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PREPARAZIONE PRIMA DEL VIAGGIO
O servitore di Allah, sicuramente uno dovrebbe prepararsi 

prima di incontrare / visitare il mio prezioso rappresentante. O 

servitore di Allah, dovresti prepararti almeno un giorno o due 

prima di visitare il santuario del mio rappresentante.

Prescritto per te, o Cercatore, è di eseguire il maggior numero 

di Rakaats di Salaahtul Tawbah prima del viaggio. O servitore di 

Allah, dovresti essere in uno stato di pentimento e impotenza 

chiedendo al tuo Signore di purificarti veramente per essere 

alla presenza del tuo Mashaykhes. Uno dovrebbe essere in uno 

stato di paura e pentimento, poiché i tuoi Mashaykhes ti hanno 

sicuramente insegnato il percorso verso l'amato [Riguardo a 

Tareeqah Muhammadiyah e al corso di purificazione] ma hai 

obbedito al loro comando e sei pronto a incontrare l'amato 

rappresentante?

dovresti eseguire i Rakaats nel modo seguente:
�������������(1 volta)
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Dopo la Salaah dovresti recitare 
questi Amaal:

(10 volte) 
��������������
(100 volte)

(100 volte)

(100 volte)

(10 volte)
A cosa dovremmo pensare quando recitiamo 

questi amaal?
Oh servo di Allah, immagina di essere alla presenza del tuo 

Signore. Immagina che la luce del nome di Allah entri nel tuo 

corpo. Immagina che la luce stia viaggiando attraverso ogni 

vano, pulendo il tuo corpo, mente e anima, così potresti essere 

pronto per incontrare i tuoi Mashaykhes.

Supplica il tuo Signore, così che possa purificarti dall'oscurità e 

trasformarle in luce. Coloro che chiedono veramente perdono 

brilleranno e brilleranno alla presenza del mio amato rappre-

sentante.

Il nostro Maestro Syidina Abdul Azeez Dabbāgh [Rahimahul-

lah] guida su come ricevere la maggior parte di Fez e 

benedizioni quando si visita il suo Mazar.
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PRIMI AMAAL DA ESEGUIRE QUANDO SI VISITA 
SAYYIDINA ABDUL AZEEZ DABBAGH

Oh cercatori della verità, quando visitate Syidina Abdul Azeez 

Dabbāgh       , aprite il vostro cuore e la vostra mente e lasciate 

che sia solo alla presenza del nostro Signore. Tutte le 

benedizioni vengono da Lui, l'Onnipotente

Tieni la tua mente e il tuo cuore vuoti come un vaso e le 

benedizioni del nostro Signore si riverseranno nel tuo cuore e 

nella tua mente. Credi e senti che il tuo Maestro [Riferendosi a 

Se stesso] è presente con te e usa il tuo cuore per chiamare il 

nostro Signore Allah [Azzawajal], per guidarti e quindi eseguire 

i seguenti Amaal:

(10 volte) Durood Sharif

(10 volte)

(66 volte)

(66 volte)

(33 volte)

������������������������
�
 (3 volte)
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(10 volte) 	�����������

Nota: Gli amaal di cui sopra devono essere eseguiti anche 

quando si visitano altri Mashayekh di Tareeqah Muhammadi-

yah

A cosa dovrebbero pensare i cercatori quando 
eseguono questi amaal?

Oh Cercatori della Verità, immaginate che le benedette parole 

[sopra gli amaal] del nostro Signore stiano uscendo dalla vostra 

bocca. Immagina che il nome di Allah sia al di sopra del Mazar 

e che le parole del nostro Signore entrino nel nome di Allah. 

Quindi immagina che un raggio di luce di misericordia colpisca 

il Mazar e poi si rifletta e si riversi nel tuo cuore e nella tua 

mente.

Questa luce è come un'acqua di guida, una volta che è stata 

assaggiata nessuna anima può essere fuorviata. Coloro che 

hanno un vaso vuoto nel cuore e nella mente, placheranno 

sicuramente la loro sete con le benedizioni e la guida del loro 

Maestro [Riferendosi a tutte le benedizioni che si possono 

ricevere da Syidina Abdul Azeez Dabbagh
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 Come può un cercatore svuotare il 
suo cuore e la sua mente?

