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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: 

وا فَتََمسَّك م   النَّار    َوَل  تَْرَكن وا إِلَى الَِّذينَ  َظلَم 

Non cercate il sostegno degli ingiusti: [in tal caso] il Fuoco vi colpirebbe (11:113) 

 Allah 'Azza wa-Jalla disse: "Non state insieme agli oppressori". Chi sono gli oppressori? 
Sono le persone che vanno contro Allah هلالج لج. Non pensate di farvi del bene stando insieme a 
loro. Chi sta con loro può avere solo perdite. Chi è con loro non avrà mai alcun profitto. Per 
cui, un Musulmano deve sostenere un altro Musulmano. Deve aiutarlo. 

Aspettarsi qualcosa dai kafir/miscredenti e dagli oppressori è inutile, Il nostro Santo 
Profeta ملسو هيلع هللا ىلص disse che: 

ْؤِمنِ  كَ اْلب ْنيَانِ  اْلَمْرص وِص  ْؤِمن   ِلْلم   اْلم 

I credenti tra di loro sono come una costruzione solida 

Quando i credenti sono insieme, sono come un’edificio stabile/solido. In esso trovano forza e 
ne traggono benefici. Quando i credenti non sono con altri credenti ma si trovano con chi è 
contro Allah هلالج لج, e credono di trarne del bene, ingannano se stessi. Non avranno mai alcun 
beneficio, perché è stato chiaro fin dall'inizio – è solo una questione di interesse personale. Il 
loro interesse è nel voler prendere tutto per sé. Vi usano e poi vi buttano via. Vi abbandonano 
o non vi guardano affatto. 

Quindi, i credenti e i Musulmani possono avere del bene solo da altri Musulmani. I non 
Musulmani possono stare con voi per qualche tempo e poi lasciarvi, perchè poi saranno 
contro di voi. Possono prendere tutto ciò che sapete e usarlo contro di voi. Per cui, i credenti 
devono sempre attenersi alla volontà e all'ordine di Allah 'Azza wa- 



 

 

 

 

 

 

Jalla e del nostro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص. Non devono mai stare con gli oppressori. Anche se lo 
fanno, devono essere consapevoli di ciò che stanno facendo. 

Possono farvi del male in qualsiasi momento, in ogni istante, questo disse il nostro 
Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص. State in piedi come una costruzione solida e sostenetevi a vicenda da tutti i 
lati. Quando vi sostenete, Allah هلالج لج vi aiuterà. Egli هلالج لج vi darà barakah e forza. Egli هلالج لج vi farà 
vincere contro gli oppressori. Chi sta con Allah هلالج لج è sempre vincente. Chi sta con i traditori e 
con coloro che sono contro Allah هلالج لج  sarà sempre deluso e perdente. 

Possa Allah هلالج لج far che i Suoiهلالج لج servitori credenti stiano insieme. Dobbiamo sostenerci a 
vicenda e fare du'a l'uno per l'altro. Il du'a è la forza più grande, è l'arma dei credenti. C'è 
un'arma più grande dei carri armati e delle bombe: questa è l'arma del du'a. Con l'arma del 
du'a, tutto è possibile con il permesso di Allah هلالج لج. Questa è la promessa di Allah هلالج لج. È la 
benevolenza di Allah هلالج لج data a noi. Gli oppressori non ce l'hanno. 

 َعاء   اْلَكافِِرينَ  إِلَّ  فِي َضََلل  

Ma l'invocazione dei miscredenti è destinata al fallimento. (40:50) 

I kafir possono pregare quanto vogliono. Le loro preghiere sono inutili. Possa Allah هلالج لج  
proteggerci. Che Allah هلالج لج sia sempre con noi inshà'Allah. Possa Allah هلالج لج dar la forza dell'iman a 
tutti noi. Wa min Allahi t-tawfiq, al-Fatiha.  

 

  

  

 
 
 
 

www.hakkani.org 
 
 


