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LO SCOPO FINALE E L    'OBIETTIVO DI HAJJ   
E UMRAH 

1) Visitare la sacra Casa di Allah per rinnovare l'alleanza del 

tuo Signore. Oh servo di Allah, la tua anima ha già stretto 

un patto e ora il tuo corpo fisico accetterà una promessa 

dal tuo Signore. Quando i ricercatori eseguono il Tawaf, è 

come se stessero facendo la promessa di ruotare la loro 

vita attorno al Signore dei Mondi e al Suo Amato Messagge-

ro ملسو هيلع هللا ىلص, non al mondo e alle sue attrazioni. Questo è solo per 

rinnovare la tua promessa e per agire in base ai diritti del 

tuo Signore e del Suo Amato Messaggero ملسو هيلع هللا ىلص.

2) Seguire le orme dell'Amato Messaggero. Questi sono i 

luoghi dove l'Amato di Allah ha trascorso la maggior parte 

del suo tempo [Mecca e Medina]. Non vuoi seguirlo e viaggi-

are nei luoghi in cui ha trascorso il suo tempo. Sicuramente 

dove l'amato ha messo piede sono i luoghi benedetti.

3) Fare tutto questo solo per il piacere del tuo Signore.
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GUIDA PER UM8H E HAJJ    

Prima di tutto si dovrebbe imparare la sentenza Fiqh relati-

va all'Umrah. Il faraid, waajibaat sunnan e mufisidaat di 

umrah.

Oh Servo di Allah, in verità Nostro Signore è il Più Supremo. 

Oh Servo di Allah, la chiave per ottenere il massimo benefi-

cio dal viaggio verso Baitullah e la Sua amata è il pentimen-

to [tawbah]. Il ricercatore dovrebbe purificarsi prima di en-

trare nella Kaba. Il ricercatore dovrebbe raggiungere un liv-

ello soddisfacente di purificazione prima di venire a visi-

tare la Kaba [Baitullah] e il Suo Amato. Chiunque sarà purifi-

cato a un livello soddisfacente, sarà quello che otterrà più 

fez [elevazione spirituale] e benedizioni.

Il ricercatore dovrebbe essere in stato di pentimento 

almeno cinque (5) giorni prima del viaggio. Ciò che si in-

tende con questo è che il cercatore deve eseguire tante nafl 

salah di Salaahtul Tawbah prima di viaggiare.
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COME SI DOVREBBE ESEGUIRE IL     

SALATUT TAWBAH? 

O Servo del Misericordioso, i cercatori di pentimento 

dovrebbero avere l'intenzione di chiedere perdono al loro 

Signore, da ogni piccolo granello di peccato che hanno com-

messo. Dovrebbero sentire e credere che il loro Signore è 

presente, vedendoli e ascoltandoli. Quanto segue dovrebbe 

essere recitato in ogni rakaat di salatut tawbah:
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SUg AL-FATIHA 

Nel nome di Allah, Misericordioso, Misericordioso

Sia lodato Allah, il Signore di tutti i mondi (1), il Misericor-

dioso, il Misericordioso (2), il Re del Giorno del Giudizio.(3) 

Tu solo adoriamo. A te solo chiediamo aiuto.(4) Guidaci 

sulla Retta Via (5), la Via di coloro che Tu hai benedetto (6), 

non di quelli con rabbia su di loro, né degli sviati.(7)
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SUs AL-BAQA{H 

(VERSI 255-257 )
Allah, non c'è altro dio all'infuori di Lui, il Vivente, l'Autosuf-

ficiente. Lui dorme. Tutto nei cieli non è soggetto a sonno-

lenza o e la terra gli appartiene. Chi può intercedere presso 

di Lui se non con il Suo permesso? Sa cosa c'è davanti a loro 

e cosa c'è dietro di loro, ma non possono afferrare nessuna 

delle sue conoscenze se non ciò che vuole. La sua cattedra 

abbraccia i cieli e la terra e la loro conservazione non lo 

stanca. Egli è l'Altissimo, il Magnifico. [3 volte]
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SU� AL-HASHR 

