
 

 

 

 

 

 

Tutto Ciò Che Deve Accadere E’ Vicino 
 

 Mawlana Shaykh Muhammad Adil ar-Rabbani 
27 Gennaio 2022/ 24 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 Profetaملسو هيلع هللا ىلص  disse:    كل   آت   قَِريب 

Tutto ciò che deve accadere è vicino. Inoltre, bismiLlahi r-Rahmani r-Rahim: 

  إهنٌٌَّّّوْعدٌٌَّّٱَلّلهٌٌَّّحق ٌّ 

la promessa di Allah è vera (35:55) 

Allah 'Azza wa-Jalla disse delle cose che accadranno o verranno attraverso il nostro Santo 
Profeta ملسو هيلع هللا ىلص. Le cose che stanno per accadere sono vicine, non sono lontane. Proprio perchà devono 
accadere, sono vicine.  

Cosa sta per accadere? La Qiyamah; le persone saranno riunite per il giudizio e andranno in 
paradiso. Sembra lontano per la gente, tuttavia, è vicino. La fine del mondo è vicina. Il nostro Santo 
Profeta ملسو هيلع هللا ىلص disse: "Io e Qiyamah siamo vicini come le vostre due dita". Sono passati 1400 anni da 
allora, e ci siamo avvicinati alla fine. Per cui, non c'è bisogno di preoccuparsi di questo mondo. Quello 
che Allah 'Azza wa-Jalla disse accadrà. "Il governo ha fatto questo e quello. Ci sarà la guerra o no?" E' 
solo per ordine di Allah هلالج لج. 

Il nostro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص disse tutto quello che accadrà. Anche gli Awliya lo sanno. Alcuni lo 
sanno e altri non lo sanno. Quelli che non sanno non vogliono sapere. Alcuni Awliya non si 
preoccupano affatto di Dunya, di ciò che andrà e di ciò che ne resterà. I loro cuori sono solo con Allah 
 Se il mondo viene dato alle fiamme, a loro non interessa. Ed è il dovere di alcuni Awliya proteggere .هلالج لج
questo mondo fino a quel momento, per essere insieme al Mahdi 'alayhi s-salam. Per cui, tutto 
questo è nel nostro credo come Ahlu l-Sunnah wa l-Jama'ah. Mahdi 'alayhi s-salam verrà, 'Isa 'alayhi 
s-salam scenderà. 

Ci sono alcuni gruppi che dicono che sarà una venuta spirituale. Non è spirituale. Verrà 
fisicamente nel suo corpo. Verrà dalla sua dimora nei cieli - che si trova nel secondo cielo. Quando 
sarà il momento, scenderà da lì. Ucciderà il maiale, toglierà la croce, e non rimarrà alcuna religione 
tranne  



 

 

 

 

 

 

 

l'Islam. La gente non seguirà altre religioni, perché non potranno dire di essere con 'Isa (as) ma che 
non sono Musulmani. Anche Sayyidina 'Isa seguirà l'Islam. Tutto il mondo allora sarà Musulmano. 

 Questa è la promessa di Allah 'Azza wa-Jalla. Ed è stato detto dal nostro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص che 
è vicino e verrà, inshà'Allah. Quanto è vicino? E' vicino e accadrà, non è importante quanto vicino. 
L'importante è che avvenga con il permesso di Allah هلالج لج. Ciò che non accadrà non è vicino, disse il 
nostro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص. E ciò che sta per accadere è vicino. Che ci vogliano dieci anni o venti anni,  
l’importante è che accada. 

Un anno passa all'istante. I giorni e i mesi volano. Per cui, tutto è vicino. Di conseguenza, i 
Musulmani dovrebbero rallegrarsi di queste buone notizie e non temere per la condizione del 
mondo. Finché siete con Allah هلالج لج, siete al sicuro. Possa Allah هلالج لج dare questo Iman e la pace a tutti noi 
inshà'Allah. Wa min Allahi t-tawfiq, Al-Fatiha. 
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