
 

 

 

 

 

 

Testimoni Della Sua Magnificenza 
 

6 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:  

 quando è Lui che vi ha creati in fasi successive? (71:14) /َوقَدْ  َخلَقَُكمْ  أَْطَواًرا
Tutto quello che Allahهلالج لج ha creato e’ testimonianza della Sua Magnificenza e Maesta’. Allahهلالج لج Il 
Glorioso l’Altissimo creo’ tutto e a tutto diede i Suoiهلالج لج ordini. Sin dall’inizio creo’ tutto in fasi e in 
tipologie diverse. Li creo’ da un punto (Nutfah), che crescendo un pochino diventa un grumo, poi 
diventa un granello (di carne), dopodiche’ si formano le ossa e alla fine diventa un essere umano. 

Allahهلالج لج insegno’ questo alla gente attraverso il nostro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص e i Profeti da circa 1000 a 1500 
anni fa, quando nessuno lo sapeva; nessuno aveva idea di come sono stati creati gli esseri umani. 
 
 Tutta la creazione degli esseri umani mostra la Magnificenza e Maesta’ di Allahهلالج لج. Non 
possiamo domandare perche’ l’Ha creata. Per la grazia/lutf di Allahهلالج لج, creo’ gli esseri umani e li ha 
onorati e riveriti. Creo’ tutto per i credenti/mu’min e per i Musulmani; in realta’ li ha creati per tutti, 
ma quelli che negano perdono. Quelli che vedono la Magnificenza di Allahهلالج لج raggiungono la felicita’. 
Gli esseri umani possono credere di essere qualcosa d’importante, mentre non sono manco un 
puntino. Certo, sono stati creati da un singolo puntino ma non sono manco un puntino (importanti). 
Quelli che non conoscono i loro limiti si ribellano e si oppongono ad Allahهلالج لج, non hanno ne voce ne 
valore. Ci sono alcune persone che vanno per le strade dicendo “sono questo, sono quell’altro” 
possono essere chiamati matti, non possiamo dire altro di loro. 
 
 Quelli che si oppongono ad Allahهلالج لج in quanto credono di essere importanti, a volte la gente gli 
domanda, “chi siete? Chi credete di essere?” Alcuni rispondono dicendo “io faccio questo e 
quest’altro” dopodiche’ arriva qualcuno piu’ forte di loro che li manda via dicendo “chi sei?” e questi 
scappano via. Quelli che si oppongono ad Allahهلالج لج sono irragionevoli e mancano di intelletto. Quelli 
con intelletto riconoscono Allahهلالج لج,  Gli ubbidiscono e sono con Luiهلالج لج. Quelli che non sono con Allahهلالج لج 
mancano di intelletto e sono stupidi. Sono irragionevoli e mancano d’intelletto perche’ questo 
universo inclusi loro che si ribellano e si oppongono ad Allahهلالج لج sono creature di Allahهلالج لج. 
 
 La gente oggi crede di essere intelligente e nega la religione, la sharia (legge divina) il Corano 

i Hadith riportati dal nostro Santo Profetaملسو هيلع هللا ىلص  credendo cosi’ di essere intelligente. Le persone 
intelligenti sono stupefatte e si domandano “perche’ fanno queste cose? Che beneficio o utilita’ ha 
quello che fanno?” E’ Allahهلالج لج che vi da il vostro sostentamento, e’ Luiهلالج لج che vi ha creati ed e’ Luiهلالج لج che 
vi ha dato tutto e voi vi ribellate contro di Luiهلالج لج e poi reclamate di essere intelligenti. Ci sono tanti 



 

 

ulama/sapienti e Profeti che sono venuti prima ed hanno accettato. Tuttavia adesso in questi tempi, 
questa gente insensata viene fuori e inganna le persone. Quelli che si fanno ingannare anche loro  
 
 
 
 
 
 
 
 
sono stupidi. La persona intelligente non viene ingannata. La persona intelligente sa la verita’. Quelli 
che non sanno la verita’ sono stupidi. Possa Allahهلالج لج proteggerci. Possa Allahهلالج لج dargli l’intelletto e buon 
senso, non diciamo altro. Possa Allahهلالج لج rinforzare la nostra fede. Wa min Allahi at-Tawfiq. Al-Fatiha. 


