
 

 

 

 

 

 

Siate Sempre Con Allahهلالج لج  
 

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

وا إهلَى اّلَلهِ   فَفهرُّ

Accorrete allora verso Allah! (51:50) 

 

 Quando succede qualcosa, quando si presenta un problema, cosa fate? Dove correrete? 
Correte verso Allah هلالج لج, cercate il rifugio in Allah هلالج لج. Ora la condizione del mondo è in un tale stato che 
tutti sono in difficoltà. Come se i problemi non fossero abbastanza, shaytan e i suoi seguaci hanno 
iniziato una guerra contro tutti gli esseri umani, contro i buoni e i cattivi, per causa dell’invidia. Dice: 
"Ci sono troppe persone, dobbiamo ripulire e rimuovere la maggior parte di loro". Ecco perché hanno 
iniziato una guerra contro tutti, Musulmani e non Musulmani. Le persone sono in difficoltà perché si 
sono allontanate da Allah هلالج لج. Hanno ogni tipo di stress e depressione. Oltre a questo, invece di fare 
buone azioni, stanno facendo tutto il male possibile. Non aspettatevi del bene da shaytan. 
Aspettatevi solo cattiveria. Ci sono dei shaytan umani che sono peggio di shaytan. Sono ancor peggio 
di lui. 

 Allah ‘Azza wa Jalla disse:  

 ’بَل ُّ ُهم ُّ أََضل ُّ

(sono come bestiame) anzi ancor peggio (7:179)  

"Sono ancor più persi e più spietati". Allah 'Azza wa Jalla ha aperto la porta della Suaهلالج لج  misericordia, 
la porta della gentilezza, la porta di ogni tipo di aiuto per loro. Chi si rivolge ad Allah هلالج لج guadagnerà. 

Altrimenti, sarà in perdita. Dobbiamo essere con Allah هلالج لج contro di loro. Se non siete con Allah هلالج لج, non 
avete alcuna possibilità o speranza di andare contro di loro e vincere. 

ندهُّ اّلَلهُّ" ن ُّ عه رُُّ إهّلَُّ مه  "’َُّوَما الَنص 



 

 

 

 

 

 

poiché la vittoria non viene che da Allah (3:126) 

La vittoria viene sempre da Allah هلالج لج. Potete ottenere la vittoria su di loro solo cercando rifugio in Allah 
 non è mai cattivo. Chi non cerca rifugio in هلالج لج aiuto. Chi cerca rifugio in Allah  هلالج لجe chiedendo il Suo هلالج لج
Allah هلالج لج è in perdita e delusione, non importa quanto buono possa sembrare. 

 La gente sta perdendo speranza. Non si addice ai Musulmani di perdere la speranza. Non 
importa quanto sia grande il nemico di fronte a voi, non ha alcun valore vicino ad Allah هلالج لج. Quando 
Allah هلالج لج vuole, tutto accade. Anche un solo uomo può avere la vittoria su tutti loro con il permesso di 
Allah هلالج لج. Quindi, non perdete la speranza per colpa di una malattia, questo e il fatto. Rivolgetevi 
sempre ad Allah هلالج لج e siate con Allah هلالج لج. L'aiuto arriverà e i vostri problemi spariranno. Sarete in pace. 

 Essere con Allah هلالج لج significa innanzitutto eseguire i Suoi ordini, e l'ordine principale è quello di 
pregare. Dato che è difficile fare tutto in una volta, chi non prega dovrebbe iniziare lentamente con 
due rakat, quattro rakat e così via fino a cinque volte al giorno. Con il permesso di Allah هلالج لج sarà 
accettato. Pregare è la più grande arma. Mawlana Shaykh Nazim diceva che il du'a non è accettato 
senza le preghiere. Quando la gente chiedeva du'a da lui, gli diceva che anche il du'a del più grande 
Awliya' non ha effetto su chi non prega. Una persona dovrebbe pregare almeno due rakat al giorno. 
Non dovrebbe ignorare la preghiera. Non dovrebbe dimenticare di pregare. Possa Allah هلالج لج darci il 
sapore dell'adorazione. Una persona che ha il sapore dell'adorazione non ha piacere di nulla quando 
non prega. Che Allah هلالج لج ci aiuti. Wa min Allahi t-tawfiq, al-Fatiha. 

 

 

 

  

 


