
LE VIRTÙ DELLA ZIYARAT

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-Awwalī-
na 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.

Il nostro Santo Profeta (SAW) disse: “Chiunque si rechi in visita al suo fratello musulmano, 
per ogni passo fatto Allah assegna una ricompensa, cancella un peccato e lo eleva di una sta-
zione”. Poco tempo fa il nostro Abd ul-Rafi Efendi cominciò il suo viaggio verso quella che è 
considerata l’altra parte del mondo. Sono milioni di passi. Milioni. Che Allah Glorioso ed Ec-
celso conceda loro ciò che abbiamo detto per ogni passo.

Ovviamente è difficile venire qui da così lontano, ma queste persone vennero solo per com-
passione, per Allah, e solo per amore di Allah. Che Allah Glorioso ed Eccelso dia loro benedi-
zioni ed aumenti la loro luce. A volte non ce la si sente di andare da un posto all’altro. Per loro
alzarsi e venire da così lontano è per amore di Allah. Quindi vi è della compassione, e questa 
viene accettata di più quando è per amore di Allah. Non vengono per scopi mondani. La mag-
gior parte della gente viaggia per il mondo per scopi mondani, ma in questo modo viaggiano 
per nulla. Quando una persona sta per andare da qualche parte, dovunque sia, deve affermare 
la sua intenzione che lo sta facendo per amore di Allah e per guadagnare il suo sostentamento,
e [solo] allora non sarà in vano.

Ad ogni modo, stanno venendo direttamente per amore di Allah, e per trovare e incontrare i 
loro fratelli musulmani. La loro ricompensa è grande. Che Allah la benedica! Che Allah la au-
menti! Che qualsiasi problema abbiano venga rimosso. La cosa più importante che vogliono è 
che le loro famiglie riescano a ricevere una guida: che Allah le guidi, insha’Allah!

Wa min Allāhi t-tawfīq, 
al-Fātiḥah

o bah di Shaykh Mu ammad MehmetṢ ḥ ḥ
‘Adil
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