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ﺔﺛﻢ ﺣﻘﻮق اﻷﺋﻤ
15) Il Diritto del tuo Governante
Il diritto del tuo Governante è che tu sappia che tu per lui sei un esame e che lui sia messo alla prova
dal potere che Allah gli ha dato su di te. Dovresti essere fedele nel consigliarlo e cercare di non litigare
con lui soltanto perché ha del potere su di te, altrimenti così tu sarai la causa della sua e della tua
sconﬁtta. Sii umile e buono con lui afﬁnché egli sia contento di te, ﬁntantoché questo tuo atteggiamento
non metta in pericolo la tua fede, e per questo chiedi aiuto ad Allah.
Non opporti al suo potere e non essergli ostile, perché se fai questo fai del male a lui e a te stesso, e
così ti esponi al suo male, lo esponi nel perire per causa tua e meriti di essere riconosciuto come suo
corresponsabile nel male che te ne deriva.
E non v'è potenza che in Allah.

 ﺣﻖ اﻟﺴﻠﻄﺎن15

 ﻟَﻪﻪ اﻟﻠَﻪﻌﺎ ﺟﻴﻚَ ﺑﻤ ﻓﺘَﻠﺒ ﻣﺘﻨَﺔً وأﻧﱠﻪ ﻓ ﻟَﻪﻠْﺖﻌ أﻧّﻚَ ﺟﻠَﻢنْ ﺗَﻌﻠْﻄَﺎنِ ﻓَﺎ اﻟﺴﻖﺎ ﺣﻣﻓﺎ
،ﺔ اﻟﺘﻬﻠ ﺑﻴﺪﻳﻚ إﻟ ﻓﺘﻠﻘ،ﻠْﻄَﺎنِ وأن ﻋﻠﻴﻚ أن ﻻ ﺗﺘﻌﺮض ﻟﺴﺨﻄﻪ اﻟﺴﻦﻚَ ﻣﻠَﻴﻋ
. إﻟﻴﻚ ﻣﻦ ﺳﻮءﺎ ﻟﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺄﺗﻮن ﺷﺮﻳوﺗ
16) Il Diritto di Colui che ti trasmette la Conoscenza
Il diritto di colui che ti trasmette le conoscenza è che lo veneri e rispetti la sua presenza, che lo ascolti
attentamente, che segua i suoi insegnamenti1, che lo aiuti afﬁnché tu possa apprendere ciò di cui hai

bisogno liberando per lui la tua mente, preparandogli la tua capacità di apprendimento, puriﬁcando per
lui il tuo cuore, mantenendo il tuo sguardo su di lui evitando l’ozio e controllando le tue bramosie, e che
tu sappia che sei suo messaggero di fronte agli ignoranti per ogni cosa che egli ti insegna e quindi è il
tuo dovere consegnare a loro il suo benfatto insegnamento ed è necessario che tu trasmetta questo
messaggio correttamente da parte sua, e che tu compia tutto ciò senza tradire questo compito se te ne
sei assunto la responsabilità.
E non v'è potenza che in Allah.

