
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Mantenete Nei Vostri Cuori Il Timore Per Allahهلالج لج  
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As-Salāmu ‘alaykum wa raḥmatu Llāh. 

A‘ūdhu 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-Fāiz 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: 

ْحِسنُون    الَِّذين   ُهم مُّ ع   الَِّذين   اتَّق وا وَّ  إِنَّ  اّللَّ   م 

In verità Allah è con coloro che Lo temono e con coloro che fanno il bene. (16:128) 

 Con chi si trova Allah 'Azza wa Jalla? Allah هلالج لج è con le persone che Loهلالج لج  temono e 
compiono opere buone. Allah 'Azza wa Jalla li aiuta. Egli هلالج لج li aiuta nelle loro opere. Hanno 
barakah. Questa è la cosa più importante. 

Ci sono tantissime persone che non pensano ad Allah هلالج لج, né Loهلالج لج  temono. Non hanno 
nulla di simile- mentre aver timore di Allah هلالج لج è una grande virtù. Se gli uomini lo facessero, il 
loro livello si innalzerebbe e diventerebbero servitori accettati alla presenza di Allah هلالج لج. 
Quando non lo fanno, accade il contrario. Scendono lentamente. Cominciano a scendere e 
alla fine, 

 أ ْسف ل   س افِِلين  

"Asfala sāfilīn/l'infimo dell'abiezione" (95:05) 

 Allah 'Azza wa Jalla disse questo dell'umanità. Una uomo che non accetta Allah هلالج لج e non teme 
Allah هلالج لج è "'Asfala sāfilīn" - è l'infimo dell’abiezione. Allah 'Azza wa Jalla ce lo disse nel Sacro 
Corano. 

Quindi, una persona che ha taqwa/ timore di Allah هلالج لج mostra rispetto per ogni diritto - 
per il diritto di Allah 'Azza wa Jalla e per il diritto dei servitori. Ogni cosa ha il suo diritto. Anche 
una casa, una pietra e un muro hanno i loro diritti. Rispettarli è vantaggioso per le persone, 
perché eseguono gli ordini di Allah هلالج لج e fintanto che li eseguono, il loro Iman aumenta. Perché 



 

 

 

 

 

 

quando il loro livello aumenta, aumenta il loro Iman e accresce la loro luce. L'Iman diventa più 
forte e la barakah si diffonde intorno a loro. 

Quindi, dobbiamo mantenere il favore che ci è stato concesso da Allah هلالج لج. È un favore 
grandissimo. Se non si perde Allah 'Azza wa Jalla dal proprio cuore, allora si ha la Taqwa. Se 
Loهلالج لج  togliete, se non Loهلالج لج  ricordate, allora avrete delle difficoltà.  

Le persone possono ancora fare questo finché sono in vita. Allah 'Azza wa Jalla ha dato 
questa capacità all'umanità. Se vanno contro i loro ego e non ubbidiscono ai loro ego, saranno 
elevati a questi bellissimi livelli. Se le persone dicono: "Tutta la mia vita è passata in questo 
modo. Continuerà così", si distruggeranno. 

Allah 'Azza wa Jalla ha lasciato la Sua هلالج لج Porta del pentimento aperta. Una persona che 
si pente sarà innalzata. Anche se si trova sul fondo, salirà comunque. Allah 'Azza wa Jalla ha 
dato questa possibilità all'umanità. Egli هلالج لج non ha chiuso la Porta del Pentimento. Che Allah هلالج لج 
ci mostri questa bella via e ci aiuti insha'Allah. Wa min Allah at-Tawfiq. Al-Fatiha. 
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