
 

 

 

 

 

 

Colui Che Riunisce 
 

Sohbah di Mawlana Shaykh Muhammad Adil ar-Rabbani 
19 Aprile 2021 /7 Ramadan 1442 

 
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:  

 Grazie ad Allahهلالج لج  Colui che riunisce. Avevamo un Hodja, possa Allah benedirlo, che ricordarlo 
sia ragione per benederilo. Quando ci sono dei boun ricordi, ricordarli diventa un mezzo di 
misericordia. Perchè sto dicendo questo? Perchè ogni giorno andavo in derga e lui era alla porta. 
Apriva la porta e diceva “grazie a Colui che riunisce.” Era strano per noi, e gli rispondevamo dicendo 
“eravamo insieme ieri sera, e questa mattina ci dici grazie a Colui che riunisce.” Era come uno 
scherzo, tuttavia, in realtà dobbiamo ringraziare Allahهلالج لج  per ogni minuto. Cosa succederà in un 
minuto? Cosa succederà in un ora? Saremo riuniti domani, o no? C’è saggezza in questo. Quindi, il 
significato di “grazie a Colui che riunisce” è ringraziare Allahهلالج لج . Allahهلالج لج  ci ha riuniti e radunati ancora 
una volta. Grazie per i favori che ci da. Non dovremmo scordarci di Allahهلالج لج  ne per un minuto, ne per 
un secondo. Lodato sia Allahهلالج لج  e infinita gratitudine ad Luiهلالج لج . 

 Certamente questi, sono giorni bellissimi, i giorni del benedetto Ramadan. Allahهلالج لج  ci da favori 
in tutto. Nel malessere e nella salute, i Suoiهلالج لج  favori sono infiniti. Per questo ringraziare/shukr Allah 

 .da ancor più favori a chi ringrazia  هلالج لجè buono per noi. A parte che è fard/obbligatorio.  Allah هلالج لج
Dobbiamo ringraziare per il favore dell’Islam e dell’Iman/fede. Sopratutto che aumentino. Quando 
aumentano tutto il resto segue e nulla ci manca. Possa Allahهلالج لج  darci la vera fede/Iman in modo che 
non vediamo le difficoltà di questo mondo. Esattamente come non sentiamo i problemi durante il 
Ramadan, è uguale quando abbiamo Iman/fede. Non ci preoccupiamo dei problemi. Possa il nostro 
obbiettivo essere il piacere di Allahهلالج لج . Possa il nostro obbiettivo essere l’amore di Allahهلالج لج , l’amore 
del santo Profetaملسو هيلع هللا ىلص , l’amore degli awliyà. Quando è nel nostro cuore, non c’è posto per altre cose. Se 
c’è posto, allora tutto sarà distrutto. Il cuore è solo per Allah ‘azza wa jalla e null’altro. Possono 
essere ovunque ma fuori dal cuore. Il cuore deve essere solo per Allahهلالج لج , l’amore di Allahهلالج لج , l’amore 
del Santo Profetaملسو هيلع هللا ىلص . È il luogo per gli amati di Allahهلالج لج , inshà Allah. possa Allahهلالج لج  dar forza ed esserci 
di supporto. Wa min Allahi at-Tawfiq. Al-Fatiha. 


