
 

 

 

 

 

 

Oggi E’L’Ultimo Giorno Di Safar 
 

 Mawlana Shaykh Muhammad Adil ar-Rabbani 
6 Ottobre 2021/29 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 è l'ultimo giorno del benedetto mese di Safar, shukr/grazie ad Allah هلالج لج. L'abbiamo 
trascorso tranquillamente. L'ultimo giorno di solito è un po' pesante. Ma shukr/grazie ad Allah هلالج لج, 
Allah هلالج لج ha dato una soluzione per tutto, la Sadaqa. La sadaqa ferma i disastri, previene gl'incidenti e 
prolunga la vita. Il nostro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص lo disse. Quando la date, abbiate fiducia in Allah هلالج لج; e 
diventerà un mezzo per del bene. 

Ogni cosa ha la sua saggezza. Alcuni giorni e mesi hanno certe caratteristiche. Questa è la 
caratteristica del mese di Safar. Se lo interpretiamo bene, tutto andrà bene con il permesso di Allah 
 chiamava questo mese Safar al-Khair. Lo chiamava “il buon mese”. Con il ملسو هيلع هللا ىلص Il nostro Santo Profeta .هلالج لج
permesso di Allah هلالج لج sarà buono. Gli 'Awliya' e gli 'Ulamah hanno avvertito riguardo a questo giorno in 
modo che la persone non siano colti inaspettatamente. Chiedete perdono, fate lo dhikr quotidiano e 
date sadaqah. Se avete risparmiato la Sadaqah specialmente per questo mese, vi proteggerà e sarà 
un mezzo per del bene con il permesso di Allah هلالج لج se la date oggi. 

 Alcune cose devono accadere. Gli oppressori e i miscredenti devono essere puniti qui e 
nell'aldilà. Saranno puniti di più nell'Akhirah. Tuttavia, non avranno pace neanche in questo mondo. 
Gli oppressori e i miscredenti non sono mai tranquilli. Finché Allah هلالج لج non dà tranquillità e bellezza, 
possono combattere quanto vogliono. Niente sarà come vogliono loro. Anche se il mondo intero gli 
appartiene, saranno inquieti e infelici. Vivono nelle tenebre. Shukr/grazie ad Allah هلالج لج, che nonostante 
la situazione è difficile, le persone hanno l'Iman/la fede nei loro cuori; anche se poco, ma è 
sufficiente. 

 Shukr/grazie ad Allah هلالج لج, domani è il 1° di Rabi' al-Awwal, il mese in cui è nato in questo 
mondo il nostro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص . Inizia domani inshà’Allah. È una buona notizia. È un bel mese per i 
Musulmani e per coloro che lo amano ملسو هيلع هللا ىلص. Rabi' al-Awwal - anche il suo nome è bello. È il mese della 
primavera. Rabi' significa primavera. Anche se è in pieno inverno o in autunno, Rabi' al-Awwal è il 
segno della bellezza, il segno della purezza; è l'inizio di tutto. Con esso tutto è bello. E per l'onore del 
suo ملسو هيلع هللا ىلص volto, arriva ogni tipo di bontà. Inshà’Allah otterremo la bontà e le sueملسو هيلع هللا ىلص  benedizioni,  



 

 

 

 

 

 

inshà’Allahu r-Rahman. Felice Rabi' al-Awwal domani inshà’Allah! Wa min Allahi t-tawfiq, al-Fatiha.
  

 


