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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: 

ِكِرينََ ـٰ َٱْلَم ََوَمَكرَََٱّلَل َََوٱّلَل َََخْيرَ  واَ   َوَمَكر 
Tessono strategie e anche Allah ne tesse. Allah è il migliore degli strateghi! (3:54) 

 Allah 'Azza wa-Jalla disse che hanno concepito un piano, ma il loro piano non funziona contro 
coloro che sono con Allah هلالج لج. Alla fine cadranno nella loro stessa trappola, questo dice Allah 'Azza wa-
Jalla. Allah هلالج لج distruggerà i loro piani. 

In questo tempo e anche prima, shaytan e le persone che sono con lui sono sempre state 
impegnate a fare piani contro le persone per danneggiarle. Come mai? Perché sono con shaytan. 
Quando shaytan fu cacciato dal paradiso, Allah 'Azza wa-Jalla gli disse: "Andrai all'inferno" e lui disse: 
"Andrò all'inferno a causa di 'Adam". Non disse Sayyidina 'Adam. Disse: "Porterò con me i figli di 
'Adam". Allora Allah 'Azza wa-Jalla rispose: "Quelli che sono stati ingannati da te andranno insieme a 
te". Quindi, per questo motivo shaytan tutto il tempo è impegnato con le sue strategie per 
imbrogliare le persone per portarle all'inferno. 

Questo è il male. Portare all'inferno, è male. E’ bene andare in paradiso. Quindi, tutte queste 
strategie contro l'umanità e l'ostilità verso l'Islam sono maligne. Lo fanno per distruggere l'umanità, 
per fare del male alla gente, nient'altro. Ogni volta inventano cose nuove. Ma sono tutte cose usate 
per scopi malvagi, non per il bene.  

Qualsiasi bene, qualsiasi bellezza ci sia, la vogliono eliminare e sostituirla con del male, con 
l’oppressione, l’oscurità, il Kufr e la ribellione. Ovunque ci sia corruzione, loro sono lì, e la gente in 
tutto il mondo corre ad aiutarli per fare del male. Per fare del male e non fare del bene, creano il 
caos tra i paesi. Creano il caos tra le persone. Non lasciano un atomo di coscienza, nessuna bontà e 
nessuna bellezza. Questo è quello che fanno. 

Adesso che siamo alla fine dei tempi vediamo che hanno inventato questa malattia inseguito 
ad un loro piano. Ma non è sufficiente, e ne inventano un'altra. Anche questo non basta e fanno sì 
che le persone si facciano del male a vicenda. Fanno sì che le persone adottino cattive abitudini. 
Fanno fare alla gente cose che non sono parte della loro natura e nemmeno parte delle loro 
abitudini. Lo fanno passare come se fosse una cosa normale. 



 

 

 

 

 

 

Tuttavia, tutte queste cose non hanno senso. Non porteranno alcun bene anche se pensano di trarne 
beneficio. 

Può del bene provenire dal male? No, non può. Per il bene eventualmente Allah 'Azza wa-
Jalla imporrà i loro piani contro di loro. Ne saranno sommersi e andranno all'inferno. Possa Allah هلالج لج 
proteggere. Possa Allah هلالج لج proteggere i Musulmani. Chi è con loro andrà con loro. Chiunque siano, 
arabi, turchi, curdi, neri o bianchi, andranno all'inferno insieme a loro. E se non sono con loro ma con 
Allah هلالج لج, allora Allah 'Azza wa-Jalla li metterà in paradiso. Che Allah هلالج لج ci protegga dai piani e dal male 
di shaytan. 

Ci sono molte persone che sono intrappolate nei suoi piani e nella sua cattiveria. Li vediamo 
ovunque andiamo. Soprattutto i giovani che pensano di essere intelligenti e non amano l'Islam, sono 
i più ingannati. A loro non piace niente. Sono ingannati senza rendersene conto. Vengono ingannati 
credendo che la bruttezza sia bellezza; e poi vengono distrutti. 

Nell'Islam, una persona è ritenuta responsabile quando raggiunge la maturità. Prima di allora, 
non è tenuta responsabile. È responsabile solo dopo. La gente in passato aveva la propria casa, aveva 
la terra ed erano uomini veri all'età di 15 anni. Ora anche a 30-40 anni dicono di essere giovani. E 
quando si tratta di fare qualcosa, non si fanno avanti per farlo. Possa Allah هلالج لج proteggere. Che Allah هلالج لج 
ci aiuti. Possa Allah هلالج لج renderci saldi e dare forza al nostro Iman. Wa min Allahi t-tawfiq, al-Fatiha. 
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