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Nel nome di Allah, il Clemente, il Misericordioso 

O Allah fa che le vostre preghiere si rivolgano verso  Colui dal quale proviene ogni luce. 

E a  Colui  cui risale ogni cosa e al quale  la conoscenza di Adamo si rivelò inimitabile per tutte le creature. 

In confronto a Lui ogni conoscenza si riduce a nulla, così che nessuno di noi, passato o futuro, Lo raggiunge. I 
giardini del regno sono illuminati dai fiori della Sua bellezza, e i santuari dell’onnipotenza sono inondati dal 
flusso delle Sue luci. E non vi è nulla che non si affidi a Lui che non sia vano e come privato del mezzo 
originario.  

Fratelli e sorelle, figli e figlie della Tariqa Burhaniya Disuqiya Shaduliya: saluti e attraverso voi, saluto la 
nazione di Mustafa, la preghiera e la pace di Allah su di Lui, all’est e all’ovest della terra: 

“As-salamu Aleykum wa Rahmatu ul-Llahi taala wa Barakatuhu”. Ho il piacere di offrirvi le mie calde 
congratulazioni e auguri sentiti, in questa notte benedetta nella quale celebriamo la memoria di colui che è vicino 
ad Allah, l’Imam Sheykh Mohammad Osman Abdu al-Burhani. Il ricordo di Lui coincide con l’inizio del nuovo 
anno dall’Egira come con il centesimo anniversario dalla Sua  onorevole nascita. Domandiamo ad Allah di 
seguire  questa celebrazione concedendoci il suo aiuto e il suo sostegno. 

Fratelli e sorelle, figli e figlie 

Allah ta-ala disse nelle Sue precise rivelazioni:”Egli disse:Uscite tutti dal Paradiso. Qualcuno di voi diverrà 
nemico di un altro! Ciononostante sicuramente verrà a voi una mia guida e coloro che seguiranno la mia guida 
non si perderanno e non andranno in miseria. Ma colui che smetterà di fare il dhikr – egli avrà una vita di dolore: 
e il giorno della Risurrezione si risveglierà cieco”. Allah il Grande, disse il vero. 

Vi parlo questa notte, a proposito di uno degli argomenti più importanti al mondo, se non il più importante e 
pericoloso; cioè, il fenomeno dell’estremismo religioso. Il mondo ha sofferto molto per questo fenomeno durante 
gli ultimi cinquant’anni. Lo sviluppo internazionale di cui il mondo è stato testimone recentemente, ha 
comunque contribuito a cristallizzare e rivelare questo pericolo. Un pericolo che induce al terrorismo, uccidendo 
della gente innocente, e alla distruzione della terra invece che al suo sviluppo. Questo potrà essere l’ovvio 
risultato dell’incomprensione degli avvertimenti contenuti in questi versi generosi.  

Da quando il genere umano discese sulla terra, Allah ta-ala mantenne  ogni forma di vita e rese  facile ogni 
difficoltà.  Allah chiese al genere umano di nominarLo ( fare il dhikr ) e di stare attenti a non allontanarsi. 
Invece, i discendenti di Adamo si distrassero da ciò che Allah aveva creato per loro e si allontanarono da ciò per 
cui erano stati creati. “ Miei servi, Vi ho creato per me e ho creato il mondo per voi. Vi siete distratti da ciò per 
cui siete stati creati per ciò che è stato creato per voi” ( hadith Qudsi )…  Qui non stiamo descrivendo il male 
come fanno molti oratori e professionisti della parola.. Descrivere il male e il suo pericolo, al malato, non ha la 
stessa importanza di diagnosticarlo, di conoscere il modo di curarlo e guarirlo, e come proteggersi da una nuova 
infezione.  

Ciò è scritto in un Hadith del generoso Inviato, su di Lui la preghiera e la pace di Allah. Egli disse:” La 
correttezza degli ultimi uomini di questa nazione è legata alla correttezza dei primi; studiosi e capi.” 

Quindi, dobbiamo riconsiderare gli esempi e gli ammonimenti dalle lezioni e le istruzioni di Mawlana Sheykh 
Mohammad Osman Abdu al-Burhani ( che Allah sia soddisfatto di Lui). 



