
 

 

 
 
 
 
 
 
 

La Via Di Mezzo E’ La Miglior Scelta   
 

 Mawlana Shaykh Muhammad Adil ar-Rabbani 
27 Maggio 2022/ 26 Shawwal 1443 

 
As-Salāmu ‘alaykum wa raḥmatu Llāh. 

A‘ūdhu 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-Fāiz 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: 

 َخْيرُ  اْْلُُمور   اْلَوَسط

La via di mezzo è la miglior scelta 

Il nostro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص disse che la via di mezzo in qualsiasi cosa  è la migliore. Esagerare 
non va bene, questo disse il Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص. Dovete stare nella via di mezzo in tutto. Non cercate di 
fare tante adorazioni tutte in una volta, perché dopo non sarete più in grado di farle. Sarà difficile. Ma 
le persone che si mantengono nella via di mezzo riescono a continuare. È così in tutti gli aspetti, non 
solo per la preghiera e l'adorazione. È così anche per le questioni mondane. Bisogna stare nel mezzo. 
Non è bene inclinarsi da una parte o dall'altra. 

Le persone che stanno nella via di mezzo si sentono a proprio agio. La gente di oggi dice 
“stress” - è a causa dell'esagerazione. Quando le persone vogliono qualcosa, vi si affezionano e ne 
sono ossessionati, e vogliono tutto. “Lasciate che sia a metà.” “No!”, le persone vogliono che sia 
perfetto. Quando sono in difficoltà e devono fare qualcosa, fanno lo stesso: "Devo farlo 
perfettamente. Voglio avere tutto. Tutto deve essere perfetto". Così è difficile. Nulla è perfetto in 
questo mondo. A parte Allah 'Azza wa-Jalla e il nostro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص, tutto ha un difetto. Niente può 
essere perfetto al 100%. Perciò, per misericordia del nostro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص verso di noi - Allah 'Azza 
wa-Jalla ha dato la via di mezzo alla Ummah - per l'onore del nostro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص. 

ةً  َوَسًطا ل كَ  َجعَْلنَاُكمْ  أُمَّ
 َوَكذََٰ

E così facemmo di voi una comunità equilibrata (2:143) 

Questo è detto nel Sacro Corano. La Ummah è nella via di mezzo. Le persone che li 
hanno preceduti avevano ordini più difficili. Dovevano eseguirli tutti. Fortunatamente, noi 
siamo la Ummah più fortunata. Facciamo parte della Ummah del nostro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص, e  



 

 

 

 

 

 

per l'onore del nostro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص, qualsiasi cosa facciate, Allah 'Azza wa-Jalla la 
accetterà. Non c'è bisogno di esagerare. Possa Allah هلالج لج  tenerci costanti su questa bella via 
inshà’Allah. Wa min Allahi t-tawfiq, al-Fatiha. 

 

Sono stati recitati Khatm del Corano, Yasin, Surah e Ayat, Tasbihat e Salawat. I nostri fratelli di 
tutto il mondo hanno recitato per oggi e ce li hanno donati affinché noi li donassimo 
innanzitutto al nostro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص, ai suoi grandi Sahabah, alle anime di tutti gli Anbiya, 
Awliya, Asfiya e Mashayikh, in particolare all'anima del nostro Shaykh Mawlana Shaykh 
Nazim, alle anime di tutti i nostri parenti defunti. Che i loro buoni propositi siano raggiunti e 
siano il mezzo per la felicità qui e nell'aldilà. Che possano essere il mezzo per non separarsi 
dalla retta via. Che il bene venga e il male sparisca, liLlahi t-Ta'ala l-Fatiha. 
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