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As-Salāmu ‘alaykum wa raḥmatu Llāh.
A‘ūdhu 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-Fāiz 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:
Grazie ad Allah ﷻ, i nostri fratelli sono andati a Gerusalemme e sono tornati sani e salvi. È un
favore di Allah ﷻ. Per volontà divina di Allah ﷻ, perchè il tempo in cui viviamo è un tempo di
oppressione, è un tempo di Jababirah/tiranni. Quindi, dobbiamo ringraziare per tutto ciò che siamo in
grado di fare.
Sono passati cento anni dal crollo dell'Impero Ottomano e del Khalifah Islamico. Da cento anni
c'è oppressione che continua ancora allo stesso modo. Cinquantacinque anni fa, a causa
dell'oppressione, Gerusalemme è passata da una mano all'altra. Ed è lo stesso per chi non accetta il
khalifah Islamico, è un oppressore. Per questo, Allah  ﷻnon concede nulla alle persone senza motivo.
Le persone soffrono a causa delle loro opere. Dato che non accettano il Khalifah Islamico e sono andati
contro di lui, ecco allora la punizione! Quindi, dovremmo ringraziare per le cose che siamo in grado di
fare; per l’adorazione che compiamo, per le ziyarah/visite che facciamo, per ogni cosa ovunque.
Il tempo non è nelle nostre mani, è nelle mani di Allah 'Azza wa-Jalla. Deve essere così perché
la Qiyamah si possa avvicinare e perché si manifestino suoi i segni. Sono centinaia di anni che va avanti
così. Se guardate, cento anni non sono molti di fronte ad Allah ﷻ. Il tempo verrà e con il permesso di
Allah ﷻ, il Khalifah dell’Islam regnerà sul mondo. Quindi, non c'è bisogno di essere turbati. Siamo in
grado di fare qualcosa, grazie per questo. Ma i nostri cuori sono insieme al Khalifah dell’Islam. Non
tiranneggia su nessuno, non opprime nessuno e non si appropria dei diritti di nessuno.
Più ci avviciniamo alla fine dei tempi, più la miscredenza aumenta ovunque nel mondo. Non
c'è luogo in cui l'oppressione e il Kufr non stiano aumentando. L'oppressione più grande è quella di
andare contro Allah ﷻ. Anche se Allah  ﷻha dato tutto, ribellarsi e andare contro di Lui  ﷻè la forma di
oppressione più grande. L'oppressione finirà solo quando Mahdi 'alayhi s-salam verrà con il permesso
di Allah ﷻ. Se guardiamo i segni, il mondo non ha mai visto tanta oppressione e tanta miscredenza
dalla sua creazione.

In passato i, quando le persone facevano qualcosa, si vergognavano. Si sentivano in imbarazzo
per aver sbagliato. Si sentivano in imbarazzo per aver commesso un peccato. Ma ora, oltre a non
sentirsi in imbarazzo, osano punire chi non lo fa. Puniscono e dicono: "Sarai come noi". "Non sono un
pervertito o altro". "No, diventerai un pervertito. Anche tu commetterai dei peccati". Questa è
oppressione. Non solo i governi, ma anche le persone lo sono diventate. Dato che sono oppressori,
Allah  ﷻha mandato loro un oppressore come guida.
Possa Allah  ﷻproteggerci. La gente deve poter distinguere. Se non abbiamo un oppressore
come guida, dobbiamo ringraziare Allah  ﷻper questo; perché siamo tutti oppressori e avremmo
dovuto avere un capo oppressore. Ma grazie ad Allah ﷻ, Allah  ﷻci sta mostrando gentilezza, per
l'onore delle persone buone, i buoni capi stanno arrivando da noi. Possa Allah  ﷻproteggerci dagli
oppressori. Che non vengano. Ci meritiamo gli oppressori. Ma inshà'Allah, Allah  ﷻci protegge. Wa min
Allahi t-tawfiq, al-Fatiha.
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