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As-Salāmu ‘alaykum wa raḥmatu Llāh. 
A ‘ū 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 ā’ iz 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: 

ٰٓأَيَُّها ـ  ا   ٱلَِّذينَ  يَ ةِ  نُوِدىَ  إِذَا َءاَمنُوٰٓ لَو  ِ  ِذْكرِ  إِلَى   فَٱْسعَْوا   ٱْلُجُمعَةِ  يَْومِ  ِمن ِللصَّ ٱّللَّ  
O credenti, quando viene fatto l'annuncio per l'orazione del Venerdì , accorrete al ricordo di Allah 

(62:9) 

 Allah 'Azza wa-Jalla mostra la grandezza e l'onore del giorno di Jum'ah nel Sacro Corano. 
Jum'ah è un giorno sacro. E' un dono di Allah 'Azza wa-Jalla al nostro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص. Onorate il 
giorno di Jum'ah e otterrete i suoi benefici. Prendete dai favori che vi sono stati offerti. Allah 'Azza 
wa-Jalla disse: "Lasciate tutto e andate alla preghiera di Jumah in orario". Questo è l'ordine di Allah 
'Azza wa-Jalla. Nessuna vendita dovrebbe essere fatta durante il tempo di Jumah. Qualsiasi cosa 
venga venduta sarà un peccato. 

C'è un certo tempo che dura per 15-20-30 minuti al massimo, e poi è finito. Assicuratevi di 
rispettare questo ordine. Alcune persone lo rispettano; chiudono i loro negozi, lasciano il loro lavoro 
o prendono il permesso di andare. Ma alcune persone che non devono nemmeno rimanere al lavoro, 
anche se non devono rimanere, a loro non importa. Queste persone sono riferite ad Allahهلالج لج ed Egliهلالج لج li 
punirà. 

Allah 'Azza wa-Jalla ha onorato alcune cose. Onorarle è un bene per le persone mentre 
ignorarle li causa una perdita. Anche se Allah 'Azza wa-Jalla onora certi giorni, ci sono alcuni nuovi 
personaggi che continuano a dichiararlo come shirk/politeismo. Queste sono persone stupide. Allah 
'Azza wa-Jalla ha onorato certe cose e onorarle è un bene per noi. Ci porta delle ricompense/thawab 
e dà forza alla nostra fede/Iman. Questa è la cosa più importante. 

Non onorarle viene dalla mancanza dell’Iman. Indebolisce l'Iman. Ed è ciò che shaytan vuole. 
Fingono di fare del bene alla gente, mentre sono o totalmente ipocriti, o idioti. Sono uno di questi 
due. Onorare le cose onorate e ordinate da Allah 'Azza wa-Jalla... È l'ordine di Allah هلالج لج. Come osate 
dire che l'ordine di Allah è shirk? Come osate allontanare le persone e indebolire il loro Iman? Come 
abbiamo detto, non c'è una terza opzione: ipocriti o idioti, gente stupida! 



 

 

 

 

 

 

 

Possa Allah هلالج لج dare loro la comprensione. Che Allah هلالج لج non ci separi da questa via. La via 
onorata da Allah 'Azza wa-Jalla e dal nostro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص , questa è una bella via. Un’altra via 
sarebbe inutile, superflua e dannosa. Quindi, possa Allah هلالج لج dare forza al nostro Iman. Più onorate ciò 
che Allah 'Azza wa-Jalla onora e ama, più forte diventa la vostra fede/Iman. Wa min Allahi t-tawfiq, 
Al-Fatiha. 

Sono stati recitati dei Khatm del Corano, Surah e Ayat, Tasbihat e Salawat completati da tutto 
il mondo. Li dedichiamo al nostro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص, ai suoi grandi Sahabah, Anbiya, Awliya, anime di 
Mashayikh, specialmente al nostro Shaykh Mawlana Shaykh Nazim, Hajjah Anne, Hala Sultan e le 
anime defunte di tutti i nostri parenti. Possano i buoni propositi di coloro che li hanno recitati essere 
raggiunti. Che possano diventare una buona risorsa per la loro dunya e Akhirah. Che il bene venga e il 
male se ne vada, liLlahi Ta'ala l-Fatiha. 
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