
 

 

 

 

 

 

La Barakah Di Ashoura 
 

 Mawlana Shaykh Muhammad Adil ar-Rabbani 
16 Agosto 2021/8 Muharram 1443 

 
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: 

 InshaAllah c'è il giorno di 'Ashurah il 10 di Muharram. Ci siamo avvicinati. Inshà'Allah è un 
giorno sacro e speciale nella presenza di Allahهلالج لج.  È prezioso. Ci viene dato come un dono. Allah 'Azza 
wa Jalla ha innalzato i livelli dei Profeti in questo giorno, anche quello degli Awliya' e ha decretato i 
più grandi shahid/martiri in questo giorno. È un giorno sacro. Che Allahهلالج لج ci dia dalla sua barakah. 

 In questi giorni tutto il mondo è in difficoltà sia apparente che celata. Questa sofferenza non 
è nulla. Non importa quante difficoltà ci siano, alla fine ci sarà il sollievo. Senza difficoltà, il sollievo 
non arriverà. Allah 'Azza wa Jalla ha detto che prima ci devono essere le difficoltà e poi il sollievo. 
Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm:  

  " ا ً’فَإ نِ  َمعَِ اْلعُْسرِ  يُْسًرا  ِ نِ  َمعَِ اْلعُْسرِ  يُْسًرا"

In verità per ogni difficoltà c’è una facilità. Si. Per ogni difficoltà c’è una facilità (94:5-6) 

Lo ripete due volte. Allah 'Azza wa Jalla dice che ci saranno difficoltà e poi sollievo. Questo è 
per i Musulmani e le persone buone. Il contrario invece è per le persone che non sono buone. C'è 
prima il sollievo e poi le difficoltà. Pensano di vivere nella comodità e di controllare il mondo, e poi 
perdono tutto in un'istante. Allah 'Azza wa Jalla distrugge e spazza via tutti i loro malefici edifici. Sono 
persone sfortunate. Le persone fortunate traggono beneficio da questi giorni. Passano questi giorni 
sacri per il piacere di Allahهلالج لج. 

 Come ha detto il nostro Santo Profetaملسو هيلع هللا ىلص, dovremmo digiunare in questo giorno. Dovremmo 
digiunare non solo il giorno di 'Ashurah, ma o il 9 e il 10, il 10 e l'11 o per tutti e tre i giorni dal 9 all'11 
di Muharram. Sarà più virtuoso. Chi dà la sadaqah e porta a casa più provviste avrà un anno 
benedetto con il permesso di Allahهلالج لج. Chiunque dia la sadaqah sarà sotto protezione. Ci sono troppi 
disastri in questi giorni, il loro rimedio è la sadaqah. Dovreste dare sadaqah ogni giorno. Quando il 
nostro Santo Profeta non era in grado di dare la sadaqah... Non c'è una persona così povera che non 
può permettersi di dare la sadaqah. Anche se danno 0,50-1 centesimi, sarà contato come sadaqah. 
Chi non può dare nemmeno questo, il nostro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص disse di pregare due rakat di preghiera 
duha. Questa preghiera è uguale a sadaqah per i vostri 360 organi. 



 

 

  

 

 

 

Tenetevi alla via indicata dall'Islam, evidenziata dalla shari'ah e dalla tariqah. Ora ci sono cose 
completamente inutili. Vengono mostrate come adorazione alla gente, mentre non sono affatto 
legate all'Islam. Se volete educare il vostro ego, dovreste controllarlo. Non potete educare il vostro 
ego picchiandovi e torturandovi. Non è altro che una tortura. Educare il proprio ego è diverso. 
Dovete controllare il vostro ego; dovete eseguire la vostra adorazione e non fare del male a nessuno. 
Questa è l'educazione dell'ego. Altrimenti, fate del male a voi stessi e fate del male agli altri. Non 
ottenete alcun thawab/ricompensa. Non ottenete altro che peccati. 

 Possa Allahهلالج لج non separarci dalla retta via. Possa Allahهلالج لج non lasciarci fuorviare. Ci sono molte 
persone fuorviate a cui sono mostrate cose come se appartenessero all’Islam ma non hanno niente a 
che fare con l'Islam. La religione dell'Islam è la religione della misericordia. È la religione della 
bellezza. Questo giorno è il giorno per avvicinarsi ad Allahهلالج لج. Che non possiamo perdere questa 
occasione. Possa Allahهلالج لج dare la sua barakah a tutti noi. Che la barakah di Muharram sia su di noi 
inshà'Allah. Wa min Allahi t-tawfiq, al-Fatihah. 


