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BIOGRAFIA

RADICI FAMILIARI

ISTRUZIONE SECOLARE

L'Imam Hasan al Basri  قدس رسه العزيزfu uno dei più grandi studiosi Nell'istruzione secolare ha studiato ﬁno al livello post-laue una persona pia nel Tabi'een che imparò il Deen e accom-

rea presso la Salford University, Manchester e l'MBA presso

pagnò molti grandi compagni del profeta Muhammad صىل الله

l'Università del Centrale Lancashire. Ha lavorato nel vari

عليه وسلم. Uno dei suoi discendenti è emigrato per trasmettere il

settori, ﬁnanza, marketing, servizio carcerario e si è

messaggio dell'Islam al Kashmir di oggi. Qui hanno accom-

formato anche per lavorare nelle forze di polizia.

pagnato Shaykh Bhaudeen Zakariyah Multani Suharwardi قدس
 رسه العزيزche ha ordinato loro di migrare nel un luogo vicino a
Kharian, Gujrat nella provincia del Punjab. Il suo nome
benedetto era Shaykh Khayrudeen Auliyah  قدس رسه العزيزche

ISTITUTI EDUCATIVI

chiamò questo luogo "Haqeeqah" che signiﬁca "la verità

Negli ultimi anni ha fondato diverse istituzioni, circoli di

ultima". Hanno propagato il messaggio dell'Islam nell'VIII

studio, circoli di Dhikr, Accademie e istituzioni educative nel

secolo nel quell'area e centinaia di persone sono entrate

Regno Unito, Danimarca, Pakistan, Canada, Bangladesh,

nell'Islam per mano. Ahmad Dabbagh è il loro discendente

Stati Uniti e Marocco.

ed è nato nel villaggio materno vicino a Sumandr, in
Pakistan. Emigrò all'età di 5 anni nel Danimarca e iniziò la sua
scuola materna nel una città chiamata Ishoj nel Danimarca

PRIMA EDUCAZIONE
All'età di 6 anni, dopo aver completato la recitazione
del Corano, iniziò a memorizzarlo. Ha trascorso i
successivi 7 anni nello studio delle scienze islamiche.
Successivamente ha trascorso diversi anni a studiare in
Pakistan e nel Regno Unito. Ha viaggiato anche in Iraq,
Siria e Marocco. Ahmad Dabbagh non dice di essere
uno studioso ma ha ricevuto diverse licenze per
insegnare diverse scienze islamiche come Tafseer,
Hadith, Fiqh e Tazkiyah. Ha scritto diversi libri su diversi
argomenti e sono disponibili in molte lingue.

AHMAD DABB ĀGH

SERVIZIO ALL'UMANITÀ
Ahmad Dabbagh si concentra sulla puriﬁcazione

dell'anima e dello sviluppo personale in modo che
l'essere umano possa essere puriﬁcato da tutti i
pensieri, azioni, emozioni e morali negativi sostituendoli con pensieri, azioni, emozioni e morali positivi. Il
metodo è noto come metodo profetico (Metodo
Muhammadiyah). Dopo questo, i cercatori vengono
portati allo stadio dell'illuminazione, dopodiché
diventano un tale individuo che ha la più bella
relazione con il Creatore e la creazione.
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Il metodo di puriﬁcazione si basa sul Corano, la Sunnah, la
comprensione di Ahl ul Bayt, compagni vale a dire
Sayiduna Ali bin Abi Talib رىض الله عنه, Sayiduna Imam Hassan,
Imam Hussayn رىض الله عنه, Imam Zainulabideen  قدس, ,رىض الله عنه
 رسه العزيزSayiduna Abdul Qadir al-Jilani,  قدس رسه العزيزSayiduna
Imam Abul Hassan Shadhili  قدس رسه العزيزand The great Ummi
saint, Sayyiduna Abdul Azeez Dabbagh  رحمه اللهTiene Ijazas
negli ordini spirituali di Qadiriyah, Shadiliyah, Rifaiyah,

CREDENZE E SCUOLA
DEL PENSIERO
Appartiene ad Ahlus-Sunnah wal Jama'ah e ama
immensamente l'Ahlul Bayt. Segue Hanaﬁ Fiqh e
rispetta gli altri imam. Segue la via di Auliyah e dei pii e
segue rigorosamente la Shariah e la Sunnah.

Suharwardiyah, Chistiyah e Naqshbandiyah.

