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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: 

C'è molta bellezza nel sacro mese di Ramadan. Questo mese porta sempre del bene. Una 
volta il nostro Santo Profeta salla Llāhu 'alayhi wa-sallam disse: "Il risentimento di un Musulmano 
verso un altro Musulmano per più di tre giorni non è accettabile". Quindi, quando in passato arrivava 
il mese di Ramadan, le persone che avevano qualche risentimento con qualcuno facevano pace, e 
solo per questo le loro affinità crescevano, per amor di Allah هلالج لج. 

Se non ci sono grandi ragioni per aver dei risentimenti, si dovrebbe far così. Perchè questa è 
la più grande causa per la fitnah, oppure ci sono persone che fanno adottare agli altri cattive 
abitudini e così si abituano a cose cattive. Parlare con queste persone non è accettabile. Dovrebbero 
essere cacciate via. Altrimenti, per piccole ragioni, non ci dovrebbe essere alcun risentimento. 
Questo non è accettabile se supera i tre giorni.  

Anche se non c'è molta comunicazione, ci dovrebbe essere qualche saluto. Anche se c’è 
risentimento, alcuni si salutano. E quando qualcuno non ricambia il saluto, commette un peccato. 
Salutare qualcuno è sunnah, ma ricambiare il saluto è fard. Dire "Wa 'alaykum s-salam" è fard. 
Quando qualcuno della Jama'ah dice "Wa 'alaykum s-salam", gli altri sono esenti da questo fard. Ma 
quando è detto da uno a uno e l'altro non lo ricambia, allora commette un peccato.  

La gente in passato conosceva l'adab/etica e i principi delle buone maniere per ogni cosa. Ma 
oggi, per non parlare dei bambini, anche gli adulti hanno dimenticato l'adab/ le buone maniere. In 
passato, c'era l’adab al Mu'asharah/l’etica delle relazioni sociali, che ora non c'è più. Ora tutti sono 
strani e privi di qualità umane. Ci sono molte persone, ma non c'è più la caratteristica dell'umanità. 
Possa Allah هلالج لج proteggerci. La caratteristica dell'umanità viene con l'Islam. L'umanità si manifesta con 
l'adab dell’Islam. Altrimenti, senza l'adab Islamico, non cercate l'umanità. Non cercate l'umanità ma 
cercate l'interesse personale. Cercate l'ipocrisia e cercate la cattiveria, nient'altro. 

Quindi, come abbiamo detto, per ricevere ogni tipo di bellezza in questo sacro mese, in cui 
Allah 'Azza wa Jalla ha messo una manifestazione speciale. Allah 'Azza wa Jalla ha dato una qualità 
speciale al mese di Ramadan. Per cui, le persone che lo onorano avranno la loro parte di questa  



 

 

 

 

 

 

manifestazione e di questa qualità insha'Allah. Possa Allah هلالج لج benedirlo. Inshà'Allah che sia un mezzo 
per del bene. Che possiamo raggiungere la caratteristica di umanità inshà'Allah. Wa min Allah at-
Tawfiq. Al-Fatiha. 
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