Quando dico di svuotare il cuore e la mente, significa tutto 

l'amore per il male e tutti i materiali, i desideri e il male che si 

connette ad esso. Invece dovresti pensare e sentire il nome di 

"Allah هلالج لج" nel tuo cuore e nella tua mente [vedendoti, ascoltan-

doti e presentandoti con te. Tutti i pensieri e desideri, Allah 

certamente vede e ascolta tutti]. Se un cercatore pensa in 

questo modo, il suo cuore e la sua mente saranno sicuramente 

vuoti di tutto il male e presenti con il suo Signore. Pensa che il 

cuore e la mente sono come un vaso vuoto che aspetta di 

essere versato con la luce della guida

Se il cercatore esegue gli Amaal come prescritto, otterrà la luce 

della guida e della vicinanza a me ea tutti i suoi Mashaykhes.

Oh seguaci del Profeta ملسو هيلع هللا ىلص, visitare uno qualsiasi dei rappresen-

tanti e compagni del Profeta ملسو هيلع هللا ىلص è come se lo visitaste. Tutti i 

compagni e Mashaykhes vivono con il Profeta ملسو هيلع هللا ىلص a Barzakh.
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Amaals mattutino e serale da eseguire durante 
la visita al santuario benedetto del nostro 

Maestro Syidina Abdul Azeez Dabbāgh 
 

Oh seguace del Profeta ملسو هيلع هللا ىلص si può ricevere la massima vicinanza 

a Syidina Abdul Azeez Dabbāgh       eseguendo questi amaal 

ogni mattina e ogni sera:

Esegui lo Zikr:
1. (Un'ora)

, *



2. (Un'ora)*

3. (45 minuti)- Durood Shareef *

4. Salatul Tawbah – con prescrizione di Amaals*

(per favore vedi pagina 1)

5. Salatul Shukr – per ringraziare il nostro Signore per questa 

visita*

*(10 volte) - Durood Shareef -da recitare prima e dopo ogni 

amaal.

Fare tutti questi Amaal è un'opportunità per ringraziare davve-

ro nostro Signore per averti dato una guida e tutti i tuoi 

Mashaykhes, poiché ti hanno mostrato un percorso chiaro 

verso il nostro Signore e il Suo amato Messaggero  ملسو هيلع هللا ىلص.
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A cosa dovrebbe pensare il cercatore quando 
esegue gli Zikr Amaals

Oh seguace del Profeta  ملسو هيلع هللا ىلص, dovresti chiamare Allah con tutto il 

tuo corpo, mente e cuore, con vero desiderio e devozione.

1. Innanzitutto senti la presenza di Allah; che ti vede, ti ascolta 

ed è presente con te.

2. Quindi immagina che il nome di Allah sia sopra il santuario di 

Syidina Abdul Azeez Dabbagh     . Immagina che il nome di 

"Allah" sia inciso e illumini il santuario dell'amato  r a p p r e -

sentante Syidina Abdul Azeez Dabbāgh 

 3. Quindi immagina che la luce del Gumbad-e-Khizrah colpisca 

anche questo santuario benedetto.

4. Ora immagina che questa luce irradiata si espanda dal santu-

ario e si trasferisca nei tuoi cuori. Mentre questa luce colpisce il 

tuo cuore, immagina che sia inciso con il nome di "Dabbagh" e 

l'amore e l'onore  del tuo Maestro sono esseri assorbiti nei tuoi 

cuori.

5. Quindi immagina che tutto il tuo corpo sia inciso nell'amore 

e nell'onore, prima con il nome benedetto di "Dabbagh", poi 

"Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص" e infine il nome definitivo "Allah" 

6. Per raggiungere il Profeta ملسو هيلع هللا ىلص, il cercatore deve essere 

completamente annientato nei Maestri di Tareeqah Muham-

madiyah. Con il corso di Tareeqah il cercatore Mthe sarà natural-

mente annientato nel suo Mashaykhes e nel Profeta ملسو هيلع هللا ىلص.

