
 

 

 

 

 

 

 

La Via Della Felicita’ 
29 Ottobre 2020, Mawlana Shaykh Muhammad Adil ar-Rabbani 

 

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. 
 

 Grazie ad Allah che ci ha onorato con l’amore verso il benedetto Profeta (saws) per 
celebrare la sua nascita/mawlid. E’ opera di Allah (swt) che ci ha fatto amare e celebrare la 
sua (saws) nascita. In ogni caso, onorare il Profeta (saws) e’ fard/obbligatorio per noi. La 
via del nostro benedetto Profeta (saws) e’ la via di Allah(swt) e’ la via della salvezza, e’ la via 
della felicita’. 

 Saremmo felici di vivere sia in questo mondo che nel prossimo – l’aldila’, se amiamo 
e rispettiamo il benedetto Profeta (saws). Quindi recitate le salawat ad ogni opportunita’ vi 
dara’ beneficio. Ogni volta che recitate le salawat,  il Profeta (saws) viene avvisato e 
risponde. Alcune persone chiedono come possono vederlo. Probabilmente possiamo 
vederlo in sogno, ma anche se non lo vediamo e’ comunque una gran benedizione che per 
ogni salawat recitata il Profeta (saws) disse “mi arriva e io rispondo”. Cosa c’e’ di piu’ bello? 
Non e’ solo un sogno, ma qualcosa che lo raggiunge immediatamente e lui (saws) ci 
risponde. 

 Pero’ certamente vedere il nostro benedetto Profeta (saws) in sogno ci da una 
grandissima felicita’, sarebbe il sogno piu’ bello. Ma non e’ nel destino di tutti (vederlo in 
sogno), non e’ per tutti. Quanto sono fortunati quelli che lo vedono! Possa Allah (swt) 
concedercelo. Che possiamo vedere la sua bellissima luce sia qui che nell’aldila’, e bere dalla 
sua benedetta fonte del Kawthar, in paradiso. Che possiamo bere dalla sua mano, 
insha’Allah.  

Quelli che lo amano e lo seguono sicuramente berranno dal Kawthar, e quelli che 
non lo rispettano, quelli che hanno fede ma non lo seguono, quelli che per nome sono 
Musulmani e dicono che il Profeta (saws) e’ solo un altro essere umano come noi – ci sono 
tante persone strane che in questo modo si mettono in pericolo, perche’ non e’ chiaro in 
che stato lasceranno questo mondo nel loro ultimo respiro. Quelli che lo avranno amato e 
rispettato, sicuramente saranno con lui (saws) e berranno dalla fonte del Kawthar. Questo 



 

 

amore per il Profeta (saws) e’ necessario ed e’ la cosa piu’ facile e importante da fare. Amare 
il Profeta (saws) non e’ difficile, ma shaytan non lo ama, per cui cerca di ingannare la gente  

 

 

 

 

e quelli che seguono shaytan anch’essi non lo (saws) amano. Cerchiamo di non 
essere con quella gente e i loro demoni, insha’Allah. La loro fine sara’ difficile e dura. 
Quando saranno interrogati (nella tomba) sara’ difficile. Potete dire e fare cio’ che volete 
qui, potete macargli di rispetto, ma il tutto viene scritto. Tutto viene scritto e nulla viene 
tralasciato, tutto avra’ le sue conseguenze. Se operate bene, riceverete cose migliori. Allah 
(swt) vi dara’ cose migliori. Ma se operate male, dovrete rispondere al male che avete fatto. 

Possa Allah (swt) proteggerci. Che possiamo essere con S. Mahdi (as) l’anno 
prossimo. Possa tutto il mondo essere con lui, insha’Allah. Questo e’ quello che 
desideriamo – che tutto il mondo sia Musulmano, insha’Allah. Possa Allah (swt) darvi salute 
e benessere e che possano le nostre preghiere essere corrisposte per l’onore del Profeta 
(saws). Che possiamo essere protetti da queste malattie e la fitna. Per l’onore del benedetto 
Profeta (saws) che possiamo trovare una cura a tutti i nostri problemi, insha’Allah. 

  

Wa min Allāhi t-tawfīq,  

al-Fātiḥah 
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