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Evitare il denaro illecito 1 

La lode appartiene ad Allah, Lui 

lodiamo, a Lui chiediamo aiuto e a Lui 

chiediamo perdono. Ci rifugiamo in 

Allah dal male delle nostre anime e dalle 

nostre azioni peccaminose; chi viene 

guidato da Allah non può sviarlo 

nessuno e chi viene sviato da Allah 

nessuno può guidarlo, e testimonio che 

non c’è nessuna vera divinità all’infuori 

di Allah, Lui l’Unico e non ha Soci, e 

testimonio che Muhammed è Suo Servo 

e Messaggero, Pace e Benedizione su di 

Lui, sulla sua Famiglia e sui i suoi 

Compagni. 

 
1 È stato compiuto questo sermone, il 10̊ giorno del 

mese di Rabi’ Al-Thāny, nell’anno 1444 dopo la 

Hijra, nella Moschea del Profeta. 
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Amma Ba’d2: 

Abbiate timore di Allah - servi di 

Allah - il vero timore per Lui e 

sorvegliatelo nel vostro profondo e nei 

vostri soliloqui.  

Aȳuha Al-Muslimūn3:  

Il denaro è un grandissimo dono di 

Allah, con esso viene costruita la terra, 

vengono alleviate le sofferenze, 

soddisfatti i bisogni, svolte le buone 

morali e guadagnati gli elogi, ha detto il 

Profeta, Pace e Benedizione su di Lui: 

«Quanto è meraviglioso il lecito 

denaro nelle mani della persona 

virtuosa!» (riportato da Al-Bukhari nel 

 
2 Parola usata in arabo all’inizio dei sermoni e nelle 

lettere per passare dall’introduzione all’argomento, 

o per passare da un argomento all’altro.    
3 Significa: O Musulmani. 
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libro “Al-Adāb al-mufrad”), e non 

possono le persone vivere se non 

attraverso i beni e le ricchezze; e per 

questo è stato abbellito e reso amato 

dalle loro anime, ha detto Allah, Sia 

Glorificato: 

 جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى}

 حب جب هئ مئ خئ حئ

 حج مث متهت خت  حت جت مبهب خب

.{جح مج  

“È stato abbellito, agli occhi degli 

uomini, l’amore per le donne, i figli, i 

cumuli d’oro e d’argento, gli affascinanti 

ed ammaestrati cavalli, il bestiame e i 

raccolti; quello è il piacere della vita 

terrena, ed ad Allāh appartiene il 

migliore ritorno [e ricompensa]” [Surah 

Āli ‘Imrān: 14]. 
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Tutti i beni presenti nella terra, in 

principio sono leciti [a meno che non ci 

sia legge divina che gli proibisce], per 

aiutarsi con essi all’obbedienza di Allāh, 

ha detto Allāh, Sia Elevato: 

{  خي حي جي ٰه مه جه هن من خن حن}  

“E vi ha asservito ciò che è nei 

cieli e nella terra, tutto ciò viene da Lui” 

[Surah Al-Jāthiyah: 13]  

E tra le consuetudini dei 

Messaggeri e dei loro seguaci: 

guadagnare e nutrirsi con i beni leciti,  

{ جئ يي ىي ني مي زي ري}  

“O Messaggeri nutritevi dei beni 

leciti, e compiete il bene” [Surah Al-

Mu’minûn: 51]. 
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Ed Allāh ha messo tutti i 

precedenti popoli alla prova, e la prova 

di questa comunità è il denaro, ha detto 

il Profeta, Pace e Benedizione su di Lui: 

«Ogni comunità verrà messa alla 

prova, e la mia comunità verrà messa 

alla prova col denaro» (riportato da 

Ahmed). 

Ed il servo è responsabile del suo 

denaro – da dove lo guadagna e dove lo 

spende - ha detto il Profeta, Pace e 

Benedizione su di Lui: «Non lasceranno 

i piedi del servo il Giorno del Giudizio, 

finché non gli verrà chiesto: come ha 

speso il suo tempo nella vita terrena, 

di cosa ha fatto della sua sapienza, e 

del suo denaro da dove l’ha 

guadagnato e dove l’ha speso, e del suo 

corpo in cosa l’ha utilizzato» (riportato 

da Al-Tirmidhi). 
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Ed il modo in cui la persona tratta 

le altre nelle questioni di denaro è 

bilancia che mostra il carattere della 

persona, ed è l’arena dei comportamenti; 

infatti, a chi gli viene testimoniata la 

sincerità e l’onesta custodia nelle 

questioni di denaro, è prova della sua 

buona morale e la completezza del suo 

culto. 

