THE FELLOWSHIP OF ALLAH
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 alḤaqqānī. Madad.
Ṭarīqatunā ṣ-ṣuḥbah wa l-khayru fi l-jam‘iyyah.
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#
َ
َ1
ﺮُﺣﻮن8َﻤﺎ ﻟﺪْﻳِﻬْﻢ ﻓ,ِ "ﱡﻞ ِﺣْﺰٍب
Allah ‘azza wa jalla says, “Kullu ḥizbin bimā ladayhim fariḥūn” (Qur’ān 30:32).
“Everyone is happy with his community.” He thinks the other party is in error, [but that]
his is right. This is a difficult thing. Thanks be to Allah that Allah Almighty created us
within His fellowship (jam’a), that he destined us to be in His fellowship.
Otherwise, everyone is happy with his own opinion. It is the same, whether amongst
the Muslims or the non-Muslims. They think they do a good job, [and] are pleased with
what they do. In fact, what they do is not for their goodness, but is harmful to themselves,
but they are not aware of this, [and instead] they are pleased and satisfied. What do they
say? So and so is doing something stupid. Not anything serious, just something stupid.
Doing things that are so mixed up in the end has no benefit.
They say they are on the [right] path, but their “happiness” is nothing. There is
nothing to be “happy” about except sadness and suffering. We need to thank Allah for
putting us on His path. He destined us this path. He also destined us to be in His
fellowship. This is a great favor, a great blessing. Everything is in the hand of Allah. If
Allah wished so, He would have created us like them, however He favored us. Thousands
of thanks be to Allah! This is why, continuously, we need to repent and to thank Allah day
and night. We need to be in the state of thankfulness always, for there is no greater favor
than this.

It is a test from Allah—everything is a test. As you pass these tests, you reach higher
stations. The more you show patience, the more you earn the rewards of a good deed.
Everything is being recorded in your account. Your book will be full of notations.

May your account be full of good deeds! May you have your good deeds, and win your
place in the Next Life! May Allah have us all stand firm on this path, insha’Allah.
Wa min Allāhi t-tawfīq,
al-Fātiḥah
Ṣuḥbah of Shaykh Muḥammad Mehmet ‘Adil
Dated 22 February 2019 /17 Jumādā-’l-Akhir 1440
Akbaba Dergah, Morning Prayer
LA COMUNITA’ di ALLAH
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 alḤaqqānī. Madad.
Ṭarīqatunā ṣ-ṣuḥbah wa l-khayru fi l-jam‘iyyah.
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ﺮُﺣﻮن8َﻤﺎ ﻟﺪْﻳِﻬْﻢ ﻓ,ِ "ﱡﻞ ِﺣْﺰٍب
Allah ‘azza wa jalla dice, “Kullu ḥizbin bimā ladayhim fariḥūn” (Qur’ān 30:32).
“ciascuno è felice con la sua comunità.” Lui pensa che l’altra parte sia in errore, [ma che]
la sua sia nel giusto. Questo è un argomento difficile. Ringraziamo Allah che Allah
Onnipotente ci ha creato dentro la Sua comunità (jam’a), che ci ha destinati ad essere nella
Sua comunità.

Altrimenti, ciascuno è felice con la sua propria opinione. È lo stesso, sia tra i
Musulmani che tra i non-Musulmani. Pensano di fare un gran bel lavoro, [e] si
compiacciono di quello che fanno. Nei fatti, quello che fanno non è per il loro bene, ma è
nocivo a loro stessi, ma non ne sono consapevoli, [e invece] essi sono compiaciuti e
soddisfatti. Che cosa dicono? Così e così sta facendo qualcosa di stupido. Non qualcosa di
serio, solo qualcosa di stupido. Fare cose che sono così mischiate alla fine non ha nessun
beneficio.
Loro dicono di essere sul giusto percorso, ma la loro “felicità” è niente. Non c’è
nulla di cui essere felici a proposito, ma solo tristezza e sofferenza.

Dobbiamo ringraziare Allah per averci messo sul Suo cammino. Lui ci ha destinato
questo cammino. Lui ci ha anche destinato ad essere nella Sua comunità. Questo è un
grande favore, una grande benedizione. Tutto è nelle mani di Allah. Se Allah avesse voluto,
Lui ci avrebbe creato come loro, però Lui ci ha favorito. Migliaia di ringraziamenti siano
per Allah! Questo è il motivo per cui, continuamente, dobbiamo pentirci e ringraziare Allah
giorno e notte. Dobbiamo essere sempre nello stato di ringraziamento, perchè non c’è
favore più grande.
È un test da Allah—tutto è un test. Come passate questi test, raggiungete stazioni
più elevate. Più mostrate pazienza, più guadagnate ricompense di buone azioni. Tutto viene
registrato sul vostro libro personale. Il vostro libro sarà pieno di annotazioni. Possa il vostro
libro essere pieno di buone azioni! Che possiate avere le vostre buone azioni, e vincere il
vostro posto nell’altra vita! Possa Allah averci tutti stabiliti e forti su questo percorso,
insha’Allah.
Wa min Allāhi t-tawfīq,
al-Fātiḥah
Ṣuḥbah of Shaykh Muḥammad Mehmet ‘Adil
Data 22 Febbraio 2019 /17 Jumādā-’l-Akhir 1440
Akbaba Dergah, Preghiera del mattino

