
 

 

 

 

 

 

Gioite Di Essere Nell’Adorazione 
 

 Mawlana Shaykh Muhammad Adil ar-Rabbani 
03 Gennaio 2022/30 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: 

اَيَْجَمعُونََ  مَّ َم ِّ لِّكَََفَْليَْفَرُحواَُهوََََخْيرَ  َفَبِّذََٰ َََِّوبَِّرْحَمتِّهَِّ َاّللَّ  قُلََْبِّفَْضلَِّ

Di' loro che si compiacciano della grazia di Allah e della Sua misericordia, ché ciò è meglio di quello 
che accumulano. (10:58) 

 L'adorazione che compiamo, le persone che sono in adorazione dovrebbero vederla come un 
grande favore e gioire. E' una grande grazia di Allah هلالج لج. Siamo servitori fortunati, shukr ad Allah هلالج لج. 
Con il Shukr/ringraziando, i favori aumentano, e Allah هلالج لج ci ha messo su questa via. 

L'ego non vuole questo per nessuno. L'ego distrae sempre da questa via. Le persone che 
eseguono l'adorazione, le persone della Tariqah e chiunque in generale dovrebbero gioire per 
questo, così disse Allah 'Azza wa-Jalla. E' per la benefica grazia di Allah هلالج لج.  

Possa Allah هلالج لج proteggere; se Allahهلالج لج  vuole, potreste essere in un'altra posizione. Si potrebbe 
essere in un brutto posto, in luoghi di ribellione. Potreste fare tutte le cose sbagliate, se Allah 'Azza 
wa-Jalla lo vuole. Quindi, coloro che sono su questa via e nell'adorazione dovrebbero gioier e 
ringraziare a Allah هلالج لج. Non dovrebbero accreditarsi per il digiuno e per la preghiera. 

Alcune persone trovano difficile fare queste cose. L'ego e shaytan vogliono impedirle. Noi 
compiamo queste cose grazie alla grazia e all'aiuto di Allah هلالج لج, con la volontà di Allah هلالج لج. Mentre le 
eseguite, fatele con gioia, perché è un grande favore, è un grande onore, è' un grande bene. È meglio 
dei beni di questo mondo - " َا يَْجَمعُون مَّ ِّ  è meglio di quello che accumulano (10:58) / ."ُهوَ  َخْير   م 

Certamente, le persone possono accumulare ricchezze mentre vivono in questo mondo. Ma 
questo è ancora meglio, disse Allah 'Azza wa-Jalla. Questo grande favore è più grande del mangiare, 
del bere, è più grande di tutto. E' un grande favore adorare Allah هلالج لج e servire Allah هلالج لج. È la cosa 
migliore. 

Mentre lo fate, fatelo con gioia e dite: "shukr/grazie ad Allah هلالج لج che lascia fare queste cose ai 
Suoiهلالج لج  deboli servitori ". La cosa migliore da fare è essere al servizio di Allah هلالج لج, eseguire gli ordini di  

 



 

 

 

 

 

 

 

Allah هلالج لج. Tutto, dalla salah alla zakah, dalla umrah al digiuno, sono tutte cose ordinate e amate da 
Allah هلالج لج. Possa Allahهلالج لج  farcele amare anche a noi mentre le eseguiamo. 

Alcune persone dicono che non possono pregare. Dovete pregare. È una cosa molto bella che 
Allah هلالج لج ci ha dato. Mentre pregate, rallegratevi e siate grati. Quando finite la vostra preghiera, 
ringraziate/shukr Allah هلالج لج per essere stati in grado di completarla. Non fatevi prendere dai sussurri/ 
waswasa di shaytan. Non dite: "Non posso fare l'abluzione. Non posso fare questo o quello". Fate 
l'abluzione e pregate. Allah هلالج لج sarà contento di voi. Un servitore che compiace Allah هلالج لج ne trarrà anche 
beneficio.  

Shukr ad Allah هلالج لج per averci mostrato questa via. Possa Allah هلالج لج renderci saldi. Possa Allah هلالج لج 
proteggerci e non allontanarci da questa via. Facciamo Shukr, e inshà'Allah con shukr questi favori 
aumenteranno. Wa min Allahi t-tawfiq, Al-Fatiha. 
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