
 

 

 

 

 

 

I Credenti Sono Fratelli 
 

 Mawlana Shaykh Muhammad Adil ar-Rabbani 
3 Settembre 2021/26 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: 

ْبَْينَْْأََخَوْيُكمْْ  إِنََّماْٱْلُمْؤِمنُونَْْإِْخَوة ْْفَأَْصِلُحواْ 
 In verità i credenti sono fratelli: ristabilite la concordia tra i vostri fratelli (49:10) 

 Allah ‘Azza wa Jalla dice che i Musulmani sono fratelli, quindi fate pace con i vostri fratelli. 
Dovreste andar d’accordo, questo è l’ordine del nostro Santo Profetaْملسو هيلع هللا ىلص. Generalmente è difficile 
seguire questo ordine, perchè avviene della fitnah tra coloro che sono sulla retta via. Quelli che sono 
su altre vie, è più facile per loro. Quando gli accade qualcosa vediamo che, più delle volte si aiutano 
tra di loro e si sostengono. Ma c’è molta fitnah per quelli che seguono la retta via, che sono sui 
quattro madh’hab. In realtà, per quanto bene volete per voi stessi, dovreste augurarlo anche per i 
vostri fratelli Musulmani, questo è buono, ed è l’ordine del nostro Santo Profetaْملسو هيلع هللا ىلص. 

 I credenti dovrebbero augurare che le persone non abbiano bisogno di nessuno, di essere 
sulla via di Allahْهلالج لج ed essere felici per loro. Dovrebbero essere felici quando qualcosa di buono 
accade ai loro fratelli Musulmani. Ma sfortunatamente, shaytan non è felice quando accadono cose 
buone alle persone. E’ contento quando accadono cose brutte. Quando accadono cose buone, 
accadranno anche a voi. Quando accadono cose brutte e vi trovate nello stesso posto, siente nella 
stessa nave; se la nave affonda, tutti insieme annegherete. Se la nave va bene, tutti che siano poveri 
o ricchi vivranno bene. 

 Questa è la bellissima predisposizione di Allahْهلالج لج. Ma le persone e shaytan cercano di 
distruggerla e non la lasciano mai. I cattivi si sostengono a vicenda e i buoni cascano nella fitnah di 
shaytan e poi fanno cose che Allahْهلالج لج non ama. L’invidia è la peggior caratteristica di shaytan. E’ la 
caratteristica che viene più nutrita nelle persone. L’invidia significa disprezzare e odiare le cose 
buone degli altri, quando è solo  Allahْهلالج لج che le ha date a loro. Quindi contestare sarebbe andare 
contro gli ordini di Allahْهلالج لج. Ci sono molti hadith del nostro Santo Profetaْملسو هيلع هللا ىلص che dicono che una 
persona non è veramente credente finchè non ama gli altri credenti. Ma essendo la fine dei tempi  
(l’invidia) è sempre più frequente in questi giorni. 

  



 

 

 

 

 

 

 

Desiderate il bene per tutti e sicuramente lo stesso bene verrà anche a noi, sia fisicamente 
che spiritualmente. Se le persone stanno bene, pregate che Allahْهلالج لج li faccia star ancor meglio; che 
vadano bene, che guadagnino in modo lecito e che facciano un buon servizio. Non invidiate nessuno. 
Quando vedete che qualcuno sta bene, siate felici per lui. Questo è l’allenamento che dovreste fare 
al vostro ego, regnate sul vostro ego; altrimenti, precipiterete dietro al vostro ego. Il vostro ego non 
vuole altro che del male. Possa Allahْهلالج لج proteggerci dal male dei nostri ego. Possa Allahْهلالج لج dar il 
benessere ai Musulmani. Qualsiasi buon obiettivo abbiano che possano raggiungerlo. Ci sono molte 
persone malate, che possano guarire inshà’Allah. Wa min Allahi t-tawfiq, al-Fatihah. 

I nostri fratelli di tutto il mondo ci hanno inviato i loro Khatm del Corano, Ayah e Surah, 
Tasbihat e Salawat, Dalail Khairat. Li dedichiamo prima di tutto all'anima del nostro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص, 
ai suoi grandi Sahabah, alle anime di tutti i Profeti, alle anime degli Imam di quattro Madh’hab e dei 
Mashayikh, alle anime di tutti i nostri antenati, specialmente Mawlana Shaykh Nazim e Hala Sultan, 
alle anime di tutti i defunti per il bene che verrà, perché i desideri si avverino. Che tutto sia buono 
inshà’Allah. Che i malati possano essere curati. Che le sofferenze finiscano. Che siamo protetti dalla 
fitnah della fine dei tempi. Che Allah هلالج لج protegga dal male nascosto e apparente. Che siano mezzi per 
il bene. Che le preghiere di coloro che vengono qui da vicino e da lontano siano accettate. Che i 
nostri discendenti siano persone buone. Shaytan attacca sia i giovani che i vecchi. Che Allah هلالج لج 
protegga dal male di shaytan e dal male dei cattivi, Lillahi Ta'ala l-Fatihah.  


