
Jinn Musulmani
Prima di iniziare a parlare dei jinn convertiti all'Islam bisogna precisare che i
jinn, in italiano "demoni" non sono sinonimo di male, essi sono diversi
dall'uomo solo in riferimento alla loro creazione (fuoco) e similmente
all'uomo possiedono la capacità di scegliere tra il sentiero del bene e quello
del male. Tra loro però vi è un demone chiamo Iblis (Satana) creato da Allah
dotato di grande potenza che promise di sviare il maggior numero di esseri
umani per dimostrare la sua superiorità su questi ultimi. Successivamente ,
egli convinse i demoni che il loro potere era tale da essere superiori agli
esseri umani e di essere padroni del loro destino, visto che possono
interagire sull'uomo. Così gli traviò e gli portò alla miscredenza. Quando poi
Allah mandò i messaggeri alcuni di loro si convertirono alla religione
vigente obbedendo all'ordine del Signore. Parallelamente sulla terra anche
tra gli uomini vi fu chi abbandonò la miscredenza per la Verità. Così i
demoni, obbedendo all'ordine di Allah si impegnarono per compiere il bene.
Ora, nei mondi sottili abitati dai jinn (demoni di diverse specie), ci sono
infatti jinn che lavorano per Iblis, jinn miscredenti, politeisti, ebrei, cristiani,
musulmani, ecc... Così ognuno di loro compie delle scelte come l'uomo in
favore della propria appartenenza.

Tornando ai jinn musulmani, essi sono coloro che hanno accettato il
Messaggio finale portato dal Profeta Muhammad (pace su di lui) dopo aver
ascoltato la meravigliosa lettura del Corano che nessun uomo avrebbe potuto
forgiare. Così anche loro adempiono ai precetti religiosi imposti da Allah e
si operano al bene per tutti i musulmani siano essi jinn o umani. Per l'uomo è
però importante prima della preghiera eseguire l' adhan, cioè la chiamata alla
preghiera anche quando uno è solo in casa. Essa può essere sentita a grande
distanza dai jinn musulmani così che possano accorrere per adempire alla
funzione religiosa visto che essi pregano proprio nelle case dei credenti.

"E [ricorda] quando ti conducemmo una schiera di démoni affinché
ascoltassero il Corano; si presentarono dicendosi: "[Ascoltate in] silenzio".
Quando poi [la lettura] fu conclusa, fecero ritorno al loro popolo per
avvertirlo .Dissero: "O popolo nostro, in verità abbiamo sentito [la
recitazione] di un Libro rivelato dopo [quello di] Mosè, a conferma di quello
che lo precede: guida alla verità e alla retta via. O popolo nostro, rispondete
all'Araldo di Allah e credete in Lui, affinché Egli vi perdoni una [parte dei]
vostri peccati e vi preservi dal doloroso castigo. Quanto a colui che non
risponde all'Araldo di Allah, non potrà diminuire [la Sua potenza] sulla terra
e non avrà patroni all'infuori di Lui. Costoro sono in manifesto errore." Cor.
XLVI, 29-32)



In questo versetto in Surah Al-Ahqaf, Allah mandò un gruppo di jinn al
Profeta Muhammad (pace su di lui) per fargli ascoltare la recitazione del
Corano . Essi dopo aver ascoltato la bellissima recitazione del Corano,
accettarono il suo messaggio e accettarono Muhammad come un Profeta e
messaggero. Immediatamente andarono dal loro popolo e dalle loro famiglie
e gli invitarono a credere in Allah, il Suo Messaggero Muhammad (pace su
di lui) e nel Messaggio rivelato. Essi poi avvisarono che chiunque non
avesse accettato il messaggio sarà destinato all'inferno. Dal quel momento,
fino al Giorno del Giudizio i bravi credenti tra i jinn stanno insegnando e
praticando il Corano con la loro propria responsabilità e doveri.

' Di': " Mi è stato rivelato che un gruppo di dèmoni ascoltarono e dissero: "
Invero abbiamo ascoltato una Lettura meravigliosa, che conduce sulla retta
via; abbiamo creduto in essa e non assoceremo nessuno al nostro Signore. In
verità Egli - esaltata sia la Sua Maestà - non si è preso né compagna né
figlio. Uno stolto dei nostri diceva menzogne contro Allah. Pensavamo che
né gli uomini né i dèmoni potessero proferire menzogne contro Allah. Invero
c'erano degli uomini che si rifugiavano presso i dèmoni , e questo non fece
che aumentare la loro follia: anch'essi pensavano, come lo pensavate voi,
che Allah non avrebbe resuscitato nessuno . Invero abbiamo sfiorato il cielo,
ma lo abbiamo trovato munito di temibili guardiani e di bolidi
fiammeggianti . Ci sedevamo [un tempo] in sedi appropriate, per ascoltare.
Ma ora chi vuole origliare trova un bolide fiammeggiante in agguato . Noi
non sappiamo se sia stata decretata una sventura per coloro che stanno sulla
terra, o se il loro Signore li voglia guidare [al bene]. Tra noi ci sono dei
giusti e altri che non lo sono: siamo in diverse sette. Pensavamo che mai
avremmo potuto annullare [la potenza di] Allah sulla terra e che non
avremmo mai potuto sfuggire [a Lui] . Quando udimmo la Guida,
credemmo; e chi crede nel suo Signore non teme danno né offesa.
[Ora] tra noi ci sono i musulmani e i ribelli. I musulmani sono quelli che
hanno scelto la Retta via.

