
 

 

 

 

 

 

L’Ultimo Giorno Di Ramadan 
 

Sohbah di Mawlana Shaykh Muhammad Adil ar-Rabbani 
12 Maggio 2021/ 30 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:  

 Oggi è l’ultimo giorno del benedetto mese Ramadan, il Santo Profetaملسو هيلع هللا ىلص  diede buone notizie a 
riguardo, dicendo che l’inizio di questo mese è misericordia, la metà del mese è perdono e la fine del 
mese è l’esenzione dall’inferno. Questo è un favore grandissimo. Allahهلالج لج  inizia questo bellissimo 
mese con misericordia per la ummah/nazione del Santro Profetaملسو هيلع هللا ىلص , concede il perdono nel mezzo e 
infine la liberazione. Abbiamo queste buone notizie mentre siamo in questo mondo, grazie ad Allah 

 .هلالج لج

 Abbiamo avuto un buon mese. L'ultimo giorno è quando vengono accettate le preghiere, 
specialmente dopo l'asr. Potete fare del bene e chiedere perdono durante tutto il giorno. Tutte le 
buone azioni e le preghiere verranno accettate. Questa notte è la vigiglia del ‘Id, è una notte sacra. Ci 
sono diverse notti benedette durante l’anno, una di queste è quella del ‘Id. Anche questo è un favore 
di Allahهلالج لج . Allahهلالج لج  è Karim/Il Ggeneroso, Crea opportunità per le persone affinchè prendano dalla 
Suaهلالج لج  generosità. Tuttavia, le persone non sono consapevoli. Se lo fossero, non vogliono perchè sono 
pigre, o perchè sono testarde e a volte per la loro sfortuna. Essi stessi sono in perdita. Coloro che non 
ubbidiscono agli ordini di Allahهلالج لج , sono quelli che sono in perdita. Perdono cose grandi e preziose. 
Corrono dietro alla spazzatura di questo mondo e lasciano i gioielli. Questi giorni sono giorni 
preziosissimi, grazie ad Allahهلالج لج . 

 Il santo Ramadan se n'è andato. Se n'è andato come un buon visitatore. Siamo tristi, ma 
certamente Allahهلالج لج  sta dando le sue ricompense. Che Allahهلالج لج  ci aiuti a raggiungere più anni, più 
Ramadan con migliori condizioni dell'Islam, con migliori condizioni per i Musulmani. Possa Allahهلالج لج  
mandarci il Sahib. Possa questa oppressione finire e possa questo mondo illuminarsi con la luce 
dell'Islam.Wa min Allahi at-Tawfiq. Al-Fatiha.  


