
 

 

 

 

 

 

Nostra Madre Hj Amina 
 

Sohbah di Mawlana Shaykh Muhammad Adil ar-Rabbani 
15 Maggio 2021/ 3 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:  

 عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة

 Quando vi ricordate le persone rette la misericordia discende su di voi e la vostra assemblea. 
Quindi, è buono ricordare gli awliyà, i Profeti e i sahabah. È buono ricordare la loro condizione, la loro 
vita e cogliere i loro esempi. A parte loro, lo stesso vale quando vi ricordate dei vostri genitori, 
discende la misericordia. Oggi è il 3 di Shawwal, il terzo giorno del ‘Id. Nostra madre Hj Amina è 
passata all’altra vita in questo giorno. Il suo supporto e servizio era per Mawlana. Lei è la persona che 
si caricava di tutti i suoi fardelli. Il suo servizio era un servizio accettabile, ha raggiunto tutti noi. Tutti 
quelli che l’hanno conosciuta e quelli che non l’hanno conosciuta hanno ricevuto dal quel servizio; 
perchè ci sono tali persone che servono, e gli altri ne beneficiano fino al giorno di Qiyamah. Tutto 
quello che è fatto per il piacere di Allahهلالج لج  è accettato nella presenza di Allahهلالج لج . Allahهلالج لج  ricompensa il 
servizio delle persone rette quando è fatto puramente per il piacere di Allahهلالج لج , allora Allahهلالج لج  fa che 
le persone prendano beneficio. 

 Il nostro Santo Profetaملسو هيلع هللا ىلص  disse, chiunque esegue la sunnah o fa un’opera buona, per questa 
persona c’è una ricompensa fino a Qiyamah/Giorno del Giudizio per lui e le persone per cui l’ha fatta. 
Chiunque mostri una via sbagliata, come tutto il male che sta accadendo in questo mondo adesso, e 
fa fare alla gente cose sbagliate, si caricherà dei suoi peccati e i peccati di tutti quelli che lo seguono. 
Vale per entrambe le direzioni. Per quelli che mostrano il giusto, riceveranno ricompense per ogni 
persona che fa del bene di conseguenza. Se qualcuno indica verso il male, è uguale. Quindi, la via di 
Hj Anne era la via del Santo Profetaملسو هيلع هللا ىلص  e dei Mashayikh, la sua bontà durerà fino a Qiyamah. Era una 
donna benedetta, pura e fedele. Il suo Maqam è alto, il suo posto è su un’altra bellezza. Lei è quella 
che ha ricevuto buone notizie del Santo Profetaملسو هيلع هللا ىلص , inshà’Allah. Possa Allahهلالج لج  mantenere sempre le 
su benedizioni su di noi. Ci potrebbero essere alcune persone che non la ritengono preziosa. Quelli 
che conoscono il suo valore, Allahهلالج لج  darà anche a loro da quelle ricompense/thawab e virtù. Possa 
Allah innalzare sempre il suo livello. Inshà’Allah saremo insieme in paradiso. Wa min Allahi at-Tawfiq. 
Al-Fatiha.  


