
 

 

 

 

 

 

Un Tesoro Infinito 
 

Sohbah di Mawlana Shaykh Muhammad Adil ar-Rabbani 
1 Giugno  2021/ 20 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:  

 َواْفعَلُوا اْلَخْيرََ

e operate il bene (Qur’ān 22:77) 

 Allah ‘Azza wa Jalla dice di far del bene. Non state lontano dalle buone azioni. Chi fa del bene 
riceve del bene e chi fa del male riceve del male. C’è questo versetto benedetto di Allah ‘Azza wa 
Jalla, chiunque fa del male sarà punito sia qui che nell’aldilà. La persona che crede di star bene dopo 
aver fatto del male, mente. Non riceverà nè benedizioni, nè del bene dalle sue menzogne. Non li 
porterà del bene. Allahهلالج لج  ha dato delle mansioni con piccoli guadagni in modi consentiti, per poter 
vivere benedetti e comodi. 

 Le persone di questo tempo hanno dei desideri, li hanno sempre avuti, ma le persone di oggi 
ne hanno ancor di più. Desiderano dei beni che appartengono ad altri. Questo porta disordine a loro 
e disagio agli altri. Per questo, la soddisfazione è uno dei più grandi favori di Allahهلالج لج . 

 La soddisfazione è un tesoro infinito, quando c’è soddisfazione le persone si /القناعةَكنزَالَيفنى
accontentano di poco. Quando non c’è soddisfazione...la soddisfazione è l’opposto del desiderio. La 
soddisfazione è tanto bella quanto il desiderio è selvaggio. Più date, l’ego chiede se c’è ancor di più. 
Quando controllate il vostro ego e siete soddisfatti, siete a posto con poco. Altrimenti è come versare 
più carburante nel fuoco. Non lo rifiuta e brucia ancor più forte. Quando si tratta di soddisfazione, 
ricevete benedizioni e comodità con poco. Non desiderate i beni degli altri. 

 Allahهلالج لج  creò gli uomini e gli diede l’ego. Se non catturano il loro ego è uguale dappertutto. 
Potete essere Musulmani o miscredenti/kafir, credenti o non credenti, è uguale. Non contate sul 
vostro ego dicendo che potete fare qualcosa. Controllate il vostro ego. Fate sempre attenzione 
perchè la sua fine non sarà buona. Non avrete pace nè qui nè nell’Aldilà. 

  

 



 

 

 

 

 

 

Ci sono dei segreti che Allah ‘Azza wa Jalla ha condiviso con le persone. Se cogliete il segreto, 
la vostra vita sarà confortevole. Il segreto è ben conosciuto, non è un segreto nascosto. Come può 
una persona vivere con poco? È per saggezza di Allahهلالج لج  e per la volontà di Allahهلالج لج . Quando Egli dice 
“Sii”, accade. Inoltre nessuno può raggiungere la conoscenza di Allahهلالج لج . Quindi, sembra un segreto. 
Non c’è altra spiegazione per questo. 

 Le cose che vengono dette specialmente ai Musulmani sono per il loro benessere. Hanno 
questo segreto dentro di loro. Chiunque lo trova, raggiunge questa bellezza. Chi non lo trova, prova e 
fallisce. E vogliono interrogare Allahهلالج لج  per questo. Dovete avere delle colpe se fallite. Il più grosso 
errore è la mancanza di adab/buone maniere. Stanno Interrogando Allahهلالج لج , questa è una follia e 
mancanza di adab. Significa che avete un difetto dato che non ha funzionato. Possa Allahهلالج لج  
proteggerci. Possa Allahهلالج لج  non separarci dalla retta via, e possa Allahهلالج لج  dar forza al nostro 
Iman/fede. Wa min Allahi at-Tawfiq. Al-Fatiha.  


