
Come trascorrere il tempo duran-
te gli ultimi 10 giorni di I'tikaaf
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Definizione I'tikaaf

Condizioni di I'tikaaf

Varie decisioni su I'tikaaf

Rimanere nella moschea in cui si tengono le preghiere congregazionali con 
l'intenzione di I'tikaaf . 

2. Si raccomanda durante I'tikaaf di eseguire gli amaal (atti) menzionati 
in questo foglio.

5. Se uno è costretto fisicamente a lasciare la moschea durante I'tikaaf, il 
suo I'tikaaf sarà invalidato. 

6. Se uno lascia la moschea per un motivo valido ma durante il viaggio 
viene arrestato da qualcuno o si ammala e di conseguenza viene 
ritardato, il suo I'tikaaf sarà invalidato. 

7. Si può lasciare la moschea solo per i seguenti validi motivi:
a.  Andare in bagno per sfogarsi
b.  Fare wudhu (abluzione) quando ne hai bisogno
c.  Per prendere un wajib ghusl (bagno obbligatorio)
d.  Per procurarsi il cibo se non c'è un corpo che lo fornisca

4. Se si intende osservare la Sunnat I'tikaaf durante gli ultimi 10 giorni e 
notti di Ramadan , egli dovrebbe essere presente nella moschea prima 
del tramonto vale a dire prima del 21 ° notte del Ramadan inizia al 
tramonto (mag h tempo costola) fino alla avvistamento della luna di Eid. 
Dopodiché finisce I'tikaaf . 

3. Se senza un valido motivo si lascia la moschea, anche per poco, intenz-
ionalmente o meno, I'tikaaf verrà rotto e dovrà fare qadha cioè ripeterlo. 
Anche se un piede avesse lasciato la moschea. Per questo dovrebbe fare 
solo un giorno qadhaa e il qadhaa può essere fatto in qualsiasi momento 
dell'anno.

1. Non è necessario per uno a rimanere uscire e per tutto il periodo di 
I'tikaaf . Piuttosto è makrooh (non mi piace ) farlo. Si dovrebbe parlare di 
cose buone e astenersi da discussioni e discorsi peccaminosi / futili.

L' intenzione per Sunnah Itikaaf è
" Nawaitu al - sunnatal I'tikaaf Lillah aza wa jal "

a.  Voglio dire essere musulmano
b. Sane cioè una persona non dovrebbe essere pazza
c.  Taharat (purezza). Per essere liberi da HADASE AKBAR (impurità 
maggiore),  ovvero la necessità del bagno
d.  Niyyat (intenzione)



8. Se Ju m u'ah salah (preghiera) non ha luogo nella moschea in cui si sta 
osservando I 'tikaaf , allora si può lasciare quella moschea per partecipare 
alla Jumu'ah salah in un'altra moschea. Si dovrebbe calcolare la quantità di 
tempo in cui si potrebbe raggiungere quella moschea, eseguire la Sunnah e 
ascoltare la khutbah. Se uno tarda un po' in quella moschea, nessun danno 
sarà causato all' I'tikkaf. 

9. Se uno vuole uscire dai confini della moschea per qualsiasi motivo diverso 
da un motivo valido di cui al punto 6 sopra come per lavarsi la bocca, lavarsi 
i denti o fare una doccia / bagno non necessaria, allora questo può solo 
essere fatto quando la persona esce dal confine con l'intenzione di eseguire 
un'azione necessaria e allo stesso tempo fa anche l'azione non necessaria. Ad 
esempio, se una persona ha bisogno di lavarsi i denti, aspetta fino a quando 
non ha bisogno di fare il wudhu o ha bisogno di andare in bagno e nella 
stessa visita si lava i denti. 

10. Non sei autorizzato a eseguire il ghusl a meno che il ghusl non sia waajib 
su di te. Per qualsiasi altra necessità, il n consultare uno degli studiosi. Se, ad 
esempio, l'odore del tuo corpo diventa troppo insopportabile o una persona 
ha un'eruzione cutanea molto grave e ha grande voglia di fare la doccia, se 
uno ha intenzione di alleviare se stesso, in seguito, può rapidamente versare 
acqua sul proprio corpo senza usarne alcuno. sapone o shampoo, ma anche 
questo dovrebbe essere evitato se si può farlo. 

