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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 ‘Azza wa Jalla ha stabilito il tempo per tutte le cose. Quando arriva il tempo, le cose
sbocciano. Le persone vogliono che alcune cose accadano; a meno che sia arrivato il tempo, non
accadono. Questo è per volontà di Allah ‘Azza wa Jalla. Ahsan ul-khaliqin, subhan’Allah. Allah ﷻha
creato tutto nella miglior forma. Dalle più piccole cose alle più grandi, Allah ‘Azza wa Jalla ha creato
tutto nella giusta dimensione. Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm:

َيء ِعندَه ِب ِم ْقدَار
ْ كل ش

Ogni cosa è presso di Lui secondo una misura (13:8)
Tutte le cose hanno il loro tempo e una dimensione. Quando e cosa arriverà? Cosa e quando
andrà via? Come sarà? Non solo la vostra mente, ma quella di tutto l’universo non può comprendere
il potere di Allah ﷻ. L’universo ruota grazie a questo potere. Quindi se qualcosa deve accadere, non
accade perchè voi la spronate. Una parte delle vostre imprese potrebbe realizzarsi ma le cose che
accadranno in questo mondo avvengono con la Sua ﷻconoscenza e per la Sua ﷻvolontà.
Il mondo esiste da migliaia di anni, dal tempo di Adam (as). Il mondo è certamente più
vecchio di Adam (as), ma il tempo dei figli di Adamo (as) è da migliaia di anni. Questo tempo sta per
terminare. Allah ﷻsa quanto tempo resta. Tuttavia è molto vicino. Gli Awliyà sanno tutto per volontà
di Allah ﷻ. Allah ‘Azza wa Jalla l’ha condiviso con pochissime persone; e loro non lo dicono ma danno
la buona notizia che è vicino. Allah ‘Azza wa Jalla da buone notizie nel Sacro Corano che la fine dei
tempi è vicina. Allah ﷻsa quanto tempo è passato da 'Adam 'alayhi s-salam ad oggi. Tuttavia, siamo
vicini alla fine dei tempi. Il tempo dei figli di Adamo (as) sta per finire. Le persone dovrebbero
prendere provvedimenti e prepararsi in base a questo.
La gente diventa più selvaggia e commette più peccati. Si ribellano di più. Pensano che
resteranno qui per sempre. Anche se siete qui per sempre, la vostra vita sarà finita e andrete
all'akhirah. Il tempo dell'umanità e di questo mondo sta per finire. Allah ﷻsa se saremo vivi tra
un'ora. Perciò, dovremmo pensare perché stiamo vivendo qui. I credenti sono al sicuro. " س ِلم
ْ َأ
ت َ ْس َلم/Aslim taslam" - Sottomettetevi all'Islam e sarete salvati. Altrimenti, né voi, né questo mondo
rimarranno.

Ciò che rimarrà è l'akhirah. Dobbiamo essere preparati per essa. Dobbiamo sapere che è la
nostra vera patria. Dobbiamo prepararci di conseguenza. E la preparazione consiste nell'eseguire gli
ordini di Allah ﷻ. Allah ﷻnon dà difficoltà a nessuno. È facile. Fatelo e andate avanti. Quando sarà il
momento e l'ora, ve ne andrete in sicurezza e in pace. Che Allah ﷻci dia la sicurezza dell’Iman/fede e
ci protegga dal male di shaytan. Wa min Allahi at-Tawfiq. Al-Fatiha.

