
IL MIRACOLO PIÙ GRANDE

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.

Allah  ‘azza  wa  jalla  ci  ha  mostrato  i  miracoli  del  Profeta
(S.A.W.). Il più grande di tutti è il Santo Corano. Perfino se le perso-
ne e i jinn si mettessero insieme non riuscirebbero a scrivere un li-
bro così. Il Profeta (S.A.W.) dice: “In esso ci sono notizie su quelli
che sono venuti prima di voi e notizie su quello che succederà dopo
di voi. C’è guarigione e c’è gioia”. Quando leggi il Corano, porti con
te  una buona azione  nella  Prossima Vita.  Dice:  “Leggilo!”.  Porta
guarigione e pace ai vostri cuori, e diventa un mezzo di protezione. 

C’è tutto in esso. Ci sono molti riferimenti esplicativi (tafsīr)
ma nessuno può arrivare nemmeno alla dimensione di una goccia
[al confronto]. Grazie siano ad Allah che siamo in grado di leggerlo,
e di conoscere il suo valore, insha’Allah.  “Per quanto ne sappiamo”
ma ovviamente questo è solo quanto Allah ci rivela. Che Allah ci in-
segni il suo significato e la verità, insha’Allah!  Per coloro che non lo
leggono, che Allah li renda in grado di leggerlo!

Viene dalla saggezza di Allah che la gente lo memorizzi [perfi-
no] senza conoscerne il significato, e continuano a farlo. Per noi è
più facile capire, perché capiamo un po’ di  arabo. Non sappiamo
come sia per coloro che non capiscono l’arabo. È davvero qualcosa
di strano. È una prova di come il Corano sia un miracolo, da qualsia-
si angolo lo si guardi. Che la baraka di Allah scenda su di noi! Che
possa portare salute, e che la nostra fede sia forte, insha’Allah. 

Wa min Allāhi t-tawfīq, 
al-Fātiḥah
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