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As-Salāmu ‘alaykum wa raḥmatu Llāh. 

Aū‘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’āiz 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: 

 Oggi è il urs del nostro Grand Shayikh Sayyidina Shah Baha'uddin Naqshband. Possa il suo 
maqam essere innalzato. È stato un grande uomo, un uomo santo che ha servito l'umanità e i 
Musulmani. Milioni di persone hanno raggiunto la guida attraverso di lui. E questa via continuerà fino 
a Qiyamah. La via, è la via del nostro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص che conduce ad Allah هلالج لج. E' la via delle persone 
buone. 

 La tariqah è ciò che mantiene l'Islam pulito dentro tanta fitnah; e la migliore, è la tariqah 
Naqshbandi. Sayyidina Abu Bakr (ra) l'ha ricevuta dopo il nostro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص. I nomi sono 
cambiati ma alla fine è arrivata a Sayyidina Shah Baha'uddin Naqshband. E si chiama Naqshbandi 
dopo di lui e sarà così fino a Qiyamah. Milioni di persone lo hanno seguito e lo seguiranno 
inshà'Allah. Il suo maqam è altissimo. 

Oggi è l'anniversario della sua morte. Il giorno della sua morte è come un matrimonio - urs. 
Non è triste per lui incontrare Allah 'Azza wa Jalla. Al contrario, è il giorno del sollievo. Certo, è triste 
per gli altri, ma il suo dovere è stato quello di consegnare le persone, i Musulmani, Ahlu t-tariqah in 
modo pulito al nostro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص. Questo è stato il suo obiettivo. Il suo obiettivo è il piacere di 
Allah هلالج لج. Possa Allah هلالج لج elevare il suo maqam. 

Questo è stata la promessa che il nostro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص  ha fatto a Sayyidina Abur Bakr nella 
Grotta di Thawr durante la loro hijrah . La hijrah è qualcosa che doveva essere effettuata per 
l'umanità e per i musulmani. Tutti gli Shaykh Naqshbandi si erano riuniti spiritualmente nella Grotta 
di Thawr, hanno preso il bayah e hanno pregato perché questa via continuasse. Le firqas/i gruppi 
perversi con il credo infranto sono stati ripuliti grazie a loro. Altrimenti, c'erano molti shaytan che 
volevano distruggere l'Islam. 

Ci sono i mujaddid - ravvivatori che erano destinati ad essere su questa via. Il mujaddid del 
secondo millennio Sayyidina Ahmad al-Faruqi era in questa via e l'ha chiamata la catena d'oro. È una 
catena infrangibile. Continuerà fino all'apparizione di Mahdi 'alayhi s-salam e fino a Qiyamah con il 
permesso di Allahهلالج لج . Che Allah هلالج لج dia la guida alle persone e a coloro che sono destinati ad entrare in 
questa via inshà'Allah. Che sia benedetta per tutti noi. Wa min Allahi t-tawfiq, al-Fatihah. 


