﻣﺴﻨﺪه ﻋﻦ ﻋﺎﺋﺸﺔ رﴈ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﺎ
أﻧﻬﺎ ﻗﺎﻟﺖ" :ﳌﺎ رأﻳﺖ ﻣﻦ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ﺻﲆ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻃﻴﺐ ﻧﻔﺲ ﻗﻠﺖ
ﻳﺎ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ :ادع اﻟﻠﻪ ﱄ" .ﻗﺎل" :اﻟﻠﻬﻢ اﻏﻔﺮ ﻟﻌﺎﺋﺸﺔ ﻣﺎ ﺗﻘﺪم ﻣﻦ ذﻧﺒﻬﺎ وﻣﺎ
ﺗﺄﺧﺮ وﻣﺎ أﴎت وﻣﺎ أﻋﻠﻨﺖ" ﻓﻀﺤﻜﺖ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﺣﺘﻰ ﺳﻘﻂ رأﺳﻬﺎ إﱃ ﺣﺠﺮﻫﺎ
ﻣﻦ اﻟﻀﺤﻚ ﻓﻘﺎل ﻟﻬﺎ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ﺻﲆ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ" :أﻳﴪك دﻋﺎﻲﺋ ؟"
ﻓﻘﺎﻟﺖ :وﻣﺎﱄ ﻻ ﻳﴪ� دﻋﺎؤك .ﻓﻘﺎل ﺻﲆ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ" :إﻧﻪ ﻟﺪﻋﺎﻲﺋ
ﻷﻣﺘﻲ ﰲ ﻛﻞ ﺻﻼة".
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L’INVOCAZIONE SU QUALI BASI?
Le nostre preghiere non saranno accolte fin quando non saranno
avvalorate dalle nostre buone azioni, come ha rivelato l’Altissimo
nella sura Al-‘Imran (v. 195):
“Il loro Signore ha accettato la loro invocazione: "In
verità non farò andare perduto nulla di quello che fate,
uomini o donne che siate, poiché gli uni venite dagli
altri. A coloro che sono emigrati, che sono stati scacciati
dalle loro case, che sono stati perseguitati per la Mia
causa, che hanno combattuto e che sono rimasti uccisi,
rimetterò loro le colpe e li ammetterò nei Giardini sotto
cui scorrono i ruscelli, come ricompensa da parte di Dio.
Poiché presso Dio c'è la migliore delle ricompensa.”
Proprio a tale verità si riferisce la sura al-Fatiha, quando il credente
chiede a Dio di mostrare lui la retta Via (v. 6), il versetto seguente
(7) conferma che tale via è stata presa da popoli prima di loro. E
questi sono quelli a cui Dio ha concesso la Sua Grazia come i
Profeti, i Prediletti, i Martiri e i Giusti ed essi sono in assoluto la
migliore compagnia!
Pertanto, attraverso l'osservazione del programma del giorno e
della notte del credente e la preservazione dei legami di parentela
(silat ar-rahim) che Dio ha ordinato vengano preservati, il
credente avrà percorso la Via di coloro ai quali Dio ha concesso la
sua Grazia. Solo così, avrà beneficiato de l’invocazione del legame
spirituale, du'a’ ar-rabita, che gli avrà consentito di fare un
ulteriore passo verso la veglia spirituale. L’invocazione del legame
spirituale è totalmente priva di ogni significato in mancanza
dell’amore reciproco in Dio, del buon carattere e delle buone azioni
dei credenti.
