
 

 

 

 

 

 

Le Madri Son Scuole 
 

 Mawlana Shaykh Muhammad Adil ar-Rabbani 
15 Novembre 2021/10 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: 

  

 Ci sono alcuni giorni quando le persone pensano al passato. Tra questi ci sono giorni con 
ricordi più tristi e altri giorni con ricordi più dolci. Oggi è uno di questi giorni, 24 anni fa la sorella di Hj 
Anne ha lasciato questo mondo; e dopodomani sarà il diciassettesimo urs di Hj Anne. Possa Allahهلالج لج  
stabilire i loro maqam in paradiso. Erano persone speciali, come quelle che in passato venivano 
narrate nelle storie. Hanno fatto talmente tanto servizio spirituale e fisico, ed erano sempre in 
servizio a fianco a Mawlana Shaykh Nazim. Hanno lasciato questo mondo avendo realizzato tutto. 

 Mawlana Shaykh Nazim andava a servire e predicare, mentre lei si occupava della casa. Non 
ha mai chiesto nulla, e aveva l’arte del cucire. Mawlana Shaykh Nazim diceva che le ragazze 
dovrebbero imparare a cucire e a ricamare. A volte potrebbero provvedere alle loro famiglie con 
questo come mestiere. Hajja Anne ha fatto così. La notte pregava e durante il giorno serviva la sua 
famiglia, fratelli e sorelle. Cucinava il cibo e teneva lo dhikr, dava consigli e provvedeva alle necessità 
della gente che veniva. Ha vissuto bene in questa vita ed è passata bene all’Akhira il 3 di Shawwal. 
Oggi la ricordiamo per commemorarla, perchè il suo Maqam è alto. 

 Il nostro Santo Profetaملسو هيلع هللا ىلص  disse che il paradiso è sotto i piedi delle madri. Il nostro Santo 
Profetaملسو هيلع هللا ىلص è أصدق الصادقين, il più veritiero, quindi sicuramente il paradiso è sotto i piedi di tali madri. 
Servirle e onorarle è qualcosa che Allahهلالج لج  ama. Un uomo andò dal nostro Santo Profetaملسو هيلع هللا ىلص  e gli chiese 
consiglio. Il Profetaملسو هيلع هللا ىلص  gli disse, ubbidisci a tua madre. Queste madri dovrebbero essere buone madri 
e conforme all’Islam. Dovrebbero seguire la via dell’Islam in modo che possano raggiungere il 
paradiso. 

 Le madri in passato si curavano dei loro figli. Adesso si è arrivati a tal punto che appena i 
bambini hanno 2 anni vanno mandati all’asilo; mentre le madri vanno in giro senza prendersi cura dei 
bambini. Le madri sono la scuola. Sono le scuole e la Madrasa dove viene insegnata la conoscenza. 
Dovrebbero crescere bene i loro figli in modo che si possano avere delle buone generazioni. 
Altrimenti vengono fuori delle generazioni incapaci. Queste generazioni per primo danneggeranno i 
propri genitori. “Come mai sono diventati così?” Perchè non li avete educati e istruiti e poi vi  



 

 

 

 

 

 

 

lamentate. “Noi siamo buoni e loro sono cattivi.” E’ possibile che voi siate buoni, ma avreste dovuto 
insegnare ai vostri figli ciò che è buono e ciò che è cattivo, il giusto e sbagliato. Dovete insegnarli ciò 
che è halal e haram già dall’inizio. Non tutto è haram e non tutto è halal. Dovete mostrare ciò che è 
halal come halal e haram come haram in modo che vostro figlio abbia paura di Allahهلالج لج  e si vergogni 
delle persone. Non c’è più timore verso Allahهلالج لج  nè imbarazzo; c’è solo la soddisfazione dell’ego. 
“Nostro figlio è debole. Diamogli da mangiare.” Dar da mangiare non aiuta. Dargli da mangiare non 
aiuta, lo fate diventar peggio. Lo rendete più selvaggio. “Dovrebbe mangiare quanto vuole.” 
L’importante è prestar più attenzione alla sua educazione che quanto mangia. 

 Ci arrabbiamo per i bambini Musulmani perchè possiamo dir con certezza che non sono più 
ben educati. Non vengono più istruiti. Invece di aver bambini che mostrano rispetto e servono i loro 
genitori, i genitori sono diventati i servitori dei loro figli. “Cosa vuoi? Si te lo diamo.” E’ sbagliato. 
Prepararli è necessario. Se li date tutto, in futuro avranno difficoltà. I genitori non saranno sempre 
accanto a loro e anche se lo fossero, le persone non hanno tanto potere fisico e spirituale. Quindi, 
dovreste formarli mentre sono piccoli. Non dovete dargli tutto quello che vogliono in modo che 
possono controllare il loro ego. Dovreste dirgli ciò che è buono e ciò che è cattivo. Se non lo fate, 
impareranno quello che vogliono e seguiranno vie sbagliate. Possa Allahهلالج لج  proteggere i bambini 
Musulmani inshà’Allah. Possa Allahهلالج لج  proteggerli. 

 Questo è il problema più grande di questo tempo, perchè le generazioni stanno finendo. 
Certi bambini poi vogliono seguire la via giusta. Grazie ad Allahهلالج لج  alcuni bambini vengono. È difficile 
per loro ma con le preghiere dovrebbero venir di più inshà’Allah. Wa min Allahi at-tawfiq Al Fatiha. 

 

  

 


