
 

 

IL PERMESSO È PERMESSO E IL VIETATO È VIETATO 
 

AsSalamu Alaykum wa RahmatUllah wa Barakatuh, Audhu Billahi Minashaytanir rajim. 
BismIllahir Rahmanir Rahim,WasSalatu WasSalamu ala Rasulina Muhammadin Sayyidul Awwalin 
wal Akhirin, 

Madad Ya RasulAllah, Madad Ya As’habi RasuLillah, Madad Ya Mashayikhina, 
Sheykh Abdullah Daghestani, Sheykh Nazim al-Haqqani. Dastur. 

Tariqatunas sohba, wal khayru fil jamiyya. 
 
 È un consiglio del nostro Santo Profeta (SAW) di avere avere paura di Allah (JJ). 
Mai dimenticare Allah. Allah ti vede. Non ti puoi nascondere da nessuna parte e Lui 
conosce qualsiasi cosa tu stia facendo. Questa è una descrizione dell'Iman da parte del 
nostro Santo Profeta (SAW).   
 
 L'Iman è la fede in Allah (JJ). Non c'è nessun luogo che Allah non veda. Allah 
vede ovunque. Quando le persone hanno fede, questa rimane nella loro mente e di 
conseguenza essi calcolano ogni cosa che stanno per fare in accordo. Allah ha mostrato 
ciò che è lecito1 e ciò che è vietato2. Non v'è alcun danno nel compiere ciò che è halal, 
perché Allah (JJ) ce l'ha concesso come favore. Una cosa è lasciare il halal nell'ascetismo3, 
e un'altra è mostrare il halal come haram.. 
 

Allah (JJ) dice di non chiamare haram cose che Lui ha reso halal. Se non sono 
haram, le puoi fare. Ci sono cose che si possono mangiare, bere e fare. Se le fai per Allah, 
per aumentare il nostro Iman e la nostra adorazione e per l'adorazione in sé, allora sono 
anche [considerate] adorazione. 

 
È così per qualsiasi cosa possa essere. Se perciò dite che ci sono cose che non sono 

permesse e invece no, sono possibili. Allah Azza wa Jalla le ha contraddistinte come halal: 
le potete fare. Ma non chiamate il permesso vietato e il vietato permesso. Una cosa haram 
è haram. Non pronunciate una fatwa4 a riguardo e non abbiate angoscia5 a riguardo. Il 
haram è contraddistinto e il halal parimenti. Dovete temere Allah quando commettete 
qualcosa di haram. E non avere alcun dubbio dentro usando o facendo qualcosa di halal.  

 
Allah Azza wa Jalla ha mostrato ogni cosa attraverso il nostro Santo Profeta 

(SAW). Tutto ciò che doveva essere è stato fatto nel minimo dettaglio. Ovviamente non 
tutti possono farlo, e bisogna essere dei sapienti per conoscere tutto, ma le cose che sono 
state fatte sono chiare. Shaitan è quello che provoca il bisbiglio. Per il quale alcune 
persone sono uscite chiamando il halal haram. E questo è peccato tanto quanto chiamare 
il haram halal. Che Allah ci tenga al sicuro e che Allah lo renda facile per tutti noi. 
   

1. Halal  
2. Haram  
3. Zuhd 
4. Religious judgment  
5. Waswasa 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
Al-Fatiha.       
 

Hadrat Shaykh Muhammad Mehmet Adil 
12 February 2016/3 Jumada al-Awwal 1437 


