
 

 

 

 

 

 

Il Bene E Il Male Provengono Da Allahهلالج لج  
 

 Mawlana Shaykh Muhammad Adil ar-Rabbani 
26 Novembre 2021/21 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: 

 خيره وشره من هللا تعالى

 Sappiamo che il bene e il male provengono da Allah هلالج لج. Ma la gente lo dice solo a parole. 
Naturalmente tutti i Musulmani lo dicono. Le persone della Tariqa dovrebbero conoscerne meglio il 
significato. Quando lo sanno, affidano tutto ad Allah هلالج لج e il loro Iman/fede diventa più forte. Quando 
l'Iman è più forte, una persona è più forte spiritualmente ed è in pace riguardo a dunya. 

Come dovrebbero essere le persone della Tariqa? Come dicono i Mashayikh, anche il nostro 
Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص lo disse, se una persona vi loda, non prestargli attenzione. Il nostro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص 
disse perfino di gettare polvere in faccia a qualcuno che vi loda, in modo che il vostro ego non diventi 
più grande, in modo che il vostro ego non diventi orgoglioso. I Mashayikh dicono che se trattate allo 
stesso modo chi vi sminuisce e chi vi loda, raggiungerete il livello di murid. 

Le persone credono di essere tutti dei murid. Non è facile essere un murid nel vero 
significato. Se qualcuno vi loda, siete felici. Ma se non dicono nulla di male e solamente commentano 
dicendovi: "Hai fatto così, non è così. Dovresti fare così", diventate pazzi. Non accettate e rispondete 
dicendo: "Io so meglio" criticando e arrabbiandovi con loro. Nella Tariqa, non ci si dovrebbe 
arrabbiare per queste cose. Non va bene ugualmente se siete felici quando qualcuno vi elogia, 
perchè è la stessa cosa. 

L'Adab della Tariqa è il metodo del nostro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص. Quando lodate il vostro ego, 
quando siete felici o turbati per il vostro ego, non va bene. Ma le persone danno sempre più 
importanza a queste cose e a se stesse. Non pensano mai che dovrebbe essere diversamente, che 
non dovrebbero essere arrabbiati o sconvolti, non dovrebbero essere felici con qualcuno che li loda. 
A coloro che ci lodano, dovremmo dire: "Non è opera nostra è Allah هلالج لج che ci ha favorito. Non è frutto 
delle nostre capacità". 

 

 



 

 

 

 

 

 

Questo è importante perché, come abbiamo detto, tutte le persone sono in tal modo adesso 
che bisogna lodarle ogni minuto, approvarle ogni minuto. E non si può criticarli o obiettare su nulla. 
Non potete dire che hanno sbagliato o che hanno fallito. La gente di una volta accettava tutto. Ma 
adesso, gli ego sono così assurdi, sono più selvaggi e maligni. Quindi, dovremmo prestare attenzione 
a questo punto. Almeno, se i fratelli nella Tariqa lo praticano saranno più tranquilli. Non si 
arrabbieranno e non si infurieranno per ogni cosa. 

Quando si arrabbiano, fanno del male a se stessi. E quando sono felici, lo fanno 
ingiustamente. Quindi, se sanno e comprendono che il bene e il male provengono da Allah هلالج لج, queste 
cose saranno facili per loro. Che possiamo essere tra coloro che vedono la verità e che possiamo 
seguirla inshà'Allah. 

Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm. Sono stati recitati  dei khatms del Coran, delle Surah, Tasbih e 
Dua. Con il permesso di Allah 'Azza wa-Jalla, li dedichiamo tutti al nostro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص, ai suoi 
grandi Sahabah, a tutti gli Anbiya, Awliya, Asfiya, alle anime dei Mashayikh, alle anime dei nostri cari 
defunti, specialmente al nostro Shaykh Nazim, Hajjah Anne, Hala Sultan. Che tutti i buoni obiettivi di 
coloro che hanno recitato possano essere raggiunti. Che siano protetti dal male di questo mondo; 
che il bene venga e il male se ne vada. 

Un padre di uno dei nostri fratelli è morto la settimana scorsa. Anche Shaykh Ali e Mahmud 
Efendi. Molte persone sono morte in questi giorni. Che Allah هلالج لج benedica tutte le loro anime. Che i 
nostri Khatm possano raggiungere tutti loro inshà’Allah. Per la dunya e l'Akhirah di tutti i Musulmani, 
per la pace qui e nell'aldilà; che tutto il male sparisca inshà’Allah. Che la bontà arrivi per l'onore del 
volto ملسو هيلع هللا ىلص del nostro Santo Profeta, liLlahi Ta'ala l-Fatiha. 


