
 

 

 

 

 

 

 
  LA VIRTÙ DEL PERDONO 

As-Salāmu ‘alaykum wa ra!matu Llāh. 

A‘ūdhu bi-Llāhi mina sh-Shay"āni r-rajīm.  Bismi Llāhi r-Ra!māni r-Ra!īm. 

Wa#-#alātu wa s-salāmu ‘alā Rasūlinā Mu!ammadin Sayyidi l-Awwalīna wa l-Ākhirīn.  

Madad yā Rasūla Llāh, madad yā Sādāti A#!ābi Rasūli Llāh, madad yā Mashāyikhinā, 

dastūr yā Shaykh ‘Abdu Llāh al-Fā’iz ad-Dāghistānī, Shaykh Mu!ammad Nā$im al-

%aqqānī. Madad.  

&arīqatunā #-#u!bah wa l-khayru fi l-jam’iyyah. 
 

Bismi Llāhi r-Ra!māni r-Ra!īm: 

لاَو
%

0ساَّنلا 0نَع َ,+*۪فاَع
لا ُّبِح8ُ 56ُاَو ۜ

%
 َۚ,+*۪نِسْحُم

 

“Wa l-‘āfīna ‘ani n-nāsi wa ‘Llāhu yu!ibbu l-mu!sinīn” (Qur’ān 3:134) “…e [loro] perdonano 
gli altri, e Allah ama coloro che apportano qualità.” 

Bismi Llāhi r-Ra!māni r-Ra!īm:   

)روُمُْالا ِمْزَع ْنِم َكِلٰذ َّنِا
ۚ

 
 

“Inna dhālika min ‘azmi l-umūr”  (Qur’ān 31:17) “…certamente, questa è una determina-
zione a cui aspirare”. Allah dice che perdonare la gente per i loro errori è qualcosa di grande 
importanza. Tutti fanno degli errori ma molto pochi riescono a perdonare. Questo è perché 
la gente vorrebbe ripagare con la stessa moneta il torto subito. A volte lo si può fare. Po-
treste farlo, ma c’è un enorme ricompensa nel perdonare anche quando si hanno i mezzi 
per punire qualcuno. [Perdonando perciò], uno compierebbe una grande azione, e prevale-
rebbe sul suo ego. Se questo non sembrasse abbastanza buono, in aggiunta, uno potrebbe 
anche aiutare il malfattore, e diventare quindi un servo amato di Allah. 

L’umanità è abituata a fare il male. Causano perfino più danni alla gente che li aiuta 
e fa loro del bene, e per questo il Santo Profeta (SAW) ha detto di fare attenzione alla 
persona che aiuti o per cui compi il bene. Essere in grado di perdonare le persone tuttavia, 
non è all’altezza di tutti, non tutti riescono a farlo. La persona più potente, virile o cavalle-
resca è colui che sceglie di perdonare sebbene sia in misura di punire. È facile parlarne e 
dirlo, è davvero difficile da fare. È molto difficile. Come abbiamo detto, Allah ama le azioni 



 

 

difficili e soddisfacenti. Malgrado la gente compia così tanti errori, Allah fornisce il loro 
sostentamento e permette loro di vivere questa vita. Come il Santo Profeta (SAW)  ha detto, 
Allah è il più maltrattato da queste persone. E sebbene un altro non darebbe  

 

 

 

 

loro nemmeno una goccia d’acqua e non lascerebbe loro prendere nemmeno un singolo 
respire, Allah li perdona e dà tempo alle persone [rimanendo paziente]. Mostra misericordia 
nei nostri confronti.  

Sheikh Nazim, nostro padre, quando subiva un torto diceva di solito di trovare scuse per 
chi lo aveva compiuto, o dire che non era responsabile, o che era sciocco o pazzo, e poi 
lasciava quindi semplicemente perdere la questione. Inoltre, [quando i problemi arrivano] 
tra le persone, cominciano a dire “lui ha detto questo e lei ha detto questo” e farne una 
questione importante. È lo stesso tra moglie e marito. Non si perdonano a vicenda e creano 
questioni sulle piccole cose. Perdonare è una buona cosa. Vi libera di quella angoscia al 
vostro interno. Vi sbarazza di oscurità e tenebre. Che Allah ci perdoni tutti. Abbiamo tutti 
bisogno di perdono.  

Wa min Allāhi t-tawfīq,  
al-Fāti!ah` 
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