(VERSI 22-24 )
Lui è Allah, non c'è dio all'infuori di Lui. È il conoscitore 

dell'invisibile e del visibile. (22) Egli è Allah, non c'è dio all'in-

fuori di Lui. Egli è il Re, il Più Puro, la Pace Perfetta, l'Affida-

bile, il Guardiano Sicuro, l'Onnipotente, il Competere, il Su-

premamente Grande. Gloria ad Allah sopra tutto ciò che gli 

si associa.(23) Egli è Allah – il Creatore, il Creatore, il Datore 

di Forma, a Lui appartengono i Nomi più Belli. Tutto nei 

cieli e sulla terra lo glorifica. Egli è l'Onnipotente, il Sapi-

ente.(24) [3 volte]
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SU  AL-IKHLAAS 

Dì: 'Egli è Allah, l'Unità Assoluta (1), Allah, l'Eterno Sosteni-

tore di tutto. (2) Non ha partorito e non è nato. (3) E nessu-

no è paragonabile a Lui.' (4) [ 3 volte]

Dopo la Salaah il ricercatore dovrebbe recitare quanto segue:
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O Allah, concedi le Tue benedizioni a Maometto e alla fami-

glia di Maometto proprio come hai concesso le Tue ben-

edizioni a Ibraheem e alla sua famiglia. Sicuramente, sei 

degno di lode e puro. O Allah, invia le Tue benedizioni su 

Muhammad e sulla famiglia di Muhammad, proprio come 

hai inviato le Tue benedizioni su Ibrahim e la sua famiglia. 

Sicuramente, sei degno di lode e puro.  [10 volte]

'Prego Allah, colui al cui fianco non c'è divinità eterna e 

tutti sostengano il suo perdono e offro pentimento davanti 

a lui.' I suoi peccati saranno perdonati, anche se è fuggito in 

tempo di battaglia (che è il peccato maggiore).' [10 volte]
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Non c'è potere e non c'è forza se non con Allah, l'Alto, il Mag-

nifico [10 volte]

'O Allah'

'O Misericordioso' 

'O tutto perdonatore'



11

O Allah, concedi le Tue benedizioni a Maometto e alla fami-

glia di Maometto proprio come hai concesso le Tue ben-

edizioni a Ibraheem e alla sua famiglia. Sicuramente, sei 

degno di lode e puro. O Allah, invia le Tue benedizioni su 

Muhammad e sulla famiglia di Muhammad, proprio come 

hai inviato le Tue benedizioni su Ibrahim e la sua famiglia. 

Sicuramente, sei degno di lode e puro. [10 volte]

Quanti Rakaats si dovrebbe eseguire? In due o quattro? 

Oh Servo di Allah, questo è facoltativo per te. Più si recita e 

meglio sarà per loro.

A cosa dovrebbe pensare il ricercatore quando recita questi 

adhkaars:

O Servo del Misericordioso, immagina di essere alla presen-

za del tuo Signore, chiedendo perdono. Coloro che chiedo-

no con vero desiderio e sincerità saranno perdonati, anche 

dei peccati più grandi che non avresti potuto immaginare. 

Dovresti immaginare la pioggia di misericordia che lava il 

tuo corpo mentre reciti questo; inizi a brillare e brillare 

mentre la doccia piove su di te. Chi chiederà con il cuore 

brillerà davvero come le stelle.
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AMAAL I CERCATORI DELLA VERITA DOVREBBERO FARE       

QUANDO VISITANO LA BENEDETTA KA    'BAH COME SI   

DOVREBBE TRASCORRERE IL PROPRIO TEMPO     

QUANDO SI VISITA LA CITTA BENEDETTA DI MECCA       

Oh servo di Allah, il tuo Signore è la guida per ogni succes-

so. Oh servo di Allah, quando arrivi nella città di Mecca, sii 

nel più umile dei coscienti. Decidi di incontrare il tuo Signo-

re. Uno dovrebbe essere nello stato di Pentimento, fiducia 

e gratitudine. Queste tre sono la chiave che apre lo scrigno 

di luce che risplenderà sui cercatori della verità.

