
 

 

 

 

 

 

 

La Vera Guida 
 

2 Novembre 2020, Mawlana Shaykh Muhammad Adil ar-Rabbani 

 

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: 

ثَرَْ تُِطعْ  َواِنْ  ِضْ فِي َمنْ  اَك  َر   الّلِْه َس۪بيلِْ َعنْ  يُِضلُّوكَْ اْل 
 

 hAlla di sentiero dal allontaneranno ti terra sulla sono che quelli di parte maggior alla obbedisci Se
(6:116) 
 

Se seguite la gente vi allontaneranno dalla via di Allah (swt) e vi porteranno su vie 

diverse. Quelle vie sono le vie di shaytan e dei loro ego, se deviate dalla retta via e’ pericoloso 

e potrebbe rovinarvi. Non ascoltate tutti, non considerate che le parole che dicono, o che i loro 

discorsi siano corretti, non sono cose buone. E’ meglio trovare qualcuno, una persona, una 

vera guida/murshid e seguite la sua via. Ci sono tante vie, ci sono anche tanti murshid, ma 

quelli che non lo sono e leggono tanti libri, se li ascoltate e li prestate attenzione, vi possono 

confondere, non riconoscerete la vostra via o cosa fare, sarete deviati dalla via e alla fine non 

otterrete nulla. 

 

 Ci sono i madh’hab (le 4 scuole giuridiche) ci sono le Tariqa, sono tutte li per 

controllare il vostro ego, connettervi e dirigervi verso Allah (swt). Come abbiamo detto 

questa gente che viene fuori adesso dicendo, “non ci sono ne Tariqa ne madh-hab”. Certo, 

quando c’era il Profeta (saws) non c’erano i madh-hab perche’ erano tutti connessi e lo 

seguivano, pace e benedizioni sulla sua anima. Ma adesso non siamo in quei tempi ed e’ 

necessario connettersi con una persona in modo che ne beneficiate, se no, non funziona. Per 

questo Allah (swt) disse “se ascoltate la maggior parte della gente, vi devieranno dalla via.” 

Se ascoltate la gran parte dei Musulmani, vi diranno qualcosa, e ognuno vi dira’ qualcosa di 

diverso e vi confonderanno. I miscredenti cercano di deviarvi dalla via giorno e notte.  

 

 La gente e’ pigra quando deve lavorare per cose che gli da beneficio, ma per cose 

maligne ce la mettono tutta instancabilmente. Connettetevi con una persona, seguite una  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

persona, possa Allah (swt) darvi una vera guida. Che ci possa concedere la vera guida perche’ 

ce ne sono tante false. Tutto quello che fate potrebbe poi essere in vano, ma se una persona ha  

intenzioni pure, Allah (swt) gli mostrera’ alla fine la vera via e gli mandera’ la persona giusta. 

Possa Allah (swt) proteggerci dal male e dalla fitna di questo tempo.” 

 

 

Wa min Allāhi t-tawfīq,  

al-Fātiḥah 
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