
 

 

 

 

 

 

Il Suicidio Non Rimane Impunito 
 

 Mawlana Shaykh Muhammad Adil ar-Rabbani 
14 Dicembre 2021/10 Jumada al-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: 

 َوَّلِِّّتَْقتهلهوا ِِّّٱلنَْفسَِِّّٱلَتِىَِّحَرمَِِّّٱّلَلهِِّّإَِّلِِّّبِٱْلَحق ِِّ
E non uccidete, senza valida ragione, coloro che Allah vi ha proibito di uccidere (17:33) 

 Allah 'Azza wa-Jalla disse di non uccidere nessuno ingiustamente. La vita è qualcosa data da 
Allah هلالج لج. Quando arriva il momento, Allah هلالج لج la prenderà. Non si può prendere quella degli altri... Per 
non parlare delle persone che oggigiorno si tolgono la vita quando si annoiano. Si suicidano e 
muoiono. 

Certamente, la maggior parte di coloro che si suicidano non sono sani di mente. Quando non 
c'è senno, il loro resoconto sarà nella presenza di Allah هلالج لج. Ma quando le persone sono sane di mente 
e lo fanno con consapevolezza, la loro punizione è molto grande. Mentre cercano di scappare da una 
cosa, cadono in un'altra cosa ancora più grande. Cadono in guai più grandi, in sofferenze più grandi e 
in torture più grandi.  

Essendo questo un periodo difficile, le persone sono molto depresse e chiedono la morte 
come salvezza. Alcune persone vengono da noi e ci chiedono di pregare per la loro morte. La morte è 
qualcosa data da Allah هلالج لج. Noi non preghiamo per la morte di nessuno. Lasciamo morire gli 
oppressori. E quando le persone normali vengono a chiedere la morte, preghiamo che i loro problemi 
spariscano. 

Altrimenti, come abbiamo detto, ci sono persone non sane di mente o con malattie che lo 
fanno senza saperlo. Quando Allah هلالج لج non dà una mente sana, il loro conto è diverso. Ma quando le 
persone sane di mente decidono di uccidersi a causa di un fallimento, non è una salvezza. Si è salvati 
di fronte alla gente andando in bancarotta. Ma nell'Islam, si dice "المفلسونِّّلِّيحبسون " - Le persone in 
bancarotta non vengono imprigionate. Non hanno comunque nulla. Dovreste esporli: "Quest'uomo è 
andato in bancarotta. Se volete dargli un aiuto, potete darlo. Ma non dovreste trattare con lui, 
perché non ha più niente". In passato smascheravano le persone portandole in giro per il paese 
perché non imbrogliassero gli altri. Perchè, non c'era il carcere per i falliti. 

È così. Un uomo in bancarotta dovrebbe vivere con questo problema ed esserene contento. E 
stata una consegueza delle sue opere. Se ha fatto cose buone, allora questa è una prova per lui. E se  



 

 

 

 

 

 

 

ha fatto cose cattive , questa è la sua punizione in questo mondo. Ma che non pensi di salvarsi con il 
suicidio. Perchè anche se va in prigione in questo mondo (è un conto) ma il suicidio ha una punizione 
talemente grande che Allah 'Azza wa-Jalla li fa morire ripetutamente fino al Giorno di Qiyamah. 
Come disse il nostro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص, in qualunque modo qualcuno muoia, la sofferenza della morte, 
lo stesso scenario della sua morte continuerà a ripetersi fino a Qiyamah. "Io muoio e me ne vado". La 
morte non è la salvezza. La salvezza è per i credenti che aspettano l'ordine di Allah هلالج لج per morire. 

 In più non c'è bisogno di affrettarsi. Tutti comunque moriranno. Non è una cosa intelligente 
suicidarsi e soffrire fino a Qiyamah. Come abbiamo detto, i pazzi lo fanno. E se le persone sane di 
mente lo fanno, porteranno la loro punizione fino a Qiyamah. Poi Allah هلالج لج deciderà la loro situazione 
nel giorno della Resurrezione, e quanto sarà grande la loro responsabilità.  

Questo/il suicidio accade nei paesi degli infedeli, nei paesi più ricchi del mondo. Il suicidio 
avviene più spesso lì. Pensano di essere le persone più intelligenti. Lasciamo stare, hanno inventato 
qualcosa per chi vuole morire senza dolore, si inietta o prende una pillola. Hanno inventato anche 
questo servizio.  Che questi mascalzoni si mettano nei guai con il loro servizio. 

 Dato che non hanno l’Iman, pensano che la morte sia la fine, mentre la vera questione inizia 
dopo. Questi morti sono nella sofferenza fino a Qiyamah. "Non soffrono.” Soffrono, perché non 
hanno l’Iman. Certamente, c'è la sofferenza della morte. Chiunque siate, anche se prendete 
l'iniezione d'oro o le pillole, non c'è morte senza sofferenza. C'è chi ha  una grande sofferenza e chi 
ha una più piccola. 

Le persone non dovrebbero lasciarsi prendere dalle trappole di shaytan. Soprattutto i giovani 
lo fanno più spesso quando si annoiano. Dicono: "Ho una lunga vita da vivere". Come fate a sapere 
che vivrete a lungo? Anche se vivete per mille anni, alla fine passano in un batter d'occhio. 

I Musulmani devono cercare rifugio in Allah هلالج لج. Devono credere in Allah هلالج لج. Cos'è la vita? La 
vita passa in un batter d'occhio. Perciò, quando vi suicididate, distruggete voi stessi e causate molta 
sofferenza a tutti quelli che vi circondano. 

Ero triste quando siamo andati in Russia, nei stati Musulmani come il Baskurdistan e il 
Tatarstan. La gente diceva: "Molte persone, i nostri compagni si sono suicidati". Naturalmente, sono 
usciti dal comunismo. Non c'era...  Si sono tolti la vita in giovane età. 

Il suicidio non rimane impunito. Ha una punizione molto grande. Quindi, l'Iman è importante. 
Possa Allah هلالج لج rafforzare il nostro Iman. E possa Allah هلالج لج rafforzare l'Iman dei Musulmani in modo che 
sappiano cosa stanno facendo. Devono avere fiducia in Allah هلالج لج e lasciare la loro morte alla volontà di 
Allah هلالج لج. Possa Allah هلالج لج dar una buona vita e che Allah هلالج لج non ci lasci al nostro ego. Wa min Allahi t-
tawfiq, Al-Fatiha. 
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