
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
RIZQ HALAL 

 
As-Salāmu ‘alaykum wa raḥmatu Llāh. 

A‘ūdhu bi-Llāhi mina sh-Shayṭāni r-rajīm.  Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm. 

Waṣ-ṣalātu wa s-salāmu ‘alā Rasūlinā Muḥammadin Sayyidi l-Awwalīna 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. 
 

 A’ūdhu bi-Llāhi mina sh-shayṭāni r-rajīm. Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm. “…wa Allāhu 

yarzuqu man yashā’u bi-ghayri ḥisāb” (Qur’ān 2:12 and 24:38) (“Allah fornisce rizq a chiunque 
Egli desideri senza renderne conto.”)  Allah Onnipotente dice nella santa ayah che dà il rizq 
[sostentamento] a chiunque Egli desideri senza dover rendere conto a nessuno. Quindi non 
dovremmo preoccuparci del nostro sostentamento. A ognuno è stato assegnato quanto 
guadagna e consuma e respira. È tutto scritto. Non sarà più né meno di quello.   

 Viene assegnato da Allah, e per questo dobbiamo cercare il nostro sostentamento in 
modo lecito, halal. Halal è la cosa più importante [a questo riguardo], la più grande. Non è 
solo per voi, ma per i vostri bambini e per le vostre famiglie, le vostre mogli. Fornisce 
benefici all’intera famiglia. D’altronde, chiunque lo riceva in modo haram lo troverà di nes-
suna utilità e dannoso per la gente.  

 Nelle menti della gente di oggi si tratta di qualcosa di irreale. Non prestano nessuna 
attenzione a questo argomento. Finché continuano ad arrivare i soldi, non importa [loro 
come]. Ovviamente, cosa siano i soldi haram è chiaramente noto, così come lo è cosa sia 
halal. Quando c’è qualcosa di dubbio, dovreste stare lontani da ciò che è dubbio.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Che Allah apra l’occhio del cuore di modo che diventiamo capaci di distinguere il 
haram dal halal. Che Allah ci aiuti a sapere, insha’Allah.  Che Allah ci dia ciò che è halal. 
Che possiamo stare lontani da ciò che è haram. Che ci venga fornito e che siamo nutriti in 
modo halal, e che possiamo nutrire le nostre famiglie in modo halal.  Che Allah ci aiuti tutti 
e aiuti i musulmani. Che rafforzi la nostra fede. 

 
Wa min Allāhi t-tawfīq,  
al-Fātiḥah 
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