
 

 

 

 

 

 

L’Islam Otterrà La Vittoria 
 

 Mawlana Shaykh Muhammad Adil ar-Rabbani 
31 Agosto 2021/23 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: 

ِٱّلَلهِ ندِه ِعه نِ  ِإهَّلِِمه رِ   َوَماِٱلنَص 
Poichè la vittoria non viene che da Allah (3:126) 

 
 Allah 'Azza wa Jalla dice che la vittoria viene da Lui هلالج لج. Tutti coloro che sono contro di Lui هلالج لج 
saranno sconfitti alla fine. L'Islam otterrà la vittoria. Il vero Islam è la via mostrata dal nostro Santo 
Profeta ملسو هيلع هللا ىلص. L'Islam non è secondo l’epoca in cui si vive, è secondo la realtà. Allah 'Azza wa Jalla disse 
che (quelli che sono contro di Luiِهلالج لج) non hanno alcun valore e nessun potere, e che la vittoria sarà 
dell'Islam. Shukr/grazie ad Allah هلالج لج, che tutti i mesi estivi, luglio e agosto sono i mesi in cui ci sono 
state molte vittorie dell'Islam. Gli Ottomani, i Sultani Musulmani che erano i Khalifah fecero il Jihad 
per il piacere di Allah هلالج لج e favorirono l'Islam. Hanno aiutato tutti gli oppressi. Ovunque ci fossero degli 
oppositori di Allah هلالج لج che attaccavano e volevano distruggere l'Islam, li sconfissero. Lo fecero 
chiedendo aiuto ad Allah هلالج لج, chiedendo la vittoria ad Allah هلالج لج. Con guerrieri che erano solo un quarto 
degli avversari, hanno ottenuto tante vittorie contro i miscredenti. Ognuno di loro sosteneva che la 
vittoria veniva da Allah هلالج لج e non da loro. Poiché erano veri Musulmani, Allah هلالج لج li aiutò e rese 
vittorioso l'Islam. Siate sempre con l'Islam e con Allah هلالج لج in modo da essere vittoriosi alla fine. Chi sta 
con i miscredenti sarà sconfitto. 
 
 Che Allah هلالج لج innalzi i loro livelli. Sono diventati Shahid o veterani e hanno mantenuto vivo 
l'Islam. Allah هلالج لج gli ha dato questo onore. Questo è il più grande onore. Coloro che sono tra gli amati 
servitori di Allah هلالج لج, le persone che meritano la misericordia e il sostegno di Allah هلالج لج sono le persone 
che ottengono la più grande vittoria. Che Allah هلالج لج benedica tutte le loro anime. Inshà'Allah l'Islam 
sconfiggerà questo mondo oscuro. Sarà così, perché la promessa di Allah هلالج لج è vera. Allah هلالج لج aveva dato 
la buona notizia al nostro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص che tutto il mondo diventerà Musulmano. Quel tempo si è 
avvicinato inshà'Allah. Più è buio, più è vicina l'alba. Inshà'Allah è vicina. Che Allah هلالج لج ci mostri quei 
bei giorni. Wa min Allahi t-tawfiq, al-Fatihah. 
 
 


