
 

 

 
 
 
 
 
 
 

La Gratitudine E’ Nel Conoscere Allahهلالج لج  
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As-Salāmu ‘alaykum wa raḥmatu Llāh. 

A‘ūdhu 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-Fāiz 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: 

ض   َرأ ا ف ي السََّماَوات   َوَما ف ي اْلأ رَ  لَُكم مَّ  َوَسخَّ

E vi ha sottomesso tutto quello che è nei cieli e sulla terra (45:13) 

         Allah 'Azza wa-Jalla disse che tutte le creature nei cieli e sulla terra sono state create per il vostro 
beneficio, perché possiate usarle. È un grande onore. Allah 'Azza wa-Jalla ha creato tutto per il 
beneficio degli uomini e copre tutti i loro bisogni in questo mondo, cosicchè camminino sulla Suaهلالج لج via. 

         È impossibile contare i favori di Allah هلالج لج. In effetti, quando una persona ha anche la più piccola 
malattia e lotta per guarire da essa, compie sforzi enormi e spende molti soldi. Solo allora inizia ad 
apprezzare i favori. Ma in condizioni normali, le persone non apprezzano né pensano. Non pensano 
mai a ciò che Allah 'Azza wa-Jalla ha creato tutto per il nostro beneficio e per il nostro interesse. 

        Sono infiniti i favori che Allah 'Azza wa-Jalla ci ha concesso. Dobbiamo ringraziare per tutto. 
Ringraziare/shukr consiste nel conoscerLo هلالج لج. Quando conoscete Allah 'Azza wa-Jalla, lo ringrazierete e 
lo loderete. Se non Loهلالج لج  ringraziate, allora starete agendo conmiscredenza/kufr e i Suoiهلالج لج  favori non vi 
porteranno alcun beneficio. Anche se portano beneficio al vostro corpo, Allah 'Azza wa-Jalla vi 
interrogherà sul vostro comportamento. Riceverete la punizione per non aver ringraziato. Possa Allah 
 .proteggerci هلالج لج

Qundi questi sono dei grandi favori. Come abbiamo detto, nessuno può fare nulla nemmeno 
con una cosa minuscola. Le persone spendono molti soldi e molte energie per cose minuscole. Allah 
'Azza wa-Jalla ha dato a tutti noi. È per tutti! Miliardi di persone vivono in questo mondo. Allah 'Azza 
wa-Jalla dà a tutti il loro rizq/provvigioni. Se la gente pensasse di poter farlo, l'umanità non riuscirebbe 
mai a farlo. Se fosse nelle mani dell’uomo, la gente morirebbe di fame. Quindi, questi favori sono 
grandissimi. Ogni boccone che si mangia e goccia d’acqua da bere è per tutti ed è per coloro a cui sono 
destinati a mangiarli e a berli. Gli altri non possono mangiarli. 

 



 

 

 

 

 

 

 

L'umanità è davvero kafir/miscredente, stupida e ingrata. La grandezza di Allah 'Azza wa-Jalla è 
evidente in ogni cosa. È chiara in ogni cosa. I kafir non la vedono. Ma i mu'min/credenti lo vedono. 
Possa Allah هلالج لج dar l'Iman/la fede a tutti noi. Possa Allah هلالج لج darci gratitudine, perché nel mondo in cui 
viviamo c'è molto Kufr/miscredenza, non c’è Shukr/gratitudine. Quindi, che Allah هلالج لج ci protegga. Possa 
Allah هلالج لج proteggerci e proteggere Ummati Muhammad. Possa Allah هلالج لج non separarci dalla retta via e 
non lasciarci ingannare da shaytan. Wa min Allahi t-tawfiq, Al-Fatiha. 
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