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BASMALA: LA PORTA CHE SI APRE 

ALL’ABBONDANZA 

Prima di tutto menzioniamo il nome di Allah,  

in quanto pronunciarlo prima di intraprendere 

un qualsiasi opera è necessario per ogni 

servitore. 

Chiunque inizi il proprio impiego con il nome 

di Allah, Egli gli semplificherà ogni cosa. 

In ogni fiato menziona sempre il nome di Allah, 

poiché ogni attività intrapresa con il nome di 

Allah si conclude. 

Onorevoli Musulmani! 

Furono questi i primi versi del Mawlid al-

Sharif, opera del defunto Suleyman Celebi, il quale 

rappresenta la concisa espressione dell’amore e 

devozione, affetto e lealtà verso il nostro Profeta 

(pbsl). Il nostro Profeta (pbsl), mandato come 

Misericordia per i mondi, nel dire: “Ogni parola o 

impiego che non inizia richiamando il Signore non 

ha l'abbondanza ed è infruttuoso”1 ci raccomanda 

di incominciare ogni nostra parola e ogni nostra opera 

con la Basmala.  

Dunque, iniziamo la parola con la Basmala. 

Diciamo Bismillahirrahmânirrahîm con amore ed 

estasi. Rifugiamoci con la Basmala nell'immensa 

misericordia e nell'infinito perdono di Allah, il 

Misericordioso e il Compassionevole. Poiché è la 

Basmala a dare un senso alla nostra vita; ed è la 

Basmala a ricordarci della nostra servitù. E’ la 

Basmala che abbellisce le nostre parole; ed è la 

Basmala che dà abbondanza al nostro lavoro. 

Cari Credenti! 

L'invito di tutti i profeti è incominciato con la 

Basmala. Il Profeta Noè (psl) dicendo “Salite, il 

viaggio e l’approdo sono in nome di Allah. In 

verità il mio Signore è perdonatore 

Misericordioso.”2 ha invitato i credenti alla nave 

della salvezza. Il Profeta Salomone (psl) ha invitato 

le persone al tawhid con la Basmala.3 Il Messaggero 

di Allah (pbsl) con il seguente ordine:                      

 Leggi! In nome del tuo Signore“ ِاْقَرأْ بِاْسِم َرب َِك ال َ۪ذي َخلََق   

che ha creato…”4 che ricevette la prima rivelazione 

in nome di Allah. 

Cari Musulmani! 

La Basmala non è solamente un espressione 

pronunciata con la lingua e appesa sui muri con delle 

cornici decorate. La Basmala è l’intenzione di vivere 

per ottenere l’approvazione di Allah in ogni respiro. 

E’ la determinatezza dell’essere sincero nella parola e 

nella sostanza, di gareggiare nella benevolenza e 

nella bontà, e del trattenersi dall’haram e della 

malizia. Consiste nel dire “ O Signore! Io desidero 

compiere tutte le mie opere con il Tuo aiuto e il Tuo 

permesso e voglio incominciare a tutte le mie attività 

esclusivamente con il Tuo nome.” 

Cari Fratelli! 

Il Credente adotta la Basmala, che è il dhikr 

comune di tutto il regno esistenziale, in ogni ambito 

della propria vita. Lui (il credente) trova la pace 

menzionando il nome di Allah, il Misericordioso e il 

Compassionevole. Vivendo con il Suo nome che 

cerca le soluzioni ai propri problemi e rende saggia la 

sua vita. E’ con il suo di nome che allevia i propri 

problemi. Il credente sà che ogni frase iniziata con la 

Basmala sarà propenso. Ogni opera incominciata con 

la Basmala sarà abbondante. Ogni percorso intrapreso 

con la Basmala sarà sulla (giusta) direzione. 

Cari Musulmani! 

La Basmala è la chiave della porta della 

misericordia e della pace in questo mondo e 

nell'aldilà. DunqueÖche tutte le porte dell'amore e 

della misericordia si aprano con la Basmala. Si 

concludano i sentimenti di odio e inimicizia.  Che le 

nostre parole diventino affidabili con la Basmala. Che 

le nostre azioni siano benedette con la Basmala. 

Possa la Basmala arricchire i nostri lavori e tutta la 

nostra vita trovare un significato. 

Cari Credenti! 

Stiamo attraversando i giorni con più siccità 

degli ultimi tempi. Abbiamo bisogno che la 

misericordia divina si manifesti come neve e pioggia. 

Siamo davanti a Te, nostro Signore, nella nostra 

impotenza. O Allah, Non trattenerci dalla Tua 

misericordia! Sei Tu che fai scendere dal cielo le 

piogge come gocce di misericordia. Manda su di noi 

abbondanti nevicate e piogge! O Allah, non lasciare 

la nostra terra e noi senza acqua! 

                                                 
1 Ibn Hanbal,  II, 360. 
2 Hûd, 11/41. 
3 Naml, 27/30. 
4 Alaq, 96/1. 
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