
IL MESE DI RABI‘UL-AWWAL

As-Salāmu ‘alaykum wa raḥmatu Llāh.
A‘ūdhu bi-Llāhi mina sh-Shayṭāni r-rajīm.

Waṣ-ṣalātu wa s-salāmu ‘alā Rasūlinā Muḥammadin Sayyidi l-Awwalī-
na wa l-Ākhirīn. 

Madad yā Rasūla Llāh, madad yā Sādāti Aṣḥābi Rasūli Llāh, madad
yā Mashāyikhinā, dastūr yā Shaykh ‘Abdu Llāh al-Fā’iz ad-Dāghistānī,

Shaykh Muḥammad Nāẓim al-Ḥaqqānī. Madad. 
Ṭarīqatunā ṣ-ṣuḥbah wa l-khayru fi l-jam‘iyyah.

Grazie siano ad Allah.  Con la provvigione di Allah è stato un
viaggio piacevole con belle persone e gli ikhwan anche erano soddi-
sfatti. Alla fine del viaggio siamo entrati in Rabī‘u l-Awwal insieme,
e anche questo è stato un regalo di Allah.  Dopo aver visitato il ma-
qam del Profeta (SAW) entrare in Rabī‘u l-Awwal era nostro destino.
Grazie siano ad Allah.  Rabī‘u l-Awwal è il mese della nascita del
Profeta (SAW). È un bellissimo mese. Safar è un mese pesante. È la
saggezza di Allah che dopo la difficoltà viene l’agio.

رراً سس يي رر ِ سس يع سل عع ِاً عم نن ِ رإ عف

Dice: “Fa inna ma’a l-‘usri yusra(n)” (Qur’ān 94:5).  Safar è un
mese difficile e dopo di esso siamo entrati in questo bel mese del
Profeta (SAW).  Queste grandi generosità, spirituali e materiali… Al-
lah ‘azza wa jalla conferisce al nostro Profeta (SAW), e a coloro che
lo ricordano, coloro che lo amano. Allah ‘azza wa jalla è il più gene-
roso. Per l’onore del Santo Profeta (SAW), concede regali al servito-
re che Lui ama.

Quindi, durante questo mese recitate salawat almeno trecento
volte al giorno. Si può aumentare fino a mille o più, ma non dovreb-
be essere meno di trecento, perché l’amore per il Profeta (SAW) au-
menta solo attraverso le salawat.  I benefici arrivano ora o dopo.
Ogni salawat recitata viene sentita dal Profeta (SAW), e vi risponde
pure.  In  qualunque modo  le  recitiamo e  collezioniamo,  questa  è
un’opportunità. Che Allah aumenti il nostro amore!  Che lui ci ami
altrettanto insha’Allah.  Senza il suo amore non c’è beneficio né in



questo mondo né nel Prossimo. Recitate salawat all’inizio e alla fine
delle vostre suppliche affinché siano accettate.  

Che Allah dia baraka, insha’Allah.  Che sia l’aiuto di Allah per i
musulmani e perdita per i miscredenti. Possano tutte le loro malva-
gità ritornare contro di loro insha’Allah.  Che Allah aiuti i musulma-
ni e che la nostra fede possa crescere più forte, insha’Allah. 

Wa min Allāhi t-tawfīq, 
al-Fātiḥah

o bah di Shaykh Mu ammad MehmetṢ ḥ ḥ
‘Adil
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