
 

 

 

 

 

 

La Fortuna Dei Credenti 
 

 Mawlana Shaykh Muhammad Adil ar-Rabbani 
9 Settembre 2021/2 Safar 1443 

 
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: 

ًَعَملً   ِليَْبل َوك مًًْأَيُّك مًًْأَْحَسنً 
per mettere alla prova chi di voi meglio opera (67:2) 

 
 Allah ‘Azza wa Jalla ha creato questo mondo come un luogo di prove. “Le persone 
saranno messe alla prova e Vedremo chi sarà paziente e passerà la prova.” Questo dice Allah 
‘Azza wa Jalla. Le persone credono che possono cambiare e migliorare questo mondo. 
Tuttavia Allah ‘Azza wa Jalla ha creato questo mondo in tal modo che sia chiaro chi sono le 
persone brave e quelle non lo sono, per distinguerle, in modo che quelle buone vadano in un 
posto buono e quelle cattive in un posto cattivo. Questa è la legge e l’ordine di Allah ‘Azza 
wa Jalla, non potete cambiarla. Dovreste impegnarvi a far il bene. Quando arrivano momenti 
difficili dovreste essere pazienti, allora sarete ricompensati. 
  
 Il nostro Santo Profetaًملسو هيلع هللا ىلص disse, per i credenti tutte le cose portano bene. Le cose 
facili sono buone per loro e anche le cose diffiicili sono buone, perchè  per esse ricevono 
ricompense. Non vanno inosservate. Mentre per i miscredenti tutto è perso. Possono avere 
il mondo intero, ma non gli dà alcun beneficio. Possono aver sofferto di tutto, ma non c’è 
alcuna ricompensa ne thawab per queste persone. Sono persone di shaytan, amici di 
shaytan. In realtà questo mondo per loro è un paradiso, mentre la loro condizione è la 
peggiore. Qui per loro è meglio che nell’Akhira/l’aldilà, perchè lì andranno all’inferno. Le 
sofferenze dell’inferno sono tremende. Perfino la peggior sofferenza in questo mondo per 
loro è come se fosse il paradiso. Per questo i credenti guadagnano sempre, perchè le 
difficoltà sono a loro vantaggio. Quando Allahًهلالج لج manda delle difficoltà i credenti ricevono 
delle grandi ricompense per essere stati pazienti. Quando delle cose buone succedono ai 
credenti, ringraziano e ricevono ricompense anche per questo. 
 
  
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

I credenti si devono sempre ricordare di questa cosa, e rendersi conto di quanto sono 
fortunati. Non dovrebbero mettersi contro Allahًهلالج لج. Non dovrebbero lamentarsi ad Allahًهلالج لج o 
lamentarsi di Luiًهلالج لج. Tutto proviene da Allahًهلالج لج. Quindi i credenti dovrebbero essere pazienti 
con le prove. Quando sono pazienti, le prove finiranno. Se non sono pazienti, falliranno. 
Possa Allahًهلالج لج proteggere. Possa Allahًهلالج لج non darci prove che non possiamo superare. Possa 
Allahًهلالج لج proteggerci tutti. Wa min Allahi at-tawfiq Al Fatiha. 
 
 
  

 