I ribelli, invece, saranno combustibile dell'Inferno". Se si manterranno sulla
Retta via, Noi li disseteremo di acqua abbondante per metterli colà alla
prova . Allah condurrà ad un castigo incessantemente più severo chi avrà
trascurato il monito del suo Signore.' (Cor LXXII )1-17)
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I jinn vivono in un loro mondo, differente da quello umano e degli angeli.
Essi però possiedono caratteristiche simili a quelle umane, come l'abilità di
pensare e di riflettere. In questo modo hanno la possibilità di scegliere tra il
sentiero del bene e il sentiero del male come gli umani. Essi hanno però una
importante differenza : la loro origine.

Sono chiamati jinn perché la vista umana non li può percepire : "esso e i suoi
alleati vi vedono da dove voi non li vedete" (AL-A'RAF 27).
I Jinn sono stati creati dal fuoco : "e i demoni creati da fiamma di un fuoco
senza fumo" (AR-RAHMAN 15). La loro origine precede quella umana :
"creammo l'uomo con argilla secca, tratta da mota impastata. E in
precedenza creammo i demoni dal fuoco di un vento bruciante". (AL-HIJR
26-27).
Il profeta (pace su di lui) disse : "ci sono tre tipi di jinn : uno che vola
nell'aria, uno che ha sembianze di serpente o cane, e uno che si sposta
all'interno di un luogo limitato."

Satana e i Jinn

Satana (che Allah ci protegga da lui) menzionato spesso nel Corano proviene
dal mondo dei Jinn. Egli adorava Allah all'inizio della creazione, viveva
insieme agli angeli nei cieli e poteva entrare nel Paradiso. Ma egli disobbedì
ad Allah rifiutandosi di prosternarsi ad Adamo con arroganza e invidia e fu
così espulso dalla Sua misericordia. "E quando dicemmo agli Angeli:
<Prosternatevi davanti ad Adamo>, si prosternarono, eccetto Iblis (Satana),
che era uno dei demoni e che si rivoltò all'Ordine di Allah." (AL-KAHF 34)

Il cibo e le bevande dei Jinn

Il profeta (pace su di lui) disse: "se uno di voi mangia, deve mangiare con la
mano destra. E se uno beve ,deve bere con la mano destra. In verità Satana
mangia con la mano sinistra e beve con la mano sinistra" (Muslim-Ibn
Umar).
Ancora : "Chiunque mangia con la mano sinistra, Satana mangia con lui. E
chiunque beve con la mano sinistra, Satana beve con lui" (Musnad Ahmad)
"Se un uomo entra nella sua casa e menziona il nome di Allah prima di
entrare e prima di mangiare, Satana dice: non c'è alloggio ne cibo qui. Ma se
un uomo entra nella sua casa senza menzionare il nome di Allah prima di
entrare, Satana dice: ho trovato alloggio. E se non menziona Allah prima di
mangiare il suo pasto, Satana dice: ho trovato alloggio e cibo" (Musnad
Ahmad, Muslim)

I jinn possono sposarsi e procreare?

Riguardo l'atto sessuale: "…e fanciulle pie e belle …che nessun uomo o
demone mai han toccato." (AR-RHAMAN) "I Jinn hanno figli allo stesso
modo dei figli di Adamo, ma sono in numero maggiore" (hadith Ibn Abu



Haatim e Abu al-Shaikh al-Udhma) I jinn possono sposarsi anche con gli
umani , anche se ci sono differenti opinioni a riguardo.

Possono morire?

Non c'è alcun dubbio che i jinn debbano morire : "tutto quel che è sulla terra
è destinato a perire, rimarrà il Volto del tuo Signore, pieno di Maestà e di
Magnificenza" (AR-RAHMAN 26-27)

Dove vivono i Jinn?

Vivono sulla terra come gli umani, molti li puoi trovare presso delle rovine
ed aree in pessime condizioni, come nei posti dove sono presenti impurità :
bagni, cimiteri…

I diavoli vivono nelle stesse case nelle quali le persone vivono ed è per
questo che è necessario menzionare Allah prima di entrare, fare dhikr e
recitare il Corano, in particolar modo la surah al-Baqara e il versetto del
Trono (255 di questa sura).

