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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: 

 Il nostro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص disse che chi fa qualcosa di buono, la gente farà come lui. Se mostra 
la bella via di Allah هلالج لج, guadagna le stesse ricompese/thawab delle persone che guida. Le sue 
ricompense non diminuiranno e nemmeno quelle degli altri. Allah 'Azza wa-Jalla darà ugualmente a 
tutti. 

Se diventate lo strumento di guida di una persona, guadagnerete ricompense per questo. Se 
arriva anche un'altra persona, allora guadagnerete ricompese/thawab per due persone. Più persone 
raggiungono la retta via e ottengono della conoscenza, più le ricompense della persona che le ha 
indirizzate aumentano. Guadagnate lo stesso thawab delle persone di cui siete stati lo strumento di 
guida.Le persone possono farlo in quanto sono in grado di farlo. Alcuni lo fanno, altri non possono 
farlo. Per coloro che lo fanno, come abbiamo detto, è vantaggioso sia per quelli che raggiungono la 
retta via sia per coloro che sono il tramite. Entrambi colgono molti benefici.  

Se invece una persona mostra la via cattiva, il peccato per averlo fatto va a lui. Se si tratta di 
una sola persona, riceve il peccato di una sola persona. Se si tratta di due persone, il peccato di 
entrambe ricade su di lui. Se sono mille persone, è responsabile dei peccati di mille persone. Più 
persone fanno cose che non piacciono ad Allah هلالج لج, più peccati vengono scritti per la persona che ha 
mostrato questa via sbagliata. Riceve un peccato per ogni persona. Mentre pensa "ho mostrato la via. 
Ho fatto qualcosa di buono", starà sbagliando. Il bene è chiaro e la cattiveria è chiara. Il haram è chiaro 
e il halal è chiaro. I peccati commessi dalle persone mal guidate saranno scritti alla persona che li ha 
fatti commettere. Che sia una persona, o un milione di persone, o cinquanta milioni di persone; questi 
peccati, il haram e il male saranno scritti per quella persona. 

Quindi, dobbiamo mostrare la via del bene in questo mondo. Se siete sulla cattiva strada, 
almeno non mostratela ad altri e non lasciate che gli altri facciano cose cattive. Non incoraggiateli. Se 
siete dipendenti da un peccato, se lo fate di nascosto, Allah هلالج لج lo terrà segreto. Se lo fate apertamente 
e lo mostrate alla gente, non sarà buono per voi. Potreste diventare famosi in questo mondo, ma la 
fama non è un bene. Le persone che non sono sulla via di Allah 'Azza wa-Jalla, che sono negative, 
saranno punite. Quindi, possa Allah هلالج لج proteggerci. 



 

 

 

 

 

 

 

Le persone in genere credono che stanno guadagnando, ma non guadagnano nulla in questo 
mondo, e non guadagneranno affatto nell'akhirah. Possa Allah هلالج لج proteggerci. Che ci possa rendere tra 
coloro che sono nel giusto e fanno le cose giuste. Il bene è chiaro. Ma ci sono molte cose che la gente 
fa con la forza. Quando spingono con forza, Allah هلالج لج sa come viene scritto per loro. Allah هلالج لج perdona, 
ma la punizione andrà a coloro che costringono le persone. Che Allah هلالج لج non ci permetta di mostrare 
cattiveria a nessuno inshà'Allah. Che possiamo sempre mostrare bontà inshà'Allah. Wa min Allahi t-
tawfiq, Al-Fatiha. 
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