
 

 

 

 

 

 

Il Viaggio 
 

Sohbah di Mawlana Shaykh Muhammad Adil ar-Rabbani 
6 Giugno  2021/ 25 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:  

 Inshà'Allah c'è un viaggio oggi. Da molti mesi non visitiamo il maqam di Mawlana Shaykh 
Nazim. E' stata una lunga pausa. Inshà'Allah c'è solo la distanza fisica; spiritualmente è sempre con 
noi. Anche il nostro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص è con noi ogni momento, perché quando fate salawat, lui 
risponde al vostro salawat, così disse il nostro Santo Profetaملسو هيلع هللا ىلص. La luce e le benedizioni del nostro 
Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص sono su di noi. Non c'è un secondo in cui il mondo intero non stia facendo salawat. 
Quando fate salawat, il Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص risponde subito. Non c'è un secondo in cui non sia presente. 

 Dicono “cosa chiedete ai morti?” Chi dice così, lui stesso è morto. Il nostro Santo Profetaملسو هيلع هللا ىلص  è 
vivo. È vero. Allah ‘Azza wa Jalla disse della sua vitalità: 

لَُموا أَنَ  فهيُكم   َرُسولَ  اّلَله   َواع 

 E sappiate che il Messaggero di Allah è tra voi (49:7) 

Questa è una buona notizia ed è sufficiente per la gente. Ma non comprendono. Inshà’Allah questo 
viaggio...siamo viaggiatori in questo mondo, viaggiatori nel nostro percorso verso l’Akhirah. Questa è 
la destinazione. E a volte viaggiamo all’interno del mondo, dobbiamo trarne una lezione. Quando 
partiamo, la gente di qui si arrabbia e la gente di lì è felice. È lo stesso nell’Akhirah. Se siete persone 
brave, la gente è triste quando ve ne andate; ma sono felici di aspettarvi nell’aldilà. Anche quando 
venite da lì a qui, la gente è felice. 

 Questa è la situazione del mondo. Alla fine, il viaggio verso l'akhirah è importante. Quanto è 
fortunato chi lo guadagna. Shukr/grazie ad Allahهلالج لج, Egli هلالج لج ci ha permesso di essere su questa via. E' un 
favore di Allahهلالج لج alle persone. Allahهلالج لج ha dato a tutti qualcosa. Ed Egliهلالج لج ci ha messo su questa vera via. 
Che possiamo essere fermi su questa via. Che non ubbidiamo al nostro ego. Che possiamo rimanere 
su questa bella via fino al nostro ultimo respiro per l'akhirah. 

 Questo mondo non è importante. Oggi era così e così. È stato lo stesso fin dalla sua 
creazione, fin da 'Adam 'alayhi s-salam. Certamente, qualcosa accadrà. Questo mondo non è il  

 



 

 

 

 

 

 

paradiso. Il paradiso è nell’akhirah. Per avere il paradiso nell’akhirah si dovrebbe fare il paradiso in 
questo mondo. I credenti non sono a disagio con nulla. Dicono, "Siamo stati creati belli e siamo su 
questa bella via. Shukr/grazie ad Allahهلالج لج, questa è la più grande bellezza". Qualunque cosa accada, i 
veri credenti vedono qualsiasi difficoltà di questo mondo come bella. Dicono: "È venuta da Allahهلالج لج, 
quindi è bella. Tutto ciò che è buono e cattivo da Teهلالج لج  è bello". E tutto ciò che è bello è il paradiso. 
Non importa quante difficoltà ci siano, se siamo sulla vera via, è il paradiso. 

 Viviamo nella fine dei tempi. Ogni giorno è più difficile per tutto il mondo. Non c'è esclusione. 
Ogni giorno è più duro. Ma per i credenti, per coloro che sono fermi nella loro fede, è il paradiso con 
il permesso di Allahهلالج لج. Le persone con Iman/fede sono in paradiso qui e nell'aldilà con il permesso di 
Allahهلالج لج.Che Allah هلالج لج ci renda saldi e dia forza al nostro Iman/fede in modo che i nostri cuori siano forti.  
Non preoccupatevi di ciò che accade.Chi si preoccupa ha un Iman/fede debole.  Che Allahهلالج لج protegga. 
Wa min Allahi at-Tawfiq. Al-Fatiha.  


