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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:
I buone maniere dei Musulmani son ben diverse da quelle degli altri. I Musulmani hanno dei
modi di fare più raffinati. Allah 'Azza wa-Jalla creò la bontà, diede valore alle persone e valore ad ogni
cosa attraverso gli ordini e le maniere dell'Islam. Tuttavia oggi, non c'è umanità, non c'è virilità e non
c'è giustizia. Alcune persone dei nostri tempi hanno formato per se stesse delle comunità di alto
livello. Dominano sugli altri e si impegnano per ottenere i loro interessi personali.
Ci sono molte persone che non riescono ad essere ragionevoli. Queste non hanno nulla a che
fare con l'Islam. Quello che fanno è come quello che fanno i kafir/miscredenti e gli oppressori. Hanno
un obiettivo, e per raggiungerlo, credono che tutto gli è lecito. Questo è un principio dei
kafir/miscredenti e delle persone che sono simili a loro. Dicono di essere Musulmani e ingannano le
persone fingendo di servire l'Islam. La maggior parte di loro sono idioti. Non hanno ancora aperto gli
occhi e vogliono continuare a seguire questa via. Chi segue quei modi di fare non ha nulla a che fare
con l'Islam. Queste persone opprimono gli altri e opprimono se stesse. Non c'è nulla di simile
nell'Islam. Nulla è lecito per raggiungere quel tipo di obiettivi. Nulla è lecito.
Nel sacrissimo Corano c'è l'ordine di non opprimere nessuno, di non calunniare nessuno. Chi
non ubbidisce a questi ordini non è nell'Islam. Diventa uno strumento per il suo ego per distruggere
l'Islam. La gente dovrebbe riprendersi. Hanno fatto in modo che si dicesse: "Se smetti di fare questo,
non sarai nella religione". Non c'è niente del genere. Non esiste una religione di questo tipo. Quello
che dicono non ha nulla a che fare con l'Islam e la religione. Ci sono centinaia di comunità come quella
che questi seguono. Sono comunità del male, comunità cattive, comunità che tradiscono, comunità
non gradite ad Allah ﷻ, comunità maledette da Allah ﷻ, maledette dal nostro Santo Profeta  ﷺe
maledette dagli angeli. Per cui, dobbiamo capire bene cos’è l'Islam.
Dicono di essere Musulmani e insegnavano agli altri, fingevano di mostrare il bene alle
persone. Non era altro che un interesse personale. E non è per il loro interesse, ma per l’interesse di
chi è al di sopra di loro. Non è nemmeno per il beneficio di chi sta in alto, ma per le persone che si
trovano in chissà quale inferno e in quale oscurità, solo Allah  ﷻlo sà.

Quindi, i nostri capi del governo dovrebbero ascoltare le persone che sono sotto oppressione.
Devono esaminare tutto ciò che sentono. Devono trovare quelli che calunniano. Come mai vanno in
giro a calunniare gli altri. Questa è oppressione e crea un danno per le persone.

Quando una persona calunnia qualcuno, dovreste dirgli: "Vieni qui. Da dove hai preso
queste informazioni? Chi sei e cosa stai seguendo? Dove hai preso queste cose? E perché stai
calunniando questa persona?". Dovreste davvero indagare. Ci sono molti traditori, veramente
tanti traditori. Quindi, come abbiamo detto, i nostri capi stato, il nostro governo dovrebbero
prestare attenzione non a chi calunnia, ma a chi calunnia. Un governo non dura con
l'oppressione. Ci dovrebbe essere giustizia, e si deve indagare.
È sbagliato accettare tutto ciò che si sente come un ordine di Allah  ﷻper cui fare
oppressione. Il loro obiettivo e desiderio è opprimere. Dato che sanno che il governo non
durerà con l'oppressione, calunniano questo e quell'altro e vogliono creare oppressione nel
mondo. Allah  ﷻnon è con gli oppressori. La giustizia di Allah  ﷻraggiungerà certamente le
persone prima o poi, e gli oppressori saranno puniti. Possa Allah  ﷻproteggerci dall'opprimere
e dal calunniare qualcuno. Possa Allah  ﷻproteggere tutti noi. Wa min Allahi t-tawfiq, alFatiha.
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