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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: 

ِ لَُها بَْينَِ النَّاس   َوت ْلكَِ اْْلَيَّامُِ نُدَاو 

“Così alterniamo questi giorni per gli uomini” (3:140) 

 I giorni sono gli stessi, ma la gente cambia, disse Allah 'Azza wa-Jalla. I giorni, il tempo 
passano e le persone cambiano. Inshà’Allah oggi iniziamo un viaggio verso i nostri fratelli in 
Inghilterra. Sono passati più di due anni. Se fate attenzione, sembra che sia stato un istante. Ma in 
questi due anni si sono presentate circostanze e eventi inaspettati, per saggezza di Allah هلالج لج. 

Le persone pensano di rimanere in questo mondo, ma poi si presentano circostanze di ogni 

tipo. Allah هلالج لج le dà per dare una lezione alle persone. Ma la gente "أَْكثَُرُهمْْ َغاِفلُون" - La maggior parte 
delle persone sono distratte. Dicono: "Non è così. Non è importante", mentre Allah 'Azza wa-Jalla dà 
esempi e lezioni in modo che la gente si svegli e capisca che questo mondo non è eterno o 
permanente. Chiunque lo capirà, guadagnerà. Chi non capisce non otterrà altro che sofferenza. 
Otterrà solo sofferenze. Possa Allah هلالج لج proteggere, che nell’Akhirah non abbia sofferenze più grosse.  

Quindi, le persone dovrebbero guadagnare e non perdere un minuto di questo mondo- Non 
sprecarlo significa ricordare Allah 'Azza wa-Jalla. Fate lo dhikr di Allah هلالج لج è ricordate Allah هلالج لج nel vostro 
cuore. Ripetete sempre "Allah هلالج لج" nel vostro cuore. Non lasciate il vostro cuore libero dallo dhikr di 
Allah هلالج لج. Il beneficio è per tutti. Tutti possono farlo. 

Ma come abbiamo detto, i giorni passano. Guardate e vi renderete conto che la vostra vita se 
n'è andata. Guardate le vostre vecchie foto; i vostri capelli e la vostra barba erano completamente 
scure. Dopo un anno o due, sono diventati un po' bianchi. E poi sono diventati completamente 
bianchi. Ma vi considerate ancora giovani. Vi siete avvicinati alla fine della vostra vita senza saperlo. 
Possa Allah هلالج لج proteggerci. 

 



 

 

 

 
 
 
 
 

 
Possa Allah هلالج لج farci ricordare sempre di Lui هلالج لج   e fare il Suo Dhikr, perché tutto quello che 

Lui هلالج لج   vuole accade. E quando Lo supplicate, Egli accetta i vostri Dua. لَُكم أَْستَِجبْ  ادُْعونِي  
"chiedete/dua in modo che Io  possa accettare", questo disse Allah 'Azza wa-Jalla. Possa 
Allah هلالج لج dar a tutti noi la vera forza dell’Iman inshà’Allah. Possa il nostro viaggio portare 
beneficio a noi e alle persone lì inshà’Allah. Che possa dare forza al nostro Iman inshà’Allah, 
perché l’Iman non è solo da noi stessi... Più diventate il mezzo di guida per le persone che vi 
circondano, più forte sarà l'Iman sia in voi che in loro. La vostra luce aumenterà. Quindi, 
possa Allah هلالج لج benedire questo viaggio. Andiamo per il piacere di Allah هلالج لج. Che possiamo 
andare e tornare sani e salvi e con beneficio. Che non andiamo lì infruttuosamente 
inshà'Allah. Che possiamo andare con doni spirituali e tornare con doni spirituali inshà'Allah. 
Wa min Allahi t-tawfiq, Al-Fatiha. 
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