
 

 

 

 

 

 

Secondo Le Proprie Capacità 
 

Sohbah di Mawlana Shaykh Muhammad Adil ar-Rabbani 
31 Maggio 2021/ 19 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:  

 ل يَُكلِّفُ  الّلُ  نَْفًسا إِلا  ُوْسعََها
Allah non impone a nessun'anima al di là delle sue capacità (2:286) 

 
 Allah 'Azza wa Jalla è benevolo e misericordioso. Non vi ha dato un peso che non potete 
portare. Qualunque siano gli ordini da eseguire, Allahهلالج لج ha permesso ad ognuno di fare secondo le 
proprie capacità. Le persone dovrebbero fare quello che possono. E quello che non possono fare, 
Allah 'Azza wa Jalla lo perdonerà. E' importante iniziare a fare buone azioni. Continuare a farle è una 
buona cosa. Le persone dovrebbero fare il più possibile. 
 

Digiunare e pregare - dovete fare queste cose. Oltre a questo, imparare a leggere il Corano. 
Non tutti possono imparare il Corano a memoria. E chi l'ha imparato dovrebbe continuare a leggerlo, 
ne siete responsabili. Anche se avete imparato solo un pò, dovete comunque continuare a 
mantenere quello che sapete e non dimenticarlo. Naturalmente,  i non arabi e coloro che non 
conoscono l'arabo possono leggere come possono. 

Alcune persone dicono di non saper leggere o di leggere facendo errori. Allah 'Azza wa Jalla 
ha degli angeli speciali per questo. Questi angeli correggono gli errori nella vostra lettura del Corano 
'Azimu sh-Shan e lo portano alla presenza di Allahهلالج لج. Alcune persone dicono che sanno leggere ma 
non possono iniziare per evitare di commettere un peccato, perché leggono male. Non 
commetterete un peccato con il permesso di Allahهلالج لج. Questa è la buona notizia dal nostro Santo 
Profetaملسو هيلع هللا ىلص. Anche se leggete facendo errori, gli angeli li correggono la lettura e la portano alla 
presenza di Allah 'Azza wa Jalla.  

Gli angeli non sono come noi. Allah 'Azza wa Jalla li ha creati in modo tale che non si stancano 
mai. Hanno la specialità di compiere perfettamente il loro dovere. Mentre gli uomini lo fanno in 
modo incompleto, gli angeli sicuramente completano i loro doveri. Quando la gente dice: "Ho letto il 
Corano in modo sbagliato. Non c'è una parola che ho letto bene". Non importa. Allah 'Azza wa Jalla 
assegnerà questi angeli per questo, e non è difficile per loro. 

 



 

 

 

 

 

 

Le creature di Allah 'Azza wa Jalla sono innumerevoli. Sono così tante. La conoscenza di 
Allahهلالج لج è incomprensibile. Dunque, finché le persone sono sulla via di Allahهلالج لج, tutto è sotto il loro 
controllo. Anche gli angeli sono al loro servizio per correggere i loro errori. Lo stesso vale per gli 
angeli alla nostra sinistra e alla nostra destra che scrivono le nostre azioni. Scrivono immediatamente 
le buone azioni. E quando c'è un peccato, aspettano in modo che possiate correggerlo. Aspettano 
otto ore prima di scriverlo. Non lo scrivono immediatamente. La gentilezza e la misericordia di Allahهلالج لج 
sono illimitate. 

 Che Allahهلالج لج non ci separi da questa bella via. Quando le persone non si stancano e non si 
ribellano, vivono con l'Islam e l'Iman/fede e hanno una vita confortevole. Sono felici qui e saranno 
felici nell'aldilà. Che Allahهلالج لج dia l'Iman/fede a tutti noi e ci renda saldi inshà'Allah. È una cosa 
importante. Dovremmo sempre chiedere questo perché potremmo scivolare su questa bella strada 
facilmente invidiando gli altri. Non dovremmo lasciare questa via. Coloro che l’hanno lasciata o non 
sono su questa via sono caduti nell’abisso. Non hanno felicità, non hanno luce, non hanno buone 
qualità. Non c'è niente da invidiare o da prendere esempio da loro. Chi lo fa manca di mente. Anche 
se sembrano attraenti nelle foto o in lontananza, non ci si può avvicinare a loro. Sono diventati 
schiavi del loro ego. Niente di buono viene da loro. Dovremmo stare lontani da loro. Dovremmo stare 
lontani dalle persone che non sono sulla via di Allahهلالج لج. Dovremmo provare solo pietà per loro. Possa 
Allahهلالج لج proteggerci e renderci saldi su questa via inshà'Allah. E possa Allahهلالج لج dare una guida a quelle 
persone.Wa min Allahi at-Tawfiq. Al-Fatiha.  


