ايطالي

Il Pellegrinaggio (Hajj) e l’Umrah in breve
Scritto da Shaykh Muhammad Naasiruddeen Al-Albaanee
Arrivo a Makkah
‘Umrah (Tawaaful-Qudoom)

8vo Dhul-Hijjah

Indossare l’Ihram`
Permanenza a Mina

9no Dhul-Hijjah

Sosta ad ‘Arafah
Permanenza a Muzdalifah

10mo Dhul-Hijjah

Lancio delle pietre ai Pilastri
Eseguire il Sacrificio
Rasarsi il capo
Tawaaful-Ifaadhah

11mo, 12mo, 13mo DhulHijjah12

Partenza da Makkah

Permanenza a Mina per il lancio
delle pietre
Tawaaful-Wadaá

ﻚ ﻟﹶﻚ
َ ﻚ ﹶﻻ َﺷ ﹺﺮْﻳ
ُ ﻚ َﻭ ﺍﹾﻟ ُﻤ ﹾﻠ
َ ﺤ ْﻤ َﺪ َﻭ ﺍﻟﱢﻨ ْﻌ َﻤ ﹶﺔ ﹶﻟ
َ ﹺﺇ ﱠﻥ ﺍﹾﻟ،ﻚ ﹶﻟﱠﺒﻴْﻚ
َ ﻚ ﹶﻟ
َ ﻚ ﹶﻻ َﺷ ﹺﺮْﻳ
َ  ﹶﻟﱠﺒ ْﻴ،ﻚ ﺍﻟ ﱠﻠ ُﻬ ﱠﻢ ﹶﻟﱠﺒﻴْﻚ
َ ﹶﻟﱠﺒ ْﻴ

Labeik Allahumma Labeik, Labeik la sharika laka Labeik,
Innal hamda wanni‘mata laka walmulk La sharika lak 9 D
Eccomi a Te, Oh Allah, Eccomi a Te! (in risposta alla Tua
chiamata), Eccomi a Te, non hai associati a Te, Eccomi a Te!
Infatti tutte le lodi, le grazie e il Regno sono Tuoi, non hai
associati a Te!

Ancora dal talbiyah, recitare -

Labbaika ilaahal haqq9 E

ﺤ ّﻖ
َ ﻚ ﹺﺇﹶﻟ َﻪ ﺍﹾﻟ
َ ﹶﻟﱠﺒْﻴ

Qui sono Oh Signore della Veritá.
All’ingresso di al-Masjidul-Haraam (Moschea Sacra della
Mecca) con il piede destro, recitare –

ﺏ َﺭ ْﺣ َﻤﺘِﻚ
َ ﺍﻟﱠﻠ ُﻬﻢﱠ ﺍ ﹾﻓَﺘ ْﺢ ﻟِﻲ ﹶﺃْﺑﻮَﺍ،ﺤ ﱠﻤ ٍﺪ َﻭ َﺳﻠﱢﻢ
َ ُﺻ ﱢﻞ َﻋﻠﹶﻰ ﻣ
َ ﺍﻟﱠﻠ ُﻬﻢﱠ
Allahumma salli `alaa muhammad wa sallim
Allahumma aftah li abwaaba rahmatika9 F
Oh Allah, benedica al profeta Muhammad e invoca su di lui la
pace, Oh Allah, apri le porte della Tua pietá per Me.

All’inizio del Hajarul-Aswad (La Pietra Nera)1,solo per gli uomini –
scoprire la spalla destra posizionando l’Ihram sotto l’ascella.
All’inizio di ogni giro, fare un segno con la mano destra verso alHajarul-Aswad (La Pietra Nera)2, e recitare –

Allahu Akbar (Allah é il piu Grande).

ﺍﻟﱠﻠ ُﻪ ﹶﺃ ﹾﻛﺒَﺮ

Compiere sette giri della Kábah 3 (per I primi tre giri, solo per gli
uomini – camminare velocemente intorno alla Ka’bah; Al quarto
giro camminare normalmente, in maniera perfettamente circolare
fino al settimo giro). Nessuna particolare supplica (Duaa) é
essenziale durante il Tawaaf. Durante ogni giro, tra ar-RuknulYamaanee (l’angolo Yemenita) 4 e la Pietra Nera, recitare –

{ﺏ ﺍﻟﻨﱠﺎﺭ
َ ﺴَﻨ ﹰﺔ َﻭ ِﻗﻨَﺎ َﻋﺬﹶﺍ
َ ﺴَﻨ ﹰﺔ َﻭ ﻓِﻲ ﺍﻵ ِﺧﺮَﺓ َﺣ
َ } َﺭﱠﺑﻨَﺎ ﺁِﺗﻨَﺎ ﻓِﻲ ﺍﻟ ﱡﺪْﻧﻴَﺎ َﺣ
Rabbanaa aatinaa fid-dunyaa hasanatan wa fil aakhirati
hasanatan wa qinaa 'adhaban naar9 G
Signore nostro! Dacci le cose buone di questo mondo e le cose
buone dell’Altra Vita, e allontanaci dal Fuoco! (Corano, 2, 201)

Coprire la spalla destra, recarsi alla stazione di Ibrahim
(Profeta Abramo) e recitare

{ﺨ ﹸﺬﻭْﺍ ِﻣ ْﻦ ﱠﻣﻘﹶﺎ ﹺﻡ ﹺﺇْﺑﺮَﺍ ِﻫْﻴ َﻢ ُﻣﺼَﻠًّﻰ
ِ }ﻭَﺍﱠﺗ
Wattakhidhu min-maqami ibraahima musalla9 H
E rendi la stazione di Ibrahim un posto di preghiera.

