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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: 

  

 In questo periodo che stiamo vivendo, la gente dovrebbe stare attenta. Tutte le persone, 
indipendentemente se sono Musulmane o meno, dovrebbero stare attente e proteggersi dal male. 
Dovrebbero sapere cosa è bene e cosa è male. Tuttavia, ciò che viene mostrato come cattivo la 
maggior parte delle volte si rivela come buono. Le persone che mostrano le cose come se fossero 
cattive sono esse stesse persone maligne. Sono persone cattive. E ciò che viene mostrato come 
buono è cattivo per le persone, perché le cose che mostrano sono contrarie alla natura umana. 
Fanno così in tutti gli aspetti. Servono i loro interessi personali e allo stesso tempo danneggiano le 
persone. 

Quelli che non sono con Allah 'Azza wa-Jalla e non Gliهلالج لج  ubbidiscono non fanno altro che 
danneggiare le persone. Questo è il compito di shaytan. E le persone come lui, che sono simili a lui 
non vogliono nient'altro che il male. Fanno tutto secondo i loro interessi personali. Non si 
preoccupano nè di halal nè di haram. Non hanno né compassione, né misericordia. 

 La gente dovrebbe prestare attenzione a ciò che mangia, a ciò che beve e a tutto; non solo 
spiritualmente, ma anche fisicamente. Per guadagnare, la cosa più importante per queste persone è 
avere gente che li serva, in modo che possono servire i loro interessi. Per i loro interessi son capaci di 
far qualsiasi cosa senza pietà. Non hanno interesse di far soffrire o servire gli altri. Vediamo che 
adesso tutto il mondo funziona in questo modo.  

Attraverso una malattia, o con droghe, o con ogni tipo di inganni, stanno mettendo i loro 
interessi personali al di sopra di tutti gli altri. Nessuno è più importante dei propri interessi. Perciò, 
l'umanità, coloro che sono vivi dovrebbero stare attenti. Hanno messo una trappola nel cibo e nelle 
bevande, in ogni tipo di cose. Hanno mischiato la cattiveria in ogni cosa. Dovremmo stare attenti il 
più possibile alle loro trappole. 

Molte persone naturalmente non si rendono conto. Vengono danneggiate e se ne vanno così. 
Ma Allah 'Azza wa-Jalla scrive una ricompensa per tutto alla persona che è sulla via di Allah هلالج لج. Una 



 

 

persona che non è sulla via di Allah هلالج لج non coglie nulla. Possa Allah هلالج لج proteggerci dal male. Che Allah 
 .ci protegga dalle persone malvagie e dal male di shaytan هلالج لج

 
 
 
 
 
 
 

             Più importante del danno fisico è il danno spirituale. Ingannare la gente e farle fare 
cose contrarie alla natura umana, pretendere che questo sia ciò che la gente stessa vuole e 
farle del male, ingannarla è portarla fuori dall'umanità. Tutto l'Occidente, l'Europa è 
diventata schiava di questa gente. Agiscono come gli viene chiesto, e negano la natura 
umana. Accettano l'ego delle persone. Non lo accettano ma fanno tutto quello che gli si dice 
di fare. E le conseguenze per loro non sono importanti. Possa Allah هلالج لج proteggere dal loro 
male. Possa Allah هلالج لج salvare le persone che sono lì dal male. Possa esserci un mezzo di guida 
per loro inshà'Allah. Al-Fatiha.  


