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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: 

َ نُِضيعَُ أ ْجرَ  اْلُمْصِلِحينَ   إِنَّا ل 

certamente non trascuriamo la ricompensa a quelli che si emendano. (7:170) 

 Allah 'Azza wa-Jalla dice che le cose che le persone fanno non sono perdute. Proprio perchè 
questo è il mondo delle prove, allora si presentano delle situazioni di ogni tipo. Queste situazioni 
sono sempre vantaggiose e sempre soddisfacenti per i Musulmani e le persone pie. Allah 'Azza wa-
Jalla non lascia che si perdano questo thawab e ricompense. Sono conservate alla Sua هلالج لج presenza. Ci 
sono così tanti problemi che le persone affrontano in tutto il mondo. Questi problemi sono inutili e 
dannosi per molte persone. Le persone che sono con Allah 'Azza wa-Jalla, traggono beneficio da 
questi problemi. I problemi diventano un beneficio per loro, una virtù è un beneficio; tutto è un 
beneficio per coloro che sono Musulmani. Gli altri sono come un secchio senza fondo, si versa l’acqua 
ma non ritengono nulla. 

 Tutto è preservato per i Musulmani. Anche per il più piccolo problema, la ricompensa è 
scritta nella presenza di Allah هلالج لج. La gente continua a dimenticare. Bisogna ricordare ai Musulmani 
che questi problemi si trasformeranno in una grande ricompensa, un grande thawab o beneficio 
nell'Akhirah. La vostra vita passa senza che ve ne accorgete. Chi è con Allah هلالج لج, la sua vita è ricca. È 
piena di bontà e thawab. Altrimenti, non c'è alcun beneficio. Ci sono molti peccatori, perché sono 
lontani da Allah هلالج لج. Vivono come vogliono. Agiscono come vogliono. Pensano di fare bene. Dicono: 
"Ho successo. Sto dominando il mondo. Ho fatto questo, ho fatto quello". Ma siccome non credono 
in Allah هلالج لج, tutto questo è vano. Sono tutti insignificanti e inutili sia qui che nell'aldilà. Sono pieni di 
peccati e pieni di male. 

 Quando guarderanno alla loro punizione, saranno stupiti. Penseranno di aver fatto bene, ma 
non c'è nulla di buono, solo del male. Quindi, coloro che sono con Allah هلالج لج non dovrebbero 
arrabbiarsi durante questi giorni difficili. Hanno un grande beneficio per l'Akhirah. Che Allah هلالج لج non ci 
separi da questa via e che non ci privi di queste ricompense inshà'Allah. Wa min Allahi t-tawfiq, al-
Fatiha. 


