
 

 

 

 

 

 

Rispondete Alla Bontà Con Bontà 
 

 Mawlana Shaykh Muhammad Adil ar-Rabbani 
11 Novembre 2021/6 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: 

 

 Dobbiamo rispondere alla bontà con bontà, è l'ordine del nostro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص. È una 
Sunnah del nostro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص. Una persona che fa del bene lo fa per il piacere di Allah هلالج لج e si 
aspetta la sua ricompensa da Allah هلالج لج. Tuttavia, si dovrebbe ripagare con la bontà. Almeno, dovreste 
mostrare la vostra gratitudine. Non è bene rispondere alla bontà con della cattiveria; ma purtroppo, 
le persone di questo tempo rispondono o ripagano la bontà con la cattiveria.  

Penso sempre a come mai sia così. Si offre così tanta bontà e aiuto alla gente, ma la gente 
non è contenta. Non gli piace. Come mai? La colpa è di chi fa il bene? No. La gente della fine dei 
tempi è educata in questo modo. Dopo la fine della Khilafah, anche durante gli ultimi giorni della 
Khilafah, si è fatto del male in cambio di tanta generosità. Hanno scelto di stare insieme a quelli che 
fanno il male, e così è stata fatta tanta cattiveria. Ma furono ingannati. Hanno avuto i dubbi sulla 
sulla Khilafah e allora sono andati contro di essa.  

Sono passati più di cento anni da quando la Khilafah è finita, ma la cattiveria continua. Non 
c'è gratitudine verso coloro che fanno del bene. C'è solo opposizione contro di loro. Questo è ciò che 
viene insegnato alla gente. Pensiamo al motivo per cui la gente si comporta così e la risposta è in 
quello che disse il nostro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص  - guardatevi quando fate il bene. State attenti e fate 
attenzione. Quando fate qualcosa di buono, non aspettatevi che la gente sia contenta e vi ringrazi. 
Proteggetevi da loro.  

C'erano alcuni gruppi che erano così nel suoملسو هيلع هللا ىلص  tempo. Ma il nostro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص lo ha 
descritto per il nostro tempo. Perché sta accadendo in questo modo? Allah هلالج لج ha mandato 
l'ispirazione nel nostro cuore. C'è un proverbio arabo che è stato detto fin da quei tempi: 

 إذا أْكَرمتَ  الَكريمَ  َملَْكتَه   َوإذا أْكَرمتَ  اللّئيمَ  تََمّردَا

Quando fate del bene a una persona buona, questa persona vi servirà e vi mostrerà la sua 
gratitudine. Ma quando si tratta di una persona cattiva, si ribellerà e sarà contro di voi. 



 

 

 

 

 

 

 

La maggior parte delle persone del nostro tempo ha questa natura. Ci sono poche persone buone e 
molte persone cattive. Più volete fare del bene, più si oppongono a voi; si ribellano e cercano di farvi 
del male. Che Allah هلالج لج ci protegga. 

Allah 'Azza wa-Jalla disse nel Sacro Corano, 

ْحَسان   ْحَسانِ  إَِّل  اْْلِ  َهلْ  َجَزاء   اْْلِ

Qual altro compenso del bene se non il bene? ( 55:60). 

La ricompensa per il bene è solo il bene, questo disse Allah 'Azza wa-Jalla. Quando rispondete al bene 
con il bene, sarete in paradiso. Ma se rispondete al bene con il male, non avrete alcun valore e sarete 
tra i cattivi, senza coscienza. "لئيم", "La'īm/malizia" è l'attributo peggiore. Non ha una traduzione 
turca. È una persona piena di caratteristiche malvagie. Che Allah هلالج لج ci protegga. Che Allah هلالج لج non ci 
permetta di obbedire al nostro ego. Possa Allah هلالج لج non darci questa caratteristica. Wa min Allah at-
Tawfiq. Al-Fatiha. 

 


