
 

 

 

 

 

 

Il Tempo Della Fitnah/Dissenso 
 

Sohbah di Mawlana Shaykh Muhammad Adil ar-Rabbani 
10 Maggio 2021/ 28 Ramadan1442 

 
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:  

 Stiamo vivendo nella fine dei tempi e c’è molta fitnah/discordia. Il nostro Santo Profetaملسو هيلع هللا ىلص  
disse riguardo la fine dei tempi che è come le notti buie. C’è talmente tanta fitna e oppressione che 
se qualcuno mette la sua mano fuori, non la può vedere. Il Santo Profetaملسو هيلع هللا ىلص  descrisse questi tempi 
come un miracolo. Tra i suoiملسو هيلع هللا ىلص  miracoli era di prevedere il futuro. Adesso stiamo vivendo questi 
tempi, c’è moltissima fitnah. La fitnah non si fermerà finchè c’è shaytan; non si fermerà. Infine, il 
Mahdi 'alayhi s-salam verrà e lo fermerà, lo costringerà a fermarsi. Porrà fine alla fitnah e la luce 
dell'Islam coprirà il mondo inshà’Allah. 

 Mahdi 'alayhi s-salam non arriverà semplicemente così. Verrà come un salvatore per salvare 
il mondo dalla fitnah. Ci sarà una ragione per la sua apparizione. Inshà’Allah è vicina. Vediamo 
oppressione e fitnah ovunque, non solo in due o tre paesi, è in tutto il mondo. I non-Musulmani 
opprimono i Musulmani e ci sono molti Musulmani tra di noi che opprimono altri Musulmani più dei 
kafir/miscredenti. Possa Allahهلالج لج  proteggerci dalla loro malvagità. 

 Per essere protetti da questa fitnah, è meglio rimanere a casa e non avvicinarci a questi 
luoghi. Uscite di casa quando ne avete bisogno. Se non c’è bisogno, restate a casa e date sadaqah, 
pregate Allahهلالج لج  inshà’Allah. Stiamo anche pregando Allahهلالج لج  affinché protegga i Musulmani, mandi il 
Sahib (as),  ci protegga da questa fitnah e che metta fine a questa fitnah. Qualunque cosa fate a parte 
questo, non potete fermare la fitnah perché è la fine dei tempi. Possa Allahهلالج لج  proteggerci e mandare 
il Sahib (as) il prima possibile per l’onore di questi giorni benedetti. Il Sahib (as) che ci proteggerà e 
porterà la vittoria all’Islam è S. Mahdi ‘alayhi s-salam. 

 Per quanto gli altri cerchino di fare qualcosa, impediscono da una parte e avviene dall’altra. 
Tuttavia,  che Allahهلالج لج  sia soddisfatto di coloro che lavorano per l’Islam. Le cose che fanno sulla retta 
via del Santo Profetaملسو هيلع هللا ىلص  sono accettate, finchè sono su questa via. Ma se non seguite la via e fate 
come i miscredenti/kafir anche voi cadrete nella fitnah. La fitnah danneggerà anche voi. Possa Allah 

 proteggerci. Non importa quanto è difficile per i Musulmani non dovrebbero lasciare la retta via. La هلالج لج
via del jihad è chiara, proprio come è menzionato nel Sacro Corano e nei hadith del nostro Santo 
Profetaملسو هيلع هللا ىلص , non dovete toccare nessuno che non vi tocchi, non dovete toccare le persone anziane e 
non fate del male a nessuno; perchè la fitnah proviene da questo punto. Le persone  



 

 

 

 

 

 

che dicono di essere Musulmane e fanno del male agli altri sono persone che non hanno niente a che 
fare con l’Islam e la via del Santo Profetaملسو هيلع هللا ىلص . Possa Allahهلالج لج  proteggerci dal loro male, che ci sia forza 
per il nostro Iman/fede. Wa min Allahi at-Tawfiq. Al-Fatiha.  


