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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: 

 Sayyidina Imam Al-Busayri è uno dei grandi Awliya e ha scritto la Qaṣīdat al-Burda. C'è un 
versetto che Grandshaykh Mawlana Shaykh AbduLlah ad-Daghestani ripeteva spesso:. 

ِلَنَا،ِِمنَِِالِعنَايِةُِِِرْكنًاَِغْيرَُِِمْنَهِدمِِ ِإِنِ  ْسََلمِ   بُْشرىِلَنَاَِمْعَشرَِِاْْلِ

"Buone notizie per voi nell'Islam, perché avete sempre un sostegno e una grazia indistruttibile da 
Allah 'Azza wa Jalla. Egli هلالج لج vi salverà qui e nell'aldilà"” 

 Questa è la buona novella. La notizia è che sarete salvati. C'è sempre un sostegno 
indistruttibile che vi da supporto. La grazia, la bontà e i favori di Allah هلالج لج accompagnano i Musulmani. 
Questo è un grande favore che Allah 'Azza wa Jalla dà a chi crede in Lui هلالج لج. E' una grande buona 
notizia per le persone che seguono la via. Questo sostegno non si distrugge. Tutto viene distrutto 
tranne questo sostegno. Tutti i miscredenti e coloro che credono di controllare il mondo, nessuno di 
loro ha alcuna utilità. Non valgono nemmeno tanto quanto un'ala di una zanzara accanto alla Potenza 
di Allah 'Azza wa Jalla. Quindi, questo versetto della Qasidah di Awliyau'Llah è molto bella.   

ِلَنَا،ِِمنَِِالِعنَايِةُِِِرْكنًاَِغْيرَُِِمْنَهِدمِِ ِإِنِ  ْسََلمِ   بُْشرىِلَنَاَِمْعَشرَِِاْْلِ

Allah 'A zza wa-Jalla ha dato le cose migliori ai Musulmani anche in questo mondo. Ma 
purtroppo i Musulmani non lo apprezzano. Pensano che le cose che gli altri possiedono siano migliori 
delle loro. Niente e nessuno è meglio di quello che abbiamo. Anche in questo mondo, nei paesi e 
nelle terre dove vivono i Musulmani, Allah 'Azza wa Jalla ha messo la barakah lì. Ha dato ogni tipo di 
bellezza. Ma siccome non l'apprezzano, si trovano in queste condizioni.  

Quindi, dobbiamo ringraziare Allah هلالج لج. E dobbiamo apprezzare i favori che ci ha dato. Non 
dobbiamo sprecarli. Possa Allah هلالج لج aiutare i Musulmani inshà'Allah. Che possano capire quanto siano 
grandi i favori ricevuti inshà'Allah. Wa min Allah at-Tawfiq. Al-Fatiha. 
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