Il ricercatore dovrebbe essere sempre nello stato di ibaa-

dah, che si tratti di Salaah, Zikr o Recita del Corano. La sua 

mente dovrebbe essere totalmente concentrata sul pensie-

ro del suo Signore, sul desiderio di incontrarlo e di stare 

con lui. Chi chiede con vera sincerità riceverà. È qui che si 

risponde ai dua. Sii consapevole di ciò che chiedi al tuo Si-

gnore.

Oh servitore del Più Gentile, il ricercatore non dovrebbe 

perdere nessuna delle Sunnah della Sua amata (riferendosi 

alle preghiere ea tutte le pratiche dell'Amato Messaggero  

.ملسو هيلع هللا ىلص
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AMAAL DOPO ZHUR  

I cercatori della verità dovrebbero eseguire 4 rakaats di Sa-

laatut Tasbih dopo Zuhr Salaah. Dopo la Salaah, dovrebbe-

ro recitare questi Amaal:

'O Allah'

                                   'O compassionevole'

                     'O Misericordioso'

'O Compeller'

Il ricercatore dovrebbe recitarlo con un cuore sincero, im-

plorare il loro Signore per perdono e guida durante tutto il 

loro viaggio. Coloro che chiedono con piena fiducia non sa-

ranno fuorviati.
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Cosa pensare quando si eseguono questi amaals:

Oh servitore di Allah, i cercatori della verità dovrebbero 

sentire la presenza del loro Signore. Devono sempre pen-

sare che il loro Signore li vede, li ascolta ed è sempre pre-

sente con loro. Il ricercatore dovrebbe essere cosciente di 

Dio e sempre attento a ogni azione che si fa

NOTA:

Il Salatut Tasbih dovrebbe essere eseguito quando visiti per la 

prima volta l'haram., dopodiché, se desideri eseguirlo regolar-

mente, hai la possibilità di farlo, ma farlo una volta inizial-

mente è obbligato dal ricercatore

Amaal quotidiano dopo Zuhr Salah:

Oh servo di Allah, il ricercatore dovrebbe pregare quattro 

(4) Rakaats di Nafl, Salaahtul Tawbah, dopo Zuhr Salaah. I 

contenuti della Salaah sono gli stessi indicati per la prepa-

razione prima di visitare l'Hajj o l'Umrah. Gli adhkar da reci-

tare dopo salaah rimarranno anche le stesse tranne con la 

supplica aggiuntiva di 'Ya-malikulQuddus' cento (100 

volte).
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     'O re e santo'

Adhkar mattutini e serali a Makkatul Mukarramah:

Oh servitore di Allah, ogni mattina e ogni sera, quando sei 

nella città benedetta di Mecca, siediti accanto alla casa di 

Allah (Kabah) ed eseguire lo Zikr:

Cosa si dovrebbe pensare quando si esegue 'Allah Allah' e 

'Allah Hu' dhikr:

Oh servo di Allah, immagina che la luce della Kabah colpis-

ca il tuo cuore. Immagina la luce che si espande e illumina 

il tuo corpo. Immagina il male che è dentro di te si sta disin-

tegrando e il tuo essere interiore si purifica per stare alla 

presenza del tuo Signore. Dovresti chiedere al tuo Signore 

di pulire il tuo cuore in modo che tu possa risplendere e 
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risplendere come il sole, a mezzogiorno. Come ci si sen-

tirebbe, quando si è alla presenza del loro Signore? Invoca 

veramente Lui e implora il Suo perdono e lo riceverai.

O servo del Misericordioso, il tuo Signore ti vuole per-

donare. Se non chiedi [Con cuore sincero] non riceverai.