(Jabalur-Rahmah)

Di fronte alla stazione di Ibrahim – se possibile, altrimenti in
qualsiasi altra parte dell’ al-Masjidul-Haraam (Sacra Moschea):
Prega due rakaah (preghiera); nella prima rakaah recita Sura alKafirun (Corano 109) e nella seconda rakaah, Sura al-Ikhlaas
(Corano 112). Poi bevi acqua Zam-Zam , e bagna il capo con un
po di acqua. Ritorna ad al-Hajarul-Aswad, fai un segno con la
mano destra verso di essa e recita-

Allahu Akbar (Allah é il piu’ Grande). ﺍﻟﱠﻠ ُﻪ ﹶﺃ ﹾﻛﺒَﺮ

Inizia Sáee all’ as-Safa. L’area del Sáee é circa 1/2 km (= 0.31
miglia) per ogni giro. Il totale di 7 giri é meno di 3.5 km (2.17 miglia).
Makkah (Kábah) (Distanza 4-5 km = 2.48-3.10 miglia) MinnaÆ

Minna (Distanza 3 km = 1.8 miglia) Muzdalifah Æ
ÅMuzdalifah (Distanza 8-9 km =5-5.59 miglia) ArafatÆ

ponÅJamarat (Distanza 6-7 km = 3.72-.3migl)MuzdalifahÆ
Å Makkah (Kábah) (Distanza 22.4 km = 14 miglia) ‘ArafatÆ

Umrah (Tawaaful-Qudoom)

Allahumma mahilli haithu habastani9 B
Oh Allah, [Se contro la mia volonta saró fermato da qualche
ostacolo] Il mio posto é dove Tu avevi deciso.

Rivolti alla Qiblah (Ka’bah Nera) recitare –

ﺍﻟﱠﻠ ُﻬﻢﱠ َﻫ ِﺬ ِﻩ ُﻋ ْﻤ َﺮﹲﺓ ﹶﻻ ﹺﺭﻳَﺎ َﺀ ِﻓْﻴﻬَﺎ َﻭ ﹶﻻ ُﺳ ْﻤﻌَﺔ
Allahumma haadhihi umrah ,
laa riyaáa feehaa wa laa sum'ah9 C
Oh Allah, non mi metteró in mostra ne andró in cerca di fama in
questo ‘Umrah.

Successivamente a voce alta recita il talbiyah –

- tre volte, facendo du’aa (supplica) dopo la 1ma e la 2da
soltanto. Durante il percorso da as-Safa ad al-Marwah e alMarwah ad as-Safa, é permesso recitare –

ﺖ ﺍ َﻷ َﻋ ﱡﺰ ﺍ َﻷ ﹾﻛﺮَﻡ
َ ﻚ ﹶﺃْﻧ
َ  ﹺﺇﱠﻧ،ﺏ ﺍ ﹾﻏ ِﻔ ْﺮ ﻭَﺍ ْﺭﺣَﻢ
َﺭ ﱢ
Rabbighfir warham innaka antal áazul akram9 K
Oh Signore perdonami e abbi pietá di me,
In veritá Tu sei il piu’ Forte ed il piu’ Nobile.

Completare il percorso da as-Safa ad al-Marwah (prima tappa),
poi da al-Marwah ad as-Safa (seconda tappa) e continuare per 7
volte, finendo ad al-Marwah. Quando si incontrano le luci verdi,
solo per gli uomini – correre da una luce all’altra. Lasciando alMasjidul-Haraam (Sacra Moschea) con il piede sinistro, recitare –

ﻀﻠِﻚ
ْ ﻚ ِﻣ ْﻦ ﹶﻓ
َ ﺍﻟﱠﻠ ُﻬﻢﱠ ﹺﺇﻧﱢﻲ ﹶﺃ ْﺳﹶﺄﻟﹸ،ﺤ ﱠﻤ ٍﺪ َﻭ َﺳﻠﱢﻢ
َ ُﺻ ﱢﻞ َﻋﻠﹶﻰ ﻣ
َ ﺍﻟﱠﻠ ُﻬﻢﱠ
Allahumma salli 'ala muhammad wa sallim
Allahumma inni 'as'aluka min fadhlika9 L
Oh Allah, benedica al profeta Muhammad e invoca su di
lui la pace, Oh Allah, Ti chiedo i Tuoi Favori.
Uomini: radersi il capo é consigliato, o tagliare i capelli in maniera
uguale in tutti I punti; Donne: Tagliare i capelli di un terzo di dito.
Rimuovere Ihram, tutte le restrizioni sono ora finite – e aspettare
la mattina dell’ 8vo di Dhul-Hijjah.

8vo giorno di Dhul-Hijjah (Yawmut-Tarwiyah)
Tra la fine del Fajr (Prima preghiera) fino a prima dello Zhuhr
(preghiera di metá giornata): con calma dirigersi verso Mina

Indossare l’Ihram
Entrare in stato di Ihram 5; preparandosi per l’Hajj, recita LabbaikAllahumma bi –hajjah ﺤ ّﺞ
َ ﻚ ﺍﻟﱠﻠ ُﻬﻢﱠ ﹺﺑ
َ ﹶﻟﱠﺒْﻴ

Eccomi a Te! Oh Allah, (in risposta alla Tua chiamata) compiendo
l’ Hajj.

