
 

 

 

 

 

 

La Verità & La Falsità 
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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:  

 Allahهلالج لج  ha creato questo mondo come prova per gli uomini e ha posto le persone in esso. La 
verità e la falsità sono sempre l'una contro l'altra e non stanno mai insieme. La verità non può 
mescolarsi con la falsità. E la falsità non può mescolarsi con la verità. Devono essere separate. Non 
c'è alcuna possibilità che la verità possa stare con la falsità. È impossibile. La verità è sempre 
vittoriosa alla fine e la falsità è in perdita. Ma la falsità vuole sempre vincere. 

La gente non sta con la verità ma con la falsità. La maggior parte della gente in questo mondo 
agisce sulla falsità, su cose inutili. Hanno inventato cose false contro Allahهلالج لج  e cercano di persuadere 
la gente ad accettarle come vere e per forza. Mostrano il nero come bianco e il bene come male. 
Mostrano tutto ciò che è sbagliato come vero. Possono farlo fin quanto vogliono, alla fine la verità si 
mostrerà.  Allahهلالج لج  dice nel Sacro Corano, “BismiLlahi r-Rahmani r-Rahim:  

‘  E di': E' giunta la verità, la falsità è svanita (Qur’ān 17:81) /’َوق لُْ َجاءَُ اْلَحقُ  َوَزَهقَُُاْلبَاِطلُ 

Allahهلالج لج  dice nel Sacro Corano che quando verrà la verità, la falsità perderà il suo valore e sarà 
distrutta. Per cui, un musulmano non dovrebbe mai cadere nella disperazione. Certamente, Allahهلالج لج  è 
con la verità. Nessuno può mettersi contro Allahهلالج لج  e i Suoiهلالج لج  ordini. 

Viviamo alla fine dei tempi e c’è molta fitnah/dissenso. Soprattutto l’oppressione sui 
Musulmani ha raggiunto i limiti ovunque. Questo è il male che la falsità causa alle persone. La verità 
non causa male, perchè è con la giustizia. Non c’è giustizia nella falsità, c’è solo oppressione. Dove c’è 
oppressione non c’è bontà. Un oppressore non può guadagnare nulla, nessun bene gli può arrivare 
per causa della sua oppressione. Quando una persona inizia a soffrire, la sofferenza degli oppressi 
raggiunge il Trono e l’aiuto di Allahهلالج لج  li raggiunge, inshà’Allah. Che possiamo essere con Allahهلالج لج , non 
abbiamo bisogno di nessun altro inshà’Allah. Wa min Allahi at-Tawfiq. Al-Fatiha.  


