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As-Salāmu ‘alaykum wa raḥmatu Llāh. 

Aū‘dhu 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-F’āiz 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: 

ل   نُْشِرك   ب ْين ُكمْ  أ َل  ن ْعبُد   إَِل  ٱّلَل   و  آء    ب ْين ن ا و  ة   س و  بِ  ت ع ال ْوا   إِل ى   ك ِلم  ـ  ٓأ ْهل   ٱْلِكت  ـ   ي 
"O gente della Scrittura, addivenite ad una dichiarazione comune tra noi e voi: [e cioè ] che non 

adoreremo altri che Allah, senza nulla associarGli” (3:64) 

 E' scritto nel Corano indirizzando il Profeta ملسو هيلع هللا ىلص, "O gente della scrittura! La cosa comune tra 
noi è di pregare nessun’altro al di fuori di Allah هلالج لج, di non adorare nessun’altro che Allah هلالج لج. Venite ed 
eseguiamo quest'ordine". Questo è perché seguono uno dei Libri inviati da Allah هلالج لج, ma lo hanno 
cambiato e adorano qualcun altro aparte Allah هلالج لج. Adorano la croce e gli idoli, e poi pretendono di 
eseguire gli ordini di Allah هلالج لج. Quello che fanno è una menzogna dall'inizio alla fine. 

Perché raccontiamo questo? Perché oggi è il 24 Dicembre. Dicono che è il compleanno di 
Sayyidina 'Isa (Gesù). Questa è una bugia e un'invenzione. Il punto principale di questo giorno è che è 
una festa dei pagani. Sayyidina 'Isa è nato più tardi, o a Marzo, o in Aprile. E' nato in quel periodo. 

Dal momento che non c'è lavoro nella stagione invernale e che era la festa di qualche idolo 
che i pagani adoravano, li hanno uniti e hanno fatto credere alla gente - miliardi di persone pensano 
di adorare e fanno diverse cose, vanno in chiesa e in altri posti in questo giorno, in questa notte. 

Hanno ingannato la gente fin dall'inizio. Se fosse stata questa la via, avrebbero comunque 
mostrato la direzione completamente opposta. Hanno fatto cose che non sono state ordinate da 
Sayyidina 'Isa 'alayhi s-salam. Chi ha fatto questa cosa? Gli ebrei l’hanno fatta. Si sono resi conto 
dall'inizio che Sayyidina 'Isa stava incrociando il loro cammino e danneggiando i loro interessi. La 
gente aveva creduto a Sayyidina 'Isa e aveva iniziato a seguirlo. Così hanno tirato fuori questa 
questione 60-70 anni dopo Sayyidina 'Isa. Non c'era una cosa del genere prima di allora; non c'era 
stata la pretesa di essere Dio. Hanno fatto questa fitnah dopo. Hanno portato tutte le persone dalla 
retta via su una via falsa.  

Quando si tratta del nostro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص, molte persone che hanno visto la verità sono 
diventate Musulmane. Hanno iniziato a seguire l'Islam, perché l'Islam è la stessa parola. "Kalimati 
sawa'" è la parola di Allahهلالج لج . E' la parola di Allah هلالج لج che è scesa su Sayyidina 'Isa. E' la parola di Allah هلالج لج 
che è scesa su Sayyidina Musa. Tutte le parole scese su Sayyidina Dawud e su tutti i Profeti sono le  



 

 

 

 

 

 

parole di Allah هلالج لج. E' la vera parola. Hanno cambiato tutte le parole a loro piacere, ma non hanno 
potuto cambiare il Corano 'Azimu sh-Shan. 

Chiunque venga all'Islam sarà salvato, chi non viene perirà. Non importa quanto qualcuno sia 
istruito, ricco e potente, se non segue l'Islam, alla fine perirà. La ragione della loro distruzione è che 
sono andati sulla via sbagliata. La loro separazione dalla retta via è diventata il motivo della loro 
distruzione. 

La gente dice di onorare questo giorno e lo celebra così tanto, mentre non serve a niente. 
Non è il momento giusto. Non ha alcun beneficio. Non ha alcuna sacralità. È una cosa inutile. L'hanno 
trasformato in un divertimento e commercio. Non c'è altro. Non c'è nessuna spiritualità e nessun 
beneficio. C'è solo danno e male, nient'altro. 

Possa Allah هلالج لج proteggere. Possa Allah هلالج لج dare la direzione. Possa Allah هلالج لج dare la 
comprensione. Dicono di essere intelligenti. Ma non hanno cervello. Le persone intelligenti pensano 
un po' e scelgono la via giusta. Che Allah هلالج لج dia la retta direzione a tutti loro. 

Abbiamo molti fratelli che sono diventati Musulmani, che si sono convertiti per questo 
motivo. Il loro più grande desiderio è che anche le loro famiglie raggiungano la retta via. Possa Allah 
 .dar la direzione anche a loro. Wa min Allahi t-tawfiq, al-Fatiha هلالج لج

Ci sono dei Khatm del Corano recitati, delle Surah, Yasin, Salawat e Dala'il Khayrat. Noi li 
dedichiamo tutti per primo all'anima del nostro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص. Ila sharafi 'n-Nabi, sallaLlahu `alayhi 
wa sallam wa alihi wa sahbihi 'l-kiraam wa ila arwahi ikhwanihi min al-Anbiya'i wa 'l-mursalin wa ila 
arwahi 'l-a'immati'l arba` wa ila arwahi mashaykhina fi 't- tariqati-n-Naqshbandiyyati-l-`aliyya 
khaassatan ila ruhi imami-t-tariqah wa ghawthi 'l-khaliqat khwaja Bahauddin Naqshband Muhammad 
al-Uwaysi al-Bukhari, Sayyidina `Abdul-Khaliq al-Ghujdawani, Mawlana Shaykh Sharafuddin ad-
Daghestani, Mawlana Shaykh Abdullah al-Faiz ad-Daghestani, Mawlana Shaykh Muhammad Nazim 
al-Haqqani wa sairi sadatina wa l-siddiqiyun; e alle anime di tutti i parenti defunti, e che il bene venga 
e il male se ne vada, liLlahi Ta'ala l-Fatiha. 
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