Se si teme di non completare l’Hajj, recitare –

ﺴَﺘﻨﹺﻲ
ْ ﺤﱢﻠ ْﻲ َﺣْﻴﺚﹸ َﺣَﺒ
ِ ﺍﻟﱠﻠ ُﻬﻢﱠ َﻣ
Allahumma mahillee haithu habastanee9 B
Rivolti alla Qiblah recitare –
ﺠ ﹲﺔ ﹶﻻ ﹺﺭﻳَﺎ َﺀ ِﻓْﻴﻬَﺎ َﻭ ﹶﻻ ُﺳ ْﻤﻌَﺔ
ﺍﻟﱠﻠ ُﻬﻢﱠ َﻫ ِﺬ ِﻩ َﺣ ﱠ
Allahumma haadhihi hajjah,
laa riyaáa feehaa wa laa sum'ah
Oh Allah, non mi metteró in mostra ne andró in cerca di
fama in questo Hajj.
Poi ad alta voce recitare il Talbiyah “Labbayk Allahumma Labbayk, Labbayk la sharika laka
Labbayk, Innal hamda wanni‘mata laka walmulk La sharika
lak” 9 D
E ancora dal Talbiyah, recitare –

LabbaikAllahumma bi-`umrah9 A ﻚ ﺍﻟﱠﻠ ُﻬﻢﱠ ﹺﺑ ُﻌ ْﻤﺮَﺓ
َ ﹶﻟﱠﺒْﻴ

ﺴَﺘﻨﹺﻲ
ْ ﺤﱢﻠ ْﻲ َﺣْﻴﺚﹸ َﺣَﺒ
ِ ﺍﻟﱠﻠ ُﻬﻢﱠ َﻣ

Allah é il piu Grande, Allah é il piu Grande, Allah é il piu Grande.
Non vi è altra divinità al di fuori di Allah, senza associati, a Lui il
Regno e a Lui la lode; Egli è Potente su tutte le cose. Solo Lui da
la vita e causa la morte, Egli é Onnipotente. Non esiste nessuno
veramente meritevole di adorazione eccetto il solo Allah, senza
pari. Egli ha mantenuto le Sue promesse, ha aiutato i suoi servi
ed ha sconfitto gli infedeli.

ﻚ ﻟﹶﻚ
َ ﻚ ﹶﻻ َﺷ ﹺﺮْﻳ
ُ ﻚ َﻭ ﺍﹾﻟ ُﻤ ﹾﻠ
َ ﺤ ْﻤ َﺪ َﻭ ﺍﻟﱢﻨ ْﻌ َﻤ ﹶﺔ ﹶﻟ
َ ﹺﺇ ﱠﻥ ﺍﹾﻟ،ﻚ ﹶﻟﱠﺒﻴْﻚ
َ ﻚ ﹶﻟ
َ ﻚ ﹶﻻ َﺷ ﹺﺮْﻳ
َ  ﹶﻟﱠﺒ ْﻴ،ﻚ ﺍﻟ ﱠﻠ ُﻬ ﱠﻢ ﹶﻟﱠﺒﻴْﻚ
َ ﹶﻟﱠﺒ ْﻴ

Procedere in maniera appropriata al Meeqaat (punto d’inizio
in stato di Ihram). All’entrata nello stato di Ihram (l'intenzione
e l'ingresso in stato di purezza di compiere la ‘umra o il
pellegrinaggio). esprimere l'intenzione recitandoEccomi a Te! Oh Allah, compiendo l’ ‘Umrah.
Se si teme di non completare l’ ‘Umrah, recitare –

ﺤ ْﻤ ُﺪ
َ ﻚ َﻭ ﹶﻟﻪُ ﺍﹾﻟ
ُ  ﹶﻟﻪُ ﺍﹾﻟ ُﻤ ﹾﻠ،ﻚ ﻟﹶﻪ
َ  ﺍﹶﻟﱠﻠ ُﻪ ﹶﺃ ﹾﻛﺒَﺮ ﹶﻻ ﹺﺇﹶﻟ َﻪ ﹺﺇﻻﱠ ﺍﻟﱠﻠ ُﻪ َﻭ ْﺣ َﺪﻩُ ﹶﻻ َﺷ ﹺﺮْﻳ، ﺍﹶﻟﱠﻠ ُﻪ ﹶﺃ ﹾﻛﺒَﺮ،ﺍﹶﻟﱠﻠ ُﻪ ﹶﺃ ﹾﻛﺒَﺮ
ُﺠ َﺰ َﻭ ْﻋ َﺪﻩ
َ  ﹶﺃْﻧ،ﻚ ﻟﹶﻪ
َ ﺤﻴﹺﻲ َﻭ ﻳُ ِﻤْﻴﺖُ َﻭ ﻫُ َﻮ َﻋﻠﹶﻰ ﹸﻛﻞﱢ َﺷ ْﻲ ٍﺀ ﹶﻗ ِﺪﻳْﺮ؛ ﹶﻻ ﹺﺇﹶﻟ َﻪ ﹺﺇﻻﱠ ﺍﻟﱠﻠ ُﻪ َﻭ ْﺣ َﺪﻩُ ﹶﻻ َﺷ ﹺﺮْﻳ
ْ ُﻳ
ﺏ َﻭ ْﺣﺪَﻩ
َ ﺼ َﺮ َﻋْﺒ َﺪﻩُ َﻭ َﻫ َﺰ َﻡ ﺍ َﻷ ْﺣﺰَﺍ
َ َﻭ َﻧ
Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar - laa illaaha illallahu
wahdau laa sharikalah - lahul mulku wa lahul hamdu - yuhyi
wa yumitu wa huwa 'alaa kulli shai'in qadir - laa ilaaha
illallahu wahdahu laa sharikalah - anjaza wádahu wa nasara '
abdahu wa hazamal ahzaaba wahdahu9 J

