
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Il Urs Hijri Di Mawlana Shaykh Nazim (qs) 
 

 Mawlana Shaykh Muhammad Adil ar-Rabbani 
9 Febbraio 2022/ 8 Rajab 1443 

 

As-Salāmu ‘alaykum wa raḥmatu Llāh. 
A ‘ū dhu 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-F ā’ iz 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: 

َزنُونََ  الَِّذينَََآَمنُوا َََوَكانُوا ََيَتَّقُونََ فَ  َعلَي ِهمَ  َوَلَ ُهمَ  يَح  َِ َلَ َخو  ِليَاءََ اّللَّ  أََلَ إِنََّ أَو 

In verità, quanto agli intimi , non avranno nulla da temere e non saranno afflitti;  coloro che credono 
e sono timorati (10:62 – 63) 

 Questo disse Allah 'Azza wa-Jalla. Gli Awliya di Allah هلالج لج non hanno paura, non hanno dolore ne 
tristezza. Awliya di Allah هلالج لج significa, i Suoiَهلالج لج cari. Uno di loro è Mawlana Shaykh Nazim. 

Per il calendario Hijri oggi, l'8 di Rajab è il giorno del suo passaggio all'Akhirah. Aveva vissuto 
la sua vita senza paura di nulla e senza dolore. E mentre passava all'Akhirah, era lo stesso. La morte è 
un 'Urs, un matrimonio, come dicono i nostri fratelli pakistani e indiani. La chiamano 'Urs che significa 
matrimonio. Significa raggiungere l'unione, l’Akhirah per loro è la cosa più bella.  

Quindi, dovremmo sforzarci di diventare Awliya di Allah هلالج لج, per essere amati da Allah هلالج لج. Non è 
necessario che gli Awliya mostrino miracoli o si rivelino. Tutti possono diventare gli amati di Allah هلالج لج e 
Wali di Allah هلالج لج. Una persona che esegue gli ordini di Allah 'Azza wa-Jalla e si tiene lontana dalle cose 
proibite diventa tra gli amati servitori di Allah هلالج لج, coloro che amano il nostro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص. 

Non si diventa Awliya così dal nulla. Ci sono alcune persone che hanno imparato il Corano a 
memoria, hanno imparato tutti gli ahadith a memoria, ma non mostrano rispetto al nostro Santo 
Profeta ملسو هيلع هللا ىلص, non rispettano gli Awliya e non rispettano i sahabah. Questi non sono considerati come gli 
amati servitori di Allah هلالج لج. I servitori amati sono le persone che rispettano e amano il nostro Santo 
Profeta ملسو هيلع هللا ىلص e seguono la sua via. Questi sono Awliya di Allah هلالج لج. 

Il più grande esempio è il nostro Mawlana Shaykh Nazim. Per tutta la sua vita, è stato insieme 
ad Allah هلالج لج e insieme al nostro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص. Il suo cuore non si è separato da loro neanche per un 
secondo. Non è mai stato separato. Quindi, è sempre vivo. E c'è più bontà nella sua tomba. Perciò, 
oggi... Lo ricordiamo ogni giorno, ogni minuto, grazie ad Allah هلالج لج. Ma oggi è il suo giorno. Dobbiamo 
ricordarlo a voi e alla gente. 



 

 

 

 

 

 

 

Non era mai stato con gli oppressori e non aveva mai approvato l'oppressione. La cosa più 
importante è alzarsi contro gli oppressori e dire la verità. Come disse il nostro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص, è la 
Jihad più accettata. E lui non si è mai tirato indietro. Ha sempre parlato contro l'oscurità e 
l'oppressione. Chi lo accettava lo faceva e chi non ha accettato lo sa da solo. L'importante è non 
approvare l'oppressione e non stare insieme agli oppressori. 

Possa Allah هلالج لج innalzare il suo Maqam. Possa il Maqam degli Awliyà, quello di Mawlana 
Shaykh Nazim e i Mashayikh essere elevato. Noi li amiamo. Amiamo Allah 'Azza wa-Jalla, il Santo 
Profeta ملسو هيلع هللا ىلص, i Sahabah e l'Ahlu l-Bayt; tutti li amiamo. Inshà'Allah saremo insieme a loro, perché il 
nostro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص disse che le persone saranno con chi amano. Inshà'Allah li amiamo, e 
inshà'Allah saremo insieme a loro per sempre in paradiso. Questa è una breve separazione. La vita 
passa velocemente. Inshà’Allah questo desiderio e questa separazione non dureranno per sempre. 
Saremo per sempre insieme inshà'Allah. Wa min Allahi t-tawfiq, al-Fatiha. 
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