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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: 

 يَا ُمَحو   لَ  اْلَحْول   َواْْلَْحَوال   َحو   لْ  َحالَ نَا إلَى أَْحَسن   َحال

"O Colui che trasforma le condizioni! Trasforma la nostra condizione nella migliore delle situazioni!"  

Le condizioni (della vita) sono tra le mani di Allah هلالج لج. Quindi che possa cambiare la nostra 
condizione verso il meglio. È un bellissimo Du’à. Dato che le persone vivono in questo mondo, a volte 
si verificano diverse condizioni. A volte l’uomo è felice, a volte è triste, a volte è depresso. Questi 
sono gli stati d’animo in questo mondo. Allah 'Azza wa Jalla li ha dati come prova alle persone. Chi 
supera queste prove salva la sua Akhirah e la sua fede/Iman. 

Sembra che siamo tutti nello stesso stato d’animo. Ma ogni persona ha uno stato d’animo 
diverso dentro di sè. A volte, come abbiamo detto, qualcuno è in uno stato buono, qualcuno è in uno 
stato cattivo. Le persone non dovrebbero pensare che solo loro ce l'hanno. Allah 'Azza wa Jalla ha 
creato le persone e ha dato le stesse condizioni agli uomini.  Allah هلالج لج ha dato l'ego, ha dato l'anima e 
ha dato la forma. Ma alla fine, tutti, l'umanità è la stessa. Ovunque si trovino in questo mondo, le 
loro condizioni sono le stesse. 

Tutti hanno una prova. La cosa più importante in questa prova è controllare l'ego, non essere 
sconfitti dall'ego. Se qualcuno dice: "Sono di cattivo umore" e si sente abbattuto, ma continua sulla 
strada ordinata da Allah 'Azza wa Jalla, passerà facilmente. Ma se inizia a cercare vie alternative, 
allora non troverà nulla su quelle vie se non la delusione. 

Come abbiamo detto, giovani o vecchi, uomini o donne, tutti sono stati creati da Allah 'Azza 
wa Jalla, tutti i figli di Adamo (as) hanno queste condizioni. E se non le volete avere, allora dovete 
essere come le altre creature (animali), perché loro non hanno nessuna tristezza o preoccupazione. 
Sono pronti ad essere sacrificati ogni giorno. Alcuni di loro non ricevono questo onore e si trovano in 
condizioni peggiori. Alcuni vengono avvelenati perché sono fastidiosi. Alcuni vengono uccisi. Anche 
loro hanno delle prove. Ma dato che non devono rendere conto, non hanno le nostre condizioni. 
Vivono come vogliono e se ne vanno quando muoiono. 



 

 

 

 
 
 
 
 
 

                      Per gli esseri umani però non è così. Il dovere dell'umanità è diverso. Le loro 
prove hanno un risultato. Per questo, devono accettarle. Allah هلالج لج ha dato loro l’intelletto. Egli 
 e هلالج لج ha dato loro ogni tipo di virtù elevata. Quindi dovrebbero riflettere, affidarsi ad Allah هلالج لج
continuare a vivere. Non dovrebbero mai cadere nella disperazione.  
 

ْحَمةِااِمناتَْقنَُطواالَا ِاارَّ اَللَّ ' 
Non disperate della misericordia di Allah. (39:53) 

 
                     Questo è l'ordine di Allah هلالج لج. Attenzione a non cadere nella disperazione. "Questo 
ha un prezzo altissimo. E’ difficile. C'è la guerra". Queste sono le condizioni di questo mondo. 
Queste cose accadono in questo mondo. State con Allah هلالج لج e Allah هلالج لج vi aiuterà. Possa Allah هلالج لج 
aiutarci. Possa Allah هلالج لج aiutarci a non essere colpiti da questi stati d’animo, inshà'Allah. Wa 
min Allah at-Tawfiq. Al-Fatiha. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.hakkani.org 
 
 


