
SCIMMIE ISTRUITE

As-Salāmu ‘alaykum wa raḥmatu Llāh.
A‘ūdhu bi-Llāhi mina sh-Shayṭāni r-rajīm.

Waṣ-ṣalātu wa s-salāmu ‘alā Rasūlinā Muḥammadin Sayyidi l-Awwalīna wa
l-Ākhirīn. 

Madad yā Rasūla Llāh, madad yā Sādāti Aṣḥābi Rasūli Llāh, madad yā Ma-
shāyikhinā, 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.

L’Islam è la religione più completa e perfetta inviata da Allah (JJ) e trasmessa dal no-
stro Santo Profeta (SAW). Tutto, ogni cosa bella vi è presente. Che sia per questo mondo 
come per l’Aldilà. La perfezione che cerca chi la segue si trova in essa. Più si seguono i suoi 
ordini, più ci si eleva e si spicca il volo. Se invece non si applicano quegli ordini, allo stesso 
modo inverso si cade e a quello stesso modo ci si china. Pensano di fare qualcosa di buono ma
si stanno in realtà facendo del male e deteriorando da soli.

Più una persona si attacca alla religione e più diviene accettabile. Altrimenti, che cosa 
succede a una persona che non dà credito alla propria dignità e al proprio onore? Diventa un 
buffone e nulla di più. Chiamano coloro che sono sotto il controllo degli stilisti e di chi detta 
le mode “scimmie ammaestrate”, cui viene detto: “Fai questo e quello”. Diventano così. Viene
detto loro: “Indosserai questo e farai quest’altro”. Mentre invece, se la gente si vestisse come 
Allah comanda, sarebbero coperti e sarebbero belli. Ci sono cose che si adattano a ogni perso-
na. Non vi sono restrizioni per applicarle. Tuttavia, quando si oltrepassano i limiti degli ordi-
ni, in quel momento ci si comincia a fare del male. Perché le cose che ordina Allah sono certa-
mente per il nostro bene, quando non le si fa, si commette un peccato e ci si fa del male a se 
stessi. Poi si lamentano che non rimane più alcuna benedizione né pace. Ci sono delle ragioni 
dietro a questo. Niente accade senza una ragione.

Insha’Allah, che possiamo seguire gli ordini di Allah, e che possiamo restare alla larga
da ciò che Allah ci ha proibito. Il nostro Santo Profeta (SAW) ha detto: “Alla Fine dei Tempi, 
si proibirà di fare il bene e si inviterà a fare il male”. Che Allah ci protegga! Questi sono i 
tempi. Le persone che rimangono attaccate alla religione ne trarranno profitto. Ne guadagne-
ranno sotto ogni aspetto. Coloro invece che sono lontani dalla religione restano sempre in uno
stato di perdita. Non fate loro pensare mai che ne stiano traendo beneficio. Che Allah li guidi! 
Che Allah dia alla gente buon senso e intelligenza.

Wa min Allāhi t-tawfīq, 
al-Fātiḥah

o bah di Shaykh Mu ammad MehmetṢ ḥ ḥ
‘Adil
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