
 

 

 
 
 
 
 
 
 

La Battaglia Di Badr 
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As-Salāmu ‘alaykum wa raḥmatu Llāh. 
A ‘ū 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 ā’ iz 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: 

ََ لَعَلَُّكمَْ تَْشُكُرونََ َُ بِبَْدرَ  َوأَنتُمَْ أَِذلَّة ََۖ َفَاتَّقُوا اّللَّ  َولَقَدَْ نََصَرُكمَُ اّللَّ

Allah già vi soccorse a Badr, mentre eravate deboli. Temete Allah!Forse sarete riconoscenti (3:123) 

 La battaglia di Badr è una delle più grandi battaglie dell'Islam combattuta dal nostro Santo 
Profeta ملسو هيلع هللا ىلص. Il nostro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص ha combattuto per il piacere di Allah هلالج لج al fine di innalzare la 
religione dell'Islam. Allah 'Azza wa-Jalla lo ha lodato. 

Questa battaglia ha diversi nomi, tra cui Yawm ul-Furqan. E' il giorno della separazione. E' il 
giorno in cui si è separata la verità dalla falsità. Ci sono stati molti miracoli in quel giorno. Accaddero 
varie cose, che normalmente la gente non può immaginare. Per la gloriosa bontà di Allah 'Azza wa-
Jalla, la sua barakah continuerà fino al giorno di Qiyamah. La Barakah dei Sahabah che vi hanno 
aderito arriva sempre quando i loro nomi vengono ricordati. In passato i loro nomi venivano scritti e 
appesi nelle case. Alcune persone lo fanno ancora. Certamente, la barakah arriva in quelle case. La 
pace arriva lì. 

Era durante questi giorni di Ramadan quando il nostro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص ha eliminato 
tutti i grandi kafir e oppressori della Mecca. In quel giorno mentre stavano uscendo dalla 
Mecca, erano timorosi. Non volevano andare. Shaytan era venuto in forma umana come un 
capo del loro clan e gli disse: "Non c’è bisogno di partire. Il nostro gruppo è comunque al 
sicuro". Ma Allah 'Azza wa-Jalla creò una ragione per la loro morte, per farli morir lì. 

 
Shaytan li ingannò ancora una volta. Li riunì tutti a Badr e li distrusse tutti. Chi è con 

shaytan finirà come loro. Non potranno mai vincere. Il vincitore è Allah هلالج لج. shaytan è sempre 
sconfitto. Un uomo intelligente dovrebbe trovarsi con il vincitore. Chi segue shaytan sarà 
sconfitto alla fine. Non guardate la quantità, la decorazione e l'inganno che crea, alla fine 
sarà sconfitto. Non potrà mai essere vincitore. Nessuno può essere vincitore rispetto ad  

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

Allah 'Azza wa-Jalla. Quindi, siate con Allah هلالج لج. L'esempio mostrato dal nostro Santo Profeta 
vi aiuterà. Allah هلالج لج è il più grande esempio. Allah  ملسو هيلع هللا ىلص هلالج لج   manderà i suoi angeli ad aiutarvi. Egli هلالج لج 
manderà gli Awliya'. Egli هلالج لج vi manderà l’aiuto. Vincerete. 

 
                      Gli angeli erano scesi in quella battaglia. Tremila, cinquemila angeli scesero. In realtà, 
non c'è bisogno di tanti angeli, perché un solo angelo può capovolgere il mondo con le sue ali. Ma 
Allah هلالج لج lo fece per l'onore del nostro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص. Allah 'Azza wa-Jalla li ha mandati per onorare il 
nostro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص in modo che la gente sappia che non sono parole dette con leggerezza. La 
verità e tutto il potere non possono essere contro Allah ملسو هيلع هللا ىلص. Il potere è con Allah هلالج لج. 
 
                Shaytan 'alayhi l-l'anah/maledetto stava scappando in quel giorno in forma di beduino. 
Anche lui aveva combattuto lì. Ma quando gli angeli scesero, cominciò a scappare. I kafir gli chiesero: 
"Dove stai correndo? Ci hai portato qui e ci lasci così in mezzo a questa battaglia, e scappi via.” Egli 
disse: "Io vedo quello che voi non potete vedere. Ho paura di Allah هلالج لج". Saltò e si buttò nel mare. C'è 
un mare vicino a Badr. Dalla sua paura si buttò velocemente nel mare. Così anche gli altri 
scapparono. Shaytan è così, non aiuta mai. Possa Allah هلالج لج proteggerci, non siate con lui inshà'Allah. 
Siate con Allah هلالج لج inshà'Allah. Che la barakah di questo giorno sia su di noi. Si chiamano As’habu l-
Badr, i Badriyn. Possa la loro barakah essere anche su di noi inshà'Allah. Wa min Allahi t-tawfiq, Al-
Fatiha.  
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