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As-Salāmu ‘alaykum wa raḥmatu Llāh. 

A‘ūdhu 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-Fāiz 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: 

 Questi sono giorni  primaverili. La primavera è la stagione della Hijamah. Il nostro Santo 
Profeta ملسو هيلع هللا ىلص disse che la Hijamah è un grande rimedio per noi. Certamente, ha tempi e formalità da 
seguire che il Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص ha insegnato. Le persone che le osservano vengono curate con il 
permesso di Allah هلالج لج. È il rimedio per le grandi malattie, e il rimedio più efficace... Il nostro Santo 
Profeta ملسو هيلع هللا ىلص disse che il sangue arriva alla testa. In quell’epoca, in passato non c'erano strumenti, nulla! 
Come per il controllo della pressione sanguigna. Allah 'Azza wa-Jalla ci ha informato su tutto. E il 
nostro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص ci ha informati. È la pressione sanguigna. Il miglior rimedio per la pressione 
sanguigna è fare la Hijamah. 

Il milgior periodo per far la Hijamah è diverso in tutto il mondo. Qui si fa quando il melograno 
fiorisce. Adesso sta fiorendo, grazied ad Allah هلالج لج. Viviamo nella parte settentrionale del mondo. La 
parte meridionale sta vivendo l'autunno. È meglio che lo facciano anche in primavera. Inoltre, ci sono 
alcuni stupidi che dicono che bisogna fare la Hijamah ogni mese. Questo è sbagliato. Si dovrebbe fare 
al massimo due volte l'anno, perché il sangue non è una cosa facile. 

Allah 'Azza wa-Jalla ha creato il corpo umano con misure e proporzioni. Il sangue non arriva 
come l'acqua. Quindi, chi fa la Hijamah deve saperlo. E il suo metodo non è il pompaggio. Se si 
sospende una pompa nel pozzo, essa pomperà l'acqua il più possibile. Pomperà anche il sangue. 
Questo non è corretto. Il vecchio metodo consiste nel riscaldare le tazze. In questo caso esce sangue 
cattivo. Altrimenti, uscirà anche il sangue puro. Non è corretto.  

Grazie ad Allah هلالج لج, una persona che segue la via indicata da Allah 'Azza wa-Jalla non viene colta 
da malattie. Certo, il mondo in cui viviamo non è più come prima. Indipendentemente da ciò che si fa, 
certamente le persone possono contrarre una malattia attraverso l'aria, l'acqua e il cibo. Al tempo del 
Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص, i Romani mandarono in dono al Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص un medico. Naturalmente, egli ملسو هيلع هللا ىلص 
non disse nulla per adab, mostrando rispetto, per non turbarli. Il medico si sedette ad accogliere i 
malati per un giorno o due. Aspettò per una settimana, per due settimane, per un paio di mesi. Alla 
fine disse: "Nessuno viene da me. Perché non vengono?". "Non si ammalano". "Perché non si 
ammalano?". "Perché sanno cosa mangiano e bevono, per questo non si ammalano". 



 

 

 

 

 

 

 

Oggi la gente mangia tutto quello che trova. Come potrebbero controllare cosa c'è dentro e da dove 
viene? Non esiste più una cosa del genere. Per questo motivo, oggi ci sono molte malattie. Se le 
persone seguono la via indicata dal nostro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص, non ci sarebbero queste malattie. Possa 
Allah هلالج لج aiutarci tutti. 

Ci sono due rimedi menzionati dal Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص. Uno è la Hijamah e l'altro è la 
cauterizzazione. Non credo che al mondo ci sia ancora qualcuno che ne abbia la conoscenza. L’asta di 
ferro viene riscaldata e ovunque ci sia la malattia, in alcuni punti del corpo, viene marchiata lì. Così si 
migliora. Ma non c'è nessuno che abbia questa conoscenza. C'è solo la Hijamah. Farlo come Sunnah 
del nostro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص  inshà’Allah curerà, e avremo eseguito la Sunnah. Possa Allah هلالج لج curare e 
accettare. Wa min Allahi t-tawfiq, Al-Fatiha.  
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