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L’importanza del digiuno nel giorno di ‘Arafah 

 

Il nono giorno di Dhul-Hijjah è il giorno di ‘Arafah, cioè il giorno in cui i pellegrini raggiungono la 

piana di ‘Arafah, pregando e supplicando il Loro Signore. 

E’ mustahhabb(fortemente raccomandato)per coloro che non sono pellegrini digiunare durante 

questo giorno; è stato chiesto al Profeta(saas)sul digiuno nel giorno di ‘Arafah e ha detto: “(il 

digiuno)serve ad espiare i peccati dell’anno passato e di quello a venire”.1 

Inoltre, il Profeta(saas)ha detto: “Non c’è giorno in cui Allah(SWT)liberi i Suoi servi dal Fuoco come 

il giorno di ‘Arafah”.2 

L’Imam At-Tirmidhi(morto nel 275H) – rahimahullah – ha detto: “Gli ‘Ulema(I Sapienti)considerano 

fortemente raccomandato il digiuno durante il giorno di ‘Arafah, eccetto per coloro che si trovano 

ad ‘Arafah”.3 

Nota personale: 

Per tutti coloro che volessero approfondire la conoscenza della religione islamica e della lingua araba, sono 

aperte le iscrizioni4(anno 2013-2014)all’Università Islamica di Al-Madinah al Munawwarah. 

Per chiunque volesse chiedere informazioni circa l’Università ed i corsi sono attivi i seguenti profili 

Facebook(tutti i fratelli in questione sono madrelingua di italiano e/o comunque parlano italiano in maniera 

fluente): 

Amr Mohamed: https://www.facebook.com/amr.abuziad 

Mohammed E Halima: https://www.facebook.com/mohammed.7aly 

Jibrail Longo: https://www.facebook.com/jibrail.longo 

Ibrahim Gabriele Iungo: https://www.facebook.com/ibrahim.abdannur 

Studenti a Medina: https://www.facebook.com/italiani.madinah 

Questi sono i documenti che servono per inviare la propria domanda d’iscrizione(compilate il modulo e 

ricordatevi di inviare almeno un documento, così da avere il numero studente e poter 

controllare/aggiornare la vostra pratica Inshallah – I documenti possono essere inviati in qualunque ordine 

senza alcun tipo di problema ): 

                                                           
1
 Riferito da Muslim(n.1162), da Abu Qatadah, che Allah sia soddisfatto di lui 

2
 Riferito da Muslim(n.1348), da Aishah, che Allah sia soddisfatto di lei 

3
 Riportato in Jaami’ut-Tirmidhee (3/377) 

4
 Attraverso il portale: http://admission.iu.edu.sa 
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1) Certificato di diploma 

2) Traduzione del certificato di diploma 

3) Testimonianza di condotta(rilasciata da qualsiasi centro islamico) 

4) Certificato di nascita 

5) Passaporto 

6) Carta d’identità(se disponibile) 

7) Fotografia a colori del passaporto, senza occhiali, con il retro bianco e con la testa scoperta 

8) Un rapporto medico completo, con la mancanza di malattie infettive(in particolare HIV, Epatite, 

Febbre Tifoidea) 

9) Una lettera di presentazione/raccomandazione di un’istituzione islamica del vostro paese di 

residenza, oppure due certificazioni da parte di Musulmani eminenti(solitamente i responsabili 

della Moschea che frequentate solitamente) 

10) Certificato di ritorno all’Islam, per coloro che non sono Musulmani dalla nascita 

Nota importante: 

1) Tutti i documenti devono essere scannerizzati in originale, qualora non siano in lingua araba 

devono essere OBBLIGATORIAMENTE tradotti anche in arabo 

 

La pratica per l’ammissione va fatta ESCLUSIVAMENTE online ( http://admission.iu.edu.sa )e può essere 

fatta nelle seguenti lingue: 

- Arabo 

- Inglese 

- Russo 

- Indonesiano 

- Urdu 

- Francese 

- Cinese 
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