
 

 

 

 

 

 

Il Silenzio Non E’ La Fine Della 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: 

 Il nostro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص disse che quando vedete qualcosa di inappropriato, qualcosa di 
cattivo, cambiatelo con le vostre mani se avete il potere di farlo. Se no, dite alla gente a parole di non 
farlo. Se non potete fare nemmeno questo, non accettatelo nel vostro cuore, questo disse il nostro 
Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص. È un Hadith conosciuto. La gente deve averlo sentito spesso. 

A volte le persone hanno il potere di cambiare le cose con le proprie mani e di parlare. 
Tuttavia, quando lo fanno nasce una fitnah ancora più grande e crea un problema ancora più grande, 
per cui non possono farlo. È lo stesso per gli individui, per le comunità e per i governi. Viviamo in 
un'epoca in cui se volete fare qualcosa e potete cambiarla, vi arrivano problemi ancor più grandi. 
Perciò la gente rimane in silenzio. Il silenzio non è il segno della fine della verità. La punizione è alla 
presenza di Allah 'Azza wa-Jalla. Allah 'Azza wa-Jalla non lascia nulla, non dimentica nulla. 

Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm: 

اُيََره ُ ةُ َُشرًّ ةُ َُخْيًراُيََره َوَمنُيَْعَملُُِْمثْقَالَُُذَرَّ  فََمنُيَْعَملُُِْمثْقَالَُُذَرَّ

Chi avrà fatto [anche solo] il peso di un atomo di bene lo vedrà, e chi avrà fatto [anche solo] il 
peso di atomo di male lo vedrà (99:7-8) 

Se fate un atomo di bene, Allah 'Azza wa-Jalla lo vede e lo ricompensa. Se fate un atomo di 
peso di male, a meno che non vi pentite, Allah هلالج لج vede anche questo e darà una punizione per questo. 

Dato che nessuno può dire o fare niente, la gente si scatena sempre di più. Pensano di 
ricavarne del bene. Non ci sarà alcun beneficio. Questa è la condizione della fine dei tempi. Ovunque 
c'è oppressione. Ovunque alle persone vengono tolti i loro diritti. Vengono bandite le loro terre e la 
loro libertà. Se adesso un paese fa qualcosa ad un altro paese, l'oppressione aumenterà 
drammaticamente. Perciò non si fa nulla! Loro pensano che nessuno può sconfiggerli, nessuno può 
andar contro di loro. Ma saranno chiamati a rispondere. Avranno il loro giorno di punizione. Nessuno 
di loro rimarrà con il permesso di Allah هلالج لج. 

 



 

 

 

 

 

 

Allah 'Azza wa-Jalla manderà il Sahib, e tutti renderanno conto qui e nell'aldilà con il 
permesso di Allah هلالج لج. Quindi, la gente dovrebbe stare attenta a non opprimere e a non fare cattiverie. 
Se le persone non possono dire nulla, Allah 'Azza wa-Jalla non lo dimenticherà. Allah 'Azza wa-Jalla li 
punirà. Possa Allah هلالج لج proteggerci dal male dei nostri ego. Noi non approviamo il male e 
l'oppressione. Possiamo dirlo a parole e con il nostro cuore. 

Non è appropriato dirlo a parole in alcuni luoghi, perchè può causare una fitnah ancor più 
grande. Per cui ovunque vedete qualcosa di inappropriato, o vedete della cattiveria di fronte a voi 
disprezzatele con il vostro cuore. Non accettatele. 

Ora è dappertutto, quindi ovunque le incontrate almeno cogliete questa virtù (di non 
accettarle). Possa Allah هلالج لج proteggerci da queste situazioni. Che possa proteggerci dal fare cose 
inappropriate inshà'Allah. Possa Allahهلالج لج tenerci lontani dal haram. Wa min Allahi t-tawiq, Al-Fatiha. 
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