
 

 

 

 

 

 

Gli Amici Di Allahهلالج لج  
 

4 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:  

Allahهلالج لج  ha degli amati servitori. Vogliono solo il compiacimento di Allahهلالج لج . Non vogliono nulla di 
questo mondo, e per l’akhira vogliono solo il piacere di Allahهلالج لج . Non vogliono il Paradiso e Allahهلالج لج  
non li metterà nell’inferno. Sono talmente amati da Allahهلالج لج  che vorrebbero che vorrebbero solo 
occupare l’inferno in modo che sia chiuso e nessuno ci entri. Vogliono solo il compiacimento di Allah    
 Solo pochi riescono a capire questo. Tuttavia, sono i veri amici di . هلالج لجe vedere la bellezza di Allah هلالج لج
Allahهلالج لج . Si astengono da questo mondo e dall’Akhirah. Certamente Allahهلالج لج  ha delle grandissime 
ricompense per loro. Non tutti lo possono fare. E’ una cosa molto rara, sono celati in questo mondo. 
Non trattano con nessuno in questo mondo, pregano Allahهلالج لج  e sono indirizzati verso di lui. Le 
difficoltà di questo mondo sono nulla per loro. Le difficoltà, le sofferenze sono solo regali per loro. 
Più ci sono difficoltà e più loro sono contenti.  

 La gente sa ben poco di loro, perchè non si rivelano. Alcuni si rivelano, ma è come se fossero 
assenti, perchè ci sono pochissime persone che possono sopportare questo Maqam. Sono di esempio 
per le persone, questo mondo non è un luogo permanente, è un luogo temporaneo che Allahهلالج لج  ci ha 
dato. Darli valore non è una cosa intelligente, darli attenzione è sbagliato, dovremmo voltarci verso 
Allahهلالج لج . Dovremmo fare tutto come rispetto verso Allahهلالج لج . Certamente non possiamo essere come 
loro. Se fossimo un millesimo, o un centomillesimo di quello che sono loro, sarebbe ancora una 
grandissima virtù e una bellissima cosa per noi. Le difficoltà e la sofferenza di questo mondo sono 
come l’acqua di rose per loro. Non fanno nemmeno una smorfia. La gente si arrabbia e litiga per cose 
piccole. Per loro, non è giusto. Quindi, sono le persone amate di Allahهلالج لج . Per l’onore dei loro volti 
riceveremo del rizq/provvigioni. E per l’onore dei loro volti, Allahهلالج لج  mostrerà misericordia per la sua 

 ,aumentare il loro livello. Se avessimo solo un’atomo della loro fede/Iman  هلالج لجummah. Possa Allah ملسو هيلع هللا ىلص
sarebbe abbastanza. Possa Allahهلالج لج  darci forza dalla loro fede/Iman.Wa min Allahi at-Tawfiq. Al-
Fatiha. 

  


