
 

 

 

 

 

 

Isra’ & Miraj Tra Due Giorno 
 

8 Marzo 2021, Sohbah di 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. 
 

A’ūdhu bi-Llāhi mina sh-shayṭāni r-rajīm. Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm:  

 Tra due giorni insha’Allah sara’ la notte del Isrā’ and Mi‘rāj. E’ uno dei piu’ grandi miracoli del 
nostro Santo Profetaملسو هيلع هللا ىلص . La gente intelligente con intelletto accetta questo miracolo, ma la gente 
stolta e stupida no. Tuttavia il nostro Profetaملسو هيلع هللا ىلص  e’la fonte di tutta la conoscenza . Allahهلالج لج  dice: 

Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm   ق   َعن   اْلَهَوى  e neppure parla d’impulso. (53:03)/’َوَما يَنط 

Non parla invano. Ogni passo, ogni via, tutto quello che ci ha mostrato e’ utile per la gente; apre 
orizzonti per la gente e li arricchisce la loro conoscenza. La gente del passato era stupefatta per come 
e’ potuto andare e ritornare in un tempo cosi’ breve. Certamente per loro era possibile essere 
stupefatti; hanno una scusa di essere stupefatti perche’ non c’era la conoscenza di cose simili. Ma e’ 
strano che la gente di oggi e’ stupefatta dato che quelli che leggono - anche solo un po’ delle varie 
teorie, la loro fonte e’ il nostro Santo Profetaملسو هيلع هللا ىلص . 

 Perché ci sia tempo nel tempo, l'atemporalità e l'assenza di spazio sono tutte parte della 
conoscenza del nostro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص. Quelli che sono destinati di avere questa conoscenza e’ la 
loro kismet/destino, anche se non sono credenti, Allahهلالج لج  puo’ dare una iota/(i- minima quantita’) di 
quella conoscenza e la gente rimane stupita per questa conoscenza. Professori e sapienti prestano 
attenzione e osservano queste cose che sono state dette da persone che si occupano di questa 
sapienza, e ne colgono delle grandi lezioni. Ma ci sono questi Musulmani stolti che non accettano 
questo miracolo e non accettano il nostro Benedetto Profetaملسو هيلع هللا ىلص  e’ stato li’ spiritualmente e 
fisicamente, dicono che e’ successo in un sogno. Puo’ accadere a chiunque in sogno, ma allora dove 
sarebbe il miracolo? Queste cose che nessuno puo’ raggiungere e nessuno puo’ fare, Allahهلالج لج  le ha 
mostrate come miracolo per il nostro Benedetto Profetaملسو هيلع هللا ىلص . Il suo benedetto corpo e’ andato in tutti 
quei posti ed ha viaggiato, e’ andato li’ ed e’ tornato nell’arco di due ore. In queste due ore, il nostro 
Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص ha vissuto eventi come se fossero per migliaia di anni. I sapienti parlano di viaggi 
nello spazio e della velocita’ del suono e la velocita’ della luce, queste sono cose piccolissime in 
confronto al viagglio del Santo Profetaملسو هيلع هللا ىلص . I posti in cui e’ stato e i posti che ha raggiunto, e’ successo 
tutto fisicamente; a parte spiritualmente, e’ successo fisicamente. Quindi e’ fattibile anche per gli 
esseri umani ma ci vuole una grande conoscenza. 

  



 

 

 

 

 

 

Un po’ di questa conoscenza e’ stata presa e data alla piu’ recente tecnologia e tutto il seguito; un 
atomo di un atomo di un atomo di conoscenza e’ stato dato. La tecnologia di oggi e’ zero vicino alla 
conoscenza di Allahهلالج لج . Per questo quando Mahdi (as) apparira’ questa tecnologia’ finira’ e un’altra 
tecnologia apparira’, cosicche’ la tecnologia di oggi sara’ paragonabile a quella dei tempi della pietra. 
I posti che il nostro Santo Profetaملسو هيلع هللا ىلص  ha raggiunto nessun essere umano o altra creatura ha potuto 
raggiungere. Questa e’ conoscenza attribuita ad Allahهلالج لج , tutta la conoscenza e’ attribuita ad Allahهلالج لج ,  
e’ da li’ che e’ stata data al nostro benedetto Profetaملسو هيلع هللا ىلص , in modo che possa essere utile alla gente, 
non per questo mondo ma per l’aldila’. Ma anche per questo mondo - per quelli che dicono che non 
c’e’ conoscenza nell’Islam oppure che non e’ arrivata conoscenza dal Santo Profetaملسو هيلع هللا ىلص , questa e’ la 
piu’ grande prova contro quello che dicono. 

 I miscredenti, e come abbiamo detto i Musulmani che reclamano di essere sapienti/alim, non 
lo sono, sono jahil/ignoranti. Quelli che negano, non possiamo chiamarli sapienti/alim, li chiamiamo 
“sapienti del male”/عالم سوء , cosi’ dice il nostro Profetaملسو هيلع هللا ىلص . Se ci sara’ una punizione per la gente 
comune, per loro sara’ doppia. Se fanno sviare una persona, allora avranno una doppia punizione. Se 
fanno sviare mille persone, avranno mille volte in piu’ punizioni, perche’ ingannano la gente dalla 
fede. Fanno che la gente diventi miscredente. Questa conoscenza e’ Nur/Luce, l’ignoranza e’ 
oscurita’, e’ tenebrosa. Possa Allah proteggerci. Possa Allahهلالج لج  concederci l’intercessione del nostro 
Santo Profetaملسو هيلع هللا ىلص  e far che siamo tra coloro che loملسو هيلع هللا ىلص  amano sempre di piu’ e ancor di piu’ ogni giorno 
insha’Allah.  Wa min Allahi at-Tawfiq. Al-Fatiha. 


