
 

È INAPPROPRIATO OPPORSI A CHI DETIENE L'AUTORITÀ 
 

AsSalamu Alaykum wa RahmatUllah wa Barakatuh, 

Audhu Billahi Minashaytanir rajim. BismIllahir Rahmanir Rahim, 

WasSalatu WasSalamu ala Rasulina Muhammadin Sayyidul Awwalin wal Akhirin, 

Madad Ya RasulAllah, Madad Ya As’habi RasuLillah, Madad Ya Mashayikhina, 

Sheykh Abdullah Daghestani, Sheykh Nazim al-Haqqani. Dastur. 

Tariqatunas sohba, wal khayru fil jamiyya. 

 
 Questi incontri danno forza alle persone, forza spirituale, sollievo e felicità. Chi 
viene a questi incontri da un lato trova pace e dall'altro guadagna meriti di fronte ad Allah 
(JJ). Perché siamo venuti a questi incontri? Per ricordare Allah. Trovi sollievo quando fai 
Dhikr (ricordi) Allah. Non se ne trova di simile in nient'altro.  
  
 Il mondo è alla Fine dei Tempi adesso. La gente era già sciocca pria ma ora lo è 
diventata completamente. Un Hadith Sharif dice, “Quando Allah vuole qualcosa, prima 
porta via la mente da una persona, poi le fa fare ciò che Lui vuole”. E poi la gente si 
chiede “Mio Dio, perché  ho fatto questo?” Il Giorno del Giudizio è vicino adesso e Allah 
Azza wa Jalla ha dato questa stoltezza non a poche persone, ma a tutti.  
 
 Che la gente che fa parte dell'Islam sia grata della sua situazione e non si lamenti. 
In particolare non andrebbe per niente bene che si lamentino quelle persone che sono a 
loro agio, e con il permesso di Allah vivono in questo paese. Che ringrazino  Allah, lo 
glorifichino e lo lodino. Quando Allah (JJ) crea una persona in un posto, sia il bene sia il 
male che scenderanno su quel posto provengono da Allah. Questa è la Sorte. Se Allah 
vuole qualcosa, non puoi interferire con la Sua opera. 
 

Grazie ad Allah i nostri antenati, gli Ottomani, hanno conquistato questi posti, 
dicendo “Allah Allah” mentre versavano il loro sangue, e lasciato il suo titolo di proprietà 
fino al Giorno del Giudizio. Rimarrà come Islam Inshallah. Ci sono molti posti 
musulmani, e molto sangue è stato versato anche lì. Il sangue dei musulmani è una cosa 
senza valore per gli infedeli1, ma ogni sua goccia vale più del mondo intero agli occhi di 
Allah (JJ). Di nuovo, dovreste ringraziare mille volte e fare dua2. Che Allah (JJ) mantenga 
l'Islam e questo paese [Turchia] sicuri, dal momento che si trova nella posizione di guida 
per l'Islam, promuovendo e prendendosi cura dell'Islam. 

 
 
 
 



1. Kafir 

2. Supplica 

 
 
 
 
 
Shaykh Mawlana (QS) chiamerebbe la televisione l'armadietto sciaitanico. Ora, 

sono apparsi degli armadi sciaitanici ben peggiori, al cui confronto rimane qualcosa di 
molto leggero. Sentiamo le notizie in TV ma anche le notizie ora sono diventate una 
messinscena. Mostrano cose che non hanno nulla a che vedere con le vere notizie. 
Abbiamo guardato i notiziari dal mondo due giorni fa. Un paese dall'altra parte del 
mondo. Per un paio di giorni, la radio e la televisione non dicono nient'altro che non sia 
ciò che il loro amato presidente dice e mostra. Tanto è grande il mondo ai loro occhi. Una 
nonna in quel paese si mette chili di trucco, veste la moda locale in aggiunta, abiti e perché 
no dà anche buone notizie ai suoi cari ridendo. La gente muore di fame lì. Le strade e non 
solo sono piene di povertà. “Il nostro amato amministratore delegato, il nostro 
presidente, il nostro leader, il nostro amato leader, il figlio del nostro leader, ecc.” l'intera 
famiglia viene menzionata. Forse si sono trasformati in un regno comunista, quei burloni. 

 
Quindi, qual è la buona notizia che state portando? Hanno costruito la bomba 

all'idrogeno. La gente si leva in una tale ovazione e applaude. I ragazzi stanno appena in 
piedi dalla fame e conducono l'intervista. Chiede loro come stanno. Siamo sollevati, 
dicono. Non riconoscono Allah. Stanno per dire Grazie a Dio/Allah ma non riconoscono 
Allah. Gli abbattitori sono completamente irreligiosi e senza fede, non hanno nulla a che 
vedere con la religione. Se nomini Allah può essere che perdano la testa. Dicono di essere 
molto felici. Che persona intelligente è questo nostro leader?! Invece di soffrire tutti la 
fame e morire, moriremo tutti insieme e ce ne andremo! 

