
 

 

 

 

 

 

La Religione E’ Completata Con L’Islam 
 

Sohbah di Mawlana Shaykh Muhammad Adil ar-Rabbani 
17 Maggio 2021/ 5 Shawwal 1442 

 
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:  

ينَُ ِعندَُ الّلُِ اإِلْسالَمُ   إِنُ  الدِّ

Invero, la religione presso Allah è l'Islàm (3:19) 

L’Islam è una religione benedetta. È la religione di Allahهلالج لج . L’Islam si è completato come la 
religione perfetta con il nostro Santo Profetaملسو هيلع هللا ىلص . Il nostro Santo Profetaملسو هيلع هللا ىلص  disse: 

 Oggi ho reso perfetta la vostra religione, Mi è piaciuto /اْليَْومَُ أَْكَمْلتُ  لَك مُْ ِدينَك م َوَرِضيتُ  لَك مُ  اإِلْسالَمَُ ِدينًا  
darvi per religione l’IsIàm. 

 L’Islam è la religione che è arrivata fino al nostro Santo Profetaملسو هيلع هللا ىلص  da Adam alayhi s-
salam. Tuttavia, è arrivata poco a poco e lentamente e con il nostro Santo Profetaملسو هيلع هللا ىلص  si è 
completata. Quando il Santo Profetaملسو هيلع هللا ىلص  disse queste parole nella khudba dell’addio, Sayydina 
Abu Bakr (ra) pianse senza che i sahaba si rendessero conto. Capì che il nostro Santo Profeta 

 sarebbe passato all’akhirah dato che la religione è completata. Per questo pianse, mentre i ملسو هيلع هللا ىلص
sahaba non si resero conto. 

 Il punto importante è che nessun altro dettaglio e altri ordini sono venuti nell’Islam 
dopo il nostro Santo Profetaملسو هيلع هللا ىلص . Questo è tutto. Quegli ordini sono sufficienti per l'umanità. 
Tutti li possono eseguire facilmente. Non sono difficili, non sono faticosi. Al contrario, chi li 
esegue è sollevato dalle difficoltà e trova benessere e pace, i fardelli svaniscono. L’Islam è il 
più grande favore per le persone che veramente lo eseguono. 

 I problemi son nulla quando c’è l’Iman/fede. Questo le persone non lo comprendono. 
Attaccano l’Islam. Perchè lo attaccano? Perchè sono con shaytan e i suoi waswasa/sussurri. 
Dice che questa religione non è buona, porta via la vostra libertà, è difficile e dovete pregare 
cinque volte al giorno. Mentre, quando fate l’abluzione, ogni volta la vostra spiritualità 
aumenta, raggiungete uno stato di pace e la sporcizia viene rimossa/pulita. Raggiungete la 
presenza di Allahهلالج لج  tutte le cinque volte. Queste cose non le sanno. Vengono ingannati da  



 

 

 

 

 

 

shaytan e lo seguono. La religione Islamica è un grandissimo favore per l’umanità. È il dono 
di Allah all’umanità. Chi la segue raggiunge la felicità. Quelli che sono fuori, sono tristi e nel 
dolore. Possa Allahهلالج لج  far che siamo saldi e che possa dar la retta guida all’umanità. 
Dovremmo chiedere il bene per le persone. Possa Allahهلالج لج  dar la guida. Essere guidati è la più 
grande bontà. Wa min Allahi at-Tawfiq. Al-Fatiha.  


