
 

 
 
 
 
 
 

Quelli Che Negano 
 

Assalamu Alaykum wa Rahmatullah wa Barakatuh, 

Auzu Billahi Minashaytanir Rajeem. Bismillahir Rahmanir Raheem, 

Wassalatu Wassalamu ala Rasulina Muhammadin Sayyidul Awwalin wal Akhirin, 

Madad Ya Rasulallah, Madad Ya As’habi RasuLillah, Madad Ya Mashayikhina, 

Sheykh Abdullah Daghestani, Sheykh Nazim al-Haqqani. Dastur. 

Tariqatunas sohba, wal khayru fil jamiyya. 

 
Questi sono i tempi della confusione. Ogni cosa ha il suo tempo. Questi sono i 

tempi della fitna, la fine dei tempi. Possa Allah (JJ) tenerci tutti nella salvezza. L’Islam ha 
dato a tutti i loro diritti. Le azioni e le opere fatte al di fuori sono maledette. 
 

Recitiamo il Hadith del nostro Santo Profeta (saws) che dice “io sono l’avversario 
verso chiunque che fa del male a una persona zimmi.” Cio’ che intende per zimmi sono i 
non-Musulmani che vivono in un paese Islamico. Quelle persone dovranno rispondere 
per cio’ che hanno fatto nel Giorno del Giudizio e soffriranno delle punizioni. 
 

Ora ci sono molte persone che fanno cose che non sono nell’Islam e poi 
reclamano che lo sono. Quelli che si comportano cosi’ comunque sono persone che 
inizialmente non hanno nulla a che fare con l’Islam. Sono i soldati di shaytan, gli amici di 
shaytan. 
 

Prima di tutto, suicidarsi e’ un grandissimo peccato. Il nostro Santo Profeta (saws) 
disse, “chiunque si suicida, continuera’ a farlo ogni giorno, ogni ora, ogni minuto fino al 
Giorno del Giudizio.” Si suicidano perche’ comunque non hanno nessuna fede. Quando 
si suicidano credono che non ci sia nulla dopo di qui. Mentre la vera vita e’ dopo la morte. 

 
Questa vita e’ lunga quanto un battito di ciglia, mentre la vita nell’Aldila’ e’ quella 

che non finisce mai, e’ eterna. L’uomo che si suicida continuera’ a farlo ogni minuto fino 
al Giorno del Giudizio. “La gravita’ e’ come essere colpiti da mille spade, in ogni morte.” 
Disse il nostro Santo Profeta (saws). Questo e’ quanto grave e’ la morte! Non e’ facile. 

 
La morte per un Musulmano e’ come andare da una stanza all’altra, ma e’ molto 

difficile per quelli che muoiono senza fede, miscredenti. Quel uomo scoppiera’ in ogni 
minuto. Se ha bevuto del veleno, berra’ veleno in ogni minuto e rimarra’ in quello stato 
fino al Giorno del Giudizio. Non esiste la fine nella morte. E’ andato senza fede. Allah 
(JJ) non lo lascera’ senza punizioni. 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 I zimmi, significa non-Musulmani, questa gente e’ venuta in questo paese per 
salvarsi ed essere al sicuro. Se prendete la vita degl’altri e li opprimete, avrete conti da fare 
per questo. 
 
 Opprimete anche i Musulmani, perfino gli abitanti del vostro paese. E 
svergognatamente vi fate chiamare Musulmani. Non avete nulla a che avere con l’Islam. 
Non avete nulla a che fare con l’Islam e i Musulmani. La persona che e’ nell’Islam 
combatte come un uomo, non come una sgualdrina! Questo e’ sleale, bassissimo! Queste 
sono persone che non hanno nulla a che fare con l’Islam. Possa Allah (JJ) tenerci salvi 
dalla loro malignita’. Allah (JJ) li punira’ comunque. 
 
 Possa Allah (JJ) dare l’intelligenza agl’idioti. Dicono “ben gli sta!” Di fare male alla 
persona. Sentirete disprezzo verso questa gente. Non siamo contenti di quello che fanno, 
e non accettiamo quello che fanno. Non hanno nulla a che fare con l’Islam, sono quelli 
che lo negano. Lo stiamo dicendo tutti, adesso e qui. Anche tutti i Musulmani lo 
dovrebbero dire in modo che non abbiano nei loro cuori la minima disposizione verso 
questa gente. 
 
 L’Islam e’ pulitissimo, l’Islam piu’ bello era durante il tempo degli Ottomani, 
perche’ erano molto misericordiosi. Gli Ottomani erano quelli che aggiustavano tutto 
secondo il miglior equilibrio e lo implementavano nel miglior modo. Anche questo 
certamente non ha fatto piacere a shaytan e l’ha rimosso. Comunque, inshaAllah verra’ 
con il Mahdi (as) e il mondo sara’ ricoperto dalla giustizia. Questa gente, tiranna, 
andranno via per primi, inshaAllah. Possa Allah (JJ) mandarli via inshaAllah. 
 
 Wa min Allah at-Tawfiq. 
  Al Fatiha. 
 
                                                           
                                                          Hadrat Shaykh Muhammad Adil 
                                                          13 Gennaio 2016/ 3 Rabiul Akhir 1437 
                                                          Derga di Akbaba,  
                                                          Sohba dopo la preghiera del mattino 


