
 

 

 

 

 

 

Il Destino E’ Il Segreto Di Allahهلالج لج  
 

 Mawlana Shaykh Muhammad Adil ar-Rabbani 
25 Agosto 2021/17 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 Profeta ملسو هيلع هللا ىلص disse che credere nel destino è credere nell'unità di Allah هلالج لج. Il 
destino delle persone è scritto nella presenza di Allah هلالج لج, ed è il segreto di Allah 'Azza wa Jalla, così 
disse il nostro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص. Il nostro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص disse che chi sa che è un segreto e crede in 
esso sarà a suo agio. Quando succede qualcosa, molte persone si arrabbiano e si disperano cercando 
di capire come mai sia successo. Ma le persone che credono nel destino sanno che proviene da Allah 
 e non c'è bisogno di essere tristi e di cambiarlo. È successo, quindi non possiamo cambiarlo. C'è un هلالج لج
detto - non c'è cura per i morti e per il passato. Il morto è morto e il passato è passato. Non si può 
morire per questo. E’ una questione importante. Le persone sono sempre nel dolore e nella tristezza. 
Coloro che credono nel destino lasciano andare il dolore e la tristezza. Doveva succedere, e così è 
stato. Non c'è soluzione. Sia che siate arrabbiati o felici, doveva accadere. 

 Qualche giorno fa 'Adam Efendi stava camminando e si è rotto una gamba. La gente si è 
chiesta come mai è successo e se solo non fosse stato lì, non sarebbe accaduto. Ma doveva 
succedere, quindi è successo. Quello che verrà dopo sarà una ricompensa e un Thawab per lui. Cosa 
si può fare? Non c'è altro da fare. Che Allah هلالج لج ci protegga da un cattivo destino. Quando avete 
l'Iman/fede, va bene. Anche questo è nel destino delle persone - se Allah 'Azza wa Jalla ha dato 
l'Iman o no, anche questo è un segreto di Allah هلالج لج . Una persona che ha questo segreto, una persona 
che ha fede/Iman dovrebbe sempre pregare Allahهلالج لج e chiedere di essere determinata, per avere un 
buon destino e per avere una buona fine. Questa è la cosa più importante. Tutti dovrebbero pensare 
a questo. Non dovrebbero essere tristi per altre cose. Che Allahهلالج لج dia la determinazione a tutti noi. 
Che la nostra fine sia buona. Wa min Allahi t-tawfiq, al-Fatihah. 

  