Portò all’attenzione del mondo, più di sessant’anni fa, i pericoli della globalizzazione culturale e dell’ 
estremismo religioso. I suoi sforzi, durante la sua vita, possono essere considerati la base e i mezzi per governare 
correttamente la terra, e per correggere e raffinare la psiche, e per collegare la terra al cielo. Sheykh Mohammad 
Osman Abdu al-Burhani costruì un preciso sistema strategico basato sulla costruzione dell’individuo, cioè 
sull’unità. Ciò fa sì che  coloro che lo seguono pratichino la religione  nelle parole e negli atti, con un 
comportamento corretto e una morale giusta, che siano sinceri e onesti nel fare il dhikr e pregare sull’Inviato, le 
preghiere e la pace di Allah su di Lui. Così la pace sarà completa e l’equilibrio si diffonderà tra gli individui. Le 
comunità e poi le società saranno giuste e equilibrate. A loro volta la pace internazionale e il completo equilibrio 
sarà raggiunto e vice versa. 

Nelle decadi passate il mondo Islamico  è stato testimone di varie attività missionarie religiose organizzate in 
differenti parti del mondo. Oggigiorno, e più di cinquant’anni dopo la conclusione della Seconda Guerra 
Mondiale, il mondo non è migliorato, ma piuttosto si è aggiunta un’altra preoccupazione, cioè l’estremismo 
religioso. L’estremismo religioso può corrompere la fede della  gente  e minacciare il futuro della terra e 
dell’umanità. Il mondo si confonde di fronte a questo nuovo pericolo. I risultati delle passate esperienze, però, 
imposero una trasformazione strategica. Le domande sono queste: qual’ è questa trasformazione? Quali sono le 
sue caratteristiche? E in cosa si è sbagliato? 

Fratelli e sorelle… 

È ben conosciuto, da molta gente, che Sheikh Mohammad Osman Abdu al-Burhani ricollega il Sufismo al 
Corano Generoso e alla Sunna. Ha provato che il Sufismo è l’essenza della religione. Una delle più importanti e 
serie affermazioni di Sheikh Mohammad Osman Abdu al-Burhani è stata quella della responsabilità della guida e 
delle attività missionarie. Nelle sue lezioni e nei suoi libri spiegò le attività missionarie e il sistema di guida 
accettato da Allah, a lui il potere e la maestà. Questi sistemi limitano la responsabilità delle attività missionarie e 
di guida  agli inviati, e ai santi. Queste affermazioni non sono basate su opinioni umane e consultazioni fra gli 
abitanti della terra, come crede molta gente, che hanno formato dei gruppi per le attività missionarie e inventato 
mezzi e tecniche per guidare la gente non legate ai sistemi prima ricordati che controllano queste attività. Ciò è 
indicato nel seguente Hadith a- Sharif:” Ogni cento anni viene inviato un Imam, perchè il mondo  veda e per 
restaurare per la gente i dettami della loro religione”. Il testo dice:” si diffonde”, e ciò non è materia di scelta per 
il genere umano. 

