
 

 

 

 

 

 

Rajab E’Il Mese Di Allahهلالج لج  
 

 Mawlana Shaykh Muhammad Adil ar-Rabbani 
2 Febbraio 2022/ 1 Rajab  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: 

Il nostro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص disse: 

ِّْغنَا َرَمَضان كْ  لَنَا ف ى َرَجبَ  وَ  َشْعبَانَ  وَ  بَل   اَللُِّهم   بَار 

“Possa Allah benedirci in Rajab e Sha’ban e farci raggiungere Ramadan” 

 Siamo entrati in questi mesi sacri. Possa Allah هلالج لج far che siano un mezzo per il bene. Che 
possiamo passarli con bontà e beneficenza. Il mese di Rajab è il mese di Allah 'Azza wa-Jalla. Egliهلالج لج  
stesso sa quali favori dare. La loro conoscenza è alla Suaهلالج لج  presenza. Allah 'Azza wa-Jalla è generoso. 
La Sua generosità non ha limiti. Quindi, chiedete tutto quello che volete dai Suoiهلالج لج  favori. La 
ricchezza di Allah هلالج لج non diminuisce. Hasha! Se Allah 'Azza wa-Jalla dà un favore, non può essere 
messo in discussione. Quindi, questo mese è un mese sacro, è un bellissimo mese. 

Domani inshà'Allah uno dei due... Tutte le notti sono benedette. Ma ci sono due notti che 
sono particolarmente benedette e preziose. La prima è domani, nella notte tra giovedì e venerdì. È 
Laylat ul-Raghaib. Raghaib significa chiedere le migliori cose, esigerle. È la notte delle belle richieste. 
Allah 'Azza wa-Jalla dice: "Fate Dua cosicché, Io vi do tutto quello che chiedete". La notte di domani 
non cambia. È la prima notte che collega il giovedì al venerdì. È tra le poche notti importantissime 
dell'anno.  

Un'altra è la notte del 27 di Rajab, Laylat ul-'Isra wa l-Miraj, la notte in cui il nostro Santo 
Profeta ملسو هيلع هللا ىلص ascese al cielo ed era libero dal tempo e lo spazio. Era nella presenza di Allah 'Azza wa-Jalla 
e parte dei Suoiهلالج لج  segreti - libero dallo spazio, dal tempo e dalla direzione. Ha raggiunto i più alti 
livelli che nessun uomo potrebbe mai raggiungere. La gente del nostro tempo dice: "No, era così e 
così". E alcuni pazzi che si credono sapienti dicono che era un sogno. Tutti hanno dei sogni. Non 
hanno importanza. Le persone che hanno intelletto non dicono queste cose. Soprattutto, se lo 
dicono quelli che si fanno passare per studiosi, quando non lo sono affatto. Sono Ulama su' - studiosi 
cattivi. Saranno privati di queste virtù; lo sono già, e se non si pentono, certamente la loro fine sarà 
cattiva. Potrebbero partire da questo mondo senza Iman, possa Allah هلالج لج proteggere.  

 



 

 

 

 

 

 

 

Per l'onore di questo mese sacro, possa Allah هلالج لج dar forza al nostro Iman. Che possa mandare 
colui che sarà il capo dell'Islam. Che possiamo essere protetti inshà'Allah, perchè siamo nella fitnah 
della fine dei tempi. Tuttavia, per esserne salvati, Allah 'Azza wa-Jalla ci ha dato queste notti e questi 
giorni. Per non scomparire come oasi in mezzo ai deserti e non annegare come isole in mezzo ai mari, 
dobbiamo onorare il loro valore. Dobbiamo riconoscere queste opportunità e supplicare Allah هلالج لج 
facendo Dua. 

Possa Allah هلالج لج non privarci – dal bene di questi mesi sacri. Che non ci permetta di essere tra 
quelli privi. Che non ci troviamo tra quelli che sono ingannati, perché molti Musulmani lo sono. 
Dicono "questo non ha nessuna importanza e nessun beneficio. Non è praticato nella Mecca e a 
Madinah che sono il cuore dell'Islam. Chi siete voi per farlo?" E in queto modo ingannano le persone 
privandole dalle benedizioni. Possa Allah هلالج لج fare in modo che non siamo tra loro. Che sia benedetto 
inshà'Allah. Che la bontà di tutti questi mesi sacri Rajab, Shaban e Ramadan sia su di noi. Wa min 
Allahi t-tawfiq, Al-Fatiha. 
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