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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: 

تَِوىَْهلْ  يَع لَُمونَْْلََْْوٱلَِّذينَْْيَع لَُمونَْْٱلَِّذينَْْيَس   
Sono forse uguali e coloro che sanno e coloro che non sanno (39:9) 

  
 Sono forse uguali quelli che sanno e quelli che non sanno? Non lo sono. Quelli che sanno sono 
persone che possiedono la conoscenza e sono lodati dal nostro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص. La gente, i Musulmani 
dovrebbero imparare il più possibile le cose richieste dalla religione. A volte commettono un peccato 
senza saperlo, e fanno commettere un peccato anche agli altri. Pensano di fare qualcosa di buono. Il 
più grande esempio di questo sono i genitori con i bambini. Molte persone servono i loro figli talmente 
tanto che i bambini credono che gli è dovuto essere serviti dagli altri. Mentre, è il loro dovere occuparsi 
dei genitori e servirli. Noi non lo richiediamo. Va bene così. Possono servire i loro figli per questo 
mondo. Va bene. Ma non si può scendere a compromessi su una cosa ordinata da Allah 'Azza wa-Jalla. 
La religione non è come la desiderate.  
 

Allah 'Azza wa-Jalla ha creato le persone. Egli sa cosa possono e non possono fare. Quindi dà 
gli ordini di conseguenza quando raggiungono la maturità. La maturità non è quando hanno 18 anni, 
come si dice. Quando una persona è matura, può avere 12, 13, 14 o 15 anni, allora è Fard/obbligatorio. 
Non si può dire che è un bambino e dire che non può fare quello che gli si chiede. Ciò che è Fard deve 
essere fatto. Dovete spiegargli cos’è il Fard. Mashà’Allah i bambini piccoli sono più intelligenti di noi. 
Sanno tutto. Ma quando si tratta dell’adorazione, sono ancora giovani. Sanno tutto meglio di voi e di 
me. Quindi, dobbiamo spiegare queste cose. Dobbiamo dire loro le cose che dovrebbero essere fatte. 
 

Lasciate stare, la gente di oggi che dice: "Hai un esame. Quindi non digiunare, figlio mio. Non 
digiunare, figlia mia". Che possa fallire la vostra educazione inutile! A parte che gli fate evitare questo 
Fard, non saranno più in grado di cogliere le sue ricompense durante la loro vita. Quando si evita un 
giorno di digiuno durante il Ramadan, anche se si digiuna per tutta la vita, non si potrà raggiungere la 
sua virtù. Non sanno nemmeno questo. 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Il nostro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص disse che aver la conoscenza della religione, conoscere la religione è 

meglio di aver adorato per mille anni. Se agite con la conoscenza, è meglio. Ma come abbiamo detto, 
le persone oggi fanno come vogliono. È sbagliato. Non scendete affatto a compromessi sulle cose 
mondane. Sacrificate tutto quello che avete per loro quando si tratta dell’istruzione, e quello che 
studiano non ha alcun valore. Non scendete a compromessi su questo ma scendete a compromessi su 
cose utili che Allah 'Azza wa-Jalla ha ordinato, poi vi lamentate: "Mio figlio è diventato così. Non si 
prende cura di me". 

 
Un esempio di questo modo di educare i figli, è di uno dei nostri fratelli che è morto l'anno 

scorso e non permetteva a suo figlio di digiunare quando aveva gli esami. Ha passato tre anni in 
ospedale e suo figlio non è andato nemmeno una volta a trovarlo. Suo figlio non è andato nemmeno 
quando è morto. Questo è ciò che diventano da grandi quando gli si fa ignorare il Fard di Allah 'Azza 
wa-Jalla e si fa come si vuole. Questo è solo un esempio. Ci sono migliaia, centomila esempi come 
questo. Quindi, attenzione! 

 
L'educazione dei genitori verso i figli deve essere un'educazione Islamica. Dovete prestare 

attenzione a questo. Dovete insegnare quando qualcosa è Fard e cosa dovrebbero fare. Non è bene 
dare tutto quello che vogliono. Dovrebbero avere un po' di difficoltà, perché la vita non è solo negli 
abbracci dei genitori. Ci sono le difficoltà. Quando sono sempre accomodati, diventano infelici quando 
si trovano ad affrontare delle difficoltà. Possa Allah هلالج لج proteggerci. Possa Allah هلالج لج dar la comprensione 
alle famiglie Musulmane in modo che crescano bene i loro figli e li educhino bene inshà'Allah. Wa min 
Allahi t-tawfiq, Al-Fatiha. 
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