
BARAKA DEI MESI SACRI

As-Salāmu ‘alaykum wa raḥmatu Llāh.
A‘ūdhu bi-Llāhi mina sh-Shayṭāni r-rajīm.

Waṣ-ṣalātu wa s-salāmu ‘alā Rasūlinā Muḥammadin Sayyidi l-Awwalī-
na wa l-Ākhirīn. 

Madad yā Rasūla Llāh, madad yā Sādāti Aṣḥābi Rasūli Llāh, madad
yā Mashāyikhinā, dastūr yā Shaykh ‘Abdu Llāh al-Fā’iz ad-Dāghistānī,

Shaykh Muḥammad Nāẓim al-Ḥaqqānī. Madad. 
Ṭarīqatunā ṣ-ṣuḥbah wa l-khayru fi l-jam‘iyyah.

Grazie [siano] ad Allah abbiamo passato la notte meravigliosa-
mente. Che Allah possa accettarla. Ora mancano quindici giorni pri-
ma dell’inizio di Ramadan. Che possiamo raggiungerlo in sicurezza
e con baraka, insha’Allah.  Allah ‘azza wa jalla ci ha donato questi
bellissimi mesi che sono pieni di baraka, affinché possiamo respira-
re rilassati. Perfino se tutti ne traggono il massimo beneficio, nulla
di ciò diminuisce. Sono così in tanti a osservarlo e comunque non
c’è qualcos’altro di cui ne resta così tanto per noi. Al contrario, Al-
lah ‘azza wa jalla elargisce a chiunque Egli vuole. Chiediamo quindi
[ad Allah].  L’importante è chiedere virtù, baraka, iman e chiedere
che Allah sia soddisfatto di noi. Altre cose non sono importanti. Fin-
ché Allah è soddisfatto di noi, le nostre questioni saranno facili, e
tutto sarà meraviglioso. Finché il vostro iman è forte, nulla può dar-
vi fastidio. 

Che Allah ci  dia la forza della fede. Che Allah ci  dia amore
l’uno per l’altro e amore per il Profeta (SAW).  Che possiamo avere
amore per gli awliyā’ di Allah e per i musulmani, insha’Allah.  In-
sha’Allah,  cominceremo il  Ramadan in sicurezza  e completeremo
questi mesi che sono meravigliosi e pieni di baraka. Che le nostre
vite possano sempre venire spese su un cammino stupendo come
questo. Questa è la nostra richiesta. Non c’è nulla di meglio. Che Al-
lah ci aiuti, e che possa essere facile insha’Allah. 

Wa min Allāhi t-tawfīq, 
al-Fātiḥah
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