
 

 

 

 

 

 

Conoscere Il Valore di Allahهلالج لج  
 

Sohbah di Mawlana Shaykh Muhammad Adil ar-Rabbani 
28 Aprile 2021/ 16 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:  

َِ َحقِ  قَْدِرهِِ  َوَما قَدَُروا اّلل 

  “Non hanno considerato Allah nella Sua vera realtà” (39:67) Le persone non conoscono la 

magnificenza, il potere e il valore di Allahهلالج لج . La Sua Magnificenza e Superiorità è ovvia, ma le persone 
non lo sanno. Credono che Luiهلالج لج  sia una cosa  semplice. Mentre Allahهلالج لج  ha creato e ha dato tutto. 
Danno valore a quello che ha creato e quelli che sono contro di Luiهلالج لج , non li danno valore. 

 Le persone danno valore a persone e cose indegne. Danno valore a queste cose ma ne 
conoscono ne pensano ad Allahهلالج لج . Possa Allahهلالج لج  proteggerci dall’essere così. La gente povera 
d’intelletto nega Allahهلالج لج . È una grandissima idiozia. Per esempio, anche se non ci dovrebbe essere un 
esempio, date più considerazione e rispetto verso un animale che a vostro padre o fratello. È 
possibile? Certo non è un buon esempio. Allahهلالج لج  non è paragonabile. Tuttavia, le persone fanno così. 
Si fanno conore di terra, roccia e ferro, ma sono tutti elementi creati da Allahهلالج لج . Ignorano la 
magnificenza e il potere di Allahهلالج لج . 

 Le persone di questo tempo credono di essere intelligenti. Più reclamano di essere 
intelligenti, e più ignoranti diventano. La sapienza è di conoscere Allahهلالج لج . Ciò che non riconosce 
Allahهلالج لج , non può essere conoscenza, è ignoranza. Imparate il valore e la magnificenza di Allahهلالج لج  in 
modo che vi possa dar beneficio. Il beneficio proviene da Luiهلالج لج . Tutto è nelle Sueهلالج لج  mani. Tutti i tipi di 
favori sono tra le Sueهلالج لج  mani. Chi riconosce il Suoهلالج لج  valore, trae profitto; chi no è in perdita. Anche se 
crede di essere vantaggiato, è in perdita. Quindi, possa Allahهلالج لج  far che siamo tra coloro che 
conoscono il valore di Allahهلالج لج , tra coloro che lo amano, tra coloro che conoscono e apprezzano gli 
amici e i buoni servitori di Allahهلالج لج , inshà’Allah. Wa min Allahi at-Tawfiq. Al-Fatiha.  


