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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: 

ا يََره   ة   َشرًّ ة   َخْيًرا يََره   َوَمنْ  يَْعَملْ  ِمثْقَالَ  ذَرَّ   فََمنْ  يَْعَملْ  ِمثْقَالَ  ذَرَّ

Chi avrà fatto [anche solo] il peso di un atomo di bene lo vedrà, e chi avrà fatto [anche solo] il peso di 
atomo di male lo vedrà (99:7-8) 

 Allah azza wa jalla disse che nulla di quello che fate passa inosservato. Non pensate che non 
sarete giudicati per le vostre opere. Se fate del bene, certamente lo vedrete nell’Akhirah, nella 
presenza di Allahهلالج لج . Sicuramente Allahهلالج لج  vi darà le vostre ricompense. 

 Molte persone cercano il riconoscimento degli altri per quello che fanno in questo mondo. 
Vogliono essere lodati. Quando fate qualcosa non è persa nella presenza di Allahهلالج لج . Dovreste operare 
per amor di Allahهلالج لج , non per mettervi in mostra. Se fate del bene e lo mettete in mostra, non sarà 
sprecato ma la vostra ricompensa sarà in tal caso inferiore. 

 Alla gente non interessa quello che fate. Se fate qualcosa per ottenere il loro apprezzamento, 
non lo otterrete. Anche se lo apprezzano un po', il bene che avete fatto sarà dimenticato all'istante. 
Ma nella presenza di Allah هلالج لج nemmeno un atomo di peso di quel che fate sarà dimenticato. Se fate 
del bene piccolo tanto quanto un atomo, certamente Allah 'Azza wa-Jalla darà la sua ricompensa. 

Lo stesso vale per la cattiveria. Non pensare che se fate del male, sarà dimenticato. Alcune 
persone hanno fatto cose cattive durante la loro vita. E sono passate senza che gli sia successo nulla. 
Hanno fatto del male a tutti e hanno causato del male a tutti. Ma hanno vissuto bene in questo 
mondo. Nessuno li ha puniti e nessuno gli ha potuto dir qualcosa. Sono morti e sono andati all'altro 
mondo. Avranno pensato: "Ora sono salvo. Nessuno mi ha punito. Nessuno ha osato avvicinarsi a me 
e dire qualcosa. Scappo morendo". Non devono pensare di essere sfuggiti. Verrà il loro reso conto di 
ogni atomo nell'Akhirah. Questo accadrà sicuramente. 

Quindi, non dovremmo arrabbiarci per il mondo durante la nostra vita. Dovreste fare del 
bene non per le persone ma per Allah هلالج لج e per voi stessi. Quando fate del bene, ogni buona azione vi 
tornerà indietro, e ogni azione malvagia che fate anch’essa vi ritornerà indietro. Possa Allah هلالج لج 
proteggere. Che Allah هلالج لج non ci permetta di obbedire al nostro ego. 



 

 

 

 

 

 

All'ego piace essere coccolato e mettersi in mostra. Ma questo non ha alcun beneficio. Il beneficio 
sta nel non lusingarlo. Quando non coccolate il vostro ego, non vuole fare del bene. Fatelo per Allah 
 non per il vostro ego. Se lo fate per il vostro ego, tuttavia avrete anche del bene, ma se lo fate per ,هلالج لج
Allah هلالج لج, riceverete ancora di più. Possa Allah هلالج لج far che facciamo ancor più del bene e che ci aiuti 
inshà'Allah. Wa min Allahi t-tawfiq, al-Fatiha. 

 

Grazie ad Allah هلالج لج, da tutto il mondo ci sono molti Khatms recitati del Corano, Surahs, Tasbihat e 
Salawat. I nostri fratelli li hanno recitati tutti per essere dedicati oggi. Che Allah هلالج لج li accetti. Ila sharafi 
'n-Nabi, sallaLlahu `alayhi wa sallam wa alihi wa sahbihi 'l-kiram wa ila arwahi ikhwanihi min al-
Anbiya'i wa 'l-mursalin wa ila arwahi 'l-a'immati'l arba` wa ila arwahi mashaykhina fi 't- tariqati-n-
Naqshbandiyyati-l-`aliyya khaassatan ila ruhi imami-t-tariqah wa ghawthi 'l-khaliqat khwaja 
Bahauddin Naqshband Muhammad al-Uwaysi al-Bukhari, wa ila Sultanu 'l-Awliya Shaykh Abdullah al-
Faiz ad-Daghestani wa ila Shaykhina Muhammad Nazim al-Haqqani; a Hala Sultan e alle anime di tutti 
i parenti defunti. Che i buoni propositi di coloro che hanno recitato possano essere raggiunti. Che ci 
sia un rimedio. Che ci siano mezzi per il bene. Che ci sia barakah. Che siano protetti dalla fitna. Che 
possano essere sempre in questo cerchio inshà’Allah. Che tutto ciò che hanno recitato possa essere 
accettato. Che possano diventare mezzi per la felicità qui e nell'aldilà, al-Fatiha. 
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