
 

 

 

 

 

 

L’Unico Rifugio 
 

Sohbah di Mawlana Shaykh Muhammad Adil ar-Rabbani 
29 Maggio 2021/ 17 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:  

Allah 'Azza wa Jalla mostra sempre l'inutilità di tutto ciò che la gente fa. Si sforzano di fare 
qualcosa. Ma poiché quello che fanno è per soddisfare il loro ego e per servire l'ego, non ha alcun 
beneficio. Alla fine, si esauriscono. La verità si dimostra e trionfa. La falsità non vince mai. Pensano di 
vincere. Tuttavia, alla fine, vengono distrutti. Quindi, le persone di questo mondo pensano di 
possederlo. Ma alla fine crollano per volontà di Allah 'Azza wa Jalla.  

Possono essere forti quanto vogliono, possono presumere di essere importanti e mettersi 
contro Allah quanto vogliono. Ci sono stati molti Faraoni e Nimrod. Nessuno di loro è rimasto in 
questo mondo. Pensavano di possedere il mondo e pretendevano di essere degli dei. La gente 
pretende cose peggiori nel tempo di oggi. Non hanno alcun valore. La gente è ormai senza speranza e 
non sa cosa fare. Quello che dovreste fare è cercare rifugio in Allahهلالج لج . Chi si rifugia in Allahهلالج لج  è 
protetto e ha profitto. Altrimenti, chi cerca rifugio in quelle persone sarà distrutto come loro, perché 
non c'è nessuno che vi protegge. Se fate affidamento su una persona, non rimarrà nessuno. C'è un 
detto: se vi affidate a una montagna, anche la montagna non ci sarà più. Niente può proteggervi in 
questo mondo. Cercate rifugio in Allahهلالج لج  che vi proteggerà nei momenti più duri e difficili. Non 
perdere la speranza in Allahهلالج لج . 

ْحَمة   الل   ن ر   َل  تَْقَنُطوا م 
 non disperate della misericordia di Allah (29:53) 

 
 Questa è una buona notizia. Se le persone sanno questo, non avranno problemi e non 

avranno paura. Siate con Allahهلالج لج  e non abbiate paura. Tutto è per ordine di Allahهلالج لج . Se vi dicono 

quando morirete, dovreste dire quando Allahهلالج لج  lo vorrà. Non esiste nulla del genere: fate questo e 

quello e morirete. Nessuno conosce il segreto se non Allahهلالج لج . Per questo la gente sbaglia e dice cose 

con o senza consapevolezza. Chi lo sa non dice quando morirete. È la volontà di Allahهلالج لج . Allahهلالج لج  ha 

dato una vita a tutti. Egliهلالج لج  provoca certe cose e, nonostante voi vi proteggiate, quando arriva la 
vostra ora, non potete restare più a lungo di un secondo. 
 
 Questo mondo non rimarrà a nessuno. Siate con Allahهلالج لج in modo che Allahهلالج لج vi salvi 
nell'akhirah. Allahهلالج لج è eterno. Chi è con Allahهلالج لج qui e nell'aldilà è salvato per sempre. Quando vi  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
affidate a qualcuno in questo mondo, non c'è nessuno per voi quando non c'è più. Perciò, chi è con 
Allahهلالج لج vince sempre. Che Allahهلالج لج ci protegga. La fitnah della fine dei tempi è grande. Chi cerca rifugio 

in Allahهلالج لج è salvato inshà'Allah. Wa min Allahi at-Tawfiq. Al-Fatiha.  


