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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: 

 َولَيَنُصَرنَُ اّلَلُُ َمن يَنُصُرهُُ

Allah verrà in aiuto di coloro che sostengono [la Sua religione] (22:40) 

 Questo disse Allah 'Azza wa-Jalla, sadaqAllahu l-'Azim. Chi è con Allah هلالج لج, Allah هلالج لج lo aiuterà e 
la vittoria sarà sua. La vittoria va a chi è con Allah هلالج لج. Non importa chi ha di fronte, questo non lo 
condizionerà. Chi gli sarà contro sarà sempre sconfitto. Chi è contro Allah هلالج لج e inizia una guerra contro 
Allah هلالج لج sarà sconfitto. 

Siamo nel tempo della guerra della fine dei tempi, shaytan e i suoi seguaci hanno iniziato una 
guerra con ogni tipo di trappole. La terza guerra mondiale è iniziata anni fa. Tuttavia, non è come le 
altre due guerre. Le Altre guerre sono apparse e sono finite rapidamente, ma questa sta andando 
segretamente e lentamente con l'uso di ogni tipo di trappole e sporcizia contro Allah هلالج لج; contro la 
religione di Allah هلالج لج e contro l'Islam. Tutti i miscredenti, dai ricchi ai poveri, attaccano l'Islam 
dappertutto, apertamente o di nascosto. Tuttavia, saranno tutti sconfitti. Si stanno danneggiando in 
questa guerra, ma a loro non importa perseverano dicendo: "Stiamo combattendo contro Allah هلالج لج". 

Molti Dajjal sono apparsi. Ne appariranno anche altri. Ma il Dajjal principale verrà dopo di 
loro. Allah هلالج لج sa quanto tempo durerà ed è solamente per ordine Suo هلالج لج. Tuttavia alla fine, Allah 'Azza 
wa-Jalla sarà il vincitore. Come abbiamo detto, stanno usando ogni tipo di arma, sia quelle visibili che 
quelle invisibili; le stanno usando tutte. Pensano di eliminare l'Islam e l'umanità. Non è nelle loro 
mani. Shukr/grazie ad Allah هلالج لج, siamo con Allah هلالج لج. Allora siate insieme ad Allah هلالج لج. 

La gente inganna i giovani. I giovani pensano che queste persone siano importanti, mentre 
sono creature senza valore. Non è un onore stare con loro. È il più grande imbarazzo stare con loro. 
Con il male e la ribellione che fanno, non c'è beneficio ma solo danni. Chi sta con loro sta causando 
altrettanto dei danni. Stanno cercando di diffondere il male in tutto il mondo. 

Visto che ci sono guerre, molte persone sicuramente si uniscono a loro. Chi si unisce a loro 
sarà in perdita. Che Allah هلالج لج protegga. Che Allah هلالج لج dia comprensione ai giovani in modo che non  



 

 

 

 

 

 

cadano in queste trappole. Dovrebbero studiare un po' di storia. Dovrebbero imparare un po' la 
storia. Anche la loro stessa gente sta manifestando dicendo: "La nostra gente sta commettendo un 
crimine contro l'umanità. Vogliono distruggere l'umanità". I loro più grandi studiosi e persone 
competenti lo stanno dicendo. Ma li tengono in silenzio. 

 Come fanno a dire così tante cose? Non hanno ragione? Non hanno ragione. Possono farli 
tacere. Possono farli tacere. Possono mostrare il nero come bianco e il bianco come nero. Hanno 
tutto nelle loro mani, e ingannano la gente. Chi ha un Iman/fede debole viene ingannato. Possa Allah 
 rafforzare il nostro Iman in modo da non essere ingannati da هلالج لج dar a tutti noi l'Iman. Possa Allah هلالج لج
loro. Che possiamo essere con Allah هلالج لج. Inshà'Allah as-Sahib ( S. Mahdi as) verrà a pulire tutti 
inshà'Allah. Wa min Allahi t-tawfiq, al-Fatiha. 
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