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Il MESE DEL MAWLID 

 
Assalamu Alaykum wa Rahmatullah wa Barakatuh, 

Auzu Billahi Minashaytanir Rajeem. Bismillahir Rahmanir Raheem, 

Wassalatu Wassalamu ala Rasulina Muhammadin Sayyidul Awwalin wal Akhirin, 

Madad Ya Rasulallah, Madad Ya As’habi RasuLillah, Madad Ya Mashayikhina, 

Sheykh Abdullah Daghestani, Sheykh Nazim al-Haqqani. Dastur. 

Tariqatunas sohba, wal khayru fil jamiyya. 

 
Grazie ad Allah abbiamo raggiunto il mese del Mawlid. E’ il settimo giorno di 

Rabi’ul Awwal. Mawlana Shaykh ci diceva di fare mawlid ogni giorno per tutto il mese, e 

di essere felici ogni giorno. Questo e’ il mese delle feste perche’ e’ il mese della nascita del 

nostro Santo Profeta (saws). 

Il nostro Santo Profeta (saws) e’ l’essere umano piu’ elevato tra gli uomini 

nell’universo. Il Profeta (saws) e’ nel livello piu’ alto ed e’ la creatura suprema. Tra quelli 

che Allah (awj) ha creato, Allah ha creato per prima cosa la sua luce. Allah ha creato la 

gente e l’universo dalla sua luce. Ma come lezione per la gente, suo padre mori’ mentre era 

nel grembo di sua madre. Poi sua madre mori quando aveva 4 anni e quindi rimase 

orfano. Allora era il periodo dell’ignoranza. La gente ignorante e’ spietata. Seppellivano 

perfino le loro figlie vive perche’ erano femmine. Non avevano misericordia sui bambini 

orfani. Li disprezzavano. 

Il nonno del nostro Santo Profeta (saws) era il capo di quel posto. Non potevano 

dirgli nulla. Comunque come lezione per la gente da Allah, anche suo nonno mori’ dopo 

sua madre. Allora il nostro Maestro (saws) aveva 8 anni. Ora sembrava come se fosse 

completamente indifeso nel mezzo di quella gente tiranna ed ignorante. Allah volle che sia 

cosi’ e accadde in questo modo per poter insegnare alla gente. Una volta che Allah vuole, 

una persona potrebbe diventare orfana o finir per essere povera. Comunque, Allah volle 

questo e gli diede tutto il mondo. Gli diede tutto l’universo, non solo il mondo. 

Siamo la nazione/ummah di questo Profeta. Non e’ mai abbastanza quanto 

possiamo essere riconoscenti, quanto siamo felici oppure quanto lo onoriamo per questo. 

Allah dice di onorarlo. Dice che Allah, gli angeli e tutti fanno salat e salam su di lui (saws), 

quindi anche voi fate salat e salam su di lui. Questo e’ un ordine. E’ un ordine di onorarlo, 

di onorare il nostro Santo Profeta (saws). 

Possa questo mese essere benedetto. Che possiamo ottenere l’intercessione/shafaa’ 

del nostro Maestro (saws) inshaAllah. Che possiamo essere tra i suoi piu’ amati. Se lo 

amate, lui vi ama in dietro. Egli e’ cosi’ misericordioso. Il nostro Maestro (saws) venne 

fuori dai tiranni, ignoranti, ma divento’ l’opposto e divenne una guida per loro. I posti 
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dove ha vissuto illuminarono tutto il mondo. Alleno’ la gente. Quelli che furono allenati 

divennero come delle stelle. Quelli che non sono stati allenati trovarono la loro punizione. 

Grazie ad Allah abbiamo raggiunto anche questo mese. Possa ogni giorno in 

questo mese passar con felicita’, inshaAllah. Possa l’intercessione del nostro Santo Profeta 

(saws) raggiungere l’Islam in questi giorni oscuri, possa il suo aiuto ed intercessione 

raggiungere la gente oppressa, inshaAllah. 

Possano i Musulmani essere vittoriosi, inshaAllah. 

  
Wa Min Allah at-Tawfiq. 

Al-Fatiha.  

 

Hadrat Shaykh Muhammad Mehmet Adil 

12 Dicembre 2015, Akbaba Derga, Preghiera del mattino 

 


