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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: 

ِهلُونََ ـٰ  قُلََْأَفَغَْيرَََٱّلَلََِتَأُْمُرٓون ِىََٓأَْعبُدََُأَيَُّهاَٱْلَج
Dì: « O ignoranti, vorreste forse ordinarmi di adorare altri che Allah?». (39:64) 

 È un versetto benedetto, vero da Allah Onnipotente. Nessuno può essere adorato all'infuori 
di Allah هلالج لج. Questa Ayah Karimah dice: "State ordinando di adorare qualcuno all'infuori di Allah هلالج لج, o 
ignoranti!" 

Una persona che adora qualcuno a parte Allah هلالج لج è ignorante. Sono ignoranti, perché adesso 
la maggioranza è ignorante. Gli ignoranti sono sempre in maggioranza in questo mondo. Anche se 
qualcuno è istruito, è comunque ignorante. Anche se è un professore, è ignorante. Anche se è un 
istruttore, è ignorante. Chi adora qualcuno che non sia Allah هلالج لج è ignorante. Non è altro che questo. 
La conoscenza è di conoscere Allah هلالج لج. Chi non conosce Allah هلالج لج è ignorante. Non importa quanto sia 
istruito, non importa quanti libri abbia letto, centinaia o migliaia; non gli reca alcun beneficio. Non 
importa in quante università si sia laureato, è comunque ignorante. 

Le università stanno aprendo ovunque mashà Allah. Questo sta accadendo nei nostri paesi; le 
università stanno aprendo per diffondere l'ignoranza. Le università non sono per la conoscenza ma 
per l'ignoranza. La maggior parte delle persone che frequenta l'università, che Allah هلالج لج protegga, 
perde la propria fede/Iman, se la avevano. Chi prega cinque volte al giorno, alla fine smette di 
pregare e segue il sistema dell'ignoranza.  

La gente manda (i figli) a studiare. Fanno di tutto, vendendo i loro giardini e le loro proprietà, 
in modo che i loro figli possano diventare degli studiosi o persone utili. Non imparano nulla. 
Consumano solo i loro soldi e ricevono una carta che dice che sono degli studiosi, che non sono 
ignoranti. No, invece sono totalmente ignoranti! Non imparano niente. L'unica cosa che imparano è 
l'ignoranza, la sfacciataggine e come danneggiare. Lo dico apertamente. 

Stiamo facendo passi indietro, così come fanno I paesi arretrati. Più università si trovano in 
questi paesi ignoranti e più c'è ignoranza.  L’Europa, la consideriamo evoluta - lo è in termini di 
dunya, è avanti. Non iscrivono qualcuno che non vuole studiare all'università. Mentre a quelli che 
studieranno,  



 

 

 

 

 

 

 

chiedono una tassa. Non è gratis. "Qui sarete senza lavoro. Ma dovete restituire questi soldi mentre 
lavorate". Niente è gratis. 

La nostra gente invece si appropria di un sistema, ma poi lo trascura e lo peggiora. 
Trasformano le persone utili in persone inutili. Li trasformano in creature dannose. Quindi, chi non 
conosce Allah 'Azza wa-Jalla è ignorante. Le università non danno alcun beneficio alla maggioranza. 
Da cinquant'anni, la nostra gente cerca di farsi accettare dall'Europa e dall'Africa sostenendo di avere 
molti diplomi. Lasciate stare questo punto. Iscrivete solo quelli che vogliono studiare. C'è bisogno di 
molta gente anche in altri campi. Non trascinateli. Insegnate le buone maniere e la disciplina alle 
persone. Un tempo le scuole insegnavano le buone maniere e la disciplina. Oltre alla conoscenza, le 
buone maniere e la disciplina sono ancor più importanti. Allora non sembreranno come persone 
ignoranti ma persone sapienti. Saranno persone utili. 

Possa Allah هلالج لج darci la comprensione, perché ci manca la comprensione. I paesi arretrati 
sprecano le persone per interessi inutili. Poi vengono danneggiati anche loro. Possa Allah هلالج لج 
proteggere la gioventù Musulmana da questa follia. Possa Allah هلالج لج aiutarci inshà'Allah e dare l’Iman. 
L’Iman/la fede è la cosa più importante. Wa min Allahi t-tawfiq, Al-Fatiha. 

Ci sono Khatm del Corano completati, Yasin, Ayat e delle Surah. Li hanno recitati in tutto il 
mondo. Tasbih, Salawat al nostro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص, Dalail Khairat. Li presentiamo tutti alla presenza di 
Allah 'Azza wa-Jalla, al nostro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص, ai grandi Sahabah, a tutti gli Awliya, Anbiya e Asfiya, 
alle anime di tutti i Musulmani e ai credenti/mumin. Che i buoni propositi di coloro che hanno 
recitato siano raggiunti. Per la felicità qui e nell'aldilà, liLlahi Ta'ala Al-Fatiha. 
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