
 

 

 

 

 

 

Temete Allahهلالج لج Non Questa Malattia 
 

 Mawlana Shaykh Muhammad Adil ar-Rabbani 
14 Novembre 2021/9 Rabi’u l-Thani 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: 

 قهل لَن يهِصيبَنَا إَِّل  َما َكتَبَ  اّلَله  لَنَا 

Di': Nulla ci può colpire altro che quello che Allah ha scritto per noi (9:51) 

 Quando qualcosa ci deve accadere è qualcosa già scritta da Allah هلالج لج. Se Allah هلالج لج l'ha voluta e 
l'ha scritta, troverà la ragione e i mezzi per cui debba accadere. La situazione attuale con 
quest’ultima malattia del mondo ha fatto sì che le persone cerchino rifugio in Allah هلالج لج; all'inizio hanno 
chiamato l’adhan e recitato delle salawat; ma poi mentre cercavano un rimedio e la vaccinazione, se 
lo sono dimenticati. Hanno inventato la vaccinazione e dimenticato di rivolgersi ad Allah 'Azza wa-
Jalla. Hanno paura della malattia. Le persone sono sempre spaventate da una malattia. Ovunque si 
guardi, dappertutto dicono: "È successo questo, è successo quello. C'è una vecchia variante, c'è una 
nuova variante". Dicono così e spaventano le persone con questa creatura invisibile di Allah هلالج لج.  E la 
gente si spaventa e non sa cosa fare. 

 Questa non è la cosa principale di cui dovrebbero avere paura. Ci sono milioni di altre cose 
come questa. Tutto accade con l'ordine di Allah 'Azza wa-Jalla. E questo è successo con l'ordine di 
Allah هلالج لج, comunque sia, è successo. Si è manifestato nel corpo uccidendo e facendo ammalare le 
persone. È una cosa molto strana. Ma stanno spaventando le persone ogni giorno con questo. Dicono 
che la paura non salva dalla morte. Vivere nella paura indebolisce di più l'immunità del corpo. 

 Questa malattia c'è, sicuramente, lo capiamo. Ma spaventare la gente con la cosa sbagliata 
non è una cosa intelligente, è l'opera di shaytan. Non dovreste averne paura. Dovreste avere paura di 
Colui che l'ha creata. Dovreste avere paura di Allah هلالج لج in modo che Allah هلالج لج vi protegga. Quando ne 
avete paura, vi verrà da un solo posto; e anche se indossate mille mascherine, vi raggiungerà. Se è 
questo che Allah هلالج لج vuole per voi, nulla vi può proteggere. Quindi Rivolgetevi ad Allah هلالج لج come 
all'inizio. In Europa, nei luoghi dove non c'era l'adhan, hanno fatto gli adhan. Ma non lo fanno più. 
Sono tornati alla condizione precedente, forse anche peggio. Non pensano nemmeno che abbia un 
Possessoreهلالج لج, che devono avere paura di Luiهلالج لج. 

 



 

 

 

 

 

 

 

  Ci sono milioni di forme simili ovunque dentro di noi. Quando arriva il permesso e il 
momento, Allah 'Azza wa-Jalla... Quando uno solo è attivo, succedono cose come questa. Potete 
immaginare cosa succederebbe se anche gli altri fossero attivi. Quindi, pentitevi e chiedete perdono 
ad Allah هلالج لج ogni giorno, perché i peccati sono aumentati. Peggiorano di giorno in giorno. Allah 'Azza 
wa-Jalla proteggerà. Non dovete avere paura, ma implorate Allah هلالج لج per proteggervi. Naturalmente, 
dovete prendere delle precauzioni. È meglio non avvicinarsi troppo ai malati. Il nostro Santo Profeta 
 disse di non andare in un posto dove c'è una malattia, e quando c'è una malattia nel paese, non ملسو هيلع هللا ىلص
uscite da lì. Tutto il mondo è in questa malattia. Quindi, non c'è altra soluzione che rivolgersi ad Allah 
 .sollevi da noi questo disastro, questa malattia هلالج لج Dovremmo pregare che Allah .هلالج لج

 Che Allah هلالج لج protegga. Che Allah هلالج لج dia forza al nostro Iman/fede affinchè che la nostra 
spiritualità sia forte, in modo che l'impatto di questa malattia non sarà grande con il permesso di 
Allah هلالج لج. Recitate 7 volte Ayat ul-Kursi ogni giorno. Date la Sadaqah e abbiate fiducia in Allah هلالج لج. Non 
vivete nella paura. La paura dovrebbe essere solo verso Allah 'Azza wa-Jalla. Abbiate paura di Allah هلالج لج, 
e di nient'altro. La gente di oggi ha paura di tutto, ma non hanno paura di Allah هلالج لج. Si ribellano contro 
Allah هلالج لج. Che Allah هلالج لج protegga. Wa min Allahi t-tawfiq, al-Fatiha. 

 

  

 


