
 

 

 

 

 

 

Un Tempo Molto Inquietante 
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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: 

 Il tempo in cui stiamo vivendo ora è un tempo che ci è stato descritto dal nostro Santo 
Profeta ملسو هيلع هللا ىلص. Man mano che il tempo passa, passa dal meglio al peggio. Viene ordinato di fare 
l'inaccettabile. Le persone di questo tempo vivono in questo modo, come se il ḥarām fosse molto 
normale. Non sanno cosa sia il peccato e cosa sia il ḥarām. Tutto è così diverso ora che il Giorno di 
Qiyāmah è molto vicino, ma le persone pensano che se prendono di più dalla dunyā, vivranno 
eternamente. Non sanno che dovranno renderne conto. Non è facile rendere conto quando si fa del 
ḥarām consapevolmente. Molte persone non sanno quali cose sono ḥarām. E quando qualcuno fa 
harām consapevolmente, è molto peggio, perché si oppone direttamente ad Allah هلالج لج e va contro gli 
ordini di Allah هلالج لج. Non è una cosa buona. Nessuno mangerà qualcosa che sa che è male per lui o berrà 
veleno in questo mondo. I peccati e le cose ḥarām sono ancor peggio del veleno. Non vi daranno 
alcun beneficio. Faranno solo danni, nient'altro. Dovremmo sapere queste cose. Dovremmo prestare 
attenzione a queste cose. 

 Dicono “si è un peccato” ma non è collegato alle cose ḥarām. E non si preoccupano dei veri 
peccati e delle cose ḥarām, dicono che sono ḥalāl e le fanno. Corrono dietro a queste cose solo per 
prendersi dei soldi. Quando fate del ḥarām consapevolmente, non vi porterà alcun beneficio ne a voi 
ne ai vostri figli. Non ci sarà Barakah. Non ci sarà nulla. Poco ḥalāl è molto meglio di tanto ḥarām. 

 Le cose che vediamo ogni giorno sono sorprendenti per la gente. Ci sono molte persone 
ignoranti qui che mostrano lo stile di vita europeo come se fosse normale. La gente racconta quello 
che fa molto normalmente. Quello che fate è un peccato, è un grande peccato. Come potete farlo? 
Non siete Musulmani? I vostri genitori non sono Musulmani? Anche in Europa e nei paesi non 
Musulmani, sanno che le cose che fate sono proibite e non vanno bene. Fanno tutte le cose sbagliate 
e poi vanno dal Papa e si fanno perdonare i peccati dando dei soldi. Noi non abbiamo queste cose. 
Non si deve commettere il peccato! E lo sanno che è un peccato. Vanno nelle chiese, dal Papa per 
farsi perdonare i loro peccati. E la nostra gente non capisce molto. Non sanno nemmeno che quello 
che fanno è ḥarām. Lo raccontano molto liberamente. 

 Stanno accadendo cose molto strane. Come disse il nostro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص, 

 "تَْجعَل   الَحِليمَ  َحْيَراْنًا"



 

 

 

 

 

 

Lasciano la gente stupita. La gente pensa: "Va bene così? Hanno studiato questo?". La nostra gente 
ha fondato le scuole di Imam Hatip per educare i Musulmani e invece di dare una buona educazione 
alle persone, stanno facendo le loro fatwā per usarle. Questo non è utile al paese. E non è utile per 
loro. Non avrà alcun beneficio né in dunyā né in ākhirah. I mashāyikh vogliono educare e dare una 
formazione per migliorare le persone. Ci sono migliaia di scuole Imam Hatip. Ma le persone sono più 
interessate ai peccati. Sono caduti in questa condizione perché non c'è sincerità. Un bambino che 
impara da solo ne viene fuori pulito; ma le cose insegnate lì, fanno sì che esce fuori con tanta 
confusione. Se ha l'Iman/fede, la perde. Insegnando due parole a memoria questi, vogliono farla 
franca con i loro stipendi. Se se la cavano per lo stipendio, va bene. Ma inducono le persone a 
commettere peccati invece di condurle a fare del bene. Possa Allah هلالج لج proteggere.  

 Possa Allah هلالج لج proteggere i Musulmani da questo tempo. Le cose che vengono fatte e il tempo 
in cui viviamo è molto inquietante. Noi non approviamo questi comportamenti. Che Allah هلالج لج ci 
perdoni. Possiamo solo dire questo. Non possiamo cambiarli con le mani, quindi proviamo almeno 
con le parole. Non accettiamo questi peccati, queste ingiustizie. Ne siamo lontani. Che Allah هلالج لج ci 
perdoni. Che Allah هلالج لج ci protegga dal ḥarām. Wa min Allahi t-tawfiq, al-Fatihah. 

 

  

 


