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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: 

  

 Inshà’Allah oggi abbiamo intenzione di fare Ziyarah/visita ai santi Mashayikh nei loro luoghi 
sacri. Inshà’Allah la loro Barakah sarà su di noi e accetteranno la nostra Ziyarah. Che Allah هلالج لج innalzi le 
loro stazioni. Sono sultani sia di Dunya che dell’Akhirah. L'Islam si è diffuso ovunque per la loro 
Barakah, per i loro sforzi di diffondere e servire l'Islam. Il potere degli Awliya' ha portato tante 
persone alla guida. Non solo hanno insegnato la retta via, ma hanno fatto di ognuno di loro dei 
sapienti, insegnandoli la conoscenza di Dunya e dell’Akhirah. Hanno inviato i loro discepoli e murid 
qui e dappertutto. Così, divennero dei mezzi per diffondere l'Islam. Volevano questo per il piacere di 
Allah هلالج لج. Non hanno mai chiesto la fama di questo mondo. Allah هلالج لج li ha dato secondo le loro 
intenzioni. I loro nomi e le loro azioni continueranno fino a Qiyamah. 

 Già dall'inizio della religione dell'Islam con il nostro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص, hanno sempre cercato 
di distruggerla. Ma siccome è la religione della verità, coloro che hanno cercato di distruggerla, sono 
stati distrutti. Si sono estinti. Sono diventati storia. Questo è il tempo della fitnah, c'è sempre una 
guerra contro l'Islam. Tuttavia Allah هلالج لج è sempre il vincitore, e lo sono anche tutti quelli che sono con 
Luiهلالج لج . Quindi, le persone sante che ci hanno portato questa via, hanno fatto grandi sforzi e favori. 
Non erano mai pigri. Hanno implorato e adorato Allah هلالج لج giorno e notte; così, sono diventati dei mezzi 
per guidare le persone. Hanno portato luminosità e luce alla gente per saggezza di Allah هلالج لج.  Hanno 
portato la bellezza e la bontà. Hanno insegnato ogni tipo di di bontà alle persone e non hanno mai 
insegnato la cattiveria o il male. Sono esempi per l'umanità. Milioni di persone hanno raggiunto la 
guida attraverso di loro e la stanno ancora raggiungendo. Molti non Musulmani stanno traendo 
beneficio dalle loro belle maniere e dalle loro belle opere e vengono sulla via della verità. Sono 
persone che sono sulla via della verità. 

 Possa Allah هلالج لج innalzare le loro stazioni. Inshà'Allah accetteranno la nostra Ziyarah/visita e 
condivideranno con noi la loro spiritualità. Che non ci lasciano andar via senza doni spirituali. Stiamo 
andando vuoti, quindi, che possiamo tornare pieni. Che Allah هلالج لج renda il nostro viaggio facile, che sia 
tranquillo. Che possiamo andare sani e salvi e tornare sani e salvi inshà'Allah. Wa min Allahi t-tawfiq, 
al-Fatihah. 


