
 

 

 

 

 

 

La Perdita Dell’Iman 
 

 Mawlana Shaykh Muhammad Adil ar-Rabbani 
10 Dicembre 2021/6 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: 

ِفِرينََ ـٰ َِلِّْلَك ٰٓئَِكِتهَََِوُرُسِلهَََِوِجْبِريلََََوِميَكٰىلَََفَإِنََّٱَلّلََََعدُوَ  ـٰ َََِوَملَ ّ اََلِلِّ  َمنََكانََََعدُوًّ

 "chi è nemico di Allah e dei Suoi Angeli e dei Suoi messaggeri e di Gabriele e di Michele, ebbene 
[sappia che] Allah è il nemico dei miscredenti." (2:98) 

  Allah 'Azza wa-Jalla disse che chi è nemico degli angeli di Allahهلالج لج e dei Profeti, di Jibr'īl 'alayhi 
s-salam, Mīka'īl 'alayhi s-salam e di tutti gli angeli, allora Allah هلالج لج è nemico dei miscredenti. Questo 
deve essere saputo. Se qualcuno è nemico di Allah هلالج لج, non c'è alcuno come Allah هلالج لج che sarà così 
nemico di costui. Se siete nemici di Allah هلالج لج, anche Allah هلالج لج sarà vostro nemico. Essere nemici di Allah 
 è sconfitto non هلالج لج non è una cosa intelligente. È la stupidità più totale, perché chi è nemico di Allah هلالج لج
1-0 ma 1.000.000 - 0. Non c'è stato nessuno che sia andato contro Allah هلالج لج e abbia vinto. Non può 
esserci e non ci sarà. 

 Ci sono molte persone stupide che presumono che obiettare ad Allah هلالج لج sia un traguardo. Ci 
sono persone stupide che pensano che sia una realizzazione e lo raccontano alla gente con orgoglio. 
Pensano di fare qualcosa di importante. È il livello avanzato della stupidità. Devono essere messi in 
un ospedale psichiatrico. Ma sfortunatamente, quelli che si trovano nell’ospedale psichiatrico sono 
mille volte più intelligenti. 

 Il mondo è diventato pieno di gente stupida. Alla gente viene insegnata la stupidità. Dicono: 
"Sii un nemico e ci guadagnerai. Stai con noi; stai con shaytan e vincerai. Ti daremo lavoro. Ti daremo 
da mangiare". Allah 'Azza wa-Jalla è colui che dà lavoro e cibo. Anche se avete del lavoro e cibo, se 
Allah هلالج لج non lo vuole, non potete trarne beneficio, sarà un veleno per voi. Se non recitate il nome di 
Allah هلالج لج sul cibo, se non mangiate con il Bismillah e non iniziate il vostro lavoro con il Bismillah, non ci 
sarà alcuna utilità, nessun bene.  

  

 

 



 

 

 

 

 

 

Questa è la condizione della fine dei tempi. Queste cose devono accadere in modo che il 
Giorno del Giudizio cada su di loro. Altrimenti, il Giorno del Giudizio non verrà. Allah هلالج لج  lo ha stabilito 
così. I bambini e i ragazzi, i giovani e i vecchi dovrebbero rendersi conto. Non dovrebbero seguire 
certe persone, queste creature. Il mondo è in una condizione adesso che le persone hanno 
dimenticato Allah هلالج لج. Hanno dimenticato. E quando si ricordano, diventano i Suoiَهلالج لج nemici. Questa è 
una cosa molto brutta. Ma chi si salva da questo, chi si salva dal suo ego e dall'influenza di ciò che lo 
circonda, guadagnerà con il permesso di Allah هلالج لج. 

Che Allah هلالج لج protegga i Musulmani e i bambini Musulmani. Sono stati attaccati in tutto il 
mondo. Stanno perdendo la loro religione e seguendo il loro ego. E pensano che sia un traguardo. 
Non è una conquista. È il problema più grande. La perdita dell'Iman è il problema più grande. Possa 
Allah هلالج لج proteggere, per l'onore di Jum'ah, possa Allah هلالج لج dar forza al nostro Iman. Possa Allah هلالج لج 
dirigere i Musulmani verso la retta via inshà'Allah. Wa min Allahi t-tawfiq, Al-Fatiha. 
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