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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: 

ت   بَْعض   فَْوقَ  بَْعَضُهمْ  َوَرفَْعنَا ـٰ دََرَج  
 innalziamo alcuni di loro sugli altri (43:32) 

 

 Allah 'Azza wa-Jalla ha creato le persone con livelli diversi, alcuni sono più innalzati di altri. 
Questa è la volontà di Allah هلالج لج in modo che le persone seguano certe persone e si trovino nel bene. Lo 
stesso vale per il male. Tutte le cose hanno due volti: la parte buona e la parte cattiva. 

La parte buona riguarda i più innalzati tra le persone, che sono i Profeti. E il più innalzato tra 
tutti i Profeti è il nostro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص. Egli ملسو هيلع هللا ىلص ha il livello più alto. Dopodichè ci sono i Profeti 
messaggeri/rusul con cui sono stati inviati i libri sacri di Allah 'Azza wa-Jalla. Essi sono circa 313. Ci 
sono i Profeti/Anbiya e in totale sono 124.000. Questi hanno il livello più alto tra le persone. Il loro 
livello è così elevato che gli Awliya o i Sahabah non possono raggiungerlo. Il livello dei Profeti è il più 
alto. 

Poi ci sono i Sahabah del nostro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص.. Ci sono Ashara Mubashara. Ci sono 
Khulafah Rashidin.  Naturalmente Anche loro hanno diversi livelli, poi ci sono l'Ahlu l-Bayt. Ci sono 
quelli che hanno partecipato nella battaglia di Badr; sono i Badri'yin. Anche loro hanno livelli alti. Poi 
ci sono i Biatu r-Ridwan, quelli che fanno l'iniziazione. Allah 'Azza wa-Jalla ha creato i livelli tra le 
persone in questo modo. 

Dopo i Sahabah, ci sono gli Awliya, gli 'Alim e gli 'Ulama. Allah 'Azza wa-Jalla li ha innalzati e 
fatto che la religione sia introdotta attraverso di loro. Hanno fatto amare la religione alla gente. 
Questi hanno una posizione elevata e sono rispettati nella presenza di Allah هلالج لج. Rispettarli significa 
mostrare rispetto ad Allah 'Azza wa-Jalla e al nostro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص. Sono accettati come Ahlu l-
Sunnah wa l-Jama'ah. 

 



 

 

 

 

 

 

Quelli che non li accettano non sono Ahlu l-Sunnah wa l-Jama'ah. Sono fuori da Ahlu l-Sunnah 
wa l-Jama'ah e provengono da gruppi divisi. Come abbiamo già detto, questi sono parte della 
seconda opzione. Allah هلالج لج li ha segnati come malvagi. Più sono in basso, più in basso sono le persone 
che li seguono. Sono i nemici di Allah هلالج لج: Faraone, Nimrod, Lenin, Stalin, i seguaci di Mao e persone 
come loro. Poi ci sono i nemici dell'Islam che sono traditori e ipocriti. Questi competono tra di loro 
nei loro livelli.  

Possa Allah هلالج لج proteggerci dal loro male. Possa Allah هلالج لج proteggerci contro le loro trappole. Se 
le persone vengono catturate nelle loro trappole, periranno. Che Allah هلالج لج ci protegga. Non c'è niente 
da perdere in questo mondo. Periranno nell'Akhirah e non ci sarà alcun intercessore per loro. Lì 
nessuno guarderà i loro volti. Allah 'Azza wa-Jalla non guarderà i volti di queste persone e non 
mostrerà loro misericordia, perché non chiedono misericordia. Non chiedono altro che il male. Possa 
Allah هلالج لج proteggerci con la barakah del Ramadan. Possa Allah هلالج لج proteggere la gente da questo male e 
dalla cattiveria. Wa min Allahi t-tawfiq, al-Fatiha. 
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