
 

 

 

 

 

 

La Chiave Del Paradiso 
 

 Mawlana Shaykh Muhammad Adil ar-Rabbani 
6 Novembre 2021/1 Rabi’u l-Thani 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: 

ُسْولُ  اّلٰله   د   رَّ َكِلَمة ٌ َطي ِبَة ٌ َكِلَمة ٌ ُمْنِجيَة ٌ، َل  إهلَهَ  إهّلَّ  اّلٰلُ  ُمَحمَّ
 َعلَْيَها نَْحيَا َوَعلَْيَها نَُمْوتُ  َوبهَها نُْبعَثُ  إهنْ  َشآءَ  اّللٰ 

“Kalimatun tayyibah, kalimatun munjiyah – La ilaha illa Allah, Muhammadun Rasulullah. 
Aa’layha nah’ya wa aa’layha namut wa biha nub’athu inshà’Allah.” “A sweet word, a saving word - La 
ilaha illAllah, Muhammadun RasuluLlah. With it we live and with it we die and by it we will be 
resurrected insha’Allah”.  

 "Una parola dolce, una parola che salva - La ilaha illa Allah, Muhammadun RasuluLlah. con 
essa viviamo, con essa moriremo e con essa inshà’Allah saremo resuscitati". Queste parole sono 
molto facili da dire. Ma i kafir/ miscredenti non possono dirle. Se le dicono, saranno salvati. Se non le 
diranno, non saranno salvati perché associano altri ad Allah هلالج لج. Fanno Shirk/politeismo o non 
accettano Allah هلالج لج. Saranno puniti e rimpiangeranno quel che hanno creduto. Questo rimpianto non 
sarà come quello di questo mondo. Se le dicono nel loro ultimo respiro in questa vita, saranno 
salvati. Altrimenti, se vogliono dirle nell'Akhirah o dopo la resurrezione, saranno già finiti.  

 Il defunto Hojjah Nimatullah le aveva stampate in diverse lingue e le distribuiva come chiave 
del paradiso. Ed è davvero la chiave del paradiso perché senza, la gente non può entrare. Chi non le 
dice non può entrare. Non può entrare affatto. Con queste parole, una persona accetta l'esistenza di 
Allah 'Azza wa-Jalla e accetta che nessuno è associato a Luiهلالج لج . Questa è la prima condizione 
dell'Islam. Quindi, più recitate questa Kalimah Shahadah "La ilaha illa Allah", più forte sarà il vostro 
Iman/fede. Molte persone chiedono: "Come possiamo farlo? Il vostro Iman/fede sarà più forte con lo 
Dhikr, Tahlil, Takbir e Salawat inshà’Allah. Quando il vostro Iman è più forte, la vostra luce aumenterà 
e troverete pace. L'oscurità dentro di voi se ne andrà. E saranno mezzi per del bene. 

 È Kalimah Tayyibah - una parola bella e dolce. Con essa tutto è più dolce. Tutto è più bello. 
Shukr/grazie ad Allah هلالج لج, che ci è stata data. Dovremmo dirle ogni mattina e ogni sera. Dovremmo 
dirla quando ci svegliamo e dovremmo dirla prima di andare a letto, perché il sonno è la morte. E  

 



 

 

 

 

 

 

quando ci svegliamo, dovremmo ringraziare/shukr e dire "La ilaha illa Allah, ci ha dato la vita di 
nuovo". Questa è la Sunnah del nostro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص, shukr ad Allah هلالج لج. Possa Allah هلالج لج farla durare e 
dare una guida alle persone. Wa min Allahi t-tawfiq, al-Fatiha. 

 

 

  

 


