
 

 

 

 

 

 

Non Avvicinatevi Alla Sporcizia 
 

Sohbah di Mawlana Shaykh Muhammad Adil ar-Rabbani 
22 Gennaio  2021/19 Jumada al-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:  

 َوَلَ تَْقَربُوا اْلفََواِحشََ

Non avvicinatevi alle cose turpi (6:151) 

 Allah 'Azza wa-Jalla disse: "Non avvicinatevi alle cose sporche". Allahهلالج لج  ci avverte in modo 
tale che non solo non bisogna fare o usare cose sporche, ma non avvicinarsi nemmeno ad esse. 

" ٰٓئِثَ  ـ  ب َ   "ٱْلخ 

significa sporco e lurido. Che cos'è? Prima di tutto, è l'alcol e il maiale. Gli escrementi sono simili. 
Come possono le persone mangiare escrementi? Non possono. Quindi non avvicinatevi a loro. C'è 
anche il gioco d'azzardo. Tutte queste cose sono nella stessa categoria. Non avvicinatevi a loro. Se vi 
avvicinate a loro, non potete lasciarle. Sono tutte una peggio dell'altra. Quando una persona ne 
prova una, non può più smettere. 

 Anche il fumare è in questa categoria. Si inizia a fumare per curiosità. Si Osserva con gli amici 
e si vede il fumo che esce quando viene preso in bocca. Allah هلالج لج protegge alcune persone, odiano il 
suo odore e non fumano. Ma alcune persone, qualunque sia la saggezza, anche se è una cosa sporca 
e ha un odore puzzolente, non riescono a liberarsene. Perciò, per misericordia verso di voi, Allah 
'Azza wa-Jalla disse di non avvicinarvi. Non disse, "Non usatelo", disse, "Non avvicinatevi ad esso". Se 
vi avvicinate, lo userete e ne diventerete dipendenti. Non sarete in grado di smettere. 

È lo stesso con il gioco d'azzardo. "Ci limitiamo ad osservarlo e a giocare d'azzardo di tanto in 
tanto". Non avvicinatevi nemmeno. Non ha alcun beneficio per voi. Non porta altro che perdite. Se 
sporcate il vostro denaro pulito, diventa sporco. Non starete vincendo comunque. Anche se vincete 
qualcosa, non avrà nessuna barakah. Non è altro che un danno. È un veleno per voi. Nessuno ha 
tratto beneficio dall'uso del denaro del gioco d'azzardo. Il gioco non porta barakah, è qualcosa che 
toglie la barakah. Rovina le famiglie e le distrugge. Possa Allah هلالج لج proteggere. Quindi, non ricorrerete 
mai a cose come il gioco d'azzardo. 



 

 

Se parliamo di sigarette, questo rende le persone totalmente dipendenti. Possa Allah هلالج لج 
salvare. Molte persone vogliono smettere, ma non possono farne a meno. La sigaretta è fatta di  

 

 

 

 

escrementi di shaytan. Per cui, rende il mondo intero dipendente e la gente non può liberarsene. La 
sua caratteristica più grande è che le persone non possono liberarsene facilmente. Ma alcune 
persone smettono con il permesso di Allah هلالج لج. 

 Per ricordare di che tipo di sporco si tratta, pensate di portare un panino e una bevanda o un 
tè in una toilette. Qualcuno lo fa? No, ma fumano liberamente lì dentro. Perché è fatta dello stesso 
tipo di quello che la gente fa in bagno. Dato che quello che fumano è lo stesso di quello che fanno in 
bagno, in una toilette, se lo fumano. E' la prova per saggezza di Allah هلالج لج che si tratta di sporcizia. Per 
far che la gente veda, solo nei gabinetti fumano. Anche l'alcool, nessuno beve alcool nella toilette. 
Ma fumano. 

È una grande lezione per coloro che vogliono smettere. Inshà’Allah se la ricorderanno così 
ogni volta che vorranno fumare, si chiederanno: "Cosa sto facendo? Sto fumando questa sporcizia. 
Sto fumando questo veleno. È sporco. E' velenoso e sporco. Inquina l'aria e colpisce le persone. Mi fa 
puzzare e danneggia la mia salute. Disturba anche le persone intorno a me". 

Possa Allah هلالج لج salvare le persone. Quindi, evitate fin dall'inizio. I bambini non dovrebbero 
dire: "Voglio provare", perché anche gli adulti non possono smettere quando vogliono. Quelli che 
vogliono iniziare non dovrebbero guardarlo come un oggetto e come un modo per fare i fighi. Non 
dovrebbero prenderlo in bocca. Dovrebbero starne alla larga. Possa Allah هلالج لج proteggere e possa Allah 
 aiutare coloro che fumano. Che possano smettere il più presto possibile inshà'Allah. Wa min Allahi هلالج لج
t-tawfiq, al-Fatiha. 
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