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NORMAS DE PUBLICACIÓN
Información general
Al aceptar las normas de publicación, los autores conceden a la revista El Azufre Rojo el derecho de primera
publicación, salvo excepciones previamente acordadas. Los materiales podrán ser posteriormente usados,
pero siempre con la autorización expresa del Consejo de Redacción y mencionando todos los datos referentes
a la primera publicación.
Las opiniones expresadas en sus respectivos artículos son responsabilidad de los autores. La revista acoge y
respeta la natural diversidad de sus perspectivas, criterios y pareceres.
Los números de la revista El Azufre Rojo estarán disponibles en formato digital, de libre acceso, así como en
papel impreso siempre que resulte posible.
Envío de textos
Los artículos enviados para su publicació deben ser inéditos (salvo casos excepcionales), y contender (salvo
prévio acuerdo) un máximo de 35.000 caracteres (contando los espacios), incluyendo referencias bibliográficas y notas. Deberán ir acompañados de un resumen de 150 palabras y de sus correspondientes palabras
clave, en la lengua del artículo (principalmente español, italiano y portugués); así como de un abstract en inglés
y sus key words al respecto.
Las eventuales rencensiones o reseñas no deben exceder los 7.500 caracteres (con espacios), incluyendo una
referencia completa a la obra reseñada y todas las referencias bibliográficas introducidas en el cuerpo de texto.
Los textos han de enviarse por correo electrónico a miaslatina@ibnarabisociety.es
Presentación de los textos
1. Archivo: formato Word (.doc ó .docx).
2. Texto: fuente FreeSerif, normal, tamaño de letra 11, espacio simple, orientación del texto justificada, sin
espacio entre párrafos. La primera línea del párrafo no se tabula.
3. Página: márgenes normales (2,54 cm.), tamaño de página A4.
4. Título: mayúscula y negrita.
5. Subtítulos: minúscula y negrita.
6. Nombre y vinculación: en la línea de abajo del título del artículo, inclúyase el nombre completo y, entre
paréntesis, la vinculación académica o institucional en su caso.
7. Citas: las citas cortas serán integradas en el texto entre comillas latinas o angulares «»; las citas largas
(más de 5 líneas) serán resaltadas en el cuerpo del texto, con comillas (tamaño de letra 10); «las “citas
dentro de citas” irán con “comillas curvas o inglesas”»;
8. Pie de página: las notas irán a pie de página (en tamaño de letra 10), evitando notas al final del documento. El número de la nota irá, preferiblemente, antes del punto o la coma correspondiente.
9. Idiomas: las lenguas aceptadas para publicación de artículos en la revista son preferentemente catalán,
español, gallego, italiano y portugués, pero ocasionalmente se aceptarán artículos en francés e inglés.
10. Língua portuguesa: por razões de revisão, aconselha-se a utilização do Novo Acordo Ortográfico, contudo, aceitam-se textos escritos conforme a velha norma e que assim ficarão na publicação.
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11. Traducciones de citas y títulos de libros o revistas opcional, cuando proceda, entre corchetes y en cursiva: Mundos imaginales [Imaginal Worlds]; o como notas a pie de página.
12. Se recomenda incluir las referencias de los traductores y las fuentes de la traducción en la bibliografia.
13. Las interpolaciones van entre paréntesis rectos [ ], así como las omisiones […].
14. Imágenes y tablas: seguidas por leyenda en tamaño de letra 10 y en negrita, de este modo: Fig. 1. Título. Descripción. Además de insertarse en el texto, todas las imágenes han de ser enviadas también
como archivos separados (e intitulados Fig. 1, 2, 3, etc.) en la más alta resolución disponible.
Presentación de las citas
Es posible escoger entre dos sistemas: autor-título (recomendado) o autor-fecha.
Sistema autor-título
El Consejo de Redacción recomienda citar por el sistema autor-título.
Las referencias serán presentadas de la siguiente manera:
[Libro]
Nombre, Apellidos, Título del libro, Eventual subtítulo, Ciudad, Editorial, Año, p. 20.
[Artículo de revista]
Nombre, Apellidos, “Título del artículo”, Nombre de la revista, XX (Año), pp. 40-54.
[Capítulo de libro]
Nombre, Apellidos, “Título del Capítulo”, en Nombre Apellido (coord./ed./trad.), Título del Libro, Ciudad, Editorial, Año, pp. 20-36.
[Referencias seguientes]
Apellido, Título, cit., p. 94.
[Referencias consecutivas]
Ibid., p. 97.
[web]
Nombre, Apellidos, “Título del Texto”, web, consultado el 31/12/2017, http://ibnarabisociety.es/index.php?pagina=152&lang=br
Sistema autor-fecha
El consejo de Redacción también acepta el sistema autor-fecha. En este caso, las informaciones bibliográficas
son introducidas en el cuerpo del texto, entre parénteis, en este orden (AUTOR, año de edición: página). Por
ejemplo: (NASR, 2007: 18).
El sistema de citas debe ser coherente a lo largo de todo el texto.
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Referencias bibliográficas
Se recomenda reunir las indicaciones bibliográficas completas y ordenadas alfabéticamente al final del artículo bajo el título Referencias bibliográficas (en tamaño de letra 11). Las obras de un mismo autor se
ordenan de la más reciente a la más antigua.
[Libros]
APELLIDO, Nombre (2007), Título de Libro, Ciudad, Editorial.
____ (2005), Título del libro, Ciudad, Editorial.
[Artículos]
APELLIDO, Nombre (2011), “Título del artículo”, Nombre de la revista, número de la revista, pp. 5-27.
[Capítulos de Libro]
APELLIDO, Nombre (2001), “Título del Capítulo”, en Nombre Apellido (coord./ed./trad.), Título del
libro, Ciudad, Editorial, pp. 13-35.
[web]
Insértese siempre el enlace/link: http://ibnarabisociety.es/index.php?pagina=152&lang=br
El Consejo de Redacción podrá sugerir modificaciones con el fin de adecuar las colaboraciones al patrón editorial y gráfico de la revista.
En los textos presentados en otros idiomas se respetará, generalmente, la opcionalidad de la trasliteración
propia.
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ABREVIATURAS Y SIGLAS FRECUENTEMENTE EMPLEADAS
Abreviaturas
b. 		 ibn (en un nombre árabe «hijo de...»)
e. d. 		es decir
et al. 		y otros autores
ibíd. 		el mismo autor, libro y lugar
id. 		lo mismo (cambia la obra o el lugar)
l./lss. 		línea/líneas de la pág. citada
ms./mss. 		manuscrito/manuscritos
n. 		referencia a nota
p./pp. 		página/páginas
s. a. 		sin referencia al año de publicación de un texto
s. l. 		sin referencia al lugar de publicación de un texto
y ss. 		y siguientes
v. 		véase/véanse
Nótese, no obstante, que puede haber variantes, ya que en algunos artículos se respeta el empleo de
abreviaturas propuesto por el autor.
Siglas y referencias de libros y revistas
C.
Abreviatura de Corán, seguida del núm. de la azora y del núm. de la aleya citada. Ej.
C. 12: 5 (azora nº 12: aleya nº 5). V. El Corán, trad. J. Cortés, Herder, Barcelona,
1986 (3.ª ed.); El Corán, trad. J. Vernet, Planeta, Barcelona, 1983.
Concordance
Wensinck, A. J., et. al.; Concordance et indices de la tradition musulmane, Brill, Leiden,
1936-69.
EI
Encyclopédie de l’Islam (EI1: 1ª edición; EI2: 2ª edición).
Fuṣūṣ 		Ibn ʿArabī, Fuṣūṣ al-ḥikam, ed. crítica de ʿA. ʿAf īf ī, Beirut, 1946.
Fut./Futūḥāt Ibn ʿArabī, al-Futūḥāt al-makkiyya, El Cairo, 1329 h. (IV vols.). Cuando se hace
referencia a la edición crítica incompleta de O. Yahia, El Cairo, 1392/1972- (14 vols.
correspondientes a los volúmenes I y II de la edición cairota), se cita volumen en
números árabes (1-14), seguido de dos puntos y número/s de epígrafe (p. ej., Fut. 4:
55-57), o bien se especifica (OY), vol. y p.
JMIAS 		JOURNAL OF THE MUHYIDDIN IBN ARABI SOCIETY, Oxford.
Quête
Addas, C., Ibn ʿArabī ou la quête du Soufre Rouge, Gallimard, París, 1989.
R. G.
Repertorio General de las obras de Ibn ʿArabī, establecido por Osman Yahia en su
Histoire et Classification de l’oeuvre d’Ibn ʿArabī, Damasco, 1964. Esta sigla va seguida
de una cifra correspondiente al número de orden de la obra según aparece en la
clasificación de O. Yahia.
Rasāʾil 		 Rasāʾil Ibn al-ʿArabī, Hyderabad, 1948.
Nótese, no obstante, que puede haber variantes, ya que tiende a respetarse el empleo de siglas
propuesto por los diversos autores.
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SISTEMA DE TRANSCRIPCIÓN
Para la transliteración de términos árabes hemos seguido el sistema de transcripción
internacional con las siguientes grafías:
ʾ—b—t—ṯ—ǧ—ḥ—ḫ—d—ḏ—r—z—s—š—ṣ
ḍ—ṭ—ẓ—ʿ—g—f—q—k—l—m—n—h—w—y
Hamza inicial no se transcribe; ṭāʾ marbūṭa: a (en estado absoluto), at (en estado constructo); artículo:
al- (aun ante solares) y l- precedido de palabra terminada en vocal (aunque se respeta el cambio ante
solares a elección del autor); vocales breves: a, i, u; vocales largas: ā, ī, ū; diptongos: ay, aw. A final de
palabra aislada las secuencias -uww, -iyy, se transcriben ū, ī respectivamente.
En los textos presentados en otros idiomas se respetará, generalmente, la opcionalidad de la
trasliteración propia.
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EL AZUFRE ROJO: CÉJEL (ZAǦAL) EN DIALECTO ANDALUSÍ
[Comienzo (Maṭlaʿ )]

[3. Vuelta]

¡Oh tú que andas buscando
la verificación!
Contempla tu existir
en todo cuanto encuentras.
Verás que son las gentes,
en su totalidad,
sirvientes de tus siervos.

el crisólito verde,
el oloroso almizcle
y la triaca mayor
que está en Allahu akbar,
Dios es incomparable.
¡Yo soy lo procurado!”
Y en tono de reproche
dijo: “Cuando me busques
di: ‘Sólo a Ti te busco’.

[1. Vuelta (Dawr)]
Yo me senté a la orilla
del Verde Mar. Las perlas
más brillantes sus olas
me arrojaron, y dije:
“¡No olvides mi amarillo
topacio!
¡Échamelo,
y así a tu promontorio
podré luego ascender!”

[4. Vuelta]

[2. Vuelta]

[5. Vuelta]

Perlas de un gris oscuro
al punto derramó.
Le dije: “El ámbar tuyo,
gris claro, dame ahora”.
Y Ella me dijo: “Sea,
si tú me haces un arca
de tu fragante áloe.
Siendo así, toma pues,
que más yo te daré:

¡Oh tú que vas buscando
la Obra realizar,
invierte bien tu vida!
El Elixir contempla
entre tus atributos:
verás que de tu esencia
circula hacia tu esencia
con sus cuatro elementos,
fluyendo por tu ser.

Camina por la orilla,
busca, explora… Mi rojo
rubí tal vez recojas.
Si a otra persona ciega
o miope allí te encuentras
y ‘a quién buscas’ pregunta,
responde: ‘A tu Señor’.”
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[6. Vuelta]
Tu Azufre Rojo así
es ya reconocido.
Está verificado:
de los seres latentes
el más noble es de todos.
Aunque escondido esté,
al ojo se revela.
Cifrado está en los símbolos
y al tiempo descifrado.
Acaban de mostrarse
tan cerca de tus venas,
y ya se han difundido
los secretos, arcanos
de tu ser renovado.
[7. Vuelta]
Si el siervo se descuida,
arrepentirse toca
y recurrir a ardides
que ya no le aprovechan.
Y dije: Ya hubo antes
de ti quien recitó
“Cuando el ashúr comience,
y así el momento llegue
de pagar el impuesto,
prepara ya tu Pascua.
No es útil el ardid
al llegar el aprieto”.
Ibn ʿArabī, Dīwān, Būlāq, 1885, pp. 214-215, con jarcha final de Ibn Quzmān. Traducción de Pablo
Beneito.
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NOTA EDITORIAL
Tenemos la satisfacción de presentar este séptimo número de la revista, en esta ocasión en homenaje
a la ingente labor que desarrolla el investigador italiano independiente Maurizio Marconi. Con
carácter excepcional, este número ofrece en exclusiva dos de sus trabajos más recientes: los estudios,
ediciones y traducciones al italiano de dos importantes obras de Ibn ʿArabī, Il libro della certezza
(Kitāb al-Yaqīn) e Il libro delle risposte arabe (Kitāb al-aǧwiba). Se trata en ambos casos de las primeras
ediciones críticas existentes y de las primeras traducciones disponibles. Debido a la extensión de estas
importantísimas y rigurosas contribuciones al estudio de la obra de Ibn ʿArabī, el equipo editorial ha
decidido dedicarles íntegramente el espacio de este número, entendiendo que la difusión de nuevas
ediciones y traducciones de calidad es uno de los cometidos fundamentales de esta revista.
Hasta este año 2020 El Azufre Rojo ha venido publicando solo un nuevo número una vez al año.
Nuestra intención es que, a partir de ahora, siempre que resulte factible, aparezcan dos nuevos
números cada año.
Queremos recordar a los autores que escriben en lenguas latinas occidentales, en especial portuguesa
e italiana, nuestro deseo de que El Azufre Rojo, publicación de la Universidad de Murcia, continúe
consolidándose como publicación multilingüe. Los autores y traductores pueden enviar sus artículos
a nuestra dirección: miaslatina@ibnarabisociety.es
Junto a la publicación de artículos de especialistas y autores de larga trayectoria en el campo de
los estudios sobre Ibn ʿArabī, el sufismo y las religiones comparadas, El Azufre Rojo quiere también
contribuir a la edición de textos de autores noveles, de modo que animamos a quienes se inician en
estos ámbitos a hacernos llegar sus trabajos: artículos de ensayo, ediciones, traducciones y reseñas.
Rogamos también a autores, traductores y lectores en general que nos envíen cuantos textos, ya
editados en otros medios, consideren oportuno incluir en la sección de publicaciones de la web de
MIAS-Latina, ya sea como archivos en formato pdf., ya sea (haciéndonos llegar la referencia) a través
de un enlace.
El equipo editorial agradece a todos aquellos que, como Maurizio Marconi, año tras año contribuyen
con su apoyo, su dedicación o su lectura a la elaboración y la difusión de El Azufre Rojo.
Pablo Beneito (editor de este número VII). Enero de 2020.
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NOTA EDITORIALE
Siamo lieti di presentare questo settimo numero della rivista, questa volta in omaggio all’enorme
lavoro svolto dal ricercatore italiano indipendente Maurizio Marconi.
Eccezionalmente, questo numero offre in esclusiva due dei suoi lavori più recenti: l’edizione araba
e la traduzione annotata in italiano di due importanti opere di Ibn ʿArabī, Il libro della certezza (Kitāb
al-Yaqīn) e Il libro delle risposte arabe (Kitāb al-aǧwiba al-ʿarabiyya). In entrambi i casi si tratta della prima
edizione critica esistente e della prima traduzione disponibile. A causa dell’estensione di questi
importanti e rigorosi contributi allo studio delle opere di Ibn ʿArabī, il comitato editoriale ha deciso di
dedicare interamente ad essi questo numero, ritenendo che la diffusione di nuove edizioni e traduzioni
di qualità sia uno dei compiti fondamentali di questa rivista.
Fino al 2020, Lo Zolfo Rosso ha pubblicato solo un nuovo numero all’anno. La nostra intenzione è che,
d’ora in poi, ogni volta che sia fattibile, compaiano due nuovi numeri ogni anno.
Vogliamo ricordare agli autori che scrivono nelle lingue latine occidentali, in particolare portoghese
e italiano, il nostro desiderio che Lo Zolfo Rosso, una pubblicazione dell’Università di Murcia, continui
a consolidarsi come una pubblicazione multilingue. Autori e traduttori possono inviare i loro articoli
al nostro indirizzo: miaslatina@ibnarabisociety.es
Oltre alla pubblicazione di articoli di specialisti e autori già consolidati nel campo degli studi su Ibn
ʿArabī, sufismo e religioni comparate, Lo Zolfo Rosso vuole anche contribuire all’edizione di testi di
nuovi autori, quindi incoraggiamo coloro che iniziano a lavorare in questo campo ad inviarci il loro
lavoro: studi, edizioni, traduzioni e recensioni.
Chiediamo inoltre agli autori, ai traduttori e ai lettori in generale di inviarci tutti i testi, già pubblicati
su altri media, che ritengono opportuno includere nella sezione pubblicazioni del sito web MIASLatina, sia come file PDF, sia tramite un link (inviandoci il riferimento).
La redazione ringrazia tutti coloro che, come Maurizio Marconi, anno dopo anno contribuiscono
con il loro supporto, dedizione o lettura all’elaborazione e alla diffusione de Lo Zolfo Rosso.
Pablo Beneito (editore di questo numero VII). Gennaio 2020.
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IL LIBRO DELLA CERTEZZA (KITĀB AL-YAQĪN) DI IBN ʿARABĪ
Edizione, traduzione e note a cura di Maurizio Marconi
Ricevuto il 17/05/2019. Accettato il 10/07/2019.

Riassunto: Questo testo è la prima traduzione in lingua occidentale del Libro della certezza, redatto
da Ibn ʿArabī in una mattina dell’anno 602 H. mentre era in visita alla Moschea della Certezza, ad
alcuni chilometri da Hebron. Il tema dell’opera non è la “nostra” certezza, che Ibn ʿArabī assimila
alla convinzione, bensì la certezza in se stessa, intesa come una realtà intellegibile che è dotata di
scienza, occhio, verità e realtà essenziale, e nell’esporre questa dottrina Ibn ʿArabī fa ampio ricorso
alla scienza delle lettere. Data la loro rilevanza sull’argomento è stata annessa anche la traduzione di
tre capitoli delle al-Futūḥāt al-Makkiyya. Il testo include inoltre una edizione araba dell’opera basata
sui quattro manoscritti più antichi.
Parole chiave: Ibn ʿArabī, certezza, teoria della conoscenza, ʿilm al-ḥurūf, scienza delle lettere.
Abstract: This text is the first translation in Western language of the Book of certainty, written by
Ibn ʿArabī during a morning of the year 602 H. while visiting the Mosque of Certainty, some miles
afar Hebron. The main subject of the work is not “our” certainty, which Ibn ʿArabī assimilates to
conviction, but certainty in itself, considered as an intelligible reality provided with science, eye, truth
and essential reality, and in the exposition of this doctrine Ibn ʿArabī has recourse to the science of
letters. Due to their relevance to the subject, the translation of three chapters of the al-Futūḥāt alMakkiyya has been annexed. The text includes also an Arabic edition of the work, based on the four
oldest manuscripts.
Keywords: Ibn ʿArabī, certainty, theory of knowledge,ʿilm al-ḥurūf, science of letters.
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I. INTRODUZIONE
L’autenticità dell’opera
Il Libro della certezza non compare nei due elenchi delle sue opere redatti da Ibn ʿArabī stesso (1) né
nell’elenco delle opere studiate da Ṣadruddīn al-Qūnawī insieme all’autore (2), ma è menzionato due
volte nelle al-Futūḥāt al-Makkiyya: la prima nel Cap. 36 [I 225.32] (3) ove Ibn ʿArabī riporta testualmente,
con poche varianti, un brano del Libro della certezza che si ritrova nei manoscritti a nostra disposizione;
la seconda nel Cap. 122 [II 205.6] ove precisa: “Noi abbiamo scritto sulla certezza un eminente
libretto che abbiamo redatto nella moschea della certezza, la moschea di Abramo, l’Amico intimo,
in occasione della nostra visita a Lot, su di lui la Pace”. Non vi sono dubbi quindi sull’attribuzione a
Ibn ʿArabī di quest’opera, anche se non ci è pervenuto alcun manoscritto di essa scritto di suo pugno.
La data ed il luogo di redazione
Alla fine del testo del Libro della certezza l’autore stesso spiega che nel mese di Šawwāl dell’anno 602
dall’Egira, dopo aver fatto visita alla tomba del Profeta Abramo a Hebron (4) decise di far visita,
insieme a due suoi compagni, alla tomba del Profeta Lot, che si trova nella cittadina di Banī Naʿīm a
sud-est di Hebron, e durante il percorso incontrò la moschea della certezza, ove durante la mattina
di mercoledì 14 Šawwāl scrisse con la poca carta a disposizione il Libro della certezza. Egli spiega anche
che la moschea della certezza sorge sul luogo ove gli Angeli venuti ad annunciare la nascita di Isacco
ad Abramo si congedarono da Abramo per recarsi da Lot, ordinandogli di restare in quel luogo
fino all’arrivo di Lot. Quando Abramo sentì le grida degli abitanti di Sodoma e vide la città librarsi
nell’aria per poi cadere rovinosamente, si prosternò al suo Signore e disse: “Testimonio che questa è
la certezza”. In quel posto venne poi eretto un edificio sacro che fu chiamato masǧid perché era stato
il luogo della prosternazione (suǧūd) di Abramo, e che fu denominato “la certezza” perché egli lì aveva
detto: “Questa è la certezza”. Fu dunque in questo luogo, e non a Hebron, che Ibn ʿArabī scrisse
quest’opera.
1) Si tratta del Fihris al-muṣannafāt, redatto a Damasco nell’anno 627 dall’Egira per Ṣadruddīn al-Qūnawī, e
dell’Iǧāza li-l-malik al-Muẓaffar, un diploma di autorizzazione all’insegnamento delle sue opere, redatto nell’anno
632 dall’Egira per il Re di Damasco.

2) Su questo testo si può consultare lo studio di Gerald Elmore “Sadr al-Dīn al-Qūnawīʾs Personal Study-List of

Books by Ibn al-ʿArabī”, pubblicato nel Journal of Near Eastern Studies, Vol. 56, No. 3 (July 1997), pp. 161-181, in
particolare la nota 144 a pagina 181.

3) Per l’indicazione dei volumi e delle pagine delle al-Futūḥāt al-Makkiyya ho fatto riferimento alla terza edizione,

pubblicata al Cairo in quattro volumi nel 1910, poiché è quella più diffusa ed usata dai traduttori, ma per il testo
ho utilizzato l’edizione di ʿAbd al-ʿAzīz Sulṭān al-Manṣūb, pubblicata nello Yemen in dodici volumi nel 2010.

4) Ibn ʿArabī si era già recato a Hebron quattro anni prima, nell’anno 598 dall’Egira, durante il suo primo
viaggio alla Mecca, come riporta nel Prologo delle Futūḥāt [I 10.15], ma verosimilmente in quell’occasione non
visitò né la moschea della certezza, né la tomba di Lot, che distano una decina di chilometri da Hebron.
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Questo primo manoscritto non ci è pervenuto, ma esso doveva essere privo delle spiegazioni sopra
riportate, sia perché l’autore stesso afferma nell’ultima riga precedente ad esse che la carta era finita,
sia perché erano superflue per lui e per i suoi due compagni. Le due sezioni (faṣl) contraddistinte come
tali nei manoscritti rimasti e che riportano queste spiegazioni vennero quindi aggiunte dall’autore in
un tempo successivo, probabilmente in occasione della lettura del Libro della certezza ad un auditorio
che non lo aveva accompagnato in quel suo viaggio e per il quale era utile chiarire la circostanza della
redazione di questo libro. Ciò che sappiamo è che quando nell’anno 621 dall’Egira il Qāḍī Ayyūb ibn
Badr ibn Manṣūr al-Muqriʾ (5) copiò il testo del Libro della certezza scritto di suo pugno da Ibn ʿArabī
e dopo tre mesi lo lesse in presenza dell’autore, che ne certificò la correttezza (6), il testo conteneva
le due sezioni finali, poiché non viene menzionato che esse siano state aggiunte in quell’occasione.
Il contenuto dell’opera
Il tema, come indicato dal titolo, è la certezza e più precisamente la stazione spirituale (maqām) della
certezza, alla quale Ibn ʿArabī ha dedicato i capitoli 122 e 123 delle Futūḥāt, la cui traduzione è
riportata negli annessi. Ibn ʿArabī afferma che la certezza è “un’eminente stazione spirituale posta
tra la scienza e la sicurezza (ṭumaʾnīna)” e precisa anche che la sicurezza o tranquillità è qualcosa di
aggiunto alla certezza, per cui quest’ultima è qualcosa di più della scienza (7). La scienza si contrappone
all’ignoranza, ma non al dubbio (šakk), a cui si contrappone solo la certezza, attribuendo alla scienza
un carattere di permanenza ed immutabilità che, per quanto riguarda l’uomo, non è implicito nella
scienza (8): nel Libro Ibn ʿArabī fa in effetti risalire il termine yaqīn a delle espressioni che indicano
permanenza e stabilità e spiega che il significato del termine è “consolidarsi (istiqrār)”.
Nel Cap. 122 Ibn ʿArabī precisa che i gradi della certezza non sono determinati dalla certezza in se
stessa bensì dai contenuti della certezza: vi sono certezze che sono comuni a tutti gli uomini, come
quella della morte o del fatto che in un territorio chiamato la Mecca vi sia una casa denominata la

5) A lui dobbiamo una decina di manoscritti delle opere di Ibn ʿArabī certificate dall’autore, molte delle quali
raccolte nel volume Shehit Ali 2813, conservato presso la Biblioteca Sulaymāniyya di Istanbul. L’elenco dei suoi
manoscritti si trova a pag. 643 del secondo volume della Histoire et classification de l’œuvre d’Ibn ʿArabī di Osman
Yahya, pubblicato a Damasco nel 1964.

6) La copia di questo certificato di lettura si trova alla fine del manoscritto Veliyuddin 1826, ma il manoscritto
originale di Ayyūb ibn Badr ibn Mansūr è apparentemente andato perso.

7) Nel suo Kitāb al-ʿabādila, a pag. 188 dell’edizione curata da ʿAbd al-ʿAzīz Sulṭān al-Manṣūb nel primo volume
delle Rasāʾil, Širkat al-quds, il Cairo, 2018, Ibn ʿArabī afferma: “Quando al servitore viene svelata la faccenda,
quella è la scienza; quando essa è salda in lui senza che si frapponga ad essa una noncuranza, quella è la
certezza; quando essa lo governa e lascia in lui un’impronta (aṯar) in base alla quale l’anima dispone, quella è
la sicurezza”.

8) Tale carattere è invece implicito nella Scienza divina, tanto che la Scienza è un Attributo di Allah mentre la
Certezza non Gli viene mai attribuita.
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Kaʿba (9), vi sono certezze che riguardano il dominio non corporeo, come la certezza dell’aldilà che
caratterizza i credenti (10), e certezze che riguardano il domino metafisico e che solo pochi hanno. La
stazione spirituale della certezza è però ancora un’altra cosa: nel linguaggio degli iniziati la stazione
spirituale corrisponde ad un grado di realizzazione, ma la realizzazione non è la creazione di una
realtà che non c’è, bensì la conoscenza effettiva di una realtà ed è di questa realtà che Ibn ʿArabī parla
nel Libro della certezza.
Questa certezza è una delle stazioni spirituali degli Approssimati, termine con cui vengono designati
nel Corano i Solitari (afrād) (11), e gli esempi che egli riporta di esseri dotati di questa certezza sono dei
Profeti, come Abramo, Muḥammad e, con un grado inferiore di certezza, Gesù; tra coloro che non
sono Profeti il numero di quelli che realizzano la certezza è molto esiguo e nel Cap. 73, questione
CLIII [II 131.3] egli precisa che: “sono 10 persone, né più né meno, sennonché tra loro vi sono talora
delle donne” (12).
Di questa certezza l’uomo comune possiede solo il nome, composto da quattro lettere che sono
gli angoli (arkān) della sua costituzione corporea, mentre gli sfugge completamente la costituzione
spirituale della certezza, i cui angoli sono la scienza, l’occhio, la verità e la realtà essenziale. Queste
quattro realtà spirituali hanno il loro fondamento tradizionale in alcuni versetti del Corano (13) e in
uno ḥadīṯ che Ibn ʿArabī menziona nel testo, dimostrando la correttezza e validità della correlazione
(iḍāfa) di esse con la certezza nelle espressioni scienza della certezza, occhio della certezza, verità della
certezza e realtà essenziale della certezza: i due termini di ciascuna espressione sono diversi sia nella
forma che nel significato, per cui non essendovi identità è lecita la correlazione del primo col secondo.
Queste espressioni possono però essere lette a livelli diversi: nel Cap. 269, la cui traduzione è riportata
negli annessi, Ibn ʿArabī usa il termine certezza come lo intende l’uomo comune, per cui la scienza
della certezza è ad esempio la scienza certa che ha l’uomo dell’esistenza della Kaʿba e l’occhio della
certezza è la visione certa della Kaʿba quando la va a visitare; vi è poi il punto di vista degli iniziati
(al-qawm) secondo il quale queste tre espressioni indicano gradi diversi di conoscenza delle realtà
metafisiche (14). Nel Libro della certezza invece la scienza della certezza è la scienza che la certezza ha in
9) L’esempio è riportato nel Cap. 269 [II 570.21].
10) Conformemente a Cor. II-4.
11) Nel Cap. 73 [II 19.9] Ibn ʿArabī precisa che i Solitari (afrād) sono denominati Approssimati nel linguaggio
della Legge.

12) Il numero sta qui ad indicare quanti esseri in ogni tempo realizzano una certa stazione, che in questo caso

è condizionata dal numero, come per il Polo, i Pilastri ed i Sostituti. Ibn ʿArabī afferma qui di averne parlato
all’inizio del capitolo, ma in realtà questa categoria non è presente in esso.

13) Questo termine ricorre otto volte nel Corano: IV-157 (yaqīnan), XV-99 (al-yaqīn), XXVII-22 (nabāʾ yaqīn),
LVI-95 (ḥaqq al-yaqīn), LXIX-51 (ḥaqq al-yaqīn), LXXIV-47 (al-yaqīn), CII-5 (ʿilm al-yaqīn), CII-7 (ʿayn al-yaqīn).

14) Nel suo Kitāb at-tanazzulāt al-layliyya fī al-aḥkām al-ilāhiyya, a pag. 73 dell’edizione curata da ʿAbd ar-Raḥmān
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se stessa e l’occhio della certezza è quello della certezza, non quello dell’uomo comune o dell’iniziato
(15).
La certezza, nel suo aspetto spirituale, fa parte del mondo delle idee o dei significati (maʿānī),
cioè il mondo intellettuale puro, distinto dal mondo sensibile e da quello intermediario (barzaḫ)
dell’immaginazione (16), ed in questo mondo la certezza sussiste senza bisogno di un ricettacolo,
tanto che Ibn ʿArabī la assimila ad un Nome, precisando però che Colui che le ha dato l’esistenza
non è mai qualificato da essa. Quando però come Atto discende dal mondo delle idee nel dominio
della creazione la certezza ha bisogno di un ricettacolo per potersi manifestare e l’uomo è il suo
ricettacolo d’elezione, per la corrispondenza che vi è tra la costituzione naturale dell’uomo e quella
della certezza. Come spiega Ibn ʿArabī nel Cap. 123, può succedere che la certezza arrivi all’uomo
senza che egli la cerchi ed in questo caso essa si comporta come un uccello che si posa su un ramo e
che per gratitudine verso il ramo che la riceve e le dà supporto chiede al suo Signore di allontanare
da esso tutto ciò che può nuocergli, garantendogli così la sicurezza.
La sfera della certezza è molto elevata ed ampia e solo le aspirazioni (himam, plurale di himma) di pochi
uomini arrivano a raggiungerla. Ma se è così, cos’è la certezza che ha l’uomo comune? Ibn ʿArabī
spiega che ciò che viene ordinariamente chiamata certezza è il più delle volte una convinzione basata
su fondamenti non solidi, come le deduzioni ed i giudizi che la ragione ricava dai dati sensibili (17),

Ḥasan Maḥmūd, ʿĀlam al-Fikr, il Cairo, senza data, Ibn ʿArabī afferma: “La scienza della certezza è la
conoscenza di Allah per mezzo di te, poiché tu sei la prova (dalīl) stessa di Lui, ed è l’affermazione di un’Essenza
di cui non è noto né il come né il cosa […] L’occhio della certezza è la contemplazione di questa Essenza con il
Suo occhio, non con il tuo, per mezzo di un’estinzione totale […] La verità della certezza è l’attribuzione della
Divinità a questa Essenza dopo la contemplazione, non prima di essa, e questa è la differenza tra la scienza e
la verità [della certezza]”.

15) Nel Kitāb al-isrāʾ, a pag. 61 dell’edizione di Suʿād al-Ḥakīm, Beirut 1988, è l’occhio della certezza che rivolge
al parola all’iniziato per interrogarlo.

16) Nel Cap. 20 [I 169.1] Ibn ʿArabī precisa che l’altezza (ṭūl), o dimensione verticale, del Mondo è costituita

dal Mondo spirituale, che è il Mondo delle idee e del Comando, e che la sua larghezza (ʿarḍ), o dimensione
orizzontale, è costituita dal Mondo della Creazione, della Natura e dei corpi, e nel Cap. 73, questione CLIII
[II 129.16] Ibn ʿArabī aggiunge: “Se chiedi che cos’è il Mondo del Malakūt, risponderemo che è il Mondo delle
Idee e del Mistero e che la salita verso di esso comincia dal Mondo del Mulk; se chiedi che cos’è il Mondo del
Mulk, risponderemo che è il Mondo della testimonianza diretta […] e che tra questi due Mondi c’è il Mondo del
Barzaḫ; se chiedi che cos’è il Mondo del Barzaḫ, risponderemo che è il Mondo dell’Immaginazione e che alcuni
iniziati lo chiamano il Mondo del Ǧabarūt”.

17) Nel Cap. 198 [II 474.24] Ibn ʿArabī afferma: “Poiché l’opinione ha un rango intermediario, essa ha un

volto verso la scienza ed uno verso il suo contrario; poi quando il concatenamento delle circostanze indica
il lato della scienza in essa noi la giudichiamo con il regime della scienza e le diamo il rango della certezza,
malgrado in essa permanga il nome di opinione, non il regime. L’opinione non ha luogo se non per una specie di
preponderanza (tarǧīḥ), per la quale si distingue dal dubbio, poiché il dubbio non comporta una preponderanza,
mentre nell’opinione vi è una specie di preponderanza verso il lato della scienza”.
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e riporta numerosi esempi della fallacità delle convinzioni (18). Con la sua mente l’uomo non può
arrivare alla certezza, poiché essa è un dono divino, e questo è uno dei sensi del versetto: “Adora il
tuo Signore finché ti arriverà la certezza” (Cor. XV-99). È la certezza che arriva all’uomo, non l’uomo
alla certezza; l’uomo può solo dirigere le sue aspirazioni verso la certezza, alla quale esse si avvicinano
salendo sul veicolo delle opere buone, tra cui soprattutto gli atti di adorazione, o riti, a cui allude il
versetto coranico, ed alla quale esse possono arrivare se non si perdono nel mare magno del mondo
intermedio.
Nella seconda parte del libro Ibn ʿArabī descrive le caratteristiche degli otto elementi costitutivi
della certezza, partendo dai quattro elementi corporei, cioè le lettere del termine yaqīn, che vengono
analizzati sotto il profilo della scienza delle lettere; l’esposizione è volutamente succinta, per la
ristrettezza di tempo e di carta, e per facilitarne la comprensione ho abbondato nelle note esplicative,
con riferimenti a passi tratti dalle sue Futūḥāt e da altre opere, ma vi sono molti punti che restano
oscuri e che necessiterebbero di una spiegazione magistrale. Poi Ibn ʿArabī prende in considerazione
ciascuna delle quattro realtà spirituali costitutive della certezza, cioè la scienza, l’occhio, la verità o il
diritto/dovere (19) e la realtà essenziale, e spiega ciò che questi termini significano quando vengono
applicati alla certezza in se stessa, non alla nostra certezza.
Il libro si conclude con un riferimento alla morte, non vista dal versante dell’esistenza corporea, cioè
come la separazione dell’anima dal corpo, bensì dall’altro versante, come ritorno alla stazione in
cui l’uomo ha ricevuto l’esistenza, ed è con questa stazione che è correlata la realtà essenziale della
certezza (20).

18) In questo libro Ibn ʿArabī sottolinea la differenza tra certezza e convinzione, ma ciò non inficia la validità
di certe convinzioni, come ciò che il servitore crede del suo Signore, credo che viene ratificato anche se è in
contrasto con il credo di altri, come Ibn ʿArabī precisa nel Cap. 558 [IV 211.30]: “Le formulazioni dottrinali
(maqālāt) sono differenti per la diversità dei punti di vista con cui essi Lo considerano. Chiunque ha un punto
di vista non adora e non crede se non in ciò a cui [Egli/egli] ha dato l’esistenza nel suo ricettacolo (maḥall) e
ciò che è esistenziato nel suo ricettacolo e nel suo cuore non è che una creatura (maḫlūq), e non è che il Vero,
ed è in quella forma, cioè in quella formulazione dottrinale, che Egli Si manifesta a lui anche se l’Essenza in
quanto tale è Unica, tuttavia è così che egli Lo percepisce. […] Questo è il Vero creato per Lui nell’anima di
ogni possessore di un credo (ʿaqd), sia egli Angelo, Jinn o uomo, che segua pedissequamente o che abbia una
considerazione [propria]””.

19) In certi punti del libro, ed in particolare nel Cap. 269, il termine ḥaqq viene usato con un significato più
prossimo a quello di dovere e diritto che a quello di verità.

20) Vi sono peraltro Profeti, come Elia ed Idrīs, che sono assunti al Cielo senza passare per la morte corporea,
intesa come separazione dell’anima dal corpo, poiché il loro corpo è stato riassorbito nell’anima senza lasciare
traccia nel mondo sensibile.
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Manoscritti dell’opera
Del Libro della certezza esistono almeno trenta manoscritti, la maggior parte dei quali sono stati censiti
da Osman Yahya nella sua Histoire et classification de l’œuvre d’Ibn ʿArabī, Vol. II, pag. 529, Damasco, 1964.
Nessuno di essi è autografo o provvisto di un certificato di lettura (21) per cui ho basato la presente
edizione sui quattro manoscritti più antichi, o per la datazione riportata o per quella stimata in base
alle caratteristiche del manoscritto stesso (22). Esistono già due edizioni a stampa di quest’opera: la
prima pubblicata senza data al Cairo a cura di Saʿīd ʿAbd al-Fattāḥ e basata su tre manoscritti, il
Veliyuddin 1826 [vedi sotto] e due copie più recenti conservate presso la Biblioteca di Alessandria;
la seconda, pubblicata nel 1996 al Cairo a cura di ʿAbd ar-Raḥmān Ḥasan Maḥmūd e basata su un
manoscritto conservato presso la Biblioteca dell’Azhar, datato dell’anno 1113 dall’Egira.
1) Bayazid 3750: il manoscritto fa parte di una raccolta di 33 opere, di cui 30 sono di Ibn ʿArabī,
che originariamente si trovava nella biblioteca di al-Fanārī ed ora è conservata a Istanbul nella
Biblioteca Bayazid. In base alla data ed al nome del copista riportati in altre opere della raccolta si
può presumere che il testo del Libro della certezza sia stato copiato ad Aleppo nell’anno 782 dall’Egira
da ʿĪsā ibn Ibrāhīm al-Sarmatī.
Il manoscritto inizia al foglio 280 e termina al foglio 288, con 18 righe per pagina ed è scritto in uno
stile nasḫī abbastanza chiaro, in inchiostro nero con titoli in rosso, parzialmente vocalizzato, con rare
annotazioni ai margini.
2) Carullah 986: il manoscritto, conservato presso la Biblioteca Sulaymāniyya di Istanbul, fa parte di
una raccolta di 35 opere che, salvo la prima che è di Būnī, sono tutte di Ibn ʿArabī. I testi sono stati
trascritti da un solo copista, di cui però non è riportato il nome, come pure non è riportata la data
di compilazione. Secondo Osman Yahya la raccolta venne redatta quando Ibn ʿArabī era ancora
vivente e l’uso della formula “Allah sia soddisfatto di lui” dopo la menzione del suo nome potrebbe
confermare questa ipotesi: certamente è un testo molto antico. La scrittura è di stile magrebino,
molto piccolo e fitto, tanto che ogni pagina comporta 43 righe.
Il manoscritto del Libro della certezza inizia dalla riga 9 del retro del foglio 16 e finisce alla riga 29 del
retro del foglio 17; il testo è però incompleto, essendo privo degli ultimi tre decimi. Il copista ha usato
un inchiostro scuro che col tempo si è sbiadito, mettendo così in evidenza le aggiunte di vocali e punti
diacritici operate da una seconda mano con un inchiostro nero che tale è rimasto. La stessa mano, che
nel testo si è conformata allo stile magrebino nell’aggiungere i punti delle lettere qāf e fāʾ, ha aggiunto
21) Il manoscritto Veliyuddin 1826 riporta un certificato di lettura, ma esso riguarda l’originale da cui è stato
trascritto, non la copia che è sopravvissuta.

22) Le copie digitali di questi manoscritti mi sono state cortesemente inviate da Jane Clark, bibliotecaria della
Muhyiddin Ibn ʿArabi Society di Oxford. Dall’Archive Project della stessa società ho ricavato le informazioni
concernenti le raccolte in cui questi manoscritti si trovano.
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delle note in margine che sono invece scritte secondo il modo orientale, il che conferma che era una
persona diversa dal copista.
3) Shehit Ali 1341: il manoscritto, conservato presso la Biblioteca Sulaymāniyya di Istanbul, fa parte
di una raccolta di 23 opere di Ibn ʿArabī trascritte dallo stesso copista. In una nota al margine della
fine del Libro della certezza viene precisato che la copia è stata redatta da Abū ar-Riḍā al-Ḫurāsānī
nella quarta notte di Šaʿbān dell’anno 724 dall’Egira [a Damasco, presso la ḫanqā] as-Sumīsāṭiyya (23).
Secondo Osman Yahya il testo è stato copiato da un manoscritto originale di Ibn ʿArabī, ma non vi
sono elementi che lo attestano.
Il manoscritto inizia dal retro del foglio 132 e termina alla fine del verso del foglio 136, con 27 righe
per pagina ed è scritto con inchiostro nero in uno stile nasḫī molto chiaro, parzialmente vocalizzato,
con rare annotazioni ai margini
4) Veliyuddin 1826: il manoscritto, conservato a Istanbul nella Biblioteca Bayazid, fa parte di una
raccolta di 20 opere di Ibn ʿArabī, tutte trascritte dallo stesso copista, Aḥmad ibn Abū Bakr, in un
periodo compreso tra gli anni 823 e 825 dall’Egira.
Il manoscritto inizia al foglio 65 e termina al foglio 70, con 21 righe per pagina, ed è scritto in
un’elegante stile nasḫī, molto chiaro, in inchiostro nero con titoli in rosso, parzialmente vocalizzato,
con rare annotazioni ai margini. Alla fine del manoscritto, sul fondo della pagina, si trova scritto di
traverso dalla stessa mano: “Copiato dall’originale scritto da Ayyūb ibn Badr (24) ibn Manṣūr il 20
di Ramaḍān dell’anno 621 nella Moschea di Damasco alla presenza dell’autore, che era in ritiro in
essa; questa copia è stata copiata dal suo originale (25) ed è stata letta a lui a Damasco nel primo di
Ḏū-l-Hiǧǧa dell’anno 621 e su di essa c’è il suo scritto, che Allah santifichi il suo segreto, [che dice]:
“Così è [riportato in modo] corretto ciò che ha menzionato e scritto il suo autore alla sua epoca”.”.
Il copista ha riportato il certificato di lettura che era apposto alla copia redatta due secoli prima per
documentare la correttezza della trascrizione, ma ciò purtroppo non garantisce la correttezza della
sua copia.

23) Si tratta di una sorta di convento riservato agli iniziati al Taṣawwuf situato a Damasco presso la Moschea
degli Umayyadi, ed il cui fondatore, Abū l-Qāsim ʿAlī ibn Muḥammad ibn Yaḥyā ibn Muḥammad as-Sulamī
ad-Dimašqī, morto nell’anno 453 dall’Egira, era originario di Samosata (sumīsāṭ), nell’attuale Turchia.

24) Nel manoscritto Veliyuddin è riportato erroneamente il nome Zayd.
25) Cioè dal manoscritto autografo di Ibn ʿArabī.
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Criteri di edizione
Per l’edizione del testo arabo ho preso come testo di riferimento il manoscritto Veliyuddin 1826
che, pur essendo quello più recente, si basa su una copia certificata dall’autore. Il copista di questo
manoscritto non è stato però all’altezza del suo compito e si trovano nel testo numerosi errori che ho
cercato di emendare facendo ricorso agli altri tre manoscritti. Vi sono anche delle varianti che non
possono essere attribuite ad errori del copista (26) e che depongono per l’esistenza di più versioni della
stessa opera, sulla cui storia però nulla si può dire. Il Libro della certezza è già citato nella prima sezione
delle Futūḥāt ed è comprensibile che coloro che avevano letto o ascoltato questa sezione volessero
leggere anche il testo lì citato, facendone eventualmente una copia, e sappiamo che talora la copia
veniva trascritta di fronte all’autore, che poteva aggiungere in quella circostanza dei commenti per il
copista. Ma mentre per le Futūḥāt Ibn ʿArabī stesso ha precisato di averle redatte in due versioni, per
questo libro non abbiamo alcuna attestazione esplicita.

*****

26) Ad esempio il ricorso al termine malik, Re, nel manoscritto Veliyuddin, mentre negli altri manoscritti e
nello stesso passo riportato nelle Futūḥāt si trova sulṭān.

Il libro della certezza (Kitāb al-yaqīn) di Ibn ʿArabī

II. TRADUZIONE: IL LIBRO DELLA CERTEZZA
(KITĀB AL-YAQĪN)
DI IBN ʿARABĪ
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II. TRADUZIONE: IL LIBRO DELLA CERTEZZA REDATTO NELLA
MOSCHEA DELLA CERTEZZA
Nel Nome di Allah, il Misericordioso, il Clemente.
O mio Signore, rendimi le cose facili con la Tua Misericordia! E che Allah faccia scendere la Sua ṣalāt
su nostro signore Muḥammad, sulla sua gente e sui suoi compagni, insieme alla Pace.
Disse il nostro signore, nostro Maestro e nostro Imām, il Maestro, l’Imām, il sapiente, il recitatore
del Corano, colui che trasmette le tradizioni, il Maestro e l’unico del suo tempo, il Maestro della Via
e l’Imām della realizzazione, Muḥyīddīn Abū ʿAbd Allāh Muḥammad ibn ʿAlī ibn Muḥammad alʿArabī, al-Ḥātimī, aṭ-Ṭāʾī, Allah ci sia di giovamento tramite lui.

*****

Sia lode ad Allah che fece vedere ad Abramo il Dominio (malakūt) dei Cieli e della Terra affinché fosse
tra coloro che hanno la certezza [cfr. Cor. VI-75] (1), e che ordinò al Suo Profeta Muḥammad, che
Allah faccia scendere su di lui la Sua ṣalāt e la Pace, di adorarLo, finché gli arrivasse la certezza [cfr.
Cor. XV-99].
Egli assegnò alla certezza verità, visione e scienza, e non fece una cosa simile per alcun’altra delle
stazioni spirituali degli Approssimati (2). Egli disse, quanto è Potente Chi lo disse: “e ciò è la verità
della certezza” (Cor. LXIX-51), ed in un altro punto: “… lo vedrete con l’occhio della certezza”
(Cor. CII-7), ed infine: “… certo, se sapeste con la scienza della certezza” (Cor. CII-5).
Che Allah faccia scendere la Sua ṣalāt su colui che ha ottenuto da Lui la sorte (ḥaẓẓ) più abbondante
e che è stabilito in Lui con la massima stabilizzazione (tamkīn) (3), e sulla sua gente, e faccia scendere
la Sua Pace.

1) Nel Cap. 367 [III 340.27] Ibn ʿArabī, commentando questo versetto, spiega che si tratta dell’occhio della
certezza, poiché essa deriva da una visione ed una contemplazione diretta del dominio spirituale (malakūt).

2) Nel Corano il termine ḥaqq è correlato con il combattimento (ǧihād) [XXXII-78] e con il timore di Dio (tūqā)

[III-102], che sono anche due stazioni spirituali, ma l’occhio e la scienza non sono correlati se non con la
certezza.

3) Nel linguaggio tecnico del Taṣawwuf questo termine si contrappone spesso a talwīn, che significa colorazione,

cioè il continuo passare da un colore all’altro, da uno stato ad un altro, ma per Ibn ʿArabī la vera stabilizzazione
è la stabilizzazione nella colorazione, come precisa nei capitoli 73, questione CLIII [II 131.29], 194 [II 387.6]
e 212 [II 499.30].
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Quanto segue: la certezza è una eminente stazione spirituale posta tra la scienza e la sicurezza
(ṭumaʾnīna) (4). Il termine [arabo] certezza deriva da “l’acqua è ferma (yaqana) nel bacino quando vi
resta”, e talvolta è anche fatto derivare dal “yaqn” che è la barra di legno (ʿūd) che nel canale (riǧl) tiene
fermo chi governa il battello. Inoltre la certezza sta ad indicare il consolidarsi della scienza nel cuore,
allorquando essa non cessa: [ma] ogni qualvolta essa viene meno nel ricettacolo del credente [cioè il
cuore] e manca in esso, cessano la fede e la scienza e ne consegue il dubbio (šakk), che è una specie di
associazione (širk) o di negazione di Dio.
Per questo, quando venne riferito di Abramo, su di lui la Pace, ciò che venne riferito [“Quando
Abramo disse: o mio Signore, fammi vedere come vivifichi i morti”], gli venne detto: “Ma non credi?”
(Cor. II-260). Disse Muḥammad, su di lui la Pace: “Noi siamo più degni di dubitare che Abramo”
(5), e gli riconobbe la certezza. È noto che egli possedeva la certezza, e la sicurezza è il risultato che
conferisce la visione (ʿayn) (6), e per questo ha detto: “per rassicurare il mio cuore” (Cor. ibidem). E la
quiete (sukūn) è un’altra realtà in aggiunta alla certezza ed è lecito che sia cercata (7).
Diciamo dunque che se la verità è identica alla certezza, la certezza è anche identica alla scienza; ma
come può essere correlata la cosa con se stessa nel Suo detto, sia magnificata la Sua lode: “ciò è la
verità della certezza e la scienza della certezza e l’occhio della certezza”? (8)

4) Questo termine arabo ha il significato di calma, quiete, tranquillità e serenità; ho adottato qui la traduzione
“sicurezza”, perché al significato di “essere al riparo, al sicuro”, come l’inglese “security”, si associa quello di
“certezza”, come l’aggettivo inglese “sure” ed il francese “sûr”, entrambi derivati dal latino “securus”, a sua volta
derivato da sē(d) e cūra, senza affanno, né preoccupazione.

5) Ḥadīṯ riportato da al-Buḫārī, LX-11, LXV ad Sura II-46, Muslim, I-238, XLIII-152, Ibn Māǧa, XXXVI-23,

e da Ibn Ḥanbal, II-326. Ibn ʿArabī lo cita nei capitoli 367 [III 347.27], 372 [III 454.34] ove afferma: “Abramo,
su di lui la Pace, non ha dubitato della rivivificazione dei morti, ma sapeva che essa aveva numerose modalità e
non sapeva con quale di esse Allah vivificava i morti, e poiché la sua natura comportava la ricerca della scienza
Allah ha specificato per lui una di queste modalità, affinché il suo cuore trovasse quiete in essa”, e 537 [IV
181.26], ove precisa: “Egli ha detto: “Noi siamo più degni di dubitare che Abramo” e non era in dubbio né lui,
né Abramo, cioè del dubbio che attribuiscono loro [i commentatori] e che l’Inviato di Allah, che Allah faccia
scendere su di lui la Sua ṣalāt e la Pace, ha escluso”.

6) Ho tradotto ʿayn, che significa letteralmente occhio, con il nome della facoltà corrispondente, sia per facilità
di lettura, sia per non confondere questa visione con l’occhio della certezza, poiché Abramo nella sua richiesta
al suo Signore non cercava la certezza, che già possedeva, ma la sicurezza.

7) Questa quiete, che si contrappone al turbamento, è uno dei significati del termine ṭumaʾnīna. In altri punti ho
tradotto sukūn con quiescenza, termine che oltre al significato di quiete ha anche quello di immobilità, poiché
Ibn ʿArabī contrappone sukūn a ḥaraka, movimento.

8) Ciò che viene riportato non è un singolo versetto coranico, bensì un estratto dei tre versetti citati all’inizio
del testo.
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Quanto all’occhio della certezza, è possibile concepire al suo riguardo la correlazione (iḍāfa) (9),
questo secondo la dottrina di coloro che si attengono al senso letterale (ahl al-ʿibārāt). Quanto alla
via dell’accertamento della verità (taḥqīq), le due [congiunzioni] “e”, per esempio, oppure le due
particelle simili ed associate nella forma, non vengono [usate] per [correlare espressioni aventi] uno
stesso significato ed esse sono diverse per quanto riguarda ciò che esse indicano, e quindi è valida la
correlazione (10). Sostiene la correlazione della cosa con se stessa solo chi non ha conoscenza delle
realtà, né della vastità (tawassuʿ) divina. Invero Allah, sia Egli esaltato, non ripete mai una stessa cosa
due volte per uno stesso significato, e se non è così [cioè: non c’è ripetizione], non vi è cosa che sia
correlata direttamente con se stessa.
Diciamo quindi: quando Allah si è dedicato alla certezza ad esclusione delle altre stazioni
spirituali, ha innanzitutto reso perfetta la sua costituzione naturale (našʾa) (11) e disposto in modo
armonico (sawwā) la sua essenza, e ciò corrisponde a quando Egli la rivelò in modo assoluto [cioè
senza specificazione] come nel Suo detto, sia Egli esaltato: “ed essi non l’hanno ucciso certamente
(yaqīnan)” (Cor. IV-157), e nel Suo detto: “finché ti arriverà la certezza” (Cor. XV-99).
Poi le ha attribuito una scienza, una visione e una verità ed ha celato la sua realtà essenziale (ḥaqīqa).
Invero l’Inviato di Allah, che Allah faccia scendere su di lui la Sua ṣalāt e la Pace, ha detto: “ogni

9) Il termine iḍāfa è usato dai grammatici arabi per indicare l’apposizione di un nome ad un altro nome, sì che il

secondo specifica o determina il primo, che perde così l’articolo determinativo e regge il secondo mandandolo
in caso genitivo: si tratta di ciò che viene talora denominato “stato costrutto”. Non è però possibile specificare
un nome con lo stesso nome, ad esempio dicendo “la casa della casa”, o con un nome avente lo stesso significato,
come nel caso della scienza della certezza e della verità della certezza, se fosse valida l’ipotesi formulata da Ibn
ʿArabī all’inizio del paragrafo. Nell’espressione “l’occhio della certezza” non solo i due termini sono diversi ma
convogliano anche un significato diverso, per cui la correlazione, o iḍāfa, fra i due è lecita.

10) Cioè il fatto che le espressioni scienza della certezza, occhio della certezza e verità della certezza siano

correlate da due congiunzioni indica che il loro significato è diverso, poiché non ha senso dire “la casa e la casa
e la casa”, e quindi avendo esse tutte in comune il termine certezza ne deriva che i termini scienza, occhio e
verità non hanno lo stesso significato del termine certezza.

11) Il termine našʾa non è facile da tradurre correttamente: nel linguaggio ordinario può significare creazione,

produzione, nascita, sviluppo, crescita, ma nel linguaggio usato da Ibn ʿArabī il suo significato principale è
quello di costituzione naturale o di configurazione. Ho preferito il primo malgrado l’aggettivo “naturale” debba
essere inteso in senso analogico allorquando si tratta della costituzione delle realtà spirituali, poiché esse sono
al di sopra della Natura (ṭabīʿa) intesa in senso cosmologico. In genere Ibn ʿArabī distingue una costituzione
naturale spirituale ed una corporea, o naturale in senso proprio, come nel Cap. 37 [I 228.23] ove afferma:
“Tra i loro segreti vi è anche la conoscenza delle due costituzioni naturali in questo mondo, quella naturale
(ṭabīʿī) e quella spirituale e di quale sia la loro radice, la conoscenza delle due costituzioni naturali nell’aldilà,
quella naturale e quella spirituale e di quale sia la loro radice, e la conoscenza delle due costituzioni naturali,
quella di questo mondo e quella dell’aldilà, ed esse sono sei scienze di cui è indispensabile la conoscenza”, ma
talora parla di tre costituzioni naturali, come nel Cap. 198 [II 441.14] ove afferma che: “l’uomo ha una triplice
costituzione naturale: una costituzione interiore, intellegibile e spirituale, una costituzione esteriore, sensibile e
naturale, ed una costituzione intermedia, corporea non grossolana, relativa al barzaḫ ed alle immagini”.
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verità ha una realtà essenziale” (12). È già stata stabilita la verità della certezza ed è quindi necessario
che questa verità abbia una realtà essenziale, che è la realtà essenziale della certezza. La certezza, in
questo modo, è una costituzione naturale che si fonda su quattro angoli, cioè la scienza, la visione,
la verità e la realtà essenziale. La realtà essenziale è stabilita per tradizione mentre gli altri tre angoli
sono scritturali, ed Egli ha disposto in modo armonico tutte le costituzioni naturali sotto l’aspetto
del quaternario (13). Se realizzi questo sai che la certezza è un Nome, da cui deriva un Atto, e quindi
si manifesta nella Presenza degli Atti secondo i loro gradi. E non è possibile che Chi le ha dato
l’esistenza (mūǧid) sia caratterizzato da essa [in quanto Nome], contrariamente alla scienza; ciò sta ad
indicare che la certezza è una costituzione naturale che sussiste (14) ed a cui viene attribuita la scienza,
come a Zayd, ad ʿAmr, ecc. (15)
È noto che essa non è un attributo di difetto in noi, bensì di perfezione, ma a causa del suo legame
con la costituzione naturale l’Eterno non è qualificato esplicitamente da essa (16), bensì è qualificato
dalla scienza, dalla visione (ʿayn), dalla verità, ecc.
La sfera della certezza è ampia, ed essa è lenta nel movimento proprio per l’ampiezza della sua
sfera, per la sua elevatezza ed altezza, e nel mondo della composizione il suo effetto potente non si
manifesta se non presso pochi tra gli uomini spiritualizzati (mutarawḥinūn) (17). E ciò per l’elevatezza
delle loro aspirazioni (himam) (18), che hanno accesso alla certezza nella sua sfera e le si avvicinano, sì
12) Ḥadīṯ non recensito nelle raccolte canoniche. Nel Cap. 388 [III 541.32] Ibn ʿArabī precisa: “Invero ogni

verità ha una realtà (ḥaqīqa) e la realtà che appartiene ad ogni verità non è altro che la sua discesa (inzāl)
nel rango di ciò che è testimoniato, percepito dalla vista. Questo è ciò che ha detto l’Inviato di Allah, che
Allah faccia scendere su di lui la Sua ṣalāt e la Pace, all’uomo che aveva sentito affermare: “Io sono credente
veramente”. L’Inviato di Allah, che Allah faccia scendere su di lui la Sua ṣalāt e la Pace, gli disse infatti: “Ogni
verità ha una realtà. Qual è la realtà della tua fede?”. E l’uomo rispose: “È come se guardassi il Trono del mio
Signore sorgere”, cioè nel Giorno della Resurrezione. E l’Inviato di Allah, che Allah faccia scendere su di lui
la Sua ṣalāt e la Pace, gli disse: “Hai conosciuto, persevera dunque”, interpretando la realtà come la visione”.

13) Ibn ʿArabī afferma che tutta l’esistenza si basa sul quaternario [Cap. 198 (II 426.35) e Cap. 349 (III 209.1)]

e che la radice ontologica di esso sono le quattro realtà divine, Vita, Scienza, Volontà e Potere, che costituiscono
la Forma della Divinità [Cap. 278 (II 603.7)]. Il quaternario non caratterizza quindi solo la costituzione naturale
corporea, ma anche quella spirituale, come viene precisato nel Cap. 348 [III 198.4].

14) Nel Cap. 123 [II 206.2] Ibn ʿArabī precisa: “il servitore è una causa seconda nella manifestazione dell’entità
della certezza, in quanto la certezza non sussiste per se stessa”, ma ciò riguarda la certezza che si manifesta
come Atto nel dominio della Natura.

15) In altri termini l’espressione “scienza della certezza” non indica la scienza che noi abbiamo della certezza,
bensì la scienza che ha la certezza.

16) Cioè, pur trattandosi di un Nome, esso non è attribuito esplicitamente ad Allah.
17) Non ho trovato questo termine in nessun dizionario arabo, tra quelli che ho potuto consultare. Il termine

non ricorre mai nelle Futūḥāt e l’ho riscontrato solo in un’altra opera dell’esoterismo islamico, il Misbāh al-uns di
al-Fanārī, a pag. 554 dell’edizione Intišārāt Mūlā, Teheran, 1984, ove viene correlato a Gesù ed al Ḫidr.

18) La povertà lessicale delle lingue occidentali rende spesso difficile tradurre adeguatamente i termini arabi
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che i suoi effetti si producono in esse. Per questo sono pochi ed Egli, sia esaltato, ha detto: “per un
gruppo (qawm) che ha la certezza” (Cor. II-118), stabilendo che si tratta di un gruppo ristretto.
Osserva la ragione con l’occhio della tua intuizione (baṣīra) e troverai che i suoi argomenti ed il suo
sostegno nell’acquisizione delle sue scienze, di cui tu sei convinto (taqṭaʿu) (19), sono basati su ciò che
apprendiamo dai sensi, secondo i gradi delle realtà (20). Ed osserva quante cose errate ci sono nei
che esprimono gradi e sfumature diverse di uno stesso concetto. Nel gergo del Taṣawwuf il termine himma, di
cui himam è il plurale, indica un grado di volontà intermedio tra l’irāda e la niyya; in mancanza di altri termini
l’ho tradotto come “aspirazione”, ma ciò genera inevitabilmente confusione con il termine “aspirante”. Nel
suo “Trattato sulla terminologia dei Ṣūfī (Kitāb iṣṭilāḥ al-ṣūfiyya)”, Ibn ʿArabī riporta come prima definizione quella
del pensiero (hāǧis): “Con questo termine viene indicato il primo pensiero (ḫātir) che affiora alla coscienza, cioè
il pensiero di origine dominicale, che non è mai sbagliato. Sahl [at-Tustārī] lo ha chiamato la causa prima e
lo schioccare del pensiero. Se questo pensiero si conferma nell’anima viene chiamato volontà (irāda), e quando
ricorre per la terza volta viene chiamato aspirazione (himma). Alla quarta volta viene chiamato determinazione
(ʿazm). Quando implica l’orientarsi verso l’azione, se si tratta di un pensiero di azione, viene chiamato proposito
(qasd), mentre se si tratta di azioni rituali viene chiamato intenzione (niyya)”. Nel Cap. 33 [I 213.15] aggiunge:
“Essi hanno la conoscenza del pensiero (hāǧis), della aspirazione (himma), della determinazione, della volontà e
del proposito, e tutti questi sono stati (aḥwāl) preliminari all’intenzione (niyya). E l’intenzione è ciò che dipende
da lui nell’intraprendere i suoi atti, ed è quella che è considerata nella Legge divina; ed essa è quella che essi
esaminano a fondo ed è connessa con il culto sincero (iḫlāṣ). Il nostro sapiente, l’Imām Sahl ibn ʿAbdallāh,
ha studiato minuziosamente questa faccenda ed è lui che ha posto l’attenzione allo schioccare del pensiero,
ed ha detto: “L’intenzione è quel pensiero, ed esso è la causa prima nel manifestarsi (hudūṯ) della aspirazione
(hamm), della determinazione, della volontà e del proposito”, e su ciò si è basato e per noi era nel giusto”. Ma
l’aspirazione legata alla volontà è solo uno dei tre significati attribuiti nel gergo del Taṣawwuf al termine himma;
nel Cap. 229, dedicato alla himma, Ibn ʿArabī precisa [II 526.22]: “Sappi che gli iniziati (al-qawm) usano il termine
himma riguardo alla spoliazione (taǧrīd) del cuore per [lasciarvi solo] gli oggetti del desiderio (munā), nei riguardi
dell’inizio della veridicità (ṣidq) dell’aspirante e nei riguardi della concentrazione (ǧamʿ) delle energie interiori
(himam) per mezzo della purezza dell’ispirazione (ilhām); essi dicono che la himma ha tre gradi: la himma della
presa di coscienza (tanabbuh), la himma della volontà (irāda) e la himma della realtà essenziale (ḥaqīqa). La himma
caratteristica della presa di coscienza consiste nel risveglio del cuore a ciò che conferisce la realtà essenziale
dell’uomo quanto a ciò che è connesso con il desiderio (tamannā), che si tratti di una cosa impossibile o possibile
non fa differenza […] Quanto alla himma della volontà essa è l’inizio della veridicità dell’aspirante ed è una
himma concentrata a cui nulla resiste: questa himma si trova molto in un gruppo chiamato in Africa gli ʿAzābiyya,
che per mezzo di essa uccidono coloro che vogliono. L’anima, quando si concentra, ha un’influenza sui corpi
del mondo e sulle sue condizioni a cui nulla può contrapporsi […] Quanto alla himma della realtà essenziale essa
è la concentrazione delle aspirazioni per mezzo della purezza dell’ispirazione: si tratta delle aspirazioni dei più
grandi Maestri tra la gente di Allah, coloro che concentrano le loro aspirazioni sul Vero e le rendono una sola,
in ragione dell’Unità di Colui al quale ci si collega in questo modo, fuggendo la molteplicità e cercando l’Unità
di ciò che è molteplice o l’Unità pura”.

19) Il verbo qaṭaʿa significa letteralmente “tagliare” e quindi “decidere”, termine derivante da un verbo latino

che pure significa “tagliare”. Applicato al dominio della conoscenza significa “dire con certezza”, “affermare”,
“asserire”, ma poiché la certezza di cui si tratta in questo caso non è la vera certezza, come spiegherà Ibn ʿArabī
nel seguito del testo, ho preferito usare il verbo “essere convinto”, in quanto si può essere convinti del falso
ritenendo che sia il vero, ma non si può essere certi del falso, credendo che sia il vero, poiché per Ibn ʿArabī la
certezza è univocamente legata al vero.

20) Nel manoscritto Veliyuddīn il termine è parzialmente cancellato da una macchia e si riconosce solo una qāf
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sensi, tanto che, talvolta, seguendoli non hai poi fiducia in ciò che vedi. Questo succede soprattutto
se fai parte della gente dello svelamento e della certezza e vedi cose inanimate discorrere, mentre la
ragione giudica che in esse non c’è né vita né possibilità di parlare, in quanto non riconosce come loro
proprietà quella degli esseri viventi, giudicando in base alla testimonianza dei sensi. E noi sappiamo
per certo (qaṭʿan) che chi giudica (21), in questo caso, sbaglia senza dubbio, anche se non diciamo
che i sensi sbagliano all’origine (22), ed abbiamo convenuto su questa attribuzione [dell’errore] ad
essi [sensi] solo per ciò su cui ci si intende [ordinariamente] (23). La Legge tradizionale ha invero
richiamato l’attenzione su molti esempi di questo genere, tra cui il saluto della pietra (24), il discorso
fatto dalla spalla del montone (25), la glorificazione [da parte] dei sassi (26), ecc.

finale, per cui potrebbe trattarsi di al-ḥaqāʾiq. Negli altri tre manoscritti si trova al-ḥiss, i sensi.

21) Al-hākim, cioè colui che giudica, si trova solo nel manoscritto Veliyuddin, mentre negli altri si trova al-ḥiss,
cioè i sensi.

22) Nel Cap. 34 [I 212.31] Ibn ʿArabī afferma: “Vi è un gruppo di pensatori razionali che attribuisce l’errore ai

sensi, ma non è così: l’errore riguarda solo chi giudica […] il difetto e l’errore sta dalla parte di chi giudica, cioè
la ragione, non dei sensi […] i sensi non sbagliano mai”, e nel Cap. 285 [II 628.27] aggiunge: “II punto di vista
corretto è che l’occhio non sbaglia mai, né lui né gli altri sensi, poiché la percezione delle cose da parte dei sensi
è diretta […] La percezione della ragione è di due tipi: una percezione diretta, in cui essa è come i sensi, non
sbaglia, ed una percezione indiretta che è quella che ottiene tramite lo strumento che è il pensiero e lo strumento
che sono i sensi. L’immaginazione [riproduttiva] segue pedissequamente ciò che i sensi le conferiscono ed il
pensiero guarda nella immaginazione e trova singole realtà, da cui vorrebbe configurare una forma che la
ragione possa conservare, e quindi correla alcune di queste realtà ad altre. Ma così facendo talora si sbaglia,
nella correlazione, riguardo a come la faccenda è realmente, e talora coglie nel giusto; a sua volta la ragione
formula un giudizio in base a ciò e quindi può sbagliare, come pure cogliere nel giusto. Quindi la ragione segue
pedissequamente e per questo è caratterizzata dall’errore. Poiché i ṣūfī hanno constatato l’errore di coloro
che si affidano alla considerazione razionale, essi si sono rivolti ad una via in cui non c’è incertezza (labs) in
modo da apprendere le cose dall’occhio della certezza ed essere così caratterizzati dalla scienza della certezza.
L’ignorante può essere caratterizzato dalla scienza riguardo a ciò che ignora, ma non è mai caratterizzato dalla
certezza: per questo è lecito correlare la scienza alla certezza, e non si tratta della correlazione della cosa con se
stessa, né letteralmente, né quanto al significato [dei termini]”.

23) All’inizio del paragrafo aveva affermato: “osserva quante cose errate ci sono nei sensi”, ma tale affermazione
era solo finalizzata a farsi intendere dall’uomo comune che non distingue tra la sensazione, che è immediata, e
la percezione, che è mediata dalla mente e dai giudizi della ragione.

24) Cfr. lo ḥadīṯ: “Conosco una pietra alla Mecca che mi salutava prima che ricevessi la missione”, riportato
da Muslim, XLII-2, at-Tirmidhī, XLVI-3, e da Ibn Ḥanbal, V-89, 95 e 105. Questo episodio, insieme ai due
seguenti, è menzionato da Ibn ʿArabī nei capitoli 285 [II 629.7] e 357 [III 258.21] delle Futūḥāt, nel ʿUqlat almustawfiz, a pag. 241, e nei Mawāqiʿ an-nuǧūm, a pag. 153 delle rispettive edizioni curate da ʿAbd al-ʿAzīz Sulṭān
al-Manṣūb.

25) Gli Ebrei vi avevano messo del veleno per il Profeta ed essa lo avvertì che era avvelenata. L’episodio non è
riportato nelle raccolte canoniche.

26) Dei sassi nelle mani del Profeta glorificavano Allah, ed alcuni compagni li sentirono. L’episodio è menzionato
in uno ḥadīṯ riportato da Abū Dāwud, VIII-24, e da at-Tirmidhī, XLV-113.
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E poiché ciò che assiste la ragione ha questa grande insufficienza e questa evidente e notevole
passibilità all’errore, la ragione è ancor più lontana e più fortemente limitata ed incapace e tanto più
scarsa in scienza. Essa si immagina di essere nella certezza, ma non è così, bensì decide in base a ciò
di cui dispone, ed afferma: questa è la verità certa e la scienza a cui nulla può essere aggiunto.
Talvolta per molto tempo continua a credere che la cosa sia in questo modo, poi dopo un po’ le
diventa chiaro, per un’altra indicazione che prima non aveva, che quella cosa è diversa da come
pensava e che in quello che chiamava certezza vera stava sbagliando ed era assolutamente ignorante.
E come può essere ben diretta per lei la convinzione riguardo a quest’altra [cosa], visto che può
sbagliare come per la prima?
Se colui che riflette è equo con se stesso, allora non dà assolutamente credito agli argomenti (mawādd)
che gli derivano dalla sua ragione e dai suoi sensi e si deve affidare nella sua scienza al dono divino
ed all’assistenza dominicale (27).
Per questo abbiamo detto: la circonferenza della certezza è molto ampia, elevata, lenta nel movimento
e lieve nell’effetto, in quanto i dubbi prevalgono e la convinzione si basa su un’ignoranza, non su una
certezza, e tuttavia questa convinzione viene chiamata certezza.
Un esempio probante di ciò che abbiamo detto è il seguente: noi sappiamo per certo che l’Ashʿarita è
convinto che il Muʿtazilita riguardo alla creazione degli atti ed a cose simili dice il falso (28), ed afferma
ciò in modo categorico, basandosi sulla sua scienza. Il Muʿtazilita rispetto all’Ashʿarita è all’opposto
in questa stessa questione ed afferma in modo categorico che l’Ashʿarita sbaglia e che è ignorante in
ciò. E così succede tra gli Imām di tutte le scuole di giurisprudenza riguardo all’affermazione di ciò
che è lecito e di ciò che è proibito ed alle questioni dottrinali: ognuno dei due opponenti afferma la
falsità della dottrina dell’altro (29).

27) D’altra parte la sede ella certezza non è la ragione o la mente, bensì il cuore, come precisa Ibn ʿArabī

nel suo Kitāb at-tadbīrāt al-ilāhiyya, a pag. 348 dell’edizione pubblicata in Pakistan nel 2013 dalla Ibn al-ʿArabī
Foundation: “[…] e si apre così il secondo occhio nel cuore, che è l’occhio della certezza ed esso guarda la luce
della certezza, poiché Allah, sia Egli esaltato, ha due luci: una luce con cui Egli guida ed una luce che guida
verso di Lui, ed Egli ha nel cuore due occhi. L’occhio della visione interiore che è la scienza della certezza
e l’altro è l’occhio della certezza: l’occhio della visione interiore vede per la luce con cui Egli guida, mentre
l’occhio della certezza vede per la luce che guida a Lui. Allah, sia Egli esaltato, ha detto: “Allah guida verso la
Sua Luce chi vuole” (Cor. XXIV-35), ed essa è la luce della certezza, e riguardo all’altra luce ha detto: “Egli ha
fatto per voi una luce per mezzo della quale voi camminate” (Cor. LVII-28)”.

28) Per i Muʿtaziliti gli atti sono creati dall’uomo mentre per gli Ashʿariti sono creati da Allah ed acquisiti

dall’uomo. Su questo argomento si può consultare l’articolo kasb di Louis Gardet nella Encyclopédie de l’Islam,
seconda edizione, E.J. Brill, Vol. IV, pag. 720-722.

29) Un analogo passo si trova nel Cap. 322 [III 82.15], tradotto da Miguel Asin Palacios nel Boletin de la Real
Academia de la Historia, LXXXV, abril-junio 1956, pag. 615.
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Ma dov’è la certezza in questo? Nelle questioni dottrinali la verità non si trova se non da una sola
parte, per quanto concerne le scienze riconducibili alla speculazione, ma qual’è questa parte? E in
quale scuola si trova, di modo da credervi ed averne la certezza?
Da tutto ciò deriva che, dal punto di vista della realtà essenziale, non è la certezza ad essere acquisita
per loro, ma la convinzione, che essi chiamano certezza anche se non è tale; se la circonferenza della
sfera della certezza fosse vicina a noi, con rapida rotazione e di piccole dimensioni, la maggioranza
delle creature avrebbe la certezza e sarebbe sulla via del vero. Ma le cose stanno all’opposto! Osserva
ciò che nell’allusione della Legge Egli, sia esaltato, ha detto al Suo Profeta: “e se obbedissi alla
maggioranza di coloro che sono sulla Terra essi ti devierebbero dalla via di Allah” (Cor. VI-116). Ed
ha reso [noto che sono] poco numerosi coloro che operano [il bene] dicendo: “Coloro che credono e
compiono le opere buone sono pochi” (Cor. XXXVIII-24).
Qual’è il tuo posto rispetto a coloro che hanno la certezza, che sono meno numerosi ancora di coloro
che operano il bene? Egli ha parlato di loro dicendo che sono un gruppo ristretto (qawm) ed essi sono
meno numerosi dei pochi, per ciò che abbiamo spiegato. Il gruppo ristretto sta qui ad indicare coloro
che ascoltano il discorso da Lui nella sessione (maǧlis) (30) e ciò è senza dubbio superiore alla fede. E
dov’è la sicurezza? Essa è ancora più lontana.
*****
[Quanto a] l’affermazione del Profeta riguardo a Gesù, su entrambi la Pace: “Se avesse avuto più
certezza avrebbe camminato nell’aria” (31), egli non possedeva una certezza che lo elevasse al di sopra

30) Nel suo Kitāb mawāqiʿ an-nuǧūm, a pag. 261 dell’edizione di ʿAbd al-ʿAzīz al-Manṣūb, Ibn ʿArabī afferma:

“L’ascolto dal Vero fa parte delle stazioni spirituali di coloro che percorrono la Via, ed essa è una dimora che dà
un immenso profitto e fa parte delle dimore del cuore. Essa è connessa con la Presenza dell’ascolto, ma la sua
sede propria è questa. In questa dimora è facile fare passi falsi per chi non l’ha veramente realizzata ed è privo
di un Maestro che lo guidi: ai nostri tempi molti di coloro che entrano in questa stazione commettono dei passi
falsi e cadono in un abisso di rovina. La spiegazione di ciò è che in questa nobile Via vi è una stazione nella
quale l’aspirante ottiene come frutto l’ascolto dal Vero e non vede nessuno nell’esistenza che gli rivolga la parola
se non Allah, sia Egli esaltato, ed egli quindi si conforma a tutto ciò che gli viene ordinato”.

31) Ḥadīṯ non recensito nelle raccolte canoniche. Ibn ʿArabī lo riporta nei capitoli 36 [I 225.26], 122 [II 204.34]

e 341 [III 162.10], ove afferma: “Egli, su di lui la Pace, disse riguardo a Gesù, su di lui la Pace: “Se avesse avuto
più certezza avrebbe camminato nell’aria”, alludendo al suo viaggio notturno. È noto che Gesù, su di lui la
Pace, aveva più certezza di noi, anche se non del Profeta, che Allah faccia scendere su di lui la Sua ṣalāt e la Pace,
e noi camminiamo nell’aria in virtù dell’aver seguito colui di cui siamo la comunità, che Allah faccia scendere
su di lui la Sua ṣalāt e la Pace, non perché abbiamo più certezza di Gesù, su di lui la Pace. Allo stesso modo la
comunità di Gesù, su di lui la Pace, camminò sull’acqua come vi aveva camminato lui. Tuttavia sappiamo che,
anche se riguardo a noi questa faccenda dipende dall’aver seguito, l’intera comunità non cammina nell’aria
come fece Muhammad, che Allah faccia scendere su di lui la Sua ṣalāt e la Pace, perché parte della sua comunità
non lo segue in tutto ciò che le è stato ordinato di seguire, ma chi soddisfa il dovere di seguirlo ha questo regime”.
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di questo globo (kura) [terrestre] (32) come invece elevò Muḥammad, che Allah faccia scendere su di
lui la Sua ṣalāt e la Pace (33). Noi non abbiamo camminato nell’aria immensa in virtù della nostra
certezza, né siamo più grandi di Gesù, su di lui la Pace, nella certezza, bensì ciò avviene in virtù
dell’aver seguito il nostro Imām Muḥammad, che Allah faccia scendere su di lui la Sua ṣalāt e la
Pace, e poiché egli ha camminato nell’aria anche noi vi camminiamo, così come i compagni di Gesù
camminarono con Gesù sull’acqua in virtù dell’aver seguito validamente, non in virtù della certezza.
Così è per gli emiri presso il Re, quando questi ha stabilito per loro dei ranghi alla sua presenza, che
essi non oltrepassano, e si vede un emiro vicino in rango al Re ed un altro più lontano da lui ed un
altro più lontano ancora e nessuno degli emiri oltrepassa mai il suo rango per occupare quello di un
altro. Quando l’emiro vicino di rango entra nel suo rango, i suoi schiavi (mamālīk) entrano con lui,
mentre gli emiri di rango inferiore al suo entrano dopo di lui, ed ogni emiro nel suo rango è con i suoi
schiavi. Ora, è noto che il rango degli emiri è superiore al rango degli schiavi, e tuttavia vediamo che
gli schiavi di chi possiede il rango più vicino entrano con il loro emiro nel suo rango, e sappiamo per
certo che ciò non dipende dalla nobiltà dello schiavo di quell’emiro più prossimo rispetto all’emiro
che è inferiore a lui. E sappiamo che l’emiro che è inferiore a lui è più nobile degli schiavi dell’emiro
prossimo del Re, in quanto il rango di chi detiene il comando è superiore al rango dei suoi sottoposti.
Siamo quindi certi che l’ingresso degli schiavi in quell’ordine dipende dal loro signore, non da loro
(34).
Lo stesso vale per la nostra nobiltà, che Allah ci ha conferito e ci ha insegnato, e per la nostra forza,
che non ha conferito ad un altro Profeta: essa non dipende dal nostro essere più nobili dei Profeti,
bensì dal fatto che il nostro Profeta è più nobile degli altri, e noi siamo i suoi seguaci e quindi entriamo
32) Mentre il termine falak viene usato per indicare una sfera celeste, il termine kura viene usato per indicare

una sfera piena, come quella della Terra. L’espressione “globo della Terra” ricorre nei capitoli 15 [I 154.24],
72 [I 732.16] e 348 [III 203.23], il che mostra che era noto ad Ibn ʿArabī che la Terra è sferica e non piana.
Ciò nonostante nel Cap. 371 [III 424], nella figura che rappresenta la sfera delle stelle fisse e ciò che essa
contiene, le sette Terre sono raffigurate da sette linee orizzontali, sovrastate dalle sette cupole dei Cieli planetari,
conformemente a ciò che l’uomo percepisce in condizioni ordinarie, e cioè che la Terra è piatta e che i Cieli
planetari sono delle volte e non delle sfere.

33) La connessione tra il viaggio notturno e la certezza è affermata anche nel Cap. 341 [III 162.10] e in un

verso del Kitāb al-isrāʾ, redatto a Fes nell’anno 594 dall’Egira, a pag. 130 dell’edizione di Suʿād al-Ḥakīm, Beirut
1988, mentre nel Cap. 122 [II 204.35] essa viene negata, in quanto il Profeta venne fatto viaggiare trasportato
nell’aria per Volere di Allah, e non in virtù della sua certezza.

34) Nel Cap. 36, dopo aver ribadito quanto è qui affermato sul fatto che il carisma di camminare nell’aria o

sull’acqua dipende solo dall’aver seguito sinceramente e validamente il proprio Profeta, e non dalla certezza,
Ibn ʿArabī afferma [I 225.32]: “Nel nostro Libro della certezza abbiamo usato come esempio di ciò il fatto che gli
schiavi particolari che tengono i sandali dei loro signori tra gli emiri entrano [con loro] dal Sultano, mentre un
altro emiro resta fuori dalla porta in attesa di avere l’autorizzazione ad entrare. Pensi forse che gli schiavi che
entrano con i loro signori abbiano una posizione più elevata rispetto agli emiri a cui non è stato concesso? Sono
forse entrati per un motivo diverso da quello di aver seguito i loro signori? Al contrario, ogni persona sta nel suo
rango: gli emiri eccellono sugli emiri e gli schiavi eccellono sugli schiavi, ciascuno nel suo genere. E così è per
noi con i Profeti nelle rotture del corso abituale che hanno luogo per coloro che [li] seguono”.
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con lui nelle stazioni spirituali in cui egli è entrato, in virtù dell’aver seguito, ed ogni Profeta viene
dopo di lui nel suo rango e quindi dopo di noi necessariamente.
Chi non ha conoscenza, si immagina di camminare nell’aria per la forza della sua certezza e di essere
più potente di Gesù, su di lui la Pace, e degli altri [Profeti]. Guai a lui per ciò che immagina! Il Profeta
è un Profeta e tu sei tu. Colui che è seguito compete (yuzāḥimu) con chi è seguito, e chi segue compete
con chi segue, ma chi segue non compete con chi è seguito. Invero noi, dal punto di vista della
realizzazione (taḥqīq), ci confrontiamo con la comunità di quel Profeta che è dopo il nostro Profeta [in
rango], e quel Profeta si confronta con il nostro Profeta, e quindi il Profeta si confronta con il Profeta,
il compagno con il compagno, il confessore (ṣiddīq) con il confessore. Non confondere le realtà, pena
l’essere tra gli ignoranti.
Quindi abbiamo visto, nel corso di ciò che abbiamo menzionato, che chi ha camminato sull’acqua
vi ha camminato per la certezza, e chi ha camminato nell’aria vi ha camminato per la certezza, e
per essa le realtà spirituali superiori sono salite verso il fruscio delle penne (ṣarīf al-aqlām) (35) ed il
luogo dell’assidersi (mustawā) [del Misericordioso, cioè il Trono], verso dove non c’è dove, e quindi
comprende o vede (36).
E non c’è stato in essa [certezza] nessun uomo più saldo dell’Inviato di Allah, che Allah faccia
scendere su di lui la Sua ṣalāt e la Pace, sennonché egli ha notificato che aveva appreso la certezza
(37) e [ciò nonostante] gli venne detto: “Adora il tuo Signore finché ti arriverà la certezza” (Cor. XV99). Anche se qui la certezza è la morte (38), il segreto di questo [versetto] è che gli era stato detto:
“Dì: o mio Signore, accrescimi in scienza” (Cor. XX-114). La scienza deve necessariamente fondarsi
35) L’espressione ricorre in uno ḥadīṯ riportato da al-Buḫārī, VIII-1, LX-5, Muslim, I-263, e da Ibn Ḥanbal,

V-144, in cui è riferito che durante il suo viaggio celeste il Profeta fu condotto ad un livello ove si sentiva il
fruscio delle penne. Nel Cap. 316, dopo aver riportato questo episodio [III 61.9], Ibn ʿArabī precisa: “Il rango di
queste penne è inferiore al Calamo Supremo ed alla Tavola Preservata, in quanto quella su cui scrive il Calamo
Supremo è una Tavola non soggetta a cambiamento ed è stata denominata “preservata” dalla cancellazione
(maḥw) poiché ciò che viene scritto in essa non viene mai cancellato. Queste penne invece scrivono sulle Tavole
della cancellazione e della conferma e ciò corrisponde al Suo detto, sia Egli esaltato: “Allah cancella ciò che
vuole e conferma” (Cor. XIII-39). Da queste Tavole discendono le Leggi, le Pagine ed i Libri sugli Inviati,
che le ṣalāt di Allah discendano su di loro e la Sua Pace, e per questo le Leggi sono passibili di abrogazione,
e nell’ambito della stessa Legge è possibile l’abrogazione di un ordine, intendendo con ciò la cessazione del
periodo di validità dell’ordine” e poco oltre [III 62.2] aggiunge che queste penne sono in numero di 360.

36) Non è chiaro quale sia il soggetto di questi verbi: i verbi sono coniugati al singolare e pertanto ciò esclude le
realtà spirituali appena menzionate. Potrebbe essere la stessa certezza, oppure colui che, in virtù della certezza,
cammina nell’aria e sale alle realtà più elevate. In quest’ultimo caso può trattarsi solo del Profeta, poiché gli
Intimi non camminano nell’aria per la certezza, ma per l’aver seguito.

37) In uno ḥadīṯ non recensito dalle raccolte canoniche ma riportato da Ibn Abī ad-Dunyā nel suo Libro della
certezza, a pag. 20 dell’edizione Muʾassasat al-kutub al-ṯaqāfiyya, Beirut,1993, è detto: “Apprendete (taʿallamū) la
certezza, così come apprendete il Corano finché non lo conoscete, poiché io l’ho appresa”.

38) Nel Cap. 176 [II 295.23] Ibn ʿArabī interpreta così il termine certezza nel versetto riportato.
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sulla certezza, in quanto la certezza è lo spirito della scienza e la sicurezza è la sua vita, ed [egli] non
cessò di cercare l’accrescimento della scienza e non cessò di apprendere la certezza per il suo legame
con essa, e così in ognuna delle minute realtà (daqāʾiq) della distinzione (tafṣīl). E poiché la certezza
è siffatta, è indispensabile che ogni uomo intelligente non chieda altro [che la scienza] in ogni cosa.
*****
Torniamo dunque a quanto dicevamo: come la sua costituzione naturale (našʾa) spirituale, nel mondo
delle idee, si fonda su quattro, cioè la scienza, l’occhio, la verità e la realtà essenziale, così la sua
costituzione naturale corporea nel mondo delle parole e delle locuzioni, si fonda su quattro lettere:
la yāʾ sana (39), la qāf, la yāʾ debole (muʿtalla) (40), che è l’alif inclinata [o curvata] a sinistra (41), e la nūn.
Analogamente, essa partecipa [delle qualità] del caldo e del freddo, del secco e dell’umido che sono
un altro quaternario, correlato nel macrocosmo con i quattro elementi (arkān) (42) e nel [micro]cosmo
animale con le due bili [quella gialla e quella nera], il sangue e la flemma. Tutto ciò ti indica che essa
ha una costituzione naturale sussistente, come quella dell’uomo.
Torniamo dunque alla correlazione (43), e poi a questi otto da cui è composta la spiritualità della
certezza e la sua corporeità, e diciamo: la correlazione è valida sia per quanto riguarda la parola che
per quanto riguarda il significato. Per quanto riguarda la parola, il termine occhio non è assolutamente
il termine certezza, e così pure la verità e la scienza, e quindi la correlazione è corretta. Quanto
all’aspetto del significato, noi sappiamo per certo che l’uomo è un corpo che si nutre, che sente
e che parla, e condivide ognuna di queste quattro realtà essenziali (44) insieme ad uno dei generi
39) Gli arabi chiamano così la lettera yāʾ quando è consonante.
40) Gli arabi chiamano così la lettera yāʾ quando serve a prolungare la vocale della consonante che la precede.
41) Nel Cap. 73, questioni CXL e CXLI, dopo aver affermato che la alif, in quanto linea, è all’origine di tutte le
lettere della scrittura araba, Ibn ʿArabī precisa che la lettera wāw debole è l’alif inclinata [a destra] [II 122.32],
e che la yāʾ debole è l’alif inclinata [a sinistra] [II 123.15].

42) I quattro elementi (arkān) sono l’acqua, l’aria, il fuoco e la terra, ciascuno dei quali è caratterizzato dalle
quattro qualità naturali (tabāʾiʿ) che si trovano nella Natura (tabīʿa), ma con la prevalenza di due di esse in ciascun
elemento [Cap. 306 (III 26.29)]. A loro volta i quattro elementi costituiscono la materia (habāʾ) degli esseri
prodotti (muwalladāt) [o dei tre regni naturali: minerale, vegetale, animale]. Va precisato che Ibn ʿArabī assimila
in genere gli arkān agli elementi sostanziali (ʿanāṣir), come nei capitoli 11 [I 138.30], 52 [I 275.5], 148 [II 236.21]
e 295 [II 677.33], ma talora li distingue, come nel Cap. 73 [II 21.23].

43) Cioè alla correlazione e non identità tra la certezza, la scienza, l’occhio o la visione, e la verità.
44) Cap. 198 [II 406.3] Ibn ʿArabī precisa: “Il quaternario divino è il principio dell’esistenza del Mondo,

il quaternario naturale è il principio dell’esistenza dei corpi, i quattro elementi (ʿanāṣir) sono il principio
dell’esistenza dei regni naturali, i quattro umori sono il principio dell’esistenza degli animali e le quattro realtà
essenziali sono il principio dell’esistenza dell’uomo. Il quaternario divino è la Vita, la Scienza, la Volontà e la
Parola (qawl) […]; il quaternario della Natura è il caldo, il freddo, il secco e l’umido; i quattro elementi sono
l’etere, l’aria, l’acqua e la terra; i quattro umori sono le due bili, il sangue e la flemma; e le quattro realtà
essenziali sono il corpo, la nutrizione, i sensi e il parlare (nuṭq)”.
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(45), e [sappiamo] che ogni realtà presa per se stessa non è identica all’uomo (46), e che “uomo” è
un’espressione che indica la loro riunione, e così è per la certezza nei riguardi della sua spiritualità e
della sua corporeità.
Se diciamo l’occhio ad esso può essere associata la certezza ed altro e quindi diciamo l’occhio della
certezza (ʿayn al-yaqīn) affinché chi ascolta non si immagini che vogliamo parlare del disco solare (ʿayn
aš-šams), o dell’inclinazione della bilancia (ʿayn al-mīzān) o della sorgente dell’oro (ʿayn al-dhahab), ecc.
Così diciamo il corpo dell’uomo, affinché non si immagini che intendiamo il corpo della pietra, o
il corpo delle piante, ecc. Analogamente diciamo la scienza della certezza, parlando della scienza,
affinché non si immagini che si tratti della scienza della sintassi, o la scienza dell’adab, così come
diciamo il parlare della lingua affinché non si immagini che intendiamo il parlare dell’Angelo o il
parlare del Libro, in base al Suo detto, sia Egli esaltato: “Questo è il Nostro Libro che parla a voi
con la verità” (Cor. XLV–29). Analogamente [facciamo per] la verità della certezza, affinché non
si immagini che si tratti della verità della Sua misura [(ḥaqqa qadri-hi): Cor. VI-91], o della verità del
timore di Lui [(ḥaqqa tuqāti-hi): Cor. III-102], o della verità della sua [Corano] recitazione [(ḥaqqa
tilāwati-hi): Cor.II-121], o quando diciamo verità senza correlarla alla certezza, così come diciamo
la nutrizione dell’uomo, affinché non si immagini che intendiamo la nutrizione dell’albero, ecc.
Analogamente diciamo la realtà essenziale della certezza, affinché non si immagini che intendiamo
parlare della realtà essenziale di un’altra cosa, come la realtà essenziale della fede, o la realtà essenziale
dell’esistenza. Ed è quindi assolutamente lecita la correlazione, in quanto la certezza è l’insieme di
queste cose.
Così per quanto riguarda la costituzione naturale corporea diciamo: la yāʾ sana del termine yaqīn
facendo attenzione a distinguerla dalla yāʾ debole e dalla yāʾ di yawm, ecc.. Analogamente [diciamo] la
qāf di yaqīn, per non confonderla con la qāf isolata e la qāf di ḥaqq, ṣidq e qalam. Così pure [diciamo] la
yāʾ debole di yaqīn distinguendola dalla yāʾ di tamkīn, takwīn, ecc, ed analogamente per la nūn di yaqīn,
distinguendola dalla nūn isolata e dalla nūn di ān e di anā. Quindi la correlazione è assolutamente
valida.
Stavamo stabilendo la relazione tra le quattro [realtà] semplici (basāʾiṭ) [cioè le lettere] e quelle composte
(murakkabāt) [cioè la parola], che costituiscono la corporeità della certezza, ma il nostro obiettivo era
di stabilire la liceità [della correlazione], a causa della ristrettezza del tempo. Torniamo dunque
45) Nel Cap. 10 [I 137.8] Ibn ʿArabī precisa che i generi sono solo sei: l’Angelo, il ǧinn, il minerale, il vegetale,
l’animale e l’uomo. Il parlare è condiviso dagli Angeli e dagli uomini, ma i primi non si nutrono, per cui le loro
realtà essenziali sono diverse.

46) Nel manoscritto Veliyuddin si trova gayr, diverso, al posto di ʿayn, identico. In realtà entrambe le letture

sono possibili, poiché nel Cap. 371 [III 419.32] Ibn ʿArabī precisa: “Non si dice dello spirito dell’uomo che
esso è identico all’uomo, né che è diverso, ed allo stesso modo per le sue realtà essenziali, le sue realtà inerenti
e le sue realtà accidentali: non si dice della mano dell’uomo, né di alcuna delle sue membra, che essa è identica
all’uomo, né che è diversa dall’uomo”.
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all’argomento, dopo aver mostrato la liceità della correlazione che era stata messa in discussione, e
passiamo a parlare degli otto.
Sappi che la certezza viene portata da otto, che sono quelli che abbiamo ricordato, e che essa è simile
al Trono ed all’essenza dell’uomo. Egli, sia esaltato, ha detto: “quel giorno otto porteranno il Trono
del tuo Signore sopra di loro” (Cor. LXIX-17) ed [il Profeta], su di lui la Pace, ha detto: “oggi essi
sono quattro” (47). Questo perché oggi la faccenda è nascosta per noi, ad eccezione di colui a cui viene
svelata e per cui ha luogo la sua resurrezione, sì che egli vede gli otto.
Analogamente per la certezza: gli uomini oggi posseggono soltanto la sua realtà corporea e non
conoscono altro che la yāʾ, la qāf, la yāʾ debole e la nūn, e per questo non troverai nessuno che non
abbia dubbi riguardo a ciò che è destinato (maqdūr) (48) o per il suo credo (ʿaqd) o per il suo stato,
necessariamente. Il grado minimo di esso è questo tozzo di pane (kisra) che Allah ha giurato di
garantire, senza esigere come condizione per quello né fede né miscredenza (49), e malgrado tutto ciò
i cuori non sono tranquilli (50) e non risulta nell’anima certezza, né scienza, né visione, né verità, né
realtà essenziale. E tu dove sei, o meschino?
E così oggi esse sono l’insieme della certezza: quattro lettere che si manifestano nell’espressione verbale
e nella scrittura e nient’altro. Colui a cui Allah svela l’occhio della sua visione interiore ed a cui scioglie
il catenaccio (qufl) (51), sì che egli viene radunato dal suo sepolcro, vede gli otto nella completezza,
ma essi sono molto pochi: non arriva a quello se non il raro (nādir), chi ha un’aspirazione (himma)
penetrante. Osserva dunque quanto è elevato il grado della certezza. Ed a chi assomiglia? Al più
perfetto degli esseri, cioè l’uomo, al mondo intero ed al Trono, luogo dell’assidersi del Misericordioso,
che comprende tutto il mondo. Realizza ciò che abbiamo menzionato, ed apprenderai su di essa
molti segreti, e la lode spetta ad Allah.
47) Ḥadīṯ non recensito nelle raccolte canoniche. Ibn ʿArabī lo riporta nel Cap. 13 [I 148.2 e 149.28] e nel Cap.
345 [III 184.28].

48) Dal seguito del testo si evince che si tratta del sostentamento di cui l’uomo può disporre.
49) Nel Cap. 69 [I 521.27] Ibn ʿArabī afferma: “Allah gli ha fatto sapere che provvederà necessariamente al suo

sostentamento, che sia miscredente o credente, semplicemente perché è un essere vivente, ed ha detto, sia Egli
esaltato: “Non c’è animale sulla Terra senza che Allah provveda al suo sostentamento” (Cor. XI-6), ma non ha
detto quando, né da dove, e quindi non ha precisato il tempo ed il mezzo”, e nel Cap. 198 [II 477.2] aggiunge:
“Allah ha dato sollievo ai credenti che non hanno la certezza giurando di dare il sostentamento [(…) con il Suo
detto: “Nella Terra vi sono dei segni per coloro che hanno la certezza, come pure in voi stessi. Non vedete? E
nel Cielo vi è il vostro sostentamento e ciò che vi è promesso]. Per il Signore dei Cieli e della Terra, ciò è una
verità come il fatto che voi parlate” (Cor. LI-20 a 23)”.

50) Il verbo ṯaliǧa, riferito al cuore (ṣadr), significa diventare tranquillo, contento, sicuro, e dalla stessa radice
deriva il verbo ṯalaǧa, che significa nevicare e l’aggettivo ṯaliǧ, che significa freddo. Come si vedrà nel seguito del
testo, il freddo è strettamente associato alla certezza.

51) Il termine qufl ricorre al plurale in Cor. XLVII-24 ed al singolare in uno ḥadīṯ, riportato da Ibn Ḥanbal,
VI-3, che recita: “Allah ha aperto il catenaccio del suo cuore alla fede”.
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Cominciamo a parlare della sua corporeità: il disporre in modo armonioso (taswiya) precede
l’insufflazione (nafḫ) (52), e la fenditura (faṭr) del Cielo (53) precede la rivelazione in esso del suo mandato,
cioè del suo spirito (54), e la creazione della Terra precede la determinazione dei suoi spiriti, che sono
i suoi cibi (aqwāt) (55). Così per ogni cosa la disposizione armoniosa è precedente e lo spirito [della
cosa] è prodotto a partire da essa e dall’orientamento (tawaǧǧuh) [divino] verso di essa e [lo spirito] è
sempre prodotto (muwallad).
Diciamo dunque: la yāʾ sana, che è nel termine yaqīn ed è la prima nella composizione (tarkīb) è
caratterizzata dalla vocale “a” (fatḥa) che è la Misericordia. Per questo è stato comunicato: “Ciò che
Allah apre (yaftaḥu) (56) di Misericordia agli uomini” (Cor.XXXV-2) e così fu la yāʾ. Essa è fredda (57)
in quanto il freddo della certezza è stato notificato in una tradizione del Profeta, su di lui la Pace (58).
52) Conformemente all’ordine riportato in Cor. XV-29, XXXII-9 e XXXVIII-72.
53) L’espressione “Colui che fende (fāṭir) i Cieli e la Terra” ricorre in Cor. VI-14, XII-101, XIV-10, XXXV1, XXXIX-46 e XLII-11. Il verbo faṭara può anche significare creare, ma nel Cap. 69 [I 418.7] Ibn ʿArabī lo
assimila al verbo fataqa che significa spaccare e che ricorre in Cor. XXI-30.

54) Riferimento a Cor. XLI-12. Il mandato di cui si tratta è una specificazione del Comando divino rivelata ad
ogni Cielo e che riguarda la Terra per ciò che dipende da quel Cielo.

55) Nel Cap. 558 [IV 248.19] Ibn ʿArabī afferma: “Come ha detto, sia Egli esaltato, riguardo alla creazione
della Terra: “ed ha determinato in essa i suoi cibi” (Cor. XLI-10), cioè ha dato le misure dei tempi dei cibi e le
loro bilance, e questi cibi sono identici alla rivelazione nel Cielo. Il cibo nella Terra è come il mandato (amr) nel
Cielo, e la determinazione del cibo nella Terra è come la rivelazione nel Cielo, ed essa è identica all’altra, non
diversa. “Egli ha rivelato nel Cielo il suo mandato” (Cor. XLI-12) ed esso è la determinazione dei suoi cibi”.

56) Il termine yaftaḥu deriva dal verbo fataḥa che significa aprire e la cui radice è la stessa del termine utilizzato
per indicare la vocale “a”.

57) Nel Cap. 2, dedicato alla scienza delle lettere, Ibn ʿArabī attribuisce alla lettera yāʾ come qualità naturali

il caldo ed il secco [I 52.13], anche se poi precisa che essa partecipa comunque di tutte e quattro le qualità
naturali [I 69.19]. Tutto ciò si riferisce alle lettere “trascendenti” o principiali: la loro manifestazione formale,
per la mescolanza delle loro realtà essenziali, può comportare la manifestazione di una realtà essenziale che non
c’era o che non era prevalente nello stato principiale. In particolare, come è riportato nel Cap. 2 [I 56.7 (ove è
erroneamente citata la testa della bāʾ) e 11], la testa della yāʾ è prodotta dalla sfera da cui è esistenziata l’acqua,
ed è quindi fredda ed umida, mentre il corpo inferiore della yāʾ è prodotto dalla sfera da cui è esistenziato il
fuoco, e quindi è caldo e secco come la lettera principiale. Nella forma scritta le due yāʾ di yaqīn sono prive del
corpo inferiore e quindi sono fredde ed umide.

58) L’espressione “freddo della certezza” ricorre nei capitoli 60 [I 293.20], 69 [I 391.19 e 412.26], cap. 308 [III-

34.1], 310 [III 39.34] e 328 [III 106.22] e viene associata da Ibn ʿArabī ad uno ḥadīṯ in cui il Profeta riferisce
che Allah lo colpì con la Sua mano tra le scapole ed egli sentì il freddo delle Sue dita tra i suoi seni ed apprese
la scienza dei primi e degli ultimi. Ibn Ḥanbal lo riporta nei seguenti termini [V-243]: “Mi svegliai ed ero con
il mio Signore, quanto è Potente e Magnificente, nella più bella delle forme. Egli mi disse: O Muḥammad, sai
ciò su cui disputa il Pleroma Supremo? Ed io risposi: Non lo so, mio Signore! Egli ripeté: O Muḥammad, su
cosa disputa il Pleroma Supremo? Ed io risposi: Non lo so, mio Signore! Lo vidi allora porre il palmo della Sua
mano tra le mie scapole finché sentii il freddo delle Sue dita nel mio petto e mi si manifestò (taǧallā) ogni cosa
e conobbi”.
Nel Cap. 60 [I 293.19 Ibn ʿArabī precisa: “Il caldo deriva dall’Intelletto [Primo] e l’Intelletto deriva dalla Vita,
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Ad essa appartiene l’inizio degli articuli (ʿuqad) (59) e ad essa appartiene l’unità (aḥadiyya) nello sviluppo
degli articuli ed essa è la seconda delle quattro classi (marātib) da cui sono caratterizzati i numeri, cioè le
unità, le decine, le centinaia e le migliaia. È quindi simile alla bāʾ nel suo essere seconda (60), così come
la bāʾ è nel secondo rango dei gradi dell’esistenza assoluta. E come tutti gli esseri sono manifestati
dalla bāʾ, così da questa yāʾ si manifestano tutte le lettere del termine yaqīn e le spetta quindi l’inizio
(bidāya), come nel caso della bāʾ.
Per questo le assomiglia nell’avere i suoi [due] punti [diacritici] di sotto; il primo punto è per la sua
comunanza con la bāʾ ed il secondo per la sua differenza dalla bāʾ, in quanto a differenza della bāʾ le compete
la stazione del dieci, che non compete alla bāʾ. Per coloro che realizzano, le realtà non si mescolano mai.
e per questo la vita dei corpi elementari è caratterizzata dal calore; il freddo deriva dall’Anima [Universale] e
l’Anima deriva dalla Scienza, e per questo la scienza, quando si consolida, viene descritta come il freddo della
certezza e come la neve (ṯalǧ)”.

59) La traduzione di questo termine è assai ardua, tanto più che non è neppure chiara la sua vocalizzazione:

nelle Futūḥāt si trovano il singolare ʿaqd ed i plurali ʿuqad [Cap. 2 (I 80.26)] e ʿuqūd [Cap. 532 (IV 175.31)]. Per
comprenderne il significato è necessario ricordare che l’introduzione delle cifre che noi chiamiamo “arabe”,
e che in realtà sono “indiane”, è successiva all’Islām. All’epoca del Profeta nei testi i numeri erano indicati
solo con il loro nome, uso a cui si attiene ancora Ibn ʿArabī nelle sue opere. Il nome del numero può essere
semplice, cioè costituito da un solo termine, oppure composto, cioè costituito da due o più termini, come ad
esempio “sedici”, che in italiano è una sola parola, mentre in arabo è composta dal termine sei e dal termine
dieci. A loro volta i nomi composti possono comportare la congiunzione “wa”, cioè “e”, come il ventuno, che in
arabo si scrive “uno e venti”, oppure non comportarla, come l’undici, che in arabo si scrive “uno dieci”. Prima
dell’introduzione delle cifre gli arabi usavano la dattilonomia, cioè l’arte di contare con le dita che avevano
appreso dai bizantini e che per questo chiamavano hisāb ar-rūm: in questo metodo le unità, cioè i numeri dall’uno
al nove, venivano indicati ripiegando una o più delle ultime tre dita della mano destra verso il palmo, mentre
le decine venivano indicate mediante l’articolazione o giuntura (ʿaqd) delle prime due dita della mano destra in
nove diverse posizioni, e queste stesse venivano usate nella mano sinistra per indicare le centinaia. Tale metodo,
che era noto anche ai romani, si mantenne in occidente fino all’introduzione dell’abaco ed il Venerabile Beda
scrisse un trattato su di esso in cui chiamava digiti, cioè dita, l’espressione manuale delle unità, e articuli, cioè
articolazioni o giunture, l’espressione manuale delle decine, delle centinaia e delle migliaia. Nel Cap. 379 [III
493.33] Ibn ʿArabī precisa: “Sappi che dodici è il massimo dei numeri semplici: dita (aṣābiʿ) e articuli (ʿuqad). Di
essi le dita sono nove e gli articuli (ʿuqad) tre e la somma è dodici” e nel Cap. 421 [IV 32.33] aggiunge: “Ciò
è il completamento dei nomi dei numeri per ciò che concerne quelli semplici, poi ha luogo la composizione
all’indefinito. Da uno a nove ed i tre articuli (ʿuqad) che sono i dieci, i cento ed i mille e la loro somma è dodici”.
Onde evitare confusioni è necessario precisare che unità e numeri semplici non sono sinonimi, poiché questi
ultimi includono anche i numeri superiori al nove espressi con un solo nome; ad esempio, nel Cap. 70 [I 592.10]
Ibn ʿArabī precisa: “Sappi che i numeri (aʿdād) comportano nella cosa il tanto ed il poco delle quantità, ed il
numero in se stesso è una quantità (kammiyya). Se il numero è semplice, non composto, esso non ha che un
solo ammontare: si tratta dei numeri dall’uno al dieci, poi degli articuli (ʿuqad) delle decine, decina per decina,
come il venti, il trenta, fino a cento, poi del duecento, del mille del duemila, e lì la cosa finisce”. Su tutto questo
argomento si può consultare l’articolo hisāb al-ʿaḳd di Charles Pellat nella Encyclopédie de l’Islam, seconda edizione,
E.J. Brill, Vol. III, 1975, pag. 482-484, ed in particolare gli articoli riportati nella bibliografia, in buona parte
accessibili nel web.

60) In quanto la yāʾ, avente valore numerico di dieci, appartiene alla seconda classe, ed il valore numerico della
lettera bāʾ è due.
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Essa è vocalizzata in quanto l’origine dell’esistenza è il movimento [(ḥaraka) = vocale]. La quiescenza
[cioè l’assenza di vocale] (sukūn) è l’assenza di movimento e per questo non è concepibile la pronuncia
di una [lettera] quiescente ed è necessaria una [alif] hamza di congiungimento (61) o una lettera
vocalizzata. La yāʾ ha inoltre il secondo rango nelle classi delle qualità naturali, in quanto il dieci
è secondo come abbiamo detto. Il caldo nella Natura occupa il primo posto, poi viene il freddo, e
quindi essa, nella suddivisione delle lettere, cade nella classe del freddo, e ciò è come abbiamo detto:
la certezza è caratterizzata dal freddo che è un attributo dei beati, facendo parte della gioia e del
piacere (62), ed inoltre vi è il freddo delle dita [riportato nella notificazione]. Questo è quanto basta,
poiché la carta mi manca in questo momento.
Veniamo alla qāf e diciamo: quanto alla qāf, essa è una lettera straordinaria che combina i cerchi
(dawāʾir) della determinazione (taqdīr), per mezzo della sua testa, con i cerchi dell’ampiezza per mezzo
del resto (63), ma di essa è visibile nell’esistenza [solo] ciò che appare della Sfera (falak), cioè metà del
cerchio. E poiché la Sfera gira e quindi si manifesta nella sua interezza (64), per questo la forma della
sua testa [della lettera qāf] è risultata come un cerchio perfetto, ma è un cerchio stretto (65). Il cerchio
del monte Qāf è solo sopra (ʿalā) la Terra (66) e la Terra è la più piccola delle parti [del macrocosmo]:
61) Ossia quella che è suscettibile di elisione, e che va sostituita con una waṣla nei casi prescritti. Un esempio

è la alif iniziale di ibn, figlio, che spesso viene omessa nella scrittura; un altro esempio è la alif di ism, nome, che
quando è preceduta dalla preposizione bi viene talora elisa, come nell’espressione bismi-llāh. A questo proposito,
nel Cap. 5 [I 102.9] Ibn ʿArabī, commentando il primo versetto del Corano, precisa: “Nel Nome di … (bismi):
per mezzo della bāʾ si è manifestata l’esistenza e per mezzo del punto [posto sotto di essa] l’adoratore è distinto
dall’Adorato […] Questa bāʾ è un sostituto della hamza di congiungimento che c’era in ism prima che subentrasse
la bāʾ e che è necessaria perché [la sīn] non si può pronunciare quiescente. Venne così modellata la hamza – che
esprime il Potere (qudra) – vocalizzata – che esprime l’esistenza – per poter arrivare con essa alla pronuncia,
che è il dare l’esistenza, di ciò che è quiescente, che è la non-esistenza – [dare esistenza] che è il momento
dell’esistenza di ciò che è nuovo dopo che non c’era – ed essa è la sīn”.

62) Il freddo, o fresco, dei beati, si contrappone al caldo dei dannati nel fuoco infernale.
63) La lettera qāf isolata è costituita da un piccolo cerchio, la testa, a cui è aggiunto un ampio semicerchio

aperto verso l’alto. Nel Cap. 198 [II 436.1] Ibn ʿArabī correla al Nome divino “Colui che circonda (al-muḥīṭ)”
la creazione del Trono e la lettera qāf.

64) Ibn ʿArabī non specifica di quale Sfera si tratti, ma nella figura citata nella nota 32, al cui centro si trova
l’Uomo Perfetto e la Terra, l’unica Sfera che è rappresentata è quella delle stelle fisse, suddivisa nelle 28
mansioni lunari, poiché la Sfera dei segni zodiacali non è visibile; nel corso di un anno tutte le mansioni lunari
divengono visibili e quindi questa Sfera si manifesta nella sua interezza, malgrado ogni notte non sia visibile se
non un emisfero.

65) I cerchi della determinazione, per la natura restrittiva della determinazione stessa, si contrappongono ai
cerchi dell’ampiezza.

66) Sul monte Qāf si può consultare l’articolo Ḳāf di Michael Streck nella Encyclopédie de l’Islam, seconda

edizione, E.J. Brill, 1978. Vol. IV, pag. 418-419. Ibn ʿArabī menziona raramente il monte Qāf: nel Cap. 334 [III
130.9], nella Risālat rūḥ al-quds, a pag. 122 della traduzione di Ralph Austin, Sufis of Andalusia, George Allen &
Unwin, 1971, nel Kitāb manzil al-quṭb, a pag. 55 della traduzione di Chiara Casseler, I misteri dei custodi del mondo,
Il leone verde, 2001, e nel Kitāb ʿuqlat al-mustawfiz, a pag. 163 della traduzione di Carmela Crescenti, Il nodo del
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il cerchio della testa della qāf è di quel genere e la metà del cerchio della Sfera si manifesta nella parte
rimanente [della lettera qāf] come un semicerchio, così come si manifesta alla Terra, ed invero Egli
ha manifestato nella realtà di questa costituzione naturale [della lettera qāf] la costituzione naturale
della Terra e della Sfera.
Poi le ha attribuito vocalizzazione in “i” (ḫafd = abbassamento) (67) per somiglianza con la bassezza,
ed ha posto il punto [diacritico] di sopra, per somiglianza con l’elevatezza. Gli orientali tengono in
considerazione la sua correlazione con la yāʾ e la punteggiano con due punti, in quanto considerano
una yāʾ prima di essa ed una yāʾ dopo di essa, mentre gli occidentali hanno considerazione per la sua
somiglianza con la nūn per il semicerchio della sfera e le mettono un solo punto, come [quello] della
nūn ed essi hanno più saggezza degli orientali.
Ad essa [la lettera qāf] appartiene il [valore numerico di] cento ed è così al terzo rango delle classi
numeriche (68) ed al primo nelle centinaia, e quindi partecipa dell’unicità (waḥdāniyya) come la yāʾ [che
è la prima delle decine]: tra la qāf e la yāʾ c’è questa correlazione. La qāf è secca a causa della similarità
alla Terra che c’è in essa, e della santificazione (taqdīs) (69), in quanto l’umido (raṭb) implica un flusso
(sayalān) nell’esistenza, mentre il secco ha la stazione della elevatezza (ʿizza) e dell’impedimento (manʿ)
e per questo essa [ha dato il nome al] monte Qāf ad esclusione delle altre lettere, in quanto i monti
sono sostegni secchi, fissi ed elevati sotto ogni aspetto.
Quanto alla yāʾ debole, essa è l’alif dell’inclinazione (mayl) e già abbiamo spiegato quanto occorre dei
suoi ranghi a proposito della prima yāʾ e non ci resta che menzionare ciò che la distingue da quella yāʾ,
tra cui: l’immobilità (sukūn = assenza di vocalizzazione), per mezzo di cui è simile alla qāf, in quanto il
monte ed il pilastro sono immobili essendo il motivo della loro creazione il fatto di dare stabilità. Essa
è fredda ed accorda la solidità (ǧumūd) più delle altre; essa è una lettera che ha una causa (ḥarf ʿilla) (70)
sagace, Mimesis, 2000, riferisce di avere incontrato a Siviglia, nell’anno 586 dall’Egira, uno dei Sostituti, Mūsā
aṣ-Ṣaddarātī, che era salito su di esso ed aveva parlato con il serpente che lo circonda; in quest’ultima opera, a
pag. 160 della traduzione citata, precisa che il nome di questo monte deriva dal nome dell’Angelo che governa
la Terra. In tutte queste occasioni Ibn ʿArabī descrive il monte Qāf come un monte che circonda (muḥīṭ) la
Terra, come se fosse un anello montuoso.

67) In arabo il segno diacritico della vocale “i” si pone sotto la consonante a cui si riferisce.
68) Nei manoscritti si trova ʿuqad, ma la terza classe degli articuli sono le migliaia.
69) Nel lessico di Ibn ʿArabī tale termine viene usato in tre sensi: l’affermazione della santità divina, in genere

associato a tanzīḥ, l’affermazione della trascendenza divina; come sinonimo di ṭahāra e quindi di purificazione,
sia corporea che interiore [ad esempio nei capitoli 69 (I 488.19) e 178 (II 342.12)]; e infine per indicare la
caratteristica che hanno sei lettere dell’alfabeto di legarsi con la precedente, ma non con la seguente, come
precisa nel Cap. 2 [I 84.5], ma la lettera qāf non fa parte di queste ultime. La spiegazione che segue sembra
attribuire al termine taqdīs un senso di inviolabilità ed inaccessibilità.

70) Per un lettore occidentale non è immediato il nesso tra la debolezza di una lettera e il fatto di avere una

causa, mentre per un arabo ciò è evidente. In effetti il termine ʿilla significa primariamente causa, intesa come
ciò che determina una modificazione o un’alterazione, e secondariamente malattia [cfr. Cap. 54 (II 279.3)],
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ed il suo effetto (maʿlūl) si manifesta nel mondo inferiore ed in quello superiore; essa è quindi simile
alla qāf ed alla nūn, in quanto la nūn è superiore poiché è il semicerchio della Sfera (71) e per questo la
yāʾ debole cade tra loro due [la qāf e la nūn]. Quanto al suo influsso (taʾṯīr) nel basso, essa è una lettera
che ha una causa e da essa si manifestano i regimi e le faccende che avvicinano alla felicità, ed essa è
la lettera dei Profeti, su di loro la Pace (72). Quanto al suo influsso nel mondo superiore essa è la realtà
essenziale dell’uomo (73) e per questo vale dieci, per la sua somiglianza con l’uomo. E la sfera (74) si
intesa come ciò che determina una alterazione dello stato di salute. In arabo le lettere alif, wāw e yāʾ, quando
sono usate come semivocali o lettere di prolungamento (ḥurūf al-madd), vengono chiamate ḥurūf al-ʿilla, lettere
della causa o dell’alterazione, o al-ḥurūf al-layyina o al-ḥurūf al-līn, lettere leni o dolci. Nel Cap. 76 [II 145.8]
Ibn ʿArabī precisa: “Sappi che ciò che si intende per lettere minori sono le tre vocali (ḥarakāt): la damma [u],
la fatḥa [a] e la kasra [i]. Queste lettere hanno due condizioni: uno stato di saturazione ed uno stato di non
saturazione. Quando una di esse è caratterizzata dalla saturazione (išbāʿ) essa diventa causa dell’esistenza di
una lettera debole (maʿlūl) che è correlata con essa [o di un effetto che è correlato con essa]. Se viene saturata
[prolungata] la ḍamma, da essa deriva la wāw debole [difettosa]: se è la fatḥa, da essa deriva l’alif e se è la kasra,
ne deriva la yāʾ debole. Abbiamo definito la wāw e la yāʾ come deboli, in quanto entrambe talvolta si trovano
nella stazione della salute (sihha), senza essere caratterizzate dalla debolezza. L’alif [senza hamza] invece non si
trova mai se non debole e per questo ciò che la precede è sempre vocalizzato con la fatḥa (maftūḥa), una fatḥa
sempre saturata. Queste lettere [derivate dalle vocali] si chiamano “lettere della debolezza” o della “causa”,
cioè vengono esistenziate deboli (maʿlūla) per queste cause (ʿilal) [o: vengono esistenziale come effetto di queste
cause] e si manifestano di regola seguendo la forma delle loro cause”. Da questo punto di vista la causa è quindi
la vocale saturata che la precede e l’effetto è la lettera debole. Nel Cap. 5 [I 106.21] Ibn ʿArabī aggiunge: “La alif
appartiene all’Essenza, la wāw causale (ʿilliyya) agli Attributi, la yāʾ causale agli Atti; la alif appartiene allo Spirito
e l’Intelletto è il suo attributo, ed è la vocale “a”. La wāw è l’Anima e la contrazione (qabḍ) è il suo attributo, ed
è la vocale “u”. La yāʾ è il Corpo e l’esistenza dell’Atto è il suo attributo, ed è la vocalizzazione in “i” […] Esse
sono chiamate le lettere della causa (ḥurūf al-ʿilla) per ciò che abbiamo menzionato. La alif dell’Essenza è la
causa dell’esistenza dell’Attributo, la wāw dell’Attributo è la causa dell’esistenza dell’Atto, e la yāʾ dell’Atto è la
causa dell’esistenza dei moti [o: vocali] e delle assenze di moto che procedono da esso nel Mondo visibile. Per
questo si chiamano cause (ʿilal)”.

71) Anche la qāf manifesta, quando isolata, il semicerchio della Sfera, ma nella posizione mediana che ha nel

termine yaqīn appare solo la piccola circonferenza corrispondente alla Terra, mentre la nūn posta alla fine della
parola manifesta il semicerchio della Sfera.

72) Ḥasan ibn Mūsā al-Bānī, discepolo di an-Nābulusī, nel suo Šarḥ ḥikam aš-šayḫ al-akbar, a pag. 28 dell’edizione
Dār al-kutub al-ʿilmiyya, Beirut, 2006, commentando questo brano spiega che si tratta della yāʾ debole che si
trova nel nome della lettera mīm, ultima lettera del nome di Adamo e prima lettera del nome di Muḥammad,
a loro volta corrispondenti alle due mīm del nome della lettera. Altri riferimenti al simbolismo della lettera yāʾ
in rapporto ai nomi del primo uomo e dell’ultimo Profeta si trovano nel Cap. 5 [I 109.13] e nel Kitāb al-mīm
wa-l-wāw wa-n-nūn, a pag. 84-86 del secondo volume delle Rasāʾil ibn al-ʿArabī, edite da ʿAbd al-ʿAzīz Sulṭān alManṣūb, Širkat al-quds, il Cairo, 2017.

73) Analogamente, nel Cap. 2 [I 62.16] Ibn ʿArabī afferma: “Poiché egli [l’Inviato umano] si trova nel Mondo

inferiore, il Mondo del corpo e della composizione, noi gli attribuiamo la yāʾ debole, preceduta da una lettera
vocalizzata in “i”, ed essa fa parte delle lettere dell’abbassamento (ḫafḍ).”

74) Ibn ʿArabī non precisa di quale sfera si tratti, se della Sfera celeste contrapposta alla Terra, della sfera della
certezza, della sfera da cui traggono esistenza le vocali, o della sfera della lettera: dal contesto sembrerebbe che
qui si tratti della sfera della certezza.
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mette a ruotare per il suo soffio (nafas) (75) [della yāʾ debole] e per questo essa si manifesta tra la sfera
della qāf e la sfera della nūn ed è come il Polo per esse, per la sua immobilità, mentre esse ruotano
intorno a lei.
Quanto alla nūn, anch’essa è fredda, e già se ne è parlato prima nella notificazione che riguarda il
freddo della certezza ed il freddo delle dita, ed egli [il Profeta, su di lui la Pace] ebbe la scienza di tutte
le scienze in occasione di questo freddo (76).
Quanto è meravigliosa questa saggezza ed il modo in cui Allah ha caratterizzato l’essenza della
certezza con queste lettere. La nūn vale 50, che è la metà di 100, cioè della qāf e per questo è un
semicerchio (77) in quanto è metà della qāf. La qāf è composta da mīm e nūn (78) e fa parte delle lettere
della composizione come la wāw ed altre (79). Osserva quanto sono nobili le lettere di questa certezza.
Egli ha poi accordato [ad essa] tutte le vocali: la vocale fatḥa [“a”] alla yāʾ, la vocale kasra [“i”] alla
qāf e la vocale ḍamma [“u”] alla nūn (80), e poiché [la nūn] cade alla fine della parola essa riceve tutte le
vocali e la quiescenza, in conformità con Colui che ha influsso e muove [o: vocalizza] questa sfera.
Se la muove in quanto essa è agente [fāʿil = soggetto grammaticale] o incoativo (81) o ciò che è simile
a questo, la vocalizza con la “u” [del caso nominativo] ed è ad essa che appartiene l’influsso; se la
muove in quanto subisce l’azione (munfaʿil) dell’Anima Universale, e quindi subisce l’influsso, allora la
75) Ibn ʿArabī tratta questo aspetto dottrinale nel Cap. 2 [I 87.14] in riferimento alla sfera da cui traggono

esistenza le vocali, precisando che “si tratta di un segreto stupefacente, tra i più grandi segreti divini, ed Abū
Ṭālib ha fatto allusione ad esso nel suo Libro del nutrimento [dei cuori]”, e ne accenna nei capitoli 67 [I 326.30] ove
afferma che la sfera ruota per mezzo dei soffi (bi anfās) del Mondo, 69 [I 441.17] e 178 [II 355.8] ove afferma
che la sfera ruota per mezzo dei soffi dell’uomo. Cfr. anche il Kitāb nusḫat al-ḥaqq, pag. 285 e 291 del terzo volume
delle Rasāʾil citato.

76) Cfr. lo ḥadīṯ riportato nella nota 58.
77) Nel Cap. 2 [I 77.23] Ibn ʿArabī afferma: “Nella lām la gamba appartiene al Vero, sia Egli esaltato, ed il

semicerchio sensibile della curvatura della lām, che sussiste dopo che la alif ha ritirato la sua gamba e che ha la
forma della nūn, appartiene alla creazione. Il semicerchio spirituale e non manifestato appartiene al Malakūt, e
la alif che fa emergere il diametro del cerchio appartiene al Comando (amr) [divino], cioè al kun”, e nel Cap.
5 [I 106.26] aggiunge: “Quindi Egli ha dato l’esistenza alla nūn che appartiene a questo Nome (ar-raḥmān),
nella forma di un mezzo cerchio. L’altra metà è racchiusa (maḥṣūr), intelleggibile nel punto che indica la nūn
non manifestata, che è la [altra] metà del cerchio”. Su questo argomento si può consultare l’articolo di René
Guénon Les mystères de la lettre Nûn, capitolo XXIII dei Symboles de la Science sacrée, Gallimard, 1977.

78) La mīm costituisce la testa della qāf, mentre la nūn corrisponde al suo semicerchio.
79) Nel Kitāb al-mīm wa-l-wāw wa-n-nūn, a pag. 79 dell’edizione citata, Ibn ʿArabī precisa che la yāʾ è composta
nella forma scritta da due dhāl, la lām da un’alif ed una nūn e la nūn da una zāʾ ed una rāʾ, ma non fornisce
indicazioni in merito alla wāw.

80) Nel testo arabo non sono riportati i nomi delle vocali, ma i nomi dei movimenti delle labbra che ne
accompagnano l’emissione.

81) Per i grammatici arabi, il nome che si trova all’inizio di una proposizione si chiama “incoativo” (mubtadā’).
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vocalizza con la “a” [del caso accusativo] o con la “i” [degli altri casi]; e se resta ferma ad aspettare
l’ordine di ciò che si manifesta ad essa dalla presenza di Colui che ha influsso, resta quiescente.
Analogamente ogni lettera riceve le modificazioni degli Attributi e l’avvicendamento dei loro regimi
su di essa. Comprendi dunque: e questa misura è sufficiente per ciò che dovevamo dire.
Torniamo quindi agli altri quattro e diciamo: l’occhio della certezza, con esso [la certezza] osserva
le aspirazioni al momento del loro gareggiare verso di essa [la sfera della certezza] (82) ed del loro
concorrere sulle cavalcature (burāqāt) delle opere buone (83), e le vede uscire dalle anime imprigionate
nei palazzi tenebrosi ed attraversare il mondo della immaginazione (wahm) e della similitudine, che
è il mare magno (ḫiḍamm) in cui affonda la maggior parte delle aspirazioni. Questa certezza, con
quest’occhio attribuito ad essa, vede come il possessore del regno delle immaginazioni forma per
esse qualcosa che si addice al loro obiettivo e vede parte delle aspirazioni fermarsi a ciò che egli ha
allestito per esse, e quindi tu dici: “Sono ormai arrivato” ed esse [aspirazioni] tornano al mondo della
manifestazione visibile e proteggono la loro stazione e vanno da un posto all’altro (84).
Ed esse dicono che sono in vantaggio, mentre sono in perdita (85): esse non hanno di fronte nulla
se non l’apparenza della forma dal lato della somiglianza, così come il compagno [del Profeta] si
immaginava di essere seduto con Diḥya (86) e di parlargli, mentre di fronte a sé non aveva nulla di
Diḥya, ma si trattava di Gabriele, su di lui la Pace, e questa è una ragione (ʿaql) che i sensi hanno
indotto in errore tanto da farle giurare di vedere Diḥya, ma non era Diḥya! In cosa ha posto la
fiducia? Queste sono le cose che tagliano la via. E come fa ad essere sicuro l’uomo della sua ragione
quando gli argomenti della sua ragione sono di questa natura?
82) Ricordo che nella prima parte di questo trattato, Ibn ʿArabī afferma: “La sfera della certezza è ampia, ed
essa è lenta nel movimento proprio per l’ampiezza della sua sfera, per la sua elevatezza ed altezza, e nel mondo
della composizione il suo effetto potente non si manifesta se non presso pochi tra gli uomini […]. E ciò per
l’elevatezza della loro aspirazione (himma), che ha accesso alla certezza nella sua sfera e le si avvicina, sì che suoi
effetti si producono in essa”.

83) Analogamente, nel Cap. 314 [III 55.17] Ibn ʿArabī afferma: “Sappi che l’ascesa degli Intimi ha luogo con

le aspirazioni (himam) […] Quindi l’Intimo ascende con la sua aspirazione e la sua intuizione sul Burāq della
sua opera e sul cuscino (rafraf) della sua veridicità” e nel Cap. 559 [IV 409.33] aggiunge: “[dei segreti fa parte]
la cavalcatura delle opere… il Burāq di coloro che operano. […] Egli ha detto: “A Lui ascendono le buone
parole” (Cor. XXXV-10) e gli esseri esistenti sono tutti Parole di Allah, “Ed a Lui ritorna tutta la faccenda”
(Cor. XI-123) “e l’opera buona Egli la fa salire” (Cor. XXXV-10), fino a dove arriva la sua aspirazione (himma)”.

84) Quest’ultima frase potrebbe anche essere tradotta: “e torni al mondo della manifestazione visibile e
proteggi la loro stazione e diventi folle”. Non vi è peraltro concordanza tra i manoscritti per quanto riguarda la
coniugazione dei verbi, per cui il senso della frase rimane incerto.

85) La stessa espressione ricorre nei capitoli 51 [I 273.34], 146 [II 234.15], 369 [III 375.15], e 381 [III
509.9], il che dimostra che la trascrizione del manoscritto Veliyuddīn è erronea.

86) Riferimento ad un celebre ḥadīṯ riportato da al-Buḫārī, II-37, Muslim, I-1, 5 e 7, Abū Dāwud, XXXIX-16,
at-Tirmidhī, XXXVIII-4, an-Nasāʾī, XLVII-5 e 6, Ibn Māǧa, Introduzione-9, e da Ibn Ḥanbal, II-107 e 132,
in cui l’Angelo Gabriele assume le sembianze di Diḥya al-Kalbī per interrogare il Profeta in presenza di alcuni
compagni.
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Ciò è dovuto solo alla fretta connaturata dell’uomo (87) e se non fosse stato frettoloso, quando gli
veniva chiesto: “Chi hai visto?”, egli avrebbe detto: “Ho visto una persona che direi essere Diḥya, se
non fosse una realtà spirituale che ha preso corpo”, ma questa risposta mostra che non c’era certezza
in lui. Se invece ha detto che quegli è Diḥya, non ha scienza né certezza ma ha la convinzione che
viene chiamata certezza.
Quando [la certezza] osserva con il suo occhio una cosa simile a quella da noi descritta e vede il
ritorno delle aspirazioni, si meraviglia della ristrettezza su cui Allah ha creato la ragione, e di quanto
è sciagurato chi ha fiducia nella sua ragione o chi afferma di conoscere il suo Signore con la sua
ragione.
E quando le aspirazioni arrivano gareggiando alla certezza ed essa le osserva con il suo occhio, le fa
dimorare nella sua presenza e dalle forme delle aspirazioni, che sono distinte le une dalle altre, trae
una forma intelligibile che non è possibile alla vista cogliere in condizioni ordinarie, in quanto essa è
invisibile, e dà alla sua scienza il dominio su di essa: questa è la scienza della certezza, che è correlata
ad essa.
Quindi il tuo occhio quando non sbaglia fa parte dell’occhio della certezza, quando sbaglia è invece
l’occhio della convinzione; la tua scienza, quando non sbaglia, fa parte della scienza della certezza,
e quando sbaglia fa parte della scienza della convinzione. Ciò corrisponde al Suo detto, sia Egli
esaltato: “Io sono il suo udito e la sua vista” (88), e dunque [Egli] non vede se non la certezza e non sa
se non la certezza, in quanto l’oggetto (mādda) fa parte della certezza. Ed già stato spiegato in quali
sedi (mawāṭin) agisce (yataṣarrafu) questa scienza della certezza e che essa è diversa dal suo occhio come
la corporeità dell’uomo è diversa dal nutrirsi.
Quanto alla verità della certezza, essa consiste [da parte della certezza] nel considerare, quando si
differenziano per essa le qualità distintive delle aspirazioni, la faccenda (amr) per cui sono state inviate,
il regime della complessione del possessore di quella aspirazione, dov’è il suo posto rispetto al suo
mondo, e su cosa si fonda la sua struttura (bunayya), in modo che le appaia la forza che conferisce la
commistione dei suoi umori (aḫlāṭ): il [suo] sostentamento (imdād) sarà dunque conforme a ciò.
Quanto alla realtà essenziale della certezza essa consiste [da parte della certezza] nell’osservare la sua
[dell’uomo] “stazione conosciuta (maqām maʿlūm)” superiore dalla quale egli è sceso verso “il più basso
dei bassi” (Cor. XCV-5), poiché verso di quella finirà dopo l’incombenza legale (taklīf) e dopo essere
stato ammesso tra le realtà spirituali che dicono: “Non c’è di noi alcuno che non abbia una stazione
conosciuta” (Cor. XXXVII-164). Esse si immaginano (89) che l’uomo salga gradualmente (taraqqī) e
87) Riferimento a Cor. XXI-37.
88) Riferimento ad uno ḥadīṯ qudsī riportato da al-Buḫārī, LXXXI-38, e da Ibn Ḥanbal, VI-256.
89) Grammaticalmente sarebbe più corretto tradurre: “essa [certezza] si immagina]”, poiché in tutti i manoscritti
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non abbia una stazione, ma le cose non stanno così; invero Allah ha dato l’esistenza ad ogni realtà
sottile (laṭīfa) umana nella sua stazione verso cui ritornerà, come nel caso degli Angeli. Poi essa scende
per governare i corpi, come Gabriele scende per trasmettere il Messaggio, e [come lui] altri tra gli
Angeli, e infine ritorna alla sua stazione (90).
E questo Angelo sale veramente, senza dubbio, dal più basso al più alto e così l’uomo non cessa di
salire gradualmente verso il suo ultimo respiro, su cui muore, ed essa è la stazione da cui è sceso. Per
questo ha detto: “Ed a Lui ritornerete” (Cor. II-28 e passim), e non torna ad una cosa se non ciò che
ne è uscito, e con quella stazione è connessa la realtà essenziale della certezza.
Il tempo stringe e la carta è finita e quindi dobbiamo limitarci a quanto scritto.
La lode spetta ad Allah, il Signore dei Mondi.
*****
Sezione
L’occasione per cui ho scritto questo libro è che avevo fatto visita [a Hebron] alla tomba dell’amico
intimo [Abramo], su di lui la Pace, e dopo esserne uscito, mi accingevo a fare la visita a quella di
Lot, su di lui la Pace (91). Io ed i miei due compagni, il Maestro Ṣūfī Ṣā’inuddīn Abū l-ʿAbbās Aḥmad

si trova yataḫayyalu, e non tataḫayyalu o yataḫayyalū. La certezza fa comunque parte delle realtà spirituali, per cui
è inclusa nell’affermazione.

90) Nel Cap. 47 [I 258.35] Ibn ʿArabī afferma: “Gli Angeli hanno detto: “Non c’è nessuno di noi che non

abbia una stazione conosciuta” (Cor. XXXVII-164) e così è per ogni essere ad eccezione dei due tipi di esseri
dotati di peso (ṯaqalān = i ǧinn e gli uomini): invero anche essi vengono creati nella loro stazione, sennonché per i
due tipi di esseri dotati di peso vi sono, nella scienza di Allah, delle stazioni determinate, da Lui decretate ma ad
essi nascoste. Ad esse arrivano tutti gli esseri di queste due categorie al termine dei loro respiri e quindi l’ultimo
respiro è per ognuno di essi la sua stazione conosciuta [da Allah], nella quale muore. Per questo essi vengono
chiamati a seguire il percorso (sulūk), cosa che fanno, verso l’alto se rispondono all’appello della legge tradizionale
[cioè associandosi alla Provvidenza], e verso il basso se rispondono al comando (amr) stabilito dalla Volontà, [cioè
associandosi al Destino], senza che essi lo sappiano, se non dopo che si è realizzato ciò che è voluto [da Allah].
Ognuno degli esseri dotati di peso arriva alla fine del suo percorso alla stazione conosciuta per la quale è stato
creato, e tra essi c’è chi è dannato e chi è beato. Ogni essere, ad eccezione di loro, viene creato nella sua stazione,
dalla quale non scende, né gli viene ordinato di viaggiare verso di essa poiché egli già vi si trova, si tratti di Angeli,
animali, vegetali o minerali: egli è felice (saʿīd) presso Allah e non c’è infelicità che lo affligga. Gli esseri dotati di
peso rientrano anch’essi nell’affermazione degli Angeli: “e non c’è nessuno di noi che non abbia una stazione
conosciuta” presso Allah, non è però possibile per una creatura appartenente al mondo sapere qual’è la sua
stazione se non per una notificazione (taʿrīf) divina, non per il fatto di trovarsi in essa”.

91) La tomba di Lot si trova a Banī Naʿīm, una antica cittadina a circa otto chilometri a sud-est di Hebron.
La “moschea della certezza”, costruita nell’anno 352 dall’Egira e oggi chiamata Nabī Yaqīn, è a un paio di
chilometri a sud di Banī Naʿīm.
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ibn Ibrahīm ibn ʿAbd al-Malik ibn Mutarrif al-Marī (92), e ʿAfīfuddīn Abū Marwān ʿAbd al-Malik
ibn Muḥammad ibn Huffāẓ al-Qaysī, passammo lungo la nostra strada presso la moschea (masǧid)
della certezza, il posto di Abramo, su di lui la Pace, ed Allah fece sorgere in me l’idea di comporre
un piccolo tomo sulla certezza in questa moschea chiamata della certezza. Pregai Allah, sia Egli
esaltato, e redassi rapidamente questo lavoro nel posto menzionato, nel giorno della visita, mercoledì
14 Šawwāl dell’anno 602. Feci ascoltare ai miei compagni la mia stesura, poi facemmo la ṣalāt del
mezzogiorno di quel giorno e partimmo per la tomba di Lot, su di lui la Pace. Che Allah sia di
giovamento a noi ed a loro due ed a tutti coloro che sono sottomessi per la scienza, fedeli per la Sua
Potenza.
*****
Sezione
Il motivo per cui questo posto venne chiamato la Certezza è che quando gli Angeli annunciarono
Isacco all’amico intimo Abramo (93), su di lui la Pace, lo avevano lasciato in quel posto, informandolo
che essi partivano per andare da Lot, per distruggere la sua gente (94). Essi gli ordinarono di restare
in quel luogo finché non lo avesse raggiunto Lot, su di lui la Pace (95), e quindi egli non lasciò quel
luogo finché non vide le città della gente di Lot nell’aria e sentì il loro clamore. Ciò corrisponde
al Suo detto, sia Egli esaltato: “e le mettemmo sotto sopra!” (Cor. XV-74). Quando vide quello si
prosternò ad Allah in quel posto e restarono le impronte del suo inginocchiamento sul terreno, e
disse: “Testimonio che questa è la certezza”. E venne chiamata masǧid perché fu il luogo della sua
prosternazione (suǧūd) e venne chiamata la certezza perché egli disse: “Questa è la certezza”. Nel
luogo della sua prosternazione composi questo libro e per questo l’ho chiamato anche il Libro della
certezza che ho redatto nella moschea della certezza. Ed abbiamo visto che abbiamo parlato in queste pagine
della realtà della certezza, ad esclusione di altre stazioni spirituali, per la connessione stabilita dal
luogo. La ṣalāt scenda su Muḥammad e sulla sua gente e la Pace in abbondanza.
Termine del libro, con l’assistenza di Allah, sia Egli esaltato.

92) La nisba al-Marī sembra indicare che fosse originario di Almeria, in Andalusia. Il suo nome, come pure

quello del secondo accompagnatore, si trova in un certificato di lettura della Risālat rūḥ al-quds redatto a Hebron
nel mese di Šawwāl dell’anno 602 dall’Egira. Cfr. Osman Yahya, Histoire et classification de l’œuvre d’Ibn ʿArabī,
Damasco, 1964, Vol. II, pag. 449.

93) Cfr. Cor. XI-69 a 73, XV-51 a 56, e LI-28 a 30.
94) Cfr. Cor. XI-74 a 77, XV-57 a 60, e LI-31 e 32.
95) L’episodio è riportato anche nel Kitāb al-isfār, pag. 48-50 della traduzione di Denis Gril, Les dévoilement des
effets du voyage, Éditions de l’éclat, 1994.
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III. ANNESSI: TESTI DELLE AL-FUTŪḤĀT AL-MAKKIYYA
Capitolo 122: la conoscenza della stazione della certezza (yaqīn) ed i suoi segreti.
[204.22]

La certezza è la dimora (maqarr) della scienza nel cuore (ḫalad)
in ogni stato, per la promessa dell’Uno che è autosufficiente (ṣamad).
La certezza che la realizzazione (taḥqīq) (1) fa ottenere:
ad essa attaccati e non badare a nessuno.
E se essa viene scossa dal regime della fermezza (ṯibāt)
non è la certezza con cui il mio cuore si rafforza.

La certezza è ciò di cui Egli ha detto al Suo Profeta, che Allah faccia scendere su di lui la Sua ṣalāt
e la Pace: “Ed adora il tuo Signore finché ti arriverà la certezza” (Cor. XV-99). Il suo regime è la
quiescenza (sukūn) dell’anima per ciò di cui è certa o il suo moto verso ciò di cui è certa, ed essa è ciò
in cui l’uomo si trova per intuizione (baṣīra) [o: visione interiore], di qualsiasi cosa si tratti.
Se ciò a cui mira (mabtagā) l’anima è qualcosa che deve arrivare, si tratta della certezza indipendentemente
dal fatto che il suo oggetto si attualizzi o non si attualizzi al momento, come il Suo detto: “Il comando
di Allah è arrivato” (Cor. XVI-1), e se dopo non è arrivato l’anima credente comunque è convinta del
suo arrivo e non c’è differenza per essa tra la sua attualizzazione e la sua non attualizzazione (2). Ciò

1) I termini taḥqīq e taḥaqquq vengono spesso tradotti entrambi con realizzazione, in mancanza di termini

più adeguati, ma per Ibn ʿArabī non sono sinonimi ed egli li definisce diversamente. Nel Libro delle risposte
arabe, a pag. 188 del manoscritto Ḥusein Celebi 447, commentando l’espressione “essere inseparabile dallo ḏikr
realizzandolo” egli spiega che il termine taḥaqquq significa: “che il Vero è la sua lingua in quello ḏikr, non lui, a
differenza della caratterizzazione (taḫalluq) con lo ḏikr, poiché la caratterizzazione con lo ḏikr o con uno dei Suoi
Nomi significa che in esso ci sei tu con te stesso al posto del Vero con Se stesso, mentre la realizzazione significa
che in esso c’è il Vero, non tu, in quanto Egli è il tuo udito, la tua vista, la tua lingua, la tua mano, il tuo piede”.
Nel Cap. 165 [II 267.30] egli invece definisce il termine taḥqīq come “la conoscenza di ciò che è richiesto del
diritto/verità (ḥaqq) che l’essenza di ogni cosa esige e colui [che possiede questa conoscenza] soddisfa questo
diritto/verità in scienza” ed aggiunge che tra i requisiti del possessore di questa stazione vi è quello che il Vero
sia il suo udito, la sua vista, la sua mano ed il suo piede, e quello di essere tra gli Approssimati. Il taḥaqquq è
quindi preliminare al taḥqīq, che consiste nel cogliere il volto del Vero in ogni cosa o faccenda, come Ibn ʿArabī
stesso precisa [II 268.22].

2) Questo versetto, che nella lettura del Corano è il primo ad essere recitato dopo quello inerente alla certezza
(Cor. XV-99), venne rivelato alla Mecca dopo che gli associatori avevano deriso l’avvertimento del Profeta
sulla prossimità dell’Ora (Cor. LIV-1) perché l’annuncio non si era avverato. Nel Cap. 368 [III 354.24] Ibn
ʿArabī, riguardo ad un altro versetto in cui ricorre il tempo passato per un avvenimento futuro, precisa: “Egli ha
espresso con il passato un evento futuro per l’inevitabilità del suo accadimento e per il venir meno del regime
della possibilità a favore del regime della necessità; in tutti questi casi il regime del passato è equivalente a quello
del futuro ed il ricorso al tempo passato è una conferma del suo accadimento”.

Il libro della certezza (Kitāb al-yaqīn) di Ibn ʿArabī

49

corrisponde all’affermazione di chi ha detto: “Se venisse tolto il velo non avrei maggiore certezza” (3),
malgrado l’oggetto della certezza non si attualizzi nell’esistenza entificata.
Ed Allah ha detto al Suo Profeta e ad ogni servitore che è alla sua guisa: “Ed adora il tuo Signore
finché ti arriverà la certezza” (Cor. XV-99) e quando ti arriva la certezza sai chi è colui che adora e
Chi è adorato, chi è Colui che agisce e chi è fatto agire e sai ciò che Colui che Si manifesta suscita
nei supporti di manifestazione e ciò che i supporti di manifestazione conferiscono a Colui che Si
manifesta (4).
Sappi che la certezza ha una scienza, un occhio ed una verità, “ed ogni verità ha una realtà essenziale”,
e ciò sarà menzionato in questo libro in un capitolo specifico successivo a questo (5), se Allah, sia Egli
esaltato, vuole. Egli le ha assegnato una scienza, un occhio ed una verità perché talvolta si tratta di
una certezza che non è scienza, né occhio, né verità, ed è in base ad essa che chi la ottiene è convinto,
ed egli è dotato di certezza, non di una scienza di certezza.
I nostri compagni hanno punti di vista divergenti sul fatto che possa esistere una certezza più completa
di un’altra o no. È stato riferito che il Profeta, che Allah faccia scendere su di lui la Sua ṣalāt e la Pace,
ha detto riguardo a Gesù, su di lui la Pace: “Se avesse avuto più certezza avrebbe camminato nell’aria”
alludendo con ciò alla notte del viaggio notturno (isrāʾ), e che grazie alla certezza gli fu possibile di
3) Ibn ʿArabī menziona questo detto anche nei capitoli 334 [III 131.23] e 351 [III 223.23]. nei quali lo attribuisce

ad ʿAlī, nel cap. 360 [III 287.29], e nella Risālat rūḥ al-quds, a pag. 366 dell’edizione pubblicata dalla Ibn ʿArabī
Foundation, ove lo attribuisce a ʿUmar.
Nel Cap. 360 [III 287.25] precisa: “Con la morte i veli vengono tolti ed il Vero diventa evidente per ciascuno;
ma in quel momento questo svelamento non genera felicità nella gente comune, se non in colui che ha scienza
di ciò e che quando viene tolto il velo vede con l’occhio ciò che sapeva, ed è quindi felice. Quanto a coloro che
qui contemplano e che quindi hanno già l’occhio, al momento dello svelamento quell’occhio diventa per loro
verità. Così la gente dello svelamento viene trasferita dall’occhio alla verità, ed il sapiente viene trasferito dalla
scienza all’occhio; quanto agli altri essi vengono trasferiti dalla cecità alla visione ed essendo stato tolto loro il
velo della cecità vedono la realtà senza averne avuto preliminarmente la scienza. È quindi inevitabile che vi sia
un accrescimento al momento della morte e del sollevamento del vero, questo per ogni gruppo. Per questo uno
dei compagni ha detto: “Se venisse tolto il velo”, affermando così per te che c’è un velo, “non avrei maggiore
certezza”, cioè di quanto sapeva quando lo vede direttamente, ma il sollevamento del velo gli conferisce una
faccenda che non aveva. Quindi la sua affermazione: “non avrei maggiore certezza” è corretta per quanto
riguarda la sua scienza, se è dotato della scienza, e per quanto riguarda il suo occhio, se è dotato della visione,
ma ciò non significa che il sollevamento del velo non lo accresca in una faccenda che non aveva. Se fosse così lo
svelamento sarebbe vano e privo di utilità per chi ha questo attributo [di scienza o di visione]”.

4) Analogamente nel Cap. 73 [II 34.16] Ibn ʿArabī afferma: “Ed ha detto: “Adora il tuo Signore finché ti

arriverà la certezza” (Cor. XV-99) e conoscerai per mezzo della certezza chi di te si prosterna ed a Chi ti
prosterni e saprai che tu sei uno strumento assoggettato in mano ad un Vero Potente che ti ha eletto, ti ha
purificato e ti ha ornato con i Suoi Attributi”, e nella questione L dello stesso capitolo [II 74.20] aggiunge: “Egli,
sia esaltato, ha detto: “Adora il tuo Signore” per mezzo di una relazione specifica, “finché ti arriverà la certezza”
(Cor. XV-99) e saprai chi Lo adora e chi è l’adoratore e l’adorato”.

5) Si tratta del cap. 269.
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camminare nell’aria, ma questa interpretazione non ha alcun senso, poiché è il suo Signore che lo ha
fatto viaggiare per fargli vedere i Suoi segni e gli ha mandato il Burāq ed egli venne quindi portato nel
suo viaggio notturno. [205] Un simile ḥadīṯ non sta ad indicare che l’Inviato di Allah, che Allah faccia
scendere su di lui la Sua ṣalāt e la Pace, alludesse a se stesso. È noto che non c’è alcun uomo che avesse
una certezza paragonabile alla sua e malgrado ciò egli non camminò nell’aria per mezzo della sua
certezza: venne da lui Gabriele, su di lui la Pace, “con un animale più piccolo del mulo e più grande
dell’asino, chiamato Burāq” (6) ed egli venne trasportato e fu il Burāq a viaggiare nell’aria. Poi quando
il Burāq lo portò alla meta più alta che gli era concessa egli, che Allah faccia scendere su di lui la Sua
ṣalāt e la Pace, smontò da lui e si sedette sul Rafraf (7) e con esso salì fino a dove Allah volle: gli uomini
hanno trascurato tutto ciò. Egli quindi non venne fatto viaggiare per la forza della sua certezza, ma
essa sussisteva nel suo cuore connessa con l’oggetto generale della certezza, quale che esso fosse, e che
comunque implicava la sua felicità, poiché egli la descrisse nel contesto della lode [e non del biasimo].
Noi abbiamo scritto sulla certezza un eminente libretto che abbiamo redatto nella moschea della
certezza, la moschea di Abramo, l’Amico intimo, in occasione della nostra visita a Lot, su di lui la
Pace.
Talvolta l’ignorante è certo di essere ignorante, colui che ha un’opinione è certo di avere un’opinione
e chi dubita è certo di dubitare di ciò di cui dubita, e ciascuno possiede una certezza inequivocabile
dello stato in cui si trova, che si tratti di scienza o di altro. Se chiedi: “Dov’è la sua eminenza (šaraf)?”
noi rispondiamo che la sua eminenza è data dall’eminenza dell’oggetto della certezza, come nel caso
della scienza. Per questo Egli ha usato l’articolo determinativo nel Suo detto: “…finché ti arriverà la
certezza” (Cor. XV-99), intendendo uno specifico oggetto della certezza; la lode non riguarda una
certezza [qualunque], bensì una determinata certezza.
Il Suo detto, sia Egli esaltato: “Ed essi certamente non lo uccisero” (Cor. IV-157) significa che in realtà
egli [Gesù] non venne ucciso, ma non per loro, anzi “venne fatto sembrare a loro” (Cor, ibidem) [di
averlo ucciso]. Questa [la certezza che non venne ucciso] è una certezza autonoma che non ha una
sede in cui sussistere, poiché essi erano certi di averlo ucciso ed Allah non è una sede per la certezza
e quindi non resta sede per la certezza se non l’uccisione. Ciò fa parte del capitolo del sussistere
dell’idea (maʿnā) per mezzo dell’idea (8), poiché la certezza è un’idea e l’uccisione è un’idea: l’uccisione
6) Ḥadīṯ riportato da al-Buḫārī, LIX-6, LXIII-42, Muslim, I-359 e 364, an-Nasāʾī, V-1, e da Ibn Ḥanbal, III148, IV-207 e 208.

7) Il termine rafraf ricorre in Cor. LV-76 ed in alcuni ḥadīṯ riportati da al-Buḫārī LIX-8, LXV ad Sūra LIII-4,
ad Sūra LV-2, ad Sūra CVIII-1, LXXXI-53, e da Abū Dāwud, XXXIX-23. Il suo senso non è chiaro: viene
spesso tradotto come cuscino, o tappeto, o persino lettiga. Nel Cap. 367 [III 242.7] Ibn ʿArabī afferma che esso
corrisponde al minḥaffa, che può essere un palanchino privo di tetto usato per trasportare persone importanti, o
una sella riccamente ornata, come appunto il rafraf, che viene descritto come ornato di perle e di rubini.

8) Nel Cap. 8 [I 130.27] Ibn ʿArabī afferma: “Tutto ciò che la ragione dichiara qui impossibile con la sua

prova lo troviamo in questa Terra [della realtà essenziale] come una possibilità che si realizza, “ed invero Allah
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è certa in se stessa di non sussistere in Gesù, su di lui la Pace, e quindi l’uccisione è caratterizzata in
questo versetto dalla certezza, e l’idea conferma ciò che sussiste nell’idea.
Per noi questa questione è tra quelle che sconcertano gli intelletti e riguardo alla quale non esigiamo
nulla: per alcuni di noi essa è connessa con l’impossibile, mentre per altri è possibile e attuale (9).
Nel complesso è raro che esista la certezza riguardo alle faccende naturali abituali, poiché il corso
abituale [delle cose] deruba la natura individuale (tabʿ), soprattutto nelle cose da cui il corpo naturale
trae sostentamento, e quando gli viene meno ciò per cui arriva a sussistere allora soffre (10). La
è capace di ogni cosa” (Cor. II-20). Noi sappiamo che la nostra ragione è limitata e che Allah è in grado di
riunire gli opposti, di far esistere il corpo in due posti, di far sussistere l’accidente per se stesso e di trasferirlo,
e di far sussistere l’idea per mezzo dell’idea”; nel Cap. 414 [IV 19.11] precisa: “Il Vero non si modifica da ciò
che è in Se stesso, come la materia pulviscolare (habāʾ) non si modifica dal suo essere materia malgrado la sua
accettazione di tutte le forme, ed esse sono idee [o: significati] nella sua sostanza. E le idee correlate a quelle
forme, come pure gli attributi e gli accidenti fanno parte del capitolo del sussistere dell’idea per mezzo dell’idea;
ed i veli non cessano di essere abbassati ed essi sono le entità di queste forme. Quindi Egli non si vede se non
dietro ad un velo, così come non parla se non dietro un velo”; e nel Cap. 558 [IV 228.25] aggiunge: “Coloro
che hanno lo svelamento vedono la diffusione della vita in tutti gli esseri, nelle loro sostanze e nei loro accidenti,
e vedono il sussistere dell’idea per mezzo dell’idea, come quando si dice un nero brillante ed un nero cupo, e
chi non ha scienza attribuisce il brillare al ricettacolo, non al nero, e non ha alcuna nozione. Allo stesso modo
il sussistere della vita in tutti gli accidenti è come il suo sussistere nelle entità delle sostanze, e non c’è cosa, sia
essa accidente o sostanza, portatore o portato, che non glorifichi con la lode di Allah, e non glorifica Allah se
non un vivente che sa Chi glorifica e cosa glorifica”.

9) Nel Cap. 36 [I 219 13] Ibn ʿArabī afferma: “Gli Inviati e la gente di Allah sono coloro che hanno meglio

capito che le entità in se stesse non mutano nella loro realtà essenziale e che gli attributi e gli accidenti, secondo
il punto di vista di coloro che sostengono che esse sono delle entità esistenti, non sussistono per loro stessi ed
hanno bisogno necessariamente di un ricettacolo (maḥall) che sussista per se stesso o che non sussista per se
stesso, ma in questo caso necessariamente in una cosa che sussiste per se stessa [pur non essendo un ricettacolo].
Un esempio del primo caso è il nero, o qualsiasi colore, poiché esso non sussiste se non in un supporto di cui si
dica che è diventato nero per il sussistere del nero in esso. Un esempio del secondo caso è il nero splendente,
ove è il nero ad essere splendente e questo è un suo attributo: questo è il senso della nostra affermazione: “o che
non sussista per se stesso, ma in questo caso necessariamente in una cosa che sussiste per se stessa”. Questa è
una questione su cui vi è divergenza tra gli speculativi, cioè se l’idea [o: il significato] possa sussistere per mezzo
dell’idea: c’è chi dice di si e chi lo nega. È assodato che tutte le opere sono accidenti che si estinguono e non
hanno permanenza, e che non hanno un’entità esistente dopo che sono cessate, e che non sono caratterizzate
dal trasferimento [ad un’altra entità]; [così pure è assodato] che la morte o è un accidente che esiste nel morto,
secondo il punto di vista di alcuni speculativi, o una relazione di separazione dopo un’unione [della vita
con il corpo] […] in ogni caso la morte non sussiste per se stessa. Vi sono però notificazioni profetiche che
contraddicono tutto ciò, anche se abbiamo convenuto che le opere sono accidenti o relazioni. Il legislatore […]
ha detto: “Nel Giorno della Resurrezione la morte verrà nella forma di un montone bianco con chiazze nere
e gli uomini la riconosceranno e nessuno la disconoscerà, ed essa verrà sacrificata tra il Paradiso ed il Fuoco”
[…] ed è stato anche riportato nella notificazione che l’opera dell’uomo entrerà con lui nella sua tomba in una
forma bella o brutta ed alla domanda del suo possessore risponderà: “Io sono la tua opera”.”.

10) Il tema dell’incertezza riguardo ai mezzi di sostentamento ricorre anche nel Libro della certezza. Nel Cap.

560 [IV 485.18] Ibn ʿArabī afferma: “L’inattaccabilità (ʿizz) della tua anima sta o in una salda certezza [nel
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sofferenza per se stessa non inficia la certezza, poiché non le si oppone, ma è raro che uno soffra
senza che inevitabilmente sia turbato ed agitato nella sua anima, soprattutto nel caso della sofferenza
dovuta alla fame, alla sete, al freddo o al caldo (11), ed il turbamento contrasta con la certezza, poiché
la certezza è la quiescenza dell’anima verso Colui che possiede queste cose che fanno cessare le
sofferenze, e colui che soffre vuole per [sua] natura che esse cessino rapidamente.
Se è così, riguardo alla certezza noi seguiamo una via diversa da quella che si immagina la gente della
Via, e cioè che il turbamento non inficia la certezza, poiché il fremere (hubūb) della certezza perché
cessino queste sofferenze è verso il lato del Vero, non verso le cause seconde (asbāb) che nel corso
abituale delle cose le fanno cessare. Se il Vero le vuol far cessare per mezzo di queste cause seconde le
fa cessare dando esistenza per lui a queste cause, e se vuole le fa cessare in altro modo: quindi ciò con
cui è connessa la certezza è il Lato divino, non altro, e ciò capita spesso agli uomini di Allah.
I gradi della certezza per i conoscitori sono 201 e per i Malāmiyya 170 (12). Essa appartiene al Malakūt
ed al Ǧabarūt, ed ha [per i Malāmiyya] un’unica relazione con il Malakūt, mentre per i conoscitori
ne ha due, poiché per i conoscitori essa è composta da sei realtà essenziali, mentre la sua costituzione
per i Malāmiyya si basa su quattro realtà essenziali (13).
fatto che Allah provvederà al tuo sostentamento] oppure in un mestiere: è in questo che sta il bene per te presso
Allah. È stato riferito che l’Inviato di Allah, che Allah faccia scendere su di lui la Sua salāt e la Pace, ha detto:
“È meglio per voi portare un fascio di legna da ardere sulle spalle che chiedere l’elemosina ad un uomo”, a cui
si aggiunge in un’altra versione: “che egli gliela accordi o gliela neghi”. Quindi abbi una salda certezza oppure
un’occupazione adeguata”.

11) Nel suo Libro delle risposte arabe, a pag. 154 del manoscritto Ḥusein Celebi 447, Ibn ʿArabī afferma: “Quanto

al suo detto: “un turbamento nel tuo stato” egli qui con lo stato vuole dire ciò che ti manca delle necessità di
questo mondo, con il cui ottenimento saresti libero di occuparti con Allah. Si tratta di una debolezza di certezza
che colpisce l’anima ed un turbamento naturale che non è possibile respingere (dafʿ) per l’effetto che ha sul
corpo, poiché le sofferenze psichiche sono quelle che al credente è stato detto di respingere dalla sua anima,
ed egli è in grado di farlo, ed a maggior ragione l’aspirante, a differenza delle sofferenze sensibili, poiché egli
non è in grado di respingerle, come i dolori nelle membra e come la fame quando è eccessiva (afrata) e l’anima
riprende a nutrirsi degli umori del suo corpo, in quanto la natura vuole il sostentamento del suo corpo. Per
questo l’Inviato di Allah, che Allah faccia scendere su di lui la Sua ṣalāt e la Pace, cercava rifugio in Allah dalla
fame e diceva: “essa è un cattivo compagno di letto”; l’uomo non è capace di rimuovere le sofferenze sensibili,
a differenza delle sofferenze psichiche: le sofferenze dell’anima dipendono da una debolezza della certezza e
le sofferenze del corpo dalle malattie naturali che sono nelle membra e chi soffre per esse è lo spirito vitale (arrūḥ al-ḥayawānī), mentre chi soffre per le sofferenze psichiche è l’anima logica (an-nafs an-nāṭiqa). Il turbamento
che risulta all’anima logica per le sofferenze sensibili dipende dal fatto che lo spirito sensibile e vitale fa parte
dell’insieme degli strumenti (ālāt) di quest’anima logica, alla quale è stato ordinato di completare se stessa con
questi strumenti, e quando lo spirito vitale è impegnato dalle sofferenze che sente sussistere nelle membra, esso
è distolto dall’assistere l’anima [logica] in ciò che le incombe legalmente, ed ha luogo per essa il turbamento”.

12) 170 è il valore numerico delle 4 lettere che costituiscono il termine yaqīn, cioè 10 + 100 + 10 + 50, mentre
201 è il valore numerico di al-yaqīn, in cui si aggiunge il valore numerico delle due lettere costitutive dell’articolo
al, cioè 1 + 30.

13) Le quattro realtà essenziali corrispondono alle quattro lettere del termine yaqīn non determinato dall’articolo,
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Ad essa appartiene la quiescenza morta e viva (14): per mezzo della quiescenza viva il suo [della
certezza] possessore è turbato e per mezzo della quiescenza morta si ricollega con Allah, e non è
turbato in essa senza la specificazione di qualcosa che faccia cessare [il turbamento], o piuttosto di
ciò con cui Allah vuole farlo cessare.
Capitolo 123: la conoscenza della stazione dell’abbandonare la certezza ed i suoi
segreti.
[II 205.26]

Quando il servitore sta con Colui che vuole
il regime della Volontà fa cessare la sua certezza;
egli dà al Vero il Suo rango in modo da non
condizionarLo ed infirmare così l’atto di adorazione.
Egli [il Vero] fa ciò che vuole come vuole,
senza costrizione né regime di abitudine.
L’indicazione prova senza dubbio
e senza incertezza la negazione della ripetizione,
poiché la sostanza conosciuta resta
com’era nel regime del visibile,
ed in un momento viene spogliata, oppure viene
rivestita con un simile od un opposto per il vantaggio (ifāda) (15).

che diventano sei con l’aggiunta dell’articolo.

14) Nel Cap. 76 [II 145.20] Ibn ʿArabī menziona la quiescenza viva e quella morta, riferite alle lettere, affermando

di averle spiegate nel secondo capitolo, ove però riporta solo come esempi di quiescenza viva [I 62.20] i versetti:
“wa-mā huwa bi-maytin” (Cor. XIV-17) e “yanʿawnā” (Cor. VI-26). Anche nel Kitāb al-ǧalāla, a pag 62 delle Rasāʾil
edite da Dār Sāder, menziona una quiescenza di vita ed una quiescenza di morte, senza ulteriori spiegazioni.
Nel commento anonimo al suo Kitāb at-taǧalliyāt intitolato Kašf al-gayāt, a pag. 137 dell’edizione curata da
ʿUṯmān Yahyā, Teheran, 1988, vengono invece riportate come esempio di quiescenza morta le due lettere
dell’articolo al di ar-rahīm, che nel versetto iniziale del Corano non vengono pronunciate, essendo sostituite dal
suono ir, generato dalla vocale finale del nome precedente e dalla consonante iniziale di quello seguente. Quindi
la lettera quiescente viva è quella che viene pronunciata, mentre quella morta resta silente.

15) La sostanza è il supporto permanente delle forme che si manifestano in essa e che vengono create ad ogni

istante; la sostanza è una e le forme sono molteplici, come precisa Ibn ʿArabī nell’Introduzione alle Futūḥāt [I
42.26] e solo le forme sono nel regime del visibile. Nel Cap. 198 [II 545.16], riferendosi ai concetti aristotelici
di generazione e corruzione (kawn wa-fasād), precisa: “La Terra, l’acqua, l’aria, il fuoco, le sfere celesti ed i regni
naturali sono forme nella sostanza: vi sono forme che la rivestono e la sostanza viene denominata da esse, e ciò
è la generazione; e vi sono forme che le vengono tolte e con il loro venir meno cessa per lei quel nome, e ciò è
la corruzione. Non c’è nella generazione una trasmutazione intesa nel senso che l’entità della cosa si tramuta
in un’altra entità: la faccenda è solo come abbiamo menzionato. In ogni tempo indivisibile il Mondo viene
generato e corrotto”. Quanto alla distinzione tra forme simili e non simili, o opposte, nello stesso capitolo [II
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Sappi, che Allah ti assista, che con la negazione della ripetizione (iʿāda) intendevamo riferirci alla
frase di chi ha detto: “Nulla si ripete (yatakarraru) nell’esistenza, per via della vastità (ittisāʿ) divina”
(16). Si tratta solo delle entità (aʿyān) di simili che i sensi non percepiscono [come distinte], perché non
colgono la differenza tra esse, cioè tra ciò che svanisce di esse e ciò che è nuovo. Ciò corrisponde
all’affermazione dei teologi secondo cui l’accidente non permane per due momenti (zamānayn) (17).
Poiché nella certezza vi è un sentore di contrapposizione alla costrizione divina, come nella pazienza
(18), la gente di Allah desiste dall’essere caratterizzata da essa, dallo sforzarsi per essa e dal cercarla
da Allah, e quando essa arriva da parte di Allah, senza che vi sia uno sforzo da parte del servitore,
il servitore la accetta per adab con Allah e non la rimanda ad Allah, poiché Allah vuole che questo
servitore diventi un ricettacolo [206] per l’esistenza di questa certezza. Ed il suo regime in questo
ricettacolo è la connessione con Allah nel respingere le cose dannose da questo servitore, e ciò
corrisponde alla richiesta da parte della certezza ed alla sua connessione con il lato del Vero, non alla
connessione del servitore, né alla sua richiesta.
Poiché il servitore è una causa seconda nella manifestazione dell’entità della certezza, in quanto
la certezza non sussiste per se stessa, per questa certezza il ricettacolo ha una mano che vuole la
sua ricompensa e quindi la certezza chiede a Colui che le ha dato l’esistenza, sia Egli esaltato, di
rimuovere le cose dannose da questo ricettacolo, poiché la certezza non viene esistenziata se non per
rimuovere le cose dannose (19). Quanto allo stato di ciò che è profittevole essa non ha regime se non
nel farlo durare e non in esso stesso, poiché è già ottenuto; e se il servitore si immagina che esso venga
a cessare, la certezza chiede ad Allah di far continuare la sua esistenza [di ciò che è profittevole] nel
suo ricettacolo. È in questa misura che ha luogo l’abbandono della certezza, cioè il servitore non si
oppone alla certezza nel suo chiedere al suo Signore ciò che essa vuole, ed egli le lascia fare ciò che
essa vuole e così il servitore non è caratterizzato da nulla.

545.9] viene affermato: “In realtà non c’è cosa, tra quelle che non sussistono per loro stesse, che sia veramente
permanente oltre al tempo della sua esistenza, ma alcune sono seguite dai simili ed altre non lo sono. Quanto
alla cosa che è seguita dai simili, è quella che ci si immagina essere inerente (lāzim) [alla sostanza], come il giallo
dell’oro ed il nero dell’uomo negro. Quella che non è seguita dai simili si chiama accidente, mentre quella
inerente si chiama attributo”.

16).La stessa frase è riportata nei capitoli 48 [I 266.9], 198 [II 432.12] e 212 [II 500.1] senza però citarne

l’autore. Analogamente, nel Libro della certezza è affermato: “Sostiene la correlazione della cosa con se stessa solo
chi non ha conoscenza delle realtà, né della vastità (tawassuʿ) divina. Invero Allah, sia Egli esaltato, non ripete
mai una stessa cosa due volte per uno stesso significato”.

17) Si tratta degli Ashʿariti, secondo quanto precisa Ibn ʿArabī stesso nel Cap. 26 [I 189.27].
18) Nel Cap. 125 [II 208.6] Ibn `Arabī precisa: “Sappi che nella pazienza da parte della gente comune vi è

un competere con la costrizione divina ed un cattivo adab nei confronti di Allah. Allah mette alla prova le Sue
creature solo affinché esse Lo implorino e Gli chiedano di togliere loro ciò con cui li ha provati”.

19) Cioè per dare sicurezza.
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Malgrado questa realizzazione (taḥqīq) la faccenda è oscura e difficile da concepire. Nella sua radice il
servitore è turbato, scosso nel possesso e non ha certezza per ciò che concerne la sua realtà essenziale
poiché è un ricettacolo per il continuo rinnovamento degli accidenti in lui. E la certezza è quiescenza,
ed è un accidente, e quindi non dura per due tempi, ed Allah, sia Egli esaltato, è ogni giorno all’opera
(20), ed il più piccolo dei giorni è il tempo indivisibile (az-zaman al-fard) (21).
Ti ho spiegato che la gente di Allah sta in disparte nelle loro anime da ciò che la certezza cerca e che
è la certezza quella che chiede, e per questo Egli gli ha detto: “finché ti arriverà la certezza” (Cor.
XV-99), e quindi è la certezza a chiedere ed affannarsi mentre tu sei al sicuro. Comprendi dunque,
“ed Allah dice il vero e guida sul retto sentiero” (Cor. XXXIII-4).
Invero lo stare (wuqūf) con la Volontà di Allah (22) rende impossibile la quiescenza poiché essa implica
un’uscita dalla realtà essenziale dell’anima (23), ed una cosa non esce mai dalla sua realtà essenziale
poiché è impossibile che ciò avvenga. Non c’è quindi sicurezza (tumaʾnīna) con Colui che vuole se non
per una buona novella (bušrā) (24), in occasione della quale [il servitore] si acquieta, per la veridicità
del discorso; e la buona novella è determinata nel contenuto e nel tempo e quindi egli trova quiete in
essa: questa è la certezza.
È stato tramandato che gli Angeli hanno paura dell’inganno (makr) di Allah (25), e non c’è certezza
con la paura. E se il servitore trova quiete nel Suo detto: “Colui che fa ciò che vuole” (Cor. XI-107)
essa non lo abbandona e questa quiescenza talvolta viene chiamata certezza, ma essa dà in eredità al
ricettacolo qualcosa di diverso da ciò che comporta il regime della certezza nel senso in cui la intende
la gente di Allah.
Quanto a noi, la certezza esiste in ciascuna delle creature di Allah e la divergenza riguarda ciò con
cui è connessa la certezza [non la certezza stessa]. La certezza è un attributo della generalità e non
20) Riferimento a Cor. LV-29.
21) Su questo argomento si possono consultare i Testi di Ibn `Arabī sull’eternità e sul tempo, pubblicati nel N. 4 della
rivista El Azufre Rojo, Murcia, 2017, in particolare le pag. 207 e seguenti.

22) Riferimento al verso iniziale del capitolo.
23) Come ha spiegato poche righe prima la realtà essenziale del servitore è un ricettacolo per il continuo
rinnovamento degli accidenti in lui.

24) Il collegamento della sicurezza con la buona novella ricorre in Cor. III-126 e VIII-10. Nel Cap. 69 [I

537.3] Ibn ʿArabī afferma: “Fintanto che l’uomo vive, se è miscredente si spera per lui che si sottometta e se è
sottomesso si teme per lui che diventi miscredente: non c’è sicurezza in questa dimora per la creatura finché
non riceve una buona novella, e quando essa arriva la paura se ne va per la veridicità di Colui che l’annuncia”.

25) Nei suoi Ḏaḫāʾir al-aʿlāq, a pag. 40 dell’edizione Dār al-kutub al-ʿilmiyya, Beirut, 2018, Ibn `Arabī riporta una
tradizione (ḫabar), non recensita nelle raccolte canoniche, secondo la quale, dopo l’episodio di Iblīs, Gabriele e
Michele si misero a piangere ed Allah chiese loro il motivo per cui piangessero. Essi risposero: “O Signore, noi
non ci sentiamo al sicuro dal Tuo inganno”.

56

Maurizio Marconi

|

El Azufre Rojo VII (2020), 23-58.

|

ISSN: 2341-1368

è di quelli che sono specifici della Via di Allah, in cui vi è la felicità, se non per il regime di un certo
oggetto della certezza: questa è la realizzazione (taḥqīq) di essa. Ed Allah è Colui che dà successo, non
c’è Signore altro che Lui.
Capitolo 269: la conoscenza della scienza della certezza, che è ciò che fornisce la
prova che non ammette né il dubbio, né l’incertezza; la conoscenza dell’occhio della
certezza, che è quanto fornisce la contemplazione (mušāhada) e lo svelamento; e la
conoscenza della verità della certezza, che è ciò che risulta nel cuore della scienza di
ciò che vuole dire per lui quella contemplazione (šuhūd) (26)
[II 570.15]

La scienza della certezza, con il suo occhio e la sua verità:
le sue indicazioni (dalāʾil) appaiono sugli esseri (akwān).
Se non esistesse l’occhio nel Suo Dominio (malakūt)
l’affermazione dell’Unità (tawḥīd) sarebbe sprovvista di prova.
Osserva la verità della certezza ed il suo occhio
nel mondo degli spiriti e dei corpi:
troverai Colui da cui è stato prodotto il suo segreto
in tutto ciò che appare delle entità (27).

Sappi, Allah assista noi e te con uno spirito da parte Sua, che noi sappiamo con certezza, con una
scienza che non ammette incertezza e la cui prova non è inficiata da alcun dubbio (daḫal) – la scienza
di ciò è quindi consolidata, ed è correlata alla certezza, che è l’essere fermamente stabilito (istiqrār) –
che Allah possiede una casa chiamata la Kaʿba, in un paese chiamato Mecca, a cui la gente affluisce
in pellegrinaggio ogni anno, facendo intorno ad essa circumambulazioni rituali (28).
26) Nel Libro della terminologia dei Sūfī (kitāb istilāḥ as-sūfiyya), a pag. 67 del terzo volume delle Rasāʾil edite da ʿAbd

al-ʿAzīz Sulṭān al-Manṣūb, il Cairo, 2017, lbn ʿArabī precisa che: “La scienza della certezza è ciò che fornisce
la prova (dalīl); l’occhio della certezza è ciò che fornisce la contemplazione (mušāhada); la verità della certezza è
ciò che risulta della scienza di ciò che vuole dire quell’oggetto di contemplazione”. Analogamente, nel cap.73,
questione CLIII [II 132.27], egli afferma: “Se chiedi cos’è la verità della certezza, noi diciamo: ciò che si ottiene
della scienza del motivo (ʿilla), dopo l’occhio della certezza”.

27) Nel Cap. 559, dedicato ai segreti ed alle verità dei capitoli precedenti, nella sezione riguardante il Cap. 269

[IV 385.5], anche se attribuita al Cap. 277, lbn ʿArabī afferma, nel linguaggio allusivo caratteristico di questo
capitolo: “La certezza ha dei gradi in tutte le scuole. Chi viene fatto stare nella scienza di essa è sotto l’autorità
del suo regime; chi viene fatto stare nella visione di essa viene sopraffatto di fronte ad essa (utiya ʿalay-hi min
bayni-hi); chi viene fatto stare nella verità di essa è contraddistinto nella sua creazione. Ogni verità ha una realtà
essenziale – la Via conferisce ciò – e la realtà essenziale della verità è la contemplazione diretta (šuhūd), e la verità
è la fede nell’Esistenza. Ciò che è nascosto diventa visibile e ciò che è stabilito come decretato diventa esistente.
Il Vero è una verità ed è inevitabile che abbia una realtà essenziale, e la creazione è una verità ed è inevitabile
che abbia una realtà minuta (daqīqa): la realtà essenziale della verità del Vero sei tu e la realtà minuta della verità
della creazione è Colui da cui tu sei separato [o: da cui appari (binta)]”.

28) Questo è il testo della seconda versione delle Futūḥāt, riportato nel manoscritto olografo utilizzato da ʿAbd
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Questa casa viene poi vista quando si arriva ad essa: questo è l’occhio della certezza, che prima della
visione era scienza certa e che determina nell’anima, per la sua visione, un gusto che non c’era prima
della sua visione (29).
Poi Allah gli apre l’occhio della vista interiore sul fatto che quella casa è attribuita ad Allah, che si
circumambula intorno ad essa, e che essa è una meta ricercata a preferenza di altre case attribuite ad
Allah, ed egli quindi sa il motivo (ʿilla) di ciò e la sua causa (sabab) per l’insegnamento di Allah e non
per la sua riflessione od il suo sforzo di giurisprudenza (iǧtihād).
La sua scienza a questo riguardo è allora verità certa, fermamente stabilita presso di lui, e non può
essere scossa. Non ogni verità possiede stabilità, né ogni scienza, né ogni occhio e per questo è corretta
la correlazione (30). Se la scienza della certezza, ed il suo occhio e la sua verità, fossero la stessa cosa
che la certezza, la correlazione non sarebbe corretta in quanto una singola cosa non può essere
correlata con se stessa, poiché la correlazione può sussistere solo tra ciò che viene correlato e ciò con
cui viene correlato, e pertanto esige la molteplicità perché possa esistere.
Chi non distingue tra la certezza e la scienza e dice che la scienza è la certezza, malgrado nel Libro di
Allah esse siano correlate, ha bisogno di trovare un aspetto in ciò col quale giustificare la correlazione
e poter così aver fede in quello che è venuto da parte di Allah. Egli dice allora: “Talvolta il significato
è unico e viene indicato con due termini diversi e quindi uno dei due viene correlato con l’altro: essi
sono senza dubbio diversi nella forma, malgrado l’unicità del significato. Il termine scienza non è il
termine certezza e quindi la scienza è stata correlata con la certezza per questa differenza. Quindi è
corretta la correlazione nei termini, non nel significato”.
Invero colui che si industria così, costruendo questo artifizio, lo fa solo per la ristrettezza della sua
comprensione di ciò che vogliono dire i due termini in questione. Se avesse questa comprensione
saprebbe che il significato del termine scienza è diverso dal significato del termine certezza. Quando
al-ʿAzīz Sulṭān al-Manṣūb per la sua edizione critica pubblicata nello Yemen in dodici volumi nel 2010. Nelle
edizioni a stampa in quattro volumi il testo è più lungo, includendo anche la prima versione delle Futūḥāt:
“Sappi, Allah assista noi e te con uno spirito da parte Sua, che noi sappiamo per scienza certa, che non ammette
incertezza, che nel mondo c’è una casa chiamata la Kaʿba, in un territorio chiamato Mecca. Non è possibile
che qualcuno ignori questo, né che si insinui in lui un’incertezza, né che un dubbio infirmi la validità della sua
prova. La scienza di ciò è quindi consolidata ed è correlata alla certezza, che è l’essere fermamente stabilito
(istiqrār), cioè che Allah possiede una casa chiamata la Kaʿba, in un paese chiamato Mecca, a cui la gente
affluisce in pellegrinaggio ogni anno, facendo intorno ad essa circumambulazioni rituali”.

29) Nelle edizioni in quattro volumi il testo riporta: “Questa casa viene poi vista, quando si arriva ad essa, con

l’occhio sensibile e per mezzo di esso vengono saldamente stabilite nell’anima la sua modalità, il suo aspetto
ed il suo stato: questo è l’occhio della certezza, che prima della visione era scienza certa e che determina
nell’anima, per la sua visione, un gusto che non c’era prima della sua visione”.

30) Ibn ʿArabī si riferisce qui alle espressioni scienza della certezza, occhio della certezza e verità della certezza,
in cui i primi tre termini sono determinati dal secondo.
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questo è fermamente stabilito, hai compreso il significato della scienza della certezza, del suo occhio
e della sua verità.
Sappi poi che in questa questione lo scopo è la certezza e per questo i tre termini sono stati correlati
con essa e ruotano intorno ad essa. Colui per il quale è stabilita la residenza (qarār) presso Allah,
in Allah, per Allah, con Allah, deve avere ad ogni costo un segno indicativo (ʿalāma) di ciò che sia
correlato con la certezza in quanto specifico di essa e non indicativo che di essa, e questa è la scienza
della certezza (31). Ed è inevitabile che egli contempli quel segno, lo colleghi alla certezza e che esso
sia specifico di essa, e questo è l’occhio della certezza. Ed è inevitabile l’obbligatorietà (wuǧūb) del suo
regime (ḥukm) in questo occhio ed in questa scienza: la scienza non dispone che di ciò [571] di cui è
obbligatorio che disponga e l’occhio non guarda se non ciò che è obbligatorio che guardi. Questa è la
verità (ḥaqq) della certezza, la quale impone ciò alla scienza ed all’occhio (32).
Quanto alla certezza, essa è tutto ciò che è saldo e fermamente stabilito e non può essere scosso, di
qualsiasi specie si tratti, creatura (ḫalq) o Vero (ḥaqq), ed essa possiede una scienza, un occhio ed una
verità [o: un diritto], cioè l’obbligatorietà del suo regime. Fa eccezione l’Essenza (ḏāt) divina, poiché
la certezza di Essa non possiede altro che la verità della certezza; della forma della Sua verità, cioè di
quanto è obbligatorio per noi da parte Sua, fa parte il tacere di Essa e la rinuncia ad indagare (ḫawḍ)
su di Essa, in quanto Essa non è conosciuta e non c’è quindi una scienza che sia correlata con la
certezza. Essa inoltre non è contemplata e quindi l’occhio non può essere correlato con la certezza;
ma Essa possiede il potere su tutte le creature di far rinunciare ad indagare su di Essa, e quindi ha il
diritto (ḥaqq) e solo questo viene correlato [alla certezza].
Non viene correlato alla certezza se non ciò che essa ammette: se si tratta di qualcosa che può essere
indicato da un segno, viene correlata ad essa la scienza, ma se non è così, allora non viene correlata.
Se si tratta di qualcosa che viene contemplato, allora viene correlato ad essa l’occhio, ma se non è così
non viene correlato. Se si tratta di chi possiede realmente un regime vincolante su una delle creature,
fosse anche su se stesso, come nel Suo detto, sia Egli esaltato: “Il vostro Signore ha prescritto a Se
stesso la Misericordia” (Cor. VI-54), allora viene correlato con lui il diritto ed è ammesso il diritto
della certezza, per la sua obbligatorietà. E se non è una cosa di quelle che abbiamo menzionato,
allora non viene correlato con essa nulla di quanto precede.
Ti ho fornito una regola (amr) universale in questa questione riguardo ad ogni cosa conosciuta con
certezza (mutayaqqan). A te riflettere sulla realtà essenziale (ḥaqīqa) di quella certezza. E questo è quanto
basta. “Ed Allah dice il vero e guida sul retto sentiero” (Cor.XXXIII-4)
31) Nel cap.172 [II 291.5] Ibn ʿArabī stabilisce una stretta connessione tra la scienza (ʿilm) ed il segno indicativo

(ʿalāma), termini questi che in arabo hanno la stessa radice: “La scienza (ʿilm) contraddice la ragione (ʿaql), poiché
la ragione è un vincolo [la radice di ʿaql significa impastoiare, legare] mentre la scienza è ciò che è ottenuto da
un segno [di riconoscimento] (ʿalāma). Il segno che meglio indica una cosa è la cosa stessa. Quanto ad ogni segno
che sia diverso dalla cosa stessa esso è valido, per ciò che ci riguarda, solo convenzionalmente”.

