
 

 

 

 

 

 

La Luce Di Allahهلالج لج  Nel Cuore 
 

 Mawlana Shaykh Muhammad Adil ar-Rabbani 
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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: 

  َواّلَلَُ ُمتِمَ  نُوِرهَِ َولَوَْ َكِرهََ اْلَكافُِرونََ

Vogliono spegnere la luce di Allah con le loro bocche, ma Allah completerà la Sua 
luce a dispetto dei miscredenti . (61:8) 

  

 Allah هلالج لج perfezionerà la Suaهلالج لج  luce inshà'Allah. E anche se i miscredenti non 
amano e odiano, non hanno alcuna autorità. Non hanno potere contro Allah 'Azza 
wa Jalla. Non dobbiamo essere senza speranza. Con il permesso di Allah هلالج لج, Egli 
perfezionerà la Suaهلالج لج luce. La luce di Allah هلالج لج coprirà il mondo intero. La luce di 
Allah هلالج لج è l'Islam. I cuori saranno illuminati dall'Islam. Questa luce sarà ovunque. 

 Quando l'Islam entra nel cuore di qualcuno, il suo volto si illumina con la 
luce dell’Islam. Quando le persone non hanno questa luce, possono lottare per 
ottenere luce quanto vogliono, ma sarà inutile. Oltre ad essere luminosi, questa 
luce è qualcosa di speciale. Solo quando entra nel cuore di una persona, viene 
manifestata. Altrimenti, le persone non se ne rende conto. Molte persone hanno 
dei volti oscuri, non hanno luce. Più si allontanano da Allah هلالج لج, più l'oscurità appare 
sui loro volti. I loro volti fanno sì che la gente si allontani da loro. Le persone con la 
luce hanno familiarità e amore. Questo è un favore di Allah هلالج لج che non è dato a 
tutti. Ma inshà'Allah è una promessa di Allah هلالج لج che questa luce sarà diffusa in 
tutto il mondo. E poi la gente si svierà di nuovo, e il Giorno della Resurrezione avrà 
luogo. Non può essere diversamente. 

  



 

 

 

 

 

 

Ci sono diversi eventi che stanno accadendo, proprio perché stiamo vivendo 
la fine dei tempi. Dopo la sofferenza ci sarà il sollievo e la promessa di Allah 'Azza 
wa Jalla si manifesterà. Guardiamo e vediamo che è impossibile non essere tristi 
per la condizione dei Musulmani. Ma certamente queste cose devono accadere 
affinché questa luce si manifesti. Questa luce è una bellezza di Allah 'Azza wa Jalla. 
Le persone che la ricevono sono fortunate. Possa Allah هلالج لج far durare questa luce su 
di noi. E che questa luce possa arrivare in questo mondo molto presto. Wa min 
Allahi t-tawfiq, al-Fatihah. 

 

  


