
STAGIONE DI PERDONO

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.

 Grazie ad Allah abbiamo avuto Eid-ul Adha in pace, che possa
portarci barakah insha’Allah.  La gente lo prende come un’occasio-
ne per iniziare le vacanze, ma in realtà è un’offerta da parte di Al-
lah.  Una grande offerta, giacché in questo giorno siamo perdonati.
Durante la stagione del Hajj, i peccati vengono completamente per-
donati. Si diventa senza peccati come si era quando si è nati. Per
questo si tratta di un grande favore, una grande offerta. È necessa-
rio essere riconoscenti ad Allah di averci creato musulmani, mumin
[credenti]. 

La gente non lo capisce. Coloro che non accettano questo fatto
sono sfortunati. Non importa quanto bravi o belli appaiano nel mon-
do, è tutto futile. Cadono in pensieri del tipo “desidereremmo averlo
così, vivere così”. Vengono ingannati. Se avessero visto la verità sa-
rebbero stati contenti del loro stato e avrebbero detto grazie. 

Dopo esser state perdonate, le persone ricommettono peccati.
La gente è peccatrice, perciò è necessario [per noi] chiedere perdo-
no costantemente.  Allah ‘azza wa jalla dice: “I Miei servitori non si
stancano di commettere peccati, e Io non mi stanco di perdonarli”.
La misericordia di Allah ‘azza wa jalla è senza fine. La misericordia
di  Allah è una grande disposizione per noi.  Per questo motivo la
mancanza di speranza non è cosa buona. Alcune persone dicono:
“Sono un peccatore, cosa devo fare?”. Non vi preoccupate né cadete
in disperazione dopo aver chiesto perdono.  Allah ‘azza wa jalla per-
dona quando le persone si pentono con intenzione sincera. Non solo
perdona, ma trasforma quei peccati in buone azioni! 



Per questo ad ogni modo siamo fortunati. Dobbiamo essere ri-
conoscenti ad Allah.  Perché la maggior parte della gente non capi-
sce questo della loro stupidità, trascorrono le loro vite in sofferenza
e non sono mai contenti di niente. Non sono [nemmeno] coscienti
delle  provviste  che sono [già]  nelle  loro  [proprie]  mani  e  invece
guardano a quello che è nelle mani degli  altri.  In realtà,  a volte
qualcosa  sembra essere  una buona fornitura,  ma è  dannoso  alla
gente. Che Allah ci perdoni tutti insha’Allah.  Chiediamo perdono. I
peccati sono pesanti. Scarichiamoli dalle nostre spealle chiedendo
perdono ogni giorno, insha’Allah. 

Una buona azione (thawāb) non è pesante. Non importa quante se
ne faccia, non c’è pesantezza. Al contrario, ti rende più leggero e
soddisfatto, con il permesso di Allah. 

Wa min Allāhi t-tawfīq, 
al-Fātiḥah

o bah di Shaykh Mu ammad MehmetṢ ḥ ḥ
‘Adil

15 agosto 2019 / 14 Dhū l-Ḥijjah 1440
Akbaba Dergah, Preghiera del mattino
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