
LA BANDIERA DELL’ISLAM

As-Salāmu ‘alaykum wa raḥmatu Llāh.
A‘ūdhu bi-Llāhi mina sh-Shayṭāni r-rajīm.

Waṣ-ṣalātu wa s-salāmu ‘alā Rasūlinā Muḥammadin Sayyidi l-Awwalī-
na wa l-Ākhirīn. 

Madad yā Rasūla Llāh, madad yā Sādāti Aṣḥābi Rasūli Llāh, madad
yā Mashāyikhinā, dastūr yā Shaykh ‘Abdu Llāh al-Fā’iz ad-Dāghistānī,

Shaykh Muḥammad Nāẓim al-Ḥaqqānī. Madad. 
Ṭarīqatunā ṣ-ṣuḥbah wa l-khayru fi l-jam‘iyyah.

Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm:

للل نن لا لء اا لليآَ ال وو اه لا للل فف لل ال وو وم لخ اه وي لل لل لع وم لو هنو هه لز وح نلي نن

“Allā inna awliyā’a Llahi lā khawfun ‘alayhim walā hum yuḥza-
nūn.” Il Corano (Qur’ān 10:62)   dice: “Ecco! Gli Amici di Allah, né
paura li sopraffà, né tanto meno rimangono afflitti”. Coloro che li ri-
spettano e li onorano sono coloro che vengono accettati. C’è invece
paura e pericolo per quelli che non li rispettano ma dicono: “Sono
soltanto dei vecchi che non sanno nulla. Noi abbiamo più conoscen-
ze [di loro]”.

La nostra capitale anatolica, ottomana [payitaht] è la testa del
mondo islamico. Qui è dove la bandiera del nostro Profeta e il mon-
do islamico è nato. Tuttavia molta gente insignificante si fa avanti
cercando di  distruggerlo,  finiranno delusi.  Non possono riuscirci.
Non possono fare nulla perché Allah ha completato la Sua religione.
Il Devlet [Stato] Ottomano è stato costruito sulla via completa, la via
del Profeta (SAW). Così è come hanno sempre governato.



Erano i puri, coloro che hanno protetto la religione dell’ Islam.
Per questo li hanno abbattuti. Se avessero cambiato come volevano
[i loro nemici] li avrebbero lasciati, ma invece hanno fatto cadere il
governo Ottomano perché lo vedevano come un ostacolo. Poi, cer-
cando di farla finita [con la religione dell’Islam], hanno nominato
dei chierici scadenti che prima erano inutili, di tutti i tipi, ma non
possono avere successo. Questa è la religione di Allah, e Allah ‘azza
wa jalla non concede loro una opportunità di questo tipo. Chi va
contro deve fare i  conti  con la rabbia di  Allah, che significa che
quello che fanno è in vano.

Vediamo molte altre vie oltre a questa via vera, e tutte si sfor-
zano per mettere fine alla vera via. Se volete metterle fine, provate-
ci nel vostro Paese. Non abbiamo bisogni di imitare gli altri. Lascia-
te che siano loro a imitarci e a seguirci. Che Allah non confonda le
persone, ma ci faccia conoscere il  valore della nostra via! La più
grande concessione, e quella che ha il valore più grande, è l’Islam.
In essa colui che è sul cammino giusto ha valore.  

Grazie siano ad Allah, la testa dell’Islam è qui. L’aiuto degli
amici di Allah è pronto. C’è bisogno di avere forza qui. Nessun biso-
gno di assomigliare agli altri. Se lo fate, è come un adulto che cerca
di assomigliare a un bambino stupido. E poi, si prendono gioco di
voi come di una palla, e finite svergognati, con tutto quello che ave-
te fatto in vano.

Che Allah ci renda tra coloro che conoscono il valore. Questa è
una grande concessione.  Allah ‘azza wa jalla ha conferito questo
servizio a noi, gli Ottomani. È importante conoscere il suo valore.
Che Allah guidi la gente senza cervello! Che conceda intelligenza!
Anche nel nostro paese ci sono molte persone ignoranti. Mentre per
quanto riguarda i cosiddetti chierici [ulama’] ignoranti, che Allah li
guidi e dia anche loro intelligenza! 

Wa min Allāhi t-tawfīq, 
al-Fātiḥah

o bah di Shaykh Mu ammad MehmetṢ ḥ ḥ
‘Adil
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