
Con l'apparizione dei gruppi islamici politici DA  

 

In molti stati del mondo ha apparso un movimento nazionale che chiede 

l'indipendenza dalle forze della colonizzazione , qualche di loro è sotto il nome di 

movimenti di indipendenza e di liberazione , la maggioranza ha realizzato i loro scopi 

, senza fare dalla religione una maschera , ma quei movimenti di liberazione ed 

indipendenza nazionale hanno incluso in molti paesi le religioni diverse , ma tutti 

hanno lo stesso scopo e  l'interesse della patria.                                                                                           

Ma l'apparizione di partiti , gruppi ed associazioni islamici politici ha portato alla 

nostra regione araba molti svantaggi , sopratutto dopo che è diventato lo sfruttamento 

della religione un fenomeno chiaro da quei partiti e gruppi che sfruttano la religione 

per screditare i loro avversari da un lato , e per realizzare le loro ambizioni autoritarie 

dall'altro lato , perciò il combattentismo dell'Islam è diventato un' accusa pronta per 

gli avversari dei partiti e gruppi che sono stati nominati "L'Islam politico" ,  inoltre 

alle accuse di tradimento e l'ammenda dalla comunità musulmana, e talvolta il 

comando sui derogatori che nessun infedele entrerà il paradiso. E cosi comincia a 

mescolare le cose apposta da quei partiti e gruppi, ma le cose sono state difficili 

quando alcuni di quei partiti sono già nominati se stessi come raccomandanti sulla 

religione.             

Abbiamo visto nella esperienza difficile dei fratelli musulmani la loro pazzia 

dell'autorità e il sentimento con l'estasi e il distinguere che si trova in alcuni di loro , 

inoltre il razzismo che nacque un' esclusione per ogni persona che non cammina sul 

loro modo o il pensiero della loro guida. Anche se questa guida non ha rapporto con la 

politica dello stato o comando della patria. Tagliano tutte le cose che realizzano il 

comunicazione tra  le forze e i partiti nazionali. Hanno iniziato a lanciare con le 

accuse e preparano complotti chiari , non è conveniente che dire da istituzioni 

nazionali come AL-Azhar , la sua università e l'istituzione di giudizio, tutti sanno che 

cosa è successo dal blocco della corte costituzionale e riduce il numero dei suoi 

membri, in seguito quello che conosce in questo periodo dichiarazione costituzionale 

che vuole fare il loro presidente isolato come semidio . Allah disse in sura di Ghfir: " 

Disse Faraone " vi mostra solo quello ch'io vedo e vi guido sulla via della rettitudine " 

. E non conserva quale istituzione nazionale di tentazione della separazione e 

ricostruzione con loro modo, ma gli intellettuali hanno ottenuto la grande parte di 



accuse del tradimento ed altri aggettivi che vietato quale musulmano di buttare quale 

persona senza guida conclusiva.                                                                                                     

Questi nascondigli dietro all'Eslam hanno dato scuse piu di una volta ai  nemici della 

nazione per intervenire nelle sue cose sotto piu nomi come confronto del terrorismo , 

poi da sotto questi partiti e movimenti sono  usciti gruppi disperati adottato della 

violenza , del terrorismo e gli attentati suicidi . Ma purtroppo che le forze di neo-

colonialismo hanno trovato in questi gruppi disperati il loro scopo , perciò hanno 

lavorato a crescere e fornire armi e soldi , per separare la regione araba , conquistare il 

suo petrolio , screditare l'immagine dell'Islam e collega con il terrorismo.                                                                                                     

Dopo che i musulmani erano i messaggeri di pace in tutto il mondo , ora la loro 

immagine è diventata compagna al terrorismo , omicidio, ed alla distruzione , chi 

vuole vedere , può vedere quello che succede in Libia, Siria, Iraq,  Afghanistan, 

Yemen ed in molto pasei musulmani .                                    

Io vedo e propongo che questi partiti e movimenti devono preferire l'interesse reale 

dell'Islam sui loro interessi personali , e che lasciano il campo religioso agli scienziati 

specializzati, per correggere le cose mali , prima di passare il tempo .                                                                                    

Ora l'umanità ha bisogno di benvolere di nuovo , e si è mette sulla strada giusta , con 

il lavoro , la saggezza e buoni consigli. Allah disse in sura di An- Nahl : " Chiama al 

sentiero del tuo Signore con la saggezza e la buona parola e discuti con loro nella 

maniera migliore. In verità il tuo Signore conosce meglio [di ogni altro] chi si 

allontana dal Suo sentiero e conosce meglio [di ogni altro] coloro che sono ben 

guidati " .. 

Molti paesi nel mondo mandavano i loro studenti in Egitto per imparare la tolleranza 

dell'Islam , ma ora questi paesi hanno paura di venire alla nostra patria poi ritornano 

ai loro paesi terroristi , oltre che alcuni stati hanno chiuso le porte del lavore davanti 

ai nostri figli , perciò questi gruppi e partiti devono ritornare alla strada giusta , per la 

nostra patria . 

 

 

 

 

 