Metodologia per eseguire 'Allah Allah' e 'Allah Hu' dhikr:

Oh servo di Allah, gli uomini dovrebbero recitare questo 

dhikr più forte delle donne. Le donne dovrebbero sedersi a 

una certa distanza dagli uomini, quando eseguono questo 

dhikr. Questo creerà concentrazione e obbedienza alla pre-

senza del suo Signore. Questo dhikr dovrebbe essere ese-

guito davanti alla Kabah. Si dovrebbe recitare Durood 100 

volte prima e dopo questo dhikr

Altra guida e Amaal si può fare nella città di Makah, quando 

si è alla presenza della casa benedetta di Allah:

Oh servo di Allah, dovresti imparare a pensare al tuo Signo-

re. Il ricercatore dovrebbe fare meditazione/Munajaat e 

pensare al tuo Signore ed essere soddisfatto di ciò che ti 

ha già dato. Oh servitore di Allah, il ricercatore dovrebbe 
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meditare e iniziare ad allenare la propria mente a parlare 

con il proprio Signore. Dovrebbero farlo per 20 minuti, mat-

tina e sera dopo Fajr e dopo Isha.

A cosa dovrebbe pensare il cercatore, quando esegue questo 

Amaal:

O servitore di Allah, pensa di essere alla presenza del tuo Si-

gnore, prostrandoti con il corpo, la mente e l'anima è in 

totale sottomissione al tuo Signore. Non c'è nessuno che 

può aiutarti né il tuo turno con nessuno tranne che con il 

tuo Signore. Il tuo Signore è il più misericordioso per 

coloro che si sottomettono con tutto il corpo, la mente e 

l'anima. Lodate il vostro Signore come deve essere lodato, 

chiedete perdono e sicuramente perdonerà. Ringrazia il 

tuo Signore come merita di essere ringraziato. Sicura-

mente coloro che hanno vera sincerità e devozione da sot-

tomettere saranno quelli a cui il suo Signore risponderà.

NOTA:

Si può anche fare il 'Allah Allah' e 'Allah Hu' Dhikr mentre si 

fa tawaaf della kaba se si desidera farlo.
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RIEPILOGO DEGLI ADHeR PER    

MAKmTUL MUsRuMAH 

4 Rakaats di Nafl Salaahtul Tawbah dopo Zuhr Salaah 

come specificato in precedenza

Supplica da recitare dopo salah:
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Mattina e sera Adhkrs:
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COME SI POSSONO RICEVERE LE PIU BENEDIZIONI       

ED ELEVAZIONE SPIRITUALE QUANDO SI VISITA LA       

TOMBA BENEDEÏA DEL PROFETA    ملسو هيلع هللا ىلص

Oh servitore di Allah, si possono ricevere vere benedizioni 

dall'amato di Allah se sono sinceri e hanno vera capacità di 

recupero e desiderio. Coloro che sono sinceri riceveranno 

la luce della vicinanza ad Allah e al Suo Amato Messaggero  

.ملسو هيلع هللا ىلص

Oh servo di Allah, sii nella più umile e grata presenza della 

mente e del cuore. La sua amata ci ha mostrato la strada 

per il successo; non pensi che meriti di essere ringraziato 

per averci mostrato la luce della Misericordia.

Oh servo di Allah, quando visiti l'amato di Allah, siediti 

come se fosse seduto con te. Chiedi perdono dallo stile di 

vita che conduci poiché il suo stile di vita deve essere adot-

tato. Chiedi perdono per le carenze della Sunnah che sei a 

seguire. Non si può perfezionare completamente nessuna 

delle Sunnah dell'Amato Messaggero di Allah ملسو هيلع هللا ىلص.
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Oh servitore di Allah, manda Salaam e Durood sull'Amato di 

Allah ملسو هيلع هللا ىلص poiché deve essere ringraziato per lo stile di vita 

che ti ha mostrato. Dovresti recitare:

   'La pace sia su o caro profeta'

'O Allah, invia saluti e pace eterna al nostro Maestro, il Pro-

feta Muhammad, alla sua famiglia e ai suoi compagni'

Oh servitore di Allah, quando reciti questi amaal, immagina 

di inviare Salaam e Durood sull'Amato Messaggero di Allah 

 Immagina che la tomba benedetta si illumini e la luce .ملسو هيلع هللا ىلص

colpisca il tuo corpo. Quindi immagina che la sua amata si 

avvicini a te a braccia aperte. Coloro che sono sinceri saran-

no sicuramente abbracciati dall'Amato Messaggero ملسو هيلع هللا ىلص.





