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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:
L'avidità non è una buona caratteristica. L'avidità rende le persone irrequiete. Una persona
avida non è mai tranquilla, perché non si accontenta di nulla. Qualunque cosa gli si dà, chiede di più.
Vuole prendere di più, e la cosa peggiore è che non si preoccupa se è halal o haram. L'avidità è una
caratteristica negativa nelle persone. Li rende infelici. Rende la loro vita molto difficile, e anche la loro
Akhirah sarà cattiva.
La contentezza invece è una grande virtù ed è un grande favore da parte di Allah  ﷻalle
persone. "" ْالقَ َناعَة َك ْنز َل يَ ْف َنى/ La contentezza è un tesoro infinito. L'avidità è l’opposto. Per
raggiungere la felicità, per essere felici nel mondo a e guadagnarvi la vostra Akhirah, dovreste essere
contenti. Una persona contenta è soddisfatta di tutto e accetta tutto. Si accontenta delle piccole cose.
Si compiace delle cose che Allah  ﷻconcede e dice: "Che bello che Allah  ﷻci concede questi favori". Si
compiace quando Allah  ﷻdà di più e si compiace quando dà di meno. Dice che è un favore di Allah
'Azza wa-Jalla, ringrazia e Lo ﷻloda. Questa è la gente che fa shukr/ringrazia e loda per ogni cosa.
Oggi Le persone non hanno più nulla come la contentezza. Alla fine di questo mondo, gli ultimi
tempi di questo mondo, incoraggiano le persone ad essere più avide, ad essere più sfacciate e a
seguire maggiormente il proprio ego. Si mostra l'avidità come un bene, mentre è la cosa peggiore, è la
caratteristica più maliziosa. Le persone dovrebbero lavorare e lottare per il piacere di Allah ﷻ. Qualsiasi
cosa Allah  ﷻdia, dovrebbero essere soddisfatti.
Per la Sua ﷻsaggezza, Allah 'Azza wa-Jalla ha creato belle tutte le cose. Le persone che fanno
il bene sono soddisfatte e son felici in dunya e si guadagnano anche l'Akhirah. Le persone che non
fanno del bene pensano di guadagnare in questo mondo, mentre in realtà sono infelici in questo
mondo. Non sono mai contente, e per questo verraranno interrogate nell'Akhirah. Possa Allah ﷻ
proteggerci da queste cattive caratteristiche dell'ego. Che Allah  ﷻci permetta di allenarlo. L'ego ha
bisogno di essere addestrato. Possa Allah  ﷻaiutarci inshà'Allah. Wa min Allahi t-tawfiq, al-Fatiha.
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