
 

 

LO SHAYKH DICE LA VERITÀ 
 

AsSalamu Alaykum wa RahmatUllah wa Barakatuh, 
Auzu BIllahi Minashaytanir rajim. BismIllahir Rahmanir Rahim, 
Wassalatu WasSalamu ala Rasulina Muhammadin Sayyidul Awwalin wal Akhirin, 
Madad Ya RasulAllah, Madad Ya As’habi RasuLillah, Madad Ya Mashayikhina, 
Sheykh AbdUllah Daghestani, Sheykh Nazim al-Haqqani. Dastur. 
Tariqatunas sohba, wal khayru fil jamiyya. 

 
 Si dice, “Ma aradash shaykh”. Coloro che seguono uno shaykh devono fare 
qualunque cosa dica. Ciò che importa è la via mostrata dallo shaykh e non quello che 
conosci tu. A volte ti chiedono cose dicendo, “No, è così ed è colà”. Lo shaykh dirà che 
va bene, ma ciò che va fatto veramente è quello che dice lo shaykh. 
 
 Il che significa che se hai scelto di credere nello shaykh, devi seguire lo shaykh. 
Ovviamente sono in tanti a venir fuori pretendendo di essere sheykh oggigiorno. Coloro 
che seguono uno shaykh non vero rischiano di soffrire danni. I suoi peccati cadranno 
ancora una volta sulla persona che pretende di essere uno shaykh. 
 
 La via mostrata dal nostro Shaykh Mawlana (QS) è di seguire uno shaykh. Devi 
arrivare dallo shaykh vuoto e andartene pieno. Nulla accade se arrivi pieno. Andranno per 
la loro strada e se ne andranno. Anche dicendo che la verità1 è difficile, per noi è 
necessaria2, obbligatoria3. Non sarebbe bene dire qualcosa al di fuori della verità. 
Dobbiamo dire la verità qualunque sia. Dicono, “La hayaa fiddin”. Non c'è vergogna nella 
religione. Non vergognatevi davanti a nessuno, e dite la verità qualunque sia.  
  

Per questo motivo siamo compelled a dire la verità. Si dovrebbe accettare qui. Non 
è un posto obbligatorio, è un posto volontario. Non è un posto in cui essere tenuti con la 
forza. Coloro che accettano la verità lo accetteranno, mentre coloro che non l'accettano 
possono fare ciò che vogliono, sono liberi. Non possiamo gestire la tariqa secondo i 
whims di tutti. Dobbiamo dire la verità qualunque essa sia. Che Allah (JJ) possa non 
sviarci dalla verità. Che Allah faccia sì che tutti non seguano i loro ego. InshAllah, che 
possiamo essere col Haqq. 

 
Wa Minallah at-Tawfiq.  
Al-Fatiha. 
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