
 

 

 

 

 

 

Non C’è Una Terza Opzione 
 

 Mawlana Shaykh Muhammad Adil ar-Rabbani 
7 Settembre 2021/30 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: 

ُهمْ  ي ْحس بُون   أ نَُّهمْ  يُْحِسنُون   ُصْنعًا ي اةِ  الدُّْني ا و  ْعيُُهمْ  فِي اْلح  لَّ  س  اًل   الَِّذين   ض    قُلْ  ه لْ  نُن ب ِئُُكم بِاْْل ْخس ِرين   أ ْعم 

 Di': «Volete che vi citiamo coloro le cui opere sono più inutili, coloro il cui sforzo in questa 

vita li ha sviati, mentre credevano di fare il bene? (18:103- 104) 

 “Lasciate che vi informi di coloro che fanno più male sprecando la loro vita", questo 
disse Allah 'Azza wa Jalla. Le persone che pensano di fare buone azioni, mentre le loro azioni 
sono inutili e non buone, sono le persone che avranno la più grande delusione. Non credono 
in Allah هلالج لج. Non credono nei versetti del Corano/ 'Ayat di Allah هلالج لج. Perciò, tutto quello che 
fanno non ha alcun beneficio per loro; alllora come potrebbero avere beneficio per gli altri? 
La maggior parte delle persone oggi è così. Non hanno 'Iman/la fede. Non hanno fede in 
Allah هلالج لج. Vogliono fare le cose che il loro ego vuole. Quando fate quello che il vostro ego 
vuole, vi trasformerà e sarete il suo giocattolo e alla fine vi distruggerà. Avrete sprecato la 
vostra vita senza guadagnare nulla. La vostra vita sarà perduta. 

 Fanno gli annunci delle persone morte e dicono che questa persona ha perso la vita. 
In effetti, alcune persone perdono la vita, si tratta di persone senza fede. A volte lo scrivono 
senza pensare di qualcuno che ha fede/Iman che ha perso la vita, mentre non ha perso la 
vita, l'ha trovata. Quelli che perdono la vita sono persone che non hanno fede/Iman, quelli 
che non credono in Allah هلالج لج. 

 Tutti hanno una fede. Ma quando una persona non crede in Allah هلالج لج, la sua fede è 
inutile. Una persona che crede nel suo ego non ha benefici, ma solo danni. Non c'è una terza 
opzione. O c'è 'Iman, o non c'è. Non c'è niente nel mezzo. Tutti hanno una fede, come 
abbiamo detto,  alcuni credono in Allah هلالج لج e alcuni credono in shaytan. Anche l'ego è 
shaytan. Una persona che crede nel suo ego e fa ciò che il suo ego vuole non vive per niente 
e alla fine perde la sua vita. 



 

 

 

 

 

 

 Che Allah هلالج لج ci faccia essere tra coloro che trovano la vita e non tra coloro che la 
perdono. Ogni minuto è un tesoro e un giovamento per noi, non dovremmo perdere tempo. 
Tutti cercano un tesoro, mentre sprecano la propria vita. La cosa più preziosa è la nostra 
vita, perché i nostri respiri e i nostri giorni sono contati. Quindi, non dovremmo perderli. 
Possa Allah هلالج لج aiutarci. Possa Allah هلالج لج darci una buona vita qui e nell'aldilà in modo di non 
aver vissuto inutilmente, inshà'Allah. Wa min Allahi t-tawfiq, al-Fatihah. 

 

 