Amaal mattutini e serali da eseguire a Madeenatul Manaw-

warah:

Oh servitore di Allah, quando sei a Madeenah, dovresti ese-

guire i seguenti Amaal al mattino e alla sera:

4 Rakaats Salaahtul Tawbah dovrebbe essere eseguito nel 

modo specificato prima

'O Allah, o Signore, per lo stato del nostro Maestro Muham-

mad figlio di Abdullah la pace sia su di lui, riunisci me e il 

nostro Maestro Muhammad figlio di Abdullah insieme in 

questo mondo prima dell'aldilà [morte]'

26

  'La pace sia con te, o profeta'
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Esegui Salaahtus Shukr, per ringraziare il tuo Signore per 

ciò che ti ha già dato e per ringraziare la sua amata come ti 

ha mostrato il percorso verso il tuo Signore.

Ricorda che spetta al tuo Signore quando ti presenterà alla 

Sua amata ملسو هيلع هللا ىلص. Se uno ha vera voglia e sincerità sarà intro-

dotto solo dal suo padrone. Alcuni forse introdotti diretta-

mente, ma questo è molto raro. Coloro che sono più umili e 

imparano gli insegnamenti del suo maestro, allora il suo 

maestro diventa come la chiave dell'Amato Messaggero di 

Allah [Sallallahu Alaihi Wasallam]. Il tuo padrone è colui che 

aprirà le porte di Gunbade Khazarah [Green Dome]; è lui 

che ti presenterà l'Amato Messaggero di Allah ملسو هيلع هللا ىلص. Sei 

pronto anche tu per incontrare l'Amato di Allah? Non devi 

decidere, ma avere bisogno e fare affidamento sul tuo Si-

gnore.
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Oh servitore di Allah, se non riesci a vedere l'Amato Messag-

gero [Sallallahu Alaihi Wasallam], allora sappi che sicura-

mente ti sta vedendo ed è con te.

Cosa dovrebbe pensare il ricercatore durante l'esecuzione 

degli Amaal mattutini e serali nella città benedetta di 

Medina:

Oh servitore di Allah, i cercatori della verità dovrebbero 

sentire la presenza dell'Amato di Allah. Il ricercatore 

dovrebbe adottare il stile di vita della sua amata come lui è 

colui che ti ha mostrato la via.

Oh servitore di Allah, quando esegui questi Amaal, immagi-

na la luce dalla sacra Casa di Allah che viaggia verso Gun-

bade Khazarah [Green Dome]. Immagina che questa luce si 

combini e colpisca il tuo corpo. Dovresti immaginare che 

sia la Casa del tuo Signore che il Gunbade Khazarah siano 

una cosa sola e dovresti ruotare la tua vita attorno al tuo Si-

gnore e al Suo Amato Messaggero ملسو هيلع هللا ىلص.
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Immagina questa luce che attraversa le tue vene, sbloccan-

do i tunnel dell'oscurità nella luce. Una volta che il cerca-

tore ha sbloccato questa oscurità, immagina di seguire le 

orme dell'Amato Messaggero; passo dopo passo finalmente 

raggiungi un altro passo che non è altro che il tuo maestro 

[Guida Spirituale]. Ti sta aspettando se ti impegni. Quindi 

immagina che il tuo Maestro [Guida spirituale] ti stia por-

tando attraverso questo viaggio verso l'Amato di Allah. 

Dovresti affidarti e fidarti del tuo Maestro, poiché è lui che 

introdurrà te all'Amato Messaggero ملسو هيلع هللا ىلص. Immagina di aspet-

tare di essere presentato all'Amato di Allah. Quanto ami 

l'Amato di Allah? Hai seguito molto il suo stile di vita? Più 

uno si sforza di adottare lo stile di vita dell'Amato di Allah, 

sarà sicuramente presentato con lui.

