
 

 

 

 

 

 

I Veri Awliyà 
 

Sohbah di Mawlana Shaykh Muhammad Adil ar-Rabbani 
22 Maggio 2021/ 10 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:  

 أََلَ إِنََ أَْوِليَاءََ اّلَلَِ َلَ َخْوفَ  َعلَْيِهمَْ َوَلَ ُهمَْ يَْحَزنُونََ

Per gli amici di Allah non c’è timore, non c’è tristezza. (10:62) 

 Allah ‘Azza wa Jalla dice nel Sacro Corano che gli awliyà, significa che sono gli amati servitori 
di Allahهلالج لج . Sono i servitori prescelti da Allahهلالج لج  Allah ‘Azza wa Jalla, li ha incaricati di essere il mezzo di 
misericordia tra la gente. In passato erano visibili ed erano ben conosciuti; mentre adesso sono 
nascosti e si mostrano raramente. È necessario che sia così in questi tempi. Allah ‘Azza wa Jalla esige 
che siano nascosti alla fine dei tempi perchè qualsiasi cosa Allahهلالج لج  dice, accadrà. Ma poi si 
mostreranno ancora; quando? Nel tempo di Mahdi ‘alayhi s-salam. 

 C’è sempre lo stesso numero di awlyià nel mondo. Tuttavia, pare che siano di meno in 
confronto alla popolazione del mondo. In passato Erano visti e conosciuti ovunque,  più che in base 
alla popolazione, in base alla fede della gente. Lasciando stare la loro invisibilità adesso ci sono quelli 
che falsamente pretendono di essere awliyà, come tutte le cose di questi tempi. Le persone 
suppongono che qualcuno sia un awliyà e in gran parte delle volte vengono ingannate. Ci sono molte 
persone che sono pronte a fare qualsiasi tipo di trappola per ingannare la gente. Quindi,  possa Allah 

  .mandar persone vere هلالج لج

 Se le persone sono sulla retta via, verrano ricompensate a base delle loro azioni e intenzioni. 
Quando una persona segue un’altra per amor di Allahهلالج لج  credendo che sia un amato servitore di 
Allahهلالج لج , quando ubbidisce ai suoi ordini di Shariyà’a e Tariqa, coglierà beneficio; anche se la persona 
che segue non è un awlyà ma un truffatore, Allahهلالج لج  lo ricompenserà per la sua intenzione. 
Sicuramente Gli manderà uno veritiero. 

 Gli awliyà sono gli amici di Allahهلالج لج , gli amati servitori di Allahهلالج لج .Eventualmente Allahهلالج لج  
manderà uno vero a coloro che li amano e rispettano. Possa Allahهلالج لج  proteggere le persone dal male 
dei loro ego. La misericordia di Allahهلالج لج  è magnifica. Egli non lascia che nulla passi inosservato. Se le 
intenzioni di qualcuno sono cattive, anche la sua fine sarà cattiva. Se le intenzioni di qualcuno sono  

 



 

 

 

 

 

 

pure, certamente finirà bene. Possa Allahهلالج لج  non separarci dalla retta via. Possa Allahهلالج لج  non separarci 
dalla bellissima via del nostro Santo Profetaملسو هيلع هللا ىلص . Wa min Allahi at-Tawfiq. Al-Fatiha.  