32) Va ricordato che in arabo il termine ḥaqq non significa solo verità, ma anche dovere e diritto, e quest’ultimo
significato è prevalente nel seguito del testo.
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ﻓòﻠﺘﻌﻠْﻢ) (33أّن اﻟَِ#ﻘ 7 J
 Iﻫﻮ اﺳﻢ وaﻜﻮن ِﻣﻨﻪ ﻓْﻌﻞ ﻓ#ﻈﻬﺮ) 6. 7 (34ﺣ•7ة اﻷﻓﻌﺎل
)(22

) (21ب :ﻛ#ﻒ
) (22د- :
) (23ب- :
) (24ج ،ش؛ ب ،د :ﺟﺎء
) (25ج :وàذا ﻟﻢ &ﻜﻦ ﺛّﻢ ﺗﻜﺮار
) (26د؛ ب ،ج ،ش :ﺛّﻢ ﻧﻘﻮل
) (27د- :
) (28ب :وﻟﻘﻮﻟﻪ
َْ Ü ò Ü
) (29د؛ ب ،ج ،ش :ﻋﻴﻨﺎ وِﻋﻠﻤﺎ
) (30ب- :
) (31ج- :
) (32د- :
ْ
) (33د :ﻓﺘﻌﻠﻢ ؛ ش :ﻓﺎﻋﻠﻢ
4
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G
َ 4
ﻋ" ﻣﺮاﺗﺒﻬﺎ وﻟ-ﺲ) (35ﻳﺘَﻤ3ﻦ أن ﻳﻮﺻﻒ ;ﻪ ُﻣﻮﺟﺪە ;ﺨﻼف اﻟِﻌﻠﻢ وﻫﺬا ﻣّﻤﺎ
G
Lﺪ4ﻟﻚ ﻋ") (36أن اﻟَِNﻘ R Q
S Pﺸﺄة ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻳﻮﺻﻒ ;ﺎﻟِﻌﻠﻢ) (37ﻛ[\ﺪ وﻋﻤﺮ وﻏ^Q
ذﻟﻚ).(38
m
ّ
ﺺ ﻓﻴﻨﺎ ;ﻞ ﻫﻮ kﻤﺎل وﻟّ3ﻦ ِﻟﻠُﺤﻮﻗﻪ ;ﺎﻟoﺸﺄة ﻟﻢ
ﻘ
ﻧ
ﺔ
ﻔ
ﺼ
;
ﺲ
ﻟ
ﻪ
ﻧ
وﻣﻌﻠﻮم أ
f
َr
G
ﻳّﺘﺼﻒ ;ﻪ اﻟﻘﺪLﻢ واّﺗﺼﻒ ;ﺎﻟِﻌﻠﻢ واﻟَﻌ ْR Q
 Pواﻟَﺤّﻖ وﻏ ^Qذﻟﻚ وﻟّﻤﺎ kﺎن ﻓﻠﻚ
َr
ّ
ْ
اﻟَِNﻘ R Q
 Pواﺳﻌﺎ kﺎن) tu R (39ﺣﺮﻛﺘﻪ ُ;ﻂء ﻻzﺴﺎع ﻓﻠ3ﻪ وﻟﻌﻠّﻮە واْرِﺗﻔﺎﻋﻪ ﻓﻼ Lﻈﻬﺮ ﻟﻪ
 tRﻋﺎrﻟﻢ اﻟ^ﻛ Nﺐ ذﻟﻚ اﻷﺛﺮ اﻟﻘﻮي) (40إﻻ ﻋﻨﺪ اﻟﻘﻠNﻞ ﻣﻦ) (41اﻟُﻤ َ َ^ْوِﺣﻨ R Q
 Pﻣﻦ
u
rَ R
)ّ (42
َ َá
ْ
َُ ْ
ّ
َ
اﻟ ÜÖوذﻟﻚ ﻟﻌﻠﻮ ِﻫﻤِﻤﻬﻢ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺟﺎزت ﻋﻠNﻪ  tuﻓﻠ3ﻪ وﻗåãﺖ ﻣﻨﻪ ﻓﺤﺼﻞ
َ
4
ُ
آﺛﺎرە ﻓﻴﻬﺎ وﻟﺬﻟﻚ ﻗﻠﻞ) (43ﻓﻘﺎل ﺗﻌﺎِ﴿ èﻟﻘْﻮٍم ُﻳﻮِﻗﻨﻮن﴾ ﻓﺠﻌﻠﻬﻢ ﻗﻮﻣﺎ.
واﻧﻈﺮ ;َﻌ ْR Q
; Pﺼ^Qﺗﻚ إ èاﻟﻌﻘﻞ ﻓﺘﺠﺪ ﺑﺮاﻫﻴﻨﻪ واﻋﺘﻤﺎداﺗﻪ  tu Rاﻗﺘﻨﺎء ﻋﻠﻮﻣﻪ اﻟ  ïu
ﺲ ﻋ" ﻣﺮاﺗﺐ اﻟﺤ ّ
ْLﻘﻄﻊ ﺑﻬﺎ َﻣْﺒِNّoﺔ ﻋ" ﻣﺎ Lﺄﺧﺬ) (44ﻣﻦ اﻟﺤ ّ
ﺲ) (45واﻧﻈﺮ ﻣﺎ tu R
َ
ّ َ
اﻟ ﺤ ّ
ﺲ ﻣﻦ اﻟﻤﻐﺎﻟﻄﺎت ;ﺤNﺚ ُرّåﻤﺎ إن ﺗúõﻌﺘﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﺜﻖ ;ﻤﺎ ﺗﺮاە وﻻﺳّNﻤﺎ إن ﻛﻨﺖ
R
ﻣﻦ أﻫﻞ اﻟ3ﺸﻒ واﻟَِNﻘ R Q
 Pﻓﺘú
 üﻓﻴﻬﺎ ;ﻌﺪم
 ûﻧﻄﻖ Gاﻟﺠﻤﺎدات واﻟﻌ rﻘﻞ Lﻘ u
اﻟﻨﻄﻖ واﻟﺤNﺎة ﻷّﻧﻪ ﻣﺎ أ; ûﺣ†Gﻤﻬﺎ ﺣ†ﻢ اﻟﺤﻴﻮان ﻓﺤ†ﻢ)° (46ﺸﺎﻫﺪ اﻟﺤ ّ
ﺲ
ّ
ّ
ّ
َ ْ
]وﻧﺤﻦ ﻧﻌﻠﻢ ﻗﻄﻌﺎ) (47أن اﻟﺤﺎ¢ﻢ) (48ﻫﻨﺎ ﻏﺎﻟﻂ ;ﻼ ﺷﻚ و§ن ﻛﻨﺎ ﻧﺤﻦ ﻻ ﻧﻘﻮل
) (34ب :و\ﻈﻬﺮ
) (35ج :وﻻ
4
ّ
ّ
) (36د :وﻫﺬا ﻣﻤﺎ Lﺪل ﻋ" ؛ ج :وﻫﺬا Lﺪﻟﻚ
) (37د; :ﺎﻟﻌﺎِﻟﻢ
) (38ب ،ج ،ش :ﻛ[\ﺪ وﻋﻤﺮ
َr
) (39د :ذﻟﻚ وﻓﻠ3ﻪ واﺳﻊ ﻓ†ﺎن
) (40د؛ ب ،ج ،ش :اﻟﻈﺎِﻫُﺮ
) (41د- :
) (42دِ :ﻫﱠﻤﺘﻬﻢ
) (43ب :ﻗNﻞ
ْ
َ
) (44د :اﻟ ïﺗﻘﻄﻊ ﺑﻬﺎ ﻣْﺒِNّoﺔ ﻋ" ﻣﺎ ﻧﺄﺧﺬ
) (45د :ﻏ ^Qواﺿﺢ  tRاﻟﻤ  R
P
u
) (46ش :ﻓNﺤ†ﻢ
) (47ش- :
) (48د؛ ب ،ج ،ش :اﻟﺤﺲّ
5
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!ﺄن اﻟﺤ ّ
ﺲ *ﻐﻠﻂ[) (49أْﺻﻼ) (50وّ3ﻧﻤﺎ ُﺟّ:9ﻨﺎ) <= (51ﻫﺬە اﻟBﺴDﺔ إﻟGﻪ ﻟﻤﺎ ﺗُﻮو ِ M
K
>
e
ْ
ﻋﻠGﻪ وﻗﺪ ﻧّﺒﻬﺖ اﻟVTUﻌﺔ ﻋ Xﻛﺜ\[ ﻣﻦ ﻫﺬا ﻣﺜﻞ) (52ﺳﻼم اﻟﺤﺠﺮ وdﻼم ﻛِﺘِﻒ
اﻟﺸﺎة وjﺴkﻴﺢ اﻟﺤ nوﻏ\[ ذﻟﻚ.
ﻓﺈذا dﺎن اﻟﻤﻤّﺪ ﻟﻠﻌﻘﻞ ﺑﻬﺬا اﻟﻘﺼﻮر اﻟﻌﻈGﻢ واﻟﻐﻠﻂ اﻟﺒ ّ\ =
{ اﻟﻔﺎﺣﺶ ﻓﺎﻟﻌﻘﻞ
أ!ﻌﺪ وأ!ﻌﺪ وأﺷّﺪ) (53ﻗﺼﻮ Äرا وأﻋﻈﻢ ﻋﺠ Äﺰا وأﻗّﻞ ِﻋÇﻠﻤÄﺎ وﻫﻮ ﻳﺘﺨّGﻞ أّﻧﻪ =< اﻟَِGﻘ \ =
{
>
ّ
ْ
ّ
وﻟÜﺲ ﻛﺬﻟﻚ و3ﻧﻤﺎ ﻫﻮ = >< اﻟﻘﻄﻊ أْي *ﻘﻄﻊ)! (54ﻤﺎ ﻋﻨﺪە وVﻘﻮل إن ﻫﺬا ﻫﻮ
Ç
اﻟَﺤّﻖ اﻟَِGﻘ \ =
{ واﻟِﻌﻠﻢ اﻟﺬي ﻻ *ﻤﻜﻦ ﻏ\[ە.
Ä
ً
ّ
)(56
ﻼ *ﻌﺘﻘﺪ =< اﻟîUء أّﻧﻪ ﻋ Xﻛﺬا) (55ﺛّﻢ ﻳóﺒ ّ\ =
{ !ﻌﺪ ﻣﺪٍة
V
í
ﻃ
ﺎ
وُرّ:ﻤﺎ ﻳ éèDزﻣﺎﻧ
>
>
!ﻌﻼﻣﺔ أﺧﺮى ﻟﻢ *ﻜﻦ ﻋﻨﺪە أن ذﻟﻚ اﻷﻣﺮ ﻋ Xﺧﻼف ﻣﺎ dﺎن *ﻌﺘﻘﺪە وأن ذﻟﻚ
Ç
ّ Ä
ّ
اﻟﺬي dﺎن ùﺴّﻤGﻪ ِﻋﻠﻤﺎ َ*ِﻘﻴﻨﺎ)َ (57ﺣﻘﺎ dﺎن ﻏﺎﻟﻄﺎ ﻓGﻪ وdﺎن ﺟﻬﻼ َﻣْﺤﻀﺎ وأ=ü
¢
َ
ùﺴóﺘ ّ
ﺐ) (58ﻟﻪ أ*ﻀﺎ اﻟﻘْﻄﻊ ﺑﻬﺬا اﻵﺧﺮ وﻟﻌﻠﻪ ﻣﺜﻞ اﻷّول.
ْ
ّ
ّ )(61
ﻓﺈذا أﻧﺼﻒ اﻟﻨﺎﻇﺮ ﻧﻔﺴﻪ ﻟﻢ ﻳﺜﻖ)! (59ﻤﺎ ﻋﻨﺪە ﻣﻦ ﻣﻮاد) (60ﻋﻘﻠﻪ وﺣﺴﻪ
ّ = )Ç (62
ّ
ّ
¶ واﻹﻣﺪاد اﻟ:ّ9ﺎ = > üوﻟﻬﺬا ﻗﻠﻨﺎ إن
ﻟ
ﻹ
ا
ﺐ
ﻫ
ﻮ
ﻟ
ا
X
ﻋ
ﻪ
ﻤ
ﻠ
ﻋ
<
ل
ﻮ
ﻌ
G
ﻟ
و
ﺔ
ﺘ
أﻟﺒ
ِ
>
>
ّ
ّ
)(63
داﺋﺮة اﻟَِGﻘ \ =
©
{ واﺳﻌﺔ ﺟﺪا ﻋﺎﻟGﺔ ﺛﻘGﻠﺔ اﻟﺤﺮﻛﺔ ﺧﻔGﻔﺔ اﻷﺛﺮ ﻷن اﻟﺸﻜﻮك
>
َ
اﻟﻐﺎﻟDﺔ واﻟَﻘْﻄﻊ ﻋ Xﺟﻬﺎﻟﺔ ﻻ ﻋِ*َ Xﻘ \ =
{ ﻓÜﺴّ™ ذﻟﻚ اﻟﻘْﻄﻊ َ*ِﻘﻴﻨﺎ.
) (49ج :وﻧﺤﻦ ﻧﻌﻠﻢ ﻗﻄﻌﺎ أّن اﻟﺤ ّ
ﺲ ﻣﺎ *ﻐﻠﻂ
) (50د- :
¢
) (51ﻟﻌﻠﻪ :ﺟﺎرVﻨﺎ
) (52د :ﻣﻦ
ّ
) (53د؛ ب ،ج ،ش :ﻓﺎﻟﻌﻘﻞ وأﺷﺪ
ّ
ْ
) (54د :و3ﻧﻤﺎ ﻫﻮ *ﻘﻄﻊ
ّ
) (55ج :أﻧﻪ َﻋﻠﻤﻪ
) (56د- :؛ ب :ﺳﻨ \ =
{
) (57دِ :ﻋÇﻠﻢ َ*ِﻘ \ =
{
ْ
) (58بù :ﺴóﺜDﺖ
) (59د :ﻳﺒﻖ
) (60ج :ﻣﻮارد
ٌ
) (61د :وﺣﺸﺔ
) (62د :وﻟﻨﻌّﻮل ﻋX
) (63ش :اﻟﺴﻠﻮك
6
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ّ
َ ْ
وﻣّﻤﺎ ﻳ()ﺪ ﻣﺎ ذﻛﺮﻧﺎە أﻧﺎ ﻧﻌﻠﻢ ﻗﻄﻌﺎ أن اﻷﺷﻌﺮّي =ﻌﺘﻘﺪ  @B Aاﻟﻤﻌ G Fّ B DA Eﺨﻠﻖ
U
ّ
ْ
َ ْ
اﻷﻓﻌﺎل وﺷLﻪ ذﻟﻚ) (64أﻧﻪ ﻋG Pﺎﻃﻞ و)ﻘﻄﻊ ِGﻌﻠﻢ ذﻟﻚ ﻗﻄﻌﺎ) (65واﻟﻤﻌ DA Eل ي
ْ
 @B Aاﻷﺷﻌﺮّي  @B Aﺗﻠﻚ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ َGﻌْﻴﻨﻬﺎ ﻋ Pاﻟﻨﻘ]ﺾ)= (66ﻘﻄﻊ Gﺄن اﻷﺷﻌﺮّي ﻋP
ﻏﻠٍﻂ وﺟﻬﻞ  @Aذﻟﻚ)َ (67ﻗْﻄﻌﺎ وﻛﺬﻟﻚ  @Aﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺬاﻫﺐ اﻟfgﻋّ]ﺔ ﺑ A j
 iاﻷﺋّﻤﺔ
B
ٍ B
ْ A
ّ
ّ
ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻠ]ﻞ واﻟﺘﺤ)nﻢ واﻟﻨﻈ)nﺔ pﻞ واﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔ= ijﻘﻄﻊ Gﻔﺴﺎد ﻣﺬﻫﺐ
ﺻﺎﺣLﻪ ﻓﺄﻳﻦ اﻟَ]ِﻘ A j
 iﻋ Pﻫﺬا واﻟَﺤّﻖ ﻻ=ﻜﻮن إﻻ  @B Aﻃﺮٍف واﺣﺪ ﻓ]ﻤﺎ ﻳﺮﺟﻊ ِﻣﻦ
اﻟﻌﻠﻮم إ Fاﻟﻨﻈﺮ) (68ﻟ{ﻦ أّي ﻃﺮف ﻫﻮ وﻣﻊ أّي ﻣﺬﻫﺐ ﻫﻮ ﺣ  |ّEﻧﻌﺘﻘﺪە
ّ
وﻧ}]ﻘﻨﻪ.
َ ْ
ﻓﺨnج ﻣﻦ ﻫﺬا Äpﻠﻪ أن اﻟَ]ِﻘ A j
 iﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﻟﺤﻘ]ﻘﺔ ﻏ Djﺣﺎﺻﻞ وأن اﻟﻘﻄﻊ ﺣﺎﺻﻞ
ّ
ﻋﻨﺪﻫﻢ ﻓÅﺴّﻤﻮﻧﻪ َ=ِﻘﻴﻨﺎ وﻟÅﺲ ﻛﺬﻟﻚ ﻓﻠﻮ pﺎﻧﺖ داﺋﺮة َﻓÖﻠﻚ اﻟَ]ِﻘ A j
 iﻗL)nﺔ ﻣﻨﺎ
)Üﻌﺔ اﻟَﺪْور) (69ﺿّ]ﻘﺔ اﻟَﻔÖﻠﻚ ﻟâﺎن اﻟﺨﻠﻖ أ Dãäﻫﻢ ﻋ Pاﻟَ]ِﻘ A j
 iوpﺎﻧﻮا ﻋ Pﺳ]çﻞ
U
اﻟَﺤّﻖ ﻟ{ﻦ اﻷﻣﺮ)G (70ﺎﻟَﻌ{ﺲ.
َ
/
واﻧﻈﺮ  @B Aإﺷﺎرة اﻟfgع ِGﻘْﻮﻟﻪ) (71ﺗﻌﺎ Fﻟﻨ]ّçﻪ ﴿و"ن ﺗﻄﻊ أ ) *+ﻣﻦ  .0اﻷرض
5ﻀ8ﻠﻮك ﻋﻦ ﺳ=>ﻞ @﴾ وﻗÄﻠﻞ اﻟﻌﺎﻣﻠ A j
 (72)iﻓﻘﺎل ﴿إﻻ) (73اﻟﺬﻳﻦ آﻣﻨﻮا وﻋﻤﻠﻮا
﴾.
اﻟﺼﺎﻟﺤﺎت وﻗﻠ>ﻞ ﻣﺎ  Nﻢ
ﻓﺄﻳﻦ أﻧﺖ ﻣﻦ أﺻﺤﺎب اﻟَ]ِﻘ A j
 iاﻟﺬﻳﻦ ﻫﻢ أﻗّﻞ ﻣﻦ اﻟﻌّﻤﺎل)G (74ﻞ ﻧّLﻪ ﻋﻠﻴﻬﻢ
)(75
Gﻘﻮم ﻓﻬﻢ أﻗّﻞ ﻣﻦ اﻟﻘﻠ]ﻞ ِﻟﻤﺎ ذﻛﺮﻧﺎە وأﻋG |Aﺎﻟﻘﻮم ﻫﻨﺎ اﻟﺴﺎﻣﻌ A j
 iﻟﻠﺨﻄﺎب
B
) (64ج :وﺷﺒﻬﻬﺎ
َْ
) (65ش :و)ﻌﻠﻢ ذﻟﻚ ﻗﻄﻌﺎ
) (66د :اﻟﻨﻘﺾ
) (67ب ،ج :اﻷﺷﻌﺮى ﻓﻴﻬﺎ ﻋ Pﻏﻠٍﻂ وﺟﻬٍﻞ
) (68د :ﻻ=ﻜﻮن  @Aاﻟﻨﻈ)ّnﺎت إﻻ  @Aﻃﺮٍف واﺣﺪ
) (69ش :اﻟﺰْور
) (70ج ،شp + :ﻤﺎ ﺗﺮى
) (71د= :ﻘﻮل
) (72ج ،ش :اﻟﺼﺎﻟﺤ A j
i
) (73د- :
) (74ج ،ش :ﻋّﻤﺎل اﻟﺼﺎﻟﺤﺎت
) (75د :اﻟﺴﺎﻣﻌ A j
 iاﻟﺨﻄﺎب؛ ب :اﻟﺴﺎﻣﻌﻮن ﻟﻠﺨﻄﺎب
7
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ّ
ﻣﻨﻪ & ' %اﻟﻤﺠﻠﺲ و/ﻧﻪ ﻓﻮق اﻹ6ﻤﺎن 9ﻼ ﺷّﻚ ﻓﺄﻳﻦ اﻟُﻄَﻤﺄﻧCﻨﺔ أ9ﻌﺪ وأ9ﻌﺪ.
O
ّ O
َ
 Kﺻ P NﻋﻠRﻪ وﺳﻠﻢ & ' %ﻋ VUﻋﻠRﻪ اﻟﺴﻼم)» (76ﻟﻮ ازداد 'ِﻘﻴﻨﺎ
وﻗﻮل اﻟﻨ ' L
ﻟﻤ 12 /0اﻟﻬﻮاء« ﻓﻠﻢ 6ﻜﻦ ﻋﻨﺪە َِ6ﻘ ` &
_ ﻳﺮﻓﻌﻪ ﻋﻦ ﻫﺬە اﻟdﺮة)f (77ﻤﺎ رﻓﻊ
O
ّ O 3
&
َ
)(79
)(78
ﻣﺤﻤﺪا ﺻ P NﻋﻠRﻪ وﺳﻠﻢ وﻧﺤﻦ ﻣﺎ ﻣﺸCﻨﺎ ' %اﻟﻬﻮاء اﻟﻌﻈRﻢ ﺑِRﻘﻴpﻨﺎ
w
وﻻ أّﻧﻨﺎ) (80أ  sLrﻣﻦ ﻋ VUﻋﻠRﻪ اﻟﺴﻼم & %اﻟَِRﻘ ` &
_ 9ﻞ fﺎن ذﻟﻚ 9ﺤvﻢ ﺗyﻌّRﺔ
' O
O
O
ّ
إﻣﺎﻣﻨﺎ) (81ﻣﺤّﻤﺪ ﺻ P NﻋﻠRﻪ وﺳﻠﻢ ﻓﻠﻤﺎ) (82ﻣ{ Vﻫﻮ ﺻ P NﻋﻠRﻪ
O
وﺳﻠﻢ) %' & (83اﻟﻬﻮاء ﻣﺸCﻨﺎ fﻤﺎ ﻣ{ Vأﺻﺤﺎب ﻋ VUﻣﻊ ﻋ (84)VUﻋ Nاﻟﻤﺎء
9ﺤvwﻢ اﻟﺘyﻌّRﺔ اﻟﺼﺤRﺤﺔ ﻻ 9ﺤvwﻢ اﻟَِRﻘ ` &
_ fﺎﻷﻣﺮاء ﻋﻨﺪ اﻟﻤِﻠﻚ) (85إذا ﺟﻌﻞ ﻟﻬﻢ
ّ
َ
ّ
& ' %ﺣ&Çﺗﻪ ﻣﺮاﺗﺐ) (86ﻻ ﻳﺘﻌﺪوﻧﻬﺎ ﺛّﻢ اﻧﺎ ﻧﺮى) (87أﻣ̀sا ﻗáÜﺐ اﻟَﻤْﺮﺗَyﺔ ﻣﻦ
اﻟﻤِﻠﻚ) (88وآﺧﺮ أ9ﻌﺪ ﻣﻨﻪ وآﺧﺮ أ9ﻌﺪ ﻣﻦ ذﻟﻚ اﻵﺧﺮ وﻻ 6ﺠﺮا أﺣﺪ ﻣﻦ اﻷﻣﺮاء
َ
َ
ّ
ﺑﺘﻌﺪى َﻣْﺮﺗَåﺘﻪ إَ çﻣْﺮﺗَyﺔ ﻏ̀sە أﺻﻼ.
َ
َ
ﺛّﻢ 6ﺪﺧﻞ) (89اﻷﻣ̀ sاﻟﻘáÜﺐ اﻟَﻤْﺮﺗَyﺔ) (90إَ çﻣْﺮﺗَåﺘﻪ ﻓRﺪﺧﻠﻮن) (91ﻣﻌﻪ ﻣﻤﺎﻟRﻜﻪ
َ
َ
ّ
وﺗﺘﺄﺧﺮ) (92اﻷﻣﺮاء ﻋﻦ اﻟﺪﺧﻮل ﻟdﻮن َﻣْﺮﺗَåﺘﻬﻢ دون ذﻟﻚ وّfﻞ أﻣَ̀ %' & sﻣْﺮﺗَåﺘﻪ
) (76د :وﻗﻮل اﻟﻨ ّ L
 %& Kﻋ VUﻋﻠﻴﻬﻤﺎ اﻟﺴﻼم
'
) (77ج :اﻻrﺮة
) (78د :ﻣﺤّﻤﺪ ﻋﻠRﻪ اﻟﺴﻼم
) (79د؛ ب ،ج ،ش %& :اﻟﻬﻮاء ﻟﻘّﻮة َِ6ﻘﻴpﻨﺎ
ّ
) (80د :أﻧﺎ
) (81ب ،ج ،ش + :وﻫﻮ
) (82ب ،ج :ﻟّﻤﺎ
) (83د :ﻣ{V
) (84ب ،ج :،أﺻﺤﺎب ﻋVU
) (85د؛ ب ،ج ،ش :اﻟُﺴﻠﻄﺎن
&
) (86د؛ ب ،ج ،ش :إذا ﺟﻌﻞ ﻟﻬﻢ ﻣﺮاﺗﺐ  %ﺣ&Çﺗﻪ
) (87د :ﻳﺮون
) (88د؛ ب ،ج ،ش :اﻟُﺴﻠﻄﺎن
) (89ج ،ش :ﻓﺈذا دﺧﻞ
) (90ب + :إ çاﻟُﺴﻠﻄﺎن
) (91ب :ﻓRﺪﺧﻞ؛ ج ،ش :دﺧﻞ
ّ
) (92ب :ﻳﺘﺄﺧﺮ
8
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َ
َ
ﺣ"ﺚ %ﺎﻧﺖ ﻣﻤﺎﻟ"ﻜﻪ) (93ﻣﻌﻪ وﻣﻌﻠﻮم أن َﻣْﺮﺗَ9ﺔ اﻷﻣﺮاء أﻋﻈﻢ ﻣﻦ َﻣْﺮﺗَ9ﺔ
َ
اﻟﻤﻤﺎﻟ"ﻚ ورأﻳﻨﺎ ﻣﻤﺎﻟ"ﻚ ﺻﺎﺣﺐ اﻟَﻤْﺮﺗَ9ﺔ اﻟﻤﻘّKIﺔ) (95ﻗﺪ دﺧﻠﻮا ﻣﻊ أﻣQRﻫﻢ إU
َ
ّ
َ ْ
َﻣْﺮﺗَVﺘﻪ ﻓﻌﻠﻤﻨﺎ ﻗﻄﻌﺎ أن ذﻟﻚ ﻟ[ﺲ ﻟ^]ف ﻣﻤﺎﻟ"ﻚ) (96ﻫﺬا اﻷﻣ QRاﻟﻤﻘّﺮب ﻋb
ّ
ﻫﺬا اﻷﻣQRاﻟﺬي ﻫﻮ دوﻧﻪ وأن ﻫﺬا) (97اﻷﻣ QRاﻟﺬي ﻫﻮ دوﻧﻪ أ^dف ﻣﻦ ﻣﻤﺎﻟ"ﻚ
َ
ّ َ
اﻟﻤﻘّﺮب ﻋﻨﺪ اﻟﻤِﻠﻚ) (98ﻷن َﻣْﺮﺗَ9ﺔ اﻹﻣﺎرة ﻓﻮق َﻣْﺮﺗَ9ﺔ اﻟَﻤﺄﻣﻮرjﻦ) (99ﻋﻠﻴﻬﻢ.
ّ
َ
ّّ
ﻓﺘ"ﻘﻨﺎ أن دﺧﻮل اﻟﻤﻤﺎﻟ"ﻚ  oq pﺗﻠﻚ اﻟَﻤْﺮﺗَ9ﺔ إﻧﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺳّ"ﺪﻫﻢ ﻻ ﻣﻦ
dﻓﻨﺎ اﻟﺬي أﻋﻄﺎﻧﺎ  vوِﻋwﻠﻤﻨﺎ وﻗّﻮﺗﻨﺎ اﻟ xyﻟﻢ zﻌﻄﻬﺎ ﻟﻨ { ّ
ﺣ"ﺚ ﻫﻢ ﻓﻜﺬﻟﻚ ^ ْ
x
q
q
ﻟ[ﺲ ذﻟﻚ ﻟ|ﻮﻧﻨﺎ أ^dف ﻣﻦ اﻷﻧ"Vﺎء) (100ﻟ|ﻦ) (101ﻟﻤﺎ %ﺎن ﻧّVﻴﻨﺎ أ^dف ﻣﻦ
َ َ
َ
ﻏQRە) (102وﻧﺤﻦ ﺧﺪُﻣﻪ وأﺗ9ﺎﻋﻪ وَﺣﺸُﻤﻪ) (103دﺧﻠﻨﺎ ﻣﻌﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎﺗﻪ اﻟ  (104) xq yدﺧﻞ
َ
ً
ّ
ّ
ÇﺤÉwﻢ اﻟﺘ9ﻌّ"ﺔ وﺗﺄّﺧﺮ %ﻞ ﻧ { ّ
 xﻋﻨﻪ َ oq pﻣْﺮﺗَVﺘﻪ ﻓﺘﺄﺧﺮ ﻋﻨﺎ Ñpورة ﻓﻴﺘﺨّ"ﻞ)َ (105ﻣﻦ
q
ّ
ّ
p
َ
ّ
ﻻ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻟﻪ أﻧﻪ) (106ﻣ^ oq áاﻟﻬﻮاء ﻟﻘﻮة ِzﻘﻴﻨﻪ وأﻧﻪ أﻗﻮى ﻓ"ﻪ) (107ﻣﻦ ﻋ[á
ﻋﻠ"ﻪ اﻟﺴﻼم وﻏQRە ﻫﻴﻬﺎت ِﻟﻤﺎ ﺗﺨّ"ﻞ Çﻞ اﻟﻨ { ّ
 xﻧ{ ّ
 xوأﻧﺖ أﻧﺖ اﻟﻤﺘﺒçع ﻳﺰاﺣﻢ
q
q
ّ
)(108
اﻟﻤﺘﺒçع إﻧﻤﺎ ﻧﺤﻦ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ
اﻟﻤﺘﺒçع واﻟﺘﺎﺑﻊ ﻳﺰاﺣﻢ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻻ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻳﺰاﺣﻢ
p
اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ  opﻣﻘﺎÇﻠﺔ أّﻣﺔ ذﻟﻚ اﻟﻨ { ّ
 xاﻟﺬي ﺗﺄّﺧﺮ ﻋﻦ ﻧّVﻴﻨﺎ وذﻟﻚ اﻟﻨ { ّ
 oq xﻣﻘﺎÇﻠﺔ
q
q
q
ì
ّ
ّ
ّ
ّ
ﻧّVﻴﻨﺎ ﻓ"ﻘﺎÇﻞ اﻟﻨ { Ç xqﺎﻟﻨ {  xqواﻟﺼﺎﺣﺐ Çﺎﻟﺼﺎﺣﺐ واﻟﺼﺪﻳﻖ Çﺎﻟﺼﺪﻳﻖ وﻻ ﺗﺨﻠﻂ
)(94

) (93ج ،ش :وﻣﻤﺎﻟ"ﻜﻪ
ْ
) (94ب ،شَ :ﻣ Qp pﻟﺔ
) (95د؛ ب ،ج ،ش :اﻟﻘ9jIöﺔ
) (96د :ﻣﻤﻠﻮك
) (97د- :
ُ
) (98د؛ ب ،ج ،ش :اﻟﺴﻠﻄﺎن
) (99د :اﻟﻤﺆّﻣﺮ
) (100ش + :ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﺴﻼم
ّ
ّ
) (101ب :واﻧﻪ ؛ج ،ش :واﻧﻬﺎ
) (102د؛ ب ،ج ،ش :أ^dف اﻷﻧ"Vﺎء
) (103د :وﻧﺤﻦ أﺗ9ﺎﻋﻪ
) (104د؛ ب ،ج ،ش :ﻣﻘﺎﻣﻪ اﻟﺬى
) (105د؛ ب ،ج ،شّ% + :ﻞ
ّ
ّ
) (106ب :اﻧﻤﺎ؛ ج ،ش + :اﻧﻤﺎ
) (107د- :
) (108ج- :
9
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" اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ﻓﺘﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﺠﺎﻫﻠ $ #
ﺑ$ #
").(109
(110) $
ﻓﺮأﻳﻨﺎ َ <$ﻣﺴﺎق ﻣﺎ ذﻛﺮﻧﺎ أّن EﺎﻟَِFﻘ $ #
" ﻣ HIﻣﻦ ﻣ HIﻋ Kاﻟﻤﺎء وOﺎﻟَِFﻘ"#
=
$
ُ
ّ
I
ﻣ HIﻣﻦ ﻣ <= Hاﻟﻬﻮاء وOﻪ ﺻﻌﺪت اﻟﺮوﺣﺎﻧFﺎت اﻟﻌ Kإ[Z Yﻒ اﻷﻗﻼم
(111) I
واﻟﻤﺴﺘﻮى إ YﺣFﺚ ﻻ أﻳﻦ ﻓFﺪرك أو ﻳﺮى وﻟﻢ gﻜﻦ ﻓFﻪ أﺣﺪ ﻣﻦ اﻟih
أﺛ hﺖ ﻣﻦ رﺳﻮل  nﺻ n KoﻋﻠFﻪ وﺳoﻠﻢ وﻟّpﻨﻪ أﺧ rsأّﻧﻪ ﻳﺘﻌoﻠﻢ اﻟَِFﻘ $ #
" وﻗFﻞ
ﻟﻪ ﴿واﻋ$ﺪ َرﱠ)َﻚ َﺣ .ﱠ/ -ﺄﺗ2ﻚ اﻟَِ2ﻘ 8 7
] ﴾6وwن xﺎن ﻫﻨﺎ ﻫﻮ اﻟﻤﻮت[) (112و ّ
 yذﻟﻚ
B
{
ّ
َ ّ $
ّ
ّ
8
" ﻷن
أﻧﻪ ﻗFﻞ ﻟﻪ)﴿ (113وﻗﻞ رب زد @? ِﻋﻠﻤﺎ﴾ واﻟِﻌﻠﻢ ﻻ Eﺪ أن |ﺴ}ﻨﺪ إ YاﻟِFﻘ #
{
{
ُ
اﻟَِFﻘ $ #
" روح اﻟِﻌﻠﻢ واﻟﻄَﻤﺄﻧÅﻨﺔ ﺣFﺎﺗﻪ ﻓﻼ ﻳﺰال gﻄﻠﺐ اﻟ[Üﺎدة ﻣﻦ اﻟِﻌﻠﻢ وﻻ ﻳﺰال
ﻳﺘﻌoﻠﻢ اﻟَِFﻘ $ #
" ﻻرﺗâﺎﻃﻪ Eﻪ وﻫﻜﺬا ّx <= $ﻞ دﻗFﻘﺔ ﻣﻦ دﻗﺎﺋﻖ اﻟﺘﻔﺼFﻞ) (114وﻟّﻤﺎ
" ﺑﻬﺬە اﻟﻤﺜﺎEﺔ اﻧ ê$âﻟّëﻞ ﻋﺎﻗﻞ أن ﻻ |ﺴﺄل ﺳﻮاە ّx <$ﻞ I
xﺎن اﻟَِFﻘ $ #
íء.
=
=
ﺖ ñﺸﺄﺗﻪ اﻟﺮوﺣﺎﻧّFﺔ  <$ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻤﻌﺎ $
ُﺛﱠﻢ ﻧﺮﺟﻊ وﻧﻘﻮل وﻟ ّ
ö
و
ﻊ
ـ
O
ر
أ
K
ﻋ
ò
ﻣ
ﺎ
ﻗ
ﺎ
ﻤ
=
=
=
$
ّ
اﻟِﻌ{ﻠﻢ واﻟَﻌ ْ$ #
" واﻟَﺤّﻖ واﻟﺤﻘFﻘﺔ ﻛﺬﻟﻚ ﻗﺎﻣﺖ ñﺸﺄﺗﻪ اﻟﺠﺴﻤﺎﻧFﺔ =< ﻋﺎﻟﻢ
َo
اﻷﻟﻔﺎظ واﻟﻌâﺎرات ﻋ KأرOﻌﺔ أﺣﺮف اﻟFﺎء اﻟﺼﺤFﺤﺔ واﻟﻘﺎف واﻟFﺎء اﻟُﻤْﻌﺘﻠﺔ
ﺖ ﻣﻦ اﻟﺤﺮارة واﻟ rُ ُsودة واﻟَﻴُﺒﻮﺳﺔ
 öأِﻟﻒ اﻟﻤFﻞ اﻟﺸﻤﺎ= Yواﻟﻨﻮن xﻤﺎ ﻗﺎﻣ
و =
£
£
ُ
$
$
واﻟُﺮﻃ†Oﺔ اﻟ °= ¢
 öاﻷرxﺎن و =< ﻋﺎﻟﻢ
 öأرOﻌﺔ) (115أﺧﺮى =< اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟpﺒ r#و
=
=
ّ
{َ
اﻟﺤﻴﻮان اﻟُﻤّﺮﺗﺎن واﻟﺪم واﻟَâﻠﻐﻢ وﻫﺬا ﻣّﻤﺎ ﻳ•ّ[ﺪك ﻋ (116)Kأﻧﻪ ñﺸﺄة ﻗﺎﺋﻤﺔ
ﻛ¶ﺸﺄة اﻹñﺴﺎن.
o
ﻓﻠr$ﺟﻊ إ Yاﻹﺿﺎﻓﺔ ﺛّﻢ إ Yﻫﺬە اﻟﺜﻤﺎﻧFﺔ اﻟ °¢ﺗﺮﻛﺐ ﻣﻨﻬﺎ) (117روﺣﺎﻧّFﺔ اﻟَِFﻘ $ #
"
=
وﺟﺴﻤﺎﻧّÅﺘﻪ ﻓﻨﻘﻮل أّﻣﺎ اﻹﺿﺎﻓﺔ ﻓﺼﺤFﺤﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﻟﻠﻔﻆ ]وﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﻟﻤﻌ$°
) (109د :اﻟﺠﺎﻫﻞ
) (110ج :وِِOﻪ
) (111د؛ ب ،ج ،ش- :
) (112د؛ ب ،ج ،ش- :
) (113ب :و ّ
 yذﻟﻚ
) (114ب ،ش :اﻟﺘﻔﻀFﻞ
) (115د؛ ب ،ج ،ش + :أرOﻌﺔ
) (116د :وﻫﺬان ﻣّﻤﺎ ﻳ•ّ[ﺪ
o
o
) (117د :رﻛﺐ ﻣﻨﻬﺎ؛ ج :ﺗﺮﻛﺐ
10
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 3ﻣﺎ  7ﻟﻔﻈﺔ اﻟَِ9ﻘ 6 4
ﻓﺄّﻣﺎ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﻟﻠﻔﻆ[) (118ﻓﻠﻔﻈﺔ اﻟَﻌ ْ6 4
 3أﺻﻼ وﻫﻜﺬا اﻟَﺤّﻖ
8
E
واﻟِﻌﻠﻢ ﻓﺠﺎزت اﻹﺿﺎﻓﺔ.
ّ
َ
ْ
ّ
َ ْ
وأّﻣﺎ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﻟﻤﻌ N6ﻓﻨﻌﻠﻢ ﻗﻄﻌﺎ أن اﻹSﺴﺎن ﺟﺴﻢ ُﻣﺘﻐﺬ ﺣّﺴﺎس ﻧﺎِﻃﻖ ﻓﻘﺪ
ّ
اﺷ_^ك ّbaﻞ ﺣﻘ9ﻘﺔ ﻣﻦ ﻫﺬە اﻷرgﻌﺔ اﻟﺬاﺗّ9ﺔ) (119ﻣﻊ jﺟﺲ ﻣﻦ اﻷ ﺟﻨﺎس وان ّlﻞ
ّ
ﺣﻘ9ﻘﺔ ﻋ nإﻧﻔﺮادﻫﺎ ﻟrﺴﺖ َ 7ﻋ ْ6 4
 (120)3اﻹSﺴﺎن وان اﻹSﺴﺎن ﻋtﺎرة ﻋﻦ
8
ّ
ّ
ْ
َ
6
ﻣﺠﻤﻮﻋﻬﺎ ﻛﺬﻟﻚ اﻟَِ9ﻘ 6 4
 y8 6 3روﺣﺎﻧzﺘﻪ وﺟﺴﻤﺎﻧzﺘﻪ ﻓﺈذا ﻗﻠﻨﺎ اﻟﻌ 34دﺧﻞ ﻓ9ﻪ
 3ﻟﺌﻼ ﻳﺘﺨّ9ﻞ اﻟﺴﺎﻣﻊ أّﻧﺎ ﻧÖÑﺪ َﻋ ْ6 4
 3اﻟَِ9ﻘ 6 4
 3وﻏ^4ە ﻓﻨﻘﻮل َﻋ ْ6 4
اﻟَِ9ﻘ 6 4
 3اﻟﺸﻤﺲ أو
 3اﻟﻤ ^6 4ان أو َﻋ ْ6 4
َﻋ ْ6 4
 (121)3اﻟﺬﻫﺐ وﻏ ^4ذﻟﻚ lﻤﺎ ﻧﻘﻮل ﺟﺴﻢ اﻹSﺴﺎن ﻟﺌﻼ ﻳﺘﺨّ9ﻞ
ّ
ﺟﻢ اﻟﻨtﺎت أو ﻏ ^4ذﻟﻚ.
أﻧﺎ ﻧÖÑﺪ ﺟﺴﻢ اﻟﺤﺠﺮ أو ﺴ
E
E
E
)(123
وﻛﺬﻟﻚ ﻧﻘﻮل ِﻋEﻠﻢ اﻟَِ9ﻘ 6 4
 y8 6 3اﻟِﻌﻠﻢ ﻟﺌﻼ ﻳﺘﺨّ9ﻞ)ِ (122ﻋﻠﻢ اﻟﻨﺤﻮ وِﻋﻠﻢ اﻷدب
â
ّ
lﻤﺎ ﻧﻘﻮل ﻧﻄﻖ اﻹSﺴﺎن ﻟﺌﻼ ﻳﺘﺨّ9ﻞ أﻧﺎ ﻧÖÑﺪ ﻧﻄﻖ اﻟﻤﻠﻚ أو ﻧﻄﻖ اﻟäﺘﺎب ﻣﻦ
ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎ!﴿ ãﺬا ﻛﺘﺎﺑﻨﺎ ﻳﻨﻄﻖ ﻋﻠ0/ﻢ 2ﺎﻟَﺤّﻖ﴾ وﻛﺬﻟﻚ َﺣّﻖ اﻟَِ9ﻘ 6 4
 3ﻟﺌﻼ ﻳﺘﺨّ9ﻞ
َﺣّﻖ ﻗﺪرە وَﺣّﻖ ﺗﻘﺎﺗﻪ وَﺣّﻖ ﺗﻼوﺗﻪ وéذا) (124ﻗﻠﻨﺎ َﺣّﻖ وﻻ ﻧﻀ9ﻔﻪ إ ãاﻟَِ9ﻘ 6 4
 l 3ﻤﺎ
ّ
ﻧﻘﻮل ﺗﻐﺬى اﻹSﺴﺎن ﻟﺌﻼ ﻳﺘﺨّ9ﻞ أﻧﺎ ﻧÖÑﺪ ﺗﻐﺬى اﻟﺸﺠﺮ أو ﻏ^4ە).(125
ّ
ﻛﺬﻟﻚ ﻧﻘﻮل ﺣﻘ9ﻘﺔ اﻟَِ9ﻘ 6 4
 3ﻟﺌﻼ ﻳﺘﺨّ9ﻞ أﻧﺎ ﻧÖÑﺪ ﺣﻘ9ﻘﺔ أﻣﺮ آﺧﺮ ﻛﺤﻘ9ﻘﺔ
اﻹìﻤﺎن وﺣﻘ9ﻘﺔ اﻟﻮﺟﻮد ﻓﺠﺎزت اﻹﺿﺎﻓﺔ َﻗْﻄﻌﺎ ﻷّن اﻟَِ9ﻘ 6 4
 3ﻫﻮ ﻣﺠﻤîع ﻫﺬە
اﻷﺷ9ﺎء ﻓﺠﺎزت.
ò
وﻛﺬﻟﻚ  y6اﻟjﺸﺄة اﻟﺠﺴﻤﺎﻧّ9ﺔ) (126ﻧﻘﻮل ìﺎء اﻟَِ9ﻘ 6 4
 3اﻟﺼﺤ9ﺤﺔ ﺗﺤّﺮزا ﻣﻦ ìﺎﺋﻪ
8 ö
َ
)(128
ّ )(127
6
ﻣﻦ
aﺬﻟﻚ
اﻟُﻤْﻌﺘﻠﺔ وﻣﻦ ìﺎء اﻟﻴﻮم وﻏ^4ە وﻛﺬﻟﻚ ﻗﺎف اﻟ9ﻘ 34ﻧﺘﺤﺮز
) (118د؛ ب ،ج ،ش- :
) (119ب- :
) (120ب ،ج ،ش؛ د :ﻏ^4
 3اﻟﻤ ^6 4ان وَﻋ ْ6 4
) (121ج ،ش :وَﻋ ْ6 4
3
ّ
) (122ج + :أﻧﺎ ﻧÖÑﺪ
) (123ج- :
) (124ش :إذا
) (125د؛ ب ،ج ،ش :ﺗﻐﺬى اﻟﻨtﺎت واﻟﺤﻴﻮان
ْ
) (126د؛ ب ،ج ،ش :اﻻSﺴﺎﻧ9ﺔ
11
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اﻟﻘﺎف اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ وﻣﻦ ﻗﺎف اﻟَﺤّﻖ واﻟﺼﺪق واﻟﻘﻠﻢ وﻛﺬﻟﻚ): (129ﺎء اﻟَ<ِﻘ ? @
>
> واﻟﺘﻜLKﻦ) (131وﻏ? Nذﻟﻚ وﻛﺬﻟﻚ ﻧﻮن اﻟَ<ِﻘ ? @
اﻟُﻤْﻌَﺘEﻠﺔ ﺗﺤّﺮ Iزا) (130ﻣﻦ :ﺎء اﻟﺘﻤﻜ ? @
>
I
ﺗﺤّﺮزا) (132ﻣﻦ اﻟﻨﻮن اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ وﻣﻦ ﻧﻮن اﻵن واﻷﻧﺎ.
E
ﻓﺼّﺤﺖ اﻹﺿﺎﻓﺔ َﻗْﻄﻌﺎ وﻛّﻨﺎ ﻧﻨﺎﺳﺐ ﺑ ? @
> اﻷر_ﻌﺔ اﻟ`ﺴﺎﺋﻂ واﻟﻤﺮﻛdﺎت) (133اﻟ fh g
 iﺟﺴﻤﺎﻧّ<ﺔ اﻟَ<ِﻘ ? @
> ﻟkﻦ ﻏﺮﺿﻨﺎ اﻹ:ﺠﺎز ﻣﻦ أﺟﻞ ِﺿﻴﻖ اﻟﻮﻗﺖ ﻓﻠ@Nﺟﻊ qﻌﺪ
h
E
ﺗﺠLKﺰﻧﺎ) (134اﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟ  fh gأﻧﻜﺮت ﻋﻠﻴﻨﺎ وﻧﺘtﻠﻢ ﻋ uاﻟﺜﻤﺎﻧ<ﺔ.
>ﺗْ
ﻓﺎﻋﻠْﻢ أّن اﻟَ<ِﻘ ? @
 iاﻟ  fh gذﻛﺮﻧﺎﻫﺎ ﻓﺄﺷdﻪ اﻟﻌﺮش وأﺷdﻪ ذات
و
ﺔ
<
ﻧ
ﺎ
ﻤ
ﺛ
ﻪ
ﻠ
ﻤ
ﺤ
h
ّ
اﻹ}ﺴﺎن ﻗﺎل ﺗﻌﺎ ﴿و"ﺤﻤﻞ ﻋﺮش ر+ﻚ ﻓﻮﻗﻬﻢ ﻳﻮﻣﺌﺬ ﺛﻤﺎﻧ :ﺔ﴾ ]وﻗﺎل ﻋﻠ<ﻪ
ّ
ﺔ وذﻟﻚ ﻷن اﻷﻣﺮ اﻟﻴﻮم ﻋﻨﺪﻧﺎ ﻏ<ﺐ إﻻ َﻣﻦ
اﻟﺴﻼم[)» (135و<ﻢ اﻟﻴﻮم أر+ﻌ «
ﻛﺸﻒ ﻟﻪ وﻗﺎﻣﺖ ﻗ<ﺎﻣﺘﻪ ﻓﺈّﻧﻪ ﻳﺮى اﻟﺜﻤﺎﻧ<ﺔ ﻓﻜﺬﻟﻚ اﻟَ<ِﻘ ? @
> ﻣﺎ qﺄ:ﺪي اﻟﻨﺎس
ﻣﻨﻪ اﻟﻴﻮم إﻻ ﻣﺠّﺮد) (136ذاﺗﻪ اﻟﺠﺴﻤﺎﻧّ<ﺔ وﻻ :ﻌﺮﻓﻮن ِﺳﻮى اﻟ<ﺎء واﻟﻘﺎف واﻟ<ﺎء
E
اﻟُﻤْﻌَﺘﻠﺔ واﻟﻨﻮن.
I
ّ
وﻟﻬﺬا ﻣﺎ ﺗﺠﺪ أﺣﺪا إﻻ وﻫﻮ íﺸﻚ @  ìhاﻟﻤﻘﺪور إّﻣﺎ qﻌﻘﺪە وّïﻣﺎ qﺤﺎﻟﻪ)ñ@ (137ورة
َ ً
ّ
وأدﻧﺎﻫﺎ َﻣْﺮﺗَdﺔ ﻫﺬە اﻟِôْkة)] (138اﻟ  fh gوﻗﻊ اﻟﻘﺴﻢ ﻣﻦ  öﻋﻠﻴﻬﺎ اﻧﻪ
E
I
ﺿﺎِﻣﻨﻬﺎ[) (139وﻟﻢ íﺸNgط @  ìhذﻟﻚ) (140إ:ﻤﺎﻧﺎ وﻻ ﻛﻔﺮا وﻣﻊ ﻫﺬا ùﻠﻪ ﻟﻢ ﺗﺜﻠﺞ
) (127ب ،ج :ﻧﺤّﺮز
) (128د- :
) (129ب ،ج :ﻛﺬﻟﻚ
) (130د :ﻧﺘﺤّﺮز
ّ
131
g
§ء
) ( ب + :وﺣ ? fh؛ ج :واﻟﺘﻠLKﻦ  +وﺣf؛ ش :واﻟﺘﻠLKﻦ  +و • h
ّ
) (132د :ﻧﺘﺤﺮز
E
) (133د؛ ب ،ج ،ش :و_ ? @
> اﻟﻤﺮﻛdﺎت
ْ
@
) (134د :ﻓﻠ@Nﺟﻊ ﺗﺠLKﺰ؛ ج ،ش :ﻓﻠNﺟﻊ qﻌﺪ ﺗﺤ¶Lﺮﻧﺎ
) (135د؛ ب ،ج ،ش- :
) (136ب- :
ّ
) (137د :إّﻣﺎ :ﻌﻘﺪە وïﻣﺎ :ﺤﺎﻟﻪ
ß
) (138د؛ ب ،ج ،ش :اﻟَkﺴ?Nة
ﱠ
َ
) (139ب ،ش :اﻟ fgوﻗﻊ اﻟﻘﺴﻢ ﻣﻦ  öﻋﻠﻴﻬﺎ qﻀﻤﺎِﻧﻬﺎ وﻻ ُqﺪ أن :ﻌﻄﻴﻬﺎ؛ ج- :
) (140د؛ ب ،ج ،ش :ﻓﻴﻬﺎ
12

80

81

Il libro della certezza (Kitāb al-yaqīn) di Ibn ʿArabī

ﺻﺪور) (141وﻻ ﺣَﺼﻞ  +,اﻟﻨﻔﺲ ﻣﻦ اﻟَِ5ﻘ , 9
ِ 8ﻋ<ﻠٌﻢ وﻻ َﻋ ْ, 9
 8وﻻ َﺣّﻖ وﻻ ﺣﻘ5ﻘﺔ
ﻓﺄﻳﻦ أﻧﺖ Iﺎ ﻣﺴﻜ , 9
.8
ﻓﻠﺬﻟﻚ ﻫﻢ) (142اﻟﻴﻮم ﺣﻤﻠﺔ اﻟَِ5ﻘ , 9
 WاﻷرUﻌﺔ اﻷﺣﺮف) (143اﻟﻈﺎﻫﺮة +- ,
 8أرUﻌﺔ و
]
ُْ]
ﻋﺎﻟﻢ اﻷﻟﻔﺎظ) (144واﻟﺮﻗﻮم ﻻ ﻏ a9ﻓَﻤﻦ ﻛﺸﻒ  eﻋْﻦ)f (145ﺼa9ﺗﻪ واﻧﺤّﻞ ﻗﻔﻠﻪ
ّ
وﺣ klﻣﻦ ﻗamە ﻋﺎﻳﻦ اﻟﺜﻤﺎﻧ5ﺔ ﻋ pاﻟqﻤﺎل وﻫﻢ ﻗﻠ5ﻠﻮن ﺟﺪا ﻟﻢ Iﺼﻞ إ vذﻟﻚ
إﻻ اﻟﻨﺎدر ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻬّﻤﺔ اﻟﻨﺎﻓﺬة ﻓﺎﻧﻈﺮ ﻣﺎ أﻋ pدرﺟﺔ اﻟَِ5ﻘ , 9
 8وِﻟﻤﻦ أﺷ|ﻪ
ِ
]
]
Ç
)(147
ِﻟﻤﻦ) (146ﻫﻮ أ }ﻤﻞ اﻟﻤﻮﺟﻮدات وﻫﻮ اﻹÄﺴﺎن واﻟﻌﺎﻟﻢ Åﻠﻪ واﻟﻤﺤ5ﻂ fﺎﻟﻌﺎﻟﻢ
Ç
ّ
ّ
Åﻠﻪ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺮﺣﻤﻦ ]وﻫﻮ اﻟﻌﺮش[) (148ﻓﺘَﺤﻘﻖ ﻣﺎ ذﻛﺮﻧﺎە ﻓﺈﻧﻚ ﺳﺘﻘﻒ ﻓ5ﻪ
ﻋ pأâاäر ﻛﺜa9ة واﻟﺤﻤﺪ .ã
َ ﱢ
ّ َ
ﻓﻠﻨﻘﺪم اﻟqﻼم ﻋ pﺟﺴﻤﺎﻧّéﺘﻪ ﻓﺈن اﻟْèﺴëêﺔ) (149ﻗْ|ﻞ اﻟﻨﻔﺦ وìن ﻓﻄﺮ اﻟﺴﻤﺎء
 ñأﻣﺮﻫﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺬي ﻫﻮ روﺣﻬﺎ) (150وìن ﺧﻠﻖ اﻷرض ﻗ|ﻞ ﺗﻘﺪﻳﺮ
ﻗ|ﻞ و -
Ç
ّ
l ّ ,
)õ (151
úء اﻟèﺴëêﺔ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ وروﺣﻬﺎ ﻣﺘﻮﻟﺪ
 Wأﻗﻮاﺗﻬﺎ وﻫ ùﻜﺬا Å +-ﻞ -
أرواﺣﻬﺎ اﻟ - ö-
ﻋﻨﻬﺎ وﻋﻦ اﻟﺘﻮّﺟﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻬﻮ ﻣﻮﻟﺪ) (152أfﺪا.
ُ
ْ
ﻓﻨﻘﻮل إّن اﻟ5ﺎء اﻟﺼﺤ5ﺤﺔ اﻟ +, öõاﻟَِ5ﻘ , 9
 Wاﻷو +- , vاﻟaõﻛ5ﺐ ﺧّﺼﺖ
و
8
 - Wاﻟﺮﺣﻤﺎﻧّ5ﺔ وﻟﻬﺬا ﺟﺎء اﻟﺘûﺒ5ﻪ ﴿ﻣﺎ $ﻔﺘﺢ ( ﻟﻠﻨﺎس ﻣﻦ رﺣﻤﺔ﴾
fﺎﻟﻔﺘﺤﺔ و -
ْ
 8ﻗﺪ ورد  +,اﻟﺨ amﻋﻦ اﻟﻨ ّ m
ﺖ اﻟ5ﺎء وf Wﺎردة ﻻّن ﺑﺮد اﻟَِ5ﻘ , 9
وÅﺎﻧ
 öﻋﻠ5ﻪ
) (141د؛ ب ،ج ،ش :ﻳﺜﻠﺞ ﺻﺪر
) (142ب- :
) (143د :ﺣﻤﻠﺔ اﻟَِ5ﻘ , 9
 8أرUﻌﺔ أﺣﺮف
) (144د +, :اﻟﻠﻔﻆ
) (145د؛ -ب ،ج ،ش :ﻛﺸﻒ  eﻟﻪ ﻋﻦْ
) (146د؛ ب :وِﻟﻤﻦ أﺷ|ﻪ َِfﻤﻦ؛ ج :وَِUﻤﻦ أﺷ|ﻪ َِfﻤﻦ؛ ش :وأﺷ|ﻪ َِfﻤﻦ
<
) (147ب ،ج ،ش :؛ دf :ﺎﻟِﻌﻠﻢ
) (148د- :
َ
) (149د :اﻟَ´ ّ l
ëkﺔ
¨
150
õ
õ
 Wأرواﺣﻬﺎ؛ ج :وﺣﻴﻬﺎ ﻓﻴﻬﺎ أﻣﺮﻫﺎ اﻟﺬى ﻫﻮ
 ñأﻣﺮﻫﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻟ öﻫﻮ روﺣﻬﺎ؛ ب :و -
) ( د :و -
 ñأﻣﺮﻫﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻟ- ö
روﺣﻬﺎ
) (151د ،ج :أزواﺟﻬﺎ
) (152ج :ﻣﻮﻟﻮد
13
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َ
ُ َ
اﻟﺴﻼم) (153وﻟﻬﺎ أّول اﻟُﻌَﻘﺪ ﻓﻠﻬﺎ اﻷﺣﺪّ6ﺔ 9
> اﻟَﻤْﺮﺗَCﺔ اﻟﺜﺎﻧFﺔ
و
ﺪ
ﻘ
ﻌ
ﻟ
ا
ء
ﺎ
ﺸ
;
ا
8
:
:
ﻣﻦ اﻷرJﻌﺔ اﻟ KLاﺧﺘ ّ
T
)(154
> اﻵﺣﺎد واﻟﻌSات واﻟﻤﺌﻮن واﻵﻻف .
ﺺ ﺑﻬﺎ اﻟﻌﺪد و
:
:
ََْ 9
ْ
9
َ
)(155
 8:ﻛﻮﻧﻬﺎ ﺛﺎﻧFﺔ ﻫﻨﺎ cﻤﺎ أن اﻟCﺎء  8:اﻟﻤﺮﺗCﺔ اﻟﺜﺎﻧFﺔ ﻣﻦ ﻣﺮاﺗﺐ
ﻓﺎﺷﺒﻬﺖ اﻟCﺎء
اﻟﻮﺟﻮد اﻟﻤﻄﻠﻖ وﻟّﻤﺎ ﻇﻬﺮ ﻋﻦ اﻟCﺎء ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻮﺟﻮدات ﻛﺬﻟﻚ ﻇﻬﺮ ﻋﻦ ﻫﺬە
اﻟFﺎء ﺟﻤﻴﻊ ﺣﺮوف اﻟَِFﻘ 9 q
 pوcﺎﻧﺖ ﻟﻬﺎ اﻟCﺪا6ﺔ cﻤﺎ cﺎﻧﺖ ﻟﻠCﺎء وﻟﻬﺬا أﺷﺒﻬﺘﻬﺎ 8: 9
َُ
ُْ َ
ُْ َ
ﻛﻮن ﻧﻘﻄﻬﺎ) (156ﻣﻦ أﺳﻔﻞ واﻟﻨﻘﻄﺔ) (157اﻟﻮاﺣﺪة ﻟSTﻛﺘﻬﺎ ﻣﻊ اﻟCﺎء واﻟﻨﻘﻄﺔ
اﻟﺜﺎﻧFﺔ ﻟﺘﻤ v9 ّqﻫﺎ ﻋﻦ اﻟCﺎء wﻤﻘﺎم اﻟﻌSTة اﻟ  (158) K: Lﻟﻬﺎ وﻟxﺲ ذﻟﻚ ﻟﻠCﺎء.
ّ
ْ
ﻓﺈّن اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ﻻ ﺗﺨﺘﻠﻂ) (159أﺻﻼ ﻋﻨﺪ اﻟﻤَﺤّﻘﻘ 9 q
 pوُﺣﱢﺮÇﺖ ﻷن أﺻﻞ اﻟﻮﺟﻮد
ّ
اﻟﺤﺮﻛﺔ ﻓﺈن اﻟﺴﻜﻮن ﻋﺪم اﻟﺤﺮﻛﺔ) (160وﻟﻬﺬا ﻻﻳﺘﺼّﻮر اﻟﻨﻄﻖ ÜﺴﺎÇﻦ وáﺤﺘﺎج
إ äﻫﻤﺰة اﻟﻮﺻﻞ أو) (161ﺣﺮف ﻣﺘﺤّﺮك.
َ
ّ
ّ
ّ
)(162
ﺛّﻢ إن ﻟﻬﺎ اﻟَﻤْﺮﺗَCﺔ اﻟﺜﺎﻧFﺔ ﻣﻦ ﻣﺮاﺗﺐ اﻟﻄCﺎﺋﻊ ﻷن اﻟﻌSTة ﺛﺎﻧFﺔ cﻤﺎ ﻗﻠﻨﺎ ﻷن
اﻟﺤﺮارة  8: 9اﻟﻄﺒFﻌﺔ أّوﻻ) (163ﺛّﻢ اﻟvèودة ﻓﻮﻗﻌﺖ ﻋ (164)êﺗﻘﺴFﻢ اﻟﺤﺮوف 8: 9
َﻣْﺮَﺗَCﺔ اﻟvèودة وﻫﻮ cﻤﺎ ﻗﻠﻨﺎ ﻷّن اﻟَِFﻘ 9 q
 pﻣﻮﺻﻮف wﺎﻟvèد وﻫﻮ ﻣﻦ ﺻﻔﺎت
î
ّ
ّ
اﻟﺴﻌﺪاء ﻷﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﻔ íحواﻟSور وﻗﺪ ﺟﺎء ﺑﺮد اﻷﻧﺎﻣﻞ ﻓﻠFﻜﻒ ﻫﺬا اﻟﻘﺪر ﻓﺈن
اﻟﻮرق ﻣﻌﺪوم ﻋﻨﺪي  8: 9ﻫﺬا اﻟﻮﻗﺖ وﻧﻨﻘﻞ) (165إ äاﻟﻘﺎف.
 pدواﺋﺮ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺑﺮأﺳﻪ و9 q J
ﻓﻨﻘﻮل وأّﻣﺎ اﻟﻘﺎف ﻓﻬﻮ ﺣﺮف ﻋﺠFﺐ ﺟﻤﻊ ﺑ 9 q
p
دواﺋﺮ اﻟﺴﻌﺔ wﻤﺎ  ôLwﻣﻨﻪ وﻟöﻦ ﻇﻬﺮ ﻣﻨﻪ  89اﻟﻮﺟﻮد ﻟﻠَﻌ ْ9 q
 pﻣﺎ ﻇﻬﺮ ﻣﻦ
:
†
†
) (153د؛ ب ،ج ،ش :ﺻ ° êﻋﻠFﻪ وﺳﻠﻢ
) (154ب :واﻟﻤFﺎت واﻻﻟﻮف
) (155ب :اﻟFﺎء
ُْ َ
) (156د :ﻧﻘﻄﺘﻬﺎ
ُْ َ
) (157د؛ ب ،ج ،ش :ﻓﺎﻟﻨﻘﻄﺔ
) (158د- :
) (159د؛ ب ،ج ،ش :ﺗﺨﺘﻠﻒ
ْ
) (160د؛ ب ،ج ،ش :ﻋﺪم َﻣﺤﺾ
) (161د؛ ب ،ج ،ش + :إä
ّ
) (162ب ،ج :ﻓﺈن
) (163د؛ ب ،ج ،ش :اوä
) (164د؛ ب ،ج ،ش :ﻋﻨﺪ
) (165د؛ ب ،ج ،ش :وﻧ£ﺘﻘﻞ
14
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<
َ&
َ&
اﻟﻔﻠﻚ) (166ﻧﺼﻒ اﻟﺪاﺋﺮة وﻟّﻤﺎ 4ﺎن اﻟﻔﻠﻚ 6ﺪور) (167ﻓ9ﻈﻬﺮ 4ﻠﻪ ﻟﻬﺬا ﺟﺎء ﺷBﻞ
ّ
ّ
ّ
ّ
 Rﻋ Uاﻷرض
رأﺳﻪ داﺋﺮة 4ﺎﻣﻠﺔ ﻟIﻨﻬﺎ داﺋﺮة ﺿ9ﻘﺔ ﻓﺈن داﺋﺮة ﺟNﻞ ﻗﺎف إﻧﻤﺎ S
ْ
)(170
واﻷرض أﻗّﻞ) (168اﻷﺟﺰاء ﻓBﺎﻧﺖ داﺋﺮة رأس) (169اﻟﻘﺎف ﻣﻦ ذﻟﻚ اﻟﺠ^ﺲ
َ&
وﻇﻬﺮ  bS cﺳﺎﺋﺮە ﻧﺼﻒ اﻟﺪاﺋﺮة 4ﻤﺎ 6ﻈﻬﺮ  bS cاﻷرض) (171ﻧﺼﻒ اﻟﺪاﺋﺮة ﻣﻦ اﻟﻔﻠﻚ
َ&
ﻓﻘﺪ ﻇﻬﺮ) bS c (172ﺣﻘ9ﻘﺔ ﻫﺬە اﻟ^ﺸﺄة iﺸﺄة اﻷرض واﻟﻔﻠﻚ.
ُْ َ
ﺛّﻢ أﻋ mاﻟﺨﻔﺾ ﻟﺸﺒﻬﻪ qﺎﻟﺴﻔﻞ وأﻋ mاﻟﻨﻘﻄﺔ ﻣﻦ ﻓﻮق ﻟﺸﺒﻬﻪ qﺎﻟﻌﻠّﻮ
ّ
ﻓﺮا xأﻫﻞ اﻟyzق ﻣﻨﺎﺳ{ﺘﻪ ﻣﻊ اﻟ9ﺎء ﻓَﻨَﻘﻄﻮە ﺑﺛﻨ c Å
 (173)Äﻓﺈﻧﻬﻢ رأْوا 6ﺎًء ﻗNﻠﻪ وÉﺎًء
َ&
ََ
qﻌﺪە ورا xأﻫﻞ اﻟﻐﺮب ﺷﺒﻬﻪ qﺎﻟﻨﻮن  bS cﻧﺼﻒ) (174داﺋﺮة اﻟﻔﻠﻚ ﻓﻨﻘﻄﻮە
واﺣﺪًة ﻣﺜﻞ اﻟﻨﻮن وﻫﻢ أﺟّﻞ  bcاﻟﺤBﻤﺔ ﻣﻦ أﻫﻞ) (175اﻟyzق ﺛ ّ
R
و
ﺔ
ﺋ
ﺎ
ﻤ
ﻟ
ا
ﻪ
ﻟ
ﻢ
S
S
َ
<
َ
c
c
ّ
c
اﻟَﻤْﺮﺗَNﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ اﻟُﻌﻘﺪ واﻷو bS âاﻟﻤﺌ ÄÅﻓﻠﻬﺎ ﺣﻆ  bSاﻟﻮﺣﺪاﻧ9ﺔ ﻣﺜﻞ اﻟ9ﺎء
c
)(176
c
 èا ﻟ ﺬي
ﻓﺒåﻨﻪ و ÄÅçاﻟ9ﺎء ﻫﺬە اﻟﻤﻨﺎﺳNﺔ وﻫﻮ 6ﺎéﺲ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺸNﻪ اﻷر S
ّ
ﻓ9ﻪ واﻟﺘﻘﺪëﺲ ﻷن اﻟﺮﻃﺐ ﻟﻪ ﺳ9ﻼن  bS cاﻟﻮﺟﻮد واﻟ9ﺎéﺲ ﻟﻪ ﻣﻘﺎم اﻟﻌّﺰة
واﻟَﻤْﻨﻊ وﻟﻬﺬا 4ﺎن ﺟNﻞ ﻗﺎف دون ﻏóە ﻣﻦ اﻟﺤﺮوف ﻷّن اﻟﺠNﺎل أ ْ
)(177
ô
ﻓ
د
ﺎ
ﺗ
و
Å
S
6ﺎéﺴﺔ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻋÉöﺰة ﻣﻦ ّ4ﻞ وﺟﻪ.
ُ ْ َ<
 Rأﻟﻒ اﻟﻤ9ﻞ ﻓﻘﺪ qﺎن ِﻣﻦ ﻣﺮاﺗﺒﻬﺎ  bS cاﻟ9ﺎء اﻷو âﻣﺎ 6ﻐúc
و
ﺔ
ﻠ
وأّﻣﺎ اﻟ9ﺎء اﻟﻤﻌﺘ
S
و ùûçأن ﻧﺬﻛﺮ ﻣﺎ ﺗﻤ óc ّÅت qﻪ ﻋﻦ ﺗﻠﻚ اﻟ9ﺎء) (178ﻓﻤﻨﻬﺎ اﻟﺴﻜﻮن وçﻪ أﺷﺒﻬﺖ
) (166د؛ ب ،ج ،ش + :وﻫﻮ
) (167ب :ﺗﺪور
) (168د :أّول
) (169د؛ ب ،ج ،ش- :
) (170د :اﻟﺤﺴﺎب
) (171ج ،ش :ﻟﻸرض
ْ
) (172ب :ﻣﻦ ذﻟﻚ اﻟﺠ^ﺲ ﻓﻈﻬﺮ
) (173د؛ ب ،ج ،ش :إﺛﻨ c Å
Ä
) (174د :ﻟﻨﺼﻒ
) (175د ،ج ،ش- :
) (176د :اﻟNﺎء
) (177د- :
) (178د؛ ب ،ج ،ش- :
15
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ُ َ @
ّ
ّ
)(179
ﻜ
ﺴ
A
و
ﻦ
;
ن
أ
ﻪ
ﻌ
ﺿ
و
ﻞ
ﺻ
أ
ن
ﻷ
ﻦ
4
ﺎ
ﺳ
ﻮ
ﻫ
و
ﺪ
ﺗ
ﻮ
ﻟ
ا
و
ﻞ
,
ﺠ
ﻟ
ا
ﻪ
ﻧ
اﻟﻘﺎف ﻷ
BY
@
Cﺎردة ﻓﺘﻌ Iاﻟﺠﻤﻮد اL 4
)(180
 Aﺣﺮف ِﻋﻠﺔ وﻣﻌﻠﻮﻟﻬﺎ  WB Xاﻟﻌﺎﻟﻢ
و
ﺎ
ﻫ
K
ﻏ
ﻦ
ﻣ
K
O
B
)ّ (181
ّ
)(182
اﻷﺳﻔﻞ واﻷﻋ\ ]ﻓﺄﺷﺒﻬﺖ اﻟﻘﺎف واﻟﻨﻮن[ ﻷن اﻟﻨﻮن ﻋﻠcbﺔ إذ fﺎﻧﺖ
َY
ﻧﺼﻒ داﺋﺮة اﻟﻔﻠﻚ ﻓﻠﻬﺬا وﻗﻌﺖ ﺑnﻨﻬﻤﺎ.
@
ّ
ْ
ﻓﺄّﻣﺎ ﺗﺄﺛKOﻫﺎ  WB Xاﻟﺴﻔﻞ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺣﺮف ِﻋﻠﺔ ﻓَﻌﻨﻬﺎ ﻇﻬﺮت اﻷﺣuﺎم واﻷﻣﻮر اﻟﻤﻘّxwﺔ
Y
 Aﺣﺮف اﻷﻧ{zﺎء ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﺴﻼم وأّﻣﺎ ﺗﺄﺛKOﻫﺎ  WB Xاﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﻠﻮى
إ
 yاﻟﺴﻌﺎدة و B
َY
ّ
ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺣﻘ{ﻘﺔ اﻹÅﺴﺎن وﻟﻬﺬا fﺎﻧﺖ ﻋÇÉة ﻟﺸﺒﻬﻬﺎ CﺎﻹÅﺴﺎن ﻓﺼﺎر اﻟﻔﻠﻚ Öﺪور
َY
َY
ﺑﻨَﻔﺴﻬﺎ وﻟﻬﺬا ﻇﻬﺮت ﺑ X O
 (183)Üﻓﻠﻚ اﻟﻘﺎف وﻓﻠﻚ اﻟﻨﻮن ﻓuﺎﻧﺖ fﺎﻟﻘﻄﺐ ﻟﻬﻤﺎ
ﻟﺴﻜﻮﻧﻬﺎ ﻓُﻬﻤﺎ Öﺪوران ِﺑﻬﺎ).(184
وأّﻣﺎ اﻟﻨﻮن ﻓ,ﺎردة أÖﻀﺎ وﻗﺪ ﺗﻘّﺪم أّن اﻟﺨ Kãﻗﺪ) (185ﺟﺎء ﺑKãد اﻟَ{ِﻘ X O
 Üوxﺮد اﻷﻧﺎﻣﻞ
ﻓَﻌﻠﻢ اﻟﻌﻠﻮم @fﻠﻬﺎ ﻋﻨﺪ ﻫﺬا اﻟKãد ﻓﻤﺎ أﻋﺠﺐ ﻫﺬە اﻟﺤuﻤﺔ ﻛ{ﻒ اﺧﺘ ّ
ﺺí
ِ
َ
ذات اﻟ{ِﻘ X O
 Üﺑﻬﺬە اﻟﺤﺮوف واﻟﻨﻮن ﻟﻬﺎ اﻟﺨﻤﺴﻮن) (186وﻫﻮ ﺷﻄﺮ اﻟﻤﺎﺋﺔ اﻟﺬي
ّ
ﻫﻮ اﻟﻘﺎف ﻓﻠﺬﻟﻚ fﺎن ﻧﺼﻒ داﺋﺮة ﻷﻧﻪ ﻋ\ ﻧﺼﻒ اﻟﻘﺎف.
@
ّ
ﻓﺈن اﻟﻘﺎف ُﻣَﺮ,4ﺔ) (187ﻣﻦ ﻣ{ﻢ وﻧﻮن ﻓﻬﻮ ﻣﻦ ﺣﺮوف اﻟKîﻛ{ﺐ fﺎﻟﻮاو وﻏKOە
@
ﻓﺎﻧﻈﺮ ﻣﺎ أñÉف ﺣﺮوف ﻫﺬا اﻟَ{ِﻘ X O
 Üﺛّﻢ أﻋ Iاﻟﺤﺮfﺎت fﻠﻬﺎ وﻫﻮ اﻟﻔﺘﺢ  WB Xاﻟ{ﺎء
ْ
ْ
واﻟ WB X Çòاﻟﻘﺎف واﻟﻀّﻢ  WB Xاﻟﻨﻮن وﻟّﻤﺎ وﻗﻌﺖ آﺧﺮ اﻟöﻠﻤﺔ ﻗ,ﻠﺖ ﺟﻤﻴﻊ
ّ
َY
اﻟﺤﺮfﺎت واﻟﺴﻜﻮن Cﺤﺴﺐ اﻟﻤﺆﺛﺮ اﻟﻤﺤّﺮك ﻟﻬﺬا اﻟﻔﻠﻚ.
َ
ﻓﺈن ﺣّﺮ4ﻪ ﻣﻦ ﻛﻮﻧﻪ ﻓﺎﻋﻼ أو ﻣﺒﺘﺪأ وﻣﺎ أﺷ,ﻪ ذﻟﻚ رﻓﻌﻪ وfﺎن ﻟﻪ اﻷﺛُﺮ وûن
ّ
@
َ
ْ
َْ
ﺣّﺮ4ﻪ ﻣﻦ ﻛﻮﻧﻪ ُﻣﻨﻔِﻌﻼ ﻋﻦ اﻟﻨﻔﺲ اﻟöﻠّ{ﺔ ﻓuﺎن ﻣﺆﺛﺮا ﻓ{ﻪ ﻧَﺼ,ﻪ وﺧﻔﻀﻪ وûن
ّ
) (179د؛ ب ،ج ،ش :ﻷن اﻟﺠ,ﻞ واﻟﻮﺗﺪ
) (180د :ﻏKOە
) (181ج ،ش- :
ّ
) (182د؛ ب ،ج ،ش :ﻷﻧﻬﺎ
) (183ج ،ش؛ ب :ﻣﻦ؛ د :ﻣﻦ ﻓﻠX O ò
Ü
) (184ج ،ش؛ ب :ﻟﺴﻜﻮﻧﻬﻤﺎ ﻓُﻬﻤﺎ Öﺪوران ِﺑﻬﺎ ؛ د :ﻟﺴﻜﻮﻧﻬﺎ ﻓ{ﻤﺎ Öﺪوران
) (185د؛ ب ،ج ،ش- :
) (186ج ،ش ؛ ب :ﻟﻪ ﺧﻤﺴﻮن؛ د :ﻟﻪ اﻟﺨﻤﺴﻮن
@
) (187ب ،دُ :ﻣَﺮ4ﺐ
16
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F
ّ
! %' & "#اﻟﻮﻗﻔﺔ ﻳ/ﺘﻈﺮ اﻷﻣﺮ !ﻤﺎ 7ﺨ9ج ﻟﻪ ﻣﻦ ﺣ&>ة اﻟﻤﺆﺛﺮ َﺳﻜَﻦ وﻫﻜﺬا ّJﻞ
ﺣﺮف 7ﻘNﻞ ﺗﻐﻴ RSاﻟﺼﻔﺎت وﺗﻨﺎوب أﺣYﺎﻣﻬﺎ ﻋﻠ]ﻪ ﻓﺎﻓﻬﻢ.
وaﻜ & '" ﻫﺬا اﻟﻘﺪر ﻟﻤﺎ ذﻛﺮﻧﺎە ﻣﻦ اﻟ&>ورة) (188ﻓﻠ&Rﺟﻊ إ kاﻷرlﻌﺔ اﻷﺧﺮ ﻓﻨﻘﻮل
 qاﻟَ]ِﻘ & S
إن َﻋ ْ& S
! qﻪ ﻳﻨﻈﺮ إ kاﻟِﻬَﻤﻢ ﻋﻨﺪ tﺴﺎ!ﻘﻬﺎ إﻟ]ﻪ وﺗﺠﺎر aـﻬﺎ ﻋ xﺑﺮاﻗﺎت
ً
اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺼﺎﻟﺤﺔ ﻓ{ﺸﻬﺪﻫﺎ) (189ﺧﺎرﺟﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻮس اﻟﻤﺴﺠﻮﻧﺔ & ' %اﻟﻬ]ﺎﻞ
F
Å Ä
َ
ْ
اﻟﻈﻠﻤﺎﻧّ]ﺔ وÇﺧR#اﻗﻬﺎ ﻋﺎﻟﻢ اﻟَﻮﻫﻢ واﻟِﻤﺜﺎل اﻟﺬي ﻫﻮ اﻟْNﺤﺮ اﻟِﺨﻀّﻢ اﻟﺬي ﺗﻬﻠﻚ
 qﺑﻬﺬە اﻟَﻌ ْ& S
ﻓ]ﻪ ا Ràáاﻟﻬَﻤﻢ وﺗﻌﺎﻳﻦ ﻫﺬا اﻟَ]ِﻘ & S
 qاﻟﻤﻀﺎﻓﺔ إﻟ]ﻪ) (190ﻛ]ﻒ َ7ﺼﱢﻮر
ِ
َ
)(191
ﻟﻬﺎ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻤﻠçﺔ اﻷوﻫﺎم ﻣﺎ ﻳﻨﺎﺳﺐ ﻃﻠﺒﺘﻬﺎ ﻓRSى !ﻌﺾ اﻟِﻬﻤﻢ ﻗﺪ وﻗﻔﺖ
F
ï
ﺤ
ﺗ
و
ة
د
ﺎ
ﻬ
ﺸ
ﻟ
ا
ﻢ
ﻟ
ﻣﻊ) (192ﻣﺎ ﻧﺼﺐ ﻟﻬﺎ ﻓﺘﻘﻮل) (193ﻗﺪ وﺻﻠﺖ ﻓR#ﺟﻊ إ kﻋﺎ
'
ﻋﻦ ﻣﻘﺎﻣﻬﺎ وﺗﺬّب) (194و ñﺗﻘﻮل اّﻧﻬﺎ &
 %' & ñاﻟﻔﺎﺋﺖ ﻣﺎ)ِ (195ﺑَ]ﺪﻫﺎ
و
ﻞ
ﺻ
ﺎ
ﺤ
ﻟ
ا
%
'
'
'
ّ
ّ
ô
òء إﻻ ﻇﺎﻫﺮ اﻟﺼﻮرة ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﻟﻤﺜﺎل Jﻤﺎ ﻳﺘﺨ]ﻞ اﻟﺼﺎﺣﺐ أﻧﻪ ﻗﺪ ﻇﻔﺮ
'
ّ
!ﺪْﺣ]ﺔ وأّﻧﻪ ùJﻠﻤﻪ وﻟ{ﺲ ﺑَ]ﺪە ﻣﻦ دْﺣ]ﺔ ô
òء وÇﻧﻤﺎ Jﺎن ﺟaRüﻞ ﻋﻠ]ﻪ اﻟﺴﻼم
ِ
ّ '
ْ
ْ
ﻓﻬﺬا َﻋْﻘٌﻞ َﻏ£ﻠﻄﻪ ﺣ ﱞ
#
ﺲ) (196ﺣ '¶ أﻗﺴﻢ أﻧﻪ رأى دﺣ]ﺔ وﻟﻢ 7ﻜﻦ دﺣ]ﺔ ﻓNﻤﺎذا
ْ
ﺗﻘﻊ اﻟﺜﻘﺔ وﻫﺬە اﻟﻘﻮاﻃﻊ & %اﻟﻄa9ﻖ ﻓﻜ]ﻒ)7 (197ﻄﻤ ® &ّ
 qاﻹ™ﺴﺎن إَ kﻋﻘﻠﻪ
'
ْ
وﻣﻮاّد َﻋﻘﻠﻪ ﺑﻬﺬە اﻟﻤﺜﺎ!ﺔ.
وّÇﻧﻤﺎ وﻗﻊ ﻣﺜﻞ ﻫﺬا ﻟﻠَﻌَﺠﻠﺔ اﻟ ¶#ﻓﻄﺮ اﻹ™ﺴﺎن ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻟﻮ ﻟﻢ 7ﻌﺠﻞ ﻟﻘﺎل ﺣ & S
q
'
ّ
ُ
َ
ْ
ّ
ّ
ُﺳﺌﻞ َﻣﻦ رأ7ﺖ 7ﻘﻮل رأ7ﺖ ﺷﺨﺼﺎ أﻗﻮل إﻧﻪ دﺣ]ﺔ إن ﻟﻢ 7ﻜﻦ روﺣﺎﻧ]ﺎ ﺗﺠﺴﺪ

) (188ج :اﻟﻤ & #
 qﺳﻘﻂ ِﻣﻦ ﻫﻨﺎ ا kاﻟﻔﺼﻞ اﻻّول
) (189ب :اﻟﺼﺎﻟﺤﺎت ﻓ∞ﺸﻬﺪﻫﺎ؛ ش :اﻟﺼﺎﻟﺤﺎت ﻓ{ﺸﻬﺪﻫﺎ
) (190د؛ ب ،ش- :
) (191ب :وﻣﺎ
) (192ب؛ د :وﻗﻌ ﺖ ﻣﻊ؛ ش :وﻗﻔ ﺖ !ﻌﺪ
) (193ش :ﻓﻨﻘﻮل
) (194ب؛ د :وﺗﻘّﺮب؛ ش :وaﺬبّ
) (195د %& :اﻟﺤﺎﺻﻞ & %اﻟﻐﺎ7ﺔ وﻣﺎ
َْ َ£
) (196د :ﻓﻬﻮ أﻋﻘُﻞ ﻏﻠﻄﻪ
) (197د؛ ب :أْو ﻛ]ﻒ؛ ش :وﻛ]ﻒ
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 1ﻋﻨﺪە و"ذا ﻗﺎل إّﻧﻪ دْﺣ?ﺔ ﻓﻼ ِﻋBﻠﻢ ﻋﻨﺪە وﻻ َِ-ﻘ 3 2
و"ذا ﻗﺎل ﻫﺬا ﻓﻼ َِ-ﻘ 3 2
 1ﻟFﻦ
َ
ﻋﻨﺪە اﻟﻘْﻄﻊ اﻟﺬي Kﺴّﻤ?ﻪ َِ-ﻘﻴﻨﺎ.
إذا ﻧﻈﺮ َRﻌْﻴﻨﻪ إ Tﻣﺜﻞ ﻣﺎ ذﻛﺮﻧﺎە ورأى رﺟ]ع اﻟِﻬَﻤﻢ ﻳﺘﻌّﺠﺐ ﻣّﻤﺎ ﺧﻠﻖ
ّ
ْ
ُ
 (198)fﻋﻠ?ﻪ اﻟﻌﻘﻮل ﻣﻦ اﻟﻘﺼﻮر ﻓﻤﺎ أﺷﺄم َﻣﻦ َوِﺛﻖ َRﻌﻘﻠﻪ أو َﻣﻦ ﻗﺎل أﻧﻪ
ْ
ﻌﺮف رّoﻪ َRﻌﻘﻠﻪ.و"ذا وﺻﻠﺖ اﻟﻬَﻤﻢ RﺎﻟﻤﺴﺎRﻘﺔ إ Tاﻟَ?ِﻘ 3 2
 1وﻫﻮ ﻳﻨﻈﺮ إﻟﻴﻬﺎ َRﻌْﻴﻨﻪ أﻧﺰﻟﻬﺎ st 3
ِ
ُ
َ
َ
x
ﺣu3ﺗﻪ وﺣﺼﻞ ِﻣﻦ ﺻﻮر اﻟِﻬﻤﻢ اﻟ - wtﻤﺘﺎز Rﻌﻀﻬﺎ ِﻣﻦ Rﻌﺾ ﺻﻮرة ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ﻻ
É
ّ
ً
ﻤﻜﻦ اﻟ~- (199)uﺪرﻛﻬﺎ ﻋﺎدة) (200ﻷﻧﻬﺎ ﻏ?ﺐ ﻓÇﺴﻠﻂ ﻋﻠﻤﻪ) (201ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻬﺬاﻫﻮِﻋBﻠﻢ اﻟَ?ِﻘ 3 2
 1اﻟﻤﻀﺎف إﻟ?ﻪ.
)ْ َ 3 ْ َ (203
 1اﻟَ?ِﻘ 3 2
ﻓَﻌْﻴﻨﻚ إذا ﻟﻢ ﺗﻐﻠﻂ ِﻣﻦ)َ (202ﻋ ْ3 2
 1اﻟﻘﻄﻊ
 1و"ذا ﻏﻠﻄﺖ ﻓﻬﻮ
ﻋ2
B
َ ْ
وِﻋBﻠﻤﻚ إذا ﻟﻢ -ﻐﻠﻂ ﻓِﻤﻦ ِﻋBﻠﻢ اﻟَ?ِﻘ 3 2
 1و"ذا ﻏﻠﻂ ﻓِﻤﻦ ِﻋﻠﻢ اﻟﻘﻄﻊ وﻫﻮ ﻗﻮﻟﻪ
ُ
َ ّ 3
ﺖ ﺳﻤﻌﻪ و,+ە« ﻓﻼ ﻳﺮى إﻻ اﻟَ?ِﻘ 3 2
 1ﻷن
ﺗﻌﺎ» Tﻛﻨ
 1وﻻ -ﻌﻠﻢ) (204إﻻ اﻟ?ِﻘ 2
B
 1ﻓﻬﺬا ِﻋﻠﻢ اﻟَ?ِﻘ 3 2
اﻟﻤﺎّدة ﻣﻦ اﻟ?ﻘ 3 2
 (205)1ﻗﺪ Rﺎن أﻳﻦ ﻳﺘ َ ﱠ
uف) (206ﻣﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻦ
ّ
ّ
وأﻧﻪ Rﺨﻼف َﻋْﻴﻨﻪ çﻤﺎ -ﺨﺎﻟﻒ ﺟﺴﻤّ?ﺔ اﻹêﺴﺎن ﺗﻐﺬ-ﻪ.
 1ﻓﻬﻮ أن ﻳﻨﻈﺮ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻤ ë3 ّ2ت ﻟﻪ ﺻﻔﺎت اﻟﻔﺼﻞ) (207ﺑ 3 2
وأّﻣﺎ َﺣّﻖ اﻟَ?ِﻘ 3 2
 1اﻟِﻬَﻤﻢ
É
 st 3اﻷﻣﺮ اﻟﺬي اﻧ~ﻌﺜﺖ) (208ﻋﻨﻪ وﺣïﻢ ِﻣﺰاج ﺻﺎﺣﺐ ﺗﻠﻚ اﻟﻬّﻤﺔ وأﻳﻦ ﻣﺤﻠﻪ ﻣﻦ

) (198د- :
) (199ب + :أن
) (200د؛ ب ،ش- :
) (201ب ،ش؛ د :ﻋﻠﻤﻬﺎ
) (202ش- :
) (203بِ :ﻣﻦ
َ
) (204ب» :ﻛﻨﺖ ﺳﻤﻌﻪ و,+ە« ﻓﻼ ﺗﺮى إﻻ اﻟَ?ِﻘ 3 2
 1وﻻ ﺗﻌﻠﻢ
) (205د؛ ب ،ش :ﻋﻠﻤﻪ
) (206ب؛ د ،ش :ﻳﻨuف
) (207ب :اﻟﻔﻀﻞ
) (208د :اﻧ~ﻌ ﺚ
18
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ﻋﺎ$ﻟﻤﻪ وﻋ)) (209ﻣﺎذا ﻗﺎﻣﺖ َﺑ1ﱠﻴﺘﻪ ﺣ ّ8
)(210
? إﻣ BC 8اج أﺧﻼﻃﻪ ﻣﻦ
ﻌ
=
ﺎ
ﻣ
ﻪ
ﻟ
و
ﺪ
;
ﻳ
7
ِ
@
اﻟﻘّﻮة ﻓNﻜﻮن اﻹﻣﺪاد)S (211ﺤﺴﺐ ذﻟﻚ.
وأّﻣﺎ ﺣﻘNﻘﺔ اﻟَِNﻘ [ C
 Zﻓﻬﻮ أن ﻳﻨﻈﺮ  `@ Cﻣﻘﺎﻣﻪ اﻟُﻌﻠﻮى اﻟﻤﻌﻠﻮم اﻟﺬي ﻣﻨﻪ ﻧﺰل إj
ّ C
S oﻌﺪ اﻟﺘpﻠNﻒ واﻹﻟﺘﺤﺎق SﺎﻟﺮوﺣﺎﻧّNﺎت اﻟُﻌ)
أﺳﻔﻞ ﺳﺎﻓﻠ[ Zﻓﺈﻧﻪ إ jذﻟﻚ ﻳ1ﺘ @
ّ
ّ
ّ
اﻟﺬﻳﻦ ﻗﺎﻟﻮا ﴿وﻣﺎ ﻨﻣﺎ إﻻ ﻟﻪ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻠﻮم﴾ وvﺘﺨّNﻞ  `@ Cاﻹxﺴﺎن أﻧﻪ  `@ Cاﻟ`@ 8 B8
وأن) (212ﻟyﺲ ﻟﻪ ﻣﻘﺎم وﻟyﺲ اﻷﻣﺮ ﻛﺬﻟﻚ.
ّ
ﻓﺈن } أوﺟﺪ ّﻞ ﻟﻄNﻔﺔ إxﺴﺎﻧّNﺔ  `@ Cﻣﻘﺎﻣﻬﺎ اﻟﺬي إﻟNﻪ ﺗﺆول ﺎﻟﻤﻼﺋﻜﺔ ﺳﻮاء
ﺛّﻢ ﻧﺰﻟﺖ إ jﺗﺪﺑ[ BاﻷSﺪان ﻤﺎ ﻧﺰل ﺟvBáﻞ ﻟﺘ;ﻠﻴﻎ) (213اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ وﻏ[Bە ﻣﻦ
اﻟﻤﻼﺋﻜﺔ وvﺮﺟﻊ إ jﻣﻘﺎﻣﻪ.
ّ
$
ّ
ّ
ﻓﻬﺬا اﻟَﻤﻠﻚ ﻗﺪ ﺗﺮَ `8ﺣﻘﺎ ﻻ ﺷﻚ) (214ﻣﻦ أﺳﻔﻞ إ jأﻋ) وﻛﺬﻟﻚ اﻹxﺴﺎن
ّ
َ
ﻻﻳﺰال ﻳ `8B8إ jآﺧﺮ ﻧﻔﺴﻪ اﻟﺬي =ﻤﻮت ﻋﻠNﻪ وﻫﻮ ﻣﻘﺎﻣﻪ اﻟﺬي ﻧﺰل ﻣﻨﻪ
ë
êء إﻻ)َ (215ﻣﻦ ﺧíج ﻣﻨﻪ ﻓ;ﺬﻟﻚ
وﻟﺬﻟﻚ ﻗﺎل ﴿ ìو0ﻟ1ﻪ ﺗﺮﺟﻌﻮن﴾ وﻻ ﻳﺮﺟﻊ إ@ j
ْ َ
اﻟﻤﻘﺎم ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺣﻘNﻘﺔ اﻟَِNﻘ [ C
 Zوﻗﺪ ﺿﺎ=ﻘﻨﺎ اﻟﻮﻗﺖ وﻋﺪم اﻟﻮرق ﻓﺎﺧﺘَòﻧﺎە
ﺟﻬﺪﻧﺎ) (216واﻟﺤﻤﺪ  ôرّب اﻟﻌﺎﻟﻤ [ C
.Z

) (209د :وﻫﺬا ﻓﻌ)
) (210ب :ﺣ  7ّ8ﺗ;ﺪو ﻟﻪ
) (211د :ﻓﺘﻜﻮن اﻹﻣﺘﺪاد
ّ
) (212ب :وأﻧﻪ
) (213د :ﺑ;úﻠﻴﻎ
َ$
ّ َ ّ8
ّ َ ّ8
ّ
ّ
) (214ب :ﻓﻬﺬا اﻟﻤﻠﻚ ﻗﺪ ﺗﺮ` ﺣﻘﺎ Sﻼ ﺷﻚ؛ ش :ﻓﻬﺬا اﻟﻤﻠﻚ ا=ﻀﺎ ﻗﺪ ﺗﺮ` ﺣﻘﺎ ﻻ ﺷﻚ
) (215د :إj
ْ
َ
َ
C
) (216ب :ﻓﺎﺧﺘòﻧﺎە؛ د :ﻓﺄﺣòﻧﺎە ﺟﻬﺪﻧﺎ
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)(217

ّ
ُ
ُ
ﺎن ﺳ°ﺐ إxﺸﺎ § @ (218)£ﻟﻬﺬا اﻟ•ﺘﺎب أ  £@ Cزْرت اﻟﺨﻠNﻞ ﻋﻠNﻪ اﻟﺴﻼم ﺛّﻢ ﺧﺮﺟﺖ
ﻣﻦ ﻋﻨﺪە ﻗﺎﺻﺪا) (219زvﺎرة ﻟﻮط ﻋﻠNﻪ اﻟﺴﻼم أﻧﺎ وﺻﺎﺣ ِ] (220)7@ áاﻟﺸﻴﺦ اﻟﻌﺎرف
اﻟﺼﻮ  `@ Cﺻﺎﺋﻦ اﻟﺪﻳﻦ أﺑﻮ اﻟﻌّ;ﺎس أﺣﻤﺪ ﺑﻦ إﺑﺮﻫNﻢ ﺑﻦ ﻋ;ﺪ اﻟﻤِﻠﻚ ﺑﻦ ﻣﻄﺮف
ّ
اﻟﻤﺮي) (221وﻋﻔNﻒ اﻟﺪﻳﻦ أﺑﻮ َﻣْﺮوان ﻋ;ﺪ اﻟﻤِﻠﻚ ﺑﻦ ﻣﺤّﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻔﺎظ
اﻟﻘ (222)[Æyﻓﻤﺮرﻧﺎ  `Cﻃvíﻘﻨﺎ Sﻤﺴﺠﺪ اﻟَِNﻘ [ C
 Zﻣﻮﺿﻊ إﺑﺮﻫNﻢ) (223ﻋﻠNﻪ اﻟﺴﻼم
@
@
∞
C
C
C
َ
C
ﻓﺄﻗﺎم } @` ﺧﺎﻃﺮي أن أﺿﻊ ﺟﺰءا @` اﻟِNﻘ[ `@ Zﻫﺬا اﻟﻤﺴﺠﺪ اﻟﻤﻌﺮوف
ُ
ُ
SﺎﻟَِNﻘ [ C
 Zﻓﺎﺳﺘﺨﺮت } ﺗﻌﺎ jوﻗّNﺪت ﻫﺬە اﻟُﻌﺠﺎﻟﺔ)S] (224ﺎﻟﻤﻮﺿﻊ
اﻟﻤﺬﻛﻮر[) `@ C (225ﻳﻮم اﻟv±ﺎرة ]وذﻟﻚ ﻳﻮم اﻷر≤ﻌﺎء اﻟﺮاﺑﻊ ﻋ ≥ëﻣﻦ ﺷّﻮال ﺳﻨﺔ
ì
¥
ّ
إﺛ1ﺘ [ C
 Zوﺳﺘﻤﺎﺋﺔ[) (226وأﺳﻤﻌﺘﻪ ﺻﺎﺣ S 7@ áﻘﺮاء  £@ 8وﺻﻠﻴﻨﺎ اﻟﻈْﻬﺮ ]  `@ Cذﻟﻚ
اﻟﻴﻮم[) (227واﻧòﻓﻨﺎ إ jﻟﻮط ﻋﻠNﻪ اﻟﺴﻼم ]ﻧﻔﻌﻨﺎ } و=ّµﺎﻫﻤﺎ وﺟﻤﻴﻊ
S Zﺎﻟِﻌ∂ﻠﻢ آﻣﻨ [ C
اﻟﻤﺴﻠﻤ [ C
S (228)Zﻌّﺰﺗﻪ[).(229

) (217ج- :
ì
ì
C
§
C
218
∏ } ﻋﻨﻪ ﺎن اﻟﺴ°ﺐ ` إxﺸﺎ£؛ ش :ﻗﺎل اﻟﺸﻴﺦ اﻟﻤﺆﻟﻒ رﺣﻤﺔ }
) ( د؛ ب ،جC :ﻗﺎل اﻟﺸ §ﻴﺦ اﻟﻤﺆﻟﻒ ر @
ﻋﻠNﻪ ﺎن اﻟﺴ°ﺐ ` إxﺸﺎ£
ُ
) (219ج :ﺛّﻢ ﻣﻦ ﻋﻨﺪە ﻗﺼﺪت اj
) (220ج :أﻧﺎ واﺻﺤﺎSﺎ @j
) (221ب :اﻟِﻤّﺰي
) (222ج- :
) (223ب ،ج :إﺑﺮاﻫNﻢ
ّ ُ
) (224د؛ ب ،ش :ﻫﺬا اﻟﺠﺰء؛ ج :وﻗNﺪﺗﻪ
) (225ج- :
) (226ج- :
) (227ج- :
 Zآﻣﻨ [ C
) (228ب :آﻣ [ C
Z
) (229ج- :
20
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)(230

وﺎن اﻟﺴ°ﺐ اﻟﺬي ﻷﺟﻠﻪ) (231ﺳّ πﻫﺬا اﻟﻤﻮﺿﻊ SﺎﻟَِNﻘ [ C
 (232)Zأن اﻟﺨﻠNﻞ
ّ ْ
ْ )(234
إﺑﺮﻫNﻢ) (233ﻋﻠNﻪ اﻟﺴﻼم ﺎﻧﺖ اﻟﻤﻼﺋﻜﺔ اﻟ ≥ë∫ 7@ 8ﺗﻪ ﺑªﺳﺤﺎق ﻗﺪ ﺗﺮﻛﺘﻪ
¥
ْ ّ
Sﺬﻟﻚ اﻟﻤﻮﺿﻊ ]وأﺧBáﺗﻪ أﻧﻬﺎ ºﺴ[ Bإ jﻟﻮط ﻹﻫﻼك ﻗﻮﻣﻪ وأَﻣُﺮوە ِSﻠﺰوم ذﻟﻚ
اﻟﻤﻮﺿﻊ[) (235ﺣ = 7ّ8ﺄ  £@ 8إﻟNﻪ ﻟﻮط ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ اﻟﺴﻼم ﻓﻠﻢ ﻳﺰل Sﺬﻟﻚ اﻟﻤﻮﺿﻊ ﺣ 7ّ8
أ òSﻣﺪاﺋﻦ ﻗﻮم ﻟﻮط  `@ Cاﻟﻬﻮاء وﺳﻤﻊ ﺿﺠNﺠﻬﻢ وﻫﻮ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎ﴿ jﻓﺠﻌﻠﻨﺎ
ﻋﺎﻟﻴﻬﺎ ﺳﺎﻓﻠﻬﺎ﴾ ﻓﻌﻨﺪﻣﺎ أ òSذﻟﻚ ﺳﺠﺪ  `@ C ôﻫﺬا اﻟﻤﻮﺿﻊ وأﺛﺮ ُﺑُﺮوﻛﻪ `@ C
ّ
َ
ُ ّ
ّ
(236) H
 πﻣﺴﺠﺪا ﻷﻧﻪ ﻣﻮﺿﻊ
اﻟﻘﻒ وﻗﺎل »أﺷﻬﺪ أن Aﺬا Aﻮ اﻟِ1ﻘ « FGﻓﺴ @
 Zﻟﻘﻮﻟﻪ »Aﺬا Aﻮ اﻟَِ1ﻘ H G
ﺳﺠﻮدە) (237وﺳّ πاﻟَِNﻘ [ C
.«(238)F
@
]و `Cﻣﻮﺿﻊ ﺳﺠﻮدە أxﺸﺄُت ﻫﺬا اﻟ•ﺘﺎب وﻟﻬﺬا ﺳّﻤﻴُﺘﻪ أ=ﻀﺎ ﻛﺘﺎب اﻟَِNﻘ [ C
Z
@
ì
ُ
C
َ
اﻟﺬي أxﺸﺄﺗﻪ Sﻤﺴﺠﺪ اﻟِNﻘ [ C
 Zورأﻳﻨﺎ أن ﻧﺘpﻠﻢ @` ﻫﺬە اﻷوراق ﻋ) ﺣﻘNﻘﺔ
اﻟَِNﻘ [ C
 Zدون ﻏ[Bە ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺎﻣﺎت ﻟﻠﻤﻨﺎﺳ;ﺔ اﻟ  7@ 8أﻋﻄﺎﻫﺎ اﻟﻤﻮﺿﻊ[).(239
ì
]واﻟﺼﻼة ﻋ) ﻣﺤّﻤﺪ وﻋ) آﻟﻪ وﺳﻠﻢ ºﺴﻠNﻤﺎ ﻛﺜ[Bا .ﻤﻞ اﻟ•ﺘﺎب Sﻌﻮن }
ﺗﻌﺎ.j
) (230د؛ ب ،ج ،ش- :
) (231ج ،ش- :
) (232د؛ ب ،ج ،ش :ﻣﺴﺠﺪ اﻟَِNﻘ[CZ
) (233ب ،ج :إﺑﺮاﻫNﻢ
ْ
) (234ش :ﻧﺰﻟﺘﻪ
) (235ج- :
ّ
) (236ج ،ش :اﻟﺤﻖ اﻟَِNﻘ [ C
Z
) (237د؛ ب ،ج ،شَ :ﺳَﺠﺪﺗﻪ ﺗﻠﻚ
) (238د؛ ب ،ج ،ش :اﻟﺤّﻖ اﻟَِNﻘ [ C
Z
ì
ُ
) (239د؛ ب ،ش :و `Cﻣﻮﺿﻊ ﺳﺠﻮدە أxﺸﺄت ﻫﺬا اﻟ•ﺘﺎب وﻟﻬﺬا ﺳّﻤﻴﻨﺎە ﺑﻬﺬە اﻻﺳﻤّNﺔ ورأﻳﻨﺎ أن ﻧﺘpﻠﻢ ﻋ)
اﻟَِNﻘ [ C
 Zدون ﻏ[Bە ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺎﻣﺎت ﻟﻠﻤﻨﺎﺳ;ﺔ اﻟ 78أﻋﻄﺎﻫﺎ اﻟﻤﻮﺿﻊ؛ ج- :
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ﻗ¡≤ﻞ ﻋ) اﻷﺻﻞ اﻟﻤﻜﺘﻮب ﺑNﺪ أّﻳﻮب ﺑﻦ Sﺪر) (240ﺑﻦ ﻣﻨﺼﻮر  `@ Cاﻟﻌv≥ëﻦ ﻣﻦ
ْ
ّ
ﺷﻬﺮ رﻣﻀﺎن ﻣﻦ ﺳﻨﺔ إﺣﺪى وﻋv≥ëﻦ وﺳﺘﻤﺎﺋﺔ Sﺠﺎﻣﻊ دﻣﺸﻖ SﺤòCة ُﻣِ1ﺸﺌﻪ
وﺎن ﻣﻌﺘﻜﻔﺎ ﻓNﻪ وﻧﻘﻠﺖ ﻫﺬە ﻣﻦ أﺻﻠﻪ وﻗﺮئ ﻋﻠNﻪ Sﺪﻣﺸﻖ  `@ Cاﻷّول ﻣﻦ ذي
اﻟﺤّﺠﺔ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ إﺣﺪى وﻋv≥ëﻦ وﺳّﺘﻤﺎﺋﺔ وﻋﻠNﻪ ﺧّﻄﻪ ﻗّﺪس } ّ
ƒە ﻫﻜﺬا
ﺻّﺢ ﻣﺎ ذﻛﺮە وﻛﺘﺐ اﻟﻤ§ ë 1
 `@ C Æﺗﺄرvﺨﻪ[).(241

) (240د :زvﺪ
ب اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﻦ وﺻّﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻰ ﺧﺎﺗﻢ اﻟﻨﺒّﯿﯿﻦ وﻻ ﺣﻮل وﻻ ﻗّﻮة اﻻ ﺑﺎ* اﻟﻌﻠﻲ اﻟﻌﻈﯿﻢ ﺗّﻢ
) (241د؛ ب :واﻟﺤﻤﺪ * ر ّ
ì
ّ
ّ
 .Zوﺻ) } ﻋ) ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎﺗﻢ اﻟﻨ∆ّﻴ [ C
اﻟﻜﺘﺎب؛ ج :واﻟﺤﻤﺪ * وﺣﺪه؛ ش :واﻟﺤﻤﺪ  ôرب اﻟﻌﺎﻟﻤ [ C
 Zوﻻ ﺣﻮل وﻻ
C
C
ﻗّﻮة اﻻ Sﺎ ôاﻟﻌ@) اﻟﻌﻈNﻢ .ﻓíغ ﻣﻦ ﺗﻌﻠNﻘﻪ ﺻﺎﺣ;ﻪ اﻟﻔﻘ[ Bإ jرﺣﻤﺔ } أﺑﻮ اﻟﺮﺿﺎ اﻟﺨﺮاﺳﺎ @ `@ £ﻟNﻠﺔ اﻟﺮاﺑﻊ ﻣﻦ
ﺷﻌ;ﺎن ﺳﻨﺔ أر≤ ـﻊ وﻋv≥ëﻦ وﺳﺒﻊ ﻣﺌﺔ ∫ ....ﺴﻤyﺴﺎﻃNﺔ
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IL LIBRO DELLE RISPOSTE ARABE
(KITĀB AL-AǦWIBA AL-ʿARABIYYA) DI IBN ʿARABĪ
Edizione, traduzione e note a cura di Maurizio Marconi
Ricevuto il 05/02/2019. Accettato il 10/07/2019.

Riassunto: Questo testo è la prima traduzione in lingua occidentale di un’opera poco nota
di Ibn ʿArabī, redatta nel primo decennio della sua permanenza a Damasco per un amico che
non riusciva a comprendere gli insegnamenti ricevuti dal suo Maestro e che aveva chiesto ad
Ibn ʿArabī di spiegarli. Commentando frase per frase gli insegnamenti di quel Maestro Ibn
ʿArabī espone le varie fasi della Via, dagli inizi fino a gradi elevati di realizzazione spirituale.
La traduzione è accompagnata da copiose note che riportano passi analoghi di altre opere di
Ibn ʿArabī, soprattutto delle al-Futūḥāt al-makkiyya. Il testo include inoltre una edizione araba
dell’opera basata sui due manoscritti più antichi, confrontati, laddove necessario, con quattro
manoscritti più recenti. Data la lunghezza del testo è stato inserito anche un indice analitico.
Parole chiave: Ibn ʿArabī, rapporti tra Maestro e discepolo, consigli per chi segue la Via,
fasi della Via.
Abstract: This text is the first translation in Western language of a little known work of
Ibn ʿArabī, written during the first decade of his stay in Damascus for a friend who did not
understand the teachings received from his Master, and who had asked Ibn ʿArabī to explain
them. Providing a commentary, sentence by sentence, for the teachings of that Master, Ibn
ʿArabī expounds the different stages of the way, from the beginnings up to high degrees of
spiritual realization. The translation is provided with copious annotations, quoting similar
passages drawn from other works of Ibn ʿArabī, mainly from the al-Futūḥāt al-makkiyya.
The text includes also an Arabic edition of the work, based on the two oldest manuscripts,
compared, when needed, with four later manuscripts. Due to the length of the work an
analytical index has been added.
Keywords: Ibn ʿArabī, Master-disciple relationship, advices for the wayfarer, stages of the
Way.
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I. INTRODUZIONE
L’opera di cui presentiamo la traduzione, accompagnata dall’edizione araba, è certamente stata
redatta da Ibn ʿArabī anche se il manoscritto originale sembra essere perduto (1).
L’evidenza a sostegno di questa attribuzione è duplice: da un lato l’opera è citata sia nel primo elenco
delle sue opere redatto da Ibn ʿArabī stesso (2) che nell’elenco delle opere studiate da Ṣadruddīn alQūnawī insieme all’autore (3), dall’altro vi è lo stile inconfondibile con cui è scritto, il riferimento
come “sue” ad opere come le al-Futūḥāt al-makkiyya (4) e il Kitāb mawāqiʿ an-nuǧūm (5), ed i numerosi
episodi della sua vita che sono riportati anche in altre sue opere di indubbia autenticità.
L’importanza di questo testo, confermata dal fatto di essere stato inserito nel piano di studi di
Ṣadruddīn al-Qūnawī, ad esclusione di altri più noti, sta nel suo contenuto, che spazia dai rapporti
iniziali tra il discepolo ed il Maestro fino all’ottenimento di stati spirituali ed all’investitura ad un
elevato grado di realizzazione, fornendo talora indicazioni “tecniche” che non si trovano altrove.
Quest’ultima particolarità deriva dal fatto che l’opera non è stata redatta per un Maestro, per il quale
si deve presumere che certe concezioni siano già acquisite e realizzate, bensì per un discepolo che
per sua stessa ammissione non comprendeva le raccomandazioni che gli erano state impartite dal suo
Maestro.
Un altro motivo di questa particolarità è il modo in cui è stato redatto questo testo. Ibn ʿArabī ha
trattato più volte l’argomento dei rapporti tra il discepolo ed il Maestro; in ordine cronologico il
testo più antico su questo tema è l’ultimo capitolo del Kitāb at-tadbīrāt al-ilāhiyya fī islāḥ al-mamlaka
al-insāniyya (6), che venne redatto in meno di quattro giorni a Moron, in Andalusia, e che è già citato
1) La restrizione si impone in quanto non si può escludere la sua esistenza in fondi privati, o in fondi pubblici
non completamente o correttamente catalogati.

2) Si tratta del Fihris al-muṣannafāt redatto a Damasco nell’anno 627 dall’Egira per Ṣadruddīn al-Qūnawī.

Riguardo a quest’opera si può consultare l’Histoire et classification de l’oeuvre d’Ibn ʿArabī di ʿUṯmān Yaḥyā, pubblicata
a Damasco nel 1964, che nelle pagine 37-48, ne elenca i manoscritti e le edizioni e ne descrive i contenuti.
L’opera è riportata al numero 191 dell’elenco del Fihris, mentre non è citata nell’elenco di opere contenute
nell’Iǧāza li-l-malik al-Muẓaffar, un diploma di autorizzazione all’insegnamento delle sue opere, redatto nell’anno
632 dall’Egira, per il Re di Damasco.

3) Su questo testo si può consultare lo studio di Gerald Elmore “Sadr al-Dīn al-Qūnawīʾs Personal Study-List of

Books by Ibn al-ʿArabī”, pubblicato nel Journal of Near Eastern Studies, Vol. 56, No. 3 (July 1997), pp. 161-181, in
particolare le pagine 176 e 180.

4) Manoscritto Ḥusein Celebi 447, pag. 14.
5) Manoscritto Ḥusein Celebi 447, pag. 213.
6) La traduzione di questo capitolo è stata pubblicata, nel 1962, nei numeri 370 e 371 di Études Traditionnelles, e
da Asín Palacios in “L’Islam christianisé”, Guy Trédaniel, Paris, 1982, pagg. 265-275 [la prima edizione spagnola
è del 1931].
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in un’opera scritta nell’anno 590 dall’Egira. Dopo la partenza definitiva dall’Andalusia scrisse su
questo argomento il Kitāb kunh mā lā budda li-l-murīd min-hu, redatto a Mosul nell’anno 601 dall’Egira
(7), ed il Kitāb al-amr al-muḥkam al-marbūṭ fī mā yalzamu ahlu ṭarīqi-llahi min aš-šurūṭ, redatto a Damasco
nell’anno 602 dall’Egira (8). Nelle al-Futūḥāt al-makkiyya dedicò il Cap. 53 a ciò che l’aspirante deve
fare prima di avere trovato il Maestro ed il Cap. 181 alla venerazione dei Maestri spirituali (9); vi sono
poi dei piccoli opuscoli di raccomandazioni all’aspirante (10), non databili, ma in tutti i questi casi
la sua esposizione non era vincolata da un testo preesistente, mentre nel testo di cui presentiamo la
traduzione, trattandosi di un commento, egli è in un certo senso costretto a spiegare degli aspetti che
non aveva affrontato in precedenza.
Nello stesso tempo, per lo stesso motivo non ha trattato tutti i temi affrontati nelle precedenti opere e
quindi questo testo non può essere considerato un trattato completo sull’argomento ma solo un utile
ed importante complemento alla comprensione di esso.
Il lettore occidentale ha spesso un approccio diretto alle traduzioni delle al-Futūḥāt al-makkiyya o dei
Fuṣūṣ al-ḥikam, che consentono di assentire ed avere una comprensione teorica di concezioni di ordine
estremamente elevato, e talora la lettura di questi testi induce a dimenticare che per Ibn ʿArabī la
realizzazione (taḥaqquq) di queste verità non è qualcosa di teorico o mentale, e richiede invece un altro
tipo di lavoro, sia esteriore che interiore, che è quello a cui fa riferimento quest’opera. Per alcuni la
lettura di questo testo potrà quindi essere “scomoda”, perché potrebbe portarli a rendersi conto che
si sono inebriati della descrizione dettagliata di un vino delizioso di cui forse non hanno mai gustato
una goccia, ma la via alla conoscenza passa inevitabilmente attraverso la dissoluzione delle illusioni.
Il titolo dell’opera
Vi è incertezza per quanto riguarda il titolo, e non solo perché non è noto il manoscritto originale, in
quanto nei due elenchi citati esso è riportato in modo differente (11) e nei pochi manoscritti che sono
7) Una traduzione integrale di questo testo è stata pubblicata, nel 1982, nel numero 56 della Rivista di studi
tradizionali. Asín Palacios ha pubblicato degli estratti di questo opuscolo in “L’Islam christianisé”, pagg. 277-281.

8) Una traduzione quasi integrale di questo testo è stata pubblicata da Asín Palacios in “L’Islam christianisé”,
pagg. 229-262.

9) La traduzione del Cap. 181 è stata pubblicata nel 1962 nel numero 372-373 di Études Traditionnelles, e

parzialmente, nel 1969, nel numero 31 della Rivista di studi tradizionali. In lingua inglese è disponibile inoltre la
traduzione di William Chittick, pubblicata in “The Sufi Path of Knowledge”, SUNY Press, 1989, pag. 171-173, e
quella più recente di Eric Winkel, in “The Inter-actions, Journeys 15-16”, 2016, pag. 405-411.

10) Due di questi testi sono stati editi in arabo nelle Rasāʾil di Ibn ʿArabī pubblicate ad Hyderabad nel 1948; la
traduzione di uno di essi è stata pubblicata, nel 1968, nel numero 409-410 di Études Traditionnelles.

11) Non si tratta di un fatto singolare perché spesso Ibn ʿArabī attribuisce titoli diversi alla stessa opera: ad

esempio le al-Futūḥāt al-makkiyya sono talora citate come al-Fatḥ al-makkī [Cfr. ʿUṯmān Yaḥyā, opera citata, Vol.
I pag. 201].
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provvisti di un titolo esso differisce a sua volta da entrambi i titoli citati negli elenchi. Nel Fihris il titolo
riportato è “Il libro delle risposte arabe ai quesiti di Yūsuf (Kitāb al-aǧwiba al-ʿarabiyya min al-masāʾil
al-yūsufiyya)”, mentre nell’elenco delle opere studiate da Ṣaḍruddīn al-Qūnawī il titolo riportato è “Il
libro delle allusioni arabe nel commento ai consigli di Yūsuf (Kitāb al-išārāt al-ʿarabiyya fī šarḥ an-naṣāʾih
al-yūsufiyya)” (12). Nei manoscritti disponibili, escludendo i titoli attribuiti dagli archivisti, ricorrono
invece “Il libro delle risposte arabe nel commento ai consigli di Yūsuf (Kitāb al-aǧwiba al-ʿarabiyya fī
šarḥ an-naṣāʾiḥ al-yūsufiyya)” oppure “Il libro del commento delle [raccomandazioni] di Yūsuf (kitāb šarḥ
al-yūsufiyya)”.
Per questa traduzione ho adottato il titolo riportato dal più antico testo completo disponibile, il
manoscritto Ḥusein Celebi 447, in quanto è la fonte primaria su cui ho stabilito l’edizione araba.
Circostanze e data di redazione
Il discepolo (tilmīḏ) che fu all’origine di questa opera era Zaynuddīn Yūsuf ibn Ibrāhīm aš-Šāfiʿī
al-Kurdī, che morì nell’anno 643 dall’Egira (13), e che Ibn ʿArabī menziona, come suo compagno
e come dottore della legge (faqīh) a Damasco, nel Cap. 69 delle al-Futūḥāt al-Makkiyya [I 492.1] (14),
affermando che era l’unico faqīh che egli avesse visto mantenere il rito delle due rakaʾāt prima della
ṣalāt del tramonto.
Il suo Maestro era lo Šayḫ ʿAlī al-Kurdī, che morì a Damasco nell’anno 622 dall’Egira (15), cioè due
anni dopo che Ibn ʿArabī si era stabilito in quella città.
Ibn ʿArabī lo cita nel Cap. 226 [II 522.28], ove precisa: “[…] così quest’uomo folle (bahlūl) si può dire
morto per il fatto di essere stato privato della ragione: egli viene quindi annoverato tra i morti per
aver perduto la ragione, e tra i vivi per il persistere della sua natura (ṭabʿ). Si tratta di esseri, questi, che
fanno parte dei beati di cui Allah è soddisfatto, come Masʿūd al-Ḥabašī ed ʿAlī al-Kurdī e tanti altri
che abbiamo visto in questa condizione sia in Oriente che in Occidente”.
Secondo quanto riporta il testo (16), Yūsuf aš-Šāfiʿī aveva ricevuto in modo interiore, cioè senza
un rapporto esteriore con il suo Maestro, una serie di raccomandazioni (waṣāyā) riguardanti la via
12) L’aggettivo “arabe” che compare in entrambi i titoli non si riferisce tanto alla lingua araba, poiché anche

le raccomandazioni che sono oggetto delle sue risposte sono redatte in questa lingua, quanto ad un “linguaggio
chiaro”, in contrapposizione al “linguaggio oscuro” tipico dello straniero (aʿǧamī).

13) Abū Šāma, Aḏ-ḏayl ʿalā r-rawḍatayn, Dār al-ǧīl, Beirut, 1974, pag.177.
14) Per l’indicazione dei volumi e delle pagine delle al-Futūḥāt al-makkiyya ho fatto riferimento alla terza edizione,

pubblicata al Cairo in quattro volumi nel 1910, poiché è quella più diffusa ed usata dai traduttori, ma per il testo
ho utilizzato l’edizione di ʿAbd al-ʿAzīz Sulṭān al-Manṣūb, pubblicata nello Yemen in dodici volumi nel 2010.

15) Sibṭ ibn al-Ǧawzī, Mirʾāt az-zamān fī tawārīḫ al-aʿyān, ar-Risāla al-ʿĀlamiyya, Beirut, 2013, Vol. XXII, pag. 277.
16) Manoscritto Ḥusein Celebi 447, pag.187.

96

Maurizio Marconi

|

El Azufre Rojo VII (2020), 91-111.

|

ISSN: 2341-1368

iniziatica, raccomandazioni che egli aveva trascritto (17) e poi riportato ad Ibn ʿArabī, palesando la
sua incomprensione di esse e chiedendo esplicitamente ad Ibn ʿArabī di spiegarle. Da qui l’opera in
oggetto, in cui sono riportate le raccomandazioni ricevute da Yūsuf aš-Šāfiʿī ed il loro commento da
parte di Ibn ʿArabī.
La data di redazione risale all’inizio del suo soggiorno a Damasco, in un periodo di tempo compreso
tra l’anno 621 dall’Egira, in cui morì lo Šayḫ ʿAbd al-ʿAzīz al-Mahdawī (18), la cui sepoltura è citata nel
testo (19), e l’anno 627, in cui Ibn ʿArabī redasse il Fihris, in cui questa opera viene riportata. Nel testo
del libro, la menzione dello Šayḫ ʿAlī al-Kurdī è accompagnata indifferentemente dalle eulogie “Allah
sia soddisfatto di lui” ed “Allah abbia misericordia di lui”, il che induce a pensare che la redazione
dell’opera sia successiva alla morte dello Šayḫ ʿAlī al-Kurdī, avvenuta nell’anno 622 dall’Egira; non
è peraltro escluso che le stesse raccomandazioni siano state impartite a Yūsuf aš-Šāfiʿī dopo la morte
del Maestro, poiché all’inizio del testo esse sono attribuite alla sua “spiritualità (rūḥāniyya)”.
ʿAlī al-Kurdī
A parte le raccomandazioni trasmesse a Yūsuf aš-Šāfiʿī e da lui trascritte, questo Maestro non ha
lasciato alcuna opera scritta e le testimonianze sugli episodi della sua vita e sui suoi detti si possono
suddividere in due classi: quelle fornite da cronisti storici e quelle fornite da autori ricollegati al
Taṣawwuf.
Per quanto riguarda le fonti di tipo storico il primo cronista che menzionò ʿAlī al-Kurdī fu Abū
l-Muẓaffar Yūsuf Sibṭ ibn al-Ǧawzī (m. 654 H), che nel suo Lo specchio del tempo nelle storie degli individui
(20), nei necrologi dell’anno 622 dall’Egira, sotto la voce ʿAlī al-Kurdī, il folle dʾamore, scrisse: “quello
che stava fuori dalla porta di al-Ǧābiyya (21) a Damasco. Le opinioni al suo riguardo erano divergenti:
alcuni Damasceni ritenevano che egli fosse dotato di poteri carismatici, mentre altri negavano quello
e dicevano che nessuno lo aveva mai visto fare la salāt, né il digiuno, e che privo di calzature calpestava
le lordure ed entrava in questo stato nella Moschea. Altri dicevano che aveva come seguace un ǧinn
che parlava tramite la sua lingua. L’autore, Allah abbia misericordia di lui, ha detto: “Una donna
veridica mi ha raccontato che sua madre era morta a al-Lāḏiqiyya (22) e lei non ci credeva; alcuni
le dicevano che era morta ed altri che non era morta. Ella disse: “Uscii [dalla città] dalla porta di
17) Manoscritto Ḥusein Celebi 447, pag. 169, ove Ibn ʿArabī parla esplicitamente di fogli.
18) Gerald Elmore, “Shaykh ʿAbd al-ʿAzīz al-Mahdawī, Ibn al-ʿArabīʾs mentor”, in Journal of the American
Oriental Society: 121.4, 2001, pag. 593-613.

19) Manoscritto Ḥusein Celebi 447, pag. 209.
20) Mirʾāt az-zamān fī tawārīḫ al-aʿyān, ar-Risāla al-ʿĀlamiyya, Beirut, 2013, Vol. XXII, pag. 277.
21) Tra le sette antiche porte di Damasco questa era quella rivolta ad occidente e da lì iniziava il decumanus
romano che proseguiva ad oriente nell’interno della città.

22) Si tratta dell’antica Laodicea, oggi Latakia, che si trova a più di 300 chilometri a nord di Damasco.
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al-Ǧābiyya e lo trovai seduto nel cimitero, mi fermai accanto a lui ed egli alzò la testa e mi disse
“È morta, è morta! Che cosa fate?” ed era come diceva”. Ed il mio compagno ʿAbd Allāh mi ha
raccontato: “Un giorno avevo fame e non avevo nulla [da mangiare] ed essendo passato da lui mi
consegnò mezzo dirham, dicendo: “Questo basta per il pane e lo yogurt (al-qanbarīs)” (23). Egli [ʿAbd
Allāh] disse: “Un giorno andò a far visita a Ǧamāluddīn ad-Dawlaʿī, il predicatore (ḫaṭīb) di Damasco,
nel recinto sacro (maqṣūra) [della Moschea degli Umayyadi], ed egli disse: “O Maestro ʿAlī, oggi ho
mangiato dei pezzi di pane secco ed ho bevuto con essi dell’acqua e ciò mi è bastato”. Il Maestro
ʿAlī al-Kurdī gli chiese: “E la tua anima non cerca altro?”, ed egli rispose: “No”, al che egli disse:
“O meschino, chi si accontenta di un pezzo di pane secco imprigiona la sua anima in questo recinto
sacro e non ottempera a ciò che Allah gli ha imposto riguardo al pellegrinaggio, pur avendo alle spalle
100.000 dinari. E tutto questo per via del miḥrāb (24) su cui nessuno compete con te. Per Allah, non ti
parlerò più”.
Le stesse notizie vennero poi riportate da Šihābuddīn ʿAbd ar-Raḥmān ibn Ismāʿīl al-Maqdisī adDimašqī noto come Abū Šāma (m. 665 H) nella sua Appendice ai due giardini (25), senza menzionare la
fonte, e poi da Abū l-Fidāʾ ʿImāduddīn Ismāʿīl ibn ʿUmar Ibn Kaṯīr (m. 774 H), il celebre commentatore
del Corano, nel suo Libro dell’inizio e della fine (26), citando sia Abū Šāma che Sibṭ ibn al-Ǧawzī.
Per quanto riguarda le fonti di tipo agiografico il testo più antico è la Risāla (27) di Ṣafiyuddīn ibn Abī
l-Manṣūr ibn Ẓāfir (m. 682 H), nella quale l’autore riferisce le circostanze del suo incontro, nell’anno
608 dall’Egira, con ʿAlī al-Kurdī: “Tra coloro che ho visto a Damasco vi è lo Šayḫ ʿAlī al-Kurdī: il
suo aspetto esteriore era quello di un folle dʾamore ed egli disponeva della gente di Damasco come
ne fosse il padrone. Quando arrivai a Damasco per la prima volta ero in compagnia di domestici,
guardie e parenti ed avevo solo 13 anni. Mi ero seduto nella Moschea [degli Umayyadi] quando
arrivò una persona, con una grossa testa ricoperta da un copricapo di feltro stracciato, attraversò il
cortile della Moschea dalla porta di al-Ǧayrūn finché non mi raggiunse presso il recinto sacro di alGazālī, tese verso di me la mano piena di mele e disse: “Prendi!”. Ebbi paura di lui e mi rifugiai da
coloro che erano vicini a me; egli allora mi gettò le mele una dopo l’altra e se ne andò. Dopo la sua
partenza venne da noi lo Šayḫ Abū l-Qāsim aṣ-Ṣiqillī, un notabile che stava a Damasco, ed insieme
a lui il faqīh Naǧmuddīn ibn al-Lahīb, che insegnava a Damasco ed era zio materno di mio padre. Li
informammo dell’uomo che era venuto da noi ed essi si stupirono molto di ciò (28) e dissero: “Figlio
23) In entrambi questi episodi la risposta del Maestro non era preceduta da una richiesta esplicita.
24) Si tratta probabilmente di un errore del copista, perché la funzione di predicatore viene esercitata sul minbār.
25) Aḏ-ḏayl ʿalā ar-rawḍatayn, Dār al-ǧīl, Beirut, 1974, pag. 146.
26) Kitāb al-badāya wa-n-nahāya, Maktabat al-maʿārif, Beirut, 1990, Vol. XIII, pag.108-109.
27) Edizione araba e traduzione francese a cura di Denis Gril, Institut Français d’Archéologie Orientale du
Caire, 1986.

28) Secondo quanto è riportato nel terzo episodio erano almeno quattro anni che ʿAlī al-Kurdī si era stabilito
fuori dalle mura di Damasco, ove non metteva più piede.
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mio, trai buon augurio da ciò: avrai un rango (šaʾn). Questo è il Polo della Siria, che ti ha portato
un omaggio di ospitalità. Si chiama ʿAlī al-Kurdī ed è raro che si comporti in questo modo con
qualcuno”. Allora mi alzai, mi recai da lui presso la porta di al-Ǧayrūn e gli baciai la mano mentre
egli rideva” (29).
Il secondo episodio riportato nella Risāla è un esempio di atti carismatici e di conoscenza ottenuta per
vie non ordinarie, come negli episodi riportati dai cronisti: “Questo Šayḫ ʿAlī al-Kurdī disse ad un
notabile di Damasco, che si chiamava Badruddīn: “Prepara per i fuqarāʾ un samāʿ (30) a casa tua e dà
loro da mangiare”, ed egli rispose: “L’ascolto e l’obbedienza [ti sono dovuti]”. Predispose un pasto
ed un cantore (qawwāl) ed invitò tutti i fuqarāʾ noti della Moschea ed altri. Quando furono tutti riuniti
arrivò lo Šayḫ ʿAlī, che vide su una mensola della casa delle buste di zucchero e disse al padrone di
casa: “Gettale tutte nella vasca (birka)”. Questi disse: “Nel Nome di Allah” e versò tutto il contenuto
nella vasca. I fuqarāʾ si misero allora a bere lo sciroppo, danzarono fino alla fine della giornata,
mangiarono e se ne andarono. Lo Šayḫ ʿAlī disse: “Portate le custodie delle buste” ed essi [la gente
della casa] le portarono trovandole intatte, con lo zucchero ancora contenuto in esse. Egli disse allora
al padrone di casa: “Chiudimi dentro la casa, chiudila a chiave e non venire da me se non dopo tre
giorni”. Il padrone di casa uscì, lasciandolo solo in essa e chiudendo la porta a chiave. Il giorno dopo
lo incontrò nella strada che lo salutava; l’uomo si precipitò allora a casa sua e la trovò chiusa come
l’aveva lasciata, aprì la porta, vi entrò e trovò la maggior parte del rivestimento di marmo divelto e
sollevato. Uscì alla ricerca dello Šayḫ ʿAlī e quando lo incontrò gli disse: “O mio signore, perché hai
sollevato il marmo della casa?”, ed egli rispose: “O Badruddīn, tu che sei un uomo irreprensibile inviti
i fuqarāʾ su un marmo che è illecito?”. Il padrone di casa gli disse: “Questa l’ho ereditata da mio padre
e da mio nonno!”, e lo Šayḫ si adirò e lo piantò in asso. Il padrone di casa rifletté sul comportamento
dello Šayḫ e capì che aveva avuto uno svelamento (mukāšafa). Si ricordò che la casa era dissestata e
che aveva fatto rifare il suo rivestimento in marmo; cercò allora i marmisti che l’avevano rivestita e
chiese loro: “Spiegatemi cosa avete fatto quando avete rivestito la casa”, ed essi gli risposero: “Vi è
stato uno sbaglio, abbiamo fatto una cosa fuori posto”. Egli disse: “Dovete dirmelo!”, rassicurandoli e
tranquillizzando i loro animi, ed essi risposero: “Abbiamo venduto il tuo marmo ed abbiamo rivestito
la casa con il marmo della Moschea” (31).
Il terzo episodio riportato nella Risāla riguarda la visita ad ʿAlī al-Kurdī da parte del celebre Šayḫ
Šihābuddīn Abū Ḥafs ʿUmar as-Suhrawardī, l’autore degli ʿAwārif al-maʿārif (32), in occasione di
29) Pag. 34-35 dell’edizione araba e 123-124 della traduzione francese di Denis Gril. Lo stesso episodio è

riportato a pag. 14 dell’edizione araba, e 98-99 della traduzione francese. La presente traduzione italiana, come
le seguenti, è stata fatta dall’edizione araba.

30) Cioè una sessione di “canto”; l’espressione araba significa letteralmente audizione, ascolto.
31) Pag. 35 dell’edizione araba e pag. 124-125 della traduzione francese di Denis Gril.
32) Su di lui si può consultare lo studio di Erik Ohlander Sufism in an Age of Transition: ʿUmar al-Suhrawardī and the
Rise of the Islamic Mystical Brotherhoods, Brill, 2008, che contiene anche una breve sezione su ʿAlī al-Kurdī, pag. 118-119.
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una sua ambasceria a Damasco avvenuta nell’anno 604 dall’Egira (33): “Quando lo Šayḫ ed Imām
as-Suhrawardī venne a Damasco mandato dal Califfo a al-Malik al-ʿĀdil per consegnargli la veste
dʾonore, la collana ed altre cose, egli disse ai suoi compagni: “Voglio fare visita ad ʿAlī al-Kurdī”, e la
gente gli disse: “O signore, non farlo: tu sei l’Imām dell’esistenza (wuǧūd) e questo uomo non fa la ṣalāt
e va mostrando la sua nudità per la maggior parte del tempo”. Ma egli rispose: “Devo farlo ad ogni
costo”. Lo Šayḫ ʿAlī al-Kurdī aveva abitato a Damasco nella Moschea [degli Umayyadi] finché non vi
venne un folle dʾamore che si chiamava Yāqūt, e dal momento del suo ingresso dalla porta ʿAlī uscì da
Damasco ed andò ad abitare nel suo cimitero presso la porta aṣ-Ṣagīr (34), e non rientrò più fino alla
sua morte a Damasco, dove Yāqūt dominava. Ho visto questo Yāqūt nella Moschea dopo che ʿAlī se
ne era andato da essa e dalla città. Egli [Yāqūt] disse allo Šayḫ Šihābuddīn as-Suhrawardī che ʿAlī era
nel cimitero, ed allora lo Šayḫ montò sulla sua mula ed andò accompagnato da uno che conosceva
il suo posto, e quando vi arrivò smontò e si diresse a piedi verso di lui. Quando ʿAlī al-Kurdī lo vide
avvicinarsi a lui cercò di allontanarlo mostrandogli la sua nudità, ma lo Šayḫ as-Suhrawardī disse:
“Questa non è una cosa con cui puoi allontanarci da te. Noi dobbiamo vederti. Io sono il tuo ospite!”
e si avvicinò e si sedette con lui. Arrivarono allora degli uomini che portavano delle pietanze prelibate
e venne chiesto loro: “Chi volete?”. Essi risposero: “Lo Šayḫ ʿAlī al-Kurdī” ed egli disse: “Mettetele
davanti al mio ospite”, poi, rivolgendosi allo Šayḫ Šihābuddīn, disse: “Non hai detto di essere mio
ospite? Nel Nome di Allah, mangia! Questo è il tuo omaggio di ospitalità”, e lo Šayḫ [Šihābuddīn]
mangiò e lo teneva [ʿAlī al-Kurdī] in grande considerazione” (35).
Gli stessi tre episodi sono riportati, citando come fonte la Risāla, nel Libro del giardino dei fiori odorosi
nei racconti dei pii (36) di ʿAfīf ad-dīn ʿAbd Allāh ibn Asʿad al-Yāfiʿī (m. 768 H), seguiti dal commento:
“Questo amore folle menzionato riguardo allo Šayḫ ʿAlī al-Kurdī è noto in molti degli Intimi (awliyāʾ),
ed in molti di essi arriva a tal punto che viene loro attribuita la pazzia (ǧunūn), ed essi sono conosciuti
nei libri come i folli intelligenti (ʿuqalāʾ al-maǧānīn): molti di loro sono stati incatenati ed incarcerati. In
questo libro ho menzionato un gruppo di loro, che la gente ritiene folli, mentre essi sono degli esseri
intelligenti e degli Intimi, ma l’amore di Allah, la Sua conoscenza e ciò che essi hanno contemplato
della Sua Immensità, della Sua Magnificenza e della Sua Perfezione, li hanno sconcertati, li hanno
resi perdutamente innamorati, li hanno afflitti ed hanno fatto perdere loro la testa”.

33) Ibn Wāṣil, Mufarriǧ al-kurūb fi aḫbār banī Ayyūb, edito da Ǧamāluddīn as-Sayyāl, il Cairo, 1961, Vol. III, pag.
180.

34) Non è la stessa porta citata dagli storici, ma è quella immediatamente successiva verso sud, ed il cimitero di
Bāb aṣ-ṣagīr si trovava tra queste due porte, all’esterno delle mura.

35) Pag. 36 dell’edizione araba e pag. 125 della traduzione francese di Denis Gril.
36) Kitāb rawḍ al-rayāḥīn fī hakayāt aṣ-ṣāliḥīn, al-Maktabat at-tawfīqiyya, Il Cairo, senza data, alle pagine 345-346.
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Nel Libro degli astri splendenti nelle vite dei signori Ṣūfī (37), ʿAbd al-Raʿuf Muhammad al-Munāwī (m. 1031
H), riporta, senza citarne la fonte, l’episodio della visita di Shihābuddīn as-Suhrawardī, preceduto
dalla seguente introduzione: “L’Imām del suo momento e del suo tempo, il solo (farīd) della sua epoca,
la cui posizione era irraggiungibile, possessore di un rango di misura eccelsa e di una mansione la cui
menzione è ardua per l’elevatezza. Aveva l’aspetto esteriore della follia dʾamore e dominava la gente
di Damasco, su cui aveva un grande ascendente. Fece molti atti carismatici ed i suoi accadimenti tra
di loro sono noti”, e seguito dalla conclusione: “E non smise di essere in questo modo fino alla morte,
e fu sepolto presso la porta aṣ-Ṣagīr, Allah sia soddisfatto di lui”. Lo stesso episodio è ripetuto nel suo
libro La distruzione degli Intimi di Satana per mezzo della menzione degli atti virtuosi degli Intimi del Misericordioso
(38), insieme ad un riassunto del terzo episodio.
Infine, in tempi assai più vicini ai nostri, i tre episodi della Risāla sono riportati nel Libro del compendio
dei carismi degli Intimi (39) di Yūsuf ibn Ismāʿīl Nāṣir al-dīn an-Nabhānī (m. 1350 H, 1932 AD), che cita
come fonte al-Yāfiʿī e li introduce con le seguenti parole: “ʿAlī al-Kurdī, uno dei più grandi Intimi,
[quelli] dotati di un immenso ascendente (taṣrīf) e di molti carismi”.
Oltre alla Risāla vi è un altro testo antico di tipo agiografico in cui è citato un ʿAlī al-Kurdī, che è
il libro L’unico, riguardo al percorso della gente della dottrina dell’Unità (40) di ʿAbd al-Gaffār al-Qūṣī, noto
come ibn Nūḥ (m. 708 H). Egli conosceva Ṣafiyuddīn ibn Abī l-Manṣūr, a cui dedica una sezione
(41), ma le notizie che riporta riguardo ad ʿAlī al-Kurdī differiscono completamente da quelle della
Risāla e descrivono un personaggio del tutto diverso (42) che trascorse la sua vita nello Yemen e che
37) Kitāb al-kawākib ad-durriyya fī tarāǧim as-sāda aṣ-ṣūfiyya, Dār Ṣādir, Beirut, 1999. La notizia biografica di ʿAlī
al-Kurdī ad-Dimašqī è riportata nel Vol. II, a pag. 272.

38) Igrām awliyāʾ aš-šaytān bi-ḏikr manāqib awliyāʾ ar-raḥān, Ibidem, Vol. IV, a pag. 463.
39) Kitāb ǧāmiʿ karāmāt al-awliyāʾ, Markaz ahli sunna barakati radā, Porbandar (India), 2001, Vol. II pag. 331332.

40) Kitāb al-waḥīd fī sulūk ahl at-tawḥīd, senza editore e senza data, accessibile all’indirizzo web: www.tahmilkutub.
com/2016/05/alwahid.fi.suluk.ahli.tawhid.html, pag. 222-223 della prima parte.

41) A pag. 230 della prima parte del libro.
42) “Tra i curdi vi è lo Šayḫ ʿAlī al-Kurdī, compagno dello Šayḫ Abū l-Gayṯ (m. 651 H). Al suo riguardo lo

Šayḫ ʿAbd al-ʿAzīz [al-Manūfī] mi ha informato che egli passò da ʿAwāǧah, uno dei villaggi dello Yemen e fece
una sosta presso i fuqarāʾ compagni del suo Maestro, che gli portarono del latte e del pane di miglio. Lo Šayḫ
ʿAlī disse al suo servitore: “Dallo in pasto ai cani”, al che i fuqarāʾ dissero: “O Šayḫ ʿAlī, tu dai il nostro cibo in
pasto ai cani? Che ha a che fare questo con il faqīr?” ed egli rispose: “Non ho biasimato il vostro cibo e voi me lo
avete offerto perché ne disponessi: l’ho dato quindi da mangiare a delle creature di Allah, sia Egli esaltato, che
ne avevano bisogno”. Questo Šayḫ ʿAlī era solito mangiare cose prelibate, odorare il profumo e vestire in modo
agiato, ed aveva un grande stato spirituale e nell’ambito delle realtà essenziali non si guarda al modo di vivere
trasandato o agiato, bensì alla posizione presso Allah, sia Egli esaltato, ed alla designazione (iḫtiṣāṣ); ed egli non
aumentò la dose della sua frase se non perché essi si erano rivolti a lui facendolo soffrire, sì che disse loro: “Io
sono così e questo non è il mio cibo. Io sono un uomo che fornisce la prova (mudallil) del mio Signore!”. Essi
gli dissero: “È così che sono i fuqarāʾ?”, parlano alla maniera di colui che non conosce questa stazione, ed egli
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nell’anno 651 dall’Egira, quando morì il suo Šayḫ Abū l-Gayṯ, era ancora vivo, mentre l’ʿAlī alKurdī damasceno era morto da quasi trent’anni. Quindi, anche se nelle note dell’editore è affermato
che si tratta dello stesso ʿAlī al-Kurdī, in realtà è una persona diversa, tant’è che nessuna delle fonti
posteriori riporta queste notizie riguardo ad ʿAlī al-Kurdī di Damasco (43).
L’immagine di ʿAlī al-Kurdī che questi testi ci forniscono è quella di un Maestro che, malgrado
l’apparenza reprensibile del suo comportamento, era riverito non solo da molta parte del popolo,
ma anche da notabili ed autorità religiose, che lo ritenevano il Polo spirituale della Siria, ed era
persino tenuto in grande considerazione dallo Šayḫ as-Suhrawardī, che a Baghdād era denominato
il Maestro dei Maestri.

si adirò e disse: “O ʿAwāǧah, sii bruciata”, e si levarono le fiamme ed il paese andò a fuoco e la gente si salvò
solo uscendo da esso. Si dice che all’improvviso venne fuori un faqīr beduino tra i compagni del suo Maestro,
che lo invitò e gli offrì qualcosa di suo gradimento, sì che egli si sedette soddisfatto di ciò e disse: “Questa è la
mia usanza con Allah, sia Egli esaltato”, poi rivolto a lui disse: “Una mano è arrivata al mio cuore, ed al mio
cuore non è arrivata se non la mano dello Šayḫ Abū l-Gayṯ. Probabilmente i fuqarāʾ andranno da lui”. Allora si
alzò ed andò dallo Šayḫ e vi trovò i fuqarāʾ. Lo Šayḫ gli disse: “È questo il tuo modo di comportarti? Hai fatto
bruciare il villaggio dei fuqarāʾ? Chiedi dunque perdono ad Allah, sia Egli esaltato” ed egli si mise a chiedere
perdono, ed i fuqarāʾ si alzarono e dissero: “O nostro signore, noi vogliamo che nel suo intimo sia buono verso di
noi. In seguito lo Šayḫ ʿAlī si recò a Zabīd e vi costruì una zāwiyya alla loro maniera, cioè una capanna. Passò il
governatore del paese mentre lo Šayḫ era assente, divelse la zāwiyya e la spostò in un altro posto. Quando arrivò
lo Šayḫ ʿAlī, non trovando la zāwiyya fu preso da un impeto di collera e si diresse alla casa del governatore, ma
non trovandolo si sedette ad aspettare. Si presentò poi il governatore a cavallo e disse: “Sembra che lo Šayḫ
ʿAlī sia adirato”, ed egli rispose affermativamente, al che il governatore spiegò: “La zāwiyya rendeva stretta la
via ed avrebbe ostacolato il Sultano a cavallo”, o una frase simile. Lo Šayḫ ʿAlī disse allora: “Avete un bel ardire
credendo che il paese sia vostro!” ed il governatore rispose: “Il paese appartiene al Sultano”, al che lo Šayḫ ʿAlī
soggiunse: “Il paese appartiene ai fuqarāʾ”. Il governatore disse allora: “Testimoniate contro di lui che egli ha
detto che il paese appartiene ai fuqarāʾ e non al Sultano, ed io informerò per iscritto il Sultano di ciò”. Lo Šayḫ
ʿAlī disse: “O cavallo del mio Signore, prendi lui ed il mio spirito”, ed il cavallo lo portò via e se ne andò, e la
gente rimase pensosa non sapendo dove fosse diretto. Scrissero al Sultano di ciò ed egli mandò uno da un altro
paese e lo nominò governatore, ma non disse nulla. A quell’epoca lo Šayḫ Abū l-Gayṯ era ancora vivo e dopo
tre giorni disse ai fuqarāʾ: “O fuqarāʾ, mi sembra che vi chiediate dove è andato il cavallo” ed essi risposero che
era vero, al che egli disse: “Per la Potenza del mio Signore, quanto è Potente e Magnificente, quando questo
faqīr ha detto: “O cavallo del mio Signore, prendi lui ed il mio spirito”, egli non si è fermato con lui se non
al fianco della montagna Qāf, in mezzo a degli uomini che non sanno che Allah, sia Egli esaltato, ha creato
Adamo, né Iblīs”, poi rivolgendosi allo Šayḫ ʿAlī disse: “O Šayḫ ʿAlī, tu hai dell’onore presso Allah, sia Egli
esaltato: se sei l’aspirante della tua anima ti comunico che il tuo onore presso Allah è immenso, e se sei un mio
aspirante allora siediti presso di me finché non morirò, poiché hai poca compassione delle creature di Allah,
sia Egli esaltato”. Egli disse: “Io sono il tuo aspirante” e stette con lui finché morì e fu sepolto sotto i suoi piedi,
Allah sia soddisfatto di entrambi”.

43) Vi è anche un terzo ʿAlī al-Kurdī, citato da an-Nabhānī, che però visse tre secoli dopo.
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Il testo delle raccomandazioni di ʿAlī al-Kurdī
Nel redigere il suo commento Ibn ʿArabī riporta il testo delle raccomandazioni e per quasi due terzi
del libro i vari brani sono preceduti da “Poi ha detto” o “Dopo di quello ha detto”, ma nell’ultimo
terzo talora dichiara di omettere certe parti oppure commenta brevi estratti di una frase che non è
riportata per intero. Non è possibile quindi una ricostruzione completa di quanto era stato trasmesso
a Yūsuf ibn Ibrāhīm aš-Šāfiʿī, ma per lo meno per i primi due terzi disponiamo di un testo continuo,
che nella traduzione è stato evidenziato in blu.
Lo stile ed il linguaggio di queste raccomandazioni è chiaramente diverso da quello di Ibn ʿArabī, che
più di una volta sottolinea l’imprecisione ed il disordine delle espressioni usate da ʿAlī al-Kurdī (44) ed a
pag. 77 del manoscritto afferma: “devi sapere innanzitutto che questo Maestro è incapace di spiegare
ciò che trova (yaǧid) [inaspettatamente nel suo cuore], e che gli iniziati (al-qawm) hanno menzionato
riguardo all’apertura spirituale (futūḥ) in senso tecnico, una apertura nel modo di esprimersi (ʿibāra).
Non tutti coloro che hanno degli stati spirituali inaspettati sono capaci di trasmettere e non tutti
coloro che sono capaci di trasmettere riescono ad esprimerli bene, per ciò che è possibile comunicare,
poiché per ciò che non è possibile comunicare, come le scienze dei gusti spirituali, ciò è precluso per
se stesso”.
Il destinatario delle raccomandazioni non era solamente Yūsuf ibn Ibrāhīm aš-Šāfiʿī, come lo stesso
Ibn ʿArabī precisa a pag. 172-173 del testo: “Noi non abbiamo preso la raccomandazione di costui
come se fosse indirizzata ad una persona specifica, ma abbiamo esaminato le sue parole e la sua
raccomandazione, e ciò che di esse è riferito all’aspirante all’istruzione iniziatica l’ho attribuito a lui
(45), e ciò che di esse è riferito agli aspiranti in senso assoluto l’ho attribuito a loro, e ciò che è riferito
agli adoratori e agli asceti che non rientrano in questa via specifica l’ho attribuito a loro, e ciò che
di esse è riferito alla massa dei credenti l’ho anche attribuito a loro, indipendentemente dal fatto
che colui che ha dato la raccomandazione si proponesse ciò e lo sapesse o non si proponesse ciò e lo
ignorasse”.
Ancor più netta è la sua affermazione a pag. 269: “Sappi innanzitutto che tutto ciò che si è manifestato
sulla lingua di Yūsuf della raccomandazione e delle conoscenze di quanto egli stesso conosce, viene
da lui per altri che lui, anche se chi ne parla è ʿAlī al-Kurdī, il suo Maestro, e tutto ciò che si è
manifestato sulla sua lingua di ciò che non conosce, è la lingua di ʿAlī al-Kurdī che raccomanda quello
a Yūsuf, il suo discepolo, di volta in volta. Così esige la saggezza che è racchiusa in questi fogli”.

44) Manoscritto Ḥusein Celebi 447, pag. 40, 58, 162.
45) Fino ad allora il testo si era limitato a considerare i rapporti tra l’aspirante ed il Maestro, ma nelle parti

successive considererà anche colui che ha ottenuto certi stati spirituali e colui che riceve una investitura iniziatica.
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Il commento di Ibn ʿArabī
Ibn ʿArabī stesso, a pag. 13 del testo spiega come ha redatto il suo commento: “Sappi che il nostro
commento (šarḥ) al discorso di questa persona, come di altri appartenenti alla gente della Via, non
corrisponde a come le cose stanno in realtà, ma è conforme a ciò a cui arriva il loro svelamento e
quello dei loro simili, e quello è il punto di arrivo della loro scienza. Se dovessimo parlare di come le
cose stanno realmente, le facoltà di comprensione (afhām) della gente della Via non vi arriverebbero, ed
a maggior ragione quelle di coloro che sono inferiori a loro”. Poco dopo aggiunge: “Noi abbiamo già
parlato con la lingua di come stanno realmente le cose nel libro “al-Futūḥāt al-Makkiyya”, disseminando
[il nostro discorso] in capitoli diversi, affinché non abbia luogo una chiara esposizione di quello, e
non si acceleri verso di esso la negazione di coloro che negano ciò che ignorano, “che conoscono il
lato esteriore della vita di quaggiù, ed essi sono noncuranti dell’aldilà” [Cor. XXX-7]”. Un lettore
moderno, a fronte di queste affermazioni, sarebbe indotto ad abbandonare la lettura di questo libro
per passare direttamente alle al-Futūḥāt al-Makkiyya, in modo da sapere “come stanno realmente le
cose”, ma l’intento di Ibn ʿArabī non è quello di escludere il lettore dalla conoscenza della realtà,
tant’è che spesso afferma di essere il primo o l’unico ad aver detto certe cose (46), bensì quello di
consentirgli di arrivare ad essa in un modo graduale, come è normale che sia.
All’inizio del suo commento egli riporta una celebre frase di Abū Yazīd: “Voglio non volere” e la
spiega ampiamente in un linguaggio appropriato ad un aspirante all’istruzione iniziatica, ma nella
seconda parte del libro, a pag. 231, riportando la stessa frase, commenta: “Non penso che Abū Yazīd
abbia fatto un simile discorso se non nel momento del suo velo ed all’inizio della sua faccenda (amr)”,
perché a quel punto le raccomandazioni di ʿAlī al-Kurdī non riguardano più l’aspirante, ma colui che è
avanzato nella Via, e quindi il linguaggio cambia. Abū Yazīd è arrivato al grado a cui è arrivato anche
avendo messo in pratica quella affermazione, che aveva un significato più metodico che dottrinale,
non corrispondeva a come le cose stanno realmente, ma solo a come devono stare per chi comincia.
Se dunque da un certo punto di vista il chiarimento fornito da Ibn ʿArabī sul suo modo di commentare
le raccomandazioni sembra sminuire l’interesse di quest’opera, perché non dice “come stanno
realmente le cose”, da un altro punto di vista, che è quello di un lettore che difficilmente è provvisto
di qualificazioni e facoltà di comprensione uguali o superiori a quelle di Abū Yazīd, sottolinea invece
l’importanza di questo commento.
Per tutta la prima metà del testo, salvo rare eccezioni, Ibn ʿArabī spiega e sviluppa le indicazioni
contenute nelle raccomandazioni, talora anche elogiando il suo autore:
[pag. 34] “Osserva la profondità di questa raccomandazione: se essa deriva da svelamento e da
conoscenza è bene su bene, se invece egli l’ha formulata senza intendere ciò che abbiamo spiegato,
46) Lo fa anche in questo libro, a pag. 268.
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è tuttavia bella ed egli ha avuto in ciò l’assistenza di Allah, tanto da formularla in questo modo nei
riguardi di questo aspirante: ed Allah è più sapiente su come stiano le cose”, [pag. 86] “Egli ha attirato
la tua attenzione su una cosa che ho gustato personalmente e che è rara trovare”, [pag. 90] “Questa è
una questione molto importante, su cui egli ha posto l’attenzione per gusto spirituale da parte sua, e
per quello ha asserito con decisione, e se non avesse gustato [ciò che affermava] non avrebbe asserito.
Egli ha parlato quindi per il suo stato (ḥāl) ed ha parlato anche per come la realtà è in se stessa”, ed in
una sola occasione afferma “questo non è esatto” [pag. 39].
Quanto alle eccezioni si tratta di punti in cui Ibn ʿArabī esplicita delle concezioni che non erano
contenute nelle raccomandazioni, essendo di un ordine più elevato, come quando parla del segreto
del destino [pag. 7] o del quinto grado dei rapporti tra l’aspirante e il Maestro o tra il servitore e il
Vero [pag. 10], precisando poi [pag. 12] che: “a quest’uomo [cioè ʿAlī al-Kurdī] il suo stato non ha
concesso se non di dire: “di essere di fronte al Maestro come il morto di fronte al lavatore” [che è il
quarto grado], ed a quello si arresta la maggioranza della gente di Allah”.
Nella seconda metà del testo, oltre alle spiegazioni vi sono anche molte correzioni; a pag. 162 Ibn
ʿArabī scrive: “Sappi innanzitutto che per quanto concerne il discorso di questo uomo, pur essendovi
del disordine (taḫbīt), l’intento è corretto, e se avesse autorizzato una correzione dei termini li avremmo
corretti, ma è indispensabile che li precisi il nostro commento al suo discorso, affinché la loro
comprensione sia corretta”. Il disordine può essere anche solo un indice dell’incapacità di esprimersi,
pur avendo una corretta comprensione, ma man mano che il commento procede Ibn ʿArabī mette in
evidenza che vi sono anche delle limitazioni nella conoscenza di questo Maestro. Più volte sottolinea
che egli parla solo in base al suo stato (47), il che da un lato è normale, come spiega Ibn ʿArabī a pag.
267: “Ti insegno una cosa che questo Maestro ha trascurato nella sua raccomandazione, non essendo
quello il suo gusto spirituale, poiché gli iniziati, per la loro veridicità, non parlano se non di ciò che
hanno gustato”, ma da un altro lato precisa [pag. 174]: “Abbiamo già premesso che quest’uomo
descrive il suo stato e talvolta la faccenda accade come egli ha detto, e talvolta accade in altro modo”
e [pag. 178]: “Quest’uomo descrive ciò che è capitato a lui e ti dice: “Se ti capita la faccenda come
è capitata a me comportati in essa come ho fatto io”, e questo deriva dalla sua scarsezza, poiché
un altro non è tenuto a comportarsi come si è comportato lui, quando il Vero Si manifesta a lui
mettendolo alla prova o onorandolo, secondo il suo stato, bensì in quello deve essere con Allah, sia
Egli esaltato, conformemente alla sua stazione rispetto alla scienza di Allah, e talvolta essa è simile
alla sua e talvolta non lo è”, e [pag. 180]: “Quest’uomo non parla se non del suo stato e del suo gusto
spirituale e si immagina che ciò che gli è richiesto da Allah è quello che egli menziona, senza sapere
che in realtà talvolta lo stato degli altri è simile al suo, ma talvolta non lo è. Egli sarà ricompensato
specialmente per il proposito, non per l’aver colto nel segno”.

47) Pagine 113, 164, 174, 178, 180, 183, 245, 255.
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Ma in altri punti il commento è più duro, anche se talora mitigato dal dubbio: “Egli, ed Allah è più
Sapiente, non è se non uno che è velato e che non conosce la faccenda […] è ignoranza da parte sua
della faccenda, fiacchezza (ḫawar) nella natura e compassione della sua anima per la sua debolezza”
[pag. 166], “questa raccomandazione nell’insieme è per la gente comune non per la gente della Via,
né per gli aspiranti all’istruzione iniziatica” [pag. 167], “l’esagerazione di costui che ha raccomandato
questa cosa è dovuta ad uno di due aspetti: o alla mancanza della sua scienza di come stanno le cose, o
perché la maggioranza degli uomini non ha scienza di come stanno le cose, ed egli ha raccomandato
ciò che è consuetudine tra coloro “che hanno scienza di un lato esteriore della vita di questo mondo,
mentre sono noncuranti dell’aldilà” (Cor. XXX-7)” [pag. 169], “questo è dovuto alla sua ignoranza
dell’aspetto (waǧh) del Vero che cʾè in ogni cosa che si manifesta a lui” [pag. 174], “questo è quanto
dice chi non ha gusto nelle realtà essenziali, anche se la sua intenzione non era che buona” [pag. 177],
“questo Maestro in questa ed in altre sezioni non ha parlato se non con la lingua della gente comune,
non con la lingua della conoscenza e dei conoscitori, ma si proponeva un bene ed ignorava la Via,
ed Allah gli darà la ricompensa del suo proposito, anche se è stato privato del discernimento” [pag.
178], “se chi ha fatto questa raccomandazione avesse il dominio sulle stazioni, sui gradi e sulle dimore
spirituali, la sua raccomandazione non sarebbe stata così; egli è un uomo che parla in base a se stesso
ed alla sua contemplazione, non dal lato di come è la realtà, ma non tutti gli ascoltatori hanno la
sua complessione ed il suo stato” [pag. 183], “e anche questo fa parte di ciò che ha proferito senza
conoscere ciò che diceva, e per questo lo ha rovinato con ciò che ha aggiunto” [pag. 239], “questo
avvertimento che egli ha proferito è straordinario, e se egli ne era consapevole allora ne aveva il gusto
spirituale, e se invece non ne era consapevole ha fatto pervenire il deposito a chi ne è degno, ed avrà
la ricompensa dell’adempimento, ed Allah è più sapiente” [pag. 248], “poi ha spiegato, e se avesse
taciuto sarebbe stato meglio per lui” [pag. 258], “se egli non voleva dire ciò che abbiamo menzionato
allora non aveva cognizione di come stanno realmente le cose, o per dimenticanza o per ignoranza,
e ciò che è corretto è che sia per dimenticanza” [pag. 276].
Ibn ʿArabī mette però in guardia il lettore dal considerare i suoi commenti una critica alla persona:
“Sappi che il nostro discorso riguardo a tutto ciò di cui parliamo, di nostra iniziativa o in risposta ad
un quesito, è sempre riferito a ciò che comporta la stazione o lo stato spirituale, e lo trattiamo come
dovuto, senza contestare colui che ne parla. In effetti l’uomo non è fisso in una condizione, talvolta
si innalza da essa e talvolta, in un altro momento, va al di sotto di essa, ed il discorso di chi è equo
(munṣif) riguarda solo gli stati, non gli uomini, e per questo essi [gli equi] sono esenti dalla maldicenza
(gība). Chi comprende ciò che abbiamo detto e conosce il nostro intento non gioisce per una lode e
non si rattrista per un biasimo, poiché non abbiamo accennato a lui in nulla di quello – ed egli è il
miglior conoscitore di se stesso – soprattutto se fa parte della gente della visione interiore” [pag. 187].
I Maestri spirituali possono avere gradi diversi di realizzazione, ma non sono biasimabili per non aver
ancora ottenuto quelli più elevati.
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Nella seconda parte dell’opera il commento è dunque accompagnato da correzioni, ed anche da
alcune eccezioni alla regola che Ibn ʿArabī si era imposto di attenersi allo stato dell’ispiratore di
queste raccomandazioni, come lui stesso precisa: “poiché abbiamo determinato quale è la stazione
spirituale di chi parla, in base al suo stato, non aggiungiamo nulla nel commento, e quando abbiamo
fatto delle aggiunte a quello abbiamo avvertito che quella aggiunta non riguardava lo stato di chi
parlava [cioè l’autore del testo oggetto del commento] ma era soltanto lo stato di chi ne parlava [cioè
il commentatore], poiché la potenza dell’espressione che aveva usato quest’uomo comportava quello
in aggiunta a ciò che implicava il suo stato, e quindi il suo stato faceva parte di ciò che era espresso,
ma al di sotto di ciò a cui alludeva l’espressione, come spesso succede. Talvolta la comprensione di
una espressione da parte di chi ascolta è superiore alla comprensione di chi la profferisce, a meno
che egli non abbia una scienza globale, nel qual caso necessariamente non gli sfugge alcun aspetto di
ciò che quella espressione comporta, e chi la commenta fa apparire di essa ciò che vuole, e vela ciò
che vuole” [pag. 288] e “Se non fosse che conosco colui che ha riferito [queste raccomandazioni],
a cui questo Maestro ha fatto proferire questo discorso, non lo avrei commentato in questo modo,
e se l’avessi commentato in base alla scienza di chi lo ha fatto parlare, che è il Maestro, lo avrei
commentato con ciò che è stabilito tra la gente del velo, “che hanno scienza del lato esteriore della
vita di questo mondo ed essi sono noncuranti dell’aldilà” (Cor. XXX-7). Il nostro discorso, in questo
caso come in altri, è il nostro discorso con Allah, quanto è Potente e Magnificente, che fa parlare ogni
cosa, e quindi il nostro discorso è con Lui, anzi per mezzo di Lui, non per mezzo nostro, poiché Egli
è Colui che parla da me e che ascolta da te” [pag. 237].
L’immagine di ʿAlī al-Kurdī che ci viene fornita dal commento di Ibn ʿArabī è un po’ diversa da quella
che si ricava dai testi storici ed agiografici. Peraltro questa immagine non si basa solo sul testo delle
raccomandazioni ma anche sulla conoscenza diretta che Ibn ʿArabī ebbe di lui quando era ancora in
vita. A pag. 56 riporta uno dei suoi incontri: “Quanto a quest’uomo, possessore di questa spiritualità,
che ha fornito questa raccomandazione a colui che parla - Yūsuf ibn Ibrāhīm - cioè ʿAlī al-Kurdī,
non l’ho visto prendere piede (qadam) in questo [lo stato in cui lode e biasimo sono indifferenti]
malgrado fosse di grande rango (kabīr al-qadr): partecipai con lui ad una riunione ed accadde una cosa
come questa da parte di una persona con lui [cioè una persona lo biasimò per qualcosa], ed egli si
alterò contro di lui in modo totale, tanto che gli disse: “Se non fosse per la riverenza (hurma) per colui
che è qui seduto ti farei vedere ciò che ti fa male!”, e si alzò e procedette a combattere per se stesso
riguardo a ciò per cui quell’uomo lo aveva messo in difficoltà”, ed a pag. 288 aggiunge: “, la sua frase
[…] indica che egli non appartiene alla gente di questa stazione, sulla quale abbiamo richiamato
l’attenzione, poiché se lo fosse non direbbe questo, anche se la spiritualità di Damasco conferisce la
scienza di una cosa simile a questa, ma l’autore di questa raccomandazione non è arrivato a questa
stazione spirituale. Io l’ho trovato e l’ho visto, ed ho saputo che il suo stato non era questo”.
Certamente ʿAlī al-Kurdī era un folle d’amore, come viene definito all’inizio del commento, e ciò
giustifica i suoi comportamenti abnormi, come Ibn ʿArabī spiega in un punto in cui parla del criterio
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con cui distinguere i veri dai falsi Maestri spirituali [pag. 217]: “quando vediamo chi pretende in questa
comunità di avere la stazione della chiamata ad Allah in base ad una visione interiore ed infrange una
delle regole della Legge tradizionale, anche se si manifestasse in lui una di quelle rotture dell’ordinario
che abbagliano gli intelletti e dicesse che quella è una regola di comportamento che lo caratterizza
in proprio e che non vi bada, quello non è un Maestro né un realizzato, poiché i segreti di Allah, sia
Egli esaltato, non sono affidati se non a colui che serba in sé le regole della Legge tradizionale. Ma è
un requisito indispensabile che permanga in lui la consapevolezza razionale dell’incombenza (ʿaql attaklīf), poiché se gli capita qualcosa che lo fa uscire dalla consapevolezza razionale dell’incombenza,
allora lo si lascia al suo stato e non lo si prende come esempio, ed egli è beato. Nel momento in cui
gli viene sottratta la consapevolezza razionale dell’incombenza egli è a guisa del Maestro quando
muore, e come [al momento della morte] il suo spirito viene preso nello stato in cui si trova, così a
costui che è preso da follia la sua ragione viene presa nello stato in cui si trova, e la sua beatitudine
rimane come la beatitudine del morto, e la sua anima logica (an-nafs an-nāṭiqa) non ha governo sul suo
edificio [corporeo] per il venir meno delle sue facoltà. Egli resta come gli altri esseri viventi [diversi
dall’uomo] governato dal suo spirito vitale e non viene criticato, perché Allah non lo ha assoggettato
al rispetto delle norme come non ha assoggettato i morti, anche se sono beati”.
Ci si potrebbe chiedere come un folle d’amore possa ispirare delle raccomandazioni e la risposta è
che se è stato privato della sua ragione non è stato privato però della sua spiritualità, che non è di
ordine mentale o razionale, ed è questa la fonte delle sue raccomandazioni, come è più volte ribadito
nel libro.
Nel testo sopra riportato vi è anche un accenno agli atti carismatici, che abbagliano gli intelletti, ma
a cui Ibn ʿArabī non dava una grande importanza, trattandosi solo di fenomeni e non di scienza delle
realtà essenziali.
Quanto all’affermazione che egli fosse il Polo spirituale della Siria, non penso che Ibn ʿArabī la
condividesse. Nell’ambito spirituale chi si trova ad un certo grado non è capace di distinguere i gradi
superiori al suo, che restano per lui indiscernibili, ma solo quelli attraverso cui è già passato. Ibn
ʿArabī, che viene tuttora definito il più grande dei Maestri spirituali, era in grado di collocare al suo
posto gerarchico la stazione spirituale dei Maestri di cui aveva avuto conoscenza in modo sensibile
o non sensibile, e senza dubbio ʿAlī al-Kurdī aveva una stazione spirituale inferiore a quella di Ibn
ʿArabī, ma malgrado le osservazioni critiche talora rivolte alle sue affermazioni, egli non ha cessato
di chiamarlo Maestro e come tale dobbiamo considerarlo anche noi, che siamo degli studiosi o tutt’al
più degli apprendisti, ben lungi quindi dal poter assumere il punto di vista di Ibn ʿArabī.
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Manoscritti ed edizioni del testo di Ibn ʿArabī
Secondo Abrar Aḥmed Shahi, presidente della Ibn al-Arabi Foundation Pakistan, Ṣadruddīn alQūnawī aveva redatto una copia di questo testo, certificata da Ibn ʿArabī stesso (48). Mentre Ibn ʿArabī
era ancora vivo esistevano quindi almeno due manoscritti di quest’opera autenticati o scritti da Ibn
ʿArabī: il primo era la redazione originale dell’opera in risposta alla richiesta di Yūsuf ibn Ibrāhīm ašŠāfiʿī, il secondo era la copia scritta da al-Qūnawī ed autenticata da Ibn ʿArabī, ma apparentemente
entrambi questi manoscritti sono andati perduti.
ʿUṯmān Yaḥyā nel Répertoire Général (RG) della sua Histoire et classification de l’oeuvre dʾIbn ʿArabī,
descrive quest’opera alle pagg. 143-144 [RG 9] menzionando solo 6 manoscritti. Altri manoscritti
sfuggiti al suo monumentale studio mi sono stati gentilmente segnalati da Julian Cook, archivista della
Muḥyiddīn Ibn ʿArabī Society di Oxford. In totale i manoscritti noti sono una decina, qui di seguito
elencati in ordine crescente di data di redazione:
1) Ḥusein Celebi 447, conservato a Bursa in Turchia; il manoscritto è costituito da 149 fogli,
con 297 pagine non numerate, ciascuna con 17 o 18 righe di testo, più la pagina iniziale che
riporta il titolo, Kitāb al-aǧwiba al-ʿarabiyya fī šarḥ an-naṣāʾiḥ al-yūsufiyya, scritto in caratteri arabi
occidentali (49) ed il nome dell’autore, seguito dall’eulogia “Allah abbia misericordia di lui”, di
regola usata per coloro che sono morti. Nella stessa pagina iniziale sono riportati anche i titoli
di altre tre opere raccolte nel volume, scritti però in caratteri arabi orientali, e probabilmente
aggiunti successivamente, quando il manoscritto è stato raccolto in un unico volume insieme
agli altri testi. Nella prima pagina del testo il nome dell’autore è seguito invece dall’eulogia
“Allah sia soddisfatto di lui”, che può essere usata sia per i vivi che i morti, e forse è questo
il motivo per cui ʿUṯmān Yaḥyā ha affermato che il manoscritto, pur non essendo datato, è
stato scritto “durante la vita dell’autore”. Il testo è scritto in caratteri arabi orientali, in uno
stile nasḫī molto chiaro e leggibile, anche perché spesso vocalizzato, da un solo copista, che
ogni dieci fogli ha riportato in calce al testo l’annotazione “balaga muqābalatan”, cioè copiato
per collazione, e nell’ultima pagina ha riportato l’annotazione “balaga muqābalatan wa qirāʾatan”,
cioè copiato per collazione e verificato tramite lettura. Non vi è però riferimento ad un testo
originale di Ibn ʿArabī, né è riportato il nome del copista e la data di redazione, per cui si
tratta verosimilmente della copia di una copia.
2) Yūsuf Aga 4860, conservato a Konya in Turchia; il manoscritto faceva parte della biblioteca
di Ṣadruddīn al-Qūnawī, ma è privo delle prime tredici o quattordici pagine, come pure
della data di redazione e del nome del copista o dei copisti (50). È costituito da 247 pagine
48) Comunicazione personale, basata su fonti non scritte.
49) Le fāʾ di Yūsufiyya e di fī hanno il punto diacritico sotto il corpo della lettera.
50) Si nota infatti una marcata differenza di stile nelle pagine 265-287 e 295-299, differenza che si accompagna
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numerate sulla pagina dispari (51), con un numero di righe variabile da 15 a 23, il testo è
scritto in stile nasḫī corsivo, pochissimo vocalizzato e spesso privo anche dei punti diacritici
che consentono di distinguere le lettere. Si tratta probabilmente di una copia fatta da un faqīr
per uso personale e la sua redazione si può far risalire con buona approssimazione ai primi
decenni dopo la morte di Ibn ʿArabī;
3) Ḥusein Celebi 450/2, conservato a Bursa in Turchia; il manoscritto è costituito da 132 fogli
[26a-157a] ed è stato redatto nell’anno 950 dall’Egira. Il titolo riportato è Kitāb al-amr almarbūṭ [RG 28], ma ʿUṯmān Yahyā lo ha identificato come una copia del Kitāb al-aǧwiba;
4) Dār al-kutub 367, conservato al Cairo, e catalogato con il titolo Il libro delle allusioni occidentali
(magribiyya) nel commento ai consigli di Yūsuf; dal catalogo della biblioteca risulta che il
manoscritto, privo di titolo, è costituito da 131 fogli, con 21 righe di testo per pagina, scritte
in stile nasḫī, non vocalizzato, e che è stato redatto nell’anno 1004 dall’Egira;
5) Ḥasan Hayri ʿAbd Allāh Effendi 193, conservato a Istanbul nella Biblioteca Suleymaniyya; il
titolo riportato sul manoscritto [1a], è Il libro del commento delle [raccomandazioni] di Yūsuf (kitāb
šarḥ al-yūsufiyya). Il manoscritto è costituito da 146 fogli non numerati, con 21 righe di testo
per ogni pagina, scritte in stile nasḫī non vocalizzato ed il testo è inquadrato da una cornice
rossa. In fondo al manoscritto [146a] è riportata la data di redazione, Giovedì, 17 Rabīʾ alawwal, dell’anno 1122 dall’Egira, ed il nome del copista;
6) Ẓāhiriyya 1535, conservato a Damasco; il manoscritto, privo di titolo, è costituito da 150
fogli numerati, con 21 righe di testo per ogni pagina, scritte in stile nasḫī chiaro e fine per
la prima parte dell’opera e corrente per la seconda metà, sempre privo di vocali. In fondo
al manoscritto è riportata la data di redazione, Lunedì, 3 Rabīʾ al-āḫir, dell’anno 1141
dall’Egira, senza menzione del copista. Nel suo catalogo (52) Riyād Mālih gli attribuisce il
seguente titolo: šarh al-waṣāyā al-yūsufiyya;
7) Carullah 1093, conservato a Istanbul nella Biblioteca Suleymaniyya; il manoscritto è costituito
da 160 pagine, numerate come fogli dal 2 all’81, ciascuna con 25 righe di testo, scritto in stile
nasḫī, non vocalizzato. Manca il titolo, come pure il nome del copista e la data di redazione;
8) Ahlwardt 2980 [Sprenger 789], conservato a Berlino; il manoscritto è costituito da 78 fogli
numerati, con 25 righe di testo per ogni pagina, scritto in stile nasḫī, non vocalizzato, da un
solo copista. Nella prima pagina [1a] è riportato in arabo “Questo libro è l’opera (taʾlīf) di
anche ad un maggior numero di errori.

51) Il testo inizia a pag. 207, essendo preceduto da altre tre opere, e si conclude alla pag. 453; nel manoscritto
la pagina finale è numerata 449, perché sono state erroneamente ripetute due numerazioni, pari a 4 pagine.

52) Fihris maḫṭūṭāt dār al-kutub aẓ-ẓāhiriyya: at-taṣawwuf, Vol. II, Damasco, 1978, pag. 222.
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Sayyidī Muḥyiddīn ibn al-ʿArabī riguardo alla Via (ṭarīq)” con il nome del faqīr che ne era
entrato in possesso. La seconda pagina del manoscritto [1b] appartiene ad un’altra opera,
che tratta della via iniziatica (53), mentre le pagine successive [2a-78b] corrispondono al testo
di Ibn ʿArabī, che manca però della prima pagina, come pure del titolo corretto. In calce alla
seconda pagina è riportata correttamente la prima parola della pagina successiva, il che fa
pensare che l’errore di impaginazione fosse già presente nel manoscritto che è stato copiato.
Alla fine del testo [78b] è riportato il giorno ed il mese della redazione, ma non l’anno, che
secondo Sprenger risale al XII secolo dall’Egira;
9) Budeiri 90, conservato a Gerusalemme e catalogato con il titolo Il libro delle allusioni occidentali
(magribiyya) nel commento ai consigli di Yūsuf; secondo il catalogo della biblioteca il manoscritto è
costituito da 63 fogli [71a-134b] (54), con 31 righe di testo scritte in stile nasḫī, ed è privo della
data di redazione e del nome del copista.
10) Awqaf 16/1 conservato a Mosul in Iraq, ma verosimilmente distrutto nel 2015 a seguito
dell’incendio della biblioteca. Il titolo riportato nel catalogo era Il commento alle raccomandazioni
di Yūsuf (šarh al-waṣāyā al-yūsufiyya).
Di questo testo è stata pubblicata nel 2010, a cura di Ahmad Farīd al-Mizyadī, una edizione a stampa
presso le edizioni Dār al-kutub al-ʿilmiyya di Beirut, formalmente basata su due manoscritti conservati
al Cairo, presso la Biblioteca Dār al-kutub al misriyya (55). Il titolo di questa edizione è Kitāb al-aǧwiba
al-ʿarabiyya fī šarḥ an-naṣāʾiḥ al-yūsufiyya aw Šarḥ rūḥāniyya aš-šayḫ ʿAlī al-kurdī.
È anche comparsa nel 2008 in internet una versione in Word (56), intitolata Šarh rūḥāniyya aš-šayḫ alkurdī, che differisce da quella a stampa soprattutto per la mancanza dell’introduzione e per il maggior
numero di note, mentre il testo è praticamente identico, anche se in alcuni punti è più conforme ai
manoscritti più antichi. L’anonimo editore dichiara di aver basato la sua edizione su due manoscritti
fino alla pagina 160 e di avere usato un terzo manoscritto a partire dalla pagina 163, senza precisare
però i nomi dei manoscritti.

53) Dopo le eulogie iniziali l’incipit del testo è: “Fa inna tarīqat al-qawmi ʿāliyat al-manār rafīʿat al-miqdār kaṯīrat alanwār, sāliku-hā ḫayru sāliki li anna-hā ašrafu al-masālik”.

54) Si tratterebbe quindi di 128 pagine, ma nel catalogo ne sono riportate 151.
55) L’editore ha pubblicato la pagina iniziale e quella finale di uno dei manoscritti, ma il testo edito differisce

in molti punti da esso. Peraltro nel catalogo della Biblioteca è riportata l’esistenza di un solo manoscritto, Dār
al-kutub 367.

56) Tuttora accessibile all’indirizzo cb.rayaheen.net/userfiles/download.php?id=1395. Il testo è di 202 pagine.
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La presente edizione
Per l’edizione del testo arabo, in mancanza di un manoscritto autografo o olografo, mi sono basato
sui due manoscritti più antichi disponibili, Ḥusein Celebi 447 e Yūsuf Aga 4860, le cui copie digitali
mi sono state gentilmente fornite da Jane Clark, bibliotecaria della Muḥyiddīn Ibn ʿArabī Society di
Oxford, insieme ad una copia del manoscritto Carullah 1093 ed alle prime 26 ed alle ultime 6 pagine
del manoscritto Ḥasan Hayri ʿAbd Allāh Effendi 193. Ho inoltre acquisito una copia digitale del
manoscritto Ahlwardt 2980 dalla Staatsbibliothek zu Berlin, Preussischer Kulturbesitz, Orientabteilung,
ed una copia microfilmata del manoscritto Ẓāhiriyya 1535 dal Juma Al-Majid Center for Culture and
Heritage di Dubai.
Confrontando l’edizione a stampa con i due manoscritti più antichi ho riscontrato più di 2400
punti in cui la versione pubblicata differiva da entrambi i manoscritti: talora si trattava di differenze
riguardanti una preposizione o un avverbio, o la coniugazione di un verbo, ma spesso erano termini
diversi oppure la mancanza di una o più parole, fino ad arrivare alla mancanza di una frase di ben
36 parole. Non ho riportato queste differenze nelle note all’edizione araba per non appesantirla
inutilmente, ma è sufficiente confrontare il testo con quello dell’edizione pubblicata in rete per
rendersi conto delle discordanze.
Confrontando invece i due manoscritti più antichi ho riscontrato circa 800 differenze, pari all’1,18%
delle parole del testo, ma raramente mancano delle frasi in uno dei due manoscritti e solo in una
ventina di casi in nessuno dei due il termine ha un senso coerente con il testo: in questi casi ho
confrontato gli altri manoscritti a mia disposizione ed ho adottato la versione più coerente con il testo.
Per le pagine iniziali mancanti del manoscritto Yūsuf Aga 4860, ho confrontato sistematicamente le
pagine del manoscritto Ḥusein Celebi 447 con tutti gli altri, riportando in nota le diverse versioni,
e solo in poche occasioni la versione di uno o più degli altri manoscritti è migliore di quella del
manoscritto Ḥusein Celebi 447, come dʾaltra parte è prevedibile se si tiene conto della loro datazione
più recente e dell’assommarsi degli errori di più copisti. Il risultato finale di questo lavoro è una
edizione che pur non essendo sicura ed attendibile come quella di un manoscritto olografo o autografo,
è comunque migliore dell’edizione a stampa e più vicina all’originale. A sostegno della validità del
testo ho riportato nelle note alla traduzione i riferimenti a passaggi simili o corrispondenti che ho
trovato in altre opere di Ibn ʿArabī di cui esiste l’originale, soprattutto nelle Al-Futūḥāt al-Makkiyya,
dando così anche l’opportunità al lettore interessato di approfondire l’argomento.
Nell’edizione ho riportato nel testo in rosso tra parentesi quadre la numerazione delle pagine del
manoscritto Ḥusein Celebi 447 ed in viola quelle del manoscritto Yūsuf Aga 4860, mentre nella
traduzione ho riportato solo la numerazione delle pagine del manoscritto Ḥusein Celebi 447,
numerazione alla quale fanno riferimento gli indici.

*****
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IL LIBRO DELLE RISPOSTE ARABE NEL COMMENTO DEI CONSIGLI DI YŪSUF
Del nostro signore, il Maestro, l’Imām, il sapiente dominicale (rabbānī) Muḥyīddīn Abū ʿAbd Allāh
Muḥammad ibn ʿAlī ibn Muḥammad ibn Aḥmad ibn ʿAbd Allāh ibn al-ʿArabī aṭ-Ṭāʾī al-Ḥātimī,
Allah abbia misericordia di lui.
[1] Nel Nome di Allah, il Misericordioso, il Clemente, e la mia riuscita (tawfīq) non è se non per Allah.
Il commento dell’Imām, il sapiente, il profondo conoscitore (rāsiḫ), l’erede più perfetto, Abū ʿAbd
Allāh Muḥammad ibn ʿAlī ibn al-ʿArabī, aṭ-Ṭāʾī, al-Ḥātimī, Allah sia soddisfatto di lui.
La lode spetta ad Allah che ci ha guidati a questo, e non saremmo stati guidati se Allah non ci avesse
guidato: “Invero sono venuti i messaggeri del nostro Signore con la verità” (Cor. VII 43).
Quanto segue. Questo è il commento di ciò che ha proferito la spiritualità (rūḥāniyya) del servitore
preso da follia (muwallah o mūlah), il cui cuore è pazzo d’amore (mudallah), ʿAlī al-Kurdī, tramite la
lingua di chi conosceva il suo stato e che si basava su di lui [come autorità], Yūsuf ibn Ibrāhīm
aš-Šāfiʿī, suo compagno nel lignaggio (qasīmu-hu fī n-nasab) (1), che continuò con lui nel legame (alǧārī maʿa-hu fī s-sabab) (2). La materia è siriana e damascena (3), ed egli non l’ha trasgredita, ma così
come l’ha appresa l’ha espressa, ed essa è tra gusto (ḏawq) e proiezione spirituale (ilqā’), in essa non
c’è scrittura (kitāba) (4) né incontro (liqā’) (5) – così mi disse il possessore della lingua [cioè Yūsuf ibn
Ibrāhīm] – e l’inizio di quello fu che disse e spiegò:
“La prima cosa che è necessaria per l’aspirante (murīd) è di spogliarsi del suo arbitrio (iḫtiyār), di
essere di fronte al Maestro come il morto di fronte al lavatore (mugassil), di fare una ṣadaqa quando si
reca dal suo Maestro, [camminando] in uno stato di abbassamento (ḏilla), di indigenza (maskana) e di
spezzamento (inkisār), che la sua marcia sia nella parte bassa della via battuta, che nella sua anima
vi sia [la convinzione] di essere inferiore a chiunque incontri nella sua via verso il Maestro, e così in
tutti i suoi stati, e quando è vicino alla dimora del Maestro, se lì vi è una moschea vi entri, faccia una
ṣalāt e chieda ad Allah, sia Egli esaltato, di disporre favorevolmente verso di lui il cuore del Maestro,
e quando ha finito di fare la ṣalāt si rechi alla porta del Maestro e si fermi a distanza dalla porta,
mostrando adab di fronte a lui”.
1) Entrambi erano curdi di origine.
2) L’espressione sembra riferirsi al mantenimento del legame con il Maestro anche dopo la sua morte.
3) Ibn ʿArabī sembra qui attribuire un carattere locale alle raccomandazioni in oggetto, a cui contrappone il
carattere “arabo” delle sue risposte.

4) Ad eccezione del manoscritto Yūsuf Aga, tutti gli altri riportano kināya, ma il ternario ilqā’, kitāba e liqā’ è

attestato nei capitoli 2 [I 90.1], 145 [II 231.7], 307 [III 31.13] e 314 [III 56.7] delle Futūḥāt, e nel Kitāb mawāqiʿ
an-nuǧūm, Širkat al-quds, Il Cairo, 2016, pag. 161, linea 11.

5) Cioè l’insegnamento impartito al riguardo da ʿAlī al-Kurdī a Yūsuf ibn Ibrāhīm non fu né scritto, né orale,
ma puramente spirituale. Nel seguito del testo Ibn ʿArabī spiegherà le modalità di questo insegnamento.
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[2] Commento. Quanto al suo detto: “La prima cosa che è necessaria per l’aspirante (murīd) è di
spogliarsi del suo arbitrio”, per aspirante intende colui che vuole l’istruzione iniziatica (tarbiya), cioè
colui che è al servizio (ḫidma) di un Maestro (6), ed ha correlato a lui [cioè all’aspirante] la spoliazione,
ponendo in ciò la priorità (faḍl) per lui (7). Invero il patto (bayʿa) si basa sull’ascolto, sull’obbedienza in
ciò che piace ed in ciò che non piace (fī l-manšat wa-l-makrah), e sulla realtà essenziale (ḥaqīqa): questa
è la caratteristica (ṣifa) del credente (8), ed a maggior ragione dell’aspirante (9).
L’aspirante [lett. Il volente] si chiama così solo perché è dotato di una volontà (irāda) (10): in effetti è
indispensabile che egli voglia ciò che vuole il suo Maestro e quindi è necessario che sussista in lui una
volontà. Come ha detto Abū Yazīd [al-Bisṭamī] (11): “Voglio non volere” (12), ed ha affermato per se
6) Negli Aperçus sur l’initiation [Éditions Traditionnelles, 1977, pag. 235], René Guénon precisa: “Quant au

«service» d’un guru, si l’on tient à employer ce mot, là où une telle chose existe, ce n’est, redisons-le, qu’à titre
de discipline préparatoire, concernant uniquement ce qu’on pourrait appeler les «aspirants», et non point ceux
qui sont déjà parvenus à une initiation effective”.

7) In tre manoscritti si legge fiʿl al posto di faḍl, per cui la traduzione sarebbe: “attribuendone a lui l’atto”.
8) L’espressione: «Noi ascoltiamo ed obbediamo», indicante una delle caratteristiche fondamentali del credente,
ricorre quattro volte nel Corano: II-285, IV-46, V-7 e XXIV-51, oltre che in molti ḥadīṯ.

9) Il riferimento al patto ed al servizio del Maestro mostrano che l’aspirante di cui si parla non è colui che cerca
un Maestro, ma colui che lo ha trovato e che vuole l’istruzione iniziatica.

10) Talvolta irāda viene tradotto come desiderio, ma René Guénon, nel suo Corso di Psicologia [Archè, 2001, pag.

229], precisa: “Nous avons déjà signalé les principales différences qui existent entre le désir et la volonté: on
peut désirer l’impossible, on ne veut que le possible; on peut avoir en même temps plusieurs désirs différents
et même contradictoires, on n’a jamais qu’une seule volonté; enfin le désir est éminemment impulsif, tandis
que la volonté est toujours plus ou moins réfléchie. Tout cela prouve suffisamment qu’il y a bien là deux choses
essentiellement différentes […]. Nous ferons encore remarquer qu’au simple désir ne se joint pas l’idée de la
responsabilité qui se joint à la volonté: cette idée d’ailleurs ne prouve pas par elle-même que la liberté existe,
mais seulement qu’on croit à la liberté, et si la liberté est prouvée d’autre part, elle permettra de distinguer
encore plus nettement la volonté de toute autre impulsion. Cependant, tout en distinguant la volonté du désir,
il faut reconnaître qu’il y a le plus souvent des désirs qui sollicitent la volonté et que celle-ci, à son tour, peut
susciter bien des désirs qu’on n’avait pas tout d’abord; mais ce n’est pas, parce que ces deux ordres de faits
s’accompagnent d’ordinaire, réagissent l’un sur l’autre et se ressemblent dans une certaine mesure, qu’il faut
les confondre, et, même si l’on peut désirer vouloir et vouloir désirer, cela prouve encore qu’ils sont vraiment
différents”.

11) Abū Yazīd, celebre ṣūfī del III secolo dall’Egira, è certamente il Maestro più citato da Ibn ʿArabī nelle
Futūḥāt, ove il suo nome ricorre quasi 150 volte, come pure nel testo che stiamo traducendo, ove il suo nome è
riportato 40 volte. Visse la maggior parte della sua vita a Bisṭām, e non lasciò nulla di scritto, ma un suo nipote
raccolse circa 500 tra detti ed aneddoti, a cui Ibn ʿArabī dedicò un’opera di cui non è rimasto alcun manoscritto.

12) Ibn ʿArabī riporta questo detto nei seguenti capitoli delle Futūḥāt: 73 [II 19.3]; 93 [II 178.6], ove afferma

che “il più grande Abū Yazīd disse: “La rinuncia (zuhd) non è una stazione spirituale per me; io ho rinunciato
per tre giorni: il primo giorno ho rinunciato a questo mondo, il secondo giorno ho rinunciato all’aldilà, il terzo
giorno ho rinunciato a tutto ciò che è altro che Allah. Allora il Vero mi chiamò: “Cosa vuoi?” ed io risposi:
«Voglio non volere, poiché io sono colui che è voluto (murād) e Tu sei Colui che vuole (murīd)!»”; 226 [II 521.33]
ove precisa: “Secondo Abū Yazīd al-Bisṭāmī, la vera volontà è l’abbandono della propria volontà ed a questo
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stesso una volontà ed ha cercato di escludere che la sua volontà dipendesse dalla sua anima [o da lui
stesso], ed ha chiesto ad Allah che la sua volontà, di cui non poteva fare a meno, seguisse soltanto la
volontà del suo Padrone (mawlā), e voleva sapere ciò che voleva il suo Signore, per poi volerlo, e questo
è il più alto grado in questo campo (bāb). Quanto al grado che è inferiore ad esso in questo campo,
esso è più elevato nella stazione (maqām) nella dimora dell’incombenza legale (taklīf) [cioè in questo
mondo], ed è una faccenda semplice per chi è assistito (muwaffaq) [da Allah] (13).
Allah, sia Egli esaltato, ha dettato le regole (aḥkām) e le ha completate, e con questo atto ha sottratto la
volontà da ogni credente in Allah, poiché [il credente] non vuole cosa se non ciò che Allah, quanto è
Potente e Magnificente, ha voluto nella Sua Legge, e quindi egli non ha volontà per se stesso, poiché
la sua volontà è ciò che è voluto da Lui. Il Vero lo ha spiegato ai credenti con ciò che ha legiferato per
essi, e per questo il credente è ossequiente (yuṣḥibu), e non è ossequiente se non al regime (ḥukm) della
sua fede, come il Profeta, che Allah faccia scendere su di lui la Sua ṣalāt e la Pace, non è ossequiente a
nessuno se non alla sua Profezia, poiché egli è [tale] in base a (bi-ḥukmi) ciò che gli viene rivelato, non
in base alla sua anima, ed il credente [è tale] in base alla sua fede, non in base alla sua anima, ed il Re
[è tale] in base al suo Regno (mulk), non in base a qualcuno, e quindi non è ossequiente se non al suo
Regno, e in base ad esso egli giudica.
Allo stesso modo il vero e sincero aspirante non è ossequiente se non al suo Maestro, [3] e non ha
volontà per se stesso se non ciò che vuole da lui il suo Maestro, e per questo ha detto: “… di spogliarsi
del suo arbitrio (iḫtiyār) (14)”, ed abbia quindi una sola volontà, che non è altro che la volontà del suo
riguardo, allorché era in uno stato (ḥāl) in cui sussisteva ancora la volontà propria, disse: «Voglio non volere!»,
esprimendo così l’intenzione di cancellare la volontà dalla sua anima (nafs); poi, rivolgendosi ad Allah, completò
la frase dicendo: «poiché io sono colui che è voluto e Tu sei Colui che vuole»”; 298 [II 687.21] ove ribadisce:
“Venne chiesto ad Abū Yazīd: “Cosa vuoi?”, ed egli rispose: “Voglio non volere”. In altre parole: “Fammi volere
ogni cosa che Tu vuoi”, così che non ci sia altro che ciò che il Vero, Gloria a Lui, vuole”; e 374 [III 464.14]
ove afferma: “Non dire come dice chi ignora la realtà e cerca l’impossibile, dicendo “Voglio non volere”:
la vera ricerca, che è conferita dalla realtà essenziale dell’uomo, è che dica “Voglio ciò che Tu vuoi” […]
Analogamente non è corretto dire “È opportuno che il servitore sia con Allah senza volontà”, mentre sarebbe
corretto dire “Il servitore è colui la cui volontà è correlata con ciò che vuole Allah”, poiché non può fare a meno
di una volontà. Chi cerca la visione del Vero per ordine del Vero è un servitore che si conforma all’ordine del
suo Signore, mentre chi cerca la visione del Vero senza l’ordine del Vero è inevitabile che soffra quando non
trova ciò con cui ha correlato la sua volontà, ed è colui che fa del male a se stesso […] Nella notificazione divina
è riportato: «O Mio servitore, tu vuoi ed lo voglio [; se tu lasci a Me ciò che tu vuoi ti darò ciò che voglio lo; se tu
ti opponi a Me in ciò che voglio, ti darò della pena in ciò che tu vuoi] e non ci sarà altro che ciò che voglio lo»”.
L’irāda non è qui intesa come facoltà, ma come atto; il «murīd» pertanto non è colui che rinuncia alla facoltà di
volere, bensì colui che rinuncia a ciò che «lui» vuole, per volere ciò che vuole Allah.

13) Nell’ambito exoterico, che riguarda coloro che sono soggetti all’osservanza delle regole, il Volere divino è

chiaramente espresso nella Legge e si applica a tutta la comunità dei credenti, mentre nell’ambito iniziatico “le
vie verso Dio sono tanto numerose quanto le anime degli uomini” [René Guénon, Aperçus sur l’ésotérisme islamique
et le Taoisme, Gallimard, 1973, pag. 15].

14) Il verbo iḫtāra, di cui iḫtiyār è un infinito, al pari di ḫiyara e di ḫiyār, significa letteralmente scegliere. Nel
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Maestro riguardo a lui. E non ha detto: “… di spogliarsi della sua volontà”, poiché ciò non è possibile:
egli si spoglia del suo arbitrio e non sceglie se non ciò che vuole il suo Maestro, e ciò che egli vuole
è ignoto per lui finché egli non gli ordina ciò che gli ordina ed allora egli vuole, necessariamente,
ciò che vuole il suo Maestro. Se non è così, egli non è un aspirante ad una istruzione iniziatica e
non arriverà mai nulla da lui, e se crede di essere un aspirante ad una istruzione iniziatica, ed è alla
presenza del suo Maestro ed agisce liberamente nella sua faccenda da se stesso, senza l’autorizzazione
(iḏn) del suo Maestro al riguardo, è un bugiardo (kaḏḏāb).
È opportuno per lui, quando gli passa per la mente una faccenda che deve necessariamente essere
gestita – e ciò ha numerosi aspetti: vi è ciò che egli detesta e ciò che gli piace (yuḥibbu) – [dicevo che]
è opportuno per lui che esponga al suo Maestro ciò che gli è venuto in mente, affinché il Maestro
stabilisca per lui uno dei modi della gestione riguardo a quello. Se stabilisce [che egli deve fare] ciò
che detesta, quella avversione diventa piacere per quel modo di gestire (taṣrīf), poiché l’ha stabilito per
lui il Maestro, e se è ciò che gli piace, allora è bene su bene. E se è colui che fa ciò che detesta per la
scelta del Maestro contro voglia e non volentieri, egli è dedito al combattimento interiore (muǧāhada)
ed alla sopportazione (mukābada), e sa di essere necessariamente più in basso di colui a cui ciò che
è detestabile diventa piacevole (maḥbūb), e non cessa di combattere finché ciò che è detestabile gli
diventa necessariamente piacevole. Entrambi gli aspiranti sono [però] caratterizzati dal fatto di essere
spogliati dall’arbitrio.
Il Maestro realizzato è lungi dall’assecondare per principio l’intento (garaḍ) dell’aspirante, ma il
Maestro scruta i suoi stati, se sa della sincerità (ṣidq) (15) dell’aspirante nel suo ossequio (suḥba) e sa che
egli aspira al grado elevato, ed ogni volta che vede in lui un intento che gli piace verso una cosa, lo
conduce a [fare] l’opposto di ciò che vuole, poiché il Maestro è come la pettinatrice della sposa (16).
Il Maestro prende per lui il posto del Vero, e non gli ordina se non ciò che sa che il Vero, sia Egli
esaltato, vuole da lui, [4] e quindi l’aspirante non cessa di procedere per la volontà del suo Maestro

linguaggio teologico iḫtiyār ha assunto il significato di libera scelta o libero arbitrio, in contrapposizione a iḍtirār,
necessità, e a ṭāʿa, obbedienza. La scelta è un atto logicamente antecedente alla volontà, ma l’oggetto della
volontà può dipendere anche dall’obbedienza ad una autorità a cui si è scelto di sottomettersi: l’aspirante
continua a volere ma deve rinunciare al suo libero arbitrio per scegliere solo ciò che vuole il suo Maestro.

15) In arabo il termine ṣidq può indicare sia la sincerità, intesa come coerenza tra ciò che si dice e ciò che

si pensa o crede, sia la veridicità, che oltre alla sincerità implica anche la coerenza con il vero; per questo a
seconda del contesto l’ho tradotto talora con sincerità e talora con veridicità. Quanto allo stato ed alla stazione
spirituale della veridicità, nel Cap. 136 [II 222.20] Ibn ʿArabī precisa: “La veridicità è intensità (šidda) e forza
(ṣalāba) nella religione (dīn) e lo zelo (gayra) per Allah è tra le sue condizioni. Colui che l’ha realizzata (mutaḥaqqiq)
possiede la facoltà di agire per mezzo dell’aspirazione (al-fiʿl bi-l-himma), corrispondente alla forza della fede”.

16) Lo stesso esempio è riportato nel Cap. 181 [II 365.16]. All’epoca di Ibn ʿArabī la donna si occupava
personalmente della sua pettinatura, salvo che in occasione del matrimonio, in cui la sua pettinatura veniva
affidata ad una pettinatrice, che la acconciava in modo che si presentasse nel migliore dei modi al suo futuro sposo.
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per lui, finché si abitua a quello – ed il bene è un’abitudine (17) – e ciò diventa gradito per lui. Se
l’aspirante perde il Maestro, per la sua morte, o per un viaggio, egli si comporta con il Vero in quel
modo e con quell’attributo: questa è la stazione del dare ascolto al Vero. E soprattutto se l’aspirante
ha una casa, con una moglie e dei figli, ed ama i figli con l’amore naturale ed ama la moglie con
l’amore del tutto per la sua parte, e questo è l’amore del desiderio (šahwa), il Maestro realizzato, per
come dispone (yuṣarrifu) di lui, si frappone tra lui e tra ciò che egli ama per i suoi figli per sua moglie.

17) Riferimento ad uno ḥadīṯ riportato da Ibn Māǧah: “Il bene è abitudine, il male è pervicacia (al-ḫayr ʿāda

wa-š-šarr laǧāǧa)”. Ibn ʿArabī lo cita nel Cap. 560 [IV 463.33] e lo commenta nel Cap. 345 [III 182.24 e 26],
ove precisa: “Poiché la religione (dīn) è operare il bene e la religione è l’abitudine, egli, su di lui la Pace, ha
menzionato che il bene è abitudine. Questa menzione è una buona novella – da parte di uno che sa le cose,
l’Inviato, che Allah faccia scendere su di lui la Sua ṣalāt e la Pace – che l’anima è buona per essenza, e non
accetta il male se non per pervicacia da parte del compagno (qarīn) [cioè Satana], in ciò su cui insiste con essa:
Egli non ha quindi definito il male come una parte dell’anima. Per questo egli, che Allah faccia scendere su di
lui la Sua ṣalāt e la Pace, ha detto: “Il bene è abitudine, il male è pervicacia”. Quando il compagno fa pressione
sull’anima e la tormenta con il male, che si identifica con l’opposizione all’ordine ad alla proibizione di Allah, e
le toglie il respiro con questa pressione ed insistenza, Allah le ispira, anzi le parla dal volto specifico che l’Angelo
non conosce, di accettare da lui il male con cui la tormenta. Poi il Vero vede che l’anima è terrorizzata e teme
l’inganno (makr) divino, ed allora le fa contemplare la Presenza della Trasmutazione (tabdīl) e che l’esito finale
di coloro che sono tenuti all’osservanza delle norme è la Misericordia. Egli le recita: “Allah trasmuterà le loro
opere cattive in buone” (Cor. XXV-70), e le recita riguardo ai trasgressori: “Non disperate della Misericordia
di Allah, poiché Allah perdona tutti i peccati” (Cor. XXXIX-53). Egli fa così cessare il suo terrore, e l’anima
accetta dal compagno il male con cui è venuto da essa. Il compagno si rallegra per l’accettazione che ha
luogo da parte di essa, per la sua ignoranza della onni-comprensività della Misericordia, dell’indulgenza e del
perdono e del fatto che Allah concede l’indulgenza solo alla classe di coloro che ricevono il male apportato da
Satana, il compagno. Egli non sa che Allah ha assegnato all’anima che accetta il male dal compagno per la sua
insistenza ed oppressione il rango di colui che è costretto, e colui che è costretto non è punibile. [Il Profeta] ha
quindi denominato il male pervicacia – buona novella divina di cui non tutti sono consapevoli – ed ha fatto
del bene una abitudine. L’anima è per essenza buona, poiché suo padre è il puro Spirito Santo, e quindi la sua
natura è il bene, niente altro”.
Nel suo Corso di Psicologia [pag. 249], René Guénon precisa: “L’habitude peut être définie d’une façon générale
comme la tendance de l’activité à reproduire les mêmes actes avec une facilité croissante à mesure qu’ils sont
plus fréquemment répétés. Cependant il y a lieu de distinguer deux formes de l’habitude: en premier lieu,
l’habitude sous la forme de l’assimilation, qui est une disposition ou une manière d’être au sens de «habitus», et
en second lieu, l’habitude sous la forme de la répétition, au sens du latin «consuetudo». C’est la première de ces
deux formes qui est, à proprement parler, la véritable habitude, celle dont on peut dire avec Aristote qu’elle est
une seconde nature. L’habitude ainsi entendue naīt avec le premier acte; la répétition ne la produit pas, elle la
développe seulement, par suite l’habitude n’est pas seulement proportionnée au nombre et à la fréquence des
actes accomplis, elle l’est aussi et peut-être même surtout à leur énergie et à leur durée. L’habitude rend les actes
plus faciles et elle les rend aussi plus nécessaires: en premier lieu, plus l’acte se répète, plus l’effort diminue, par
conséquent, l’acte finit par s’accomplir comme de lui-même, il devient ainsi plus rapide, mais en même temps
plus automatique et de moins en moins clairement conscient. En second lieu, plus l’acte devient facile, plus
deviennent difficiles par là même les actes qui lui sont contraires ou qui en sont très différents: il faut un effort
non plus pour faire l’acte, mais pour ne pas le faire”.
In arabo, il termine ʿāda deriva da una radice verbale che significa ritornare, ripetere.
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Se egli lo sopporta è sincero (ṣādiq) e se ama ciò quando il Maestro lo vuole è un confessore (ṣiddīq) (18)
perfetto, il grado supremo della conoscenza da parte di colui che ha pazienza (ṣābir).
Non vedi ciò che ha detto Abū Yazīd (19) al suo Signore: “Voglio Te, non voglio Te per la ricompensa
(ṯawāb)”?, – poiché essa è ciò che è amato dalle anime, cioè la ricompensa – “ma voglio Te per il
castigo (ʿaḏāb)” – poiché il castigo non è oggetto di piacere (malḏūḏ) per le anime (20).
Poi ha detto: “Tutti i miei desideri (maʾārib) li ho ottenuti” – Egli dice: “Tutto ciò che Tu hai voluto da
me di quello che amavo, mi hai ordinato di farlo, ed io mi sono dilettato di ciò laddove il Tuo ordine
corrispondeva alla mia passione (hawā) per quello”.
Poi ha detto: “… salvo l’oggetto di piacere del mio provare il castigo” (21) – Egli dice: “Voglio da Te
che Tu mi ordini ciò che detesto fare per la passione della mia anima, e provo il piacere nel farlo dopo
l’avversione”, e per questo ha detto: “l’oggetto di piacere del mio provare il castigo”, cioè “provo il
piacere in ciò che detesto come lo provo in ciò che amo” cercando la stazione elevata, della quale ci
ha informato.
Ed ha detto: “Ogni giorno, mio Signore, mi mandi il mio pane, e non mi mandi una tribolazione
(balā’) di cui io mi nutra”. Non c’è [5] dubbio che l’uomo che si nutre ama le pietanze (ādām) e si
diletta di ciò, mentre egli cercava il diletto nella tribolazione.

18) Nel Cap. 73 [II 24.15] Ibn ʿArabī precisa: “Allah, sia Egli esaltato, ha detto riguardo a coloro che credono

in Allah e nel Suo Inviato: “Costoro sono i confessori (aṣ-ṣiddīqūn)” (Cor. LVII-19). Il confessore è colui che crede
in Allah e nel Suo Inviato sulla parola di colui che informa (muḫbir) e non su una prova (dalīl), tranne la luce
della fede che egli trova nel suo cuore, la quale gli impedisce che un’esitazione o un dubbio si insinui in lui al
riguardo delle parole dell’Inviato che informa”. Da parte sua ʿAbd al-Qādir al-Ǧīlānī, nell’ultimo capitolo del
suo Al-gunya li ṭālibī ṭarīqat al-haqq, precisa che “il veridico (ṣādiq) è colui che è veridico nelle sue parole, mentre il
confessore (ṣiddīq) è colui che è veridico nelle sue parole ed in tutti i suoi atti e stati”.

19) I seguenti versi sono riportati anche da Ibn al-ʿArīf nei suoi Maḥāsin al-maǧālis [pagg. 40-41 della traduzione
di Asín Palacios, Librairie Orientaliste Paul Geuthner, 1933], ove afferma che “si dice che siano stati recitati
da Abū Yazīd”. Massignon, nella sua ricostruzione del Dīwān di al-Ḥallāǧ [Cahiers du Sud, 1955, pag. 42], ha
attribuito invece questi versi ad al-Ḥallāǧ, malgrado le ripetute affermazioni di Ibn ʿArabī, che pure cita, in
senso contrario.
20) Nel Cap. 294 [II 673.26] Ibn ʿArabī precisa che il castigo “è stato chiamato ʿaḏāb in quanto esso è piacevole
(yaʿḏubu) in un certo stato per certa gente con una complessione che lo esige”, e nel Cap. 541 [IV 185.21]
aggiunge che: “il termine ʿaḏāb deriva dalla gradevolezza (ʿuḏūba), che consiste nel provare piacere per la
faccenda”.

21) Ibn ʿArabī riporta questo detto nei seguenti capitoli delle Futūḥāt: 69 [I 511.21]; 72 [I 746.1]; 198 [II

408.10]; 227 [II 524.19]; 280 [II 614.15]; 292 [II 657.35]; e 541 [IV 185.23]. Cfr. Binyamin Abrahamov, Ibn
al-ʿArabī and the Sufis, Anqa Publishing, 2014, pag. 51.
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La gente di Allah dice: “Non destano meraviglia delle rose nel giardino – riferendosi a colui a cui
viene ordinato di fare ciò che ama fare – ma destano meraviglia delle rose nel pozzo del fuoco” (22).
Essi parlano alludendo a colui a cui viene ordinato ciò che detesta, e che diventa piacevole per lui
in quanto gli è stato ordinato e lo fa con il piacere che proverebbe nel fare ciò che ama se gli venisse
ordinato, ma per colui che è elevato i due piaceri si equivalgono, oppure egli preferisce il piacere
di fare ciò che detesta piuttosto che ciò che ama, ed egli è al di sotto di colui per cui le due cose si
equivalgono, poiché l’equivalenza nel piacere che prova nelle due cose non ha luogo se non per chi è
realizzato ed ha il piede saldo nella volontà del suo Padrone (mawlā).
Quanto a colui per cui il piacere dell’ordine di ciò che detesta è superiore al piacere dell’ordine di ciò
che ama, egli è elevato nella guerra interiore (ǧihād), ma non è realizzato.
Quanto ai conoscitori del Vero, che sono [con Lui] a guisa degli aspiranti con i Maestri che li
istruiscono, essi si sono spogliati del loro arbitrio con il Vero, per una contemplazione autentica della
realtà delle cose, ed il gusto spirituale conferisce loro la spoliazione dell’arbitrio dalle loro anime.
Essi sono con ciò che il Vero sceglie per loro e per mezzo di loro, ed essi, in tutto ciò in cui sono
fatti sussistere, lo sono per il loro Signore, non per loro stessi, ed il loro grado di contemplazione in
quello è il detto di Allah, sia Egli esaltato: “Il Mio servitore non cessa di avvicinarsi a Me con gli atti
supererogatori finché Io lo amo, e quando lo amo sono il suo udito con cui egli sente…”(23).
Ed il Vero ha comunicato che Egli è tutte le facoltà di questo servitore, e dell’insieme di queste facoltà
fa parte la volontà, poiché essa è uno dei Suoi Attributi, ed Egli, sia Egli esaltato, è la volontà con cui
egli vuole. Se questo Vero è identico alla volontà di questo conoscitore, ed il Vero è Volente, quella
volontà esteriore [6], che è connessa da parte di questo servitore con qualsiasi cosa sia voluta, è la
Volontà del Vero, non la sua volontà, poiché in realtà egli non ha volontà.
Se l’aspirante è in questo modo con il Maestro, allora è obbligatorio per il Maestro, se sa che
l’aspirante si è vestito per lui di questo abito, di sparire per lui, e di fargli apparire il Vero nella forma
del Maestro, per la facoltà che ha [di farlo]. Se [l’aspirante] si è coperto di tale abito e procede
secondo la sua abitudine (24) con lui nel regime [aspirante/Maestro], gli viene tolto il velo dalla
visione interiore (baṣīra) ed egli vede che è il Vero che lo educava nella forma del Maestro e nella sua
materia (25), e dopo questo svelamento non vi è più alcun velo, e questa è la stazione più elevata a cui
22) Ibn ʿArabī riporta questo detto nei seguenti capitoli delle Futūḥāt: 227 [II 524.21]; 294 [II 673.23]; e 558
[IV 307.35].

23) Ḥadīṯ riportato da al-Buḫārī, LXXXI-38, e da Ibn Ḥanbal.
24) In latino vi è un’assonanza fonetica, se non una comunanza etimologica, tra habitum, abito, e habitus, abitudine,
attitudine. Analogamente, dal latino consuetudo è derivato il termine costume, che ha anche il significato di abito.

25) In Initiation et réalisation spirituelle [Éditions traditionnelles, 1964, pag. 165] René Guénon precisa: “le Guru

humain lui-même n’est au fond que la représentation extériorisée et comme «matérialisée» du véritable
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arriva il servitore in questo campo, cioè nel campo della spoliazione dall’arbitrio in tutte le azioni ed
i comportamenti.
Per la lode di Allah non c’è stato per me nella Via nulla di più facile (ashal) di questa stazione, né di
più semplice (ahwan) per me, poiché l’ho gustata dal primo passo, e per me era indifferente il piacere
che provavo in ciò che amavo e in ciò che detestavo, e mi venne tolto l’amore per le cose e l’avversione
per esse, e non contemplavo di esse se non la loro stessa esistenza, senza amore né avversione, ed ero
preparato, e compivo [le opere] perché il Vero me le aveva ordinate nella forma del Maestro e tramite
la sua lingua, e non mi sopravveniva riguardo ad esse alcun pensiero di amore, né di avversione, per
il prevalere della mia contemplazione di Lui in quello: dopo questo stato (ḥāl) non c’è stato che sia più
perfetto di esso in questo specifico campo.
Da qui il servitore si trasferisce verso lo stato (ḥāl) della soddisfazione (riḍā’) e della collera (gadab), che
sono entrambi attributi estrinseci (nuʿūt) divini in quanto Egli ha la soddisfazione (26) e la collera (27),
ed [il servitore] è soddisfatto per Allah (li-Llāhi) per mezzo di Allah (bi-Llāhi), ed è in collera per Allah
per mezzo di Allah, e quello ha luogo in circostanze (mawāṭin) (28) note, in cui [il servitore] fa uso di
esse (29). Non tutti sono capaci della soddisfazione e della collera per mezzo di Allah, e non è che chi
ama in Allah (fī Llāhi) e chi odia in Allah entri in questa stazione (maqām), ma può succedere che colui
che è soddisfatto in Allah [7] e colui che è in collera in Allah abbiano lo stato della soddisfazione per
mezzo di Allah e della collera per mezzo di Allah.
«Guru intérieur», et sa nécessité est due à ce que l’initié, tant qu’il n’est pas parvenu à un certain degré de
développement spirituel, est incapable d’entrer directement en communication consciente avec celui-ci. Qu’il
y ait ou non un Guru humain, le Guru intérieur est, lui, toujours présent dans tous les cas, puisqu’il ne fait qu’un
avec le «Soi» lui-même; et, en définitive, c’est à ce point de vue qu’il faut se placer si l’on veut comprendre
pleinement les réalités initiatiques”.

26) Più volte nel Corano è affermato: “Egli è soddisfatto di loro ed essi sono soddisfatti di Lui” (V-119, IX-100,

LVIII-22, XCVIII-8). Nei capitoli 128 e 129 Ibn ʿArabī spiega che la soddisfazione è connessa con il poco (qalīl)
e con l’esiguo (yasīr): Allah è soddisfatto del servitore per il poco che egli fa, purché sia al massimo della sua
capacità, ed il servitore è soddisfatto di Allah per il poco che gli conferisce, rispetto all’immensità che è presso di
Lui. Nel linguaggio corrente si dimentica spesso che soddisfazione deriva dalla radice latina satis-facere, ove satis
significa abbastanza, così come contentezza deriva dalla radice latina continere, che significa trattenere entro certi
limiti. Ibn ʿArabī precisa però che la soddisfazione deve riguardare solo Allah o il Suo Decreto, e non ciò che è
stato decretato, e che il servitore deve continuare a chiedere, sull’esempio del Profeta, che, pur avendo ottenuto
la scienza dei primi e degli ultimi, doveva chiedere: “O mio Signore, accrescimi in scienza”.

27) Cfr. Cor. IV-93 e XXIV-9.
28) Il termine mawāṭin, plurale di mawṭin, ricorre in Cor. IX-25 e deriva dalla radice waṭana, abitare, risiedere.

Esso ha come primo significato dimore, sedi, ma quando si riferisce a qualcosa di non spaziale può essere
tradotto come circostanze.

29) Mentre prima il servitore provava amore ed avversione in base a criteri o motivi soggettivi ed individuali,

ora la Soddisfazione e la Collera di Allah sono la sua soddisfazione e la sua collera, così come la Volontà di
Allah è la sua volontà.
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Invero questa stazione in cui si trasferisce [il servitore] esiste solo nel tempo dell’incombenza legale
(taklīf) (30) e della sua dimora (dār) [cioè in questo mondo], e quando egli viene trasferito alla dimora
dell’aldilà questo attributo [cioè l’incombenza legale] cessa per lui (31), come pure il comando (amr)
[prescrittivo], che egli attualizza con la sua stessa esistenza (wuǧūd), e non resta con lui nell’aldilà se
non il puro trovare piacere (iltiḏāḏ) di ogni cosa, ed egli è il piacere (laḏḏa) stesso ed egli è identico a
colui che prova piacere, ed è tutto piacere, e tutto ad un tratto non procede da lui se non ciò che egli
ama. La circostanza [o la sede (mawṭin)] dell’aldilà comporta quello per lui, così come la circostanza
dell’incombenza legale comporta ciò che abbiamo affermato [cioè la soddisfazione e la collera], in
quanto le circostanze hanno la giurisdizione (al-mawāṭin ḥākima) (32), nell’eterno e nel nuovo.
Non vedi come la circostanza della preghiera da parte del servitore comporta necessariamente la
risposta da parte del Vero? Non c’è nessuno che dica “O Allah!”, senza che il Vero gli dica: “EccoMi
da te (labbay-ka)” e gli risponda necessariamente. Egli è Veridico nella promessa e nella parola ed
ha detto: “Io rispondo all’invocazione di colui che invoca quando invoca Me!” (Cor. II-186) e la
risposta non ha luogo se non dopo la preghiera, ciò fa parte del regime della circostanza. Non vedi
che il servitore provoca la collera di Allah e la Sua soddisfazione, come è riportato nella Legge?
Anche questo fa parte del regime della circostanza, cioè che Allah pone se stesso nella collera e nella
soddisfazione in base al modo di gestire (taṣrīf) del servitore. Poi, nell’altra parte (ǧuz’) [del Libro]
(33), gli ha comunicato che è Lui, sia Egli esaltato, Colui che gestisce (muṣarrif), e quindi Egli non è
soddisfatto se non di Se stesso, e non è in collera se non per Se stesso, ed il gestire appartiene a Lui,
non al servitore.
Da qui [il servitore] si eleva verso la condizione in cui si trovava inizialmente (34), del disporre (taṣrīf) del
Vero da parte del servitore in base allo stato in cui si trova, ma con un altro immenso gusto spirituale
che si chiama il segreto del Destino (sirr al-qadar) (35), che consiste nell’essere la scienza seguente al suo
30) Il termine taklīf viene spesso tradotto come responsabilità, ma quest’ultima è in realtà la conseguenza
dell’essere tenuti all’osservanza delle norme e dell’essere dotati di libero arbitrio.

31) Nel Cap. 296 [II 682.8] Ibn ʿArabī precisa che “La dimora dell’aldilà non è una dimora di incombenza

legale” e nel Cap. 355 [III 248.14] ribadisce: “l’aldilà non è una dimora di incombenza legale, ma una dimora
di adorazione (ʿibāda)” e poco oltre [III 249.32] aggiunge: “Questo perché Egli ti ha ordinato di adorarLo nella
Sua Terra solo fintanto che il tuo spirito abita nella terra del tuo corpo: quando il tuo spirito si separerà da esso
l’incombenza legale (taklīf) decadrà per te, anche se il tuo corpo continuerà ad esistere nella Terra, sepolto in
essa”.

32) Cioè il giudizio (ḥukm) dipende dalla circostanza. Tale concetto ricorre più volte nelle Futūḥāt, ad esempio
nel Cap. 73, questione CXI [II 106.22], nel Cap. 474 [IV 108.18] e nel Cap. 558 [IV 257.23].

33) Si riferisce probabilmente a Cor. XXXVII-96: “Ed Allah ha creato voi e ciò che voi fate”.
34) Questa “ascesa” verso la condizione di partenza richiama le considerazioni sviluppate da René Guénon
sulla realizzazione “discendente” nell’ultimo capitolo di Initiation et réalisation spirituelle.

35) Avicenna ha scritto un breve trattato sul segreto del Destino, tradotto da G. Hourani nel N. di aprile 1963
della rivista The Muslim World, in cui commenta con una prospettiva strettamente teologica una tradizione, non
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oggetto (36). Il sapiente è tale in virtù (bi-ḥukm) dell’oggetto della scienza, non è l’oggetto della scienza
a dipendere dal sapiente, e questa è la scienza che afferma ogni essere dotato di ragione e che nel
contempo ignora: chi è velato non vede qual è il motivo [8] di quello, ed egli sa ciò che ignora (37).
Quando il servitore viene trasferito a questa stazione non è vincolato se non da ciò con cui lo vincola
il suo oggetto della scienza, e da quel momento egli è tutto Verità e non vuole da se stesso se non
ciò che vuole da lui la sua anima, ed il Vero resta nascosto (gāba) in occasione di quello che abbiamo
affermato. Il comando (amr) e la creazione appartengono a Lui [cfr. Cor. VII-54] ed egli contempla il
comando con la contemplazione che di esso ha il Vero. Non dispone (taṣarrafa) di noi altri che noi, ed
il Vero non dispone di noi se non per mezzo di noi, e questo grado di contemplazione è più perfetto
recensita nelle raccolte canoniche, che recita: “Il Destino è il segreto di Allah: non rivelate il segreto di Allah”.
Il segreto a cui allude Ibn ʿArabī non è il contenuto del Destino, a cui si riferisce verosimilmente questo ḥadīṯ,
bensì il fondamento metafisico del Destino stesso, che egli ha esposto non in modo unitario, ma disseminandone
il contenuto in numerosi capitoli delle Futūḥāt [quelli in cui è citato esplicitamente il segreto del Destino sono i
seguenti: 2 (I 90.26), 17 (I 162.33 e 163.3), 47 (I 259.8), 69 (I 405.7), 73, questione XXXIII (II 63.35 e 64.20)
e questione XXXV (II 65.16), 220 (II 513.7), 270 (II 573.20), 305 (III 22.5), 345 (III 162.11, 12 e 23), 447 (IV
62.10), 532 (IV 176.27), 538 (IV 182.30), 558 (IV 235.25, 237.8, 240.4, 245.25) e 559 (IV 344.12)] e nel capitolo
dei Fuṣūṣ al-ḥikam dedicato al Verbo di ʿUzayr.
Bakri Aladdin ha pubblicato su questo argomento “The Mistery of Destiny in Ibn ʿArabī and al-Qunawī, nel N. 49,
2011, del Journal of the Muhyiddin Ibn ʿArabi Society.

36) Ibn ʿArabī si riferisce qui ad un punto dottrinale che nessuno prima di lui aveva evidenziato, come egli

stesso precisa nel Cap. 411 [IV 16.22], e cioè che la scienza segue, o dipende da, l’oggetto della scienza, al-ʿilm
tābiʿ li-l-maʿlūm o al-ʿilm yattabiʿu l-maʿlūm. Questo insegnamento è riportato nei capitoli 71 [I 643.17], 411 [IV
16.21], 413 [IV 18.26], 434 [IV 46.8], 463 [IV 84.24], 538 [IV 182.12 e 30], 558 [IV 222.34, 228.15, 242.27,
247.31, 258.26, 318.6 e 7, 326.14] e 560 [IV 475.13] delle Futūḥāt, e nei capitoli VIII, XI e XIII dei Fuṣūṣ alḥikam. In particolare, nel Cap. 558 [IV 318.5] precisa: “Non accade nell’esistenza una possibilità senza che la
Scienza divina non lo preveda (sabaqa), e quindi il suo accadimento (wuqūʿ) è inevitabile. Allah non ha Scienza
di un oggetto della scienza se non di come esso è in se stesso: quindi la Scienza è subordinata al suo oggetto,
ma non è subordinata all’esistenza contingente, cioè l’accadimento temporale (hudūṯ) dell’esistenza dipende
dalla Scienza e la Scienza dipende dal suo oggetto. Questo oggetto della Scienza è la possibilità nel suo stato di
non-esistenza e nella realtà (šay’iyya) della sua immutabilità (ṯubūt) secondo questa proprietà con cui si manifesta
nella sua esistenza”.

