
 
 

 

 

 

 

 
ALLAH AMA LA PULIZIA 

 
Assalamu Alaykum wa Rahmatullah wa Barakatuh,Auzu Billahi Minashaytanir Rajeem. 

Bismillahir Rahmanir Raheem, 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. 

 

Allah Azza wa Jalla è bellissimo e gli piace tutto ciò che è bello. Quello che intende 

per bellezza sono atti buoni. Quindi tutto ciò che ci è ordinato, qualsiasi ordine esso sia, è 

per farci vivere una bella vita in modo che  il nostro aldilà sia anch’esso bellissimio. 

InshaAllah, uno di questi ordini è di essere puliti. Ovunque andate, dovete lasciare 

il posto pulito. Non può essere mantenuto se uno pulisce e l’altro sporca. Sarebbe meglio 

se ogni uno pulisse un posto, così anche l’ambiente sarà pulito.  Il nostro santo Profeta 

(saws) disse “la pulizia è dalla fede/Iman”. La pulizia è la cosa più importante nell’Islam. 

E’ la cosa più importante nell’Islam. Non esiste in altre religoni. 

Tahara significa pulizia, significa purezza. La minima sporcizia è inacettabile. Il 

Hadith del nostro santo Porfeta dice: “quando una persona fa il ghusul, non è accettato se 

anche un solo punto grande quanto ad un puntino di un ago è lasciato asciutto.” Cosa 

significa questo? Questo mostra quanta attenzione si deve prestare alla pulizia. No deve 

rimanere manco un puntino asciutto quando si fa il bagno. Queste cose ce le ha mostrate 

per insegnarci. Ci è stato dato come esempio in modo che facciamo attenzione. 

I non-credenti non sono puliti. Gl’infedeli sono impuri. E’ citato nel Corano “Non 

pensate che siano puliti, sono sporchi.” Quindi prestate attenzione alla pulizia e non 

sporcate in giro. La pulizia è un ordine di Allah, sarete ricompensati quando tenere questo 

ordine. 

Possa Allah far che siamo tra i Suoi servitori puliti. Che possiamo essere sia dentro 

che fuori puliti. Alcune persone sono sporche pure dentro di loro. Possa Allah non darci 

quella sporcizia. Quando è così, quella sporcizia fa prima male alla persona e poi lo 

diventa anche per gli altri. 

Wa min Allahi at-Tawfiq. Al-Fatiha. 
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