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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: 

 La bellezza del sacro mese di Ramadan deriva dall'abbondanza di adorazione che comporta. 
Quindi, rispetto agli altri mesi, è diverso. È più bello per le persone e per i credenti. Certo, ci sono 
altri mesi, e tutti sono benedetti. Ma Allah 'Azza wa-Jalla ha reso questo mese di Ramadan speciale 
per la Ummah del nostro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص. 

Allah 'Azza wa-Jalla disse: "Rajab è il Mio mese". Sha'ban è il mese del nostro Santo Profeta 
 E questo mese è il mese della Ummah. Per questo, ci è stato ordinato di eseguire più adorazioni. È .ملسو هيلع هللا ىلص
un regalo per noi. Più ordini si eseguono, più regali otterranno i credenti. Questa bellezza deriva da 
questo, ed è data da Allah هلالج لج. 

Lo chiamano il Sovrano degli undici mesi. In effetti, il mese di Ramadan è così. C'è il digiuno e 
c'è il Sahur/ pasto prima dell'alba. Sahur è un'adorazione Nafl/supererogatoria. Il digiuno senza Sahur 
è possibile. Ma il nostro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص ci disse di farlo. Anche alzarsi per bere acqua è considerato 
sahur. Chi mangia dalla sera prima e non si alza dal suo letto la notte si perde il sahur. Si priva di 
questa barakah e thawab/ricompensa. Ed è più difficile. 

Tutto ciò che Allah 'Azza wa-Jalla e il nostro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص ci hanno mostrato sono cose 
benefiche per noi sia spiritualmente che fisicamente. Ecco perché il sahur è importante. Farlo è un 
bene. Dopo c'è il digiuno, e poi ci sono le preghiere Tarawih dopo iIsha. Questa è la sunnah del nostro 
Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص. Al tempo del nostro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص, per non renderla fard/obbligatoria, la pregava 
una o due volte con la Jama'ah e la completava a casa. Più tardi, durante il tempo di Sayyidina 'Umar 
(ra), hanno iniziato a pregarla in Jama'ah. È sunnah del nostro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص ed è sunnah dei 
Khulafah Rashidin. Per cui è uguale. 

Si pregano venti rak’at. Hanno inventato nuove cose, come il fatto che possiamo saltarla, o 
pregare meno. Si è pregato venti rak’at per secoli. Solo ultimamente, con la fitnah di shaytan, hanno 
iniziato a dire: "Dovremmo pregare otto Rakat. Gli arabi pregano così". Come pregano gli arabi? Se 
volete fare come gli arabi, loro pregano venti rakat nella Ka'bah. Pregano venti rakat a Madina  

 



 

 

 

 

 

 

Munawwarah, e lo fanno facendo il Khatm del Corano. Allora fatelo come loro. Invece questa gente 
dice: "No! Otto rak’at sono sufficienti". 

 Shaytan sta facendo di tutto in modo che la gente riceva meno ricompense. Ci sono 
molte persone che non pregano e che comunque non digiunano. Lui dice: "Sono già nelle 
nostre mani". Shaytan e i suoi seguaci si stanno impegnando in modo che queste persone 
siano private dalle virtù.  Non dovremmo ascoltarli. Più adorazioni si fanno in questo mese, 
più virtù portano inshà'Allah. Possa Allah هلالج لج benedire questo mese e possa Allah هلالج لج 
aumentare la sua barakah inshà'Allah. Wa min Allahi t-tawfiq, al-Fatiha. 
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