
 

 

 

 

 

 

Shaytan Può Ingannare Tutti 
 

 Mawlana Shaykh Muhammad Adil ar-Rabbani 
23 Dicembre 2021/19 Jumada al-awwal 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: 

  

 Si dice di shaytan,  'alayhi ma yastahaqq/ha ciò che si merita, lui vive per ingannare la gente. 
Allahهلالج لج  gli ha dato il tempo di ingannare la gente fino al giorno di Qiyamah. Non dovreste dire: "Non 
verrò ingannato". Potrebbe accadervi, possa Allah هلالج لج proteggere. Se Allah هلالج لج protegge, allora siete a 
posto. 

Molte persone dicono: "Siamo istruiti. Siamo intelligenti" e cercano di fare le cose come 
vogliono. A loro non piace questa religione. A loro non piace l'Islam. Ci sono altre persone nell'Islam 
che dicono "Non è giusto così, dovremmo correggerlo. È di vecchia data.” Quelli in cima, in realtà, 
sono dei shaytan imbroglioni, e anche quelli che vengono dopo sono d'accordo con questa idea. Al 
loro ego piace, quindi la seguono. Ma a capo di tutti questi, chi imbroglia è shaytan. Shaytan inganna 
le persone per condurle al peggio, non al meglio. Disse : "Ormai è di vecchia data. Non potete fare 
quello che volete. Farò una religione migliore per voi" e così ha ingannato molte persone. 

Da quando 'Adam 'alayhi s-salam... Anche 'Adam 'alayhi s-salam fu ingannato. Nonostante 
l'ordine di Allah 'Azza wa-Jalla, shaytan ha ingannato 'Adam 'alayhi s-salam. L’ha ingannato dicendo: 
"Se mangi questo, sarà un bene per te. Non morirai mai". Gli ha fatto mangiare quella cosa, quando 
c’era l’ordine da Allah 'Azza wa-Jalla. Dunque visto che è riuscito ad ingannare nonostante c’era 
l’ordine di Allahهلالج لج , può ingannare le altre persone facilmente. 

Non dovremmo seguire coloro che sono stati ingannati. La nostra via è chiara. Tutto ciò che il 
nostro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص ha mostrato è chiaro. Andare oltre e fare l'opposto non porta alcuna bontà 
alle persone, solo danni. Porta cattiveria. La fine non sarà buona e le persone periranno. 

È possibile che le persone abbiano ricchezza e soldi in questo mondo. Pensano di vivere. 
Questa non è la vera vita. Passerà come un sogno e finirà. La cosa importante è dopo. Le persone 
periranno.  

È come un sogno. Vi svegliate la mattina e vi ricordate di aver fatto molti sogni durante la 
notte. I sogni sono belli, ma al mattino vi ritroverete nello stesso posto. Non c'è niente. Se vi alzate 
bene al mattino, è bello. Ma quando vi svegli e vi sentite male, questa vita è proprio così. 



 

 

 

 

 

 

 

La vita è un sogno e la verità è l’Akhirah. Lavorate per la vostra Akhirah in modo che nessuno 
vi inganni. Stanno dicendo: "I Musulmani non sono buoni. Inventiamo qualcosa di meglio" e stanno 
uccidendo le persone, portando le persone fuori dalla religione, shaytan sta facendo ogni tipo di 
cose. Possa Allah هلالج لج proteggere. Viviamo nella fine dei tempi. Possa Allah هلالج لج darci un forte Iman 
inshà'Allah. Wa min Allahi t-tawfiq, al-Fatiha. 
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