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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: 

Allah 'Azza wa-Jalla disse: Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm, 

 َوَجعَْلنَا ِلبَاًسا َوَجعَْلنَا ٱلنََّهارَ  َمعَاًشا

 "della notte un indumento,  e del giorno un mezzo per le incombenze della vita."(78:10-11).  

ِلِقينَ  ـٰ  فَتَبَاَركَ  ٱّللَّ   أَْحَسن   ٱْلَخ
 "Sia benedetto Allah, il migliore dei creatori!" (23:14).  

Allah 'Azza wa-Jalla ha creato tutto in modo molto bello. Allah 'Azza wa-Jalla ha creato tutto, 
terre e cieli per gli uomini. Indubbiamente, Allah 'Azza wa-Jalla è il Creatore, Egliهلالج لج  crea sempre. Non 
si è fermato dopo averci creati. Continua a creare cose nuove e diverse. La Suaهلالج لج  conoscenza e il Suo 
 potere non possono essere compresi, le nostre menti sono troppo deboli per questo. Le nostre هلالج لج
menti hanno un limite; ed sono zero rispetto al potere e alla conoscenza di Allah هلالج لج. Quindi, 
dovremmo sottometterci. L'Islam è sottomissione. Dovremmo sottometterci per essere in pace. 
Altrimenti, le persone che credono di essere qualcosa e danno giudizi sostenendo di essere 
professori e dottori perchè hanno imparato un paio di cose e vanno contro Allah هلالج لج, la loro mente è a 
livello zero. Nient’altro.  

Allah 'Azza wa-Jalla ha creato tutto bello. Ha creato questo mondo adatto alle persone che vi 
abitano. Serve coloro che Gli obbediscono. Tutto è bello qui per coloro che sono con Allah هلالج لج, e sarà 
bello anche nell'Akhirah. Ma nulla è bello per coloro che non obbediscono ad Allah هلالج لج. 

Egli هلالج لج ha fatto la notte per coprire tutto e per far riposare le persone. Ed Egli هلالج لج ha fatto il 
giorno perché le persone si guadagnino il loro sostentamento, per ottenere il rizq. Certo, ci sono 
quelli che lavorano giorno e notte. Ma più spesso, le persone lavorano durante il giorno. C'è luce e... 

 

 



 

 

 

 

 

 

Allah 'Azza wa-Jalla ha creato la notte per il riposo. E il riposo è di otto ore. Allah 'Azza wa-
Jalla ha diviso il giorno in tre parti con otto ore in ciascuna. Otto ore sono per il lavoro, otto ore per 
l'adorazione e otto ore per il riposo. Ma le persone le mischiano e fanno quello che vogliono. 

Le notti sono lunghe in inverno e corte in estate. Le persone dovrebbero regolarsi di 
conseguenza. Quando le persone stanno a letto per più di otto ore, anche se non sono malate, non fa 
bene al loro corpo. Quando dormono meno di otto ore, per saggezza di Allah هلالج لج è sufficiente se è per 
il piacere di Allah هلالج لج. Non romperà l'equilibrio. 

Allah 'Azza wa-Jalla ha dato ad ognuno una forza diversa. Egli هلالج لج ha dato ad ognuno una 
predisposizione diversa. Tuttavia, ci sono dei limiti. Se le persone le rispettano, saranno più a loro 
agio, la loro vita, la loro salute e la loro adorazione saranno migliori. Possa Allah هلالج لج aiutare tutti. Che 
possiamo fare ciò che Allah هلالج لج ci mostra e ciò di cui è contento di inshà'Allah. Wa min Allahi t-tawfiq, 
al-Fatiha. 
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