
 

 

 

 

 

 

Inshà’Allah 
 

 Mawlana Shaykh Muhammad Adil ar-Rabbani 
12 Ottobre 2021/6 Rabi’u l-awwal 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: 

ِلكَُ َغدًا إَِّلُ أَن يََشاءَُ اّلَلهُ   َوَّلُ تَقهولَنَُ ِلَشْيءُ  إِن ِي فَاِعلُ  ذََٰ

Non dire mai di nessuna cosa: « Sicuramente domani farò questo..», senza dire "se Allah 
vuole" (18:23-24) 

 

Quando volete fare qualcosa, non dite che la farete domani. Dovete dire inshà'Allah secondo 
l'Adab dell'Islam. Inshà'Allah significa "se Allah هلالج لج lo vuole". Dite "lo farò domani se Allah lo vuole" 
perché non sappiamo mai cosa succederà dopo. Potete essere preparati come volete, se Allah 'Azza 
wa Jalla non vuole, non potete fare nulla. Quindi, questo è parte dell’adab. E' importante ricordare 
sempre Allah هلالج لج, menzionare Allah هلالج لج, non solo dire "farò questo e quello". 

C'è un esempio importante di Yajuj/Gog e Majuj/Magog che appariranno alla fine dei tempi. 
Sayyidina Dhul-Qarnayn li ha rinchiusi dietro una montagna e l'ha sigillata con del rame. Sono 
imprigionati lì. Altrimenti, uscivano, attaccavano e facevano del male alla gente. Quando Sayyidina 
Dhul-Qarnayn venne dalla gente di quella zona, gli dissero: "Ci stanno facendo del male. Cosa 
dobbiamo fare?" Allora ricevette un'ispirazione da Allah هلالج لج e li rinchiuse tra due montagne. Poi sciolse 
del rame lo versò e ci mise sopra un sigillo. 

Yajuj e Majuj sono molto forti, ogni giorno dicono: "Lo romperemo e usciremo di nuovo". 
Cercano di rompere il sigillo e quando sono vicini ad aprirlo, scende la notte e dicono: "è rimasto 
poco. Finiremo domani". Stanno tentando così da centomila anni, ma non riescono ad uscire. 
Quando arriverà il momento, Allah هلالج لج gli darà l'ispirazione e diranno "Lo apriremo domani 
inshà'Allah", allora si aprirà. Usciranno nel mondo e lo distruggeranno. 

C'è ancora tempo per questo. Questi eventi avranno luogo dopo l’arrivo di Mahdi 'alayhi s-
salam. Fa parte dei grandi segni di Qiyamah. Il punto importante qui è che quando dite inshà'Allah, le 
vostre opere andranno bene. Quando non lo dite e pretendete di fare qualcosa da soli, "andate e  



 

 

 

 

 

 

 

fatelo", così disse Allah 'Azza wa Jalla. Quindi, dìte sempre "Andrò lì oggi inshà'Allah. Lo farò in 
questo momento inshà'Allah - se Allah هلالج لج lo vuole". Chiedete l'aiuto di Allah هلالج لج, ricordatevi di Luiهلالج لج in 
questo modo mettete da parte la vostra volontà. Dobbiamo sapere che non abbiamo alcuna autorità. 
Che Allah هلالج لج ci ricordi sempre queste cose inshà'Allah. Wa min Allahi t-tawfiq, al-Fatiha. 

 

 

  

 


