
 

 

 

 

 

 

I Profeti Sono Infallibili 
 

 Mawlana Shaykh Muhammad Adil ar-Rabbani 
2 Settembre 2021/25 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: 

 Allah 'Azza wa Jalla ha inviato i Profeti per mostrare la retta via alla gente. I Profeti sono 
superiori alle altre persone. Sono gli amati servitori di Allah هلالج لج. Le loro caratteristiche sono le più 
perfette. Allah هلالج لج li ha creati in modo tale che la gente non possa trovare un difetto in loro. Allah هلالج لج li 
ha creati nel modo migliore in modo che la gente segua e prenda esempio da loro. Sono puri dagli 
errori. Non commettono mai peccati. Allah 'Azza wa Jalla non permette ai Profeti di commettere 
peccati. Sono innocenti, il che significa che sono puri dai peccati. Tutti hanno grandi o piccoli difetti, 
errori e peccati, tranne i Profeti. E alla presenza di Allah هلالج لج, i Profeti sono al livello più alto. 

 Allah 'Azza wa Jalla ha inviato Profeti ad ogni nazione. In qualsiasi parte del mondo, ovunque 
ci fosse gente, Egliهلالج لج  ha mandato un Profeta. Certamente, c'erano quelli che credevano e quelli che 
non credevano. I Profeti portarono avanti i loro doveri. E questo dovere è stato dato al nostro Santo 
Profeta ملسو هيلع هللا ىلص, l'ultimo Profeta. Non c'è nessun Profeta dopo di lui. Chiunque abbia detto di essere un 
Profeta è stato punito come un falso Profeta. Sono stati sradicati e tutti quelli che li seguivano sono 
periti. 

 Come abbiamo detto i Profeti provenivano da ogni nazione. Gran parte provenivano da Bani 
Israil. La maggior parte dei Profeti menzionati nel Corano provengono da Bani Israil. Tuttavia la gente 
non aveva colto il loro valore, per cui li hanno uccisi, o esiliati, o rifiutati. E’ importante che i Profeti 
fossero apparsi in quella nazione, ma non avendoli mostrato importanza, Allahهلالج لج  non ha mostrato 
importanza a loro. Tanti Profeti, come Zakariya 'alayhi s-salam e Yahya 'alayhi s-salam furono 
martirizzati. C’è stato un periodo quando diversi Profeti hanno vissuto allo stesso tempo, ma questo 
non è successo con il nostro Santo Profetaملسو هيلع هللا ىلص , e la gente era sorpresa da questo fatto. C’è stato un 
evento quando gli Ebrei hanno ucciso mille Profeti in un giorno, quindi non hanno da vantarsi. Hanno 
fatto tanta oppressione. Anche se Allah هلالج لج li ha favoriti, sono la nazione che non ha apprezzato questo 
favore, hanno ucciso e ingannato e non hanno creduto nei Profeti. Cosa si può fare? 

 Noi crediamo in tutti i Profeti perchè sono tutti Musulmani. La religione nella presenza di 
Allahهلالج لج  è l’Islam. Tutto quello che è stato insegnato è parte dell’Islam. Non c’è altra religione. Dal 
tempo di Adam ‘alayhi s-salam fino al nostro Santo Profetaملسو هيلع هللا ىلص  e fino al giorno del Giudizio/Qiyamah la 
religione è l’Islam. Nient’altro è una religione. Quindi il nostro Santo Profetaملسو هيلع هللا ىلص  è l’ultimo Profeta ed è  



 

 

 

 

 

 

il più perfetto tra i Profeti, è il più elevato tra tutti i Profeti. Come abbiamo detto i Profeti sono 
superiori su tutte le persone e tra tutti i Profeti, il più elevato e più amato servitore di Allahهلالج لج  è il 
nostro Santo Profetaملسو هيلع هللا ىلص . E’ un onore per noi essere orgogliosi di luiملسو هيلع هللا ىلص  e ubbidirgli. E’ la miglior cosa 
per l’umanità e per i Musulmani di far parte della ummah/nazione del nostro Santo Profetaملسو هيلع هللا ىلص . 
Rispettarlo è qualcosa che Allahهلالج لج  ama.  Eglهلالج لج  ci fa aver le cose migliori. Dovremmo apprezzare e 
ringraziare sempre. Non c’è bisogno di prestar attenzione alla condizione di questo mondo e 
lamentarsi. Dovremmo solo ringraziare che Allahهلالج لج  ci da le nostre provvigioni con la baraka del 
nostro Santo Profetaملسو هيلع هللا ىلص . Possa Allahهلالج لج  far che continuino. Ringraziamo Allahهلالج لج  milioni di volte. Wa 
min Allahi t-tawfiq, al-Fatihah. 

 


