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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: 

   
            Allah هلالج لج ci ha permesso e siamo tornati ieri sera. Siamo tornati con delle belle cose dalla 
presenza e dal Maqam di Mawlana Shaykh Nazim, con il permesso di Allah هلالج لج. I giorni stanno 
passando velocemente. Sono passati otto anni da quando Mawlana Shaykh Nazim ha lasciato 
questo mondo. Ma grazie ad Allah هلالج لج, il suo essere spirituale è più potente, è ancor di più 
adesso. Per cui, il suo sostegno raggiunge tutti. Ed è il mezzo per dar la buona direzione alle 
persone. 
 
             Stiamo vivendo in un'epoca difficile. È il tempo in cui le persone stanno perdendo la 
loro religione. La gente ha perso la testa. Credono di essere intelligenti. Sembra che abbiano 
sentimenti di disprezzo verso la religione, e non accettano le cose buone che porta la 
religione. Si rivolgono con interesse verso ogni tipo di cosa cattiva. 
 
              E' il tempo di cui il nostro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص aveva parlato. Non è il tempo dove si 
ordina il bene e si proibisce il male, ma è il tempo dove si ordina il male e si proibisce il bene. 
Per cui il sostegno degli Awliyà è importante. Molte persone, come abbiamo detto... Il 
miracolo degli 'Awliyà e specialmente di Mawlana Shaykh Nazim dopo la sua scomparsa - è 
che è il mezzo di guida per molte persone attraverso i sogni. È dalla grandezza degli 'Awliya'. I 
corpi scompaiono, ma le anime, le vere anime credenti/mu'min rimangono in paradiso. Le 
anime dei kafir/miscredenti vanno all'inferno. Sono inutili. Ecco perché il sostegno di Mawlana 
Shaykh Nazim è immenso. Inshà’Allah la gente raggiungerà la retta via attraverso di lui. Coloro 
che l’hanno raggiunta dovrebbero ringraziare per essere arrivati a tale porta. 
 
 
 
  
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

               Sono passati otto anni. Ma lui è presente. Lui è qui. Come abbiamo detto, è presente 
e più potente, shukr/grazie ad Allah هلالج لج. Gli Awliyà raggiungono le persone con il loro sostegno. 
Proprio come Khidr 'alayhi s-salam raggiunge, gli Awliyà e RijaluLlah/gli uomini di Allah هلالج لج   
fanno lo stesso quando c'è un problema. Quindi, recitate la Fatiha per loro. Per il loro onore, 
Allah هلالج لج renderà le cose facili e rimuoverà i problemi.  
 
              Questa richiesta... Alcune persone la mischiano e dicono che non si può chiedere a 
una persona. Noi non chiediamo ad una persona, chiediamo ad Allah 'Azza wa-Jalla per 
l’onore di questa persona. Proprio perchè questa persona è il mezzo. Per il suo onore, poiché 
è il servitore ed è amato da Allah هلالج لج, Allah هلالج لج accetta la nostra richiesta. Molte persone sono 
peccatrici e deboli, sono sconfitte dal loro ego. In modo che le nostre preghiere siano 
accettate, è meglio dire per l'onore del nostro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص, per l'onore degli Awliyà, per 
l'onore dei Sahabah, per l'onore di Ahlu l-Bayt. Allah 'Azza wa-Jalla accetta le nostre preghiere 
per l'onore del nostro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص, per l'onore dei suoi Ahlu l-Bayt e Awliyà. 
 
             Shaytan ha inventato queste cose per confondere le persone. Dice che state facendo 
questo e quell'altro errore. Non è un errore. Dovete amare gli amati servitori di Allah هلالج لج per 
essere salvati. Ci sarà la salvezza sia qui che nell'aldilà. Altrimenti, se pensate di essere salvati 
in dunya - quelli che non sono con Allah هلالج لج non saranno salvati in dunya. Non saranno affatto 
salvati nell'akhirah. Che possiamo essere con lui inshà'Allah. Che possiamo essere con l’amato 
popolo di Allahهلالج لج inshà'Allah. Wa min Allahi t-tawfiq, al-Fatiha. 
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