Fratelli e sorelle..figli e figlie 

La sola garanzia per preservare la terra e proteggerla dalla corruzione e dalla distruzione, dovute a ogni errore 
umano causati da queste attività missionarie estremiste ed irrazionali diffuse in ogni parte del mondo, così come 
per proteggere la religione stessa dal cattivo uso e dalla perversione, sarà tamite la comunicazione fra la terra e il 
cielo.La terra non sarà protetta da nulla se non da questo. Ciò ci porta all’importanza di coloro che sono stati 
scelti e investiti da Allah. Questi uomini virtuosi ( santi ) sono coloro che hanno il Suo permesso per dirigere le 
creature, per insegnare le materie della loro religione, e per educarle. Allah ta-ala disse:” Dì (o Inviato): Questa è 
la mia via: Io sto chiamando te ad Allah, per una  conoscenza(vista) interiore, Io e coloro che mi seguono”. La 
vista interiore(basira) è la caratteristica(farasa) del credente, del quale Mustafa, su di Lui le preghiere e la pace di 
Allah, disse:”Fate attenzione alla caratteristica (farasa) del credente, poiché  vede attraverso la luce di Allah”. È 
importante per il  mondo in questi giorni fare attenzione a questo fatto. Ignorare questo fatto ha causato l’errore e 
la corruzione che hanno colpito il mondo in questi giorni. Allah manda degli Inviati al genere umano in certe 
epoche. E’ inoltre necessario affidare secondo un preciso sistema, la responsabilità della guida e delle attività 
missionarie, dopo la morte di Mustafa, su di Lui le preghiere e la pace di Allah, ai suoi santi. Ciò in accordo con 
la metodologia scientifica che incarica l’ esperto autorizzato. Le attività missionarie saranno svolte dall’ esperto 
autorizzato  la cui conoscenza e rettitudine dovute dalla adorazione e dal dhikr di Allah lo  qualifichino per 
questa responsabilità. Allah ta-ala disse:”Il Caritatevole, chiedi di Lui , colui che è veramente consapevole”, e 
questa frase necessita di lunghe spiegazioni. Mawlana Sheikh Mohammad Osman spiega questa frase nelle sue 
lezioni e nei suoi due libri:”La vittoria dei santi del Misericordioso(Intisar awliya al –Rahman), e “Il dovere di 
coscienza di consigliare la nazione”(Tabri’at al-thim-ma fi nush al-umma). Egli provò il fatto e lo attribuì al 
Corano Generoso e alla Sunna. Questi due libri possono essere considerati come un allarme di questo 
incombente pericolo. L’allarme fece drizzare  le orecchie e bussò ai cuori. Mentre la gente era disattenta a questo 
allarme, essi furono svegliati dal ronzio delle pallottole e dall’esplosione delle bombe che uccidevano la gente 
innocente nel mondo. Qui noi vediamo chiaramente il pericolo che assumino la responsabilità della guida e delle 
attività missionarie  persone non qualificate e attraverso metodi educativi e religiosi contrastanti con i precetti di 
tolleranza e di perdono dell’Islam. Al contrario lavorano contro questi precetti. Molte persone non qualificate 
adottano scuse per guidare gli altri dal seguente Hadith dell’Inviato di Allah, su di Lui le preghiere e la pace di 
Allah:”Parla di me anche con un solo verso”. Questa gente da la loro opinione disapprovando gli sforzi dei santi 
Imam e dei loro seguaci nella legge dell’Islam(Shari’a). Negano la virtù dei seguaci dei retti Sufi. Il seguente 
detto di Sayidna Omar bin Khattab dà un vera descrizione di questa gente:”Fate attenzione a coloro che danno 
opinioni. Essi sono quelli che mancano di forza per memorizzare gli Hadith dell’Inviato di Allah, su di Lui le 
preghiere e la pace di Allah”. Per di più questa gente continua a nascondere alla gente il significato di Mustafa, 



su di Lui le preghiere e la pace di Allah, mentre aumenta l’importanza dei propri capi. Dimenticano il generoso 
verso che dice:”…così voi ( o popolo) sosteneteLo e riveriteLo”. L’Imam Shafi’i (Allah sia soddisfatto di Lui) 
disse a proposito di questo verso:” Questo verso ci insegna che  rispettare  l’Inviato è più importante che 
seguirLo”.   

L’Inviato di Allah, sas, dice:”La mia famiglia sono per voi come l’arca di Noè, quelli che vi saliranno 
sopravvivranno, coloro che rimarranno indietro periranno”: Disse ancora:”Presto sarò chiamato e risponderò. Vi 
lascerò due cose importanti; il libro di Allah,una corda stesa fra la terra e il cielo, e la mia discendenza, e Allah il 
più Gentile mi ha detto che essi non saranno separati finchè non raggiungeranno al-Hawd nel giorno della 
Resurrezione. Così voi capite ciò che dovete lasciare per loro,”(narrato da Ahmad). 