37) Nel Cap. 69 [I 405.4] Ibn ʿArabī precisa: “La trasposizione simbolica della fissazione (taḥdīd) della qibla è

l’escludere il servitore dalla sua scelta (iḫtiyār). La sua radice (aṣl) e la radice di tutto ciò che è altro che Allah è
la necessità (iḍṭirār) e la obbligatorietà (iǧbār): persino nella sua scelta il servitore è obbligato. E sebbene Allah
sia Agente e scelga, per via del Suo detto: “ed Egli sceglie” (Cor. XXVIII-68) e del Suo detto: “e se avessimo
voluto” (Cor. VII-176), Egli non fa se non ciò che sa, ed il cambiamento della Scienza è impossibile. Egli ha
detto, sia Egli esaltato: “La Parola non cambia presso di Me ed Io non sono ingiusto con i servitori” (Cor.
L-29), ed ha detto: “e ad Allah appartiene l’argomento decisivo” (Cor. VI-149). Non ho visto nessuno che
abbia compreso questo detto divino: il suo significato è estremamente chiaro e tuttavia per l’intensità della sua
chiarezza è nascosto. Noi ne abbiamo parlato in questo libro e lo abbiamo spiegato: esso è il segreto del Destino.
Chi comprende questa questione non si oppone ad Allah in nulla di ciò che Egli decreta e fa accadere ai Suoi
servitori, in essi e da essi. Per questo ha detto: “Egli non sarà interrogato riguardo a ciò che fa, ma essi saranno
interrogati!” (Cor. XXI-23). Se tu fossi intelligente avresti capito da Allah: questo versetto ti sarebbe bastato per
lo scopo”.
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del grado di contemplazione (mašhad) che comporta una suddivisione (qisma) dell’Atto/atto (38) tra
l’effusione (fayḍ) [divina] e la ricettività (qabūl) [da parte del servitore o del possibile] (39).
Invero, in uno dei gradi della contemplazione, il comando della generazione (amr at-takwīn) (40) è
tra noi e tra il Vero e la generazione non ha luogo se non per il Suo comando, sia Egli esaltato, nel
Suo detto “Sii (kun)” (Cor. III-47) e per la nostra ricettività (41), e la conseguenza non si manifesta se
non da due cose, che sono le premesse. Dopo questa stazione ci innalziamo verso ciò che abbiamo
38) Nel Cap. 69 [I 507.23] Ibn ʿArabī precisa: “Tutto ciò che è passivo (munfaʿil) ha il rango della femmina, e

[nel Mondo] non c’è altro che ciò che è passivo. L’atto (fiʿl) in realtà è suddiviso tra colui che fa e ciò che è fatto:
da parte di Colui che fa c’è la Podestate (iqtidār) e da parte di ciò che è fatto c’è la ricettività alla Podestate”, e nel
Cap. 73, q. XXXIII [II 64.9] aggiunge: “Non si addice agli Atti del Vero di essere causati, poiché non c’è causa
che renda necessaria la genesi (takwīn) di una cosa se non l’Esistenza stessa dell’Essenza e la ricettività dell’entità
del possibile alla manifestazione dell’esistenza”. La distinzione tra il Potere (qudra) e la Podestate è spiegata da
Ibn ʿArabī nel Cap. 558 [IV 296.34]: “Il regime di “Colui che ha la Podestate (al-muqtadir)” è un altro regime,
non è il regime del Potente (al-qādir). La Podestate è il regime del Potente nel manifestare le cose per mano delle
cause seconde (asbāb), e le cause seconde sono caratterizzate dall’acquisizione del potere. Esse sono dotate di
podestate, cioè si esercitano nella podestate, ma non si tratta che del Vero, sia Egli esaltato, poiché è Lui che ha
la Podestate su tutto ciò a cui dà l’esistenza [cfr. Cor. XVIII-45] in occasione di una causa seconda o per mezzo
di una causa seconda, dillo come vuoi. Ciò corrisponde al Suo detto: “Non appartiene forse a Lui la creazione”,
e ciò a cui non dà l’esistenza per mezzo di una causa seconda corrisponde a: “e il comando?” (Cor. VII-54).
Per questo la Gente di Allah, quando parla in gergo del Mondo della creazione e del comando, intende per il
mondo della creazione ciò a cui Allah dà l’esistenza per mano delle cause seconde, e ciò corrisponde al Suo
detto: “di ciò che hanno fatto le Mie mani” (Cor. XXXVI-71), che non sono altro che le “mani” delle cause
seconde […] e per il mondo del comando ciò che non è stato esistenziato in occasione di una causa seconda.
Quindi Allah è il Potente in quanto all’ordine, ed ha la Podestate in quanto alla creazione […] Il Potere è più
nascosto della Podestate, in quanto la Podestate è uno stato del Potente, come il dare il nome è uno stato di colui
che dà il nome”.

39) Questa complementarietà tra effusione e ricettività è menzionata nei capitoli 73, questione CXVI [II

112.27], 349 [III 209.29], 357 [III 260.23], 369 [III 366.14] e 447 [IV 62.23] senza però essere direttamente
riferita all’atto.

40) Sulla distinzione tra il comando della generazione (al-amr at-takwīnī) e il comando della incombenza legale
(al-amr at-taklīfī) si possono consultare Suʿād al-Ḥakīm, Al-muʿǧam aṣ-ṣūfī, Dandara, 1981, pag. 95-101, e William
Chittick, The Sufi Path of Knowledge, SUNY Press, 1989, pag. 292-293.

41) Nel Cap. 470 [IV 101.8], Ibn ʿArabī precisa: “Non vi può essere esistenza se non da due radici: la prima

radice è la Podestate ed essa è quella che è prossima al Lato del Vero, e la seconda radice è la ricettività, ed
essa è quella che è prossima al lato del possibile. Nessuna delle due radici è indipendente per l’esistenza, né per
l’esistenziazione. La cosa che ottiene l’esistenza non la ottiene se non da se stessa, per mezzo della sua ricettività,
e da Colui che esercita in essa la Sua Podestate, cioè il Vero” e nel Cap. 476 [IV 111.9] aggiunge: “Colui che
è ricettivo ha bisogno di Colui che ha la Podestate e Colui che ha la Podestate ricerca la ricettività da parte di
chi riceve; è quindi corretta la suddivisione tra noi e Lui, sia Egli esaltato, poiché Egli è il Veridico ed ha detto:
“Ho suddiviso la ṣalāt tra Me ed il Mio servitore in due metà: una metà appartiene a Me ed una metà al Mio
servitore”. La Podestate è da parte Sua e la ricettività da parte nostra e per mezzo di esse il Mondo si manifesta
nell’esistenza. La prova è che l’impossibile (muḥāl) non riceve l’esistenza e la Podestate non ha influenza in esso,
in quanto fa parte della realtà essenziale della Podestate il collegarsi solo con il possibile, e non c’è significato
per il possibile se non la ricettività”.
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menzionato, e cioè che il disporre di noi con la generazione ha luogo per mezzo di noi in noi; il Vero
ci dice “sii” e per mezzo di noi siamo. Ed è così chiaro per te che la spoliazione dall’arbitrio è implicita
nella generazione (42).
Quanto alla realtà essenziale, essa è immutabile (ṯābita) per il servitore [stesso], non per altri che lui,
ed il Vero non ci vuole se non per noi (43), e noi siamo la Sua vista con cui Egli vede, il Suo udito con
42) Nel manoscritto Ḥusein Celebi al posto di takwīn si trova sulūk, il percorso della Via, ed anche questa lettura
è coerente con il testo.

43) Nel Cap. 17 [I 162.22], Ibn ʿArabī precisa: “Quando Allah ha dato l’esistenza alle entità, ha dato loro

l’esistenza per loro, non per Lui, ed esse sono conformemente alla loro condizione (ḥāla) – per i loro luoghi
ed i loro tempi – secondo le differenze dei loro luoghi e dei loro tempi. Ed Egli svela loro le loro entità ed
i loro stati, cosa dopo cosa, indefinitamente, secondo il succedersi ed il susseguirsi [di esse]. In relazione ad
Allah il comando (amr) è unico, come ha detto, sia Egli esaltato: “Il Nostro comando non è che uno, come
un batter d’occhio” (Cor. LIV-50) e la molteplicità è nelle cose numerabili stesse . […] Per ciò che concerne
lo sguardo (naẓra) del Vero non c’è tempo passato né futuro, ma tutte le cose sono note a Lui [nell’eterno
presente] nei loro gradi, con la numerosità delle loro forme in essi […] In questo modo è la percezione da
parte del Vero, sia Egli esaltato, del Mondo e di tutte le possibilità, nello stato della loro non-esistenza e della
loro esistenza. E gli stati si diversificano per esse nella loro immaginazione (ḫayāl), non nella loro scienza, ed
esse apprendono dal loro svelamento di quello una scienza che non avevano, non una condizione in cui non
si trovavano. Realizza ciò, poiché si tratta di una questione nascosta ed oscura, che è connessa al segreto
del Destino, e tra i nostri compagni sono pochi che ci sono arrivati […] Quanto alla scienza del Suo essere
uno che sceglie (muḫtār), la scelta è contraddetta dall’unità del Volere, e la sua attribuzione al Vero, quando è
caratterizzato da essa, dipende dalla situazione del possibile (mumkin), non dalla situazione del Vero. Egli ha
detto, sia Egli esaltato: “[Se avessimo voluto avremmo dato ad ogni anima la sua guida], ma la Mia Parola è
realizzata” (Cor. XXXII-13), ed ha detto, sia Egli esaltato: “Colui contro cui è realizzata la parola del castigo”
(Cor. XXXIX-19), ed ha detto: “La Parola non cambia presso di Me” – e quanto è bello il modo in cui
conclude il versetto – “ed Io non sono ingiusto con i servitori” (Cor. L-29). Egli richiama qui l’attenzione sul
segreto del Destino, ed è per esso che ad Allah appartiene l’argomento decisivo contro le Sue creature. Questo
è ciò che si addice da parte del Vero; quanto a ciò che riguarda l’essere contingente (kawn), “Se avessimo
voluto avremmo dato ad ogni anima la sua guida” (Cor. XXXII-13), e non abbiamo voluto, e “ma” [la Mia
Parola è realizzata] è una restrizione per la congiunzione (tawṣīl) [tra la parte del versetto riguardante il Vero e
quella riguardante l’essere contingente]. Invero il possibile è ricettivo alla guida ed alla deviazione, per quanto
concerne la sua realtà essenziale, ed esso è la sede della divisione (inqisām) e su di esso ha luogo la ripartizione.
In realtà Allah ha riguardo ad esso un solo comando, che è noto ad Allah dalla direzione dello stato del
possibile”. Sono le possibilità stesse, o le entità immutabili, che determinano il destino degli esseri, ma nel loro
stato di non-esistenza o non-manifestazione esse non hanno scienza di loro stesse: dando loro l’esistenza Allah
non determina il destino degli esseri ma fa loro conoscere le loro realtà essenziali (ḥaqā’iq), che per definizione
sono immutabili. René Guénon, ne Les états multiples de l’être [Les Éditions Véga, 1973, pag. 96], precisa: “Toute
possibilité de manifestation, avons-nous dit plus haut, doit se manifester par là même qu’elle est ce qu’elle est,
c’est-à-dire une possibilité de manifestation, de telle sorte que la manifestation est nécessairement impliquée
en principe par la nature même de certaines possibilités. Ainsi, la manifestation, qui est purement contingente
en tant que telle, n’en est pas moins nécessaire dans son principe, de même que, transitoire en elle-même, elle
possède cependant une racine absolument permanente dans la Possibilité universelle; et c’est là, d’ailleurs, ce
qui fait toute sa réalité”, e poco oltre [pag. 100] aggiunge: “Une conséquence fort importante de ceci, c’est
qu’on peut dire que tout être porte en lui-même sa destinée, soit d’une façon relative (destinée individuelle), s’il
s’agit seulement de l’être envisagé à l’intérieur d’un certain état conditionné, soit d’une façon absolue, s’il s’agit
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cui Egli sente, e la Sua volontà con cui Egli vuole, e la faccenda si rovescia, se hai capito (44).
Questo è il segreto del Destino, la cui scienza è stata nascosta alle creature, non a chi Allah ha tolto il
velo alla sua visione interiore e gli fa vedere il vero come vero e gli concede di seguirlo, e gli fa vedere
il falso come falso e lo aiuta ad evitarlo, e qui viene tolto lo sconcerto dal servitore e la realtà si risolve
infine in ciò che è in se stessa.
Questa è la sede del Suo detto, sia Egli esaltato: “ad Allah appartiene l’argomento decisivo” (Cor. VI149) e se la realtà non fosse così non sarebbe mai valido il Suo detto: “ad Allah appartiene l’argomento
decisivo”, e per questo, sia Egli esaltato, ha detto: “se volesse vi guiderebbe tutti” (Cor. ibidem), [9]
ed ha introdotto “se (law)” che è una particella che indica l’impossibilità della cosa per l’impossibilità
di ciò che è altro che essa (45), e non ha reso impossibile la cosa se non per l’impossibilità di ciò che è
altro che essa, il che è identico a quanto abbiamo detto.
Egli non vuole se non ciò che sa e non sa se non ciò che l’oggetto della scienza è in se stesso, e
quindi il regime appartiene all’oggetto della scienza, non alla scienza, ed è soltanto l’occhio della
comprensione (fahm) ad essere coperto.

de l’être dans sa totalité, car «le mot «destinée» désigne la véritable raison d’être des choses»”. Infine, in una
recensione pubblicata in Études sur l’Hindouisme [Éditions traditionnelles, 1966, pag. 209], precisa: “L’éternité se
reflète ou s’exprime dans le «maintenant» qui, en tout temps, sépare et unit à la fois le passé et le futur; et même
ce «maintenant», en tant qu’il est réellement sans durée, et par conséquent invariable et immuable en dépit de
l’illusion de «mouvement» due à une conscience soumise aux conditions de temps et d’espace, ne se distingue
pas véritablement de l’éternité elle-même, à laquelle l’ensemble du temps est toujours présent dans la totalité de
son extension. L’indépendance essentielle et absolue de l’éternité à l’égard du temps et de toute durée, que la
plupart des modernes semblent avoir tant de difficulté à concevoir, résout immédiatement toutes les difficultés
soulevées au sujet de la Providence et de l’omniscience divine: celles-ci ne se réfèrent pas au passé et au futur
comme tels, ce qui n’est que le point de vue contingent et relatif de l’être conditionné par le temps, mais bien
à une simultanéité totale, sans division ni succession d’aucune sorte. On peut, à cet égard, comparer le rapport
de l’éternité au temps à celui du centre à la circonférence: tous les points de la circonférence et tous les rayons
sont toujours visibles simultanément du centre, sans que cette vue interfère en rien avec les mouvements qui se
produisent sur la circonférence ou suivant les rayons, et qui ici représenteront respectivement la détermination
(enchaīnement des événements dans le parcours ordonné de la circonférence) et la libre volonté (mouvement
centripète ou centrifuge) avec lesquelles il ne saurait par conséquent y avoir aucun conflit”.

44) Nel grado di realizzazione precedente è Allah ad essere l’udito con cui il servitore sente e la vista con cui

egli vede, mentre in questo è il servitore ad essere l’udito con cui Allah sente e la vista con cui Egli vede. Nelle
Futūḥāt [Cap. 73, questione XXXV (II 65.21), ove ricorda che gli atti supererogatori implicano una libera scelta,
mentre gli atti obbligatori la escludono; Cap. 90 (II 168.20 e 173.8); e Cap. 178 (II 354.19)], Ibn ʿArabī correla
il primo di questi gradi di realizzazione con gli atti supererogatori (nawāfil), conformemente allo ḥadīṯ riportato
nel testo [pag. 5 del manoscritto], e il secondo con gli atti obbligatori (farā’iḍ).

45) Cioè Egli non vuole perché sa che essi non si faranno guidare.
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Quanto al suo detto, Allah sia soddisfatto di lui: “di essere di fronte al Maestro come il morto di fronte
al lavatore” (46) egli intende dire che [il Maestro] dispone di lui in base a ciò che conferisce lo stato
del morto, ed in realtà è il morto che con il suo stato conferisce al lavatore questo comportamento
(taṣrīf) nei suoi confronti. Invero il giudice è tale in base allo stato di coloro che disputano (ḫuṣūm) e
quindi non giudicano su di essi se non loro stessi, e colui che apparentemente funge da giudice è un
loro strumento, e questo è identico a ciò che abbiamo detto. Questo è uno dei cinque gradi in cui la
via impone al servitore di porsi con il Vero nella condotta (taṣarruf), ed analogamente l’aspirante con
il Maestro.
Il primo grado è che il servitore sia con Allah, sia Egli esaltato, e l’aspirante con il Maestro, come lo
schiavo (ʿabd) con il suo signore (sayyid), e la situazione è ben nota e il comportamento in quello è noto,
poiché lo schiavo è identico al suo valore (qīma) e quindi a ciò che rappresenta il suo prezzo (ṯaman)
nei riguardi del proprietario (mālik): è opportuno che quello sia lo stato dello schiavo, e quindi la sua
costante vigilanza (murāqaba) del suo prezzo nel disporre di lui da parte del signore (47).
Il secondo [grado] è che egli sia con lui come il bambino (ṭifl) con i suoi genitori, poiché egli [il
Maestro] lo alleva. Uno dei conoscitori mi chiese riguardo all’aspirante che, preso dal momento, ha
una polluzione. Noi gli rispondemmo: “Tu non biasimi il lattante che urina nei suoi abiti, e questo è un
aspirante, e questo non è che un aspirante in crescita”, ed egli si rallegrò (surra) della risposta, poiché
mi aveva menzionato ciò nel momento di criticare (intiqād) quell’aspirante, ed è indispensabile che il
sapiente per Allah non critichi nessuno che veda fare ciò che comporta il suo stato ed il suo rango, in
quanto [10] la critica riguarda colui in cui si manifesta ciò che non comporta la sua stazione, o per
una caduta da essa o per una pretesa salita, che è la situazione di colui che è portato gradualmente
alla perdizione (mustadraǧ).
Per il conoscitore non viene mai meno la bilancia (mīzān) del suo stato con le cose che gli arrivano
(wāridāt) [da Allah]; con essa egli pesa lo stato in cui si trova e ciò che arriva su di lui dal Vero, e se
questo corrisponde al suo stato, allora è riconoscente ad Allah, quanto è Potente e Magnificente, e
46) Riferimento ad un detto di Sahl ibn ʿAbd Allāh at-Tustarī, secondo cui “la prima stazione nell’abbandono

fiducioso [ad Allah] (tawakkul) è che il servitore stia di fronte ad Allah, quanto è Potente e Magnificente, come
il morto di fronte al lavatore (gāsil), che lo rivolta come vuole, mentre [il morto] non ha movimento né governo
(tadbīr)” [al-Qušayrī, ar-Risāla, Il Cairo, 1959, pag. 83]. Ibn ʿArabī cita l’esempio del morto nelle mani del
lavatore, senza mai citare Sahl, nei seguenti capitoli: 69 [I 408.18], 118 [II 200.26], 146 [II 233.22] e 559 [IV
368.14]; inoltre esso è riportato anche nel capitolo finale del Kitāb at-tadbīrāt al-ilāhiyya fī iṣlāḥ al-mamlaka alinsāniyya, a pag 226 dell’edizione di Nyberg.

47) Nel Cap. 70 [I 570.10], Ibn ʿArabī precisa: “La ragione della zakāt per l’uomo libero è la sua pretesa al
possesso, e lo schiavo non ha pretesa su nulla. Lo schiavo è identico al suo valore (qīma), cioè al prezzo (ṯaman)
per cui è stato comprato, e come non è concepibile nel suo prezzo una pretesa né un rifiuto di come il padrone
vuole disporre di esso, così è anche per lo schiavo. Un servitore che non consideri che il suo prezzo implica la
possibilità di commercio da parte del suo padrone, non ha alcuna realizzazione della servitù, né conoscenza
della sua anima [o di se stesso]. Questa è la dottrina unanime del gruppo degli iniziati”
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Gli chiede di non limitare a quello la quota (ḥaẓẓ) del suo stato qui. Se invece [ciò che arriva] non
corrisponde [al suo stato] allora si guarda dall’astuzia (makr) di Allah in quello e non crede di essere al
sicuro dall’astuzia di Allah, poiché solo un ignorante stupido (gabī) crede di essere al sicuro dall’astuzia
di Allah, ed Allah non prende come amico (walī) un ignorante.
Il terzo grado è che egli sia con lui come il procuratore (wakīl) con colui che gli ha dato la procura
(muwakkil) e che lo ha assunto, ed egli è quindi consigliato nella sua opera e nella sua condotta, e
prende in quello il posto di colui che gli ha dato la procura, tanto da essere come lui, ed in ciò ha
bisogno di molta scienza e di intelligenza (ʿaql).
Il quarto grado è che sia con lui come il morto nelle mani del lavatore, che lo rigira come vuole. Uno
di loro ha detto riguardo a questa stazione che egli sia con lui come l’ombra con la persona, e questa
è la dottrina del nostro Maestro Abū al-ʿAbbās al-ʿUryanī (48), Allah abbia Misericordia di lui. Ho
sentito dire quello da lui, e tra i due esempi vi è una grande differenza (furqān), di cui abbiamo già
parlato nelle nostre opere (49) ed è una differenza che non è nascosta a nessuno, ed il suo versetto è:
“Non vedi come il tuo Signore estende l’ombra?” (Cor. XXV-45).
Il gusto spirituale (ḏawq) della gente di Allah arriva solo fino al quarto grado, per la loro disattenzione
(gafla), mentre coloro che hanno la scienza di Lui e che sono saldi nella loro scienza aggiungono,
rispetto alla gente di Allah – coloro cha hanno la scienza della presenza (ḥuḍūr) con Lui - quello che è
48) Si tratta del primo Maestro che Ibn ʿArabī cita nella Epistola dello Spirito della Santità (risāla rūḥ al-quds),

attribuendogli la kunya Abū Ǧaʿfar, e di uno dei più citati, tra quelli della sua epoca, nelle stesse Futūḥāt: Cap. 25
[I 186.2], Cap. 36 [I 223.19], Cap. 42 [I 244.16], Cap. 67 [I 329.2], Cap. 70 [I 574.26], Cap. 92 [II 177.14],
Cap. 178 [II 325.9], Cap. 298 [II 687.3], Cap. 349 [III 208.27], Cap. 386 [III 532.25], Cap. 388 [III 539.26],
Cap. 464 [IV 89.13], Cap. 487 [IV 123.22], Cap. 558 [IV 241.13 e 243.29], Cap. 560 [IV 482.21 e 529.26].
Nel manoscritto autografo delle Futūḥāt come pure nel più antico manoscritto della Risāla rūh al-quds il suo nome
di origine (nisba) è al-ʿUraybī, ma in testi posteriori si trova al-ʿUryanī, forse per una confusione con l’appellativo
al-ʿUlyānī, in quanto era originario di al-ʿUlyā, Loulé, nell’attuale Portogallo. Secondo José Garcia Domingues,
che ha dedicato uno studio a al-ʿUraybī [Portugal e o al-Andalus, Hugin Editores, Lisboa, 1997, pagg. 213-236]
egli fu discepolo di Ibn Qasī. Secondo quanto riferisce Ibn ʿArabī stesso nel Cap. 388, al-ʿUraybī fu il suo primo
Maestro “terreno”.

49) Ancorché nelle Futūḥāt Ibn ʿArabī ricorra più volte al simbolo dell’ombra di una persona [Cap. 69 (I 397.26,

459.2 e 15), Cap. 130 (II 214.23), Cap. 136 (II 223.8), Cap. 177 (II 304.1), Cap. 279 (II 607.14), Cap. 331 (III
116.32), Cap. 346 (III 187.16), Cap. 347 (III 196.33), Cap. 360 (III 276.9) e Cap. 559 (IV 435.5), ove afferma:
“Il Vero ha voluto che tu fossi con Lui come la tua ombra con te, privo di resistenza con Lui in ciò che Egli ti fa
fare […] ed in quello ti fa anche notare che il tuo movimento è identico al Suo far muovere, e così pure la tua
quiescenza. Non è l’ombra che fa muovere la persona: è così che devi essere con Allah!”], non stabilisce mai un
confronto con il cadavere nelle mani del lavatore. Neppure nelle opere dedicate al rapporto discepolo-Maestro,
citate nella parte introduttiva, ho trovato questo confronto, per cui non sono riuscito a stabilire a quali opere
si riferisca. In entrambi casi, l’ombra ed il cadavere vengono mossi da altri e non sono dotati di moto proprio,
ma nell’esempio dell’ombra il discepolo fa ciò che fa il Maestro, mentre in quello del cadavere il lavatore fa
compiere al cadavere i movimenti che sono necessari per soddisfare le prescrizioni rituali previste per il lavaggio
del morto.
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il nostro punto di vista, e cioè che egli sia con Lui come colui che dà la procura con il suo procuratore
(50), conformemente all’ordine di Allah, sia Egli esaltato, e si affidi al suo Signore per tutto ciò di cui
ha bisogno la sua costituzione (naš’a) naturale e spirituale, e ciò corrisponde al Suo detto: “Non c’è
Dio se non Lui, prendeteLo quindi come Procuratore” (Cor. LXXIII-9).
Egli ci ha infatti ordinato di prenderLo come procuratore, per la nostra scienza della Sua Scienza [11]
delle cose profittevoli (maṣāliḥ) [cioè delle cose che conducono al bene] e per la nostra ignoranza di
esse (51), ed il Procuratore ha determinato per noi il modo in cui è necessario che noi ci comportiamo,
e lo ha definito per noi affinché lo conoscessimo, e ci ha fatto prendere il Suo posto, e quindi noi
siamo i procuratori del Procuratore. Ciò corrisponde al Suo detto: “e spendete di ciò di cui Egli vi ha
reso depositari” (Cor. LVII-7) per ciò di cui voi Mi avete nominato Procuratore, e noi Lo abbiamo
nominato Procuratore per il Suo detto: “le vostre ricchezze non vi distraggano” (Cor. LXIII-9), e:
“invero le vostre ricchezze ed i vostri figli sono una prova (fitna)” (Cor. LXIV-15). Ed Egli ha attribuito
a noi le ricchezze e le ha fatte essere nostra proprietà (milk), e noi, per ordine Suo, Lo abbiamo
nominato Procuratore nella loro gestione, e Lo abbiamo preso come Procuratore per Suo ordine (52).
Questo per un principio (aṣl) permanente che non viene meno, poiché Egli ha detto a Mosè: “Ho
creato le cose per te” (53), ed è affermato che le ricchezze appartengono a noi e siamo noi a fruire
di esse, non Lui, e ciò che fornisce lo svelamento vero è che Egli ha creato le cose affinché esse
glorificassero con la Sua lode (54), e noi traiamo profitto [di esse] in modo subordinato, non per lo
scopo primario [per cui sono state create] (55), ed è questo ciò che veramente ritorna a Lui (huwa aṣṣaḥīḥ al-marǧūʿ ilay-hi).
Poiché è fermamente stabilito che Egli ha creato le cose per noi e noi Lo abbiamo preso come
Procuratore nella gestione di esse, è per la Sua Scienza delle cose profittevoli che Egli ha determinato
50) Si tratta quindi di un “rovesciamento” del terzo grado, in cui il servitore si comporta come il procuratore.
51) Nel Cap. 558 [IV 280.28], Ibn ʿArabī precisa: “Il possessore di questa Presenza si chiama il servitore del

Procuratore (al-wakīl). Per mezzo di questo Nome è dimostrata la proprietà (milk) ed il regno (mulk) da parte
delle creature, poiché noi non Lo nominiamo procuratore se non nella gestione delle nostre faccende riguardo
a ciò che ci appartiene, per la nostra scienza della perfezione della Sua Scienza di noi. Egli infatti sa di noi ciò
che noi non sappiamo di noi stessi, e non Gli ha conferito la Scienza se non noi stessi, nello stato della nostra
immutabilità [principiale]. Noi dunque siamo i sapienti ignoranti, ed Egli è il Sapiente che non ignora”.

52) Queste considerazioni sono più ampiamente sviluppate nel Cap. 118, dedicato alla conoscenza della
stazione del tawakkul, che è stato tradotto da Eric Winkel in The Inter-actions Journeys 13-14, 2016, pag. 317-322.

53) “O figlio di Adamo, ho creato le cose per te ed ho creato te per Me: non intaccare dunque ciò che ho

creatoper Me con ciò che ho creato per te”. Questa frase, che Ibn ʿArabī afferma essere tratta dalla Torāh, è
citata nei capitoli 60 [I 295.32], 72 [I 685.26], 73, questione L [II 74.11], 118 [II 200.7], 178 [II 354.11], 333
[123.14] di cui costituisce il titolo, 412 [IV 16.33] e 560 [IV 527.29].

54) Cfr. Cor. XVII-44.
55) Una analoga frase si trova nel Cap. 134 [II 221.30].
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per noi ciò che dobbiamo fare di quello, ed ha detto: “e spendete di ciò di cui Egli vi ha reso depositari”
(Cor. LVII-7), e secondo ciò che siamo inclini a credere siamo noi i depositari di ciò che possediamo,
per ciò che ci siamo immaginati a causa dell’attribuire a noi il loro possesso. Egli però ci ha spiegato
che quello appartiene a Lui non a noi, ed abbiamo realizzato che Egli non ha creato le cose se non
perché glorificassero con la Sua lode, non per noi, ed ha quindi dato loro l’esistenza per le loro
[stesse] entità. E Colui che ha dato in deposito la gestione di ciò che Egli possiede, ci ha posti come
procuratori di Colui a cui abbiamo affidato la procura per la Sua Scienza delle cose profittevoli, che
noi non abbiamo, ed Egli vede come profittevole che noi gestiamo ciò che di cui ci ha assegnato la
gestione, ed Egli gestisce ciò che Egli ritiene profittevole nei nostri riguardi che sia Lui a gestire. (56)
56) Nel Cap. 72 [I 671.23], Ibn ʿArabī precisa: “ed ha detto riguardo alla maggioranza [degli uomini]: “e

spendete di ciò di cui Egli vi ha nominato depositari” (Cor. LVII-7), e l’essere nominato depositario (istiḫlāf)
equivale alla luogotenenza (niyāba), poiché la ricchezza appartiene ad Allah ed il tuo disporre di essa dipende dal
fatto che Egli ti ha nominato Suo rappresentante riguardo ad essa. Tutto questo riguarda la luogotenenza del
servitore nei confronti di Allah nelle faccende. Quanto alla luogotenenza del Vero nei confronti del servitore,
ad essa si riferisce il suo detto, sia Egli esaltato, ai figli di Israele: “… che non prendiate Procuratore (wakīl) al
di fuori di Me!” (Cor. XVII-2), ed ha anche detto, in modo imperativo: “Non c’è Dio se non Lui, prendeteLo
dunque come Procuratore!” (Cor. LXXVIII-9), ed egli, che Allah faccia scendere su di lui la Sua ṣalāt e la Pace,
rivolgendosi al suo Signore ha detto: “Allāhumma, Tu sei il Compagno nel viaggio ed il Califfo nella famiglia!”,
e la procura (wakāla) è una luogotenenza a favore di colui che delega (muwakkil) in ciò in cui lo ha delegato a
prendere il suo posto. Quindi Egli, sia Egli esaltato, ha affermato per te la cosa e ti ha chiesto di chiederGli la
luogotenenza in quello per mezzo del regime della procura. È valida la luogotenenza dal punto di vista della
realtà essenziale o no? Tra di noi c’è chi sostiene che essa è valida dal punto di vista della realtà essenziale,
poiché le ricchezze non sono state create che per noi, in quanto Allah non ha bisogno di esse, e quindi esse ci
appartengono realmente. Poi noi abbiamo dato al Vero, sia Egli esaltato, la procura di disporre per noi di esse,
poiché sappiamo che Egli è più sapiente riguardo a ciò che è profittevole (maṣāliḥ); ed il Vero [ne] dispone sotto
il profilo della Saggezza, che esige che a colui che delega torni un beneficio da esse. Quindi, questo Procuratore,
cioè il Vero, sia Egli esaltato, dilapida la sua ricchezza con un naufragio, un incendio, uno sprofondamento, o
ciò che vuole, realizzando un commercio (tiǧāra) a suo favore poiché per quello gli farà acquisire nella dimora
dell’aldilà più di quanto è detto. Secondo le apparenze si tratta di una rovina, ma non lo è, anzi è un commercio
di vendita a credito: una cosa simile si chiama commercio in perdita (ruz’) ma il suo guadagno è immenso.
Questa è una scienza che conosce il Procuratore, non colui che delega, ed Egli preserva per lui la sua ricchezza
per un interesse che la Sua scienza riguardo ad esso comporta. Tra di noi c’è chi si affida (wakkala) ad Allah [cioè
Lo delega come Procuratore] ed il Procuratore lo nomina depositario nel disporre [delle ricchezze o delle cose]
nel limite tracciato dal Procuratore, per la scienza che ha il Procuratore di ciò che è profittevole per lui. Quindi
colui che delega diventa il procuratore al posto del suo Procuratore, ed egli è colui che nel suo disporre non
trasgredisce l’ordine prescritto dalla Legge. Quindi, anche se la ricchezza appartiene a Lui, il disporre di essa è a
giudizio del Suo procuratore, e questa è una prospettiva insolita! Tra di noi c’è chi sostiene che la luogotenenza
non è valida dal punto di vista della realtà essenziale, poiché Allah non ha creato le cose – e le ricchezze fanno
parte delle cose – se non per Sé, sia Egli esaltato, affinché esse Lo glorifichino. Il beneficio per noi ha luogo per
il regime della subordinazione. Per questo ha detto: “Non c’è cosa che non Lo glorifichi con la Sua lode” (Cor.
XVII-44). Poiché Allah ha creato le cose a causa Sua e non a causa nostra, non c’è cosa che possiamo delegare
a Lui, bensì siamo noi i Suoi procuratori nelle cose, ed Egli ha stabilito per noi dei limiti e noi disponiamo
di esse conformemente a ciò che ha stabilito per noi. Se noi aggiungiamo a ciò che ha tracciato per noi o
diminuiamo, ci punisce. Se le ricchezze appartenessero a noi, il nostro disporre di esse sarebbe incondizionato,
ma la realtà non è così, anzi Egli ci ha posto restrizioni nel disporre di esse, e quindi non si tratta di una procura
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Questo è il quinto grado in questo capitolo, [12] il più grande dei gradi nel deferimento (tafwīḍ),
nella sottomissione (taslīm), nell’abbandono fiducioso (tawakkul) (57) e nell’ubbidienza (inqiyād). Ciò
corrisponde al Suo detto, sia Egli esaltato: “Non prendete Procuratore al di fuori di Me” (Cor. XVII2), proibendolo, ed ha detto: “PrendeteLo come procuratore” (Cor. LXXIII-9) (58), ordinando, e
questo è il massimo della conferma (taʾkīd): al di là di questo grado non c’è grado intelligibile nella
Via di Allah, ma in esso vi è distinzione, oscurità (gumūḍ) e compenetrazione (tadāḫul), poiché i rami
di questo grado si intrecciano tra di loro, ed essi cambiano velocemente in ciò che si presenta alla
coscienza, e quindi esigono una immensa concentrazione (ḥuḍūr) ed una vigilanza costante, poiché
Egli, sia Egli esaltato, vigila su ogni cosa (59).
È indispensabile che il servitore sia attento al suo Signore nel Suo disporre di lui, e non è capace di
quello se non per l’Assistenza (tawfīq) di Allah, sia Egli esaltato, per mezzo della sua scienza della
bilancia di ciò che è stato legiferato per lui, poiché Egli ha posto la bilancia sulla Terra ed essa è ciò
che Egli ha stabilito come Legge, non altro, e non c’è sconto né riduzione.
Ed a quest’uomo [cioè ʿAlī al-Kurdī] il suo stato non ha concesso se non di dire: “di essere di fronte al
Maestro come il morto di fronte al lavatore”, ed a ciò si arresta la maggioranza della gente di Allah,
ed essi non gustano spiritualmente questo quinto grado in questo campo, tranne pochi della gente di
Allah.
Tra le cose più stupefacenti è che tutte le creature sono in questo quinto grado, che si tratti di massa
o di élite, e non se ne accorgono, e la gente (ahl) di Allah, saldamente ancorata nella dignità (ahliyya)
(60) specifica, non ha successo se non per mezzo della conoscenza di quello.
plenipotenziaria, bensì di una procura condizionata per aspetti specifici dal Signore della ricchezza, che è il
Vero, Colui che delega. Da ogni punto di vista dunque risulta la luogotenenza, o da parte Sua, sia Egli esaltato,
o da parte nostra, ed è saldamente stabilita da qualsiasi lato [la si consideri]”.

57) Nel Kitāb al inbāh ʿalā ṭarīq Allah di ʿAbd Allāh Badr al-Ḥabašī, edito e tradotto da Denis Gril negli Annales
Islamologiques N. 15, 1979, è riportato a pag. 129-130 un paragrafo (27) in cui sono riassunti questi cinque gradi.

58) Il titolo del Cap. 367, dedicato alla descrizione del viaggio notturno (isrā’) di Ibn ʿArabī, è [III 340.13]:

“la conoscenza della dimora iniziatica del quinto abbandono fiducioso (at-tawakkul al-ḫāmis), che nessuno dei
realizzati ha svelato, per la rarità di coloro che sono atti a riceverla e per l’inadeguatezza delle comprensioni a
coglierla”; verso la fine del capitolo [III 351.22] Ibn ʿArabī precisa: “Ho visto in essi [i forzieri di questa dimora]
la scienza di colui che agisce con moderazione (itta’ada), facendo affidamento su Allah, e questo è il quinto
abbandono fiducioso, che corrisponde al Suo detto, sia Egli esaltato, nella Sûra di colui che è avvolto [in un
mantello] (al-muzzammil): “PrendeteLo come procuratore” (Cor. LXXIII-9)”.

59) Cfr. Cor. XXXIII-52.
60) Il termine ahliyya è un aggettivo sostantivato di ahl, che in quanto sostantivo significa “gente”, mentre come

aggettivo ha il significato di “degno di, meritevole, adatto”. Per un lettore arabo il termine ahliyya è in questo
caso strettamente connesso con la caratteristica di far parte della “gente di Allah”, ma non essendovi in italiano
un termine che esprima questa connessione ho adottato la traduzione “dignità”. Ibn ʿArabī distingue una
“dignità” generale, che è comune a tutti gli esseri, ed una “dignità” specifica, che è propria dei realizzati; nel
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Quando l’aspirante è come il morto nelle mani del lavatore, questi lo rivolta nel momento del suo
lavaggio come gli è stato prescritto dalla Legge di lavarlo, e la maggior parte di questa raccomandazione
riguarda il lavatore, non il morto, poiché colui che gestisce è il lavatore. È come se egli dicesse che
l’aspirante deve stare fermo sotto le occorrenze (maǧārī) della gestione del Maestro riguardo a lui, ed
egli impara da quello star fermo sotto le occorrenze dei decreti (aqdār) divini (61). [13]
Sennonché in questa questione vi è una cosa importante (ḫaṭir) e cioè che l’aspirante sappia che questo
Maestro è nel grado della Maestria, che Allah gli ha assegnato riguardo alle creature, e non è un falso
Maestro (mutašayyiḫ), poiché il falso Maestro si manifesta nella forma [del Maestro] senza averne la
scienza né la realizzazione, e nel nostro tempo sono tanti.
È raro nel nostro tempo vedere un Maestro che conosca la Legge ed i suoi segreti (62). Essi stanno al
Maestro come il falso Profeta al Profeta e come il falso medico al medico, e la rovina nel seguire [loro]
è la cosa più rapida; ma l’aspirante non ha scienza di quello, come può quindi sfuggirvi? Questo
aspirante, quando considera ciò che gli abbiamo detto, cade dunque in uno sconcerto immenso per la
sua ignoranza della scienza che conduce ad Allah, sia Egli esaltato, che non è altro che la Legge che è
stata rivelata, ma noi speriamo, se Allah vuole, anzi lo affermo in modo perentorio, che se l’aspirante
Cap. 70 [I 574.31] precisa: “Non si addice che si nutra dei benefici di Allah se non la gente di Allah e per questa
essi sono stati creati. Gli altri si nutrono di essi in modo subordinato. Essi [la gente di Allah] sono i destinatari
dei benefici e gli altri, come abbiamo detto, invero si nutrono di essi di conseguenza, [questo] nell’insieme.
Quanto al dettaglio non c’è nella persona una singola sostanza né un suo accidente che non glorifichi Allah:
quindi ogni persona fa parte della gente di Allah. Non c’è nel Mondo nessuno che sfugga a questa dignità
(ahliyya) generale, e l’élite non si distingue se non perché ha conoscenza di questo tramite svelamento”.

61) Questa espressione ricorre anche nel Cap. 73 [II 36.29], nel Cap. 84 [II 158.33], nel Cap. 175 [II 294.29],
ove afferma: “Lo star fermi (sukūn) è preferibile al movimento, poiché al servitore è stato ordinato di star fermo
sotto le occorrenze dei decreti divini ed a ciò che Allah gli fa arrivare di notte e di giorno. Ed ha detto, biasimando
chi anticipa i decreti [suicidandosi]: “Il Mio servitore ha anticipato [il Mio Decreto] riguardo alla sua anima
ed Io gli ho proibito il Paradiso” e l’anticipare è un movimento. Allah non ci ha ordinato: “PrendeteLo come
Procuratore” (Cor. LXXIII-9) se non perché noi stessimo fermi e fosse Lui, Gloria a Lui, a gestire la faccenda
del Suo servitore”; e nel Cap. 376 [III 481.4], ove precisa: “Il meschino [(miskīn), participio attivo di sakana, stare
fermi] è colui che sta fermo sotto le occorrenze dei decreti”.

62) René Guénon, in Initiation et réalisation spirituelle [pagg. 167-170] afferma: “Ce qui est le plus difficile, et surtout

à notre époque, ce n’est certes pas d’obtenir un rattachement initiatique, ce qui peut-être n’est même parfois
que trop aisé; mais c’est de trouver un instructeur vraiment qualifié, c’est-à-dire capable de remplir réellement
la fonction de guide spirituel, ainsi que nous venons de le dire, en appliquant tous les moyens convenables à ses
propres possibilités particulières, en dehors desquelles il est évidemment impossible, même au Maître le plus
parfait, d’obtenir aucun résultat effectif. […] Il est cependant un caractère auquel beaucoup de ceux-ci, sinon
tous, peuvent être reconnus assez facilement, et, bien que ce ne soit là en somme qu’une conséquence directe et
nécessaire de tout ce que nous avons constamment exposé au sujet de l’initiation, nous ne croyons pas inutile,
en présence des questions qui nous ont été posées en ces derniers temps à propos de divers personnages plus ou
moins suspects, de le préciser encore d’une façon plus explicite. Quiconque se présente comme un instructeur
spirituel sans se rattacher à une forme traditionnelle déterminée ou sans se conformer aux règles établies par
celles-ci ne peut pas avoir véritablement la qualité qu’il s’attribue”.
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è veridico nella sua ricerca del suo Signore, Allah, quanto è Potente e Magnificente, gli fa trovare un
Maestro, un Maestro vero, dotato di visione interiore (baṣīra) da parte di Allah. E se non esiste [un
Maestro vero] nel posto in cui si trova questo aspirante ed egli si imbatte in un falso Maestro, Allah,
sia Egli esaltato, per la veridicità di questo aspirante, conferisce a questo falso Maestro l’apertura (fatḥ)
voluta nei riguardi di questo aspirante e della sua purificazione (taḫlīṣ), ed il Maestro viene costretto
(maǧbūr) alla verità ed ottiene per causa di questo aspirante delle scienze che non conosceva, e talvolta
diventa per lui il ben guidato in esse ed il [falso] Maestro ne trae profitto: questo è ciò su cui concorda
la gente di Allah, Gloria a Lui.
Sappi che il nostro commento (šarh) al discorso di questa persona [cioè ʿAlī al-Kurdī], come di altri
appartenenti alla gente della Via, non corrisponde a come le cose stanno in realtà, ma è conforme
a ciò a cui arriva il loro svelamento e quello dei loro simili, e quello è il punto di arrivo della loro
scienza. Se dovessimo parlare di come le cose stanno realmente, le facoltà di comprensione (afhām)
della gente della Via non vi arriverebbero [14], ed a maggior ragione quelle di coloro che sono più
in basso di loro.
Allah ha [diverse] lingue riguardo ai suoi servitori: “E non abbiamo inviato un Messaggero se non
con la lingua della sua gente” (Cor. XIV-4) e quindi l’Inviato nel suo discorso non esorbita da ciò su
cui si intende la gente della sua lingua. La stessa cosa si applica ai più grandi della gente di Allah:
nel loro discorso essi seguono solo questo metodo ed [il loro linguaggio] è quello su cui si intende la
gente di questa Via. Quanto alla loro élite (ḫawāṣṣ), essa ha un linguaggio che la caratterizza e che
non comprendono gli altri.
Quindi, chi ha compreso ciò che abbiamo detto sa che non abbiamo commentato questo ed altri
discorsi se non con ciò che concorda con esso, e mi giustifica e non mi critica (yaʿtariḍu). Noi abbiamo già
parlato con la lingua di come stanno realmente le cose nel libro “al-Futūḥāt al-makkiyya”, disseminando
[il nostro discorso] in capitoli diversi, affinché non abbia luogo una chiara esposizione di quello, e
non si acceleri verso di esso la negazione di coloro che negano ciò che ignorano, “che conoscono il
lato esteriore della vita di quaggiù ma che sono noncuranti dell’aldilà” (Cor. XXX-7) (63). Vi sono tra
63) Nella Introduzione alle Futūḥāt Ibn ʿArabī precisa [I 33.2]: “Ogni scienza il cui significato sia facilmente

comprensibile, una volta inteso il modo di esprimersi, o che sia facilmente accessibile all’ascoltatore sagace,
fa parte della ragione speculativa, in quanto appartiene alle sue capacità di comprensione ed è tra le cose che
essa riesce a fare da sola riflettendovi. Ciò non è il caso della “scienza dei segreti”, poiché quando la [facoltà]
interpretativa si trova ad affrontarla, tale scienza diventa ributtante, irta e difficile da capire, e talvolta gli
intelletti deboli e fanatici, che non sono riusciti ad usare bene la verità che Allah ha posto in loro [affinché la
usassero] per la speculazione e la ricerca, la rigettano. Per questo motivo, il possessore di questa scienza [dei
segreti] il più delle volte la rende più adatta alle capacità di comprensione usando espressioni simboliche e
discorsi di tipo poetico” e conclude [I 47.7]: “Questo è il Credo dell’élite tra la Gente di Allah. Quanto al
Credo della quintessenza dell’élite al riguardo di Allah, si tratta di un argomento che va al di là di questo, e che
abbiamo sparso lungo questo Libro, perché la maggior parte degli intelletti, essendo velati dai loro pensieri, non
riesce a percepirlo a causa della sua mancanza di spogliazione (taǧrīd)”
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gli uomini coloro a cui viene tolto il velo nell’aldilà e comprendono le cose come realmente sono, e
coloro a cui non viene tolto né in questo mondo né nell’altro, anche se sono tra i beati.
Quanto al suo detto: “di fare una ṣadaqa quando si reca dal suo Maestro” Commento: ciò affinché
compia un dovere che gli è stato assegnato, in quanto l’erede (wāriṯ) dell’Inviato [cioè il Maestro], su
di lui la Pace, svolge la mansione dell’Inviato, su di lui la Pace, poiché l’erede nei confronti di questa
persona è l’inviato a lui da parte del Vero. Essi [i Maestri] sono informati dal Vero, come ha detto Abū
Yazīd: “Voi prendete la vostra scienza morto da morto, e noi prendiamo la nostra scienza dal Vivente
che non muore” (64); noi sappiamo invero che l’Inviato di Allah, che Allah faccia scendere su di lui
la Sua ṣalāt e la Pace, ha appreso da Gabriele [15], su di lui la Pace, ma non diciamo per questo che
egli è l’Inviato di Gabriele, su di lui la Pace, ma diciamo ciò che ha detto di lui Allah, sia Egli esaltato,
e cioè che egli è l’Inviato di Allah [cfr. Cor. VII-158]. Allo stesso modo dico di colui che trasmette
(mublig) da parte del Vero, quale che sia la modalità di rivelazione (waḥy), che egli è l’inviato del Vero
verso di noi. Ed Allah, quanto è Potente e Magnificente, ha detto: “O voi che credete, quando avete
un colloquio con l’Inviato, fate precedere il vostro colloquio da una ṣadaqa” (Cor. LVIII-12) ed ha
usato l’espressione “l’Inviato” e non ha detto “l’Inviato di Allah”, poiché talora veniva informato
da Allah per mezzo di ciò che Allah gli rivelava nel suo intimo senza intermediario, e talora veniva
informato da Allah per mezzo di ciò che lo Spirito fedele faceva discendere sul suo cuore, e quindi
veniva informato dall’interprete (tarǧumān) che gli ordinava di trasmettere da parte di Allah, e per
questo ha usato l’espressione “l’Inviato” con l’articolo determinativo senza riferirlo ad alcuno, ed egli
in entrambi i casi è senza dubbio l’Inviato di Allah a noi.
Il Maestro è l’inviato di Allah verso di noi, poiché egli è la guida (muršid) ed il trasmettitore per noi, ed
è proibito criticarlo. Come non si addice a noi di pesare con la bilancia della ragione ciò che l’Inviato
ci apporta riguardo ad Allah, sia Egli esaltato, applicando a Lui gli attributi degli esseri contingenti
che gli argomenti razionali rifiutano, così non si addice a noi di pesare ciò che il Maestro realizzato,
che è il trasmettitore da parte del Vero, ci apporta, poiché è da quel forziere (ḫizāna) che egli attinge ed
è con quella merce (biḍāʿa) che è connesso, che sono gli aliti (nafaḥāt) del nostro Signore che egli coglie.
In un accadimento spirituale (wāqiʿa) ho visto una persona che venne da me mentre ero in compagnia
e mi disse: “Io sono l’inviato del Vero verso di voi”, poi raccontò ciò con cui era venuto da noi e
disse: “Sappiate che il bene è nell’esistenza e che il male è nella non-esistenza. Egli ha dato l’esistenza
all’uomo per la Sua Magnanimità (ǧūd), e lo ha fatto unico (waḥdānī) nella Sua Esistenza: egli è
caratterizzato (taḫallaqa) con i Suoi Nomi [16] ed i Suoi Attributi, e si estingue da essi per mezzo della
contemplazione della Sua Essenza, e quindi vede Se stesso per mezzo di Se stesso, e ritorna (ʿāda alʿawd) ad Allah, sia Egli esaltato, ed è Lui e non tu” (65)
64) Ibn ʿArabī riporta questo detto nei seguenti capitoli delle Futūḥāt: Introduzione [I 31.9], 29 [I 198.26], 54
[I 280.25], 155 [II 253.34], 336 [III 140.1] e 370 [III 412.35].

65) Questo episodio è riportato da Ibn ʿArabī nel suo Kitāb muḥāḍarāt al-abrār, Dār Sāder, senza data, Vol. II, pag.
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Ruwaym (66) ha detto: (67) “Chi sta seduto con questo gruppo e li contraddice in qualcosa che essi
hanno realizzato, Allah toglie la luce della fede dal suo cuore” (68), ed Abū Yazīd ha detto: “Quando
vedi chi ha fede nel discorso della gente di questa Via, digli di pregare per te, poiché la sua preghiera
è esaudita” (69).
È evidente che il discepolo (tilmīḏ) non si reca dal Maestro se non per colloquiare con lui in qualsiasi
lingua, ed abbiamo detto “in qualsiasi lingua”, in quanto in un accadimento spirituale ho colloquiato
con l’Inviato di Allah, che Allah faccia scendere su di lui la Sua ṣalāt e la Pace, solo con lo sguardo,
ed ho capito da lui tutto ciò che intendeva dire ed egli ha capito da me tutto ciò che volevo dire, e
l’organo della lingua non si è mosso tra di noi, né da parte sua, né da parte mia, ed abbiamo già
spiegato ciò che egli disse in quel genere di colloquio, riguardo ai sogni portatori di buona novella
(al-mubašširāt) (70).
Il poeta (71) ha detto:
Di noi parlano nei volti i nostri occhi:
noi siamo silenziosi e la passione (hawā) parla!

54: “Trascorsi la notte in compagnia di un gruppo di uomini pii, tra cui Abū l-ʿAbbās al-Ḥarīrī [o al-Ḥarrār],
Imām di Zuqāq al-Qanādīl al Cairo, suo fratello Muḥammad al-Ḫayyāṭ, ʿAbd Allāh al-Marūzī, Muḥammad
al-Hāšimī al-Yaškarī e Muḥammad ibn Abū l-Faḍl. Mentre dormivo vidi me stesso e gli altri in una casa molto
buia in cui non c’era altra luce che quella che emanava da noi stessi e le luci si estendevano su di noi dai nostri
corpi e risplendevamo di esse. Entrò da noi una persona dal volto e dal linguaggio bellissimi, che disse: “Io sono
l’inviato del Vero verso di voi!”, al che gli chiesi: “E cosa porti nella tua missione?”, ed egli rispose: “Sappiate
che il bene è nell’esistenza ed il male nella non-esistenza!”. Nel Cap. 69 [I 410.7] Ibn ʿArabī precisa che fu in
compagnia di Abū l-ʿAbbās al-Harīrī al Cairo nell’anno 603 dall’Egira.

66) Abū Muḥammad Ruwaym ibn Aḥmad morì a Bagdād nell’anno 303 dall’Egira. Al-Qušayrī gli dedica una
breve notizia nella sua Epistola, ove riporta anche le parole qui citate.

67) Il testo del manoscritto Yūsuf Aga 4860 comincia a questo punto.
68) Ibn ʿArabī riporta questo detto nei seguenti capitoli delle Futūḥāt: 2 [I 79.31], 181 [II 366.8] e 286 [II
634.14].

69) Ibn ʿArabī riporta questo detto nei seguenti capitoli delle Futūḥāt: 2 [I 79.30], 73 [II 6.15] e 289 [II 646.14].
70) Questo termine ricorre in Cor. XXX-46, ove ha il significato di messaggeri di buona novella. Ibn ʿArabīsi

riferisce probabilmente alla sua Risāla al-mubašširāt [RG 485] in cui riporta 18 di questi sogni, o suoi o riferiti a
lui, o al suo Kitāb al-mubašširāt min al-aḥlām [RG 486], di cui non sembra essere rimasto alcun manoscritto. Nelle
Futūḥāt Ibn ʿArabī cita e commenta più volte un ḥadīṯ riportato da at-Tirmiḏī, XXXII-8, secondo cui i sogni
portatori di buona novella sono una delle parti della Profezia che Allah ha fatto restare [Cap. 54 (I 280.30), Cap.
69 (I 545.13), Cap. 188 (II 376.20 e 377.1), Cap. 314 (III 56.13), Cap. 328 (III 103.26), Cap. 371 (III 435.20),
e Cap. 419 (IV 27.28)]. Nel Cap. 207 [II 491.6] inoltre identifica i sogni portatori di buona novella con gli
accadimenti spirituali (waqā’iʿ) e precisa che essi possono verificarsi non solo durante il sonno, ma anche nello
stato di estinzione (fanā’) e nella veglia.

71) Si tratta di al-ʿAbbās ibn al-Aḥnaf, morto a Baṣra nell’anno 193 dall’Egira.
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E noi abbiamo detto riguardo a quello:
E la passione tra di noi proferisce un discorso
buono e melodioso senza lingua (72)
Ed egli, su di lui la Pace, ha detto del suo Signore, quanto è Potente e Magnificente, che Egli batté
con la Sua mano tra le sue due scapole, e sentì il freddo dei Suoi polpastrelli nel suo petto, e seppe la
scienza dei primi e degli ultimi (73). Questo è un colloquio senza alcuna lettera sentita dall’orecchio,
né suono, in quanto il colloquio ha molti linguaggi. È indispensabile che tu ti attenda da parte del
Maestro il colloquio verbale con l’organo della lingua, poiché il conciliabolo è inevitabile tra il
Maestro ed il discepolo, ed è quindi necessario che il discepolo faccia precedere ad esso una ṣadaqa.
Ed ogniqualvolta il discepolo chiede al Maestro: “Perché?” egli non avrà successo e non verrà mai
nulla da parte sua: su questo è unanimemente d’accordo il magistero (mašyaḫa) della gente di Allah,
sia Egli esaltato.
Egli non [17] deve quindi chiedere ragione al Maestro di ciò che dice, né chiedere il motivo di ciò
che gli ha ordinato, così come all’Inviato non chiede ragione di ciò che ha ordinato e non gli chiede
il motivo, e nel colloquio intimo con il Vero non chiede ragione di ciò che Egli ha ordinato e non Gli
chiede il motivo, bensì colui che ascolta esegue l’ordine senza indugio. E se il Vero, o chi ci menziona
il Suo ordine ed il Suo discorso, dà una spiegazione, ciò spetta a Lui ed il profitto torna a noi, come ha
detto: “Nel taglione (qiṣāṣ) c’è vita per voi” (Cor. II-179) (74), ed Egli ci ha ordinato la ṣadaqa, in quanto
si tratta di una faccenda dura per l’anima (75).
La più eccellente delle ṣadaqāt è quella che colui che fa la ṣadaqa elargisce a se stesso (76): Le ṣadaqāt
72) Gli stessi versi sono riportati nel Cap. 73, questione VIII [II 46.14].
73) Ḥadīṯ riportato da at-Tirmiḏī, XLIV, Sūra XXXVIII, 2-4, Abū Dāwud, XXVII-12, ad-Dārimī, e da Ibn
Ḥanbal, e citato nei capitoli 10 [I 137.15] e 34 [I 217.17] delle Futūḥāt.

74) La legge del taglione impone la punizione del solo colpevole e vieta la vendetta estesa anche ad altri, come
era consuetudine presso gli arabi.

75) Analogamente, nel Cap. 70 [I 548.1] Ibn ʿArabī precisa: “Per questo Allah l’ha chiamata ṣadaqa, cioè essa

è una faccenda dura per l’anima. L’arabo dice: “una lancia dura (ṣadq)”, cioè robusta, possente e forte, cioè
l’anima prova per l’elargizione di questo bene per Allah difficoltà e ristrettezza, come ha detto Ṯaʿlaba ibn
Ḥāṭib”.

76) Nel Cap. 70, Ibn ʿArabī precisa [I 574.19]: “Ciò che di più prossimo (aqrab) una persona ha della sua

famiglia (ahl) è la sua anima. Invero Allah da parte Sua ha detto riguardo alla Sua prossimità: “Egli è più
prossimo a lui della sua vena giugulare” (Cor. L-16), come se Egli dicesse: “Egli è più prossimo a lui della sua
anima”. Essa dunque ha la priorità a ricevere ciò che viene dato come elemosina rispetto ad altri. Così pure
Allah ha la priorità a ricevere il prestito poiché è più vicino a lui della sua anima. Per ognuno che dà la ṣadaqa vi
è una ṣadaqa che spetta a lui tra le creature, poi [spetta] alle sue membra, poi al più prossimo a lui dopo quello,
cioè alla famiglia, poi al figlio, poi al servitore, poi alla parentela ed al vicino; analogamente egli fa l’elemosina
al suo allievo ed a chi cerca il vantaggio da lui”.
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sono di vari tipi: vi è la ṣadaqa in senso ordinario e la ṣadaqa nota per la Legge, ed Egli [nel Suo ordine]
ha incluso la ṣadaqa in senso ordinario e quella non in senso ordinario. Egli ha detto: “Al mattino ad
ogni vena (sulāmā) di ciascuno di voi compete una ṣadaqa, ed ogni glorificazione (tasbīḥ) è una ṣadaqa
ed ogni lode ad Allah (taḥmīd) è una ṣadaqa” (77), affermando che lo ḏikr fa parte delle ṣadaqāt elargite
dall’uomo a se stesso. Il portare sulla retta via chi è deviato è una ṣadaqa, il togliere l’ostacolo dalla
via è una ṣadaqa, e tutte le opere di pietà (birr) sono tutte una ṣadaqa da parte del servitore a se stesso o
ad altri. Chi fa una ṣadaqa ad altri invero fa una ṣadaqa a se stesso, ma non ogni ṣadaqa fatta a se stessi
comporta il suo trasferimento ad altri: c’è caso e caso. Ed Allah è stato onnicomprensivo riguardo
alle ṣadaqāt in ciò che ha spiegato, dicendo: “[Vi è di peso far precedere] il vostro colloquio da delle
ṣadaqāt?” (Cor. LVIII-13), senza specificare una ṣadaqa ad esclusione di un’altra, e poiché ha usato il
plurale, a colui che ascolta è imposto di fare il più piccolo multiplo di ṣadaqa, cioè tre o più ṣadaqāt
di qualsivoglia tipo delle ṣadaqāt prescritte dalla Legge, “ed Allah ricompensa coloro che fanno delle
ṣadaqāt” (Cor. XII-88).
Se la ṣadaqa fosse quella nota in senso ordinario, chi non la [18] trova [cioè non ha i mezzi per farla]
non avrebbe accesso a questa contemplazione (šuhūd), ma poiché la Legge ha generalizzato le ṣadaqāt
con ciò che ha spiegato, non c’è insolvente (muflis) e non insolvente che non sia in grado di fare una
ṣadaqa, e quindi il bene è generale, e la lode spetta ad Allah.
Tutto questo se la fā [di fī (in)] sta ad indicare “nel” suo recarsi alla sua porta, ma se invece è un sostituto
(ʿiwaḍ) della bā’ [di bi (per mezzo di)] allora la sua ṣadaqa va al Maestro, e la ṣadaqa è magnificata dalla
grandezza di colui a cui viene elargita, o per la grandezza del suo rango, o per la grandezza del rango
dello stato (manzilat al-ḥāl), ed il rango dello stato è come chi fa la ṣadaqa di un sorso d’acqua a chi
morirebbe se non lo bevesse, ed in quello è uno che dà la vita ad una persona, “e chi dà la vita ad essa
è come se avesse dato la vita all’intera umanità” (Cor. V-32), e questo è ciò che conferisce lo stato.
Ed è noto che se l’aspirante è veridico nel rivolgersi (tawaǧǧuh) al Maestro, Allah conferisce al Maestro,
nel suo cuore, ciò per cui ha luogo l’avanzamento (irtiqā’) di quell’aspirante. Talvolta il Maestro non
ha scienza di ciò prima di quello, sennonché ciò gli viene rivelato per la veridicità di quell’aspirante
che ha il proposito (qaṣd): quindi l’aspirante fa una ṣadaqa per mezzo del suo recarsi dal Maestro, senza
accorgersene e senza averne il proposito. E quando [questa scienza] è acquisita dal Maestro per il
dirigersi dell’aspirante verso di lui, egli viene a sapere ciò che non gli era noto prima di quello. Quanto
alla presenza [dell’aspirante dal Maestro], malgrado una scienza che egli [il Maestro] già aveva prima
di quello, è tuttavia indispensabile che vi sia un accrescimento (ziyāda), e cioè che il Maestro venga a
sapere, in quel momento, ciò di cui non aveva scienza, cioè la sua scienza dello stato di quell’aspirante
in quel momento [in cui è presente da lui] e della connessione del suo stato con la scienza che il
77) Ḥadīṯ riportato da al-Buḫārī, LIII-11, LVI 72 e 128, Muslim, VI-84, XII-56, Abū Dāwūd, V-12, XL-160,
e da Ibn Ḥanbal, e citato nei capitoli 70 [I 559.15 e 573.13], 71 [I 628.13], 73, questione IX [II 47.9], 457 [IV
72.2] e 560 [IV 482.33] delle Futūḥāt.
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Maestro gli comunica, questo è indispensabile. È quindi necessario che il recarsi dell’aspirante dal
Maestro sia una ṣadaqa da parte dell’aspirante al Maestro, senza che l’aspirante ne sia consapevole.
Noi stessi lo abbiamo provato personalmente e lo abbiamo sentito dire dai nostri Maestri. Essi dicono
che talvolta viene data un’apertura al Maestro [19], grazie al proposito dell’aspirante (78) ed alla sua
veridicità, ad una scienza che è al di sopra del grado del Maestro, per lo stato dell’aspirante, non per
lo stato del Maestro.
Quindi il Maestro ottiene dal suo Signore per il proposito di questo aspirante ciò a cui non arrivava
l’aspirazione (himma) (79) del Maestro, né la sua stazione spirituale, e che non aveva ricevuto. Noi
abbiamo visto qualche aspirante che aveva una aspirazione nella ricerca superiore a quella che
78) Si tratta evidentemente del proposito di ricevere un aiuto dal Maestro, non quella di dare a lui una ṣadaqa.
79) La povertà lessicale delle lingue occidentali rende spesso difficile tradurre adeguatamente i termini arabi che

esprimono gradi e sfumature diverse di uno stesso concetto. Nel gergo del Taṣawwuf il termine himma indica un
grado di volontà intermedio tra l’irāda e la niyya; in mancanza di altri termini l’ho tradotto come “aspirazione”,
ma ciò genera inevitabilmente confusione con il termine “aspirante”. Nel suo “Trattato sulla terminologia dei Ṣūfī
(kitāb al-istilāḥ as-sūfiyya)”, Ibn ʿArabī riporta come prima definizione quella del pensiero (hāǧis): “Con questo
termine viene indicato il primo pensiero (ḫātir) che affiora alla coscienza, cioè il pensiero di origine dominicale,
che non è mai sbagliato. Sahl [at-Tustārī] lo ha chiamato la causa prima e lo schioccare del pensiero. Se
questo pensiero si conferma nell’anima viene chiamato volontà (irāda), e quando ricorre per la terza volta
viene chiamato aspirazione (himma). Alla quarta volta viene chiamato determinazione (ʿazm). Quando implica
l’orientarsi verso l’azione, se si tratta di un pensiero di azione, viene chiamato proposito (qasd), mentre se si tratta
di azioni rituali viene chiamato intenzione (niyya)”. Nel Cap. 33 [I 213.15] aggiunge: “Essi hanno la conoscenza
del pensiero (hāǧis), della aspirazione (himma), della determinazione, della volontà e del proposito, e tutti questi
sono stati (aḥwāl) preliminari all’intenzione (niyya). E l’intenzione è ciò che dipende da lui nell’intraprendere
i suoi atti, ed è quella che è considerata nella Legge divina; ed essa è quella che essi esaminano a fondo ed è
connessa con il culto sincero (iḫlās). Il nostro sapiente, l’Imām Sahl ibn ʿAbd Allāh, ha studiato minuziosamente
questa faccenda ed è lui che ha posto l’attenzione allo schioccare del pensiero, ed ha detto: “L’intenzione è
quel pensiero, ed esso è la causa prima nel manifestarsi (hudūṯ) della aspirazione (hamm), della determinazione,
della volontà e del proposito”, e su ciò si è basato e per noi era nel giusto”. Ma l’aspirazione legata alla volontà
è solo uno dei tre significati attribuiti nel gergo del Tasawwuf al termine himma; nel Cap. 229, dedicato alla
himma, Ibn ʿArabī precisa [II 526.22]: “Sappi che gli iniziati (al-qawm) usano il termine himma riguardo alla
spoliazione (taǧrīd) del cuore per [lasciarvi solo] gli oggetti del desiderio (munā), nei riguardi dell’inizio della
veridicità (sidq) dell’aspirante e nei riguardi della concentrazione (ǧamʿ) delle energie interiori (himam) per mezzo
della purezza dell’ispirazione (ilhām); essi dicono che la himma ha tre gradi: la himma della presa di coscienza
(tanabbuh), la himma della volontà (irāda) e la himma della realtà essenziale (ḥaqīqa). La himma caratteristica della
presa di coscienza consiste nel risveglio del cuore a ciò che conferisce la realtà essenziale dell’uomo quanto a ciò
che è connesso con il desiderio (tamannā), che si tratti di una cosa impossibile o possibile non fa differenza […]
Quanto alla himma della volontà essa è l’inizio della veridicità dell’aspirante ed è una himma concentrata a cui
nulla resiste: questa himma si trova molto in un gruppo chiamato in Africa gli ʿAzābiyya, che per mezzo di essa
uccidono coloro che vogliono. L’anima, quando si concentra, ha un’influenza sui corpi del mondo e sulle sue
condizioni a cui nulla può contrapporsi […] Quanto alla himma della realtà essenziale essa è la concentrazione
delle aspirazioni per mezzo della purezza dell’ispirazione: si tratta delle aspirazioni dei più grandi Maestri tra la
gente di Allah, coloro che concentrano le loro aspirazioni sul Vero e le rendono una sola, in ragione dell’Unità
di Colui al quale ci si collega in questo modo, fuggendo la molteplicità e cercando l’Unità di ciò che è molteplice
o l’Unità pura”.
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comportava il grado di uno dei Maestri, e l’aspirante era certo che non avrebbe ottenuto quello se
non da questo Maestro, ed Allah, sia Egli esaltato, ha conferito a questo Maestro la predisposizione
(istiʿdād) nello stato presente per ricevere la illuminazione (taǧallī) divina che era conferita da questa
domanda con cui era connessa l’aspirazione di quell’aspirante, per la sua elevatezza (80).
In effetti, il magistero in questa Via non è la più elevata delle stazioni e degli stati spirituali (81), poiché
è a guisa della scienza del medico rispetto alla scienza della Natura, ed è una scienza speciale che vale
per l’istruzione iniziatica, in quanto [il Maestro] è come il medico per il malato e la nutrice (dāya) per
la crescita, nient’altro. Talvolta il Maestro ha un grado superiore a quello che ha in quanto Maestro
istruttore e che è conforme a ciò che la Sollecitudine di Allah comporta per lui, e chi conosce il
grado dei Maestri attribuisce loro il giusto posto e non oltrepassa con loro ciò che non è implicito nel
grado della Maestria. Nella totalità dei suoi stati il Maestro è occupato con il suo Signore e non gli
viene in mente ciò che serve ai discepoli se non nel momento in cui essi sono presenti da lui, o nella
connessione delle loro aspirazioni con lui, o nel momento in cui il Maestro li evoca nel suo intimo
(bāṭin), e basta.
Come l’aspirante, anche il Maestro è uno che cerca da Allah ciò che non ha, come Allah, sia Egli
esaltato, ha ordinato [di fare] al Suo Profeta, su di lui la Pace, dicendogli: “Dì: o mio Signore,
accrescimi in scienza” (Cor. XX-114), e l’ordine non si arresta ad un limite massimo e “al di là di
Allah non c’è bersaglio (marmā) [che si possa raggiungere]” (82). Il viaggio (safar) in Lui [20] per mezzo
delle aspirazioni e delle intelligenze è senza fine, ed esso è il viaggio più elevato; quanto al viaggio che
è inferiore a quello è il viaggio verso di Lui (83). Sappi ciò!
Se si è assimilato questo aspetto, cioè l’elargizione della ṣadaqa per mezzo del recarsi dal Maestro ed il
fatto che è lo stato (ḥāl) che la conferisce, è indispensabile che essa non sia intenzionale per il discepolo.
Se è intenzionale ed egli ritiene di fare una ṣadaqa al Maestro perché si reca da lui, quell’aspirante
80) Nel Cap. 229 [II 526.29] Ibn ʿArabī precisa: “[L’aspirazione della volontà] ha della forza (quwwa), in quanto,

quando sussiste nell’aspirante, esercita un effetto nei Maestri perfetti, sì che essi [gli aspiranti] dispongono di
loro per mezzo di essa. Talvolta il Maestro ottiene un’apertura (fatḥ) su una scienza che non aveva e che non era
voluta da lui, per mezzo della himma di questo aspirante che ritiene che essa si trovi presso questo Maestro; ed il
Maestro ottiene in modo accidentale quella scienza al momento, affinché la trasmetta a questo cercatore dotato
della himma, poiché egli non la accetta se non da lui. Ciò avviene perché questo aspirante ha concentrato la
sua himma su questo Maestro riguardo a questa questione, ed i racconti riguardo a ciò sono noti e menzionati”.

81) Analoga affermazione è riportata nel suo Kitāb al amr al-muḥkam [cfr. Asín Palacios, El Islam Cristianizado,
Editorial Plutarco, Madrid, 1931, pagg. 303].

82) Ḥadīṯ riportato solo da Mālik, XLIII, ma spesso citato e commentato da Ibn ʿArabī: cfr. l’Introduzione [I

38.27], ed i capitoli 72 [I 721.9], 130 [II 214.35], 133 [II 220.24], 198 [II 436.15], 250 [II 552.4], 344 [III
177.9], 355 [III 247.35], 410 [IV. 13.32 e 14.4], 514 [IV 154.3], 553 [IV 193.20], 558 [IV 214.12 e 324.29], e
559 [IV 330.5 e 399.11].

83) La distinzione tra questi due viaggi è riportata nel Kitāb al-isfār ʿan natā’iǧ al-asfār, edito e tradotto da Denis
Gril, con il titolo Le dévoilement des effets du voyage, Éditions de l’éclat, 1994, pagg. 3 e 4.
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non avrà successo poiché non mira se non ad un povero (faqīr), mentre non deve mirare se non ad un
ricco, che abbia ciò che egli [senza saperlo, tramite Allah,] gli elargisce come ṣadaqa (84) e non deve
preoccuparsi di sbagliare in quello riguardo a questo Maestro o di non sbagliare, ma deve dare alla
stazione spirituale ciò che le spetta e dare al grado ciò che gli spetta, poiché in realtà egli non mira se
non ad Allah, ma Egli si manifesta a lui nella forma di colui a cui mira.
Per questo, sia Egli esaltato, Egli ha detto: “Chi obbedisce all’Inviato, invero obbedisce ad Allah” (Cor.
IV-80), poiché Egli Si manifesta nella forma dell’Inviato, e chi obbedisce a coloro di noi che sono
dotati di comando (ūlū l-amr) invero obbedisce ad Allah, poiché Colui che ha ordinato di obbedire ad
Allah è Colui che ha ordinato di obbedire all’Inviato ed a coloro che detengono il comando [cfr. Cor.
IV-59] ed ha congiunto [quest’ultima espressione] con la particella “e (wa)” senza [ripetere] l’ordine
di obbedire, in quanto coloro che sono dotati di comando sono dello stesso genere dell’Inviato.
Ma non ha fatto lo stesso riguardo all’obbedienza all’Inviato, bensì, dopo la congiunzione, ha ribadito
l’ingiunzione di obbedire, per distinguere colui con cui ha luogo la correlazione (munāsaba) [cioè
l’Inviato] da Colui con cui non ha luogo la correlazione, in quanto non c’è cosa simile a Lui. Egli ha
detto: “O voi che credete, obbedite ad Allah ed obbedite all’Inviato” (Cor. IV-59) ed ha ricominciato
(ista’nafa) con l’obbedienza, poi ha detto “ed a coloro che detengono il comando” (Cor. ibidem) e tu
capisci il resto [cioè l’obbedienza] da [quanto è stato detto riguardo a] colui che è connesso [cioè
l’Inviato], così come sai ciò che Egli ha lasciato sussistere della corrispondenza (tanāsub) [tra Allah e il
Suo Inviato], per mezzo della Teofania, nel Suo detto: “ed obbedite ad Allah ed al Suo Inviato” (Cor.
VI-1) in cui non ha ribadito l’ingiunzione (85).
“Chi obbedisce all’Inviato, invero obbedisce ad Allah” (Cor. IV-80), sotto i due aspetti, in quanto
l’Inviato è il supporto di manifestazione [21] del comando [divino], ed in quanto Allah ha ordinato
di obbedire all’Inviato, e chi gli obbedisce, obbedisce ad Allah, “e chi volge le spalle” (Cor. ibidem) –
cioè non obbedisce – “non ti abbiamo inviato a loro come custode” (Cor. ibidem), “non hai potere su
di loro!” (Cor. LXXXVIII-22), “a te spetta solo la trasmissione” (Cor. XLII-48), “tu hai trasmesso e
ciò che c’è tra Me ed i Miei servitori è lasciato libero: il Mio Volere riguardo a loro è compiuto” (86).
Poi disse: “[camminando] in uno stato di abbassamento (ḏilla), di indigenza (maskana) e di spezzamento
(inkisār)”. Commento: in quanto l’Inviato di Allah, che Allah faccia scendere su di lui la Sua ṣalāt e la
Pace, ci ha ordinato di venire al [la ṣalāt del] venerdì con questa attitudine, e questo venire (ityān) è il
venire di chi cerca il colloquio intimo con il suo Signore nella stazione della sintesi (ǧamʿ), cioè la sintesi

84) Cioè deve essere convinto che il Maestro a cui si rivolge abbia ciò di cui ha bisogno, indipendentemente dal
fatto che il Maestro lo sappia già o che lo venga a sapere da Allah in virtù del suo recarsi da lui.

85) Le stesse considerazioni si trovano nel Cap. 48 [I 264.10].
86) Ḥadīṯ qudsī non recensito nelle raccolte canoniche e non riportato nelle Futūḥāt.

140

Maurizio Marconi

|

El Azufre Rojo VII (2020), 91-457.

|

ISSN: 2341-1368

dei Nomi divini per mezzo di un unico Imām nella città (miṣr) (87), di modo che non associ nessuno
nell’adorazione del suo Signore.
È stato tramandato che colui che fa la ṣalāt è in colloquio intimo con il suo Signore (88) ed è indispensabile
che egli non colloqui con altri che Lui nella sua ṣalāt. Analogamente, chi si reca dal suo Maestro, che
è il rappresentante (nā’ib) di Allah nei riguardi di questo aspirante, è indispensabile che nell’andare
da lui abbia questa attitudine, e non colloqui nel suo intimo con altri che lui, poiché Allah, sia Egli
esaltato, ha spartito la ṣalāt tra Lui ed il Suo servitore (89), ed in questa situazione non ha fatto entrare
un terzo che renda dispari questa parità.
Venne detto a Qaḍīb al-Bān (90): “Per Allah, fai la ṣalāt con noi” (91), ed egli rispose di sì e si avviò con
il richiedente alla ṣalāt del venerdì, ma quando l’Imām pronunciò la formula di sacralizzazione [cioè
Allahu akbar] e stava per inclinarsi nella prima rakʿat, Qaḍīb al-Bān abbandonò la ṣalāt e si allontanò.
Quando il richiedente ebbe finito la ṣalāt con l’Imām e vide Qaḍīb al-Bān, gli disse: “Fratello mio,
oggi mi hai rallegrato con la tua ṣalāt con noi, poi mi hai rattristato con il tuo abbandono della
ṣalāt e la tua uscita”, ed egli rispose: “Non vedevo dietro a chi fare la ṣalāt, poiché ho visto l’Imām
abbandonare la ṣalāt ed andarsene dal suo miḥrāb [22] verso la Porta di Kunda (92) per comperare
87) In arabo l’espressione usata per indicare il venerdì è “il giorno dell’assemblea (ǧumuʿa)”, e la ṣalāt del venerdì

è l’unica ṣalāt che non si possa fare da soli, poiché implica la riunione (ǧamʿ) o sintesi di una molteplicità. Nel
Cap. 69 [I 461.29], Ibn ʿArabī, pur affermando che è lecito che nella stessa città la ṣalāt del venerdì venga fatta
in più moschee, raccomanda, quando è possibile, di farla in una unica moschea, con un unico Imām, per tutta
la città.

88) Ḥadīṯ riportato da al-Buḫārī, IX-8 e citato decine di volte nelle Futūḥāt.
89) Riferimento ad uno ḥadīṯ riportato da Muslim, IV-38 e 40, Abū Dāwud, II-132, at-Tirmiḏī, an-Nasā’ī, Ibn
Māǧah, e da Ibn Ḥanbal.

90) AbūʿAbd Allāh al-Ḥasan al-Mawṣilī, denominato Qaḍīb al-Bān, di origini curde, nacque nell’anno 471

dall’Egira a Mossul, ove morì nell’anno 570 o 573. Fu compagno di ʿAbd al-Qādir al-Ǧīlānī, a cui diede in
sposa una figlia di nome Ḫadīǧa. Ibn ʿArabī lo cita più volte nelle Futūḥāt: Cap. 23 [I 182.7], ove gli riconosce
il grado di malāmī; Cap. 25 [I 187.1]; Cap. 47 [I 259.34]; Cap. 71 [I 621.3], in cui precisa: “Un solo spirito
governa numerosi corpi (aǧsād) se gli è stato dato potere di farlo: in questo mondo ciò costituisce una rottura del
corso abituale degli eventi per l’Intimo, mentre nell’aldilà ciò è implicito nella costituzione (naš’a) dell’uomo.
Qaḍīb al-Bān fu tra coloro che ebbero questo potere, come pure Ḏū n-Nūn al-Miṣrī”; Cap. 73, [II 14.7], in cui
gli riconosce il dominio del Malakūt; Cap. 73, questione XXXVI [II 65.31]; Cap. 178 [II 333.33]; Cap. 285 [II
632.7] in cui afferma che egli era tra coloro che ricevevano l’ispirazione (waḥy) in forma scritta; Cap. 311 [III
42.25] e Cap. 414 [IV 19.20].

91) Qaḍīb al-Bān veniva accusato dai suoi concittadini di non fare le ṣalāt, ma quando ciò venne riferito ad

ʿAbd al-Qādir al-Ǧīlānī egli rispose: “Egli fa la ṣalāt senza che voi lo vediate, ma io lo vedo quando fa la ṣalāt a
Mossul o in altri orizzonti della Terra: egli si prosterna alla porta della Kaʿbah” [al-Munāwī, Kitāb al-kawākib
ad-durriyyah, Vol. II, pag. 276].

92) Le mura della città di Mossul (al-mawṣil), situata sul fiume Tigri di fronte alle rovine dell’antica Ninive,
avevano nove porte: la Porta di Kunda era una delle porte occidentali.
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dei cocomeri, e non vedendolo nel miḥrāb non ho trovato dietro a chi fare la ṣalāt e sono uscito”. Il
richiedente tornò dal predicatore (ḫaṭīb) e gli chiese: “Che cosa ti è passato per la mente nella prima
rakʿat della ṣalāt del venerdì?”, e l’Imām rispose: “Mi è venuto in mente di uscire verso la Porta di
Kunda per comperare dei cocomeri: che cosa vuoi dire con ciò?” (93), ed egli rispose: “Qaḍīb al-Bān
mi ha informato di quello”.
Gli Intimi (awliyā’) di Allah sono con ciò che viene loro svelato, poiché essi sono le spie dei cuori (94), e
Qaḍīb al-Bān non ha fatto altro che applicare la Legge, poiché il Vero non gli ha fatto vedere se non
l’allontanamento dell’Imām ed il suo abbandono della ṣalāt e del miḥrāb, e non vide quindi nel miḥrāb
nessuno dietro a cui fare la ṣalāt.
Chi è in colloquio intimo con il suo Signore, non colloquia con Lui se non con abbassamento (ḏilla),
indigenza (maskana) (95) e spezzamento (inkisār) (96), poiché Egli, sia Egli esaltato, è il Potente (ʿazīz), e
chi è dotato di potenza non ha accesso a Lui per la sua potenza, ma per un abbassamento.
Il Maestro, per il suo regime, è il sostituto di Allah nei confronti del discepolo, ed è indispensabile che
il discepolo che intende avere accesso al Maestro sia ossequiente a questa situazione, poiché egli è
un povero e bisognoso che chiede, e colui che chiede è umile e necessariamente con il cuore affranto
(munkasir al-qalb) per il suo bisogno. Allah, quanto è Potente e Magnificente, ha detto: “Io sono presso
coloro che hanno il cuore infranto a causa Mia” (97)
93) Nel Cap. 560 [IV 481.34] Ibn ʿArabī precisa: “Tuttavia qui c’è una condizione che il sapiente non trascura:

quando egli recita questi versetti [nella salāt] non li recita ripetendo semplicemente le parole, poiché quello non
gli sarebbe di alcun vantaggio in ciò che abbiamo affermato ed in ciò che si vuole da lui. Invero Allah, sia Egli
esaltato, non gli ha prescritto di recitare il Corano e di invocarLo con questo ḏikr se non per insegnargli come
invocarLo e perché Lo invocasse con una invocazione di richiesta, di bisogno, di necessità e di presenza di
coscienza (ḥuḍūr) nel suo richiedere al suo Signore ciò che Egli gli ha prescritto di chiedere. Questi è colui a cui
il Vero risponde quando egli Gli chiede. Se egli recita ripetendo semplicemente le parole, allora non è uno che
chiede e se non chiede ma ripete semplicemente la formula di richiesta, il Vero non esaudisce chi è caratterizzato
in questo modo. Sicuramente ciò che prevale in coloro che recitano è la ripetizione verbale, poiché essi non ne
ricavano alcun frutto: essi recitano il Corano con la loro lingua, ma non vanno oltre quello, ed i loro cuori sono
distratti (lāhiyya) nel momento della sua recitazione e nel momento del suo ascolto”. Shakespeare, nell’Amleto,
atto III, scena terza, fa dire a Claudio, il fratricida, mentre prega il suo Signore di perdonarlo: “My words fly up,
my thoughts remain below. Words without thoughts never to heaven go”.

94) Lo Šayḫ at-Tādilī riporta ne La vie traditionnelle c’est la sincérité [Éditions Traditionnelles, 1971, pag. 15] la
massima: “Quand vous êtes en compagnie des Sūfīs, soyez le avec sincérité, car ce sont des espions des cœurs.
Ils entrent dans vos cœurs et en sortent d’une manière que vous ne prévoyez pas”.

95) Questi due termini ricorrono insieme in Cor. II-61.
96) Il termine inkisār è l’infinito della settima forma del verbo kasara, che significa letteralmente rompere, spezzare,

fratturare, ed in senso traslato abbattere, battere, piegare. Quando è isolato l’ho tradotto con spezzamento, nel
senso di “essere a pezzi”, mentre quando è riferito al cuore l’ho tradotto come “essere affranto” o “essere
infranto”.

97) Ḥadīṯ qudsī non recensito nelle raccolte canoniche. Ibn ʿArabī lo cita nei capitoli 69 [I 434.34], 376 [III
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Il discepolo non si reca dal Maestro se non a causa di Allah, non per il Maestro stesso, e per questo
gli ha raccomandato questa attitudine. Quando l’aspirante si reca dal Maestro per amore di Allah,
Allah gli regala, al posto dell’abbassamento, la veste d’onore (ḫilʿa) (98) della potenza, e ciò corrisponde
al Suo detto, sia Egli esaltato: “La Potenza appartiene ad Allah, al Suo Inviato ed ai credenti, ma gli
ipocriti non lo sanno” (Cor. LXIII-8) (99), poiché ad essi non è svelato nell’abito del credente il vestito
della Potenza divina. E [l’aspirante] esce dal Maestro con questa veste d’onore, ed Egli, in sostituzione
dell’essere a pezzi, gli regala la veste d’onore della ricomposizione (ǧabr) per la Sua prossimità a lui
(100), e gli regala, al posto [23] dell’indigenza, la veste d’onore del disporre liberamente (taṣarruf) nel
mondo. Nella misura degli abiti che egli indossa quando si presenta a lui, Egli gli regala, in cambio
di ognuno di quegli abiti, un abito che gli corrisponde; e questo Maestro non ha menzionato se non
tre abiti con cui [l’aspirante] entra da lui [il Maestro] e quindi esce con tre vesti d’onore, la veste
d’onore della potenza, della ricomposizione e del disporre liberamente. Ed il marchio di chi si reca
dal Maestro con questi stati è che scopre queste vesti d’onore che Allah gli ha regalato per mezzo del
Maestro (101).
481.6], e 471 [IV 103.30] delle Futūḥāt e lo commenta alle pag. 295-296 di questo manoscritto.

98) Il termine ḫilʿa indica una veste che uno si toglie per darla ad un altro, poiché il primo significato del verbo
ḫalaʿa è togliersi, deporre, come in Cor. XX-12: “…togliti i tuoi sandali”.

99) Questo versetto sarà ulteriormente commentato a pag. 109 e 118 del manoscritto. Nel Cap. 410 [IV 15.12]

Ibn ʿArabī precisa: ““La Potenza spetta ad Allah, al Suo Inviato ed ai credenti” (Cor. LXIII-8), e ad Allah la
Potenza spetta per principio, ed al Suo Inviato ed ai credenti come veste d’onore divina, non per principio”,
e nel Cap. 304 [III 20.21] afferma: “Tutte le volte che nel Corano l’uomo viene descritto con ciò che non gli
appartiene realmente, è soltanto come contropartita di una cosa che è asserita da chi non è della sua gente, e
questi viene ripagato dal suo [stesso] genere, affinché ciò sia più dannoso nei suoi confronti. A questo proposito
ʿAbd Allāh ibn Ubayya ibn Salūl [il capo degli ipocriti a Medina] disse: “Quando torneremo a Medina i più
potenti scacceranno i più umili” (Cor. LXIII-8) e faremo uscire da essa Muḥammad ed i suoi Compagni […] ed
Allah attribuì la potenza al Suo Inviato ed ai credenti in contrapposizione alla asserzione degli ipocriti dicendo,
sia Egli esaltato: “Essi dicono: Quando torneremo a Medina i più potenti scacceranno i più umili. La Potenza
spetta ad Allah, al Suo Inviato ed ai credenti, e gli ipocriti non sanno” (Cor. LXIII-8) a chi attribuiscono la
Potenza”, e nella sezione del Cap. 558 dedicata al Nome “Colui che rende potenti (al-muʿizz)” [IV 229.21],
aggiunge: “Questa Presenza rende il servitore inaccessibile (manīʿ al-ḥimā) e gli conferisce la predominanza
(galaba) e la forza incoercibile (qahr) a chi si oppone a lui nella sua stazione con una asserzione falsa che non ha
posto nella verità, e che è colui che si sente potente a causa della stima della creatura [e non per effetto di questa
Presenza]”.

100) Il significato letterale del verbo ǧabara è ricomporre una frattura ossea. Quanto alla Sua prossimità, si
riferisce alla affermazione: “Io sono presso coloro che hanno il cuore infranto a causa Mia”.

101) Nel Cap. 560 [IV 529.26] Ibn ʿArabī riferisce: “Il mio Maestro, Allah abbia misericordia di lui, mi fece una

raccomandazione la prima volta che entrai da lui, prima di vedere il suo volto. Avendogli detto: “Fammi una
raccomandazione prima che tu mi veda. Io serberò da parte tua la tua raccomandazione e tu non mi guarderai
finché non vedrai la tua veste di onore su di me”, egli, Allah sia soddisfatto di lui, mi disse: “Questa è una
aspirazione elevata e nobile, ragazzo mio. Chiudi la porta, rompi i legami (asbāb), e stai seduto in compagnia di
Colui che dona: Egli ti parlerà senza velo”. Misi in pratica questa raccomandazione finché vidi la sua “baraka”,
dopo di che rientrai da lui ed egli vide la sua [della baraka] veste d’onore su di me e disse: “Va bene così,
altrimenti no””. Si tratta dello Šayḫ Abû-l-ʿAbbâs al-ʿUryabî, che Ibn ʿArabî incontrò a Siviglia nell’anno 580
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E quando l’aspirante non si accorge di ciò che si è aggiunto nel suo arrivo dal Maestro e nella sua
presenza presso di lui, allora non è sincero nel suo recarsi [da lui], esamina se stesso, si pente e chiede
perdono, e sa che non si è recato da lui se non per se stesso [e non per Allah]. ”Ed il tuo Signore non
fa torto a nessuno” (Cor. XVIII-49), poiché il giudice non ti giudica se non in base allo stato in cui
ti trovi nella tua faccenda, e che sia a tuo favore o contro di te, il giudice [ti giudica] in base al tuo
regime (ḥukm) in ogni caso.
Alla stessa maniera si comporta il Vero con i Suoi servitori e per questo “ad Allah appartiene
l’argomento decisivo” (Cor. VI-149), ed i giudici sono i sostituti del Vero e ad essi appartiene
l’argomento decisivo nei confronti di colui che è giudicato, se essi giudicano secondo la verità, ma se
talora sono ingiusti e talora sono giusti allora non sono i sostituti di Allah nei loro giudizi ed hanno
un interesse personale (garaḍ).
L’aspirante sincero deve quindi vigilare sui suoi stati nei suoi movimenti con il suo Maestro e deve
prendere ciò che risulta dalla sua situazione come suo testimone riguardo alla sincerità del suo stato.
Se esce con ciò con cui è entrato ha perso il suo tempo ed in realtà non è entrato né è venuto, ed è un
adoratore della sua passione. Per questo i Maestri dicono, di colui che si reca da loro, che egli esce con
ciò con cui è venuto, e se viene con il suo Signore esce con Lui e se viene con la sua anima esce con
essa. Egli dice: “se la sua situazione lo comporta, il Vero gli regala vesti d’onore, ma se non comporta
quello entra come possessore di un’anima ed esce allo stesso modo”.
Chiunque entra [24] dal Maestro o si reca da lui senza considerare in se stesso che quella entrata è
da Allah e che quel recarsi è verso Allah, non entra e non si reca.
Allo stesso modo per chi entra dai Re è necessario che entri da loro in base al grado che essi hanno e
per il quale sono chiamati Re e rispetti l’adab nella visita, ed allora trarrà beneficio dalla visita a loro;
quando invece entra da loro in quanto essi sono simili a lui nell’umanità e non osserva il rango, non
ottiene assolutamente alcuna elargizione dal rango e fallisce l’adab ed esce bandito, esteriormente se
ha fatto male esteriormente ed interiormente se ha fatto male interiormente, e quello è il perdente.
Non c’è dubbio che questo Maestro ha voluto significare in questa sua raccomandazione che l’uomo
deve essere consapevole della sua condizione di servitù e niente altro, poiché in essa vi è la totalità del
bene ed il fondamento (malāk) della faccenda, in quanto il servitore è colui che è basso (ḏalīl).
Poi ha detto: “che la sua marcia sia nella parte battuta della via”. Commento: questo Maestro
temeva la disattenzione da parte dell’aspirante ed ingiungendogli di cercare la parte battuta della
via voleva facilitargli la faccenda, facendogli vedere la via che deve percorrere, al contrario della
parte dura e aspra della via che ti distrae dall’obiettivo (maqṣūd) per la difficoltà che essa comporta.
dall’Egira, quando aveva 20 anni. Lo stesso episodio è infatti riportato nella “Risāla rūh al-quds”, nel capitolo
dedicato a questo Maestro [pag.61 della traduzione francese intitolata Les Soufis d’Andalousie]
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Invero Allah, sia Egli esaltato, non ha reso piana (ḏalūl) se non la Terra (arḍ) (102), e questo nome
deriva dal [verbo] ha reso trattabile, rende trattabile (rāḍa – yarūḍu), cioè ha reso piana se stessa (103).
Ed è assolutamente risaputo che la persona non abbassa se stessa se non messa a confronto con
una potenza, e questa persona [cioè l’aspirante] non ha scopo (maqṣid) nel Maestro se non Allah, il
Potente, ed è quindi inevitabile che per questa visione diretta (šuhūd) abbassi se stessa. È come se egli
[il Maestro] gli avesse ordinato di vigilare sul suo stato nel recarsi dal Maestro, e la parte battuta della
via, quando è l’obiettivo dell’aspirante, protegge per lui lo stato di abbassamento con cui si reca e
facilita per lui la sua ricerca.
Una sera mi trovavo alla Mecca con Mūsā ibn Muḥammad al-Qabbāb (104), che era dotato di
presenza di spirito (ḥuḍūr), ed eravamo [25] presso la moschea di Abū Bakr, che si trovava su un
terreno appianato, al cui fianco c’era la parete (sudd) di un monte dal terreno aspro e duro, con rocce
appuntite, ed in quel terreno impervio c’era la casa di ʿUmar ibn al-Ḫaṭṭāb. Mūsā ibn Muḥammad
mi disse: “O nostro signore, osserva quanto è stupefacente questa cosa”, ed io gli chiesi: “Quale?”, ed
egli soggiunse: “La moschea di ciascuna di queste due persone è in un luogo che corrisponde al suo
carattere (ḫuluq). Questa è la casa di Abū Bakr in un posto piano e battuto – e così era il suo carattere
– in un posto corrispondente al suo carattere, e nel carattere di ʿUmar c’era durezza (ḫuzūna) ed egli
ha preso dimora in un posto aspro e duro”. Mi stupii della sua prontezza di spirito (tanabbuh) e della
sua bella osservazione.
Per questo il Maestro ha ordinato che egli camminasse nella parte battuta della via, per via del fatto
che ciò costituisce un incentivo per colui che controlla i suoi stati [non distraendolo] ed è più rapido
e più facile per soddisfare il bisogno. Non vedi che l’Inviato di Allah, che Allah faccia scendere su
di lui la Sua ṣalāt e la Pace, camminava come se egli scendesse il pendio con passi veloci? E a questo
riguardo disse che quel modo di marciare è più negativo per l’alterigia (kibr) e più veloce per soddisfare
il bisogno (105), poiché una persona non cammina se non per un bisogno, necessariamente.
102) Cfr. Cor. LXVII-15. Nel Cap. 69 [I 410.1] Ibn ʿArabî precisa: “La servitù è l’abbassamento. Descrivendo

la Terra Egli, sia esaltato, ha detto che l’ha resa piana per noi affinché camminassimo sulla sua superficie, ed
essa è sotto i nostri piedi, il che è il massimo dell’abbassamento: l’essere calpestati da chi è basso. Poiché essa è a
questo grado dell’abbassamento, Egli ci ha ordinato di porre su di essa ciò che abbiamo di più nobile nel nostro
aspetto esteriore, cioè la faccia, e noi la sfreghiamo sulla terra. Egli ha fatto ciò per ricomporre lo spezzamento
della terra che è calpestata da chi è basso, cioè il servitore: nella prosternazione la faccia del servitore e la faccia
della Terra sono riunite e così viene riparata la sua frattura, poiché Allah è presso coloro che hanno il cuore
infranto”. Un analogo commento è riportato nel Cap. 72 [I 750.34].

103) La stessa definizione è riportata nel Cap. 558 [IV 216.23].
104) Originario di Cordoba era stato a Fes discepolo di Abū l-Ḥasan ibn Harāzim, il Maestro di Abū Madyan,

ed all’epoca dell’episodio qui riportato [intorno all’anno 599 dall’Egira] era muezzin (mu’aḏḏin) della Moschea
sacra della Mecca. Cfr. Cap. 71 [I 603.14], Cap. 161 [II 262.3] e Cap. 466 [IV 96.5].

105) Riferimento ad uno ḥadīṯ riportato da at-Tirmiḏī, XLVI-8, e da Ibn Ḥanbal. La stessa frase si trova nel
Cap. 560 [IV 504.32].
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Poi disse: “che nella sua anima vi sia [la convinzione] di essere inferiore a chiunque incontri nella
sua via verso il Maestro, e così in tutti i suoi stati”. Commento: invero il Maestro gli ha indicato
questa attitudine, nella sua raccomandazione, in quanto [l’aspirante] è uno che cerca saggezza e
dovunque la trova la registra (qayyada), chiunque sia a proferirla (106). E questo aspirante la scorge in
quanto Allah, sia Egli esaltato, fa proferire a questa persona ciò in cui vi è per lui senza dubbio della
sollecitudine [divina], in proporzione al rango di quella saggezza che proferisce; ed anche se colui
che la proferisce non conosce il valore di ciò che proferisce, Colui che fa proferire (munaṭṭiq) (107) sa il
valore di ciò che fa proferire, e chi ascolta non vede se non colui che è fatto proferire e non c’è dubbio
che egli [l’aspirante] è inferiore a colui che è fatto proferire, ed [26] è inferiore a tutti coloro da cui
si manifesta quella saggezza quando viene proferita, poiché senza saperlo essi sono un supporto di
manifestazione (maǧlā) divino (108).
Il lato destro della montagna non era informato del fatto che Allah, sia Egli esaltato, parlava da esso al
Suo servitore Mosè, “e lo abbiamo chiamato dal lato destro della montagna e lo facemmo avvicinare
in segreto colloquio” (Cor. XIX-52), ed allo stesso modo l’albero non sapeva che Allah, sia Egli
esaltato, parlava da esso al Suo servitore Mosè.
E questo Maestro, in questa sua raccomandazione, gli ha indicato in questo modo una stazione
spirituale maestosa ed una dimora spirituale elevata, anche se in essa vi è la visione dell’altro, e se
non fosse che per il suo seguire la via, il cui percorso lo conduce alla casa del Maestro, è inevitabile
che veda degli altri. Ed egli deve convincersi che essi sono dei contenitori (awʿiya) per ciò che il Vero
106) Nel Cap. 519 [IV 161.16] Ibn ʿArabī precisa: “Ogni cosa che si muove nel Mondo si trasferisce, ed essa

è un messaggero (rasūl) divino, quale che sia la cosa che si muove, poiché anche la più piccola di esse non si
muove se non per la Sua autorizzazione, sia Gloria a Lui. Il conoscitore osserva ciò che esse apportano nel
loro movimento, ed ottiene con ciò una scienza che non aveva, ma l’apprendimento da parte dei conoscitori
da questi messaggeri è diverso a seconda dei messaggeri: il loro apprendere dai messaggeri che hanno le
indicazioni [per farlo], la Pace di Allah sia su di loro, non è come il loro apprendere dai messaggeri che sono
tali per l’autorizzazione e non ne sono consapevoli […] Tutto il Mondo è per il conoscitore un messaggero da
Allah verso di lui”.

107) Cfr. Cor. XLI-21: “Ci ha fatto parlare Allah, che fa parlare ogni cosa”.
108) René Guénon, in Initiation et réalisation spirituelle, pag. 162, precisa: “Si l’on parle souvent du rôle initiatique

du Guru ou du Maître spirituel (ce qui d’ailleurs, bien entendu, ne veut certes pas dire que ceux qui en parlent le
comprennent toujours exactement), il est, par contre, une autre notion qu’on passe généralement sous silence:
c’est celle de ce que la tradition hindoue désigne par le mot upaguru. Il faut entendre par là tout être, quel qu’il
soit, dont la rencontre est pour quelqu’un l’occasion ou le point de départ d’un certain développement spirituel;
et, d’une façon générale, il n’est aucunement nécessaire que cet être lui-même soit conscient du rôle qu’il joue
ainsi. Du reste, si nous parlons ici d’un être, nous pourrions tout aussi bien parler également d’une chose ou
même d’une circonstance quelconque qui provoque le même effet; cela revient en somme à ce que nous avons
déjà dit souvent, que n’importe quoi peut, suivant les cas, agir à cet égard comme une «cause occasionnelle»; il
va de soi que celle-ci n’est pas une cause au sens propre de ce mot, et qu’en réalité la cause véritable se trouve
dans la nature même de celui sur qui s’exerce cette action, comme le montre le fait que ce qui a un tel effet pour
lui peut fort bien n’en avoir aucun pour un autre individu”.
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getta in essi, ed ottiene nella sua via, se ha questa attitudine, numerose scienze prima del suo arrivo
dal Maestro.
Invero l’aspirante va dal Maestro solo per poter trarre insegnamento da lui e sa di essere inferiore al
suo Maestro, ed è per questo che va da lui: se tale attitudine lo accompagna nella sua via e nei suoi
stati con tutti coloro che incontra, chiunque lo incontri è nei suoi riguardi un Maestro.
Non vedi come si rivolse Abū Yūsuf al-Hamadānī (109) a quell’aspirante che lo aveva reclamato con
il suo pensiero improvviso (ḫāṭir) perché gli spiegasse il suo accadimento? (110) Egli gli disse: “Figlio
mio, se ti viene in mente qualcosa che ti è oscuro, non farmi affaticare: chiedi della mia casa ed
io ti spiegherò il tuo accadimento”, e l’aspirante gli rispose: “O Abū Yūsuf, quando mi capita un
accadimento io sollevo ogni pietra e trovo presso di essa un Abū Yūsuf come te” – indicando ciò che
ha detto questo Maestro nella sua raccomandazione – ed Abū Yūsuf disse: “Seppi così che l’aspirante
sincero fa muovere [27] il Maestro con la sua aspirazione (himma), mi rivolsi pentito ad Allah e me
ne andai” (111)
Chiunque ottiene o cerca un profitto (fā’ida) è necessariamente inferiore a colui da cui spera di ottenere
quel profitto, e l’aspirante è uno che cerca saggezza da ogni cosa ed in ogni cosa ed è necessario
che egli in se stesso sia in questo modo, tanto da essere in questa maniera anche con se stesso, ed
allora ottiene da se stesso, per la sua vigilanza (murāqaba), le saggezze che Allah gli accorda nei suoi
movimenti, nelle sue soste e nelle sue membra, sì che una parte è di profitto all’altra, come ha detto
Ibn Zuhr nella sua poesia (112):
109) Il curatore dell’edizione a stampa lo identifica ad Abū Yaʿqūb Yūsuf ibn Ayyūb al-Hamadānī, nato

nell’anno 440 dall’Egira e morto nell’anno 535. Anche nelle Parole di Sūfī di Farīduddīn al-ʿAṭṭār, Boringhieri,
1964, pag. 38, è citato Abū Yūsuf al-Hamadānī, ma il traduttore, più prudentemente, si limita ad affermare che
potrebbe trattarsi di Abū Yaʿqūb Yūsuf ibn Ayyūb al-Hamadānī. In effetti Ibn ʿArabī si riferisce ad un Maestro
che aveva come kunya Abū Yūsuf, senza riportarne il nome (ism), mentre l’altro ha come kunya Abū Yaʿqūb e
come nome Yūsuf. Quest’ultimo, era considerato il Polo (gawṯ) della sua epoca, e quando era a Bagdād, aveva
preannunciato al giovane ʿAbd al-Qādir al-Ǧīlānī [470-561 H] il suo futuro luminoso [Mehmmed Ali Ainī,
ʿAbd-al-Kadir Guilānī, Geuthner, 1967, pag. 53], e tra i suoi carismi vi era il dono dell’ubiquità.

110) Abū Yūsuf era solito non uscire dalla sua zawiya se non per recarsi alla ṣalāt del venerdì, ma un certo
giorno gli si presentò il pensiero improvviso di uscire, senza sapere perché, ed allora salì sul suo Asíno e lasciò
che Allah lo guidasse laddove Egli voleva, sicché l’Asíno lo condusse fuori dalla città in una piccola moschea
dove era seduto un giovane, che aveva bisogno di chiarimenti da parte di un Maestro. Nel suo Kitāb al amr almuḥkam, Ibn ʿArabī precisa che questo episodio ebbe luogo dopo che Abū Yūsuf aveva esercitato il magistero
per più di 70 anni, e doveva quindi essere novantenne.

111) Questo aneddoto venne riportato ad Ibn ʿArabī da Awhāduddīn al-Kirmānī nell’anno 602 dall’Egira
a Qunya, come egli stesso riferisce nel suo Kitāb al amr al-muḥkam [cfr. Asín Palacios, “El Islam Cristianizado”,
Editorial Plutarco, Madrid, 1931, pagg. 310].

112) Abū Marwān ʿAbd al-Malik ibn Zuhr, originario di Siviglia, ove morì nell’anno 557 dall’Egira, è noto in

occidente come Avenzoar. Fu un celebre medico, maestro in questa disciplina di Averroé, ma fu anche autore
di poesie.
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Una parte di me compiange con me una parte di me
e fa sì che parte di lui aiuti una sua parte
Avvertimento (tanbīh) riguardo a ciò a cui abbiamo alluso del fatto che l’uomo trae profitto da se
stesso se è uno che cerca saggezza, ed in tutti i suoi stati egli continua ad apprendere, poiché egli
continua nella sua vigilanza, e questa è la condizione dell’ascoltare (samāʿ) Allah, sia Egli esaltato,
in ogni cosa e da ogni cosa. Sennonché, rispetto a colui che ascolta Allah, questo aspirante ha in
più il fatto che egli sente da se stesso ciò che gli è di profitto, in quanto egli [stesso] è un supporto
di manifestazione divino che viene fatto parlare o muovere da Allah, e per questa condizione è più
perfetto di colui che ascolta Allah, quanto è Potente e Magnificente.
Poi disse: “e quando è vicino alla dimora del Maestro, se lì vi è una moschea vi entri, faccia una ṣalāt
e chieda ad Allah, sia Egli esaltato, di disporre favorevolmente verso di lui il cuore del Maestro”.
Commento: se il suo procedere ed il suo camminare verso la casa del Maestro dipendono dalla
direttiva datagli dal Maestro di recarsi da lui, non vi è divergenza nel gruppo degli iniziati sul fatto di
non fare la ṣalāt, né altre cose, se non di recarsi dal Maestro. Il loro fondamento in quello è l’episodio
riguardo a cui è stato rivelato “O voi che credete, rispondete ad Allah ed all’Inviato quando [28]
vi chiamano a ciò che vi dà vita” (Cor. VIII-24) (113). Per noi è noto che il Maestro non chiede
all’aspirante di venire da lui per sé stesso, bensì per il beneficio dell’aspirante, e se il bisogno fosse
del Maestro, egli non farebbe venire l’aspirante per esso e per soddisfarlo tramite lui, se non per un
beneficio divino che in quello ritornerebbe a lui, vivificando con esso il suo cuore ed essendovi in esso
un avvicinamento ad Allah. L’uomo riguardo a cui è stato rivelato questo versetto stava facendo la
ṣalāt e l’Inviato di Allah, che Allah faccia scendere su di lui la Sua ṣalāt e la Pace, lo chiamò e la ṣalāt
gli impedì di rispondere, e quindi discese il versetto.
Di questo capitolo fa parte la questione dell’adoratore che la madre chiamava mentre faceva la ṣalāt.
Egli disse: “Allāhumma, mia madre e la mia ṣalāt”, poi si dedicò alla sua ṣalāt e tralasciò di rispondere
a sua madre. Ella lo chiamò una seconda volta ed egli disse: “Allāhumma, mia madre e la mia ṣalāt”,
e si dedicò alla sua ṣalāt e tralasciò di rispondere a sua madre. Ella disse allora: “Allāhumma, non farlo
morire finché non gli hai fatto vedere i volti delle prostitute (mūmisāt)”, cioè delle meretrici. Allah lo
mise alla prova con una donna adultera che pretendeva di essere stata messa incinta da lui, e la gente
demolì la sua cella e lo picchiarono. Ed egli disse: “Non fatelo, chiamate la donna ed il bimbo che ella
ha generato”. Essi fecero venire il bimbo e la madre prostituta, ed ella disse di fronte al Re: “Questo
è il figlio di questo adoratore!”. L’adoratore disse al bimbo: “Chi è tuo padre?”, ed egli rispose: “Il
pastore”. La gente si scusò con lui e ricostruì la sua cella così come era, ed ebbe effetto in lui l’appello
(daʿwa) di sua madre (114).
113) Il capitolo 519 delle Futūḥāt è dedicato a questo versetto.
114) Ibn ʿArabī si riferisce ad uno ḥadīṯ trasmesso da Abū Hurayra e riportato da al-Buḫārī, XXI-7, XLVI-35,
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Non c’è dubbio che al Maestro è dovuta [da parte dell’aspirante] una più grande riverenza (ḥurma)
che a sua madre, poiché egli è per la sua vita tradizionale (dīn) ed è l’erede dell’Inviato di Allah nella
guida di lui, e l’Inviato di Allah, che Allah faccia scendere su di lui la Sua ṣalāt e la Pace, ha detto: “Un
servitore non ha fede finché io non sono più caro per lui della sua famiglia, della sua ricchezza, della
sua progenie e degli uomini tutti insieme” (115).
Se invece [29] il suo recarsi dal Maestro dipende da una iniziativa personale, senza essere chiamato,
allora farà quello che ha menzionato il Maestro riguardo all’entrare nella moschea e fare la ṣalāt,
poiché l’Inviato di Allah, che Allah faccia scendere su di lui la Sua ṣalāt e la Pace, quando era di ritorno
dal suo viaggio per prima cosa entrava nella moschea e vi faceva due rakʿat (116): e questo Maestro ha
considerato questa misura nella sua raccomandazione di fare una ṣalāt se sulla via dell’aspirante si
trova una moschea.
Quanto alla sua raccomandazione di chiedere ad Allah di disporre favorevolmente verso di lui il
cuore del suo Maestro, nella maggior parte dei momenti il Maestro è occupato con il suo Signore
e quindi può essere che lo trovi occupato in altro che lui. Se l’aspirante va da lui ed ha fatto una
simile richiesta ad Allah, sia Egli esaltato, e trova il Maestro occupato con il suo Signore nel suo ritiro
spirituale, non è improbabile che Allah risponda alla sua richiesta e che il Vero dica al Maestro nel
suo intimo: “È arrivato questo tale: soddisfa la sua richiesta per la quale è venuto da te!”.
Ero passato dal più grande (aʿẓam) (117) Maestro che ho incontrato, che si chiamava Ṣāliḥ al-ʿAdawī (118)
e lo avevo salutato, ed egli, che era malato, mi aveva reso il saluto a bassa voce [lett. tra le sue labbra]
tanto che mi dissi che forse mi aveva reso il saluto o forse non me lo aveva reso, ed ero in dubbio
al riguardo, così come era rimasto in dubbio uno dei tre che Allah ha menzionato nel Corano (119)
quando l’Inviato di Allah, che Allah faccia scendere su di lui la Sua ṣalāt e la Pace, lo aveva scansato
LX-48, Muslim, XLV-7 e 8, e da Ibn Ḥanbal.

115) Ḥadīṯ riportato da al-Buḫārī, II-8, LXXXIII-3, Muslim, I-69 e 70, an-Nasā’ī, Ibn Māǧah, e da Ibn Ḥanbal.
116) Ḥadīṯ riportato da al-Buḫārī, VIII-59, LVI-198 e 199, LXIV-79, Muslim, VI-74, Abū Dāwud, XV-16 e
166, an-Nasā’ī, ad-Dārimī, e da Ibn Ḥanbal.

117) Aʿẓam è il superlativo di ʿaẓīm che significa “grande” nella considerazione degli altri, mentre kabīr, il cui
superlativo akbar, significa “grande” in se stesso.

118) Si tratta del terzo Maestro che Ibn ʿArabī cita nell’Epistola dello Spirito della Santità (risāla rūh al-quds) ed

è lo stesso che è menzionato quattro volte nelle Futūḥāt con il nome di Sāliḥ al-Barbarī [capitoli 32 (I 206.16),
73 (II 15.25), 309 (III 34.12) ove gli attribuisce la stazione spirituale dei Malāmiyya, e 378 (III 488.16)]. Sāliḥ
al-ʿAdawī trascorse i primi 40 anni della sua vita senza fissa dimora e gli ultimi 40 a Siviglia, ove morì. Ibn
ʿArabī riferisce di averlo incontrato agli inizi della sua via e di averlo frequentato per circa tredici anni, per cui
l’episodio qui riferito deve aver avuto luogo quando Ibn ʿArabī era sulla trentina.

119) Ibn ʿArabī si riferisce a Kaʿb ibn Mālik, che è uno dei tre a cui fa riferimento il versetto 118 della Sūra IX.
Cfr. gli aḥādīṯ riportati da al-Buḫārī, LXIV-79, LXXIX-21, XCIII-53, Muslim, XLIX-53 a 55, Abū Dāwud,
XXXIX-2, at-Tirmiḏī, XLIV, ad Sūra IX-17, an-Nasā’ī, VIII-37, XXVII-18 e da Ibn Ḥanbal.
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mentre entrava nella moschea, ed egli aveva salutato l’Inviato di Allah, che Allah faccia scendere su
di lui la Sua ṣalāt e la Pace. Questo compagno dubitò che l’Inviato di Allah, che Allah faccia scendere
su di lui la Sua ṣalāt e la Pace, gli avesse reso il saluto per la sua impercettibilità (ḫafā’).
Mancò poco che mi sciogliessi sul posto, temendo l’esecrazione (maqt) di Allah, quanto è Potente
e Magnificente, e restai a tremare, mentre il Maestro era accigliato in volto e non mi guardava,
avendo lo sguardo rivolto a terra. Ripetei allora il saluto a voce alta, ed egli sollevò lo sguardo
verso di me, mi sorrise e mi rese il saluto, accogliendomi cordialmente. Io dissi: “Per Allah, o mio
signore, il tuo scansarti da me mi ha ucciso” ed egli rispose: “Prima che tu arrivassi [30] c’era da
me un tale esecrabile ed è da lui che mi scansavo; si era alzato e se ne era andato senza che me ne
accorgessi, tanto lo evitavo, ed eri arrivato tu e non sapevo del tuo arrivo, e quando mi hai salutato la
prima volta credevo che tu fossi quella persona. Quanto a me, figlio (walad) mio, per Allah io ti amo
intensamente”. Quella notte stessa il Maestro morì ed io osservai lo stato di quell’aspirante ed egli
non cessò di allontanarsi dalla sua tradizione (dīn) finché non uscì completamente da essa, e manifestò
chiaramente le violazioni nel patto (ʿaqd).
Per questo l’aspirante deve chiedere che Allah disponga favorevolmente verso di lui il cuore del
Maestro, e non il suo volto, poiché il Profeta, che Allah faccia scendere su di lui la Sua ṣalāt e la Pace,
accolse favorevolmente e sorridendo colui di cui aveva detto, quando lo aveva intravisto prima del
suo arrivo da lui: “Che malvagio figlio della tribù” e quindi non sorrise di fronte a lui se non per
premunirsi contro il suo male: così disse l’Inviato di Allah, che Allah faccia scendere su di lui la Sua
ṣalāt e la Pace (120).
Perciò questo Maestro ha specificato che la richiesta di questo aspirante fosse di disporre favorevolmente
verso di lui il cuore del Maestro, in quanto il cuore è la dimora del Vero, che esso comprende (121),
e se il cuore del Maestro è disposto favorevolmente verso di lui, è disposto favorevolmente verso di
lui il Vero, per come è conosciuto da quel Maestro, poiché il grado (qadr) del Vero in ogni cuore è in
proporzione alla conoscenza che esso ha di Lui.
Già conoscete il racconto di Abū Yazīd riguardo a ciò nei riguardi di un aspirante a cui uno dei suoi
compagni aveva detto: “Perché non vai a casa di Abū Yazīd per vederlo?”, e l’aspirante rispose: “Ho visto
Allah e ciò mi permette di fare a meno di Abū Yazīd”. L’uomo gli disse allora: “Che tu veda Abū Yazīd una
volta è meglio per te che vedere Allah mille volte”, riferendosi a ciò che abbiamo menzionato del fatto che
il Vero nella conoscenza di Abū Yazīd era più perfetto di quello di cui aveva conoscenza questo aspirante.
E l’aspirante, che era sincero, volle [31] verificare la veridicità di costui che aveva parlato.
120) Ḥadīṯ riportato da al-Buḫārī, LXXVIII-38 e 48, Muslim, XLV-73, Abū Dāwud, XL-6, Mālik, e da Ibn
Ḥanbal.

121) Riferimento allo ḥadīṯ qudsī: “I Miei Cieli e la Mia Terra non Mi comprendono, ma il cuore del Mio
servitore credente Mi comprende”, non recensito nelle raccolte canoniche.
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Capitò che Abū Yazīd passò e l’uomo disse [all’aspirante]: “Questo è Abū Yazīd”, e quell’aspirante
lo osservò e morì all’istante. Abū Yazīd venne interrogato al riguardo e disse ciò che abbiamo detto:
“Il Vero era presso di lui secondo il suo grado ed il nostro grado è più grande del suo, e la nostra
conoscenza di Allah è più grande della sua conoscenza di Lui. Quando ci ha visto, Allah ha tolto il
velo alla sua visione interiore ed egli ha visto il Vero conformemente al nostro grado, non al suo, non
ha resistito ed è morto. Così accadde a Mosè, su di lui la Pace, quando svenne per l’immensità della
teofania (taǧallī), allorché la montagna si sgretolò (122). Il suo sgretolarsi fu per (ʿan) (123) Allah, poiché
Allah non Si manifestò alla montagna se non in conformità al grado della scienza di Lui che aveva
la montagna, ed essa resistette, e per questo ha detto: “ed Egli la fece (ǧaʿala-hu) diventare polvere”
(Cor. VII-143) e non ha detto: “Quando il suo Signore Si manifestò alla montagna, la montagna si
sgretolò da se stessa”, ma il suo sgretolarsi fu l’esito del fare (ǧaʿl) [divino] (124). Essa era il velo di Mosè
e quando venne meno Mosè vide ciò che vide la montagna e svenne da se stesso alla sua visione e non
resistette, anche se sappiamo che egli possedeva la conoscenza del suo Signore nel suo cuore, e se Egli
Si fosse manifestato a lui in conformità al grado della sua scienza di Lui non sarebbe svenuto” (125)
La nostra dottrina (maḏhab) è la stessa, come la dottrina di Sahl [at-Tustarī] e della gente delle realtà
essenziali, per ciò che riguarda i minerali, e cioè che essi hanno una scienza più grande di Allah
[rispetto all’uomo], e sono stati creati secondo la [loro] scienza di Allah, a differenza dell’uomo nel
suo insieme, per il quale è chiamato uomo (insān) (126).
122) Riferimento al versetto 143 della Sūra VII: “E quando Mosè venne al Nostro appuntamento e il suo

Signore ebbe parlato con lui, Mosè disse: “O mio Signore, mostrati a me affinché possa vederti”. Rispose: “Tu
non Mi vedrai, ma guarda la montagna, e se rimarrà ferma al suo posto, allora tu Mi vedrai”. E quando Allah
Si manifestò alla montagna la fece diventare polvere e Mosè cadde svenuto. Quando tornò in sé disse: “Gloria
a Te, io torno pentito a Te e sono il primo dei credenti”.

123) Questa preposizione indica in questo caso la causa.
124) Come verrà spiegato nel seguito, la conoscenza che ha del Vero la montagna è superiore a quella che
aveva Mosè: il Vero Si manifestò alla montagna conformemente al suo grado di conoscenza, per cui essa
resistette alla visione, e si sgretolò solo per il Volere divino, mentre Mosè non resistette e svenne.

125) Nel testo arabo non vi sono virgolette che delimitano una citazione, per cui non sono certo che tutte queste
siano parole di Abū Yazīd. Lo stesso episodio è riportato nel Cap. 331 [III 117.26], ove il commento di Abū
Yazīd è più succinto, ma include il paragone con lo svenimento di Mosè, e nel Cap. 559 [IV 433.12].

126) Nel Cap. 72 [I 710.6] Ibn ʿArabī afferma: “Già ti abbiamo spiegato che i minerali sono tra tutti gli esseri

generati quelli che più conoscono Allah e che più Lo adorano. Essi sono stati creati nella conoscenza, senza
avere né ragione (ʿaql), né desiderio, né libertà di movimento, a meno che siano spostati. Essi quindi sono
mobili non per loro stessi, bensì a causa di altri, ma non c’è “motore (muṣarrif)” se non Allah e quindi essi sono
mossi per decisione di Allah. Le piante, anche se sono state create nella conoscenza, come i minerali, tuttavia
abbandonano il rango dei minerali e cercano di innalzarsi al di sopra di esso da sole, in quanto fanno parte
degli esseri che che si nutrono e ciò comporta la crescita e la ricerca dell’elevatezza. I minerali non sono così:
l’elevazione non fa parte del loro movimento naturale e quando essi sono fatti salire in alto e poi lasciati, per la
loro natura essi cercano il basso. Questa è la realtà essenziale della servitù (ʿubūdiyya), mentre l’elevazione è un
attributo estrinseco divino, ed Egli è l’Elevato. […] Per questo Allah ha affermato: “Tra esse”, riferendosi alle
pietre, “ve ne sono che sprofondano per timore di Allah” (Cor. II-74), facendo derivare la loro caduta (hubūṭ)
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Se dici: “Il senso letterale del versetto implica che Mosè non vide il suo Signore, poiché la condizione (127)
stabilita per la Sua visione non si verificò”, noi rispondiamo: “Egli ha escluso con la condizione solo ciò che lo
ha salvato (ḫallaṣa-hu) dal ricominciare (isti’nāf) la visione (128), ed egli non ricominciò la visione, bensì Lo vide
in quel momento (ḥāl) (129), per chi ben comprende il versetto trasmesso al riguardo. E lo svenimento spiega
ciò che abbiamo indicato, poiché lo sgretolarsi della montagna non fece svenire né Mosè né altri; il suo velo
era la montagna, che Allah gli aveva ordinato di osservare, [32] ed Allah la cancellò, sollevando così il suo
velo, e Mosè vide al momento ciò che vide la montagna, come quell’aspirante vide ciò che vedeva Abū Yazīd
per la sua scienza di Allah. E questa questione, su cui questo Maestro ha richiamato l’attenzione nella sua
raccomandazione, ha molti rami e molti aspetti e palesa una conoscenza completa riguardo alla spiritualità di
Damasco (130), e ci limitiamo a questo grado di segnalazione per chi intende da noi ciò che vogliamo dire.
da un timore. Quindi la pietra ha connaturato il timore verso Allah e la contemplazione le appartiene per sua
essenza. “Invero tra i Suoi servitori sono i sapienti che Lo temono” (Cor.XXXV-28) e colui che ha timore sa chi
teme. Questo era il punto di vista di Sahl ibn ʿAbd Allāh at-Tustarī”, e nel Cap. 326 [III 99.8] aggiunge “Questi
spiriti particolari sono di ranghi diversi per quanto concerne la scienza delle cose: ve ne sono che conoscono
molte cose ed altri che ne conoscono poche. Non c’è spirito che abbia più scienza di Allah di quanta ne hanno
gli spiriti delle forme che non hanno bisogno di essere governate, cioè gli spiriti dei minerali; di grado inferiore
ad essi, nella scienza di Allah, sono gli spiriti dei vegetali, ed ancora più in basso sono gli spiriti degli animali.
Ciascuna di queste categorie è stata creata (mafṭūr) per la scienza di Allah e la conoscenza di Lui, e la loro unica
preoccupazione è di glorificarLo con la Sua lode, sia Egli esaltato. La categoria più bassa di tutte, per ciò che
concerne la scienza di Allah, è quella degli spiriti degli uomini. Quanto agli Angeli, essi, come i minerali, sono
stati creati per la scienza di Allah, e sono privi della ragione e del desiderio; gli animali sono stati creati per la
scienza di Allah e per il desiderio, mentre gli uomini ed i ǧinn sono stati creati per il desiderio e le conoscenze,
per quanto riguarda le loro forme, non quanto ai loro spiriti, ed Allah ha dato loro la ragione affinché con essa
rimettano il desiderio alla bilancia della Legge”.

127) Cioè il fatto che la montagna rimanesse ferma al suo posto.
128) Se la montagna fosse rimasta ferma al suo posto Mosè avrebbe potuto vedere il suo Signore solo in un
momento successivo, ricominciando la visione, mentre egli Lo vide nel momento stesso in cui vide la montagna
sgretolarsi.

129) Nel Cap. 369 [III 395.11] Ibn ʿArabī afferma: “Lo vide al momento della sua richiesta, per la condizione

che Egli stabilì per lui, come è riportato nel testo del Corano, o non Lo vide? Il versetto rende possibile il
significato, poiché Egli non negò al tempo presente la connessione con la visione, ma negò soltanto il futuro con
la particella sawfa. Non c’è dubbio che Allah Si manifestò alla montagna, che è creata (muḥdaṯ), e la montagna fu
ridotta in polvere per la Sua epifania; da questo deduciamo la visione da parte della montagna del Suo Signore,
[visione] che rese necessaria la sua frantumazione. Quindi Lo vide una cosa creata: cosa impedisce dunque che
Mosè, su di lui la Pace, Lo abbia visto nel momento della frantumazione, dato che la negazione riguardava il
futuro? A questo non c’è alcun impedimento per chi capisce, tanto più che lo svenimento di Mosè, su di lui la
Pace, tiene il posto della frantumazione della montagna”.

130) Come il tempo, anche lo spazio ha delle caratteristiche qualitative, che fanno sì che un luogo sia diverso da

un altro. Ibn ʿArabī spiega questa differenza nel Cap. 4 [I 99.1], ove afferma: “Come le dimore spirituali sono
in un ordine gerarchico, così anche le dimore corporee hanno una gerarchia. Forse che la perla è simile alla
pietra, se non per il possessore di uno stato spirituale transitorio? Quanto al perfetto, il possessore della stazione
spirituale, egli distingue tra esse, così come le distingue il Vero. Forse che il Vero ha stabilito un’equivalenza tra
una casa costruita di mattoni di terra e di paglia ed una casa costruita di mattoni di pietre preziose e d’argento?
[…] Vi è molta differenza tra una città in cui sono coltivate soprattutto le passioni, ed una città in cui sono
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Poi ha detto: “e quando ha finito di fare la ṣalāt si rechi alla porta del Maestro e si fermi a distanza
dalla porta, mostrando adab di fronte a lui”. Commento.
Egli gli ha ordinato di fermarsi a distanza dalla porta del Maestro, affinché non si apra la porta del
Maestro ed il Maestro esca in uno stato che l’aspirante non può sostenere (131) e non gli accada quindi
ciò che è accaduto all’aspirante che vide Abū Yazīd con noncuranza.
Sulla luce del Maestro, per l’aspirante dotato di svelamento, non hanno potere (ḥukm) le distanze,
con la loro lontananza e la loro vicinanza, poiché il tempo (zamān) del balenio del lampo (lamʿ al-barq)
è identico al tempo del tingersi (inṣibāg) dell’aria per mezzo di esso, al tempo della manifestazione
delle cose (ašyāʾ) (132) per esso ed al tempo dell’osservazione di chi le guarda. Non c’è un tempo tra
quegli eventi, bensì il tempo è unico in quell’insieme, malgrado la nostra scienza che il balenio del
lampo precede [logicamente] la colorazione dell’aria per mezzo di esso, e la colorazione dell’aria per
mezzo di esso precede la manifestazione delle cose per esso, e manifestazione delle cose precede la
percezione della vista da parte di colui che le guarda, ed è noto che il tempo è [sensibilmente] unico
in tutto quello. Un caso analogo è la precedenza dei gradi (marātib), come la precedenza della causa
coltivati soprattutto i segni evidenti. Il mio amico [ʿAbd al-ʿAzīz al-Mahdawī], che Allah gli conceda lunga vita,
non aveva forse convenuto con me che ciò che i nostri cuori trovano in certi posti è più di quello che trovano in
altri? Egli, Allah sia soddisfatto di lui, aveva lasciato il ritiro spirituale nelle case di al-Munāra, la ben custodita,
situata a oriente di Tunisi, sulla riva del mare, e si era trasferito nell’eremo che si trova in mezzo alle tombe che
sono vicine a al-Munāra, dal lato della sua porta, e la cui origine viene fatta risalire al Ḫiḍr. Io lo interrogai
in proposito ed egli mi rispose: “Invero, il mio cuore lo trovo più qui, che a al-Munāra “, ed anch’io provai in
esso ciò che diceva lo Šayḫ. L’amico, che Allah gli conceda lunga vita, sapeva che ciò dipende da chi risiede
attualmente in quel posto, come nel caso degli Angeli nobili o dei Ǧinn sinceri, o dall’aspirazione (himma) di
chi vi era stato in passato, come nel caso della dimora di Abū Yazīd, chiamata la casa dei pii, della zawiya di
al-Ǧunayd a Šūnīziyya, della caverna di Ibn Adham a Yaqīn, o di altri luoghi dei pii che hanno abbandonato
questa dimora terrena, ma le cui tracce restano in questi posti ed hanno un effetto sui cuori sottili”. L’espressione
“spiritualità di Damasco” sembra riferirsi soprattutto all’insieme delle tracce lasciate a Damasco dagli Intimi
(awliyāʾ) e dai Profeti che vi avevano soggiornato, tra cui lo Šayḫ Arslān, patrono di Damasco, Abū Sulaymān
ad-Dāranī, e al-Gazālī, per non parlare del maqām del Profeta Abramo e del maqām dei 40 Abdāl sul monte
Qāsiyūn. Quanto alla “completa conoscenza riguardo alla spiritualità di Damasco” da parte di ʿAlī al-Kurdī,
nel seguito del testo [pag. 288] Ibn ʿArabī formulerà su di essa alcune riserve.

131) Negli Aperçus sur l’initiation [Éditions Traditionnelles, 1977, pag. 60] René Guénon precisa: “Dans l’Inde,
nul disciple ne peut jamais s’asseoir en face du guru, et cela afin d’éviter que l’action du prâna qui est lié au souffle
et à la voix, en s’exerçant trop directement, ne produise un choc trop violent et qui, par suite, pourrait n’être pas
sans danger, psychiquement et même physiquement”.

132) In entrambi i manoscritti al posto di ašyāʾ si trova asmāʾ, cioè i Nomi, ma nel manoscritto Yūsuf Aga sopra

ad asmāʾ è riportata come correzione ašyāʾ. Nel Cap. 72 [I 703.2] e nel Cap. 558 [IV 224.10] sono riportate le
stesse considerazioni, ma al posto di ašyāʾ si trova al-maḥsūsāt, gli oggetti sensibili, o aʿyān al-maḥsūsāt, le entità
degli oggetti sensibili, espressioni che corrispondono più alle cose che ai Nomi. Tuttavia va ricordato che nel
Cap. 339 [III 151.30] Ibn ʿArabī afferma che: “le cose sono i Nomi del Vero”, e nel Cap. 369 [III 373.1]
aggiunge: “Ogni nome con cui una cosa è denominata e che esprime un significato è il Nome di Allah”.
Pertanto entrambe le letture sono possibili.
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sul suo effetto, malgrado esso sia simultaneo a quella nell’esistenza (133).
Tuttavia è inevitabile che la lontananza abbia un effetto che non ha la vicinanza. Egli gli ha ordinato
di tenere la distanza solo per via dell’adab, perché può darsi che Allah sveli al Maestro la sua venuta
e ne risulti l’autorizzazione (iḏn) da parte del Maestro [33], tramite uno dei suoi compagni che gli
ordini di entrare da lui, e [l’aspirante] lasci quindi la sua via [volontaria] nella distanza che [ancora]
lo separa dal Maestro per [seguire] la via dell’obbligatorietà per ciò che gli ha ordinato il Maestro e
quindi lo incontri soddisfacendo un obbligo. Invero la visione di Allah, la visione del Suo Inviato e la
visione del Maestro, che è tra coloro che sono dotati di comando nei confronti di questo aspirante,
per la via dell’obbligatorietà e dell’adempimento degli obblighi di istituzione divina (farāʾiḍ), è più
perfetta (atamm) della visione che ottiene per mezzo degli atti supererogatori (nawāfil) e di obbedienza
volontaria; ed è anche per questo motivo che gli ha ordinato di fermarsi a distanza.
Ed il suo detto: “mostrando adab con il Maestro”: poiché [l’aspirante] non è nella dimora del
Maestro, da cui è separato – ed è ininfluente per lui che la distanza sia tanta o poca – egli mostra adab,
arrestandosi a distanza dalla porta del Maestro, di fronte al Maestro che è presente nel suo pensiero.
[Con questa frase, egli] richiama la sua attenzione, se è noncurante, sul fatto che per l’aspirante è
necessaria la sorveglianza (murāqaba) da parte del Maestro in tutti i suoi stati. Per questo ha detto:
“mostrando adab di fronte a lui”, anche se in quel momento [l’aspirante] è all’esterno, non di fronte
a lui, in quanto egli [il Maestro] lo osserva, come se lo vedesse, ed egli [l’aspirante] è di fronte a
lui. Nella notificazione autentica è stato tramandato ciò che corrobora questo, cioè il suo detto:
“Adora Allah come se lo vedessi [poiché anche se tu non Lo vedi Egli comunque vede te]” (134). E
gli ha ordinato di mostrare adab cercando di aver presente [il Maestro] nel suo pensiero, così come
mostrerebbe adab alla sua presenza, poiché egli ti vede anche se tu non lo vedi – cioè secondo l’aspetto
esteriore della visione, poiché con quello interiore lo vede senza dubbio. E gli ha ordinato di mostrare
adab con la forma del Maestro che è nel suo intimo (bātin), e che la porta del Maestro sia per lui come
lo specchio in cui si manifesta la forma del Maestro che è nel suo cuore, poiché l’aspirante non sa, per
ciò che concerne la visione del Maestro quando lo vedrà con l’occhio della sua vista [esteriore], se lo
vedrà con la forma che era stabilita (muqarrar) nel suo intimo, o se la forma risulterà essere diversa per
133) Nella Introduction générale à l’études des doctrines hindoues [Les Éditions Véga, 1976, pag. 246] René Guénon

precisa: “Pour qu’une chose puisse être cause, il faut qu’elle existe actuellement, et c’est pourquoi le vrai rapport
causal ne peut être conçu que comme un rapport de simultanéité: si on le concevait comme un rapport de
succession, il y aurait un instant où quelque chose qui n’existe plus produirait quelque chose qui n’existe pas
encore, supposition qui est manifestement absurde“. L’esempio riportato da Ibn ʿArabī mette in evidenza che
il rapporto causale, che noi concepiamo logicamente come un rapporto di successione, è in realtà un rapporto
di simultaneità.

134) Ḥadīṯ riportato da al-Buḫārī, II-37, Muslim, I-1, 5 e 7, Abū Dāwud, XXXIX-16, at-Tirmiḏī, XXXVIII-4,

an-Nasāʾī, XLVII-5 e 6, Ibn Māǧah, Introduzione-9, e da Ibn Ḥanbal, II-107 e 132. Nelle Futūḥāt è menzionato
una cinquantina di volte, in particolare nel Cap. 558 [IV 265.8 a 19], e sarà ulteriormente commentato nel
manoscritto alle pagine 151, 193 e 243.
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lui in modo più perfetto rispetto a quella che aveva in sé. Questo vale per ogni visione, poiché la realtà
è così in se stessa: Allah non Si manifesta mai in una stessa forma [34] due volte ad una persona (135),
e ciò vale anche per le cose, e non resta se non che per te esiste quello che tu percepisci. Invero Allah,
riguardo alle cose, è in ogni attimo (nafas) [occupato] in una nuova creazione (136); chi sa ciò lo sa e chi

135) Questa affermazione è ribadita più volte nelle Futūḥāt: Cap. 48 [I 266.10], Cap. 56 [I 285.29], Cap. 72

[I 679.8], Cap. 73, questione LV [II 77.27], Cap. 281 [II 616.3], Cap. 292 [II 657.13], Cap. 334 [III 127.32],
Cap. 344 [III 178.23], Cap. 369 [III 384.30], Cap. 414 [IV 19.23], e Cap. 542 [IV 186.4].

136) L’espressione “nuova creazione (ḫalq ǧadīd)” ricorre numerose volte nel Corano: XIII-5, XIV-19, XVII-

49 e 98, XXXII-10, XXXIV-7, XXXV-16 e L-15. In decine di punti delle Futūḥāt Ibn ʿArabī precisa che la
creazione, così come la teofania [taǧallī, che si può tradurre anche come “manifestazione del Sé”], è continua
e non si ripete mai; in questo senso non è corretto, come viene spiegato nel Cap. 334 [III 127.17], parlare di
“rinnovamento della creazione”, perché questa espressione implicherebbe una ripetizione, mentre la creazione
è “nuova” in ogni attimo (nafas). Analogamente, ne L’erreur spirite [Éditions Traditionnelles, 1952, pag. 213-214],
René Guénon precisa: “Or, supposer une répétition au sein de la Possibilité universelle, comme on le fait en
admettant qu’il y ait deux possibilités particulières identiques, c’est lui supposer une limitation, car l’infinité
exclut toute répétition: il n’y a qu’à l’intérieur d’un ensemble fini qu’on puisse revenir deux fois à un même
élément, et encore cet élément ne serait-il rigoureusement le même qu’à la condition que cet ensemble forme
un système clos, condition qui n’est jamais réalisée effectivement. Dès lors que l’Univers est vraiment un tout,
ou plutôt le Tout absolu, il ne peut y avoir nulle part aucun cycle fermé: deux possibilités identiques ne seraient
qu’une seule et même possibilité; pour qu’elles soient véritablement deux, il faut qu’elles diffèrent par une
condition au moins, et alors elles ne sont pas identiques. Rien ne peut jamais revenir au même point, et cela
même dans un ensemble qui est seulement indéfini (et non plus infini), comme le monde corporel: pendant
qu’on trace un cercle, un déplacement s’effectue, et ainsi le cercle ne se ferme que d’une façon tout illusoire”.
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lo ignora lo ignora, ed i simili (amṯāl) (137) sono un velo sulla vista interiore ed esteriore (138), se non per
colui che non è in dubbio riguardo a una nuova creazione: ognuno ha una [sua] visione delle cose e
la forma è una forma che non appartiene ad altro che a quella visione.
Tra coloro che vedono c’è chi è testimone di ciò ed egli è il timorato (muttaqī) a cui Allah ha dato una
discriminazione (furqān) per il suo timore di Dio (taqwā), e c’è chi non è testimone di ciò ed egli non è
timorato. Per mezzo di questa bilancia l’uomo pesa il suo stato nel timore di Dio, e sa se è timorato o
se non lo è, poiché Allah, sia Egli esaltato, ha stipulato ciò dicendo: “Se avete timore di Allah Egli vi
darà una discriminazione” (Cor. VIII-29), ed ha parlato di discriminazione in modo indeterminato e
quindi ha generalizzato, poiché l’indeterminazione generalizza, soprattutto in una simile sede. E chi
non conosce la discriminazione non pretenda di avere il timore di Dio, poiché la promessa di Allah
è veridica.
Quanto al suo detto: “mostrando adab di fronte a lui”, l’adab è la somma (ǧummāʿ) del bene ed apporta
tutto quello di fronte a lui, poiché [il termine adab] deriva dal banchetto (maʾduba), che è il riunirsi
(iǧtimāʿ) per il pasto (139). È quindi come se gli dicesse: “Abbi una buona opinione del tuo Maestro,
riguardo ad ogni bene”, poiché Allah, quanto è Potente e Magnificente, ha detto: “Io sono secondo
137) La concezione dei simili è strettamente legata alla dottrina della nuova creazione e dell’impossibilità della

ripetizione. I simili sono come i fotogrammi di una pellicola cinematografica, che visti in rapida successione
danno l’illusione di una continuità: la nostra forma o immagine dura un attimo, poi è sostituita da una nuova
immagine che non è identica alla precedente, ma solo simile ad essa. Nel Cap. 192 [II 384.21] Ibn ʿArabī
precisa: “Vi è divergenza di opinioni in merito alla persistenza dello stato (hāl): c’è chi afferma la sua persistenza
e chi invece la nega sostenendo che lo stato dura solo il momento della sua venuta all’esistenza, come l’accidente
per gli scolastici (mutakallimūn), ed è poi seguito dai “simili”, che danno l’impressione illusoria che esso sia
permanente. Quest’ultima è l’opinione corretta”, e poco dopo [II 385.2] afferma: “Quando Allah crea lo stato,
esso non ha altro ricettacolo che quello in cui è creato, e si infonde in esso per il tempo della sua esistenza […]
Non fa parte della sua realtà essenziale restare per due tempi, ed esso diviene inesistente nel tempo successivo
a quello della sua esistenza, per se stesso, non per un agente che produca in lui la non-esistenza, poiché la nonesistenza non è passibile di subire un’azione, non essendo una cosa esistente, né per il cessare di una condizione,
né per il contrario, in quanto tutto ciò è impossibile. È quindi inevitabile che esso cessi di esistere per se stesso,
cioè, nel secondo tempo dopo quello della sua esistenza, la non-esistenza è per esso [lo stato] una condizione
necessaria, ed il ricettacolo non ha permanenza senza di esso, o del suo simile o del suo contrario, e quindi in
ogni tempo è dipendente per la sua permanenza dal suo Signore, che dà esistenza per lui a dei simili o a dei
contrari. Quando Egli dà esistenza ai simili, ci si immagina che essi siano il primo [stato] e che esso sia rimasto
come era, ma le cose non stanno così”, e nel Cap. 198 [II 454.9] aggiunge: “In realtà non c’è cosa, tra quelle
che non sussistono per loro stesse, che sia veramente permanente oltre al tempo della sua esistenza, ma alcune
sono seguite dai simili ed altre non lo sono. Quanto alla cosa che è seguita dai simili, è quella che ci si immagina
essere inerente (lāzim) [alla sostanza], come il giallo dell’oro ed il nero dell’uomo negro. Quella che non è seguita
dai simili si chiama accidente, mentre quella inerente si chiama attributo”.

138) La stessa frase è riportata nel Cap. 72 [I 735.15] e nel Cap. 186 [II 372.22].
139) Le stesse considerazioni sono riportate nel Cap. 288 [II 640.23], nel Cap. 394 [III 556.3] e nel Cap. 559
[IV 365.33]. Il verbo adaba ha come primo significato quello di invitare al proprio banchetto, e come senso
secondario quello di insegnare le regole di buona creanza.
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l’opinione che il Mio servitore ha di Me: abbia quindi una buona opinione di Me!” (140), e allo stesso
modo il Maestro realizzato è secondo l’opinione che l’aspirante ha di lui, ed Allah, sia Egli esaltato,
gli ha ordinato di essere secondo quella [opinione].
Osserva la profondità di questa raccomandazione: se essa deriva da uno svelamento e da conoscenza
è bene su bene, se invece egli l’ha formulata senza intendere ciò che abbiamo spiegato, è tuttavia bella
ed egli ha avuto in ciò l’assistenza di Allah, tanto da formularla in questo modo nei riguardi di questo
aspirante: ed Allah è più sapiente su come stanno le cose.
Poi ha detto: “E si proponga di allontanare, per quanto gli è possibile, dalla sua anima le cattive
fantasie (al-ḫayālāt ar-radīʾa) (141)”. Commento [35]: cioè riguardo al suo Maestro, affinché non si
trovi ad essere infirmato presso di lui e sia privato del vantaggio (manfaʿa) [che potrebbe ricavare] da
lui. Invero Satana non cessa di riferire all’anima dell’aspirante ciò che rende il suo Maestro detestabile
a lui, e per questo alcuni miseri aspiranti criticano i loro Maestri per ciò che essi vedono dei loro
comportamenti, soprattutto se per il lato esteriore della Legge, sulla quale si basano i dottori della
Legge (fuqahāʾ) (142) dell’epoca, vi è un giudizio sancito su quel comportamento, soprattutto presso i
seguaci delle quattro scuole.
140) Ḥadīṯ qudsī non recensito in questa forma nelle raccolte canoniche, ma riportato una quindicina di volte
nelle Futūḥāt [capitoli: 56 (I 284.21), 69 (II 473.34, 527.14, 535.9), 70 (II 597.27), 72 (II 708.3), 102 (II 185.19),
124 (II 206.35), 198 (II 474.20 e 25), 229 (II 526.33), 369 (III 377.3) 403 (IV 5.7) e 560 (IV 446.14)].

141) Ibn ʿArabī riferisce qui le parole di un altro, adottando quindi la sua terminologia. In tutte le Futūḥāt il
termine ḫayālāt ricorre una sola volta [Cap. 360 (III 275.14)], e come si vedrà nel commento, l’espressione
che usa Ibn ʿArabī è ḫawāṭir, plurale di ḫāṭir, “proposito che si presenta alla coscienza”. Anche il copista,
nell’annotazione a margine del testo, scrive che si tratta degli al-ḫawāṭir ar-radī’a.
142) Il termine fuqahāʾ è il plurale di faqīh, che deriva dal verbo faqiha, che significa avere scienza, conoscenza

o comprensione. Nel Cap. 441 [IV 54.31] Ibn ʿArabī precisa che i termini ʿilm, maʿrifa e fiqh “hanno tutti lo
stesso senso; si comprende tuttavia che c’è una differenza tra di loro nel significato (dalāla), così come essi si
differenziano nei termini”. In particolare il faqīh è colui che ha conoscenza della Legge tradizionale, in tutti i
suoi aspetti, tra cui quello giuridico in senso occidentale non rappresenta quello più importante. La critica di
Ibn ʿArabī non riguarda la funzione di dottori della Legge in quanto tale [nella Introduzione (I 36.1) egli precisa:
“la teologia, nonostante la sua nobiltà, non è necessaria per la maggioranza degli uomini, bensì uno solo che se
ne occupi nel territorio è sufficiente, come è per il medico! I dottori della Legge (fuqahāʾ), cioè i sapienti dei rami
della religione, non sono in questa situazione, dacché gli uomini hanno bisogno di molti sapienti della Legge.
E nella Legge, per la lode di Allah, vi è la ricchezza e quanto basta”], ma il modo in cui essa era esercitata dai
suoi contemporanei, che seguivano ciecamente i giudizi di coloro che ritenevano gli Imām della loro scuola,
senza più fare uno sforzo di giurisprudenza (iǧtihād). Ad esempio, nel Cap. 69 [I 494.19] egli parla dei: “dottori
della Legge (fuqahāʾ) che imitano la gente della giurisprudenza, come i dottori della Legge del nostro tempo: essi
non hanno scienza né del Corano né della Sunna, ed anche se essi ricordano il Corano e vedono in esso ciò che
contrasta con la scuola del loro Maestro, essi non se ne curano e non si conformano ad esso. Essi non lo recitano
per cercare di ottenere la scienza e si attengono alla scuola del loro Imām che è in contrasto con questo versetto
e con questa notificazione. Non vi sarà scusa presso Allah per loro riguardo a quello ed il primo che declinerà la
sua responsabilità riguardo a loro nel Giorno della Resurrezione sarà il loro Imām”. Nel Vangelo l’espressione
tradotta in italiano come “dottori della Legge” corrisponde al latino legisperiti ed al greco νομικος.
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Questi [aspiranti] non sanno che è impossibile che il Maestro renda lecito ciò che Allah ha proibito
o che renda proibito ciò che Allah ha reso lecito, o formuli un giudizio che Allah non ha formulato,
riguardo a ciò su cui dà un responso legale (fatwā), o che il Maestro indichi una cosa al suo aspirante
o la faccia come lecita, e che essa sia proibita nel giudizio di Allah, sia Egli esaltato, tramite la lingua
del Profeta Muhammad che è arrivato a noi con la Legge di Allah.
Talvolta [i Maestri], Allah sia soddisfatto di loro, per via dello svelamento da parte dell’Inviato di
Allah, che Allah faccia scendere su di lui la Sua ṣalāt e la Pace, con una comunicazione verbale da
parte sua, o per ispirazione (ilhām) (143) da parte di Allah, quanto è Potente e Magnificente, e per una
proiezione (ilqāʾ) nei loro cuori secondo la via nota che è propria degli Intimi di Allah con Allah nei
loro incontri (talaqqiyāt), vengono a sapere che il giudizio dell’Inviato da parte di Allah riguardo a
quella faccenda è in un certo modo, diversamente da ciò che hanno giudicato le quattro scuole, o una
di esse, anche se Allah ha stabilito la validità di quel giudizio rispetto a quel giurisprudente (muǧtahid)
(144) e a chi lo segue.

143) Il termine ilhām è l’infinito del verbo alhama che significa ispirare, suggerire, e che ricorre in Cor. XCI-7 e 8:

“Per l’anima e per chi l’ha resa equilibrata * e le ispirò la sua sfrenatezza e il suo timor di Dio”. Come Ibn ʿArabī
spiegherà nel seguito di questo testo [pag. 42], l’ispirazione può essere di origine divina, angelica, psichica o
satanica, analogamente a quanto avviene per i propositi che si presentano (ḫawāṭir). L’ispirazione divina può
attualizzarsi tramite un intermediario angelico, che però resta invisibile, per cui colui a cui è destinata non
sa da che parte gli venga l’ispirazione, a differenza di quanto avviene nella rivelazione (waḥy) [Cap. 268 (II
569.8) e Cap. 353 (III 238.30)], oppure può attualizzarsi senza intermediario, caso che per Ibn ʿArabī è quello
più frequente [Cap. 353 (III 239.3)]. In altri punti identifica l’ispirazione divina con l’insufflazione (nafṯ) dello
Spirito santo [Cap. 73 (II 23.28) e Cap. 310 (III 39.15)], il che corrisponde all’affermazione del Vangelo di
Giovanni, III-89: “Spiritus ubi vult spirat et vocem eius audis sed non scis unde veniat et quo vadat”. Infine, per quanto
riguarda l’ispirazione in generale, Ibn ʿArabī afferma che essa “è accidentale e fugace, va e viene”, e che “può
cogliere nel segno o sbagliare” [Cap. 57 (I 287.25 e 30)].

144) Muǧtahid è il participio attivo del verbo iǧtahada, VIII forma del verbo ǧahada, che significa sforzarsi,

applicarsi con zelo. Ho tradotto questo termine come “giurisprudente” per analogia con il latino juris prudentes,
nome attribuito in epoca pre-repubblicana a Roma ai sacerdoti del collegio dei Pontefici che si pronunciavano
sulla norma di diritto da applicare nei singoli casi concreti. All’epoca di Ibn ʿArabī i dottori della Legge delle
quattro scuole avevano già sancito che la porta della giurisprudenza era chiusa e che tutto era ormai codificato
nelle sentenze dei loro Imām, ma per Ibn ʿArabī [Cap. 69 (I 392.16)] “questa è una delle più grandi calamità
nella religione! Questo equivale ad imporre la ristrettezza (haraǧ), mentre Allah ha detto: “Egli non ha posto
per voi nella religione alcuna ristrettezza” (Cor. XXII-28) La Legge ha stabilito la validità del giudizio del
giurisprudente (muǧtahid) per quanto riguarda lui stesso e per chi lo segue. Ma i dottori della Legge del nostro
tempo rifiutano sdegnosamente ciò. E ritengono che ciò porta a giocare (talāʿub) con la religione. Questo è il
colmo dell’ignoranza da parte loro”. In numerosi punti delle Futūḥāt, come pure in questo trattato, Ibn ʿArabī
spiega le regole della giurisprudenza. Quanto all’affermazione che Allah ha stabilito la validità del giudizio del
giurisprudente, più volte ripetuta nelle Futūḥāt, il suo fondamento è lo ḥadīṯ: “Quando un giudice (ḥākim) formula
un giudizio, avendo fatto uno sforzo di giurisprudenza (iǧtahada), ed è nel giusto, vi saranno due ricompense
per lui; e se egli formula un giudizio, avendo fatto uno sforzo di giurisprudenza, ma sbaglia, vi sarà una [sola]
ricompensa per lui”, riportato da al-Buḫārī, XCVI-20 e 21, Muslim, XXX-15, Abū Dāwud, XXIII-2, anNasāʾī, XLIX-3, Ibn Māǧah, XIII-3 e da Ibn Ḥanbal, IV-198, 204 e 205.
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Ho visto l’Inviato di Allah, che Allah faccia scendere su di lui la Sua ṣalāt e la Pace, e gli ho chiesto
riguardo alla donna ripudiata (muṭallaqa) con la triplice formula in una stessa seduta: “Com’è il suo
regime giuridico (ḥukm) per te, o Inviato di Allah?”, ed egli rispose: “Essa è [ripudiata] tre volte, come
Egli ha detto: “E non gli è lecita finché non ha sposato un altro uomo” (Cor. II-230). Gli dissi allora:
“Ma un gruppo della gente dell’esteriore ha giudicato che esso vale come un ripudio singolo”, ed egli
aggiunse: “Costoro hanno giudicato in base a ciò a cui sono arrivati, ed hanno fatto bene, ma quanto
a me, il mio giudizio [36] riguardo alla questione è ciò che ti ho menzionato”, questo durante un
lungo sogno. Da quel momento ho cominciato a sostenere questo giudizio, da parte dell’Inviato di
Allah, che Allah faccia scendere su di lui la Sua ṣalāt e la Pace (145).
Il Maestro che abbia questo svelamento non è tenuto a seguire un Imām nella sua giurisprudenza,
come il giurisprudente non è tenuto a seguire un altro giurisprudente riguardo ad una questione,
malgrado il suo sforzo di giurisprudenza. Non è peraltro lecito al giurisprudente formulare un
giudizio riguardo ad un avvenimento (nāzila), per mezzo della sua giurisprudenza, presupponendo
che sia accaduto, finché esso non avviene, e quando avviene allora è prescritto il giudizio da parte sua
riguardo ad esso in base a ciò a cui lo porta la sua giurisprudenza. E se il fatto avviene una seconda
volta ed egli viene interrogato riguardo ad esso, deve ricominciare anche lo sforzo di giurisprudenza
riguardo al giudizio e se esso corrisponde al primo dà il responso in base a questa giurisprudenza, e
se non corrisponde e quindi giudica in modo diverso riguardo a quell’avvenimento, gli è proibito di
giudicare riguardo ad esso se non secondo ciò che gli appare adesso, malgrado la validità del primo
nel suo momento, non in quel momento (146).

145) Lo stesso episodio è riportato nel Cap. 560 [IV 552.9] “Ho sentito questa preghiera direttamente

dall’Inviato di Allah, che Allah faccia scendere su di lui la Sua ṣalāt e la Pace, in un sogno, ed egli la recitò
dopo che fu terminata la lettura del Libro “aṣ-Ṣaḥīḥ”, di al-Buḫārī, nell’anno 599 alla Mecca, tra la porta
di al-Ḥazzūra e la porta di al-Aǧyād, lettura che fu fatta dal pio uomo Muḥammad ibn Ḫālid aṣ-Ṣadafī atTilimsānī, che è lo stesso che lesse in nostra presenza il Libro “Al-Iḥyāʾ” di Abū Ḥāmid al-Gazālī. In quella
visione interrogai l’Inviato di Allah, che Allah faccia scendere su di lui la Sua ṣalāt e la Pace, su colei che è stata
ripudiata tre volte in una sola formula, il che consiste nel dirle: “Tu sei ripudiata” per tre volte, ed egli, che
Allah faccia scendere su di lui la Sua ṣalāt e la Pace, rispose: “Ella è ripudiata tre volte, come ha detto, e non è
lecito per lui risposarla finché ella non ha sposato un altro [cfr. Cor. II-230]”. Dissi allora: “O Inviato di Allah,
alcuni sapienti affermano che si tratta di un ripudio unico”, ed egli, che Allah faccia scendere su di lui la Sua
ṣalāt e la Pace, rispose: “Costoro giudicano in base a ciò a cui sono arrivati, e sono nel giusto”. Compresi da
questa affermazione l’autorità di ogni giurisprudente (muǧtahid) ed il fatto che ogni giurisprudente è nel giusto”.
Gli dissi ancora: “O Inviato di Allah, ciò che volevo sapere è come giudicheresti tu se ti venisse chiesto e cosa
faresti se ti capitasse”, ed egli rispose: “Ella è ripudiata tre volte, come ha detto, e non è lecito per lui risposarla
finché ella non ha sposato un altro”.”.

146) Non c’è ripetizione nella manifestazione, per cui le situazioni, ancorché simili, non sono mai identiche ed
esigono un rinnovato sforzo di giurisprudenza, che può condurre anche a giudizi differenti.
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Per questo Mālik ibn Anas (147), quando era interrogato riguardo ad una questione era solito chiedere:
“È avvenuta?” e se gli veniva detto di sì considerava [la questione] e formulava il responso, e se
gli veniva detto: “Non è avvenuta, ma abbiamo solo supposto il suo avvenimento!” non formulava
alcun responso, a meno che non avvenisse. Osserva la correttezza (taḥrīr) di questo Imām, Allah sia
soddisfatto di lui (148).
Ogni volta che vedi l’aspirante pesare il Maestro e i suoi movimenti per mezzo della bilancia della
Legge stabilita secondo lui in base alla sua giurisprudenza o al suo seguire pedissequamente l’Imām,
sappi che l’aspirante in ritirata (idbār) (149) non ha mai successo, e per quello questo Maestro in questa
raccomandazione ha affrontato il tema dei cattivi propositi che si presentano (ḫawāṭir) (150) riguardo al
rendere lecito ciò che è proibito o al rendere proibito ciò che è lecito.
Quanto al fatto che il Maestro disobbedisca, ciò non è possibile dirlo con certezza di nessuno, né di
un Maestro, né di altri. Venne chiesto ad Abū Yazīd: “Il conoscitore disobbedisce?” ed egli recitò:
“E il Comando di Allah è una misura destinata” (Cor. XXXIII-38) (151). È necessario che l’aspirante
147) Mālik ibn Anas morì nell’anno 179 dall’Egira all’età di 85 anni, dopo aver trascorso quasi tutta la sua

vita a Medina. La sua opera principale è il Kitāb al-muwaṭṭaʿ, o Libro della via appianata, che richiese 40 anni
di lavoro e che costituisce una delle prime raccolte di ḥadīṯ. Mālik ibn Anas è l’eponimo della “scuola (maḏhab)”
malikita, ma come precisa Ibn ʿArabī nel Cap. 69 [I 494.19] né lui, né gli Imām eponimi delle altre tre scuole,
intendevano fondare una scuola, tant’è che Mālik ibn Anas rifiutò la proposta del Califfo di adottare la sua
opera come “codice” di comportamento. Il Kitāb al-muwaṭṭaʿ è stato tradotto recentemente da Roberto Tottoli
per le edizioni Einaudi, Torino, 2011.

148) Lo stesso aneddoto è riportato nel Cap. 69 [I 499.33] e nel Cap. 88 [II 165.31].
149) Cioè l’aspirante che invece di procedere retrocede.
150) Il termine arabo ḫawāṭir, al singolare ḫāṭir, costituisce uno di quei termini tecnici di cui è difficile trovare

un equivalente nelle lingue occidentali: spesso per tradurre questo termine viene impiegata l’espressione
«pensieri che si presentano», ma riteniamo che l’espressione «propositi che si presentano» sia più adeguata.
La parola «proposito» infatti, derivando dal verbo proporre, implica un senso di «formulazione discorsiva»
(dell’intenzione) e di «discorso» che, presente nella lingua italiana in espressioni come «a questo proposito», è
ancor più evidente nel suo equivalente francese «propos»; ora, Ibn ʿArabī insiste in modo particolare sul carattere
«discorsivo» e non «figurato» o «formale» dei ḫawāṭir: nel Cap. 264 [II 563.34 e 565.33] egli precisa “i ḫawāṭir
sono ciò che perviene del discorso (ḫiṭāb) al cuore ed alla coscienza senza avere permanenza, ed essi fanno
parte di ciò che arriva (wāridāt) senza uno sforzo da parte tua; se essi sono dotati di permanenza allora non
sono ḫawāṭir, ma si tratta di fantasticheria (ḥadīṯ nafsin) [...] I ḫawāṭir sono sempre di natura discorsiva [...] ed essi
non hanno permanenza come non ha permanenza nell’esistenza la forma della lettera dopo che la lingua l’ha
proferita, in quanto essa non dura che per il tempo in cui viene pronunciata, poi scompare e nell’intelligenza di
chi ascolta resta soltanto una immagine della sua forma”.

151) Questo detto è commentato nei capitoli 39 [I 233.9], 69 [I 516.20], 73 [II 23.14] e 207 [II 491.21], nel
quale Ibn ʿArabī precisa: “Se dici: “È possibile che [il conoscitore] disobbedisca durante lo svelamento (kašf)?”,
noi rispondiamo: “No”. A questo viene ribattuto: “E che ne è del detto di Abū Yazīd quando gli venne chiesto:
“Il conoscitore disobbedisce?” – ed il conoscitore fa parte della gente dello svelamento – ed egli rispose: “e il
Comando di Allah è una misura destinata (qadar maqdūr)” (Cor. XXXIII-38), e quindi lo ha ammesso?”. Noi
rispondiamo che questo è l’adab dei conoscitori con il Vero nelle loro risposte, poiché ha detto: “Se Allah ha
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non frequenti un Maestro per via dell’impeccabilità (ʿiṣma) (152) [37], bensì lo deve frequentare per via
della [sua] scienza della via di Allah e deve osservare le sue parole ed i suoi responsi, non i suoi atti.
Per questo Allah, sia Egli esaltato, ha detto: “Chiedete alla gente dello ḏikr” (Cor. XVI-43) e non ci ha
ordinato di imitare i loro atti, perché non c’è l’obbligo che essi siano impeccabili (153).
Ed ha detto riguardo ai Profeti, siccome Allah, sia Egli esaltato, li ha resi impeccabili: “In essi vi è per voi un
bell’esempio” (Cor. LX-6), ed Egli, sia Egli esaltato, ha detto: “Nell’Inviato di Allah avete un bell’esempio”
(Cor. XXXIII-21) e quindi noi seguiamo l’Inviato, in base al Suo detto, in tutti i suoi atti, salvo ciò che ha
specificato per noi dei suoi atti che lo caratterizzano in modo esclusivo, e che non ci è concesso di compiere.
destinato quello per loro nella precedenza della Sua Scienza, allora ciò è inevitabile, ed è una disobbedienza”;
ed è inevitabile il velo (ḥiǧāb), come ha detto, che Allah faccia scendere su di lui la Sua ṣalāt e la Pace: “Quando
Allah vuole il compimento del Suo Decreto (qaḍāʾ) e della Sua misura (qadar), toglie a coloro che sono dotati
di intelletto il loro intelletto, fino a che, quando ha portato a compimento la Sua misura, lo restituisce a loro
affinché essi considerino”, e così è lo stato del conoscitore. Quando Allah vuole che da parte sua abbia luogo
l’opposizione, che la sua conoscenza gli impedirebbe di commettere, allora Allah gli abbellisce quell’atto per
mezzo di una interpretazione (taʾwīl) che gli capita di fare riguardo ad esso e che ha un aspetto rivolto verso
il Vero, per cui il conoscitore non si propone di violare ciò che è proibito, come ha fatto Adamo e come fa il
giurisprudente che si sbaglia. E quando ha luogo da lui ciò che è destinato, Allah gli fa apparire la falsità di
quella interpretazione che lo ha portato a quell’atto, come ha fatto con Adamo, poiché egli ha disobbedito
per l’interpretazione. E quando realizza, dopo l’accadimento, che egli ha sbagliato, sa che ha disobbedito
ed è allora che la lingua dell’esteriore (lisān aẓ-ẓāhir) giudica che egli è stato disobbediente, ed egli è stato
effettivamente disobbediente. Quanto al momento dell’accadimento dell’atto da parte sua, non è così [cioè
non ha disobbedito], a causa dell’ambiguità dell’interpretazione, come il giurisprudente al momento del suo
responso su una certa faccenda, per convinzione da parte sua che esso corrisponde al giudizio prescritto dalla
Legge riguardo alla questione; ed in un secondo momento gli appare, per mezzo della prova, che egli ha
sbagliato e la lingua dell’esteriore lo accusa di avere sbagliato nel tempo dell’apparizione della prova, non
prima di quello. E se il conoscitore è tra coloro a cui è stato detto tramite la lingua del legislatore: “Fai ciò
che vuoi, Io ti ho già perdonato”, egli non disobbedisce né esteriormente né interiormente, anche se la lingua
dell’esteriore lo giudica colpevole di disobbedienza poiché non comprende l’abrogazione di essa per mezzo
della legittimazione da parte del legislatore”.

152) Ho tradotto il termine ʿiṣma, che ha originariamente il senso di protezione e preservazione, come
impeccabilità, riferendola al dominio dell’azione, perché l’infallibilità, riferita al dominio della conoscenza non
è posta in discussione, tant’è che viene ingiunto di chiedere a coloro che sanno.

153) Nel Cap. 108 [II 190.22] Ibn ʿArabī precisa: “Quanto agli aspiranti, che sono sotto l’autorità (ḥukm) dei

Maestri, essi sono in base a ciò che sono i loro Maestri. Se si tratta di Maestri veri, preposti da parte di Allah,
essi [i Maestri] sono gli uomini di miglior consiglio verso i servitori di Allah; se invece non lo sono, su di essi e
sui loro seguaci è il divieto (ḥaraǧ) da parte di Allah. Allah infatti ha posto la bilancia (mīzān) legale nel mondo per
pesare con essa le opere dei servitori. Ai Maestri va chiesto e le loro opere non vanno imitate, a meno che essi
stessi non lo ordinino riguardo ad azioni determinate. Egli, sia esaltato, ha detto: “Chiedete alla gente dello ḏikr
[se non sapete]” (Cor.XVI-43 e XXI-7), cioè la gente del Corano, la gente di Allah e la sua élite. La gente del
Corano è costituita da coloro che lo mettono in pratica ed esso è la bilancia di cui parlavamo. Non si conviene
che si imiti l’opera di qualcuno piuttosto che quella dell’Inviato di Allah, che Allah faccia scendere su di lui la
Sua ṣalāt e la Pace. Infatti gli stati degli uomini sono differenti: la stessa cosa che può essere di beneficio all’uno
può essere di detrimento all’altro, se la mette in pratica. I sapienti che temono Allah sono i medici della religione
di Allah, che allontanano le sue malattie e le sue debolezze e che conoscono i rimedi”.
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Ciò è chiaramente esposto, ed Egli ha rivelato (nazzala), per spiegare agli uomini ciò che ha rivelato loro,
come il matrimonio della donna che si offre in dono (hiba) spetti a lui ad esclusione dei credenti, e non è
quindi lecito per altri che lui sposare la donna che si offre in dono (154).
E se questo giudizio non si trovasse nel Corano o nella Sunna ininterrotta (mutawātir) (155) e si trovasse
nella notificazione di un sola fonte, ritenuta valida dall’opinione prevalente, e poi vedessimo il nostro
Maestro metterlo in atto, è ammissibile per noi che la notificazione sia in realtà debole (wāhī), anche
se è valida per la trasmissione (naql) per via della buona opinione riguardo ai trasmettitori (rawwā) (156).
Sappi che questo è tra i più grandi rimedi per questa malattia (ʿilla) che colpisce l’aspirante da parte di
Satana, e non c’è dubbio che l’anima malevola (ḫabīṯa) accoglie immediatamente una simile proiezione
(ilqāʾ), perché essa vede che il Maestro la giudica ed essa per natura non vuole essere giudicata da
nessuno. E quando Iblīs le fa balenare un pensiero cattivo riguardo al Maestro, essa lo accetta per la
sua malevolenza (ḫubṯ), a meno che Allah non la assista.
Un veridico (sādiq) era al servizio di un Maestro e lo vide fornicare con una donna, ed il Maestro
venne a sapere che l’aspirante l’aveva visto, e poi vide che l’aspirante faceva ogni sforzo per riuscire
a servirlo per come era e non cambiò nulla dell’attitudine che aveva. Il Maestro gli disse: “O tale, tu
mi hai visto compiere ciò che ho fatto ed hai perseverato [38] nella tua via al mio servizio”, ed egli
rispose: “O mio signore, non ti frequento perché tu sei immune dai peccati, ma ti frequento perché
sei sapiente della via di Allah, in cui è la mia guida, e tu sei con te stesso secondo ciò che Allah ha
decretato per te”, ed il Maestro concluse: “Uno come te è colui che è chiamato [giustamente] servo
(ḫadīm)” (157).
154) Nel Cap. 560 [IV 456.17] Ibn ʿArabī precisa: “Voi avete nell’Inviato di Allah un bell’esempio” (Cor.

XXXIII-21): questo versetto conferma l’impeccabilità (ʿiṣma) dell’Inviato di Allah, che Allah faccia scendere su
di lui la Sua ṣalāt e la Pace, poiché se non fosse impeccabile non sarebbe giusto imitarlo. Noi imitiamo l’Inviato
di Allah, che Allah faccia scendere su di lui la Sua ṣalāt e la Pace, in tutti i suoi movimenti, soste, atti, stati e
parole, salvo ciò che è stato proibito di fare in modo esplicito nel Libro o nella Sunna, come il matrimonio di
colei che si concede in dono (hiba) - “un privilegio per te solo, non per i credenti!” (Cor.XXXIII-50)”. L’esempio
del matrimonio della donna che si concede in dono, quindi senza obbligo di dote, come prerogativa del Profeta
è riportato anche nei capitoli 12 [I 146.4], 71 [I 637.12], 159 [II 259.8], 231 [II 531.8], 339 [III 153.10], e 382
[III 512.4 e 5].

155) Questo aggettivo viene usato per indicare una tradizione la cui autenticità è attestata da molteplici catene
di trasmissione che riportano lo stesso testo, come se il Profeta avesse parlato in presenza di più Compagni,
ciascuno dei quali abbia generato una catena di trasmissione.

156) Nel Cap. 88 [II 164.3] Ibn ʿArabī precisa: “Se colui che è soggetto all’incombenza legale e che si conforma
ciecamente [ad una delle scuole giuridiche] viene a conoscenza di un ḥadīṯ debole (ḍaʿīf) che risale all’Inviato di
Allah, che Allah faccia scendere su di lui la Sua ṣalāt e la Pace, ed esso contraddice quanto ha detto uno degli
Imām o un Compagno, e non si conosce l’indicazione su cui si basa quella affermazione, egli deve attenersi a
quel ḥadīṯ debole ed abbandonare quella affermazione”.

157) Lo stesso episodio è riportato nel Kitāb al-amr al-muḥkam, a pag. 323 della traduzione di Asín Palacios già
citata.
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Una cosa simile ci capitò con uno dei nostri Maestri e noi ci siamo comportati con lui come questo
aspirante, e per Allah, né l’intimo né il cuore si modificarono nei confronti di un Maestro a causa
del suo movimento o della sua assenza di movimento, poiché non lo frequentavo se non perché mi
consigliasse con ciò che mi diceva, ed io seguivo le sue parole, non il suo operato. Ogni aspirante che
si scosti da questa regola (qaḍiyya) non diventerà mai un iniziato (raǧul).
Devi poi sapere che Allah ha dei servitori a cui ha detto: “Fate ciò che volete, Io vi ho perdonato!”
(158), e come fai a sapere se questo Maestro non è uno di loro? La porta dell’aspirante è la buona
opinione, non la cattiva opinione.
Sappi che quando Allah, quanto è Potente e Magnificente, dischiude nell’intimo di un servitore la
cattiva opinione riguardo ad una delle creature di Allah, ciò dipende dall’esecrazione (maqt) di Allah
nei suoi riguardi e dalla cecità della sua vista interiore. Presupporre l’impeccabilità di qualcuno è il
colmo dell’ignoranza: le disobbedienze non alterano un musulmano ed egli non cambia per esse, e se
vi è biasimo, questo riguarda l’atto non l’agente, poiché il potere della fede è più forte ed a lui basta,
quando si ribella all’obbedienza, la sua convinzione che si tratta di una disobbedienza (159).
Chi è sincero con se stesso deve proteggere il suo intimo dai cattivi pensieri, sia riguardo ai credenti
che ai miscredenti, poiché egli non sa quale sarà il destino finale di questo miscredente, caratterizzato
in questo momento dalla miscredenza – ed invero è biasimata la miscredenza in quanto tale, non
questo miscredente! A maggior ragione [deve comportarsi così] riguardo al credente.
Chiunque abbia una cattiva opinione di una delle creature di Allah, non c’è divergenza sul fatto
che egli sia esecrato da Allah, e ciò non sarebbe che l’inizio della miseria (ḥirmān) e della via della
perdizione (ḫusrān), se ci fosse in lui solo la macchia (tadnīs) del proposito [39] e del cuore con il male
[e non una disobbedienza], fintanto che Allah non gli ha imposto quello [cioè di non avere una
cattiva opinione delle Sue creature].
158) Ḥadīṯ qudsī riportato da al-Buḫārī, LXIV-9 e 46, LXV, ad Sūra LX-1, Muslim, XLIV-161, e da Ibn
Ḥanbal.

159) Nel Cap. 560 [IV 476.32] Ibn ʿArabī precisa: “Ciò vale persino per la disobbedienza: se fai un atto di

disobbedienza fallo avendo in mente che si tratta di una disobbedienza e sarai ricompensato per aver avuto
fede che si trattava di una disobbedienza. Per questo non capita mai una disobbedienza ad un credente senza
che si associ ad essa un’opera buona, cioè la fede che si tratta di una disobbedienza. È a proposito di costoro
che Allah ha detto: “Altri invece hanno riconosciuto i loro peccati ed hanno mescolato un’azione buona con
una cattiva. [Può darsi che Allah ritorni su di loro]” (Cor. IX-102). Questo è il significato del mescolarsi:
l’opera buona in questo caso è la fede che l’altra opera è cattiva, e il “può darsi” riferito ad Allah è una cosa
obbligatoria (wāǧiba). Egli ritorna su di loro per la Misericordia e perdona loro quella disobbedienza per la fede
che si mescola con essa, e ciò che in questo caso è attaccato al “può darsi” è il Suo ritorno, Gloria a Lui, su di
loro per la Misericordia, non il loro ritorno verso di Lui, poiché Egli non ha attribuito loro un pentimento, come
ha detto in un’altro posto: “Poi ritornò su di loro affinché si pentissero” (Cor. IX-118). In questo caso è venuto
con un altro regime (ḥukm), in cui non c’è menzione del loro pentimento, ma solo del ritorno di Allah, sia Egli
esaltato, su di loro”

Il libro delle risposte arabe (Kitāb al-aǧwiba al-ʿarabiyya) di Ibn ʿArabī

163

Invero il Profeta, che Allah faccia scendere su di lui la Sua ṣalāt e la Pace, ha detto: “Felicità (ṭūbā) a
chi si occupa del suo difetto (ʿayb) tralasciando i difetti degli [altri] uomini” (160), e quale difetto è più
grande della cattiva opinione degli uomini? E ciò non dipende forse dal fatto che questo misero uomo
osserva i movimenti degli altri? Se si occupasse di se stesso non potrebbe occuparsi ad osservare gli
altri, come ha detto uno dei nostri Maestri:
Nella mia anima vi è per me una occupazione che mi tiene occupato! (161)
Allah abbia Misericordia di questo Maestro per ciò che ha raccomandato, e certo ha raccomandato
un bene abbondante, sia lode ad Allah per questo.
Poi ha detto: “Non si sieda e non si appoggi ad alcuna cosa, e non muova per essa una delle sue
membra senza esaminare il motivo per cui la muove, se è per il desiderio (hawā) della sua anima o
per Allah, sia Gloria a Lui e sia Egli esaltato. Se è per il desiderio della sua anima, allora si astenga
completamente da questo movimento; se invece è per Allah, allora lo pesi con la bilancia della Legge,
e lo accompagni con una intenzione (niyya) sincera e pura, e così in tutti i suoi stati”.
Commento: sappi che questo iniziato è uscito dalla raccomandazione rivolta all’aspirante
all’istruzione iniziatica per entrare nella raccomandazione rivolta alla gente di Allah che non è vincolata
ad un Maestro. Infatti l’aspirante all’istruzione iniziatica, nel suo primo passo ha abbandonato il
desiderio della sua anima e non c’è movimento né sosta se non per ordine del Maestro, e per questo
abbiamo detto che egli ha lasciato la raccomandazione rivolta all’aspirante all’istruzione iniziatica
per rivolgersi alla gente di Allah, con ciò con cui essi sono occupati.
Quanto al suo detto: “se è per il desiderio della sua anima si astenga completamente da questo
movimento”, questo non è esatto (muharrar), poiché le decisioni (aḥkām) di Allah in certi momenti
possono corrispondere al desiderio dell’anima di colui che è oggetto della decisione, e se vi è
corrispondenza allora è riconoscente ad Allah, sia Egli esaltato, per la corrispondenza del desiderio
della sua anima con la decisione di Allah, e fa quello in quanto è per Allah, [40] e si rallegra per ciò
che è il desiderio della sua anima e per il fatto che Allah lo ha assecondato in quello senza che egli
lo sapesse. Costui non si astiene dal compiere completamente il desiderio della sua anima, poiché
se si astenesse da esso completamente si asterrebbe dal portare a compimento la decisione di Allah,
sia Egli esaltato, e sarebbe disobbediente. Egli [nella sua raccomandazione] intendeva parlare del
desiderio dell’anima che non corrisponde alla decisione di Allah, sia Egli esaltato, sennonché non è
stato preciso nell’espressione.
160) Parte di una ḫuṭba del Profeta, trasmessa da Anas ibn Malik, ma non recensita nelle raccolte canoniche.
Ibn ʿArabī cita questa frase anche nel Cap. 560 [IV 541.5].

161) Nel Cap. 560 [IV 534.9] questa frase venne riferita da un uomo, di cui non è riportato il nome, al secondo

Califfo abbaside, al-Manṣūr, mentre questi era alla Mecca per il pellegrinaggio. L’episodio è riportato in una
forma più estesa nel Kitāb muḥāḍarat al-abrār, Dār Sāder, Vol. I, pag. 148-150.
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Quanto al suo detto: “e se quello è per Allah, allora lo pesi con la bilancia della Legge”, si tratta
di un discorso non preciso, poiché se egli sa che è per Allah allora non c’è bisogno di bilancia, che
è la Legge stessa; sennonché egli voleva dire: e se quel [movimento] è in realtà per Allah e questa
persona non lo sa, non avendo desiderio di quello nella sua anima, allora lo pesi con la bilancia della
Legge e se è in accordo con la bilancia lo porti a compimento, altrimenti lo abbandoni. Questo ti
mostra che il suo discorso è rivolto alla gente comune e non alla raccomandazione dell’aspirante
all’istruzione iniziatica, in quanto l’aspirante non soppesa né l’ordine né lo stato del Maestro, essendo
uno che abbandona [la sua volontà] a lui. Analogamente colui che segue ciecamente (muqallid) il
responso legale (futyā), quando gli capita un evento segue ciecamente il muftī (162) nel responso che egli
gli formula riguardo ad esso, e se è credente non trova difficoltà (ḥaraǧ) nel responso che egli gli ha
formulato ed in ciò che gli ha imposto e si sottomette a lui fiducioso; e se prima di ciò detestava quello,
al momento del responso è ricondotto alla soddisfazione per ciò che gli è stato imposto; e quando
non prova quello allora viola la sua fede, poiché Allah ha detto: “No, per il tuo Signore, essi non
crederanno finché non ti avranno costituito giudice delle loro discordie ed allora non troveranno nelle
loro anime alcuna difficoltà ad accettare la tua decisione e si sottometteranno fiduciosi” (Cor. IV-65).
Ogni muftī, nei confronti di chi lo segue ciecamente e si basa su di lui in questo modo, è a guisa
dell’Inviato presso di lui o è come se egli fosse presente, poiché il muftī [41] non trasmette se non il
giudizio di Allah, sia Egli esaltato – cioè il giudizio che Allah ha stabilito al suo riguardo – così come
l’Inviato non trasmette se non da Allah, ed “i sapienti sono gli eredi dei Profeti” (163).
Per questo non è lecito a colui che segue ciecamente di formulare un responso legale, né al muftī di
formulare un responso, in ogni momento, se non per uno sforzo di giurisprudenza nella ricerca della
indicazione (dalīl), e se l’evento si ripetesse venti volte nello stesso giorno, egli è tenuto ogni volta a
162) Sul ruolo del muftī si può consultare l’articolo Fatwā nella Encyclopédie de l’Islam, seconda edizione, E.J. Brill,

1977, Vol. II, pag. 886. Per Ibn ʿArabī vi sono tre tipi di muftī: i giurisprudenti che si sforzano di trovare nel
Libro sacro e nella Sunna una risposta al quesito che è stato loro posto, quelli che ricorrono alle risposte date
dagli Imām della loro scuola giuridica ad un simile quesito, e quelli che esprimono la loro opinione personale.
Solo i primi sono degni di essere ascoltati, come precisa nel Cap. 560 [IV 491.2]: “Ciò che ti raccomando, se
sei sapiente, è di non comportarti in modo opposto a ciò che ti indica la tua indicazione (dalīl) e di non seguire
ciecamente altri se sei in grado di ottenere l’indicazione; se invece non possiedi questo grado e quindi segui
ciecamente, guardati dall’attenerti ad una scuola giuridica per se stessa, ma agisci come ti ha ordinato Allah.
Invero Allah ti ha ingiunto, quando tu non sai, di chiedere alla gente dello ḏikr [cf. Cor. XVI-43 e XXI-7], e
la gente dello ḏikr sono coloro che conoscono il Libro e la Sunna in quanto lo ḏikr è per definizione il Corano.
Cerca per quanto puoi di rimuovere la difficoltà nella tua faccenda (nāzala), poiché Allah, ha detto: “Egli non
ha posto difficoltà per voi nella religione” (Cor. XXII-78) ed il Profeta, che Allah faccia scendere su di lui
la Sua ṣalāt e la Pace, ha detto: “La religione di Allah è facile”. Cerca la facilitazione (ruḫṣa) nella questione
finché la trovi e quando l’hai trovata comportati di conseguenza. Se il muftī ti dice: questo è il giudizio di Allah
o il giudizio del Suo Inviato sulla tua questione, allora accettalo, ma se ti dice: questa è la mia opinione, non
accettarla e chiedi ad un altro, e se vuoi prendere le decisioni (ʿazā’im) nelle tue faccende (nawāzil) fallo, ma in
ciò che è di tua competenza e l’allontanamento della difficoltà è la Sunna”.

163) Ḥadīṯ non recensito nelle raccolte canoniche. Ibn ʿArabī ha dedicato ad esso il capitolo 380 delle Futūḥāt.
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rinnovare lo sforzo di giurisprudenza e la considerazione delle indicazioni, ed ogni volta egli si deve
basare su ciò che gli fornisce la sua indicazione, che egli ritiene verosimile essere una indicazione, ed
allora è lecito per lui pronunciare il giudizio, e quello è il giudizio con cui Allah lo assoggetta.
Quanto al suo detto: “ed accompagni quello con una intenzione (niyya) sincera e pura, e così in tutti i
suoi stati”, egli si riferisce al suo detto, su di lui la Pace: “Invero le opere [valgono] per le intenzioni ed
ogni uomo avrà ciò a cui tendeva. Chi è emigrato [dalla Mecca] verso Allah ed il Suo Inviato, la sua
emigrazione (hiǧra) è per Allah e per il Suo Inviato, e chi è emigrato per ottenere [qualcosa di] questo
mondo o per sposare una donna, la sua emigrazione è per ciò verso cui è emigrato” (164) e questa
notificazione è autentica. Ed il rango (martaba) dell’uomo presso Allah arriva nella dimora dell’aldilà
laddove arriva la sua intenzione, anche se la sua opera non è all’altezza di ciò che egli cerca con la sua
intenzione. Se però ha la capacità di fare ciò che cerca con la sua intenzione ma non compie l’opera,
allora non ha questo grado e nel Giorno della Resurrezione non arriverà là dove lo avrebbe portato
la sua intenzione, poiché egli era in grado di fare ciò che intendeva, ma avrà solo la ricompensa di
chi ha avuto l’intenzione, non la ricompensa dell’intenzione (165). Per questo egli, su di lui la Pace, ha
detto, riguardo a colui a cui viene in mente di compiere un’opera buona (hasana) e non la compie, che
gli viene ascritta un’opera buona (166), che consiste nell’aver pensato di fare specificamente del bene,
potendolo compiere, e nel non averlo fatto; se invece la compie gli vengono ascritte [42] dieci [opere]
simili ad essa (167), e se non è in grado di compierla avrà la ricompensa di chi l’ha compiuta, cioè lui
e colui che la compie avranno la stessa ricompensa. Questo è stato riportato riguardo all’uomo che
aveva la ricchezza ed aveva fatto del bene con essa, e chi non aveva la ricchezza aveva detto: “Se
avessi la stessa ricchezza di quel tale farei come lui”, e l’Inviato di Allah, che Allah faccia scendere su
di lui la Sua ṣalāt e la Pace, disse riguardo a quello: “Essi sono uguali nella ricompensa” (168).
Questo Maestro ha quindi raccomandato che in tutti i suoi stati l’uomo abbia l’intenzione di avvicinarsi
ad Allah, e l’avvicinarsi non è conosciuto [nelle sue modalità] se non dalla Legge.

164) Ḥadīṯ riportato da al-Buḫārī, I-1 e 41, XLIX-6, LXIII-45, LXVII-5, LXXXIII-23, XC-1, Muslim,

XXXIII-55, Abū Dāwud, XIII-10, at-Tirmiḏī, XX-16, an-Nasāʾī, I-59. Ibn Māǧah, XXXVII-26, ad-Dārimī,
XVI-23, e da Ibn Ḥanbal.

165) In entrambi i casi c’è stata solo l’intenzione, ma in uno mancava la capacità di attualizzarla, nell’altro

invece la capacità c’era: il primo sarà ricompensato come se avesse realizzato l’intenzione [la ricompensa
dell’intenzione], il secondo sarà ricompensato solo per avere avuto l’intenzione [la ricompensa di chi ha avuto
l’intenzione].

166) Riferimento ad uno ḥadīṯ riportato da al-Buḫārī, LXXXI-31, XCVII-35, Muslim, I-203, 204, 206, 207,
209, e da Ibn Ḥanbal.

167) Riferimento ad uno ḥadīṯ riportato da al-Buḫārī, I-31, XXX-2, 55 e 56, LX-37, XCVII-37, Muslim,
XLVIII-22, an-Nasāʾī, VII-42, Ibn Māǧah, XXV-32, ad-Dārimī, XX-50, e da Ibn Ḥanbal.

168) Ḥadīṯ riportato da Ibn Māǧah, XXXVII-26, e da at-Tirmiḏī, XXXIV-17.
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Poi ha detto: “Se arriva alla sua anima una ispirazione (ilhām) da parte del suo Maestro, l’aspirante
deve essere sveglio (yaqaẓatan) (169) in essa e tenerla a mente [o ricordarla] intensamente, se è da parte
del suo Maestro”.
Commento: sappi che una cosa simile non può aver luogo da parte dell’aspirante se non dopo la
sua conoscenza dei propositi che si presentano alla mente (ḫawāṭir) e della loro distinzione, e quando è
in questa condizione allora sa discriminare, riguardo all’ispirazione che trova nella sua anima, quella
che viene da parte del suo Maestro e quella che viene da un’altra parte. Invero non c’è uomo che
sia esente da ispirazioni e non resta quindi da sapere se non chi gliele ha ispirate, se si tratta cioè di
una ispirazione divina, satanica, psichica o angelica, o da parte di qualcuno diverso da coloro che
abbiamo menzionato, come ad esempio nel caso menzionato [nella raccomandazione] in cui essa
viene dal suo Maestro.
Ed egli [l’aspirante] sa, quando viene dal suo Maestro, da quale situazione (maqām) arriva al Maestro
l’ispirazione, [situazione] che ha fatto sì che il Maestro la inviasse all’aspirante – questa ispirazione
che l’aspirante trova – se cioè gliel’ha conferita lo stato dell’aspirante, o se essa ha un’altra origine.
Questo però non è possibile se non per chi ha una grande volontà o ha realizzato la veridicità nei
confronti del suo Maestro, poiché l’aspirante, fintanto che il Maestro non prende [43] nel suo cuore il
posto del Vero, non sa una cosa simile, ed il significato del “posto del Vero” per me è che non dispone
di lui se non il suo Maestro, così come non dispone del Mondo se non il Vero, e dal Vero viene tutto
ciò in cui il Mondo si trova.
Allo stesso modo questo aspirante (170) vede che tutto ciò che egli trova nella sua anima dipende dal
disporre (taṣarruf) del Maestro nei suoi riguardi, poiché egli è riempito (malʾān) dal suo Maestro, che
penetra in tutto il suo essere (171), in quanto non gli resta spazio (muttasaʿ) per altri che il suo Maestro.
Oppure l’aspirante è dotato di svelamento, come capitò ad Abū Madyan (172): egli aveva un figlio
169) Il termine yaqaẓa viene generalmente utilizzato da Ibn ʿArabī per indicare la veglia, contrapposta al

sonno [ad esempio nel Cap. 188 (II 375.8)], o il risveglio [Cap. 32 (I 207.19)], ma talora è contrapposto alla
noncuranza (gafla) [Cap. 264 (II 564.19 e 20)], per cui può essere inteso come vigilanza ed attenzione; nel Cap.
73, questione CLIII [II 128.29] è definito come “la comprensione da Allah del Suo rimprovero (zaǧr), e se tu
comprendi da Allah allora sei vigile”.

170) Si tratta dell’aspirante che sa discriminare i propositi che si presentano alla sua mente e che ha una grande
volontà (irāda) o che ha realizzato la veridicità (ṣidq).

171) Questo stato configura l’unione (ittiḥād) tra l’aspirante ed il Maestro, di cui parlerà in seguito.
172) Abū Madyan Šuʿayb ibn al-Ḥusayn al-Anṣārī è il Maestro contemporaneo di Ibn ʿArabī più citato nelle
Futūḥāt, ove il suo nome ricorre più di sessanta volte. Nato nell’anno 509 dall’Egira nei pressi di Siviglia,
si trasferì da giovane in Marocco, soggiornando a Marrakesh, a Fez, ove seguì gli insegnamenti di ʿAlī ibn
Ḥirzihim e di ʿAlī ibn Ḫalaf al-Qurašī, discepolo di Ibn al-ʿArīf, ed in un villaggio del medio Atlante, ove seguì
gli insegnamenti dello Šayḫ berbero Abū Yaʿzā, per poi insediarsi a Biǧāya, nell’attuale Algeria. Morì, secondo
la notizia biografica di Ibn al-Zayyāt at-Tādilī [Regards sur le temps des Soufis, Editions Eddif, 1995, pag. 228],
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molto piccolo (173) che aveva appena cominciato a parlare, e questi, mentre era a Biǧāya, svelava
ciò che accadeva ad Alessandria, in Andalusia e nel paese che Allah voleva, dicendo: “È accaduto
riguardo alla faccenda in tal posto così e così”, ed era come diceva. Gli venne chiesto: “Come fai a
vedere ciò di cui sei informato?”, ed egli rispose: “Con il mio occhio”, poi disse: “No, invero lo vedo
con il mio cuore”, poi disse: “No, invero lo vedo per mezzo di mio padre: quando è davanti a me vedo
le cose per mezzo di lui, e se non è presente non vedo nulla”, e quindi vedeva le cose da parte di suo
padre (174). In un caso simile non si dice che egli era vigile, poiché lo svelamento è un dono (minḥa) e
non è assimilabile all’essere vigili, e la misura (ḥadd) dell’essere vigile (yaqaẓa) in questo bambino, che
era [figlio] di Abū Madyan, è il suo aver detto: “Per mezzo di mio padre vedo ciò che vedo”, dopo
aver gradualmente riferito la cosa dal suo occhio al suo cuore e poi a suo padre, ed è a questo punto
che ci fu il risveglio (tayaqquẓ) nella sua natura (fiṭra).
Quanto al suo detto: “l’aspirante deve essere sveglio in essa”, l’essere sveglio non è un atto dell’aspirante,
poiché è insito nella sua natura, e ciò che egli acquisisce da esso lo acquisisce per mezzo di esso [e
non di uno sforzo]. Questo Maestro intendeva qui l’essere sveglio [cioè il porre attenzione] solo
riguardo alla conservazione di quella ispirazione, quando [44] viene dal suo Maestro, e l’aspirante
all’istruzione iniziatica non ha mai una ispirazione se non da parte del Maestro nella sua anima.
E della sua affermazione: “se è da parte del suo Maestro” non resta [da precisare] se non che il
Maestro intendeva per l’ispirazione di quell’aspirante ciò che egli trova nella sua anima, non lo stato
in cui si trova per l’unione (ittiḥād) (175) con il suo Maestro; è quindi indispensabile per lui distinguere,
nell’anno 594 o 588 a Tlemcen [Tilimsān] durante un viaggio verso Marrakesh ove era stato convocato dal
Califfo almohade. Nel suo Kitāb manzil al-quṭb, Ibn ʿArabī precisa che Abū Madyan fu per molti anni l’Imām
della sinistra, nella gerarchia suprema del Taṣawwuf, e che nelle ultime due ore della sua vita assurse al rango
del Polo.

173) Abū Madyan non si sposò mai, ma come gli aveva annunciato il suo Maestro Abū Yaʿzā, ricevette in

dono da un mercante una schiava abissina, da cui ebbe un figlio che venne però preso in carico da uno dei
suoi discepoli, offertosi di sposare la schiava con cui Abū Madyan non voleva più avere relazioni [cfr. Vincent
Cornell, The Way of Abū Madyan, Islamic Texts Society, 1996, pag. 14].

174) Ibn ʿArabī riporta questo aneddoto anche nel Cap. 35 [I 221.8], ove precisa: “Il Maestro Abū Madyan,

che era dotato di vista [(naẓar), cioè aveva ricevuto da Allah il dono di acquisire, tramite il solo senso della vista,
la scienza delle cose che gli altri esseri percepiscono attraverso tutti cinque i sensi] aveva avuto un figlio da una
donna nera, e questo bambino, che aveva sette anni, “vedeva” e diceva: “Io vedo nel mare, in un posto così e
così, delle navi in cui si trova questo e quello”. Dopo giorni, quando le navi arrivavano a Biǧāya, che è il luogo
dove stava il bambino, si trovava che le cose erano come le aveva descritte il bambino. Venne chiesto al bambino
come avesse fatto a vedere ed egli rispose: “Con il mio occhio”, poi disse: “No, invero ho visto con il mio cuore”,
poi disse: “No, invero ho visto per mezzo di mio padre: quando era davanti a me e lo guardavo, vedevo ciò che
vi ho descritto, ma quando era assente non vedevo nulla di ciò”.

175) Nel Cap. 73, questione CLIII [II 130.] Ibn ʿArabī definisce l’unione come: “due essenze che diventano

una, sia servitore, sia Signore. Ciò può aver luogo solo per degli esseri sottoposti al numero ed alla Natura, e non
è che uno stato transitorio (ḥāl)”, ed altrove nello stesso capitolo [II 31.11] precisa: “l’Entità è una (wāḥida), non
unificata [o: diventata una] (muttaḥida), mentre nel servitore l’entità è unificata [o: diventata una], non una. Ad
Allah appartiene l’Unità (aḥadiyya), ed al servitore appartiene l’unione (ittiḥād), non l’Unità, poiché il servitore
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nell’ispirazione che trova nella sua anima, se essa sia voluta dal Maestro o se dipenda dalla sua unione
con il Maestro senza che il Maestro abbia scienza di ciò, come accadde ad Abū Madyan, che non
aveva né scienza né proposito nello svelare a suo figlio ciò che gli svelava: il padre prese per il figlio il
posto di uno specchio levigato in cui si manifestava a lui, quando guardava il padre, ciò che gli veniva
comunicato e ciò che vedeva.
E quando l’ispirazione viene da parte del Maestro [l’aspirante] deve tenerla a mente intensamente
per l’atto che ne consegue, poiché o si tratta di un ordine da parte del Maestro che gli viene ispirato,
o di un divieto, o della notificazione di una cosa, ed egli deve sapere ciò al momento del suo incontro
con il Maestro e menzionargli l’ispirazione che ha trovato nella sua anima. E se [l’ispirazione] viene
dal Maestro questi gli ordina a voce (šifāhan) ciò che essa comporta e così gli fa sapere quello che egli
intendeva, mentre se essa dipende dalla sua unione con il Maestro, il Maestro deve considerare se sia
più vantaggioso per lui metterla in atto o tralasciarla. Per questo l’aspirante la deve tenere a mente
finché non la espone al Maestro.
La gente di Allah è concorde sul fatto che l’aspirante non debba nascondere al suo Maestro nulla di
ciò che gli accade o che trova nella sua anima (176), e finché non lo fa [l’aspirante] non sarà mai libero
dalla malattia della sua anima e non sortirà nulla da lui: questo è il vantaggio del suo tenere a mente
quello, poiché se dimentica ciò che ha trovato e non lo espone al Maestro resta con la sua opinione
e non sa ciò che egli gli avrebbe spiegato [45] al riguardo. È quindi necessario che tenga a mente
intensamente tutto ciò che gli accade.
Quanto alla sua frase successiva: “e pesi con quello gli atti della sua anima in tutti i suoi stati”,
l’allusione in questa frase è al tenere a mente, non all’ispirazione, ed è indispensabile che egli tenga a
mente gli atti della sua anima, cioè tutto ciò per cui si muove, al fine di menzionarlo al suo Maestro.
Egli non intende quindi la bilancia dell’ispirazione, poiché l’ispirazione gli viene riguardo ad una
faccenda specifica, mentre il tenere a mente è generale.
Poi ha detto: “e sappia che il Maestro vuole vivificarlo (177) e dargli l’esistenza (yūgidu-hu), per autorizzazione
(iḏn) (178) di Allah, sia Egli esaltato”. Ha detto: quando egli sa che quello viene da parte del Maestro e non
non è concepibile se non per altri che lui [cioè il Signore, di cui è servitore] e non per se stesso, ed egli non ha
mai sentore dell’Unità”. Nelle Futūḥāt questo termine è anche usato in riferimento all’amante ed all’amato, ed
alle lettere dell’alfabeto, ma non ai rapporti tra il Maestro e l’aspirante.

176) La stessa regola è riportata nel Kitāb al-amr al-muhkam, a pag. 314 della traduzione di Asín Palacios già
citata.

177) Nel seguito del testo Ibn ʿArabī spiega che “con la scienza si vivificano i cuori”.
178) Il termine iḏn, che ricorre 39 volte nel Corano, sempre riferito ad Allah [o direttamente, o tramite il

Nome il Signore (rabb), o tramite dei pronomi], con l’unica eccezione di Cor. IV-25, viene utilizzato da Ibn
ʿArabī prevalentemente nel senso di “autorizzazione”, “permesso” [ad esempio nei capitoli 48 (I 263.34), 72 (I
737.33), 198 (II 406.30) e 284 (II 626.34)], ma talora [Cap. 74 (II 142.35)] anche nel senso più forte di “ordine”,
“comando” (amr).
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dalla sua unione con il Maestro, sa in quel momento che il Maestro lo ama per ciò che gli ha ispirato, poiché
vuole fargli trovare il risultato (natīǧa) di quella ispirazione, cioè ciò che deriva dal fare quanto ha apportato
quella ispirazione, o dalla sua astensione se si tratta di una ispirazione di divieto, o dalla notificazione di una
faccenda, ed è indispensabile, per chi è in siffatto modo, che ci sia un risultato che il Maestro vuole fargli
trovare (179).
Ed il suo detto: “per autorizzazione di Allah, sia Egli esaltato” si riferisce a ciò che ha detto Allah di Gesù
riguardo alla vivificazione del morto, alla creazione dell’uccello ed al suo insufflare in esso lo Spirito (180),
informando che tutto quello ebbe luogo per l’autorizzazione di Allah. E se è per autorizzazione di Allah,
invero Allah non autorizza se non in questo modo specifico, non nel modo generale secondo il quale è noto
che non c’è chi dispone del Mondo se non Allah; egli non intende questo, bensì intende l’autorizzazione
specifica, cioè secondo la via che conoscono gli Inviati di Allah (181), e gli Intimi di Allah, in quanto Allah,
sia Egli esaltato ha detto a proposito del perfezionamento (ikmāl) [della creazione dell’essere umano]: “Per
l’anima e per Chi l’ha resa equilibrata e le ha ispirato” – per mezzo della natura primordiale (fiṭra) (182) – “la
sua sfrenatezza e il suo timor di Dio” (Cor. XCI-7 e 8), cioè l’anima per la sua natura primordiale è timorata
e per la sua natura primordiale intraprende ogni cosa che è nel suo potere, e questa è l’ispirazione generale.
L’ispirazione specifica [46] in questo perfezionamento è “e le ha ispirato la sua sfrenatezza”, cioè [le ha
fatto sapere] che essa è sfrenatezza, “e il suo timor di Dio”, cioè che esso è timor di Dio (183), e per questo essa
intraprende ciò che le è stato imposto per Legge di intraprendere ed evita quello che le è stato imposto di
evitare, indipendentemente dal fatto che questa anima sia quella dell’Inviato o di colui a cui viene inviato
[il Messaggio].

179) Nella raccomandazione, il verbo awǧada, da cui deriva yūǧidu, regge un solo accusativo, per cui il suo

significato principale è quello di “far esistere”, “dare l’esistenza”. Nel commento di Ibn ʿArabī invece awǧada
regge due accusativi, ed ha quindi il significato di “far trovare”, “procurare”.

180) Cfr. Cor. III-49 e V-110. Il legame di questi versetti con il testo precedente non è solo il riferimento alla
autorizzazione o ordine di Allah, ma anche al senso di “dare la vita e l’esistenza” implicito nel testo.

181) Cfr. Cor. IV-64: “Ogni Inviato, non lo abbiamo inviato se non perché fosse obbedito, con l’autorizzazione
di Allah”; XIII-38 e XL-78: “[…] non è dato ad un Inviato di portare un segno se non con l’autorizzazione
di Allah”; e XLII-51: “[…] o inviandogli un Messaggero che gli riveli, con la Sua autorizzazione, ciò che Egli
vuole”.

182) Per Ibn ʿArabī la fiṭra è la natura dell’uomo in occasione del Patto primordiale (miṯāq) [Cap. 90 (II 170.30)

e 355 (III 248.31)], natura che implica la scienza dell’esistenza del Signore [Cap. 369 (III 383.2)], la scienza del
Tawḥīd [Cap. 2 (I 57.27)] e la fede originale [Cap. 281 (II 616.19)]. Il termine fiṭra ricorre in Cor. XXX-30 ed
in alcuni aḥādīṯ.

