
NON ABITUATEVI A LAMENTARVI 
 

Assalamu Alaykum wa Rahmatullah wa Barakatuh, 
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. 
 
Audhu Billahi Minash-shaitanir Rajim. Bimillahir Rahmanir Rahim. 

 َوُكلُّ َشْيٍء ِعنَدهُ بِِمْقَدارٍ 
  

“Wa kullu shay’in ‘indahu bimiqdaar.” (Sura Ra’d:8) Allah Azza wa Jalla dice: 
“Tutto ha una dovuta misura”. Tutto ha un suo tempo con Allah Azza wa Jalla. 

Questo universo è stato fatto calcolando, con una quantità e una misura. Questi 
sono giorni estivi. La gente pensa che ogni anno sia diverso. La gente anziana di un tempo 
conoscerebbe meglio quali sono i giorni caldi e quali quelli freschi o freddi. Ci sono 
determinati giorni che Allah Azza wa Jalla ha creato per questo mondo e anche loro 
hanno i loro vantaggi. Il caldo ha i suoi vantaggi e il freddo ha i suoi. La gente non 
dovrebbe lamentarsi perché questo viene da Allah. Dobbiamo essere riconoscenti per 
queste benedizioni fornite da Allah. 

Anche il caldo ha i suoi vantaggi ovviamente. Il nostro Santo Profeta (SAW) dice, 
“Proteggetevi dal freddo”. Riguardo al caldo dice, “Non rimanete sotto il sole a lungo”. 
La gente oggi va e si toglie i vestiti, rimanendo sotto il sole dalla mattina alla sera, e pensa 
di avere ottenuto qualcosa. Questo non porta benefici, fa male, ma il caldo normale non è 
un problema.  

La nonna del nostro Shaykh Baba (Mawlana) (QS) aveva dei bellissimi detti. 
Avrebbe detto: “avete mai sentito di qualcuno che si è ammalato perché ha preso caldo?”. 
La gente si ammala prendendo freddo, non prendendo caldo. “Non abbiate paura del 
caldo” direbbe, ma come abbiamo detto, solo perché non dovremmo temere il caldo non 
significa che dobbiamo pensare che non succeda niente sotto il calore estivo e quindi 
passare troppo tempo sotto il sole. Dobbiamo proteggerci dal sole. 

In realtà, all'epoca del nostro Santo Profeta (SAW) la preghiera di Zhuhr veniva 
posticipata di poco, di modo che si formasse un po' d'ombra e la gente potesse andare e 
tornare dalla moschea sotto l'ombra. Mecca e Medina sono posti sacri. Non si può trovare 
un'ombra di questo tipo lì durante il mezzogiorno. Il sole è così direttamente allo zenit 
che c'è bisogno di almeno mezz'ora o un'ora perché si formi dell'ombra e la gente possa 
passarci a fianco. È una sunna del nostro Santo Profeta (SAW) ritardare di un po' la 
preghiera di Zhuhr in estate. Ovviamente dopo arriva l'ombra e la gente può andare e 
venire all'ombra.  



Non dovremmo temere questo caldo e nemmeno lamentarci di esso. Dobbiamo 
ringraziare Allah per ciò che ci ha dato e non abituarci a lamentarci. Quando uno si abitua 
a lamentarsi, continua a parlare: “questo era così e quell'altro era colà”, dalla mattina alla 
sera. Abituiamoci ad essere più riconoscenti InshaAllah. Che Allah ci renda tra coloro che 
sono riconoscenti.  

Al-Fatiha.                                     
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