
 

 

 

 

 

 

 
THE OUTWARDLY APPARENT 

 
As-Salāmu ‘alaykum wa raḥmatu Llāhi. 

A‘ūdhu biLlāhi mina sh-shayṭāni r-rajīm. 

Waṣ-ṣalātu wa s-Salāmu ‘alā Rasūlinā Muḥammadin Sayyidi l-awwalīn wa l-ākhirīn.  

Madad yā Rasūla Llāh, madad yā Sādāti Aṣḥābi Rasūli Llāh, madad yā Mashāyikhinā, 

dastūr yā Shaykh ‘Abdu Llāh al-Fā’iz ad-Dāghistānī, Shaykh Muḥammad Nāẓim al-

Ḥaqqānī. Madad.  

Ṭarīqatunā ṣ-ṣuḥbah wa l-khayru fi l-jam‘iyyah. 
 

Allah ‘azza wa jalla created mankind noble.  Given these attributes, it is necessary to 
show respect to people so that they might come to the path of Allah.  When one comes to 
the path, [then] becomes possible for him to be perfected.  Everyone has a path, a way that 
he approaches things, a way he speaks.  Everyone has his own style, [and] accordingly they 
can be approached.  

After seeing a turban and the jubba, some people, not just not speaking, may even 
run away from you.  Or it might be that there are others who are dressed like themselves, 
[and] when these people approach them, they begin to speak to them gradually.  By 
understanding through such means, they come to the path, [and] it then becomes beneficial 
both to themselves and to the one who brought the message.  Therefore occasionally when 
some situations happen, people without knowledge ask, “How does this happen?”  They 
disagree.  The purpose in the matter is not what [particular article of clothing] is [put] over 
us, but that such might be a means to reach everyone. His clothing may not match the 
sunnah, he might dress ordinarily, but he might be more beneficial than the one who dresses 
in sunnah clothing, if others run away from him.  

We need to approach things with knowledge.  One should not judge others by their 
appearance and say, “This one is useless.”  Looking at the appearance only, and being 
deceived by it, comes from not having knowledge.  One must take everyone as better than 
oneself.   You must thank Allah that others are capable of doing what you are not capable 
of, because envy is not accepted.  On the contrary, the more service there is for Allah and 
the more service for the Prophet (SAW), the better it is for us all.  It is necessary to love 
him, [and then] Allah rewards that person too, [but] if you envy, you become like Shaytan. 
“I am better than he is.” “I dress better.” “I perform more prayers…”—Allah knows who 



 

 

performs more or not.  Secrets are known by Allah ‘azza wa jalla, so consider others as 
better than yourself.  

 

 

 

 

One must say, “If Allah had not granted me His help, I would have not dressed as 
He had wished. This is the favor of Allah, not my will.  If it had not been His will, I could 
not do it on my own.”  So do not attempt to criticize people.  The Prophet (SAW) said, “If 
you criticize someone and shame him, the same thing happens to you.”  May Allah protect 
us!  May Allah guide us all.  May the people of Muhammad be on the right path!  May Allah 
protect them, insha’Allah. 

Wa min Allāhi t-tawfīq,  

al-Fātiḥah      

Ṣuḥbah of Shaykh Muḥammad Mehmet ‘Adil 
  Dated 21 February 2019 /16 Jumādā-’l-Akhir 1440 

Akbaba Dergah, Morning Prayer 
 
 

LE APPARENZE ESTERNE 
 

As-Salāmu ‘alaykum wa raḥmatu Llāhi. 

A‘ūdhu biLlāhi mina sh-shayṭāni r-rajīm. 

Waṣ-ṣalātu wa s-Salāmu ‘alā Rasūlinā Muḥammadin Sayyidi l-awwalīn wa l-ākhirīn.  

Madad yā Rasūla Llāh, madad yā Sādāti Aṣḥābi Rasūli Llāh, madad yā Mashāyikhinā, 

dastūr yā Shaykh ‘Abdu Llāh al-Fā’iz ad-Dāghistānī, Shaykh Muḥammad Nāẓim al-

Ḥaqqānī. Madad.  

Ṭarīqatunā ṣ-ṣuḥbah wa l-khayru fi l-jam‘iyyah. 
 

Allah ‘azza wa jalla ha creato l’umanità nobile. Avendo dato questi attributi, è 
necessario offrire rispetto alle persone così che possano venire sul sentiero di Allah. 
Quando uno viene sulla via, [allora] diventa possibile per lui essere perfezionato. Ognuno 
ha un percorso, un modo di approcciare le cose, un modo di parlare. Ognuno ha il suo stile, 
in accordo al quale può essere approcciato.  

Dopo aver visto un turbante e una giubba, certe persone, non solo non vi parlano, 
ma potrebbero addirittura fuggire da voi. O potrebbe essere che ci sono altri vestiti come 



 

 

loro stessi e quando queste persone li approcciano, cominciano gradualmente a parlargli. 
Comprendendo attraverso questi mezzi, si approcciano alla via e allora diventa benefico sia 
per loro che per chi ha portato il messaggio. Occasionalmente quando accadono certe 
situazioni, persone senza conoscimento chiedono “come è successo?” e sono in disaccordo.  
Lo scopo della questione non è quale [particolare vestito] ci mettiamo, ma che questo  

 

 

 

 

 

potrebbe essere un mezzo per raggiungere qualcuno. Una persona potrebbe non vestire 
secondo la sunnah, potrebbe vestire abiti ordinari, ma potrebbe essere molto più utile e 
benefico di un altro che veste in abiti sunnah, se le persone fuggono da lui.  

Dobbiamo approcciare le cose con conoscenza. Uno non dovrebbe giudicare gli altri 
dalla loro apparenza e dire, “questo è inutile”. Guardare solo all’apparenza ed essere sviati 
da essa deriva dal non avere conoscenza. Uno dovrebbe guardare a ciascuno altro come 
migliore di se stesso. Devi ringraziare Allah che altri sono capaci di fare quello di cui tu non 
sei capace, perchè l’invidia non è accettata. Al contrario, più servizio c’è per Allah e più 
servizio per il Profeta (SAW), meglio è per tutti. È necessario amare quella persona, [e allora]  
Allah ricompensa anche quella persona, [ma] se sei invidioso, diventi come Shaytan. “sono 
meglio di lui.” “mi vesto meglio.” “prego di più…”—Allah sa chi fa di pù o no. I segreti 
sono noti ad Allah ‘azza wa jalla, percò considerate gli altri come migliori di voi stessi.  

Uno dovrebbe dire, “Se Allah non mi avesse favorito col suo aiuto, non mi sarei 
potuto vestire come Lui ha desiderato. Questo è il favore di Allah, non la mia volontà. Se 
non fosse stata la Sua volontà, non avrei potuto farlo da solo.” Perciò non provate a criticare 
le persone. Il Profeta (SAW) disse, “se critichi qualcuno e lo svergogni, la stessa cosa acacde 
a te.” Possa Allah proteggerci!  Possa Allah guidarci tutti. Possa la gente di Muhammad 
seguire il giusto cammino! Possa Allah proteggerli, insha’Allah. 

Wa min Allāhi t-tawfīq,  

al-Fātiḥah      

Ṣuḥbah of Shaykh Muḥammad Mehmet ‘Adil 
  Data 21 Febbraio 2019 /16 Jumādā-’l-Akhir 1440 

Akbaba Dergah, Preghiera del Mattino 
 
 