Riassunto della supplica da recitare in Madeenatul Manaw-

warah:

Cosa supplicare quando arrivi per la prima volta a Masjide 

Nabawi
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Adhkars mattinieri e serali giornalieri:

4 Rakaats Salaahtul Tawbah

Esegui Salatus Shukr
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COSA AMAAL DOVREBBE ESSERE RECITATO     

QUANDO SI VISITA JA�AT AL-BAQI     [L'ULTIMO 

LUOGO DI RIPOSO DI MOLTI DEI COMPAGNI      ]

 

Oh servo di Allah, il tuo Signore dona la vicinanza a chi de-

sidera. Oh servitore di Allah, quando visiti Jannat al-Baqi, 

dovresti sempre essere nello stato di wuzu, qualunque sia il 

luogo sacro che visiti. Dovresti recitare: 

   Non c'è Potenza né Potere se non con Allah

Purissimo, Santo è Nostro Signore e il Signore

degli Angeli e dello Spirito

Mio Signore, perdona e sii misericordioso!

Sei il migliore dei misericordiosi!





A cosa dovrebbe pensare il ricercatore quando recita questi 

Amaal:

Oh servitore di Allah, immagina che il nome di Allah risplen-

da sopra il Jannat al-Baqi. Immagina che la luce si riversi 

sui veri servitori di Allah [tutti i compagni] e rifletta e illumi-

ni tutto ciò che lo circonda. Immagina che la luce stia en-

trando nei tuoi cuori. Per volontà del tuo Signore, qualun-

que cosa Fez meriti, la riceverai sicuramente.

COSA DOVREBBE FARE UN CERCATORE QUANDO      

VISITA LA GROfA DI HIl    

Oh servo di Allah, il tuo Signore è sicuramente il più com-

passionevole.

Oh servo di Allah, questo è il luogo dove fu rivelata la prima 

rivelazione del Corano. Sicuramente questo è un luogo di 

luce e guida che fluisce in questo mondo. La guida è ancora 

presente e la luce della misericordia è ancora all'interno 

delle pareti della grotta.

Oh servitore di Allah, questo è un posto speciale dove l'Ama-

to Messaggero ملسو هيلع هللا ىلص aveva trascorso il suo tempo in 

34



35

meditazione e dove l'Arcangelo [Jibraeel] aveva visitato. Si-

curamente questo è uno di un posto speciale.

Quando visiti questo luogo speciale, sii nella più grata cons-

apevolezza e in grande umiltà. Dovresti poi recitare:

       'Non c'è dio tranne Allah, non ha partner'

Mio Signore, perdona e sii misericordioso!

Sei il migliore dei misericordiosi!

O Possessore di Maestà e Onore

'Non c'è dio tranne Allah; il Re, 

la Verità Assoluta, il Manifesto'
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A cosa dovrebbe pensare il ricercatore:

Oh servitore di Allah, immagina di ringraziare il tuo Signo-

re e il Suo Amato Messaggero. Poiché il tuo Signore ha rive-

lato i versetti del glorioso Corano e la Sua amata ti ha tras-

messo questo messaggio. Immagina che la luce della grotta 

di Hira risplenda così intensamente. Immagina che questa 

luce colpisca i tuoi cuori, per volontà del tuo Signore qua-

lunque guida il tuo Signore ti darà sarà un dono del tuo Si-

gnore. Immagina che il tuo cuore si sottometta completa-

mente alle parole della chiamata del tuo Signore e desideri 

essere alla Sua presenza.

