L’oppressione Piu’ Grande
As-Salāmu ‘alaykum wa ra!matu Llāh.
Aū‘dhu bi-Llāhi mina sh-Shay"āni r-rajīm. Bismi Llāhi r-Ra!māni r-Ra!īm.
Wa#-#alātu wa s-salāmu ‘alā Rasūlinā Mu!ammadin Sayyidi l-Awwalīna wa l-Ākhirīn.
Madad yā Rasūla Llāh, madad yā Sādāti A#!ābi Rasūli Llāh, madad yā Mashāyikhinā,
dastūr yā Shaykh ‘Abdu Llāh al-F ’āiz ad-Dāghistānī, Shaykh Mu!ammad Nā$im al%aqqānī. Madad.
&arīqatunā #-#u!bah wa l-khayru fi l-jam’iyyah.
A’ūdhu bi-Llāhi mina sh-shay"āni r-rajīm. Bismi Llāhi r-Ra!māni r-Ra!īm:
Allah (swt) ci tratta con grazia e favore. Tratta la gente con misericordia, ma in gran parte la
gente risponde con il male. La maggior parte della gente e’ oppressiva. Il livello peggiore di
oppressione e’ il politeismo/shirk verso Allah (swt), associarGli qualcuno (swt). Peggio del
shirk e’ negare l’esistenza di Allah (swt). Non riconoscono Allah (swt), in questo modo
opprimono se stessi. Ad Allah (swt) non piacciono i tiranni, la loro fine non sara’ buona,
soffriranno nell’aldila’ e nel Giorno del Giudizio dopo la risurrezione. Iniziera’ gia’ dopo la
morte, nel barzakh, la fase intermedia, nella tomba. Quando una persona chiude gli occhi
passa alla vera vita, a quel punto dovra’ rispondere per quello che ha fatto e subira’ la sua
punizione. Nessuno puo’ salvarli da quella punizione. Mentre erano in questo mondo e
avevano l’intelletto per riflettere, se si erano pentiti, buon per loro; se no soffriranno la loro
punizione. Nessuno si sacrifichera’ per voi nell’aldila’, lo fanno qui in questo mondo: il padre
e la madre per i figli, tante persone si sacrificano, ma nell’aldila’ non c’e’ questa cosa.
Il Sacro Corano dice “una persona in quel giorno scappera’ via da suo padre e sua madre, dai
suoi figli e dai suoi amati.” Come mai scappera’ via? In modo che nessuno possa dire che e’
con lui o associarsi a lui nell’aldila’, perche’ in quel tempo ci sara’ solo il paradiso o
l’inferno. Quindi nessuno si sacrifichera’ per gli altri nell’aldila’. Possa Allah (swt) salvarci.
Mentre siamo in questo mondo quel poco di preghiere che facciamo rispetto a quanto siamo
occupati con questo mondo, non e’ difficile, ne doloroso farle. Purtroppo la gente crede di
essere stata creata per servire questo mondo, usano tutte le loro forze per questo mondo.
Mentre gli ordini di Allah (swt) non sono difficili da fare; gli anziani, i giovani, i malati, i
sani, tutti li possono fare. Allah (swt) ci ha facilitato e dato permesso (per seguire i Suoi
ordini) ma gli uomini, gli esseri umani per qualche motivo non riescono a farli, dicono che e’
difficile. Possa Allah (swt) rendercele facili e farcele amare. Che possiamo ubbidirgli (swt) e
far le nostre preghiere con amore, inshaAllah.”

Wa min Allāhi t-tawfīq, al-Fāti!ah
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