
IL POSTO DELLE PROVE

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.

La vita mette continuamente alla prova se una persona ha fede o no.
Questo mondo è un banco di prova per tutti. A volte il test è buono,
a volte cattivo. Per colui che ha fede, che sia buono o cattivo, il ri-
sultato è sempre benefico. Ma per colui che non ha fede, quello che
attraversa non ha alcun beneficio per lui.  

Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm, questa è un’ayat:

هها وو هل وص رروا ا بب وص وو هفا رروا هلا هأ بب وص هواء هت وم هس رك وي هل هما هع هنن هن بإ وو هز وج وم هما رت رت هن ركن رلو هم وع هت

 “Iṣlawhā faṣbirū aw lā taṣbirū sawā’un ‘alaykum, innamā tu-
jzawna mā kuntum ta'malūn.” (Qur’ān 52:16)  “Gustate il suo ca-
lore e che siate pazienti o impazienti è la stessa cosa. State
solo venendo ripagati per quello che facevate.“ Che siate pa-
zienti con esso o no, è una punizione e patirete la punizione. Quan-
do una sventura colpisce un credente e questi mostra pazienza al ri-
guardo di Allah, la sua ricompensa sarà grande. Se non lo fa non c’è
ricompensa.

 

هما هنن هنفى با هو هن ري ررو بب هنصا وم ال ره هر وج بر ها وي هغ بب بب هسا بح

 “Innamā  yuwafā-ṣ-ṣābirūna  ajrahum  biġhayri ḥisāb”
(Qur’ān 39:10).  Significa: “A coloro che sono pazienti verrà data la
loro ricompensa senza conto”. È la promessa di Allah (JJ).



La fede è un grande dono. Ora ad altri dà fastidio ed è diven-
tato normale anche per i bambini dire “Non ho alcuna religione”.
Che Allah ci protegga! Ê facile ingannare i giovani durante i periodi
di transizione da una fase di vita alla successiva. Che Allah protegga
il popolo di Muhammad, i bambini, le figlie e i figli dei musulmani.
Sono quelli disturbati di più da Satana. 

Poi non sanno che fare. Potrebbero pensare che ne valga la
pena, quando in realtà si stanno facendo del male da soli. Più tardi
sofriranno la loro punizione, e non ne avranno neppur alcun benefi-
cio. 

Tutto  questo  significa  che  c’è  una  prova  ogni  giorno  per
ognuno, vecchi e giovani. Che Allah dia ciò che è buono! Che Allah
non ci metta alla prova! Che non metta alla prova la nostra fede!
Che Allah dia forza e salute. Che dia forza alla nostra fede. 

Wa min Allāhi t-tawfīq, 
al-Fātiḥah

o bah di Shaykh Mu ammad MehmetṢ ḥ ḥ
‘Adil
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