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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: 

 Grazie ad Allah هلالج لج, siamo arrivati alla metà di Rajab. Il mese sacro che dà l'inizio ai tre mesi 
sacri, come già sapete. È un mese benedetto. Inshà'Allah oggi andremo in viaggio verso Cipro e 
passeremo il resto del mese lì inshà'Allah. Celebreremo lì la Laylatu l-Miraj, se Allah هلالج لج vuole. 

Laylatu l-Miraj è uno dei più grandi miracoli del nostro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص. Ed è uno dei più 
grandi favori di Allah 'Azza wa-Jalla. E' la notte in cui al nostro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص furono mostrati gli 
universi che sono stati creati per luiملسو هيلع هللا ىلص. 

Ci sono alcune persone che non sono studiose ma che affermano di esserlo. Per non far che 
la gente creda in questi miracoli, dicono che il Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص  ha visto queste cose in sogno. Sono 
certamente carenti di intelletto. Il loro ego ha preso il sopravvento su di loro. Le persone che dicono 
queste cose sono state sconfitte da shaytan. Logicamente, come mai i mushrik/politeisti sono così 
felici? Perchè il nostro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص ha raccontato il miracolo, che è qualcosa che nessuno può 
fare. Se il nostro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص avesse detto di aver visto il tutto in un sogno, i mushrik non 
avrebbero detto nulla. Sarebbero stati così felici perchè nessuno avrebbe seguito il nostro Santo 
Profeta ملسو هيلع هللا ىلص, avrebbero lasciato questa via e sarebbe già finita. Ma al contrario, grazie ad Allah هلالج لج, lo 
spirito dell'Islam si è diffuso dappertutto. I favori concessi nella presenza di Allah هلالج لج all'amato Profeta 
 Quindi, coloro che lo negano non hanno un minimo di . ملسو هيلع هللا ىلصin quella notte sono stati unici per lui ملسو هيلع هللا ىلص
intelletto. Hanno il tradimento, l'ipocrisia e ogni tipo di male. 

ِلكٍَ َعلَى اّلَلٍِ بِعَِزيزٍ   ’َوَما ذََٰ

Ciò non è difficile per Allah. (14:20) 

 Non è una cosa difficile alla presenza di Allah هلالج لج. Quando parlano in quel modo, negano il 
potere di Allah 'Azza wa-Jalla. Ma'az Allah/possa Allah prevenire che conducano le persone alla 
miscredenza/kufr. Il kufr portaa negare tutto, per cui non ci sarà alcun Iman in loro. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Il nostro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص ha viaggiato sia fisicamente che spiritualmente in quella notte. E’ successo 
davvero come lo raccontò il nostro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص . Quelli che negano dovrebbero essere conosciuti 
come persone perfide che vogliono distruggere la religione. 

Ora è diventata una tendenza interferire in questioni inutili. Dicono ci sono questioni “al di 
sopra dell’altezza”, ma stanno interferendo in esse, al diavolo le loro altezze! Non è affatto una 
questione discutibile. Tuttavia, la stanno tirando fuori per fare fitnah in ogni modo possibile e in ogni 
occasione. Shaytan non è mai a riposo. Ogni minuto stanno cercando di distruggere l'Iman e l'Islam 
delle persone. Lasciate che continuino a provarci. 

Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm: 

 يُِريدُونٍَ ِليُْطِفئُوا نُورٍَ اّلَلٍِ بِأَْفَواِهِهمٍْ َواّلَلٍُ ُمتِمٍ  نُوِرهٍِ َولَوٍْ َكِرهٍَ اْلَكافُِرونٍَ

Vogliono spegnere la luce di Allah con le loro bocche, ma Allah completerà la Sua luce a 
dispetto dei miscredenti .(61:8) 

Vogliono spegnere la luce di Allah هلالج لج soffiandoci sopra. Come sono stupidi! La luce di Allah هلالج لج 
vuole essere perfetta. Sarà perfetta. Shukr/grazie ad Allah هلالج لج, questa luce apparirà dovunque. Chi sarà 
contro questa luce sarà distrutto. E non ci sarà alcun beneficio per loro. Possa Allah هلالج لج proteggerci. 
Possa Allah هلالج لج darci da questa luce inshà'Allah. Che possiamo vedere la perfezione di questa luce in 
questo mondo inshà'Allah. Wa min Allahi t-tawfiq, al-Fatiha. 

 

www.hakkani.org 

 

 

 

 

 

 
 


