
 

 

 

 

 

 

Allahهلالج لج Da Luce A Chi Ama 
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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: 

 َوَمن لَمٍْ يَْجعَلٍِ اّلَل ٍ لَه ٍ ن وًرا فََما لَه ٍ ِمن نُّورٍ  

Per colui cui Allah non ha dato la luce, non c'è alcuna luce . (24:40) 

 Allah 'Azza wa-Jalla è colui che dà la luce. A chi la dà? La dà a chi Egliهلالج لج vuole e coloro che 
Egliهلالج لج vuole sono i Suoiهلالج لج amati. Allah 'Azza wa-Jalla illumina. Quando la gente guarda, trova una bella 
luce sui volti delle persone. Le persone che non hanno l’Iman/fede e che non credono in Allah هلالج لج 
hanno dell’oscurità sui loro volti. Non importa quanto siano belle, questa bellezza non ha niente a 
che fare con la luce. 

Un uomo può essere nero ma se ha l’Iman, ha la luce sul suo viso. Anche quando è 
completamente bianco, se una persona non ha l’Iman/la fede, ha l'oscurità sul suo volto. Questa luce 
è la luce di Allah هلالج لج. Allah هلالج لج la dà alle persone care che credono in Luiهلالج لج . Non può venire con i soldi. 
Viene attraverso la sincerità. 

Ci sono alcuni Musulmani che sono solo Musulmani. Non hanno Iman, hanno solo l'Islam. 
L'Iman è diverso dall'Islam. Tutti quelli che fanno la shahada sono Musulmani. Una persona con 
l’Iman è quella che rispetta e ama il nostro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص, che ama gli Awliya', fa dhikr e segue il 
murshid. Loro sono mu’min/credenti. Il resto non hanno Iman. 

Siamo noi a dire questo? No, Allah 'Azza wa-Jalla lo disse: 

ِكن ق ول وا أَْسَلْمنَا"  "Di': « Voi non credete. Dite piuttosto " Ci sottomettiamo /’ٍق ل لَمٍْ ت ْؤِمن وا َولََٰ
(49:14). 

L'Islam non è solo diventare Musulmani. Gli è stato detto "Non dite di essere diventati 
Mumin/credenti". L’Iman non è ancora entrato nei loro cuori. Quando l'Iman entra nel cuore, affiora 
la luce. Finché l'Iman non entra nel cuore, possono imparare tutto il Corano e i Hadith a memoria, 
non emergerà alcuna luce da loro. Perché l'Iman non è entrato nei loro cuori. Qualcuno che non 
conosce nulla tranne la Fatiha e la surah dell’Ikhlas ma ha l'Iman nel suo cuore ha la luce dell'Iman. 
Gli altri non hanno la luce dell’Iman. 



 

 

 

 

 

 

 

E' un grande favore di Allah هلالج لج. Allah هلالج لج lo dà a chi vuole. La via che porta ad Allah هلالج لج è seguire il nostro 
Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص, amarlo, amare gli Awliya' e i Sahabah, amare i credenti/i mumin. 

Allah هلالج لج ha dato questo e tutti possono farlo. Ma la gente viene ingannata. I Musulmani 
dicono: "Se fate così, diventerete mushrik/politeisti. Se lo fate, diventerete kafir/miscredenti" e 
vogliono impedire che fiorisca questa luce. Visto che i kafir già non credono in nulla, non si 
preoccupano della luce o delle tenebre. Non lo sanno ancora. Pensano che sia una cosa normale, 
mentre non lo è. Le tenebre causano tutti i tipi di problemi alle persone. Possa Allah هلالج لج proteggere. 
Possa Allah هلالج لج aumentare la nostra luce inshà'Allah. Wa min Allahi t-tawfiq, Al-Fatiha. 
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