UN ORDINE MONDIALE
Assalamu Alaykum wa Rahmatullahi wa Barakatuh.
Authu Billahi Minash-shaytanir Rajeem,
Bismillahir Rahmanir Raheem.
Madad Ya Rasulallah, Madad Ya As’habi Rasulallah, Madad Ya
Mashayikhina,
Shaykh Abdullah Daghestani, Shaykh Nazim al-Haqqani.
Dastur.
Abu Ayyub al-Ansari. Madad.
Tariqatunas sohba, wal khayru fil jam’iyya.
Allah Azza wa Jalla si rivolge [direttamente] ai Figli di Israele
nel Corano e fornisce esempi su di loro. Ci sono molti versi su quello
che è successo loro e come hanno vissuto. Perché? Perché Allah
Azza wa Jalla li ha premiati1, posti al di sopra di altri popoli e ha
inviato loro numerosi profeti. I Figli di Israele erano anche molto
superiori ad altri popoli per ciò che riguarda la conoscenza. Allah
(JJ) li ha onorati2 al di sopra di altri nelle arti, in tutto.
Allah lo ha voluto. Allah Azza wa Jalla fa quello che vuole, ma
cosa ha fatto questa gente in cambio dei favori 3 di Allah? Hanno
mostrato ingratitudine. In cambio di tutto questo bene che Allah (JJ)
ha fatto loro, hanno insultato la benedizione4 di Allah, hanno
trascurato la benedizione di Allah e non l’hanno apprezzata. Quando
non l’hanno apprezzata, Allah (JJ) ha inviato loro il castigo e li ha
privati di quell’onore. Solo perché Allah ti ha riconosciuto e messo
in una posizione elevata, non significa che Allah Azza wa Jalla abbia
degli obblighi nei tuoi confronti se hai cominciato a mostrare
ingratitudine e a mancare di rispetto per le benedizioni ricevute.
Chi sei per alzare la testa e insultare le benedizioni di Allah e fare
del male in cambio del bene che Allah ti ha dato?!
Allah ha quindi inviato la Sua ira su di loro. Alcuni caddero in
una tale condizione che viene detto nel Glorioso 5 Corano: “Abbiamo
reso alcuni di loro maiali e altri scimmie”. Questi sono alcuni
esempi. Ci sono molti esempi di questo tipo nel Corano. A
prescindere da quanto bene Allah abbia fatto [loro], hanno

commesso così tanto male in cambio. Non hanno mai avuto paura.
Non hanno temuto Allah (JJ). O hanno occultato la loro Torah o
hanno alterato i versetti di Allah. Li hanno cambiati in accordo alle
loro menti e ai loro interessi.
Perché stiamo parlando di questo? Perché in passato i vari
popoli, ogni tribù, aveva costumi diversi, ordinamenti diversi e un
pensiero diverso. Il compito di ognuno era chiaro. Tuttavia, gli
ultimi 100 anni sono stati peggiori dei 150 precedenti. Più ci
avviciniamo e più diventa peggio. Come negli ultimi 50 anni, è stato
ancora peggio di tutto messo insieme. Hanno dominato il mondo
intero.
1. Ikram 2. Sharaf 3. Lutf 4. Nimat 5. Azim’ush Shan

Ad ogni modo quelle persone pensano, al giorno d’oggi tutte le
persone pensano come i Figli di Israele. Siamo tutti diventati loro
copie. Quando si dice nel Corano che i Bani Israil erano soliti fare
questo o quello, era caratteristico di loro nel passato. Oggi vediamo
che questa ingratitudine senza tatto, questa ribellione, empietà,
viltà, disonore e qualunque cosa che veniva fatta dai Figli di Israele
si ritrova in tutti, calza tutti a pennello. Anche noi siamo diventati
loro copie.
Pertanto, non c’è bisogno di arrabbiarvi con loro quando
leggete il Corano. Siete tutti così, vi potete arrabbiare anche con il
vostro ego. Il mondo intero è divenuto in quel modo. Che sia nel più
estremo Oriente, nel pieno centro dell’Asia, dell’Africa o
dell’America tutti pensano allo stesso modo.
Qual è la prima cosa a cui pensano? “Dobbiamo far studiare i
nostri figli. Che cosa faremo loro studiare? Insegneremo loro quello
che viene insegnato a scuola. Andranno all’università, faranno
questo e quello”. I problemi nascono da lì comunque. [Quelli di cui
si parlava prima] Hanno preso il controllo lì. Hanno preso il
controllo di tutti i pensieri, le idee, i piaceri delle persone e
qualunque altra cosa ci sia. Di soppiatto e in maniera furtiva, la
stessa cosa sta succedendo in tutto il mondo.