Amano anche stare tra l'ombra e la luce solare, per questa ragione il profeta
(pace su di lui) ha vietato ai musulmani di sedersi in questi posti. (Sunna)

La loro abilità e forza

Allah ha dato loro abilità e forza che non ha dato agli umani… "Disse
[Salomone]: <O notabili, chi di voi mi porterà il suo trono prima che
vengano a me sottomessi?>. Un Ifrit tra i demoni disse: <Te lo porterò prima
ancora che tu ti sia alzato dal tuo posto, ne sono ben capace e son degno di
fiducia>. Uno che aveva conoscenza del Libro disse: <Te lo porterò prima
ancora che tu possa battere ciglio>. Quando poi [Salomone] lo vide posarsi
presso di se, disse: <Questo è parte della grazia del mio Signore per
mettermi alla prova, [e vedere] se sarò riconoscente o ingrato…." (AN-
NAML 38-40)

Le loro conoscenze nel costruire ed altre abilità

Allah ci ha informato che i jinn che erano sotto il controllo del profeta
Salomone svolgevano molte imprese dove era evidente la loro abilità e la
loro intelligenza:"[Sottomettemmo] a Salomone il vento che percorre un
mese [di marcia] il mattino e un mese la sera e facemmo scorrere la fonte di
rame. Lavoravano i demoni sotto di lui con il permesso del suo Signore. Se
uno qualunque di loro si fosse allontanato dal Nostro ordine, gli avremmo
fatto provare il castigo della Fiamma. Costruivano per lui quel che voleva:
templi e statue, vassoi [grandi] come abbeveratoi e caldaie ben stabili…."
(SABA 12-13)

La loro abilità di assumere altre forme



Essi hanno la possibilità di assumere sembianze umane e di animali.
Il giorno della battaglia di Badr, Satana (che Allah ci protegga da lui) si
avvicino ai politeisti nella forma di un uomo chiamato Suraqa Ibn Malik e
promise ai politeisti aiuto e vittoria in questo giorno. Riguardo a questo
Allah rivelò : "Satana rese belle [ai loro occhi] le azioni loro e disse: <Oggi
nessuno può sconfiggervi. Sono io il vostro patrono!>. Quando poi le due
schiere si trovarono di fronte, voltò le spalle e disse: <Io vi sconfesso! Vedo
cose che voi non vedete; io temo Allah, Allah è severo nel castigo>(AL-
'ANFAL 48)
Possono prendere forma anche di alcuni animali come cammelli, asini, cani
e gatti. Ma in particolare assumono la forma di un cane o di un gatto nero. Il
colore nero ha la più grande forza per i diavoli in quanto opposto agli altri
colori; in esso vi risiede il potere del calore.

I Jinn nelle case

I jinn possono assumere la forma di un serpente ed apparire di fronte agli
umani. Per questa ragione il profeta (pace su di lui) ha proibito di uccidere
serpenti trovati in casa con la paura che potessero essere jinn che hanno
abbracciato l'Islam. Quelli trovati fuori casa possono essere uccisi. Se uno
vede un serpente in casa deve avvertirlo all'incirca con queste parole "io ti
avverto per Allah di lasciare questa casa e di portare via il tuo male lontano
da noi ,in caso contrario sarai ucciso". Se ancora non è andato via dopo 3
giorni, puoi ucciderlo. Infatti se è un jinn musulmano lascerà la casa entro i
giorni stabiliti.

"In verità Satana circola nell'uomo come lo scorrere del sangue" (Bukhari-
Muslim)
"Non avrai però nessuna autorità sui Miei servi: il tuo Signore basterà a
proteggerli" (AL-ISRA 65).

"E Iblis si convinse di aver visto il giusto a loro proposito. Lo seguirono
dunque, eccetto un gruppo di credenti. Non aveva su di loro alcun potere,
eccetto per il fatto che volevamo distinguere chi credeva nell'altra vita e chi
ne dubitava…"(SABA 20-21) "Disse :<O Signor mio, poiché mi hai indotto
all'errore, li attirerò al male sulla terra, rendendolo attraente, e certamente li
farò perdere tutti, eccetto i Tuoi servi sinceri> Allah disse:<Questa sarà la
retta via da Me [custodita]: Non avrai alcun potere sui Miei servi, eccetto i
perduti che ti obbediranno, e l'inferno sarà certo il loro ritrovo".(AL-HIJR
39-43).
"Quando tutto sarà concluso, dirà Satana:<Allah vi aveva fatto promessa
sincera, mentre io vi ho fatto una promessa che non ho mantenuto. Qual
potere avevo mai su di voi, se non quello di chiamarvi? E voi mi avete
risposto. Non rimproverate me; rimproverate voi stessi. Io non posso esservi



d'aiuto e voi non potete essermi d'aiuto. Rifiuto l'atto con cui mi avete
associato ad Allah in precedenza>"(IBRAHIM 22)