Dai detti dell’Imam Shafi’i (As) a questo proposito: 

O Famiglia dell’Inviato di Allah… 

Un incarico di Allah rivelato nel Corano… 

E’ suffiente e grande onore per vomiche… 

Coloro che non si rivolgono a  Voi la loro preghiera non conterà… 

Sidi Fakher el-Din disse: 

Se chiedete cosa sia il libro, allora questo è… 

Da ciò che è stato narrato dai gloriosi maestri… 

Com’è buono ciò che quelle guide hanno scritto… 

Essi sono i padroni dell’importante nobile altezza… 

Fratelli e sorelle…figli e figlie 

Le persone nominate prima hanno inoltre inalberato la bandiera dell’ostilità contro i santi di Allah As. Essi 
hanno negato il potere di intercessione donato da Allah al suo Inviato. Hanno proibito alla nazione di invocare e 
chiedere la benedizione. Questo è il male di questa epoca e questi ne sono gli ovvii risultati che il mondo sta 
sperimentando in questi giorni. Hanno portato all’Islam una cattiva reputazione, invece l’Islam è lontano da ciò. 
Questa gente ha prodotto il fenomeno dell’estremismo che porta al terrorismo, negando un gran numero di diritti 
umani garantiti da Allah, e presenteeando l’Islam come una religione retrograda senza relazione con la scienza e 
la tecnologia e che non considera i diritti umani.  

Il male di quest’epoca, si è intensificato quando il mondo Islamico si è accostato all’epoca della globalizzazione 
culturale e ha dovuto confrontarsi con i pericoli dell’invasione culturale occidentale. Inoltre, la povertà lavora 
intensamente per distruggere la struttura sociale di una notevole parte della nazione Islamica. Questo porterà la 
cultura, la civiltà,e la tradizione Islamica a crollare nel giro di pochi anni. Pertanto è necessario essere 
adeguatamente pronti a ciò. 

E’ ovvio che il confronto con questi pericoli non può avvenire soltanto seguendo procedure di tipo strategico o 
sulla base di scambi  dialettici con il resto del mondo o potenti comunicazioni. E’ importante che il mondo, 
mentre si appresta a confrontarsi con le responsabilità dell’epoca che sta iniziando, rifletta sull’esperienza della 
Tariqa Burhaniya D. S. La Tariqa ha introdotto un modello avanzato di Sufismo Isalamico che costituisce la cura 
per questa epoca ad ogni livello. Ha portato avanti in modo pratico, il processo di globalizzazione dell’Islam. Ha 
rotto le frontiere fa i vari paesi, permettendo alle luci Burhani di diffondersi quasi ovunque nel mondo, anche in 
Europa, negli Stati Uniti e in altri paesi occidentali, che soffrono la catastrofe dell’estremismo e di attività 
missionarie errate e corrotte. La Tariqa è riuscita ad invadere i cuori della gente in più di 50 paesi, grazie, alla 
gentilezza alla semplicità e all’amore.La Tariqa ha guadagnato l’amore della gente e per questo viene citata ad 
esempio. La diffusione della Tariqa si è realizzata nonostante le diversità delle circostanze ambientali, i massicci 
sviluppi tecnologici di queste aree del mondo, e la varietà di accenti, lingue, costumi e tradizioni. La città di 
Khartoum è diventata un centro, base e punto di riferimento sostanziale per lo scambio dialettico tra le nazioni 
del mondo.Sarebbe illogico se il Sudan e il mondo Islamico non dovessero beneficiare di questa esperienza 
unica. 

Non è possibile affrontare i piani stranieri, i pericoli della globalizzazione culturale e le invasioni ideologiche 
dell’occidente, in assenza di qualcuno che si preoccupi o sia responsabile dlla guida e nemmeno con gente non 
qualificata. Questo renderebbe la nazione completamente inerme diffronte agli strali di questi progetti stranieri 
religiosi e culturali avvelenati. 

