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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: 

 La maestà e la magnificenza di Allah 'Azza wa-Jalla è al di sopra delle capacità intellettuali delle 
persone. La gente dei nostri tempi crede di essere importante perchè ha imparato qualcosa in questo 
mondo. Mentre il potere della magnificenza di Allah هلالج لج è ben al di sopra della  capacità intellettuale 
delle persone. Non possono raggiungere la maestà e la magnificenza di Allah 'Azza wa-Jalla. 

Siamo testimoni del fatto che le persone pensano di sapere tutto e che tutto sia a loro 
disposizione. Allah 'Azza wa-Jalla ha mostrato la loro debolezza numerose volte, eppure, non colgono 
la lezione. Chi non coglie la lezione è poco intelligente, perché ci sono molte cose che l'umanità pensa 
di sapere, ma non ne sa molto.  

Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm: 

نَٓٓأُوتِيتُمَٓوَما ٓ قَِليًلٓٓإِّلَٓٓٱْلِعْلمِٓٓم ِ  
e non avete ricevuto che ben poca scienza (17:85) 

Allah 'Azza wa-Jalla disse: "Avete solo poco dalla conoscenza. Ciò che vi è stato dato è molto 
poco". Con quel poco, le persone si danno troppo valore dicendo: "Sappiamo molto". Voi sapete molto 
poco. Ci sono troppe cose che non sapete. Quello che sapete è pochissimo. E quello che non sapete è 
molto. 

La conoscenza che Allah 'Azza wa-Jalla ha dato alle persone è cosicché le persone Loهلالج لج  
possano conoscere. Ma cosa stanno facendo? Fanno il contrario. Rifiutano Allah 'Azza wa-Jalla e 
dicono: "Non esiste". Le persone ben dopo capiscono quanto sono deboli. Non appena succede una 
piccola cosa, la loro debolezza si manifesta. Ma cosa si può fare? 

Possa Allah هلالج لج renderci tra coloro che sanno. Che ci dia la vera conoscenza. Che ci dia 

 ,possa rappresentare  هلالج لجIlmi ladun" - la conoscenza dalla presenza di Allah; che Lo" / ِعْلمِ  لَّدُن
conoscenza che è utile inshà'Allah. Possa Allah هلالج لج fare di noi coloro che vedono la verità e credono  



 

 

 

 

 

 

nella verità, non coloro che la rifiutano. Adesso portano le persone al rifiuto dicendo loro che è giusto. 
Li stanno danneggiando. Possa Allah هلالج لج darci una conoscenza che sia utile inshà'Allah. Wa min Allahi t-
tawfiq, Al-Fatiha. 
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