


Cos’è un hadîth?

Gli ahadîth sono dei racconti su ciò che ha detto o 
fatto il nostro Profeta Muhammad (pace e 
benedizioni di Allah su di lui). L’insieme di questi 
racconti costituiscono la Sunnah che noi musulmani 
dobbiamo praticare.

È dunque importante, piccolo musulmano, conoscerli 
allo scopo di seguire il migliore modello, che è il 
nostro Profeta Muhammad (sallAllahu ‘alayhi 
waSallam).

Cominciamo dunque col citarti alcuni brevi ahadîth, 
che dovrai imparare e ricopiare in fondo ad ogni 
pagina, per memorizzarli meglio insha Allah.

Non dimenticare di tenerli bene a mente per poterli 
applicare nel corso della giornata.

Che Allah ti faciliti nel tuo apprendimento e faccia di 
te un buon musulmano.



Il migliore di voi è colui che abbia imparato il Corano 
e lo insegni.

Mi chiamo                      , 

voglio essere il migliore 

per il mio Signore, Allah. 

Dunque imparo le Sue 

parole: il Corano.



La religione è il buon consiglio

Io,                       , imparo la 
mia religione, l’Islâm, ed 
ascolto i buoni consigli dei 
miei genitori e dei miei 
fratelli e sorelle nell’Islâm.



La sincerità conduce alle opere buone

Adoro il mio Signore, 
Allah, e glielo dimostro 
con sincerità! Come?... 
Vieni con me e te lo farò 
vedere...

Recito i miei du’a.

Compio le 5 preghiere.

Tengo in ordine 
la mia stanza Memorizzo il Corano.

Sono gentile coi miei genitori 
e li ascolto.

Mi impegno a scuola 
e studio l’arabo.



Il musulmano è il fratello del musulmano

As-salâmu ‘alaykum       
ti voglio bene per Allah, 
sei il mio fratello 
nell’Islâm.

Wa ‘alaykumu-s-salâm fratello 
mio, anch’io ti amo in Allah. 
Tutto ciò che voglio di bene per 
me, lo desidero anche per te.



Ogni buona azione è un’elemosina



Il sommamente Misericordioso ha misericordia di coloro 
che hanno misericordia degli altri



Colui che imbroglia non è dei nostri

Non ho imparato la mia 
lezione, dunque 
imbroglierò, copiando 
il compito del mio 
compagno...



Il pudore fa parte della fede



La buona parola è un’elemosina



Il maldicente non entrerà in Paradiso.

As-salâmu ‘alaykum... Venite, 
devo raccontarvi cos’è
successo a casa dei vicini...



Abbiamo appena
imparato i nostri primi
10 ahâdîth masha Allah. 
Ricordateli e 
soprattutto applicali!!
A presto insha Allah... 
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