
 

 

 

 

 

 

La Fine Di Ramadan 
 

Sohbah di Mawlana Shaykh Muhammad Adil ar-Rabbani 
9 Maggio 2021/ 27 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:  

 Il benedetto mese di Ramadan è quasi finito. Dicono che è un ospite buono; lo dicono ogni 
anno. Indubbiamente come per tutte le cose arriva la fine. Proprio come tutte le cose in questo 
mondo hanno una fine, anche questo bellissimo mese sta finendo. In passato usavano salutarlo. È 
possibile che lo facciano ancor oggi. Inshà’Allah non è per sempre. Inshà’Allah passeremo tanti anni e 
tanti Ramadan con un mondo Islamico più forte, con i Musulmani e il Sahib (S. Mahdi as). Questa 
sarebbe la miglior cosa. 

 Malgrado tutte le difficoltà; quest’anno è stato molto difficile per tante persone; il mese 
benedetto è arrivato come misericordia. Ha alleggerito i problemi delle persone; ed è più facile per i 
credenti, perchè sanno che tutto proviene dal Creatore. Quelli che non sono Musulmani si trovano in 
cattive condizioni e non comprendono la ragione. Credono di poter cambiare con le proprie mani 
queste condizioni. Fanno una cosa e ne esce fuori un’altra. Finchè viviamo in questo mondo, le prove 
non finiranno. I Musulmani, le persone che credono in Allahهلالج لج  son quelle che passano le prove. Chi 
va contro Allahهلالج لج , non traerà mai beneficio. La loro fine è cattiva. Quindi, questo mese passa come 
un ospite, un’altro Ramadan ha attraversato la nostra vita. Inshà’Allah potremo passare tanti 
Ramadan con forza e Iman/fede. 

 Allahهلالج لج  ha dato la bellezza di questo mese ai Musulmani ovunque si trovassero. Anche in un 
luogo dove non ci sono Musulmani, quando c’è un Musulmano lì durante il Ramadan, Allahهلالج لج  li fa 
sentire la sua bellezza. Tuttavia, le altre persone non conoscono questa bellezza ne il sapore 
dell’Iman/fede. Vanno contro e si privano di questi favori. Allahهلالج لج  da a tutti. Dice, “Prendete, i Miei 
tesori sono infiniti.” Non pensate che i Suoiهلالج لج  favori possano diminuire se tutto il mondo diventasse 
Musulmano. Anche se tutto l’universo diventasse Musulmano, quello che ricevono dai tesori di Allah 

 non è nemmeno una goccia. Neanche un atomo. Se fosse come un atomo, finirebbe; ma i tesori di هلالج لج
Allahهلالج لج  non finiscono. Tutto è più che sufficente per tutti, ma c’è ancor di più. Quindi, dobbiamo 
ringraziare Allahهلالج لج  per i Suoiهلالج لج  favori e per l’Iman/fede. L’Iman è il favore più grande, è una bellezza 
stupenda. Quelli che portano avanti gli ordini di Allahهلالج لج  assaporano l’Iman/la fede. Alcune persone 
dicono che non lo sentono, invece lo sentite, ma shaytan non ve lo fa vedere. Vi inganna. Ogni 
Musulmano ha quella bellezza dentro di se. Quando ubbidiscono agli ordini, ricevono quel sapore e 
bellezza. La saggezza sta nell’adorazione e l’ubbidienza, stando lontani dalle cose proebite e eseguire 
gli ordini. Questo è  



 

 

 

 

 

 

importante per poter sentire la bellezza e il sapore. Solo allora diventerete gli amati servitori di Allah 

-amati servitori, inshà’Allah. Wa min Allahi at-Tawfiq. Al  هلالج لجrenderci tutti tra i Suoi  هلالج لجPossa Allah .هلالج لج
Fatiha.  