 
Allah ha creato anche nazioni di questo tipo. Ed è per questo che siamo grati un 

milione di volte di non vivere in un paese del genere. Questo è il peggio, ma ce n'è anche 
di minori. Vedete anche il nostro vicino, ha bruciato l'intero paese e dice di essere felice, è 
felice. C'è tirannia di questo genere ovunque. Dopo gli Ottomani, 40 o 50 anni di tirannia 
trascorrono sempre. 

 
Grazie ad Allah sentite le cinque chiamate alla preghiera nel nostro paese. Ci sono 

posti, paesi musulmani, da cui è venuta la nostra tariqa, in cui non puoi ascoltare l'adhan3. 
È vietato. Mettono le donne in galera se indossano il velo. L'oppressione si è espansa 
ovunque oggigiorno. E questo significa che il Giorno del Giudizio è molto vicino. Mahdi 
AlayhisSalam è colui che si sbarazzerà di questa tirannia, ad Allah piacendo. Che Allah (JJ) 
ci faccia arrivare ai quei giorni. 



 
L'umanità è imprevedibile, sono come Allah vuole. Vorremmo che accadesse il 

prima possibile ma si dice, “Anta turidi, ana uridu, wAllahu yaf’alu ma yurid”. Tu vuoi, io 
voglio ma Allah fa ciò che vuole”. Predestina come vuole. Inshallah i segni annunciati dal 
nostro Santo Profeta (SAW) sono vicini. 

 

3. Azan 
Che Allah (JJ) salvi il mondo islamico il prima possibile. Quando Mahdi 

AlayhisSalam appare, nessun'altra religione che non sia l'Islam rimarrà. In quel periodo 
non ci sarà né l'imposta di compensazione4 né altre tasse. O diventi musulmano o, come 
se avessi oppresso i musulmani, non verrai lasciato qui.  

 
Le persone che chiamano pacifici, i buddisti stanno bruciando i musulmani vivi. Lo 

vediamo ovunque. Il clero buddista ha riversato i musulmani per strada senza riguardo per 
giovani donne o bambini, bruciandoli vivi. Ci sono fratelli qui, che vengono da quei posti. 
Non possono uscire di casa dopo le 4 del pomeriggio, è vietato. Diventa responsabilità 
loro se lo fanno. Il sangue dei musulmani è lecito5 ovunque per questi infedeli6 . 

 
Per questo motivo quando Mahdi AlayhisSalam apparirà, avranno ciò che si 

meritano. Proprio come, “Non si può diventare amici con un giaour7 né nascondersi da 
un maiale”, questi tempi stanno dando ragione appieno a questo detto. Di nessun kafir ci 
si deve fidare. Ci fidiamo di Allah (JJ), il migliore amico. Il nostro amico è Allah.  

 

ِ َحِسيبًا ِ َشِهيدًا َوَكفَى بِاَّلله  َوَكفَى بِاَّلله

 
“Wa kafa bIllahi shahidan wa kafa bIllahi hasiba.” (Sura Fatih:28; Sura Ahzab:39) 

Allah Azza wa Jalla basta per noi tutti ad ogni modo. Che cosa sono comunque? Non 
rappresentano nemmeno un briciolo di polvere in confronto alla capacità8 di Allah Azza 
wa Jalla. Neanche la bomba atomica o la bomba all'idrogeno sono niente. 

 
Tuttavia, essendo la Fine dei Tempi, molti pazzi sono dovuti diventari capi. 

Succederà: il Giorno del Giudizio sorgerà. Nessuno ci avrebbe creduto venti o trenta anni 
fa se gli aveste detto quello che sta succedendo oggi. Diciamo dieci anni fa e non ci 
avrebbero creduto lo stesso. C'era un Saddam, lo chiamerebbero pazzo, ma la persona 
non era pazza per niente. Lo hanno capito dopo che difendeva l'Islam. Ha resistito e si è 
opposto a tanta fitna9. 
 

Lì, l'umanità non lo sa. Inshallah siamo governati da brava gente. Che Allah (JJ) dia 
anche a questa gente la capacità. I nostri sono tempi di fitna. Dicono che non dovresti 
cambiare cavallo durante la battaglia, e queste parole si applicano perfettamente ai nostri 



tempi. Facciamo moltissime dua per queste persone e per sostenerle. C'è altrettanta fitna e 
divisione anche tra alcuni musulmani. 

