
 

 

 

 

 

 

Una Notte Pesante 
 

 Mawlana Shaykh Muhammad Adil ar-Rabbani 
1 Gennaio 2022/27 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: 

ّنَا. ِمِ  ْذنَاِب َماِفَعَلَِِالسُّفََهاءِ  ِاَلَلَِ.ِاللَه مََِِلِ ت َؤاخ  ِاَلَلَِ،ِأَْستَْغف رِ  ِاَلَلَِ،ِأَْستَْغف رِ   أَْستَْغف رِ 

 “AstaghfiruLlah, astaghfiruLlah, astaghfiruLlah, Allahumma La tu’akhithna bima ‘amala as-
sufahà’ù minna. Chiediamo perdono ad Allah, chiediamo perdono ad Allah, chiediamo perdono ad 
Allah. O nostro Signore, non punirci per quello che hanno fatto gli sprovveduti tra noi". 

 Chiediamo perdono per la notte scorsa. Per ogni notte. Ma la notte scorsa è stata una notte pesante. 
Invece di chiedere perdono, il mondo ha commesso altri peccati. Per cui, dovremmo chiedere 
perdono in modo che l'oscurità se ne vada. Chiediamo perdono per le azioni di queste persone 
infime e per i nostri peccati. Possa Allah هلالج لج proteggere. 

Che non veniamo puniti per i peccati degli altri. Possa Allah هلالج لج togliere la punizione, perché 
quando c'è disubbidienza, arriva l’oscurità e la barakah se ne va. L’ira di Allah هلالج لج si manifesta. Per 
evitare l’ira di Allah هلالج لج, dovremmo chiedere perdono inshà'Allah. 

E' stata una notte pesante. Non riuscivamo a capire come fosse finita. E' stata una notte 
difficile. Possa Allah هلالج لج proteggere. Che questa notte sia finita. Possa Allah هلالج لج dare comprensione alle 
persone. Che possano riconoscere la Suaهلالج لج  misericordia e conoscerLo هلالج لج. Che possano rimpiangere le 
loro azioni e pentirsi inshà'Allah.  

Oggi è inshà'Allah è يَْومٌ  َجِديد، ِرْزقٌ  َجِديد Yawmun Jadid, Rizqun Jadid. È una bellissima frase di 
Mawlana Shaykh Nazim: Giorno nuovo – nuove provvigioni/rizq. È un giorno nuovo, quindi il suo rizq 
sarà buono e pieno di barakah inshà'Allah. Possa Allah هلالج لج proteggere dal male del nostro ego. L'ego 
ama le cose cattive. Non dovremmo fare qualcosa solo perché la fanno tutti. Quello che dovremmo 
fare è allenare il nostro ego ed eseguire gli ordini di Allah هلالج لج. Allora otterremo luce e il nostro Iman 
sarà rafforzato. Questo è ciò che dovremmo fare. Dovremmo credere in Allah هلالج لج ed eseguire i Suoiهلالج لج  
ordini. 

Se il vostro ego vuole qualcosa di buono, potete darglielo. Ma se non è qualcosa di buono - 
"Lasciamelo fare solo una volta" – No! non lasciatelo fare nemmeno una volta. Se il vostro ego lo fa 
una volta, lo farà cento o mille volte di più. Quindi, non cercate scuse per il vostro ego. Impeditegli di  



 

 

 

 

 

 

fare il male e trasformatelo in bene. Il vostro Iman verrà rafforzato e otterrete luce con il permesso di 
Allah هلالج لج. Possa Allah هلالج لج dare forza al nostro Iman. Possa Allah هلالج لج perdonare tutti noi. Wa min Allahi t-
tawfiq, Al-Fatiha. 
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