
 

 

 

 

 

 

Le Anime 
 

5 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:  

Il nostro Profetaملسو هيلع هللا ىلص  disse: . " ََاألَْرَواحَُ ُجنُود َ ُمَجنَّدَة َ فََما تَعَاَرفََ ِمْنَها ائْتَلَفََ َوَما تَنَاَكرََ ِمْنَها اْختَلَف” 

Hadith: Le anime sono truppe raccolte insieme e coloro che si sono familiarizzati tra loro (nel 
paradiso da cui provengono) avrebbero affinità, tra loro (nel mondo) e quelli tra loro che si sono 
opposti l'un l'altro (nel paradiso) sarebbero anche divergenti (nel mondo). 

Prima che la gente venisse in questo mondo Allahهلالج لج  creò le anime. Chiamano questo giorno 
 quando Allah chiese alle anime, “Non sono il vostro Signore?” (7:172) e risposero “Si”. Le ”أَلَْستُبَِرب ِكَُمَْ “
anime si riunirono anche tra di loro. Solo Allahهلالج لج  conosce bene le anime, come sono e cosa sono. 
Nessun’altro a parte Allahهلالج لج  lo sa. Quello che noi sappiamo è che sono state create. 

Durante la loro riunione si sono introdotte tra di loro. Alcune si sono volute bene, altre no già 
da quel momento. Per questo, quando le persone vengono in questo mondo, generalmente si 
vogliono bene anche se non sanno la ragione. Le persone sulla via della verità sono spesso così. 
Quelli che non sono sulla retta via qualunque cosa facciano, non possono essere vicini l'uno all'altro. 
Quindi questa faccenda è una cosa buona; è per la saggezza di Allahهلالج لج , così ci disse il nostro Profeta 

 .ملسو هيلع هللا ىلص

Molte persone danno dei giudizi su cosa e com’è l’anima, dicono di tutto. E’ proebito 

guardare in questa questione. Allahهلالج لج  lo ha proebito. َِ وحَُ ِمنَْ أَْمرَِ َرب  Lo Spirito procede dall'ordine  /الرُّ

del mio Signore (17:85), l’anima è dell’ordine di Allahهلالج لج . E’ un segreto. Questo universo è pieno di 
segreti. Appartengono ad Allahهلالج لج . Solo pochi segreti sono rivelati, pochissimi. Allah هلالج لج  mostra molto 
poco in modo che la Suaهلالج لج  grandezza e potere siano conosciuti. Chi sa, crede e accetta. Chi non sa 
può reclamare di sapere quanto gli pare, non conosce nulla. Per cui, possa Allahهلالج لج  proteggerci di 
andare veso queste vie pericolose. 

 Dicono delle cose proebite da Allahهلالج لج , “dobbiamo cercar di imparare di cosa sono.” Quello 
che è proebito per voi, è proebito! Quello che vi è chiaro ha dei limiti e confini. Basta che conoscete 
quanto vi è dato. Se no sarete distrutti. Il primo esempio di questo è Sayyidina Adam, gli è stato detto 
di non avvicinarsi all’albero e di non mangiare i suoi frutti, shaytan gli ha sussurrato e l’ha ingannato, 
per questo furono mandati via dal paradiso a questo mondo. Questo è il primo esempio per 
l’umanità, le persone devono ubbidire agli ordini senza chiedere domande. “dicono sono questo e  



 

 

 

 

 

 

questo.” Chi siete voi per interferire negli ordini di Allahهلالج لج e dare un giudizio? Possa Allahهلالج لج  
proteggerci. Possa Allah insegnarci l’adab/le buone maniere. Il primo adab/buone maniere è di 
essere con Allahهلالج لج , non contro di Luiهلالج لج . L’adab ha a che fare con la fede/Iman. Possa Allahهلالج لج  dar 
forza alla nostra fede/ Iman. Wa min Allahi at-Tawfiq. Al-Fatiha. 

 ملسو هيلع هللا ىلص هلالج لج 


