
 

 

 

 

 

 

E’Il Tempo Del Pentimento 
 

 Mawlana Shaykh Muhammad Adil ar-Rabbani 
31 Dicembre 2021/27 Jumada al-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: 

  

 In alcuni mali c'è del bene, questo disse Allah 'Azza wa-Jalla. Alcune cose che supponete 
siano maligne possono essere buone. Il tempo in cui viviamo è pieno di sofferenze, malattie, questo e 
quell’altro. Tuttavia c'è del bene in tutto inshà’Allah. Molte persone hanno cambiato le loro 
abitudini, a causa di questa malattia. Hanno dimenticato le loro abitudini e hanno sviluppato un 
atteggiamento diverso. Sicuramente le persone sono cambiate. Ci sono molti cambiamenti. 

Uno di questi è che oggi è il giorno benedetto di Jum'ah, ma stasera finisce l'anno 
commerciale. Chiamiamolo commerciale, non Gregoriano. Noi lo vediamo come commerciale, 
perché l'hanno trasformato in una cosa commerciale. Adesso sta arrivando alla fine e hanno fatto i 
loro calcoli, per fare degli affari - hanno dato grande importanza a questa notte. Contano l'ultimo 
minuto e l'ultima ora dell'anno, per fare ogni tipo di cosa vergognosa e commettere peccati. 

Da due anni, Allah هلالج لج ha fatto in modo che la gente si preoccupi solo di se stessa. Le persone 
non hanno più la forza di preoccuparsi di queste cose. Sono storditi e malati. "Fate la vaccinazione. 
Isolatevi. Restate a casa. Non parlate con nessuno. Non incontrate nessuno". C'è una tale condizione 
che non sanno quanto durerà. Durerà quanto Allah هلالج لج vuole. Questo non è importante. L'importante 
è pentirsi. 

All'inizio era come  in passato nel tempo del Faraone, quando Musa 'alayhi s-salam andava 
dal Faraone e gli diceva di pentirsi, poi al Faraone arrivava qualche disastro. Quando arrivava il 
disastro, si pentiva e diceva: "Prega il tuo Dio così rimuove questo disastro. Crederemo e 
diventeremo Musulmani". Musa 'alayhi s-salam pregava e la difficoltà veniva rimossa, ma poi si 
scatenavano di nuovo. Arrivava un altro disastro e di nuovo gli dicevano: "Se preghi il tuo Dio di 
toglierci questo disastro, noi crederemo". Quel disastro veniva rimosso e di nuovo si scatenavano. 

La condizione di questo tempo è uguale. Quando è iniziata, le persone si sono perse e non 
sapevano cosa fare. Si sono pentite,  ma poi è apparsa la vaccinazione e hanno pensato che si 
sarebbero salvati, ma la singola vaccinazione si è rivelata insufficiente - tuttavia non si sono pentiti. 
Continueranno così con sempre più vaccinazioni. Possa Allah هلالج لج proteggere.  



 

 

 

 

 

 

Dobbiamo cogliere la lezione. Dobbiamo capire che non è accaduta all'umanità senza una ragione. È 
successo cosicché le persone si pentano e arrivino alla retta via. 

Oggi è un giorno benedetto, ma stasera, possa Allah هلالج لج proteggere che le persone non siano 
coinvolte nei peccati. Che possano lasciare il peccare. Un anno è finito, anche se è commerciale, un 
anno è un anno. Dobbiamo valutare se abbiamo guadagnato o se siamo in perdita. Dovremmo 
pentirci dei nostri peccati. Inshà'Allah che questi prossimi nuovi giorni siano buoni per noi, perché 
non è una cosa intelligente quella che le persone fanno, di calcolare secondo gli anni. 

Come dicevano gli anziani in passato, abbiamo tre giorni di vita: ieri è passato, oggi è qui e 
siamo vivi, ma Allah هلالج لج sa del domani, se siamo vivi o no. Quindi, dire che il nuovo anno sarà buono... 
Non è chiaro se si raggiungerà il nuovo anno, o se il nuovo anno sarà finito per noi. 

Possa Allah هلالج لج farci vivere con l’Iman/la fede. Possa il nostro Iman essere rafforzato - è la cosa 
più importante. L'anno nuovo o vecchio non è importante. Possa Allah هلالج لج trattarci con i Suoiهلالج لج  favori 
ogni giorno inshà'Allah. Che possiamo avere giorni buoni e giorni col la fede inshà'Allah. Possa la 
Ummah avere una guida. Possa Allah هلالج لج dare comprensione all'umanità. Wa min Allahi t-tawfiq, Al-
Fatiha. 

Sono stati recitati dei Khatms del Corano, Salawat, Yasins, Ayat e Surah. I nostri fratelli in 
Dunya li hanno recitati. Li dedichiamo innanzitutto all'anima del nostro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص, ila ruhi 
Nabiyyina Muhammad sallaLlahu `alayhi wa sallam wa alihi wa sahbihi 'l-kiram wa ila arwahi jami'i al-
Anbiya'i wa 'l-mursalin wa ila arwahi 'l- a'immati'l arba` wa ila arwahi mashaykhina fi 't-tariqati-n-
Naqshbandiyyati-l-`aliyya khassatan imami-t-t-tariqah wa ghawthi 'l-khaliqat khwaja Bahauddin 
Naqshband Muhammad al-Uwaysi al-Bukhari, Sayyidina `Abdul-Khaliq al-Ghujdawani, Mawlana 
Shaykh Sharafuddin ad-Daghestani, Mawlana Shaykh Abdullah al-Faiz ad-Daghestani, Mawlana 
Shaykh Muhammad Nazim al-Haqqani wa sairi sadatina wa l-siddiqiyun wa khwajagan al-siddiqiyun, 
alle anime di tutti i parenti defunti. 

Possano i buoni propositi di coloro che hanno recitato essere raggiunti. Che la felicità sia qui 
e nell'aldilà. Possa Allahهلالج لج  dare il vero e solido Iman a tutti noi inshà'Allah. Possa Allah هلالج لج dar la vita 
piena di Barakah, la vita piena di Iman, la vita lontano dai peccati inshà'Allah.  Per la felicità qui e 
nell'aldilà, liLlahi Ta'ala Al-Fatiha. 
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