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As-Salāmu ‘alaykum wa raḥmatu Llāh. 
A ‘ū 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 ā’ iz 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 Profetaملسو هيلع هللا ىلص  disse: 

 أصحابي كالنّجومِ  بأيّهم اِقتديتُم اِهتديتُم

“I miei compagni sono come stelle, chiunque di loro seguirete, sarete guidati.” 

I Sahabah del nostro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص sono come delle stelle, chiunque li segua, raggiungerà 
la retta via. Non ci sono parole che possono essere dette al di sopra delle parole del nostro Santo 
Profeta ملسو هيلع هللا ىلص. Per cui, mostrare rispetto e onorare i sahabah, significa onorare il nostro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص. 
Allah 'Azza wa-Jalla li ha scelti per essere amici e compagni del nostro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص. I loro livelli 
sono alti. Le stelle sono molto in alto. 

Parlare di quello che hanno fatto dopo tanto tempo senza sapere - la gente dimentica quello 
che ha fatto il giorno prima e lo racconta il giorno dopo in modo diverso. Non è di vostra competenza 
giudicare questioni di centinaia di anni fa, o più di mille anni fa. Chi lo fa è una persona con cattive 
intenzioni. Chi mostra il bene come il male, e il male come buono è shaytan, per cui chi fa così è 
qualcuno che segue shaytan. Perciò quello che dovremmo fare è preoccuparci del nostro ego. 

I detti del nostro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص sono un ordine per noi. Non interferiamo in queste cose: se 
non è fard, non è sunnah. Non si può cambiare nulla. Questi sono eventi passati e non è chiaro cosa 
sia successo e cosa abbiano fatto. La maggior parte delle volte, le cose che conosciamo come cattive 
sono in realtà spiegate in modo sbagliato. Certi studiosi maligni e oppressori hanno mostrato i buoni 
come cattivi e i cattivi come buoni e non è un nostro compito ne un nostro dovere analizzare queste 
cose. 

Noi seguiamo ciò che ha detto il nostro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص. Ovunque ci siano dei sahabah, li 
visitiamo se siamo vicini e mostriamo loro rispetto. Se siamo lontani, chiediamo la loro barakah 
quando facciamo delle recitazioni, grazie ad Allah هلالج لج. Come abbiamo detto ieri, la nostra Tariqah 
mostra un Islam puro e pulito a tutti. 



 

 

 

 

 

 

 Wa 'ala Sahab RasuluLlah ajma'in" - Mostriamo rispetto a tutti i/  وعلى صحابة رسول هللا أجمعين"
sahabah e mandiamo loro pace e benedizioni. Quindi, non è bene essere coinvolti nella fitnah. Non 
porta alcun bene alle persone. Porta cattiveria, oscurità e nessuna barakah. Indebolisce l'Iman. 
Comporta ogni tipo di male. Dovreste guardare superficialmente, non analizzate chiedendovi cosa 
intendeva dire il nostro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص. Potete analizzare le condizioni degli oppressori e dei 
fuorviati. Per distruggere la religione, vennero fuori i Kharijiti e i Batiatiati. Ci sono diversi tipi come 
loro. Potete analizzare quello che hanno fatto in modo che non ci cadete e non vi trovate in pericolo.  

Altrimenti, se ci sono "سوء الظن", "su'i zann", presunzioni maligne che riguardano i sahabah, 
non guardatele affatto. Non preoccupatevi affatto. Questa è una malattia che può entrarvi nel cuore 
e quando entra nel cuore, possa Allah هلالج لج proteggere, le persone non possono essere salvate. Possa 
Allah هلالج لج farci raggiungere il sostegno e la barakah di Ahlu l-Bayt del nostro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص e dei suoi 
sahabah inshà'Allah. Wa min Allahi t-tawfiq, Al-Fatiha. 
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