
MALTRATTARSI

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-Awwalī-
na 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 dice: (A’ūdhu biLlāhi mina sh-shayṭāni r-
rajīm. Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm)

مماَ من مو مموُ لل ظظ مي ظم  مه مس مف ظن ما نمنوُا  مكاَ ظن  لك لل مو ظم  مه مناَ ظم مل مظ
“Wa  mā  ẓalamnāhum  wa  lākin  kānū  anfusahum  yaẓlimūn”

(Qur’ān 16:118) “Non abbiamo maltrattato (lit. “fare ẓulm a”) nessu-
no. Ma sono gente che si maltratta da sola.” Allah non perseguita
nessuno. Qualsiasi cosa succede sulla terra è dovuto a ciò che le
persone fanno con le loro mani, a causa delle loro cattive abitudini,
cattiva morale, cattive azioni. Tutta la maledizione, le calamità suc-
cedono loro per queste ragioni. 

 Questa [vita] non è importante; la Prossima Vita è importante.
Non sarà buona per loro la Prossima Vita, quindi si stanno maltrat-
tando. Allah è misericordioso. Non infligge maltrattamenti a nessu-
no,  Allah proibisce i  maltrattamenti.  Ci  sono stati  grandi  profeti,
124.000 di essi, e ogni epoca ha i suoi awliya e adeguati sapienti.
Allah ‘azza wa jalla ha inviato ognuno di loro come una misericor-
dia. Il loro essere tra la gente viene dalla misericordia di Allah. Ma
la gente fa il male, e poi pensa che troverà il bene. 

Azioni sbagliate o cattive, un azione sbagliata non può contare
come buona azione. Non solo non porta il bene, ma anche i suoi af-
fari in questa vita non andranno bene e nella Prossima Vita (che Al-
lah protegga!) potrà entrare all’Inferno. Quindi fare del male non è
una cosa buona. Il maltrattamento è oscurità, tenebre! Non compie-
te abusi! Allah ‘azza wa jalla dice: “Non vi torturate”. Ad Allah ‘azza
wa jalla non piacciono i maltrattamenti, non vuole che le persone si



maltrattino a vicenda, anche se le persone stesse sono coloro che si
fanno questo. Che Allah ci protegga, insha’Allah! 

Wa min Allāhi t-tawfīq, 
al-Fātiḥah

o bah di Shaykh Mu ammad MehmetṢ ḥ ḥ
‘Adil

18 luglio 2019 / 15 Dhū l-Qa‘dah 1440
Akbaba Dergah, Preghiera del mattino

[fajr]


