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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 Sādāti 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. 
 

A’ūdhu bi-Llāhi mina sh-shayṭāni r-rajīm. Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm:  

 Allah dice nel Sacro Corano di far attenzione e non stare insieme a persone cattive.   ُفَتََمسَُّكم

 il Fuoco vi colpirebbe” (11:113). A volte pensate, “stiamo con loro in modo che poi [in tal caso] /’النَّارُ 
vengono da noi.” Ci sono alcune persone che verranno verso il bene e ci sono altre persone 
pericolose che non verranno. Se seguite queste persone pericolose per invitarli al bene, vi 
calpesteranno le dita dei piedi. Possa Allahهلالج لج  proteggerci dal diventar come loro. Ci sono molte 
persone che sono così. Erano persone brave che all’inizio facevano la loro adorazione e 
improvvisamente hanno lasciato la retta via e si sono deviate. Quindi, dobbiamo fare attenzione. 
Prima di tutto dovete proteggere voi stessi. Non ubbidite al vostro ego. Quando ubbidite al vostro 
ego per far loro del bene, il vostro ego vi capovolgerà e invece di educarlo, vi toglierà la buona 
educazione. 

 Quando un uomo entra nel mare, i suoi piedi dovrebbero sentire il fondo. Appena non sente 
più la terra sotto i piedi, un onda potrebbe portarlo via. Non importa quanto sia un buon nuotatore, 
non riuscirà a salvarsi. È così anche in questo caso; anzi è ancor più pericoloso, qui perderete la vita e 
nell’aldilà sarete per sempre all’inferno. Possa Allahهلالج لج  proteggerci. Le onde sono molto pericolose e 
in questi tempi molto maligne. Come abbiamo detto, le persone erano abituate a pregare cinque 
volte al giorno, si alzavano per la preghiera notturna di Tahajjud e improvvisamente sono sparite. Ci 
stupiamo per cosa potrebbe essere accaduto. Ma erano troppo sicuri di sè e hanno iniziato qualcosa 
ben oltre le loro abilità, per cui si sono perse. Quindi, dobbiamo fare attenzione, le persone possono 
perdere la via, ma quelli che si sono sviati non miglioreranno. Non avvicinatevi a quelli che fanno 
queste cose contrarie alla natura umana. Augurateli il bene da lontano e andate avanti. È pericoloso 
stargli vicino. Possa Allahهلالج لج  proteggerci. Possa la nostra fine essere buona. Questa è la cosa 
importante, il luogo in cui finiremo. Questa è una preghiera importante. Che possiamo essere con 
persone buone. Wa min Allahi at-Tawfiq. Al-Fatiha.  


