
GIORNI NUMERATI

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.

Allah ‘azza wa jalla dice: (A’ūdhu biLlāhi mina sh-shayṭāni r-
rajīm. Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm) 

دد ددو عع دم اا  ييام ةدا ةة

“Ayyāman ma’dūdah” (Qur’ān 2:80) “Giorni numerati”. C’è un
certo periodo di tempo per l’umanità; ci sono un certo numero di
anni. Non importa quanto a lungo si possa aver vissuto, cento o mil-
le  anni,  sono tutti  limitati,  “Ayyāman ma’dūdah”.   Alcuni  mesi  o
giorni sono più virtuosi. Dhū l-Ḥijjah arriverà a breve, è anche men-
zionato nel Quran:

لل ديا دل دو عج  دف عل ردوا عش رر ردع رر

 “Wa-lfajri wa layāli ‘ashr” (Qur’ān 89:1 - 2) Allah ‘azza wa jalla
giura su di esso. “Per l’apertura dell’alba. Per le prime dieci notti
del mese di  Dhū l-Ḥijjah”.  Allah giura su qualsiasi cosa voglia, ma
noi possiamo solo giurare sul Suo Nome. Fajr significa luce del gior-
no, che indica il mattino. Allah ha reso questi dieci giorni sacri; è
una  Sua  decisione  dalla  Sua  saggezza.  Dobbiamo  rispettarla.  Ci
sono più thawāb (meriti) in essi. Più li rispettiamo, più thawāb gua-
dagnamo.

 Come Allah onora i giorni. Così onora anche le persone. Per
esempio, il Profeta (SAW) è il più onorato degli uomini. Non c’è nes-
suno come lui. Così è come dovremmo comprendere. Dovremmo in-
segnarlo alla gente, ai bambini, che non c’è nessun altro più venera-
bile del Profeta (SAW).   [Altre] persone vengono valorizzate per tre



anni, cinque anni, dieci anni, mille anni. Alla fine il loro valore fini-
sce, tuttavia il Profeta (SAW) è un uomo venerabile per sempre. È
un dovere amarlo. Dovremmo amarlo più della nostra nafs. 

Ciononostante ora ci sono i trucchi di Satana giocati sulla gen-
te. Di recente si sono sentiti  uomini dire: “È solo un uomo come
noi”. Non può essere! Dopo tutto, Allah onora perfino dei giorni [più
di altri] e ha senz’altro magnificato (ta‘ẓīm) il Profeta (SAW) in quasi
ogni pagina del Quran.  Anche a noi viene ordinato di fare ta‘ẓīm. 

Perciò,  dobbiamo fare  attenzione e  dovremmo insegnarlo  ai
bambini. “Chi ami di più? Tua mamma o tuo papà?” No, non così, il
primo in ordine è che deve amare Allah ‘azza wa jalla, poi il Profeta
(SAW). Questo è ciò che deve essere insegnato. Dopo di che, si può
amare  chiunque  altro.  Che  Allah  ci  onori  con  il  loro  amore  in-
sha’Allah!  In onore del venerdì, qualsiasi buona intenzione ci sia,
che possa diventare vera, insha’Allah. 

Wa min Allāhi t-tawfīq, 
al-Fātiḥah

o bah di Shaykh Mu ammad MehmetṢ ḥ ḥ
‘Adil

19 luglio 2019 / 16 Dhū l-Qa‘dah 1440
Akbaba Dergah, Preghiera del mattino

[Fajr]
   


