
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Mantenete Le Vostre Promesse 
 

 Mawlana Shaykh Muhammad Adil ar-Rabbani 
15 Maggio 2022/ 14 Shawwal 1443 

 
As-Salāmu ‘alaykum wa raḥmatu Llāh. 

A‘ūdhu 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-Fāiz 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: 

بَلَىُ ُقَال واُ ُبَِرب ِك مُُْأَلَْستُ   
[disse]: «Non sono il vostro Signore?» Risposero: « Sì, lo attestiamo», (7:172) 

Quando Allah 'Azza wa-Jalla creò le nostre anime, Egli هلالج لج prese la nostra promessa. 
Quando le anime sono state create - le anime hanno un segreto. Il loro segreto è alla presenza 
di Allah 'Azza wa-Jalla. Prima che i nostri corpi fossero creati, Allah هلالج لج  aveva già creato le 
nostre anime migliaia di anni prima. 

Quando l'anima arriva nel grembo della madre, inizia a entrare nel corpo dopo 
quaranta giorni. Alcune di queste anime se ne vanno mentre sono ancora nel grembo della 
madre. Alcune se ne vanno subito, altre dopo un po' di tempo. L'anima è qualcosa che rimarrà 
con la persona nell'Akhirah. Anche se lo lascia in questo mondo, è qualcosa che sarà con lui 
nell'Akhirah. 

Le anime fecero una promessa ad Allah 'Azza wa-Jalla. Egli هلالج لج chiese: "Non sono Io هلالج لج il 
vostro Signore?". Tutti risposero: "Sì". Certo, alcuni di loro lo fecero a fatica, ma le anime di 
tutte le persone avevano accettato. Quando sono venuti in questo mondo, molti non hanno 
mantenuto la loro promessa perchè hanno ubbidito a shaytan e al loro ego. Coloro che hanno 
rispettato la promessa tuttavia non la stanno mantenendo completamente. Chi accetta Allah 
'Azza wa-Jalla deve eseguire i Suoiهلالج لج ordini per accettarLoهلالج لج  veramente. Chi dice "Ok" e non 
ubbidisce, non starà mantenendo la promessa in modo completo. 

Allah 'Azza wa-Jalla ci ha concesso questo bellissimo favore, di averci messo al di sopra 
di tutte le creature. Per ringraziarLo هلالج لج... Accettare la promessa che Gliهلالج لج  abbiamo fatto 
significa ringraziarLo هلالج لج. Coloro che non l'accettano iniziano a cadere da quella stazione, da 
quell'altezza fino a diventare la creatura più bassa. A quel punto saranno al punto più basso di  



 

 

 

 

 

 

tutto. Chi non accetta questo onore si priva di questo favore (di essere al di sopra di tutte le 
creature), perchè questo favore dura per sempre. 

Quindi, possa Allah هلالج لج renderci tra coloro che mantengono le promesse. Promettere è 
importante anche in questo mondo. Richiede responsabilità nei confronti delle persone e in 
ogni tipo di lavoro. Dobbiamo mantenerla. Possa Allah هلالج لج  aiutarci a mantenere le promesse 
anche in questo mondo, perché la parola è importante anche per le persone. 

In passato “aver dato la parola” aveva più valore. Ora, se qualcuno dà la sua parola, il 
giorno stesso va da un'altra parte e dimentica la promessa fatta, oppure non la accetta e non 
la rispetta. La maggior parte delle persone è diventata così. Questo abbassa la dignità delle 
persone. Abbassa il loro onore e toglie la fiducia. Quando le persone non danno fiducia, 
hanno una vita più difficile. Avranno difficoltà. Possa Allah هلالج لج aiutarci a essere fermi e saldi con 
le promesse che facciamo inshà'Allah. Possa Allah هلالج لج aiutarci a non ubbidire al nostro ego e a 
shaytan inshà'Allah. Wa min Allahi t-tawfiq, al-Fatiha. 
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