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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: 

 E’ detto nel Sacro Corano, il Libro di Allah ‘Azza wa Jalla: 

ُفَقَدَُُْرِحْمتَه ُ ُٱلسَّي ِـَٔاتَُُِوَمنُتَقُُِٱلسَّي ِـَٔاتُُِيَْوَمئِذُ   َوقِِهمُ 
Preservali dalle cattive azioni, perché in quel Giorno colui che avrai preservato dal male, beneficerà 

della tua misericordia (40:9) 

  

"Mostra misericordia alle persone, ai Musulmani, e proteggili dal peccato". Se Allah هلالج لج ci 
protegge dal peccato, significa che ci tratta con misericordia. Tutti possono commettere peccati. 
Alcune persone sono protette da esso e questo è per volontà di Allah هلالج لج inshà’Allah. Tuttavia, le 
persone dovrebbero stare attente e fare attenzione. Non dovrebbero commettere peccati. Non 
devono commettere peccati e non devono farli commettere ad altri. Il nostro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص disse, 
quando gli altri lo fanno, dovreste impedirglielo con le mani, se potete impedirlo con le mani. Se non 
potete impedirlo con le mani, impeditelo con una parola. Se non potete farlo, disapprovate con il 
cuore. A chi sta bene... Disapprovare con il cuore è il più basso dell'Iman. Quando vi sta bene il 
peccato, allora non c'è Iman nel vostro cuore.   

La gente di oggi è libera e dice che è normale, è nella natura dell'uomo. È vero, commettere 
peccati è così. Ma non è nella sua natura, è l'ego che lo fa. L'ego e la natura sono diversi. Allah 'Azza 
wa-Jalla ha creato le persone pulite per natura. Ma per ego, vogliono ogni tipo di male. Non sono 
consapevoli di questo e non possono distinguerlo. Così dicono che il male è nella natura umana. 
Vanno da un medico che dice che è nella loro natura, che devono fare tutto ciò che possono fare. 
Tutti in prigione hanno questa natura, per cui hanno fatto tutti i loro crimini. Perché li tengono in 
prigione? Significa che hanno fatto qualcosa di male. Se fosse stato buono, non sarebbero stati 
imprigionati. Se fosse nella loro natura, non apparirebbe così. Per quanto le persone sono infedeli, 
non possono accettare alcune cose. Vogliono che gli altri accettino, ma loro non possono accettare. 

La natura umana è secondo l'Islam ed è pulita. Tutto questo male viene fatto obbedendo 
all'ego. E lo fanno vedendosi e guardandosi l'un l'altro. Questa ora è la condizione del mondo.  



 

 

 

 

 

 

 

Dovremmo prestare attenzione e non essere uno strumento dell’ego. Le persone fanno cose che la 
gente presume siano buone per cui le fanno anche loro. Incoraggiano anche gli altri dicendo: "Allah هلالج لج 
sa cosa faccio, quindi fatelo sapere agli altri". Allah 'Azza wa-Jalla non ha detto questo. Allah 'Azza 
wa-Jalla disse: "Se commettete un peccato, nascondetelo". Quando lo nascondete, Allah هلالج لج può 
perdonarlo. Ma quando lo dimostrate e incoraggiate tutti a fare lo stesso, allora il vostro peccato si 
moltiplica. Possa Allah هلالج لج proteggerci. 

 Le persone non sanno più cosa è bene e cosa è male. Sanno che il cattivo è buono e il buono 
è cattivo. Perciò commettono più peccati e si assumono più fardelli. Possono liberarsene solo 
pentendosi e promettendo di non ripeterli più. Le persone dovrebbero chiedere perdono. 
Sostengono di non avere alcun fardello. Questo è il fardello principale che spezza le loro spine 
dorsali. Il peso dei loro peccati. Se si pentono e chiedono perdono, quel fardello sarà tolto e si 
rilasseranno. Possa Allah هلالج لج proteggerci. Che Allah هلالج لج aiuti tutti noi. Wa min Allahi t-tawfiq, Al-Fatiha. 

  

 


