
 

 

 

 

 

 

Servite Per Il Piacere Di Allahهلالج لج  
 

 Mawlana Shaykh Muhammad Adil ar-Rabbani 
27 Settembre 2021/20 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: 

 L’onore più grande per le persone è di credere in Allah هلالج لج ed essere Suoiهلالج لج  servitori. Essere al 
servizio di Allahهلالج لج è un onore grandissimo. Non c’è nulla di più onorevole. Il nostro Santo Profetaملسو هيلع هللا ىلص  
disse che è un onore servire l’Islam. I nostri antenati lo fecero nel modo migliore. Sono entrati 
nell’Islam con l’intenzione di servire, non essere serviti. La loro modestia è la vera umiltà, non è falsa. 
Hanno servito e aiutato i Musulmani in quanto potevano. Ovunque si trovavano persone oppresse, le 
aiutavano, anche se erano persone nell’altra parte del mondo, mandavano degli aiuti. Erano persone 
intelligenti, perchè sapevano cosa era giusto e cosa era sbagliato, sapevano che servire è la cosa più 
accettata da Allahهلالج لج , e loro si vedevano come servitori per la Ummah. Non si sono mai sentiti 
importanti per la loro umiltà. Ringraziavano Allahهلالج لج  per aver avuto questo compito. 

 Il nostro Santo Profetaملسو هيلع هللا ىلص  disse che se non si è in servizio, Allahهلالج لج  darà questo dovere/servizio 
ad altri. Ci sono diversi Hadith del nostro Santo Profeta e nel Sacro Corano che dicono che se non 
eseguite il vostro servizio, Allahهلالج لج  manderà dopo di voi un’altra nazione che amerà Allahهلالج لج  e sarà 
amata da Allahهلالج لج , questi serviranno sulla Suaهلالج لج via. Con queste belle notizie, hanno servito senza 
chiedere nulla per il bene di questo mondo, ma solo per il piacere di Allahهلالج لج . Se chiedevano dei beni 
di questo mondo, gli sarebbe stato concesso tantissimo. Ovunque andarono, hanno diffuso il loro 
servizio alla gente povera Musulmana, non a tutti. La gente di oggi cerca i benefici, il profitto che 
otterranno prima di far qualsiasi cosa. Dicono, “ho servito, che ricompensa avrò?” La ricompensa 
sarà data da Allahهلالج لج . Riceverete ricompense nell’Akhira. C’è forse una cosa migliore? No. Non c’è. 
Non ci pensano, prima di tutto pensano, “ho servito, ci dovrebbe essere qualche beneficio, qualche 
soddisfazione.” Se non ricevono nulla, credono che sia stato in vano. No, questo è sbagliato. Qualsiasi 
cosa facciamo, dobbiamo farla per il piacere di Allahهلالج لج , come hanno fatto i nostri antenati. Dobbiamo 
pensare al thawab nell’Akhira per il piacere di Allahهلالج لج , non per i benefici del mondo. Quando pensate 
in questo modo, Allah ‘Azza wa Jalla può concedere. Se non concede, non sarete in perdita, non 
pensate mai diversamente. 

 Ci sorprende la gente di oggi perchè è così diversa da soli questi ultimi 20-30 anni. Sempre 
più persone sono solo interessate ai soldi e giorno dopo giorno vogliono sempre qualcosa in cambio 
per qualsiasi cosa fanno. Stiamo vivendo in un tempo molto strano, dobbiamo pensare come le  

 



 

 

 

 

 

 

 

persone di un tempo, come i nostri antenati, solo allora le nostre azioni saranno utili. Se la vostra 
intenzione è pura e buona, Allahهلالج لج  vi ricompenserà mille volte, non vi lascerà nel bisogno. Riceverete 
il beneficio qui e nell’Aldilà. Possa Allahهلالج لج  far che siamo tra coloro che servono per il piacere di Allah 

 .Wa min Allahi at-tawfiq, Al Fatiha .هلالج لج

  

 


