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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: 

 Il nostro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص disse che la felicità in questo mondo è avere una buona moglie, dei 
figli e una casa. I Turchi dicono che la casa è per dunya e l’Iman è per l’Akhirah. Possedere una casa è 
una cosa buona. È un grande favore di Allah هلالج لج. Quando le persone hanno una casa, si rifugiano in 
essa. Anche se lavorano e fanno altre cose, possono vivere.  

Tuttavia, alcune persone... È la fine dei tempi; certamente shaytan sta ingannando le persone 
molto di più. Succede qualcosa e le persone vendono tutto quello che hanno per guadagnare soldi e 
nel tentativo di guadagnare di più, perdono anche le loro case. 

Le persone fanno degli affari e di conseguenza hanno profitti e perdite. Ma non dovrebbero 
mai avvicinarsi mettendo a rischio il posto dove si rifugiano con le loro famiglie. Non dovrebbero 
pensare di fare degli affari e guadagnare soldi vendendo. "I tassi dell'oro sono saliti, i tassi del cambio 
sono scesi, compreremo la valuta estera e avremo un profitto". Non dovrebbero pensare così e fare 
un errore. Molte persone fanno questo errore. A volte lo chiedono e a volte no. Questo è il limite; si 
chiama la linea rossa. 

Non avvicinatevi al luogo in cui voi e i vostri figli vi rifugiate. Non toccatelo. È un favore di 
Allah هلالج لج per voi. Dovreste proteggerlo. Questo è tutto. Potete coinvolgere altre cose, ci guadagnerete 
o perderete, ma non rischiate di mettervi e mettere i vostri figli nella miseria. 

Nella fine dei tempi, come abbiamo detto, la borsa e i tassi di cambio aumentano ogni 
giorno. Ci sono molte cose che ingannano le persone per farle credere che stanno facendo un buon 
affare: "Adesso vendo la mia casa e così comprerò tre o cinque case". Perdono le loro case e 
rimangono per la strada. Dovremmo prestare attenzione a questo punto. L'avidità non è buona. Se 
desiderate qualcosa, siate avidi per essere nella presenza di Allah هلالج لج, siate avidi nell'adorazione verso 
Allah هلالج لج. 

C'è un proverbio Arabo e Turco: “mentre un uomo va a prendere il riso a Damietta, perde 
anche il bulgur.” È un buon esempio. Non tutti sanno ora cos'è Damietta. Prima lo sapevano. Ma ora 
insegnano e studiano nelle università e non sanno dov'è Konya, figuriamoci Damietta. Damietta è 
una città in Egitto. Lì cresce il riso più famoso del mondo. Era impossibile non trovarci del riso. 



 

 

 

 

 

 

 

In passato non è come adesso, allora non si poteva sempre trovare il bulgur e altre 
provvigioni. Così ad un uomo è stato offerto del bulgur. Ma lui disse: "Vado a Damietta a prendere il 
riso. Il riso è più buono. Voglio avere del riso". Ci andò e, per saggezza di Allah هلالج لج, non trovò il riso. 
Tornò e volle prendere del bulgur per non avere fame. Ma avevano venduto anche il bulgur, e quindi 
rimase senza niente. 

Questo è un buon esempio che rispecchia la condizione delle persone di oggi. Vendono le 
loro case e investono da qualche parte per comprare altre cinque o dieci case. Perdono la loro casa e 
non c'è nessun altra casa e nessun posto dove stare. Quindi, fate attenzione a questo punto. Non 
importa quanto vogliate farlo, toglietevelo dalla testa. Attenzione a non consegnare la vostra casa 
per fare degli affari. Questo è il limite. Non siate avidi, possa Allah هلالج لج proteggere. 

Il consiglio del nostro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص dice che la casa è la felicità in questo mondo ed è di 
beneficio anche per l'Akhirah. Coloro che sono in affitto sono in affitto. Ma quando qualcuno che 
possiede una casa e la perde, gli accadono tutti i tipi di disastri. Possa Allah هلالج لج proteggere. Possa Allah 
 aiutare هلالج لج proteggere dalle caratteristiche cattive e avide del nostro ego inshà’Allah. Possa Allah هلالج لج
ognuno di noi. Wa min Allahi t-tawfiq, al-Fatiha. 
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