
IMPARARE IL SACRO CORANO

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 santo Profeta (SAW) disse: 

مم كك كر خم خخيَ لل خع خت خن خمنَ  مر كق كه ااال خم لل خع خو
“Khayrukum man t’allama 'l-Qur’āna wa ‘allamahu.” “I migliori di
voi sono quelli che imparano il Corano e lo insegnano”. Siamo nel
periodo estivo durante il quale vengono impartite lezioni di Corano
ai bambini e agli adulti in molti posti. Chiunque lo insegni è tra i
buoni alla vista di Allah.  Ovviamente, questo non è un paese di ara-
bi. A parte nei paesi arabi, in ogni altro posto la gente impara il Co-
rano, leggendolo. Lo leggono o a memoria, o dal testo, e sebbene
non  capiscano  il  significato  ricevono  thawāb (meriti).   Imparare
un’altra lingua è difficile ma il Corano è un miracolo. Il miracolo di
Allah. Senza conoscerne il significato o nulla di esso, una persona è
in grado di impararlo lettera per lettera.

Il Corano è un grande regalo, la Parola di Allah.  Il Corano è la
parola di Allah più antica. L’ha offerta a deboli servitori come noi. È
il più grande regalo per il Profeta (SAW) e per noi. Attraverso il Pro-
feta (SAW) è arrivato a noi. È cura, luce e conoscenza. Contiene an-
che la conoscenza di quello che è successo dall’inizio fino a noi, e
notizie sul futuro. Quindi fate tutti gli sforzi possibili per imparare il
Corano. A volte è richiesta una pronuncia chiara, a volte con lettere
[inusuali]. Se non vi riuscite, Allah ha facilitato, ci sono angeli che
correggono le lettere pronunciate male e le offrono ad Allah corret-
tamente.  



 Imparare il Corano rafforza la memoria. Diventa cura e luce
per  la  persona [che lo  recita].  Insha’Allah  coloro  che non  sanno
come leggerlo dovrebbero fare lo sforzo di imparare. Si può impara-
re in 3 giorni o in una settimana. Se lo trovate difficile, allora in un
mese, col permesso di Allah.  Che Allah dia luce ai cuori! Che possa-
no imparare il più velocemente possibile, insha’Allah. 

Wa min Allāhi t-tawfīq, 
al-Fātiḥah

o bah di Shaykh Mu ammad MehmetṢ ḥ ḥ
‘Adil
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