E’ ormai tempo che il mondo Islamico divida i ruoli fra lo Stato e gli Ordini Sufi. Gli Ordini Sufi si assumeranno 
la responsabilità dell’educazione etica, e ciò elevando ed educando le anime, e collegandole fra loro grazie a 
valori giusti quali la verità, la sincerità e l’impegno,ecc. e con i mezzi e le tecniche approvate da Allah, sbrana 
wa ta-ala. Lo stato si assumerà la responsabilità del’educazione mentale, ad esempio con la qualificazione 



scientifica dei suoi cittadini, oltre che con programmi educativi. I frutti dell’educazione mentale ed etica si 
fonderanno prrer produrre il buon cittadino musulmano che la base essenziale di un completo rinascimento 
<Islamico. Egli costituirà quell’unità fermamente ancorata all’’interno della comunità che porterà alla pace e 
sicurezza internazionale. Un essere umano che faccia il dhikr con il cuore pieno di amore non può portare che 
alla diffusione dell’amore e della bontà nel genere umano. Una persona così farà ogno sforzo per costruire la 
terra e non per distruggerla. Di conseguenza l’educazione etica è la base concreta per un giusto ordinamento 
della terra e per la protezione della gente. Questo aspetto si materializza nel Sufismo Islamico che ha perpetrato e 
continuerà a perpetuare le basi, i precetti, i valori veri dell’Islam senza corruzione e distorsione. 

Certa gente cerca di sollevare dubbi sugli ordini Sufi e di mostrarli con i panni di forme dissidenti religione e di 
Shari’a. Gli ordini Sufi si sforzano di risalire i vari livelli della religione, ossia Islam, Iman, Ihsan. Gli studiosi 
Sufi che in ogni tempo e luogo sono anche studiosi di Al-Fikr sanno distinguere fra questi livelli. La confusione 
fra questi livelli conduce a quell’inferno in cui la gente si trova oggi dovuto alla mancanza delle tecniche 
nell’attività missionarie a cui rispondono soltanto gli sbandati. 

Coloro che tra i Sufi musulmani, hanno abbandonato la recitazione degli awrad e si impegnano soltant 
nel’esercizio delle virtù, non ricevono più sostegno e grazia (madad). Essi portano soltanto il nome dei loro 
padri, ma non ne hanno ricevuto l’eredità. Qui noi presentiamo il Sufismo come conoscenza e azioni.     

Fratelli e sorelle…figli e figlie…  

Sidi Fakher el-din As disse: 

Dalla perfezione delle offerte di Allah… dalla pienezza dei suoi doni… 

O gente, Ibrahim venne per voi… 

La conoscenza designata per ogni uomo e donna musulmani è relativa agli obblighi religiosi(farida). Queste 
obbligazioni sono requisiti per la forza della religione di ogni musulmano e  di ogni santo. Lo Sheikh presta una 
mano per aiutare il suo  seguace per insegnargli gli atti supererogatori(nafila). Gli atti supererogatori sono 
l’ombra delle obbligazioni religiose. Dire che non vi è Dio se non Allah e che Mohammad è il Profeta di Allah è 
l’ingresso nell’Islam. Gli atti supererogatori di questa frase(shahada) sono  il dhikr Allah e pregare sul Profeta 
sas, che sono l’ingresso nell’Iman, cioè l’ingresso del cammino verso Allah “… e continua ad essere cosciente di 
Allah e crede profondamente, e cresce nella conoscenza di Allah e nel fare le cose giuste, poiché Allah ama colro 
che fanno le cose giuste”(Al-Ma’idh). La fede comprende circa 70 branche. Il livello più basso è togliere il male 
dalla via di Allah, cioè la psiche che comanda di fare il male.  

Comandare di compiere il male, come è cattiva la sua bevanda… 

E’ un veleno mortale, un’estrema afflizione… 

Uccidendola, quale grande ricompensa per chi la uccide… 

Poiché ha tolto le sorgenti del male da voi… 

Il livello più alto della fede è quando si ha una prova visibile, inesprimibile a parole, che non vi è altro Dio se 
non Allah. 

Colui che ha visto il viso Generoso… 

Potrà egli gustare il vino sul fondo? 

