
 

 

 

 

 

 

Cogliete Le Lezioni 
 

 Mawlana Shaykh Muhammad Adil ar-Rabbani 
9 Dicembre 2021/ Jumada al-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: 

Allah 'Azza wa-Jalla disse:  

۟۟ف ۟ٱنُظُروا۟  ض  ۟ف ى۟ٱْلأ رأ يُروا۟  ۟س   قُل۟أ

" Di': Viaggiate sulla terra e considerate " (27:69). 

Allah 'Azza wa-Jalla disse viaggiate sulla terra e cogliete le lezioni. Abbiamo avuto la 
possibilità di viaggiare durante gli ultimi quattro giorni, grazie ad Allah هلالج لج. Abbiamo visto luoghi che 
non avevamo visto prima. Allah 'Azza wa-Jalla: 

 Sia benedetto Allah, il Migliore dei creatori! (23:14) /’فَتَبَاَركََ اّلَل َ أَْحَسنَ  اْلَخاِلِقينََ

 Allah 'Azza wa-Jalla ha creato tutto nel miglior modo e l’ha dato agli esseri umani. Alcune persone lo 
hanno apprezzato e hanno ringraziato. Ma altri non hanno capito e sono morti. Alcune persone 
hanno lasciato la loro impronta e altre sono completamente dimenticate. 

 Grazie ad Allah هلالج لج, l'Anatolia e i luoghi in cui viviamo, i luoghi in cui vivono i Musulmani - Allah 
'Azza wa-Jalla ha dato le terre più belle ai Musulmani. Già in passato, tutte le nazioni amavano e 
presero questa zona perché era adatta alla vita. C'era benessere, acqua, coltivazione. Allah 'Azza wa-
Jalla ha dato tutto. Chi faceva bene, come abbiamo detto, lo faceva e se ne andava. Ogni nazione ha 
vissuto fino alla fine e poi arrivava un'altra nazione. Ciò che rimane è questa terra. 

 Questo mondo è così. Dicono che questo mondo non rimane a nessuno. Ciò che rimane è 
l'Iman/la fede. Milioni e miliardi di persone hanno vissuto e ora non ci sono più. Chi ha avuto profitto 
sono le persone che hanno ringraziato Allah هلالج لج, che hanno eseguito le adorazioni verso Allah هلالج لج e che 
hanno avuto fiducia in Allah هلالج لج. Dobbiamo prendere esempio da questo. Vengono molti turisti locali e 
stranieri. Si guardano intorno. Quando guardano, dovrebbero trarne una lezione. Ma non colgono la 
lezione. Pochissimi lo fanno. Si stupiscono di come la gente abbia trasportato queste rocce, di come 
le abbia scolpite. Nonostante tutti gli strumenti moderni, la gente non può più fare queste cose 



 

 

 

 

 

 

adesso. Come potevano farlo in passato? La gente riflette su queste cose, quando invece di pensare 
così, dovrebbero pensare a dove sono ora quelle persone, cosa gli è successo. Dovremmo pensare a 
questo. 

 Sicuramente, le persone vedono cose stupefacenti. Allahهلالج لج  ha dato forza e intelletto agli 
uomini. Possono fare tutto, ma dovrebbero usare un pò la loro mente per la fede e l’Iman in modo 
che abbiano beneficio. Altrimenti, non c’è alcun valore nel lasciare terre e costruzioni di rocce  se non 
si lascia l’Iman/la fede. 

 Diciamo Shukr ad Allah هلالج لج per i favori che ci ha dato. Con il Shukr i favori aumentano. E 
quando non ringraziate/shukr, si trasformano in sofferenza. Ogni cosa ha il suo Padrone, dovremmo 
fare come vuole Lui۟هلالج لج. Altrimenti, non potete guadagnare nulla, e quello che otterrete è solo perdita. 
Possa Allah هلالج لج proteggere. Possa Allah هلالج لج rendere il nostro Shukr eterno inshà’Allah. Che Allah هلالج لج ci dia 
i favori eterni. Wa min Allahi t-tawfiq, al-Fatiha.  
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