
 

 

 

 

 

 

La Guida Di Allahهلالج لج  
 

3 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:  

اََكانُواَيَْعَملُونََ  ََِيَْهِديَبِهَََِمنَيََشاءََُِمنََِْعبَاِدهََََِۚولَوََْأَْشَرُكواَلََحبِطََََعْنُهمَمَّ ِلكَََُهدَىَاّللَّ  ذََٰ
Ecco la guida con la quale Allah dirige chi vuole tra i Suoi servi. Se avessero attribuito ad Allah dei 
consimili, tutte le loro opere sarebbero state vane. (6:88) 
 

 Essere ben guidati e’ un percorso sublime; e’ la via di Allahَهلالج لج. A quelli che e’ stata concessa 

questa via, raggiungono Allahَهلالج لج. Quelli che deviano da questa via, qualsiasi cosa fanno non ha alcun 
valore ne beneficio. Quando non c’e’ beneficio, significa che tutto quello che fanno sara’ nullo 
nell’aldila’ e non avra’ alcuna utilita’ per loro. Se volessero tutto questo mondo e tutta la conoscenza 

potrebbe averla, ma perche’ non riconoscono Allahَهلالج لج non ha alcun beneficio ne utilita’. 
 

Allahَهلالج لج ha mandato i Profeti come guida per la gente. Tutti i Profeti hanno detto “non 
vogliamo nulla dalla gente. Non vogliamo ne soldi ne pagamenti da voi perche’ vi guidiamo.” Dopo i 
Profeti, i sahaba/compagni, dopo di loro gli Awliya/i santi e dopo ancora, i veri ulama/sapienti. 
Nessuno di loro ha chiesto pagamenti o soldi alla gente, loro erano un mezzo di guida, lo hanno fatto 

per amor di Allahَهلالج لج e hanno seguito la via dei Profeti (as). Non avevano nulla a che fare con 

pagamenti e soldi; prendono le loro ricompense da Allahَهلالج لج. Questo era Il loro compito anche se 
comportava tanta sofferenza. Chi avrebbe potuto fare quelle cose sopportando tanta sofferenza, a 
parte loro? Nessuno. Quando la gente fa qualcosa vuole qualcosa in cambio. Loro soffrivano, 
venivano torturati, si stancavano e a volte finivano come martiri. Molti Profeti, hanno sofferto 
difficolta’ dalle loro nazioni, li torturavano e alla fine li uccidevano pure. Ma loro facevano tutto per 

amor di Allahَهلالج لج. Amorevolmente hanno seguito questa via per amor di Allahَهلالج لج e hanno mostrato alla 

gente la via di Allahَهلالج لج. Malgrado le difficolta’ che hanno subito, hanno continuato perche’ questi 

erano gli ordini e i comandi di Allahَهلالج لج. Sono persone bellissime. 
 
Abbiamo bisogno di seguire questa via. Quelli che reclamano di essere umani hanno bisogno 

di seguire questa via. Quelli che sono usciti dall’umanita’ non seguono questa vai. Non seguono le 
cose che gli vengono mostrate. Insha’Allah che possiamo essere tra quelle persone guidate e che 
possa essere una guida anche per la gente. Per quelli che sono guidati, abbiamo bisogno di essere 

grati, ringraziare Allahَهلالج لج e pregare di essere perseveranti su questa via. Questa via non e’ una via 
difficile, la via difficile e’ quella del male. Questa via potrebbe avere delle difficolta’, tuttavia e una 



 

 

bellissima via. La via che finisce in bonta’ vale essere sofferta. La via che finisce in male, per quanto 

puo’ essere attraente e apparentemente bella, non e’ mai buona. Possa Allahَهلالج لج proteggerci. Possa  
 
 
 
 
 
 
 
 

Allahَهلالج لج mantenerci perseveranti su questa via insha’Allah. Attraverso questi du’a, insha’Allah 

verra’ accettato e corrisposto perche’ il nostro Profetaَملسو هيلع هللا ىلص disse “i cuori sono nelle mani di Allahَهلالج لج.” 

Per cui durano attraverso i dua e ringraziando. Possa Allahَهلالج لج far che durino insha’Allah.Wa min Allahi 
at-Tawfiq. Al Fatiha. 


