
NON SALTATE DAL PRECIPIZIO INTENZIONALMENTE 
 

Assalamu Alaykum wa Rahmatullah wa Barakatuh, 
Audhu 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. 
 
Ad Allah piacendo, la nostra Tariqa è la via del nostro Santo Profeta (SAW). La 

Tariqa non ordina niente che non sia bene. Gli ordini impartiti dall'Islam sono gli ordini 
della Tariqa. La Tariqa non può dire niente di diverso. 

Inoltre, essa pone anche maggiore attenzione ai piccoli peccati rispetto a quelli più 
gravi. I piccoli peccati diventano un'abitudine quando vengono commessi regolarmente, e 
poi si comincia a commetterne anche di gravi. Shaitan è ossessionato in continuazione a 
cercare di far commettere il male alle persone. È attivo ogni secondo, mai pigro, mai 
stanco, a cercare di far commettere peccati alla gente, consciamente o inconsciamente. 
Restiamo vigili e attenti, che alcune cose che sembrano buone non siano in realtà, in 
fondo cattive. 

Che Allah ci tenga alla larga dalle persone cattive, perché Shaitan è lo shaykh di 
coloro che non hanno uno shaykh. Lo shaykh sicuramente dice al suo murid cosa fare, 
come agire, ed è disponibile. Si dice, “YadUllahi ma’al jama’ah”. Con “comunità”1, Tariqa, 
si intende ogni buona assemblea, raduno di persone, perché incoraggia la gente ad agire 
verso le giuste cause e ricompense. Sarebbero andati nella direzione sbagliata altrimenti. 
Quella gente non è da seguire. 

 Non diciamo a nessuno di andare fuori strada [allontanarsi dal cammino]. “La 
ta’ata limakhluq fi ma’siyat al-Khaliq”. Non c'è nessun tipo di regola che dica di obbedire 
a qualunque cosa che contraddica ciò che Allah Azza wa Jalla, il Creatore, abbia ordinato, 
da parte di chiunque che Allah abbia creato. Se costui vi ordina il male dovete lasciarlo. 
Potrebbe anche essere un test per vedere se state andando nella direzione giusta o in 
quella sbagliata.  

Se seguite ciò che è giusto, passerete il test. Non funziona se invece al contrario, 
dite “Sono un seguace di costui. È lui che ha detto questo”. Siete musulmani e sapete 
bene cosa dice Allah. Se quell'uomo prova per anni a cercare di far andare le persone nella 
direzione sbagliata, nessuno è obbligato a seguirlo. Se vi ha fatto raggiungere la guida, non 
avete alcun bisogno di esservi sbagliati. Se è stato fatto per Allah, è stato fatto per Allah. 
Al contrario, se è stato fatto per il suo ego, allora non va bene. Col volere di Allah, stiamo 
cercando di far sì che la gente raggiunga Allah. Una volta raggiunto, non abbiamo più 
nessun diritto su quella persona. Per noi è abbastanza una volta che abbia raggiunto il 
cammino verso Allah.  

 Allah Azza wa Jalla ci dice “Guidare una persona alla bontà è meglio del 
[possedere il] mondo intero”. È inappropriato guidare una persona sulla retta via e poi 



mungerla come una mucca. Non è quello l'ordine. Portateli alla via di Allah e Allah vi 
ricompenserà. Moltissime volte, solo per aver guidato una persona verso la retta via, la 
gente vuole cavalcare sul dorso di quella persona per il resto della sua vita. Una cosa del 
genere è innacettabile. Non è l'ordine di Allah (JJ), non è l'ordine del Santo Profeta 
(SAW), e non è mai l'ordine della Tariqa [degna di tale nome]. 

La Tariqa insegna le buone maniere. Chi è senza Tariqa segue il suo ego. Molte 
volte, siccome la gente non si dirige verso la guida per Allah ma per il proprio ego, 
prendono la strada sbagliata e vanno fuori rotta dopo aver trovato la guida. Che Allah ci 
protegga. 

Quindi, qui diciamo che chiunque abbia visto una cosa del genere, non è sotto 
alcun obbligo. Non siete per niente obbligati ad andare all'inferno, a saltare dal precipizio, 
con quella persona. Allah non ha ordinato così. Allah (JJ) dice, “Venite a Me.” 

  یَْدُعو إِلَى َداِر السَّالَمِ َوهللاُ 
 

“WAllahu yad’u ila daris salam”. (Sura Yunus:25) [Senza dubbio Allah chiama alla 
Casa della Pace]. Allah (JJ) chiama al Paradiso. Non chiama all'inferno. Che Allah ci renda 
tutti gente del Paradiso InshaAllah. 

Wa MinAllah at-Tawfiq. Al-Fatiha. 
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