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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: 

تُْسِرفُٓوا۟ َ۟ولََ۟۟وٱْشَربُوا۟ ُ۟كلُوا۟   
Mangiate e bevete, ma senza eccessi. (7:31) 

Allah 'Azza wa-Jalla disse: "Mangiate e bevete, ma non sprecate". I giorni d’oggi dimostrano 
proprio questo: lo spreco danneggia il cibo. Il cibo sparisce e non si riesce a trovare. Questa adesso è la 
situazione nel mondo. Ovunque ci sono notizie di scarsità. Questo è perché le persone non apprezzano 
il cibo, sprecano e lo buttano via. Non lo mangiano; ne mangiano una parte e buttano via la gran parte. 
Poi si chiedono come mai si trovano in queste condizioni. È per volontà di Allah هلالج لج. Se Allah هلالج لج vuole, 
Egli هلالج لج dà la barakah/benedizione in ogni cosa. Se Egli هلالج لج non vuole, la toglie. Quando Allah هلالج لج toglie la 
barakah, tutto perde la sua utilità. Qualsiasi cosa senza barakah è inutile. In questo mondo c'è barakah 
per tutti. Se non ci fosse nessuno potrebbe trovare nulla.  

Ci sono i kafir/miscredenti, gli infedeli, coloro che non conoscono Allah هلالج لج in questo mondo e 
spesso ci viene chiesto: "Come mai Allah هلالج لج dà provvigioni/ rizq anche a loro?". Viene dato loro il rizq 
per l'onore dei buoni. C'è un gruppo di Awliya'. Il nostro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص disse di loro: 

 بِِهم تُْرَزقُون، بِِهم تُْمَطُرون، ِبِهم تُْنَصُرون

Bihim turzaqun, bihim tumtarun, bihim tunsarun/Per il loro onore ricevete provvigioni, pioggia 
e vittoria. 

Allah 'Azza wa-Jalla dà rizq per l'onore dei loro volti. Egli هلالج لج manda la pioggia per l'onore dei 
loro volti. Ed Egli هلالج لج conduce le persone alla vittoria per l'onore dei loro volti. Quindi, dovremmo 
prestare attenzione a non sprecare. Si dice che ora ci sarà scarsità. Se non si spreca, sarà sufficiente. 
Sarà sufficiente per voi e per gli altri. 

È come il caso al tempo di Nuh/Noè 'alayhi s-salam. C'è una storia a riguardo. Le persone in 
passato erano firsicamente molto grandi e solo uno di loro era rimasto al tempo di Nuh 'alayhi s- 



 

 

 

 

 

 

 

salam. Possiamo dire che era grande come una montagna. Andava ovunque e chiedeva cibo. Ma non 
era mai sazio, perché il suo corpo era enorme. Arrivò da Nuh 'alayhi s-salam e gli disse: "dammi da 
mangiare". Nuh 'alayhi s-salam rispose: "Stiamo costruendo un'arca. Abbiamo bisogno di legna per 
completarla". E lui gli rispose: "Mi darai abbastanza cibo se te la porto?". Nuh 'alayhi s-salam disse: "si, 
lo farò". Così l'uomo portò un'enorme catasta di legna sufficiente per un paio di arche come quella 
fatta da Nuh 'alayhi s-salam. Nuh 'alayhi s-salam preparò tre pagnotte e gliele diede. Naturalmente, 
per lui non erano nemmeno grandi come un paio di ceci. Nuh (as) gli disse: "Prendili e dì BismiLlahi r-
Rahmani r-Rahim". L'uomo gli rispose: "Non lo dirò". -  Perchè la barakah arriva con BismiLlah. - 
L'uomo disse che non l'avrebbe detto. Nuh 'alayhi s-salam gli disse: "Dillo e vedrai come sarai sazio", 
ma era miscredente/kafir e non gli credette. 

 Mentre si discuteva sul dire e non dire, Nuh 'alayhi s-salam gli chiese: "Cosa non dirai?". E lui 
rispose: "Non dirò BismiLlhahi r-Rahmani r-Rahim". Allora gli disse: "Allora adesso mangia". Glielo fece 
dire dopo averlo messo in difficoltà. L'uomo mangiò il pane e non riuscì a mangiare la terza pagnotta. 
Mangiò due pagnotte ma non riuscì a mangiare la terza, perché era sazio e gli disse: "Mi hai fatto un 
incantesimo. Non lo accetterò". Prese la legna che aveva portato e la sparse in giro e poi se ne andò. 
Tuttavia la legna rimasta era abbastanza e Nuh 'alayhi s-salam riusci a finir di costruire l'arca.  

Quando c'è barakah, è appagante. Senza barakah, un uomo può avere il mondo intero, ma 
non sarà sufficiente. Per cui nella nostra situazione attuale, finché non sprechiamo,  non ci sarà 
scarsità con il permesso di Allah هلالج لج ; possa Allah هلالج لج proteggerci perchè le persone ignoranti stanno 
ostacolando il rizq/le provvigioni delle persone povere, solo per poter guadagnare di più. Pensano di 
guadagnare soldi attraverso vari intrecci, mentre i soldi che guadagnano non hanno alcuna utilità per 
loro. Non possono mangiarli. Che Allah هلالج لج ci protegga. 

Se qualcuno pensa di guadagnare soldi e mangiarseli, Allah هلالج لج farà qualcosa per cui non sarà in 
grado di ingoiarli, perché sta impedendo il rizq degli altri e blocca le provvigioni degli altri per 
mangiarseli lui stesso. Non potrà farlo. Possa Allah هلالج لج proteggerci. Possa Allah هلالج لج impedire alle persone 
di comportarsi così e che gli possa dare la comprensione in modo che non perdano mentre stanno 
cercando di guadagnare. Possa Allah هلالج لج proteggerci e darci la barakah inshà'Allah. Wa min Allahi t-
tawfiq, Al-Fatiha.  
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