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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: 

 Uno dei doveri da compiere durante Ramadan Sharif è la Sadaqatu l-Fitr. All'inizio era la 
zakat, ma quando zakat è diventata obbligatoria/fard, questa di Ramadan è diventata sadaqah. 
Tuttavia, è un wajib/dovere importante. È una sadaqah che dovrebbe essere data da tutti i 
Musulmani, sia dai giovani che dagli anziani. Si dà durante il mese di Ramadan e fino all'Eid. Si può 
dare all'inizio o alla fine del mese. 

Si deve dare indipendentemente dall'essere poveri o ricchi. Ma i poveri possono dare quel 
che possono. Mentre le persone benestanti, hanno un limite, non dovrebbero dare al di sotto ma al 
di sopra di quel limite. Possono dare quanto vogliono. E’ stato deciso che quest’anno è di 40 TL. Può 
essere meno per i poveri, può essere al valore equivalente di 2 kg di orzo o di grano, che sono circa 
10-15 TL. Ma per la gente in genere sono 40 TL. Hanno calcolato 40 TL sulla base di 2 kg di uva passa 
o quel che equivale a questo. Questo vale per le persone con un reddito medio. Le persone 
benestanti possono dare di più. Non è uno spreco.  

Nulla va sprecato. Più la gente può dare, più è accettata alla presenza di Allah هلالج لج. È una cosa 
amata. Allah هلالج لج ama le persone generose.  

ِالّلهِ  يلَُِِعدُوِ  يمَُِِحبهيبُِِالَلهَِِواْلبَخه                                                                                                                اْلَكره
Il generoso è un servitore amato da Allah هلالج لج. E l'avaro è nemico di Allah هلالج لج. 

 È un Hadith Sharif. Quindi, le persone dovrebbero dare il più possibile. Questa è beneficenza. 
I vostri soldi non saranno sprecati. Quello che date andrà, e quello che non date rimarrà. Quindi, 
questa è qualcosa da fare nel mese di Ramadan entro la preghiera del 'Eid.  

La Zakah può essere pagata dopo. Ma è speciale in questo mese per la saggezza di Allah هلالج لج, 
perché le ricompense nel mese di Ramadan sono maggiori, perchè Allah هلالج لج dà illimitatamente. Quindi, 
questa è la saggezza. Entro la preghiera di 'Eid, è considerata come sadaqatu l-Fitr, ma dopo, diventa 
Sadaqah (normale). Non tralasciate questa sadaqah fino a Shawwal. Le virtù di Shawwal non sono 
come quelle di Ramadan.  (le ricompense) Valgono dieci per ogni buona azione, mentre durante il 
Ramadan, per una buona azione le ricompense possono valere più di settecento. Possa Allah هلالج لج farci  



 

 

 

 

 

 

 

avere successo nel far beneficenza e nelle donazioni. Possa Allah هلالج لج far che la dedichiamo facilmente, 
perché alcune persone non danno quasi  mai. Possa Allah هلالج لج far che non diventiamo come loro. Possa 
Allah هلالج لج far che siamo tra i generosi. Wa min Allahi t-tawfiq, al-Fatiha. 
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