
 

 

 

 

 

I MERITI DEL 15 DI SHABAN 

Assalamu Alaykum wa Rahmatullah, 

Auzu Billahi Minashaytanir Rajeem. Bismillahir Rahmanir Raheem, 

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. 

 

Ancora una volta parleremo un po’ dei meriti di questa benedetta notte. InshaAllah 

questa sera si reciteranno tre volte la Sura Yasin. Tutti la possono leggere ovunque sono. 

Certo in alcuni posti non viene letta. Non sono sicuro che le leggono nelle nostre 

moschee, ma questa bellissima tradizione di Mawlana e la Sunna del nostro Profeta (saws)  

di leggere tre volte Yasin con l’intenzione nella prima per il sostentamento lecito (halal), la 

seconda per la salute e l’appetito, la terza per vivere una vita lunga onorevole avendo la 

fede e l’Islam. Dopo di questo si legge un piccolo dua. 

Certamente il 15 I Shaban inizia dopo Maghrib. Il nostro santo Profeta (saws) ci 

diceva di prestare attenzione a questa sera, di svegliarci la sera e pregare, e di digiunare 

durante il giorno. Le ricompense di questa notte sono tantissime. La gente non dovrebbe 

perdere questa opportunita’. Cio’ che intendiamo dicendo che il 15 inizia dopo la 

preghiera di Maghrib e’ questo sabato che continua fino alla preghiera di Maghirb del 

giorno dopo. Questo tempo viene trascorso in devozione e digiunando anche il giorno 

dopo. 

Il vero digiuno sarebbe il 14, 15, 16. Se no potete digiunare il 13, 14, 15. Il giorno 

importante e’ il 15 di Shaban. Dalla sera del Sabato inizia la santa notte, Domenica e’ il 

vero di Shaban. Dato che sabato sera e’ la santa notte, domenica e’ il giorno del 15. Il 

mioglior giorno per digiunare e’ quel giorno, il 15 di Shaban. InshaAllah lo raggiungeremo 

per tanti anni. 

Per questa note, Allah disse “Ha Mim. Fiha Yufraqu Kullu Amrin Hakim” 

(44:1/44:4) 

E’ scritto nel Sacro Corano. Ora sono apparse persone nuove. Prima di tutto non 

hanno rispettato i Hadith del nostro Santo Profeta (saws). E quando non rispettano i 

Hadith, come punizione da Allah (JJ) non li lascia rispettare manco il Corano. I meriti di 

questa notte sono scritte nel Corano e anche nei Hadith. 

 



 

 

 

 

 

Onorarla e’ un dovere per ogni Musulmano. Porta beneficio alla persona. Allah 

non ha bisogno di nessuno. Ha donato queste bellissime opportunita’ in questi momenti 

in modo che “Vi posso Ricompensare,”  disse Allah Azza wa Jallah. Comunque la gente 

dice “ non lo vogliamo.” Quelli che vogliono possono prendere in abbondanza. 

Possa Allah non privarci mai da queste Sue benedizioni. Questa notte e’ il nouvo 

anno, non un nouvo anno... come possiamo dire: L’anno Hijri quello commenrciale. Cosa 

accadra’? Cosa rimarra’? Quanto avremo? Quanto vivremo? Chi morira’?Tutte queste 

cose sono decise questa sera. Quindi Insha-Allah possa del bene esserci assegnato in 

questa notte. Se ci sono cose cattive, che possano essere cambiate con delle buone. Puo’ 

succedere. Perche’ Allah Azza wa Jalla, in quello che chiama Umm-l Kitab, il Lawh Al-

Mahfuz (le tavole preservate) puo’ scriverci cio’ che Egli vuole e puo’ cambiare quello che 

Vuole. Anche questa e’ una benedizione. 

Alcune persone dicono “questo e’ quello che e’ statto scritto.” Allah Azza wa Jalla 

dice “Io lo posso cambiare.” Se vi sforzate e fate dua, puo’ essere cambiato. Non c’e’ 

qualcosa che non puo’ essere fatta. Cio’ che Allah vuole accade. Egli lo dice e noi ci 

crediamo, possano queste preghiere cambiare il male al bene insha-Allah. E’ per questo 

che lo facciamo Insha-Allah. Possa Allah far che raggiungiamo (questo giorno) per tanti 

altri anni. Che possa togliere l’oscurita’ che sta sul mondo Isalmico. I non credenti ci 

stanno facendo tanti giochetti. Non vogliono che ci sia un paese Islamico in piedi. E Allah 

(JJ) inshaAllah rovinera’ i loro giochietti. Possa Allah quest’anno non disturggere  ma 

insha-Allah che possa aiutare la gente e lo stato Islamico. 

 

Al-Fatiha. 

 

Hazrat Shaykh Muhammad Mehmet Adil 
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