
VERBA VOLANT, SCRIPTA MANENT. LE PAROLE VOLANO, LE
COSE SCRITTE RIMANGONO

As-Salāmu ‘alaykum wa raḥmatu Llāh.
A‘ūdhu bi-Llāhi mina sh-Shayṭāni r-rajīm.

Waṣ-ṣalātu wa s-salāmu ‘alā Rasūlinā Muḥammadin Sayyidi l-Awwalī-
na wa l-Ākhirīn. 

Madad yā Rasūla Llāh, madad yā Sādāti Aṣḥābi Rasūli Llāh, madad
yā Mashāyikhinā, dastūr yā Shaykh ‘Abdu Llāh al-Fā’iz ad-Dāghistānī,

Shaykh Muḥammad Nāẓim al-Ḥaqqānī. Madad. 
Ṭarīqatunā ṣ-ṣuḥbah wa l-khayru fi l-jam‘iyyah.

Il Corano dice: “Quando qualcuno sta per fare degli affari o si-
mili, fate in modo che ci sia qualcuno a mettere per iscritto i detta-
gli su cui ci si accorda”. Oggigiorno, la maggior parte della gente
non mantiene le promesse, o si dimentica. Per questo si dice che sia
meglio scrivere. Di questi tempi ci sono anche i notai per rendere la
cosa ancora più sicura. Quelli che un tempo si chiamavano: “kātib
‘ādil” oggi vengono chiamati “notai”. È un vincolo per le persone,
qualcosa di solido per il loro bene.

La maggior parte della gente promette, e poi non mantiene la
parola data. Per far sì che una persona che abbia fatto una promes-
sa poi la mantenga e anche per prevenire possibili dispute o disac-
cordi in futuro, mettere tutto per iscritto è necessario. La maggior
parte delle volte la gente parla, dice bugie e poi dice: “Non ho detto
così”. “Se non l’hai detto allora cos’è questo? È scritto proprio qui”.
La persona non può quindi non essere d’accordo. Se la sua intenzio-
ne era buona, magari si è dimenticato i dettagli. Dimenticarsi è un
attributo del genere umano. Quindi se c’è qualsiasi cosa che debba
venir fatta in futuro, per non essere colpevoli di fronte ad Allah di
nulla, e affinché qualsiasi cosa si prometta venga mantenuta, è ne-
cessario mettere tutto per iscritto [in anticipo].

Oggi molta gente dice: “Se avessi avuto questo, avrei dato così
tanto...”, poi quando ne ha le capacità, dice che non c’è bisogno di
donare. Dimenticano le loro promesse. Dimenticano Allah, ‘azza wa
jalla.   Per questo diciamo loro di  adempiere all’ordine di  Allah e



mettere  per  iscritto  i  dettagli  importanti  quando  intendono  fare
qualcosa o fare una promessa, di modo che non si dimentichino. Al-
trimenti, non rimarrà nessuna barakah per la persona che non man-
tiene le sue promesse, e non ne trarrà nemmeno alcun beneficio. La
ragione per cui Allah ‘azza wa jalla, nella Sua misericordia, ha ordi-
nato di mettere per iscritto è affinché la persona non ne riceva dan-
no.

Questo è un ordine. Uno potrebbe dire: “Oh, è un mio paren-
te”, oppure “Siamo amici”, questo o quello, ma poi nessun tipo di
relazione rimane se qualcosa va storto. Che Allah ci renda 

tra i sādiqīn (degni di fiducia), coloro che sono fedeli alle loro pro-
messe. Che non ci metta alla prova!

Wa min Allāhi t-tawfīq, 
al-Fātiḥah
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