
 

 

 

 

 

 

Fate Quanto Potete 
 

 Mawlana Shaykh Muhammad Adil ar-Rabbani 
25 Novembre 2021/20 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: 

 َّل  يَُكل ِفُ  ٱّلَلُ  نَْفًسا إَِّل  ُوْسعََها
Allah non impone a nessun'anima al di là delle sue capacità (2:286) 

 
 Allah 'Azza wa-Jalla offre alle persone solo cose che possono fare. Egliهلالج لج ha ordinato di farle. 
Tutta l'adorazione che compiamo è per seguire i Suoiهلالج لج ordini. Queste sono le cose più facili che 
possiamo fare. Nessuna di esse è difficile. Il corpo umano può gestirle senza sforzo. Per di più, 
cogliamo benefici sia per i nostri corpi che per le nostre anime. Le adorazioni hanno benefici spirituali 
e fisici. Quindi, nessuno dovrebbe trovare scuse e dire che sono difficili. 
  
 Le persone per vivere fanno cose che richiedono cinquanta volte più sforzi di quello che 
richiede qualsiasi adorazione. Ma hanno difficoltà a farle. Non dicono una parola, perché stanno 
lavorando. Lavorano per questo mondo. Quando si tratta di lavorare per Allah هلالج لج, la gente dice che è 
difficile. Ci sono molte persone per le quali anche due Rakat sono difficili. Se gli dite di pregare due 
Rakat al giorno, dicono che non possono fare nemmeno questo. Se gli dite di pregare il venerdì, 
alcune persone trovano difficile anche questo. Non è una scusa. Queste persone sono la causa della 
propria perdizione. 
 
 È lo stesso vale nella Tariqah, alcune persone entrano nella Tariqah, e altre non vogliono 
entrare dicendo che è difficile. Non c'è differenza tra la Tariqah e la Shari'ah. Sono la stessa cosa. Non 
sono uguali, ma entrambe sono nell'Islam. E' la via del nostro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص. Le persone possono 
tenere il passo eseguendo le preghiere Nafl/ superegoratorie. Più le eseguono, più si avvicineranno 
ad Allah 'Azza wa-Jalla. 
 
 Il nostro Santo Profetaملسو هيلع هللا ىلص disse: 

ِبالنَّوافِلِِ ِإلَيَِّ بِ   التَقَرُّ
Avvicinatevi a Me con le Nafile/preghiere superegoratorie (Hadith Qudsi) 

 
 
 
  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Con le preghiere Nafl le persone si avvicinano ad Allah هلالج لج. Quindi, quando qualcuno entra 
nella nostra Tariqah e prende Bayah, più ne fa, anche se recita solo 100 volte Allah هلالج لج, avrà fatto il suo 
dovere nella Tariqah. Le sue tre Ikhlas saranno accettate. Non c'è bisogno di fare subito il nostro 
Wird quotidiano. Ma se lo fanno, sarà molto buono. Tutte queste cose non sono fard/obbligatorie. Se 
qualcuno dice che è fard, avrà commesso un peccato, perché la Tariqah è con le preghiere Nafl, come 
abbiamo detto. E Nafl è l'adorazione che non è Fard e Sunnah. Non tutti le fanno. Ci sono molte 
persone che non le fanno. Quando entrate nella Tariqah, non abbiate paura di commettere un 
peccato se non eseguite qualcosa. Non esiste una cosa del genere. Se qualcuno vi dice che state 
commettendo un peccato, la persona stessa starà commettendo un peccato dicendovi così. 
 
 È fondamentalmente una questione di cuore. Fate tutto quello che potete. E se non potete, 
dato che il vostro cuore è collegato alla Tariqah, non c'è niente di male. È importante seguire uno 
Shaykh e seguire la Tariqa. È molto importante soprattutto in questi giorni, perché shaytan sta 
catturando le persone sole e gli mostra cose diverse come se fossero parte dell’Islam. Dopodichè 
queste persone diventano i più grandi nemici dell'Islam. Possa Allah هلالج لج proteggere da questo. 
Dovremmo fare il più possibile.  
 

Come abbiamo detto, la gente può fare molto e poco. La nostra porta è la porta della 
misericordia. La porta della Tariqa Naqshbandi è la porta aperta a tutti. È così per tutte le Tariqa. Ma 
molte persone possono ingannare le altre dicendogli di fare questo e quello ogni giorno. Quando una 
persona dice che non può farlo, gli dicono che sta commettendo un peccato. Stanno facendo male e 
stanno allontanando le persone dalla Tariqa. Le stanno allontanando anche dall'Islam. Possa Allah هلالج لج 
proteggere. Che Allah هلالج لج ci aiuti. Che possiamo essere saldi su questa bella via, la nostra Tariqa. Wa 
min Allahi t-tawfiq, Al-Fatiha.  


