
 

 

 

 

 

 

Allahهلالج لج Ama La Bellezza 
 

 Mawlana Shaykh Muhammad Adil ar-Rabbani 
28 Settembre 2021/21 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: 

 Il nostro Santo Profetaملسو هيلع هللا ىلص  disse: 

 إنَ  للاََ َجميلَ  يِحبَ  الَجمالََ 

 Allahهلالج لج  è bello e ama la bellezza; shaytan è brutto e ama la bruttezza. Gli ordini di Allah 'Azza 
wa Jalla alle persone, ai Musulmani e ai credenti sono per farli essere belli. Allah 'Azza wa Jalla ha 
fatto tutto perfettamente e in un bel modo. Cosicchè le persone conservino questa bellezza Egli هلالج لج ha 
inviato i Suoiهلالج لج  ordini. Ci sono molte cose da fare, e ci sono molte cose da non fare. Le persone 
pensano che alcune cose siano permesse e che possono farle. Per cui le fanno senza sapere. Dicono: 
"Che male può fare? È bello, lo farò e non ci sarà nessun peccato", mentre invece è un peccato, crea 
un danno e porta bruttezza. 

 Tanti bambini, giovani, donne e uomini fanno cose credendo che siano importanti, fanno dei 
disegni/tatuaggi sui loro corpi alcuni piccoli, altri grandi come delle mappe. Li chiamano tatuaggi, in 
Arabo “washm”. E’ un peccato, è proebito farli. Non è buono farli. Tanto tempo fa a Damasco, 
eravamo ragazzini, c’erano delle tribù che li facevano. Le persone li guardavano male. Li 
consideravano brutti. Shaytan glielo faceva sembrare come una cosa bellissima, mentre è brutto. Poi 
quando li fate non potete più liberarvene. Se cambiate idea o non vi piacciono più, ormai non potete 
cancellarli. Quindi, chi non se li è fatti che non li faccia, è sia un peccato che un danno che vi fate. 

 Quando Allah ‘Azza wa Jalla proebisce qualcosa, è per il nostro bene, se poi lo fate scoprirete 
il male che procura. Le persone dicono “nuoce solo me”. Allora soffrite il male che vi procurate. 
Quando qualcuno fa un tatuaggio senza sapere, Allahهلالج لج  potrebbe perdonare, e questa persona andrà 
avanti, ma da lì in poi non può pensare di farne altri. Non importa che siano grandi o piccoli, è un 
peccato, è bruttezza. 

 La gente pensa che sia bello, ma non potete più cancellarli. Potete tagliarvi i capelli, i baffi, 
ricresceranno, ma questo è permanente fino alla morte. Possa Allahهلالج لج  proteggerci dall’apparire 
tatuati nel giorno di Qiyamah; a quel punto non saprete cosa fare. Ma quando vi dispiace e vi pentite  



 

 

 

 

 

 

 

di averlo fatto, Allahهلالج لج  inshà’Allah perdonerà questo errore. È una questione importante, shaytan 
cerca di mostrare la bruttezza come bellezza e la cattiveria come una cosa buona. Tatuarsi è più 
frequente tra i giovani, ma adesso notiamo che la gente è diventata molto più ignorante. Adesso le 
persone anziane sono quelle che si fanno tatuare più spesso. C’è una grande saggezza per cui Allah 
‘Azza wa Jalla l’ha reso un peccato. Tante malattie verranno fuori a causa dei tatuaggi, Allahهلالج لج  sa. 
Possa Allahهلالج لج  proteggere. 

 Che possiamo vedere la bellezza bellissima e non vedere la bruttezza come bella inshà’Allah. 
Possa Allahهلالج لج  darci l’equilibrio dell’intelletto. Le persone prudenti non fanno certe cose, riflettono; 
“che conseguenza avrà se lo faccio? Più tardi non potrò rimuoverlo se cambio idea.” Se le persone 
riflettessero in questo modo, non lo farebbero. Possa Allah guidare le persone. Possa Allahهلالج لج  
proteggere dal male di shaytan e dal male dei nostri ego. Wa min Allahi at-tawfiq, Al Fatiha. 

 

  

 


