
 

 

 

 

 

 

La Gente Della Fine Dei Tempi 
 

19 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:  

 Allahهلالج لج  ha assegnato il venerdi’ come giorno sacro, e lo ha donato al nostro Santo Profetaملسو هيلع هللا ىلص . 
E’ il giorno piu’ virtuoso e dato che  il nostro Santo Profetaملسو هيلع هللا ىلص  e’ il piu’ benedetto e onorevole in tutta 
la creazione, Allahهلالج لج  glielo ha donato. Sia la notte (del venerdi’) che il giorno sono sacri. Qualsiasi 
cosa fate in questo giorno, venite ricompensati di piu’ che negli altri giorni. Quindi dobbiamo farne 
uso. Non dobbiamo mancare alla preghiera di Juma. 

 Continuiamo a dirlo che la gente non si rende conto di quello che sta accadendo nel mondo. 
Veramente, adesso la gente della fine dei tempi non ha idea di quello che sta accadendo, sono solo 
interessati alle loro cose e il loro ego. Non pensano ad altro. Anche shaytan e’ venuto fuori con questi 
aggeggi e dispositivi appositamente per loro – li usano e non fanno altro. Se credete che sono felici, 
no non lo sono. Perche’ non importa quanto cercate di rendere il loro ego felice, non lo sara’. La 
nafs/l’ego vi porta ad una cattiva fine. Controllate il vostro ego e ubbidite agli ordini di Allahهلالج لج  in 
questo mondo in modo che la vostra fine possa essere buona e che tutto possa essere buono per voi. 
Se vi attenete al vostro ego – ogni giorno sentiamo notizie di gente nuova che viene fuori e fa cose 
strane. Siamo stupefatti! Un essere umano veramente puo’ fare queste cose? Lasciando stare che e’ 
Musulmano, puo’ un essere umano fare queste cose che nemmeno gli animali fanno! Se non ci fosse 
religione, non ci sarebbe piu’ nulla, ne etica ne buone maniere. 

 Quindi, dobbiamo onorare e prestare attenzione a questi giorni (i venerdi’). Allahهلالج لج  li ha 
onorati, per cui dobbiamo fare le cose che Allahهلالج لج  ama e ordina. Abbiamo bisogno di onorare e 
seguire gli amati di Allahهلالج لج . Questa e’ l’unica via per essere protetti e per la salvezza; non possiamo 
essere salvati in qualsiasi altro modo. Oggi e’ il venerdi’ nel mese del Profetaملسو هيلع هللا ىلص  (Sha’ban), e’ il giorno 
dato alla nazione del nostro Santo Profetaملسو هيلع هللا ىلص ; dobbiamo onorarlo e conoscere il suo valore, questo e’ 
un bene per noi. Adesso ci sono molte persone che fingono di essere sincere ma sono dei demoni. 
Confermano di fare del bene ma fanno solo del male. Ci sono tantissime persone cosi’. Continuano a 
dire “questo e’ bi’ah (innovazione) e questo non e’ accettabile” e fanno allontanare la gente dalla 
religione e dalla fede/Iman. Quando non c’e’ piu’ fede, si perde il valore. Un essere umano non ha 
valore senza fede, anche se tutto il mondo fosse suo.  Finche’ non c’e’ fede, non ha valore. Chiunque 
non ha valore agli occhi di Allahهلالج لج  e’ vile. Possa Allahهلالج لج  dare alla nostra fede piu’ forza e aumentare il 
nostro amore per il nostro Santo Profetaملسو هيلع هللا ىلص  e gli awliya’ insha’Allah. Wa min Allahi at-Tawfiq. Al-
Fatiha.  


