
 

 

 

 

 

 

Un Tribunale Più Grande 
 

Sohbah di Mawlana Shaykh Muhammad Adil ar-Rabbani 
30 Maggio 2021/ 18 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:  

نَسانُ  َضِعيفًا ِ ِلقَُ اْلإ  َوخ 

Perchè l’uomo è stato creato debole (4:28) 

 Gli uomini sono stati creati deboli. Sono creati deboli. Eppure le persone sono più forti di 
qualsiasi cosa in questo mondo. Allah ‘Azza wa Jalla ha dato alle persone la forza di volontà insieme 
alla debolezza. Tra tutte le altre creature, sono talmente forti che nulla gli sfugge anche se sono 
deboli, questa è la volontà di Allahهلالج لج . 

 Possono essere deboli fisicamente e spiritualmente. Quando si è deboli spiritualmente, non 
ha alcun beneficio essere forti fisicamente. Dovrebbero essere forti spiritualmente per salvarsi 
nell’aldilà. Se non siete solidi sulla retta via in questo mondo, non ci può essere alcun profitto. Chi 
pensa di essere in profitto inganna se stesso. Se i forti opprimono i deboli in questo mondo, da 
questa forza viene solo del male, nessun beneficio. Opprimono le persone e gli animali. Questa 
oppressione verrà interrogata più tardi. Non dovrebbero pensare di trarre profitto opprimendo 
qualcuno. 

 Le persone vivono da migliaia di anni. Per migliaia di anni si sono oppressi a vicenda. A volte 
milioni di persone si opprimono, a volte migliaia di persone si opprimono. Le persone sono morte e 
se i loro diritti non sono pagati in questo mondo, certamente saranno pagati nell'akhirah. Non c'è 
scampo. Non c'è proprio scampo. Sono passati cento anni. E quelle persone non sono state portate in 
tribunale. Mostrarono oppressione e morirono. Ci sono oppressioni simili che hanno avuto luogo 50-
60 anni fa. Non è successo niente fino alla fine della loro vita di nuovo. La gente non dovrebbe essere 
arrabbiata. Tutti loro saranno puniti. Ci sarà un tribunale più grande e tutti avranno i loro diritti. Gli 
oppressori saranno puniti e desidereranno di essere stati puniti in questo mondo. Sarà così arduo e 
difficile. Perciò, non pensate di poter fuggire con la vostra oppressione. Potete scappare da questo 
mondo, ma non c'è scampo nell'akhirah. 

L'oppressione è stata fatta alle persone che servono l'Islam, all'Islam e all'umanità. Perché? 
Perché shaytan lo vuole. L'oppressione è la gloria di shaytan, non quella di Allahهلالج لج. Allahهلالج لج punirà gli  



 

 

 

 

 

 

oppressori. Possa Allahهلالج لج proteggerci dal male del nostro ego. Che possiamo non opprimere mai 
nessuno. Allahهلالج لج interrogherà gli oppressori. Se hanno pagato i diritti degli altri, va bene. Se no, 
certamente ci sarà una punizione nell'akhirah. Naturalmente, non possono essere contenti 
dell'oppressione. Tuttavia, i Musulmani e i credenti dovrebbero essere sicuri che i loro diritti saranno 
pagati. Dovrebbero avere un forte Iman/fede. Non dovrebbero essere arrabbiati pensando che gli 
oppressori siano salvati. Non sono salvati. Chi crede nell'akhirah crederà anche in questo, inshà'Allah. 
Che Allahهلالج لج dia forza al nostro Iman/fede. Wa min Allahi at-Tawfiq. Al-Fatiha.  


