
 

 

 

 

 

 

 
Chiediamo Aiuto Ad Allah 

 

As-Salāmu ‘alaykum wa raḥmatu Llāh. 
Aū‘dhu 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-F’āiz ad-Dāghistānī, Shaykh Muḥammad Nāẓim al-
Ḥaqqānī. Madad.  

Ṭarīqatunā ṣ-ṣuḥbah wa l-khayru fi l-jam’iyyah. 
 

“Grazie ad Allah (swt) per averci benedetto con la fede che ci ha dato. La piu’ grande 

benedizione e’ la benedizione dell’Iman/fede. Quando la fede esiste tutto il resto e’ facile. Se 

non esiste la fede, nulla e’ facile, questo e’ importante. Oggi la gente non ha fede e quando 

non esiste la fede, tutto e’ difficile. Quando le cose diventano difficili, la gente non cerca la 

colpa in se stessa, la cerca negli altri. Qualsiasi cosa gli accade trovano l’errore negli altri; 

perche’ non riconoscono Allah (swt). Trovano la colpa nei loro amici, nella moglie, la 

famiglia, il primo ministro o il presidente, va avanti cosi’ come se l’errore fosse solo degli 

altri. Ma anche questi altri sono servitori di Allah (swt). La situazione in cui vi trovate e’ 

come Allah (swt) ha provveduto per voi, e ha assegnato chi vi e’ sovrano. Invece di essere 

riconoscenti ad Allah (swt) la gente cerca quello che si merita, che e’ peggio. La gente 

dovrebbe implorare Allah (swt) e nessun altro che Allah (swt). Quando succede qualcosa, non 

dovete trovare l’errore negli altri, ma dovete supplicare Allah (swt) e Lui (swt) ci aiutera’. 

I mezzi che gli esseri umani hanno sono molto limitati, ma tutto e’ possibile tra le mani di 

Allah (swt), Egli (swt) non ha limiti, non c’e’ limite alla veduta di Allah (swt), il limite non 

esiste tra le Sue (swt) caratteristiche. A differenza degli esseri umani, noi abbiamo limiti; il 

tempo e lo spazio, ma Allah (swt) non ha queste cose. I Suoi (swt) domini e possedimenti non 

hanno fine. Gli uomini possono essere ricchi e benestanti quanto vogliono, possono aiutare 

fino ad un certo punto, dopodiche’ non possono fare molto. Per la gente, ma soprattutto i 

Musulmani dovrebbero implorare e chiedere aiuto ad Allah (swt), questa e’ la base 

dell’Iman/fede. Chiedere aiuto ad Allah (swt) e’ un segno di fede, se questo non esiste 

significa che non c’e’ fede, oppure la fede e’ debole. Possa Allah (swt) donarci la reale e vera 

fede, cosi’ la vera felicita’ puo’ esserci in questo mondo e nell’aldila’.” 

 
 

Wa min Allāhi t-tawfīq,  

al-Fātiḥah 
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Akbaba Dergah, Morning Prayer 


