
IMPURITÀ SPIRITUALE

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.

 A’ūdhu  biLlāhi  mina  sh-shayṭāni  r-rajīm.  Bismi  Llāhi  r-
Raḥmāni r-Raḥīm: 

نن رريِ هه نط نت مم لل بب ُّا رح ميِ نو نن ُّ ربيِ ووا وت بب ُّال رح ميِ نه ُّ لل ون ُّال رإ
“Inna ’Llāha yuḥibbu t-tawwābīna wa yuḥibbu l-muṭatahhirīn”

(Qur’ān 2:222).  Nel Sacro Corano si dice: “Allah ama quelli che si
pentono, e quelli che [si] purificano”. L’essere umano è peccatore e
non riesce a smettere di esserlo. Ad Allah ‘azza wa jalla piacciono le
persone che si pentono. Egli ama la pulizia, ama ciò che è pulito.

La pulizia non consiste solo nel lavarsi  le mani e il  viso.  La
pulizia spirituale è altrettanto importante. La sporcizia dei peccati e
l’impurità è peggio. La sporcizia esteriore che vediamo non è così
importante.  Si  dice  che  se  l’odore  di  un  singolo  peccato  si  dif-
fondesse nel mondo, nessuno riuscirebbe a rimanere vivo. Questo è
quanto è sporco. Perciò Allah ama coloro che si pentono [perché]
dopo il pentimento la sporcizia scompare. L’impurità spirituale non è
come le altre impurità. 

Perciò non importa quanta purezza dichiarano di avere quelli
senza fede, perché non vedono la loro impurità. Devono avere fede,
e dopo di ciò quando si pentono, saranno puliti in un istante. Con
solo una dichiarazione di fede si sbarazzano di questa sporcizia e di-
ventano  puliti.  “Muṭatahhirīn”  significa  puliti.  Che  Allah  perdoni
quindi tutti i nostri peccati. Siamo puliti insha’Allah. 

Wa min Allāhi t-tawfīq, 
al-Fātiḥah
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