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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: 

ا َوَعََلنِيَة ً  الَِّذينًَ يُنِفقُونًَ أَْمَوالَُهم بِاللَّْيلًِ َوالنََّهارًِ ِسرًّ

Quelli che di giorno o di notte, in segreto o apertamente, danno dei loro beni (2:274) 

 ثُمًَّ َلً يُتْبِعُونًَ َما أَنفَقُوا َمنًّا َوَلً أَذ ىًۙ لَُّهمًْ أَْجُرُهمًْ 

 senza far seguire il bene da rimproveri e vessazioni, avranno la loro ricompensa (2:262) 

 Allah 'Azza wa-Jalla dice che alcune persone usano i loro beni in beneficenza giorno e notte 
apertamente e segretamente. Non si aspettano gratitudine per la loro beneficenza, e non 
opprimono. Hanno una grande ricompensa nella presenza di Allah هلالج لج. 

Queste persone danno il denaro o la ricchezza per il piacere di Allah هلالج لج. Allah هلالج لج ha dato loro 
questo. Le provvigioni/rizq arrivano alle persone attraverso di loro. Se Allah 'Azza wa-Jalla avesse 
voluto, avrebbe dato il rizq a queste persone direttamente. Tuttavia, per essere utile alla gente, Allah 
 viene distribuito attraverso le loro mani ed essi هلالج لج ha nominato tali persone. il rizq di Allah هلالج لج
guadagnano ricompense/thawab per questo. Le persone che hanno questa conoscenza sono persone 
fortunate.  

Vediamo persone che hanno milioni e miliardi, ma li tengono al loro fianco e non danno 
nemmeno un centesimo. Come accade? È la sporcizia di dunya, se scorre, sarà pulita, non puzzerà. 
Quando il fiume scorre, rimane pulito. Quando risparmiano; il denaro è la sporcizia della dunya, 
quando è fermo, non porta alcun beneficio ma una perdita. Si trasformerà in acque di scarico e 
comincerà a puzzare. Questo è quanto. 

Le persone risparmiano sempre di più ma non danno né zakah, né sadaqah. Pensano di fare 
qualcosa, mentre Allah هلالج لج è colui che dà, e attraverso di loro Egliهلالج لج  dà rizq anche agli altri. Questo rizq 
è halal per chi dà ed è di beneficio per chi prende. Come abbiamo detto, queste persone sono un 
bellissimo strumento di Allah هلالج لج perchè questa beneficenza è fatta attraverso di loro. 

 



 

 

 

 

 

 

 La gente in passato, il popolo Ottomano aveva adab e buone maniere. Di solito 
davano di più in segreto. Non lo mostravano in modo che le persone non si sentissero in imbarazzo. 
Li aiutavano segretamente. Ma oggi, le persone non si avvicinano a dare né apertamente, né 
segretamente; e quando danno, si vantano in tutte le direzioni per aver nutrito delle persone, 
mettendole in imbarazzo e aspettandosi gratitudine. 

Non aspettatevi gratitudine. Non mostratevi di aspettarvela. Non dovete essere ringraziati 
ma amati, perché Allah هلالج لج lascia che viene dato attraverso di voi. Possa Allah هلالج لج proteggere, avreste 
potuto essere al posto di quelle persone e aspettarvi gratitudine. Allah هلالج لج vi ha favoriti e vi ha dato 
questa cosa. Ringraziate quando date. "Shukr ad Allah هلالج لج, abbiamo guadagnato e dato. Noi abbiamo 
rizq/provvigioni e loro hanno rizq attraverso di noi", dovreste ringraziare Allah هلالج لج dicendo così. 

Il miglior adab Islamico è stato praticato dagli Ottomani. Non sappiamo di altre nazioni 
perché sono troppo vecchie. Ma gli esempi più recenti e migliori sono quelli degli Ottomani. Li hanno 
rimossi e sostituiti con varie cose brutte. La gente si aspetta gratitudine, sminuisce e mette in 
imbarazzo gli altri. 

Certamente, in questo modo si ricevono meno ricompense/thawab. Ci sono le 
ricompense/thawab, ma facendo così viene commesso anche un peccato. Possa Allah هلالج لج aiutarci tutti. 
Che possiamo sempre essere un mezzo per dare del rizq. Possa Allahهلالج لج non mettere nessuno nel 
bisogno inshà'Allah. Wa min Allahi t-tawfiq, Al-Fatiha. 
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