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Bismillahi Ar-Rahmani Ar-Rahimi  

“CERCO LA PERMANENZA”  

dello Shaykh Ismā'il Al Hedfi Madani (che Allah benedica il suo segreto).  

 

 
Chiunque Allāh ha portato a noi, è benvenuto  

Egli lo ha invitato all’ampiezza, alla direzione che mostra la buona via lo ha chiamato.  

Ricerco con tutta l’intensità la mia [stazione della] permanenza, nella contemplazione dell’Oceano 

dell’Essenza.  

Dopo la sottomissione, [nella distribuzione di] ciò che ci viene reso, [vi sono] i miei istanti della visione 

dell’Essenza sublime.  

In voi, il mio arrivo alla Presenza della Bellezza e Bontà della Luce della luce.  

Nella mia vittoria e nella mia dilatazione del petto, si trova il mio ritorno verso il Tesoro Nascosto.  

Perplesso dall’Essenza ho errato, fino a quando il mio io [illusorio] e i miei attributi sono esistiti.  

Dolci e puri i miei istanti, a causa delle loro teofanie che si rivelano a me.  

La mia parola si è fermamente stabilita, mentre l’altro [da Lui] è solo ciò che prende forma nella mia 

immaginazione.  

Ogni similitudine [ora] si rivela come manifestazione dell’Essenza sublime.  

Nel giardino del mio Amato, si trova il mio raggiungimento dell’Unione e della Prossimità.  

Il piacere del mio cuore è la luce della Presenza dell’Unità.  

Il mio Amato mi ha chiamato, mi ha donato l’unione, senza chiedere nulla in cambio.  

Più senza alcuna coloritura, Egli mi ha estinto, in Lui trovo l’elevazione.  

Leggero il mio cammino, grazie al Suo dono munifico.  

Egli ha dato da bere, al [segreto del] mio cuore, Vino eterno  

Ed ha chiamato la mia anima a Lui, per darle il vino della riunione.  

Sono arrivato alla mia sicurezza, la mia disposizione naturale, [passando] attraverso la bellezza della 

Unicità.  

Il ricordo di Lui è diventato intimamente vicino, mentre [il mio ricordo] delle creature è cessato.  



Quello che ti ho raccontato prima, ritorna tutto ad Allah; se tu rimani sempre con Allah, ti farà  

arrivare al  sapere più alto.  

Signore di tutti i servitori, solo Tu sei la mia meta e la mia aspirazione.  

Il Giorno del vano soccorso, spero che Tu sarai soddisfatto di me . 


