
 

 

 

 

 

 

L’Amore E’ Un Favore Di Allahهلالج لج  
 

 Mawlana Shaykh Muhammad Adil ar-Rabbani 
25 Gennaio 2022/ 22 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: 

Il nostro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص disse: 

 األَْرَواحُ  ُجنُود   ُمَجنَّدَة   فََما تَعَاَرفَ  ِمْنَها ائْتَلَفَ  َوَما تَنَاَكرَ  اْختَلَفَ 

"Le anime sono truppe raccolte insieme e coloro che avevano familiarità tra loro nella 
preesistenza avrebbero avuto affinità tra loro, (anche in questo mondo) e coloro che si opponevano 
l'un l'altro, sarebbero stati in disaccordo tra loro".   

Quando le anime sono state create nel giorno di Qalu Bala - قَاْلُوا بَلَى, così come le persone si 
conoscono oggi, si sono incontrate allora. Allo stesso modo, alcune di loro allora si amavano, e altre 
non si piacevano; questo disse il nostro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص . 

Che cosa è successo allora? Quelle che si amavano allora si amano quando vengono in questo 
mondo e si incontrano. E quelle che non si amavano non si amano neanche in questo mondo. Nel 
giorno di Qalu Bala, quando le anime furono create, i nostri corpi non erano ancora stati creati.  
Quando furono creati e vennero in questo mondo, Allah 'Azza wa-Jalla diede le anime a quei corpi. Le 
anime non sono cambiate. 

L'anima è il segreto che solo Allah هلالج لج conosce. Nessuno la conosce. Ma quelli che si amavano 
prima si amano allo stesso modo quando le anime entrano nei loro corpi; e quelli che non si amavano 
si odiano allo stesso modo; non si conformano e si disprezzano.  

Alcune persone si sorprendono perché non gli piace qualcuno. E' perché è qualcosa che 
riguarda il giorno di Qalu Bala. Quindi, amare qualcuno è stato scritto fin da allora nei destini delle 
persone con il segreto di Allah 'Azza wa-Jalla. Una parte di questo segreto è rivelato quando veniamo 
in questo mondo e si rivela ancora di più nell'Akhirah. 

Nessuno può comprendere, ma nemmeno avvicinarsi alla potenza e alla grandezza di Allah هلالج لج. 
Quindi, è lo stesso in questo mondo. Tuttavia, si dovrebbe amare per amore di Allah هلالج لج e odiare per 

amore di Allah ِاْلُحبِ  فهي اّلَلهِ َواْلبُْغضُِ فهي اّلَلهِ" - هلالج لج /Al-hubbu fiLlah wa l-bughdu fiLlah". (hadith) 

 



 

 

 

 

 

 

Se amate le persone amate da Allah هلالج لج, quanto siete fortunati che Allah هلالج لج vi ha messo intorno 
a queste belle persone. Quando Allah هلالج لج vi permette di amare le persone buone, è un grande favore. 
Non amare le persone cattive non è nelle nostre mani, è una cosa data da Allah هلالج لج. Quindi, durante la 
vita in questo mondo, le persone dovrebbero prestare attenzione ad amare le persone buone in 
modo da essere tra i buoni, tra i belli. 

Non dobbiamo amare i cattivi, gli oppressori, gli ipocriti e coloro che non conoscono Allah هلالج لج. 
Noi non li amiamo. Amiamo coloro che amano Allah هلالج لج, il Profeta ملسو هيلع هللا ىلص, gli Awliya, i Sahabah e l'Ahlu l-
Bayt. Anche questo è un grande favore. Non amiamo coloro che non li amano. Non dobbiamo amarli. 

Come abbiamo detto, è nelle nostre anime. Non si può forzare. Non si può conquistare il 
cuore di nessuno in questo mondo, né con la forza né con il denaro, né picchiando né amando, né 
torturando. È la grazia e l'amore di Allah ملسو هيلع هللا ىلص, è un favore dato da Allah هلالج لج inshà'Allah. 

La nostra Tariqah è la Tariqah dell'amore. Tutte le Tariqah sono così. Ma la Tariqah 
Naqshbandi è all’apice. Ama le persone belle e non ama gli oppressori e coloro che danno giudizi a 
loro piacimento. Possa Allah هلالج لج farci stare con i buoni e far sì che i nostri cuori amino sempre le 
persone buone inshà'Allah. Wa min Allahi t-tawfiq, Al-Fatiha. 
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