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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 Profetaملسو هيلع هللا ىلص disse: 

ك مُْ َمنُْ تَعَلَّمَُ اْلق ْرآنَُ َوَعلََّمه ُ  َخْير 

“Chi impara e insegna il Corano è il migliore tra di voi” 

La gente in passato iniziava ad insegnare il Corano in tenera età. Ora lo chiamano asilo nido. 
Prima, asilo significava insegnare il Corano. Insegnavano prima le lettere e poi la lettura del Corano. 
Quando il nostro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص disse che questa è la cosa migliore, tutti volevano farlo. 

Il Corano 'Azimu sh-Shan è la più grande conoscenza e la migliore benedizione da tutti i punti 
di vista. Dovreste studiarlo e insegnarlo bene. Altrimenti, alcune persone lo insegnano ma in modo 
sbagliato e invece di fare del bene, si trasforma in un male per le persone. Che Allah هلالج لج protegga. 
Quindi, una persona sulla via della verità dovrebbe insegnare quando i suoi studenti sono giovani. 
Anche se non sono giovani ma adulti, dovrebbe insegnare insieme all’obiettivo principale. Deve 
sapere in cosa credono i Musulmani, cosa insegna il Corano 'Azimu sh-Shan e cosa ordina Allah 'Azza 
wa-Jalla. In particolare, deve sapere cos'è l'adab. L'obiettivo principale è l'adab, far che le persone 
abbiano l’adab/buone maniere. 

L'obiettivo del sacro Corano, come ha detto il nostro Santo Profetaأَدَّبَنِيَُربِِّيُفَأَْحَسنَُُتَأِْديبِي ُملسو هيلع هللا ىلص 
"Allah هلالج لج mi ha fatto con l’adab" e questo è il miglior adab. Imparare il Corano e agire senza adab 
significa non aver imparato nulla. Questo è molto importante, perché shaytan conosce tutto il 
Corano; conosce le Torah, la Bibbia e lo Zabur. Li conosce tutti. Ma perchè non ha l’adab, è andato 
contro Allah هلالج لج e non ha obbedito agli ordini. Per cui non ha colto alcun beneficio. 

Ci sono molte persone che dicono di essere Hafiz, che dicono di conoscere il Corano e 
ingannano la gente. Quindi, coloro che insegnano il Corano devono sapere queste cose fin dall'inizio. 
Devono conoscere l'adab/buone maniere. Devono conoscere la loro fede: ciò che si deve fare e ciò 
che è buono in modo che dia beneficio. Altrimenti, il Corano maledice coloro che lo insegnano in 
modo sbagliato. Possa Allah هلالج لج proteggere. 



 

 

 

 

 

 

Possa Allah هلالج لج renderci tra coloro che insegnano la buona conoscenza e insegnano bene la 
bella conoscenza del Sacro Corano inshà'Allah. Questa è la nostra intenzione. Ci sono molte persone 
che vengono per il piacere di Allah هلالج لج. Molte persone vengono per ottenere questa bella conoscenza. 
Possa Allah هلالج لج aprire le loro menti. Che possano imparare il Corano, portare la bellezza del Corano e 
insegnare anche agli altri inshà'Allah. Wa min Allahi t-tawfiq, al-Fatiha. 
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