LA VITA FAMILIARE
VIAGGI
Ahmad Dabbagh viaggia molto per 7 mesi all'anno, dal

È sposato e vive con sua moglie e i suoi ﬁgli a Greater
Manchester, nel Regno Unito.

Canada all'estremo oriente nel Malesia e Indonesia, e si
rivolge da semplici abitanti del villaggio a intellettuali
universitari e funzionari governativi.

ATTIVITÀ DI WELFARE
Per alleviare le sofferenze ﬁsiche e ﬁnanziarie dell'umanità ha fondato il Dabbage Benessere Fiducia che aiuta
i bisognosi e i poveri nel molti paesi.

AHMAD DABB ĀGH
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FORMAZIONE SCOLASTICA

ISTRUZIONE ISLAMICA

ISTRUZIONE SECOLARE

1975-1989 Aqeedah: Sanad
all'Imam Abu Matureedi رحمه الله

MBA e DBA
1990-1995
Salford University e University of Central Lancashire

Fiqh: Sanad all'Imam Abu Haneefah رحمه الله
Hadith: Ijazah nel sei libri di Hadith,
Saheeh Bukhari Muslim, Abu Dawood,
Nisa’ie, Tirmidhi e Ibne Majah
Tazkiyah: da Sanad a Syyiduna Abdul
Qadir Al Jilaani رحمه الله
Seerah, Principi di Deen e Sanad di Hifz
dell'intero Corano.

Primo diploma BTEC nel Business & Finance
Diploma nazionale BTEC nel ﬁnanza aziendale
Diploma post-laurea nel Economia
aziendale
Diploma DPSI nel Interpretariato nei
servizi pubblici
1995 - Presenti varie istituzioni
Lingue di insegnamento (inglese, urdu, arabo)

College
AHMADname
DABB ĀGH
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PAESI VISITATI

NORD AMERICA

SENEGAL, SUDAFRICA,

CANADA, USA

SINGAPORE, SRI LANKA

PAKISTAN, ARABIA SAUDITA,

MALESIA, PALESTINA,

REGNO DI BRUNEI,

IRAQ, INDIA, INDONESIA,

BAHRAIN, BANGLADESH,

TOBAGO, WEST INDIES

GUYANA, TRINIDAD,

SPAGNA, SVEZIA, TURCHIA

ITALIA, NORVEGIA,

GERMANIA, OLANDA,

DANIMARCA, FRANCIA,

TANZANIA

EGITTO, MAROCCO,

AFRICA

EUROPA

SUD AMERICA

ASIA E
MEDIO
ORIENTE
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College name

CONFERENZE PARTECIPATE

Conferenza Internazionale Suﬁ, Fez, Marocco

Conferenza internazionale sulla spiritualità
islamica, Touba, Senegal

Vita e insegnamenti dell'Imam
Zain Al-Abidin - Iraq

Conferenza internazionale degli
insegnanti, Lahore, Pakistan

AHMAD DABB ĀGH
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CONFERENZE PARTECIPATE
Conferenza mondiale di Shahada, Malesia

Conferenza sunnita, Inghilterra

Conferenza internazionale, Indonesia

Conferenza internazionale, Turchia

Presenti anche:
Yale University, USA
Università di Manchester, Regno Unito

AHMAD DABB ĀGH
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PROGRAMMA DI ASCENSIONE SPIRITUALE
Raggiungere Haqqul Yaqeen attraverso la
vttpreghiera e la meditazione）الیقین

ACCADEMIA DI SCIENZE
ISLAMICHE DEL REGNO UNITO

Piattaforma per facilitare l'apprendimento della
conoscenza islamica essenziale

Un corso pratico di auto-puriﬁcazione

Metodo Muhammadiyah

DABBAGH BENESSERE FIDUCIA

Aiutare i poveri e i bisognosi di tutto il mondo

WISELIFE ACCADEMIA

Un programma innovativo e pratico per risolvere
i problemi quotidiani in tutto il mondo

PROGRAMMA DI GUARIGIONE LIBERA

Un Ruqya gratuito e un servizio di guarigione
secondo il Corano e la Sunnah.

