
TUTTO È SCRITTO

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.

Grandsheikh effendi era solito leggere questa ayah dal Sacro Corano:

Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm,
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�
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“Wa-lā raṭbin wa-lā yābisin illā fī kitābin mubīn,” (Qur’ān 6:59) dice Allah 'azza wa jal-
la.  “[Non c’è] nulla di verde né secco  che non sia scritto in un libro chiaro”. Allah 'azza
wa jalla ci dice che tutto è scritto nel Corano. Il nostro Santo Profeta (SAW)  disse: “Tutto
è scritto nel Corano, le cose che accadranno e le cose che accadono. Le cose che devono
accadere e le cose che accadranno sono tutte per il volere di Allah.  Accadono con il per-
messo di Allah, e sono scritte nel Corano. È tutto scritto nel Corano, così come le cose
che succederanno in futuro. 

 Allah 'azza wa jalla fa come Egli vuole, qualsiasi cosa vuole, accade e tutta la cono-
scenza che una persona ottiene e impara viene tutta da Allah.  Viene dal Corano. Allah
'azza wa jalla con la Sua saggezza ha messo la conoscenza nel Corano e lo ha rivelato al
nostro Santo Profeta (SAW). Le cose più belle ed elevate sono state date al nostro Santo
Profeta (SAW).  È il più elevato dei profeti, il più elevato degli esseri umani, e ha ricevuto
questa conoscenza. Siano grazie ad Allah che facciamo parte della sua nazione, della sua
Umma. Questa è una grande benedizione. Che possiamo anche noi ricevere quella cono-
scenza, perché è una grande benedizione, ma la gente non apprezza queste benedizioni.

Ci sono certi gruppi di persone che più leggono e più diventano ignoranti, e ci
sono altri che leggono e imparano, e trovano la Verità. La Verità è la parola di Allah e il
cammino del Santo Profeta (SAW). Non c’è un altro cammino. Più ripetono la [parola]
“civiltà”, pensando di diventare più moderni, più cadono in basso. Stanno scendendo ver-
so il basso e stanno diventando persone di poco conto. Quello che stanno facendo sono
cose di cui ci si dovrebbe vergognare. Le stanno [perfino con orgoglio] mettendo in mo-
stra e parlandone come se fosse la natura umana. Dicono che la gente può comportarsi



come vuole e che tale è la natura umana. No! Questa non è la natura dell’anima: è la natu-
ra dell’ego e di Shaytan. La natura degli uomini è elevata, in posti elevati. È perfezione,
proprio come Allah 'azza wa jalla dice nel Sacro Corano, (Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm,)

ْمنَا َولَقَْد ٰاَدَم بَ۪نٓي َكرَّ

“Wa-laqad karramnā banī Ādam” (Qur’ān 17:70). “Abbiamo onorato i figli di Adamo”. Ab-
biamo reso i figli di Adamo sublimi, e abbiamo concesso loro benedizioni. Li abbiamo fa-
voriti, ma ora la gente sta facendo il contrario. Stanno diventando peggio degli animali.  

Per di più, stanno [perfino] dichiarando che sono di beneficio all’umanità, di bene-
ficio alle persone. Dovremmo essere grati delle benedizioni che Allah ci ha concesso. Do-
vremmo essere grati di far parte della nazione del Santo Profeta (SAW), perché questa
gente che non si comporta come esseri umani, allontana le persone ancora di più da Allah.
Più una persona si allontana da Allah, peggio diventa, e si spaventa anche delle cose più
piccole che succedono in questo mondo. Ci sono, tuttavia, cose che accadono da sempre
in questo mondo, ma il nostro Santo Profeta (SAW) ci ha detto, qualsiasi cosa Allah dice,
succede.

Siccome siamo alla Fine dei Tempi, l’Ultimo Giorno si avvicina. Qualunque cosa
Allah abbia decretato, succede, e siccome ci avviciniamo all’Ultimo Giorno, certamente al-
cune cose ed avvenimenti accadranno. Anche se il mondo intero dovesse collassare, una
persona con Iman non dovrebbe esserne disturbato. Non dovrebbe venirne scalfito, per-
ché ritorneremo al nostro Allah. Ciò che è importante è essere risoluti e rimanere sulla via
della Verità e fino al nostro ultimo respiro, credere in Allah e nel Profeta (SAW).  Qualun-
que altra cosa accada non è importante, perché qualsiasi cosa Allah dica, succederà: questa
è vera fede. Che Allah ci conceda un’Iman forte, e che ci tenga al sicuro dalle nostre pau-
re. 

Wa min Allāhi t-tawfīq, 
al-Fātiḥah
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