Labbaika ilaahal haqq9 E

ﺤ ّﻖ
َ ﻚ ﹺﺇﹶﻟ َﻪ ﺍﹾﻟ
َ ﹶﻟﱠﺒْﻴ

Permanenza a Mina
Ai piedi di as-Safa recitare –

ﻼ
ﺖ ﹶﺃ ﹺﻭ ﺍ ْﻋَﺘ َﻤ َﺮ ﹶﻓ ﹶ
َ ﺼﻔﹶﺎ ﻭَﺍﹾﻟ َﻤ ْﺮ َﻭ ﹶﺓ ِﻣ ْﻦ َﺷﻌَﺂِﺋ ﹺﺮ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ ﹶﻓ َﻤ ْﻦ َﺣ ﱠﺞ ﺍﹾﻟَﺒْﻴ
}ﹺﺇﻥﱠ ﺍﻟ ﱠ
{ﻉ َﺧﻴْﺮﹰﺍ ﹶﻓﹺﺈﻥﱠ ﺍﻟﻠﱠ َﻪ ﺷَﺎ ِﻛ ٌﺮ َﻋِﻠﻴْﻢ
َ ﻑ ﹺﺑ ﹺﻬﻤَﺎ َﻭ َﻣ ْﻦ َﺗ ﹶﻄ ﱠﻮ
َ ﺡ َﻋﹶﻠْﻴ ِﻪ ﹶﺃ ﹾﻥ َﻳﻄﱠ ﱠﻮ
َ ُﺟﻨَﺎ
Innas-safaa wal marwata min sháaáirillaahi faman hajjal baita
'awi`tamara falaa junaaha 'alaihi an yattawwafa bihimaa wa
man tatawwáa khiran fáinnAllaha shaakirun 'alimun9 I
Safâ e Marwa sono veramente fra i segni di Allah e non ci sarà
male alcuno se coloro che fanno il Pellegrinaggio alla Casa o la
Visita, correranno tra questi due (colli).Allah sarà riconoscente a
chi si sarà imposto volontariamente un’opera meritoria. Allah è
grato, sapiente. (Corano II,158)

Ogni volta tra Safa e al-Marwah rivolto alla Kábah, recita

Pregare Zhuhr, ‘Asr, Maghrib e ‘Ishaa nella forma breve (Qasr)
ma non combinata 6.

9no giorno di Dhul-Hijjah (Yawmu ‘Arafah)
Sosta ad ‘Arafah
Pregare Fajr a Mina, poi, dopo l’alba, con calma procedere verso
l’ ‘Arafah. Si puo continuare a recitare il Talbiyah ﻚ ﻟﹶﻚ
َ ﻚ ﹶﻻ َﺷ ﹺﺮْﻳ
ُ ﻚ َﻭ ﺍﹾﻟ ُﻤ ﹾﻠ
َ ﺤ ْﻤ َﺪ َﻭ ﺍﻟﱢﻨ ْﻌ َﻤ ﹶﺔ ﹶﻟ
َ ﹺﺇ ﱠﻥ ﺍﹾﻟ،ﻚ ﹶﻟﱠﺒﻴْﻚ
َ ﻚ ﹶﻟ
َ ﻚ ﹶﻻ َﺷ ﹺﺮْﻳ
َ  ﹶﻟﱠﺒ ْﻴ،ﻚ ﺍﻟ ﱠﻠ ُﻬ ﱠﻢ ﹶﻟﱠﺒﻴْﻚ
َ ﹶﻟﱠﺒ ْﻴ

Labayk Allahumma Labayk, Labayk la sharika laka Labayk, Innal
hamda wanni‘mata laka walmulk La sharika lak 9 D

Ed anche proclamare le Grandezze di Allah recitando Allahu Akbar (Allah é il piu’ Grande).
ﺍﻟﱠﻠ ُﻪ ﹶﺃ ﹾﻛﺒَﺮ
Sostare a Namirah 7 e rimaner fino a dopo lo Zawaal (sole allo zenit,

senza ombra) e ascoltare il Khutbah (discorso dell’Imam). All’ora di
Zhuhr (preghiera di metá giornata), pregare Zhuhr e ‘Asr (nella forma
breve e combinata), dopo un Adhaan (convocazione alla preghiera) e
due Iqaamah’s. non fare altre preghiere tra queste due se si é
Namirah. Non pregare dopo ‘Asr. Poi con calma procedere ad ‘Arafah,
rimanendo fino al tramonto. Sostare sulle rocce ai piedi del Monte
della Pietá (Jabalur-Rahmah) se non é possible si puó sostare
ovunque ad ‘Arafah. Rivolti alla Qiblah, con le mani sollevate,
supplicare Talbiyah –
ﻚ ﻟﹶﻚ
َ ﻚ ﹶﻻ َﺷ ﹺﺮْﻳ
ُ ﻚ َﻭ ﺍﹾﻟ ُﻤ ﹾﻠ
َ ﺤ ْﻤ َﺪ َﻭ ﺍﻟﱢﻨ ْﻌ َﻤ ﹶﺔ ﹶﻟ
َ ﹺﺇ ﱠﻥ ﺍﹾﻟ،ﻚ ﹶﻟﱠﺒﻴْﻚ
َ ﻚ ﹶﻟ
َ ﻚ ﹶﻻ َﺷ ﹺﺮْﻳ
َ  ﹶﻟﱠﺒ ْﻴ،ﻚ ﺍﻟ ﱠﻠ ُﻬ ﱠﻢ ﹶﻟﱠﺒﻴْﻚ
َ ﹶﻟﱠﺒ ْﻴ

Labayk Allahumma Labayk, Labayk la sharika laka Labayk,
Innal hamda wanni‘mata laka walmulk La sharika lak 9 D
E’ consigliato recitare frequentemente la seguente preghiera
 َﻭ ﻫُ َﻮ َﻋﻠﹶﻰ ﹸﻛ ﱢﻞ َﺷ ْﻲ ٍﺀ ﹶﻗ ِﺪﻳْﺮ،ﺤﻤْﺪ
َ  َﻭ ﹶﻟﻪُ ﺍﹾﻟ، ﹶﻟﻪُ ﺍﹾﻟ ُﻤﻠﹾﻚ،ﻚ ﻟﹶﻪ
َ ﹶﻻ ﹺﺇﹶﻟ َﻪ ﹺﺇ ﱠﻻ ﺍﻟ ﱠﻠ ُﻪ َﻭ ْﺣ َﺪﻩُ ﹶﻻ َﺷ ﹺﺮْﻳ

Laa ilaha illAllahu wahdahu laa sharika lahu lahul mulk wa
lahul hamdu wa huwa 'alaa kulli shay'in qadir9 M
Non vi è altra divinità al di fuori di Allah, Solo, senza associati, a
Lui il Regno e a Lui la lode; Egli è Potente su tutte le cose

Questa é la migliore supplica da recitare in questo giorno.
Dopo l’alba, con calma procedure verso Muzdalifah.

