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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: 

 I tre mesi sacri/hurum, i mesi del Hajj sono iniziati oggi, inshà’Allah. Oggi inizia il mese di Dhu l-
Qa'dah. Allah 'Azza wa-Jalla disse: 

ََِِّّعند ََّّٱلشُُّهورََِِّّعد ة ََّّإِن َّ ـٰبََِّّفِىَّش ْهًراَّع ش ر ََّّٱثْن اَّٱّلل  ََِِّّكت  ل ق ََّّي ْوم ََّّٱّلل  تََِّّخ  و ٰ ـٰ ٱْْل ْرض ََّّٱلس م  ا ََّّو  ُحُرم ََّّأ ْرب ع ة ََِّّمْنه   
Presso Allah il computo dei mesi è di dodici mesi [lunari] nel Suo Libro, sin dal giorno in cui cre˜ i cieli e 

la terra. Quattro di loro sono sacri.(9:36) 

Dodici mesi; Allah 'Azza wa-Jalla è Colui che ha creato tutto. Allah 'Azza wa-Jalla ha calcolato e diviso 
tutto. Egli هلالج لج ha diviso l'anno in dodici mesi, e quattro dei dodici mesi sono mesi sacri. Uno di questi è 
Rajab, e poi ci sono Dhu l-Qa'dah, Dhu l-Hijjah e Muharram. 

Questi mesi sono mesi onorati. In modo che le persone possano ricevere della bontà, in questi 
mesi è vietata la guerra. La guerra è proibita, ma non si può restare fermi di fronte a chi ci attacca. 
Dovete difendervi e combattere contro coloro che iniziano una guerra contro di voi. Dovete 
respingerli. Ovunque ci sia un pericolo, dovete entrare e difendervi. Dovete difendere i Musulmani e la 
Ummah, perché è vostro dovere. Il dovere è importante. 

I Musulmani hanno dimenticato molte cose. Si chiedono cosa devono fare. I Musulmani non 
sono consapevoli di molte cose, perché il mondo si è impadronito di loro. I loro cuori e le loro teste ne 
sono pieni e non pensano ad altro che a dunya. Dicono: "Questo è diventato costoso, quello è 
economico. Questo è buono, quello è cattivo", non si occupano delle cose importanti di cui Allah 'Azza 
wa-Jalla vuole. 

I mesi sacri iniziano oggi. Sono i mesi del Hajj per saggezza di Allah هلالج لج. Le persone in passato 
mostravano rispetto per questi mesi. Anche se non potevano andare al Hajj, continuavano a onorare 
questi mesi. Come abbiamo detto, per saggezza di Allah هلالج لج, ogni cosa è calcolata da Allah 'Azza wa-
Jalla. Certamente, ogni cosa ha la sua saggezza e il suo beneficio. Quindi, possa Allah هلالج لج benedire questi 
mesi sacri per noi. Che siano buoni e pieni di Barakah inshà'Allah. Che ci 



 

 

 

 

 

 

 

sia sostegno per l'Islam. Che sia il mezzo per la venuta del Sahib inshà'Allah. Possa Allah هلالج لج renderci 
costanti e fermi su questa via inshà'Allah. Wa min Allahi t-tawfiq, Al-Fatiha. 
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