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ُٓوا اِٰلى َمْغِفَرة   َها  َوَساِرع  َة  َعْرض  ْم َوَجن  ِمْن َرب ِك 
َ۪قينَُۙ  ت  ْت لِْلم  َ ٰمَوات  َواْْلَْرض ُۙ ا ِعد  َ  .الس 

َمَ   ِ َصل َي اّلل ٰ  َعلَْيِه َوَسل  ول  اّلل ٰ  :َوقَاَل َرس 

، َوَشْعَباَن، َوبَلِ   َم  بَاِرْك لََنا ِفي َرَجب  َه   .ْغَنا َرَمَضانَ اَلل 

O MIO ALLAH! 

BENEDICI I TRE MESI SACRI PER NOI! 

Onorevoli Musulmani! 

La nostra vita spirituale sta per essere 

circondato nuovamente dai Tre Mesi dotati del 

clima di misericordia e di perdono, di cui ne 

sentivamo fortemente la mancanza. Lunedì 

prossimo, inshaAllah ci ricongiungeremo con il 

mese di Rajab, annunciatore del Ramadan sharif. 

Lode e grazia infinite siano al nostro Sublime 

Signore per averci fatto giungere a questa 

stagione benedetta. Pace e benedizione siano, 

invece, al nostro Profeta Muhammad, il quale ci 

ha insegnato come avvalerci di questi mesi. 

Cari Credenti! 

I Tre Mesi Sacri sono i periodi in cui la 

misericordia e il perdono di Allah l'Onnipotente 

vengono riversati su di noi in abbondanza. Sono i 

momenti in cui la pace e la tranquillità circondano 

i cuori fortemente. I Tre Mesi Sacri sono i mesi in 

cui è necessario riconsiderare lo scopo della 

nostra creazione, ricordare ancora una volta le 

nostre responsabilità e rinforzare il senso di 

taqwa, cioè la consapevolezza di essere servitore. 

A questo proposito, il nostro Signore 

l’Onnipotente afferma che:                                   

ْحِسن ونَ  ْم م  َ َمَع ال َ۪ذيَن ات ََقْوا َوال َ۪ذيَن ه  َ اّلل ٰ  In verità Allah“  اِن 

è con coloro che Lo temono e con coloro che 

fanno il bene.”1 Dunque, ricordiamoci della 

nostra responsabilità che abbiamo nei confronti di 

noi stessi, verso il nostro ambiente e verso il 

nostro Signore. Sforziamoci di essere dei buoni 

musulmani. 

Cari Musulmani! 

I Tre Mesi Sacri sono una grande 

opportunità per poterci rinnovare spiritualmente. 

Questi sono i giorni per valutare i nostri progressi 

e sforzarci di migliorare il nostro stato attuale. 

Nel Sacro Corano si afferma quanto segue:    

ْم يَْحَزن ونَ    Quanto“  َفَمْن ٰاَمَن َواَْصلََح َفََل َخْوٌف َعلَْيِهْم َوَْل ه 

a chi crede e si emenda, non avrà nulla da 

temere e non sarà afflitto.”2 Quindi, 

sforziamoci di ravvivare i nostri mondi mentali 

e sentimentali, i quali sono stati danneggiati 

dalla mondanità. Adempiamo ai  nostri culti in 

modo completo. Aumentiamo le nostre opere di 

carità e di buone azioni.  

Cari Musulmani!  

I Tre Mesi Sacri sono la porta di accesso 

alla preghiera e al pentimento, al perdono e alla 

grazia. A questo proposito, il Nostro Signore 

con il Suo comandamento                                  

وًحا ِ تَْوبًَة ن َص  َ  ,O credenti“ يَا أَي  َها ال َِذيَن آَمن وا ت وب وا إِلَى اّلل 

pentitevi davanti ad Allah d’un pentimento 

sincero.”3 ci invita a rinunciare all'haram e a 

purificarci dai peccati. Quindi, in questa 

stagione benedetta, cerchiamo i modi per 

ottenere il perdono del Nostro Signore. 

Teniamoci lontani da qualsiasi male che ci 

possa allontanare dal Suo perdono. Preghiamo 

sinceramente per le nostre famiglie, la nostra 

Nazione e per tutti i nostri fratelli e sorelle. 

Cari Credenti! 

La notte che legherà il Giovedì della 

prossima settimana al Venerdì seguente 

contempleremo la notte del Raghaib inshaAllah. 

Che i Tre Mesi Sacri e la Notte del Raghaib siano 

benedetti per noi. Secondo il seguente ordine del 

nostro Signore l’Onnipotente:  َواِٰلى َرب َِك  َفاْرَغْب “ 

Aspira solamente al tuo Signore”4 che il nostro 

senso di desiderio sia rivolto verso Allah. Diamo 

orecchio al seguente invito divino: “Affrettatevi 

al perdono del vostro Signore e al Giardino 

vasto come i cieli e la terra che è preparato per 

i timorati.”5  Che la nostra direzione sia verso la 

bontà, la benevolenza e la bellezza. E che questa 

preghiera del nostro Amato Profeta (pbsl)  non 

cadda dalle nostre lingue: “ O mio Allah! 

benedici i mesi di Rajab e Shaban e facci 

giungere al mese di Ramadan.”6 

                                                 
1 Nahl, 16/128. 
2 An’âm, 6/48. 
3 Tahrîm, 66/8. 
4 Ash-Sharh, 94/8.  
5 Âl- İmrân, 3/133.  
6 Tabarânî, Al Mu’jamu’l Avsat, IV, 189. 
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