
 

 

 

 

 

 

Auguri Per Ashourah 
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18 Agosto 2021/10 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: 

 Auguri per 'Ashurah! Possa Allahهلالج لج farci raggiungere molti altri anni. Oggi è tra i giorni onorati 
dal nostro Santo Profetaملسو هيلع هللا ىلص. Chi digiuna oggi otterrà 10.000 thawab/ricompense. Ci sono altri favori di 
Allah 'Azza wa Jalla concessi oggi. La maggior parte dei Profeti hanno raggiunto la salvezza in questo 
giorno. Ed è il giorno del matrimonio del nostro Santo Profetaملسو هيلع هللا ىلص con Sayyidatina Khadijah. Khadijah 
al-Kubra, la madre di Sayyidatina Fatimah e la suocera di Sayyidina 'Ali. È la nonna di Sayyidina Hasan 
e Sayyidina Hussain. 

 Allah 'Azza wa Jalla si riferisce a questo giorno come il giorno della salvezza.  È un giorno 
sacro con tantissimi favori. Alcune persone lo riconoscono come un brutto giorno, ma non è così. 
Questo giorno è il giorno della salvezza dalla fitnah e il giorno per raggiungere il più alto livello alla 
presenza di Allahهلالج لج. Sayyidina Hussain e i suoi seguaci divennero Shahid. I Sahabah e l'Ahl al-Bayt 
hanno raggiunto i livelli più alti. Non ci sono livelli più alti. Il nostro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص disse: "Nessun 
Profeta ha sofferto quanto me". E ha ricevuto il livello più alto per questo. I livelli aumentano 
secondo le sofferenze. 

 Non perdete il thawab/ricompense di questo giorno facendo altre cose; non perdetelo 
facendo fitnah. La fitnah è iniziata dopo il tempo del nostro Santo Profetaملسو هيلع هللا ىلص, anche durante il suo 
tempo. Shaytan non voleva il Haqq/vero e ha sempre combattuto contro il Haqq. Shaytan ha detto: 
"Porterò tutte le persone con me all'inferno". Quindi, non perdete il thawab/le ricompense di questo 
bellissimo giorno per la fitnah. Non cadete nella fitnah. La maggior parte dei Sahabah del nostro 
Santo Profetaملسو هيلع هللا ىلص, più della metà di loro sono diventati Shahid facendo fitnah tra di loro. Non è nostro 
compito interferire nelle loro questioni. Poiché seguivano la retta via, ognuno di loro era un imam. 
Ognuno di loro era come l’imam di un madh’hab, perché erano con il nostro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص . 
Avevano i loro propri desideri, quindi sono andati fino a quel punto. Noi non sappiamo nemmeno 
fare un'abluzione corretta. Quindi non sta a noi interferire in quella faccenda. Quello che dobbiamo 
fare è eseguire le nostre adorazioni e badare alla nostra condizione. Che Allahهلالج لج ci protegga, la nostra 
condizione non è buona. Preghiamo Allahهلالج لج che ci perdoni e non ci metta alla prova. Che Allahهلالج لج non 
ci metta alla prova.  

Come abbiamo detto, a parte il nostro Santo Profetaملسو هيلع هللا ىلص e Sayyidina Abu Bakr, Sayyidina 'Umar 
divenne Shahid/martire, Sayyidina 'Uthman divenne Shahid, Sayyidina 'Ali divenne Shahid. Come  



 

 

 

 

 

 

abbiamo detto, molti Sahabah, migliaia, diecimila Sahabah sono diventati Shahid. Il Sayyid/signore 
dei Shahid/martiri è Sayyidina Hussain e anche Sayyidina Hamza è diventato Shahid. Diventare 
Shahid non è male. La fitnah è un male. Quindi, che Allah هلالج لج ci protegga dalla fitnah che viene dopo. 
Una fitnah può distruggere un intero paese. Ma Allah 'Azza wa Jalla manterrà la religione e nessuna 
fitnah può influenzarla. Solo le persone che fanno fitnah perderanno. La maggior parte delle persone 
saranno protette da Allahهلالج لج. Saranno protetti da Allahهلالج لج. Non cadete nella fitnah. 

 Oggi è il giorno dell'adorazione, come abbiamo detto. C'è una preghiera di quattro rakat con 
Fatihah e 11 Ikhlas in ogni rakah. E poi 70 Hasbuna Allahi wa ni'mal wakil ni'mal Mawla wa ni'man 
nasir. E c’è il suo du'a. Non lo ricordiamo a memoria, ma è scritto ovunque - du'a di 'Ashurah. 
Recitate anche 1000 Ikhlas. Recitate le Salawat e La ilaha illa Allah. Date sadaqah. Fate la spesa per la 
vostra famiglia in modo che i vostri giorni passino con barakah. Fate l'abluzione completa per avere 
un anno sano. Applicate il kohl negli occhi. Chi non può trovarlo può usare altre cose con l'intenzione 
del kohl. Si dice che il succo di ravanello sia buono per gli occhi. Potete pulirvi gli occhi con il succo. 
Sarà contato come kohl. Fate molta beneficenza oggi. Fate cose buone. Date il Salam alle persone e 
pregate per loro. Allahهلالج لج accetterà inshà'Allah. Che Allahهلالج لج benedica questo giorno. Possa Allahهلالج لج farci 
raggiungere molti altri anni. Possa Mahdi 'alayhi s-salam venire, ed estinguere questa fitnah 
inshà'Allah. 

 Ci sono calamità, incendi, inondazioni e distruzione ovunque. Inshà'Allah oggi Allahهلالج لج li 
proteggerà. Allahهلالج لج proteggerà dalle calamità. Che si fermino ovunque per l'onore di questo giorno. 
Che i soldati dell'Islam e i Musulmani siano protetti. Wa min Allahi t-tawfiq, al-Fatihah. 

 

 

 

  

 

 


