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As-Salāmu ‘alaykum wa raḥmatu Llāh. 

A‘ūdhu 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-Fāiz 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: 

ِا َعلَى النَّاِسا ِحج ا اْلبَْيتِا َمنِا اْستََطاعَا إِلَْيهِا َسبِيًلا   َولِِلَّ

Spetta agli uomini che ne hanno la possibilità di andare, per Allah, in pellegrinaggio alla Casa.(3:97) 

         La gente chiede: "Dobbiamo andare al Hajj?". Naturalmente, per le persone che non sono mai 
state al Hajj, è fard/obbligatorio se possono permetterselo. Possono sempre andarci. Certo, è 
un’adorazione bellissima. È un’adorazione difficile. Ma deve essere fatta una volta nella vita. Non si fa 
ogni anno. Quando i Musulmani raggiungono la maturità, se sono in buona salute, possono andare. È 
d’obbligo per loro. È Fard sia per gli uomini che per le donne. Per le donne ci sono delle restrizioni. Se 
vanno da sole, non possono andare, perché devono avere un mahram. Mentre per gli uomini, che 
hanno abbastanza soldi e sono in buona salute, è Fard per loro andare. Devono andare. 

         Non è più come in passto. Non accettano tutti, ma questo è un altro discorso, dove la vostra 
responsabilità viene revocata. Se non si può andare, si può andare un'altra volta. E se una persona 
muore entro quel periodo, non avrà commesso un peccato per non aver eseguito questo Fard. Ma 
quando c'è la possibilità, deve andare. È un Fard come lo sono la preghiera e il digiuno. Per coloro che 
hanno abbastanza soldi, il hajj e la zakat sono obbligatori per loro. Quando ne hanno la possibilità, 
devono farlo il prima possibile. 

         Alcune persone trascurano quest’adorazione. Dicono: "Lo farò dopo, quando sarò anziano". E ora 
che sono anziani, non lasciano entrare le persone anziane. È vietato alle persone di età superiore ai 65 
anni. Quindi, appena si ha la possibilità, le persone dovrebbero liberarsi dei loro debiti e celebrare 
questa adorazione. Naturalmente, possono nominare un rappresentante e mandare qualcuno a fare il 
hajj al loro posto. Un rappresentante può andare per conto di un malato o di un defunto. 

         Ma la cosa migliore è farlo da soli. È la cosa migliore, andare in quelle terre sante e guadagnare 
tantissime ricompense/thawab. Naturalmente, ora ci sono molte più restrizioni. Chiunque sia in grado 
di farlo dovrebbe andare. Quando coloro che non possono andarci fanno l’intenzione di andare, non  



 

 

 

 

 

 

 

avranno la virtù di essere andati. Tuttavia non avranno commesso un peccato per non essere riusciti 
ad andare. 

         L'intenzione è importante. Fate l'intenzione di andare quando potete. Allah هلالج لج dà in base alle 
intenzioni delle persone. C'è un Hadith che dice questo: 

                                                                                                                                             انِيَّة ا العَْبدِا َخْير ا ِمنْا عََمِلهِا
Le intenzioni dei servitori sono migliori delle loro azioni. 

È una virtù speciale per questa nazione/Ummah. Se non fate qualcosa ma avete l'intenzione, questa 
sarà scritta per voi con il permesso di Allah هلالج لج. 

         Stiamo dicendo che da adesso c'è ancora la possibilità di andare. Mancano circa due mesi, meno 
di due mesi al hajj. Quest'anno l'hanno ritardato per permettere a chi può permetterselo di andare. 
C'è il permesso di Allah هلالج لج. Che possiate avere dei buoni Du'a'. Possa Allah هلالج لج permettere a coloro che 
non sono ancora stati di andare inshà'Allah. Wa min Allahi t-tawfiq, al-Fatiha. 

*Ci sono dei khatm del Corano recitati da tutte le parti del mondo. Shukr/Grazie ad Allah هلالج لج, li hanno 
inviati da tutto il mondo. Ci sono khatm del Corano, letture di Yasin, Surah e Ayat, Tasbihat e Salawat. 
Li doniamo tutti in primo luogo all'anima del nostro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص e della sua famiglia, alle anime dei 
suoiاملسو هيلع هللا ىلص Sahabah e di tutti i Profeti, alle anime degli Shayikh, alle anime di tutti i nostri parenti defunti, in 
particolare del nostro Shaykh Mawlana Shaykh Nazim, Hajjah Anne, Hala Sultan, di tutti i Sahabah, di 
Ahlu l-Bayt, alle anime di tutti i nostri parenti defunti. Perché il bene venga e il male sparisca, li-Llahi 
Ta'ala l-Fatiha. 
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