
 

 

 

 

 

 

Ravvivare Laylatu l-Qadr 
 

Sohbah di Mawlana Shaykh Muhammad Adil ar-Rabbani 
8 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:  

 Questa notte come per tradizione, il 27 di Ramadan si celebra Laylatu l-Qadr. Le persone 
cercano di far la veglia questa notte. È una bella tradizione, tuttavia non è chiaro quando è Laylatu l-
Qadr. Allahهلالج لج  l’ha nascosta. Questa è una notte meglio di mille notti, meglio di una vita intera. Le 
persone si chiedono come identificarla, certamente il nostro Santo Pofetaملسو هيلع هللا ىلص  ha dato dei hadith dove 
c’è la descrizione di questa notte. Le persone possono studiarle quanto vogliono, non la possono 
trovare. Però c’è un modo semplice con il permesso di Allahهلالج لج  che è la via del nostro Profetaهلالج لج , la via 
della Tariqa; dovreste sapere che ogni notte potrebbe essere Laylatu l-Qadr. Dovreste pregare come 
se lo fosse tutte le notti dell’anno. Dovreste mostrar rispetto per tutte le notti. Ci sono 355 giorni 
secondo l’anno hijri. Se non vi perdete una notte, non vi perderete Laylatu l-Qadr. Allora riceverete i 
suoi favori e thawab/ricompense. Pregando tutte le altre notti con questa intenzione, riceverete 
altrettanto i favori e le ricompense di tutte le notti. 

 Grazie ad Allahهلالج لج , l’Ādāb della nostra Tariqa è basato sulla via del Santro Profetaملسو هيلع هللا ىلص . Pregate 
due Rakaʿāt di qiyamu l-layl prima di andare a dormire e poi svegliatevi per la preghiera di Tahajjud. 
In questo modo ravvivate la notte anche se andate a dormire. L’obbiettivo non è di star svegli tutta la 
notte, ma di pregare giusto prima di dormire e poi pregare Tahajjud. Questo è ravvivare la notte e in 
questo modo non la perderete e guadagnerete le sue virtù. Non dovreste dire “sono stanco. Non mi 
alzerò questa notte.” Non dite che siete assonnati, shaytan a volte può farvi addormentare. Pregate 
sempre due Rakaʿāt prima di andar a dormire. Quando vi svegliate e pregate due Rakaʿāt Tahajjud 
prima di Fajr, quella notte è ravvivata. Viene considerata come se foste rimasti svegli tutta la notte, 
così disse il nostro Santo Profetaملسو هيلع هللا ىلص . Quindi chiunque prega il 27 sera per l’onore di Laylatu l-Qadr 
prenderà queste ricompense. 

 Questo vale per tutto. I Musulmani non devono sottovalutare i loro doveri. Non potete 
sottovalutare nulla. Non dite “oggi salto questo e domani quello.” Non potete recuperare il loro 
valore. Il nostro Santo Profetaملسو هيلع هللا ىلص  disse, vale lo stesso con il cibo. C’è un boccone in ogni alimento che 
contiene la cura e le benedizioni. Non lo trascurate, dovete pulire il vostro piatto e non lasciarci nulla. 
Le benedizioni e la cura potrebbero essere proprio in quella parte che non mangiate. Ci sono benefici 
e saggezze in tutto, non sottovalutate nulla. Possa Allahهلالج لج  aiutarci. Che possa benedire Laylatu l-
Qadr. Inshà’Allah ci saranno molti anni a venire con il Sahib (S. Mahdi as). 



 

 

 

 

 

 

 Il du’à per questa notte è: possa Allahهلالج لج  perdonarci. “Tu ami il perdono, perdonaci O Allahهلالج لج ” 
questa è la preghiera di Laylatu l-Qadr. Potete sempre farla questa sera e in altre sere inshà’Allah. 
Possa Allahهلالج لج  benedirla. Wa min Allahi at-Tawfiq. Al-Fatiha.  


