
 

 

 

 

 

 

La Seconda Era Di Ignoranza 
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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 nostro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص disse che (quando una persona muore) tutto si ferma per una 
persona tranne tre cose – quindi, non c’è più del bene che può provenire dalle sue azioni o dalle sue 
adorazioni. Dopo che l'anima viene liberata, non si può più pregare e non si può più digiunare. Si 
possono fare solo mentre si è in vita e trarne beneficio. Solo tre cose durano, una di queste è la 
Sadaqah jaria, un'altra è dei buoni figli e la terza è la conoscenza che si lascia dietro. Dovreste lasciare 
una buona conoscenza dopo di voi. Quando le persone traggono beneficio da queste tre cose, Allah 
 lascia aperto il vostro libro delle buone azioni, e vengono scritte lì. Più durano, più sono scritte. Ma هلالج لج
come abbiamo detto, la conoscenza dovrebbe essere buona. Non tutta la conoscenza scritta è 
buona, più spesso è ignoranza. Ignoranza significa non vedere il bene. Non vedere la verità, è 
ignoranza. Chi non la vede è un ignorante. 

 Le persone diventano professori con una buona reputazione nelle università. Non hanno una 
vera reputazione e nessun valore. Non trasmettono la conoscenza, ma cercano di fuorviare le 
persone dalla loro via. Sono considerati ignoranti di fronte ad Allah هلالج لج. L'ignoranza è di molti tipi. Ci 
sono alcuni ignoranti che sono analfabeti, che non sanno leggere e scrivere. Voi li chiamate ignoranti. 
E chi sono? Non sanno leggere e scrivere e non conoscono la religione. Non pregano e fanno quello 
che piace al loro ego. Non importa se sono poveri o ricchi. Una persona che segue il suo ego è 
ignorante. Anche se pensa di essere competente, è ignorante. E poi ci sono persone istruite che non 
riconoscono Allah هلالج لج. Queste sono ancora più ignoranti. Sono sia istruiti che ignoranti. Fanno cose utili 
per se stessi e allo stesso tempo vanno contro Allah 'Azza wa Jalla. Sono persone che scrivono cose 
contro gli ordini di Allah هلالج لج e mostrano la loro ignoranza come qualcosa di buono. 

 Ci sono molti tipi di ignoranza. Che Allah هلالج لج ci protegga dall'ignoranza. Ci sono tanti 
versetti/Ayat che dicono: "Non stare con gli ignoranti. Non mischiatevi con gli ignoranti". Lo stesso è 
detto nei Hadith. L'ignoranza è l'oscurità. L'Iman/la fede è luce. Il nostro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص è venuto 
nel tempo più oscuro. Egli ملسو هيلع هللا ىلص ha riempito il mondo di luce. Il nostro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص disse che ci sarà 
un secondo tempo di ignoranza che sarà ancor peggio. È l'ignoranza del nostro tempo. Durante il suo 
tempo ملسو هيلع هللا ىلص, le persone erano analfabete e senza conoscenza, per cui adoravano gli idoli. Erano 
ignoranti. Ma quando arrivò il Haqq, si rivolsero al Haqq. E ora è peggio. Il secondo tempo 
d’ignoranza è molto peggio. Che Allah هلالج لج protegga. Desideriamo che Allah هلالج لج dia una guida agli  



 

 

 

 

 

 

 

ignoranti. Cos'altro possiamo fare? Che Allah هلالج لج ci protegga dall'ignoranza. È una cosa pericolosa. La 
cosa più pericolosa è l'ignoranza perché toglie l'Iman/la fede. Che Allah هلالج لج ci dia un forte fede/Iman e 
ci protegga. Wa min Allahi t-tawfiq, al-Fatihah. 

 

  

 

  

Wa min Allahi t-tawfiq, al-Fatihah. 

 

 هلالج لج ملسو هيلع هللا ىلص


