
 

 

 

 

 

 

 
TRAVELING  

 

As-Salāmu ‘alaykum wa raḥmatu Llāh. 

A‘ūdhu bi-Llāhi mina sh-Shayṭāni r-rajīm. 

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-Fā’iz ad-Dāghistānī, Shaykh Muḥammad Nāẓim al-

Ḥaqqānī. Madad. Ṭarīqatunā ṣ-ṣuḥbah wa l-khayru fi l-jam’iyyah. 

 
Si dovrebbe viaggiare per amore di Allah, questa e’ la sunnah del Profeta (saws). 

Viaggiare per amore di Allah ha una grande ricompensa/thawab e virtu’. Il Profeta (saws) 

disse, “quando una persona si mette in viaggio, dovrebbe farlo come una mia (saws) 

sunnah e far che sia questa la sua niyyah/intenzione, in questo modo tutti i suoi passi 

saranno ricompensati, la sua stazione si innalzera’ e i suoi peccati saranno perdonati.” 

Viaggiare non era molto facile in passato. Adesso pare che sia facile, ma se Allah 

aiuta e’ facile. Cerchiamo di far tutto per amor di Allah, inshaAllah. Arrivano benefici sia a 

noi che gli altri se Allah e’ contento di noi. A volte accade che attraverso un incontro la 

gente trova la buona direzione, i loro cuori pian piano vengono conquistati e cosi’ trovano 

la giusta direzione. 

Certo i luoghi in cui andiamo sono posti dove c’e’ il kufr/miscredenza. (lo shaykh, 

parla del suo prossimo viaggio in Italia). Kufr, significa essere testardi. Anche se qualcuno 

vede la verita’, ma data la sua testardaggine, non la accetta. Possa Allah rendere i loro 

cuori morbidi cosicche’ possano accettare. C’e’ un detto in turco: “la verita’ e’ come il 

sole, non puo’ essere ricoperto.” L’Islam e’ la verita’, il resto e’ falsita’. Possa Allah far che 

abbiamo la certezza della verita’, inshaAllah. Possa il nostro viaggio portare quella gente 

su una buona direzione, inshaAllah. 

 

Wa min Allāhi t-tawfīq,  

al-Fātiḥah      
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