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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: 

Grazie ad Allah هلالج لج, che stiamo passando questi mesi santi in tranquillità. È un grande favore 
che Allah 'Azza wa-Jalla ci ha dato. Da quando il mondo è stato creato, le persone hanno causato 
sofferenze e non riescono a sopportarsi l’un l’altra. Allah 'Azza wa-Jalla ha dato rizq/provvigioni a 
tutti. Allah 'Azza wa-Jalla disse: "Se Mi obbedite, sarete nel benessere". Le persone sono a un punto 
tale che credono, che “dovrò condividere le mie provvigioni, e la mia ricchezza". Questo è il motivo 
per cui tutte queste lotte e guerre stanno accadendo. E' per questo, mentre Allah 'Azza wa-Jalla è il 
garante delle provvigioni/rizq delle Sueهلالج لج  creature. Quando il rizq finisce, la persona smette di vivere. 
La vita in questo mondo è con rizq. Quanto vi è assegnato, lo prenderete. E quando finisce, la 
persona passa all'Akhirah. L'umanità non ci pensa. Pensano che qualcuno prenderà il loro rizq e le 
loro proprietà. Così vogliono attaccarlo e finirlo. 

L'Islam protegge i diritti di tutti. Chi è fuori dall'Islam non riconosce nessun diritto, nessuna 
legge o altro. Chiunque sia, è così. L'Islam è la religione della misericordia. Vi fa riflettere e tener 
conto di tutto e ad agire di conseguenza. Dobbiamo agire in questo modo. Gli stati Musulmani hanno 
sempre agito in questo modo. E quelli che hanno lasciato la via e la Shari'ah hanno mostrato 
oppressione, hanno devastato e fatto torto alla gente. Quindi, la via della verità è la via del nostro 
Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص. È la via della misericordia, la via della giustizia. Chiunque esce da questa via si perde. 

 Possa .ملسو هيلع هللا ىلص Chi esce dalla via andrà all'inferno, disse il nostro Santo Profeta " ِفََمنِ  َشذَِّ ُشذَِّ ف ي النَّارِ  أَبَدًا"
Allah هلالج لج proteggerci. 

I veri stati Musulmani non hanno mai mostrato oppressione. Anche se sono stati oppressi, 
non hanno oppresso in cambio. Hanno mostrato bontà in cambio. L'ultimo di questi stati Musulmani 
era l'impero ottomano. Nonostante abbia avuto così tanti problemi e tradimenti, non ha oppresso 
nessuno ed è accettato nella presenza di Allah هلالج لج. Quindi, opprimere le persone non è un bene. Non 
durerà a lungo. Possa Allah هلالج لج proteggere da questo. Possa Allah هلالج لج proteggerci. E grazie per questi 
giorni; lodate questi giorni. Inshà'Allah possa Allah هلالج لج mandare il Sahib per mettere fine 
all'oppressione nel mondo. Wa min Allahi t-tawfiq, al-Fatiha. 
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