
 

 

 

 

 

 

Innumerevoli Ricompense 
 

Sohbah di Mawlana Shaykh Muhammad Adil ar-Rabbani 
24 Maggio 2021/ 12 Shawwal 1442 

 
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:  

 َوَماَتُْجَزْونَََإَِّلَََماَُكنتُمََْتَْعَملُونََ
ma non sarete compensati per altro che per quel che avrete fatto (37:39) 

Sarete giudicati per le cose che fate. E sarete puniti per le cose che fate. Le situazioni di 
questo mondo sono così bizzarre. Ci sono più difficoltà e tristezza in questo mondo. 'Adam 'alayhi s-
salam ha pianto per quaranta anni e ha riso solo per un anno. Quell'anno l’ha fatto dimenticare tutti i 
quarant'anni. È lo stesso in questo tempo. Tutta l'umanità ha più difficoltà. Ma quando arriva la 
felicità, fa dimenticare la tristezza. Dimenticare, è una misericordia di Allah 'Azza wa Jalla per le 
persone. 

Certamente, ci sono più difficoltà adesso. Le difficoltà causate ai Musulmani sono date da 
Allah 'Azza wa Jalla come pagamento per le cose che hanno fatto in modo che soffrano in questo 
mondo e non nell'akhirah. Pagano per i loro peccati in questo mondo e come ricompensa vanno 
puliti nell'akhirah. Allah 'Azza wa Jalla non permetterà loro di soffrire sia qui che nell'aldilà. Quindi, 
quando ci sono difficoltà in questo mondo, i Musulmani dovrebbero vederle come un pagamento per 
i loro peccati. Non dovrebbero incolpare gli altri. Quando si rendono conto della propria colpa e la 
vedono come un riscatto, sarà facile, perché questa è la realtà. Come Allah 'Azza wa Jalla ha detto al 
nostro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص quando qualcuno calpesta anche solo una spina, c'è il thawab/ricompensa e 
la misericordia per lui alla presenza di Allahَهلالج لج. 

Questi giorni sono giorni difficili per tutti. Per i Musulmani, non sono inutili. Per i miscredenti, 
sono inutili. Più si scatenano e fanno del male, più sarà difficile. I loro peccati non saranno cancellati 
durante le difficoltà. Niente sarà cancellato per l'akhirah, perché si sono messi contro Allahَهلالج لج. Quindi, 
quando continuano a commettere peccati, questi peccati li distruggeranno. Essere insieme ad Allahَهلالج لج 
è la cosa migliore per le persone intelligenti. Non c'è niente di meglio di questo. 

Hanno milioni e miliardi. Sono inutili anche in questo mondo. Se succede qualcosa, le 
persone non possono essere salvate anche se danno tutti i loro soldi. Coloro che sono con Allahَهلالج لج 
otterranno certamente beneficio. Coloro che sono contro Allahَهلالج لج non avranno altro che difficoltà e  



 

 

 

 

 

 

problemi, e le condizioni peggiori li attendono nell'akhirah. Che Allahَهلالج لج ci protegga, che Allahَهلالج لج ci 
aiuti. 

 إِنََماَيَُوفَىَالَصابُِرونَََأَْجَرُهمَبِغَْيرََِِحَسابَ 
Egli ricompenserà chi è paziente, senza misura (39:10) 

Allah 'Azza wa Jalla sta dicendo che i pazienti raggiungeranno innumerevoli 
ricompense inshà Allah. Wa min Allahi at-Tawfiq. Al-Fatiha.  


