
 

 

 

 

 

 

Chiedete Perdono E Buona Salute 
 

Sohbah di Mawlana Shaykh Muhammad Adil ar-Rabbani 
6 Maggio 2021/ 24 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:  

 Questi sono giorni benedetti. il nostro Santo Profetaملسو هيلع هللا ىلص  ci ha consigliati di fare du’à in questi 
giorni. Inshà’Allah le preghiere verranno accettate. Il Santo Profetaملسو هيلع هللا ىلص  disse che i migliori du’à sono: 

مَِّّ إنَّك عف و ِِّّتحب ِّ العفو ِّ فاعف ِّ عن  ِّ  Allahumma innaka afuwun tuhibbu l-afwa fa'fu anna. “O Allah Sei il /اللَّه 
più Clemente e ami il perdono, quindi perdonaci”; oppure ََاللَُّهمََّ إِن ِي أَْسأَلُكََ اْلعَْفوََ َواْلعَافِيَة/ Allahumma inni 

as’aluka l-afwu wa l-afiyah “O Allah chiedo il Tuo perdono e benessere/salute”. Abbiamo bisogno 
delle preghiere/du’à più accettate. Possa Allahهلالج لج  perdonarci, Allahهلالج لج  ama perdonare. Pregate che 
Allahهلالج لج  possa perdonarci, questo ci dice il nostro Santo Profetaملسو هيلع هللا ىلص . Chiedete perdono e buona salute, 
queste sono le cose che hanno più valore. Le persone hanno lottato dall'anno scorso con la loro 
salute e vivono sempre nella paura, quindi a parte la salute ancor più importante è che Allahهلالج لج  ci 
perdoni. Queste due cose sono importantissime, che Allahهلالج لج  ci perdoni e ci dia buona salute per 
sostenerci durante la vita. 

 In questi ultimi dieci giorni c’è Laylatu l-Qadr, le persone stanno pensando cosa possono 
chiedere in Laylatu l-Qadr perchè le du’à sono accettate. Dovete chiedere queste due cose, finchè le 
avete il resto non è importante. Queste due cose sono importanti. Se le persone le guadagnano e 
comprendono il loro valore, il resto è tutto a posto. A volte le persone non possono pagare per aver 
la salute, corrono di qui e di li spendendo milioni. Le persone si ammalano con malattie terminali e 
rimangono stupite, possa Allahهلالج لج  proteggerci. 

 Il nostro santo Profetaملسو هيلع هللا ىلص  ci disse di chiedere perdono e benessere durante questi dieci giorni 
fino al eid/festa di fine Ramadan. Le persone si sono scordate di questo, non ci pensano mai; ma 
dobbiamo ricordarglielo, è utile. È utile anche per voi, se date questo consiglio sarà utile per voi e le 
persone che consigliate, per volontà di Allahهلالج لج . Come abbiamo detto, questo è quello di cui abbiamo 
più bisogno in questi giorni. Le persone sono diventate selvaggie, non chiedono perdono. Vogliono la 
salute senza credere in Allahهلالج لج  e corrono in diverse direzioni. Quindi, se non c’è permesso di Allahهلالج لج  
nulla vi accadrà, non migliorerete. Se Allahهلالج لج  non vuole, nulla vi darà beneficio. Quando Allahهلالج لج  
vuole, tutte le cose più inaspettate diventano utili. Quindi, il du’à è importante. Preghiamo che Allah 

 .ci possa perdonare e darci buona salute inshà’Allah. Wa min Allahi at-Tawfiq. Al-Fatiha هلالج لج


