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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: 

ْكرِّ  َرب ِّهِّ  يَْسلُْكهُ  َعذَابًا َصَعدًا ضْ  َعن ذِّ  َومَ ن يُْعرِّ

Allah condurrà ad un castigo incessantemente più severo chi avrà trascurato il monito del suo 
Signore. (72:17) 

 È un versetto del Sacro Corano. In questo momento non riusciamo a ricordarlo 
completamente. Chiunque volge il suo volto lontano da Allah هلالج لج, andrà incontro a difficoltà e problemi, 
questo disse Allah 'Azza wa-Jalla. Chi rinuncia al dhikr di Allah هلالج لج e non ricorda Allah هلالج لج, avrà una vita 
tormentata e nel Giorno del Giudizio risorgerà come cieco. 

La condizione del mondo è tale che ovunque ci sono problemi. La gente pensa di avere 
problemi solo nel luogo in cui vive. In altri luoghi ci sono problemi ben peggiori. Se le persone si 
fermassero a pensare al perché di questi problemi, è perché stanno allontanando il loro volto  da Allah 
'Azza wa-Jalla. Si ribellano contro di Lui هلالج لج. Per questo Allah هلالج لج rende la loro vita in questo mondo dura e 
tormentata, e nell'Akhirah  risorgeranno come ciechi. Le persone diranno: "Come mai siamo ciechi? 
Non eravamo ciechi nel mondo". Allah 'Azza wa-Jalla allora risponderà: "Non vi siete ricordati di Me ملسو هيلع هللا ىلص 
mentre eravate inl dunya. Vi siete ribellati. Per questo siete ciechi". Allora avranno ancor più problemi.  

Il Giorno del Giudizio è un giorno molto difficile. Possa Allah هلالج لج proteggere dalle sue difficoltà. 
L'umanità non riesce a sopportare le piccole difficoltà di questo mondo - mentre le difficoltà del 
Giudizio durano per anni. A volte per centinaia di anni, a volte per migliaia di anni le persone 
rimangono in quel giudizio. Possa Allah هلالج لج proteggerci. Queste sono le persone che pensano di essere 
intelligenti in questo mondo, che si ribellano ad Allah 'Azza wa-Jalla e non Loهلالج لج  accettano. Le persone 
che non accettano la Suaهلالج لج  via hanno difficoltà in dunya e sarà mille volte peggio nell'Akhirah. La vita 
eterna è nell'Akhirah. Ma questa vita passerà e finirà. 

Per essere salvati da questa vita, o qualcuno si pone una fine da solo, o Allah هلالج لج lo fa. Dato che 
tutto ha una fine in questa vita, non importa quanto a lungo si viva, rispetto alla vita nell'Akhirah, la  



 

 

 

 

 

 

vita che stiamo vivendo non dura nemmeno tanto quanto un battito di ciglia. Quindi, per non mettere 
in difficoltà la nostra vita qui e nell'aldilà, dovremmo ubbidire ad Allah 'Azza wa-Jalla. Dovremmo 
apprezzare i favori che Allah 'Azza wa-Jalla ci concede e ringraziare, in modo che questi problemi 
scompaiano. 

Il mondo intero, come abbiamo detto, è in difficoltà. Le persone si ribellano sempre di più e 
non si rivolgono ad Allah 'Azza wa-Jalla. Si rivolgono a dunya. Si sforzano di fare le cose secondo la loro 
mente. Per questo motivo, i problemi continuano. La ricetta per i malati è chiara, ma la gente non la 
accetta. Chi accetta sarà salvato, chi non accetta sarà nei guai. Possa Allah هلالج لج  proteggerci. Possa Allah 
 grazia e generosità inshà’Allah. Wa min Allahi هلالج لج farci vivere nel benessere qui e nell'aldilà con la Sua هلالج لج
t-tawfiq, Al-Fatiha. 
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