
 

 
 
 
 
 
 

NASCONDERE LE COLPE E I DIFETTI DEGLI ALTRI 
 

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 

 
 La nostra tariqa ordina di seguire lo shaykh. Anche lo shaykh segue il nostro Santo 
Profeta (SAW) e mostra alla gente la via mostrata da lui. Fa bene ripassarlo: la tariqa è una 
via, e la vera via del Santo Profeta (SAW). 
  
 Ci sono molte vie ma quella vera è una. Seguire la vera via è sia obbligatorio1 sia 
fonte di salvezza. Seguire la vera via porta felicità perché si tratta di una strada sicura, 
benedetta2 e splendente, la strada che prendono i buoni. Nessun male viene dalla strada 
che prendono i buoni. La gente malvagia non viene dal bene. I malvagi sono persone che 
hanno perso la loro strada e stanno andando su una via corrotta. 
 
 Il nostro Santo Profeta (SAW) disegnò una linea sulla sabbia come esempio. 
Disegnò una linea e a fianco ad essa disegnò un certo numero di altre linee. Poi disse: “Le 
persone che vanno su questa strada saranno salve. Le persone che devieranno da questa 
strada, che se ne allontaneranno, saranno rovinati”. 
 
 Uno può essere il più ricco e il più famoso del mondo. Può essere la persona più 
amata dai demoni nel mondo, ma rimane senza valore se si è allontanato dalla strada. Non 
ha nessuno stato e nessun beneficio. Non è di nessun beneficio a se stesso, quindi come 
può esserlo agli altri? Non porta benefici ma fa solo danni.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
È entrato a far parte della categoria e del tipo di creature che provocano danni.  
 



 

 Le creature dannose sono senza valore e superflue. Allah (JJ) non ha creato nulla di 
superfluo, ma le ha create come problemi, come prove per la gente. Quelli che li cercano e 
li seguono saranno rovinati. Coloro invece che non li seguono, che sanno che la loro via 
non è quella giusta, non li emulano e ritornano verso Allah, sono diversi. Allah li può 
salvare in questo mondo ma ancor di più, ha promesso loro salvezza nell’aldilà. Allah 
Azza wa Jalla darà loro ville, palazzi e benedizioni3 in paradiso [come ricompensa] per la 
loro pazienza, in cambio di ogni [singolo atto di] pazienza. 
 

1. Fard  2. Baraka  3. Nimat 
 
 
Il mondo terreno4 cerca di ingannare la gente. Il dunya prende in giro le persone in 

un modo che arrivino a pensare che non moriranno mai e che questo mondo rimarrà 
sempre loro. Invece, quando la loro ora è giunta, se ne vanno che siano giovani o vecchi. 
Non fatevi ingannare dal mondo terreno. Fate attenzione su questa via se siete nella via di 
Allah (JJ). Perché più avrete timore di Allah, e più verrete salvati. 

 
Non fidatevi di voi stessi in questa via! [Ditevi] Allah è sempre con me e Allah mi 

vede: siate incessantemente in stato di jihad5 dicendo, “Che possa obbedire ai Suoi ordini 
e cercare di non commettere i Suoi divieti”. Fate jihad al vostro ego6 perché la vostra nafs 
è il più grande nemico. 

 

 كَْیبْنَج َنَْیب يِتَّلا َكُسَْفن َكُِّودَع َىدَْعأ
 
“A’da ‘aduwwika nafsuk allati bayna janbayk,” disse il nostro Santo Profeta (SAW). 

Il vostro ego, questo ego al vostro interno, è il più grande nemico. Lottate contro di lui e 
non lasciategli una sola opportunità. Di shaitan ce n’è moltiissimi e di quelli che cercano 
di deviarvi dalla via ce n’è altrettanti. 
 
 Se siete nella tariqa, dovete fare attenzione a quello che dice lo shaykh e continuare 
sulla via che vi mostra. Non guardate i difetti  
 
 
 
 
 
 
 
degli altri, perché i nostri difetti sono abbastanza per noi stessi. Allah non ha creato 
nessuno senza difetti. Tutti hanno un difetto, una mancanza. Solo i profeti sono stati 
creati innocenti, senza colpe. Le uniche persone senza difetti, colpe e peccati sono i 
profeti. A parte loro, ogni altra persona ha sicuramente un difetto, minore o maggiore. 
Per questo, guardiamo ai nostri di difetti, e quando vediamo un difetto di qualcun altro 
non andiamoglielo a dire in modo esplicito, né tantomeno andiamo a dirlo ad altri. Uno 
dei nomi di Allah è Sattar. Nascondi i difetti degli altri e Allah coprirà i tuoi.    

 



 

Questo è qualcosa di importante, perché la gente di questi tempi è diventata tale 
che non appena qualcosa di piccolo o grande succede, prendono come un loro dovere il 
fatto di informare tutti al riguardo. Non è una cosa bella, è una di quelle cose che 
vengono insegnate da shaitan. Chi umilia gli altri sia si umilia lui stesso sia quando il 
difetto si diffonde anche altri lo fanno e il pudore scompare. Per questo motivo non è un 
buon attributo. L’attributo di Sattar invece sì e positivo.  

 
Nascondi. Se nascondi [i difetti e le colpe degli altri] Allah nasconderà i tuoi e 

perdonerà i peccati che hai commesso. Perché quando la gente commette un peccato, se 
lo fanno segretamente e non lo dicono a nessuno, Allah lo nasconderà perché non 
l’hanno diffuso. Una volta che viene nascosto, non lo terrà in conto nel Giorno del 
Giudizio, lo perdona e così scompare.  

 
4. Dunya  5. Sforzo  6. Nafs 

 
 
 
Altrimenti, se dicono: “Perché dovrei nascondere ai servitori ciò che Allah 

conosce?” allora c’è una punizione per chi ha commesso quel peccato dal momento che 
ha mostrato loro la strada [per commetterlo], e c’è una punizione ancora maggiore per chi 
ha mostrato [non celato] quel peccato che può così diffondersi ad altri.  

 
Che Allah mantenga il nostro ego al sicuro e ci conceda di continuare su questa 

via. La strada non è dura, ma Shaitan ci tiene a mostrarla dura alla gente. È una bellissima 
via, la via di Allah (JJ), e la via del Santo Profeta (SAW). Che Allah conceda alla gente di  

 
 
 
 
 
 
 
vedere questa via perché più persone buone ci sono e tanta più baraka e 

misericordia discende su quel posto. 
 

 Quando le persone diventano buone sono a loro agio, e si trova misericordia e 
baraka. L’assenza di benedizioni di un infedele7 si diffonde a tutto il paese. Una ad una, le 
persone vengono lasciate senza pace, non rimane alcuna benedizione, nessun amore. 
Inshallah questa tariqa si diffonde e i mashayikh8 che insegnano le buone maniere9 
aumentano Inshallah. Che i kafir e Shaitan si perdano e vadano all’inferno. 

 
Wa Minallah at-Tawfeeq. 

 
Al-Fatiha.  

 
Hadrat Shaykh Muhammad Mehmet Adil 
13 February 2016/4 Jumada al-Awwal 1437 



 

Post-Hadra, Akbaba Dargah 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Kafir  8. plurale di Shaykh  9. Akhlaq 


