
 

 

 

 

 

 

Gli Ordini Di Allahهلالج لج Sono Facili 
 

 Mawlana Shaykh Muhammad Adil ar-Rabbani 
1 Dicembre 2021/26 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: 

 َّلا يَُكل ِفُا اّلَلُا نَْفًسا إَِّلا ُوْسعََها

Allah non impone a nessun'anima al di là delle sue capacità  (2:286) 

Allah هلالج لج non dà a nessuno qualcosa che non può compiere. Le cose che Allah 'Azza wa-Jalla ci 
offre sono cose che tutti possono fare. Sono cose facili non difficili. Pregare cinque volte al giorno, 
digiunare, zakah, Hajj; tutto è fattibile. Tutti possono pregare e digiunare. Anche se una persona è 
malata, può pregare. Può pregare seduta. Se è molto malata, può pregare a letto. 

Allah 'Azza wa-Jalla ha offerto cose che le persone possono fare. Per quanto riguarda il 
digiuno, se qualcuno è malato, può compensarlo. Quando lo compenserà, l'avrà fatto. Ma come 
abbiamo detto, le cose che Allah 'Azza wa-Jalla ci ordina sono molto facili. Possiamo farle. Ma 
shaytan le mostra come se fossero difficili. 

In altre... Non ci sono altre religioni, la religione è solo una. Le pratiche delle religioni 
divergenti non sono quelle che i Profeti hanno portato. Questi  pregano come vogliono, per questo le 
persone li guardano e dicono: "Questa gente non prega, non fa abluzioni, niente. Che bello! È molto 
facile". Non è facile. Loro non sono nella religione. La religione è l'Islam. La religione di tutti i Profeti è 
l'Islam. Nell’Islam ci sono gli ordini di Allah هلالج لج. Gli ordini prima erano molto più duri dei nostri. Erano 
molto più difficili. Per l'onore del nostro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص, Allah 'Azza wa-Jalla ci ha mostrato 
misericordia e ci ha agevolato tanto. Quindi, dovremmo ringraziare Allah هلالج لج e non cercar scuse. Le 
persone che hanno delle scuse, Allah 'Azza wa-Jalla le ha agevolate ancor di più. 

Ovviamente, le persone dovrebbero tenere queste cose in mente. Queste sono le cose che 
dobbiamo fare. Proprio come mangiamo, beviamo e respiriamo; lo stesso vale per queste cose. Non 
sono difficili. Non sono un peso. Allah 'Azza wa-Jalla ha dato ordini secondo la nostra natura. Grazie 
ad Allah هلالج لج. Possa Allah هلالج لج non mostrarceli difficili, che ce li mostri facili. 

Chi le compie è in pace. Il suo lavoro è a posto e vivrà con dignità qui e nell'aldilà. Sarà tra le 
persone amate, servitori di Allah هلالج لج e della Ummah del nostro Santo Profeta هلالج لج inshà'Allah.  



 

 

 

 

 

 

Possa Allah هلالج لج proteggere dal male di shaytan e dal male del nostro ego, perchè vogliono sempre 
ostacolarci. Wa min Allahi t-tawfiq, Al-Fatiha. 
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