Ha potere sui credenti attraverso i loro peccati

Abu al-Faraj ibn al-Jauzi ha riportato una storia da Hassan al-Basri. La storia
mostra come l'uomo che è sincero ad Allah abbia potere su Satana e mostra
come Satana può prendere vantaggi sugli umani quando essi si smarriscono
dalla retta via. Al-Hasan al-Basri narrò che c'era un albero che adorava altri
invece di Allah. Un uomo decide di abbattere l'albero. Egli stava andando ad
abbattere l'albero per amor di Allah. Nella strada che portava all'albero
incontrò Iblis che aveva la forma di un uomo e chiese a lui :"dove stai
andando?". L'uomo rispose, "sto andando ad abbattere un albero che adora
altri invece di Allah." Satana disse: "se tu non lo adorassi, perché dovresti
far del male ad altri che lo adorano?". L'uomo rispose: "lo abbatterò". Satana
poi li disse: "vorresti qualcosa migliore di questo? Non abbatterlo e riceverai
due denari ogni mattina sotto il tuo cuscino". "Da dove li avrò" disse l'uomo.
"Te li darò io" disse Iblis. L' uomo ritorno indietro e la mattina seguente
trovò i due denari sotto il cuscino. Il giorno successivo trovò di nuovo i due
dinari sotto il cuscino. Il giorno seguente non trovò nulla. Egli andò di nuovo
per abbattere l'albero e Satana gli apparve nuovamente con la forma dello
stesso uomo e gli disse: "dove stai andando?" L'uomo rispose :"ho in
progetto di abbattere l'albero che adora altri all'infuori di Allah" Iblis disse:
"tu stai mentendo! Non c'è un modo che tu possa essere in grado di farlo."
L'uomo lo fece cadere giù. La terra lo inghiottì e lo ricoprì fino quasi a farlo
morire. Iblis gli chiese: "sai chi sono io? Sono Satana (che Allah ci protegga
da lui). Io ti incontrai la prima volta quando tu eri arrabbiato per il
compiacimento di Allah e non avevo potere su di te. Io decisi di darti due
dinari per fermare quello che avevi intenzione di fare [per il compiacimento
di Allah]. Ora tu sei venuto perché eri arrabbiato per i due dinari, e io ho
avuto dominio su di te."

Allah poi ci in forma nel Corano di una persona (Figlio di Israele) che
ricevette segni inconfutabili da Allah ma egli gli trascurò e Satana ebbe il
dominio su di lui: "Racconta loro la storia di colui che avevamo dato Nostri
segni e che li trascurò. Satana lo seguì e ne fece uno dei traviati. Se avessimo
voluto, lo avremmo elevato grazie a questi segni; ma si aggrappò alla terra e
seguì le sue passioni. Fu come il cane che ansima se lo attacchi e ansima se
lo lasci stare. Ecco a chi è simile il popolo che taccia di menzogna i Nostri
segni. Racconta loro le storie, affinché riflettano!" (Al-A'raf 175-176)

Non sono in grado di oltrepassare il limite fissato nei cieli

"O consesso dei demoni e degli uomini, se potrete varcare i limiti dei cieli e
della terra, fatelo. Non fuggirete senza una autorità [proveniente da Allah].



Quale dunque dei benefici di Allah negherete? Sarà inviata contro entrambi
fiamma ardente e rame fuso e non sarete soccorsi." (AL-RAHMAN 33-35)

La finalità della loro creazione

"E' solo perché Mi adorassero che ho creato i demoni e gli uomini" (ADH-
DHARIYAT 56)
Il messaggio di Muhammad (pace su di lui) è sia per i jinn che per gli umani
"Dì :<Sé anche si riunissero gli uomini e demoni per produrre qualcosa di
simile a questo Corano, non ci riuscirebbero, quand'anche si aiutassero gli
uni con gli altri>" (AL-ISRA 88) "Dì :<Mi è stato rivelato che un gruppo di
demoni ascoltarono e dissero:"Invero abbiamo ascoltato una Lettura
meravigliosa, che conduce sulla retta via; abbiamo creduto in essa e non
assoceremo nessuno al nostro Signore (AL-Jinn 1-2) "E [ricorda] quando ti
conducemmo una schiera di demoni affinché ascoltassero il Corano; si
presentarono dicendosi: <[Ascoltate in] silenzio>. Quando poi [la lettura] fu
conclusa, fecero ritorno al loro popolo per avvertirlo. Dissero: <O popolo
nostro, in verità abbiamo sentito [la recitazione] di un Libro rivelato dopo
[quello di ] Mosè, a conferma di quel che lo precede: guida alla verità e alla
retta via. O popol nostro, rispondete all'Araldo di Allah e credete in Lui,
affinché Egli vi perdoni una [parte dei] vostri peccati e vi preservi dal
doloroso castigo. Quanto a colui che non risponde all'Araldo di Allah, non
potrà diminuire [la Sua potenza] sulla terra e non avrà patroni all'infuori di
Lui. Costoro sono in manifesto errore." (AL-AHQAF 29-32)

