
 

 

 

 

 

 

L’Ultimo Giorno Dell’Anno Hijri 
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As-Salāmu ‘alaykum wa raḥmatu Llāh. 

Aū‘dhu bi-Llāhi mina sh-Shayṭāni r-rajīm.  Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm. 
Waṣ-ṣalātu wa s-salāmu ‘alā Rasūlinā Muḥammadin Sayyidi l-Awwalīna wa l-Ākhirīn. 

Madad yā Rasūla Llāh, madad yā Sādāti Aṣḥābi Rasūli Llāh, madad yā Mashāyikhinā, dastūr yā 
Shaykh ‘Abdu Llāh al-F’āiz ad-Dāghistānī, Shaykh Muḥammad Nāẓim al-Ḥaqqānī. Madad. 

Ṭarīqatunā ṣ-ṣuḥbah wa l-khayru fi l-jam’iyyah. 
 

A’ūdhu bi-Llāhi mina sh-shayṭāni r-rajīm. Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm: 

 Shukr ad Allah, abbiamo completato la nostra ziyarah e siamo tornati sani e salvi. Grazie 
infinite ad Allahهلالج لج. È l'ultimo giorno di quest'anno. Quale anno? È l'ultimo giorno dell'anno Hijri. Shukr 
ad Allahهلالج لج. Che Allahiهلالج لج ci renda tra coloro che conoscono questi mesi, perché molte persone non 
sono consapevoli di ciò che accade intorno a loro. Ma parlano con autorità. Sanno tutto tranne le 
cose necessarie. Non sono interessati ad esse.  

 Quest'anno - l'anno Hijri è un anno sacro. E' iniziato dalla hijrah del nostro Santo Profetaملسو هيلع هللا ىلص.  
l'anno in cui ha fatto hijrah è diventato il primo anno del calendario che Allah 'Azza wa Jalla ha fatto 
per il nostro Santo Profetaملسو هيلع هللا ىلص. Egliهلالج لج assegnò tutte le adorazioni e i doveri in base ad esso. Quindi, 
quest'anno sarà benedetto inshà'Allah. 

L'anno scorso... Shukr ad Allahهلالج لج. Dovremmo sempre ringraziare. Non ha senso dire che 
quest'anno è buono, l'anno scorso era cattivo. Ciò che è male è non essere con Allahهلالج لج. Viviamo in 
dunya, non in paradiso. Dunya è il luogo delle prove. Certamente, le persone saranno messe alla 
prova. Qual è la prova? La prova è non dimenticare Allahهلالج لج . Se si dimentica Allahهلالج لج, si fallisce la prova. 

 Quindi siamo stati via per due mesi. E ieri abbiamo guardato le notizie per vedere cosa sta 
succedendo. Ci si sorprende di come la gente trovi una colpa per tutto. Colpevole è colui che 
dimentica Allahهلالج لج. Altrimenti, è facile accusare questo e quello. L'uomo impreca contro tutti tranne se 
stesso. Quando si tratta di se stesso, in realtà la colpa più grande è la sua. Ciononostante, si mostra 
come il migliore, mentre ha fatto tutte le cose sbagliate e cattive. Non vede questo e trova le colpe 
degli altri. È l'opera di shaytan per far litigare le persone tra loro. È importante, come abbiamo detto, 
che una persona sia veramente buona, non come pensa. Quando è buono, tutti questi anni e giorni 
saranno buoni per lui. Se non è buono, il prossimo o l'ultimo anno non gli porterà alcun beneficio.  

Che Allah ci faccia trascorrere il prossimo anno amandoLoهلالج لج e credendo in Luiهلالج لج. Possa Allahهلالج لج dare 
una guida alla gente, perché le persone sono impazzite e sono cadute in cattive condizioni. Possa 
Allahهلالج لج migliorarli. Possa il nuovo anno esser buono. 

Wa min Allah at-Tawfiq. Al-Fatiha    