Permanenza a Muzdalifah
Pregare Maghrib e combinare la preghiere con ‘Isha nella forma breve
6, dopo un Adhaan e due Iqaamah’s. Non fare alter preghiere tra
queste due, non pregare dopo il Witr. Andare a dormire per poi
pregare Fajr (Prima preghiera).

10mo giorno di Dhul-Hijjah (Yawmun-Nahr)
Pregare Fajr. Con calma procedere verso al-Mash’arul-Haraam
(Muzdalifah), ascendendere il monte. Se non é possibile, tutto
Muzdalifah é un posto adatto dove sostare. Rivolti alla Qiblah,
pregare Allah recitando –

Alhamdu lillahi (Lode a Dio).
ﺤ ْﻤ ُﺪ ِﻟﻠﱠﻪ
َ ﺍﹾﻟ
E proclamare le Grandezze di Allah recitando –
Allahu Akbar (Allah é il piu’ Grande).
ﺍﻟﱠﻠ ُﻪ ﹶﺃ ﹾﻛﺒَﺮ
Poi proclamare l’unicitá di Allah recitando –
Laa ilaha illAllah
ﹶﻻ ﹺﺇﹶﻟ َﻪ ﹺﺇﻻﱠ ﺍﻟﻠﱠﻪ
(Non vi è altra divinità al di fuori di Dio (Allah)

- e infine, supplicare fino a che é visibile la sfera gialla del sole prima del tramonto, con calma procedere verso Mina 10, recitando
il talbiyah –
ﻚ ﻟﹶﻚ
َ ﻚ ﹶﻻ َﺷ ﹺﺮْﻳ
ُ ﻚ َﻭ ﺍﹾﻟ ُﻤ ﹾﻠ
َ ﺤ ْﻤ َﺪ َﻭ ﺍﻟﱢﻨ ْﻌ َﻤ ﹶﺔ ﹶﻟ
َ ﹺﺇ ﱠﻥ ﺍﹾﻟ،ﻚ ﹶﻟﱠﺒﻴْﻚ
َ ﻚ ﹶﻟ
َ ﻚ ﹶﻻ َﺷ ﹺﺮْﻳ
َ  ﹶﻟﱠﺒ ْﻴ،ﻚ ﺍﻟ ﱠﻠ ُﻬ ﱠﻢ ﹶﻟﱠﺒﻴْﻚ
َ ﹶﻟﱠﺒ ْﻴ

Labayk Allahumma Labayk, Labayk la sharika laka Labayk,
Innal hamda wanni‘mata laka walmulk La sharika lak 9 D
Lancio delle pietre ai Pilastri p

(Rituale della Lapidazione di Satana)
A Muzdalifa, raccogliere le pietre. 11 dall’alba fino a notte, con
calma procedere verso Jamaratul-’Aqabah al-Kubraap per il
lancio delle pietre. Rivolto allo Jamarah, con Makkah alla tua
sinistra e Mina alla tua destra, lanciare sette pietre allo Jamarah
recitando –
Allahu Akbar (Allah é il piu’ Grande)(dopo ogni lancio)ﺍﻟﱠﻠ ُﻪ ﹶﺃ ﹾﻛﺒَﺮ

Kábah 3.

Camminare a passo normale, fare sette giri della
Durante ogni giro, tra l’angolo Yemenita 4 (ar-Ruknul-Yamaanee)
4 e la Pietra Nera (al-Hajarul-Aswad), recitare –
{ﺏ ﺍﻟﻨﱠﺎﺭ
َ ﺴَﻨ ﹰﺔ َﻭ ِﻗﻨَﺎ َﻋﺬﹶﺍ
َ ﺴَﻨ ﹰﺔ َﻭ ﻓِﻲ ﺍﻵ ِﺧ َﺮ ِﺓ َﺣ
َ } َﺭﱠﺑﻨَﺎ ﺁِﺗﻨَﺎ ﻓِﻲ ﺍﻟ ﱡﺪْﻧﻴَﺎ َﺣ

Rabbanaa aatinaa fid-dunyaa hasanatan wa feel
aakhirati hasanatan wa qinaa 'adhaaban naar9 G
Dirigersi verso la Statione di Ibrahim e recitare –

{ﺨ ﹸﺬﻭْﺍ ِﻣ ْﻦ ﱠﻣﻘﹶﺎ ﹺﻡ ﹺﺇْﺑﺮَﺍ ِﻫْﻴ َﻢ ُﻣﺼَﻠًّﻰ
ِ }ﻭَﺍﱠﺗ
Wattakhidhu min-maqaami ibraahima musalla9 H
Di fronte alla Statione di Ibrahim – se possibile, altrimenti ovunque ad
al-Masjidul-Haraam: pregare due rakaah; nella prima rakaah recita
Sura al-Kaafiroon (Corano, 109) e nella seconda rakaah, Sura alIkhlaas (Corano, 112). Poi bere acqua Zam-Zam, e bagnare il capo
con un po d’acqua. Ritornare ad al-Hajarul-Aswad (La Pietra Nera) e
fare un segno verso di essa con la mano destra 2, e recitare –
Allahu Akbar (Allah é il piu’ Grande). ﺍﻟﱠﻠ ُﻪ ﹶﺃ ﹾﻛﺒَﺮ

