
 

 

 

 

 

 

Le Infinite Ricompense Di Laylatu l-Qadr 
 

Sohbah di Mawlana Shaykh Muhammad Adil ar-Rabbani 
5 Maggio 2021/ 23 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:  

 Laylatu l-Qadr è la notte di potere, è la notte che Allahهلالج لج  diede in regalo al nostro Santo 
Profetaملسو هيلع هللا ىلص  e la sua ummah/nazione. Il nostro santo Profetaملسو هيلع هللا ىلص  disse che è in una di queste notti. 
Potrebbe essere qualsiasi notte dopo il 20 di Ramadan. Potrebbe essere in qualsiasi notte del mese di 
Ramadan, raramente è fuori dal Ramadan. È un grande favore di Allahهلالج لج . Le persone ricavano 
talmente tante ricompense in questa notte, che valgono quanto tutte le adorazioni di una vita intera. 
È la notte più accettata e ha tante ricompense/thawab. Allahهلالج لج  dice che è equivalente a mille notti, e 
quindi più di ottanta anni. Un essere umano vive in media ottanta anni. Per questo ha talmente tanto 
valore. Allahهلالج لج  l’ha nascosta in modo che le persone possano sperare che ogni notte sia Laylatu l-
Qadr e quindi pregare tanto. Allahهلالج لج  vuole il nostro bene. Se ci avesse mostrato quando è 
precisamente questa notte, le persone lascerebbero tutto e pregherebbero solo in quella notte e poi 
sarebbero tranquilli. Gran parte delle persone farebbero così, non tutti ovviamente. 

 È una notte sacra ed è nascosta. C’è un bel ricordo di Mawlana Shaykh Nazim quando andò 
dal suo Shaykh per la prima volta, quando era ancora uno studente a Istanbul. All’epoca la religione 
la Tariqa erano proebite; le persone si nascondevano per pregare. Allora, andò dal suo Shaykh e lo 
Shaykh gli disse, “la prima sohba che ho sentito dal mio Shaykh, era di essere certo che ogni notte 
fosse come Laylatu l-Qadr e che ogni persona potrebbe essere Khidr (as).” Anche Khidr (as) è 
nascosto, quindi a volte potrebbe apparire come una persona che non vi piace. Potrebbe apparire 
come una persona antipatica. Se lo trattate male, non ricaverete nessun beneficio. Se trattate tutti 
bene, sarà un bene per voi. Questa è la saggezza di Sayyidina Khidr (as). Le parole di Mawlana Shaykh 
eranostate dette per miracolo. Significa che la persona che è arrivata lì era importante. Alcune 
persone l’hanno capito e altri no, perchè Mawlana era un giovane studente senza barba. Nessuno 
poteva immaginare che fosse una persona di altissimo livello. Questo è stato detto per miracolo ed è 
stata la prima lezione per Mawlana. Quindi, Laylatu l-Qadr è nascosta. Dobbiamo passare ogni notte 
con quell’intenzione. 

 È diventata una tradizione di celebrarla il 27, tuttavia non è chiaro quando è. Possa Allahهلالج لج  
accettare le nostre adorazioni. È per il nostro bene pregare ogni notte come se fosse Laylatu l-Qadr. 
Sarà per il nostro bene inshà’Allah. Possa Allahهلالج لج  benedire tutte le notti. Che possano essere uno 
strumento per il bene e per rinforzare la nostra fede/Iman. Wa min Allahi at-Tawfiq. Al-Fatiha.  


