
BUONE MANIERE ISLAMICHE

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.

Allah ‘azza wa jalla dice, Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm:

كك لل تت مم كو يياَّ كلل كهاَّ ا مل تو كدا كن من لي يناَّ كب سال سس

“Wa tilka l-ayyāmu nudāwiluhā bayna n-nās” (Qur’ān 3:140).
“E questi giorni alterniamo tra la gente”. Nelle mani di chiunque sia
questo  mondo,  certamente  ne  scivolerà  via  un  giorno.  La  gente
pensa di vivere per questo mondo. Non vale la pena preoccuparsi
per esso. Viene determinato da Allah, ed Egli fa quello che vuole.
Allah fa solo ciò che la gente si merita.

Quindi, noi crediamo che Allah sia con i mu’minin, ed è suffi-
ciente credere in Allah, che ha potere su tutte le cose ed ogni ques-
tione ha  la  sua  saggezza.  Egli  prende e  dà  sulla  base di  questa
saggezza, ma nostro dovere è contare su Allah.  Allah c’è ed è pre-
sente e non c’è nessuno dopo di Lui.

“Allahu Rabbī; kafanī Rabbī,” diceva Sheikh Effendi.  Allah è
sufficiente per noi. Se lo stai facendo per Allah, Allah lo vede. Ma se
stai servendo questo mondo, è in vano. Per questo non c’è nessun
bisogno di preoccuparsi per questo mondo. Rimanete con Allah, e
lasciate la vostra intenzione di fronte allo scopo di Allah, e Allah vi
darà la vostra ricompensa. Tuttavia, se le vostre azioni non sono per
Allah,  preoccupatevene  più  che  potete,  perché  significa  che  non
hanno beneficio alcuno. Non avranno alcun beneficio né in questo
mondo né nell’Altro. 



Ciò che conta è agire allo scopo di Allah.  Allah ha voluto così.
Dobbiamo sottometterci a Lui, non c’è nient’altro da fare! Questo è
il mondo. Non c’è alcun bisogno di preoccuparsi per questo mondo;
dobbiamo  obbedire  agli  ordini  di  Allah.  A  prescindere  da  tutto,
sarete con Allah, che sia nella violenza, nell’agio o nella sofferenza.
Se rimanete così sarete in Paradiso, in questo mondo e nell’Altro.
Ma se scegliete l’altra via… Questo è ciò che i musulmani non capis-
cono. Si preoccupano così tanto. Perché? Perché si sono dimenticati
le  buone  maniere,  l’  adab  dell’Islam;  considerano le  cose  da  un
punto di vista esterno all’Islam.

 Colui che è nella tariqah è felice, perché è con il suo Signore,
con il suo Allah.  Questo mondo è male, e non c’è bisogno di dargli
alcuna considerazione. Ma quelli  che non sono in tariqah dicono:
“Se fosse stato così…" oppure “Se fosse in quel modo…,” e poi si
preoccupano e si tormentano. No, nessun bisogno di preoccuparsi
in alcun modo. Allah provvede a tutto quello di cui abbiamo bisogno:
cibo, acqua, Allah provvede. Il respiro che prendiamo è nelle mani
di Allah e di nessun altro. Colui che guarda alle cose in questo modo
sarà rilassato. Tariqah è ciò che ci dà questo modo di guardare alle
cose. Le Tariqah che sono sul sentiero del Profeta (SAW). 

 Altrimenti dire:  “Farò in questo modo o in quell’altro…” non
porta alcun beneficio, non fa guadagnare nulla. Ci potrebbe essere
del bene in alcune cose ma pensiamo che sia male. In tutto c’è del
bene, e che Allah ci dia il bene.

Wa min Allāhi t-tawfīq, 
al-Fātiḥah
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