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As-Salāmu ‘alaykum wa raḥmatu Llāh. 
A ‘ū 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 ā’ iz 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: 

 L'ego ha molte malattie. Queste malattie non portano del bene alle persone, ma solo del 
male. Una di queste malattie è quella di mettersi in mostra. Mettersi in mostra è una delle malattie 
che piace all'ego. Le persone vogliono mettersi in mostra anche con le piccole cose che hanno. Dai 
poveri ai ricchi, tutti vogliono mettersi in mostra. Quelli che si credono Hojjah e 'Alim o persone che 
non hanno nulla a che fare con la religione; tutti questi hanno questa malattia di voler mettersi in 
mostra. Mettersi in mostra non è importante. Se vi mettete in mostra, vi farete del male, perché la 
gente è invidiosa e dà il malocchio. Se vi invidiano, non starete bene, non avrete del bene. 

In passato, c'era l'adab e i rapporti sociali. Si insegnava di non mangiare davanti alla gente, di 
non mostrare cose che la gente non ha. Le tradizioni Islamiche erano insegnate e trasmesse molto 
bene durante il periodo degli Ottomani. Dopo, sono sparite lentamente. Sono durate per 50-60 anni 
dopo gli Ottomani perché gli anziani conoscevano queste usanze. Poi pian piano queste usanze 
hanno cominciato a scomparire lentamente, per questo la gente cerca di mettersi più in mostra. 
Soprattutto, negli ultimi 10 anni, è completamente fuori controllo. Hanno i loro strumenti, i telefoni 
cellulari, e ogni minuto mostrano a migliaia di persone, amici e non amici, "Ho fatto questo. Ho 
mangiato quello". Prima dicevano qualcosa di scortese a queste persone e le chiamavano 
maleducate. Quando le persone diventano schiave del loro ego, si meritano questo soprannome -  
sono maleducate. 

Allah هلالج لج ha creato tutte le cose in un modo bellissimo, e la cosa più bella e migliore di queste è 
l'adab/le buone maniere.L’ adab è l'Adab Islamico. Quando gli altri non possono fare quello che voi 
fate, quando gli altri non possono mangiare quello che voi mangiate, è un dispiacere per loro. 
Potrebbero volerlo anche loro per cui provano invidia. Allora il vostro cibo non sarà buono per voi. 
Possa Allah هلالج لج proteggere. Come abbiamo detto, le cose che piacciono all'ego sono spesso cose che 
portano danni, cose che portano danni alle persone. Dovremmo prestare attenzione a questo punto. 

Una volta Mawlana Shaykh Nazim - lo raccontiamo come uno scherzo - si è offerto di tenere 
un gregge di pecore a Cipro. Abbiamo costruito una fattoria e hanno portato a Mawlana Shaykh  



 

 

 

 

 

 

 

Nazim tutto ciò che era difettoso raccolto di qua e di là. Dopodichè gli dissero: "Guarda, che bel 
gregge che ti abbiamo portato". In realtà, non stavano per niente bene. Avevamo anche un pastore. 
Venne giù e ci chiese quante pecore avevamo. Noi rispondemmo: "Quattrocento. Quante saranno 
l'anno prossimo?". Lui disse: "Dovrebbero essere almeno il doppio. Se non il doppio, allora seicento". 
L'anno successivo abbiamo guardato e non erano di più. Abbiamo chiesto: "Quante sono?". E il 
nostro pastore era piuttosto un furbacchione, disse, "Le pecore non devono essere contate se no la 
loro barakah non ci sarà più". Mentre si decideva se dovevano o non dovevano essere contate, alla 
fine, c'erano solo cento pecore. Per non mettersi in mostra, Mawlana Shaykh Nazim aveva accettato 
di non contarle. Possa Allah هلالج لج elevare il suo Maqam. 

 Non è buono dire alla gente: "Ho questo. Ho questa quantità di quello". È bene tenere 
nascoste alcune cose. La gente dovrebbe essere consapevole di questo. E dovrebbero controllare se 
le cose che fanno gli altri sono giuste o sbagliate. Dovremmo imparare e prestare attenzione all'adab, 
ai rapporti sociali e all'adab Islamico. Possa Allah هلالج لج proteggerci dal male del nostro ego. Possa Allah هلالج لج 
farci essere sempre sulla via della verità. Wa min Allahi t-tawfiq, Al-Fatiha. 
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