L'inimicizia tra Satana e l'uomo

Risale al giorno che Allah l'Altissimo formò Adamo, prima che Egli
soffiasse il Suo spirito in Lui. Satana gli si avvicinò e disse: "[Adamo] se tu
avrai supremazia su di me, io sicuramente ti disobbedirò. E se io avrò
supremazia su di te, ti distruggerò". Quando Allah soffiò il Suo spirito in
Adamo, ordinò agli Angeli di prosternarsi ad Adamo. Iblis che adorava
Allah insieme agli Angeli gli fu ordinata la stessa cosa. Ma egli sì considerò
superiore, orgoglioso e rifiutò dicendo: "io sono migliore di lui. Tu mi hai
creato dal fuoco e lui lo creasti da argilla". Satana (che Allah ci protegga da
lui) venne allora cacciato dal paradiso per aver disobbedito al suo Signore
ma prima di andarsene chiese ad Allah: "<Concedimi una dilazione - disse -
fino al Giorno in cui saranno resuscitati.> <Sia - disse Allah - ti è concessa
la dilazione. >" (AL-A'RAF 14-15) "Seduci con la tua voce quelli che potrai,
riunisci contro di loro i tuoi cavalieri e i tuoi fanti, sii loro socio nelle
ricchezze e nella progenie, blandiscili con promesse. Le promesse di Satana
non sono altro che inganni." (AL-ISRA' 64) "O figli di Adamo, non
lasciatevi tentare da Satana, come quando fece uscire dal Paradiso i vostri
genitori, strappando loro i vestiti per palesare la loro vergogna. Esso e i suoi
alleati vi vedono da dove voi non li vedete. A coloro che non credono



abbiamo assegnato i diavoli per alleati" (AL-A'RAF 27)
"In verità Satana è vostro nemico, trattatelo da nemico. Egli invita i suoi
adepti ad essere i compagni della Fiamma." (FATIR 6)
o "li condurrò alla perdizione, li illuderò con vane speranze, darò loro ordini
ed essi taglieranno gli orecchi degli armenti; io darò gli ordini e loro
snatureranno la creazione di Allah. Chi prende Satana come patrono al posto
di Allah, si perde irrimediabilmente"(AN-NISA 119) (Muslim)-Il profeta
(pace su di lui ) disse: "O gente ,Allah mi ha comandato di insegnarvi quello
che non conoscete, che Egli mi ha insegnato oggi. Ogni liberalità che Io ho
loro conferito è legale .Io ho creato i miei servi con una inclinazione naturale
nell'adorarmi, ma i Diavoli li deviano dalla giusta religione e rende le cose
che sono illecite, essere lecite e ordina loro di prendere compagni insieme a
Me sebbene non hanno alcuna autorità per farlo". "In verità col vino e il
gioco d'azzardo, Satana vuole seminare inimicizia e odio tra di voi e
allontanarvi dal Ricordo di Allah e dall'orazione. Ve ne asterrete?" (AL-
MA'IDA 91) "Certamente vi ordina il male e la turpitudine e di dire, a
proposito di Allah ,cose che non sapete." (AL-BAQARA 169)
Satana (che Allah ci protegga da lui) non è in grado di fermare la via
dell'atto di obbedienza, allora cerca di far si che l'azione non riceva la
ricompensa da Allah.

Un compagno venne al profeta (pace su di lui) e disse: "In verità Satana
viene tra me e la mia preghiera e la mia recitazione del Corano e mi
confonde". Poi il profeta (pace su di lui) disse: Quello è un diavolo chiamato
khinzab .Se tu senti che ti si presenta, cerca rifugio in Allah da lui e sputa
alla tua sinistra tre volte. Il compagno gli disse che fece così e Allah mandò
via il diavolo da lui. (Muslim)

Ibis è colui che pianifica la strategia della battaglia contro gli umani ed è il
capo. Egli invia le sue truppe e il suo esercito in posti differenti e con
differenti propositi. Egli raduna le sue truppe e fa il punto di quello che
hanno portato a termine. Imam Muslim riporta in Salih (con autorità di Jabir)
che il Profeta (pace su di lui) disse: Iblis sta sul suo trono sull'acqua. Da lì,
egli invia le sue truppe a tentare gli uomini. Colui che egli tiene più in
considerazione e vicino a se, è colui che ha causato la più grande tentazione.
Uno di loro ritorna a lui e dice: Io stavo con questo e quello e non li lasciai
fino a che egli fece così e così, e egli disse: "Tu non hai fatto niente". Poi
uno venne e riportò" Io non lasciai loro fino a quando egli si separò da sua
moglie". Iblis se lo portò allora vicino e disse: "come sei bravo!".

