
 

 

 

 

 

 

‘Id ul-Abrar 
 

9 Aprile 2021, Sohbah di Mawlana Shaykh Muhammad Adil ar-Rabbani 
18 Maggio 2021/6 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:  

 Questi sono giorni benedetti, i sei giorni di Shawwal. Il nostro Santo Profetaملسو هيلع هللا ىلص  disse che 
chiunque digiuna questi giorni e come se avesse digiunato un anno intero insieme al digiuno di 
Ramadan. Riceve questa ricompensa. Chi può digiunare questi giorni, quando iniziano dal secondo 
giorno di ‘Id e finiscono il settimo giorno di Shawwal – allora questo è il secondo ‘Id, ‘Id ul-Abrar è la 
festa di coloro che fanno del bene. Non è un un ‘Id qualunque, è una festa speciale. È un favore di 
Allahهلالج لج . Potreste digiunare in qualsiasi giorno di Shawwal, dividendo i sei giorni o facendoli tutti 
insieme. C’è un gran giovamento, il beneficio dell’adorazione è sia spirituale che fisico. 

 Ci sono benefici spirituali e anche fisici che fanno bene al corpo. Tutto quello che Allahهلالج لج  ha 
ordinato è utile alle persone. Coloro che eseguono gli ordini fanno uso di questi benefici. Le cose 
proebite non hanno giovamento, sono dannose. Allah ‘Azza wa Jallah non desidera il male per le 
persone. Per questo vuole che stiamo lontani dalle cose proebite. Quelli che le fanno hanno un 
danno spirituale e fisico. Quando fate qualcosa di sbagliato, non vi nuoce solo spiritualmente ma 
anche fisicamente, mentre peccate, fate qualcosa inutile per il corpo. 

 Quando ingannate le persone o fate qualcosa di proebito per divertirvi, non pensate che il 
vostro corpo ne gioverà. Ne spiritualmente ne fisicamente c’è alcun beneficio. Solo del male per 
entrambi. Quindi, dovremmo fare queste sunnah e fard il più possibile. Certamente dobbiamo fare il 
fard/obbligatorie. Per quanto riguarda le sunnah, dovremmo fare l’intenzione di farle tutte e cercar 
di fare quanto possiamo. Se non possiamo farle, Allahهلالج لج  ci ricompenserà a seconda delle nostre 
intenzioni. Come abbiamo detto, avremo benefici sia spirituali che fisici. Possa Allahهلالج لج  far che questi 
benefici durino per noi per sempre. Che possiamo essere sempre nella servitù. Che possiamo 
ubbidire gli ordini di Allah ‘Azza wa Jalla e star lontani da ciò che è proebito. Wa min Allahi at-Tawfiq. 
Al-Fatiha.   


