
 

 

 

 

 

 

Una Posizione Altissima 
 

15 Marzo 2021, Sohbah di 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:  

 Questo e’ il mese benedetto del nostro Santo Profetaملسو هيلع هللا ىلص . Il livello del Profetaملسو هيلع هللا ىلص  e il livello piu’ 
alto. Allahهلالج لج  ha fatto sapere a tutti il suoملسو هيلع هللا ىلص valore, ma alcuni ostinatamente insistono a sminuirlo. 
Questi sono amici di shaytan e quelli che lo seguono. Chiunque dica una parola cattiva o che non gli 
piaccia il nostro Profeta ملسو هيلع هللا ىلص, e’ un aiutante di shaytan. Il nostro santo Profetaملسو هيلع هللا ىلص  e’ stato creato dalla 
Luce/Nur di Allahهلالج لج . Allahهلالج لج  l’ha messo in una posizione altissima. 

 Una volta il nostro Profetaملسو هيلع هللا ىلص  chiese a Jibril (as) della sua eta’. “Quanti anni hai?” disse il 
nostro benedetto Profetaملسو هيلع هللا ىلص . Jibril (as) disse, “non lo so, ma c’e’ una stella che appare ogni 70 anni. 
Ho visto quella stella 2000 volte.” Il nostro benedetto Profeta ملسو هيلع هللا ىلص gli rispose, “io sono quella stella.” 
Questo e’ Allahهلالج لج  il perpetuo Creatore. Le volte che Jibril (as) lo vide sono 72000 volte, ma Allahهلالج لج  ha 
la conoscenza di quante volte c’era prima e quante volte dopo.  

 Potremmo vedere il nostro Profetaملسو هيلع هللا ىلص  in forma umana come noi, ma questa e’ solo la sua 
apparenza esteriore. In realta’, non e’ paragonabile agli esseri umani. Hadrat Imam Al-Busayri disse: 
“Muhammad e’ un essere umano, ma non come gli altri esseri umani.” Glorificarlo e’ un obbligo per 
noi. Per quanto possiamo glorificarlo non basta ed e’ poco. Adesso questi stolti con il quoziente 
d’intelligenza basso, questi idioti, vengono fuori e dicono: “state commettendo shirk/politeismo se 
glorificate il Profetaملسو هيلع هللا ىلص .” Non ascoltateli, non prestateli attenzione. Quando li ascoltate perdete la 
vostra fede/Iman. In questo modo rimanete senza fede/Iman ed e’ questo che shaytan vuole. Vuole 
che la gente sia priva dell’amore per il nostro Profetaملسو هيلع هللا ىلص , e cosi’ la gente perde la fede. Quindi, la 
nostra unica salvezza e’ di amare il nostro benedetto Profetaملسو هيلع هللا ىلص . Possa Allahهلالج لج  tenerci perseveranti su 
questa via insha’Allah.Wa min Allahi at-Tawfiq. Al-Fatiha.  


