
 

 

 

 

 

 

Le Persone Non Amate Da Allahهلالج لج  
 

Sohbah di Mawlana Shaykh Muhammad Adil ar-Rabbani 
26 Maggio 2021/ 14 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:  

 Il nostro Santo Profetaملسو هيلع هللا ىلص  disse in un Hadith che abbiamo letto ieri, che ad Allahهلالج لج  non 
piaciono le persone che usano la religione, giurando sia in bene che in male, per difendere i propri 
interessi. Adesso nel nostro tempo ce ne sono molti. Anche in passato c’erano questo tipo di 
persone, quindi significa che la natura delle persone non cambia. Quando hanno l’opportunità, 
diventano totalmente barbari. Fanno cose proebite da miscredenti e lasciano la retta via. Quindi, 
questa è una questione importante. Le intenzioni devono essere pure. Dovreste servire per amor di 
Allahهلالج لج . quando servite per amor di Allahهلالج لج , Allahهلالج لج  vi ricompenserà; ma quando fate questo servizio 
per il vostro interesse, non vi darà beneficio qui e sarà anche peggio nell’Aldilà. 

 Le persone fanno tutto per la fama, usano tutto per essere famosi. Ubbidiscono ai loro ego. 
Ma la persona che rovina la religione cercando il proprio tornaconto, è la peggiore. Altrimenti, 
commettono peccati e si prenderanno loro tutta la responsabilità. Nessuno segue quello che dicono. 
Quando qualcuno dice, “adesso questa è la via, tutto prima era sbagliato io la sto correggendo 
adesso” questo è grave. Non andate in quella direzione, non pubblicate libri. A volte pubblicano libri 
per soddisfare i loro ego ancor di più. Quando quello che dicono sono solo parole, hanno un effetto 
minore; ma quando pubblicano libri che sviano le persone è molto peggio. Attirano l’ira e le punizioni 
di Allah ‘Azza wa Jalla verso se stessi. Quelli che vendono l’akhirah/l’aldilà per questo mondo, non 
sono mai tra le persone che Allah ‘Azza wa Jalla e il nostro Profetaملسو هيلع هللا ىلص  hanno reso affidabili e preziose. 
Sono persone non gradite da Allahهلالج لج . Possono scrivere e pianificare quanto vogliono, non sono 
amate. 

 Allah ‘Azza wa Jalla dice nel Hadith Qudsi, “tutti amano colui che amo” ed è uguale per coloro 
che Egliهلالج لج  non ama. Quindi, le persone che si comportano in questo modo sono sempre in perdita. E 
mettono gli altri in perdita. Possa Allahهلالج لج  proteggerci dal male dei nostri ego e dal male di shaytan. 
Wa min Allahi at-Tawfiq. Al-Fatiha.  


