
 

 

 

 

 

 

La Vita Di Mawlana Shaykh Nazim 
 

Sohbah di Mawlana Shaykh Muhammad Adil ar-Rabbani 
22 Aprile 2021/ 10 Ramadan1442 

 
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. 
 

A’ūdhu bi-Llāhi mina sh-shayṭāni r-rajīm. Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm:  

 Il nostro Santo Profetaملسو هيلع هللا ىلص  disseَُُمنُ  َطالَُ ُعُمُرهُُ َوَحُسنَُ َعَملُه  /le persone migliori tra di noi 
sono quelle che vivono a lungo facendo buone azioni. Grazie ad Allahهلالج لج , Mawlana Shaykh Nazim ha 
vissuto a lungo. Ma per noi era molto breve. Pensavano che sarebbe vissuto più di cento anni, ma la 
volontà di Allahهلالج لج  era diversa, grazie ad Allahهلالج لج . Tutta la sua vita la passò facendo del bene e opere di 
beneficenza. Ha diffuso la testimonianza del nostro Santo Profetaملسو هيلع هللا ىلص . Era una persona benevola. Chi è 
benevole? Una persona che si è meritata il compiacimento di Allahهلالج لج . Una persona che si merita il 
piacere di Allahهلالج لج , è una persona perfetta. Questo è il livello più alto che una persona può 
raggiungere. I livelli dati da Allahهلالج لج  sono livelli veri, veri gradi. I livelli dati dalle persone sono inutili. 
Possono reclamare di essere questo e quell’altro, ma fin quando non c’è il compiacimento di Allahهلالج لج , 
non hanno alcun valore. 

 Possa Allahهلالج لج  essere soddisfatto. Milioni di persone hanno raggiunto la retta via attraverso 
Mawlana. Con le sue benedizioni e favori, questo bene durerà per sempre sia per lui che per tutti 
quelli che lo hanno seguito. È un grande onore seguirlo e meritare le bellissime cose che ha fatto. Chi 
lascia la sua via consapevolmente e mostrano altre cose come vere, non guadagneranno nulla. Chi 
vuole educare il proprio ego e ubbidire lo Shaykh traerà profitto, con il permesso di Allahهلالج لج . Allahهلالج لج  li 
aiuterà. Allah azza wa jalla darà secondo la loro intenzione. 

 Alcune persone esagerano nell’educare il loro ego. Non è così difficile: siate onesti, non fate 
ingiustizie a nessuno e fate la vostra adorazione, questo sarà abbastanza. Non c’è peso che non 
potete portare. La nostra Tariqah è la Naqshbandi Tariqah, il cuore dell’Islam, è l’Islam stesso. 
Significa fare il 100% quello che faceva il nostro Santo Profetaملسو هيلع هللا ىلص , inshà’Allah; e non è difficile, 
inshà’Allah. a volte è difficile per l’ego, ma quando lo educate sarà facile, con il permesso di Allahهلالج لج . 
Possa Allahهلالج لج  essere soddisfatto del nostro Shaykh. Possa il suo livello essere altissimo. Inshà’Allah 
perchè lo amiamo saremo con lui nell’Akhirah, inshà’Allah. inshà’Allah saremo insieme a lui per 
sempre senza separazione. Wa min Allahi at-Tawfiq. Al-Fatiha. 

 

 ملسو هيلع هللا ىلص هلالج لج 


