
 

 

 

 

 

 

Ubbidite A Chi E’ In Autorità 
 

 Mawlana Shaykh Muhammad Adil ar-Rabbani 
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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: 

ُسولََْْوأُوِليْاْْلَْمرِِْْمْنُكمْْ  ََْْوأَِطيعُواْالرَّ  يَاْأَيَُّهاْالَِّذينَْْآَمنُواْأَِطيعُواْاَللَّ

O voi che credete, obbedite ad Allah e al Messaggero e a coloro di voi che hanno l'autorità. (4:59) 

  

 Prima di tutto ubbidite all'ordine di Allah هلالج لج; questo disse Allah 'Azza wa-Jalla. Ubbidite al 
nostro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص e ubbidite a chi vi governa. Questo è' l'ordine di Allah 'Azza wa-Jalla. E' 
qualcosa che la gente dovrebbe fare in primo luogo. Le persone che vivono in questo mondo per il 
favore di Allah هلالج لج devono ubbidire ad Allah هلالج لج. Devono eseguire i Suoiهلالج لج  ordini in quanto possibile. 
Quando dicono che questo è quanto possono fare, va bene. Ma se si ribellano ad Allah هلالج لج e dicono 
che non ubbidiranno a nessun ordine, allora saranno in perdita.  

Allah 'Azza wa-Jalla non ha bisogno di nessuno. Tutti hanno bisogno di Allah 'Azza wa-Jalla. 
Quindi, dobbiamo ubbidire agli ordini di Allah هلالج لج il più possibile, non importa di quale ordine si tratti. 
Dobbiamo agire in base ad essi e camminare su quella via, sulla via del nostro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص. 

Se non c'è un governo nel mondo, la gente agirà come vuole. Sarà un caos totale. Anche 
questo è importante, perché andare contro le autorità è un peccato. Era successo anche in passato. 
Ci sono le relative Fatwa che permettono di dare diverse punizione, e in passato lo facevano. 

Per dar pace e protezione alla gente, per aver una vita confortevole e buone condizioni di 
lavoro, Allah 'Azza wa-Jalla ha portato queste prsone in questo Maqam, li ha messi al servizio della 
gente. Comunque siano le persone, Allah 'Azza wa-Jalla dà il governo per loro. Allah 'Azza wa-Jalla lo 
dà secondo i loro bisogni. Se ubbidiscono, saranno in pace. Se non gli piace e non ubbidiscono, 
saranno in perdita. 

Ostacolare il servizio fornito...  Anche questo è un servizio. Sono persone di Allah هلالج لج. Il 
governo fornisce un servizio. Se le persone non lo vogliono, allora saranno in perdita. Perciò, chi 
ubbidisce per tutta la vita sarà a posto qui e nell'aldilà. 

 



 

 

 

 

 

 

Soprattutto, la gente della Tariqah dovrebbe saperlo e adeguarsi. La ribellione non è mai 
buona. Shaytan è il primo che si è ribellato contro Allah 'Azza wa-Jalla. Si è ribellato e ha protestato, 
quindi è degno di essere maledetto. Possa Allah هلالج لج proteggere e che non ci permetta di essere tra 
quei ribelli inshà'Allah. Possa Allah هلالج لج darci buone provvigioni.Possa Allah هلالج لج proteggere l'Islam, i 
Musulmani e gli aiutanti dell'Islam. Wa min Allahi t-tawfiq, al-Fatiha. 
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