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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: 

Il nostro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص  disse: 

  َمنْ  تََشبَّهَ  بَِقْوم   َفهُوَ  ِمْنُهمْ  

 

Chiunque segua delle persone, fa parte di loro. In passato, ognuno amava di più la propria 
nazione e accettavano i propri costumi e le tradizioni. Non si preoccupavano delle tradizioni degli 
altri. Ma oggi, essendo la fine dei tempi, tutto il mondo si assomiglia. Tutti vogliono essere uguali. C'è 
questa cosa chiamata “moda” che hanno inventato. Piace a tutto il mondo e la seguono. Tutti 
vogliono essere alla moda. Questo ovviamente è esternamente. Lasciamo perdere questo aspetto. La 
gente tuttavia è andata oltre - lasciamo da parte l'imitazione, vogliono le stesse cose, vogliono abiti 
di marca. Vogliono vestirsi allo stesso modo e fare le stesse cose. Hanno diffuso questa malattia in 
tutto il mondo in modo che la gente si assomigli. Vogliono che la gente sia come loro, come le 
persone che non credono in Allah هلالج لج. Questo è un gioco di shaytan. 

 E’ buono invce quando le persone si vestono in modo modesto. Ancor più importante è il 
desiderio di essere come loro dentro, di fare le stesse cose che fanno, di assumere le loro tradizioni e 
idee, imitarli da dentro. Questa è la cosa principale. Questo è ciò che bisogna ritenere da queste 
persone. Quando non sembrate musulmani e non vi piace l'Islam, siete di quell’altra gente. E quando 

siete parte di loro, "َّ ء َّ َمعََّ َمن َّ أََحب  Se qualcuno ama un'altra nazione, altre persone e cose al di ." َّاَل َمر 
fuori dell'Islam - che Allah هلالج لج protegga - si ritroverà riunito con loro nell'Akhirah e sarà insieme a loro. 
Maaz’Allah, quindi andrà all'inferno per averli preferiti.  

Ciò che la gente dovrebbe preferire, amare e cercare di imitare è il nostro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص e i 
suoi Sahabah. Dovreste amarli. Dovreste amare ciò che hanno fatto, perché ciò che hanno fatto è di 
beneficio, bellezza, bontà e generosità per tutte le persone. Avevano tutte le buone caratteristiche. 
Gli altri hanno tutti i tipi di vergogna, tradimento, sporcizia; si può elencare all'infinito. Le persone 
sono così adesso. Stanno facendo quello che hanno fatto le persone di Lūt e le persone di non so  



 

 

 

 

 

 

cosa. La gente sta cercando di essere come loro. Possa Allah هلالج لج proteggere. Non hanno nulla di buono 
da ammirare o da imitare. 

 Una persona intelligente dovrebbe stare lontano da loro e odiare le loro idee, perché queste 
idee sono contro la natura umana e contro gli ordini di Allah هلالج لج. Allah 'Azza wa-Jalla ha creato la 
natura umana bella. Ma le persone la rendono sporca quando imitano shaytan. Si può essere come 
shaytan o imitare le belle caratteristiche del nostro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص. Che Allah هلالج لج ci aiuti. È difficile, 
perché loro sono sempre dietro alle persone senza tregua. Non li lasciano in pace. Ogni minuto, 
ovunque, cercano di rendere le persone come loro. Possa Allah هلالج لج proteggerci dal loro male. Che il 
loro male ritorni a loro. Possa Allah هلالج لج proteggere i Musulmani e i bambini Musulmani, grandi e 
piccoli. Wa min Allahi t-tawfiq, Al-Fatiha. 

 

 

 


