
INDIRIZZO SBAGLIATO

As-Salāmu ‘alaykum wa raḥmatu Llāh.
A‘ūdhu bi-Llāhi mina sh-Shayṭāni r-rajīm.

Waṣ-ṣalātu wa s-salāmu ‘alā Rasūlinā Muḥammadin Sayyidi l-Awwalī-
na wa l-Ākhirīn. 

Madad yā Rasūla Llāh, madad yā Sādāti Aṣḥābi Rasūli Llāh, madad
yā Mashāyikhinā, dastūr yā Shaykh ‘Abdu Llāh al-Fā’iz ad-Dāghistānī,

Shaykh Muḥammad Nāẓim al-Ḥaqqānī. Madad. 
Ṭarīqatunā ṣ-ṣuḥbah wa l-khayru fi l-jam‘iyyah.

È solo Allah che aiuta le persone. Quando c’è il permesso da
parte Sua tutto diventa facile, tutto succede. Niente succede quan-
do Allah non vuole che sia  così.  Non c’è  beneficio nello  sperare
qualcosa da qualcun altro. Se lo vuoi, chiedi ad Allah.  Non c’è alcun
beneficio per coloro che non sono sul cammino di Allah ‘azza wa jal-
la. 

La gente si lascia andare agli affari mondani. Entrambi sia co-
loro che si fanno chiamare musulmani sia quelli che non lo fanno, si
dimenticano di  Allah in ogni  piccola  vicenda.  Chiedono l’aiuto di
qualcun altro. Di fatto, non si trova nulla nemmeno in quelli [a cui
viene chiesto aiuto]; non possono fare nulla senza l’aiuto da parte di
Allah. Direbbero che sei all’indirizzo sbagliato, cercando cose nel
posto sbagliato. L’indirizzo è chiaro, ma stai cercando [il tuo obietti-
vo] nel posto sbagliato. 

Se sei un musulmano e un credente, prima di tutto cercherai il
piacere di Allah, e poi Allah ti aiuterà. “Ho fatto questo o quello”,
ma tutto questo viene fatto per ottenere benefici in questo mondo!
Ciò che è importante è ciò che viene fatto per amore di Allah. Se
l’hai fatto per amore di Allah, non c’è bisogno di aver paura o di es-
sere imbarazzati di quello che si sta facendo. Il Profeta (SAW) ha
detto: “I cuori sono nelle mani di Allah”. Quando Lui accende i cuo-
ri, nessuno ti può essere d’ostacolo. Se ti dimentichi di Allah, e dici:
“No, cambierò io i cuori”, allora affronterai delle difficoltà.



Questo è il consiglio. Coloro che lo prendono hanno successo e
sono vincenti in questo mondo e nel prossimo. Se invece non accetti
questo consiglio, quello è un tuo problema. La sincerità è necessaria
di fronte ad Allah, ed è necessario ricordarsi di Allah in ogni passo
che facciamo. L’aiuto viene da Allah. L’aiuto viene da Allah e da nes-
sun altro. Nel Santo Corano si dice: “Come puoi chiedere ad un cie-
co?”. Già di per sé ha bisogno di aiuto lui, quindi non è appropriato
che tu chieda aiuto a lui. Dovresti chiedere ad Allah, di modo che
Lui ti aiuti e tu abbia successo.

  Non ti dimenticare di Allah! Chiedi ad Allah! Qualunque cosa
sia giusta, falla e non aver bisogno di nessuno. Fai il Haqq! Se un
uomo non vuole affondare deve fare ciò che è giusto. Dire: “lasciami
dare questo e fare quest’altro...” non è giusto. Non dare niente, e
non promettere niente. Dì soltanto che farai qualsiasi cosa partico-
lare  per  amore  di  Allah, e  allora  riceverai  l’aiuto  di  Allah,  in-
sha’Allah. 

Wa min Allāhi t-tawfīq, 
al-Fātiḥah
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