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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: 

ٰٓأَيَُّها ـ  َ  ٱتَّقُوا   َءاَمنُوا   ٱلَِّذينَ  يَ ِدقِينَ  َمعَ  َوُكونُوا   ٱّللَّ ـ  ٱلصَّ  
O voi che credete, temete Allah e state con i sinceri. (9:119) 

 Allah ‘Azza wa Jalla disse ai credenti “state insieme alle persone buone e sincere. State con i 
fedeli”. C’è un ordine per le persone buone di riunirsi e star insieme. State lontani dalle persone 
cattive, perchè la cosa più pericolosa è aver un amico cattivo. Sfortunatamente, in questi giorni sono 
ovunque. Questo tipo di amicizie sono cattive sotto tutti gli aspetti.. Non fanno nulla di buono e sono 
nocivi per voi. Non hanno nulla, se non un interesse personale in voi. Alcune persone di cuor puro 
credono solamente che sono persone dirette e franche, che sono buone. Ma poi vi lasciano per la più 
piccola cosa. Non solo vi lasciano, agiscono contro di voi. 

 Quindi, Allah ‘Azza wa Jalla disse di scegliere persone buone ed essere amici con i 
fedeli/sinceri. Se siete amici di una persona buona, vi basta ed è meglio di mille persone cattive. 
L’amico buono vi aiuterà qui e nell’aldilà. Sarà con voi nell’Akhira; ma tutti gli altri vi abbandoneranno 
per la più piccola cosa e sarete da soli in mezzo. 

 I giovani e i bambini si frequentano senza consapevolezza. Possa Allah هلالج لج proteggerli, perchè 
queste amicizie portano ad una brutta fine, perchè non ascoltano né le loro famiglie,, nè i loro padri, 
nè le loro madri – nè a nessuno già dall’infanzia. Li seguono al punto che son sfiniti. Poi vogliono 
amicizie nuove, che siano come loro per nuocere gli altri. 

 Tutti gli ordini di Allah ‘Azza wa Jalla son bellissimi. Dovremmo prestare attenzione a questi 
ordini, perchè sitamo vivendo in un’epoca molto pericolosa. C’è ribellione e nagazione ovunque. 
Credono che sia un’abilità e la stanno spargendo ovunque. Chiunque passi questa prova guadagnerà – 
ma coloro che ubbidiscono al loro ego e sono con queste persone, perderanno. Possa Allah هلالج لج 
proteggerci e inshà’Allah che possiamo tutti essere sempre con persone sincere, persone buone, 
persone affidabili, con coloro che amano Allah هلالج لج, con coloro che temono Allah هلالج لج. Wa min Allahi at-
tawfiq, Al Fatiha. 
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