
 

 

 

 

 

 

L’Opportunità Per Cambiare 
 

Sohbah di Mawlana Shaykh Muhammad Adil ar-Rabbani 
27 Maggio 2021/ 15 Shawwal 1442 

 
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:  

 Allah ‘Azza wa Jalla ritarda ma non trascura mai, dice: 

 da' loro un po' di tempo. (86:17) /أَْمِهْلُهمْْ ُرَوْيدًا

 Allah ‘Azza wa Jalla da opportunità in questo mondo, e non dimentica. Da il tempo e la 
varietà in modo che le persone possano cambiare le loro vie. Ma gli esseri umani dicono che non c’è 
altro e continuano sui loro passi. Seguono direzioni sbagliate su vie sbagliate. Se non cambieranno, 
avranno un esito pericoloso. Se cambiano riceveranno il perdono di Allahهلالج لج  e la loro fine sarà buona. 

 Dicono che tutto quello che iniziano parte bene ma poi finisce male. Quando è così nelle 
questioni del mondo, è un conto, ma le questioni dell’Akhira sono ancor più importanti. Se non c’è un 
buon risultato, possono aver il migiior inizio come piace ai loro ego, ma sarà senza beneficio. All’ego 
non piace ciò che è buono, l’ego eventualmente distrugge l’essere umano. Una persona che non 
controlla il suo ego e non viene sulla retta via ha una cattiva fine. Possa Allahهلالج لج  proteggere. 

 Il mondo sta ingannando le persone. Le persone che si sono affidate a questo mondo 
credendo di essere qualcosa, sono rimaste deluse. Gli esseri umani dovrebbero cogliere l’esempio. 
Dovreste prendere esempio da tutto, in modo da avere beneficio. Se vi limitate a guardare come il 
bestiame, non ci sarà alcun beneficio. Il bestiame è costituito da mucche e tori. Voi pensate che 
guardano qualcosa, mentre loro fissano solo il vuoto? Non dovremmo essere come loro. Dobbiamo 
guardare tutto come un esempio. Dobbiamo trarre beneficio da tutto e stare lontani dalle cose 
inutili. Che Allahهلالج لج  ci aiuti a distinguere il bene dal male. È bello scegliere il bene tra le persone, i 
beni, gli animali; tutto. Stare con i cattivi non è buono. Possa Allahهلالج لج  ci aiuti. Wa min Allahi at-Tawfiq. 
Al-Fatiha.  


