
 

 

 

 

 

 

Il Miracolo Del Corano 
 

Sohbah di Mawlana Shaykh Muhammad Adil ar-Rabbani 
26 Aprile 2021/ 14 Ramadan1442 

 
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 Sādāti 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:  

  إ نَّا أَنَزْلنَاه ِ ف ي لَْيلَةِ  اْلقَْدرِ  

“Invero lo abbiamo fatto scendere nella Notte del Destino” (97:1) Allahهلالج لج  ha mandato il Sacro Corano 
nella Notte del Destino/Laylatul Qadr. È stato mandato nel mese di Ramadan, è disceso nella Notte 
del Destino. Non è ben chiaro quando è la Notte del Destino. Il Sacro Corano è un grande favore da 
Allahهلالج لج  ed è eternamente il miracolo del nostro Santo Profetaملسو هيلع هللا ىلص . Il più grande miracolo del nostro 
Santo Profetaملسو هيلع هللا ىلص . Tutto è scritto in esso. Per ogni lettera che leggete, non prendete meno di 10 
ricompense/thawab. Quando lo leggete durante il mese di Ramadan, 70, 700 volte più ricompense vi 
vengono scritte. 

 C’è una tradizione che si teneva tempo fa, ed era di leggere il Corano nelle moschee di ogni 
quartiere. La gente si riuniva e ognuno leggeva una parte del Corano, in questo modo tutti 
ricevevano del thawab. È un buon metodo. Ci sono tanti metodi bellissimi come questo. Anche se 
uno non riesce a leggere ma segue solo, Allahهلالج لج  gli dava la stessa ricompensa. Alcune persone 
potrebbero leggere piano o male, per questo, Allahهلالج لج  ha creato angeli che correggono la lettura e la 
portano ad Allahهلالج لج  in stato perfetto. Quindi, le persone che dicono, “leggo piano, leggo male. Meglio 
che non leggo.” No! Dovete leggere, Allahهلالج لج  non lo ha reso difficile, l’ha reso facile. Ha perfino creato 
angeli speciali che correggono le vostre letture, come ci disse il Santo Profetaملسو هيلع هللا ىلص . Quindi non dite che 
leggete male, questo è da shaytan. Lui vi sussurra così non leggete il Corano e non guadagnate 
ricompense. Leggete quanto potete Allah هلالج لج  lo accetterà. Allahهلالج لج  ci ha creati come servitori deboli. 
Conosce la nostra condizione e le nostre intenzioni di ubbidirlo e leggere le Sueهلالج لج  bellissime parole, il 
Corano. 

 Il Sacro Corano, è la parola di Allahهلالج لج . Quindi, è una cura, benedizioni, ogni tipo di bene e 
bellezza. Ci racconta del passato e del futuro. L’umanità non conosce nemmeno una goccia dei 
segreti dei suoi oceani. Tutto è in esso, ogni bellezza, ogni bontà. Come abbiamo detto il Corano è un 
rimedio, i suoi benefici sono innumerevoli. Possa Allahهلالج لج  far che siamo la gente del Corano. Che ci 
protegga con le sue benedizioni. Che possiamo avere forza di fede/Iman inshà’Allah. Wa min Allahi 
at-Tawfiq. Al-Fatiha.  


