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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: 

 اْقتََربَتُ  الس اَعة ُ َوانَشقُ  اْلقََمرُ 

L'Ora si avvicina e la luna si spacca.(54:1) 

 Il giorno di Qiyamah si è avvicinato, così disse Allah 'Azza wa-Jalla. Si continua a dire 
che il nostro mondo esisterà ancora per miliardi di anni. Allah هلالج لج l’ha creato, ma la gente non 
parla di questo. Parlano di quanti miliardi di anni esisterà ancora. Dicono che il giorno di 
Qiyamah è molto lontano. Il giorno di Qiyamah invece è vicino. 

Questo universo è stato creato da e per ordine di Allah 'Azza wa-Jalla. Egli هلالج لج disse che 
il suo tempo è vicino. In modo che tutti vengano risuscitati, ci sarà la Qiyamah. Sia il nostro 
mondo che il sole e la luna, Allah 'Azza wa-Jalla gli concederà una forma diversa nel Giorno del 
Giudizio. Diventeranno proprio come è spiegato, il sole diventerà così e così. Ma secondo la 
gente, è ancora troppo presto. 

Se Allah 'Azza wa-Jalla stabilisce un tempo, tutto è sotto il Suo هلالج لج ordine. Egli هلالج لج fa 
quello che vuole quando vuole. Quindi, non è lontano. Il vostro Iman/fede deve essere forte. 
La promessa di Allah هلالج لج è vera. La promessa significa la Suaُهلالج لج parola. Per cui significa che è 
vicino. Le persone dovrebbero prestare attenzione a questo punto. Gli uomini corrono dietro 
ai loro desideri, mentre la loro vita non dura nemmeno un minuto. Prima ancora di battere le 
ciglia, entreranno nella vita dell’ Akhirah. La vita dell’Akhirah è eterna. La vita nell'aldilà è 
eterna. Non ci sarà un’altra Qiyamah, non ci saranno conti: è eterna. 

Tutte le cose che vediamo, come la luna e le stelle, hanno il loro tempo e la loro fine. 
Proprio come le persone hanno la loro vita, la loro vita è così. Anche il loro tempo finirà nel 
Giorno del Giudizio. L'umanità, il mondo in cui viviamo e tutto ciò che lo circonda hanno il loro  



 

 

 

 

 

 

tempo stabilito. Sarà come Allah هلالج لج vuole. Normalmente, l'uomo impara qualcosa e predice in 
base ad essa. Questa conoscenza non è nemmeno piccola tanto quanto un  atomo rispetto 
alla conoscenza di Allah هلالج لج. La conoscenza di Allah هلالج لج è una conoscenza infinita. 

Non importa quanto le persone di oggi dicano di essere istruite e competenti, finché 
non conoscono Allah 'Azza wa-Jalla, non è conoscenza ma ignoranza. La grandezza di Allah هلالج لج è 
al di sopra di tutto - che l’accettate o meno. Se accettate, ne trarrete beneficio e sarete 
salvati. Se non accettate, perderete tutto dietro agli ignoranti e finirete all'inferno per 
sempre. Chi nega Allah هلالج لج e fa shirk verso Allah هلالج لج - le persone che pensano di essere 
intelligenti, che vanno contro le leggi di Allah هلالج لج e la Shari'ah di Allah هلالج لج, che fanno il contrario 
di quello che è richiesto, che affermano di non avere paura e che agiscono con intimidazione, 
saranno all'inferno per sempre. 

Possa Allah هلالج لج proteggerci. Possa Allah هلالج لج proteggere i bambini e le persone. Mentre 
intendono di insegnargli qualcosa, non gli insegnano nulla, li conducono solo all'inferno. Per 
questo, possa Allah هلالج لج proteggerci. Possa Allah هلالج لج aiutare tutti noi e dare forza al nostro 
Iman/fede inshà'Allah. Wa min Allahi t-tawfiq, Al-Fatiha 
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