Metodo Muhammadiyah
PURIFICAZIONE

Le 4 condizioni
Credenze Conoscenza
Impegnarsi Pentimento

Corpo Mente Cuore Anima
illuminata

PONTE DI PURIFICAZIONE

DAWAH

Ad Allah e Al profeta ﷺ, il suo
ai suoi comandi amore e la Sunnah
Presenza di Allah

MONTAGNA DI 4 OBIETTIVI

PIACERE DI ALLAH E
REGNO DEI CIELI

SINCERITÀ

SINCERITÀ

OBIETTIVO FINALE

DARE LA PREFERENZA:

Compassione
per la creazione

MONTAGNA DI 4 CONDIZIONI

LA MISERICORDIA E LA
GRAZIA DI ALLAH

I 4 OBIETTIVI

VISIONI
SOGNI

UMILTÀ E SINCERITÀ

MIRACOLI
SENTIMENTI

Allah l'Eccelso inviò il Profeta صىل الله عليه وسلم
per insegnare all'umanità come trascorrere la propria vita nel
adorazione di Allah, al ﬁne di compiacerlo. Metodo Muhammadiyah è il corso di
auto-puriﬁcazione che aiuta una persona a raggiungere questo obiettivo.

2. PURIFICAZIONE DELLA MENTE
Preservare il cuore e la mente dai pensieri
malvagi, sostituendoli con pensieri buoni e puri
e instillando nella mente la presenza di Allah.

3. PURIFICAZIONE DEL CUORE E
DELL'ANIMA
1. DARE LA PREFERENZA AD ALLAH ﷻ
2. DARE LA PREFERENZA AL MESSAGGERO
DI ALLAH صىل الله عليه وسلامللہ علیہ وسلم
3. COMPASSIONE PER LA CREAZIONE
4. CONSAPEVOLEZZA COSTANTE DI ALLAH
LE QUATTRO FASI DELLA PURIFICAZIONE

Sradicare i tratti malvagi come l'invidia, l'odio,
l'ostentazione e l'arroganza contenuti nel cuore,
quindi adornare il proprio io interiore con tratti
positivi come sincerità, pazienza, gratitudine,
ﬁducia e astinenza.

4. ILLUMINAZIONE DELLO
SPIRITO (RUH)
Per annientare l'interno e l'esterno nell'amore
e nell'obbedienza di Allah e del Messaggero,
 صىل الله عليه وسلمil cui risultato sarà il raggiungimento
della vicinanza, del piacere e della gnosi di Allah.

1. PURIFICAZIONE DEL CORPO
Per proteggere i suoi organi corporei
dai peccati di lingua, orecchie, occhi,
mani, piedi, stomaco e parti intime

AHMAD DABB ĀGH

Dopo aver completato le quattro fasi della
puriﬁcazione, l'interno del cercatore diventerà
illuminato dall'amicizia e dalla presenza di Allah,
e inizierà a invitare gli altri a percorrere il sentiero su
cui ha camminato.
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WISELIFE ACCADEMIA

Direttore generale: Ahmad Dabbāgh

DICHIARAZIONE DI MISSIONE:
Trasmettere la luce della saggezza divina e
umana nel modo pratico, signiﬁcativo e applicabile nella vita di tutti i giorni, risolvendo i
problemi quotidiani, in tutto il mondo.

DI
Come giovani musulmani, viviamo nel
un'epoca in cui gli esseri umani hanno
livelli di istruzione più elevati e un
maggiore accesso alle informazioni più
che mai. Ma, nonostante il fatto che i
nostri muri siano rivestiti di diplomi e le
nostre menti piene di informazioni,
potremmo non essere la generazione
più saggia che sia mai vissuta. Non è
necessariamente che la nostra generazione non sia saggia, ma che siamo
distratti; incapace di ﬁltrare le informazioni di massa per trovare ciò che è
veramente importante e utilizzare
questa conoscenza in modo applicabile per vivere in modo più saggio, vite
più sane e più produttive.

AHMAD DABB ĀGH

COSA HANNO FATTO
FINORA
La Wiselife Accademia ha condotto seminari in Gran
Bretagna, America, Danimarca e Pakistan a cui hanno
partecipato oltre 500 partecipanti. Wiselife ha ottenuto
un tasso di raccomandazione del 100% dai partecipanti
per raccomandare Wiselife Accademia a familiari e
amici.
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LABORATORI
PERFETTA IL TUO MATRIMONIO

DIGIUNO; OLTRE LA FAME
E LA SETE

Perfeziona il tuo matrimonio si basa sui principi islamici
ma è progettato per tutte le coppie e coloro che cercano
il matrimonio con o senza un sfondo islamico. Il sfondo
copre i moduli sul matrimonio con il corpo, ma che dire
della mente, scopri la realtà dell'amore, scopri il tuo tipo
di personalità che viene insegnato secondo i principi del
Corano e della Sunnah nel combinazione con le
tecniche della scienza e della psicologia moderne.

