
 

 

 

 

 

 

Amare Il Profeta ملسو هيلع هللا ىلص E’ Per Il Nostro Bene 
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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: 

ٰٓأَيَُّها ٱلَِّذينَ  َءاَمنُوا   َصلُّوا   َعلَْيهِ  َوَسِلُِّموا   تَْسِليًما ـ  ِٰٓئَكتَهُۥ  يَُصلُّونَ  َعلَى ٱلنَّبِِىِّ  يَ ـ  َ  َوَملَ  إِنَّ  ٱَللَّ

 "In verità Allah e i Suoi angeli benedicono il Profeta. O voi che credete, beneditelo e invocate su di lui 
la pace ." (33:56).  

Allah 'Azza wa-Jalla mostra tanto rispetto verso il nostro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص. Allah هلالج لج valorizza 
molto il nostro Santo Profetaملسو هيلع هللا ىلص. Abbiamo l'ordine di fare salawat su di lui ملسو هيلع هللا ىلص. Proprio come c'è l'ordine 
di pregare e di digiunare, c'è l'ordine di mostrare rispetto verso il nostro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص. 

Chi non ama il nostro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص ? Shaytan. A parte lui, tutti quelli che non sono 
shaytan loملسو هيلع هللا ىلص  amano. Chi sta con shaytan non lo ama e non gliملسو هيلع هللا ىلص  porta rispetto. Chi dice di essere 
Musulmano e non mostra rispetto, anche lui è un shaytan. 

Dal secolo scorso... Ci sono stati nemici verso la religione, nemici di Allah هلالج لج ma ancor prima lo 
erano verso il nostro Santo Profetaملسو هيلع هللا ىلص . Ma negli ultimi cento anni, hanno mostrato la loro ostilità 
ancor di più. Stanno fuorviando le persone dalla retta via. Stanno cercando di fare in modo che la 
gente lasci la loro retta via. Le persone sono comunque perse in dunya. Prestano attenzione alle 
parole di persone inutili e senza valore, e poi vengono distrutte. 

Una persona che non ha l'amore per il nostro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص nel suo cuore verrà distrutta. 
Non c'è altro modo, nulla può salvarla. Quindi, il nostro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص è per il nostro benessere. In 
ogni minuto e ogni secondo il nostro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص pensava alla sua Ummah. Voleva per loro gradi 
più alti nella presenza di Allah هلالج لج. Tuttavia, la gente non capisce. 

Uno dei bellissimi Hadith del nostro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص dice: 

 .fate attenzione al male di qualcuno a cui fate del bene "اتَّقِ  َشرَّ  َمنْ  أَْحَسْنتَ  إِلَْيه"

Il nostro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص voleva il bene per le persone, ma molte persone vogliono il male per luiملسو هيلع هللا ىلص. 
Se desideravano il bene, egliملسو هيلع هللا ىلص  comunque non chiedeva nulla per seملسو هيلع هللا ىلص stesso da loro.  



 

 

 

 

 

 

 

Per il piacere di Allah هلالج لج e per il vostro bene, ricordateloملسو هيلع هللا ىلص  sempre, è solo per il vostro bene e per il 
bene dell'umanità. 

 Cosa potete fare? Shaytan, il nemico ha promesso di ingannare e fuorviare le persone fino al 
giorno di Qiyama. Lo sta facendo senza stancarsi e senza annoiarsi. Possa Allah هلالج لج aumentare l'amore 
nei nostri cuori verso il nostro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص. Dobbiamo pensarci. Non possiamo farne a meno. Se 
non c'è amore per il nostro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص, non sarete in pace dunya e la vosgtra condizione sarà 
devastante nell'Akhirah. Possa Allah هلالج لج proteggere. Possa Allah هلالج لج renderci saldi e aumentare il nostro 
amore per il nostro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص. Wa min Allahi t-tawfiq, al-Fatiha. 
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