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LA RELIGIONE È IL BUON CONSIGLIO 

Assalamu Alaykum wa Rahmatullah, 
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. 
 

ةَحیِصَّنلا ُنّیِدلا  

“Ad-Din un-Nasiha” [dice il hadith]. La religione è il buon consiglio, ordina il bene 
e proibisci il male. Chi non si comporta in questo modo ne è responsabile a vari livelli. In 
che modo? Dì loro, se hanno intenzione di ascoltare, l’ordine o il consiglio. Se vedi il male 
impediscilo. Se non sei in grado di impedirlo,  devi dirlo [che è sbagliato] con la lingua. E 
se anche quello non funziona, devi detestare l’azione nel profondo del cuore. 
Commetteresti un peccato se non la detesti con il cuore. Detestare nel profondo del cuore 
è il livello di fede più basso. Se non fai nemmeno questo, sarai responsabile per il peccato.  

Dicono che il mondo è diventato  globale. La gente accetta tutto. La gente arriva 
perfino a vedere il male come normale a causa di film e notizie in televisione. Devi 
conoscere cosa è halal1 e cosa è haram2. Se puoi ordinare [di fare] le cose halal, fallo. Se 
non puoi, devi detestare questo fatto nel tuo cuore. Puoi anche disapprovare finché [le 
persone] non dicano va bene e lo accettino. Se non puoi farlo con la lingua, fallo con il 
cuore.  

Il male non è un ordine di Allah. Gli ordini di Allah sono cose buone. Qualsiasi 
cosa che Lui non abbia ordinato è cattiva, brutta e disgustosa. Che Allah non svii nessuno 
di noi dalla retta via. Che ci  

 

 

faccia conoscere cosa è halal e cosa è haram. Che ci faccia anche sapere cosa è 
bene e bellezza e cosa è brutto. 

 

Wa Minallah at-Tawfiq.  

Al-Fatiha. 
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Hazrat Shaykh Muhammad Mehmet Adil 
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1. Lecito  2. Proibito 


