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 Mawlana Shaykh Muhammad Adil ar-Rabbani 
5 Febbraio 2022/ 4 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: 

بِِرينَ  ـٰ رََِٱلصَّ ب ش ِ تََِو  ر ٰ ٱلثَّم  ٱْلأ نفُِسََو  لََِو  و ٰ َٱْلأ مأ نَ  ََم ِ ن قأص  ُجوعََِو 
ٱلأ فََِو  وأ َٱلأخ  نَ  َم ِ ءَ  نَُّكمَبِش ىأ لُو  ل ن بأ  و 

Sicuramente vi metteremo alla prova con terrore, fame e diminuzione dei beni, delle persone e dei 
raccolti . Ebbene, dà la buona novella a coloro che sono pazienti (2:155) 

 Allah 'Azza wa-Jalla disse: "Vi metteremo alla prova". Ci può essere qualsiasi tipo di prova: 
povertà, malattia, morte. Date la buona novella a coloro che sono pazienti". Allah 'Azza wa-Jalla 
disse: "dà la buona novella a coloro che sono pazienti". 

Poche persone mostrano pazienza in questo mondo. Essere pazienti è una grande qualità, 
essere pazienti avendo fede in Allah هلالج لج. Mentre a coloro che non credono in Allah هلالج لج, Allah 'Azza wa-
Jalla disse: "che siate pazienti o non siate pazienti, non ha utilità per voi". Quindi, siate pazienti. 
Alcune persone per saggezza di Allah هلالج لج vengono colpite con qualcosa. Per cui quando le difficoltà 
cadono su di voi, siate pazienti. Ci sono poche persone che riescono ad essere pazienti. Raramente 
potete incontrarle. Tutti sono ribelli e non sanno cosa fare. 

Una di queste persone pazienti è morta ieri sera. Possa Allah هلالج لج ricompensarlo per la sua 
pazienza inshà'Allah. Questo è Sayyidina Shaykh Abdul Salam. Molte persone probabilmente non lo 
conoscono. Era al servizio di Grandshaykh Shaykh Abdullah Daghestani. Era al servizio della casa 
quasi tutto il tempo e aveva servito per circa dieci anni. La casa di Sayyidina Shaykh Abdullah 
Daghestani era prima al piano superiore e la moschea al piano inferiore. Ora è lo stesso. Lui gridava 
"Abdul Salam!" e arrivava subito. Veniva di corsa. 

Ha affrontato molte prove. E' passato attraverso molte sofferenze. Tutta la sua vita è passata 
nella sofferenza e nel dolore per la malattia, la povertà e i trasferimenti. Ma non si è mai ribellato. 
Non ha mai risposto o ribattuto alle persone quando dicevano qualcosa. E aveva una tale 
caratteristica che qualsiasi cosa si dicesse, per lui andava bene. Non ha mai detto "No". Era sempre 
"Ok". Ovunque lo si tirava, lui ci andava. Nell'aspetto era simile a Grandshaykh Abdullah Faiz 
Daghestani. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Ci conosciamo da più di cinquant'anni. Possa Allah هلالج لج benedire la sua anima. È uno degli 
Awliya, lo attestiamo. Ha lasciato questo mondo mostrando pazienza per la sua malattia e il suo 
dolore fino ai suoi ultimi momenti. Allah 'Azza wa-Jalla disse che ci sono buone notizie per lui, "dà la 
buona novella a coloro che sono pazienti", lui è una di queste persone. 

La gente di oggi si ribella contro piccole cose e scatenano l'inferno. Questo non porta alcun 
bene. Si soffre e non serve a nulla. Almeno, mostrate pazienza per le vostre sofferenze. Allah هلالج لج vi 
ricompenserà. Nell'Akhirah, la gente dirà: "Se solo avessi sofferto di più". Otterranno una tale 
ricompensa che nell'Akhirah desidereranno aver sofferto di più. Quindi, le sofferenze e il dolore in 
questo mondo sono un bene per i credenti, non sono un male. Possa Allah هلالج لج aiutarci. Che non 
andiamo mai contro Allah هلالج لج, contro le cose che Allah هلالج لج ci dà. Possa Allah هلالج لج non darci qualcosa che 
non possiamo sopportare. 

Il nostro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص disse: "Non chiedete la pazienza, perché è difficile essere pazienti". 
Tuttavia, quando affrontiamo qualcosa, dobbiamo essere pazienti. Possa Allah هلالج لج aiutarci. Possa Allah 
 .non metterci alla prova inshà'Allah هلالج لج non darci delle prove, e trattarci con gentilezza. Possa Allah هلالج لج
Possa Allah هلالج لج fare del paradiso la dimora di Shaykh Abdul Salam. Inshà'Allah incontreremo persone 
pie come lui in paradiso. Possa Allah هلالج لج innalzare i loro livelli. Wa min Allahi t-tawfiq, Al-Fatiha. 
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