
 

 

 

 

 

 

La Tariqah Naqshbandi 
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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 mese di Muharram è un mese sacro. Grandi ricompense sono state date a Profeti, Awliya' e 
sahabah. La cosa più speciale data loro a Muharram è il giorno di 'Ashurah. In genere, l'inizio del 
mese di Muharram è anche l'inizio dell'anno Hijri che è iniziato dopo la migrazione del nostro Santo 
Profetaملسو هيلع هللا ىلص dalla Mecca a Madinah. Durante la sua migrazione, Sayyidina Abu Bakr e il nostro Santo 
Profetaملسو هيلع هللا ىلص si fermarono alla grotta di Thawr dove il nostro Profetaملسو هيلع هللا ىلص  introdusse i Naqshbandi awrad a 
Sayyidina Abu Bakr (ra) lì. Perciò questo mese è anche speciale per la tariqah Naqshbandi.  

Molti Musulmani chiedono a cosa serve la tariqah. È per il nostro beneficio, per rafforzare il 
nostro 'Iman. La tariqah è la via che ci porta al nostro Santo Profetaملسو هيلع هللا ىلص. Per essere in presenza del 
nostro Santo Profetaملسو هيلع هللا ىلص ogni minuto. Egliملسو هيلع هللا ىلص ha introdotto gli awrad nella grotta di Thawr. Si riunì con i 
mashayikh Naqshbandi lì, quindi è stato il viaggio in cui lo inculcò nella loro spiritualità. Per questo, è 
importante per le persone, per i Musulmani e per il nostro 'Iman/fede. Quando non abbiamo l’Iman, 
non funziona bene. Le persone sopravvivono in qualche modo. Ma più tardi, possono affrontare delle 
difficoltà. L'iman è la cosa più bella che Allah 'Azza wa Jalla ha dato alle persone. 

L'Islam è il primo passo. E per andare oltre, dobbiamo essere su questa via. La via non è 
separata. Chi esce dalla via appartiene ad una firqa/gruppo di persone diverse. Non si chiamano 
tariqah ma firqa, gruppi di persone eretiche. Hanno iniziato dopo il tempo del nostro Santo Profetaملسو هيلع هللا ىلص. 
Anche durante il suo tempo, c'erano falsi Profeti.  E quando le loro opere non andavano bene, queste 
firqa apparivano con i sussurri/waswasa e istruzioni di shaytan. Queste firqa non sono tariqah. La 
tariqah è il nucleo della shari'ah, specialmente la tariqah Naqshbandi che viene con Sayyidina Abu 
Bakr (ra). 

All’epoca non c'erano madh’hab. E siccome non c'erano madh’hab, tutti i sahabah facevano 
quello che avevano imparato dal nostro Santo Profetaملسو هيلع هللا ىلص. Ognuno di loro era un imam. Ma il più 
vicino, menzionato anche nel Corano, era Sayyidina Abu Bakr (ra). Il nostro Santo Profetaملسو هيلع هللا ىلص passò la 
conoscenza nel petto di Sayyidina Abu Bakr (ra), e lui passò quell’affinità alla ummah. Questi sono i 
benefici della tariqah. La tariqah non è la jama'ah. La jama'ah è firqa (gruppi di persone). La tariqa 
serve a radunare le persone per mostrare la via. E lasciare la via è firqa che significa separazione. 

 



 

 

 

 

 

 

 Il mese di Muharram è anche l'inizio della tariqah. Non è esattamente l'inizio, ma è quando il 
nostro Santo Profetaملسو هيلع هللا ىلص ha mostrato l'importanza della spiritualità dei Mashayikh Naqshbandi e ha 
mostrato la via. È un momento sacro. Possa Allahهلالج لج non separarci dalla retta via. Possa Allahهلالج لج non 
lasciarci andare nelle firqa/gruppi. Che non facciamo parte dei 73 firqa/gruppi ma che siamo nel 
gruppo del Haqq. Che possiamo essere sulla retta via inshà'Allah.  

Wa min Allahi t-tawfiq, al-Fatihah. 


