
 

 

 

 

 

 

 

La Conoscenza Serve Per Raggiungere Allahهلالج لج  
 

2 Marzo 2021, 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:  

نَاااْلِعْلمِااإَِّلااقَِليًلا  e non avete ricevuto che ben poca scienza (17:85) /َوَمااأُوتِيتُمام ِ
 
 La gente oggi dice “sappiamo tutto, abbiamo la conoscenza di tutte le cose. Non e’ come in 
passato, abbiamo risolto tutto e conosciamo tutto. Abbiamo i mezzi, i dispositivi, i libri abbiamo 
tutto. Abbiamo scoperto tutto e sappiamo tutto.” C’e’ un gruppo pretendente, in gran parte sono 
ben istruiti, professori e tanto altro, ma questo significa che non sanno nulla. Se sapevano qualcosa, 
non avrebbero parlato in questo modo. Quelli che sanno dicono di essere stupefatti, si sottomettono 
all’Islam e cosi’ facendo raggiungono la salvezza. Ma l’ignoranza proviene dalla miscredenza/kufr. Il 
kufr/miscredenza e’ ignoranza, si chiama jahiliya (l’era dell’ignoranza) che apparteneva all’era prima 
dell’Islam; il periodo della jahiliya, significa il periodo dell’ignoranza. Come mai? Perche’ la 

conoscenza e’ di conoscere Allahهلالج لج  per raggiungere Allahهلالج لج . Cio’ che non va verso di Luiهلالج لج  per 

raggiungerloهلالج لج , non e’ conoscenza ma ignoranza. 
 

 In confronto a cio’ che conosce Allahهلالج لج , la conoscenza della gente e’ meno di un atomo. 
Quelli che credono di essere studiosi Musulmani e negano i grandi eruditi del passato dicendo “non 
sapevano piu’ di tanto. Noi sappiamo di meglio.”cercano di venir fuori con qualcosa di nuovo, ma 

essenzialmente sono veramente ignoranti; sono loro che non conoscono nulla. Allahهلالج لج  li punira’ 
ancor di piu’ perche’ fanno sviare tante persone. Gran parte della gente crede che queste persone 
sanno qualcosa. Per ogni persona che sviano verranno punite, se fanno deviare due persone 
verranno punite due volte e cosi’ via. 
 

 Quindi, abbiamo bisogno di arrenderci ad Allahهلالج لج  l’Onnipotente Il Magnifico in modo che 
possiamo essere salvi. Quelli che non si sottomettono e non si arrendono, perdono. Queste sono 

cose pericolose. La conoscenza di Allahهلالج لج  e’ Nur/Luce la vera conoscenza e’ Luce/Nur. Gli altri che 

non riconoscono Allahهلالج لج  non hanno la conoscenza. Sono dappertutto, in passato c’erano poche 
universita’, ma adesso sono come i piccoli negozzi/mercatini in ogni quartiere. Andate a fare le vostre 
ricerche. Gli studenti dell’elementari del passato sono sapienti in confronto agli studenti delle 

universita’ di oggi che gironzolano facendo cose inutili. Possa Allahهلالج لج  dargli l’intelletto. Stiamo  
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

vivendo nella fine dei tempi, cio’ che Allahهلالج لج  ha detto sta accadendo. Non e’ colpa di nessuno; non 
possiamo dire e’ colpa tua o sua. L’importante e’ di prestare attenzione e imparare cose utili e avere 

una buona conoscenza insha’Allah. Possa Allahهلالج لج  dar quella conoscenza ai nostri cuori 
insha’Allah.Wa min Allahi at-Tawfiq. Al Fatiha. 


