
 

 

 

 

 

 

Il Miglior Commercio 
 

10 Aprile 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:  

َل ع لَُّكمََْتُْفِلُحونَ  ْيرَ  اْفع لُواَاْلخ   e operate il bene, sì che possiate prosperare. (22:77) /و 
 

 Allahَهلالج لج dice di operate bene e sarete salvati. Far opere buone non è per tutti. Quando le 
persone fanno qualcosa, gran parte della gente cerca il proprio interesse e vogliono qualcosa in 

cambio. Per cui dovreste far del bene per amor di Allahَهلالج لج. Dovreste chiedere il vostro interesse ad 

Allahَهلالج لج,  Lui vi contraccambierà. Se fate opere buone per dunya, non ha alcun valore ne beneficio. 
 
 Dite di far del bene a una persona ma non se lo merita. La bontà non va persa se fate per il 
compiacimento di Allah, quel bene non va perso. Se lo fate per interessi di questo mondo, allora è 
tutto perso. Per ognuno ci sono diversi livelli nelle buone azioni. Una persona normale non fa del 

bene solo ad alcune persone, mentre un amato servitore di Allahَهلالج لج fa del bene a tutti, 

indipendentemente se lo meritano o meno. Fanno del bene e vogliono il compiacimento di Allahَهلالج لج. 

Mettono il piacere di Allahَهلالج لج al di sopra di tutto. Il piacere di Allahَهلالج لج è il più grande interesse per 
l’umanità. Non c’è nulla di più importante. Nessun altra approvazione vi è utile. Gran parte delle 
persone dicono: “ ho aiutato questa persona e gli ho fatto del bene, ma non se lo merita.” Solo 

persone ignoranti dicono così. Gli amati servitori di Allahَهلالج لج dicono:” ho fatto questo per amor di 

Allahَهلالج لج. Inshà’Allah sarà un mezzo per del bene per questa persona e io mi guadagnerò il piacere di 

Allahَهلالج لج.” 
 

Gran parte delle persone in questo mondo commerciano. Quando commerciate con Allahَهلالج لج, 
traerete profitto. Quando dite, “ho invitato questa persona ma non mi ha contraccambiato, per cui 

non la inviterò più.” Oppure, “l’ho aiutato a lui no.” Questo non è per amor di Allahَهلالج لج, questo è 

commerciare. Fate qualcosa per qualche interesse in cambio. Allahَهلالج لج ci da gratuitamente. I Profeti ci 
danno gratuitamente, non chiedono nulla in cambio. I credenti dovrebbero dare gratuitamente. 

Mentre danno, dovrebbero dire “lo faccio per amor di Allahَهلالج لج.” Allora non perderanno nulla. Quello 

che potrebbe sembrare una perdita nel mondo sarà moltiplicato nell’akhira per permesso di Allahَهلالج لج. 
Possa Allah darci sempre l’opportunità di far del bene. Che non ci pentiamo delle nostre opere. Non 

dite mai che una persona non si merita le vostre buone azioni, le avete fatte per amor di Allahَهلالج لج. 

Quindi lasciate che il vostro commercio sia con Allahَهلالج لج, non con i Suoiَهلالج لج servitori. Possa Allahَهلالج لج 

rinforzare la nostra fede/Iman. Wa min Allahi at-Tawfiq. Al-Fatiha.  


