Parenti
As-Salāmu ‘alaykum wa raḥmatu Llāh.
Aū‘dhu 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 Sādati Aṣḥābi Rasūli Llāh, madad yā Mashāyikhinā, dastūr yā
Shaykh ‘Abdu Llāh al-F’āiz ad-Dāghistānī, Shaykh Muḥammad Nāẓim al-Ḥaqqānī. Madad.
Ṭarīqatunā ṣ-ṣuḥbah wa l-khayru fi l-jam’iyyah.
Il nostro benedetto Profeta ﷺfu mandato da Allah per guidare la gente e come
misericordia per i mondi. All’inizio la sua tribu’ non gli era contro, stavano per allearsi a lui,
ma uno dei suoi zii, Abu Lahab li era contro. Il Santo Profeta ﷺriuni’ tutti dicendogli che
l’ordine di Allah ‘azza wa jalla era di iniziare (ad invitare all’Islam) con i suoi parenti e quelli
che gli stavano piu’ vicino. Quasi tutti gli altri zii accettarono, ma all’improvviso quello che
si chiama Abu Lahab si oppose e li vieto’ di essere guidati sulla retta via.
Anche se il Santo Profeta mostrava a tutti la retta via, la via della luce, ciononostante
questo zio Abu Lahab era quello gli provocava piu’ danni. Per questo Allah ‘azza wa jalla
rivelo’ una surah su di lui. Fino al Giorno del Giudizio sara’ umiliato e condannato all’ira di
Allah; per essere di esempio e una lezione per la gente. Finche’ una persona non crede in
Allah, nulla gli e’ utile nemmeno l’aiuto dei suoi parenti. Nulla ha importanza se non si
crede in Allah. Credere in Allah e’ la cosa piu’ importante. Se una persona non crede in
Allah, anche se tutto questo mondo fosse suo, non sarebbe utile a nulla.
Il Santo Profeta ﷺsoffri’ molte afflizioni e difficolta’, ma le trasformo’ in buoni
esempi amando e accettando qualsiasi cosa Allah ordinava. Anche noi non dovremmo
considerarle come difficolta’, perche’ Allah ‘azza wa jalla ordino’ che accadessero, per cui
ci sono ricompense in seguito. Le opere piu’ ricompensate sono quelle ritenute le piu’
difficili, ma per volonta’ di Allah, rende il difficile facile per la gente. Potrebbe sembrare
difficile, ma in realta’ e’ facile. Allah le rende facile per quelli che ama. Diventano una fonte
di conforto insha’Allah. Come abbiamo detto ieri nella lezione di hadith, la fede e’
importante, ma deve essere rinfrescata se no diventa vecchia quindi diciamo ancora “la
Ilaha illa Allah”. Quando diciamo costantemente “la ilaha illa Allah” la nostra fede si
rinnova e riceviamo ricompense per averlo detto. Possa Allah concederci la vera fede. Possa
Allah proteggerci da shaytan e dal male del nostro ego, insha’Allah. Wa min Allāhi t-tawfīq,
al-Fātiḥah.
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