
 

 

 

 

 

 

Doveri Del Giorno Di Ashourah 
 

 Mawlana Shaykh Muhammad Adil ar-Rabbani 
17 Agosto 2021/9 Muharram 1443 

 
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: 

Oggi è il 9 di Muharram o l'8 in alcuni paesi. Domani è il giorno santo di Ashurah. Ci sono 
delle adorazioni raccomandate per il giorno di Ashurah. Il nostro Santo Profetaملسو هيلع هللا ىلص disse che chi fa 
l'abluzione completa in quel giorno sarà protetto dalle malattie per tutto l'anno; non ci sarà una 
malattia grave. Quindi, domani le persone dovrebbero fare l'abluzione completa (ghusul). Fatela con 
l'intenzione di aver buona salute, così ci sarà di beneficio e di ricompensa/thawab in quanto abbiamo 
eseguito l'ordine del nostro Santo Profetaملسو هيلع هللا ىلص. Dovreste fare la spesa per la casa, dare in 
beneficenza/sadaqah ai membri della famiglia e ai poveri. Porterà barakah. Il nostro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص 
disse di applicare la surma (kohl/matita nera) per gli occhi doloranti. Chiunque applichi la surma in 
questo giorno non avrà gravi malattie legate ai suoi occhi per tutto l'anno. Inoltre, c'è una preghiera 
di quattro rakat speciale per 'Ashurah. In ogni rakah si recitano 11 Iklhas, alla fine si recita 70 Hasbun 
Allah wa ni'mal wakil, dopodichè  si fa du'a.  inshà'Allah Allahهلالج لج li accetterà. 

In alcuni paesi domani è il 10 di Muharram, e in altri paesi è il giorno successivo. La gente 
dovrebbe seguire secondo il paese di residenza, perché in alcuni paesi la luna può essere vista prima 
o dopo che in altri. Non conosciamo esattamente come calcolare. Quando viene vista, il calcolo viene 
fatto di conseguenza. In caso contrario, dovrebbero calcolare secondo il loro paese. Non dovrebbero 
perdere questo giorno. Poiché è un giorno sacro e più adorazioni si compiono, magari recuperando le 
preghiere mancate, più thawab si ottiene. 

È un’opportunità che Allah 'Azza wa Jalla ci ha dato. È qualcosa di cui abbiamo bisogno. 
Guardate la condizione del mondo. Ci sono calamità, inondazioni e incendi ovunque. Il nostro Santo 

Profeta ملسو هيلع هللا ىلص disse riguardo a questi giorni, "ُيكونَُ المطرُ  قَْيًظا والَولَد ُ َغْيًظا ". La pioggia non verrà come 
misericordia ma come un disastro e i bambini non ascolteranno i loro genitori alla fine dei tempi. Non 
verranno come una bontà ma come del male alla persone. Possa Allahهلالج لج proteggerci. Quindi, questi 
sono giorni sacri in cui le preghiere sono accettate. Dovremmo pregare che diventino dei mezzi di 
benessere. 

Ci sono calamità e malattie, tutti i tipi di problemi in questi giorni.  La gente si chiede da dove 
arrivano e se le persone le hanno create. Se lo hanno fatto, lo hanno fatto. Finché non c'è il permesso  

 



 

 

 

 

 

 

di Allahهلالج لج, non possono accadere. Sono un’avvertimento per le persone per venire sulla retta via. 
Se non lo fanno, lo sapranno da soli. Cerchiamo rifugio in Allahهلالج لج. Allah 'Azza wa Jalla ci proteggerà 
e ci salverà da queste calamità e problemi. Dovremmo credere in questo, dovremmo avere l'iman. 
L'iman è un dovere. Quando non c'è 'iman, le persone non possono tollerare nulla. Sono 
devastate da tutto. Quando c'è 'iman le persone sono confortate dal sapere che Allahهلالج لج 
proteggerà . Che Allahهلالج لج ci protegga e dia forza al nostro iman inshà'Allah. Wa min Allahi t-tawfiq, 
al-Fatihah. 

  

 


