
 

 

 

 

 

 

 
La Virtu’ Del Dua 

As-Salāmu ‘alaykum wa raḥmatu Llāh. 

Aū‘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 Sādati Aṣḥābi Rasūli Llāh, madad yā Mashāyikhinā, dastūr yā 

Shaykh ‘Abdu Llāh al-F’āiz 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: 

۪ٓي َربُُّكمَُ َوقَالََ  لَُكْمَ  اَْستَِجبَْ ادُْعون 
 

Allah ‘azza wa jalla disse, “Wa-qāla Rabbukumu -d‘ūnī astajib lakum” (Qur’ān 40:60 ). “ Il 
vostro Signore ha detto: « InvocateMi, vi risponderò .”  Allah (swt) ci dice di invocarlo, 

cosicche’ Egli (swt) risponda alle nostre preghiere. Il nostro benedetto Profeta (saws) disse “il 

Du’a e’ il cervello della preghiera.” Disse anche, “il Du’a (l’invocazione) e’ l’arma del 

credente.” Du’a per i credenti e’ un opportunita’ data da Allah (swt). Il Du’a respinge tutti i 

tipi di problemi e difficolta’ e Allah (swt) ci dice di chiedere a Lui (swt) cosi’ ci puo’ dare. 

Non dite mai, “Allah (swt) non dara’ ” perche’ le cose che non ricevete qui le riceverete 

nell’Aldila’. Non dite “le mie preghiere non sono corrisposte.” Allah (swt) disse “Io rispondo 

alle preghiere.” In gran parte delle volte la gente e’ frettolosa e dice “ la mia preghiera non e’ 

stata corrisposta, non funziona.” Mentre forse Allah (swt) la corrispondera’ nell’aldila’, il 

nostro benedetto Profeta (saws) disse “una persona dira’ (nell’aldila’) vorrei non aver mai 

ricevuto nessuna risponsta alle mie preghiere nel mondo per avere tutte le ricompense 

nell’aldila’.” E’ importante fare du’a in situazioni come oggi, dove ci sono tanti problemi e 

calamita’, e’ un arma e qualcosa che porta del bene. 

 

 Potreste fare dua per voi stessi e per gli altri, il du’a che e’ fatto per gli altri viene 

scritto come ricompensa per voi. Se fate du’a senza dirlo alla persona questo e’ un atto ancora 

piu’ virtuoso e piu’ accettato. In questi giorni non ignorate il du’a, possa Allah (swt) far che 

raggiungiamo la salvezza e che ci possa proteggere dal male di shaytan, dal male di questi 

tempi perche’ non si sa mai; anche le persone piu’ inaspettate possono essere colpite da 

shaytan e scivolano via. Dobbiamo sempre pregare che Allah (swt) mantenga i nostri piedi 

ben saldi e che aumenti la nostra fermezza nell’Iman (fede) e nell’Islam. Possa Allah (swt) 

proteggerci dal male e dalle malattie e problemi di questi tempi, che ci possa proteggere 

insha’Allah.”Wa min Allāhi t-tawfīq,  al-Fātiḥah      
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