
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Se Allahهلالج لج Vuole, Accade 
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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: 

ِلكَ  َغدًا ﴿23﴾ إِلَ  أَن   يَشاءَ  اّلَله  ء   إِن ِي فَاِعل   ذََٰ  َوَل  تَقهولَنَ  ِلَشي 

Non dire mai di nessuna cosa: « Sicuramente domani farò questo...», senza dire "se Allah 
vuole" (18:23-24) 

 Quando qualcuno vuole fare una cosa, questa cosa sarà possibile solo se Allah هلالج لج la vuole. Se 
Allah هلالج لج non vuole, anche se il mondo intero si sforzasse di farla, non accadrà. Nulla accade senza il 
Suoهلالج لج  permesso. Quindi, dovreste dire Inshà’Allah per tutto ciò che state per fare. Inshà’Allah significa 
se Allah هلالج لج vuole. Se Egli هلالج لج non vuole, non accadrà. 

La gente oggi dice: "Farò questo e quello". Non pensano mai che senza la volontà di Allah هلالج لج 
non accadrà. Molti comunque non hanno più l'Iman/la fede. Vivono come cosiddetti Musulmani e 
cosiddetti credenti, e il resto delle persone senza Iman non pensa affatto a questa cosa. Pensano 
solamente a cosa fare. Ma poi non possono farla, perché Allah هلالج لج non vuole. 

Perciò, se le persone tengono sempre in mente questa cosa, non saranno mai deluse. Diranno: 
"Volevamo fare questa cosa. Ma Allah هلالج لج non l'ha voluta. Quindi non ha funzionato". Se Allah هلالج لج l’avesse 
voluta, sarebbe andata bene. Non c'è bisogno di arrabbiarsi. Allah هلالج لج è colui che sa! Noi non sappiamo 
nulla. Le persone non sanno cosa è bene e cosa è male per loro. Dovremmo chiedere che Allah هلالج لج ci dia 
il bene.  

Chiediamo che qualcosa si risolva. Ma quando accade, potrebbe non essere un buon risultato 
al contraio è cattivo per noi. A volte ciò che non vogliamo può rivelarsi un bene. Quindi, è necessario 
fare tutto affidandoci ad Allah 'Azza wa-Jalla. Bisogna sempre fare du'a che il bene arrivi. Che Allah هلالج لج 
desideri il bene per noi inshà’Allah. Possa Allah هلالج لج dar il bene a tutti noi e  proteggerci dal male 
inshà’Allah. Wa min Allahi t-tawfiq, al-Fatiha.  

 



 

 

 

 

 

 

 

Sono khatms recitati del Corano da tutto il mondo. Shukr ad Allah هلالج لج, sono stati realizzati molti 
khatms. Dedichiamo questi khatms innanzitutto alla grande anima del nostro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص, ai suoi 
grandi Sahabah, alle anime di tutti gli Anbiya, Awliya, Asfiya e di tutti i Mashayikh, alle anime dei nostri 
parenti defunti. Che il bene venga e il male sparisca. Che i buoni propositi di coloro che hanno recitato 
possano essere raggiunti. Che possano essere felici qui e nell'aldilà. Che siano protetti dal male della 
dunya e che Allah هلالج لج accetti che raggiungano la salvezza inshà'Allah. 'Amin 'amin, alhamduliLlahi Rabbi 
l-'alamin, al-Fatiha. 
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