
 

 

 

 

 

 

La Maledizione E’ Su Coloro Che Fanno Fitnah 
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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: 

 Il nostro Santo Profetaملسو هيلع هللا ىلص disse in un hadith sharif: 

 الِفتنةهُُنائمة ُُلعنَُُاَلّلهُ َمن أيقَظها

"La fitnah dorme. Allah هلالج لج maledice colui che la risveglia", Questo dice il nostro Santo 
Profeta ملسو هيلع هللا ىلص. Viviamo nella fine dei tempi e c'è molta fitnah. Dappertutto è buio come la notte, 
perché la fitnah è l’oscurità, è l’oppressione. Chi fa fitnah sarà maledetto. La fitnah causa 
grandi danni alle persone. La fitnah è fatta per causare del male alle persone. 

 Viviamo alla fine dei tempi, un tempo dove non si lascia mai nessuno in pace. 
Se la gente che fa fitnah spera di profittare e star serena, sta ingannando se stessa. La 
maledizione scende su di loro e tutte le loro buone azioni vengono cancellate. Non avranno 
altro che il castigo di Allah هلالج لج nell'Akhirah per i loro peccati. Chi fa il bene trova il bene, chi fa 
il male, sicuramente, la sua fine sarà cattiva. Finirà male. Non avrà mai del bene. Non 
credete nella fitnah. Non siate coinvolti nella fitnah. Se siete coinvolti, sarete danneggiati. E 
non ascoltate tutto quello che vi viene detto, il mondo è coperto di bugie. Bugie e imbrogli, 
la fitnah è dappertutto. Se ci credete e pensate di trarne del bene, sarete anche voi in 
perdita. 

Prima c'erano i giornali dove pubblicavano le notizie. Se c'erano notizie sbagliate, 
cercavano di correggerle anche dopo anni, ma la gente poi dimenticava. Oggi però, non c'è 
solo un giornale ma migliaia di pessimi strumenti di shaytan. Se qualche pazzo cattivo dice 
qualcosa, la gente ci crede subito come se fosse la parola di Allah هلالج لج. La condividono 
dappertutto. Quando la si condivide, non si ottiene alcun bene, ma solo dei danni. Non c'è 
nemmeno una parola vera tra le mille parole che raccontano, queste persone che fanno 
fitnah. Come abbiamo detto, se non volete essere maledetti, state attenti alla fitnah. Non 
credete e non condividete. I loro obiettivi sono gli obiettivi di shaytan, perchè sono i soldati 
di shaytan. 



 

 

 

 

 

 

Allah 'Azza wa Jalla disse:  

ِضُُيهِضلُّوكََُُعنَُسِبيلُُِاَلّلُِ" َرأ ثَرََُُمنُفِيُاْلأ ُأَكأ  ."َوإِنُتهِطعُأ

Se obbedisci alla maggior parte di quelli che sono sulla terra ti allontaneranno dal 
sentiero di Allah (6:116) 

Se credete alla maggioranza delle persone, questo vi allontanerà dalla via di Allah هلالج لج. 
Per questo tutti sono in ansia e tristi nel tempo in cui viviamo. Non sanno cosa fare. 
Guardano lo strumento che hanno in mano e vedono tante cose, tante bugie. Le vedono 
come vere e rimangono turbati. Questa è la grande fitnah della fine dei tempi. Non siate 
coinvolti in queste fitnah. Il nostro consiglio è di non crederci. Continuate sulla vostra via e 
siate con Allah هلالج لج. Finché non siete coinvolti con loro, non vi succederà nulla. Ma se siete 
coinvolti, avrete la vostra parte di maledizione. La maledizione è una cosa molto grande. 
Allah هلالج لج ha maledetto shaytan, per cui è stato cacciato dal paradiso. Potreste cadere nella 
stessa situazione, possa Allah هلالج لج proteggerci. Che Allah هلالج لج protegga i Musulmani dalla fitnah. 
Wa min Allahi t-tawfiq, al-Fatiha. 

 

 

 

  

 


