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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-Faiz 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: 

 

              La nostra Tariqah, la Tariqah Naqshbandi, è la via del nostro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص. Partendo dal 
Sahabah Sayyidina Abu Bakr, la via dei Sahabah e degli 'Awliya' è la via che guida, la via 
dell’allenamento dell'ego. Alcune persone pensano di diventare Awliyà/santi e di iniziare a fare 
miracoli quando si uniscono alla Tariqah. Lo scopo di diventare Awliyà è di interesse personale, non è 
per il piacere di Allah هلالج لج. Allora le persone non progrediscono, si fermano. E quando si fermano, 
iniziano a cercare altri posti. 

              "Mostrerò i miracoli. Ne trarrò beneficio". Le persone che si uniscono alla Tariqah per ricevere 
un miracolo non lo raggiungeranno mai. Quando non lo raggiungono, rimangono delusi. Quindi, non 
dovete aderire alla Tariqah per un miracolo o per diventare Awliyà, ma per il piacere di Allah هلالج لج. Dovete 
aderire alla Tariqah per allenare il vostro ego. Allora diventerete un servitore amato di Allah هلالج لج. Solo 
allora potrete diventare Awliyà. Awliyà non significa solo mostrare miracoli. 

              Nella Tariqah Naqshbandi non è accettato mostrare miracoli. Starete sbagliando fin dall'inizio 
quando entrate nella Tariqah per qualcosa che non è accettabile. Quindi, il nostro obiettivo nella 
Tariqah è chiedere il piacere di Allah هلالج لج con sincerità fin dai primi passi. Allora direte che vi siete uniti 
alla via del Nostro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص per raggiungerlo ملسو هيلع هللا ىلص. Altrimenti, non siete sinceri. Quando c'è un 
interesse personale, è inutile - che sia per Dunya o per l'Akhirah. Possa Allah هلالج لج proteggere, il più delle 
volte le persone che si uniscono con questo scopo perdono la via, lasciano la Tariqah e imbrogliano 
anche gli altri. Perciò, mentre cercate di fare qualcosa di buono, non fate qualcosa di cattivo. 

                Questo è il consiglio per tutti i fratelli. Alcuni lo dicono direttamente. Alcuni lo desiderano nel 
loro cuore. Ecco perché dobbiamo correggere i nostri cuori e anche il nostro aspetto. Il nostro 
obiettivo deve essere il piacere di Allah هلالج لج in ogni cosa. "Ilahi anta masqudi waridhaka matlubi". - "O 
mio Signore, mio Allah! Tu sei la mia meta. E il Tuo piacere è il mio obiettivo. Che possiamo avere il 
Tuo هلالج لج piacere". Per questo diciamo sempre "Che Allah هلالج لج sia soddisfatto di te". Ma è diventato un 
modo di dire ordinario. 



 

 

 

 

 

 

 

Per i Sahabah, si dice RadiyAllahu anhum. Significa che Allah هلالج لج è compiaciuto di loro. È un altissimo 
livello. La gente non se ne rende conto. Che possiamo avere anche il piacere di Allah هلالج لج. Che Allah هلالج لج sia 
compiaciuto anche di noi inshà’Allah. Wa min Allahi t-tawfiq, al-Fatiha. 
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