
 

 

 

 

 

 

 
CREATED TO WORSHIP ALLAH 

 
As-Salāmu ‘alaykum wa raḥmatu Llāh. 

Aū‘dhu 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 Mashāyikhinā, 

dastūr yā Shaykh ‘Abdu Llāh al-F’āiz ad-Dāghistānī, Shaykh Muḥammad Nāẓim al-

Ḥaqqānī. Madad.  

Ṭarīqatunā ṣ-ṣuḥbah wa l-khayru fi l-jam‘iyyah. 
 

A’ūdhu biLlāhi mina sh-shayṭāni r-rajīm. Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm. 

“Wa mā khalaqnā l-jinna wa-l-insa illā li-ya‘budūn. Mā urīdu minhum min rizqin wa mā urīdu an 
yuṭ‘imūn” (Qur’ān 51:56-57).  Allah tells in the Holy Quran us why mankind and jinn were 
created.  He says,“ I created them to worship me.  I do not ask from them provision, food, 
or anything else.”  He is ar-Razzāq.  He is al-Matīn.  He is the Powerful One.  So it is all 
written in the Holy book for people of the world.  It is the primordial word of Allah.  One 
who reads it receives benefit from it, inwardly and outwardly, that is inwardly and physically.  
Everything is in this Holy Book.  

 People are upset right now that they are incapable of working.  No need to worry.   
Worship is our main purpose, not work.  Work is secondary, so the days we are going 
through now are a lesson for people, so that they become more aware.  One who recognizes 
Allah is relaxed at all times.  Do not say,“ I have nothing to do, no work to go to.  I hang 
around idle.”  Our work is worship.  It is to obey Him and serve.  Other things are down 
on the list.  After places reopen, they will start working [again], but worship is required at 
all times.  You will serve Allah until death.  There is no retirement in worship.  A child does 
not work until a certain age, then starts working, and later he is retires.  To show this to 
people Allah made it such a way.  But what we do not retire from is worship, serving Allah.  
Many people are after worldly life and are wasting time.  There are also those who routinely 
waste time, too.  So no need to worry—the purpose of our being is in Allah’s will and 
wisdom.  The purpose of our being is to worship.  It needs to be continued, and we should 
be happy that we are practicing it as Allah has asked.  After fulfilling the purpose of our 
being, the rest is easy.  Allah is the ar-Razzāq,  He provides for us always.   Rizq is not going 
to end  just because  we had to stay home  for  two  days.  



 

 

Allah is ar-Razzāq.  He will provide again.  Let’s take care of our worship and servanthood, 
insha’Allah.  May Allah give strength to our faith. 

 
 
 
 
 
 
 
Wa min Allāhi t-tawfīq,  
al-Fātiḥah 
      

Ṣuḥbah	of	Shaykh	Muḥammad	Mehmet	‘Adil 
Dated 13 April 2020 / 20 Sha‘bān 1441 

Akbaba Dergah, Morning Prayer 
 
 

CREATI PER ADORARE ALLAH 
 

As-Salāmu ‘alaykum wa raḥmatu Llāh. 

Aū‘dhu 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 Mashāyikhinā, 

dastūr yā Shaykh ‘Abdu Llāh al-F’āiz ad-Dāghistānī, Shaykh Muḥammad Nāẓim al-

Ḥaqqānī. Madad.  

Ṭarīqatunā ṣ-ṣuḥbah wa l-khayru fi l-jam‘iyyah. 
 

A’ūdhu biLlāhi mina sh-shayṭāni r-rajīm. Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm. 

“Wa mā khalaqnā l-jinna wa-l-insa illā li-ya‘budūn. Mā urīdu minhum min rizqin wa mā urīdu an 
yuṭ‘imūn” (Qur’ān 51:56-57).  Allah ci dice nel Sacro Corano perché ha creato l’umanità e i 
jinn. Lui dice,“  Li ho creati per adorarmi. Io non chiedo da loro provvigioni, cibo o 
nient’altro.” Lui è ar-Razzāq.  Lui è al-Matīn.  Lui è “Il Potente”. Così è tutto scritto nel 
Libro Sacro per la gente del mondo.  È la primordiale parola di Allah. Colui che lo legge ne 
riceve benefici, interiormente ed esteriormente, cioè interiormente e fisicamente.  Ogni cosa 
è in questo Libro Sacro.   

 Le persone sono arrabbiate in questo momento perché non possono lavorare. Non 
c’è bisogno di preoccuparsi. L’adorazione è il nostro scopo principale, non lavorare. 



 

 

Lavorare è secondario, così i giorni che stiamo attraversando sono una lezione per la gente, 
così che diventino più consapevoli. Uno che riconosce Allah è sempre rilassato. Non dite,“ 
Non ho niente da fare, non c’è lavoro a cui andare. Resto inattivo.” Il nostro lavoro è 
l’adorazione. É di obbedire a Lui e servire. Le altre cose sono in fondo alla lista. Dopo che 
i luoghi riapriranno, la gente riprenderà a lavorare [di nuovo], ma l’adorazione è sempre 
richiesta. Voi servirete Allah fino alla morte. Non c’è la pensione nel culto. Un bambino 
non lavora fino a una certa età, quindi comincia a lavorare, e più tardi si ritira. Allah lo ha 
creato in questo modo per mostralo alle persone. Ma ciò da cui non andiamo in pensione  

 

 

 

 

è l’adorazione, servire Allah. Molte persone corrono dietro la vita mondana e sprecano il 
loro tempo. Ci sono anche coloro che di routine sprecano il tempo. Perciò non c’è bisogno 
di preoccuparsi – lo scopo del nostro essere è nella saggezza e nella volontà di Allah. Lo 
scopo del nostro essere è adorare. Deve essere continuato, e dovremmo essere contenti che 
stiamo praticando come Allah ha chiesto. Dopo aver compiuto lo scopo del nostro essere, 
il resto è facile. Allah è ar-Razzāq, Lui provvede sempre a noi. Il Rizq non finirà solo perché 
noi dobbiamo stare a casa per due giorni. Allah è ar-Razzāq.  Lui provvederà di nuovo.  
Prendiamoci cura delle nostre adorazioni e servitù, insha’Allah. Possa Allah dare forza alla 
nostra fede. 

 
Wa min Allāhi t-tawfīq,  
al-Fātiḥah 
      

Ṣuḥbah	of	Shaykh	Muḥammad	Mehmet	‘Adil 
Data 13 Aprile 2020 / 20 Sha‘bān 1441 

Akbaba Dergah, Preghiera del Mattino 
    


