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ُ اََحد    َمُد   .ُقْل ُهَو اّلٰله ُ الٰصَ َولَْم  .لَْم يَلِْد َولَْم يُولَدْ   .اّلَٰله

 .يَُكْن لَُه ُكُفوًا اََحد  

ُ َعلَْيِه َوَسٰلَمَ   ِ َصٰلَي اّلٰله  :َوقَاَل َرُسوُل اّلٰله

 ِ َة إاِٰلَ بِاّلٰله  .الَ َحْوَل َوالَ ُقٰوَ

I NOMI PIU’ BELLI APPARTENGONO 

AD ALLAH 

Onorevoli Musulmani! 

Nella sura al-Ikhlas, che ho recitato all’inizio 

del mio sermone, il nostro Signore l’Onnipotente si 

presenta a noi nel seguente modo: “Di’: “Egli Allah è 

Unico, Allah è l’Assoluto. Non ha generato, non è 

stato generato e nessuno è uguale a Lui.”1 

Cari Credenti! 

Allah l’Altissimo è il Signore dei regni. La 

proprietà dei cieli e della terra appartengono ad Egli. 

Egli è il Creatore, Egli è il Custode, Egli è il 

Governatore. 

Allah è al-Kadîm, è eterno, la Sua esistenza non 

ha inizio. Egli è al-Baqî, è infinito,  la Sua esistenza 

non ha fine. Allah è al-Sami’, al-Basir; è onnisciente 

e onniveggente. 

Allah è al-Ghafur, il suo perdono è abbondante. 

È al-Wadud, colmo d’amore.  È al-Razzaq, conferisce 

molte benedizioni pure e prospere ai suoi servi. È al-

Hafidh, protegge quelli che si rifugiano nella Sua 

misericordia. È al-Tawwab, accoglie i pentimenti. È 

al-Afuww, grazia coloro che chiedono perdono. 

Mentre è rigido nei confronti di quelli che insistono 

nella ribellione e nel peccato. 

Cari Musulmani! 

Allah è al-Qâdir, è il padrone di potere e forza 

eterno. Allah al-Muhyi e al-Mumit, ha creato la vita e 

la morte per testare chi di noi compie più azioni 

buone in questo mondo breve di prove.  Dopo la 

morte farà resuscitare tutti noi, ci chiederà di rendere 

il conto di quanto abbiamo compiuto e darà a tutti 

quanti esattamente ciò che meritiamo. 

Cari Credenti! 

Quando osserviamo sotto l’aspetto della 

saggezza possiamo cogliere il riflesso dei significati 

dei nomi e degli attributi dell’Onnipotente Creatore 

dell’Universo. Trascorriamo la nostra vita prendendo 

spunto dagli splendidi nomi del nostro Signore. 

Glorifichiamo il nostro Signore prendendo esempio 

dalle sue opere uniche, e dicendo  ِ  Lo . ُسْبَحاَن اّلٰله

lodiamo per le Sue benedizioni, grazie e conferimenti 

con il seguente dhikr:  ِ  Confessiamo la Sua .اَْلَحْمُد ّلِلٰه

sublimità e altezza dicendo:  ُاَْكَبر ُ                             .اّلَٰله

 ِ َة إاِٰلَ بِاّلٰله  Non vi è nessun altro all’infuori“ الَ َحْوَل َوالَ قُٰوَ

di Allah che abbia forza e potere.”2 E’ questo 

l’enunciato che esprimiamo per mostrare la nostra 

incapacità.  َُونِْعمَ  اْلَوِكيل ُ  Allah ci basterà, è il“  َحْسُبَنا اّلٰله

Migliore dei protettori.”3 è l’espressione con la quale 

ci affidiamo ad Egli in ogni circostanza ed in ogni 

condizione. Secondo il seguente versetto:  ي َفاْذُكُرون ۪ٓ

 Ricordatevi dunque di Me e Io Mi ricorderò“ اَْذُكْرُكمْ  

di.”4 del nostro Sublime Signore che incominciamo 

ogni nostra attività con il nome di Allah. Quando 

sentiamo nei nostri cuori un bisogno o un intento, 

diciamo “Insha Allah!” e così dichiariamo che nulla 

accadrà senza la volontà di Allah. Esprimiamo le 

nostre congratulazioni e il nostro apprezzamento con 

“Masha Allah! ” e Barak Allah!” Partiamo per un 

viaggio o salutiamo i nostri cari, dicendo “Fi 

Amanillah (Ti affido ad Allah)”. 

Cari Musulmani! 

Apprendiamo il nostro Signore così come Egli 

si è presentato a noi. Restiamo fedeli alla promessa 

che abbiamo fatto ad Egli fino all'ultimo respiro. 

Benediciamo la nostra vita con il culto, le buone 

azioni e i buoni costumi, i quali sono gli indicatori 

della nostra sottomissione ad Allah. Che il nostro 

cammino sia il tawhid e la wahdat e che la nostra 

direzione sia quella di ottenere il piacere del nostro 

Signore.  

                                                 
1 Ikhlâs, 112/1-4. 
2 Muslim, Dhikir, 47. 
3 Âl- Imrân, 3/173. 
4 Baqara, 2/152. 
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