
 

 

 

 

 

 

Il Regalo Più Grande 
 

Sohbah di Mawlana Shaykh Muhammad Adil ar-Rabbani 
4 Giugno  2021/ 23 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:  

 Le persone che sono passate all'akhirah vengono il venerdì sera e il lunedì per visitare 
spiritualmente le loro famiglie. Il più grande regalo per loro è leggere il Corano, fare dhikr e fare 
beneficenza a loro nome. Dato che non sono più in questo mondo, non potete dare loro cibo o 
bevande. Non potete anche dare loro del denaro come regalo. Potete fare queste cose a loro nome. 
Fate la beneficenza e fate del bene ai bisognosi e ai poveri. Questo li rende felici. Vogliono che 
recitiamo per loro ayat/versetti del Corano, dhikr e salawat. Questo porta loro una grande gioia. 
Vengono a guardare le loro famiglie spiritualmente. Se stanno bene, sono felici.  

C'è felicità per le famiglie che sono come Allahهلالج لج ama e ordina. Altrimenti, ci sarà tristezza. 
Per renderli felici, dovreste essere sulla strada giusta. Dovreste eseguire gli ordini di Allah هلالج لج in modo 
che ne traggano beneficio. Riguarda le anime dei credenti. Quando le anime vengono catturate, i 
credenti sono in paradiso e i kafir/ miscredenti sono all'inferno. Non possono tornare alle loro 
famiglie. Solo i credenti vengono alle loro famiglie e possono osservarle spiritualmente. Se stanno 
bene, sono felici. Se non stanno bene, sono tristi. 

La gente è triste e frustrata quando qualcuno muore. I credenti non sono frustrati, perché è 
l'ordine di Allahهلالج لج. Nessuno può sfuggire ad esso. Se volete fare qualcosa, fate del bene a nome loro. 
La vostra tristezza se ne andrà. E anche la loro tristezza se ne andrà. Saranno in pace. Quando fate 
una preghiera mentre passate da un cimitero, tutti in quel cimitero diventano felici. Questo perché la 
maggior parte delle persone non ha nessuno che preghi per loro. Allah 'Azza wa Jalla mostra 
gentilezza a tutti loro. La maggior parte delle persone che soffrono traggono beneficio da queste 
preghiere e Allah هلالج لج alleggerisce la loro sofferenza o la solleva completamente. 

Questo è quello che dice il nostro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص e tutti gli Awliyà dopo di lui perché sanno 
in quale situazione si trovano le persone nelle tombe. A volte guardano spiritualmente e vedono la 
sofferenza di queste persone. Hanno una dura punizione. Guardano ancora una volta e vedono che la 
loro sofferenza è finita. Perché? Perchè una persona pia è vicina, o la gente ha recitato per loro 
mentre passavano. Allah 'Azza wa Jalla solleva la sofferenza della tomba con la loro barakah. E' un  

 



 

 

 

 

 

 

grande favore di Allah 'Azza wa Jalla. La misericordia di Allah هلالج لج è grande. Egli هلالج لج fa in modo che le 
persone guadagnino la Sua هلالج لج misericordia. Un ayah/versetto, una salawat, uno dhikr portano grandi 
benefici alle persone. Wa min Allahi at-Tawfiq. Al-Fatiha. 

 *Che Allahهلالج لج accetti le recitazioni. Che Allahهلالج لج sia contento, è diventata una tradizione in tutto 
il mondo. La gente prega per noi e fa il khatm del Corano. Dedichiamo tutti i khatm, tutte le surah e 
ayat recitate, dhikr e salawat, tutte le preghiere in primo luogo al nostro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص e poi alle 
anime dei suoi grandi sahabah, tutti i profeti e santi e mashkayikh. Possano coloro che hanno recitato 
queste preghiere raggiungere tutti i tipi di obiettivi buoni. Possano i loro obiettivi essere un mezzo 
per la felicità qui e nell'aldilà inshà'Allah. Per le anime dei nostri cari, specialmente Mawlana Shaykh 
Nazim e Hala Sultan, liLlahi Ta'ala l-Fatihah.  


