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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 Profeta ملسو هيلع هللا ىلص disse che quando qualcuno discute con voi, non rispondetegli. 
Qualcuno stava dicendo parole molto cattive a Sayyidina Abu Bakr (ra), Sayyidina Abu Bakr non 
rispondeva. Il nostro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص sorrideva e stava zitto. Poi l'uomo lo assillava sempre di più a 
tal punto che Sayyidina Abur Bakr non poteva più tollerare e gli rispose. In quel momento il nostro 
Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص smise di sorridere e lasciò il posto. Sayyidina Abu Bakr capì l'atteggiamento del 
nostro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص, così gli andò subito dietro dicendogli "Ho fatto qualcosa che ti ha fatto 
arrabbiare? Stavi sorridendo mentre quell'uomo mi diceva cose brutte. E quando gli ho risposto, il 
tuo sorriso è scomparso e te ne sei andato". Lui ملسو هيلع هللا ىلص rispose: "Non importa quanto diceva, c'era un 
angelo davanti a lui che gli rispondeva. Io sorridevo per questo. E quando hai iniziato a rispondere, 
l'angelo è scappato e al suo posto è arrivato shaytan. Non mi è piaciuto e non resto in un luogo dove 
c'è shaytan. Ecco perché me ne sono andato". 

Questo è un insegnamento per noi riguardo la situazione di questo mondo. Il nostro Santo 
Profeta ملسو هيلع هللا ىلص è il miglior insegnante. Quando c'è una discussione, non c'è bisogno di entrarci, shaytan 
sicuramente ci parteciperà. Potete avere ragione quanto volete, o difendervi quanto volete, non ci 
sarà alcun beneficio. Non ci sarà altro che un danno. Quindi, non entrate in una discussione. Se 
succede qualcosa, state zitti senza rispondere e andatevene. Se rimarrete, non rispondete. Più 
rispondete, peggio è, perché non ci sarà nessun angelo. Ci saranno solo dei shaytan che faranno una 
festa tutti allegri e diranno: "Guarda, abbiamo fatto fitnah e ora stanno litigando". Questo è ciò che 
piace a shaytan, scatenare l'inferno tra le persone. Quindi, quando tutti gridano dicendo di aver 
ragione e vogliono difendere i loro diritti, non rimane più alcun diritto. Non rimangono che dei danni. 

Mawlana Shaykh Nazim diceva anche di non entrare in discussione. Non importa chi siete e 
quanto avete ragione, non cercate di dimostrare la vostra ragione in una discussione, perché 
l'avversario non capisce. Basta che Allah هلالج لج lo sappia, questo è sufficiente. Possa Allah هلالج لج proteggerci 
dalle condizioni e dal male della fine dei tempi. Wa min Allahi t-tawfiq, Al-Fatiha. 
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