
 

 

 

 

 

 

Il Corano E’ Il Più Grande Miracolo 
 

 Mawlana Shaykh Muhammad Adil ar-Rabbani 
20 Agosto 2021/12 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: 

 Il nostro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص disse: ُ ك مُْ َمنُْ تَعَلَّمَُ اْلق ْرآنَُ َوَعلََّمه  َخْير 

Il migliore tra di voi è colui che impara e insegna il Corano. Il Sacro Corano ci è stato inviato 
da Allah 'Azza wa Jalla come il più grande miracolo del nostro Santo Profetaملسو هيلع هللا ىلص. È la parola 
discendente e risoluta di Allah هلالج لج. Non c'è libro più grande, più utile in questo mondo. È un dono di 
Allah 'Azza wa Jalla per noi. Le persone, i Musulmani dovrebbero conoscere il suo valore. Chiunque lo 
legga riceve tutti i tipi di benefici. Le ricompense vengono scritte per la lettura di ogni lettera. Non 
per ogni parola ma per ogni lettera. È una cosa così sacra. Quindi, leggere un Juz/parte ogni giorno è 
un dovere nella nostra pratica quotidiana. Anche le persone normali possono leggere. Tuttavia, 
quando non è un obbligo, le persone non lo perseguono molto. Dicono di non saper leggere. Anche 
se non un Juz, coloro che stanno imparando dovrebbero leggere almeno una pagina. Più leggete, più 
si aprirà per voi e il vostro cuore si aprirà con il permesso di Allah هلالج لج. C'è un beneficio per i vostri 
antenati, per voi e per i vostri discendenti nel farlo, anche fisicamente e spiritualmente. Questo è ciò 
che ci ha insegnato il nostro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص. 

 Coloro che non possono leggere il Corano 'Azimu sh-Shan, possono leggere la sua 
traslitterazione. Tuttavia, è meglio leggerlo in Arabo, la lingua originale. Alcune persone potrebbero 
essere anziane e non riescono ad imparare. Possono leggere la traslitterazione in diversi caratteri che 
è meglio di niente. Dovrebbero leggere il testo Arabo in lettere latine o in qualsiasi altro carattere. Ci 
sono così tante lingue e caratteri che Allahهلالج لج ha insegnato alle persone. È permesso leggere il Corano 
in questi caratteri senza cambiarne la pronuncia. Ma non porta alcun beneficio leggere la traduzione 
in Inglese, Turco, Francese o Cinese. Non sarà considerato come leggere il Corano. Si può leggere per 
capire la parola di Allah هلالج لج. Ma non sarà uguale alla lettura del Corano. Non potete nemmeno pregare 
in questo modo. Dovete fare tutto in Arabo. È meglio per i Musulmani imparare e insegnare. Come 
abbiamo detto, Allah هلالج لج non vuole la difficoltà. Ma Egliهلالج لج ci ha creato in modi diversi. Alcuni 
potrebbero non essere in grado di imparare affatto. Va bene, loro possono leggere la traslitterazione 
nella loro lingua. 

 Shaytan confonde la mente delle persone dicendo: "Perché leggete senza capire? Perché fate 
senza capire?" Subhan'Allah, anche coloro che non conoscono affatto l'Arabo imparano il Corano a  



 

 

 

 

 

 

 

memoria e lo recitano perfettamente. Anche senza capirne il significato, Allah هلالج لج dà ai loro cuori in 
modo che imparano a memoria questo immenso Corano 'Azimu sh-Shan e lo recitano senza errori. 
Che Allah هلالج لج non diminuisca le sue benedizioni. Che possiamo essere la gente del Corano inshà'Allah. 
È bene impararlo a memoria. Quando lo imparate a memoria, non dimenticatelo. Conservatelo 
sempre. Controllate sempre quanto avete memorizzato e recitatelo per non dimenticare. Che le sue 
benedizioni siano su di noi inshà'Allah. 

 Che Allah هلالج لج accetti i Khatms del Corano, le Surah, Ayat, Tasbihat, Salawat e Du'a fatti dai 
nostri fratelli Musulmani oggi. Li regaliamo al nostro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص, ai grandi Sahabah, a tutti gli 
Anbiya', Awliya', Asfiya', alle anime di tutti i credenti e Mashayikh, specialmente a Mawlana Shaykh 
Nazim, alle anime dei nostri antenati per il piacere di Allah هلالج لج, liLlahi Ta'ala l-Fatihah. 

 

  

Wa min Allahi t-tawfiq, al-Fatihah. 

 

 هلالج لج ملسو هيلع هللا ىلص