183) In questi versetti l’ispirazione generale consiste nell’ispirare all’anima la sfrenatezza ed il timor di Dio

in quanto tali, senza riferimento ad un contesto “legale”, mentre l’ispirazione specifica consiste nel far sapere
all’anima che la sfrenatezza è biasimevole, e quindi va evitata, e che il timor di Dio è lodevole, e quindi va
perseguito. Commentando questi versetti Ibn ʿArabī precisa che Allah ha ispirato, non ordinato, la sfrenatezza
ed il timor di Dio [Cap. 353 (III 239.4 e 14) e Cap. 383 (III 521.21)].
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Quanto al suo detto: “e sappia che questa ispirazione è più efficace (ablag) che ricordare le parole”,
l’espressione non è corretta, poiché egli vuole dire: e [sappia] che l’ispirazione che questo aspirante
trova da parte del Maestro, è più efficace della sua conversazione con lui su di essa, ed il suo ricordare
ciò che gli ha ispirato è più importante (ašaddu) del suo ricordare ciò che gli ha detto a voce, poiché
l’ispirazione non fornisce se non il puro significato, e quindi è come il testo esplicito (naṣṣ): non c’è
bisogno di interpretazione (taʾwīl) riguardo ad essa, in quanto essa è ciò che è stato determinato per lui,
mentre la conversazione riguardo al discorso è inferiore a questo grado, essendo vincolata dai termini
(alfāẓ). Con la conversazione non senti se non dei termini, ed il termine è soggetto all’interpretazione
e talvolta essa corrisponde a ciò che vuole dire il Maestro con quel termine nella conversazione e
talvolta non corrisponde, a differenza dell’ispirazione.
Nell’ispirazione vi è la determinazione (taʿyīn) della cosa, e quindi egli ricorda quella cosa determinata,
mentre nella conversazione non è in grado di ricordare l’interpretazione, poiché non sa se in ciò ha
colto nel segno o ha sbagliato. Quindi ciò che egli ricorda della conversazione è il termine stesso in
modo specifico, in modo da esporlo al Maestro perché gli spieghi uno dei suoi significati, quando non
si tratta di una enunciazione testuale esplicita riguardo all’argomento.
Quanto al suo detto: “e non si infastidisca (lā yanzaʿaǧu) per la numerosità delle soste e dell’andare e
venire (taraddud) alla porta del Maestro, ogni volta che può”, sappi che con l’espressione lā yanzaʿaǧu
vuole dire “non si indispettisca e non si stufi”, poiché l’aspirante all’istruzione iniziatica non si reca
alla porta del Maestro se non per ordine del Maestro, ed il suo detto: “ogni volta che può”, vuol dire
“se non lo ostacola una malattia che non gli consente [47] di alzarsi”. Oppure ha detto: “ogni volta
che può”, intendendo ogni volta che può [farlo] contrastando la sua anima, quando egli prova la
riluttanza da parte di essa, e va da sé che egli è in grado di contrastarla e di conformarsi all’ordine del
suo Maestro, a meno che Allah lo abbandoni, il che è rigettato, e quindi non ne parliamo.
Riguardo a questa raccomandazione è riportato un racconto da parte di uno dei Maestri, e cioè
che egli chiese all’aspirante di acquistare per lui al mercato un ago (ibra), ed egli portò un ago ed
[il Maestro] glielo restituì dicendo: “Esso non è quello che voglio, portamene un altro”, ed ogni
volta che gli portava un ago gli spiegava che esso non era quello che voleva. Fece così con lui molte
volte e l’aspirante si indispettì, senza essere consapevole del suo dispetto, e la sua anima interpretò
ispirandogli: “Il Maestro è seccato perché tu non gli porti ciò che vuole, e se prendessi l’artigiano
con i suoi arnesi e lo portassi dal Maestro affinché faccia per lui ciò che vuole conformemente al suo
desiderio, quello solleverebbe il Maestro dalla sua seccatura nell’ottenere ciò che desidera” Allora
l’aspirante disse questo all’artigiano, lo prese con i suoi arnesi e lo portò dal Maestro, e quando entrò
da lui gli disse: “O mio signore, quest’artigiano l’ho portato con i suoi arnesi affinché faccia per il mio
signore ciò che egli desidera e dia soddisfazione al suo proposito”. Ed il Maestro gli disse: “La tua
anima si è nascosta da te: tu ti sei indispettito per la numerosità delle volte in cui ti ho fatto tornare, sì
che avresti dovuto portare ago dopo ago per la durata della tua vita finché non ti avessi detto: “Questo
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è ciò che voglio”. Ma con il farti tornare non volevo altro che far uscire per te il tuo difetto; quanto
a me qualsiasi ago avrebbe soddisfatto il mio bisogno. Guardati dall’essere indispettito per qualsiasi
cosa ti venga ordinata, e questo non solo con il Maestro, ma sia un tuo tratto di carattere con [tutti]
i servitori di Allah”. Non ho visto nessuno, sia lode ad Allah, che abbia applicato così perfettamente
questa stazione [48] quanto me: Allah mi ha dato potere in questo sulla mia anima tanto che mi
divenne facile, in quanto non trovavo in ciò nessun fastidio, nei confronti del più basso e dell’elevato,
del bambino, della donna e del servitore, e, a maggior ragione, dell’ordine del Maestro o di un grande
uomo della gente di Allah, e non mi ha mai trattenuto da una cosa simile se non una malattia che
impediva al corpo di muoversi e non ero quindi in grado di farla.
Poi ha detto: “Invero nella visione del Maestro vi è la vivificazione (ihyāʾ) del cuore dell’aspirante, un
rimedio (šifāʾ) per il suo petto (ṣadr), un andarsene della sua preoccupazione ed una quiete (sukūn) per
la sua anima”.
Quanto al suo detto: “la vivificazione del cuore dell’aspirante”, è indispensabile per lui, in ogni visione
in cui vede il suo Maestro, l’acquisizione di una scienza che non aveva, e con la scienza si vivificano i
cuori, ed è indispensabile in ogni visione un vantaggio che gli viene dal Maestro per averlo visto, ed è
quindi corretto che si dica al riguardo: “[ogni volta] che egli vede il Maestro”, ed il meno [che si possa
dire] di quello è che non vi è mai nell’esistenza una cosa che si ripeta (184), per la vastità (ittisāʿ) divina. Per
questo Egli, quanto è Potente e Magnificente, ha detto di Se stesso che Egli “ogni giorno è all’opera”
(Cor. LV-29), ed il più piccolo dei giorni è il singolo soffio dell’uomo, che è il tempo indivisibile (az-zaman
al-fard) (185), ed Allah nell’occuparsi di ogni parte del Mondo fa singolarmente una cosa che non è la
stessa nell’altro tempo precedente, né in quello seguente, e questo è il significato del Suo detto riguardo
a chi non sa quello da parte di Allah: ”ma essi sono in dubbio per una nuova creazione” (Cor. L-15).
184) Nelle Futūḥāt Ibn ʿArabī afferma spesso che non c’è ripetizione (takrār) nell’esistenza o nel Mondo [capitoli:
7 (I 126.20), 48 (I 266.9), 68 (I 342.19), 69 (I 479.13), 72 (I 721.22 e 735.15), 102 (II 185.27), 177 (II 302.19),
178 (II 392.13), 198 (II 471.32), 212 (II 500.1), 292 (II 657.14), 340 (III 159.4), 360 (III 288.16), 381 (III 510.28),
558 (IV 280.12) e 559 (IV 369.14)]

185) Nel Cap. 59 [I 292.16] Ibn ʿArabī precisa: “I giorni (ayyām) sono molti: ve ne sono di grandi e di piccoli, ed

il più piccolo di essi è il tempo indivisibile, e su esso emerge “Ogni giorno Egli è all’opera” (Cor. LV-29). Il tempo
indivisibile è stato chiamato giorno perché l’opera ha luogo in esso, ed esso è il più piccolo ed il più minuto dei
tempi. Non c’è limite a cui si arresti il più grande di essi, e tra i due vi sono i giorni intermedi. Il primo di essi è il
giorno convenzionalmente noto, che è diviso in ore, le ore sono divise in gradi [(daraǧ) di quattro minuti], i gradi
sono divisi in minuti (daqāʾiq) e così via indefinitamente, secondo alcuni. Essi suddividono i minuti in secondi, e
quando subentra il regime del numero il loro regime è il numero, ed il numero è indefinito, e la suddivisione in
esso non ha fine”. La dottrina del tempo indivisibile, o individuale, che coincide con l’istante della creazione,
è esposta da Ibn ʿArabī in numerosi capitoli: 26 [I 189.26], 59 [I 292.16], 69 [I 479.33], 73, questione LXI [II
82.6], 90 [II 171.23], 123 [II 206.8], 192 [II 384.31], 198 [II 431.28, 446.3, II 454.19], 291 [II 654.1], 307 [III
30.23], 361 [III 295.12], 369 [III 360.27, 389.8, 395.32], 372 [III 452.25], 373 [III 460.2], 391 [III 550.4],
416 [IV 22.7], 526 [IV 169.19], 558 [IV 267.27] e 559 [IV 425.12]. Il termine “attimo”, che secondo i filologi
deriva dal greco άτομος, senza parti, è sotto questo aspetto la traduzione letterale di zaman fard, ed è curioso
notare che in tedesco atem corrisponda al soffio, nafas.
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È fermamente stabilito nella Scienza divina presso la gente di Allah che “Allah non Si manifesta
(yataǧallā) a due persone in un’unica forma, né due volte ad una persona in un’unica forma” (186), ed è
certo che Egli Si manifesta in continuazione, ed è quindi indispensabile la differenza delle forme, ed
anche la differenza degli effetti su colui a cui Si manifesta. Egli Si manifesta a tutti, e chiunque non
è consapevole di questo accrescimento [della scienza, conseguente alla Sua epifania] da se stesso, né
dalla sua visione delle cose che gli sono esteriori [49], non è un conoscitore, né un uomo perfetto,
e non è di coloro che sanno come stanno realmente le cose; e se ciò è come abbiamo menzionato, il
vantaggio e l’accrescimento della scienza si verificano senza dubbio in ogni visione.
Quanto al suo detto:” un rimedio per il suo petto”, il Maestro è identico al Corano, ed il significato
di “identico al Corano” è che egli sintetizza ciò che Allah, sia Egli esaltato, ha ordinato della
caratterizzazione (taḫalluq) (187) mediante il Corano, come ha detto Āʾiša, Allah sia soddisfatto di lei,
riguardo all’Inviato di Allah, che Allah faccia scendere su di lui la Sua ṣalāt e la Pace, quando venne
interrogata sui suoi tratti di carattere (aḫlāq), e rispose: “I suoi tratti di carattere sono il Corano”
(188). Ed Allah ha detto riguardo al Corano che esso è “un rimedio per ciò che è nei petti” (Cor.
X-57) “ed una Misericordia per coloro di voi che credono” (Cor.IX-61). Quando è autentica la fede
dell’aspirante nel Maestro, la sua visione è un rimedio per ciò che è nel suo petto.
C’era presso di noi un uomo [(raǧul) di Allah] a Fes, che si chiamava Abū l-ʿAbbās al-Ḫaššāb [il
negoziante in legname] (189), e venne da lui un uomo (insān) con un libro riguardante le fini realtà
(raqāʾiq) (190) e gli disse: “O Abū l-ʿAbbās, voglio leggerti questo libro e [così] tu mi parlerai di esso”.
186) Si tratta di una citazione, leggermente modificata, di un passo del Qūt al-qulūb di Abū Ṭālib al-Makkī,

Dār Sāder, senza data, Vol. II, pag 86, [cfr. la traduzione di Richard Gramlich, Die Nahrung der Herzen, Franz
Steiner Verlag, 1995, Vol. III, pag 16] “Egli non Si manifesta (yataǧallā) con una Qualità (waṣf) due volte e non
Si manifesta (yaẓharu) in una [stessa] forma a due [persone]” Questa frase ricorre frequentemente nelle Futūḥāt
[capitoli: 48 (I 266.10), ove viene attribuita ad Abū Ṭālib al-Makkī, 56 (I 285.29), 72 (I 679.8), 73, questione LV
(II 77.27), 281 (II 616.3), 292 (II 657.13), 334 (III 127.32), 344 (III 178.23), 369 (III 384.30), 414 (IV 19.23), e
542 (IV 186.4)].

187) Il termine taḫalluq, qui tradotto per semplicità come “caratterizzazione”, indica l’assunzione dei Nomi

divini come tratti di carattere (aḫlāq), assunzione che costituisce un grado preliminare alla loro “realizzazione
(taḥaqquq)”. Sull’argomento, che è troppo ampio per essere trattato in una nota, si può consultare l’introduzione
di Pablo Beneito a Ibn al-ʿArabī, El secreto de los Nombres de Dios, Editora Regional de Murcia, 1996, pag.XVIXVIII, e William Chittick, The Sufi Path of Knowledge, SUNY Press, 1989, pag. 21-22.

188) Ḥadīṯ riportato da Muslim, VI-139.
189) Ibn ʿArabī menziona questo Maestro nel Cap. 73 [II 21.13] ove afferma che era, alla sua epoca, uno di
coloro che ricevevano le novelle divine (al-muḥaddaṯūn), come ʿUmar ibn al-Ḫaṭṭāb all’epoca del Profeta.

190) Nel Cap. 15, Ibn ʿArabī riporta questa affermazione di un certo al-Kāsib [I 157.14]: “Invero Allah ha
posto tutta la scienza nelle sfere ed ha fatto dell’uomo la sintesi delle fini realtà (raqāʾiq = corrispondenze) di
tutto il mondo. Dall’uomo si estende una fine realtà verso ogni cosa del mondo, per mezzo di cui [si incanala]
da quella cosa all’uomo ciò che Allah ha posto in quella cosa e che le ha affidato affinché la facesse pervenire a
quell’uomo; e per mezzo di quella fine realtà l’uomo conoscitore muove quella cosa a sua volontà. Non c’è in
effetti nulla nel mondo che non abbia un effetto sull’uomo e su cui l’uomo non abbia influenza” commentando
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Poi si mise a leggere ed il Maestro stava in silenzio, al che gli chiese: “Perché non mi parli di esso?”,
ed il Maestro gli rispose: “Leggimi!” e si alzò da lui. [L’uomo] andò a far visita ad Abū Madyan, il
nostro Maestro (191), e gli raccontò cosa era successo con al-Ḫaššāb, ed egli gli disse: “Ti ha detto
il vero! Cosa contiene il libro?”, ed egli rispose: “Tutti i capitoli della Via, dalla rinuncia (zuhd), al
combattimento spirituale (muǧāhada), allo scrupolo, alla conoscenza ed altro”. Abū Madyan gli disse:
“C’era un capitolo che non fosse uno stato per al-Ḫaššāb?”, ed egli rispose: “No! Tutto quello è
l’attributo di al-Ḫaššāb”, al che gli disse: “La tua lettura di lui per mezzo del suo stato è più efficace
del libro. Egli ha detto: leggimi! Se non sei capace di trarre profitto dal suo stato e dal suo attributo,
come puoi trarre profitto dal suo discorso?”. Ciò fa parte del rimedio per ciò che è nel suo petto.
Quanto al suo detto: “un andarsene della sua preoccupazione”, l’aspirante quando [50] è solo con
la sua anima, immancabilmente gli si presentano dei propositi e la sua faccenda si disperde e si
moltiplica la sua preoccupazione su cosa fare di ciò che gli è passato per la mente. Quando invece è
di fronte al Maestro la sua preoccupazione se ne va ed egli resta ad osservare il Maestro per vedere
ciò che gli ordina ed egli concentra la sua aspirazione su di quello: questo è l’andarsene della sua
preoccupazione.
Quanto al suo detto: “ed una quiete per la sua anima” egli si riferisce a ciò che abbiamo menzionato
della dispersione (tašattut) dei propositi che si presentano (ḫawāṭir) in assenza della visione del Maestro,
poiché all’aspirante arrivano le proiezioni dell’anima, di Satana, dell’Angelo e del Vero (192), mentre
poi che questo saggio aveva ottenuto lo svelamento e la conoscenza delle fini realtà e che esse sono simili ai
raggi della luce. Nel Cap. 357 precisa inoltre [III 260.6]: “Sappi che non c’è forma nel mondo inferiore che
non abbia un corrispondente nel mondo superiore. Le forme del mondo superiore preservano l’esistenza delle
loro simili nel mondo inferiore […] Tra i due mondi vi sono fini realtà che si estendono da ogni forma alla sua
simile, sicché esse sono connesse e non disgiunte. L’ascesa e la discesa hanno luogo lungo queste fini realtà, che
sono così scale ascendenti e discendenti. Talvolta esse sono chiamate interrelazioni (munāsabāt)”. Va notato che
Ibn ʿArabī parla anche di “fini realtà” sataniche [Cap. 310 (III 39.20)].

191) Ibn ʿArabī spesso denomina Abū Madyan come suo Maestro, ma non lo incontrò mai fisicamente: nella

sua Risāla rūḥ al-quds, redatta alla Mecca nell’anno 600 dall’Egira, dunque dopo la morte di Abū Madyan,
Ibn ʿArabī riferisce che mentre era a Siviglia ebbe un forte desiderio di incontrare Abū Madyan e poco dopo
si presentò a lui Mūsā Abū ʿImrān aṣ-Ṣadrānī, uno dei sette Pilastri (awtād), inviatogli da Abū Madyan per
riferirgli alcune cose, tra cui il fatto che Allah non avrebbe permesso il loro incontro fisico in questo mondo [Ibn
ʿArabī, Sufis of Andalusia, Allen & Unwin, Londra, 1971, pag. 121]. L’episodio qui riportato da Abū l-ʿAbbās
al-Ḫaššāb si deve quindi riferire ad un’epoca anteriore, in cui a Fes si trovava Abū Madyan ma non Ibn ʿArabī.

192) Nel Cap. 55 [I 281.25], Ibn ʿArabī precisa: “I propositi che si presentano alla coscienza possono essere

solo di quattro tipi: un proposito di origine dominicale (rabbānī), un proposito di origine angelica (malakī), un
proposito originante dalla nafs ed un proposito di origine satanica; non ce ne sono altri […] Ora, se l’uomo
non è consapevole dei suoi propositi e non sa distinguerli tanto da discriminare la proiezione (ilqāʾ) di Satana,
anche se riguardasse una cosa buona, dalla proiezione dell’angelo e dell’anima e discernere tra di esse in modo
corretto, allora [è bene] che non agisca, altrimenti non avrà mai successo”. Nel Cap. 264 [II 563.32] dedicato
appunto alla conoscenza dei propositi che si presentano, Ibn ʿArabī precisa che i ḫawāṭir sono essenzialmente
degli ambasciatori (sufarāʾ) che Allah invia al cuore del Suo servitore e che non hanno permanenza nel cuore
del servitore se non per la durata del loro passaggio in lui. Allah li ha creati nella forma del messaggio per cui
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in presenza del Maestro egli si distoglie dal suo foro interiore e presta ascolto a ciò che gli ordina il
suo Maestro, non avendo altro oggetto di contemplazione se non la forma del suo Maestro, e non
gli resta alcun discorso dell’anima, né alcun proposito riguardo ad una cosa. Questo è il significato
della quiete, che è il contrario del movimento nelle diverse direzioni che ha in assenza della visione
del Maestro, a causa della dispersione dei propositi che abbiamo menzionato. Questo lo prova ogni
uomo da se stesso nella riunione con gli uomini e nell’isolamento con se stesso: la persona quando è
seduta con qualcuno si concentra con lui su ciò che gli riferisce il suo compagno, mentre quando resta
da sola si moltiplicano per lui i propositi su diverse faccende. Questo riguardo alla gente comune e
che dire dell’aspirante che non vede se non il suo Maestro, con una visione di amore e di convinzione?
Poi ha detto:”E quando il Maestro gli ordina una cosa esteriore, egli si affretta a farla ringraziando
Allah, sia Egli esaltato, in quanto (kayfa) il Maestro lo ha onorato con quello”, ove “kayfa” ha il
significato di “hayṯu”, per il detto di Allah, sia Egli esaltato: “Obbedite ad Allah ed obbedite all’Inviato
ed a coloro di voi che detengono il comando” (Cor. IV-59), ed il Maestro è tra coloro che detengono
il comando, in quanto tu gli hai affidato la tua faccenda e ti sei posto sotto la sua giurisdizione e la
sua obbedienza, e sei convinto che egli comunica (yuḫbiru) da parte di Allah. In realtà [51] per noi,
se l’aspirante è veridico nel suo rivolgersi (tawaǧǧuh) verso Allah, quanto è Potente e Magnificente, e
nel suo rivolgersi non cerca altro che Allah, Allah non lo dirige se non su un Maestro realizzato, dalla
lingua sincera nella sua asserzione [di essere tale]. Se poi il Maestro non è in questa condizione, ma
l’aspirante crede sinceramente che egli sia uno che comunica da parte di Allah e non ha esitazioni in
ciò di cui è convinto, per la sua veridicità Allah, sia Egli esaltato, provvede a quel Maestro l’assistenza,
la scienza ed il buon consiglio per ciò di cui questo aspirante ha bisogno e che egli non possedeva,
né conosceva da se stesso, e solo per ciò che riguarda questa faccenda. Così questo preteso Maestro
ottiene nel suo cuore la luce dell’assistenza, si risveglia dal sonno della noncuranza, e diventa corretto
(yanṣaliḥu) in se stesso per il suo Signore, senza sapere che ciò viene da parte dell’aspirante e della
sua veridicità – questo in quanto egli è assistito da parte di Allah – ed osserva in quella occasione
la rettificazione del suo stato con Allah. E per mezzo della scienza che Allah gli ha donato, in cui si
trova il bene (ṣalāḥ) di questo aspirante veridico, trae profitto il Maestro in se stesso e ne trae vantaggio
l’aspirante veridico.
Se poi la consapevolezza di questo Maestro si rafforza, egli viene a sapere che l’influenza spirituale (baraka)
della veridicità di questo aspirante è ricaduta su di lui ed è stato assistito per mezzo di essa, ed Allah gli ha
fatto pervenire per mezzo di lui una Misericordia da parte Sua, e gli ha insegnato da parte Sua una scienza.
sono stati inviati e quindi ogni ḫāṭir è lui stesso il Suo messaggio: se questo messaggio arriva al cuore del servo
senza incontrare ostacoli nel suo percorso allora si tratta di un ḫāṭir di origine dominicale, il cui contenuto è
sempre inerente alla scienza (ʿilm) e non all’agire; se invece viene intercettato dall’angelo custode del cuore,
o dal demone che gli si contrappone o infine dalla nafs allora colui che lo intercetta, in virtù della facoltà di
rappresentazione di cui è dotato, foggia una forma simile al ḫāṭir originale ed è infine questo ḫāṭir di secondo
grado che viene presentato al cuore del servitore. È cosi che hanno origine gli altri tre tipi di ḫawāṭir, i quali a
differenza di quelli di origine dominicale hanno sempre un contenuto inerente all’agire e non alla scienza.
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Questa stazione l’ho vista in modo contemplativo da parte di chi si manifestava nella forma della
Maestria in Andalusia, e non era veramente un Maestro: quando lo incontrai era molto stimato dagli
uomini, ed egli mi pose una questione che esulava dal suo stato ed io lo biasimai di fronte ai presenti
con un risposta giusta e ciò apparve duro ai presenti poiché lo consideravano avido della stima. Poi,
dopo questo fatto, uno che era al suo servizio ebbe fiducia in lui senza esitazione ed il Maestro fu
assistito e riconobbe la sua mancanza e la falsità in cui si trovava [52] nello stato della sua pretesa
[di essere Maestro] e divenne illustre nel paese per il riconoscimento [del suo errore] e fece marcia
indietro da quella condizione in cui si trovava e divenne uno dei servitori eletti di Allah, e tutto ciò
per l’influenza spirituale della veridicità di un aspirante che fu sincero nella sua convinzione al suo
riguardo.
Allah ha sancito per Legge i due regimi (ḥukmayn) (193) ed ha ordinato alle coppie (zawǧayn) di sottoporsi
a questi due regimi. Chi impone a se stesso una persona come tutore (walī) è tenuto a sottostare
al suo ordine, se gli ordina un atto di avvicinamento ad Allah noto nella Legge pura, o un atto
che è lecito (mubāḥ) fare a colui a cui viene ordinato e che diventa obbligatorio (wāǧib) per l’ordine
di questo Maestro, ed il discepolo ottiene da parte del Vero la ricompensa di chi compie un atto
obbligatorio e la dimora che gli spetta. In effetti la dimora del compiere le cose rese obbligatorie da
parte del Vero è diversa dalla dimora degli atti supererogatori (nawāfil), e per quanto di obbligatorio
vi è negli atti supererogatori (194) questi possiedono degli spiriti elevati presso Allah, poiché nel suo
atto supererogatorio per ciò che vi è in esso di obbligatorio, egli si avvicina con ciò che è più caro
ad Allah, sia Egli esaltato, in quanto Egli ha detto nella notificazione divina autentica: “Coloro che
si avvicinano non si avvicinano con qualcosa che sia più caro a Me del compimento di ciò che ho
imposto loro” (195). Rientrano in questa notificazione gli obblighi di istituzione divina (farāʾid) assoluta
e gli obblighi di istituzione divina che sono inclusi negli atti supererogatori, e l’effetto degli obblighi di
istituzione divina è noto a noi per mezzo del gusto spirituale, mentre l’effetto degli atti supererogatori
è noto a noi per gusto spirituale e per ascolto, poiché la Legge ha esplicitato testualmente l’effetto degli
193) Dal contesto e dal riferimento alle coppie maschio-femmina [cfr. Cor LI-49: “Di ogni cosa abbiamo creato
una coppia”] i due regimi sono verosimilmente quelli di attivo-passivo, superiore-inferiore, alto-basso. Nel Cap.
374 [III 462.12] Ibn ʿArabī precisa: “Egli ha creato lo Sgabello (kursī), e la Parola [unica] si divise in due ordini,
sì che Egli potesse creare una coppia di ogni genere. Allora uno dei due sarà caratterizzato dall’elevatezza e
l’altro dalla bassezza, uno dall’attività, l’altro dalla passività”.

194) I riti supererogatori, come le rakaʿāt, i digiuni e le ṣadaqāt, si fondano comunque sui riti di istituzione

divina e contengono pertanto elementi dei riti obbligatori. Nel Cap. 31 [I 203.9], Ibn ʿArabī precisa: “L’Inviato
di Allah, che Allah faccia scendere su di lui la Sua ṣalāt e la Pace, ha detto, riguardo a ciò che gli veniva
comunicato da parte del suo Signore, che Allah ha detto: “Coloro che si avvicinano a Me non si avvicinano con
qualcosa che sia più caro a Me del compimento di ciò che ho imposto loro” – questo è il fondamento (asl): il
compimento dell’atto di istituzione divina – poi ha detto: “ed il servitore non cessa di avvicinarsi a Me con gli
atti supererogatori”, ed essi sono quelli che si fanno in più degli obblighi di istituzione divina, pur essendo dello
stesso genere, tanto che questi ultimi sono il loro fondamento, come nel caso delle opere di bene supererogatorie
che derivano dalla ṣalāt, dalla zakāt, dal digiuno, dal pellegrinaggio e dallo ḏikr”.

195) Ḥadīṯ qudsī riportato da al-Buḫārī, LXXXI-38, e da Ibn Ḥanbal.
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atti supererogatori ma non ha esplicitato testualmente l’effetto degli obblighi di istituzione divina, se
non con il Suo detto: “più caro a Me”. Egli ha posto quest’amore al di sopra dell’amore divino che
risulta dagli atti supererogatori, ed ha menzionato riguardo all’amore divino che conferiscono gli
atti supererogatori che Egli è le membra del Suo servitore e le sue facoltà (196), in occasione dello
svolgimento delle loro funzioni per mezzo della Sua Ipseità (huwiyya), sia Egli esaltato, mentre non
ha menzionato riguardo all’amore dell’obbligo di istituzione divina, che gli è più caro dell’atto
supererogatorio, ciò che risulta dall’amore dell’obbligo di istituzione divina, ed esso non è dunque
noto [53] se non per gusto spirituale, e fa parte dei segreti nascosti (197).
L’uomo, nel compimento dell’obbligo di istituzione divina è servitore per costrizione, e nell’atto
supererogatorio è servitore per scelta, e per il conoscitore la sua conoscenza implica che nella sua
196) Si tratta del seguito dello stesso ḥadīṯ.
197) Nel Cap. 560 [IV 449.28] Ibn ʿArabī precisa: “Sappi che se sei assiduo nel compiere gli atti obbligatori

(farāʾiḍ)ti avvicinerai ad Allah con la più amata delle cose che fanno avvicinare a Lui, e quando possiederai
effettivamente questo attributo allora sarai l’udito del Vero e la Sua vista ed Egli non sente e non vede se non
per mezzo di te. La Mano del Vero è la tua mano: “In verità coloro che prestano giuramento di fedeltà a te,
prestano giuramento di fedeltà ad Allah. La Mano di Allah è sopra le loro mani!” (Cor. XLVIII-10), cioè le loro
mani, in quanto esse sono la Mano di Allah, sono sopra le loro mani, in quanto esse sono le loro mani. Sono
esse che prestano giuramento (mubāyaʿa) e l’Agente è Allah: quindi le loro mani sono la Mano di Allah e con
le loro mani l’Altissimo presta giuramento di fedeltà ed essi sono coloro con cui viene prestato il giuramento
(mubāyaʿûn). Tutte le “cause seconde” (asbāb), che hanno il potere di dare l’esistenza alle cose causate, sono la
Mano di Allah. Questo è l’amore supremo, riguardo al quale non è stato trasmesso un testo chiaro come quello
che ci è pervenuto per le opere supererogatorie: la perseveranza (muṯābara) nelle opere supererogatorie (nawāfil)
ha come conseguenza necessaria un amore divino a cui si riferisce appunto il testo (naṣṣ) che afferma che il Vero
è l’udito del servitore e la sua vista, mentre nel caso dell’amore dovuto al compimento delle opere obbligatorie
le cose sono esattamente all’opposto. Quindi in ciò che è obbligatorio vi è la servitù (ʿubudiyya) obbligatoria, che
è quella originale, mentre nel ramo, cioè ciò che è supererogatorio, vi è la servitù volontaria (iḫtiyārī) ed in essa
il Vero è il tuo udito e la tua vista. Si chiama supererogatorio (nafl) in quanto è in più, così come tu, per quanto
concerne l’origine (asāla), sei in più nell’esistenza, poiché c’era Allah e tu non c’eri, poi tu ci fosti e si aggiunse la
nuova (ḥādiṯ) esistenza: quindi tu sei supererogatorio rispetto all’esistenza del Vero. È assolutamente necessaria
per te l’opera chiamata supererogatoria, poiché in ciò è la tua origine, e non puoi fare a meno dell’opera
chiamata obbligatoria, poiché in ciò è l’origine dell’esistenza, che consiste nell’esistenza del Vero. Nel compiere
ciò che è obbligatorio tu appartieni a Lui e nel compiere ciò che è supererogatorio tu appartieni a te: ora, il
Suo amore per te in quanto tu appartieni a Lui è più grande e più forte del Suo amore per te in quanto tu
appartieni a te. È stato riportato nella tradizione validamente trasmessa che Allah, sia Egli esaltato, ha detto:
“Il Mio servitore non si avvicina a Me con qualcosa che Mi sia più gradito che il compimento di ciò che gli ho
prescritto, ed il Mio servitore non cessa di avvicinarsi a Me con delle opere supererogatorie finché Io lo amo. E
quando lo amo, Io sono il suo udito con il quale sente, la sua vista con la quale vede, la sua mano con la quale
prende ed il suo piede con cui cammina. Se egli Mi rivolge una preghiera, certo Io la esaudisco. Se egli cerca
rifugio presso di Me, Io glielo accordo. Nulla di ciò che faccio Mi fa tanto esitare quanto il ritirare l’anima del
credente che detesta la morte; in effetti Mi ripugna di affliggerlo”. Osserva ciò che produce l’amore di Allah e
sii assiduo nel compiere ciò per cui ha luogo l’esistenza di questo amore divino. Un atto supererogatorio non è
valido se non dopo quello obbligatorio e nello stesso atto supererogatorio vi sono aspetti obbligatori ed aspetti
supererogatori: ora, ciò che di obbligatorio si trova in esso completa gli atti obbligatori”.
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condizione di servitù non sia vincolato né da costrizione né da scelta, ma sia un servitore assoluto di
Allah, nella cui servitù non affiora pensiero di costrizione né di scelta.
Quando il Maestro ordina una cosa all’aspirante, l’aspirante ringrazia Allah, sia Egli esaltato, per
quello, in quanto il suo ordine è un riconoscerlo (taʿrīf) da parte del Maestro, ed un annuncio che egli
lo ha accettato come assoggettato (mukallaf) a lui ed al suo ordine. Il Maestro nel suo ordinare a quel
aspirante non può fare a meno [di essere in una delle due situazioni seguenti]: o vede se stesso come
colui che gli ordina ciò per cui l’aspirante gli ha dato mandato su se stesso, e ciò fa parte dell’incarico
(tawliya) da parte dell’aspirante (198), ed il Maestro a questo pensiero è affranto in se stesso, poiché non
è autonomo nel suo governo (walaya) su di lui, in quanto non lo governa se non per l’incarico da lui
ricevuto, e non si tratta di un governo di costrizione (qahr).
Se il Maestro [invece] vede se stesso come nominato governatore da parte del Vero e non da parte
dell’aspirante, in quanto Allah gli ha affidato questo governo su di lui, quando gli dà un ordine lo fa
per una potenza (ʿizza) divina, e questa è ciò che viene chiamata l’efficacia dell’aspirazione (nufūḏ alhimma) (199) del Maestro riguardo all’aspirante nella sottomissione al suo ordine, e qui il Potere (quwwa)
appartiene senza dubbio ad Allah, poiché il testimone (šāhid) dello stato (200) lo attesta.

198) L’aspirante, come ha precisato Ibn ʿArabī all’inizio del libro, non è colui che “vuole l’iniziazione” ma

colui che “vuole l’istruzione iniziatica”, ed il Maestro non è considerato in quanto “trasmettitore” di una
influenza spirituale, poiché tale ruolo potrebbe anche essere svolto da un muqaddam, ma colui che si prende
carico dell’istruzione iniziatica dell’aspirante, istruzione indispensabile perché l’iniziazione da virtuale possa
diventare effettiva. L’incarico di cui si tratta è sancito da un patto (ʿahd o ʿaqd), che coincide con la trasmissione
dell’influenza spirituale, ma che comporta dei doveri reciproci, del Maestro nei confronti dell’aspirante e
dell’aspirante nei confronti del Maestro. Se si trattasse solo dell’iniziazione virtuale non si giustificherebbe il
mantenimento del nome di “aspirante”, poiché in tal caso ciò a cui egli aspira è stato ottenuto ed invece che
“aspirante” si dovrebbe chiamare “iniziato”.

199) Questa espressione ricorre nel Cap. 361 [III 295.29] e nel Cap. 559 [IV 377.22 e 24].
200) Nel suo Kitāb mawāqiʿ an-nuǧūm, a pag 83 dell’edizione di ʿAbd al-ʿAzīz Sulṭān al-Manṣūb, Il Cairo, 2016,

Ibn ʿArabī precisa: “Sappi, figlio mio, che colui che fruisce di un’assistenza [(tawfīq) divina] in una delle cose
che sono richieste per la beatitudine e in altre, il testimone del suo stato attesta la veridicità della sua asserzione,
oppure la smentisce. I testimoni degli stati sono di due tipi: un tipo che sussiste nell’essenza stessa di chi fa
l’asserzione, ed un tipo che sussiste nell’essenza di un altro che è simile a lui nell’asserzione. Non vi è un terzo
tipo. Quello che dipende da lui stesso è come il colore giallo della codardia ed il colore rosso della vergogna,
ed il cessare di contrastare Allah nelle Sue decisioni e il sopportare le avversità da parte di chi asserisce di
essere nella stazione della soddisfazione per il Decreto”. Analogamente, nel Cap. 560 [IV 452.30] afferma: “Se
trascuri di fare ciò che ti ho raccomandato non biasimare che te stesso, poiché se eri ignorante io ti ho fatto
conoscere [ciò che ignoravi], se ti dimenticavi o trascuravi io ti ho avvertito ed ammonito, e se fossi credente
certo l’avvertimento ti gioverebbe. Io mi sono conformato all’ordine di Allah, per quello che ti ho ricordato, ed
il tuo trarre profitto dall’avvertimento è un testimone per te della fede. Allah, quanto è Potente e Magnificente,
ha detto riguardo a tutti noi: “Ed avverti, poiché l’avvertimento giova ai credenti” (Cor. LI-55). Se dunque
l’avvertimento non ti giova sospetta della fede della tua anima, poiché Allah dice il vero ed ha notificato che
l’avvertimento giova ai credenti”.
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E quando il Maestro accetta l’incarico dell’aspirante nei suoi confronti perché gli è stato assegnato
da Allah, egli fa parte di coloro che sono dotati di comando e l’obbedienza a lui è obbligatoria, e
questo Maestro è responsabile (muṭālab) presso Allah in tutto ciò che ordina a chi rientra sotto la sua
obbedienza (201).
Sennonché la differenza nel governo tra lui e tra i Re ed i sultani che detengono il comando è che
l’ordine di questo Maestro, poiché dipende dalla sincerità dell’aspirante nel suo incarico, non viene
mai disobbedito ed è assolutamente una misericordia nei suoi confronti. Il governo dei Re dipende
invece da costrizione e paura e per quello la maggioranza non segue il suo ordine con l’accettazione
dei loro cuori, [54] se non per ciò che le piace, non per ciò che le dispiace, e se gli obbedisce (imtaṯala)
nella apparenza esteriore, in se stessa lo detesta per quello, a differenza dell’aspirante, ed il motivo di
ciò nei confronti dei Re è la mancanza della scienza e della fede da parte dei sudditi, che li obbliga
ad adottare [questo atteggiamento] (202), e questa è una faccenda nascosta alla maggior parte degli
uomini.
Ed il Maestro ringrazia Allah come Lo ringrazia l’aspirante, e non è lieto (fāriḥ) nella sua gratitudine
se non quando gli ordina con una lingua di verità e dà il dovuto alla bilancia stabilita per lui in ciò,
ed allora è lieto per l’ordine che gli ha impartito in quanto esso soddisfa la bilancia, non in quanto ha
dato un ordine (203).
L’aspirante è lieto per l’ordine del suo Maestro quando vede la sollecitudine del Maestro verso di lui ed
il fatto che egli lo ha accettato, e se la considerazione che gli provoca la letizia è il fatto che il Maestro
ha accettato il suo incarico nei suoi confronti, quella è una leggerezza (ruʿūna) dell’anima ed una
letizia naturale, e dopo poco la sua letizia si trasformerà per lui in tristezza. La letizia dell’aspirante
è ripartita in classi come è ripartita la letizia del Maestro, ed al Maestro si impone, quando sa che
201) Il Maestro non è però responsabile di ciò che fa l’aspirante dell’ordine che gli è stato impartito, come verrà
precisato in seguito.

202) Non sono certo della traduzione del testo, che in tutti i manoscritti consultati recita: “wa sabab ḏālika fī
l-mulūk ʿadam al-ʿilm wa-l-īmān allaḏī yalzimu ar-raʿāyā istiʿmālu-hu”. Un’altra traduzione possibile è: “ed il motivo di
ciò nei confronti dei Re è la mancanza della scienza e della fede, la cui applicazione è necessaria per i sudditi”.

203) Nel Cap. 304 [III 19.24] Ibn ʿArabī riporta un’altro motivo di ringraziamento del Maestro: “Tra le

mancanze di adab nella Via di Allah, sia Egli esaltato, […] vi è l’auto-esaltazione (ʿizza) dei Maestri nei
confronti degli aspiranti che lo seguono, essendo questi dipendenti da loro per il loro insegnamento e per la
loro eccellenza. Se il Maestro non rispetta il diritto della sua stazione, la dipendenza da lui dell’aspirante lo vela
dalla sua propria dipendenza dal suo Signore nei suoi stati, ed allora egli contempla la sua indipendenza per
Allah, e l’indipendenza per Allah comporta l’auto-esaltazione [o la potenza]. Il possessore realizzato di questa
stazione, quando vede che gli aspiranti dipendono da lui per ciò che Allah gli ha dato, ringrazia invece Allah per
questo, in quanto Allah ha reso i discepoli dipendenti da lui ed in questo modo ha rafforzato la sua dipendenza
da Allah, sia Egli esaltato. Potrebbe infatti succedere che se essi non manifestano l’attributo della dipendenza
(faqr) da lui egli dimentichi la sua dipendenza da Allah, sia Egli esaltato. Questo è lo stato del Maestro realizzato
[…] Quindi l’aspirante è il Maestro del Maestro per il suo stato, ed il Maestro è il Maestro dell’aspirante per le
sue parole ed il suo insegnamento”.
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la letizia dell’aspirante e la sua gratitudine ad Allah dipendono dal fatto che il Maestro ha accettato
il suo incarico e che per questo ha un potere su di lui, in quanto [l’aspirante] gli ha attribuito con
il suo incarico la funzione di chi comanda (204), al Maestro [dicevo] si impone di non dargli ordini,
bensì deve trascurarlo e allontanarlo da lui, affinché conosca se stesso e si senta povero, e riconosca
che il grado del Maestro, come quello di Allah, è superiore al suo, e quando sa che egli ha questo
orientamento ed è sincero in esso, allora gli ordina e gli proibisce (205).
Poi ha detto: “e si sforza di non tornare dal Maestro se non quando ha compiuto quell’ordine, e non
torna velocemente scusandosi con il Maestro, e se quell’ordine è facile da eseguire torna dal Maestro
rispettando l’adab”.
Commento: egli dice “non torna velocemente” prima del compimento [55] di quell’ordine, e se
lo completa velocemente torna dal Maestro velocemente, poiché tutta la sua aspirazione (himma) è
connessa con ciò che il Maestro gli ha prescritto di compiere. E quanto al suo detto “scusandosi”,
sappi che la scusa è assolutamente abolita nella gente della Via di Allah, poiché la scusa è un indice
categorico di una cattiva opinione di colui con cui ci si scusa (206), e la cattiva opinione è proibita per
l’aspirante e per chiunque asserisca di far parte della gente della Via di Allah, poiché essi accettano le
scuse dagli stranieri, non chiedono scusa e non accettano mai la richiesta di scusa gli uni con gli altri.
Se uno della gente della Via realizza che scusandosi con un altro questi può trarre beneficio nella sua
religione, e che può far cessare così ciò che nella sua anima porta alla censura nella sua fede, in quel
caso è suo dovere chiedergli scusa, come insegnamento e come sollecitudine per lui, affinché cessi da
lui ciò che è censurabile nella sua fede (207), ma se sa che l’altro accetterà la sua scusa esteriormente,
restando interiormente nella sua cattiveria, allora non gli chieda scusa in alcun modo.
Poi ha detto: “e se gli ordina una seconda volta egli obbedisce”, cioè si comporterà come ha fatto per
il primo ordine, e se gli ordinasse mille volte o per tutta la sua vita, egli non cesserà di obbedire ai suoi
ordini in successione, senza dispetto (ḍaǧar) né combattimento (muǧāhada), ma considererà quello come
parte della sollecitudine di Allah verso di lui, in quanto Allah, sia Egli esaltato, ha posto per lui questa
mansione (manzila) nel cuore del Maestro. Invero l’ordine del Maestro all’aspirante non deriva da un
suo bisogno di ciò che gli ordina, ma è un insegnamento per lui ed un profitto che il Maestro vede nei
204) Ibn ʿArabī si riferisce qui alla prima delle due situazioni in cui può trovarsi il Maestro.
205) Quindi, se dopo il patto iniziatico il Maestro non impartisce ordini all’aspirante, ciò vuol dire che l’aspirante
non ha l’attitudine voluta nei confronti del Maestro, e questo è un ulteriore esempio di testimone dello stato.

206) La scusa presume una accusa da parte di colui con cui ci si scusa. Nel Corano è ingiunto due volte di non
scusarsi (lā taʿtaḏirū) [IX-66 e 94], ancorché il discorso non sia rivolto ai credenti.

207) Analogamente, nel Cap. 560 [IV 480.] Ibn ʿArabī precisa: “Accetta la scusa da parte di chi si scusa con te,

ma guardati dallo scusarti (iʿtiḏār), poiché ciò comporta una cattiva opinione da parte tua nei confronti di colui
con cui ti scusi. Se sai che nel tuo scusarti con lui c’è un bene per lui ed una utilità nella sua religione, allora
scusati con lui nel suo diritto, senza pensar male di lui, anzi ti si impone l’assolvimento di un suo diritto. Tra i
diritti quello che ha più diritto è il diritto di Allah”.
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suoi riguardi. E se l’aspirante ha avversione per quello, lo compia ed obbedisca al suo ordine contro
voglia, e sarà così dedito al combattimento spirituale; in effetti, quando compie ciò che il Maestro
gli ha ordinato combattendo, si aprirà per lui il sentiero (sabīl) [56] verso Allah, sia Egli esaltato,
e procederà su di esso in quello. Il sentiero di Allah accresce il gusto spirituale (ḏawq) (208) e finché
[l’aspirante] non prova il piacere (laḏḏa) egli sa che non è sul sentiero di Allah cercato nella Via (ṭarīq);
quando [invece] prova il godimento (iltiḏāḏ) nell’obbedienza - e l’obbedire all’ordine del Maestro è
tra i più grandi atti di obbedienza - ed il godimento per la critica degli uomini nei suoi confronti, che
normalmente è detestata per natura dalle anime ed è biasimata nell’uso comune, ma in cui questo
aspirante prova piacere, allora egli sa che è nel sentiero specifico di Allah.
Ciò corrisponde al detto di Ibrāhīm ibn Adham (209) secondo cui l’uomo non è nella Via fintanto
che la lode ed il biasimo non si equivalgono per lui, e questa è la prima delle porte della conoscenza
di Allah, ed è una cosa che è molto facile (hayyin ǧiddan) da ottenere. Tra i Maestri che ho incontrato
non ho visto chi lo abbia realizzato veramente se non Abū Isḥāq ibn Ṭarīf (210), ad Algesiras (211);
oltre a lui non l’ho visto [realizzato da alcuno] con la sobrietà (ṣaḥw), e quanto all’ebbrezza (sukr),
che è chiamata follia d’amore (ǧunūn), ho visto un gruppo che non si curava del biasimo. Quanto a
quest’uomo, possessore di questa spiritualità, che ha fornito questa raccomandazione a colui che
parla - Yūsuf ibn Ibrāhīm - cioè ʿAlī al-Kurdī, non l’ho visto prendere piede (qadam) in questo [lo
stato in cui lode e biasimo sono indifferenti] malgrado fosse di grande rango (kabīr al-qadr): partecipai
208) I manoscritti riportano yazīdu bi-l ḏawq, che letteralmente significa “aumenta con il gusto.
209) Celebre Ṣūfī del secondo secolo dall’Egira che abbandonò la sua funzione regale dopo avere ricevuto due
volte la visita da parte del Ḫiḍr. Cfr. Farīd ad-dīn al-ʿAṭṭār, Parole di Sūfī, Boringhieri, 1964, pagg. 161-187. Il
detto in questione non è riportato nelle Futūḥāt.

210) Nel Cap. 71 [I 617.2] Ibn ʿArabī precisa: “Questa è anche la posizione dottrinale del nostro Maestro Abū

Isḥāq [Ibrahīm ibn Aḥmad] ibn Ṭarīf, uno dei più grandi che abbia conosciuto. Un giorno mi trovavo nella casa
di questo Maestro ad Algesiras, nell’anno 589. Stavo ascoltando ed egli mi diceva: “Fratello mio. Per Allah, nei
miei confronti io considero gli altri solo come degli Intimi (awliyāʾ), fino all’ultimo di coloro che mi conoscono”.
Gli chiesi: “Cosa vuoi dire con ciò, Abū Isḥāq?” ed egli rispose: “La gente che mi ha visto o che mi ha sentito o
parla bene di me oppure dice l’opposto di quello. Chiunque parli bene di me e mi lodi, mi descrive con quello
che è il suo attributo [proiettandolo su di me]; se non fosse che è degno ed è il ricettacolo di quell’attributo, non
mi avrebbe descritto per mezzo di esso: secondo me costui è uno degli Intimi di Allah, sia Egli esaltato. Quanto
a colui che parla male di me, anch’egli per me è un Intimo, a cui Allah ha fatto conoscere il mio stato. Egli è
dotato di fisionomia (firāsa) e svelamento (kašf), e vede per mezzo della Luce di Allah, sì che per me è un Intimo.
Per questo, fratello mio, io vedo solo Intimi di Allah”. Egli mi disse questo perché stavamo discutendo riguardo
ad un uomo della gente di Ceuta che soleva contrastare questo Maestro, opponendosi a ciò che aveva appreso
da lui. Questa [attitudine di ibn Ṭarīf] è più eccellente di colui che ha solo una buona opinione degli uomini.
Egli faceva parte dei Maestri i cui soffi (anfās) rendono conto contro di loro, sì che essi sono puniti per le loro
negligenze. Egli morì in conseguenza di un atto di trascuratezza che abbiamo menzionato ne La Perla Preziosa
(ad-durra al-fāḫira), nella sezione dedicata a lui.”

211) Il nome Algesiras viene dall’arabo al-ǧazīra al-ḫadrā, l’isola verde, nome che venne attribuito dai conquistatori
arabi nel 711 dell’era volgare, alla prima città che essi fondarono in Spagna, perché di fronte ad essa si trovava
un isolotto verdeggiante, che poi venne inglobato nel porto.
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con lui ad una riunione ed accadde una cosa come questa da parte di una persona con lui [cioè una
persona lo biasimò per qualcosa], ed egli si alterò contro di lui in modo totale, tanto che gli disse:
“Se non fosse per la riverenza (ḥurma) per colui che è qui seduto ti farei vedere ciò che ti fa male!”,
e si alzò e procedette a combattere per se stesso riguardo a ciò per cui quell’uomo lo aveva messo in
difficoltà (212).
Allah, sia Egli esaltato, dice riguardo a questa stazione spirituale: “E coloro che combattono in Noi,
certo li guideremo sui Nostri sentieri” (Cor. XXIX-69) ed i sentieri non diventano chiari se non con
questo combattimento, ed ha spiegato che colui che combatte non è guidato sui sentieri specifici di
Allah [57] se non dopo la guerra (ǧihād) in Allah con la Sua vera guerra, e non combatte in Allah la
Sua vera guerra se non l’eletto (muǧtabā) (213).
212) ʿAlī al-Kurdī, che da quanto è riportato venerava Ibn ʿArabī, non aveva realizzato lo stato in cui lode e
biasimo sono indifferenti, e pertanto doveva ancora esercitare il combattimento spirituale.

213) Nel Cap. 76 [II 145.29] Ibn ʿArabī precisa: “Sappi, che Allah ti assista, che coloro che combattono

sono la gente dello sforzo, della fatica e della sopportazione (mukābada) ed essi sono di quattro categorie. La
prima è rappresentata da coloro che combattono senza specificare per che cosa; a ciò corrisponde al Suo
detto, sia Egli esaltato: “Allah ha preferito coloro che combattono a coloro che siedono [a casa, accordando
loro] una ricompensa immensa” (Cor. IV-95). La seconda è rappresentata da coloro che combattono, con la
specificazione “nel sentiero di Allah”; a ciò corrisponde il Suo detto: “Coloro che combattono nel sentiero di
Allah” (Cor. IV-95) ed anche “e per una guerra nel Suo sentiero” (Cor. IX-24). La terza è rappresentata da
coloro che combattono in Lui; a ciò corrisponde il Suo detto: “Quanto a coloro che combattono in Noi, certo li
guideremo sui Nostri sentieri” (Cor. XXIX-69), cioè spiegheremo loro affinché sappiano in chi combattono, ed
essi o combattono in quella circostanza o non combattono. La quarta categoria è rappresentata da “coloro che
combattono in Allah la Sua vera guerra” (cfr. Cor. XXII-78) ed il Vero li ha distinti da coloro che combattono
in Allah senza questa specificazione, come coloro che “temono Allah con il timore che Gli è dovuto” (cfr. Cor.
III-102) e “coloro che recitano il Libro con la recitazione che gli è dovuta” (cfr. Cor. II-121): questa è la quarta
categoria”; poco oltre [II 148.2] aggiunge: “Quanto alla terza categoria [nel brano precedente era la quarta],
essi sono coloro che combattono in Allah la Sua vera guerra, ove l’aggettivo “Sua” si riferisce ad Allah. In altri
termini, essi sono caratterizzati dalla guerra, cioè sono nello stato della Sua guerra, per l’attributo del Vero,
come abbiamo menzionato riguardo all’esitazione divina. Essi non vedono combattente al di fuori di Allah e
questo perché la guerra ha luogo in Lui e nessuno sa come sia la guerra in Allah se non Allah. Quando essi
fanno risalire ciò ad Allah, il che corrisponde al Suo detto: “la verità della Sua guerra”, in cui Egli ha attribuito
la guerra a Se stesso mediante l’aggiunta del pronome [“hi” in ǧihādi-hi], allora è Lui il combattente, non loro,
anche se sono il ricettacolo della manifestazione degli effetti! Quindi essi sono i combattenti non combattenti
[come nel versetto: “Non sei tu che hai scagliato quando hai scagliato, ma è Allah che ha scagliato” (Cor.
VIII-17)] […] La quarta categoria [nel brano precedente era la terza] è costituita da coloro di cui Allah ha
detto: “e coloro che combatteranno in Noi, li guideremo sui Nostri sentieri” (Cor. XXIX-69), cioè coloro a cui
diremo riguardo ad esse: “e non seguite i sentieri per non essere distolti dal Suo sentiero” (Cor. VI-153), cioè
il sentiero in cui c’è per voi la felicità. In realtà tutti i sentieri sono verso di Lui, in quanto Allah è il punto di
arrivo di ogni sentiero. “A Lui ritorna ogni cosa” (Cor. XI-123). […] Poiché il motivo della guerra sono azioni
che scaturiscono da coloro che ci è stato ordinato di uccidere e di combattere - e queste azioni sono le azioni
di Allah - noi non combattiamo se non in Lui, non il nemico, poiché non sarebbe nemico se non fosse per esse.
E quando noi combattiamo in Lui e ci diventa chiaro per il Suo detto - se combattiamo in Lui - che Egli ci
guida sui Suoi sentieri, ciò ci indica i Suoi sentieri e noi entriamo in essi, allora non consideriamo di combattere
un altro e chiediamo perdono ad Allah per ciò che ha luogo da parte nostra. Fa parte delle vie [di Allah] la
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La ragione di ciò (214) è la compresenza [nell’uomo (insān)] della sua umanità (bašariyya), come ha
detto [il Profeta], su di lui la Pace: “Io sono un uomo (bašar) (215), mi incollerisco come si incollerisce
l’uomo e sono soddisfatto come è soddisfatto l’uomo. Allāhumma, colui contro cui ho imprecato –
cioè in occasione della collera umana – fa che quell’imprecazione su di lui diventi perdono per lui e
soddisfazione (ridwān)” (216), ed Allah gli rispose a questo ordine (amr) (217) universale e la sua richiesta
di male divenne un bene per colui contro cui era stata formulata. Osserva quanto egli era conoscitore
delle cose!
Come Egli disse, sia Egli esaltato: “Non è dato all’uomo (bašar) che Allah gli parli se non per rivelazione
o dietro un velo” (Cor. XLII-51) e quale velo è più grande della sua umanità? (218) E se la persona
contemplazione che ciò che accade da parte nostra è Lui che lo fa accadere, non noi. E chiediamo perdono ad
Allah, cioè chiediamo a Lui di non essere un ricettacolo per la manifestazione di un’opera in cui Egli descrive
Se stesso come avverso ad essa, poiché è saldamente affermato che non c’è nell’esistenza altri che Allah. Non
combatte in Lui se non Lui, ma se Egli non ci avesse guidato sui Suoi sentieri, noi non lo comprenderemmo”.

214) Il riferimento è duplice: da un lato alla collera, come quella di ʿAlī al-Kurdī quando venne criticato, e
dall’altro al combattimento interiore.

215) In arabo, per indicare l’uomo in quanto genere (ǧins), si usano i termini bašar o insān, entrambi impiegati

indifferentemente per il maschile ed il femminile, mentre per indicare l’uomo in quanto maschio si usa il
termine raǧul. Dei due termini, bašar si riferisce soprattutto allo stato individuale umano, con i limiti che
esso implica, mentre insān viene impiegato anche in riferimento agli stati sopra-individuali e non-manifestati
dell’essere umano, nella sua completa universalizzazione: l’espressione Uomo universale corrisponde infatti
all’arabo al-insān al-kāmil o al-insān al-kullī.

216) Ḥadīṯ riportato da Muslim, XLV-95, Abū Dāwud, XXXIX-10, e da Ibn Ḥanbal. Ibn ʿArabī cita questo

ḥadīṯ nei capitoli 68 [I 350.23] ove precisa che la natura umana implica la collera e la soddisfazione, 73,
questione CXIII [II 109.2] ove aggiunge che la collera e la soddisfazione fanno parte degli attributi dell’anima
vitale [(ḥayawāniyya) o animale] nell’uomo, non dell’anima logica (nāṭiqa), 178 [II 340.28], 346 [III 191.17] e
366 [III 337.33].

217) Conformemente al versetto: “In verità Io sono vicino; Io rispondo all’appello di chi chiama, quando

invoca Me” (Cor. II-186). Può stupire che la preghiera venga assimilata ad un ordine, ma in effetti spesso
nelle preghiere il verbo è nella forma imperativa. Nel Cap. 457 [IV 72.5] Ibn ʿArabī fornisce alcuni esempi
di preghiere prescritte nel Corano in cui Allah è soggetto all’ordine che Egli stesso ha imposto: “La seconda
modalità dell’incombenza legale (taklīf) incondizionata (muṭlaq) è il Suo includere in essa Se stesso insieme a
noi, facendo sapere che Egli è Colui che è soggetto all’ordine e Colui che ordina, Colui che vieta e Colui che
è soggetto al divieto. “Signor nostro, non punirci!” (Cor. II-286), “Signor nostro, non imporci” (Cor. II-286),
“Signor nostro, non imporci ciò che non siamo in grado di fare” (Cor. II-286), e l’ordine “perdonaci” (Cor.
II-286), “abbi Misericordia di noi” (Cor. II-286), “aiutaci” (Cor. II-250), questo da parte nostra per un ordine
prescritto dalla Legge e la risposta da parte Sua, riportata nel Ṣaḥīḥ, è “l’ho fatto, l’ho fatto!”.”

218) Nel Cap. 254 [II 554.4], Ibn ʿArabī precisa: “Egli ti ha reso identico alla Sua cortina (sitr) su di te, e se

non ci fosse questa cortina non cercheresti l’accrescimento della scienza di Lui. Tu sei colui a cui viene parlato
e proferito dietro la cortina della forma da cui Egli ti parla. Osserva la tua umanità: troverai che essa è identica
alla tua cortina, dietro alla quale Egli ti parla, poiché Egli ha detto: “Non è dato all’uomo che Allah gli parli
se non per rivelazione o dietro un velo (ḥiǧāb)” (Cor. XLII-51). Dunque Egli può parlarti da te, poiché tu sei il
velo di te stesso a te (ḥiǧābu nafsi-ka ʿan-ka) e la Sua cortina su di te, ed è impossibile che tu possa cessare di essere
uomo, poiché tu sei uomo per la tua essenza, ed anche se potessi essere assente da te o estinguerti per uno stato
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viene sottratta alla sua umanità, il Vero le parla in modo specifico con il discorso cercato dalla gente
di Allah (219), e per questo Allah, sia Egli esaltato, ha comunicato nel Corano l’ordine di quello [cioè
di dire di essere un uomo] al Suo Profeta, su di lui la Pace, ed in diverse occasioni gli ordinò di
dire: “Invero io sono un uomo come voi” (Cor. XVIII-110 e XLI-6). Questo per ergere l’argomento
decisivo (ḥuǧǧa) contro chi lo prendeva come un Signore, così come i cristiani consideravano il Messia
(220), e quindi egli dice loro: vi ho già detto diverse volte “Invero io sono un uomo”, e non gli verrà
detto nel Giorno della Resurrezione, come verrà detto a Gesù: “Hai forse detto agli uomini: prendete
me e mia madre come degli Dei ad esclusione di Allah?” (Cor. V-116).
Ed Allah, sia Egli esaltato, ha detto riguardo a Muhammad in ciò che ha fatto scendere su di lui: “Dì:
O gente del Libro, orsù ad una parola comune tra noi e voi. Noi non adoriamo se non Allah e non
associamo nulla a Lui” (Cor. III-64), e forse essi hanno detto: “E così facciamo noi! Tu sei Allah?”
(221) ed Egli completò e chiarì dicendo: “e nessuno di noi prende un altro di noi come Signore ad
esclusione di Allah” (Cor. III-64) ed ha associato se stesso a loro affinché avesse l’argomento decisivo
[58] contro chi lo prendeva come Dio ed ha così trasmesso ciò che ha ricevuto da parte del suo
Signore e nel Giorno della Resurrezione non sarà interrogato al riguardo.

spirituale che ha il sopravvento su di te, la tua umanità sussisterebbe come entità: la cortina è dunque abbassata
e l’occhio non cade se non su di una cortina, poiché non cade se non su una forma!”.

219) Nel Cap. 73, questione XLIV [II 71.5] Ibn ʿArabī precisa: “Se l’uomo viene meno alla sua umanità nella

sua considerazione e realizza la contemplazione del suo spirito, Allah gli parla allo stesso modo in cui parla agli
spiriti separati dalla materia”, e nel Cap. 277 [II 601.33] aggiunge: “Ho sentito uno dei Maestri dire: “Finché
egli resta nella sua umanità il Discorso a lui ha luogo dietro un velo, ma quando esce dalla sua umanità il velo
viene sollevato”. Questo Maestro era ʿAbd al-ʿAzīz ibn Abī Bakr al-Mahdawī, noto come Ibn al-Karh. Gliel’ho
sentito dire nella sua casa a Tunisi , Allah abbia Misericordia di lui, ed egli aveva colto nel segno, e nello stesso
tempo sbagliava. Egli coglieva nel segno nell’affermare e stabilire fermamente il Discorso dietro al velo e che
esso non può mai accompagnarsi alla contemplazione, ma sbagliava affermando che il velo può essere tolto,
senza specificare. In effetti si può dire che il velo della sua umanità può essere tolto, ma senza dubbio dietro il
velo della sua umanità vi è un altro velo: talora il velo dell’umanità viene tolto ed il Discorso da parte di Allah
a questo servitore ha luogo allora dietro un altro velo, più elevato di esso”.

220) Nel Cap. 71 [I 664.9] Ibn ʿArabī precisa: “Il Perfetto, che Allah faccia scendere su di lui la Sua ṣalāt e la

Pace, disse: “Invero io sono un uomo come voi” (Cor. XVIII-110, XLI-6), per ordine di Allah. Gli venne detto:
“Dì” ed egli disse: “Dì: io sono un uomo come voi”. Da questo sappiamo che ciò è per ordine di Allah, poiché
ci ha riferito l’ordine, così come ha riferito ciò che gli è stato ordinato. Questo discorso è il rimedio alla malattia
che affligge chi adora Gesù, su di lui la Pace, tra coloro che fanno parte della sua comunità. Essi dicono: “Invero
Allah è l’Unto, figlio di Maria”, e manca loro una grande scienza, poiché dicono “figlio di Maria” e non se ne
rendono conto”.

221) Nel Cap. 37 [I 228.29] Ibn ʿArabī precisa: “Un gruppo della gente del Libro, tra coloro che prendevano
come Signore (rabb) Gesù, dissero: “Invero Muhammad chiede a noi di adorarlo come adoriamo Gesù”, ed
Allah, sia Egli esaltato, fece scendere il versetto “Dì: O gente del Libro, orsù ad una parola comune tra noi e
voi. Noi non adoriamo se non Allah e non associamo nulla a Lui” (Cor. III-64)”.
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È necessario che l’aspirante esegua l’ordine del suo Maestro, che gli piaccia o non gli piaccia,
rallegrandosi nel fare ciò che gli piace e combattendo se stesso [o: la sua anima] in ciò che detesta,
poiché Allah, sia Egli esaltato, ha detto: “e ad Allah si prosterna chi è nei Cieli e sulla Terra, volente
e nolente” (Cor. XIII-15) e quindi ha descritto la prosternazione a Lui come una cosa che può
essere sgradevole (222), cioè l’anima di chi si prosterna ha ripugnanza di ciò (tamaǧǧū-hu) e malgrado
questo Allah lo accetta, fino a che Allah lo guida sui sentieri in cui egli trova, al momento della loro
contemplazione, il piacere per l’ordine di Allah.
Il Maestro è il rappresentante di Allah nei suoi riguardi e la forma [del rapporto] dell’aspirante con il
Maestro è come la forma [del rapporto] di coloro che sono soggetti all’incombenza legale con Allah,
e l’aspirante non è turbato per la sua avversione all’ordine del Maestro, ma si conforma ad esso
combattendo, se non trova piacere in quello.
Poi ha detto: “e se questo aspirante vede che il Maestro compie una cosa e si propone che questo
aspirante compia quella cosa con lui, prendendo esempio da questo Maestro, quel prendere esempio
sia in presenza del Maestro, e se glielo vieta desiste”. Con questo discorso, anche se impreciso
nell’espressione, vuol dire che se il Maestro fa una cosa e non ha ordinato all’aspirante di fare
quella cosa o di aiutarlo in quella, e l’aspirante vuole farla prendendo esempio dal suo Maestro,
è indispensabile che sia in sua presenza, affinché l’aspirante veda se quell’atto è di quelli che
caratterizzano specificamente il Maestro, e quindi gli è vietato, o se è tra quelli che sono comuni a
tutti, e comunque non deve compiere quella cosa senza la presenza del Maestro.
Questa è la Via, di cui abbiamo completato [l’esposizione], affinché nulla di essa sia omesso, poiché
costui che ha formulato la raccomandazione non intendeva questo con il suo discorso, se non il
prendere esempio dal Maestro in ciò che egli dispone per lui in modo specifico. Egli ha detto: “e
si propone che [l’aspirante] la compia con lui, e “con (maʿa)” implica la compagnia [59], ed ho
precisato per lui l’espressione nel commento [(tarǧuma) = traduzione], ristabilendo le cose come sono,
e per questo il Maestro ha completato la sua raccomandazione dicendo: “poi offre se stesso per quella
azione e se il Maestro gli indica di farla, la fa, e se la vieta desiste”.
Sappi che Allah, sia Egli esaltato, ha detto: “Voi avete nell’Inviato di Allah un bell’esempio” (Cor.
XXXIII-21) e malgrado questo ci ha fatto sapere che egli è caratterizzato in modo esclusivo da certe
cose che se noi le facessimo, perché egli le ha fatte, prendendolo come esempio, disubbidiremmo,
come il matrimonio con la donna offertasi in dono, perché quello è specifico per lui ad esclusione
dei credenti. Per questo è dovere dell’Inviato spiegare ciò agli uomini, poiché Allah, sia Egli esaltato,
lo ha posto nella posizione di colui che va imitato, e se egli non avesse specificato e spiegato ciò che
lo caratterizza, la guida sarebbe perdizione, e ti metteresti a fare ogni atto che egli, che Allah faccia
scendere su di lui la Sua ṣalāt e la Pace, ha fatto, per il Suo detto: “Voi avete nell’Inviato di Allah un
222) La ribellione di Iblīs fu occasionata appunto dall’ordine di prosternarsi.
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bell’esempio” (Cor. XXXIII-21); e quando ha vietato qualcosa di ciò che ha fatto noi ci atteniamo
al suo divieto. Analogamente è per te al servizio del Maestro: noi sappiamo che egli non ci ordina se
non ciò in cui vi è il bene (maṣlaḥa) per noi, e così il suo divieto. Quando noi lo vediamo fare qualcosa
accenniamo a lui di ciò con un gesto (īmāʾ) o una allusione e se tace facciamo, poiché il suo silenzio è
un segno della sua soddisfazione di noi in quell’atto (223), e se egli vede che ciò non è bene per noi, ci
vieta [di farlo] e noi desistiamo.
Egli, su di lui la Pace, ha detto: “Prendete da me i vostri riti” (224), ed ha detto: “Fate la ṣalāt come
me la vedete fare” (225), ed ha vietato il digiuno ininterrotto (wiṣāl) pur praticandolo (226), e questo è
un divieto di compassione, non il divieto di una cosa detestabile, né una proibizione (taḥrīm), poiché
egli continuò [a digiunare] con loro, poi spiegò per cosa si distingueva nel suo digiuno ininterrotto da
quel gruppo di presenti, e diciamo “il gruppo dei presenti”, poiché io ho fatto il digiuno ininterrotto
ed un ristoratore (muṭʿam) mi ha dato da mangiare nel mio digiuno ininterrotto, ed un coppiere [60]
mi ha dato da bere e mi sono trovato al mattino sazio e dissetato dal cibo che ho mangiato nel sogno,
e per questo so che il Profeta, su di lui la Pace, non intendeva con il suo detto: “Io non sono nella
vostra condizione” (227) se non il gruppo dei presenti, e se avesse voluto dire la comunità io non avrei

223) Questo vale nel caso il Maestro abbia accettato di istruire l’aspirante, avendo questi la giusta attitudine nei
suoi confronti, poiché in caso contrario il silenzio non equivale all’assenso.

224) Tali parole vennero profferite in occasione del pellegrinaggio d’addio ed il termine manāsik, che ricorre in

Cor. II-128 e 200, si riferisce appunto ai riti del pellegrinaggio. Ḥadīṯ riportato da an-Nasāʾī, XXIV-220, e da
Ibn Ḥanbal, III-318 e 366, e citato da Ibn ʿArabī nei capitoli 69 [I 518.22], 71 [I 637.16], 72 [I 668.8, 694.35,
697.1 e 31, 711.6], 88 [II 165.9], 161 [II 262.2] e 380 [III 502.5].

225) Ḥadīṯ riportato da al-Buḫārī, X-18, LXXVIII-27, XCV-1, ad-Dārimī, II-42, e da Ibn Ḥanbal, V-53. Ibn

ʿArabī lo cita nel Cap. 69 [I 412.6, 431.23, 433.6, 437.7 e 518.22], nel Cap. 73, questione CLIV [II 136.22],
nel Cap. 88 [II 165.9], e nel Cap. 380 [III 502.5].

226) Nel mese di Ramadān, il Profeta proseguiva il digiuno fino all’alba, ma ad un gruppo di fedeli che voleva

imitarlo vietò di farlo. Nel Cap. 71 [I 638.6] Ibn ʿArabī precisa: “Tra ciò che conferma la nostra affermazione
che egli intendesse la misericordia verso gli uomini in quello [cioè nel divieto del digiuno ininterrotto] è anche
quanto ha riferito Muslim da parte di Āʾiša, che ha detto: “Il Profeta, che Allah faccia scendere su di lui la Sua
ṣalāt e la Pace, vietò loro il digiuno ininterrotto per misericordia verso di loro. Essi dissero: Ma tu fai il digiuno
ininterrotto! Ed egli rispose: Io non sono nella vostra condizione (innī lastu ka-hayʾati-kum); di notte il mio Signore
mi nutre e mi dà da bere”. Al gruppo a cui si rivolse si svelò in uno stato che essi non possedevano, senza far
intendere con ciò che si trattasse di una sua prerogativa, ad esclusione della sua comunità”; e nel Cap. 311 [III
43.21] aggiunge: “[Il Profeta], su di lui la Pace, aveva vietato il digiuno ininterrotto, e gli venne detto: “Ma tu
fai il digiuno ininterrotto!”, al che egli, che Allah faccia scendere su di lui la Sua ṣalāt e la Pace, rispose: “Io non
sono nella vostra condizione. Io passo la notte con un ristoratore che mi nutre ed un coppiere che mi versa da
bere”, ed in un’altra versione: “[Io passo la notte] mentre il mio Signore mi nutre e mi disseta”. Nel gruppo
delle persone a cui si rivolgeva non c’era al momento nessuno che avesse questa stazione spirituale, ed egli
non ha detto: “Io non sono nella condizione degli [altri] uomini” […] il nutrirsi aveva luogo nella Presenza
dell’immaginazione, non nella Presenza del mondo sensibile”.

227) Ḥadīṯ riportato da al-Buḫārī, XXX-20, 48 e 50, Muslim, XIII-55 e 61, Ibn Māǧah, e da Ibn Ḥanbal.
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visto questo stato e non lo avrei provato, ma l’ho provato e mi ha mostrato ciò che abbiamo detto (228).
Poiché l’Inviato di Allah è impeccabile (maʿṣūm) nei suoi atti, il Vero ci ha ordinato di prendere esempio
da lui, ed il Vero ha detto riguardo ai sapienti di questa comunità, quando essa [comunità] non sa:
“Chiedete alla gente dello ḏikr, se non sapete” (Cor. XVI-43) e non ha detto “imitateli” e questo
perché essi non sono impeccabili, in quanto dopo gli Inviati l’impeccabilità (ʿiṣma) è ignorata nelle
comunità, e anche se in realtà Allah ha reso impeccabili alcuni dei Suoi servitori della comunità, non
ci ha specificato chi siano, così come [invece] ha designato gli Inviati (229).
Quando l’aspirante realizza che il Maestro non si muove né si ferma se non per un ordine divino, egli
deve prenderlo come esempio, a meno che il Maestro non glielo vieti, e per quello non è concesso
all’aspirante di fare qualcosa degli atti del Maestro se non in sua presenza, e se non dopo che si è
offerto di fare quell’atto. Tutto ciò, beninteso, se vede il Maestro fare [qualcosa], ma se non vede
nessun’atto da parte del Maestro egli non deve muoversi a compiere un’opera se non per l’ordine del
suo Maestro.
Per quello questo Maestro ha detto a completamento di questa sua raccomandazione: “Poi, dopo di
ciò, osserva l’atto del Maestro, i suoi movimenti ed il suo discorso, poiché gli atti e gli stati dei Maestri
228) Nel Cap. 71 [I 638.9] Ibn ʿArabī afferma: “In effetti, abbiamo provato noi stessi mediante il gusto spirituale

questo stato, mentre facevamo il digiuno ininterrotto: passammo la notte senza rompere il digiuno e fummo
nutriti ed abbeverati durante la notte del nostro digiuno ininterrotto. Al mattino eravamo pieni di forza e non
provavamo alcun desiderio di mangiare. Si poteva persino sentire l’odore del cibo che ci aveva dato il nostro
Signore. La gente si meravigliò del suo profumo delizioso e ci chiese: “Da dove proviene questo odore di cibo?
Non abbiamo mai sentito nulla di simile!”. Ad alcuni di loro comunicai il mio stato ad altri lo passai sotto
silenzio. Se si fosse trattato di una prerogativa dell’Inviato di Allah, che Allah faccia scendere su di lui la Sua
ṣalāt e la Pace, non avremmo ottenuto questo stato. Quindi facemmo validamente il digiuno ininterrotto e la
rottura, assommando così per noi le due ricompense e le due gioie”; e un po’ oltre [I 657.14] aggiunge: “Colui
il cui stato spirituale nell’astenersi [dal mangiare] è che “il suo Signore lo nutre e lo abbevera” durante la notte,
malgrado egli non mangi e non beva esteriormente, egli ha rotto [il digiuno] anche se sta digiunando. Questo
l’ho gustato personalmente. Da ciò capisci che con il suo detto, che Allah faccia scendere su di lui la Sua ṣalāt
e la Pace: ”Io non sono nella vostra condizione: durante la notte il mio Signore mi nutre e mi abbevera”, egli
negava solo di essere simile al gruppo di coloro a cui si rivolgeva, che non possedevano questo stato spirituale,
poiché se avesse voluto intendere tutta la comunità, io non avrei potuto gustarlo, ed invero l’ho provato per
gusto spirituale, sia lode ad Allah!”.

229) Nel Cap. 72 [I 666.21] Ibn ʿArabī precisa: “Questa impeccabilità (ʿisma) che Allah ha loro accordato e

della quale li ha investiti ha precisamente lo scopo di distinguerli dal resto dei credenti; un Profeta non conosce
infatti che tre tipi di propositi: divini, angelici e psichici. La stessa cosa succede per alcuni Intimi che posseggono
una porzione abbondante della Profezia, come Sulaymān ad-Dunbulī – che ho incontrato personalmente – che
è tra coloro che hanno questo stato spirituale. Egli mi informò che da più di cinquanta anni non si presentava
a lui un proposito detestabile, mentre la maggior parte degli Intimi ha questi propositi. Essi hanno in più
[rispetto ai Profeti] il proposito satanico iracheno; in alcuni di loro il regime [di questo proposito] si manifesta
esteriormente, ed essi sono [come] la maggioranza delle creature, in altri il proposito si presenta ma non ha
alcun effetto esteriore, ed essi sono coloro che sono protetti (mahfūẓūn) tra i Suoi Intimi”.
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sono tutti allusioni per chi li osserva; il suo discorso con gli uomini riguardo alla faccenda di quaggiù
è un occultare il suo stato ed un rabbonire (taṭyīb) il cuore di colui con cui parla”. Sappi che ciò che ha
detto non riguarda se non quello che il Maestro fa [61] in presenza della gente, non l’atto che compie
quando è da solo. Può accadere di vederlo [questo atto] senza che il Maestro lo sappia, ma tu non
devi guardare il Maestro senza informarlo della tua presenza ed una cosa simile non può succedere
ad un aspirante se non in modo non intenzionale. Non è conveniente che l’uomo guardi di nascosto
una delle creature di Allah, poiché colui che è visto di nascosto può detestare di essere visto durante
quell’atto, come può non detestarlo, e non conviene all’uomo addentrarsi nella probabilità, perché è
un pericolo.
Un uomo riuscì a vedere da uno spiraglio l’Inviato di Allah, che Allah faccia scendere su di lui la Sua
ṣalāt e la Pace, a casa sua mentre si pettinava, e l’Inviato di Allah, che Allah faccia scendere su di lui la
Sua ṣalāt e la Pace, era sul punto di cavargli l’occhio, e disse: “Il [chiedere] permesso è stato stabilito
a causa della visione [cioè per evitare sguardi indiscreti]” (230), ed egli, su di lui la Pace, ha detto: “Chi
riesce a guardare nella casa di una gente senza il loro permesso, è lecito per loro cavargli l’occhio”
(231). Una cosa simile a questa non deve aver luogo da parte di un credente, ed a maggior ragione da
parte di un aspirante con il suo Maestro (232) o con una delle creature di Allah, poiché Allah, sia Egli
esaltato, ha detto: “e non spiate” (Cor. XLIX-12).
Quando il Maestro fa qualcosa in presenza della gente, e non è chiaro se quello riguarda specificamente
lui, l’aspirante che prende esempio da lui può, se vuole, compiere il suo atto, ma in sua presenza e
se non gli è stato vietato. L’omissione del divieto è un argomento a suo favore contro chi lo critica,
ma malgrado questo si tratta di una cattiva condotta (adab) da parte dell’aspirante, a meno che egli
comprenda dall’evidenza dei fatti che il Maestro non ha fatto quello se non per essere preso ad
esempio: allora è necessario che l’aspirante si affretti a compiere il suo ordine, [come] se lo avesse
ordinato, e questo è come ciò che viene detto nel proverbio: “È te che intendo, ascoltami o vicina
(iyyā-ki aʿnī fa-smaʿī yā ǧāra)” (233).

230) Ḥadīṯ riportato da al-Buḫārī, LXXVII-75, LXXXVII-23, an-Nasā’ī, e da ad-Dārimī.
231) Ḥadīṯ riportato da Muslim, XXXVIII-43 e 44, Abū Dāwud, XL-127, an-Nasā’ī, ad-Dārimī, e da Ibn
Ḥanbal.

232) La stessa raccomandazione è riportata nel Kitāb al-amr al-muḥkam, a pag. 310 della traduzione di Asín
Palacios già citata.

233) Un uomo, in epoca preislamica, si era innamorato della figlia del vicino, ma non sapeva come esprimerle
il suo amore; un giorno si sedette nel cortile davanti alla sua tenda, sì che ella potesse sentire, e declamò dei
versi indirizzandoli ad un’altra giovane, concludendo con la frase riportata da Ibn ʿArabī, frase che divenne
proverbiale per gli arabi per indicare un discorso rivolto ad una persona ma mirato ad un’altra. Nelle Futūḥāt,
Ibn ʿArabī la cita, talora commentandola, nei capitoli 36 [I 223.17], 73, questione CLV [II 138.27], 154 [II
250.24], 178 [II 344.12], 198 [II 410.32], 345 [III 185.6], 359 [III 269.18] nel titolo stesso, e 527 [IV 171.4].
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E questo è come il buon auspicio (al-faʾl al-ḥasan), come disse il Profeta [62], su di lui la Pace, all’uomo
che venne da parte degli associatori (mušrikīn) riguardo alla pace di al-Ḥudaybiyya: “Come ti chiami?”
e l’uomo rispose: “Sahl” (234), ed egli disse: “La faccenda è facile (sahula-l-amr)” (235) e così fu. E la pace
fu sistemata secondo ciò che soddisfaceva Allah, ed una parte dei Compagni non ne fu soddisfatta
(236), ma l’obiettivo del credente è ciò che soddisfa Allah, non ciò che soddisfa lui.
Quanto al suo detto: “il suo discorso con gli uomini riguardo alla faccenda di quaggiù è un occultare
il suo stato”, egli ha sentenziato quello solo per il suo stato con Allah, sia Egli esaltato, specifico per lui,
in quanto il suo discorso con gli uomini riguardo alla faccenda di quaggiù, di cui gli è lecito parlare, fa
parte anch’esso del suo stato con Allah in quella circostanza specifica, ed egli quindi non si manifesta
se non nel suo stato con Allah, in cui vi è l’occultamento di un altro suo stato con Allah. Se non ci
fosse stata questa circostanza avrebbe manifestato un altro dei suoi stati con Allah, ed il giudizio (ḥukm)
riguardo alle cose dipende dalle circostanze (mawāṭin), come egli, su di lui la Pace, disse vedendo Abū
Duǧāna pavoneggiarsi ed incedere fiero tra le due schiere, ed incedeva superbamente tenendo in
mano la spada che gli aveva dato l’Inviato di Allah, che Allah faccia scendere su di lui la Sua ṣalāt e
la Pace, e che egli aveva preso con il suo diritto (ḥaqq). E quando l’Inviato di Allah, che Allah faccia
scendere su di lui la Sua ṣalāt e la Pace, lo vide incedere con essa superbamente tra le due schiere,
disse, che Allah faccia scendere su di lui la Sua ṣalāt e la Pace: “Questo portamento è inviso ad Allah
ed al Suo Inviato se non in questa circostanza” (237) ed il giudizio dipende sempre dalle circostanze.
Quanto al suo detto: “ed un rabbonire il cuore di colui con cui parla”, questo richiede una bilancia
[cioè richiede misura], poiché l’Inviato di Allah, che Allah faccia scendere su di lui la Sua ṣalāt e la
Pace, venne rimproverato per una cosa simile; non è quindi opportuno che il Maestro faccia questo,
a meno che non disponga di quella bilancia divina. Invero Allah, sia Egli esaltato, ha insegnato l’adab
234) Si tratta verosimilmente di un errore del copista, poiché secondo la tradizione il nome era Suhayl.
235) Ḥadīṯ riportato da al-Buḫārī, LIV-15, e da Ibn Ḥanbal. L’episodio è citato anche nel Cap. 54 [I 281.5], ove
Ibn ʿArabī precisa: “È così che fece l’Inviato di Allah, che Allah faccia scendere su di lui la Sua ṣalāt e la Pace,
nella riconciliazione con gli associatori, quando essi gli impedirono di accedere alla Casa [la Kaʿbah]. Venne un
uomo degli associatori, il cui nome era Suhayl [derivato dalla radice sahula, essere facile] e l’Inviato di Allah, che
Allah faccia scendere su di lui la Sua ṣalāt e la Pace, disse: “La faccenda è facile” prendendolo [il nome] come
un buon auspicio (faʾl), ed avvenne come aveva auspicato l’Inviato di Allah, che Allah faccia scendere su di lui
la Sua ṣalāt e la Pace. La faccenda venne sistemata grazie a Suhayl”.

236) Ibn ʿArabī ritornerà su questo argomento nelle pagine 88-89 del manoscritto.
237) In occasione della battaglia di Uhud, il Profeta brandì una spada e disse: “Chi prenderà questa spada

con il suo diritto (ḥaqq)?”. Si fecero avanti prima ʿUmar e poi az-Zubayr, ma la spada non venne loro concessa.
Allora Abū Duǧāna chiese: “Qual è il suo diritto, o Inviato di Allah?” ed egli rispose: “Che tu colpisca il nemico
con essa fino a farla piegare!”. Avendo Abū Duǧāna detto che l’avrebbe presa con il suo diritto, essa gli venne
data ed egli si mise a brandirla tra le schiere dei nemici. L’episodio è riportato da Ibn Ishāq nella sua Vita
dell’Inviato di Allah, tradotta da A. Guillaume, a pag. 373. Cfr. anche lo ḥadīṯ riportato da Abū Dāwūd, XV-104.
L’episodio è citato e commentato anche nei capitoli 69 [I 398.20 e 438.2], 70 [I 567.21], 463 [IV 79.22], 558
[IV 209.7] e 559 [IV 441.25].
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all’Inviato di Allah, che Allah faccia scendere su di lui la Sua ṣalāt e la Pace, ed ha reso bello il suo
adab, e non c’è adab se non l’adab di Allah.
Riguardo ad una cosa simile è stato rivelato: “Egli si accigliò” (Cor. LXXX-1), poiché [il Profeta],
che Allah faccia scendere su di lui la Sua ṣalāt e la Pace, si era proposto di rabbonire coloro i cui cuori
dovevano essere riconciliati (al-muʾallafat qulūbu-hum) (238), in modo che [63] essi si sottomettessero [o
aderissero all’Islām], ed Allah lo rimproverò per quello, malgrado questo bel proposito profetico. Il
Maestro deve osservare gli stati dei suoi compagni e mirare a rabbonire il cuore di chi è più vicino
ad Allah, secondo quanto Allah ha testualmente stabilito, e sottrarsi con diplomazia (siyāsa) a chi è
inferiore a questi. Riguardo a ciò è stato rivelato: “Sii paziente con coloro che invocano il loro Signore
al mattino ed alla sera” (Cor. XVIII-28) (239), e quando essi erano seduti con lui, che Allah faccia
scendere su di lui la Sua ṣalāt e la Pace, egli non si alzava finché essi non si alzavano e se uno di loro
metteva la sua mano nella mano dell’Inviato di Allah, che Allah faccia scendere su di lui la Sua ṣalāt e
la Pace, egli non la sfilava finché non era quella persona a sfilare [per prima] la sua mano. Si racconta
che ʿUmar ibn al-Ḫaṭṭāb, Allah sia soddisfatto di lui, poiché essi prolungavano la loro sessione con
lui [il Profeta], indicò loro di alzarsi senza che l’Inviato di Allah, che Allah faccia scendere su di lui la
Sua ṣalāt e la Pace, se ne accorgesse, in quanto sapeva che egli, che Allah faccia scendere su di lui la
Sua ṣalāt e la Pace, non si sarebbe alzato finché non si sarebbero alzati loro. E quando [il Profeta] li
incontrava diceva loro: “Benvenuti coloro per i quali Allah mi ha rimproverato” (240).
238) L’espressione ricorre in Cor. IX-60, ed è riferita ad alcuni capi Qurayshiti con cui il Profeta si stava

intrattenendo e che cercava di rabbonire con l’offerta di doni. In quel momento si presentò un cieco per
parlargli ed il Profeta si accigliò e si distolse da lui; per questo Allah lo rimproverò con i primi versetti della Sūra
LXXX, in quanto aveva preferito prestare attenzione a dei capi Qurayshiti piuttosto che ad un servitore che
era più vicino ad Allah.

239) Nel Cap. 304 [III 18.22] Ibn ʿArabī spiega che: “la causa occasionale di questo versetto fu che i capi dei

miscredenti tra gli associatori, come al-Aqrāʿ ibn Ḥābis ed altri, dissero: “Nulla ci impedisce di sederci con
Muḥammad se non il fatto che egli siede con questi schiavi”, riferendosi a Bilāl, Ḫubbāb ibn al-Aratt ed altri.
Essi erano troppo orgogliosi per stare seduti insieme agli schiavi. L’Inviato di Allah, che Allah faccia scendere
su di lui la Sua ṣalāt e la Pace, desiderava ardentemente che costoro avessero fede, per cui ordinò a questi schiavi
di non avvicinarsi a lui quando lo vedevano occupato con questi capi, finché non avesse finito con loro, o di
abbandonare la riunione se questi capi gli facevano visita mentre essi erano con lui. Allora Allah fece discendere
questo versetto per gelosia della stazione della servitù e della povertà, onde evitare che essa venisse disprezzata
per l’attributo della potenza e della deificazione (taʾalluh) che si manifestava in una sede impropria. Dopo di ciò
l’Inviato di Allah, che Allah faccia scendere su di lui la Sua ṣalāt e la Pace, quando questi schiavi ed altri sedevano
con lui, non si alzava finché non erano loro ad alzarsi per primi, anche se la seduta si prolungava, e soleva dire:
“Allah mi ha ordinato di dominare la mia anima con loro”. Quando la seduta con loro si prolungava, alcuni
compagni, come Abū Bakr ed altri, facevano loro segno di alzarsi, di modo che l’Inviato di Allah, che Allah
faccia scendere su di lui la Sua ṣalāt e la Pace, potesse occuparsi di altre faccende. Questo deriva dalla gelosia
di Allah per il Suo servitore povero e affranto, ed è uno degli indici più grandi della nobiltà della servitù e del
dimorare in essa: questa è la stazione a cui noi chiamiamo gli uomini”.

240) Ḥadīṯ non recensito nelle raccolte canoniche, ma riportato da Ibn ʿArabī nel Cap. 77 [II 149.20], nel Cap.
351 [III 220.17] e nel Cap. 527 [IV 170.10].
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Ma questo Maestro aveva in mente colui che ha detto: “Ascolta il discorso del tuo compagno, anche
se ciò che apporta è insignificante (nazr), poiché ognuno ha in se stesso un valore [(qadr), o rango]” (241)
e questa è una parola di saggezza che ha apportato la Profezia, che l’ha formulata per mezzo di ciò
che Allah le ha fatto conoscere, e l’attenersi all’adab divino è preferibile.
Poi ha detto: “E se vedi il Maestro fare un atto in cui non è apparente l’aspetto dell’avvicinarsi con
esso ad Allah, sia Egli esaltato, guardati dal respingere quello con il tuo cuore, poiché il Maestro non
fa nulla se non per Allah, ma ciò ti è nascosto. Stai quindi all’erta da questo rifiuto (radd) ed implora
umilmente il Maestro di far cessare questi cattivi propositi (ḫawāṭir) e di tramutarli nei propositi
lodevoli [64], e così per ogni cosa che tu provi simile a questa”.
Egli ti dice: guardati dall’obiettare al tuo Maestro, sia esteriormente che interiormente, riguardo a ciò
che tu sai che non è lecito, ed a maggior ragione riguardo a ciò che tu ignori. Racconterò ciò che ci è
capitato a questo riguardo, dopo di che tornerò al discorso del Maestro in questa raccomandazione.
Ero al servizio di un Maestro di grande rango (ǧalīl al-qadr), erede spirituale di Gesù (ʿīssawī) (242), ed
egli mi parlò di una questione di cui sapevo che la verità era diversa: egli mi indicò una persona che
l’Inviato di Allah, che Allah faccia scendere su di lui la Sua ṣalāt e la Pace, aveva menzionato, ed uno
si era levato affermando di essere quella persona, e pretendeva di esserla ma non era lui. Il Maestro
disse: “Egli è quella [persona]!”, ed io gli dissi: “O mio signore, non è lui, lui non è quella [persona]!”
ed uscii da lui mentre il Maestro era molto alterato, e non feci molti passi allontanandomi da casa
sua che mi trovai di fronte ad un uomo nella via che mi disse: “Rimettiti (sallim) a ciò che ha detto il
Maestro, e non obiettare a lui!”. Io ritornai subito dal Maestro per chiedergli perdono di ciò che era
successo, e rimisi la mia anima a lui affinché mi punisse per ciò che avevo manifestato riguardo a ciò
che pensava. Quando arrivai da lui egli mi precedette [nel parlare] e mi disse: “O Muḥammad, come
faccio, ogni volta che tu mi contesti riguardo ad una questione, a fare venire da te il Ḫiḍr per dirti:
Rimettiti a ciò che ha detto il Maestro?”, ed io accusai me stesso a lui ed egli non mi punì. Quando
fu passato un certo tempo dopo quello, apparve al Maestro la mia veridicità in ciò che avevo detto
su quella questione ed egli recedette dalla sua convinzione riguardo a quella persona (243). Il Ḫiḍr mi
241) Nel Cap. 560 [IV 501.32] Ibn ʿArabī riporta una analoga raccomandazione: “Ascolta chi ti parla anche

se è insignificante, poiché ognuno ha in se stesso un rango, e tu prendi in mano il suo cuore facendo così. Ciò è
a tuo favore, non a tuo carico, poiché Allah ti ha ordinato di mostrarti amorevole verso gli uomini e questo fa
parte dell’amore verso gli uomini”.

242) Si trattava del Maestro Abū l-ʿAbbās al-ʿUraybī, già citato. Nel Cap. 36 [I 223.20] Ibn ʿArabī precisa: “Il

nostro Maestro Abū l-ʿAbbās al-ʿUraybī, Allah abbia Misericordia di lui, fu cristico alla sua fine, mentre noi
lo fummo ai nostri inizi, cioè la fine del nostro Maestro in questa Via fu cristica”, e nel Cap. 349 [III 208.26]
aggiunge: “Il nostro Maestro Abū l-ʿAbbās al-ʿUraybī era sul piede (qadam) di Gesù, su di lui la Pace”.

243) Lo stesso episodio è riportato nel Cap. 25 [I 186.2], ove Ibn ʿArabī riferisce: “Sorse una questione tra me
ed il nostro Maestro Abū l-ʿAbbās al-ʿUraybī riguardo ad una persona di cui l’Inviato di Allah, che Allah faccia
scendere su di lui la Sua ṣalāt e la Pace, aveva annunciato la venuta. Il Maestro mi disse: “Si tratta del tale figlio
del tale”, nominandomi una persona che conoscevo per nome, ma che non avevo mai visto, mentre avevo visto
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insegnò la remissione (taslīm) alla gente di Allah, e talvolta il Maestro dice ciò che gli viene proiettato
da parte di Allah e talvolta dice ciò che egli pensa da lui stesso (244), non ciò che gli ha fatto vedere
Allah, ed è sufficiente a questo proposito [ricordare] lo ḥadīṯ autentico riguardante la fecondazione
(ibār) della palma, al divieto del Profeta, su di lui la Pace, di farlo, poi al suo recedere da ciò, [65]
dicendo: “Voi ne sapete di più sulle faccende di questo vostro mondo” (245), ed anche lo ḥadīṯ dei
il suo cugino materno. Probabilmente ebbi dei dubbi al riguardo e non mi attenni ad accettarla, cioè la sua
affermazione al riguardo, in quanto avevo una visione interiore (baṣīra) sulla faccenda [di quella persona] e non
c’è dubbio che il Maestro recedette dalla sua opinione su di lui [lett.: ritirò la sua freccia (sahm) su di lui], ma
fu interiormente risentito, ed io non mi accorsi di quello perché ero agli inizi. Me ne andai da lui per tornare
a casa, ed ero sulla via quando mi venne incontro una persona che non conoscevo e mi salutò per primo, in
modo amorevole e affettuoso, e mi disse: “Considera veridico (ṣaddiq) il Maestro Abū l-ʿAbbās in ciò che ti ha
detto riguardo ad un tale”, e ci nominò la persona che aveva menzionato Abū l-ʿAbbās al-ʿUraybī. Gli risposi
di sì, sapendo ciò che voleva dire. Ritornai subito dal Maestro per fargli sapere ciò che era successo e mentre
entravo da lui, egli mi disse: “O Abū ʿAbd Allāh, c’è bisogno per te, quando ti menziono una questione che tu
esiti ad accettare, che si intrometta il Ḫiḍr e ti dica ‘Considera veridico un tale in ciò che ti ha detto’? E come
può succederti questo per ogni questione che tu senti da parte mia e tu hai dei dubbi?”. Io risposi: “La porta
del pentimento è aperta!”, ed egli mi disse: “Il pentimento è accettato”. Seppi così che quell’uomo era il Ḫiḍr, e
non ho dubbi, poiché interrogai il Maestro al riguardo: “Era lui?”, ed egli rispose: “Sì, era il Ḫiḍr”; e nel Cap.
366 [III 336.32], ove precisa: “Ho incontrato il Ḫiḍr a Siviglia ed egli mi ha insegnato a rimettermi ai Maestri
e a non contestarli. Quel giorno in effetti avevo contestato uno dei miei Maestri su una certa questione ed ero
andato via da lui. Incontrai il Ḫiḍr nel quartiere di Qaws al-Ḥiniyya, ed egli mi disse: “Rimettiti a ciò che ha
detto il Maestro” Io tornai subito dal Maestro e quando arrivai da lui, ancora prima che parlassi, egli mi disse:
“O Muḥammad, c’è bisogno ogni volta che mi contesti che il Ḫiḍr ti raccomandi la remissione ai Maestri?”.
Gli chiesi allora: “Maestro, colui che mi ha fatto questa raccomandazione era dunque il Ḫiḍr?” Egli mi disse:
“Si” ed io aggiunsi: “Lode ad Allah per questo insegnamento. Ciò non toglie che le cose stanno come ho
detto io”. Qualche tempo dopo andai dal Maestro e constatai che aveva receduto al mio punto di vista. Egli
mi disse: “Io avevo torto e tu avevi ragione” Al che risposi: “Maestro, comprendo ora perché il Ḫiḍr mi ha
soltanto raccomandato la remissione e non mi ha detto che tu avevi ragione su questa questione. Io non dovevo
contestarti nella misura in cui non si trattava di norme giuridiche, sulle quali al contrario è vietato tacere”.
Fui riconoscente ad Allah per quello e fui contento per il Maestro a cui era diventata chiara la verità su quella
questione”.

244) Negli Aperçus sur l’initiation, a pag. 286 René Guénon precisa: «Dans ces conditions, bien entendu,

l’interprète autorisé de la doctrine, en tant qu’il exerce sa fonction comme tel, ne peut jamais parler en son
propre nom, mais uniquement au nom de la tradition qu’il représente alors et qu’il «incarne» en quelque sorte,
et qui seule est réellement infaillible; […] Si par ailleurs il lui arrive de parler en son propre nom, il n’est plus,
par là même, dans l’exercice de sa fonction, et il ne fait alors qu’exprimer de simples opinions individuelles, en
quoi il n’est plus aucunement infaillible, pas plus que ne le serait un autre individu quelconque; il ne jouit donc
par lui-même d’aucun «privilège», car, dès que son individualité reparaît et s’affirme, il cesse immédiatement
d’être le représentant de la tradition pour n’être plus qu’un homme ordinaire, qui, comme tout autre, vaut
seulement, sous le rapport doctrinal, dans la mesure de la connaissance qu’il possède réellement en propre, et
qui, en tout cas, ne peut prétendre imposer son autorité à qui que ce soit».

245) Hadiṯ riportato da Muslim, XLIII-141, e da Ibn Ḥanbal, e citato da Ibn ʿArabī nel Cap. 12 [I 144.31] e

nel Cap. 69 [I 523.4] delle Futūḥāt, e nel Cap. XXV dei Fuṣūṣ al-ḥikam.
Il Profeta aveva visto un gruppo di compagni che stavano praticando degli innesti nelle palme da datteri, per
aumentarne i frutti, ed avendo affermato che era meglio non farlo, essi abbandonarono la pratica. Quando
però i frutti diminuirono, il Profeta pronunciò la frase riportata, o, in un’altra versione [Muslim, XLIII-140]
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prigionieri (usārā) di Badr (246), ed egli era l’Inviato di Allah, che Allah faccia scendere su di lui la Sua
ṣalāt e la Pace.
Non c’è dubbio che il Maestro [al-ʿUraybī] non mi disse: “Invero Allah, sia Egli esaltato, mi ha
informato”, ma era più conveniente che io mi rimettessi alla sua affermazione e non obiettassi. Dopo
di quello ho gustato personalmente questa stazione e fui oggetto di obiezione riguardo ad una cosa di
cui avevamo accertato la verità, poiché su di essa mi basavo su una evidenza da parte del mio Signore.
È noto che il Maestro in questa Via [è tale] anche se non è impeccabile (maʿṣūm), cioè la prova (dalīl)
non dimostra la sua impeccabilità nei suoi movimenti né la sua non impeccabilità, poiché noi non
sappiamo realmente ciò che egli è presso Allah, cioè se sia tra coloro che Allah ha protetto o non
lo sia (247). Già ti ho menzionato che talvolta dalla gente di Allah, cioè coloro che sono informati da
Allah, scaturisce qualcosa che è in contrasto con ciò che è affermato nelle scuole dei dottori della
Legge, per uno ḥadīṯ che è pervenuto in modo valido secondo il loro punto di vista, mentre il Maestro
è stato avvertito nelle notificazioni ricevute che quella prova non vale nulla e che il Profeta, su di lui la
Pace, non lo ha mai detto né proferito. Quel giudizio [di validità] presso i dottori della Legge si fonda
su una prova debole e scadente e questa inconsistenza risulta evidente al Maestro secondo il modo
abituale in cui viene informato, e può succedere, anzi si può affermare con certezza, che gli estranei
dichiarino l’errore di questo [Maestro] dissenziente, mentre il suo disaccordo è l’ordine di Allah, sia
Egli esaltato, e [dichiarino] che egli in questa questione non segue la Legge, mentre in realtà egli si
conforma alla pura Legge ed egli ha la scienza, mentre nei dottori della Legge prevale un’opinione
ed essi non hanno scienza di quello.

“Io sono un uomo (bašar): quando vi ordino qualcosa riguardo alla vostra religione (dīn) attenetevi a quello, e
quando vi ordino qualcosa per opinione personale (raʾy), [ricordatevi che] io sono un uomo”.

246) Ḥadīṯ riportato da Abū Dāwud, XV-120, e da Ibn Ḥanbal. A Badr erano stati fatti prigionieri 70 associatori

ed il Profeta li liberò dietro riscatto, seguendo il suggerimento di Abū Bakr contro il giudizio di ʿUmar che
avrebbe voluto passarli a fil di spada. Il versetto Cor. VIII 67 diede ragione al giudizio di ʿUmar. L’episodio è
commentato nei capitoli 236 [II 536.13] e 247 [II 547.16] delle Futūḥāt, e nel Cap. XXII dei Fuṣūṣ al-ḥikam.

247) Va ribadito che il termine ʿiṣma non riguarda tanto l’infallibilità dottrinale, quanto l’impeccabilità nel

dominio delle azioni: per Ibn ʿArabī la ʿiṣma è un attributo proprio dei Profeti e degli Inviati [Cap. 69 (I 515.31)],
ed è tecnicamente legata al fatto che essi non sono soggetti a propositi improvvisi di origine satanica [Cap. 72 (I
666.22)]; l’attributo equivalente degli Intimi (awliyāʾ) è da lui denominato hifẓ [Cap. 69 (I 515.30)], ed essi sono
invece soggetti a propositi satanici, ma sono protetti dal loro effetto. Nel Cap. 55 [I 283.6] Ibn ʿArabī precisa:
“Iblīs venne da Gesù, su di lui la Pace, nelle sembianze, esteriormente sensibili, di un vecchio: per Satana infatti
non c’è accesso all’intimo dei Profeti, su di loro la Pace, e quindi tutti i loro propositi (ḫawāṭir) sono o di origine
dominicale, o angelica o provenienti dall’anima. Non c’è fortuna per Satana nel loro cuore. Quanto agli Intimi
nella scienza di Allah che sono preservati, essi sono in questa situazione per quanto riguarda la protezione
(ʿiṣma) da ciò che Satana getta [in loro], ma non per quanto riguarda la protezione dalla venuta di ciò in loro.
Quindi l’Intimo che è sotto la Divina Provvidenza (al-muʿtanan bihi) è preservato in base ad un segno (ʿalāma) da
parte di Allah riguardo a ciò che gli viene ispirato da Satana: la ragione di questa particolarità è che egli non è
legiferante, mentre i Profeti lo sono ed è per questo che il loro intimo è reso inaccessibile [a Satana]”.
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Il Maestro non chiama ad Allah se non secondo una visione interiore (baṣīra) avendo correttamente
seguito (ittibāʿ) gli ordini della Legge dall’inizio (248), fino ad essere uno della gente dell’elezione, e
l’Inviato ha riconosciuto ciò in una situazione simile, ed Allah ce lo ha notificato, poiché egli ha
detto: invero “Io [66] chiamo ad Allah basandomi su una visione interiore, io e chi mi segue” (Cor.
XII-108), ed ha quindi detto che in virtù del seguire l’uomo si basa nella sua faccenda su una visione
interiore.
Non è opportuno che una persona stia al servizio di un Maestro nell’incertezza (šakk) riguardo a
ciò a cui egli chiama e neppure deve servirlo perché lo considera impeccabile (249). Non è inoltre
opportuno che imiti gli atti del Maestro per se stesso, a meno che il Maestro glielo ordini, né che
prenda come esempio ciò che gli vede ordinare ad altri, poiché quell’ordine potrebbe non essere
adatto a lui e per questo l’ha passato sotto silenzio. Il Maestro non è degno di sospetto (muttaham) nella
sua raccomandazione (nusḥ) alla gente comune, a maggior ragione nella sua raccomandazione agli
aspiranti all’istruzione iniziatica.
Guardati dal farti passare per la mente di sollevare, anche solo interiormente, obiezioni a lui per un
aspetto, anche se lo avessi visto fare ciò che ha fatto [di apparentemente disdicevole]. Un discepolo
vide venire verso il suo Maestro una persona con una coppa in cui c’era del vino e gliela offrì, ed il
Maestro ne bevve – ed il discepolo verificò de visu che si trattava di vino – poi dopo averne bevuto
un po’ il Maestro la offrì al discepolo e quando il discepolo ne bevve constatò che si trattava di una
bevanda più dolce del miele, ed il discepolo disse: “Mi pento di ciò che mi è venuto in mente!”, ed
il Maestro sorrise (250). Noi stessi abbiamo constatato molti episodi di questo genere: una volta giunsi
248) In Initiation et réalisation spirituelle, pag. 169-170, René Guénon afferma: ”Quiconque se présente comme un

instructeur spirituel sans se rattacher à une forme traditionnelle déterminée ou sans se conformer aux règles
établies par celles-ci ne peut pas avoir véritablement la qualité qu’il s’attribue”.

249) Il fatto che il Maestro possa non essere impeccabile non esclude la sua infallibilità nell’esercizio della sua

funzione: Ibn ʿArabī ha riportato già due volte nel testo l’esempio di un Maestro che non avendo realizzato in
proprio una certa scienza la riceve da Allah, in modo da poter istruire e guidare l’aspirante che ha sinceramente
affidato a lui la sua istruzione iniziatica. A questo proposito è opportuno ricordare quanto scrisse René
Guénon nelle pag. 285-286 di Aperçus sur l’initiation: “A ce point de vue, on peut dire ceci: le fait d’être investi
régulièrement de certaines fonctions permet, à lui seul et sans autre condition, d’accomplir tels ou tels rites;
de la même façon, le fait d’être investi régulièrement d’une fonction d’enseignement entraîne par lui-même la
possibilité d’accomplir valablement cette fonction, et, pour cela, il doit nécessairement conférer l’infaillibilité
dans les limites où cette fonction s’exercera; et la raison, au fond, en est la même dans l’un et l’autre cas. Cette
raison, c’est, d’une part, que l’influence spirituelle est inhérente aux rites mêmes qui en sont le véhicule, et c’est
aussi, d’autre part, que cette même influence spirituelle est également inhérente à la doctrine par là même
que celle-ci est essentiellement «non-humaine»; c’est donc toujours elle, en définitive, qui agit à travers les
individus, soit dans l’accomplissement des rites, soit dans l’enseignement de la doctrine, et c’est elle qui fait
que ces individus, quoi qu’ils puissent être en eux-mêmes, peuvent exercer effectivement la fonction dont ils
sont chargés”. L’aspirante non deve servire o seguire il Maestro perché impeccabile o infallibile in se stesso, ma
perché è per lui il rappresentante di Allah.

250) Lo stesso episodio è riportato nel Kitāb al-amr al-muḥkam, a pag. 320 della traduzione di Asín Palacios già citata.
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ad una [fonte di] acqua dolce che non si riusciva a bere tutta d’un colpo e me la diede da bere con la
sua mano una persona che mi era compagna, tre o più manciate, finché fui dissetato, ma quando poi
ne presi con la mia mano non ero in grado di berla tanto era amara, e l’acqua era la stessa! Questa
questione specifica non la conosce se non un profondo sapiente, cioè il cambiamento del cibo per
quanto riguarda il sapore, o della bevanda, o del connubio (nikāḥ) per quanto riguarda la forma, tanto
che colui che guarda vede una forma di cui non dubita che essa sia un certo tale presso di lui, ma non
è che uno spirito che ha assunto una forma corporea, come Gabriele nella forma di Diḥya (251), ed i
Compagni non dubitavano che si trattasse di Diḥya, mentre era Gabriele, e ne ho viste di cose simili.
Ricordati di questo capitolo, e rimettiti all’ordine di colui che lo detiene, ed occupati di ciò che [il
Maestro] ti ha ordinato [67] e non di ciò che gli vedi fare, poiché quella è una perdita di tempo per
l’aspirante: insomma, non passa tempo in cui egli non sia sotto un ordine da parte del Maestro, e
quindi deve occupare se stesso in ciò che gli ha ordinato il Maestro, finché non lo esonera da quello.
Guardati dai cattivi propositi che si presentano a te riguardo ad una delle creature di Allah, chiunque
sia questa creatura, buona o cattiva, poiché il Profeta, che Allah faccia scendere su di lui la Sua ṣalāt
e la Pace, ha detto: “Felicità (ṭūbā) a chi si occupa del suo difetto (ʿayb) tralasciando i difetti degli [altri]
uomini”.
Il Maestro [Abū Isḥāq] Ibrāhīm ibn Ṭarīf (252) mi ha detto: “Figlio mio, io non vedo nel Mondo se
non un Intimo (walī) di Allah nei miei confronti. Chi mi conosce non può fare a meno o di lodarmi
per lo stato in cui mi trovo o di biasimarmi. Se egli mi loda io dico: “Questo Intimo non mi vede se
non per mezzo della forma di ciò in cui lui si trova, e sia lode ad Allah che mi fa vedere uno dei Suoi
Intimi”; se egli mi biasima io dico: “Questo è un uomo a cui Allah ha svelato il mio difetto, e non
riceve lo svelamento se non un Intimo”, oppure: “Questo è un uomo che mi offende con ciò che mi
attribuisce, ma è un ammonitore (muḏakkir) affinché io stia all’erta da questo attributo, e non dà il
buon consiglio ai servitori di Allah se non un Intimo di Allah”. Questa era la sua convinzione – Allah
abbia Misericordia di lui – riguardo a tutte le creature, e tale deve essere l’attitudine dell’aspirante con
gli uomini, ed a maggior ragione con il suo Maestro.
Poi ha detto: “e poni la massima attenzione al volto del Maestro ed ai suoi atti, ed ogni volta che
si rivolge verso di te con il suo volto non allontanarti assolutamente da lui”, cioè quando sei in sua
presenza, di fronte a lui, sia questa [68] la tua attitudine. Ed il completamento di ciò che ti ha qui
raccomandato è che nei tuoi occhi vi sia uno sguardo di disposizione favorevole (taraḥḥum) [a lui]
per remissione e non uno sguardo di sdegno (taḥarrud) verso di lui, poiché quello è lo sguardo di chi
251) Riferimento all’episodio in cui Gabriele si presentò al Profeta ed ai suoi Compagni sotto le sembianze di
Diḥya al-Kalbī per interrogarlo sull’Islām, sulla fede e sull’iḥsān. Ḥadīṯ riportato da al-Buḫārī, II-37, Muslim,
I-1, 5 e 7, at-Tirmiḏī, e da Ibn Ḥanbal.

252) Questo Maestro è già stato citato a pag. 46 del manoscritto.
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odia (al-bagīḍ), mentre nello sguardo di chi ama vi è una disposizione favorevole e talora il suo occhio
lacrima quando guarda chi ha in grande considerazione. Noi abbiamo constatato quello da parte di
aspiranti che stavamo istruendo e li riconoscevamo nel loro sguardo verso il nostro volto.
E che nel tuo sguardo non vi sia ottusità (ǧamūd) quando guardi il volto del Maestro, poiché ciò palesa
stupidità (balāda) e avversione (ʿadāwa) nascosta, di cui non si accorge colui che la possiede finché non
si manifesta da lui in seguito. Non si addice al Maestro di confidare in colui che guarda il suo volto in
questo modo, ed il Maestro deve proteggere se stesso da uno come lui, o adoperarsi per allontanarlo
da sé. Ciò che prevale in colui che guarda il suo Maestro con irritazione (iḥtidād) e con ottusità è il
fastidio (malal): egli non resiste con lui né se ne va, ed è soggetto a cattivi propositi, e la maggior parte
delle volte chi ha questa considerazione si comporta con ipocrisia e non è riconoscente per nessuno
dei suoi stati. Se l’aspirante è consapevole di ciò non deve rimanere con questo Maestro, poiché non
può trarre alcun beneficio da lui finché non sussiste in lui la venerazione (ḥurma) del Maestro (253).
Poi ha detto: “e instaura nella tua anima il timore riverenziale (hayba) (254) nei confronti del Maestro”,
questo se ne è capace, poiché è raro che ciò si attualizzi nel cuore se non per un dono da parte di Allah
e per sollecitudine da parte Sua nei suoi confronti. Quanto all’instaurare (taqrīr) [il timore riverenziale]
è inverosimile che una cosa simile possa essere stabilita nel cuore [da parte dell’aspirante], poiché ciò
fa parte del Suo far essere (ǧaʿl) e non è stabile se non ciò che fa parte del far essere di Allah (255);
l’aspirante è cieco davanti al suo Maestro e non vede con lui altro che lui, ed Allah, sia Egli esaltato,
non Si manifesta a lui se non nella sua forma [cioè la forma del Maestro], e se è in questo modo allora
egli trae beneficio da lui.

253) La stessa considerazione è riportata nel Cap. 181 [II 365.24], dedicato alla venerazione verso i Maestri

spirituali, che inizia con il verso [II 364.28]: “La venerazione del Maestro non è che la venerazione di Allah”. Il termine
ḥurma esprime l’attitudine verso ciò che è sacro ed inviolabile (ḥaram), attitudine che può avere gradi diversi a
seconda dell’oggetto della stessa: in italiano tali gradi sono espressi dai termini rispetto, riverenza e venerazione,
che in arabo equivalgono tutti a ḥurma. Nel caso dell’attitudine dell’aspirante nei confronti del Maestro ho
adottato la traduzione “venerazione”, considerando sia l’espressione “Maestro Venerabile” usata nelle
iniziazioni occidentali, sia quanto afferma René Guénon in Etudes sur l’Hindouisme, a pag. 9-10: “le sens principal
de Bhagavat est celui de «glorieux» et de «vénérable» […] En effet, Bhagavat est une épithète qui s’applique à
tous les aspects divins, et aussi aux êtres qui sont considérés comme particulièrement dignes de vénération”.

254) Nel Cap. 239, dedicato alla hayba, Ibn ʿArabī precisa [II 540.6]: “Invero la Bellezza (ǧamāl) è temibile (mahūb)

dovunque sia – poiché in essa appare evidente la Maestà (ǧalāl) del Regno (mulk) […] Sappi che il timore [o terrore]
riverenziale è uno stato del cuore che è dato dall’effetto della epifania della Maestà della Bellezza divina nel
cuore del servitore […] ed è una immensità (ʿaẓama) che trova colui a cui Essa si manifesta nel suo cuore, e
quando lo lascia essa porta via il suo stato ed il suo attributo, ma non fa cessare la sua entità”. Questo è il
senso tecnico del termine hayba per Ibn ʿArabī, che è diverso dal senso attribuito ad esso dall’estensore della
raccomandazione, e ciò spiega il commento di Ibn ʿArabī, che fa intendere tra le righe che invece di timore
reverenziale egli avrebbe dovuto parlare di venerazione.

255) Nel Cap. 341 [III 161.4] Ibn ʿArabī precisa che il termine ǧaʿl, riferito ad Allah, ha il significato di ḫalq,
creazione.
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Al-Qušayrī (256) ha riferito nella sua Epistola (257) che la venerazione del Maestro aveva abbandonato il
cuore di un discepolo [69] ed [il Maestro] gli ordinò di allontanarsi da lui finché tale stato persisteva
nella sua anima; egli si allontanò e quando la sua venerazione tornò per lui ad essere come era [in
precedenza], ritornò dal Maestro e trasse beneficio da lui (258).
Ad Allah appartengono uomini e donne che Egli ha connaturato secondo il puro bene, ed essi non
vedono nessuno senza avere una buona opinione di lui, anzi a loro non si presenta [neppure] un
cattivo proposito nei suoi riguardi: questi sono cuori che Allah ha avvicinato al puro bene ed essi
traggono profitto da ogni essere. Chi prova quello da se stesso sia riconoscente ad Allah per ciò che
gli ha donato!
Poi dopo il suo detto: “e instaura nella tua anima il timore riverenziale nei confronti del Maestro” ha
aggiunto: “ed il timore (ḫawf) di lui, poiché egli è colui che dispone (al-mutaḥakkim) della tua morte e
della tua vita, della tua esistenziazione (īǧād) e del tuo annientamento (iʿdām), per l’autorizzazione di
Allah, sia Egli esaltato, Gloria a Lui”.
Quanto al suo detto: “ed il timore di lui” affinché egli non ti guardi con lo sguardo di esecrazione
(maqt), e non avresti mai successo.
Quanto al suo detto: “egli è colui che dispone della tua morte e della tua vita”, cioè egli è colui che
dispone di te nello stato della tua morte e in quello della tua vita. In altre parole devi essere convinto
riguardo a lui che Allah, sia Egli esaltato, Si manifesta a te nella sua forma, come ha detto Allah,
sia Egli esaltato, riguardo all’Inviato: “Chi obbedisce all’Inviato, obbedisce ad Allah” (Cor. IV-80).
Chiunque comunica, se non comunica da se stesso ma comunica da parte di un altro, si manifesta a te
nella forma di quell’altro per ciò che comunica, e quindi quell’altro si manifesta a te nella sua forma,
in quanto egli è il suo interprete, ed è lui che parla, non chi proferisce verbalmente la comunicazione.
256) Abū l-Qāsim ʿAbd al-Karīm ibn Hawāzin al-Qušayrī, nacque nell’anno 376 dall’Egira a Ustuwā, nel

Ḫurāsān, e morì a Naysābūr, ove trascorse la maggior parte della sua vita, nell’anno 465. Egli fu discepolo, per
quanto riguarda il Tasawwuf, di Abū ʿAlī al-Ḥasan ibn ʿAlī ad-Daqqāq [m. 405 H/1015] di cui sposò la figlia
Fāṭima, e di as-Sulamī [m. 412 H/1021]. Oltre alla celebre Epistola (risāla) sul Tasawwuf, redatta nell’anno 437
dall’Egira, scrisse anche un Commento del Corano, intitolato Laṭā’if al-išārāt, ed un Commento ai Nomi più
belli di Allah, intitolato Kitāb at-taḥbīr fī t-taḏkīr, di cui Faḫruddīn ar-Rāzī redasse un sunto.

257) La Risāla fu il primo trattato sull’esoterismo islamico che Ibn ʿArabī lesse, alcuni anni dopo essere entrato

nella Via, con il commento orale dello Šayḫ Abū Yaʿqūb al-Kūmī, discepolo di Abū Madyan. Nelle Futūḥāt alQušayrī è citato 17 volte [Capitoli 35 (I 221.24), 69 (I 527.33), 71 (I 650.28), 73, questione CXXIV (II 117.8),
74 (II 143.20), 150 (II 245.16), 235 (II 537.27), 268 (II 569.15), 290 (II 649.30), 295 (II 679.1), 350 (III 213.20 e
216.2), 369 (III 372.22 e 396.25), 438 (IV 50.24), 555 (IV 194.32), e 559 (IV 368.17)], quasi sempre in relazione
a ciò che egli riporta nella sua Epistola, salvo nel Cap. 290 ove è citato come autore di un Commento sui Nomi
divini.

258) L’episodio è riportato da al-Qušayrī nella sua Epistola, a pag. 165 dell’edizione araba del Cairo del 1959

e a pag. 341 della traduzione di Alexander Knysh, “Al-Qushayrī’s Epistole on Sufism”, Garnet, 2007. Ibn ʿArabī lo
riprenderà con più dettagli a pag. 127 del manoscritto.
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Colui che muore essendo sotto la giurisdizione (ḥukm) di un Maestro, Allah non Si manifesterà a lui
nella Resurrezione se non nella forma di quel Maestro. Questo è stato da noi verificato per gusto
spirituale e lo abbiamo visto noi stessi con il Vero. L’aspirante ha la ferma convinzione che egli [il
Maestro] è una teofania divina, così come è convinto che è Allah colui che dice, tramite la lingua
del Suo servitore che fa la ṣalāt,: “Allah ascolta chi Lo loda”, per mezzo della notificazione autentica
(259), e a maggior ragione se ottiene lo svelamento. Questa è una questione molto profittevole per chi
conosce, [70] e da qui egli riconosce il rango degli Inviati e chi è Colui che legifera (al-mušarriʿ) agli
uomini.
Ibn Qasī (260), nel capitolo della visione divina nel Giorno della Resurrezione, ha fatto rilevare che
Egli verrà visto con una visione muhammadiana in una forma muhammadiana (261) – riferendosi alla
visione che si può avere in questa comunità – ed essa è la forma creaturale (ḫalqiyya) più perfetta in
cui Egli Si manifesta: questo è il significato di ciò che ha detto questo Maestro riguardo al disporre
del Maestro della tua morte e della tua vita, e non ha detto: “del farti morire” né “del farti vivere”.

259) Ḥadīṯ riportato da Muslim, IV-62 e 63, e da Ibn Ḥanbal, e citato da Ibn ʿArabī anche nel La niche des
lumières, Éditions de l’œuvre, Parigi, 1983, pag. 60. In tale versione si legge “tramite la lingua del Suo Inviato,
che Allah faccia scendere su di lui la Sua ṣalāt e la Pace”, mentre nella versione citata da Ibn ʿArabī decine di
volte nelle Futūḥāt si legge: “tramite la lingua del Suo servitore” [Cap. 27 (I 192.32), Cap. 47 (I 257.20), Cap. 55
(I 282.30), Cap. 69 (I 395.14 e 15, 407.28, 416.1, 427.30.432.29, 433.17, 436.6, 454.27), ecc.].

260) Aḥmad ibn al-Ḥusayn Abū l-Qāsim, denominato Ibn Qasī, nativo dell’Algarve, oggi regione meridionale

del Portogallo, oltre al ruolo di Maestro spirituale svolse, come altri Maestri della sua epoca [Ibn al-ʿArīf e Ibn
Barraǧān], una attività “esteriore” di contrapposizione alla dinastia almoravide, tanto da essere considerato
il Mahdī dai suoi seguaci; morì assassinato a Silves nell’anno 546 dall’Egira. Di lui è nota una sola opera, “Il
libro della deposizione dei sandali (kitāb ḫalʿ an-naʿlayn)”, che il figlio trasmise ad Ibn ʿArabī a Tunisi nell’anno
590 dall’Egira ed a cui Ibn ʿArabī stesso dedicò un commentario (šarh). Ibn Qasī è citato una ventina di volte
nelle Futūḥāt, con giudizi talora contrastanti, che nel commento alla sua opera assumono in alcuni punti tratti
molto severi. Una revisione equilibrata dei giudizi di Ibn ʿArabī su questo Maestro si trova nel Cap. VIII di “As
sandálias do Mestre” di Adalberto Alves, Esquilo, Lisbona, 2009.

261

) Nell’edizione araba dell’opera curata da Muhammad al-Amrānī, pubblicata a Marrakesh nel 1997, a
pag 299 si legge “[il Profeta, su di lui la Pace, nella notte dell’ascensione] vide con una visione muhammadiana
una forma muhammadiana” e nel commento di Ibn ʿArabī, edito a Marrakesh dallo stesso curatore nel 2013
sulla base dei più antichi manoscritti, a pag. 206 si legge: “la sua [del Profeta] visione in questa dimora è una
visione muhammadiana in una forma muhammadiana, e la visione nell’aldilà sarà una visione adamica in
una forma adamica”. Nel Cap. 482 [IV 129.10] Ibn ʿArabī precisa: “Già abbiamo spiegato [nel Cap. 397 (III
560.20)] che la visione più grande è una visione muhammadiana in una forma muhammadiana, e questo è
ciò che sosteneva l’Imām Abū l-Qāsim ibn Qasī nel suo Libro della deposizione dei sandali, che ci è stato trasmesso
da suo figlio a Tunisi nell’anno 590”. D’altra parte nel Cap. 480 [IV 116.32] egli afferma che anche nel
Giorno della Resurrezione vi saranno coloro che vedranno il loro Signore con una visione muhammadiana, a
differenza del Paradiso in cui la visione sarà adamica. Ibn ʿArabī indica come esempio di questa visione divina
muhammadiana in una forma muhammadiana il versetto: “Non sei tu che hai scagliato quando hai scagliato,
ma è Allah che ha scagliato” (Cor. VIII-17) [Cap. 375 (III 471.1), Cap. 384 (III 525.11) delle Futūḥāt, ed il Cap.
XXII dei Fuṣūṣ al-ḥikam].
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Poi ha detto: “della tua esistenziazione e del tuo annientamento”, cioè [egli è colui che dispone]
del darti l’esistenza di ciò che tu trovi e dell’annientare in te ciò che tu perdi, in quanto il Maestro
si manifesta per mezzo dei Nomi di Allah e tra i Nomi di Allah, quanto è Potente e Magnificente,
vi è Colui che nuoce (aḍ-ḍārr) e Colui che giova (an-nāfiʿ). Quando il Maestro fa esistere qualcosa
nell’aspirante, egli non fa esistere se non un bene, e quello è il Nome Colui che giova: “Ciò che ti
capita di buono viene da Allah” (Cor. IV-79); e quando annienta in te un attributo che sussiste in te e
che porterebbe alla tua rovina, egli fa cessare in te il male, a meno che non scaturisca da te qualcosa
che rende necessario che ti sia sottratto il bene in cui ti trovi, come fece uno dei Maestri nel sottrarre
gli stati spirituali all’aspirante, considerando quello un giovamento per lui, per l’ostentazione (zahw)
che egli vedeva in lui di quella elargizione (minḥa), ed egli gli sottrasse quello stato in questo mondo,
lo conservò per lui per l’aldilà e glielo rese [nell’aldilà].
Questo successe al Maestro Ardašīr (262), Allah abbia Misericordia di lui, nei confronti di un suo
aspirante, come mi ha riferito ʿAbd Allāh Badr [al-Ḥabašī] (263) da parte del suo Maestro e compagno
Makkī al-Wāsiṭī (264), ed egli era tra i più grandi della gente della proiezione (ilqā’) e dell’incontro
(liqā’), Allah sia soddisfatto di lui.
262) Questo Maestro è menzionato nel Cap. 37 [I 227.13]: Nell’edizione critica di ʿUṯmān Yahyā [1985] il
nome è trascritto Azdašīr, mentre nell’edizione di ʿAbd al-ʿAzīz Sulṭān al-Manṣūb [2010], basata sullo stesso
manoscritto autografo, il nome è trascritto Ardašīr. Si tratta di un nome sassanide, che corrisponde al nostro
Artaserse.

263) ʿAbd Allāh Badr al-Ḥabašī era uno schiavo affrancato di origine abissina che ebbe il privilegio di essere

compagno inseparabile di Ibn ʿArabī per ben 23 anni, dall’anno 595 dall’Egira fino all’anno 618, allorquando
morì a Malatya. Nel prologo delle Futūḥāt [I 10.17] Ibn ʿArabī precisa: “Ho scritto questa Epistola [al-Futūḥāt
al-makkiyya], unica nel suo genere, che il Vero ha fatto esistere come amuleto per dissipare l’ignoranza, per lui
[ʿAbd al-ʿAzīz al-Mahdawī] e per ogni compagno puro ed ogni realizzato Ṣūfī, e per il nostro caro amico, il
nostro puro fratello, nostro figlio dilettevole, ʿAbd Allāh Badr, l’Abissino, al-Yamanī, servo affrancato di Abū
l-Ganāʾim ibn Abū l-Futūḥ al-Ḥarrānī”. Altri riferimenti ad al-Ḥabašī si trovano nei capitoli 29 [I 198.3], 35 [I
221.26], 73, questione XIII [II 49.28], 380 [III 502.3], e 560 [IV 505.15].

264) Nel Cap. 37, dedicato ai Poli cristici ed ai loro segreti, Ibn ʿArabī precisa [I 227.6]: “Quando essi vogliono

conferire uno degli stati spirituali che essi posseggono e che sono sotto il loro dominio, perché vedono in questa
persona la predisposizione (istiʿdād) a riceverlo, o per svelamento o per notificazione divina, essi toccano quella
persona, o la abbracciano, o la baciano, o le danno una delle loro vesti, o le dicono: “Distendi la tua veste”, poi
prendono per lui una manciata di ciò che vogliono conferirgli – e chi è presente vede che essi prendono una
manciata nell’aria – e la mettono nella sua veste, nella misura di quanto è stato definito loro dalle manciate.
Poi gli dicono: “Stringi tutti i capi del tuo vestito al tuo petto”, o “Avvolgiti con esso”, nella misura dello stato
spirituale che essi desiderano donargli. E qualsiasi cosa essi facciano di ciò, quello stato pervade all’istante
quella persona designata, che è voluta per quello, senza indugio. Noi abbiamo visto ciò in uno dei nostri
Maestri: egli andava dal più adatto tra il volgo e mi diceva: “Questa persona ha una predisposizione spirituale”,
poi si avvicinava a lui e quando lo toccava o lo batteva con il suo petto sul suo dorso, con il proposito di donargli
ciò che voleva, quello stato si diffondeva immediatamente in lui, ed egli usciva da quello in cui si trovava e si
consacrava al suo Signore. Possedeva questo stato anche Makkī al-Wāsiṭī, sepolto alla Mecca e discepolo di
Ardašīr: quando lo prendeva lo stato spirituale, egli diceva a chi era presente: “Abbracciami”, o chi era presente
cercava di scoprire la sua faccenda e quando lo vedeva avvolto dal suo stato lo abbracciava, e quello stato si
diffondeva in quella persona ed essa ne era rivestita”.
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Quanto al suo detto: “per l’autorizzazione di Allah, sia Egli esaltato, [data] a lui in tutto quello”, esso
fa parte del suo aver appreso l’adab, come Allah, sia Egli esaltato, ha reso noto a Gesù, su di lui la
Pace, menzionando il Suo favore (imtinān) verso di lui, col dire: “Ricorda il Mio favore su di te […]
quando ti ho aiutato con lo Spirito di Santità” e menzionò la creazione dell’uccello, la rivivificazione
del morto, l’insufflazione dello spirito, e la guarigione del cieco e del lebbroso, e disse: tutto questo
“per la Mia autorizzazione” (Cor. V-110) ed in un altro versetto: “per l’autorizzazione di Allah” (Cor.
III-49) [71]. Questo fa parte del suo adab nel [fare] la sua raccomandazione.
Poi ha detto: “E quando vedi che il Maestro ordina ad un altro di fare ciò che tu avevi fatto di fronte
a lui, o che il Maestro dice una cosa ed un altro dei presenti gli ribatte su quello ed egli rivede la sua
affermazione, o che uno che si è ribellato (ʿāsi) con una disobbedienza si presenta da lui ed egli [il
Maestro] gli proibisce [quella disobbedienza] in modo mite, prega [Allah] per lui, e glielo ripete più
volte, aggiungendo: ”Questo per il Decreto (qaḍā’) di Allah e per la Sua misura (qadar)” – tutto ciò per
la sua saggezza – devi apprendere da questo l’adab ed assumere i suoi tratti di carattere per quanto ti
è possibile“.
Diciamo che talvolta il Maestro si trova in un momento che esige da lui che egli si rivolga al gruppo
parlando ad uno [di loro], per un ordine che gli è venuto in mente [di impartire] nel suo rivolgersi
a quell’uno, ma ciò che è voluto è [rivolgersi a] il gruppo, come [succedeva con] le sentenze (qaḍāyā)
riguardo ai casi individuali quando il Legislatore voleva [estenderle a] la comunità, ed il suo giudizio
sull’uno era il suo giudizio sulla totalità. Il Maestro dà l’ordine a quell’altro e tu devi compiere
quell’atto, che è stato ordinato a quell’altro, di fronte al Maestro, e se egli intendeva [includere]
anche te in quello allora non ti dice nulla riguardo a ciò, se invece non intendeva anche te allora te
lo vieta in quel momento [in cui te lo vede fare] (265). Oppure tu stai compiendo un atto e vedi che il
Maestro lo ordina ad un altro, non dicendoti niente al riguardo: in questo caso tu non devi farlo e devi
astenerti da esso in modo tale che il Maestro veda che tu ti astieni da esso, e se il Maestro non ti dice
niente tu sai che l’intenzione del Maestro per te è che tu non lo faccia. Se invece non tace e lo ordina
anche a te, oppure sceglie te per quello, nel primo caso devi continuare nel tuo atto, nel secondo caso
non agire, a meno che tu non veda che colui a cui esso è stato ordinato, e che è altri che te, ribatte
al Maestro per essere stato escluso da quell’atto ed il Maestro non gli dice nulla, allora tu fallo e non
essere ingannato [72] dal silenzio del Maestro. Quanto al caso in cui ha scelto te e quell’altro si è già
messo sollecitamente a fare ciò che il Maestro gli ha ordinato, non agire, malgrado ti abbia scelto e
quell’altro abbia accettato [di compierlo].
Se vedi quell’altro a cui è stato ordinato quell’atto ribattere al Maestro su ciò che ha detto e [affermare]
che è meglio non farlo, ed il Maestro rivede ciò che ha detto, tu non devi recedere ma devi affrettarti
265) Nel caso qui descritto si tratta di un atto che l’aspirante aveva già compiuto in presenza del Maestro e per il
quale aveva evidentemente ricevuto la sua approvazione, poiché in caso contrario non si metterebbe a ripeterlo
quando viene ordinato ad un altro.
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a fare quell’atto dinanzi agli occhi del Maestro: se il recedere (ruǧūʿ) del Maestro alle parole dell’altro
è un recedere di accettazione allora ti vieterà quell’atto, se invece non ti dice nulla e non te lo vieta,
sappi che il suo recedere alle parole di quell’altro è una astuzia (makr) da parte del Maestro nei suoi
confronti. Infatti i Maestri hanno una astuzia divina che essi esercitano con i discepoli quando vedono
da parte dell’aspirante il segno (ʿalāma) della mancanza di successo [(falāḥ), o: progresso] nella loro
risposta ai Maestri, o nel loro sollevare delle obiezioni, o nel loro trovare giusto ciò che essi dicono
piuttosto che ciò che dice il Maestro.
Non c’è disobbedienza più grave per l’uomo, dopo l’associazione, del suicidio (266). Al-Qušayrī, Allah
abbia Misericordia di lui, ha riferito che uno dei Maestri ordinò al suo discepolo di accendere il forno,
ed egli lo fece, poi andò dal Maestro e lo informò mentre il Maestro era impegnato in una riunione,
ed egli insistette nel farglielo sapere, tanto che fece incollerire ed irritare il Maestro, sì che questi, nella
sua irritazione, gli disse: “Gettati in esso [nel forno]!”. Egli obbedì all’ordine del Maestro e si gettò
in esso, poi il Maestro si ricordò di lui e disse: “Prendetelo, poiché egli ha fatto con me un patto di
ascolto ed obbedienza, volente o nolente”. Essi si affrettarono verso di lui e lo trovarono nel forno,
grondante di sudore come chi è nel ḥammām, ed il forno era al massimo del calore; lo portarono dal
Maestro che si rallegrò di lui e disse: “Così è il servizio (ḫidma) della gente di Allah, coloro che parlano
da parte di Allah” (267). Essi sono così, come ha detto l’Inviato di Allah, che Allah faccia scendere
su di lui la Sua ṣalāt e la Pace, al suo Signore: “O Signore, io sono un uomo (bašar), mi incollerisco
come si incollerisce l’uomo [73] e sono soddisfatto come è soddisfatto l’uomo. Allāhumma, per colui
contro cui ho imprecato – cioè nel momento della sua collera – fa che quella imprecazione su di
lui diventi misericordia, perdono e soddisfazione (riḍwān)” (268) ed Allah fece così con lui, poiché un
giorno egli aveva imprecato contro una piccola bambina che lo aveva irritato, ed ella ebbe paura della
sua imprecazione, al che le disse: “Non aver paura di me! Ho pregato Allah”, e menzionò questa
notificazione, e la sua richiesta del male divenne un bene nei confronti di colui contro cui l’aveva
formulata.
Il Maestro voleva mostrare a chi era presso di lui come egli prendesse esempio in ciò dall’Inviato
di Allah, che Allah faccia scendere su di lui la Sua ṣalāt e la Pace, e come si conformasse all’adab e

266) Questa frase si ricollega al testo che la precede in quanto l’obbedienza al Maestro va mantenuta anche se
ciò che viene ordinato può comportare la morte dell’aspirante, come nell’esempio riportato subito dopo. Ibn
ʿArabī ribadisce la gravità del suicidio nel Cap. 368 [III 360.6] e nel Cap. 398 [III 563.14], ove precisa: “Il
rispetto (ḥurma) dell’uomo per se stesso è più importante presso Allah del rispetto per gli altri, in quanto non
sono prossimi [a lui come la sua anima]: chi uccide se stesso commette una colpa più grave di chi uccide un
altro, e la sua elemosina (ṣadaqa) fatta a se stesso ha una ricompensa più grande dell’elemosina fatta ad un altro”.

267) L’episodio è riportato nel capitolo della Epistola dedicato alla volontà (irāda), ove è precisato che il Maestro
era Abū Sulaymān ad-Dārānī, morto nell’anno 215 dall’Egira, ed il discepolo Aḥmad ibn Abū l-Ḥawārī [AlQushayri’s Epistle on Sufism, Garnet, 2007, pag. 215].

268) Ḥadīṯ riportato da Muslim, XLV-95, Abū Dāwud, XXXIX-10, e da Ibn Ḥanbal.
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qual’è il risultato dell’obbedienza dell’aspirante nei confronti del Maestro (269). Ciò che è necessario
per l’aspirante è che consideri la parola proferita dal suo Maestro come la parola proferita dal Vero,
in tutto ciò che dice, di bene e di male, secondo consuetudine e secondo Legge, e questo è molto raro
negli aspiranti. Per lo più, coloro che accettano ciò, quando lo accettano senza obiettare, lo fanno con
riluttanza da parte loro; è indubbio che essi saranno puniti per l’obiezione, e anche se la verità fosse
dalla loro parte in quello, tuttavia l’obbedienza al Maestro è prioritaria per l’aspirante in ogni caso.
Un giorno un Maestro mi fece un discorso in cui c’era una grande nefandezza (fuḥš) [e mi disse]:
“Comunicalo agli altri della gente comune!”. La comunicazione di ciò era una disobbedienza (maʿsiyya),
secondo la Legge fermamente stabilita per noi, ma io mi mostrai rispettoso dell’adab nell’attenermi
al suo ordine alla presenza (mahḍar) del gruppo. Il Maestro mi chiese: “E tu farai quello?”; gli risposi:
“Certo, per Allah!”, ed egli disse: “E sai che quella è una disobbedienza per la Legge?”, ed io risposi:
“Si!”, ed egli disse: “E come lo farai, sapendo che è una disubbidienza per la Legge? Con riluttanza
o con animo lieto?”, ed io gli risposi: “Con animo lieto!”. Egli disse: “Come mai ciò?”, ed io gli
risposi: “In quanto noi non abbiamo appreso la Legge direttamente dal Legislatore, ma l’abbiamo
appresa indirettamente da Lui, come ha detto Abū Yazīd: “Voi prendete la vostra scienza morto da
morto, e noi prendiamo la nostra scienza dal Vivente che [74] non muore”. Il tuo discorso è per me
la Legge che avvicina ad Allah, sia Egli esaltato, poiché per me tu sei uno di quelli che parlano da
parte di Allah, non delle passioni della loro anima, ed apprendere da te è più saldo e valido del mio
apprendere dalle parole dei sapienti della Legge”. Egli disse: “Allah ti benedica: siediti e non fare
quello! Io non volevo se non far vedere al gruppo la tua sincerità nel servizio e la tua venerazione [per
il Maestro], e così è stato, sia lodato Allah! Figlio mio, quello che ti ho ordinato è una disubbidienza
anche per me, e non te lo avrei comunque lasciato fare, ma ti ho messo alla prova in modo da sapere,
come Egli, sia Egli esaltato, ha detto esplicitamente nel Suo Libro, malgrado la Sua Scienza: “Noi vi
metteremo alla prova, in modo da sapere” (Cor. XLVII-31)”.
Quanto al suo detto, Allah sia soddisfatto di lui: “o che uno che si è ribellato con una disobbedienza
si presenta da lui ed egli gli proibisce [quella disobbedienza] in modo mite”, quello è da parte sua un
conformarsi a ciò che Allah ordinò a Mosè ed Aronne, quando li inviò dal Faraone, dicendo loro: “e
parlategli in modo mite: forse egli si ricorderà o avrà paura” (Cor. XX-44).
Non c’è disobbedienza più grave della associazione (širk), e malgrado questo Egli ha ordinato loro la
mitezza (līn) (270) in ciò che essi invocavano, poiché “Allah ama la gentilezza (rifq) in ogni faccenda”
269) La collera del Maestro non arrecò danno all’aspirante, così come la collera del Profeta non arrecò danno
alla bambina.

270) Nel Cap. 375 [III 472.15], Ibn ʿArabī spiega che il termine līn indica “l’abbassare le ali [(ḫafḍ al-ǧanāḥ) cioè
essere condiscendenti], la delicatezza (mudārā), e la diplomazia (siyāsa)”. Nella lingua araba “ḥurūf al-līn” sono
le consonanti “deboli”. È curioso notare che l’italiano “lène” o “lèno”, di etimologia incerta, significa debole,
lieve, soave ed in linguistica è usato per le consonanti che sono pronunciate con minore tensione articolatoria
rispetto alle corrispondenti forti.
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(271), usando nella notificazione l’espressione “ogni [faccenda]”. Questa è una delle faccende in cui è
opportuna la gentilezza, poiché ciò fa parte del fare bene (iḥsān), e le anime sono ricettive a ciò che
viene dal benefattore (muḥsin), essendo inclini per natura ad amare chi fa loro del bene, e l’amore
implica l’accettazione. E ognuno desiste [se trattato] con la gentilezza e le buone parole, e non desiste
in assenza della gentilezza, quando colui che vieta tratta con severità e durezza nel suo divieto, poiché
le anime detestano di essere sopraffatte e di essere contestate. Ciò soprattutto in questa specifica
comunità, poiché Allah, sia Egli esaltato, non ha inviato Muhammad, il suo [della comunità] Inviato,
se non come Misericordia, tanto che quando egli, che Allah faccia scendere su di lui la Sua ṣalāt e la
Pace, pregò contro [le tribù de] i Riʿl, i Ḏukwān e gli ʿUṣayya tra i politeisti nel qunūt (272), Allah gli
rivelò il divieto di pregare contro di loro e gli disse: “Non ti abbiamo inviato se non come Misericordia
[75] per i Mondi” (Cor. XXI-107) (273), “e a te spetta solo la trasmissione” (Cor. XLII-48), “E tu
avverti, poiché sei solo un ammonitore, non hai potere su di loro!” (Cor. LXXXVIII-21 e 22), cioè
non hai dominio [(lasta) bi mutassaliṭ].
Per tale motivo questo Maestro proibiva con mitezza a colui a cui proibiva, ed invocava per lui la
riuscita (tawfīq), come fece al-Ǧunayd (274) quando con i suoi compagni incontrò della gente riunita
a commettere una disobbedienza, ed i suoi compagni si incollerirono e dissero al Maestro. “Invoca
[Allah] contro costoro!” e al-Ǧunayd disse: “Allāhumma, come li hai riuniti nella disobbedienza a Te,
così riuniscili nella obbedienza a Te”.

271) Ḥadīṯ riportato da al-Buḫārī, LXXXVIII-35, LXXIX-22, LXXX-59, LXXXVIII-4, Muslim, XXXIX-10,
XLV-47, Abū Dāwud, XL-10, at-Tirmiḏī, Ibn Māǧah, ad-Dārimī, Mālik, e da Ibn Ḥanbal. Ibn ʿArabī lo cita
nel Cap. 72 [I 744.12] e nel Cap. 404 [IV 6.5].

272) L’infinito qunūt ha come significato primario quello di obbedienza, ma indica anche la stazione eretta. La
preghiera del qunūt (duʿāʾ al-qunūt) è una recitazione che va fatta durante la ṣalāt, preferibilmente quando si è in piedi.

273) Nell’anno 4 dall’Egira le tre tribù citate trucidarono a Biʾr Maʿūna 70 Ansār che su loro richiesta erano

stati inviati dal Profeta per insegnare l’Islām. Secondo gli aḥādīṯ riportati da al-Buḫārī, LVI-9 e 19, LXIV-28, e
Muslim, V-294, 297, 299, 303, 307 e 308, il Profeta maledisse per trenta giorni consecutivi, durante la preghiera
del qunūt del faǧr, queste tre tribù, finché, come spiega Ibn ʿArabī, Allah non gli rivelò tramite lo Spirito fedele:
“O Muhammad, invero Allah ti fa sapere che non ti ha inviato come colui che oltraggia (sabbāb), né come colui
che maledice (laʿʿān), ma ti ha suscitato come Misericordia”; poi gli rivelò il versetto “Non ti abbiamo inviato
se non come Misericordia per i Mondi”. Questo episodio è riportato e commentato da Ibn ʿArabī nei capitoli:
34 [I 215.14], 73, questione CL [II 127.7], 198 [II 411.33], 369 [III 398.20], 382 [III 519.12], 400 [III 568.1],
436 [IV 48.30] e 520 [IV 163.11]. La correlazione tra l’episodio e la rivelazione del versetto non è riportata né
nelle raccolte canoniche di ḥadīṯ, né nei commenti del Corano.

274) Abū l-Qāsim al-Ǧunayd ibn Muḥammad al-Ḫazzāz al-Qawārīrī al-Nihāwandī fu uno dei più celebri

Maestri del Taṣawwuf: trascorse tutta la sua vita a Bagdād, ove morì nell’anno 297 dall’Egira, all’età di 76 anni.
Al-Ǧunayd è citato una trentina di volte nelle Futūḥāt, ove Ibn ʿArabī lo definisce “il signore del gruppo (sayyid
aṭ-ṭā’ifa)” [Cap. 275 (III 591.31) e Cap. 297 (III 684.29)]. Ciò che è rimasto del suo insegnamento scritto è stato
tradotto da Roger Deladrière in Enseignement spirituel, Sindbad, Paris, 1983.
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Osserva quanto è bello questo e ciò che ha fatto conseguire: la preghiera di al-Ǧunayd arrivò a questo
gruppo ed essi accorsero a lui e si pentirono grazie a lui, e questo è il risultato del fare bene (ihsān)
nell’invocazione ad Allah. Ed anche se noi non siamo soddisfatti di ciò che è decretato (maqḍī), poiché
Allah “non gradisce per i Suoi servitori l’ingratitudine (kufr)” (Cor. XXXIX-7) [malgrado essa sia
stata decretata], tuttavia è nostro dovere, ed è obbligatorio, essere soddisfatti del Decreto di Allah e
della Sua misura (qadar), poiché il Decreto non è identico a ciò che è decretato, pur non essendo in
contraddizione, per chi ha appreso la scienza (275).
Sappi che non c’è cosa più spiacevole (asʿab) in questa Via, né più grave come perdita e privazione,
del criticare i Maestri e del replicare a loro in ciò che dicono; quando vedete l’estraneo (aǧnabī), per
non parlare dell’aspirante, replicare ai Maestri con ciò che è stabilito nella sua scienza, sappiate che
egli è un infelice (maḥrūm) che non avrà mai successo, e nulla uscirà da lui [di buono] finché persisterà
in tale mancanza. Il minimo che costoro possano fare è di considerare questo Maestro alla guisa del
giurisprudente (muǧtahid) quando esercita la sua giurisprudenza e formula un giudizio: chi confuta il
giurisprudente nel suo giudizio riguardo a lui manca di adab nei confronti del Legislatore e rifiuta ciò
che il Legislatore ha attestato come Suo giudizio nei confronti di quel giurisprudente (276); e chi rifiuta
una legge deliberata disobbedisce ad Allah ed al Suo Inviato in ciò che ha stabilito. E anche se un
dottore della Legge (faqīh) non sostiene quello [che ha affermato il giurisprudente] ed Allah non lo ha
asservito a ciò, è sì proibito per lui mettere ciò in atto, ma non la sua accettazione [di quel giudizio]
da parte del giurisprudente; ciò accade spesso, tra i dottori della Legge, agli imitatori ignoranti degli
Imām che vennero prima: essi mescolano l’imitazione pedissequa (taqlīd) [76] con la critica (wuqūʿ)
verso i giurisprudenti e l’affermazione del loro errore (taḫtīṭ), ma non ne hanno diritto.
Poi ha detto: “E se vedi che una delle faccende di questo mondo si svolge in presenza del Maestro
e sei convinto riguardo a quella che essa non è secondo l’aspetto di ciò che è ben fatto (maṣlaḥa),
275) Nel Cap. 538 [IV 182.11, Ibn ʿArabī precisa: “A lui, su di lui la Pace, ed ai credenti, è stata ordinata la

rettitudine (istiqāma), ma il regime (ḥukm) appartiene alla Scienza, non al Comando (amr), ed Allah non è ingiusto
con i servitori. Egli, sia Egli esaltato, non ha Scienza se non di ciò che Gli apportano gli oggetti della scienza, e la
Scienza segue il suo oggetto, e non si manifesta nell’esistenza se non ciò che implica l’oggetto della scienza, “e ad
Allah appartiene l’argomento decisivo” (Cor. VI-149): chi non conosce la realtà in questo modo non ha alcuna
nozione di come stanno le cose. L’uomo ignora ciò che avverrà da lui prima che avvenga, e quando accade da
parte sua ciò che accade, non accade se non per la Scienza di Allah riguardo ad esso, ed Egli non ha Scienza
se non di ciò che è implicito nell’oggetto della scienza. È quindi valido il Suo detto: “ed Egli non gradisce per i
Suoi servitori l’ingratitudine” (Cor. XXXIX-7); il gradimento (riḍā) è volontà (irāda) [tra i significati dell’arabo
riḍā vi è anche desiderio, volere], e non c’è contraddizione tra il Comando [prescrittivo, non quello creativo] e la
Volontà, ma soltanto tra il Comando e ciò che apporta la Scienza che segue il suo oggetto”. Questo argomento
è sviluppato anche nelle pagine 7 e 8 del manoscritto, riguardo al segreto del destino.

276) Ibn ʿArabī afferma più volte [capitoli: 14 (I 151.7), 36 (I 224.35), 68 (I 355.21), 69 (I 392.14, 449.17, 499.28,

522.29, 523.2, 545.30), 73, questione XXV (II 58.17), questione LVII (II 79.13), 88 (II 163.1 e 165.27), 156 (II
255.2), 171 (II 288.13), 198 (II 477.23), ecc.] che Allah ha stabilito la validità del giudizio del giurisprudente,
anche se sbaglia.
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devi comprendere da quello (277) che non è necessario che l’uomo intraprenda le faccende di questo
mondo secondo l’aspetto della giustezza (sadād) e dell’esattezza (iḥkām), bensì che respinga uno stato
(dafʿ ḥālin) (278) giorno per giorno; poi offriti tu stesso di fare quella [faccenda] e se ti permette di farla
bene, [va bene] altrimenti hai compreso lo scopo. In tutto ciò sii di fronte al Maestro come se fossi
di fronte a colui che quando vede un [tuo] fallo (zalla) ti taglia la testa, anzi peggio, poiché ci rimetti
questo mondo e l’altro, Allah ci protegga (al-ʿiyāḏ bi-llāhi), e preserva te stesso e ricorri al Maestro
riguardo a tutto ciò. Dopo di ciò devi sforzarti di rabbonire il cuore di ogni aspirante verso il Maestro,
devi rispettarlo e riverirlo con il massimo rispetto e riverenza, e devi trattarlo con riguardo (ikrām),
poiché il riguardo verso l’aspirante è per via del Maestro, e per l’ossequio di uno hai riguardo a cento.
E se sei in grado di fare la munificenza (muʾāsā), guardati dall’essere corto al riguardo, verso chiunque
tu puoi, e specialmente verso gli aspiranti, e che il dare ciò che è necessario (saḫāʾ) e l’abnegazione
(īṯār) siano la tua indole, e lo spezzamento (inkisār), l’abbassamento (ḏull) e l’indigenza (maskana) siano
costantemente la tua natura, o aspirante, e così la tristezza (ḥuzn) e sii saldo (šadīd) in tutto ciò che
ti ho menzionato, dotato di forte fermezza (qawiyyu l-ʿazm) in tutto quello. Sappi che ogni volta che
il cuore del Maestro è con te, nessuno può assolutamente farti del male, e se il cuore del Maestro ti
abbandona, Allah ci protegga, diventerai [77] tra gli uomini come colui che è bandito (maṭrūd) da un
posto ad un altro, cerchiamo rifugio in Allah da quello. Sappi che quando il cuore del Maestro è con
te, anche se la gente del Cielo e della Terra si mettesse insieme per farti del male, non vi riuscirebbe,
poiché ogni volta che il cuore del Maestro è con te, Allah è con te”.
Commento. Quanto al suo detto riguardo a “ciò che si svolge delle faccende di questo mondo
di fronte al Maestro”, fino al suo detto “il respingere uno stato giorno per giorno”, devi sapere
innanzitutto che questo Maestro è incapace di spiegare ciò che trova (yaǧid) [inaspettatamente nel
suo cuore] (279), e che gli iniziati (al-qawm) hanno menzionato, riguardo all’apertura spirituale (futūḥ)
277) Come verrà spiegato nel commento, “quello” si riferisce al silenzio del Maestro di fronte all’avvenimento
che si è svolto di fronte a lui.

278) Il termine dafʿ, infinito del verbo dafaʿa, è usato nelle Futūḥāt nel senso di respingere, allontanare qualcosa

di negativo, come l’offesa (aḏā), la costrizione (ḍarūra), il dolore (alam), mentre il termine ḥāl indica lo stato del
momento, e nel linguaggio tecnico uno stato spirituale non stabilizzato. Ma nel Cap. 192, dedicato allo stato
spirituale, né altrove nelle Futūḥāt, non è mai questione di respingere lo stato spirituale, per cui il senso da
attribuire al termine ḥāl in questa frase è quello di uno stato non spirituale, bensì psichico, che a differenza del
precedente può anche essere negativo o dannoso. Nel Corano ricorre due volte l’ingiunzione: “Respingi il male
con ciò che è più bello (aḥsan)” [XXIII-96 e XLI-34] e nel Cap. 354 [III 246.25] Ibn ʿArabī afferma: “Tra le
scienze di questa dimora spirituale vi è la scienza dell’opporsi ai nemici e del fronteggiare le passioni con le
passioni. In effetti, se la ragione non respinge la passione con la passione non raggiunge il suo scopo, poiché
l’anima è abituata ad apprendere solo dalla sua passione. Quando la ragione conosce l’arte del governo ed è
abile a foggiare le forme, fa apparire all’anima la forma di ciò che essa [ragione] cerca come oggetto della sua
stessa passione, e l’anima lo accoglie con ardore, ed in questo modo la ragione ha il sopravvento”.

279) Nel Cap. 236 [II 537.1] Ibn ʿArabī precisa che il waǧd, termine derivato dal verbo waǧada, trovare, indica

per gli iniziati (aṭ-ṭā’ifa): “ciò che il cuore incontra improvvisamente degli stati spirituali che estinguono per lui
la presenza di sé e quella degli altri; per essi talvolta indica il frutto della tristezza nel cuore. Il Maestro (ustāḏ)
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in senso tecnico, una apertura nel modo di esprimersi (ʿibāra) (280). Non tutti coloro che hanno degli
stati spirituali inaspettati sono capaci di trasmettere e non tutti coloro che sono capaci di trasmettere
riescono ad esprimere bene quello, per ciò che è possibile comunicare, poiché per ciò che non è
possibile comunicare, come le scienze dei gusti spirituali, ciò è precluso per se stesso.
Questo Maestro ti ha detto nella sua raccomandazione, riguardo a ciò che avviene delle faccende
di questo mondo in presenza del Maestro ed al silenzio del Maestro riguardo a quello (281), di non
pensare, quando ha luogo una cosa simile, che in ciò non vi sia un beneficio (maṣlaḥa), bensì [di
pensare] che in ciò vi è un beneficio che il Maestro conosce e che gli altri ignorano. Questo non
è necessario: talvolta accadono delle faccende di questo mondo in cui non vi è un beneficio, né in
senso ordinario né in senso tradizionale, secondo l’apparenza esteriore, ed Allah ha in ciò un segreto;
talvolta vi è in quello una prova divina per chi è presente con il Maestro e per gli altri, poiché Egli,
sia esaltato, è colui che ha detto: “Noi vi metteremo alla prova, in modo da sapere” (Cor. XLVII-31),
e non ha menzionato con cosa; e talvolta vi è nel gruppo dei presenti qualcuno che ha una pretesa e
viene messo alla prova per vedere come si comporta in quella circostanza.
Quanto al detto di questo trasmettitore: “Devi comprendere da quello che le faccende di questo
mondo non è necessario – egli dice che non è obbligatorio – che l’uomo le compia secondo la
giustezza [78] e l’esattezza” e dice che talvolta [l’aspirante] respinge per mezzo di esse lo stato del
momento. Non c’è dubbio che egli si riferisce ad una giustezza specifica, poiché il respingere lo stato
del momento fa parte della giustezza più bella (282), ma per chi non ha uno stato che viene respinto
ha detto – e nell’insieme è giusto – che il waǧd è uno stato spirituale (ḥāl) e gli stati spirituali sono dei doni, non
delle acquisizioni”.

280) Nel Cap. 216 [II 505.12] Ibn ʿArabī precisa che per gli iniziati vi sono tre tipi di apertura spirituale:
il primo è l’apertura nel modo di esprimersi esteriormente, il secondo è l’apertura della dolcezza (ḥalāwa)
interiore, il terzo è l’apertura dello svelamento (mukāšafa). Aggiunge poi che “in sintesi, ogni cosa che ti arriva
senza uno sforzo [per ottenerla], né una mira (istišrāf), né una ricerca, è una apertura, sia essa esteriore o
interiore. Per colui che prova una apertura vi è un segno indicatore, che consiste nella assenza di apprendimento
dall’apertura dell’altro o dalle conclusioni del pensiero (fikr), e tra le condizioni che definiscono l’apertura vi è
la non concomitanza del pensiero e l’indipendenza dal pensiero”. Poco oltre [II 506.2] Ibn ʿArabī precisa che
“l’apertura nel modo di esprimersi è propria solo del muhammadiano perfetto tra gli iniziati, anche se fosse
erede di un altro Profeta. La stazione più forte che ottiene il possessore di questa apertura è la veridicità (ṣidq)
in tutti i suoi discorsi, movimenti e soste […] Chi ha questa apertura non è in grado di concepire in se stesso
un discorso, di ordinarlo mentalmente e quindi di formularlo, ma il momento in cui lo proferisce è il momento
stesso in cui concepisce le parole con cui esprime ciò che ha in se stesso […] Nella mia vita non ho visto in alcun
uomo di Allah che ho incontrato traccia di questa apertura; è possibile che vi siano uomini che hanno questa
apertura e che non li abbia incontrati, ma sono certo e sicuro che io sono uno di loro”.

281) Nel testo della raccomandazione non si fa riferimento al silenzio del Maestro, né al commento verbale di

uno dei presenti, che è citato alla fine della pag. 81 del manoscritto. Probabilmente entrambi i manoscritti sono
lacunosi su questa raccomandazione.

282) La prima giustezza si riferisce al modo in cui si svolge una delle faccende di questo mondo, la seconda al

fatto che tramite ciò che avviene l’aspirante riesce a respingere uno stato che andava respinto. Ma se in quel
momento l’aspirante non ha un simile stato il beneficio viene meno, come è spiegato subito dopo.
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da ciò che ha luogo non si tratta per lui di giustezza, mentre lo è per colui il cui stato del momento
viene respinto da ciò che ha luogo. Poi, se esamini il punto di vista del Legislatore riguardo a ciò che
accade, se la Legge lo loda allora è senza dubbio la giustezza, poiché non è necessario che tutte le
faccende di questo mondo siano biasimate, come è stato tramandato nella notificazione dal significato
autentico: “Questo mondo (ad-dunyā) è la cavalcatura (maṭiyya) del credente, su di essa egli raggiunge
il bene e con essa si sottrae al male. Quando uno di voi dice: “Allah ha maledetto questo mondo”,
questo mondo dice: “Allah ha maledetto il più ribelle di noi al suo Signore“ (283). Qatāda (284) ha detto:
“Nessuno rende giustizia a questo mondo: esso è biasimato per la cattiva azione che l’iniquo compie
in esso e non è lodato per la bella azione che il pio compie in esso” (285).
Se quello che accade fa parte di ciò che la Legge ha biasimato, è la lingua del Vero che lo ha biasimato
e tu non hai da formulare alcun giudizio su ciò, bensì il giudizio spetta alla Legge, ed il massimo che
puoi fare è dire: “Perché il Maestro ha taciuto riguardo a una cosa simile?”.
Sappi che è stato ordinato di rettificare [(tagyīr), letteralmente modificare] le cose riprovevoli (munkarāt)
nella misura del possibile, e se il momento esige di rettificare con la mano, sappi che la fede [o fiducia
(īmān)] nel sovrano (sulṭān) e nei governatori (wulā) è forte (286); e se non è possibile farlo con la mano
ed [il credente] è al sicuro per se stesso quando le rettifica con la lingua, [lo fa verbalmente] ed
egli è in una situazione intermedia per quella forza riguardo ai governatori, cioè la fede, e non per
283) Ḥadīṯ non recensito nelle raccolte canoniche. Ibn ʿArabī lo riporta nel Cap. 126 [II 210.8], nel Cap. 560

[IV 542.10], e nel libro Muḥāḍarat al-abrār [RG 493], Dār Sāder, Beirut, Vol. I, pag. 261, e pag. 191 dell’edizione
litografica del Cairo del 1888.

284) Qatāda ibn Diʿāma ibn Qatāda as-Sadūsī, appartenente alla generazione successiva a quella del Profeta, fu

allievo di Ḥasan al-Basrī e di Ibn Sirīn. Cieco dalla nascita, divenne proverbiale per la sua prodigiosa memoria
e le sue conoscenze in materia di esegesi coranica e di ḥadīṯ.

285 ) Questo detto è riportato anche in Muḥāḍarat al-abrār, Vol. II, pag. 277 e nel Cap. 126 [II 210.4], ove Ibn

ʿArabī precisa: “Qatāda ha detto: “Nessuno rende giustizia a questo mondo: esso è biasimato per la cattiva
azione di chi fa il male in esso, ma non è lodato per la buona azione di chi fa il bene in esso”. Se per la sua
essenza esso desse la turpitudine (qubḥ) ed il male come sarebbe possibile che vi siano in esso Profeti inviati
e servitori pii? Allah gli ha attribuito l’obbedienza dicendo: “Invero la sua parte alta e quella bassa dicono
entrambe: veniamo obbedienti” (Cor. XLI-11) ed ha detto anche: “e la Terra, la erediteranno i Miei servitori
pii” (Cor. XXI-105). Ora, chi è pio non eredita se non la ricchezza che va bene, di cui gli è lecito disporre in
quanto è un servitore pio. Ed il Vero non ha detto che tutti i servitori la erediteranno. Ciò sta ad indicare che
la sua eredità è un’acquisizione onesta e per questo la ereditano i servitori pii di Allah. L’Inviato di Allah, che
Allah faccia scendere su di lui la Sua ṣalāt e la Pace, ha detto: “Quando uno di voi dice: “Allah ha maledetto
questo mondo”, questo mondo dice: “Allah ha maledetto il più ribelle di noi al suo Signore”, cioè un figlio
irrispettoso verso di lui. Mentre egli lo ha maledetto dichiarando il suo nome, questo mondo, per il suo affetto
verso i suoi figli, non può maledire suo figlio. Infatti ha detto: “Allah ha maledetto il più disubbidiente di noi
al suo Signore” e non è stato in grado di chiamarlo con il suo nome. Questa è la compassione e la pietà della
madre per il suo figlio! Meravigliamoci di noi”.

286) Come verrà chiarito nel seguito del testo, si tratta di cose riprovevoli perpetrate pubblicamente da coloro
che detengono il potere, o con il loro consenso.
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quella debolezza; e se non è al sicuro per se stesso quando [le] rettifica con la lingua, le rettifica con
il suo cuore, poiché è un credente, e quello è il massimo della debolezza della fede nel sovrano e nei
governatori, non nei confronti [della fede] di costui che rettifica con il suo cuore (287).
Invero Allah gli ha imposto il diritto della sua anima come il più grande dei diritti per lui, tanto
[79] che ha detto al suo riguardo: “Invero chi si uccide, Allah gli vieterà il Paradiso” (288), ed ha
detto riguardo all’uccisione di altri: “Se non viene punito per quello allora la sua faccenda riguarda
Allah: se vuole lo perdona e se vuole lo punisce” (289), e non ha sentenziato al suo riguardo ciò che
ha sentenziato riguardo al suicida. Colui che fa torto a se stesso commette un atto più grave di chi fa
torto agli altri.
Quando la fede nel sovrano è al massimo della debolezza, in quanto colui che rettifica, se rettifica con
la lingua o con la mano, non si sente al sicuro dalla persecuzione del sovrano e dalla sua uccisione a
causa di quello, egli è libero di scegliere tra il rettificare e il non rettificare: se rettifica pur sapendo che
verrà ucciso egli fa torto a se stesso (nafsa-hu) e se non rettifica fa torto per se stesso (li-nafsi-hi), ed egli
è tra gli eletti a cui Allah ha lasciato in eredità il Suo Libro (290).

287

) Riferimento al ḥadīṯ riportato da Muslim, I-78, Abū Dāwud, II-232, XXXVI-17, an-Nasā’ī, Ibn
Māǧah, e da Ibn Ḥanbal, secondo il quale “Il primo ad introdurre la predica (ḫuṭba) prima della ṣalāt nel giorno
della Festa fu Marwān. Un uomo si alzò e disse: “La ṣalāt non viene prima della predica?” e Marwān rispose:
“Ciò che si faceva è stato abbandonato!”. Abū Saʿīd [al-Ḫudrī] commentò: “Quest’uomo ha fatto il suo dovere;
ho sentito l’Inviato di Allah, che Allah faccia scendere su di lui la Sua ṣalāt e la Pace, dire: “Chi di voi vede una
cosa riprovevole la rettifichi con la sua mano, e se non è in grado [di farlo con la sua mano] lo faccia con la sua
lingua, e se non è in grado [neppure di fare quello] lo faccia con il suo cuore, e quello è il più debole (aḍʿaf) nella
fede”. Il testo di Ibn ʿArabī mette in evidenza che la debolezza in questione non riguarda la fede del credente,
ma la sua fiducia in coloro che detengono il potere. Analogamente, nel Cap. 213 [II 501.14], commentando
questo ḥadīṯ, precisa che “il più debole nella fede” riguarda il momento (zamān), non l’anima di colui che è
alterato (gayūr) per la cosa riprovevole.

288

) Ḥadīṯ non recensito nelle raccolte canoniche. Ibn ʿArabī riporta una affermazione simile anche nei
capitoli 69 [I 534.24], 147 [II 234.28] e 375 [III 473.21].

289
290

) Ḥadīṯ riportato da Muslim, XXIX-41. Ibn ʿArabī lo cita nel Cap. 147 [II 234.27].

) Riferimento al versetto 32 della Sūra XXXV, in cui tra gli eletti sono inclusi coloro che fanno torto
per se stessi, o per le loro anime. Nel Cap. 73, questione CLIV [II 136.21] Ibn ʿArabī precisa: “Egli, sia Egli
esaltato, ha detto: “Poi abbiamo dato in eredità il Libro a coloro che abbiamo eletto tra i Nostri servitori” (Cor.
XXXV-32), e l’eletto è l’Intimo (walī); poi ha aggiunto riguardo agli eletti: “di essi fa parte chi fa torto per la
sua anima” (Cor. ibidem), negandole il suo diritto a causa sua; cioè il diritto che tu hai, o anima mia, su di me
in questo mondo lo posticipiamo per te nell’aldilà. Affrettati qui alla fatica ed allo sforzo, attieniti alle decisioni
severe ed evita l’inclinazione alle facilitazioni, e tutto ciò [queste ultime] è tuo diritto. Egli quindi fa torto a se
stesso per se stesso, a causa della sua anima, e per questo Egli ha detto riguardo a coloro che ha eletto: “di essi fa
parte chi fa torto per la sua anima”, cioè a causa della sua anima per renderla felice [nell’aldilà], e non fa torto
ad essa se non per essa”.
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Un simile rettificatore ha bisogno di conoscere la forza della sua anima ed il rango di essa. Una
cosa simile l’ha detta Abū Sulaymān ad-Dārānī (291): “Io ho visto la cosa riprovevole e sapevo che
rettificandola sarei stato ucciso, e, per Allah, non ho paura della morte, ma ho desistito perché non
ero al sicuro che nella mia anima non subentrasse il farsi bella di quello al momento della morte, in
quanto sarei stato ucciso per aver rettificato la cosa riprovevole, e la faccenda non era chiara per me,
per il difetto della mia anima, per cui ho desistito”. Così gli iniziati fanno il conto con le loro anime.
E se quella faccenda che è avvenuta in presenza del Maestro fa parte delle faccende di questo mondo
che per la Legge non hanno che il regime giuridico della liceità, il Maestro, anzi la gente della
Via in modo unanime, considerano che non ci sia tempo per loro di occuparsi di ciò che è lecito,
ma solo di ciò che è obbligatorio e raccomandato, e se non c’è ciò che comporta obbligatorietà o
raccomandazione, allora il minimo della presenza (ḥuḍūr) del credente riguardo a quella cosa lecita
è di aver presente la fede che si tratta di una cosa lecita, e ciò è obbligatorio per lui, cioè la fede
nella sua liceità, e in quel momento lo stato del Maestro, o [80] di chiunque della gente della Via,
è la considerazione dell’obbligatorietà della fede nella sua liceità, e quindi egli ha presente una cosa
obbligatoria.
Poi [devi sapere che] il Maestro realizzato non distingue, tra tutti gli Atti di Allah che avvengono in
questo mondo, ciò che riguarda questo mondo da ciò che riguarda l’aldilà, per la sua contemplazione
di Colui che dispone nel divenire [del Mondo], e quindi egli considera nel suo giudizio (ḥukm) di
quell’accadimento da parte di Allah il momento ed il gruppo in cui ha luogo, ed esso può riguardare
l’insieme o uno dei due. È indispensabile la scienza della correlazione (munāsaba) tra ciò che si manifesta
ed avviene ed il tempo ed il gruppo, oppure uno dei due, ed egli sa che quella correlazione comporta
l’accadimento di quella faccenda, e quindi considera in quella occasione quale sia il giudizio di Allah
prescritto per la faccenda correlata, insieme alla sua contemplazione che essa viene da parte di Allah
e per la disposizione di Allah – ciò non è nascosto a lui, né alla gente di Allah – e quando sa il regime
di quella cosa correlata si comporta conformemente alla sua scienza di esso: se la scienza comporta
che egli parli al riguardo con un divieto o altro, egli parla, e se comporta per lui il silenzio tace. Invero,
il grande procede secondo la scienza che ha delle cose, come ha detto uno dei signori [della Via]: “Il
magnanimo (saḫī) non è colui che spende della sua ricchezza, bensì è magnanimo colui che spende di
se stesso secondo la scienza” (292), cioè che fa che la scienza abbia l’autorità (ḥukm) su di lui.
291) Lo šayḫ Abū Sulaymān ad-Dārānī, originario di Dārā, un paese vicino a Damasco, morì nell’anno 215

dall’Egira. Nelle Futūḥāt il suo nome ricorre solo nel Cap. 45 [I 251.28]. L’aneddoto qui citato è riportato da
Abū Ṭālib al-Makkī, Qūt al-qulūb, Vol. II, pag. 137, da al- Gazālī, Ihyā’ ʿulūmi-d-dīn, Vol. I, pag. 123, ed anche da
Farīduddīn al-ʿAṭṭār, nell’originale persiano di Taḏkirat al-awliyā’, nella sezione dedicata a questo Šayḫ, ma non
nella versione uigur su cui si sono basate le traduzioni francese, Le mémorial des Saints, ed italiana, Parole di Sūfī.

292) La stessa frase, che in Muḥāḍarat al-abrār, Vol. II, pag. 284 è attribuita a Ibn al-ʿArīf, è riportata nel Cap.

477 [IV 113.35], preceduta dalle seguenti considerazioni: “Ciò che è prioritario per il servitore a cui Allah ha
imposto ed affidato il governo (tadbīr) della sua anima [o: di se stesso] è che egli sappia e, quando egli sa, che
la sua scienza lo metta in opera, in modo che egli sia conforme alla sua scienza, e non che egli metta in opera
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Se tu dici: “A questo possessore delle soste (mawāqif) è stato detto nella sosta della scienza: non
obbedire all’ordine della scienza!” (293), noi rispondiamo: “Hai detto il vero, egli non è obbediente
all’ordine della scienza, bensì è obbediente al sapiente che gli ha ordinato, poiché la scienza non
ordina, ma l’ordine appartiene al sapiente ed egli è obbediente al sapiente che gli ordina”. Quando
l’uomo ordina a se stesso per il suo essere sapiente, dotato di scienza, è lecito nell’espressione dire
che la scienza gliel’ha ordinato – ed è così che stanno le cose – così come Egli, sia Gloria a Lui e sia
Egli esaltato, ha detto: “Gli sguardi [81] non Lo percepiscono” (Cor. VI-103), informando della
Sua realtà essenziale, ma la verità è che colui che Lo percepisce è chi guarda con lo sguardo, non lo
sguardo. (294) Analogamente la scienza non ordina, ma è il sapiente che ordina per essa, poiché non
ordina se non sa, e non tutti coloro che sanno ordinano, ed i signori [della Via] dicono: “Invero il Ṣūfī
è figlio del suo istante” (295)
Quindi il Maestro non tace riguardo a ciò che succede se non in base ad una visione interiore, ed il
suo silenzio è una chiamata (duʿāʾ) ad Allah, e la gente di Allah che segue la Sua guida non chiama ad
Allah se non in base ad una visione interiore, come è stato notificato testualmente (296).
Talvolta la chiamata avviene per mezzo della lingua, talvolta avviene con il silenzio e l’omissione
della disapprovazione (nakīr), ed è saldamente stabilito dal giudizio della Legge che l’omissione della
disapprovazione da parte del Profeta, su di lui la Pace, quando avveniva una cosa in sua presenza, era
la sua scienza. Infatti, se egli mette in opera la sua scienza è la sua scienza ad essere conforme a lui, poiché
talvolta egli agisce in base ad essa e talvolta la tralascia, cioè non agisce in base ad essa […]. Se invece è la
scienza a metterlo in opera ed a disporre di lui, ed egli viene fatto agire ed è utilizzato dalla scienza, essa per
forza lo governa in modo corretto, ed egli ottempera così ai diritti di coloro che li posseggono”. Nel Cap. 560
[IV 460.13] Ibn ʿArabī precisa inoltre: “Invero il generoso la cui generosità (saḫāʾ) è perfetta è colui che dona
generosamente se stesso in base alla scienza, conformandosi in ciò a quello che Allah gli ha prescritto: egli sa,
agisce di conseguenza ed insegna a chi non sa”.

293) Ibn ʿArabī si riferisce a Muḥammad ibn ʿAbd al-Ǧabbār an-Niffarī, autore del “Libro delle soste (kitāb al-

mawāqif)”. An-Niffarī visse nella prima metà del IV secolo dell’Egira, conducendo una vita errante nei deserti,
ignorato dagli uomini, e, secondo lo storico Ḥāǧǧī Ḫalīfa, morì in un villaggio dell’Egitto nell’anno 354. Il Libro
delle soste è stato pubblicato e tradotto in inglese da A.J. Arberry nel 1935. La frase citata si trova all’inizio della
sosta XXXV, ed è riportata da Ibn ʿArabī nel Cap. 5 [I 115.13] e nel Cap. 69 [I 392.35].

294) Questa precisazione è riportata anche nel Cap. 211 [II 499.5] e nel Cap. 558 [IV 301.22].
295) Questo detto, di cui non è noto l’autore, è riportato nei capitoli 68 [I 373.3], 69 [I 462.8], 71 [I 647.27],
ove Ibn ʿArabī precisa: “I signori della gente di Allah hanno detto che l’autorità spetta al momento (al-ḥukm li-lwaqt) e che l’uomo, o il Ṣūfī, è figlio del suo momento – né passato né futuro hanno potere su di lui – sennonché
l’uomo non sa che egli è figlio del suo momento, malgrado il potere del momento su di lui, mentre il Ṣūfī sa
che è governato dal suo momento, così come realmente è. Per questo abbiamo detto: il Ṣūfī è figlio del suo
momento, per la sua consapevolezza di quello e per la sua scienza di possedere il segno della Profezia (aṯar annubuwwa), in ciò che il suo momento gli comanda. Non tutti gli uomini lo sanno, malgrado sia realmente così”,
e 377 [III 485.11].

296) Riferimento al versetto 108 della Sūra di Giuseppe (XII): “Dì: questo è il mio sentiero. Io chiamo ad Allah
in base ad una visione interiore, io e chi mi segue”.
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un argomento probante (ḥuǧǧa) in quanto egli l’aveva vista ed aveva taciuto di essa e non aveva detto
nulla al riguardo, ed il suo silenzio indicava la liceità di quella cosa in quel momento. Quindi il suo
silenzio equivaleva a un giudizio sulla questione, come il suo silenzio in sua presenza quando venne
mangiata la lucertola (ḍabb) alla sua tavola – e la mangiarono Ḫālid ibn al-Walīd (297) ed altri – ed
egli non disse che ciò era vietato né che era lecito, ma stette in silenzio (298) ed il suo silenzio indicò
la liceità di mangiare [la carne di lucertola], e questa è una espressione intelligibile per mezzo della
lingua dello stato (lisān al-ḥāl). Il Maestro perfetto comunica con il suo silenzio così come comunica
con il suo discorso, allo stesso modo.
Colui che ha tradotto [in parole] lo stato del Maestro, a mo’ di commento, ha detto che si comprende
da quello [cioè dal silenzio del Maestro] che non è necessario che le faccende di questo mondo si
svolgano secondo la giustezza, bensì [che è necessario] respingere uno stato giorno dopo giorno
– quello è il suo limite massimo (mablag) – e che lo stato del Maestro testimonia che egli vuole dire
che se le cose fossero andate diversamente sarebbe stato meglio, ma il tempo (zamān) ha deciso, e
noi abbiamo già spiegato che il giudizio riguardo a quello spetta ad Allah, per ciò che comporta il
momento, e costui ha menzionato [solo] uno degli aspetti della questione.
Quanto al suo detto: “poi offriti tu stesso di fare quella [faccenda]”, cioè se ciò che è accaduto fa
parte delle cose che si fanno, oppure parlane anche tu come ha parlato l’altro, poiché il regime [82]
del Maestro con l’aspirante che è suo discepolo (tilmīḏ) non è come il regime del Maestro con un altro
aspirante che non è suo discepolo, né è come il regime del Maestro con chi non è affatto aspirante. Il
regime del Maestro con il suo aspirante è che dica ciò che è bene per lui, sia che taccia al momento
dell’atto – il silenzio è nel significato come un discorso da parte sua per questo aspirante, perché egli
sa ciò che egli comprende da esso, e se il suo aspirante fa parte degli ottusi, in quanto non comprende
dal Maestro per mezzo del tacere, allora è obbligatorio per il Maestro parlare all’aspirante quando
egli propone se stesso per quello – sia per mezzo di un ordine [esplicito] riguardo a ciò, o per mezzo
del divieto di ciò, ed allora tu devi comportarti conformemente a ciò che il Maestro ti ha detto.
Quanto al suo detto: “In tutto ciò sii di fronte al Maestro come se fossi di fronte a colui che quando
vede un [tuo] fallo ti taglia la testa, anzi peggio”, egli vuol dire che devi stare in guardia dal Maestro
come stai in guardia da chi vuole il tuo danno, poiché quando ti proponi per un certo atto senza
un ordine del Maestro commetti un fallo, ed è noto della Via che il Maestro quando non punisce
l’aspirante per il suo fallo è sleale con lui ed è sleale con Allah in ciò, in quanto è suo dovere punirlo
e non tollerare ciò: egli [l’aspirante] non è diventato suo compagno e non è entrato sotto la sua
297) Ḫālid ibn al-Walīd ibn al-Mugīra al-Maḫzūmī, dopo aver combattuto i musulmani nella battaglia di

Uḥud, si convertì all’Islām e diresse con successo molte campagne nei primi anni delle conquiste arabe, tanto
da essere denominato la spada (sayf) di Allah. Morì nell’anno 21 dall’Egira.

298) Ḥadīṯ riportato da al-Buḫārī, LXX-16, XCVI-24, Muslim, XXXIV-40, Abū Dāwud, XXVI-27, atTirmiḏī, XXIII-3, Ibn Māǧah, e da Ibn Ḥanbal.
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giurisdizione se non perché vengano applicate le regole imposte a lui dalla via verso Allah (299).
Non vedi come si è espresso l’Inviato di Allah, che Allah faccia scendere su di lui la Sua ṣalāt e la Pace:
“Chi ci rivela il suo errore (ṣafḥa) [noi applicheremo a lui la pena]” (300), cioè colui di cui veniamo
a sapere che ha fatto un atto che implica per lui l’applicazione della pena, noi la applichiamo. Al
punto che quando venne informato riguardo ad una sentenza individuale nei confronti della donna
che aveva violato il suo pegno – ella si era fatta prestare un gioiello e poi aveva negato ciò, ed era tra
le nobili della sua gente – per cui le doveva essere tagliata la mano, e gli venne chiesto di lasciarla
[impunita] [83] per la sua nobiltà, egli, che Allah faccia scendere su di lui la Sua ṣalāt e la Pace, disse:
“Se fosse che Fāṭima figlia di Muḥammad – cioè di lui stesso – avesse rubato, le taglierei la mano”
(301). Allah ha lodato coloro “che non hanno paura del biasimo di chi rimprovera” (Cor. V-54), cioè
[che agiscono] dal lato di Allah e nell’osservanza del Suo diritto (302).
Quanto al suo detto: “e preserva te stesso e ricorri al Maestro riguardo a tutto quello”, egli dice: se sai
da te stesso che fai parte degli ottusi, in quanto non comprendi dalla concatenazione delle circostanze
(qarā’in al-ahwāl) ciò che il Maestro vuole da te, poiché il Maestro conosce la tua situazione, ma talvolta
è occupato con Allah in un momento che lo distoglie da te, e quindi non ha presente ciò in cui tu e
gli altri vi trovate, allora informa il Maestro del tuo stato, affinché ti tratti nel modo in cui vi è il tuo
beneficio e sia portato con te a dire ciò che vuole che tu faccia o non faccia, e non rimetterti alla
concatenazione delle circostanze, poiché tu non sei uno di quelli [che le capiscono].
Quanto al suo detto: “Poi, dopo quello, devi sforzarti di rabbonire il cuore di ogni aspirante verso
il Maestro”, per ciò che ha detto Allah, sia Egli esaltato, nei confronti dei Compagni dell’Inviato di
Allah, che Allah faccia scendere su di lui la Sua ṣalāt e la Pace (303). Essi sono per lui, su di lui la Pace,
a guisa degli aspiranti all’istruzione iniziatica per il Maestro, ed il Maestro è un erede, ed è come
l’Inviato per essi, poiché fa parte di coloro che detengono il comando su colui che gli ha dato autorità
su se stesso. Quindi è necessaria l’obbedienza a lui, come è necessaria l’obbedienza nell’insieme
ad Allah ed al Suo Inviato, e non c’è possibilità di disputare con lui, né di controbattergli, né di
interpretare in sua presenza. Ciò che il Profeta, che Allah faccia scendere su di lui la Sua ṣalāt e la
Pace, esigeva dai Compagni riguardo alla fede in Allah ed in ciò che egli stesso apportava, lo esige
299) Le stesse considerazioni sono riportate nel Kitāb al-amr al-muḥkam, a pag. 304 della traduzione di Asín
Palacios già citata.

300) Ḥadīṯ riportato da Mālik, XLI-12. Nella traduzione di R. Tottoli è riportato a pag. 636.
301) Ḥadīṯ riportato da al-Buḫārī, LXII-18, Muslim, XXIX-11, at-Tirmiḏī, an-Nasā’ī, e da Ibn Ḥanbal.
302) Nel Cap. 370 [III 413.4] Ibn ʿArabī precisa: “Per questo ha detto: “e che non hanno paura del biasimo

di chi rimprovera” (Cor. V-54): il diritto di Allah ha più diritto ad essere rispettato del diritto della creatura,
quando essi [diritti] si riuniscono, poiché la creatura non ha diritto se non per la creazione di Allah. Se in un
certo momento sono imposti entrambi i diritti, il servitore assistito (muwaffaq) [da Allah] comincia a soddisfare
il diritto di Allah, che Gli spetta, poi si mette ad osservare il diritto della creatura, che Allah gli ha imposto”.

303) La frase si riferisce ai versetti che verranno citati nel seguito del commento.
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il Maestro dai discepoli: la fede in ciò che egli comunica loro da Allah. Ed essi [i Compagni], Allah
sia soddisfatto di loro, sono tra di loro come Allah, sia Egli esaltato, ha notificato, dicendo che essi
sono: “misericordiosi tra di loro” (Cor. XLVIII-29), cioè gli uni hanno misericordia degli altri, “[e]
desiderano da parte di Allah grazia e soddisfazione” (Cor. ibidem). Dotati [84] di compunzione (ḫušūʿ)
e calma (sakīna), essi stanno di fronte ad Allah, sia Egli esaltato, di fronte al Maestro, e gli uni di fronte
agli altri, come è stato detto riguardo alle loro riunioni:
[immobili] come coloro che hanno un uccello sulla loro testa (304),
non per timore di un torto, ma per timore reverenziale (ḫawf iǧlāl) (305)
Non c’è persona di loro che non rispetti il suo compagno per il suo timore riverenziale (hayba) verso
il suo Maestro, e lo riverisca per la venerazione verso il suo Maestro, e non lo scusi per un fallo, e
se esso accade da lui per negligenza o interpretazione egli glielo fa notare, affinché receda da quella
interpretazione, oppure menziona riguardo a quello un aspetto in cui vi è per lui un avvicinamento
ad Allah, sia Egli esaltato, ed ha così luogo il vantaggio (fāʾida) tra i due. E non c’è un aspirante tra
questi che non vigili sugli stati del suo compagno per mezzo della sua presenza (ḥuḍūr) e della sua
vigilanza (murāqaba) sulla sua anima nei suoi propositi improvvisi [quando sono espressi], poiché ad
essi è stato ordinato di raccomandarsi a vicenda il vero, di raccomandarsi a vicenda la pazienza e di
raccomandarsi a vicenda la clemenza (306), ed essi sono i Compagni della destra (307), e per ciò questo
Maestro ha fatto questa raccomandazione.
Ed ha detto: “devi rispettarlo e riverirlo con il massimo rispetto”, cioè gli aspiranti del suo Maestro, e
secondo me è necessario che si comporti così con tutti i servitori di Allah, poiché egli non sa quando [ad
uno di loro] sopraggiunge la Misericordia di Allah ed è d’improvviso iscritto nell’ʿIlliyyūn (308). Quindi
fa parte dell’adab con Allah il rispetto verso i servitori di Allah, e [l’aspirante] non osserva la loro
disobbedienza, che accade a loro di commettere, ma biasima le disobbedienze, non il disobbediente.
Quanto al suo detto, Allah sia soddisfatto di lui: “e devi trattarlo con riguardo (ikrām), poiché il
riguardo verso l’aspirante è per via del Maestro e per l’ossequio di uno hai riguardo a mille”, egli
304) Con questa espressione viene descritta l’attitudine dei Compagni di fronte al Profeta in uno ḥadīṯ riportato
da al-Buḫārī, LVI-37, Abū Dāwud, XXVII-1 e XXXIX-24, an-Nasā’ī, Ibn Māǧah, e da Ibn Ḥanbal. I
lessicografi arabi spiegano questa espressione con il fatto che i cammelli, quando un corvo si pone sulla loro
testa per nutrirsi degli insetti che ne infestano il pelo, restano immobili per evitare che volino via.

305) Gli stessi versi, sempre in riferimento al timore riverenziale (hayba), sono riportati da Ibn ʿArabi nei capitoli
8 [I 130.11], 73 [II 12.31], 73, questione CIX [II 105.17], 558 [IV 241.22] e 559 [IV 393.19] delle Futūḥāt, e
nel Kitāb al-amr al-muḥkam, a pag. 319 della traduzione di Asín Palacios già citata.

306) Cfr. Cor. XC-17.
307) Cfr. Cor. XC-18.
308) Questo termine ricorre in Cor. LXXXIII-18, ove è precisato che si tratta del Libro ove sono iscritti i pii
(abrār).
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dice che poiché il Maestro nei riguardi degli aspiranti prende il posto del Vero nei riguardi dei Suoi
servitori, è necessario che essi si amino gli uni gli altri in Allah, cioè a causa di Allah, in quanto essi
sono servitori di un solo signore e sono figli, per religione (dīn), di un solo padre, poiché Allah, sia Egli
esaltato, ha detto: “La comunità (milla) di vostro padre Abramo” (Cor. XXII-78), chiamandolo padre
dei musulmani, e riguardo ai credenti ha detto: “Invero i credenti sono fratelli” (Cor. XLIX-10) [85]
e non c’è dubbio che i figli del padre sono fratelli gli uni degli altri, e quando c’è la fratellanza c’è
la compassione (šafaqa) e la misericordia, e quando c’è la compassione e la misericordia c’è il buon
consiglio (naṣīḥa) (309), e per questo l’Inviato di Allah, che Allah faccia scendere su di lui la Sua ṣalāt
e la Pace, ha detto: “La religione (dīn) è il buon consiglio”. Chiesero: “A chi, o Inviato di Allah?”.
Ed egli rispose: “Ad Allah, al Suo Inviato, agli Imām dei musulmani e alla loro gente” (310). Non c’è
dubbio che tutti i servitori di Allah sono sottomessi ad Allah, ma in modi diversi. Non vedi che gli
associatori affermano riguardo ai loro Dei che essi li adorano solo perché li avvicinino ad Allah? (311)
Essi quindi sottomettono loro stessi ad Allah, sia Egli esaltato, in un modo che non è gradito da Allah,
ed è quindi necessario dare loro il buon consiglio affinché abbandonino quella via per seguire la via
che la Legge ha prescritto loro. Non vedi quanto è bello l’insegnamento di Allah, sia Egli esaltato, ai
Suoi servitori associatori nell’avvertirli del loro errore con il Suo detto, sia Egli esaltato: “Adorate ciò
che voi avete fabbricato?” (Cor. XXXVII-95) ed il Suo detto: “Forse che chi crea è come colui che
non crea?” (Cor. XVI-17), ed il Suo detto: “Dì: nominateli” (Cor. XIII-33)? E non è possibile che ci
sia nella gentilezza nei loro confronti da parte di chi ha potere su di loro, nella cortesia (talaṭṭuf), nella
bellezza del richiamo ad Allah, sia Egli esaltato, e nell’insegnamento, qualcosa di più bello di questa
amabilità (luṭf) divina nei loro confronti. E così si addice che si comporti la gente di Allah quanto alla
misericordia con i servitori di Allah in modo incondizionato, ed a maggior ragione con coloro che
sono credenti e con coloro di essi che si raggruppano al servizio di un sapiente in Allah.
309) Sul significato del termine “naṣīḥa” si può consultare la prefazione alla traduzione del trattato dello Šayḫ

at-Tādilī, La vie traditionnelle c’est la sincérité, Éditions Traditionnelles, Parigi, 1971. Dato il contesto ho adottato
in questa traduzione il significato di “buon consiglio” e di “consigliare il bene”, conforme al senso che hanno i
termini derivati dalla stessa radice nella Sūra VII [versetti: 21, 62, 68, 79, 93], ove più frequentemente ricorrono
nel Corano.

310) Ḥadīṯ riportato da al-Buḫārī, II-42, Muslim, I-95, at-Tirmiḏī, an-Nasāʾī, ad-Dārimī, e da Ibn Ḥanbal. Ibn

ʿArabī riporta per esteso questo ḥadīṯ nel Cap. 560 [IV 468.27 e 547.6] e lo cita nei capitoli 71 [I 658.1], 76 [II
145.4], 290 [II 650.9] e 374 [III 467.23]. Nel Cap. 71 precisa anche che Allah gli ha ordinato più volte, senza
intermediari, di dare il buon consiglio ai suoi servitori. A questo ḥadīṯ egli dedica un lungo commento nel Cap.
560 [IV 468.27 a 470.24], ove precisa: “Sappi che il “niṣāḥ” è il filo, il “minṣaḥa” è l’ago, il “nāṣiḥ” è il sarto ed
il sarto è colui che mette insieme le parti del tessuto finché diventano una camicia o quello che sia, ed egli fa
buon uso di esso mettendone insieme le parti, e non le mette insieme se non con la sua abilità nel cucire (nuṣḥ). Il
“nāṣiḥ” nella religione di Allah è colui che ricongiunge i servitori di Allah con ciò in cui sta la loro felicità presso
Allah, e che ricongiunge Allah con le Sue creature, il che corrisponde alla sua affermazione: “Il buon consiglio
nei confronti di Allah””

311) Cfr. Cor. XXXIX-3. Ho preferito tradurre mušrikūn come associatori e non come politeisti, perché il primo

termine implica l’adorazione di altri Dei insieme ad Allah, mentre il secondo implica solo l’adorazione di molti
Dei.
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Allah, sia Egli esaltato, dirà nel Giorno della Resurrezione: “Dove sono coloro che si amano gli uni
gli altri per la Mia Maestà? Oggi farò loro ombra con la Mia ombra, in un giorno in cui non c’è
altra ombra che la Mia” (312), ed ha parlato dell’obbligo del Suo Amore per gente come loro, dicendo
nella tradizione autentica: “Il Mio Amore è dovuto per coloro che si amano gli uni gli altri in Me, per
coloro che danno generosamente gli uni agli altri in Me, e per coloro che siedono gli uni accanto agli
altri in Me” (313), ed ha imposto a Se stesso l’Amore per costoro e chi riceve l’Amore di Allah da Allah
per via dell’obbligatorietà ha un rango più elevato di chi lo riceve per via del Favore (imtinān), poiché
riunisce due Misericordie da parte di Allah (314), in quanto [86] per la Misericordia del Favore ama
in Allah chi lo ama e per via di ciò che gli conferisce questa Misericordia di Favore è obbligatorio
l’Amore di Allah per lui, e quindi riunisce le due Misericordie, ed ogni amante ama in Allah chi lo
ama.
Egli ha attirato la tua attenzione su una cosa che ho gustato personalmente e che è raro trovare, e cioè
che quando sei compagno di una persona o la ami in Allah e succede che questa persona ti detesti,
o per una passione della sua anima ed un cattivo proposito che sussistono in lei e che ti rendono
detestabile alla sua anima, oppure perché la coglie un sospetto riguardo a te che suscita l’avversione
verso di te in Allah per ciò che le conferisce quel sospetto, tu devi restare nel tuo amore per lei in Allah
e trattarla come fanno coloro che si amano vicendevolmente in Allah, e non considerare ciò che le è
capitato riguardo a te, e sii tu il clemente con lei per la sua avversione. Se ti comporti in questo modo
dai alla stazione ciò che le spetta (315); abbi quindi molta cura in una cosa simile e non avrà effetto
312) Ḥadīṯ riportato da Muslim, XLV-38, at-Tirmiḏī, XXXIV-53, ad-Dārimī, Mālik, e da Ibn Ḥanbal. Ibn
ʿArabī lo cita anche nel Cap. 560 [IV 534.34] e ne “La niche des lumières”, pag. 34.

313) Ḥadīṯ riportato da Mālik, LI-16, e da Ibn Ḥanbal. Ibn ʿArabī lo cita anche nel Cap. 73 [II 21.11], nel Cap.
178 [II 344.5], nel Cap. 560 [IV 535.31] e ne “La niche des lumières”, pag. 116.

314) Nel Cap. 392 [III 550.32] Ibn ʿArabī precisa: “Egli è Misericordioso (raḥmān) per le due Misericordie: la

generale (ʿāmma) che è la Misericordia del Favore, ed Egli è Clemente (raḥīm) per la Misericordia specifica (ḫāṣṣa),
che è [quella] obbligatoria a cui si riferisce il Suo detto: “Ed Io la prescriverò per coloro che sono timorati”
(Cor. VII-156) ed il Suo detto: “Il vostro Signore ha prescritto a Se stesso la Misericordia” (Cor. VI-54). Quanto
alla Misericordia del Favore, Allah ha misericordia di colui che Egli assiste nell’opera buona che impone a Lui
la Misericordia obbligatoria, e per mezzo di essa [Misericordia del Favore] il peccatore e la gente del Fuoco
infernale ottengono la cessazione del castigo, anche se la loro situazione e la loro dimora è la Gehenna”.
Analoghe considerazioni si trovano nel Cap. 338 [III 147.34] e nel Cap. 558 [IV 200.6].

315) Nel Cap. 560 [IV 498.27] Ibn ʿArabī riporta: “Nell’anno 590, a Tlemsen, ho visto in sogno l’Inviato di

Allah, che Allah faccia scendere su di lui la Sua ṣalāt e la Pace; mi era giunta notizia che un uomo detestava lo
Šayḫ Abū Madyan, che era uno dei più grandi conoscitori (ʿārifūn) ed io ero convinto di ciò per scienza certa,
e provai avversione per quella persona in quanto detestava lo Šayḫ Abū Madyan. L’Inviato di Allah, che Allah
faccia scendere su di lui la Sua ṣalāt e la Pace, mi disse: “Perché detesti quell’uomo?”, ed io gli risposi che era
per la sua avversione nei confronti di Abū Madyan. Allora mi disse: “Non ama forse Allah e me?”, ed io gli
risposi: “Certamente, o Inviato di Allah, egli ama Allah, sia Egli esaltato, ed ama te”. Allora mi disse: “Perché lo
detesti per la sua avversione verso Abū Madyan e non lo ami invece per il suo amore nei confronti di Allah e del
Suo Inviato?”. Allora gli dissi: “O Inviato di Allah, fino a questo momento, per Allah, ho sbagliato e sono stato
noncurante: ora io mi pento ed egli è per me la più amata delle persone ed invero tu hai messo in guardia ed hai
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sul tuo amore per lei in Allah ciò che è accaduto in lei dell’avversione verso di te in Allah secondo
quanto ella pensa. Tu non hai visto di lei ciò che le ha determinato l’avversione per te in Allah, sii
quindi cortese nel ristabilire il suo cuore verso di te, per una misericordia verso di lei, senza che se ne
renda conto.
Poi questo Maestro ha detto: “e se sei in grado di fare la munificenza (muʾāsāh), guardati dall’essere corto
in quello, verso chiunque tu puoi, e specialmente verso gli aspiranti, e che il dare ciò che è necessario
(saḫā’) e l’abnegazione (īṯār) siano la tua indole, e lo spezzamento (inkisār), l’abbassamento (ḏull) e
l’indigenza (maskana) siano costantemente la tua natura, o aspirante”. Questa è una raccomandazione
da parte sua ai suoi fratelli tra gli aspiranti e tra gli altri credenti affinché abbiano questa attitudine,
e ciò corrisponde al Suo detto, sia Egli esaltato: “coloro che danno generosamente gli uni agli altri
in Me”. Guardati dall’astenerti dal dare quando potresti farlo, e che il tuo dare sia in proporzione al
bisogno, ed in questo consiste il dare ciò che è necessario (saḫā’) (316). Quanto all’abnegazione (īṯār) essa
consiste nel dare ciò di cui tu pensi di avere bisogno nel futuro, malgrado sia superfluo per te [87] al
momento (317), e per questo Egli, sia Egli esaltato, ha detto: “ed essi prediligono [lui] a loro stessi anche
consigliato il bene: Allah preghi su di te”. Quando mi svegliai presi con me un vestito molto caro ed una somma
da elargire di cui non ricordo l’ammontare, montai a cavallo ed arrivato a casa sua lo informai di ciò che era
accaduto. Egli si mise a piangere ed accettò il mio regalo, e prese il sogno come un ammonimento da parte di
Allah, sia Egli esaltato, e svanì dalla sua anima la sua avversione verso Abū Madyan e lo amò. Volli conoscere la
ragione della sua avversione verso Abū Madyan, malgrado dicesse che Abū Madyan era un uomo pio, e gliela
chiesi. Egli mi rispose: “Ero con lui a Biǧāya e gli vennero portate delle vittime della Festa del sacrificio, ed egli
le divise tra i suoi compagni e non me ne diede neanche un pezzo: questo è il motivo della mia avversione per
lui e della mia caduta”.

316) Nel Cap. 70 [I 585.18] Ibn ʿArabī precisa: “Sappi che la ricchezza ammette i [diversi] modi del dare, i

quali sono otto e ad ognuno corrisponde un nome. Essi sono: la beneficenza (inʿām), il dono (hiba), l’elemosina
(ṣadaqa), la generosità [che segue la richiesta] (karam), l’offerta (hadiyya), la generosità [che precede la richiesta]
(ǧūd), il dare ciò di cui c’è bisogno (saḫā’) e l’abnegazione (īṯār): l’uomo dà in tutti e otto i modi, mentre il Vero,
sia Egli esaltato, dà in sette di essi, facendo eccezione dell’ultimo”. Nel Cap. 95 [II 179.16] aggiunge: “È stato
riportato nello ḥadīṯ di Abū Bakr an-Naqqāš, riguardo ai luoghi di sosta della Resurrezione, il Nome “Colui che
dà nella misura del necessario (as-saḫī)”, ḥadīṯ che è stato citato in questo libro nel capitolo dedicato al Paradiso
[Cap. 65]. Quanto al dare proprio di questo tipo di generosità, esso è il dare nella misura del necessario e questo
è il dare della saggezza (ḥikma) e deriva dal Suo Nome “il Saggio”. Da parte del Vero questa generosità è quella
a cui si riferisce il detto di Mosè: “Il nostro Signore è Colui che dà ad ogni cosa la sua creazione” (Cor. XX-50);
“Ogni cosa è presso di Lui secondo una misura” (Cor. XIII-8); “Se Allah largheggiasse nella provvista ai Suoi
servitori, essi insolentirebbero sulla Terra, ma Egli [ne fa] scendere nella misura che Egli vuole” (Cor. XLII-27);
“E non la facciamo scendere se non con una misura nota” (Cor. XV-21). Quanto a questa generosità da parte
del servitore, essa consiste nel suo dare ciò che è dovuto a chi ne ha diritto, e nella sua equità. “La sua anima
ha un diritto su di lui, la sua famiglia ha un diritto su di lui, il suo occhio ha un diritto su di lui, e la sua gola ha
un diritto su di lui” (ḥadīṯ)”. A questo aspetto della generosità è dedicato anche una sezione del Cap. 558 [IV
263.22].

317) Nel Cap. 95 [II 179.21] Ibn ʿArabī precisa: “Quanto all’abnegazione [o altruismo], il Vero non ha un

Attributo che le corrisponda se non per un aspetto remoto, e menzionarla è una mancanza di adab, anzi essa
non è una realtà essenziale ed abbandonarla è preferibile. Essa non è sostenuta se non da coloro che non
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se li portasse in ristrettezza (ḫaṣāṣa)” (Cor. LIX-9). Questa è l’indicazione nell’ipotesi in cui abbia luogo
la ristrettezza, ma se la ristrettezza c’è in egual modo [in entrambe le parti], allora il diritto (ḥaqq) della
tua anima su di te è predominante per Allah, e lo stesso per il [diritto del] più vicino (aqrab), cioè il
più vicino per condizione (ḥāl) come la moglie, per lignaggio (nasab) come il figlio, per dimora come il
vicino di casa e per attribuzione (nisba) come lo schiavo (mamlūk). Questa è l’istruzione (tarbiya) data dal
Vero, sia Egli esaltato, tramite la lingua del Suo Inviato, che Allah faccia scendere su di lui la Sua ṣalāt
e la Pace, riguardo all’osservanza dei diritti in proposito (318). Chiunque [nel dare] trasgredisce ciò che
il Vero gli ha imposto riguardo all’osservanza dei diritti, la sua è una munificenza (mu’āsā) di desiderio
e di interesse personale, non [fatta] per Allah. Chi fa la beneficenza stia all’erta da questo equivoco
(uglūṭa), ed al riguardo non c’è bisogno di interpretazione (ta’wīl), poiché inevitabilmente egli vedrà il
risultato (gibb) di ciò che ha fatto, e questo [stare all’erta] non è possibile se non a chi teme Allah nei
suoi stati e nelle sue disposizioni.
Poi il suo detto riguardo allo spezzamento (inkisār), all’abbassamento (ḏull) ed alla indigenza (maskana)
ti mostra molti insegnamenti utili, poiché colui che dà prova sempre nella sua anima un senso di
superiorità (ʿizza) rispetto a colui a cui dà, e questa è la cosa più nociva che possa capitare al servitore.
Quindi [colui che dà] deve adoperarsi per far arrivare ciò che dà a chi lo riceve senza sapere, da parte
sua, che egli ha dato qualcosa [di suo] al ricevente.
Gli espedienti (ḥiyal) per quello sono molti e noi li abbiamo usati spesso. La scienza di Allah che aiuta
colui che dà è che egli dica a se stesso: “Se ciò che hai scelto e dato in munificenza ad un altro fosse il
tuo sostentamento (rizq), a te destinato, non avresti potuto togliertelo né darlo, e se non ti appartiene,
nella valutazione di Allah e nella Sua spartizione delle cose, allora sai che ciò è un deposito (amāna)
che detieni e ti è stato ordinato di rendere il deposito al suo legittimo possessore. Ciò che hai dato non
ti appartiene, ed invero hai dato ciò che Allah ti ha affidato per lui, e se hai una ricompensa (aǧr), essa
non è che [88] la ricompensa dell’aver reso il deposito. Non pensare quindi con questo di avere una
superiorità (maziyya) né una eccellenza su di lui per ciò che gli fai avere, poiché ciò che gli fai avere,
secondo la scienza autentica, non è che il suo, non il tuo”. Questo è un rimedio efficace: se lo adotti
non penserai di avere una eccellenza su qualcuno.
Se colui che prende da te è come te riguardo a questa considerazione, allora non preoccuparti del tuo
farglielo avere, sia in segreto che pubblicamente. Se egli invece non ha questo grado, tu sai per certo
che la sua anima altèra è affranta quando egli prende da te, e ritiene che tu abbia una eccellenza su di
lui: fai in modo dunque di fargli avere quello da parte tua senza che egli provi spezzamento per ciò,
hanno scienza tra la gente della locuzione teopatica (šaṭḥ). Diciamo dunque che talora l’abnegazione è il dare
di un bisognoso (muḥtāǧ) ad un [altro] bisognoso, talora è il dare per la ristrettezza (ḫaṣāṣa) [altrui] malgrado la
ristrettezza [propria] o la supposizione della ristrettezza”.

318) Riferimento ad uno ḥadīṯ riportato da al-Buḫārī, XIX-20, XXX-51, 54 e 55, LXVII-89, LXXXVIII-84
e 86, Muslim, XIII-182 e 187, Abū Dāwud, V-27, XIV-56, che inizia con l’affermazione: “Invero la tua anima
ha un diritto su di te”, a cui segue l’elenco, con diverse varianti, degli altri esseri che hanno diritto su di noi.
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né abbassamento in quello, e gli aspetti sono molteplici (319).
Quanto al suo detto: “e così la tristezza (ḥuzn)”, egli dice: la tristezza sia costantemente il tuo carattere
distintivo (šiʿār). Essa consiste nel tuo considerare ciò che ti è sfuggito (320) e tu [devi] riparare ciò che
ti è sfuggito; essa, cioè la tristezza, è come una compensazione (diya) (321) nascosta, poiché la tristezza
è connessa con ciò che ti è sfuggito. Tu la ottieni [la riparazione] per mezzo della tristezza, così come
la ottieni per mezzo dell’intenzione (niyya), e non c’è via ad essa, cioè di ottenerla, se non tramite una
di queste due cose, la tristezza e l’intenzione.
Quanto al suo detto: “e sii saldo (šadīd) in tutto ciò che [ti] ho menzionato, dotato di forte fermezza
in tutto quello”, sappi che Allah, sia Egli esaltato, ha dato ordine al Suo servitore, dicendo: “Ed abbi
pazienza come ebbero pazienza i dotati di fermezza (ʿazm) tra gli Inviati“ (Cor. XLVI-35) (322), ed i
dotati di fermezza sono i più saldi nella religione di Allah, come Abū Bakr nella sua fede riguardo
319) Nel Cap. 70 [I 579.24] Ibn ʿArabī precisa: “Sappi che fare la ṣadaqa di nascosto è un requisito per

l’ottenimento della elevata stazione spirituale con cui Allah ha caratterizzato i sette Sostituti (abdāl). La forma
del farla di nascosto ha diversi aspetti. Uno di essi è che colui a cui tu hai fatto l’elemosina non ti conosca, e
tu gliela faccia pervenire con circospezione in qualsiasi aspetto sia, poiché gli aspetti sono molti. Uno di essi
è quello di fargli sapere come prende [la ṣadaqa], cioè che egli la prende da Allah, non da te, sì che egli non ti
attribuisca alcun merito nei suoi confronti per ciò che gli hai dato, e non gli si imponga, di fronte a te, alcuna
traccia di umiltà o indigenza: egli consegue così una scienza magnificente di Colui che gli ha elargito. Tu
quindi resti nascosto alla sua vista al momento in cui gli dai, avendolo inoltre convinto che egli non prende se
non ciò che gli appartiene. Ciò fa parte del nascondere la ṣadaqa. Un’altra modalità è quella di nascondere che
si tratta di una ṣadaqa, e colui che riceve la ṣadaqa non è noto a chi la fa. Quando dunque la prende l’esattore
incaricato dal Sultano, la prende da te con forza e coercizione, e quando essa arriva nelle mani del Sultano,
che è il depositario di essa di fronte ad Allah, il Sultano la dà alle otto [categorie] di proprietari [finali]. Ed i
proprietari la prendono con amor proprio e non con umiltà, poiché quello è un loro diritto di fronte a questo
depositario. Quindi chi prende non sa, nel suo riceverla, chi sia il proprietario [iniziale] di quel bene. Quindi
non c’è favore né onore da parte del ricco proprietario del bene verso questo povero, ed egli non sa neppure se
veramente gli è arrivato il suo stesso bene. Anche questo fa parte del tener nascosta la ṣadaqa, in quanto colui
che fa l’elemosina non sa a chi l’ha fatta, e colui che prende l’elemosina non sa chi l’ha data. Nel tener nascosto
non c’è grado superiore a questo”.

