
 

 

 

 

 

 

L’Era Della Tirannia 
 

 Mawlana Shaykh Muhammad Adil ar-Rabbani 
5 Ottobre 2021/28 Safar 1443 

 
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: 

 َوَخابٍَ ُكلٍ  َجبَّارٍ  َعنِيدٍ  

fu sconfitto ogni ostinato tiranno (14:15) 

 Allah ‘Azza wa Jalla dice che viviamno nell’era della tirannia. L’oppressione ha raggiunto 
l’apice. Gli oppressori stanno governando il mondo. Ci sono pochissime persone che sono contro di 
loro e purtroppo non riescono a far molto. Non possono far nulla perchè la manifestazione attuale 
indica che questo tempo è loro. Poichè tutto ha una fine, sicuramente anche questo periodo non 
durerà per sempre, finirà. L’era della felicità verrà inshà’Allah. La seconda era della felicità dopo il 
nostro Santo Profetaملسو هيلع هللا ىلص , sarà durante il periodo di S. Mahdi ‘alayhi s-salam. 

 Fino all’ultimo Khalifa Ottomano, l’Islam ha avuto i suoi giorni più gloriosi. La tirannia iniziò 
dopo, e l’umanità fu oppressa come non mai nella storia del mondo. Ed è ancora in corso. Quelli che 
sono con gli oppressori dicono di salvare gli oppressi. Ma uccidono e torturano le persone. Si 
mostrano come angeli benefattori e gli oppressi come oppressori. La loro opera più grande come 
esempio al mondo, è stata di mostrar un uomo bianco im una pentola in Africa. Li hanno derubati 
della loro bontà e bevuto il loro sangue. Gli hanno abusati in ogni modo, gli hanno tagliato le gambe, 
le braccia. Le persone povere vivono di abusi per poter sopravvivere. 

 Adesso ovunque c’è oppressione. In Burma e dovunque. Parlano dei Palestinesi. Ma dato che 
la Palestina è sempre seguita, non succede molto lì. In altri posti stanno opprimendo liberamente. 
Nessuno dice nulla e nessuno è campace di far nulla. Come abbiamo detto, il tutto avrà una fine. Non 
approviamo quello che sta succedendo, ma non possiamo far nulla. Ed è questa l’oppressione! Noi 
non siamo con gli oppressori. Allahهلالج لج  inshà’Allah li punirà. Gli oppressi sicuramente riceveranno i loro 
diritti. Allahهلالج لج  c’è! Finchè siete con Luiهلالج لج , la fine degli oppressi è buona, e la fine degli oppressori non 
è buona. Andranno all’inferno come punizione. Non avranno pace ne saranno tranquilli in questo 
mondo con il permesso di Allahهلالج لج . Ci sono grandi ricompense per gli oppressi nella presenza di Allah 
 .هلالج لج

 



 

 

 

 

 

 

Possa Allahهلالج لج  aiutarci. Possa Allahهلالج لج  mandare il Sahib (S. Mahdi as) il prima possibile. Possa l’era 
dell’oppressione finire inshà’Allah. Wa min Allahi at-tawfiq, Al Fatiha. 

  

 


