
 

 

 

 

 

 

 

Coloro Che Si Attengono A Cio‘ Che E‘ Giusto 
As-Salāmu ‘alaykum wa raḥmatu Llāh. 

Aū‘dhu bi-Llāhi mina sh-Shayṭāni r-rajīm.  Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm. 

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. 
 

Il benedetto Profeta disse, “ci sara’ un gruppo della mia nazione che sara’ 
perseverante sulla verita’ fino al Giorno del Giudizio. Questi sono sulla retta via. Alcune 
persone credono che tutta l’umanita’ e’ stata corrotta, ma tra loro ci sono quelli che sono 
sulla retta via. Ci sono queste persone. Non e’ che non esistono. Quindi la gente non 
dovrebbe disperare ed essere senza speranza. I credenti non dovrebbero disperare, loro non 

verranno estinti. Allahهلالج لج li proteggera’ e attraverso la loro baraka e benedizioni la 
ummah/nazione si reggera’. 

Grazie ad Allahهلالج لج, a volte accadono delle cose che mostrano i segni che questa 

nazione ha un Sahib/proprietario. Allahهلالج لج e’ il Proprietario e Allahهلالج لج aiuta questo gruppo. 

Da la Suaهلالج لج protezione, perche’ se non ci fosse stata, allora shaytan e i suoi seguaci, i suoi 
soldati, i miscredenti e gli infedeli cercherebbero e spererebbero di estinguerli tutti, tutti noi. 

Ma nonostante quanto duramente provano, e riattaccano ancora, grazie ad Allahهلالج لج che 

attraverso il Suoهلالج لج aiuto la ummah si regge in piedi. 

Quelli che sono con Allahهلالج لج non perdono speranza. La disperazione non dovrebbe 

esistere. La disperazione e’ cattivo adab verso Allahهلالج لج . Chiedere aiuto ad Allahهلالج لج e’ un 
grandissimo merito che ci ha dato, quindi non dovremmo disperare. Se dovesse accadere, 
significa che in quel momento la vostra fede e’ debole. Quindi tutti dovrebbero credere che: 

Allahهلالج لج e’ con noi! Allahهلالج لج non e’ con coloro che coprono la verita’ (kuffar). Egliهلالج لج da 
l’opportunita’ – ma non e’ con loro – ma come prova per noi, sono una prova per noi. 

Grazie ad Allahهلالج لج che i benedetti insegnamenti del nostro santo Profeta (saws) ci tengono 
sui nostri piedi, per quanto provano ad esserci contro, contro la gente, contro questa 

ummah e l’Islam. Ripeto, grazie ad Allahهلالج لج che tante persone anche se stanno in silenzio, 
sono sulla retta via. 

Come abbiamo visto di nuovo, durante questo terremoto hanno mostrato che hanno 
salvato delle persone. Forse non fanno attenzione a cose piccole, ma hanno trovato un 
portafoglio. Chissa’ se il suo proprietario e’ vivo o no. Non lo sappiamo, ma dentro c’era  

 



 

 

 

 

 

 

una lista. Possa Allahهلالج لج innalzare il livello di questa persona. Apparentemente si era 
prestato dei soldi, e li aveva messi nel portafoglio, cosicche’ se li dovesse accadere qualcosa 
gli altri saprebbero che doveva dei soldi a tale e tale persona e queste quantita’ di denaro da 
restituire. La gente non e’ corrotta, anche se provano tante volte a corrompere queste 

persone. Non tutti sono corrotti, e ci sono milioni di persone cosi’, silenziose. Possa Allahهلالج لج 
aiutarci attraverso loro e aiutare la ummah. 

Abbiamo sentito parlare di una persona che era farabutta e imbrogliava alcune 
persone. Questo fa cadere la gente in disperazione, ci fa sentire che non possiamo trovare 
nessuno di cui fidarci. Di chi ci si puo’ fidare? Pensereste che tutti sono dei ladri, che tutti 
sono svergognati, che tutti cercano l’opportunita’ di rubarvi. Bene, queste persone sono 
molto piu’ evidenti, ma quelli silenziosi sono di piu’ in numero. La maggioranza che sta in 

silenzio credono in Allahهلالج لج. Sono quelli che sostengono la verita’. E per il loro onore, come 
abbiamo detto, queste persone esisteranno sulla via fino al Giorno del Giudizio, come disse 
il nostro Profeta (saws). Quelli che sostengono la verita’ e la giustizia, sono gli amati servitori 

di Allahهلالج لج. Possa Allahهلالج لج proteggerci dal male del nostro ego. Che possiamo essere come 

queste persone. Possa Allahهلالج لج aiutare questa nazione e l’Islam, insha’Allah. 

Wa min Allāhi t-tawfīq,  

al-Fātiḥah 

      

Ṣuḥbah of Shaykh Muḥammad Mehmet ‘Adil 
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