
 

 

 

 

 

 

Safar ul-Khair 
 

 Mawlana Shaykh Muhammad Adil ar-Rabbani 
8 Settembre 2021/1 Safar 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 secondo il calendario di qui è l'ultimo giorno di Muharram inshà'Allah. Può essere 
domani o ieri in altri luoghi. Ma qui è oggi. Il mese di Safar ul-Khair viene dopo Muharram, il buon 
mese di Safar. Il mese di Safar è un po' pesante. E per renderlo buono, il nostro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص ha 
aggiunto “al-Khair” dopo la parola Safar.  

 Questo mese ha in sè la saggezza di Allahهلالج لج . Per ricordare Allahهلالج لج , dobbiamo recitare ogni 
giorno 3 volte la shahada, 70 astaghfirullah. Dovremmo dare di più sadaqa durante questo mese, 
perchè la sadaqa ci protegge dagli incidenti, dai problemi e prolunga la vita. Il Hadith del nostro 
Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص  dice che, il destino può essere cambiato in meglio solo con la Du'a e la Sadaqah. Il 
destino è un segreto nella presenza di Allah هلالج لج. Non c’è bisogno di cercar di scoprire questo segreto e 
discuterne. Il nostro Santo Profetaملسو هيلع هللا ىلص  disse, “non discutete” e ci ha mostrato la via buona, con la Du’a 
e la sadaqa per trovar pace inshà’Allah. 

 Non dobbiamo scordarci di dar sadaqa che sia Safar o qualsiasi altro mese. E’ meglio dar 
sadaqa in soldi, potete mettere da parte i soldi in una scatoletta. Per quelli che non hanno soldi, il 
nostro Santo Profetaملسو هيلع هللا ىلص  disse, è considerata una sadaqa anche spostare una pietra, del vetro o 
sporcizia dalla strada. Qualsiasi buona azione è sadaqa. Dovete tuttavia uscire e andare in giro per 
farla. Quindi è meglio mettere a casa una scatoletta e metterci ogni giorno dei soldi, dopodichè dare 
quei soldi a persone bisognose/povere. Può essere qualsiasi moneta, non è importante. L’importante 
è di mettere sadaqa per proteggervi e proteggere i vostri figli. Date di più in questo mese e non 
scordatevi di farlo anche negli altri mesi, ma questo mese è più pesante. Con la sadaqa non ci sarà 
pesantezza, andrà bene inshà’Allah. 

 Possa il nostro mese di Safar essere benedetto. Ci sono anche altre wazifa/compiti, che 
dovranno essere fatti più in là. Tuttavia questi li dobbiamo fare. Ci sono dei versetti/ayat di 
protezione e altre wazifa. Recitatele il più possibile, ma le più importanti sono queste due cose : la 
sadaqa e istighfar (dire astaghfirullah). Possa Allahهلالج لج  perdonarci e aver misericordia di noi 
inshà’Allah. Possa Allahهلالج لج  proteggerci. Inshà’Allah sarà buono.  Wa min Allahi at-tawfiq, Al Fatiha. 


