
 

 

 

 

 

 

La Vita Eterna Senza Problemi 
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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 ha fatto che molte cose siano una prova per le persone mentre vivono in 
questo mondo. La prima cosa sono le caratteristiche che si trovano dentro di loro, buone e cattive. 
Quando le persone le controllano e le trasformano in buone, il loro Maqam aumenta. Se non le 
cambiano, allora falliscono la prova e ne saranno disturbati. Sarà un peso per loro nell'Akhirah. 

Nella vita di questo mondo, c'è la gelosia, l’invidia, i dubbi e tutti i tipi di caratteristiche 
cattive. C'è la Waswasa/sussurro di shaytan. Come abbiamo detto, ci sono molte cose che disturbano 
in questo mondo. Questo è il mondo delle prove. Nel mondo delle prove, solo quando chiuderete gli 
occhi per sempre le vostre prove termineranno. Riceverete i risultati dall'altra parte. Quando 
supererete le prove dall'altra parte e inshà’Allah entrerete in paradiso, vi troverete nel Ḥawḍ/lago 
dell'abbondanza del Kawthar del nostro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص. Quando berrete, tutte le vostre cattive 
caratteristiche spariranno. Finiranno tutte lì ed entrerete in paradiso puliti. Senza angoscia, tristezza, 
nessuna gelosia, invidia, nessun dubbio. Tutte le cattive caratteristiche saranno lasciate fuori. Le 
persone entrano in paradiso pulite. Non sono disturbate e non vengono danneggiate da nessuno. 

Shukr/grazie ad Allah هلالج لج, per tutti i problemi che avete in questo mondo, perchè ne sarete 
ricompensati in paradiso. Se non siete contro Allah هلالج لج e Lo accettate, avrete ancor più ricompense. 
Nulla è sprecato. Dopodichè c'è la vita eterna senza problemi. In quest’epoca nonostante tutti questi 
problemi e tanta morte, le persone vivono come se non moriranno mai. 

La bellezza e il piacere del paradiso dureranno per sempre. Lì non c'è la difficoltà della vita. 
Non c'è un piccolo problema in paradiso. La gente e i credenti vivono lì lodando. Il Sacro Corano dice: 

ََِالَِّذيَأَْذَهبََََعنَّاَاْلَحَزنََ   اْلَحْمد ََلِِلَّ

“Sia lodato Allah che ha allontanato da noi la tristezza.” (35:34) 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

"Lode ad Allah هلالج لج, il dolore è stato rimosso da noi". Non c'è la morte dei genitori, la morte dei 
parenti e la morte degli amici. Non c'è più nessuna morte. Quando si va in paradiso, si aspetta il 
giudizio per 100.000 anni o milioni di anni.  

Alla fine, un grande ariete verrà portato sul ponte di As-Sirat. Allah 'Azza wa-Jalla ordinerà di 
macellarlo. Cos'è questo ariete? Questo ariete è la morte. La morte allora se ne andrà. Quelli del 
paradiso andranno in paradiso, e quelli dell'inferno andranno all'inferno. Non c'è più la morte. 
Quindi, non ci sarà più la paura della morte. Si vivrà per sempre nella felicità. Questo è ciò che i 
Musulmani sanno, perché alleggerisce il peso di questo mondo. Lodano Allah هلالج لج per i problemi e 
fanno Shukr per le cose buone. Possa Allah هلالج لج aumentare il nostro Shukr. Che Allah هلالج لج non ci metta 
alla prova in questo mondo, inshà'Allah. Wa min Allah at-Tawfiq. Al-Fatiha. 