Ora [tutto] è diventato di un solo tipo. È diventato un mondo
che ad Allah non piace: che rende la gente completamente senza
fede, nemici l’uno dell’altro, e insoddisfatti di tutto, ingrati verso
ogni benedizione e irriconoscenti.
Non solo la nostra società, ma il mondo intero è uguale. E in
aggiunta se ne vengono fuori con qualcosa chiamato democrazia:
“Non ci è piaciuto questo, facciamo delle elezioni, che se ne vada
via e venga qualcun altro”. Cos’è sta roba? Un gioco?
In passato erano i sultani a decidere. Quello che si intendeva
con sultano era la persona più elevata del paese. Avevano sia una
forza derivante dal lignaggio e dall’ascendenza sia una forza
direttamente donata da Allah. Avevano un potere esteriore e
interiore. Tutti hanno un merito. Ovviamente anche il sultano aveva
un merito e lo sapeva. Sapeva chi era buono e chi non lo era, chi
sarebbe stato utile e chi no. In questo modo prendeva le decisioni.
Oggi, non funzionerebbe se tutti si destassero e scegliessero,
ma non c’è nessuna altra scelta [possibile]. Oggi, dove finirà tutto
questo? Nella Fine dei Tempi. Il mondo intero è entrato in una
strada senza uscita. Che cosa succederà? Il Giorno del Giudizio
arriverà. Ovviamente il Giorno del Giudizio arriverà ma ci sono
eventi che accadranno prima dell’Apocalisse e si stanno avvicinando
se Allah vuole. Il Mahdi Alayhis Salam apparirà e salverà la gente
ad Allah piacendo. Altrimenti, questo mondo sta andando
meccanicamente ora. Come abbiamo detto, è nelle mani degli Ebrei.
Hanno stabilito il sistema della gente chiamata Bani Israil e [il
mondo] sta funzionando sulla base di quel sistema. È dura per la
gente poterlo cambiare. Ed è ancora più difficile per una singola
persona cambiarlo. Vedi che arriva una persona, Allah l’ha aiutato,
tutto sta andando liscio, pensi che la gente comincerà a essere a
proprio agio d’ora in avanti ma il sistema lo ferma. Il sistema fa sì
che la gente passi attraverso quella macchina di nuovo, li opprime,
ed è come prima. Agitazioni, disordini e oppressione succedono di
nuovo.

Queste cose potranno venir portate via [solo] quando il Mahdi
Alayhis Salam arriverà. Se si guarda a tutti i segni e alla situazione
del mondo oggi, siamo arrivati proprio alla fine del mondo. Il nostro
Santo Profeta (SAW) ha lasciato anche dei hadith a riguardo. “Non
passeranno 1500 anni prima che esploda l’Apocalisse!” dice in un
Hadith Sharif. Rimane poco ma solo Allah (JJ) sa quando accadrà.
Non possiamo interferire nella conoscenza di Allah ed è Allah solo a
conoscere il futuro ignoto6. Ma secondo i segni, i detti degli awliya 7
e i detti del nostro Santo Profeta (SAW), è vicino Inshallah.
Mawlana Shaykh [Nazim] (QS) ha fatto molte sohbat su questo
argomento. Questa condizione si verifica facilmente Inshallah dice
Mawlana Shaykh. Questo posto (paese) [la Turchia] ha aiutato così
tante persone, e ora è il luogo dove i musulmani stanno guardando.
Non preoccupatevi della gente qui [che abita in Turchia e non è
religiosa]. Ovunque andiamo, l’intero mondo islamico, tutti stanno
pregando affinché Allah ci aiuti. Shaykh Mawlana disse anche:
“questa è la testa e loro hanno sempre voluto rompere questa
testa”. Tuttavia, lo sguardo e il supporto degli awliya sono sopra
questi luoghi Inshallah. Con l’aiuto di Allah (JJ), da ora in poi
Inshallah nessuno potrà più usare l’eredità che ci è stata lasciata
dai nostri antenati nel modo sbagliato.
Questo è lo stato del mondo: c’erano quelli che sono venuti
prima di noi, e ci saranno quelli che verranno dopo di noi. Il nostro
scopo è di andare sulla via che Allah ha ordinato. Preghiamo che
tutte queste persone vengano guidate. Diciamo anche a tutti le
buone notizie date da Shaykh Mawlana.
Alcuni negano il Mahdi Alayhis Salam, altri ne modificano le
informazioni in modi diversi. Shaykh Mawlana darebbe la buona
notizia del Mahdi Alayhis Salam a tutti sin dall’inizio. In questo
modo, il sollievo entra nei cuori della gente, dei musulmani, e
diventano felici. La maggior parte della gente non conosce i hadith
del nostro Santo Profeta (SAW). Alcuni sentono parlare del nome
del Mahdi Alayhis Salam quando hanno 30 o 40 anni, alcuni prima e
altri dopo quell’età. Sollievo entra dentro [di loro] quando
apprendono la notizia e diventano felici. E quel sollievo si trasforma
in luce.