Fratelli e sorelle ..figli e figlie 

La religione è la fonte della retta guida per i popoli e la fonte della legislazione. Ciononostante, non può essere 
motivo di dominio di uno stato su di un altro, o di un gruppo sulla comunità. L’Islam dei Sufi è stato accettato 
ovunque nel mondo. Gli ordini Sufi hanno unito molte nazioni e tribù, perché si basano su valori Islamici 
dell’eguaglianza fra i popoli. L’Islam si è diffuso delicatamente in molte parti del mondo nei secoli passati. 
L’Islam non conosce coercizione, compulsione e violenza. L’Islam non conosce durezza, aggressività, severità e 
violenza. E’ stato versato nella coscienza dei Musulmani. E inoltre , è diventato un bisogno sociale oltre ad 
essere fonte di una giusta guida e una morale generosa, e costituisce la base del comportamento. Il Sufismo 
Islamico si è materializzato nel comportamento. Ha dato una prova pratica della devozione, non sono le 
prestazioni fisiche, ma strumenti per elevare la morale, per costruire la forza del carattere umano, e per costruire 
l’uomo virtuoso in verità, fede, astinenza e umiltà. Queste caratteristiche sono il risultato del dhikr, e delle 
preghiere sull’Inviato sas e del buon esempio. Non sono il risultato della costrizione legislativa, punizione e 
autorità delo stato. “Se fosse stato il volere di Allah, tutta l’umanità avrebbe creduto; tutta senza eccezioni! Vuoi 
tu( o Inviato) costringere l’umanità a diventare credente”. “…se tu ( O Inviato ) fossi stato crudele e duro di 
cuore, essi si sarebbero piuttosto allontanati da te”.”Invitali sulla via del tuo Dio con saggezza e dolce 
ammonizione, discuti con loro nei modi più cortesi”.”…e se non sei ancora riuscito a realizzare questo, chiedi a  
loro di fare il dhikr”. 



Fratelli e sorelle… 

Ho parlato delle malattie dell’epoca e del pericolo di dare la responsabilità della guida a gente non qualificata. 
Ho chiaramente dimostrato i riflessi negativi di ciò per l’umanità. Ciò, comunque, non significa che non ci siano 
altre ragioni che minacciano la vita sulla terra. Il terrorismo è causato dall’estremismo. Ciò può essere relativo a 
certe religioni, razze e ideologie. Il mondo è stato testimone che il terrorismo viene da coloro che seguono altre 
religioni. Abbiamo parlato della sicurezza della terra e dei mezzi appropriati per gestirla. Comunque, sarebbe 
illogico ignorare gli aspetti negativi del mondo nei passati 50 anni. Questi includono un doppio livello e degli 
avidi progetti dietro di loro, che hanno contribuito maggiormente ad aggravare le condizioni del mondo e il 
fallimento e la confusione nei quali stiamo ora vivendo. L’ingresso studiato in un mondo sicuro dal livello del 
successo nel perfezionare la formula di conduzione del mondo che combini scienza e tecnologia da una parte, e 
giustizia e principi umani ed etici dall’altra. 

Fratelli e sorelle…figli e figlie… 

Con la diffusione delle luci nelle regioni occidentali del Sudan, le luci di “Abu al-wnain” balenate nelle regioni 
meridionali e nella Nubia. Le luci della Tariqa Burhaniya brillano in tutto il Sudan. Esse hanno prevalso e 
raggiunto i confini. 

