
 

 

 

 

 

 

Il ‘Id E’ Un Dono Di Allahهلالج لج  
 

Sohbah di Mawlana Shaykh Muhammad Adil ar-Rabbani 
13 Maggio 2021/ 1 Shawwal 1442 

 
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:  

 Grazie ad Allahهلالج لج , Alhamdulillah abbiamo raggiunto la fine di Ramadan e il giorno di ‘Id 
adorando e in pace. Il ‘Id è un dono di Allahهلالج لج  per la ummah/nazione del Santo Profetaملسو هيلع هللا ىلص . Grazie ad 
Allah هلالج لج, abbiamo trascorso questo mese, il mese santo di Ramadan, in adorazione e digiuno. Grazie 
ad Allahهلالج لج  hanno fatto anche l’Itikaf. Tutto è stato completato; e per la generosità di Allahهلالج لج  abbiamo 
raggiunto il ‘Id. Che sia benedetto. Queste sono cose di cui essere felici. Rallegrarsi ed essere felici 
significa raggiunge il piacere di Allahهلالج لج . L’adorazione che compiamo è niente. L’obbiettivo in questa 
occasione è di eseguire l’ordine di Allahهلالج لج . Non c’è bisogno di giudicare gli altri per non aver 
digiunato ecc. Non si addice alla gente della tariqah comportarsi così. Avreste potuto essere voi se 
Allahهلالج لج  l’avrebbe voluto. Possa Allahهلالج لج  proteggerci da questo. Quindi, non pensate di aver fatto 
qualcosa di cui essere orgogliosi. Non cadete nell’incoscienza. Lodiamo Allahهلالج لج , ringraziamo e 
desideriamo che protegga e guidi gli altri. 

 I cuori sono nelle mani potenti di Allahهلالج لج , Luiهلالج لج  può cambiare i cuori. Possono essere 
cambiati verso il lato buono o quello cattivo. Dovremmo prestare attenzione a questo punto mentre 
siamo vivi, in modo che la nostra fine sia buona. Abbiamo finito il Ramadan e raggiunto il ‘Id 
inshà’Allah. Possa la fine della nostra vita essere una festa come questa. La festa è di incontrare 
Allahهلالج لج . Il Hadith del nostro Santo Profetaملسو هيلع هللا ىلص  dice che l’uomo che digiuna ha due feste: una quando 
spezza il digiuno e poi quando va nella presenza di Allahهلالج لج . Questa è la festa. Quindi, che questo ‘Id 
sia benedetto. 

 Il ‘Id è un regalo da Allahهلالج لج  per i Musulmani. Per cui dovremmo essere felici. Più siamo felici e 
più Allahهلالج لج  è contento. Ci ha dato due ‘Id: ‘Id ul-Firt e ‘Id ul-Adha. I sahaba in queste occasioni 
ballavano, mangiavano e bevevano. È un giorno bellissimo. Non c’è bisogno di essere tristi che il 
Ramadan è passato, dovremmo essere felici di aver raggiunto il ‘Id in salute. Dovremmo ringraziare 

Allahهلالج لج  per tutti i favori che ci ha dato. Eseguire i Suoi ordini è il più grande favore, anche مع القصور 
/con carenze. La nostra adorazione non vale niente, ma Allah 'Azza wa Jalla è generoso. Egli non 
guarda questi difetti e darà le ricompense inshà’Allah. Possa Allahهلالج لج  benedirle. Che possiamo 
raggiungere tanti altri anni. Wa min Allahi at-Tawfiq. Al-Fatiha.  


