
 

 

 

 

 

 

Tutto E’ Nelle Sueهلالج لج Mani 
 

 Mawlana Shaykh Muhammad Adil ar-Rabbani 
15 Agosto 2021/7 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: 

دِِ نَّكِا تاقالُّبُِ الَِّذينِا كافاُروا فِي اْلبَِلا ِ ياغُرَّ   لا

Non ti inganni la facilità con cui i miscredenti si muovono in questo paese (3:196) 

Allah 'Azza wa Jalla dice: "Non fate caso all'abbondanza nei paesi, nel mondo". La condizione 
del mondo di questa dunya è che c’è solo poco sostentamento, o poco per vivere. Questo è quello 
che vedono le persone e i governi,  perchè le persone sono senza speranza. Guardano e vedono il 
male ovunque. Allah 'Azza wa Jalla dice di non prestare attenzione e di non averne paura. Sono 
piccole cose. La gente le vede come se fossero grandi, mentre sono cose di poca importanza.  

Possono sembrare forti quanto vogliono, possono sembrare di tenere tutto nelle loro mani; 
" تااعِ  قاِليلِ   هلالج لجeffimero godimento (3:197)” – sono piccole cose. I credenti dovrebbero confidare in Allah/ِما
. Allah 'Azza wa Jalla è con loro. Il loro potere e la loro autorità, sono tutte cose piccole nella presenza 
di Allahهلالج لج. Non hanno alcun potere. Quando non c'è 'Iman/fede, gli uomini possono temere che il 
mondo intero sia nelle mani altrui. Allah 'Azza wa Jalla dice: "Non abbiate paura". 

Il nostro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص ci ha dato la notizia al riguardo: "Questa fitnah accadrà e alla fine 
l'Islam avrà la vittoria, i Musulmani saranno i vincitori. Non siate senza speranza". Questa è una 
grande e buona notizia per i Musulmani. Perché guardiamo ovunque, shaytan e i suoi seguaci hanno 
catturato tutto e stanno opprimendo le persone per stare con loro e seguire la loro via. Che non si 
possa mai seguirli inshà'Allah. La loro via ha una brutta fine. Il suo inizio è cattivo e la fine è cattiva. 
Non dobbiamo assolutamente essere con loro, inshà'Allah. 

Non desiderate le loro ricchezze e proprietà. Sono tutte cose piccole. La ricchezza viene da 
Allahهلالج لج . Allahهلالج لج dà a chi vuole e toglie a chi vuole. Tutto è nelle Sueهلالج لج mani, non in quelle di qualcun 
altro. Che Allahهلالج لج protegga le persone e i Musulmani. Possa Allahهلالج لج dar la guida. Ma le persone hanno 
lasciato l'umanità. Sono diventate peggio degli animali. Possa Allahهلالج لج aiutarci. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Tutto quello che il nostro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص ha detto sta apparendo uno dopo l'altro. Perciò, 
tenete duro e non abbiate paura. Non abbiate paura dell'esistenza e della grandezza del nemico. Chi 
teme ha debolezza di 'Iman/fede. Che Allahهلالج لج ci protegga. Wa min Allahi t-tawfiq, al-Fatihah. 


