
 

 
 
 
 
 
 

LE VIRTÙ DELLA SURA AL-FATIHA 
 

Assalamu Alaykum wa Rahmatullah wa Barakatuh, 
Auzu Billahi Minashaytanir Rajeem. Bismillahir Rahmanir Raheem, 
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. 

 
Che Allah (JJ) non ci svii dalla retta via. Grazie e gloria siano per  Lui. Questa è la 

Sura al-Fatiha. Per prima cosa dice grazie e gloria ad Allah. Viene chiamata anche 
“Assab’ul Mathani” (altro nome della Sura al-Fatiha che significa i lodati sette versi). Sette 
versi per sette ringraziamenti e glorificazioni. È la prima sura del Corano. La gente la legge 
come cura. Contiene benedizioni1, virtù e ovviamente un invito alle persone affinché 
seguano la guida contenuta [nel Corano]. 

 
 Allah (JJ) è il Signore di tutti i mondi. Allah dice di non allarmarsi finché siamo con 
Lui. Allah non è solo il padrone di questo piccolo mondo, ma di tutti i domini che non 
hanno confini né limiti. La mente non ha speranza di comprendere il Suo dominio, 
calcolarlo o coglierne le dimensioni. 
 
 [La sura] chiede di guidarci, di mostrarci la retta via. Mostrarci quella bella via e 
mantenere le sue benedizioni infinite su di noi. È la via le cui benedizioni arrivano sulla 
gente. Coloro a cui è stata concessa questa guida hanno ottenuto la più grande 
benedizione2. Le benedizioni materiali sono altrettanto una grande benedizione dopo aver 
conosciuto Allah, ma non hanno valore se non si riconosce Allah, se non si è sulla retta 
via. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Che possiamo andare diritti, senza deviare, sulla via delle persone giuste, integre. Dopo 
aver letto qualche libro, finito l’università, o aver studiato da qualche parte, alcuni non 
vedono nessuno superiore a loro intorno, vedono [tutti] gli altri come inferiori. Che 
possiamo non seguire quella via ma la via del nostro Santo Profeta (SAW), la bellissima 
via mostrata dal nostro Santo Profeta (SAW).   
 

[La sura] chiede ad Allah (JJ) di aiutarci. Dice che si tratta della via che non è quella 
in cui si trovano le persone malvagie, ma la via buona. Rendici tra quei servi su cui la tua 
ira e rabbia non si sono scatenate O nostro Allah. Questo è un rapido riassunto della Sura 
al-Fatiha. Volumi interi e biblioteche non bastano per interpretarla. Tuttavia, a 
prescindere di quanto corta possa essere, è sufficiente per la gente.  

 
1. Baraka 2. Nima 
 
 
 
La gente si allarma. Non allarmatevi! Allah (JJ) ci ha mostrato la retta via. Non ci 

sono effetti perfino se il mondo intero non è su quella via. Non è stata concessa loro 
quella benedizione, come degli  shaitan, dei demoni, meritano l’ira di Allah. Possono 
opporsi ad Allah quanto vogliono, possono opprimere le persone in quel modo quanto 
vogliono, calunniare o pensare male con tutti i tipi di imbrogli e trabocchetti, quello che 
possono fare riguarda solo questo mondo, se possono effettivamente. 

 
Quello che Allah dice, succede. Allah ha fissato un tempo per ogni cosa. Questa è 

la Fine dei Tempi. I sostenitori e i soldati di Shaitan sono arrivati all’ultima fase, hanno 
perso la loro umanità e sono diventati come dei demoni. Deve essere in questo modo 
affinché possa cambiare, affinché Allah (JJ) mandi un salvatore. E quel salvatore che il 
Santo Profeta (SAW) ha promesso.  

 
Questo mondo si riempirà di tirannia e male, raggiungerà il massimo limite di 

modo che una persona della stirpe del nostro  
 
 
 
 
 
 
 
Maestro [il Profeta] (SAW) possa venire. Il suo nome è come quello del nostro 

Maestro (SAW), il nome di sua madre è come quello della stimata madre del nostro 
Maestro (SAW), e il nome di suo padre di nuovo è come quello del padre del nostro 
Maestro (SAW). Lo stiamo aspettando. Questo è il motivo per cui i musulmani devono 
essere pazienti. Se Allah vuole il tempo è vicino, perché il mondo intero è contro i 
musulmani.  