320) Nel Cap. 104, dedicato alla tristezza, Ibn ʿArabī precisa [II 186.28]: “Il termine tristezza (ḥuzn) è derivato

da al-ḥazn, che è il terreno aspro e duro, e la rudezza (ḥuzūna) nell’uomo è la rudezza dei suoi tratti di carattere.
La tristezza non riguarda se non ciò che è trascorso [o: sfuggito], e ciò che è trascorso e passato non ritorna;
ritorna però il simile [nella forma] e quando ritorna ricorda se stesso a colui in cui è sussistito il suo simile
che è passato e trascorso, e questo ricordo provoca tristezza nel cuore del servitore, soprattutto in chi cerca di
rispettare gli attimi (anfās), il che è difficile da conseguire se non per la gente della contemplazione diretta tra
gli iniziati. L’immensità del possibile non consente l’ottenimento di tutta la faccenda, per cui è inevitabile che
qualcosa sfugga, e quindi è inevitabile la tristezza”.

321) Il termine diyā, nel linguaggio giuridico, è il prezzo del sangue, cioè la compensazione pecuniaria dovuta
alla famiglia della vittima, da parte di chi ha commesso involontariamente un omicidio.

322) Secondo uno ḥadīṯ riportato nel Kitāb al-kāfī di al-Kulaynī, gli Inviati dotati di fermezza furono Noè,
Abramo, Mosè, Gesù e Muḥammad.
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alla pace di al-Ḥudaybiyya (323). Allah non aveva messo alla prova (iḫtabara) la fede dei credenti più di
quanto avesse messo alla prova lui riguardo a quella pace, al punto che in quel giorno la fede di ʿUmar
fu scossa, a dispetto della sua saldezza (ṣalāba) nella sua religione – e da quel giorno noi sappiamo
che la sua saldezza era naturale (tabīʿiyya) (324) – poi credette e impiegò la sua saldezza nella sua fede.
Quando la sua fede fu turbata da questa persona specifica (325) la saldezza era rimasta in lui come
prima [cioè basata sulla natura], ed egli disse [al Profeta, su di lui la Pace]: “Concediamo il disonore
[89] nella nostra religione? Non siamo noi nel vero ed essi nel falso?” (326).
Se non fosse che Allah fu gentile con lui tramite Abū Bakr in ciò che egli gli rammentò, dicendo le
stesse cose che [aveva detto] l’Inviato di Allah, che Allah faccia scendere su di lui la Sua ṣalāt e la Pace
[non avrebbe creduto e si sarebbe comportato come gli altri Compagni] (327). Quanto ai Compagni
essi erano sul punto di morire di rabbia quando in quella [occasione] ordinò loro di uscire dal loro
stato di sacralizzazione (iḥrām) (328), mentre Abū Bakr non era provato, per la saldezza della sua fede,
per la sua forza e per il suo dominio sulla sua natura.
Considera il Suo detto, sia Egli esaltato: “No, per il tuo Signore, essi non crederanno finché non
ti avranno costituito giudice delle loro discordie ed allora non troveranno nelle loro anime alcuna
difficoltà ad accettare la tua decisione e si sottometteranno fiduciosi” (Cor. IV-65). L’Inviato di
Allah, che Allah faccia scendere su di lui la Sua ṣalāt e la Pace, decretò ciò che decretò nella pace
di al-Ḥudaybiyya, poi fissò il testo in quella riunione e disse: “E per Allah, essi non chiederanno

323) Al-Ḥudaybiyya è un piccolo villaggio situato ad un giorno di marcia a nord della Mecca, fuori dal territorio

sacro (ḥarām); in questo luogo, il sesto giorno di Ḏū l-Qaʿda dell’anno 6 dall’Egira, il Profeta sottoscrisse un
trattato con i Qurayshiti, le cui principali disposizioni erano le seguenti: nell’immediato i musulmani dovevano
ritirarsi senza entrare nel territorio sacro, ma l’anno seguente la Mecca sarebbe stata evacuata per tre giorni
per permettere ai musulmani di compiere la ʿumra; per 10 anni vigeva l’armistizio tra le due parti; il Profeta
doveva rinviare alla Mecca tutti i Qurayshiti che erano venuti da lui senza l’autorizzazione del loro protettore;
fatta eccezione per i Quraysh, ogni individuo era libero di unirsi ad una delle due parti. I musulmani, che
erano venuti con l’intenzione di compiere la ʿumra, furono molto delusi da questo trattato, che ritennero troppo
favorevole ai Quraysh, ma a sostegno delle decisioni del Profeta, vennero rivelati i primi versetti della Sūra
XLVIII, che definivano il trattato come una “chiara vittoria” concessa da Allah. Tra i più turbati nella fede fu
ʿUmar, mentre Abū Bakr non ebbe alcun dubbio sulle decisioni prese dal Profeta.

324) Ibn ʿArabī distingue qui la saldezza nella religione che trae origine dalla natura, come la saldezza di
ʿUmar, da quella che trae origine dalla fede, come la saldezza di Abū Bakr.

325) Il riferimento può essere a Suhayl, che dettò le condizioni dei Quraysh nel trattato, o a suo figlio Abū

Ǧandal, che convertitosi all’Islām contro il volere del padre si era rifugiato dai musulmani, ma che in base alla
terza delle clausole citate del trattato dovette essere restituito ai Quraysh.

326) Ḥadīṯ riportato da al-Buḫārī, LIV-15, LVIII-18, Muslim, XXXII-94, e da Ibn Ḥanbal.
327) I manoscritti risultano qui incompleti, poiché non è indicata la conseguenza dell’ipotesi.
328) Il Profeta ordinò ai Compagni di radersi la testa, segno della fine della ʿumra, ma nessuno gli obbedì finché
egli stesso non dette l’esempio radendosi la testa.
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una condizione (ḫuṭṭa) in cui vi sia la soddisfazione di Allah senza che io non la conceda loro” (329).
Da questa [affermazione] riguardo al suo accoglimento (iǧāba) [delle richieste dei Quraysh], che i
Compagni disconoscevano, sappiamo che esse facevano parte di ciò di cui Allah era soddisfatto, e non
c’era nessuno di loro che non trovasse difficoltà per ciò che egli aveva decretato nel suo accoglimento,
ad eccezione di Abū Bakr il confessore (ṣiddīq): non c’è dubbio che la sua fede compensava la fede di
tutta la comunità ed egli prevaleva su di loro per essa.
Per la lode di Allah, mi è stata data questa fede nell’Inviato e nei suoi eredi, Allah sia soddisfatto di
loro, propria di Abū Bakr il confessore, tanto che io non sostengo la loro impeccabilità (ʿisma) se non
in ciò che essi trasmettono da parte di Allah, e anche se essi commettessero tutte le disobbedienze ed
i peccati gravi (kabā’ir), nulla di quello sminuirebbe la mia fede in loro (330). E anche se sapessi che i
peccati che essi commettono sono peccati gravi presso Allah, e che essi li hanno commessi sapendo
che lo sono, ciò non diminuirebbe per me e nel mio cuore la mia fede in loro del peso di un atomo, né
di più di quello, sia lode ad Allah per ciò. E se essi sono protetti da una cosa simile, ciò spetta ad Allah.
Questa è una questione in cui vi sono molte distinzioni [da fare] e la sua spiegazione è lunga, poiché
il credente non va al di là, in questo caso, di ciò che comporta la prova [90] razionale, e la prova
razionale non comporta riguardo a costoro se non l’impeccabilità dalla menzogna riguardo alla
trasmissione specifica da parte di Allah: al di fuori di ciò, tutto il resto è possibile che accada da
parte loro, a meno che essi non affermino testualmente quello [cioè l’impeccabilità al di fuori della
trasmissione] per mezzo di una rivelazione da parte di Allah a loro, poiché essi non sanno ciò che c’è
nella Scienza di Allah al loro riguardo.
È così che deve essere la fede e per questo il Profeta, che Allah faccia scendere su di lui la Sua ṣalāt e
la Pace, disse ai suoi Compagni riguardo al suo divieto di fecondare la palma: “Ciò che vi comunico
da parte di Allah, prendetelo [come vero], per il resto voi ne sapete di più sulle faccende di questo
vostro mondo” (331).
Se sei sagace e dotato di attenzione, allora sai già ciò che l’Inviato di Allah, che Allah faccia scendere
su di lui la Sua ṣalāt e la Pace, ha voluto dire in questa notificazione, e sai ciò a cui ho alluso in quanto
ho menzionato.

329) Ḥadīṯ non recensito nelle raccolte canoniche. Una versione leggermente diversa si trova in A. Guillaume,
“The Life of Muhammad” [traduzione della Sīra di Ibn Ishāq], Oxford University Press 1970, a pag. 501.

330) A pagina 36 e 60 del manoscritto Ibn ʿArabī ha affermato l’impeccabilità dei Profeti, ma ha anche precisato
che dopo Muḥammad, il sigillo della Profezia, tale impeccabilità non è più garantita ai loro eredi spirituali, ed
è di questi che egli sta parlando.

331) Ḥadīṯ riportato da Muslim, XLIII-141, e da Ibn Ḥanbal. La prima parte richiama il versetto Cor. LIX-7,

la seconda è citata nel Cap. 12 [I 144.31] e nel Cap. 69 [I 523.4] delle Futūḥāt e nel Cap. XXV dei Fuṣūṣ al-ḥikam.
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Quanto al suo detto: “Sappi che ogni volta che il cuore del Maestro è con te, nessuno può assolutamente
farti del male, e se il cuore del Maestro ti abbandona, Allah ci protegga, diventi abietto (ḫasīs) tra gli
uomini come colui che è bandito (maṭrūd) da un posto ad un altro, Allah ci protegga”, il significato
della sua espressione “sappi (taʿlam)” è “asserisci (taqṭaʿ)” e “afferma con certezza (taǧzim)”, così come
colui che sa la cosa la asserisce con decisione, e ciò fa parte della sua indicazione riguardo alla
aspirazione (himma), in quanto egli sa che le aspirazioni delle anime hanno effetto sui corpi del mondo
(332). Questa è una questione molto importante, su cui egli ha posto l’attenzione per gusto spirituale
da parte sua, e per questo ha asserito con decisione, e se non avesse gustato [ciò che affermava] non
avrebbe asserito. Egli ha parlato quindi per il suo stato spirituale ed ha parlato anche per come la
realtà è in se stessa.
Quanto al suo detto: “diventi abietto tra gli uomini”, per gli uomini egli intende i tuoi simili tra gli
aspiranti e la gente della Via, e l’abiezione con cui ti ha caratterizzato presso di loro significa che tu
non hai valore (qadr) nei loro cuori ed hai perso la loro stima, e chi perde la stima della gente di Allah
ha perso la stima di Allah (saqaṭa min ʿayni-Llāhi). Guardati dunque dal contrastare la gente di Allah!
Abū Yazīd stava mangiando del cibo e disse ad uno degli aspiranti: “Mangia con noi!”, e l’aspirante
rispose: “Sto digiunando!” (333), ed Abū Yazīd disse: “Mangia con noi ed avrai la ricompensa del
tuo giorno [di digiuno]!”, ed egli rispose: “Sto digiunando!”, al che Abū Yazīd disse: “Mangia [91]
ed avrai la ricompensa di dieci giorni!”, ed egli ribadì: “Sto digiunando!”. Abū Yazīd disse allora al
gruppo: “Lasciatelo perdere!”. Egli perse la stima di Allah perché per questo atto aveva perso la stima
di Abū Yazīd, ed aveva gettato via con lui la Via di Allah. Dopo quell’episodio si vide quella persona,
che era ormai un vecchio attempato, affrontare le ragazze in strada e toccarle (yagmizu) (334).
Quanto a me, andai a trovare il nostro maestro Abū al-Ḥusayn Yaḥyā ibn as-Ṣā’ig (335) a Ceuta; egli
stava mangiando del cibo ed io stavo male, e mangiare quel cibo avrebbe aumentato quel malessere,
ed inoltre stavo digiunando. Egli mi disse: “Mangia con noi!” ed io gli menzionai il mio digiuno ed
il mio malessere e che mangiare quel cibo avrebbe aumentato il malessere, ed egli riprese a dire:
“Mangia con noi!”, ed io risposi: “Dopo averti fatto sapere [del mio stato], giacché ti sono dovuti
332) Come già riportato, nel Cap. 229 [II 526.26] Ibn ʿArabī precisa: “Quanto alla himma della volontà essa è
l’inizio della veridicità (ṣidq) dell’aspirante ed è una himma concentrata a cui nulla resiste: questa himma si trova
molto in un gruppo chiamato in Africa gli ʿAzābiyya, che per mezzo di essa uccidono coloro che vogliono.
L’anima, quando si concentra, ha un’influenza sui corpi del mondo e sulle sue condizioni a cui nulla può
contrapporsi”.

333) Poiché il Maestro non digiunava, non si trattava di un digiuno obbligatorio, bensì di un digiuno
supererogatorio o di compensazione.

334) L’episodio è riportato da al-Qušayrī nella sua Risāla, pag. 341 della traduzione di Alexander Knysh.
335) Questo Maestro è citato nel Cap. 560 [IV 489.20] ed a lui è dedicata anche una breve notizia nella
Epistola dello Spirito di Santità (risāla rūḥ al-quds); cfr. Ibn ʿArabī, Sufis of Andalusia, Allen & Unwin, Londra,
1971, pag. 136.
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l’ascolto e l’obbedienza”. Mangiai ed il malessere scomparve immediatamente al primo boccone,
e vidi che quello dipendeva dalla baraka del mio ascolto e della mia obbedienza al Maestro e dalla
mia considerazione del Maestro con magnificazione (taʿẓīm) e riverenza. E così di tutti i Maestri che
incontrai e degli aspiranti sinceri nessuno mi disconobbe, e non ho mai servito un Maestro senza che
egli fosse al mio servizio per qualcosa che egli non possedeva, che Allah gli fece conoscere grazie a
me (336). Così era il mio stato con i Maestri, e non ho visto motivo per ciò se non la mia obbedienza,
il mio prestar fede (taṣdīq) a tutto ciò che essi avevano realizzato, la mia accettazione (taslīm) di ciò che
essi apportavano e dello stato in cui si trovavano, e la mia astensione (ḏabb) dal controbattere loro. Vidi
in sogno, ed Allah è più Sapiente, l’Inviato di Allah, che Allah faccia scendere su di lui la Sua ṣalāt e
la Pace, o uno degli impeccabili, che mi disse: “Sai come hai fatto ad ottenere ciò che hai ottenuto da
Allah?”; io gli risposi di no ed egli disse: “Per la tua venerazione di chi afferma di far parte della gente
di Allah, indipendentemente dal fatto che ciò che afferma sia vero o meno, ed Allah lo ha tenuto in
considerazione per te e lo ha elogiato da parte tua, e ti ha dato ciò che tu sai”. Da quel momento
spero che [92] Allah, sia Egli esaltato, mi faccia erede del Suo Profeta (337) in ciò che gli ha elargito
generosamente nella Sūra: “Noi ti abbiamo accordato una chiara apertura affinché Allah ti perdoni
il tuo peccato di prima e di poi” (338) (Cor. XLVIII-1 e 2) fino al suo detto: “e al crepuscolo” (Cor.
XLVIII-9), anzi, fino al versetto: “costui riceverà una ricompensa immensa” (Cor. XLVIII-10) (339).
336) Ad esempio, nel Cap. 71 [I 616.20], Ibn ʿArabī ricorda il “Maestro Abū Yaʿqūb Yūsuf ibn Yaḫlaf alKūmī. Egli fu l’unico dei miei Maestri che mi abbia inculcato la disciplina iniziatica (riyāḍa); egli mi ha aiutato
nella disciplina iniziatica ed io l’ho aiutato nei suoi stati enstatici (mawāǧīd). Per me egli era sia istruttore
spirituale (ustāḏ) che discepolo ed io ero lo stesso per lui; la gente si stupiva e nessuno capiva la ragione di ciò.
Questo successe nell’anno 586 [dall’Egira]; l’apertura spirituale (fatḥ) nel mio caso aveva preceduto la disciplina
iniziatica, e questa è una stazione spirituale di pericolo (ḫaṭar). Allah mi fece ottenere la disciplina tramite quel
Maestro, che Allah lo ricompensi da parte mia con tutto il bene”.

337) All’epoca in cui scrisse queste righe erano già passati trent’anni da quando Ibn ʿArabī aveva ricevuto

l’investitura come erede del Profeta [cfr. Claude Addas, Ibn ʿArabī ou la quête du soufre rouge, Gallimard, 1989, pag.
238-242], per cui la speranza riguarda in particolare l’eredità contenuta nei primi dieci versetti della Sūra della
Vittoria.

338) Nel Cap. 560 [IV 491.32] Ibn ʿArabī precisa: “Il perdono non ha altra connessione che con il fatto che

Egli ti protegga dal peccato o ti protegga dal suo castigo. Allah, Gloria a Lui, ha detto al Suo Profeta, Allah
faccia scendere su di lui la Sua ṣalāt e la Pace: “Affinché Allah ti perdoni i tuoi peccati passati e futuri” (Cor.
XLVIII-2): quindi per ciò che è passato non sarai punito e per ciò che è futuro esso non ti colpirà. Questa è
una notificazione da parte di Allah dell’impeccabilità del Profeta, Allah faccia scendere su di lui la Sua ṣalāt e
la Pace” e nel Cap. 73, questione CLV [II 138.22] aggiunge che proprio per questa sua impeccabilità egli non
può essere soggetto a perdono e che il discorso, anche se rivolto a lui, è in realtà indirizzato alla sua comunità,
che si estende da tutti gli uomini da Adamo fino a lui [i peccati “passati”] a tutti gli uomini da lui fino al Giorno
della Resurrezione [i peccati “futuri”].

339) La Sūra della Vittoria o dell’Apertura (fatḥ) è costituita da 560 parole; 560 erano gli anni trascorsi

dall’Egira al momento in cui nacque Ibn ʿArabī e 560 sono i capitoli della sua opera maggiore, intitolata in
alcuni manoscritti “Kitāb al-fatḥ al-makkī”. Vi è certamente una stretta relazione tra Ibn ʿArabī e questa Sūra, i
cui primi dieci versetti contengono riferimenti al patto iniziatico, alla Pace spirituale (sakīna), all’impeccabilità
(ʿiṣma) ed alla apertura spirituale.
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E non ho visto nessuno che abbia ottenuto questo, né qualcosa di prossimo ad esso, se non il nostro
compagno Sulaymān ad-Dunbulī; lo incontrai più volte a Damasco ed egli mi disse: “Fratello mio,
da 50 anni Allah non mi suscita un proposito (ḫāṭir) di male, né me lo suggerisce la mia anima” (340).
Questa è tra le cose più strabilianti che abbia sentito, poiché la protezione (ḥifẓ) [divina] non implica
se non la preservazione dalla manifestazione esteriore [del male], anche se l’anima lo suggerisce,
mentre questo è molto di più, in quanto Allah ha preservato la sua anima dalla proiezione (ilqā’) di
Satana in lui (341). Le cose biasimevoli, riprovevoli e vietate vengono dalla proiezione di Satana, il loro
opposto dalla proiezione dell’Angelo, le cose lecite dalla proiezione dell’anima in se stessa, e se essa
ordina il male ciò deriva dalla proiezione di Satana in essa e non da se stessa (342), e l’apertura (fatḥ)
nelle conoscenze per gusto spirituale viene da Allah, e queste quattro [classi di propositi (ḫawāṭir) o
di proiezioni], a cui non se ne aggiunge una quinta, ciascuno le trova [o prova (yaǧidu)] da se stesso.
Quanto al suo detto: “e sappi che quando il cuore del tuo Maestro è con te, anche se la gente del Cielo
e della Terra si mettessero insieme per farti del male, non vi riuscirebbero, poiché ogni volta che il
cuore del Maestro è con te, Allah è con te”, questo richiama la tua attenzione sullo stato spirituale del
340) Ibn ʿArabī incontrò Salmān o Sulaymān ad-Dunbulī, di origine probabilmente curda in quanto Dunbulī

o Dumbulī è il nome di una tribù curda del Daylām, quando ormai risiedeva a Damasco, e quindi non lo ha
menzionato nell’Epistola dello Spirito di Santità, in cui riporta aneddoti riguardanti i Maestri da lui conosciuti
in Occidente. Nel Cap. 560 [IV 491.34] racconta infatti: “Sulaymān ad-Dunbulī - un servitore pio, per ciò
che ho visto, che piangeva molto e che aveva familiarità (uns) con Allah - mentre ero seduto con lui nella
Moschea [degli Umayyadi] di Damasco, nella loggia (maqṣūra) di ad-Dawlaʿī presso la zāwiya di ʿA’iša, e stavamo
parlando insieme, mi disse: “Fratello mio, per Allah, da più di 50 anni la mia anima non ha mai pensato ad
una disobbedienza: sia lode ad Allah per questo!”. Nel Cap. 422 [IV 35.3] Ibn ʿArabī precisa inoltre: “Non
è nel potere dell’uomo impedire l’accesso al suo cuore ai propositi improvvisi (ḫawāṭir), e quando il Vero fa sì
che non gli si presenti alcun proposito cattivo quegli è colui che è impeccabile […] Ho visto chi aveva questo
attributo nella persona di Sulaymān ad-Dunbulī, Allah abbia Misericordia di lui; egli era sul passo (qadam) di
Abū Yazīd al-Bistāmī”; l’espressione “Allah abbia Misericordia di lui” si usa per i defunti, per cui ad-Dunbulī
dovette morire prima del completamento, nell’anno 629 dall’Egira, della prima redazione delle Futūḥāt. Egli è
inoltre menzionato nei Cap. 397 [III 560.27], 444 [IV 58.6] e 449 [IV 64.11].

341) Questo tipo di preservazione o impeccabilità (ʿiṣma) è propria dei Profeti e degli Inviati, mentre la protezione
(hifẓ) è caratteristica degli Intimi (awliyā’). Nel Cap. 72 [I 666.20], Ibn ʿArabī precisa: “Secondo questa forma
quadrangolare (murabbaʿ) sono costituiti i cuori dei credenti, ad esclusione degli Inviati e dei Profeti impeccabili.
Questa impeccabilità (ʿiṣma) che Allah ha loro accordato e della quale li ha investiti ha precisamente lo scopo
di distinguerli dal resto dei credenti; un Profeta non conosce infatti che tre tipi di propositi: divini, angelici e
psichici. La stessa cosa succede per alcuni Intimi che posseggono una porzione abbondante della Profezia,
come Sulaymān ad-Dunbulī – che ho incontrato personalmente – che è tra coloro che hanno questo stato
spirituale. Egli mi informò che da più di cinquanta anni non si presentava a lui un proposito detestabile, mentre
la maggior parte degli Intimi ha questi propositi. Essi hanno in più [rispetto ai Profeti] il proposito satanico
iracheno; in alcuni di loro il regime [di questo proposito] si manifesta esteriormente, ed essi sono [come] la
maggioranza delle creature, in altri il proposito si presenta ma non ha alcun effetto esteriore, ed essi sono coloro
che sono protetti (mahfūẓūn) tra i Suoi Intimi”.

342) Ibn ʿArabī ritornerà su questo tema a pag. 232 del manoscritto, commentando il versetto: “Certo l’anima
ordina il male” (Cor. XII-53).
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Maestro e sulla sua protezione nei tuoi confronti, poiché i cuori dei Maestri, Allah sia soddisfatto di
loro, non sono con te se non per l’ordine di Allah: essi infatti sono dotati di una autorizzazione (iḏn)
divina e per questo egli ha detto “Allah è con te”, e vi sono notificazioni divine autentiche, trasmesse
tramite la lingua dell’Inviato di Allah, che Allah faccia scendere su di lui la Sua ṣalāt e la Pace, che
corroborano ciò (343).
Poi ha detto: “ed ogni fermo proposito (ʿazm) che ti venga, o una immaginazione (ḫayāl) che ti si
presenti, soppesalo con la bilancia della Legge: se trovi che esso è conforme alle norme della Legge
[93] e degli stati degli aspiranti, si tratta di una ispirazione (ilhām), accoglilo dunque con accettazione;
se invece contrasta con esse supplica il Maestro di farlo cessare”.
Questa raccomandazione riguarda la gente di Allah, non l’aspirante all’istruzione iniziatica, poiché
l’aspirante all’istruzione iniziatica non possiede la bilancia della Legge, e quindi quello riguarda il
Maestro che lo istruisce; e se egli è un aspirante all’istruzione iniziatica, è suo dovere presentare il suo
proposito o la sua immaginazione specificamente al Maestro, ed il Maestro la considererà in base a
ciò che egli sa da parte di Allah al riguardo.
Quanto al suo detto nei confronti di chi è solo con se stesso, senza il Maestro, riguardo a ciò che egli
si propone fermamente o ad una immaginazione che gli si presenta, egli non intende con la bilancia
della Legge il fatto che egli sappia quale è il giudizio della Legge riguardo a ciò, poiché non di tutto
ciò che gli accade egli sa quale è il giudizio della Legge al riguardo, soprattutto quel genere di persone,
poiché il loro essere occupati con Allah impedisce loro di studiare le notificazioni ed i giudizi profetici,
e di queste non apprendono se non ciò con cui Allah li asservisce (taʿabbada) nelle loro manifestazioni
esteriori e specialmente nell’apparenza della loro interiorità (ẓāhir bawāṭini-him).
Questo Maestro intendeva qui con la bilancia solo ciò che voleva dire al-Ǧunayd con il suo detto:
“Questa nostra scienza è costruita (mušayyad) con il Libro e con la Sunna” (344), ed il suo significato è
343) Nel Cap. 206 [II 486.32] Ibn ʿArabī afferma: “Invero Allah ha con alcuni dei Suoi servitori una compagnia

(maʿiyya) specifica, come la Sua compagnia con Mosè ed Aronne nel Suo detto: “Invero Io sono con voi, ascolto
e vedo!” (Cor. XX-46), e questa fu una buona novella per loro due, affinché non avessero paura […] Da qui
conosci il rango di Muhammad, che Allah faccia scendere su di lui la Sua ṣalāt e la Pace, e la sua elevatezza
rispetto al grado degli altri Inviati. Invero Allah ha riferito di Muhammad, che Allah faccia scendere su di lui
la Sua ṣalāt e la Pace, quando il confessore [Abū Bakr] si trovava in uno stato di paura per lui e per se stesso: “e
disse al suo compagno”, rassicurandolo e rallegrandolo, “mentre essi erano nella grotta” [cfr. Cor. IX-40], che
era il rifugio di Allah per loro, “non essere triste. Invero Allah è con noi!”. Il Profeta, che Allah faccia scendere
su di lui la Sua ṣalāt e la Pace, in questa notificazione ha preso il posto del Vero nella Sua compagnia con Mosè
ed Aronne, e ne ha fatto le veci”. D’altra parte Ibn ʿArabī ripete decine di volte nelle Futūḥāt l’affermazione:
“Egli è con noi ovunque noi siamo (huwa maʿa-nā aynamā kunnā)” ed il versetto: “Egli è con voi ovunque voi siate”
(Cor. LVII-4).

344) Questa frase, riportata da al-Qušayrī nella sezione della sua Epistola dedicata ad al-Ǧunayd, è citata e
commentata da Ibn ʿArabī nei capitoli 69 [I 404.14], 71 [I 607.25 e 35, 631.19], 88 [II 162.26], 301 [III 8.14],
314 [III 56.1], 558 [IV 262.13] e 559 [IV 419.33] delle Futūḥāt. Nel Cap. 71 [I 607.32] egli precisa: “Ciò che

224

Maurizio Marconi

|

El Azufre Rojo VII (2020), 91-457.

|

ISSN: 2341-1368

che la scienza che essi trovano nel loro intimo, il proposito fermo, eccetera, sono solo la conseguenza
dell’agire in conformità al Libro ed alla Sunna. Il motivo di ciò è che queste realtà sono dischiuse alle
anime da parte degli spiriti superiori, chiamati dalla Legge “Angeli” e dagli antichi “Intelletti attivi”
(345), che arrivano con queste realtà sulle anime quando esse abbandonano i desideri della natura, si
liberano dalla loro prigionia, si purificano per mezzo dell’esercizio e del combattimento spirituale e
levigano la loro superficie specchiante, sì che tutto quello che è nel mondo viene inciso (yantaqišu) in
esse per mezzo di ciò (346), ed esse parlano delle cose nascoste e sanno come stanno le cose, sia che
queste anime siano legate ad una Legge specifica per mezzo della fede in essa o che non lo siano.
È la loro purezza (ṣafāʾ) [94] che conferisce quello, cioè conferisce il loro raggiungimento (luḥūq) del
principio da cui procedono, ed esse non comunicano se non ciò che conferisce la loro stazione e la
loro dimora spirituale.
Al-Ǧunayd ha detto: “A ciò che otteniamo, noi e la gente di Allah, non siamo arrivati per la via degli
antichi, cioè per mezzo della speculazione razionale sul principio della natura (ḫilqa) delle anime e
su ciò per cui esse appaiono (ahallat), ma abbiamo operato secondo ciò che ci ha detto il Legislatore,
abbiamo avuto fede in Lui ed abbiamo appreso da Lui il nostro modo di procedere (sulūk)”. E se
succede che vi sia una comunanza nell’apertura e nel risultato, coloro che hanno il gusto spirituale
trovano una differenza evidente tra i due conseguimenti (idrākayn); inoltre la gente di Allah, che opera
in base alla fede, ottiene da Allah una proiezione spirituale (ilqāʾ) specifica, che non ottiene mai chi
non segue la via della fede, ed anche per questo si differenziano le due classi (347).
comprendo dalle parole di al-Ǧunayd, per la mia conoscenza della Via, è che egli voleva che si distinguesse tra
ciò che viene dato a chi si dedica ai ritiri, al combattimento ed agli esercizi spirituali, al di fuori della via prescritta
dalla Legge ma seguendo ciò che le anime ottengono per via dell’intelligenza (ʿaql), e ciò che si manifesta a
coloro che seguono la via prescritta dalla Legge con i ritiri e gli esercizi spirituali. Il percorso iniziatico (sulūk) di
questi ultimi, secondo la via divina prescritta, fa vedere loro che quanto si manifesta loro viene da Allah come
carisma (karāma) per loro. Questo è il significato del detto di al-Ǧunayd: “Questa nostra scienza è vincolata
(muqayyad) al Libro ed alla Sunna”, e secondo un’altra recensione “costruita (mušayyad)”, cioè è conseguenza di
un’opera divina prescritta, al fine di distinguere tra essa e tra ciò che si manifesta a coloro che sono dotati di
intelligenza, i compagni delle norme sapienziali (an-nawāmīs al-ḥikmiyya). L’oggetto della conoscenza è unico, la
via è differente ed il possessore del gusto spirituale distingue tra le due cose”. Nella versione qui riportata della
frase di al-Ǧunayd è presente la variante mušayyad, mentre nelle citazioni delle Futūḥāt, come pure nel seguito di
questo testo si trova muqayyad.

345) L’espressione “Intelletto attivo” risale al De Anima di Aristotele, ed è stata ripresa nel mondo islamico da
Avicenna e da Averroé.

346) Analogo passaggio si trova nel Cap. 344 [III 177.10] ove viene precisato che nelle anime di coloro che

seguono una via speculativa sapienziale viene inciso solo quella parte del Mondo che è retta dalla Natura,
mentre nelle anime di coloro che seguono una Legge rivelata viene incisa anche la parte al di sopra della
Natura.

347) Nel Cap. 88 [II 162.21] Ibn ʿArabī precisa: “Poiché chi non ha fede nelle Leggi rivelate può condividere

con noi gli esercizi spirituali, il combattimento spirituale e la purificazione dell’anima dal regime della Natura,
può aver luogo per lui una congiunzione con gli Spiriti puri e purificatori, e questa congiunzione può produrre
in lui ciò che produce nei credenti che tra di noi mettono in pratica le Leggi rivelate, sì che ha luogo una
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Questo è ciò che vuol dire questo Maestro con la sua frase: “soppesalo con la bilancia della Legge”,
cioè esso è conseguenza di un’opera prescritta dalla Legge, non di un atto speculativo sapienziale,
e per questo lo ha rafforzato con la frase seguente: “[se trovi che esso è conforme] alle norme della
Legge e degli stati degli aspiranti”, cioè soppesalo con la bilancia della gente della Via. E questo è
quanto ha detto al-Ǧunayd: “Questa nostra scienza è vincolata (muqayyad) al Libro ed alla Sunna”,
cioè essa non ci arriva se non a seguito dell’operare secondo il Libro di Allah e la Sunna del Suo
Inviato.
Quanto al suo detto: “si tratta di una ispirazione”, in quanto alle anime si presenta [anche] ciò che
assomiglia all’ispirazione, cioè la suggestione (waswasa), riguardo a cui Allah ha detto: “… suggerisce
(yuwaswisu) ai cuori degli uomini” (Cor. CXIV-5). Chi non conosce la differenza tra le due cose si
immagina che la suggestione sia una ispirazione, ma noi ti abbiamo già spiegato ciò che caratterizza
ciascun proposito improvviso (ḫāṭir): impegnati dunque per essa [ispirazione] e non ti preoccupare.
Vi è però qui una sottigliezza, e cioè ogni volta che ti si presenta un proposito di un atto o di una
astensione in cui vi è un avvicinamento (qurba) ad Allah, sia Egli esaltato, non allontanarti mai da esso
per un altro atto meritorio finché non lo hai completato, ma dedicati a quello. Stai in guardia perché
in ciò vi è un veleno mortale [95] da parte dell’avversario di Allah: se egli non è in grado con te di
far accadere una disobbedienza manifestamente detestabile, introduce nella tua stazione spirituale
il difetto (naqṣ) e si accontenta di questo, cioè che tu sia manchevole nella quota (haẓẓ) [che ti è stata
assegnata]. Se tu hai fortuna e ti si presenta il proposito di un’opera di avvicinamento e tu sei risoluto
e ti impegni con Allah di farla, egli ti fa vedere ciò che è meglio di quella affinché tu ti distolga da essa,
sì da far parte di coloro che infrangono il patto di Allah dopo averlo contratto.
Quando ti capita una cosa del genere, sappi che è una proiezione satanica, e per questo ti abbiamo
detto: se hai preso un impegno (ʿaqd) con Allah di fare un digiuno o altro e chi è più grande (akbar) di
te ti ordina qualcosa che è incompatibile con il tuo impegno, esponi a costui l’impegno che hai preso
e se dopo di ciò ti ordina di recedere da esso per eseguire il suo ordine, lascialo da parte e fai ciò che
ti ha ordinato senza contraddirlo, poiché è lui che dovrà rispondere di ciò presso Allah, non tu; e se ti
ordina di continuare nel tuo impegno, mantieni il tuo impegno e non scioglierlo.

somiglianza ed una condivisione in ciò che abbiamo menzionato riguardo alla maggioranza degli uomini.
Parliamo delle scienze che vengono conferite mediante svelamento per gli esercizi spirituali e mediante l’aiuto
degli Spiriti superiori, ed in queste anime virtuose viene inciso tutto ciò che c’è nel Mondo ed esse parlano
delle realtà nascoste. Al-Ǧunayd ha detto: “Questa nostra scienza, anche se vi è una condivisione in essa tra
noi e coloro che ricorrono all’intelligenza, ha un fondamento diverso, poiché i nostri esercizi spirituali, i nostri
combattimenti spirituali e le nostre opere, che ci conferiscono queste scienze e gli effetti che si manifestano in
noi, si basano sul nostro mettere in pratica il Libro e la Sunna”. Questo è il significato della sua frase: “Questa
nostra scienza è vincolata al Libro ed alla Sunna”, e nel Giorno della Resurrezione noi ci distingueremo da loro
per questa misura. Essi non hanno gusto nelle cose divine, poiché l’effusione per loro è spirituale, mentre per
noi è spirituale e divina”. Una esemplificazione del diverso percorso spirituale degli uomini che appartengono
a queste due classi si può trovare nel Cap. 167, dedicato all’alchimia della felicità.
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La nostra dottrina è che chi ha contratto un impegno con Allah non lo debba sciogliere finché non
lo ha portato a termine, poiché se le anime si abituano a sciogliere il patto con Allah si affrancano
dal patto della Legge e si uniscono a “coloro che più sono in perdita per le [loro] opere, coloro il
cui sforzo nella vita di questo mondo è stato sviato mentre essi pensavano di avere agito bene” (Cor.
XVIII-103 e 104)
Non ho conosciuto alcun aspirante a cui abbia ordinato di fare una cosa mentre aveva preso
un impegno con Allah, sia Egli esaltato, che era in contrasto con quell’ordine e che me lo abbia
comunicato, senza che io gli abbia ordinato di persistere nel suo impegno precedente, anche per mio
ordine; quando poi il suo tempo era trascorso e finito, allora egli faceva ciò che gli avevo ordinato,
se persistevo in quell’ordine. Facevo così a guisa di buon consiglio per lui e di preservazione per me
stesso dal dover rendere conto ad Allah, sia Egli esaltato, riguardo [96] a ciò [cioè dell’aver fatto
disattendere un impegno precedente], poiché sarebbe inevitabile.
Poi ha anche detto: “Sforzati di nascondere le qualità che nel tuo stato di ignoranza giovanile (ṣabwa)
mostravi agli uomini riguardo alle disposizioni lodevoli ed alle belle opere, e [sforzati] di mostrare
ciò che nascondevi agli uomini per timore di essi e per vergogna nei loro confronti, e conserva il tuo
segreto (sirr) per quanto ti è possibile. Se ti si presenta un’ispirazione improvvisa (wārid) da parte del
Maestro riguardo alla visita della tomba di uno dei Maestri, affrettati a farlo, poiché si tratta di un
proposito improvviso (ḫāṭir) legalmente valido, una ispirazione (ilhām) da parte del Maestro per te. E
quando sei arrivato alla tomba, se ti viene ispirato di fare ciò che fanno coloro che ritornano pentiti
[ad Allah (at-tāʾibūn)], cioè il distacco (ḫurūǧ) dall’anima, da questo mondo, dalla tua volontà propria,
dal Paradiso, dall’insieme del Malakūt, e di vendere il tutto per amore di Allah, fallo, poiché si tratta di
un proposito lodevole; tuttavia rimetti al Maestro l’accesso (duḫūl) (348) a tutto quello che hai venduto
e se egli ti autorizza ad accedervi, accedivi e sarai in tutto ciò in prestito (ʿāriya)”.
Questa raccomandazione non riguarda se non colui tra gli aspiranti che non ha rapporto con un
Maestro e che è in relazione solo con i fratelli, poiché l’aspirante all’istruzione iniziatica non si muove,
non si ferma e non mostra se non per l’ordine del suo Maestro ed il suo Maestro non gli ordina se non
ciò in cui vi è il bene (maṣlaḥa) per lui.
Abū Madyan, questo Maestro dei Maestri, Allah sia soddisfatto di lui, soleva dire ai suoi compagni:
“Mostrate la rottura del corso abituale (ḫarq al-ʿādāt) (349) conseguente ai vostri atti di obbedienza, e
rendeteli noti, così come in [97] quest’epoca i disobbedienti fanno mostra degli atti di disobbedienza,
348) Il termine duḫūl ha un significato opposto a quello del termine ḫurūǧ, che significa letteralmente “uscita”,
e che abbiamo tradotto qui con “distacco”.

349) Tale espressione, a cui è dedicato il Cap. 186 delle Futūḥāt, indica fenomeni straordinari come il camminare

sull’acqua o il librarsi nell’aria, fenomeni che non sono da considerare sovrannaturali, poiché, come verrà
spiegato nel seguito del testo, essi rientrano nelle possibilità della Natura, anche se non nel corso abituale delle
cose.
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e fate sì che la Parola di Allah sia superiore (350) e non estinguete la Luce di Allah con l’occultamento
(iḫfāʾ) (351) “Invocherete altri che Allah, se siete sinceri?” (Cor. VI-40)” (352).
C’erano due libri che non venivano mai letti sotto la sua guida, Allah sia soddisfatto di lui (353): il
libro dell’ostentazione (riyāʾ) (354) ed il libro dell’audizione (samāʿ) (355), ed egli soleva dire del libro
dell’ostentazione che esso generava l’ostentazione e che l’essere meticolosi in essa la consolidava nel
cuore di colui che agisce. [Egli diceva:] “Non c’è agente se non Allah, poiché Allah, sia Egli esaltato,
ha detto: “Ed Allah ha creato voi e ciò che voi fate” (Cor. XXXVII-96), e perché ostenti, visto che
l’opera non ti appartiene? Mostratevi dunque al volgo e riferite i carismi (karāmāt) (356) che Allah vi ha
conferito interiormente ed esteriormente: nel fare così sarete tra coloro che obbediscono all’ordine di
Allah, poiché quello [i carismi] fa parte dei più grandi favori accordati al servitore, ed Allah ha detto:
“Quanto al favore del tuo Signore, riferiscilo!” (Cor. XCIII-11), ed egli, che Allah faccia scendere su
350) Cfr. Cor. IX-40.
351) Cfr. Cor. IX-32 e LXI-8.
352) Analogamente, nel Cap. 73 [II 11.31] Ibn ʿArabī afferma: “Il nostro Maestro Abū Madyan, Allah abbia

Misericordia di lui, soleva dire ai suoi compagni: “Rendete nota agli uomini la vostra conformità [all’ordine
divino] così come gli uomini rendono nota la loro difformità e rendete noto ciò che Allah vi ha conferito dei
favori esteriori, cioè la rottura del corso abituale, e di quelli interiori, cioè le conoscenze, in quanto Allah ha
detto: “Quanto al favore del tuo Signore, riferiscilo” (Cor. XCIII-11) ed [il Profeta], su di lui la Pace ha detto:
“Riferire i favori è ringraziare” e diceva, con la lingua della gente di questa stazione spirituale: “Invocherete
altri che Allah, se siete sinceri?” (Cor. VI-40)”, e nel Cap. 70 [I 590.15] aggiunge: “Il nostro Maestro [Abū
Madyan] soleva dire ai suoi compagni: “Rendete nota l’obbedienza ad Allah affinché la parola di Allah sia la
più elevata, così come quelli rendono pubbliche le disobbedienze, le ribellioni e le manifestazioni delle cose
riprovevoli, e non hanno vergogna verso Allah””.

353) Abū Madyan soleva far leggere e memorizzare ai suoi discepoli l’Iḥyāʾ ʿulūm ad-dīn di al-Gazālī [Vincent

J. Cornell “The way of Abū Madyan” cit., pag. 4-5], che comprende quaranta libri, due dei quali riguardano
rispettivamente le regole dell’audizione spirituale [XVIII] ed il biasimo della fama e dell’ostentazione [XXVIII].

354) Il termine riyā’ è l’infinito della terza forma del verbo ra’a, vedere, forma che ricorre nel versetto 142

della Sūra IV: “Gli ipocriti cercano di ingannare Allah, ma è Allah che li sta ingannando. Quando si alzano
per la ṣalāt si alzano di malavoglia e solo per farsi vedere dalla gente, e non invocano Allah se non poco”, e nel
versetto 6 della Sūra CVII. Il termine riyā’ può avere i significati opposti di dissimulazione ed ostentazione,
poiché, si tratti di astensione o di azione, l’individuo con essa non ha purezza di intenzione (iḫlāṣ). Nel Cap. 177
[II 315.22] Ibn ʿArabī precisa: “Tra le malattie dell’azione vi è anche il tralasciare l’opera a causa della gente e
questa è la dissimulazione (riyā’) secondo la moltitudine. Quanto all’opera compiuta a causa della gente, quella
è associazione (širk), non ostentazione, secondo i signori della Gente di Allah, ed il suo rimedio è “Ed Allah ha
creato voi e ciò che voi fate” (Cor. XXXVII-96) ed altri versetti simili”.

355) Nel linguaggio tecnico del Tasawwuf il termine samāʿ si riferisce all’ascolto delle sessioni di canto rituale.

Non è dato sapere quali fossero le ragioni per cui Abū Madyan escludeva la lettura di questo libro, tanto più
che in una sua opera egli si esprime favorevolmente sull’ascolto delle sessioni di canto rituale [Vincent J. Cornell
“The way of Abū Madyan” cit., pag. 80].

356) Nel Cap. 40 [I 236.24] Ibn ʿArabī afferma che vi sono “tre tipi di rottura del corso abituale [degli eventi]:
i miracoli (muʿǧizāt), i carismi (karamāt) e la magia (siḥr)”. Il primo è proprio dei Profeti, il secondo degli Intimi
(awliyā’) e dei pii (ṣāliḥūn) ed il terzo della maggioranza degli uomini.
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di lui la Sua ṣalāt e la Pace, ha detto: “Riferire i favori è ringraziare” (357). E poiché il volgo riferisce il
contrario di quello, opponetevi a loro ed informateli che tutto ciò che essi sperimentano (yataqallabūn)
sono favori da parte di Allah, sia Egli esaltato: se si tratta di sfortune (razāyā) esse sono una via verso le
ricompense che risulteranno a loro, e quindi sono una via verso favori sicuri, e se non sono sfortune si
tratta di favori anticipati ed è necessario il ringraziamento per essi, poiché Allah, sia Egli esaltato, ha
detto: “Se voi ringrazierete, Noi vi faremo accrescere” (Cor. XIV-7) (358)”.
Ad ogni modo mostrare la religione (dīn) è superiore al nasconderla, ed Allah non ha prescritto la ṣalāt
in comune nelle moschee, l’appello dai minareti ed il pellegrinaggio, in cui ha ordinato di alzare la
voce [(ihlāl) per dire labbayka], se non per rendere manifesta la religione ed elevare la Parola di Allah,
sia Egli esaltato.
E fai bene [lett: fai belle (ḥassin)] tutte queste opere, quando le compi, per due ragioni: la prima è
l’ordine che ti ha impartito Allah di fare bene le tue opere (359); la seconda è che ti prenda come
esempio chi ti vede tra coloro che non sanno, o si desti il noncurante [98] che sa, e si ricordi. E sii allo
stesso modo in tutti i tuoi atti di adorazione, sia in privato che in pubblico: questa Via (ṭarīqa) è la Via
dei più grandi ed al di sotto di essa sta questa raccomandazione fatta da questo Maestro. Senza dubbio
questo aspetto si trova anche nella via (ṭarīq) degli aspiranti dei Malāmiyya (360), che non è in contrasto
con ciò che abbiamo indicato; infatti gli aspiranti dei Malāmiyya agiscono contrastando i propositi
delle anime, come affermano testualmente nei loro libri, in cui è detto: “è necessario che gli aspiranti
dei Malāmiyya combattano le loro anime contrastandole”. Quindi essi dormono nel momento in cui
desiderano non dormire e stanno svegli nel momento in cui desiderano dormire, digiunano quando
desiderano mangiare e mangiano quando desiderano digiunare, stanno in compagnia solo di colui
di cui detestano la compagnia e non frequentano colui con cui desiderano stare; se trovano piacere
nel digiuno (ṣawm) lo tralasciano e se trovano piacere nella rottura (fiṭr) la tralasciano, si affrettano a
soddisfare il bisogno di colui che detestano e ritardano il bisogno di colui che amano, finché Allah
apre l’occhio della loro visione interiore ed essi vedono la realtà come è in se stessa ed agiscono da
quel momento in conformità a ciò che viene proiettato in loro e che ricevono da Allah.
357) Ḥadīṯ non recensito nelle raccolte canoniche. Ibn ʿArabī lo riporta nei capitoli 73 [II 11.33], 120 [II
202.31], 471 [IV 104.9], 558 [IV 256.16] e 559 [IV 351.27].

358) Questo versetto verrà commentato da Ibn ʿArabī a pag 282 del manoscritto.
359) Nel Cap. 560 [IV 486.1] Ibn ʿArabī afferma: “Quando compi un’opera prescritta dalla Legge, falla bene,

poiché chi compie bene la sua opera ottiene la sua aspettativa. Fare bene (iḥsān) consiste nel compiere l’opera
come Allah ti ha prescritto di compierla e nel vedere Allah, sia Egli esaltato, nel momento in cui la compi.
Invero l’Inviato di Allah, che Allah faccia scendere su di lui la Sua ṣalāt e la Pace, ha spiegato il fare bene nel
modo che abbiamo ora menzionato, dicendo: “Fare bene consiste nell’adorare Allah come se tu Lo vedessi”.”

360) Sui Malāmiyya o Malāmatiyya si possono consultare i capitoli XXVIII e XXIX di Initiation et réalisation
spirituelle di René Guénon, l’Epistola dei Malāmatiyya di as-Sulamī, tradotta da Roger Deladrière nel 1991
con il titolo “La lucidité implacable”, ed in arabo lo studio di Abū l-ʿAlā ʿAfīfī “Al-malāmatiyya, aṣ-ṣūfiyya wa ahl alfutuwwa”, pubblicato al Cairo nel 1945. Si noti che Ibn ʿArabī non sta qui descrivendo la stazione spirituale dei
Malāmiyya, bensì il metodo adottato per gli aspiranti a tale stazione.
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Quanto alla Via che ha indicato questo Maestro nella sua raccomandazione, essa è la via di alMuḥāsibī (361) e dei suoi simili, ma è una via in cui vi è lontananza (buʿd) [da Allah], ma la morte è
vicina, ed è indispensabile che [l’aspirante] passi da questa disposizione a ciò che abbiamo detto (362).
361) Abū ʿAbd Allāh al-Ḥāriṯ ibn Asad al-Muḥāsibī nacque a Basra nell’anno 165 dall’Egira ma trascorse

la maggior parte della sua vita a Bagdād, ove morì nell’anno 243. Il suo soprannome al-muḥāsibī significa
“colui che rende conto delle proprie azioni” ed è indicativo del suo metodo di purificazione dell’anima, basato
soprattutto sull’esame di coscienza.
Ibn ʿArabī lo cita nei capitoli 43 [I 244.34] “Sappi che Abū ʿAbd Allāh al-Ḥāriṯ ibn Asad al-Muḥāsibī faceva
parte della moltitudine di coloro che posseggono questa stazione spirituale [dello scrupolo (waraʿ)], mentre Abū
Yazīd al-Bistāmī e, nella nostra epoca, il nostro Maestro Abū Madyan, facevano parte della sua élite (ḫāṣṣa)”, 53
[I 278.18], 70 [I 590.15] “Quanto a ciò che dice la maggioranza della gente di questa via, come Abū Ḥāmid
[al-Gazālī], al-Muḥāsibī ed i loro simili tra la maggioranza, riguardo all’ostentazione (riyāʾ) ed alla ricerca
della sincerità (iḫlās), invero quello è il discorso del Vero per mezzo della lingua della maggioranza affinché si
diffonda tra gli uomini, ma non è la lingua di chi non vede se non Allah”, 73, q. XIX [II 53.12], 177 [II 298.29]
“Al-Muḥāsibī ha ricordato che la conoscenza (maʿrifa) è la scienza (ʿilm) di quattro cose: Allah, l’anima, questo
mondo e Satana” e [II 299.30] “La conoscenza consiste nella scienza di sette cose e questa è la via che percorre
l’élite dei servitori di Allah: la prima è la scienza delle realtà essenziali (ḥaqāʾiq), cioè la scienza dei Nomi divini;
la seconda è la scienza dell’epifania (taǧallī) del Vero nelle cose; la terza è la scienza del discorso del Vero rivolto
ai Suoi servitori sottoposti al vincolo legale [proferito] tramite la lingua delle leggi tradizionali; la quarta è la
scienza della perfezione e del difetto nell’esistenza; la quinta è la scienza dell’uomo stesso per quanto attiene
alle sue realtà essenziali; la sesta è la scienza dell’immaginazione (ḫayāl) e del suo mondo congiunto (muttaṣil) e
disgiunto (munfaṣil); la settima è la scienza delle malattie e dei loro rimedi. Chi conosce queste sette questioni
ottiene ciò che si chiama conoscenza, e ciò è compreso in quanto hanno detto al-Muḥāsibī ed altri riguardo alla
conoscenza”, e 309 [III 34.33].

362) Nel Cap. 309, dedicato ai Malāmiyya, Ibn ʿArabī precisa [III 34.28]: “Sappi che gli Uomini (riǧāl) di

Allah sono di tre categorie, non ce n’è una quarta. Vi sono Uomini che sono dominati dalla rinuncia (zuhd),
dalla devozione costante (tabattul) e dalle opere pure, tutte lodevoli. Essi purificano i loro intimi da ogni atto
biasimevole che è stato biasimato dal Legislatore, tuttavia non vedono nulla al di là delle opere che compiono:
essi non hanno conoscenza degli stati e delle stazioni, né posseggono le scienze donate da Allah, né i segreti, né
gli svelamenti, né le cose che altri realizzano. Essi sono chiamati gli adoratori (ʿubbād) […] se uno di loro dovesse
dedicarsi alla lettura, il suo libro sarebbe il kitāb ar-riʿāya di al-Muḥāsibī, o altri libri simili [...]
La seconda categoria è superiore alla prima: essi vedono che tutti gli atti appartengono ad Allah e che essi non
posseggono alcun atto [...] Essi sono simili agli adoratori in serietà, sforzo, scrupolo, rinuncia, affidamento
(tawakkul), ecc., ma oltre a ciò essi vedono qualcosa al di là della situazione degli adoratori, cioè stati, stazioni,
scienze, segreti, svelamenti e doni carismatici (karāmāt). Quindi essi attaccano le loro aspirazioni all’acquisizione
di queste cose ed una volta che hanno ottenuto qualcosa di esse, essi lo manifestano tra la gente comune come
doni carismatici, poiché non vedono altro che Allah. Essi sono la gente del carattere (ḫuluq) e della cavalleria
spirituale (futuwwa) e questa categoria è chiamata dei “Sūfī” (ṣūfiyya). Rispetto al terzo gruppo, essi sono la gente
della frivolezza (ruʿūna) ed i possessori di anime (nufūs) [mentre i Malāmiyya non hanno più anima] [...]
La terza categoria è costituita da Uomini che non aggiungono nulla alle cinque ṣalāt obbligatorie ed ai riti
supererogatori (rawātib). Essi non si distinguono dai credenti che osservano le obbligazioni divine per qualche
condizione in più per la quale possano essere riconosciuti. Essi camminano nei mercati, parlano con la gente
[...] I Malāmiyya non si distinguono dalle altre creature di Allah e per questo sono sconosciuti. Il loro stato
è lo stato della gente comune”. Il metodo propugnato da al-Muḥāsibī e da ʿAlī al-Kurdī è quello della prima
categoria degli Uomini di Allah, ed Ibn ʿArabī suggerisce qui all’aspirante di non sprecare il suo tempo in esso,
poiché la vita è breve, e di cercare piuttosto un Maestro che lo guidi ad avvicinarsi ad Allah ed alla apertura
spirituale.
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Apprenda dunque ciò che abbiamo detto come preparazione teorica, e va bene tutto, ma quanto
abbiamo detto è meglio e più vicino all’apertura spirituale.
Il Maestro Abū Madyan soleva dire: “Un eccellente sincero (sādiq) non viene se non da un eccellente
ostentatore (murāʾī)”, in quanto il Profeta, che Allah faccia scendere su di lui la Sua ṣalāt e la Pace,
diceva: “Il bene è abitudine”.
Quando le anime si abituano a compiere il bene esteriormente, anche se uno lo facesse per ostentazione
[cioè per essere visto], se [99] questo ostentatore si pente, il suo pentimento è come l’elisir, tramuta
l’essenza delle sue opere precedenti (363); quindi egli torna pentito sul bene che si è manifestato in
precedenza e tutto ciò viene accettato e gli viene accordata la sua ricompensa, ed è come se egli
non avesse cessato di fare il bene. Questo è il suo profitto, e sarà facile per lui fare il bene insieme al
pentimento perché era abituato a farlo nello stato della [sua] ostentazione.
Questo Maestro [che ha redatto la raccomandazione] non aveva timore se non dell’ostentazione
(riyāʾ) e della vanagloria (ʿuǧb) che subentra nell’anima quando viene lodata per gli attributi lodevoli
che si manifestano in essa, ed essa accresce nell’opera su una base che non è eccellente, poiché non c’è
dubbio che la sua base [in se stessa] è eccellente, ma [il difetto] è la sua ignoranza e la sua indigenza
nella scienza, e se mettesse in opera la scienza sarebbe conforme a ciò che noi abbiamo menzionato
riguardo a questa questione (364).
Tra ciò che conferma quanto abbiamo detto vi è ciò che si racconta di al-Ǧunayd; un uomo starnutì
nella sala di riunione di al-Ǧunayd e disse: “La lode spetta ad Allah”, ed al-Ǧunayd gli disse: “Completa
la [tua frase] e dì: [La lode spetta ad Allah], il Signore dei Mondi”. L’uomo rispose: “O mio signore, chi
è il Mondo tanto da essere menzionato insieme ad Allah?”, ed al-Ǧunayd disse: “Adesso dillo, fratello
mio, poiché quando il transitorio (muḥdaṯ) si congiunge all’eterno non ne resta traccia” (365). Costui aveva
363) Nel Cap. 333 [III 123.24] Ibn ʿArabī precisa: “L’opera non è un’adorazione (ʿibāda), poiché l’opera è una

forma e l’adorazione è il suo spirito. L’adorazione viene accettata da Allah in ogni caso, sia essa accompagnata
da un’opera o non lo sia, mentre l’opera senza adorazione non è mai accettata per quanto riguarda colui
che si è proposto di compierla, che è l’anima soggetta all’incombenza legale. Ma in quanto l’opera scaturisce
dalle membra o da una di esse specificamente, quel membro viene ricompensato per essa, e l’opera viene
accettata per colui da cui si manifesta, ma nulla di essa ricade sull’anima che l’ha ordinata alle membra, se
l’opera è formalmente buona, come la salāt dell’ostentatore e dell’ipocrita, e così per tutte le opere buone
che si manifestano grazie alle sue membra e per le quali l’anima non si propone un’adorazione”. Quindi, se
l’ostentatore si pente, la ricompensa delle sue opere ricade anche sulla sua anima.

364) Come spiegherà nel seguito del testo, il rimedio all’ostentazione non è l’esame di coscienza, ma la scienza
che non c’è Agente se non Allah.

365) Nel Cap. 5 [I 103.29] Ibn ʿArabī precisa: “Uno dei signori [della Via], avendo sentito dire ad uno che aveva

starnutito “La lode spetta ad Allah”, gli disse: “Completa ciò come ha detto Allah [aggiungendo]: il Signore
dei Mondi”. Colui che aveva starnutito disse: “O mio signore, chi è il Mondo tanto da essere menzionato con
Allah?”, ed egli rispose: “Adesso dillo, fratello mio, poiché quando il transitorio si congiunge all’eterno non ne
resta traccia”. Questa è la stazione spirituale del congiungimento (wuṣla) e lo stato spirituale di sconvolgimento
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estinto il Mondo accanto ad Allah ed al-Ǧunayd gli aveva dato ragione in quello, poiché sapeva che era
la verità, e [lo] aveva giustificato (ʿallala).
E costui che ostenta la sua opera, a chi la ostenta, non essendoci che Allah? E quale “sua” opera
ostenta se Colui che agisce è Allah, come è Lui che dice tramite la lingua del Suo servitore: “Allah
ascolta chi Lo loda”, e così per tutte le Sue opere [attuate] mediante il Suo servitore?
Quanto al suo detto: “E conserva il tuo segreto per quanto ti è possibile”, egli intende con la sua
conservazione ciò che è necessario fare per osservare il suo diritto (ḥaqq), che ti è imposto di rispettare.
Se si tratta di un segreto che è necessario palesare, allora il suo diritto è di essere palesato nella sua sede
appropriata, e se si tratta di un segreto che è necessario tenere nascosto allora il suo diritto è di restare
nascosto. Egli non ha specificato quale segreto intendesse e quindi prendi la sua raccomandazione in
senso generale, poiché egli non ti ha ordinato [100] se non in modo specifico di conservarlo, e la sua
conservazione non è altro che ciò che ti ho menzionato.
Esso non si chiama segreto se non prima della sua conoscenza (iṭṭilāʿ) ed il segreto è ciò che c’è tra te
ed Allah, sia Egli esaltato, senza che un Angelo o una creatura lo conoscano, ma non è mai del tutto
così, e non fa differenza se lo conosce uno che non sia Allah o tanti. Abbiamo detto che non è mai del
tutto così perché si tratta di una cosa che c’è e che ti è capitata nella dimora di questo mondo, e non
c’è cosa che sia in questa dimora che non sia nota alla Penna (qalam) ed alla Tavola (lawḥ) ed a coloro
che sono occupati su di essa. Dov’è dunque la cosa che solo tu possiedi ad esclusione di una delle
creature di Allah? Essa non si trova e questo Maestro non intendeva con la conservazione del segreto
se non ciò che ti abbiamo menzionato del tuo accordargli il suo diritto, in modo specifico.
Quanto al suo detto: “Se ti si presenta una ispirazione improvvisa da parte del Maestro riguardo alla
visita della tomba di uno dei Maestri”, egli dice: “e tu sai, quando ti arriva, che il Maestro vuole quello
da te”, e non c’è differenza tra ciò e la sua comunicazione verbale a te dell’ordine, poiché tu ti basi
su una evidenza da parte sua. “Affrettati a farlo”, come ti affretti quando ti dà l’ordine esteriormente,
poiché egli si manifesta in te interiormente, così come si manifesta esteriormente con la parola.
In questa Via ciascuno ha bisogno di un segno rivelatore (ʿalāma), tra lui ed il suo Signore, in ciò che
apprende dal suo Signore, cioè per la via che il suo Signore ha lodato, in quanto tutto viene da Lui,
sennonché Egli, sia esaltato, ha suddiviso la modalità in cui ciò avviene, facendo sì che fosse per il
tramite di un’anima, di un Angelo, di un demone, o senza tramite [cioè diretta].
L’aspirante ha bisogno di un criterio (fāriq) [per riconoscere la modalità], ed il segno rivelatore è
molteplice, e ne avevo parlato. Abū Yazīd, Allah, sia Egli esaltato, abbia Misericordia di lui, non
prendeva nulla dal Vero se non con quattro testimoni, Muhammad, Abramo, Mosè e Gesù, nella
(walah) della Gente dell’estinzione a loro stessi”. Ulteriori riferimenti a questa frase si trovano nel Cap. 2 [I
63.34], nel Cap. 405 [IV 8.9] e nel Cap. 465 [IV 92.21].
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luce, con lui, di “Non c’è Dio se non Allah”. Quanto a noi, abbiamo un segno rivelatore che ci è
proprio, che non è questo; ed ogni persona ha un segno rivelatore tra lui ed Allah che conferma per
lui ciò che la Profezia conferma per il Profeta, [cioè] che egli è un Profeta in se stesso (366).
Quando [101] l’aspirante trova questa ispirazione da parte del Maestro, in quanto il segno rivelatore
stabilito per lui gli dà testimonianza che quello è da parte del Maestro, ciò non avviene mai senza
che il Maestro lo sappia, e se egli la trova ed il Maestro non lo sa, egli si immagina che essa venga dal
Maestro, e quindi la faccenda è confusa per lui e quella non è una ispirazione da parte del Maestro,
a meno che non sia voluta per il Maestro. Comprendi dunque.
Quando trovi quella ispirazione agisci riguardo ad essa conformemente a ciò che la sua realtà
comporta, senza restrizioni; quanto a ciò che ti ha raccomandato di fare quando trovi quella
[ispirazione], ed egli si riferiva ad una ispirazione specifica cioè alla visita della tomba di un Maestro,
segui la sua raccomandazione, poiché essa è profittevole in questa sede. Noi ti abbiamo fatto notare
ciò che comporta l’ispirazione in senso generale, ed il nostro discorso si applica ad ogni ispirazione
da parte del Maestro o di altri.
Quanto al suo detto: “di vendere il tutto per amore di Allah” egli ti indica il distacco dalla tua anima,
poiché è la tua anima che cerca il tutto, e questo è un discorso facile. Abū Yazīd diceva riguardo al
credente, e quindi a maggior ragione riguardo all’aspirante: “Il credente non ha anima!” (367); egli
venne interrogato al riguardo e per risposta recitò: “Invero Allah ha comperato dai credenti le loro
anime e le loro ricchezze” (Cor. IX-111) e quindi il credente non ha anima né ricchezza, perché le
ha vendute ad Allah, che le ha comperate da lui in virtù della procura (wakāla) da parte dell’anima
logica (an-nafs an-nāṭiqa) (368). L’anima di cui ha luogo la vendita e l’acquisto è l’anima animale (an366) Ibn ʿArabī accenna a questo argomento nel Cap. 283 [II 622.26 e 624.1].
367) Questa frase, senza però essere riferita ad Abū Yazīd, è riportata nel Cap. 73 [II 38.28], nel Cap. 76 [II

147.20] e nel Cap. 375 [III 471.20 e 21], ove Ibn ʿArabī precisa: “Poiché [Egli] ha detto che ti ha fatto sulla
[Sua] forma, sappi che è inevitabile che tu asserisca [di avere] il dominio (mulk), poiché tu sei fatto sulla [forma]
di Lui, ed Egli è il possessore del Dominio. Non c’è dominio più vicino per te [di quello] della tua anima ed è
lei che asserisce il dominio, in quanto è sulla forma di Chi ha il Dominio. Egli Si è rivolto ad essa in quanto è
credente, per il Suo Nome il Credente, ed ha comperato dal credente la sua anima, così che il credente non ha
anima come gli altri esseri viventi. Non resta così nessuno che asserisca il dominio ed il Regno diventa “di Allah,
l’Unico, il Dominatore” (Cor. XL-16), e cessa la comunanza. Quindi il credente non ha anima e non ha pretesa
al dominio ed ogni credente che asserisce un dominio reale non è credente, in quanto il credente è colui che ha
venduto la sua anima e non resta in lui nessuno che asserisca, poiché era la sua anima ad avere la pretesa, in
quanto fatta sulla forma di Colui che ha asserito il Dominio, cioè Allah, sia Egli esaltato. Fratello mio, tieni a
freno la tua anima da una asserzione che ti spoglierebbe della fede e guardati dal difendere la tua anima che ti
apparteneva, e se decidi di difenderla, allora fallo avendo ben presente e sapendo che essa è l’anima del Vero,
non la tua anima”.

368) L’anima logica, ove logica ha il significato greco del termine, cioè “parlante”, costituisce la differenza
specifica tra l’uomo e gli altri animali [Cap. 68 [I 331.33)] e per questo è assimilata alla ragione (ʿaql) [Cap. 71
(I 641.8)], anche se nel Cap. 177 [II 319.13] Ibn ʿArabī sembra distinguerla da essa: “Allah, sia Egli esaltato, ha
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nafs al-hayawāniyya), sede degli appetiti e dei desideri, ed Egli l’ha comperata dal credente per mezzo
della procura dell’anima logica e l’ha ripagata con il Paradiso “in cui vi è ciò che le anime desiderano
e di cui gli sguardi si dilettano” (Cor. XLIII-71) e l’anima animale è dotata del desiderio. L’anima
logica ottiene il Paradiso, [102] che è il prezzo (ṯaman) [dell’anima animale], e lo conserva presso di
sé per quest’anima animale, e quando nel Giorno della Resuscitazione (yawm al-baʿṯ) Allah farà dono
all’anima logica di questa anima animale, restituendogliela, essa manterrà il suo prezzo, su cui il Vero
non recederà, e l’anima logica lo donerà a questa anima animale, poiché essa è sede dei desideri ed il
Paradiso è la dimora dei desideri.
Così aveva fatto l’Inviato di Allah, che Allah faccia scendere su di lui la Sua ṣalāt e la Pace, con Ǧābir
ibn ʿAbd Allāh. Mentre era in viaggio con lui, egli, che Allah faccia scendere su di lui la Sua ṣalāt e
la Pace, comperò da lui il cammello che egli montava, e Ǧābir pose come condizione all’Inviato di
Allah, che Allah faccia scendere su di lui la Sua ṣalāt e la Pace, di poterlo montare fino a Medina e
la condizione venne accettata. Quando arrivò a Medina calcolò per lui, che Allah faccia scendere su
di lui la Sua ṣalāt e la Pace, il prezzo del cammello e quando lo ebbe incassato egli, [che Allah faccia
scendere su di lui la Sua ṣalāt e la Pace], gli regalò lo stesso cammello, sì che egli ottenne insieme il
prezzo e la restituzione del cammello (369).
Allo stesso modo agisce Allah con il credente, cioè con la sua anima logica (370), quando compera da
creato la facoltà chiamata ragione e l’ha posta nell’anima logica per contrastare con essa il desiderio naturale”.
Nel Cap. 148 [II 239.24] egli afferma: “Sappi che la modalità sottile dell’uomo, che governa il suo corpo, ha una
faccia (waǧh) rivolta verso la Luce pura, che è suo padre, ed una faccia rivolta verso la Natura, che è la tenebra
pura e che è sua madre. Per questo l’anima logica è a mezzo tra la luce e le tenebre e la causa del suo stare in
mezzo come posizione è il suo ruolo di regittore (mudabbir), come l’Anima universale che sta tra l’Intelletto e
la Hyle universale, che è una sostanza tenebrosa mentre l’Intelletto è Luce pura. Quest’anima logica è come il
barzaḫ tra la luce e le tenebre: essa accorda ad ogni cosa il suo diritto (ḥaqq) e quando una delle due parti prevale
su di lei, essa sta dalla parte di chi prevale, ma se non ha inclinazione verso nessuna delle due parti accoglie
le cose secondo equilibrio ed equanimità e decide per il vero”, e nel Cap. 358 [III 262.34] aggiunge: “Sappi
che l’anima logica è felice in questo e nell’altro mondo, non c’è quota per lei nell’infelicità in quanto essa non
fa parte del mondo dell’infelicità. Allah le ha fatto montare questo veicolo corporeo designato come l’anima
animale e questa è per l’anima logica come l’animale che essa cavalca […] le è impossibile opporsi [all’Ordine
divino] poiché essa fa parte del Mondo della preservazione che è quello degli spiriti puri […] essa è stata
insufflata [nell’uomo] a partire dallo Spirito di Allah […] essa non può disobbedire”. L’esposizione più ampia
delle differenze tra l’anima logica, quella animale e quella vegetativa si trova nel capitolo 353 delle Futūḥāt,
parzialmente tradotto da William Chittick in The Self-Disclosure of God, SUNY Press 1998, pag. 343-344; inoltre
su questo tema si può consultare lo studio di Miguel Asín Palacios, La psicologia segun Mohidin Abenarabi, in Actes
du XIV Congrès International des orientalistes, t. 3, E. Leroux, 1906, pag. 79-191.

369) L’episodio è riferito da Muslim, XXII-115, al-Buḫārī, XXXIV-33, LI-23, at-Tirmiḏī, XII-30, XLVI-52,
e da Ibn Ḥanbal. Ibn ʿArabī lo riporta nel Cap. 558 [IV 271.31].

370) Nel Cap. 76 [II 147.15], Ibn ʿArabī precisa: “Le anime che Allah ha acquistato in questo versetto sono

le anime animali, che Egli ha comprato dalle anime logiche credenti. Quindi le anime logiche dei credenti
sono i venditori, che possedevano queste anime animali che il Vero ha comperato da loro, poiché ad esse tocca
l’uccisione [cioè sono mortali]. Queste anime [animali] non sono la sede della fede, poiché sono le anime logiche
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lui l’anima animale in cambio del Paradiso: Egli gli conferisce il Paradiso e gli rende l’anima, per
mezzo della resuscitazione in essa, fino al Giorno della Resurrezione, anzi [gliela rende] al momento
stesso della Sua riscossione di essa, che è il martirio (šahāda), poiché il martirio, cioè l’uccisione nel
sentiero di Allah, è un trasferimento dalla mano di chi vende alla mano di chi compera senza che
vi sia una morte. Infatti colui che viene ucciso nel sentiero di Allah non è morto, e legalmente non
si dice che è morto, poiché in realtà non è morto: al momento del trasferimento dell’anima animale
Allah la restituisce all’anima logica, come il Profeta, su di lui la Pace, restituì il cammello a Ǧābir
al momento del suo arrivo, ed insieme gli pagò anche il prezzo. Allah ha descritto quello con il Suo
detto, sia Egli esaltato: “Non considerate coloro che vengono uccisi nel sentiero di Allah come morti,
bensì come vivi presso il loro Signore, ed essi sono nutriti” (Cor. III-169), ed [il Profeta], su di lui la
Pace, ha detto riguardo agli spiriti dei martiri: “essi [sono nei gozzi di uccelli verdi che] si nutrono dei
frutti del Paradiso” (371), cioè mangiano, e ciò non riguarda se non coloro che vengono uccisi [103]
nel sentiero di Allah, e non c’è dunque nessuno che entri in Paradiso a pronta cassa (bi-n-naqd) se non
specificamente costoro.
Quanto al suo detto: “tuttavia rimetti al Maestro l’accesso a tutto quello che hai venduto e se egli ti
autorizza ad accedervi, accedivi e sarai in tutto ciò in prestito”, egli si rivolge a un aspirante che segue
l’istruzione iniziatica di un Maestro e che è sotto il suo controllo; se gli si presenta un proposito simile
a questo, la regola che deve seguire è quella che egli ha menzionato, cioè di esporgli il proposito che
gli si è presentato riguardo all’ordine di vendere, cioè la vendita del tutto. Il Maestro non glielo ordina
se non in considerazione del momento (waqt) e di ciò che è profittevole per lui – altro che questo non
è possibile – e ciò perché [l’aspirante] si trova in un momento [particolare]; in un altro stato spirituale
non gli ordina la vendita, bensì richiama la sua attenzione sulla identità del Vero nelle cose, e non c’è
vendita né acquisto, perché il proprietario non compera ciò che egli [già] possiede.
Poi ha detto: “E se possiedi una ricchezza o una posizione (manṣib), o hai una moglie o un figlio, tutto
quello appartiene al Maestro: se vuole lo fa restare in tuo possesso, e se vuole lo toglie al tuo possesso
per darlo a chi vuole”. Dice questo colui che dispone (mutaḥakkim) di te, per tutto ciò che Allah trova
giusto per te; affida dunque la tua faccenda a lui e guardati dall’opporti a lui riguardo a come egli
dispone di ciò che è in tuo possesso, poiché egli, Allah sia soddisfatto di lui, non ti fa nulla se non per
un vantaggio che torna a te. Egli non è uno di cui si possa dubitare (gayru muttaham), in quanto è erede
dell’Inviato di Allah, che Allah faccia scendere su di lui la Sua ṣalāt e la Pace, nella considerazione
delle cose che sono profittevoli per te, e non considera quelle cose da se stesso, bensì osserva ciò che
Allah gli proietta riguardo alla tua faccenda, secondo la via nota che c’è tra loro ed Allah. Essi non
ad essere qualificate dalla fede e da esse il Vero ha comperato le anime dei corpi, dicendo: “Ha acquistato dai
credenti”, che sono le anime logiche qualificate dalla fede, “le loro anime”, che sono i loro veicoli sensibili ed
esse sono quelle che escono con loro per l’uccisione e per la guerra. Il credente non ha anima!”.

371) Ḥadīṯ riportato da Abū Dāwud, XV-25, at-Tirmiḏī, XX-13, e da Ibn Ḥanbal. Ibn ʿArabī lo cita nel Cap.
558 [IV 235.1].
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si attengono alla considerazione razionale, né alla riflessione ed all’esame individuale, poiché questi
talvolta sono in accordo e talvolta sono in contrasto [con il giudizio di Allah]. Poiché il fondamento
è il Suo detto, sia Egli esaltato: “Ed il giudizio spetta ad Allah, l’Elevato, il Grande” (Cor. XL-12),
gli iniziati non trovano giusto di ergersi a giudici in una cosa se non con il giudizio di Allah [104],
noto tra di loro. Gli Intimi hanno una via da cui apprendono ciò che Allah fa accadere tramite loro, e
quell’apprendimento (talaqqī) si chiama ispirazione (ilhām) e comprensione (fahm) di [quello che vuole]
Allah, e nel caso degli Inviati si chiama rivelazione (waḥy), discesa (tanzīl) e legge (šarʿ): l’Inviato ha le
due cose, mentre l’erede ne ha una sola di esse, ed è quella che abbiamo menzionato (372).
Il fondamento della via riguardo alla faccenda della moglie in modo specifico, prescindendo da ciò
che è stato menzionato, è che quando l’aspirante si reca dal Maestro ed ha una moglie, egli non
attua una separazione tra lui e lei, e se viene e non ha moglie, egli non lo fa sposare ma lo accetta
nella condizione in cui si presenta, e fa il patto iniziatico con lui mentre è in questa condizione, ed
analogamente per tutto ciò che [l’aspirante] possiede, in conformità a ciò che abbiamo menzionato.
Questo è il fondamento della via, e se il Maestro intraprende un combattimento spirituale riguardo a
quello [che l’aspirante possiede], diversamente da ciò che concede la gente della via, non lo fa se non
per un ordine divino in cui vi è un vantaggio per quell’aspirante.
Ciò su cui è d’accordo la gente di Allah, sia Egli esaltato, riguardo all’istruzione iniziatica dell’aspirante,
è che il Maestro apporta all’aspirante ciò che contrasta la sua volontà, la sua passione ed il suo interesse
[individuale]: questo è il fondamento dell’istruzione iniziatica. Se [l’aspirante] arriva, all’inizio della
sua faccenda, sottomesso, senza alcun interesse (garaḍ) riguardo ad una cosa ad esclusione di un’altra,
costui ha percorso già un grande tratto della via, in cui molti degli uomini si perdono, ed allora il
Maestro ha con lui un atteggiamento diverso, che non è l’atteggiamento che ha verso colui in cui resta
un residuo di ciò che possiede o di cui dispone come ricchezza, posizione, moglie e figlio.
L’opposizione al Maestro non consiste in ciò che la lingua dell’aspirante proferisce – quello è a guisa
del parlare di miscredenza nei confronti di chi crede nell’Inviato – bensì l’opposizione da parte sua
è ciò che si presenta alla sua anima senza che egli lo esprima, ed egli deve cancellare ciò dalla sua
anima, se aspira a ciò che si propone, e non deve menzionare una cosa simile al Maestro, poiché la
cancellazione di quello [105] spetta all’aspirante, non al Maestro, in quanto Allah, sia Egli esaltato,
ha detto al riguardo: “Invero tu non guidi chi ti piace, [è Allah che guida chi vuole]” (Cor. XXVIII-56)
(373) e “Non spetta a te la loro guida” (Cor. II-272) (374).
372) Cioè l’erede ha l’apprendimento, ma non la facoltà di legiferare.
373) Questo versetto venne rivelato quando il Profeta chiese a suo zio Abū Ṭālib di recitare in punto di morte
la testimonianza di fede ed egli rifiutò.

374) Nel Cap. 379 [III 498.11] Ibn ʿArabī precisa: “Sappi che la guida (hidāya) è un effetto divino nel Suo
detto: “Colui che Allah svia non ha guida” (Cor. VII-186) ed un effetto dell’essere contingente (kawn) nel Suo
detto: “Ogni gente ha una guida” (Cor. XIII-7), ed il significato di questo [versetto] si riconduce al primo,
poiché la guida esistente non è che un Inviato da parte di Allah ed egli è uno che trasmette, non uno che guida,
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Ed egli non deve trasgredire il suo rango con il Maestro, né con l’Inviato, e ciò che spetta ad Allah
spetta ad Allah, e ciò che spetta all’Inviato ed all’erede spetta all’Inviato ed all’erede. Quando
l’aspirante trova l’opposizione nella sua anima e non la cancella, e non si rivolge alla sua anima con
biasimo dicendole: “Questo è come trafiggere (ṭaʿn) la tua fede in ciò che ti proponi”; e se malgrado ciò
l’opposizione che sussiste in lui resta e lui non la fa cessare, egli è un ipocrita (munāfiq), e nel linguaggio
degli iniziati ciò denota che egli non è sincero nella via, e chi non è sincero nella via non arriva mai
a nulla. E se è ignorante e menziona quell’opposizione al Maestro, egli è come colui che manifesta
la miscredenza all’Inviato, ed è obbligatorio per il Maestro far sì che egli si penta di quello, oppure
farlo uscire dalla sua casa e dai suoi compagni, se non si pente, così come è obbligatorio per l’Inviato,
quando ha una spada, di proporre all’apostata (murtadd) il pentimento, che è la sottomissione (islām),
e se egli non si sottomette viene ucciso, il che equivale alla sua espulsione dalla sua famiglia e dalla
sua discendenza [spirituale] per mezzo dell’uccisione. Il Maestro non è responsabile della cessazione
dell’opposizione, né complessivamente del successo dell’aspirante, poiché a lui spetta solo l’istruzione
di coloro che sono sinceri con lui e che si affidano a lui, cioè coloro che affidano a lui le loro redini
così che egli li conduca laddove vede un vantaggio per loro, come il proprietario dei cammelli cerca
per essi il pascolo ubertoso.
Poi ha detto: “e così anche per la faccenda dell’aldilà, affidala al Maestro: se vuole ti ordina [di
andare] verso il Fuoco, oppure verso il Paradiso”. Egli vuol dire che, in se stessa, la faccenda si
suddivide in due classi, sia in questo che nell’altro mondo: ciò che non piace (makrūh) e ciò che piace
(maḥbūb). Ciò che non piace è duro per le anime, ed esso è il Fuoco, ovunque esso sia, mentre ciò
che piace è facile per l’anima, ed esso è il Paradiso, ovunque esso sia. Allah, sia Egli esaltato [106],
ha circondato il Fuoco con i desideri (šahawāt) ed ha circondato il Paradiso con le avversità (makārih)
(375), cioè le cose il cui avvenimento è penoso per le anime; quindi l’interno del Paradiso è diventato
l’esterno del Fuoco e l’interno del Fuoco è diventato l’esterno del Paradiso. Chi segue la via dei
desideri avrà come destinazione il Fuoco, mentre chi segue le avversità e domina la sua anima in esse
avrà come destinazione il Paradiso. Per questo quell’uomo che incontrai a Mossul e che faceva parte

nel senso che non ha successo, bensì una guida nel senso di colui che spiega [la via]. Egli, sia Egli esaltato, ha
detto riguardo all’evidenza (bayān) che essi hanno ed all’esposizione (tibyān) che Allah ha imposto loro: “affinché
spiegassi agli uomini ciò che è stato rivelato per loro” (Cor. XVI-44) ed ha detto riguardo alla guida che è il
successo (tawfīq): “Non spetta a te la loro guida” (Cor. II-272), cioè non spetta a te di riuscire a far loro accettare
ciò con cui ti ho inviato e che ti ho ordinato di esporre, “ma Allah guida”, cioè dà successo, “chi vuole” (Cor.
ibidem), ed Egli conosce bene chi sono i ben guidati, cioè coloro che accettano l’Assistenza [divina], e ciò dipende
dalla complessione specifica con cui ha dato loro l’esistenza. Queste guide sono le guide della spiegazione, non
le guide che ottengono il successo: alla Guida, che è Allah, spetta la spiegazione ed il successo, mentre alla guida
che è la creatura non compete se non specificamente la spiegazione”.

375) Riferimento ad uno ḥadīṯ riportato da Muslim, LI-1, Abū Dāwud, XXXIX-22, at-Tirmiḏī, XXXVI-21,
an-Nasā’ī, XLVII-3, ad-Dārimī, XX-117, e da Ibn Ḥanbal. Ibn ʿArabī lo riporta nel Cap. 559 [IV 385.19].
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della gente dello svelamento della nuova Mossul (376) vide Maʿrūf al-Karḫī (377) nel mezzo del Fuoco e
ciò lo sgomentò finché non ci incontrò, non avendo trovato nessuno che gli spiegasse la cosa. Gli dissi:
“Se avessi accesso a lui lo vedresti nel Paradiso! Quel Fuoco che hai visto sono le avversità che egli
ha affrontato nei giorni del suo combattimento spirituale e che lo hanno condotto al Paradiso. Come
lo hai visto?”, ed egli rispose: “L’ho visto sano, non in preda alle fiamme, malgrado il Fuoco fosse
intorno a lui”. Gli dissi: “Egli vuole dirti: “Chi vuole ottenere la mia stazione spirituale deve passare
attraverso queste avversità”” ed egli si liberò dal suo sgomento (378).
Devi poi sapere che la faccenda è pazienza (ṣabr) e ringraziamento (šukr), favore (niʿma) e prova (balāʾ):
la prova richiede la pazienza ed il favore richiede il ringraziamento in questo mondo.
Questo Maestro ha detto: “e così anche per la faccenda dell’aldilà”, cioè in questo mondo, “affidala
al Maestro”; se egli ti ordina [di andare] verso il Paradiso, cioè ti fa prendere la via delle cose agevoli
e del conseguimento degli obiettivi dell’anima è per il vantaggio che vede in ciò per l’aspirante. Le
complessioni degli uomini sono diverse, ed egli sa che la complessione di quell’aspirante specifico
non trae beneficio se non con i favori, e che egli fa parte di coloro che ringraziano. Se egli venisse
sottoposto alla prova ed alle avversità fuggirebbe e diventerebbe miscredente, e l’obiettivo è invece la
sua salvezza dai pericoli, ed in qualsiasi modo ciò si ottenga il Maestro gli fa prendere quella strada,
e questo è l’ordine del Maestro a quell’aspirante [di andare] verso il Paradiso. Analogamente se egli
vede nella sua complessione che il favore lo guasta e lo annette alla gente della baldanza e della vanità,
e che la povertà e la prova [107] sono benefiche per lui e lo conducono verso Allah, sia Egli esaltato,
e quindi il Maestro sa che egli fa parte dei pazienti, allora lo mette alla prova con ciò in cui egli sarà
paziente, e che non sono altro che le avversità, e lo istruisce per mezzo di esse, ed egli arriva con ciò
alla felicità ed avrà la ricompensa dei pazienti, così come l’altro avrà la ricompensa dei riconoscenti,
e questo è il significato in questo contesto dell’ordine del Maestro [di andare] verso il Fuoco.
Quanto all’ipotesi che egli gli ordini [di andare] verso il Paradiso per mezzo dei desideri e dei favori,
malgrado sappia che ciò lo guasterebbe, ciò non è dato, e lo stesso vale per l’ipotesi contraria. Questo
Maestro non intende dire con queste parole che egli gli ordini le disobbedienze che conducono al
376) Mentre Mossul si trova sulla riva occidentale del Tigri, di fronte all’antica Ninive, la città chiamata Ḥadīṯat
al-Mawṣil, o semplicemente al-Ḥadīṯa, si trova sulla riva orientale del Tigri.

377) Abū Maḥfūẓ ibn Fīrūz Maʿrūf al-Karḫī, nato in una famiglia di Sabei di Bagdād, si convertì all’Islām

grazie all’Imām sciita ʿAlī ibn Mūsā ar-Riḍā e divenne uno dei Ṣūfī più venerati a Bagdād, ove morì nell’anno
200 dall’Egira. Fu Maestro di Sarī as-Saqaṭī.

378) L’uomo che ebbe questa visione è citato nelle Futūḥāt come uno dei due contemporanei di Ibn ʿArabī

che avevano realizzato la stazione spirituale dell’Immensità e che egli ebbe modo di conoscere personalmente.
Mentre Ibn ʿArabī era a Mossul, l’Imām Naǧmuddīn Muḥammad ibn Abī Bakr ibn Šāʾī al-Mawṣilī, che era
stato informato della situazione di quell’uomo, fece sì che i due si incontrassero: Ibn ʿArabī gli chiarì il significato
della sua visione e poi lo prese come compagno nelle sue peregrinazioni. Cfr. i capitoli 351 [III 225.16], 463 [IV
83.31], 558 [IV 241.13] e 559 [IV 385.20].
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Fuoco infernale, cioè [di soddisfare] i desideri riprovevoli, né gli atti di obbedienza eccessivi che lo
indurrebbero alla negligenza nel compierli, bensì egli, Allah sia soddisfatto di lui, ha una bilancia in
questo, che egli conosce.
Quanto al senso esteriore del suo detto riguardo al Paradiso ed al Fuoco, poiché entrambi si
riferiscono a quaggiù, è che egli considera ciascuno dei due per ciò da cui è circondato secondo la
notificazione profetica e divina; e tutte le anime non hanno una sola complessione, ed il Maestro è
il miglior conoscitore di ciò che è vantaggioso [per l’aspirante], e la fede, come ha detto, su di lui la
Pace, è: “metà pazienza e metà ringraziamento” (379). Il ringraziamento esige i favori e le cose che
danno piacere, e la pazienza esige le avversità e le difficoltà, e la pazienza e il ringraziamento sono
due stati che hanno come dimora questo mondo, ed Allah ama i riconoscenti come ama i pazienti:
“Dì: chi ha proibito l’ornamento di Allah che Egli ha scelto per i Suoi servitori e le buone cose del
sostentamento? Dì: esse sono per i credenti nella vita di questo mondo ed ancor più nel Giorno della
Resurrezione” (Cor. VII-32). Questa persona verrà trasferita da un Paradiso ad un Paradiso: renda
dunque lode ad Allah e Lo ringrazi per quello. Ti ho così spiegato il proposito di questo Maestro
con queste sue parole: il Maestro e l’Inviato, in quanto incaricati di guidare, non ordinano a nessuno
qualcosa il cui punto di arrivo sia il Fuoco: questo non è possibile!
Poi ha detto: “Insomma, se raggiungi questa meta [108] sii con il tuo Maestro come se egli fosse
colui che ti fa sortire all’esistenza, ti fa morire e ti fa vivere, ti fa del male e ti è di giovamento in ciò, ti
abbandona e ti onora, ti spezza e ti rimette a posto, ti rende potente e ti umilia, per l’autorizzazione
di Allah, quanto è Potente e Magnificente”.
Commento. Egli dice: “Insomma, se raggiungi questa meta”, rimettendoti alle decisioni del
Maestro al tuo riguardo, è necessario che tu sappia che è Allah, sia Egli esaltato, che dispone di te,
poiché, quando l’aspirante è sincero nella compagnia del Maestro, Allah non fa accadere per mano
del Maestro se non ciò in cui vi è la salvezza e la felicità di quell’aspirante, e talvolta questo accade
mediante ciò che fa piacere alla sua esteriorità e talvolta mediante ciò che dispiace ad essa, come egli
ha menzionato.
Egli ti dice di non considerare il Maestro nella sua forma esteriore, per mezzo della quale è simile a
te, bensì devi considerare che il Vero Si manifesta a te nella forma di questo Maestro, così come Si
manifesta nella forma dell’Inviato, e chi obbedisce all’Inviato invero obbedisce ad Allah. Se guardi il
Maestro con quest’occhio sai che non è altri che Allah, sia Egli esaltato, a decidere di te, e la forma
del Maestro è uno strumento con cui Allah ti fa fare ciò che ti ordina la lingua di questo Maestro.
Quanto alla sua annotazione sul farti sortire all’esistenza dalla non-esistenza, egli vuol dire la tua
uscita dal male puro al bene puro, che è l’esistenza; in uno degli accadimenti spirituali (waqāʾiʿ)
379) Ḥadīṯ non recensito nelle raccolte canoniche. Ibn ʿArabī lo riporta nel Cap. 558 [IV 262.33] “Il pudore fa
parte della fede e la fede è metà pazienza e metà ringraziamento”.
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l’Inviato del Vero mi disse da parte di Allah: “Sappiate che il male è nella non-esistenza ed il bene è
nell’esistenza!” (380).
Ma quando sei qualificato dall’esistenza è necessario che in quello stato tu sia con Allah come eri
nello stato della tua non-esistenza, cioè che tu non ti opponga a Lui in ciò che Egli fa a te. Allora Egli
ti vivificherà con la scienza e ti farà morire all’ignoranza, e farà per te una luce con cui camminerai
nelle tenebre del tuo essere contingente (kawn) (381), sì che lascerai in eredità da parte tua a te [stesso]
(taqifu min-ka ʿalay-ka) ciò che ti iscrive tra i vivi che saranno nutriti, e saprai che Egli ti ha fatto
morire all’opposto dello stato in cui sei. Allo stesso modo Egli “ti fa del male” con ciò [109] che ti
ordina di ciò che non soddisfa il tuo interesse [individuale] e che la tua anima detesta. Invero tu hai
fatto con lui un patto di ascolto e di obbedienza, sia in ciò che piace che in ciò che non piace; e “ti
è di giovamento”, per mezzo di ciò che trovi a seguito di questo danno, così come il malato trova
sgradevole il medicamento al momento in cui lo beve, ma ad esso consegue salute e benessere.
Ed il suo detto: “ti abbandona”, in quanto egli ti lascia nella situazione in cui chiedi aiuto per ciò
che ti capita di quanto non ti è gradito delle vicissitudini del tempo, per il beneficio che vi vede per
te; ed il suo detto: “ti onora”, venendoti incontro con l’aiuto in un altro momento, conformemente
allo stato, ed il suo onorare (tašrīf) è un onorare ed il suo abbandonare (ḫiḏlān) è un onorare per chi
capisce; ed il suo detto: “ti spezza”, cioè frustra la tua opinione di lui quando cerchi il suo aiuto e la
sua assistenza nel respingere le avversità [ed egli non te li da]; ed il suo detto: “ti rimette a posto”,
togliendoti la cortina della cecità, sì che tu vedi il beneficio che ottieni da quella frattura (inkisār) che ti
spezza, soprattutto se nella tua contemplazione vedi che la riparazione è [da parte] di Allah, poiché
Allah, sia Egli esaltato, è presso (ʿinda) coloro che hanno i cuori infranti (382), ed apprendi per via della
380) Su questo accadimento spirituale si può consultare la nota che si riferisce alla fine della pagina 15

del manoscritto. Va precisato che per Ibn ʿArabī vi sono due tipi di non-esistenza (ʿadam): la non-esistenza
dell’impossibilità (muḥāl) e quella della possibilità (imkān), e solo la prima può essere denominata come il male.
Nel Cap. 559 [IV 370.33] egli afferma: “Solo chi ignora la realtà sostiene che la non-esistenza è il male, poiché
quella non-esistenza in cui non c’è entità e di cui ciò che è caratterizzato da essa non ammette l’essere, non è
altro che l’impossibilità e solo quella non-esistenza è il male puro sotto ogni aspetto. Quanto alla non-esistenza
che implica le entità, quella è la non-esistenza della possibilità”.

381) Riferimento al versetto: “E chi è morto e lo abbiamo vivificato e abbiamo fatto per lui una luce con cui
cammina tra gli uomini, è forse simile a colui che è nelle tenebre da cui non esce?” (Cor. VI-122).

382) Ḥadīṯ non recensito nelle raccolte canoniche. Nel Cap. 471 [IV 103.25] Ibn ʿArabī afferma: “Nel

compimento di quanto è obbligatorio non vi è profumo di Signoria, in virtù della quale [il servitore] se
vuole compie e se vuole non compie una certa opera, come è il caso dell’opera supererogatoria. In ciò che è
obbligatorio egli è senza dubbio un servitore forzato, costretto (maǧbūr), e lo coglie lo spezzamento (inkisār), nella
sua anima, per la potenza (ʿizza) che è in lui per il fatto che è lui a dare ad Allah la scienza di sé. Allah tuttavia
ripara (yaǧburu) il suo esser spezzato con il Suo detto: “presso di Me la Parola non muta” (Cor. L-29): con questa
frase Egli elimina dalla sua anima il “se vuole [fa] e se vuole [non fa]”, e non gli lascia se non la stessa cosa che
Egli vuole, e non la scelta in quello. Quando il servitore ascolta simili parole, la frattura (kasr) viene riparata
(inǧabara) […] Svanisce quindi l’esser spezzato in cui si trovava, e ciò corrisponde al Suo detto, sia Egli esaltato,
quando dice, nella notificazione in cui parla di Sé: “lo sono presso coloro che hanno i cuori infranti per causa
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riparazione la vicinità (ʿindiyya) (383) connessa con quella frattura, e te ne rallegri e sai che il Maestro in
quella frattura non voleva per te se non ciò in cui vi è la felicità e la buona novella per te.
Ed il suo detto: “ti umilia” per ciò che ti fa conoscere della tua servitù (ʿubūdiyya); ed il suo detto: “ti
rende potente” facendoti sapere che Allah, quanto alla Sua Ipseità (huwiyya) è l’insieme delle tue
facoltà ed Egli Si manifesta nell’esistenza per la tua essenza, e poiché Egli ha la Potenza tu diventi
potente, come ha detto Allah: “La Potenza appartiene al Allah, al Suo Inviato” per Allah, “ed ai
credenti” (Cor. LXIII-8) per Allah e per l’Inviato; ed il suo detto: “per l’autorizzazione di Allah”, cioè
tutto questo per l’autorizzazione di Allah, sia Egli esaltato, al Maestro riguardo al suo disporre di te,
secondo questi aspetti opposti.
Poi ha detto: “Se egli raggiunge il grado del Maestro, Allah assoggetta a lui i Cieli e la Terra”,
richiamando l’attenzione sulla stazione spirituale [110] della Maestria (šayḫūḫa); non che essa sia
il massimo grado, poiché la quota dell’eredità della Profezia che spetta al rango chiamato Maestro
in questa via è la conduzione (iršād) e la rivelazione (tanzīl), ma quello non è il massimo grado degli
Inviati, che le ṣalāt di Allah scendano su di loro. Per questo Egli antepone alcuni di loro ad altri,
come ha detto, sia Egli esaltato: “di quegli Inviati abbiamo anteposto alcuni di loro ad altri” (Cor.
II-253), ed ha detto: “ed invero abbiamo anteposto alcuni Profeti ad altri” (Cor. XVII-55), malgrado
l’uguaglianza nella Missione e nella Profezia. In quanto Inviati essi sono una realtà (ḥaqīqa) sola, e
la differenza gerarchica ha luogo per un’altra faccenda, così come gli uomini hanno in comune la
definizione di uomo in quanto tale e si differenziano in grado gli uni dagli altri per ciò che si aggiunge
alla caratteristica di essere uomo. Il rango del Maestro è il rango degli Inviati nella conduzione ed il
rango del medico tra i sapienti della Natura, anche se il medico non ha raggiunto il massimo grado
nella scienza della Natura e non ne conosce se non ciò che regola il corpo degli animali o dell’uomo,
se si arresta a questo, e se ne sa di più è gerarchicamente superiore agli altri medici, ma per una
faccenda che non è connessa con la medicina (384).
Mia”, il ché significa: “lo ho spezzato i loro cuori con ciò che ho imposto loro, con cui li ho fatti entrare nella
costrizione e li ho fatti scendere dalla roccaforte della loro potenza”.”; e nel Cap. 558 [IV 281.14] aggiunge:
“Tu sei l’ala fratturata, poiché Egli ti ha creato sulla Sua Forma poi ti ha fratturato con ciò che ti ha imposto
per Legge, facendoti diventare soggetto ad ordine ed a proibizione. Poi ti ha riparato da questa frattura con
ciò che ti ha tolto [di responsabilità] dicendo: “Ed Allah ha creato voi e ciò che voi fate” (Cor. XXXVII-96),
poi ti ha fratturato con la ricompensa, poiché Egli non fa insieme a te se non ciò che sa, e non sa se non da te.
Colui che è fratturato di nuovo non è altro che questo, ed egli è colui che è fratturato dopo una riparazione e la
riparazione non ha luogo se non per una frattura, ed il principio è l’assenza di frattura, cioè l’integrità (ṣiḥḥa),
e non è altro che la Forma [divina]”.

383) Il termine ʿindiyya deriva dalla particella ʿinda, che significa presso, vicino a. La vicinità di cui si tratta è
quella menzionata nel ḥadīṯ qudsī: “lo sono presso coloro che hanno i cuori infranti per causa Mia”.

384) Nel Cap. 181 [II 365.5] Ibn ʿArabī precisa: “Tra i sapienti per Allah [i Maestri] sono a guisa del medico

rispetto a colui che ha la scienza della Natura; il medico non conosce la Natura se non in quanto essa governa
specificamente il corpo umano, mentre colui che ha la scienza della Natura la conosce in modo incondizionato,
anche se non è un medico”.
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Quanto al suo detto: “Allah assoggetta a lui i Cieli e la Terra”, si tratta del suo disporre (taḥakkum)
degli spiriti degli aspiranti e dei loro corpi, per mezzo degli esercizi e dei combattimenti spirituali,
ed è in base a questo che essi [gli aspiranti] fanno un patto con lui, “e chi di loro [lo] infrange
(nakaṯa) lo infrange solo a proprio danno” (Cor. XLVIII-10). Non spetta al Maestro revocare il patto
(bayʿa) dell’aspirante se egli glielo chiede, ma gli dirà: “Se recedi da ciò che hai pattuito con me ne
risponderai tu; quanto a me è impossibile che ti revochi il tuo patto, poiché mi è stato ordinato da
Allah di darti il buon consiglio (naṣīḥa), così come all’Inviato è stato ordinato di trasmettere”.
Un uomo andò dall’Inviato di Allah, che Allah faccia scendere su di lui la Sua ṣalāt e la Pace, e gli
disse: “Revocami il mio patto!”, e l’Inviato di Allah, che Allah faccia scendere su di lui la Sua ṣalāt e
la Pace, rifiutò e disse: “Non lo farò e se tu ti ritirerai, ti ritirerai con miscredenza!” (385). Egli non lo
fece e quell’uomo si tirò indietro, e la tradizione è nota [111].
Quanto all’assoggettamento (tasḫīr), Allah, sia Egli esaltato, ha detto: “Egli ha assoggettato a voi ciò
che è nei Cieli e ciò che è sulla Terra, tutto da parte Sua“ (Cor. XLV-13), e l’assoggettamento della
cosa nei tuoi riguardi consiste solo nel [suo] conferirti ciò che è in suo potere di quanto Allah le ha
affidato nei tuoi confronti, non si tratta di un assoggettamento proprio (ḏātī).
Abū Ṭālib al Makkī (386) ha detto riguardo alle sfere celesti (aflāk) che esse ruotano per i soffi (li anfās)
del Mondo (387) ed il significato di quanto ha detto è che il motivo della loro rivoluzione (dawrān) e dei
385) La prima parte del ḥadīṯ è riportata da al-Buḫārī, XCIII-45 e 47, XCVI-16, Muslim, XV-489, at-Tirmiḏī,

XLVI-67, Mālik, XLV-4 e da an-Nasā’ī, XXXIX-22, mentre la seconda parte, cioè la risposta, non è recensita
nelle raccolte canoniche, ed è sostituita da un commento diverso.

386) Della vita dello Šayḫ Abū Ṭālib Muḥammad ibn ʿAlī al-Ḥāriṯī al-Makkī non ci sono pervenuti molti

dettagli: cresciuto alla Mecca, si trasferì prima a Basra e poi a Bagdād, ove morì nell’anno 386 dall’Egira.
Egli è noto soprattutto per il suo “Libro del nutrimento dei cuori (Kitāb qūt al-qulūb)”, di cui è disponibile una
traduzione in lingua tedesca a cura di Richard Gramlich: Die Nahrung der Herzen, 4 volumi, Franz Steiner Verlag,
Stoccarda, 1992-1995. Al-Gazālī, nel redigere l’Ihyā’, si ispirò ampiamente a quest’opera, talvolta copiandone
letteralmente il testo. Al-Makkī è citato una ventina di volte nelle Futūḥāt, nei capitoli: 2 [I 58.14 e 87.8, 10, 11,
12, 15, 18], 14 [I 184.18], 48 [I 266.9], 53 [I 277.30], 67 [I 326.31], 69 [I 441.17], 71 [I 602.34], 73 [II 7.25,
39.27, e 129.18], 178 [II 355.8], 312 [III 48.16], 378 [III 488.12] e 558 [IV 208.28].

387) L’unico punto del Kitāb qūt al-qulūb in cui sia questione di soffi e di sfere celesti è il seguente brano

della decima sezione [pag. 26 dell’edizione Dār Sāder, Beirut, senza data], ove Abū Ṭālib precisa: “Uno dei
conoscitori ha detto qualcosa di ancor più stupefacente e sottile riguardo al Potere di Allah, quanto è Potente e
Magnificente, ed alla Sua opera nascosta. Egli ha menzionato che la notte ed il giorno sono 24 ore, che l’ora è
[fatta di] 12 minuti, che ogni minuto è 12 šaʿira e che ogni šaʿira è 24 soffi [(anfās), attimi]. I soffi si manifestano
dal forziere (ḫizāna) del corpo e producono i šaʿāʾir [plurale di šaʿira]; questi evolvono ed appaiono i minuti e poi
le ore; le ore si mettono in moto e fanno girare le sfere celesti (aflāk); le sfere celesti ruotano e fanno espandere
la notte ed il giorno nell’atmosfera e nelle regioni della Terra; quando la notte ed il giorno si espandono, fanno
ruotare il Cielo negli orizzonti e ciò che era previsto si coagula [cioè si realizza] in modo dettagliato. Quando
la sensibilità (iḥsās) svanisce ed i soffi cessano, le sfere celesti si disgiungono (infakkat) e con esse le stelle si
disperdono ed il Cielo si fende, e le dimore vengono demolite ed appare la dimora della persistenza (qarār) […]
Gloria al Sottile, il Saggio. Egli fa girare quelle sfere grossolane per mezzo di questi soffi sottili, così come cela
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loro movimenti è che esse conferiscono la respirazione (tanaffus) in chi respira, poiché esse ne sono
garanti, e quando è finito ciò che è deposto in esse di questo dare, e non resta nel Mondo nessuno che
respiri, poiché non resta per esse un soffio da conferire, il Mondo perisce, il Cielo si fende, gli esseri
viventi muoiono e l’edificio (ʿumrān) viene trasferito nella dimora dell’aldilà (388).
E questo fa parte dell’assoggettamento dei Cieli e della Terra, poiché Allah, sia Egli esaltato, ha
reso la Terra piana (389) ed ha stabilito in essa i suoi nutrimenti (390) in ciò che fa uscire da essa, e del
suo [della Terra] assoggettamento specifico, come il suo ripiegamento (tayy) nei confronti di alcuni
uomini (391) e come il suo far sortire qualcosa prima del suo tempo abituale, secondo il corso abituale
della Natura, non secondo la Natura, poiché noi non abbiamo conoscenza della Natura se non nella
misura di ciò che essa ci conferisce da se stessa, e anche ciò che ci è arrivato da essa prima del suo
la sfera grossolana con il velo dello spazio (faḍā’) sottile. La Sfera suprema non cela il Cielo, mentre lo spazio
tenue cela la Sfera, poiché Egli, Gloria a Lui, sia Egli esaltato, volle farci vedere il Cielo e volle che fosse nascosta
a noi la Sfera: quindi non vediamo se non ciò che Egli ci fa vedere. È il servitore che ne è la causa (sabab) ed il
motore, ma non se ne accorge. Il suo fulcro (madār) sono i suoi soffi, i suoi soffi sono le sue ore, le sue ore sono
la [durata della ] sua vita, la durata della sua vita è il suo termine (aǧal) ed il suo termine è il suo aldilà; ma egli
è noncurante in questo suo mondo mentre gioca con ciò che gli piace. Se osservi il Cielo vedi che esso produce
i soffi, se osservi i soffi vedi che essi fanno girare le sfere celesti e se osservi ciò che sta al di sopra di tutto ciò
diventi cieco riguardo a tutto il resto”.
È curioso notare che il termine “attimo”, che ha assunto nella lingua italiana una connotazione esclusivamente
temporale, deriva dal germanico “atem”, che significa “soffio”, come l’arabo “nafas”.
Ibn ʿArabī tratta questo aspetto dottrinale nel Cap. 2 [I 87.14] in riferimento alla sfera da cui traggono esistenza
le vocali, precisando che “si tratta di un segreto stupefacente, tra i più grandi segreti divini, ed Abū Ṭālib ha
fatto allusione ad esso nel suo Libro del nutrimento [dei cuori]”, e ne accenna nei capitoli 67 [I 326.30] ove afferma
che la sfera ruota per mezzo dei soffi (bi anfās) del Mondo, 69 [I 441.17] e 178 [II 355.8] ove afferma che la sfera
ruota per mezzo dei soffi dell’uomo. Cfr. anche il Kitāb nusḫat al-ḥaqq, pagg. 267 e 272 del primo volume delle
Rasāʾil ibn ʿArabī curata da Saʿīd ʿAbd al-Fattāḥ, Beirut, 2001.

388) Nel Kitāb nusḫat al-ḥaqq, a pag 272 dell’edizione citata, Ibn ʿArabī precisa: “Sappi che l’affermazione del

Sūfī che la sfera celeste ruota per i soffi del Mondo, si riferisce al Mondo che respira, cioè il motivo della sua
rivoluzione è l’esistenza dei soffi, cioè in occasione della sua rivoluzione Allah genera i soffi. Quando non resta
in essa movimento che conferisca un soffio in chi respira essa non dà vita, e quando non dà vita la vita si è
allontanata da essa, e quando la vita si allontana da essa non le resta alcuna brama (šawq), e quando non le resta
alcuna brama non fa più alcun movimento, e quando non ha più alcun movimento la sfera celeste si spezza
e scompare tutto il Mondo elementare. Abū Ṭālib [al-Makkī] ha menzionato questa questione, ma non l’ha
spiegata, nel capitolo dedicato ai momenti temporali (awqāt). Questo è uno dei sensi per cui si dice che la sfera
celeste ruota per i soffi del Mondo. Un altro senso è che quando la sfera celeste ruota essa conferisce un inizio
agli esseri prodotti (muwalladāt), nel principio della sua rivoluzione, ed il numero delle sue rivoluzioni è per il
numero dei soffi che esistono negli esseri prodotti; essa quindi ruota per il loro numero e quando sono finiti
l’ordine (niẓām) è distrutto e l’edificio (ʿimara) viene trasferito nell’aldilà”.

389) Cfr. Cor. LXVII-15.
390) Cfr. Cor. XLI-10.
391) L’espressione ṭayy al-arḍi indica il ripiegamento della Terra, che accorciandosi consente di percorrere

distanze più lunghe nello stesso tempo in cui ordinariamente si percorrono distanze brevi. Ibn ʿArabī accenna
a questo carisma nel Cap. 184 [II 369.14 e 34].
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tempo fa parte di essa: essa ci ha conferito ciò per l’autorizzazione del suo Signore, e se non fosse nel
suo potere dare quello non vedremmo nulla di ciò, mentre noi lo vediamo.
Racconto. Muḥammad ibn ʿAbd al-Karīm, il probo (ʿadl) (392), ci ha riferito nella città di Fes che Abū
l-Ḥasan ibn Ḥarāzim (393), Allah abbia Misericordia di lui, gli disse: “Quando ero piccolo, [vi fu un
periodo in cui] la pioggia venne negata agli uomini. Sul monte Zarhūn (394) viveva un uomo noto per
la [sua] pietà (ṣalāḥ), e mio padre si recò da lui portandomi con sé.
Quando arrivammo da lui aveva in mano una lastra di ferro che teneva sul fuoco per riscaldarla,
al fine di cuocere su di essa del pane per sé. Mio padre gli raccontò della cessazione della pioggia
e gli chiese di pregare affinché piovesse. L’uomo disse: “L’aumento dei prezzi [112] non dipende
dalla cessazione della pioggia e la terra non si copre di vegetazione perché la pioggia scende su di
essa. Se Allah volesse far crescere una spiga su questo ferro che sta sul fuoco la farebbe crescere!”.
Ibn Ḥarāzim disse: “Vidi crescere la spiga sulla lastra di ferro che era sul fuoco, la prendemmo, la
392) Si tratta dello Šayḫ Abū ʿAbd Allāh Muḥammad ibn al-Qāsim ibn ʿAbd ar-Raḥmān ibn ʿAbd al-

Karīm at-Tamīmī al-Fāsī, che Ibn ʿArabī incontrò a più riprese nei suoi soggiorni a Fes e da cui ricevette
un’investitura spirituale (ḫirqa) nell’anno 593 dall’Egira, come riportò nel suo Kitāb nasab al-ḫirqa, a pag 35
dell’edizione pubblicata da Dār al-Qubba az-Zarqāʾ, Marrakesh, 2000. Originario di Fes, at-Tamīmī, dopo aver
fatto il Pellegrinaggio alla Mecca e viaggiato per una quindicina di anni in paesi “orientali”, apprendendo la
scienza delle tradizioni profetiche e nel contempo ricollegandosi al Taṣawwuf, si stabilì definitivamente a Fes,
ove fu discepolo anche di Abū Madyan, e dove morì nell’anno 603 dall’Egira. Scrisse una ventina di opere tra
cui una agiografica dedicata agli Intimi (awliyā’) della città di Fes e dei suoi dintorni, di cui è stata pubblicata
nel 2002 a Tetouan una edizione incompleta, contenente 115 notizie biografiche [Kitāb al-mustafād fī manāqib
al-ʿubbād bi-madīna fās wa mā yalī-hā min al-bilād, a cura del Dr. Muḥammad aš-Šarīf].
Ibn ʿArabī lo cita tre volte nel Cap. 560, datando anche le diverse occasioni: [IV 503.23] “Questo aneddoto,
insieme ad altri episodi, è stato riportato dal nostro Maestro Abū ʿAbd Allāh Muhammad ibn Qāsim ibn
ʿAbdur-Raḥmān ibn ʿAbd al-Karīm at-Tamīmī al-Fāsī, Imām della Moschea al-Azhar, nel quartiere di ʿAyn alḫayl della città di Fes, in un suo libro intitolato “Il profitto nella menzione degli adoratori pii” o “nella menzione
degli adoratori nella città di Fes e nel territorio circostante” Abbiamo ascoltato questo libro dalla sua viva voce,
penso, nell’anno 593”; [IV 541.22]: ”Di ciò fa parte quello che ci ha riferito Abū ʿAbd Allāh Muḥammad
ibn Qāsim ibn ʿAbdur-Raḥmān ibn ʿAbd al-Karīm at-Tamīmī nella moschea al-Azhar, sita nel quartiere di
al-Ḫayl nella città di Fes, nell’anno 591, dalla sua viva voce, mentre lo ascoltavo”; e [IV 549.25]: “Ho sentito
Muḥammad ibn Qāsim ibn ʿAbdur-Rahmān ibn ʿAbd al-Karīm at-Tamīmī al-Fāsī, il probo, nella città di Fes,
credo nell’anno 594 dire […]”. Inoltre lo nomina nel Cap. 42 [I 244.17], e nel Kitāb muḥāḍarat al-abrār, Vol. I,
pag. 12, dichiarando che at-Tamīmī gli aveva trasmesso il suo Kitāb al-lumʿa, dedicato alle mogli del Profeta ed
ai suoi sette figli.

393) Abū l-Ḥasan ʿAlī ibn Ismāʿīl ibn Muḥammad ibn ʿAbd Allāh ibn Ḥarāzim, o ibn Ḥirzihim, originario

di Fez, apprese gli insegnamenti di al-Gazālī dallo zio paterno Abū Muḥammad Ṣāliḥ ibn Ḥirzihim, che
conobbe direttamente al-Gazālī nel corso dei suoi viaggi In Oriente; a sua volta Abū l-Ḥasan trasmise questi
insegnamenti al giovane Abū Madyan. Morì a Fes nell’anno 559 dall’Egira. Cfr. Ibn al-Zayyāt at-Tādilī, Regards
sur le temps des Soufis, Editions Unesco, 1994, pagg. 129-133, e V.J. Cornell, Realm of the Saint, University of Texas
Press, 1998, pagg. 24-26. Non è mai citato nelle Futūḥāt.

394) Piccolo monte situato a 60 chilometri da Fes, sulle cui pendici venne ritrovato nel 1318 il corpo di Mulay
Idrīs I e fondata l’omonima città santa.
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sgranammo e la mangiammo”. Il Maestro disse: “Ti ho fatto solo un esempio e non è escluso che
esso faccia parte di ciò che Allah autorizza alla Natura di conferire: la sua realtà è ignota e le forze
che essa comporta sono ancora più ignote”. Disse ibn Ḥarāzim: “Tornammo alla città di Fes, senza
che piovesse, ed Allah proiettò nei cuori la sazietà e la soddisfazione, sì che arrivò la prosperità ed il
benessere e venne tolto il rincaro dei prezzi ed il bene si moltiplicò nel territorio, tanto che gli uomini
non videro un anno più prospero di quello, malgrado la cessazione della pioggia e la siccità (maḥl),
confermando la veridicità di quanto aveva detto quell’uomo pio”.
Quanto all’uomo perfetto (ar-raǧul al-kāmil) che si manifesta nel Mondo con la forma del Vero, affinché
Lo conosca tutto il Mondo (395) ad eccezione di alcuni degli uomini e dei ǧinn (aṯ-ṯaqalān) (396), non c’è
dubbio che i Cieli e la Terra e chi si trova in essi, ad eccezione di alcuni degli uomini e dei ǧinn, sono
assoggettati a lui (397), così come i Cieli e la Terra e chi si trova in essi lo glorificano. Quando essi videro
la forma divina [dell’uomo perfetto] dalla loro glorificazione venne il loro stesso assoggettamento a
395) Riferimento allo ḥadīṯ qudsī, non recensito nelle raccolte canoniche: “Ero un tesoro nascosto ed amai di

essere conosciuto: Allora ho creato le creature al fine di essere conosciuto da esse”. Nel Cap. 358 [III 266.27]
Ibn ʿArabī afferma: “Allah, sia Egli glorificato, volle essere conosciuto, come abbiamo affermato, per mezzo
della conoscenza contingente (ḥādiṯa) affinché fossero resi perfetti i gradi della conoscenza e l’esistenza venisse
resa perfetta con l’esistenza contingente. Poiché una cosa non può essere conosciuta se non da se stessa o da
un suo simile era necessario che l’essere contingente a cui Allah ha dato l’esistenza perché Lo conoscesse fosse
sulla forma di Colui che gli ha dato l’esistenza, in modo da essere il Suo simile. L’Uomo Universale è una realtà
essenziale unica”.

396) L’espressione “aṯ-ṯaqalān”, che ricorre in Cor. LV-31, significa letteralmente “i due dotati di peso” ed

è attribuita tradizionalmente ai ǧinn ed agli uomini. Nel Cap. 43 [I 247.20] Ibn ʿArabī afferma: “Poiché la
maggior parte degli uomini e dei ǧinn (aṯ-ṯaqalān) ignora queste scienze, per questo non conoscono i gradi di
questi iniziati, e non li lodano e non si interessano di loro. Per questo Egli, sia esaltato, ha reso noto che ogni
cosa nel mondo si prosterna ad Allah, sia Egli esaltato, senza distinzione, ad eccezione degli uomini, dicendo:
“Non vedi che si prosterna ad Allah chi è nei Cieli e chi è sulla Terra, il Sole, la Luna, le stelle, le montagne,
gli alberi e gli animali”, senza distinzione, “e molti degli uomini?” (Cor. XXII-18), distinguendo negli uomini
gruppi diversi”; e nel Cap. 177 [II 305.12] aggiunge: “Sappi, che Allah ti assista, che ad eccezione degli uomini
e dei ǧinn (aṯ-ṯaqalān) tutto ciò che è altro che Allah ha conoscenza di Allah, riceve una rivelazione da parte Sua
e sa Chi Si manifesta a lui. Ciò è innato per essi ed essi sono tutti beati. Per questo Egli, sia esaltato, ha detto:
“Non vedi che si prosterna ad Allah chi è nei Cieli e chi è sulla Terra?”, facendo una affermazione generale.
Poi ha distinto per spiegare agli uomini ciò che è disceso su di loro ed ha detto: “il Sole, la Luna, le stelle, le
montagne, gli alberi, gli animali e molti degli uomini” (Cor. XXII-18). Ciò corrisponde al Suo detto: “Salvo
coloro che credono e che compiono buone opera, e pochi non sono” (Cor. XXXVIII-24), cioè non sono pochi e
quindi sono molti, come nella Sua frase “e molti degli uomini” (Cor. XXII-18). Poi ha detto: “e molti meritano
il castigo” (Cor. XXII-18)”.

397) Nel Cap. 198 [II 469.2] Ibn ʿArabī precisa: “Sappi che tutti i gradi sono in origine divini e le loro proprietà
si manifestano nell’esistenza contingente. Il rango divino più elevato si è manifestato nell’Uomo Universale ed il
rango più elevato è l’indipendenza da ogni cosa, e questo rango non si addice se non ad Allah, quanto alla Sua
Essenza. Il rango più elevato nel Mondo è l’indipendenza per mezzo di ogni cosa, e se preferisci puoi dire la
povertà verso ogni cosa: questo è il rango dell’Uomo Universale. Ogni cosa è stata creata per lui ed a causa sua
ed è assoggettata a lui, in quanto Allah sapeva del suo bisogno di essa, per cui egli non ha alcuna indipendenza
da essa”.
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lui, poiché l’uomo, anche se è secondo la forma divina, non si allontana dalla realtà essenziale della
dipendenza (iftiqār) ed è per questa realtà essenziale che ha luogo l’assoggettamento a lui.
“I sette Cieli, la Terra e chi è in essi Lo glorificano” cioè Allah, sia Egli esaltato, “e non c’è cosa che
non glorifichi con la Sua lode” (Cor. XVII-44), cioè afferma la Sua trascendenza dalla dipendenza,
e questo è il significato della glorificazione in questo versetto (398); e nei confronti di quest’Uomo
Universale (al-insān al-kāmil) la glorificazione diventa assoggettamento, per la forza della dipendenza
verso Allah, sia Egli esaltato, che si vede in lui.
E nella misura in cui sussiste nell’uomo la convinzione di non aver bisogno di Allah per via delle cause
seconde (asbāb), per la noncuranza che lo coglie, in quella misura è impedito l’assoggettamento del
Mondo a lui, ed egli si affanna ad ottenere qualcosa con la sua anima e con il suo corpo. Con questo
[113] ti ho chiarito ciò a cui alludeva quest’uomo nel suo riportare da parte del Maestro: “invero
Allah assoggetta a lui i Cieli e la Terra”.
Poi ha detto: “Custodisci la tua faccenda in tutto ciò, e se sei in presenza di qualcuno, o se sei pregato
di venire ad un invito (daʿwa), mangia, e se stavi digiunando non mostrare che stai digiunando, e se
mangi di meno è meglio”.
Commento. Questa raccomandazione non è possibile che riguardi un aspirante alla presenza di un
Maestro, poiché egli si conforma al Maestro, e quindi questa è una raccomandazione soltanto per colui
che è con la sua anima e la governa. Ciò che lo ha spinto ad una simile affermazione è la sua paura che
egli [l’aspirante] si faccia bello di fronte al prossimo per l’atto di adorazione che sta compiendo; egli ha
ritenuto che colui che digiuna in un atto di obbedienza volontario (tatawwuʿ) comanda se stesso, ed ha
ritenuto che la rottura [del digiuno] sia preferibile per lui, senza far sapere del suo digiuno, e più fedele
(aḫlaṣ) al suo atto. Questa è la situazione di costui che ha fatto la raccomandazione, ed egli ha parlato in
base a se stesso. Quanto a ciò che è corretto e sancito è che egli non rompa, continuando il digiuno, e
preghi (yadʿu) (399) per colui che ha fatto l’invito, mettendo così insieme la notificazione (ḫabar) ed un’altra
cosa che gli è richiesta. La notificazione in oggetto è il suo detto, su di lui la Pace: “Se uno di voi è
invitato ad un banchetto risponda” (400), quindi la risposta è obbligatoria per te, “e se non sta digiunando
mangi, mentre se sta digiunando continui” (401), cioè preghi per colui che offre il nutrimento.
398) Nel Cap. 393 [III 555.14] Ibn ʿArabī afferma: “Allah è indipendente dai Mondi e l’indipendenza è un

attributo di trascendenza, e secondo noi la lode più grande nei riguardi del Vero è il Suo detto, sia Egli esaltato:
“Non c’è cosa simile a Lui” (Cor. XLII-11) […] Ed il Vero, sia Egli glorificato, non ha lodato Se stesso con
qualcosa di più grande della negazione del simile, e non c’è simile a Lui, sia Egli glorificato. Per questo Egli ha
detto del Mondo in quanto dotato di parola: “e non c’è cosa che non glorifichi con la Sua lode” (Cor. XVII-44)
e la glorificazione è una affermazione di trascendenza”.

399) Dicendo: “Allah ti benedica (bāraka Allahu fī ka)!]”.
400) Ḥanbal.
401) Ḥadīṯ riportato da Abū Dāwud, XXVI-2, come tradizione separata dalla precedente.
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Quanto al suo ordine di mangiare e all’attenersi ad esso secondo l’aspetto che egli ha menzionato, è
che quando l’uomo intraprende un atto di adorazione egli stringe e rispetta il suo patto con Allah e
non lo rompe finché non lo ha portato a termine, e se lo rompe fa parte [114] di coloro che rompono
il patto di Allah dopo averlo contratto; ed Allah ha anche detto: “O voi che credete, obbedite ad Allah
ed obbedite all’Inviato e non vanificate le vostre opere” (Cor. XLVII-33): per questo alcuni sapienti
ritengono che se [colui che digiuna] rompe sia tenuto a recuperare, ed al riguardo è pervenuta una
notificazione (402).
È quindi indispensabile per chi sta digiunando seguire la raccomandazione, da parte di questo
Maestro, di mangiare; e questa persona [il Maestro] deve sostenere [l’obbligo] del recupero, e quindi
[l’aspirante] è tenuto ad esso per Legge. Ora, se egli è tenuto ad esso per Legge e nel suo primo
digiuno compie un atto di obbedienza volontaria, avendo la ricompensa di chi compie un atto di
obbedienza volontaria [se lo completa], nel recuperare compie un atto obbligatorio, avendo così
la ricompensa di chi compie un atto obbligatorio ed essa è più completa, e quindi egli si proponga
questo, ovviamente se rompe il digiuno. Ma il primo [comportamento] è preferibile, cioè che non
rompa il digiuno.
I Maestri, Allah sia soddisfatto di loro, dicono ciò che esigono i loro stati spirituali nei loro momenti,
caratteristica che è specifica di essi a differenza dei perfetti tra di loro, poiché questi dicono ciò che
esige il momento nei confronti di chi ascolta, non nei confronti di chi parla.
Quanto al suo detto: “e se mangi di meno è meglio”, questo lo esige la via degli iniziati, cioè il
mangiare poco, poiché in ciò sta la purezza dell’anima, la prestanza delle membra, la durevolezza
della salute e l’assenza degli eccessi (403). Egli, su di lui la Pace, ha detto: “Al figlio di Adamo bastano
alcuni bocconi per tener dritta la sua spina dorsale” (404); il limite (ḥadd) nel mangiare per ogni uomo è
che egli prenda del cibo nella misura di quanto egli sa che non lo renderà troppo debole per compiere
ciò in cui Allah ha reso obbligatorio per lui il movimento corporeo, come fare la ṣalāt, esercitare un
mestiere, e sforzarsi di acquisire il sostentamento per la famiglia: questo e niente altro.

402) Nel Cap. 71, nella sezione dedicata alla rottura del digiuno di obbedienza volontaria [I 634.1] Ibn ʿArabī

afferma: “Uno di loro [dottori della Legge] ha riferito il consenso sul fatto che colui che inizia il digiuno per
obbedienza volontaria e poi lo rompe per un motivo giustificato non è tenuto a recuperare. Vi è divergenza
se egli lo interrompe deliberatamente, senza un motivo valido: c’è chi sostiene che sia tenuto al recupero e chi
sostiene che non sia tenuto ad esso”, ma non riporta alcuna notificazione.

403) Ibn ʿArabī ribadisce l’importanza della fame (ǧuʿ) nella via iniziatica nel Cap. 53 [I 278.11] e nel trattato
intitolato Hilyat al-abdāl, tradotto da Stephen Hirtenstein con il titolo “The four pillars of spiritual transformation”,
Anqa Publishing, 2008.

404) Ḥadīṯ riportato da Ibn Māǧah, XXIX-50. Ibn ʿArabī lo riporta nei capitoli 71 [I 660.18], 106 [II 188.14],
333 [III 125.13] e 397 [III 560.13].
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Quanto al suo detto: “Custodisci la tua faccenda in tutto ciò”, egli vuol dire: custodisci la tua faccenda
con Allah, cioè mira all’avvicinamento ad Allah in tutti i tuoi movimenti [115] e le tue soste, persino
in ciò che è lecito (mubāh) e che non comporta alcuna ricompensa né pena. Chi si trova in questa
condizione verrà ricompensato per ciò, in quanto egli compie ciò che è lecito sapendo che è lecito – e
la convinzione di ciò è obbligatoria per lui – ed il suo aver presente questa convinzione nel momento
in cui compie ciò che è lecito fa sì che sarà ricompensato con la ricompensa di ciò che è obbligatorio,
malgrado egli agisca a suo arbitrio in ciò che gli è lecito fare.
Poi ha detto: “È necessario per te, o aspirante, sforzarti di soddisfare i bisogni dei musulmani, farti
prendere da compassione (riqqa), considerare te stesso il più insignificante degli uomini ed il più povero
di essi nei confronti di Allah, sia Egli esaltato. E comincia con la gente della tua casa, per quanto ti
è possibile, preferendo loro a te stesso; anteponi il loro bisogno al tuo bisogno al massimo della tua
capacità, ed anteponi gli interessi del tuo Maestro al tuo interesse, se egli gradisce da parte tua lo
sforzo in questo; e preferisci lui a te stesso, al punto da preferire la sua permanenza alla permanenza
di te stesso, e moltiplica l’abbassarti e l’essere umile di fronte a lui, al punto che se potessi diventare
la terra su cui cammina lo faresti“.
Quanto alla sua affermazione di “sforzarti di soddisfare i bisogni dei musulmani”, con questo egli
intende dire di anteporre nel tuo sforzo i bisogni dei musulmani, cioè, quando ti capita un bisogno
indispensabile per un musulmano e per uno che non è musulmano, devi anteporre il bisogno dei
musulmani, così come Allah ha preferito lui [il musulmano] dandogli la Sua assistenza nel conferirgli
l’Islām ed escludendo altri da esso. Allah ha stabilito dei gradi riguardo a ciò che è necessario
anteporre, [gradi] che ha precisato, come il vicino (ǧār) più prossimo al vicino più lontano, e come la
moglie al figlio, che è un pezzo del fegato (kibd) (405).
Invero ciò che è voluto dagli iniziati è che si sforzino di soddisfare i bisogni delle creature in senso
assoluto, assumendo in ciò i tratti di carattere di Allah, sia Egli esaltato, [116] poiché Allah, sia
Egli esaltato, è ogni giorno occupato a creare [le creature], dalla prima all’ultima, chi di esse entra
nell’esistenza e chi non vi entra, poiché ciò che è connesso all’occupazione è il dare l’esistenza a ciò
che è non-esistente, e questo compete ad Allah, sia Egli esaltato.
Occuparsi a soddisfare i bisogni delle creature è la più perfetta caratterizzazione (taḫalluq) possibile
per il servitore, poiché egli si sforza di dare esistenza a ciò che non esiste, in quanto chi ha un bisogno
non possiede ciò di cui ha bisogno e questo servitore si sforza di dare esistenza a ciò presso di lui.
Non hai considerato che la prostituta, quando vide un cane con la lingua penzolante per la sete,
si tolse una scarpa, la riempì con l’acqua del pozzo e diede da bere al cane, ed Allah la ringraziò
405) L’affermazione che il figlio è un pezzo del fegato ricorre nei capitoli 70 [I 583.29], ove è precisato che è

tratta da una poesia della Ḥamāsa [di Abū Tammām], in cui è recitato: “invero i nostri figli tra di noi * sono i nostri
fegati che camminano sulla Terra”, e 559 [IV 363.35 e 394.13].
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per il suo gesto e la perdonò per avere abbeverato un cane? (406) Cosa avrebbe fatto [Allah] se si
fosse trattato di un uomo? E cosa avrebbe fatto se si fosse trattato di un musulmano? Ed Allah ha
detto: “Ci occuperemo di voi, o uomini e ǧinn” (Cor. LV-31). Egli non ha altra occupazione che il
Mondo, poiché non ha affaccendamenti se non con ciò che è altro che Lui, ed Egli è colui che dà
continuamente l’esistenza, ed a lui appartiene il Dominio (malakūt) di ogni cosa.
Se tu ti sforzi di soddisfare i bisogni delle creature sei a questa stregua, dotato di un Attributo divino,
e chi è qualificato da un Attributo divino ed è ornato da esso, quell’Attributo lo fa arrivare al suo
[dell’Attributo] rango ed alla sua dimora rispetto ad Allah.
Quanto alla sua affermazione di “farti prendere da compassione”, il Profeta, su di lui la Pace, ha
detto: “per [il bene fatto ad] ogni animale [lett. : fegato (kibd) umido] assetato dall’arsura, vi sarà
una ricompensa!” (407); e ciò che ha portato questa prostituta ad abbeverare questo cane assetato non
era che compassione e pietà insorta nel suo cuore per lui, ed Allah la ringraziò per il suo gesto e la
perdonò per quello. Quanto a ciò che l’ha indotta alla compassione che è insorta in lei, non ne valuta
l’importanza se non Allah, sia Egli esaltato.
Mi riferì al-Ḥasan, l’illustre insegnante di Malatiya, discendente di Salmān al-Fārisī, che il governatore
di Buḫārā stava passeggiando quando vide un cane rognoso in un giorno molto freddo; venne preso
da compassione per lui ed ordinò ad una delle sue guardie di portare il cane in casa, lo trattò con
gentilezza e lo onorò, fece accendere per lui un fuoco e lo mise in un posto [117] in cui potesse
scaldarsi, e gli diede da mangiare e bere. Ed egli vide, in ciò che vede colui che è addormentato, che
veniva acclamato per ciò, malgrado fosse ingiusto nel suo governo: “O tale, eri un cane e ti abbiamo
perdonato (wahabnā) per un cane!”. Dopo tre giorni [il governatore] morì ed ebbe un mausoleo [o
funerale (mašhad)] immenso simile a quelli delle persone note alla gente per la [loro] integrità, ed
Allah pose per lui nelle anime degli uomini il consenso ed il bell’apprezzamento, così come egli si era
dedicato a quel cane, e questo fu il frutto di quella compassione da cui fu caratterizzato (408).
Quanto alla sua affermazione di “considerare te stesso il più insignificante degli uomini ed il più
povero di essi nei confronti di Allah, sia Egli esaltato”, egli allude con la sua raccomandazione
all’umiltà (tawāduʿ), affinché tu sia come la terra piana (ḏalūl) e ti calpesti il pio e l’empio, e come il Sole
406) Ḥadīṯ riportato da al-Buḫārī, LX-54, Muslim, XXXIX-154 e 155, e da ibn Ḥanbal. Ibn ʿArabī lo cita nel
Cap. 170 [II 287.29] e nel Cap. 560 [IV 464.27].

407) Ḥadīṯ riportato da al-Buḫārī, XLII-9, XLVI-23, LXXVIII-27, Muslim, XXXIX-123, Abū Dāwud, XV-

44, Mālik, XLIX-23, e da Ibn Ḥanbal. Ibn ʿArabī lo riporta nei capitoli 69 [I 424.19], ove precisa che il fegato
è la dimora (dār) del sangue, 170 [II 287.29], 371 [III 436.3], e 560 [IV 464.27 e 484.25], ove afferma: “È tuo
dovere aver compassione (šafaqa) dei servitori di Allah in modo generale, anzi di ogni essere vivente poiché in
ogni essere vivente [lett: fegato umido] vi è una ricompensa presso Allah, sia Egli esaltato”.

408) Questo racconto è riportato testualmente nel Cap. 560 [IV 464.29] ed accennato nel Cap. 170 [II 287.30].
È riportato anche nel Kitāb al-amr al-muḥkam, a pag. 342 della traduzione di Asín Palacios già citata.
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che, malgrado la sua elevatezza e la sua purezza, getta i suoi raggi sui letamai e sull’immondizia e non
esime se stesso da quello. Allo stesso modo è necessario che si comporti il credente con le creature,
senza considerare la loro condizione attuale per quanto attiene all’obbedienza ed alla disobbedienza,
alla miscredenza ed alla fede, e le loro meschinità non gli devono precludere quello, poiché Allah non
fa sapere a questo servitore in modo specifico come ciascuno andrà a finire.
Per questo al-Qušayrī, quando menzionò [nella sua Epistola] i Maestri spirituali, riferì che uno dei
signori (sādāt) disse: “Chi ritiene di essere migliore del Faraone è un orgoglioso” (409).
Il servitore deve considerare se stesso assoggettato a tutte le creature per l’assoggettamento di Allah,
ed in quanto è assoggettato a tutte le creature di Allah deve ritenere, riguardo a se stesso, di essere la
creatura più insignificante in valore, poiché la misura di chi è assoggettato è stabilita in base a colui a
cui è assoggettato ed egli è assoggettato alla creatura più insignificante in valore e quindi egli è ancora
più insignificante di essa.
Allah, sia Egli esaltato, ha detto: “Noi abbiamo elevato in grado gli uni sugli altri affinché gli uni
prendessero gli altri come servi” (Cor. XLIII-32) ed ha quindi assoggettato il più elevato al più basso,
in ciò a cui [il più basso] lo ha assoggettato (410). Poni mente a questa questione, poiché [118] essa è
409) Si trattava di Abū Ṣāliḥ Ḥamdūn ibn Aḥmad ibn ʿUmāra al-Qassār, morto nell’anno 271 dall’Egira, e

la frase citata è riportata a pag 20 dell’edizione del Cairo del 1959. Ibn ʿArabī la riporta anche nel Cap. 69 [I
527.33]. L’espressione “signori” viene usata da Ibn ʿArabī per indicare i Malāmiyya [Cap. 309 (III 36.33)], e
questo era il caso dello Šayḫ Ḥamdūn, come afferma nel Cap. 309 [III 34.10].

410) Nel Cap. 153 [II 249.7] Ibn ʿArabī precisa: “Essi [gli uomini] sono assoggettati (musaḫḫarūn) gli uni agli

altri, il più alto al più basso ed il più basso al più alto, e chi è intelligente non può negarlo, perché è quello che
succede. Il rango più elevato è quello del Re ed il Re è assoggettato agli interessi dei sudditi e del volgo, ed i
sudditi ed il volgo sono assoggettati al Re. L’assoggettamento (tasḫīr) del Re da parte dei sudditi non dipende
dall’ordine dei sudditi, ma da ciò che comporta l’interesse [pubblico] per lui stesso, ed i sudditi ne traggono
profitto di conseguenza e non perché essi si propongono quel profitto che ricade su di loro per l’assoggettamento.
L’assoggettamento dei sudditi ha due aspetti: il primo aspetto essi lo condividono con il Re in quanto essi non
sono indotti ad assoggettarsi se non per la ricerca del vantaggio che ne ricade su di loro, così come fa il Re.
Il secondo assoggettamento consiste nella loro accettazione dell’ordine del Re nella difficoltà e nella facilità,
volenti o nolenti, ed in questo si distinguono dall’assoggettamento dei Re, ed essi sono sempre umili (aḏillāʾ) e
non alzano mai la testa, malgrado il bisogno dei Re di loro”, e nel Cap. 198 [II 465.12] aggiunge: “Egli, sia Egli
esaltato, ha detto: “ed ha assoggettato a voi ciò che è nei Cieli e ciò che è nella Terra, tutto da parte Sua” (Cor.
XLV-13) e gli animali rientrano in quello. E questo è il regime (ḥukm) del Nome “Colui che umilia (al-muḏill)”
nel Mondo per mezzo dell’assoggettamento, al punto che tra coloro a cui [il Mondo] è assoggettato Allah ha
fatto sì che gli uni fossero assoggettati agli altri […] ed ha stabilito come causa dell’assoggettamento degli uni
agli altri, malgrado il Mondo sia assoggettato a noi, l’innalzamento di alcuni di noi sugli altri nel grado di cui
ha bisogno colui che è assoggettato. Egli, sia Egli esaltato, ha detto: “Noi abbiamo elevato in grado gli uni
sugli altri affinché gli uni prendessero gli altri come servi” (Cor. XLIII-32) […] Sappi che l’assoggettamento
talora ha luogo per abbassamento e talora per provvedere a ciò di cui colui che è assoggettato ha bisogno
nel momento, e questa è la differenza tra i due assoggettamenti, per ciò che comporta la realtà essenziale di
chi è assoggettato e di colui a cui è assoggettato. Il servitore, che è l’uomo, è assoggettato al suo cavallo ed al
suo animale da soma: egli si occupa di lui nel suo abbeveramento, nel suo foraggio, e nel controllo delle sue

250

Maurizio Marconi

|

El Azufre Rojo VII (2020), 91-457.

|

ISSN: 2341-1368

molto proficua nell’ambito della conoscenza, e sul fatto che il volgo ed i sudditi assoggettano il loro
sovrano riguardo ai loro bisogni, malgrado l’elevatezza del rango della autorità e dell’Imāmato.
Quanto al suo detto: “ed il più povero di essi nei confronti di Allah, sia Egli esaltato”, poiché tutte
le creature sono povere nei confronti di Allah, sia Egli esaltato, a meno che esse non siano colte da
stati psichici accidentali (ʿawārid nafsiyya) dipendenti dai profumi della Potenza (ʿizza) divina, nella
misura di quanto hanno ottenuto della Forma divina su cui sono state create. Ogni uomo prova nella
sua anima dei momenti di potenza e di elevatezza, senza conoscerne il motivo, e ciò non dipende se
non in modo particolare dal suo essere secondo la Forma divina. Non passa momento in cui non sia
caratterizzato da un Nome divino ed il rango divino nella Forma non è dato da altro che da questi
Nomi, ed il sapiente (ʿālim) è distolto dalla sua ricchezza per Allah a causa della sua povertà verso
Allah e ciò è preferibile per lui, ed egli [colui che fa la raccomandazione] gli ha indicato ciò che è
preferibile e più doveroso.
Allah, sia Egli esaltato, ha detto: “O uomini, voi siete i poveri verso Allah ed Allah è il Ricco, il
Lodato” (Cor. XXXV-15), e questo servitore è tra le creature più povere verso Allah, cioè quelle che
meno contemplano la loro ricchezza per Allah e la loro potenza per Allah, a cui si riferisce il Suo
detto: “La Potenza appartiene ad Allah, al Suo Inviato ed ai credenti” (Cor. LXIII-8), nobilitandolo
in quello. La sua povertà è identica alla sua indipendenza dal Mondo, e quindi il suo essere correlato
e qualificato con la povertà, che è la radice primaria, è preferibile per lui del suo essere qualificato e
correlato con la ricchezza per Allah, che è il ramo secondario, e bisogna basarsi sulle realtà essenziali
e primarie e non sugli accidenti occasionali e secondari. Sappi ciò.
Quanto al suo detto: “E comincia con la gente della tua casa, per quanto ti è possibile, preferendo
loro a te stesso”, sappi che Allah, sia Egli esaltato, in ciò che ha legiferato ha già classificato per te ed
elencato chi ha la precedenza, e ciò corrisponde alla sua affermazione “per quanto ti è possibile”,
condizioni per ciò che attiene alla sua integrità, alla sua salute ed alla sua vita. Ed esso è assoggettato a lui, per
via dell’abbassamento (iḏlāl), per portare i suoi carichi, per fungere da cavalcatura e per essere da lui utilizzato
in ciò che gli serve. Analogamente è nella specie umana, per l’innalzamento in gradi tra di loro e per mezzo del
grado l’uno assoggetta l’altro. Il grado del Re comporta che egli assoggetti i suoi sudditi in ciò che egli vuole,
per via dell’abbassamento, per soddisfare i suoi interessi che lo rendono bisognoso di quello; ed il grado dei
sudditi e della plebe comporta l’asservimento del Re nella loro protezione, nella loro difesa, nel combattere i
loro nemici, nel giudicare riguardo alle dispute che intervengono tra di loro e nella ricerca dei diritti. Questo
è un asservimento di sostegno (qiyām), non un asservimento per abbassamento”. Analogamente, nel capitolo
XXIV dei Fuṣūṣ al-ḥikam egli afferma: “L’assoggettamento ha luogo a causa dei gradi (daraǧāt) ed è di due tipi: un
assoggettamento che è voluto da parte di colui che assoggetta, costringendo nel suo assoggettare la persona che è
assoggettata, come l’assoggettamento dello schiavo da parte del padrone, anche se egli è suo simile nell’umanità,
e come l’assoggettamento dei sudditi da parte del sovrano, ed anche se essi sono simili a lui egli li assoggetta
per mezzo del grado. L’altro tipo è un assoggettamento per mezzo dello stato (ḥāl), come l’assoggettamento
del Re da parte dei sudditi, in quanto egli si prende carico delle loro faccende, difendendoli, proteggendoli,
combattendo chi li aggredisce e conservando i loro beni e le loro persone. Tutto ciò è un assoggettamento per
mezzo dello stato da parte dei sudditi, che assoggettano in quello il loro Re”.
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poiché vi sono circostanze riguardo alle quali il Vero ti ha detto con la lingua della Legge: “Anteponi
te stesso!” (411) [119], ed in quel momento non hai possibilità [di scelta] per ciò che la Legge ti ha
imposto. La tua possibilità sussiste quando hai libertà di scelta, ed allora anteponi ciò che è preferibile
e sarai così qualificato dall’abnegazione (īṯār). Se poi i bisogni si equivalgono in tutto, anteponi colui a
cui la Legge ha dato la preminenza, poiché ciò è quanto vi sia di più obbligatorio, poi colui che viene
dopo fino ad arrivare all’ultimo nell’obbligatorietà e nella preferenza, in quanto tralasciando ciò che
è obbligatorio l’uomo è disobbediente, e tralasciando ciò che è più obbligatorio è privo di fortuna ed
abietto nell’aspirazione.
Osservate il suo detto, su di lui la Pace: “Ciò che vi ho proibito evitatelo”, in modo assoluto, “e ciò
che vi ho ordinato fate di esso ciò che potete” (412) stabilendo la possibilità riguardo all’ordine, ed
ordinando di conformarsi al divieto in modo assoluto. Egli ha vietato la ṣalāt supererogatoria dopo
l’ʿaṣr ed ha ordinato di salutare la moschea quando vi si entra, quindi quando il sapiente entra nella
moschea dopo l’ʿaṣr ciò che è preferibile per lui è che non faccia una ṣalāt, per il divieto menzionato
che Egli ha ordinato di ottemperare senza condizioni, ed in ciò egli si conforma anche all’ordine di
Allah, sia Egli esaltato, poiché Egli ha detto in esso: “fate di esso ciò che potete”. Ed egli [il sapiente]
dice: “O mio Signore, il Tuo divieto non mi ha lasciato possibilità di fare la ṣalāt all’ingresso nella
moschea”, e ciò è più meritevole (413). Questo è l’insegnamento della sua affermazione: “per quanto
ti è possibile” e “al massimo della tua capacità”.
Il sapiente è tale in virtù della scienza e fa procedere i suoi stati (aḥwāl) riguardo a se stesso secondo
la giustezza (sadād), e quando l’uomo procede riguardo agli stati di un altro invero sta procedendo
riguardo agli stati di se stesso, poiché il suo sforzo è assolutamente solo a suo favore se è per il bene, ed
411) Nel Cap. 69 [I 543.7] Ibn ʿArabī precisa: “Quando l’uomo esce per dispensare la sua elemosina (ṣadaqa),

il primo bisognoso che incontra è se stesso, prima di ogni altro bisognoso, ed egli elargisce l’elemosina solo ai
bisognosi. Se egli passa oltre il primo bisognoso [cioè se stesso], lo fa per la sua passione, non per Allah, poiché
Allah gli ha detto: “Comincia con te stesso (ibda’ bi-nafsi-ka)” [ḥadīṯ riportato da Muslim, XII-41]; la sua anima
è il primo che incontra della gente del bisogno”.

412) Ḥadīṯ riportato da al-Buḫārī, XCVI-2, Muslim, XV-412, XLIII-130, an-Nasā’ī, XXIV-1, Ibn Māǧah,

Introduzione-1, e da Ibn Ḥanbal. Ibn ʿArabī lo cita nei capitoli 69 [I 508.13], 72 [I 737.18], 88 [II 163.33],
e 560 [IV 479.1], ove afferma: “il Profeta, che Allah faccia scendere su di lui la Sua ṣalāt e la Pace, ha detto:
“Ciò che vi ho proibito evitatelo” ed ha parlato in modo assoluto senza porre condizioni, mentre a proposito
dell’ordine ha detto: “e ciò che vi ho ordinato fate di esso ciò che potete” e ciò fa parte della misericordia del
Profeta, che Allah faccia scendere su di lui la Sua ṣalāt e la Pace, verso la sua comunità”.

413) Le stesse considerazioni sono riportate nel Cap. 69 [I 508.9] nella sezione dedicata alle due rakaʿat di

saluto della moschea. All’inizio di tale sezione Ibn ʿArabī afferma: “Vi è divergenza tra i sapienti della Legge
riguardo alle due rakaʿat per l’ingresso alla moschea: c’è chi sostiene che esse siano Sunna e chi sostiene che
sono obbligatorie. Ciò che ritengo al riguardo e che sostengo è che queste due rakaʿat non sono obbligatorie
per chi entra nella moschea a meno che non intenda sedersi in essa; se sosta in essa senza sedersi o se passa
in essa senza sedersi, secondo me è libero di scegliere: se vuole le fa e se vuole non le fa e nessuno gli può dire
qualcosa. Compie invece un peccato se le trascura sedendosi e non facendo le due rakaʿat, a meno che non entri
nel momento in cui è vietato fare ṣalāt o non sia in stato di purità legale”.
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a suo scapito se è per il male. Allah, sia Egli esaltato, ha detto: “Chi opera bene lo fa a suo vantaggio
e chi opera male lo fa a proprio danno” (Cor. XLI-46), ed ha detto: “All’uomo non appartiene se
non ciò in cui si sarà sforzato ed il suo sforzo sarà considerato” (Cor. LIII-39 e 40). Quindi il suo
rango sarà in proporzione al grado del suo sforzo ed al grado [120] di colui per cui si è sforzato; è
quello ciò che verrà fatto emergere dalla vera Legge, che è la Bilancia posta nella Terra, con la quale
commerciano coloro che la adoperano.
Quanto al suo detto: “ed anteponi gli interessi del tuo Maestro al tuo interesse, se egli gradisce da
parte tua lo sforzo in questo”, il Profeta, su di lui la Pace, ha detto: “Un servitore non avrà fede finché
io non sarò per lui più caro della sua famiglia, della sua ricchezza, della sua progenie e di tutti gli
uomini insieme” (414), ed il servitore fa parte dell’insieme degli uomini, ed è quindi indispensabile
che l’Inviato sia più caro a lui della sua stessa anima, malgrado egli non lo ami se non a causa di se
stesso. Egli infatti lo ama per se stesso, poiché il frutto di quell’amore ricade solo su lui stesso, mentre
nulla di esso ricade su colui che è amato, a meno che in quel momento non rimuova da lui ciò che
lo danneggia. E tra gli interessi a cui fa riferimento è che [l’aspirante] si alzi per difendere il suo
onore [del Maestro] e che si sforzi di rimuovere da lui il pregiudizio: stai attento a tutto questo e lo
sperimenterai da te stesso.
Per questo ha detto: “e preferisci lui a te stesso”, poiché difendere il tuo Maestro è come difendere il
rango in cui Allah lo ha fatto stare, ed Allah ha elogiato questo rango e lo ha magnificato, in quanto lo
ha posto come Sua luogotenenza (ḫilāfa) nei confronti di colui verso cui lo ha nominato luogotenente.
“Chi magnifica i segni (šaʿāʾir) di Allah, essa [magnificazione] fa parte della pietà dei cuori” (Cor.
XXII-32) e quale segno è più grande dei ranghi di coloro che chiamano ad Allah e che Lo indicano?
“Chi magnifica le cose sacre (ḥurumāt) di Allah ciò è meglio per lui presso il suo Signore” (Cor. XXII30) (415) e quale cosa sacra è più grande della sacralità di coloro che chiamano ad Allah e che Lo
indicano? Ed essi sono gli Inviati e gli Eredi, chiamati Maestri.
414) Ḥadīṯ riportato da al-Buḫārī, II-8, LXXXIII-3, Muslim, I-69 e 70, an-Nasā’ī, Ibn Māǧah, e da Ibn Ḥanbal.
415) Nel Cap. 475 [IV 109.17 e 26] Ibn ʿArabī precisa: “I segni di Allah sono le Sue indicazioni (aʿlām) e le Sue

indicazioni ci indicano come arrivare a Lui […] ed ogni segno è una indicazione (dalīl) di Allah riguardo ad una
cosa specifica che Egli vuole e che ha chiarito per la gente della comprensione tra i Suoi servitori“, e nel Cap. 69
[I 399.1] aggiunge: “Quanto al Suo detto, sia Egli esaltato: “e chi magnifica le cose sacre di Allah, ciò è meglio
(ḫayr) per lui presso il suo Signore!” (Cor. XXII-30), cioè meglio per lui rispetto a chi magnifica i segni di Allah,
poiché attribuiamo all’espressione “ḫayr” un significato comparativo, per distinguere tra la magnificazione dei
segni e la magnificazione delle cose sacre di Allah, in quanto la sacralità (ḥurma) di Allah è essenziale. Egli
quindi esige la magnificazione per la Sua Essenza, a differenza delle cause seconde magnificate. Per chi osserva
l’indicazione (dalīl) essa non è ricercata per se stessa, ma egli se ne allontana e la lascia per andare a ciò che è
indicato. Per questo il Mondo è una indicazione di Allah, in quanto noi passiamo da esso a Lui, sia Egli esaltato,
e non si addice che noi prendiamo il Vero come una indicazione del Mondo e che passiamo da Lui al Mondo.
Ciò non è ammissibile! Quanto è sublime il discorso della Profezia, quando ha detto: “Chi conosce se stesso
conosce il suo Signore!”, ed Egli, sia Egli esaltato, ha detto: “Non hanno considerato..?!” (Cor. LXXXVIII-17)
ed ha enumerato le cose create affinché fossero prese come indicazioni di Lui, non perché ci si arrestasse ad esse.
Questa è la differenza tra le cose sacre di Allah ed i segni di Allah”.
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Al punto che questo Maestro ha detto nella sua raccomandazione: “Prediligi la sua permanenza alla
permanenza della tua anima se sei capace di farlo, e se egli lo accetta da parte tua in una circostanza
(mawṭin) fallo”, cioè sii pronto a sacrificare te stesso [o: la tua anima], poiché l’essere timorati (taqwā)
(416) è il lignaggio (nasab) di Allah (417), ed il timorato (muttaqī) (418) è colui che pone se stesso come scudo
416) Il termine arabo taqwā, che pur ricorre 17 volte nel Corano, è uno di quelli che non è facile tradurre

correttamente nelle lingue occidentali con una sola parola o con una semplice espressione, perché in esso sono
riuniti più concetti che nelle lingue occidentali sono espressi con termini diversi. I due significati principali
contenuti nel termine taqwā sono il timore (ḫawf) e il proteggersi (ḥiḏr) da ciò che si teme [Ibn ʿArabī, Kitāb īǧāz
al-bayān, in Raḥma min ar-raḥmān, a cura di Maḥmūd al-Gurāb, Damasco, 1989, pag. 48], protezione che non si
attua con una semplice “vigilanza” ma mediante uno scudo protettivo (wiqāya), cioè qualcosa che si frappone tra
colui che teme e ciò che è temuto [Futūḥāt, Cap. 84 (II 157.19)]. Le due traduzioni più frequenti di taqwā sono
“timore di Dio” e “pietà”, quest’ultima intesa non come “compassione” ma come la virtù di chi è pio, cioè di
chi si attiene scrupolosamente alle prescrizioni ed interdizioni della Legge tradizionale, proteggendosi così dal
castigo e dalla collera divine. Entrambe le traduzioni esprimono correttamente un aspetto della taqwā, quando
essa ha come oggetto Allah, ma quando il suo oggetto è altro, come il velo (sitr), il Fuoco infernale (nār) o le pene
legali (ḥudūd) di questo mondo, alla taqwā dei quali Ibn ʿArabī dedica tre capitoli distinti delle Futūḥāt [85-87],
non è più possibile utilizzare tali espressioni. Ho adottato pertanto, per la taqwā riferita ad Allah, la traduzione
“essere timorati”, perché in italiano, a differenza del “timoroso”, il “timorato” è colui che mette in pratica il
suo timore facendo scudo con i riti e con l’osservanza delle norme. Una descrizione delle caratteristiche del
timorato si trova, secondo il commento di Ibn ʿArabī [Kitāb īǧāz al-bayān, cit., pagg. 48-61], nei versetti 3-6 della
Sūra II.

417) Ibn ʿArabī si riferisce qui ad un ḥadīṯ qudsī, non citato nelle raccolte canoniche, ma riportato da Abū Ṭālib

al-Makkī nel suo “Kitāb qūt al-qulūb” [edizione di Bulāq, 1306 H, Vol. I, pag. 205]: “Quando Allah avrà riunito
i primi e gli ultimi per l’appuntamento di un giorno noto, li chiamerà con una voce che sentirà il più lontano
di loro come il più vicino, e dirà: “O uomini, vi ho dato ascolto da quando vi ho creato fino a questo giorno,
oggi ascoltate voi Me! Sono le vostre opere che ricadono su di voi. O uomini, Io ho stabilito un lignaggio (nasab)
e voi avete stabilito un lignaggio, ed avete posto in basso il Mio lignaggio ed innalzato il vostro. Io ho detto:
“Il più nobile di voi presso Allah è colui tra voi che è più timorato” (Cor. XLIX-13), ma voi avete voluto ad
ogni costo “un tale figlio di un tale è più ricco di un tale”. Oggi ho deposto il vostro lignaggio ed ho innalzato
il Mio lignaggio. Dove sono i timorati (muttaqūn)?”. Per costoro verrà innalzato uno stendardo (liwāʾ) ed essi
seguiranno il loro stendardo fino alle loro dimore, ed Egli li farà entrare in Paradiso senza rendiconto”. Nelle
Futūhat, il brano relativo al lignaggio è riportato nei seguenti capitoli: 272 [II 582.17], 368 [III 359.34], 386 [III
531.24], 454 [IV 69.2], 558 [IV 237.33] e 559 [IV 415.25], mentre nei Fuṣūṣ al-ḥikam è riportato nel Cap. X,
pag.117 dell’edizione di ʿAbd al-ʿAzīz Sulṭān al-Manṣūb. Il termine nasab è spesso tradotto come “ascendenza
genealogica”, ma in questo contesto ho preferito “lignaggio”, per contrapporre la nobiltà di sangue a quella
conseguente all’essere timorati.

418) Il termine muttaqī è il participio attivo del verbo ittaqā, di cui taqwā, secondo alcuni grammatici arabi, è

un infinito irregolare. Ibn ʿArabī distingue in certi punti della sua opera due tipi di taqwā, uno specifico (ḫāṣṣ)
e l’altro generale (ʿāmm) [Cap. 386 (III 531.30) e Kitāb īǧāz al-bayān, in Raḥma min ar-raḥmān, a cura di Maḥmūd
al-Gurāb, Damasco, 1989, pag. 294]: la prima è quella prescritta dalla Legge con le numerose ingiunzioni
“siate timorati (ittaqū)” riportate nel Corano, mentre la seconda è conosciuta solo dagli iniziati, malgrado essa
caratterizzi tutte le creature. Nella prima l’uomo protegge se stesso facendosi scudo con i riti o con Allah,
nella seconda l’uomo, consapevolmente se lo ha realizzato, e le creature, inconsapevolmente, proteggono Allah
facendo scudo con se stessi ed addossandosi gli attributi biasimevoli, conformemente al versetto: “Ogni bene
che ti coglie viene da Allah ed ogni male che ti coglie viene da te stesso” (Cor. IV-79). Commentando lo ḥadīṯ
riportato nella nota precedente, Ibn ʿArabī precisa [Cap. 386 (III 531.24)]: “Egli, sia Egli esaltato, ha riferito
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(wiqāya) per Allah, con cui Egli Si ripara dai dardi di tutto ciò che Gli è attribuito e che Gli viene
lanciato [121] degli attributi biasimevoli, e quindi il servitore diventa uno scudo (maǧann) contro di
essi (419), prendendoli su se stesso, sì che essi non arrivano al Vero.
Allah, sia Egli esaltato, ha caratterizzato Se stesso col fatto di venire offeso (420) e Si è denominato
“Colui che ha molta pazienza (ṣabūr)” per quello (421), malgrado in una circostanza simile a questa il
di Sé nella tradizione autentica: “Oggi ho deposto il vostro lignaggio”, poiché esso è qualcosa di accidentale,
non un fondamento (aṣl), in quanto ci siamo divisi [in tribù o genti] e non siamo riuniti, e talvolta l’uno non
conosce l’altro. Il nostro [rapporto di] lignaggio che abbiamo tra di noi non è un fondamento, perché se fosse
tale non ammetterebbe gli accidenti e non sarebbe possibile la negazione. Poi ha detto: “ed ho innalzato il Mio
lignaggio”, poiché non ci allontaniamo mai da esso, né siamo separati da esso, né ci separiamo, né esso ci viene
meno. E come potrebbe cessare nei confronti di Colui che ci tiene in pugno e che è con noi dovunque noi siamo
[…]? Poi ha detto: “Dove sono i timorati?” e noi ci presenteremo a Lui tutti insieme, poiché non c’è nessuno
di noi che non Lo prenda come scudo nell’allontanare le disgrazie da se stesso, e ciò corrisponde al Suo detto:
“E quando sul mare vi tocca una calamità quelli che invocate al di fuori di Lui si perdono” (Cor. XVII-67), e
non c’è nessuno di noi che non sia per Lui uno scudo nell’allontanare ciò che si dice riguardo a Lui essere male
(sū’), e noi siamo come lo scudo (maǧann) per Lui, ed i dardi dei mali colpiscono noi, ed ogni cosa biasimevole
è attribuita a noi, a prezzo del Suo riscatto, e quindi è corretto dire che tutti gli uomini sono timorati. Ma vi è
un essere timorati (taqwā) specifico ed un essere timorati generale, che le Leggi tradizionali hanno distinto ed
ai quali abbiamo accennato. Chi sa ciò che abbiamo detto applica l’essere timorati nel senso generale a tutte
le creature, e chi si arresta all’essere timorati che è noto agli uomini specifica”. Ibn ʿArabī fa qui riferimento al
tipo generale di taqwā.

419) Nel Cap. 350 [III 211.14] Ibn ʿArabī precisa: “Talvolta si tratta di cortine (ḥuǧub) intelligibili con cui la

persona allontana l’offesa (aḏā) da colui che è generoso con lui, come una persona da cui scaturisce nei confronti
di un’altra qualcosa che quella detesta, in quanto non confacente alla sua natura e non corrispondente al suo
obiettivo, ed a ciò segue il biasimo (ḏamm) per ciò che è scaturito da lui nei riguardi di quell’altra persona. Ed
una [terza] persona si mette a fare da scudo a lui con se stessa, affinché i dardi di quel biasimo raggiungano
lei stessa, ed instaura nell’anima di colui che biasima che è lei la causa che ha determinato quello e che quella
offesa era tutta da parte sua, affinché colui che biasima quella cosa si convinca che essa veniva da parte di
questa persona, in qualsiasi modo le sia possibile arrivare a ciò. Il biasimo viene così collegato a lei [terza
persona] che si frappone tra lui [colui che biasima] e la persona a cui colui che biasima aveva attribuito l’offesa,
e protegge così il suo onore con se stessa. Allo stesso modo noi addossiamo a noi stessi quelle opere brutte che
non corrispondono agli obiettivi e che non sono confacenti alla natura, malgrado la nostra scienza che tutto
viene da Allah, ma poiché con esse è correlata la lingua del biasimo, noi riscattiamo con noi stessi ciò che viene
attribuito al Vero di quello, per adab con Allah; quanto a ciò che c’è di buono e di bello [nelle opere] noi ci
togliamo di mezzo e lo attribuiamo ad Allah, affinché sia Lui ad essere lodato, per adab con Allah, e perché è
veramente così, poiché ciò appartiene senza dubbio a Lui, malgrado il profumo di condivisione (ištirāk) che si
trova nella notificazione divina nel Suo detto: “Ed Allah ha creato voi e ciò che voi fate” (Cor. XXXVIII-96),
ed il Suo detto: “Ciò che di bene ti arriva viene da Allah, e ciò che di male ti arriva viene da te stesso” (Cor.
IV-79), ed ha detto: “Dì: tutto viene da parte di Allah” (Cor. IV-78), attribuendo l’opera una volta a noi ed una
volta a Lui, e per questo abbiamo parlato al riguardo di profumo di condivisione”.

420) Cfr. Cor. XXXIII-57.
421) Riferimento allo ḥadīṯ: “Non c’è nessuno più paziente di Allah per l’offesa che sente”, riportato da alBuḫārī, LXXVIII-71, XCVII-3, Muslim, L-49 e 50, e da Ibn Ḥanbal, IV-395, 401 e 405, e che sarà citato da
Ibn ʿArabī nel seguito del testo.
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servitore credente sacrifichi se stesso al suo Signore. Ed il Maestro è il Califfo di Allah per lui ed egli
quindi, riguardo a ciò che offende il suo Maestro, fa ciò che fa nei confronti del suo Signore: questo è
obbligatorio per lui nei confronti di chiunque abbia simile rango, indipendentemente che il Maestro
non ci sia perché morto, o sia esistente, o si tratti di colui su cui si basa il suo Maestro, o di uno dei
Maestri che hanno il rango dell’Imāmato, del Califfato e della stazione spirituale (maqām).
Quanto alla sua affermazione riguardo a colui che si trova di fronte ad un Maestro e sotto la sua
giurisdizione “che moltiplichi l’abbassarsi (taḏallul) (422) di fronte a lui”, ciò vuol dire che egli non
dispone di se stesso se non in ciò che il suo Maestro dispone per lui, e con ciò si guadagna il cuore del
Maestro, e quando il suo cuore è con lui il profitto è immenso.
La vicinanza (qurb) dei Maestri agli aspiranti che sono di fronte a loro è la vicinanza del Vero ai
credenti che cercano la vicinanza ad Allah, ed essa è la vicinanza raddoppiata, poiché la vicinanza del
Vero al credente, quando egli si avvicina a Lui con ciò che Egli gli ha ordinato di fare per avvicinarsi a
Lui (423), è due volte la vicinanza del credente a Lui, ed è doppia per un segreto nascosto che è vietato
svelare (424), a cui accenneremo.
La vicinanza ad Allah avviene per mezzo dell’indipendenza (ginā) per Allah e per mezzo della
dipendenza (faqr) verso Allah (425), e non è possibile per l’essere contingente mettere insieme nello
422) Il verbo taḏallala significa farsi umili, bassi. Nelle Futūḥāt Ibn ʿArabī riporta 16 volte un colloquio tra Abū

Yazīd al-Bistāmī ed Allah in cui Abū Yazīd Gli chiese come potesse avvicinarsi a Lui ed Egli gli rispose: “Con
ciò che non Mi appartiene: la bassezza [umiltà, abbassamento (ḏilla)] e l’aver bisogno [indigenza, dipendenza
(iftiqār)]”, ed il tema della vicinanza ad Allah è appunto quello che sarà sviluppato nel seguito del testo.

423) Ibn ʿArabī, nel Cap. 260 dedicato alla conoscenza della vicinanza, distingue tra la vicinanza ottenuta

mediante gli atti obbligatori di istituzione divina (qurb al farāʾid) e la vicinanza ottenuta mediante gli atti di
obbedienza supererogatori (qurb an-nawāfil). Riguardo a quest’ultima egli cita uno ḥadīṯ riportato da al-Buḫārī,
LXXXI-38, e da Ibn Ḥanbal: “Il Mio servitore non si avvicina a Me con qualcosa che Mi sia più caro
(aḥabbu) di ciò che gli ho imposto come obbligo, ed il Mio servitore non cessa di avvicinarsi a Me con le opere
supererogatorie finché Io lo amo, e quando lo amo sono il suo udito con cui egli sente, la sua vista con cui egli
vede, la sua mano con cui egli afferra ed il suo piede con cui egli cammina”. Riguardo ai frutti della prima
afferma invece che il servitore diventa il Suo udito, la Sua vista, la Sua volontà; da quanto precisa nel testo,
“quando egli si avvicina a Lui con ciò che Egli gli ha ordinato di fare per avvicinarsi a Lui” il raddoppio della
vicinanza riguarda il primo tipo di avvicinamento.
Su questi due tipi di vicinanza si può consultare lo studio di Mohammed Rustom “Ibn ‘Arabi on Proximity and
Distance: Chapters 260 and 261 of the Futuhat”, accessibile online http://www.mohammedrustom.com/wpcontent/uploads/2013/05/Ibn-Arabi-on-Proximity-and-Distance-JMIAS-41-2007.pdf.

424) Nel Cap. 260 [II 560.5] Ibn ʿArabī precisa: “La vicinanza del Vero è di due specie: la prima è una

vicinanza di misericordia, di propensione, di lasciar correre, di perdono e di carità; la seconda è una vicinanza
che non è possibile svelare”.

425) I termini ginā e faqr significano letteralmente ricchezza e povertà, cioè il non avere o l’avere bisogno, e

quindi, in senso traslato, indipendenza e dipendenza. René Guénon, nel suo articolo su “El-faqru” [Aperçus
sur l’ésotérisme islamique et le Taoïsme, pag. 44] ha precisato: “L’être contingent peut être défini comme celui qui
n’a pas en lui-même sa raison suffisante; un tel être, par conséquent, n’est rien par lui-même, et rien de ce
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stesso momento le due vicinanze, poiché egli ha un solo oggetto di contemplazione (mašhad). Se la sua
contemplazione diretta (šuhūd) è l’indipendenza per Allah, in quel momento la sua contemplazione
non può essere la dipendenza verso Allah, e se la sua contemplazione è la dipendenza verso Allah,
non è possibile che l’indipendenza per Allah sia contemplata da lui, anche se entrambe le cose [122]
sono attributi [possibili] per lui, ma questo attributo [l’indipendenza per Allah] non è coscientemente
presente (mustaḥḍara) per lui, e questo è il doppio della vicinanza di Allah a questo servitore, poiché
Egli è il Ricco, il Lodato (426), e la Sua vicinanza al servitore è una indipendenza da lui ed egli viene
così favorito con la vicinanza da parte Sua (427).
Vi sono cose la cui esistenza non è possibile da Allah se non per mezzo di essa [vicinanza], che è come
uno strumento per l’artigiano: quando Egli Si manifesta, da parte del servitore, con un atto divino,
ciò implica che quell’atto da parte sua non avviene se non per la vicinanza del Vero a lui, e questa
vicinanza è quella che raddoppia la prima vicinanza e diventa il doppio della vicinanza del servitore a
Lui. Per questo Egli ha detto: “Chi si avvicina a Me di una spanna (šibr), Mi avvicino a lui di un cubito

qu’il est ne lui appartient en propre. Tel est le cas de l’être humain, en tant qu’individu, ainsi que de tous les
êtres manifestés, en quelque état que ce soit, car, quelle que soit la différence entre les degrés de l’Existence
universelle, elle est toujours nulle au regard du Principe. Ces êtres, humains ou autres, sont donc, en tout ce
qu’ils sont, dans une dépendance complète vis-à-vis du Principe, «hors duquel il n’y a rien, absolument rien
qui existe»; c’est dans la conscience de cette dépendance que consiste proprement ce que plusieurs traditions
désignent comme la «pauvreté spirituelle». En même temps, pour l’être qui est parvenu à cette conscience,
celle-ci a pour conséquence immédiate le détachement à l’égard de toutes les choses manifestées, car il sait dès
lors que ces choses aussi ne sont rien, que leur importance est rigoureusement nulle par rapport à la Réalité
absolue. […] et l’on peut dès lors comprendre ce que sont les «riches» […]: ce sont les êtres attachés à la
multiplicité, et qui, par suite, sont incapables de s’élever de la connaissance distinctive à la connaissance unifiée.
Cet attachement, en effet, est directement contraire au détachement dont il a été question plus haut, comme la
richesse est contraire à la pauvreté”.

426) “O uomini, voi siete bisognosi (fuqarāʾ) di Allah ed Allah è il Ricco, il Lodato” (Cor. XXXV-15).
427) Per Ibn ʿArabī la condizione normale dell’uomo è la dipendenza, non l’indipendenza. Nel Cap. 304

[III 19.15] precisa: “La gente della nostra Via ha trascurato questa via: [i sostenitori di essa] ritengono che
l’indipendenza per Allah, sia Egli esaltato, faccia parte dei gradi più grandi, e questo li vela dal realizzare il
richiamo alla dipendenza da Allah, che è il loro vero attributo. Essi pongono questo attributo nell’indipendenza
per Allah, in modo implicito, per il loro amore verso l’indipendenza, che è un’uscita dal loro attributo. L’Uomo
è colui che conosce la sua misura e realizza il suo attributo senza uscire dalla sua sede, e che mantiene su
se stesso la veste di onore del suo Signore, [cioè] il suo soprannome ed il suo nome con i quali Egli lo ha
soprannominato e nominato, dicendo: “Voi siete bisognosi di Allah ed Allah è il Ricco, il Lodato” (Cor. XXXV15)”, e nel Cap. 162 [II.263.34] aggiunge: “Colui che è indipendente per Allah è dipendente da Lui, ma
l’attribuzione dell’espressione “essere dipendenti da Allah” è più degna di quella di essere indipendenti, in quanto
l’indipendenza è un attributo essenziale che abolisce la relazione tra l’Essenza del Vero e la manifestazione,
mentre la richiesta (ṭalab) implicita nella condizione di dipendenza presuppone una relazione. […] Allah, sia
Egli esaltato, ci ha posto tra coloro che sono bisognosi di Lui per mezzo di Lui: invero la dipendenza da Lui
per mezzo di Lui (al-faqr ilayhi bihi) è identica all’indipendenza (ginā), in quanto Egli è l’Indipendente e tu sei
dipendente per mezzo di Lui, quindi per mezzo di Lui sei indipendente dai mondi”.
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(ḏirāʿ)” (428), ed il cubito equivale a due spanne di colui che ha quella spanna, “e chi si avvicina a Me
di un cubito, Mi avvicino a lui di un braccio (bāʿ)” ed il braccio equivale a due cubiti di colui che ha
quel cubito, “e chi viene a Me di corsa, Io vengo da lui a passo spedito (harūla)” ed il passo spedito è
il doppio della corsa di colui che ha quella corsa (429). Egli ha così menzionato la moltiplicazione per
mezzo dei due equivalenti, e ciò è identico alla vicinanza che abbiamo citato della ricchezza e della
povertà, se comprendi, ed Allah è il Ricco, il Lodato.
Questa questione comporterebbe una lunga spiegazione, ma questa misura è sufficiente e bastante
per coloro che comprendono le allusioni, ed Allah è Colui che assicura il successo.
Poi ha detto: “Se egli ti respinge, o ti sgrida, o ti strapazza, o ti schiaffeggia, o ti picchia, tu aumenta
in tenerezza (riqqa) verso di lui ed in umiltà, ed ogni volta che egli ripete quello su di te, abbi verso
di lui ancora più amore, abbassamento, tenerezza e spezzamento (inkisār) di fronte a lui, poiché egli
mira al tuo perfezionamento ed alla tua istruzione, e ti mette alla prova con quello, e fa tutto ciò come
beneficio per te, che il Maestro sa e che tu ignori”.
Quanto al suo detto: “Se egli ti respinge”, nel suo respingerti vi sono due possibilità: o ti specifica una
direzione verso cui andare [123] o non la specifica. Se nel respingere ti indica una direzione verso
cui andare, vai verso quella direzione, seguendo il suo ordine, e non abbandonarla finché egli non è
soddisfatto di te; se non te la indica non smettere di stare dietro la [sua] porta notte e giorno, se non
nei momenti in cui hai bisogno di fare l’abluzione per la ṣalāt, e prendila come una moschea finché
egli non è soddisfatto di te e ti fa avvicinare, oppure muori in quella condizione.
Al-Qušayrī ha riferito che un Maestro ordinò ad un aspirante di uscire da casa sua respingendolo, e
quando egli si allontanò camminando a ritroso, ottemperando all’ordine del Maestro, il Maestro lo
fece chiamare e gli chiese: “Cosa ti è venuto in mente di fare?”, e l’aspirante rispose: “Ho pensato
di scavarmi una fossa davanti alla porta della tua casa e di entrarvi finché sarei morto o tu fossi
soddisfatto di me”, ed il Maestro disse: “Uno simile a te è adatto al servizio dei Maestri”, e lo fece
approssimare ed avvicinare e lo antepose al gruppo [dei suoi compagni] (430).
428) Ḥadīṯ qudsī riportato da al-Buḫārī, XCVII-50, Muslim, XLVIII-2, 3, 20-22, Ibn Māǧah, XXXIII-58, atTirmiḏī, XLV-131, e da Ibn Ḥanbal. Ibn ʿArabī lo cita nei capitoli 27 [I 192.4], 69 [I 534.28], 73 [II 27.18,
31.8, 34.11, q. XII (49.6), e q. LXV (II 84.6)], 178 [II 340.13 e 360.28], 260 [II 559.6], 274 [II 589.31], 306
[III 28.7] e 560 [IV 446.34].

429) Il sistema metrico decimale è stato introdotto in Occidente alla fine del XVIII secolo, mentre in tutte le
civiltà tradizionali le misure di lunghezza erano basate sulle misure e proporzioni del corpo umano. Ibn ʿArabī
non si riferisce qui a misure fisse, come il cubito Reale, ma alle misure di un individuo qualsiasi, definendo
peraltro il “braccio” come il doppio del “cubito”, mentre in genere il braccio [brasse in francese e fathom in
inglese] è inteso come la distanza tra le estremità delle dita quando le braccia sono distese, e corrisponde così a
quattro cubiti, ed a due braccia.

430) Il Maestro in questione era Abū Ḥafs al-Ḥaddād ed il discepolo era Abū ʿUṯmān Saʿīd ibn Ismāʿīl al-Ḥīrī.

L’episodio è riportato da al Qušayrī nella notizia biografica dedicata al discepolo, a pag. 21 dell’edizione araba
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Capitò al nostro Maestro ʿAlī ibn ʿAbd Allāh ibn Ǧāmiʿ, come egli stesso mi riferì nel giorno in cui
mi investì del mantello (ḫirqa) con cui il Ḫiḍr di persona lo aveva investito in presenza di Qaḍīb alBān (431), dicendomi: “Ero al servizio di ʿAlī al-Mutawakkil, che era uno degli Uomini perfetti, Allah
sia soddisfatto di lui. ʿAlī si incollerì un giorno per una cosa che aveva visto e mi fece allontanare
dalla sua stanza, aprì la porta, mi schiaffeggiò e mi fece uscire. Io avevo un piede a terra e l’altro su
un gradino che era fuori dalla porta, ed il Maestro si separò da me mentre ero in quella condizione,
chiudendomi la porta in faccia e rientrando nella sua dimora. Io restai in quella condizione, in cui il
Maestro mi aveva lasciato, per giorni, notte e dì, senza spostare il mio piede che era su quel gradino
né l’altro che era sulla terra, se non nei momenti delle ṣalāt, a causa della ṣalāt, e dopo aver fatto la ṣalāt
ritornavo alla mia condizione, e quando dormivo, dormivo in quella condizione, senza spostarmi da
essa. Dopo alcuni giorni il Maestro chiese di me ad uno dei suoi compagni, dicendo: “Cosa fa [124]
ʿAlī?”, e gli venne risposto: “Egli è nella condizione in cui lo hai lasciato ed in cui il tuo sguardo lo
ha abbandonato”. Venne detto [da altri]: “Come dici?”, ed egli rispose: “Egli è come ho detto al mio
signore”. Il Maestro allora aprì la porta, uscì lui stesso verso di me, mi abbracciò, mi baciò tra gli
occhi e mi fece entrare nella sua dimora, ed io non smisi di godere del suo favore fino a che morì”.
L’allontanamento (ṭard) da parte dei Maestri non è una espulsione (432), bensì un’educazione, e
l’aspirante non deve disperare, in quell’allontanamento, della misericordia del Maestro, poiché essa è
la Misericordia di Allah verso di lui, anche se morisse nella sua condizione di allontanamento.
Non è infatti costume dei Maestri che chiamano ad Allah di allontanare uno dalla porta di Allah,
poiché da parte loro si tratta solo di educazione (adab) nei confronti dell’aspirante; e quando il suo
allontanarlo dipende dal fatto che il Maestro sa che non ha niente da offrirgli, allora glielo fa sapere
e gli dice: “tu non fai per me e da parte mia non c’è niente per te: non affannarti [con me], e guarda
altrove”, oppure gli indica un altro Maestro che egli sa avere qualcosa per lui. E se sa che da lui [l’altro
Maestro] non arriva nulla di ciò che l’aspirante cerca, e che egli non ha buon nome tra la gente
dell’elezione, non glielo fa sapere (433), poiché si tratterebbe di una delle cose più nocive (aḍarr) nella
del Cairo del 1959 e a pag. 45 della traduzione di Alexander Knysh, “Al-Qushayrī’s Epistole on Sufism”, Garnet, 2007.

431) L’episodio è riportato nel Cap. 25 [I 187.1] e nella sua Risāla rūh al quds, a pag. 178 della traduzione di
Ralph Austin, “Soufis of Andalusia”, Allen & Unwin, 1971.

432) In arabo il termine qui tradotto come espulsione è lo stesso che viene usato per indicare l’allontanamento.

Il senso della frase è che l’allontanamento, anche se si configura come espulsione, non è irreversibile e se
l’aspirante reagisce nel modo dovuto può essere riammesso alla presenza del Maestro, come negli esempi
riportati da Ibn ʿArabī. Nel Kitāb al-amr al-muḥkam, a pag. 306 e 312 della traduzione di Asín Palacios già citata,
nella parte dedicata ai doveri del Maestro, Ibn ʿArabī riporta invece due situazioni in cui il Maestro deve
allontanare l’aspirante.

433) Vale a dire che se un Maestro sa di non aver nulla da offrire ad un certo aspirante, ma conosce un altro

Maestro che invece può guidarlo, allontana l’aspirante dicendogli di non avere nulla per lui e lo indirizza
all’altro Maestro; ma se non conosce un Maestro valido non lo allontana e non gli fa sapere di non avere nulla
per lui, ma lo tratta come un estraneo.
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Via presso Allah, ma è gentile con l’aspirante e lo tratta come si trattano gli estranei che cercano la
vista del Maestro per la baraka, non per l’istruzione iniziatica (434).
Il Maestro non gli ordina né gli vieta nulla, né si muove nei suoi confronti con il moto che ha con
gli aspiranti che sono presso di lui, e se l’aspirante è sagace sa che nulla di ciò che cerca verrà da lui;
malgrado ciò egli deve assolvere il suo impegno di servizio e di venerazione verso il Maestro, e non
tralasciare il suo servizio, né mancare alle regole di buona creanza verso di lui, come succedeva prima
di quello (435). E quando questo aspirante coglie un desiderio del Maestro riguardo ad una cosa che è
in grado di soddisfare, egli lo fa di sua iniziativa, senza che il Maestro glielo ordini, poiché il Maestro
non gli darà mai ordini, per principio, anche se desse ordini [125] agli estranei, in quanto a costui
non darà mai ordini affinché non capiti nella sua anima il pensiero di trovarsi nelle stesse condizioni
dei suoi compagni.
Ogni volta che il Maestro rimprovera l’aspirante o lo strapazza, o lo picchia, o lo schiaffeggia, sappi
che egli è bene accetto presso il Maestro, e se così non fosse non eserciterebbe la sua funzione su di lui.
I Maestri non esercitano una simile funzione nei confronti dell’aspirante, sulla sua pelle (bašra) o sulla
sua ricchezza, se lo considerano un estraneo, ma il Maestro si comporta così con lui solo perché sa
che da lui sortirà ciò che egli vuole e che la sua predisposizione (istiʿdād) (436) ammette, e questo è una
buona novella, da parte del Maestro all’aspirante, che egli avrà successo.
In Initiation et réalisation spirituelle, Editions Traditionnelles, Parigi, 1964, a pag. 191, René Guénon precisa: “C’est
pourquoi l’ambition d’un vrai Guru, si l’on peut dire, doit être surtout de mettre son disciple en état de se passer
de lui le plus tôt possible, […] en l’adressant, quand il ne peut plus le conduire plus loin, à un autre Guru ayant
une compétence plus étendue que la sienne propre” ed aggiunge in nota: “Il doit être bien entendu que ce
changement ne peut jamais s’opérer régulièrement et légitimement qu’avec l’autorisation du premier Guru, et
même sur son initiative, car c’est lui seul, et non pas le disciple, qui peut apprécier si son rôle est terminé vis-àvis de celui-ci, et aussi si tel autre Guru est réellement capable de le mener plus loin qu’il ne le pouvait lui-même.
Ajoutons qu’un tel changement peut aussi avoir parfois une raison toute différente, et être dû seulement à ce
que le Guru constate que le disciple, du fait de certaines particularités de sa nature individuelle, peut être guidé
plus efficacement par quelqu’un d’autre”.

434) L’espressione “cercano la vista del Maestro per la baraka” non si riferisce alla ricerca del ricollegamento

iniziatico tramite la trasmissione della baraka o il patto, ma più semplicemente di una partecipazione “esteriore”
all’influenza spirituale del Maestro. Un caso che Ibn ʿArabī non ha esaminato in questo testo, ma che nei nostri
tempi è tutt’altro che raro, è quello dell’aspirante che mira al ricollegamento iniziatico ma non all’istruzione
iniziatica: in questo caso il Maestro non eserciterà la funzione di istruttore nei confronti di questo aspirante,
ma si limiterà, se sussistono le qualificazioni nel candidato, ad esercitare un ruolo di trasmettitore dell’influenza
spirituale. Ibn ʿArabī accenna alla frequentazione dei Maestri per la baraka nel Cap. 181 [II 366.17].

435) Cioè prima che l’aspirante sagace si renda conto dal comportamento del Maestro che egli non è in grado
di guidarlo.

436) La predisposizione, che Ibn ʿArabī assimila alla preparazione (tahayyuʾ) [Cap. 198 (II 401.4 e 426.35),

e Cap. 369 (III 406.3)] è strettamente connessa alle possibilità che l’essere porta in sé e che appaiono delle
potenzialità per l’individuo finché non le ha realizzate o attualizzate.
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Il Maestro non si muove sulla pelle dell’aspirante, né sulla sua ricchezza, con un gesto che potrebbe
essere perseguito dalla Legge o ritenuto colpevole se a causa di esso [l’aspirante] lo convocasse davanti
alla Legge, e così è anche per l’estraneo. Questo non avviene mai da parte del Maestro che è un vero
Maestro, ma una cosa simile accade con i falsi Maestri, ma essi non sono Maestri e non fanno parte
della gente della Via; il Maestro quindi non ha moti con cui egli possa fornire un argomento contro
di lui presso la Legge.
Ed un simile trattamento nei confronti dell’aspirante è un chiaro segno, per la gente di Allah, della
felicità di questo aspirante, e d’altra parte esso non è un’iniziativa del Maestro bensì una punizione
dovuta per un errore che l’aspirante ha commesso esteriormente o interiormente.
In questa via non è permesso al Maestro di avere indulgenza per gli errori degli aspiranti, quando
Allah glieli fa conoscere (437), ed ogni Maestro che non punisca l’aspirante per il suo errore interiore o
esteriore manca verso di lui nell’istruzione iniziatica (438). L’Inviato di Allah, che Allah faccia scendere
su di lui la Sua ṣalāt e la Pace, ha detto: “Chi ci rivela un errore (ṣafḥa), noi applicheremo a lui la pena”
(439) cioè riguardo ai crimini per i quali si applicano le pene. Il giudizio di questi Maestri riguardo agli
atti interiori è il giudizio degli Inviati riguardo agli atti esteriori, poiché il rango degli Inviati implica
gli atti esteriori ad esclusione di quelli interiori [126] sì che essi accettano gli ipocriti così come
accettano i credenti, in quanto essi sono venuti da parte di Allah per tutta la loro comunità in modo
generale.
Per i Maestri non è così: essi non vanno dagli uomini né sono inviati ad essi, bensì sono gli uomini
che vanno dai Maestri e cercano da essi la purificazione del loro lato interiore e l’apprendimento dei
difetti delle loro anime, e fanno un patto con essi perché esercitino il governo su di loro, quando essi
vedono in ciò il beneficio per loro, esteriormente ed interiormente. È dovere dei Maestri punire per
gli errori interiori, così come è dovere degli Inviati e dei giudici punire per gli errori esteriori, ed è
loro proibito di essere indulgenti per essi, quando il crimine esige l’applicazione della pena a colui
che lo ha commesso.
Quanto alla sua affermazione: “E se il Maestro si comporta così con te, sii ancora più tenero con lui”,
intende qui per tenerezza (riqqa) l’amore (maḥabba), cioè amalo di più in quanto non è tollerante con
te. Allo stesso modo anche i fratelli in Allah ed i compagni in Allah non sono indulgenti gli uni con
gli altri in Allah.
437) Non è necessario quindi che l’aspirante renda noto il suo errore.
438) Una analoga affermazione è riportata nel Kitāb al-amr al-muḥkam, a pag. 304 della traduzione di Asín

Palacios già citata. Se l’aspirante è consapevole di un errore che ha taciuto al suo Maestro e vede che il Maestro
non lo punisce, prima di pensare che il Maestro ha mancato verso di lui dovrebbe chiedersi se non è lui a
mancare nella sua attitudine verso il Maestro, poiché se non cerca veramente l’istruzione iniziatica il Maestro
non è tenuto a punirlo, a meno che l’errore non venga palesato.

439) Ḥadīṯ già riportato a pag. 82 del manoscritto, ove è trattata la stessa questione.
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La gente di Allah dice: “I Sūfī non smettono di andar bene fintanto che si criticano l’un l’altro,
e quando sono d’accordo non c’è bene tra di loro” (440), cioè tra di loro non c’è alcuna piaggeria
(mudāhana), anzi essi sono esenti da essa (441), ed il fratello non accetta da parte di suo fratello se non
ciò che sa essere accettato da Allah, e gli confuta ciò che sa che gli viene confutato da Allah, e lo tratta
riguardo al diritto di Allah in tutti i modi in cui Allah gli ha ordinato di trattarlo, e quanto a ciò che
spetta di diritto a lui stesso [e non ad Allah], egli è indulgente per quello, perdona, ripara e rende
bello, e così è per la gente di Allah (442). E come si comportano i Maestri?
La differenza tra il Maestro con l’aspirante ed il fratello con il suo fratello in Allah è che il fratello
è indulgente con l’errore di suo fratello nei suoi confronti, mentre il Maestro non è indulgente con
l’errore dell’aspirante nei suoi confronti, perché il diritto (ḥaqq) del Maestro è il diritto di Allah, e non
c’è modo di annullare il diritto di Allah, come il giudizio esteriore previsto dalla Legge nei confronti
di chi commette adulterio o di chi ruba. Anche se costui si pentisse di fronte [127] al giudice, dopo
che la sua faccenda è arrivata al giudice, ed avesse restituito tutta la ricchezza che ha rubato, ciò non
lo salverebbe, ed il giudice non gli toglierebbe la pena del taglio della mano, né la fustigazione di chi
commette adulterio senza essere stato sposato, né la lapidazione se si tratta di qualcuno che è già stato
sposato (ṯayyib) (443).
I diritti di Allah non possono essere cancellati dai giudici e quando ci sarà il Giorno della Resurrezione
non resterà Giudice se non Allah, ed allora spetterà ad Allah, nei confronti del colpevole, di annullare
il Suo diritto o di punirlo per esso.
E poiché i diritti dei Maestri sugli aspiranti sono i diritti di Allah, per questo motivo non è lecito
ai Maestri di cancellarli, ed essi non possono essere indulgenti per gli errori che commettono gli
aspiranti nei loro confronti, anche se fosse uno di quelli per cui è lecito essere indulgenti nel caso della
maggioranza.
La venerazione (ḥurma) dei Maestri è obbligatoria per gli aspiranti, e non può aver luogo da parte di
essi un errore nei confronti del Maestro se non insieme alla perdita della venerazione, e quando la
venerazione cade dal cuore dell’aspirante egli non trae più alcun vantaggio da quel Maestro, ed il
Maestro è tenuto ad allontanarlo da sé finché la venerazione non gli ritorna, e quando la venerazione
del Maestro rientra nel suo cuore allora egli torna al suo servizio. Egli [il Maestro] non lo punisce
440) Questo detto è riportato da al-Qušayrī nella sua Epistola, nel capitolo dedicato al Taṣawwuf ed è attribuito
a Ruwaym al-Bagdādī. Ibn ʿArabī non lo cita nelle sue Futūḥāt.

441) Analoga affermazione si trova nel Cap. 235 [II 536.2].
442) La stessa raccomandazione è riportata nel Kitāb al-amr al-muḥkam, a pag. 326 della traduzione di Asín
Palacios già citata.

443) Conformemente ad uno ḥadīṯ riportato da Muslim, XXIX-12 a 14, Abū Dāwud, XXXVII-23, at-Tirmiḏī,
XV-8, Ibn Māǧah, XX-7, ad-Dārimī, XIII-19, e da Ibn Ḥanbal.
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mai se non con l’allontanamento da lui, ed ogni volta che non lo allontana, manca ad Allah in ciò, e
l’aspirante crede di poggiarsi su qualcosa ma non poggia su nulla. E se si trattiene dall’allontanarlo
dalla sua casa, il minimo che possa fare è di scansarlo e di non rivolgersi a lui, sì che egli sappia che si
è attirato ciò che una simile attitudine comporta per lui da parte del Maestro.
Al-Qušayrī ha riferito che una persona era al servizio di un Maestro e vide da parte sua qualcosa
che lo sminuì ai suoi occhi (444), e cioè che egli faceva la pasta, essendo un fornaio privo di schiavi.
Quando il Maestro venne a saperlo lo allontanò da sé, dicendo: “Non stare in mia compagnia, poiché
la venerazione per cui trai beneficio da me ti è venuta meno, e quando questo stato finirà per te
allora troverai di nuovo beneficio”, e si separò da lui. E quando quello [stato] finì per lui, ritornò dal
Maestro e trasse beneficio da lui (445).
La venerazione dei Maestri è la venerazione di Allah (446), poiché essi sono i rappresentanti di
Allah su di loro e per loro, e la contentezza dell’aspirante [128] quando il Maestro lo colpisce o lo
strapazza e più grande della sua contentezza per il suo mostrarsi favorevole (iqbāl) verso di lui, poiché
il suo colpirlo non ha bisogno di una bilancia, mentre il suo mostrarsi favorevole ha bisogno di una
bilancia. Invero il mostrarsi favorevole all’aspirante da parte del Maestro può essere per il vantaggio
che l’aspirante trova in quello, in quanto egli sa come sono fatte le anime: vi è un’anima che non
prospera se non per la ricchezza ed un’anima che non prospera se non per la povertà, la ristrettezza
e la vita dura, e se diventasse ricca sarebbe presuntuosa ed ingrata; vi è un’anima che non prospera
se non per l’abbassamento (ḏilla) e l’umiliazione (hawān) ed un’anima che non prospera se non per
la considerazione ed il mostrarsi favorevole. Talvolta l’anima di questo aspirante a cui il Maestro
si mostra favorevole non prospera se non per il mostrarsi favorevole, ed allora è indispensabile per
il Maestro che si mostri favorevole, poiché egli non lo tratta se non con ciò in cui vi è profitto per
l’aspirante, è ciò è doveroso per il Maestro. Talvolta il mostrarsi favorevole all’aspirante da parte del
Maestro è una astuzia (makr) da parte di Allah con lui ed una lusinga, come abbiamo menzionato,
ed il suo mostrarsi favorevole equivale alla lontananza. Per questo egli ha bisogno della bilancia, e
già l’abbiamo spiegata in ciò che precede, e cioè che egli sappia in che termini i Maestri si mostrano
favorevoli agli estranei ed alla gente comune ed in che termini si mostrano favorevoli agli aspiranti,
e quando vede che il mostrarsi favorevole del Maestro assume la forma del suo mostrarsi favorevole
agli estranei, egli non è contento per quello e sa di essere respinto. Se egli non vede verso di sé il suo
mostrarsi favorevole alla gente comune, è ben contento e sa che è a posto per quanto riguarda la
volontà (irāda): sappi questo.
444) La persona aveva visto che il Maestro si copriva il capo con un velo per proteggersi dal calore del forno
e pensò che se fosse stato veramente un Intimo di Allah non avrebbe avuto bisogno del velo per proteggersi.

445) L’episodio è riportato da al-Qušayrī nella sua Epistola, a pag. 165 dell’edizione araba del Cairo del 1959
e a pag. 341 della traduzione di Alexander Knysh, “Al-Qushayrī’s Epistole on Sufism”, Garnet, 2007.

446) Questa affermazione costituisce i versi iniziali della poesia introduttiva al Cap. 181, dedicato alla
venerazione dei Maestri spirituali [II 348.28].
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L’aspirante ha bisogno di questa bilancia e di essere attento in essa, ed è dovere del Maestro,
quando vede che l’aspirante ce la fa da solo ed ottiene il grado (martaba) tanto da eguagliarlo o
superarlo, comportarsi con lui, se lo eguaglia, secondo l’adab dei pari, e se lo supera, adeguare il
suo comportamento al grado per cui egli è superiore a lui. I nostri Maestri hanno fatto così con noi,
sedendosi di fronte a noi.
L’adab invero dipende [129] dal grado: sappilo! Ci è stato fatto sapere che l’Inviato, che Allah faccia
scendere su di lui la Sua ṣalāt e la Pace, era uguale a noi nell’umanità, ma Allah ci ha ordinato di
onorarlo e di venerarlo, e questo non è dovuto se non al grado in cui Allah lo ha fatto stare, non a lui
stesso. Lo stesso vale per il Sultano, e così pure per gli Intimi di Allah: per il grado gli uomini sono
superiori gli uni agli altri, e non dimenticarti di tener presente una cosa simile nel tuo pensiero, ed
Allah è Colui che dà il successo, non c’è Signore se non Lui.
Poi ha detto: “O aspirante, accettalo se sei un amante veridico (ṣādiq) ed un aspirante puro, e quando
ti capita qualcosa [di male] nella tua vita in questo mondo o nella tua vita tradizionale (dīn), ed Allah
ci protegga dalla sventura nella faccenda della vita tradizionale, rivolgiti al tuo Maestro, al Maestro
del tuo Maestro ed ai fratelli del Maestro, e chiedi aiuto (tawassal) (447) ad Allah per mezzo di loro,
poiché lo sguardo del Maestro, sia egli vivente o morto, non si stacca mai da te, in quanto Allah,
Gloria a Lui, gli ha affidato la tua istruzione iniziatica, e quindi il suo sguardo non si stacca da te.
Sii certo di ciò. Ed anche per questo rivolgiti agli aspiranti del Maestro, i tuoi fratelli, poiché essi si
rivolgono al Maestro nei tuoi riguardi e chiedono aiuto [per te] ad Allah tramite il Maestro. E le
intenzioni (himam) sono efficaci. Poi non essere affrettato nella tua faccenda, poiché colui che ha fretta
è prossimo alla rovina”.
447) Il verbo tawassala è strettamente correlato al termine wasīla, che ricorre due volte nel Corano, V-35 e

XVII-57. Letteralmente il tawassul, infinito del verbo tawassala, significa usare un tramite per avvicinarsi a
qualcosa o qualcuno, e quindi, in senso traslato, cercare una intercessione (šafāʿa) o una mediazione. Sul tema
del tawassul sono stati versati nella storia dell’Islām fiumi di inchiostro per affermare o negare la sua liceità, in
particolare nel caso della intercessione degli Intimi (awliyāʾ). Ibn ʿArabī usa raramente questo termine nelle
Futūḥāt, ove ricorre solo due volte, nel Cap. 73, questione XCIII [II 97.24], e nel Cap. 533 [IV 177.17] ove
egli precisa: “Quando il servitore si stabilisce in questo ḏikr [il capitolo è dedicato alla conoscenza dello stato
spirituale del Polo la cui dimora è (il versetto) “e se i Miei servitori ti chiedono al Mio riguardo: In verità Io sono
vicino; Io rispondo all’invocazione di chi invoca, quando invoca Me: che essi dunque rispondano a Me” (Cor.
II-186)], la prima cosa che ne risulta per lui è la rinuncia (zuhd) riguardo a ciò che è altro che Allah ed egli quindi
cessa di cercare la vicinanza a Lui per mezzo di altro, poiché l’ “uso di un tramite per avvicinarsi (tawassul)”
corrisponde alla ricerca della vicinanza da parte Sua ed Allah, sia Egli esaltato, ci ha riferito che Egli è vicino
e quindi non c’è vantaggio in questa ricerca, poiché la Sua notifica è veridica. Poi ci ha comunicato che Egli
risponde alla richiesta di coloro che chiedono, e ciò è la notificazione che Egli detiene il Dominio (malakūt) su
tutte le cose, ed ha comunicato che Egli risponde affinché colui che chiede faccia attenzione e vigili su ciò che
chiede, poiché la risposta è inevitabile e talvolta il servitore chiede ciò che non è bene per lui, per ignoranza di
ciò che è benefico (maṣāliḥ)”. Poiché nella raccomandazione si fa specificamente riferimento alla necessità di un
aiuto di Allah per una situazione in cui l’aspirante si trova e per la quale egli cerca l’intercessione di coloro che
sono più vicini ad Allah, ho preferito tradurre il verbo tawassala con “chiedere aiuto [ad Allah tramite altri]”
piuttosto che con “cercare la vicinanza [ad Allah]”.
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Quanto al suo detto: “O aspirante”, con la particella del vocativo, [è] per la sua lontananza al
momento da ciò a cui [il Maestro] lo chiama, e se ciò che gli raccomanda è già in lui, allora [è] per la
persistenza in ciò e per la saldezza (ṯabāt). La chiamata (nidāʾ) può avvenire da un luogo vicino, come
nel caso appena descritto, in cui il Maestro lo chiama da vicino, o può avvenire da un luogo lontano
(448), cioè nel caso in cui [l’aspirante] è privo di ciò che gli ha raccomandato. Quanto alla chiamata
che viene dall’uomo a se stesso si tratta del chiamante (dāʿī) (449) che [130] chiama al bene dal suo
segreto (sirr) e dal suo interno, ed esso riunisce la vicinanza e la lontananza: in realtà se lo chiama per
il bene da se stesso a se stesso è meglio [della chiamata del Maestro], ed è una chiamata vicina, e se
in quella chiamata gli ordina di compiere delle cose che non sta facendo al momento si tratta di una
chiamata da un luogo lontano, poiché viene dalla sede (mawṭin) a cui lo chiama (450).
Così è per ogni chiamata che ha luogo nel Corano o nel discorso degli uomini, e per questo uno
dei Maestri (451), commentando l’indicazione allusiva (išāra) ha specificato che essa è una chiamata
in capo alla lontananza (452), poiché talvolta si tratta di una chiamata in capo alla vicinanza, quando
448) La chiamata da un luogo vicino è menzionata in Cor. L-41, mentre la chiamata da un luogo lontano è
menzionata in Cor. XLI-44.

449) Il termine dāʿī, letteralmente colui che chiama o che convoca, ricorre quattro volte nel Corano: XX-108,
XXXIII-46, e XLVI-31 e 32. Nel Cap. 73, q. CLIII [II 132.11] Ibn ʿArabī spiega: “Se chiedi cos’è il freno
(zāǧir), noi diciamo che esso è l’ammonitore (wāʿiẓ) del Vero nel cuore del credente, ed esso è colui che chiama
(dāʿī)”.

450) La vicinanza e la lontananza non si riferiscono qui a colui che chiama ma a ciò a cui l’aspirante viene
chiamato.

451) Si tratta dello Šayḫ Abū l-ʿAbbās ibn al-ʿArīf as-Sinhāǧī, autore dei Maḥāsin al-maǧālis, pubblicati e tradotti
in spagnolo da Miguel Asín Palacios [edizione francese, ed. Paul Geuthner, 1933], che oltre a fornire dei dati
biografici di Ibn al-ʿArīf, ha anche tradotto la maggior parte dei passi delle Futūḥāt in cui l’autore o la sua opera
sono citati [i passi che gli sono sfuggiti, o che ha omesso, si trovano nei capitoli 5 (I 112.29), 71 (I 577.4), 74 (II
143.18), 172 (II 290.31), 178 (II 325.2), 378 (III 488.19) e 559 (IV 411.16)]. Malgrado Ibn al-ʿArīf sia morto
24 anni prima della nascita di Ibn ʿArabī, nell’anno 536 dall’Egira, quest’ultimo lo definisce più volte come suo
Maestro.

