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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 du’a del nostro Santo Profetaملسو هيلع هللا ىلص  

  اللَُّهمَّ  بَاِركْ  لَنَا فِي َرَجب   َوَشْعبَانَ  َوبلغنا َرَمَضانَ 

Possa Allah benedire Rajab e Sha’ban e farci raggiungere Ramadan 

  

 Inshà'Allah abbiamo finito Rajab e Sha'ban, e inshà’Allah potremo entrare nel mese di 
Ramadan con della barakah. Oggi è Jumah. È Jumah e inshà’Allah stasera ci sarà la preghiera delle 
Tarawih, l'inizio del Ramadan. Come abbiamo detto ieri, la condizione è di vedere la luna crescente. 
Dato che non la vediamo, seguiamo quello che dice il governo, Ulu l-'Amr/ coloro che ci governano. 
Agiamo in base a questo. Allah هلالج لج disse di ubbidire a Ulu l-'Amr. Dobbiamo ubbidire a Ulu l-'Amr in 
queste cose, perché non possiamo fare altro. Molte persone non sanno nemmeno da dove appare la 
luna e dove tramonta. Quindi, seguiamo Ulu l-'Amr. 

Secondo i loro calcoli, inshà'Allah inizia domani, inizia stasera. Da Maghrib, inizierà il mese 
sacro del Ramadan. Dopo 'Isha, pregheremo le Tarawih inshà'Allah. Che ci sia tanta Barakah. Questo 
è il du'a del nostro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص riguardo la barakah. 

Questi tre mesi sono talmente benedetti, in particolare il mese di Ramadan che è diverso 
dagli altri. Allah 'Azza wa-Jalla ha concesso più meraviglie in questo mese, perché è il mese della 
Ummah. Ovunque vi trovate, sentirete questa bellezza; sia nei paesi Musulmani, sia nei paesi non 
Musulmani, ovunque. Le persone che digiunano e pregano le Tarawih ottengono questa felicità. 
Raggiungono quella meraviglia. Allah 'Azza wa-Jalla dà loro dei favori così grandi anche in questo 
mondo, che nessun'altra persona può trovare a parte coloro che digiunano e pregano le Tarawih nel 
sacro mese di Ramadan. 
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Il mese di Ramadan è il mese della felicità e delle meraviglie. La gente dice all'inizio: "Ora c'è 
il digiuno e le Tarawih. Come faremo?" Ma quando ottengono quel bel sapore, si sentono tristi 
quando finisce. Grazie ad Allah هلالج لج che ci ha dato questi bellissimi favori. Ci ha dato il favore 
dell'Iman/fede. Queste bellezze sono date attraverso la fede. Quando non l’abbiamo, nulla ha alcun 
beneficio ne bellezza. Ci sono favori, ma il favore più grande è quello dell'Iman. Quando lo avete, 
sarete completi. Quando non lo avete, non siete solo incompleti, non siete niente. La vostra vita è 
inutile. Vivete per nulla. Alla fine, soffrirete e sarete delusi. Possa Allah هلالج لج proteggerci. Possa Allah هلالج لج 
benedire questo Ramadan. Che sia un mezzo per un Iman forte.  

 La gente fugge dalla religione, credendo di fare cose importanti e di essere intelligenti. Le 
persone che si allontana dalla religione e dall’adorazione non sono consapevoli delle cose che 
perdono. Possa Allah هلالج لج aiutarci. Che sia benedetto per tutti noi inshà'Allah. Wa min Allahi t-tawfiq, 
Al-Fatiha. 

 

Sono stati recitati Khatm del Corano, Yasin, Surah e Ayat, Salawat e Tasbihat. Hanno recitato da tutte 
le parti del mondo. Che Allah هلالج لج sia soddisfatto di loro, lo hanno donato. Dedichiamo il loro dono in 
primo luogo al nostro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص, a tutti i suoi Sahahah, alle anime degli Anbiya, Awliya, 
Mashayikh, alle anime dei credenti e dei parenti defunti. Possano coloro che li hanno recitati 
raggiungere i loro buoni obiettivi. Che possano essere felici qui e nell'aldilà. Che Allah هلالج لج lo accetti 
inshà'Allah e lo faccia durare per tutti noi. Al-Fatiha. 
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