
 

 

 

 

 

 

Non Date Importanza Alla Waswasa 
 

 Mawlana Shaykh Muhammad Adil ar-Rabbani 
21 Gennaio 2022/ 18 Jumada al-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: 

ِ ِ اْلَخنَّاس  ن َشر ِ  اْلَوْسَواس   م 

contro il male del sussurratore furtivo (114:4) 

 Cerchiamo rifugio dal male di shaytan che sussurra/waswasa. Questa waswasa distrugge la 
fede delle persone e distrugge la loro vita. La gente ha più waswasa ora a causa di questa malattia. 
Musulmani e non Musulmani sono tutti agitati: "Ci ammaleremo se siamo in piedi o seduti? Se 
andiamo o se veniamo?". I governi si sono spinti molto con questa scusa. 

Il sussurrio non è una cosa buona. Ci sono i sussurri di shaytan e quelli delle persone. Il 
sussurrio è stato usato per distruggere la religione, per distruggere l'Islam. All'interno tra i 
Musulmani ci sono gruppi che dicono: "La vostra via non è corretta. Lasciatela e venite sulla via 
giusta"; mentre ciò che intendono per via giusta è una menzogna che è apparsa di recente. L'hanno 
inventata loro stessi per portare le persone fuori dalla religione e dall'Iman. 

Come abbiamo già detto all'inizio lo facevano per attaccare i Musulmani, ma ora hanno 
rovinato il mondo intero con la waswasa. Stanno cercando di instaurare un nuovo ordine. Tuttavia, il 
loro ordine crollerà con il permesso di Allah هلالج لج. La religione di Allah هلالج لج sarà evidente in tutto il mondo. 

Stanno cercando di rovinare il mondo intero a loro piacere con i sussurri. Ma crollerà. Non c'è 
altra scelta. Alla fine Allah هلالج لج è il vincitore. Nessuno può vincere contro Allah هلالج لج. Quindi, i Musulmani 
non dovrebbero prestare attenzione a questi sussurri. La waswasa inizia con piccole cose, e poi 
cresce. 

Tutti i gruppi di salafiti e wahabiti sono i re della waswasa. C'è una storia su di loro. C'è un 
posto chiamato Al-Qassim in Arabia Saudita. E’ nel centro dell’Arabia. Questi due salafiti stavano lì e 
dicevano: "Queste persone hanno fatto così, sono kafir. Queste persone l'hanno fatto, sono mushrik. 
Queste persone hanno fatto così, sono fuori dalla religione". Alla fine, era rimasto solo il loro paese. 
Dicevano che anche lì tutti erano fuori dalla religione. Infine parlarono del loro villaggio. Uno di loro 
chiese: "Avete questo a casa?". Un altro rispose: "Sì". "Allora anche tu sei mushrik. Non c'è nessuno 
tranne me in questo mondo", disse il primo. 



 

 

 

 

 

 

Il sussurrio è così, scredita le persone. Non è altro che egoismo e opera di shaytan. Viene 
fatto apposta aggiungendo diverse cose nella religione da sapienti cattivi. Mentre cercano di dare 
consigli alla gente, diffondono veleno, non consigli. Non hanno accettato la via della verità e 
affermano che gli altri hanno torto. Così hanno fatto waswasa sulla maggioranza, che è Ahlu l-Sunnah 
wa l-Jama'ah, la gente della Tariqah e la gente della Shari'ah, dicendo che sono sulla via sbagliata. Ma 
il loro sussurio ha girato nella direzione opposta - hanno perso la loro fede/Iman. Possa Allah هلالج لج 
proteggere dalla waswasa. 

Come abbiamo detto, sbarazzatevi della waswasa quando è piccola mentre fate l'abluzione e 
così via. Non fateci caso. Se la avete una volta, guardatevi dal seguirla la seconda volta. Non cadete 
nella waswasa pensando se la vostra preghiera è valida o meno, perché quel che sarà in seguito sarà 
ancora più grande e peggio per le persone. Allah هلالج لج ha mostrato la facilità, quindi, liberatevene 
quando è piccola. 

Milioni e miliardi di persone sono venute qui dal tempo del nostro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص hanno 
fatto l'abluzione con una bottiglia d'acqua. Mawlana Shaykh Nazim disse di aver fatto il ghusl con una 
brocca d'acqua durante l'Hajj, ma a causa della waswasa adesso usano un barile d'acqua e non 
possono finir di farla. Possa Allah هلالج لج proteggere dal male di shaytan e dal male della waswasa 
inshà’ALlah. Wa min Allahi t-tawfiq, al-Fatiha. 
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