
 

 

 

 

 

 

I Musulmani Non Opprimono 
 

 Mawlana Shaykh Muhammad Adil ar-Rabbani 
23 Gennaio 2022/ 20 Jumada al-Thani 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: 

َأُولَئِكَََلَُهمَُ األْمنَُ َوُهمََُْمْهتَدُونََ   الَِّذينَََآَمنُواََولَمََْيَْلبُِسواَإِيَمانَُهمََْبُِظْلمَ 

Coloro che hanno creduto e non ammantano di iniquità la loro fede, ecco a chi spetta l'immunità; 
essi sono i ben guidati. (6:82) 

 La gente amata da Allah هلالج لج sono coloro che credono e non opprimono nessuno, questo disse 
Allah 'Azza wa-Jalla. Hanno raggiunto la guida. Sono le persone amate da Allah 'Azza wa-Jalla. Chi è 
meglio: queste persone o quelle che si ribellano ad Allahهلالج لج ? Allah 'Azza wa-Jalla disse che sono 
queste e non gli oppressori. Allah 'Azza wa-Jalla disse: "Questi sono i Miei amati servitori". 

La gente non lo capisce. Non ci pensa. Ci sono molte persone che pensano di essere 
intelligenti. Sono piene di se stesse e non accettano i diritti e le parole degli altri. Tuttavia, alla fine, 
Allahهلالج لج salverà i Suoiهلالج لج amati. Li aiuterà e la loro fine sarà buona sia qui che nell'aldilà. 

Gli altri si vergogneranno in questo mondo e ancora di più nell'Akhirah. Siate dunque insieme 
ad Allah هلالج لج. Non opprimete nessuno, non è glorificante per i Musulmani opprimere. Essere 
Musulmano significa provvedere sicurezza e pace. Quelli che opprimono le persone non sono 
Musulmani ma miscredenti/kafir. Opprimono tutti perché non temono Allah هلالج لج.  

Quando le persone non temono Allah هلالج لج, fanno ogni tipo di male. Le persone sono gli esseri 
più selvaggi di questo mondo. Ci sono tanti animali selvaggi come i serpenti e scorpioni, ma non 
potranno mai essere selvaggi tanto quanto gli esseri umani. Attaccano tanto quanto possono 
mangiare -  non inseguono gli altri per opprimere e portare via le loro proprietà. Non fanno cose del 
genere. 

Quindi, senza l'Islam, le persone sono le creature più selvagge di questo mondo. Allah 'Azza 
wa-Jalla li ha addomesticati con l'Islam. L'Islam ha diffuso la giustizia in tutto il mondo. Hanno 
imparato e guadagnato tutto dall'Islam - poi dicono di essere civilizzati, non hanno accettato le cose 
buone, le cose di cui hanno bisogno. 

 



 

 

 

 

 

 

Tutte le scienze sono nate dal Corano. Le hanno imparate dagli studiosi islamici, ma hanno 
preso quello che volevano e non hanno preso cose che insegnano il bene. Hanno preso cose normali 
da usare nella vita quotidiana. Vivono di questo chiamandolo civiltà e continuano con la loro 
cattiveria, possa Allah هلالج لج proteggere. 

Come abbiamo detto, i Musulmani non devono opprimere nessuno perché l'oppressione si 
ritorcerà certamente contro di loro. Non importa quanto un oppressore sostiene di essere forte e 
questo e quello, certamente, Allah هلالج لج lo interrogherà. Possa Allahهلالج لج proteggere. Possa Allahهلالج لج non 
lasciarci opprimere nessuno inshà'Allah. Wa min Allahi t-tawfiq, al-Fatiha. 
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