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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: 

Venerare fa parte dell’ adab del sacro mese di Ramadan. È considerato il mese 
dell'adorazione. Tutti hanno l’obbligo - tutti i Musulmani sono obbligati a digiunare. È Fard. Dopo 
aver raggiunto la maturità, il digiuno è Fard. Gran parte delle persone digiunano questo mese. 
Quindi, è il mese dell'adorazione. Essendo il mese dell'adorazione, Allahهلالج لج  manda più misericordia e 
barakah in questo mese. Ecco perché ha una bellezza particolare. 

Si prega durante tutto l'anno, anche questo è Fard. Deve essere fatto ogni giorno. Quando si 
tratta del Hajj, molte persone non possono andare. Pochissime persone possono andarci. Per cui, il 
Hajj non è una volta all'anno ma una volta nella vita. Per questo, i mesi di Dhu l-Hijjah e Dhu l-Qada 
non sono considerati mesi di adorazione, perché si fa solo una volta nella vita. Se si vuole eseguire 
questa particolare adorazione, allora naturalmente si va (alla Mecca). Accettano una persona su mille 
facendo una selezione o per sorteggio. 

Tuttavia il mese più importante per i Musulmani è il mese di Ramadan, il mese della barakah. 
Ha molte virtù. Per questo, i Musulmani danno la loro zakat durante questo mese. La zakah può 
essere data in qualsiasi momento, ma per evitare errori di calcolo, la danno nel mese di Ramadan. E 
poi c'è il Fitr. Queste sono le cose Fard/obbligatorie e Wajib/dovere. Poi ci sono anche le 
Nafl/supererogatorie. Molte persone fanno il Khatm del Corano. Recitano molte Salawat, fanno tanto 
tasbih, danno sadaqah e fanno beneficenza. Questo aggiunge ancora più bellezza al Ramadan. 

Allah 'Azza wa-Jalla dà più ricompense/thawab rispetto agli altri mesi. È per il nostro 
beneficio. La barakah e la bellezza di questo mese sono dovute a questo. Più le persone adorano, più 
misericordia scende su di loro. Allah هلالج لج dà la Suaهلالج لج  misericordia a tutti. Egliهلالج لج  non teme che 
diminuisca. I Suoiهلالج لج  tesori non finiscono mai. I tesori delle persone finiscono. Ma Allah هلالج لج è il 
possessore della grazia infinita. Tutto è nelle Sueهلالج لج  mani. Non teme che qualcosa possa finire. Hasha! 
Quindi, per quanto possiamo, dovremmo fare del bene, dare in beneficenza e adorare. Più si fa, più 
profitto si otterrà, e più beneficio si avrà.  

 



 

 

 

 

 

 

Altre persone dicono: "Questa adorazione ha questo e quell'altro beneficio". E' così. Il nostro 
Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص disse, "وا  Digiunate e traerete salute, e vi verrà del rizq. Gli stranieri " ُصوُموا تَِصحُّ
sanno che l'Islam è Haqq. Ma non riescono tuttavia ad accettarlo e sottomettersi ad esso. Dicono 
quanto sia benefico digiunare per questa e quella malattia. E' benefico. La parola del nostro Santo 
Profeta ملسو هيلع هللا ىلص è Sadiq ul-Waad ul-Amin. È fedele e la sua parola è certamente vera. Per questo, fanno 
ricerche e accettano i benefici del digiuno per il corpo e l'anima umana. Tuttavia, non possono in 
alcun modo seguirlo. 

Possa Allah هلالج لج renderci saldi su questa via.  Che la barakah del nostro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص sia su di 
noi. Possa la barakah di questo santo mese sia su di noi inshà’Allah. Wa min Allahi t-tawfiq, al-Fatiha. 
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