
 

 
 
 
 
 

IL DUA E’ UN DONO DA ALLAH 
 

Assalamu Alaykum wa Rahmatullah wa Barakatuh, 

Auzu Billahi Minashaytanir Rajeem. Bismillahir Rahmanir Raheem, 

Wassalatu Wassalamu ala Rasulina Muhammadin Sayyidul Awwalin wal Akhirin, 

Madad Ya Rasulallah, Madad Ya As’habi RasuLillah, Madad Ya Mashayikhina, 

Sheykh Abdullah Daghestani, Sheykh Nazim al-Haqqani. Dastur. 

Tariqatunas sohba, wal khayru fil jamiyya. 

 
Auzu Billahi Minashaitanir Rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. 

 

 َوَما ُدَعاء اْلَكافِِريَن إَِّلا فِي َضََلل  
 

“Wa ma dua’ul kafirina illa fi dalal.” (13:14) 

 “La preghiera dei miscredenti non e’ accettata.” 

 

 Allah Azza wa Jalla chiarisce questa punto nel Corano. Il dua e’ l’arma dei 

Musulmani. I Musulmani supplicano (fanno dua) ad Allah (JJ) e ottengono i loro diritti e 

chiedono il bene per le loro famiglie e per loro stessi. La cosa migliore da fare se siete 

soggetti all’oppressione di qualcuno e’ di far dua. La cosa migliore e’ di chiedere ad Allah 

(JJ), chiedete dei vostri diritti. Egli vi aiuta. 

 Quelli che fanno del male sono molti, ma non pensano a questo. Dicono, “non c’e’ 

bisogno di chiedere di un intermediario, questo o quell’altro. Oppure presentate una 

querela contro quel uomo, oppure fate altro.” In gran parte dei casi nulla ne viene fuori. 

 Per questo che il dua e’ un grandissimo favore da Allah Azza wa Jalla. Allah (JJ) ha 

donato questo favore ai Musulmani. Il dua fatto dai Musulmani per le loro famiglie, i loro 

figli, mariti e parenti da beneficio per tutto. Per quelli che si smarriscono, per una mente 

chiara e per la guarigione: Allah Azza wa Jalla ha dato quest’opportunita’ in modo che la 

gente possa fare dua per tutto. 

 َوقَاَل َربُُّكُم اْدُعونِي أَْستَِجْب لَُكمْ     

 
 
 
  
 



 
 
 
 
 
 
 
“Wa qala rabbukum ‘iduni astajib lakum.” (40:60) “InvocateMi vi rispondero’.” 
 
 Piu’ precisamente “non andrete via a mani vuote.” Anche se a volte il dua non si verifica 
in questo mondo sara’ nell’aldila’. Il nostro Santo Profeta (saws) disse “Quando la gente 
vedra’ le benedizioni che saranno date, pregheranno che nessuna delle loro preghiere 
fosse corrisposta nel mondo ma accolte nell’aldila’.” Saranno accolti con cosi’ tanti doni e 
vantaggi nell’aldila’. Non lascera’ nessuno che possa dire che le sue preghiere non sono 
state accolte. Allah (JJ) disse “InvocateMi vi rispondero’.” (40:60) 
 
 C’e’ anche una cosa molto importante mentre fate dua. Mawlana Shaykh (QS) 
diceva sempre “la persona che fa dua deve certamente fare le preghiere” (salat). Anche se 
non fa tutte le preghiere, la loro fronte deve toccare la terra ogni giorno. Mawlana Shaykh 
(QS) diceva che le loro dua non potevano essere accolte in altri modi. Anche se erano 
santi, le nostre dua non possono essere accolte. Le preghiere della gente non possono 
essere accolte quando non pregano e non si prostrano, questo e’ dovuto, non 
scordatevelo. 
 
 Pregate Allah (JJ) ma se non ubbidite i Suoi (JJ) ordini i vostri dua sono 
difficilmente accettati. Ecco il nostro Shaykh Mawlana (QS) diceva, anche se e’ un awliya’ 
con 7 teste, se non ci sono le preghiere, se la sua fronte non incontra la terra, le preghiere 
di questo uomo non sono accettate. In modo che le preghiere vengano accettate, la 
condizione piu’ importante e’ che la fronte tocchi per terra ogni giorno. Cosi’ che non 
preghino per nulla. La maggior parte della gente dice che fanno dua ma non pregano 
(salat). Allora pregate, chi vi trattiene? Shaytan, certo. 
   

Possano le nostre dua inshaAllah portare in buona direzione la Nazione di 
Muhammad (saws). Che possano ubbidire agli ordini di Allah (JJ) per conto di questo 
santo venerdi’ inshaAllah. Questi giorni sono giorni di confusione/fitna. Possano i nostri 
figli essere al sicuro e anche noi inshaAllah. Possa Allah (JJ) concedere la vittoria a quelli 
che sono sulla via retta, sulla via dell’Islam. Quelli che sono con la fitna, non credenti 
sono comunque ipocriti. Possa Allah (JJ) dar loro quello che si meritano. 

 
  

Wa Minallah at-Tawfiq. 

 

Al-Fatiha.  
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