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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 tutto perderà la sua barakah nella fine dei tempi. " 

 Anche il tempo passerà molto velocemente, e non avrà barakah, questo disse il - " تَقَاُْربُ  الَزَماْن
nostro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص. 

Effettivamente, i giorni che stiamo vivendo sono proprio così. Vedete che appena la giornata 
inizia è già finita. Una settimana inizia e subito passa. Un mese è passato. Un anno è trascorso. Sono 
passati due anni da quando è iniziata questa malattia. Molte cose sono successe e ora sono passate. 

Queste cose sono parte dei segni della fine dei tempi. Ci sono grandi segni e piccoli segni, e 
questi sono i piccoli segni. Tuttavia, anche quelli grandi presto appariranno. La cosa più recente che è 
apparsa, è che il tempo ha perso la sua barakah. Alcune persone dicono: "Cosa devo fare? Mi 
annoio". Non c'è bisogno di annoiarsi. Il tempo passa comunque velocemente. Un anno è già finito e 
il prossimo sta per iniziare. Anche questo passerà velocemente. Chi è destinato a vivere vivrà, chi non 
è destinato a vivere se ne andrà. 

La gente è contenta del passare del tempo: "Quest'anno è passato, l'anno prossimo arriverà.  
Sarà migliore e più bello". Si preparano come dei pazzi già da ora. "Festeggeremo!" Non si festeggerà, 
ma ci si infesterà, nient’ altro. Non migliorerà con voi che festeggiate e che vi fate infestare. Al 
contrario, se festeggiate ribellandovi, tutto l'anno sarà brutto, nulla di buono. Possa Allah هلالج لج 
proteggere. 

In realtà l’anno non ha valore. In termini di tempo e di ore, le persone hanno organizzato la 
loro vita in base all’anno, mentre poi passa così. Non c’è alcuna sacralità nell’anno. Quindi, non c'è 
bisogno di essere eccitati che un anno sia passato e che ne arrivi uno nuovo. 

Dovreste ringraziare Allah هلالج لج ogni giorno. Siamo vivi, abbiamo tanti favori. Viviamo con il 
favore dell'Islam. La bontà ci arriva per questo. Altrimenti, non la troveremmo in nulla. Un anno se ne 
va e ne arriva uno nuovo. Se siete in buone condizioni, dovreste fare Shukr/ringraziare Allah هلالج لج. Non 
potete fare Shukr ribellandovi ad Allah هلالج لج. Il shukr e la lode si fanno con l'ubbidienza ad Allah هلالج لج. 



 

 

 

 

 

 

 

Le persone che si comportano in questo modo, sanno che quello che stanno facendo non è 
una cosa intelligente. La nostra vita si sta accorciando. Ma non è importante che la nostra vita qui sia 
più breve. Questo è l'ordine di Allah هلالج لج. L'importante è che non sia sprecata; non fisicamente, non 
dovrebbe essere sprecata spiritualmente. Quando la vita è consumata fisicamente, Allah هلالج لج darà di 
più secondo il proprio rizq. Ma spiritualmente, se trascorriamo la nostra vita ribellandoci, dovremmo 
pentirci e chiedere perdono dicendo: " Possa Allah هلالج لج perdonare le nostre opere, i nostri peccati fatti 
durante quest'anno". Dovremmo implorare Allah هلالج لج in pentimento in modo che Luiهلالج لج  perdoni tutte le 
cattiverie che abbiamo fatto inshà'Allah. Possa Allah هلالج لج darci la barakah del tempo e la barakah di 
tutto inshà'Allah. Wa min Allahi t-tawfiq, al-Fatiha. 
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