
 

 

 

 

 

 

Prudenza Per I Diritti Degli Altri 
 

7 Marzo 2021, Mawlana Shaykh Muhammad Adil ar-Rabbani 

 
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:  

َيُنَصُرونََ ََوَلََُهمَ  َخذََُِمن َهاََعد لَ  َََشي ئًاََوَلََيُق بَلََُِمن َهاََشفَاَعة َََوَلََيُؤ  ََعنَنَّف س  ِزيََنف سَ  ََتَج  ًماَلَّ  E temete il Giorno /َواتَّقُواَيَو 
in cui nessun'anima potrà alcunché per un'altra, in cui non sarà accolta nessuna intercessione e nulla 
potrà essere compensato. Essi non saranno soccorsi . (2:48) 
 
 Allahَهلالج لج ci dice di essere consapevoli di quel Giorno. Quale giorno? Il Giorno del Giudizio. In 
quel Giorno nessuno potra’ aiutare qualcun altro e non potranno nemmeno intercedere per gli altri 
eccetto coloro che hanno un diritto sugl’altri. Anche se c’e’ l’intercessione per i diritti degli altri, se 
qualcuno ha qualche diritto da prendere da qualcun altro e non lo ha preso in questo mondo, e’ 
meglio che quest’altro lo ripulisca e lo da in questo mondo perche’ nell’aldila’ ne soldi ne altro sara’ 
accettato. Solo le vostre opere buone saranno accettate. Se avete opere buone, in quel momento 

potrete ripagare solo con quelle i diritti degli altri. Solo il nostro Santo Profetaَملسو هيلع هللا ىلص potra’ intercedere 
per tutti, ma se siete stati tiranni e avete preso i diritti di qualcuno con forza, il nostro Santo Profetaَ

 ’non interferira’ con quelle persone, ma solamente per la persona a cui sono dovuti dei diritti. Avra ملسو هيلع هللا ىلص
bisogno di perdonare l’altra persona e chiedera’ qualcosa in compenso. 
 
 Quindi, mentre siamo in questo mondo dobbiamo essere prudenti e fare attenzione di non 
infrangere o prendere i diritti di qualcun’altro e di non opprimere nessuno. Agli abitanti di questo 
mondo non importa quanto si portano via e quanto infrangono i diritti degli altri, credono di essere 
intelligenti e che quello che fanno li dara’ beneficio, mentre non si rendono conto quanto male si 
stanno facendo. Perche’ non hanno un minimo di fede nel Giorno del Giudizio; non credono alla sua 
esistenza. Poiche’ non hanno fede possono fare ogni tipo di ingiustizia e male. Quelli che temono 
Allahَهلالج لج non fanno queste cose. Quelli che temono il Giorno del Giudizio e la Resurrezione non fanno 
queste cose. Quindi la religione protegge la gente. Li protegge da cosa? Dall’inferno. Non ci puo’ 
essere cosa peggio dell’inferno. Alcune persone andranno all’inferno per sempre e alcune resteranno 
li finche’ non pagano quello che devono. In questo mondo, alcuni credono che hanno fatto cose 
buone per cui si sono guadagnati qualcosa ingannando e opprimendo gli altri e prendendo per forza 
cose dalle persone, ma si illudono e si sbagliano. Possa Allahَهلالج لج proteggerci. Possa Allahَهلالج لج non 
lasciarci prendere i diritti di nessuno, insha’Allah. 
 
 Questo accade dappertutto, non solo con alcune persone. A volte ci sono tradizioni o costumi 
e a volte ci sono alcune nazioni o gente che crede che tutto e’ per loro da ereditare, mentre 



 

 

dovrebbero dare ai loro fratelli/sorelle, parenti o altri membri a chi e’ dovuta l’eredita’ da spartire. 
Qualsiasi sia il loro diritto nell’Islam, e’ cosi’ che dovreste darglielo ed e’ cosi’ che dovreste  
 
 
 
 
 
 
 
comportarvi. Possa Allahَهلالج لج proteggerci dal fare queste cose. Che ci possa dare l’abilita’ di pensare 
correttamente e nel modo giusto. Che ci possa aiutare insha’Allah e che non ci lasci al nostro 
ego/nafs.  Wa min Allahi at-Tawfiq. Al-Fatiha. 


