
 

 

 

 

 

 

Non Perdete La Speranza 
 

 Mawlana Shaykh Muhammad Adil ar-Rabbani 
9thAgosto 2021/1 Muharram 1443 

 
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: 

 Possa questo giorno essere buono. Inshà’Allah quest’anno inizierà bene e finirà bene dando 
supporto all’Islam. Possa la miscredenza verificarsi chiaramente inshà’Allah. La miscredenza/kufr si è 
diffusa dappertutto. Tuttavia è la volontà di Allahهلالج لج nessuno può andare contro la Suaهلالج لج  volontà. Il 
nostro Santo Profetaملسو هيلع هللا ىلص  lasciò la Mecca nel peggior, nelle peggiori condizioni e ha diffuso la luce in 
tutto il mondo. Pensavano di uccidere il nostro Santo Profetaملسو هيلع هللا ىلص e di porre fine a quest'opera. Ma 
erano più intelligenti della gente di questi giorni. C'era solo un uomo che pensavano di uccidere, ma 
quando Allahهلالج لج protegge qualcuno, nessuno può andare contro di lui. E oggi stanno cercando di finire 
i Musulmani in tutto il mondo. Con il permesso di Allahهلالج لج, la Suaهلالج لج religione non finirà. Alla fine sarà la 
vincitrice. Chi ha fiducia in Allahهلالج لج e vuole aiutare Allahهلالج لج, Allahهلالج لج lo aiuterà. 

Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm: 

 ’َولَيَنُصَرنَُ اّلَلُُ َمن يَنُصُرهُُ

Allah verra in aiuto a coloro che lo sostengono (22:40) 

Coloro che sono sulla via di Allahهلالج لج e vogliono dichiarare la parola di Allahهلالج لج, Allahهلالج لج li aiuterà. 
L'aiuto di Allahهلالج لج sarà con loro, dice Allah 'Azza wa Jalla. I Musulmani non dovrebbero guardare la 
situazione attuale e perdere la speranza. Siamo divisi, in lotta tra di noi e incapaci di andare 
d'accordo. Ovunque ci siano Musulmani, c'è fitnah. Tuttavia, Allah 'Azza wa Jalla dice di non cadere 
nella disperazione. Il nostro Santo Profetaملسو هيلع هللا ىلص è il più grande esempio per noi.  Era tutto solo e non è 
caduto sotto quel kufr e ha continuato ad andare forte. Emigrò dalla sua amata terra. Il nostro Santo 
Profeta amava la Mecca, la migrazione non era una cosa facile per luiملسو هيلع هللا ىلص . Ma il nostro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص 
passò attraverso tutte le difficoltà per il piacere di Allahهلالج لج. E Allahهلالج لج lo aiutò. Entrò con vittoria nella 
Ka'bah, alla Mecca, il luogo dove era nato. E Allahهلالج لج gli ha dato tutto il mondo, tutto l'universo ha 
dato al nostro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص. 

Certo, questa situazione è sconvolgente per l'umanità. Così tanto kufr e obiezioni... 
Probabilmente, l'umanità sta vivendo il periodo peggiore dai tempi di 'Adam 'alayhi s-salam. Tutti i  

 



 

 

 

 

 

 

tipi di sfacciataggine, tutti i tipi di kufr, tutti i tipi di obiezioni, andando contro Allahهلالج لج e negando 
Allahهلالج لج; qualsiasi cosa possiate pensare - sono sempre di più ogni giorno in questi giorni. Ma non sono 
importanti. Sono tutte prove. L'umanità non dovrebbe perdere la speranza. 

ن َرْحَمةُه اّلَلهُ  ’لَُ تَْقنَُطوا مه

Non disperate della misericordia di Allah (39:53) 

 È un ordine - non cadete nella disperazione. Non perdete la speranza nella misericordia di 
Allahهلالج لج. Allahهلالج لج è con i musulmani e i mu’min/credenti. 

Che questo sia un buon anno. Siamo entrati con l'adorazione inshà 'Allah. E chi lo completa 
con l'adorazione avrà benedizioni, sicurezza e salute, sarà protetto da questa strana malattia che 
hanno portato. Il loro male tornerà a loro. Che il male raggiunga i malvagi e il bene raggiunga i buoni. 
Wa min Allahi t-tawfiq, al-Fatihah. 


