
 

 

 

 

 

 

Fa Che Vediamo La Verità Come Verità 
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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: 

ِّبَاَعهُا ، َوأَِرنَا اْلبَاِطلَا باطًلا َواْرُزْقنَا اْجتِنابَه  الل ُهم ا أَِرنَا اْلَحق ا َحقًّا َواْرُزْقنَا اتِ

 Significa: "Fa che vediamo la verità come verità e seguiamola. E che possiamo vedere la 
falsità come falsità per starne lontani". Viviamo in un'epoca dove la gente ha mischiato troppo tutto. 
La gente non accetta la verità. Negano la verità dicendo: "Questo non è vero. Quello che sappiamo 
non è così". E seguono il falso. Seguono cose che sono contro la natura dell'umanità e la natura del 
mondo dicendo che è vero, che è giusto. Non stanno seguendo il bene, fanno tutto il contrario. 
Quindi quando si fa così possa Allah هلالج لج proteggere la nostra fine, perchè non sarà buona. Non 
guadagneremo altro che male e cose che sono totalmente inutili anche in questo mondo. Ciò che è 
vero è la giustizia, la bontà, l'onestà. Sono cose utili anche nella vita di questo mondo. Il resto è 
inutile non solo per le persone, ma per tutto. 

 La falsità non porta mai profitto. Non è altro che una perdita. Allora si chiede: "Perché la 
gente fa così?". Perché la gente di questo tempo ubbidisce al proprio ego. Qualunque cosa il loro ego 
dica, gli corrono dietro. Corrono dietro al gioco d'azzardo, corrono dietro all'adulterio, corrono dietro 
alla perversione. Adesso c'è una tale perversione nel mondo che è diventata normale. Gridano da 
tutte le parti: "Segui questo e fai quello". C'è forse qualche beneficio in questo? No, nessun 
beneficio. Quelle persone... Non sono nemmeno umane; quelle creature non stanno nemmeno 
aumentando in numeo nei loro paesi. Come possono moltiplicarsi quando c'è questa perversione? 
Ma la stanno mostrando come cosa buona. Mostrano la falsità come buona, e la gente viene 
ingannata. Quindi, questo Du’à chiede di mostrare la verità. 

 È lo stesso anche nei paesi Musulmani. Dicono riguardo la vera via, la via amata da Allah هلالج لج e 
dal nostro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص, "Questa non è la vera via. Voi siete Mushrik/politeisti, siete 
Kafir/miscredenti" e non accettano nulla di ciò che ha fatto il nostro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص. Ma affermano 
di essere Musulmani. Confondono le persone e mostrano la verità come falsità. Dobbiamo fare 
questo Du'à ogni giorno in modo che le persone vedano veramente la verità e stiano lontani dalla 
cattiveria  

 



 

 

 

 

 

 

e dalla falsità. È una Du'à importante. Proprio come in un detto turco che dice "i passi di cavallo si 
sono mescolati con i passi dei cani.". Adesso tutto è mischiato da ogni prospettiva: che sia umana, 
religiosa, cultura e tradizioni, tutto è mischiato. Possa Allah هلالج لج mettere la luce dell'Islam nel cuore 
delle persone in modo che vedano la verità e la falsità. Wa min Allahi t-tawfiq, Al-Fatiha. 

  

 


