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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: 

 Questa notte è stata una notte sacra, la prima notte sacra del mese di Rajab. Era Laylat ul-
Raghaib, grazie ad Allah هلالج لج. Allah 'Azza wa-Jalla ha fatto scendere molte benedizioni e misericordie su 
questo mondo in modo che chiunque voglia possa prendere. Chi fa Dua, chi vuole qualcosa, Allah 
'Azza wa-Jalla ha ordinato agli angeli di darla. Così hanno eseguito questo ordine fino al mattino. 

Mawlana Shaykh Nazim spesso diceva che Allah 'Azza wa-Jalla manda la Suaهلالج لج  misericordia e 
le Sueهلالج لج  benedizioni su questo mondo per tutti, per tutte le persone in modo che chiunque voglia 
possa prendere. La maggior parte delle persone non ne è consapevole o non sono interessate. Gli 
angeli si guardano intorno e dicono: "Tutte queste persone vogliono delle cose, cosa dobbiamo 
fare?" Questo è il dovere degli angeli di Allah 'Azza wa-Jalla, far scendere la misericordia e le 
benedizioni. Il loro compito è questo. Allora dicono: "Adesso ne abbiamo così tanto. Cosa dobbiamo 
fare?" Allah 'Azza wa-Jalla non riprende quello che dà. Allahهلالج لج  allora dice: "Date a tutti quelli che 
chiedono. Dividetevelo. Se non c'è nessuno che prende, date a quelli che prenderanno. Date a chi 
vuole, anche se ci sono molte persone che non vogliono". Quindi per noi e per coloro che hanno 
mostrato rispetto a questa notte, c'è stata mandata una grande misericordia e molte benedizioni.  

Quelli che vedono e conoscono le virtù di questa notte, sono consapevoli. Gli altri, come 
abbiamo detto, non capiscono. Chi non capisce è in perdita. Pensano di essere qualcosa e la negano. 
Non c'è del bene nel negare. I favori di Allah هلالج لج sono davanti a noi. Non possiamo vederli, ma questi 
sono i veri favori. Queste sono le cose necessarie di cui abbiamo bisogno nell'Akhirah. Tutti mangiano 
e bevono, e poi ci sono anche questi favori per tutti, chi li accetta ottiene dei benefici. Chi non 
accetta è in perdita e nella delusione. 

Ieri sera è stato un venerdì sera sacro. È sempre benedetto, ha sempre delle virtù e queste 
notti vengono insieme - Laylat ul-Raghaib e il venerdì sera. Non vengono separatamente. Vengono 
insieme e hanno più benedizioni. Grazie ad Allah هلالج لج, abbiamo raggiunto questa notte. Allah 'Azza wa-
Jalla ci ha dato favori e benedizioni in abbondanza. Possa Allah هلالج لج non privarci da questa bellezza e 
bontà. Che non ci lascia tra gl’ignoranti. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Ognuno pensa di essere intelligente e fa di tutte le cose. Siamo tutti istruiti, laureati dalle 
università. Niente di tutto questo porta alcun bene. Il beneficio è in queste notti sante, 
nell'adorazione e nell'ubbidienza. Ne abbiamo bisogno per essere più vicini ad Allah هلالج لج. Essere vicini 
ad Allah هلالج لج è la cosa più importante. Possa Allah هلالج لج dar forza al nostro Iman per l'onore di questa 
notte, perché aver l’Iman è la nostra forza più grande inshà'Allah. Wa min Allahi t-tawfiq, Al-Fatiha. 

Hanno recitato dei Khatms, Tasbihat, Ayat e Surahs da tutto il mondo. Li regaliamo all'anima 
del nostro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص, ai suoi grandi Sahabah, a tutti gli Awliya, Anbiya e Asfiya, alle anime dei 
Mashayikh, alle anime dei nostri parenti defunti. Che i buoni propositi di coloro che hanno recitato 
possano essere raggiunti. Per la felicità qui e nell'aldilà, per il bene che verrà e il male che se ne 
andrà, liLlahi Ta'ala Al-Fatiha. 
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