
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Non Chiedete La Pazienza  
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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: 

 Il nostro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص disse per misericordia, gentilezza e per grazia: "Di non chiedere la 
pazienza". La pazienza è dura. Quindi, dobbiamo fare du'a e dire "Che Allah هلالج لج ci dia la facilità. Che Egli 
 non ci dia difficoltà in tutto ciò che facciamo". Alcune persone desiderano: "Fammi avere una هلالج لج
difficoltà per essere paziente". Pensano che sia facile. Perciò il nostro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص aveva detto fin 
dall'inizio di non chiederla. Per aver pazienza arrivano le difficoltà. Non tutti sono in grado di 
affrontarle. Ci sono pochissime persone che riescono a sopportarle. 

Sicuramente, alcune persone sono afflitte. Le difficoltà cadono su di loro come la pioggia, 
arriva una e prima che finisca arriva un'altra. Sono persone pazienti. Alcune persone si ribellano 
immediatamente. Per questo, per non ribellarsi, il Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص ci disse: "Non chiedete la 
pazienza". 

Allah 'Azza wa-Jalla ha molte manifestazioni. Una di queste è la manifestazione delle prove, e 
c'è la manifestazione dell’ihsan/ della benevolenza. Noi non siamo persone di prove. Non possiamo 
sopportare nemmeno una prova.  La beneficenza significa che Allah هلالج لج dà cose talmente belle che 
dovremmo sempre chiedere della Suaهلالج لج  beneficenza. Possa Allah هلالج لج trattarci sempre con benevolenza. 
Che non ci metta alla prova con malattie, povertà e i bambini. Che Allah هلالج لج non metta alla prova i 
parenti, i mariti e le mogli tra loro.  Possa Allah هلالج لج dare tutto con benevolenza. Dovremmo fare du'a 
come questo. Altrimenti, come abbiamo detto, le persone che hanno la vera pazienza sono molto 
poche.  

Le persone pensano di avvicinarsi ad Allah هلالج لج soffrendo. È vero. Le persone più afflitte dai 
problemi sono i Profeti, poi vengono: 

 األَْمثَل   فَاألَْمثَل  

  quelli che gli assomigliano, poi quelli che gli assomigliano ancora [Hadith]. 

  



 

 

 

 

 

 

Alcune persone ci pensano e vorrebbero essere come i Profeti. Dove siete voi e dove sono i Profeti? Se 
gli uomini ricevessero anche solo una goccia dal loro oceano di pazienza, sarebbe sufficiente per tutti. 
Quindi, non chiedete la pazienza, non potete sopportarla. Le persone dicono: "Io posso". Non potete 
assolutamente sopportarla. Possa Allah هلالج لج proteggerci. È difficile. Possa Allah هلالج لج non dare a nessuno un 
prova che non può sopportare e che le persone non lo chiedano da sè. Possa Allah هلالج لج proteggerci. 
Possa Allah هلالج لج dare a tutti noi la Sua هلالج لج benevolenza. Wa min Allahi t-tawfiq, al-Fatiha.  
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