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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: 

 Finché si vive in questo mondo, perderemo cose fisiche ed economiche. Le persone si 
arrabbiano e dicono: "Se solo avessi fatto così, avrei guadagnato così tanto. Se solo avessi fatto 
quello, avrei guadagnato così tanto". Si arrabbiano perché non ci sono riusciti. I beni di questo 
mondo rimarranno qui. Non c'è bisogno di essere tristi per loro. Se volete essere tristi, siate tristi per 
le cose che non avete potuto fare per la vostra Akhirah. Queste sono cose eterna e permanenti. Le 
persone intelligenti pensano a questo e si dispiacciono per le cose che non hanno potuto fare. 

Un grande esempio per noi è Mawlana Shaykh Nazim. Un venerdì durante i suoi ultimi giorni. 
Negli ultimi giorni non conduceva le preghiere - lo facevamo noi o nostro nipote Mehmet Nazim, o 
Bahauddin Efendi. Il venerdì, è Sunnah leggere Surah al-Sajdah e Surah al-Insan. Quel giorno ce ne 
siamo dimenticati e leggemmo invece un'altra surah. Mawlana era così arrabbiato che pianse e disse: 
"Ho letto la Surah al-Sajdah per sessant'anni e ho fatto la Sajdah. Non ho saltato questa Sunnah. Oggi 
ce ne siamo dimenticati". Era molto triste e pianse per questo. Poi abbiamo deciso di rifare tutto da 
capo e di leggere la Surah al-Sajdah. Abbiamo ripetuto la preghiera di Fajr, per farlo star meglio. Le 
questioni dell’Akhirah sono talmente importanti, che non dovremmo perdere nemmeno una piccola 
cosa. Mawlana Shaykh Nazim non le perdeva mai e non voleva perderle. Faceva tutte le Sunnah, Fard 
e Mustahabb.  

 La gente presume che l'oro, l'argento e i gioielli di questo mondo siano importanti, mentre le 
cose importanti sono queste cose. Non dovremmo perderne nemmeno una. Sono le cose che 
portano le persone a stazioni e a livelli più alti. Compierle dona grande forza, grande beneficio e 
tanto benessere alle persone. Allah 'Azza wa-Jalla le ha date, quindi dovremmo trarne il massimo. Le 
persone dovrebbero fare tutto quello che possono, se fanno qualcosa è meglio di niente. Quindi, fate 
tutto quello che potete. Possa Allah هلالج لج farci raggiungere questo gran bene e queste bellissime 
ricompense /thawab inshà'Allah. Wa min Allahi t-tawfiq, al-Fatiha. 
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