
 

 

 

 

 

 

L’Adab Del Parlare 
 

Sohbah di Mawlana Shaykh Muhammad Adil ar-Rabbani 
28 Maggio 2021/ 16 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:  

Alcune persone si infastidiscono e si preoccupano per motivi inutili. Perché? Hanno a che fare 
con persone con cui non avrebbero dovuto avere a che fare. Non sanno con chi parlare. Ognuno ha il 
suo dovere. Poiché non tutti hanno lo stesso adab e la stessa educazione, ci sono molte persone che 
si mettono nei guai. Dovete capire che dovete parlare con tutti secondo il loro livello e la loro 
familiarità in questo mondo. 

Il Hadith Sharif, credo sia un Hadith Sharif del nostro Santo Profetaملسو هيلع هللا ىلص   dice 

 parlate con le persone secondo il loro intelletto. Quando parlate ad una /كلموا الناس على قدر عقولهم
persona intelligente in modo intelligente, vi capisce. Chi non è intelligente non capisce. Tentate per 
niente e vi arrabbiate. E poi vi dicono brutte parole e voi vi arrabbiate e cominciate a parlare ancora 
di più cercando di difendervi. La situazione peggiorerà e si trasforma in una lite. Il vostro grado in 
seguito si abbasserà. Questo perché ci sono persone che sono di basso livello e altre che sono di 
livello più alto e ancor più alto. Non trattare con le persone che sono di basso livello. Se cercate di 
spiegare che è inutile quando parlano o cercate di spiegare loro la verità, non capiranno. È meglio 
non trattare con loro. Scendete al loro livello quando trattate con loro.  

Il nostro Santo Profetaملسو هيلع هللا ىلص ha un famoso hadith. Qualcuno stava insultando Sayyidina Abu Bakr 
(ra) di fronte al nostro Santo Profetaملسو هيلع هللا ىلص . Sayyidina Abu Bakr (ra) rimase paziente e non rispose. Il 
Santo Profetaملسو هيلع هللا ىلص sorrise e rimase in silenzio. Sayyidina Abu Bakr (ra) ha mostrato pazienza fino a 
quando alla fine ha dato una risposta con adab. Il Santo Profetaملسو هيلع هللا ىلص lasciò il posto immediatamente. 
L'adab viene dal nostro Santo Profetaملسو هيلع هللا ىلص. Egli ha il migliore adab. Non ha mai gridato o fatto 
arrabbiare nessuno. Quando non gli piaceva qualcosa, rimaneva in silenzio o se ne andava. 

Sayyidina Abu Bakr (ra) capì che c'era un errore e gli chiese: "Cosa c'è, ya RasuluLlah? Perché 
te ne sei andato? Qual è stato il mio errore? Ti sei arrabbiato e te ne sei andato, mentre stavi 
sorridendo quando lui stava imprecando contro di me". Il Santo Profetaملسو هيلع هللا ىلص disse: "Quando ti stava 
insultando, Allahهلالج لج  ha assegnato un angelo per te che rispondeva a quell'uomo. Quando hai iniziato a 
parlare, è arrivato shaytan. Io non resto in presenza di shaytan. Ecco perché me ne sono andato". 

La gente crede di fare qualcosa di buono. E quando vogliono difendersi, non è più difesa ma 
autolesionismo. Perciò, ognuno dovrebbe valutare la persona che ha di fronte se vale la pena parlare  



 

 

 

 

 

 

con lei. Se vale la pena, allora potete parlare. Se non vale, è meglio non trattare con la persona. È 
perché alcune persone sono di basso livello, come abbiamo detto. E voi cadete in basso con loro. 
Scendete al loro livello. Che Allahهلالج لج  ci protegga. Che Allahهلالج لج  ci aiuti a controllare il nostro ego. Possa 
Egli farci avere successo. È l'ego quando vogliamo fare qualcosa di buono. Pensiamo di fare qualcosa 
di buono, mentre quella bontà si trasforma in un male verso noi stessi. Che Allahهلالج لج  ci protegga. Wa 
min Allahi at-Tawfiq. Al-Fatiha. 