452) La frase si trova a pag. 29 della traduzione di Asín Palacios. Ibn ʿArabī la cita nove volte nelle Futūḥāt; nel

Cap. 54 [I 279.2] precisa: “Sappi che per la Gente della Via di Allah l’indicazione allusiva (išāra) fa riconoscere la
lontananza (buʿd), oppure la presenza (ḥuḍūr) dell’altro (al-gayr). Uno dei Maestri ha detto nei “Maḥāsin al-maǧālis”
che: “L’indicazione allusiva è una chiamata in capo alla lontananza e un palesarsi (bawḥ) della infermità (ʿilla)
stessa”, intendendo con ciò che essa è una dichiarazione netta dell’occorrenza della malattia (maraḍ), in quanto
l’infermità è una malattia, e ciò corrisponde alla nostra affermazione “la presenza dell’altro”. Qui [l’autore]
non intendeva con [il termine] ʿilla la causa occasionale (sabab), né la causa efficiente, come la definiscono i
raziocinanti (ʿuqalāʾ) tra la gente della speculazione. La forma della malattia nell’indicazione allusiva è che a
colui che allude (al-mušīr) è nascosto il Volto del Vero in quell’“altro”, e se ad uno è nascosto il Volto del Vero
nelle cose vuol dire che l’asserzione individuale (daʿwā) si è impossessata di lui, e l’asserzione individuale è
identica alla malattia. È fermamente stabilito per i realizzati che non c’è nell’esistenza se non Allah, ed anche
se noi siamo esistenti, la nostra esistenza è [solo] per Lui, e colui che esiste per altro è [in realtà] nel regime
della non-esistenza (ʿadam)”. Nel Cap. 215 [II 504.24] aggiunge: “Ogni indicazione allusiva che sorge nella
comprensione non è contenuta [esteriormente] nell’espressione (ʿibāra) [che la indica, come nel caso del dito
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ha luogo da una persona al suo vicino, nel caso vi sia un terzo a cui colui che allude non vuol far
conoscere ciò a cui allude.
Ed il suo detto: “accetta tutto quello”, cioè quanto ha raccomandato, e se già [l’aspirante] si trova in
esso, allora il suo senso è: “sii saldo in ciò e persisti”, mentre se non si trova in esso il suo senso è quello
che ha espresso [letteralmente].
Quanto all’affermazione successiva riguardo alla sua condizione (šarṭ) nell’accettare: “se sei un
amante sincero”, indica “colui che è voluto (murād)” (453), “o un aspirante puro”, indica “colui che
vuole (murīd)”.
La prima cosa che Allah procura a colui che è voluto è l’amore e così egli diventa un amante (muḥibb)
e gode di tutto ciò a cui il suo Amato lo chiama, se è sincero nel suo amore per Lui.
“O un aspirante puro”, ed egli [cioè colui che vuole] è colui che trova l’impedimento (manʿ) e si fa
carico di ciò a cui è chiamato con il suo combattimento ed il suo sforzo interiori, poiché è difficile per
lui. Per questo nella stipula del patto di ascolto ed obbedienza all’Imām vi è la clausola: “in ciò che
piace ed in ciò che non piace”, cioè in ciò che le anime trovano gradevole e che sono ben disposte
a fare quando l’Imām glielo ordina, o in ciò che le anime respingono e che è pesante per esse e che
che indica la Luna]. Sappi che la gente di Allah ha definito l’indicazione allusiva una chiamata in capo alla
lontananza e un palesarsi della infermità stessa. Ma nella classificazione delle indicazioni allusive è necessario
fare una distinzione. L’indicazione allusiva che è una chiamata in capo alla lontananza è il trasferimento di ciò
che l’espressione non trasmette, come l’indicazione gestuale per colui a cui non arriva il suono, a causa della
lontananza di chi parla, ma che è dotato di vista e gli viene così indicato in modo allusivo ciò che si vuole da
lui ed egli capisce. Questo è il significato del loro detto: “una chiamata in capo alla lontananza”. E tutte quelle
scienze che un’espressione non contiene sono come colui a cui non arriva il suono essendo lontano da colui
che allude, ma non lontano da ciò che è voluto da lui; quindi l’indicazione allusiva gli fa comprendere ciò
che fa comprendere il discorso o ciò che trasmette il suono […] Quando poi non c’è lontananza allora è un
palesarsi dell’infermità stessa: il sordo è vicino a colui che parla ma la sua vicinanza non è di alcun vantaggio,
poiché il suono non gli arriva per l’infermità della sordità; quindi [Egli/egli] indica in modo allusivo malgrado
la vicinanza, come: “il Vero dice tramite la lingua del Suo servitore: Allah ascolta chi Lo loda”, e questo è il
massimo della vicinanza insieme all’esistenza dell’infermità ed alla sua manifestazione”. Gli altri riferimenti
alla frase si trovano nei capitoli 2 [I 63.2], 72 [I 697.32], 210 [II 498.6], 360 [III 278.20], 364 [III 316.27] e
559 [IV 336.26].

453) Nel Cap. 73, q. CLIII [II 134.11] Ibn ʿArabī precisa: “Se chiedi chi è colui che è voluto (murād) e chi è

colui che vuole (murīd) rispondiamo che chi è voluto è colui che è stato attirato (maǧḏūb) via dalla sua volontà,
congiuntamente alla preparazione della faccenda per lui, sì che oltrepassa tutti i limiti (rusūm) e le stazioni
spirituali senza sforzo. Quanto a chi vuole è colui che ha rinunciato (mutaǧǧarrid) alla sua volontà. Abū Ḥāmid
[al-Gazālī] ha detto: egli è colui a cui spettano i Nomi e che è entrato a far parte del gruppo di coloro che si
concentrano su Allah per mezzo del Nome. Quanto a noi, applichiamo l’espressione “colui che vuole” a due
persone per due stati [diversi]: il primo è colui che percorre la via con sforzo e difficoltà e che non è distolto
dalla sua via da quella difficoltà; il secondo è colui la cui volontà è efficace nelle cose, e costui è colui che realizza
(mutaḥaqqiq) per mezzo della volontà, non colui che è voluto“. Queste definizioni sono ulteriormente sviluppate
nei capitoli 227 e 228, rispettivamente dedicati allo stato spirituale di chi è voluto ed a quello di chi vuole.
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detestano, ma che malgrado l’avversione fanno. Ed Allah ha detto: “e ad Allah si prosterna chi è nei
Cieli e sulla Terra, volente e nolente” (Cor. XIII-15), sia riguardo a ciò che c’è per Lui (fī mā kāna lahu), sia Egli esaltato, e questo, senza divergenza [di opinioni], è volente, sia [riguardo] a ciò che c’è a
causa Sua (mā kāna min aǧali-hi), e di questo vi è chi è volente e chi è [131] nolente (454).
Colui che vuole è spinto a fare ciò che detesta o per desiderio (rugba) o per timore (rahba) (455), di questo o
dell’altro mondo – e quando lo compie magnificando l’ordine, si tratta di un amante conoscitore [cioè
di colui che è voluto] – poiché [altrimenti] egli, se non temesse e non sperasse, non si affretterebbe a
fare ciò che gli è difficile.
Quanto alla magnificazione (taʿẓīm) essa è al di fuori del timore e della speranza, e ciò corrisponde
al detto del Profeta, su di lui la Pace, riguardo a Ṣuhayb, quando lo lodò: “Che eccellente servitore è
Ṣuhayb: anche se non temesse Allah non Gli disobbedirebbe” (456), e ciò equivale a quanto abbiamo
indicato dell’atto difficile [compiuto] per la magnificazione che l’uomo prova nella sua anima nei
confronti di Chi glielo ha ordinato, malgrado l’eliminazione della paura di Lui, per un certo aspetto,
e della speranza in ciò che è presso di Lui (457).
Quanto al suo detto: “Quando ti capita qualcosa nella tua vita in questo mondo o nella tua vita
tradizionale, rivolgiti al tuo Maestro, al Maestro del tuo Maestro ed ai fratelli del Maestro, e
454) Nel Cap. 69 [I 510.3] Ibn ʿArabī precisa: “Questa è la prosternazione della Sūra del Tuono, laddove

Egli, sia esaltato, dice: “E ad Allah si prosterna chi è nei Cieli e sulla Terra, volente e nolente, e le loro ombre
al mattino ed alla sera” Cor. XIII-15). Le ombre degli spiriti sono i loro corpi [non grossolani]. Allah, sia Egli
esaltato, ha così comunicato che “si prosterna a Lui chi è nei Cieli”, ed essi sono coloro che sono elevati, “e chi
è sulla Terra”, ed essi sono coloro che sono bassi, cioè il mondo dei corpi che sussistono su una costituzione
elementare, “volente”, per gli spiriti quanto alla loro scienza ed alla loro stazione, e per i corpi quanto alle loro
essenze ed alle loro entità, “e nolente”, negli spiriti quanto alle loro essenze e nei corpi quanto al loro ruolo di
comando ed alla loro preminenza sui loro simili”. Nel manoscritto non è chiaro il significato della distinzione
tra ciò che è per Lui e ciò che è a causa Sua: essa potrebbe riferirsi a ciò che è creato direttamente dal Comando
divino e ciò che è creato in occasione delle cause seconde, o per mezzo di strumenti.

455) Nel Cap. 73, q. CLIII [II 131.25] Ibn ʿArabī precisa: “Se chiedi cos’è il timore rispondiamo: il timore

dell’esteriore per l’attuazione della minaccia ed il timore dell’interiore per il cambiamento (taqallub) della
scienza, ed un timore per l’attuazione di una cosa precedente, ma dopo la precedenza del desiderio. E se chiedi
cos’è il desiderio, rispondiamo: il desiderio dell’anima riguarda la ricompensa, il desiderio del cuore riguarda la
realtà essenziale (ḥaqīqa) ed il desiderio del segreto riguarda il Vero, ed esso è la stazione della stabilità (tamkīn)”.
Due espressioni simili (ragaban wa rahaban) ricorrono associate in Cor. XXI-90.

456) Ḥadīṯ non recensito nelle raccolte canoniche. Ibn ʿArabī lo cita nel Cap. 344 [III 179.3], ove spiega che:

“la causa del suo essere protetto dall’esistenza della disobbedienza era il suo timore (ḫawf), e se non ci fosse stato
il timore glielo avrebbe impedito il pudore (ḥayāʾ) di fronte ad Allah che venisse pronunciata per lui la parola
“peccato (ḏanb)” nei confronti di chicchessia, anche se non fosse un peccato nei Suoi confronti“, e nel Cap. 369
[III 402.10].

457) Le due tipologie qui riportate, quella di colui che supera le difficoltà per timore o speranza e quella di colui
che le supera per magnificazione di Colui che gli ordina di superarle, corrispondono alla distinzione di colui
che vuole e di colui che è voluto.

Il libro delle risposte arabe (Kitāb al-aǧwiba al-ʿarabiyya) di Ibn ʿArabī

267

chiedi aiuto ad Allah, quanto è Potente e Magnificente, per mezzo di loro riguardo a quello”, esso
corrisponde alla affermazione di Abū Yazīd al-Bisṭāmī, o di un altro dei grandi Maestri, che profferì
un giorno ad uno dei suoi aspiranti: “Se hai bisogno di Allah, scongiuraLo (aqsim ʿalayhi) per mezzo di
me” (458). [Egli disse] ciò perché sapeva che quel suo aspirante era convinto che il suo Maestro, avesse
questa posizione (makāna) presso Allah, cosa di cui non era convinto di altri che lui. Ed il Maestro
sapeva che le aspirazioni (himam) e la veridicità (ṣidq) nelle cose, quando sono forti, sono efficaci,
indipendentemente dal fatto che colui a cui è chiesto sia nella posizione in cui colui che gli chiede è
convinto che sia, o che sia più in basso, poiché è inevitabile la risposta per l’effetto che comportano la
veridicità e l’efficacia (nufūḏ) delle aspirazioni.
Per questo la magia (siḥr) che le donne mettono in opera nelle faccende fa ciò che non è di giovamento
per la maggior parte degli uomini, e questo non avviene se non per il loro aver appreso [la magia] con
l’accettazione (qabūl) e per il loro prestar fede che questo avverrà, inevitabilmente; e l’atto si manifesta
per la loro veridicità, la loro aspirazione, la loro fermezza e la loro decisione, non per l’opera (459).
Già abbiamo stabilito come debba essere la convinzione dell’aspirante sincero nei confronti del
Maestro [132], e quindi la sua veridicità lo solleva da ciò che gli è capitato, quando chiede aiuto [ad
Allah] per mezzo di coloro che ha menzionato [nella sua raccomandazione] riguardo alla cosa che gli
è capitata. Talvolta questo dipende da entrambi i fattori, cioè dalla sua aspirazione e dalla posizione
del Maestro, ed è come se vi fossero più intercessori riguardo ad un’unica cosa: Colui presso cui si
intercede accetta l’intercessione di ciascuno riguardo ad essa, come se intercedesse da solo. Talvolta
poi, oltre alla aspirazione, capita che colui che chiede aiuto [a Lui] per quello nella sua menzione del
suo Signore durante la sua preghiera invochi un Nome che comporta per la sua efficacia specifica
(ḫāṣṣiyya) la risposta a ciò che chiede, senza che se ne accorga.
Quanto al suo detto riguardo al Maestro: “che sia vivente o morto, il Maestro non stacca il suo
sguardo da te”, egli vuol dire che l’aspirazione dei Profeti riguardo a coloro a cui sono stati inviati
è che essi siano guidati per loro tramite, e quindi il loro sguardo su di essi non cessa (460). Così è
per gli Eredi, cioè i Maestri: essi non staccano il loro sguardo dagli aspiranti che sono sotto la loro
458) Questa frase, pronunciata da Maʿrūf al-Karḫī a as-Sarī as-Saqaṭī, è riportata da al-Qušayrī nella sua

Epistola, a pag. 10 dell’edizione araba del Cairo del 1959 e a pag. 22 della traduzione di Alexander Knysh, “AlQushayrī’s Epistole on Sufism”, Garnet, 2007.

459) Nel Cap. 385 [III 528.11] Ibn ʿArabī precisa: “Non vedi l’efficacia delle aspirazioni (himam) delle donne

nella magia (siḥr), che è nota per essere efficace in colui che ne è oggetto (masḥūr)? Se non fosse che disprezzano
chi è oggetto della magia e decidono con le loro aspirazioni che ciò che fanno, a parole o atti, avrà effetto su
colui che è oggetto della magia, non sarebbe efficace, ma è senza dubbio efficace. Chi non ha questa aspirazione
nella potenza di quell’atto e magnifica [cioè non disprezza] colui che vuole ammaliare tra gli uomini, mediante
l’efficacia in lui di quell’opera o di quella parola, se la compie o la proferisce non sarà di alcuna efficacia. Per
questo abbiamo detto [nel titolo del capitolo]: “Chi è disprezzato (ḥuqqira) è sopraffatto (guliba)””.

460) Si tratta di una chiara confutazione dell’affermazione di quei dottori della Legge che negano la possibilità
di intercessione da parte dei Profeti o degli Intimi quando questi sono morti.
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istruzione, ed essi [aspiranti] sono per loro come la comunità per l’Inviato, quella credente, a cui il
suo Inviato ha parlato rivolgendosi direttamente ed essi hanno appreso [il discorso] per scienza, non
per la prevalenza di una [buona] opinione (galaba ẓann), così come lo apprende la persona da colui
che riporta ciò che ha detto il Maestro (461). Il discorso diretto non equivale alla trasmissione indiretta
(naql), poiché esso fornisce la scienza ed egli [il Maestro] agisce in base ad una visione interiore (baṣīra)
(462).
Per questo i successori dell’Inviato, che hanno appreso [direttamente] da lui, o, quando è morto, per
mezzo dello svelamento, o da quegli spiriti puri da cui ha appreso quell’Inviato, o da Allah – ed Egli
è l’origine a cui si risale – coloro che hanno così appreso chiamano ad Allah in base ad una visione
interiore, cioè ad una scienza che implica la vista (ʿayn). Ciò è dato dal seguire quanto [l’Inviato] gli
ha detto direttamente o che gli è stato riportato in un modo che rende valida quella trasmissione, e
quindi [colui che segue] lo ha appreso con l’accettazione (yaʾḫuḏu-hu bi-l-qabūl) ed afferma con certezza
in base ad essa (yaqṭaʿu bi-hi), ed anche questi è tra i suoi successori. Ciò corrisponde al Suo detto: “Io
chiamo ad Allah in base ad una visione interiore e [così] coloro che mi seguono” (Cor. XII-108) (463).
Quanto al suo detto: “Ed anche per questo rivolgiti”, cioè riguardo a quella faccenda che ti è accaduta,
“agli aspiranti [133] del Maestro, i tuoi fratelli, poiché essi si rivolgono al Maestro nei tuoi riguardi
e chiedono aiuto [per te] ad Allah”, con ciò egli vuol dire più cose. Tra di esse è che tu sia convinto,
riguardo agli aspiranti tuoi fratelli, che essi sono sinceri, ed elimini dalla tua anima il sospetto (tuhma)
che ti viene in mente nei loro confronti, affinché tu non ritenga di avere alcuna superiorità (maziyya)
su di loro, e chieda loro aiuto per ciò che desideri, poiché Allah, sia Egli esaltato, ha detto: “aiutatevi
l’un l’altro nella pietà e nel timor di Dio” (Cor. V-2). Quando l’uomo ha questa attitudine verso i suoi
prossimi, non sussiste nella sua anima alcun disprezzo per loro, né manchevolezza (naqṣ) e questo è un
Paradiso anticipato per lui, “come fratelli seduti su troni uno di fronte all’altro” (Cor. XV-47).
Tra esse vi è anche il fatto che talvolta tra gli aspiranti vi è chi è più elevato di lui presso Allah, sia Egli
esaltato, o presso il Maestro, in quanto la Sua accettazione di quell’aspirante è più rapida della Sua
accettazione di chi ha avuto la sventura, ed Allah, sia Egli esaltato, quando ascolta riguardo a lui la
461) Nel Cap. 14 [I 150.24] Ibn ʿArabī precisa: “Quando lo ascolta dallo Spirito proiettore, l’Intimo è simile

al Compagno che lo ha sentito dalla bocca dell’Inviato di Allah, che Allah faccia scendere su di lui la Sua ṣalāt
e la Pace, avendone così una scienza in cui non vi è alcun dubbio, a differenza di chi segue (tābiʿ), che gli dà il
proprio assenso per via della prevalenza della [buona] opinione (galabat aẓ-ẓann), rimuovendo il sospetto (tuhma)
che interviene nei confronti della veridicità (ṣidq)”.

462) Ne L’homme et son devenir selon le Vêdanta, Editions Traditionnelles, 1974, pag. 15, René Guénon precisa: ”La

vue est prise comme symbole de la connaissance, dont elle est l’instrument principal dans l’ordre sensible; et
ce symbolisme est transporté jusque dans l’ordre intellectuel pur, où la connaissance est comparée à une «vue
intérieure», ainsi que l’indique l’emploi de mots comme celui d’«intuition» par exemple”.

463) L’espressione “coloro che mi seguono” non è riferita ai credenti ma a “coloro che chiamano ad Allah in

base ad una visione interiore”, che nel Cap. 268 [II 569.18] Ibn ʿArabī identifica con la “verità della certezza
(ḥaqq al-yaqīn).
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richiesta di questo aspirante approssimato a Lui, soddisfa la sua necessità riguardo a lui ed anche di
più, poiché Allah per mezzo del suo compagno gli mostra sollecitudine e lo preserva a causa sua per
ciò che resta della sua vita.
Tra esse vi è anche il fatto che nella Scienza di Allah sia stabilito che quel bisogno non sarà soddisfatto
se non per mezzo di questo insieme [di richiedenti], o per la richiesta di una sola persona di loro, e
non sarà se non ciò che la Scienza ha già stabilito, e quindi gli ha raccomandato ciò perché sapeva
che la risposta sarebbe stata di questo genere (qabīl), e non ha lasciato alcuna delle possibilità senza
indicare in essa ciò in cui è il bene per lui, in quanto [gli] ha raccomandato in modo generale un
gruppo di persone a lui sconosciute.
E quanto alla sua affermazione a questa persona: “poi non essere precipitoso nella tua faccenda,
poiché chi ha fretta è prossimo alla rovina”, essa si riferisce al suo detto, su di lui la Pace: “Invero
Allah risponde al servitore, a meno che il servitore non dica: Egli non mi risponde!” (464) e questo è il
significato della rovina, poiché se egli dice: “Egli non mi risponde”, Allah non gli risponderà dopo di
quello. Ciò perché ha mancato di adab ed ha accusato Allah di menzogna riguardo al Suo detto: “Io
rispondo [134] alla invocazione di chi invoca quando invoca Me” (Cor. II-186).
È necessario che vi sia la risposta e spiegherò la sua sede, il suo limite (ḥadd) e resterà [da spiegare]
come avviene l’esaudimento di ciò che [il servitore] ha chiesto in essa. Quanto al Suo detto: “Io
rispondo alla invocazione di chi invoca quando invoca Me”, è necessario che colui che prega, quando
prega Lui, Lo invochi con uno dei Suoi Nomi. Dirà ad esempio: “O Allah!” o uno dei Nomi o
qualcosa del Discorso (kalām) [divino], con la lingua o con il cuore, cioè il discorso dell’anima, ed è
inevitabile che Allah gli dica: “EccoMi (labbayka)” (465), cioè “in risposta a te”, chiunque Lo invochi e
464) Ḥadīṯ non recensito nelle raccolte canoniche. Ibn ʿArabī lo cita nel Cap. 71 [I 629.34], e nel Cap. 560 [IV

498.14], ove precisa: “Quando preghi Allah non giudicare lenta la risposta e non dire: “Allah non mi risponde!”,
poiché Egli è il Veridico ed ha detto: “Io rispondo all’invocazione di chi invoca quando invoca Me!” (Cor. II186). Egli ti ha già risposto se l’orecchio della tua fede fosse aperto e Lo avresti sentito, altrimenti sospetta della
tua fede. Se hai pregato per un peccato (iṯm) o per la rottura di un legame di sangue sappi che nel caso di una
simile preghiera Allah non risponde a colui che l’ha fatta. Egli, sia Egli esaltato, ci ha prescritto nella Legge
cosa chiedere nella preghiera e l’esempio ora fatto è l’eccesso nella preghiera. Certo Allah esaudisce il servitore
finché il servo che prega per ciò che è lecito chiedere non dice: “Egli non mi esaudisce”, poiché se dice quello
smentisce Allah nel Suo detto: “Io rispondo all’invocazione di chi invoca quando invoca Me!” e chi accusa di
menzogna non è credente ed è sotto la stessa maledizione (wayl) di coloro che smentiscono, a meno che si penta.

465) Si tratta della formula che il pellegrino deve pronunciare ripetutamente dopo la sacralizzazione (iḥrām) per

il pellegrinaggio (haǧǧ). L’espressione significa letteralmente “In duplice risposta (labbay) a te (ka)”; la desinenza in
“ay”, che è del duale, può significare “duplice”, “due volte”, ma nel Lisān al ʿArab è proposto anche il significato
“dopo aver già [risposto]” e “spesso, più volte”. Nel Cap. 533 [IV 177.23] Ibn ʿArabī precisa: “Riguardo a
questo ḏikr [cioè il versetto Cor. II-186] vi è una condizione che spiegherò, per via della nostra constatazione
che per la maggior parte degli uomini ciò che chiedono al loro Signore non viene esaudito. Sappi che Allah ha
notificato che Egli risponde all’invocazione di chi invoca quando invoca Lui, e la sua invocazione a Lui non è
altro, quando Lo chiama con uno dei Suoi Nomi, che il suo dire: “O Allah”, oppure “O Signore”, o “O mio
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per qualunque cosa Lo invochi, ed è necessaria questa risposta, cioè: “Ho ascoltato la tua invocazione
riguardo a ciò che vuoi o a ciò che hai chiesto in essa”; e dopo questa invocazione [con un Nome] il
servitore menziona quale è il bisogno che chiede [di soddisfare] in essa.
Non c’è dubbio che la Scienza di Allah riguardo alle misure, ai tempi ed ai modi non muta, e se nella
Scienza di Allah era già stabilita la Sua accettazione e la Sua risposta a ciò per cui Lo ha invocato, ciò
avverrà in un tempo vicino o lontano, o dipenderà da uno stato specifico di colui che ha pregato, o da
un’altra faccenda: ciò è necessario. E la risposta sarà rapida o lenta in base a quando ciò avrà luogo,
come è stato riferito nella storia di Mosè, nel Suo detto, sia Egli esaltato: “Ho già risposto alla vostra
richiesta” (Cor. X-89), e tra la sua preghiera riguardo ad essa e la manifestazione di ciò che aveva
chiesto ed il suo accadimento trascorsero 40 anni, ed egli aspettò per quello ciò che era stabilito nella
Scienza come tempo o come condizione, o per entrambi (466).
E se nella Scienza di Allah è stabilito che ciò che è richiesto non abbia luogo, è necessario che prenda
il suo posto la riparazione (takfīr) di qualche errore commesso [dal servitore]: se ciò gli venisse svelato
egli preferirebbe quello alla soddisfazione del suo bisogno e vedrebbe che ciò è meglio e che Allah
è stato accomodante con lui e [lo] ha aiutato, compensandolo con questo in cambio di ciò che ha
chiesto (467). Oppure [come risposta] fa salire [il servitore] a dei gradi a cui non sarebbe arrivato se
Egli avesse esaudito il suo bisogno riguardo a ciò che ha chiesto in essa, ed anche [in questo caso]
se [135] Allah gli svelasse ciò egli sceglierebbe questi gradi piuttosto che il soddisfacimento del suo
bisogno. In ogni caso Egli non frustra mai la sua richiesta del bene, a meno che egli non dica: “Egli
non mi risponde”, e se dice : “Egli non mi risponde” non otterrà nulla di tutto questo, poiché la sua
opera è la sua affermazione “Egli non mi risponde” ed il Profeta, su di lui la Pace, ha detto: “Esse
Signore”, o “O Tu che sei dotato della Magnificenza e della Generosità”, ecc. L’invocazione è una chiamata
(nidāʾ) ed è un restare in attesa (taʾayya) di Allah. E l’esaudimento di questa misura (qadr) – che è l’appello (daʿwa)
e per questo si chiama “chi invoca (dāʿī)” – è che il Vero gli risponda (yulabbī-hi) dicendo: “EccoMi (labbayka)”, e
questo è inevitabile da parte di Allah nei confronti di ogni richiedente. Poi, ciò che viene dopo questa chiamata
è al di fuori della invocazione; quindi la risposta [divina] ha luogo, come Egli ha detto. Dopo la chiamata [il
servitore] comunica quel bisogno che ha in mente riguardo a ciò che vuole, ma in questo ḏikr non è inclusa la
Sua risposta riguardo a ciò che ha chiesto e per cui Lo ha invocato, ed Egli, se vuole, soddisfa il suo bisogno, e
se vuole non lo fa”. Ibn ʿArabī distingue quindi nella preghiera l’invocazione, o l’appello, dalla richiesta (su’āl):
la prima è sempre esaudita, la seconda non necessariamente.

466) Il riferimento è ai 40 anni trascorsi dagli Ebrei nel deserto prima di raggiungere la terra promessa. Cfr.
Cor. V-26.

467) Nel Cap. 533 [IV 177.28] già citato Ibn ʿArabī aggiunge: “E per questo non tutto ciò che è richiesto in essa

[preghiera] viene esaudito da Allah per il Suo servitore, e questo è un [atto di] Misericordia nei suoi confronti,
poiché talvolta egli chiede ciò in cui non vi è del bene per lui, e se Egli avesse assicurato la risposta anche per
quello, ciò accadrebbe e sarebbe per lui la rovina nella sua religione e nel suo aldilà, e forse anche in questo
mondo, senza che egli se ne accorga. Fa quindi parte della Sua Generosità il non aver assicurato la risposta a
ciò che gli viene chiesto, ed ha soltanto garantito la risposta all’invocazione, in modo specifico, come abbiamo
spiegato. E questo è il massimo della Generosità da parte del Signore (sayyid) nei confronti del Suo servitore”.
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non sono altro che le vostre opere che vi vengono rese” (468), e qui non c’è opera se non la sua cattiva
opinione del suo Signore.
Questo è ciò che egli voleva dire [nella sua raccomandazione] ed è la rovina, come disse Allah a
degli uomini che ritenevano che Allah non sapesse molto di ciò che essi facevano, dicendo loro:
“Quell’opinione che vi siete fatti del vostro Signore vi ha fatto perire ed ormai fate parte di coloro che
sono rovinati” (Cor. XLI-23), chiediamo ad Allah, sia Egli esaltato, che ci protegga da una cosa simile.
Poi ha detto: “Non insistere mai con il tuo Maestro su una faccenda che ti riguarda, poiché egli sa
meglio di te dove sta il bene per te, e non dirgli nulla con la tua lingua e non parlare direttamente con
lui di ciò, ma se c’è nella tua anima qualcosa su cui vuoi consultare (turāǧiʿu) il Maestro, menzionagliela
in ciò che c’è tra te e la tua anima, poiché a lui nulla è nascosto del tuo stato”.
Quanto al suo detto: “Non insistere mai con il tuo Maestro su una faccenda”, quando lo interroghi,
“poiché egli conosce meglio di te ciò che è bene nei tuoi riguardi”, ciò che egli dice è come quello che
successe al giovane che si gettò nel forno acceso, a causa della sua insistenza con il Maestro, e di cui
abbiamo già riportato il racconto, e se non fosse stato per il sopravvento per lui della Provvidenza, per
ciò che aveva chiesto al Maestro prima di quello, sarebbe bruciato ed avrebbe fatto parte della gente
del Fuoco infernale (469).
Uno dei compagni che l’Inviato di Allah, che Allah faccia scendere su di lui la Sua ṣalāt e la Pace,
aveva messo a capo di un reggimento di persone, si presentò loro, accese un fuoco e disse loro [136]:
“L’Inviato di Allah, che Allah faccia scendere su di lui la Sua ṣalāt e la Pace, non vi ha forse ordinato di
ascoltarmi e di obbedirmi?”, ed essi risposero: “Certamente!”, ed egli disse loro: “Gettatevi in questo
fuoco”, ed essi gli risposero: “Noi abbiamo abbracciato l’Islām per salvarci dal Fuoco, e, per Allah,
non ascolteremo”. Quando ciò venne comunicato all’Inviato di Allah, che Allah faccia scendere su
di lui la Sua ṣalāt e la Pace, egli disse: “Se si fossero gettati nel fuoco non ne sarebbero usciti” (470). Ed
egli, su di lui la Pace, ha detto: “Coloro che vennero prima di voi furono rovinati dall’abbondanza
delle loro domande e dalla loro divergenza (iḫtilāf) con i loro Profeti” (471). Ed Allah, sia Egli esaltato,
468) Si tratta di un brano dello ḥadīṯ qudsī riportato in una nota alla traduzione della pag. 120. Ibn ʿArabī cita
questo brano 10 volte nelle Futūḥāt, nei capitoli 22 [I 175.20 e 177.28], 64 [I 316.8], 68 [I 345.9], 276 [II 598.5],
362 [III 307.11], 429 [IV 42.20], 558 [IV 235.25], 559 [IV 347.24] e 560 [IV 526.4].

469) L’episodio è riportato a pag. 72 del manoscritto ed esemplificava un caso estremo di obbedienza al

Maestro. Qui però Ibn ʿArabī precisa che se l’aspirante fosse morto per quel gesto suicida, ancorché attuato per
obbedienza al Maestro, sarebbe finito all’Inferno.

470) Ḥadīṯ riportato da Muslim, XXXIII-40, an-Nasāʾī, XXXIX-34, e da Ibn Ḥanbal. La conclusione, qui non
riportata, è che l’obbedienza è obbligatoria solo in ciò che è bene fare.

471) “L’Inviato di Allah, che Allah faccia scendere su di lui la Sua ṣalāt e la Pace, si rivolse a noi e disse: “O

uomini, Allah ha reso obbligatorio per voi il pellegrinaggio: fate dunque il pellegrinaggio”. Un uomo chiese:
“Tutti gli anni, o Inviato di Allah?”, ed egli tacque finché l’uomo formulò la domanda per la terza volta.
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ha detto: “O voi che credete, non chiedete di cose che se vi fossero manifeste vi farebbero del male”
(Cor. V-101), ed i Compagni hanno detto: “Ci è stato vietato di interrogare l’Inviato di Allah, che
Allah faccia scendere su di lui la Sua ṣalāt e la Pace” (472), cioè di nostra iniziativa, e come potremmo
insistere nella domanda per avere la risposta? Il silenzio di colui che è interrogato è una risposta, per
chi è intelligente, soprattutto nel caso dei Maestri, gli Eredi dei Profeti, poiché essi conoscono meglio
di te le opportunità ed i momenti del discorso. Guardati dal porre al Maestro la domanda di chi cerca
la risposta e di ripeterla con lui, bensì esponigli solo ciò che ti capita nella tua anima, nel tuo proposito
e nel sogno che hai visto, e quando hai finito e vedi che il Maestro tace con te, non aggiungere nulla
e dedicati alla tua occupazione (473).
Questo è l’adab profittevole, poiché se il Maestro avesse saputo che risponderti sarebbe stato un bene
per te lo avrebbe fatto, e quindi il suo silenzio coincide con ciò che è vantaggioso per te in quel
momento.
Quanto al suo detto: “e non dirgli nulla con la tua lingua e non parlare direttamente con lui di ciò”,
questa è il modo per insegnare il raggiungimento [dello scopo] mediante l’influenza delle aspirazioni
(himam) degli aspiranti sui Maestri e gli altri e la loro veridicità in questo, poiché quando l’aspirante è
sincero muove il Maestro con la sua veridicità, e questo è noto nella [137] Via.
Avevo un compagno che era al servizio di un Maestro, di cui anche noi eravamo al servizio, ed il
Maestro era assente. Questo fratello venne da me e mi chiese a proposito di una cosa che gli era
successa nella lettura del Corano, ed io lo strapazzai e gli dissi: “Che differenza c’è tra te ed il volgo?
Se hai questa attitudine tu prendi la scienza dagli uomini! Abū Yazīd non ha forse detto: “Voi prendete
la vostra scienza morto da morto, e noi prendiamo la nostra scienza dal Vivente che non muore.”?
Perché non sei sincero con il tuo Signore e non ti affidi a lui in questa questione, sì da apprendere la
risposta per gusto spirituale da Allah direttamente? Per Allah, se il Maestro fosse presente l’avresti
indotto ad insegnarti l’adab. Non vedi che il Maestro, Allah sia soddisfatto di lui, non ci rimanda se
[Allora] l’Inviato di Allah, che Allah faccia scendere su di lui la Sua ṣalāt e la Pace, disse: “Se vi dicessi di si
sarebbe obbligatorio e non ne sareste capaci!”, poi aggiunse: “Lasciatemi stare finché vi lascio [fare]. Coloro
che vennero prima di voi furono rovinati dall’abbondanza delle loro domande e dalla loro divergenza con i
loro Profeti. Quando vi ordino qualcosa, fate di essa ciò che siete capaci, e quando vi vieto qualcosa astenetevi
da essa”. Ḥadīṯ riportato da Muslim, XV-412, at-Tirmiḏī, XXXIX-17, an-Nasāʾī, XXIV-1, Ibn Māǧah,
Introduzione-1, e da Ibn Ḥanbal. Ibn ʿArabī lo riporta integralmente nel Cap. 72 [I 737.18].

472) Nel suo Kitāb at-tadbīrāt al-ilāhiyya fī iṣlāḥ al-mamlakat al-insāniyya [pag 114 dell’edizione di Nyberg e pag. 82
dell’edizione curata da ʿAbd al-ʿAzīz Sultān al-Mansūb] Ibn ʿArabī precisa: “I Compagni, Allah sia soddisfatto
di loro, erano soliti interrogarlo riguardo a delle cose finché questo non venne loro vietato nel Suo detto,sia
Egli esaltato: “O voi che credete, non chiedete di cose che se vi fossero manifeste vi farebbero del male” (Cor.
V-101), ed i Compagni dissero: “Ci è stato vietato di interrogare l’Inviato di Allah, che Allah faccia scendere su
di lui la Sua ṣalāt e la Pace”.
473) Una analoga affermazione è riportata nel Kitāb al-amr al-muḥkam, a pag. 315 della traduzione di Asín
Palacios già citata.
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non ad Allah riguardo ad ogni scienza che ci si presenta?”. L’aspirante disse: “Hai detto il vero!”, si
pentì e si allontanò da me. Il giorno dopo venne da me, mi baciò sulla testa, e disse: “Che Allah ti
ricompensi da parte mia, o eccellente compagno e generoso fratello. Di notte mi sono appartato con
Allah su quella questione, ed Egli ha insufflato nella mia mente (rawʿ) la risposta ad essa, che è così
e così”, menzionando la risposta, che era giusta e completa, ed io gli dissi: “Non è forse più bello
così?”, ed egli rispose: “Certamente!”. Malgrado questo non passai sotto silenzio l’episodio quando il
Maestro fu presente, ma glielo raccontai ed egli disse: “È eccellente ciò che hai fatto!”, ed il Maestro
per quello ruppe i rapporti con lui per un periodo.
Quanto al suo detto: “Ma se c’è nella tua anima qualcosa per cui vuoi rivolgerti al Maestro,
menzionagliela in ciò che c’è tra te e la tua anima, poiché a lui nulla è nascosto di quella scienza”,
sappi innanzitutto che quando l’aspirante ha fiducia (ṣaddaqa) nel Maestro, Allah pone per lui nella sua
anima un’immagine (miṯāl) del Maestro; questa immagine è ciò che egli contempla e che predomina
in lui tanto che dice: “Questo è il Maestro!”, e non dice: “è come se fosse lui (ka-anna-hu huwa)”, [138]
ma dice: “è proprio lui (huwa huwa)”, e così essa è proprio lui. Egli menziona quindi quella questione
al Maestro immaginato (mutawahham) (474), che esiste e che è presente nella sua immaginazione (ḫayāl),
così come il credente che fa la ṣalāt colloquia nella sua qibla con Allah. Se Allah fa sapere al Maestro
originale (aslī) esteriore (min ḫāriǧ) lo stato in cui ti trovi, egli conosce la questione e muove quel
Maestro immaginato che tu contempli fornendoti la risposta a quella questione. Invero quel Maestro
che è in te stesso sta al Maestro esteriore come l’ombra alla persona, ed è quindi l’ombra del tuo
Maestro: attaccati quindi a lui (475). Ciò che lo produce presso di te non è altro che la luce della tua
veridicità (ṣidq), ed essa lo estende nella tua natura per mezzo della luce divina che è in te da parte Sua
per la fede nel tuo Maestro, e ciò succede spesso agli aspiranti veridici.
Questo tipo di risposta è più profittevole per l’aspirante della risposta che egli riceve da Allah
[direttamente] senza l’intermediario di questo Maestro immaginato, poiché l’Epifania (taǧallī) del
Vero nei Maestri è più grande della Sua Epifania nell’aspirante. Come nel caso dell’aspirante che
474) Dalla stessa radice trilittera, w h m, derivano due verbi, wahama e wahima: il primo significa pensare,

immaginare, il secondo significa sbagliarsi, fare una congettura errata. Mentre l’infinito/sostantivo wahm ha
anche una connotazione negativa, il participio passivo mutawahham è qui usato come sinonimo di mutaḫayyal,
immaginato. Nel Cap. 311 [III 78.23] Ibn ʿArabī afferma, ad esempio: “Il barzaḫ è la stazione immaginata
(mutawahham) che non ha esistenza se non nell’immaginazione (wahm) tra il Mondo della manifestazione visibile
(šahāda) e l’invisibile (gayb)”. L’espressione “Maestro immaginato” non ricorre nel testo delle raccomandazioni
ed è quindi parte del lessico proprio di Ibn ʿArabī, anche se a mia conoscenza non si trova in alcuna delle altre
sue opere, e certamente non nelle Futūḥāt.

475) La natura “interiore” di questo Maestro immaginato non deve indurre a pensare che si tratti di ciò che nella
tradizione indù si chiama il “Guru interiore”, di cui il Maestro esteriore non è che l’ombra o il prolungamento.
Il Maestro immaginato, come precisa Ibn ʿArabī, è l’ombra del Maestro esteriore, ed è pertanto assimilabile,
pur essendo di natura interiore, a ciò che la tradizione indù definisce un upaguru. Su questa questione si
può consultare il capitolo XX, “Guru et upaguru”, in Initiation et réalisation spirituelle di René Guénon, Editions
Traditionnelles, Parigi, 1964.
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riteneva di poter fare a meno di Abū Yazīd essendogli sufficiente Allah, quando il conoscitore, buon
consigliere, gli disse: “Che tu veda Abū Yazīd una volta è meglio per te che vedere Allah mille volte!”,
perché sapeva che Allah, sia Egli esaltato, non Si manifesta a ciascuno se non in proporzione alla
purezza del suo specchio e della sua forma (šakl), e sapeva che lo specchio di Abū Yazīd era più
perfetto, e così fu. E quando quell’aspirante lo vide morì di terrore reverenziale, e quando fu seppellito
venne riferita la sua vicenda ad Abū Yazīd, che disse: “Egli Lo vedeva secondo la sua misura ed ora
Lo ha visto in noi secondo la nostra misura, non ha resistito ed è morto” (476).
L’Inviato, che Allah faccia scendere su di lui la Sua ṣalāt e la Pace, apprendeva la rivelazione da
Allah nello specchio di Gabriele, il suo Maestro, e ciò corrisponde al Suo detto, sia Egli esaltato: “È
disceso con esso lo Spirito fedele sul tuo cuore” (Cor. XXVI-193 e 194) ed al Suo detto: “Spetta a
Noi raccoglierla e recitarla e quando Noi la recitiamo” (Cor. LXXV-18 e 19) [139] ed ha attribuito
la recitazione a Lui, sia Egli esaltato, così come dice tramite la lingua del Suo servitore che fa la ṣalāt:
“Allah ascolta chi Lo loda” (477), “E non sei tu che hai gettato quando hai gettato, ma è Allah che ha
gettato” (Cor. VIII-17). Analogamente non sei tu che hai recitato quando hai recitato, ma è Allah che
ha recitato, e l’Inviato di Allah, che Allah faccia scendere su di lui la Sua ṣalāt e la Pace, ha ascoltato la
recitazione da Gabriele, ma colui che recitava era Allah, poiché ha detto: “Quando Noi la recitiamo”,
attribuendo la recitazione a Lui, sia Egli esaltato. In questo modo l’Epifania del Vero nei Maestri per
gli aspiranti è più completa nell’apprendimento da Lui rispetto alla Sua Epifania all’aspirante da solo
in quanto tale.
Quanto al suo detto: “e chiedi aiuto (tawassal) al Maestro” (478), egli vuol dire quel Maestro immaginato
che la tua veridicità ha generato, e per questo ha aggiunto: “in ciò che è tra te e la tua anima”. Poi
ti ha detto, riguardo al tuo chiedere aiuto a lui, di farlo “tramite Allah, poi tramite Muhammad, che
Allah faccia scendere su di lui la Sua ṣalāt e la Pace, poi tramite gli Angeli ed i Profeti, poi tramite il
suo Maestro (479), poi tramite il pio (ṣāliḥ) (480) tra i servitori di Allah”.

476) Lo stesso episodio era già stato riportato a pag. 31 del manoscritto.
477) Ḥadīṯ riportato da Muslim, IV-62 e 63, e da Ibn Ḥanbal. Cfr. l’ultima nota alla pag. 69 del manoscritto.
478) Nel testo prima riportato della raccomandazione non si trova questa frase, ma si legge: “Ma se c’è nella
tua anima qualcosa per cui vuoi rivolgerti al Maestro, menzionala al Maestro”.

479) Dal commento che seguirà si comprende che questa espressione non si riferisce al Maestro del suo Maestro,
bensì al Maestro esteriore.

480) Ṣāliḥ è uno di quei termini che è difficile tradurre correttamente nelle lingue occidentali con una sola

parola, poiché in arabo implica i significati di colui che è buono, giusto, retto, integro, virtuoso, devoto ecc. Nel
Corano i pii sono citati al quarto rango di coloro su cui scende il Favore di Allah, dopo i Profeti, i confessori
ed i martiri [[IV-69] ed è riportato che essi erediteranno la Terra [XXI-105]. Nel Cap. 73 [II 26.5] Ibn ʿArabī
definisce i pii come “coloro nella cui integrità (ṣalāḥ) non entra una falla (ḫalal) in un certo momento”, e nel Cap.
381 [III 509.23] come “coloro a cui non accade mai una disobbedienza, né grande, né piccola”.
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Egli dice: chiedi aiuto a quel Maestro che è nella tua immaginazione, che è l’ombra del tuo Maestro
esteriore, tramite Allah, cioè poni Allah mediatore tra te e lui in ciò che cerchi da lui. Poi, avendo
precisato che Allah, sia Egli esaltato, Si manifesta secondo la misura di ciascun gruppo, e quindi tutta
la faccenda si riconduce a Lui e tutte le credenze (ʿaqāʾid) riguardo a Lui sono valide (481), stando così
le cose quando egli chiede aiuto [al Maestro] tramite Allah, lo fa tramite l’Allah che è nella scienza
che ha di Lui Muhammad, che Allah faccia scendere su di lui la Sua ṣalāt e la Pace, in quanto egli è
la persona perfetta di questa specie umana.
Poi tramite gli Angeli, in quanto Egli Si è manifestato in essi mediante il Suo Nome la Luce, e per
mezzo della luce si manifestano le cose agli sguardi ed alla vista interiore. Egli intende qui per gli
Angeli gli Spiriti creati dai soffi (482) di Muhammad, che Allah faccia scendere su di lui la Sua ṣalāt e la
Pace, e per questo ha fatto precedere Muhammad, su di lui la Pace, a loro nella menzione. Se avesse
voluto parlare degli esseri elevati (al-ʿālīn) tra gli Angeli perdutamente innamorati, li avrebbe anteposti
a Muhammad, che Allah faccia scendere su di lui la Sua ṣalāt e la Pace: così [sarebbe] se questo
[140] Maestro fosse tra coloro che sostengono ciò. Invece è tra coloro che sostengono l’eccellenza
del perfetto di questa specie umana rispetto all’Angelo - e non c’è essere più perfetto di Muhammad,
che Allah faccia scendere su di lui la Sua ṣalāt e la Pace, in questa specie umana – e per questo lo ha
anteposto agli Angeli. Nel caso di questo Maestro è preferibile intendere il suo discorso secondo il
primo aspetto, poiché è necessario che l’uomo intenda il discorso del suo compagno secondo il più
completo degli aspetti, in modo da rendergli il suo diritto, e se quello [l’uomo] è così [cioè lo intende]
allora gli apre gli occhi (ayqaẓa-hu), e se è al di sotto di quello allora dà alla stazione il suo diritto
nell’alludere ad essa, e questa via è preferibile.
Poi, dopo gli Angeli, tramite i Profeti ed essi sono coloro che posseggono la scienza di Allah nel Suo
detto: “Allah testimonia che non c’è Dio se non Lui, e [testimoniano anche] gli Angeli e coloro che
481) Conformemente alla prima parte del ḥadīṯ: “Io sono secondo l’opinione che il Mio servitore ha di Me:
abbia quindi una buona opinione di Me!”. Nel Cap. 69 [I 405.27] Ibn ʿArabī precisa: “Il Vero è secondo il credo
di tutti coloro che hanno un credo, dopo il loro sforzo di giurisprudenza (iǧtihād). Egli, sia esaltato, ha detto: “e
chi invoca insieme ad Allah un altro Dio, per il quale non ha alcuna prova” (Cor. XXIII-117) [poiché se avesse
una prova, fosse anche sbagliata, il suo credo sarebbe valido]. Comprendi dunque! Così come Egli è secondo
l’opinione che il Suo servitore ha di Lui […] Ed Allah ha detto: “Ed il tuo Signore ha decretato che voi non
adoriate se non Lui” (Cor. XVII-23), cioè Egli ha giudicato (ḥakama). Ed è a causa Sua che la divinità è adorata
e lo scopo dell’adorazione di chiunque adori non è se non Allah, e non c’è cosa che sia adorata per se stessa se
non Allah”.
482) Nel Cap. 155 [II 254.8] Ibn ʿArabī precisa: “La Profezia è diffusa in ogni essere [non solo tra gli uomini]

[…] ma il nome di Profeta o di Inviato non si applica ad alcuno di essi se non agli Angeli, in modo speciale agli
Inviati tra di loro, che vengono chiamati Angeli. Ogni spirito che non porta un messaggio è [solo] uno spirito e
non si dice di lui che è un Angelo se non in senso figurato, come gli spiriti che sono creati dai soffi dei credenti
che menzionano Allah. Allah crea dai loro soffi degli spiriti che chiedono perdono per chi ha pronunciato quella
menzione (ḏikr), fino al Giorno della Resurrezione. Lo stesso vale [per gli spiriti creati] da tutte le loro azioni
lodevoli, in cui vi sono i loro soffi”. Altri riferimenti agli Angeli creati dai soffi si trovano nei capitoli 7 [I 123.3],
157 [II 256.10], 198 [II 466.18], 369 [III 361.10] e 558 [IV 219.12].
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posseggono la scienza” (Cor. III-18), ed Egli ha anteposto gli Angeli e ci ha fatto sapere, dicendo
“coloro che posseggono la scienza” tra di noi, che gli Angeli sono tutti possessori della scienza di
Allah, mentre riguardo a noi ha specificato i possessori della scienza [e non ha detto gli uomini].
Con questa espressione Egli intende la gente dello svelamento (kašf) e della teofania (taǧallī), e coloro
che hanno le prove speculative razionali, non intende coloro che seguono ciecamente, poiché anche
se essi incontrano la scienza, non sono sapienti. Chiunque abbia una considerazione (naẓar) di Allah
ha scienza di Allah, anche se un altro sapiente diverge da lui in quello, poiché la realtà in se stessa
è troppo vasta per essere vincolata ad una persona ad esclusione di un’altra. Analogamente coloro
che hanno scienza di Allah per mezzo della teofania sono nella stessa condizione della speculazione
razionale riguardo alla scienza di Allah, poiché l’epifania del Vero ad ognuno che ha una teofania è
diversa dalla Sua epifania ad un altro, essendo la realtà troppo vasta per quello, e tutti hanno scienza
di Allah. Per questo chi è buon consigliere di se stesso deve studiare ogni affermazione (maqāla) di
chi ha considerazione di Allah per conoscerla, poiché essa è una delle forme del Vero, ed egli deve
sapere quindi ciò che hanno apportato i Profeti riguardo ad Allah e credere (yaʿtaqidu) in quello. Chi
si comporta in questo modo (ṣāḥib hāḏā l-amr) vedrà il Vero in ogni credenza (muʿtaqad) (483), e questa
è la considerazione perfetta e la stazione universale: non è concepibile da parte di uno come lui che
disconosca il Vero, quando Si manifesterà nella sede del disconoscimento (mawṭin al-inkār), e se tace
[141] di quello, il suo silenzio dipende da una conoscenza di Allah, e la sede e lo stato comportano
per lui il silenzio (484).
483) Questo argomento è stato ampiamente trattato da William Chittick, nel capitolo XIX di The Sufi Path of

Knowledge, SUNY Press, 1989, e da Henry Corbin in L’imagination créatrice dans le soufisme d’Ibn ʿArabī, Flammarion,
1958, pagg. 145-148. Nel Cap. 165 [II 268.18] Ibn ʿArabī precisa: “Questa [la stazione della realizzazione
(taḥqīq)] è una stazione rara, tanto che poche volte vedrai uno che la gusta, a meno che si tratti di colui che ha
questa stazione. Il segno di riconoscimento del possessore di questa stazione è che per lui, in tutto ciò che è
chiamato errore nell’esistenza vi è un aspetto verso il Vero, [aspetto] che egli conosce e che fa conoscere a chi
glielo chiede se sa che lo accetterà da lui: questo è il segno di riconoscimento. Egli è colui che vede il suo Signore
in ogni credo, in ogni punto di vista ed in ogni forma”.

484) L’espressione “sede del disconoscimento” ricorre anche nei capitoli 329 [III 107.29], 463 [IV 85.28] e

475 [IV 110.11] e si riferisce ad uno ḥadīṯ riportato da al-Buḫārī, LXXXI-38, che Ibn ʿArabī riassume così nel
Cap. 64 [I 314.1] “Qui vi è una enorme descrizione dettagliata di cui sarebbe lungo parlare, poiché si tratta
di una stazione immensa. Diremo solo che Allah si manifesterà in quel giorno [il Giorno della Resurrezione]
e dirà: “Che ogni comunità segua ciò che adorava” finché non resterà che questa comunità [muhammadiana]
con i suoi ipocriti. Ed il Vero Si manifesterà loro nella forma più vicina a quella con cui Si era manifestato loro
prima di quel [Giorno] e dirà “Io sono il vostro Signore” ed essi diranno “Ci rifugiamo in Allah da te! Noi
aspetteremo finché verrà il nostro Signore” Ed Egli, sia Egli esaltato, dirà loro: “C’è tra voi e lui un segno con
cui Lo riconoscerete?” Essi risponderanno “Si” ed Egli Si tramuterà nella forma in cui essi Lo riconoscono per
quel segno ed essi diranno “Tu sei il nostro Signore””. In quella sede Allah Si manifesterà volutamente in una
forma che non verrà riconosciuta dalla maggioranza degli uomini, ma i conoscitori di Allah Lo riconosceranno
anche in quella forma, poiché essi “sono coloro che Lo riconoscono nella teofania del disconoscimento e che
Lo contemplano in ogni credo” [Cap. 210 (II 498.14)]; mentre la maggioranza degli uomini dirà: “Mi rifugio
in Allah….”, essi taceranno. Altri riferimenti al silenzio dei conoscitori si trovano nei capitoli 279 [II 609.35] e
379 [III 496.14].
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Ed egli [l’aspirante] chiede aiuto a quel Maestro immaginato anche tramite il suo Maestro esteriore,
come ha menzionato [nella raccomandazione]: questo Maestro immaginato, che è l’ombra del
Maestro esteriore, trae la sua materia (mādda) da questo Maestro esteriore ma l’aspirante non vede lui
se non da questo Maestro immaginato, che l’aspirante lo sappia o non lo sappia.
Poi chiede aiuto a quel Maestro che è presso di lui anche tramite il pio tra i servitori di Allah, e con il
pio si riferisce alla stazione alla quale i Profeti hanno chiesto di essere ammessi, con il Suo detto: “E
ammettimi, per la Tua Misericordia, tra i Tuoi servitori pii” (Cor. XXVII-19) ed Allah l’ha attestata
per alcuni dei Profeti, come Gesù, il figlio di Maria, ed altri, come è menzionato nel Corano. (485)
Poi, colui che ha fatto questa raccomandazione, Allah sia soddisfatto di lui, dopo questo cercare la
mediazione di coloro che ha menzionato, ha detto: “Osserva la tua anima, e se trovi presso di te un
desiderio ardente (šawq) del Maestro”, intendendo che desideri ardentemente il Maestro esteriore, il
che non avviene, malgrado la contemplazione di lui nel suo interno, se non a chi sa che quello che
c’è di lui nel suo interno è la sua immagine e la sua ombra, non lui stesso. Quest’aspirante quindi
desidera ardentemente il Maestro esteriore finché diventa per lui come la sua ombra, che è il Maestro
immaginato, e questo è il punto di appoggio (sanad) più vicino.
Quando apprende dal Maestro immaginato dice: “L’ombra del mio Maestro mi ha riferito da parte del
mio Maestro”, e quando apprende dal Maestro esteriore, al momento dell’incontro, o comprendendo
da lui per come egli lo guarda, o perché il Maestro gli rivolge direttamente la parola, egli dice: “Il mio
Maestro mi ha riferito”.
Poi ha detto dopo quello: “e se prova un impulso a fermarsi di fronte a lui”, ove l’impulso che lo spinge
proviene da quel Maestro immaginato, ed esso è a guisa del chiamante (dāʿī) del Vero che [142] c’è
nel cuore di ogni credente (486). Quando Egli vuole che [il credente] si penta, Allah gli fa sentire quel
chiamante, ed invero il chiamante non cessa mai di chiamare al pentimento, ma nelle orecchie vi è
sordità, e quando cessa quella sordità dell’orecchio di chi è chiamato, egli sente e risponde, e si affretta
a fare ciò a cui è chiamato. Analogamente si affretta quest’aspirante quando prova l’impulso, poiché
esso è il proposito (ḫāṭir) [ispirato] dal Maestro esteriore, ed il Maestro immaginato è il suo interprete e
l’impulso è la lingua dell’interprete. Sappi ciò! E per questo ha detto: “si affretta a [fare] ciò”. E sappi
che è il proposito del Maestro che ti ha inquietato, quindi non opporti.
Poi ha detto: “Se uno ti dice che il Maestro ti cerca o ti ha menzionato e non trovi quell’impulso (bāʿiṯ)
confermato in te, non affrettarti dal Maestro”, in base a quello [che ti viene detto], senza che ciò sia
nel tuo cuore. Questo ti incita a cercare di essere sempre presente con il Maestro nel tuo cuore, al
485) L’attestazione è riportata per Abramo in Cor. II-130, per Zaccaria, Giovanni, Gesù ed Elia in Cor. VI-85,
per Isacco e Giacobbe in Cor. XXI-72 e per Isacco in Cor. XXXVII-112.

486) Cfr. l’inizio della pag. 130 del manoscritto.
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punto che la presenza diventi per te un’abitudine, e troverai lo stesso con Allah quando avrai perduto
il Maestro, o quando farai da solo senza di lui, anche se è inevitabile che resti un residuo (baqiyya)
di colui che è venuto prima (mutaqaddim) e che è stato preso come modello in colui che viene dopo
(mutaʾaḫḫir) e che segue il modello, ciò è inevitabile. Ciò è simile al Suo detto, sia Egli esaltato, quando
menzionò i Profeti a Muḥammad, che Allah faccia scendere su di lui la Sua ṣalāt e la Pace, e gli disse:
“Costoro sono quelli che Allah ha guidato, prendi dunque come modello la loro guida” (Cor. VI-90),
anche se lui è il signore della comunità profetica e anche se nella vita essi lo avessero seguito, per il solo
fatto della loro precedenza temporale e che la via è unica, colui che viene dopo segue senza dubbio
l’esempio di chi viene prima (487).
Allah, sia Egli esaltato, ha detto: “Egli vi ha prescritto della religione ciò che ha raccomandato a Noè,
e quello che abbiamo rivelato a te” (Cor. XLII-13), e quello è ciò che lo contraddistingue rispetto
alla comunità [profetica], “e ciò che abbiamo raccomandato ad Abramo, a Mosè ed a Gesù, cioè che
pratichiate la religione e non vi dividiate in essa” (Cor. ibidem), ed ha apportato la raccomandazione
di praticare la religione e di abbandonare [143] il contrasto e di essere uniti in essa, ed è necessario
che chi viene dopo prenda come esempio chi venne prima nel tempo, riguardo a ciò in cui ha luogo
la condivisione. “E quello che abbiamo rivelato a te” (Cor. XLII-13) è ciò che caratterizza anche il
Maestro erede, o l’aspirante quando fa da solo ed è fuori dall’influenza (taʾṯīr) del Maestro su di lui,
avendolo eguagliato o avendo realizzato più di lui.
L’aspirante deve osservare, riguardo a ciò che gli viene detto da fuori, ciò che trova nel suo cuore,
perché esso è per lui come il libro (musḥaf) in cui il Vero gli recita ciò che vuole da lui (488), e l’aspirante
487) Nel Cap. 73, questione CXLIV [II 125.2] Ibn ʿArabī precisa: “Ogni Legge con cui essi [i Profeti] sono

stati inviati fa parte della sua Legge, su di lui la Pace, per quanto attiene al Suo nome “l’Interiore”, poiché egli
era Profeta quando Adamo era ancora tra l’acqua e l’argilla [mentre la sua manifestazione corporea attiene
al Suo Nome “l’Esteriore”]. Quanto al Suo detto, sia Egli esaltato, a lui: “Costoro sono quelli che Allah ha
guidato, prendi dunque come modello la loro guida” (Cor. VI-90), non ha detto “prendili come modello”,
poiché la loro guida è la tua guida che è penetrata dentro di loro dalla tua realtà essenziale. Quindi il significato
di questo versetto per quanto attiene alla scienza è: “Se segui l’esempio della loro guida segui l’esempio della
tua guida, poiché tu hai la primità (awwaliyya) interiormente e l’ultimità esteriormente e la primità nell’ultimità
esteriormente ed interiormente””, e nel Cap. 463 [IV 77.14] aggiunge: “Egli ha detto: “Segui ciò che ti è stato
rivelato dal tuo Signore” (Cor. VI-106) […] Io ti ho creato come uno che va seguito, non come uno che segue.
Per questo quando menzionò i Profeti gli disse: “prendi dunque come modello la loro guida” (Cor. VI-90) non
loro, e la loro guida non è altro che la Legge di Allah”.

488) Nel Cap. 559 [IV 412.25] Ibn ʿArabī afferma: “Abū Yazīd ha detto: “Il mio cuore mi ha riferito da parte

del mio Signore” ed è da Lui che ha appreso”. Nel Cap. 2 aveva però precisato [I 57.31]: “Vi è una grande
differenza tra un autore che dice: “Un tale, Allah abbia Misericordia di lui, mi ha riferito riguardo a un tale,
Allah abbia Misericordia di lui” ed uno che dice: “Il mio cuore mi ha riferito riguardo al mio Signore”. E se
già quest’ultimo è più elevato in rango, vi è tuttavia una grande differenza tra lui e chi dice: “Il mio Signore
mi ha riferito riguardo al mio Signore”, cioè “Il mio Signore mi ha riferito di Se stesso”. In ciò vi è una sottile
allusione: il primo è il Signore oggetto della credenza (al-muʿtaqad), il secondo è il Signore che non è soggetto a
limitazioni”.
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non deve fare affidamento se non in ciò che trova nel suo cuore, non in ciò che sente con il suo
orecchio.
È stato tramandato nella notificazione ciò che conferma questo, ed è una notificazione convalidata
per via dello svelamento: “Consulta il tuo cuore, anche se i giuristi (muftūn) ti hanno dato un responso
legale” (489) ed a questo riguardo, nel capitolo dello scrupolo, ha aggiunto con ciò che è autentico per
entrambe le vie (490): “Lascia ciò che ti ispira dei dubbi per ciò che non ti ispira dubbi” (491). Tutto ciò è
una indicazione da parte del Legislatore a colui che è soggetto all’incombenza legale affinché esamini
il suo cuore in ogni questione e veda in esso le tracce del suo Signore, sia Egli esaltato.
Poi ha detto: “Invero Allah ha dato potere al Maestro sul tuo cuore, e se volesse che tu fossi presente
di fronte a lui ti attirerebbe a lui”. Quanto alla sua affermazione sul potere assegnato al Maestro
sul suo cuore, è che all’inizio l’aspirante non è venuto dal Maestro se non per dargli autorità su se
stesso, e non ha potere sul suo cuore altri che lui, per ciò che [l’aspirante] crede fermamente (iʿtaqada)
riguardo a lui. Per questo è punito quando lo contraria in qualcosa a cui il Maestro lo ha chiamato
o che [il Maestro] ha attuato mentre l’aspirante era testimone di quello. Nel credo dell’aspirante [è
implicito che] il Maestro agisce in lui con la sua aspirazione (himma) senza dover ricorrere ad una
espressione verbale, bensì la sua espressione è interiore, con il linguaggio dell’ignoto (lisān al-gayb), e
ciò è indispensabile.
489) Ḥadīṯ non recensito nelle raccolte canoniche. Nel Cap. 43 [I 246.8] Ibn ʿArabī precisa: “Osserva quanto

è bella la frase che colui che ha ricevuto le Parole sintetiche, che Allah faccia scendere su di lui la Sua ṣalāt e
la Pace, ha detto riguardo a questa stazione spirituale, spiegando come devono comportarsi coloro che vi si
trovano: “Lascia ciò che ti suscita dei dubbi ed attieniti a ciò che non lascia dubbi”, ed ha aggiunto: “Consulta
il tuo cuore, anche se i giuristi ti hanno dato un responso [di liceità]”. Egli ha in questo modo ingiunto loro
di rimettersi ai loro cuori, sapendo che in essi c’è un segreto di Allah di cui sono venuti in possesso mediante
l’acquisizione di questa stazione spirituale [dello scrupolo (waraʿ)]. Nei cuori invero vi è una protezione (ʿiṣma)
divina, di cui è cosciente solo la gente della vigilanza (murāqaba), e ciò costituisce un rifugio (sitr) per loro. In
effetti se questi iniziati, di cui è risaputa la ricerca (bahṯ) e l’osservazione minuziosa (taftīš), interrogano gli uomini
od i sapienti, che vengono interpellati in questo caso, in merito ad una questione di questo genere [cioè inerente
allo scrupolo], è inevitabile che venga attribuita e riconosciuta loro la “devozione pura [ad Allah]” (ad-dīn alḫāliṣ), come successe fra altri a Bišr al-Ḥāfī, che fu uno dei Poli di questa stazione spirituale e che fu noto per
questo fatto, per il quale fu irreprensibile (salima la-hu). Si racconta che una sorella di Bišr al-Ḥāfī interrogò
Aḥmad ibn Ḥanbal, uno degli Imām della tradizione, riguardo al lavoro di filatura che aveva compiuto alla
luce delle torce della ronda notturna che passava davanti alla sua casa mentre era sulla sua terrazza: per questa
domanda fu palese che ella apparteneva alla gente dello scrupolo, ma se avesse applicato lo ḥadīṯ “Chiedi
consiglio al tuo cuore...”, avrebbe compreso che la sua domanda dipendeva dal dubbio insorto nel suo cuore
ed avrebbe interrotto quel lavoro di filatura, oppure non avrebbe più filato dopo di ciò, rinunciandovi”. Questo
ḥadīṯ è citato anche nei capitoli 88 [II 166.2], 347 [III 196.35], 411 [IV 16.7], 438 [IV 50.15] e 560 [IV 472.10].

490) Cioè la via dello svelamento e la via della trasmissione orale.
491 ) Ḥadīṯ riportato da al-Buḫārī, XXXIV-3, at-Tirmiḏī, XXXV-60, ad-Dārimī, XVIII-2, e da Ibn Ḥanbal,
III-153. Ibn ʿArabī lo cita nei capitoli 43 [I 246.9], 51 [I 273.10], 88 [II 166.1], 91 [II 175.16], 411 [IV 16.7],
e 560 [IV 472.9]
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Si tratta dell’orientamento (tawaǧǧuh) della volontà da parte del Maestro verso ciò che egli vuole da lui,
e questa è la definizione del suo ordine all’aspirante [144] ed è indispensabile il discorso dell’anima,
cioè un ordine intelligibile che si aggiunge alla volontà (492). L’orientamento della volontà verso ciò
che è voluto è un regime (ḥukm) aggiuntivo alla volontà stessa, che viene indicato con la parola e con
l’ordine, e ciò corrisponde al Suo detto, sia Egli esaltato: “Invero il Nostro Ordine (493) ad una cosa
quando la vogliamo è di dirle Sii ed essa è” (Cor. XVI-40), e non si è accontentato della Volontà, tanto
che ha riportato la Parola (qawl) a mo’ di Ordine, e se è così dal Lato divino – anzi le realtà essenziali
non comportano che quello – a maggior ragione è così per la creatura. E la sua causa mediata (sabab)
è la connessione dell’aspirazione dell’aspirante (himmat al-murīd) con il Maestro, ed il Maestro è più
vicino a lui della sua stessa anima e non è altro che il Maestro che si trova nel suo proposito (ḫāṭir).
Tra l’aspirante, cioè il cuore dell’aspirante, ed il Maestro si estende una fine realtà (raqīqa) (494) ed
essa è una corda (ḥabl) che lo collega [al Maestro]; per mezzo di quella fine realtà egli lo attira, e per
mezzo di essa l’aspirante è attirato a lui, ed essa è simile alla corda di Allah a cui Allah ci ha ordinato
di attaccarci (495).
492) Nel Cap. 73, questione XLI [II 68.23] Ibn ʿArabī precisa: “Il più grande dei suoi [dell’investitura divina]

effetti (ta’ṯīrāt) è l’azione esercitata con la himma (al-fiʿl bi-l-himma) in quanto l’anima è parlante (nāṭiqa), non
mediante il linguaggio ed il suono ordinario articolato nel discorso verbale, in quanto la himma senza la parola
profferita dall’anima nel modo che le si addice, anche se non è simile alla parola profferita dalla lingua, non ha
alcuna efficacia, sotto qualsiasi aspetto, secondo la maggioranza dei nostri compagni. Ciò che li ha indotti a
questa affermazione è il regime di luogotenenza (niyāba) di Allah, che quando vuole una cosa, il che corrisponde
in noi alla himma, le dice kun ed essa è, e questo corrisponde in noi alla parola o al discorso profferito nel
modo che si addice a ciò a cui è attribuito [ ] Quanto a noi sosteniamo questo nella sua sede e ciò è corretto,
sennonché l’Essenza […] cerca il rango della Divinità con una ricerca essenziale non mediante una himma ed
una parola, anzi la Sua himma e la Sua parola sono identiche alla Sua Essenza”.

493) Nel Corano al posto di amr, Ordine, si trova qawl, Parola.
494) Questo termine arabo indica letteralmente qualcosa di fine, sottile, delicato; nel tradurlo ho evitato

l’aggettivo “sottile” per non generare confusione con il significato che ha questo aggettivo nell’opera di
Guénon. Sotto un certo aspetto tale termine equivale alle “corrispondenze” che, nella terminologia adottata
da Guénon, esistono tra gradi diversi d’esistenza o tra stati diversi dell’essere. Nel Cap. 15, Ibn ʿArabī riporta
questa affermazione di un certo al-Kāsib [I 157.14]: “Invero Allah ha posto tutta la scienza nelle sfere ed ha
fatto dell’uomo la sintesi delle fini realtà (raqāʾiq = corrispondenze) di tutto il mondo. Dall’uomo si estende una
fine realtà verso ogni cosa del mondo, per mezzo di cui [si incanala] da quella cosa all’uomo ciò che Allah ha
posto in quella cosa e che le ha affidato affinché la facesse pervenire a quell’uomo; e per mezzo di quella fine
realtà l’uomo conoscitore muove quella cosa a sua volontà. Non c’è in effetti nulla nel mondo che non abbia
un effetto sull’uomo e su cui l’uomo non abbia influenza” commentando poi che questo saggio aveva ottenuto
lo svelamento e la conoscenza delle fini realtà e che esse sono simili ai raggi della luce. Nel Cap. 357 precisa
inoltre [III 260.6]: “Sappi che non c’è forma nel mondo inferiore che non abbia un corrispondente nel mondo
superiore. Le forme del mondo superiore preservano l’esistenza delle loro simili nel mondo inferiore […] Tra
i due mondi vi sono fini realtà che si estendono da ogni forma alla sua simile, sicché esse sono connesse e non
disgiunte. L’ascesa e la discesa hanno luogo lungo queste fini realtà, che sono così scale ascendenti e discendenti.
Talvolta esse sono chiamate interrelazioni (munāsabāt)”. Va notato che Ibn ʿArabī parla anche di “fini realtà”
sataniche [Cap. 310 (III 39.20)].

495) Riferimento a Cor. III-103. Ibn ʿArabī precisa che la corda di Allah è “il mezzo che consente di arrivare

Il libro delle risposte arabe (Kitāb al-aǧwiba al-ʿarabiyya) di Ibn ʿArabī

281

Quanto al suo detto: “E sii certo di lui riguardo a ciò”, egli ti avverte di essere sincero nella tua
convinzione, riguardo al Maestro, che egli è capace di fare ciò che ti ha menzionato, e che è dotato
di una aspirazione (himma) efficace su di te, cioè che Allah, sia Egli esaltato, ha stabilito questo per lui
e per i suoi simili. Per questo ha aggiunto: “tutto ciò è per ordine di Allah”, cioè [sii certo] che Allah,
sia Egli esaltato, glielo ha ordinato, poiché il Maestro non fa nulla se non per ordine divino, così
come l’aspirante all’istruzione iniziatica non fa nulla se non per ordine del Maestro ed in ciò impara
ad apprendere da Allah. Se la persona non si muove se non per un ordine di Allah, secondo la via
specifica riguardo al suo segreto e secondo la via prescritta dalla Legge riguardo al suo lato esteriore,
la sua aspirazione è efficace ed il suo proposito funziona e ciò che si prefigge avviene necessariamente;
se è negligente e si muove in una faccenda senza seguire un ordine divino, può cogliere nel giusto
ma può anche sbagliare. Il Maestro, per lode di Allah, non si muove in tutto ciò per cui si muove
se non per un ordine divino, a differenza dell’Inviato, che le ṣalāt di Allah scendano su di lui [145].
Talvolta Allah lo [l’Inviato] fa muovere in una faccenda dal lato della sua anima e non avviene ciò
che egli vuole, e talvolta non coglie nel giusto in una cosa che egli ordina in base a una considerazione
individuale, e questo non dipende da una mancanza in lui, che Allah faccia scendere su di lui la Sua
ṣalāt e la Pace, bensì dal fatto che Allah lo ha posto come un modello da seguire per il debole e per
il forte, ed ha fatto sì che tutti i suoi movimenti fossero un argomento (ḥuǧǧa) per entrambe le parti,
poiché Allah lo ha inviato come Misericordia per le Sue creature. Egli chiese che suo zio Abū Ṭālib
fosse tra i ben guidati, senza avere realizzato la sua guida, ed Allah non esaudì per lui ciò che aveva
chiesto, ma in cambio gli diede il bene che Egli volle, affinché il servitore, quando chiede una cosa
determinata e non la ottiene, trovi nell’Inviato di Allah, che Allah faccia scendere su di lui la Sua
ṣalāt e la Pace, una consolazione per se stesso in quello. Poi Allah, sia Egli esaltato, assecondò il Suo
Inviato, che Allah faccia scendere su di lui la Sua ṣalāt e la Pace, quando vietò ai suoi compagni di
fare un innesto alla palma, di sua iniziativa e non per il consueto ordine di Allah, e la palma deperì
ed egli si scusò per quello e disse: “Ciò che vi ordino o che vi proibisco da parte di Allah, prendetelo”
(496); ed il debole, quando si trova in una simile situazione, trova un argomento nell’Inviato di Allah,
che Allah faccia scendere su di lui la Sua ṣalāt e la Pace. Lo stesso vale per il suo giudizio, condiviso da
Abū Bakr, riguardo ai prigionieri di Badr (497), ed altre cose simili, ed il forte trova in lui un argomento
ed il debole trova in lui un argomento. Ad eccezione dell’Inviato nessuno ha questa funzione (mansib),
e se [il Maestro] non ha questa funzione nei confronti della comunità, il suo stato è che non si muove
se non per ordine di Allah, ed ogni volta che si muove per un proposito personale lo comunica ai
suoi compagni, affinché non decada dai loro cuori quando essi vedono ciò e non siano privati dal
suo profitto. E quando egli li informa, essi sono a conoscenza di lui e non osservano attentamente
alla felicità” [Cap. 72 (I 744.10)], “la Legge rivelata” [Cap. 355 (III 249.25)] e “la via su cui Egli ti fa salire a
Lui” [Cap. 463 (IV 85.18)].

496) L’episodio della palma è già stato citato alla fine della pag. 64 del manoscritto.
497) Ibn ʿArabī fa riferimento a questo episodio nei seguenti capitoli delle Futūḥāt: 235 [II 536.13], 247 [II

547.15], 267 [II 568.24], 558 [IV 219.33], 560 [IV 469.20] e nel Cap. II dei Fuṣūṣ al-ḥikam, pag. 65 dell’edizione
di ʿAbd al-ʿAzīz Sulṭān al-Manṣūb. Questo episodio è stato già citato all’inizio della pag. 65 del manoscritto.
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l’accadimento di quella cosa, necessariamente, cioè quella in cui si muove il Maestro; si impone
quindi al Maestro di spiegare agli aspiranti il suo moto personale in modo specifico. Quanto a ciò che
egli passa in silenzio e di cui non rende edotti i suoi aspiranti, ciò deriva da un ordine divino.
Il Profeta [146] non è tenuto a quello, cioè [nel suo caso] l’informazione ai compagni non è data se
non dopo l’accadimento, e la mansione (manzila) dell’Inviato è diversa dalla mansione del Maestro
nei confronti della comunità, in quanto egli è la sede del prendere esempio (taʾassī) e dell’imitazione
(iqtidāʾ), mentre il Maestro non è così né nei confronti della comunità né dei suoi compagni: sono loro
che impongono a loro stessi di prendere esempio da lui, mentre l’Inviato ha imposto loro lui stesso
di prendere esempio da lui, e questa non è una differenza che sia nascosta. Egli, che Allah faccia
scendere su di lui la Sua ṣalāt e la Pace, ha detto: “Fate la ṣalāt come mi avete visto fare la ṣalāt” e “[Ap]
prendete da me i vostri riti” (498). Allah ha detto riguardo a ciò: “Invero nell’Inviato di Allah c’è per
voi un bell’esempio per chi spera in Allah e nel Giorno Ultimo” (Cor. XXXIII-21).
Poi questo Maestro ha corroborato la sua affermazione riguardo al Maestro, cioè che tutto ciò non
avviene se non per ordine di Allah, sia Egli esaltato, aggiungendo “e per la Sua Volontà (irāda)”,
intendendo senza dubbio riferirsi all’Ordine (amr) per mezzo di cui ha luogo la generazione (takwīn),
e non che egli [il Maestro] ordina e produce la cosa presso di sé, diventando un luogo (maḥall) per gli
avvenimenti (ḥawādiṯ), ma le cose non stanno così.
Qui vi è un punto sottile su cui attiro la tua attenzione e cioè che al Vero appartiene la Manifestazione
di Sè (taǧallī) nelle forme ma Egli è governato dal regime della forma in cui Si manifesta, così come è
governato nella gente comune quando Lo vede nel sogno in una certa forma, ed in qualsiasi forma Egli
Si manifesti a colui che sogna, quella forma segue i suoi attributi inerenti (lawāzim) e ciò è innegabile.
La percezione è unica per entrambe le parti, l’élite e la gente comune, sennonché l’élite contempla ciò
da parte del Vero nella sua veglia nella sede (mawṭin) in cui Lo contempla la gente comune, ma non
nello stato (ḥāl) in cui Lo contempla la gente comune, poiché lo stato della gente comune in quello è
il sonno, e la sede è unica.
Se le cose stanno così, può succedere che la forma sia di qualcuno la cui recettività agli avvenimenti
la renda necessaria e quindi la cosa avviene presso di lui per la sua volontà in se stesso, se la forma
comporta ciò per la sua realtà essenziale, e quindi il Vero Si manifesta in essa ed è inevitabile che sia
governato [147] da essa. Comprendi ciò che ti ho menzionato, poiché è molto utile nella purificazione
(taḫlīṣ), in quanto il potere della immaginazione (wahm) è immenso e la sua profondità è insondabile
(499).
498) Questi ḥadīṯ sono già stati riportati a pag. 59 del manoscritto.
499) Nel Cap. 381 [III 510.1] Ibn ʿArabī precisa: “In questa Presenza [della immaginazione] il Vero è con

il servitore secondo tutto ciò che vuole il servitore […] e per questo [nell’aldilà] ogni cosa è generata dal suo
volere quando la desidera. Ed il Vero è a disposizione dell’uomo in questa Presenza in questo mondo, e del
suo desiderio nell’aldilà, ma non in modo sensibile in questo mondo, così come il servitore, nel suo volere,
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Guardati da ciò che le intelligenze rifiutano per mezzo delle loro prove, poiché Allah è troppo
vasto per essere vincolato dalla prova della ragione ad esclusione di altro, ma a Lui spetta ciò che
la speculazione razionale dimostra ed altro; si tratta di ciò che è fatto risalire a Lui e che hanno
apportato i Libri di Allah e tutti gli Inviati. Guardati dall’interpretare e dal ridurre questo a ciò che la
ragione cerca con la sua argomentazione riguardo ad Allah, poiché è esiziale (muhlik).
Poi questo Maestro ha aggiunto: “e per il Suo Volere (mašīʾa) (500)” ed il Volere da parte del Vero è uno
dei regimi (aḥkām) della Volontà ed è ciò che accresce l’esistenza, non ciò che la diminuisce, come il
manifestare un’entità, non il suo annientamento (iʿdām) (501).
La Volontà riguarda la non-esistenza e l’esistenza mentre il Volere riguarda specificamente l’esistenza,
e se questa viene annientata per mezzo del Volere (502) si tratta di un accrescimento di regime nella
cosa esistente, cioè il suo ritorno alla non-esistenza da cui è venuta. Egli [il Maestro] ha tenuto in
considerazione questo ed ha applicato ad esso il nome di Volere.
sottostà al Volere del Vero. Ed il Vero non ha altra occupazione che osservare il servitore per dare esistenza
per lui a tutto ciò che egli vuole che esista in questa Presenza in questo mondo, e così pure nell’aldilà. Ed il
servitore è subordinato al Vero nelle forme della Teofania, ed il Vero non Si manifesta a lui in una forma senza
che Egli ne assuma il colore; quindi egli si tramuta nelle forme per il tramutarsi del Vero, ed il Vero si tramuta
nell’esistenziazione per il tramutarsi del volere del servitore, in questo mondo specificamente in questa Presenza
immaginativa, e nell’aldilà nel Paradiso in modo generale”.

500) La distinzione tra Volontà (irāda) e Volere (mašīʾa) nella dottrina di Ibn ʿArabī non è di facile comprensione.

Ad esempio, nel Cap. 312 [III 48.13] egli afferma: “La Volontà (irāda) non ha scelta (iḫtiyār), non c’è Libro né
Sunna che lo abbia affermato, né ragione che lo abbia provato. Quella [la scelta] appartiene al Volere (mašīʾa):
se Egli vuole è, e se vuole non è; il Profeta, su di lui la Pace, ha detto: “Ciò che Allah vuole (šāʾa) è, e ciò che
non vuole non è”, stabilendo una connessione della negazione e dell’affermazione con il Volere, e non è stato
riportato: “ciò che non vuole (lam yurid) non è”, ma è stato riportato: “Se volessimo (law aradnā) che fosse così
sarebbe così”, escludendo così la scelta. La Volontà è la connessione del Volere con ciò che è voluto (murād), e ciò
corrisponde al Suo detto: “Invero la Nostra Parola ad una cosa quando la vogliamo” (Cor. XVI-40); questa è la
connessione del Volere […] La scelta appartiene all’Essenza in quanto è Dio: se vuole fa e se vuole non fa; ed è
l’esitazione (taraddud) divina riportata in una notificazione autentica”. Nel Cap. 369 [III 375.3] afferma invece:
“Il Volere è uno nella sua relazione [con le possibilità], non c’è scelta in esso”, come aveva ribadito anche nel
Cap. 368 [III 356.21].
Un utile chiarimento di questa distinzione si trova nel Cap. 294 del Kitāb al-mawāqif di ʿAbd al-Qādir al-Ǧazāʾirī,
tradotto da Michel Lagarde, “Le Livre des Haltes”, E. J. Brill, 2001, Tomo II.

501) L’annientamento è qui considerato dal punto di vista della manifestazione in se stessa, ma da un altro punto

di vista si tratta di un ritorno alla non-manifestazione, ed in questo senso l’annientamento del manifestato può
essere attuato dal Volere, come viene affermato subito dopo. D’altra parte, nel Cap. 390 [III 548.3] Ibn ʿArabī
precisa: “Ciò che è voluto non può che essere non-esistente e colui che vuole non può che essere esistente, e così
per il potente e ciò che è potuto; quest’ultimo non può che essere non-esistente, e dopo che è stato esistenziato
non ha annientatore (muʿdim) dopo la sua esistenza se non se stesso o la sottrazione della condizione (šarṭ) della
sua permanenza, cioè la permanenza dell’esistenza su di lui. Diversamente non può essere”. Il possibile non
cessa mai di sussistere nel suo stato di non-esistenza, essendo solo il supporto dell’esistenza di Allah.

502) Anche nel Cap. 559 [IV 368.24] Ibn ʿArabī afferma: “[…] per questo ha collegato l’annientamento con
il Volere”.
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Poi ha anche aggiunto: “e per il Suo Decreto (qaḍāʾ) riguardo alle Sue creature”, cioè il Suo Giudizio
(ḥukm) riguardo ad esse, poiché il Decreto è il Giudizio.
Poi ha detto: “e sforzati di tenere nascosto tutto questo in modo efficace” ed ha confermato nella
raccomandazione quanto ha prima menzionato degli stati spirituali del Maestro. Egli dice che tutto
ciò resti in te stesso, senza farlo sapere a nessun altro, affinché non derivi da lui il danno al tuo Maestro,
e la perdita e la rovina non ricadano su coloro che negano questo riguardo allo stato spirituale del
Maestro. La Via è misericordia, e la gentilezza (rifq) verso coloro che sono velati da una cosa simile
è obbligatoria per ogni viandante (sālik). Il manifestare una cosa simile alla gente comune fa parte
dell’eccesso (tagālī) nella religione e riguardo a questo è stato riportato il divieto da parte di Allah, sia
Egli esaltato, nel Suo detto: “O gente del Libro”, e tu fai parte della gente del Libro poiché sei della
gente del Corano, “non eccedete nella vostra religione”, poi ha aggiunto: “al di fuori del dovuto”
(Cor. V-77) per colui che ritiene che ciò [148] non sia vero, cioè la gente comune, mentre per colui
che lo considera vero [dirlo] non è un eccesso. Comprendi ciò.
Poi ha detto: “Se ti arriva una cosa che avevi sperato in Allah che ti fosse apportata per mezzo
del tuo Maestro, non rivolgerti al Maestro riguardo ad essa”. Egli ti dice di non occupare il tuo
momento con la menzione del risultato, poiché perderesti il bene del momento, cioè “quello che
arriva (wārid)” (503) del momento e che è una delle opere (šuʾūn) in cui Allah è occupato nei riguardi
dei Suoi servitori. Non c’è utilità a menzionare il risultato, a meno che la sua menzione non arrechi
un accrescimento per essersi conformati ad un ordine divino, come il Suo detto: “Quanto al favore
del tuo Signore riferiscilo” (Cor. XCIII-11), affinché l’altro senta e cerchi di ottenerlo, in quanto le
anime hanno connaturato l’amore dei favori e dell’elargizione da parte di Colui che può farlo, e la sua
menzione determina in coloro che ascoltano un ricorso (iltiǧāʾ), un’aspirazione (himma), una ricerca ed
una dipendenza da Allah nell’ottenere quello e altre cose simili.

503) Nel Cap. 265 [II 566.15] Ibn ʿArabī precisa: “Secondo gli iniziati (qawm) ed anche secondo noi, il “wārid”

è ciò che arriva sul cuore da ogni Nome divino. Il discorso qui verte sul fatto che esso arriva non su ciò con cui
arriva. Esso può apportare sobrietà od ebbrezza, contrazione o dilatazione, terrore o familiarità, e molte altre
cose, ma si tratta sempre di wārid, sennonché gli iniziati nel loro linguaggio tecnico applicano questo nome
ai propositi improvvisi (ḫawāṭir) lodevoli tra quelli che abbiamo menzionato. Devi sapere, fratello mio, che il
wārid, in quanto tale, non è vincolato né dalla novità (ḥudūṯ), né dall’eternità, poiché Allah ha qualificato Se
stesso, malgrado la Sua Eternità, con il venire (ityān): l’arrivo è un venire ed il wārid può avere diversi stati nel
suo venire. Esso può arrivare d’improvviso, come l’irruzione (huǧūm) e le sorprese (bawādih), o non d’improvviso
ma piuttosto con la consapevolezza da parte di colui su cui arriva, mediante i segnali e la concatenazione
delle circostanze che indicano l’arrivo di una determinata cosa, richiesta dalla predisposizione del ricettacolo.
Ogni wārid divino porta solo beneficio e non c’è che un wārid divino, sia esso generato nel tempo (kawnī) o non
generato nel tempo [cioè eterno]. Il beneficio che comporta ogni wārid è la scienza che viene ottenuta col suo
arrivo da parte di colui su cui arriva, e non fa parte dei suoi requisiti il fatto che dia gioia o dolore, poiché ciò
non fa parte del regime del wārid: il regime del wārid è la scienza che viene ottenuta, e ciò che va oltre a questo
dipende da ciò che apporta, non da lui stesso”.
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Per questo egli ha detto: “Non rivolgerti al tuo Maestro riguardo a ciò, poiché il Maestro è colui che ti
porta ciò da parte di Allah e non c’è alcun vantaggio nel farglielo sapere, in quanto egli è più sapiente
di te al riguardo”, e non ti ha vietato di menzionarlo a chi tu sai che lo accetta ed ottiene per ciò una
dimora (manzila) presso Allah.
Poi ha confermato la raccomandazione, dicendo: “e anche se quella cosa sperata è ritardata per te,
non rivolgerti al tuo Maestro riguardo ad essa”. Egli dice: se essa non ti arriva se non per via del tuo
Maestro non c’è utilità nel rivolgerti a lui riguardo ad essa se tarda a venire, poiché così importuneresti
il Maestro. Il Maestro non può trovarsi da parte di Allah se non in una delle due seguenti situazioni
al riguardo: o Allah, sia Egli esaltato, gli ha già dato quello e non gli ha ordinato di trasmettertelo per
un beneficio che c’è per te nel ritardare, poiché non si può dubitare del [comportamento del] Maestro
riguardo all’aspirante, né riguardo all’insieme delle creature, e non c’è vantaggio nel rivolgerti [a lui],
data la tua scienza che egli già sa ciò che è chiesto.
L’altra situazione è che Allah non abbia ancora conferito al Maestro quella cosa per dartela, perché
tu insistessi rivolgendoti riguardo ad essa [149] al Maestro – ed egli ti ha proibito di insistere con il
Maestro riguardo a qualcosa e di affrettare una cosa che Allah ha voluto ritardare – e questo per la
tua ignoranza della predisposizione in cui ti trovi.
Qui non si tratta di impedimento, né di anticipazione, né di ritardo, bensì di un dono (wahb) assoluto
e della ricezione (qabūl) da parte nostra nella misura della predisposizione in cui ci troviamo in ogni
attimo (nafas).
La ricezione non è ritardata se non per l’assenza di predisposizione. Abbi conoscenza dello stato in
cui ti trovi ed avrai conoscenza di come stanno le cose, e non pensare male del tuo Maestro, poiché
ciò equivale a pensar male del tuo Signore. Allah è secondo l’opinione che il Suo servitore ha di lui
e se egli pensa di Lui che non gli risponde, dopo questo Egli non gli risponderà, poiché l’Inviato di
Allah, che Allah faccia scendere su di lui la Sua ṣalāt e la Pace, ha detto: “Invero Allah risponde al
servitore, a meno che il servitore non dica: Egli non mi risponde!”.
Guardati dall’astuzia che Allah usa con te senza che tu te ne renda conto, soprattutto avendo saputo
che per ogni cosa vi è una condizione (šarṭ) perché essa si realizzi, che non è altro che la predisposizione
che abbiamo menzionato.
Per questo, costui che parla ha completato il discorso dicendo nella sua raccomandazione: “Per
ogni cosa vi sono delle condizioni, e vige la consuetudine di Allah di farla dipendere dalla riunione
di queste condizioni”. L’uso dell’espressione “consuetudine (ʿāda)” è per adab verso Allah, poiché si
tratta di una verità essenziale ma nella realtà in se stessa non c’è consuetudine, bensì essa in ogni
attimo è un nuovo regime (ḥukm), di cui non si ha coscienza. I simili impediscono di comprendere
quell’innovazione (taǧdīd), come ha detto, sia Egli esaltato: “essi lo riceveranno simile” (Cor. II-25),
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e diranno che questo è quello. Per mezzo del gusto spirituale si conosce la distinzione (furqān) e tutta
l’esistenza è nella distinzione stessa (504): la sintesi (qurʾān) (505) per ciò che concerne la somiglianza
delle forme e la distinzione per ciò che concerne i gusti spirituali, la sintesi è per la gente comune e la
distinzione non è attualizzata se non dai timorati di Allah, sia Egli esaltato (506).
Poi ha detto: “ma abbi presente quello nella tua mente e dirigi questo tuo pensiero verso il Maestro,
come se tu chiedessi il suo esaudimento o la causa del suo ritardo” [150]
Questo Maestro ha raccomandato ciò perché sa che l’uomo è stato creato frettoloso (507) e che non ha
pazienza, e quindi gli ha fornito una via per la sua fretta. È preferibile che non lo faccia, ma se lo fa,
egli gli ha spiegato ciò che deve proporsi in quell’atto, tanto più che questo Maestro ed i musulmani
hanno sentito il discorso di Abū Bakr al Profeta, che Allah faccia scendere su di lui la Sua ṣalāt e la
Pace, nel giorno di Badr, quando l’Inviato di Allah, che Allah faccia scendere su di lui la Sua ṣalāt e la
Pace, supplicò il suo Signore di venire in aiuto alla religione, poiché sapeva che il soccorso (nuṣra) in
quel giorno era condizionato dalla sua supplica, e nessun altro lo sapeva.

504) Nel Cap. 223 [II 518.12] Ibn ʿArabī precisa: “Sappi che la radice di tutte le cose è la distinzione (tafriqa)

che si manifestò inizialmente nei Nomi divini ed i loro regimi si distinsero per mezzo della distinzione dei
loro significati”, e poco oltre [II 519.4] aggiunge: “Quanto all’affermazione di chi dice: “La distinzione (farq)
è l’affermazione della creazione” essa è simile a quanto detto in precedenza riguardo al significato della loro
affermazione: “[La distinzione] è un’allusione alla creazione senza Vero”. Sennonché tra le due vi è una
differenza. Egli ha detto: “l’affermazione della creazione” e non ha detto “l’esistenza della creazione”, poiché
l’esistenza della creazione è identica all’esistenza del Vero. La creazione, quanto alla sua entità, è immutabile [o:
fissa (ṯābit)] e la sua immutabilità le appartiene dall’eternità; la sua qualificazione con l’esistenza è una faccenda
nuova che le capita, e già ti abbiamo fatto sapere ciò che questa espressione significa. La sua affermazione:
“l’affermazione della creazione”, significa che nell’eternità ebbe luogo la distinzione tra Allah e la creazione; il
Vero non è identico alle entità immutabili, a differenza dello stato in cui esse sono qualificate dall’esistenza, ed
è Lui che è identico a ciò che è qualificato dall’esistenza, non esse”.

505) I termini furqān e qurʾān sono anche due nomi del Libro sacro. Nel Cap. 90 [II 172.35] Ibn ʿArabī precisa:

“Quanto alla Sua preferenza per il Corano tra i discorsi [divini], essa dipende dal fatto che al Corano appartiene
l’attributo della sintesi (ǧamʿ) e nella sintesi vi è l’essenza della distinzione (furqān), poiché la sintesi indica la
molteplicità e la molteplicità è fatta di unità e queste sono l’essenza della divisione (iftirāq) nella sintesi stessa”,
e nel Cap. 325 [III 95.1] aggiunge: “Sappi poi che il Vero ha fatto scendere il Libro come Furqān nella Notte
del Qadr, che era la notte di mezzo di Šaʿbān, e lo ha fatto scendere come Qurʾān nel mese di Ramaḍān. Esso
è stato fatto scendere per intero al Cielo più prossimo e da lì è disceso lungo un periodo di 23 anni, in modo
distintivo, a pioggia di stelle (nuǧūm), nella forma di versetti e Sure, sì che le mansioni (manāzil) potessero essere
conosciute ed i gradi resi evidenti. A causa della sua discesa sulla Terra nel mese di Šaʿbân, esso viene letto [o
recitato] come Furqān, mentre a causa della sua discesa nel mese di Ramaḍân, viene letto come Qurʾān. Tra di
noi vi sono coloro che lo leggono tramite Lui, nel qual caso è il Qurʾān, e coloro che lo leggono tramite loro stessi,
nel qual caso è il Furqān”.

506) Cfr. Cor. VIII-29: “O voi che credete, se sarete timorati di Allah, Egli vi darà un discernimento (furqān)”.
507) Cfr. Cor. XVII-11.
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Abū Bakr gli disse: “Ti è sufficiente, o Inviato di Allah, la tua supplica al tuo Signore, poiché Allah
mantiene per te ciò che ti ha promesso” (508), e l’Inviato di Allah, che Allah faccia scendere su di lui
la Sua ṣalāt e la Pace, non gli contestò la sua affermazione. È quindi lecito per noi domandare ad
Allah, o al Maestro, di esaudire ciò che gli abbiamo chiesto, per ciò che sappiamo della Sua Grazia,
e se non avviene sappiamo che vi è una causa che lo ritarda e noi vogliamo sapere la causa. Se la
realtà essenziale di quella causa comporta che noi la sormontiamo, la sormontiamo, e se comporta il
fermarsi presso di essa finché finisce ci fermiamo presso di essa. La causa si restringe a tempo, luogo
e stato, non c’è altro che quello, e solo lo stato, tra queste condizioni, è noto ai conoscitori, poiché
essi sono dotati di gusto spirituale e sanno se lo stato in cui si trovano non è compatibile con ciò che
cercano, e se esso invece è compatibile allora sanno che l’ostacolo è il tempo o il luogo.
Poi ha detto: “Invero il tuo Maestro ti ha ispirato ciò e ti ha informato su queste condizioni per
autorizzazione (iḏn) di Allah, sia Egli esaltato”, cioè se Allah glielo ordina egli ti informa di ciò, e se
non lo autorizza non ti parla. Sappi ciò!
Sennonché qui vi è una faccenda su cui attiro la tua attenzione e cioè che tu hai un Maestro esteriore
e che la sua immagine (miṯāl) che è in te è parte di lui, per la tua unione (ittiḥād) con lui e perché la tua
essenza è imbevuta (ušribat) di lui; [151] quindi tu vedi il tuo Maestro esteriore nella sua immagine
che è in te, come è stato riportato: “Adora Allah come se Lo vedessi” (509) ove ti ha ordinato di
rappresentarteLo davanti agli occhi nel tuo atto di adorazione di Lui.
Quanto al suo detto: “Invero il Maestro ti ha ispirato ciò e ti ha informato”, se si tratta del Maestro che
è fisicamente esteriore a te è indispensabile che il Maestro abbia conoscenza di questa ispirazione ed
informazione affinché, se interrogato, dica le stesse cose che l’aspirante ha trovato in se stesso da parte
del suo Maestro. Se [invece] il Maestro non ne è a conoscenza, allora l’ispirazione e l’informazione
ha luogo in te solo da parte del Maestro immaginato, che abbiamo detto essere la sua immagine, e se
non fosse che il Vero è Sapiente di ogni cosa diremmo di Lui la stessa cosa, sennonché la distinzione
tra i due [il Maestro ed il Vero] è evidente (510).
Il Maestro esteriore, anche se non ha scienza in modo specifico e distintivo di ciò che trova l’aspirante
sa però ciò che esso comporta, e la sua aspirazione (himma) è connessa con tutto quello che la via
conferisce di ciò in cui vi è la felicità di colui che la percorre. Il Dio che risulta dal credo del credente
(iʿtiqād al-muʿtaqid) (511), [credo] che il cuore contiene, è Colui che ispira ed informa questo servitore
508) Ḥadīṯ riportato da Muslim, XXXII-58 e da at-Tirmiḏī, XLIV ad Sūra VIII-3.
509) Ḥadīṯ già citato a pag. 33 del manoscritto.
510) Ibn ʿArabī stabilisce qui una corrispondenza tra il Maestro esteriore ed il Maestro immaginato con il Vero
che tutto riunisce ed il Vero del credo del servitore, corrispondenza che verrà sviluppata nel seguito del testo.

511) Nel Cap. 523, dedicato alla conoscenza dello stato del Polo la cui dimora spirituale è [il versetto] “e

quanto a chi teme la stazione del suo Signore” (Cor. LXXIX-40), Ibn ʿArabī precisa [IV 165.31]: “Sappi che
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che è assistito da Lui, ed il Vero che è connesso ad ogni credo è la sostanza (mādda) di questa credenza
(muʿtaqad) specifica che il cuore contiene ed è da Lui che apprende chi ha quel credo.
Ed Allah che [tutto] riunisce (al-ǧāmiʿ) ha scienza di ciò in modo dettagliato, ed il servitore dice di
quello che ha trovato [o: realizzato] in modo specifico: “il Vero mi ha detto ed io Gli ho detto”, come
il possessore delle soste (mawāqif), delle sedi di contemplazione (mašāhid) e di altre realtà simili.
In realtà è su Lui che egli [il servitore o il credente] fa affidamento (yuʿawwalu), sennonché qui il
Maestro, per quanto riguarda il suo corpo, è esteriore a te, mentre il Vero che [tutto] riunisce (512)
non è caratterizzato dall’entrare da te né dall’uscire da te, né dall’essere te, né dal non essere te, a
differenza del regime della corporeità del Maestro, poiché egli è diverso da te e distinto da te [152],
e ciò che è presso di te (ʿinda-ka) non è presso di lui. Per quanto riguarda invece il Vero che [tutto]
riunisce, tutto ciò che è presso di te è presso di Lui, e tutto ciò che è presso di Lui non è presso di te in
modo dettagliato, anche se è presso di te in modo complessivo (muǧmal) e si manifesta a te cosa dopo
cosa, in questo e nell’altro mondo, senza mai finire (513).
Quando ti informa e ti ispira il Maestro esteriore, che ha una scienza ed una visione interiore di ciò,
è più profittevole e più completo nei tuoi riguardi, mentre quando ti informa e ti ispira il Maestro
immaginato, sei tu che ispiri te stesso e tu sei la sede del dubbio (tuhma), talvolta cogli nel giusto e
talvolta sbagli, e quindi hai bisogno di conoscere ciò che distingue i due Maestri. Nell’ispirazione che
ti viene dal Maestro esteriore non hai bisogno di una bilancia, ma la accetti in modo remissivo, anche
se non ne conosci il significato; nell’ispirazione che ti viene dal Maestro immaginato hai bisogno di
una bilancia e quindi esiti ad accettarla finché la bilancia non depone a favore di essa, poiché egli
[il Maestro immaginato] è te stesso, non è il Maestro che tu segui. Egli [il Maestro immaginato] in
questo caso è come il Dio oggetto della credenza, poiché nell’ispirazione da parte del Dio oggetto
della credenza hai bisogno della bilancia della Legge che è stata dettata per te e che è stata stabilita
dal Dio che non è vincolato da un credo [(ʿaqd), letteralmente nodo, contratto] ad esclusione di un
altro e che è il Vero che [tutto] riunisce; quanto a quello che è l’oggetto della credenza, egli è il
ogni stazione di un signore (sayyid) presso un servitore che abbia un credo è conforme a ciò che il servitore ha
prodotto in se stesso nel suo credo. Per questo Allah ha detto: “la stazione del suo Signore”, attribuendola a
Lui senza però darle un senso assoluto [come sarebbe se avesse detto: “del Signore”]; e non troverai mai questo
Nome, “il Signore”, se non correlato e condizionato, esso non è mai in forma assoluta nel Libro di Allah,
poiché Egli è un Signore solo per la collocazione (waḍʿ) [relativamente a qualcosa]. Ed il Signore, quanto al suo
significato – cioè questo Nome – è Colui che concede, nell’origine della Sua collocazione, di comprendere ogni
credo di cui sia oggetto, e che Si manifesta con la Sua forma nell’anima del Suo credente. E se il conoscitore è
veramente tale, non è vincolato da un credo ad esclusione di un altro e non disapprova il credo di uno riguardo
al suo Signore ad esclusione di un altro, per il suo sostare presso la fonte che riunisce [tutte] le credenze”.

512) Nelle Futūḥāt questa espressione ricorre solo nel Cap. 559 [IV 437.4].
513) Le possibilità di un essere sono conosciute in modo dettagliato, nella loro permanente attualità, dal

Principio, ma per l’essere manifestato sono possibilità che si attualizzano in modo successivo, pur essendo tutte
contenute in lui in potenza.
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Vero [o: la Verità] creato per Lui (al-ḥaqq al-maḫlūq bi-hi) (514), su cui si basano le creature nella Sua
creazione, e l’ha creato il Vero che [tutto] riunisce per mezzo del Vero creato per Lui in lui, ed il Vero
che [tutto] riunisce è Colui che è indipendente dai Mondi ed il Vero creato per Lui è dotato dei Nomi
che gli esseri contingenti [o i modi di essere (akwān)] esigono.
Egli [il Vero creato per Lui] è il Creatore (ḫāliq), il Signore, il Potente (qādir), Colui che nutre (rāziq),
Colui che dà la vita, Colui che dà la morte, Colui che rende potenti (muʿizz), Colui che umilia (muḏill),
Colui che viene prima (muqaddim), Colui che viene dopo (muʾaḫḫir), il Primo, l’Ultimo, l’Esteriore,
l’Interiore, così come il Vero che [tutto] riunisce è il Ricco (ganī), il Santissimo (quddūs), Colui che
ascolta, Colui che vede, Colui che sa, ed altri Nomi simili; Colui che ascolta, Colui che vede e Colui
che sa sono [Nomi] condivisi tra il Vero che [tutto] riunisce e il Vero creato per Lui, che è il Vero della
credenza, ed il Nome il Volente (murīd), il Potente ed altri simili a questi due [153] sono specifici del
Vero della credenza: comprendi dunque! (515)
514) Questa espressione, che ricorre una trentina di volte nelle Futūḥāt, venne coniata da Abū l-Ḥakam ʿAbd

as-Salām ibn Barraǧān, come Ibn ʿArabī stesso riferisce nel Cap. 73, questione XXXVIII [II 60.12]: “Abū
l-Ḥakam ʿAbd as-Salām ibn Barraǧān l’ha chiamata la Verità per cui ha luogo la creazione (al-haqq al-maḫlūq
bi-hi), poiché ha sentito Allah dire: “Non li abbiamo creati se non per la Verità” (Cor. XLIV-39), e “Non
abbiamo creato i Cieli e la Terra, e ciò che sta tra di essi, se non per la Verità” (Cor. XV-85), e “e per la Verità
lo abbiamo fatto discendere” (Cor. XVII-105)”, e nel Cap. 320 [III 77.24]: “[…] la scienza della Verità per cui
ha luogo la creazione, a cui ha alluso molte volte ʿAbd as-Salām Abū l-Ḥakam Ibn Barraǧān nei suoi scritti
[…] Abū l-Ḥakam l’ha chiamata la Verità per cui ha luogo la creazione, traendo il nome dal Suo detto: “e non
abbiamo creato i Cieli, la Terra e ciò che è tra essi se non per la Verità” (Cor. XV-85)”. Ibn ʿArabī fornisce
diverse spiegazioni di questa espressione, ed in questo caso il senso non è quello di “la Verità per cui ha luogo la
creazione”, bensì “il Vero creato per Lui”. In effetti, nel Cap. 558 [IV 211.27] egli precisa: “Il tutto è creazione
nella Nube che è il Soffio del Misericordioso, e che riceve le forme di tutto ciò che è altro che Allah. E ciò è detto
[anche] riguardo alla creazione da parte del Vero di Se stesso, e tutte le intelligenze rifiutano ciò, per la loro
mancanza di comprensione di quello, e non si accorgono che chiunque sostenga una formulazione riguardo ad
Allah, raffigura nella sua anima una certa cosa di cui egli dice che “è Allah”, e la adora, ed essa è Allah, non
altro che Lui, e non l’ha creata in quel ricettacolo se non Allah: questo è il significato di quella notificazione. Le
formulazioni dottrinali (maqālāt) sono differenti per la diversità dei punti di vista con cui essi Lo considerano.
Chiunque ha un punto di vista non adora e non crede se non in ciò a cui [Egli/egli] ha dato l’esistenza nel suo
ricettacolo (maḥall) e ciò che è esistenziato nel suo ricettacolo e nel suo cuore non è che una creatura (maḫlūq), e
non è che il Vero, ed è in quella forma, cioè in quella formulazione dottrinale, che Egli Si manifesta a lui anche
se l’Essenza in quanto tale è Unica, tuttavia è così che egli Lo percepisce. E questo è il significato del detto di
ʿUlaym al-Aswad quando batté con la sua mano la colonna (usṭuwāna) ed essa divenne oro per chi vedeva. E
quando colui che vide fu stupito di ciò, ʿUlaym gli disse: “O tale, in realtà le entità non cambiano, ma così la
vedi [la colonna] per la tua realtà essenziale (ḥaqīqa) con il tuo Signore”, alludendo alla manifestazione del
Vero nella forma di ogni credo ad ogni credente. Questo è il Vero creato per Lui nell’anima di ogni possessore
di un credo (ʿaqd), sia egli Angelo, Ǧinn o uomo, che segua pedissequamente o che abbia una considerazione
[propria]”.

515) Questa classificazione dei Nomi divini riferita al Vero creato nella credenza ed al Vero che tutto comprende
non ha un corrispettivo nelle Futūḥāt, né in altre opere di Ibn ʿArabī, e differisce per molti aspetti dalla distinzione
in Nomi dell’Essenza, Nomi degli Attributi e Nomi degli Atti che è riportata nel Libro della produzione dei cerchi,
come pure dalla distinzione tra Attributi intrinseci ed Attributi di relazione che si trova nel Libro dell’eternità.

290

Maurizio Marconi

|

El Azufre Rojo VII (2020), 91-457.

|

ISSN: 2341-1368

Non conosce ciò che abbiamo detto se non chi conosce la distinzione tra i due Maestri, il Maestro
esteriore e quello immaginato. Il Maestro esteriore, anche se non è identico all’aspirante, è tuttavia
identico all’aspirante per un aspetto [il Maestro immaginato], ed egli fa parte del complesso (ǧumla)
dell’aspirante e l’aspirante è parte del complesso del Maestro, e [per questo aspetto] ciascuno dei due
è identico all’altro; il Vero che [tutto] riunisce è nella creazione e la creazione non è in Lui, ed il Vero
della credenza è nella creazione e la creazione è in Lui, come il Maestro esteriore (516), e questo è ciò
che distingue [il Maestro esteriore da quello immaginato]. Se sei timorato ti ho chiarito ciò, e se lo
conosci nulla ti sarà oscuro, ed Allah guida noi e te.
Poi, questo legatario (mūṣā), Yūsuf ibn Ibrāhīm, ha detto dopo di ciò in questa raccomandazione: “E
se ti capita un turbamento (iḍṭirāb) nel tuo stato e nella tua sensibilità (ḥiss), un’alterazione nella tua
mente (ḏihn), una debolezza nel tuo corpo ed una stanchezza (futūr) nei tuoi sensi, non essere inquieto
per questo e fai affidamento ad Allah in tutto ciò, chiedendoGli la pazienza e la forza di sostenerlo
per il Potere di Allah, sia Egli esaltato, per la Sua Volontà e per il Suo Volere, e non consultare
verbalmente il tuo Maestro riguardo a questo o menzionarlo a voce di fronte a lui, bensì dirigi il tuo
pensiero di esso verso il Maestro e chiedi a lui con il tuo cuore e chiedi aiuto tramite ciò che ti ho
menzionato secondo le sue suddivisioni in ciò che precede, [tutto] ciò con il tuo cuore, ed evita che
per la tua scelta scaturisca da te preoccupazione (qalaq) o inquietudine (ḍaǧar)”.
Invero egli ti ha raccomandato ciò che ti ha raccomandato quando trovi nella tua anima ciò che ti
ha menzionato, perché egli sa che talvolta la causa (sabab) di tutto questo dipende dalla natura (tabʿ)
e talvolta da una epifania divina senza che l’aspirante sappia che ciò deriva da una teofania, non
sapendo Chi si manifesta a lui, come succederà nell’aldilà per alcune delle creature quando il Vero
Si manifesterà loro ed esse non Lo riconosceranno, perché Lo hanno vincolato [ad una certa forma]
(517). E poiché sussiste questa possibilità riguardo alla causa di questi [154] stati passeggeri, egli ti ha
detto di “non essere impaziente”, finché non conosci la causa e quando la conosci allora comportati
di conseguenza, in quanto per ogni causa vi è un comportamento (muʿāmala) specifico, e quindi ti ha
dato un buon consiglio.
Quanto al fatto di averti ordinato di chiedere e di cercare aiuto riguardo a ciò, non è per far cessare
l’effetto, bensì perché diventi chiara per te la causa che determina questo effetto.
Quanto al suo detto: “un turbamento nel tuo stato” egli qui con lo stato vuole dire ciò che ti manca
delle necessità di questo mondo, con il cui ottenimento saresti libero di occuparti con Allah. Si tratta
di una debolezza di certezza che colpisce l’anima ed un turbamento naturale che non è possibile
516) Il “come” non si riferisce al Vero della credenza ma al Vero che [tutto] riunisce, poiché due pagine prima
Ibn ʿArabī aveva affermato la corrispondenza tra il Maestro immaginato ed il Dio oggetto della credenza.

517) Ibn ʿArabī si riferisce qui alla “sede del disconoscimento”, menzionata alla fine della pagina 140 del
manoscritto
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respingere (dafʿ) per l’effetto che ha sul corpo, poiché le sofferenze psichiche sono quelle che al
credente è stato detto di respingere dalla sua anima, ed egli è in grado di farlo, ed a maggior ragione
l’aspirante, a differenza delle sofferenze sensibili, poiché egli non è in grado di respingerle, come i
dolori nelle membra e come la fame quando è eccessiva (afrata) e l’anima riprende a nutrirsi degli
umori del suo corpo, in quanto la natura vuole il sostentamento del suo corpo (518).
Per questo l’Inviato di Allah, che Allah faccia scendere su di lui la Sua ṣalāt e la Pace, cercava rifugio
in Allah dalla fame e diceva: “essa è un cattivo compagno di letto” (519); l’uomo non è capace di
518) Analogamente, nel Cap. 198 [II 477.4] Ibn ʿArabī afferma: “L’uomo non è capace di rimuovere (rafʿ)

le sofferenze naturali sensibili quando arrivano, a differenza delle sofferenze psichiche che invece è in grado
di rimuovere […] I sensi sono più forti nel gusto dell’anima e la ragione di ciò è che il sensibile è secondo
un’unica forma, non cambia, mentre il soffio (nafas) ammette la trasmutazione nelle forme: per questo non si
riesce a rimuovere il regime della natura in presenza di sofferenze sensibili, data la loro immutabilità, mentre
le sofferenze psichiche vengono rimosse per la velocità del loro mutamento nelle forme. Nessuno estingue le
sofferenze naturali se non per qualcosa di forte che arriva (wārid) di divino o spirituale, che rimuove la sofferenza
della natura quando si è instaurata in lui. Il motivo di quello che arriva può essere una faccenda sensibile o
intelligibile, indifferentemente, come l’arrivo di una persona assente a cui si vuole bene. Il suo concentrarsi sulla
gioia per l’arrivo di questa persona lo distoglie dalla sofferenza della fame e della sete che provava prima di
vedere questa persona o di sentire i suoi passi. Questo è un motivo sensibile, quanto al motivo intelligibile esso
è noto ai sapienti”, e nel Cap. 505 [IV 144.2] aggiunge: “[…] a differenza delle sofferenze psichiche; quando
arrivano delle faccende che implicano per loro natura la sofferenza dell’anima talvolta uno dei servitori di
Allah le riceve senza che esse abbiano alcun effetto esteriore su di lui. Quanto alle faccende che provocano una
sofferenza sensibile, quando le percepisce è naturalmente turbato da esse, a meno che non lo distragga da esse
una faccenda che gliene fa cessare la percezione”.

519) Ḥadīṯ riportato da Abū Dāwud, VIII-32, Ibn Māǧah, XXIX-53, e da an-Nasā’ī, L-19 e 20. Ibn ʿArabī lo

cita nei capitoli 69 [I 521.35], 107 [II 188.25 e 32], 292 [II 658.31], 305 [III 23.16], 559 [IV 352.4] e 560 [IV
553.2]. Questa affermazione non è in contrasto con l’uso metodico della fame nei primi stadi della via, sul quale
si possono consultare i capitoli 106 e 107 delle Futūḥāt, tradotti da Eric Winkel, The Inter-actions, Journeys 13-14,
2016, pag. 249-257, e The Four Pillars of Spiritual Transformation (Ḥilyat al-abdāl), tradotto da Stephen Hirtenstein,
Anqa Publishing, 2008, pag. 35 e 46.
Nel Cap. 292 [II 658.24] Ibn ʿArabī precisa: “Non si può dire, ad esempio, che quando sei sazio puoi fare a
meno di ricorrere alla fame, per ciò che concerne la sua realtà essenziale, in quanto la fame non è cercata da
te per esimerti con essa dalla sazietà, bensì per ciò che la sua realtà essenziale ti conferisce quanto a purezza,
tenerezza, gentilezza e realizzazione della servitù e della dipendenza: per questo la cerchi e non puoi fare a
meno di essa. Se la sazietà ti conferisse ciò che ti conferisce la fame, di quelle che abbiamo menzionato, potresti
fare a meno della fame, che non è cercata per se stessa, bensì soltanto per ciò che abbiamo menzionato, e se
lo trovassimo nel suo opposto [cioè la sazietà] non avremmo bisogno di essa [...] Per questo l’Inviato di Allah,
che Allah faccia scendere su di lui la Sua ṣalāt e la Pace, cercava rifugio dalla fame e diceva: “essa è un cattivo
compagno di letto”, poiché, anche se essa conferisce ciò che abbiamo menzionato, non è certo tuttavia che
la dipendenza che si realizza sia nei riguardi di Allah, perché potrebbe anche essere verso altri che Allah. Per
questo l’Inviato di Allah, che Allah faccia scendere su di lui la Sua ṣalāt e la Pace, ha detto: “essa è un cattivo
compagno di letto” per la gente comune, poiché i Maestri della Via dicono [invece]: “Se la fame si vendesse
al mercato l’aspirante dovrebbe comprarla”. Chi di loro considera le cose come ha fatto il Profeta, che Allah
faccia scendere su di lui la Sua ṣalāt e la Pace, prende questa frase come uno dei sofismi della gente della Via
[…] e questo è il mio punto di vista. La fame ha un limite ed una misura e questa è la fame vera, non la fame
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rimuovere le sofferenze sensibili, a differenza delle sofferenze psichiche: le sofferenze dell’anima
dipendono da una debolezza della certezza e le sofferenze del corpo dalle malattie naturali che sono
nelle membra e chi soffre per esse è lo spirito vitale (ar-rūḥ al-ḥayawānī), mentre chi soffre per le
sofferenze psichiche è l’anima logica (an-nafs an-nāṭiqa). Il turbamento che risulta all’anima logica
per le sofferenze sensibili dipende dal fatto che lo spirito sensibile e vitale fa parte dell’insieme degli
strumenti (ālāt) di quest’anima logica, alla quale è stato ordinato di completare se stessa con questi
strumenti, e quando [155] lo spirito vitale è impegnato dalle sofferenze che sente sussistere nelle
membra, esso è distolto dall’assistere l’anima [logica] in ciò che le incombe legalmente, ed ha luogo
per essa il turbamento che egli ha menzionato riguardo allo stato di questo aspirante, e per questo ha
messo insieme il turbamento nello stato e la sensibilità.
Quanto al suo detto: “e un’alterazione nella tua mente”, si tratta di ciò che si verifica nello strumento
del pensiero (fikr) per un accidente che capita al suo ricettacolo naturale. L’anima talvolta ha bisogno,
per governare questo tempio [(haykal), cioè il corpo], che il pensiero sia esente da difettosità, e quando
sopravviene al ricettacolo un deterioramento nella complessione per un accidente che gli capita,
per una cattiva alimentazione o altro, lo strumento del pensiero, che è la mente, si altera rispetto
all’anima, e ciò che è erroneo (fāsid) le appare con la forma della considerazione corretta, le fa credere
che è valido ed essa lo mette in atto. Questo è il significato dell’alterazione, cioè le consegue altro che
quello [che si aspetta], e quindi viene compromessa la funzione normale per l’anima di far prosperare
l’opera di questo tempio. Le cause di tutto ciò sono diverse ed esse, nella loro differenza, hanno
necessariamente un effetto nella complessione (520).
Quanto al suo detto: “e una debolezza nel tuo corpo”, ciò dipende dalla forza in eccesso di uno degli
umori (aḫlāṭ) (521) sugli altri, per difetto di resistenza (muqāwama) ad esso da parte di quelli restanti, in
immaginata, e la ricerca di rifugio profetica si riferiva solo alla fame vera, che porta l’uomo a disobbedire alla
Legge ed a fare torto a se stesso, se è intenzionale. Per questo l’Inviato di Allah, che Allah faccia scendere su di
lui la Sua ṣalāt e la Pace, non sopportava mai la fame se non vi era costretto”

520) Nel Cap. 68 [I 333.1] Ibn ʿArabī precisa: “Le scienze razionali, che si basano sul pensiero, sono

pregiudicate dall’alterazione in quanto sono commisurate alla complessione di colui che pensa. Egli non
prende in considerazione se non elementi sensibili presenti nell’immaginazione ed in questo modo stabilisce
gli argomenti probanti di queste scienze. Le loro affermazioni sulla stessa cosa differiscono oppure lo stesso
osservatore afferma cose diverse sulla stessa cosa in tempi diversi, per la differenza delle complessioni e della
mescolanza degli umori al momento della loro concezione, sì che le loro affermazioni differiscono sulla stessa
cosa, come pure sulle radici sulle quali costruiscono i loro rami”.

521) Nel Cap. 7 [I 124.2] Ibn ʿArabī precisa: “In occasione di questa insufflazione in esso [il corpo di Adamo],

per mezzo della sua propagazione nelle sue parti ebbe luogo il quaternario (arkân) degli umori, che sono la bile
gialla (ṣafrāʾ), la bile nera (sawdāʾ), il sangue (dam) e la flemma (balgam). La bile gialla proviene dall’elemento
igneo, da cui Allah lo [l’uomo] creò, nel Suo detto, sia Egli esaltato: “dall’argilla asciutta, come il vasaio”
(Cor. LV-14); la bile nera proviene dalla terra e corrisponde al Suo detto: “lo creò dalla terra” (Cor. XV-26); il
sangue proviene dall’aria e corrisponde al Suo detto: “putrida” (Cor. XV-28) e la flemma dall’acqua con cui
fu impastata la terra, per diventare argilla. Poi il Vero produsse in lui la facoltà appetitiva (ǧāḏiba) per la quale
gli animali sono attratti verso i cibi; poi la facoltà prensiva (māsika), per cui gli animali prendono ciò di cui si
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quanto per l’anima la faccenda non si completa con giustezza se non con l’equilibrio degli umori.
Quando uno di essi eccede sugli altri o uno di essi è in difetto rispetto agli altri c’è la debolezza del
corpo (522), e l’anima che vuole compiere uno degli atti tradizionali a cui è assoggettata non ci riesce,
perché il corpo è troppo debole per quello e l’anima resta impedita dal realizzare la sua volontà,
in quanto non può ottenere il proprio effetto se non con la forza del corpo, che manca, e questa
mancanza si chiama [156] debolezza.
Quanto al suo detto: “ed una stanchezza nei tuoi sensi”, essa si chiama tedio (malal) e per questo
Allah ha reso numerosi i tipi di atti di obbedienza per chi è soggetto all’incombenza legale e ci ha
ordinato di far riposare queste anime; per questo l’Inviato di Allah, che Allah faccia scendere su di lui
la Sua ṣalāt e la Pace, alternava (yataḫallalu) l’ammonimento ai suoi Compagni per timore che essi si
tediassero (523), poiché quando lo strumento viene usato troppo non migliora il lavoro dell’artigiano in
ciò che egli compie solo con esso. L’intraprendere l’atto di adorazione di Allah con fervore (našāṭ) (524)
nutrono; poi la facoltà digestiva (hāḍima), per mezzo della quale digeriscono i cibi; poi la facoltà escretiva (dāfiʿa),
per mezzo della quale essi eliminano le scorie per mezzo del sudore, l’alito, i peti, le feci e così via. Quanto alla
diffusione dei vapori ed alla ripartizione del sangue nelle vene da parte del fegato ed a ciò che depura ogni
parte degli animali, ciò avviene per mezzo della facoltà appetitiva, non di quella escretiva; la parte della facoltà
escretiva riguarda, come abbiamo detto, solo le scorie e nient’altro”; nel Cap. 167 [II 275.24] aggiunge: “È da
questo Cielo [Venere] che Allah ha ripartito nella costituzione corporea i quattro umori secondo l’ordinamento
più bello”; nel Cap. 348 [III 198.7] stabilisce una corrispondenza tra i quattro umori e le quattro facoltà citate
in precedenza, e poco dopo [III 205.5] afferma che “gli umori fanno parte degli Angeli di Allah”.

522) Nel Cap. 15 [I 153.5] Ibn ʿArabī riporta un testo profetico ebraico in cui è affermato: “Poi, dopo questo

[i quattro elementi e le quattro qualità naturali], ho creato nel corpo (ǧasad) quattro altre specie, nessuna delle
quali sussiste senza le altre, ed esse sono le due bili, il sangue e la flemma. Poi ho allocato la sede delle une
[qualità naturali] nelle altre, ed ho stabilito che la sede della secchezza fosse la bile nera, la sede del calore la
bile gialla, la sede dell’umidità il sangue e la sede della freddezza la flemma […] Ogni corpo in cui questi umori
sono equilibrati ha una salute perfetta e una costituzione bilanciata. Se uno di essi è in eccesso sugli altri e li
domina subentra nel corpo la malattia, in proporzione all’eccesso; e se [un umore] è in difetto esso è troppo
debole per resistere agli altri e la malattia subentra per il predominio degli altri su di esso e per la sua incapacità
di resistere loro”.

523) Riferimento ad uno ḥadīṯ riportato da al-Buḫārī, III-12 e 13, Muslim, L-82 e 83, at-Tirmiḏī, XLI-72, e

da Ibn Hanbal. Nelle versioni canoniche si trova il verbo taḫawwala, che ha il senso di ripetere frequentemente,
mentre nel testo di Ibn ʿArabī si trova il verbo taḫallala, che ha invece il senso di alternare, più congruo con il
contesto della frase. La stessa affermazione è riportata nel Kitāb at-tadbirāt al ilāhiyya, a pag. 155 dell’edizione di
Nyberg, ed a pag. 186 dell’edizione di ʿAbd al-ʿAzīz Sulṭān al-Manṣūb.

524) Nel Cap. 560 [IV 499.19] Ibn ʿArabī afferma: “Quando ti alzi per l’atto di adorazione fallo con fervore e
se sei svogliato lascia stare, salvo ciò che Allah ti ha prescritto di fare, e non adorare Allah con inerzia, poiché
quello è poca considerazione per il Lato di Allah. Non essere di coloro che quando si alzano per la ṣalāt si alzano
svogliati [cfr. Cor. IV-141], e se fai la ṣalāt e uno ti guarda, nel fare bene la tua ṣalāt proponiti la sua istruzione,
e dedica esclusivamente ad Allah il tuo atto di adorazione, poiché Egli non ha voluto che tu Lo adorassi se non
con un culto sincero. Fai ciò che Allah ti ha ingiunto di fare, ciò è indispensabile, sia che tu sia svogliato, sia
che tu sia fervido: in effetti ti ho ingiunto di lasciar perdere i riti supererogatori [in caso di svogliatezza]. Non
adorare Allah con svogliatezza, ma dedicati ad un’altra azione supererogatoria, e non abbellire la tua ṣalāt in
pubblico ad esclusione di quando sei solo. Chi si comporta in questo modo, la sua azione denota una mancanza
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è il massimo della venerazione, e la voglia dell’anima in quello è preferibile al suo costringersi a farlo
contro voglia. Quando vedi che la tua anima è stanca di un certo atto, orientala verso un altro atto di
obbedienza in cui abbia fervore e voglia di esso: chi conosce questo ottiene il risultato senza sforzare
la sua anima e senza fatica, e tutti i suoi atti rituali sono compiuti con lo zelo dell’atto rituale degli
amanti. Ma la via a quello necessita di molta scienza dei tipi di avvicinamento [ad Allah], affinché si
cambi da un atto di obbedienza ad un altro con fervore. Tra le peggiori disgrazie nella religione è che
l’uomo abbia fervore nel soddisfare i suoi desideri naturali e sia svogliato nel compiere le faccende
tradizionali, poiché ciò significa trascurare il suo Signore: questo è il caso di colui che fa bene la
sua ṣalāt quando è visto degli altri uomini e non la fa bene quando è da solo, come è riportato nella
notificazione autentica (525).
Chi conosce le vie di accesso di queste faccende non si affanna a respingerle e non si inquieta quando
una di queste cose sussiste in lui finché non ne conosce la causa (sabab), e quando conosce la causa che
ha determinato l’accadimento di una delle cose che egli ha menzionato [nella raccomandazione], o
di tutte, allora la affronta come si deve.
Quanto al suo detto: “chiedendoGli la pazienza e la forza di sostenere ciò”, questo ti mostra che egli
non intendeva se non le faccende naturali, non quelle tradizionali, poiché non si addice all’uomo
di affrontare con la pazienza le faccende tradizionali quando gli capita [157] una faccenda che
compromette qualcosa di esse, bensì egli si adopera, per via dell’obbligo che gli è imposto, a respingere
quella [faccenda ed usa] la forza per contrastarla.
Il massimo della pazienza (ašadd aṣ-ṣabr)) è la pazienza [lontano] da (ʿan) Allah, che non ha luogo se
non per avere contrastato l’ordine di Allah, poiché questa è la causa che determina l’allontanamento
da Allah, e con ciò intendiamo significare l’allontanamento da ciò in cui vi è la felicità di questo
servitore nella dimora dell’aldilà – questo per essere precisi ed equi – non la lontananza da Allah,
poiché il ritorno (marǧiʿ) di tutti, beati e dannati, sarà verso Allah, ed Allah non smette di essere con
loro in ogni stato.
Non vedi che aš-Šiblī (526), quando il giovinetto gli disse: “Il massimo della pazienza è la pazienza
di considerazione con cui offende il suo Signore: così è affermato”. L’importanza del fervore nella Via, e quindi
l’affermazione che la Via non è fatta per i “tiepidi”, è ribadita anche nel Kitāb al-amr al-muḥkam, a pag. 322 della
traduzione di Asín Palacios già citata.

525) Riferimento ad uno ḥadīṯ trasmesso da Ibn Masʿūd ma non recensito nelle raccolte canoniche. Ibn ʿArabī
lo riporta nel Cap. 177 [II 315.19].

526) Abū Bakr Dulaf ibn Ǧaḥdar aš-Šiblī, nacque a Sāmarrāʾ nell’anno 247 dall’Egira e morì a Bagdād nel

334. Fu discepolo di al-Ǧunayd ed amico, per un certo tempo, di al-Ḥallaǧ; non lasciò alcuna opera scritta
ma le sue frasi, i suoi versi ed i suoi aneddoti sono stati tramandati da altri Sūfī. Ibn ʿArabī lo cita nei capitoli
2 [I 74.24], 5 [I 102.10], 44 [I 250.14], 69 [I 479.7], 72 [I 677.27 e 678.23], 73 [II 12.12], 124 [II 207.29],
150 [II 244.20 e 245.17], 174 [II 293.22], 178 [II 358.9], 232 [II 532.6], 247 [II 546.31], 297 [II 684.28], 423
[IV 36.6] e 560 [IV 545.23]. Su di lui si possono consultare: Richard Gramlich, Alte Vorbilder des Sufitum Vol. I,
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[lontano] da Allah”, svenne (527)? E non svenne se non per l’essersi immaginato la perdita della sorte
della sua anima (faqd ḥaẓẓ nafsi-hi) [cioè l’allontanamento da ciò in cui vi è la felicità], ed Allah, sia
Egli esaltato, prese qui il posto della sorte della sua anima, e ciò da parte dell’anima è un confondere
(talbīs) se stessa riguardo alla scienza (528).
A chi è veridico non sfugge una simile contemplazione e quindi è equo, e per questo, nell’interpretare
la pazienza da Allah, abbiamo adottato una via diversa da ciò che afferma la maggioranza di loro al
riguardo, al fine di essere equi e di non confondere noi stessi, ed abbiamo quindi detto che [la frase]:
“la pazienza da Allah è il massimo della pazienza” sta ad indicare il nostro prendere la pazienza da
Allah dal Suo Nome “Colui che ha molta pazienza (ṣabūr)”, poiché Egli ha descritto Se stesso con il
fatto di venire offeso e Si è denominato “Colui che ha molta pazienza” (529). Chi nella sua pazienza
prende il posto del Vero nel Suo Nome “Colui che ha molta pazienza” prende direttamente la sua
pazienza da Allah ed Egli è una fonte (maʾḫaḏ) molto nascosta e non tutti sanno come prendono la loro
pazienza da Allah: per il sapiente in Allah si tratta di una cosa facile, ma tali conoscitori sono rari.
Harrassowitz Verlag, 1995, pag. 513-665, e Kenneth Avery, Shiblī, State University of New York Press, 2014.

527) Ibn ʿArabī si riferisce ad un celebre episodio, riportato in molti trattati dell’esoterismo islamico, e riferito
da al-Qušayrī, nel cap. 22 della sua Risāla, nei seguenti termini: “Un uomo venne da aš-Šiblī e gli chiese:
Qual’è il massimo della pazienza per i pazienti?, al che egli rispose: La pazienza in Allah, quanto è Potente e
Magnificente. L’uomo disse: No! Aš-Šiblī disse allora: La pazienza per Allah, sia Egli esaltato, ma l’uomo disse
ancora: No! Aš-Šiblī disse allora: La pazienza con Allah, sia Egli esaltato, e l’uomo disse di nuovo: No! Aš-Šiblī
chiese: Allora cosa?! e l’uomo rispose: La pazienza da Allah, quanto è Potente e Magnificente, al che aš-Šiblī
gettò un grido, quasi che il suo spirito stesse per morire”.

528) Nel Cap. 124 [II 207.5] Ibn ʿArabī precisa: “Sappi che la pazienza è di diversi tipi, in base alla diversità

delle particelle (adawāt): la pazienza “in” (fī) Allah, quando si subisce un torto in Lui; la pazienza “con” (maʿa)
Allah, cioè la visione di Colui che punisce nella punizione; la pazienza “verso” (ʿalā) Allah, cioè lo stato della
sua assenza (faqd) per il suo Signore perché trova la sua esistenza non connessa con l’esistenza del suo Signore;
la pazienza “per” (bi) Allah [cfr. Cor.XVI-127], quando il Vero è identico alla sua pazienza, così come Egli è il
suo udito e la sua vista; la pazienza “da” (min) Allah, cioè lo stato in cui la forza e la potenza ti sono tolte, ed in
cui non dici: “Non c’è forza né potenza se non per Allah”, poiché [questo stato] verrebbe meno con il chiedere
aiuto; e la pazienza “da” (ʿan) Allah. Questa è la più grande di esse come stazione ed è la pazienza che cessa con
la morte e non si troverà nell’aldilà. Questa pazienza viene attribuita al suo possessore come il Nome aṣ-Ṣabūr
viene attribuito ad Allah e poiché questo [Nome] viene meno con la fine di questo mondo, così viene meno
nel servitore con il suo allontanamento da questo mondo. Colui che tu abbandoni, si allontana da te! Costoro
intendono la pazienza da (ʿan) Allah, così come tu dici: ho appreso questa scienza “da” (ʿan) un tale, e tu sei
partecipe di essa come Lui […] La pazienza “da” Allah, intesa in questo modo, è il più grande tipo di pazienza.
Quanto alla pazienza “da Allah” secondo quanto si immagina la maggioranza, cioè la pazienza lontano da
(ʿan) un tale, per la separazione da lui, questo non fa parte della natura della gente di Allah. Quando aš-Šiblī
svenne per l’affermazione del giovane: “invero la pazienza da Allah è il massimo della pazienza”, svenne per
l’immensità della stazione a cui non arrivano se non i perfetti tra gli iniziati (riǧāl). Quando la pazienza balenò
(lāḥa) a aš-Šiblī, dal discorso del giovane, ciò che arrivò (wārid) di essa fu più forte del ricettacolo di aš-Šiblī e per
questo gli provocò lo svenimento. Tutto ciò che arriva che è più forte della forza del ricettacolo provoca in esso
lo svenimento e la folgorazione (ṣaʿaq). La gente di Allah non ha piede nella pazienza da Allah intesa come la
intende la maggioranza”.

529) Riferimento allo ḥadīṯ citato a pag. 121 del manoscritto.
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Il commento di ciò che resta del suo discorso in questa raccomandazione è già stato fatto in ciò
che precede, e non rimane [da commentare] di questa sezione se non la sua frase conclusiva: “ed
evita che per la tua scelta (iḫtiyār) scaturisca da te preoccupazione o inquietudine”. Non c’è dubbio
che quando l’uomo sa di essere obbligato (maǧbūr) nella sua scelta (530) continua ininterrottamente
a vivere nell’obbligatorietà, che sia [158] uno che sceglie o uno che non sceglie, ed a chi trascura
ciò che abbiamo detto e distingue tra l’obbligatorietà e la scelta, cioè l’obbligatorietà nella scelta
(531), diciamo: “L’obbligatorietà della scelta non ti è nascosta come è nascosta ad alcuni uomini, e
530) L’affermazione che l’uomo è obbligato nella sua scelta ricorre una ventina di volte nelle Futūḥāt, e non

si riferisce al fatto che l’uomo sia obbligato a fare una scelta, né significa che egli sia costretto a fare qualcosa
contro la sua volontà, concetto che in arabo è espresso dal termine ikrāh, bensì è strettamente connessa al
segreto del Destino, a cui Ibn ʿArabī ha accennato alla fine della pag. 7 del manoscritto. Tutti gli atti dell’uomo,
comprese le sue scelte, sono creati da Allah, che crea ciò che vuole, ma che non vuole se non ciò che sa, e ciò
che sa dipende dal saputo, che non è altro che le possibilità immutabili dell’essere umano. La scelta dell’uomo è
così determinata da Allah, che però non ha scelta nella Sua Volontà, essendo questa dipendente dalle possibilità
dell’essere: l’uomo è quindi obbligato nella sua scelta, ma questo obbligo non deriva da qualcosa di esterno
a lui, bensì dalla sua realtà più profonda. Nel Cap. 238 [II 539.13] Ibn ʿArabī afferma: “Essi sanno che il
momento (waqt) conferisce quella faccenda e che Allah l’ha scelto per loro, poiché Egli è Colui che dice: “Ed
il tuo Signore crea ciò che vuole”, cioè determina il momento e dà l’esistenza, poi ha detto: “e sceglie” ed
ha negato che essi abbiano la scelta, dicendo: “ed essi non hanno la scelta (mā kāna la-hum al-ḫiyāra)” (Cor.
XXVIII-68), e secondo noi il “mā” in questo caso è un pronome [non una negazione] e sta per il complemento
oggetto del Suo detto: “e sceglie”, cioè [sceglie] ciò che è la scelta (al-ḫiyāra) per loro”; nel Cap. 73 [II 35.9]
aggiunge: “La faccenda è come quella di chi è obbligato nella sua scelta e che quindi non viene elogiato per
la scelta a meno che non gli venga contemporaneamente tolta la scienza della obbligatorietà in quella scelta,
in quanto la libertà di scelta e l’obbligatorietà si contraddicono. A quel momento l’uomo sa cosa vuol dire la
scelta e vede che non c’è nell’esistenza se non obbligatorietà (ǧabr) senza costrizione (ikrāh), ed egli è obbligato
(maǧbūr), non costretto (mukrah)”. [È per coerenza con questo passo che ho tradotto ǧabr, che pure significa
costrizione, come anche iḍṭirār, con obbligatorietà, per distinguerlo da ikrāh]. Nel Cap. 312 [III 48.18] afferma:
“La Volontà (irāda) non ha scelta, non c’è Libro né Sunna che lo abbia affermato, né ragione che lo abbia
provato. Quella [la scelta] appartiene al Volere (mašī’a): se Egli vuole è, e se vuole non è; il Profeta, su di lui
la Pace, ha detto: “Ciò che Allah vuole (šā’a) è, e ciò che non vuole non è”, stabilendo una connessione della
negazione e dell’affermazione con il Volere, e non è stato riportato: “ciò che non vuole (lam yurid) non è”, ma
è stato riportato: “Se volessimo (law aradnā) che fosse così sarebbe così”, escludendo così la scelta [poiché law è
una particella che nega la possibilità]. La Volontà è la connessione del Volere con ciò che è voluto (murād), e ciò
corrisponde al Suo detto: “Invero la Nostra Parola ad una cosa quando la vogliamo” (Cor. XVI-40); questa è
la connessione del Volere […] Ciò che Egli ha decretato e di cui ha scienza non si modifica, né razionalmente,
né secondo la Legge: “La Parola non cambia per Noi” (Cor. L-29) e per il profumo di obbligatorietà che vi
è in essa ha continuato [dicendo]: “ed Io non sono ingiusto con i servitori” affinché uno non si immaginasse
questo. Se il decreto dipende dalla Sua scienza di lui perché [il servitore] viene punito per ciò in cui è obbligato
e non libero di scegliere?”, e nel Cap. 411 [IV 16.16] conclude: “Se qualcuno potesse argomentare con Allah
e dirGli: “La Tua Scienza aveva previsto al mio riguardo che sarei stato così: non punirmi dunque!”, il Vero
risponderebbe: “Ti ho forse conosciuto diversamente da quello che sei? Se tu fossi stato altro, non ti avrei forse
conosciuto ugualmente?!”. È per questo che ha detto: “sì da sapere” […] È la scienza che segue il suo oggetto,
non il contrario: comprendi dunque, poiché si tratta di una questione sottile. […] La scienza dipende dal suo
oggetto, non è l’oggetto che dipende dalla scienza”.

531) L’inciso esplicativo non è riferito a chi distingue l’obbligatorietà dalla scelta, ma a come stanno le cose in
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quando l’obbligatorietà della scelta è contemplata da te nell’atto, il tuo regime giuridico è quello
di chi è obbligato e chi è obbligato non è punito né responsabile. Ma il sentiero per arrivare alla
contemplazione di questa obbligatorietà nella scelta, che fa decadere la responsabilità, è difficile
da raggiungere per gusto spirituale (532). Guardati dall’essere ingannato dalla tua scienza di essere
obbligato nella tua scelta, poiché essa non è utile a meno che non derivi da una contemplazione
mediante il gusto spirituale e non da una consapevolezza mentale (istiḥḍār) – e ti ho già dato il buon
consiglio – e non conoscerai il gusto spirituale in questo se non quando esso ti accompagnerà in tutti
i tuoi comportamenti di libera scelta, ed allora in essi il tuo stato sarà quello di chi è obbligato e la cui
costrizione (iǧbār) è nota alla gente comune, e quando è così allora trarrai profitto dall’obbligatorietà
nella scelta, poiché in questo caso la scelta prende il posto dell’atto a cui si è abitualmente costretti
(533)”. Sappilo!
Poi ha detto: “e guardati dal palesare qualcosa di questo ad una delle Sue creature o che ciò sortisca
da te a qualcuno per tua scelta. Abbi cura di ciò al massimo della tua capacità”. Con l’espressione
realtà. Ibn ʿArabī ha appena affermato che l’uomo vive incessantemente nell’obbligatorietà, indipendentemente
dal fatto che faccia delle scelte o non le faccia. Nel Cap. 69 [I 405.5] egli precisa: “La trasposizione simbolica
della fissazione (taḥdīd) della qibla è l’escludere il servitore dalla sua scelta (iḫtiyār). La sua radice (aṣl) e la radice
di tutto ciò che è altro che Allah è la necessità (iḍṭirār) e la costrizione (iǧbār): persino nella sua scelta il servitore
è obbligato. E sebbene Allah sia Agente e scelga, per via del Suo detto: “ed Egli sceglie” (Cor. XXVIII-68)
e del Suo detto: “e se avessimo voluto” (Cor. VII-176), Egli non fa se non ciò che già sa, ed il cambiamento
della Scienza è impossibile. Egli ha detto, sia Egli esaltato: “La Parola non cambia presso di Me ed Io non
sono ingiusto con i servitori” (Cor. L-29), ed ha detto: “e ad Allah appartiene l’argomento decisivo” (Cor. VI149). Non ho visto nessuno che abbia compreso questo detto divino: il suo significato è estremamente chiaro
e tuttavia per l’intensità della sua chiarezza è nascosto. Noi ne abbiamo parlato in questo libro e lo abbiamo
spiegato: esso è il segreto del Destino. Chi comprende questa questione non si oppone ad Allah in nulla di ciò
che Egli decreta e fa accadere ai Suoi servitori, in essi e da essi. Per questo ha detto: “Egli non sarà interrogato
riguardo a ciò che fa, ma essi saranno interrogati!” Cor. XXI-23). Se tu fossi intelligente avresti capito da Allah:
questo versetto ti sarebbe bastato per lo scopo”, e nel Cap. 71 [I 624.1] aggiunge: “La sua realtà essenziale è
la servitù (ʿubūdiyya), ed egli non agisce a suo piacimento ma solo in regime di necessità e costrizione: la scelta
è una prerogativa del Signore (sayyid), non del servitore. Il Signore ha posto il Suo servitore in una posizione
di scelta per metterlo alla prova e verificare se resterà nella sua servitù o se opererà una scelta, comportandosi
così come il suo Signore. In questo senso egli è obbligato nella sua scelta, poiché essa deriva dall’ordine del suo
Signore; quindi egli non abbandona la sua servitù e non è simile al suo Signore (rabb) nella scelta che Allah gli
ha imposto”.

532) Nel Cap. 351 [III 229.31] Ibn ʿArabī riporta: “Poi gli disse: “Nel Mondo Allah ha un soggiogamento

(qahr) nascosto, che non è conosciuto e con il quale li obbliga nella loro scelta, ed un soggiogamento palese nel
quale essi non hanno scelta e che li governa. Gli Uomini di Allah osservano il soggiogamento nascosto poiché
è riguardo ad esso che verranno interrogati da Allah e dovranno rispondere. Se tu contempli l’obbligatorietà
nella tua scelta sei tra coloro che testimoniano l’obbligatorietà palese e questa contemplazione ti solleva dalla
responsabilità, ma è raro colui che contempla ciò”. Io ho visto pochi che avessero questo rango e stato, anzi ne
ho visto uno solo, in Siria, e fui felice di incontrarlo”.

533) E quindi solleva il servitore dalla sua responsabilità. Tale risultato non è però il frutto della conoscenza

teorica del segreto del Destino, bensì della sua conoscenza effettiva, per mezzo della quale l’uomo sfugge al
concatenamento causale delle azioni e reazioni concordanti.
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“di questo” egli allude a ciò che è stato menzionato precedentemente. La gente comune osserva la
gente di questa Via, siano essi piccoli o grandi, per prenderli come esempio, e quando si manifesta da
loro una di queste cose può succedere che uno debole di intendimento li imiti e dica: “Questo tale,
un pio della gente di Allah, ha smesso di fare così o ha tralasciato delle opere”, e se non fosse che
egli vede che ciò non intacca la sua stazione, né il suo stato spirituale, né la via verso Allah, [159]
non lo farebbe, né sarebbe caratterizzato da un tale comportamento; ma quest’uomo comune (ʿāmmî)
tralascia quell’opera imitando quella persona ricollegata ad Allah, sia Egli esaltato, e ci rimette.
Per questo egli ti ha raccomandato di non palesare alcuna di queste cose che ti capitano ad una delle
creature di Allah per tua scelta, e se uno della gente comune riesce a vederti in quello, senza che tu lo
sappia e senza una scelta da parte tua riguardo a ciò, è affare di Allah, non tuo.
Non vedi che, nella nostra raccomandazione al Maestro (534), [abbiamo detto che] egli non deve
lasciare che l’aspirante lo osservi mentre è in ritiro spirituale (ḫalwa), né mentre mangia, né mentre
beve, né in alcuna di queste faccende naturali, poiché in tutto ciò il Maestro ha un comportamento
divino derivante da un’esistenza divina realizzata? Di questo comportamento l’aspirante non conosce
se non ciò che la gente comune fa abitualmente per il benessere umano naturale, e perciò il Maestro
viene sminuito agli occhi di un siffatto aspirante, e quando [il Maestro] è sminuito viene meno il
beneficio che si può trarre da lui. Tra le esortazioni di questo Maestro, nella sua istruzione iniziatica,
vi è quella che un aspirante non osservi [il Maestro] in alcuna delle faccende naturali che la gente
comune condivide con lui nella forma, poiché tra i due comportamenti vi è, per il gusto spirituale,
una differenza di cui non hanno scienza se non i suoi compagni.
Gli ignoranti dissero: “Che Inviato è mai questo, che mangia il cibo e cammina nei mercati?” (Cor.
XXV-7), disconoscendo a lui ciò che essi facevano, e per questo furono privati dal trarre beneficio da
lui e non ebbero fede. Per questo il più delle volte egli diceva loro ciò che Allah gli aveva ordinato di
dire: “Io sono soltanto un uomo come voi” (Cor. XVIII-110 e XLI-6), poi ha fatto rilevare la stazione
spirituale che lo distingueva dalla gente comune nel modo di agire (taṣarruf), malgrado la somiglianza
nella forma, dicendo: “Io seguo solo ciò che mi è stato rivelato” (Cor. XLVI-9) dal mio Signore.
L’uomo comune cammina e si comporta secondo il comune modo naturale, mentre il Profeta e
l’Erede si comportano [esteriormente] nello stesso modo ma per la rivelazione divina, e questo è il
gusto spirituale di cui abbiamo parlato. Il movimento è lo stesso ma il motivo è diverso e nascosto (535):
534) Ibn ʿArabī si riferisce al suo Kitāb al-amr al-muḥkam, ove la raccomandazione che segue è testualmente
riportata [pag. 310 della traduzione di Asín Palacios già citata].

535) In Initiation et réalisation spirituelle, Éditions Traditionnelles, 1964, René Guénon, parlando degli esseri che

esercitano una missione divina, precisa [pag. 267]: “Non seulement ce caractère est évidemment inhérent
à la fonction dont leur sacrifice est véritablement l’investiture; mais encore, car cela aussi est impliqué dans
le sens original du mot «sacré», c’est là ce qui fait d’eux des êtres «mis à part», c’est-à-dire essentiellement
différents à la fois du commun des êtres manifestés et de ceux qui, étant parvenus à la réalisation du «Soi»,
demeurent purement et simplement dans le non-manifesté. Leur action, même lorsqu’elle est extérieurement
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il Profeta e l’Erede lo conoscono da loro stessi, mentre l’uomo comune non lo conosce, [160] né da
parte loro, né da se stesso. Colui di cui Allah vuole la privazione e la perdita nel suo commercio, lo
mette a conoscenza, riguardo al Maestro, di un atto naturale senza che il Maestro lo voglia. Chi sa da
se stesso che la gente comune lo osserva con occhio benevolo e devoto e prende come esempio ciò che
egli fa, è meglio che si nasconda ad essa nel suo comportamento naturale, per buon consiglio (naṣīḥa)
riguardo ad essa, poiché ciò gli è stato ordinato da Allah nel suo detto, che Allah faccia scendere
su di lui la Sua ṣalāt e la Pace: “La religione (dīn) è il buon consiglio”. Chiesero: “A chi, o Inviato
di Allah?”. Ed egli rispose: “Ad Allah, al Suo Inviato, agli Imām dei musulmani e alla loro gente”
(536), generalizzando, e del buon consiglio fa parte il nascondersi dalla gente comune da parte di
questa persona per il motivo riportato. In questa circostanza non si dice che egli è un ipocrita, poiché
l’ipocrisia (riyāʾ) e la mancanza di ipocrisia, pur essendo identiche nella forma, si differenziano per
l’intento (qaṣd), e poiché qui l’intento è bello Allah lo loda – e l’obiettivo non è altro che Allah ringrazi
(yaškuru) per il tuo atto – e quando Egli ringrazia per il tuo atto non curarti di chi ti biasima o ti loda.
Poi ha detto: “E non essere attaccato ad una cosa che tu chiedi speranzoso ad Allah che faccia parte
della tua quota (qism) presso Allah, poiché Allah, sia Egli esaltato, te l’accorderà per generosità (karam)
da parte Sua, per gentilezza (luṭf) e per benevolenza (iḥsān) verso chi Egli vuole dei Suoi servitori.
Conferma questo nei confronti della tua anima, sii fiducioso, e veglia nella menzione (ḏikr)”. L’Inviato
di Allah, che Allah faccia scendere su di lui la Sua ṣalāt e la Pace, ha riferito che Allah, quanto è
Potente e Magnificente, ha detto: “Io sono secondo l’opinione che il Mio servitore ha di Me: abbia
quindi una buona opinione di Me” (537), ed Allah, sia Egli esaltato, ha detto: “Quell’opinione che vi
siete fatti del vostro Signore vi ha fatto perire“ (Cor. XLI-23).
La loro opinione li ha fatti perire, mentre la buona opinione di Allah salva dalla perdita: se hai chiesto
speranzoso ad Allah una cosa è inevitabile che avrai quella cosa o una simile, e non giudicare lento
ciò, poiché presso Allah le cose sono stabilite per un certo momento, e quando il momento arriva si
manifesta per te la cosa.
Quanto al suo detto: “e sii [in quello] fiducioso”, cioè abbi fiducia (ṯiqa) di Allah poiché è inevitabile
che otterrai ciò al cui ottenimento è attaccata la tua aspirazione (himma), oppure una cosa simile
[161] o anche più grande di essa tra ciò che tu lodi e per cui gioisci.
Ed il suo detto: “e veglia” ti mette in guardia affinché tu non sia caratterizzato dalla noncuranza, e la
veglia in questo caso è l’attesa di ciò per cui hai avuto una buona opinione del tuo Signore [pensando]
che essa ti arriverà.
semblable à celle des êtres ordinaires, n’a en réalité avec elle aucun rapport allant plus loin que cette simple
apparence extérieure; elle est, dans sa «vérité», nécessairement incompréhensible aux facultés individuelles, car
elle procède directement de l’inexprimable”.

536) Ḥadīṯ già riportato a pag. 85 del manoscritto.
537) Ḥadīṯ qudsī già riportato a pag. 34 del manoscritto.
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Ed il suo detto: “nella menzione”, cioè il ritardo di quello ed il trovare lunga l’attesa non ti allontanino
dall’opera, e la menzione è che tu lo menzioni con Allah in più momenti (ānāt), poiché “Allah ama
coloro che insistono nella preghiera (duʿāʾ)” (538). Per questo, nel giorno di Badr, il Profeta, che Allah
faccia scendere su di lui la Sua ṣalāt e la Pace, moltiplicò la sua supplica al suo Signore riguardo al
soccorso [divino], perché sapeva ciò, e poiché Abū Bakr non sapeva ciò che sapeva l’Inviato di Allah,
che Allah faccia scendere su di lui la Sua ṣalāt e la Pace, gli disse: “Ti è sufficiente, o Inviato di Allah,
la tua supplica al tuo Signore, poiché Allah, sia Egli esaltato, mantiene per te ciò che ti ha promesso”
(539). Se non fosse che Abū Bakr aveva sentito dall’Inviato di Allah, che Allah faccia scendere su di
lui la Sua ṣalāt e la Pace, che Allah gli aveva fatto una promessa, non avrebbe menzionato quello né
avrebbe emesso giudizi su Allah, ma Abū Bakr era ignaro di ciò che l’Inviato di Allah, che Allah
faccia scendere su di lui la Sua ṣalāt e la Pace, sapeva del suo Signore e che gli fece moltiplicare le
sue suppliche al riguardo. Ed Abū Bakr non era più forte per certezza, né più dotato di scienza che
l’Inviato di Allah, che Allah faccia scendere su di lui la Sua ṣalāt e la Pace, e ciò che indusse Abū
Bakr a fare questo discorso non fu altro che la compassione per l’Inviato di Allah, che Allah faccia
scendere su di lui la Sua ṣalāt e la Pace, per lo sforzo e per la implorazione che gli vide fare, al punto
che tra le cose che disse al suo Signore vi fu: “Se questo gruppo sarà annientato non sarai più adorato
dopo questo giorno” (540). Osserva quanti insegnamenti sono nascosti in questa notificazione per chi
comprende e capisce la perfezione della scienza dell’Inviato di Allah, che Allah faccia scendere su di
lui la Sua ṣalāt e la Pace, a quel riguardo.
Poi ha detto: “E sforzati, o aspirante, quando Egli ti fa seguire questo percorso (maslak), di non
soffermarti su un impedimento che ti si presenta ed il primo che ti si presenta è una cosa da cui ti
sei staccato e che hai venduto ad Allah, sia Egli esaltato” [162]. Sappi innanzitutto che per quanto
concerne il discorso di quest’uomo, pur essendovi del disordine (taḫbīṭ), l’intento è corretto, e se
avesse autorizzato una correzione dei termini li avremmo corretti, ma è indispensabile che il nostro
commento al suo discorso li precisi, affinché la loro comprensione sia corretta. In effetti non ti è
permesso di fare di Allah un acquirente (muštarī), se non di quello di cui Egli stesso Si è dichiarato tale,
senza andare oltre, e quello non è altro che la tua anima, se sei credente, poiché: “Allah ha comperato
dai credenti le loro anime” (Cor. IX-111), per la loro asserzione riguardo al possesso di esse. Ed ha
menzionato – ed Egli è il Veridico – che le ha comperate da loro, ed ha incluso nel Suo acquisto di
esse la vendita [da parte dei credenti] con il Suo detto, sia Egli esaltato, riguardo alla loro vendita: “E
tra gli uomini c’è chi vende (yašrī)”, cioè vende (yabīʿu) (541) “la sua anima cercando i favori di Allah”
(Cor. II-207), ed essi non sono altro che i credenti, e questo versetto è il fratello dell’altro. Questo
versetto indica la loro vendita, mentre l’altro indica l’acquisto da loro da parte del Vero, ed Egli ha
538) Ḥadīṯ non recensito nelle raccolte canoniche.
539) Ḥadīṯ già riportato a pag. 150 del manoscritto.
540) Ḥadīṯ riportato da Muslim, XXXII-58 e da at-Tirmiḏī, XLIV ad Sūra VIII-3.
541) La precisazione si impone in quanto il verbo šarā può significare sia acquistare che vendere.
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spiegato qual’è la categoria [di uomini] che vende, cioè i credenti, e per questo ha detto: “E tra gli
uomini”, e non: “Gli uomini”, usando la particella partitiva [fra (min)]. In effetti per i sapienti tra gli
uomini non è possibile vendere le loro anime ad Allah, perché essi sanno che Allah non cessa mai di
possederle, per cui non le compera ai sapienti, bensì dispone [fin] dall’inizio delle anime dei sapienti,
come fanno i proprietari, mentre dispone delle anime dei credenti successivamente all’acquisto [di
esse] da loro. Tra il sapiente ed il credente vi è una enorme differenza: “Allah eleverà in grado coloro
che credono di voi e coloro che hanno ricevuto la scienza” (Cor. LVIII-11); coloro che hanno ricevuto
la scienza sono quelli che nelle faccende si basano su una visione interiore, mentre il credente è uno
che segue ciecamente (muqallid) e che è sottomesso, quindi il credente è uno che segue (muttabiʿ),
mentre il sapiente non è in questo modo. Il credente recede per il recedere di colui che egli segue,
mentre il sapiente, se il suo compagno lo mettesse alla prova con una cosa che esige di recedere non
recederebbe dalla sua scienza per il recedere del suo compagno, poiché sa che il suo recedere ed
il metterglielo in mostra è una prova per la sua scienza, mentre il credente [163] non è così (542).
Anche se Allah, sia Egli esaltato, ha connesso la proprietà (milk) con i Suoi servitori (543), il sapiente
accetta la connessione (iḍāfa) ma non la proprietà, poiché la scienza gli impedisce di farlo, mentre il
credente accetta sia la connessione che la proprietà, e per questo l’acquisto [da parte di Allah] ha
542) Nel Cap. 422 [IV 34.22] Ibn ʿArabī precisa: “Queste due categorie [coloro che credono e coloro che

hanno una scienza speculativa del fatto che gli atti appartengono ad Allah] non arrivano al grado di colui
che ha la contemplazione diretta, poiché egli ha in più di loro la visione. Egli contempla gli Atti del Vero in
se stesso, così come lo speculativo ha scienza di essi e colui che segue ciecamente crede per la notificazione:
ciascuno ha una stazione nota, ma coloro che sanno non sono uguali a coloro che non sanno. Se il Vero
recedesse nella comunicazione dall’attribuire questi atti a Lui, sia Egli esaltato, e dichiarasse miscredente chi li
attribuisce a Lui, sia Egli esaltato, il credente recederebbe per il recedere del Vero sia per credo che a parole,
mentre il sapiente e colui che è dotato di contemplazione recederebbero solo a parole, ma non per convinzione,
poiché non è possibile per chi ha una prova, se essa è solida, recedere da essa, né è possibile per chi è dotato di
contemplazione” e nel Cap. 558 [IV 234.9] aggiunge: “Questa è l’adorazione di coloro che hanno scienza di
Allah: essi affermano la trascendenza e contemplano l’immanenza e non si limitano a credere, poiché questo
non deriva per loro da una notificazione (ḫabar) ma si basa solo su una visione diretta. La porta della fede è la
notificazione e colui che è velato crede nella parola di Colui che notifica, mentre colui che ha la contemplazione
diretta vede la veridicità di Colui che notifica, e c’è una grande differenza tra chi vede e chi crede. Colui che
vede non recede per l’abrogazione se non con il recedere di Colui che abroga, mentre chi crede recede per
l’abrogazione ed è convinto che ciò che è stato abrogato sia miscredenza, dopo aver receduto da esso”.

543) Nel Cap. 70 [I 580.21] Ibn ʿArabī precisa: “Allah dice al conoscitore: “Questa è la tua proprietà!” ed

egli accetta questa da Lui per le regole di buona creanza. La scienza riguardo a ciò è che vi è una proprietà
di spettanza (istiḥqāq), che è dovuta per chi ne è degno e per chi ha diritto ad essa; una proprietà di deposito
(amāna), per chi possiede un deposito; ed una proprietà di esistenza (wuǧūd) per colui che riceve l’esistenza da
essa. Tutte le cose sono proprietà di Allah per l’esistenza, ed esse appartengono al servitore conformemente allo
stato. Ciò di cui non si può fare a meno nella realtà, di quello che arreca un beneficio all’anima, è una proprietà
di spettanza per lui: per quanto riguarda il cibo e le bevande, si tratta di ciò di cui egli si nutre nel momento in
cui si nutre di quanto ci si può nutrire, non di ciò che avanza e che fa uscire dai suoi due aditi e altrimenti. Per
quanto riguarda gli indumenti si tratta di ciò che lo protegge dal caldo e dal freddo dell’aria. Tutto il resto è
nelle sue mani come una proprietà di deposito per colui a cui va rimessa, anche ciò di cui egli si libera di quanto
abbiamo menzionato”.
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luogo dal credente, non dal sapiente. Ed Egli non ha comperato da loro se non specificamente le
loro anime, poiché sa che tutto ciò che possiede lo schiavo (mamlūk) è subordinato ad essa [anima],
e quando Egli la compera la segue tutto ciò che egli possiede, ed è come se comperasse il tutto. Il
signore (sayyid) dispone del suo schiavo (ʿabd) e di ciò che il suo schiavo possiede, e quindi la proprietà
dello schiavo è insicura (muzalzal). Tra gli uomini c’è chi considera che le cose hanno una spettanza
e quindi le prende per la spettanza (istiḥqāq), non per la proprietà (544), e questo è ciò che esigono gli
stati, così come dici: “la porta della casa”, e la porta spetta alla casa ed essa le viene attribuita per
una connessione di spettanza, non che la casa possieda la porta (545). Così, in considerazione del Vero,
sia Egli glorificato ed esaltato, tutte le cose spettano le une alle altre, ed il possessore è Allah in modo
specifico, come il proprietario della casa è il proprietario della sua porta. Quindi noi non vendiamo al
Vero se non ciò di cui Egli ci ha detto che lo compera e non aggiungiamo [altro] a quello.
Quanto alla sua menzione degli impedimenti (ʿawāʾiq), sappi che ogni attaccamento (ʿalāqa) è un
impedimento, ma non tutti gli impedimenti sono degli attaccamenti. Gli attaccamenti sono ciò per
cui tu hai una viva affezione e quell’attaccamento ti è di impedimento, per il tuo amore verso di esso,
rispetto ad altro: non hai desiderio se non di ciò a cui sei attaccato e non aspiri a nulla al di là di quello.
Quanto agli impedimenti essi sono più generali nell’ostacolare: tra gli impedimenti vi sono quelli a
cui le anime sono attaccate, ed essi sono gli impedimenti interiori, e quelli a cui le anime non sono
attaccate ed essi sono gli impedimenti (mawāniʿ) esteriori, ai quali il Vero ti ha impedito di attaccarti.
Quanto a ciò di cui il Vero ti ha ordinato di occuparti e di gestire, come i parenti, i figli ed altri,
essi non sono degli impedimenti, poiché il Vero, sia Egli esaltato, ha tracciato per te in essi una via
544) Nel Cap. 70 [I 587.12] Ibn ʿArabī precisa: “Per noi, dal punto di vista della realtà, colui che prende ha

diritto, in quanto non prende se non per l’attributo della povertà e del bisogno, non per altro, quale che sia il
modo di dare: una offerta, un dono o un’altra delle categorie del dare. Come il ricco mercante, possessore di
migliaia [di dirham], attraversa i deserti, solca i mari, sopporta i pericoli, si allontana dalla famiglia e dai figli,
ed espone se stesso e le sue ricchezze al rischio della perdita nei suoi viaggi: tutto per la ricerca di un dirham in
più di quello che possiede! Su di lui ha potere l’attributo della povertà che lo rende cieco di fronte all’insorgere
di queste paure e lo fa lasciare indifferente di fronte alle difficoltà, in quanto il potere di questo attributo nel
servitore è forte. Chi considera le cose in questo modo, che è quello vero, vede che a chiunque dà una cosa e che
la prende da lui, questi ne ha diritto, per la sua conoscenza dell’attributo per cui la prende da lui, a meno che
non la prenda per esaudire una sua necessità, in quanto sarebbe danneggiato dal rifiutarlo, o per nascondere la
sua stazione spirituale con il prendere”.

545) Nel Cap. 358 [III 267.21] Ibn ʿArabī menziona tre tipi di connessione (iḍāfa), chiamata anche “stato

costrutto” dai grammatici italiani della lingua araba: “connessione di proprietà (milk), di nobilitazione (tašrīf) e di
spettanza (istiḥqāq). La connessione di proprietà è come “la ricchezza di Zayd”, la connessione di nobilitazione
è come “il servitore del Re” e la connessione di spettanza è come “la sella della cavalcatura” e “la porta della
casa””, e nel Cap. 348 [III 200.18] aggiunge: “E colui che non ha scienza dell’Esistenza nelle cose si immagina:
“Tu hai una ricchezza e Lo hai preso come procuratore in ciò che è in tuo possesso, poiché la connessione
delle ricchezze con te nel Suo detto “le vostre ricchezze” è una connessione di proprietà” e non sa che quella
connessione è una connessione di spettanza come “la sella della cavalcatura” e “la porta della casa”, non una
connessione di proprietà”.
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verso di Lui, e se tu la percorri arrivi al tuo obiettivo, [164] che è Allah, non la famiglia ed i figli.
Non tutto ciò che è collegato a te ed in cui Egli ha tracciato una via verso di Lui, sia Egli esaltato,
è un impedimento, sennonché il noncurante (gāfil) lega il suo proposito ad una cosa determinata
che è presso Allah, e non ad Allah, e quella cosa che è collegata con lui diventa un impedimento
tra lui e ciò che è presso Allah ed a cui desidera ardentemente di arrivare, e se il suo obiettivo fosse
Allah e non ciò che è presso Allah allora percorrerebbe la via che Allah ha tracciato in quella cosa
che costui chiama impedimento, ed arriverebbe ad Allah. Ciò fa parte dell’ignoranza degli uomini
riguardo a quello che cercano ed alla via su cui procedono, e sicuramente essi non cessano di essere
nella confusione (tašwīš), nella contrarietà e nelle malattie dell’anima, poiché la causa della malattia è
l’obiettivo personale (garaḍ) (546) e chi non ha un obiettivo personale non ha malattia, intendo dire la
malattia dell’anima.
Quanto al suo detto: “La prima cosa con cui ti si presenta questo basso mondo è nella forma di una
bella donna, di una bellezza eccelsa, e per Allah, per Allah, non scrutarla!”, quest’uomo descrive
invero il suo stato e può darsi che [il basso mondo] si sia presentato così a lui perché il Vero sapeva
che gli piacevano le belle donne, ma la faccenda non è limitata a ciò che ha detto, bensì quando il
Vero vuole mettere alla prova il Suo servitore osserva ciò a cui la sua anima è attaccata e ciò che gli è
caro, e poi manifesta per lui questo basso mondo, ed ogni cosa con cui lo mette alla prova, nella forma
di quello che gli è caro, per vedere se si fa prendere da quello e lo riceve o se lo spende riguardo ad
Allah e se ne stacca.
Allah, sia Egli esaltato, ha detto: “Non raggiungerete la pietà (birr) finché non spenderete di ciò che
vi è caro” (Cor. III-92); Ibn ʿUmar (547) amava lo zucchero e lo comperava con il denaro e faceva la
ṣadaqa con esso e non con il denaro, con cui comperava lo zucchero, e diceva: “A me piace e non
faccio la ṣadaqa se non con ciò che mi è caro” (548).
546) Nel Cap. 318 [III 71.7] Ibn ʿArabī precisa: “Sappi che l’obiettivo personale (garaḍ) è identico alla volontà

(irāda), sennonché esso è una volontà per la quale l’anima nutre attaccamento e passione e che quindi è stabile.
Essa viene chiamata così perché l’obiettivo è il bersaglio che gli arcieri erigono per la competizione, e poiché le
frecce degli arcieri hanno di mira il bersaglio ed esso è stabile e non viene meno, la volontà che è fatta in questo
modo viene chiamata obiettivo, per la sua stabilità nell’anima di colui in cui sussiste, dovuta al suo attaccamento
a quella cosa. Egli non si cura degli strali verbali della gente indirizzati a lui per quello, indipendentemente che
quell’obiettivo sia lodevole o biasimevole, ma la gente ha convenuto sul fatto che quando si dice che esso è un
obiettivo personale, attribuendolo all’anima, è biasimevole, mentre quando è privo di questa attribuzione può
essere lodevole o biasimevole. Per questo il Vero viene descritto come dotato di volontà e non si dice che Egli ha
un obiettivo, poiché all’obiettivo è prevalentemente connesso il biasimo, essendo un accidente che si presenta
all’anima”.

547) ʿAbd Allāh ibn ʿUmar ibn al-Ḫaṭṭāb, figlio del secondo Califfo, fu uno dei Compagni del Profeta e morì

nell’anno 73 dall’Egira. Su di lui si può consultare l’articolo omonimo di Laura Veccia Vaglieri nella Encyclopédie
de l’Islâm, seconda edizione, Vol. I, pag. 55-56. Ibn ʿArabī lo cita una quarantina di volte nelle Futūḥāt, come
fonte diretta di ḥadīṯ profetici.

548) Questo paragrafo è riportato in termini quasi identici nel Cap. 70 [I 573.1], ove Ibn ʿArabī aggiunge: “La
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La sua restrizione riguardo al [manifestarsi di] questo basso mondo nella forma di una donna è
soltanto una limitazione dovuta alla situazione, quindi non respingerla, poiché la faccenda è come
abbiamo detto. Invero Allah presenta [165] a questa gente il Suo Regno (mamlaka) in quanto essi
hanno delle pretese riguardo a Lui e Lo cercano senza badare a ciò che Gli appartiene (549). Ed
Allah li mette alla prova con tutto ciò in cui prova piacere l’anima del cercatore, ed è quando gli
presenta ciò che gli è caro che gli uomini si differenziano per grado: chi di loro è ignorante delle
faccende non bada a ciò che arriva né a ciò che si presenta a lui, ed egli è sincero nella sua pretesa
ma non diventerà mai un istruttore (murabbī) o un Maestro; colui che è accorto ed esperto, dotato di
intendimento riguardo ad Allah, quando Allah lo mette alla prova presentandogli ciò che abbiamo
menzionato lo riceve per adab verso Allah senza farsi prendere da esso e conosce la fonte di quella
forma e la sua provenienza, il perché è un velo e come può essere allontanato, avendone così una
scienza completa – tutto questo nell’attimo (nafas) della teofania. Poi, dopo aver ottenuto la scienza
di tutti questi dettagli, dice: “O mio Signore, non Ti ho cercato per questo, e Tu conosci la mia
richiesta”, ed Egli gli fa apparire in mostra il Suo Regno (mulk), cosa dopo cosa, ed egli accoglie tutte
queste cose nel modo che abbiamo menzionato, senza soffermarsi su esse, avendo ottenuto la scienza
che abbiamo menzionato, finché Egli non ha tralasciato per lui nulla di ciò che è esistente, e se egli
non si è fermato allora Egli riconosce la veridicità della sua pretesa, ed egli viene fatto avvicinare e
riceve in dono la contemplazione del Vero. A quel punto egli sa che Egli è identico a tutto ciò che gli
ha mostrato mettendolo alla prova, e Lo riconosce in ogni cosa e Lo vede come la forma di ogni cosa,
e da lui sortirà un vero Maestro per l’istruzione iniziatica (550). E se fossimo nel tempo della Profezia
legiferante il possessore di questo gusto spirituale sarebbe un Inviato, ma questa porta ormai è chiusa
e non resta se non specificamente l’eredità (wirṯ), che è una Legge nascosta di cui non è consapevole se
non il suo possessore, ed il cui velo è l’eredità (wirāṯa): se tu dicessi che è un Inviato saresti miscredente,
e se tu dicessi che è un Erede diresti il vero, ma l’entità è unica.

cosa che è più cara all’uomo è la sua anima, e se egli la spende nella via di Allah, ottiene per quello ciò che
le equivale in peso. Chi esaurisce o consuma una cosa è debitore del suo valore ed il Vero ha chiesto a questo
servitore di consumare l’anima, avendogli ordinato di spendere ciò che gli è caro. Ed essa non vale, presso di
Lui, se non il Paradiso”.

549) Nella sua Epistola delle luci (risālat al-anwār), edita in Maǧmūʿat rasā’il Ibn ʿArabī, Volume I, Dār al-mahaǧǧa
al-bayḍāʾ, Beirut, 2000, Ibn ʿArabī afferma [pag. 274]: “Non attaccare la tua aspirazione (himma) ad altro che
Lui, e se Egli ti offrisse tutto ciò che c’è nel Mondo prendilo con adab, non fermarti ad esso e continua nella
tua ricerca, poiché Egli ti mette alla prova. Ogni volta che ti fermi ad una cosa Egli ti sfugge, mentre se Lo
possiedi nulla ti sfuggirà. Una volta che questo ti è conosciuto sappi che Allah ti metterà alla prova con ciò che
ti mostrerà […] Poi Allah, sia Egli esaltato, ti mostrerà i gradi del Regno (mamlaka) come prova”.

550) Nel suo Kitāb al-yāʾ, edito in Maǧmūʿat rasā’il Ibn ʿArabī, Volume I, Dār al-mahaǧǧa al-bayḍāʾ, Beirut, 2000,

Ibn ʿArabī afferma [pag. 469]: “Questo libro della yāʾ, che è il libro del Sé (huwa), lo abbiamo scritto per la
gente delle allusioni esoteriche e delle realtà essenziali, coloro che riconoscono il Vero negli impedimenti e negli
attaccamenti”.
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E l’affermazione di quest’uomo nella sua raccomandazione: “Guardati e poi guardati dal scrutarla, per
Allah, per Allah” [166] è solo ignoranza da parte sua della faccenda, fiacchezza (ḫawar) nella natura e
compassione verso la sua anima per la sua debolezza. Al contrario, il conoscitore o l’aspirante messo
in guardia osserva lei, le sue bellezze, le sue curve e ciò di cui si orna, e fa apparire (yubrizu) per essa
dalla sua anima ciò che le corrisponde e lo fa innamorare di lei, voglio dire quella cosa corrispondente
(munāsib), poiché l’uomo è la somma del Mondo, ed Allah non manifesta una forma senza che presso
di lui non vi sia ciò che quella forma cerca (551). La faccenda continua così finché Egli non gli presenta
[tutti] i generi del Mondo, e quando non resta in esso se non il segreto divino che non ammette se non
il tutto, allora Egli solleva i veli e Si manifesta a lui ed egli Lo vede come il tutto, e guarda se stesso e
vede se stesso parte dell’insieme del tutto. Egli Lo vede per mezzo di Lui [o del tutto], e dopo di ciò
Egli non gli sfugge in alcuna forma, sia essa condizionata (muqayyad) o non condizionata (552), e questo
servitore è condizionato nell’assenza di condizioni (iṭlāq) e libero da condizioni (muṭlaq) in se stesso,
come è la realtà in se stessa (553). La scienza di Allah non comporta altro che questo, anzi non si può
551) Nel Cap. 477 [IV 112.22] Ibn ʿArabī precisa: “Allah, sia Egli esaltato, ha detto: “Ed ogni partito gioisce per
ciò che possiede” (Cor. XXIII-53), ed il motivo della gioia è la corrispondenza (munāsaba). E poiché sappiamo
che l’uomo è la somma di ciò che è presso Allah, sappiamo che non c’è cosa presso Allah che non abbia una
relazione con lui e quindi l’uomo ha un corrispondente (munāsib) di essa. Il sapiente non getta via alcuna cosa
dell’esistenza ma le fa apparire (yubrizu) solo ciò che di lui corrisponde ad essa, e non c’è stato che prevalga su
di lui, anzi egli è con ogni stato per mezzo di ciò che gli corrisponde, così come Allah è con noi dovunque noi
siamo. “La maggior parte degli uomini non sa” (Cor. XIII-21) ciò, anzi essi lo ignorano e non riescono a vederlo
e per questo sono indotti a biasimare questo mondo e ciò che è in esso”.
A colui che Lo cerca Allah mostra inizialmente che è presso di Lui ed allo stesso modo il servitore deve mostrare
ciò che in lui corrisponde a quella cosa, senza però attaccarsi ad essa, poiché ciò che cerca è altro.

552) Nel Cap. 372 [III 449.26] Ibn ʿArabī precisa: “Il Mondo è lo specchio del Vero ed i conoscitori non vedono

in esso se non la Forma del Vero […] Egli non ci ha creato se non perché Lo adorassimo e Lo conoscessimo e
per questo non ci ha rinviato se non all’osservazione del Mondo, poiché ha posto in esso i segni e gli indicatori
della scienza di Lui mediante la contemplazione e l’intelligenza. Quando osserviamo è Lui che osserviamo,
quando ascoltiamo è da Lui, quando usiamo l’intelligenza è da Lui, quando riflettiamo è su di Lui, quando
sappiamo è Lui e quando crediamo è in Lui. Egli è Colui che Si manifesta in ogni aspetto, che è ricercato in ogni
segno, che è osservato da ogni occhio, che è adorato in ogni cosa adorata e che è perseguito [come obiettivo]
nel mondo visibile ed in quello invisibile. Non c’è creatura a cui Egli sfugga nella sua natura primordiale ed
innata”, e nel Cap. 463 [IV 82.23] aggiunge: “Egli contempla il Suo amato in ogni cosa che contempla ed Egli
non gli sfugge”.

553) Nelle Futūḥāt Ibn ʿArabī afferma spesso che l’assolutezza (iṭlāq) o assenza di condizioni è in se stessa un

condizionamento (taqyīd) e che affermare la trascendenza di Allah o la Sua immanenza equivale a condizionarLo,
poiché in realtà Egli è al di là di tutte le distinzioni. Nel Cap. 143 [II 229.27] egli precisa: “L’assolutezza (aliṭlāq) è essa stessa un condizionamento, in quanto Egli Si distingue [per essa] dal condizionato o in quanto Egli
penetra nelle cose condizionate – dillo come vuoi. Per il fatto stesso di distinguerSi è condizionato da ciò da cui
Si distingue e quindi l’assolutezza è un condizionamento (al-iṭlāq taqyīd). Il massimo che si possa dire di Lui è che
è ignorato, non conosciuto, ma in questo modo non sfugge al condizionamento poiché si distingue da ciò che
è conosciuto. In ogni modo non c’è se non un condizionato ed in ciò che non c’è non c’è che un condizionato:
la non esistenza è ciò che non c’è ed essa è distinta dall’esistenza come l’esistenza è distinta dalla non-esistenza,
e non c’è quindi cosa conosciuta né ignorata che non sia distinta. Dunque il condizionamento detta legge e
non resta che una gerarchia di condizionamenti, il più elevato dei quali è il condizionamento nell’assolutezza
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dire di Lui altro che questo: Egli è il velo, ciò che è velato e colui a cui è velato,
e non c’è se non Allah, soltanto Lui,
e tu, per mezzo di Lui, Lo vedrai nelle due situazioni. (554)
Quanto al suo detto: “poiché chi la osserva, ella lo uccide”, ciò [accade] se egli ha avuto per gusto
spirituale quello che ha detto, ed allora è perito, e se è uno che si è basato sull’analogia (qiyās) non c’è
discorso con lui, e se non avesse detto ciò per gusto spirituale allora conoscerebbe la faccenda in cui
si è trovato e non si guarderebbe da essa, e questo è ciò che è richiesto.
Egli, ed Allah è più Sapiente, non è se non uno che è velato e che non conosce la faccenda, in quanto
dopo questo ha detto: “Allah mi protegga da quello” mostrando di non avere scienza della faccenda,
poiché se avesse avuto scienza della faccenda in cui si trovava, nella sua richiesta di protezione avrebbe
detto: “Allah mi protegga da Allah”, come disse in questa stazione l’Inviato di Allah, che Allah faccia
scendere su di lui la Sua ṣalāt e la Pace, dotato dello svelamento più completo: [167] “Io mi rifugio
in Te da Te” (555) in quanto il suo svelamento e la sua scienza erano ciò che abbiamo menzionato e
(taqyīd fī iṭlāq)”. Nel Cap. 369 [III 385.7] aggiunge: “Per via del nostro condizionamento (taqyīd) noi giudichiamo
che Egli sia assoluto, ma la Realtà in se stessa non è qualificata né da condizionamento, né da assolutezza,
bensì è una Esistenza che include tutto. Egli è identico alle cose, ma le cose non sono identiche a Lui: non c’è
manifestazione di una cosa senza che la Sua Personalità sia identica a quella cosa. Colui la cui Esistenza è in
questo modo, come può ammettere l’assolutezza o il condizionamento? Così Lo conoscono i conoscitori; chi
afferma che Egli è assoluto non Lo conosce, e chi Lo dichiara condizionato è ignorante riguardo a Lui”; ed
ancora, nel Cap. 420 [IV 28.27] afferma: “Allah, sia Egli esaltato, ha detto: “O gente di Yathrib, voi non avete
più un luogo ove soggiornare: tornate dunque” (Cor. XXXIII-13). Colui che ha totalizzato le stazioni non ha
più stazione ove andare, come è implicito in: “Colui che conosce se stesso conosce il suo Signore” e nel Suo
detto: “Noi faremo loro vedere i Nostri segni sugli orizzonti” – cioè i segni che indicano queste stazioni sugli
orizzonti – “e in loro stessi” (Cor. XLI-53). Poiché essi sono condizionati è inevitabile che condizionino Colui
che è significato, anche se indicano la Sua assolutezza, poiché il Suo essere assoluto è un condizionamento,
in quanto il condizionamento è distinzione (tamyīz). La conoscenza che i conoscitori hanno di Lui, sia Egli
esaltato, non deriva dalla visione dei segni esteriori ed interiori, poiché essi indicano ciò che è condizionato in
un’assolutezza o un’assolutezza in ciò che è condizionato. I conoscitori Lo vedono come l’identità (ʿayn) di ogni
cosa”.
Quanto al condizionamento nell’assenza di condizioni, nel Cap. 558 [IV 304.15] Ibn ʿArabī riporta il seguente
esempio: “Il Vero ha descritto il Suo servitore Muḥammad, che Allah faccia scendere su di lui la Sua ṣalāt e
la Pace, come compassionevole e clemente con i credenti [cfr. Cor. IX-128], e quindi lo ha condizionato con
la fede ma non ha condizionato la fede e questo è un condizionamento in una assenza di condizionamento
(taqyīd fī l-iṭlāq), poiché Egli ha detto riguardo alla fede che il suo possessore è credente nel vero e nel falso,
e ciò corrisponde al Suo detto: “O voi che credete, credete in Allah e nel Suo Inviato” (Cor. IV-136) ed ha
menzionato ciò che ha menzionato e li ha chiamati credenti, ed essi non sono credenti che nel falso, ed ha
ordinato loro di credere in Allah, che è il Vero”.

554) Questi versi non sono riportati nelle Futūḥāt, anche se l’affermazione iniziale “e non c’è se non Allah” ricorre
in otto versi.

555) Ḥadīṯ riportato da Muslim, IV-222, e da Abū Dāwud, II-148 e VIII-5. Ibn ʿArabī lo cita 25 volte nelle
Futūḥāt.
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quindi non trovò da chi proteggersi se non Lui, poiché Lo vide identico ad ogni cosa, e non trovò a
chi chiedere protezione se non Lui. Osserva il suo insegnamento, che Allah faccia scendere su di lui
la Sua ṣalāt e la Pace, riguardo allo stato di colui che è velato, nel suo detto: “Mi rifugio nella Tua
soddisfazione dalla Tua indignazione e nella Tua indulgenza dalla Tua punizione” (556), cercando
rifugio da un Attributo in un Attributo e da un Atto in un Atto, e quando volle far conoscere come è
realmente la faccenda, e cioè che Egli è identico alla soddisfazione ed alla indignazione, all’indulgenza
ed alla punizione, disse: “Io mi rifugio in Te da Te” (557). I sapienti in Allah si attengono a quest’ultima
frase, mentre coloro che sono saldi nella scienza di Allah si attengono al tutto, e danno ad ogni sede
ciò che le spetta, e questo è ciò che ci si deve proporre.
Quanto al suo detto: “Anzi, o aspirante, per Allah, per Allah, fuggi da questa forma”, cioè la forma
di questo basso mondo menzionata in precedenza.
Poi ha detto: “e pensa riguardo a te stesso che essa è una belva che ti divora, anzi ancora peggio,
poiché la belva ti fa perdere la vita di questo mondo, mentre questa forma ti fa perdere la vita delle
due dimore. Stai quindi in guardia da essa, poi prega per la liberazione (taḫlīṣ) dal suo male, dal
male dei demoni e dal male della tua anima”. La sua esagerazione (mubālaga) in questa affermazione
è per compassione nei tuoi riguardi secondo la misura della sua scienza, come ha detto, sia Egli
esaltato: “Quello è il loro limite nella scienza” (Cor. LIII-30), e [la sua] non era una scienza. Questa
raccomandazione nell’insieme è per la gente comune non per la gente della Via, né per gli aspiranti
all’istruzione iniziatica, poiché l’aspirante all’istruzione iniziatica è diretto dal suo Maestro, che
gli ordina di allontanarsi da quella forma o di accettarla – questo è ciò che non incombe a noi –
poiché la scienza apprende le faccende dalle forme degli stati e delle creature, cosa molto difficile da
comprendere, che pochi tra i conoscitori conoscono.

556) Si tratta della parte iniziale dello ḥadīṯ riportato nella nota precedente. Ibn ʿArabī la cita nei capitoli 2 [I
76.34], 5 [I 108.22], 69 [I 421.11], 198 [II 401.19] e 560 [IV 553.4].

557) Nel Cap. 69 [I 421.10] Ibn ʿArabī afferma: “È stato riportano nella notificazione: “Mi rifugio nella Tua

soddisfazione dalla Tua indignazione”, cioè in ciò che Ti soddisfa da ciò che Ti indigna, e qui il servitore esula
dal considerare la parte destinata alla sua anima per considerare la sacralità del suo Amato, e questo spetta
ad Allah. Viene poi quello che riguarda la sua anima, e cioè il suo detto: “e nella Tua indulgenza dalla Tua
punizione”, e questo riguarda la sorte della sua anima. Quale dei due gradi è il più elevato? Su questo c’è da
fare una osservazione. Chi considera ciò che implica la Maestà di Allah, in quanto nessuna possibilità la può
raggiungere – cioè la realtà essenziale del possibile non può ricevere la magnificazione che si addice alla Maestà
di Allah, e ciò è impossibile in realtà –vede che la ricerca di rifugio non è se non per la sorte della sua anima,
dato che ricade su di lui. Chi invece considera il Suo detto: “se non perché Mi adorino» (Cor. LI-56), dice: “Non
mi incombe del diritto del mio Signore se non ciò a cui arriva la mia forza, e io non opero se non per il mio
Signore, e non per me stesso”. Il Legislatore ha così stabilito le due formule di ricerca di rifugio per queste due
persone. Quanto a colui che vede che la propria esistenza è l’esistenza del suo Signore, poiché in se stesso egli
non ha esistenza, egli dice “Cerco rifugio in Te da Te”, e questo è il terzo grado, e in questo grado è affermata
l’entità del servitore”.
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Questa raccomandazione è adatta [168] per gli adoratori e per gli asceti (zuhhād), non per gli aspiranti
e se egli li ha chiamati aspiranti [malgrado non lo siano] è perché essi desiderano percorrere la via
della felicità delle loro cose esteriori, non la felicità delle loro cose interiori. La felicità delle cose
interiori e dei cuori sta nel sapere prendere da queste forme mondane, sataniche e psichiche, poiché
Allah, sia Egli esaltato, ha detto: “Noi sosteniamo tutti, sia questi che quelli, col dare del tuo Signore,
ed il dare del tuo Signore non è precluso (maḥẓūr)” (Cor. XVII-20) (558), cioè impedito (mamnūʿ), e
quindi non ha vietato (haǧara) il Suo dare ed ha fatto avere il Suo sostentamento (imdād) ad entrambi
i gruppi, affinché chi vuole sia felice. [Colui che ha realizzato la felicità delle cose interiori] sa come
prendere da Allah da queste forme biasimate, come comportarsi con ciò che gli arriva e come
innamorarsi di queste forme, sì da amarle intensamente, e quello perché sa da quale Presenza il Vero
le elargisce, poiché il Suo dare non è impedito, e conosce la complessione di quella forma corporea
non grossolana (ṣūra ǧasadiyya) (559) e distingue la sua complessione da quella della forma corporea
558) Nel Cap. 169 [II 286.8] Ibn ʿArabī afferma: “Ed Egli, sia esaltato, ha detto notificando: “Noi sosteniamo

tutti, sia questi che quelli, col dare del tuo Signore” (Cor. XVII-20) menzionando ciò che è biasimato e ciò che
è lodato”, e nel Cap. 558 [IV 274.22] aggiunge: ““Noi sosteniamo tutti, sia questi”, la gente del Paradiso, “che
quelli”, la gente del Fuoco infernale, “col dare del tuo Signore”, malgrado la diversità di gusto, “ed il dare del
tuo Signore non è precluso” (Cor. XVII-20), cioè impedito, ed il dare si estende a tutto. Noi sappiamo che il
Suo dare è identico alla Misericordia che ha la preminenza e che comprende ogni cosa, sia sgradita o meno,
sia collera od altro, e nel Mondo non c’è entità sussistente, né stato, che la Misericordia di Allah non pervada
e non contenga”.

559) Ǧism e ǧasad sono due dei termini usati in arabo per indicare il corpo ed entrambi ricorrono nel Corano:

ǧasad in Cor. VII-148, XX-88, XXI-8 e XXXVIII-34, e ǧism in Cor. II-247 e al plurale in Cor. LXIII-4. Ibn
ʿArabī li usa spesso indifferentemente per indicare il corpo grossolano, come nei capitoli 15 [I 154.4], 16 [I
159.24], 21 [I 168.6], 68 [I 332.13 e 354.14] 69 [I 531.27 e 533.20], 71 [I 647.16], 73 [II 5.19], 167 [II 275.27]
198 [II 446.22] e 351 [III 223.25]. In altri punti invece li distingue attribuendo a ǧasad un significato diverso
da ǧism: da un lato il ǧasad è il ǧism in cui è stato insufflato lo spirito, come nel Cap. 73, questione XL [II 67.28]
ove afferma: “Tutto il Mondo è la differenziazione (tafṣīl) di Adamo ed Adamo è il Libro sintetico ed egli è per
il Mondo ciò che lo spirito è per il corpo (ǧasad). Quindi l’Uomo è lo spirito del Mondo ed il Mondo è il corpo e
nell’insieme tutto il Mondo è il macrouomo e l’Uomo è in esso. Se consideri il Mondo senza l’Uomo lo troverai
come il corpo (ǧism) proporzionato senza spirito, e la perfezione del Mondo per mezzo dell’Uomo è come la
perfezione del corpo (ǧasad) per mezzo dello spirito e l’Uomo è insufflato nel corpo (ǧism) del Mondo”. Nello
stesso capitolo, alla questione CLIII [II 130.2] però afferma: “Se chiedi che cos’è il ǧasad noi rispondiamo:
ogni spirito o idea che si manifesta nella forma di un corpo (ǧism) luminoso o elementare”. E nel Cap. 346 [III
186.28] aggiunge: “In questa dimora ho compreso la differenza tra i corpi grossolani (aǧsām) ed i corpi non
grossolani (aǧsād): i primi sono questi corpi conosciuti dalla gente comune, siano essi sottili [in senso fisico],
diafani o spessi [cfr. Cap. 350 (III 214.17)], che si vedano o non si vedano, mentre i secondi sono quelli in cui
appaiono gli spiriti durante la veglia e che assomigliano nella forma ai primi, come pure le forme che percepisce
durante il sonno chi dorme e che sono simili ai primi per ciò che ne fornisce la sensazione, ma che in se stessi
non sono corpi grossolani (aǧsām)”. Quest’ultima definizione di ǧasad ha il suo fondamento nel Corano, come
spiega Ibn ʿArabī nel Cap. 9 [I 133.12]: “Questa forma sensibile in cui si manifestano gli esseri spirituali si
chiama ǧasad e corrisponde al Suo detto: “e noi ponemmo sul suo trono un corpo (ǧasad)” (Cor. XXXVIII-34),
ed al Suo detto: “..noi non demmo loro un corpo (ǧasad) che potesse fare a meno del nutrimento” (Cor. XXI-8).
La differenza tra i ǧinn e gli Angeli è che, pur avendo in comune la spiritualità, il nutrimento dei ǧinn è costituito
dal cibo che apportano i corpi naturali, mentre per gli Angeli no. Per questo Allah ha menzionato nella storia
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grossolana (ṣūra ǧismiyya) (560), anche se tutto ciò fa parte del mondo della Natura, così come tutto ciò
che apportano quelle forme corporee non grossolane e grossolane fa parte del sostentamento divino.
Non è opportuno rinviare ad Allah nulla di ciò che viene da Allah, anzi il conoscitore tra gli aspiranti
sinceri sa come ricevere e quale adab avere con Allah riguardo a quelle forme, e si comporta con il
Vero con quell’adab: questo è lo stato in cui si trova la gente di Allah, ed essi hanno la lingua della
lode assoluta (561) che spetta ad Allah da parte dei Suoi servitori. Quanto agli altri, essi hanno una
degli ospiti di Abramo, l’Amico intimo: “Quando vide che le loro mani non si accostavano ad esso”, cioè verso
il vitello arrostito, ed essi non ne mangiarono, “egli li disconobbe” (Cor. XI-70) ed ebbe timore”.

560) Nel Cap. 178 [II 333.26] Ibn ʿArabī precisa: “Sappi che quando lo Spirito riceve la forma naturale [ciò

avviene] nei corpi non grossolani immaginali (al-aǧsād al-mutaḫayyala), non nei corpi grossolani sensibili (al-aǧsām
al-maḥsūsa) che normalmente si percepiscono; anche i corpi non grossolani immaginali si percepiscono come di
norma ma non tutti coloro che li vedono li distinguono dai corpi realmente grossolani. Per questo i Compagni
non riconobbero Gabriele quando discese nella forma di un arabo e non sapevano che quello era un corpo non
grossolano immaginale, finché il Profeta, che Allah faccia scendere su di lui la Sua ṣalāt e la Pace, non li informò
dicendo loro: “Questo è Gabriele”, mentre essi non avevano dubbio che si trattasse di un arabo. Analogamente
accadde a Maria quando l’Angelo “prese per lei le sembianze di un bell’uomo” (Cor. XIX-17), poiché ella non
aveva conoscenza del segno distintivo che permette di riconoscere gli Angeli quando assumono un corpo”.

561) L’espressione “lode assoluta” ricorre nelle Futūḥāt solo nel Cap. 467, dedicato al Polo la cui recitazione

continua (hiǧǧīr) è al-ḥamdu li-llah, ove Ibn ʿArabī precisa [IV 96.15]: “La lode è l’elogio (ṯanāʾ) di Allah ed è di
due tipi: un elogio di Lui per ciò che Gli appartiene, come “Sia Egli glorificato”, “Allah è il più grande” e “Non
c’è Dio se non Allah”, ed un elogio di Lui per ciò che viene da Lui, che è il ringraziamento per i favori ed i
benefici che Egli dona. A Lui spettano le conclusioni poiché la lode non ritorna se non ad Allah, in quanto
Egli è Colui che elogia tramite il servitore e Colui che viene elogiato, conformemente al suo detto, che Allah
faccia scendere su di lui la Sua ṣalāt e la Pace: “Tu sei così come Tu elogi Te stesso”. Egli è Colui per mezzo
di cui il servitore Lo elogia, quindi l’elogio ritorna a Lui in quanto è Colui che elogia ed in quanto è Colui
che è elogiato, e l’esito della lode spetta a Lui in entrambi i casi. Vi è poi un’altra suddivisione: la lode viene
riportata da Allah in termini assoluti e condizionati, anche se è condizionata per lo stato, poiché non è possibile
nell’esistenza l’assenza di condizionamento nella lode, in quanto è necessario che ci sia un motivo (bāʿiṯ) per essa
e quel motivo è ciò che la condiziona, anche se essa non è condizionata nell’espressione, come il Suo ordine,
sia Egli esaltato, nel Suo detto: “Dì: la lode spetta ad Allah” (Cor. XXVII-59), in cui non ha condizionato
l’espressione. Quanto alla lode condizionata è indispensabile che essa sia condizionata da un attributo di Atto,
come il Suo detto: “Sia lode ad Allah che ha creato i Cieli e la Terra” (Cor. VI-1), ed il Suo detto: “Sia lode ad
Allah che ha fatto scendere il Libro sul Suo servitore” (Cor. XVIII-1) e: “Sia lode ad Allah che ha separato i
Cieli” (Cor. XXXV-1), ma talvolta è condizionata da un attributo di trascendenza, come il Suo detto: “Sia lode
ad Allah che non ha preso figli” (Cor. XVII-111)”. Poco oltre [IV 97.11] aggiunge: “Per colui che pratica come
recitazione continua la lode assoluta, in cui colui che recita non la condiziona con alcuno degli Attributi, anche
se gli stati differiscono per lui [e gli stati dipendono dai Nomi, e quindi dagli Attributi], essi non sono il motivo
di quella recitazione (ḏikr), bensì è solo Lui [o: essa (lode)] il primo motivo per cui pronuncia in modo assoluto la
recitazione: essa è un condizionamento in una assolutezza. Come risultato egli ottiene tutto ciò che conferisce
ogni recitazione della lode ad Allah condizionata da uno degli Attributi estrinseci, o da un Nome o da un
Attributo intrinseco, finché colui che fa questa recitazione non si sofferma su uno degli stati per la dolcezza
che ricava da esso, poiché allora quel gustare la dolcezza lo condiziona, anche se egli formula la lode in modo
assoluto. Dopo di ciò egli non ottiene come risultato se non ciò che corrisponde allo stato di cui ha gustato la
dolcezza, poiché ha un attributo ed è conforme ad esso, cessando così per lui il primo regime. Fu detto ad Abū

310

Maurizio Marconi

|

El Azufre Rojo VII (2020), 91-457.

|

ISSN: 2341-1368

lingua di lode ed una lingua di biasimo (ḏamm), ed essi sono gente condizionata da una Legge, da un
obiettivo personale, da una convenienza di natura, o dalla considerazione di una perfezione e di una
mancanza, e di tutti questi è più lodevole chi biasima e chi loda per mezzo della lingua di una Legge,
in quanto è più puro, ma tuttavia è inferiore a colui che abbiamo menzionato della gente di Allah, la
gente della lingua della lode assoluta, in cui non c’è biasimo. E come potrebbe essere biasimata una
cosa che viene da Allah?
Per il conoscitore e per l’aspirante sincero è necessario conoscere il segreto del biasimo divino [169]
delle cose, malgrado esse vengano da Lui (562), e chi le biasima tra i Nomi divini (563); e se è possibile
Yazīd: “Come stai stamattina?”, al che egli rispose: “Non c’è mattino per noi, né sera; infatti il mattino e la sera
appartengono a chi è condizionato dall’attributo. Io non ho attributi””.

562) Nel Cap. 350 [III 211.19] Ibn ʿArabī precisa: “Allo stesso modo noi addossiamo a noi stessi quelle opere

brutte che non corrispondono agli obiettivi e che non sono confacenti alla natura, malgrado la nostra scienza
che tutto viene da Allah, ma poiché con esse è correlata la lingua del biasimo, noi riscattiamo con noi stessi ciò
che viene attribuito al Vero di quello, per adab con Allah; quanto a ciò che c’è di buono e di bello [nelle opere]
noi ci togliamo di mezzo ed lo attribuiamo ad Allah, affinché sia Lui ad essere lodato, per adab con Allah,
e perché è veramente così, poiché ciò appartiene senza dubbio a Lui, malgrado il profumo di condivisione
(ištirâk) che si trova nella notificazione divina nel Suo detto: “Ed Allah ha creato voi e ciò che voi fate” (Cor.
XXXVIII-96), ed il Suo detto: “Ciò che di bene ti arriva viene da Allah, e ciò che di male ti arriva viene da
te stesso” (Cor. IV-79), ed ha detto: “Dì: tutto viene da parte di Allah!” (Cor. IV-78), attribuendo l’opera una
volta a noi ed una volta a Lui, e per questo abbiamo parlato al riguardo di profumo di condivisione. Egli, sia
esaltato, ha detto: “a suo favore ciò che ha guadagnato ed a suo sfavore ciò che ha meritato” (Cor. II-286), ed
ha detto: “Le ha ispirato la sua scelleratezza e la sua pietà” (Cor. XCI-7, 8) ed a Lui appartiene l’ispirazione in
noi ed a noi il compiere ciò che ha ispirato, ed ha detto: “Noi sosteniamo tutti, sia questi che quelli, col dare
del tuo Signore” (Cor. XVII-20) e ciò può essere il Suo dare l’ispirazione come il Suo creare l’opera, e questa
è una questione in cui l’affermazione dell’Unità (tawḥīd) non è mai pura, né dal lato dello svelamento, né dal
lato della notificazione. La verità è che si tratta di una faccenda connessa tra Vero e creatura e non attribuibile
esclusivamente ad uno dei due lati. La più elevata delle relazioni (nisab) divine è il fatto che il Vero, sia Egli
esaltato, è l’esistenza stessa da cui traggono profitto le possibilità e non c’è dunque se non l’esistenza dell’entità
del Vero, nient’altro. Le alterazioni (tagayyurāt) che si manifestano in questa entità sono i regimi (aḥkām) delle
entità delle possibilità: se non ci fosse l’entità [del Vero] non si manifesterebbe il regime, e se non ci fosse il
possibile non si manifesterebbe l’alterazione e quindi negli atti è indispensabile sia il Vero che la creatura”.

563) Nel Cap. 345 [III 183.6] Ibn ʿArabī precisa: “Malgrado l’esistenza dell’opposizione che comportano

le realtà essenziali dei Nomi divini contrapposti non giunge ad essi, per la loro opposizione gli uni agli altri,
una lingua di biasimo. Allo stesso modo all’opposizione che si manifesta in questa costituzione umana non
giunge in conclusione un castigo ininterrotto, poiché l’origine la protegge da questo, ed essa è la Forma [divina
su cui l’uomo è stato creato], che è costretta nella sua opposizione. L’opposizione è inevitabile per via della
contrapposizione dei Nomi in colui che è stato creato sulla Sua forma: Colui che è benefico non è Colui
che arreca danno, né Colui che dà è Colui che trattiene ed affinché la perfezione della forma sia possibile è
necessaria la manifestazione di queste realtà essenziali in questa configurazione. L’obbediente si contrappone
al disobbediente, l’associatore a colui che afferma l’Unità, e chi nega a chi afferma, tutto ciò per il sostegno
dei Nomi divini. Ciò corrisponde al Suo detto: “Noi sosteniamo tutti, sia questi che quelli, col dare del tuo
Signore” (Cor. XVII-20), cioè chi obbedisce e chi disobbedisce, la gente del bene e quella del male, “ed il dare
del tuo Signore non è precluso” (Cor. ibidem), cioè impedito, poiché Egli dà mediante la Sua Essenza ed i luoghi
di manifestazione, cioè i ricettacoli, ricevono in base alla loro predisposizione, che è l’effetto dei Nomi divini
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per esse un affrancamento dal biasimo alla lode, e diventino lodate dopo essere state biasimate, o no
(564).
E se la ripartizione (taqsīm) [tra lode e biasimo] nella Presenza divina è possibile o no. E se è possibile,
qual’è la sua causa? E se non è possibile, qual’è la sua causa?

in essi, e tra i Nomi divini ve ne sono di corrispondenti e di opposti. Quelli corrispondenti sono ad esempio il
Clemente e Colui che perdona molto ed i loro simili, mentre quelli opposti sono ad esempio Colui che innalza
e Colui che abbassa. Inevitabilmente la predisposizione di questo luogo di manifestazione sarà sotto il regime
di uno di questi Nomi e il suo recepimento del regime divino sarà conforme ad esso, che sia corrispondente od
opposto. E a chi si trova in questa situazione come può essere collegato un biasimo essenziale? Gli accidenti non
sono immutabili mentre il bene è essenziale nell’uomo ed è il suo regime quello che resta. Il male è accidentale
e quindi cessa, anche se dopo un po’”.

