
 

 

 

 

 

 

La Nuova Luna 
 

11 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:  

 Il mese di Ramadan è vicino. Come possiamo sapere che è Ramadan? Nel Sacro Corano è 
scritto, “inizia a digiunare quando vedi la nuova luna e interrompi il tuo digiuno quando vedi la nuova 
luna.” Queste cose sono basate sul calendario lunare. Quando appare la luna nuova, è la prima notte 
di Ramadan, quindi il giorno dopo è il secondo giorno. Dobbiamo iniziare a cercar la luna già da 
stanotte. Quando non la vediamo, dobbiamo seguire il governo e digiunare e pregare le tarawih 
secondo loro. Va bene cercar la luna, ma la gran parte delle persone non sa nemmeno da dove 
appare la luna. Ci sono delle persone assegnate dal governo per questo. Per cui dobbiamo seguirli e 
iniziare il Ramadan, digiunare, pregare poi possa Allahهلالج لج  accettarlo. 

 Qui (in Turchia) le Tarawih inizieranno domani, non questa sera. Inizieranno lunedì sera. 
Negli altri paesi tutti devono seguire il digiuno secondo i loro governi. Se qualcuno vede la nuova 
luna, non può iniziare a digiunare da solo. Tuttavia è difficile, ci dovrebbe essere un cielo sereno e 
devono sapere da dove appare. La gente adesso, non ha questa conoscenza. Le persone sono 
occupate nel loro benessere mondano. 

 Cercar la nuova luna è sunnah. C’è un du’à da recitare quando appare. Ogni mese quando 
vedete la nuova luna, dovreste recitare questo du’à,  ََرب ِّي وَربُّكَ  اّلل”/ il mio dio e il vostro è Allah”è una 
sunnah del nostro Profetaملسو هيلع هللا ىلص . Ci sono migliaia di sunnah del nostro Profetaملسو هيلع هللا ىلص . Proprio perchè stiamo 
vivendo nella fine dei tempi, ed è un tempo di fitna e oscurità, quando qualcuno esegue la sunnah 
del nostro Profetaملسو هيلع هللا ىلص , gli viene data la ricompensa di cento shahid/martiri. Essere shahid non è una 
cosa facile. Ne stiamo parlando ma essere shahid non è una cosa facile, per di più la ricompensa è di 
cento shahid, non solo uno. La ricompensa del shahid è tra le più grandi ricompense nella presenza di 
Allahهلالج لج . Qundi, anche se non lo sappiamo, possiamo guardare il cielo e cercar di eseguire questa 
sunnah. Anche questo vale per essere ricompensati da Allahهلالج لج . Possa Allahهلالج لج  benedirla. Inshà’Allah 
digiuneremo giusto in tempo e celebreremo Id in tempo. Che ci possa portare benedizioni e bontà. 
Possa Allah proteggerci dalla fitna/discordia, malattie e problemi della fine dei tempi. Che ci possa 
essere forza nella nostra fede/Iman. Wa min Allahi at-Tawfiq. Al-Fatiha. 


