
 

 

 

 

 

 

Non Cadete Nella Fitnah 
 

Sohbah di Mawlana Shaykh Muhammad Adil ar-Rabbani 
20 Maggio 2021/ 8 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:  

 Stiamo vivendo nella fine dei tempi, questo è il tempo della fitnah/disaccordo. Non 
dovremmo cadere nella fitnah. Dovremmo starle lontani per essere al sicuro. La maledizione di Allah 

 / الفتنة نائمة لعن هللا من أيقظها:disse  ملسو هيلع هللا ىلصè su coloro che cadono nella fitnah o la fanno. Il Santo Profeta هلالج لج

la fitnah dorme. Che la maledizione di Allahهلالج لج  sia su chi la risveglia. Così disse il Santo 
Profetaملسو هيلع هللا ىلص . 

 In passato quando si voleva fare fitnah, si doveva far confondere le persone, e non era così 
semplice. Oggi, ci sono queste macchine dove si può dire e scrivere tutto quello che si vuole, e così si 
verifica una grande fitnah. C’è la fitnah tra i Musulmani. “Tu non sei buono, sei un ipocrita. Sei un 
miscredente.” Queste cose ci sono. Grazie ad Allahهلالج لج  che non guardiamo queste cose. La più grande 
fitnah accade così. La gente muore per nulla. Stanno diffamando l’Islam per nulla. Fanno ogni tipo di 
cosa. Quelli che fanno queste cose sono i veri ipocriti e miscredenti. Per cui, non dovreste ascoltarli 
ne guardare quello che fanno così la fitnah non vi tocca. La fitnah porta disturbi nei vostri cuori. Porta 
disturbi spirtuali che crescendo portano via il vostro Iman/fede. Possa Allah proteggere. 

 Questo è quello che deve accadere in questo tempo. Il Santo Profetaملسو هيلع هللا ىلص  disse che la fine dei 
tempi è il tempo della fitnah. Per questo dovete stare con persone buone. Le altre persone che fanno 
fitnah si mettono in evidenza anche se in gran parte non sono Musulmani, ma vengono apparendo 
come Musulmani. Hanno barbe e portano qualocsa come un velo sulla testa. Pretendono di 
conoscere la religione, mentre non sono nemmeno Musulmani. Attaccano i Musulmani accusandoli 
di ipocrisia e miscredenza. Sono loro gli ipocriti e i miscredenti. Non sono solo uno o due ma sono 
tanti che ingannano le persone dappetutto. Per cui dovremmo fare attenzione. Non ascoltate le 
persone che non conoscete, non fate loro domande e non guardatele nemmeno. Possa Allahهلالج لج  
proteggerci tutti. Stiamo passando giorni difficili. Possa Allahهلالج لج  dar forza al nostro Iman/fede. Che 
possiamo star lontani da persone cattive. Possa Allahهلالج لج  proteggerci. Wa min Allahi at-Tawfiq. Al-
Fatiha.  


