
 

 

 

 

 

 

La Verita’ Nelle Notizie 
 

1 Novembre 2020, Mawlana Shaykh Muhammad Adil ar-Rabbani 

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: 

ا ي َٓا ن َٓوا الَّ۪ذينَ  ا يُّه  ك مَ  اِنَ  ٰام  اء  ًما ت ۪صيب وا ا نَ  ف ت ب يَّن َٓوا بِن ب اَ  ف اِسقَ  ج َٓ  ق و 

ال ةَ  ه  وا بِج  بِح  ا ع ٰلى ف ت ص  ت مَ  م   ن اِد۪مينَ  ف ع ل 

 

“Yā ayyuhā l-ladhīna āmanū in jā’akum fāsiqun bi-nabā’in fatabayyanū an tuṣībū qawman 

bi-jahālatin fa-tuṣbiḥū ‘alā mā fa‘altum nādimīn” (Corano 49:6) “O credenti, se un malvagio 

vi reca una notizia, verificatela, affinché non portiate, per disinformazione, 

pregiudizio a qualcuno e abbiate poi a pentirvi di quel che avrete fatto .” 
 
  Quando sentite certe notizie dovete verificare se sono vere o meno,  poi di 

conseguenza agite; se no  rischiate di rimpiangere i passi che avete preso. Per evitare i 

rimpianti di questo genere, non credete a tutte le notizie che sentite, non consideratele tutte 

vere, appena le sentite verificate se sono vere o meno. Quando state per intraprendere un 

lavoro, verificate! Se no potreste pentirvi. Questo vale per tutto, non solo contro i nemici, ma 

vale anche per il lavoro, per i viaggi, vale per tutto. Non dovreste credere tutto quello che 

sentite, la gente e’ ingannata. Per non essere ingannati, Allah (swt) ci ha avvisato 

particolarmente per questi tempi.  

 

Oggi con i computer e internet non solo migliaia o centinaia di migliaia, ma milioni di 

notizie inutili e bugie son dappertutto. Quindi non seguitele e poi vi arrabbiate. Questa e’ 

gente malata che adora mentire e ama far che la gente stia male, non dategli alcun valore, 

insha’Allah non daremo retta a queste notizie. Ci arrivano notizie strane, ci dicono “sono 

incredibili”, ma ci sono tantissime persone che le credono come se fosse la parola di Allah 

(swt). Non credono nel sacro Corano ma qualsiasi cosa viene scritta in queste notizie la 

credono come se fosse il sacro Corano. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fanno che la gente sia ansiosa e infastidita- se le persone facessero una piccola ricerca, 

vedrebbero che non e’ la verita’. La cosa migliore sarebbe di non guardare proprio queste 

notizie, perche’ quando le guardate e le leggete, anche se non ci credete, potrebbero 

comunque mettervi ansia o infastidirvi. Allah (swt) e’ misericordioso, in modo che la gente 

non sia ansiosa e ingannata, Allah (swt) ci ha avvisati. Allah (swt) ci ha creati, l’ego e shaytan 

sono solo li per far del male, Allah (swt) lo sa. Ci sono quelli che all’inizio reclamano di 

essere Musulmani e ci dicono di fare questo e quell’altro, poi ci sono quelli che fanno tutte 

cose malvagie. Allah (swt) ci disse di fare attenzione in modo di non pentirci dopo, possa 

Allah (swt) non lasciarci rimpiangere alla fine, che possa rinforzare la nostra fede.” 

 

Wa min Allāhi t-tawfīq,  

al-Fātiḥah 

      

Ṣuḥbah di Shaykh Muḥammad Mehmet ‘Adil 

Data 01 Novembre 2020 / 15 Rabī‘u l-Awwal 1442 

Akbaba Dergah, Preghiera del Mattino 

    


