
 

 

 

 

 

 

I Buoni & I Cattivi 
 

 Mawlana Shaykh Muhammad Adil ar-Rabbani 
12 Settembre 2021/5 Safar 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: 

ِدقِينَ  ـٰ َٱلصَّ عَ  َم  ُكونُواَ  َٱّللَّ ََو  َٱتَّقُواَ  نُواَ  ام  َء  اَٱلَِّذينَ  ٰٓأ يُّه  ـٰ  ي 
Voi che credete, temete Allah e restate insieme con chi è sincero. (9:119) 

 
 Questo è l'ordine di Allah 'Azza wa Jalla. Temete Allah هلالج لج e state con le persone 
sincere e buone. I buoni dovrebbero stare insieme ai buoni e stare lontano dai cattivi. 
Temere Allah هلالج لج significa evitare di fare ciò non piace ad Allah هلالج لج . Allah هلالج لج è clemente. Allah هلالج لج 
è misericordioso, è il più misericordioso. Ma lo dovremmo sapere non per commettere 
peccati, ma per avere paura di commettere un peccato. Non è bello incontrare Allah 'Azza 
wa Jalla con un peccato. Questa è un'altra questione. Ma è importante sapere che l'ordine di 
Allah هلالج لج è di stare con persone buone e sincere. 
 
 State con persone sincere che non provocano sofferenze agli altri, che non 
imbrogliano la gente. Non state con gli ipocriti. Non state con gli oppressori. Non state con i 
bugiardi. Se le persone con queste caratteristiche addestrano il loro ego, potete stare 
insieme a loro. Ma se non lo fanno, è meglio che state lontani da loro. Questa è la saggezza 
di Allah هلالج لج , molte persone sono fuori dalla retta via e corrono dietro ai loro ego. E quando 
corrono dietro al loro ego, provano ogni tipo di percorso per soddisfare il loro ego. Non 
sanno cosa è lecito e cosa è proibito. Sforzano tutto ed evitano qualsiasi ostacolo, mentre 
Allah هلالج لج dice di temerLo. Non incontrate Allah 'Azza wa Jalla con queste caratteristiche. 
Abbiate timore di fronte ad Allah هلالج لج. Vergognatevi delle vostre azioni. State con i buoni. 
 
 Si dice che l'uva cambia colore accanto ad altra uva. Quando una persona buona sta 
con persone buone, diventa migliore. Quando una persona cattiva sta con persone cattive, 
diventa come loro. La gente di oggi dice: "Lui lo fa. Perché non posso farlo anch’io? Va bene 
così". Quando una persona è con persone cattive, comincia a fare quello che fanno loro. 
Perciò, state lontani dai cattivi posti e dalle persone cattive. State sempre con quelli buoni. 
Allah 'Azza wa Jalla disse:  
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

تَِ ـٰ َِللطَّي ِب  ٱلطَّي ِبُونَ   و 
I buoni alle buone (24:26) 

 
 Le persone buone stanno con le persone buone. Lo stesso vale per il matrimonio: i buoni 
stanno con i buoni e i cattivi con i cattivi. Che Allah هلالج لج ci protegga dal male del nostro ego. 
L'ego preferisce le cose cattive a quelle buone. Le cose buone sono difficili per l'ego. Per 
questo possa Allah هلالج لج proteggerci dall’ubbidire al nostro ego. Che possiamo stare con quelli 
buoni e stare lontani da quelli cattivi inshà’Allah. Wa min Allahi t-tawfiq, al-Fatihah. 
 
 
  

 