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اﻟﺪﻋﺎء ﻋﲆ أي أﺳﺎس؟

إﻻ أن اﻟﺪﻋﺎء ﻻ ﻳﻜﻮن ﻣﺴﺘﺠﺎﺑﺎ إﻻ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ اﻟﺼﺎﻟﺢ ﻣﺼﺪاﻗﺎ ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﰲ
ﻴﻊ َﻋ َﻤ َﻞ َﻋﺎ ِﻣﻞٍ ﱢﻣﻨْﻜ ُْﻢ ﱢﻣﻦ
ﺎب ﻟَ ُﻬ ْﻢ َرﺑﱡ ُﻬ ْﻢ أَ ﱢ� ﻻَ أُ ِﺿ ُ
ﻓﭑﺳﺘَ َﺠ َ
ﺳﻮرة آل ﻋﻤﺮان ْ ﴿ :
ُ
َذﻛَ ٍﺮ أَ ْو أُﻧْﺜ َٰﻰ ﺑَ ْﻌﻀُ ﻜُﻢ ﱢﻣﻦ ﺑَ ْﻌ ٍﺾ ﻓَﭑﻟﱠ ِﺬﻳﻦَ ﻫَﺎ َﺟ ُﺮواْ َوأ ْﺧ ِﺮ ُﺟﻮاْ ِﻣﻦ ِدﻳَ ٰـ ِﺮ ِﻫ ْﻢ
َوأُو ُذواْ ِﰲ َﺳﺒ ِِﻴﲇ َو َﻗ ٰـﺘَﻠُﻮاْ َو ُﻗ ِﺘﻠُﻮاْ ﻷُﻛَ ﱢﻔ َﺮنﱠ َﻋﻨْ ُﻬ ْﻢ َﺳ ﱢﻴﺌَﺎﺗِﻬ ِْﻢ َوﻷُ ْد ِﺧﻠَﻨﱠ ُﻬ ْﻢ َﺟﻨﱠ ٰـ ٍﺖ
اب﴾
ﺗَ ْﺠﺮِي ِﻣﻦ ﺗَ ْﺤ ِﺘ َﻬﺎ ٱﻷَﻧْ َﻬـٰ ُﺮ ﺛ َ َﻮاﺑﺎً ﱢﻣﻦ ِﻋﻨ ِﺪ ٱﻟﻠﱠ ِﻪ َوٱﻟﻠﱠﻪُ ِﻋﻨﺪَ ُه ُﺣ ْﺴ ُﻦ ٱﻟﺜﱠ َﻮ ِ
اﻵﻳﺔ .195
وإﱃ ﻫﺬه اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺗﺸ� ﺳﻮرة اﻟﻔﺎﺗﺤﺔ ،ﻓﺎﳌﺆﻣﻦ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺴﺄل اﻟﻠﻪ أن ﻳﻬﺪﻳﻪ
اﻟﴫاط اﳌﺴﺘﻘﻴﻢ ﺗﺄﻲﺗ اﻵﻳﺔ اﳌﻮاﻟﻴﺔ ﻟﺘﺆﻛﺪ أن ﻫﺬا اﻟﴫاط ﻗﺪ ﺳﻠﻜﻪ ﻗﻮم ﻣﻦ
ﻗﺒﻞ وﻫﻢ اﳌﻨﻌﻢ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻨﺒﻴ� واﻟﺼﺪﻳﻘ� واﻟﺸﻬﺪاء واﻟﺼﺎﻟﺤ� وﺣﺴﻦ
أوﻟﺌﻚ رﻓﻴﻘﺎ.
ﻓﺒﺎﳌﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﲆ ﻳﻮم اﳌﺆﻣﻦ وﻟﻴﻠﺘﻪ ،ووﺻﻞ ﻣﺎ أﻣﺮ اﻟﻠﻪ ﺑﻪ أن ﻳﻮﺻﻞ ،ﻳﻜﻮن
اﳌﺆﻣﻦ ﻗﺪ ﺳﻠﻚ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺬي ﺳﻠﻜﻪ اﳌﻨﻌﻢ ﻋﻠﻴﻬﻢ وﺑﺬﻟﻚ ﻳﻨﺘﻔﻊ ﺑﺪﻋﺎء
اﻟﺮاﺑﻄﺔ وﻳﻘﺪﻣﻪ ﺧﻄﻮة ﻟﻲﻜ ﻳﺴﺘﻴﻘﻆ ﻓﻴﻪ اﻟﻄﻠﺐ .ﻓﺪﻋﺎء اﻟﺮاﺑﻄﺔ ﰲ ﻓﺮاغ ﻣﻦ
اﻟﺤﺐ ﰲ اﻟﻠﻪ ،واﻟﺨﻠﻖ اﻟﺤﺴﻦ ،واﻟﻌﻤﻞ اﻟﺼﺎﻟﺢ ،ﻻ ﻣﻌﻨﻰ ﻟﻪ.
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LE BUONE MANIERE DELL’INVOCAZIONE
L’invocazione ha delle buone maniere che vanno rispettate. Ibn
‘Ata’ Allah As-sakandari disse:
“L’invocazione ha dei pilastri, dei lati, dei mezzi e dei tempi
prestabiliti. Quando si osservano i suoi pilastri essa si consolida.
