
 

 

 
 
 
 
 
 
 

La Via Della Verità/Haqq 
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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: 

 Che si possa sempre ringraziare Allah هلالج لج. Non importa quanto ringraziamo, non è abbastanza. 
Shukr/grazie ad Allah هلالج لج, abbiamo fatto un viaggio per il piacere di Allah هلالج لج; siamo andati e siamo 
tornati tranquillamente. Inshà’Allah con la barakah e la presenza di Mawlana Shaykh Nazim, queste 
cose andranno avanti. La sua barakah e il suo sostegno sono eterni. 

L'amore dei nostri fratelli lì e l’aumento delle persone sta crescendo. È così ovunque. Sono 
passati due anni dall’ultimo viaggio in Europa. Mashà Allah, sono aumentati di 3-5 volte di più. Hanno 
un grande amore e per questo il numero delle persone è aumentato. Perchè amano questa via, la via 
della verità e perseverano su questa via dell’amore che Mawlana Shaykh Nazim gli ha mostrato. 
Mantengono la via del nostro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص. E chi lo ملسو هيلع هللا ىلص ama e se lo remita raggiunge la bontà di 
Allah هلالج لج. Non tutti vogliono lasciare i desideri del loro ego e seguire questa via. L'ego predomina di 
più. Le persone che si avvicinano a questa via raggiungono la bontà di Allah هلالج لج. Allah هلالج لج ha concesso 
loro questa via.  

La maggior parte delle persone è alla ricerca di dunya e dei loro desideri. Non prestano 
attenzione a questo. E quelli che vanno alla ricerca di dunya sono persone sfortunate. Cadono in vari 
problemi. Non sanno da dove vengono. Se lo sapessero, arriverebbero alla retta via in modo che le 
loro sofferenze si trasformino in beneficio. Ma ora non c'è alcun beneficio. Danno la colpa a questo e 
a quello. Le loro menti sono capaci solo di questo. Se sapessero che sia la bontà che la cattiveria 
provengono da Allah هلالج لج, non sarebbero così turbati e tutte le loro sofferenze sarebbero utili per loro. 
Il nostro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص disse: "Sono stupito dalla condizione dei credenti; tutto va sempre bene per 
loro". Ciò che sembra un male è un bene e il bene è un bene per loro. Nulla va a finire male. Mentre 
le persone che sono insieme a shaytan sono sempre nella delusione e nella sofferenza.” 

 
Grazie ad Allah هلالج لج, che ci ha messo su questa via. Inshà'Allah che ci possano essere dei mezzi 

per la dar una direzione. Le persone hanno bisogno. Non sanno di cosa hanno bisogno. Il vero 
bisogno è la spiritualità, la fede in Allah 'Azza wa-Jalla e l'amore per il nostro Santo  

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

 
Profeta ملسو هيلع هللا ىلص. Ci sono persone che possono mostrare loro questa via. Ma molte persone ubbidiscono al 
loro ego. Possa Allah هلالج لج proteggerci. Possa Allah هلالج لج renderci tutti saldi e perseveranti su questa via. 
Tuttavia, dobbiamo stare attenti di non scivolare e perire. Wa min Allahi t-tawfiq, Al-Fatiha. 
 

 


