
 

 

 

 

 

 

Da Sempre L’Islam 
 

Sohbah di Mawlana Shaykh Muhammad Adil ar-Rabbani 
25 Maggio 2021/ 13 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:  

 Il nostro Santo Profetaملسو هيلع هللا ىلص  disse in una sohba o in un hadith sharif: 

  لََ َضَررََ َولََ ِضَرارََ

 La religione Islamica è la religione della bontà e della bellezza. Non approva il male a 
nessuno. Il Santo Profetaملسو هيلع هللا ىلص  disse di non far del male e di non essere danneggiati o ricambiare il male. 

 .la darara wa la dirar” significa questo/ لََ َضَررََ َولََ ِضَرارََ“

Ogni cosa ha il suo metodo. L’Islam è la religione della misericordia e della bellezza, per 
questo ci sono certe condizioni anche contro i nemici. Non potete agire come vi pare piace, a 
seconda del vostro ego. Non potete toccare gli anziani e i bambini. Non potete farli del male. Per 
questo l’Islam è la religione che protegge. È una bellissima religione. 

Allah ‘Azza wa Jalla ha creato l’umanità con una natura innata/fitrah e ha creato l’Islam in 
base ad essa, così possa essere utile alle persone. Tutto dal tempo di Adam ‘alayhi s-salam fino al 
nostro Santo Profetaملسو هيلع هللا ىلص  è stato Islam. 

ََلمَ  سإ ِ ينََ ِعندََ اّلَلَِ اْلإ  إِنََ الد ِ

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

Non ci sono altre religioni, sono tutte uno. Non c’è cambio, perchè sono anch’esse l’Islam, 
non c’è male in nessuna di loro. Non c’è permesso di nuocere, non c'è il permesso di fare del male. 
Chi merita di essere punito viene punito, e al resto non si può fare nulla. 

È detto che in altri libri celesti modificati che potete fare del male alle persone. Sono tutti 
ordini che dopo sono stati modificati. Altrimenti, tutto è arrivato così come è dal tempo di Adam 
‘alayhi s-salam fino al nostro Santo Profetaملسو هيلع هللا ىلص . Quei libri e i  Profeti sono stati mandati per il bene 
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persone, in modo che stiano lontani dal male e non ubbidiscano i loro ego. Quando ubbidiscono ai 
loro ego e seguono shaytan, non guardano ad altro e non mostrano misericordia a nessuno.  

Possa Allahهلالج لج  proteggere e che possa dar la guida alle persone. Che possano vedere la giusta 
e bellissima via. Certo, non possono controllare i loro ego. Controllare l’ego viene ubbidendo agli 
ordini e istruzioni dell’Islam. Possa Allahهلالج لج  dar forza al nostro Iman/fede. Che possiamo proteggere il 
nostro ego e non seguirlo. Wa min Allahi at-Tawfiq. Al-Fatiha.  


