
 

 

 

 

 

 

Le Virtù Della Preghiera Di Tahajjud 
 

Sohbah di Mawlana Shaykh Muhammad Adil ar-Rabbani 
21 Maggio 2021/ 9 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:  

 إِنَّاانَاِشئَةَاااللَّْيلِااِهيَااأََشد ااَوْطًءااَوأَْقَوم ااقِيًلا
 In verità la preghiera della notte è la più efficace e la più propizia (73:6) 

 

 La notte è più difficile ed ardua. L’adorazione fatta durante la notte è 100-1000 più 
volte più virtuosa di quella fatta durante il giorno. Quindi, ha una grande virtù quando fate 
l’abluzione prima di andare a dormire e pregate 2 rakaat di qiyamu ul-layl, e poi vi svegliate 
per pregare tahajjud dopo essere andati a letto. È un gran favore. Farlo è una cosa molto 
buona. Non è un fard/obbligatorio è una nafila/supererogatoria. Tuttavia, è un mezzo per 
una grande ricompensa. 
 
 C’è una grande ricompensa/thawab alla presenza di Allahاهلالج لج per aver pregato 2 rakaat 
tahajjud a casa prima di andare in moschea e unirsi alla jama’ah. Potete pregare tahajjud 
quanto volete. Il nostro Santo Profetaاملسو هيلع هللا ىلص a volte pregava tutta la notte. Dopodichè Allah 
‘Azza wa Jalla la rese più facile, e disse che non era necessario pregare tutta la notte. Quello 
che viene fatto viene contato come se aveste pregato per tutta la notte. 
 
 È una cosa data a tutte le persone. Ma all’inizio non c’erano molte persone che 
accettavano l’Islam. Molte non l’hanno accettato subito. In effetti, questa preghiera è data 
alle persone come un favore. Chi può farla che la fa. Tuttavia gran parte dei Musulmani non 
eseguono gli ordini di Allahاهلالج لج. Chi fa poco non riesce a far le preghiere della notte, perchè le 
trova difficili. Quindi quelli che riescono a farle sono persone fortunate. Possa Allahاهلالج لج 
aiutarle. Se dicono di farlo senza l’aiuto di Allahاهلالج لج, non è una cosa buona. 
 
 Una volta un degli awliyà si svegliò la notte per pregare tahajjud con suo padre. La 
gente dormiva in moschea e lui disse a suo padre, “guarda, stanno tutti dormendo e noi ci 
siamo svegliati per far le preghiere della notte.” Dopodichè suo padre che era un grande 
awliyà, gli rispose, “pare che stessi dormendo anche tu, se no non avresti detto questo.”  



 

 

 
 
 
 
 
 
 

Qualsiasi cosa facciamo non possiamo attribuirci il merito di averla fatta. La facciamo 
con l’aiuto di Allahاهلالج لج. È un Suoاهلالج لج favore. Altrimenti, non saremmo in grado di farla da soli. 
Quindi, dobbiamo ringraziare Allahاهلالج لج per averci aiutato quando la facciamo e per averci 
permesso di compiere questo dovere faticoso. Dobbiamo ringraziare così Allahاهلالج لج possa farla 
durare. Grazie ad Allahاهلالج لج per l’opportunità e possa Allahاهلالج لج aiutare quelli che non riescono. 
Wa min Allahi at-Tawfiq. Al-Fatiha.   


