
 

 

 

 

 

 

Alim Wa Amil 
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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: 

َإِلَْينَاَتُْرَجعُونََ ََذَآئِقَةََُٱْلَمْوتََِثُمَ  َنَْفس   ُكلَ 
Ogni anima dovrà provare la morte e poi sarete ricondotti verso di Noi.(29:57) 

 

 Allah 'Azza wa-Jalla disse, certamente tutti moriranno. Tutti assaggeranno la morte e 
torneranno ad Allah هلالج لج. ʾInnā li-llāhi wa-ʾinna ʾilayhi rājiʿūn - Siamo venuti da Allah هلالج لج e ritorneremo ad 
Allah هلالج لج. La gente lo dimentica e si occupa di cose poco importanti. 

Oggi, l'uomo che sapeva che sarebbe tornato ad Allah هلالج لج e la cui intera vita era piena di buone 
azioni è morto. Era Ulama-i Amilin, Ulama-i Salihin. "Alim wa amil" significa colui che fa ciò che sa, 
colui che conosce haram e halal. Il livello di tali persone è molto alto.  

Possa Allah هلالج لج benedire la sua anima e possa il suo maqam essere alto, Shaykh Ali Efendi non 
c'è più. Siamo molto tristi. Il suo maqam è alto, ed è difficile per noi che se ne sia andato. Questo è 
l'ordine di Allah هلالج لج. Gli sono stati dati questa quantità di respiri e anni di vita. Era di giovane età, non 
era vecchio, è considerato giovane; non aveva nemmeno 50 anni, e aveva degli aspetti diversi e 
bellissimi del nostro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص  

 ama il giovane che sembra vecchio. Che cosa هلالج لج Il vecchio giovane, Allah/,الش ابَُ الَكِهلَُ
significa? E' colui che preferisce l'Akhirah e non preferisce questo mondo. Quindi, Allah 'Azza wa-Jalla 
ama coloro che non si comportano da giovani ma da vecchi. Allahَهلالج لج non ama chi è vecchio e si 
comporta da giovane. Questo è l'opposto; colui che non dice di essere vecchio e fa cose stupide.  

Il padre di Shaykh Ali Efendi era Murid di Grandshaykh Abdullah ad-Daghestani. Grandshaykh 
Abdullah ad-Daghestani aveva detto: "Ho due Murid: Shaykh Nazim e Shaykh Hussain. Sono i miei 
due Murid". E Shaykh Ali era il figlio di Shaykh Hussain. Sayyidina Shaykh Hussain era un grande 
Awliyah molto umile e suo figlio stava seguendo i suoi bei passi come suo Khalifah. Aveva una buona 
natura e un buon carattere paziente, andava sempre d'accordo con le persone. Faceva del bene a  



 

 

 

 

 

 

 

tutti. Era un grande 'Alim/sapiente. La sua conoscenza era la vera conoscenza, conoscenza di Ahlu s-
Sunnah wa l-Jamaah, ed era molto esperto nel Tasawwuf. Allah هلالج لج manterrà la sua via inshà’Allah. 
Quella via non sarà spezzata, andrà avanti. 

 Ci sono molte persone che lo amano. Ma è l'ordine di Allah هلالج لج, era il suo turno, non si può 
andare contro l'ordine di Allah هلالج لج. Che Allah 'Azza wa-Jalla dia pazienza alla sua famiglia e dia pazienza 
a noi inshà'Allah. Questa separazione non è per sempre, grazie ad Allah هلالج لج. Ci incontreremo di nuovo 
nell'Akhirah e inshà'Allah le persone saranno insieme per sempre. 

 Cosa possiamo fare? E' partito per l'Akhirah prima di noi. Cosa possiamo dire all'ordine di 
Allah هلالج لج? Non possiamo dire nulla. La bontà che aveva iniziato continuerà fino a Qiyamah inshà'Allah, 
perché ha dei figli buoni e opere buone: i suoi libri, i suoi Murid e i suoi cari. La sua bontà durerà per 
sempre inshà'Allah. Quando una persona va all'Akhirah, queste sono le cose importanti che porta 
con sé, shukr ad Allah هلالج لج.  

Possa Allah هلالج لج innalzare il suo Maqam e dare pazienza alla sua famiglia. Possa Allah هلالج لج non 
separarci dalla retta via. Possa Allah هلالج لج darci una bella morte in modo che passiamo prima di perdere 
la nostra strada. Che Allah هلالج لج ci protegga. Wa min Allahi t-tawfiq, Al-Fatiha. 

 

 


