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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: 

ِلِمينَ  ـٰ هََٱلظَّ َٱّللَّ يهِضلَ  ةََِو  فِىَٱْلـَٔاِخر  ي ٰوةََِٱلد ْني اَو  َبِٱْلق ْولََِٱلثَّابِتََِفِىَٱْلح  نهواَ  ام  َء  هََٱلَِّذينَ  َٱّللَّ  يهث ب ِتَه
Allah rafforza coloro che credono con la parola ferma , in questa vita come nell'altra e, allo stesso 

tempo, svia gli ingiusti (14:27) 
 
 Allah 'Azza wa-Jalla disse che è Lui هلالج لج a mettere sulla retta via chi vuole e dà la perseveranza a 
chi Egli هلالج لج vuole. Perseveranza significa rimanere sulla retta via, non lasciare la via e non infrangere la 
promessa. Per questo il nostro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص disse che anche se le vostre azioni sono piccole, 
dovrebbero essere costanti. Mantenete la perseveranza. Non fate troppo e poi lasciate perchè siete 
stanchi. In quel caso non rispetterete la vostra parola e lascerete la via. Questo è importante. 
 

Possa Allah هلالج لج proteggere, le persone non sanno cosa può accadere durante la loro vita. 
Spesso qualcuno si mette sulla via e pensa che passerà tutta la sua vita così. Ma a volte l'ego, shaytan 
o le cose del mondo lo ingannano e lo gettano da una parte all'altra. Questo è un male per lui. Non è 
un bene per quella persona. Quindi, dobbiamo sempre lottare in modo che Allah 'Azza wa-Jalla ci 
renda saldi sulla via. E' importante lottare e rimanere perseveranti sulla via.  

 
Questo è importante in tutto. Anche durante una battaglia, se c'è una guerra; quando 

qualcuno scappa dalla guerra, è un peccato molto grande. Una persona può portare l'intero esercito 
al fallimento. Quando qualcuno scappa, gli altri lo guardano e possono scappare anche loro. Così, 
possono perdere l'intera battaglia. Quindi, fuggire dalla guerra è peggio che uccidere qualcuno, 
commettere adulterio o bere alcolici. Chi non mostra perseveranza e scappa dalla guerra è 
altrettanto cattivo. 

 
Durante tutta la nostra vita siamo in una grande jihad, e scappare dalla battaglia è scappare 

dalla jihad minore. È ugualmente male, perché si viene sconfitti da shaytan. Quando siete sconfitti, 
gli altri vi guarderanno e diranno: "Lui ha fatto questo. Lo farò anch'io". Allora diventate un mezzo 
per la distruzione della gente. Quindi, la perseveranza è importante. Non fate troppo. Mostrate 
perseveranza sulla retta via, facendo il più possibile. Ma attenzione a lasciare la via e a rimanere 
indietro, svanirete e sarete un mezzo per cui tutti svaniranno. 

  
  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adesso stiamo vivendo nella fine dei tempi e questo mondo sta tenendo così tante persone 

occupate dominandole a tal punto che non vogliono nemmeno un minimo di bontà. L’ego, shaytan, i  
desideri e dunya non la vogliono. Stanno tenendo tutti occupati. Quando le persone si guardano 
intorno, avranno lasciato la via e saranno andati nella direzione sbagliata. Possa Allah هلالج لج proteggere. 
Possa Allah هلالج لج aiutarci. 

Viviamo in tempi difficili. Quanto più è difficile, tanto maggiore è la ricompensa. La 
ricompensa concessa da Allah هلالج لج ai perseveranti è molto grande. Possa Allah هلالج لج renderci costanti su 
questa via. Che possiamo mantenere le nostre promesse inshà'Allah. Wa min Allahi t-tawfiq, Al-
Fatiha. 
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