Oh servo di Allah, se Allah l'Eccelso non ti avesse inviato il 

messaggio del successo, chi lo avrebbe inviato? Se la Sua 

amata non avesse trasmesso questo messaggio di verità, 

non avresti ricevuto questo glorioso libro [Corano]. Ringra-

zia il tuo Signore, come Merita di essere ringraziato. Ringra-

zia il Suo Amato Messaggero ملسو هيلع هللا ىلص che ti ha mostrato uno 

stile di vita che dovresti condurre, inoltre l'Amato Messag-

gero ha trasmesso l'ultimo messaggio del tuo Signore
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COME I CERCATORI DELLA VERITA POSSONO      

PRESERVARE TU�E LE BENEDIZIONI DOPO     

ESSERE TORNATI DA HAJJ O UMÂH     

Oh servo di Allah, il tuo Signore è il restauratore di ogni 

pace e armonia. Oh servitore di Allah, quando il cercatore 

ritorna dalla sacra casa, dovrebbe eseguire quattro (4) 

Rakaat di Salaahtul shukr. Dopo la salah dovrebbe recitare 

in stato di gratitudine:

  'O lodevole'

   'O Eterno, Assoluto'

  'O Protettore'

'O Compeller'
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A cosa dovrebbe pensare il ricercatore quando recita questi 

amaal?

Dovrebbe immaginare di essere alla presenza del suo Signo-

re, ringraziandolo per averlo scelto per visitare la sua casa 

gloriosa e il Suo Amato Messaggero [Sallallahu Alaihi Wasal-

lam]. Deve ricordare che tutto avviene per volontà e miseri-

cordia del suo Signore.

Dovresti tenere il viaggio in un posto speciale nel tuo 

cuore. Si dovrebbe sentire e immaginare che ogni parte del 

proprio corpo sta ringraziando il proprio Signore. Dovreb-

bero chiedere e voler essere scelti di nuovo per visitare 

questo luogo glorioso.

Oh servo di Allah, prescritto per i cercatori della verità è 

che facciano 10 minuti di meditazione, ogni venerdì. Ciò 

conserverà tutte le benedizioni che hai ricevuto durante il 

tuo viaggio.

Come eseguire e cosa pensare:

Oh servitore di Allah, dovresti chiudere gli occhi e rivivere 

il viaggio che hai fatto verso l'amato di Allah e verso la sacra 

casa di Allah. Immagina che la tua anima sia ancora lì [a Mas-

jide Nabawi e alla Mecca] che esegue tutti gli amaal che hai 
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fatto. Immagina che tutta la luce della casa spaventata e 

della sua amata stia entrando nel tuo corpo. Quindi imma-

gina questa luce che forma uno scudo protettivo attorno 

al tuo corpo, mantenendo tutte le benedizioni al sicuro.

Coloro che conservano e conservano queste benedizioni, 

il tuo Signore lo farà aumentali di giorno in giorno
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L'OBIEÈIVO FINALE E L   'OBIEØIVO DI  

ANDARE A HAJJ E UMìH    

Oh servo, dell'Eccelso, il tuo Signore è il più indulgente. Gli 

obiettivi di Hajj e Umrah sono di tre aspetti.

1. Visitare la sacra casa di Allah per rinnovare la alleanza del 

tuo Signore. Oh servo di Allah, la tua anima ha già stretto 

un patto e ora il tuo corpo fisico accetterà una promessa 

dal tuo Signore. Quando i ricercatori eseguono il Tawaf, è 

come se stessero facendo la promessa di ruotare la loro 

vita attorno al Signore dei Mondi e al Suo Amato Messagge-

ro ملسو هيلع هللا ىلص, non al mondo e alle sue attrazioni. Questo è solo 

per rinnovare la tua promessa e per agire in base ai diritti 

del tuo Signore e del Suo Amato Messaggero ملسو هيلع هللا ىلص.

2. Seguire le orme dell'Amato Messaggero.

Questi sono i luoghi dove l'Amato di Allah ha trascorso la 

maggior parte del suo tempo tempo [Mecca e Medina]. 

Non vuoi seguirlo e viaggiare nei luoghi in cui ha trascorso 

il suo tempo. Sicuramente dove l'amato ha messo piede 

sono i luoghi benedetti.
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3. Fare tutto questo solo per il piacere del tuo Signore.

