
 

 

 

 

 

 

 
DO NOT BE ASHAMED OF YOUR PATH  

 
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. 
 

It is a beautiful thing to be on the path of Allah.  It is a beautiful thing, but Shaytan 
does not make it appear to be beautiful.  Most people get deceived and go down to this bad 
path.  

Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm:  

.-ا ْعـِطُت ْنِاَو
/

45 ْنَم 01ََ
الا 6ِ

لِضُ; :ضْرَْ
>

GHا ِلC۪Eَس ْنَع َكو
ِۜ 

 

““Wa ’in tuṭi‘ akthara man fī ‘l-arḍi yuḍillūka ‘an sabīli ’Llah” (Qur’ān 6:116). “If you 
follow the majority you will be diverted from your path, the path of Allah.” 

Allah ‘azza wa jalla says this in the Holy Quran, so just because the majority likes  
something does not mean anything if it is not on the path of Allah—instead, it harms us. 
The beneficial thing is, even if there are few people whom Allah loves, as long as they are 
on the right path, being with them is a salvation.  Otherwise there is a destruction; it is bad.  
Some people, though having their hearts on this path, are ashamed (or shy) to say they are 
on this path.  No need to be ashamed (or shy).  The one who should be ashamed is the one 
who does bad, who is outside the order of Allah.  

Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm:  

أَ; GHَا َّنِا
/

لاMِ ُرُم
/

الاَو ِلْدَع
ْ
َتي۪اَو ِناَسْحِ

ٓ
لا يِذ :ئا

/
 ٰ[\ْرُق

 



 

 

 “Inna Llaha ya’muru bi-l-‘adli wa l-iḥsāni wa ītā’i dhī l-qurbā” (Qur’ān 16:90)  

Allah ‘azza wa jalla says:: “Allah orders goodness, generosity, helping relatives.” 
What about others?  The others order evil, they do not desire other people to benefit. That  

 

 

 

 

 

is why they do not follow the right path, considering it to be shameful.  A thing to be 
ashamed of,  as we said,  is being  one of those  outside of Allah’s  orders.   Stealing,  
committing adultery, drinking, doing drugs, being bad towards others, not praying—these 
are all things to be ashamed of.  

A man who is straight and right does not need to be ashamed.  He should not be 
embarrassed.  He is right, others wrong.  So if Allah has given this beautiful thing to people, 
they need to thank Allah and not be ashamed of it.  Though it is a good thing to be ashamed 

(or shy), yet he says, “Lā ḥayā’a fī d-dīn”, there is no shyness on the path of religion.  You 
are to do and say whatever is necessary.  May Allah grant us to be on this right path and to 
know the value of this path, insha’Allah.  

Wa min Allāhi t-tawfīq,  

al-Fātiḥah      

Ṣuḥbah of Shaykh Muḥammad Mehmet ‘Adil 
  Dated 27 February 2019 /22 Jumādā-’l-Akhir 1440 

Akbaba Dergah, Morning Prayer 
 
 

NON VERGOGNATEVI DEL VOSTRO CAMMINO  
 

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. 
 



 

 

È una cosa bella essere sul sentiero di Allah. È una cosa bella, ma Shaytan non lo fa 
sembrar bello.  La maggior parte delle persone vengono ingannate e vanno giù per la cattiva 
strada.  

Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm:  

.-ا ْعـِطُت ْنِاَو
/

45 ْنَم 01ََ
الا 6ِ

لِضُ; :ضْرَْ
>

GHا ِلC۪Eَس ْنَع َكو
ِۜ 

 

 

 

 

 

 

“Wa ’in tuṭi‘ akthara man fī ‘l-arḍi yuḍillūka ‘an sabīli ’Llah” (Qur’ān 6:116) “se segui la 
maggioranza sarai deviato dal tuo sentiero, il sentiero di Allah.” 

Allah ‘azza wa jalla dice questo nel Sacro Corano, così solo perché alla maggioranza 
piace qualcosa, non significa niente se questo non è sul sentiero di Allah — e invece, ci 
danneggia. La cosa benefica è, anche se ci sono poche persone che Allah ama, finché loro 
sono sul retto cammino, stare con loro è una salvezza. Altrimenti c’è una distruzione; è 
male. Certe persone, nonostante il loro cuore sia su questo cammino, si vergognano (o sono 
timidi) a dire che sono su questa strada. Non c’è bisogno di vergognarsi (o essere timidi). 
Chi dovrebbe vergognarsi è chi fa il male, chi è fuori dall’ordine di Allah.   

Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm:  

أَ; GHَا َّنِا
/

لاMِ ُرُم
/

الاَو ِلْدَع
ْ
َتي۪اَو ِناَسْحِ

ٓ
لا يِذ :ئا

/
 ٰ[\ْرُق

 

 “Inna Llaha ya’muru bi-l-‘adli wa l-iḥsāni wa ītā’i dhī l-qurbā” (Qur’ān 16:90)  

Allah ‘azza wa jalla dice: “Allah ordina bontà, generosità, aiutare i famigliari.” Che 
cosa a proposito di quegli altri? Quegli altri ordinano il male, loro non desiderano beneficio 
alle altre persone Ecco perché loro non seguono il retto cammino, considerandolo 
vergognoso. Una cosa di cui vergognarsi, come abbiamo detto, è di essere uno di quelli 
fuori dagli ordini di Allah.  Rubare, commettere adulterio, bere, fumare, usare droghe, essere 
cattivo verso gli altri, non pregare — queste sono tutte cose di cui vergognarsi.  

Un uomo che è retto e giusto non ha bisogno di vergognarsi. Lui non dovrebbe 
essere imbarazzato. Lui è nel giusto, gli altri nell’errore. Così se Allah ha dato questa cosa 
bella alle persone, devono ringraziare Allah e non vergognarsi di ciò. Anche se è una buona 

cosa di provare vergogna (od essere timidi), ancora Lui dice, “Lā ḥayā’a fī d-dīn”, “non c’è 



 

 

timidezza nel sentiero della religione”.  Dovete fare e dire ciò che è necessario.  Possa Allah 
concederci di essere su questo retto cammino e conoscere il valore di questo cammino, 
insha’Allah.  

Wa min Allāhi t-tawfīq,  

al-Fātiḥah      

Ṣuḥbah of Shaykh Muḥammad Mehmet ‘Adil 
  Data 27 Febbraio 2019 /22 Jumādā-’l-Akhir 1440 

Akbaba Dergah, preghiera del mattino 
 


