
	

 

 
 
 
 
 
 
 

LOTTA CONTRO L’EGO 
 

As-Salāmu ‘alaykum wa raḥmatu Llāhi. 
A‘ūdhu biLlāhi mina sh-shayṭāni r-rajīm. 

Waṣ-ṣalātu wa s-Salāmu ‘alá Rasūlinā Muḥammadin Sayyidi l-awwalīn wa l-ākhirīn.  
Madad yā Rasūla Llāh, madad yā Sādāti Aṣḥābi Rasūli Llāh, madad yā Mashāyikhinā, dastūr yā 

Shaykh ‘Abdu Llāh al-Fā’iz ad-Dāghistānī, Shaykh Muḥammad Nāẓim al-Ḥaqqānī. Madad.  
Ṭarīqatunā ṣ-ṣuḥbah wa l-khayru fi l-jam’iyyah. 

 
Questi sono giorni Benedetti. Possa Allah far che prendiamo beneficio dalla loro 

abbondanza Insha’Allah. Allah (awsj) vuole il bene per la gente; mentre il diavolo vuole il 
male per loro. Allah invita al bene, il diavolo al male. La maggioranza tende verso il male. 
Vanno verso il male. Vanno verso ogni mala cosa. Come mai? Perche’ c’e’ l’ego. 

L’ego am ail male, tende verso il male. Ovunque ci sia il male, l’ego va verso la sua 
direzione. La maggior parte della gente si domanda, “come mai non vengono verso la 
nostra via?” Non vengono perche’ la vostra via e’ la via della verita’, quindi il diavolo 
gliela proebisce. L’ego li proebisce. Non piace all’ego. Ma ovunque ci sia del male, tende 
ad andarci. Non vi proebiscono di aver tendenza verso il male, anzi vi dicono di andarci! 
Quindi all’ego serve allenamento. Non bisogna dare all’ego cio’che vuole. Se lo lasciate 
libero vi porta su vie cattive. 

اھَا َوَما َونَْفسٍ   َسوَّ
 

“Wa nafsin wa mā sawwāhā” (Qur’ān 91:7). Allah l’Onnipotente ‘azza wa jalla dice, 
“Allenate il vostro ego.”  Allah creo’ l’ego (nafs), e le mostro il bene e il male.  

 َزكَّاھَا َمن أَْفلَحَ  قَدْ 
 

“Qad aflaḥa man zakkāhā” (Qur’ān 91:9). “Colui che la pulisce, l’allena, vincera’.”  

 َدسَّاھَا َمن َخابَ  َوقَدْ 
 

“Wa qad khāba man dassāhā” (Qur’ān 91:10) “Chi lo segue sara’ perdente.” La sua 
fine non sara’ buona. Quindi possa Allah ci protéggerci. 

 



	

 

 

 

 

 

Non lasciate l’ego da solo, allenatelo continuamente. Non pensate ora e’ allenato 
lasciamolo libero, combattera’ contro di voi contimuamente. 

Possa Allah dar forza a tutti quanti. Non lasciarci sottomessi al nostro ego. E’ 
talmente forte e’ attacca, non lo lasciate respirare. Possa Allah proteggerci. Possa Allah 
proteggerci dal male del nostro ego, insha’Allah. 

 
Wa min Allāhi t-tawfīq,  
al-Fātiḥah      
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