
 

 

 

 

 

 

Custodite Ciò Che Vi E’ Affidato 
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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. 
 

A’ūdhu bi-Llāhi mina sh-shayṭāni r-rajīm. Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm: 

ُسولَْ َوتَُخونُوا أََمانَاتُِكمْ   َْ َوالرَّ  يَا أَيَُّها الَِّذينَْ آَمنُوا َلْ تَُخونُوا اّللَّ

O voi che credete, non tradite Allah e il Suo Messaggero. Non tradite, consapevolmente, la fiducia 
riposta in voi (8:27) 

 "Non tradite l’affidamento ma mantenetelo". Mantenete ciò che vi è affidato da Allah 'Azza 
wa-Jalla e dal nostro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص. Custodite ogni tipo di affidamento. Prima di tutto, dovremmo 
custodire la nostra fede/Iman, e poi custodire ciò che ci è affidato da Allah 'Azza wa-Jalla verso le 
persone. Non tradite ciò che la gente vi ha dato in custodia prendendola in vostro possesso. Questo è 
l'obiettivo. 

 Allah 'Azza wa-Jalla dà ad ognuno il suo rizq/provvigioni. Ognuno ha qualcosa da prendere 
dal Halal o Haram. Quindi, cercate il rizq Halal. E ancor più importante è la fiducia. La più grande e la 
più bella caratteristica del nostro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص è Muhammad al-Amin. Era conosciuto come la 
persona più degna di fiducia. Anche prima dell'Islam, il nostro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص era il più degno di 
fiducia, quello a cui si affidava e custodiva le cose dei Quraysh. Nonostante l'oppressione dopo 
l'arrivo dell'Islam, anche se molti politeisti erano contro di luiملسو هيلع هللا ىلص , tuttavia gli lasciavano i loro beni per 
tenerli al sicuro. Dato che prima non c'erano banche, lasciavano i loro fondi. Non c'era la carta 
moneta; e i luoghi in cui andavano potevano essere troppo pericolosi. Quindi, avevano bisogno di 
una persona degna di fiducia. E anche se il nostro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص era loro nemico, si fidavano di lui. 

 È una delle più belle caratteristiche dei Musulmani. Dobbiamo averla. Non c'è tradimento 
nell'Islam. C'è tradimento solo negli ipocriti. I kafir/miscredenti possono mantenere la fiducia, ma gli 
ipocriti no, perché sono diversi dentro e anche fuori. Non possono custodire la fiducia. Non hanno 
mai custodito la fiducia sin dall'inizio. Sembravano Musulmani ma sono rimasti kafir/miscredenti 
dentro da allora. Quindi, fate attenzione alla fiducia. Quando vi viene dato un affidamento, 
restituitelo in modo sicuro. Non usatelo mai per il vostro interesse. 

 



 

 

 

 

 

 

Sin dal tempo del Califfato di Sayyidina Omar, quando l'olio veniva messo dentro la lampada, 
lui non lo usava mai a casa sua. Quando aveva del lavoro, l'accendeva per scrivere e lavorare, ma lo 
spegneva per l'uso domestico - in modo che non facesse luce a casa sua. Facevano attenzione a tutto 
questo. Le persone oggi ricevono sadaqah e zakah, ma le usano per i loro interessi personali. È 
sbagliato. Che Allah هلالج لج protegga. Non c'è alcun beneficio per le persone in questo. Non c'è altro che 
perdita. Quindi, questa è una questione importante. Molte persone lo fanno senza saperlo. Quindi, 
quando c'è un affidamento, prestate attenzione. Quando avete un dubbio, dovreste restituire 
aggiungendo un pò da parte vostra. Possa Allah هلالج لج darci della barakah e che non ci metta in stato di 
necessità inshà'Allah. Wa min Allahi t-tawfiq Al Fatiha.  

 

Ci sono Khatm del Corano recitati per oggi in tutto il mondo. Li dedichiamo prima di tutto al nostro 
Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص, ai suoi grandi Sahabah, a tutti gli Anbiyah, Awliyah, Mashayikh, specialmente al 
nostro Shaykh Mawlana Shaykh Nazim, Hajjah Anne, Hala Sultan, alle anime dei Sahabah, Awliyah e 
Sultani qui, alle anime di tutti i Musulmani e i credenti, alle anime dei parenti defunti di coloro che 
hanno recitato. Che le loro buone mete siano raggiunte inshà’Allah. Che Allah هلالج لج dia presto rimedio a 
coloro che sono malati. E che Allah هلالج لج protegga coloro che non sono malati dalle malattie e dalla 
fitnah di questo tempo. Che Allah هلالج لج protegga dai disastri. Che Allah هلالج لج protegga dai disastri in questo 
mondo e dalle sofferenze nell'Akhirah. Che sia un mezzo per il bene, liLlahi Ta'ala l-Fatiha. 

 

 

 

  

 