Quando si seguono i suoi lati, essa vola nel cielo. Quando si
compie nei suoi tempi prescritti, essa assicura il successo. Quando
si soddisfano i suoi mezzi, essa garantisce il trionfo. I suoi pilastri
sono la presenza del cuore, la compassione, il timore e l'umiltà. I
suoi lati sono la sincerità. I suoi tempi prestabiliti sono le ore
immediatamente prima dell'alba (Al-Asshar). E i suoi mezzi sono
l’invocazione della pace e della benedizione divina per
Mohammad (as-salat 'ala Rassulillah).”
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ﻣﻦ آداب اﻟﺪﻋﺎء

وﻟﻠﺪﻋﺎء آداب ،ﻓﻘﺪ ﻗﺎل اﺑﻦ ﻋﻄﺎء اﻟﻠﻪ اﻟﺴﻜﻨﺪري" :إن ﻟﻠﺪﻋﺎء أرﻛﺎﻧﺎ
وأﺟﻨﺤﺔ وأﺳﺒﺎﺑﺎ وأوﻗﺎﺗﺎ ،ﻓﺈن واﻓﻖ أرﻛﺎﻧﻪ ﻗﻮي ،وإن واﻓﻖ أﺟﻨﺤﺘﻪ ﻃﺎر ﰲ
اﻟﺴ�ء ،وإن واﻓﻖ ﻣﻮاﻗﻴﺘﻪ ﻓﺎز ،وإن واﻓﻖ أﺳﺒﺎﺑﻪ ﻧﺠﺢ .ﻓﺄرﻛﺎﻧﻪ ﺣﻀﻮر
اﻟﻘﻠﺐ واﻟﺮأﻓﺔ واﻻﺳﺘﻜﺎﻧﺔ واﻟﺨﺸﻮع ،وأﺟﻨﺤﺘﻪ اﻟﺼﺪق ،وﻣﻮاﻗﻴﺘﻪ اﻷﺳﺤﺎر،
وأﺳﺒﺎﺑﻪ اﻟﺼﻼة ﻋﲆ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﲆ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ".

59

"... E AI NOSTRI FRATELLI CHE CI HANNO
PRECEDUTI NELLA FEDE”
Il credente deve eseguire du’a’ ar-rabita preferibilmente nelle ore
immediatamente prima dell’alba (as-sahar), quando il Signore
Altissimo discende verso il Cielo terreno e chiede se c’è un
penitente, un questuante o un richiedente perdono.
L’invocazione del legame spirituale comincia leggendo la prima
sura, al-Fatiha, e con l’invocazione della pace e della benedizione
sul nostro signore Mohammad.
Poi il credente prega il Signore affinché gli rimetta i suoi peccati e
gli conceda, così come ai suoi genitori, al suo coniuge, ai suoi figli e
a tutti i suoi parenti ogni cosa buona di questa e dell'altra vita.
In seguito invoca la benedizione e la pace di Dio per tutti i Profeti
di Dio e i Suoi Messaggeri da Adamo a Mohammad (pace su tutti
loro) citando i loro nomi narrati nel Corano 29, e pregando per
coloro i cui nomi non conosciamo, dice il signore dei Messaggeri:
“Quando invocate per me la pace, fatelo anche per gli altri
Messaggeri, poiché io non sono che uno di loro”.
Ath-Tha'labī riferisce che Abi Sa'id al-Khudri disse: ho sentito il
Messaggero di Dio (pace e benedizione su di lui) dire in più di
un’occasione alla fine della sua preghiera o quando si prendeva
congedo da noi: "Gloria al tuo Signore, il Signore dell’Onore! [Egli
è libero] da ciò che essi attribuiscono [a Lui]! E

29. I Messaggeri e i Profeti i cui nomi sono citati nel nobile Corano sono: Adam (Adamo), Idriss,
Nuh (Noe), Ibrahim (Abramo), Lot, Ismail (Ismaele), Ishaq (Isacco), Ya’aqub (Giacobbe), Yussuf
(Giuseppe), Shu’aib, Ayoub (Giobbe), Dhu Al-kifl, Mussa (Mosè), Harun (Aronne), Dawud
(Davide), Sulayman (Salomone), Ilyass, Al-Yassa’, Yunus, Zakaria, Yahya (Giovanni Battista),
‘Issa (Gesù), Mohammad su lui e su tutti loro la pace e la benedizione dell’Altissimo.
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la pace sia sui Messaggeri e la lode a Dio, il Signore del Creato."
