
 

 

 

 

 

 

As-Sabur 
 

Sohbah di Mawlana Shaykh Muhammad Adil ar-Rabbani 
19 Maggio 2021/ 7 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:  

ِ لَُهاِبَْينَِِالنَّاس   َوت ْلكَِِاأليَّامُِِنُدَاو 
Così alterniamo questi giorni per gli uomini (3:140) 

Allah ‘Azza wa Jalla dice nel Sacro Corano, in questi giorni ci sarà sempre qualcuno tra la 
gente comune che governerà e si susseguiranno uno dopo l’altro. Un’altra persona verrà dopo quella 
che c’è, poi verrà un’altra ancora. Questo è il decreto di Allahِهلالج لج che ha posto sull’umanità. Nessuno 
governerà per sempre, certamente altri susseguiranno che siano buoni o cattivi. 

Allah ‘Azza wa Jalla da un governatore secondo la condizione delle persone. Vi da gente come 
voi, che vi meritate. Quindi, non c’è bisogno di essere tristi per le cose che sono già passate, quello 
che è successo è successo. Gli Arabi dicono ما فات مات/ il passato è morto.. I Turchi dicono non potete 
impedire quello che sta per arrivare. Le cose che sono accadute, dovete coglierne la lezione e star 
lontani dagli errori. Per non ripetere gli errori e creare problemi, dobbiamo osservarli e capire la 
lezione. Certo vi sentite tristi per quello che è accaduto, ma cosa potete fare? È già accaduto. Non 
potete farci nulla. Dovreste fare attenzione e proteggervi. Dovreste custodire i favori che Allah ‘Azza 
wa Jalla vi ha dato. Ringraziate per tutti i favori così possano durare. Il più grande favore è il favore 
dell’Islam e il favore della terra d’origine e il governo Islamico, grazie ad Allahِهلالج لج. Questi sono favori 
grandi, non dovremmo sottovalutarli. Allah ‘Azza wa Jalla vi ha dato queste cose. Dovreste 
riconoscere il loro valore ed essere equi. 

La gente vive prendendo tutto per scontato. Sono tristi per il passato e soffrono, ma non 
colgono la lezione. Quando li stessi errori vengono ripetuti, la vostra tristezza è inutile. Quando 
capite la lezione e state lontani dal ripeterla, prendete vantaggio e non date l’opportunità a persone 
cattive. 

Questi giorni a volte sono buoni e a volte sono difficili. Grazie ad Allahِهلالج لج,  i prossimi giorni 
saranno per l’Islam anche se non sembrano buoni. L’oscurità e l’oppressione sono arrivati all’apice 
già da cento anni. Non c’è stato così tanto disonore, così tanta miscredenza/kufr e così tanta 
ribellione nella storia del mondo. Se fosse accaduto nelle nazioni precedenti, Allahِهلالج لج le avrebbe  



 

 

 

 

 

 

distrutte. Tuttavia, perchè stiamo vivendo nella fine dei tempi, la manifestazione dell’ultimo 
nome di Allahِهلالج لج èِالصبور / Il Paziente,  per questo non sono ancora distrutti. Non c’è  mai stata così 
tanta miscredenza/kufr e impertinenza da quando è stato creato il mondo. Ma come abbiamo detto 
all’inizio della sohbah, adesso questi sono i loro giorni; con il permesso di Allahِهلالج لج dopo verranno 
giorni buoni, giorni puri, giorni felici. Possa Allah far che raggiungiamo questi giorni, possa Allah هلالج لج 
proteggerci tutti e dar forza al nostro Iman/fede. Wa min Allahi at-Tawfiq. Al-Fatiha.  