11



7. Infine immagina che il tuo Maestro [Syidina Abdul Azeez 

Dabbagh      ] si alzi dalla sua tomba e poi ti abbracci. Quelli con 

vera sincerità saranno sicuramente guidati e abbracciati con 

tutti i suoi Mashaykhes. Essere abbracciato da uno qualsiasi dei 

tuoi Mashaykhes è come se fossi abbracciato da il profeta ملسو هيلع هللا ىلص.

Come il cercatore può preservare tutte le 
benedizioni dopo il ritorno dalla visita del 

nostro Maestro Syidina Abdul Azeez 
Dabbagh

Oh seguace dell'Ultimo e Ultimo Messaggero ملسو هيلع هللا ىلص, il metodo di 

conservazione è simile alle visite degli Amaal di Hajj e dell'Um-

rah visitazione.

quando torni a eseguire le seguenti operazioni:

1. 4 Rakaats di Salaahtul Tawbah con gli amaal prescritti. Chiedi 

perdono per tutte le deficienze e gli errori che hai fatto in 

presenza del tuo Maestro Syidina Abdul Azeez Dabbagh 

2. 4 Rakaats di Salaahtul Shukr, ringraziando il nostro Signore 

per il favore di questa visita.

3. Per preservare questa benedizione, esegui la meditazione 10 

minuti dopo il tuo arrivo (dopo un riposo sufficiente) ed esegui 

questo Amaal ogni lunedì [solo meditazione].
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Cosa dovrebbe pensare il cercatore quando esegue 

questa meditazione

Oh seguace dell'ultimo e ultimo messaggero ملسو هيلع هللا ىلص, il cercatore 

dovrebbe ripetere il viaggio di questa visita al santuario bened-

etto del suo maestro. Dovrebbe sentire che la sua anima è 

ancora lì ai piedi del suo maestro, che esegue gli amaal. Dovreb-

be immaginare che tutto il fez che ha ricevuto scorre all'interno 

del suo corpo e un guscio protettivo con il nome di "Allah 

[Azzawajal]" lo preserva e aumenta le benedizioni.

Coloro che agiscono sull'amaal sono sicuramente con il loro 

maestro. Oh Cercatore della verità, pensa a lui (Syidina Abdul 

Azeez Dabbagh       ), e sarà sicuramente con te "
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Riepilogo di Amaals
PREPARAZIONE PRIMA DEL VIAGGIO 

Esegui quanti più Rakaats di Salaahtul Tawbah prima del 

viaggio. 

Dovresti eseguire i Rakaats nel modo seguente:

Surah Fatiha (1 volta)

Ayatul Kursi (3 volte)

Last verses of Surah Hashr (1 volta)

Surah Ikhlas (1 volta)

Dopo la Salaah dovresti recitare questi Amaal:

(10 volte) 	�����������

(100 volte)

(100 volte)

(100 volte)

(10 volte) 	�����������

2. (Un'ora)*
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3. (45 minuti ) Durood Shareef *

4. Salatul Tawbah - con prescrizione di Amaals* 

(per favore vedi pagina 1)

5. Salatul Shukr - per ringraziare il nostro Signore per questa 

visita*

*(10 volte) - Durood Shareef -da recitare prima e dopo ogni 

amaal.

COME POSSONO RICEVERE LE BENEDIZIONI 
ANCHE COLORO CHE NON CI VANNO?

Per coloro che non possono andare a causa di difficoltà 

finanziarie o di altro tipo, e desiderano ricevere le benedizioni 

spirituali dei mashayekhs possono eseguire un quarto degli 

amaal del mattino e della sera.

esempio

1 ora- Allah, Allah > 15 minuti

1 ora- Allahumma ya rabbi...> 15 minuti

45 minuti- Durood Shareef >15 minuti

Esegui 2 rakat di Salatul Tasbih e Salatul Shukr

(10 volte)

(66 volte)

(66 volte)

(33 volte)

visitare SAYYIDINA ABDUL AZEEZ DABBAGH  
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Ultimi versi di Surah Muminun (3 volte)

(10 volte) Durood Shareef

Amaals mattutino e serale da eseguire

, *1. (Un'ora)
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