Il Ramadan non signiﬁca solo avere fame, è
un'opportunità per perfezionare e ottimizzare il proprio stile di vita e connettersi
spiritualmente. Il ofﬁcina copre moduli su
come aumentare la forza di volontà, sviluppare la concentrazione, sviluppare l'intelligenza del tempo e la spiritualità sistematica.

"Risolvere i problemi
quotidiani, in tutto il mondo"

PROSSIMAMENTE
LABORATORI:
• LIBERTA 'DALLE DIPENDENZE
• SCOPERTA DELLA VITA
• AFFRONTARE LA TRAGEDIA

PERFETTA IL TUO
PERSONAGGIO
Un seminario di sviluppo del personaggio di due giorni, radicato nei
principi islamici universali. Che
unisce unico metodologie per
capire come sostituire sistematicamente i tratti caratteriali negativi
con qualità che riﬂettono il meglio
dell'umanità. Il ofﬁcina copre
moduli sul bel comportamento, la
gestione delle emozioni, la pulizia
del cuore e il percorso verso il
cattivo carattere.

AHMAD DABB ĀGH

IL 100% DEI PARTECIPANTI
RACCOMANDEREBBE
WISELIFE ACCADEMIA
AD AMICI E FAMIGLIA
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DABBAGH BENESSERE FIDUCIA

Patrono - Ahmad Dabbagh

DICHIARAZIONE
DI MISSIONE

Servire l'umanità con dedizione concentrandosi sui membri più bisognosi della
società globale, da individui, famiglie,
orfani e comunità e facilitando i loro
bisogni fondamentali.

COSA HANNO FATTO
Ha fornito aiuti a Inghilterra, Pakistan, India, Bangladesh,
Myanmar, Siria, Filippine, Gaza, Tanzania ecc in vari
progetti diversi come pacchi di cibo, matrimoni collettivi,
pozzi d'acqua e pompe, servizi igienico-sanitari, cure
oculistiche, istruzione, pacchetti regalo per bambini,
inverno branchi, sostegno alle vedove, risposta alle emergenze, generazione di reddito, famiglia sacra, cura degli
orfani, da'wa e rifugio.

DI
Dabbagh Benessere Fiducia mira ad aiutare le
persone più povere del mondo con le loro
sofferenze, distribuendo collettivamente
Sadaqah, Zakat e Lillah in modo profetico. Oltre
a rispondere a disastri ed emergenze, è un'organizzazione non governativa (NGO) indipendente
fondata nel Regno Unito nel 2011. Dabbagh
Benessere Fiducia distribuisce il denaro raccolto
attraverso una procedura di richiesta e agenti
sul campo, che consentono ai donatori di scegliere dove vogliono che il denaro venga distribuito senza alcuno discriminazione.

AHMAD DABB ĀGH

Il 95%
delle
donazioni
arriva ai
bisognosi
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ACCADEMIA DI SCIENZE ISLAMICHE
DEL REGNO UNITO

Principal – Ahmad Dabbāgh

DICHIARAZIONE DI MISSIONE:
Trasmettere gli insegnamenti corretti
dell'Ahlus Sunnah Wah Al Jamma nel
modo sistemato e organizzato e fornire
un'istruzione per tutti i dati demograﬁci.

Jamia Muhammadiyah ha stabilito centri a Bolton,
Hyde, Oldham, Manchester, Eccles, Birmingham,
Londra, Danimarca, Stati Uniti e Pakistan, di cui
hanno beneﬁciato migliaia di studenti.

L'obiettivo di Ja'amia Muhammadiyah
è fornire l'accesso alla conoscenza
necessaria delle scienze islamiche
come la fede (Aqeedah), la legge
islamica (Fiqh), la recitazione coranica
(Tajweed) e la puriﬁcazione (Tazkiyah) e
molte altre scienze. Sebbene Ja'amia
Muhammadiyah copra tutti gli argomenti islamici in modo completo, la
nostra specialità principale è nel
Da'wah (Condivisione dell'Islam) e
Tazkiyah. Ja’amia Muhammadiyah
ritiene che oltre a Ta'leem (conoscenza)
dovrebbe esserci anche una forte
enfasi sugli insegnamenti pratici
dell'Islam (Tarbiyah). La conoscenza
(Ilm) da sola non sarà sufﬁciente ﬁno a
quando la corretta applicazione di
questo ﬁlm non sarà messa nel pratica.