 ﺣﻖ ﺳﺎﺋﺴﻚ ﺑﺎﻟﻌﻠﻢ.16

ﻪ  إﻟﻴﺎعﻤﺘ اﻻﺳﻦﺴﺣ وﻪﺴﻠﺠﻤ ﻟﻴﺮﻗ واﻟﺘﱠﻮ ﻟَﻪﻴﻢﻈ اﻟﺘﱠﻌﻠْﻢﻚَ ﺑﺎﻟﻌﺴﺎﺋ ﺳﻖﺎ ﺣﻣوا
 ﺣﺘ وﻻ ﺗﺠﻴﺐ أﺣﺪا ﻳﺴﺄﻟﻪ ﻋﻦ ﺷ،ﻪ وأن ﻻ ﺗﺮﻓﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﺻﻮﺗﻚﻠَﻴ ﻋﺎلاﻹﻗْﺒو
 ﻣﺠﻠﺴﻪ أﺣﺪا وﻻ ﺗﻐﺘﺎب ﻋﻨﺪه أﺣﺪا وأن وﻻ ﺗﺤﺪث ﻓ،ﻮن ﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﺠﻴﺐﻳ
ﺗﺪﻓﻊ ﻋﻨﻪ إذا ذﻛﺮ ﻋﻨﺪك ﺑﺴﻮء وأن ﺗﺴﺘﺮ ﻋﻴﻮﺑﻪ وﺗﻈﻬﺮ ﻣﻨﺎﻗﺒﻪ وﻻ ﺗﺠﺎﻟﺲ ﻟﻪ ﻋﺪوا
 وﺗﻌﻠﻤﺖ،ﻪ ﺑﺄﻧﻚ ﻗﺼﺪﺗﻪﺔ اﻟوﻻ ﺗﻌﺎدي ﻟﻪ وﻟﻴﺎ ﻓﺈذا ﻓﻌﻠﺖ ذﻟﻚ ﺷﻬﺪت ﻟﻚ ﻣﻼﺋ
.ﻪ ﺟﻞ اﺳﻤﻪ ﻻ ﻟﻠﻨﺎسﻋﻠﻤﻪ ﻟ
17) Il Diritto del tuo Padrone
17) Il Diritto del tuo Padrone 2
Il diritto del tuo padrone3 è in un certo qual modo simile a quello del tuo governante, a parte il fatto che il
tuo padrone possiede ciò che l’altro non possiede: è necessario che tu gli obbedisca in ogni cosa,
piccola o grande, salvo tutto ciò che ti potrebbe fare abbandonare i diritti di Allah, o tutto quello che
potrebbe interferire fra te, i Suoi diritti ed i diritti del creato; nel momento in cui porti a termine questi,
torna ai diritti del tuo padrone e occupati di essi.
E non v'è potenza che in Allah.

 ﺣﻖ اﻟﺴﺎﺋﺲ ﺑﺎﻟﻤﻠﻚ.17

ﻪ ﻋﺰ وﺟﻞﻠْﻚِ ﻓﺄن ﺗﻄﻴﻌﻪ وﻻ ﺗﻌﺼﻴﻪ إﻻ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺴﺨﻂ اﻟﻚَ ﺑﺎﻟﻤﺴﺎﺋ ﺳﻖﺎ ﺣوأﻣ

. ﻣﻌﺼﻴﺔ اﻟﺨﺎﻟﻖﻓﺎﻧﻪ ﻻ ﻃﺎﻋﺔ ﻟﻤﺨﻠﻮق ﻓ
1. In un’altra versione segue questa frase: “Non dovresti alzare la voce con lui, e mai dovresti rispondere al posto suo a
qualcuno che gli abbia chiesto qualcosa. Non dovresti mai parlare con altri, mentre lui sta spiegando qualche cosa e mai
dovresti parlare male di qualcuno con lui. E se qualcuno dovesse parlar male di lui in tua presenza, dovresti assolutamente
difenderlo. Dovresti celare le sue mancanze e lodare le sue virtù. Non dovresti mai essergli ostile ed arrabbiarti con lui, ma
dovresti sempre mostrargli gentilezza. Se fai tutto questo, gli angeli di Allah testimonieranno che lo avrai cercato ed
appreso la sua conoscenza soltanto per avvicinarti ad Allah e non per altro motivo”.
2. Inteso proprio nel senso letterale, ovvero colui che ti possiede.
3. In un’altra versione segue questa frase: “è che tu dovresti ubbidirgli e mai disubbidirgli, a meno che il fatto di obbedirgli
potrebbe causare la disobbedienza ad Allah, poiché non si deve obbedire a nessun essere umano se questo ti porta a
disobbedire ad Allah”.
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