11. Se uno non è in uno stato di wudhu e desidera fare wudhu per il bene di 
essere nello stato di wudhu, allora questo non è permesso alla persona che è 
seduta I'tikhaf. Tuttavia, se la persona ha intenzione di fare qualsiasi 
ibaadah che richiede wudhu, ad esempio nafl salah o recitazione di Q uran, 
non c'è nulla di male nel farlo.

1. Una persona che siede a I'tikaaf durante gli ultimi 10 giorni di Ramadhan 
riceverà la ricompensa di eseguire due hajj e due umrah. ( Bayhaqi )

2. Una persona che siede in I'tikaaf con la ferma convinzione che si tratta di 
culto religioso e spera di riceverne le ricompense; tutti i suoi peccati minori 
passati saranno perdonati. ( Daylami )
 

È sufficiente sapere che sedere I'tikaaf negli ultimi 10 giorni di R amadhaan 
era l'abitudine regolare del Messaggero di Allah ( sallallahu Alaihi Waslam ) 
che, come narrato da Syidah Ai'shah ( radiullahu-anha ), era solito 
aumentare e intensificare il suo culto negli ultimi giorni dieci di R amadhan 
di ogni altro giorno dell'anno. Quindi agire in base a questa Sunnah è una 
grande ricompensa in sé poiché stai emulando gli ultimi 10 giorni di 
Ramadhan come ha fatto l'amato Messaggero di Allah ( Sallallahu Alaihi 
Waslam ). Lui ( Sallallahu Alaihi Waslam ) ci ha ulteriormente istruito a 
cercare Laylatul Qadr , una notte che è meglio di 1000 mesi, negli ultimi 10 
giorni di Ramadhan, in alcune narrazioni, le notti dispari. Quindi una 
persona seduta I'tikaaf , che è indulgere nell'adorazione, indipendentemente 
da quale notte sia, otterrà le ricompense di quella notte, inshAllah . Le altre 
virtù di I'tikaaf sono:

Virtù di I'tikaaf



Come un cercatore dovrebbe 
usare gli ultimi 10 giorni di Ramadhan 

e quali Amaals dovrebbero essere eseguiti
Oh Servo di Allah, usa gli ultimi 10 giorni per lasciarti andare 
al pentimento mentre il mese è quasi scaduto. Prescritto per i 
ricercatori della verità per aiutarli a pentirsi in questi ultimi 
giorni e anche per ringraziare il nostro Signore, eseguire i 
seguenti Amaal e Adhkar : 

      ا���ّٰ� ا���ّٰ�      
45 minuti Allah Allah

 ا���� �� رب ���و ����� ���� ا�� ��� ا���ّٰ� �� ا���� ����
و ��� ���� ���� ا�� ��� ا���ّٰ� �� ا����� ��� ا����ة
"O Allah, o Signore, per lo status del nostro Maestro Muhammad, 
figlio di Abdullah, la pace sia con lui, raduna me e il nostro Maestro 
Muhammad figlio di Abdullah insieme in questo mondo prima 

dell'aldilà (morte)" (30 minuti) 

ا���ّٰ� ��
15 minuti l'esercizio di respirazione - Allah Hu
                     Vedi diagramma 3

Diagramma 1

Diagramma 2



�� ا���ّٰ� �� ر��� �� ر���
15 minuti " Ya Allah Ya - Rahman Ya - Raheem " Zikr 

(medita sul significato del nostro Signore)

10 minuti di meditazione - I cercatori dovrebbero sentire e credere che sei 
alla presenza del tuo Signore e immaginare che la luce di Allah colpisca 

il loro cuore. 

15 minuti Munajaat - il cercatore dovrebbe usare il cuore e la 
mente per parlare a nostro Signore chiedendo perdono e 

guida nel tuo viaggio in questo mondo”. 