I diritti dei servi, tra di loro, si 

fondano sulla difesa di essi, per questo 

Allah ha vietato ai suoi servi di frodarsi 

a vicenda, perché porta ad accendere tra 

loro l’avidità, l’ostilità, e l’odio, ha detto 

Allāh Sia Glorificato: 

{  ين ىن  نن من  زن}  

 “E non appropriatevi delle 

ricchezze a vicenda illecitamente” 

[Surah Al-Baqarah: 188], 
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e la proibizione del denaro è come 

la proibizione del sangue e dei beni 

altrui, disse il Profeta - Pace e 

Benedizione su di Lui – il giorno del Al-

Naḥr4, mentre era a Minā5 :«Il vostro 

sangue, il vostro denaro, i vostri averi 

sono per voi proibiti6, come la 

sacralità di questo giorno, in questo 

mese, in questa terra» (riportato da 

Muslim ed Al-Bukhari). 

Le trattative tra le persone nelle 

questioni di denaro sono tra le cose 

lecite, di cui non possono fare a meno 

nella loro vita, ma non posso realmente 

 
4 Il primo giorno della festività dell’AḌhā [il 

sacrificio].    
5 Una delle tappe dei pellegrini durante il grande 

pellegrinaggio, situata a Mekkah. 
6 Sono proibiti tra di loro, nessuno ha diritto di 

opprimere l’altro. 
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goderne e trarne frutto se non attraverso 

la sincerità e l’onesta custodia. 

Satana ha tanti diversi metodi per 

entrare nelle questioni di denaro tra le 

persone, per farli cadere nel proibito, ed 

è stata riportata nel Corano e la Sunnah 

la severissima punizione su coloro che 

hanno reso Satana socio nelle loro opere, 

frodando le persone con qualsiasi 

metodo. 

L’onestà e la chiarezza è una delle 

fondamenta nelle trattative con le 

persone, ha detto il Profeta, Pace e 

Benedizione su di Lui :«I trattatori 

hanno la possibilità di decidere , 

finché non si dividono, e se sono onesti 

e chiari; a questa vendita viene data 

prosperità » (riportato da Muslim ed Al-

Bukhari); e chi infrange queste due cose 

, ad esempio vendendo a suo fratello 
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qualcosa di proibito o qualcosa che non 

appartiene a lui oppure qualcosa che non 

riuscirebbe a dargli; ha compiuto 

qualcosa di illecito. 

Vendere qualcosa in cui ci sia 

inganno o frode oppure di cui non si 

sappia il prezzo è tra le cose di cui è stata 

prestabilita punizione; ha detto Abu 

Hurayrah che Allah sia compiaciuto di 

lui: «Passò il Profeta - Pace e 

Benedizione su di Lui – vicino ad un 

cumulo di cibo, affondò la sua mano in 

essa e si bagnarono le sue dita, e disse: 

Cos’è questo O proprietario di questo 

cibo? Disse: L’ha toccato il cielo – cioè: 

la pioggia – O Messaggero di Allah. 

Disse: Non era forse meglio 

metterlo sopra, perché la gente possa 

vederlo?! Chi ci imbroglia non è tra i 

nostri» (riportato da Muslim). 
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I Credenti sono come un’unica 

cosa, e tra le cose che li divide è la 

deplorevole competizione nel denaro, e 

chi danneggia suo fratello 

intromettendosi nella sua vendita o la sua 

asta, oppure facendo un‘offerta alta ad 

una merce senza volerla7, ha compiuto 

qualcosa di proibito, ha detto il Profeta, 

Pace e Benedizione su di Lui: « Non 

invidiatevi e non fate Al-Najash8 tra di 

voi e non odiatevi e non voltatevi le 

spalle , e non intromettetevi nelle 

vendite degl’altri»(riportato da Muslim 

ed Al-Bukhari). 