(sura As-Saffat, v. 180-2)
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"...وﻹﺧﻮاﻧﻨﺎ اﻟﺬﻳﻦ ﺳﺒﻘﻮﻧﺎ ﺑﺎﻹ�ﺎن"

ﻓﻴﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﻤﺆﻣﻦ أن ﻳﺪﻋﻮ ﺑﺪﻋﺎء اﻟﺮاﺑﻄﺔ ،واﻷﻓﻀﻞ وﻗﺖ اﻟﺴﺤﺮ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻨﺰل
رﺑﻨﺎ ﻋﺰ وﺟﻞ إﱃ اﻟﺴ�ء اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻳﺪﻋﻮﻧﺎ ﻫﻞ ﻣﻦ ﺗﺎﺋﺐ وﺳﺎﺋﻞ وﻣﺴﺘﻐﻔﺮ ،أو
ﻣﺘﻰ ﺗﻴﴪ ذﻟﻚ ،ﻓﻴﻔﺘﺢ دﻋﺎءه ﺑﺴﻮرة اﻟﻔﺎﺗﺤﺔ ﺛﻢ اﻟﺼﻼة ﻋﲆ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﻣﺤﻤﺪ
ﺻﲆ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ وﻳﺴﺘﻐﻔﺮ اﻟﻠﻪ ﻟﺬﻧﺒﻪ وﻳﺴﺄل اﻟﻠﻪ ﻟﻨﻔﺴﻪ وﻟﻮاﻟﺪﻳﻪ
وأﻫﻠﻪ ووﻟﺪه وذوي رﺣﻤﻪ ﺧ�ي اﻟﺪﻧﻴﺎ واﻵﺧﺮة ﺛﻢ ﻳﺼﲇ وﻳﺴﻠﻢ ﻋﲆ أﻧﺒﻴﺎء
اﻟﻠﻪ ورﺳﻠﻪ ﻣﻦ ﺳﻴﺪﻧﺎ آدم ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم إﱃ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﲆ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ
وﺳﻠﻢ ذاﻛﺮا اﻷﺳ�ء اﻟﺘﻲ ذﻛﺮﻫﺎ اﻟﻘﺮآن وﻣﻌﻤ� ﳌﻦ ﻢﻟ ﻧﻌﺮف أﺳ�ءﻫﻢ
ﻣﺴﺘﺤﴬا ﺣﺪﻳﺚ ﺳﻴﺪ اﳌﺮﺳﻠ� ﻋﻠﻴﻪ وﻋﻠﻴﻬﻢ أﻓﻀﻞ اﻟﺼﻼة وأزﻰﻛ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ:
"إذا ﺳﻠﻤﺘﻢ ﻋﲇ ﻓﺴﻠﻤﻮا ﻋﲆ اﳌﺮﺳﻠ� ﻓﺈ�ﺎ أﻧﺎ رﺳﻮل ﻣﻦ اﳌﺮﺳﻠ�" .وذﻛﺮ
اﻟﺜﻌﻠﺒﻲ ﻋﻦ أﻲﺑ ﺳﻌﻴﺪ اﻟﺨﺪري ﻗﺎل :ﺳﻤﻌﺖ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ﺻﲆ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ
وﺳﻠﻢ ﻏ� ﻣﺮة وﻻ ﻣﺮﺗ� ﻳﻘﻮل ﰲ آﺧﺮ ﺻﻼﺗﻪ أو ﺣ� ﻳﻨﴫفُ ﴿ :ﺳ ْﺒ َﺤﺎنَ َر ﱢﺑﻚَ
ﲆ ٱﻟْ ُﻤ ْﺮ َﺳﻠِ َ�َ .وٱﻟْ َﺤ ْﻤﺪُ ﻟﻠﱠ ِﻪ َر ﱢب ٱﻟْ َﻌﺎﻟَ ِﻤ َ�﴾
َر ﱢب ٱﻟْ ِﻌ ﱠﺰ ِة َﻋ ﱠ� َﻳ ِﺼﻔُﻮنَ َ .و َﺳﻼَ ٌم َﻋ َ ٰ

62

Ibn Abi Hatim narra da as-Sha'bi e al-Baghawī che 'Ali, che Dio
onori il suo volto, disse che il Messaggero di Dio disse: "Chi di voi
volesse avere il piacere di guadagnare il Grande Premio [alMikyal-Awfa] nel Giorno della Resurrezione, dica al termine di
ogni sua seduta, quando se ne sta per andare: “Gloria al tuo
Signore, il Signore dell’Onore! [Egli è libero] da ciò che essi
attribuiscono [a Lui]! E la pace sia sui Messaggeri e la lode a Dio,
il Signore del Creato." Tale Mikyal-Awfa riferito alla lode
all’Altissimo e al benedizione sui Messaggeri ci ricorda l'altro
sopraccitato Mikyal legato alla preghiera sul Messaggero di Dio, su
di lui la pace e la benedizione.
