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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: 

َهه   َهَواه    أَفََرأَْيتَ  َمنِ  اتََّخذَ  إِلََٰ

Non ha visto quello che assume a divinità le sue passioni? (45:23) 

Allah 'Azza wa-Jalla creò gli uomini, e da quando creò le nostre anime, ci promise che è 
il nostro Signore. Ma quando le persone sono venute in questo mondo, lo hanno dimenticato 
perchè non soddisfaceva i loro desideri.  

Molte persone non adorano Allah 'Azza wa-Jalla, adorano le cose che il loro ego 
desidera. Fa parte della natura umana. Allah 'Azza wa-Jalla ha fatto in modo che le persone 
debbano certamente adorare qualcosa o qualcuno. I credenti adorano Allah هلالج لج. I miscredenti 
adorano il loro ego e le cose che piacciono al loro ego. L'ego è così. 

Anche se Sayyidina Musa 'alayhi s-salam mostrò così tanti miracoli alla sua gente, alla 
fine essi chiesero un dio da adorare. Musa 'alayhi s-salam li ha salvati dal Faraone in modo che 
non lo adorassero. Ma subito dopo chiesero un dio da adorare. Un uomo chiamato Samiri 
fece allora un vitello d'oro per loro. Alla gente piacque, perché era d'oro. Amavano l'oro. 
Decisero di adorarlo e lo adorarono.  

L'umanità è così. Nonostante Allah 'Azza wa-Jalla conceda tanti favori e dimostri che 
non c'è altro dio all'infuori di Lui هلالج لج, gli esseri umani continuano a ubbidire ai loro ego. Per 
questo motivo rifiutano la verità e si orientano verso la falsità. Sin dalla creazione degli 
uomini, shaytan ha cercato di fuorviarli e di allontanarli dalla verità. È così anche oggi. Le 
persone non cambiano mai. Vedono la verità, ma mostrano rispetto per le cose inutili. Si 
prendono cura di loro e le amano. Come mai? Perchè seguono il loro ego. Seguono i loro 
desideri. Per noi sembra più facile. Per cui, qualsiasi cosa l'ego voglia, la si segue.  



 

 

 

 

 

 

L’umanità sarà sempre un giocattolo per shaytan. Coloro che non seguono la verità, 
Allah هلالج لج li fa occupare in cose inutili. Se adorano Allah 'Azza wa-Jalla e abbandonano gli idoli, 
Allah هلالج لج darà loro il bene sia qui che nell'aldilà. Altrimenti, coloro che seguono gli idoli, che 
seguono i loro desideri e il loro ego, che seguono le cose che desiderano, saranno sempre 
delusi. Non avranno mai alcun beneficio. Proprio come gli idoli nel tempo del nostro Santo 
Profeta ملسو هيلع هللا ىلص, erano completamente inutili, senza alcun beneficio anche per se stessi. Venerarli, 
glorificarli e onorarli non portava alcun beneficio.  

Gli esseri umani dovrebbero adorare Allah 'Azza wa-Jalla, perché le persone 
adoreranno sicuramente qualcosa. Adoreranno Allah 'Azza wa-Jalla o le cose che gli piacciono. 
Una volta eravamo in India e abbiamo attraversato una strada. Le persone stavano 
tintinnando e sbattendo, incidendo le pietre. Che cos'era? Stavano costruendo idoli. Chiunque 
fosse disposto a farlo, si procurava una statua che gli piaceva e la portava a casa per 
venerarla. Una cosa fatta con le proprie mani è inutile anche per se stessa. Perciò le persone 
dovrebbero usare la mente. Allah هلالج لج ha dato l’intelletto e la comprensione. Possa Allah هلالج لج 
proteggerci tutti. 

Possa Allah هلالج لج  proteggerci dal male del nostro ego. Che possiamo essere sulla via di 
Allah 'Azza wa-Jalla. Che possiamo amare Allah هلالج لج e adorare Allah هلالج لج inshà'Allah. Che Egli هلالج لج ci 
faccia avere successo in questo, perché tutto è nelle Sue mani هلالج لج. Possa Allah هلالج لج non 
permetterci di diventare servi del nostro ego e lasciarci disperdere. Wa min Allahi t-tawfiq, al-
Fatiha. 
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