
 

 

 

 

 

 

Interferire Sulle Opere Di Allahهلالج لج 
 

 Mawlana Shaykh Muhammad Adil ar-Rabbani 
12 Agosto 2021/4 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: 

 Stiamo vivendo in giorni sacri. Questi sono i giorni in cui i Profeti e gli Awliya' hanno ricevuto 
il loro affidamento . Il giorno sacro di 'Ashurah è il 10 di Muharram. Questi sono giorni benedetti. 
Erano soliti digiunare durante questo mese prima del Ramadan. Quando il Ramadan è diventato fard, 
questo è diventato sunnah. Ma è importante che la barakah di questi giorni continui. Inshà'Allah 
saranno il mezzo per porre fine a questi problemi perché Allah 'Azza wa Jalla ha dato barakah a 
questi giorni sia spiritualmente che fisicamente. C'è la saggezza di Allahهلالج لج in essi. Allahهلالج لج augura 
sempre il bene alle persone. Le persone si fanno del male da sole. 

 Se accendete la TV, le notizie mostrano che il mondo intero sta bruciando in questi giorni. 
Perché sta bruciando? Come è successo? La gente ha chiesto il male per se stessa. Allah 'Azza wa Jalla 
dà tempo alle persone per far che si riprendano, ma la gente continua a essere selvaggia. Hanno 
proibito di allevare capre anni fa. Chi l'ha proibito? L'Europa, l'Occidente, la civiltà che affonda. È 
proibito anche nei loro paesi. Siamo stati in Spagna. La gente ci ha detto che le greggi erano proibite 
perché mangiano e finiscono la foresta. Erano felici di pensare di aver salvato le foreste, ma quello 
che le capre mangiano in mille anni, gli incendi bruciano in un paio di giorni. Hanno lasciato la povera 
gente senza lavoro e fanno perire gli animali senza lasciare niente a loro. E poi chiedono aerei ed 
elicotteri. 

 Gli animali mangiavano quei pezzi ormai bruciati e c'era profitto per la gente povera. C'erano 
provvigioni/rizq per migliaia, diecimila, centomila persone. Hanno impedito tutto questo. Quando si 
va contro le opere di Allah 'Azza wa Jalla... Allahهلالج لج  ha fatto tutto con l'equilibrio; ma la gente si fa del 
male da sola. Come diciamo noi, la nostra gente folle dice: "Qualsiasi cosa ci dica l'Europa, dobbiamo 
farla. Loro sanno cosa è giusto. Noi siamo idioti, loro sono intelligenti. Le capre non sono buone, non 
tenetele".  

 La capra è un animale benedetto. È l'animale che il nostro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص amava. Le capre 
erano la principale fonte di vita per tutti gli eserciti islamici, gli ottomani e i selgiuchidi. Avevano 
un’importanza strategica e potere. Quando le hanno portate via, hanno portato via anche la barakah. 
E ora c'è un disastro. Non è bene interferire nelle opere di Allahهلالج لج. Dovrebbero pensare: "Stiamo 
vietando questo. Quale sarà il risultato?" Questo disastro è il risultato. 



 

 

 

 

 

 

 

 Allah 'Azza wa Jalla ha creato tutto in equilibrio. L’uomo è quello che perde l'equilibrio. Le 
altre creature, gli animali hanno i loro doveri e li eseguono. Quando non si interferisce, tutto il 
mondo ha una vita stabile. Ma le persone di shaytan rompono questo equilibrio e vogliono tenere 
l'equilibrio delle persone nelle loro mani. Cosa si può fare? Quello che è successo è successo. 
Difficilmente sarà aggiustato ora perché c'era un sistema funzionante. E quando si rompe questo 
sistema, come si può riportarlo indietro? È facile da distruggere e difficile da riparare. Che Allahهلالج لج ci 
aiuti. Che Allahهلالج لج protegga il paese, gli animali e le persone, tutte le creature. Dovremmo chiedere 
perdono. Abbiamo fatto un errore, ci pentiamo e chiediamo perdono. Possa Allah rimuovere questo 
problema. Wa min Allahi t-tawfiq, al-Fatihah. 

 

 

 ملسو هيلع هللا ىلص هلالج لج

 

 

 

 

Wa min Allah at-Tawfiq. Al-Fatiha    


