
 

 

 

 

 

 

Ubbidire A Persone Di Autorità 
 

 Mawlana Shaykh Muhammad Adil ar-Rabbani 
19 Agosto 2021/11 Muharram 1443 

 
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. 
 

A’ūdhu bi-Llāhi mina sh-shayṭāni r-rajīm. Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm: 

رِِْْمنُكمْ  َم  ُسولََْْوأُ۟وِلىْٱْل  ََْْوأَِطيعُواْْ۟ٱلرَّ  أَِطيعُواْْ۟ٱّللَّ
Obbedite ad Allah e al Messaggero e a coloro di voi che hanno l’autorità (4:59) 

  

Il nostro Grandshaykh 'Abdullah Daghestani recitava questo versetto in molte Sohbah: 
Obbedite ad Allah هلالج لج, obbedite al nostro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص e obbedite alle persone in autorità. "Ūli l-
'amr" significa il governo. Ubbedite al governo. Il lavoro del governo e il vostro lavoro sono diversi. La 
loro conoscenza è diversa dalla vostra. Il vostro dovere è guadagnarvi da vivere, occuparvi del vostro 
lavoro e compiere le adorazioni. Allora avrete ubbidito ad Allah هلالج لج e al nostro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص. Avrete 
anche ubbidito al governo. Ma quando vi mettete contro di loro e agite con il pensiero di poter far di 
meglio, sarà dannoso sia per voi che per gli altri. Indipendentemente dal luogo e dal tempo, vale lo 
stesso per tutti i Musulmani. Che siate in un paese Musulmano o in un paese del Kufr/miscredente, 
con un oppressore o un uomo giusto come dirigente, il vostro dovere è quello di ubbidirgli. Non c'è 
bisogno di mettervi in pericolo e mettere in pericolo gli altri. 

Allah 'Azza wa Jalla ha creato tutti con un certo compito. "ُُُُكلُ  ُميَسَّرُ  ِلَما ُخِلقَلَه / Ogni persona è 
agevolata per ciò che è stata creata” così dice il nostro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص. Non tutti possono essere dei 
dirigenti o essere al governo. Se tutti potessero, ci sarebbe quello che ora chiamano la democrazia. 
La democrazia significa diffondere la fitnah ovunque, non altro. Significa impedire di lavorare e fare 
cose buone. Se ci sono 10 milioni di persone in un paese, hanno una persona sopra di loro. Se tutti 
fossero dei dirigenti, ci sarebbero 10 milioni di opinioni. Rimarrebbero fermi dove sono, e le cose non 
migliorerebbero,  peggiorerebbero solamente. 

Allah 'Azza wa Jalla vuole il bene per noi. Allah هلالج لج non augura il male alle persone. Ma le 
persone si opprimono da sole, si causano dei guai e problemi. Se ognuno si occupasse del proprio 
lavoro, non ci sarebbe alcun danno e si vivrebbe bene. Dicono che la comodità è noiosa. Shaytan 
spinge le persone, e loro iniziano a dire questo è buono, quello è buono. A parte a interferire con le 
persone nel proprio paese, iniziano a interferire anche con gli altri (paesi). 

  



 

 

 

 

 

 

 Comunque sia successo, se hanno assunto un governo, dovete ubbidirgli. È da stupidi andare 
contro il governo. È detto anche nella Sharīʿa; non importa chi sia il dirigente, bisogna ubbidirgli. Lo 
dice la Sharīʿa. Andare contro di lui è andare contro la decisione di Allahْهلالج لج. Sarete puniti secondo la 
Sharīʿa. Ma non c'è nessuna Sharīʿa. Se la gente seguisse la Sharīʿa... Pensano che se la seguissero ci 
sarà oppressione. No! Non c'è oppressione nella Shari’à. L'oppressione viene dalla gente di shaytan, 
non da altro. Quindi, tutto il male nel mondo è dovuto alla disubbidienza agli ordini di Allahْهلالج لج. Se 
ubbidissero agli ordini di Allahْهلالج لج, sarebbero nel benessere in questo mondo e soprattutto 
nell'akhirah. Che Allahْهلالج لج ci protegga. Possa Allahْهلالج لج rendere facile ubbidire ai Suoiْهلالج لج ordini 
inshà’Allah. Wa min Allahi t-tawfiq, al-Fatihah.  

 


