
 

 

STAGIONI DI MISERICORDIA 
 

Assalamu Alaykum wa RahmatUllah wa Barakatuh, 
Auzu Billahi Minashaytanir Rajim. BismIllahir Rahmanir Rahim, 
Wassalatu Wassalamu ala Rasulina Muhammadin Sayyidul Awwalin wal Akhirin, 
Madad Ya RasulAllah, Madad Ya As’habi RasuLillah, Madad Ya Mashayikhina, 
Sheykh AbdUllah Daghestani, Sheykh Nazim al-Haqqani. Dastur. 
Tariqatunas sohba, wal khayru fil jamiyya. 

 
Allah Azza wa Jalla ha creato stagioni per noi. Ci sono stagioni del mondo e 

stagioni dell'aldilà. Ora è primavera per le stagioni del mondo. Alla vista di Allah (JJ), 
Rajab, Shaban e Ramadan sono stagioni [mesi] di misericordia. 

Ci sono delle notti virtuose in essi. Sono più belli e più pieni di misericordia. Allah 
(JJ) ha assegnato 5-10 notti all'anno per dare di più. Sono notti speciali, particolari. Sono 
notti in cui le preghiere1 sono accettate. L'adorazione durante queste notti è accettata più 
facilmente e vengono scritte molte più ricompense. La nostra ricompensa è maggiore, 
viene dato di più e i regali sono più abbondanti. 

Ci sono queste notti e poi c'è la notte del venerdì (giovedì sera) ogni settimana. È 
anch'essa una notte sacra. Anche i suoi regali sono particolari. Grazie ad Allah oggi è il 
venerdì di Shaban, e ad Allah piacendo, domani notte è la Notte di Baraat2. Viene 
considerata la fine dell'anno. Il sostentamento3 viene stabilito, cosa verrà fatto, chi ce la 
farà fino all'anno successivo e chi no, tutto viene scritto durante questa notte. Di 
conseguenza, è anch'essa una notte sacra4, una notte importante. Approfittare di questa 
notte, è estremamente virtuoso.  

Allah Azza wa Jalla dice agli angeli, “Andate in giro e cercate chi Mi sta chiedendo 
perdono e pentimentoe, e chi sta chiedendo sostentamento”. Cercano fino al mattino e 
offrono loro regali e delizie5. InshaAllah, che possiamo essere tra coloro che vengono 
remunerati e ricevono regalo. Che possiamo essere di quelli che non dimenticano Allah. 
He says, “Wa dhakkir”. Dhikr significa ricordo. 

Ricordare Allah è la migliore adorazione. Fate che Allah sia sempre nella vostra 
testa, non dimenticate. Se dimenticate Allah, allora avrete problemi; ma non avete nulla da 
temere né da agitarvi se non Lo dimenticate. La gente che dimentica Allah è finita. Tutte 
le paure e le preoccupazioni sono con loro. Invece, al contrario, perfino se il mondo 
intero va in frantumi addosso a loro, coloro che non dimenticano Allah non se ne 
preoccupano. C'è Allah: non abbiamo bisogno di nient'altro. Non siamo venuti qui per 
questo mondo. Siamo venuti per Allah, InshaAllah. 

Wa Minallah at-Tawfiq. Al-Fatiha. 

1. Dua 2. 15 di Shaban 3. Rizq  4. Mubarak 5. Ikram 
 

 
Hazrat Shaykh Muhammad Mehmet Adil 



 

 

20 May 2016/13 Shaban 1437 


