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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: 

َِْْرُسولِْْفِىْلَُكمْ َْكانَْْلَّقَدْ  َوة ْْٱّللَّ َحَسنَة ْْأُس   
Avete nel Messaggero di Allah un bell'esempio (33:21) 

 Allah 'Azza wa-Jalla disse che il nostro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص è il miglior esempio e i suoi 
insegnamenti sono la migliore cosa per noi. Le persone che lo ملسو هيلع هللا ىلص seguono, le persone che seguono le 
cose che ha fatto ottengono le virtù e la misericordia di Allahهلالج لج. Tutto ciò che il nostro Santo Profeta 
  .ha fatto è buono ملسو هيلع هللا ىلص

I Profeti sono innocenti, ciò significa che Allahهلالج لج gli ha dato delle caratteristiche che non gli 
permette di commettere alcun peccato. Il nostro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص ha insegnato l'Islam in tutti i suoi 
dettagli. Il nostro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص ha mostrato tutte le cose buone, proprio perchè non c'è nessun 
Profeta dopo di luiملسو هيلع هللا ىلص.  L’Islam è la religione di tutti i Profeti 

ينَْْنَّْإِْ مُْْٱّللَِِّْْعندَْْٱلد ِ ـٰ لَ س  ِ ٱْل   
Invero, la religione presso Allah è l'Islàm (3:19) 

Iniziando con 'Adam 'alayhi s-salam e passando da Profeta a Profeta, alcune cose sono state 
cambiate - cose halal e alcune cose haram. Lentamente con il tempo, la religione è stata completata 
con il nostro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص. Quindi, tutto ciò che il nostro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص ha fatto non cambierà 
più. Chi lo segue, esegue la sua sunnah. Ci sono sunnah, Fard e Nafl. Chi esegue la sunnah del nostro 
Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص riceverà la ricompensa di Allah هلالج لج. Per alcune cose è decuplicata, per altre è 
centuplicata. E va avanti così sempre di più. Quindi, per seguire la via del nostro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص... 
Non possiamo fare tutto al 100%. Ma più facciamo; più profitto otterremo.  

Certamente, le persone non sono innocenti. Siamo tutti peccatori e il nostro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص 
è stato inviato come misericordia a questa Ummah. Se commettiamo un peccato e chiediamo 
perdono, Allah هلالج لج perdonerà. Se qualcuno è persistente e non si pente ma si ribella, è diverso. Per 
coloro che si pentono, la porta del perdono di Allah 'Azza wa-Jalla è aperta. 



 

 

 

 
 
 
 
 
 

                          La via del nostro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص è la via che porta beneficio. Chiunque esca 
da essa e si mette contro di lui ملسو هيلع هللا ىلص di proposito è riconosciuto come Kafir/miscredente, o 
diventa infedele. Non possiamo dire halal e haram come ci pare piace. Allah 'Azza wa-Jalla ha 
specificato sia le cose permesse/halal che le cose proebite/ haram. Se dite che questo è halal 
e quello è haram, (ingiustamente) starete commettendo un grosso errore. Se siete 
Musulmani, starete commettendo un grande peccato. Se i non Musulmani lo dicono, 
saranno considerati miscredenti. Possa Allah هلالج لج proteggerci. Non dite halal su cose che non 
conoscete. E non dite haram verso cose che non sapete. Entrambi sono chiari. 
 
                            Nessuno è perfetto. Tutti dovrebbero chiedere perdono cosicchè Allah هلالج لج 
perdoni i nostri peccati e gli errori che abbiamo fatto inconsapevolmente o 
consapevolmente. Allah هلالج لج perdonerà. Possa Allah هلالج لج non separarci dalla retta via. Possa Allah 
 da questa bella via inshà'Allah. Wa min ,ملسو هيلع هللا ىلص non separarci dalla via del nostro Santo Profeta هلالج لج
Allahi t-tawfiq, Al-Fatiha. 
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