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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: 

 Oggi è il sacro giorno di Jum'ah. Un Jum'ah e una settimana di Ramadan sono già passati. 
L'ultimo Jum'ah era ancora Sha'ban e oggi è arrivato durante il Ramadan. Una settimana è passata, e 
oggi è il 7 di Ramadan. Il sacro mese di Ramadan sta passando molto velocemente.  

Allah 'Azza wa-Jalla ha concesso il giorno di Jum'ah alla Ummah del nostro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص 
con le sue benedizioni. Le sue virtù sono immensurabili. Ci sono alcuni doveri, che sono sunnah e 
mustahabb. Allah 'Azza wa-Jalla ce li ha dati in modo che possiamo raggiungere più virtù e luce. Sono 
stati dati come un regalo. Uno di questi regali è Surah al-Kahf. Il nostro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص disse che chi 
la legge il venerdì, Allah هلالج لج gli dà la luce da quel venerdì fino al venerdì successivo tanto quanto la 
distanza dall'Est all'Ovest. La luce non può essere comprata, queste cose devono essere fatte. Quindi, 
chi legge la Surah al-Kahf ogni venerdì ottiene un grande ricompensa/thawab e virtù, sia fisicamente 
che spiritualmente. 

Metre chi legge la prima e l'ultima Ayah di Surah al-Kahf sarà protetto dal male del Dajjal, 
disse il nostro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص. Sarà protetto dalla sua fitnah. L'apparizione del Dajjal è vicina, dato 
che siamo già nella fine dei tempi. Questo è il motivo per cui dovremmo leggerle questi versetti. Se 
non tutta la surah, almeno leggete un paio di Ayat/versetti all’inizio e leggete l'ultimo. Leggete anche 
l'ultimo Ayah in modo da essere protetti da questo male e dalla fitnah.  

I segni del Dajjal sono già apparsi e si sono diffusi in tutto il mondo. Le cose anomale 
sono diventate normali. E stanno cercando di far fare alla gente cose disumane con la forza. 
Quindi, per essere protetti da questa fitnah inshà'Allah, leggete la prima Ayah e l'ultima di 
Surah al-Kahf come abbiamo detto, ci proteggerà da questa fitnah, questo è il consiglio del 
nostro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص. Non si può essere protetti nascondendosi o scappando di qua e di là. 
È possibile solo spiritualmente sotto la protezione di Allah هلالج لج. Altrimenti non avrà alcun 
senso. 

  
 



 

 

 
 
 
 
 
 

 
Data la condizione del mondo adesso, questo è un grande favore. È un grande favore 

che Allah 'Azza wa-Jalla ci ha dato. Per cui per essere protetti, dovremmo leggerla. Come 
abbiamo detto, anche se il Dajjal non è ancora apparso, il suo male si sta diffondendo. E’ 
diffuso in tutto il mondo, possa Allah هلالج لج proteggerci. Non c'è un luogo dove la fitnah non sia 
arrivata. 

La parola del nostro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص è vera ed è giusta. Egli disse che c'è un animale 
cieco che vive da qualche parte, e la fitnah troverà anche lui. Per cui per essere protetti dalla 
fitnah, ci sono delle Surah e delle Ayat. Queste sono la più grande protezione che abbiamo. 
Ci sono Ayat per tenerci protetti. Come abbiamo detto, sono per tenerci protetti da venerdì 
a venerdì. Quindi continuate a leggerle inshà'Allah. Possa Allah هلالج لج proteggere tutti noi dalla 
fitnah. Possa Allah هلالج لج farci raggiungere Madhi 'alayhi s-salam in modo sicuro inshà'Allah. Wa 
min Allahi t-tawfiq, Al-Fatiha. 
 
 
I nostri fratelli hanno recitato il Corano in tutto il mondo. Possa Allah هلالج لج essere soddisfatto di 
loro.  Hanno letto Yasin, Surahs, Ayat, Salawat e Tasbihat, Tahlil e Takbir. Li dedichiamo 
prima di tutto all'anima del nostro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص, ai suoi grandi Sahabah, alle anime di 
tutti gli Anbiya, Awliya, Asfiya e Mashayikh, specialmente all'anima di Mawlana Shaykh 
Nazim, alle anime di tutti i nostri parenti defunti. Con l'intenzione che il bene venga e il male 
se ne vada, possa Allah هلالج لج accettarli, liLlahi Ta'ala Al-Fatiha. 
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