
 

 

 

 

 

 

Il Sistema E’Stabilito 
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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: 

َْماْبِأَنفُِسِهمْ  ْيُغَي ُِرواْ  َْحتَّىْ  مْ  ََْْلْْيُغَي ِرَُْْماْبِقَو  ْٱّللَّ  إِنَّْ
Allah non cambia nulla a un popolo finché quel popolo non cambia la disposizione della 

propria anima (13:11) 

 

 

 Allahْهلالج لج disse al nostro Santo Profetaْملسو هيلع هللا ىلص che finchè le persone non cambiano in se 
stesse, la loro situazione non cambierà. Le persone di questo tempo vivono come vogliono. 
La religione e la fede/Iman non vengono considerate. Fanno quello che il loro ego vuole e 
poi vogliono star meglio e cambiare le cose sperando di migliorare la situazione. A meno che 
cambino, la situazione non cambierà. In questi tempi viene insegnato il male alle persone, 
per cui, come si potrebbe trovare il bene quando viene insegnato il male? 
 
 Lo stesso sistema è instaurato in tutto il mondo. Ovunque andate, lo chiamano 
globale, anche se siete all’estremità del mondo e gli altri sono sul lato opposto, le persone si 
trovano nello stesso modo. "Se cambiamo le persone che stanno sù, la situazione cambierà". 
Supponiamo che avete cambiato le persone che stanno sù (che governano), da dove venite 
voi? Se la gente comune non cambia, non c'è alcun beneficio. Perchè la forma è la stessa, per 
cui sono uguali. Quando la gente comune è come quella di sù, non cambierà affatto. Lo 
stesso sistema andrà avanti e la stessa situazione resterà. Le persone che sono sotto 
vengono da un altro posto? In ogni parte del mondo è lo stesso. Se vengono dalla luna o dal 
sole, probabilmente potrebbe essere diverso, ma finché sono uguali, non pensateci 
nemmeno. 
 
 Siamo persone che ubbidiscono al loro ego, le persone sono solo interessate al 
proprio bene. Corrono dietro la fama e i soldi, corrono dietro ai desideri del loro ego, non 
per il bene della gente. Ci sono molte persone che promettono di servire, ma non so, forse è 
la nuova generazione, credono che accadrà qualcosa e poi ci sarà il cambiamento. Nulla 
cambierà. Il sistema è stabilito. Il sistema della fine dei tempi è in corso, nè la democrazia 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 lo può cambiare, nè un colpo di stato può cambiarlo nè qualsiasi altro sistema. Mahdi (as) 
è l’unico che può cambiare questo sistema. Lui (as) porterà il sistema di Allahْهلالج لج. Altrimenti, è 
il sistema dei nostri ego, è il sistema dei nostri desideri, è il sistema della nostra mancanza di 
vergogna, è il sistema della nostra cattiveria. Non cercate qualcos’altro in nessun altra parte 
del mondo. 
 
 Alcune persone sperano di cogliere benefici dalle cose nuove. Anche questi avranno 
la loro parte, non c’è da preoccuparsi. Ci sono stati molti eventi nel mondo. Dopo gli 
Ottomani, è iniziata l’era dei Jababirah/tiranni, l’era in cui viviamo. Siamo nell’era che il 
nostro Santo Profetaْملسو هيلع هللا ىلص ha menzionato. Chi sono i tiranni? Lo siamo tutti noi. Sia le persone 
al di sopra che la gente comune, in tutto il mondo. Nessuno può incolpare l’altro per aver 
fatto questo o quello. La nostra situazione è questa, finchè non cambiamo, gli altri non 
cambieranno. 
 
 Che Allahْهلالج لج cambi la nostra situazione. Che ci possa mandar il Sahib per cambiarla. 
Non abbiamo altre speranze. Non c’è nessun altro. Non sperate nelle elezioni, nei colpi di 
stato o che altre cose possano cambiare. Pregate che Allahْهلالج لج ci mandi il Sahib, solo allora la 
nostra situazione cambierà. Anche se c’è potere di cento presidenti, la situazione non 
cambierà affatto. Possa Allahْهلالج لج cambiare la nostra situazione. Non arrabbiatevi delle 
circostanze, questo è il tempo in cui devono accadere. C’è tempo per ogni cosa. Quando c’è 
più pressione, Allahْهلالج لج inshà’Allah aprirà. Non c’è via di uscita, se non con Mahdi (as). Possa 
Allahْهلالج لج mandarlo al più presto. Che possiamo raggiungerlo in pace e salute inshà’Allah. Wa 
min Allahi at-tawfiq, Al Fatiha. 
 
 

  

 
 
  

 


