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As-Salāmu ‘alaykum wa raḥmatu Llāh. 
A ‘ū 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 ā’ iz 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: 

Il nostro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص disse: 

 " عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة"

È un Hadith o un detto dei nostri antenati; Allah هلالج لج  sa. Non è buono dire che è Hadith senza essere 
sicuri. La conoscenza dei Hadith è importante. Il nostro Santo Profeta ha anche detto:  

 ُطوبَى ِلْلغَُرَباء

 “Quanto sono fortunati gli estranei e quelli che non hanno nessuno” questo disse il nostro 
Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص. Sono tra gli amati servitori di Allah هلالج لج. Mostrano pazienza in questo mondo e 
ottengono benefici nell'Akhirah. Non si preoccupano affatto della dunya. Sono contenti di tutto in 
questo mondo. Sono contenti di tutto ciò che Allah هلالج لج gli dà in modo che Allah هلالج لج sia contento di loro. 

Ieri siamo andati a seppellire Sayyidina Shaykh Abdul Salam. È sepolto nel cimitero dall'altra 
parte del mondo. Non c'erano molte persone, nemmeno tutti i suoi parenti sono venuti. Lo abbiamo 
sepolto con un paio di fratelli. Ma questa era la condizione che Allah 'Azza wa-Jalla gli ha fatto 
mantenere fino alla sua scomparsa da questo mondo. Era così qui, ma nell'aldilà sarà completamente 
l'opposto. Se solo vedeste le persone che lo salutano lì. Anche durante la preghiera di Janazah, grazie 
ad Allah هلالج لج , erano presenti in migliaia dal mondo invisibile.  

Non ha mai contestato chiedendo come mai fosse così (la sua vita). Si era sottomesso alla 
volontà di Allah هلالج لج. Allah 'Azza wa-Jalla ha creato le persone dalla terra, per cui ovunque sia la terra di 
cui siete fatti, verrete sepolti lì. Ovunque sia, sarete certamente sepolti lì. Non si può sapere da dove 
a dove. Non è come volete, ma accade come Allah هلالج لج vuole. I santi ne sono felici. 

Uno dei suoi bellissimi detti... Era un uomo povero, non parlava mai molto. La gente gli 
chiedeva su diverse questioni e lui rispondeva: "Non lo so. Meglio che non lo sappia". Piuttosto che 
fare fatwa e dire qualcosa che potrebbe essere sbagliato, preferiva dire "non lo so". Dire "non so" è  



 

 

 

 

 

 

 

una grande virtù. Non tutti possono farlo, perché molte persone dicono delle fatwa anche se non 
sanno nulla. Danno consigli alle persone secondo la loro comprensione. Fanno esistere cose 
inesistenti, cose non permesse, cose permesse. Quindi, il suo bellissimo detto dovrebbe essere una 

lezione per tutti. Lo diceva in arabo, "أحسن شي ما بعرف شي  " - "Meglio che non sappia niente". È un 
bellissimo detto. Questo è un bel ricordo che rimane di lui per la gente. Che Allah هلالج لج benedica la sua 
anima. Che possa riposare in paradiso.  

 È uno dei grandi Awliya. Non era del tutto nascosto, era noto. Per saggezza di Allah هلالج لج, non gli 
è stato dato molto in questo mondo. Aveva vissuto in Giordania per un paio d'anni. Possa Allah هلالج لج 
essere compiaciuto, lì era stato favorito. Ma a quanto pare, lì era stato troppo favorito che per 
completare il suo ritiro in questo mondo, Allah 'Azza wa-Jalla lo ha fatto venire qui, e l'ha completato 
qui. Così è passato all'Akhirah da qui. Possa Allah هلالج لج benedire la sua anima. Possa il suo Maqam essere 
innalzato. Possa la sua barakah essere su di noi. C'è saggezza nella sua sepoltura qui. È sepolto vicino 
al nuovo aeroporto, ci sarà barakah e protezione per quell'area inshà'Allah. Wa min Allahi t-tawfiq, 
Al-Fatiha. 
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