
 

 

 

 

 

 

Non Seguite La Via Di Quelli Che Mostrano Il Halal Come Haram 
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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: 

ُمونََّ َما َّ أََحل َّ هللا مََّ هللا َويَُحر ِّ لُّونََّ َما َّ َحر  ينََّ يُحِّ   اَل ذِّ

Coloro che rendono lecito ciò che Allahهلالج لج  ha proebito e proibiscono ciò che Allahهلالج لج  ha reso 
lecito. 

 Questa è l’interpretazione/tafsir di quello che disse Allah 'Azza wa-Jalla nel Sacro Corano. Ci 
sono persone che considerano ciò che è lecito come proibito e ciò che è proibito come lecito. E' 
haram/peccato rendere proibito ciò che Allah هلالج لج ha reso lecito. Ed è anche haram/peccato rendere 
lecito ciò che Allah هلالج لج ha proibito. Le persone che hanno perso la loro via sono quelle che mostrano le 
cattive vie agli altri. 

 Quelli che fanno cose halal, che agiscono credendo in Allah هلالج لج guadagnano dieci 
thawab/ricompense per ogni buona azione. Questo è il minimo. Guadagnano sempre di più. Il resto è 
alla presenza di Allah هلالج لج. Allah هلالج لج dà sempre di più in base alla sincerità delle persone. Tuttavia, 
shaytan e i suoi seguaci non vogliono questo. Riguardo alle cose permissibili shaytan dice "Non 
fatelo. Se lo fate commetterete un peccato". Le persone che commettono peccati hanno iniziato fin 
dai tempi del nostro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص. Migliaia e milioni di persone hanno diviso l'Islam fino ad oggi. 
Loro stessi sono stati divisi. L'Islam non è diviso, ma loro sì. L'hanno lasciato e sono stati distrutti. 

 Le persone che hanno trasformato il lecito in proibito e il proibito in lecito sono finite. Non 
sono finite del tutto, naturalmente, ma coloro che seguono il loro percorso finiranno come loro. 
Questi sono scomparsi e sono stati dimenticati. Anche quelli di questi tempi scompariranno. Quindi 
dobbiamo stare attenti. In più, quelli che seguono il loro percorso pensano di fare una cosa così 
buona che non risparmiano nulla e danno generosamente per questa causa. Alla fine, spariranno 
senza guadagnare nulla. 

Mostrano le cose proibite come lecite, mentre Allah 'Azza wa-Jalla dice che sono cose haram 
nel Sacro Corano. Queste persone hanno mostrato cose che sono conosciute al 100% come haram 
dai Hadith - dalle parole benedette del nostro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص - come halal. Queste persone 
verranno distrutte insieme a coloro che li seguono. 



 

 

 

 

 

 

Ci sono molte persone così, e sono ancora di più nella fine dei tempi. La gente pensa di 
essere intelligente. Ma quando seguono qualcuno, dovrebbero indagare. Quando vogliono leggere 
un libro, dovrebbero fare delle ricerche su quel che leggono. Si è raggiunto un punto in cui la gente 
riconosce gli altri come 'alim/sapienti e fanno affidamento su di loro. Non sono 'alim/sapienti. Sono 
sapienti malvagi, e mostrano solo percorsi cattivi. Sono assolutamente ipocriti.  

Gli ipocriti sembrano buoni all'esterno. Ma quello che fanno e quello in cui credono è cattivo. 
Vogliono diffondere la miscredenza. Possa Allah هلالج لج proteggere dal loro male. Dobbiamo stare attenti, 
perché la caratteristica degli ipocriti è quella di apparire come buoni esternamente perchè 
dall'interno sono diversi. Possa Allah هلالج لج proteggere i Musulmani dal loro male. Wa min Allahi t-tawfiq, 
Al-Fatiha.  
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