
 

 

 

 

 

 

 
IL MESE DEL MAWLID  

 

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. 
 

   “Grazie ad Allah (swt) siamo riusciti a raggiungere questo bellissimo mese in tutta 

sicurezza. E’ il mese del Mawlid, l’intero mese e’ per l’onore del nostro Profeta (saws), 

insha’Allah lo trascorreremo con abbondanza e benedizioni. Il Profeta (saws) e’ stato 

mandato come misericordia per i mondi e la sua (saws) luce ha portato luce in questo mondo. 

Questo e’ un mese talmente benedetto proprio perche’ c’e’ il giorno di Mawlid, la sua (saws) 

nascita che vale tanto quanto la Notte di Potere (Laylatul Qadr). Per l’onore di questo giorno 

tutto il mese e’ considerato sacro per Allah (swt). Allah (swt) durante questo mese fa che 

tante benedizioni e cose buone discendano e vengono distribuite. Grazie ad Allah (swt), anche 

se non l’avevamo pianificato, l’anno scorso abbiamo passato il primo giorno di questo mese 

con il Profeta (saws) (A Madina). Insha’Allah quest’anno possiamo passarlo con lui (saws) 

nel mondo spirituale  e essere con lui (saws) nel prossimo mondo, perche’ una persona si 

ritrovera’ con chi ama in questo mondo e nell’altro. L’amore per il Profeta (saws) e’ 

importante, se non ci fosse quest’amore tutte le nostre faccende sarebbero inutili, sarebbero 

totalemente inutili. Seguirlo e’ la salvezza, perche’ si riceve l’amore di Allah (swt). Se non lo 

amate, Allah (swt) non vi amera’. Lui (saws) e’ l’amato di Allah (saws) per questo anche noi 

lo amiamo. Insha’Allah saremo tra i suoi vicini in paradiso, questo sarebbe la piu’ bella 

ricompensa ed e’ il nostro desiderio. La gente non si rende conto, ma questo mondo non ha 

valore. Si arrabbiano, e spesso i musulmani dicono “questo ha detto questo, questo a fatto 

questo”. Sono persone sfortunate e tristi. Credete che shaytan sia felice o sta bene in qualsiasi 

momento? No! Non sta bene, non stara’ mai bene, quelli che lo seguono saranno esattamente 

come lui. Onorare e seguire il nostro Profeta (saws) e’ come pregare Allah (swt); dargli onore 

aumenta il vostro valore davanti ad Allah (swt). Il Profeta (saws) e’ degno di ogni onore che 

gli e’ stato concesso, nessun’altro e’ degno di tale onore, e’ degno di altissimo onore tra tutti. 

Egli (saws) non ha colpe, gli esseri umani fanno errori, ma i Profeti non commettono peccati 

ne errori, il Profeta (saws) e’ supremo sulla gente e sui Profeti. La sua stazione e’ quella piu’ 

in alto, la gente che lo onora sicuramente alla fine stara’ bene e saranno felici. 

 Quelli che non lo onorano e non gli (saws) prestano alcuna attenzione, questi che 

reclamano di essere Musulmani; la loro fine e’ in pericolo, possa Allah (swt) proteggerci. 

Potrebbero uscire da questo mondo in squallore, infelici e senza fede. Per onore di questo 

mese, certo, facciamo le salawat tutto il tempo, ma per questo mese dovremmo farne di piu’, 

tutti dovrebbero fare in quanto possono. Quelli che fanno 100 dovrebbero fare 200, quelli che  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fanno 200, dovrebbero cercare di fare 400, quelli che fanno 500 dovrebbero cercar di fare 

1000 salawat sharif, durante questo mese per l’onore del nostro Benedetto Profeta (saws). Lui 

(saws) risponde alle salawat che gli mandate, risponde al vostro saluto. Ci da tanto beneficio 

far le Salawat e in questo mese e dovremmo aumentarle insieme alle buone azioni. Fate 

l’intenzione che per tutto il mese e per il Mawlid del nostro amato Profeta (saws) tutto quello 

che fate lo dedicate per il suo (saws) onore. Che possa essere benedetto da Allah (swt), che ci 

possa far raggiungere questo bellissimo mese per ancora tanti anni, che possa aumentare la 

nostra fede e amore insha’Allah.” 

 

Wa min Allāhi t-tawfīq, al-Fātiḥah` 

      

Ṣuḥbah of Shaykh Muḥammad Mehmet ‘Adil 

Dated 18 Ottobre 2020 / 01 Rabī‘u l-Awwal 1442 

Akbaba Dergah, Preghiera del Mattino 

    


