
VISITATE GLI AWLIYA 
 

Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah 

Eûzübillâhimine’ş-şeytâni’r-racim Bismillâhirrahmânirrahim. 

Vesselatu Vesselamu ala Resuluna Muhammedin Seyyidel evvelin vel ahirin. 

Medet Ya Resulullah, Medet ya Sadat-ı Ashab-ı Resulullah, Medet ya Meşayihina, 

Şeyh Abdullah Dağıstani, Şeyh Muhammed Nazım el Hakkani, destur. 

Tarikatun es sohbe vel hayru fi cemiyya. 
 

 Alhamdulillah siamo andati e tornati, abbiamo fatto visita. Il maqam (stazione 

spirituale) di Shaykh Mawlana (QS) è pieno di gente da tutto il mondo. Il supporto 

(himmat) degli awliya (santi) è presente, hanno un potere i maqam. Le loro tombe 

sono giardini di paradiso, chiamano chiunque vogliano e continuano a succedere 

miracoli (karamat). 

  

 Alcune persone non accettano gli awliya e non accettano di rendere loro visita. 

Sebbene rendere visita alle tombe dei genitori sia perfino un ordine del nostro Santo 

Profeta (SAW). Visitare gli awliya, i profeti e i compagni (sahaba), rafforza l'iman (la 

fede). Come erano le vite di questa gente? Hanno compiuto un tale sforzo (himmat) 

sulla via di Allah. Non si sono mai lamentato pur avendo patito le peggiori pene. 
 

 Perché non si sono lamentati? Perché sapevano quello che stavano facendo, 

sapevano su quale splendida via erano. Per questo non si sono mai lamentati, qualsiasi 

difficoltà mondana ci fosse, problemi mondani, dolore, sofferenze, qualsiasi cosa, non 

era motivo di lamentele per loro. Hanno obedito all'ordine di Allah perché sapevano, e 

sono diventati un esempio per la gente. 
 

 Una lamentela porta a un'altra lamentela, e tutto il tempo viene speso in opere 

vane. Porterebbe a dire: “Vorrei averlo fatto così e vorrei averlo fatto colà”. Non c'è 

bisogno di volere. Se Allah (JJ) ha voluto così, ha desiderato così, dobbiamo solo 

inchinarci (accettare). Quei santi hanno speso le loro intere vite in gratitudine e felicità 

motivo per cui possono essere un esempio per noi. Sono diventati una soluzione per le 

generazioni a venire.  
 

 Ci sono certamente grandi benefici nel render loro visita. A volta la gente si 

deprime molto e questa depressione può arrivare fino a prendere medicine e pastiglie. 

Quando siete depressi, “Visitate sette awliya. Illumineranno quel peso”, ha detto 

Shaykh Mawlana. 
 



 Grazie ad Allah, ci sono santi ovunque. Ci sono santi in questo paese, in altri 

paesi e perfino in paesi miscredenti. Perché i musulmani sono andati ovunque, 

diventando martiri dove andavano. Oppure quei posti erano paesi islamici prima e 

quando i musulmani si sono ritirati, i santi sono rimasti lì. Anche i non musulmani 

realizzano la luce e la himmat di quei santi e talvolta vanno a render loro visita.  
 

 È una grande benedizione per i musulmani. È per questo che rendere visita fa 

bene. Che Allah non diminuisca la loro himmat. Che Allah ci conceda di visitarli di 

continuo e con durata nel tempo. Possa la loro himmat scendere su di noi e le loro 

stazioni essere elevate.  
 

 Wa Minallah at-Tawfiq. 

  

 Al-Fatiha. 
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