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Sohbah di Mawlana Shaykh Muhammad Adil ar-Rabbani 
21 Aprile 2021/ 9 Ramadan1442 

 
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:  

ْؤِمنِينَ  َإِنَُكنتُمَمُّ أ نتُمََُاأل ْعل ْونَ  نُواَو  ل ََت ْحز  ل ََت ِهنُواَو   Non perdetevi d'animo, non vi affliggete: se siete /و 
credenti avrete il sopravvento. (3:139) 
 

 Allahَهلالج لج dice”non arrabbiatevi mai. Siete su un livello altissimo.” Se siete credenti, questo è 
un livello talmente eminente incomparabile a qualsiasi livello di questo mondo. Non perdetevi 
d’animo. Non credete di essere meno degli altri. 
 

 Certo essere umili è buono per i Musulmani nell’Islam. Dobbiamo ringraziare Allahَهلالج لج per 

tutto. L’Islam è glorioso e miracoloso. L’Islam è magnifico. Il nostro Santo Profetaَملسو هيلع هللا ىلص disse in un 

hadith:” اإلسالمَي ْعلوَوَلَيُْعلىَعليه/ non c’è nulla superiore all’Islam.” Tutte queste idee strane, filosofie 
e sistemi sono inutili. Le cose inutili non possono essere buone. Il buono,è perenne e magnifico 
questo è l’Islam. Centinaia e migliaia di sistemi inutili già sono stati presentati dal tempo del nostro 

benedetto Profeta ملسو هيلع هللا ىلص fino ad oggi, ma nemmeno uno è rimasto. Solo l’Islam permane. L’Islam è 
eterno. Continuano a dire eterno, ma solo l’Islam lo è. Tutto il resto passerà come tutte le altre cose. 
 
 Seguite l’Islam, guadagnerete. Se non seguite l’Islam, sarete spazzati via come spazzatura. 
Proprio come centinaia e migliaia di pensieri inutili, filosofie spazzate via, proprio come si sono 
rivelate inutili, anche voi finirete inutilmente se fate cose al di fuori dell’Islam. Quindi, nulla può 
essere confrontato con l’Islam. Non c’è bisogno di stimare persone che reclamano di essere questo e 

quell’altro. Se volete stimare qualcuno, c’è il nostro Santo Profetaَملسو هيلع هللا ىلص, ci sono i grandissimi sahabah, 

awliyà e i veri murshid. Se li stimate ne traerete profitto. Guadagnerete il piacere di Allahَهلالج لج e 

innalzerete il vostro livello. Possa Allahَهلالج لج far che siamo con loro e che possa aumentare il loro 
amore. Quando c’è l’amore, saremo con loro inshà Allah. 
 

 Amate persone buone in modo che sarete con loro alla fine. Il nostro Santo Profetaَملسو هيلع هللا ىلص disse: 

 una persona è con chi ama. Se amate shaytan - possa Allah proteggerci da questo – se/المرأَمعَمنَأحب

amate i soldati di shaytan e i nemici di Allahَهلالج لج, vi ritroverete con loro. Se amate il nostro Santo 

Profetaَملسو هيلع هللا ىلص, i suoi sahaba e i credenti, vi ritroverete con loro. Possa Allahَهلالج لج far che ci ritroviamo con 
loro. Wa min Allahi at-Tawfiq. Al-Fatiha.  


