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Conversazioni spirituali (mudhakarat) di Shaykh Isma'il 

 

 

“ Invoca dunque il Nome del Signore e votati a Lui devoto " 
 

 Nei consigli saggi del Corano:”﴾Invoca dunque il Nome del Signore e votati a Lui devoto, il 

Signore dell’Oriente e dell’Occidente, non v’è altro dio che Lui: Lui scegli tu a Patrono! E paziente 

sopporta quel che dicono e allontanati da costoro dignitoso” 1  

E’ un discorso fatto al Profeta, ma è per tutta la umma. Questo versetto contiene cinque 

ordini.  

 

Il primo: "Invoca dunque il Nome del Signore " allude al nome fisico, alla menzione del Nome 

singolare (Allah) e se dice “menziona il tuo Signore”, dhikr può significare: tasbih, 

preghiera, leggere il Corano… Questo ordine prescrive molto dhikr e si trova ancor più 

confermato in altri versetti:  “Ma tu menziona spesso il nome del Signore, e glorificalo, alla sera e 

al mattino”1. E anche: " O voi che credete! Invocate Iddio, invocatelo molto"2. E anche: "Gli oranti 

spesso e le oranti, a tutti Iddio ha preparato perdono e mercede immensa”3. Nel hadith qudsi, 

Allah dice: «Sono con il Mio servo quando Mi ricorda e muore mentre le sue labbra Mi 

glorificano».  

 

Il secondo ordine: "E votati a Lui devoto” significa abbandonare tutto per avere nel cuore 

solo Allah. Maryam ha avuto il suo soprannome4 perché s’è isolata per Allah. Perciò 

bisogna concentrarsi su Allah e lasciare tutto il resto ricordando e glorificando Allah, 

perché quando si ha in testa qualcos’altro significa che lo si ama più di Allah. Quando si 

nomina Allah, bisogna lasciare il cuore solo per Allah per tutto il tempo. 

 

                                            
1 La sura della famiglia di ''Imrān, III, 41. 
2 La sura delle fazioni alleate, XXXIII, 41. 
3 La sura delle fazione alleate, XXXIII, 35. 
4 Secondo Ibn 'Arabī, il vero nome della Vergine era Hanna, ma le venne attribuito il soprannome di Maryam 

perché era talmente casta da restare in compagnia degli uomini pur essendone totalmente distaccata. 



Il terzo ordine   “Lui scegli tu a Patrono!  "perché è Lui l’unico Agente nell’Universo: “Egli è 

Colui che è Dio in cielo e Dio ancora sulla terra, Egli è il Saggio Sapiente”5. Bisogna credere che 

Lui è l’unico Dio, in tutti i tempi, dappertutto, e lasciare tutto nelle mani di Allah. “Vi 

ricorderete presto di quel che ora vi dico: Io affido la mia causa a Dio che attento guarda ai Suoi 

servi! "6  "AdoraLo e confida in Lui, ché Egli non trascura quel che voi fate” 7  Chi confida in Dio 

non perde mai, anche quando ci si consacra a Lui, e bisogna avere fiducia assoluta per 

essere credente: " In Dio solo confidate, se siete credenti  "8  

 

Il quarto ordine: "E paziente sopporta quel che dicono " . Quando ci si dirige verso Allah ci si 

consacra a Lui e si entra nel novero di coloro di cui è detto: "Ma sui Miei servi non avrai 

potere: basta il Signore loro a proteggerli” 9. Questo non piace a Satana, che fa di tutto, assieme 

ai suoi aiutanti, per impedirci di avere la protezione di Allah. Ecco perché bisogna avere 

pazienza per quello che dicono. 

 

Il quinto ordine: "Allontanati da costoro dignitoso” . Bisogna allontanarci senza fare del male 

a nessuno. Il nostro Shaykh ha detto. «Non rovino la mia educazione per [riparare] quella degli 

altri». L’allontanamento deve avvenire senza fare del male, senza recriminazioni, senza 

lamentele. Se senti qualcosa che non ti piace, sii come il Profeta Muhammad, che diceva: 

«Dio perdona questa gente perché non sa niente». Devi essere come quelli menzionati da Dio 

in: "E quando ascoltano discorsi vani se ne allontanano dicendo: «Noi ci teniamo le nostre azioni e 

voi tenetevi le vostre. Addio! Non vogliamo trattar con gli ignoranti” 10. 

 

Perché bisogna concentrarsi completamente sul dhikr? Visto che siamo dei peccatori, e di 

questo la chiave è nel nostro cuore, bisogna lasciarci solo Allah per sanarci. Nel 1963 venne 

un uomo a trovarmi, poi negli Anni Settanta gli ho chiesto se facesse dhikr, e mi rispose 

che menzionava Dio più di 70 volte al giorno. Gli dissi che bisogna farlo senza contare e 

senza tregua, in tutti i sensi e ovunque. Tutti i credenti avranno la ricompensa, ma il vero 

sufi lo fa col cuore e così lo concentra su Allah e lascia tutto il resto per avere il cuore 

puro… e questo si ottiene facendo dhikr. Il Profeta ha detto: «Allah non guarda le vostre facce 

o i vostri denari, ma i vostri cuori, il vostro lavoro». Se il dhikr è buono e il faqir lo esegue 

come si deve, questo è un profitto per lui e non una perdita. Bisogna seguire tutto ciò che 

ci ordina Allah e dare al faqir il dhikr per guarire, senza limitazioni di tempo o di quantità. 

E [bisogna] anche distoglierlo dalle idee sbagliate: è questo il ruolo del nostro Shaykh. [E 

bisogna] seguire lo Shaykh, che conosce la Via, per esser protetto dai pericoli. Dio ha detto: 

"Coloro che credono, coloro cui si rasserenano i cuori al ricordo di Dio (non è col ricordo di Dio che 

si rasserenano i cuori?) "11 . 

 

                                            
5 La sura degli ornamenti d’oro, XLIII, 84. 
6 La sura del Perdonatore, XL, 44. 
7 La sura di Hūd, XI, 123. 
8 La sura della mensa, V, 23. 
9 La sura del viaggio notturno, XVII, 65. 
10 La sura del racconto, XXVIII, 55. 
11 La sura del tuono, XIII, 28. 



Invece quelli che praticano il dhikr, ma i loro cuori sono altrove, non sono sulla via giusta 

dei sufi. Allah ha detto: "Quelli che lotteranno zelanti per Noi, li guideremo per le Nostre vie, e 

certo Allah è con coloro che operano il bene! "12 Chi pensa solo alla vita rimane senza profitto. 

Chi ha avuto partenza dura avrà lieto fine e chi non è partito non potrà arrivare.  

Bisogna lavorare con serietà e bene per fare parte della famiglia del Profeta, non 

preoccupandosi degli altri e seguendo questi versetti: "Se il tuo Signore avesse voluto, 

avrebbero creduto tutti quanti son sulla terra. Ma potresti tu costringere gli uomini ad essere 

credenti a loro dispetto?”  13.  

"Altri riconoscono i loro peccati, mescolando opere buone e cattive. Forse Allah accoglierà il loro 

pentimento. Allah è perdonatore, misericordioso” 14. 

Allah aiuta ciascuno nel dhikr secondo la Sua volontà.  Amin. 

                                            
12 La sura del ragno, XXIX, 69. 
13 La sura di Giona, X, 99. 
14 La sura della conversione, IX, 102. 


