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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:
Reciteremo questo versetto ancora una volta. Lo abbiamo già ripetuto diverse volte: Bismi
Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm

صيبُوا قَ ْو ًما ِب َج َهالَة
ِ ُ َيا أَيُّ َها الَّذِينَ آ َمنُوا ِإ ْن َجا َء ُك ْم فَا ِسق ِبنَ َبإ فَت َ َبيَّنُوا أ َ ْن ت
َص ِب ُحوا َعلَى َما فَ َع ْلت ُ ْم نَاد ِِمين
ْ ُ فَت
O credenti, se un malvagio vi reca una notizia, verificatela, affinché non portiate, per
disinformazione, pregiudizio a qualcuno e abbiate poi a pentirvi di quel che avrete fatto .
(49:06)
Allah 'Azza wa-Jalla disse che quando sentite dire qualcosa, fate attenzione. Potreste fare
qualcosa sulla base di notizie false e poi pentirvene, questo disse Allah 'Azza wa-Jalla. Fate una
ricerca approfondita e verificate se è vero o no. Fate attenzione, perché potreste fare cose di
cui poi vi pentirete.
È una cosa che succede da sempre. Qualunque cosa è accaduta in passato, oggi la
fanno molto più spesso. Se all’epoca era un peccato spettegolare; ed è un peccato
spettegolare racconttando qualcosa che ha fatto qualcun altro; raccontare cose false che non
sono accadute è un peccato ancor più grave.
Al momento le notizie false sono arrivate a tal punto che sono tutte bugie,
diffamazioni e calunnie annunciate a tutti su Internet. Questa è la cosa peggiore che si possa
fare. Una persona pubblica che qualcuno ha fatto qualcosa. E anche se quella persona non è
affatto legata a lui, si confonde. Ma la gente è interessata a queste cose. Vengono a dirci che
è successo questo o quello. Sono notizie senza senso. È sbagliato crederci. Se ci credete, le
vostre opere vi porteranno delle perdite. Farete cose che non porteranno alcun beneficio. E la

cosa peggiore è che avrete commesso un peccato. Non è importante che vi considerino cattivi
questo e quell’altro in questo mondo. C'è una punizione più grande per questo modo di fare,
perchè si sta commettendo un peccato.
Queste bugie esistono già da tempo, ma oggi è molto peggio. In passato se si
raccontava qualcosa che non ha mai avuto luogo, la gente se ne vergognava. Non lo
accettava. Ma oggi la gente aspetta queste notizie chiedendosi cosa sia successo per essere
intrattenuta. Sapete come si sente qualcuno mentre voi vi divertite? C'è qualcosa come la
coscienza che Allah  ﷻha creato per le persone. Le persone che hanno coscienza sono persone
buone. Le persone senza coscienza sono persone cattive. Le persone che hanno coscienza
sono persone che mostrano rispetto per i diritti di tutti, che accettano i loro diritti. Le persone
senza coscienza sono tiranne, spietate e malvage.
Possa Allah  ﷻproteggerci dal loro male, perché una persona che cade in queste
condizioni diventa oppressa. Li vengono tolti i suoi diritti. Potete prendere il diritto di chi
opprimente qui. Siete forti, fate rumore e avete in mano strumenti senza senso con cui potete
diffondere notizie false. Pensate di ottenere qualcosa in questo modo, mentre la maledizione
di quella persona oppressa può essere il mezzo per danneggiare voi, tutto e tutti quelli che
amate.
La preghiera dell'oppresso raggiunge Allah 'Azza wa-Jalla direttamente. Non c'è nulla
che possa ostacolarla. Mentre siete felici che quella persona povera non abbia potuto farvi
nulla, dovete pensare alle cose che potrebbero accadervi. Che Allah  ﷻci protegga. Che non ci
permetta di prendere i diritti di nessuno inshà’Allah. Wa min Allahi t-tawfiq, Al-Fatiha.
Sono stati recitati dei khatm che provengono da tutto il mondo. E oggi sono stati inviati
anche da Sayyidina Imam Rabbani. Come abbiamo detto, hanno inviato khatms del Corano,
Yasin, Surah e Ayat, Tasbihat e Salawat da tutto il mondo. Insha'Allah li dedichiamo
innanzitutto alla grande anima del nostro Santo Profeta ﷺ, ai suoi Ahlu l-Bayt e ai Sahabah,
alle anime di tutti gli Anbiya, Awliya' e Mashayikh, alle anime di tutti i nostri parenti defunti, in
particolare al nostro Shaykh Mawlana Shaykh Nazim, Hala Sultan, wa sairi Sadatina (e al resto
dei nostri Maestri); affinché il bene venga e il male sparisca. Che Allah  ﷻaccetti tutte le loro
buone intenzioni. Che possano essere il mezzo per la felicità qui e nell'aldilà. Che Egli  ﷻli
protegga dal male di questo tempo. Possa Allah  ﷻaumentare i loro ranghi insha'Allah.
Li-Llahi Ta'ala Al-Fatiha
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