
 

 

 
 
 
 
 
 
 

In Attesa Del Mahdi (as) 
 

 Mawlana Shaykh Muhammad Adil ar-Rabbani 
31 Marzo 2022/ 28 Sha’ban 1443 

 

As-Salāmu ‘alaykum wa raḥmatu Llāh. 
A ‘ū 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 ā’ iz 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: 

Grazie ad Allah هلالج لج, stiamo raggiungendo la fine di Sha'ban. Stasera pregheremo 'Isha, e 
domani sera ci sarà la preghiera delle Tarawih inshà’Allah. Di solito, secondo il calendario lunare, 
dobbiamo vedere la luna. Ci dovrebbe essere la luna crescente, naturalmente. La luna non si vedrà; ci 
deve essere una luna crescente molto sottile. Il mese viene individuato vedendola.  

Al giorno d'oggi però non ci sono queste possibilità. Nessuno osserva. Ci sono le montagne, 
ecc. Quindi, i calcoli sono stati fatti su quando appare. Inshà’Allah dato che c'è Hajj ul-Akbar 
quest'anno, allora i calcoli sono precisi. Quando Yawm ul-'Arafah è di venerdì, c'è Hajj ul-Akbar. 
Quindi, quest'anno inshà’Allah... Di solito arriva una volta ogni sette anni. Ma questa volta è arrivato 
molto tardi. A volte arriva prima. Ma quest'anno ha completato tutti i sette anni. 

Quest'anno, c'è Hajj ul-Akbar Inshà’Allah perchè quando il Ramadan inizia di sabato, anche il 
Eid sarà di sabato e anche il 1° di Muharram sarà di sabato. È una cosa saputa, perchè Il nostro Santo 
Profeta ملسو هيلع هللا ىلص ci disse: 

 يَْومُ  َصْوِمُكمْ  يَْومُ  نَْحِرُكمْ  َيْومُ  دَْهِرُكم

L'inizio del digiuno, il giorno del sacrificio (Id al ad’ha) e l'inizio dell'anno, iniziano tutti nello stesso 
giorno (della settimana), questo disse il nostro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص. Quindi, inshà’Allah quest'anno sarà 
pieno di barakah e sarà un anno buono. 

 Mawlana Shaykh Nazim aveva detto che Mahdi 'alayhi s-salam apparirà nell'anno di Hajj ul-
Akbar. Inshà’Allah ci sarà la sua apparizione. Allahu 'Alim, Allah هلالج لج lo sa. Nessuno lo sa a parte Allah هلالج لج. 
L'importante è aspettare la sua apparizione. Il nostro credo, il credo di Ahlu s-Sunnah wa l-Jama'ah 
richiede di aspettare la sua apparizione e di crederci. Chi non ci crede non è di Ahlu s-Sunnah. Il 
Mahdi (as) è una cosa a parte, perché è tra i segni della fine dei tempi ed è la buona notizia che ci 
diede il nostro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص. 

Mawlana Shaykh Nazim lo ha aspettato per sessant'anni giorno e notte. Lo ha aspettato con 
tanto entusiasmo senza aspettare il Hajj ul-Akbar. Certamente, ha ricevuto la sua ricompensa, perché  



 

 

 

 

 

 

 

aspettarlo è come le persone che aspettano in guardia alle frontiere – ma loro aspettano sulla via di 
Allah هلالج لج. Sono persone che aspettano Mahdi 'alayhi s-salam per essere con lui. Mawlana Shaykh 
Nazim non ha aspettato invano. Questa è una lezione per noi. Anche noi dovremmo aspettarlo. Ogni 
cosa ha il suo segno. Almeno, aspetteremo visto che c'è Hajj ul-Akbar, come è già stato detto. 
Aspetteremo inshà’Allah dalla mattina alla sera. Il potere di Allah 'Azza wa-Jalla non si adatta alle 
nostre menti. Quando Allah هلالج لج vuole, dice: 

 sii ed è (36:82) /ُكن فَيَُكونُ 

 Tra le due lettere (ُكن)  prima che noi sbattiamo le palpebre, ma anche prima, Allah 'Azza wa-Jalla 
può creare nuovi mondi dieci volte, milioni di volte più grandi dell'universo. Il nostro intelletto non 
può comprendere e raggiungere il Suoهلالج لج  potere. 

Inshà'Allah questi anni saranno gli anni dell'Islam. Viviamo nel tempo della peggiore 
oppressione, la seconda Jahiliyyah/era dell’ignoranza. Come abbiamo già detto, adesso è molto 
peggio della prima Jahiliyyah. Durante la prima Jahiliyyah, almeno avevano un po' di buone maniere 
e un buon comportamento. Ma la gente di oggi sta superando anche shaytan. Allah هلالج لج manderà 
certamente qualcuno che pulirà tutto questo sporco inshà'Allah. Speriamo che accada presto 
inshà'Allah, perché tutti i segni e tutto mostra che è vicino. Tuttavia solo Allah هلالج لج lo sa, Allahu 'Alim. 
Possa Allah هلالج لج farci raggiungere questi bei giorni inshà'Allah. La nostra intenzione è di aspettarlo. E 
che possiamo cogliere le virtù di questa attesa inshà'Allah. Wa min Allahi t-tawfiq, Al-Fatiha. 
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