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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: 

 ل ملجأ ا ول منجى من للاها إّلا إليه

 Si dice della condizione di questi giorni che abbiamo raggiunto la metà della fine dei tempi. La 
gente non riesce a capire cosa fare. C'è un problema che non se ne va. Provano una cosa e non 
funziona. Provano un'altra cosa e non funziona neanche quella. Non è solo nel nostro paese, ma in 
tutto il mondo. C'è un gioco di shaytan dovunque. Ma certamente non funziona senza il permesso di 
Allahهلالج لج. 

 Allah 'Azza wa Jalla ha dato il suo rimedio, ma stanno scappando da questo rimedio.  

Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm. " بهين ا ير اامُّ ْنه اان ذه ّ وااإهل ىااَلّلهاا ااإهنهّيال ك مامه  " ف فهرُّ

Accorrete allora verso Allah! In verità io sono per voi un ammonitore esplicito da parte Sua. (51:50) 

“Cercate rifugio in Allah هلالج لج. Chi ricorre ad Allah هلالج لج sarà salvato. Vi avverto, altrimenti. E io هلالج لج sono un 
grande ammonitore" Così disse.  Se non lo fate, non potrete sfuggire ai guai. 

Il mondo intero non sa cosa fare. Pensano che si salveranno se fanno questo, sarà bello se 
fanno quello. E vogliono arrivare al punto di dire: "Ho fatto questo" quando qualcosa funzionerà. Non 
potete fare nulla senza il permesso di Allah هلالج لج. Non si può sfuggire ai problemi e non si può sfuggire ai 
disastri. Non appena hanno un po' di forza, le persone si scatenano. Non accettano nulla e dicono: 
"Ho fatto questo". Questi kafir/miscredenti non accettano nemmeno l'esistenza di Allah هلالج لج. Così Allah 
 Dobbiamo .هلالج لج ha mandato questo guaio perché se ne occupino. Dovremmo cercare rifugio in Allah هلالج لج
implorare Allah هلالج لج. E il problema sarà rimosso.  

C'erano sempre problemi per il Faraone. Quando Sayyidina Mūsā 'alayhi s-salam disse: 
"Torna ad Allah هلالج لج. Credi in Allah هلالج لج. Confida in Allah هلالج لج", gli chiesero di mostrare loro qualcosa. E poi le 
rane cominciarono ad apparire dappertutto. Dissero: "Bene, crederemo. Fa solo che questo 
problema finisca". Quel problema sparì. Ma non iniziarono a credere. Così arrivarono le pulci e 
coprirono tutto e morsero tutti. La gente disse: "Prega per noi il tuo Dio affinché le pulci spariscano. 
Noi crederemo". Un guaio dopo l'altro, l'acqua è diventata sangue. Ma loro non cambiavano. 



 

 

 

 

  

  

 È la stessa cosa al giorno d’oggi. Si è manifestata una malattia. All'inizio hanno chiamato 
l’Adhan, recitato Salawat, poi se ne sono dimenticati. E quando è diventata più leggera, hanno 
smesso completamente. È esattamente la stessa cosa. Diversi problemi arrivano uno dopo l'altro. 
Quando pensano di essersi salvati da una cosa, ne appare un'altra e invece di migliorare, la gente 
diventa sempre più selvaggia. Dovremmo pentirci ad Allah هلالج لج e supplicare Allah هلالج لج di salvarci da questi 
problemi. Allah 'Azza wa Jalla è la nostra unica destinazione, non c’è nessun altro posto dove andare, 
da nessun kafir/miscredente. Non aspettatevi pietà dai kafir. I kafir sono spietati. Il Misericordioso è 
solo Allah 'Azza wa Jalla. I kafir vi danno il veleno al posto dell'acqua, che Allah هلالج لج ci protegga. 
Possiamo pentirci ad Allah هلالج لج in modo che Egli ci aiuti e protegga l'Islam e i Musulmani. Wa min Allahi 
t-tawfiq, al-Fatihah. 

 