Gli scopi e gli obiettivi sono lì in modo che i cercatori sappi-

ano perché sono lì e lo scopo del loro viaggio. Rinnovare l'al-

leanza del tuo Signore è una cosa su cui il ricercatore 

dovrebbe riflettere [per agire in base ai diritti di Allah, Pro-

feta ملسو هيلع هللا ىلص e il diritto delle persone dopo il suo ritorno dai 

suoi viaggi].

Sicuramente Egli [Uomo e Jinn] è stato creato per sottomet-

tersi al suo Signore. Quindi quando ritorna [da Hajj o 

Umrah] dovrebbe realizzare questo scopo nella vita e se-

guire veramente l'Amato Messaggero ملسو هيلع هللا ىلص. Seguire l'Amato 

di Allah significa adottare la sua Sunnah in ogni modo e non 

ciò che ti si addice, ma solo per l'amore e l'onore dell'Amato 

di Allah. L'amato di Allah ملسو هيلع هللا ىلص è l'esempio per tutti gli uomini 

e i jinn, non pensi che meriti di essere seguito?

Cosa darai all'Amato di Allah? Sicuramente il dono della 

Sunnah è la luce che risplende su una persona. Porta con te 

i doni della Sunnah. Si dovrebbe fare questo solo per il pia-

cere del suo Signore. I ricercatori dovrebbero quindi 

mostrare agli altri di seguire le orme dell'Amato Messagge-

ro ملسو هيلع هللا ىلص.
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Oh servo di Allah, tu sei come gli ambasciatori del mio 

amato messaggero. Mostra la via e il percorso del mio 

amato e di tutti coloro che vogliono credere.

Oh servitore di Allah, lo scopo non è vedere o provare vi-

sioni o sentimenti poiché non sono il tuo Signore né deter-

minano la tua pietà. Se il tuo Signore benedice [o svela] qual-

cuno è solo che tu possa trarne beneficio. Oh servo di Allah, 

volere cose come le visioni ti porterà alla distruzione, 

poiché shaytaan può facilmente sviarti. Il tuo ruolo non è 

quello di vedere o sperimentare tutt'altro che seguire e im-

parare la via dell'Amato Messaggero [Sallallahu Alaihi Wasal-

lam]. Quindi segui e impara da un insegnante/studioso ed 

è qui che risiede il vero successo.

Coloro che seguono gli obiettivi sicuramente brilleranno e 

brilleranno come cristalli di luce!
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Prima di tutto si dovrebbe imparare la sentenza Fiqh relati-

va a Umrah

Atti di Fardh dell'Umra:

1. Indossare l'Ihraam [con niyyah e talbiyah almeno una 

volta]

2. Eseguire Tawaaf [girando intorno alla kaba]

Waajib Atti di Umra:

1. Correre tra Safa e Marwah [Sa'ee]

2. Radersi i capelli o tagliarli [Halq o Qasr] dopo aver com-

pletato sa'ee.

Atti massonici dell'Umra:

• Eseguire ghusl o wudhu prima di indossare ihraam

• Offrendo 2 rakaat sunnatul ihram [con la testa coperta]

• Recitare talbiyah 3 volte dopo aver espresso l'intenzione 

di ihraam

• Bacio di hajr aswad se possibile [istilaam]

• Facendo di Ramal [camminando velocemente] nei primi 3 

circuiti e Idtibaa [coprendo la spalla sinistra e la schiena 

mentre la spalla destra è interamente esposta] nel tawaaf di 

umrah.
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Procedura di Umrah:

1. Indossa l'Ihraam prima di entrare nel meeqaat [confine]

2. Esegui 2 preghiere rakaat di Sunnatul Ihraam

3. Dì Niyyah e il Talbiyah

4. Procedi alla Mecca Mukarramah, assicurandoti di recita-

re costantemente la talbiyah

5. Esegui tawaaf e idtibaah e ramal

6. Esegui 2 rakaat di wajib salah [dopo tawaaf] dietro Maqa-

ame Ibraheem

7. Procedi con il multazam e lo zam dieter bene

8. Eseguire il sa'ee [corsa] tra safa e marwah

9. Rasare o tagliare i capelli della testa


