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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: 

ِِ َكِذبًا أَوِ  َكذَّبَِ بِآيَاتِهِِ  نِِ اف تََرىِ  َعلَى اّللَّ لَمِ  ِممَّ  َوَمنِ  أَظ 

Chi è più ingiusto di colui che inventa menzogne contro Allah o smentisce i segni Suoi? (6:21) 

 Allah 'Azza wa-Jalla disse che la più grande forma di oppressione è parlare a nome di 
Allah هلالج لج  mentendo. Ad Allah هلالج لج non piacciono queste persone, perchè sono oppressori. Come 
mai? Perché quello che mostrano alla gente come vero è falso ed è inutile. In quello che 
dicono c’è ogni tipo di cattiveria. Perché quello che Allah 'Azza wa-Jalla disse non corrisponde 
a ciò che la gente dice. Le persone devono ubbidire a quello che Allah 'Azza wa-Jalla disse. 
Quelli che si inventano qualcos’altro e dicono: "Facciamo questo, proviene da Allah 'Azza wa-
Jalla" e imbrogliano le persone sono oppressori. Nessuno può essere più oppressore di loro. 

Alcune cose non hanno più valore per la gente di questo mondo. Come mai? Per 
debolezza della loro fede/Iman, non si preoccupano delle cose importanti. Pensano: "Tanto lo 
diciamo lo stesso. Nessuno può farci niente". Non sanno che Allah 'Azza wa-Jalla controlla le 
persone ogni minuto, ogni secondo. Tutto ciò che dicono è scritto. Non c'è bisogno di 
scriverlo. Ci sono angeli a destra e a sinistra. Non ce n'è affatto bisogno. Ma Allah هلالج لج sa. E 
questa sarà una prova per quelle persone. Quando diranno: "Non l'ho fatto", tutto quello che 
hanno fatto sarà scritto lì. Avete detto una bugia e avete fatto alcune cose a vostro 
piacimento per amor di Allah هلالج لج. Non avete fatto quello che Allah 'Azza wa-Jalla vuole. Avete 
fatto il contrario di ciò che Allah هلالج لج disse. Poi avete fatto finta che Allah 'Azza wa-Jalla avesse 
detto questo. Ogni minuto, ogni secondo ci sono angeli che scrivono le cose che avete fatto. 
Potete negare quanto volete ma certamente, il tutto verrà messo di fronte a voi. 

Quindi, una persona che parla a nome di altri e mente dicendo "Ha detto questo e ha detto 
quello" non ha salvezza. Se non si pente e non chiede perdono, sarà punita. C'è una punizione per 
questa  



 

 

 

 

 

 

oppressione in questo mondo e anche nell'Akhirah. Non pensate di dire bugie e di salvarvi. È possibile 
che una volta scampiate. Ma alla fine, se non vi pentite e continuate a farlo, sarete puniti. 

Possa Allah هلالج لج proteggerci. Che possiamo camminare sulla Sua هلالج لج via, sulla via che piace ad 
Allah هلالج لج. Che Allah هلالج لج ci aiuti a eseguire i Suoiِهلالج لج ordini sulla bella via da Luiِهلالج لج ordinata. Che non 
ubbidiamo al nostro ego. Che possiamo usare la nostra mente. Una persona che fa del male è stupida, 
non usa la sua testa. Una persona che usa la sua mente non fa altro che il bene. Possa Allah هلالج لج far sì 
che  abbiamo successo in queste cose, perché il successo viene da Allah هلالج لج. Wa min Allahi t-tawfiq, Al-
Fatiha. 
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