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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: 

قَْدِرهِ  َحقَ  ٱّلَلَ  قَدَُروا   َوَما  
Non prestano ad Allah la considerazione che Gli spetta (39:67) 

 
 Allah 'Azza wa-Jalla disse in questo versetto che le persone non hanno considerazione  della 
magnificenza di Allah هلالج لج. Continuano a chiedere come E’. I non Musulmani e anche i Musulmani non 
valorizzano e non apprezzano Allah هلالج لج. Le persone che non sono nell'Islam pensano qualcosa e 
agiscono secondo le loro idee. Vogliono mettere Allah 'Azza wa-Jalla in una certa forma. Hasha! 
 

َكِمثِْلهِ  ْيسَ لَ   
Niente è simile a Lui (42:11) 

 
Non c'è niente come Lui هلالج لج. Egli هلالج لج è al di là della vostra comprensione e della vostra 

immaginazione. Egli هلالج لج è molto al di sopra dei limiti del vostro intelletto. Quindi, dobbiamo conoscere 
il potere, l’ onnipotenza e la magnificenza di Allah 'Azza wa-Jalla. Le persone possono capirlo solo 
dalle cose che Allah 'Azza wa-Jalla ha fatto e ha mostrato, dalle cose che Egli هلالج لج ha creato. Non si può 
assolutamente raggiungere la Sua هلالج لج essenza. 

 
Dato che le persone non hanno una considerazione verso Allah هلالج لج e adorano statue, idoli e 

questo e quell’altro. Sono tutte cose che non portano alcun bene. Anche i Musulmani non hanno 
considerazione e non apprezzano Allah 'Azza wa-Jalla. Quando succede qualcosa, cominciano a dire: 
"Perché è successo? Perché Allah 'Azza wa-Jalla ci sta facendo questo? E' una prova o qualcosa del 
genere?" Questi non sono affari vostri. Quello che dovete fare è occuparvi dei vostri affari, seguire il 
vostro lavoro ed eseguire la vostra adorazione correttamente. Questo è il vostro dovere. Non c'è 
bisogno di mettere in discussione il resto. E’ per saggezza di Allah 'Azza wa-Jalla. E solo Allah هلالج لج 
conosce la Sua هلالج لج saggezza. Questo è apprezzare e valorizzare Allah هلالج لج. 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

                      Non dovreste mai chiedere perché è così. "Sto pregando e digiunando. Eppure, 
non sto bene. Mi ammalo e ho questo e quello". Queste lamentele vengono dalla debolezza 
della vostra fede/Iman. Perchè, la sottomissione ad Allah هلالج لج è il primo dovere dei Musulmani. 
Apprezzare Allah 'Azza wa-Jalla è sottomettersi a Lui هلالج لج, essere contenti di tutto ciò che Lui هلالج لج 
fa e così raggiungere il livello della contentezza. Una persona che vive così è soddisfatta ed è 
innalzata nella presenza di Allah هلالج لج. 
 
                    Altrimenti, i non Musulmani, soprattutto i cristiani, sono arrabbiati con 'Adam 
'alayhi s-salam. Dicono che ha fatto un errore e ha commesso un peccato, e che stanno 
soffrendo a causa del suo peccato. Hasha! Lui è il Profeta di Allah 'Azza wa-Jalla. E' il nostro 
antenato. Maltrattarlo non porta alcun bene. Non porta altro che peccato. La gente cerca solo 
una scusa per mettere su i propri peccati. Ci sono migliaia, centinaia di migliaia di esempi come 
questo. Non siate come loro. Mostrare rispetto a tutti i Profeti, ai sahabah, gli Awliyam questo 
è il nostro dovere. 
 

قُ  لَ  ن أََحد   بَْينَ  نُفَِرِّ ُسلِ  ِمِّ رُّ  
"Non facciamo differenza alcuna tra i Suoi Messaggeri" (2:285). 

 
Non si può dire che questo Profeta è buono e quel Profeta è cattivo. Quindi, dovremmo fare 
attenzione a queste cose. Possa Allah هلالج لج darci il vero Iman. Che possiamo diventare i Suoi هلالج لج   
amati servitori inshà'Allah. Wa min Allahi t-tawfiq, Al-Fatiha. 
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