
 

 

 

AFFRETTATEVI 
 

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-Awwalīna 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. 
 

Grazie siano ad Allah, quasi passato il mese di Shaban, rimane una settimana prima 
che cominci il Ramadan lunedì, insha’Allah. È anche l’ultimo dei tre mesi sacri. I giorni 
scorrono veloci. Avevamo detto che arrivavano i 3 mesi sacri e due sono già passati. Solo 
uno ne rimane e anche quello passerà veloce. La vita passa veloce, ma le persone non ne 
sono coscienti. Sono in stato di dimenticanza (ghaflah).  

Sono in stato di dimenticanza e pensano che rimarranno come sono. L’Unico che 
rimane in modo permanenete come è è solo Allah ‘azza wa jalla. Gli altri hanno un giorno 
prefissato. Cambiano. Prima sono giovani, poi diventano anziani e si spengono. C’è un 
bellissimo hadith che dice: 

 :توملا ل/ق ة67تلا' اولجعو ،توفلا ل/ق ةالًصلا' اولجع
“ ‘Ajalū biṣ-ṣalāti qabl al-fawt, wa ‘ajalū bit-tawbati qabl al-mawt!” 

 

“Affrettatevi a fare la Salat [preghiera] prima che finisca il tempo [giusto per farla] e 
affrettatevi nel pentimento prima che arrivi la morte”. Dice: "Affrettatevi!”. Affrettatevi nel 
fare la salat, ossia non ritardatela né fatela fuori tempo (kaza/qada) e nemmeno abbando-
natela completamente. C’è un tempo stabilito per la preghiera, una certa ora, e la sua fazila 
(merito) va in accordo al suo tempo. Una preghiera eseguita in tempo dà una ricompensa 
centinaia di volte maggiore. Per coloro che non pregano mai, è una privazione. La differenza 
tra una persona che prega e una che non la fa è enorme. Non possono nemmeno essere 
paragonati. Che Allah ci protegga.  

[Il hadith] dice sbrigatevi. Non sbrigatevi per le cose di questo mondo. Oggigiorno 
la gente si affretta per le questioni mondane. Pensano che rimarranno qui per sempre. Di 
fatto, la preghiera è la prima cosa per cui bisogna affrettarsi, altrimenti la si perde. Dice 
anche di affrettarsi nel pentimento. Le persone commettono ogni sorta di malvagità, ma se 
si pentono, Allah li perdona. Altrimenti, la loro fine è difficile e destinata al fallimento. La 



 

 

loro fine è brutta. Anche se può sembrare che abbiano vissuto una bella vita qui, non ha 
valore.  

 

Non siamo venuti al mondo per nutrire il nostro corpo, siamo qui in vista dell’aldilà. 
Dobbiamo tenere a mente questo fatto in ogni questione. La gente è in stato di assenza, 
dimenticanza, non hanno idea di quello che stanno facendo. Non hanno senno né riguardo. 
Noi diciamo: “Che Allah li guidi e dia loro intelligenza”. Non c’è altro di più che dobbiamo 
dire.  

 

Wa min Allāhi t-tawfīq,  

al-Fātiḥah      

Ṣoḥbah di Shaykh Muḥammad Mehmet ‘Adil 
    Del 29 April 2019 /24 Sha‘ban 1440 

Akbaba Dergah, Preghiera del Mattino, Fajr 