Cosa dovrebbero pensare i cercatori quando 
eseguono questi Amaal

Usa le tre chiavi
1.  Allah ti sta vedendo
2.  Allah ti sta ascoltando
3.  Allah è con te e senti e credi di essere alla presenza del nostro 
Signore

Diagramma 3

Diagramma 4

��ا���

�����ت



Immagina di essere seduto di fronte al ka 'ba , immagina che il nome 
di Allah sia inciso ovunque guardi. Quindi immagina che la luce del 
nome ti stia colpendo il cuore, e poi senti che questa luce sta attra-
versando il tuo corpo chiamando il nome di "Allah". Quindi immagi-
na che le porte o la misericordia (le porte della Ka'ba) si aprano e le 
piogge di luce colpiscano il tuo corpo.
Coloro che hanno un cuore sincero e chiamano Allah, saranno sicura-
mente invitati ad entrare dalle porte dell'amato Profeta ( Sallallahu 
Alahi Wasallam ).

Cosa dovrebbero fare queste persone se lavorano o hanno 
problemi familiari e non possono partecipare agli ultimi 

10 giorni di I'tikaaf in Ramadhan.
Se una persona con un vero desiderio, desidera fare gli ultimi 10 giorni di 
Ramadhan in isolamento e non può farlo a causa di problemi di lavoro o 
familiari, non deve disperare; il nostro Signore è il donatore di tutte le 
buone azioni. Il cercatore dovrebbe cercare di trascorrere gran parte del 
proprio tempo all'interno della moschea o Khanqah ( Zawiyah ).  

Il cercatore dovrebbe prima provare ad eseguire gli Amaal che sono stati 
dati loro all'interno del khanqah ( Zawiyah ), questo eliminerà qualsiasi 
distrazione dal mondo. Se ancora non riescono a farlo, dovrebbero concen-
trarsi sul dhikr "Allah, Allah" e fare questo dhikr quando ne hanno il tempo 
(ovunque conveniente per la persona). Dovrebbe anche adottare ed 
eseguire i 15 minuti di Munajaat e usare il loro cuore e chiamare il nostro 
Signore. 

Nostro Signore ha dato alla creazione molte opzioni e modi per usare il loro 
tempo. Il cercatore dovrebbe sempre provare a fare questi Amaal all'interno 
del Khanqah ( Zawiyah ) e unirsi alle persone in isolamento per eseguire i 
loro Amaals.
Il ricercatore dovrebbe sempre pianificare questi ultimi 10 giorni, in modo 
da toglierli dal lavoro.  Shayataan pianifica e dovresti pianificare in anticipo 
shaytaan per avere successo e vittorie in qualsiasi adorazione. 

1. Adotta lo stile di vita, le pratiche profetiche, la Sunnah del Profeta ( Sallal-
lahu Alaihi Wasalam ), in particolare il metodo di mangiare e bere. 

6. Dovresti recitare Durood 300 volte mattina e sera. Come Profeta ( sallalla-
hu Alahi Wasalam ) è colui che aveva trasmesso a questa nazione la consape-
volezza di questo mese glorioso. 

 3. Esegui Salatul Tasbih ogni giorno dopo Zuhr Salah.

 4. Cerca di mantenere il digiuno spirituale qualunque sia il tuo livello.

 5. Recita il Corano almeno da 30 minuti a un'ora ogni giorno e medita sul 
suo significato.

2. Offri Salatul Tawbah ( repectance ) e Salahtul Shu kr (gratitudine) ogni 
mattina e sera, per chiedere perdono e ringraziare il nostro Signore per 
averci concesso questo mese di misericordia a questa nazione. 

Generale Amaals per Ramdhan

Per ulteriori informazioni sul corso di auto-purificazione (Tareeqah Muhammadi-
yah), contattaci su Muhammadiyah House of Wisdom, 33 Ridling Lane, Hyde, 

Cheshire SK14 1NP.  
www.zawiyah.org / info@zawiyah.org
Discourse & Dhikr every Monday 7:30pm


