
 

 

 

 

 

 

Allahهلالج لج  Nel Cuore 
 

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

 َوَمن لَمْ  يَْجعَلِ  اّلَل   لَه   ن وًرا فََما لَه   ِمن نُّور   

Per colui cui Allah non ha dato la luce, non c'è alcuna luce (24:40)  

 

 Allahهلالج لج  dice nel Sacro Corano che quando Allahهلالج لج  non dà luce alle persone, non possono 
avere luce. Luce significa aver valore, il valore che Allahهلالج لج  dà ai Suoi servitori. Quando c’è fede/Iman, 
c’è luce. Quando non c’è l’Iman/la fede, non c’è luce. Una persona potrebbe possedere tutto il 
mondo, ma senza luce non ha valore, è disonorata. Sono preziose le persone che hanno luce. Queste 
sono sulla via di Allahهلالج لج , amano il nostro Santo Profetaملسو هيلع هللا ىلص  e seguono la retta via. Sono persone 
preziose. Tutti gli altri non hanno valore, si sono disonorati con le proprie mani. Quando ubbidiscono 
ai loro ego, non hanno alcun valore ne una buona reputazione per Allah ‘Azza wa Jalla. Hanno valore 
solo intorno a quelli che sono come loro. Le persone che hanno certe similitudini hanno valore solo 
tra se stesse. Tuttavia nella presenza di Allahهلالج لج , non hanno alcun valore. Nulla ha valore nella 
presenza di Allah ‘Azza wa Jalla, solo i credenti sono degni di valore. 

 Allah 'Azza wa Jalla disse: "Non c'è terra o cielo che possa contenermi هلالج لج se non il cuore del 
Mio servitore". Quanto è prezioso il servitore! Gli altri non hanno Allah هلالج لج nei loro cuori. I loro cuori 
sono pieni di dunya, di desiderio e di peccato. Ogni cosa inutile che vi possa venire in mente è nei 
loro cuori. In modo che la luce sia nel cuore di un credente, ci deve essere Allah هلالج لج. Quella luce 
aumenterà sempre. È un grande favore, gli esseri umani dovrebbero riconoscerne il valore. Non 
dovrebbero dare importanza a questo mondo. E non dovrebbero dare importanza alle persone senza 
valore. Anche se qualcuno dice di aver salvato il mondo, non ha alcun valore. Chi gli dà valore sono 
persone disonorevoli come lui. Le persone che non sono sulla via di Allah هلالج لج non hanno alcun valore 
ne una buona reputazione. Rimangono un po' in questo mondo e poi vedranno quanto sono inutili e 
dannosi quando andranno nell'Akhirah, solo che allora non ci sarà alcun beneficio. 

 



 

 

 

 

 

 

 Diranno, “non lo sapevamo.” Allora imparate se non lo sapete! Dicono, “siamo intelligenti, 
abbiamo letto, scritto...” – Non c’è nessuno che non studi ora. Dalle elementari all’università, dicono 
che stanno insegnando ogni tipo di conoscenza, mentre la conoscenza che danno non è vera, 
ingannano solamente le persone. Se lasciassero le persone da sole, sarebbero più vicine ad Allahهلالج لج  
con una fede più salda e senza confusione. Possa Allahهلالج لج  proteggerci. Cosa possiamo fare? I tempi 
sono questi. Il nostro dovere è di avvertire perchè, le persone della fine dei tempi danno valore a 
cose inutili.  Quando guardate in giro, le persone credono di aver più valore per le cose che fanno, 
mentre le loro azioni li portano ad essere indegne. Possa Allahهلالج لج  proteggere. Possa Allahهلالج لج  lasciar 
che la gente veda la verità in modo che la loro vita non sia sprecata. Wa min-Allahi at-Tawfiq Al 
Fatiha. 

Ci sono Khatm del Corano completati, Ayah e Surah, Tasbihat e Salawat. 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 
dei Mashayikh, alle anime di tutti i nostri antenati, specialmente Mawlana Shaykh Nazim, alle anime 
di tutti i cari defunti. Una donna di nome Fatma è morta ieri. Per la sua anima, che il bene venga, che 
il male se ne vada, che le nostre intenzione siano protette; che il nostro 'Iman sia forte, liLlahi Ta'ala 
l-Fatihah.  

 

 

  

 


