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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: 

ل وَْ أ ْفت اكَ  اْلُمْفتُونَ   اْست ْفتَ  ق ْلب كَ  و 

Ascoltate il vostro cuore anche se un Mufti vi ha dato una fatwa 

 Il nostro Santo Profetaملسو هيلع هللا ىلص  disse di guardare nel proprio cuore. Quando c'è una certa 
questione, anche se tutti dicono la loro opinione, ascoltate comunque il vostro cuore. Qualunque 
cosa dica, agite di conseguenza. Agire secondo le parole di tutti a volte non funziona. 

Molte persone dicono delle Fatwa. Molte persone danno consigli. Tuttavia, se una persona si 
affida sulle cose che fanno gli altri e fa lo stesso, pensando di far la cosa giusta, dovrebbe guardare 
nel suo cuore. Se il suo cuore è d'accordo, va bene. Se non va bene, non dovrebbe farlo. 

Certo a parte la Fatwa religiosa, ci sono altri momenti nella vita delle persone e Il cuore 
dovrebbe comunque essere puro. Il cuore dovrebbe confidare in Allah هلالج لج. I cuori delle persone 
mondane fanno sempre fatwa secondo i loro desideri ed ego, per cui potrebbero sbagliarsi. Una 
persona che è con Allah هلالج لج riceve la vera ispirazione e fa la cosa giusta. Ma una persona con una falsa 
ispirazione decide di fare quello che fanno gli altri pensando: "Gli altri hanno fatto così, deve essere 
giusto". Questa cosa è sbagliata.  

Questo è sbagliato da tutti i punti di vista. Allah هلالج لج ha dato la mente e il cuore alle persone. 
Un uomo dovrebbe usarli entrambi, trovare la vera via e fare la cosa giusta. Non dobbiamo fare la 
stessa cosa che fa il gregge. La chiamano psicologia del gregge. Ovunque vada una mandria, tutti la 
seguono. Dobbiamo scappare da questo. Non dobbiamo stargli davanti e non dobbiamo stare 
insieme a loro. In particolare, le mandrie della fine dei tempi stanno portando direttamente al 
precipizio. Portano direttamente alla distruzione. Possa Allah هلالج لج proteggere.  

Quindi, non dite: "Loro l'hanno fatto. Noi dovremmo fare lo stesso". Guardate tutto con il 
vostro cuore e la vostra mente. Possa Allah هلالج لج dare una buona ispirazione e luce nei nostri cuori in 
modo da vedere la verità e la bontà inshà'Allah. Wa min Allahi t-tawfiq, Al-Fatiha. 
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