
 

 

 

 

 

 

Affrettatevi A Fare Buone Azioni 
 

 Mawlana Shaykh Muhammad Adil ar-Rabbani 
11 Ottobre 2021/5 Rabi’u l-awwal 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 che ciò che distrae le persone durante la loro vita in questo 
mondo è la loro speranza a lungo termine. La morte non vi lascerà alcuna speranza per questo 
mondo. Non ci sarà più tempo. Per saggezza di Allah 'Azza wa Jalla Egli هلالج لج ha fatto in modo che 
durante la vita in questo mondo gli esseri umani pensino che non moriranno mai. Per cui dicono: "Ho 
molto tempo. Posso fare queste cose più tardi. Non c'è fretta per farle"; mentre le cose buone 
dovrebbero essere fatte subito. Dovreste farle immediatamente. Se le ritardate. dopo non sarete in 
grado di farle. Perderete quella opportunità. Potreste non avere un'altra possibilità. Quindi, il nostro 
Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص ha sottolineato tre volte: la morte, e la speranza. 

 Il nostro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص disse: "La morte non permetterà mai alle persone di raggiungere le 
cose in cui sperano. Non dovrebbero ritardare (i loro doveri) per la speranza". Più ritardate, meno 
possibilità avrete di poter farle in futuro. Non potete fare le cose che rimandate. Le buone azioni non 
dovrebbero essere rimandate. Non dite che le farete più tardi. Quando avete cose quotidiane da 
fare, non abbiate fretta. Potreste rimpiangere di aver fatto il vostro lavoro in fretta. Ma quando vi 
affrettate per le buone azioni, non ve ne pentirete mai. 

 Dite: "Pregherò più tardi". Ma poi non fate in tempo la preghiera, il suo tempo sarà scaduto e 
dovrete recuperare. Pianificate di andare all'hajj e dite: "Ci andremo più tardi in futuro. Siamo ancora 
giovani. Lo faremo quando saremo più anziani". E se poi la morte arriva quando siete anziani, non 
potrete più andare. Oppure potreste non essere più in grado di camminare quando sarete anziani. 
Potreste avere soldi ma non una buona salute; potreste non essere in grado di andare. Tutto è così. 
Quindi affrettatevi a fare buone azioni. Il nostro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص diceva nella Khudbah, "  ِلُوا بِالصَّالة َعِجِّ

لُوا بِالتَّْوبَةِ  قَْبلَ  اْلَمْوتِ   Affrettatevi a pregare prima che scadi il tempo. Pentitevi e chiedete ."قَْبلَ  اْلفَْوِت، َوَعِجِّ
perdono prima che arrivi la morte. 

 Queste due cose sono molto importanti: affrettarsi nel fare buone azioni e non affrettarsi 
nelle cose quotidiane. Potete pensarci su e prendervi del tempo. Ma assicuratevi di fare le buone 
azioni il più presto possibile. Non siate pigri. La pigrizia non è una cosa buona. Che Allah هلالج لج ci aiuti a 
stare lontani dalla pigrizia. Wa min Allahi t-tawfiq, al-Fatiha. 

  



 

 

 