Iniziare Sáee a as-Safa. Ai piedi di as-Safa recitare –
ﺡ َﻋ ﹶﻠ ْﻴ ِﻪ ﹶﺃ ﹾﻥ
َ ﻼ ُﺟﻨَﺎ
ﺖ ﹶﺃ ﹺﻭ ﺍ ْﻋَﺘ َﻤ َﺮ ﹶﻓ ﹶ
َ ﺞ ﺍﹾﻟَﺒ ْﻴ
ﺼﻔﹶﺎ ﻭَﺍﹾﻟ َﻤ ْﺮ َﻭ ﹶﺓ ِﻣ ْﻦ َﺷﻌَﺂِﺋ ﹺﺮ ﺍﻟ ﱠﻠ ِﻪ ﹶﻓ َﻤ ْﻦ َﺣ ﱠ
}ﹺﺇ ﱠﻥ ﺍﻟ ﱠ
{ﻉ َﺧﻴْﺮﹰﺍ ﹶﻓﹺﺈ ﱠﻥ ﺍﻟ ﱠﻠ َﻪ ﺷَﺎ ِﻛﺮٌ َﻋ ِﻠﻴْﻢ
َ ﻑ ﹺﺑ ﹺﻬﻤَﺎ َﻭ َﻣ ْﻦ َﺗ ﹶﻄ ﱠﻮ
َ َﻳ ﱠﻄ ﱠﻮ
Innas-safaa wal marwata min sháaáirillaahi faman hajjal baita
'awi`tamara falaa junaaha 'alaihi an yattawwafa bihimaa wa
man tatawwáa khiran fáinnAllaha shaakirun 'alimun9 I
Per ogni as-Safa e al-Marwah rivolti alla Kábah, recitare –
ﺤﻴﹺﻲ
ْ ﺤ ْﻤ ُﺪ ُﻳ
َ ﻚ َﻭ ﹶﻟﻪُ ﺍﹾﻟ
ُ  ﹶﻟﻪُ ﺍﹾﻟ ُﻤ ﹾﻠ،ﻚ ﻟﹶﻪ
َ  ﺍﹶﻟ ﱠﻠ ُﻪ ﹶﺃ ﹾﻛﺒَﺮ ﹶﻻ ﹺﺇﹶﻟ َﻪ ﹺﺇ ﱠﻻ ﺍﻟ ﱠﻠ ُﻪ َﻭ ْﺣ َﺪﻩُ ﹶﻻ َﺷ ﹺﺮْﻳ، ﺍﹶﻟ ﱠﻠ ُﻪ ﹶﺃ ﹾﻛﺒَﺮ،ﺍﹶﻟ ﱠﻠ ُﻪ ﹶﺃ ﹾﻛﺒَﺮ
ُﺼ َﺮ َﻋ ْﺒ َﺪﻩ
َ ﺠ َﺰ َﻭ ْﻋ َﺪﻫُ َﻮ َﻧ
َ  ﹶﺃْﻧ،ﻚ ﻟﹶﻪ
َ َﻭ ﻳُ ِﻤ ْﻴﺖُ َﻭ ﻫُ َﻮ َﻋﻠﹶﻰ ﹸﻛ ﱢﻞ َﺷ ْﻲ ٍﺀ ﹶﻗ ِﺪﻳْﺮ؛ ﹶﻻ ﹺﺇﹶﻟ َﻪ ﹺﺇ ﱠﻻ ﺍﻟ ﱠﻠ ُﻪ َﻭ ْﺣ َﺪﻩُ ﹶﻻ َﺷ ﹺﺮْﻳ
ﺏ َﻭ ْﺣﺪَﻩ
َ َﻭ َﻫ َﺰ َﻡ ﺍ َﻷ ْﺣﺰَﺍ

Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar - laa illaaha illallahu
wahdahu laa sharikalah - lahul mulku wa lahul hamdu - yuhyi wa
yumitu wa huwa 'alaa kulli shai'in qadir - laa ilaaha illallahu
wahdahu laa sharikalah - anjaza wádahu wa nasara ' abdahu wa
hazamal ahzaaba wahdahu9 J

- per tre volte, facendo du’aa solo dopo la prima e la seconda
preghiera. Durante il cammino da as-Safa ad al-Marwah e da
al-Marwah ad as-Safa, é permesso recitare –
ﺖ ﺍ َﻷ َﻋ ﱡﺰ ﺍ َﻷ ﹾﻛﺮَﻡ
َ ﻚ ﹶﺃْﻧ
َ  ﹺﺇﱠﻧ،ﺏ ﺍ ﹾﻏ ِﻔ ْﺮ ﻭَﺍ ْﺭﺣَﻢ
َﺭ ﱢ
Rabbighfir warham innaka antal áazzul akram9 K.Completare il
percorso da as-Safa ad al-Marwah (prima parte), poi da alMarwah ad as-Safa (seconda parte) e continuare per sette volte,
finendo ad al-Marwah. Quando si incontrano le luci verdi, solo per
gli uomini – correre da una luce all’altra. Dopo aver completato il
Sáee, tutte le restrizioni sono cessate incluse le relazioni
matrimoniali. Quando si lascia al-Masjidul-Haraam con il piede
sinistro, recitare –

Acquistare il biglietto per al-Hadee (biglietto del sacrificio), é
permesso, altrimenti, con calma procedere verso la casa del
macello a Mina per il sacrificio, nessuno altro luogo é idoneo.
All’inizio del sacrificio recitare –

