
 

 

 

 

 

 

L’Invito Di Allahهلالج لج 
 

 Mawlana Shaykh Muhammad Adil ar-Rabbani 
28 Novembre 2021/23 Rabi’u l-Thani 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: 

 ََلُْغِويَنَُّهمََْأَْجَمِعينََ

" tutti li travierò" (38:82).  

 

Nel Corano 'Azimu sh-Shan, quando Allah 'Azza wa-Jalla mandò shaytan alayhi ma 
yastahaq/(che abbia ciò che si merita) lontano dalla Suaهلالج لج presenza, Allahهلالج لج gli disse: "Tu appartieni 
all'inferno". Ed egli rispose: "Dammi tempo". Allah 'Azza wa-Jalla rispose: "Hai tempo fino al giorno di 
Qiyama". E shaytan disse: "E' a causa di 'Adam" - Non disse 'Adam 'alayhi s-salam - "Porterò lui e tutti 
i suoi discendenti all'inferno con me". Si è opposto ad Allah هلالج لج e non si è pentito. In più disse: 
"Cercherò di portare tutti all'inferno" - "La ughwiyannahum ajma'īn/tutti li travierò" (38:82).  

Allah 'Azza wa-Jalla disse: "Chi imbroglierai sarà con te. Mentre chi è con Allah هلالج لج sarà 
salvato". Da allora, tutto ciò che shaytan fa è fuorviare le persone dalla giusta via. La retta via è la via 
del paradiso. Lui cerca di far sviare le persone e portarle all'inferno. Non ha nessun altro compito. Per 
questo i Musulmani si sorprendono; Allah هلالج لج ha dato tutto all'Islam e loro stanno lasciando la retta 
via. È l'opera di shaytan. Dappertutto è pieno di inganni e malvagità di shaytan. Non è mai annoiato o 
stanco, da sempre è così. Si impegna per portare la gente all'inferno fino al giorno di Qiyama. 

Allah 'Azza wa-Jalla dice alla gente: 

مَِ ـٰ َإِلَىََٰدَارََِٱلسَّلَ ََُيَْدُعٓواَ   وََٱَللَّ

"Allah chiama alla dimora della pace" (10:25). 

 

 



 

 

 

 

 

 

 Allah هلالج لج invita le persone al paradiso. Ma la gente non ascolta le parole di Allah 'Azza wa-
Jalla. Credono agli inganni e alle opere di shaytan e corrono verso l'inferno. A volte  prendono in giro 
e alcuni di loro dicono: "Cosa c'è nel paradiso? Questi Musulmani non capiscono niente. Andremo 
all'inferno. Tutte le persone famose e gli artisti sono lì". Prendono in giro in questo modo. 

Quando andranno lì, vedranno chi c'è. Allah هلالج لج sa chi ci andrà e chi no. Le persone che si 
aspettano di vedere lì potrebbero esserci. Allah هلالج لج può aver dato loro una guida e potrebbero pentirsi 
e andare in paradiso. E le persone che credono di andare in paradiso potranno essere ingannate e 
alla fine andranno all'inferno. Possa Allah هلالج لج proteggere. 

Dovremmo prestare attenzione a questo punto. Possa Allah هلالج لج proteggere dal male di 
shaytan. Che shaytan non ci inganni. Dappertutto è pieno delle sue trappole. Dobbiamo stare attenti. 
Cerchiamo rifugio in Allah هلالج لج. Che Allah هلالج لج ci protegga. Non possiamo fare molto a parte confidare e 
cercare rifugio in Allah هلالج لج, ci salverà inshà'Allah. Quello che credete come voste opere e le vostre 
presunzioni non vi salveranno. Che Allah هلالج لج protegga dal male e dalle trappole di shaytan. Che Allah هلالج لج 
ci porti alla pace qui e nell'aldilà. Wa min Allahi t-tawfiq, Al-Fatiha.  
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