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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: 

َنفُسَُّ الشُّح َّ  ِضَرتَِّ اْلأ لأحَُّ َخيأر ََّّۗ َوأُحأ  َوالصُّ

L'accordo è la soluzione migliore. Gli animi tendono all'avidità (4:128) 

 Gli ego sono sempre pronti alla cattiveria. Allah 'Azza wa-Jalla disse che la pace è la cosa 
migliore. L'Islam significa pace, protezione e bontà per le persone. Kufr/la miscredenza è 
completamente l'opposto. E' un male e nuoce le persone. Quindi, la pace è un bene, questo disse 
Allah 'Azza wa-Jalla. Che ci sia sempre pace e bellezza in ogni cosa tra le persone. 

La pace tra le persone è la cosa migliore. Il risentimento, la discordia e l'agitazione non sono 
buone, perché vengono dall'ego. Ia discordia viene dalla cattiveria dell'ego. Per allenare l'ego, fate 
pace e andate d'accordo. 

L'Islam è l'unica cosa che darà pace al mondo. Non c'è altra cosa. Shaytan inventa sempre 
altre cose che non sono per la pace. Le inventa per peggiorare la situazione. Mostra il vero bene 
come un male, perché non vuole che ci sia del bene. Se si diffonde il bene, non ci sarà posto per il 
male; e quando l'Islam si diffonderà in tutto il mondo, ci sarà pace e benessere.  

Questo accadrà inshà'Allah, è l'ordine di Allah 'Azza wa-Jalla. E' la Sua هلالج لج buona notizia. L'Islam 
si diffonderà in tutto il mondo. Quando Mahdi 'alayhi s-salam apparirà... Le persone stanno 
discutendo tra di loro e dicono: "C'è un confine. Le nostre proprietà sono bloccate al confine. Quel 
lato è meglio, questo lato è peggio". Quando Mahdi 'alayhi s-salam apparirà, non ci saranno né 
confini, né ostacoli. Tutto il mondo sarà al sicuro sotto la bella legge Islamica. 

Questo durerà per un certo periodo di tempo, perché questa è dunya. Il mondo deve essere 
così. Dopodichè arriverà il Giorno del Giudizio. Allora il mondo sarà arrivato alla sua fine. Possa Allah 
  .renderci saldi e farci raggiungere quei bei giorni. Wa min Allahi t-tawfiq, Al-Fatiha هلالج لج
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