
 

 

 

 

 

 

La Luce Eterna Di Mawlana Shaykh Nazim 
 

Sohbah di Mawlana Shaykh Muhammad Adil ar-Rabbani 
7 Maggio 2021/ 26 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:  

 Inshà’Allah che possiamo essere i vicini del nostro Santo Profetaملسو هيلع هللا ىلص . Questa è l’unica cosa che 
Mawlana Shaykh Nazim voleva. Spesso diceva che questo mondo è spazzatura e la spazzatura è 
inutile. L’importante è l’Akhirah. Questo è quello che usava dire alle persone. Passò tutta la vita su 
questa via per mostrare la retta via. Lui era la luce, e ha mostrato la luce e la bellezza. Lo fece sia 
dicendolo e mostrandolo. Raramente le persone fanno quello che dicono, sono poche le persone che 
lo fanno. Fortunati sono quelli che l’hanno seguito e cercato di essere come lui. Certamente non 
possiamo essere come lui al 100% , nemmeno il 50%. Solo il 5% sarebbe già molto, ma non riusciamo 
nemmeno a far questo. Quindi, possa Allahهلالج لج  perdonarci e trattarci con misericordia. La nostra 
intenzione è di essere come lui e far quello che faceva. Il nostro Santo Profetaملسو هيلع هللا ىلص  disse che 
l’intenzione delle persone è migliore delle loro azioni, perchè è difficile. Quando facciamo 
l’intenzione è meglio, Allahهلالج لج  accetta secondo le nostre intenzioni. 

 La benedetta via di Mawlana è la via di Allahهلالج لج , la via del nostro Santo Profetaملسو هيلع هللا ىلص . Persone 
buone sono su questa via. Certamente, quelli che seguono questa via alla fine raggiungono il 
benessere. Si chiedono, come è possibile? È possibile perchè anche i ladri che vanno su ‘Arafat 
diventano Hajjis. C’è un hadith che dice questo. Una persona che si presenta lì in quel preciso 
momento, riceve la sua parte di quella manifestazione. Chi entra in questa via anch’esso prende i 
suoi benefici. Diventa il mezzo di salvezza. Certamente, la luce entra nel cuore, anche se visita solo 
una volta nella sua vita, qualcosa entra in lui. In fine, sarà il mezzo per il suo bene. 

 Quindi, la Karāmāt/miracoli e luce di Mawlana sono perenni. I suoi discepoli continuano ad 
aumentare in tutto il mondo da quando ha lasciato questo mondo. Persone che non lo hanno mai 
incontrato prima, vengono e prendono beneficio dalla sua luce. Quanto sono fortunati quelli che 
hanno beneficiato della sua luce. Le persone ricche non sono fortunate, sono fortunati quelli che 
sono legati e amano queste persone sante. Le persone che amano i santi, sono fortunati. È una 
fortuna eterna. Potete essere fortunati e aver successo in questo mondo, ma poveri nell’Akhirah; è 
una breve fortuna. Grazie ad Allahهلالج لج  la nostra fortuna è eterna. 

 Mawlana ci ha lasciati sette anni fa. Diciamo che è deceduto ma grazie ad Allahهلالج لج  è sempre 
con noi. La sua Karāmāt/miracoli e supporto sono sempre con noi. Per cui non c’è separazione.  



 

 

 

 

 

 

 

Inshà’Allah non c’è separazione in Dunya ne in Akhirah. Dedichiamo tutte le nostre opere buone a lui 
perchè lui ci ha mostrato questa via. Il nostro Profetaملسو هيلع هللا ىلص  disse, che quando dedicate le vostre opere, 
non sono dedotte da voi ma raggiungono anche loro. Per cui a chiunque dedicate opere buone, che 
sia vostra madre, padre, parenti,  Allahهلالج لج  da ugualmente a voi e a loro. Quindi, quello che 
dedichiamo a Mawlana sarà anche per il nostro bene. Quando le nostre azioni imperfette lo 
raggiungono, Allahهلالج لج  da ricompense secondo il suo maqam e noi riceviamo da quelle ricompense. 
Quando ci sono dieci ricompense per noi, loro ricevono mille ricompense; e noi riceveremo anche da 
quelle mille ricompense inshà’Allah. 

 Possa Allahهلالج لج  benedire questo giorno. È Jum’à e siamo negli ultimi giorni di Ramadan. Laylatu 
l-Qadr è vicina, che possa essere benedetta. Inshà’Allah la nostra Laylatu l-Qadr è ogni notte, grazie 
ad Allahهلالج لج . Con le loro benedizioni, è sempre ogni notte. Possa Allahهلالج لج  accettarlo. Possa Allahهلالج لج  non 
nuocere questo paese e che possa servire L’Islam. Ci sono tanti nemici. Ci sono tanti shaytan. 
Tuttavia, Allahهلالج لج  è con noi. Inshà’Allah raggiungeremo presto il tempo di Mahdi ‘alayhi s-salam. Lo 
stiamo aspettando per portare tutto il mondo all’Islam. Che possa sconfiggere la miscredenza e 
portar la vittoria all’Islam inshà’Allah. Wa min Allahi at-Tawfiq. Al-Fatiha.  