In Musnad Ahmad è riportato che il Profeta (pace su di lui) disse a ibn Sa-id:
"Cosa vedi?" Egli rispose, "Io vedo un trono sull'acqua e attorno dei
serpenti". Il Profeta (pace su di lui) disse: "Egli ha detto il vero. Questo è il
trono di Iblis".



Satana non cesserà di sviare gli uomini fino al giorno del Giudizio.
"Concedimi una dilazione - disse - fino al Giorno in cui saranno risuscitati ".
"Sia - disse Allah - ti è concessa la dilazione". (AL-ARAF 14,15).

Iblis (che Allah ci protegga da lui) ha due tipi di soldati: un tipo che
proviene dai jinn, e un'altro che proviene dagli umani. Ogni umano ha un
diavolo con se e non lo lascia mai; in Sahih Muslim e Musnad Ahmad è
riportato che il Profeta (pace su di lui) disse: Non c'è nessuno di voi che non
ha un compagno affidato a lui dalla parte dei jinn. I compagni chiesero:
"Anche tu, oh Messaggero di Allah?" Egli rispose: "Si, ma Allah mi ha
favorito ed egli mi ordina solo di far del bene".

Poi ,se un uomo si distoglie dalla retta via nel corso della sua vita, gli sarà
assegnato un altro diavolo: "Assegneremo la compagnia inseparabile di un
diavolo a chi si distoglie dal Monito del Compassionevole.
In verità [i diavoli] frappongono ostacoli sulla via di Allah e [gli uomini]
credono di essere sulla buona strada. " (ZUKHRUF 36,37).
" Demmo loro compagni che abbellirono [agli occhi loro] il loro futuro e il
loro passato . Si realizzò su di loro la sentenza che già era stata pronunziata
contro altre comunità di démoni e di uomini che li precedettero. Invero
furono tra i perdenti." (FUSSILAT 25) " li condurrò alla perdizione, li
illuderò con vane speranze, darò loro ordini ed essi taglieranno gli orecchi
degli armenti; io darò gli ordini e loro snatureranno la creazione di Allah" .
Chi prende Satana per patrono al posto di Allah, si perde irrimediabilmente."
(NISA 119) "Allah è il patrono di coloro che credono, li trae dalle tenebre
verso la luce. Coloro che non credono hanno per patroni gli idoli che dalla
luce li traggono alle tenebre. Ecco i compagni del Fuoco in cui rimarranno in
eterno." (BAQARA 257) "In verità Satana è vostro nemico, trattatelo da
nemico. Egli invita i suoi adepti ad essere i compagni della Fiamma."
(FATIR 6)

Molti umani seguono e supportano Satana (che Allah ci protegga da lui) .
Egli li inganna e li guida alla loro ultima distruzione ;egli ordina loro di
rubare, uccidere, commettere adulterio e così via e nel giorno della
Resurrezione, Quando tutto sarà concluso, dirà Satana: "Allah vi aveva fatto
promessa sincera, mentre io vi ho fatto una promessa che non ho mantenuto.
Qual potere avevo mai su di voi, se non quello di chiamarvi? E voi mi avete
risposto. Non rimproverate me; rimproverate voi stessi. Io non posso esservi
d'aiuto e voi non potete essermi d'aiuto. Rifiuto l'atto con cui mi avete
associato ad Allah in precedenza" . In verità gli iniqui [avranno] doloroso
castigo. (IBRAHIM 22)

Stratagemmi di Satana per sviare l'essere umano

Satana (che Allah ci protegga da lui) fa in modo che le azioni cattive
sembrino buone, questa è la via che egli ha usato e usa ancora per far sviare



l'uomo dal giusto sentiero. Egli fa apparire il falso nella forma del vero.
Disse: " O Signor mio, poiché mi hai indotto all'errore, li attirerò al male
sulla terra, rendendolo attraente, e certamente li farò perdere tutti,
eccetto i Tuoi servi sinceri". (HIJR 39,40).

