
 

 

 

 

 

 

Imponete Prima A Voi Stessi 
 

 Mawlana Shaykh Muhammad Adil ar-Rabbani 
4 Ottobre 2021/27 Safar 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: 

 

بََ ـٰ  أَتَأُْمُرونَََٱلنَّاسَََبِٱْلبِر َََِوتَنَسْونَََأَنفَُسُكمَََْوأَنتُمََْتَتْلُونَََٱْلِكتَ

 
Ordinerete ai popoli la carità e dimenticherete voi stessi, voi che leggete il Libro?  (2:44) 

 
 Allah 'Azza wa Jalla disse che ordinerete di fare il bene agli altri ma in realtà voi stessi 
continuate a dimenticare di farlo. Voi fate di tutto e imponete agli altri di fare il bene. E' 
sbagliato. Dovete voi fare tutto quello che ordinate. Se non lo fate, non riceverete alcun 
beneficio ne potere. Il vostro comportamento sarà un peso per voi. Sapete cosa dovete fare 
ma lo imponete agli altri mentre voi vi fate del male. La vostra punizione sarà più grande. 
Sarà doppia perché qualcosa fatta consapevolmente è diversa da qualcosa fatta 
inconsapevolmente. Le persone possono sbagliare per ignoranza. Possono non sapere cosa è 
bene e cosa è male. 
 
 Allah 'Azza wa Jalla dà ordini alle persone secondo le loro capacità. Dovremmo 
pentirci degli errori commessi inconsapevolmente e chiedere perdono ogni giorno. 
Dobbiamo chiedere che Allah هلالج لج ci perdoni. Ma quando fate un errore consapevolmente, 
allora vi meritate una punizione più grande. Quindi, dovreste prima dar gli ordini a voi stessi 
e poi agli altri. Le persone faranno quello che possono fare, e se non lo fanno, non è una 
vostra responsabilità. Quando siete voi i primi a non seguire gli ordini ma lo dite agli altri, 
starete facendo un doppio errore e riceverete una doppia punizione. 
 
 Allah هلالج لج ha dato l'ego alle persone, ed è difficile controllarlo. Ci sono molte persone 
che non eseguono gli ordini ma dicono agli altri di farli. A parte la gente comune, alcune 
persone che sono 'alim/sapienti non ordinano di fare il bene ma ordinano l’opposto. Portano 
le persone a commettere errori e gli mostrano le cose sbagliate come se fossero giuste. Per  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
loro c'è una punizione ancora più grande. Possa Allah هلالج لج proteggerci e che ci dia l’opportunità 
di fare il bene. Possa Allah هلالج لج dar questa bellezza a tutti noi inshà’Allah. Wa min Allahi t-
tawfiq, al-Fatiha. 

 


