
 

 

 

 

 

 

Chi Confida In Allahهلالج لج  Si Salva 
 

 Mawlana Shaykh Muhammad Adil ar-Rabbani 
25 Settembre 2021/18 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: 

 Grazie ad Allah هلالج لج per questo viaggio; abbiamo viaggiato e siamo tornati con la loro 
himmah/aiuto. Inshà’Allah siamo tornati con della Barakah, anche le persone lì hanno Barakah, 
perché hanno dato e hanno servito. Che Allah هلالج لج sia soddisfatto di tutti loro. L'ultima volta che siamo 
andati in queste luoghi santi con mio padre Mawlana Shaykh Nazim è stato venti anni fa. Ora ci sono 
più discepoli. C'erano molti Murid anche allora. Tutti quelli che avevano visto Mawlana Shaykh Nazim 
lo conoscevano e lo riconoscevano. Tutti mostravano rispetto. Avevano così tanto amore e fede. Il 
sostegno di Mawlana, il sostegno dei Mashayikh sepolti lì è sempre presente. Si può davvero vedere 
la loro Barakah sulla gente. Raggiungeranno la felicità qui e nell'aldilà con la loro pazienza, adab e 
belle maniere. Ci sono migliaia, milioni di persone sante lì. Sono tutte persone che hanno camminato 
sulla via di Allah هلالج لج, persone che hanno seguito veramente la via del nostro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص e persone 
che hanno servito l'Islam. Il loro aiuto è sempre presente inshà’Allah. 

 È stato un grande onore per noi andare lì. È passato un po' di tempo. Nonostante questo 
periodo di sofferenza, shukr ad Allah هلالج لج, è molto bello e non si sente questo problema mondiale lì. 
Qui dicono di fare questo e quello. Lì, hanno fiducia in Allah هلالج لج, quindi Allah هلالج لج li aiuta. Questo è 
importante. C'è una grande differenza tra le persone che vengono ingannate da dunya dimenticando 
Allah هلالج لج e le persone che hanno fiducia in Allah هلالج لج. È difficile spiegare questo alle persone. Chi capisce 
lo capisce. Chi non capisce, cosa possiamo fare? Vivranno nell'angoscia e nella pressione e la loro 
angoscia aumenterà di giorno in giorno. Coloro che confidano in Allah هلالج لج saranno salvati da Allah هلالج لج. 
Allah هلالج لج li aiuterà. Con il permesso di Allah هلالج لج. Possa Allah هلالج لج far che tutti noi confidiamo in Luiهلالج لج . Chi 
confida in Luiهلالج لج  sarà salvato. Altrimenti, se qualcuno confida in altri, non otterrà nessun beneficio. Se 
qualcuno confida nei kafir/miscredenti e si aspetta il loro aiuto, non migliorerà mai. Chi vuole imitarli 

sarà come loro “ ُالتََّشبّه بِالِكرامُِ فَالحُ   .mentre imitare e essere simili ai buoni porta alla salvezza“  إِنَُّ
Dobbiamo essere come questi santi, non come i kafir/miscredenti e gli oppressori. Possa Allah هلالج لج 
benedire e  lasciarci andare ancora una volta. Wa min Allahi t-tawfiq, al-Fatihah. 

 

  

 


