
 

 

 

 

 

 

Non Perdete Tempo 
 

Sohbah di Mawlana Shaykh Muhammad Adil ar-Rabbani 
3 Maggio 2021/ 21 Ramadan1442 

 
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:  

 فَإِّذَا فََرْغتَ  فَانَصبْ  }7{ َوإِّلَى   َرب ِّكَ  فَاْرَغب }8{
“Appena ne hai il tempo , mettiti dunque ritto, e aspira al tuo Signore.” (94: 7,8) 

 

Allahهلالج لج  dice non stare senza far niente. Se un lavoro è termninato, passate ad un’altro. Di 
star senza far niente non è buono. Perdere tempo non è buono. Cercate sempre di far opere buone. 
Contemplate  Allahهلالج لج . Le persone senza mestiere servono shaytan. Una persona libera non è buona. 
Per cui le persone oggi sono confuse riguardo a come passare il loro tempo, perchè non lavorano. 
Shaytan ha portato tanti strumenti per far perdere tempo. Passano il tempo con questi strumenti per 
“ammazzare il tempo.” Non riescono a trovare il tempo per l’adorazione. Anche quando hanno 
tempo, rimandano per pigrizia e per saltarle. Quindi, non lasciate il tempo al vostro ego. “  

“Appena ne hai il tempo , mettiti dunque ritto” (94:7) 

Appena siete liberi, iniziate a fare qualcos’altro e poi indirizzatevi verso Allahهلالج لج , diretti al 
vostro Creatore. Fate quello che il vostro Creatore vuole. Fate dhikr nel vostro cuore, mentre siete 
seduti, camminando. Siate sempre con Allahهلالج لج . Non rimanete senza lavorare. 

La Tariqa Naqshbandi ha lo dhikr del cuore. Una persona che passa il suo tempo facendo 
dhikr non sta perdendo il suo tempo e vita. Le persone si raccontano tra di loro come passano il loro 
tempo. Come passate il vostro tempo? Lo uccidete o lo sostenete? Cercate di sostenere il vostro 
tempo e cuore con lo dhikr di Allahهلالج لج , con amore per Allahهلالج لج . Se sprecate il vostro tempo per dunya, 
lo uccidete. Uccidete il vostro tempo e cuore. Possa Allahهلالج لج  aiutarci. Possano il nostro tempo e la 
nostra vita non essere sprecati. Che possa la nostra intenzione essere per Allahهلالج لج , servire le persone 
e i Musulmani inshà’Allah. Wa min Allahi at-Tawfiq. Al-Fatiha.  


