
PENTITEVI E OBBEDITE ALLE AUTORITÀ

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.

Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm. Si dice [che dovremmo] sotto-
metterci ad Allah, al Suo Profeta (SAW) e a coloro che posseggono
l’autorità (ulū-l-amr).  Dobbiamo sottometterci a loro, ma prima in
ordine viene la nostra sottomissione ad Allah.  I Suoi ordini e gli or-
dini del Santo Profeta (SAW).  Coloro che hanno autorità sui nostri
affari terreni, qualsiasi regola istituiscano, dovremmo seguirli. Sono
coloro che ci servono e ci aiutano nelle nostre questioni del mondo
secondo la loro capacità ed esperienza. Aiutarli significa obbedire
all’ordine di Allah. La loro responsabilità è adempiere alle funzioni
necessarie, come mantenere la proprietà, la vita e la salute sicure e
protette. Quindi quando succede qualcosa è necessario obbedire a
chi possiede l’autorità per il bene della gente, della umma.

In questi giorni questo aiuto andrebbe aumentato. Grazie ad
Allah oggi coloro che hanno l’autorità [in Turchia] sono sottomessi
ad Allah.  Queste precauzioni [ossia, contro il coronavirus] vengono
prese, e anche le [più] essenziali precauzioni vengono prese (pre-
ghiere) e vengono fatte chiamate per unirsi collettivamente e pen-
tirsi. Queste precauzioni sono importanti, e non si può raggiungere
[lo scopo] solo con le precauzioni visibili, ma bisogna includere an-
che il nostro pentimento verso Allah, e il rivolgersi verso di Lui, e al-
lora Allah toglierà questa maledizione dalla gente (umma).  Allah ac-
cetta il  pentimento quando viene fatto,  e questa sofferenza verrà
quindi rimossa da noi. La preghiera dice: “O Allah!  Per favore ri-
muovi  questa  sofferenza  da  noi,  che  ci  siamo  rivolti  a  Te.”   In-
sha’Allah, presto questo [virus] verrà anch’esso rimosso. Sebbene ci
possano essere molte cattive persone nella società, per il bene di



solo un uomo buono, Allah può mostrare misericordia. È compassio-
nevole e misericordioso.  

Quindi le persone non dovrebbero andare fuori e camminare
troppo. Era un ordine di Mawlana Shaykh Nazim (QS) di rimanere a
casa quando succedeva qualcosa.  Se è necessario uscire per qual-
cosa, allora va bene, ma sennò rimanete a casa. Smettete di andare
in giro! E continuate a pentirvi, Allah perdonerà. Allah rimuoverà
questa disgrazia con la Sua misericordia.  Che Allah ci protegga.
Che Allah accetti il nostro pentimento. Questo è diventato 

una causa di pentimento. Molta gente era fuori dalla retta via e ave-
va dimenticato Allah.  Questo è un avvertimento. Insha’Allah, molto
presto verrà rimosso, e le persone si rivolgeranno ad Allah, e [in
questo modo] questa sofferenza non sarà andata sprecata. Che Al-
lah ci aiuti.

Wa min Allāhi t-tawfīq, 
al-Fātiḥah

o bah di Shaykh Mu ammad MehmetṢ ḥ ḥ
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