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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: 

نِ  َكانَ  َضِعيفًا ـٰ  إِنَّ  َكْيدَ  ٱلشَّْيَط
Deboli sono le astuzie di Satana.(4:76) 

 

 Non importa quanti inganni e complotti faccia shaytan, la sua strategia è debole, perché la 
falsità è sempre debole. La verità è forte e vince sempre. La verità è Allah 'Azza wa-Jalla - Allahu 
Haqq. Quindi, adesso tutte queste fitnah, le fitnah della fine dei tempi sono fitnah di shaytan e fitnah 
dei suoi seguaci. Stanno danneggiando non solo l'Islam e i Musulmani, ma anche il mondo intero. 
Non fanno nulla per il bene, solo del male e fitnah. Pensano solo al male. Shaytan aveva detto: "Farò 
questo fino al giorno di Qiyamah". Allah 'Azza wa-Jalla disse che gli inganni e i complotti di shaytan 
sono deboli. Alla fine, la verità si mostrerà e la falsità se ne andrà. Anche coloro che sono con lui se 
ne andranno. 

 Stanno facendo ogni tipo di male. Fanno ogni tipo di cattiveria. Pensano di guadagnarci 
qualcosa, invece non otterranno nulla e alla fine andranno tutti all'inferno. I loro inganni e i loro 
complotti andranno con loro. Chi è con la verità andrà in paradiso con il permesso di Allah هلالج لج. 

Quindi, tutte queste fitnah, tutte queste condizioni... Ci sono di tutti i tipi, come abbiamo 
detto. Ci sono malattie... Hanno mischiato tutto e non hanno lasciato nulla da mangiare. Stanno 
dando veleno fingendo di dare medicine. Non guadagneranno nulla da questo. Quelli che seguono 
shaytan pensano di guadagnare qualcosa. Alla fine vedranno che non hanno ottenuto nulla se non 
solo cattiveria. 

Non preoccupatevi della condizione del mondo e non abbiate paura. Chi è con Allah هلالج لج 
vincerà, chi è con shaytan perderà. Questo è quanto. Non pensate di vincere quando siete con 
shaytan. Shaytan è sempre un perdente e tutto quello che fa alla fine fallisce. Chi è con Allah هلالج لج 
vincerà. Possa Allah هلالج لج mantenerci saldi. Che non ci scoraggiamo cadendo in depressione inshà'Allah. 
Wa min Allahi t-tawfiq, Al-Fatiha. 

 



 

 

 

 

 

 

 Ci sono dei Khatm del Corano completati, Surah, Yasin, Tasbihat e Salawat. Sono stati inviati 
ieri da tutto il mondo. Che Allah هلالج لج sia contento dei i nostri fratelli che li hanno recitati.  Li dedichiamo 
in primo luogo all'anima del nostro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص, ai suoi grandi Sahabah, a tutti i Profeti, alle 
anime dei santi e delle sante, ai Mashaykh, specialmente a Mawlana Shaykh Nazim, Hajjah Anne, 
Hala Sultan, alle anime dei nostri parenti defunti. 

Che possiamo raggiungere i nostri buoni obiettivi. Che possiamo avere la felicità qui e 
nell'aldilà. Che possiamo avere la forza dell’Iman. Che possiamo essere protetti dalla fitnah. Possa 
Allah هلالج لج dare più bontà a coloro che hanno recitato. Che possano recitare sempre di più. Che possano 
fare opere buone. Questa è la migliore delle opere. E' la familiarità con Allah هلالج لج inshà'Allah. Che Allah 
  .lo accetti. Al-Fatiha هلالج لج
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