
IL SULTANO ABDUL HAMID KHAN 
 

AsSalamu Alaykum wa RahmatUllah wa Barakatuh, Audhu Billahi Minashaytanir rajim. 
BismIllahir Rahmanir Rahim,WasSalatu WasSalamu ala Rasulina Muhammadin Sayyidul Awwalin 
wal Akhirin, 

Madad Ya RasulAllah, Madad Ya As’habi RasuLillah, Madad Ya Mashayikhina, 
Sheykh Abdullah Daghestani, Sheykh Nazim al-Haqqani. Dastur. 

Tariqatunas sohba, wal khayru fil jamiyya. 
 
Cosa hanno detto i nostri antenati? “Fai del bene e gettalo a mare; se il pesce non lo sa, 
il Creatore lo saprà”. Ai nostri antenati piaceva fare del bene. Il significato di questa 
espressione è che se il servitore (uomo) non conosce il valore di una buona azione, 
Allah lo conosce. La gente risponde molte volte al bene con ingratitudine, non sono 
riconoscenti. Lasciata da parte la riconoscenza, se qualcuno se en esce con dissenso, 
ascoltano le sue parole anche di più. 
 
Lo stiamo dicendo per questa ragione: 1 o 2 giorni fa era il 98° anniversario della 
scomparsa del Sultano Abdul Hamid Khan (RahmatUllahi Alayh). È passato alla 
misercordia nel 1918. Proprio quando gli Europei stavano dicendo di aver chiuso con 
gli Ottomani, ha tenuto duro per 33 anni e di fatto li ha riportati a grande potenza di 
nuovo.  
 
La gente malvagia nota come l'Unione e il Progresso, loro e quelli come loro, hanno 
detronizzato il Sultano. Ognuno dei Sultani Ottomani aveva il potere di un santo e il 
Sultano Abdul Hamid Khan aveva il potere di sette awliya. L'intero mondo islamico 
fino all'estremo oriente leggerebbe il sermone in suo nome. Lo citano ancora oggi. 
 
Citano il suo nome anche in posti dove siamo stati e abbiamo fatto visita, fino alle 
estremità dell'Africa. Tuttavia, quelli hanno maledetto il Sultano Abdul Hamid per 
anni qui. C'è qualcosa di sospetto che sta succedendo. Quelli che hanno detronizzato il 
Sultano Abdul Hamid e governato l'Impero dopo di lui, l'hanno rovinato e finito.  
 
La gente ha un cervello. Quelli non si chiamavano cattivi né chiamavano il Sultano 
Abdul Hamid buono. Nessuno ha detto che l'Unione e il Progresso abbia fatto qualcosa 
di utile o benefico [nemmeno]. Se erano gli uomini sbagliati, perché hanno 
detronizzato il Sultano? Questo significa che erano soldati di shaytan. 
 
Ma come abbiamo detto. Allah lo sa. Allah (JJ) ha mostrato alla gente la realtà del 
Sultano. Nessuno nega il Sultano Abdul Hamid. A volte vedi che perfino le persone 
più ribelli portano al Sultano il dovuto rispetto. Che Allah sia soddisfatto di questi 
Sultani, perché l'ingratitudine non è una bella cosa. Siamo contenti di quello che hanno 
fatto e preghiamo la misericordia su di loro: possa il loro posto essere il paradiso.  
 
Allah (JJ) renderà il conto a coloro che sono nemici dell'Islam. E noi non siamo  
soddisfatti di niente di quello che stanno facendo. Che Allah ci faccia continuare a 
essere insieme alle brave persone, perché fare del bene non è semplice. Alla gente 
piace il male e ancor di più fare del male e non vogliono molto fare del bene. 
Dobbiamo essere grati quando troviamo persone buone. Facciamoci governare da  



persone buone Inshallah. 
 
Wa MinAllah at-Tawfiq. 
 
Al-Fatiha. 
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