
 

 

 

 

 

 

 
I DOVERI DURANTE IL MESE DI SAFAR 

 
As-Salāmu ‘alaykum wa raḥmatu Llāh. 

Aū‘dhu bi-Llāhi mina sh-Shayṭāni r-rajīm.  Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm. 

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

Madad yā Rasūla Llāh, madad yā Sādāti Aṣḥābi Rasūli Llāh, madad yā Mashāyikhinā, 

dastūr yā Shaykh ‘Abdu Llāh al-F’āiz ad-Dāghistānī, Shaykh Muḥammad Nāẓim al-

Ḥaqqānī. Madad.  

Ṭarīqatunā ṣ-ṣuḥbah wa l-khayru fi l-jam’iyyah. 
 
 

Oggi e’ l’ultimo giorno di muharram, il mese e’ gia’ passato nel nostro calendario hijri. 
Anche l’anno scorso e’ passato velocemente, il 1441 e adesso siamo gia’ nel 1442. Durante 
l’anno scorso sono accadute cose strane, nessuno e’ riuscito ad andare a fare il hajj, quelli 
che ci sono riusciti, e’ un conto ma il hajj era chiuso per tutti, vedremo come andra’, per 
volonta’ di Allah (swt). 

Spero che questo mese di Safar passera’ tranquillamente. Ci sono delle recitazioni da fare, 
ma la cosa piu’ importante e’ la sadaqa. Quindi prima la sadaqa, poi recitate 3 shahada, 70 
astaghfirullah, perche’ e’ necessario chiedere il perdono di Allah per le cose che sappiamo 
e per le cose che non sappiamo di aver commesso. Allah perdona e cancella i nostri peccati, 
e quando vengono cancellati non ci punisce per loro. C’e’ da recitare anche 7 volte la Surat 
ul-Fil. Deve essere recitata 7 volte al giorno. Date la sadaqa, e come abbiamo gia’ 
menzionato, 3 shahada e 70 astaghfirullah. Dopodiche’ non c’e’ bisogno di andare in giro 
senza ragione, questo e’ molto importante. Queste cose sono facili da fare. Allah (swt) ci ha 
facilitato tutto, e insha’Allah passera’ tranquillamente. Spero che il mese di Safar sia di 
beneficio per la Sua Ummah Muhammadiyah. 

Possa Allah proteggerci e proteggere la Ummah Muhammadiyah da tutte le sfortune, mali, 
incindenti invisibili, jinn, magie e incantesimi. Possa Allah (swt) mandarci il Sahib. Come 
abbiamo detto l’anno scorso e’ passato velocemente e ci stiamo avvicinando al tempo di 
Sayyidina Al-Mahdi (as) e l’akhirah. Dato che stiamo vivendo nella fine dei tempi, questi 
eventi si avvicinano sempre di piu’. Le cose che stanno accadendo sembrano cose rare nella 
storia dell’umanita’. Allah (swt) ci ha assegnato queste cose e considera la situazione in cui 
viviamo, ci ricompensera’, Egli (swt) compensera’ coloro che hanno pazienza. Nulla va’ 
perduto per i credenti, ma quelli che si oppongono ada Allah (swt) soffrono senza beneficio. 
Possa Allah (swt) guidarci e darci forza nella nostra fede. 



 

 

  

 

 

 

 

  

Wa min Allāhi t-tawfīq,  
al-Fātiḥah 

Ṣuḥbah	of	Shaykh	Muḥammad	Mehmet	‘Adil 
Data 17 Settembre 2020 / 29 Muḥarram 1442 

Akbaba Dergah, Preghiera del Mattino 


