
 

 

 

 

 

 

 
L’ULTIMO MERCOLEDI’ 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. 
 

Domani e’ l’ultimo mercoledi’ di Safar, e’ un giorno pesante perche’ e’ l’ultimo mercoledi’, dobbiamo 
fare attenzione, prestare attenzione a questo giorno. Ripeto, le recitazioni sono le stesse: 
3 Kalimatul shahada 
300 astaghfirullah 
7 Surat Al Fil  
E non scordatevi di dare sadaqa. Se non c’e’ nulla di urgente/necessario, non c’e’ bisogno di andare 
di qua e di la’. Alcuni giorni sono pesanti, ma per grazia di Allah (swt) passano facilmente, ma ci sono 
persone che non fanno attenzione o non danno onore a queste cose; poi ci sono tante persone che 
non sanno nemmeno cosa succede nel mese di Safar e di questo mercoledi’. Quando poi succede 
qualcosa non sanno da dove e’ arrivato. Quelli che danno considerazione a questi giorni e sono 
prudenti li passano facilmente e senza danni, insha’Allah. Il nostro benedetto Profeta (saws) disse 
“augurate il bene e lo troverete.” Egli (saws) non credeva che nulla portasse sfortuna, e essere 
prudenti significa rifugiarsi in Allah (swt), chiedere il Suo perdono e dar sadaqah. Queste sono grandi 
precauzioni per la gente, potreste pensare che sono semplici e non le date tanto valore, ma sono 
grandi agli occhi di Allah (swt). Cio’ che e’ grande agli occhi di Allah (swt) si trova tra le persone, ma 
loro non lo considerano, e non prestano attenzione. Prestano attenzione a cose futili che non hanno 
importanza, mentre dovremmo prestare attenzione a cio’ che e’ importante agli occhi di Allah (swt); 
quindi chiedere perdono, pentirsi, dare sadaqah, queste sono cose di gran valore agli occhi di Allah 
(swt). Insha’Allah passera’ senza danni e con facilita’. Lo stiamo dicendo oggi (martedi’) in modo che 
siate prudenti domani. Insha’Allah raggiungeremo tanti giorni buoni e queste difficolta’ e prove 
passeranno. Possa Allah (swt) ricompensarci, questi giorni non sono in vano per i credenti di Allah 
(swt), tutto e’ scritto per loro e saranno ricompensati nell’aldila’.” 
Wa min Allāhi t-tawfīq,  

al-Fātiḥah      

Suḥbah of Shaykh Muḥammad Mehmet ‘Adil 

Dated 13 Ottobre 2020 / 26 Ṣafar 1442 

Akbaba Dergah, Morning Prayer 


