
 

 

 

 

 

 

Gli Ultimi Dieci Giorni Di Ramadan 
 

Sohbah di Mawlana Shaykh Muhammad Adil ar-Rabbani 
1 Maggio 2021/ 19 Ramadan1442 

 
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:  

 Siamo arrivati alla fine del Ramadan. Più della metà è già passato. Adesso dal 20, negli ultimi 
dieci giorni c’è la sunnah dell’I’tikaf. Una sunnah mu’akkada/accertata del nostro Santo Profetaملسو هيلع هللا ىلص . 
Chi ha in piano di farla inshà’Allah deve iniziare da domani sera a far l’intenzione per i dieci giorni. 
Inizia da domani sera inshà’Allah. Quelli che non la fanno possono fare intenzione per i’tikaf ogni 
volta che entrano in moschea durante questo periodo. Saranno scritti tra coloro che coglieranno le 
sue virtù. Se una persona non lo fa in un paese, nessuno in quel paese coglierà le virtù dell’I’tikaf. Le 
virtù e le ricompense/thawab dell’I’tikaf sono enormi. È una grandissima benedizione. Può essere 
fatta in una moschea o in un luogo specifico, inshà’Allah. 

 Adesso ci sono restrizioni nella situazione in cui ci troviamo, le moschee sono chiuse, possa 

Allahهلالج لج  perdonarci. Quindi le persone possono farlo in posti privati. ِللّضُروَرةِِ أْحَكام’/per alcune 

circostanze ci sono regole diverse. In una condizione normale non si potrebbe fare fuori dalla 
moschea. In una condizione come adesso, è un’adorazione che dovrebbe essere fatta; se non viene 
fatta è una vergogna per tutta la ummah davanti al Santo Profetaملسو هيلع هللا ىلص . Grazie ad Allahهلالج لج , ci sono molte 
persone che fanno questa sunnah. Possa Allahهلالج لج  accettare la loro adorazione. 

 La gente confonde l’i’tikaf con il ritiro spirituale/khalwa. I’tikaf è diverso dalla khalwa. State in 
una moschea, digiunate e mangiate normalmente, non come nel ritiro che dovete mangiare meno e 
solo lenticchie. Nell’I’tikaf mangiate normalmente, fate le vostre preghiere e non uscite dalla 
moschea. Nel ritiro spirituale mangiate solo lenticchie e non viene fatto nel santo mese di Ramadan. 
Si fa in Dhu l-Hijjah o Rajab. All’inizio di Dhu l-Qadah fino a Dhu l-Hijjah oppure da Rajab fino al 10 di 
Sha’aban. Ci sono delle grandi differenze tra di loro. 

 Le donne fanno l’I’tikaf a casa. Non devono andare in moschea. Le donne che fanno l’I’tikaf a 
casa non escono di casa. Fanno la loro adorazione fino alla fine in una stanza da sole, possa Allahهلالج لج  
accettarlo. Se gli uomini non fanno i’tikaf e lo fanno le donne, viene segnato per tutta la ummah. 

 Una persona dovrebbe fare questa adorazione. Il nostro Santo Profetaملسو هيلع هللا ىلص  la faceva sempre. 
Quando un anno non poteva farla, l’anno seguente faceva venti giorni nel Masjid an-Nabawy. Possa 
Allah benedirlo. Possano le sue benedizioni essere su di noi. Siamo protetti in queste condizioni. C’è  



 

 

 

 

 

 

potere spirituale, e in esso una protezione spirituale che ha grandi virtù. Le persone non si rendono 
conto, non è una cosa visibile. Ci sono poteri nascosti, poteri spirituali che mantengono il mondo 
vivo. Se no, già non ci sarebbe per le previsioni delle persone. I loro calcoli non sono validi. Potete 
calcolare quanto volete, finchè non c’è spirito, è inutile. Possa Allahهلالج لج  aiutare le persone a capire 
questa cosa. Che ci possa essere potere nella nostra fede/Iman. Possa questo i’tikaf essere 
benedetto.Wa min Allahi at-Tawfiq. Al-Fatiha.  


