
SHABAN, SALAWAT E SALVEZZA

Esselamu Aleykum ve Rahmetullah
Eûzübillâhimine’ş-şeytâni’r-racim, Bismillâhirrahmânirrahim.

Vesselatu Vesselamu ala Resulina Muhammedin Seyyidul evvelin vel
ahirin.

Medet Ya Resulullah, Medet ya Sadat-ı Ashab-ı Resulullah, Medet ya
Meşayihina,

Şeyh Abdullah Dağıstani, Şeyh Muhammed Nazım el Hakkani,
destur.

Tarikatuna’s sohbe vel hayru fi’l cemiyya.

 Bismillahirrahmanirrahim

            Siano grazie ad Allah che abbiamo raggiunto il mese di
Shaban.  Che sia benedetto. È il mese del Santo Profeta. Rajab è il
mese di Allah, Shaban il  mese del Santo Profeta e Ramadan è il
mese della umma insha’Allah. Che sia benedetto per la umma per
amore  del  Santo  Profeta.  Che  questo  mese  passi  in  modo  facile
insha’Allah,  più  leggero  di  modo  che  Allah  ci  perdoni  per  la
misericordia  di  Allah  e  per  amore  del  Santo  Profeta.  Queste
difficoltà, sofferenze finiscono. La notte ancora una volta Salawat
vengono  recitate  dai  minareti  per  amore  del  Santo  Profeta  saw
insha’Allah per il suo bene questo mese sarà più facile, insha’Allah
questa difficoltà scomparirà da questa umma, i musulmani. Quelli
che non erano sulla via insha’Allah si sono pentiti e hanno imparato
una lezione. Questa è stata una lezione da non dimenticare per i
musulmani. Gli esseri umani erano fin troppo viziati che Allah non
causasse una calamità senza motivo, crea queste cose per la Sua
misericordia,  di  modo  che  quelli  tornino  sulla  via  di  nuovo  e  si
ricordino  di  Allah,  credano  in  Allah.  Di  conseguenza  insha’Allah
questo mese sarà buono per i mumin per il bene delle benedizioni
del  Santo Profeta  saw mentre  quegli  altri  che sono contro Allah
riceveranno  la  punizione.  Se  non  qui,  nell’Altro  Mondo.  Di
conseguenza molte più salawat vanno recitate in questo mese. Oltre
a tutte le altre wazifa recitiamo quotidianamente 1000 salawat e
mandiamole al Santo Profeta come regalo. È un regalo anche per
noi,  tutto  quello  che facciamo viene accolto  varie  volte  da  Allah
Azza wa Jalla. Durante le calamità la misericordia di Allah si riversa
su di noi. Insha’Allah questo mese le difficoltà verranno rimosse da 



questa  umma. Diventano un po’ più rilassati ma questa situazione è
diventata qualcosa che non può essere dimenticata. Da quando il
mondo è venuto in esistenza nulla di simile è mai successo prima, sì
qualcosa di simile è successo ma non in tempi in cui la popolazione
di  esseri  umani  era  enorme.  Siccome  questa  gente  pretende  di
essere forte, che nulla può far loro del male allora Allah Azza wa
Jallah li ha devastati tutti. I kafir continuano a dire: “L’abbiamo fatto
noi,  ci  siamo  riusciti...”.  No,  senza  la  concessione  di  Allah  non
potete  riuscire  né  causare  nulla.  A  causa  delle  preghiere  dei
servitori di Allah è la salvezza dell’umanità non a causa dei benefici
della tecnologia o delle armi, non hanno alcun beneficio. Questa è la
manifestazione di  Allah.  Come ci  è  arrivata,  ci  lascerà  in  questo
mese insha’Allah. Che Allah ci protegga e aumenti la nostra fede.

Ve Min Allahu Tevfik

El Fatiha
Şeyh Muhammed Mehmet Adil
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Sohbeti
Akbaba Dergâhı, preghiera del mattino