Una gamma di corsi è offerta a diversi livelli, per soddisfare
gli studenti di tutte le età. Sia che tu stia cercando di
aggiornare le tue conoscenze esistenti o che tu stia cercando di intraprendere un corso strutturato lungo il percorso
diventando un Alim o Alimah qualiﬁcato, avremo sicuramente un corso adatto alle tue esigenze.

AHMAD DABB ĀGH

Abbiamo i seguenti corsi disponibili:
Corsi brevi su Aqeedah, Fiqh, Usool
Fiqh e Tazkiyah

Workshop e seminari che coprono una vasta gamma
di discipline come:
Gestione del tempo, disattenzione, affrontare questioni marziali, magia nera, elementi spirituali, classi
economiche domestiche e domestiche.
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Svelamenti dell'invisibile

L'umanità è sempre stata alla ricerca di
uno scopo e di una verità. nel un mondo
che ha sperimentato signiﬁcativi progressi tecnologici e scientiﬁci, c'è stata una
disconnessione tra il materiale e
realtà spirituali, molti come risultato di
ciò hanno cominciato a mettere in
dubbio l'esistenza del mondo invisibile,
l'aldilà. Sebbene molte tradizioni credano
scritturalmente nell'invisibile, l'impronta
di questa fede nelle discipline umanistiche la ricerca di vivere vite consapevoli,
mirate e positivamente produttive si è
lentamente erosa.

TRE LIVELLI DI CONDANNA
1. 'Ilm ul Yaqeen (Conoscenza della fede)
"Conoscenza della certezza" (102: 5)

2. 'Ayn ul Yaqeen (vedere ciò in cui credi)
"Occhio di certezza" (102: 7)

3. Haqq ul Yaqeen (Esperienza e
credenza gustativa)
"Verità / realtà della certezza" (56:95)

Spesso ci spinge a soddisfare questa
esigenza utilizzando misure distruttive.
Lasciare che le masse si sentano disconnesse, depresse e alla costante ricerca
di soddisfare i nostri bisogni spirituali
senza alcun risultato. Per combattere
questi problemi sempre urgenti, sono
stati progettati e condotti ritiri di ascensioni spirituali per dare ai partecipanti
un assaggio di invisibile, costruendo i
tre livelli di condanna elencati di seguito.
Questi ritiri alimentano i
bisogni spirituali dell'umanità
nel modo lecito e lodevole,
ringiovanendo il
relazione tra i partecipanti e
Allah  جل جاللهe ricollegare i
partecipanti allo scopo più
ampio della vita.
AHMAD DABB ĀGH
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DIVERSI TIPI DI
MURAQABAHS (MEDITAZIONE)

Le muraqabah vengono insegnate nel un
ritiro spirituale di 2-4 giorni, in cui il partecipante viene portato da un livello di novizio,
per essere in grado di sperimentare le realtà
invisibili. I partecipanti provengono da una
vasta fascia demograﬁca, da paesani agli
intellettuali universitari.

Muraqabah e Miraj - Per entrare nei
Regni Spirituali e intraprendere in parte
il viaggio spirituale a Fez, Madinah
Munawwarah, Makkah al Mukarrama,
Masjid al Aqsa, 7 Cieli, Cupola del
Barzakh, The Lote Tree e oltre per
consolidare la convinzione di l'invisibile
e prendere la guida per tradurre nella
nostra vita pratica.
Muraqabah e Barzakh - Entrare nei
Regni Spirituali con l'intenzione di
vedere lo stato del Barzakh (tomba) al
ﬁne di solidiﬁcare la natura della Tomba.
I partecipanti danno uno sguardo al
Barzakh, al ﬁne di aumentare la loro
fede e questo migliorerà i partecipanti
ad allinearsi alla Shariah.

Muraqabah e Muhammadiyah - Per
entrare nei Reami Spirituali e testimoniare la presenza del Profeta صىل الله عليه وسلم. I
partecipanti attraverseranno numerose
pietre miliari, nel cui la fase ﬁnale sarà
testimone della presenza del più grande
della creazione, Sayyiduna Muhammad
.صىل الله عليه وسلم

Muraqabah e Dua - connettersi con
Allah  جل جاللهed essere alla presenza di
Allah  جل جاللهcon il corpo, la mente, il
cuore e l'anima, al ﬁne di avere una
connessione profonda e signiﬁcativa e
chiedere ad Allah  جل جاللهdi perdonare i
miei peccati, gratitudine per le mie
benedizioni, presentare i miei bisogni,
presentare tutte le mie preoccupazioni,
chiedere una guida nella mia vita e poi
afﬁdarmi ad Allah  جل جاللهper il risultato.