ﻚ ﺍﻟﱠﻠ ُﻬﻢﱠ َﺗ ﹶﻘﱠﺒ ﹾﻞ ِﻣﻨﱢﻲ
َ ﻚ َﻭ ﹶﻟ
َ ﺴ ﹺﻢ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ َﻭ ﺍﻟﱠﻠ ُﻪ ﹶﺃ ﹾﻛﺒَﺮ ﺍﻟﱠﻠ ُﻬﻢﱠ ﹺﺇﻥﱠ َﻫﺬﹶﺍ ِﻣْﻨ
ْ ﹺﺑ
Bismillaahi WAllahu Akbar Al-Laahumma Inna Hadha Minka
Wa Laka Al Lahumma Taqabbal Minnee
Nel nome di Allah, e Allah é il piu’ Grande. Oh Allah, tutto
proviene da Te e tutto Ti appartiene. Oh Allah, accetta questo da
me.



Dopo il sacrificio, Uomini: radersi il capo é consigliato, o tagliare i
capelli in maniera uguale in tutti i punti; Donne: Tagliare i capelli di un
terzo di dito. Rimuovere Ihram, tutte le restrizioni sono ora finite
eccetto le relazioni coniugali. Con calma procedere verso Makkah per
compiere il Tawaaful-Ifaadhah.

Tawaaful-Ifaadhah (Tawaaful-Ziyaarat) 8
All’ingresso di al-Masjidul-Haraam con il piede destro, recitare –

ﺏ َﺭ ْﺣ َﻤﺘِﻚ
َ  ﺍﻟﱠﻠ ُﻬﻢﱠ ﺍ ﹾﻓَﺘ ْﺢ ﻟِﻲ ﹶﺃْﺑﻮَﺍ،ﺤ ﱠﻤ ٍﺪ َﻭ َﺳﻠﱢﻢ
َ ُﺻ ﱢﻞ َﻋﻠﹶﻰ ﻣ
َ ﺍﻟﱠﻠ ُﻬﻢﱠ
Allahumma salli `alaa muhammad wa sallim
Allahumma aftah li abwaaba rahmatika9 F
Non é richiesto l’Ihram. Iniziare ad al-Hajarul-Aswad (Pietra
Nera)1. All’inizio di ogni percorso, fare un segno con la mano
destra verso al-Hajarul-Aswad 2, e recitare

eseguire il Tawaaful-Wadaa (Preambulazione di addio della Ka’ba )
come ultimo atto.

Tawaaful-Wadaa 8
All’ingresso di al-Masjidul-Haraam con il piede destro,
recitare
ﺏ َﺭ ْﺣ َﻤﺘِﻚ
َ  ﺍﻟﱠﻠ ُﻬﻢﱠ ﺍ ﹾﻓَﺘ ْﺢ ﻟِﻲ ﹶﺃْﺑﻮَﺍ،ﺤ ﱠﻤ ٍﺪ َﻭ َﺳﻠﱢﻢ
َ ُﺻ ﱢﻞ َﻋﹶﻠﻰ ﻣ
َ ﺍﻟﱠﻠ ُﻬﻢﱠ
Allahumma salli `ala muhammad wa sallim –
Allahumma aftah lee abwaaba rahmatika9 F
Non é richiesto l’Ihram. Iniziare dalla Pietra Nera1.All’inizio di ogni giro,
fare un segno con la mano destra verso al-Hajarul-Aswad (Pietra
Nera)2, e recitare –

Allahu Akbar (Allah é il piu’ Grande).

Allahumma salli 'ala muhammad wa sallim –
Allahumma innee 'as'aluka min fadhlika9 L
mo
11 e 12mo giorno di Dhul-Hijjah (Ayyaamut-Tashreeq)

pon
Dall’inizio dello Zawaal (sole allo zenit – senza ombra) fino a
notte, colpire con le pietre i tre Jamarahs, 21 pietre al giorno
sono necessarie11, pon
Rivolti al primo Jamarah, as-Sughraa (piu’ piccolo), con
Makkah alla sinistra e Mina a destra, lanciare le sette pietra
allo Jamarah recitando –
Allahu Akbar (Allah é il piu’ Grande) (dopo ogni lancio). ﺍﻟﱠﻠ ُﻪ ﹶﺃ ﹾﻛﺒَﺮ
Dopo il lancio delle pietre al primo Jamarahn, rivolti alla
Qiblah (con il primo Jamarah alla tua destra), sollevare le
mani e supplicare come si desidera. poi, con calma
procedere al 2ndo (medio) Jamaraho rivolti al secondo
Jamarah, al-Wustaa , con Makkah alla tua sinistra e Mina alla
tua destra, lanciare le sette pietre allo Jamarah recitando –

Allahu Akbar(Allah é il piu’ Grande)(dopo ogni lancio) ﺍﻟﱠﻠ ُﻪ ﹶﺃ ﹾﻛﺒَﺮ
Dopo il lancio delle pietre al secondo Jamarah, rivolti alla Qiblah (con
il secondo Jamarah alla tua destra), sollevare le mani e supplicare
come si desidera. Poi, con calma procedere al terzo Jamarahp.
Rivolti al terzo Jamarah, al-’Aqabah al-Kubraa, con Makkah alla tua
sinistra e Mina a destra, lanciare le pietre allo Jamarah recitindo –
Allahu Akbar (Allah é il piu’ Grande) (dopo ogni lancio). ﺍﻟﱠﻠ ُﻪ ﹶﺃ ﹾﻛﺒَﺮ
Dopo il lancio all’ultimo Jamarah, proseguire senza supplicare. Dopo
l’ultimo lancio di pietre del 12mo giorno 12, con calma uscire da Mina e
procedere verso Makkah. Prima della partenza finale da Makkah,

