
 

 

 

 

 

 

Creati Per Adorare Allahهلالج لج 
 

 Mawlana Shaykh Muhammad Adil ar-Rabbani 
14 Agosto 2021/6 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: 

 Il nostro Santo Profetaملسو هيلع هللا ىلص disse che chi mantiene la sua religione alla fine dei tempi è come se 
avesse in mano un pezzo di carbone ardente. È difficile mantenere la religione. Quando la tenete, le 
vostre mani si bruciano. Quando la lasciate andare, perderete la vostra religione. Questo tempo è un 
tempo difficile. Più possiamo fare, dovremmo fare e non tralasciare. Dovremmo eseguire ogni 
sunnah, ogni wajib e fard il più possibile. Se diciamo: "È difficile, non possiamo farlo" e li lasciamo, è 
sbagliato. Le persone fanno cose molto più difficili. Ma quando si tratta di adorare, dicono che non 
possono farlo. Fanno cose molto più difficili dell'adorazione per scopi inutili. Non per guadagnarsi da 
vivere, ma per intrattenere il loro ego, per uscire. Le cose che fanno sono molto più difficili 
dell'adorazione e quando si tratta dell'adorazione, la lasciano. Dicono che è difficile o che non hanno 
tempo. Hanno tempo per tutto tranne che per l'adorazione. È qualcosa che ogni persona normale 
dovrebbe mantenere. E' la cosa più importante nella vita. Allah 'Azza wa Jalla ci ha creato per 
l'adorazione, non per altre cose, non per diventare un capo o un dirigente. Allahهلالج لج non vi chiederà 
perché non siete diventati dirigenti. Allahهلالج لج vi chiederà perché non avete eseguito l'adorazione. 

نسَِ إَِّلِ ِليَْعبُدُونِِ"  "’َِوَما َخلَْقتُِ اْلِجنَِ َواْْلِ

“Ho creato i jinn e gli uomini solo perchè mi adorassero” (51:56) 

 Allah 'Azza wa Jalla dice che il dovere delle persone e dei jinn è solo l'adorazione. Quando 
siete con Allahهلالج لج, guadagnarsi da vivere è adorazione, un matrimonio halal è adorazione, prendersi 
cura dei bambini è adorazione, crescerli bene è adorazione. Quando è per il piacere di Allahهلالج لج , tutto 
è adorazione. Ma quando abbandonate l'adorazione perché è difficile, niente di quello che fate è 
considerato adorazione. Tutto viene considerato per il vostro ego. È difficile. Ma più è difficile, più ha 
valore, più è riconoscibile. L'adorazione che le persone compiono in questo tempo ha più valore. Se è 
più difficile di quanto lo fosse in passato, ci sono più thawab/ricompense. Ci sono molte ricompense. 
Allah 'Azza wa Jalla ha dato una grande possibilità alle persone. Con la difficoltà, c'è anche più 
profitto. Possa Allahهلالج لج  far che siamo perseveranti nella nostra adorazione. 

Ahlu t-tariqah, la gente della tariqah dovrebbe essere più attenta. Altre persone a volte non 
conoscono la shari'ah. Se la conoscono, non le danno alcuna importanza . Dovremmo prestare 
attenzione il più possibile. Dovremmo prestare attenzione alla shari’a. Possa Allah 'Azza wa Jalla non  



 

 

 

 

 

 

separarci dalla retta via. Possa Allahهلالج لج riempire d’amore questa via e dar amore per 
l'adorazione a tutti noi. Wa min Allahi t-tawfiq, al-Fatihah. 

  

 

 

 


