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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: 

 Grazie ad Allah هلالج لج, la nostra via è arrivata come la via della verità dal nostro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص. 
E’ arrivata a noi pulita senza nessuna sfumatura, cattiveria e inganno. La via è la via del nostro Santo 
Profeta ملسو هيلع هللا ىلص. Tariqah significa la via, proviene da questa parola. Shaytan e i suoi seguaci hanno cercato 
di distruggere questa via molte volte. Tuttavia, è stata solida fin dall'inizio; questa via continua come 
da sempre, grazie ad Allah هلالج لج. 

Il nostro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص disse ai Sahabah, c'è un Hadith, "Dovreste compiere dieci su dieci. 
Se tralasciate uno su dieci, sarete distrutti. Mentre se la Ummah che verrà alla fine dei tempi farà una 
cosa su dieci, si salverà. Anche se non fanno nove su dieci, verranno salvati". 

Ci sono alcuni Hadith in cui viene detto ai Sahabah di fare tutto al 100%, e se tralasciassero 
l'1%, sarebbero distrutti. C'è questo Hadith. Come abbiamo detto, è stato detto loro di fare dieci su 
dieci. Come mai? Perché la via doveva essere solida fin dall'inizio. Se non lo fosse stata già dall'inizio, 
non sarebbe arrivata a noi. Quindi, questa via è una via solida. È stata trasmessa dal nostro Santo 
Profeta ملسو هيلع هللا ىلص a Sayyidina Abu Bakr. 

Sayyidina Abu Bakr era una persona misericordiosa e dolce, che Allah هلالج لج sia soddisfatto di lui. 
Dopo il nostro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص, gli arabi hanno iniziato a lasciare la religione. Il loro motivo principale 
era che dovevano pagare la zakat. Non volevano dare i loro soldi. Così hanno detto: "Accettiamo 
tutto tranne che dare la zakat. Se accettate, resteremo nella religione, ma se non  accettate, la 
lasceremo". Sayyidina Abu Bakr, misericordioso e dolce, che Allah هلالج لج sia soddisfatto di lui, disse: "Se 
non date un dirham/moneta, ma anche solo un kurush/centesimo in meno, vi combatterò". Le 
guerre ebbero luogo ed egli recuperò quelli che si erano smarriti; e poi andò avanti allo stesso modo 
senza fare compromessi. Quindi, questa via è la via della verità. È una bella via, la via solida del 
nostro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص, Shukr ad Allah هلالج لج. 

Quelli che non accettano la Tariqah... Le persone possono non aderire alla Tariqah. Ma quelli 
che non l'accettano e ne parlano contro, saranno distrutti, perché si saranno persi. Sono usciti dalla 
via del nostro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص. Come abbiamo detto, non è necessario che tutti siano  



 

 

 

 

 

 

nella Tariqah. In realtà è necessario, ma è una cosa volontaria, non è ne fard ne wajib. È una 
questione di cuore. Quando è una questione di cuore, va bene. Ma quelli che la attaccano e dicono 
che è shirk/politeismo, saranno distrutti. Possa Allah هلالج لج proteggere. 

Dobbiamo stare attenti. Certamente, le vere tariqah non possono essere sovvertite. Quelli 
che non seguono questa via non sono comunque nella Tariqah. Possa Allah هلالج لج proteggere. Possa 
Allahهلالج لج  non separarci dalla giusta via; la via che segue il nostro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص. Che possiamo 
continuare a percorrerla. Wa min Allahi t-tawfiq, Al-Fatiha. 
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