
 

 

 

 

 

 

Il Segreto & La Verità 
 

Sohbah di Mawlana Shaykh Muhammad Adil ar-Rabbani 
23 Aprile 2021/ 11 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:  

 

 coloro che credono, che / الَِذينَُ آَمنُوا َوتَْطَمئِنُ  قُلُوبُُهم بِِذْكرُِ اّلَلُُِۗ أََلُ بِِذْكرُِ اّلَلُِ تَْطَمئِنُ  اْلقُلُوبُُ 
rasserenano i loro cuori al Ricordo di Allah. In verità i cuori si rasserenano al Ricordo di Allah . (13:28) 

Allah ‘azza wa jalla dice se le persone vogliono la pace ed essere soddisfatte, dovrebbero ricordarsi di 
Allahهلالج لج . Quando si ricordano di Allahهلالج لج , trovano pace. La pace e la bellezza si trova nel ricordo di 
Allahهلالج لج , far lo dhikr di Allahهلالج لج . Non cercate altrove inutilmente. 

 Allah ‘azza wa jalla è il nostro Creatore. Sa cosa ci da pace, le creature non lo sanno. Le 
creature possono solo dare istruzioni di far questo e quello. Fanno così, ma non funziona. Provano 
altre cose per trarre esperienza, ma anche quello non funziona. Provano due, cinque, dieci, milioni di 
volte, non funziona nulla. Tutto rimane sospeso in aria perchè sono creature. Solo il Creatore 
conosce il segreto. Le persone non lo conoscono. Si disperdono da un posto all’altro, e rendono 
anche le persone infelici. Non accettano mai la verità. La verità è di fronte ai loro occhi. Chi trova la 
verità non cercherà nient’altro. Quindi, è sia un segreto che la verità. Allah ‘azza wa jalla l’ha messo 
di fronte alle persone. 

 Gran parte delle persone non vogliono la verità. Stanno lontani dalla verità, scappano via 
dalla verità. La verità è di essere con Allahهلالج لج . Luiهلالج لج  ha la bellezza e la pace. Chi accetta sarà felice. 
Raggiungerà la felicità qui e nell’aldilà. Possa Allahهلالج لج  non togliere il Suoهلالج لج ricordo/dhikr dai nostri 
cuori inshà’Allah. Wa min Allahi at-Tawfiq. Al-Fatiha. 

 

 


