
 

 

 

 

 
RACCOGLI CIÒ CHE SEMINI 

 
AsSalamu Alaykum wa RahmatUllah wa BarakatuH, 
Auzu BIllahi Minashaytanir rajim. BIsmIllahir Rahmanir Rahim, 
Wassalatu WasSalamu ala Rasulina Muhammadin Sayyidul Awwalin wal Akhirin, 
Madad Ya RasulAllah, Madad Ya As’habi RasulIllah, Madad Ya Mashayikhina, 
Sheykh AbdUllah Daghestani, Sheykh Nazim al-Haqqani. Dastur. 
Tariqatunas sohba, wal khayru fil jamiyya. 

 
 Allah Azza wa Jalla dice, “Fai il bene”. “Fai il bene e riceverai il bene. Coloro che 
compiono il male avranno il male e raccoglieranno quello che hanno seminato”, dice 
Allah Azza wa Jalla. Qualsiasi cosa tu faccia, otterrai sicuramente quello che ti meriti. 
Niente è in vano. Quando compi il male, non ha beneficio nel mondo e vedrai il suo 
danno nell'aldilà.  
 

A volte shaitan dice, “Hai fatto così tanto bene e non ti è stato per nulla utile.” 
Assolutamente ci sono dei benefici, ma gli esseri umani sono impazienti e ingrati. Un 
Mu'min [credente] dovrebbe fare del bene senza aspettarsi niente in cambio. Quando 
viene fatto [del bene]senza aspettarsi niente in cambio, Allah (JJ) lo ripaga numerose volte 
di più. E dà molto di più nell'aldilà pure. 

Ora, quando gli esseri umani fanno qualcosa, non è bene rinfacciarlo dicendo “Ho 
fatto questo e questo”. Minnat in arabo significa rinfacciare [tirarsela]. C'erano delle 
[buone] maniere nel passato. Era molto diverso da adesso. Quando si faceva qualcosa, lo 
si faceva in segreto e senza farlo sapere troppo in giro. Ora basta fare una cosa 
minutissima per farlo sapere al mondo intero. 

È la malattia di questi tempi, perché è la Fine dei Tempi. shaitan, con tutti i suoi 
soldati, dirige le persone e ci gioca come vuole. Nonostante questo InshAllah, che Allah ci 
conceda di fare del bene. Che possa essere come Lui vuole. Che possa non essere invano 
InshAllah. Che Allah sia soddisfatto di voi tutti. 

Al-Fatiha. 
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