In seguito il fedele invoca la pace e la soddisfazione di Dio sulla
famiglia del Profeta, i suoi discendenti30 e le sue mogli 31,
menzionando i loro nobili nomi.
Poi chiede a Dio di essere compiaciuto dei Califfi Ben-guidati e dei
dieci compagni32 a cui è stato
preannunciato il Paradiso,
menzionando i loro nomi e i nomi dei compagni che si ricordano
durante l’invocazione, e poi prega per tutti gli emigrati 33 , gli
ausiliari 34 e per tutti gli altri compagni.

30. La nobile prole sono: Al-Qassem, Abdu-Allah, Ibrahim, Zaineb, Ruqaia, Umm Kulthum,
Fatima Az-zahra.
31. Sono: Khadija bintu Khuwailid, Sawda bintu Zam’a, ‘Aisha Binu Abi Bakr, Hafsa binu ‘Omar,
Zeineb bintu Khuzaima, Umm Salama, Zaineb bintu Jahsh, Juwairia bintu Al-Harith, Umm
Habiba, Safia bintu Huyay,Maymuna binu Al-harith, Voglia l’Altissimo essere soddisfatto di
tutti loro.
32 Questi dieci compagni del Profeta (che Dio lo benedica e gli conceda la pace) sono i seguenti:
I quattro Califfi Ben-Guidati (Abu Bakr As-Siddiq, 'Omar Ibn Al-khattab, 'Othman ibn ‘Affan e
'Ali Ibn Abi Talib), Talha ibn 'Ubaydillāh, az-Zubair ibn al-Awwam, Sa'd ibn Abī Waqqas, Sa'id
ibn Zayd, Abu ‘Ubayda ibn al-Jarrah, Abd ar-Rahman ibn 'Awf.
33 Gli emigrati [al-Muhajirun] sono i compagni che sono emigrati dalla Mecca a Medina.
34 Gli ausiliari [Al-Ansar] sono i compagni che hanno ospitato e sostenuto gli emigrati a
Medina.
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وروى اﺑﻦ أﻲﺑ ﺣﺎﺛﻢ ﻋﻦ اﻟﺸﻌﺒﻲ واﻟﺒﻐﻮي ﻋﻦ ﻋﲇ ﻛﺮم اﻟﻠﻪ وﺟﻬﻪ ﻗﺎل :ﻗﺎل
رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ﺻﲆ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ" :ﻣﻦ ﴎه أن ﻳﻜﺘﺎل ﺑﺎﳌﻜﻴﺎل اﻷوﰱ ﻣﻦ
اﻷﺟﺮ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﻓﻠﻴﻘﻞ ﰲ آﺧﺮ ﻣﺠﻠﺴﻪ ﺣ� ﻳﺮﻳﺪ أن ﻳﻘﻮم" :ﺳﺒﺤﺎن رﺑﻚ
رب اﻟﻌﺰة ﻋ� ﻳﺼﻔﻮن وﺳﻼم ﻋﲆ اﳌﺮﺳﻠ� واﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ رب اﻟﻌﺎﳌ�"".
وﻳﺬﻛﺮﻧﺎ ﻫﺬا اﳌﻜﻴﺎل اﻷوﰱ ﰲ ﺣﻤﺪ اﻟﻠﻪ واﻟﺴﻼم ﻋﲆ اﳌﺮﺳﻠ� ﺑﺎﳌﻜﻴﺎل اﻷوﰱ
ﰲ اﻟﺼﻼة ﻋﲆ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ﺻﲆ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ اﻟﺬي ﺳﺒﻘﺖ اﻹﺷﺎرة إﻟﻴﻪ.
ﺛﻢ ﻳﱰﴇ وﻳﺴﻠﻢ ﻋﲆ آل ﺑﻴﺖ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﲆ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ وذرﻳﺘﻪ وأزواﺟﻪ
ذاﻛﺮا اﻷﺳ�ء اﻟﻜﺮ�ﺔ .ﺛﻢ ﻳﱰﴇ ﻋﲆ اﻟﺨﻠﻔﺎء اﻟﺮاﺷﺪﻳﻦ واﻟﻌﴩة اﳌﺒﴩﻳﻦ
ﺑﺎﻟﺠﻨﺔ ذاﻛﺮا أﺳ�ءﻫﻢ وأﺳ�ء ﻣﻦ ﻳﺴﺘﺤﴬ ﻣﻦ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ وﻳﻌﻤﻢ ﻋﲆ
اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ واﻷﻧﺼﺎر واﻟﺼﺤﺎﺑﺔ أﺟﻤﻌ�.