Inoltre, una persona che sente un hadith del nostro Santo
Profeta (SAW) e crede in esso, sicuramente ottiene una ricompensa.
C’è anche un’altra ricompensa, ossia è un atto di adorazione
attendere la salvezza in mezzo a tutte queste difficoltà. È anche
quello un beneficio. Nulla andrà in vano. Tutte queste azioni hanno
una ricompensa e contano come buone azioni agli occhi di Allah (JJ).
6. Ghayb 7. Santi

Oggi c’è gente che è appena arrivata e si crede chissà chi
perché è istruita. Come abbiamo detto, alcuni accettano mentre
altri no. Quelli che non accettano, sta a loro deciderlo, ma rimane
poi sulle loro teste. Perché questo è il credo, la dottrina 8 di Ahl-e
Sunnat wal Jamaat. Credere che il Mahdi Alayhis Salam apparirà è
nell’ “Amantu”9. Perché significa accettare le parole del Nostro
Profeta (SAW). “Amantu billahi... wa rusulihi”, significa credere ai
profeti. Devi dirti anche che credi in quello che il Santo Profeta
(SAW) dice. Non c’è altra correzione o emendamento perché le
condizioni sono ovvie. La strada per la salvezza deve certamente
essere chiusa da tutte le parti affinché il salvatore possa venire e
salvare.
Come dicevamo anche all’inizio della sohba, il mondo non è al
100 % allo stesso modo, ma è diventato al 500 % allo stesso modo. È
diventato sotto il controllo di un solo tipo di persone. È impossibile,
non c’è alcuna possibilità di stabilire un altro sistema. Questo
succederà solo con miracoli santi10, con i miracoli di Allah (JJ). Ci
sono certe cose che le persone non possono nemmeno immaginare
alla vista di Allah e dei Suoi oceani di possibilità 11.
Shaykh Mawlana soleva dire: “Questa tecnologia finirà quando
il Mahdi Alayhis Salam apparirà!”. Questa tecnologia finirà e un
altro tipo di tecnologia verrà. Allah è onnipotente. Allah ha reso
qualcosa segreto, quando [il Mahdi] verrà [Allah] rimuoverà questo
segreto. Ci sarà una tecnologia diversa quando il Mahdi Alayhis
Salam arriverà e un diverso segreto di Allah si diffonderà. Se Allah
lo vuole il mondo verrà governato per quarant’anni con prosperità e
giustizia. Il Mahdi Alayhis Salam e Isa Alayhis Salam [Gesù, la Pace

su di lui], insieme. Isa Alayhis Salam regnerà dopo il Mahdi
Alayhis Salam. Veramente alla fine, i grandi segni appariranno e poi
il Giorno del Giudizio arriverà.
Ad ogni modo, la cosa più importante all’inizio è che il Mahdi
Alayhis Salam apparirà e Inshallah salverà tutti i popoli da questo
sistema malvagio che rende la gente non amica di Allah, ma nemica
di Allah. Quella è salvezza, null’altro. Le persone sono come
prigionieri nel mondo. Dove andranno sarà accanto ad Allah (JJ).
Allah farà le domande. Perciò, che Allah salvi tutte le persone il
prima possibile.
Non importa quanto bene puoi fare al genere umano, non
vedrai bene in cambio. Diranno: “Questa persona ha fatto questo e
quello”. Il genere umano è ingrato. Non è intelligente fare del bene
e aspettarsi del bene da qualcuno in cambio. Solo Allah Azza wa
Jalla non lascia il bene fatto da nessuno non retribuito. Puoi fare
quanto bene vuoi all’umanità invece ma sarà sempre ingratitudine e
mancanza di apprezzamento che riceverai in cambio. Che Allah non
ci renda tra quelli. Che Allah invii a questo paese brava gente. Che
le brave persone non manchino Inshallah. Per quanto riguarda gli
ingrati, dipende da loro, lasciateli nel loro stato. Che Allah li possa
castigare e raddrizzare.
8. Itiqad/Aqida 9. I sei articoli di fede 10. Karamat 11. Qudrat

Wa Minallah at-Tawfiq.
Al-Fatiha.
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