564) Nel Cap. 375 [III 472.23] Ibn ʿArabī afferma: “Non c’è nel Mondo realtà che sia biasimata in modo

assoluto, né lodata in modo assoluto, perché gli aspetti ed i contesti condizionano ogni cosa. La radice (aṣl) è il
condizionamento (taqyīd), non l’assolutezza, in quanto l’esistenza è necessariamente condizionata, e per questo
l’indicazione dimostra che tutto ciò che entra nell’esistenza è condizionato”, e nel suo Kitāb al-ḥaqq, la cui
traduzione è stata pubblicata nel numero 2 di El Azufre Rojo, 2015, pag. 137-161, precisa: “Sappi che la lode ed il
biasimo connessi agli attributi non si riferiscono alle loro essenze, poiché se la proprietà (ḥukm) [o il giudizio] del
biasimo fosse riferita all’essenza dell’attributo non potrebbe mai succedere che esso sia oggetto di lode e viceversa
se la proprietà della lode [fosse riferita all’essenza dell’attributo] non scorrerebbe mai la lingua del biasimo su
di esso. L’attaccamento tenace (baḫl) riguardo alle ricchezze è biasimato [mentre l’attaccamento tenace per la
tradizione (dīn) è lodato; la codardia (ǧubn) verso il mondo (kawn) e la paura (ḫawf) di esso è biasimata] mentre
la paura di Allah e di ciò che Egli ha ordinato di temere, in quanto lo ha ordinato è lodata; la bramosia (ḥirs)
nell’accumulare la ricchezza e nel conservarla è biasimata, mentre la bramosia nella ricerca della scienza e delle
conoscenze e nel conformarsi al massimo possibile a ciò a cui si addice conformarsi è lodata; l’invidia (ḥasad)
riguardo all’ottenimento dei mezzi del benessere per usarli (istiʿmāl) è lodata mentre riguardo ad altro che quello
è biasimata. [Il Profeta], su di lui la Pace, ha detto, nel Ṣaḥīḥ: “L’invidia non può [legittimamente] riguardare
che due persone”, ḥadīṯ, e quindi ha attestato (qarrara) l’invidia dal punto di vista della Legge tradizionale. Il
non credere (kufr) in ciò in cui è opportuno non credere è lodato, mentre la miscredenza nei confronti di Allah
e dei suoi favori (niʿam) è biasimata. La fede (imān) in Allah, nei Suoi Angeli, nei Suoi Libri e nei Suoi Inviati è
lodata, mentre la fede nella divinità degli astri (kawākib), dei Faraoni e di altri esseri contingenti (akwān) come
al-Lāt, al-ʿUzzah, Hubal, Manāt, Yagūṯ, Yaʿūq e Baʿl è biasimata. Analogamente per tutte le realtà (umūr) da
cui l’umanità non può separarsi [44a] se non per mezzo della cessazione (zawāl) della loro realtà essenziale in
questa sede (mawṭin) del mondo di quaggiù (dunyā) e dell’incombenza legale (taklīf): la bramosia, l’avarizia, la
codardia, l’invidia e la miscredenza non cessano mai per l’uomo e quindi su di lui scorre la lingua della lode
e del biasimo per esse, conformemente al loro impiego (taṣrīf). Chi dice all’uomo: “Non essere codardo e non
essere avaro” è come se gli dicesse: “Vieni meno a questa tua costituzione naturale (našʾa), annientati e diventa
un’altra natura, cioè non essere uomo“, e questo non è nel potere dell’uomo, cioè che egli stesso produca
un’altra costituzione naturale. “Invero l’uomo è stato creato avido, impaziente quando lo tocca il male e ritroso
quando lo tocca il bene”. (Cor. LXX-19 e 20). Egli non può quindi separarsi da ciò su cui è stato connaturato, e
il Vero, sia Egli esaltato, ha determinato la sede [corretta] in cui esercitare questi attributi di relazione”. La lode
ed il biasimo non si applicano alle cose in se stesse, prodotte da Allah mediante il Suo comando creatore (al-amr
at-takwīnī), ma al modo in cui sono usate dall’uomo, in conformità o in difformità al Suo comando prescrittivo
(al-amr at-taklīfī).
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Chi conosce la ripartizione da parte di Allah della ṣalāt in due metà tra Lui ed il Suo servitore (565), sa
ciò di cui stiamo parlando: Allah non ha ripartito tra Lui ed una delle Sue creature una cosa che Gli
appartiene se non tra Lui e noi, perché questa costituzione naturale è stata creata sulla Forma divina
ed è la sua ombra, ed Egli in questa ripartizione non esce da Se stesso, ma è come se Egli dicesse: “Ho
ripartito la ṣalāt tra Me per un certo aspetto e tra Me per un altro aspetto, ed Io ho un regime specifico
sotto ogni aspetto in ogni aspetto, ed Io sono quei due aspetti, nient’altro che Me”.
Questo è ciò che è raccomandato all’aspirante eletto, di cui si dice che fa parte della gente di Allah e
della Sua élite, ed essi sono la gente del Corano, che riuniscono le realtà essenziali delle cose, e non
c’è dunque forma che ti faccia perdere la vita, né quaggiù né nell’aldilà.
L’esagerazione di costui nel raccomandare questa cosa è dovuta ad uno dei due aspetti: o alla
mancanza della sua scienza di come stanno le cose, o perché la maggioranza degli uomini non ha
scienza di come stanno le cose, ed egli ha raccomandato ciò che è consuetudine tra coloro “che
conoscono il lato esteriore della vita di quaggiù ma che sono noncuranti dell’aldilà” (Cor. XXX-7) e
delle loro anime. Gli aspiranti sono lungi dall’abbracciare la carriera di costoro nel modo in cui essi
vi si impegnano.
E il Mondo non è simile, malgrado il sostentamento (imdād) divino, se non a ciò che ha detto Allah,
sia Egli esaltato: “… irrorati da una sola acqua, e Noi abbiamo reso più eccellenti gli uni sugli altri
nel nutrirsi” (Cor. XIII-4) (566). Gli uomini fanno parte dell’insieme degli alberi e delle piante, poiché
Allah, sia Egli esaltato, ha detto riguardo alla loro composizione naturale: “ed Allah vi ha fatto
crescere dalla Terra come delle piante” (Cor. LXXI-17), quindi siamo cresciuti come piante, poi
dopo aver detto: “e Noi abbiamo reso più eccellenti gli uni sugli altri nel nutrirsi” (Cor. XIII-4)
ha aggiunto: “In quello vi sono dei segni”, cioè delle prove e delle evidenze [170], “per gente che
565) Riferimento ad uno ḥadīṯ qudsī riportato da Muslim, IV-38 a 41, Abū Dāwud, II-132, at-Tirmiḏī, XLIV1, Ibn Māǧah, XXXIII-52, an-Nasāʾī, XI-23 e da Ibn Ḥanbal, II-241, 285 e 460. Ibn ʿArabī lo cita una
quarantina di volte nelle Futūḥāt.

566) Nel Cap. 33 [I 209.13] Ibn ʿArabī afferma: “L’intenzione (niyya) è per l’insieme dei moti e delle soste

di coloro che sono soggetti all’incombenza legale nelle opere l’equivalente dell’acqua per ciò che la Terra
fa crescere. L’intenzione in se stessa è unica e si diversifica in base a ciò a cui è connessa, cioè l’oggetto
dell’intenzione, ed è da quest’ultimo che dipende il risultato, non dall’intenzione stessa, la cui parte è solo quella
di proporsi l’atto o di astenersi da esso. Il fatto che quell’atto sia bello o turpe, un bene o un male, non è l’effetto
dell’intenzione, ma dipende soltanto da una faccenda accidentale che si presenta e che il Legislatore ha definito,
imponendola a colui che è soggetto all’incombenza legale: sotto questo aspetto specifico l’intenzione non ha
alcun effetto. Come l’acqua, la cui mansione è soltanto quella di scendere o scorrere sulla Terra, ed il fatto che
la Terra sia morta e venga vivificata da essa o che la casa della povera vecchia venga distrutta dalla sua discesa
non competono ad essa: il fiore dal buon profumo o maleodorante ed il frutto buono o cattivo escono per la
cattiva complessione del terreno o per la sua bontà, o per la corruzione del seme o per la sua bontà. Egli, sia
esaltato, ha detto: “irrorati da una sola acqua, e Noi abbiamo reso più eccellenti gli uni sugli altri nel nutrirsi”
(Cor. XIII-4), poi ha aggiunto: “In quello vi sono dei segni per gente che comprende” (Cor. ibidem). In tutto ciò
all’intenzione spetta solo il sostegno”.
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comprende” (Cor. ibidem) ciò che vuole dire con quello, ed essi hanno scienza delle cose per come
esse sono. Le forme degli stati sono come i frutti per questi alberi, ed in esse ha luogo la disparità dei
cibi; quanto al Suo detto: “irrorate da una sola acqua” (Cor. XIII-4), non c’è divergenza riguardo al
fatto che sia unica, poi ha detto: “ed abbiamo reso più eccellenti gli uni”, cioè alcuni di questi alberi
“sugli altri nel nutrirsi” (Cor. XIII-4), cioè di questa acqua che è il loro nutrimento e da cui dipende
la loro vita, poiché Egli ha fatto dall’acqua ogni cosa vivente (567). Quindi l’accettazione di alcuni di
essi è superiore all’accettazione di altri, e la loro accettazione è identica al loro nutrirsi, ed essa è la
misura con cui si nutrono di quell’acqua conformemente alla loro complessione ed alla loro realtà
essenziale, ed essi la convertono nella loro natura e nel loro stato. E come si manifesta in essi la forma
della dolcezza e dell’amarezza, e l’acqua è una e non è caratterizzata da nulla di ciò, così è con la
lode ed il biasimo per gli stati che si manifestano sugli alberi degli uomini: l’assistenza (madad) divina
è unica ed il biasimo e la lode sono connesse con essa da parte di essi [stati] ed il fondamento di tutto
questo è quello di richiamare l’attenzione sul fatto che l’epifania del Vero è unica e che la diversità del
Suo regime nella forma della Sua teofania è da ricondurre alle entità del Mondo che sono i supporti
di manifestazione del Vero. Quindi l’esistenza nell’entità è Sua ed il regime in quella esistenza è
del Mondo, e questa è la scienza di cui sussurrano i perfetti della gente di Allah, come gli Inviati
e gli eredi, ed i Libri divini rivelati lo hanno trasmesso in ogni comunità e di ciò hanno parlato gli
interpreti di Allah: “A Lui ritornerà tutta la faccenda” (Cor. XI-123), “Le faccende non torneranno
forse ad Allah?” (Cor. XLII-53).
Se l’accettazione degli alberi nel nutrirsi con l’acqua è di gradi diversi, malgrado l’unità della sua
realtà essenziale, è anche di grado diverso il cibo fornito dai frutti di questi alberi a chi li mangia,
e quindi ne consegue l’eccellenza degli uni sugli altri nel nutrirsi di essi e da essi ed è così che devi
comprendere le realtà delle cose.
Quanto alla sua preghiera di essere liberato dal male (šarr) delle forme di questo mondo, si tratta
dell’essere liberato dall’attaccamento del pensiero (ḫāṭir) a questo mondo [171], poiché esso è
destinato a separarsi dall’uomo, in quanto l’uomo è voluto per l’aldilà ed in questo mondo è solo
un’ombra passeggera ed un accidente che si presenta, e quando egli si attacca con passione a ciò che
lo abbandonerà è dura per lui la separazione ed alla morte soffrirà molto per la separazione delle
cose con cui ha familiarizzato. Qui sopravviene un’altra ignoranza che sussiste in chi non fa parte
della gente di Allah, e cioè in chi è in dubbio per una nuova creazione (568); chi è testimone che il
Mondo nella sua totalità, cioè la forma di ciò che appare, è rinnovato ad ogni attimo e che esso è il
cambiamento del Vero nella Teofania, non soffrirà al momento della separazione da questo mondo
con la morte poiché egli vede con i propri occhi il rinnovamento della creazione, e non c’è familiarità
per chi non permane che un solo istante. La scienza di ciò è l’obiettivo più eccelso e più eccellente che
si possa ottenere, ma nel nostro tempo non ho visto nessuno che si dedichi ad esso, per l’elevatezza
567) Riferimento a Cor. XXI-30.
568) Riferimento a Cor. L-15, versetto già riportato a pag 48 del manoscritto.
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della sua posizione (manṣib) e per il segreto dell’inaccessibilità del mezzo (sirr ʿizzat sababi-hi) [per
ottenerla].
Quanto alla sua preghiera di essere liberato dal male dei demoni (569), egli intende i demoni a cui
appartengono i tocchi (lammāt) (570) nei cuori di coloro che sono soggetti all’incombenza legale tra
gli uomini (bašar) in modo specifico ed in modo non specifico. Se tu fai una simile preghiera invero
intendi il male della lontananza da ciò che è congiunto con la scienza della realtà per come essa è,
in quanto il significato del termine “šayṭān” è colui che è lontano dalla Misericordia di Allah stabilita
nei fenomeni dell’uomo (al-muqarrara fī ẓawāhir al-bašar), poiché nella creazione dal fuoco senza fumo
[cioè nella creazione dei ǧinn] Satana è come il miscredente nella creazione umana naturale, ed essa
[preghiera] è una richiesta di protezione ed una domanda di affrancamento da questa stazione [di
lontananza].
Quanto alla tua preghiera di essere liberato dal male della tua anima, esso è dovuto solo alla sua
ricettività, poiché talvolta l’anima, per la sua ignoranza, accetta da chi viene da essa, [e talvolta] non

569) Per Ibn ʿArabī i demoni non sono esseri distinti perché definiti da condizioni d’esistenza differenti da

quelle che definiscono gli altri esseri, né perché dotati di caratteristiche specifiche come quelle che ad esempio
definiscono la specie, bensì per il particolare orientamento da loro assunto. Quindi l’espressione coranica
“demoni degli uomini e dei ǧinn” (Cor. VI-112) non è da intendere come “demoni che affliggono gli uomini
ed i ǧinn” bensì nel senso che tra gli uomini ed i ǧinn vi sono dei demoni. Nel Cap. 55 [I 281.27] egli precisa:
“Sappi che i demoni (šayāṭīn) sono di due tipi, uno intellegibile (maʿnawī) e uno sensibile (ḥissī), e che a sua volta
il tipo sensibile è suddiviso nel demone umano e nel demone dei ǧinn. AIlah, quanto è Potente e Magnificente,
ha detto: “I demoni degli uomini e dei ǧinn: gli uni ispirano inganno agli altri con l’abbellimento del discorso
e se il tuo Signore avesse voluto non l’avrebbero fatto. Quindi abbandona loro e ciò che inventano” (Cor. VI112) definendoli quindi come la gente che inventa menzogne contro Allah; e fra questi due si genera (ḥadaṯa)
nell’uomo un demone intellegibile. Ciò vale a dire che i demoni degli uomini e dei ǧinn, quando uno di loro
getta nel cuore dell’uomo qualcosa con cui lo allontana da AIIah, talora vi getta qualcosa di specifico, cioè
qualcosa che in se stesso è specificamente satanico, e talora vi getta qualcosa di generale e lo lascia. Ora, se si
tratta di qualcosa di generale ciò gli apre in questo modo una via verso delle cose a cui né il demone dei ǧinn
né quello umano avrebbero pensato: in questo caso è l’anima che la approfondisce e che deduce da quegli
argomenti dubbi delle cose che quando l’uomo le profferisce Iblīs impara da lui la trasgressione”, e nel Cap.
383 [III 522.22] aggiunge: “E non si tratta del demonio dei ǧinn, ma intende il demonio degli uomini. Allah
ha detto: “I demoni degli uomini e dei ǧinn” (Cor. VI-112), ed ha detto: “dal male di colui che sussurra e si
ritrae * che sussurra nei petti degli uomini * tra i ǧinn e gli uomini” (Cor. CXIV-4 a 6). I demoni umani hanno
potere sia sull’esteriore che sull’interiore dell’uomo, mentre i demoni dei ǧinn sono i sostituti dei demoni umani
nell’interiore degli uomini. I demoni dei ǧinn sono quelli che fanno penetrare le opinioni nei demoni umani, e
governano il loro dominio (dawlā), spiegando loro nei dettagli i regimi che manifestano in esso”.

570) Il termine lamma, che significa tocco, visita, ricorre in uno ḥadīṯ riportato da at-Tirmiḏī, XLIV-Sūra II-35,

secondo il quale Ibn Masʿūd riferì che: “L’Inviato di Allah, che Allah faccia scendere su di lui la Sua ṣalāt e la
Pace, ha detto: Satana ha in proprio un tocco nell’uomo e l’Angelo ha in proprio un tocco. Il tocco di Satana
pone in prospettiva il male e fa apparire la verità come una menzogna. Il tocco dell’Angelo pone in prospettiva
il bene e fa apparire la verità come ciò che è vero. Chi prova quest’ultimo sappia che esso viene da Allah e lodi
Allah, chi prova l’altro, cerchi rifugio in Allah da Satana”. Ibn ʿArabī lo cita nel Cap. 57 [I 286.17].
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accetta da chi viene da essa (571): in realtà non c’è male o cattiveria che venga da essa se non per la sua
ricettività verso ciò che viene dalla sede del male e della cattiveria, cioè propriamente i demoni dei
ǧinn. Quanto ai demoni degli uomini essi sono coloro che ricevono [172] dai demoni dei ǧinn ciò che
essi apportano loro dell’opposizione alla Legge e lo proiettano nei loro simili tra gli uomini. Allah li ha
chiamati i demoni degli uomini, e per questo ha detto riguardo ai demoni degli uomini e dei ǧinn: “gli
uni ispirano inganno agli altri con l’abbellimento del discorso” (Cor. VI-112); il demone dei ǧinn ispira
all’uomo ciò per cui egli diventa [un demone], se lo ascolta, e per cui [anche] egli viene descritto,
conformemente a quanto si è proposto con ciò il demone dei ǧinn, come demone, cioè lontano dalla
sua beatitudine, non da Allah, anche se lo ignora.
La liberazione dal male è solo l’affrancamento dal lato esteriore della faccenda per coglierne il
significato ed il segreto, e per questo nella lingua araba viene impiegato il termine “šarr”, che talvolta
indica l’essere manifesto (ẓuhūr), come ha detto Imruʾ al-Qays (572) nella sua poesia:
Se essi rendessero manifesto (yuširrūna) il mio assassinio (573),
di cui esistono due versioni, una con la sīn [yusirrūna], che è il nascondere, e l’altra con la šīn [yuširrūna],
che è il rendere manifesto. Ed egli ha detto: “Se essi rendessero manifesto (yuširrūna)”, cioè palesassero
(yuẓhirūna), con la šīn, ed il male non è chiamato così se non per il suo essere manifesto sul bene,
poiché il bene è interiore ed il male è ciò che si manifesta all’uomo sapiente nel suo interiore o nel
suo esteriore, e ciò che gli è nascosto di esso è il bene (574), poiché la scienza del sostentamento divino
571) Tutti i manoscritti che ho potuto consultare hanno il seguente testo, da me vocalizzato: fa qad taqbalu liǧahli-hā min man qabala la-hā lā taqbalu min-hu, in cui sembra mancare un wa qad prima della negazione.
L’importanza del “chi” oltre che della “cosa” è spiegata dall’esempio riportato nel Cap. 55 [I 283.8]: “Disse
dunque Iblîs a Gesù, su di lui la Pace: «O Gesù, di: non c’è Dio se non Allah», ed avrebbe tratto soddisfazione
da lui se egli avesse obbedito anche solo in questa misura al suo comando. Ma Gesù, su di lui la Pace, rispose:
«Lo dico, ma non perché tu hai detto “non c’è Dio se non Allah!”» e Satana tornò indietro scacciato”.

572) Celebre poeta arabo preislamico, morto una ventina d’anni prima della nascita del Profeta. Su di lui si può

consultare l’articolo omonimo redatto da S. Boustany nella Encyclopédie de l’Islam, Vol. III, E.J. Brill, 1975, pag.
1205-1207. Ibn ʿArabī lo nomina otto volte nelle Futūḥāt.

573) Il verso è riportato anche nel Cap. 369 [III 373.29].
574) Nel Cap. 369 [III 373.26] Ibn ʿArabī precisa: “Per questo [il Profeta], che Allah faccia scendere su di lui la

Sua ṣalāt e la Pace, rivolgendosi in preghiera al suo Signore, sia Egli esaltato, ha detto: “Tutto il bene è nelle Tue
mani, ed il male non Ti riguarda” [Muslim, VI-201], poiché esso è l’opposto del bene e dal bene non procede se
non il bene. Il male non è altro che l’assenza del bene, e tutto il bene è esistenza e tutto il male è non-esistenza;
esso è la manifestazione (ẓuhūr) di ciò che in realtà non ha entità, poiché è un regime ed i regimi sono delle
relazioni, ed abbiamo parlato al riguardo di “manifestazione” perché così è nella lingua araba. Imruʾ al-Qays
ha detto: Se essi rendessero manifesto (yuširrūna) il mio assassinio, [usando il verbo šarra nel senso di manifestare]. Per
questo Egli, sia esaltato, ha detto di Se stesso: “Egli conosce il segreto” – che è il nascondere ciò che ha un’entità
– “e ciò che è più nascosto” (Cor. XX-7), che è il manifestare ciò che non ha entità sì che la gente si immagini
che esso sia reale. Allah sa che esso non ha esistenza come entità nel suo stesso regime, e quindi “conosce il
segreto e ciò che è più nascosto”, cioè ciò che è più manifesto nell’occultamento di quanto lo sia il segreto”.
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ignorato è un bene assoluto e si manifesta in una forma in base alla [sua] ricettività, e viene chiamato
bene per un certo rapporto specifico e male per un altro rapporto specifico, e ciascuno parla in
conformità a ciò che prevale in lui.
Noi non abbiamo preso la raccomandazione di costui come se fosse indirizzata ad una persona
specifica, ma abbiamo esaminato le sue parole e la sua raccomandazione, e ciò che di esse è riferito
all’aspirante all’istruzione iniziatica l’ho attribuito a lui, e ciò che di esse è riferito agli aspiranti in
senso assoluto l’ho attribuito a loro, e ciò che è riferito agli adoratori e agli asceti che non rientrano in
questa via specifica l’ho attribuito a loro, e ciò che di esse è riferito alla massa dei credenti l’ho anche
[173] attribuito a loro, indipendentemente dal fatto che colui che ha dato la raccomandazione si
proponesse ciò e lo sapesse o non si proponesse ciò e lo ignorasse.
Tu basati sulla forza della parola, su dove si manifesta il suo effetto e su chi ne è il destinatario: mangia
gli ortaggi e non chiedere del terreno ove sono cresciuti (575), ciò ti sarà utile. Allah, sia Egli esaltato,
talora fa dire cose sagge a chi non sa che si tratta di saggezza e non conosce il valore di ciò che Allah
gli fa dire, affinché la ascolti chi la cerca, poiché essa è il sogno (ḍālla) di ogni saggio (576) ed egli la
desidera e dovunque la trova la registra, e chi ne ha parlato non la conosce.
La saggezza è il sogno di ogni saggio e quando essa arriva a chi la conosce egli non la divulga a chi
non la sa riconoscere, poiché l’Inviato di Allah, che Allah faccia scendere su di lui la Sua ṣalāt e la
Pace, ha avvertito chi sa quello, cioè chi sa che essa è una saggezza che indica la felicità, dicendo:
“Non date la saggezza a chi non ne è degno poiché le arrechereste danno”, cioè essa andrebbe
perduta con lui per la sua ignoranza della sua misura, poiché essa non è stata fissata se non perché
venisse osservata, e la osserva chi sa che essa è saggezza, per questo è stata chiamata saggezza e non
è stata chiamata scienza, ed è una scienza speciale; ed ha detto: “non impedite il suo accesso a chi ne
è degno poiché arrechereste loro un danno” (577).

575) Detto proverbiale, riportato anche nel Kitāb muḥāḍarat al-abrār, Dār Ṣāder, Vol. I, pag.399. Nella frase che
lo precede nel manoscritto non è citato “chi” parla, che corrisponde al terreno ove sono cresciuti gli ortaggi.

576) Riferimento ad uno ḥadīṯ non recensito nelle raccolte canoniche.
577) Ḥadīṯ non recensito nelle raccolte canoniche. Ibn ʿArabī lo riporta nei capitoli 70 [I 557.20], ove afferma:

“L’Inviato di Allah, che Allah faccia scendere su di lui la Sua ṣalāt e la Pace, ha detto: “Non elargite la saggezza
a chi non ne è degno perché fareste torto ad essa, e non astenetevi dall’elargirla a chi ne è degno perché fareste
torto a lui”. Elargire la saggezza equivale a fare la zakāt su di essa, e c’è chi è degno di ricevere la saggezza così
come c’è chi è degno di ricevere la zakāt. Se tu elargisci la saggezza a chi non ne è degno, credendo che lo sia,
essa va persa, così come va persa questa ricchezza dopo averla versata, e non arriva al suo destinatario; e chi
si comporta in questo modo è responsabile verso chi subisce la perdita, essendo stato negligente perché non
si è accertato della conoscenza di colui presso cui questa saggezza è andata persa. Si impone dunque a lui di
versarla un’altra volta a chi ne è degno, affinché cada nel posto giusto per essa”, 458 [IV-72.33], 502 [IV 140.1]
e 560 [IV 542.26]
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Fa parte della saggezza il darla a chi ne è degno ed il non darla a chi non ha preparazione, ed egli, su
di lui la Pace, ci ha ordinato di avere rispetto della scienza come abbiamo rispetto di chi è intelligente,
ed ha imposto per le idee il regime che ha imposto per coloro che sono dotati di intelligenza, per la
sua [del Profeta] scienza che ogni cosa vivente glorifica Allah, e la saggezza fa parte dell’insieme delle
cose. È magnifico ciò su cui [il Profeta] ha attirato l’attenzione, poiché ha attirato l’attenzione su una
scienza che la maggior parte degli uomini non riesce a vedere, ed il saggio è con le creature secondo
la loro misura e chi è con esse secondo la loro misura esse sono secondo la sua misura, poiché egli è
la loro somma (maǧmūʿ), ed il saggio è colui che attribuisce agli uomini il loro posto. Ed Allah è Colui
che dà il successo.
Poi ha detto: “Poi, dopo quello, ti si presenteranno delle cose che fanno parte dei resti (baqāyā) di
questo mondo, oltre a ciò [174] che è stato menzionato prima, e guardati anche da esse”. Abbiamo
già premesso che quest’uomo descrive il suo stato e talvolta la faccenda accade come egli ha detto,
e talvolta accade in altro modo; quanto alla sua raccomandazione di guardarsi da ciò, essa dipende
dalla sua paura che egli venga velato per l’attaccamento a ciò che si manifesta a lui, e questo è dovuto
alla sua ignoranza del volto (waǧh) del Vero che c’è in ogni cosa (578) che si manifesta a lui: se sapesse
che egli fa parte della gente del volto [divino] non gli avrebbe raccomandato di guardarsi.

578) Il termine waǧh indica in arabo il volto, la faccia o l’aspetto. Nelle Futūḥāt Ibn ʿArabī afferma una ventina

di volte che il volto di una cosa è la sua realtà essenziale (ḥaqīqa), la sua essenza (ḏāt o ʿayn) e il suo essere (kawn),
trasponendone così il significato al di sopra del dominio sensibile. L’espressione “volto del Vero” non ricorre nel
Corano, ove però si trova più volte citato “il volto di Allah”, come nel versetto: “ovunque vi volgiate là è il volto
di Allah” (Cor. II-115), e “il Suo volto”, come nel versetto: “Ogni cosa è peritura salvo il Suo/suo volto” (Cor.
XXVIII-88), in cui, come precisa Ibn ʿArabī nel Cap. 559 [IV 417.18], il pronome arabo hu può essere riferito
sia alla cosa che al Vero. A proposito della visione del volto del Vero in ogni cosa, nel Cap. 527 [IV 170.12]
Ibn ʿArabī precisa: “Chi si dedica assiduamente a questo ḏikr [quello di “coloro che invocano il loro Signore
di mattina e di sera, cercando il Suo volto” (Cor. XVIII-28)] ottiene la conoscenza del volto del Vero in ogni
cosa e non vede una cosa senza vedere in essa il volto del Vero. Invero essi [i Compagni a cui fa riferimento il
versetto citato] invocavano il loro Signore di mattina [al tempo della colazione] e di sera [al tempo della cena],
cioè nei [due] momenti in cui coloro che vengono nutriti ottengono il loro nutrimento, come Egli, sia esaltato,
ha detto: “..ed in ciò essi hanno cibo per la mattina e per la sera” (Cor. XIX-62), il che corrisponde, presso gli
arabi, a ciò che si beve al mattino (ṣabūḥ) ed alla sera (gabūq). Il nutrimento che costoro ricevevano al mattino
ed alla sera era costituito da ciò che essi ottenevano della conoscenza del volto [del Vero], che era ciò che essi
desideravano in quanto [nel versetto] Egli ha detto: “desiderando il Suo volto”, cioè con la loro invocazione
al mattino ed alla sera [essi desideravano] il volto del Vero, poiché sapevano che “ogni cosa è peritura salvo il
Suo volto” (Cor. XXVIII-88) e quindi cercavano ciò che è permanente e lo preferivano a ciò che si estingue.
Quando si manifestò (taǧallā) loro il volto del Vero nelle cose […] essi non distolsero i loro occhi da questo volto,
né era loro possibile farlo in quanto esso, per se stesso, vincola (yuqayyidu) chiunque lo guarda”, e nel Cap. 36 [I
223.23] aggiunge: “Allah ci ha conferito […] [la visione] del volto del Vero in ogni cosa e dal nostro punto di
vista non c’è per noi nel Mondo cosa esistente in cui non contempliamo l’essenza del Vero e la magnifichiamo
per essa [essenza], e non rigettiamo nulla del Mondo esistente”.

318

Maurizio Marconi

|

El Azufre Rojo VII (2020), 91-457.

|

ISSN: 2341-1368

Sappi che questo mondo è l’eccellente cavalcatura del credente conoscitore: su di essa consegue tutto
il bene e con essa si salva da tutto il male (579). Esso [mondo] fa parte dell’insieme delle cose con cui
Allah mette alla prova i Suoi servitori che hanno delle pretese riguardo a Lui, e chi si attacca al volto
del Vero in esso e che lo accetta nel modo che gli abbiamo spiegato, ottiene un grande successo (fawz),
che è quello che riporta l’élite (ḫāṣṣa) di Allah; chi invece si attacca ad esso senza vedere quel volto c’è
da temere per lui che venga abbandonato con esso (580), ed è questo ciò di cui aveva paura l’autore
di questa raccomandazione. E lo stesso vale per tutta l’esistenza se essa si presentasse a te in questo
e nell’altro mondo, sia ciò che è lodato di essa che ciò che è biasimato (581), e non c’è forma che si
manifesti nel mondo sensibile, o in quello immaginato dalle due immaginazioni, quella congiunta e
quella separata (582), o in quello oggetto della scienza, senza che essa abbia uno spirito che è la vita di
quella forma, e quello spirito viene indicato come il volto del Vero di essa (583). Lo scopo non è altro che
la scienza di quel volto in questo e nell’altro mondo, in modo sensibile, conoscitivo o immaginativo, e
la raccomandazione di ciò è preferibile alla raccomandazione di guardarsi da quelle forme.
579) Riferimento ad uno ḥadīṯ già riportato a pag. 78 del manoscritto.
580) Questo argomento verrà più ampiamente sviluppato nelle pagine 273-275 del manoscritto.
581) Nel Cap. 92 [II 177.4] Ibn ʿArabī, parlando di colui che pratica lo scrupolo, avendone realizzato la

stazione spirituale, afferma: “Questa pratica gli fa vedere il volto del Vero in ogni cosa e questa è la prospettiva
trascendente (muṭṭalaʿ): lo scrupolo si innalza e lo sguardo del suo possessore non si posa sulle cose ma soltanto
sul volto del Vero in esse, da cui dipende la loro esistenza e per cui esse si manifestano. Di conseguenza il
suo stato comporta l’abbandono dello scrupolo poiché non bisogna astenersi dalla visione del volto del Vero
nelle cose, non essendo questa visione considerata come qualcosa di sconveniente. Invero il servitore non può
allontanare da sé la teofania (taǧallî) quando è reale, poiché egli è sotto il suo potere. Col che non voglio dire
che chi abbandona lo scrupolo fruisca di ciò che è proibito o dubbio, dopo averlo riconosciuto come tale:
nessuno dice questo! In effetti il possessore di questa stazione spirituale fruisce delle cose in conformità a ciò che
prescrive la legislazione tradizionale e quindi non mangia se non cose lecite e non agisce se non in modi leciti. Il
Vero fa cessare per lui l’indicazione [di ciò che è proibito o dubbio] con la visione del [Suo] volto, ed astenersi
per scrupolo senza una indicazione equivale a pensare male degli uomini. La gente di Allah, e soprattutto
coloro che contemplano il [Suo] volto, sono lungi dall’avere una cattiva opinione dei servitori di Allah”.

582) Nel Cap. 177 [II 311.19] Ibn ʿArabī precisa: “La differenza tra l’immaginazione congiunta e l’immaginazione

separata è che quella congiunta scompare con la scomparsa di colui che immagina, mentre quella separata è
una presenza autonoma, costantemente ricettiva verso idee e spiriti, a cui essa dà un corpo non grossolano per
mezzo della sua proprietà speciale, nient’altro. L’immaginazione congiunta deriva da quella separata ed è di
due tipi: la prima riceve l’esistenza da un atto [deliberato] di immaginazione (taḫayyul), mentre la seconda non
dipende da un atto di immaginazione. Le forme che vede in sogno chi dorme non sono prodotte da un atto
[deliberato] di immaginazione, mentre riceve l’esistenza da un atto di immaginazione quello che l’uomo afferra
nella sua anima di simile a ciò che ha percepito coi sensi o quello che è prodotto dalla facoltà rappresentativa
in una forma che nel suo insieme i sensi non hanno afferrato, anche se le singole parti dell’insieme sono state
necessariamente percepite dai sensi”. Una analoga precisazione si trova nel Cap. 371 [III 442.4]. Sul tema
dell’immaginazione si possono consultare le opere di William Chittick, The Sufi Path of Knowledge, SUNY Press,
1989, Cap. VII, pag. 112-124, e di Henry Corbin, L’imagination créatrice dans le soufisme d’Ibn ʿArabi, Flammarion,
1958, in particolare le pagine 161-164.

583) Questa precisazione non si trova nelle Futūḥāt.
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Non c’è cosa che non glorifichi con la lode del suo Signore, ma non tutti comprendono la sua
glorificazione, e come potrebbe uno guardarsi da chi menziona Allah, essendo questa l’oggetto
dell’imitazione e ciò che è prescritto? Ciò non può succedere se non per la cecità della vista interiore,
e per questo Egli ha detto: “ma voi non comprendete la loro glorificazione” (Cor. XVII-44), e noi
capiamo di non comprenderla e che non ci basta aver fede e credere [175] nella affermazione di
Allah, veridica e continua, che quella cosa glorifica con la lode di Allah, sia Egli esaltato. Ma Allah, sia
Egli esaltato, ha [anche] attestato l’equità e la purezza di quella cosa (584), e quindi il desiderio (ragba)
di essa è preferibile all’avversione per essa.
Allah siede con chi Lo menziona (585) e tutto ciò che c’è nel Mondo, in questo e nell’altro mondo, Lo
menziona e Lo glorifica e quindi Allah siede con lui, e chi siede con uno che menziona Allah siede
con Allah, in quanto Egli, sia esaltato, siede con costui che [Lo] menziona. Dunque “non siate”, dopo
ciò che abbiamo menzionato riguardo a questa faccenda, “come colei che disfaceva il suo filato dopo
averlo solidamente filato” (Cor. XVI-92).
In occasione della menzione di coloro che Lo menzionano con l’affermazione della trascendenza,
che non giunge alla comprensione di tutti, Allah, sia Egli esaltato, non ha manifestato tra i Suoi
Nomi se non “il Longanime (ḥalīm)” e “Colui che perdona molto (gafūr)” (586). Quest’ultimo in quanto

584) Nel Cap. 70 [I 559.30] Ibn ʿArabī precisa: “Queste membra soggette all’osservanza della Legge sono

pure per il regime della loro origine, poiché sono secondo la natura primordiale (fitra); quella purezza e quella
equità non le abbandonano mai. Non vedi che esse testimoniano nel Giorno della Resurrezione? E la loro
testimonianza è accettata, a causa della loro purezza (zakât) originale e della loro equità. Il fondamento riguardo
alle cose è l’equità, poiché esse procedono da un principio puro, mentre la ricusazione [della testimonianza]
(ǧurha) [cioè l’inaffidabilità o iniquità] è accidentale. Egli, sia esaltato ha detto: ‘’L’udito, la vista, il cuore, tutto
ciò verrà interrogato riguardo a lui” (Cor. XVII-36); ed ha detto: ‘’Il giorno in cui la loro lingua, le loro mani
ed i loro piedi testimonieranno contro di loro” (Cor. XXIV-24); ed Egli, sia esaltato, ha detto: “Essi diranno alla
loro pelle: ‘Perché testimoniate contro di noi’?” (Cor. XLI-21); ed ha detto: “Voi non potrete nascondervi sì che
le vostre orecchie, i vostri occhi e la vostra pelle non possano testimoniare contro di voi” (Cor. XLI-22). Tutto
ciò è un avvertimento da parte del Vero nei nostri riguardi: ogni parte di noi stessi è un testimone equo, puro ed
accettato e quello è l’annuncio di un bene per noi. “Ma la maggior parte degli uomini non sanno” (Cor. XII-21)
la forma di bene che esso contiene”.

585) Riferimento ad uno ḥadīṯ non recensito nelle raccolte canoniche e che Ibn ʿArabī riporta nel Cap. 560

[IV 528.4]: “Mosé, su di lui la Pace, disse: “Qual’è [la situazione], Signore? Sei lontano, nel qual caso io Ti
chiamo [a voce alta] o sei vicino, ed io Ti parlo?”, ed Allah, sia Egli esaltato, gli rispose: “Io siedo (ǧalīs) con chi
Mi menziona, e chi Mi menziona Io sono con lui”, ed egli aggiunse: “Qual’è l’opera che ami di più, Signore?”
ed Egli rispose: “MenzionateMi molto in ogni condizione””. Ne “La niche des lumières”, Les Éditions de l’Œuvre,
1983, pag.76, Ibn ʿArabī precisa che questa tradizione risale a al-Maqburī e figura nel libro “I gradi dei pentiti”
di Ismāʿīl ibn Ibrāhīm al-Harawī. L’affermazione: “Io siedo (ǧalīs) con chi Mi menziona” è riportata nove volte
nelle Futūḥāt: capitoli 47 [I 256.7], 69 [I 407.22 e I 511.13], 78 [II 151.33], 369 [III 378.29], 485 [IV 121.6],
559 [IV 441.15] e 560 [IV 461.33 e IV 528.4].

586) Si tratta dei due Nomi che sono citati alla fine del versetto XVII-44.
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Allah ha velato (587) agli occhi ed alle orecchie di alcuni dei Suoi servitori (588) la percezione di quella
glorificazione, ed il Longanime in quanto Egli ci ha menzionato che quello sta glorificando con la
Sua lode e che noi non lo comprendiamo, e quindi non diamo il dovuto alla fede nella Parola di
Allah riguardo a quello, e noi abbiamo offerto ad Allah le nostre anime come oblazione ed Egli ha
caratterizzato Se stesso con la Longanimità in quello, e non ci ha punito in questo mondo (ʿāǧila) e
non sappiamo ciò che farà nell’aldilà, poiché la longanimità del Longanime consiste nella dilazione
della punizione, non altro. Se punirà nel futuro, il Longanime soddisfa la sua longanimità, e se non
punirà per quello il Suo servitore ciò dipende dal regime di un altro Nome, come “Colui che perdona
molto”, che Egli ha accostato a lui [il Longanime] (589), ed altri simili. Quanto è perfetta la forma
del Corano e quanto è meravigliosa per colui a cui Allah ha tolto il velo alla visione interiore e ha
accordato la sua comprensione!
Non c’è al Mondo qualcuno che parli di una cosa senza che quel discorso non sia un commento al
Corano, ma la maggioranza degli uomini non lo sa, poiché non c’è nulla che esuli dal Libro di Allah,
e ciò corrisponde al Suo detto: “Non abbiamo trascurato nulla nel Libro” (Cor. VI-38).
Poi ha detto: “Poi, dopo quello, ti si presenteranno le forme dei tuoi stati [176] ed esse fanno parte
delle tracce di questo mondo: in tutto quello stai in guardia e sii molto prudente”. Qatāda, che era
compagno del Profeta, che Allah faccia scendere su di lui la Sua ṣalāt e la Pace, ed era dotato di
intendimento, ha detto: “Nessuno rende giustizia a questo mondo: esso è biasimato per la cattiva
azione che l’iniquo compie in esso e non è lodato per la bella azione che il pio compie in esso” (590).
Fratello mio, sappi che se tu capissi che esso [questo mondo] è la sede della vicinanza (qurb) divina e
delle opere di avvicinamento (al-qurab al-ʿamaliyya) saresti senza indugio perdutamente innamorato di
esso, e per questo esso è chiamato “il più prossimo (dunyā)”, cioè il vicino, ed esso è più vicino dell’altro
[dell’aldilà], e lo stato (ḥāl) è lo stesso in entrambi [i mondi], e colui il cui stato è la vicinanza il suo
attributo è il vicino, e lo scopo non è altro che quello.
Il massimo della venerazione da parte del servitore che onora il rango del suo Signore (sayyid) è
quello di venerarLo nel velo e nell’invisibilità (gayba), ed essa è più perfetta della venerazione nella
contemplazione diretta, poiché nella contemplazione diretta egli è costretto per il timore reverenziale
che comporta la stazione, mentre chi prova quello malgrado il velo e la cortina è più elevato nella
stazione, più completo nella fede e più perfetto nello stato. E la sede di questo non è altro che questo
587) Il Nome gafūr deriva da una radice che significa coprire, celare.
588) Nel Cap. 368 [III 255.25] Ibn ʿArabī precisa che “il pronome plurale voi in “voi non comprendete” si

riferisce in modo specifico solo agli uomini e quindi tutte le creature adorano Allah ad eccezione di una parte
degli uomini”.

589) Nel Corano questi due Nomi sono accostati 5 volte: nei versetti II-225, III-155 e V-101 Colui che perdona
molto precede il Longanime, mentre nei versetti XVII-44 e XXXV-41 il Longanime precede Colui che perdona molto.

590) Questa frase era già stata riportata a pag. 78 del manoscritto.
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mondo, in quanto esso implica per il suo nome la vicinanza da parte delle coscienze (sarāʾir) e delle
viste interiori, mentre l’aldilà implica la vicinanza per mezzo delle viste esteriori, e che dire del
rango delle viste interiori rispetto alle viste esteriori? Le viste interiori afferrano la trascendenza e
l’immanenza, le forme ed i significati, mentre le viste esteriori non afferrano altro che le forme e le
tracce apparenti, malgrado il Vero sia la vista del servitore, ma egli non percepisce con la Sua vista se
non la forma esteriore, poiché guarda per mezzo dello strumento, e colui che produce (sāniʿ) l’opera
con lo strumento è inferiore in rango a colui che la produce per mezzo dell’aspirazione (himma). Colui
che produce è unico in entrambi i casi, e tra le due situazioni vi è nel rango una differenza che non
si può nascondere, e lo strumento nelle viste interiori è più perfetto come realizzazione (wuǧūd) che
nelle viste esteriori, tant’è che Egli ha negato che le viste Lo colgano ma non ha negato di essere
conosciuto, e ciò è la definizione delle viste interiori (591). Anzi, ha ordinato dicendo: “Sappiate” (Cor.
IX-3) [177] “e che sappiate” (Cor. XVI-12) e la percezione con le viste esteriori è stata menzionata
solo riguardo allo stato seguente [l’aldilà] per la riunione (ǧamʿ), e quella è l’eccellenza della riunione
non l’eccellenza della percezione. Sappi dunque.
Questo fa parte della perfezione della riunione e dell’esistenza realizzata (al- ǧamʿ wa-l-wuǧūd) (592) e
ciò nelle viste interiori è più grande di quanto lo sia nelle viste esteriori per ciò che le viste esteriori
591) Nel Cap. 421 [IV 30.5] Ibn ʿArabī afferma: “Allah, sia Egli esaltato ha detto: “Le viste non Lo percepiscono”

(Cor. VI.103), ciò da parte di ogni occhio, che si tratti degli occhi del volto o degli occhi del cuore. I cuori
percepiscono solo attraverso la vista (baṣar) e gli occhi del volto percepiscono solo attraverso la vista: laddove vi
è la vista vi è la percezione. Nell’intelletto la vista è chiamata l’occhio della vista interiore [(baṣīra) o: intuizione]
mentre nel dominio apparente la vista è chiamata la vista dell’occhio. Nel dominio apparente l’occhio è la sede
della vista, mentre nel dominio interiore la vista interiore è la sede di quell’occhio che è vista per l’occhio del
volto. I nomi della vista sono differenti, ma essa non è diversa in se stessa. Come gli occhi non Lo vedono tramite
la loro vista, così le visioni interiori non Lo vedono con i loro occhi. È stato riportato da parte dell’Inviato di
Allah, che Allah faccia scendere su di lui la Sua ṣalāt e la Pace, che: “Allah è velato agli intelletti così come è
velato alle viste: il Pleroma Supremo [che fa parte del dominio spirituale] Lo cerca come voi stessi Lo cercate”.”.

592) Questa espressione ricorre una ventina di volte nelle Futūḥāt, ma solo nel Cap. 463 [IV 81.34] è

accompagnata da un commento esplicativo: “Quanto al quarto Polo, che è sul piede di Gesù, su di lui la
Pace, la sua Sūra del Corano è “Dì: O voi che siete miscredenti” (CVIII) [...] Il suo [del quarto Polo] discorso
riguarda la riunione e l’esistenza realizzata [...] Egli diceva che l’esistenza realizzata è l’esistenza del Vero e che
la riunione è la riunione da parte del Vero degli Attributi dell’eternità (qidam) e della novità (ḥudūṯ), e questa è
una scienza straordinaria (garīb) riguardo alla riunione; non ho visto nessuno della gente di Allah che sostenesse
ciò a parte questo Polo, ed io ho incontrato questi Poli poiché Allah me li ha fatti vedere anche se avevano
già lasciato questo mondo. Si tratta della scienza che hanno apportato le Legislazioni tradizionali riguardo al
Vero e quindi sosteniamo che quella è la riunione. [...] L’essere nuovo [muḥdaṯ) o contingente] ha una pretesa
individuale riguardo a quegli attributi che sono chiamati contingenti ed a causa della sua pretesa noi diciamo
che è una riunione, ed altrimenti la faccenda sarebbe unica. Tutti essi sono attributi di eternità nell’eterno e
contingenti nell’essere nuovo, per la loro manifestazione in lui, poiché non erano manifestati e sono venuti ad
esistere presso colui che è qualificato da essi, come Egli ha detto: “Non arriva loro da parte del loro Signore un
nuovo avvertimento” (Cor. XXI-2) ed esso non è altro che la Parola eterna di Allah e quindi noi riuniamo in
Lui ciò che Gli appartiene malgrado la sua attribuzione a noi. Chi fa questo è detto essere dotato di riunione
ed esistenza realizzata e ciò che è soggetto al regime delle possibilità è l’esistenza del Vero, nient’altro, e chi
comprende la riunione in questo modo sa com’è realmente la faccenda”.
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comportano di restrizione e limitazione, e se Allah ti presenta i tuoi stati come forme, come ha detto
questo Maestro, si tratta degli effetti di questo mondo, cioè degli effetti della vicinanza divina.
Ed il suo detto: “in quello stai in guardia e sii molto prudente” è simile al detto di uno di loro: “Siediti
sul tappeto (bisāṭ) e guardati dal dilatarti (inbisāṭ)” (593), e questo è quanto dice chi non ha gusto nelle
realtà essenziali, anche se la sua intenzione non era che buona. La vicinanza eccessiva è un velo
come la lontananza eccessiva (594) e tu sai che Egli, sia esaltato, è più vicino all’uomo della sua vena
giugulare (595) e questa è la vicinanza della confusione (iltibās), che impedisce all’uomo di percepirLo,

593) Detto riportato da al-Qušayrī nella sua Risāla, a pag. 36 dell’edizione araba del Cairo del 1959, e a pag.

81 della traduzione di Alexander Knysh, “Al-Qushayrī’s Epistole on Sufism”, Garnet, 2007. Ibn ʿArabī lo riporta
nei capitoli 39 [I 233.19], ove precisa: “Si racconta che un [conoscitore] abbia detto: “Resta seduto sul tappeto
(bisāt)”, cioè il tappeto rituale, “e guardati dal dilatarti (inbisāt)”, cioè stai attaccato a ciò che comporta la realtà
essenziale della servitù in quanto essa è condizionata da cose [cioè atti ed astensioni] che il suo Signore ha
definito a questo scopo. Se non ci fossero quelle cose certamente la sua stazione comporterebbe l’impudenza
(idlāl), il vanto (faḫr) e la fierezza (zahw), a causa della stazione di Colui di cui egli è servitore, e del Suo rango”,
69 [I 397.12], 364 [II 316.6] e 559 [IV 363.8], ove afferma: “Quell’uomo che ha detto: “Siediti sul tappeto e
guardati dal dilatarti” non aveva alcuna nozione di come stanno le cose e non ha mai presenziato un giorno
sul tappeto del Vero, di fronte a Lui, per ottenere ciò che è presso di Lui. Ciò che è proprio del tappeto divino
è il timore riverenziale (hayba): dov’è dunque l’attenzione? Esso non è la sede degli errori né della discesa delle
infermità, e presso di esso non c’è impedimento né rimprovero, ma solo quiete e calma”. Come si comprenderà
dal seguito del testo, l’osservazione di Ibn ʿArabī non riguarda tanto il dilatarsi o il gonfiarsi del servitore, quanto
lo stare in guardia da essi, che in questa condizione è fuori luogo. Va inoltre notata la differenza del commento
riportato nel Cap. 39, che fa parte della sezione delle conoscenze, e quello del Cap. 559, che riguarda invece i
segreti.

594) Nel Cap. 85 [II 159.12] Ibn ʿArabī precisa: “Osserva quanto sono sottili questi veli e quanto sono nascosti.

Egli ha detto: “Noi siamo più vicini a lui della vena giugulare” (Cor. L-16) malgrado l’esistenza di questi veli
che ci precludono la visione di Lui in questa vicinanza suprema, e noi per questi veli non vediamo alcuna entità,
anzi essi stessi ci sono velati. Ed Egli, sia esaltato, ha detto: “Noi siamo più vicini a lui di voi, ma voi non vedete”
(Cor. LVI-85). Sì, nostro Signore, noi non Ti vediamo e non vediamo i veli. Noi siamo dietro il velo dei veli,
mentre Tu in rapporto a noi sei come la vena giugulare, o più vicino a noi di noi stessi, e questa vicinanza è la
causa della mancanza di visione da parte nostra, che non può connettersi con Te. L’uomo non vede se stesso, e
come potrebbe allora vedere Te, quando Tu sei più vicino a noi di noi stessi? L’estrema vicinanza è un velo, così
come l’estrema lontananza è un velo”, e nel Cap. 452 [IV 67.25] aggiunge: “Egli, sia esaltato, sa che l’eccessiva
vicinanza è un velo immenso alla vicinanza ed ha detto che Egli è più vicino a noi della vena giugulare. Noi
sappiamo della sua vicinanza ma i nostri sguardi non la vedono e così è per la vicinanza del Vero a noi: noi
abbiamo fede nella Sua vicinanza, ma i nostri sguardi non Lo colgono”.

595) Riferimento a Cor. L-16.
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per il detto dell’autore delle Soste (mawāqif), an-Niffarī (596): “La vicinanza è un velo” (597), intendendo
ciò che abbiamo menzionato, ma esso è un velo sulle viste esteriori, non sulle viste interiori, e se
chi ha fatto questa raccomandazione avesse saputo che il credente per mezzo della vicinanza del
Vero a lui non ha bisogno di stare in guardia, poiché la vicinanza è in se stessa una protezione, non
avrebbe detto quello, anzi, in questa raccomandazione egli ti ha indicato la via per l’allontanamento
da Allah. Infatti l’occupazione del servitore nello stare in guardia vuol dire occupare l’istante con
la circospezione e quindi [il servitore] nel momento della circospezione è uno che perde, non uno
che guadagna, ed il Vero non è oggetto della sua contemplazione poiché la circospezione lo vela da
quello. Anche se egli è elevato in grado, ciò che noi abbiamo menzionato è più elevato, poiché per
noi [la via] non è in discesa, anzi la faccenda in se stessa è elevata e più elevata, alta e più alta, e
se costui che ha parlato avesse saputo che il Vero fa parte delle forme degli stati del servitore, anzi
Egli è identico alle forme degli stati del servitore vicino ad Allah, [178] non gli avrebbe ordinato di
guardarsi dal suo stato. D’altronde non è possibile guardarsi dagli stati riguardo alla loro occorrenza,
in quanto uno stato non è tale se non per la sua occorrenza a colui per cui è uno stato, ed il guardarsi
riguarda solo ciò che non è avvenuto e ci si guarda dalla sua occorrenza. Uno di loro ha detto:
Io sono in ansia per ciò da cui mi guardo,
e quando si risolve che ho a che fare con l’ansia?
E allo stesso modo io bramo ciò che cerco,
e quando è sparito che ho io a che fare con la brama? (598)
Sappi che gli stati delle creature non sono altro che gli effetti dei Nomi divini, ed è a loro che
appartiene il regime, poiché non c’è stato se non per il regime e colui che stabilisce il regime (ḥākim)
non è soggetto, nel suo stato di essere colui che stabilisce il regime, al regime che stabilisce (599).
596) Nel manoscritto Yūsuf Aga 4860, in margine al testo è riportata la seguente annotazione: “[Il Libro del]

le soste si trova nella biblioteca che aṣ-Ṣadr al-Qūnawī ha lasciato come fondo (waqf) per i suoi compagni. L’ho
visto, l’ho preso e ci ho lavorato un po’ in questi giorni. Lo ha scritto il faqīr Muḥammad Sirāǧ Zādeh”. La copia
del Libro delle soste presente nel fondo Yūsuf Aga a Konya, attualmente catalogato col numero 5925 [cfr. Paul
Nwiya, Trois ouvrages inédites de Mystiques musulmans, Dar el-Machreq, 1986, pag. 187], è stata scritta da Ismāʿīl ibn
Sawdakīn, per cui la frase finale dell’annotazione si riferisce a chi ha scritto l’annotazione, non il Libro delle soste.

597) Non sono riuscito a trovare il testo citato nelle opere di an-Niffarī finora pubblicate da Arthur John
Arberry e da Paul Nwiya.

598) Questi versi sono riportati anche nel Cap. 73, q. XXVII [II 59.24] e nel Cap. 103 [II 186.20], in cui Ibn

ʿArabī commenta: “Questi due versi riuniscono l’abbandono della paura e della speranza per l’ottenimento di
ciò di cui si teme l’accadimento e per la perdita di ciò di cui si spera l’ottenimento”.

599) In questo contesto Ibn ʿArabī vuole sottolineare l’importanza degli stati del servitore, attribuendone l’origine

ai Nomi divini, ma vi è un punto di vista ancora più profondo, strettamente correlato al segreto del destino. Nel
Cap. 413 [IV 18.5] egli precisa: “Gli stati (aḥwāl) sono relazioni non-esistenti, ed essi necessitano l’esistenza dei
regimi (aḥkām) da parte di coloro che stabiliscono il regime (al-ḥukkām) [cioè i Nomi divini] in ciò che è oggetto
del regime (al-maḥkūm bi-hi) e in colui che è soggetto ad esso (al-maḥkūm ʿalay-hi). Il possibile è ciò a cui è data la
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Questo Maestro in questa ed in altre sezioni non ha parlato se non con la lingua della gente comune,
non con la lingua della conoscenza e dei conoscitori, ma si proponeva un bene ed ignorava la Via, ed
Allah gli darà la ricompensa del suo proposito, anche se è stato privato del discernimento. Allo stesso
modo il giurisprudente se sbaglia ha la ricompensa dello sforzo, e anche se il suo giudizio diventa
operativo e viene applicato in una certa situazione ciò non dimostra che egli abbia colto quella
determinata verità con cui Allah avrebbe giudicato l’evento: ratificare il giudizio è una cosa ed il
giudizio da parte del Vero è un’altra cosa, e tra i due vi è una differenza che ben conosce il timorato.
Poi ha detto: “Poi ti si presenteranno dei quesiti prima della tua dirittura (istiqāma) sulla via (darb):
non badare mai a nulla di quello”. Quest’uomo descrive ciò che gli è capitato e ti dice: “Se ti capita
la faccenda come è capitata a me comportati in essa come ho fatto io”, e questo deriva dalla sua
ristrettezza, poiché l’aspirante, quando il Vero Si manifesta a lui mettendolo alla prova o onorandolo,
a seconda del suo stato, non è tenuto a comportarsi come si è comportato il Maestro, ma in ciò deve
essere con Allah, sia Egli esaltato, conformemente alla sua stazione rispetto alla scienza di Allah, e
talvolta è come lui e talvolta non lo è. Egli [il Maestro] non lo vincola necessariamente con il suo stato,
né soprattutto con il suo comportamento e costui che ha fatto la raccomandazione non ha precisato
i quesiti.

preponderanza (muraǧǧah) nello stato della sua non-esistenza e della sua esistenza, e la preponderanza è l’effetto
di Colui che dà la preponderanza in esso, e lo stato della preponderanza impone al possibile di chiedere, o di
non chiedere, in conformità a ciò che esige il suo stato, in quanto noi non specifichiamo uno stato rispetto ad
un altro. E per lo stato [il possibile] chiede e provoca la risposta in Colui che dà la preponderanza (muraǧǧih)
e Colui che dà la preponderanza dà allo stato, nel Suo dare la preponderanza, ciò che ha reso necessario la
richiesta che ha provocato la risposta in Colui che dà la preponderanza. Quindi Colui che dà la preponderanza
non è necessitato se non da una richiesta, e non c’è richiesta se non da uno stato, e non c’è stato se non da
una preponderanza, e non c’è preponderanza se non da uno che dà la preponderanza, e non c’è uno che
dà la preponderanza se non perché c’è chi la ammette, ed esso è il possibile, ed il possibile è la radice della
manifestazione di tutti questi regimi. Esso è colui che conferisce tutti i nomi, i regimi, e l’accettazione di colui
che è soggetto al regime di quello, ed il nominato”. E nei suoi Fuṣūṣ al-ḥikam, all’inizio del Cap. XIV, a pag. 137
dell’edizione di ʿAbd al-ʿAzīz Sulṭān al-Manṣūb, aggiunge: “Sappi che il Decreto (qaḍāʾ) è il giudizio [(ḥukm),
o il regime, o la decisione, o lo statuto] di Allah riguardo alle cose ed il giudizio di Allah riguardo alle cose è
conforme alla Sua Scienza di esse e riguardo ad esse, e la Scienza di Allah riguardo alle cose è conforme a
ciò che gli oggetti della scienza Gli conferiscono quanto a loro stessi. Il Destino (qadar) è la determinazione del
momento (tawqīt) di ciò in cui le cose si trovano nella loro entità, senza alcuna aggiunta. Il Decreto quindi non
giudica le cose se non per mezzo di esse e questo è il segreto stesso del Destino […] Il giudice [(al-ḥākim) o colui
che stabilisce il regime] in realtà dipende dalla questione stessa riguardo a cui formula il giudizio per ciò che
essa comporta nella sua essenza, e quindi ciò che è soggetto al giudizio, per ciò che è, ha un potere determinante
sul [o: giudica il] giudice affinché lo giudichi in base a quello. Quindi ogni giudice è soggetto al giudizio da
parte di ciò che giudica e di colui riguardo a cui formula il giudizio, quale che sia il giudice”. Tenendo conto
dei diversi significati del termine arabo ḥukm, si può notare la differenza tra quest’ultima affermazione e quella
riportata nel manoscritto, differenza che non è una contraddizione ma solo la descrizione di come stanno le
cose a livelli diversi di conoscenza.
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Abbiamo visto tra i servitori di Allah chi veniva onorato [179] prima della sua dirittura sulla via, come
Ibrāhīm ibn Adham (600), quello delle due scodelle (sukurraǧatayn) (601) e quello della locusta (ǧarād) (602),
e nessuno di questi era in quel momento diritto sulla via. Così non è necessario che egli trascuri questi
quesiti che gli vengono prima della sua dirittura, poiché nella Via la scienza è più efficace dell’opera,
in quanto l’opera viene interrotta ed ha un limite a cui si ferma, mentre la scienza non si interrompe
mai e non è concepibile che abbia un limite massimo a cui si arresti. La sua raccomandazione è di
non badare a nulla di quei quesiti prima della sua dirittura sulla via, e per via vuol dire la Via (ṭarīq)
verso Allah, che percorrono coloro che mirano ad Allah; essa è una via di ricerca della scienza e
dell’opera in una sede specifica che è questo mondo, ed uno stato specifico che è l’assoggettamento
all’incombenza legale, e talvolta quei quesiti fanno parte di ciò che la dirittura sulla via implica che vi
si presti attenzione: [la sua raccomandazione] non ha quindi senso. Se egli avesse precisato i quesiti
nella sua raccomandazione noi ci troveremmo riguardo ad essi in conformità a ciò che comportano
quei quesiti e spiegheremmo ciò a cui prestare attenzione di essi e ciò a cui non prestare attenzione,
benché nella Via non ci sia cosa a cui non prestare attenzione.
In effetti i grandi indicano agli aspiranti la modalità di apprendere da Allah in ogni cosa che Egli
presenta loro, in quanto Egli è il Saggio, e non mostra una cosa ad uno dei Suoi servitori se non nel
momento del suo bisogno di essa e chi la getta da parte non sa vedere il suo bisogno per il quale è
venuta quella cosa che il Vero gli ha mostrato. L’aspirante sincero la prende come un rimedio per la
malattia che c’è in lui, anzi sa che il Vero non glielo ha mostrato in questo mondo se non perché egli
lo usi per far cessare una malattia che sussiste in lui, e se ignorava quella malattia ciò che si presenta
a lui lo informa che c’è qualcosa che ha bisogno del suo uso e lo stimola a guardare in [180] se stesso
e quando guarda lo trova necessariamente ed usa contro di esso quel rimedio.
Se egli non presta attenzione a ciò fa perdere alla sua anima un grande bene e si comporta male con
Allah, poiché respinge di fronte a Lui ciò che Allah gli ha fatto arrivare; gli stati della persona esigono
il corrispettivo (ʿiwaḍ) da parte di Allah e quindi il Vero mostra ciò per via della richiesta dello stato e
del momento e non bada al fatto che il suo possessore lo sappia o che lo ignori, poiché qui il mostrare
è intrinseco essendo lo stato di questo servitore a determinarne la manifestazione. E se egli fosse
600) L’episodio di cui si tratta, in cui Ibrāhīm ibn Adham era stato richiamato dall’arcione della sua sella a

risvegliarsi dalla sua noncuranza, come ricorda Ibn ʿArabī nei suo Kitāb mawāqiʿ an-nuǧūm, a pag. 137 dell’edizione
di ʿAbd al-ʿAzīz Sulṭān al-Manṣūb, è riportato nella Risāla di al-Qušayrī, a pag. 8 dell’edizione araba del Cairo
del 1959, e a pag. 18 della traduzione di Alexander Knysh, “Al-Qushayrī’s Epistole on Sufism”, Garnet, 2007,
e nel Taḏkirat al-awliyāʾ di Farīd ad-dīn al-ʿAṭṭār, a pag. 163 della traduzione italiana intitolata Parole di Sufi,
Boringhieri, 1964.

601) L’episodio di cui si tratta è riportato per esteso da Ibn ʿArabī nel suo Al-kawkab ad-durrī fī manāqib Ḏī l-Nūn

al-Misrī, a pag. 65 dell’edizione di Saʿīd ʿAbd al-Fattāḥ, Beirut, 2002, tradotto da Roger Deladrière in La vie
merveilleuse de Dhû-l-Nûn l’Égyptien, Sindbad, 1988, pag. 64. Ibn ʿArabī lo cita anche nei suo Kitāb mawāqiʿ annuǧūm, a pag. 137 dell’edizione di ʿAbd al-ʿAzīz Sulṭān al-Manṣūb, senza però menzionare Ḏū l-Nūn.

602) Non sono riuscito ad identificare la persona a cui Ibn ʿArabī fa riferimento.
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intelligente, come potrebbe non prestare attenzione alla cosa che il suo stato ha fatto manifestare?
Questo sarebbe il colmo dell’ignoranza della faccenda.
Poi ha detto: “Poi, quando sei entrato nella via (darb) procedi in essa con adab, senza volgere lo sguardo
a ciò che si presenta a te a destra ed a sinistra della via (ṭarīq), ma cammina in essa sulla rettitudine,
senza mai scostarti, e sii in tutti questi stati inseparabile dallo ḏikr, realizzandolo e facendo ricorso ad
Allah, sia Egli esaltato, rivolgendoti al Suo volto generoso e sperando di ricevere da Lui ciò con cui
Egli ti eleva in rango, così come eleva in rango i Suoi servitori pii. E non dimenticare come eri e le
disobbedienze che sono scaturite da te, ma rammentati ciò in ogni sede a cui arrivi, affinché la tua
anima diventi piccola per te e tu conosca il suo valore ed il valore di ciò con cui Allah ti ha favorito. Ed
in tutto questo ricordati le tue disobbedienze, chiedendo perdono per il tuo peccato e riconoscendo
lo stato di manchevolezza in cui ti trovi; e ricordati in ogni momento ciò che ti ho raccomandato e
studia queste pagine, poiché vedrai in esse un aiuto, se Allah, sia Egli esaltato, vuole”.
Quest’uomo non parla se non del suo stato e del suo gusto spirituale e si immagina che ciò che gli
è richiesto da Allah è ciò che egli menziona, senza sapere che in realtà talvolta lo stato degli altri è
simile al suo, ma talvolta non lo è. Egli sarà ricompensato specialmente per il proposito, non per l’aver
colto nel segno, poiché non è concepibile che esista l’insieme di ciò che ha menzionato: l’anima non
[181] ammette nel tempo indivisibile che un solo pensiero (ḫāṭir) e non le è possibile mettere insieme
la visione delle sue disobbedienze con la visione del favore di Allah su di essa, poiché ogni volta che è
in una cosa con Allah non è in un’altra cosa. Questo è un argomento noto ed una scienza verificata.
Quanto al suo ricordare in quella sede, che è la sede del pentimento (tawba) e dell’avanzare verso
Allah, sia Egli esaltato, i suoi atti di disobbedienza, quella è sgarberia (ǧafāʾ) con Allah e mancanza di
pudore.
Gli Imām hanno detto riguardo al pentimento che esso consiste nel dimenticare il tuo peccato, poiché
nel pentimento sei in uno stato di purezza con Allah ed il ricordo del peccato nello stato della purezza
è sgarberia (603). Il motivo per cui questo Imām ha detto ciò è la risposta data da uno ad una persona
che gli chiedeva cosa fosse il pentimento: “Esso sta nel non dimenticare il tuo peccato”, analogamente
603) Nella Risāla di al-Qušayrī, a pag. 51 dell’edizione araba del Cairo del 1959, e a pag. 114-115 della
traduzione di Alexander Knysh, “Al-Qushayrī’s Epistole on Sufism”, Garnet, 2007, è riferito il seguente episodio:
“Al-Ǧunayd ha detto: “Un giorno andai a trovare as-Sarī [as-Saqaṭī]. Vedendo che era inquieto gli chiesi
che cosa avesse ed egli mi rispose: “È venuto un giovane che mi ha chiesto che cosa fosse il pentimento. Gli
ho risposto che esso consiste nel non dimenticare il proprio peccato ed egli mi ha ribattuto dicendo: “No! Il
pentimento consiste nel dimenticare il proprio peccato”. Io [Ǧunayd] gli dissi allora: “Secondo il mio modo di
vedere le cose stanno come ha detto quel giovane”. Sarī mi chiese perché ed io continuai dicendo: “Per il fatto
che quando ero nello stato di aver fatto una sgarberia Allah mi ha condotto allo stato della purezza, ed il ricordo
della sgarberia nello stato della purezza è una sgarberia”, ed egli tacque”. Ho sentito Abū Hātim as-Siǧistānī
dire: “Ho sentito Abū Naṣr as-Sarrāǧ aṣ-Ṣūfī dire: “Fu chiesto a Sahl ibn ʿAbd Allāh [at-Tustarī] che cosa fosse
il pentimento ed egli rispose: “Che tu non dimentichi il tuo peccato”. Fu chiesto a al-Ǧunayd che cosa fosse il
pentimento ed egli rispose: “Che tu dimentichi il tuo peccato”.”.
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a quanto ha detto l’autore di questa raccomandazione. Quando questa risposta venne riportata
all’Imām egli disse: “No! Anzi, il pentimento consiste nel dimenticare il tuo peccato” (604).
Quanto alla sua affermazione relativamente al riconoscere lo stato di manchevolezza in cui egli si trova,
questa è la frase di uno di loro che non aveva [colto] la realtà essenziale, e gli Imām commentarono
questa risposta di colui che era stato interrogato (605) dicendo: “Invero questo Maestro ti ha ordinato
il mero mazdeismo (maǧūsiyya). Perché non ti ha ordinato di compiere le opere contemplando Colui
che le fa accadere e che le crea?”, come realmente è la faccenda (606). In effetti, se essa ti viene svelata
secondo il discorso di questo Maestro che ordina [di vedere] la manchevolezza la faccenda ti viene
svelata per come non è ed essa diventa confusa per te, così come tu hai confuso te stesso inizialmente
in essa, mentre se ti viene svelata secondo il discorso degli Imām tu vedi il Vero come vero e sei dotato
di scienza.
Quanto al suo divieto: “Non volgere lo sguardo a ciò che si presenta a te a destra ed a sinistra della
via”, ciò è bene per un aspetto, ma non è bene per un altro aspetto. Chi guarda alla sua destra ed alla
sua sinistra non necessariamente deve camminare nella direzione in cui guarda, bensì può seguire un
cammino diritto malgrado l’esistenza di questo volgere lo sguardo, anzi, gli viene meno molta scienza
se non [182] volge lo sguardo, poiché se non volge lo sguardo non sa da cosa guardarsi. Se invece
qui egli intendeva con il volgere lo sguardo (iltifāt) il camminare verso ciò a cui volge lo sguardo a
604) Analogamente, nel Cap. 74 [II 140.23] Ibn ʿArabī afferma: “Tra i nostri compagni c’è chi ritiene di non

poter avere rimorso se non richiamando alla coscienza il proprio peccato, che si frappone tra lui e ciò che gli è
sfuggito dell’obbedienza all’ordine del suo Signore; ma “..il ricordo della sgarberia nello stato della purezza è
una sgarberia”, quindi è necessario che egli dimentichi il suo peccato, il che è il contrario di quanto sostiene il
primo e cioè: “Il pentimento è che tu non dimentichi il tuo peccato”.”.

605) In tutti i manoscritti che ho potuto consultare si trova as-sāʾil, che significa “colui che chiede”, ma ciò non
è coerente con l’episodio che viene qui riportato.

606) Nel Cap. 70 [I 590.14] Ibn ʿArabī afferma: “Quanto a ciò che dice la maggioranza della gente di questa

via, come Abū Ḥāmid [al-Gazālī], al-Muḥāsibī ed i loro simili tra la maggioranza, riguardo all’ipocrisia (riyāʾ)
ed alla ricerca della sincerità (iḫlāṣ), invero quello è il discorso del Vero per mezzo della lingua della gente
comune, affinché si diffonda tra gli uomini, ma non è la lingua di chi non vede se non Allah. Noi parliamo di
ciò solo con la gente di Allah. Il nostro Maestro [Abū Madyan] soleva dire ai suoi compagni: “Rendete nota
l’obbedienza ad Allah affinché la parola di Allah sia la più elevata [cfr. Cor. IX-40], così come quelli rendono
pubbliche le disobbedienze, le ribellioni e le manifestazioni delle cose riprovevoli, e non hanno vergogna verso
Allah”. Uno dei signori [della via] disse ai compagni di un Maestro stimato: “Che cosa vi ha ordinato il vostro
Maestro?”, ed uno rispose: “Ci ha ordinato di sforzarci nelle opere e di vedere la manchevolezza in esse”, ed
egli ribatté: “Vi ha ordinato – per Allah – il mero mazdeismo. Perché non vi ha ordinato le opere e la visione di
Colui che le fa accadere e che le crea?””. Quest’ultimo aneddoto è riportato nella Risāla di al-Qušayrī, a pag. 34
dell’edizione araba del Cairo del 1959, e a pag. 78 della traduzione di Alexander Knysh, “Al-Qushayrī’s Epistole
on Sufism”, Garnet, 2007: “Quando [Abū Bakr] al-Wasiṭī arrivò a Nīsābūr chiese ai compagni di Abū ʿUṯmān
[al-Ḥīrī]: “Che cosa vi ha ordinato il vostro Maestro?” ed essi risposero: “Di praticare gli atti di obbedienza e di
vedere la [nostra] manchevolezza in essi”. Egli disse allora: “Vi ha ordinato il mero mazdeismo. Perché non vi
ha ordinato di assentarvi da essi per mezzo della visione di Colui che li crea e li fa accadere?”.
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destra e sinistra allora va bene. Invero, il Profeta, che Allah faccia scendere su di lui la Sua ṣalāt e la
Pace, tracciò una linea diritta e tracciò ai lati della linea delle linee in questo modo (607), poi recitò il
Suo detto: “Invero questa è la mia via (sirāṭ), che è diritta: seguitela dunque” (Cor. VI-153) ponendo
il suo dito sulla linea diritta, “e non seguite i sentieri (subul)” (Cor. ibidem), indicando le linee che erano
ai suoi lati “poiché vi allontanano” (Cor. ibidem), cioè le vie (ṭuruq) “dal Suo sentiero” (Cor. ibidem),
ponendo il suo dito sulla linea diritta; “questo è ciò che Egli vi ha raccomandato nella speranza che
abbiate timore” (Cor. ibidem) di percorrere questi sentieri” (608).
Osserva quanto è più bello il suo detto: “e non seguite”, e non ha detto: “non volgete lo sguardo”,
bensì è indispensabile volgere lo sguardo per conoscere la misura della via della salvezza, poiché chi
non conosce la realtà essenziale di una cosa da cui deve guardarsi non si guarda da essa, ed egli [colui
che segue l’indicazione coranica] volge lo sguardo ma non segue.
Egli non intendeva se non la Legge stessa che ha portato, poiché Allah, sia Egli esaltato, ci ha ordinato
di aver fede in essa e di percorrerla, e ci ha ordinato di aver fede nei sentieri diversi da essa, ma non
ci ha ordinato di percorrerli, ed i sentieri non sono altro che le Leggi precedenti. Come facciamo a
non volgere lo sguardo verso ciò in cui ci ha ordinato di avere fede? E non è obbligatorio seguire tutto
ciò in cui si ha fede, ma noi ci fermiamo a ciò che Egli, sia Egli esaltato, ha detto nel Suo Libro o
tramite la lingua del Suo Inviato, e ciò che ci ha ordinato di fare lo facciamo e ciò che ci ha ordinato
di omettere lo omettiamo, e non ci ha spiegato ciò che differenzia la loro via da quella specificamente
diritta nota come la Legge di Muḥammad se non perché ne avessimo scienza e noi non ne abbiamo
scienza se non osservandola, non percorrendola.

607) Nel manoscritto, a fianco del testo, è tracciata una linea verticale affiancata ai due lati da tre tratti obliqui

paralleli: ///  \\\ ן. Nel Cap. 64 [I 315.18] la figura riportata nel manoscritto autografo è costituita da sette
raggi che dipartono da una circonferenza, non tracciata, verso l’esterno.

608) Ḥadīṯ non recensito nelle raccolte canoniche. Nel Cap. 132 [II 217.8] Ibn ʿArabī afferma: “Per questo

l’Inviato di Allah, che Allah faccia scendere su di lui la Sua ṣalāt e la Pace, disegnò una linea, poi tracciò ai due
lati di quella linea alcune linee: la prima linea era la sua Legge e la sua via (minhāǧ), con cui era stato inviato.
Gli fu detto: “Dì alla tua comunità di percorrerla e di non discostarsi da essa”. Le altre linee erano le leggi dei
Profeti che lo avevano preceduto e le norme sapienziali stabilite [prima di lui]. Poi mise la sua mano sulla linea e
recitò: “e invero questa è la mia via, che è diritta” (Cor. VI-153) attribuendola a se stesso e non dicendo che era
la via di Allah, e caratterizzandola con la rettitudine. Egli non è entrato in particolari riguardo alla qualità delle
altre linee, bensì ha taciuto su di esse; poi ha detto: “seguitela dunque” ove il pronome è riferito alla sua via, “e
non seguite i sentieri” (Cor. ibidem), cioè le Leggi di coloro che lo avevano preceduto e le loro vie, in quanto esse
non sono Leggi per loro; a meno che si trovi una regola di quelle nella mia Legge, nel qual caso seguitela perché
è legge per noi, non perché era legge per loro, “sì che esse non vi disperdano dal Suo sentiero (sabīl)” (Cor.
ibidem), cioè quelle Leggi vi allontanano dalla via che ha apportato Muḥammad, che Allah faccia scendere su di
lui la Sua ṣalāt e la Pace, e non ha detto: “dalla via di Allah”, poiché tutte sono la via di Allah, essendo Allah la
loro meta. “Questo è ciò che Allah vi ha raccomandato, nella speranza che abbiate timore” (Cor. ibidem), cioè
prendete quella via come protezione che vi impedisca di camminare su una via diversa”.
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Quanto alla mia frase: “gli viene meno molta scienza se non volge lo sguardo”, se tu non volgi lo
sguardo non sai distinguere nella tua via ciò che è proprio della Legge muhammadiana da ciò che
non le è proprio e che era legge per chi lo ha preceduto e che Muḥammad, che Allah faccia scendere
su di lui la Sua ṣalāt e la Pace, ha confermato. Per quello tu dici di essere [183] Erede di Muḥammad,
che Allah faccia scendere su di lui la Sua ṣalāt e la Pace, in modo assoluto, ma non è così, poiché non
sono Eredi di Muḥammad, su di lui la Pace, se non due uomini: il primo è colui che è suo erede in
ciò che lo caratterizza di quanto non era legge per chi c’era prima di lui, il secondo uomo è colui che
è suo Erede nel complesso di tutto quello in quanto è un tutto, non quanto ai suoi elementi distintivi
(609). E quando chi percorre la sua Via eredita da lui in una Legge che egli ha confermato, e che era
legge per chi c’era prima di lui, se non volge lo sguardo non sa a quale Profeta appartiene, e questo
Erede non è Erede se non di quel Profeta che aveva quella Legge, ed è ad esempio cristico, o mosaico
o abramico (ḫalīlī), e dice invece di essere muhammadiano e si sbaglia senza dubbio in ciò (610).
Talvolta si tratta dell’insieme dei sentieri e delle leggi sapienziali, che non hanno apportato gli Inviati
ma che hanno inventato i saggi nei periodi di transizione nell’interesse dei servitori, e la Legge rivelata
da Allah, sia Egli esaltato, ha confermato la loro regola, dicendo: “ed un monachesimo che essi hanno
inventato, che Noi non abbiamo imposto loro” (Cor. LVII-27). Talvolta questi è erede di qualcosa di
609) Nel Cap. 36 [I 223.1] Ibn ʿArabī precisa: “Nessuno della gente di questa Via è chiamato muhammadiano

se non due persone: o una persona che è contraddistinta dall’aver ereditato la scienza di una regola che non
c’era nelle Leggi precedenti, e questa è chiamata muhammadiana, o una persona che ha riunito tutte le stazioni
spirituali poi è uscito da esse per entrare nella non-stazione, come Abū Yazīd ed i suoi simili, ed anche questa
è chiamata muhammadiana. Al di fuori di queste due persone tutti gli altri eredi sono ricollegati ad uno dei
Profeti, e per questo è riportato nella notificazione che “I sapienti sono gli eredi dei Profeti” ed egli non ha detto
“eredi di un Profeta specifico”. Questo discorso riguarda i sapienti di questa comunità, ed in questo senso è
stato anche riportato il suo detto, che Allah faccia scendere su di lui la Sua ṣalāt e la Pace: “I sapienti di questa
comunità sono i Profeti delle altre comunità”, o in un’altra versione: “come i Profeti dei figli di Israele”.

610) Nel Cap. 36 [I 222.24] Ibn ʿArabī precisa: “Sappi, che Allah ti assista, che poiché la Legge di Muḥammad,

che Allah faccia scendere su di lui la Sua ṣalāt e la Pace, include tutte le Leggi precedenti, esse non hanno più
giurisdizione in questo mondo se non per ciò che la Legge muhammadiana ha confermato, ratificandone così
il carattere legale. E noi asserviamo noi stessi a queste regole perché Muḥammad, che Allah faccia scendere
su di lui la Sua ṣalāt e la Pace, le ha confermate e non perché quel Profeta le ha stabilite alla sua epoca. Oggi
tutti coloro che sono vincolati all’incombenza legale, si tratti di uomini o di ǧinn, sono muhammadiani, poiché
oggi non c’è altra Legge divina se non questa Legge muhammadiana, e chi opera secondo essa non può fare
a meno nel corso del suo lavoro [interiore] di incontrare, in ciò che gli si dischiude per esso nel suo cuore
e nel suo percorso, una delle vie di uno dei Profeti precedenti inclusa in questa Legge [muhammadiana] e
confermata dalla sua propria via, con i risultati che ne derivano. E quando egli ottiene una simile apertura viene
denominato secondo il nome del Profeta di questa Legge [precedente] e si dice di lui che è cristico, mosaico, o
abramico, per la realizzazione di ciò che lo contraddistingue tra le conoscenze e di ciò che gli si è manifestato
della stazione rispetto all’insieme di ciò che è sotto l’egida della Legge di Muḥammad, che Allah faccia scendere
su di lui la Sua ṣalāt e la Pace. Questa relazione o questo lignaggio lo differenziano dagli altri solo affinché si
sappia che egli non ha ereditato da Muḥammad, che Allah faccia scendere su di lui la Sua ṣalāt e la Pace, se
non ciò che avrebbe ereditato da Mosè o un altro dei Profeti, se questi fosse vivente ed egli lo seguisse. E poiché
le loro Leggi sono precedenti a questa Legge abbiamo designato questo conoscitore come un erede, in quanto
l’eredità spetta all’ultimo venuto”.
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esse nella Legge di Muḥammad che è in accordo con ciò che ha stabilito e inventato questo saggio,
ed allora questo erede è erede di quel saggio dalla Legge di Muḥammad, su di lui la Pace, ed egli
distingue le Leggi divine dalle leggi del pensiero, e la regola non è mescolata per lui, ma è il lignaggio
(nasab) che è mescolato per lui, ed egli non conosce il suo lignaggio e si guasta.
Se chi ha fatto questa raccomandazione avesse il dominio sulle stazioni, sui gradi e sulle dimore
spirituali, la sua raccomandazione non sarebbe stata così; egli è un uomo che parla in base a se stesso
ed alla sua contemplazione, non dal lato di come è la realtà, ma non tutti gli ascoltatori hanno la sua
complessione ed il suo stato. Gli uomini si differenziano in ciò per rango così come si differenziano
gli Inviati, ed Allah, sia Egli esaltato, ha stabilito per ogni Inviato una via ed un metodo (611), e quindi
le Leggi non sono unanimi.
Analogamente gli ascoltatori non sono unanimi: non vedi come viene riportato uno stesso ḥadīṯ
dall’Inviato, su di lui la Pace, e gli ascoltatori divergono nella sua interpretazione, e l’uno comprende
[184] di esso ciò che non comprende l’altro, malgrado entrambi l’abbiano ascoltato? Come pure accade
che i due ascoltatori si accordino su di esso se la loro comprensione è unica perché le loro complessioni
sono simili: se non fosse così gli Imām non avrebbero divergenze sulla stessa Legge. E che dire della
scuola giuridica di aš-Šāfiʿī rispetto alla scuola giuridica ḥanafita in ciò in cui divergono, malgrado il
Legislatore sia lo stesso? Ed è inevitabile che se venisse presentata al Legislatore quella questione specifica
su cui divergono Abū Ḥanīfa e aš-Šāfiʿī il Legislatore sosterrebbe al riguardo la posizione di uno dei due
Imām, oppure una terza posizione diversa da esse, poiché l’uno non prende come norma per se stesso
la cosa ed il suo contrario riguardo allo stesso caso, ed anche se Egli ha ratificato la regola di ciascuno di
loro (612) ciascuno non prende come norma se non un’unica cosa specificamente. Comprendi ciò!
611) Riferimento a Cor. V-8.
612) Ibn ʿArabī afferma ripetutamente che il giudizio del giurisprudente è ratificato, anche se sbagliato, e

riporta come esempio di giurisprudenza ciò che fece il Profeta durante la sua ascensione celeste. Nel Cap. 340
[III 155.26] egli afferma: “[Il Vero disse:] Non vedi come Muḥammad, che Allah faccia scendere su di lui la
Sua ṣalāt e la Pace, quando resi obbligatorie per lui e per la sua comunità 50 ṣalāt, scese con esse e non disse
nulla, né ribatté, e non disse: “Questo è tanto!”. E quando scese da Mosè, su di lui la Pace, e questi gli disse:
“Torna dal tuo Signore, forse Egli alleggerirà [il carico] alla tua comunità. Io per quello ho sopportato cose
terribili da parte dei figli di Israele, e la tua comunità è incapace di sostenere un carico simile e sarà disgustata
da esso”, Muḥammad, che Allah faccia scendere su di lui la Sua ṣalāt e la Pace, restò disorientato. Il perfetto
adab implicava il non controbattere, come aveva fatto, e la sua compassione per la sua comunità esigeva da
lui l’alleggerimento per essa, affinché Allah non venisse adorato con dispetto, né con avversione, fastidio ed
indolenza, ed egli rimase disorientato. […] E si mise a cercare di capire se fosse più importante ciò che gli aveva
detto Mosè, su di lui la Pace, o ciò che aveva osservato come adab con Allah. Allah in precedenza, menzionando
l’insieme dei Profeti, su di loro la Pace, tra cui anche Mosè, su di lui la Pace, gli aveva detto: “Costoro sono
coloro che Allah ha guidato: tu segui la loro guida” (Cor. VI-90), ed egli interpretò che questo era ciò che gli
indicava della loro guida, e non capì al momento che Mosè, su di lui la Pace, quando era nello stato della Sua
guida non chiese l’alleggerimento, e quella guida era ciò che era stato ordinato all’Inviato di Allah, che Allah
faccia scendere su di lui la Sua ṣalāt e la Pace, di seguire. E questo sforzo di giurisprudenza lo indusse a ritornare
da Allah per chiederGli un alleggerimento [del numero delle ṣalāt] e non smise di andare e venire tra Allah,
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E poiché la faccenda è confusa per quelli che percorrono la Via senza volgere lo sguardo alla sua
destra ed alla sua sinistra, ciascuno di loro afferma di essere muhammadiano, ma non è così, poiché
non ha ereditato da Muḥammad ciò che è proprio a lui solo, bensì ha ereditato solo ciò che ha
condiviso e in cui ha seguito altri, come nel Suo detto: “Costoro sono quelli che Allah ha guidato,
prendi quindi come modello la loro guida” (Cor. VI-90). Si tratta di ciò che egli ha confermato
nella sua Legge della Legge di altri come opera, ed è obbligatorio avere fede in tutto ciò, sia che il
compimento di quell’opera sia stato abrogato o non sia stato abrogato. Nell’eredità non si distingue,
tra chi ha questo stato, una persona da un’altra e la faccenda è confusa, e quando il velo verrà tolto
e [il servitore] vedrà la sua luce mista per la condivisione e quella di colui che è stato eletto pura
dalla commistione, egli saprà allora da dove gli è arrivata [l’eredità], e nel Giorno della Resurrezione
camminerà in una luce mista (613), mentre egli la credeva una luce pura, e gli apparirà da Allah ciò
che egli non aveva considerato, e ciò per la sua mancanza di aver volto lo sguardo. Se avesse volto
lo sguardo avrebbe visto le fini realtà (raqā’iq) che si estendono dalla destra e dalla sinistra a ciò che
corrisponde ad esse della via diritta, ed il viandante [185] avrebbe conosciuto ciò in cui ha luogo la
condivisione, avrebbe visto nella sua via ciò di cui non c’è una fine realtà che lo collega con ciò che è
alla sua destra ed alla sua sinistra, e avrebbe saputo che egli stava camminando in una via di elezione,
e avrebbe visto da quale fonte di questi sentieri si estende la fine realtà che collega ciò in cui ha luogo
la condivisione. Egli avrebbe contemplato l’origine ed essa avrebbe avuto un nome per lui, oppure gli
sarebbe stata concessa la scienza di essa [origine] e l’avrebbe vista, se si trattava di un Profeta, o di un
Inviato o di un saggio, e avrebbe detto: “Ho ereditato da un tale, l’Inviato, o il Profeta o il saggio, dalla
Via di Muḥammad, su di lui la Pace, riguardo al fare così e così”, e avrebbe saputo ciò che è proprio
di Muḥammad ad esclusione di ciò che egli ha condiviso.
sia Egli esaltato, e Mosè, su di lui la Pace, finché non disse ciò a cui lo condusse l’adab: “Mi vergogno di fronte
al mio Signore”, e la faccenda si concluse con l’alleggerimento ad un decimo, e discese con quello dalla sua
comunità. E gli venne prescritto di legiferare per la sua comunità la giurisprudenza nei giudizi, nei quali vi è
il bene (ṣalāḥ) del Mondo, in quanto egli, che Allah faccia scendere su di lui la Sua ṣalāt e la Pace, per mezzo
della giurisprudenza era tornato tra Allah e Mosè, su di lui la Pace, e la istituì per la sua comunità affinché essa
diventasse familiare con quello che era occorso a lui e non si sentisse estranea”. Inoltre Ibn ʿArabī cita spesso
il seguente ḥadīṯ riportato da al-Buḫārī, XCVI-20 e 21, Muslim, XXX-15, Abū Dāwud, XXIII-2, an-Nasāʾī,
XLIX-3, Ibn Māǧah, XIII-3, e da Ibn Ḥanbal: “Quando un giudice (ḥākim) formula un giudizio, avendo fatto
uno sforzo di giurisprudenza (iǧtahada), ed è nel giusto, vi saranno due ricompense per lui; e se egli formula un
giudizio, avendo fatto uno sforzo di giurisprudenza, ma sbaglia, vi sarà una [sola] ricompensa per lui”.

613) Riferimento a Cor. LVII-12 e LXVI-8. Nel Cap. 64 [I 316.3] Ibn ʿArabī precisa: “È stato riportato in una

notificazione che “nel Giorno della Resurrezione il dorso (matn) del Ṣirāṭ apparirà agli sguardi in proporzione alla
luce di coloro che passeranno su di esso, ed esso sarà stretto per gli uni e largo per gli altri”. Questa notificazione
conferma il Suo detto, sia Egli esaltato: “la loro luce correrà davanti ad essi ed alla loro destra” (Cor. LXVI-8)
e la corsa è un marciare; non c’è dunque che il Ṣirāṭ [sia che appaia stretto, sia che appaia largo]. Egli ha detto
“alla loro destra” perché il credente, nell’aldilà, non ha sinistra, come invece per la gente del Fuoco non c’è
destra”, e nel Cap. 73, questione XXXI [II 62.24], dopo aver affermato che la luce dell’esistenza con cui Allah
ha rivestito ogni creatura sarà quella con cui camminerà nel Giorno della Resurrezione, aggiunge: “Il Giorno
della Resurrezione è privo di illuminazione in sé e gli uomini correranno in esso solo grazie alle loro luci e
nessuno potrà marciare in esso per mezzo della luce di un altro”.

332

Maurizio Marconi

|

El Azufre Rojo VII (2020), 91-457.

|

ISSN: 2341-1368

Per questo ha detto: “I sapienti sono gli eredi dei Profeti” (614), e non ha detto gli eredi di un unico
Profeta, poiché il nostro Profeta, su di lui la Pace, riunisce le Leggi che ci furono prima di lui ed
è caratterizzato da una Legge specifica per lui. Quindi i suoi eredi tra i sapienti sono gli eredi dei
Profeti, ed è opportuno che l’erede di ciò che è condiviso lo attribuisca al possessore di quella Legge
tradizionale, anche se è muhammadiano, per non confondere.
Ed il minimo in questa questione è che anche se [l’erede] è subordinato (tābiʿ) a Muḥammad, su di lui
la Pace, per un aspetto, aspetto che è quello del suo insegnamento a lui [l’erede], poiché è da lui [il
Profeta] che egli apprende, egli è uguale a lui per un altro aspetto, che è quello del suo seguire (iqtidāʾ)
l’esempio del primo, come lo ha seguito l’Inviato di Allah, che Allah faccia scendere su di lui la Sua
ṣalāt e la Pace, e questo è un onore per lui, così come è uguale a lui in ciò in cui è asservito di quanto
condivide con lui, come la ṣalāt, il digiuno, il pellegrinaggio, e ciò che ci ha detto di fare di quanto egli
faceva. Ma noi siamo distinti da lui in ciò che caratterizza esclusivamente lui, su di lui la Pace, come
il matrimonio per donazione da parte della sposa (615) ed altro. Quindi noi siamo uguali a lui in una
cosa ed egli si distingue da noi per un’altra cosa, ed egli ha l’eccellenza dell’insegnare a noi e noi non
apprendiamo se non da lui, ma questo è un altro regime.
Come siamo tenuti a sapere ciò che lo caratterizza di quanto noi non condividiamo con lui, al fine di
non cadere in ciò che è proibito, così siamo tenuti a conoscere da quale dei Profeti abbiamo ereditato
nella Legge di Muḥammad, che Allah faccia scendere su di lui la Sua ṣalāt e la Pace, al fine di non
cadere nell’ignoranza, e cadere nell’ignoranza è peggio che cadere in ciò che è proibito, poiché la
caduta in ciò che è proibito è inferiore alla caduta nell’ignoranza, anche se [186] l’ignoranza fa
parte di ciò che è proibito, in quanto Allah ci ha ordinato di cercare la scienza con la riflessione e di
chiedere ciò che non sappiamo a chi sa (616).
Quanto al suo detto: “ricordati in ogni sede ciò che ti ho raccomandato”, ciò non è possibile, poiché
la sede ha senza dubbio giurisdizione su chiunque arrivi in essa; il Profeta, su di lui la Pace, in una
circostanza dirà: “Alla larga (suḥqan)! Alla larga!” (617), ed in un’altra circostanza ha interceduto e si è
accordato con il suo Signore riguardo alla sua comunità (618).
614) Ḥadīṯ riportato da al-Buḫārī, III-10, Abū Dāwud, XXIV-1, Ibn Māǧah, Introduzione-17, ad-Dārimī,
Introduzione-32, e da Ibn Ḥanbal, V-196.

615) Confrontare la traduzione della pag. 37 del manoscritto.
616) Riferimento a Cor. XVI-43 e XXI-7.
617) “Io vi precederò al Bacino (ḥawḍ); colui che vi arriverà berrà e chi avrà bevuto non avrà mai più sete.

Arriveranno anche alcuni che conosco e che mi conoscono, ma essi verranno allontanati da me. [Io dirò:]
Quella gente è dei miei! Verrà allora detto: non sai dunque ciò che hanno fatto dopo che tu non c’eri più?
Allora griderò: Alla larga! Alla larga coloro che hanno cambiato dopo di me!”. Ḥadīṯ riportato da al-Buḫārī,
LXXXI-53, XCII-1, Muslim, II-39, XLIII-26 e 29, LIII-17, Ibn Māǧah, XXXVII-36, Mālik, II-28, e da Ibn
Ḥanbal, II-300 e 408, III-28, V-333 e 339. Ibn ʿArabī lo cita nei capitoli 73, questione CL [II 127.9], 126 [II
211.21], 178 [II 340.35], 331 [III 118.22], 342 [III 166.35], 377 [III 485.13] e 438 [IV 51.28].

618) Riferimento ad uno ḥadīṯ riportato da al-Buḫārī XCII-1, XCVII-36, Muslim, I-326, 327 e 346, at-Tirmiḏī,
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Quanto al suo detto: “affinché la tua anima diventi piccola per te”, non capisco a chi, della gente
della Via, sia rivolto questo discorso. Se si tratta dell’aspirante pentito ciò non si applica, poiché
il suo pentimento ed il suo ritorno (ināba) sminuiscono senza dubbio la sua anima presso di lui, e
questo è contemplato da coloro che si pentono. Se si rivolge a colui che, tra la gente di Allah, è
superiore all’aspirante, la sua scienza gli impedisce di magnificare la sua anima presso di lui, e se essa
è magnificata presso il conoscitore, quella grandezza (kubr) non è da biasimare, poiché dipende dalla
contemplazione che la sua realtà essenziale (ḥaqīqa) è sulla forma del suo Produttore, e la grandezza
(kibriyāʾ) spetta ad Allah non all’anima. Se in questo stato l’anima diventa piccola presso di lui, o se
egli la sminuisce con la sua considerazione, egli sminuisce il Vero e getta la sua anima nell’oceano
dell’ignoranza di se stessa e la fa uscire dalla sua conoscenza di sé, e chi esce dalla conoscenza di se
stesso esce dalla conoscenza del suo Signore.
I sapienti vedono le loro anime dotate di grandezza ed immensità, mentre l’aspirante la vede piccola
e bassa; se essa diventa piccola per il sapiente si tratta di una mancanza nei Suoi confronti ed egli
non è un sapiente e quella piccolezza ricade sul suo Signore, e quindi egli ha un cattivo adab e merita
necessariamente l’allontanamento (ṭard).
Se per l’aspirante la sua anima diventa grande non si tratta di un aspirante, ma egli fa parte della
gente comune, ed il discorso di quest’uomo riguarda soltanto coloro che cercano la Via di Allah,
ed il più piccolo di loro è colui che è denominato specificamente come aspirante. Da tutti i punti di
vista il suo ordinare ciò che sminuisce per lui la sua anima è un discorso ridondante nei confronti
dell’aspirante ed ignoranza da parte sua nei confronti del conoscitore, oppure noncuranza perché
occupato nel suo stato.
Egli [Yūsuf ibn Ibrāhīm aš-Šāfiʿī], Allah sia soddisfatto di lui, mi disse di non aver registrato [187]
nulla di questa raccomandazione per sua scelta, né per una visione, ma di aver trovato nella sua
anima ciò che aveva menzionato e di averlo registrato così come lo aveva trovato; e che in quel
momento ciò era per lui materia del suo compagno, ʿAlī al-Kurdī, in cui credeva e da cui la materia
si era infiltrata in lui in tutto ciò che trovava nella sua anima, indipendentemente che la faccenda
fosse elevata o inferiore. Per questo, quando discussi con lui di ciò che era sortito da lui, capii che non
sapeva ciò che comportava quanto aveva proferito, ed egli mi chiese di commentare quello che aveva
registrato di ciò che era arrivato ed io gli risposi riguardo a quello.
Sappi che il nostro discorso riguardo a tutto ciò di cui parliamo, di nostra iniziativa o in risposta ad un
quesito, è sempre riferito a ciò che comporta la stazione o lo stato spirituale e lo tratto come dovuto,
senza contestare colui che ne parla e da cui è sortito. In effetti l’uomo non è fisso in una condizione,
talvolta si innalza da essa e talvolta, in un altro momento, va al di sotto di essa, ed il discorso di chi
è equo (munṣif) riguarda solo gli stati, non gli uomini, e per questo essi [gli equi] sono esenti dalla
XXXV-10, e da ad-Dārimī, Introduzione-8.
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maldicenza (gība). Chi comprende ciò che abbiamo detto e conosce il nostro intento non gioisce per
una lode e non si rattrista per un biasimo, poiché non abbiamo accennato a lui in nulla di quello – ed
egli è il miglior conoscitore di se stesso – soprattutto se fa parte della gente della visione interiore. E
quindi non dice una cosa simile quando ascolta il mio discorso riguardo a ciò che egli ha apportato
di uno stato basso, se questa persona non mi conosce ed ignora la mia stazione, poiché non mi sono
riferito a lui in nulla di quello. Chi è equo consideri lo stato ed il nostro discorso riguardo ad esso:
troverà che ho dato ad esso il suo diritto come il Vero ha dato [ad ogni cosa] la sua creazione ed ho
preso Lui, sia Egli esaltato, come esempio quando ti ho spiegato il mio intento. Allah, sia Egli esaltato,
ha detto: “Egli ha dato ad ogni cosa la sua creazione, poi ha guidato” (Cor. XX-50), cioè ha spiegato
a coloro che ascoltano che Egli ha dato ad ogni cosa la sua creazione; così ho fatto io quando ho dato
ad ogni stato e stazione spirituale ciò che è dovuto ed ho spiegato che ho dato ad ogni cosa che ha un
diritto ciò che le spetta [188], ed Allah è Colui che asseconda con il Suo aiuto e che guida nel giusto.
Quanto al detto di quest’uomo che in questi stati da lui menzionati tu sia “inseparabile dallo ḏikr”, la
gente di Allah concorda sul fatto che [l’aspirante] menzioni Allah, quanto è Potente e Magnificente,
in essi, poiché ha bussato alla porta dei doni (minaḥ) divini riguardo alla conoscenza di Allah, ma
vieta la riflessione (fikr) in essi, e per questo i Sūfī superano e si distinguono nel credo riguardo ad
Allah dalla gente della speculazione. La considerazione riflessiva non dà della conoscenza di Allah
se non specificamente gli aspetti di ciò su cui essa si basa e ciò che conferiscono gli effetti negli esseri
contingenti delle relazioni indicate come gli Attributi, e niente altro (619). Lo ḏikr dà la conoscenza
della realtà per come essa è in se stessa, e di essa non si parla se non per similitudine (miṯāl), ma Egli è
superiore alla similitudine e ci ha vietato di fare delle similitudini per Allah (620), mentre è Lui che ha
619) Nel Cap. 144 [II 230.12] Ibn ʿArabī precisa: “La stazione della riflessione (tafakkur) non oltrepassa la

considerazione di Dio, in quanto è Dio, e di ciò che si addice che esiga chi ha la qualità della Divinità: la
magnificazione, la venerazione e la dipendenza essenziale nei Suoi confronti. Tutto ciò era la norma già
prima dell’esistenza delle Leggi tradizionali, poi è venuta la Legge […] ed ha ordinato di riflettere, anche se
ciò è implicito nella natura dell’uomo, affinché fosse un atto di adorazione per il quale chi lo faceva venisse
ricompensato. In effetti, quando la riflessione è un atto prescritto al servitore dalla Legge, essa gli dà dei risultati
che non dà quando il servitore vi si dedica non in quanto essa è prescritta dalla Legge. La riflessione non ha
autorità né dominio riguardo all’Essenza del Vero, né razionalmente, né secondo la Legge. La Legge ha vietato
di riflettere sull’Essenza di Allah, ed è a questo che allude la Sua espressione: “Allah vi mette in guardia contro
Se stesso” (Cor. III-28 e 30), cioè non riflettete sull’Essenza. La ragione di ciò è che manca la correlazione tra
l’Essenza del Vero e l’essenza delle creature. […] La riflessione è uno stato che non garantisce l’infallibilità:
per questo è una stazione pericolosa. Colui che la possiede non sa se ha sbagliato o se è nel giusto, in quanto
la riflessione ammette sia la giustezza che l’errore. Se il suo possessore vuole essere prevalentemente nel giusto
riguardo alla scienza di Allah, allora deve approfondire tutti i versetti rivelati nel Corano che menzionano la
riflessione e la considerazione (iʿtibār) e non oltrepassare mai ciò, a meno che non sia contenuto nel Libro o nella
tradizione trasmessa da una serie ininterrotta di narratori”.

620) Riferimento a Cor. XVI-74. Nel Cap. 69 [I 394.2] Ibn ʿArabī precisa: “Ed ha completato ciò dicendo:

“Così Allah fa le similitudini” (Cor. XIII-17), poi ci ha vietato di farlo dicendo: “Non fate similitudini per
Allah, poiché Allah sa, mentre voi non sapete” (Cor. XVI-74). Allah è un Nome che comprende tutti i Nomi
divini ed include tutti i loro significati. Il fare similitudini può riguardare solo un Nome determinato, e quindi

Il libro delle risposte arabe (Kitāb al-aǧwiba al-ʿarabiyya) di Ibn ʿArabī

335

fatto delle similitudini per Se stesso, ed Egli dischiude a chi pratica lo ḏikr riguardo a quella similitudine
divina ciò che Egli dice con essa. L’estraneo si immagina che il Sūfī abbia fatto una similitudine per
Allah, ma egli non lo ha fatto, avendo soltanto menzionato ciò che Allah gli ha dischiuso di Sé nella
similitudine che il Vero ha fatto per Se stesso.
La gente di Allah non è conosciuta dalle creature, come Colui di cui essi sono la gente non è conosciuto
da esse, ed il rango della gente di Allah non è mai compreso in questo mondo, poiché Allah non Si
manifesta e non Si epifanizza alla gente di questo mondo, e come nell’aldilà si verificherà la Sua
visione così è là che si manifesterà la gente di Allah e sarà verificato il loro grado e la loro mansione
nella scienza di Allah.
Quanto al suo detto, dopo aver detto di essere “inseparabile dallo ḏikr”: “realizzandolo”, con la
realizzazione (taḥaqquq) di esso egli intende dire che il Vero sia la sua lingua in quello ḏikr, non lui, a
differenza della caratterizzazione (taḫalluq) con lo ḏikr, poiché la caratterizzazione con lo ḏikr o con
uno dei Suoi Nomi significa che in esso ci sei tu con te stesso al posto del Vero con Se stesso, mentre
la realizzazione significa che in esso c’è il Vero, non tu, in quanto Egli è il tuo udito, la tua vista, la
tua lingua, la tua mano, il tuo piede, nello stato della loro forza (batš) [189] e del loro impegno (saʿy),
non altro. Per questo ti ha detto: “realizzandolo” avendo una visione interiore di Colui che menziona
(ḏākir) per mezzo della tua lingua.
Lo strumento del produttore (sāniʿ) non ha più scienza del suo Produttore di quanta ne hai tu, ed il
Vero ha fatto della tua lingua, delle tue facoltà e delle tue membra degli strumenti per Lui, per mezzo
dei quali Egli fa ciò che si manifesta da essi del potere di disporre (taṣarruf). Per questo li ha attribuiti
a te, dicendo: “il tuo udito, la tua vista e la tua lingua”, e non ha detto: “il Mio udito”, né “la Mia
vista”, né “la Mia lingua”, ed ha fatto della Sua Ipseità (huwiyya) l’entità [o: l’identità] di ciò che Lo
menziona. Comprendi, se sei dotato di una essenza illuminata, e conosci “te (anta)” e conosci “Lui
(huwa)”: sii equo, poiché Egli, sia Egli esaltato, non viene meno (zāla) a te nella totalità né ti conferma
nella totalità, ma ti conferisce ciò che sei tu e ti prende ciò che è Lui, e così sii tu fino a che avrai
realizzato la realtà per come è.
Per ciò questo Maestro, dopo aver detto: “realizzandolo”, ha aggiunto: “e facendo ricorso ad Allah,
sia Egli esaltato” dandoti la tua giusta misura, affinché tu non ti inorgoglisca della realizzazione e
dica “Io sono Lui”, mentre ”io” non sarà mai “Lui”, né “tu”, né [Egli] sarà mai “io”, e ti ha stabilito
se facciamo similitudini per Allah, che è un Nome sintetico e universale, non conformiamo il simbolo a Chi
dovrebbe essere simboleggiato da esso, in quanto il simbolo è specifico, mentre il simboleggiato è senza limiti,
e senza dubbio incorriamo nell’ignoranza. Egli ci ha vietato di fare la similitudine in questo modo, a meno che
non determiniamo un Nome particolare a cui si applica la similitudine, nel qual caso è lecito fare la similitudine
per quel Nome particolare, come ha fatto Allah in questo versetto, dicendo: “è la luce dei Cieli e della Terra”
(Cor. XXIV-35) e per questo Nome, cioè quello della luce correlata [ad un oggetto], ha fatto la similitudine
della lampada”
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nel ricorrere (iltiǧāʾ) (621), come ha detto il Vero riguardo alla seconda metà della [Sūra] “L’aprente”,
quando ha diviso la ṣalāt tra Sé ed il Suo servitore in due metà (622), metà di essa a Lui e metà di essa
al Suo servitore. Questo è identico a ciò che abbiamo menzionato, e di essa vi è ciò che riguarda solo
il Vero e di essa vi è ciò che riguarda solo il servitore, e di essa vi è ciò in cui ha luogo la condivisione
(623), e quindi si sa ciò che è di Allah in questa condivisione e che spetta solo a Lui, e ciò che è del
servitore di questa condivisione e che spetta solo a lui, e le realtà essenziali si differenziano e le entità
sono chiaramente distinte, ed una cosa simile non va trascurata, poiché Egli, quanto è Potente e
Magnificente non l’ha trascurata.
Poi ha detto: “rivolgendoti al Suo volto generoso (karīm)”, poiché non è cercato se non il Generoso,
ed Egli non è cercato se non per chiederGli ciò di cui il richiedente ha bisogno. Egli ha usato il Nome
“il Generoso”, perché il generoso è colui che dà al momento della richiesta, mentre il magnanime
(ǧawād) dà prima della richiesta, e per questo l’esistenza del Mondo dipende dalla Presenza della
Magnanimità (ǧūd) (624), poiché non è possibile la richiesta da parte di ciò che non è esistente [190],
621) Nel Cap. 558 [IV 295.3] Ibn ʿArabī precisa: “Questa Presenza [del Nome aṣ-ṣamad] è la Presenza del fare
ricorso (iltiǧâ’) e del cercare sostegno (istinâd) alla quale fa ricorso e nella quale cerca sostegno ogni “povero (faqīr)”
per una faccenda o cosa, sapendo che quella cosa o faccenda di cui è bisognoso si trova in questa Presenza”.

622) Riferimento ad uno ḥadīṯ qudsī già menzionato a pag. 169 del manoscritto. “Abū Hurayra disse di aver

sentito l’Inviato di Allah, che Allah faccia scendere su di lui la Sua ṣalāt e la Pace, affermare che Allah, sia Egli
esaltato, ha detto: “Ho diviso la ṣalāt tra Me ed il Mio servitore, metà appartiene a Me e metà appartiene al Mio
servitore ed il Mio servitore riceverà ciò che chiede”. L’Inviato di Allah, che Allah faccia scendere su di lui la
Sua ṣalāt e la Pace, disse: “Quando il servitore dice “La lode ad Allah, il Signore dei Mondi”, Allah dice “Il Mio
servitore Mi ha lodato”; quando il servitore dice “Il Misericordioso, il Clemente”, Allah dice “Il Mio servitore
Mi ha glorificato”; quando il servitore dice “Il Re del Giorno del Giudizio”, Allah dice “Il Mio servitore Mi
ha lodato”; quando il servitore dice “È Te che adoriamo ed è a Te che chiediamo aiuto”, Allah dice “questo
versetto è condiviso tra Me ed il Mio servitore ed egli riceverà ciò che ha chiesto”; quando il servitore dice
“Guidaci sul sentiero diritto, il sentiero di coloro su cui Tu effondi la Tua grazia, non di coloro su cui è la Tua
collera, né di coloro che sono nell’errore”, Allah dice “Questo appartiene al Mio servitore ed egli riceverà ciò
che ha chiesto””.

623) Nel Cap. 69 [I 509.4] Ibn ʿArabī precisa: “L’Inviato di Allah, che Allah faccia scendere su di lui la Sua
salât e la Pace, ha riferito nella notificazione fermamente stabilita che Allah, quanto è Potente e Magnificente,
ha detto: “Ho diviso la salât tra Me ed il Mio servitore in due metà”, menzionando nella suddivisione solo la
recitazione della Fātiḥa, senza fare riferimento agli aspetti formali della posizione eretta, inclinata, prosternata
e seduta. [...] Questo ḥadīṯ è per noi la prova dell’obbligatorietà, per colui che fa la salât, di recitare la Fātiḥa, e
diciamo che colui che [la] recita fa la salât e parla in colloquio intimo con Allah, sia Egli esaltato, per mezzo
degli Attributi che sono propri di Allah e per mezzo di quelli che sono propri del servitore [...] Vi sono dunque
versetti [come i primi tre della Fātiḥa] che caratterizzano in proprio il Lato del Vero, ed essi appartengono
specificamente ad Allah; vi sono versetti [come gli ultimi tre] che caratterizzano in proprio il lato del servitore,
ed essi appartengono specificamente a lui; e vi sono versetti [come il quarto della Fātiḥa] in cui ha luogo la
condivisione (ištirâk), ed essi sono tra Allah ed il Suo servitore”.

624) I termini wuǧūd e ǧūd hanno le stesse lettere radicali poste in un ordine diverso, come precisa Ibn ʿArabī

nel Cap. 95 [II 179.5]: “Dalla magnanimità [(ǧūd) il dare che precede la richiesta] deriva l’esistenza (wuǧūd); il
termine ǧawd, che indica la pioggia abbondante, è un anagramma di waǧada [esistere], come ǧaḏaba e ǧabaḏa
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il liberale (saḫī) è colui che dà nella misura del bisogno e non di più, l’abnegato (muʾaṯṯir) è colui che
dà ciò di cui lui ha bisogno nel momento o di cui si immagina di avere bisogno, il munificente (wāhib)
è colui che dà per fare un favore, e colui che ricambia (muǧāzī) è colui che dà per ringraziare (625). E
poiché questa persona sta cercando [di realizzare] la sua faccenda egli ha chiesto che si rivolgesse al
volto generoso del Vero e non ad altro, in conformità a ciò che gli conferisce il suo stato al momento.
Poi ti ha ingiunto di sperare da Lui ciò per cui sarai elevato in rango sopra ai figli del tuo genere, per
differenziarti dal tuo simile per ciò con cui lo sovrasti, e qui c’è una faccenda che è necessario che noi
chiariamo, e cioè che la fede comporta che tu desideri per il tuo fratello ciò che desideri per te stesso
(626); ora, se hai chiesto ciò per cui sarai più elevato del tuo fratello hai desiderato per te stesso ciò che
non hai desiderato per il tuo fratello: questo intacca la tua fede o no?
Sappi che l’uomo o chiede una cosa simile per noncuranza o la chiede con consapevolezza: se è
per noncuranza ciò non intacca la sua fede, poiché come egli dice “Perdona me ed i musulmani”,
generalizzando, così chiede che il Vero lo elevi in grado così come eleva i Suoi servitori pii, e come
ha chiesto di essere elevato su altri che lui così ha chiesto che altri fossero elevati su di lui. Se invece
è con consapevolezza, il capo dei credenti, che è Muḥammad, che Allah faccia scendere su di lui la
Sua ṣalāt e la Pace, ci ha richiesto di chiedere per lui ad Allah, quanto è Potente e Magnificente, che
gli dia la Wasīla (627), che è una dimora nel Paradiso a cui non arriva se non una sola persona. Egli, su
[che significano entrambi attirare], e le lettere che compongono queste due parole hanno lo stesso significato
anche se combinate in modo diverso. Alla magnanimità da parte del Vero verso le entità (aʿyān), che sono i
supporti di manifestazione (maẓāhir), è connessa la Sua manifestazione in esse, ed alla magnanimità da parte dei
supporti di manifestazione verso Colui che Si manifesta è connesso ciò che essi elargiscono a Lui, per le loro
predisposizioni essenziali, della lode con i Nomi Divini che essi Gli riconoscono. La magnanimità da parte del
Vero è di benevolenza (imtinān) essenziale, mentre la magnanimità da parte delle entità è solo essenziale, non di
benevolenza. Questa è la differenza tra le due magnanimità e questo è il senso della affermazione di coloro che
dicono che la magnanimità consiste nel dare prima della richiesta”.

625) Per tradurre questi sei termini arabi che indicano aspetti diversi del dare ho dovuto usare un po’

arbitrariamente dei termini italiani che non corrispondono esattamente al significato di quelli arabi, poiché
altrimenti avrei dovuto ricorrere a delle perifrasi, essendo la lingua italiana priva di singole parole equivalenti.
Ai vari aspetti del dare è dedicato il Cap. 95 delle Futūḥāt, e l’argomento è stato inoltre già affrontato alle pagine
86 e 87 del manoscritto.

626) Riferimento ad uno ḥadīṯ riportato da al-Buḫārī, II-7, Muslim, I-71 e 72, at-Tirmiḏī, XXXV-59, anNasāʾī, XLVII-19 e 33, Ibn Māǧah, Introduzione-9, ad-Dārimī, XIX-5, e da Ibn Ḥanbal, I-89 e III-176. Ibn
ʿArabī lo cita nei capitoli 150 [II 245.24], 178 [II 352.11] e 558 [IV 256.26].

627) Il termine wasīla, che deriva da una radice verbale che significa cercare l’intimità o il favore di qualcuno,

ricorre due volte nel Corano, V-35 e XVII-57, ed in entrambi al credente è ingiunto di cercarla. Nelle Futūḥāt
questo termine ricorre una ventina di volte ed è sempre utilizzato per indicare il nome di una dimora o grado
paradisiaco, alla guisa di Eden o di Firdaws, per cui ho preferito non tradurlo. Nel Cap. 65 [I 319.13] Ibn
ʿArabī precisa: “Quanto alla Wasîla essa è il gradino più elevato del Paradiso dell’Eden, ed appartiene all’Inviato
di Allah, che Allah faccia scendere su di lui la Sua ṣalāt e la Pace. Egli la otterrà per la preghiera della sua
comunità. Il Vero, Gloria a Lui, ha fatto ciò per una saggezza che ha tenuto celata. [...] Il Profeta, che Allah
faccia scendere su di lui la Sua ṣalāt e la Pace, ci ha ordinato, per ordine di Allah, di chiedere per lui la Wasîla
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di lui la pace, ha detto: “Spero di essere io” (628), e quindi ha chiesto ciò che lo eleverà in grado sopra
tutte le creature, poiché sa che quella dimora non è ottenuta se non da uno, e se era consapevole in
una cosa simile ha chiesto ciò che lo eleverà sopra gli altri. Ora, Allah, sia Egli esaltato, ha detto:
“Certo nell’Inviato di Allah avete un bell’esempio” (Cor. XXXIII-21) ed ha detto, sia Egli esaltato:
“Seguitemi dunque, Allah [191] vi amerà” (Cor. III-31), e questo fa parte di ciò in cui lo segui.
Questa è una prima consapevolezza; la seconda consapevolezza è quando nella tua richiesta di questo
genere il Vero, sia Egli esaltato, è la tua lingua con cui tu Gli chiedi, ed allora è Lui che chiede per
mezzo della tua lingua, non tu.
Egli, nei Suoi Nomi, è secondo gradi simili, vicini, opposti e diversi, e poiché è per mezzo di questi
regimi che la Ipseità divina Si è manifestata, a maggior ragione ciò vale per l’uomo, intendo dire
questi rapporti gerarchici (mufāḍalāt). Dove sta Colui che perdona molto (gafūr) rispetto a Colui che
perdona (gāfir), rispetto a Colui che Si vendica (muntaqim), rispetto a Colui che crea (ḫallāq), rispetto
all’Indulgente (ʿafū), rispetto a Colui che è pronto a perdonare (gaffār)? Colui che perdona molto e
affinché egli entri in essa e la ottenga per la preghiera della sua comunità. Comprendi questa grazia immensa.
Ciò fa parte del capitolo della gelosia divina, se tu capisci. [...] Tra questi gradi ve ne sono solo dodici che
sono propri a questa comunità muhammadiana ad esclusione delle altre comunità, che non li condivideranno.
Analogamente egli, che Allah faccia scendere su di lui la Sua ṣalāt e la Pace, sarà superiore agli altri Inviati
nell’aldilà per la Wasîla e per l’apertura della porta dell’intercessione, ed in questo mondo per sei cose che non
furono concesse ad alcun Profeta prima di lui”, e nel Cap. 73, questione XCIII [II 97.21] aggiunge: “La Wasīla
[…] è un grado nel Paradiso a cui non arriverà – o che non si addice se non a – un solo uomo. Egli, che Allah
faccia scendere su di lui la Sua ṣalāt e la Pace, ha detto: “Spero di essere io, e chi chiederà per me la Wasīla
avrà garantita l’intercessione”. Se uno di noi chiedesse al suo Signore la Wasīla per se stesso non chiederebbe
qualcosa a cui non ha diritto, poiché [l’espressione “un solo uomo”] potrebbe anche significare che non vi
arriverà se non una persona che ha una specifica qualificazione. D’altra parte Allah ci ha detto: “Cercate la
wasīla verso di Lui” (Cor. V-35), sennonché non ha detto “da Lui”, e quindi è possibile che l’espressione wasīla
si riferisca alla “ricerca di vicinanza o aiuto (tawassul)”. Quella qualificazione o è ricevuta in dono o è acquisita
e l’Inviato di Allah, che Allah faccia scendere su di lui la Sua ṣalāt e la Pace, non l’ha specificata come non ha
interdetto [la Wasīla] a qualcuno in particolare, né ha detto che essa si addice solo a chi è più eccellente presso
Allah tra gli uomini – e noi sappiamo che egli è l’uomo più eccellente presso Allah per le sue testuali parole – e
questa sarebbe una interdizione [per chi non ha quel rango]. E non ha neanche precisato, riguardo all’unicità
di quella persona, se si tratta di un singolo individuo o di chi ha quella qualificazione, e se l’unicità riguardasse
quella qualificazione ed essa fosse presente in mille persone, ciascuno di questi mille potrebbe accedere alla
Wasīla, poiché tale qualificazione esige ciò. E poiché nulla di tutto ciò è venuto dal Legislatore ci è permesso di
cercarla per noi stessi, ma ci trattiene da questo l’abnegazione [cioè il preferire il Profeta a noi stessi] e le buone
maniere con Allah riguardo all’Inviato di Allah, che Allah faccia scendere su di lui la Sua ṣalāt e la Pace, che ci
ha guidato con la sua guida ed ha chiesto a noi di chiedere per lui ad Allah la Wasīla.

628) Riferimento al seguente ḥadīṯ riportato da Muslim, IV-11, Abū Dāwud, II-36, at-Tirmiḏī, XLI-1, an-

Nasāʾī, VII-37, e da Ibn Ḥanbal, II-168 e III-83: “ʿAbd Allāh ibn ʿAmr ibn al-ʿĀs ha riferito che l’Inviato di
Allah, che Allah faccia scendere su di lui la Sua ṣalāt e la Pace, ha detto: “Quando senti colui che fa l’appello
(muʾaḏḏin) ripeti quello che dice, poi fai la ṣalāt su di me, poiché chiunque farà una ṣalāt su di me, Allah farà
dieci ṣalāt su di lui. Poi chiedi per me ad Allah la Wasīla, che è un grado nel Paradiso a cui potrà avere accesso
solo uno dei servitori di Allah, ed io spero di essere quel servitore. Se qualcuno chiede che mi venga concessa la
Wasīla avrà garantita la mia intercessione”.
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Colui che è pronto a perdonare sono simili, ed essi sono vicini a Colui che perdona ed all’Indulgente,
mentre sono opposti a Colui che Si vendica e diversi da Colui che crea (629), e se la faccenda è come
abbiamo menzionato allora l’uomo deve chiedere riguardo a ciò che è specifico e riguardo a ciò che
è generale, e sono gli stati a determinare, poiché colui che chiede è sotto il regime dello stato, lo stato
è sotto il regime del Nome divino ed il Nome divino è determinato dal ricettacolo, e la ricettività è
data dalla predisposizione e la predisposizione esige per se stessa e colui che è predisposto chiede per
essa, cioè per la predisposizione.
Se la faccenda non fosse così (630) sarebbe un circolo (dawr) (631), e se fosse un circolo avrebbe luogo
l’arresto e non si manifesterebbe l’essere contingente, ma esso si manifesta e quindi non c’è circolo, e
c’è un circolo per un altro aspetto, di cui non c’è bisogno [di parlare] (632).
Nel dare divino non c’è impedimento poiché esso è una effusione essenziale: non biasimare quindi
se non te stesso e non lodare se non Allah, poiché l’impedimento dipende da te ed il dare da Lui.
Per questo ti ho ordinato di biasimare te stesso e di lodare Allah: approfondisci questa sottigliezza,
poiché molti tra coloro che sono ricollegati (muntamīn) ad Allah, quanto è Potente e Magnificente, non
distinguono tra la lode ed il biasimo e li considerano uguali in relazione all’origine (aṣl), come Ibrāhīm
629) Nella Introduzione [I 33.33] Ibn ʿArabī afferma: “Quanto alle realtà essenziali degli Attributi, esse

corrispondono ad ogni luogo di contemplazione in cui ti pone il Vero, da cui riesci a prendere conoscenza che
Egli, Gloria Lui, è Sapiente, Potente, Volente, Vivente e [Possessore] di altri Nomi ed Attributi, diversi, opposti
o simili”; nel Cap. 173 [II 292.23] aggiunge: “Anche se queste relazioni (nisab) sono molteplici, Colui che è
nominato è Unico e Colui a cui sono attribuite queste relazioni è Unico, e la molteplicità in questo Unico non
è concepibile se non in questo modo. Ogni Nome dunque si associa (šāraka) agli altri Nomi divini nell’indicare
l’Essenza di Colui che è nominato, e questi Nomi non appartengono ad altri che a Colui che è denominato da
essi. I Nomi divini sono per un aspetto sinonimi (mutarādifa), per un altro distinti (mutabāyina) e per un altro simili
(muštabiha). I sinonimi sono ad esempio i Nomi al-ʿālim, al-ʿallām ed al-ʿalīm, e al-ʿaẓîm, al-ǧabbār ed al-kabīr; i simili
sono ad esempio al-ʿalīm, al-ḫabīr ed al-muḥṣī, ed i distinti sono ad esempio al-qadīr, al-ḥayy, as-samīʿ, al-murīd e aššakūr”; ed analogamente nel Cap. 466 [IV 95.4] afferma: “Le suddivisioni del Mondo e le sue parti sono simili,
diverse ed opposte come i Nomi divini: al-ʿālim, al-ʿallām ed al-ʿalīm sono simili, ma Egli è anche Colui che reca
danno (ḍārr) e Colui che è benefico (nāfiʿ) e questi sono [Nomi] opposti, ed Egli è il Potente ed il Saggio e questi
sono [Nomi] diversi”.

630) Cioè se non ci fosse la molteplicità delle predisposizioni, e quindi delle possibilità, non ci sarebbe la
differenziazione dei Nomi divini e l’Ipseità non Si manifesterebbe per mezzo dei diversi regimi.

631) Cioè Allah Si manifesterebbe a Se stesso in Se stesso.
632) In effetti l’affermazione che la faccenda, o la realtà, è un circolo (al-amr dawr) ricorre più di una volta nelle
Futūḥāt: capitoli: 281 [II 614.34], 367 [III 352.12], 558 [IV 280.20], 559 [IV 329.25 e 405.7] e 560 [IV 470.25]
ove Ibn ʿArabī afferma: “Sorveglia il tuo stato nel tempo che intercorre tra due ṣalāt. Ora, tu sei sempre tra due
salât, poiché la faccenda è un circolo: il tempo che intercorre tra il mezzogiorno (ẓuhr) ed il pomeriggio (ʿaṣr) è
un tempo tra due ṣalāt, e così pure tra il pomeriggio ed il tramonto, e tra il tramonto e il cadere della notte (ʿišāʾ’)
e tra il cadere della notte ed il mattino (ṣubḥ) e tra il mattino ed il mezzogiorno, ed il circolo (dawr) ruota”. Nel
caso precedente si tratta di un circolo statico, come dimostra il riferimento all’arresto, mentre in questo caso si
tratta di un circolo dinamico.
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ibn Adham (633) ed altri, ma la faccenda non è così in realtà. Al dare del Vero non c’è impedimento
e quindi il favore viene da Lui e l’impedimento da colui che riceve, e chi non [192] è predisposto a
ricevere una determinata cosa, che egli desidera e cerca, dice: “Il Vero non mi dà ciò che ho chiesto”,
mentendo, poiché se fosse equo ciò che dovrebbe dire è: “Non sono nella predisposizione che implica
per me il ricevere ciò che Gli ho chiesto”. Per questo egli deve biasimare se stesso e lodare Allah, sia
Egli esaltato, e non ricondurre queste due cose ad un’unica entità, poiché sarebbe privato del senno
(sawāb) così come è stato privato del dare, ed avrebbe due perdite, e “quella è la perdita evidente”
(Cor. XXII-11) e “non siamo Noi ad essere ingiusti con loro, ma sono loro ad essere ingiusti” (Cor.
XLIII-76).
Poi ha detto: “Sappi che i Maestri, quando trapassano dal mondo di quaggiù, non lasciano i loro
ragazzi (gilmān) ed i loro compagni, ma il loro sguardo (naẓar) resta immutato: quando l’aspirante
lo cerca lo trova immediatamente e sollecitamente”. Egli, Allah abbia Misericordia di lui, vuol dire
che quando i Maestri muoiono lasciano la loro aspirazione (himma) in connessione con i cuori di
chi fa assegnamento su di loro, così come lasciano nella loro zāwiya, che essi hanno abitato, degli
spiriti, derivanti dalle loro invocazioni e dai loro riti, che abitano quel luogo. Per questo chiunque
entri nel luogo di un grande uomo nella tradizione che sia morto, prova entrando nella sua dimora
compunzione, arrendevolezza e ritorno ad Allah, quanto è Potente e Magnificente, cose che non
prova in un posto diverso. Se qualcuno entrava nella zāwiya di Abū Yazīd, dopo la sua morte, e faceva
in essa qualcosa che era in disaccordo con ciò che comportava lo stato di Abū Yazīd, la sua veste
veniva bruciata senza che vi fosse alcun fuoco nel posto, e costui diventava per loro [i Maestri] uno
che era stato messo alla prova a Bistām (634). Noi stessi abbiamo visto cose simili nei luoghi dei pii,
poiché essi non sono morti e non sono spirati senza che la loro aspirazione restasse legata in modo
generale al bene delle creature, ed in modo specifico ai loro discepoli ed ai loro compagni. [193]
Ti è stato già detto che l’aspirante ha nel suo cuore una immagine (miṯāl) del suo Maestro, che è
chiamata il Maestro immaginato, che è inseparabile da lui e che resta perennemente con lui.
Che il Maestro sia trasferito nell’aldilà o che non sia trasferito, quel Maestro che sussiste nella sua
immaginazione non cessa e non muore, e per questo ha detto: “il loro sguardo resta”.
Quanto al suo detto: “quando l’aspirante lo cerca egli viene da lui immediatamente e sollecitamente”,
e come potrebbe essere altrimenti, dato che egli è più vicino a lui di lui stesso? Egli è identico a
quell’immagine, che è indispensabile, e ciò è simile al suo detto, che Allah faccia scendere su di lui
la Sua ṣalāt e la Pace, riguardo al Vero: “Adora Allah come se Lo vedessi, poiché anche se tu non Lo
vedi Egli comunque vede te” (635) introducendoLo nella Presenza dell’immaginazione (ḫayāl) con il suo
633) Non ho trovato riferimenti a questa affermazione nelle Futūḥāt.
634) Non ho trovato traccia di questo aneddoto né nelle altre opere note di Ibn ʿArabī, né in quelle di altri
Maestri a lui anteriori.

635) Ḥadīṯ riportato da da al-Buḫārī, II-37, Muslim, I-1, 5 e 7, Abū Dāwud, XXXIX-16, at-Tirmiḏī,
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detto: “come se Lo vedessi”, in cui ha usato il “come” della comparabilità (tašbīh) (636). In altre parole
immagina di star di fronte a Lui nel tuo atto di adorazione a Lui, come se Lo stessi guardando, cioè
rappresentaLo davanti ai tuoi occhi, poiché la vista (ʿayn) della tua immagine di Lui è la vista di Lui.
E per l’intento [dell’aspirante] egli viene “immediatamente e sollecitamente”, poiché Allah, sia Egli
esaltato, ha detto riguardo a quello: “Chi si avvicina a Me di una spanna, Io mi avvicino a lui di un
braccio” (637), cioè il Mio avvicinamento a lui è due volte più veloce del suo avvicinamento, finché
ha detto: “e se viene da Me correndo Io vengo da lui a passo spedito”; questa è la quota della corsa
e che dire di chi si affretta verso le cose buone? Il Vero sarà ancora più veloce di loro per quello che
essi chiedono a Lui. I Maestri sono i rappresentanti di Allah ed i Suoi Califfi, ed è inevitabile che essi
si manifestino alle creature per mezzo delle relazioni che ha il Vero e che Gli sono attribuite, e degli
Attributi o dei Nomi; dì quello che preferisci di questi, ed i Nomi costituiscono la denominazione più
corretta rispetto alle altre, poiché Allah, sia Egli esaltato, non ci ha specificato se non i Nomi, senza
accennare all’espressione “gli Attributi”, né “le relazioni (nisab)”, espressioni che hanno introdotto i
sapienti (638). Non è opportuno, nell’adab, applicare al Vero se non le espressioni che Egli ha applicato
XXXVIII-4, an-Nasāʾī, XLVI-5 e 6, Ibn Māǧah, Introduzione-9, e da Ibn Ḥanbal, I-27, 51, 52 ecc. Si tratta
della risposta del Profeta data a Gabriele che lo interrogava sull’Iḥsān. Ibn ʿArabī lo cita una cinquantina di
volte nelle Futūḥāt.

636) Nel Cap. 36 [I 223.13] Ibn ʿArabī, dopo aver precisato che nella tradizione cristiana il culto delle immagini

sensibili si fonda sulla apparizione in modo sensibile di Gabriele a Maria, afferma: “Quando venne la Legge di
Muḥammad, che Allah faccia scendere su di lui la Sua ṣalāt e la Pace, essa vietò le raffigurazioni sensibili, ma
poiché egli, che Allah faccia scendere su di lui la Sua ṣalāt e la Pace, abbracciava la realtà essenziale di Gesù e la
Legge di questi era inclusa nella sua, ci ha prescritto di adorare Allah come se Lo vedessimo, introducendoLo
così per noi nella immaginazione”. Inoltre, nel Cap. 63 [I 304.14] precisa: “Il potere dell’immaginazione (sulṭān
al-ḫayāl) è identico a “come se” e questo è il senso del detto dell’Inviato, che Allah faccia scendere su di lui la
Sua ṣalāt e la Pace: “Adora Allah come se lo vedessi!””, e poco dopo aggiunge [I 306.7]: “Riguardo a questa
Presenza [dell’immaginazione] il Profeta, che Allah faccia scendere su di lui la Sua ṣalāt e la Pace, ha detto:
“Adora Allah come se lo vedessi” e “Allah è nella qibla di colui che fa la ṣalāt”. Cioè, immaginaLo nella tua qibla
ed immagina di essere di fronte a Lui, in modo da prestare attenzione a Lui, avere vergogna di fronte a Lui
ed osservare l’adab con Lui nella tua ṣalāt. Se non fai ciò non avrai rispettato l’adab. Se il Legislatore non avesse
saputo che tu hai una realtà chiamata “immaginazione”, che ha questa proprietà, non ti avrebbe detto: “come
se tu Lo vedessi” [riferendosi alla] la tua vista sensibile. In effetti la dimostrazione razionale rifiuta il “come se”,
poiché dichiara, con i suoi argomenti, che la comparabilità è impossibile. Quanto alla vista, essa non percepisce
che il muro. Comprendiamo così che il Legislatore si è rivolto a te affinché tu ti immagini di essere di fronte ad
Allah nella tua qibla, verso la quale la Legge ti prescrive di rivolgerti. Nello stesso tempo Allah dice: “Ovunque
vi volgiate, là è il volto di Allah” (Cor. II-115). Il volto (waǧh) di una cosa è la sua realtà e la sua essenza: quindi
l’immaginazione ha dato forma a ciò che, secondo la dimostrazione razionale, non può avere una forma o
assumere delle forme”.

637) Ḥadīṯ già citato a pag. 122 del manoscritto.
638) Nel Cap. 360 [III 289.4] Ibn ʿArabī precisa: “Riguardo alle realtà divine (al-ilāhiyyāt) esse sono espresse

nella lingua della Legge dai Nomi, negli intelletti sani (al-ʿuqūl as-salīma) dalle relazioni (nisab) e negli intelletti che
hanno una prospettiva ristretta dagli Attributi”, e nel Cap. 558 [IV 294.11] aggiunge: “Ciò che noi affermiamo
sono le relazioni stesse, che la Legge esprime con i Nomi: non c’è Nome che non abbia un significato che non
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[194] a Se stesso, questa è la verità, anche se sappiamo che Egli è identico ad ogni cosa, come
sappiamo che è conforme ad ogni cosa, come è già stato detto in precedenza.
Poi ha detto: “e se Allah ti assiste e sopporti ciò che ti arriva nella Via, sarai innalzato da questo
mondo (ʿālam) e sarai fatto arrivare al mondo dell’aldilà”; ciò che ha menzionato quest’uomo non è
da prendere in senso letterale, se lo ha detto con conoscenza di causa e verità, e se ne ha parlato senza
saperne il significato, ed egli conosce meglio se stesso, dobbiamo spiegare la forma del Vero in quello.
L’uomo che percorre la via non sopporta le cose difficili che gli arrivano nel suo percorso se non è in
un velo umano, ed Allah non gli parla se non dietro il velo dell’umanità, come Egli ha detto (639). In
realtà Allah è l’insieme delle sue facoltà e delle sue membra, e se egli sopporta dal Suo Nome, sia Egli
esaltato, “Colui che sopporta molto (ṣabūr)”, allora ha realizzato il Suo detto, sia Egli esaltato: “e la
tua pazienza non è se non per Allah” (Cor. XVI-127).
La pazienza non è altro che avere fermezza (ḥabs an-nafs) (640) nello stato con cui Allah lo mette alla
prova, ed il significato del suo detto: “sarai innalzato da questo mondo” è che Allah ti svelerà che tu
non sei tu, poiché nello stato della tua pazienza tu dici: “Io sono io”, mentre il Vero dietro a questo
velo dice: “No, anzi Io sono Io, e tu non ascolti”; e se tu non abbandonerai la tua sede Allah ti
toglierà il velo del tuo “io” (anāniyya) per il Suo “Io” (641), e contemplerai ciò che non contemplavi e ti
immaginerai di essere trasferito in un altro mondo, ma non sei stato trasferito: Egli ti ha solo tolto un
velo e tu vedrai ciò che prima non vedevi.

appartiene all’altro e quel significato è riferito all’Essenza del Vero, ed è chiamato Attributo dai teologi (ahl alkalām) speculativi ed è chiamato relazione dai realizzati (muhaqqiqūn)”.

639) Riferimento a Cor. XLII-51.
640) Il verbo sabara ha in arabo molti significati: come verbo transitivo ha il senso di legare, incatenare, mettere

i ceppi; come verbo intransitivo ha il senso di essere paziente, perseverare; con la preposizione ʿalā significa
sopportare, mentre con la preposizione ʿan astenersi, rinunciare. Il verbo ḥabasa significa ostruire, confinare,
imprigionare, trattenere (con la preposizione ʿan), mentre l’espressione ḥabasa nafsa-hu ʿalā significa dedicarsi
interamente (a qualcosa), esercitare fermezza. L’espressione aṣ-ṣabr ḥabs an-nafs ricorre sette volte nelle Futūḥāt,
ma a seconda del testo che segue indica significati diversi: trattenersi dal cibo durante il digiuno [Cap. 47 (I
258.18)], trattenersi dal fuggire di fronte al nemico [Cap. 69 (I 474.11 e 543.16), conformemente a Cor. II45], la perseveranza nella ṣalāt [Cap. 69 (I 542.25), conformemente a Cor. XX-32], trattenere l’anima dal
lagnarsi con altri che Allah e dal fare affidamento su quell’altro [Cap. 124 (II 206.27) e Cap. 398 (III 564.13)],
e dedicarsi interamente alle opere prescritte dalla Legge [Cap. 398 (III 564.13)].

641) Nel Cap. 362 [III 305.34] ] Ibn ʿArabī afferma “È stato riportato di uno dei conoscitori, ed io l’ho visto

attribuire ad Abū Yazīd al-Bisṭāmī, che in uno dei suoi gradi di contemplazione del Vero, in uno dei suoi stati
spirituali, egli ha detto: “Il mio io è il Tuo Io””, e nel Cap. 503 [IV 141.10] aggiunge: “Egli ci ha chiesto di
dedicare solo a “Lui” [(la-hu), riferimento a Cor. XCVIII-5] il nostro atto di adorazione [o: rituale], poiché per
mezzo di esso noi siamo servitori e non siamo servitori se non per la Sua Ipseità, quindi dedichiamo la servitù
a Lui e ciò si effettua dicendo a Lui: “Tu sei Lui per il Tuo Io e Tu sei Lui nel mio io: non ci sei altro che Tu, e
Tu sei denominato Signore e servitore””.
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Questo Maestro ha espresso ciò con “un altro mondo”, in quanto il Vero ha preso [195] il Mondo
come Suo supporto di manifestazione, e la Teofania nei confronti di questo servitore è di varie
specie, e quindi egli vede una forma che prima non vedeva, ed [il Maestro] ha espresso ciò con la
trasmutazione nell’altra forma nel mondo dell’aldilà, malgrado avvenga nella sede di questo basso
mondo.
Il Vero è governato dalle forme in cui Egli Si manifesta e ciò che è strettamente legato ad esse rende
necessari gli Attributi estrinseci ed i Nomi (642). Se dici di essere stato trasferito, dici il vero perché
questa forma non è quella forma, analogamente alla diversità degli stati per una stessa persona: colui
che sta in piedi non è colui che è seduto, poiché lo stare in piedi non è lo stare seduti, e Zayd che sta
in piedi non è Zayd che sta seduto, e per un aspetto l’entità è unica e per un altro aspetto non è unica;
ed il Vero, anche se è Lui che Si manifesta nella prima forma, è identico a Sé nell’altra forma, ma
una forma non è l’altra.
Questo Maestro ti ha ordinato nella sua raccomandazione la pazienza, che è l’avere fermezza in ciò
che ti arriva affinché tu veda ciò che si dischiude a te in quello; se non hai pazienza sarai escluso dal
beneficio della scienza di ciò che abbiamo menzionato e cadrai nell’ignoranza, da cui non c’è via
d’uscita.
Poi ti ha raccomandato che: “il tuo Maestro non si assenti dal tuo proposito (ḫāṭir)”, cioè non trascurare
la fine realtà (raqīqa) che collega l’immagine del Maestro che è presso di te ed il Maestro stesso, sia
egli vivente o morto: “Non siate come coloro che dimenticano Allah, ed Egli fa loro dimenticare loro
stessi” (Cor. LIX-19) (643), poiché chi dimentica Allah dimentica se stesso, avendo Allah notificato che
Egli è le facoltà e le membra del servitore, e quindi chi dimentica Allah dimentica se stesso, cioè [ha
notificato] che Allah, sia Egli esaltato, ha fatto loro dimenticare loro stessi nel loro dimenticare Allah,
sia Egli esaltato. Quanto è sorprendente il discorso di Allah a colui che Egli ha predisposto e preferito.

642) L’affermazione che il governo, o il regime, sul Vero appartiene alle forme è apparentemente in

contraddizione con il versetto 88 della Sura XXVIII, ove si legge: “Ogni cosa è peritura, salvo il Suo volto. A
Lui appartiene il regime (la-hu l-hukm)”, ma per Ibn ʿArabī il pronome “suo” nell’espressione “il suo volto” può
riferirsi sia al Vero che alla cosa, e nel secondo caso anche il pronome “lui” si riferisce alla cosa e non al Vero.
Ad esempio, nel Cap. 356 [III 255.22] egli afferma: “”Ogni cosa è peritura” (Cor. XXVIII-88) per la forma, a
causa delle trasmutazioni, “salvo il suo volto” (Cor. ibidem), ove il pronome “suo” si riferisce alla cosa e quindi
la cosa è peritura quanto alla sua forma ed imperitura quanto al suo volto ed alla sua realtà essenziale, che non
è altro che l’esistenza del Vero tramite la quale essa si è manifestata a se stessa. “Ad essa appartiene il regime”
(Cor. ibidem), cioè il regime nel volto appartiene a quella cosa ed i regimi sono diversi per la diversità delle forme,
“e ad essa sarete fatti ritornare” (Cor. ibidem), in quel regime, cioè a quella cosa sarà fatto ritornare il regime
con cui essa ha governato il volto”. Va precisato che il Vero che è governato dalle forme non è il Principio nella
Sua Essenza, che è al di là di ogni distinzione, ma il Principio in quanto Dio e quindi in relazione al Mondo.

643) Ibn ʿArabī commenta estesamente questo versetto nel Cap. 392 [III 552.23 a 553.12].
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Quanto al suo detto: “poiché tu dipendi dal suo dare [a te] l’esistenza in questo mondo”, egli dice
che è lui che ti ha fatto nascere in questa forma [196] in cui tu sei, poiché è lui che ti ha spiegato
cosa sei ed ha richiamato la tua attenzione su te stesso, in quanto eri noncurante di te. Per questo ha
attribuito al Maestro il dare l’esistenza, affinché tu gli sia riconoscente per quello, ed Allah ti aggiunga
da parte Sua un bene. Questa è la paternità dello stato spirituale, come nel genitore terreno vi è la
paternità dei lombi; Allah ti ha ordinato di essere riconoscente ad Allah ed ai tuoi genitori (644), e non
ha distinto il genitore della tradizione (dīn) dal genitore dell’argilla (ṭīn), quindi sii riconoscente ad
entrambi i tuoi genitori, poiché essi sono coloro che ti hanno dato l’esistenza. Il genitore dell’argilla ti
ha dato l’esistenza nel mondo di quaggiù, ed il genitore della tradizione ti ha fatto conoscere e ti ha
fatto vedere l’esistenza del Vero in te, ed è come se egli ti avesse dato l’esistenza come Vero, mentre
da te stesso eri creatura. Osserva quanto è perfetta, completa e bella questa paternità del Maestro, e
che la tua gratitudine verso il tuo Maestro sia più completa della tua gratitudine verso il tuo genitore
usuale, poiché il tuo genitore usuale non si proponeva di darti l’esistenza ma è risultato [genitore] per
il soddisfacimento della sua passione, e tu sei venuto come conseguenza, mentre la generazione del
Maestro nei confronti dell’aspirante è voluta da lui, necessariamente, ed essa non è una conseguenza,
né un caso, ma è in virtù del Maestro, ed il suo diritto è maggiore del diritto del genitore.
Per questo il diritto dell’Inviato su di noi è più grande del diritto dei due genitori, e la paternità della
tradizione è più grande e più completa.
Poi ha detto nella sua raccomandazione: “Ricordati i tuoi stati da quando sei stato creato e ciò che
è sortito da te, e considera ciò con cui Allah ti ha favorito, e magnifica quello nel tuo cuore”. Egli ti
raccomanda che ciò che si presenta (wārid) nel tuo istante sia il ricordo di ciò che è passato dei tuoi
stati e dei loro cambiamenti, poiché tu sai che con quel ricordo riparerai ciò che si è rotto in ciò che
è passato del tuo stato (645), e di considerare con la dovuta trasposizione (iʿtibār) come sei stato creato e
644) Riferimento a Cor. XXXI-14.
645) A pag. 88 del manoscritto Ibn ʿArabī ha precisato che la tristezza suscitata dal ricordo delle proprie

mancanze equivale alla loro riparazione. Analogamente, nel Cap. 74 [II 140.19] precisa: “Il secondo pilastro
del pentimento è il rimorso (nadam) per ciò che è passato, e per i dottori della legge esso è il pilastro principale,
alla stessa maniera in cui il Profeta, che Allah faccia scendere su di lui la Sua ṣalāt e la Pace, ha detto: “Il
pellegrinaggio è ʿArafa”, in quanto esso è il pilastro principale del pellegrinaggio. A questo proposito, riguardo
ai penitenti, i discorsi sono molto differenti. La “mīm” di “nadam” (rimorso) è una mutazione della “bā’”, come
nelle parole “lāzim” e “lāzib” [che hanno lo stesso significato = necessario]; il rimorso, che si chiama “nadam”
[traccia, segno], è la traccia (aṯar = segno) della sua tristezza (huzn) per ciò che è passato; il “rimpianto” (nadab
= cicatrice) è la “cicatrice” (uṯr) e la sua “bâʾ” è stata cambiata in “mīm” [nadab -> nadam] per indicare in modo
particolare il segno [o la cicatrice] della tristezza. Quanto alla connessione del rimorso con le cose passate
(fawāt), tra i nostri compagni c’è chi ritiene che ciò sia un perdere l’istante (waqt), poiché ciò che è passato non
ritorna. Altri, tra i nostri compagni, ritengono invece che ciò sia possedere l’istante e che ciò serva a riparare
per lui ciò che è passato, appoggiandosi al Suo detto: “salvo coloro che si pentono, che credono e che agiscono
bene: a costoro Allah tramuta le loro azioni malvagie in opere buone” (Cor. XXV-70)”, e nel Cap. 259 [II
588.1] aggiunge: “Quando ciò che arriva (wārid) si presenta al cuore improvvisamente e gli apporta il dispiacere
di aver mancato l’istante, esso è un avvertimento per chi ha trascurato il regime del suo istante su di lui e non
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ciò che è sortito da te, rimettendolo a posto; ed il significato della trasposizione [197] è che tu passi
per mezzo della tua considerazione di questo a chi è Lui, finché Lo conosci, ed Egli non è che il Vero,
non altro, poiché non c’è altro.
Ed il suo detto: “da quando sei stato creato”, cioè da quando sei stato manifestato a te, poiché sei tu
l’entità della forma in cui Egli Si è manifestato, e quindi sappi ciò che tu sei e ciò da cui sei governato
(maḥkūm), in modo da sapere come stanno realmente le cose e venga a cessare per te l’incertezza (labs)
che c’è agli occhi degli altri: da te non è sortito se non ciò che ti appartiene, e quindi non attribuire
al Vero ciò che non Gli appartiene, poiché saresti tra gli ignoranti. Questa è una percezione difficile
che esige molto adab, e sono rari coloro che hanno l’adab in ciò, poiché è un luogo in cui è facile fare
passi falsi, e per questo l’autore della raccomandazione ha precisato, che lo sapesse o non lo sapesse,
dicendo: “e considera ciò con cui Allah ti ha favorito, e magnificalo nel tuo cuore”.
Ciò fa parte degli atti di culto di Allah e delle Sue cose sacre, ed egli [il Maestro] ti tiene occupato
con la considerazione dei favori di Allah affinché tu non inciampi sulla realtà della faccenda e tralasci
l’adab attribuendo ad Allah ciò che appartiene a te di quanto non è gradito né lodato. Egli ti ha dato
questo rimedio a causa di questa malattia ed infermità, poiché ciò è esiziale e chi lo fa ha una malattia
cronica. Ogni gruppo, eccetto questo gruppo che è lodato, sono tutti malati cronici a cui non giova
nessun rimedio; questo gruppo ha un’integrità la cui complessione non ammette la malattia, mentre
quella malattia cronica che affligge gli altri non trae giovamento da alcun rimedio.
Poi, dopo la sua conferma con parole che richiederebbero un lungo approfondimento, ha detto:
“Stai attaccato alla porta con adab e non trasgredire mai alcuna delle regole di comportamento
della Legge, poiché se infrangi una delle regole, tu o altri, la punizione è veloce; e stai attaccato
all’anello (ḥalqa) della porta, e pesa i tuoi movimenti con la bilancia della Legge”. Egli ti dice, nella
sua raccomandazione di stare attaccato alla porta ed al suo anello, [198] ciò che ha detto Allah,
sia Egli esaltato: “Chi non crede nell’idolo prevaricatore (tāgūt) ed ha fede in Allah si è attaccato al
manico più saldo” (Cor. II-256) ed esso è l’anello della porta, che è la fede, mentre la porta è l’Islām
(646), e per mezzo della porta e del suo anello si realizza la felicità per il servitore. Egli ha specificato la
fede in Allah e la miscredenza (kufr) nell’idolo prevaricatore, poiché ha detto riguardo a della gente:
ha avuto adab con ciò che gli è arrivato nel suo istante. Il Vero ha voluto avvertirlo per sollecitudine da parte
Sua nei suoi confronti e gli ha inviato ciò che gli arriva come messaggero da parte di Allah, svelandogli che
ha mancato il suo istante e che ha avuto un cattivo comportamento con Allah, ed egli prova rimorso per aver
mancato l’istante e questo rimorso ristabilisce per lui il vantaggio che ha mancato nel suo istante, tanto che è
come se non avesse mancato nulla. [...] questo è il vantaggio di ciò che colpisce improvvisamente (huǧūm) e che
ripara l’istante che ha mancato”.

646) Nel capitolo dei segreti [559] Ibn ʿArabī dà un’altra spiegazione [IV 438.5]: “Il manico [della porta] (ʿurwa)

è un cerchio in cui si suppongono due sezioni (quṭrān) [cioè due semicerchi] separati da una linea immaginaria.
Il manico più saldo sei tu e Lui quanto alle sue due sezioni. L’esistenza è spartita tra te e Lui, poiché è suddivisa
tra Signore e servitore. Il Primordiale è il Signore ed il nuovo è il servitore e l’esistenza è ciò che ci riunisce. “Ho
suddiviso la salāt in due metà tra Me ed il Mio servitore, sì che metà appartiene a Me e metà al Mio servitore”.”

346

Maurizio Marconi

|

El Azufre Rojo VII (2020), 91-457.

|

ISSN: 2341-1368

“e coloro che hanno fede nel falso” (Cor. XXIX-52), chiamandoli credenti, come ha detto: “e non
crede (yakfur) nell’idolo prevaricatore” (Cor. II-256), chiamandoli miscredenti, così come ha chiamato
miscredente colui che non crede in Allah, e poiché ha luogo la condivisione nel nome ha specificato
con un chiarimento per [evitare] l’insidia dell’espressione assoluta.
Sappi che le buone maniere (ādāb) sono la somma del bene (647) e che la Legge è ciò che ha legiferato
Allah e nella Legge vi è la somma del bene, poiché la via che porta a Lui non è conosciuta se non da
Lui. Ad una creatura non è dato di giudicare ciò che avvicina ad Allah, se non i profumi dei caratteri
nobili, poiché la forma divina comporta quello, e per questo inevitabilmente il credente che godrà
del Paradiso coglierà i suoi frutti e così colui che resterà nel Fuoco infernale. La faccenda è come
abbiamo detto e per questo egli ti ha ordinato le buone maniere [o: regole di comportamento] legali,
affinché tu sia per mezzo di esse nella dimora chiamata Paradiso; quanto alla forma della pesatura
tra il regime giuridico e le azioni di colui che è soggetto all’incombenza legale, la sua scienza dipende
dalla scienza della Legge e la Legge è di due tipi. Una legge confermata che è in contrasto con una
[altra] legge confermata, ed è ciò su cui vi è divergenza tra i giurisprudenti, ed una legge univoca, ed
è ciò su cui essi concordano, e l’uomo accorto si premunisce e non smette mai di propendere verso

647) La stessa affermazione era già stata riportata a pag. 34 del manoscritto, ed essa ricorre anche nei capitoli
73, questione CLIV [II 138.2], 139 [II 226.15], 146 [II 233.26], 168 [II 284.29] ove Ibn ʿArabī afferma:
“L’uomo di buone maniere (adīb) è colui che assomma i tratti nobili di carattere e che conosce i tratti vili
di carattere senza esserne caratterizzato. Egli assomma tutti i gradi delle scienze, sia quelle che sono lodate
che quelle che sono biasimate, poiché agli occhi di una persona dotata di intelletto la scienza di una cosa è
sempre meglio dell’ignoranza di essa. Quindi le buone maniere sono la somma del bene”, 288 [II 640.23], ove
aggiunge: “La prima cosa che Allah ha ordinato al Suo servitore è la riunione (ǧamʿ), che è l’adab, termine che
deriva dal banchetto (maʾduba), cioè dal riunirsi per mangiare. Allo stesso modo il termine adab indica la somma
di tutto il bene”, e 559 [IV 365.33].
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ciò su cui vi è il consenso (iǧmāʿ) (648), come l’accorciamento nella ṣalāt per il viaggiatore (649), la rottura
[del digiuno] per chi viaggia in Ramaḍān (650), l’ingresso alla Mecca, per chi non abbia una vittima
da sacrificare (hady), per una visita (ʿumra) senza il pellegrinaggio (651), l’astenersi dallo sposare la figlia
648) In senso stretto il “consenso”, in quanto terzo fondamento della Legge, è il consenso dei Compagni dopo

la morte del Profeta; nel Cap. 426 [IV 75.26] Ibn ʿArabī precisa: “I sapienti della Legge hanno fatto di essa
[l’analogia (qiyās)] un quarto fondamento [della Legge] così come hanno fatto del consenso un terzo fondamento,
ed esso è il consenso della prima generazione. Essi dicono: loro non erano concordi su una faccenda a meno che
non conoscessero necessariamente riguardo ad essa una affermazione esplicita a cui si rifacevano, che però non
è giunta fino a noi, malgrado noi siamo certi della sua esistenza, poiché è impossibile che fossero d’accordo su
un giudizio riguardo al quale non avessero una affermazione esplicita: la loro considerazione e la loro natura
erano diverse ed era quindi inevitabile la divergenza e tuttavia erano concordi su una faccenda. Quindi è certo
per noi che in quel giudizio essi si basassero su una affermazione esplicita dell’Inviato, che Allah faccia scendere
su di lui la Sua ṣalāt e la Pace. E non c’è giudizio per consenso dopo il consenso della prima generazione”, e
nel Cap. 72 [I 726.32] aggiunge: “L’uso da parte dei dottori della Legge del termine consenso talvolta va al
di là della sua definizione originaria per essere applicato ad altro: talvolta essi usano il termine consenso per
indicare l’accordo di due scuole e talvolta per l’accordo delle quattro scuole, ma non si tratta del consenso che
può essere preso come una indicazione, poiché il giudizio non si trova nel Libro né in una tradizione trasmessa
da più fonti”. Qui si tratta invece del consenso dei giurisprudenti, il cui giudizio, pur non equivalendo ad un
fondamento della Legge, è comunque ratificato dal Legislatore per il caso specifico per cui è stato formulato,
ma i cinque esempi di consenso che Ibn ʿArabī riporta nel seguito del manoscritto in realtà non sono tra quelli
esenti da divergenze, come egli stesso afferma nelle Futūḥāt Tutti i manoscritti che ho potuto consultare sono
concordi sul testo, per cui o non ho capito ciò che vuole dire, oppure il testo è lacunoso.

649) Nel Cap. 69 [I 468.30] Ibn ʿArabī precisa: “Il viaggio ha come effetto l’accorciamento della ṣalāt, per

giudizio concorde, ed il loro cumulo, con giudizi divergenti. Quanto all’accorciamento i sapienti della Legge
sono concordi sulla permissibilità per chi viaggia di abbreviare la ṣalāt, ad eccezione di ʿĀʾiša che sosteneva che
l’accorciamento era permesso solo a chi aveva paura, per il Suo detto, quanto è Potente e Magnificente: “[Se voi
viaggiate sulla Terra non c’è biasimo per voi se accorciate la vostra ṣalāt] se temete che i miscredenti vi possano
attaccare” (Cor. IV-101)”, ma poche righe dopo [I 469.11] afferma che per lui l’accorciamento della ṣalāt per
colui che viaggia è un obbligo (farḍ).

650) Nel Cap. 71 [I 612.29] Ibn ʿArabī precisa: “Alcuni [dottori della Legge] sostengono che se essi [il malato

ed il viaggiatore nel mese di Ramaḍān (riferimento a Cor. II-184 e 185)], digiunano, [il digiuno] è valido e sono
autorizzati a farlo. Altri dicono che ciò non è ammesso per loro e che devono fare un numero di altri giorni [di
digiuno compensatorio]. Io ritengo che se essi digiunano ciò non è lecito per loro e che devono digiunare per un
altro numero di giorni; tuttavia distinguo tra il malato ed il viaggiatore, quando il digiuno viene fatto in queste
condizioni nel mese di Ramaḍān. Per quanto riguarda il malato, il digiuno è supererogatorio per lui ed egli fa
una opera pia che non è obbligatoria per lui: anche se egli la imponesse a se stesso, tuttavia non è obbligatoria
per lui. Per quanto riguarda il viaggiatore, il suo digiuno mentre viaggia nel mese di Ramaḍān o in qualsiasi
altro momento non è un’opera pia. Se non è un’opera pia, è come se non avesse fatto nulla - e questo è il caso
più favorevole - oppure come chi fa l’opposto di una opera pia, ed il suo contrario è l’empietà, ma non è questo
che sto dicendo. Io sto solo negando che egli sia impegnato in una opera pia nel compiere quell’atto in quella
condizione. Ed Allah è più Sapiente”.

651) Nel Cap. 72 [I 691.23] Ibn ʿArabī precisa: “La revoca (fasḫ) consiste nel fatto che uno ha intenzione di

fare il pellegrinaggio, ma non avendo una vittima da sacrificare tramuta la sua intenzione in quella di fare
la visita (ʿumra), e compie la visita poi si desacralizza e quindi [quando ha trovato una vittima] intraprende
il pellegrinaggio. Alcuni sostengono che ciò sia permesso, altri che sia obbligatorio ed altri ancora che non
sia permesso: io sostengo che è obbligatorio”, e nel Cap. 560 [IV 504.19] aggiunge: “Se hai intenzione di
fare il pellegrinaggio ed hai una vittima da sacrificare entra in sacralizzazione (iḥrām) per il pellegrinaggio,
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adottiva (rabība) che non è stata allevata nella propria casa (652), l’astenersi dal bere il succo lasciato
fermentare (nabīḏ) (653) [199] ed altre cose simili, e questa è la via degli obblighi severi (ʿazā’im) (654).
Ed egli ti ha ordinato di non dedicarti ad una interpretazione (taʾwīl) (655) malgrado la tua capacità di
o riunisci il pellegrinaggio e la visita; se non hai una vittima entra in sacralizzazione per fare una visita e
poi mettiti necessariamente a tuo agio [uscendo dallo stato di sacralizzazione, in attesa di riprenderlo per
compiere il pellegrinaggio] (tamattuʿ). Se fai così starai lontano dalle divergenze. Se sei ignorante e sei entrato in
sacralizzazione per fare il pellegrinaggio e non hai con te una vittima, revoca [la tua intenzione] e trasformala
in una visita: così ha ordinato ai suoi Compagni l’Inviato di Allah, che Allah faccia scendere su di lui la Sua salāt
e la Pace, in occasione del Pellegrinaggio di addio, ordinando la revoca a chi non aveva una vittima”.

652) Il divieto di sposare la figlia adottiva allevata nella propria casa è menzionato in Cor. IV-23; nel Cap. 289

[II 646.9] Ibn ʿArabī precisa che ʿAlī riteneva lecito sposare la figlia adottiva non allevata nella propria casa
perché il divieto si applicava solo se sussistevano entrambe le condizioni, cioè il rapporto sessuale con la madre
e l’aver allevato la figlia adottiva. Questa questione è menzionata anche nei capitoli 57 [I 287.2] e 559 [IV
332.28].

653) Mentre sul divieto di bere il vino in questo mondo vi è accordo unanime, il succo fermentato di altri frutti,

in particolare dei datteri, è ritenuto lecito dalla scuola giuridica di Abū Ḥanīfa, sia come bevanda che come
liquido per l’abluzione rituale, ed Ibn ʿArabī lo cita come esempio, insieme a quello della figlia adottiva, della
divergenza che vi è tra le scuole giuridiche o tra i giurisprudenti, nei capitoli 57 [I 287.1], ove afferma: “[…]
come il bere il succo lasciato fermentare, tra chi lo ritiene lecito e chi lo proibisce, e lo sposare la figlia adottiva
in cui non si riuniscono le due condizioni [che lo proibiscono]. Casi del genere sono frequenti nella Legge ed
entrambe le scuole giuridiche sono legge confermata e valida, poiché derivano da uno sforzo di giurisprudenza,
malgrado una delle due abbia sbagliato nel cogliere l’indicazione del Legislatore in base alla quale ha formulato
il giudizio su quella questione […] Talvolta uno dei due giurisprudenti coglie nel giusto, ma talvolta entrambi
sbagliano”, 177 [II 315.13], 289 [II 646.2], e 558 [IV 235.5], ove precisa: “Se il giudice è šāfiʿita e gli viene
condotto un ḥanafita che ha bevuto il succo lasciato fermentare, ritenendo ciò lecito, il giudice in quanto tale,
ritenendo vietato il succo lasciato fermentare, gli commina la pena legale (ḥadd). Colui che ha bevuto, essendo
ḥanafita ed avendo bevuto ciò che egli sa essere lecito, non decade dalla sua equità. Quanto a me, se fossi un
giudice non punirei un ḥanafita per aver bevuto il succo lasciato fermentare, finché non si ubriaca, e se è ebbro
allora lo punirei per essersi ubriacato con il succo lasciato fermentare [non per il fatto di averlo bevuto]”. Nel
Cap. 21 [I 171.4], riferendosi al ragionamento analogico afferma invece: “Quanto alla sua applicazione nelle
questioni legali, se vuoi ad esempio sapere se il succo lasciato fermentare (nabîḏ) è vietato, usando questo metodo
dici: “Tutto ciò che è inebriante è vietato, ed il succo lasciato fermentare è inebriante e quindi è vietato”.”.

654) Nel Cap. 73, questione IV [II 43.12] Ibn ʿArabī cita il seguente ḥadīṯ riportato da Ibn Ḥanbal, II-108:

“Invero Allah ama che le Sue agevolazioni vengano compiute, così come ama che i Suoi obblighi severi vengano
adempiuti”. Il testo del manoscritto sembra indicare che l’aspirante deve attenersi alla norma più rigorosa e
non all’agevolazione, e che gli esempi prima riportati riguardano le norme più rigorose.

655) Il termine taʾwīl ricorre 17 volte nel Corano, di cui ben 8 nella Sūra XII, dedicata al Profeta Giuseppe.

Il suo senso è quello di “interpretazione”, ma letteralmente esso significa ricondurre al principio o al senso
originale, e questa è una delle attività proprie del giurisprudente, alla quale l’aspirante non deve dedicarsi,
poiché seguirebbe una legge confermata e non una legge univoca. Nel Cap. 231 [II 531.23] Ibn ʿArabī afferma
che: “non c’è nulla di più dannoso per il servitore dell’interpretare le cose”, e nel Cap. 383 [III 522.33] aggiunge:
“Il Profeta, che Allah faccia scendere su di lui la Sua salāt e la Pace, sapeva ciò che i Compagni non sapevano
e per questo alcuni sapienti tralasciano l’interpretazione e non ne parlano, basandosi sul senso esteriore e
lasciando la faccenda ad Allah, poiché Egli ha detto: “E non ne conosce l’interpretazione se non Allah” (Cor.
III-7), e colui a cui Allah fa conoscere ciò che intendeva dire con il Suo detto lo sa per l’insegnamento di Allah
e non per mezzo della sua considerazione razionale”.
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fare una cosa simile, cioè non essere in un’opera prescritta dalla legge che un’altra legge ti confuta,
mentre il Legislatore è unico, e più di questo buon consiglio da parte di quest’uomo riguardo ad una
simile faccenda non è dato, ed Allah è più sapiente.
Poi ha detto: “e non badare alla purezza del tuo interiore con Allah, sia Egli esaltato, e alla disinvoltura
(istirsāl) del tuo esteriore con gli uomini”, in ciò che è loro lecito; questa [nostra] specificazione è
necessaria, poiché questo Maestro non l’ha fatta (656), per fiducia da parte sua nella sollecitudine di
Allah verso colui che è in questa situazione nella correzione del suo esteriore e del suo interiore. Ma
questo Maestro ha trascurato il Suo detto, sia Egli esaltato: “Noi li condurremo gradualmente alla
rovina (sa-nastadriǧu-hum), senza che essi lo sappiano” (Cor. VII-182) (657) ed il fatto che il Vero è con la
persona nella misura in cui la persona è con Allah, sia Egli esaltato, cioè nella misura della sua scienza
di Allah, poiché chi dà ad Allah dà nella misura di Allah presso di lui.
Per questo Abū Bakr si è staccato da tutto ciò che possedeva e non ha lasciato alla sua famiglia se non
Allah ed il Suo Inviato (658), cioè l’ascolto al Suo Inviato in ciò che gli ha ordinato, e se gli fosse stata
restituita tutta la sua ricchezza l’avrebbe accettata malgrado se ne fosse staccato verso Allah. E per
questo ha accostato l’Inviato ad Allah in ciò che ha lasciato alla sua famiglia, in quanto egli, che Allah
faccia scendere su di lui la Sua ṣalāt e la Pace, conosce meglio le necessità, come pure l’erede, che è il
Maestro. Qualsiasi aspirante nasconda al Maestro qualcosa della sua ricchezza la perde da parte del
Maestro nella misura di ciò che ha nascosto di essa, perché fa affidamento su ciò che ha nascosto e
si basa su quello, sì che Allah lo affida a ciò e lo priva di molto [200] bene. Per questo Abū Bakr, il
confessore, era superiore agli altri compagni, Allah, sia esaltato, sia soddisfatto di loro, anche se erano
confessori.
Poi ha detto: “Sii uno che menziona Allah, sia Egli esaltato, e che Lo loda, e chiedi a Lui con cosa
lodarLo, poiché Egli è Generoso, e recita la ṣalāt sull’Inviato di Allah, che Allah faccia scendere su di
656) Nel manoscritto la frase “in ciò che è loro lecito” sembra appartenere alla raccomandazione, ma ciò è in
contraddizione con l’affermazione che il Maestro non ha fatto questa precisazione.

657) Il verbo istadraǧa significa letteralmente far progredire per gradi e nel Cap. 39 [I 233.3] Ibn ʿArabī precisa

che: “la progressione graduale (istidrāǧ) ha luogo sia nel bene che nel male, sia nei beati che nei dannati”, ma
il versetto qui riportato riguarda solo i dannati. La degradazione progressiva è un aspetto dell’astuzia (makr)
divina, “da cui è esente solo colui che Allah ha preservato richiamando la sua attenzione su questo pericolo”
[Cap. 318 (III 69.8)].

658) ʿUmar ibn al-Ḫaṭṭāb ha detto: “L’Inviato di Allah, che Allah faccia scendere su di lui la Sua salāt e la
Pace, ci ordinò un giorno di fare una sadaqa, e quella corrispondeva ad una ricchezza che avevo. Dissi: “Oggi
supererò Abū Bakr, se mai un giorno potrò superarlo!”. Andai con metà dei miei averi e l’Inviato di Allah, che
Allah faccia scendere su di lui la Sua salāt e la Pace, mi chiese: “Cos’hai lasciato per la tua famiglia?” ed io
risposi: “Lo stesso”. Poi venne Abū Bakr con tutto ciò che possedeva ed alla domanda “Cos’hai lasciato per la
tua famiglia?”, rispose: “Ho lasciato loro Allah ed il Suo Inviato”. Dissi allora: “Non riuscirò mai a superarti in
nulla”. Ḥadīṯ riportato da an-Nasā’ī, XIV-26, XXIII-55, Abū Dāwud, IX-39, e da Ibn Ḥanbal. Ibn ʿArabī lo
riporta nel Cap. 70 [I 581.3].
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lui la Sua ṣalāt e la Pace”. Quanto al suo detto: “e chiedi a Lui con cosa lodarLo”, malgrado il Corano
ci abbia insegnato come lodarLo, si tratta di un’incitazione a collegare la sua aspirazione (himma) con
Allah, sia Egli esaltato, affinché egli riceva per svelamento, dalla Presenza da cui hanno appreso gli
Inviati, ciò che essi hanno apportato della lode riguardo al Vero nei Libri e nei Fogli, ed egli ottenga
la faccenda per svelamento e non per tradizione (naql), così da differenziarsi dai suoi simili ed essere
designato tra i possessori della ispirazione rivelata per aver seguito ciò che gli ha imposto come legge
l’Inviato, su di lui la Pace, e non una legge nuova per l’aggiunta o per l’abrogazione di una norma.
Per questo ha specificato dicendo: “[chiediGli] con cosa lodarLo” e non ha detto con ciò che tu prendi
come regola per te stesso e per chi ti segue, poiché ciò non è dato, essendo la rivelazione legiferante
conclusa (659). Con ciò ha voluto che egli assaporasse il sapore dei Profeti in ciò di cui ci resta il gusto, e
che abbiamo noi da non innalzare l’aspirazione (himma) per ottenere quello da Allah? Ciò che resta di
quello sono i Nomi che risalgono a Lui, con cui Egli Si loda, o le notificazioni degli eventi degli esseri
e di ciò che c’è, o delle regole che ha stabilito tramite la lingua della Legge (660), affinché ci basiamo
659) Nel Cap. 14 [I 150.6] Ibn ʿArabī afferma: “Sappi, Allah ti assista, che è Profeta colui a cui l’Angelo porta

la rivelazione da parte di Allah, quando questa rivelazione comporta una Legge (šarīʿa) che riguarda solo lui, per
mezzo della quale è asservito (taʿabbada) ad Allah, mentre se egli viene inviato (buʿiṯa) con questa Legge ad altri,
allora è un Inviato (rasūl). L’Angelo viene a lui secondo due modalità: o discende con questa Legge sul suo cuore,
secondo una diversità di stati in questa discesa (tanazzul), oppure discende esteriormente con una forma corporea
(ǧasādiyya) e mette ciò con cui viene a lui alla portata del suo orecchio sì che egli lo sente, o alla portata della sua
vista sì che egli lo vede, e ciò che acquisisce da quello sguardo equivale a ciò che acquisisce dall’udito; e così per
le altre facoltà sensibili. Questa “porta” invero è stata chiusa con la venuta dell’Inviato di Allah, che Allah faccia
scendere su di lui la Sua ṣalāt e la Pace, e pertanto non è possibile che uno sia asservito ad Allah seguendo una legge
che abroghi la legge muhammadiana”.
Ibn ʿArabī distingue due tipi di Profezia: la Profezia generale (ʿāmma), che è propria di alcuni Intimi, quelli che
sono eredi di un Profeta, e la Profezia legiferante, che a sua volta si suddivide in due classi: coloro che ricevono
una Legge che riguarda solo loro e chi li vuole seguire, e questi sono i Profeti in senso stretto, e coloro che ricevono
una Legge che riguarda anche gli altri, cioè gli Inviati. La Profezia legiferante è stata “sigillata” con la venuta di
Muhammad, mentre la Profezia generale è tuttora accessibile ed è a questa che si riferisce il seguito del testo.

660) Nel Cap. 14 [I 150.13] Ibn ʿArabī afferma: “Quanto alla condizione dei Profeti degli Intimi in questa

comunità, si tratta di coloro che il Vero innalza in una delle Sue teofanie e per i quali fa risorgere il luogo
di manifestazione (maẓhar) di Muḥammad, che Allah faccia scendere su di lui la Sua ṣalāt e la Pace, e quello
di Gabriele, su di lui la Pace. Poi questo luogo di manifestazione spirituale [cioè Gabriele] fa loro sentire la
proclamazione delle norme legali al luogo di manifestazione di Muḥammad, che Allah faccia scendere su di
lui la Sua ṣalāt e la Pace. Quando ha finito il suo discorso e lo spavento ha lasciato il cuore di questo Intimo,
egli, avendo avuto questa contemplazione, comprende tutto ciò che quel discorso comporta quanto alle norme
legali che sono state manifestate riguardo a questa comunità muhammadiana. Quest’Intimo quindi le riceve
così come le ha ricevute il luogo di manifestazione muhammadiano, per il fatto di essere stato reso partecipe
in questa “presenza” di ciò che è stato ordinato a quel luogo di manifestazione muhammadiano di trasmettere
a questa comunità. Poi egli è ricondotto a se stesso e ricorda le parole con cui lo Spirito si è rivolto al luogo di
manifestazione di Muḥammad, che Allah faccia scendere su di lui la Sua ṣalāt e la Pace, e ne conosce quindi
l’autenticità per una scienza certa, anzi per una visione certa; egli dunque riceve la norma di questo Profeta e
si comporta conformemente ad essa “in base ad una prova evidente (bayyina) da parte del suo Signore” (Cor.
XI-17).”
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su una visione interiore della nostra faccenda (661) nella chiamata a Lui.
E non tramandare da un uomo non indenne dalla congettura, dall’errore e dalla menzogna, poiché
nel tramandare dagli Inviati ce ne sono molti come quello, e per questo appare la debolezza [201]
nello ḥadīṯ, secondo i vari tipi di essa, e molti ḥadīṯ sono rigettati. Se tu invece lo apprendi dalla fonte
da cui lo apprendono gli Inviati ti basi su una visione interiore, e per questo Allah, sia Egli esaltato, ha
detto al Suo Profeta, su di lui la Pace, di dire riguardo a questa stazione: “Io chiamo ad Allah in base
ad una visione interiore, io e chi mi segue” (Cor. XII-108), cioè a chi mi segue in ciò che ho legiferato,
Allah, quanto è Potente e Magnificente, dà lo svelamento sì che egli veda la veridicità di ciò che ho
apportato, come l’ho vista io, e tu quindi comunichi in base all’occhio della certezza (662).
È giunta una notificazione che lo svelamento ha convalidato, anche se essa non è solida dal punto di
vista della trasmissione, in cui è riportato che l’Inviato di Allah, che Allah faccia scendere su di lui la
Sua ṣalāt e la Pace, ha detto: “Se non ci fosse confusione (tamrīǧ) nei vostri cuori ed aggiunta (tazayyud)
nella vostra narrazione (ḥadīṯ), vedreste ciò che ho visto ed ascoltereste ciò che ho ascoltato” (663). Egli
661) Nei manoscritti si trova “della mia faccenda (amrī)”.
662) Nel Cap. 14 [I 150.19], nel seguito del brano riportato nella penultima nota, Ibn ʿArabī afferma: “Parecchi

ḥadīṯ deboli, ai quali si è desistito dal conformarsi per la debolezza della loro via di trasmissione, dovuta alla
presenza di un inventore tra i suoi trasmettitori (ruwā), sono in realtà autentici. In questo caso dunque colui che
è ritenuto inventore (wāḍiʿ) non ha fatto che essere veridico nel trasmettere lo ḥadīṯ e non l’ha inventato; ma lo
studioso di ḥadīṯ lo respinge per mancanza di fiducia nella sua narrazione, se quel relatore è il solo a tramandarlo
o comunque lo ḥadīṯ ruota intorno a lui per ciò che concerne la sua trasmissione. Se però fosse associata a lui a
questo riguardo una persona degna di fede che lo avesse sentito insieme a lui, allora quello ḥadīṯ sarebbe stato
accettato per via di questa persona degna di fede. Ora, quest’Intimo invero lo ha sentito direttamente dallo
Spirito che lo proiettava sulla realtà essenziale di Muḥammad, che Allah faccia scendere su di lui la Sua ṣalāt e
la Pace, così come i Compagni del Profeta sentirono il colloquio di Gabriele, su di lui la Pace, con Muḥammad,
che Allah faccia scendere su di lui la Sua ṣalāt e la Pace, riguardo all’Islām, alla fede ed all’Iḥsān e la conferma
da parte di Gabriele di quanto disse. Quando lo ascolta dallo Spirito proiettore, l’Intimo è simile al Compagno
che lo ha sentito dalla bocca dell’Inviato di Allah, che Allah faccia scendere su di lui la Sua ṣalāt e la Pace,
avendone così una scienza in cui non vi è alcun dubbio, a differenza di chi segue, che gli dà il proprio assenso
per via della prevalenza della [buona] opinione (galabat aẓ-ẓann), rimuovendo il sospetto (tuhma) che interviene
nei confronti della veridicità. Succede invece che uno ḥadīṯ, che per via dei suoi trasmettitori risulta autentico,
sia giunto all’orecchio di quest’essere dotato di svelamento che ha visto quel luogo di manifestazione di cui
parlavamo, e che avendo costui interrogato il Profeta, che Allah faccia scendere su di lui la Sua ṣalāt e la Pace,
riguardo a questo ḥadīṯ, il Profeta non lo riconosca e dica: “Non ho mai detto ciò, né ho formulato giudizi in
questo senso!”. Egli in questo modo sa che quello ḥadīṯ è debole e desiste quindi dal conformarsi ad esso in base
ad una evidenza da parte del suo Signore, anche se coloro che seguono la tradizione (ahl an-naql) si conformano
ad esso per la validità della sua via di trasmissione: ma esso in realtà non è autentico”.

663) Ḥadīṯ riportato da Ibn Ḥanbal, V-266. Ibn ʿArabī lo cita nei capitoli 12 [I 147.19], 302 [III 13.19] in cui

afferma: “È stato riportato in uno ḥadīṯ profetico, che è autentico per la gente dello svelamento, anche se non è
stata confermata la sua via [di trasmissione] da parte degli studiosi delle tradizioni, per via di un trasmettitore
considerato debole, anche se aveva detto il vero. Egli ha riferito che l’Inviato di Allah, che Allah faccia scendere
su di lui la Sua ṣalāt e la Pace, ha detto: “su di lui la Pace, in uno ḥadīṯ autentico secondo lo svelamento, in cui ha
affermato: “Se non ci fosse aggiunta nella vostra narrazione e confusione nei vostri cuori, vedreste ciò che ho
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allude al fatto di percepire le cose per gusto spirituale come le hanno percepite gli Inviati dei quali ci
è stato ordinato di seguire la guida, affinché avvenga per noi da parte del Vero ciò che è avvenuto per
loro, limitatamente a ciò che ci è concesso di quanto Egli ha fatto restare per noi di quello [dopo la
venuta del Profeta], ed Egli ha escluso ciò [per la maggioranza degli uomini] con il Suo detto: “Essi
hanno smentito la verità quando è giunta loro ed essi sono in uno stato confuso” (Cor. L-5) – e questa
è la confusione che ha menzionato – ed altri [versetti] simili ad esso.
Quanto all’aggiunta nella narrazione è che l’uomo è portato per sua natura a divulgare (ifšāʾ) e per
questo, nello svelamento, è al di sotto degli animali per la loro incapacità di parlare e per la capacità
che c’è in lui di trasmettere ciò che egli vede e nel divulgarlo (664); e poiché è noto che egli rivela gli
venne nascosto ciò che il Vero voleva che non rivelasse, se non a coloro che mantengono il segreto tra
i Suoi servitori, o per lo stato, come nel caso degli animali (bahāʾim) e di chi non ha lo strumento per
esprimersi correttamente, oppure a chi rispetta il pegno (amāna) (665).
visto ed ascoltereste ciò che ho ascoltato”. Allah, sia Egli esaltato, ha detto: “... affinché spieghiate agli uomini
ciò che è stato loro rivelato” (Cor. XVI-44); non ci può essere qualcosa di più chiaro di questa spiegazione, ma
dov’è colui che ha svuotato il suo ricettacolo per ricevere le tracce del suo Signore? Dov’è colui che trasmette ciò
che ha ascoltato senza fare aggiunte? Costoro sono veramente rari”, e 334 [III 131.14] ove aggiunge: “[Tra le
scienze di questa dimora spirituale vi è] la scienza del motivo che impedisce che a noi avvenga da parte di Allah
ciò che avvenne all’Inviato da parte Sua, ed esso è il suo detto, su di lui la Pace, in uno ḥadīṯ autentico secondo lo
svelamento, in cui ha affermato: “Se non ci fosse aggiunta nella vostra narrazione e confusione nei vostri cuori,
vedreste ciò che ho visto ed ascoltereste ciò che ho ascoltato”. Questo chiarisce la via che porta alla stazione da
cui egli ha visto ciò che ha visto e ascoltato ciò che ha ascoltato. C’è qualcuno a cui questo impedimento viene
tolto ed arriva a questa stazione, o no? Noi diciamo di si, poiché Allah ci ha ordinato di spiegare agli uomini ciò
che è stato loro rivelato, ed Egli non ha spiegato un impedimento alla salita ad un rango elevato se non perché
fosse superato e non ha menzionato una dimora di vicinanza se non affinché fosse ottenuta, e chi si sforza trova
e chi non riesce non ha che da biasimare se stesso”.
La dimora spirituale a cui si riferisce il capitolo 344 corrisponde alla Sura L, in cui si trova il versetto che verrà
riportato poche righe dopo nel testo, a conferma dell’impedimento citato nello ḥadīṯ.

664) Nel Cap. 560 [IV 549.34] Ibn ʿArabī riporta il seguente detto: “Tener nascosto il tuo segreto provoca la

tua salvezza, divulgare il tuo segreto provoca il rammarico, e resistere a tener nascosto il segreto è più facile del
rammarico per averlo divulgato”.

665) Nel Cap. 348 [III 201.30] Ibn ʿArabī precisa: “Tutti coloro che non hanno la facoltà di trasmettere ciò che

hanno visto hanno scienza di Chi Si manifesta a loro, e così pure chi ha la facoltà di trasmettere, ma è fedele
(amīn) [al suo pegno] e non parla se non per ordine divino, ha scienza di Chi Si manifesta a lui. A chi invece ha
la facoltà di trasmettere, ma si sa che è uno che divulga ciò che ha visto e ciò che ha ascoltato e non è un fedele
che aspetta l’ordine del possessore del pegno, a costui il Vero non fa sapere nella Sua teofania che è Lui, ed essi
sono coloro che Lo disconoscono nella Sua teofania in questo e nell’altro mondo”, e nel Cap. 378, dedicato alla
dimora spirituale della comunità degli animali, aggiunge [III 491.22]: “Non c’è animale che non veda ciò e per
questo Allah li ha resi incapaci di trasmetterci ciò che hanno visto ed essi sono fedeli per la forma del loro stato
rispetto a noi. Allah non svela a nessuno della specie umana ciò che svela agli animali, a meno che non gli abbia
dato il pegno, che consiste nel nascondere agli altri ciò che ha visto, se non per una rivelazione da parte di Allah
di farlo conoscere. Allah non ha tolto alla visione ed all’udito della maggior parte degli uomini la comprensione
dei suoni del soffiare dei venti e del mormorio delle acque e di tutto quello che produce suoni se non perché
ciò restasse nascosto. Se colui che ha ricevuto lo svelamento divulga ciò vanifica la saggezza di ciò che è stato
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Non c’è dubbio che chi trasmette una cosa l’ha vista o l’ha sentita, e se la trasmette a senso talora la
amplia e talora la riduce (666) e l’omissione [202] di qualcosa è [come] un’aggiunta nella notificazione
di ciò che non c’era in essa (667). Se invece la trasmette alla lettera, come l’ha sentita nella sua lingua,
che ne capisca il significato o non lo capisca, questi è colui che è indenne dall’aggiunta nella narrazione
ed è raro, e questo raro è colui a cui viene svelato ciò che è stato svelato agli Inviati, ed egli quindi
chiama ad Allah in base ad una visione interiore. Sennonché, per il suo pegno, egli non dice: “Mi
è stato rivelato”, ma dice: “È accaduto nel mio intimo (sirr)”, o “Ho visto nell’accadimento”, o “Il
Vero Si è rivolto a me nel mio cuore dicendo così e così”, di ciò che gli è stato fatto contemplare dei
fondamenti della Legge.
Simili signori vedono ciò che hanno visto gli Inviati ed ascoltano ciò che hanno ascoltato gli Inviati,
ed essi sono quindi nella situazione dell’Inviato, su di lui la Pace, in ciò che è stato legiferato per lui
ed in ciò a cui è stato asservito della Legge di chi c’era prima di lui, e sono pertanto eredi dell’Inviato
in questa realtà essenziale. Una persona simile loda Allah con ciò che Allah gli ha insegnato dei Suoi
Nomi, poiché non Lo loda, sia Egli esaltato, se non con i Suoi Nomi, e l’Inviato di Allah, che Allah
faccia scendere su di lui la Sua ṣalāt e la Pace, ha alluso a ciò nel suo riepilogo dicendo: “Allāhumma, Ti
chiedo con i Tuoi Nomi che hai tenuto per Te nella scienza del Tuo Invisibile, o che hai insegnato ad
una delle Tue creature” (668) ed ha usato una forma indeterminata senza specificare un genere, per la
istituito, a meno che non gli venga rivelato di svelarne una parte, nel qual caso è scusato per la divulgazione”.

666) Nel Cap. 38 [I 229.22] Ibn ʿArabī precisa: “Colui che trasmette a senso ci trasmette solo la sua comprensione
di quello ḥadīṯ profetico e chi trasmette la sua comprensione è solo messaggero di se stesso”.

667) Nei manoscritti si legge: “e la riduzione della cosa è un’aggiunta nella notificazione di ciò che non c’era
in essa”.

668) Ḥadīṯ riportato da Ibn Ḥanbal, I-391 e 452. “Allāhumma, Ti chiedo con ogni Nome con cui Ti sei

denominato, o che hai insegnato ad una delle Tue creature, o che hai tenuto per Te nella scienza del Tuo
Invisibile”. Nel Cap. 69 [I 431.9] Ibn ʿArabī precisa: “I Nomi di Allah, come le possibilità, sono infiniti, ed
ogni possibilità ha una specifica qualificazione, a cui corrisponde da parte di Allah un Nome specifico, e da
quel Nome è specificata la qualificazione per cui essa si distingue dalle altre possibilità. Questa è una delle
scienze più elevate della gente di Allah ed è menzionata in ciò che egli, che Allah faccia scendere su di lui la
Sua salât e la Pace, ha detto nella sua preghiera: “Allāhumma, io chiedo a Te per mezzo di ogni Nome con cui
Ti sei denominato, o che hai insegnato ad una delle Tue creature, o che hai tenuto per Te nella scienza del Tuo
Invisibile”.”, e nel Cap. 560 [IV 454.21] aggiunge: “Non c’è dubbio che Allah non ama le entità del Mondo
nello stato in cui il Mondo non esiste se non per il fatto che queste entità sono la sede della ricettività (infiʿāl), e
quando rivolge la sua attenzione (tawaǧǧaha) su di esse con il Suo Nome “il Volente (murīd)” Egli dice loro: “Sii
(kun)” ed esse sono. Si manifesta così la Sua autorità (mulk) su di esse nell’esistenza, e queste entità conferiscono
ad Allah il Suo diritto (ḥaqq) alla Sua Divinità (ulūhiyya): Egli diventa così Dio ed esse Lo adorano mediante tutti
i Nomi con il loro stesso stato, sia che conoscano quei Nomi, sia che non li conoscano, e non resta Nome ad
Allah senza che il servo si situi in esso con la sua forma ed il suo stato, anche se non conosce l’effetto (natīǧa) di
quel Nome. A questo proposito l’Inviato di Allah, che Allah faccia scendere su di lui la Sua ṣalāt e la Pace, ha
detto nella sua preghiera con i Nomi di Allah: “[Allāhumma, io chiedo a Te per mezzo di ogni Nome con cui Ti
sei denominato,] o che hai tenuto per Te nella scienza del Tuo Invisibile, o che hai insegnato ad una delle Tue
creature”, riferendosi a uno dei Suoi Nomi, affinché essa [creatura] conoscesse la sua entità e la distinguesse
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sua scienza, su di lui la Pace, che Allah, sia Egli esaltato, talora caratterizza chi vuole dei Suoi servitori
con uno dei Suoi Nomi – che Allah ci faccia essere di coloro che apprendono da Lui i Suoi Nomi per
stato spirituale – ed esso [Nome] diventa un suo attributo, non una trasmissione (naql), nel qual caso
egli non avrebbe di esso se non ciò che è sulla sua lingua.
Quando l’uomo loda Allah, con ciò con cui Lo loda dei Suoi Nomi, Lo menziona, ed Allah, sia Egli
esaltato, ha detto: “MenzionateMi, Io vi menzionerò” (Cor. II-152), poiché Allah, sia Egli esaltato,
Lo menzionerà con quegli stessi Nomi e quella lode ritornerà su di lui e Egli lo denominerà [203]
con ciò con cui ha denominato Se stesso, ed Egli è veridico in ciò con cui menziona il Suo servitore.
Quindi Egli non lo loda, rendendo quella lode a lui, fino a che il servitore non realizza, da parte
di Allah, quei Nomi in se stesso e diventa identico ad essi, poiché è denominato da essi e quindi
conferma Allah nella sua menzione di Lui con essi. Se venisse detto: “Va bene, Egli ha menzionato
che menzionerà colui che Lo menziona, ma chi ha detto che lo menzionerà con ciò con cui Lo ha
menzionato?” diremmo che la risposta ha due aspetti. Secondo un primo aspetto egli si rimette a noi,
poiché si tratta di un’asserzione (daʿwā), cioè noi diciamo: “Così abbiamo trovato la faccenda nello
svelamento e l’abbiamo ascoltata”; la seconda risposta è che consta che egli ha detto: “Esse non sono
altro che le vostre opere che vi vengono rese” (669) e quindi Egli fa tornare a noi la nostra stessa opera,
e la nostra opera non è che la lode a Lui con questi Nomi specifici, e quando Egli li fa tornare a noi
è la Sua stessa lode a noi per mezzo di essi.
Quanto alla sua raccomandazione di recitare la ṣalāt (670) sul Suo Profeta e il Suo Inviato, che Allah
dalle altre per mezzo della scienza. In effetti molte cose sono nell’uomo mediante la forma e lo stato, e l’uomo
non le conosce mentre Allah sa da lui [mediante la forma e lo stato] che quelle cose sono in lui”.
Ibn ʿArabī riporta questo ḥadīṯ anche nei capitoli 48 [I 263.20], 69 [I 463.27], 71 [I 613.23], 73, questione XLII
[II 69.32] e C [II 101.12], 282 [II 619.18], 294 [II 671.10], 358 [III 267.33], 365 [III 321.22], 388 [III 543.9]
e 559 [IV 408.30].

669) Ḥadīṯ già riportato a pag. 135 del manoscritto.
670) Il termine ṣalāt ha diversi significati, come spiega Ibn ʿArabī nel Cap. 69 [I 386.22]: “La ṣalāt viene

attribuita al Vero nel suo significato generale, il quale consiste nella Misericordia. Infatti Allah si è qualificato
come il Clemente (raḥīm) ed ha attribuito la Misericordia [anche] ai Suoi servitori, dicendo: “Io sono il più
misericordioso dei misericordiosi!”. E l’Inviato di Allah, che Allah faccia scendere su di lui la Sua ṣalāt e la Pace,
ha detto: “Certo Allah ha misericordia dei Suoi servitori misericordiosi”. Ed [il Vero] ha detto: “Egli è Colui
che fa la ṣalāt (ṣallâ) su di voi” (Cor. XXXIII-43), qualificandoSi come Colui che fa la ṣalāt, cioè “ha misericordia
di voi”, “facendovi uscire dalle tenebre alla luce” (Cor. ibidem), cioè dall’errata alla retta via e dall’infelicità alla
felicità. La ṣalāt viene anche attribuita agli Angeli con il significato di misericordia, di preghiera e di richiesta
di perdono per i credenti, come ha detto, sia Egli esaltato: “Egli è Colui che fa la ṣalāt su di voi, e così i Suoi
Angeli” (Cor. ibidem). […] La ṣalāt è stata poi attribuita all’uomo, con il significato di misericordia, di preghiera
e di speciali atti istituiti dalla Legge, secondo quanto dirò. All’uomo competono quindi queste tre categorie di
atti chiamati ṣalāt. Egli, sia esaltato, ha detto, ordinando: “Osservate la ṣalāt” (Cor. II-43, ecc.). La ṣalāt viene
infine attribuita a tutto ciò che non è Allah, cioè all’insieme delle creature: Angeli, uomini, animali, vegetali e
minerali, in conformità a quanto è stato imposto ad essi e a quanto è stato assegnato. Come ha detto, sia Egli
esaltato: “Non vedi che glorifica Allah ciò che è nei Cieli e sulla Terra, e gli uccelli, stendenti le loro ali? Ognuno
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faccia scendere su di lui la Sua ṣalāt e la Pace, è stabilito che chi recita la ṣalāt sull’Inviato di Allah, che
Allah faccia scendere su di lui la Sua ṣalāt e la Pace, una volta Allah fa scendere su di lui la Sua ṣalāt
dieci volte (671), poiché egli compie un’opera buona ed avrà [per ricompensa] dieci simili ad essa, fino
a settecento volte (672), in proporzione alla stazione da cui egli recita la ṣalāt su di lui, e chi implora il
Profeta, che Allah faccia scendere su di lui la Sua ṣalāt e la Pace, per una cosa, Allah, sia Egli esaltato,
gli accorda il multiplo di quella cosa.
Se tu dici: “Egli supera per questo ciò che risulta al Profeta da parte sua con la ṣalāt su di lui”,
rispondiamo che così è inevitabile, sennonché i ricettacoli non ricevono ciò che viene dal Vero se non
in proporzione alle loro predisposizioni ed è noto che la predisposizione degli Inviati è più completa
della nostra predisposizione, in quanto essi hanno ricevuto la rivelazione (waḥy) legiferante e noi
non l’abbiamo ricevuta, ed essi hanno ricevuto [anche] ciò che noi abbiamo ricevuto, quindi noi
sappiamo che essi hanno una predisposizione che noi non abbiamo, e noi controbilanciamo [204]
la singola cosa che essi hanno con mille di quelle che noi abbiamo, e che dire quindi di dieci? La
generosità (ǧūd) divina è di ampiezza assoluta e non ci sono impedimenti, e la ricettività aumenta e
diminuisce l’uno dall’altro.
Quando tu reciti la ṣalāt sul Profeta, su di lui la Pace (673),Allah, sia Egli esaltato, ha già fatto scendere
la Sua ṣalāt su di te con ciò con cui ha avuto misericordia di te, ma dalla tua stazione (674): ora fa
scendere la Sua ṣalāt su di te dalla stazione dell’Inviato su cui hai recitato la ṣalāt e la Sua ṣalāt, sia
Egli esaltato, su di te, poiché è una ricompensa della tua ṣalāt sull’Inviato, è più completa della Sua
ṣalāt su di te quando non è una ricompensa. Per questo ti ha ordinato recitare la ṣalāt sul Profeta, che
Allah faccia scendere su di lui la Sua ṣalāt e la Pace, ed analogamente se includi in quella recitazione
la sua famiglia, tutti i Profeti ed i servitori pii di Allah, come egli, su di lui la Pace, ha detto riguardo
al tašahhud: “quando il servitore dice: “La Pace sia su di noi e sui servitori pii di Allah”, [le sue parole]
conosce la sua ṣalāt e la sua glorificazione” (Cor. XXIV-41), ed ha così attribuito la ṣalāt ad ognuno”. Quanto
alla ṣalāt sul Profeta egli precisa [I 387.12]: “Quanto alla ṣalāt sull’Inviato di Allah, che Allah faccia scendere su
di lui la Sua ṣalāt e la Pace, essa rientra nella preghiera. Infatti l’Inviato di Allah, che Allah faccia scendere su di
lui la Sua ṣalāt e la Pace, ci ha insegnato come fare la ṣalāt su di lui, cioè come pregare per lui. Egli ci ha ordinato
di pregare che gli fossero accordati la wasīla e la stazione lodata”.

671) Riferimento ad uno ḥadīṯ riportato da an-Nasāʾī, XIII-48 e 55. Ibn ʿArabī lo riporta nel Cap. 560 [IV
472.24 e 535.30] e ne La niche des lumieres, Les Editions de l’Œuvre, 1983, pag. 114.

672) Riferimento a Cor. II-261 e VI-160, e ad uno ḥadīṯ riportato da Muslim, XLVIII-22, an-Nasāʾī, XXII-42
e 82, Ibn Māǧah, XXXIII-58, e da Ibn Ḥanbal, II-188, 214, 414 e 480.

673) Nel Cap. 69 [I 431.22] Ibn ʿArabī afferma che per lui la ṣalāt sul Profeta deve obbligatoriamente essere
inclusa nel tašahhud, e quindi recitata in occasione di ogni ṣalāt.

674) Nel Cap. 69 [I 539.34] Ibn ʿArabī afferma: “Quando voi fate la ṣalāt e menzionate Allah Egli fa scendere la

Sua ṣalāt su di voi. Quindi la nostra ṣalāt e la nostra menzione di Lui, sia Egli glorificato, è tra due ṣalāt da parte
di Allah, sia Egli esaltato: Egli fa scendere la Sua ṣalāt su di noi, noi facciamo la ṣalāt a Lui ed Egli fa scendere
la Sua ṣalāt su di noi”.
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raggiungono ogni servitore pio di Allah nel Cielo e sulla Terra” (675) e non resta servitore pio che
ascolti il tuo saluto che non ti renda [il saluto] e se non ha ascoltato, il Vero ti rende quello al posto
suo, tanto che l’uomo, quando ha contemplato ciò, vorrebbe che Allah facesse le veci di tutti, per il
bene che vedrebbe. Non conosce il valore di questo se non la gente del gusto spirituale, e fa parte della
sollecitudine di Allah per questa comunità il fatto che Allah, sia Egli esaltato, si assuma personalmente
l’incarico della ṣalāt di ricompensa su di essa.
Poi ha detto: “e Ti chiedo di accrescere quello” riferendosi alla scienza di Allah, poiché Allah, sia Egli
esaltato non ha ordinato al Suo Profeta di chiedere l’accrescimento in una delle cose, né in un’opera,
né in altro, se non della scienza, e gli ha detto: “Dì: o mio Signore, accrescimi in scienza” (Cor. XX114), e se ci fosse una categoria superiore alla scienza gli avrebbe ordinato di chiedere l’accrescimento
di essa, e non ha detto [205]: “O mio Signore, accrescimi in opera”, né “in stato”, poiché l’opera è
fatica (mašaqqa), soprattutto le opere naturali, e lo stato è una cosa accidentale e ciò che è accidentale
non ha permanenza, mentre la scienza è un attributo divino di comprensione, e quindi ha chiesto
l’accrescimento di esso per la sua elevatezza.
Sappi che il richiedere l’accrescimento della scienza si riferisce alla connessione non alla scienza, poiché
se la scienza è un attributo è una e non ammette l’accrescimento, che riguarda solo l’oggetto della
scienza, e ciò che è saputo non lo è se non per la connessione, ed ha nominato [nel versetto] la radice
(aṣl), che è la scienza, perché non è scienza se non per la connessione. Tant’è che se supponessimo che
essa non abbia connessione né con se stessa, né con un oggetto di scienza diverso da essa, non sarebbe
assolutamente scienza, ma essa non cessa di essere connessa e non cessa di essere scienza. Poiché gli
oggetti della scienza sono ordinati gerarchicamente e l’uno sovrasta l’altro e l’oggetto più elevato
della scienza è la scienza di Allah, abbiamo stabilito che la richiesta dell’accrescimento riguarda la
scienza, ma solo della scienza di Allah, non di altri, poiché le cose chiamate Mondo e trasposizione
(iʿtibār) non sono conosciute se non per Allah. Noi non conosciamo ciò che c’è finché il Vero non Si
manifesta in qualsiasi forma che noi percepiamo del Mondo, ed allora noi conosciamo del Mondo
in misura di quello e conosciamo la relazione del Vero da quella forma che è per Lui un supporto di
manifestazione, e per questo Egli Si manifesta in essa. Quindi la nostra scienza di Allah è identica
alla nostra scienza del Mondo, ed in ogni Teofania siamo accresciuti di una scienza di Allah che non
conoscevamo, e l’accrescimento è indispensabile, indipendentemente dal fatto che quello avvenga
nelle forme ordinarie o in quelle straordinarie. E poiché la faccenda è come abbiamo affermato,
noi chiediamo l’accrescimento in quanto Allah, sia Egli esaltato, ci ha ordinato l’accrescimento e
compiamo un’azione obbligatoria che il Suo ordine ha reso obbligatoria per noi, e ci viene da parte
del Vero la ricompensa dell’amore degli atti obbligatori, e la sua misura è immensa [206].

675) Ḥadīṯ riportato da al-Buḫārī, X-148 e 150, LXXX-16, Muslim, IV-56, an-Nasāʾī, XIII-56, e da Ibn
Māǧah, V-24. Ibn ʿArabī lo cita nel Cap. 69 [I 508.25] e nel Cap. 72 [I 723.3].
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Analogamente è indispensabile, per quanto riguarda gli ordini divini, che la gente di Allah, sia
Egli esaltato, non li prenda se non come obbligo, non come raccomandazione (nadb) o licenza
(ibāha), poiché essi sono gente di presenza (ḥuḍūr) o che cerca di essere presente (istiḥḍār) [cioè non
noncuranti], e gli ordini impartiti verbalmente non prendono il posto degli ordini impartiti tramite
l’intermediario. Allah, sia Egli esaltato, non ti ha ordinato se non perché ha dato la preponderanza al
lato dell’accadimento di ciò che ti ha ordinato, quindi il minimo è conformarsi: sappi quello.
Se dici: “È evidente la preponderanza nell’ordine della raccomandazione, ma come può esservi
preponderanza nell’ordine della liceità?”, noi rispondiamo: se ti lascia la scelta nel lecito tra il fare ed
il non fare, non fare, quello è il tuo stato nel momento, poiché non sei agente, e dai la preponderanza
al fare sul non fare quando si manifesta un effetto del Suo ordine in te, allora compi del lecito ciò
che è un atto, come il Suo detto, sia Egli esaltato: “E quando la ṣalāt è finita disperdetevi sulla Terra”
(Cor. LXII-10). Se resti seduto nella moschea dopo la ṣalāt del venerdì non aggiungi uno stato e non si
manifesta in te un effetto che non c’era, e se ti alzi dal luogo di preghiera ove eri seduto nella moschea
verso un altro luogo della moschea ti disperdi sulla Terra, poiché la moschea fa parte della Terra e si
manifesta da te un atto che ti ha fatto uscire dal luogo ove hai fatto la ṣalāt; se lo hai fatto con questo
proposito vieni ricompensato in ciò che è lecito, riguardo a cui i dottori della Legge hanno detto che
è ciò che non comporta né ricompensa né punizione.
Lo stesso vale per le proibizioni; quanto a ciò che è vietato non c’è discorso, e quanto a ciò che è
biasimato (makrūh) la sua proibizione non è preponderante a meno che l’astenersi da esso sia meglio
per il servitore. Quanto alla proibizione del lecito, in cui il fare è indifferente, ti abbiamo già fatto
vedere la preponderanza del fare in una raccomandazione specifica (676), quindi dai la preponderanza
ad esso [il fare] in questa e simili situazioni, poiché riguardo ad esse non è stato riportato “se vuoi …
e se vuoi …” (677) e quindi in questo caso l’ordine è preponderante [207] rispetto alla proibizione.
Se invece riguardo al lecito è stato riportato “se vuoi … e se vuoi …” osserva: se l’ordine precede il
volere della proibizione metti in atto l’ordine, e se precede la proibizione metti in atto la proibizione,
poiché Allah, sia Egli esaltato, ha lodato coloro che si affrettano a compiere le opere buone e non ha
dato la precedenza ad esso se non perché gli ha dato la preponderanza, quindi affrettati a fare ciò a
cui ha dato la precedenza, come Egli Si è affrettato a dare la precedenza.
E quando arriva una [notificazione] simile a: “fai ciò che vuoi, poiché ti ho già perdonato” (678),
676) Il tema del lecito è già stato affrontato alle pagine 79 e 115 del manoscritto.
677) Espressione che ricorre in alcuni ḥadīṯ, quali quelli riportati da Abū Dāwud, XL-92, at-Tirmiḏī, XIV-1,
an-Nasāʾī, XXII-56 e 57, Ibn Māǧah, VII-10, Mālik, XXVIII-14, e da Ibn Ḥanbal, II-107.

