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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: 

 

 Grazie ad Allah هلالج لج, la bella stagione sta arrivando. È la stagione spirituale. Non è la solita 
stagione mondana ma la stagione dell'Akhirah. I tre mesi sacri iniziano la prossima settimana. Mesi 
pieni di thawab e virtù con tante notti sacre, è un grande dono da Allah 'Azza wa-Jalla alla nostra 
Ummati Muhammad, un dono alla Ummah del nostro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص. 

Sono i mesi dell’adorazione. Quando le persone eseguono l'adorazione, trovano pace. La loro 
luce aumenta e si elevano alla presenza di Allah هلالج لج. Si uniscono agli amati servitori di Allah هلالج لج. Per cui, 
questi tre mesi sacri sono importanti per i Musulmani. Sono mesi importanti e belli. 

Il primo è Rajab. È tra i mesi in cui è proibito fare la guerra. Se gli altri non attaccano e la 
gente si difende, non c'è guerra. C'è il permesso di combattere contro chi vi attacca per difendervi. 
Ma è proibito dichiarare una guerra durante questo mese. 

È una grande bellezza, shukr/grazie ad Allah هلالج لج. L’adorazione in questi mesi è più virtuosa che 
in altri mesi. Ci sono più ricompense per ogni tipo di beneficenza. Di solito le ricompense valgono 
dieci per ogni opera buona, ma in questi mesi può valere settanta volte, settecento volte, o anche di 
più nella presenza di Allah 'Azza wa-Jalla. Egliهلالج لج  dà tutto quello che vuole. Quindi, dovremmo 
apprezzare e usare questa opportunità. 

C'è anche il digiuno. Alcuni uomini santi lo chiamavano il digiuno dei tre mesi sacri. 
Cominciavano dall'inizio di Rajab e digiunavano fino al Eid/la festa. La gente lo fa anche adesso, 
shukr/grazie ad Allah هلالج لج. Chi non lo fa può digiunare almeno per tre giorni, o il lunedì e il giovedì. Fa 
parte dell’adorazione che le persone della Tariqah dovrebbero certamente fare durante questi mesi. 
È un adorazione volontaria, che ha grandi ricompense. Il digiuno è un adorazione preziosa. 

A parte questo, alcune persone possono aver saltato il digiuno di proposito. Quindi devono 
digiunare per recuperare. Ma prima del recupero devono fare il digiuno kaffarah di sessanta giorni. Il  



 

 

 

 

 

 

 

digiuno kaffarah si fa una volta sola. Anche se qualcuno non ha digiunato per vent'anni, digiuna solo 
una volta con l'intenzione del digiuno Kaffarah di sessanta giorni.  

In genere la gente in passato digiunava durante i tre mesi sacri. Ma non iniziavano il 1° giorno 
di Rajab, iniziavano uno o due giorni prima, perchè alcuni mesi sono di 29 giorni. L'abbiamo detto 
anche l'anno scorso. Mashà’Allah, alcune persone stupide non sono riuscite a calcolare e hanno 
iniziato il 1° di Rajab. Hanno detto di aver digiunato per 59 giorni, ma dovevano calcolarlo prima 
perchè così non è valido. Tuttavia non è sprecato. La Kaffarah è importante, deve essere di sessanta 
giorni. Quindi dovete iniziare uno o due giorni prima di Rajab in modo che completate sessanta giorni 
prima del digiuno di Ramadan, perché il digiuno di Ramadan non può essere considerato kaffarah. È 
un digiuno fard/obbligatorio. 

Questo vale per coloro che sono nati Musulmani e hanno digiunato di tanto in tanto. Ci sono 
famiglie che non hanno mai digiunato. Non erano abituate a farlo fin dall'infanzia. Ma poi Allah هلالج لج gli 
ha mostrato la giusta via e hanno iniziato a digiunare. Tuttavia devono prima fare Kaffarah per il 
digiuno mancato. Dopo aver fatto la kaffarah, possono digiunare una o due volte al mese, oppure il 
lunedì e il giovedì. Allora il recupero per i loro giorni mancanti verrà accettato. La Kaffarah è 
l'adorazione che deve essere eseguita prima di recuperare i giorni di digiuno mancati. 

Per i nuovi Musulmani, non c'è nessun obbligo. Sono come appena nati. Allah هلالج لج li ha 
perdonati per aver accettato l'Islam. Non c'è nessun digiuno kaffarah per loro. Ma se interrompono il 
digiuno di proposito, senza essere malati, senza viaggiare, così in buona salute dopo essere diventati 
Musulmani, devono fare la kaffarah. Non importa se hanno mancato un giorno o cento giorni, 
devono digiunare sessanta giorni di kaffarah. Possa Allah هلالج لج perdonare tutti noi. Che possiamo 
pentirci inshà'Allah. Che questi mesi sacri siano buoni per noi inshà'Allah. Wa min Allahi t-tawfiq, Al-
Fatiha. 

 

 

www.hakkani.org 


