
 

 

 

 

 

 

Lo Spettacolo Dei Miscredenti 
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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: 

ِ ض  َرأ دُونَِِف ىِٱْلأ  َويُفأس 
E spargono la corruzione sulla terra (2:27) 

 Allah 'Azza wa Jalla disse che faranno del male sulla terra. Non faranno il bene, faranno il 
male. Dicono di fare il bene ma sono ipocriti e bugiardi. E chi li crede è stupido. Chi sono? Sono 
persone che non credono in Allah هلالج لج e non riconoscono Allah هلالج لج. Fanno di tutto per distogliere il 
mondo intero dalla retta via, per allontanare le persone dalla retta e la vera via. Fingono di fare del 
bene. Tutto quello che fanno è uno spettacolo. "Veniamo in questo paese per salvarlo". Ovunque 
vadano, lo fanno perire. E poi fanno uno spettacolo e lo lasciano dicendo che non ce l'hanno fatta. 
Spargono del sangue in quel paese e in tutto il mondo. Spargere il sangue non è niente, confronto al 
peggioramento di lavoro, di fede, della religione,del 

le famiglie e l'onore della gente. Hanno disonorato la gente mille volte di più. Dicono che stanno 
facendo del bene. Tutti questi filamti e giornalisti che continuano a dire: "Abbiamo fatto tanta bene. 
Abbiamo speso così tanti soldi. Abbiamo perso così tante persone". A loro non importa nulla di tutta 
questa gente. Sono tutti giocattoli falsi che hanno costruito. 

 Dagli ultimi tempi del Califato, hanno annullato l'oro e l'hanno sostituito con i soldi di carta. 
Ne stampano quanto ne vogliono e li spargono nel mondo per far del male. Aumentano il male con il 
denaro. Come abbiamo detto, il denaro è ciò che la gente apprezza. Ecco perché si trovano in questa 
condizione. Se valutassero le cose che Allah هلالج لج valuta, non cadrebbero in questa condizione. Non 
sanno chi li aiuta e adorano coloro che diffondono il male. 

 Questa è la condizione e la situazione del mondo. Questa è la fine dei tempi. Cosa possiamo 
dire? Tutto quello che Allah هلالج لج ha detto sta accadendo. Gli è stata data un'opportunità, pensano che 
tutto il mondo sia loro. Dicono che miglioreranno quel posto, mentre non arriva nessun aiuto, nessun 
bene viene da loro. C’è un detto che dice: possono venire le lacrime ai morti prima che possa arrivare 
del bene dai miscredenti. Quindi, non credete mai che vi possano aiutare. Se vi stanno aiutando, 
certamente c’è qualche inganno dietro. 



 

 

  

 

 

 

Siate con Allah هلالج لج in modo ché Allah هلالج لج vi protegga. Nient'altro può proteggervi. Solo Allah هلالج لج 

protegge. "  Hasbuna Allah wa ni'mal wakil, ni'mal Mawla/ َُحْسب نَا اَللَّ ُ َونِْعمَُ اْلَوِكيلُ  نِْعمَُ اْلَمْولَى َونِْعمَُ النَِّصيرُ 
wa ni'mal nasir". Allah هلالج لج è sufficiente per noi e Lui هلالج لج è il miglior provveditore. Egli هلالج لج è il nostro 
miglior protettore. Egli هلالج لج è colui che fa ogni tipo di bontà. Quindi,  i credenti non si scoraggiano per la 
condizione di questo mondo. Una persona che conosce la verità non si scoraggia. Come abbiamo 
detto,  Allah هلالج لج ha dato loro una possibilità. Finché siete con Allah هلالج لج, non c'è da temere. 

Che Allah هلالج لج ci protegga e dia forza al nostro 'Iman/Fede. Possa Allah هلالج لج proteggere i 
Musulmani da questa fitnah.  Adesso il mondo sta ordinando il male e impedendo il bene. Possa 
Allah هلالج لج proteggerci, che possa proteggere tutti i Musulmani, tutti i bambini Musulmani perché siamo 
a un punto tale che la gente è solo triste. Pregate che Allah هلالج لج ci protegga. Allah هلالج لج ci salverà con le 
preghiere inshà’Allah. Wa min Allahi t-tawiq, al-Fatihah. 

 


