
 

 

 

 

 

 

La Baraka Del Mawlid Sharif 
 

 Mawlana Shaykh Muhammad Adil ar-Rabbani 
7 Ottobre 2021/1 Rabi’u l-Awwal 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: 

  

Che questo mese santo sia buono per tutti inshà'Allah. Il mese in cui il nostro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص 
è nato ed è venuto in questo mondo che sia benedetto e buono inshà'Allah. È un mese che porta 
tanta Barakah inshà'Allah. Il Mawlid Sharif è stato scritto in ogni lingua per onorare la nascita del 
nostro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص. Ci sono tanti libri diversi sul Mawlid del nostro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص che spiegano 
gli eventi che hanno avuto luogo lì. Ma il migliore Mawlid Sharif è stato scritto da Suleyman Celebi. 
Nessun'altra versione del Mawlid è all'altezza della sua versione; né quella araba, né persiana, né 
qualsiasi altra. La sua scrittura è certamente frutto dall'ispirazione data dal nostro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص. Si 
è manifestata dalla sua virtù. Quindi, ovunque viene recitata, arriva la Barakah.  

Alcuni idioti cosiddetti 'Alim dicono che leggere il Mawlid è bid'ah/innovazione. Perché è 
bid'ah? La gente si riunisce, quelli che pregano e non pregano, quelli che sono religiosi e quelli che 
non sanno nulla. Si riuniscono per ascoltare e capire la bellezza del nostro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص perché 
quel Mawlid è scritto con sincerità. Visto che è stato scritto con il sostegno del nostro Santo Profeta 
 .viene letto ovunque e viene ascoltato ovunque ,ملسو هيلع هللا ىلص e con l'approvazione del nostro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص
La pace e la bellezza entrano nei cuori delle persone attraverso il Mawlid. Come abbiamo detto, tutti 
l'ascoltano senza dubbio, anche le persone che non sanno nulla della religione. 

Ci sono persone con una bella voce che recitano il Mawlid. La gente li invita a recitare e li 
ascolta. La misericordia e la Barakah di Allah هلالج لج scendono su quel raduno. Ma shaytan vuole fermare 
queste cose. Con le mani di chi? Con le mani di furfanti che si fanno chiamare Hojja e 'Alim. Non sono 
uomini ma mascalzoni. Chi non mostra rispetto al nostro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص non riceverà rispetto. Chi 
non ama il nostro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص non sarà amato. Se qualcuno ha un po' d'amore per il nostro 
Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص nel suo cuore, si salverà. Sarà salvato nell'Akhirah. Ma shaytan non lo vuole. shaytan 
ha molti trucchi; dice bid'ah e altre cose. 

Le persone si riuniscono per un'ora o mezza e non fanno pettegolezzi, non parlano male. 
Dicono Allah هلالج لج e fanno Salawat, leggono il Corano e lodano il nostro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص. Cosa c'è di 
male? Quei mascalzoni saranno puniti. Nessuna delle loro azioni li salverà. Solo l'intercessione del 
nostro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص ci salverà. Possa Allah هلالج لج aumentare il suo amore nei nostri cuori. Che questo  



 

 

 

 

 

 

 

 mese sia benedetto per noi inshà'Allah. Che possa iniziare con la misericordia e proteggerci dai 
problemi che accadono in questo mondo inshà'Allah. Possiamo essere salvati solo con il nostro Santo 
Profeta ملسو هيلع هللا ىلص. Wa min Allahi t-tawfiq, al-Fatiha. 

  

 


