
 

 

 

 

 

 

Imitate Le Persone Buone 
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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 nostro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص disse: 

 َمنْْ تََشبَّهَْ بِقَْومْ  فَُهوَْ ِمْنُهمْْ

“Chi imita un popolo diventa uno di loro” 

 Chi vuole essere come le persone di una tribù, è uno di loro. Quindi, desiderate di essere 
come le persone buone. Cercate di essere come loro, come gli amici di Allah هلالج لج in modo da 
raggiungere la salvezza e il benessere. Altrimenti, quando volete essere come i cattivi, anche voi 
sarete uno di loro. Non avrete una buona fine. 

 Potete imitare come si vestono. Ma piuttosto dell'abbigliamento, è più importante essere 
simili dentro, perché la gente può essere ingannata dall'abbigliamento. Mettete la jubbah e il 
turbante in modo che la gente vi creda e poi fate quello che volete. Questa non è imitazione, è 
ipocrisia pura. Se volete essere simili ai buoni, dovete imitare il loro carattere; dovete prendere dalle 
loro buone maniere. Questo è imitare, questo è importante. Altrimenti, le persone potrebbero 
pensare che siete degli Awliya' ma in realtà avete shaytan dentro di voi. Allora sarete simili a shaytan, 
simili agli ipocriti. È importante che le vostre maniere siano come quelle del nostro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص, 
come quelle dei Sahabah e dei Mashayikh. Dovreste essere uguali dentro e fuori. L'interno è più 
importante. La parte interna di una persona è più importante di quella esterna. 

 Essere come loro, con le loro belle maniere e il loro bel carattere, è un giovamento per noi. 
Se non potete imitarli in tutte le cose, fate uno sforzo e provateci. Anche se poco, le persone 
potrebbero trattenersi dal mentire e dall'imbrogliare. Altrimenti, sarete simili al resto delle persone 
inutili. Quando sarete simili alle persone inutili, la vostra punizione sarà ancora più grande della loro, 
perché non avete i requisiti per indossare quei vestiti e causate sofferenza alle persone, causando dei 
danni alle persone, accusandole. Questa è una cosa molto importante. La gente dovrebbe essere ben 
educata. Questa è la tariqah, questo è l'Islam - salvare le persone dalle loro  



 

 

 

 

 

 

 

cattive maniere e renderle simili a quelle buone. Possa Allah هلالج لج non lasciarci nelle mani del nostro 
ego. Che possiamo essere uguali dentro e fuori inshà’Allah. Che Allah هلالج لج ci protegga. Molte persone 
soffrono e guardano tutti con sospetto. Che Allah هلالج لج ci protegga. Cosa possiamo fare? Che Allah هلالج لج dia 
una guida alle persone in modo che siano sulla strada giusta. Wa min Allahi t-tawfiq, al-Fatiha. 

 

 

 

  

  

 


