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As-Salāmu ‘alaykum wa raḥmatu Llāh. 
A ‘ū 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 ā’ iz 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: 

 Il secondo dei tre mesi sacri, Sha'ban al Mu'azzam è passato in un'istante. Ne è rimasto solo 
un qualche giorno. Insha'Allah ci stiamo avvicinando a Ramadan. Il nostro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص disse sulla 
fine dei tempi "تَقَاُْربُ  الَزَماْن"/ il tempo è vicino. Il nostro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص intendeva che il tempo passa 
molto velocemente. Il tempo passa istantaneamente. Si pensa che Rajab, Sha'ban e Ramadan 
dell'anno scorso siano appena finiti, ma sono arrivati di nuovo. E il Hajj è subito dopo, per cui è la 
stessa cosa. 

I giorni passano in un'istante. Quindi, non abbiate troppe speranze. Il nostro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص 
disse, "  ُطول   األََمل "speranza incessante". Quando una persona dice "vivrò una lunga vita", questo 
pensiero porta alla delusione. Finché c'è tempo e possibilità, dovremmo valorizzare tutto. Dovremmo 
trascorrerli facendo cose utili. La vita passa in un'istante. Per cui, dovremmo beneficiare di questi 
giorni sacri. Dovremmo valorizzarli e cogliere le loro virtù. 

Grazie ad Allah هلالج لج, Mawlana Shaykh Nazim ci ha insegnato quando eravamo bambini che 
questi tre mesi sacri sono i più preziosi. All’epoca vivevamo a Damasco. Quando iniziavano i tre mesi, 
lui andava sempre a Cipro. In quel tempo, non avevamo una casa o una Dergah a Cipro. Ma questi tre 
mesi venivano ravvivati andando da villaggio a villaggio e da città a città. Le persone conoscevano il 
loro valore, ed era molto diverso da adesso. Anche le persone che commettevano peccati e bevevano 
alcolici smettevano durante questi tre mesi, fino alla fine. C'era rispetto e timore di Allah هلالج لج. 
Onoravano questi mesi e per questo Allah هلالج لج dava loro la barakah. 

Molte persone oggi non conoscono nemmeno il Ramadan, per non parlare dei tre mesi. Non 
si preoccupano di digiunare il Ramadan. Colgono benefici? No, per niente. Quelli che lo onorano 
guadagnano. BismiLlahi r-Rahmani r-Rahim:  

نِتَْقَوىِاْلقُلُوبِ  ِّمَِِْشعَائ رَِِاَللَّ ِِفَإ نََّهاِم   َوَمنِيُعَظ 

"e chi rispetta i sacri simboli di Allah sa che ciò scaturisce dal timore del cuore" (22:32) 



 

 

 

 

 

 

 

Allah 'Azza wa Jalla disse nel Corano che coloro che onorano questi mesi sono tra le persone 
misericordiose, sono gli amati servitori di Allah هلالج لج. 

Per questo questi mesi sono sacri. Sono i mesi di maggiore adorazione. Sono tutti mesi di 
adorazione. Ma per far sì che le persone si sveglino, Allah 'Azza wa Jalla ha dato certe stagioni e 
giorni in modo che ne traggano beneficio, in modo che si ricordino di Allah 'Azza wa Jalla, in modo 
che si riuniscano, in modo che più misericordia, timore e amore per Allah هلالج لج entrino nei loro cuori 
durante questi mesi e anche negli altri mesi sacri. 

Possa Allah هلالج لج dare a tutti noi la barakah. Che possiamo trascorrere il Ramadan con la sua 
barakah. C'è Hajj ul-Akbar quest'anno con il permesso di Allah هلالج لج. Allah هلالج لج sa se ci sarà o meno il 
permesso di andare. Chi è destinato ad andare lo farà. Per chi è scritto di andare, andrà. Per chi non è 
scritto, ci sarà un ostacolo. Possa Allah هلالج لج permettere a coloro che non l'hanno fatto di farlo 
inshà'Allah. Wa min Allahi at-tawfiq Al Fatiha. 


