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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: 

يَامُْ َكَما ُكتِبَْ َعلَى الَِّذينَْ ِمنْقَْبِلُكمْْ   يَا أَيَُّها الَِّذينَْ آَمنُوا ُكتِبَْ َعلَْيُكمُْ الص ِ

O voi che credete, vi è prescritto il digiuno come era stato prescritto a coloro che vi hanno 
preceduto (2:183) 

 Allah 'Azza wa-Jalla disse nel Sacro Corano, "Il digiuno vi è stato prescritto, come lo 
stato per quelli prima di voi". Il digiuno non è solo nell'Islam. Tutti sono Musulmani. C'era il 
digiuno per le nazioni di tutti i Profeti. Non solo con l'ultimo Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص, ma anche 
prima di lui c’era. Il loro digiuno era in realtà molto più difficile del nostro. Interrompevano il 
loro digiuno solo una volta e continuavano a digiunare. Non era dalla sera fino al sahur. 
Spezzavano il loro digiuno la sera e poi facevano l'intenzione di digiunare di nuovo. Così 
digiunavano per 23 ore, se mangiavano era solo per un'ora, e poi continuavano a digiunare. 
Allah 'Azza wa-Jalla l'ha ridotto per noi. In altri tempi era molto più lungo per la gente. Alcuni 
di loro a volte digiunavano per sei mesi.  

 Il digiuno è stato dato così all'umanità per allenare il proprio ego. Quando dovremmo 
iniziarlo? In passato, la gente lo faceva amare ai bambini, perché erano sempre insieme 
durante i pasti. E guardando, i bambini vedevano sahur e iftar. Così avevano interesse e 
desiderio di digiunare. In primo luogo, lasciavano che i bambini digiunassero per mezza 
giornata dandogli dei regali. Per cui i bambini erano felici durante il Ramadan. Quando 
avevano sette o otto anni, digiunavano per mezza giornata o il più a lungo possibile. E così si 
abituavano a digiunare. Poi da adolescenti quando arrivava il mese del Ramadan diventava 
Fard per loro. 

Il resto non è Fard. Finché un bambino non diventa adolescente, nulla è 
Fard/obbligatorio per lui. Il suo Fard è solo dire Kalimati Shahadah. Pregare, digiunare e tutto 
il resto non è Fard per   



 

 

 

 

 

 

loro. Ma dovrebbero eseguirli. Specialmente la preghiera dovrebbe essere iniziata a sette 
anni in modo che all’eta di dieci anni possono pregare. Il nostro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص questo 
disse. 

Riguardo al digiuno non è la stessa cosa. Dovrebbe essere insegnato con amore. 
Quando diventano adolescenti, diventa Fard. E dovranno renderne conto proprio come gli 
adulti. Quando saranno adolescenti, capiranno i loro peccati e le ricompense/thawab, 
perché allora non saranno più bambini ma adolescenti. Allora saranno responsabili. 
Responsabili nel senso che dovrebbero fare le cose che Allah 'Azza wa-Jalla ha reso 
Fard/obbligatorie. Se non le fanno, saranno puniti per questo. Non c'è punizione prima di 
questo per i bambini che sono immaturi. Chi altro non sarà punito? Le persone senza senno, 
non sono ritenute responsabili. Ma le persone sane di mente, dovrebbero digiunare e fare il 
resto. 

A che età maturano i bambini? Non è come si dice nel mondo moderno quando 
raggiungono i diciotto anni, ma quando raggiungono la pubertà. Per le ragazze, è quando 
iniziano le mestruazioni. Allora diventano responsabili. Quando hanno 13-15 anni, diventa 
Fard per loro. 

Le famiglie e le persone al giorno d'oggi non incoraggiano i loro figli. Dicono: "Mio 
figlio non deve perdere la scuola. Non deve bocciare l'esame". Ne siamo stati testimoni 
molte volte quando non danno permesso ai loro figli di digiunare per un esame, quando 
avevano 17-18 anni. I loro peccati sono sui genitori, su entrambi. Sono già grandi, quindi 
dovrebbero farlo. Dicono che tutto ha una punizione dopo i 18 anni. Quando sono grandi o 
raggiungono la pubertà, può anche essere a 12 anni, allora è Fard per loro. 

Le persone e le famiglie dovrebbero prestare attenzione a questo punto. La religione 
non è secondo le vostre idee. E' come Allah 'Azza wa-Jalla ha ordinato e come il nostro Santo 
Profeta ملسو هيلع هللا ىلص ha confermato. Come abbiamo detto, se i bambini si abituano a seguire la 
religione quando sono piccoli, sarà facile per loro quando saranno adolescenti. Avranno già 
iniziato a digiunare e a pregare prima. Altrimenti, sarà molto difficile quando inizieranno. E 
saranno privati da tante ricompense/thawab. Possa Allah هلالج لج concederci queste bellezze. 
Possa Allahْهلالج لج concedere questa bella adorazione ai bambini e a tutti inshà'Allah. Wa min 
Allahi t-tawfiq, Al-Fatiha. 
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