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As-Salāmu ‘alaykum wa raḥmatu Llāh. A‘ūdhu 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-Fā’iz ad-āghistānī, 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: 

 
ِميد ُ ُٱْلحُ  ِلىُ  ُٱْلو  ه وُ  ت ه ۥُُۚو  ْحم  ُر  ي نش رُ  اُق ن ط واُُْو  ُب ْعدُُِم  ُِمنُ  ُٱْلغ ْيثُ  لُ  ُٱلَِّذىُي ن ز ِ ه وُ   و 

Egli è Colui che fa scendere la pioggia, quando già se ne dispera; così diffonde la Sua misericordia. E' il 
Patrono, il Degno di lode. (42:28) 

 
Questa ayah/versetto è importante per mostrare che tutto è nelle mani di Allah 'Azza wa-

Jalla e che i Musulmani dovrebbero credere in Luiهلالج لج. Quando le persone perdono completamente le 
loro speranze, Allah 'Azza wa-Jalla è colui che fa piovere inshà’Allah e dà bontà e misericordia. 
Adesso dicono che c'è siccità. Non c'è pioggia. Anche l'anno scorso non ha piovuto. E quest'anno è 
già tardi, non piove ancora. Ci sono persone che pensano di essere intelligenti; dicono che il tempo è 
buono, soleggiato e luminoso. Soleggiato e luminoso è buono per la stagione estiva. Allah 'Azza wa-
Jalla ha creato diverse stagioni. C’è la primavera, l'autunno, l'inverno e l'estate. Ogni stagione ha 
delle caratteristiche diverse. 
 
Dato che ora è la fine dei tempi e a causa dei peccati della gente, Allah 'Azza wa-Jalla ha mischiato 
tutte le stagioni. Quando piove, succede una volta sola e inonda portando via tutto; oppure non 
piove affatto portando siccità. Poi la gente si sorprende non sapendo cosa fare. Non c'è bisogno di 
stupirsi, perché tutto è nelle mani di Allah 'Azza wa-Jalla. Dobbiamo chiedere perdono, rivolgerci ad 
Allah هلالج لج e chiedere ad Allah هلالج لج. Altrimenti, niente può salvarci o aiutarci. 
La pioggia è misericordia. Allah 'Azza wa-Jalla dice: "Abbiamo creato tutto dall'acqua". Quindi, l'acqua 
è una cosa preziosissima. Anche l'uomo è creato dall'acqua. Tutto viene dall'acqua.  
 

ي ُ  ُح  ُش ْيءُ  اءُُِك لَُّ ُاْلم  ع ُْلن اُِمنُ  ج   و 
e traemmo dall'acqua ogni essere vivente (21:30) 

 
Allah 'Azza wa-Jalla dice che ogni creatura vivente è creata dall'acqua. Quindi, è un favore di 

Allah هلالج لج. Dovremmo implorare e chiedere perdono ad Allah هلالج لج. Più le persone diventano selvagge, più 
guai gli arrivano da Allah هلالج لج. Allah هلالج لج non lo vuole, ma quando la gente si ribella contro di Luiهلالج لج, lo 
fanno a se stessi, fanno del male a se stessi. Quando si ribellano contro Allah 'Azza wa-Jalla e fanno 
kufr, quando inventano delle leggi contro le leggi di Allah هلالج لج, allora Allah 'Azza wa-Jalla gli manda cose 
che non possono affrontare. Possa Allah هلالج لج proteggerci. 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
Prima, ai tempi di Musa 'alayhi s-salam, se una persona si ribellava, la punizione arrivava a tutte le 
persone. Ma nel nostro tempo, se una persona è buona, Allah هلالج لج manda misericordia a tutti per il suo 
onore. Quindi, chiediamo perdono ad Allah 'Azza wa-Jalla. Coloro che si ribellano e vanno contro 
Allah هلالج لج non hanno cervello. Chiediamo perdono a nome loro, perché il perdono è un grande favore. 
Porta la misericordia di Allah هلالج لج con il Suo هلالج لج permesso. 
Allah 'Azza wa-Jalla dice,  

ُش ْيءُ  ِسع تُُْك لَُّ تِيُو  ْحم  ر   و 
ma la Mia misericordia abbraccia ogni cosa (7:156) 

 
بِي تِيُس ب ق تُُْغ ض  ْحم  ُر   La Mia misericordia precede la Mia collera. (Hadith Qudsi) La misericordia di/إِنَُّ
Allah 'Azza wa-Jalla precede il Suo castigo e la Sua rabbia. Chi chiede perdono e prega per la pioggia, 
certamente Allah هلالج لج non lo lascerà senza accettar la sua richiesta. Inshà'Allah possa Allah هلالج لج d'ora in 
poi dar misericordia visibile che nascosta inshà'Allah. Possa Allah هلالج لج dare forza alle nostre anime e alla 
nostra fede/Iman. Possa Allah هلالج لج dare provviste agli animali e agli uccelli inshà'Allah. Possa Allah هلالج لج 
mandar la pioggia. Wa min Allahi t-tawfiq, Al-Fatiha. 

 


