
 

 

 

 

 

 

La Battaglia Di Badr 
 

Sohbah di Mawlana Shaykh Muhammad Adil ar-Rabbani 
29 Aprile 2021/ 17 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:  

 Nel benedetto mese di Ramadan, ogni giorno ci sono diverse benedizioni. Oggi è il 17esimo 
giorno di Ramadan inshà’Allah. È il giorno dell battaglia di Badr, la grande battaglia del nostro Santo 
Profetaملسو هيلع هللا ىلص . Allah ‘azza wa jalla concesse al nostro Santo Profetaملسو هيلع هللا ىلص  una gran vittoria. Una tale vittoria 
che ha dato potere all’Islam e ai Musulmani. Allah ‘azza wa jalla ha concesso svariati favori sia visibili 
che invisibili durante questa battaglia per aiutare il nostro Santo Profetaملسو هيلع هللا ىلص . Così facendo ferì 
l’orgoglio dei miscredenti. È stata la battaglia che separò il vero dal falso e venne chiamata Yawm ul-
Furqan. È stata una battaglia che ha ricevuto tanti meriti. 

 Il livello dei Sahabah che hanno partecipato in questa battaglia è diverso da tutti.  Tutti i 
peccati, passati e futuri vennero perdonati. Ci sono 313 santi Sahabah che erano con il Santo Profeta 

 Le loro benedizioni dureranno fino al Giorno di Qiyamah. La gente abitualmente scriveva i loro .ملسو هيلع هللا ىلص
nomi e li appendeva sulle loro case per ricevere benedizioni. Viene fatto fino ad oggi. 

 Oggi è un giorno benedetto, un giorno buono. È stato un gran favore da Allahهلالج لج  verso il 
nostro Santo Profetaملسو هيلع هللا ىلص . C’erano stati molti miracoli. Gli angeli li hanno aiutati. Allahهلالج لج  disse, “Ho 
mandato giù 3000 angeli.” Hanno dato forza e aiuto; ma Allahهلالج لج  sa che sono i sahabah che hanno 
combattuto, perchè bastava un angelo solo per distruggere l’esercito dei miscredenti, non 3000. 
Quegli angeli sono stati mandati come favore per dar più forza e aiuto. È una grandissima lezione che 
durerà fino a Qiyamah. È stata una grande guerra per il nostro Santo Profetaملسو هيلع هللا ىلص . Possa Allahهلالج لج  
mandare aiuto all’Islam e salvarci da questa condizione. Allahهلالج لج  è con noi. È un grande potere, 
nessuno lo può sconfiggere. 

 La fede dei Musulmani adesso è debole. Guardando da tutte le parti e vedono che siamo 
distrutti. Ma stanno dimenticando il potere di Allaهلالج لج  e che Allahهلالج لج  è con noi. Sono negligenti e 
cadono nella disperazione, anche nel momento più debole Allahهلالج لج  diede vittoria al nostro Santo 
Profetaملسو هيلع هللا ىلص  con solo una manciata di Sahabah. Erano 313 persone, ma anche se fossero stati solo 30 
sahabah, avrebbero comunque vinto per ordine di Allahهلالج لج . Quindi, la ummah/nazione di 
Muhammadملسو هيلع هللا ىلص  non dovrebbe disperare. La promessa di Allahهلالج لج  è vera. L’Islam coprirà il mondo. 
Tutto il mondo verrà illuminato con la luce dell’Islam; inshà’Allah siamo vicini. Wa min Allahi at-
Tawfiq. Al-Fatiha.  


