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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: 

 قهل لّن يهِصيَبنَآ إَِّل  َما َكتَبَ  ٱَلّله  لَنَا

 "Di': "Nulla ci può colpire altro che quello che Allah ha scritto per noi." (9:51) 

  Allah 'Azza wa-Jalla sta dicendo a noi Musulmani e credenti, "Nulla vi colpirà a meno che 
Allahهلالج لج lo voglia". Nulla vi toccherà e non vi verrà, eccetto ciò che Allah 'Azza wa-Jalla vuole, allora 
accadrà. Le persone dovrebbero tenere sempre queste cose in mente insieme allla loro fede/Iman. 
Altrimenti, il loro Iman sarà debole. Molte persone hanno un Iman/fede debole. E alcune persone 
non ce l'hanno affatto. 

Allah 'Azza wa-Jalla ha potere su tutte le cose, non dovremmo dimenticarcelo in qualsiasi 
cosa facciamo, quando usciamo e torniamo a casa. Allah 'Azza wa-Jalla deve essere nei nostri cuori. 
Non dobbiamo dimenticarLo. Una persona che sa che qualsiasi cosa accada, viene da Allah هلالج لج, sarà 
ricompensata e in pace. 

L'iman è il più bel favore dato alle persone. Credere in Allah هلالج لج è il più grande favore. La gente 
non riconosce il suo valore. Molti Musulmani non lo sanno. Non prestano attenzione, mentre la 
prima cosa a cui si dovrebbe prestare attenzione è il nostro Iman, credere in Allah هلالج لج, avere fiducia in 
Allah هلالج لج. Un uomo che fa così sarà nel benessere. Sarà un servitore amato da Allah هلالج لج e dall'amata 
Ummah del nostro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص. L’Iman da il più grande beneficio ed è la cosa più utile per noi. 
Senza l’Iman, siete solo una creatura che cammina. Con l’Iman, si eleva il vostro livello e la gloria 
aumenta. Possa Allah هلالج لج dar il vero Iman a tutti noi inshà'Allah. 

Le persone chiedono che il loro Iman sia più forte. Per far sì che il vostro Iman sia più forte, 
mettete l'amore per Allah 'Azza wa-Jalla e l'amore per il nostro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص nel vostro cuore. 
Quando avete l’amore, quando le persone si vogliono bene, si adeguano tra di loro. Se amate Allah 
'Azza wa-Jalla e se amate il nostro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص, dovete fare quello che vi dicono. Così, il vostro 
Iman sarà molto più forte inshà'Allah. Che Allah 'Azza wa-Jalla dia un forte Iman a tutti noi. Possa 
Allahهلالج لج  dare il vero Iman inshà'Allah. Wa min Allahi t-tawfiq, al-Fatiha. 
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