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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 Profeta ملسو هيلع هللا ىلص ha proibito alle persone le innovazioni bid'ah. Bid'ah significa fare 
cose nuove. Ce ne sono due tipi: il bid'ah affermato dai salafiti è haram/proebito. È 
kufr/miscredenza. Questa bid'ah significa fare cose contro la religione, contro l'Islam e considerarle 
come religiose. Questa è una cattiva forma di bid'ah/innovazione. Mentre le cose belle fatte per 
scopi buoni sono una buona innovazione/bid'ah. 

Il nostro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص ha maledetto coloro che hanno inventato delle cose cattive, che 
non erano nella religione e le hanno mostrate come se fossero parte dell'Islam. Egli ملسو هيلع هللا ىلص disse che le 
loro preghiere e du'a non sarebbero state accettate. Ci sono molti esempi di questo. Alcune persone 
in alcuni giorni fanno delle cose che il nostro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص non ha fatto. Torturano se stessi e gli 
altri. Gridano e urlano. Queste sono delle bid'ah particolari. E incoraggiano le persone a fare 
altrettanto. Queste sono cose che non hanno alcun beneficio ne thawab/ricompensa. È solo un 
esempio, nient'altro. Queste cose che non fanno parte della religione ma vengono mostrate come 
pratiche religiose sono bid'ah. 

Per il resto, cose buone come onorare il nostro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص, scrivere poesie su di lui, fare 
salawat e varie cose come queste sono delle bid'ah buone. La gente chiede: "C'era il Dala'il Khayrat al 
tempo del nostro Santo Profeta? No, è stato inventato dopo. Le salawat vengono fatte al nostro 
Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص e vengono recitate le sue bellissime caratteristiche. Questo porta del 
thawab/ricompense ed è una cosa buona.  

Ci sono altri che insultano i Sahabah e i Khalifah. Questo è un cattivo bid'ah, perché insultare 
gli amati del nostro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص non è appropriato, non è una cosa buona. C'è una punizione per 
questo. Dovreste amare coloro che lui ملسو هيلع هللا ىلص ama, e non dovreste amare coloro che lui ملسو هيلع هللا ىلص non ama. 
Questo è bid'ah hasanah/ bid'ah che porta del bene.  

Possa Allah هلالج لج dare comprensione alle persone cosicché sappiano cosa è bene e cosa è male. 
Il bene e il male sono già chiari. Non c'è dubbio in questo. Che possiamo stare lontani dalle cose che 
sono dubbiose inshà'Allah. Wa min Allahi t-tawfiq, Al-Fatiha. 
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