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Poi, chiede a Dio di avere in misericordia i Tabi'in (la generazione
seguente a quella dei Compagni), i pii e i sapienti della Umma,
citando ogni volta i nomi di alcuni di loro. Poi recita l’invocazione
coranica generale "O nostro Signore! Rimetti a noi i nostri
peccati, e ai nostri fratelli che ci hanno preceduti nella
fede, e non lasciare nei nostri cuori rancore (o percezione
di pregiudizio) nei confronti di coloro che hanno creduto.
Nostro Signore! Tu sei colmo di bontà, e di Misericordia ".
Dopo prega Dio per i credenti che si sforzano per servire la Sua
causa nella nostra epoca, così come per tutti i sapienti virtuosi. Poi
esponi la desolante condizione della Umma dinnanzi a Dio
chiedendo ad Lui di accordare il successo a coloro che lottano per
la Sua causa.
Riserva inoltre una parte dell’invocazione a coloro con i quali
condivide i legami di amore e di impegno comune per la causa di
Dio, menzionando i loro nomi.
In seguito chiede a Dio per la Umma la misericordia, il perdono e il
bene di questa e dell’altra vita, e invoca per il futuro, l'unità e il
trionfo dei musulmani sui loro nemici.
E conclude la sua invocazione implorando la pace sul Messaggero
(su di lui la pace e la benedizione divina).
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وﻳﱰﺣﻢ ﻋﲆ اﻟﺘﺎﺑﻌ� وﺻﺎﻟﺤﻲ اﻷﻣﺔ وأﻤﺋﺘﻬﺎ ذاﻛﺮا ﻛﻞ ﻣﺮة أﺳ�ء اﻟﺒﻌﺾ
ﻣﻨﻬﻢ ﺛﻢ ﻳﺘﻠﻮ ﻣﻌﻤ� اﻟﺪﻋﺎء اﻟﻘﺮآ�َ ﴿ :رﺑﱠﻨَﺎ ٱ ْﻏ ِﻔ ْﺮ ﻟَﻨَﺎ َو ِﻹ ْﺧ َﻮاﻧِﻨَﺎ ٱﻟﱠ ِﺬﻳﻦَ َﺳ َﺒﻘُﻮﻧَﺎ
ﻴﻢ﴾  .ﺛﻢ
ﺑِﭑ ِﻹ�َﺎنِ َوﻻَ ﺗَ ْﺠ َﻌ ْﻞ ِﰲ ُﻗﻠُﻮ ِﺑﻨَﺎ ِﻏﻼ� ﱢﻟـﻠﱠ ِﺬﻳﻦَ آ َﻣﻨُﻮاْ َر ﱠﺑﻨَﺂ إِﻧﱠﻚَ َر ُء ٌ
وف ﱠر ِﺣ ٌ
ﻳﺪﻋﻮ ﻟﻠﻤﺆﻣﻨ� اﳌﺠﺎﻫﺪﻳﻦ ﰲ ﻋﴫﻧﺎ واﻟﻌﻠ�ء اﻟﺼﺎﻟﺤ� وﻳﻌﺮض ﻋﲆ اﻟﻠﻪ
ﺣﻮﺑﺘﻨﺎ وﻳﺴﺘﻔﺘﺢ ﻟﻠﻤﺠﺎﻫﺪﻳﻦ .ﺛﻢ ﻳﺨﺼﺺ ﺑﺎﻟﺪﻋﺎء ﻣﻦ ﻳﺮﺑﻄﻪ ﺑﻬﻢ رﺑﺎط
اﳌﺤﺒﺔ واﻟﺠﻬﺎد وﻳﺬﻛﺮ اﻷﺳ�ء .ﺛﻢ ﻳﺴﺄل اﻟﻠﻪ ﻷﻣﺔ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﲆ اﻟﻠﻪ
ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ اﻟﺮﺣﻤﺔ واﳌﻐﻔﺮة واﻟﻨﴫ وﺧ�ي اﻟﺪﻧﻴﺎ واﻵﺧﺮة .وﻳﺘﻮﺟﻪ ﰲ
دﻋﺎﺋﻪ ﻫﺬا ﳌﺴﺘﻘﺒﻞ اﻹﺳﻼم واﻟﺨﻼﻓﺔ واﻟﻨﴫ ﻋﲆ اﻷﻋﺪاء ﺛﻢ ﻳﺨﺘﻢ اﻟﺪﻋﺎء
ﺑﺎﻟﺼﻼة ﻋﲆ اﻟﺮﺳﻮل ﺻﲆ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ.
