
 

 

 

 

 

 

I Defunti Nel Giorno Del Venerdì 
 

 Mawlana Shaykh Muhammad Adil ar-Rabbani 
5 Novembre 2021/30 Rabi’u l-awwal 1443 

 
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: 

 Allah 'Azza wa-Jalla ha dato il benedetto giorno di Jum'ah come festa per la Ummah del 
nostro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص. La Ummah aquisisce la barakah di questo giorno sia qui che nell'aldilà. La 
cosa più importante è... Molte persone chiedono se i defunti li vedono. Si chiedono dei defunti. 
Quelli che sono Musulmani aspettano vicino all'albero in paradiso e vengono ogni venerdì sera a 
visitare le loro famiglie. È qualcosa di buono per loro. Vedono come stanno le loro famiglie. Quando li 
vedono sulla buona strada, sulla via di Allah هلالج لج, sono molto felici perché le ricompense/thawab di 
queste persone raggiunge anche loro. Quando non è così, si arrabbiano. Sono tristi e dicono: "Non ci 
fanno nessun regalo. E non fanno nulla di utile per se stessi. Sono lontani da Allah هلالج لج". Si arrabbiano 
per questo. Ecco com'è il mondo dei morti. 

 Visitano le loro case il venerdì sera e guardano le loro famiglie e i loro bambini. Molte 
persone chiedono: "Ci vedono? Cosa stanno facendo? Com'è la loro vita nella tomba?". Per di più, 
alcuni non si chiedono delle loro anime ma dei loro cadaveri. Il corpo è finito. Quando l'anima non c'è 
più, il cadavere sente e percepisce, ma perde le sue funzioni. Diventa freddo? No, non lo diventa. 
Certo, mentre è nella stanza del ghusl con l'acqua e tutto il resto... Ma dopo non rimane nulla. 

 Alcuni dicono che la tomba è fredda. Siamo andati a un paio di funerali a Cipro con Mawlana 
Shaykh Nazim. Alcune persone stupide avevano messo una coperta nella tomba. Mawlana si arrabbiò 
e disse: "Rimuovetela. Portatela nella dergah. Non ce n'è più bisogno. Solo il sudario è necessario per 
questa persona da questo mondo. Nient'altro è necessario". Ciò che è importante è l'anima. Se 
volete fare qualcosa di buono, non mettere la coperta ma leggete il Corano per loro, date della 
Sadaqah e fate opere di carità a loro nome. Non pensate di aver finito il vostro dovere e mettendo 
una coperta sia qualcosa di buono. No! Non è buono. Per di più è bid'ah/innovazione mettere una 
coperta. Tutti metteranno delle coperte e dopo faranno cose inutili pensando che sia 
thawab/ricompensabile. Questo è proprio il vero bid'ah. La gente interferisce dicendo in certe cose 
che sono bid'ah, mentre non sono Bid'ah. Quindi, Mawlana Shaykh Nazim ha rimosso ciò che era 
veramente bid'ah e lo disse cosicchè sia una lezione per noi e per gli altri. 

 Oggi è il loro giorno di festa inshà'Allah. Ricevono dal nostro thawab.  Molte persone in tutto 
il mondo hanno recitato per nostro suocero. Che Allah هلالج لج sia soddisfatto di voi. Prima di tutto, alla  



 

 

 

 

 

 

 

grandiosa anima del nostro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص , dei suoi Sahabah, alle anime di tutti i Profeti e Awliyah, 
a tutti i Mashayikh, alle anime dei nostri cari defunti e specialmente a Mawlana Shaykh Nazim, Hajjah 
Anne, Hala Sultan, alle anime dei genitori di tutti coloro che hanno recitato; che tutte le loro buone 
intenzioni vengano raggiunte, che siano felici qui e nell'aldilà, che la guarigione arrivi ai malati, che il 
bene venga e che il male se ne vada, Lillahi Ta'ala l-Fatiha. 

 

 