Per Allah, certamente abbiamo inviato [messaggeri] alle comunità che ti
hanno preceduto, ma Satana abbellì [ai loro occhi] le azioni loro. Bene! Oggi
egli è il loro patrono, ma avranno doloroso castigo. (NAHL 63)
Se un uomo vede la menzogna come vera e giusta ,egli poi si sforzerà con
tutte le sue capacità per far rispettare il vero anche se esso può solo guidarlo
alla sua distruzione. Di': "Volete che vi citiamo coloro le cui opere sono più
inutili, coloro il cui sforzo in questa vita li ha sviati, mentre credevano di
fare il bene? (KAHF 103,104) In verità [i diavoli] frappongono ostacoli sulla
via di Allah e [gli uomini] credono di essere sulla buona strada. (ZUKHRUF
37). Demmo loro compagni che abbellirono [agli occhi loro] il loro futuro e
il loro passato . Si realizzò su di loro la sentenza che già era stata
pronunziata contro altre comunità di démoni e di uomini che li precedettero.
Invero furono tra i perdenti. (FUSSILAT 25)

Dà nomi piacevoli alle cose proibite, ad esempio, Satana (che Allah ci
protegga da lui) chiamo l'albero che era proibito ad Adamo ,"l'albero che lo
renderà immortale" in modo tale da renderlo attraente.

Gli sussurrò Satana: " O Adamo, vuoi che ti mostri l'albero dell'eternità e il
regno imperituro?". (TAHA 120)

Porta agli estremi gli uomini .Ogni volta che Allah ordina una cosa, Satana
(che Allah ci protegga da lui) prende due posizioni contradditorie verso di
questa, trovando per entrambe difetto,negligenza e portandola all'eccesso.

Satana impedisce al servo di Allah di compiere gli atti di culto attraverso la
pigrizia e la procrastinazione. Egli usa infatti tante vie e significati per
raggiungere il suo scopo. In un hadith Bukhari il Profeta (pace su di lui)
disse: <Mentre ciascuno di voi è addormentato, Satana gli fa tre nodi sulla
nuca. Facendo ogni nodo, dice: "Abbiti una lunga notte... Dormi...!".
Quando l'uomo si alza e menziona il nome di Dio (Allah), si scioglie un
nodo; come compie l'abluzione, si scioglie un altro nodo. E, al momento in
cui compie la preghiera, si scoglie l'ultimo nodo. Egli sarà allora attivo,
sereno nell'animo; ma se non avrà fatto queste cose, sarà tristo nell'animo e
ignavo">

Abd Allah (Allah si compiaccia di lui) raccontò: Una volta in presenza del
Profeta (pace su di lui), si menzionò un uomo, e si disse che costui aveva
dormito tutta la notte fino al mattino senza fare la preghiera. Il Profeta (pace
su di lui) disse: <Satana gli aveva pisciato nell'orecchio>



Satana (che Allah ci protegga da lui) fa false promesse agli umani e vane
speranze per ingannarli: "Fa loro promesse e suggerisce false speranze.
Satana promette solo per ingannare." (AN-NISA 120) Egli promette anche
una migliore vita nell'aldilà: "non credo che l'Ora sia imminente, e se mi si
condurrà al mio Signore, certamente troverò qualcosa di meglio che questo
giardino!". (KAHF 36)

Satana (che Allah ci protegga da lui) appare come un consigliere sincero agli
umani: E giurò: " In verità sono per voi un consigliere sincero". (ARAF 21)

Satana (che Allah ci protegga da lui) usa un approccio passo_passo per
sviare l'uomo, non in una volta sola, non fa annoiare una persona. Così piano
piano e senza fretta porta a compiere i più gravi peccati ;in questo modo
l'uomo si allontana anche dalla strada di Allah e Satana (che Allah ci
protegga da lui) guadagna il controllo su di lui. "Quando poi deviarono,
Allah fece deviare i loro cuori. Allah non guida la gente malvagia. "(SAFF
5)

Il servo di Allah ha come caratteristica di dimenticare quello che è buono e
migliore per lui; ad esempio Satana fece si che Adamo si dimenticasse
quello che Allah gli aveva ordinato: Già imponemmo il patto ad Adamo, ma
lo dimenticò, perché non ci fu in lui risolutezza. (TAHA 115) Allah proibì al
Suo Messaggero e ai suoi Compagni dal sedersi in ogni incontro dove si
schernissero i Segni di Allah, ma Satana fece si che l'uomo dimenticasse
quello che il Signore voleva da loro: "Quando li vedi immersi in discussioni
sui Nostri segni, allontanati finché non cambiano argomento. E se Satana fa
sì che qualche volta dimentichi, appena ti sovvieni, non restare oltre in
compagnia degli ingiusti." (ANAM 68). Se Satana (che Allah ci protegga da
lui) guadagnerà completo controllo su un uomo, gli farà scordare Allah
completamente: "Satana si è impadronito di loro, al punto di far sì che
dimenticassero il Ricordo di Allah. Sono il partito di Satana e il partito di
Satana in verità è perdente. "(MUJADALA 19) "Ricordati del tuo Signore
quando avrai dimenticato [di dirlo] e di': "Spero che il mio Signore mi guidi
su una direzione ancora migliore".(KAHF 24)

