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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: 

ُكمُ  اّلَلُ  فََل  َغاِلبَ  لَُكم    إِن يَنُصر 

Se Allah vi sostiene, nessuno vi può sconfiggere. (3:160) 

 Allah 'Azza wa-Jalla è il vincitore. Chi è con Lui هلالج لج è vincente. La falsità non vince, ma la verità sì. 
La promessa di Allah 'Azza wa-Jalla è la verità qui e nell'aldilà. Nulla rimarrà nelle mani degli oppressori 
in questo mondo. Non avranno alcun bene. Qualsiasi cosa facciano, più ne fanno e più saranno puniti. 

Quindi, siate con Allah هلالج لج. Non abbiate paura. Nessuno può opporsi ad Allah 'Azza wa-Jalla. Una 
persona che combatte contro Allah 'Azza wa-Jalla è stupida. È priva di intelletto. Allah 'Azza wa-Jalla è 
colui che ha creato tutto. Tutto è nelle Sueهلالج لج  mani. Allah 'Azza wa-Jalla è colui che fa ciò che Gli هلالج لج 
piace quando Gli هلالج لج piace. Egli هلالج لج dispone come Gli هلالج لج piace. Egli هلالج لج agisce come Gli هلالج لج piace. Quindi, siate 
sempre con Allah هلالج لج, allora non avrete mai alcuna difficoltà. Il risultato delle difficoltà è la bontà. Anche 
le difficoltà sono utili, perchè nella difficoltà c’è la ricompensa/thawab.  

Coloro che non sono con Allah 'Azza wa-Jalla, ogni opera che fanno è un fallimento e non 
ottengono alcun beneficio. Anche se il mondo intero fosse loro, non avranno alcun beneficio per causa 
delle cose che fanno. Le sofferenze che affronteranno non gli porteranno alcun beneficio, ma solo dei 
danni. 

  Allah 'Azza wa-Jalla è onnipotente su tutto. Con poche persone Egli هلالج لج governa il mondo. Non 
guardate alla maggioranza. Non dite: "La maggioranza va avanti in questo modo. Dovremmo seguirli". 
La loro via non è giusta. Quella giusta è la via di Allah 'Azza wa-Jalla. Alla fine Allah 'Azza wa-Jalla dà 
sempre la vittoria a coloro che sono con Lui هلالج لج. Certamente è così, perchè la promessa di Allah هلالج لج è 
vera. Nessuno può opporsi alla volontà di Allah 'Azza wa-Jalla. 

 

 



 

 

 

 

 

 

Possa Allah هلالج لج far che siamo con Lui هلالج لج, ricordarLoهلالج لج  sempre e non lasciarLo هلالج لج fuori dai nostri 
cuori, in questo modo la nostra ricompensa sarà grande. Non turbatevi guardando i beni di questo 
mondo. Non siate tristi per la condizione di questo mondo. Se siete con Allah هلالج لج, sarete in pace. Se non 
lo siete, sarete tristi. Allora potreste essere tristi per tutto. Come abbiamo detto, la condizione del 
mondo è tale che tutti sono turbati, perché non sono con Allah هلالج لج. Sono contro Allah هلالج لج e si ribellano ad 
Allah هلالج لج. Possa Allah هلالج لج proteggerci. Wa min Allahi t-tawfiq, al-Fatiha.  
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