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As-Salāmu ‘alaykum wa raḥmatu Llāh. 
A ‘ū 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 ā’ iz 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: 

يَْشِفينِ  فَه وَ  َمِرْضت   َوإِذَا  
Colui che, quando sono malato , mi guarisce, (26:80) 

 La cura proviene da Allah هلالج لج. Una malattia è una sofferenza per alcune persone e per altre 
persone è una benedizione. Per i Musulmani, tutto è buono. Tutto è buono per i credenti. Quando 
sono malati, se ci sono dei peccati, vengono perdonati e compensati. E se non ci sono dei peccati, il 
loro livello viene innalzato. 

Tutto ha un beneficio dal punto di vista spirituale e dal punto di vista fisico. Il nostro Santo 
Profeta ملسو هيلع هللا ىلص disse che il beneficio del raffreddore comune è che previene le malattie mentali e la follia. 
Infatti, se osservate, i pazzi non prendono il raffreddore. Allah هلالج لج ha creato tutto con saggezza. Sono 
solo le persone a peggiorar le cose. 

Quando la gente si sente male, dovrebbe prendere delle medicine, naturalmente. Ma la 
gente preferisce andare subito a fare operazioni chirurgiche, esami del sangue e biopsie per una 
piccola cosa. La gente non dovrebbe arrivare a far tanto, perché il corpo è influenzato dalla 
condizione spirituale della persona. Se non c'è niente, qualcosa accadrà. E se c'è qualcosa, dovreste 
contemplare Allah هلالج لج. Sparirà senza che ve ne accorgiate.  

Dobbiamo sapere che queste cose vengono da Allah هلالج لج. Dovreste implorare Allah هلالج لج e cercare 
un rimedio da Allah هلالج لج. Anche se prendete una medicina, la cura non viene dalla medicina. La cura 
viene da Allah هلالج لج. Dovremmo usarla solo come strumento. Ma se pensate che la cura venga dalla 
medicina, allora non avrà alcun beneficio. Sarà dannosa per voi, possa Allah هلالج لج proteggervi. 
Certamente, il trattamento è necessario, ma il guaritore è Allah هلالج لج. Dovreste implorare e pregareLo in 
modo che vi dia la cura. Altrimenti, come abbiamo detto, non avrà alcun beneficio fisico ne spirituale 
per voi. Possa Allah هلالج لج proteggerci. 

 



 

 

 

 

 

 

Naturalmente, la gente dice: "Come si curano i non Musulmani e le persone senza Iman?" 
Allah 'Azza wa-Jalla dà una prova per farli diventar più selvaggi e fare ancor più Kufr. Questo succede 
e lo fanno. Saranno chiamati a rispondere dopo, perché non hanno nulla da farsi perdonare. Se 
vogliono essere perdonati - finché non si pentono, queste malattie e tutto il resto rimarrà in questo 
mondo. Chi guarisce sta meglio. Chi no, se ne andrà. Quindi, non c'è bisogno di essere frustrati. Non 
fatevi prendere dal panico quando vi ammalate. Dovreste pensare: "Qualunque cosa facciamo, è  per 
ordine di Allah هلالج لج e ha un beneficio per noi". 

Che Allah هلالج لج ci protegga. Che Allah هلالج لج dia la cura ai malati. Molte persone sono malate. Ma 
cosa si può fare? "È da questo microbo, è da quello..." Hanno creato questo microbo per ordine di 
Allah هلالج لج. La gente morirà. E se la loro morte è dovuta al microbo, al virus o al cuore, la morte arriva in 
molti modi. Chi pensa che la morte venga da quello si sbaglia e il suo Iman sarà più debole, possa 
Allah هلالج لج proteggere. 

La morte proviene da Allah هلالج لج, è l'ordine di Allah هلالج لج. Quando arriva, non è né un minuto in 
anticipo, né un minuto in ritardo. Quindi, chi è destinato a morire per questa (malattia), morirà. Chi 
non lo è, non morirà. Non c'è bisogno di troppa paura. Qualunque cosa Allah 'Azza wa-Jalla dica, 
accadrà. Dovremmo avere Iman/fede in Allah هلالج لج. Dobbiamo credere in Lui هلالج لج. Possa Allah هلالج لج dare una 
vita lunga e buona a tutti noi. Possa Allah هلالج لج darla con l’Iman inshà'Allah. Wa min Allahi t-tawfiq, Al-
Fatiha. 
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