
 

 

 

 

 

 

“Ioهلالج لج Sono Il Creatore Perfetto” 
 

 Mawlana Shaykh Muhammad Adil ar-Rabbani 
11 Agosto 2021/3 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: 

  فَلَيُغَي هُرنَِ َخْلقَِ اّلَلهِ

“loro snatureranno la creazione di Allah" (4:119) 

Vogliono cambiare le cose create da Allahهلالج لج. E' stato così fin dall'antichità e ora ha raggiunto 
l’apice. Fanno le cose per cambiare gli uomini e le altre creature di Allahهلالج لج. Pensano di migliorare le 
cose cambiandole. Ma vogliono cambiare non per fare il bene ma per fare il male. Finché non c'è il 
permesso di Allahهلالج لج, non possono cambiare nulla. Dall’inizio credono di avere successo, mentre 
quello che stanno facendo non è buono ma è cattivo.  

 Allah 'Azza wa Jalla è َََاْلَخاِلِقين  dice: "Io sono il Creatore perfetto". Egli ha creato هلالج لجEgli . 'أَْحَسنَ 
tutto perfetto, Egliهلالج لج ha preso le misure per ogni cosa. Se interferite in questo, non farete alcun bene, 
farete solo del male. Sarà una tale cattiveria che non potrà essere invertita. Se vi rendete conto di 
aver fatto un errore e volete annullarlo, quell'errore non è reversibile. Non potete annullarlo. Avrà 
cattivi risultati, niente di buono. Perciò, quando non c'è il permesso di Allahهلالج لج, non possono fare 
nulla. 

 Dicono: "Abbiamo creato questo. Abbiamo creato quello". Succede con il permesso di Allahهلالج لج. 
Come mai succede? Perché vogliono cambiare le creature di Allahهلالج لج, e come punizione per loro, 
Allahهلالج لج può lasciarli cambiare. Tuttavia, alla fine si rivelerà un disastro. Tutti gli eventi attuali nel 
mondo stanno accadendo a causa di persone che pensano di essere qualcosa di importante e vanno 
contro Allahهلالج لج. Altrimenti, il mondo intero è sufficiente per le persone. E possono trovarci tutto. 

 Qualunque cosa sia successa è accaduta per volontà di Allahهلالج لج. Le persone che accettano 
questo saranno in conforto. Quelli che non lo accettano dicono che è per l'umanità, per il loro ego e 
interesse. Non fanno altro che male all'umanità. Cercano di trasformare le persone in loro schiavi. 
Alcune persone diventano schiave. Vediamo che si sacrificano per la dunya. E non c'è nulla che 
facciano per l'akhirah. Se facessero tanto per l'akhirah quanto fanno per la dunya, certamente ne 
trarranno profitto. Stanno facendo tutto per la dunya, perdendo così sia la dunya che l'akhirah. Che 
Allahهلالج لج ci aiuti. Poiché Allah 'Azza wa Jalla ci ha messo in questo tempo, dipendiamo da Allahهلالج لج e  



 

 

 

 

 

 

chiediamo aiuto a Lui. Che Allahهلالج لج ci protegga dal male dei malefici. Wa min Allahi t-tawfiq, al-
Fatihah. 


