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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: 

 In un versetto benedetto/Ayati Karimah, Allah هلالج لج disse di aver indicato a tutti un luogo e ha 
mostrato la via. Chiunque sia sulla via di Allah هلالج لج, la via del paradiso si aprirà per lui. Una persona che 
dice che quella via è sbagliata, che dice che la verità è falsità, la via verso l'inferno si apre per lui. 
Quella via sarà aperta, e la via del paradiso sarà chiusa. Quindi è un favore di Allah هلالج لج e i Musulmani 
dovrebbero riconoscere questo favore come misericordia di Allah هلالج لج verso di noi. Dovrebbero sapere 
che è un grandissimo favore quello che Allah هلالج لج ha dato ai Musulmani, ai bambini e a tutti. 

Alcune persone, non alcune ma la maggior parte, non camminano quasi mai sulla via della 
verità. Ubbidiscono al loro ego, ubbidiscono agli altri. Negano la verità. Quando negate la verità, la 
verità non finirà con la vostra negazione.  Non diventerà falsa. La verità è la verità. Ciò che è sbagliato 
è negare la verità. Il sole non scomparirà se dite che non c'è il sole. C'è il sole e c'è la verità. 
Dovremmo credere nella verità. Allah هلالج لج è vero, e la verità è l'ordine di Allah هلالج لج. Il resto è falso e non 
ha alcun beneficio. È solo una perdita per coloro che non accettano la verità. Per coloro che 
accettano la verità, è il più grande favore e bene. Un favore più grande del denaro, della ricchezza, 
della salute e di tutto il resto è la verità, accettare la verità ed essere sulla via della verità. Se tutto il 
resto è sotto il vostro controllo, se tutto il mondo con i suoi eserciti, la polizia, il denaro, le montagne 
e le rocce vi appartengono, finché non c'è verità, non c'è beneficio. Non verranno con voi quando 
andrete via. 

Quelli che non accettano la verità si fanno cremare per essere salvati mentre partono da 
questo mondo. Dicono che sono finiti diventando cenere. Allah 'Azza wa-Jalla ha potere su tutto. Egli 
 .vi ha fatto nascere dal nulla, vi creerà dalle vostre ceneri e il vostro conto sarà pagato all'inferno هلالج لج
Come vi siete messi nel fuoco, brucerete così per sempre. 

Perciò, accettare la verità è il nostro più grande dovere. È la cosa più utile per noi, per tutta 
l'umanità. Quando l'umanità accetta la verità, si salva. Se non accetta saranno finiti, in breve tempo. 
Possa Allah هلالج لج proteggere. Per l'onore di questi bellissimi mesi, possa Allahهلالج لج  non separarci dalla 
verità, perché c'è falsità che appare come verità. Ci sono persone che si fanno passare per 
Musulmane ma ingannano gli altri Musulmani. Possa Allah هلالج لج proteggere. Wa min Allahi t-tawfiq, al-
Fatiha.  
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