
 

 

 

 

 

 

Un Angelo Con Ogni Fiocco Di Neve 
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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: 

َاْلُمْزنََِأ مََْن ْحنََُاْلُمْنِزلُونَ   ْلتُُموهََُِمنَ  بُونَ   أ أ ْنتُمََْأ ْنز  اءَ  الَِّذي ت ْشر  أ ْيتُمَُ اْلم   أ ف ر 

Non riflettete sull'acqua che bevete: siete forse voi a farla scendere dalla nuvola o siamo Noi che la 
facciamo scendere? (56:68-69) 

 La pioggia e la neve ci vengono regalate dal potere di Allah 'Azza wa-Jalla. Sono un grande 
favore. Allah 'Azza wa-Jalla disse: "Siete voi o Noi a far scendere dalle nuvole l'acqua che bevete? 

Certamente, è Allah 'Azza wa-Jalla, بََّ اْلع اْل ِمين  sei Onnipotente su tutto e provvedi al هلالج لجTu .ب ل ى أ ْنتَ  ي اَْ ر 
nostro rizq. Sei Tuهلالج لج  a far scorrere i mari d'acqua su di noi e dai a chi Vuoiهلالج لج. 

Alla fine dei tempi, c'è il castigo e ci sono bellissimi favori. Si può affondare all'istante in mari 
di piena. La gente sparirà e non ci sarà più e ad alcune persone saranno dati dei favori. Inshà'Allah 
questa volta...   

Allah 'Azza wa-Jalla non aveva dato un tale favore da un paio d'anni. Dagli ultimi due anni, il 
mondo intero soffre di questa malattia. Quest'anno c'è la neve, grazie ad Allahهلالج لج. La neve è barakah. 
Il nostro Santo Profetaملسو هيلع هللا ىلص disse che un angelo scende con ogni fiocco di neve.  

Vale lo stesso per la pioggia. Quando Allah 'Azza wa-Jalla manda dei favori, mentre scorrono 
come mari sopra di noi, non cadono tutti insieme ma scendono con gli angeli uno ad uno. Ogni goccia 
di pioggia porta un angelo e poi torna indietro. Ma con la neve non è così. Ogni angelo scende come 
barakah e rimane sulla terra. Quindi, la neve è barakah e un grande favore. 

C'è la saggezza di Allah هلالج لج in tutto. Da due anni, non nevicava bene da nessuna parte. Questo 
è stato il segno di questo disastro. Inshà’Allah possa Allah هلالج لج rimuovere questo disastro dai credenti 
d'ora in poi, che ci sia una guida per le persone. 

C'è bellezza in ogni cosa. Ma a volte sembra che sia difficile, non è difficile. C'è la saggezza di 
Allah هلالج لج nella neve. Certo, in alcuni paesi, non c'è niente da bruciare, da riscaldare. Tuttavia, ci sarà 
barakah anche lì, inshà’Allah. Ci sarà una bella manifestazione per loro. 



 

 

 

 

 

 

 

Inshà'Allah possiamo apprezzare questo favore e ringraziare Allah هلالج لج. La gente dovrebbe 
ringraziare/shukr. Non dovrebbero considerare la neve come un problema, è un grande favore 
inshà'Allah. Se fate shukr ad Allah هلالج لج, vedrete i suoi benefici. Se non ringraziate, allora chi non 
ringrazia per un favore, ne sarà privato. Almeno, sarà privato del suo beneficio. Il suo beneficio e la 
sua barakah sono per i riconoscenti inshà'Allah. 

E' barakah inshà'Allah. Sarà la forza dell'Islam. Che possa portare forza al nostro Iman, perché 
questi angeli ci servono e chiedono perdono per conto di coloro che fanno shukr. Chiedono la bontà 
di Allah هلالج لج per loro. Gli angeli servono coloro che credono. Quelli che non credono ne saranno privati. 

La porta è aperta. Chi vuole può prendere, chi non vuole, non c'è costrizione. Se non volete 
un favore, come disse Mawlana Shaykh Nazim, è come una caccia al cipriota - andate e fate quello 
che volete. Shukr ad Allah هلالج لج. Possa portare barakah a tutti noi, a tutto il mondo Islamico. Che sia 
benedetto e buono inshà'Allah. Wa min Allahi t-tawfiq, Al-Fatiha. 
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