
DIALOGO TRA RELIGIONI  

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.

L’Islam è la religione perfetta. “Religione” è singolare ma “reli-
gioni” è plurale. Le altre non sono religioni. Lo chiamano dialogo fra
religioni, [ma] non c’è una cosa del genere. L’Islam è la religione f-
nale. Prima di essa c’era la religione dei Nasrani [Cristiani] che era
stata portata da Isa (AS), e la religione di Musa (AS).  Tutte sono lo
stesso. Non c’è bisogno di un dialogo tra di esse.  

Hanno portato questo argomento all’attenzione [di tutti], ma
per quale scopo non si sa. Lo scopo è di confondere le menti della
gente,  perché il  mondo si  sta  voltando in  direzione dell’Islam,  e
quindi per impedirlo se ne vengono fuori con cose del genere. Que-
sta è una di quelle, altrimenti, la religione di Allah è una. 

لل سس لسل له ا للل لد ال سن لع لن  ي نن ال ملا مم د دد
“Inna-d-dīn ‘inda Llāhi-l-Islām,” (Qur’ān 3:19). “Certamente, la

religione con Allah è l’Islam (lit.,  ‘la  Sottomissione’).”  In ventitre
anni, il Profeta (SAW) completò l’Islam nella sua forma migliore. Lo
completò piano, lentamente. Gli esseri umani non sono fatti perfetti,
ma alcuni di loro non hanno idea della religione. Siccome si avvici-
nano alla religione lentamente è una cosa buona invitarli con tolle-
ranza, perché il Profeta (SAW) lo fece in questo modo. Se appesanti-
sci qualcuno tutto d’un tratto con tutto, non sarà in grado di soppor-
tarlo, e potrebbe anche diventare peggio, nel qual caso ne saresti
responsabile. 

Si dice che [uno dovrebbe] rendere le cose facili, non difficili.
Questa è la maniera menzionata nel Sacro Corano e nei detti del
Profeta (SAW).  Che Allah ci abbia come qualcuno che mostra facili-
tà. Che sia facile anche per noi, perché se lo rendi difficile,  Allah lo



renderà difficile per te. Se darai delle difficoltà a qualcun altro, lo
stesso accadrà a te.  Che Allah sia il  nostro aiutante,  insha’Allah.
Che i nostri affari mondani e dell’Aldilà siano facili, insha’Allah. 

Wa min Allāhi t-tawfīq, 

al-Fātiḥah

o bah di Shaykh Mu ammad MehmetṢ ḥ ḥ
‘Adil
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