
 

 

 

 

 

 

La Tariqa E’ La Via Retta 
 

 Mawlana Shaykh Muhammad Adil ar-Rabbani 
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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: 

 Quando succedono certe cose, le persone vogliono prendere subito delle decisioni. 
Continauno a chiedere cosa è giusto, se è giusto o sbagliato. Non dovrebbero affrettarsi. Come 
possiamo sapere se è giusto? Le cose che sono conforme con Ahlul s-Sunnah wa l-Jama’ah, con 
l’umanità e l’Islam, sono giuste. Ma a volte le cose sembrano buone, sembrano buone dall’esterno, 
ma poi non sono buone dall’interno. Dovremmo fare attenzione. Dopo il nostro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص si 
sono formati tanti gruppi e tante persone hanno lasciato la via. Il nostro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص disse che ci 
sarebbero stati 73 gruppi ma solo uno di loro si sarebbe salvato. Chi sono questi? Sono il gruppo che 
segue la retta via, il gruppo che segue la via del nostro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص. Sono persone che seguono la 
sha’riah e la Tariqa. Solamente Tariqa o solamente Shari’a non è sufficiente. Quando c’è solo la 
Shari’a, è come se fosse senza anima, senza spiritualità. E’ facile utilizzarla perchè non c’è nulla che la 
supporta, il suo supporto è l’amore del nostro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص , l’amore di Allahهلالج لج . Quando la Shari’a 
è superficiale, le persone potrebbero accettarla. Accettano tutto tranne la bontà e la spiritualità. Non 
accettano la spiritualità, mentre non c’è nulla che non abbia un’anima. 

 Ci sono diverse persone e svariati gruppi in questo mondo. La retta via è la Tariqa. La Tariqa è 
la via buona, tutto il resto è per ingannare le persone. Fanno più male che portare beneficio alle 
persone. In più non accettano la Tariqa, e ne parlano male. Perchè? Perchè gli amici del Haqq sono 
veritieri e i nemici sono quelli falsi. Allah ‘azza wa jalla ha creato le persone in questo modo, ed è una 
prova. Sicuramente, quelli buoni otterranno cose buone e i cattivi saranno spazzati via. 

 Sin dal tempo del nostro Santo Profetaملسو هيلع هللا ىلص  ad oggi, molte persone hanno presupposto di 
essere qualcosa e hanno scritto dei libri secondo quello che credono. Questi sono i sapienti cattivi. La 
loro fitnah durerà solo fino a quando non arriva Mahdi (as), e quando arriverà Mahdi (as) finirà. La 
fitnah è qualcosa che Allahهلالج لج  non ama e la maledice. A volte un libro, una parola fanno più danni di 
una spada. Quando colpite con una spada, l’uomo muore; ma le parole o i pensieri ingannano le 
persone. Rendono le persone infelici in questo mondo e invece di essere in un posto buono, si 
troveranno in un brutto posto nell’Akhirah. Possa Allahهلالج لج  proteggerci. 

 Stiamo vivendo in un’epoca molto caotica. Le persone pensano che alcuni sapienti siano 
buoni, ma dopo un pò si rendono conto che dentro sono diversi da come appaiono esternamente. Ci 
sono  



 

 

 

 

 

 

molti sapietni che ingannano le persone e distruggono la loro vita e la loro Akhirah. Sono sapienti 

maligni e vengono chiamati “عالم سوء /alimus-sù”. Ci sono due tipi di sapienti; quelli buoni e quelli 
cattivi. Possa Allahهلالج لج  proteggerci e far che siamo con quelli buoni inshà’Allah. Wa min Allahi t-tawfiq, 
al-Fatihah. 

 


