
 

 

 

 

 

 

Guardate I Vostri Passi 
 

 Mawlana Shaykh Muhammad Adil ar-Rabbani 
16 Novembre 2021/11 Rabi’u l-Thani 1443 

 
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: 

 ِمنِْ ُحْسنِِ إْسََلمِِ اْلَمْرءِِ تَْرُكهُِ َما َلِ يَْعنِيهِِ

"Parte della perfezione del proprio Islam è lasciare ciò che non ci riguarda". 

C'è qualcosa che permette ai Musulmani di essere buoni e all'Islam di essere completo: ed è lasciare 
e non interferire nelle cose che non ci riguardano. Gli esseri umani non vedono i propri difetti e 
cercano i difetti degli altri. "Questo è così. Quello è così". Questo non è affar vostro. Prima di tutto, 
dovreste migliorare voi stessi. Quando non fate la stessa cosa, potete dirlo riguardo al 
comportamento degli altri. Ma è meglio per voi non interferire in cose inutili, non immischiatevi in 
cose inutili. 

 األمر بالمعروف والنهي عن المنكر

“Ordinare il bene e proibire il male” è diverso. Ma la gente dice: "Questo è così. Guarda com'è 
quello" senza pensare. Questo è l'atteggiamento delle persone. Danno consigli agli altri e non 
guardano se stessi, come se fossero angeli senza difetti. In realtà, i loro difetti sono mille volte peggio 
di quelli delle persone che giudicano. 

 Questa è la prima regola della Tariqah. Grazie ad Allah هلالج لج, la nostra Tariqah è la via del nostro 
Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص. Quello che faceva ملسو هيلع هللا ىلص, la Tariqah lo segue. La Tariqah Naqshbandi dice "Nazar bar 
qadam/guardate i propri passi”. Guardate in basso verso i vostri passi e non alzate la testa per 
guardare i difetti degli altri. Questo è importante. I Hadith e le parole del nostro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص 
sono la luce che illumina il nostro cammino. È breve, ma mostra alle persone cosa fare. Non si tratta 
di parlare per ore senza capire nulla. Con una breve frase, si legge il Hadith e la gente lo capisce. Dà 
grandi benefici e consigli alle persone. Chi segue questo raggiungerà la felicità. Chi non lo segue 
guarda i difetti della gente e passa tutto il suo tempo a guardare gli altri ma non se stesso. Tale 
persona danneggia se stessa. E il danno  



 

 

 

 

 

 

 

non è solo spirituale, ma anche fisico. Il danno fisico è che l'invidia lo ucciderà. Che Allah هلالج لج protegga. 
Che Allah هلالج لج ci faccia migliorare il nostro ego inshà’Allah. Wa min Allahi t-tawfiq. Al Fatiha. 

 

 

  

 


