
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Non Disprezzate Le Benedizioni 
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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 mondo oggi sta attraversando delle grosse difficoltà. Tutto il mondo è in difficoltà da tutti i 
punti di vista. Ognuno pensa di avere difficoltà solo nel proprio paese e non altrove. C'è disagio 
ovunque. Ovunque si vada, ci sono lamentele: in Europa, in Africa, ovunque. Le persone dicono che 
hanno difficoltà finanziarie e danno la colpa al governo, mentre tutto questo è colpa delle persone. 
Comunque voi siate, Allah هلالج لج vi da il capo che vi meritate. Poi ci sono le regole di Allah 'Azza wa Jalla. 
Se non le seguite, certamente avrete anche voi delle difficoltà. 

Allah 'Azza wa Jalla disse: "Non sprecate!" Apprezzate la ni'mah/la benedizione. Il nostro 
Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص disse che se la benedizione viene disprezzata, non verrà più mandata. Non 
disprezzate le benedizioni. Se le disprezzate, non potrete più trovarle. Questa è Dunya. La gente 
pensa che le benedizioni provengano da loro. Non ringraziano Allah هلالج لج. Non apprezzano le 
benedizioni e non le danno a chi le merita in più le sprecano. Poi dicono: "Perché è successo questo? 
E' colpa del governo. È colpa del comune, di questo e di quello". Nessuno incolpa se stesso. Chi lo 
farà se voi o gli altri non lo fate? Nessuno può farlo. Tutti pensano come voi. Quando tutti pensano 
come voi, alla fine, perderete la benedizione e non la troverete più. Possa Allah هلالج لج proteggerci. 

Questa è la condizione di questo mondo. Ma quello che diciamo non importa, le persone non 
si pentono e non fanno come Allah 'Azza wa Jalla ha ordinato e come il nostro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص aveva 
detto. La benedizione è una cosa importante. E' sotto ordine di Allah 'Azza wa Jalla. Se Egli هلالج لج la toglie, 
non la troverete più. Né i vostri trattori, né le vostre macchine; potete lavorare quanto volete, se 
Allah هلالج لج non ve le dà, non la avrete.  

Stanno sprecando ovunque gettando via le benedizioni. La stanno violando. Non solo in 
genere nei paesi, ma anche nella terra più santa, ad 'Arafat questo abbiamo visto. La gente calpesta il 
cibo e se ne va. Lo gettano in mezzo alla strada. E poi sono felici e dicono: "Stiamo compiendo i nostri 
doveri religiosi". Avete peccato tanto quanto le vostre ricompense/thawab [per l'adorazione] fatta lì. 
Ma la gente non ci pensa. I miscredenti/Kafir e i Musulmani, entrambi, non apprezzano le 
benedizioni.  



 

 

 

 

 

 

Adesso c'è anche un altro problema. C’è carenza di cibo, olio e zucchero in tutto il mondo. 
Non è solo qui, è ovunque. Quindi, se conocete il loro valore, con il permesso di Allah هلالج لج non avrete 
difficoltà. Se non apprezzate, potete fare tanti sforzi, non troverete le benedizioni. Possa Allah هلالج لج 
proteggerci. Possa Allah هلالج لج renderci tra coloro che apprezzano e conoscono il valore delle benedizioni 
inshà’Allah. Grazie ad Allah هلالج لج per le benedizioni che ci dà. Wa min Allah at-Tawfiq. Al-Fatiha. 
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