
 

 

 

 

 

 

La Prima Lezione Nella Tariqa 
 

Sohbah di Mawlana Shaykh Muhammad Adil ar-Rabbani 
27 Aprile 2021/ 15 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:  

ل األْضدَاد   La Tariqa significa tollerare cose che sono contro le persone, cose che .’تََحمُّ
li si oppongono. Non solo la Naqshbandi Tariqa, tutte le Turuq insegnano di tollerare 
cose che non vi piacciono senza obbiettare. È facile andare d’accordo con quelli che vi 
trattano bene. Ed è difficile star in silenzio o trattare bene quelli che vi trattano male. Ci 
vuole una gran forza per mantenere la calma sotto oppressione. Il nostro Santo Profetaملسو هيلع هللا ىلص  
disse, che una persona forte è la persona arrabbiata che tiene la sua ira sotto controllo e 
non risponde alle provocazioni. Quando una persona controlla il suo ego e rimane calma, 
questa è la forza più grande. Una persona forte quanto questo e quello non ha alcun 
beneficio. Il bene si trova nell’uomo che controlla e cattura il suo ego. Con le belle parole 
del nostro Santo Profetaملسو هيلع هللا ىلص , tutte le Tariqa danno buoni esempi in modo che le persone 
possano andar d’accordo. 

 Adesso tutto è contro le persone e non riescono a tollerare nulla. Questo è quello 
che gli ha insegnato shaytan. Gridano e insultano tutto credendo che in questo modo 
fanno bene. Quando si comportano così tutto peggiora; diventa più difficile. Nessuno sta 
dicendo alla gente del mondo che quello che stanno facendo è sbagliato. Dicono, “è il 
vostro diritto, libertà. Andate fatevi sentire, gridate!” Gridate e urlate senza alcun 
beneficio, procurate solo del male alle persone. Quindi, tollerare è utile alle persone. La 
tolleranza è la prima lezione nella Tariqa. La Tariqa, non è rispondere con dieci parole 
contro una. La Tariqa è tolleranza e pazienza. Possa Allahهلالج لج  proteggerci. Possa Allahهلالج لج  
farci aver successo nell’ubbidire gli ordini della Tariqa e dell’Islam. È facile parlarne ma è 
difficile mettere in pratica. Possa Allahهلالج لج  auitarci inshà’Allah. Che possiamo avere forza di 
fede/Iman.Wa min Allahi at-Tawfiq. Al-Fatiha.  


