
 
 

 

 

 

 

 
QUELLI CHE CAPISCONO SONO PAZIENTI E RICONOSCENTI 

Assalamu Alaykum wa Rahmatullah, 
Auzu Billahi Minashaytanir Rajeem. Bismillahir Rahmanir Raheem, 
Wassalatu Wassalamu ala Rasulina Muhammadin Sayyidul Awwalin wal Akhirin, 
Madad Ya Rasulallah, Madad Ya As’habi RasuLillah, Madad Ya Mashayikhina, 
Sheykh Abdullah Daghestani, Sheykh Nazim al-Haqqani. Dastur. 
Tariqatunas sohba, wal khayru fil jamiyya. 

 
Allah Azza wa Jalla ci ha concesso tutti i Suoi favori, grazie ad Allah. Quelli che 

[lo] capiscono sono riconoscenti mentre quelli che non capiscono oltraggiano questo (lo 
negano)1. Non c’è nulla che manchi in ciò che Allah (JJ) ha creato. Allah ha creato nella 
maniera più perfetta. Allah tratta la gente con la Sua misericordia, non dà loro quello che 
si meritano e lo lascia per l’aldilà. 

Il versetto sacro recita: “Possiamo perfino fare le case e i tetti dei miscredenti2 

d’oro e d’argento di modo che diventino ancora più selvaggi”. Le ricchezze che vengono 
date loro, questo e quello, non hanno alcun vero beneficio. Nell’aldilà, dovranno 
risponderne e dovranno rispondere per gli ordini a cui non hanno obbedito. Non credete 
a questa gente, a chi si ribella contro Allah, e non seguiteli. Perfino Shaitan nel Giorno del 
Giudizio dirà: “Temo Allah”. [Quelli] sono peggio di Shaitan. Dicono: “Non temiamo né 
Allah né abbiamo vergogna di fronte ai Suoi servitori”. Quella gente è così. Non seguiteli. 
Se li seguite ve ne pentirete in questo mondo e ne sarete rovinati, e ve ne pentirete 
nell’aldilà.  

Non siamo venuti al mondo per le cose mondane. Siamo riconoscenti per le 
benedizioni3 che Allah ci ha dato e non ribelliamoci contro Allah! Allah Azza wa Jalla 
dice: “Obbedite ad Allah (JJ), obbedite al Profeta (SAW), e obbedite a coloro che 
detengono l’autorità4 (ossia il sultano)”. Finché il sultano segue la via di Allah, rivoltarsi 
contro di lui è blasfemia5. I musulmani  

 

 

 

 

dovrebbero essere a conoscenza anche di questo. Che non si facciano ingannare: 
che non si rovinino in questo mondo né distruggano la loro vita ultraterrena. 



 
 

Che Allah ci dia a tutti una comprensione che sia buona e che siamo in grado di 
capire. Che Allah tenga i musulmani al sicuro dalla fitna6 di questi tempi. Chi ha fiducia in 
Allah ha già vinto. Coloro che sono pazienti troveranno la loro ricompensa. Tuttavia, agli 
altri, a quelli che quando verranno gettati all’inferno nel Giorno del Giudizio, Allah Azza 
wa Jalla dirà: “Che siate pazienti o meno”, a quei tiranni, a quelli che si rivoltano contro 
Allah, “non importa che siate pazienti, gridiate, strilliate o urlate”, la pazienza non avrà più 
alcun beneficio nel Giorno del Giudizio. La pazienza è qui. 

1. Kufr  2. Kafir  3. Nimat  4. Ulul Amr 5. Kufr  6. Dissenso 

Porterete un po’ di pazienza [ora, in questa vita], sarete riconosenti ad Allah, e otterrete la 
vostra ricompensa. Altrimenti, se seguite i kafir, i miscredenti, sarete infelici. Non hanno 
nient’altro. 

 Quando Shaitan entrerà all’inferno dirà: “Temo Allah”. 

 “Ma ci hai portato tu qui”. [Diranno] 

 “Non avreste dovuto seguirmi”. Risponderà loro. 

 Allah ci ha dato una mente e ci ha mostrato la strada giusta. Non deviate a causa 
degli infedeli, non seguiteli, non seguite Shaitan e non seguite il vostro ego. Seguite gli 
ordini di Allah. 

Wa MinAllah at-Tawfiq. 

Al-Fatiha. 

Hazrat Shaykh Muhammad Mehmet Adil 
21 August 2015 / 6 Thul-Qada 1436  
Sabah Namaz, Akbaba Dargah 

 

 


