
FARE UNA SUPPOSIZIONE POSITIVA

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.

Allah ‘azza wa jalla è paziente con le persone attraverso il Suo
nome Aṣ-Ṣabūr, “Colui che mostra pazienza, estremamente pazien-
te.” Uccidetevi, opprimetevi l’un l’altro e finché non ve ne pentirete,
il vero castigo sarà nell’Altro Mondo.  

La gente pensa di guadagnarci. Giorno e notte pensano a come
proteggere i loro benefici. Se trasformassero [anche solo] un deci-
mo di queste azioni in adorazione, sarebbero a loro agio in questo
mondo e nell’Altro. Tuttavia, i loro ego adorano Satana e fanno ciò
che dice Satana, e poi sono in un cattivo stato. Che Allah ci proteg-
ga! Lasciamo che i musulmani si trattino meglio, e che pensino di
più. Stanno cercando vergogna. 

نن ببوُ ووُاَّ وت نن َاَّل ئئيِ وطاَّ نخ لل بر َاَّ ليِ نخ نو ءء َ وطاَّ نخ نم َ ند ئن َآ لب لل َاَّ بك

Il Profeta (SAW) disse: “Ogni figlio di Adamo si sbaglia, ma i
migliori  tra  quelli  che  si  sbagliano  sono coloro  che  si  pentono”.
Quindi, se qualcuno ha commesso un errore, invece di dire qualcosa
come sei così o colà, pregate per lui a distanza e dite: “Che Allah lo
corregga”. O se sta seriamente sbagliando, potreste approcciarlo e
dirgli che sta sbagliando. Andare contro di lui come un nemico e
diffamarlo non è giusto. 



Già le cose vengono dette principalmente basandosi su suppo-
sizioni, e con cattive intenzioni. Anche queste non sono buone. Un
musulmano dovrebbe dare il beneficio del dubbio e pensare bene
[degli altri] e coloro che fanno parte della Tariqah dovrebbero fare
ancora più attenzione in questo. Che Allah ci dia a tutti uno stato
pacifico insha’Allah. 

Wa min Allāhi t-tawfīq, 
al-Fātiḥah

o bah di Shaykh Mu ammad MehmetṢ ḥ ḥ
‘Adil
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