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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  ﷺdisse di viaggiare per le tre moschee. Queste sono le cose da
preferire: Masjid al-Haram - Ka'bah, Masjid an-Nabawi e Masjid al-Aqsa che si trova a Gerusalemme.
Visitarle è un bene. La loro visita sarà accettata. Hanno un grande onore, perché una preghiera
eseguita nel Masjid al-Haram equivale a 100.000 preghiere. Questo è un favore di Allah ﷻ.
Molte persone benestanti rimangono negli alberghi. Sono troppo pigre per andare alla Ka'bah.
E pregano da dove si trovano. Quando si comportano così, è una grande perdita per loro. Invece di
guadagnare 100.000, ottengono solo uno. Una persona che va lì non deve essere pigra. Deve essere
sempre presente, perché si va lì solo con l'intenzione di adorare. E comunque dovete visitare il luogo
sacro. Ogni minuto è un guadagno per voi sia spiritualmente che fisicamente. Certamente, le
manifestazioni e la misericordia che vi scendono danno salute anche ai corpi delle persone.
Il secondo è il luogo del nostro Santo Profeta ﷺ, che è mille volte meglio delle preghiere
eseguite nelle moschee ordinarie. Lì è lo stesso. Normalmente, quando le persone andavano al Hajj in
passato... Stiamo già parlando del passato, perché ora non lo permettono più. I hajji solitamente
pregavano quaranta rakat. Alcuni di loro pregavano anche di più. Quaranta volte è una buona
tradizione. Le pregavano nel Masjid an-Nabawi e così completavano il loro Hajj.
La terza moschea è quella di Masjid al-Aqsa. Pregare lì vale cinquecento volte meglio delle
preghiere eseguite nelle moschee normali. Perciò, per ottenere queste ricompense/thawab, il primo è
ovviamente il Fard, - andare al Hajj, il secondo è andare a Masjid an-Nabawi e ricevere quella
manifestazione, perchè è qualcosa di cui la gente ha bisogno.
Quindi, il solo fatto di visitare e viaggiare lì per ottenere queste manifestazioni è un grande
beneficio per le persone. Queste non sono cose visibili. Ma in realtà sono cose utili dal punto di vista
spirituale. Ad alcune persone non interessano le manifestazioni perchè non sono visibili. Invece, se
sapessero quanto sono utili, non chiederebbero altro. Appena qualcuno ha la possibilità, dovrebbe
andarci.

La nostra intenzione è il piacere di Allah ﷻ. Andiamo ovunque in modo che le benedizioni, la
misericordia e la manifestazione di Allah  ﷻsiano su di noi inshà’Allah. Chiunque voglia può andare.
Certo lì hanno dei problemi, questo e quell’altro, ma sono cose materiali. Ma spiritualmente, ci sono
cose che Allah 'Azza wa-Jalla vuole che siano in questo mondo. Non possiamo smettere di pregare e
digiunare a causa di queste cose. Finché c'è sicurezza e si può andare liberamente, non ci sono
ostacoli. Certo, la gente vorrebbe che tutto sia aperto. Ma la manifestazione attuale è così. Quindi,
difficilmente andiamo alla Ka'bah e difficilmente andiamo negl’altri luoghi. Ma la gente ci va. E finché
ci va...
Prima c'erano i banditi e non c'era alcuna certezza di vivere. Oggi chiedono soldi, molti soldi.
Chi ce l'ha deve andare. Chi non ce l'ha, non è Fard per lui. E non c'è bisogno di fare un prestito. Ma
solo quando si ha la possibilità, non evitate di andare con un pretesto, questo sarà una perdita per voi.
Possa Allah  ﷻaiutarci. Possa Allah  ﷻfarci viaggiare in posti bellissimi inshà'Allah. Wa min Allahi ttawfiq, al-Fatiha.
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