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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:

ً س ِب
َ َ ن ا ْست
يلا
طا َا
ت َم ِا
اس ِحجا ْال َب ْي ِا
لِلِ َعلَى النَّ ِ ا
َو ِ َّا
َ ع ِإلَ ْي ِاه
Spetta agli uomini che ne hanno la possibilità di andare, per Allah, in pellegrinaggio alla
Casa.(3:97)
Allah 'Azza wa-Jalla disse che il Hajj è Fard per coloro che possono permettersi di
andarci. Chi ha abbastanza soldi e la sua strada è aperta, è un Fard/obbligatorio per lui.
Mentre chi non ha abbastanza soldi, chi non è in buona salute e ha degli ostacoli, è al di fuori
della sua volontà. Per questo, Allah 'Azza wa-Jalla disse:
ً س ِب
ْ َم ِنااا
يلا
َ ست َ َطا
َ عاا ِإلَ ْي ِهاا
"mani istaṭā'a ilayhi sabīla" - coloro che possono andare.
In passato, era difficile andare al Hajj. Non era per tutti, perché c'erano lunghe
distanze, grandi responsabilità, dovevano lasciare abbastanza soldi e provviste per le persone
a casa. Quei tempi sono passati. Ora sembra che tutto sia facile. Non è così. Il Hajj è difficile.
Solo coloro che sono stati scelti da Allah  ﷻpossono andarci.
È stato chiuso per due anni. Nessuno, tranne un paio di persone, poteva andare al
Hajj. Nonostante avessero tutto, non potevano diventare Hajji. Questa è la volontà di Allah
'Azza wa-Jalla. Egli  ﷻfa che alcune persone o situazioni siano un mezzo in modo che non
possano fare il Hajj, crea degli ostacoli. È per saggezza di Allah ﷻ. L’ importante è l'ordine e la
volontà di Allah 'Azza wa-Jalla. Non importa quanto dicono che sia facile, sicuramente ci sono
delle difficoltà, e ci sono ricompense in base ad esse.

Grazie ad Allah ﷻ, oggi, qualcuno della gente della moschea sta andando con il primo gruppo
per la prima volta quest'anno - dopo la chiusura degli ultimi due anni. Lo abbiamo accompagnato con i
du'a. È un bellissimo modo di fare d'altri tempi - mostrare onore e dare l'addio a coloro che andavano
al Hajj. Il nostro Shaykh Mawlana Shaykh Nazim ha portato per anni persone al Hajj da Cipro. E mentre
andavano, la gente usciva per le strade. Si salutavano con una bella cerimonia, con Takbir e Tahlil.
Anche ieri sera è stato molto bello. Inshà’Allah coloro che lo desiderano che lo abbiano nel loro
destino. Come abbiamo detto, è una questione di destino.
Si costruiscono edifici enormi per accogliere milioni di persone nella Ka'bah e a Madinah. Ma
per saggezza di Allah ﷻ, invece di aumentare, sono diminuiti. Quindi, tutte le persone che Allah 'Azza
wa-Jalla vuole devono andare. Ci sono persone che aspettano per anni. Alcuni di loro passano da
questo mondo senza andarci. Perciò tutto quello che Allah 'Azza wa-Jalla disse, è con la Sua ﷻ
saggezza. Nulla accade per volontà mia o vostra. Tutto avviene per volontà di Allah 'Azza wa-Jalla.
Possa Allah  ﷻdar la possibilità (di fare il Hajj) a coloro che lo vogliono. Se Allah  ﷻvuole, Egli ﷻ
può permettere a milioni di persone di fare il Hajj facilmente. Allah  ﷻè il Qadir. Queste sono cose che
non dipendono dalla valutazione della gente. Esse accadono per volontà di Allah 'Azza wa-Jalla. Possa
Allah  ﷻbenedirlo per coloro che andranno al Hajj. Wa min Allahi t-tawfiq, Al-Fatiha.
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