
 

 

 

 

 

 

State Lontani Da Persone Cattive 
 

Sohbah di Mawlana Shaykh Muhammad Adil ar-Rabbani 
20 Aprile 2021/ 8 Ramadan1442 

 
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:  

 Le persone più fortunate credono in Allahهلالج لج  e sono Musulmane. Quelle sfortunate sono 
quelle che si mettono contro Allahهلالج لج . Allahهلالج لج  dice nel Sacro Corano: 

 quando si alzò il più miserabile di loro. (91:12) /إِذََِانبَعَثََ أَْشقَاَها 

Significa che la persona più miserabile, la peggiore, è la più sfortunata. La sua sorte porta male. Non 
ha mai beneficiato dai favori di Allahهلالج لج  ed è contro Allahهلالج لج . Queste cose accadono sempre tra le 
persone; ma proprio perchè adesso siamo alla fine dei tempi, questo tipo di persone è aumentato. 
Commettono peccati credendo di aver fatto qualcosa magnifica di fronte ad Allahهلالج لج  e alla gente. 
Sono guidati dalla loro arroganza, peccano apertamente. Non hanno vergogna, ne imbarazzo. Per di 
più vogliono che le persone li amano e seguano i loro esempi. Hanno attirato le afflizioni di Allahهلالج لج  
verso se stessi, e sono nel tormento. Non c’è altro, non è un favore ma è solo una sofferenza. 

 Dobbiamo star lontani da questo tipo di persone. Queste persone sono ignobili e non hanno 
alcun valore. Rispettarle, cercar di accontentarle e disturbare i servitori credenti di Allahهلالج لج  è inutile. 
Per di più alla fine dei tempi la gente ha paura. Per evitare il loro male, li lusingano così nessun male 
viene da loro. Più vi comportate in questo modo, peggio diventano, esplodono d'orgoglio e diventano 
più selvaggi. 

 Quindi non c’è alcun bisogno di mostrar rispetto a questo tipo di persone, a persone che 
sono contro Allahهلالج لج . Non c’è bisogno di dargli valore. Dovreste dar valore agli amici di Allahهلالج لج . Non 
temete quelli che vanno contro Allahهلالج لج . Smettete di menzionarli, sono persone ignobili; non hanno 
alcun valore e nessun beneficio proviene da loro. Potete servirli quanto volete sarete danneggiati. 

 Un poeta Arabo diceva: إذا أكرمت الكريم ملكته وإذا أكرمت اللئيم تمردا/ “sii generoso verso una 

persona generosa così lo vincerai, sii generoso a una persona cattiva e si ribellerà contro di te.” 
Quando fate del bene a una persona buona, diventerà il vostro servitore, diventerete il suo maestro. 
Quando fate del bene a una persona cattiva, diventerà solo peggio. Quindi, lo diciamo a tutti che 
stiamo vivendo nella fine dei tempi, state lontano da persone cattive perchè non hanno alcun 
beneficio qui e la loro  



 

 

 

 

 

 

 

fine nell’aldilà sarà cattiva. Possa Allahهلالج لج  proteggerci. Possa Allahهلالج لج  proteggerci dal loro male, perchè 
sono miserabili. Nessun bene verrà mai da loro. Possa Allahهلالج لج  proteggere la Ummah/nazione, questo 
paese e tutto il mondo Islamico. Possa Allahهلالج لج  aiutarci. Possa Allahهلالج لج  dar il buon senso a tutti i 
Musulmani e che possano essere con persone buone, inshà’Allah. Wa min Allahi at-Tawfiq. Al-Fatiha.  

 