Satana (che Allah ci protegga da lui) cerca di spaventare i credenti con i suoi
soldati; quando la fede aumenta questa paura viene rimossa dal cuore del
devoto, ma quando la fede diminuisce il potere dei suoi alleati aumenta.
"Certo è Satana che cerca di spaventarvi con i suoi alleati . Non abbiate
paura di loro, ma temete Me se siete credenti." (IMRAN 175)

Satana (che Allah ci protegga da lui) concede ad una persona per sviarlo
quello che realmente desidera e ama , non lo tenta con cose che non avranno
riuscita su di lui, per ogni persona c'è quindi un approccio diverso.



1) il Jinn senza nessuna particolarità si può chiamare Jinni;
2) quello che abita insieme agli uomini si chiama 'amir (plur. 'imar);

3) quello che vedono i bambini si chiama ruh (plur. arwah; letteralmente
spirito);

4) quello cattivo si chiama Shaytan (plur. shayatin);
5) quello ancora più cattivo si chiama marid;

6) quello più potente e cattivo 'ifrit .

Lista di Ayat riferite a Ibliss Nome Sura Surah/Ayat N.
Al-Baqarah 2:34
Al-An-'Am 6:44
Al-A'raaf 7:11

Al-Hijr 15:31,32
Al-Israa' 17:61
Al-Kahf 18:50
Taha 20:116

Al-Mu'minun 23:77
Al-Shu'araa' 21:95

Al-Rum 30:49
Saba' 34:20

Saad 38:74,75
Al-Zukhruf 43:75

Lista di Ayat riferite a Shaitan/Shayatin Nome Surah Surah/Ayat N.
Al-Baqarah 2:14,36,102,168,208,268,275

Al-Imran 3:36,155,175
Al-Nisaa' 4:38,60,76,83,117,119,120

Al-Maidah 5:90,91
Al-An'Am 6:43, 68, 71, 112, 121, 142

Al-A'raf 7:20, 22, 27, 30, 175, 200, 201
Al-Anfal 8:11, 48

Yusuf 12:5, 42, 100
Ibrahim 14:22
Al-Hijr 15:17

Al-Nahl 16: 63, 98
Al-Israa' 17: 27, 53, 64

Al-Kahf 18:63
Mariam 19:44, 45, 68, 83

Taha 20:120
Al-Anbiyaa' 21:82

Al-Hajj 22:3, 52, 53
Al-Mu'minum 23:97

Al-Nur 24:21
Al-Furqan 25:29

Al-Shu'araa' 26:210



Al-Naml 27:24
Al-Qasass 28:15

Al-Ankabut 29:38
Luqman 31:21

Fatir 35:6
Yasin 36:60

Al-Saaffaat 37:7, 65
Saad 38: 37, 41
Fussilat 41:36

Zukhruf 43:36, 62
Muhammad 47: 25

Al-Mujadalah 58: 10, 19
Al-Hashr 59:16
Al-Mulk 67:5

Al-Takwir 81:25

Lista di Ayat riferite ai Jinn Nome Surah Surah/Ayat N.
Al-An'Am 6:100, 112, 128, 130

Al-A'raaf 7:38, 179
Al-Israa' 17:88
Al-Kahf 18:50

Al-Naml 27:17, 39
Saba' 34, 12, 14, 41
Fussilat 41:25, 29

Al-Ahqaff 46:18, 29
Al-Zariyaat 51:56
Al-Rahman 55:33
Al-Jinn 72:1, 5 ,6

Lista di Ayat riferite a Majnun Nome Surah Surah/Ayat N.
Al-Hijr 15:6

Al-Shu'araa' 26:27
Al-Saaffaat 37:36
Al-Dukhan 44:14

Al-Zariyaat 51:39, 52
Al-Tur 52:29

Al-Qamar 54:9
Al-Qalam 68:2, 51
Al-Takwir 81:22

Lista di Ayat riferite ai Jinnah Nome Surah Surah/Ayat N.
Al-A'raaf 7:184

Hud 11:119
Al-Mu'minun 23:25, 70

Al-Sajdah 32:13



Saba' 34:8, 46
Al-Saaffaat 37:158

Al-Naass 114:6

Lista di Ayat riferite ai Jaann (derivativo di Jinn) Nome Surah Surah/Ayat
N.

Al-Hijr 15:27
Al-Naml 27:10

Al-Qasass 28:31
Al-Rahman 55:15, 39, 56, 74


