
 

 

 

 

 

 

Siate Misericordiosi Con Quelli Della Terra 
 

 Mawlana Shaykh Muhammad Adil ar-Rabbani 
8 Novembre 2021/3 Rabi’u l-Thani 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: 

 Allah ‘Azza wa Jalla disse al nostro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص: 

ُكمِ  َمنِ  ف ي السََّماءِ  َحم  ِ يَر  ض  َحُموا َمنِ  ف ي األَر   ار 

 Trattate le persone sulla terra con misericordia, allora Allah هلالج لج tratterà anche voi con 
misericordia. Ci sono cose che la gente fa senza rendersi conto. Certamente, vengono fatte cose 
buone. Ma la gente si sorprende di alcune cose chiedendosi come mai vengono fatte. Qualche tempo 
fa hanno attaccato le capre, dicendo: "Le capre stanno mangiando i nostri boschi; li stanno 
distruggendo e finendo". Mawlana Shaykh Nazim era arrabbiato per questo fatto e non gli piaceva. 
Mandò centinaia di messaggi dicendo loro: "Smettetela con questa faccenda. Lasciate perdere. Le 
capre sono venute in questo mondo prima di voi e il mondo non è finito. Sono le persone che 
distruggono i boschi.” Ma hanno sterminato le capre e così sono avvenuti gli incendi, e ogni incendio 
ha distrutto in un solo giorno il cibo che le capre avrebbero mangiato in cento anni. 

 Il fatto è che milioni di poveri intorno a quelle zone si nutrivano con il latte, la lana, la pelle e 
altre cose di queste capre. Sono animali benedetti a cui Allah هلالج لج ha dato Barakah. 3-5 milioni di 
persone ne beneficiavano, e ora sono rimasti senza lavoro. Questa questione è stata poi lasciata, 
perché ora non ci sono capre. Anche se ci fossero capre, non ci sono pastori. Hanno dimenticato 
queste cose ed è una grande perdita. 

 La questione è finita adesso. Ma come diceva Mawlana Shaykh Nazim, tre cose stanno 
distruggendo il mondo: cemento, ormoni e plastica. La gente non può dire nulla sul cemento. La 
gente lo sta usando mettendolo uno sopra l'altro. Anche gli ormoni sono sparsi ovunque. E la gente li 
mangia e li beve. Ma il peggio è la plastica, il nylon. La gettano dappertutto. Anche i mari non 
possono sfuggire al suo inquinamento. Gli animali e i pesci dei grandi mari e degli oceani la 
mangiano, e questa passa alle persone. È più sporca degli escrementi. Gli escrementi diventano 
fertilizzanti e scompaiono. Ma la plastica non scompare. Tuttavia, l’unica soluzione è raccogliere e 
riciclarla. Piuttosto che smaltire e inquinare, è meglio riciclare. È praticato in molti luoghi. Ma per 
raccoglierla... La nostra gente è pigra. Buttano tutto in un solo bidone della spazzatura e non lo 
separano. Va bene, lo capiamo. Ma alcune persone l'hanno capito e l'hanno trasformato in un lavoro. 



 

 

 

  

 

 

La gente povera con i carretti cammina per 40-60 km al giorno ripulendo la strada. Non 
chiedono soldi. Si guadagnano da vivere onestamente. E ora abbiamo sentito che sono stati arrestati 
e multati. Non so se sono in prigione. E qual è il motivo? "Stanno guadagnando illegalmente". Qual è 
il loro profitto illegale? Dovrebbero dirlo. Stanno rubando? Picchiano qualcuno o offendono 
qualcuno? Stanno solo guardando e raccogliendo la spazzatura. Chi può farlo se non i poveri e i 
bisognosi? Pensano che sia troppo per loro. E poi fanno causa a queste persone. È sbagliato. È una 
vergogna. Più che vergogna, fa male ad Allah هلالج لج. I poveri non vi chiedono soldi. Guadagnano 
onestamente senza rubare e imbrogliare. Spingono i loro carrelli e non danno fastidio a nessuno. 
Questo non è accettabile. È sbagliato. È un peccato molto grande. È una vergogna. Non trattate i 
poveri in questo modo, la maledizione dei poveri arriva direttamente al Trono. Nessuno può 
impedirla. Quindi, il nostro consiglio è questo. 

Questa è invidia. E a parte l'invidia, ci sono cattive intenzioni dietro. Stanno cercando di 
distruggere il paese con tutti i mezzi. Perfino con le preghiere dei poveri e dei bisognosi. Hanno 
capito questo e vogliono usarlo come arma. La questione delle capre e questa questione non sono 
iniziate con buone intenzioni. Sono iniziate con cattive intenzioni. Sono fatte con cattive intenzioni 
dalla parte esterna, dai nemici dell'Islam e di Allah هلالج لج. La gente non dovrebbe vederla come una cosa 
semplice. Non è una cosa semplice. Non è come... 

Abbiamo un proverbio Turco: ad un corvo fu detto "I tuoi escrementi sono come una 
medicina". Così lo gettò in mezzo al mare. Non è così semplice. Certamente, è fatto in modo che la 
gente cominci a maledire Allah هلالج لج. Altrimenti, che male fanno queste persone? Si gettano comunque 
delle cose ma invece di andare in una discarica, vengono riutilizzate e rimane tutto pulito. Quindi, 
non creano alcun danno ma solo beneficio. Non ricevono stipendi e non vi chiedono nulla. Ogni luogo 
è pulito grazie/shukr ad Allah هلالج لج. 

Prima era terribile. Andavamo nel Regno Unito, andate a guardarlo. Tutti sognano Londra e 
pensano che ci sia qualcosa di speciale.  Non si può camminare per la sporcizia e l'immondizia. Le rive 
dei fiumi e le acque sono piene di plastica e spazzatura. Shukr ad Allah هلالج لج, qui è pulito. Questo lavoro 
non può finire solo con gli spazzini. Senza queste persone, tutto si trasformerà di nuovo in spazzatura 
senza fine. Quindi, le persone dovrebbero pensare agli altri, ai poveri prima di fare qualcosa. 
Dovrebbero preoccuparsi  di loro. 

Mawlana Shaykh Nazim dava molta importanza a questa storia. Si arrabbiava con i comuni e 
gli diceva di non giocare con il rizq dei poveri. Li metteva in guardia. A volte la gente dei comuni 
veniva a fargli visita e lui gli diceva: "Fate attenzione ai poveri. Non toccate il loro Rizq" per sua 
misericordia. Non è solo misericordia, ma anche beneficio per le persone. Non tutti dovrebbero 
studiare e aspettarsi un lavoro. Dovrebbero trovare le proprie strade. Questo alleggerirà il peso del 
governo e la gente ne trarrà beneficio. Chiediamo che Allah هلالج لج dia comprensione, nient'altro. Le 
persone dovrebbero pensare al loro lavoro mentre fanno qualcosa. Wa min Allahi t-tawfiq, Al-Fatiha. 


