
 

 

 

 

 

 

Insieme Ai Devoti Aumenta L’Iman 
 

 Mawlana Shaykh Muhammad Adil ar-Rabbani 
20 Gennaio 2022/ 17 Jumada al-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: 

 

 Grazie ad Allah هلالج لج, siamo tornati comodamente dopo la visita a Mawlana Shaykh Nazim. Il suo 
sostegno spirituale arriva ovunque nel mondo. Fare ziyarah, andare ai suoi piedi più spesso significa 
sentire più rispetto e amore. 

Proprio come Allah هلالج لج invita al nostro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص, alla Ka'bah e a Gerusalemme, visitare i 
santi ovunque essi siano è lo stesso. L’invito viene da loro. Non è niente a parte questo. Visto che la 
loro via è la stessa, fare ziyarah a loro ci porta Barakah e bontà con il permesso di Allah هلالج لج. Non 
manderanno indietro nessuno a mani vuote. Vi manderanno caricandovi di doni spirituali, shukr ad 
Allah هلالج لج.  

Alcune persone con poca mente dicono che gli Awliya, figuriamoci gli Awliya; dicono che 
anche il nostro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص era solo un uomo comune e dicono di non fare shirk. Il nostro Santo 
Profeta ملسو هيلع هللا ىلص ci ha portato questa religione. Il nostro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص è colui che ci ha insegnato la 
religione. I Sahabah e gli 'Alim/sapienti hanno seguito la sua via. Gli Awliya e i credenti/Mumin 
seguono questa via, non sono usciti dalla suaملسو هيلع هللا ىلص  via. Qualunque cosa sia stata fatta durante il suoملسو هيلع هللا ىلص  
tempo, shukr ad Allah هلالج لج, oggi le persone della Tariqah e dell'Ahlu l-Sunnah wa l-Jama'ah seguono 
tutto ciò che ha insegnato. 

Quelli che sono usciti non loملسو هيلع هللا ىلص  hanno accettato. Non accettano nulla. Vogliono controllare la 
religione a loro piacimento. Sono persone che si basano su prove per sentito dire e non accettano 
alcuna prova. Per questo, sono persone povere  e sfortunate. 

Quelli che sono su questa via sono molto pochi tra milioni e miliardi di persone. Quelli che 
sono sulla buona via sono scelti. Certamente, ci sono milioni di coloro che sono Ahlu l-Sunnah wa l-
Jama'ah. Ma gli altri sono una minoranza. 

Fanno rumore e confondono le persone, privandole di così tanta Barakah e ricompense. Il 
thawab è questa via, la via del nostro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص, la via dei Sahabah, la via dell'Ahlu l-Bayt. Non 
c'è dubbio in loro. Chi ha dubbi ha un Iman debole. 



 

 

 

 

 

 

 

Grazie ad Allah هلالج لج, l'Iman aumenta stando insieme ai devoti. Aumenta ricordando loro e 
ricordando il nostro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص. "L'Islam è semplicemente dire "Sono Musulmano"", dice Allah 
'Azza wa-Jalla, "Non dire che sei diventato credente/Mumin". L'Islam è debole. Quando dite "La ilaha 
illAllah Muhammadu r-RasulAllah", siete Musulmani. Non c'è nessuna obiezione per questo. Ma non 
sarete ancora Mumin/credenti. 

L’Iman è molto diverso. È molto più bello. L'Iman è il livello più alto dell'Islam. Quindi, a 
shaytan non piace, e ai suoi seguaci non piace. Attaccano sempre le persone per indebolire la loro 
fede/Iman. Vogliono indebolire la loro religione e farli perdere, perdere la via. Possa Allah هلالج لج 
proteggere. 

L'Iman è importante. "Non dire che l'Iman è così importante", alcune persone lo dicevano, 
l'abbiamo sentito spesso; "La Tariqah non è necessaria. E' ora di salvare il nostro Iman adesso". 
Potete salvare il vostro Iman solo con la Tariqah. La Tariqah è la via principale mostrata dal nostro 
Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص. Possa Allah هلالج لج dare forza al nostro Iman. Possa Allah هلالج لج proteggere dai shaytan 
umani. Possa Allah هلالج لج proteggere dai sussurri/waswasa di shaytan. Wa min Allahi t-tawfiq, al-Fatiha. 
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