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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: 

 La gente è molto interessata ai sogni. Alcune persone vivono nel mondo dei sogni e non 
vedono la realtà. La realtà è l'esistenza di Allah هلالج لج e la bellezza di Allah هلالج لج. Molte persone, come 
abbiamo detto, vivono nella loro immaginazione. Anche se c'è la realtà, non accettano la realtà e 
cercano di fare le cose secondo la loro mente. Credono in queste cose, mentre la realtà è chiara 
come il sole. Solo i ciechi non possono vederla. Chi non vede la verità dovrebbe incolpare solo se 
stesso. La verità non ha colpe. 

 Allah 'Azza wa-Jalla ha creato tutto. Ma come abbiamo detto, poiché è il mondo delle prove, 
shaytan va contro Allah 'Azza wa-Jalla per portare tutti all'inferno, perché Allah 'Azza wa-Jalla gli ha 
detto: "Chiunque sia con te andrà all'inferno". Le persone pensano di correre dietro le cose buone. 
Mentre quando corrono dietro al loro ego e a shaytan, stanno in realtà correndo a tutta velocità 
verso l'inferno, nient’altro. Quindi, una persona che dice "Questo è bene e quello è male" e fa tutto 
come vuole, sta sicuramente sbagliando. Quando non è con Allah هلالج لج ma pretende di sapere cosa è 
bene e cosa è male, si sbaglia. Ha perso la sua strada e va dritto all'inferno. 

 Questo non riguarda solo i kafir senza fede. I musulmani sono uguali. In più, se coloro che 
leggono il Corano e pregano cinque volte al giorno e lo interpretano dicendo "Questo è così e quello 
è così".  Non seguono la giusta via, priveranno le persone del Thawab e le metteranno in pericolo. 
Quello che fanno è sbagliato. Non si capisce il Corano 'Azimu sh-Shan quando si legge. Si ottengono 
ricompense e virtù, perché ci sono dieci thawab/ricompense per ogni lettera del Corano. Questo 
guadagnate. Ma quando dite: "È scritto così nel Corano. Non ho bisogno di un maestro per capirlo. Lo 
apro e lo leggo. Ora ci sono interpretazioni turche, inglesi e altre. Posso agire in base a questo. Non 
ho bisogno di uno Shaykh o di un Hojjah", anche lì sbagliate. Anche quelli che conoscono l'arabo non 
lo capiscono. Ci deve essere qualcuno che lo insegna e che mostra la direzione. Quindi, dobbiamo 
prestare attenzione e cercare i veri maestri, i buoni maestri, perché oggi nei nostri giorni, ce ne sono 
tanti cattivi. E ci sono molti che dovrebbero insegnarlo bene. 

 Grazie ad Allah هلالج لج, Allah 'Azza wa-Jalla proteggerà. Allah هلالج لج custodirà la verità. Quindi, 
dobbiamo stare attenti e distinguere la realtà dall'immaginazione. La realtà è chiara. Anche 
l'immaginazione e la falsità sono chiare. La realtà è davanti a noi. Il nostro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص ha detto 
nell'Hadith che Corano, Hadith e Sunnah sono sempre insieme. Se sono diverse, allora c'è qualche  



 

 

 

 

 

 

 

tradimento e atto di shaytan. Fate attenzione a questo. Che inshà'Allah non ci separiamo mai da loro 
e li teniamo stretti. Che la loro Barakah e le loro virtù siano su di noi inshà'Allah. Che Allah هلالج لج ci 
protegga tutti. Wa min Allahi t-tawfiq, al-Fatiha. 

  

  

 

 

  

 