Amare Allah è l’unica via per unire il popolo del Sudan dal nord al sud. E’ la sola via per unire il popolo della 
valle del Nilo dal nord al sud. “…se voi avete dato tutto il cuore, potrete non aver unito la terra ma Allah li 
unirà”(Al-Anfal). A questo proposito, lasciatemi, attraverso voi, salutare i nostri fratelli della “Conferenza della 
Valle del Nilo” presieduta dal Dr. Hussein Abu-Saleh. Essi si occupano delle preoccupazioni e delle sofferenze 
della nazione, e delle sue speranze e aspirazione. Essi lavorano in silenzio, per stabilire le nuove basi e concetti 
per praticare  la politica e la conduzione dello stato, fondata sulla metodologia scientifica e basata sulla verità, 
lealtà e gli interessi della patria. Queste basi e concetti furono, continuamente, assenti nella nostra patria. Essi 
dipendono dagli inquadramenti ricevuti dei più alti tipi di qualificazioni e costruzioni etiche dalle mani di 
Mawlana Sheikh Moahammad Othman Abdu al-Burhani As. Queste qualificazioni sono diventate il supporto e 
certa garanzia per completare con successo e costruire un nuovo ordine politico e amministrativo basato sulla 
scienza e sulla morale.  Questa è la materializzazione della via di Al-Mustafa sas, che portò i suoi compagni a 
fare il dhikr Allah e a pregare sul Suo Inviato prima di incaricarli degli affari dello stato. La bontà di seguire 
questa via non si rifletterà soltanto nel Sudan, ma anche nella valle del Nilo. La Conferenza della Valle del Nilo 
realizzerà l’unità dell’Egitto e del Sudan. L’unità è in accordo con la promessa di Mawlana Sheikh Mohammad 
Osman Abdu al-Burhani. Questa è una segreta affermazione che si compirà senza dubbio. 

Fratelli e sorelle… figli e figlie… 

Con questo discorso potrete salvarvi dal pericolo della malattia del secolo. Troverete anche la medicina per la 
cura. Così, sarete consci della grande responsabilità di entrare nell’attuale stadio dove dovremo affrontare i più 
importanti problemi e preoccupazioni. Perciò,  chiedo a voi tutti di sforzarvi di più, e essere pronti per  lo stadio 
che inizia con tutti i mezzi di serietà, determinazione, amore e felicità. Dovete sapere che lo stadio della semina è 
concluso, ed è il tempo della diffusione. Con la erezione dei minareti della Moschea di Sidi Fakhr Din, che ha 
cominciato ad occupare lo spazio del 21° secolo, il mondo ha un appuntamento con la più importante epoca della 
storia dell’umanità, cioè l’apparire dell’epoca di Sidi Ibrahim al Qurashi Disuqi. 

Allah ta-ala disse nelle sue precise rivelazioni:”Quando arrivano la vittoria e il soccorso di Allah, e voi vedrete il 
popolo entrare nella religione di Allah in frotte. Allora celebrate la gloria del vostro Dio e cercate il suo perdono. 
Egli è invero chi accetta il pentimento.” 

O Allah, cerchiamo Te attraverso di Te, e chiediamo a Te attraverso la benedizione. Tu ci fai fare il dhikr, per la 
tua Gloria, e ci dai la prosperità ringraziandoTi e glorificandoTi.  O com’è facile quello che ci hai assegnato, per 
il tuo diritto, e com’è grande ciò che ci hai promesso, per la tua benedizione  per gli altri benefici per ringraziarti. 
Tu cominci la benedizione come il favore e il potere. Tu ci hai ordinato di ringraziarTi, come un diritto e una 
giustizia, come ci hai promesso, il doppio e più. Tu ci hai dato dalla tua estesa esistenza, dalla tua scelta e 
approvazione,e Tu ci hai chiesto per questo, un piccolo ringraziamento. Sia lodato o Allah per esser aiuto e cura, 
per la Tua misericordia, dalla stanchezza e afflizione, e il culmine della miseria, e non abbiamo guadagnato dalle 
cattive intenzioni e afflizione, e ci ha custodito dalla cattiva salute, e ci dato abbondanza e benessere, e ci hai 
iniziato ai più facili propositi, e ci raddoppiato il merito per noi, con ciò che Tu ci hai fatto adorare come 
onorevole scopo, e l’alto e nobile rango che ci hai promesso, e ci hai scelto con la missione del più grande 
Inviato, il migliore tra coloro che intercedono, il più alto in grado tra loro, e il livello più vicino, con la maggiore 
evidenza: Muhammad sas, la sua Famiglia, tutti i benefici e gli inviati, i suoi beni e i suoi casti compagni… 

E le preghiere la pace di Allah su Sayyidna Muhammad e la Sua Famiglia 

Gloria a Te Dio; Dio della Maestà, da tutto ciò che  essi gli attribuiscono e la pace sull’Inviato e gloria ad Allah; 
Dio del mondo.                

  


