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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: 

 

 Il nostro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص disse  “le cose che vi ricordano l'Akhirah sono buone.” Questo è il 
significato di uno dei Hadith. Grazie ad Allah هلالج لج, ieri ci ha concesso di visitare il Maqam di Sayyidina 
Abu Ayyub al-Ansari, [il suo nome di nascita è] Khalid bin Zayd, era un uomo santo che accoglieva gli 
ospiti del nostro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص. Ieri siamo stati i suoi ospiti e abbiamo spezzato il digiuno da lui. Ci 
ha ospitati spiritualmente e fisicamente, possa il suo Maqam essere innalzato.  

Sono i Santi a ricordarci dell'Akhirah. Sono persone bellissime. Ovunque siano, vengono 
chiamati Sultan nel luogo in cui si trovano. Ayyub Sultan, Hala Sultan... Ovunque si trovino, i nostri 
antenati li hanno favoriti e li hanno sempre onorati. Li hanno onorati sia costruendo i loro Maqam, 
che facendo beneficenza a nome loro.  

Grazie ad Allah هلالج لج, gli Ottomani e quelli prima di loro; hanno tutti proseguito in questo modo. 
Hanno favorito coloro che erano sulla via del nostro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص. Hanno costruito moschee, 
tombe e ospizi. La loro beneficenza e bontà è durata nel tempo. Quelli che vennero dopo dissero che 
era Shirk/politeismo e Bid'ah/innovazione. Questo è per colpa della gelosia e dell'invidia di shaytan. 
Altrimenti, favorire i Sahabah del nostro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص, gli Shaykh, gli Awliya e Ahlu l-Bayt ci porta 
solo più vicini ad Allah هلالج لج. Per il loro onore, la loro spiritualità è presente. 

               Per cui in passato all’arrivo dei tre mesi sacri, era una pratica comune visitare tutti i Maqam. 
Ma ora confondono le persone e gli dicono che è sbagliato. In più, le persone sono pigre, per cui non 
vanno più in giro come prima. Tuttavia, vanno nelle moschee per il piacere di Allah هلالج لج , fanno 
Ziyarah/visita. Leggono la surat Yasin e il Corano, le cose che conoscono. Pregano e tornano a casa. Si 
ricordano dei tre mesi sacri,  per cui ottengono tanta virtù. Per aver letto il Corano, ci sono 10 
ricompense/thawab per ogni lettera letta, non solo una ricompensa. Se il nostro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص 
fosse rimasto a casa - non l’avrebbe fatto perchè certamente, stare con la Jama'ah è per il piacere di 
Allah هلالج لج. Stare con la Jama'ah è bello. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
                    A shaytan non piace per cui fa dimenticare queste usanze. Questi servitori di 
Allah هلالج لج sono i Sahabah del nostro Santo Profeta salla Llāhu 'alayhi wa sallam. Il nostro Santo 
Profeta ملسو هيلع هللا ىلص li ha lodati e ci ha detto di seguirli. Sono come stelle che ci mostrano la via. 
Chiunque seguite di loro, troverete la giusta direzione, così disse il nostro Santo Profeta salla 
Llāhu 'alayhi wa sallam. Quelli che sono arrivati fino a qui hanno seguito qualcuno di loro e 
sono stati ben guidati. Quindi, dovremmo cogliere questo favore. 
 
                       Grazie ad Allah هلالج لج, i Sahabah e gli Awliya sono ovunque. Non c'è niente di male 
nel visitarli per il piacere di Allah هلالج لج. Al contrario, son di beneficio, perchè sono gli amati 
servitori di Allah هلالج لج. Non sono morti. Sono vivi, perché tutti loro sono shahid/martiri. Quando 
qualcuno è shahid, Allah هلالج لج disse nel Sacro Corano: 
 

"Non pensare che siano morti, sono vivi". (3:169) 
 

. Le persone vive ci danno da quella vita, la vera vita data da Allah هلالج لج che è la vita eterna. 
Possa Allah هلالج لج innalzare i loro Maqam. Che la loro barakah sia su di noi. Che possano darci dal 
loro Iman insha'Allah. Wa min Allah at-Tawfiq. Al-Fatiha. 
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