
 

 

 

 

 

 

Il Segreto Del Successo 
 

 Mawlana Shaykh Muhammad Adil ar-Rabbani 
6 Settembre 2021/29 Muharram 1443 

 
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: 

 Il nostro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص disse: "Quando fate qualcosa fatela bene". Non lasciatela 
incompleta. Se la lasciate incompleta, non otterrete beneficio da quella cosa e non sarete 
ricompensati. Quando entrate in una via, qualsiasi tipo di via, esaminatela bene prima di tutto e poi 
seguitela. Siate perseveranti. Il segreto del successo è la perseveranza. 

 Uno studente siriano che studiava a Cipro una volta era venuto da Mawlana Shaykh Nazim e 
continuava a chiedere "Quest'uomo è diventato ricco. Quell'uomo è diventato ricco. Cosa dovrei fare 
per diventarlo anche io?". Lui non era bravo a scuola e Mawlana Shaykh Nazim, possa la sua stazione 
essere elevata, disse: "Sii costante. Se ti metti in testa qualcosa, sii perseverante e continua a farla. 
Alla fine, ti andrà bene". La gente oggi corre da una cosa all'altra. Iniziano grandi affari e li lasciano 
velocemente senza continuare. Niente accade in un giorno. Ci vuole pazienza e costanza per 
raggiungere il successo. 

 Oggi tutto è diventato facile per la gente. Tutto ha un telecomando. Eppure difficilmente lo 
premono. Vogliono che tutto avvenga da solo. Ci sono così tanti strumenti che rendono tutto 
semplice. Tuttavia, la gente deve farli funzionare, questo vale riguardo la religione e la dunya. La 
costanza è importante. È qualcosa che la gente non riesce a capire. Subito dicono: "Non mi piace. Me 
ne sbarazzerò e ne prenderò un altro". Si sposano e dicono: "Non mi piace. La lascerò e ne troverò 
un'altra". È sbagliato. Quando si fa così, il mondo si scompiglia ed è difficile rimettere le cose a posto. 

Allah هلالج لج ha creato tutto il bene e il male per le persone. Le persone stesse dovrebbero lottare 
e mostrare perseveranza per avere un buon risultato. Non è bene lasciare le cose incomplete. Come 
disse il nostro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص, “qualsiasi cosa fate, fatela bene.” Una persona che non è costante fa 
le cose in modo incompleto e poi si chiede: "Perché non ho avuto successo? Cosa c'è di sbagliato in 
me?". Salta da un posto all'altro. E poi dice che non ha funzionato. Certamente, non funzionerà. 

Le persone in passato erano più pazienti. O Allah هلالج لج ha dato loro più pazienza, o la gente di 
oggi è viziata. Vogliono che tutto accada subito, non mostrano pazienza e costanza. Che Allah هلالج لج ci dia 
la perseveranza sulla giusta via inshà'Allah. Nessuno dovrebbe essere costante su una via cattiva. 
Non è bene essere perseveranti sulla via cattiva. Dovremmo essere perseveranti sulla via giusta e 
vera. Una persona che è costante sulla cattiva via non ha alcun beneficio. Il beneficio  



 

 

 

 

 

 

sta nel perseverare sulla via giusta e vera. E questa via è difficile, la precedente è più facile. Possa 
Allah هلالج لج proteggerci. Wa min Allahi t-tawfiq, al-Fatihah. 

 


