ALCUNI PROFETI & ALCUNI GIORNI HANNO PIU’ VIRTU’
Assalamu Alaykum wa Rahmatullah wa Barakatuh,
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
Grazie ad Allah siamo della Nazione (Ummah) del piu’ stimato dei Profeti.
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“Wa laqad faddalna ba’dan nabiyyeena ‘ala ba’d.” (Sura Isra:55) “Ad alcuni Profeti
abbiamo dato eccellenza sugli altri.” Cosi’ disse Allah (awj). Il piu’ elevato tra la gente e’ il
nostro Santo Profeta (saws). Grazie ad Allah siamo della sua nazione. Allah (JJ) gli ha dato
le cose migliori in tutto. Sara’ il primo ad entrare nel Paradiso ed il primo ad innalzarsi nel
Giorno del Giudizio. Non voltarsi verso di lui, sarebbe un idiozia.
Allah (JJ) ha dato i giorni piu’ belli al nostro Profeta (saws). Il venerdi’ e’ il giorno
piu’ virtuoso della settimana. Allah (swt) lo ha riservato per il nostro Profeta (saws). “Quel
giorno e’ un giorno benedetto per lui e la sua nazione.” Cosi’ ha detto. La sua notte e il
giorno sono sacri. Ci sono giorni sacri durante l’anno, ma ogni settimana, il venerdi’ notte
e il giorno sono sacri. Il nostro benedetto Profeta (saws) disse, “non c’e’ interrogazione
per colui che muore in quel giorno.” Dato che quel giorno e’ il piu’ benedetto, Allah (swt)
tratta quelli che muoiono in quel giorno in modo diverso.
Postreste fare piu’ devozioni in quell giorno visto che e’ molto benedetto. Fate
anche piu’ tas’bih (lodi). Certamente la giornoata ha i suoi doveri e farli singnifica trarre
piu’ ricompense. Possa il nostro libro dei conti essere pieno di buone azioni. Recitate piu’
salawat sul nostro santo Profeta (saws) in quel giorno. E’ sunna fare il ghusul (abluzione
di tutto il corpo) in quel giorno. Il nostro santo Profeta (saws) ci ha detto di farlo perche’
ci da tante ricompense ogni volta che lo facciamo. Non trascurate queste cose. Non dite
“basta.”Fate in quanto potete.
In quel giorno, c’e’ un momento dove vengono concesse le richieste. Fanno dua,
dua, e i dua sono accettati. Allah (swt) accetta i dua quando vengono richiesti in quel
momento e vi concede quello che volete. A volte la risposta ai dua della gente viene data
in questo mondo e a volte nell’aldila’. Comunque i dua del venerdi’ sera sono piu’
accettati. Quindi se onorate questo giorno, per onore di quel giorno avrete cio’ che
cheidete.

Allah (swt) ha reso certi giorni e certi profeti piu’ virtuosi di altri. Ma la gente
ignorante dice “non onorate, non fate nulla.” Dicono “non onorate i giorni, i mesi, o una
persona.” Non ascoltateli. Sono ignoranti, fanno cio’ che shaytan vuole. Loro stessi fanno
cio’ che shaytan non riesce a fare. Possa Allah tenerci protetti dal loro male. Che possano
migliorarsi. Possa Allah farli migliorare.
Wa Minallah at-Tawfeeq. Fatiha.
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