
 

 

 
 
 
 
 
 
 

L’avaro E’ Il Nemico Di Allahهلالج لج  
 

 Mawlana Shaykh Muhammad Adil ar-Rabbani 
10 Febbraio 2022/ 9 Rajab 1443 

 

As-Salāmu ‘alaykum wa raḥmatu Llāh. 
A ‘ū 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 ā’ iz 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: 

ٰٓئِكَ  نَْفِسِهۦ ُشح   يُوقَ  َوَمن ـ  ٱْلُمْفِلُحونَ  ُهمُ  فَأُ۟ولَ  
Coloro che si preservano dalla loro stessa avidità, questi avranno successo (59:9) 

 Coloro che si proteggono dall'avarizia e dalle ambizioni del loro ego, sono persone che 
verranno salvate. Una delle caratteristiche che Allah هلالج لج non ama in questo mondo è l'avarizia. Questa 
caratteristica è quando le persone sono ricche, ma tuttavia possono essere avare. I poveri non sono 
noti per questo. Ma quando le persone che hanno soldi non possono dar in beneficenza, non è 
buono per loro. È un peso per loro. Portano questo peso per niente. 

Vediamo molte persone che hanno grandi quantità di denaro; ma è vergognoso perchè fanno 
cose che nemmeno i poveri farebbero. Continuano a risparmiare e non spendono un centesimo. Non 
spendono né per dunya, né per l’Akhirah. La loro unica preoccupazione è risparmiare soldi. I loro 
soldi non li servono a nulla. Non hanno nessun beneficio qui, ne alcun beneficio nell'aldilà. Non si 
preoccupano delle cose lecite ne delle cose proibite. Non hanno paura delle cose proibite. Non 
chiedono le cose lecite. Non sono tra le persone che si salveranno. 

Quelli che si salveranno sono coloro che spendono in beneficenza, che sono in grado di dare 
per dei buoni fini. Allah هلالج لج ha dato loro questa qualità. A volte vedete un uomo e pensate che sia 
molto ricco, fa tanta beneficenza e del bene. Ma poi vi accorgete che non ha tante ricchezze, tuttavia 
Allah هلالج لج gli ha concesso una tale generosità che la gente pensa che sia ricco per il suo atteggiamento. 
Mentre alcune persone sono molto ricche, ma dato che non danno nulla, la gente pensa che siano 
povere. 

Come abbiamo detto, c'è la saggezza di Allah هلالج لج in questo. Possa Allah هلالج لج non lasciarci 
diventare schiavi del nostro ego. Che non diventiamo servi del nostro ego. Che possiamo essere 
schiavi e servitori di Allah هلالج لج in modo che Egliهلالج لج  ci conceda il privilegio di dare per la Suaهلالج لج  via. È un 
privilegio, come abbiamo detto.  

 



 

 

 

 

 

 

 

Abbiamo sentito parlare di diverse persone che dicono: "Non posso dare. Ho abbastanza, ma 
non posso comunque dare. Non ho il cuore per dare. Prendete la mia vita ma non prendete i miei 
soldi". Ci sono queste persone. Possa Allah هلالج لج proteggere. Che non diventiamo come loro inshà'Allah. 
Possa Allah هلالج لج darci in modo che possiamo dare in beneficenza e per del bene. Che possiamo fare del 
bene inshà'Allah. Che le persone meritevoli possano ricevere in tutto il mondo inshà'Allah. Possa 
Allah هلالج لج dare questa bellissima caratteristica a tutti noi. "الكريم حبيب هللا /Al-karimu l-habibuLlah" - Una 
persona generosa è amata da Allah و البخيل عدو هللا" .هلالج لج /Wa l-bakhilu l-'aduLlah" - e una persona avara è 
nemica di Allah هلالج لج. Possa Allah هلالج لج proteggere. Wa min Allahi t-tawfiq, al-Fatiha.  
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