
 
 

 

 

 

 

 
CHE LASCINO QUELLA VIA 

 
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. 

 

İl nostor Santo Profeta (saws) disse “una persona che dice una parola mia, sono 
parole del Profeta (saws), quando è una bugia si è garantito il suo posto, un posto 
all’inferno.” Come mai il nostro Profeta (saws) disse così? Perchè la gente farebbe 
qualsiasi cosa per l’onore del nostro santo Profeta (saws). Il nostro Profeta (saws) disse 
questo per far che la gente sia cosciente, dato che ci sono persone con cattive intenzioni e 
potrebbero usarli. 

 
Il nsotro Santo Profeta (saws) ci ha spiegato e mostrato tutto. Nel suo ultimo 

sermone, disse per prima cosa alla gente “Il sangue di un Musulmano è proebito ai 
Musulmani. Ciò che possiedono è anch’esso proebito, il loro onore è proebito, non potete 
avvicinarvi a queste cose.” Come mostrate rispetto a ciò che possedete, all’onore, e 
qualsiasi cosa avete, dovete mostrare rispetto allo stesso modo a tutto ciò che hanno i 
Musulmani. 

 
Una persona che non si comporta in questo modo, non ha nulla a che fare con i 

Musulmani. Allah chiederà su queste cose nel Giorno del Giudizio. La persona deve aver 
creduto nell’Aldilà. Non andrà senza conti. Come mai diciamo queste cose? Perchè c’è 
stata una grande e seminata discordia* in giro. Mostrano e dicono alle persone cose, fitna, 
come se fossero le parole del nostro Santo Profeta (saws)**. 

 
Prima di tutto, non è una cosa facile per il nostro Santo Profeta (saws) di ordinare 

le persone. L’uomo che raggiunge quel rango, prima di tutto deve avere il lignaggio che 
arriva al nostro Santo Profeta (saws). Anche se il suo lignaggio arriva, queste persone non 
danno ordini di questo genere. Dicono le stesse cose mostrate dal nostro Santo Profeta 
(saws). Non dicono cose in più. Non ingannano, continuano nello stesso modo. 

 
Qui ci sono persone che sono ancora ingannate da tali cose. Che si svegliassero. Il 

Dajjal emergerà nella fine dei tempi. Che tipo di uomo è il Dajjal? Tutte le persone cattive,  
donne cattive e figli illegittimi saranno con il Dajjal. 

 
 



 
 

 

 

 

 

 

Andrà dai Musulmani con qualcosa simile al paradiso e all’inferno accanto a lui. Dirà, “se 

mi accettate, vi farò entrare in paradiso.” Se lo accettano immediatamente entreranno 

nell’inferno che sta alla sua sinistra. Se non accecttano, entreranno nel paradiso. Quello 

che appare come l’inferno è il paradiso. 

Quindi, che la gente si svegli e si salvi in questo mondo e nell’aldilà. Ciò che è 

lecito è chiaro, e ciò che è proebito è chiaro. Il bene è chiaro e il male è chiaro. Allah ha 

dato agli esseri umani il cervello per essere usato. E’ colpa loro  dopo tutte le cose che 

sono accadute. Che la gente si svegliasse e si pentisse per il grande dissenso che è 

accaduto. Ora siamo nella fine dei tempi. E’ il tempo pieno di fitna. La gente deve fare 

attenzione. 

Prima di tutto, che non seguano qualcuno che non ha il lignaggio. Che facciano 

attenzione e cerchino bene. Che seguano la via che gli mostra il loro cuore. Comunque 

una grossa fitna è accaduta. E’ accaduta una gran cosa, e di continuare su quella via è 

ostinazione. Chi è testardo? Shaytan lo è. La più grossa caratteristica di shaytan è la 

testardaggine e l’ostinazione. Disse che non farà e non lo fa. Disse che non avrebbe fatto 

sajda, e non la fa. 

Quindi fate attenzione. Non c’è peccato in lasciare quella via, la mala via. Al 

contrario ha delle ricompense e la contentezza di Allah. Se vi pentite e chiedete perdono 

Allah farà scrivere delle ricompense. Vi perdonerà per ciò che avete fatto, per le cose che 

avete fatto senza sapere. Ma se continuate a farle allora tutti avrete una sentenza. 

Chiediamo, possa Allah dar loro la mente e l’intelletto. Non diciamo oltre. Possa Allah 

non misguidarci dalla retta via, inshaAllah. 

 Al-Fatiha. 
 

Hazrat Shaykh Muhammad Mehmet Adil 
28 Luglio 2016/24 Shawwal 1437 
 Akbaba Dargah 

 
 
 
 
 
 
 

*Fitna del 15 Luglio 2016 l’attentato in Turchia   

** Ciò che  FETO ha reclamato, istruzioni dal Santo Profeta (saws) in sogno 


