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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: 

َِِفَٱتَّبِعُونِِ ِتُِحبُّونَِِٱّللَّ ِإِنُِكنتُمِ   قُلِ 
Di': "Se avete sempre amato Allah, seguitemi.” (3:31) 

 Allah 'Azza wa-Jalla disse riguardo una delle caratteristiche del nostro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص, "Se 
amate Allah هلالج لج, seguite il nostro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص. Allah هلالج لج allora vi amerà". E il nostro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص 
disse: "Chi compie la mia Sunnah mi ama. E chiunque mi ami andrà in paradiso". Il nostro Santo 
Profeta ملسو هيلع هللا ىلص disse questo. Questa è una grande e buona notizia. 

Il nostro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص ci è stato inviato come misericordia. La misericordia di Allah ملسو هيلع هللا ىلص è la 
cosa migliore. Chiunque ottenga la misericordia di Allah هلالج لج raggiungerà la felicità e il paradiso. La sua 
fine sarà buona. La cosa che ci salverà è l'amore del nostro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص. E come si mostra 
l’amore per luiملسو هيلع هللا ىلص? Seguendo la suaِملسو هيلع هللا ىلص Sunnah. Seguire la suaِملسو هيلع هللا ىلص Sunnah significa fare tutto quello che 
faceva. Il modo in cui mangiamo, beviamo, andiamo a letto, come ci alziamo, camminiamo, 
chiediamo il rizq, dovrebbe essere come ha fatto luiِملسو هيلع هللا ىلص. 

Ci sono migliaia di Sunnah del nostro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص. Certamente, le persone non possono 
farle tutte. Ma fare tutto quello che si può, tutto quello che potete ricordare vi farà raggiungere 
grandi Thawab/ricompense. Verrà data la ricompensa del Shahid/martire. Il nostro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص 
disse riguardo al nostro tempo che ogni Sunnah eseguita valerà la ricompensa del Shahid. E la 
ricompensa del Shahid è una delle più grandi ricompense, quindi raggiungere il livello di Shahid da 
dove vi trovate. 

Non c'è Sunnah che non possa essere eseguita. La gente è un po' pigra nel farle. Ma ce ne 
sono anche molte facili. Se le eseguite dicendo: "Sto eseguendo la Sunnah del nostro Santo Profeta 
 Voglio fare come lui", certamente raggiungerete quella .ملسو هيلع هللا ىلص perché amo il nostro Santo Profeta ,ملسو هيلع هللا ىلص
ricompensa. Il nostro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص è il più grande favore che Allah 'Azza wa-Jalla ci ha dato. Per 
l'onore del suo volto e delle sue maniere, se lo amate entrerete in paradiso. Queste sono le parole 
veritiere del nostro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص e la promessa di Allah 'Azza wa-Jalla a noi. 

Chiunque abbia amore verso il nostro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص, certamente entrerà alla fine in 
paradiso. E chi non ha amore e nessun rispetto per il nostro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص, può ingoiare il Corano e  



 

 

 

 

 

 

 

imparare tutti gli Hadith a memoria, la sua fine è incerta. L'amore per il nostro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص viene 
prima. Ci salverà con il permesso di Allah ملسو هيلع هللا ىلص, perché eseguire la Sunnah, è eseguire gli ordini di Allah 
 ci amerà e Allah 'Azza wa-Jalla ci amerà. Questo è il nostro ملسو هيلع هللا ىلص Ci salverà. Il nostro Santo Profeta .هلالج لج
obiettivo nella vita. 

La nostra vita in questo mondo non è solo bere, mangiare e andare in giro. Lo scopo 
principale della vita è raggiungere questo amore. In modo che Allah هلالج لج ci conceda questo amore, 
questa deve essere la principale preoccupazione dei Musulmani; e non è una cosa difficile. Non è 
difficile amare Allah هلالج لج e amare il nostro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص. Possa tutto ciò che facciamo, ogni lavoro 
che svolgiamo e le nostre intenzioni siano secondo la Sunnah del nostro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص inshà'Allah. 
Wa min Allahi t-tawfiq, al-Fatiha. 
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