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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: 

 Mawlana Shaykh Nazim (q) diceva che c’è sempre una manifestazione dei nomi di Allahهلالج لج  
secondo il tempo in cui si vive, e dato che ora siamo nella fine dei tempi, la manifestazione attuale è 
quella di as-Sabur, il Più Paziente. As-Sabr significa paziente e as-Sabur è il più paziente, che è Allah 
‘Azza waJalla. Questa è la Suaهلالج لج  manifestazione di pazienza. Ci sono molti nomi di Allah ‘Azza wa 
Jalla, ma perchè il giorno del Giudizio/Qiyamah è vicino, la manifestazione del nome as-Sabur è 
predominante nel mondo. Allahهلالج لج  non sta dando la Suaهلالج لج  punizione malgrado tanta ribellione, tanta 
arroganza, tanta opposizione contro di Luiهلالج لج  e l’umanità, proprio per la manifestazione del nome as-
Sabur. 

 Le persone si chiedono come mai non c’è punizione per così tante opere malvagie. La loro 
punizione sarà nell’Akhirah. Non c’è luogo in cui possano rifugiarsi. Potrebbero pensare: “possiamo 
fare tutto quello che vogliamo, nessuno può farci domande. Nessuno può dirci nulla, siamo potenti.” 
Che lo pensino quanto vogliono, non c’è nesun luogo dove possono scappare/rifugiarsi. Allah ‘Azza 
wa Jalla gli farà fare i conti qui e nell’aldilà. Se opprimono, anche se sembrano impuniti avranno il 
loro castigo qui. Questa è la giustizia di Allahهلالج لج .  Allah 'Azza wa Jalla punirà tutti secondo le loro 
azioni. Si chiama "Yawm ul-Hisab", il Giorno della resa dei conti. 

 Come abbiamo detto, Allah 'Azza wa Jalla non darà pace a coloro che fanno del male. Nessun 
oppressore, nessuna persona che compie del male può dire di essere in pace in questo mondo. 
Proprio come la gente dice: chi ha la coscienza pulita è in pace. Anche se possono avere una vita 
travagliata, chi ha la coscienza pulita è in pace. Un oppressore non è mai in pace. Che Allah هلالج لج ci 
protegga. Che Allah هلالج لج ci protegga dall'opprimere qualcuno e dall'andare contro di Lui هلالج لج. Che Allah هلالج لج 
perdoni e dia la guida alle persone. Wa min Allahi t-tawfiq, al-Fatihah. 

  


