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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: 

ِظِمينََ ـٰ هََٱلنَّاِسَََعنَََِوٱْلعَافِينَََٱْلغَْيظََََوٱْلَك ْحِسِنينَََيهِحبَ ََوٱّللَّ ٱْلمه  
quelli che controllano la loro collera e perdonano agli altri, poichè Allah ama chi opera il bene 

(3:134) 

 I servitori amati da Allah 'Azza wa-Jalla sono persone che controllano la loro rabbia, 
che perdonano le persone e compiono opere buone. Allah هلالج لج li ama. Sono i servitori amati alla 
presenza di Allah هلالج لج. Quando avete la possibilità di stare al servizio di Allah هلالج لج ma vi fate 
prendere dalla rabbia e seguite la vostra rabbia, il vostro ego sarà soddisfatto. Perdonare -
anche se si ha ragione, è più accettabile alla presenza di Allah 'Azza wa-Jalla. Accettati sono 
coloro che perdonano. 

Spesso le persone non riescono a controllare la loro rabbia, anche se è nelle loro mani. 
Dopodichè si pentono. Mentre coloro che perdonano, come Allah هلالج لج perdona, coloro che sono 
come Allah هلالج لج, Allah هلالج لج li ama. Inoltre ama coloro che si mostrano benevoli, che aiutano gli altri 
fisicamente o spiritualmente, quelli che compiono opere buone. Allah 'Azza wa-Jalla è il 
possessore della benevolenza. È una buona cosa assumere le caratteristiche di Allah 'Azza wa-
Jalla. 

Portar somiglianza di alcune qualità tra gli aspetti di Allah 'Azza wa-Jalla è un bene. 
Alcune sono particolari e solo per Allah 'Azza wa-Jalla. Possono appartenere solo ad Allah 
'Azza wa-Jalla. Per esempio l'orgoglio. Allah هلالج لج non ama chi è orgoglioso. L’orgoglio appartiene 
solamente ad Allah 'Azza wa-Jalla. A parte questo, Allah هلالج لج è generoso, e quando l'uomo ha la 
qualità della generosità, Allah هلالج لج lo ama. Allah هلالج لج è perdonatore. Se le persone assomigliano a 
Lui هلالج لج e dicono: "Dovremmo imitare questa qualità", anche questo è buono. 

 



 

 

 

 

 

 

Ci sono cose che sono particolari e solo per Allah 'Azza wa-Jalla. Le persone non 
possono assumerle. Se le assumono, sbagliano. È una lezione per l'umanità. Nessuno può 
dire: "Voglio assomigliare ad Allah 'Azza wa-Jalla. Anch’io sono orgoglioso". L'orgoglio è solo 
per Allah 'Azza wa-Jalla. Allah هلالج لج ha creato tutto, quindi può essere orgoglioso. Ma voi siete 
una creatura, non potete essere orgogliosi. Siete prigionieri - prigionieri del vostro ego, 
prigionieri di shaytan. Quindi, non potete assumere questa caratteristica. È la caratteristica di 
Allah 'Azza wa-Jalla. 

Ci sono molte caratteristiche particolari di Allah 'Azza wa-Jalla che noi non possiamo 
avere. E ci sono alcune caratteristiche che Allah هلالج لج gradisce che l'umanità abbia. Allora 
possiamo averle. Essere un servitore di Allah هلالج لج, ubbidire ad Allah هلالج لج, perdonare come Allah 
'Azza wa-Jalla: queste sono delle buone qualità. Coloro che le eseguono saranno persone 
amate da Allah هلالج لج. 

Altrimenti, coloro che si assumono il resto delle qualità, come la superbia, saranno 
nemici di Allah هلالج لج e persone non gradite ad Allah هلالج لج. Shaytan era orgoglioso e fu cacciato dal 
paradiso. Questo è un esempio per l'umanità. Quindi, possa Allah هلالج لج renderci tra i Suoi هلالج لج amati 
servitori inshà'Allah. Wa min Allahi t-tawfiq, al-Fatiha. 
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