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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: 

 Il nostro Santo Profeta salla Llāhu 'alayhi wa-sallam disse: 

ن   َكاْلبُْنيَان   َيُشد   بَْعُضهُ  بَْعًضا ْلُمْؤم  نُ  ل   اْلُمْؤم 

"Il credente verso un’altro credente è come [i mattoni di] un edificio, ognuno rafforza l'altro". 

Il nostro Santo Profeta salla Llāhu 'alayhi wa-sallam disse che i credenti dovrebbero aiutarsi a 
vicenda. Perché quando sono insieme, c'è forza e c’è del bene. Quando sono da soli, non c'è 
beneficio. In modo che qualcosa funzioni, dovrebbero essere in molti. Una casa non può essere 
costruita con una sola pietra. Il nostro Santo Profeta salla Llāhu 'alayhi wa-sallam parlò di questo. Le 
persone dovrebbero stare insieme in modo di far cose buone e che siano un mezzo per del bene. Per 
cui sarà un bene per loro e per gli altri credenti. 

Quando un credente fa qualcosa, dovrebbe aiutare anche gli altri. Aiutare i bisognosi sotto 
tutti gli aspetti, sia fisicamente che spiritualmente, questo è l'ordine del nostro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص e di 
Allah هلالج لج. Egli disse: "Restate uniti". I credenti dovrebbero restare uniti in modo da sostenersi l’un 
l’altro. Quando non lo fanno, non c'è beneficio né per loro né per la loro Jama'ah/comunità o per gli 
altri Musulmani. Funziona quando si riuniscono per il bene dei credenti.  

Però quando i miscredenti si riuniscono, non lo fanno per del bene. Il più delle volte, è per il 
loro ego e per i loro interessi personali. Per cui, cercano di dividere i credenti e non vogliono che si 
riuniscano. Diffondono fitnah e l'immoralità tra di loro. Se qualcuno tra di loro è buono, diventano 
gelosi di lui e lo invidiano. L'invidia non porta alcun bene; non porta altro che perdita. E' una delle 
caratteristiche che Allah 'Azza wa Jalla odia e disprezza di più. In modo che i credenti purifichino i loro 
cuori dall’invidia, dovrebbero sempre fare del bene per gli altri. Allora Allah هلالج لج darà loro del potere 
spirituale. Se non fanno del bene, il loro potere spirituale si indebolirà e saranno in perdita. Possa 
Allah هلالج لج proteggerci. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Il nostro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص disse: 

 يَدُ  اَلّل   َمعَ  اْلَجَماَعة  

La mano del potere di Allah هلالج لج è sulla Jama'ah, la comunità. 

Non è con l'individuo ma con la comunità. Per cui a shaytan non piacciono i raduni e le 
comunità, ma Allah 'Azza wa Jalla li ama. Il raduno che piace a shaytan è un raduno cattivo che 
inventa cose cattive per ingannare la gente. La comunità dei credenti è per amor di Allah هلالج لج. È per il 
loro bene, per il bene dei Musulmani e per il bene delle persone. Vale per tutte le persone, non 
importa se sono Musulmane o no. Le comunità dei Musulmani sono di beneficio per tutti. Possa Allah 
 proteggerli dal male. Wa min هلالج لج benedire la nostra Jama'ah/comunità e i nostri incontri. Possa Allah هلالج لج
Allahi at-tawfiq, Al Fatiha. 

 
 


