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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: 

 La gente si chiede come mai si trova nei guai. È perché danno valore a cose che non hanno 
valore. Questa è la ragione. Se apprezzassero le cose di valore, non avrebbero problemi. Cos’è la cosa 
che non ha valore? Dunya. Dunya non ha alcun valore. Il significato letterale di Dunya è la bassezza, 
qualcosa di basso. "دنيء /dani'" significa bassezza.  

Allah 'Azza wa-Jalla lo ha detto apertamente, ma gli uomini non lo sanno. Mettono questo 
mondo al posto più alto, mentre è una cosa molto bassa. Mettono dunya in primo posto. E quando 
questa cosa questa cosa senza valore diventa importante, perdono e si arrabbiano. Inseguono dunya 
per tutta la vita pensando di guadagnarsela. La gente dovrebbe pensare a guadagnarsi l’Akhirah, non 
Dunya. Allora questo mondo non avrà alcun valore. L’Akhirah è il luogo che ha valore. 

 Grandshaykh diceva che le persone hanno dei nemici che sono: l'ego/nafs, i desideri/hawa, 
dunya/il mondo e shaytan/il diavolo. Il primo nemico di una persona è il suo ego. Poi vengono i suoi 
desideri; il desiderio di cose cattive. Il terzo nemico è dunya/il mondo e l'ultimo è shaytan. Shaytan 
non è il primo tra queste cose. Shaytan è l'ultimo nemico. 

Quando non date valore a dunya, quando controllate il vostro ego e non lo seguite, quando 
non seguite i vostri desideri, sconfiggete questi nemici. Sarate in pace. Ma se siete schiavi di queste 
cose e fate quello che vogliono, non sarate mai in pace. Se avete il mondo intero, o niente è lo 
stesso. 

Questo vale ancor di più per la gente di oggi, non se lo devono dimenticare, perché ci sono 
molti problemi. E il modo per sbarazzarsi di questi problemi è di non valorizzarli. Bisogna avere 
fiducia in Allah 'Azza wa-Jalla. Allah هلالج لج ha potere su tutte le cose. Allah هلالج لج è al-Razzaq/Colui che 
provvede. Se abbiamo le nostre provvigioni/rizq, le mangeremo. Non c'è bisogno di soffrire e dire: 
"Questo e quello è diventato così caro". 

Non dimenticatevi di Allah هلالج لج adorando questo mondo. Allah 'Azza wa-Jalla non manderà 
nessuno all'Akhirah a meno che il suo rizq sia finito. Se le provvigioni sono finite, allora si muore. Se 
avete ancora del rizq, allora vivrete. Possa Allah هلالج لج proteggerci. Che i problemi possano finire 
inshà'Allah. Che possiamo stare insieme con Allah هلالج لج. Egliهلالج لج  ha potere su tutte le cose. 



 

 

 

 

 

 

Allah هلالج لج è colui che rende tutto facile e difficile. " يَْجعَل   الَصْعبَ  َسْهًل" - Allah هلالج لج è colui che rende facili le 
cose difficili. Quando è facile, nulla fa male e una persona si trova in pace. Possa Allah هلالج لج darci la 
felicità qui e nell'aldilà. Possa Allah هلالج لج non permetterci di avere bisogno di nessuno. Wa min Allahi t-
tawfiq, al-Fatiha. 
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