
PROVE E RICOMPENSE 

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

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.

Stiamo  arrivando  quasi  alla  fine  del  Ramadan.   I  giorni
passano e la gente non ne è cosciente. Sebbene possano non essere
a conoscenza delle virtù di questo mese benedetto, Allah scrive le
loro ricompense in multipli  non di  7:1,  ma di  700:1.   Allah dice
questo è nascosto con me, queste virtù del Ramadan.  Quindi questi
giorni  non  passano  in  vano,  ma  con  ricompense  e  abbondanza,
insha’Allah.  Ogni azione di un musulmano è bene e beneficio. Solo
credendo e sottomettendosi ad Allah tutto riceve valore, altrimenti
perfino se il  mondo diventa tuo e si  sottomette a te, non ci  sarà

alcun beneficio né valore.

Come  si  dice  in  turco: “Kendi  kendilerine  gelin  guvey
oluyorlar,” che significa è una loro illusione il dire: “Ho fatto questo
e questo...”  Tutto inutile e senza fede. Ma la vita di un musulmano
trascorre come qualcosa di valore. Quelli  che non hanno fede, le
loro vite sono inutili. Non c’è beneficio né per loro né per gli altri. È
per questo che dobbiamo stare attenti e sottometterci ad Allah. Se
sei un musulmano e incapace di fare ciò, puoi almeno dire che provi
rimorso di fronte ad Allah per non esserne capace, ma sei va contro
[l’Islam] e dici: “No, non era così ma piuttosto colà….” allora sei in
perdita in questo mondo e nel Prossimo. Non c’è alcun bene da te.
Quindi l’azione di un musulmano è sempre khayr. Tutte le sue azioni
sono khayr.   Se arriva un danno, una malattia o la perdita di un
lavoro, comunque Allah lo ricompensa per la sua pazienza. Se vanno
contro, allora nessun bene arriva, è necessaria pazienza. Uno deve

dire che qualunque cosa arrivi viene da Allah.

Che Allah ci protegga. Che le prove dei musulmani siano facili
per loro. Siamo nei giorni delle prove. Non c’è molto che possiamo 



fare. Come abbiamo detto, alcune prove arrivano e recano danno.
Per quelli che sono musulmani, è khayr, insha’Allah.   Che Allah dia

forza alla nostra fede, insha’Allah.

Wa min Allāhi t-tawfīq, 
al-Fātiḥah
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