AHMAD DABB ĀGH
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CONSULENZA E ISTRUIRE

L'insegnante di Metodo Muhammadiyah,
Ahmad Dabbagh offre una sessione di
consulenza e istruire gratuita e indipendente nel un ambiente conﬁdenziale,
ascoltando attentamente le persone e
offrendo il loro tempo, empatia, conoscenza e rispetto per le persone che lo
richiedono.
Il suo scopo principale è fornire un
servizio gratuito per
consentire alle
persone di realizzare
il loro scopo di vita e
fornire una guida
innovativa, contemporanea e pratica
che va dagli insegnamenti profetici infusi
con un approccio
scientiﬁco moderno.

A causa della sua vasta esperienza nella
vita e nella saggezza sia nel mondo islamico che in quello secolare, offre consigli,
guida e direzione a coloro che ne hanno
bisogno. Ciò riguarda tutti gli aspetti della
vita come i doveri personali, sociali, educativi, islamici, familiari, spirituali e amministrativi delle istituzioni che dirigono.
AHMAD DABB ĀGH

Il servizio disinteressato del Maestro ha aiutato
migliaia di persone ad acquisire ﬁducia nel vari
aspetti della loro vita, il che ha portato a una
maggiore popolarità nazionale e internazionale,
per cui le code occupano generalmente la
maggior parte della notte. sessioni di consulenza e istruire, venire Regno Unito, Pakistan,
Malesia,
indonesia, Marocco, Danimarca, Canada, Stati Uniti e così
via, per cercare consigli su
un'ampia varietà di difﬁcoltà.
Questo dimostra l'ottimo
servizio che sta fornendo nel
tutto il mondo

Le sessioni gratuite di consulenza e istruire non
sono vincolate da un tempo o da un luogo,
poiché risponde costantemente a e-mail,
telefonate e messaggi. Quando viaggia e
diffonde gli insegnamenti profetici in tutto il
mondo, nel suo tempo "libero" offre consigli e
istruire che cambiano la vita.
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SESSIONI DI GUARIGIONE LIBERA

Le sessioni gratuite di guarigione collettiva
mirano a fornire un servizio, in cui le malattie di
natura ﬁsica, mentale o spirituale vengono
curate utilizzando gli insegnamenti profetici.

I problemi presentati all'umanità dalle malattie
lasciano gli individui, le famiglie e i propri cari
che si sentono persi, dispersi e senza speranza.
A causa di una pletora di emozioni travolgenti,
le persone spesso cercano in lungo e in largo
per trovare cure alle loro malattie e nel alcuni
casi infrange le leggi e le norme della Shariah.

Le sessioni di guarigione colmano il divario e
forniscono un servizio in base al quale i partecipanti che si sentono a proprio agio al punto più
basso può essere dato un aiuto pratico e
spirituale per superare questi problemi. Ci
afﬁdiamo totalmente ad Allah  جل جاللهpoiché
una delle sue inﬁnite qualità è "Ash Shaﬁ"
(colui che cura).
La natura delle malattie è unica e individuale
per il partecipante quindi offrono una
consolazione gratuita e privata 1 a 1 per rivolgersi alle persone che vogliono affrontare il loro
preoccupazione nel un ambiente privato.
Inoltre, questo è nel accordo con la Sharia, in
base alla quale le donne dovranno venire con i
loro mahram, altrimenti non saranno assistite.

AHMAD DABB ĀGH

PAGE 18#

LIBRI AUTORIZZATI DA AHMAD DABBAGH

Oro puro dalle parole di Sayyidī ʿAbd
al-ʿAzīz al-Dabbāgh Prefazione scritta da
Ahmad Dabbāgh

Il viaggio verso il
piacere e la vicinanza
ad Allah  جل جاللهè
disponibile nel molte
lingue,
tra cui arabo, urdu,
turco, francese, spagnolo malese, danese,
bengalese, italiano e
così via.

Tutti i libri scritti da
Ahmad Dabbagh
vengono resi
disponibili nel maggior numero di
lingue possibile, in
modo che il mondo
intero possa beneﬁciarne.

AHMAD DABB ĀGH
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SHAIYKH AHMAD DABBAGH
PRINCIPIO DEL REGNO UNITO ACCADEMIA DI
SCIENZE ISLAMICHE DEL REGNO UNITO E
DIRETTORE DELLA WISELIFE ACCADEMIA
zawiyah.org
prophetic-path.com
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facebook.com/ShaykhAhmadDabbagh
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