
MANTENETE IL VOSTRO CUORE PURO 
 

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 
 

Il nostro Santo Profeta (SAW) dice in questo Hadith Sharif: 
 

  استفت قلبك ولو أفتاك المفتون

 
“Istafti qalbak wa law aftakal maftun”. Guardate il vostro cuore. Non importa se ci 

sono tante persone che vi danno dei consigli, guardate cosa dice il vostro cuore e alla fine 
agite se il vostro cuore è soddisfatto. Come dicono, “Ogni testa dà un'opinione diversa”. 
Quando è così, le persone diventano confuse su cosa fare e su come procedere.  

 
Il cuore è importante. Quando una persona è con Allah (JJ), Allah ispira la cosa 

giusta a quella persona. Perché le persone possono beneficiarne esse stesse di nuovo. 
Ovviamente è così per la gente normale. Tuttavia, è diverso se chiedono al loro Shaykh o 
a qualcun altro. Moltissime volte la gente cerca consiglio e vuole qualcosa. Se chiedete 
qualcosa a dieci persone, diranno tutte qualcosa di diverso. È per questo che il cuore è 
importante. È importante nell' Islam. L'ispirazione viene da esso e Allah rende le cose più 
semplici. Se è bene, il bene accade. Tuttavia, è diverso se il cuore della persona non è 
pulito. Allora accadono altre cose. 

 
La purificazione del cuore si verifica con l'adorazione, con l'obbedienza e con il 

timore di Allah (JJ). Molta gente dice che il suo cuore è pulito, ma lo dicono solo loro  che 
è pulito. Se guardi qualcun altro, potrebbe non esserlo. O si potrebbe vedere dalle loro 
azioni che i loro cuori non possono venire considerati puri per niente. Alla gente piace 
lodarsi e non accetta nessun criticismo. Al contrario, invece di lusingarsi, una persona che 
vi dà un consiglio è meglio per voi. È meglio di quelli che vi adulano e vi lasciano sulla 
cattiva strada.  

 
Il nostro Santo Profeta (SAW) dice in un hadith, “Tirate una manciata di terra in 

faccia a chi vi adula”! Perché vi stanno gonfiando [l'ego], non vi stanno facendo del bene 
ma del male. Una volta che mantenete il vostro cuore puro, allora appaiono cose positive 



e Allah ispira cose buone. Che Allah ci dia a tutti un cuore pieno di fede. Il cuore puro è 
un cuore riempito di fede.  

 
 
 
Wa MinAllah at-Tawfiq. 

 
Al-Fatiha.  

 
Hadrat Shaykh Muhammad Mehmet Adil 
3 March 2016/23 Jumada al-Awwal 1437 


