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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:
Inshà'Allah con il permesso di Allah ﷻ, oggi faremo un viaggio per il Suo ﷻpiacere. Inshà'Allah
sarà buono e benedetto, perché viaggiare è una Sunnah dei Profeti. Per cui seguendo la loro sunnah,
abbiamo fatto l'intenzione di essere uno strumento di guida con il loro sostegno e baraka. Inshà'Allah
ci sarà una guida sia per noi che per gli altri.
Andremo incontro ai buoni servitori di Allah  ﷻe passeremo del tempo con loro. Se porteremo
loro gioia e pace, sarà sufficiente, grazie ad Allah ﷻ. Secondo la sunnah del nostro Santo Profeta ﷺ, se
un credente visita un altro credente per amor di Allah ﷻ, sarà scritto come ricompensa/thawab e gli
sarà perdonato un peccato per ogni suo passo. Il suo livello si innalzerà. Questo è sufficiente per noigrazie ad Allah ﷻ. Ed è sufficiente per loro.
Perciò è una cosa verrà fatta per amor di Allah ﷻ. Non è per dunya. Non importa dove sia,
quando - è per il piacere di Allah ﷻ, questo in sè ha un grande beneficio e ricompense/ thawab. La
cosa più importante è il piacere di Allah ﷻ. Allah  ﷻsarà contento. Allah 'Azza wa-Jalla dirà: "Queste
persone stanno seguendo la Mia  ﷻvia. Vanno per diffondere i Miei  ﷻordini. Io  ﷻsono contento di
loro".
Che tutto ciò che facciamo sia per il piacere di Allah  ﷻe per il meglio. Cerchiamo di imitarlo il
più possibile. Che sia accettato inshà'Allah e che sia benedetto. Possa Allah  ﷻcompiacersi di coloro
che sono venuti qui. Che possano avere grandi ricompense. Wa min Allahi t-tawfiq, al-Fatiha.
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