
 

 

 

 

 

 

Il Vero Iman 
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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: 

 Il nostro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص disse: "Non potete raggiungere il vero Iman se non mi amate ملسو هيلع هللا ىلص più 
di voi stessi e più dei vostri genitori". Il vero Iman significa la felicità, ed è ciò che la gente cerca. Il 
nostro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص ci è stato inviato come misericordia. Dovremmo saperlo. Quando c'è amore 
per il nostro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص, anche luiملسو هيلع هللا ىلص  darà il suo amore, Allah هلالج لج vi amerà. Allah هلالج لج ama chi ama il 
nostro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص. Quando c'è amore, c'è felicità e armonia. Altrimenti, l'umanità non potrà mai 
raggiungere la felicità e l'armonia. 

 Allah 'Azza wa-Jalla disse riguardo al nostro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص: 

 َوَما أَْرَسْلنَاكَ  إَِّل  َرْحَمة   ِلِّْلعَالَِمينَ 

Non ti mandammo se non come misericordia per il creato (21:107) 

Il nostro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص è stato inviato come misericordia per tutta l'umanità, per tutti gli universi, 
ins/umanità e jinn e tutto ciò che esiste. Quindi, è obbligatorio amarlo ملسو هيلع هللا ىلص più di noi stessi e più dei 
nostri cari. 

 In passato, quando si chiedeva ai figli "A chi volete bene?", rispondevano "Prima ad Allah 
'Azza wa-Jalla, poi al nostro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص e poi a mamma e papà". Facevano questo elenco. Non 
come la gente di oggi che chiede "A chi vuoi più bene: a tua madre o a tuo padre?". Dovrebbero 
insegnare ai bambini a dire "amo il nostro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص più di mamma e papà". Quando si 
abitueranno a dirlo, il Profeta ملسو هيلع هللا ىلص sarà nei loro cuori e per tutta la vita, il suo ملسو هيلع هللا ىلص amore accrescerà. 

 Shaytan è consapevole di questo. Sicuramente è consapevole di tutto, per questo vuole 
diminuire l'amore e il valore che la gente ritiene verso il nostro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص . Inganna i non 
Musulmani con ogni tipo di bugie, inganni e calunnie. Imbroglia i Musulmani in modo diverso 
dicendo che fanno shirk verso Allah ملسو هيلع هللا ىلص amando il loro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص. Allah 'Azza wa-Jalla stesso lo 
ama ملسو هيلع هللا ىلص e disse che sarete riuniti con coloro che amate. Il nostro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص ha ordinato alle 
persone di amarlo per questo motivo. 

 



 

 

 

 

 

 

Più Iman/fede avete, più amore riceverete. Meno è il vostro Iman, meno sarà il vostro amore per il 
nostro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص. Le persone non dovrebbero lasciarsi ingannare. Vengono ingannate molto 
spesso. Quando venite ingannati una volta, è difficile tornare indietro. Possa Allah هلالج لج proteggere. 
Dovremmo custodire questo favore, questo onore che Allah هلالج لج ci ha dato. Dovremmo apprezzarlo. 

 Anche i Profeti desideravano essere persone comuni della Ummah del nostro Santo Profeta 
 invece di essere Profeti. Ma la nostra gente non lo apprezza e non conosce il valore di questo ملسو هيلع هللا ىلص
favore. Stanno gettando via i gioielli e raccogliendo pietre. Lasciate da parte le pietre; state 
raccogliendo ogni tipo di spazzatura. Che Allah هلالج لج protegga. Possa Allah هلالج لج aumentare l'amore verso il 
nostro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص. Che i nostri cuori siano pieni di luce e di amore verso il nostro Santo Profeta 
 far che هلالج لج Possa Allah . ملسو هيلع هللا ىلصluce. Ogni tipo di bontà arriva con lui  ملسو هيلع هللا ىلصQuando c'è amore, ci sarà la sua .ملسو هيلع هللا ىلص
siamo  perseveranti. Wa min Allahi t-tawfiq, Al-Fatiha. 
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