
INTERNO ED ESTERNO

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 ha mostrato alla gente la retta via. Coloro che seguono la
retta via ricevono felicità. Quelli che mentono per loro interesse in
questo mondo e vanno contro ciò che Allah ha mostrato sono con-
dannati a [svariati] torti.

             La Tariqa e la Sharia servono alla gente per correggere
l’ego. E se ti mostri al contrario di come sei veramente, viene con-
siderata ipocrisia. L’ipocrita è il meno voluto, il più detestato. Ciò è
vero nella presenza divina, alla presenza del Profeta (SAW) e della
gente. Coloro che la praticano e pensano di aver guadagnato qual-
cosa si sbagliano. Al contrario, sono dei perdenti. Il Profeta (SAW)
dice che colui che si ricopre con la copertura dell’Islam e inganna la
gente dev’essere punito il doppio perché ha ingannato la gente. 

 Se  qualcuno si  veste  in  modo normale,  gli  altri  possono o
meno venire ingannati,  ma quando si  è esteriormente vestiti  con
abiti islamici, più gente viene ingannata e questo li fa allontanare
ancora di più dalla religione. Questo è un enorme peccato! Che an-
che al nostro interno possiamo essere così, insha’Allah.  È neces-
sario per una persona mantenere una similarità tra interiore ed es-
teriore. Se buono, apparire buoni; se cattivo, apparire cattivi. Che
significa se è cattivo all’interno e anche [si rivela come tale] all’es-
terno, per lo meno è un [peccato] minore dell’ipocrisia.



 Che Allah ci protegga. Siamo alla Fine dei Tempi e ci sono
falsi insegnanti e cattivi insegnanti, e anche falsi shaykh.  Ci sono
persone che sostengono di essere uno shaykh… che Allah ci pro-
tegga dal loro male! Che Allah ci faccia incontrare persone pure,
persone buone. Che possiamo essere con loro, insha’Allah.  La mag-
gior parte delle volte sentiamo queste cose e ci sentiamo tristi, ma
non  abbiamo  la  forza  o  i  mezzi  necessari  per  monitorare  tutti,
quindi preghiamo Allah che ci protegga dal male che viene da Sa-
tana, dalla gente e da questi ipocriti.  

Wa min Allāhi t-tawfīq, 
al-Fātiḥah
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