 
4. Jizya 
5. Halal 
6. Kafir 
7. Miscredenti in lingua Ottomana 
8. Qudrat 

9. Discordia, dissenso 
 
È un peccato grave opporsi a “chi detiene l'autorità”10. Anche quelli che si 

spacciano per leader dovrebbero sentirlo. È inappropriato opporsi a coloro che 
detengono l'autorità. Non hai diritto di opporti a chi prega cinque volte al giorno e che si 
raduna sempre per le preghiere del Venerdì e dell'Eid. Avrai creato fitna (discordia) in 
quel caso, e dovrai rispondere anche di quello [davanti ad Allah]. C'è una maledizione per 
chi crea fitna.  

 
C'è una maledizione contro tutti quelli che affermano di essere degli studiosi e poi 

dividono l'Islam e feriscono la gente alle spalle, come anche per chi li sostiene, chiunque 
sia. La maledizione di Allah si scaglia su coloro che creano fitna. Non stiamo maledendo 
nessuno, ma si dice che sia Allah (JJ) maledirli: “Al fitnatu naimatun, la’anAllahu man 
aykathaha”. (Hadith Sharif) Quelli che creano fitna sono stati maledetti in molti versetti e 
hadith. Non seguiteli, e non abbiateci nulla a che fare. 

 
Molte persone sono ingenue. Le persone ingenue pensano di star facendo del 

bene. Stanno facendo del male a se stessi in quanto persone e a questa terra. Il tradimento 
non è solo un crimine secondo la legge, è anche un grave peccato di fronte ad Allah Azza 
wa Jalla.  

 
Quali sono questi peccati gravi? Bere, fornicare, rubare e opporsi ai genitori. Anche 

fuggire in battaglia figura tra questi peccati gravi. Commetterai un grave peccato se scappi 
da una battaglia. La pagherai per questo, perché se una persona scappa dalla battaglia, può 
far sì che i soldati seguano il suo esempio.  

 
 Ferire alle spalle e fare del male al paese è uguale. La pagheranno per tutto questo. 
Coloro che hanno fatto ciò con coscienza, porteranno un grave fardello. Ogni persona 
porta le colpe anche di quelli che ha fuorviato. Uno per una, due per due e se sono mille, 
le colpe di quei mille saranno il fardello di quella persona.  
 

Per questo, pentitevi e spillate lacrime vere. Non piangete lacrime false. Non 
piangete lacrime in cambio di denaro. Piangete per Allah, per l'Islam e per il Profeta 



(SAW). Avete il favore11 di Allah su di voi, apprezzatelo. Questo paese ne ha passate così 
tante, ha sofferto un tale tormento. Non veniva messa in carcere la gente per insegnare il 
Corano o giustiziati per indossare un turbante?! Questo paese ne ha passate così tante. 
L'ingratitudine non è una bella cosa. Non è una bella cosa negare la benedizione12. Siate 
umani e siate grati. 

 

 فَاْذُكُرونِي أَْذُكْرُكْم َواْشُكُرواْ ِلي

 
 
10. Ulul Amr 
11. Lutuf 

12. Nimat 

 “Fathkuruni athkurkum washkuruli,” dice Allah Azza wa Jalla (Sura Baqara:152) 

Siate grati ad Allah (JJ). Grazie al nostro Allah. “Wa bish-shukri yadumun ni’am”. Le 

benedizioni continuano con la gratitudine. La più grande benedizione di Allah è la 

benedizione dell'Islam e quella della salute12. Non può esserci benedizione più grande 

della Pace e della sicurezza, della sicurezza e della stabilità. Viaggiamo con agio grazie ad 

Allah. Nessuna paura, zero. Dobbiamo essere grati per questo.  
 

Che Allah ci mantenga al sicuro. La guida dell' Islam è qui, gli Ottomani sono qui. 

Possa Mahdi Alayhis Salam apparire il prima possibile e ricevere questa fiducia. InshAllah 

tutto il mondo diventerà musulmano. Era la buona novella del nostro Santo Profeta 

(SAW). Credere in lui, avere fede13 in lui è obbligatorio14. Dobbiamo confermare le parole 

del nostro Santo Profeta (SAW) qualunque esse siano.  

 
Wa MinAllah at-Tawfiq. 

 
Al-Fatiha.  

 
Hadrat Shaykh Muhammad Mehmet Adil 
8 January 2016/28 Rabiul Awwal 1437 
Post-Hadra, Akbaba Dargah 

 

 

13. Afiyat 

14. Itiqad 

15. F
a


