
 

 

 

 

 

 

Per L’Onore Dei Santi 
 

7 Aprile 2021, Sohbah di Mawlana Shaykh Muhammad Adil ar-Rabbani 

 
As-Salāmu ‘alaykum wa raḥmatu Llāh. 

Aū‘dhu bi-Llāhi mina sh-Shayṭāni r-rajīm.  Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm. 
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-F’āiz ad-Dāghistānī, Shaykh Muḥammad Nāẓim al-Ḥaqqānī. Madad. 

Ṭarīqatunā ṣ-ṣuḥbah wa l-khayru fi l-jam’iyyah. 
 

A’ūdhu bi-Llāhi mina sh-shayṭāni r-rajīm. Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm:  

ه  فََل  تَدُْعوا َمعَ  اّلَله  أََحدًا َ دَ  ّلله  Le moschee appartengono ad Allah: non invocate nessuno insieme/َوأَنَ  اْلَمَساجه
con Lui (72:18) 
 

 Le moschee sono le case di Allahهلالج لج . I Suoi decreti sono eseguiti li. Allahهلالج لج  ci ha fatto sapere 

questo attraverso il nostro Profetaملسو هيلع هللا ىلص . Nessun male proviene dalle case di Allahهلالج لج , solo del bene 

proviene dalle Sueهلالج لج  case. Se c’è un problema, si risolverà, ma non chiudendo le case di Allahهلالج لج , ma 
aprendole. Purtroppo questo punto le persone non lo comprendono, fanno proprio l’opposto. 
Quando c’è un problema, prima di tutto dovrebbero portarlo in moschea. Invece dicono di chiuderle 
così le persone non ci vanno. Come mai? Perchè ci sono i microbi? Le moschee sono pulite. Le 

persone vanno nella presenza di Allahهلالج لج  dopo essersi puliti. Non ci vanno per far del male. Ci vanno 

per il bene, per implorare Allahهلالج لج . Una preghiera fatta in moschea con la jamaat è ventisette volte 
superiore di una preghiera normale. Non viene contata come 100% ma come 2.700% non è una cosa 
piccola. Tuttavia, adesso non c’è fede. C’è l’Islam ma non c’è l’Iman/fede. Tutti per modo si chiamano 
Musulmani, ma quando si tratta della realtà, non possono passare la prova, la stanno fallendo. Dal 
più grande al più piccolo stiamo fallendo. Sono dei professori e studiano, imparano ma quando si 
tratta di Iman/fede e le sue attività non riescono a fare nulla e falliscono. 
 

 Questo problema è in tutto il mondo. Questo problema se ne andrà implorando Allahهلالج لج , 

pentendoci e chiedendogli perdono. Allahهلالج لج  sta mostrando la debolezza delle persone. Fanno una 

cosa e non funziona, fanno un’altra e anche quella non funziona. Solo affidandoci ad Allahهلالج لج  e 

chiedendo il Suoهلالج لج  aiuto, questo problema sarà tolto, se no continuerà. 
 
 Chiudere le moschee è un pretesto di shaytan. Chi può beneficiare con le moschee chiuse? 
Shaytan, non c’è nessun altro che ne trae beneficio. Se qualcuno può dire quali benefici ci sono per 

chiudere le moschee, fa che lo dica di fronte ad Allahهلالج لج . Vedrà come sarà trattato da Allahهلالج لج . Possa 

Allahهلالج لج  proteggerci. Questo mondo va avanti con le preghiere, le preghiere di alcuni santi. Il nostro 

Profetaملسو هيلع هللا ىلص  disse, “se non fosse per queste persone sante, non pioverebbe ne avreste le vostre 
provvigioni/rizq.” Per l’onore dei santi, Allah vi da rizq e pioggia e per le loro benedizioni questo 
problema se ne andrà. 
 
  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Queste cose sono facili da fare e non hanno importanza. Chiudere le moschee dicendo “fa 
che le chiudono, possono pregare a casa.” Le vostre preghiere a casa sono diverse. Questo ha un 

gran significato, possa Allahهلالج لج  proteggerci; state mostrando arroganza verso Allahهلالج لج . Avete il male 

anche a casa, i microbi anche a casa, la guarigione proviene da Allahهلالج لج . Tutto il bene proviene da 

Allahهلالج لج . Non ci può essere così tanta mancanza di adab/maleducazione. Possa Allahهلالج لج  proteggerci. 

Stiamo chiedendo perdono. La gente non si rende conto di quello che sta facendo. Possa Allahهلالج لج  dar 

la comprensione e che possa darci fede/Iman. Wa min Allahi at-Tawfiq. Al-Fatiha.  
 

  


