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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: 

 Allah هلالج لج ha creato l'ego dentro di noi. L'ego ha molte malattie. Non potete affermare di 
esservi liberati di loro. Non importa quanto dite di aver finito con il vostro ego, diventerete di nuovo 
compiacenti. Verranno fuori nuovi tranelli che non conoscete. Per cui, ci sarà sempre uno scontro e 
una lotta contro l'ego. 

L'ego ha molti tranelli. Le persone possono superarli con il permesso di Allah هلالج لج. Ma è 
sbagliato dire che li avete superati ed è finita, perchè ci sono costantemente richieste da lui. Se 
concedete una cosa, dovete dare un'altra cosa e così via, per cui sarete sconfitti. Per cui, i grandi 
Awliya' e i personaggi di una certa grandezza combattono sempre con il loro ego. 

Il più grande esempio, è quando Sayyidina Ali stava per colpire un miscredente/kafir, che gli 
ha sputato in faccia. Sayyidina Ali non lo colpì ma lo spinse indietro. L'uomo di fronte a lui si sorprese 
perché lo fece. S. Ali gli disse, "Stavo per ucciderti per Allah هلالج لج, ma quando hai fatto così, il mio ego si 
è arrabbiato. Se ti avessi ucciso, ti avrei ucciso per il mio ego. Ecco perché non ti ho ucciso". Questo è 
l’atto più grande sul campo di battaglia, gli uomini eccelsi non hanno mai dato una possibilità al loro 
ego neanche per un minuto, neanche per un secondo. 

È un grande esempio e una grande lezione per tutti noi. Dobbiamo valutare tutto. Certo, la 
gente mangia, beve, e fa tutto ciò che è halal. Tuttavia, dobbiamo sorvegliare il nostro ego. Non 
dovremmo viziare il nostro ego. Con lo dhikr di Allah هلالج لج, ricordando Allah هلالج لج ogni momento, l'ego 
viene sconfitto con il permesso di Allah هلالج لج. Ma come abbiamo detto, combattere con l'ego, il nostro 
Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص lo chiamava Jihad ul-Akbar; è più difficile delle battaglie, delle guerre e del jihad. È 
più difficile di qualsiasi nemico. L'ego delle persone è più difficile di tutto il resto. Dunque, possa 
Allah هلالج لج aiutarci, che possiamo sempre sconfiggere il nostro ego. 

Chi sconfigge il proprio ego è una grande persona. Chi è sconfitto dal proprio ego non può 
essere grande, anche se possiede il mondo intero, non gli porterà alcun beneficio. Possa Allah هلالج لج 
proteggere. Possa Allah هلالج لج aiutarci. Wa min Allahi t-tawfiq, Al-Fatiha.  
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