 
7 Facendolo apposta per alzare il prezzo dell’asta o 

della vendita. 
8 Significa ingannare nella vendita, facendo finta di 

voler comprare qualcosa, elogiandolo e facendo 

un’offerta alta per farlo comprare ad altri ad un 

prezzo alto.  
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Allah - Sia Glorificato - è 

Magnifico; si giura col suo nome solo 

nelle cose importanti, e il credente evita 

di giurare nelle trattative. Chi giura 

veritiero per incitare le persone a 

comprare la sua merce, viene strappata la 

prosperità dal suo denaro, ha detto il 

Profeta, Pace e Benedizione su di Lui: 

«Il giuramento per propagandare la 

merce, toglie la prosperità [al denaro]» 

(riportato da Muslim ed Al-Bukhari). 

Chi giura su Allah mendacemente 

per promuovere una merce tra la gente, 

ha raggruppato tre oscenità: la 

menzogna, la mancanza di rispetto nei 

confronti di Allāh, e l’inganno 

dell’acquirente, ha detto Abu Thar, che 

Allāh sia compiaciuto di lui: «Disse il 

Messaggero di Allāh, Pace e 

Benedizione su di Lui: “Tre Allāh non 
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parlerà con loro nel Giorno del 

Giudizio, e non li guarderà, e non li 

purificherà e per loro una punizione 

dolente.” 

Disse: “ripeté questo il 

Messaggero di Allāh, Pace e 

Benedizione su di Lui, tre volte.” 

Disse Abu Thar: “hanno fallito e 

perso! Chi sono O Messaggero di 

Allāh?” 

Disse: “Al-Musbil9, Al-Mannan10 

e colui che propaganda la sua merce 

con falso giuramento”» (riportato da 

Muslim). 

 
9 Colui che si veste con abiti lunghi tanto da 

superare i talloni, facendo questo per superbia. 
10 Colui che elargisce e poi ricorda agli altri quello 

che ha fatto per loro, rovinando la sua opera. 
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Il rispetto dei patti, la mantenuta 

delle promesse e l’adempimento agli 

accordi con la gente, è tra le eccellenze 

della religione che Allāh ci ha ordinato 

di compiere, ha detto Allāh, Sia Elevato: 

.{ىق  يف ىف يث ىث}  

“O credenti, rispettate i patti!” 

[Surah Al-Mâ’idah: 1], 

e ha detto il Profeta, Pace e 

Benedizione su di Lui: «I musulmani 

adempiono agli accordi, tranne 

accordi dove viene reso illecito il 

lecito, oppure dove viene reso lecito 

l’illecito» (riportato da Al-Thirmidi). 

L’Acquirente ha il diritto di essere 

rimborsato, e il frodatore che da meno di 

quello che merita l’acquirente, ha 
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promesso Allah per lui la perdita e la 

rovina ha detto l’Altissimo:  

  * جس مخ جخ مح جح مج* مث هت}

 .{* مص خص حص مس خس

“Dannati siano i frodatori; coloro 

che quando fanno pesare la loro merce 

[durante l’acquisto] dalla gente 

prendono tutto; e che quando misurano o 

pesano [durante la vendita] per gli altri, 

frodano” [Surah Al-Mutaffifîn: 1-3] 

Coloro che guadagnano attraverso 

l’usura, prende più di quello che merita, 

e a causa della sua prepotenza verso il 

più debole, Allah gli ha dichiarato 

guerra, ha detto Sia Esaltato:  
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 مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي}

 جح مج حج  مث هت مت خت*  جت هب

 . {* مح

“O credenti, temete Allāh e 

rinunciate a quello che manca 

degl’interessi guadagnati tramite usura, 

se siete [veramente] credenti; se non lo 

fate, aspettatevi la guerra da Allāh e il 

Suo Messaggero” [Surah Al-Baqarah: 

278-279]; ed oltre alla sconfitta nella 

guerra gli è stata promessa maledizione, 

ha detto Jabir, che Allāh sia compiaciuto 

di lui: «Ha maledetto il Messaggero di 

Allāh - Pace e Benedizione su di Lui – 

chi guadagna tramite usura, oppure 

intercede, scrive o testimonia per essa, e 

ha detto: “Loro sono uguali”» (riportato 

da Muslim). 
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Le caratteristiche che deve avere il 

lavoratore sono la forza e l’onesta 

custodia, ha detto l’Altissimo: 

