
 

 

 

 

 

 

Non C’è Comodità Nel Mondo 
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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: 

ينََ يَتَّقُونََ لَّذِّ َرةَُ َخْيرَ  ل ِّ  َولَلدَّارَُ اْْلخِّ

L’Ultima Dimora è certamente migliore per quelli che temono Allah (6:32) 

 Questo disse Allah 'Azza wa-Jalla. Ieri mentre camminavo, uno dei negozianti ha chiesto: 
"Quale sarà la condizione di questo mondo? Cosa ci succederà?" Da quando Allah 'Azza wa-Jalla ha 
creato 'Adam 'alayhi s-salam e lo ha mandato sulla terra, questa è la condizione del mondo. Tutti 
hanno qualcosa da sopportare. Nessuno può stare tranquillo in questo mondo. 

Questo mondo, il suo nome parla da solo - Dunya. 'Adam 'alayhi s-salam, il nostro grande 
padre, è sceso dal paradiso. Il paradiso è piacevole. Allah 'Azza wa-Jalla non ha mandato 'Adam 
'alayhi s-salam sulla terra per stare in pace. Allah هلالج لج lo ha mandato per essere messo alla prova a 
causa dell'errore che ha fatto. E finché non si è pentito e non si è dispiaciuto, ha passato centinaia di 
anni in dispiacere. È sceso in questo mondo da tanta abbondanza e bellezza. Ha sofferto in questo 
mondo, ma alla fine, tornò al suo Signore. Nell'Akhirah, sarà di nuovo in paradiso.  

Questo mondo è un luogo di prove per i credenti, per tutti. Nessuno dovrebbe pensare di 
star a proprio agio in questo mondo. Il conforto è nell'Akhirah.  َََِلِّلَِّذينَََيَتَّقُون  L’Ultima /.َولَلدَّارََُاْْلِخَرةَََُخْيرَ 
Dimora è certamente migliore per quelli che temono Allah (6:32). Per una persona che crede in Allah 
 l'Akhirah è un buon posto. Se è diversamente, non avrà ,هلالج لج e ubbidisce ad Allah هلالج لج che ama Allah ,هلالج لج
nessun bene nè qui e nè nell'aldilà. 

Questo mondo con tutte le sue sofferenze sarà migliore dell'Akhirah per i kafir/miscredenti e 
le persone senza Iman/fede, per i peccatori e gli ipocriti. Con tutte le sue sofferenze, questa dunya 
sarà migliore per loro. Ma per i credenti, l'Akhirah sarà migliore. 

Come abbiamo detto, questo mondo non è il paradiso. Il paradiso è nell'Akhirah. Quindi, ci 
saranno problemi e cose del genere. I problemi sono benefici per i credenti. Con o senza problemi, è 
un beneficio per i credenti, il nostro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص  lo disse riguardo ai credenti/mumin. Quando ci 
sono problemi, saranno ricompensati. Le loro ricompense saranno ancora di più e i loro livelli 
saranno più alti nell'Akhirah. Se sono comodi in dunya, lo saranno anche nell'Akhirah. 



 

 

 

 

 

 

 

Adesso i kafir e i miscredenti stanno inventando ogni tipo di cosa. Possa Allah هلالج لج proteggere. 
Anche i bambini e i giovani stanno perdendo la fede e non credono nell'Akhirah. Avranno problemi in 
dunya e problemi ancora più grandi nell'Akhirah. Almeno, non dovrebbero trasformare i loro 
problemi di dunya in perdita. Dovrebbero trasformarli in benefici. Abbiamo sofferto così tanto. 
Soffrire per il piacere di Allah هلالج لج ci ripaga. Mentre la sofferenza che non è per Allah هلالج لج è sprecata. 
Possa Allah هلالج لج proteggere. Possa Allah هلالج لج dare forza al nostro Iman. Possa Allah هلالج لج ricompensarci qui e 
nell'aldilà inshà'Allah. Wa min Allahi t-tawfiq, al-Fatiha. 
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