
ALLONTANARSI DALL’ ERRORE

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.

Un essere umano commette errori. Allah ha creato le persone
per fare errori  e perdonarle in cambio.  Allah ha creato:  “Se non
commettete errori, creerò persone che commetteranno errori così
potrò perdonarle”. Essere perdonati è pertanto una grande benedi-
zione (ni‘mah). Allah ‘azza wa jalla ha donato questa grande benedi-
zione al genere umano, ma le persone non ne conoscono il valore.
Quando un uomo si pente per il suo errore e se ne allontana, il suo
peccato viene trasformato in virtù. Allah vi perdona fintanto che vi
pentite e tutti i vostri peccati vengono trasformati in virtù.

Questo viene dalla gentilezza (lutf) di Allah e dalla sua genero-
sità, quindi dire a se stessi riguardo ai propri errori passati: “Vorrei
non aver fatto questo” e chiedere perdono è una grande azione.
Ogni  persona  inoltre  dovrebbe  rimpiangere  anche  le  cose  che
avrebbe potuto fare ma che non ha fatto. 

È stupido [invece] dire: “Non abbiamo commesso un peccato.
Non abbiamo fatto un giro o non siamo andati in quel posto o in
quell’altro…”.  Essendocisi comportati così, non si sono commessi
peccati ma poi ci si rattrista senza senso [rimpiangendo di non aver
fatto quelle esperienze!].  Al contrario si  dovrebbe essere grati  di
non essersi lasciati andare a quei peccati e che Allah l’abbia impedi-
to.



Rimorsi del tipo: “Oh! Ero così giovane, ecc., ma non ho avuto
la possibilità di fare questo o quello…” vengono da Shaytan e non
hanno alcuna utilità eccetto causarsi dispiacere. È necessario inve-
ce essere riconoscenti e grati che Allah vi ha protetto! C’è un detto
in Turchia sul cercare di fare un peccato: “Se provo ad uscire e de-
rubare, sorge il sole!”. Che significa che Allah l’ha evitato. È una
buona cosa! Che Allah possa davvero proteggerci dai peccati! 

Wa min Allāhi t-tawfīq, 
al-Fātiḥah

o bah di Shaykh Mu ammad MehmetṢ ḥ ḥ
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