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As-Salāmu ‘alaykum wa raḥmatu Llāh. 

A‘ūdhu 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-Fāiz 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'essere umano vuole sempre vedersi più importante e più in alto rispetto agli altri. Vuole essere 
il migliore. Allah 'Azza wa-Jalla ha creato la natura umana in questo modo. Ma questa non è considerata 
una buona caratteristica. Una buona caratteristica è quella di indirizzarsi sempre verso una maggiore 
conoscenza, una maggiore adorazione e un maggior numero di opere buone. Non c'è limite in questo. 
Dovete essere sempre costanti nel farlo. Se dite: "Ho raggiunto un livello più alto. Ho raggiunto la 
perfezione", non sarete arrivati da nessuna parte. Sarete rimasti al vostro posto, o addirittura avrete 
fatto passi indietro. 

L'adorazione che compiamo e la conoscenza che raggiungiamo, non sono mirati al 
raggiungimento di alcun livello. Il motivo per cui li facciamo è per il piacere di Allah 'Azza wa-Jalla. Se 
fate qualcosa al di fuori di questo per arrivare ad un certo livello, per diventare 'Awliya, per essere questo 
o quell’altro, o per diventare uno Shaykh, avrete abbandonato il piacere di Allah هلالج لج. Perchè avrete fatto 
queste cose per altri motivi, che saranno inutili. Non vi porteranno alcun bene. Anzi, porteranno persino 
una perdita.  

Ciò che dovremmo fare è mantenere i nostri doveri/wazifa per amor di Allah هلالج لج. Allah 'Azza wa-
Jalla ci disse di compiere con costanza e senza difficoltà i fard, le sunnah e ogni tipo di adorazione 
prevista nella nostra vita. Il nostro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص disse che la miglior adorazione e opera buona e 
quella in cui siamo perseveranti, anche se son poche, l’importante è mantenerle. 

Ci sono molte persone che raggiungono certi livelli in questo mondo. Ci sono, alcuni che lo fanno 
senza saperlo, e altri ancora che lasciano la via della verità di proposito. Ci sono gruppi che dicono: 
"Abbiamo raggiunto la perfezione. Non c'è più bisogno di adorare". Quindi, dobbiamo stare attenti. 
Questa via non arriva fino ad un certo punto. È la via che durerà per tutta la vita. Per questo motivo, 
seguire questa via con costanza è un dovere per le persone, ed è per il loro bene. Se la interrompono, o 
la considerano una speranza o un obiettivo per qualcos'altro, tutto ciò che staranno facendo non servirà 
a nulla. Avranno perso e non avranno colto alcun bene.  

 



 

 

 

 

 

 

 

Allah هلالج لج ci ha ordinato cose belle e utili sotto tutti gli aspetti. Le persone che le compiono, che 
possono fare in quanto possono, implorano dicendo: "Possiamo fare questo. Non possiamo fare di più. 
Stiamo eseguendo gli ordini per amor Tuo هلالج لج" pregano Allah 'Azza wa-Jalla. - Quindi eseguire i Suoi هلالج لج 
ordini porta la più grande virtù, è il miracolo più grande. 

 أََجلِ  اْلَكَراَماتِِ دََوامِ  التَّْوِفيقِِ

Il miracolo più grande è la costanza del successo 

 Mostrare un miracolo non significa solo camminare sull'acqua e volare, ma anche adorare con 
costanza, questo è uno dei miracoli più grandi. Quindi, dovremmo seguire questa via, senza fare altre 
cose inutili. Possa Allah هلالج لج non separarci dalla retta via. Wa min Allahi t-tawfiq, al-Fatiha. 
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