
 

 

 

 

 

 

La Volontà Di Allahهلالج لج  
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12 Novembre 2021/7 Rabi’u l-Thani 1443 

 
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: 

ن قَْبل   أَن  تَاب   م   ُكمْ  إ َّل  ف ي ك  يبَة   ف ي اْْلَْرض   َوَّل  ف ي أَنفُس  ص  ن مُّ َما أََصابَ  م 

ير    ل كَ  َعلَى اّلَل   يَس   نَْبَرأََها ۚ إ نَ  ذََٰ

Non sopravviene sventura né alla terra né a voi stessi, che già non sia scritta in un Libro prima ancora 
che [Noi] la produciamo; in verità ciò è facile per Allah. (57:22) 

  

 Allah 'Azza wa-Jalla dice che se un disastro avviene in questo mondo, certamente Allah 'Azza 
wa-Jalla l'aveva già scritto, per cui è avvenuto. Perché dice questo? Per non farci arrabbiare. E' la 
volontà di Allah هلالج لج. Allah هلالج لج l'aveva già scritta nella pre-eternità, quindi è avvenuta ora a suo tempo. 
Non siate turbati dicendo: "Se avessi fatto questo, sarei riuscito. Se avessi fatto questo, sarebbe stato 
meglio". Questa è solo la volontà di Allah هلالج لج.   

 I credenti accettano questa condizione e si sentono in pace. Se non la accettano, si agitano e 
dicono: "Adesso sarei qui o lì. Avrei fatto questo. Avrei guadagnato così tanti soldi. Mi sarei salvato. 
Se avessi portato qualcuno da quel dottore, sarebbe vivo".  Tutto questo è un discorso senza senso 
sul passato - e a parte il parlare senza senso, è la causa della tristezza. Quando vi sottomettete e 
accettate che Allah هلالج لج ha voluto che vi accadesse qualcosa, quando accettate ciò che vi ha destinato e 
la Sua volontà, sarete tranquilli. Sarete a vostro agio e guadagnerete thawab. Altrimenti, non 
guadagnerete nulla. Possa Allah هلالج لج non permetterlo; se vi ribellate contro Allah هلالج لج, allora starete 
commettendo un peccato; e queste sofferenze saranno sprecate. Quindi, tutto è per volontà di Allah 
 .هلالج لج

 C'è un proverbio turco che dice: non c'è rimedio per i morti e per il passato. Qualcosa è nel 
passato e qualcuno è già morto. Non si può riportare indietro. È un bel detto. Dobbiamo rispettare e 
lodare Allah هلالج لج. Non c'è altro da fare. Quando c'è un incidente, dobbiamo lodare Allah هلالج لج. E quando c'è 
un favore, dobbiamo ringraziare/shukr. Diciamo Alhamdulillah per tutto quel che proviene da Allah 
 non ci faccia smarrire. Wa min Allahi t-tawfiq. Al Fatiha هلالج لج ci protegga. Che Allah هلالج لج Che Allah .هلالج لج



 

 

 

 

 

 

 

Sono stati recitati tanti Khatm Quran e delle Surat Yasin, salawat e tasbihat. Li dedichiamo 
prima di tutto al nostro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص, ai grandi Sahabah, a tutti i Profeti e Awliya, alle anime dei 
Mashayikh. Che possano raggiungere le anime dei parenti di coloro che hanno recitato e di tutti noi, 
specialmente per l'anima di Mawlana Shaykh Nazim, Hajjah Anne, Hala Sultan, Osman Efendi e Haji 
Mustafa Efendi che sono morti recentemente. Possano coloro che hanno recitato raggiungere i loro 
obiettivi. Che possano essere felici qui e nell'aldilà. Che ci sia sempre un sostegno spirituale. Che 
Allah هلالج لج protegga dai disastri e dagli incidenti; con l'intenzione di essere dai cari servitori di Allah هلالج لج, 
Lillahi Ta'ala l-Fatiha. 

 

  

 


