
 

 

 

 

 

 

Fate Prima I Conti Con Voi Stessi 
 

 Mawlana Shaykh Muhammad Adil ar-Rabbani 
9 Novembre 2021/4 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: 

Gli esseri umani, specialmente i Musulmani dovrebbero pensare al loro comportamento ogni 
giorno, se hanno fatto buone o cattive azioni. Il nostro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص ci disse: 

 َحاِسبُوا أَن فَُسُكم   قَب لَ  أَن   تَُحاَسبُوا

 Fate i conti con voi stessi prima che vi vengono fatti. È buono fare un resoconto e vedere se siete in 
guadagno o in perdita. Di notte, i Musulmani dovrebbero chiedersi: "Ho trattato male qualcuno? Ho 
fatto qualcosa di male a qualcuno?". Per le cose relative ad Allah 'Azza wa-Jalla, possono pentirsi e 
chiedere perdono, questo sarà sufficiente. Ma se hanno un debito verso qualcuno, quando lo 
ripagano, anche questo sarà risolto e allora saranno tranquilli, perché tutto è scritto. 

 La gente in passato teneva dei diari. Oggi non li tengono più. Allora si scriveva quello che si 
faceva, dove si andava. È una buona pratica scrivere così. Scrivevano dove sono andati, chi è nato, chi 
è morto, è una cosa buona, niente di male. Ma la gente oggi non ha tempo per farlo a causa della TV 
e degli smartphone, a causa di questo e di quello. Dicono che ora è il tempo della velocità. La gente 
non ha tempo per sedersi e scrivere. Ma la gente in passato scriveva i suoi ricordi. 

Anche se la gente adesso non scrive, c'è qualcuno che scrive per loro. Ma non lo vedranno in 
questo mondo. Lo vedranno nel giorno del giudizio:  َِكَراًما َكاتِبِين /Kirāmān Kātibīn,  sono angeli a destra 
e a sinistra. Sono creature onorevoli, angeli liberi dal peccato creati da Allahهلالج لج . Non scrivono male. 
Quello a destra scrive le ricompense e quello a sinistra scrive i peccati. Quello a sinistra chiede 
all’altro: "Devo scrivere questo?". E aspettano per 1-2 ore solo per scriverlo quando l'uomo non si 
pente. Se si pente, non viene scritto. Quindi, non pensate che stiamo vivendo per niente. Tutti hanno 
degli angeli dietro di loro che registrano le loro azioni ogni secondo. Noi non abbiamo bisogno di 
loro. Ma è per mostrare la giustizia di Allah 'Azza wa-Jalla nel giorno del giudizio. Se l'uomo dirà: 
"Non l'ho fatto", gli sarà mostrato. Non ce n'è bisogno. Tutti comunque vedranno dove hanno fatto 
bene e dove hanno fatto male. Quindi, prima che sia scritto, interrogatevi in modo che andate puliti 
senza sentirvi in imbarazzo nel giorno del giudizio.   

 



 

 

 

 

 

 

Allah 'Azza wa-Jalla ha dato queste cose a tutti. Non c'è nessuno che non abbia un angelo. Ce 
ne sono milioni e miliardi. Ciò che Allahهلالج لج possiede è immenso. Ad Allah هلالج لج non manca nulla. Quindi, 
dovremmo prestare attenzione a questo punto. Non dovremmo prendere il diritto di nessuno. 
Questa è la cosa più importante. Il diritto di Allah 'Azza wa-Jalla può essere ripagato con il 
pentimento. Ma non quello di qualcun altro - Allahهلالج لج ha dato ad ognuno il proprio diritto per giustizia. 
Egliهلالج لج  ha dato ad ognuno l'autorità sul proprio diritto. Per cui dovrebbe  prima perdonare, come Allah 
 protegga tutti. Che possiamo andare con i nostri libri puliti, vuoti a sinistra e هلالج لجperdonerà. Che Allah هلالج لج
pieni a destra inshà'Allah. Wa min Allahi t-tawfiq, Al-Fatiha.  

  

 