 .{ خت حت جت هب مب خب}

“In verità il migliore che puoi 

assumere è il forte e l’onesto nella 

custodia” [Surah Al-Qasas: 26], e chi 

sostiene di saper fare un lavoro, ma lui 

non sa farlo, e ha preso dalla gente 

denaro per questo, invero gli ha 

ingannati, ha detto il Profeta, Pace e 

Benedizione su di Lui: «Il sazio di 

quello che non gli è stato dato, è come 

quello che si veste di due abiti ornati 

di menzogna» (riportato da Muslim ed 

Al-Bukhari), cioè: chi si beffeggia di 

quello che non ha - per mostrare che ha 

qualcosa che in realtà non ha - e fa questo 

davanti alla gente, abbellendosi di 
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menzogna; compie qualcosa di 

vergognoso e viene disprezzato come chi 

si veste di due abiti ornati di menzogna11. 

 Allāh, Sia Esaltato, è contro gli 

ingiusti, ed ha dichiarato che è contro tre 

tipi di persone, per colpa delle loro 

abominevoli azioni, e tra loro: chi non 

da, ai servitori e i lavoratori, quello che 

gli spetta oppure si ritarda nel pagarli, ha 

detto il Profeta, Pace e Benedizione su di 

Lui: «Ha detto Allāh, Sia Elevato: Tre 

litigherò con loro il Giorno del 

Giudizio: Chi ha compiuto un patto in 

nome Mio senza poi rispettarlo, chi ha 

venduto un uomo libero mangiando il 

suo prezzo, e chi ha assunto un 

lavoratore ed ha usufruito di esso 

 
11 Come colui che si veste da sacerdote, per far 

credere alla gente di esserlo. 
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senza dargli il suo compenso» 

(riportato da Al-Bukhari). 

 Chi si comporta bene con gli altri, 

dando prestiti è suo diritto essere 

ringraziato, e il debitore che ha la 

possibilità di pagare i suoi debiti e non lo 

fa, oppure si ritarda nel farlo; è ingiusto 

verso il creditore ed ingrato nei suoi 

confronti, ed è un frodatore dei beni della 

gente illecitamente, ha detto il Profeta, 

Pace e Benedizione su di Lui: 

«L’indugio del ricco12 è ingiustizia» 

(riportato da Muslim ed Al-Bukhari). 

 I diritti del creato sono fondati nel 

dare ognuno di loro quello che gli spetta, 

e negare a chi chiede quello di cui non ha 

 
12 Il ritardo nel pagare i debiti di colui che ha la 

possibilità di farlo. 
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diritto, e chi dà e prende la stecca13 viene 

maledetto da Allāh; ha detto ‘AbduAllāh 

Ibn ‘Omar che Allāh sia compiaciuto di 

loro due [padre e figlio]: «Ha maledetto 

il Profeta - Pace e Benedizione su di Lui 

- il corruttore e il corrotto» (riportato da 

Al-Thirmidi). 

 Chi gli viene data la responsabilità 

di qualcosa oppure gli è stata data una 

posizione ed accetta i regali delle 

persone, in verità sta prendendo qualcosa 

che non gli appartiene, ed incontrerà 

Allāh e lui trasporta quello che ha preso, 

ha detto Abu Ḥumayd Al-Sā’idy, che 

Allāh sia compiaciuto di lui: «Ha usato il 

Messaggero di Allah - Pace e 

Benedizione su di Lui – un uomo per 

raccogliere le beneficenze della tribù di 

 
13 Denaro usato per corrompere. 
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Bani Sulaym, chiamato Ibn Al-

Latbiyyah, e quando ritornò fece i conti 

con lui, 

Disse [Ibn Al-Latbiyyah]: “questo è il 

vostro denaro, e questo è un regalo per 

me.” 

Disse il Messaggero di Allāh, Pace e 

Benedizione su di Lui: “Non potevi 

magari rimanere seduto a casa di tua 

madre o tuo padre, finché non ti venga 

il tuo regalo, se sei onesto!” 

