
CORANO E MEMORIZZAZIONE

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.

Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm: 

لل زز ز نن لن نن نو زن زم اا رر لق رل نو نما ا ءء له ءة زشفنفا نم رح نر نو

“Wa nunazzilu min al-Qurāni mā huwa shifā’un wa-raḥmah.’”
(Qur’ān 17:82) Il  Glorioso Corano è una barakah, una guarigione
(shifa) e una barakah per tutti. Tutta la bontà è in esso. Che uno lo
comprenda o no, riceve meriti. In ogni caso, non è possibile per una
persona comprenderlo. Quello che è importante è che è la parola di
Allah, la Sua parola senza tempo. È trasmessa a noi dalle labbra del
Profeta (SAW). La sua barakah non si trova da nessun altra parte,
quindi  coloro che sono capaci  dovrebbero recitarlo,  e coloro che
non l’hanno memorizzato possono leggerlo anche loro.  

            Nei posti che visitiamo, la gente spera di crescere i bambini
come ḥuffāẓ [coloro che hanno memorizzato il Corano], in molti ci
riescono anche, benedetti. Ovviamente l’essere hafiz non è una cosa
facile [da raggiungere] ma dopo averla completata, più importante
di tutto è che si protegga ciò che si è memorizzato. Quindi dopo
aver completato bisogna continuare. Se piantiamo qualcosa come
un alberello o della verdura e diciamo: “L’ho piantato” ma poi non
ce ne occupiamo, nulla ne viene fuori. Si secca. L’essere Hafiz è più
difficile di questo, quindi quando avete un bambino che memorizza
il Corano, bisogna far sì che continui. Se non si riesce, non c’è obbli-
go. L’obbligo è non dimenticare quello che si è imparato.



Questo non viene compreso adeguatamente dalla gente ma è
un peccato: non caricare più del necessario. La cosa più importante
è essere costanti. Se caricate un camion ma poi non siete in grado
di fare un piccolo viaggio, questo è sbagliato. Una piccola porzione
alla volta, prendete quello che siete in grado di trasportare e poi
continuate di modo che vada avanti tutta la vita. Che Allah dia forza
a questi  studenti  che hanno memorizzato il  Corano. Che possano
continuare,

  

insha’Allah.  È una grande  ni‘mah per coloro che ne sono capaci.
Che Allah l’accetti. I bambini sono innocenti; che possano non avere
peccati insha’Allah.  Anche se dimenticano, la cosa importante è che
facciano lo sforzo e continuino, insha’Allah. 

Wa min Allāhi t-tawfīq, 
al-Fātiḥah

o bah di Shaykh Mu ammad MehmetṢ ḥ ḥ
‘Adil

07 ottobre 2019 / 08 Ṣafar 1441
Akbaba Dergah, Preghiera del mattino

[Fajr]
   