 
Quelli che dicono di essere musulmani ma opprimono i musulmani non sono 

musulmani. Se stanno con gli infedeli3, se questi [gli infedeli] piacciono loro, verranno 
resuscitati insieme a loro. Un musulmano non opprime. Un musulmano è sulla via 



 

mostrata dal nostro Santo Profeta (SAW). Coloro che dicono di essere musulmani 
secondo quello che hanno loro in testa, non hanno nulla a che vedere con l’Islam. Allah 
conosce il musulmano e Allah conosce l’ipocrita4. Ci sono più munafiq e fasiq5 che 
Muslim. [Quelli] non sono muslim sulla retta via. 

 
L’intero mondo non musulmano è contro i musulmani perché la fine dei Tempi è 

qui e l’ora è vicina. Le cose [prove] di cui ha parlato il nostro Santo Profeta (SAW) stanno 
apparendo una dopo l’altra. Inshallah, quando la buona notizia che è il Mahdi Alayhis 
Salam apparirà, il mondo intero verrà riempito di giustizia e bellezza. Proprio come ora è 
pieno di tirannia, male e bruttezza, sarà l’opposto: porterà giustizia, porterà bellezza e 
porterà virtù. 

 
Arriverà anche con dei miracoli6. Oggi, non passa un giorno senza che qualcuno se 

ne venga fuori dicendo che è il Mahdi. Se ne contano almeno tre o cinque che pretendono 
di essere il Mahdi ogni giorno. Tuttavia, queste persone non hanno gli attributi descritti 
dal nostro Santo Profeta (SAW). Non hanno nessuno dei requisiti del Mahdi Alayhis 
Salam descritti dal nostro Shaykh Mawlana (QS). Perché il Mahdi Alayhis Salam non 
cercherà di convincere la gente una ad una così. Quando dirà il Takbir7 con un miracolo, 
tutta la gente che ha fede nel cuore capirà che il Mahdi è apparso e lo sentirà [il Takbir]. 

 
3. Kafir 4. Munafiq 5. Peccatore manifesto 6. Karamat 7. Allahu Akbar 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se provasse a convincere la gente una ad una che è il Mahdi, non tre anni, mille anni o 
forse anche centomila anni non sarebbero abbastanza per convincerli. Per questo che il 
vero Mahdi non è ancora apparso. Inshallah è vicino. Quando apparirà, ad Allah piacendo 
tutto il mondo diventerà musulmano e non un solo kafir rimarrà. Questa è la promessa di 
Allah: quando il Mahdi Alayhis Salam apparirà. İl mondo intero diventerà musulmano alla 
Fine dei Tempi. 

 
Dopodiché, ovviamente, il Giorno del Giudizio sarà vicino. Ci sono avvenimenti 

[previsti] dopo, ma quello che è veramente importante è l’apparizione del Mahdi Alayhis 
Salam e la fine di questa oppressione. Che Allah (JJ) ce lo mandi il prima possibile e salvi 
questa gente dall’oppressione Inshallah.  

 
Da ora in avanti c’è davvero ingiustizia. Il tiranno sostiene il tiranno e l’oppresso 

viene giudicato colpevole. Siamo in un mondo del genere oggi. Il mondo intero è con i 
tiranni, gli oppressi non possono fare un suono e vengono accusati di essere colpevoli. 
Per questo motivo Allah Azza wa Jalla manderà il Mahdi Alayhis Salam che darà a 
ciascuno la sua giusta ricompensa. Che Allah non ci devii dalla retta via, perché questa è la 
più grande benedizione. Dobbiamo essere grati per questo. 



 

 
Wa Minallah at-Tawfeeq. 

 
Al-Fatiha.  

 
Hadrat Shaykh Muhammad Mehmet Adil 
15 January 2016/5 Rabiul Akhir 1437 
Post-Hadra, Akbaba Dargah 

 


