
 

 

 

 

 

 

Non C’è Barakah Nel Denaro Haram 
 

 Mawlana Shaykh Muhammad Adil ar-Rabbani 
29 Novembre 2021/24 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: 

َٱَللَّ ََل ع لَُّكمََْتُْفِلُحونَ  ٱتَّقُواَ  َوَ  ابُِطواَ  ر  َو  ابُِرواَ  ص  َو  َٱْصبُِرواَ  نُواَ  ام  َء  اَٱلَِّذينَ  ٰٓأ يُّه  ـ   ي 

 "O voi che credete, perseverate! Incitatevi alla perseveranza, lottate e temete Allah, sì che possiate 
prosperare." (3:200). 

 Allah 'Azza wa-Jalla disse: "Siate pazienti e state con coloro che son pazienti". La pazienza è 
necessaria sulla via di Allah هلالج لج. La perseveranza è necessaria sulla via di Allah هلالج لج. Fate pure del bene". 
Quando fate del bene, alla fine con il permesso di Allah هلالج لج sarete ricompensati. Questa è la promessa 
di Allah هلالج لج. 

Certamente, essere pazienti... Ci sono tutti i tipi di difficoltà in questo mondo. Ci sono 
problemi di dunya e problemi tra le persone che non riescono a tollerarsi tra di loro. Alcune persone 
danneggiano le proprietà degli altri e danneggiano tutto. Quindi, dovremmo essere pazienti e 
persistenti contro di loro per allontanarli. 

Shaytan sta ingannando le persone dappertutto. Sta ingannando tutti. Fate beneficenza. La 
beneficenza non sarà persa nella presenza di Allah هلالج لج. Se gli altri pensano di trarre profitto 
imbrogliando le persone, stanno imbrogliando se stessi. Non avranno alcun beneficio ne barakah. 

Molto spesso le persone vengono a dire: "Quest'uomo mi ha imbrogliato e mi ha preso molti 
soldi. Non me li restituisce. Per favore pregate per me". Quei soldi in genere sono tanti. Poi 
chiedono: "Come posso riprendermeli? Mawlana Shaykh Nazim diceva spesso di berci sopra un 
bicchiere d'acqua. Perché diceva così? Può sembrare uno scherzo, ma quando si prendono dei soldi 
in modo haram imbrogliando, non rimarranno tra le loro mani. Se ne andranno senza alcun 
beneficio. 

Quindi, se le persone usano i soldi per scopi buoni, sulla via di Allah هلالج لج, Allah هلالج لج lo accetterà. Se  
per altre cose, per mancanza di attenzione, i loro soldi verranno rubati. Perciò dovremmo stare 
attenti. Quando si dà, si dovrebbe fare una buona intenzione. Quando qualcuno dice: "Sto facendo 
questo e quello. Sto dando ai poveri. Sto costruendo una dergah. Sto costruendo una moschea" e  



 

 

 

 

 

 

prende i soldi ingannando in questo modo, non ne trarrà alcun profitto. E quando qualcuno prende i 
soldi degli altri per investirli in affari e dice che li restituirà, la gente non dovrebbe pensare che li 
riavrà indietro, perché quello che voi date è halal. Mentre quello che ha preso è haram. Non c'è 
barakah nel haram, la barakah è solo nelle cose halal. 

Quindi, le persone dovrebbero pensare seriamente. Se pensano "Sto imbrogliando queste 
persone. Otterrò beneficio da quello che mi hanno dato", queste persone che credono di essere 
furbe e intelligenti sono assolutamente idiote. Il denaro che prendono non ha barakah ed è un 
veleno per loro. Possa Allah هلالج لج proteggere. Possa Allahَهلالج لج darci delle provvigioni halal. Possa Allah هلالج لج 
non permetterci di essere bisognosi di nessuno. Wa min Allahi at-tawfiq, al-Fatiha. 
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