Continuò dicendo: “Uso uno di voi per 

compiere un’opera di cui Allāh mi ha 

dato responsabilità, e poi viene e dice: 

“Questo è il vostro denaro, e questo è 

un regalo per me”; non poteva 

starsene seduto a casa di sua madre o 

suo padre, finché gli venga il suo 

regalo?! Giuro su Allāh, non prende 
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qualcuno di voi qualcosa senza averne 

diritto, se non incontrerà Allāh 

trasportando quello, il Giorno del 

Giudizio.” 

Dopo di che, alzò la mano finché non si 

vide la sua ascella in modo chiaro, e 

disse: “O Allāh, non ho forse 

trasmesso?!”» (riportato da Muslim ed 

Al-Bukhari). 

 L’Onesta custodia è tra le cose cha 

ha ordinato il Profeta - Pace e 

Benedizione su di Lui - di compiere 

dall’inizio del suo messaggio.  

Ha detto Hiraql ad Abi Sufyan, che Allāh 

sia compiaciuto di lui: «Cosa vi ordina di 

fare – cioè: il Profeta, Pace e 

Benedizione su di Lui? 

Rispose:  Ci ordina di Adorare solamente 

Allāh, senza associare a Lui altri, ci vieta 
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di adorare quello che adoravano i nostri 

padri, e ci ordina di orare, elargire, essere 

casti, adempiere ai patti, e dare ad 

ognuno quello che gli spetta» (riportato 

da Al-Bukhari), e il servo verrà 

giudicato, per come ha custodito i beni 

altrui, nelle più ardue tappe del Giorno 

del Giudizio, nel Siraṭ14, questo a causa 

della sua grande importanza e per difesa 

di questo diritto; il Profeta, Pace e 

Benedizione su di Lui: «Verranno 

mandati “la custodia” e “la 

parentela”, e si poseranno ai fianchi 

del Siraṭ – a destra e a sinistra - » 

(riportato da Muslim). 

 
14 Il ponte sopra l’inferno su cui passeranno tutti a 

seconda delle opere compiute: c’è chi cadrà, chi 

gattonerà e chi lo passerà come un battito di ciglio, 

tutto secondo le virtù e i peccati compiuti.  
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 E chi gli viene assegnata la 

responsabilità di un patrimonio reso al 

servizio dei musulmani, e non lo utilizza 

nel miglior modo, ruba da esso, non dà a 

chi merita di usufruire da esso oppure 

non rispetta gli accordi prescritti di chi 

ha fatto questa beneficenza, invero è 

stato irresponsabile ed Allāh lo 

giudicherà per questo. 

 E chi non copie le 

raccomandazioni del proprio defunto15, o 

ritarda nel compierle o fa il contrario del 

richiesto, oppure nasconde parte di esse; 

è in realtà ingiusto nei suoi confronti, e 

Allāh lo osserva! 

 E chi viene reso responsabile degli 

orfani e dei deboli e non si prende cura 

 
15 Le raccomandazioni su come usare il proprio 

patrimonio. 
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di loro, non dà a loro i propri diritti, è 

ingiusto nei loro confronti, ha detto 

l’Altissimo: 

 يث ىث نث مث زث رث يت ىت }
 . {لك اك ىقيق يف ىف

“In verità, quelli che mangiano i 

beni degli orfani ingiustamente, in verità 

non fanno che nutrire i propri ventri di 

fuoco, ed entreranno fuoco ardente” 

[Surah An-Nisâ’: 10]. 

Chi ha sotto custodia, oppure in 

prestito, qualcosa però non si prende 

cura di esso, o l’ha preso in affitto, ma 

l’ha rovinato, oppure è stato incaricato 

dalla gente di compiere qualcosa però ha 

infranto i patti, ha di certo preso il denaro 

illecitamente, e il negatore è come il 

ladro, ha detto Aisha, che Allāh sia 
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compiaciuto di lei: «C’era una donna 

della tribù di Makhzūm che prendeva in 

prestito le cose, e dopo di questo negava 

di averlo preso; ordinò il Profeta - Pace e 

Benedizione su di Lui - di tagliare la sua 

mano» (riportato da Muslim). 

