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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:

عوهُ ِب َها
ُ َو ِ َلِلِ ْاْل َ ْس َما ُء ْال ُح ْسنَى فَا ْد
Ad Allah appartengono i nomi più belli, invocatelo con essi (7:180)
Allah 'Azza wa-Jalla ha dei Nomi bellissimi, imploratelo con i Suoi ﷻNomi. Chiunque
reciti i novantanove nomi di Allah 'Azza wa-Jalla entrerà in paradiso, questo disse il nostro
Santo Profeta ﷺ. Questa è una grande e bellissima notizia.
Alcune persone si confondono e non sanno se li possono usare o meno. È possibile
che lo facciate anche voi. Allah 'Azza wa-Jalla disse nel Sacrissimo Corano di recitarli e di fare
du'a con Suoi ﷻNomi. Con i sacri nomi di Allah 'Azza wa-Jalla il vostro du'a sarà accettato. E
chi li recita ogni giorno entrerà sicuramente in Paradiso.
I nomi di Allah 'Azza wa-Jalla dati al nostro Santo Profeta  ﷺsono novantanove.
Tuttavia, Allah ﷻha tantissimi Nomi. Ad ogni Profeta sono stati dati nomi diversi. Ora abbiamo
novantanove Nomi. L'ultimo Nome/ Al-Ismul A'zam è il Nome Immenso che non tutti
conoscono. Allah  ﷻlo ha tenuto segreto in modo che le persone lo cerchino e lo trovino.
Come si fa a trovarlo? Non con gli occhi, ma attraverso l'adorazione. Quando lo si
cerca attraverso l'adorazione, Allah  ﷻlo concede a chi vuole. La gente cerca di esser furba e
dice: "Devo trovare Al-Ismul A’zam /il Nome Infinito e farne quello che voglio". Non è così
facile fare quello che si vuole. Quel Nome Sacro viene dato a qualcuno che lo merita, e chi lo
merita lo sa. Altrimenti è difficile. Non esiste che una persona con il suo ego conosca il Nome
Infinito/ Al-Ismul A’zam di Allah ﷻ.
In passato, al tempo dei figli di Israele, c'era una persona che conosceva questo Nome,
alcune persone lo ingannarono e lo usarono contro di lui; ma Allah  ﷻli

punì. Da allora, non c'è nessuno che lo merita. Non arriva la sua conoscenza per nostra
volontà, è Allah  ﷻche lo dà a chi vuole, Egli  ﷻlo dà a chi merita. Possa Allah  ﷻdarlo anche a
noi inshà'Allah.
Dovremmo usarlo per rafforzare il nostro Iman/fede. Se viene usato per dunya, non
avrà alcun beneficio. Il suo beneficio è per l'Akhirah. Questo mondo è temporaneo. Eterno è
solo Allah 'Azza wa-Jalla, i Suoi  ﷻSacri Nomi e attributi, la Sua  ﷻmisericordia e generosità.
Sono queste le cose di cui abbiamo bisogno. Che Allah  ﷻnon ce ne privi, che li moltiplichi
inshà'Allah. Wa min Allahi t-tawfiq, Al-Fatiha.
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