
 

 

 

 

 

 

 
FITNA E CORRUZIONE 

 

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. 
 

Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm:  

Allahهلالج لج dice,  َۜۜۜوَلۜۜفََسادًا ض  َرا اۜف يۜالا  ل لَّ۪ذينََۜۜلۜۜيُ۪ريدُونَُۜۜعلُوًّ
Questa Dimora Ultima la riserviamo a coloro che non vogliono essere superbi sulla terra e non 
seminano corruzione. (28:83) 
 
I credenti sono persone umili. Non vogliono corruzione sulla terra. Una persona credente non vuole 
accrescere in questo mondo. Per guadagnarsi l’aldila’, vuole essere umile in questo mondo per cui 
evita la fitnah/discordia e la corruzione. La discordia e la corruzione accadono quando qualcuno dice 
“io sono meglio di te, ho la necessita’ di essere al di sopra di te.” Sono ambiziosi, ma per questa 
ambizione accade disordine, fitnah e corruzione. Quando (l’ambizione) non e’ presente tutte queste 
cose spariscono. L’ambizione o meglio l’avidita’ e’ una caratteristica molto brutta, l’avidita’ e l’invidia 
non sono caratteristiche adatte per un Musulmano. Tutti hanno dei doveri, devono curarsi di questi 
doveri ed esserne contenti, soddisfatti e portarli a termine. E’ necessario che facciano bene il loro 
lavoro. La gente nei tempi passati aveva queste maniere, ma da 100 anni il mondo e’ tutto sotto 
sopra. Vi dicono “di essere avidi, avere ambizioni, pensare solo a voi stessi e non agli altri e di 
opprimere la gente.” Questo e’ quello che insegnano oggi. L’altro giorno stavo guardando un 
calendario che diceva di questa settimana “la settimana di Ahi Evren ق” La settimana di 
domani/yarinlar. Facevano tutto per bene  e volevano che fosse anche bello. Un ragazzo andava per 
imparare e iniziava come apprendista per far bene il suo lavoro. Finche’ il suo maestro non diceva 
che era pronto non poteva aprire un negozio. Si usava dire quanti negozi erano necessari e quanto 
lavoro doveva essere fatto. Se una persona aveva venduto abbastanza, mandava il resto dei clienti 
negli altri negozi. Dicevano, “ho fatto abbastanza oggi, vai nell’altro negozio cosi’ anche loro si 
guadagnano da vivere.” In passato era cosi’, questo e’ il modo di fare che veniva insegnato nell’Islam, 
questo e’ il modo secondo il Tasawwuf. Questa gente era gente bella; adesso la gente non fa altro 
che attaccarsi l’un l’altro, non sanno cosa fare, perche’ sono avidi. Come disse il nostro Benedetto 
Profeta ملسو هيلع هللا ىلص “ se una persona avesse una valle piena d’oro, ne vorra’ un’altra.” Questa e’ la natura del 
uomo, abbiamo bisogno di educare questa natura. 
La formazione viene con l’Islam e la tariqa. La tariqa e l’Islam sono comunque la stessa cosa, quelli 
che non hanno una tariqa, seguono e si attengono al loro ego/nafs. La tariqa e’ per educazione 
dell’ego. Quindi questo e’ lo stato del mondo oggi. La gente chiede, “ come mai ci accadono queste 
cose?” Non c’e’ nulla che accade senza ragione, stiamo vivendo nella fine dei tempi. Ne i Musulmani  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
ne quelli che reclamano di essere Musulmani o gli altri, non fanno nulla di buono. Ognuno si cura 
solo del suo benessere e non si curano del benessere degli altri. Questa e’ la follia, l’estrema follia – 
se gli altri non stanno bene, alla fine anche voi soffrirete, vi fara’ del male. Se tutti operano bene, 
tutto sara’ migliore e bello. Si, questo e’ stato detto, la gente potrebbe anche ridere di questo “tutto 
sara’ bello”, di certo non accadra’ che con la partecipazione di tutti. Tutti hanno bisogno di essere 
educati, allenati e aver buone maniere. Possa Allah (swt) aiutarci perche’ siamo nella fine dei tempi, 
adesso parliamo, ma finche’ (S.Mahdi as) non viene, non ci sara’ ne bellezza ne buone maniere. Possa 
Allah (swt) mandarci Sahib az-zaman.” 
Wa min Allāhi t-tawfīq,  

al-Fātiḥah` 
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