
 

 

 

 

 

 

L’Avarizia 
 

Sohbah di Mawlana Shaykh Muhammad Adil ar-Rabbani 
5 Giugno  2021/ 24 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:  

َهُمََُاْلُمْفِلُحونَ  َن ْفِسهََِف أُْول ئِكَ  َُشحَ  نَيُوقَ  م   و 
Coloro che si preservano dalla loro stessa avidità, questi avranno 

successo.(59:9) 

Allah ‘Azza wa Jalla dice nel Sacro Corano che coloro che sono protetti dal male del loro ego, 
hanno giovamento. َّ ُشح/Shuĥĥa significa il peggior livello dell’avarizia. L’ego la vuole, deriva 
dall'infedeltà. “Shuĥĥa” significa avariza e bassezza, e sono cose cattive. L’ego non vuole dare 
sadaqah, nè aiutare nè ubbidire ad Allahَهلالج لج. 

Il nostro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص dice nell'hadith sharif di guardarsi dall'avarizia, perchè comanda di 
essere avari. Comanda di essere avari ed è la malattia che ha distrutto le nazioni precedenti a voi. 
Aveva ordinato loro di essere avari, così lo sono diventate. Aveva ordinato loro di non aiutare, così 
non hanno aiutato. Aveva ordinato di non visitare i parenti. Tutte le cose cattive vengono da troppa 
avarizia. Tutte le cose brutte vengono da questa cosa chiamata “Shuĥĥa”. 

È lo stesso in questo mondo. Le persone combattono per l’avarizia, litigano, si uccidono a 
vicenda per questo e non fanno del bene. L’avarizia è uno dei più grandi strumenti di shaytan, la cosa 
preferita dall'ego. L’umanità – Musulmani o non Musulmani dovrebbero lasciarla; ma naturalmente i 
non Musulmani dicono “questo è mio. Non lo darò. Non aiuterò nessuno.” Anche se pare che aiutino, 
c’è un gruppo di non Musulmani che creano problemi al mondo intero. Credono di aiutare, e volendo 
aiutare le persone e un paese, distruggono tutto il paese. Lo distruggono apertamente o ancor 
peggio, discretamente, fingendo di aiutare ma in realtà giudicandolo. Stanno annegando nella loro 
sporcizia mentre sono sdraiati in una fossa. Ma è così che insegnano agli altri, indicando la loro 
sporcizia. Credono di aiutare in questo modo. 

Quando fanno qualcosa di buono, ne vengono fuori mille cose cattive, possa Allahَهلالج لج 
proteggere. Non dobbiamo farci ingannare da loro, non dobbiamo credergli. Chi li crede è stupido.  

 



 

 

 

 

 

 

 

Una persona dovrebbe riflettere su cosa c’è dietro quando qualcuno di loro li aiuta. Si è pentita? 
Anche se si è pentita, si dovrebbe comunque essere prudenti se ne esce qualcosa. Queste persone 
non vogliono alcun bene per i Musulmani. L’Islam è il loro più grande nemico. Sono complici di 
shaytan, e shaytan non sarà mai amico dell’Islam e dei Musulmani. Possa Allahهلالج لج proteggere dal loro 
male. 

 La fine dei tempi è arrivata. Le loro trappole ricadranno su di loro. Come disse il nostro Santo 
Profeta ملسو هيلع هللا ىلص nel suo hadith sharif, l'eccessivo desiderio e troppa avarizia fanno fare alle persone ogni 
tipo di male. L'umanità fa questi errori a causa dei loro desideri. I musulmani non dovrebbero farlo. Il 
Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص disse di fare attenzione, di lasciare questa pessima caratteristica. Non ha benefici, 
ma solo danni. Che Allahهلالج لج protegga, perchè questa caratteristica vi distrugge. Vi distrugge qui e 
nell'aldilà, che è peggio. Che Allah هلالج لج ci protegga dal male del nostro ego e dalle cattive 
caratteristiche. Wa min Allahi at-Tawfiq. Al-Fatiha.  