E chi impedisce l’eredità a chi la 

merita, o non gli dà parte di essa oppure 

la nasconde, effettivamente si è 

appropriato di qualcosa illecito, ha detto 

il Profeta, Pace e Benedizione su di Lui: 

«Date l’eredità a chi la merita» 

(riportato da Muslim ed Al-Bukhari). 

E chi è prepotente col debole – che 

sia: madre, moglie oppure figlia – e si 

appropria dei suoi beni, che si ricordi la 

potenza di Allāh! ha detto il Profeta, 

Pace e Benedizione su di Lui: «Non è 

lecito il denaro di una persona se non 
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attraverso sua generosa anima» 

(riportato da Ahmed). 

Chi prende terreno con forza 

oppure modifica i suoi confini 

[ingiustamente], verrà ricompensato con 

lo stesso gesto, ha detto il Profeta, Pace 

e Benedizione su di Lui: «Chi si 

appropria ingiustamente anche di un 

solo palmo di terra; verrà circondato 

dalle sette terre» (riportato da Muslim 

ed Al-Bukhari), cioè: diventa la terra 

strappata ingiustamente come un collare 

sul suo collo, facendolo sprofondare giù. 

Chi prende da una persona 

musulmana ingiustamente usando il 

giuramento – anche se fosse qualcosa di 

piccolo – Allāh ha promesso per lui 

l’inferno, ha detto il Profeta, Pace e 

Benedizione su di Lui: «Chi si 

impropria ingiustamente di qualcosa 

https://a-alqasim.com/


27   Evitare il denaro illecito 

a-alqasim.com 

che appartiene ad una persona 

musulmana, usando il giuramento, 

Allāh ha promesso per lui l’inferno, ed 

ha proibito per lui il paradiso» disse 

una persona: “Anche se fosse qualcosa di 

minuscolo, O Messaggero di Allāh?”, 

rispose: «Anche se fosse un bastoncino 

di Arāk16»  (riportato da Muslim).    

E chi chiede l’elemosina dalla 

gente senza essere realmente povero o in 

stato di grandissimo bisogno, in verità 

sta raccogliendo brace, ha detto il 

Profeta, Pace e Benedizione su di Lui: 

«Chi chiede alla gente il loro denaro 

per arricchirsi, in verità sta chiedendo 

brace; che prendi poco o molto» 

(riportato da Muslim). 

 
16 La pianata chiamata “Salvadora persica”, di cui i 

rami vengono utilizzati per la pulizia dentale. 
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Ed ogni trattativa tra la gente 

fondata su: ingiustizia, male, inganno, 

sull’impedire gli obblighi ordinati da 

Allāh, oppure sul compiere l’illecito; 

entra nel frodare il denaro ingiustamente. 

L’illecito è recintato da questioni 

equivoche17, e chi sorpassa il recito, si ha 

paura per lui di cadere nell’illecito, 

all’incontrarlo di chi si protegge dal 

cedere nelle questioni equivoche e le 

evita, ha protetto sé stesso e la sua 

religiosità. 

Il musulmano è colui che i 

musulmani non trovano danno dalla sua 

lingua e dalle sue mani, ed esce dalla vita 

terrena e non ha con nessun musulmano 

litigio a causa di questioni proprie o di 

 
17 Questioni di cui non si sa la sua permissione o 

proibizione.  
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denaro, ha detto il Profeta, Pace e 

Benedizione su di Lui: «Spero di 

incontrare Allāh e nessuno di voi 

chiede [Allāh] giustizia per ingiustizia 

mia18, su questioni di sangue o di 

denaro» (riportato da Ahmed). 

Wa Ba’du19, Aȳuha Al-

Muslimūn20:  

Il denaro illecito – anche se fosse 

tanto – non ha prosperità, porta il male, i 

disastri, l’Ira di Allāh, toglie la felicità, e 

se il servo alza le mani al cielo, non 

riceve risposta alla sua invocazione. 

