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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: 

بِب ُكمُْْف ٱتَبِعُوِنىْٱّلَل ْْتُِحبُّونْ ُْكنتُمْ ْإِنْقُلْ  ٱّلَلُْْيُح   
 Di': "Se avete sempre amato Allah, seguitemi. Allah vi amerà (3:31) 

 Questo versetto è stato detto al nostro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص nel Sacrissimo Corano. Questo 
versetto/Ayah è molto importante. Tutte le cose sono importanti. Ma alcune di esse sono un 
segno e una prova che le piccole cose portano grandi benefici agli esseri umani. 

L'amore e l'affetto salveranno le persone. L'amore per Allah هلالج لج, l’amore per il nostro 
Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص, l’amore per i credenti e gli Awliyà salva le persone. Questo è il vero amore. 
E’ un gran bene per le persone, perché Allah 'Azza wa-Jalla disse che riunirà le persone  con i 
loro cari nell'Akhirah. 

Questo amore non ha nulla a che vedere con quello che chiamano amore in questo 
mondo. Quello che c'è in questo mondo non è amore, è desiderio. Quando un uomo ama una 
donna, è un desiderio. Non viene considerato amore. È passione. Alcuni di loro vanno 
d'accordo e rimangono nelle loro famiglie. Questo è l'amore sulla via di Allah هلالج لج. Ma coloro che 
lo cercano all'esterno, che stanno insieme senza alcun legame coniugale tra di loro, sono il 
risultato di un desiderio. Non ha nulla a che fare con l'amore. Se lo trasformano in halal, 
otterranno grandi virtù. Otterranno la benevolenza di Allah هلالج لج.   

Quando qualcuno corre dietro a qualcuno sostenendo di essere innamorato, non è 
amore. Non è altro che desiderio. Ogni cosa ha la sua controparte. La controparte dell'amore 
è il desiderio. Quando si trasforma il desiderio in halal, diventa amore. Allora una persona 
ottiene il compiacimento di Allah هلالج لج. Altrimenti, starà andando dietro a shaytan. Non coglie 
alcun bene, se non l'ira di Allah هلالج لج. 

 



 

 

 

 

 

 

Viviamo nella fine dei tempi. Shaytan sta suggerendo alle persone di far cose ancor più 
gravi dice: "Fate questo. Questo non è sufficiente. Questo è più disgustoso. Fate cose più 
disgustose". Sta cercando di ingannare le persone con ogni mezzo. La maggior parte delle 
persone insegue il proprio ego e i propri desideri. Non guadagneranno nulla. Affogheranno 
nei loro peccati, a meno che non si pentano. Tutto ciò che hanno fatto non porterà altro che 
perdite. 

Quindi, l'amore e l'affetto devono essere sulla via di Allah هلالج لج. Quando sono sulla via di 
Allah هلالج لج, non temete. Non c'è bellezza o bene più grande. Altrimenti, quando non è sulla via di 
Allah هلالج لج, non c'è niente di peggio e di più terribile. Possa Allah هلالج لج proteggerci. Possa Allah هلالج لج 
incidere il vero amore, il Suo هلالج لج amore nei nostri cuori inshà'Allah. Questa è la Naqshbandi: 
Naqsh/l’incisione dell'amore di Allah هلالج لج nei nostri cuori inshà’Allah. Wa min Allahi t-tawfiq, Al-
Fatiha. 

 

Sono stati recitati dei khatm del Corano per l'onore di Jum'ah. Delle Surah, Tasbihat, 
Salawat e ogni tipo di beneficenza sono stati consegnati a noi per essere donati in quest'ora. 
Che Allah هلالج لج li accetti. Li dedichiamo innanzitutto al nostro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص, ai suoi ملسو هيلع هللا ىلص grandi 
Sahabah, alle anime di tutti gli Anbiya, Awliya', Asfiya e Mashayikh, in particolare al nostro 
Shaykh Mawlana Shaykh Nazim, Hajjah Anne e Hala Sultan, alle anime dei nostri parenti 
defunti. Per il bene che verrà e il male che se ne andrà; per l'accettazione di tutte le 
preghiere, per la loro bontà, liLlahi Ta'ala l-Fatiha. 
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