
 

 

 

 

 

 

Tutto E’ Vicino 
 

9 Aprile 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:  

 Grazie ad Allahهلالج لج , oggi è l’ultimo Venerdì di Shaaban, il mese benedetto del nostro Profetaملسو هيلع هللا ىلص . 
Il prossimo Venerdì sarà già Ramadan. Possa Allahهلالج لج  far che sia benedetto per tutti noi e che possa 
dare forza alla nostra fede/Iman. Come disse il nostro Profeta “كل ات قريب” tutto quello che deve 
arrivare è vicino. Quindi arriverà a Ramadan. Se Allahهلالج لج  da, verrà anche dopo. Ma se qualcosa non 
deve arrivare, è lontana, dice il nostro Profetaملسو هيلع هللا ىلص . Questa è la promessa di Allahهلالج لج , le Sueهلالج لج  parole 
sono vere. 

 Sii paziente: la promessa di Allah è vera (30:60) /فَاْصبهرٌّْ إهنٌَّ َوْعدٌَّ اّلَلهٌّ َحق ٌّ 

 Sii paziente, perchè la parola di Allahهلالج لج  è vera, accadrà. Cosa accadrà? Ci sono questi eventi, 
e poi tutto il mondo diventerà Musulmano. Questa è la promessa di Allahهلالج لج  al nostro Profetaملسو هيلع هللا ىلص . Per 
di più Mahdi (as), discendente dal lignaggio del nostro Profetaملسو هيلع هللا ىلص  insieme a Isa (as) manderanno via la 
miscredenza. Toglieranno questa sporcizia dal mondo e sarà pulito. Certo per un periodo di tempo 
dopodichè sarà la fine del mondo. La fine del mondo è vicina. Come disse il nostro Profetaملسو هيلع هللا ىلص , quello 
che deve arrivare è vicino. Quindi dobbiamo essere pazienti, la pazienza ha delle grandissime e 
innumerevoli ricompense. 

 Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm: ٌّ َساب  Coloro che sono perseveranti /إهنََما يَُوفَى الَصابهُرونٌَّ أَْجَرُهم بهغَْيرهٌّ حه
riceveranno la loro incalcolabile ricompensa. (39:10) 

 Allah da numerosissime ricompense, senza calcolare a coloro che sono pazienti. Quindi una 
persona Musulmana credente è fortunata, perchè nulla è perso per lei. Tutto ha le sue ricompense; 
alcune sono numerate come dieci per uno, oppure cento per uno mentre altre sono innumerevoli. 
Per questo chiediamo che Allahهلالج لج  dia forza alla nostra fede/Iman, perchè quando abbiamo fede, 
tutto è facile. Se non c’è Iman, nulla è facile e nulla funziona. Potete dire “sono questo e quell’altro” 
quanto volete, non ha alcun valore. Tutto ha valore con la fede/Iman. Tutto è bello con l’iman. Possa 
Allahهلالج لج  benedire il Ramadan. Possa Allahهلالج لج  dar forza alla nostra fede/Iman. Possa Allahهلالج لج  non 
separarci dalla retta via. Wa min Allahi at-Tawfiq. Al-Fatiha. 