ﺍﻟﱠﻠ ُﻪ ﹶﺃ ﹾﻛﺒَﺮ

Camminare a passo normale facendo 7 giri della Kábah 3.
Durante ogni giro, tra ar-Ruknul-Yamaanee e (angolo
Yemenita) ed al-Hajarul-Aswad (Pietra Nera), recitare –

{ﺏ ﺍﻟﻨﱠﺎﺭ
َ ﺴَﻨ ﹰﺔ َﻭ ِﻗﻨَﺎ َﻋﺬﹶﺍ
َ ﺴَﻨ ﹰﺔ َﻭ ﻓِﻲ ﺍﻵ ِﺧﺮَﺓ َﺣ
َ } َﺭﱠﺑﻨَﺎ ﺁِﺗﻨَﺎ ﻓِﻲ ﺍﻟ ﱡﺪْﻧﻴَﺎ َﺣ
Rabbanaa aatinaa fid-dunyaa hasanatan wa feel aakhirati
hasanatan wa qinaa 'adhaaban naar
andare verso la Statione di Ibrahim e recitare –

{ﺨ ﹸﺬﻭْﺍ ِﻣ ْﻦ ﱠﻣﻘﹶﺎ ﹺﻡ ﹺﺇْﺑﺮَﺍ ِﻫْﻴ َﻢ ُﻣﺼَﻠًّﻰ
ِ }ﻭَﺍﱠﺗ
Wattakhidhoo min-maqaami ibraaheema musalla
E rendi la statione di Ibrahim un luogo di preghiere.

Di fronte alla Statione di Ibrahim – pregare due rakaah.
Completato il Tawaaful-Wadaa, si é liberi di ritornare a casa.
Non bisogna fare nient’altro per l’Hajj. Alla partenza da alMasjidul-Haraam con il piede sinistro, recitare –

ﻀﻠِﻚ
ْ ﻚ ِﻣ ْﻦ ﹶﻓ
َ  ﺍﻟﱠﻠ ُﻬﻢﱠ ﹺﺇﻧﱢﻲ ﹶﺃ ْﺳﹶﺄﻟﹸ،ﺤ ﱠﻤ ٍﺪ َﻭ َﺳﻠﱢﻢ
َ ُﺻ ﱢﻞ َﻋﻠﹶﻰ ﻣ
َ ﺍﻟﱠﻠ ُﻬﻢﱠ
Allahumma salli 'alla muhammad wa sallim –
Allahumma innee 'as'aluka min fadhlika9 L
Note
1

2

3

4

ﻀﻠِﻚ
ْ ﻚ ِﻣ ْﻦ ﹶﻓ
َ ﺍﻟﱠﻠ ُﻬﻢﱠ ﹺﺇﻧﱢﻲ ﹶﺃ ْﺳﹶﺄﻟﹸ،ﺤ ﱠﻤ ٍﺪ َﻭ َﺳﻠﱢﻢ
َ ُﺻ ﱢﻞ َﻋﻠﹶﻰ ﻣ
َ ﺍﻟﱠﻠ ُﻬﻢﱠ

Permanenza a Mina per il Lancio delle Pietre

Eseguire il sacrificio

Rasarsi il Capo

ﺍﻟﱠﻠ ُﻪ ﹶﺃ ﹾﻛﺒَﺮ

Allahu Akbar (Allah é il piu’ Grande).

5
6
7
8

9
10
11

12

Se possibile, scala l’area tra l’angolo di al-Hajarul-Aswad
(Pietra Nera) e la porta, posando torace, faccia e braccia su
quest’ area.
Se possibile, toccare la Pietra Nera con la mano destra e
baciarla, poi prostrarsi su di essa – é la cosa migliore;
altrimenti, dopo averla toccata con la mano destra baciare la
mano; altrimenti, fare semplicemente un gesto con la mano
destra verso di essa.
Non c’é uno specifico du’aa durante il percorso intorno alla
Kábah, eccetto quello che é stato menzionato tra l’angolo
Yemenita e la Pietra Nera. Puoi anche recitare il Corano o
qualsiasi altra du’aa che desideri.
Se possibile, toccare Ar-Ruknul-Yamaanee (Angolo
Yemenita) ogni volta (ma non baciarlo) – é meglio;
altrimenti, fai solo un gesto verso di esso.
Da qualsiasi luogo risiedi - hotel, casa, etc.
Pregare per Zhuhr, ‘Asr e ‘Isha. Maghrib non nella forma
breve. ‘Ishaa é seguito da Witr.
Un posto vicino all’ ‘Arafah – ora c’é un Masjid (Moschea).
Se non é possible é concesso procedere verso ‘Arafah.
É anche possible fare Tawaaful Ziyarrat se non é stato fatto
il 10mogiorno. *Le donne dovrebbero passare altri giorni per
il Tawaf a Makkah in caso di mestruazioni.
Per una traduzione corretta in Italiano, vedere le lettere
corrispondenti ( A - M) a pagina 1.
Dovresti passare attraverso la valle di Muhassar, poi correre
attraverso di essa.
Puoi anche racccogliere I sassi a Mina. Avrai bisogno di 7
sassi il 10mo giorno, e 42 dopo (49 totale). Avrai bisogno di
altri 21 sassolini se rimarrai per il 13mo giorno di Dhul-Hijjah
(63 totale). Non devono essere piu’ grandi di un cece.
(approssimativamente 1cm diametro = 0.39 inches).
É permesso completare il Tawaaful-Wadaá il 12mo giorno di
Dhul-Hijjah (solo se si parte da Mina prima del tramonto).

Prima del viaggio non dimenticare di: Pagare tutti i debiti.
Correggere gli errori compiuti e non portare rancore nei
confronti di nessuno. Scrivere il testamento.
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