
 

 

 

 

 

 

La Conoscenza E L’Ignoranza 
 

 Mawlana Shaykh Muhammad Adil ar-Rabbani 
27 Dicembre 2021/23 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: 

 َهلََْيَْستَِوىَٱلَِّذينَََيَْعلَُمونََََوٱلَِّذينََََلََيَْعلَُمونََ
Sono forse uguali e coloro che sanno e coloro che non sanno? (39:9) 

 Questo disse Allah 'Azza wa-Jalla: Coloro che sanno e quelli che non sanno sono forse uguali? 
Coloro che sanno, significa coloro che conoscono Allah هلالج لج. Essere 'Alim/sapiente è conoscere Allah 
'Azza wa-Jalla. La conoscenza è ciò che insegna di Lui هلالج لج. 

In seguito il nostro Santo Profeta هلالج لج disse: ِِاألَْنبَِياء ِ
 i sapienti sono i successori del ,اْلع لََماءِ  َوَرثَة 

nostro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص, sono come lui ملسو هيلع هللا ىلص, sono persone di valore nella presenza di Allah هلالج لج. 
Certamente, i veri 'Alim e gli Shaykh sono persone che insegnano di Allah هلالج لج, che fanno che le persone 
Loَهلالج لجamino, che Gli هلالج لج ubbidiscano. 

Quelli che non fanno così, sono quelli che non sanno. Non sono uguali. Non possono essere 
messi sullo stesso piatto della bilancia. Sono quelli che diffondono il male e l'ignoranza, non la 
conoscenza. Pensano altamente di se stessi. Vanno in giro invano per tutta la vita, ingannano le 
persone e se stessi.  

Chi non conosce Allah 'Azza wa-Jalla è ignorante. Quindi, si chiama Jahiliyyah/ignoranza. L’era 
del nostro santo Profetaَملسو هيلع هللا ىلص era la prima Jahiliyyah. Ora viviamo siamo nella seconda era di Jahiliyyah. 
È peggio della prima. Durante la prima era d’ignoranza, anche se poca, ma le persone avevano 
ancora fede. Ma adesso la gente non ha fede. 

Dicono che stanno studiando; le università sono piene, dappertutto è pieno. Lasciando 
perdere le università e il fatto di conoscere Allah 'Azza wa-Jalla, cercano di negarLo هلالج لج e competono 
tra di loro in questo; e poi dicono di essere intelligenti. Le persone intelligenti conoscono Allah هلالج لج. 

Allah 'Azza wa-Jalla ha dato l’intelletto alle persone. Allah هلالج لج ha dato questo favore per 
conoscerLo هلالج لج. Ma loro non lo usano, e sostengono di essere intelligenti. Dicono: "Noi sappiamo 
tutto". Voi non sapete niente. Siete ignoranti, possa Allah هلالج لج proteggere. 

 



 

 

 

 

 

 

Viviamo nel tempo della seconda era di Jahiliyyah. Molte persone vivono in questa oscurità. 
Cercano qualcosa ma non la trovano. Hanno delle menti, dovrebbero usarle. Come abbiamo detto, le 
università sembrerebbero di insegnare qualcosa, ma non insegnano nulla. Non hanno né la 
conoscenza del mondo, né la conoscenza dell'Iman/della fede. 

Lasciando stare l'Iman e del credere in Allah هلالج لج, quello che insegnano non serve a niente. 
Mawlana Shaykh Nazim diceva che le università sono solo un divertimento, nient'altro. Possa Allah هلالج لج 
dare la vera conoscenza agli studenti in modo che si salvino. Possa Allah هلالج لج dare la vera conoscenza 
anche a noi. Wa min Allahi t-tawfiq, Al-Fatiha. 
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