
 

 

 

 

 

 

La Perfezione Islamica 
 

4 Marzo 2021, Mawlana Shaykh Muhammad Adil ar-Rabbani 

 
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:  

 Il nostro Santo Profetaملسو هيلع هللا ىلص  disse, ِِِمنِْ ُحْسنِِ إْسََلمِِ اْلَمْرءِِ تَْرُكهُِ َما لَِ يَْعنِيه/ parte della perfezione Islamica 
di ogni persona e’ di lasciar stare cio’ che non la riguarda. Questo e’ un hadith molto famoso. E’ un 
hadith (detto del Profetaملسو هيلع هللا ىلص ) riportato da diversi sahaba/compagni. Un segno di bellezza e bonta’ 
dell’Islam di una persona e’ che non guarda o non interferisce in cose che non la riguardano. 
Prendersi cura e preoccuparsi delle proprie necessita’, e’ un dovere. In fine i nostri doveri ci bastano, 
non avete bisogno di interferire in cose che non vi riguardano, cosi’ dice il nostro Santo Profetaملسو هيلع هللا ىلص . 
Questo vale sia per le opere che riguardano la religione che per le opere di questo mondo. 

 Nelle questioni religiose, Allahهلالج لج  ha dato a tutti cose da fare. Quelli che vogliono accrescere 
la loro conoscenza, ci sono cose alle quali possono interessarsi e passare il loro tempo. Per le persone 
che vogliono andar ancor piu’ in alto, ci sono cose a cui saranno interessati e altre cose che sono 
irrilevanti per loro. Il Musulmano comune si cura della sua abluzione, preghiere, ghusul/abluzione 
completa; ogni Musulmano dovrebbe sapere queste cose. Se vogliono imparare di piu’, imparano da 
un Hoca, Imam o ‘alim/sapiente; una persona non puo’ farlo da sola. Per poter farlo da soli lo fate 
piu’ in avanti, leggendo libri e sapendo cosa prendere da quale risorsa, ma questo viene fatto dopo 
che avete preso la ijazah (certificazione) da chi ha l’autorita’ di darla. Se no, invece di cogliere dei 
benefici si farebbero del male; farebbero del male sia a se stessi che a chi li circonda perche’ il Santo 
Profetaملسو هيلع هللا ىلص  disse, “ quelli che danno fatwa ignorantemente prenderanno il loro posto all’inferno.” Ma 
la gente oggi da delle Fatwa* molto facilmente come se parlassero di politica. Se fosse di politica lo 
possono fare. Adesso c’e’ la democrazia, anche una persona per la strada che non sa nulla potrebbe 
diventare un politico, entra in parlamento e parla di politica, ma per la religione non e’ cosi’. Anche in 
politica, una persona colta se ne dovrebbe occupare cosi’ potrebbe dar beneficio; non dovrebbe 
essere gestita con menzogne e inganni, se no non e’ utile e non c’e’ fine. Tuttavia, per opere e 
questioni religiose e’ ancor piu’ importante – perche’ in politica una persona puo’ pentirsi – ma nelle 
questioni religiose, se fate una fatwa ed e’ sbagliata con un visione sbagliata, la gente potrebbe 
lasciar la religione e perfino lasciar l’Iman/la fede; quindi dobbiamo conoscere i nostri propri limiti. 

 Imparare la vera religione da soli, come abbiamo detto, deve essere fatto con ijazah 
(certificazione) da una persona competente, solo allora potete dire agli altri come fare questo e 
quell’altro. Ma se no e’ pericoloso. Farlo solo perche’ poi avete un livello, in modo che gli altri siano 
contenti di voi, che vi ammirino e cosi’ diventate benvoluti/popolari solo perche’ venite fuori con  



 

 

 

 

 

 

osservazioni contro gli ordini di Allahهلالج لج , non vi sara’ di alcun beneficio; non e’ nulla altro che del male 
per voi. Per questo il nostro Santo Profetaملسو هيلع هللا ىلص  disse che una persona dovrebbe focalizzarsi sulle cose 
che conosce e di cui ha bisogno. Tutti hanno dei doveri. Tutti devono fare attenzione ai loro doveri; 
dovrebbero impararlo. Qualsiasi cosa fosse, dalla piu’ piccola cosa alla piu’ grande, quando una 
persona fa il proprio lavoro, lo deve fare bene e con diligenza. Questo e’ quello di cui si devono 
preoccupare e riceveranno le loro ricompense da Allahهلالج لج  sia in questo mondo che nell’aldila’. Questo 
e’ un bellissimo consiglio. Tutti i hadith del Profetaِملسو هيلع هللا ىلص sono dei consigli, “ُِينَِ النَِّصيَحة  ’la Religione e /الد ِ
consiglio.” Quelli che lo seguono e lo accettano raggiungeranno la felicita’ sia in questo mondo che 
nel prossimo. Possa Allahِهلالج لج aiutarci tutti ad andare su questa via. Wa Min Allahi at-Tawfiq. Al-Fatiha. 

 

 

*Fatwa: un responso giuridico su questioni riguardanti il diritto islamico 


