
FIDUCIA IN ALLAH

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 Sādati 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.

 Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm:
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“Wa-‘alā Llāhi fal-yatawakkali l-mu’minūn” (Qur’ān 64:13) “E lasciate che sia in Allah che i
credenti ripongano la loro fiducia”. Allah ‘azza wa jalla dice nel Santo Corano che i cre-
denti, i mu’min, dovrebbero avere fiducia in Allah.  Stiamo attraversando questo in questi
giorni. Se la gente riponesse fiducia in Allah, tutto sarebbe confortevole per loro. Tutto
sarebbe facile. Il nostro Santo Profeta (SAW) dice che se avessimo completa fiducia in Al-
lah, come gli uccelli volano fuori dal nido la mattina affamati, andando alla ricerca del loro
rizq [sostentamento], e poi ritornano a stomaco pieno, proprio così Allah ci fornirebbe il
nostro rizq.

Ora chiunque dice: “Faremo questo e quello. Ce la faremo”, e dimenticano Allah.  Ovvia-
mente, la fiducia di cui stiamo parlando non esiste nel mondo di oggi. Se ce n’è qualcuna,
è pressoché inesistente. È talmente piccola, e poiché è così piccola, la gente è in angoscia.
Allah ‘azza wa jalla rende ciò tale che la gente non abbia un altro posto in cui cercare rifu-
gio: devono arrendersi ad Allah.  Non dovrebbero affermare: “Abbiamo fatto questo e
quello”. Beh, potete affermare che farete così e così per proteggervi, ma il fondamento di
tutto deve essere credere in Allah e avere fiducia in Allah.

Ora è: “Farò questo. Farò quello”. Esprimono solo parole. Ma quello di cui abbiamo bi-
sogno è rivolgerci ad Allah.  Tutto ciò che facciamo succede in accordo al volere di Allah.
Come Allah desidera, così succede. Dobbiamo fare attenzione a questo. Il nome di Allah
non è più menzionato in nulla. Se dicono “Allah”, Shaytan immediatamente porta i suoi
soldati che dicono: “Perché avete detto ‘Allah’?”. Loro stessi dicono ogni sorta di sozzeria
e schifezza, ma quando qualcuno dice: “Allah”, lo considerano un peccato! Non ci credo-
no che comportarsi così è un peccato per loro. Non ci credono di avere qualsiasi colpa nel
farlo, o che sia sbagliato per loro. Dicono: “Faremo questo e quello”, e nulla viene fatto.
Questo è un grande test per l’umanità. Sembra che si stiano svegliando un po’ ma di nuo-
vo Shaytan li colpisce sulla testa, e poi ritornano a quello con cui sono familiari, a 



quello che sono abituati a fare, e riesce a fare sì che continuino a fare queste cose. 

Come abbiamo detto, la cosa più importante è avere fiducia in Allah per tutto. Questo è
ciò che dobbiamo fare. Dobbiamo chiedere aiuto ad Allah. Prima di ogni azione e in ogni
cosa che facciamo, dobbiamo cercare l’aiuto di Allah, in ogni minuto e in ogni secondo.
Non c’è altra via per la sicurezza e la salvezza. Altrimenti, avrete vissuto la vostra vita in
vano, e nell’Aldilà non guadagnerete nulla in cambio, eccetto il castigo. Che Allah lo impe-
disca. Come abbiamo detto, che Allah renda il ricordo di Lui continuo nei nostri cuori, e
insha’Allah che rafforzi la nostra fede. 

Wa min Allāhi t-tawfīq, 
al-Fātiḥah
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