
 

 

 

 

 

 

Ciechi Sordi & Ignoranti 
 

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

 لَُهمْ  قُلُوب   لا  يَْفقَُهونَ  بَِها َولَُهمْ  أَْعيُن   لا  يُْبِصُرونَ  بَِها َولَُهمْ  آذَان   لا  يَْسَمعُونَ  بَِها
hanno un cuore con cui non comprendono, hanno occhi con cui non vedono, hanno 

orecchie con cui non odono nulla (7:179) 

Allah ‘Azza wa Jalla ha dato tutto. Ci ha dato occhi, orecchie e un cuore, ma le persone non li 
usano affatto. Allah ‘Azza wa Jalla ha creato il cuore perchè creda, gli occhi per vedere e le orecchie 
per udire; ma le persone li usano al di fuori degli scopi per cui sono stati creati. Vedono la verità con i 
loro occhi ma non l’accettano. Sentono ma non comprendono. Quando non vedete e non ascoltate, il 
cuore non accetta mai la verità. Sarà sulla via sbagliata. 

Studiano per imparare qualcosa, ma non imparano nulla. Se avessero imparato e sapevano 
qualcosa, non sarebbero in questa situazione. Crederebbero in Allahهلالج لج  e sarebbero sulla Suaهلالج لج  via. 
Vanno alle università, diventano professori e dottori, ma finchè non accettano la verità, sono 
ignoranti. Questo proprio non lo comprendono. Se comprendono, accetteranno. Comprendere la 
verità è la cosa più importante per l’umanità. Non importa se sono giovani o anziani, dovrebbero 
capirla. Se non capiscono, sono ignoranti. Quello che dovrebbero capire è di accettare la 
Magnificenza di Allahهلالج لج , il Suoهلالج لج  potere e la Suaهلالج لج  essenza. Altrimenti sono ciechi, sordi e stupidi. 

I segni e le realtà che Allah ‘Azza wa Jalla ci mostra sono chiari come il sole, chi non li vede è 
cieco. Chi non li ascolta è sordo e chi non li comprende è ignorante. Quindi, se le persone capiscono 
quello che sentono, non ci sarebbe alcun problema. La vita sarà fiorente. Ma se vogliono ascoltare e 
vedere quello che piace ai loro ego, vedranno solo una fantasia. Sarà lontano dalla verità. 
Esattamente come persone ubriache o sballate hanno visioni e tornano alla realtà quando sono 
sobrie, anche queste persone hanno visioni. Chi corre dietro le proprie fantasie in questo mondo  
ignorando di osservare la realtà, si sveglierà e vedrà la realtà quando muore; ma allora sarà tutto 
finito. Che  Allahهلالج لج  possa farci vedere. Che ci faccia sentire. Che Allahهلالج لج  possa far capire a tutti noi e 
che possa rinforzare il nostro Iman/fede. Wa min Allahi at-Tawfiq. Al-Fatiha.  


