
 

 

 

 

 

 

La Disgrazia Più Grande 
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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: 

ٌقَِديرٌ  ٌُكل ٌٌَِشْىءٌ   إِنٌٌَٱّلَلٌٌََعلَىٌ 

In verità Allah su tutte le cose è potente (2:20) 

 Dobbiamo sapere che Allah 'Azza wa-Jalla è potente su tutte le cose. Nulla è difficile per Allah 
'Azza wa-Jalla. Per le persone è difficile. E per alcune persone, è impossibile. Non c'è nulla di 
impossibile per Allah 'Azza wa-Jalla. Hasha! Allah 'Azza wa-Jalla è Colui che ha creato tutto, che ha 
fatto nascere tutto dal nulla. Dobbiamo esserne sempre certi. 

La più grande disgrazia delle persone nel nostro tempo è che non hanno Iman/fede, non 
conoscono Allah هلالج لج e negano Allah هلالج لج. Non c'è un problema più grande di questo. Dicono che ci sono 
problemi in questo mondo, c'è questo e quello. Non sono importanti perché l'umanità avrà 
certamente delle difficoltà in questo mondo. In un modo o nell'altro, ci saranno sicuramente dei 
problemi. Ma qual è la più grande disgrazia? È non conoscere Allah 'Azza wa-Jalla e non credere in 
Allah هلالج لج. 

La maggior parte delle persone. Se ha l’Iman, sarà a suo agio e saprà che tutto proviene da 
Allah 'Azza wa-Jalla. Allah 'Azza wa-Jalla lo ha approvato per noi. Se saremo pazienti, riceveremo 
delle ricompense e del thawab da Allah هلالج لج. Ci sarà il piacere di Allah هلالج لج. 

C'è un Hadith Qudsi: "Chi non è contento del Mio destino dovrebbe cercare un altro dio". Ma 
non c'è altro dio che Allah هلالج لج. Questo è Allah 'Azza wa-Jalla. Non c'è scampo! Non c'è scampo da Allah 
'Azza wa-Jalla. 

Cercate la colpa in questo e in quello. La colpa è solo vostra perché non avete Iman/fede. 
Rafforzate il vostro Iman ogni momento. Viviamo in questo mondo per volontà di Allah هلالج لج. Tutto è 
una prova. È importante superare questa prova. Le sofferenze non vanno sprecate se avete fede/ 
Iman. Se non avete fede/Iman, tutto sarà stato sprecato, avrete perso e alla fine, sarete delusi. 

A coloro che hanno Iman, Allah 'Azza wa-Jalla dà molte più ricompense per tutti i problemi e 
le sofferenze. Le persone che credono in Allah هلالج لج sono in profitto. Quelli senza Iman comandano e si 
inventano le cose, negano Allah هلالج لج, deridono dell'Islam, deridono il Corano, deridono i 



 

 

 

 

 

 

Hadith. Possono farlo quanto vogliono. Questo porta loro del bene? No, per niente. Ogni volta che lo 
fanno, più punizioni scenderanno su di loro da Allah هلالج لج. Più oscurità scenderà su di loro. Per cui, 
quello che fanno è sbagliato. Dovrebbero smettere di fare il male per essere alleviati. Dovrebbero 
credere in Allah هلالج لج in modo che siano nel benessere e le loro sofferenze non vadano sprecate, in 
modo che le loro sofferenze non vadano sprecate e siano ricompensati in cambio. Se persistono, sarà 
colpa loro. Saranno loro la colpa e avranno le loro punizioni.  

Ora c'è una tendenza. Un pazzo appare e dice qualcosa e la gente pensa che sia qualcuno di 
importante e cercano di imitarlo. Non fate così. Se volete imitare qualcuno, imitate le persone 

buone.  ُإِنَُّ التََّشبُّهَُ بِالِكرامُِ فَالح. Significa che imitare le persone buone porta alla salvezza. Possa Allah هلالج لج 
farci stare con i buoni. Che possiamo imitare i buoni inshà'Allah. Wa min Allahi t-tawfiq, Al-Fatiha. 
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