
 

 

 

 

 

 

Egliهلالج لج  Sceglie Il Meglio per Me 
 

 Mawlana Shaykh Muhammad Adil ar-Rabbani 
29 Settembre 2021/22 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: 

 Il Du'a del nostro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص è: 

 "اللَُّهمَّ  ِخرْ  ِلي َواْختَرْ  ِلي"

 "O Allahهلالج لج  Scegli il meglio per me, in modo che sia buono per me". Non è chiaro cosa 
è buono e cosa non è buono pergli uomini. Spesso si pensa che qualcosa sia buona, ma il 
risultato poi non lo è; e quando si pensa che qualcosa non sia buona, poi si scopre che lo era. 
Quindi, possa Allahهلالج لج  mostrarci il bene e che scelga per noi il bene. Noi non lo sappiamo. 
Quello che vediamo davanti a noi può ingannarci. 

 Allahهلالج لج  è “أعلم العالمين “ Egliهلالج لج  è il Sapiente di tutte le conoscenze. Allah ‘Azza wa Jalla 
sa cosa è meglio per noi. Quindi, dovremmo lasciare tutto nelle Sueهلالج لج  mani. Quando ci 
fidiamo di Allahهلالج لج , Egliهلالج لج  ci da la cosa migliore. Le scelte del vostro ego certamente non sono 
mai buone. Chiedete sempre il piacere e l’aiuto di Allah ‘Azza wa Jalla, in questo modo vi 
ricorderete sempre di Luiهلالج لج  e farete dhikrullah. 

 ’فَاْذُكُرونِيْأَْذُكْرُكمْْ

Ricordatevi dunque di Me, e Io mi ricorderò di voi. (2:152) 

Far lo dhikr signifca ricordare, quindi ricordare con il cuore o a parole dicendo “sto facendo 
questo lavoro perchè Allahهلالج لج  lo ha scelto per il mio bene inshà’Allah.” E’ importante 
ricordarsi sempre di Allahهلالج لج , credere totalmente in Luiهلالج لج e chiedere sempre il Suoهلالج لج  aiuto. 
Questa è la cosa migliore, è la cosa più fruttuosa per le persone. Anche se non vedete il bene 
che vi porta, quando vi ricordate di Allahهلالج لج  e chiedete il Suoهلالج لج  aiuto, sicuramente è un bene 
per voi. 

  



 

 

 

 

 

 

Allah 'Azza wa Jalla scrive le vostre ricompense secondo quanta fede avete in Luiهلالج لج e 
secondo quanto Loهلالج لج ricordate. Eventualmente vedrete quando qualcosa appare come un 
male, ma poi si rivelerà il bene che porta. Possa Allah هلالج لج far che Loهلالج لج ricordiamo sempre e 
chiediamo sempre il Suoهلالج لج  aiuto. Wa min Allahi t-tawfiq, al-Fatiha. 

   

 


