
 

 

 

 

 

 

 
SERVIZIO DELL’EGO 

 
As-Salāmu ‘alaykum wa raḥmatu Llāh. 

A‘ūdhu bi-Llāhi mina sh-Shayṭāni r-rajīm. 

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-Fā’iz ad-Dāghistānī, Shaykh Muḥammad Nāẓim al-

Ḥaqqānī. Madad.  

Ṭarīqatunā ṣ-ṣuḥbah wa l-khayru fi l-jam‘iyyah. 
 

La gente vede il mondo come un luogo di divertimento. Sono occupati con le loro 
comodità e con il divertimento e la soddisfazione dei loro ego. Il più elevato obiettivo 
della gente è questo. Ogni cattiva abitudine si trova nell’ego. Invece di allenare il loro ego, 
è il loro ego che allena loro. Stanno cercando di soddisfare i loro ego. Rimanere schiavi 
dei loro ego è il loro unico scopo. Che sia di beneficio a qualcuno o meno non è nem-
meno una preoccupazione. Non gli interessa che sia di beneficio. La gente corre dapper-
tutto non per ricevere benefici, ma solo per un pizzico di comodità. Che cosa succede alla 
fine? Niente, nulla. A volte le cose sono perfino peggiori. A volte queste cose vengono 
fatte e danno come risultato che il loro ego in realtà li abbassa. Questo è il caso di coloro 
che non obbediscono ad Allah ma ai loro ego. Non solo i non musulmani, anche i musul-
mani sono uguali. I musulmani hanno cominciato ad assomigliare e a comportarsi come i 
non musulmani chiedono loro di comportarsi, senza pensare se questo porti loro benefi-
cio o meno. Quello a cui pensano è semplicemente il loro comfort, il loro intrattenimento 
e la soddisfazione dei loro ego. 

L’ego non sarà mai felice, poco importa quanto lo si serve. Non sarà mai soddi-
sfatto e chiederà sempre di più. Quindi non seguite il vostro ego, fate in modo che sia lui 
a seguirvi! Allenate l’ego. Dopo averlo allenato, vi sentirete rilassati, ma altrimenti non vi 



 

 

lascerà mai rilassare. Altrimenti, in questo modo sarete stressati e nell’Altro Mondo delusi. 
Che Allah ci protegga dal nostro ego. 

Come abbiamo detto, oggi il novantanove percento del mondo è al servizio dell’ego, 
usando TV, film e altro come mezzi. Che Allah ci protegga dal male che viene dai nostri 
ego, insha’Allah.  

 

Wa min Allāhi t-tawfīq,  

al-Fātiḥah      
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