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As-Salāmu ‘alaykum wa raḥmatu Llāh. 

A ‘ū dhu 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-F ā’ iz 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 nostra via, grazie ad Allah هلالج لج, è la via che porta verso Allah هلالج لج. Questa via è la migliore per le 
persone. Non può esistere una via migliore. Una persona sulla via di Allah هلالج لج è una persona fortunata. 
Seguire questa via è un grande favore, una grande virtù. Chiedono cosa devono fare. Allah 'Azza wa-
Jalla ci ha mostrato questa via e la bellezza di questa via attraverso il nostro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص. Ha 
benefici per tutto. Ha benefici per la vita in questo mondo ma il bene più grande sarà per l'Akhirah. Le 
persone che seguono questa via raggiungeranno la felicità eterna. 

Questa via ha il suo metodo e le sue regole. Tutto è chiaro e trasparente. Non c'è nulla di 
nascosto su questa via. Se qualcosa è nascosto, significa che non è buono. Questa via è la via 
dell'amore, la via della bellezza, la via del servizio e la via dell'armonia. Le persone che percorrono 
questa via sono persone fortunate da tutti i punti di vista. Ma naturalmente shaytan non le 
abbandona. Certamente infastidisce coloro che sono su questa via. Vuole ingannarli il più possibile, 
senza dare loro alcuna possibilità. 

Shaytan disse ad Allah 'Azza wa-Jalla: "Ingannerò queste persone e le porterò all'inferno 
insieme a me". Per questo motivo, infastidisce le persone che sono sulla retta via. Li prende di mira, 
perché sono i suoi nemici. Altrimenti, non disturba le persone che sono con lui perchè sono già 
insieme a lui. Se li osservate vedrete che hanno la loro Jama'ah e le loro comunità, ma non hanno 
contraversie. Mentre le persone che sono sulla via di Allah هلالج لج e sulla retta via sono certamente 
disturbate. Egli mette fitnah/discordia tra di loro. Non ci prova, ma lo fa letteralmente. Vedrete che le 
persone che sono sulla retta via hanno sempre delle controversie e della fitnah tra di loro. Ma in 
generale, la maggioranza è con loro. Anche se son divisi, sono la maggioranza con il permesso di Allah 
 .هلالج لج

Questa è la via che hanno guadagnato e shaytan perderà. Tuttavia, come abbiamo detto, molti 
vogliono fare il bene ma non possono. Quando le persone si riuniscono, egli le divide immediatamente 
e fa nascere una lite tra di loro. Fa emergere qualcosa di negativo e li divide. La gente si chiede perché 
succede così. È perché si combatte con il nemico. Non si ha a che fare con coloro che sono insieme al  



 

 

 

 

 

 

 

nemico. Non gli importa se qualcuno è come lui o peggio di lui. Non c'è bisogno di trattare con loro, 
perchè li ha già in pugno. 

La gente pensa che questa via sia difficile. Qualsiasi cosa sia difficile ha altrettante ricompense. 
Dicono: "Facciamo fatica a pregare e così via". Se si lotta, si avranno più ricompense. Perciò, mentre 
siamo su questa via, le persone vengono messe alla prova e ci possono essere delle difficoltà. Non 
dovete prestar molta attenzione a loro. Non dovete preoccuparvi di questo, perché siamo sulla via 
della verità, shukr/grazie ad Allah هلالج لج. Possa Allah هلالج لج  renderla eterna. Che Allah هلالج لج ci aiuti inshà'Allah. 
Possa Allah هلالج لج essere sempre con noi e che noi possiamo essere con Lui هلالج لج inshà'Allah. Wa min Allahi t-
tawfiq, Al-Fatiha. 

 

www.Hakkani.org 

 
 


