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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: 

 Allah 'Azza wa-Jalla disse: "L’attributo dell'orgoglio è il Mioهلالج لج  abito. Chiunque si ponga in vista 
del Mioهلالج لج  abito, Io هلالج لج lo disonorerò". Le persone orgogliose in realtà hanno un’intelletto limitato. Le 
persone che dicono "ho fatto questo, ho fatto quello" e si sentono orgogliose finiscono sempre per 
essere deluse. 

Da quanto tempo c’è l'orgoglio? Esisteva già in passato, il Faraone aveva detto: "Io sono il 
vostro Signore. Adoratemi". E arrivò a far sì che la gente lo adorasse. Chi siete voi perché la gente vi 
adori? Quando vi vantate troppo, vi disonorate. Allah هلالج لج fa tutto. Allah 'Azza wa-Jalla vi rende come 
strumento per le persone. Le persone che non lo sanno dicono: "Li ho salvati. Ho fatto questo per loro, 
ho fatto quello. Sono un gran uomo". Gli psicologi la chiamano: la mania della grandezza. Le persone 
che si vantano troppo ne sono affette. 

Se Allah هلالج لج fa qualcosa attraverso persone che hanno una fede/Iman debole, queste credono di 
averlo fatto loro. Dicono "Io sono il vostro Dio" e cercano di farsi adorare. È stato così fin dal passato e 
continua tuttora. Fin dalla creazione del mondo e finché l'umanità vive in questo mondo, sarà una 
cratteristica presente e continuerà fino al giorno di qiyamah.  

Quindi, le persone dovrebbero conoscere il loro posto e dire "sono un servitore". Se si hanno 
delle buone opere, non bisogna sciuparle, ma pensarci. Purtroppo quando si perde la testa, si dice "Io 
sono il vostro Dio". Come potete esserlo? Siete come tutte le altre persone, avete gambe e braccia, 
mangiate, bevete e andate in bagno. Dio non è così. Dio è Allah 'Azza wa-Jalla. Egli هلالج لج è Uno. Allah هلالج لج è 
colui che ha creato tutto. La gente deve saperlo bene. Ma come abbiamo detto, coloro che si vantano 
troppo alla fine perdono la ragione. Possa Allah هلالج لج proteggerci. 

Questa è la caratteristica peggiore. Allah 'Azza wa-Jalla disse: "Questo attributo è Mio هلالج لج. Io هلالج لج 
non la condivido con nessuno. L'orgoglio è Mio هلالج لج. Chiunque tocchi il Mio هلالج لج orgoglio farà una brutta 
fine". Possa Allah هلالج لج proteggerci. Possa Allah هلالج لج proteggere le persone dal loro male. Non potete 
seguire persone come queste. Queste persone non portano alcun bene, causano solo danni. Anche se 
vi regalassero il mondo intero, non avrà alcun beneficio. Finché non avranno l'Akhirah, rimarranno in  



 

 

 

 

 

 

questo mondo. Tutto rimane in questo mondo, non si può prendere nulla. Quello che prenderete è il 
vostro Iman. Se queste persone vi tolgono l'Iman/la fede – in realtà, non avete alcun obbligo nei loro 
confronti, loro non hanno alcun obbligo nei vostri confronti. Tutto viene da Allah هلالج لج. Che Allah هلالج لج 
protegga e dia la comprensione alle persone in modo che possano ragionare. L'adorazione è verso 
Allah 'Azza wa-Jalla. L'obbligo è verso Allah 'Azza wa-Jalla. Grazie/shukr e lode ad Allah 'Azza wa-Jalla 
per i favori che ci concede. Possa Allah هلالج لج far durare questi favori per noi. Wa min Allahi t-tawfiq, Al-
Fatiha.  

 

Sono stati recitati dei khatm del Corano. Grazie ad Allah هلالج لج, e ai fratelli che li hanno inviati da tutto il 
mondo. Sono state recitate delle Salawat, Tasbihat, Surah e Ayat, Tahlil e Takbir. Li doniamo tutti 
innanzitutto all’anima del nostro Santo Profeta هلالج لج e alla sua famiglia. Li doniamo alle anime dei suoi 
grandi Sahabah, a tutti gli Anbiya, Awliya e Mashayikh, alle anime di tutti i nostri parenti defunti. Che il 
bene venga e il male scompaia, che dia forza al nostro Iman; che i Musulmani possano essere protetti 
dalla condizione di questo mondo, con l'intenzione di essere all'interno del cerchio della protezione e 
della salvezza, per la salute e per il bene a venire, liLlahi Ta'ala l-Fatiha. 
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