
PENTITEVI PREGATE E PRENDETE PRECAUZIONI

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.

Oggi  è  un  giorno  benedetto,  venerdì.  Venerdì  è  un  giorno  di  Eid  (Festa,
Bayram) che Allah ha donato alla gente di Muhammed saw. Ha stabilito una
certa durata di tempo, in quei momenti le preghiere sono accettate in questo
giorno  sacro.  Questi  tempi  sono  ore  di  accettazione.  Non  si  sa  in  che
momento sia l’ora di accettazione, perciò le preghiere, gli atti di adorazione e
le buone azioni che vengono compiuti saranno accettabili quando accadono in
questo tempo stabilito. Allah non ha reso l’ora di accettazione chiara, questo
per il beneficio delle persone di modo che non Lo dimentichino. Se fosse una
certa  ora  la  gente  compierebbe  le  sue  adorazioni,  preghiere  e  poi
continuerebbe con i suoi affari. Siccome

è nascosta,  si  spera  che  le  adorazioni  e  azioni  accadano  all’ora  di
accettazione  nascosta.  Insha’Allah  per  amore  di  questa  ora  Allah  ci
perdonerà.  Anche  un  gran  numero  di  pentimenti  è  necessario  affinché
attraverso  di  essi  i  peccati  vengano  perdonati,  quando  i  peccati  vengono
perdonati  la punizione che Allah ha messo su di noi diventa più leggera e
viene rimossa con il volere di Allah. Ma coloro
che sono testardi, la principale caratteristica del kufr è la testardaggine. Non
accettano la verità, insistono con le loro proprie opinioni. La testardaggine è la
principale caratteristica del kufr e del carattere di Satana. Non accetta la verità
anche se sa di parlare in modo contrario alla verità. Noi vediamo questo ma
non è importante,  per  noi  il  nostro  proprio  pentimento è più  importante.  Il
Santo Profeta  disse:  “Anche io mi  pento 70 volte  al  giorno,  estaghfirullah,
estaghfirullah  alaazim.”  Questo  è  molto  importante  perché  attira  la
misericordia di  Allah su di noi.  Allah ama coloro che si pentono.  Accetta il
pentimento. Perciò per quanto ci riguarda dovremmo continuare a pentirci e
fare le preghiere e con il volere



di Allah verremo salvati da questa punizione, da questa calamità. Questo è
importante,  senza di  ciò  il  resto  non è  possibile.  Ovviamente  si  prendono
precauzioni, ma al di là delle precauzioni c’è questa buona abitudine, questo è
più importante delle precauzioni.

Tuttavia  le precauzioni  si  dovrebbero prendere comunque,  non si  può fare
senza  precauzioni  nemmeno.  Affinché  le  precauzioni  siano  efficaci,  il
pentimento e la preghiera sono necessari. Che Allah sia il nostro aiuto. Coloro
che non accettano le preghiere sono coloro che sono testardi e qualsiasi cosa
facciano non è di beneficio. Per questo non dovremmo rispettarli ma rivolgerci
ad Allah.  Che Allah sia il  nostro aiuto.  Che Allah rimuova questa calamità
insha’Allah.

Ve Min Allahu Tevfik
El Fatiha
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