
 

 

 

 

 

 

Siate Con Allahهلالج لج  
 

Sohbah di Mawlana Shaykh Muhammad Adil ar-Rabbani 
30 Aprile 2021/ 18 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:  

 

 Allahهلالج لج  dice:  

 يَْفَعلُ  َما يََشاءُ 

 “Allah fa quel che vuole” (3:40). Allahهلالج لج  fa come vuole. Nessuno può impedirglielo. Nessuno 
può dire ad Allahهلالج لج  di far questo o quell’altro. Tutto quello che accade, accade per volontà di Allahهلالج لج . 
 .c’è del bene in quello che è accaduto. È già accaduto, quindi non possiamo fare nulla/’الخير في ما وقع
Dobbiamo accettare e chiedere aiuto ad Allahهلالج لج . Non c’è altra soluzione. L’umanità non comprende e 
non vuole accettare questo fatto. Vogliono risolvere questo problema e ci stanno lottando. Qualsiasi 
cosa accada, un Musulmano dovrebbe rimanere sereno. Finchè siete con Allahهلالج لج , ogni condizione è 
facile. Dovete essere con Allahهلالج لج  in tutte le condizioni; nelle difficoltà, nella facilità, nella tristezza e 
nella felicità. Se non vi scordate di Allahهلالج لج , tutto sarà facile per voi. Se vi scordate di Allahهلالج لج , tutto è 
difficile. 

 Le persone adesso dicono “siamo bloccati a casa, non possiamo uscire.” Questa è una prova 
per le persone. Adesso è il santo mese di Ramadan, la gente è lontana da dunya per poter essere più 
vicino ad Allahهلالج لج . Se lo vedete come un favore da Allahهلالج لج , Allahهلالج لج  moltiplicherà le benedizioni per 
tutto quello che pensate di aver perso. Tutto sarà migliore e di più. Non rimanete senza far nulla, 
leggete il Corano. Chi non sa leggerlo, potrebbe iniziare ad imparare pian piano. Un uomo può 
imparare a leggere il Corano in una settimana. Se ci prova, lo può leggere in 15 giorni; sarà pronto a 
leggere il Sacro Corano. Fate del tas’bihat e pregate le preghiere mancate. Chi vuole può fare i’tikaf. È 
un opportunità, dovreste farne buon uso per far del bene, non abusate per far cose cattive. Fate del 
bene e sarete alleviati.  

Le persone sono stanche e annoiate. Come mai? Perchè non si ricordano di Allahهلالج لج . Se si 
ricordassero di Allahهلالج لج , non si annoierebbero e non avrebbero paura. Gran parte della gente adesso 
è depressa, non c’è bisogno di esserlo. Coloro che credono e si fidano di Allahهلالج لج , non hanno paura di 
morire ne di ammalarsi. Qualsiasi cosa deve accadere, se Allahهلالج لج  vuole arriva, non potete prevenirla.  



 

 

 

 

 

 

 

Se non deve accadere, potete interagire con mille persone infette, nulla vi accadrà. Il fuoco non vi 
brucerà, proprio come a Sayydina Ibrahim. 

Quindi, il nostro consiglio è di essere con Allahهلالج لج . È un mese benedetto, nessun male solo 
bellezza viene per volontà di Allahهلالج لج . Possa Allahهلالج لج  far che questa sofferenza sia un mezzo per 
rinforzare la fede/Iman delle persone. Che non vada senza trarre del bene. Alcune persone stanno 
diventando più selvagge e ribelle. Questo accade in modo che i Musulmani si avvicinino ad Allahهلالج لج , 
inshà’Allah. possa Allahهلالج لج  aiutarci, possa Allahهلالج لج  proteggerci da tutti i mali e le malattie. Che i malati 
possano guarire. Wa min Allahi at-Tawfiq. Al-Fatiha.  


