
 

 

 

 

 

 

Ciò Che Ci E’ Destinato E’ Vicino 
 

 Mawlana Shaykh Muhammad Adil ar-Rabbani 
13 Ottobre 2021/7 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: 

  

Tutti i hadith del nostro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص sono molto importanti. I hadith del nostro Santo 
Profeta ملسو هيلع هللا ىلص ci portano luce. Ci insegnano come ha vissuto la suaملسو هيلع هللا ىلص  vita e come vivere come luiملسو هيلع هللا ىلص . Ci 
ordinano il bene e ci proibiscono di fare le cose brutte e cattive. Tutti i hadith sono buoni. Tuttavia, 
ciò che ha attirato la nostra attenzione nella lezione di hadith di ieri è l'ultimo hadith che abbiamo 

letto - "ٍكلٍ  آتٍ  قريب /Kulli atin qarīb". Tutto ciò che deve arrivare è vicino. Se sta arrivando, allora è 
vicino, non è lontano e accadrà velocemente. Vale lo stesso per questa vita. 

Le persone sono incoscienti e dicono che c'è ancora tempo. Dicono: "Dopo tre anni. Dopo 
cinque anni. C'è molto tempo". Non c'è tempo. Se qualcosa sta arrivando, è vicina e non è affatto 
lontana. Quindi, non perdete le vostre occasioni. Non aspettate e non dite "lo farò più tardi" 
ritardando. Agite immediatamente, perché ciò che sta arrivando arriverà e se ne andrà, e voi 
rimarrete stupiti. 

Quello che disse il nostro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص, il consiglio che ha dato è per non perdere le 
occasioni, di non lasciarci ingannare pensando che c'è molto tempo e che riusciremo a fare. Ciò che 
deve arrivare è vicino. Ciò che non sta arrivando è lontano, questo disse il nostro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص. Se 
non sta arrivando qualcosa, allora è lontano. Ciò che non sta per accadere è lontano. Ciò che sta per 
accadere è vicino. La gente dovrebbe sapere e capire questo punto, altrimenti, inganneranno se 
stessi e perderanno molte cose. Questo vale sia per gli anziani che per i giovani. Non c'è differenza. Il 
futuro è vicino per tutti. Alcune persone dicono: "Sono ancora giovane". Anche se vivete per mille 
anni, è comunque vicino. 

Il tempo è qualcosa che Allah هلالج لج ha creato. Abbiamo poco tempo da vivere in questo mondo. 
Non importa quanto possa sembrare lungo; migliaia di anni sono passati davanti a noi da 'Adam 
'alayhi s-salam fino ad ora. Milioni di anni sono passati dalla creazione del mondo. Sono passati 
migliaia di anni da quando Allah هلالج لج ha messo le persone in questo mondo. Lo vedete che scavano e 
continuano a trovare cose. Ci sono persone che hanno vissuto migliaia di anni fa. Nessuno di loro è 
vivo adesso. 



 

 

 

 

 

 

 

Inshà'Allah queste sono cose che sono state promesse. Se sono destinate a noi, sono vicine. 
Se non sono destinate, allora sono lontane da noi. Che Allahهلالج لج ci dia il meglio. Possa Allahهلالج لج  far che 
siamo sulla via dei hadith e del nostro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص inshà'Allah. Che possiamo capirli e meritare la 
loro bellezza. Wa min Allahi t-tawfiq, al-Fatiha. 

 

 


