
IMAN DURANTE IL CAMBIAMENTO

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-Awwalīna 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 Muḥam-

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

I nostri giorni qui sono limitati e vengono spesi in mezzo alla
gente.  Persone  vengono  e  sostituiscono  quelli  che  se  ne  vanno
[muoiono].  Solo Allah è eterno e niente e nessun altro eccetto Lui.
La gente oggi, la maggior parte, non accetta questo. Malgrado Allah
mostri loro dei segni, insistono su quello che viene dai loro ego. Il
mondo sarà diverso più avanti, e già il mondo è in movimento e i
fatti scorrono. Non rimane com’è, Allah lo fa cambiare da una fase
all’altra. L’Unico che è permanente è Allah, e la fede, l’iman di un
mu’min  e  dei  musulmani  non  cambia.  Non  c’è  paura  in  ogni
cambiamento di situazione fintantoché l’iman è stabile. Che Allah
non danneggi il nostro Iman. È l’Iman che è importante. Lo stato del
mondo non è importante. Il suo stato era diverso mille anni fa, e
ancora era diverso cinquant’anni fa o vent’anni fa. La gente pensa
che continuerà tutto come prima. Non è così.  Allah  ‘azza wa  jalla,
“Ya Muḥawwila  l-ahwāl,  ḥawwil  ḥālanā ilā aḥsāni  ḥāl(in).” “Allah
cambia la nostra condizione nella migliore delle condizioni.” Quello
che intendiamo con “cambiamento” è che tutto quello che facciamo
dovrebbe essere buono,  e qualcosa che Allah approva e di  cui  il
Santo  Profeta  (SAW)  è  soddisfatto.  Questo  è  più  importante.  Se
abbiamo  delle  forniture  a  venire,  Allah  le  fornirà.  La  cosa  più
importante è che la nostra fede non dovrebbe cambiare. Che Allah
rafforzi la nostra fede e la aumenti. Che sia anche una guida per gli

altri.

Wa min Allāhi t-tawfīq, 
al-Fātiḥah
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