
 

 

 

 

 

 

Aiutate Solo Nel Fare Il 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: 

نِ  َِوٱْلعُْدَوَٰ ثْمِ  َِعلَىِٱْْل  َِوَلِِتَعَاَونُواِ  َِوٱلتَّْقَوىَِٰ َِعلَىِٱْلب ر ِ   َوتَعَاَونُواِ 
Aiutatevi l'un l'altro in carità e pietà e non sostenetevi nel peccato e nella trasgressione. (5:2) 

 
 L'ordine di Allah هلالج لج per noi è di aiutarci l’un l’altro nel fare buone azioni e nell’adorazione. In 
particolare, quando qualcuno chiede aiuto, aiutatelo. Fate qualcosa di buono per lui. Allah هلالج لج da del 
thawab/ricompese a coloro che aiutano. Allah 'Azza wa-Jalla dice di offrire ogni tipo di aiuto, fisico e 
spirituale, in quanto è possibile. 
 

Le persone dovrebbero farlo il più possibile, perché quando le persone si sostengono a 
vicenda, porta beneficio sia a chi offre il sostegno che a chi lo riceve. In questo modo ci sarà la 
comunità e del potere. Ci sarà potere fisico e spirituale per le persone, per i Musulmani e coloro che 
fanno del bene. Quando si è soli, non c'è questo potere. Quando sono separati da soli... L'ordine di 
Allah هلالج لج ai buoni è di aiutarsi tra di loro. Non rimandate l’occasione di aiutare. Per ottenere il piacere 
di Allah هلالج لج e per eseguire l'ordine di Allah هلالج لج, le persone dovrebbero fare il più possibile. 

 
In più Allah هلالج لج dice di non aiutarvi a vicenda nella cattiveria. Non aiutatevi nel commettere 

peccati, nell’opprimere gli altri e nel causare discordia. Non fate così. Non porterà alcun beneficio. 
Non ci sarà alcun bene né fisico, né spirituale. Questo causerà solo ostilità. Non c'è alcun beneficio 
nell'aiutare ad opprimere gli altri. Non è altro che un danno. Ed è un danno per voi stessi e per gli 
altri. Se una persona che opprime pensa di danneggiare solo gli altri, sta opprimendo prima di tutto il 
suo proprio ego. I suoi peccati aumentano e il castigo di Allah هلالج لج lo raggiungerà. La maledizione di 
Allah هلالج لج raggiunge queste persone. Quindi, anche questo è importante. Se non potete aiutare, 
almeno non opprimete e non aiutate nell'oppressione. 

Alla fine dei tempi, dappertutto è pieno di bugie e di oppressione. Ci sono molte persone che 
stanno con gli oppressori per interesse finanziario. Non sanno che nessun profitto viene dagli 
oppressori. Non c'è altro che perdita. Possa Allah هلالج لج  proteggerci tutti. Possa Allah هلالج لج farci essere tra i 
buoni e con coloro che fanno del bene. Wa min Allahi t-tawfiq, al-Fatiha. 
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