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L’INVOCAZIONE È UN RICORDO DELL’ALTRA
VITA
Quanto è sublime la condizione del cuore in quegli intimi momenti
di invocazione e di devozione totale verso il Signore! E quanto è
vivo il ricordo dell'altra vita quando si prega e si ricordano
quotidianamente quegli spiriti puri!
Invero, tale intimo ricordo dell'altra vita durante l’invocazione è un
atto sublime di trascendenza e di elevazione dalle preoccupazioni
terrene verso gli orizzonti amati dall’Altissimo.
E tra gli atti che Dio ama, anzi, che maggiormente ama, sono quelli
che si svolgono regolarmente, dice il Profeta (su di lui la pace e la
benedizione): "Gli atti più apprezzati da Dio sono quelli svolti con
costanza". (riportato da al-Bukhari)
Una volta conclusa l’invocazione del Legame spirituale, o in un
momento successivo, il credente dovrebbe indirizzare dei doni di
lettura del Corano a tutti quegli spiriti purificati per cui ha invocato
con un dono speciale ai genitori35.

35. Riguardo alla ricompensa che raggiunge i destinatari della lettura del Corano vi è
un’importante epistola del Hafidh Abd-Allah Ben As-Siddiq Al-Ghamari, che Dio lo abbia in
misericordia, intitolata: “La chiarificazione della ricompensa del Corano per i morti”.
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اﻟﺪﻋﺎء ذﻛﺮ ﻟﻶﺧﺮة

وأﻋﻈﻢ ﺑﻪ ﻣﻦ اﻧﺠ�ع ﻟﻠﻘﻠﺐ ﻋﲆ اﻟﻠﻪ ،ﰲ أوﻗﺎت اﻟﺪﻋﺎء واﳌﻨﺎﺟﺎة ﺗﻠﻚ،
وأﻋﻈﻢ ﺑﻪ ﻣﻦ ذﻛﺮ ﻟﻶﺧﺮة ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ اﻟﻴﻮﻣﻲ ﻟﺘﻠﻚ اﻷرواح اﻟﻄﺎﻫﺮة واﻟﺴﻼم
ﻋﻠﻴﻬﺎ .وإن ذﻛﺮ اﻵﺧﺮة ﰲ ﺳﻴﺎق اﳌﻨﺎﺟﺎة واﻟﺪﻋﺎء ارﺗﻔﺎع ﻋﻦ اﻟﺴﻔﺴﺎف إﱃ
اﳌﻌﺎﱄ اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺒﻬﺎ اﻟﻠﻪ.
وإن ﻣ� ﻳﺤﺒﻪ اﻟﻠﻪ ﺑﻞ أﺣﺐ اﻷﻋ�ل إﻟﻴﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻣﺎ أﺛﺒﺘﺘﻪ وداوﻣﺖ ﻋﻠﻴﻪ،
ﻗﺎل ﺻﲆ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ " :أﺣﺐ اﻷﻋ�ل إﱃ اﻟﻠﻪ اﻟﺬي ﻳﺪوم ﻋﻠﻴﻪ ﺻﺎﺣﺒﻪ"
رواه اﻟﺒﺨﺎري.
وﻳﺘﻮج دﻋﺎء اﻟﺮاﺑﻄﺔ – ﺑﻌﺪ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻨﻪ أو ﰲ وﻗﺖ آﺧﺮ -ﺑﻬﺪاﻳﺎ ﻗﺮآﻧﻴﺔ
ﻟﻌﺎﻣﺔ اﻷرواح اﻟﻄﺎﻫﺮة ،وﻫﺪﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﻮاﻟﺪﻳﻦ .وﰲ وﺻﻮل ﺛﻮاب ﺗﻼوة
اﻟﻘﺮآن رﺳﺎﻟﺔ ﻗﻴﻤﺔ ﻟﻠﺤﺎﻓﻆ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ اﻟﺼﺪﻳﻖ اﻟﻐ�ري رﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ ﺗﺤﺖ
ﻋﻨﻮان :ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻟﺒﻴﺎن ﻟﻮﺻﻮل ﺛﻮاب اﻟﻘﺮآن.
