
 

 

 

 

 

 

I Nemici Nascosti 
 

Sohbah di Mawlana Shaykh Muhammad Adil ar-Rabbani 
16 Maggio 2021/ 4 Shawwal 1442 

 
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:  

يَهاِفَاْستَب قُواِِْاْلَخْيَراتِ  ْجَهة ُِِهوَُِِمَول   ِو   َول ُكل ِ 
 

Ognuno ha una direzione verso la quale volgere il viso. Gareggiate nel bene. (2:148) 
 
 Allahِهلالج لج ha dato una direzione a tutti. Quindi, correte verso le buone azioni, 
gareggiate per il bene, non gareggiate per il male. Non immischiatevi con quelli che fanno il 
male, state lontani da loro. Dovreste star lontani da loro per essere sulla via di Allahِهلالج لج. 
Quando li state vicino, cogliete il loro male e i loro disturbi. Le cose che fanno non sono altro 
che maligne. Il maligno porta maligno, non porterà bontà. 
 
 Il tempo in cui viviamo è il tempo di fitnah. Le cose sembrano vere, ma è l’opposto, 
non sono vere sono false. Ingannano le persone e vogliono che le persone li seguano. 
Proprio come i maghi nel tempo di Mosè (as) che hanno ingannato le persone per farli 
credere, adesso è il momento di quelli che dicono di essere Musulmani e opprimono altri 
Musulmani. Cercate di star lontani da loro, perchè si avvicinano e cercano di essere i vostri 
fratelli. Anche se c’è tanta miscredenza/kufr e oppressione cercano di avvicinarsi a quelli che 
stanno sulla retta via. Come mai? Perchè sono con gli oppressori, lavorano per loro fanno di 
tutto per aiutarli. Appaiono come retti ma vogliono stravolgervi dall’interno. Questa è la 
causa della condizione attuale nel mondo Islamico. 
 
 Quando avete un nemico individuabile, potete gestirlo; invece questo nemico sta 
cercando di distruggervi dall’interno. Il male che vi causa è mille volte peggio del nemico 
evidente. Dobbiamo saperlo e far attenzione. Il primo è più facile; il nemico evidente è facile. 
I nemici nascosti che tradiscono sono molto peggio. Sono ipocriti che si trovano nell’abisso 
dell’inferno. Mille nemici non possono fare quello che solo uno di loro può fare. Quindi, 
possa Allahِهلالج لج aiutarci. Che i Musulmani negligenti si possano svegliare. Conosciamo i nemici  
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
evidenti; dovrebbero fare attenzione a quelli nascosti. Chi sono? Sono coloro che hanno 
rifiutato la via del nostro Santo Profetaِملسو هيلع هللا ىلص e cercano di aver la loro via. Sono apparsi dopo 
l’impero Ottomano, ma inshà’Allah la loro fine arriverà. Nulla rimane per sempre in questo 
mondo, tutto ha una fine. Inshà’Allah anche loro hanno una fine. Possa Allahِهلالج لج proteggere i 
Musulmani dalla fitnah. Questa fitnah è veramente grande. Possa Allahِهلالج لج rinforzare la nostra 
fede/Iman e renderci saldi sulla retta via. Wa min Allahi at-Tawfiq. Al-Fatiha. 


