
FRATELLANZA DI UN MUSULMANO CON UN ALTRO 
 

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. 
 
C'è di nuovo una questione, è una grande virtù, dal momento che si tratta di una 

questione elogiata dal nostro Santo Profeta (SAW). Un musulmano dovrebbe cercare di 
prendersi cura del lavoro di un musulmano. Se si presenta una situazione in cui un 
musulmano sia in grado di aiutare materialmente o spiritualmente [un altro], dovrebbe 
farlo, dal momento che anche Allah lo aiuterebbe.  

 
La versione del hadith in arabo non ce l'ho in mente in maniera esatta, dal 

momento che quando si tratta di hadith, dovrebbero venire detti senza 
omissioni/imprecisioni. Ma il significato del hadith è: finché una persona, un musulmano 
aiuta un suo fratello musulmano, Allah lo continuerà ad aiutare in cambio. Di 
conseguenza se c'è un nostro fratello che sta chiedendo aiuto, dovrete aiutarlo 
materialmente e spiritualmente per quanto potete. Dobbiamo aiutare perché esattamente 
quanto faccia di bene per se stesso, un musulmano dovrebbe farlo altrettanto per aiutare 
un altro musulmano. 

 
Lo possiamo vedere in questi giorni, anche se non dal punto di vista materiale, c'è 

bisogno di aiutare da quello spirituale. È un aiuto dire: “Questa persona è una brava 
persona. Non farle del male, non recarle alcun danno”. Dire ed essere testimone, come: 
“Siamo testimoni per lui. Siamo dei garanti” è di grande aiuto. Questo è ancora più 
importante dell'aiuto materiale. Chi ascolta, avrà ascoltato. Se non vorrà ascoltare, Allah 
avrà ascoltato e Allah darà loro la giusta ricompensa. 

Siccome siamo alla Fine dei Tempi ora, la gente disonesta ha trovato l'occasione. 
Fanno del male alle brave persone per potersi nascondere. Sono loro che devono venire 
oppressi ? e stanno opprimendo gli altri per riuscire a scuttle through. Allah vede tutto 
questo, e se ci sono persone che vedono questo con i loro occhi, anche loro devono dire: 
“Non è giusto”, affinché la giustizia trovi il suo posto. La Misericordia scende se la 
giustizia trova posto. Altrimenti, che Allah sia Colui che ci aiuta. 

Wa MinAllah at-Tawfiq. Al-Fatiha. 
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