
 

 

 

 

 

 

Il Sapore Dell’Iman 
 

12 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:  

 Oggi è l’ultimo lunedì di Shaaban, il 30 del mese. Domani è l’inizio di Ramadan inshà Allah, 
possa Allahهلالج لج  benedirlo. Che possa venire con benedizioni inshà Allah. È un mese bellissimo pieno di 
benedizioni che danno pace ai Musulmani e rinfresca la loro fede/Iman. Ramadan è il mese per ogni 
tipo di adorazione, anche se le persone non prestano molta attenzione alle preghiere e le adorazioni 
in altri mesi, lo fanno a Ramadan. In questo mese ci sono molte cose da fare: digiunare, zakat l-fitr e 
le preghiere di Tarawih. Quindi, tutto il mese passa in adorazione. Come mai? Perchè è un 
fard/obbligo per tutta la ummah. Non potete dire, “non ho soldi, non lo posso fare” per non 
digiunare. Se una persona è malata o sta viaggiando, sarà forse il 1% o il 0,1% ma tutti gli altri 
staranno in stato di adorazione, penseranno solo a questo. 

 E Dhul Hijja? Non è un mese di adorazione. Quando andate a fare hajj? Andate forse una 
volta nella vita ma solo per questo è un mese sacro, prima della pandemia accettavano una persona 
su mille per andare. Anche Muharram è un mese sacro, tuttavia il mese di adorazione è Ramadan 
Sharif. È il mese dove Allahهلالج لج  da tanti favori. È il mese del pentimento. Laylatu l-Qadr è spesso nel 
mese di Ramadan. Il benedetto ìd è nel mese di Ramadan. Per cui da tutte le prospettive, Ramadan ci 
porta benedizioni. Anche se una persona non prega, riceverà qualcosa da queste benedizioni. Non è 
solamente per persone che digiunano e pregano, ma per tutti i Musulmani, è un favore di Allahهلالج لج . 

 Inizieremo le preghiere di tarawih questa sera. Sfortunatamente adesso è proebito pregare le 
tarawih in moschea, se le persone non possono pregare in moschea, pregheranno a casa. Cosa 
possono fare le persone? Dobbiamo ubbidire alle regole. Hanno inteso di pregare in moschea e Allah 

 darà secondo la loro intenzione. Inshà Allah non saranno privati dalle virtù di pregare jama’àh in هلالج لج
moschea. Stanno ubbidendo alle regole e non possono fare diversamente, inshà Allah saranno 
ricompensati. 

 La Zakat viene pagata questo mese per esserne liberi. La Zakat può essere pagata in qualsiasi 
momento durante l’anno, ma durante il Ramadan ha più virtù per cui non perdete tempo.  Con il 
permesso di Allahهلالج لج  avrà più ricompense. Possa Allahهلالج لج  far che questo bellissimo sapore di fede 
rimanga per sempre inshà Allah. Nel mese di Ramadan Allahهلالج لج  fa assaporare le persone l’Iman/la 
fede. Se è durevole, le persone non vorranno le cose del mondo, opereranno solo per l’Akhirah. 
Come si sosterranno? Allahهلالج لج  gli darà le loro provvigioni. Certamente con la gente di adesso in  



 

 

 

 

 

 

questo mondo, è impossibile. Tuttavia, il potere di Allahهلالج لج  è infinito. Non potete metterlo in 
discussione. 

 In passato c’erano dei devoti che vivevano nelle grotte lontano dalla gente. Allahهلالج لج  
provvedeva il loro rizq/sostentamento e così vivevano per 100 anni. Ce li ha dati come esempio. 
Erano persone che rimanevano in prostrazione per anni, senza mangiare ne bere, che con permesso 
di Allahهلالج لج . A loro era stato dato il sapore dell’Iman. Possa Allah dare a tutti noi il sapore dell’Iman, 
inshà Allah. Wa min Allahi at-Tawfiq. Al-Fatiha. 

 