 
18 Cioè: di non aver recato a nessuno danno. 
19 Parola usata in arabo nei sermoni e nelle lettere 

per passare dall’introduzione all’argomento, o per 

passare da un argomento all’altro.    
20 Significa: O Musulmani. 
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Il maturo è chi rende il denaro 

nelle sue mani e non nel suo cuore, ad 

osserva Allāh in esso; uscì Rifā’ah, che 

Allāh sia compiaciuto di lui, con il 

Profeta - Pace e Benedizione su di Lui - 

verso il posto dell’orazione, e vide le 

persone commerciare, e disse: «O 

mercanti!», reagirono al richiamo del 

Messaggero di Allāh - Pace e 

Benedizione su di Lui – ed alzarono i 

loro volti e loro occhi verso di lui, dopo 

di che disse: «I mercanti verranno 

resuscitati nel Giorno del Giudizio 

peccatori, tranne chi ha timore di 

Allāh, compie il bene ed è onesto.» 

(riportato da Al-Tirmidhi). 

Il denaro lecito – anche se fosse 

poco – effettivamente è tanto se si ha 

l’anima soddisfatta, ed è meglio per il 

servo, più del gareggiare per il denaro, 
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senza morale e giuda di Allāh; ha detto il 

Profeta, Pace e Benedizione su di Lui: 

«Giuro su Allāh, non è della povertà 

che ho paura per voi, ma ho paura che 

vi vengano aperte le porte dei piaceri 

della vita terrena, come i popoli 

precedenti, e mettervi a gareggiare 

per essa come hanno gareggiato, ed 

essere rovinati da essa come li ha 

rovinati»  (riportato da Muslim ed Al-

Bukhari). 

A’ūthu billĀhi mina as-Shayṭāni ar-

Rajīm21 

 ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي}

 {نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ 

 
21 Significa: Mi rifugio in Allāh da Satana il 

lapidato; viene usata di solito prima di leggere il 

Corano. 
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“O credenti non appropriatevi dei 

beni tra di voi ingiustamente, a meno che 

sia commercio accordato tra voi” [Surah 

An-Nisâ’: 29]. 

Che Allāh ci regali prosperità 

attraverso il Magnifico Corano …   
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Il Secondo Sermone 

Sia lodato Allah per la sua 

generosità; ed a Lui va il riconoscimento 

e la gratitudine per averci dato la virtù di 

compiere bene, e testimonio che non c’è 

vera divinità all’infuori di Allah e non ha 

soci, magnificandoLo, e testimonio che 

il suo Profeta Muhammed è suo Servo e 

Messaggero, Pace e Benedizione su di 

Lui, sulla Sua Famiglia e sui Suoi 

Compagni. 

Aȳuha Al-Muslimūn22:  

Il denaro lecito è molto e puro, ed 

Allāh, Sia Elevato, è il Dio dei puri; chi 

adempie ai limiti stabiliti da Allāh, nelle 

cose che gli sono state conferite, ed 

utilizza i beni come ama Il Signore, Lui 

 
22 Significa: O Musulmani. 
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lo compensa con: la benedizione, i doni, 

la risposta alle sue invocazioni, la 

prosperità al suo denaro anche se fosse 

poco, e l’aumento delle sue ricchezze. 

 E chi Allāh gli conferisce 

ricchezze lecite, e le utilizza nelle opere 

virtuose, evitando di utilizzarle nei 

peccati, effettivamente gli è stato donato 

qualcosa da invidiare dai virtuosi, ha 

detto il Profeta, Pace e Benedizione su di 

Lui: «Non c’è invidia se non verso 

Due: un persona che Allāh gli ha dato 

il Libro e lui lo recita giorno e notte; 

ed una persona che Allāh gli ha dato 

ricchezze e lui le elargisce giorno e 

notte» (riportato da Muslim ed Al-

Bukhari). 

 Il povero tra le creature in verità 

non è chi ha perso la possibilità di 

arricchirsi a causa del poco denaro, ma è 
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colui che ha perso l’opportunità di 

raccogliere virtù, evitare di peccare, si è 

appropriato delle ricchezze della gente 

ingiustamente, ed è entrato negli affari 

riguardanti i loro beni e nelle loro 

questioni di sangue, senza averne diritto. 

 Dopo di che, sappiate che Allah vi 

ha ordinato di chiedere a Lui la Pace e la 

Benedizione per il vostro Profeta….
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