
LE OPERE DI MAWLANA BUONE E ACCETTATE

As-Salāmu ‘alaykum wa raḥmatu Llāh.
A‘ūdhu bi-Llāhi mina sh-Shayṭāni r-rajīm.  Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-

Raḥīm.
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 è eterno, ovviamente, e le buone opere sono altrettanto
imperiture. Una persona va all’Altro Mondo o con buone o con cat-
tive azioni.  Quello di  cui abbiamo bisogno sono buone opere che
siano eterne. Un esempio  ideale di tali opere buone è ciò che os-
serviamo nella vita di  Mawlana Shaykh Nazim.  Trascorse l’intera
vita in buone opere e servizio. Non fu una vita facile, ma piuttosto
una difficile. Tuttavia tutto ciò rimane nel passato ora. Ciò che resta
sono le sue buone azioni. Il bene di queste azioni e di quante per-
sone ha guidato è scritto nel  suo Libro delle Opere come ricom-
pensa per lui.

Se c’è qualcosa ch’è rimasto dell’Islam a Cipro, questo è per il
bene di Mawlana Shaykh Nazim e a causa dei suoi sforzi e lotte.
Aveva più o meno 23 o 25 anni quando arrivò lì per la prima volta. I
faraoni  dell’epoca  stavano  cercando  di  spazzare  via  la  religione
dalle sue radici e ci erano quasi riusciti. Nessuno poteva fare o dire
nulla. Solo Mawlana Shaykh Nazim si oppose. Fece sì che la gente
venisse guidata, e non avesse paura di altri che di Allah. Contro di
lui quei pagani che stavano cercando di sbarazzarsi della religione
dell’ Islam non ebbero successo.

A Cipro, ci  sono shuhada’ tra i  Compagni del Santo Profeta
(SAW).    (Quegli altri che [governano] su questa terra sono [solo]
temporanei). Perciò Allah manda certe persone lì. Fu il kismet [la
sorte]  di  Mawlana  Shaykh  Nazim aver  ricevuto  questo  ruolo.
Ricevette le ricompense delle sue azioni. Da lì fece sì che molti da 



tutto il mondo venissero guidati. Migliaia, centinaia di migliaia di
persone hanno ricevuto l’onore dell’Islam.  C’erano molti che erano
musulmani di nome ma vivevano come non musulmani, e anche loro
vennero guidati. 

Tutte  queste  sono  opere  eterne,  buone  e  accettate.  Queste
sono ciò che è importante.  Quegli  altri  che opprimono,  che sono
contrari all’Islam, sono in disgrazia e abbandonati. Nella Prossima
Vita  quello  che  affronteranno  sarà  peggio.  Non  hanno  lasciato
questo posto con buone azioni ma cattive azioni. Era male ciò che
facevano alla gente che hanno deviato dal cammino. Hanno fatto del
male a tutti e riceveranno la loro punizione. Per noi, ciò che è im-
portante è lasciare questo posto con opere buone ed eterne. Non
siamo qui per questo mondo ma per l’Altro.  Allah provvede [a noi]
qui e nell’Altro Mondo. Non c’è ostacolo. Che Allah ci protegga. Che
Allah  faccia  sì  che  rimaniamo  sul  cammino  di  Mawlana  Shaykh
Nazim, che è il cammino del Santo Profeta (SAW). Che Allah renda
stabili i nostri passi su di esso, insha’Allah.  Che il nostro Iman si
rafforzi.

Wa min Allāhi t-tawfīq, 
al-Fātiḥah
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