
 

 

 

 

 

 

La Bellezza Di Ramadan 
 

13 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:  

 Per i credenti Allahهلالج لج  ha riservato una condizione. Allahهلالج لج  da favori sia ai credenti che i 
miscredenti, ma i credenti ottengono beneficio dai Suoiهلالج لج  favori sia qui che nell’Akhirah. Uno di 
questi è il benedetto mese di Ramadan. Ramadan ha la sua bellezza, non solo nei paesi Musulmani, 
ma per i Musulmani in tutto il mondo, quando pregano, digiunano ne sentono la bellezza. Ovunque 
siano la sentono. Questo è il segreto che Allahهلالج لج  ha dato alle persone. Allah da questa bellezza alle 
persone che hanno Iman/fede. 

 Non importa quanto i miscredenti cercano di prendere questa bellezza, ma non la conoscono 
e non conoscono il suo sapore. Commerciano celebrando altri giorni, ma non sono per la spiritualità. 
Lo fanno per divertimento, non per ricordarsi di Allahهلالج لج . Lo fanno per essere felici. Tuttavia, non 
possono raggiungere la felicità. Perche? Perchè se non c’è felicità spirituale, non c’è beneficio nelle 
cose che fanno; le fanno per i loro corpi, ma non ha alcun valore. La spiritualità significa adorazione e 
ubbidienza ad Allahهلالج لج . Quello che fanno è soddisfare i loro corpi, ma non ha alcuna utilità. Poi 
bevono, anche questo non è per la spiritualità, è per i loro corpi e non li aiuta. Fanno ogni tipo di cosa 
senza beneficio. Se credessero in Allah هلالج لج  otterrebbero questo sapore, raggiungerebbero la pace. 
Altrimenti non possono raggiungere la felicità sia qui che nell’aldilà. 

 In ogni momento stiamo vivendo con molte più benedizioni e misericordia. Questo mese è 
diverso da tutti gli altri, la sua bellezza è speciale. Possa Allahهلالج لج  non privarci dalle sue bellezze. Possa 
Allahهلالج لج  guidare quelli che ne sono privati. Che possa dare forza alla nostra fede. Wa min Allahi at-
Tawfiq. Al-Fatiha. 

 