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PRESENZA E UMILTÀ
Tra gli insegnamenti profetici, che possono essere tratte dalle
invocazioni rituali del giorno e della notte, nonché quelle relative
alle occasioni speciali, non troveremo un’unica invocazione,
troveremo piuttosto che per ogni occasione vi è più di
un’invocazione, questo è perché non vengano recitate senza la
necessaria meditazione e con cuore incurante.
At-Tirmidhi e Al-Hakim riferiscono che il Messaggero di Dio (su di
lui la pace e la benedizione) disse: “Sappiate che Dio non accoglie
le invocazioni di un cuore distratto". Perciò il credente non
dovrebbe eseguire du’a’ ar-rabita utilizzando un’unica formula
imparata a memoria, piuttosto, tale invocazione dovrebbe
manifestarsi in modo spontaneo da un cuore vigile, umile e
fragile 36.
Caro fratello, cara sorella,
Chiediamo a Dio, l’Infinito in bontà e misericordia di guidarci verso
il bene, di sostenere la nostra debolezza in modo che possiamo
ottenere il Suo favore, e che esso ci impieghi in ogni sforzo
finalizzato a restituire alla nostra Umma la sua gloria e a
qualificarci per meritare il Suo compiacimento.
E l'ultima delle nostre preghiere è la Lode a Dio, il Signore
dell'Universo e la benedizione e la pace siano sul nostro signore
Mohammad, la sua famiglia, i suoi compagni, i suoi fratelli e la sua
comunità.

36. È utile ricordare che la lingua con cui invochiamo Dio non deve essere per forza l’arabo,
l’importante è che l’invocazione emerga dal profondo del cuore e non sia una ripetizione
distratta di un testo imparato a memoria.
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ﺣﻀﻮر وﺗﴬع

وﻣﻦ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ﰲ أدﻋﻴﺔ اﻟﻴﻮم واﻟﻠﻴﻠﺔ واﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﳌﻨﺎﺳﺒﺎت أﻧﻬﺎ ﻟﻴﺲ
ﻓﻴﻬﺎ دﻋﺎء واﺣﺪ ﰲ أﻣﺮ ﻣﻌ� ،ﺑﻞ ﻧﺠﺪ أﻛﺮﺜ ﻣﻦ دﻋﺎء ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﺮدد اﻟﺪﻋﺎء
دون ﺗﺪﺑﺮ وﻤﺗﻌﻦ وﺑﻘﻠﺐ ﻻه ،ﻗﺎل ﺻﲆ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻓﻴ� رواه اﻟﱰﻣﺬي
واﻟﺤﺎﻛﻢ" :واﻋﻠﻤﻮا أن اﻟﻠﻪ ﻻ ﻳﺴﺘﺠﻴﺐ دﻋﺎء ﻣﻦ ﻗﻠﺐ ﻻه" ﻟﻬﺬا ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ
ﻟﻠﻤﺆﻣﻦ أن ﻳﺨﺼﺺ ﺻﻴﻐﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ ﻟﺪﻋﺎء اﻟﺮاﺑﻄﺔ ﺑﻞ ﻳﺪﻋﻮ ﻤﺑﺎ ﻳﻨﺸﺄ
وﻳﺼﺪر ﻋﻦ ﻗﻠﺐ ﺣﺎﴐ ﻣﺘﴬع ﻣﻨﻜﴪ.
أﺧﻲ ،أﺧﺘﻲ ،ﻧﺴﺄل اﻟﻠﻪ اﻟﱪ اﻟﺮﺣﻴﻢ أن ﻳﺄﺧﺬ إﱃ اﻟﺨ�
ﺑﻨﻮاﺻﻴﻨﺎ ،وأن ﻳﻘﻮي ﰲ رﺿﺎه ﺿﻌﻔﻨﺎ ،وأن ﻳﺴﺘﻌﻤﻠﻨﺎ ﰲ ﻣﺎ
ﻳﺮﺿﻴﻪ وﻳﻌﺰ أﻣﺘﻨﺎ.
وآﺧﺮ دﻋﻮاﻧﺎ أن اﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ رب اﻟﻌﺎﳌ� وﺻﲆ اﻟﻠﻪ ﻋﲆ ﺳﻴﺪﻧﺎ
ﻣﺤﻤﺪ وآﻟﻪ وﺻﺤﺒﻪ وإﺧﻮاﻧﻪ وﺣﺰﺑﻪ.
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