
 

 

 

 

 

 

 
ESPERIENZA DI VITA 

 
As-Salāmu ‘alaykum wa raḥmatu Llāh. 

Aū‘dhu 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-F’āiz ad-Dāghistānī, Shaykh Muḥammad Nāẓim al-Ḥaqqānī. Madad.  

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

“Allah (swt) ha dato all’umanita’ certe esperienze di vita; la chiamano “esperienza di vita.” Ci sono 
alcune cose che possiamo farne esperienza e altre che non dovremmo; la gente impara 
dall’esperienza. Tuttavia, fare esperienza di cose che sono gia’ state sperimentate e’ una follia; si dice 
“chi prova a fare esperienza di qualcosa che e’ gia’ stata fatta prima, certamente manca di intelletto.” 
Ci sono tantissime scuole e universita’ che insegnano alle persone, ma nonostante gli esseri umani 
non comprendono, non imparano, dicono “io ci provero’ di nuovo, i nostri antenati non l’hanno 
capito; io portero’ un sistema nuovo e lo faro’ migliore.” Cercando di migliorare, peggiorano. La 
nostra nazione e’ una nazione che crede in Allah (swt) che rispetta i loro antenati, si attengono alla 
loro religione e non c’e’ bisogno di altro. Tuttavia, shaytan imbroglia la gente dicendo “potete far di 
meglio”, ci provano per qualche anno, alcuni ritornano alle loro radici, alle loro origini, ma avendo 
perso tempo e fatto tanti errori. 
Quindi non c’e’ bisogno di provar a far altre cose sulla nostra via, siamo sulla via dei nostri antenati 
che arriva fino al nostro Benedetto Profeta (saws). Questa e’ la nostra via, dobbiamo continuarla. 
Non c’e’ bisogno di altre vie, le altre vie sono le vie di shaytan. Tutte le altre vie al di fuori da queste 
vie, sono vie di shaytan. Dicono “posso diventare un Musulmano migliore, non mi piace la via dei 
miei antenati.” Perodno tempo pensando e comportandosi in questo modo. Quelli che evitano 
questo comportamento si salvano, gli altri perdono e si fanno male in questo mondo e nell’aldila’. 
Come abbiamo detto, insha’Allah questa nazione ha avuto centinaia e migliaia di sapienti, sovrani, 
comandanti; tutti quelli che erano retti sono conosciuti, quelli che non lo erano sono maledetti fino 
al Giorno del Giudizio, per il male che hanno fatto. Hanno vissuto male e hanno perso; non hanno 
trovato ne beneficio ne benedizione. Possa Allah (swt) tenerci con le persone buone e che possano 
aumentare in numero, insha’Allah.” 
Wa min Allāhi t-tawfīq,  

al-Fātiḥah 
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