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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: 

 Il nostro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص disse che chiunque sia Musulmano Allah هلالج لج lo ricompensa per ogni 
suo passo e perdona i suoi peccati. Allah هلالج لج lo innalza, questo disse il nostro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص. C'è un 
gran bene quando i Musulmani si visitano l’un l’altro. Naturalmente, dipende dalle loro capacità. Le 
persone sono venute qui per il piacere di Allah هلالج لج; possa Allah هلالج لج essere soddisfatto di loro. Sono venute 
per amor di Allah هلالج لج,  malgrado le grandi difficoltà. Possa Allah هلالج لج accettare. Che Allah هلالج لج sia compiaciuto 
di loro. Poiché sono venuti per amor di Allah هلالج لج, che Allah هلالج لج possa far sì che siano un mezzo di guida in 
quel luogo. 

Per la saggezza di Allah هلالج لج, con la Barakah del nostro Shaykh, molti Musulmani, molte persone 
stanno accettando questa via, grazie ad Allah هلالج لج. Allah هلالج لج li sta favorendo perché attraverso i nostri 
fratelli, attraverso i discepoli del nostro Shaykh, la gente in quei paesi sta diventando Musulmana. 
Sono diventati un mezzo, per cui aumentano di giorno in giorno. Sono sempre di più, giorno dopo 
giorno. 

Naturalmente, c'è molta miscredenza/Kufr. Ci sono molti kafir in tutto il mondo. Possa Allah هلالج لج 
proteggere i Musulmani e coloro che stanno per diventare Musulmani. Che Allah هلالج لج li aiuti. 
Certamente, le loro ricompense sono come quelle dei sahabah, perché non è facile per loro. La gente 
pensa che sia facile. È molto difficile. Ma finché Allah هلالج لج lo vuole, tutto è possibile. Nulla è difficile per 
volontà di Allah 'Azza wa-Jalla. Tutto è facile con la volontà di Allah هلالج لج inshà'Allah. Possa Allah هلالج لج dare 
una guida a tutti noi qui e proteggerci dal male di shaytan. Che Egli هلالج لج ci renda saldi e fermi su questa 
via della verità inshà'Allah. Wa min Allahi t-tawfiq, al-Fatiha. 
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