678) Ḥadīṯ riportato da Muslim, XLIX-29, e da Ibn Ḥanbal, II-492. Ibn ʿArabī lo cita 14 volte nelle Futūḥāt,
usando sette volte l’imperativo ifʿal e sette volte l’imperativo iʿmal. Nel Cap. 71 [I 622.3] precisa: “Sappi che
vi sono servitori di Allah che sono informati da Allah riguardo agli atti di ribellione che Egli ha decretato
per loro. Essi si affrettano a compiere questi atti per l’intensità del loro pudore di fronte ad Allah, sì che essi
possano affrettarsi al pentimento e lasciarseli alle spalle, liberandosi così dall’oscurità della loro visione (šuhūd).
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per tutto ciò che tu fai di quanto ti era vietato fare non sarai punito per ciò in cui tu sei agente,
ed ha applicato veramente a te il nome di agente, e se [invece] tralasci la ṣalāt sulla base di questa
notificazione sei disobbediente, poiché non hai agito e verrai punito per quello, se Allah, sia Egli
esaltato, vuole. Quanto all’opera a cui ti dedichi al posto della ṣalāt, sia essa una cosa biasimata o
altro, quell’opera è lecita per te e non sarai punito per essa, poiché Allah, sia Egli esaltato, te l’ha già
perdonata. L’astenersi da ciò che è stato ordinato non è un’opera ed Egli non ha detto: “Astieniti da
Quando essi si pentono, vedono che il loro atto di ribellione si tramuta in una buona azione, conformemente a
ciò che è. Un essere simile non viene intaccato nella sua dimora (manzila) presso Allah, poiché quando accade
loro quello non si tratta di una violazione della sacralità (ḥurma) divina [cioè di una effettiva ribellione] ma di
un adempimento del Decreto e del Destino al loro riguardo. Ciò corrisponde al Suo detto: “Affinché Allah ti
perdoni i tuoi peccati passati e futuri” (Cor. XLVIII-2), secondo il quale il perdono precede l’evento del peccato.
Questo versetto talvolta comporta che colui che è impeccabile (maʿsūm) sia protetto dai peccati (ḏunūb): essi lo
cercano ma non lo raggiungono, sì che nessun peccato viene da lui commesso, poiché è protetto nei confronti di
essi. Oppure egli è protetto nei confronti della punizione, così che essa non lo tocca: la punizione cerca la sede
dei peccati ed Allah protegge chi vuole tra i Suoi servitori, per mezzo del Suo perdono, così che egli non subisce
punizione né castigo. Il primo [dei due casi] è più completo (atamm): il perdono precede l’evento del peccato,
si tratti di azione o astensione, sicché ha luogo solo una buona azione, che egli vede e che trova eccellente. Tra
i servitori di Allah vi è poi chi fa in realtà solo ciò che è specificamente lecito per lui fare: questo è il caso più
frequente riguardo alla Gente di Allah. È confermato nella Legge che Allah dice al servitore in una situazione
particolare: “Fa ciò che vuoi, poiché ti ho già perdonato”. Si tratta di ciò che è lecito (mubāh) e chi compie il
lecito non viene punito da Allah per esso, e anche se esteriormente può apparire come ribellione agli occhi
della gente comune, nel caso di questa persona per la Legge non si tratta di ribellione. In questo modo sono
considerati presso Allah gli atti di ribellione della Gente della Casa. Il Profeta, che Allah faccia scendere su di
lui la Sua ṣalāt e la Pace, ha detto riguardo alla gente di Badr: “Che ne sapete? Forse Allah informerà la gente
di Badr e dirà: fate ciò che volete, poiché vi ho già perdonato”. È detto nello ḥadīṯ confermato: “Il servitore
commette un peccato e dice: O mio Signore, perdonami! Allah risponde: Il Mio servitore ha commesso un
peccato e sa che ha un Signore che perdona il peccato e che punisce per il peccato. Poi egli ritorna a commettere
un peccato finché, alla terza o quarta volta, Egli gli dice: Fa ciò che vuoi, poiché ti ho già perdonato”. Quindi
gli ha permesso tutto ciò che gli aveva proibito, tanto che egli non fa se non ciò che gli è lecito di fare, e presso
Allah non si parla nel suo caso di peccato: anche se noi ignoriamo colui che ha questa caratteristica, questo è il
suo regime presso Allah che noi dobbiamo riconoscere e quello non toglie nulla alla sua dimora presso Allah”,
e nel Cap. 74 [II 142.25] aggiunge: “A conferma di ciò che abbiamo affermato, e cioè che il pentimento è
riconoscimento e richiesta ma non fermo proposito di non ricadere, si può riportare quanto è affermato nelle
notificazioni (aḫbār) divine: è tradizione autentica che “il servitore che commette peccato sapendo che ha un
Signore che perdona il peccato e che lo punisce”, senza aggiungere altro, analogamente a quanto fece Adamo,
“poi commette peccato sapendo che ha un Signore che perdona il peccato e che lo punisce”, per tre o quattro
volte, Allah gli dice: “Fai ciò che vuoi, poiché ti ho già perdonato”. È quindi prescritto dalla legge (mašrūʿ) che
Allah tolga la punizione del peccato a chi è qualificato da questo attributo, in base a chi ritiene che il discorso,
che non riguarda chi non è qualificato da questo attributo, si applichi [per legge]. Quanto al senso esteriore
dello ḥadīṯ, Allah, per via di questo attributo, gli rende lecito ciò che gli aveva vietato, così come permette di
nutrirsi della carne di un animale morto a chi è in stato di necessità, malgrado essa sia vietata per questo stesso
individuo quando non vale per lui lo stato di necessità. Inoltre Egli ci ha spiegato che Allah informa alcuni dei
Suoi servitori su ciò che essi faranno nel futuro: come possono dunque proporsi di non ricadere in ciò in cui
sanno per certo di ricadere? Infine non ci è pervenuta alcuna tradizione che confermi che il fermo proposito
riguardo al futuro faccia parte della definizione del pentimento: quindi il pentimento non è altro che ciò che
abbiamo affermato a proposito della storia di Adamo, su di lui la Pace”.
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[lett.: non fare] ciò che vuoi”, ed ogni opera è perdonata per te, ed Allah non ordina le turpitudini
e per questo ti ha reso lecito ciò. Considera ciò su cui ho richiamato la tua attenzione, ne trarrai
giovamento se Allah, sia Egli esaltato, vuole.
Poi ha detto: “Non dimenticare, o aspirante, il tuo Maestro ed i tuoi fratelli, poiché il tuo Maestro
è il tuo capo (ra’s) ed i tuoi fratelli le tue ali”. Poiché la faccenda comporta l’ascesa, l’elevatezza e
l’innalzamento ed Egli ha posto come sede di quello i Cieli, ha dotato gli Angeli di ali a causa della
discesa, non a causa della salita, come ha dotato di ali i corpi naturali di quelli che sono denominati
uccelli [208] per la salita, non per la discesa, poiché essi discendono naturalmente e verso un lato
specifico di proposito, e per quel proposito utilizzano le ali con cui si librano, che sono come le gambe
per chi non ha le ali (679). L’Angelo sale naturalmente, mentre per discendere ha bisogno delle ali;
questi corpi umani sono elementari ed hanno bisogno come strumenti di ascesa delle ali per farsi
aiutare da esse, ed Allah, sia Egli esaltato, ha detto: “Aiutatevi l’un l’altro nella pietà e nel timore di
Dio” (Cor. V-2) e per quello egli ha posto i fratelli a guisa delle ali con cui il servitore si fa aiutare nelle
opere di bene. Ed ha fatto del Maestro il capo della faccenda, poiché quando il capo è tagliato cessa il
movimento del corpo; analogamente, se la guida spirituale (muršid) non è integra l’aspirante brancola
nel buio, ed è quindi indispensabile qualcuno che indichi la via: i primi di essi sono gli Inviati, poi gli
eredi nel rango più sotto. Poiché il capo è la sede di tutte le facoltà esso merita il nome di capo per il
suo essere a capo di tutte le membra, e poiché il governo di questo corpo appartiene a queste facoltà
che il capo riunisce ed il Maestro è colui che governa l’aspirante nell’insieme dei suoi comportamenti,
quest’uomo lo ha posto a guisa del capo, ed i fratelli a guisa delle ali per l’aiuto reciproco.

679) Nel Cap. 314 [III 53.34] Ibn ʿArabī precisa: “Agli Angeli non è dato di acquisire, anzi essi sono creati

nelle loro stazioni e non le oltrepassano [...] Le facoltà che hanno gli Angeli e che sono chiamate ali [...] in
ogni Angelo non hanno facoltà di muoversi liberamente al di sopra della stazione del loro possessore, come
invece avviene per l’uccello che si getta in basso e che si libra in alto. Gli Angeli discendono con le loro ali
verso ciò che è sotto di loro, ma non hanno facoltà di salire con esse al di sopra della loro stazione, e quando
scendono con esse dalla loro stazione verso ciò che è sotto di essa ritornano poi in alto verso la loro stazione
e non la oltrepassano. Essi non sono stati provvisti di ali se non per la discesa, così come l’uccello non è stato
provvisto di ali se non per la salita: quando scende lo fa per la sua natura e quando sale lo fa con le sue ali, al
contrario dell’Angelo che quando scende lo fa con le sue ali e quando sale lo fa naturalmente. Quindi le ali
degli Angeli sono fatte per scendere verso ciò che è al di sotto della loro stazione, e quelle dell’uccello per salire
al di sopra della loro stazione”, e nel Cap. 357 [III 261.18] aggiunge: “Le ali degli Angeli sono per la discesa,
non per la salita, mentre le ali dei corpi elementari sono per la salita, non per la discesa. Gli Angeli si dirigono
verso le Sfere da cui deriva la loro esistenza per mezzo della loro natura, su cui è fondata la forma dei loro
corpi, e quando scendono verso la Terra lo fanno volando con le loro ali, mentre ritornano alle loro sfere per
un movimento naturale [analogo alla caduta dei corpi elementari per la forza di gravità], anche se muovono
le loro ali, al punto che se non le muovessero ritornerebbero comunque alla loro dimora ed alla loro stazione.
L’uccello, dotato di un corpo elementare, muove le sue ali per salire e se smettesse di muoverle o le stendesse
scenderebbe naturalmente verso la Terra, e non stende le ali nella discesa se non per bilanciarla, poiché se non
lo facesse e si abbandonasse alla sua natura si farebbe male nella discesa per la forza del regime naturale; quindi
il movimento delle sue ali nella discesa è un movimento di protezione”.
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Ed il suo detto: “non dimenticare il tuo Maestro ed i tuoi fratelli” vuol dire [ne] i luoghi di sosta
(mawāqif) del Vero; quando Egli lo fa sostare, in quella occasione egli menziona bene al suo Signore il
suo Maestro ed i suoi fratelli, ed Allah, sia Egli esaltato, darà loro del bene in proporzione a ciò che
si sono proposti, se il loro proposito è più elevato del luogo di sosta di questo aspirante, e se il luogo
di sosta dell’aspirante è più elevato del loro proposito Allah, sia Egli esaltato, dà loro in proporzione
al luogo di sosta dell’aspirante, anche se il loro proposito è inferiore a quello [209] e ciò per la
magnanimità (karam) onnicomprensiva di Allah, poiché l’aspirante è nella bilancia del suo Maestro
per ciò che è da lui e [per] il suo legame (sabab).
Eravamo presenti ad una riunione del Maestro ʿAbd al-ʿAzīz ibn al-Karh (680), mentre parlava della
conoscenza, e gli uomini erano di fronte a lui, ed era presente alla sua riunione il suo Maestro Ǧarrāḥ
(681), Allah abbia misericordia di tutti loro, ed il Maestro Ǧarrāḥ era contento di lui e di ciò che Allah,
sia Egli esaltato, aveva dischiuso a lui. Poi volse la sua testa verso di me e verso l’assemblea e disse:
“Questo ʿAbd al-ʿAzīz con la sua mini-spiritualità (ruwayḥāna) – e la indicò al diminutivo – è nella mia
bilancia”, ed ʿAbd al-ʿAzīz, Allah abbia misericordia di lui, quando lo sentì menzionare ciò fu radioso
in viso e sorrise. E questo Maestro, Ǧarrāḥ, Allah sia soddisfatto di lui, che era di elevata stazione
spirituale, ignorata tra i suoi compagni, non manifestò mai al suo discepolo, il Maestro ʿAbd al-ʿAzīz,
un barlume del suo stato. Così mi disse ed io gli chiesi perché ed egli rispose: “Non lo sopporterebbe!”.
Questo Maestro, Ǧarrāḥ, era tornato pentito [ad Allah] in occasione di una sessione (maǧlis) di Abū
Madyan, Allah sia soddisfatto di entrambi, quando era a Tunisi ed avvenne di lui ciò che avvenne. Il
Maestro Abū Madyan, a Biǧāya, quando gli veniva menzionato Ǧarrāḥ diceva: “Se avessi delle ali
volerei con esse da Ǧarrāḥ”, elogiandolo con il suo proposito di visitarlo malgrado fosse uno dei suoi
aspiranti (682). Egli aveva imparato a memoria la Mudawwana di Saḥnūn (683) nella scuola giuridica di
Mālik, Allah sia soddisfatto di lui, e si occupava di scienza giuridica (fiqh) prima del suo pentimento.
Fu tra coloro che mettono in opera (ʿummāl), [cioè] i fedeli, morì e fu sepolto a Marsā ʿĪdūn (684),
presso una torre di guardia sul mare a dodici miglia da Tunisi, e quando il Maestro ʿAbd al-ʿAzīz, suo
discepolo, morì, ordinò ai suoi compagni di seppellirlo a fianco di lui, e mi è stato riferito che egli è
680) Si tratta dello Šayḫ ʿAbd al-ʿAzīz al-Mahdawī al-Qurašī già menzionato nella introduzione. Il soprannome

(laqab) Ibn al-Karh, “figlio della riluttanza”, è citato nel Cap. 277 [II 601.34]. L’episodio ebbe luogo in occasione
della prima visita di Ibn ʿArabī a Tunisi, nell’anno 590 dell’Egira, data la presenza dello Šayḫ Ǧarrāḥ, che morì
in quell’anno.

681) Si tratta dello Šayḫ Abū ʿAbd Allāh Ibn Ḫāmis al-Kinānī, morto nell’anno 590 dall’Egira, noto anche

come “il chirurgo” (al-ǧarrāh), professione che esercitava a Tunisi. Ibn ʿArabī lo menziona nel Prologo [I 10.2] e
nel Cap. 25 [I 186.16]. Su di lui si può consultare Claude Addas, Ibn ʿArabī ou La quête du Soufre Rouge, Gallimard,
1989, pag. 144-146.

682) Lo stesso aneddoto è riportato nel Muḫtaṣar ad-durra al-fāḫira, pag. 468 del primo volume delle Rasāʾil Ibn
al-ʿArabī, Ibn al-ʿArabī Foundation, 2013, e pag. 141 di Sufis of Andalusia, George Allen & Unwin, 1971.

683) Su questo celebre giurista di Kairouan e sul suo Codice (mudawwana) si può consultare l’articolo omonimo
di Mohamed Talbi nella Encyclopédie de l’Islam, E.J. Brill 1995, Vol. VIII, pag. 872-875.

684) Oggi si chiama La Marsa o Marsā al-ʿAbdūn.
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stato sepolto di fianco a lui nella rada (marsā) menzionata. Tra coloro che ho incontrato non ho mai
visto [210] uno che osservasse più di lui la Sunna, se non ciò che ho sentito del Maestro al-Ḥaddād
(685), nello Yemen, da parte del Maestro Rabīʿ ibn Maḥmūd al-Māridīnī al-Ḥaṭṭāb (686); egli mi riferì
che a costui non arrivava mai una notifica da parte dell’Inviato di Allah, che Allah faccia scendere su
di lui la Sua ṣalāt e la Pace, che implicasse l’opera senza che egli non la mettesse in atto.
Poi disse nella sua raccomandazione: “Se partecipi ad una riunione non sederti se non nel posto più
infimo che ci sia, ciò con abbassamento e spezzamento, ed abbi di loro molto timore e venerazione,
per chi è piccolo e chi è grande tra loro, stando con loro a testa bassa ed avendo pudore (ḥayāʾ)”. Egli
dice: considera te stesso come il più piccolo del gruppo, poiché tu conosci te stesso meglio di loro.
Uno di loro ha detto: “Questa via non si addice se non a coloro a cui Allah fa scopare il letame con i
loro spiriti” (687), poiché chi si umilia per Allah, Allah lo eleva.
Egli ha fatto una simile raccomandazione per il semplice fatto che Allah, sia Egli esaltato, non Si
manifesta in un’unica forma a due persone (688), ed uno non sa se Allah Si è manifestato ad ognuno
del gruppo in una forma che è più elevata della forma in cui il Vero Si è manifestato a lui. Se le cose
stanno effettivamente così egli [ritenendosi il più piccolo del gruppo] ha dato alla stazione spirituale
ciò che le spetta, se invece egli è in realtà più grande del gruppo in questa teofania, allora si tratta
da parte sua di una discesa (nuzūl) verso di loro, poiché egli è conforme a ciò che si è manifestato a
lui, ed Allah, sia Egli esaltato, ha attribuito a Se stesso la discesa dai Suoi servitori ogni notte verso il
Cielo più basso (689): la Sua discesa per mezzo di questa teofania nella discesa di questo aspirante è
685) La stessa affermazione è riportata nel Cap. 380 [III 502.2].
686) Ibn ʿArabī lo menziona nel Cap. 16 [I 160.27], ove precisa: “Ogni Pilastro (waṭad) ha uno degli angoli

(arkān) della Casa: quello che è sul cuore di Adamo, su di lui la Pace, ha l’angolo siriano, quello che è sul cuore
di Abramo ha l’angolo iracheno, quello che è sul cuore di Gesù, su di lui la Pace, ha l’angolo yemenita e quello
che è sul cuore di Muḥammad, che Allah faccia scendere su di lui la Sua ṣalāt e la Pace, ha l’angolo della Pietra
nera, ed esso è il nostro, sia lode ad Allah. Nella nostra epoca uno degli angoli fu [di] Rabīʿ ibn Maḥmūd alMāridīnī al-Ḥaṭṭāb e quando egli morì un’altra persona prese il suo posto. Allah aveva informato di loro in
uno svelamento lo Šayḫ Abū ʿAlī al-Hawwārī, prima che egli li conoscesse e realizzasse le loro forme, ed egli
non morì finché non riconobbe tre di loro nel mondo sensibile: egli riconobbe Rabīʿ al-Māridīnī, riconobbe il
secondo, che è un persiano, e riconobbe noi, e stette in nostra compagnia finché morì, nell’anno 599. Egli ci
informò di questo e mi disse: “Non ho riconosciuto il quarto”; questi è un abissino”, nel Cap. 380 [III 502.2] e
nel Cap. 560 [IV 505.15]. Ibn Ḥaǧar al-ʿAsqalānī, nel suo Al-iṣāba fī tamyīz aṣ-ṣaḥāba riferisce che morì nell’anno
602 dall’Egira a Gerusalemme.

687) La frase è riportata nella Risāla di al-Qušayrī, a pag. 140 dell’edizione araba del Cairo del 1959, e a pag.
292 della traduzione di Alexander Knysh, “Al-Qushayrī’s Epistole on Sufism”, Garnet, 2007.

688) Argomento già affrontato a pag. 48 del manoscritto.
689) Riferimento ad uno ḥadīṯ riportato da al-Buḫārī, XIX-14, LXXX-13, XCVII-35, Muslim, VI-168 a 170,

Abū Dāwud, XXXIX-19, at-Tirmiḏī, II-211, VI-38, XLV-78, Ibn Māǧah, V-191, ad-Dārimī, II-168, e da Ibn
Ḥanbal, IV-16. Ibn ʿArabī lo cita una quarantina di volte nelle Futūḥāt; nel Cap. 41 [I 237.33] afferma: “Allah,
sia Egli esaltato, discende verso di loro [gli uomini] di notte al Cielo più basso, in cui non c’è velo celestiale tra
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più vicina come relazione nella discesa di quanto lo sia la Sua discesa, sia Egli esaltato, [211] verso
il Cielo più basso (690).
Quanto alla sua raccomandazione riguardo al suo sedersi nel gruppo con abbassamento e spezzamento
è affinché egli cerchi in questo modo la Potenza (ʿizza) di Allah e la Sua riparazione di ciò per cui
è a pezzi, che non è altro che la sua asserzione di una condizione dominicale (rabbāniyya) nella sua
condizione di servitù (ʿubūdiyya), che è una breccia (ṯalm) nella sua servitù. Ed Allah, sia Egli esaltato,
ripara per lui quella frattura e chiude quella breccia e gli accorda la potenza che ha preparato per i
credenti in virtù del suo abbassamento. Se invece non è a pezzi [lett.: fratturato] e la sua servitù non è
sbrecciata ed il suo sedersi è il sedersi di coloro che sono spezzati senza una reale frattura, allora il suo
stato spirituale è lo stato della manifestazione del Vero nella più bassa (adnā) delle forme: comprendilo.
Quanto alla sua raccomandazione di sedersi nel posto più abietto, che è quello in cui il gruppo si
astiene dal sedersi, apprezzando un posto di rango, in quanto Allah, sia Egli esaltato, ha detto riguardo
ad Idrīs: “E lo innalzammo in un posto elevato” (Cor. XIX-57), attribuendo al posto l’elevatezza sugli
altri, questo Maestro dice: non smettere di testimoniare la tua servitù in questo gruppo, sedendoti
nel posto dei servitori rispetto ai padroni, poiché Allah non ti ha manifestato la Sua Potenza se non
in misura di ciò, né la Sua Signoria (rubūbiyya) se non in misura della tua servitù, ed ogni volta che
realizzi qualcosa Egli ti conferisce il suo contrario in proporzione ad essa (691). E non distinguere nella
magnificazione (taʿẓīm) tra chi di loro è piccolo per età e chi è grande, poiché il piccolo per età talora
è grande per rango; è stato detto riguardo a Giovanni: “E gli accordammo il giudizio mentre era
bambino” (Cor. XIX-12), ed egli era grande [nel rango] malgrado fosse piccolo [per l’età].
Quanto alla sua raccomandazione sulla necessità di avere pudore di fronte a tutti – e non ha parlato
di qualcuno in particolare – sappi che egli voleva che questo aspirante non facesse distinzione e li
mettesse insieme in base ad un’unica faccenda. Non c’è dubbio che un gruppo non si riunisce se non
per una interrelazione (munāsaba) [212] ed è necessaria una cosa sola che li riunisca, che non sia
esclusivamente presso uno di loro, quindi l’oggetto di contemplazione di questo aspirante è quella
cosa unica che li riunisce ed è di essa che deve avere pudore, sì che questo aspirante non sia separato,
e riceva con l’aiuto (imdād) divino da quella faccenda unica ciò che non è dato a nessun altro del
gruppo, né al gruppo stesso, a meno che il grado di contemplazione di un altro del gruppo sia il suo
grado di contemplazione.
Lui e loro. La Sua discesa è una misericordia per loro ed Egli Si manifesta loro dal Cielo di questo mondo, come
è stato riferito nella notificazione, e dice: “Mente chi pretende di amarMi e dorme durante la notte incurante di
Me. Ogni amante non cerca forse di stare solo con il suo amato? Eccomi, Mi sono manifestato ai Miei servitori.
C’è qualcuno che prega, che Io possa esaudire? C’è qualcuno che è pentito, che Io possa ristabilire nella Mia
Grazia? C’è qualcuno che chiede perdono, che Io possa perdonare?””.

690) Nel Cap. 2 [I 61.5] Ibn ʿArabī precisa che si tratta del Cielo di Adamo, cioè quello della Luna.
691) Come aveva affermato nella pagina precedente: “chi si umilia per Allah, Allah lo eleva”.
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Poi ha detto: “Non parlare per primo ad uno di loro, ma se uno di loro ti fa un accenno rispondi al
suo accenno con adab, e se uno di loro ti parla osserva l’adab rispondendogli in modo gentile, rotto
nell’aspirazione (himma) e con la testa bassa”, come se egli, Allah sia soddisfatto di lui, incitasse ad usare
la diplomazia (siyāsa), a guadagnarsi i cuori ed a mostrarsi amabile verso gli uomini: quindi non essere
tu a prendere l’iniziativa, ma che la richiesta venga da loro. Loro non prendono l’iniziativa se non per
una accettazione nei tuoi riguardi, mentre se sei tu a prendere l’iniziativa imponi a loro la risposta
e chi risponde lo fa talora amorevolmente e talora non amorevolmente, volentieri o malvolentieri,
mentre se sei tu a rispondere sei aderente all’adab in relazione a ciò che ti è detto.
È come se egli in questa sezione, ed Allah è più sapiente, si riferisse all’ascolto (samāʿ) dal Vero, non
da te stesso, ma da fuori, poiché questi sono gli stati spirituali di coloro che ascoltano dal Vero. Per
questo ti ha raccomandato l’adab nel dare la risposta, e l’abbassamento e la quiete, in quanto colui
che parla con te è il Vero per mezzo delle lingue dei Suoi servitori [213] e questa è un stazione tutta
di prova, pochi se ne salvano; abbiamo dedicato ad essa un capitolo, cioè una sezione, del “Libro dei
luoghi ove tramontano le stelle (mawāqiʿ an-nuǧūm)” (692), che spiega come sfuggire alle insidie di questa
stazione, congiuntamente alla sua realizzazione (693).
692) A pag. 261 dell’edizione di ʿAbd al-ʿAzīz al-Manṣūb, Ibn ʿArabī afferma: “L’ascolto dal Vero fa parte delle

stazioni spirituali di coloro che percorrono la Via, ed essa è una dimora che dà un immenso profitto e fa parte
delle dimore del cuore. Essa è connessa con la Presenza dell’ascolto, ma la sua sede propria è questa. In questa
dimora è facile fare passi falsi per chi non l’ha veramente realizzata ed è privo di un Maestro che lo guidi: ai
nostri tempi molti di coloro che entrano in questa stazione commettono dei passi falsi e cadono in un abisso di
rovina. La spiegazione di ciò è che in questa nobile Via vi è una stazione nella quale l’aspirante ottiene come
frutto l’ascolto dal Vero e non vede nessuno nell’esistenza che gli rivolga la parola se non Allah, sia Egli esaltato,
ed egli quindi si conforma a tutto ciò che gli viene ordinato. Tra coloro che hanno realizzato questa stazione
c’era Ḫayr il tessitore (nassāǧ); quando ottenne il frutto di questo proposito, cioè di ottenere questa stazione e
di attualizzarla, venne subito messo alla prova: egli incontrò un uomo che gli disse: “Tu sei il mio servitore ed
il tuo nome è Ḫayr”, ed egli ascoltò questo dal Vero, poi, dopo questo, l’uomo che lo aveva impiegato per anni
nella tessitura gli disse: “Tu non sei il mio servitore ed il tuo nome non è Ḫayr”.”

693) Nel seguito del testo riportato nella nota precedente Ibn ʿArabī aggiunge: “Se Allah vuole, ti spiegherò la

modalità di realizzazione di questa stazione, affinché tu non faccia passi falsi in essa, con l’aiuto di Allah. Devi
sapere, figlio mio, che se Allah ti accorda di arrivare a questa dimora, ed io sono con te, Allah ti risparmierà
la Sua insidia (makr), e se io non sono con te Allah ti faciliterà, tramite la mia lingua, di liberarti dall’inganno
di questa dimora. Questa dimora consiste nel fatto che l’uomo vuole non ascoltare assolutamente nulla da se
stesso né di ciò che si presenta nel suo proposito, poiché tutto ciò deriva dalla sua passione, non essendo egli
ancora realizzato nella Via, ed è quindi prigioniero della sua passione, anche se si sforza di operare bene. Non
vedi che Ḏū n-nūn [al-Miṣrī] ha detto: “Ogni atto che non procede da un’influenza [esterna] è una passione
dell’anima”? Effettivamente anche se ti caricassi sulle spalle le montagne inamovibili e sopportassi delle prove
che nessun’altro ha mai sopportato non saresti in questa dimora, poiché in tutto ciò sei tu a disporre con la tua
volontà e per la passione della tua anima, e questo non è gravoso per l’anima. Ciò che è molto gravoso e difficile
per l’anima è solo sottomettersi ad altro che se stessa, poiché per sua natura essa è portata alla supremazia
ed alla ricerca della preminenza, e quando viene posta in secondo ordine e diventa subordinata al dominio
ed al potere di un altro, costretta a fare secondo la volontà dell’altro, adeguandosi a ciò che le viene ingiunto
come ordine e divieto, tutto ciò diventa penoso e duro per essa, anche se in realtà è facile. Questa dimora di
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Abbiamo detto che egli intendeva riferirsi all’ascolto dal Vero in questo discorso per ciò con cui ha
completato [la sua raccomandazione], dicendo: “e nessuno di loro ti fa cenno, quindi sei noncurante
del Suo accenno”. Allah, Allah, dunque ha affermato che sei così e se lo ha fatto allora l’attributo
della noncuranza fa parte dell’insieme dei tuoi attributi, e se ti avesse posto in questa stazione, come
cui stiamo parlando è per l’anima come morire alla sua volontà, e tra le sue condizioni, come di altre dimore,
vi è quella che solo chi ha un Maestro può praticarla ed entrare in essa, poiché il Maestro è il suo medico, in
grado di curare le malattie che insorgono in coloro che percorrono la Via. […] Sappi, figlio mio, che l’entrata
in questa stazione, ed in qualsiasi altra stazione spirituale, non è altro che un patto (ʿaqd) che l’uomo contrae con
Allah, sia Egli esaltato, ed a cui vincola se stesso: attieniti dunque ad esso e non infrangerlo, poiché saresti tra i
perdenti, coloro che infrangono il patto di Allah dopo averlo contratto. Lo stato di coloro che entrano in questa
stazione è di due tipi: c’è chi viene messo alla prova in essa e chi non viene messo alla prova. Colui che non
viene messo alla prova in essa è preservato ed assistito dal suo stato, ed egli si immagina, per la sua esperienza
(ḏawq), che è la realtà essenziale della stazione a conferire ciò e che nessuno viene mai messo alla prova in essa,
negando quindi che tale prova esista. Questa è una mancanza da parte sua, tuttavia egli è veridico poiché è un
sūfī e non asserisce se non ciò che ha gustato e contemplato, e non parla se non del suo stato. Ed è così che ti
risponde se lo interroghi sul suo negare la messa alla prova; bisogna allora dirgli: “Ciò che hai trovato è esatto,
ma il giudizio che ne ricavi è senza dubbio un errore. Evitalo e correggilo, attenendoti a ciò che hai gustato e
tacendo di ciò di cui non hai scienza, e rimettiti agli altri come loro si rimettono a te”. Coloro che Allah mette
invece alla prova sono di due categorie: coloro che vengono messi alla prova per sollecitudine, interessamento e
benevolenza al fine di una elevazione nella stazione e di un accrescimento nella scienza, e coloro che vengono
messi alla prova per essere rimandati alla più bassa delle dimore. La forma in cui uno viene messo alla prova
in questa stazione è ad esempio che gli si presenti una giovane che gli ordina di avere rapporti con lei, o che
gli ordina di bere una coppa di vino, o di uccidere un uomo o di commettere qualcosa che è proibito dalla
Legge: se egli compie uno di questi atti disobbedisce, pecca e viene ricacciato verso la più bassa delle dimore,
e se rifiuta di compierlo manca al suo patto con Allah, ed è quindi tra due fuochi. Se Allah vuole, spiegheremo
riguardo a questa stazione come egli possa mantenere il patto con Allah, sia Egli esaltato, che ha contratto con
Lui, senza intraprendere qualcosa di proibito e commetterla, salvaguardando così la stazione, e senza che essa
venga ripartita per lui, sì che egli ascolta dal Vero riguardo ad una cosa e non ascolta riguardo ad un’altra,
poiché la dimora non ammette questo, ma ascoltando da Lui in ogni cosa. A colui che obietta dicendo: “Questo
postulante (ṭālib) ha impegnato con un patto la sua intenzione a conformarsi a ciò che gli dice il Vero, a meno
che in quel discorso non gli venga ordinato di commettere una cosa proibita”, si deve rispondere:”Non è come
dici, egli ha soltanto impegnato la sua intenzione all’ascolto dal Vero, in modo assoluto senza restrizioni”. E se
egli chiede come ciò sia possibile noi rispondiamo che quando l’aspirante vuole mantenere il suo patto in questa
stazione senza commettere un atto proibito se Allah lo mette alla prova, a colui che gli dice: “Bevi questo vino o
compi adulterio con questa ragazza, poiché se non lo fai infrangi il tuo patto con Allah, sia Egli esaltato”, deve
rispondere: “Lungi da me! Anzi sono certo, per la mia stazione nell’ascolto dal Vero da fuori e non da dentro
di me, che Allah, sia glorificato, si è rivolto a me e mi ha parlato tramite la lingua del Suo Profeta Muḥammad,
che Allah faccia scendere su di lui la Sua ṣalāt e la Pace, ordinandomi di non fare ciò che hai menzionato, e
quando ho ascoltato questo discorso profetico ho detto: “Ho ascoltato ed obbedisco”, facendo un patto di
obbedienza con Allah. Ed io non ho smesso di realizzare questa mia stazione nell’ascolto dal Vero, poiché colui
che ha parlato [cioè il Profeta] “non parla per passione” (Cor. LIII-3). Ma poiché ho realizzato questa stazione
in questo ascolto e l’ho asserito, il Vero ha voluto mettermi alla prova per far conoscere alla mia anima il suo
atteggiamento riguardo a ciò, e mi ha trovato, sia lode ad Allah, ossequiente a quel patto che avevo contratto
quando avevo ascoltato da Lui. E questo discorso che diceva: “Bevi questo vino e fai ciò che ti è stato proibito
di fare” l’ho sì ascoltato dal Vero ma si tratta di un ascolto di probandato da parte Sua nei miei riguardi” […]
Il sūfī dunque in questa stazione ascolta e si conforma a ciò che ha ascoltato, ma solo nelle faccende che sono
lecite, ed in questo modo si libera dalla passione della sua anima, attenendosi in quello all’ordine di un altro”.
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ha posto l’altro, non ti avrebbe detto di non essere noncurante dell’accenno di Colui che ti fa accenno;
questa è la condizione di colui che ascolta dal Vero, non c’è altra stazione che questa, cioè tra le
stazioni della Via.
Quanto al suo ordine di essere rotto nell’aspirazione, di tenere la testa bassa e di rispondere in modo
gentile, ciò corrobora quanto abbiamo menzionato riguardo all’intendimento di colui che ha fatto
questo discorso, e cioè che egli intendesse riferirsi all’ascolto dal Vero, poiché l’aspirazione non è
correlata se non con il Vero. Se essa arriva fino a questo non vi arriva senza che veda [colui che
le parla] identico al Vero che è ricercato – poiché “dietro ad Allah non c’è bersaglio” (694) per una
aspirazione – ed il suo essere a pezzi per la penetrazione (nufūḏ) [del Vero] in colui che le parla è
identico al suo ritorno a Lui.
“E con la testa bassa” in questa stazione, per pudore verso la contemplazione, poiché egli vede che
colui che gli parla e che gli chiede risposta da parte sua è il Vero in questo supporto epifanico (maǧlā)
creato.
“E [rispondendo] in modo gentile” dopo aver [taciuto per] prestare ascolto al Suo discorso in
occasione della Sua richiesta, e ciò corrisponde al Suo detto: “Invero coloro che abbassano la loro
voce presso l’Inviato di Allah” (Cor. XLIX-3), “Non alzate la vostra voce sopra la voce del Profeta e
non rivolgetevi a lui nel modo in cui vi rivolgete tra di voi” (Cor. XLIX-2). Questo perché l’Inviato è
il supporto epifanico [214] del Vero, ed egli è il Vero che parla ai Suoi servitori in questo supporto
epifanico, ed il Discorso del Vero è tutto Corano, ed Egli ci ha ordinato di tacere durante la recitazione
[del Corano] e di prestargli ascolto (695), e se ci ha chiesto di rispondere a quello, noi rispondiamo nel
modo più gentile e bello, come fecero i ǧinn quando l’Inviato di Allah, che Allah faccia scendere su di
lui la Sua ṣalāt e la Pace, fece loro ascoltare la Sūra del Misericordioso, ed ogni volta che diceva loro:
“Dunque, quale dei benefici del vostro Signore dichiarate mendaci voi due [uomini e ǧinn]?” (Cor.
LV-13), essi dicevano per risposta: “Nessuno dei Tuoi benefici, o nostro Signore, noi dichiariamo
mendace”. Essi nella risposta non si rivolsero se non al Vero, travalicando l’Inviato, ed essi non lo
ascoltarono se non dal Vero e non risposero se non al Vero, e per questo usarono la particella del
discorso (ḥarf al-ḫiṭāb) [Tuoi] nel loro detto: “dei Tuoi benefici”. E l’Inviato di Allah, che Allah faccia
scendere su di lui la Sua ṣalāt e la Pace, fece il loro elogio quando risposero in quel modo e pose quello
come un bell’esempio di ascolto, anteponendoli ai Compagni tra gli uomini, poiché erano inferiori a
loro nell’ascolto (696).
694) Ḥadīṯ già riportato a pag. 19 del manoscritto.
695) Riferimento a Cor. VII-204.
696) Ibn ʿArabī riporta questo episodio nel Cap. 73, questione CXI [II 106.10] ove precisa: “Il silenzio [dei

Compagni] non era dovuto ad ignoranza del fatto che i benefici provenissero da Allah, né i ǧinn avevano più
conoscenza di loro riguardo all’attribuzione dei benefici ad Allah, ma i ǧinn rispettarono la perfezione della
situazione esteriore dicendo: “Nessuno dei Tuoi benefici, o nostro Signore, noi dichiariamo mendace”, come
esigeva la circostanza [a domanda risposta], mentre i Compagni tra gli uomini non lo dissero quando veniva

366

Maurizio Marconi

|

El Azufre Rojo VII (2020), 91-457.

|

ISSN: 2341-1368

È noto che l’Inviato era colui che seguiva (tālī) (697), e chi recita il Corano è denominato “colui che
segue (tālī)”, in quanto segue il Vero in quello, poiché il discorso che recita colui che recita appartiene
ad Allah, ed egli Lo segue (698). Colui che lo ascolta non lo ascolta se non da Lui e non lo attribuisce
a colui che recita/segue, intendo dire quello che gli arriva del discorso, e colui che lo ascolta non lo
ascolta se non da Allah, sia Egli esaltato (699), per mezzo del Suo udito, e dalle parole dell’Inviato per
recitato loro perché erano occupati ad acquisire la scienza, che essi non avevano, di ciò che l’Inviato di Allah,
che Allah faccia scendere su di lui la Sua ṣalāt e la Pace, stava comunicando. Questa avidità (hirṣ) [di sapere]
li distolse dal rispettare il momento di dire ciò che dissero i ǧinn, per trarre profitto di ciò che il Profeta, che
Allah faccia scendere su di lui la Sua ṣalāt e la Pace, diceva riguardo alla scienza. Il loro desiderio di acquisire
la scienza era più intenso di quello dei ǧinn, ma i ǧinn furono più capaci di loro a rispettare l’adab, rispondendo
come richiedeva la circostanza. L’Inviato di Allah, che Allah faccia scendere su di lui la Sua ṣalāt e la Pace, li
lodò per ciò in cui avevano mostrato un’eccellenza rispetto agli uomini,ma non lodò gli uomini per ciò in cui
avevano mostrato un’eccellenza rispetto ai ǧinn, e cioè per la loro avidità di un accrescimento nella scienza con
il loro silenzio durante la recitazione, e soprattutto perché il Vero aveva detto loro: “Quando viene recitato
il Corano, ascoltatelo attentamente ed in silenzio” (Cor. VII-204) e si trattava di una unica e stessa Sūra ed
il discorso non era completo [poiché si trattava di un versetto di essa] e quindi essi tacquero finché non fu
completo. I Compagni tra gli uomini riunirono dunque due eccellenze che l’Inviato di Allah, che Allah faccia
scendere su di lui la Sua ṣalāt e la Pace, non ha menzionato, mentre ha menzionato l’eccellenza dei ǧinn per
ciò che essi avevano detto, che era espressione della servitù nella lingua dell’esteriore; ma essi erano servitori
anche nella lingua dell’interiore ed avevano quindi riunito le due lingue nella loro risposta, mentre gli uomini
tra i Compagni non lo avevano fatto al momento della recitazione, per la loro mancanza di questa lingua.
L’Inviato di Allah, che Allah faccia scendere su di lui la Sua ṣalāt e la Pace, li rimproverò per insegnare loro
ciò che esigevano le circostanze, cioè le circostanze in cui le lingue devono parlare, e per metterli in guardia
affinché non sfuggisse loro in ciò il bene nell’opera. In quel momento essi erano intenti al bene nella scienza,
ma la scienza non si oppone al regime dell’opera nella sua sede, poiché il regime dipende dalla sede, e [d’altra
parte] l’opera non si oppone al regime della scienza nella sua sede. I ǧinn sono estranei al dominio dell’esteriorità
e si affrettano quindi a manifestarsi esteriormente per far sapere di aver preso piede in esso, poiché essi [per
natura] sono nascosti e sono più prossimi all’interiore che all’esteriore, rispetto agli uomini; d’altra parte la
recitazione avveniva con la lingua dell’esteriore. Gli uomini invece appartengono al grado dell’esteriore ed è la
loro appartenenza alla sede dell’esteriore che li ha velati dal rispondere come hanno risposto i ǧinn”, e nel Cap.
300 [III 3.20] “Al rango elevato (šaraf) dei ǧinn rispetto a noi è collegato il fatto che il Profeta, che Allah faccia
scendere su di lui la Sua ṣalāt e la Pace, allorquando recitò ai suoi compagni la Sūra del Misericordioso disse
loro: “Invero l’ho recitata ai vostri fratelli tra i ǧinn ed essi le hanno prestato miglior ascolto di voi”, e menzionò
lo ḥadīṯ in cui è detto: “Appena dissi loro: Quale dei benefici del vostro Signore dichiarate mendaci voi due? essi
risposero: Nessuno dei Tuoi benefici, o nostro Signore, noi dichiariamo mendace!””

697) Il verbo talā in arabo significa sia seguire, imitare, che leggere, recitare.
698) Nel Cap. 47 [I 257.22] Ibn ʿArabī precisa: “Non si addice, a chi ha realizzato, di menzionare Allah se

non con le formule rivelate nel Corano, di modo che nella sua menzione (ḏikr) egli reciti/segua e riunisca la
menzione e la recitazione in una sola espressione verbale, ottenendo così la ricompensa di coloro che recitano
e quella di coloro che menzionano”.

699) Nel Cap. 69 [I 395.14] Ibn ʿArabī afferma: “La stessa cosa vale per il Suo discorso, sia Egli esaltato, al Suo

Profeta Muhammad, che Allah faccia scendere su di lui la Sua ṣalāt e la Pace, riguardo all’arabo: “accordagli
[asilo] affinché ascolti il discorso di Allah” (Cor. IX-6) ed egli non ascoltava se non i suoni e le lettere che
uscivano dalla bocca del Profeta, che Allah faccia scendere su di lui la Sua ṣalāt e la Pace. Ed Allah ha detto:
“Invero quello è il Mio discorso” e lo ha attributo a Se stesso ed il Vero è apparso nel mondo della realtà visibile
nella forma di colui che recitava il Suo discorso”.
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mezzo del suo orecchio, che è la sede dell’udito nel momento in cui colui che ascolta è velato dal fatto
che Allah è il suo udito e la sua vista. E se fa parte della gente di quest’altra stazione allora colui che
ascolta e colui che riferisce sono un’unica entità in due forme diverse, per due condizioni diverse (700),
che esulano dal contesto a cui faceva allusione questo Maestro, Allah abbia misericordia di lui, nella
sua raccomandazione, ed Allah è più sapiente.
Poi ha detto: [215] “E se nella riunione c’è chi è segnato a dito e vedi che il gruppo lo serve e si
comporta con lui, di fronte a lui, secondo le regole dell’adab, sappi che egli è il tuo signore Muḥammad,
che Allah faccia scendere su di lui la Sua ṣalāt e la Pace”. Questo richiama la tua attenzione sul fatto
che gli spiriti indossano le vesti degli edifici [corporei] (hayākil), come mi riferì Awḥād ad-dīn Ḥāmid
ibn Abī-l-Faḫr al-Kirmānī (701), Allah sia soddisfatto di lui.
Egli disse: “Ero al servizio di un Maestro, durante il mio ritorno dal pellegrinaggio, ed egli venne
colpito da dissenteria, cioè da scariche intestinali. La sua sofferenza era penosa per me, e gli chiesi
di lasciarmi parlare con il direttore dell’ospedale (bīmāristān) che si trovava sul cammino, ma egli me
lo proibì. Quando però vide che la sua proibizione riguardo a quello era penosa per me, mi disse
una notte: “Parti per l’ospedale che si trova sul cammino e portami una medicina”. Io mi rallegrai e
partii alla volta della sede dell’ospedale del signore di Sanǧār (702). Una candela era accesa di fronte a
lui nella sua tenda, e la sua comunità era in piedi davanti a lui al suo servizio; c’era un servitore che
quando mi vide tra la folla si avvicinò a me, mi accolse e mi chiese di cosa avessi bisogno, e prima
di allora non mi conosceva né ci eravamo mai incontrati. Egli appagò la mia necessità e mi portò il
rimedio, ed io uscii con esso, contento, verso il Maestro. Egli uscì mettendosi al mio servizio ed io
gli dissi di non farlo, per timore del Maestro, ed egli voleva ad ogni costo accompagnarmi per una
parte della via, ma io rinunciai a lui ed egli tornò. Andai dal Maestro e gli raccontai la vicenda e
tutto ciò che era successo, ed egli disse: “Hai detto il vero” e prese la medicina e non la usò; poi disse:
“Ragazzo mio, non avevo bisogno di questa medicina, e ti ho ordinato di fare quello quando ho visto
la pena che il tuo cuore provava per me, [216] ed ho avuto compassione per te. Ma quando ti ho
mandato ho temuto per te che ti mandassero via, spezzandoti il cuore. Mi sono spogliato allora dal
mio edificio [corporeo] ed ho indossato l’edificio [corporeo] di chi aveva il rimedio (sabīl), cioè quel
servitore, ed ero io che ti ho accolto e che ho appagato la tua necessità, non lui, per confortare il tuo
700) La stessa affermazione si trova nel Cap. 369 [III 404.10].
701) Coetaneo di Ibn ʿArabī ma nativo di Kirmān, nell’attuale Iran, dopo aver viaggiato estesamente nel vicino

oriente si trasferì a Bagdād ove morì nell’anno 635 dall’Egira. Ebbe migliaia di discepoli e l’unica opera scritta
che rimane di lui sono le sue quartine persiane, tradotte da Bernard Weischer e Peter Lamborn Wilson in Heart’s
Witness, Imperial Iranian Academy of Philosophy, Teheran, 1978. Ibn ʿArabī lo incontrò a Qunya nell’anno
602 dall’Egira, come precisa lui stesso nel Kitāb al-amr al-muḥkam [cfr. Asín Palacios, “El Islam Cristianizado”,
Editorial Plutarco, Madrid, 1931, pagg. 310] e quello fu l’inizio di una trentennale amicizia, tale che Ibn
ʿArabī affidò ad Awḥād ad-dīn il compito di istruire suo figlio adottivo Ṣadruddīn al-Qūnawī. Su di lui si può
consultare Claude Addas, Ibn ʿArabī ou La quête du Soufre Rouge, Gallimard, 1989, pag. 269-274.

702) La città di Sanǧār dista circa 200 chilometri da Takrīt, luogo ove essi si trovavano.
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cuore. Se tu hai dei dubbi al riguardo, verifica la mia veridicità ritornando da lui senza che io rivesta
la sua forma, ed osserva”. Egli disse: “Mi presentai a lui il giorno successivo ed egli mi mandò via
senza accogliermi, comportandosi con me all’opposto di ciò che avevo visto di lui il giorno prima.
Ritornai dal Maestro e lo informai dell’avvenuto” (703).
Non c’è dubbio che gli eredi sono edifici [corporei] per la spiritualità del Profeta, che Allah faccia
scendere su di lui la Sua ṣalāt e la Pace, ed egli è dunque Inviato per sempre, vivo e morto. Chi
obbedisce al Maestro obbedisce all’Inviato, che è lo spirito del suo edificio [corporeo], e chi obbedisce
all’Inviato invero obbedisce ad Allah, poiché egli è il Suo supporto epifanico e quindi l’Inviato è la
sede della manifestazione del Vero.
Poi Egli cessa di essere (yafnā) l’Inviato con il Suo detto, sia Egli esaltato: “Chi obbedisce all’Inviato
invero obbedisce ad Allah” (Cor. IV-80) e ciò che tu osservi nell’Inviato è Allah, sia Egli esaltato, e
quindi scompare l’Inviato e resta il Vero (704). E come il Vero resta, testualmente, nella scomparsa
dell’Inviato, così l’Inviato resta nella scomparsa del Maestro dalla tua vista interiore, e resta il Vero,
poiché è Lui che parla dall’Inviato.
Egli ti ha quindi detto: “sappi che egli è il tuo signore Muḥammad, che Allah faccia scendere su di
lui la Sua ṣalāt e la Pace” perché nel tuo procedere (sulūk) tu segui la sua Legge, la sua Sunna e la
sua Via, e colui che in questa comunità è soggetto all’incombenza legale inevitabilmente, nel suo
moto e nel suo restare immobile, ed in tutti i suoi stati, si trova in uno stato in cui vige uno dei regimi
giuridici (aḥkām) della Legge ed il regime della Legge è vincolante per lui e non lo abbandona. Per
703) Lo stesso episodio è riportato nel Cap. 8 [I 127.25].
704) Nel Cap. 486 [IV 122.10] Ibn ʿArabī afferma: “Allah, sia Egli esaltato, ha detto: “Chi obbedisce all’Inviato,

invero obbedisce ad Allah” (Cor. IV-80), poiché egli non parla se non da Allah, anzi non parla se non per
mezzo di Allah, anzi non parla se non per Allah da parte Sua, poiché egli è la Sua forma. E non è stato
tramandato: “Chi disobbedisce all’Inviato, invero disobbedisce ad Allah” come ha fatto per l’obbedienza,
poiché l’obbedienza della creatura è intrinseca [o immediata, diretta], mentre la sua disobbedienza è per mezzo
dell’intermediario [o mediata, indiretta]. Se Egli avesse posto qui l’Inviato allo stesso modo in cui lo ha posto
riguardo l’obbedienza non sarebbe Dio, ma Egli è Dio e non viene disobbedito se non per un velo ed il velo non
è altro che l’entità dell’Inviato. Noi oggi siamo più lontani dal disobbedire all’Inviato rispetto ai suoi Compagni
ed a coloro che sono venuti dopo di loro fino a noi, poiché noi disobbediamo solo a coloro che detengono il
comando su di noi nel nostro momento, cioè quelli di noi che hanno scienza di ciò che Allah ha ordinato e di
ciò che ha proibito. Noi abbiamo quindi una punizione minore ed una ricompensa maggiore, poiché uno di
noi ha la ricompensa di 50 volte per chi compie l’opera dei Compagni; egli, che Allah faccia scendere su di lui
la Sua ṣalāt e la Pace, ha infatti detto [ai suoi Compagni]: “Uno di loro che compia un’opera simile alle vostre
avrà la ricompensa di 50 di esse” e poni attenzione al fatto che non ha detto “uno di voi”.”, e nel Cap. 558 [IV
255.23] aggiunge: “Egli ha assunto le vesti (talabbasa) dell’Inviato, ed ha detto: “Chi obbedisce all’Inviato, invero
obbedisce ad Allah” (Cor. IV-80), confermando che egli non è venuto da Lui (min-hu) se non al posto Suo (illā
bi-hi) e non Lo ha lasciato. Le creature a cui è stato inviato non vedono se non l’Inviato, ed il suo lato esteriore
è creatura (ḫalq) mentre il suo lato interiore è Verità (ḥaqq), come ha detto riguardo al patto: “Invero essi fanno
il patto con Allah” (Cor. XLVIII-10)”.

Il libro delle risposte arabe (Kitāb al-aǧwiba al-ʿarabiyya) di Ibn ʿArabī

369

questo ti ha detto: “sappi che egli è il tuo signore Muḥammad, [217] che Allah faccia scendere su
di lui la Sua ṣalāt e la Pace”, poiché il Maestro non viene segnalato se non per la realizzazione della
sua osservanza (ittibāʿ). E per questo, quando vediamo chi pretende in questa comunità di avere la
stazione della chiamata ad Allah in base ad una visione interiore ed infrange una delle regole della
Legge tradizionale, anche se si manifestasse in lui una di quelle rotture dell’ordinario che abbagliano
gli intelletti e dicesse che quella è una regola di comportamento che lo caratterizza in proprio e che
non vi bada, quello non è un Maestro né un realizzato, poiché i segreti di Allah, sia Egli esaltato, non
sono affidati se non a colui che serba in sé le regole della Legge tradizionale.
Ma è un requisito indispensabile che permanga in lui la consapevolezza razionale dell’incombenza (ʿaql
at-taklīf), poiché se gli capita qualcosa che lo fa uscire dalla consapevolezza razionale dell’incombenza,
allora lo si lascia al suo stato e non lo si prende come esempio (705), ed egli è beato. Nel momento in
cui gli viene sottratta la consapevolezza razionale dell’incombenza egli è a guisa del Maestro quando
muore, e come [al momento della morte] il suo spirito viene preso nello stato in cui si trova, così a
costui che è preso da follia la sua ragione viene presa nello stato in cui si trova, e la sua beatitudine
rimane come la beatitudine del morto, e la sua anima logica non ha governo sul suo edificio [corporeo]
per il venir meno delle sue facoltà. Egli resta come gli animali governato dal suo spirito vitale e non
viene criticato, perché Allah non lo ha assoggettato all’incombenza legale come non ha assoggettato
i morti, anche se sono beati (706).
705) Analoghe considerazioni sono riportate nel Cap. 181 [II 366.1].
706) Nel Cap. 226 [II 522.22] Ibn ʿArabī afferma: “Solo colui di cui Allah è soddisfatto ottiene questa stazione

[della conoscenza di Allah]: tra i segni distintivi di colui che la possiede è quello di accollarsi (muʿānaqa) le
regole della buona creanza (adab), a meno che per questa contemplazione (mušāhada) non venga privato della
ragione (ʿaql), nel qual caso, come per i folli [(bahālīl), termine che significa anche buffoni, giullari] e per i folli
dotati di ragione (ʿuqalāʾ al-maǧānīn), non gli è richiesto di rispettare queste regole. Nel loro caso sopravviene
improvvisamente una faccenda (amr) divina che essi sono troppo deboli per sostenere e che fa quindi perdere
loro la ragione; al cospetto di Allah è come se essi fossero morti in una condizione di contemplazione diretta
(šuhūd), caratterizzati dalla rettitudine (istiqāma), e tuttavia continuassero ad esistere. Il loro modo d’essere è simile
a quello dell’animale, che ottiene tutto ciò che la sua natura esige, quanto a bere e mangiare, all’accoppiamento
ed ai modi di espressione (kalām), senza alcuna restrizione e senza alcuna rivendicazione (muṭālaba) da parte di
Allah e nello stesso tempo è caratterizzato da uno svelamento (kašf). Agli animali in effetti viene svelata la vita del
morto, che posto sul feretro emette un forte grido e dice, se è tra coloro che sono destinati al Paradiso: “Fatemi
avanzare! Fatemi avanzare! (qaddimūnī)”, mentre se è tra coloro che sono destinati all’Inferno dice: “Dove mi
portano?”; essi sono quindi testimoni del castigo della tomba e vedono ciò che gli uomini ed i ǧinn (aṯ-ṯaqalān)
non vedono. Per questo diciamo che colui a cui Allah ha portato via la ragione nel corso della contemplazione
è simile all’animale (hayawān); come quest’ultimo si può dire morto in base a ciò che per lui è morto, così
quest’uomo folle (bahlūl) si può dire morto per il fatto di essere stato privato della ragione: egli viene quindi
annoverato tra i morti per aver perduto la ragione e tra i vivi per il persistere della sua natura (tabʿ). Si tratta di
esseri, questi, che fanno parte dei beati di cui Allah è soddisfatto, come Masʿūd al-Ḥabašī ed ʿAlī al-Kurdī e tanti
altri che abbiamo visto in questa condizione sia in Oriente che in Occidente: essi fanno parte dei servi di Allah
ed Allah ci sia di aiuto per mezzo di loro in uno stato (hāl) simile. Se a colui che si trova in questo stato viene
restituita la ragione, mentre vive in questo mondo, all’istante egli si mette ad osservare le regole tradizionali e
se le accolla. Ma per gli iniziati colui che conserva la ragione è più perfetto e più elevato: fu chiesto al Maestro
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Comprendi ciò che ti abbiamo menzionato: ne sarai felice, poiché la maggior parte della gente della
Via ignora questo stato, e che dire della massa dei dottori della Legge? Se essi fossero a conoscenza di
ciò che abbiamo detto non sarebbero in grado di negarlo, e ciò che li vela è solo quello che essi vedono
di lui dei suoi moti naturali, come mangiare, bere, accoppiarsi ecc., ed essi dicono che come egli si
accoppia, mangia e beve, così [deve] fare la ṣalāt, ed è la forma umana apparente che li inganna.
Essi non sanno [218] che egli è un animale nella forma di un uomo, e che la sua anima logica è
stata trasferita al barzaḫ, come quella dei morti, anche se essa ha cura di questo edificio, e per via del
sopraggiungere del termine stabilito, che è proprio dello spirito vitale in ogni animale, egli muore,
poiché la morte appartiene all’animale [essere vivente], non all’uomo, se non in quanto è un animale.
Comprendi, e credi ai folli (maǧānīn) della gente di Allah, ma non seguirne l’esempio, a differenza di
quelli di loro che sono dotati di ragione (707).
Poi ha detto, dopo una preghiera che ha fatto per sé e per i musulmani: “E sappi che ciò è dovuto
all’aspirazione del tuo maestro, del Maestro del tuo Maestro, dei fratelli del tuo Maestro e dei ragazzi
del tuo Maestro”. Egli dice: e sappi che il fatto che il Vero ti faccia vedere Muḥammad, che Allah
faccia scendere su di lui la Sua ṣalāt e la Pace, in questa stazione è un segno della massima sollecitudine
divina nei tuoi confronti, e ciò ha luogo per l’aspirazione (himma) di chi ha menzionato, se chi ha
menzionato aveva una aspirazione correlata ad Allah nei riguardi dei tuoi simili. E sappi che il fatto
che Allah, sia Egli glorificato ed esaltato, mostri Se stesso, sia Egli esaltato, a chi vuole dei Suoi
servitori, non sta certo ad indicare l’elevatezza della sua stazione e del suo stato spirituale, poiché il
Vero è nel credo (ʿaqd) di chiunque abbia un credo, sia esso piccolo o grande, ed Egli è diverso nelle
Abū as-Suʿūd ibn al-Šibl che cosa pensasse di quelli che, tra la gente di Allah, manifestano una apparente follia
ed egli, Allah sia soddisfatto di lui, rispose: “Essi sono belli (mulāḥ), ma colui che è dotato di ragione è più bello
(amlaḥu)”, volendo così indicare che nei riguardi di colui che conserva la ragione la Provvidenza (ʿināya) è stata
più completa”.

707) Nel Cap. 44 [I 248.4] Ibn ʿArabī precisa: “Allah, sia Egli esaltato, ha detto: “e vedrai gli uomini ubriachi,

mentre essi non sono ubriachi” (Cor. XXII-2); questo si riferisce ad una gente (qawm) di Allah la cui ragione, per
lo stato in cui si trovano, è velata riguardo agli atti che il Vero, sia Egli esaltato, ha imposto loro nel Suo Libro
[…] Essi non sapevano che Allah, sia Egli esaltato, il Vero, sopravviene d’improvviso a chi si ritira in segreto
con Lui, obbedisce al Suo comando e prepara il suo cuore a ricevere la Sua luce; ed il Vero è venuto da loro
improvvisamente, senza che essi se ne accorgessero o lo sapessero, non essendo predisposti per una realtà così
straordinaria, ed ha portato via così la loro ragione. Ma Egli ha fatto sì che essi non cessassero di contemplare
quella realtà che li ha colti di sorpresa, e quindi sono perdutamente innamorati di essa e vi scompaiono:
nel mondo delle apparenze essi restano solo con il loro spirito animale, mangiando, bevendo e disponendo
liberamente nelle loro necessità, con l’arbitrio dell’animale che riconosce istintivamente ciò che è vantaggioso
per lui e ciò che non lo è, senza riflettervi [...] Costoro sono chiamati i folli dotati di ragione (ʿuqalāʾ al-maǧānīn),
perché il motivo della loro follia non è una alterazione di temperamento dovuta ad una causa contingente
come un cibo o la fame, bensì una manifestazione (taǧallī) divina nei loro cuori, una visita improvvisa del Vero
che li ha colti di sorpresa ed ha fatto perdere loro la ragione. Quest’ultima invero resta segregata presso di
Lui, beneficiando della Sua contemplazione ritirata nella Sua Presenza: essi quindi sono dotati di ragione, ma
essendone privi in apparenza sono conosciuti esteriormente come dei folli, cioè come coloro che sono sottratti
alla direzione della loro ragione”.

Il libro delle risposte arabe (Kitāb al-aǧwiba al-ʿarabiyya) di Ibn ʿArabī

371

credenze (iʿtiqādāt) conformemente a ciò con cui sono connesse quelle credenze (708). Da quello non si
riconosce l’elevato da chi è più elevato, né chi è impeccabile da chi non è impeccabile, poiché “Allah
– sia Egli esaltato – è presso la lingua di chiunque parli” (709), cioè è con ciò che dice, e quindi è presso
il credo di chiunque abbia un credo, e presso la più alta e la più elevata credenza. Ogni credenza
in Allah, quanto è Potente e Magnificente, il suo possessore la prende da un Libro divino rivelato o
dalle notificazioni dell’Inviato di Allah, che Allah faccia scendere su di lui la Sua ṣalāt e la Pace, o da
uno degli Inviati, e, al di sotto di queste, da ciò che indica la ragione, e tra i due [219] da ciò che
concepisce formalmente l’immaginazione tra la ragione e le notificazioni. Non ci sono che queste
tre categorie: o un Dio di cui un intelletto sano indica ciò che Gli può essere attribuito, o una Legge
stabilita e fissata, o una immaginazione (wahm) (710) che ha una concezione formale riguardo ad una
708) L’argomento è stato già affrontato a pag. 152 del manoscritto.
709) Ḥadīṯ non recensito nelle raccolte canoniche; Ibn ʿArabī lo riporta nei capitoli 182 [II 367.13] ove

afferma: “Tra di noi c’è chi parla per Lui, come ha detto [il Profeta]: “Invero Allah ha detto tramite la lingua
del Suo servitore “Allah ascolta chi Lo loda””, ed il possessore di questa stazione parla sempre come [Suo]
rappresentante, e tra di noi c’è chi pensa di parlare per se stesso, ma le cose non stanno così in realtà, poiché
Allah è presso la lingua di chiunque parli, e come non c’è che Allah nell’esistenza, così non c’è chi parla, né chi
ascolta, all’infuori di Allah”, 500 [IV 137.6], ove aggiunge: “Sappi che [...] ogni opera ha una retribuzione, e
la parola è un’opera, è quindi ha una retribuzione, poiché Allah è presso la lingua di chiunque parli, e dopo i
propositi improvvisi non c’è opera più veloce di essa, cioè della lingua”, 522 [IV 165.9], 544 [IV 187.19], ove
precisa: “L’Inviato di Allah, che Allah faccia scendere su di lui la Sua ṣalāt e la Pace, ha detto: “Allah è presso
la lingua di chiunque parli”, senza specificare, bensì usando una forma indeterminata. Chiunque abbia una
lingua è uno che parla ed egli quindi è presso Allah [...] Quando egli compie un’opera l’Angelo [custode]
sa che ha compiuto una certa opera specifica, ma non la trascrive finché egli non ne parla, poiché i custodi
sanno ciò che ha fatto il servitore, ma non gli registrano un’opera finché egli non ne parla, e quando ne parla
la trascrivono [...] Il motivo di ciò è che essi non sono a conoscenza dell’intenzione del servitore in quell’atto
[...] intenzione che è conosciuta solo da Allah e da colui che compie l’atto”, 558 [IV 232.20 e 292.32], 559 [IV
362.34], in cui afferma: “Allah è presso la lingua di chiunque parli, ed è Lui Colui che parla. Sii attento quindi al
Suo detto: “Io sono il suo udito con cui ascolta e la sua lingua con cui parla””, e 560 [IV 450.12] in cui precisa:
“È tuo dovere controllare (murāʿā) le tue parole così come controlli le tue opere. Invero le tue parole fanno parte
dell’insieme delle tue opere e per questo si dice: “Chi annovera le sue parole tra i suoi atti, parla poco”. Sappi
che Allah controlla le parole dei Suoi servitori, poiché Egli è presso la lingua di chiunque parli. Ciò che Allah ti
ha proibito di dire, non dirlo anche se non ci credi, poiché Allah ti chiederà spiegazione di ciò. Ci è stato riferito
che l’Angelo non registra a carico del servitore ciò che egli fa finché egli non ne parla. Egli, sia esaltato, ha detto:
“Egli non proferisce parola senza che presso di lui non vi sia un osservatore” (Cor. L.18), cioè l’Angelo che conta
a tuo carico le tue parole. Egli, sia esaltato, ha inoltre detto: “Su di voi vi sono dei custodi, nobili, che registrano
e che sanno ciò che fate” (Cor. LXXXII-10 a 12) e le tue parole fanno parte dei tuoi atti”, e [IV 459.15].

710) In arabo il termine wahm può significare sia congettura che immaginazione, ma Ibn ʿArabī lo usa

prevalentemente nel secondo senso, distinguendolo peraltro spesso dal termine ḫayāl, che indica propriamente
l’immaginazione riproduttiva, cioè la memoria delle immagini, attribuendole così un ruolo passivo o sostanziale,
mentre il termine wahm indica l’immaginazione in un senso attivo, comparabile a quello del termine fantasia. Data
la povertà del lessico italiano ho preferito tradurre entrambi i termini con immaginazione, accompagnandoli
dal termine arabo. Nel Cap. 369 [III 364.29] Ibn ʿArabī precisa: “Egli ha fatto dell’immaginazione (ḫayāl) una
presenza intermedia tra i due estremi del sensibile e dell’intelligibile, ed essa è il deposito dei dati [letteralmente:
il tesoro (ḫizāna) delle imposte] che i sensi raccolgono, ed ha posto in essa una facoltà generatrice di forme
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prova speculativa o ad una notificazione, non c’è altro che questo.
L’anima è più soggetta al potere dell’immaginazione di quanto lo sia al potere della ragione,
poiché l’immaginazione è più forte e più prossima in relazione a Lui della ragione; la sfera (maydān)
dell’immaginazione è immensa ed il suo scorazzare (ǧawalān) per le faccende è più libero dello scorazzare
della ragione e la maggior parte delle notificazioni divine scorre meglio con l’immaginazione che con
la ragione, in quanto esse includono nella chiamata ad Allah, quanto è Potente e Magnificente, il
piccolo ed il grande, il sapiente e colui che segue ciecamente (muqallid). L’immaginazione ha il potere
di disporre in tutti, nell’élite e nella massa, mentre la ragione non ha potere di disporre se non in un
ristretto gruppo, malgrado il fatto che l’immaginazione è inseparabile dalle sedi del giudizio della
ragione.
Non c’è dubbio che apprendere la scienza di Allah dalla Sua notificazione, sia Egli esaltato, è più
degno di Lui rispetto alla scienza di Lui ottenuta per mezzo della speculazione razionale (711), e di
molto, poiché Egli, sia Egli esaltato, ha più scienza di Se stesso [di quanta ne possa avere la ragione];
la ragione non afferra ciò che ne afferra se non per mezzo di una similitudine immaginativa e di una
deduzione analogica (qiyās) di ciò che è nascosto da ciò che è presente, poiché la realtà le è nascosta,
mentre ciò su cui essa basa la sua deduzione le è visibile [...] (712).
(quwwa muṣawwira) sotto il regime della ragione e dell’immaginazione (wahm), e la ragione dispone di essa con
il comando ed anche l’immaginazione dispone di essa con il comando. Ed in questa costituzione [umana] Egli
ha reso forte il potere dell’immaginazione sulla ragione e non ha concesso alla facoltà della ragione di percepire
realtà prive di substrato materiale [...] se non per mezzo di una concezione formale e questa concezione formale
dipende dal regime dell’immaginazione, non dal suo. La sensazione (ḥiss) trasferisce all’immaginazione (ḫayāl)
ciò che ha percepito e la facoltà generatrice di forme compone nell’immaginazione quello che vuole di ciò che
non ha esistenza nel mondo sensibile come insieme, non quanto alle parti dell’insieme [che invece esistono]. Se
la facoltà generatrice di forme lo ha concepito per ordine della ragione, tramite la facoltà della riflessione (fikr),
ciò dipende dalla ricerca della scienza di una certa faccenda, e quella scienza è senza dubbio condizionata. Se
invece ciò che ha concepito la facoltà generatrice di forme dipende dall’ordine dell’immaginazione (wahm), non
in quanto la ragione ha disposto del regime dell’immaginazione, ma per l’immaginazione stessa, allora quella
forma non persiste, poiché l’immaginazione è rapida a scomparire per la sua assenza di condizionamenti, a
differenza della ragione, che è condizionata e incatenata da ciò su cui si fonda. E poiché ciò che prevale nelle
creature è il regime delle immaginazioni, per il potere che l’immaginazione ha sulla ragione, in quanto Egli ha
fatto sì che la ragione non accetti un significato che sa per certo non essere una materia, né in una materia, se
non per mezzo di una concezione formale e questa concezione formale non è altro che la forma che è ordinata
dall’immaginazione (wahm), la ragione è senza dubbio condizionata dall’immaginazione in ciò che essa sa per
mezzo dell’osservazione. Quanto alla sua scienza necessaria (ḍarūrī) l’immaginazione non ha alcun potere su di
essa”.

711) Nel Cap. 19 [I 166.7] Ibn ʿArabī precisa: “Le scienze possono essere elevate o modeste, a seconda del loro

oggetto, per questo le aspirazioni (himam) sono correlate con le scienze nobili ed elevate [...] e la più elevata di
queste per grado è la scienza di Allah. La più elevata delle vie per giungere alla scienza di Allah è la scienza delle
Teofanie (taǧalliyāt), e dopo di essa la scienza della speculazione (naẓar), al di sotto della quale non c’è scienza
divina, ma solo credenze (ʿaqāʾid), per la generalità degli esseri, e non scienze”.

712) Nei manoscritti si trova la seguente frase:

che potrebbe essere
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Se non fosse che la realtà è più vasta di questo, poiché la Vastità divina accetta tutto ciò che si dice di
Lui, alcuni speculativi mancherebbero il colpo ed altri coglierebbero nel segno, [invece] tutti colgono
nel segno in ciò che credono di Lui, tant’è vero che Allah, sia Egli esaltato, non Si manifesterà al Suo
servitore ed egli non Lo riconoscerà se non nell’oggetto della sua credenza ed in ciò a cui è legato
con [220] la sua anima con un credo di ragione, o di immaginazione, o di apprendimento di una
notificazione divina. Tuttavia [in quest’ultimo caso] è necessaria un’immaginazione che dia forma a
ciò che apporta questa notificazione, in modo da essere afferrata dal servitore, e se questa manca non
c’è credo, poiché ciò che non viene afferrato non viene creduto.
Se Allah, sia Egli esaltato, fa contemplare a chi vuole dei Suoi servitori ciò che vuole della scienza di
Lui, per mezzo della presenza di uno dei Suoi Inviati, o per mezzo della presenza di Muḥammad, che
Allah faccia scendere su di lui la Sua ṣalāt e la Pace – ed egli è il più perfetto, ed essi [gli Inviati] sono
persone in cui non è concepibile che l’immaginazione abbia potere sulle loro forme (713), a differenza
della visione di Dio in queste vedute (mašāhid) [prima] citate [cioè le credenze] – l’aspirante sa, per
la presenza di quel signore eletto, che egli è preservato nello svelamento e nella contemplazione
diretta perché non può essere disconosciuta per lui la presenza del signore nell’accadimento (wāqiʿa)
(714) e perché ciò non viene negato [dalla tradizione]. Egli si basa quindi su una visione interiore in
ciò che vede, e lo vede dall’orizzonte più elevato, non dall’orizzonte elevato, poiché il Suo detto, sia
Egli esaltato: “dall’orizzonte più elevato” (Cor. LIII-7) si riferisce alla visione della contemplazione
diretta, mentre il Suo detto, quanto è Potente e Magnificente: “e lo vide un’altra volta” (Cor. LIII-13),
tradotta: “e la ragione rigetta di ciò che essa vede, sia esso assente o presente, Colui che la governa”, oppure “e
la ragione esclude da ciò che essa vede, sia esso assente o presente, chi la giudica”, ma il testo probabilmente
non è corretto.

713) Nel Cap. VI dei Fuṣūṣ al-ḥikam, a pag.91 dell’edizione di ʿAbd al-ʿAzīz Sulṭān al-Manṣūb, Ibn ʿArabī

afferma: “È noto che la forma del Profeta, che Allah faccia scendere su di lui la Sua ṣalāt e la Pace, che i sensi
hanno visto è ora seppellita a Medina, e che nessuno ha contemplato la forma del suo spirito e della sua
modalità sottile […] Quindi lo spirito del Profeta, che Allah faccia scendere su di lui la Sua ṣalāt e la Pace,
prende corpo, per chi lo vede in sogno, nella forma del suo corpo per come era quando morì, senza che gli
manchi nulla: egli è dunque Muḥammad, che Allah faccia scendere su di lui la Sua ṣalāt e la Pace, che viene
visto quanto al suo spirito in una forma corporea non grossolana (ǧasadiyya) che assomiglia a quella sepolta.
Satana non può prendere la forma del suo corpo, che Allah faccia scendere su di lui la Sua ṣalāt e la Pace, per
preservazione da parte di Allah nei confronti di colui che vede. Per questo chi lo vede in questa forma apprende
da lui tutto ciò che gli viene ordinato, proibito o comunicato”, e nel Cap. 419 [IV 28.6] aggiunge: “Chi lo vede,
che Allah faccia scendere su di lui la Sua ṣalāt e la Pace, in sogno lo vede [come se fosse] nella veglia [ḥadīṯ], a
meno che la forma non sia diversa, poiché Satana non prende mai la sua forma, in quanto essa è preservata per
lui sia da vivo che da morto”.

714) Nel Cap. 73, questione CLIII [II 130.35] Ibn ʿArabī precisa: “L’accadimento è tutto ciò che arriva al

cuore dal Mondo superiore, in qualsiasi modo ciò avvenga: discorso, immagine o altro”, e nel Cap. 207 [II
491.6] aggiunge: “Gli accadimenti sono le visioni che annunciano buone novelle (mubašširāt), ed esse sono gli
inizi della rivelazione (waḥy) divina: esse sono interiori e tra gli uomini c’è chi le vede durante il sonno, chi
durante l’estinzione e chi durante lo stato di veglia, senza che esse lo velino nel momento dalla percezione delle
cose sensibili”.
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cioè in una visione precedente a quella, si riferisce alla visione immaginativa, e se è uno che ha una
considerazione razionale si tratta della visione speculativa mentale. La contemplazione diretta di ciò
che afferra la speculazione mentale è superiore allo stato della speculazione in quello, e per questo
Egli l’ha definita più elevata.
La presenza del Profeta, che Allah faccia scendere su di lui la Sua ṣalāt e la Pace, negli accadimenti sta
ad indicare l’elevatezza del rango di chi realizza quell’accadimento, e la sua infallibilità ed elevatezza
in ciò che vede, poiché lo osserva dallo specchio di colui che è presente, non dal suo specchio, come
nel caso del giovane che riteneva che la visione di Allah gli rendesse superflua la visione di Abū Yazīd,
e quando Abū Yazīd fu presente e questo giovane vide Allah, sia Egli esaltato, non resse il carico
immenso di ciò che vide e morì all’istante (715). E cos’è [221] questa percezione per mezzo della
presenza di Abū Yazīd in confronto alla percezione che gli era propria [ad Abū Yazīd], e chi è Abū
Yazīd in confronto a Muḥammad, che Allah faccia scendere su di lui la Sua ṣalāt e la Pace?
Ci è stato riferito da Abū Mūsā ad-Daybalī che Abū Yazīd al-Bisṭāmī chiese ad Allah, sia Egli esaltato,
di vedere la stazione dell’Inviato di Allah, che Allah faccia scendere su di lui la Sua ṣalāt e la Pace,
rispetto al suo Signore, e gli venne detto: “Non ne sei in grado” (716), cioè “la tua luce, per mezzo della
quale vedi, è troppo debole per cogliere ciò che chiedi di quello”, malgrado in questo stato il Vero
fosse la sua vista, e che ne sarebbe se Egli non fosse stato la sua vista? Egli insistette nella richiesta;
disse Abū Yazīd: “Mi venne dischiusa di quello la misura della cruna di un ago e non fui capace di
resisterle e fui incenerito” (717). Questo è ciò che disse di se stesso, e se non fosse per la contemplazione
di lui [l’Inviato] nelle forme abituali nessuno resisterebbe alla visione di qualcosa della sua stazione.

715) L’episodio è già stato citato alla pagina 31 del manoscritto.
716) Nel Cap. 462 [IV 75.32] Ibn ʿArabī precisa: “Quanto alle dimore spirituali dei Poli muhammadiani

[antecedenti alla Missione di Muḥammad], che sono gli Inviati, che Allah faccia scendere su tutti loro la Sua
ṣalāt e la Pace, non c’è modo per noi di parlare di esse. il nostro discorso deriva da un gusto spirituale e noi non
possiamo gustare le stazioni degli Inviati, su di loro la Pace, poiché il nostro gustare riguarda esclusivamente
l’eredità. Non parla degli Inviati se non un Inviato, né dei Profeti se non un Profeta o un Inviato, né degli
eredi se non un Inviato, un Profeta o un Intimo. Questo è l’adab divino”. Va osservato che i Fuṣūṣ al-ḥikam non
infrangono questo adab, poiché vennero consegnati a Ibn ʿArabī direttamente dall’Inviato di Allah.

717) Nel Cap. 38 [I 230.12] Ibn ʿArabī afferma: “Tra coloro che hanno realizzato come noi questa stazione

[della Missione (risāla)] c’è Abū Yazīd al-Bisṭāmī: dopo aver chiesto ed implorato gliene venne svelata la misura
della cruna di un ago, ed egli volle mettere piede in essa e fu incenerito, e seppe così che essa non può essere
ottenuta per mezzo del gusto spirituale e che essa consiste nella perfezione della servitù (ʿubūda). Noi abbiamo
ottenuto di lui, che Allah faccia scendere su di lui la Sua ṣalāt e la Pace, un pelo (šaʿra), e questo è molto per chi
conosce [...] E quando Allah ce lo fece conoscere non fu per una richiesta, ma solo per sollecitudine da parte
di Allah”. Altri riferimenti a questo pelo si trovano nel prologo [I 3.3], nel Cap. 5 [I 106.4], nel Cap. 382 [III
514.4] e nel Dīwān al-maʿārif, manoscritto Parigi BN 2348, f. 37a. L’aneddoto di Abū Yazīd è riportato anche
nei Daḫāʾir al-aʿlāq, a pag. 72 dell’edizione di Beirut del 1894, ed a pag 185 della traduzione di Maurice Gloton,
L’interprète des désirs, Albin Michel, 1996.
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Noi non abbiamo dubbi sulla forza dell’Inviato di Allah, che Allah faccia scendere su di lui la Sua
ṣalāt e la Pace, sulla sua fermezza, e sull’elevatezza del suo rango e della sua stazione nella conoscenza
del suo Signore, quanto è Potente e Magnificente, e malgrado ciò gli venne detto riguardo a ciò che
Egli conferì ai compagni della caverna: “Se tu fossi riuscito a vederli ti saresti dato alla fuga” (Cor.
XVIII-18), cioè per timore che la tua anima morisse, “e saresti stato colmo di terrore di loro“ (Cor.
ibidem), cioè nel tuo cuore, poiché essi sono un gruppo e ciascuno di loro ha uno stato con Allah, sia
Egli esaltato, nella sua fede in Lui, che è diverso da quello degli altri, e se tu fossi riuscito a vederli
insieme avresti visto un miscuglio (iḫtilāṭ) nella faccenda ed una diversità in un solo colpo d’occhio, ed
avresti temuto per te stesso a causa dello sconcerto per ciò che avresti visto in un solo colpo d’occhio,
e ti saresti dato alla fuga ed il tuo cuore si sarebbe colmato di terrore per la potenza (hawl) della
faccenda, vedendo ciò che non potevi respingere, poiché sapevi che Allah ha reso tutto quello vero,
e non c’è cosa che sarebbe stata afferrata [222] da te ad esclusione di un’altra e quindi saresti stato
sconcertato e colmo di terrore della morte:
Le gazzelle si disperdono alla [vista di] Kadāš
e Kadāš non sa quale cacciare (718)
e non è nel potere di questo cacciatore afferrare il tutto, ed egli non sa cosa sia preferibile, sì da
dirigersi verso di esso tralasciando il resto, poiché egli vede l’entità unica in forme molteplici, così
come l’umanità viene vista unica in molte persone con regimi diversi e si vuole afferrarla ma essa
non viene afferrata, poiché ciò che è infinito non si afferra e se venisse afferrato sarebbe finito. Se
colui che ha l’accadimento vedesse il Vero in un accadimento alla presenza di tutti gli Inviati, il suo
stato sarebbe quello del Profeta, che Allah faccia scendere su di lui la Sua ṣalāt e la Pace, se fosse
riuscito a vedere i compagni della caverna. Per questo Allah, sia Egli esaltato, non fa vedere a chi
ha l’accadimento ciò che gli fa vedere della scienza di Lui se non per mezzo della presenza del solo
Inviato, che Allah faccia scendere su di lui la Sua ṣalāt e la Pace, poiché Allah, sia Egli esaltato, ha
accordato ad ogni Inviato riguardo a Lui una Legge ed una Via (719), cioè egli non vede se non ciò
che gli conferisce la realtà essenziale della sua costituzione spirituale, che procede dalla complessione
della sua natura.
Come una complessione non si ripete, così una ascensione (miʿrāǧ) non si annovera tra due [persone],
ed ogni ascensione ha una meta e non c’è meta che sia unica per due, bensì ogni complessione ha una
ascensione ed ogni ascensione ha una meta (720). Il singolo uomo ha numerose ascensioni e numerose
718) Questi versi sono riportati anche nel Cap. 292 [II 661.14] ove Ibn ʿArabī commenta: “Lo sconcerto (ḥayra)

del conoscitore riguardo al Lato divino è il più grande degli sconcerti, poiché Egli esula dalla restrizione e dal
condizionamento: Egli possiede tutte le forme e tuttavia non ha una forma che Lo condizioni, e per questo egli,
che Allah faccia scendere su di lui la Sua ṣalāt e la Pace, diceva: “Allāhumma, accresci il mio sconcerto riguardo
a Te”, poiché questa è la stazione più elevata”.

719) Cfr. Cor. V-48.
720) Analogamente, nel Cap. 19 [I 167.10] Ibn ʿArabī precisa: “Al momento della sua salita sul gradino (sullam)
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mete, nel numero delle sue ascensioni, ma nella sua complessione egli non ha che una sola ascensione,
poiché la sua complessione non dura per due tempi, anche se essa è inerente all’entità di un’unica
sostanza (ǧawhar); non è un segreto che quella sostanza unica riceve differenti forme e la differenza
delle forme non ha senso se non per l’esistenza della complessione [223] ed ogni complessione è
diversa dall’altra. E quando consideriamo la sostanza che riceve, che non ha esistenza se non per la
forma, siamo autorizzati a dire ciò che abbiamo detto, cioè che “il singolo uomo (721) ha numerose
ascensioni”, e la faccenda in realtà non è se non come abbiamo detto: la creazione è nuova negli
attimi e molteplice nelle forme, mentre il Vero non è nuovo, bensì è persistente e fisso, Uno nell’entità
e nell’accettazione (qabūl). Sappilo!
Quest’uomo ha detto a questo aspirante: “Allah non è stato sollecito con te con la tua presenza di
fronte a questo signore Muḥammad, che Allah faccia scendere su di lui la Sua ṣalāt e la Pace, se non
per l’aspirazione di chi ha menzionato, cioè il Maestro, il Maestro del Maestro, i fratelli del Maestro
ed i ragazzi del Maestro”.
Poi, dopo quello, ha detto: “E affrettati a stare fermo di fronte a lui, metti la terra (turāb) sulla tua
testa e premi la tua guancia sulla terra, e ciò è poco anche se annientassi te stesso, ringraziando Allah,
quanto è Potente e Magnificente, per quello, in quanto ti è stato già assegnato nell’eternità ed Egli ha
fatto del tuo Maestro un mezzo per fartelo apparire per opera sua”. Egli, Allah sia soddisfatto di lui,
dice: quando vedi nella sede di contemplazione il tuo signore Muḥammad, che Allah faccia scendere
su di lui la Sua ṣalāt e la Pace, “affrettati a stare fermo di fronte a lui”. Egli dice quello affinché tu veda
ciò che ti ordina, poiché egli non viene invano, e o è un nunzio o è un ammonitore: egli è la lampada
che illumina e con la sua illuminazione ti dà in conformità allo stato in cui ti trovi [224].
Se sei in una condizione che allieta egli è un nunzio di bene nei tuoi confronti, e se sei in una
condizione che non è gradita allora è un ammonitore nei tuoi confronti, cioè ti istruisce affinché tu
ti allontani da quello fintanto che resti nella sede dell’accettazione del pentimento, che è la vita di
questo basso mondo. E tu non riconosci il tuo stato spirituale nel tuo stare fermo di fronte a lui se non
dell’ascensione l’uomo ha una epifania divina conforme al gradino della sua ascensione. Ogni persona della
gente di Allah ha un gradino che gli è proprio e sul quale non sale altri che lui; se un altro salisse sul suo gradino
sarebbe possibile acquisire la Profezia, poiché ogni gradino conferisce per se stesso un rango specifico a colui
che sale su di esso, ed i sapienti potrebbero così salire sul gradino dei Profeti ed ottenere la Profezia salendo
su di esso, ma la faccenda non è così, perché la ripetizione annullerebbe la Vastità divina”, e nel Cap. 314 [III
55.29] aggiunge:”Quando gli Intimi [di Allah] (awliyāʾ) salgono lungo le vie ascendenti delle loro aspirazioni
(himam), la meta del loro arrivo sono i Nomi divini, poiché i Nomi divini li cercano. Quando arrivano ad essi, i
Nomi elargiscono le loro scienze e le loro luci nella misura della predisposizione che gli Intimi portano con sé
[…] In ciò gli Intimi non hanno bisogno di un Angelo o di un Inviato, poiché non si tratta di scienza a carattere
legiferante, ma piuttosto di luci che consentono loro di comprendere ciò che l’Inviato ha apportato nella sua
rivelazione o nel Libro che è stato fatto discendere su di lui, o la Scrittura (ṣaḥīfa), nient’altro”.

721) In tutti i manoscritti al posto di insān si trova mizāǧ, ma si tratta evidentemente di un errore, poiché la frase
a cui si riferisce riporta insān, e la sostituzione con mizāǧ contraddice le considerazioni che precedono.
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per ciò che ti ordina e sappi che ciò che tu comprendi da lui nel tuo stargli di fronte non lo conferisce
se non il tuo stato, ed in base al tuo stato egli si rivolge a te: sii dunque conforme a ciò che comporta
quel discorso, poiché esso è quello che il tuo stato esige.
Quanto al suo detto: “metti la terra sulla tua testa”, la Terra (arḍ) è tua madre e dalla terra Allah
ha creato il tuo corpo, e dalla sua complessione si è manifestata la forma del tuo spirito e della tua
modalità sottile, e per il figlio è obbligatoria la riverenza verso sua madre, poiché il Legislatore lo ha
confermato. Un uomo disse all’Inviato di Allah, che Allah faccia scendere su di lui la Sua ṣalāt e la
Pace: “Chi devo riverire?” ed egli rispose “Tua madre”, poi egli chiese di nuovo: “Chi devo riverire?”
ed egli rispose “Tua madre”, poi chiese per la terza volta: “Chi devo riverire?” ed egli rispose “Tua
madre”, poi alla quarta [domanda] rispose: “e poi tuo padre” (722). Questi è lo Spirito Universale (723)
che ha conferito questo spirito particolare che emerge sulla forma della complessione del corpo, come
l’embrione si sviluppa nell’utero della madre, ed in rapporto al padre è ciò che non ha forma se non
la sua entità, e quindi non acquisisce la forma se non nella madre, ed è lei che lo dà alla luce, e quindi
la riverenza del figlio verso di lei è maggiore (724). Se vuoi magnificare una cosa la metti sulla tua testa,
cioè le conferisci su di te il rango dell’elevatezza rispetto a te, magnificandola senza dubbio, poiché
essa è pia (bārra) verso di te, come disse l’Inviato di Allah, che Allah faccia scendere su di lui la Sua
722) Ḥadīṯ riportato da al-Buḫārī, LXXVIII-2, Muslim, XLV-1 a 4, Ibn Māǧah, XXXIII-1 e da at-Tirmiḏī,
XXV-1. Ibn ʿArabī lo riporta nel Cap. 178 [II 354.24] e nel Cap. 560 [IV 478.25].

723) Come la madre corrisponde alla Terra, così il padre corrisponde allo Spirito Universale. Nel Cap. 271 [II

575.14] Ibn ʿArabī afferma: “Gli spiriti particolari sono generati dallo Spirito Universale, attribuito al Vero, e
dai corpi naturali oscuri, dopo che essi sono stati proporzionati e che hanno ottenuto la loro predisposizione a
ricevere. Tra i due si manifesta nel corpo lo spirito particolare, che è lo spirito dell’uomo”, e nel Cap. 364 [III
320.30] aggiunge: “Gesù, su di lui la Pace, ha detto: “Il cuore di ogni uomo è là dov’è la sua ricchezza: ponete
le vostre ricchezze in Cielo ed i vostri cuori saranno in Cielo”, e chi accumula la sua ricchezza imprigiona il suo
cuore nella Terra della sua Natura e non godrà mai della visione di suo padre, che è lo Spirito divino”.

724) Nel Cap. 52 [I 276.35] Ibn ʿArabī precisa: “Se egli conosce le sue due origini preferisce l’origine più vicina

a lui, cioè il lato di sua madre, poiché è certamente figlio di sua madre. Non vedi che la Sunna prescrive che
per istruire il morto quando arriva alla sua tomba gli si dica: “O servitore di Allah, e o figlio dell’ancella (ama)
di Allah”, facendolo risalire a sua madre […] Egli viene attribuito a sua madre perché ella ha più diritto a ciò,
per la manifestazione [da parte sua] della sua costituzione e dell’esistenza della sua entità. Per suo padre egli è
un figlio di letto (firāš), mentre per sua madre è realmente un figlio”. D’altra parte, nel Cap. 302 [III 11.20] Ibn
ʿArabī precisa: “L’uomo non ha alcuna superiorità sul Cosmo nel suo insieme, che invece è superiore all’uomo
perché ha un grado in più rispetto a lui, che consiste nel fatto che l’uomo [il microcosmo] ha ricevuto l’esistenza
dal macrocosmo: esso possiede il grado della causalità (sababiyya), poiché l’uomo è stato generato a partire da
esso. Egli, sia esaltato, ha detto: “Gli uomini hanno un grado [di superiorità] su di esse [le donne]” (Cor. II228) poiché Eva procede da Adamo, e questo grado non cessa di accompagnarli nei rapporti dei maschi con
le femmine. Anche se la madre è la causa [seconda] nell’esistenza del figlio, suo figlio ha in più di lei il grado
del maschio, poiché egli assomiglia in tutti gli aspetti a suo padre. È necessario che l’uomo magnifichi i suoi
genitori: sua madre è il Cosmo nella sua totalità, e suo padre è noto e non disconosciuto, e l’unione coniugale
corrisponde all’orientamento [divino] ed il figlio esce nella forma dei suoi genitori. E poiché il figlio non viene
chiamato se non per suo padre [nei nomi arabi il lignaggio (nasab) è di norma attribuito al padre], la sua origine
non viene fatta risalire alla madre, perché il padre ha un grado di superiorità”.
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ṣalāt e la Pace, quando ordinò di onorarla, cioè la Terra, dicendo: “Essa è pia verso di te” (725). [225]
Chi sente il discorso di questo Maestro riguardo al mettere la terra sulla testa si immagina che ciò
sia a guisa di chi è colpito da una disgrazia, poiché vige l’usanza per chi è colpito da una disgrazia di
mettere la terra sulla sua testa (726), ma non è questo ciò che intende chi ha proferito questo discorso in
questa sede, poiché la Via non comporta quello, e non si tratta se non di ciò che abbiamo menzionato.
Egli ha indicato ciò per magnificare la stazione spirituale e la sollecitudine [divina], poiché Allah, sia
Egli esaltato, ha reso la Terra umile (ḏalūl) e tu non hai ottenuto questa Potenza divina se non per il
tuo abbassamento e la tua quiete (sakīna), e quindi non hai ottenuto ciò se non per l’attributo della tua
umile madre: riconosci dunque il suo valore e sollevala sulla tua testa magnificandola.
Quanto al suo detto: “e premi la tua guancia sulla terra”, ciò corrisponde al suo detto, su di lui la Pace:
“Il Paradiso è sotto i piedi delle madri” (727). Se poni la tua guancia al posto del piede di tua madre,
essendo il piede di tua madre premuto sulla terra, essa [guancia] tratta la terra a guisa del Paradiso,
poiché il Paradiso è sotto i piedi delle madri. Questa è la stazione della ricchezza [o: indipendenza]
per Allah, secondo l’espressione “l’uomo ha una ricchezza abbondante quanto la terra (atraba)”
quando diventa ricco (istagnā), oppure la stazione della povertà [o: dipendenza] verso Allah, secondo
l’espressione “l’uomo si è impolverato (tariba)” (728) quando diventa povero (iftaqara). Per questo ti ha
ordinato di premere la tua guancia sulla terra, cioè metti in essere l’attributo della indipendenza per
Allah o della dipendenza da Allah (729), e per colui a cui Allah provvede l’indipendenza per Lui o la
dipendenza da Lui, quello è un favore per il quale nessuno riuscirà mai a ringraziare, poiché nelle
due condizioni tu non sei che occupato con Lui. Non vedi che il Profeta, che Allah faccia scendere su
di lui la Sua ṣalāt e la Pace, non restò in piedi, nell’atto di adorazione di Allah, tanto che i suoi piedi
furono tumefatti, se non nel ringraziamento quando Allah gli perdonò i suoi peccati passati e [226]
futuri, e quando gli venne chiesto riguardo all’indulgenza verso se stesso egli, su di lui la Pace, rispose:

725) Ḥadīṯ non recensito nelle raccolte canoniche.
726) Nel Cap. 68 [I 340.32] Ibn ʿArabī precisa: “Questo è il motivo per cui la Legge non prescrive di strofinarsi

la testa durante il tayammum, poiché mettere della terra sulla testa indica la separazione (firāq), che è la più
grande disgrazia: se è la persona amata che è morta ci si mette la terra sulla testa. Poiché lo scopo del rito è la
connessione (waṣla) e non la separazione, non è prescritto strofinarsi la testa durante il tayammum”.

727) Ḥadīṯ non recensito nelle raccolte canoniche.
728) I verbi tariba, prima forma, e atraba, quarta forma, hanno la stessa radice di turāb, che significa terra,

polvere. Nel Cap. 68 [I 370.21] Ibn ʿArabī afferma: “Il tayammum è il dirigersi verso la buona Terra (arḍ), quale
che essa sia, purché sia chiamata Terra, come la terra (turāb), la sabbia, i sassi, o la terra gialla [(zarnīḫa) =
arsenico]. Ma non è lecito il tayammum con una di queste cose, o di cose simili, se essa si separa dalla Terra, ad
eccezione della terra […] in quanto dalla terra è stato creato colui di cui noi siamo figli, e per il significato che
è rimasto in essa di povertà ed indigenza nell’espressione araba: “la mano dell’uomo si è impolverata (taribat yad
ar-raǧul)” quando egli diventa povero”.

729) Ibn ʿArabī ha già menzionato questi due attributi a pag. 121-122 del manoscritto.
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“Non sarò forse un servitore che ringrazia molto (šakūr)?” (730), e sarà dei pochi, poiché Allah, sia Egli
esaltato, ha detto: “Pochi tra i Miei servitori ringraziano molto” (Cor. XXXIV-13); quanto a coloro
che ringraziano essi sono molti, ed Allah ha descritto Se stesso come Colui che ringrazia (šākir) e come
Colui che ringrazia molto con l’aumento dei favori, e da parte del servitore con l’aumento dell’opera.
Ed il suo detto: “anche se annientassi te stesso, ringraziando Allah, quanto è Potente e Magnificente”
è ciò che fece quell’aspirante a Minā; era sincero e povero e per la sua povertà gli era impossibile, tra
i riti del pellegrinaggio, fare il sacrificio (qurbān), poiché non aveva nulla con cui comprare una vittima
da immolare o da sgozzare. Egli disse: “O mio Dio, la gente ricca si avvicina a Te con i beni che le
loro mani hanno ottenuto e che Tu hai elargito loro, mentre il Tuo servitore povero non ha nulla.
Allāhumma, accetta la mia anima come offerta sacrificale, prendendola presso di Te”, e pose la sua
guancia sulla Terra, come si fa adagiare il montone per il sacrificio, rantolò e morì (731). La sua anima
fu quindi la sua offerta sacrificale in quel giorno come ringraziamento ad Allah, sia Egli esaltato, e
questo è il significato del suo detto: anche se annientassi te stesso ringraziando per quanto ti è stato
già assegnato nell’eternità del far presenziare questo Inviato nella tua veduta (mašhad) divina.
Poi ha detto riguardo al premere la sua guancia sulla terra: “e se non vieni invitato a sederti resta
fermo nello stato in cui sei, con la guancia sulla Terra e con la terra posta sulla tua testa, finché
l’Inviato, su di lui la Pace, non ti ordina di sollevare il tuo volto dalla terra. Allora togli la terra
dalla tua testa [227] e quando ti siedi, siediti dove ti viene ordinato di sederti, rotto nell’aspirazione
(himma), a capo chino e con la testa abbassata”. Questa è una allusione allo stato in cui si trova il Vero
con la creazione (732), poiché per mezzo del Mondo si manifestano i Suoi Nomi, e per mezzo delle
730) Ḥadīṯ riportato da al-Buḫārī, XIX-6, LXV, Sūra 48-2, Muslim, L-79 a 81, at-Tirmiḏī, II-187, Ibn Māǧah,

V-200, an-Nasāʾī, XX-17, e da Ibn Ḥanbal, IV-251 e 255, VI-115. Ibn ʿArabī lo riporta nei capitoli 69 [I 503.32
e 513.23], 339 [III 152.20], 491 [IV 128.6] e 560 [IV 454.5], ove afferma: “Quando Allah perdonò al Suo
Profeta Muḥammad, che Allah faccia scendere su di lui la Sua ṣalāt e la Pace, i suoi peccati passati e futuri, e
lo informò di ciò con il Suo detto: “affinché Allah ti perdoni i tuoi peccati passati e futuri” (Cor.XLVIII-2), egli
stette in piedi per ringraziare di ciò Allah, sia Egli esaltato, senza smettere né cedere alla stanchezza, tanto da
avere i piedi tumefatti. Quando riguardo a questo episodio venne interrogato sull’indulgenza (rifq) verso se stessi,
egli, che Allah faccia scendere su di lui la Sua ṣalāt e la Pace, disse: “Non sarò forse un servitore che ringrazia
molto?”. Ciò perché aveva sentito Allah, sia Egli esaltato, dire: “Invero Allah ama coloro che ringraziano”. Se
egli non fosse stato nella stazione della gratitudine di colui che ha ricevuto un favore, gli sarebbe sfuggito da
parte di Allah questo amore che è specifico per questa stazione, amore che non ottiene da Allah se non colui
che ringrazia; Allah ha detto: “Pochi tra i Miei servitori ringraziano molto” (Cor. XXXIV-13). Ora, se gli sfugge
ciò, gli sfugge quello che gli spetta quanto a scienza di Allah, a teofania, ed al favore particolare che riceverà
nella dimora della Grazia e sul Monticello (kaṯīb) della visione nel Giorno della Visita suprema. Ogni amore
divino derivante da uno specifico Attributo comporta necessariamente una scienza, una teofania, una grazia ed
un grado (manzila) per mezzo dei quali il possessore di quell’Attributo si differenzia dagli altri”.

731) Lo stesso episodio è riportato nel Cap. 69 [I 467.18].
732) L’allusione riguarda la posizione seduta, che si riferisce allo “stato in cui si trova il Vero con la creazione”
e quindi alla prospettiva dell’immanenza (tašbīh) divina, mentre la posizione con la guancia posata sulla terra si
riferisce alla trascendenza (tanzīh) divina ed allo stato in cui “c’era Allah e nessuna cosa con Lui”.
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creature si manifesta il Suo regime in esse. Egli non ha attribuito il sedersi a lui, poiché gli ha detto:
“e se non vieni invitato a sederti resta fermo nello stato in cui sei”, e lo stato divino a cui egli ha fatto
allusione corrisponde al Suo detto: “Ed Allah è indipendente dai Mondi” (Cor. III-97) (733), ma questa
condizione non implica la continuazione (dawām) ed è quindi necessario che egli si sieda e che colui
che lo invita a sedersi sia l’Inviato che il Maestro gli fa contemplare.
Ed il suo detto che egli non si sieda se non dove gli è stato ordinato di sedersi corrisponde al nostro
detto che Egli non governa la creazione se non per mezzo di ciò che conferisce la creazione ed essa è
quella che impone il regime e che è sottoposta al regime (al-ḥākim al-maḥkūm) (734).
Ed il suo detto “allora togli la terra dalla tua testa”, ti raccomanda di ricondurre ogni cosa alla sua
origine e quindi ciò che appartiene al Vero in quanto Vero restituiscilo a Lui e ciò che appartiene alla
creazione in quanto creazione restituiscilo ad essa.
Ed il suo detto “con la testa abbassata e rotto nell’aspirazione”, anche se è già stato commentato in
precedenza, l’abbassare la testa si riferisce qui al tratto mite malgrado l’elevatezza (rifʿa), cioè non
palesare agli uomini l’elevatezza (ʿuluww) del tuo grado, poiché se esso fosse manifesto solo tu ci
arriveresti, ma sii con gli uomini per come essi sono, così come il Vero discende verso i Suoi servitori
al Cielo di questo mondo nella vicinanza a loro dal Suo assidersi [sul Trono] come il Misericordioso.
Se Egli fosse assiso con un Nome diverso non scenderebbe affatto, e non Lo ha fatto sedere se non
una Misericordia verso di te, e per questo tu hai acconsentito [228] di stare a testa bassa e tenere un
tratto mite con chi ti ha cercato [(li man arāda-ka), o: per Chi ti ha voluto].
Quanto è lontana la stazione della dimora iniziatica di Mosè rispetto al suo Signore quando parlò
a lui in modo esclusivo ed innalzò la sua mansione (735), in confronto alla sua mitezza (līn) con il
Faraone nel parlargli quando lo chiamò (736)! Cerca la saggezza di questa mitezza, la troverai nella
sua [del Faraone] asserzione della Signoria (rubūbiyya); Mosè era comunque in se stesso una creatura,
733

) Nel Cap. 427 [IV 62.18] Ibn ʿArabī afferma: “Considera le entità delle possibilità prima della loro
manifetazione: non è possibile che il Vero Si manifesti in esse se non nella forma di ciò che esse possono
ricevere, e quindi esse non sono in realtà sulla forma del Vero. Il governatore è solo secondo la forma del
governato, poiché nulla di lui si manifesta da parte del governato se non nella misura della sua ricettività,
nient’altro. Il Vero non è altro che lo stato in cui si trova la creazione: del Vero non si vede e non si sa se non
questo. In Se stesso Egli è secondo ciò che sa, ed in Se stesso Egli ha ciò che non è affatto possibile conoscere, e
ciò che è assolutamente inconoscibile è ciò che Egli ha in Se stesso, a cui ha alluso con il Suo detto: “Ed Allah
è indipendente dai Mondi” (Cor. III-97)”.

734) Si potrebbe anche tradurre: “ed Egli è Colui che impone il regime e che è sottoposto al regime”. Questo

argomento è già stato affrontato nella seconda nota alla pag. 178 del manoscritto e nella prima nota alla pag. 195.

735) Dicendogli: “Ti ho scelto per Me stesso” (Cor. XX-41).
736) Riferimento ai versetti: “Vai, tu e tuo fratello, con i Miei segni, e non stancatevi di menzionare Me. Andate
dal Faraone, poiché egli ha trasgredito, e parlategli in modo mite: forse egli si ricorderà o avrà paura” (Cor.
XX-42 a 44). L’argomento è già stato trattato a pag. 74 del manoscritto.
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nel suo stato e nella sua essenza, e quindi era indispensabile il tratto mite a fronte della Potenza della
Signoria che il Faraone asseriva di avere, ed egli non lo chiamò con mitezza se non perché la stazione
lo esigeva.
Gli Uomini di Allah sono in conformità alle loro stazioni ed ai loro stati spirituali, non in conformità
alle loro essenze, e se [il Faraone] non avesse asserito la Signoria, Mosè non sarebbe stato inviato a lui
con la mitezza dallo stato di potenza in cui si trovava per il Discorso [divino], né Aronne a sostegno
di Mosè – ed egli aveva la potenza del sostegno – e se essi avessero affrontato la potenza del Faraone
con la loro potenza avrebbero avuto un conflitto e non ci sarebbe stato il giovamento per il Faraone
nel suo dire: “Ho fede in ciò in cui hanno fede i figli di Israele” (Cor. X-90), che corrisponde al Suo
detto: “Forse egli ricorderà”, e ricordò, “o avrà paura” (Cor. XX-44), ed ebbe paura, poiché Allah
non spera se non ciò che accadrà (737).
Quanto alla rottura (inkisār) dell’aspirazione in questa circostanza, poiché l’aspirazione è collegata
con ciò che al momento non è conseguito, essa cerca di arrivare alla contemplazione di Colui con
cui è collegata ed al suo conseguimento, e quando il possessore dell’aspirazione vede che ciò che
cerca è in lui stesso, la sua aspirazione si spegne ed è incapace (inkasarat) di cercare di arrivare. Ciò
corrisponde al suo detto:
Talvolta l’uomo parte verso ciò che cerca,
mentre il motivo ricercato è in colui che parte (738)
E quando scopri che ciò che tu cerchi non è altro che la tua entità e la tua entità non si separa da
te, poiché è te, allora la tua aspirazione non è collegata a qualcosa (739) di esteriore a te (740) [229] e
737) Quest’ultima affermazione è ribadita nei capitoli 61 [I 298.30], 69 [I 504.32], 167 [II 276.15], 198 [II
411.24], 358 [III 264.27], 386 [III 533.5] e 525 [IV 168.6.

738) Si tratta di versi del poeta andaluso Ibrahīm ibn Masʿūd al-Ilbīrī, riportati anche nel Cap. 5 [I 113.11],

ove Ibn ʿArabī li introduce affermando: “Quando Allah, sia Egli esaltato, ha dato l’esistenza al Verbo (kalima),
denominato lo Spirito Universale, gli ha dato l’esistenza nella stazione dell’ignoranza e nel luogo della
spoliazione (salb), cioè gli ha impedito di vedere se stesso, ed egli restò senza sapere né da dove né come fosse
venuto. Il nutrimento, che è il motivo della sua vita e del suo permanere, era in lui, senza che lui lo sapesse.
Allah allora mise in movimento la sua aspirazione (himma) affinché cercasse ciò che aveva dentro di sé, senza
che sapesse che ciò che cercava era in lui. Egli si mise dunque in viaggio per mezzo della sua aspirazione, ed il
Vero, sia Egli esaltato, gli fece vedere se stesso, sì che egli si quietò, e seppe che non aveva mai smesso di essere
caratterizzato da ciò che cercava. Ibrahīm ibn Masʿūd al-Ilbīrī ha detto: “Talvolta l’uomo parte verso ciò che cerca,
mentre il motivo ricercato è in colui che parte”.

739) Tutto questo brano, da: “quando l’aspirazione è collegata” in poi, è riportato testualmente da Muḥammad

az-Zuhrī al-Gamrāwī in calce al commento di al-Qāšānī ai Fuṣūṣ al-ḥikam [pag. 90-91 dell’edizione del Cairo del
1321 H] e attribuito alla Ǧamāliyya di Ibn ʿArabī.

740) A questo riguardo si può ricordare lo ḥadīṯ: “Chi conosce se stesso conosce il suo Signore” e quanto
afferma Ibn ʿArabī nel Cap. 364 [III 319.23]: “Non c’è nulla di esteriore a te, quindi non sperare di conoscere
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questo è ciò che conferisce la contemplazione diretta che egli ha menzionato, ed Allah è più sapiente.
Poi egli, Allah abbia misericordia di lui, ha detto, dopo l’ottenimento di questo stato: “e mostra
l’abbassamento, l’essere a pezzi e l’indigenza a colui che ti parla e che ti fa cenno”. Egli dice: quando
vedi te stesso come Vero e loro ti considerano una creatura, è obbligatorio per te discendere al loro
livello, affinché traggano vantaggio dal tuo favore (nawāl).
Per questo ha completato la sua raccomandazione dicendo: “Non sollevare la tua testa verso alcuno
di loro, poiché essi non arriverebbero a te se lo facessi. Essi ti cercano e se sollevi la tua testa verso di
loro la potenza prenderebbe il sopravvento in loro, e si immaginerebbero di essere più elevati di te e
non trarrebbero alcun beneficio da te. Se invece il tuo sguardo è verso il basso essi riconoscerebbero
che sei superiore a loro e che essi sono inferiori a te, e sarebbero pronti a trarre vantaggio da te e tu
saresti utile a loro con il tuo stato”.
Ed il suo detto: “Poiché essi sono i Re (mulūk) di questo mondo e dell’altro”, cioè gli Inviati e chi è
simile a loro, in quanto sono stati inviati per governare le masse; quanto alla loro mansione riguardo
alla scienza di Allah essi non sono i Re di questo mondo e dell’altro, bensì sono solo i Re di Allah (741),
ed in questo rango il Vero è il Regno del Regno (mulk al-mulk) (742), come ha menzionato at-Tirmiḏī, il
te stesso tramite altri che te stesso”.

741) Nel Cap. 73, questione LIII [II 76.18] Ibn ʿArabī afferma: “Quanto ai Profeti che sono Inviati, essi

ricevono dalla Presenza del Regno, che è il Regno del Regno (mulk al-mulk), mentre i Profeti non inviati dalla
Presenza dell’elezione”.

742) Nei testi arabi non vocalizzati questa espressione può anche essere letta malik al-mulk, cioè Re del Regno,

e molti traduttori di Ibn ʿArabī l’hanno letta erroneamente in questo modo, ma nell’edizione delle Futūḥāt di
ʿAbd al-ʿAzīz Sulṭān al-Manṣūb, in tutte le 25 occasioni in cui essa ricorre è vocalizzata mulk al-mulk. Nel Cap.
24 [I 182.31] Ibn ʿArabī afferma: “Allah, sia Egli esaltato, ha detto: “Il vostro Signore ha prescritto a Se stesso
la Misericordia” (Cor. VI-12), associando Se stesso con il Suo servitore nell’essere soggetto all’obbligatorietà
(wuǧūb), anche se è Lui che ha imposto a Se stesso ciò che Si è imposto. Ed il Suo discorso è veridico e la Sua
promessa è vera. Analogamente l’uomo impone a se stesso, di sua iniziativa, con il voto (naḏr) ciò che il Vero
non gli ha imposto, ed Allah gli impone di rispettare il voto che ha imposto a se stesso, e gli ordina di rispettarlo.
Abbiamo visto che Egli, sia Egli esaltato, non risponde se non dopo la preghiera rivolta a Lui dal servitore come
prescrive la Legge, così come il servitore non obbedisce al Vero finché il Vero non gli chiede ciò che gli chiede.
[…] Le cose stanno come abbiamo detto, cioè il Vero esaudisce l’ordine del servitore quando egli Lo prega e
Gli chiede, così come il servitore obbedisce all’ordine di Allah quando gli dà un ordine, e questo corrisponde
al Suo detto: “Rispettate il Mio patto, Io rispetterò il vostro patto!” (Cor. II-40), rendendoSi partecipe nell’atto
legale (qaḍiyya) […] Poiché Allah ha prescritto al servitore delle opere, se egli le compie ha prescritto a Se stesso
di ricompensare questo servitore per aver fatto ciò che gli ha imposto, e quindi il Lato Supremo diventa Regno
per questo Regno, che è il Mondo […] Per questo si applica a Lui un attributo che viene indicato come “Regno
del Regno” [cioè suddito del suddito]. Egli, Gloria a Lui, è Padrone (mālik) e Re (malik) per ciò che ordina ai Suoi
servitori, ed Egli, Gloria a Lui, è Regno per ciò che Gli ordina il servitore. Il servitore dice: “O mio Signore,
perdonami!”, come il Vero gli ha detto: “Fai la ṣalāt in Mio ricordo!” (Cor. XX-14); ciò che viene dal lato del
Vero al servitore si chiama ordine (amr), e ciò che viene dal lato del servitore al Vero si chiama preghiera (duʿāʾ),
per adab divino, anche se in realtà si tratta di un ordine in entrambi i casi. A mia conoscenza, il primo che
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saggio (743). Quindi il Regno del Regno è il Vero, in quanto Egli risponde all’invocazione di chi invoca
quando invoca Lui (744), e l’atto del servitore Lo soddisfa o Lo indigna (745), e non c’è segreto in questo
effetto, né razionalmente, né per Legge, ed il Regno è perennemente la sede degli effetti, ovunque sia:
Da un lato esso è il Vero * e da un lato esso è la creazione
e da un lato non è questo * e non è quello. Che cos’è dunque il Vero?
[230] Dì riguardo a Lui ciò che vuoi. * Nella Sua purezza non c’è rattoppo. (746)
Talvolta colui che segue (tābiʿ) si manifesta in una stazione più elevata, nello stato in cui si trova colui
che è seguito (fī ḥāl qiyām al-matbūʿ) in uno stato più basso, per via di colui a cui è stato inviato, ed egli
è un argomento (ḥuǧǧa) per ciascuno, anche se gli argomenti si fronteggiano, ma tu non sei così se non
riguardo ai tuoi aspiranti, che sono per te a guisa della comunità dell’Inviato per l’Inviato (747).
ha impiegato questa espressione [Regno del Regno] è stato Muḥammad ibn ʿAlī at-Tirmiḏī, il saggio, e non
abbiamo sentito usare questa espressione se non da lui; forse altri l’hanno usata prima di lui, ma ciò non ci è
pervenuto”, e nel Cap. 559 [IV 393.29], commentando l’espressione Regno del Regno, aggiunge: “Il servitore
(ḫādim) della gente è il loro signore (sayyid) [ḥadīṯ], ed essi sono i Re. Se non fosse per i Nomi il Signore non
sarebbe il suddito […] Egli risponde quando viene chiamato con il Nome. Osserva quanto è stupefacente il
rango del Nome […] Il Vero non risponde se non a chi Lo chiama, e non viene chiamato se non con i Suoi
Nomi: questa è la scienza dei Suoi Intimi e dei Suoi Profeti. Il Signore si serve del servitore con ciò che dice, ed
il servitore si serve del Signore con il suo stato e la lingua dello stato è più chiara della lingua di ciò che è detto”.

743) Muḥammad ibn ʿAlī at-Tirmiḏī, originario di Termez, nell’attuale Uzbekistan, morì ultracentenario
nell’anno 318 dall’Egira: autore prolifico, scrisse una sessantina di opere, la più nota delle quali è il Kitāb ḫatm
al-awliyāʾ, il Libro del “Sigillo degli Intimi”, espressione che lui stesso coniò, che contiene una lista di oltre
150 questioni a cui solo coloro che hanno la vera conoscenza sanno rispondere. Ibn ʿArabī dedicò al suo
questionario prima un’opera succinta, il Kitāb al-ǧawāb al-mustaqīm, redatto nell’anno 603 dall’Egira, poi una
cospicua parte del Cap. 73 delle Futūḥāt [Vol. II, pag. 39-143].
Su di lui si possono consultare gli studi e le traduzioni di Bernd Radtke [Al-Ḥakīm at-Tirmiḏī. Ein islamischer
Theosoph des 3./9. Jahrhunderts. Schwarz Verlag, 1980, Drei Schriften des Theosophen von Tirmidh, Bibliotheca
Islamica, Beirut-Stuttgart, 1992] e di Geneviève Gobillot [Le livre de la profondeur des choses, Presses Universitaires
du Septentrion, 1996, Le livre des nuances, Geuthner, 2006].

744) Riferimento a Cor. II-186.
745) Nel Cap. 73, questione XVI [II 51.1] Ibn ʿArabī precisa: “Colui che riceve un ordine e che risponde [ad

esso] può essere correttamente denominato “comandato” e questo è il significato del termine mulk. Quando il
signore risponde all’ordine del suo servitore egli è un mulk, e per mezzo della sua risposta diventa in se stesso un
mulk del mulk. Questo è il massimo della discesa divina verso il Suo servitore, cioè che gli dica: “Chiedi a Me, Io
ti risponderò” […] Talvolta l’effetto è determinato da un atto che non comporta un ordine, come il servitore
che disobbedisce ed il suo essere disobbediente suscita la collera nell’anima del suo signore, e ne consegue
la punizione: il servitore ha quindi fatto sì che il signore lo punisse per la sua disobbedienza, e se non avesse
disobbedito non si sarebbe manifestato da parte del suo signore ciò che si è manifestato, oppure egli lo perdona.
Lo stesso vale per l’obbedienza che viene ricompensata. Anche sotto questo rapporto [il signore] è Regno del
Regno (mulk al-mulk), cioè un regno per colui che è per lui un regno. E questo è ciò che tutte le Leggi apportano”.

746) Questi versi sono riportati anche nel Dīwān al-maʿārif, manoscritto Parigi BN 2348, f. 139b, linee 18-19.
747) Colui che segue e colui che è seguito sono rispettivamente il servitore ed il signore, o l’aspirante ed il
Maestro, o il Maestro ed il Profeta. Questo passaggio, un po’ oscuro, sembra indicare che il Maestro, anche se
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Poi ha detto: “E se l’Inviato fa cenno a te o ti parla, affrettati a star fermo di fronte a lui, povero e in
attesa”. Egli dice: “se fa cenno a te” ed esso è il discorso dello stato, “o ti parla” ed Egli fa parlare
quella forma in cui Si è manifestato a te, stai fermo di fronte a lui “povero”, per ciò che non hai, “in
attesa” di ciò che egli deve concederti, e se ti ordina di sederti da quella stazione eretta, siediti secondo
ciò che hai compreso del suo ordine a te di sederti, e non vincolarlo con uno stato ad esclusione di un
altro interpretando il sedersi.
Poi egli, Allah abbia misericordia di lui, ha detto: “e se ti lascia la scelta in una faccenda, rendi la
scelta a lui”. Egli ti dice di non scegliere al posto suo, poiché tu non sai ciò che ti è profittevole del tuo
stato, mentre lui lo sa, e se egli sceglie per te ciò che sceglie, attieniti a quello e non discostarti da ciò,
che si tratti di una cosa che è facile per te o di una cosa che è difficile, poiché Allah, sia Egli esaltato,
è Colui che Si manifesta a te nella forma dell’Inviato, e chi obbedisce all’Inviato obbedisce ad Allah.
Per quello questo Maestro ti ha detto: “rendi dunque la faccenda ad Allah, sia Egli glorificato ed
esaltato”.
Poi ti ha detto: “e dì con buona educazione: non ho volontà riguardo [231] a nulla, poiché mi sono
staccato da tutta la mia volontà in quanto mia, e non mi è rimasta volontà distinta al di fuori di te, e
ciò che tu vuoi è ciò che io voglio, come ha detto Abū Yazīd: Voglio non volere, giacché la mia volontà
non conta nulla, poiché non c’è se non ciò che Tu vuoi”, e questo, pur essendo elevato, corrisponde
ad una stazione specifica, ma quella che si contrappone ad essa è più elevata: la maggior parte degli
uomini considera che “la volontà del servitore” sia una conseguenza (tabaʿ), mentre la gente della
conoscenza ha il giudizio opposto a questo, ed abbiamo già alluso a ciò in quanto precede (748).
Non penso che Abū Yazīd abbia fatto un simile discorso se non nel momento del suo velo ed all’inizio
della sua faccenda, poiché ogni discorso con cui le realtà essenziali vengono rigettate, anche se
corrisponde ad una realtà essenziale [relativa] non procede se non da un principiante debole, appena
entrato nella via, al colmo dell’ordinarietà, e per questo il principiante parla male della sua anima e
pone la sua anima come scudo al Vero affinché non Lo colpiscano i dardi degli atti biasimevoli. Gli
Uomini di Allah hanno scienza di ciò e se un simile discorso procede da un grande si tratta di un atto
conforme alla circostanza, e deriva dall’elevatezza dello stato e dalla saldezza nella stazione; se invece
procede da un piccolo allora si tratta del suo stato e basta, e l’apparenza nelle due persone è unica,
mentre il motivo è diverso.
Quanto è bello l’insegnamento di Allah nel Suo detto, quanto è Potente e Magnificente: “E non
parlate male di coloro che essi invocano al di fuori di Allah, poiché essi parleranno male di Allah
per inimicizia, senza sapere” (Cor. VI-108) ed ha collegato il “senza sapere” al primo “parlate male”
non è arrivato al termine della sua via, per la funzione che esercita rappresenta comunque l’Inviato per i suoi
discepoli.

748) L’argomento è stato già affrontato alle pagine 2 e 3 del manoscritto.
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ed al secondo “parleranno male” ed entrambi sono un modo di agire incluso in questa espressione.
Quanto al secondo modo di agire in esso [versetto] esso è noto a tutti per comprensione immediata
(749), quanto al primo modo di agire in esso è noto ai nostri simili [232] per il Suo detto, sia Egli
esaltato: “Ed il tuo Signore ha decretato che voi non adorerete se non Lui” (Cor. XVII-23), e quindi
non è mai adorato altri che Dio. (750) Dunque non parlate male di coloro che essi invocano al di fuori
di Allah senza sapere, poiché così parlereste male di Allah senza sapere.
Guardati dal parlar male di qualcuno se non raccontando, cioè riferendo l’offesa ad Allah attribuita
a lui nel Suo Libro in base alla Sua Scienza di ciò, e stai in disparte in quel parlar male, poiché chi
riferisce non ha il regime di colui di cui riferisce se non nella forma, come ha detto il poeta arabo
riguardo a quello:
749) Nel Cap. 560 [IV 484.17] Ibn ʿArabī afferma: “Guardati dal parlar male del padre di uno o di sua madre

poiché egli parlerà male di tuo padre e di tua madre e ciò fa parte della irriverenza [ai genitori] (ʿuqūq). Allo
stesso modo, se sei seduto in compagnia di un associatore, non parlar male di chi egli ha preso come Dio
assieme ad Allah, e se sei seduto in compagnia di chi tu sai che parla male degli aderenti alla setta dei Rafiditi,
non accennare e non alludere, menzionandolo, a qualcuno di coloro di cui tu sai che chi siede con te parla male,
dicendo qualcosa che va a loro biasimo, poiché la sua insistenza lo porterebbe a parlar male di loro e saresti tu
ad averli esposti alla maldicenza menzionandoli. Allah ha detto: “E non parlate male di coloro che essi invocano
al di fuori di Allah, poiché essi parleranno male di Allah per inimicizia, senza sapere” (Cor.VI-108). L’Inviato
di Allah, che Allah faccia scendere su di lui la Sua ṣalāt e la Pace, ha vietato all’uomo di parlar male dei suoi
genitori. Gli fu chiesto: “O Inviato di Allah, come fa l’uomo a parlar male dei suoi genitori?”, ed egli, che Allah
faccia scendere su di lui la Sua ṣalāt e la Pace, rispose: “Egli ingiuria il padre di un uomo e quello ingiuria suo
padre ed egli ingiuria la madre di lui e quello ingiuria sua madre””.

750) Nel Cap. 331 [III 117.6] Ibn ʿArabī afferma: “Non vedi che per la gelosia divina Egli Si è manifestato con

il Suo regime [di Dio] nelle entità che vengono prese come divinità, in quanto Egli ha deciso e decretato che
nessun’altro sarebbe stato adorato? E lo ha notificato dicendo: “Ed il tuo Signore ha decretato (qaḍā) che voi non
adorerete se non Lui” (Cor. XVII-23). I sapienti exoterici intendono il verbo qaḍā nel senso di “ha ordinato”, ma
in base allo svelamento noi lo intendiamo nel senso di “ha decretato” [l’ordine può essere eluso, il decreto no]
e questo è il senso corretto”; nel Cap. 70 [I 589.17] aggiunge: “Ciò fa parte della gelosia divina e della discesa
divina generale, come nel Suo detto, sia Egli esaltato: “ed il tuo Signore ha decretato che non adorerete se non
Lui” (Cor. XVII-23), malgrado ciò che viene adorato sulla Terra, come le pietre, le piante e gli animali, e in
Cielo, come gli astri e gli Angeli: ciò dipende dalla loro credenza che ogni cosa che adorano è Dio, non per il
suo essere una pietra, né un albero, né altro, ed anche se sbagliano nell’attribuzione, non sbagliano in ciò che
viene adorato. Per questo Egli ha detto: “ed il tuo Signore ha decretato che non adorerete se non Lui”, e fa parte
del Suo decreto che essi credano in Dio e quindi adorino ciò che adorano. Ciò fa parte della gelosia divina,
affinché non venga adorato se non Chi ha questo attributo [di essere Dio]: in realtà non è che Allah, Gloria a
Lui”; e nel Cap. 470 [IV 102.1], ponendosi da un punto di vista ancor più elevato, conclude: “Egli ha detto:
“ed il tuo Signore ha decretato che non adorerete se non Lui” e “O uomini, voi siete dipendenti da Allah” (Cor.
XXXV-15) e non ha mai menzionato la dipendenza di una creatura da altri che Allah, né ha decretato che
venisse adorato altri che Allah. È quindi necessario che Egli sia identico ad ogni cosa, cioè identico a tutto ciò da
cui si dipende ed identico a ciò che viene adorato, così come è identico all’adoratore per ogni adoratore, poiché
ha anche detto: “Io sono il suo udito”, quando Si rivolge a lui prescrivendo le incombenze legali ed istruendo.
Il servitore non sente il Suo discorso se non con il Suo udito, ed è così per tutte le facoltà, senza le quali non
sarebbe un adoratore di Allah. Nulla dunque si manifesta nell’adoratore e nell’adorato se non la Sua Ipseità
(huwiyya). […] Egli adora ed è adorato”.
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Ho sentito [dire]: “Gli uomini vanno in cerca di un luogo irrorato dalla pioggia (gayṯ)” (751)
e la proposizione è in caso accusativo e “gli uomini” sono stati messi al nominativo (nāsu) per via del
racconto, e se “ho sentito” venisse usato nel discorso diretto “gli uomini” sarebbero in caso accusativo
(nāsa).
I sapienti di Allah, sia Egli esaltato, raccontano e non emettono mai giudizi, mentre la gente comune
emette giudizi e non racconta; quest’uomo parla spesso male dell’anima e se è uno che riferisce si
tratta della caratteristica dei grandi tra gli Uomini di Allah, sia Egli esaltato, e se invece non ha riferito
allora fa parte della gente del velo. Ciò che vela gli uomini è solo la mancanza di comprensione del
Discorso di Allah, sia Egli esaltato, quando recita: “Certo l’anima ordina il male” (Cor. XII-53), ove
Allah sta riportando in questo versetto la frase di chi l’ha proferita, cioè la frase di Zulayḫa, o la frase
di Giuseppe, su di lui la Pace, per chi la attribuisce a lui (752).
Se essi sapessero da quale stazione essa ordina il male non sarebbero velati da questo versetto sì da
biasimare l’anima, ed Allah, sia Egli esaltato, dice il Vero e dirige sul sentiero verso di Lui chi ha eletto
tra i Suoi servitori, la gente della Sollecitudine.
Poi questo Maestro ha accostato il tuo star fermo di fronte all’Inviato, su di lui la Pace, con il tuo star
fermo di fronte al Maestro, [233] ed ha detto: “e di fronte al Maestro che Allah, quanto è Potente e
Magnificente, ha eletto come arbitro nel darti l’esistenza e nel manifestarti in questo Mondo eccelso”;
egli dice che devi avere con il Maestro per mezzo di cui Allah ti guida lo stesso adab che devi avere
con l’Inviato, su di lui la Pace.
Ed il suo detto che il Maestro ti ha dato l’esistenza e ti ha manifestato in questo Mondo eccelso, cioè
con la sua direzione e la sua aspirazione congiuntamente alla tua accettazione si manifesta a te ciò
che si manifesta. Ed è come se egli ti facesse nascere in un’altra nascita, poiché l’uomo si manifesta
in ogni sede [(mawṭin) o: circostanza] con una forma diversa da quella che aveva in un’altra sede, ed
egli non si trova in questa sede se non per ciò che il Maestro gli ha spiegato nella sua guida, e quindi
ha attribuito a lui il dare l’esistenza ed il manifestare. Quanto al suo legare ciò che si manifesta a
lui con il Mondo eccelso (753) – e non lo ha collegato con Allah – ciò è perché egli sa che Allah non
751) Lo stesso verso è riportato nel Cap. 198 [II 414.21] ove però vi è ʿayn, fonte, al posto di gayṯ.
752) Nel Cap. 57 [I 286.33] Ibn ʿArabī afferma: “L’anima non ordina il male da se stessa e questo viene

attribuito ad essa soltanto perché è ricettiva all’ispirazione della scelleratezza da parte di Satana e per la sua
ignoranza del regime giuridico di ciò che le viene ispirato […] L’affermazione di Allah, sia Egli esaltato: “Certo
l’anima ordina il male” (Cor. XII-53), non è il giudizio di Allah su di essa, poiché Allah ha soltanto riportato
ciò che ha detto la moglie del potente [Putifarre] di fronte a lui, e se lei abbia colto nel segno o meno in questa
attribuzione è un’altra questione, di cui non si parla [nel Corano]. Certo è che l’anima biasima se stessa quando
accetta ciò che Satana le ha ordinato di fare. Quindi questa notificazione che l’anima incita al male non è il
giudizio di Allah, né fa parte di ciò che ha detto Giuseppe, su di lui la Pace”.

753) Il termine ʿazīz, qui tradotto come “eccelso”, va inteso anche come “inaccessibile (manīʿ)”, e ciò spiega il
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Si manifesta a nessuna delle Sue creature in quanto a Se stesso, ma Si manifesta in quanto a noi, e
quindi Si manifesta nella teofania con una delle forme del Mondo, ed in qualsiasi forma Si manifesti
quella forma è troppo eccelsa perché ciò che è il supporto di manifestazione del Vero [cioè l’entità
(ʿayn)] penetri il suo territorio proibito (ḥimā) (754), ed il Mondo non cessa di essere il supporto di
manifestazione del Vero, solo che Egli non viene riconosciuto.
Per questo la sacralità (ḥurma) di quella forma è denigrata dalla gente comune ignorante, mentre il
conoscitore non denigra una forma del Mondo perché sa che essa è la forma del Vero (755), e per
questo [nella raccomandazione] lo ha descritto come eccelso, poiché se il Mondo fosse eccelso/
inaccessibile per se stesso il Vero non Si manifesterebbe in esso, per la sua impossibilità intrinseca
all’accettazione. La realtà è una Ipseità (huwiyya) nel regime di una forma, una forma nel regime di un
Nome divino [234] ed un Nome divino nel regime dell’Ipseità di Colui che è denominato, per la Sua
accettazione di quel Nome, poiché Essa governa per mezzo della sua [del Nome] manifestazione; e
per questo [il Nome] viene applicato ad Essa e si dice: Egli (huwa) è Allah così e così, come ciò che è
menzionato dei Nomi.
Poi ha detto dopo una lunga preghiera e la menzione del tuo chinare la testa: “e non solleva la tua testa
se non l’Inviato ed il Maestro, e ogni volta che altri che loro accennano ad alzartela non permetterlo,
e non alzarla mai di tua iniziativa, e sii attento a quello”. Questa è la sua raccomandazione e l’ha
corroborata dicendo: “poiché tu non sai, né altri che loro sanno verso dove sollevi la tua testa”, in
quanto il sollevare è diverso a seconda del proposito, e chi vuole l’elevatezza sulla Terra perisce,
mentre chi Allah innalza nel rango sulla Terra non perisce, e l’Inviato o il Maestro sanno dove loro
sollevano la tua testa, in che momento e con quale caratteristica, mentre tu e gli altri lo ignorate.
Quanto al suo detto: “e sii attento” si riferisce a ciò che ha detto dopo di questo, e cioè: “E quando
l’Inviato, su di lui la Pace, solleva la tua testa di sua iniziativa, o il Maestro con la sua autorizzazione,
su di lui la Pace, vedrai presso di te una cosa terribile (hāʾil) (756), l’accettazione da parte di quel gruppo
dei presenti e un saluto da parte loro su di te, ed essi si congratuleranno con te per ciò con cui Allah
successivo riferimento al “territorio proibito”.

754) Nel Cap. 73, questione CIII [II 103.5] Ibn ʿArabī afferma: “Poiché l’eccelsitudine (ʿizza) è un terreno

inaccessibile che impedisce a qualsiasi creatura o essere creato ex-novo di essere realmente caratterizzato da
essa, poiché l’abbassamento è il loro compagno inseparabile ed esso contraddice l’eccelsitudine, quando il Vero
indossò il panno cinto ai lombi (izār) dell’eccelsitudine impedì alle intelligenze di cogliere l’accettazione da parte
delle entità dell’esistenza che esse ricevevano […] e nessuno al di fuori di Allah conosce la forma del suo dargli
l’esistenza, né della sua accettazione, né di come diventi supporto di manifestazione del Vero”.

755) Nel Cap. 385 [III 528.1] Ibn ʿArabī afferma: “Quanto alla gente dello svelamento e dell’esistenza
realizzata, per loro ogni parte del Mondo, anzi ogni cosa nel Mondo, ha ricevuto l’esistenza da Allah e quindi
inevitabilmente si basa nella sua esistenza su una realtà divina. Chi la disprezza o la denigra disprezza e denigra
in questo modo il suo Creatore”.

756) Anche Ibn ʿArabī usa questa espressione nei capitoli 11 [I 139.18], 37 [I 228.14], 188 [II 380.7] e 273 [II
583.20].
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ti ha favorito. Quando vedi ciò guardati dall’attribuire un valore a te stesso”. Egli dice: vigila sulla tua
anima quando vedi la Sollecitudine di Allah nei tuoi riguardi, poiché è stato l’Inviato di Allah, che
Allah faccia scendere su di lui la Sua ṣalāt e la Pace, ad assumersi l’incarico di sollevare [235] la tua
testa, o di autorizzare il Maestro a farlo, ed in entrambi i casi la sollecitudine viene da lui, su di lui la
Pace, ed essa è un annuncio per te da parte di Allah, sia Egli esaltato, del [tuo] posto presso Allah.
Il Profeta, che Allah faccia scendere su di lui la Sua ṣalāt e la Pace, non si comporta in questo modo
nella sede dello svelamento e dell’immaginazione (ḫayāl) se non per chi è oggetto della Sollecitudine di
Allah, elevato nel grado [letteralmente: di immenso valore], a differenza della sfera sensibile, poiché
se egli facesse quello nella sfera sensibile potrebbe trattarsi di una insidia (makr).
Per chi ha questo svelamento, la sede [non sensibile] implica che quell’atto è stato autorizzato per
la Sollecitudine divina nei suoi confronti, poiché colui per cui l’Inviato, su di lui la Pace, ha avuto
sollecitudine nella sede dello svelamento, Allah ha avuto Sollecitudine per lui, come avviene nello
stato in cui è soggetto all’incombenza legale nella sfera sensibile, cioè nella dimora più vicina: chi
obbedisce all’Inviato invero obbedisce ad Allah, e quella Sollecitudine è il corrispettivo di questa
notifica. Sappilo.
Poi l’accettazione da parte di chi è presente in quella sede di svelamento tra gli spiriti che si manifestano
nelle forme corporee non grossolane (ǧasadiyya), ed il loro saluto a te ed il loro complimentarsi con te
sono cose che confermano e corroborano che tutto ciò deriva dalla Sollecitudine di Allah verso di te e
che tu stai cogliendo in esso il frutto di ciò che hai seminato (gars) per aver seguito la Sunna nello stato
in cui sei soggetto all’incombenza legale.
Sennonché egli ti ha raccomandato, quando contempli questo stato spirituale, di non “attribuire
un valore (qadr) a te stesso” (757), cioè non pensare di averlo ottenuto per un merito (istiḥqāq) (758).
Egli ti avverte che anche se quella sollecitudine e quel favore sono per il tuo aver seguito l’Inviato
e per l’abbellimento delle tue azioni, devi considerare che quelle azioni e quel seguire che hanno
determinato quello per te hanno luogo per la Sollecitudine di Allah, non per un merito, poiché l’aiuto
757) La frase può essere intesa in due sensi: non attribuire un valore alla tua anima, perché non ne ha, oppure

non attribuire un determinato valore ad essa perché tale valore in realtà è incommensurabile. La prima lettura
corrisponde alla frase ricorrente nei testi di al-Muḥāsibī ed al-Gazālī: “Tu hai un valore presso di Me fintanto
che non attribuisci un valore alla tua anima, e se attribuisci un valore alla tua anima non hai valore presso di
Me”, ed è quella che è oggetto della spiegazione che segue subito dopo, mentre la seconda lettura sarà oggetto
di un successivo commento.

758) Il termine istiḥqāq, che ha la stessa radice del termine ḥaqq, verità, dovere e diritto, ha il significato di diritto,

merito, spettanza, ed in quest’ultimo senso è già stato usato a pag. 163 del manoscritto. Nel Cap. 69 [I 403.1]
Ibn ʿArabī afferma: “Sappi che questa ricompensa è una ricompensa di favore divino che il Signore (sayyid) ha
assegnato al Suo schiavo, poiché lo schiavo non ha diritto ad alcuna ricompensa da parte del suo Signore per
ciò in cui viene impiegato, in quanto dipende da Lui ed è Sua proprietà. Ma il suo Signore è benevolo con lui
assegnandogli una ricompensa per la sua opera”.
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da Allah, sia Egli esaltato, non è ottenuto per il merito, poiché nulla di ciò è obbligatorio per Allah
(759), [236] e quindi la ricompensa (aǧr) di ciò che ha generato l’inizio della tua faccenda è come quella
dell’inizio [cioè un favore]. Poi, anche se quel favore è frutto di questa azione, esso è frutto dell’azione
e dell’opera, non il tuo frutto, ed il merito va all’opera, non a te, anche se tu sei caratterizzato da essa,
poiché tu sai che sei spogliato dell’opera e che l’opera appartiene ad Allah, per il Suo detto, quanto
è Potente e Magnificente: “ed Allah ha creato voi e ciò che voi fate” (Cor. XXXVII-96). Ed anche
se l’opera si manifesta da te, essa è una creazione di Allah, non tua, e quindi non hai merito presso
Allah, sia Egli esaltato, né primariamente né secondariamente; tutto questo [cioè l’illusione di avere
un merito] è la quota spettante a chi non ha scienza di come stanno le cose realmente, mentre quanto
ho detto è ciò che è noto all’élite della gente di Allah, sia Egli esaltato, coloro che sono qualificati
dalla scienza.
Quanto all’élite dell’élite, essi sono coloro che hanno una profonda conoscenza (rāsiḫūn), la gente dello
svelamento realizzato e della conoscenza del segreto del Destino, ed essi vedono le cose diversamente
da ciò che ha affermato questo Maestro e che abbiamo affermato noi nel commento a questo discorso,
anzi, in modo opposto: tutto quello non si attualizza per lui se non perché ne ha diritto (istiḥqāq).
Egli, sia Egli esaltato, ha imposto a Se stesso quanto esigono quegli stati, e gli stati non hanno diritto
a ciò per loro stessi, poiché non sussistono per loro stessi, bensì solo per colui per cui quegli stati
sono la sua situazione e per i quali egli è lodato. Innanzitutto egli ha diritto ad essi nell’aiuto (tawfīq)
[divino] per la predisposizione (istiʿdād) che ha in se stesso, poiché senza di essa egli non accetterebbe
l’adeguatezza (muwāfaqa) divina in ciò che Egli gli ha imposto, sì da essere tra i timorati; ed egli non
ottiene quella predisposizione nella forma esteriore, cioè nello stato dell’essere soggetto all’incombenza
legale, se non per ciò che è la sua forma interiore nella Scienza di Allah (760).

759) Nel commento alla seconda lettura della frase: “Non attribuire un valore alla tua anima” anche questa

asserzione verrà rovesciata. Nel Cap. 73, questione VII [II 44.34] Ibn ʿArabī afferma: “L’adab divino [ci impone
di affermare che] non impone ad Allah una cosa, per l’imposizione di chi esige, se non Lui stesso, e se Egli
impone a Se stesso una cosa Egli, e solo Lui, è Colui che impone l’obbligo e Colui a cui è imposto. Tuttavia
l’obbligo che Egli impone a Se stesso a favore di colui per cui lo impone corrisponde al Suo detto: “La prescriverò
per coloro che sono timorati” (Cor. VII-156), cioè la Misericordia che [tutto] comprende e che, dopo essere
stata incondizionata, Egli fa entrare nel regime del condizionamento (taqyīd) a causa dell’obbligo, e corrisponde
[anche] al Suo detto: “Egli ha prescritto a Se stesso la Misericordia” (Cor. VI-54)”.

760) Non si tratta quindi della forma interiore dell’essere manifestato, bensì dell’archetipo non-manifestato,

esistente nella Scienza divina, ma non esistente nell’esistenza individuale o entificata (ʿaynī). Nel Cap. 415
[IV 21.9] Ibn ʿArabī afferma: “La forma esteriore è simile alla forma interiore, tanto che uno dei teologi ha
sostenuto riguardo alla scrittura ed alla recitazione del Corano che per ogni lettera del Corano che lo scriba
scrive o che il recitatore recita, in quella lettera pronunciata o scritta, che è contingente, vi è una lettera simile
che è eterna. Ciò che lo ha indotto ad affermare questo è il fatto che il contingente non è indipendente nella sua
esistenza ed è quindi necessario che l’eterno lo accompagni: questa è la dottrina del più eminente dei Muʿtaziliti
[…] Per questo il Mondo è sulla forma del Vero e l’Uomo Perfetto è sulla forma del Mondo e del Vero”.
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Egli è quindi interiore/esteriore ed il comando (amr) non gli viene meno e si dice che il Vero non
ha diritto su di lui, come [237] ha affermato nel Suo detto, sia Egli esaltato: “Nulla ti spetta del
comando” (Cor. III-128) (761) e queste due affermazioni si contrappongono, ma Egli [nella seconda
affermazione] Si è rivolto solo alla forma esteriore [del Profeta], poiché ha detto, quanto è Potente
e Magnificente: “Nulla ti spetta del comando” nei riguardi di costoro (762) per due aspetti. Il primo
è che il comando appartiene alla forma interiore, ed il secondo aspetto è che il comando appartiene
a loro, non a te, e la realtà essenziale implica che il Vero non ha diritto nelle faccende (umūr) che si
manifestano negli esseri contingenti (akwān), per chi comprende la faccenda [(amr), o: il comando]
come è realmente. Ed esso [diritto] Gli appartiene per l’aspetto in cui Egli è qualificato da esso,
poiché l’ha ricevuto per mezzo della Sua Epifania in ciò in cui Si manifesta delle forme del Mondo, e
non l’ha ricevuto se non per il diritto (istiḥqāq), e quindi in tutto ciò il diritto (ḥaqq) appartiene ad Allah,
sia Egli esaltato (763). Ma dove stanno questo aspetto e la Scienza rispetto all’aspetto di cui parlano i
761) Il termine amr in questo versetto è generalmente inteso come faccenda, ma Ibn ʿArabī gli attribuisce

invece il significato di comando. Nel Cap. 351 [III 226.13] egli afferma: “Il comando divino è efficace in colui
a cui viene impartito [direttamente] e costui non esita a compierlo. Quando il comando divino viene impartito
tramite la lingua dell’essere contingente esso si manifesta nei simili e le anime trovano duro essere gestite dagli
ordini dei loro simili e quindi rigettano gli ordini del Vero, o ignorando che si tratta degli ordini del Vero,
oppure sapendo che essi sono gli ordini del Vero, ma in loro influisce l’intermediario, poiché la sede fa risalire
colui che vi risiede alla sua forma, come l’acqua nel recipiente. Sennonché colui a cui viene impartito l’ordine,
se si basa su una evidenza da parte del suo Signore, riconosce che non è in grado di far esistere l’entità di ciò che
gli viene ordinato a meno che il comando divino, che è efficace, non sia connesso con essa e quindi predispone il
suo ricettacolo all’esistenza di ciò che gli viene ordinato al momento in cui il Vero lo fa esistere. Se egli prepara
il suo ricettacolo il Vero lo fa esistere e riguardo al ricettacolo si dice che è un servitore obbediente ad Allah in
ciò che gli ha ordinato, e la lingua dello stato e dello svelamento dice: “Nulla ti spetta del comando” (Cor. III128). E se non prepara il suo ricettacolo all’esistenza di ciò che gli viene ordinato non si manifesta nulla di ciò
che viene ordinato e si dice che è un servitore disobbediente all’ordine del suo Signore e la lingua dello stato e
dello svelamento gli dice: “Nulla ti spetta del comando” indipendentemente dal fatto che l’intermediario ordini
o parli con una lingua di verità o senza una lingua di verità”.

762) Il versetto si riferisce ai nemici dei credenti. Nel seguito del testo citato nella nota precedente Ibn ʿArabī

aggiunge: “Quando coloro che avvertono non hanno effetto su coloro che ascoltano, la gente comune dice: “Se
il discorso viene dal cuore esso cade nel cuore, e se viene dalla lingua non va al di là dell’orecchio”, volendo
indicare con ciò che se colui che avverte fosse veridico in ciò con cui chiama gli uomini ad Allah avrebbe effetto.
Ora, è noto che i Profeti Inviati, su di loro la Pace, sono veridici nei loro stati, anzi sono i più veridici tra coloro
che chiamano ad Allah; inoltre essi chiamano ad Allah in base ad una visione interiore e nella forma di ciò che
è stato loro rivelato, e quindi sono veridici sotto ogni aspetto. Ciò nonostante Noè, su di lui la Pace, ha detto:
“Ho chiamato la mia gente giorno e notte * ma il mio appello non li ha fatti accrescere se non nella fuga” (Cor.
LXXVII-5 e 6), ed Egli ha detto: “Quando venne da loro un ammonitore” cioè la chiamata del Vero tramite
la lingua dell’Inviato, che Allah faccia scendere su di lui la Sua ṣalāt e la Pace, “non accrebbe loro se non in
avversione * e nell’essere arroganti sulla Terra” (Cor. XXXV-42 e 43). Dunque non ingannare te stesso ed
osserva ciò a cui sei chiamato: se è vero, anche se venisse da Satana, accettalo, poiché così facendo accetti il
Vero, e non curarti di chi lo dice”.

763) La traduzione di questo paragrafo pone diverse difficoltà, per l’ambiguità del termine amr che può

significare tanto comando che faccenda, per il ricorso a pronomi che potrebbero riferirsi a diversi antecedenti,
come nel caso della frase “ed esso Gli appartiene”, ove “esso” può riferirsi sia al diritto che al comando o
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sapienti, Allah sia soddisfatto di loro, per mezzo della riflessione speculativa in questa questione? Tra
i due [aspetti] c’è la stessa differenza che c’è tra la negazione e l’affermazione.
Se non fosse che conosco colui che ha riferito, a cui questo Maestro ha fatto proferire questo discorso,
non lo avrei commentato in questo modo, e se l’avessi commentato in base alla scienza di chi lo ha
fatto parlare, che è il Maestro, lo avrei commentato con ciò che è stabilito tra la gente del velo, “che
conoscono il lato esteriore della vita di quaggiù ma che sono noncuranti dell’aldilà” (Cor. XXX-7).
Il nostro discorso, in questo caso come in altri, è il nostro discorso con Allah, quanto è Potente e
Magnificente, che fa parlare ogni cosa (764), e quindi il nostro discorso è con Lui, anzi anche per mezzo
di Lui, non per mezzo nostro, poiché Egli è Colui che parla da me e che ascolta da te, per il regime
delle due forme, non per Se stesso.
Il comando [(amr) o: la faccenda] è tra me e Lui (765),
se hai realizzato la sua essenza (ʿayn).
alla faccenda, ed infine per la mancanza di simili affermazioni nelle Futūḥāt, mancanza che non corrobora la
correttezza del manoscritto.
Nel Cap. 73, questione LXXXVIII [II 94.25], Ibn ʿArabī afferma: “Il Vero è stato chiamato ḥaqq per il Suo
esigere (iqtiḍāʾ) dai Suoi servitori, quanto alle loro entità (aʿyān) ed al loro essere dei supporti di manifestazione
(maẓāhir), ciò a cui Egli ha diritto (yastaḥiqqu), poiché il dovuto (ḥaqq) non è richiesto se non per il diritto (ḥaqq)
[…]. Esso [il dovuto] è ciò che colui a cui è imposto deve dare quando gli è richiesto. “Il vostro Signore ha
prescritto a Se stesso la Misericordia” (Cor. VI-54), cioè l’ha resa obbligatoria e quindi è diventata un dovere
(ḥaqq) per Lui. Egli ha detto: “Ed è un dovere per Noi soccorrere i credenti” (Cor. XXX-47). Egli è nient’altro
che la Verità, ed è Colui che ha diritto (al-mustaḥiqq), Colui che impone il dovere (al-muḥiqq) e Colui a cui sono
imposti i doveri (ḥuqūq) quanto alla Sua imposizione (īǧāb), no, anzi, quanto alla Sua Essenza. Se le entità non
avessero diritto di essere dei supporti di manifestazione, il Vero non Si sarebbe manifestato in esse e non sarebbe
Saggio (ḥakīm), per la lacuna (ḫalal) che sarebbe inseparabile da ciò. Se la Personalità (huwiyya) non avesse diritto
alla manifestazione in questi supporti essenziali, per manifestare l’autorità della Signoria (rubūbiyya), non Si
manifesterebbe in queste entità. La cosa non si manifesta in se stessa per se stessa, quindi è indispensabile
un’entità in cui e per cui Egli Si manifesta e contempla Se stesso nel supporto di manifestazione, ed è chiamato
Contemplato (mašhūd) e Contemplante (šāhid). Le entità non hanno diritto [per loro stesse], e per questo ha detto:
“Il vostro Signore ha prescritto a Se stesso la Misericordia” (Cor. VI-54), e non ha detto che le entità hanno
diritto alla Misericordia; le entità non hanno altro diritto che quello di essere dei supporti di manifestazione”.

764) Nel Cap. 387 [III 535.29] Ibn ʿArabī afferma: “Egli fa dire loro ciò che essi dicono di Lui. Egli ha detto che

riguardo a ciò che viene testimoniato contro di loro essi “hanno detto alle loro epidermidi: Perché testimoniate
contro di noi? Ed esse risposero: È Allah che ci fa parlare, Colui che fa parlare ogni cosa” (Cor XLI-21). Non
c’è quindi cosa che non parli senza che Allah la faccia parlare e vi è differenza in ciò che viene detto (al-manṭūq
bi-hi): vi è una parola (nuṭq), cioè ciò che viene detto, con cui è connessa una lode, una con cui è connesso un
biasimo, una connessa con una metafora di una condivisione (taǧawwuz li-tawāṭī) che Allah ha posto nel Mondo,
ed una riguardante ciò che Lo indica in Se stesso, che consiste nel notificare una verità. Non c’è altro oltre
a ciò che abbiamo menzionato. La parola della lode è la testimonianza (šahāda) di coloro che hanno scienza
dell’Unità di Allah; la parola del biasimo è quella di chi dice: “Invero Allah è povero” (Cor. III-181) e: “La mano
di Allah è serrata” (Cor. V-64), riferendosi all’avarizia; l’esprimere la verità è: “Allah ha creato voi” e l’esprimere
metaforicamente la condivisione è “e ciò che voi fate” (Cor. XXXVII-96) ed il versetto è lo stesso”

765) L’argomento è già stato affrontato a pag. 8 del manoscritto.
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L’essere in divenire fa essere il suo divenire (al-kawn kawwana kawna-hu),
per chi ha realizzato il suo divenire (766).
Chi dice: “dove?” (ayna),
il Vero è per l’essere in divenire il suo “dove” (767). [238]
Allusione esoterica del suo detto: “non attribuire un valore a te stesso”, poiché tu sei al di fuori
della misura e non sei compreso da una forma che ti racchiude, ma ogni volta che ti manifesti in
una forma essa è seguita da una forma diversa ed il tutto è la tua entità. La faccenda è senza fine e
quindi incomprensibile e la misura non può afferrare ciò che non è comprensibile, ma ogni ignorante
attribuisce a se stesso un valore e si ferma ad esso.
Non ho visto tra la gente comune chi conoscesse il valore di questo, al di fuori di questo contesto
[iniziatico], se non una moglie che ho avuto (768). Quando volli stipulare il contratto matrimoniale
con lei, l’incaricato al contratto le chiese: “Cosa vuoi che venga stabilito come dote per te?”, ed ella
rispose: “Il minimo che renda lecito il matrimonio”. L’incaricato, che non conosceva il suo proposito
nel dire ciò, le disse: “Tu sei una donna di nobile rango, sorella di un grande Re (769), ed è quindi
766) I testi in versi di Ibn ʿArabī sono ancora più difficili da comprendere e tradurre di quelli in prosa. Il termine

kawn, spesso contrapposto ad ʿayn che indica l’entità immutabile, si riferisce all’entità contingente e mutevole, e
quindi al divenire o al venire ad essere. Il kun divino attribuisce l’esistenza (wuǧūd) alla cosa o entità non-esistente
ed essa viene ad essere conformemente alle possibilità che comporta in se stessa ed è quindi la cosa stessa che
genera il suo divenire, rivestito dall’esistenza divina. Nel Cap. 48 [I 265.14] Ibn ʿArabī afferma: “Allah, sia Egli
esaltato, ha esplicitamente affermato che noi facciamo parte dell’insieme dei vegetali della Terra; Egli ha detto:
“Ed Allah vi ha fatto crescere (anbata-kum) dalla Terra come dei vegetali (nabātan)” (Cor. LXXI-17), intendendo
“siete cresciuti come vegetali (nabattum nabātan)”, in quanto l’infinito di anbata-[kum] è inbātan. Analogamente ha
detto, attribuendo il venire ad essere [(takwīn), o: genesi] a ciò stesso a cui è stato ordinato: “Invero la Nostra
Parola ad una cosa, quando la vogliamo, è che le diciamo “Sii” (kun) ed essa viene ad essere” (Cor. XVI-40), ed
ha attribuito (ǧaʿala) il venire ad essere ad essa [cosa], così come ha attribuito la manifestazione dei vegetali ai
vegetali”.

767) Nel Cap. 415 [IV 21.15] Ibn ʿArabī afferma: “Il Vero è uno specchio per il Mondo, in cui si manifestano

le forme del Mondo; quindi le possibilità vedono loro stesse [come] ciò che esiste nello specchio del Vero e
dipendono nell’esistenza da Lui ed Egli dipende nella scienza di Sé (bi-hi) dalla scienza di esse (bi-hā)”.

768) Nelle Futūḥāt Ibn ʿArabī cita per nome due mogli, Maryam, figlia di Muḥammad ibn ʿAbdūn ibn ʿAbd

al-Raḥmān al-Biǧāʾī [Cap. 53 (I 278.25), 198 (II 417.7) e 352 (II 235.14)], e Fāṭima, figlia di Yūnus ibn Yūsuf,
comandante dei due luoghi sacri (ḥarāmayn) [Cap. 560 (IV 554.1)] entrambe viventi all’epoca della redazione
di questo testo, e, senza riportarne il nome, una moglie deceduta [Cap. 560 (IV 474.12)], che potrebbe essere
quella qui menzionata.

769) Nella introduzione alla sua terza edizione [2018] delle Futūḥāt ʿAbd al-ʿAzīz Sulṭān al-Manṣūb,

riferendosi alla moglie menzionata in questo manoscritto, ha precisato: “Nel suo libro “Natāʾiǧ al-aḏkār”, a pag.
15 [dell’edizione del Cairo, Dār al-haqīqa, 2007, Ibn ʿArabī] riferisce che nell’anno 631 dall’Egira, tra i suoi
compagni a Damasco c’era suo cognato (ṣihr) Šams ad-dīn Muḥammad ibn Ṣaʿd ad-dīn Yaranquš, ed è noto
che nella famiglia Yaranquš c’erano stati dei Qādī e dei Re che avevano goduto di grande prestigio a Bagdād,
Moṣul, Diyārbakir e Damasco dalla fine del V secolo fino all’inizio del VII secolo dall’Egira. È possibile che
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necessario che la tua dote sia conforme al tuo valore”, ed ella rispose: “Fa così chi ha in se stesso
un’importanza e un valore quantificabile (qīma). Quando la donna determina [una dote] superiore a
quanto rende lecito il matrimonio dichiara ciò che per lei è il suo valore, ma la mia anima, ed Allah è
più sapiente, è per me più elevata dall’avere in cambio del suo valore questo mondo e l’altro e quindi
io non sono da poco secondo la mia anima. Se nella mia dote non c’è se non quanto rende lecito il
matrimonio si sa certamente che quello non è il mio valore, e quindi voglio solo il minimo legale,
sì che il mio valore resti ignoto”. L’incaricato ed i dottori della Legge furono stupefatti dalla nobiltà
della sua intenzione. Ciò che avete sentito è quanto ella mi riferì verbalmente ed a questa donna della
gente comune era giunto un profumo divino di realizzazione di come la faccenda è realmente, senza
che fosse consapevole del valore di ciò che diceva, poiché ella parlava in base a ciò che era per lei
un’anima eccelsa e grande, [239] non in base ad una scienza dell’aspetto che menzionano i nostri
simili riguardo a questa questione.
Quindi questo Maestro gli ha raccomandato di non attribuire valore a se stesso, sia nei riguardi
dell’anima di costui che ha fatto la raccomandazione, per la sua [dell’aspirante] meschinità, bassezza
e piccolezza, che nei riguardi di Chi gli ha fatto proferire quello, per l’elevatezza del Suo rango (šaʾn)
e per l’inaccessibilità della faccenda in se stessa, e vi è molta differenza tra i due propositi (770).
Poi dopo aver detto: “non attribuire un valore a te stesso”, ha detto: “e considera il tuo stato, di cui
non hai merito, ed attribuisci scarsa importanza a te stesso per quella faccenda” e anche questo fa
parte di ciò che ha proferito senza conoscere ciò che diceva, e per questo lo ha rovinato con ciò che ha
aggiunto dicendo: “e considera il tuo stato”, cioè rifletti sul tuo stato, “di cui non hai merito”, e se egli
riflette sul suo stato e non si ritiene meritevole di esso, invero Allah, quanto è Potente e Magnificente,
non gli ha conferito se non ciò che spetta alla disposizione (ahliyya), poiché Egli è Saggio e mette le
cose al loro posto. E se egli attribuisce scarsa importanza a se stesso per quella faccenda, allora vuol
dire che il Saggio ha messo la cosa nel posto sbagliato, ma la realtà non è così. Se colui che è favorito
non avesse in lui la disposizione a ricevere il favore non lo riceverebbe: non vedi che allo scarabeo
nuoce il profumo della rosa, malgrado la sua bontà, perché in lui non c’è disposizione per esso e
non ha una complessione che comporti per lui il piacere di quel profumo? (771) E così ogni favorito o
punito non lo favorisce o lo punisce se non la realtà essenziale dello stato in cui si trova. Chi attribuisce
scarsa importanza a se stesso riguardo a ciò con cui è stato favorito accusa di ignoranza Colui che ha
collocato quel favore, in quanto lo ha collocato nel posto sbagliato, ma egli [240] non l’ha ricevuto se
questa signora, oppure la signora Fāṭima bint Yūnus, sia la madre di sua figlia Zaynab, che egli menziona due
volte nelle Futūḥāt [Cap. 303 (III 17.11) e Cap. 480 (IV 117.14)] insieme a sua madre ed a sua nonna, dicendo
che era una bambina che aveva meno di due anni quando fece il pellegrinaggio insieme a sua madre ed al suo
zio materno, mentre egli [Ibn ʿArabī] si recava da Damasco a Bagdād, e da lì alla Mecca”.

770) Cioè tra le due letture della frase: “non attribuire un valore a te stesso” o tra il proposito di sua moglie e
quello di colui che ha fatto la raccomandazione.

771) Lo stesso esempio è riportato nel Cap. 289 [II 648.28].
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non perché ne aveva la capacità e quindi non è piccolo rispetto ad esso, e Colui che elargisce il favore
non lo ha posto in lui se non perché egli ne è capace, e può darsi che per la sua accettazione diventi
più grande per un altro favore che gli viene da Allah, sia Egli esaltato.
Tutto il Mondo è fatto parlare di ciò di cui conosce il valore e di ciò che non conosce, ed il nostro
discorso ed il nostro commento è soltanto per il discorso di Allah, che sa ciò che ha fatto dire a questa
persona, quindi non trasporlo se non quando scendiamo dalle realtà essenziali a ciò che è noto nel
costume dei sapienti ed a ciò che conferisce la loro facoltà.
Talvolta procediamo in questo modo per la comprensione di chi ascolta e per protezione nella
situazione contingente; Allah, sia Egli esaltato, ha detto :“a meno che non vi proteggiate da loro per
timore” (Cor. III-28) permettendoci una cosa simile, e quando viene meno ciò che lo rende necessario
viene meno anche la necessità.
È in questo ambito che l’Inviato di Allah, che Allah faccia scendere su di lui la Sua ṣalāt e la Pace,
amava il buon presagio (faʾl) (772), e se chi lo proferiva non intendeva dire ciò che ne apprendeva il
destinatario esso era comunque inteso così da Allah che glielo aveva fatto proferire nei riguardi del
destinatario. Vi sono due aspetti in ciò: un aspetto per il proposito di colui che viene fatto parlare, ed
un aspetto per il proposito di Colui che fa parlare nei confronti del destinatario del buon presagio.
Rifletti su questo, ed Allah è più Sapiente.
Poi egli, Allah abbia misericordia di lui e sia soddisfatto di lui, ha detto: “E se provi nella tua anima un
rinvigorimento (nahḍa), alzati e menziona Allah, quanto è Potente e Magnificente, con ciò di cui è degno,
e lodaLo con ciò che Allah ti ha dischiuso, poi fai la ṣalāt sul Profeta, che Allah faccia scendere su di
lui la Sua ṣalāt e la Pace, e prega per il Maestro e per coloro per cui ti ha ordinato di pregare in ciò che
precede”. Egli, Allah sia soddisfatto di lui, [241] dice che vi sono stati che quando arrivano sull’uomo
intorpidiscono le sue estremità e gli attenuano il movimento con tutte le sue membra perché la forza
dello stato lo pervade. Allah, sia Egli esaltato, ha conferito gli stati ed ha conferito al servitore una forza,
e per quanto riguarda lo stato che arriva al suo possessore si danno tre situazioni, in relazione alla forza
di colui su cui esso arriva, e cioè che ciò che arriva dello stato sia equivalente alla forza di colui su cui
arriva, o al di sotto di essa o al di sopra di essa, non c’è una quarta categoria (773).
772) Ḥadīṯ riportato da Ibn Ḥanbal. In un altro ḥadīṯ riportato da al-Buḫārī, LXXVI-43, 44 e 54, Muslim,

XXXIX-110 a 112 e Abū Dāwud, XXVII-24, il termine “faʾl” viene spiegato come la “parola favorevole” (alkalima as-sāliḥa). Ibn ʿArabī parla del buon presagio nei capitoli 69 [I 505.5], 77 [II 149.9], 351 [III 220.5], ove
precisa: “[Egli, sia esaltato, ha detto:] “Quanto a chi è venuto da te di corsa e che aveva paura, a lui tu non hai
prestato attenzione” (Cor. LXXX-8 a 10), per il fatto che egli era cieco, cioè non trarre un cattivo auspicio. Egli
gli proibì il cattivo auspicio (ṭīra) e da allora egli [il Profeta] amò il buon augurio e biasimò il cattivo auspicio,
che è la sorte (ḥaẓẓ) della disgrazia, mentre il buon augurio è la sorte e il destino del bene”, 558 [IV 309.22] e
560 [IV 479.19]. Su questo argomento si può consultare lo studio di Toufic Fahd, La divination arabe, Sindbad,
Paris, 1987, pag. 431-479.

773) Nel Cap. 44 [I 248.27] Ibn ʿArabī precisa: “Sappi che in questa stazione gli uomini si suddividono in tre
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Se [la forza dello stato] è simile alla sua ne risulta una parità e colui che lo possiede è dotato di
equilibrio: come lo stato non ha giurisdizione su di lui con la sua manifestazione, così egli non ha
giurisdizione sullo stato nel suo disporre. Se ciò che arriva è più forte esso intorpidisce le sue estremità
ed indebolisce i sensi, ed egli dice: “Avvolgetemi in un mantello, copritemi!” (774).
Se infine ciò che arriva dello stato è inferiore alla forza che c’è nel ricettacolo, egli dispone dello stato
come vuole e prova la forza ed il rinvigorimento nel suo corpo, e per questo ha detto: “se provi un
rinvigorimento”, cioè lo stato è al di sotto della tua forza, “allora mettiti con vigore a menzionare
Allah, quanto è Potente e Magnificente, ed a lodarLo con ciò di cui è degno”, e per la menzione egli
intende qui la menzione della gratitudine, poiché tu hai ricevuto un favore con questo stato.
Ed il suo detto: “poi fai la ṣalāt sul Profeta, che Allah faccia scendere su di lui la Sua ṣalāt e la Pace”, ti
dice di non dimenticare in quello stato di far sapere ciò che lo ha determinato, essendo tu della gente
categorie: vi è colui per cui ciò che arriva è maggiore della forza che egli ha in se stesso e quindi ciò che arriva
lo domina e lo stato prevale su di lui; lo stato dispone di lui con il suo regime ed egli non ha alcun governo su
se stesso finché resta in quello stato. Se lo stato perdura per lui fino al termine della sua vita egli viene chiamato
in questa Via folle, come Abū ʿIqāl al-Magribī. Talvolta, anche se la ragione [umana] gli viene tolta, gli resta la
ragione della sua animalità, ed egli mangia, beve e si comporta senza ponderazione né deliberazione: costoro
sono chiamati folli dotati di ragione […] Talvolta infine il regime di ciò che arriva non perdura per lui e lo stato
cessa per lui, ed egli torna dagli uomini con la sua ragione, governa la sua faccenda e capisce ciò che dice e ciò
che gli viene detto, e si comporta con ponderazione ed in modo deliberato, come tutti gli uomini: questo è il
caso del Profeta, e quello degli Intimi che hanno degli stati. [Nella seconda categoria] vi è colui per cui ciò che
arriva e la teofania equivalgono alla sua forza, nel qual caso non si vede un effetto palese del regime di ciò che
è arrivato, ma ci si rende conto quando lo si vede, per una consapevolezza nascosta, che qualcosa gli è successo,
poiché necessariamente egli deve prestare attenzione a ciò che gli arriva per cogliere ciò che gli viene da parte
del Vero. Il suo stato è come quello di chi sta seduto a conversare con te ed arriva un’altra persona a recargli un
ordine da parte del Re: egli smette di parlare con te per prestare attenzione a ciò che gli dice quella persona e
quando questa gli ha comunicato ciò che doveva, egli torna a conversare con te. Ed anche se tu non lo vedessi
[colui che gli ha parlato] e lo vedessi prestare attenzione ad una faccenda, sapresti che vi è qualcosa che lo ha
distratto da te […]. [Nella terza categoria] vi è colui la cui forza è maggiore di ciò che arriva, e quando gli viene
ciò che arriva ed egli sta conversando con te non te ne accorgi, poiché egli apprende da ciò che arriva ciò che
gli viene proiettato, ed apprende da te ciò che gli stai dicendo. Non vi è una quarta categoria riguardo a ciò che
arriva da parte del Vero sui cuori della gente di questa Via”.

774) Si tratta delle parole pronunciate dal Profeta Muḥammad in occasione della rivelazione, conformemente
agli aḥādīṯ riportati da al-Buḫārī, I-3, LXV, ad Sūra LXXIV-4 e 5, e ad Sūra XCVI-1 e 2, XCI-1, Muslim, I-252
e 255, at-Tirmiḏī, XLIV, ad Sūra LXXIV-1, e da Ibn Ḥanbal, III-325 e 377 e VI-223 e 233. Ibn ʿArabī riporta
queste parole nel Cap. 44 [I 248.21], ove afferma: “Sappiamo che l’Inviato di Allah, che Allah faccia scendere
su di lui la Sua ṣalāt e la Pace, quando la rivelazione lo colse all’improvviso fu atterrito da essa ed andò da
Ḫadīǧa tremante e disse: “Avvolgetemi in un mantello, avvolgetemi in un mantello!”, e ciò per la teofania di un
Angelo: che cosa sarebbe stato di lui per la teofania del Re? “Quando il suo Signore Si manifestò alla montagna
Egli la fece diventare polvere e Mosè cadde svenuto” (Cor. VII-143). Quando la rivelazione arrivava all’Inviato
di Allah, che Allah faccia scendere su di lui la Sua ṣalāt e la Pace, e lo Spirito fedele discendeva con essa sul
suo cuore, egli veniva sottratto ai suoi sensi e brontolava come brontolano i cammelli, finché la rivelazione
non lo lasciava. Tuttavia ricordava ciò che gli era arrivato e lo riferiva ai presenti e lo trasmetteva a coloro che
ascoltavano”, e nel Cap. 69 [I 430.23].
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di Allah, e non lo ha determinato se non l’aver seguito l’Inviato di Allah, che Allah faccia scendere su
di lui la Sua ṣalāt e la Pace, quindi fai la ṣalāt sul Profeta, che Allah faccia scendere su di lui la Sua ṣalāt
e la Pace, ringraziando perché Allah ti ha guidato tramite lui a ciò in cui ti trovi.
Quanto alla preghiera per il Maestro, è perché è lui che [242] ti ha indirizzato e dato spiegazioni,
essendo l’Inviato già morto e trapassato; quanto alla preghiera per i tuoi fratelli è perché essi ti sono
di supporto in ciò che sei, e quanto agli altri della gente di Allah, è perché la loro aspirazione (himma)
è collegata ad Allah, quanto è Potente e Magnificente, riguardo al successo [accordato da Allah] ai
Suoi servitori, ed essendo tu uno dei Suoi servitori sei tenuto a pregare per loro.
Poi egli, Allah sia soddisfatto di lui, ha detto riguardo ad un simile consesso: “E se il Profeta, che
Allah faccia scendere su di lui la Sua ṣalāt e la Pace, sa dal tuo discorso che Allah, quanto è Potente
e Magnificente, ti ha dato un’apertura nel discorso, può darsi che ti inviti con un cenno a parlare,
mostrando stima per te presso i presenti: affrettati a stare fermo di fronte a lui”.
Egli dice: alcuni uomini hanno ricevuto un’apertura nell’espressione, che nella Via è chiamata
l’apertura dell’espressione (futūḥ al-ʿibāra) (775), ed egli, che Allah faccia scendere su di lui la Sua ṣalāt e
la Pace, ti ordina di parlare, e ciò è quanto il possessore dello stato trova in se stesso da esprimere, e se
ciò lo sopraffà egli parla sopraffatto e se volesse tacere non ne sarebbe capace. Colui che è sopraffatto
parla di ciò che capisce e di ciò che non capisce per comunicarlo ai presenti o a un ascoltatore a cui
arriverà nel futuro e che ne trarrà beneficio, ed egli lo profferisce nei confronti di chi ne trae beneficio
quando lo raggiunge, fosse anche dopo mille anni. Se conosce il valore di ciò che dice egli è nel
contempo colui che parla e colui che ascolta, e parla per una visione interiore e questa è la condizione
più completa. Se non è sopraffatto ed è in grado di parlare o di tacere, allora osservi la scienza che
trova in se stesso [243] e se il consesso la tollera ne parli e se il consesso non la tollera non ne parli ma
la metta per iscritto in modo da fissarla per un altro momento in cui essa arrivi alla sua gente ed essa
la attesti e ne tragga beneficio. È quindi indispensabile che egli la comunichi o a voce o per iscritto, e
se non ne prova l’impulso allora sa che si vuole che nulla di ciò venga manifestato, se non a lui stesso.
Egli si comporta conformemente a ciò che trova presso di sé, e se esamina bene la cosa trova che non
può essere se non così, poiché il rinvio dell’esposizione in occasione del bisogno non è ammissibile:
questo è il regime di Allah, quanto è Potente e Magnificente, nelle cose. Per chi mantiene il riserbo
(katm) la sua esposizione è per se stesso, e se scrive è per un altro che non è presente, e se parla è nel
contempo per chi è presente, per chi è assente e per se stesso.
775) Questa espressione, che è già stata menzionata a pag 77 del manoscritto, ricorre nei capitoli 73, questione

CLIII [II 131.6], 198 [II 475.10], 216 [II 505.12 e 506.2], 326 [III 99.27], 339 [III 153.3] ove Ibn ʿArabī
precisa: “È per mezzo di questa apertura [dell’espressione] che il Corano è inimitabile. A nessuno è stata data
l’apertura dell’espressione nella perfezione con cui è stata data all’Inviato di Allah, che Allah faccia scendere
su di lui la Sua ṣalāt e la Pace, poiché Egli ha detto: “Se gli uomini ed i ǧinn si mettessero insieme per produrre
qualcosa di simile a questo Corano, non produrrebbero nulla di simile ad esso, anche se si aiutassero gli uni gli
altri” (Cor. XVII-88)”, e 558 [IV 264.33], ove afferma che Abū Madyan non aveva ottenuto questa apertura.
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Egli [il Profeta] gli ordina [di parlare] quando riconosce [in lui] la forza di parlare e di trasmettere
ed egli si trova in quella contemplazione (šuhūd) per uno stato spirituale o nella sua immaginazione,
come il suo detto: “Adora Allah come se lo vedessi”. In quest’ultimo caso è un cercare di aver presente
(istiḥḍār), non una presenza (ḥuḍūr) (776), ma il comportamento del servitore con il suo Signore nel
cercare di averLo presente è come il suo comportamento nella Sua presenza: non trascurare questo.
Quando egli parla alla presenza [del Profeta] è fermo di fronte a lui e allo stesso modo è fermo nel
cercare di averlo presente, ed il significato di “è fermo di fronte a lui” è che non si sforza al di sopra
di ciò che trova e si ferma ad esso senza aggiunta, in quanto si teme che il discorso di chi si sforza
sia una prova (fitna), a differenza di chi non si sforza in quello, e l’aggiunta a ciò che è necessario nel
momento è uno sforzarsi [(takalluf) o un’affettazione]. Nel tuo fermarti e nel tuo trasmettere sii dunque
conforme a ciò che fornisce lo stato del momento ed a ciò che tu vedi del cenno di chi ti ha ordinato
di parlare, e non fare aggiunte a quello (777). E tu conosci bene lo stato poiché sei colui che tiene il
consesso (ṣāḥib al-maǧlis), e non ti è stato specificato uno stato particolare se non lo stato generale,
che è l’adab [244] con colui che dà l’ordine, di fronte a cui tu sei, ed il fermarsi alle sue prescrizioni
(marāsim). E non aggiungere altro alla scienza che trovi nel tuo intimo e che vuoi trasmettere, poiché
non conosci ciò che è in più, o in meno, o equivalente ad essa se non con il pensiero (fikr), che è la tua
bilancia. E quando trovi che nel discorso una parte suscita in te l’altra parla finché permane con te
questa caratteristica, e se la faccenda d’un colpo si interrompe per te, in quanto ricorri al tuo pensiero
per vedere ciò che si addice a quel consesso e lo fai apparire nell’espressione, quello è sforzo: non
farlo, e non parlare se non in assenza di pensiero e di veduta riguardo a ciò che dici, e taci quando
l’assistenza divina finisce per te.
Guardati dal pensiero per quanto ti è possibile, poiché non c’è cosa più nociva per la gente di Allah,
quanto è Potente e Magnificente, dei pensieri (778), ed esso è ciò che si aggiunge al primo proposito
776) Questi due termini potrebbero essere anche tradotti con “richiamare alla coscienza” e “coscienza effettiva”.
777) Nel Cap. 216 [I 505.14] Ibn ʿArabī afferma: “Nel corso di un accadimento spirituale ho chiesto riguardo
a questa questione [dell’apertura dell’espressione] e mi venne risposto: “Non dire se non ciò che è vero e che
esiste realmente, senza aggiungervi una particella o forgiare qualcosa in te stesso: se il tuo discorso ha questa
caratteristica allora è inimitabile””.

778) Anche se nelle Futūḥāt non ricorre una frase così forte, più volte è ingiunto di svuotare il cuore dai pensieri,

ad esempio nell’Introduzione [I 31.5], e nel Cap. 2 [I 56.18 e 89.21], e di stare in guardia da essi, come nei
capitoli 276 [II 594.27], 475 [IV 110.33], 515 [IV 154.33] e 559 [IV 401.15]. Nel Cap. 231 [II 531.23] si
trova invece l’affermazione: “Non c’è cosa più nociva per il servitore dell’interpretazione (taʾwīl)”, ribadita in
una forma leggermente diversa anche nel Cap. 559 [IV 400.17]. L’affermazione che per la gente di Allah i
pensieri sono nocivi può sembrare in contraddizione con quella precedente secondo cui il fatto di non perdere
la ragione rappresenta per l’iniziato un grado di maggior perfezione rispetto a colui che la perde; ma i due
termini arabi fikr (pensiero) ed ʿaql (ragione e intelligenza) non sono per nulla sinonimi: mentre il primo indica
la facoltà pensante (al-quwwa al-mufakkira) caratteristica dell’essere umano, il secondo indica la facoltà intellettiva
(al-quwwa al-ʿaqliyya), la quale può essere “informata” non solo dal pensiero, ma anche da realtà di ordine
sopraindividuale. Nel Cap. 3 [I 94.27] Ibn ʿArabī afferma: “Quanto alla facoltà riflessiva, l’uomo non riflette se
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che si presenta (ḫāṭir), ed il secondo è sempre mentale (779). Guardati dal profferirlo, anche se fosse
vero, poiché è prova: in questa Via colui che parla lo fa per costrizione, non per scelta, e per questo è
stato detto all’Inviato: “Trasmetti” (Cor. V-67) ed egli ha ricevuto un ordine e l’ordine è identico alla
costrizione, tanto che gli è stato detto nell’asseverazione: “e se non lo farai non avrai trasmesso il Suo
messaggio” (Cor. ibidem), e la lingua dello stato disse: “Ho paura degli uomini” e gli venne risposto:
“Ed Allah ti proteggerà dagli uomini” (Cor. ibidem) (780).
La Sua protezione per i Suoi Intimi in ciò che essi dicono di realtà come queste è che i presenti
non afferrano ciò che l’Intimo vuole dire, anche se ricordano la sua frase, e dicono: “Questo è un
discorso senza senso ed un guscio vuoto”, in quanto non rientra nella bilancia delle loro intelligenze.
E quando Allah, quanto è Potente e Magnificente, vuole che qualcuno tragga giovamento da quello,
fa dire in modo canzonatorio al negatore ignorante quella frase che [245] aveva detto quell’Intimo,
non su cose che trova in se stesso e che riceve o da parte dei sensi o dai principi (awāʾil) della ragione. Per mezzo
dell’operazione del pensiero (fikr) su queste cose nel deposito dell’immaginazione, egli ottiene la scienza di
un’altra cosa, legata da una correlazione (munāsaba) con le cose su cui egli ha riflettuto. Ma non c’è correlazione
tra Allah [in quanto Essenza] e le Sue creature e quindi non è possibile la Sua conoscenza mediante il pensiero.
Per questo è stato proibito ai sapienti di riflettere sull’Essenza di Allah, sia Egli esaltato. Quanto alla facoltà
razionale non è dato che la ragione (ʿaql) Lo percepisca, poiché la ragione non riceve se non ciò che conosce
intuitivamente o ciò che le apporta il pensiero. Ora, come il pensiero non è in grado di percepirLo, così la
ragione non è in grado di conoscerLo per mezzo del pensiero. Tuttavia, in quanto ragione [cioè intelligenza],
essa per definizione comprende ed afferra ciò che le arriva: talvolta il Vero le dona la conoscenza di Lui ed
essa la comprende in quanto ragione, non per mezzo del pensiero. Questo è quanto noi non dichiariamo
impossibile. Questa conoscenza che il Vero dona a chi vuole dei Suoi servitori, la ragione da sola non è in grado
di comprenderla, tuttavia la riceve”.

779) Il primo proposito non è intenzionale, mentre il secondo implica una volontà. Nel Cap. 70 [I 561.33]

Ibn ʿArabī afferma: “Quanto alla quota minima per le membra soggette all’osservanza delle Leggi, questa è
per ognuna di esse il passare dal primo [atto] al secondo, ma dal primo che è perdonato, non dal primo che
è raccomandato, in quanto il primo [atto] che è perdonato non comporta alcuna zakāt, poiché appartiene ad
Allah. Il secondo invece appartiene a te e riguardo ad esso è senza dubbio d’obbligo la zakāt, che si tratti del
primo sguardo, del primo ascolto, della prima parola, del primo atto di afferrare o del primo passo, o del primo
proposito improvviso. Insomma, ogni movimento di un membro in cui non vi sia intenzione non comporta
zakāt, e quando lo segue il secondo, che non può che essere di intenzione dell’anima, la zakāt, cioè la sua
purificazione, è obbligatoria. La zakāt riguardo ad esso è il pentimento per esso, niente altro e così il secondo
[atto] raggiunge il primo movimento nella purezza, a causa del pentimento che è la sua zakāt”, e nel Cap. 326
[III 97.14] accenna alla: “scienza della differenza tra il primo proposito ed il secondo proposito, e del fatto che
[il servitore] non è punito per il primo proposito, ma è punito per il secondo proposito, malgrado il secondo
abbia la forma del primo”.

780) Nel Cap. 50 [I 272.30] Ibn ʿArabī precisa: “L’Inviato di Allah, che Allah faccia scendere su di lui la Sua
ṣalāt e la Pace, non cessò di essere protetto [di notte] da una sentinella finché non scese il versetto: “...ed Allah
ti proteggerà dagli uomini!” (Cor.V-67)”, e nel Cap. 198 [II 390.22] aggiunge: “L’Inviato di Allah, che Allah
faccia scendere su di lui la Sua ṣalāt e la Pace, prima che venisse informato di essere protetto dagli uomini, per
mezzo del Suo detto, sia Egli esaltato: “Ed Allah ti proteggerà dagli uomini” (Cor. V-67), quando entrava in
una dimora [per la notte] chiedeva: “Chi ci farà da guardia questa notte?”, malgrado sapesse che Allah “è il
custode di ogni cosa” (Cor. XI-57)”.
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citandone il suo guscio, affinché egli [l’Intimo] sia giudicato sfavorevolmente per ciò da chi ascolta,
ma chi ascolta coglie invece lo spirito di ciò che dice senza che egli se ne renda conto, ed è nei riguardi
di quell’ascoltatore che Egli ha fatto ricordare a questo ignorante ciò che ha ascoltato dall’Intimo di
Allah, sia Egli esaltato, ed invero è a ciò che alludeva. Ad oggi abbiamo constatato personalmente
questo molte volte, ed Allah è più sapiente.
Poi ha detto, Allah abbia misericordia di lui e sia soddisfatto di lui, dopo una lunga preghiera: “E se
parli, sappi che Allah, quanto è Potente e Magnificente, ti ha ispirato da parte Sua”. Egli dice ciò che
ha detto Allah, sia Egli esaltato, del Ḫiḍr: “Gli abbiamo accordato una misericordia da parte Nostra
e gli abbiamo insegnato una scienza da presso di Noi” (Cor. XVIII-65), ed ha detto: “Ed abbiamo
rivelato alla madre di Mosè: Allattalo” (Cor. XXVIII-7) e fu una ispirazione in cui ella ebbe successo,
e così il Suo detto: “Ed il tuo Signore ha rivelato alle api” (Cor. XVI-68) e così il Suo detto, sia Egli
esaltato: “e le ha ispirato [all’anima] la sua iniquità”, [le ha insegnato] che ciò è essere iniqui, “ed il
suo essere timorata” (Cor. XCI-8) che ciò è essere timorati, ed ha distinto con questa ispirazione tra
l’essere iniqui e l’essere timorati: sappilo.
Poi dopo quello, questo Maestro, Allah abbia misericordia di lui, descrivendo ciò che era presso di
lui [discepolo] e ciò che contemplava del suo stato nel suo segreto (sirr), ha detto: “Poi l’Inviato ha
ordinato per chi ha questo stato una cattedra (sarīr) su cui sedersi”. Egli dice che gli ha assegnato un
rango speciale che ha soprannominato cattedra, e lo ha manifestato nel mondo della similitudine
(miṯāl), la Presenza dell’immaginazione, come una cattedra, così come ha manifestato [246] la
scienza nella forma del latte (781), e non voleva se non determinare il rango (782). L’Intimo di Allah
deve osservare quel rango, ciò che esso esige e ciò che deriva da esso, e non esporre nel discorso se non
nella misura di quel grado, e tacere di ciò che resta presso di lui, se è in più rispetto a quello; infatti,
quando al servitore viene attribuita la cattedra del discorso, egli non ha meno di ciò che esige quella
cattedra, ma ha una scienza equivalente o superiore ad essa, non inferiore.
Nel trasmettere egli è tenuto ad osservare quell’adab che [il Maestro] ha stabilito nella sua
raccomandazione e che abbiamo commentato in ciò che precede. Egli lo ripete nella sua
raccomandazione ad ogni stazione spirituale di cui parla, anche se le regole dell’adab per la singola
forma sono diverse a seconda dei consessi, ed egli non ci ha reso possibile parlare di esse e spiegarle
in quanto non ha menzionato nel suo discorso ciò di cui parlava. Se l’avesse menzionato avremmo
spiegato per quanto è possibile le regole dell’adab che esigeva quel discorso specifico, ma poiché ha
781) Riferimento ad uno ḥadīṯ riportato da al-Buḫārī, III-22, LXII-6, XCI-15, 16 e 34, Muslim, XLIV-16, e da

ad-Dārimī. Ibn ʿArabī fa riferimento ad esso nei capitoli 2 [I 57.29] ove precisa: “È in questo senso che egli, che
Allah faccia scendere su di lui la Sua ṣalāt e la Pace, interpretò il latte che aveva bevuto in sogno e del cui resto
aveva gratificato ʿUmar. Gli fu chiesto: “Come lo interpreti, o Inviato di Allah?” ed egli rispose: “È la scienza””,
70 [I 592.6], 73, questione XXV [II 58.9] e questione XXXIX [II 66.22], 158 [II 257.6], 167 [II 279.23], 172
[II 292.7], 249 [II 550.10 e 551.8], 367 [III 341.12], 381 [III 507.12], e 558 [IV 219.30 e 220.1].

782) Come si vedrà nel seguito del testo colui che ha questa contemplazione non deve sedersi sulla cattedra, ma
al più porre un piede su uno dei suoi gradini.
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taciuto noi tacciamo. E se la faccenda fosse stata ristretta noi l’avremmo specificata dal lato della
ristrettezza, ma poiché la faccenda non è ristretta non possiamo attenerci ad un aspetto ad esclusione
di un altro, perché non sappiamo ciò che ha detto in quel consesso specifico; e se avesse specificato il
consesso forse sarebbe specificato il discorso e sarebbe specificato l’adab che conviene tenere con quel
consesso che richiede quel discorso specifico.
In questa sezione vi è nel discorso di quest’uomo molta ridondanza (hašw) e ripetizione, a differenza di
quanto ha detto in precedenza, sennonché in questa raccomandazione egli ha aggiunto il suo ordine
a te di baciare in quel consesso il piede del Profeta, che Allah faccia scendere su di lui la Sua ṣalāt e
la Pace, segnalandoti così il fatto che egli [Profeta] fa dei passi su di esso per arrivare a te, ed è noto
[247] che tu sei al di sotto di lui, ed il suo fare dei passi è una discesa dal più alto al più basso. Si tratta
di un piede esteriore che discende da un santuario (quds) più elevato e da un livello più luminoso verso
un cielo più basso, per mezzo di un attributo più distinto (muṯlā), collegato con l’ultima [dimora] e con
la prima, ed egli non ha menzionato dell’adab se non il baciare il piede.
Poi ha detto, riguardo alla caratteristica di quella cattedra e al tuo stato rispetto ad essa: “Se essa –
cioè la cattedra – ha un solo gradino, metti la tua mano su di esso e non salire su di esso; se invece
ha due o più gradini, sali sul primo e basta”. Con il solo gradino egli richiama la tua attenzione sul
Nome onnicomprensivo (ǧāmiʿ) [Allah] (783), e tu non devi salire su quel [gradino] con il tuo piede,
poiché non è possibile che uno venga fatto stare [come servitore] nel Nome divino onnicomprensivo
(784), così come non è possibile che sia fatta una richiesta ad esso [Nome] in modo assoluto, poiché
esso è la sintesi dei contrari, ed ogni volta che esso vuole una cosa si leva l’opposto e lo segue, e da
esso non deriva mai un modo d’essere (kawn) (785): per questo Egli ha vietato di invocarLo con esso in
quanto Lui (786).
783) L’identificazione del Nome onnicomprensivo con il Nome Allah è ribadita nei capitoli 5 [I 102.5], 67 [I
329.5], 69 [I 428.27], 71 [I 613.20 e 623.17], 72 [I 669.10], 148 [II 236.5], 198 [II 468.8], 240 [II 541.6], 270
[II 571.21], 295 [II 676.5], 469 [IV 99.1], 486 [IV 122.19] e 559 [IV 352.22].

784) Nel Cap. 216 [II 506.30] Ibn ʿArabī afferma: “Quando il Vero mi chiamò servitore dei Suoi Nomi e mi

dischiuse questa dolcezza, non provai un effetto più intenso che dal Nome l’Inaccessibile (ʿazīz). Quando Egli
mi chiamò: “O ʿAbd al-ʿazīz” - il significato di ciò è che l’uomo viene fatto stare come servitore in ogni Nome
divino, in modo che sappia discriminare tra le realtà essenziali ed attualizzi le scienze divine – provai per questa
chiamata una dolcezza che non ho provato per nessun altro Nome”.

785) Nel Cap. 240 [II 541.6] Ibn ʿArabī afferma: “Nulla di ciò che viene da Allah ai Suoi servitori può venire
dal regime del Nome Allah, poiché Allah è il Nome che comprende tutte le realtà essenziali dei Nomi divini.
Quindi non c’è cosa che accada nell’esistenza contingente ad una determinata persona che non derivi da un
Nome determinato, anzi non si manifesta in tutta l’esistenza contingente, cioè in tutto ciò che è altro che Allah,
una cosa che lo contenga se non da un determinato Nome specifico: non è possibile che sia il Nome Allah”.

786) Nel Cap. 72 [I 669.10] Ibn ʿArabī afferma: “Se si obietta: non è possibile che [l’appello di Colui che chiama

al pellegrinaggio nel versetto III-97] sia la realtà essenziale di questo Nome onnicomprensivo, [rispondo:] certo
esso interviene, ma Colui che fa l’appello è un Nome specifico che dipende dallo stato di colui che è chiamato
e che è determinato da esso. Ad esempio, l’affamato dice: “O Allah, dammi da mangiare”; è Allah che egli
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E se la cattedra ha due o più gradini, si tratta di ciò che si manifesta dei Nomi divini, poiché oggi noi
non disponiamo se non dei Nomi che ha apportato il testo del Legislatore, ed essi sono cento meno
uno, per via della disparità (witriyya) (787), ed il Nome onnicomprensivo è il centesimo quanto alla
sua realtà onnicomprensiva in modo speciale, e ciò che è in più dell’entità di ogni Nome è l’entità
dell’insieme (maǧmūʿ): così dunque essi sono novantanove, non altro, sia nello stato di distinzione
(tamyīz) che di riunione (iǧtimāʿ). Sappilo.
Quanto al suo ordine [248] di limitarti al primo gradino, ciò corrisponde a ciò che ha detto Ibn Qasī
(788) e cioè che ognuno dei Nomi divini è denominato con ognuno dei Nomi divini e ciascuno di essi
invoca, ma [questo Nome] comprende sia Colui che dà (al-muʿṭī) che Colui che rifiuta (al-māniʿ). La risposta
è quindi impossibile se colui che chiama intende propriamente ciò che questo Nome implica, e quindi colui
che chiama non intende se non Colui che dà da mangiare, Colui che dà, Colui che nutre (ar-razzāq), e non
intende Colui che rifiuta. E se Allah gli dà da mangiare, Colui che gli ha risposto non è se non Colui che dà da
mangiare. Lo stesso vale per il Suo detto: “Per Allah [è stato imposto] agli uomini il pellegrinaggio alla Casa”
(Cor. III-97); con questo Nome [Allah] non si intende l’entità che esso indica, poiché tra le realtà indicate vi
sono dei Nomi divini che impediscono la risposta di colui che è soggetto all’incombenza legale, e dei Nomi che
invece comportano la sua risposta. Quindi non lo chiama di questo Nome [Allah] se non il Nome che cerca la
risposta di colui che è chiamato e che è tenuto a rispondere, e per questo chi non risponde all’appello è di fatto
disobbediente, mentre se l’appello venisse dal Nome Allah non sarebbe disobbediente [chi non risponde], né
ubbidiente [chi risponde]: le [due] cose sono comparabili. Per questo non è concepibile che qualcuno invochi
Allah per ciò che attiene alla realtà essenziale di questo Nome, né che questo Nome Allah chiami qualcuno
per ciò che attiene alla Sua realtà essenziale. Invero Egli chiama o è chiamato per ciò che attiene ad un Nome
specifico che Egli comprende, riconosciuto dallo stato [del momento]. Sappi che da entrambi i lati [cioè sia da
quello divino che da quello umano] non è l’Essenza [ḏāt] che è ricercata (maṭlūba), poiché essa c’è (mawǧūda);
invero la ricerca è connessa con ciò che non c’è (maʿdūm), affinché si trovi [o: venga all’esistenza]”. Analoghe
affermazioni si trovano nel Cap. 198 [II 462.7]. Va precisato che l’invocazione di cui si parla è la preghiera
(duʿāʾ), non l’incantazione (ḏikr).
Quanto al divieto di invocarLo con il Suo Nome onnicomprensivo in quanto tale non ho trovato dei riferimenti
nelle Futūḥāt, né nelle raccolte canoniche di ḥadīṯ, ma il versetto: “Ad Allah appartengono i Nomi più belli:
invocateLo quindi con essi” (Cor. VII-180) potrebbe essere letto in questo senso.

787) Riferimento allo ḥadīṯ: “Allah, sia Egli esaltato, ha 99 Nomi, 100 meno uno (aḥad), e chi li enumera entrerà

in Paradiso. Allah è senza pari (witr) ed ama il dispari (witr)”, riportato da al-Buḫārī, LXXX-69, Muslim,
XLVIII-5 e 6, Abū Dāwud, VIII-1, at-Tirmiḏī, III-2, an-Nasāʾī, XX-27, Ibn Māǧah, V-114, ad-Dārimī, II209, e da Ibn Ḥanbal, I-100, 110, 143, ecc. Nel Cap. 172 [II 291.8] Ibn ʿArabī precisa: “Sappi che il witr, nel
linguaggio degli arabi, è la ricerca della vendetta: l’Unità (aḥadiyya) del Vero è caratterizzata dal witr per la Sua
ricerca della vendetta rispetto all’unità dell’uno/Uno (wāḥid) che ha manifestato, per la sua esistenza, il due e
ciò che lo segue nella serie indefinita dei numeri. Poiché con questa manifestazione ha fatto cessare il regime
dell’Unità, l’Unità del Vero Si è messa a cercare la vendetta per l’Unità cessata, che questo uno/Uno per la cui
esistenza si è manifestata la molteplicità ha fatto venir meno, e cerca l’Unicità (waḥdāniyya) e si chiama witr per
questa ricerca”, e nel Cap. 558 [IV 276.17] aggiunge: “L’Inviato di Allah, che Allah faccia scendere su di lui la
Sua salât e la Pace, ha detto: “Allah, sia Egli esaltato, ha 99 Nomi, 100 meno uno (aḥad), e chi li enumera entrerà
in Paradiso. Allah è senza pari (witr) ed ama il dispari (witr)”, ed ha reso dispari il 90 con il 9 ed ha escluso l’uno
dal 100, e non ha detto 100 meno un dispari (witr) o un singolare (fard), poiché nella singolarità (fardiyya) e nella
disparità (witriyya) c’è la condivisione, mentre nell’Unità (aḥadiyya) non c’è condivisione”.

788) Questo Maestro è già stato menzionato a pag. 70 del manoscritto.
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equivale alla totalità (ǧamīʿ) (789).
Tu non hai trovato se non il primo gradino e non hai da allontanarti da esso per salire al secondo
ed a ciò che c’è in più, poiché il secondo e ciò che c’è in più sono nel primo stesso, come nella
scienza dell’Unità (al-ʿilm bi-tawḥīd) di Allah, sia Egli esaltato, dal punto di vista del numero (ʿidda):
l’uno equivale alla totalità [dei numeri], poiché la totalità non si manifesta se non per l’uno e non
cessa se non per la sottrazione dell’uno (790), e l’entità di ciò per cui essa sussiste è l’entità di ciò per
cui essa viene esclusa dal numero (791); per mezzo dell’uno si manifestano le classi dei numeri (792):
comprendilo. Vi è un gruppo che ha sostenuto questo (793) trasponendo il loro discorso alla scienza
di Allah, quanto è Potente e Magnificente, ed anche se alcune vie sono superiori alle altre, tuttavia,
nell’insieme, [ciò che sostiene questo gruppo] è una delle vie.
E se costui che ha parlato di limitarsi al primo gradino ha alluso ai ranghi (marātib), [sappi che] i
ranghi dell’elezione (iḫtiṣāṣ) non hanno che tre gradini: Intimità (walāya), Profezia e Missione. La
fede fa parte dell’Intimità, poiché chi considera la fede come un rango unico per la associazione

789) La frase è riportata nel “Libro della deposizione dei sandali (kitāb ḫalʿ an-naʿlayn)”, a pag. 379 dell’edizione
araba curata da Muhammad al-Amrānī, pubblicata a Marrakesh nel 1997. Nel commento di Ibn ʿArabī, edito a
Marrakesh dallo stesso curatore nel 2013, a pag. 234 si legge: “Ogni Nome divino ha due denotazioni (dalālatān):
una denotazione relativa all’Essenza che è denominata, ed una denotazione relativa alla realtà essenziale che
distingue quel Nome da Colui che lo possiede, e, per via della denotazione relativa all’Essenza che c’è in ogni
Nome da parte di quella realtà essenziale, ogni Nome è denominato da tutti i Nomi e qualificato da tutti gli
Attributi. Ciò corrisponde al Suo detto, sia Egli esaltato: “Quale che sia [(dei due) il Nome] che invocate ad
esso appartengono i Nomi più belli” (Cor. XVII-110)”, cioè Allah o il Misericordioso [come nel caso di questo
versetto], ma in realtà ciò vale per tutti i Nomi”. La stessa frase è commentata anche nel Cap. 297 [II 686.25],
e nei Fuṣūṣ al-ḥikam, capitoli IV, pag. 83, e XXI, pag. 185 dell’edizione di ʿAbd al-ʿAzīz Sulṭān al-Manṣūb.

790) Nel Cap. 2 [I 63.10] Ibn ʿArabī afferma: “Il due non esisterà mai senza che all’uno non sia aggiunto il suo

simile; il tre non può esserci senza che uno venga aggiunto al due, e così di seguito indefinitamente. L’uno non è il
numero e tuttavia è il numero in sé, nel senso che per mezzo di lui il numero è stato manifestato. Il numero nella
sua totalità (kull) è uno. Se si sottraesse uno al mille (alf), il nome e la realtà essenziale di mille scomparirebbero,
e resterebbe allora un’altra realtà, il 999; e se si sottraesse ad essa uno, essa stessa scomparirebbe. Dal momento
in cui l’uno non è più in una cosa questa non è più, ed inversamente”.

791) La frase che ho tentato di tradurre recita: “Fa ʿayn mā bi-hi ṯabata ʿayn mā bi-hi intafahā min-hā”, in cui

l’ultimo pronome, di genere femminile, ha come antecedente in arabo il termine ʿidda, numero, poiché in arabo
il termine che indica la totalità è di genere maschile. Se la frase fosse riferita ai Nomi, il senso sarebbe che i
novantanove [Nomi] affermati sono identici al centesimo che è negato ad essi.

792) Nel suo Kitāb al-bāʾ, a pag. 233 dell’edizione pubblicata nel primo volume delle Rasāʾil edito dalla Ibn al-

ʿArabī Foundation nel 2013, Ibn ʿArabī afferma: “Le classi (marātib) dei numeri sono quattro: le unità, le decine,
le centinaia e le migliaia”.

793) Nel Cap. Cap. 368 [III 358.15] Ibn ʿArabī afferma: “Il suo [Ibn al-Sīd al-Baṭalyawsī, morto nell’anno 521

dall’Egira] punto di vista riguardo alla scienza dell’Unità (tawḥīd) era quello dei Pitagorici, che affermavano la
dottrina dell’Unità per mezzo del numero, usandolo per dimostrare l’Unità (aḥadiyya) del Vero”. Ma il “gruppo”
potrebbe riferirsi anche agli Iḫwān aṣ-ṣafā’, la cui prima Epistola è dedicata al numero.
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della gente comune in essa, li fa diventare quattro gradini, mentre il numero corretto è tre (794). Il
primo gradino è l’Intimità e per questo ti ha ordinato di non oltrepassarlo, poiché se lo oltrepassassi
asseriresti [di avere] la Profezia legiferante e la Sua Missione, e ciò è vietato: non resta quindi che
l’Intimità, che è il primo gradino. Non oltrepassarlo poiché sarebbe un varcare ciò in cui tu non hai
piede e ciò è temuto per te; parla della tua Intimità, non parlare dello stato di un Profeta legiferante
o di un Inviato.
Questo avvertimento che egli ha proferito è straordinario, e se egli ne era consapevole [249] allora
ne aveva il gusto spirituale, e se invece non ne era consapevole ha fatto pervenire il deposito a chi ne
è degno, ed avrà la ricompensa dell’adempimento, ed Allah è più sapiente.
Poi, Allah abbia misericordia di lui, ha detto: “E quando hai finito con questa sessione e provi
un’alterazione (tagayyur) nella tua complessione e nel tuo corpo, non cercare un rimedio per esso,
e non lamentarti di quello con nessuno, e lo stesso per ciò che ti colpisce nella tua anima, nella tua
famiglia [(ahl), o: moglie] e nei tuoi figli ed in tutto ciò che è connesso a te, e non essere inquieto per
quello, e prendi atto con te stesso che la tua anima è presso di te un prestito (ʿāriya) (795), ed a maggior
ragione ciò che è estraneo ad essa, ed il prestito va reso, ed Allah è più sapiente”. Egli ti ordina in
questa raccomandazione di rimetterti all’ordine di Allah e ti indica l’origine da cui si manifesta tutto
ciò riguardo a cui hanno luogo le asserzioni del possesso (milk); è come se egli ti raccomandasse di
abbandonare il superfluo (fuḍūl) (796), poiché chi dispone di ciò che non possiede [essendogli stato dato
794) Nel Cap. 73 [II 5.12] Ibn ʿArabī afferma: “Sappi che Allah ha, in ogni specie di esseri creati, degli esseri

privilegiati (ḫaṣāʾiṣ), di cui abbiamo già parlato in questo libro. Questa specie umana fa parte dell’insieme delle
specie, ed anche in essa Allah ha degli esseri privilegiati ed una élite (ṣafwa): il sommo grado dell’élite (ḫawāṣṣ)
tra i servitori è costituito dagli Inviati, su di loro la Pace, a cui spetta [oltre alla stazione della Missione, anche]
la stazione della Profezia, dell’Intimità e della fede. Queste quattro stazioni sono gli angoli (arkān) dell’edificio
(bayt) di questa specie, e l’Inviato è il più eccellente quanto a stazione ed il più elevato quanto a stato spirituale,
in quanto la stazione da cui è stato inviato, rispetto alle altre stazioni, è la più elevata in rango (manzila) presso
Allah. Costoro [cioè questi Inviati] sono i Poli, gli Imām ed i Pilastri (awtād) con cui Allah custodisce il Mondo,
così come la casa è protetta dai suoi angoli, e se uno di questi viene a mancare, la casa cessa di essere una casa.
Invero la Casa (bayt) è la Tradizione (dīn) ed i suoi angoli sono la Missione, la Profezia, l’Intimità e la fede. La
Missione d’altronde è l’angolo che racchiude in sé tutta la casa ed i suoi angoli, ed essa è lo scopo perseguito
dalla specie umana”. Altri passaggi in cui la fede è annoverata come un rango a sé stante si trovano nei capitoli
Cap. 73, questione XVIII [II 52.13], 270 [II 573.2], 272 [II 582.5], 304 [III 21.2] e 407 [IV 9.34 e 10.17],
ma in questo manoscritto il riferimento è solo ai ranghi dell’elezione, mentre la fede è un attributo anche della
gente comune.

795) La ʿāriya si distingue come forma di prestito dal qarḍ perché riguarda oggetti non fungibili, mentre il qarḍ
riguarda il denaro o altri oggetti fungibili e consumabili.

796) L’abbandonare ciò che è superfluo rientra nelle caratteristiche della rinuncia (zuhd). Nel Cap. 51 [I 274.23]

Ibn ʿArabī precisa: “Ti abbiamo così esposto chiaramente gli stati spirituali degli iniziati di cui tratta questo
capitolo, ciò che deriva loro dalla rinuncia agli uomini e ciò che trovano per questo da parte del Soffio del
Misericordioso. Su questa norma [la rinuncia] si conformano gli atti di tutte le membra, i quali hanno come
denominatore comune l’abbandono del superfluo in ciò di cui ogni organo ha bisogno, sia interiormente che
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in prestito] è dotato di qualcosa di superfluo, cioè un sovrappiù di ciò che possiede e di cui può disporre.
Per questo la gestione (taṣarruf) da parte di chi non è proprietario (al-fuḍūlī), nella sua vendita e nel suo
acquisto, è subordinata al Possessore dell’uomo, e se Egli la ratifica [o: lascia passare] passa: quindi
anche se egli [chi non è proprietario] dispone, la faccenda in ciò è subordinata all’autorizzazione del
Padrone (mālik). È in questa misura che l’uomo dispone di se stesso, e la sua ricchezza è in mano Sua
(797) ed egli non [ne] è il proprietario, poiché chi ne detiene il possesso è il Legislatore, e ciò che Egli
autorizza di [250] quello è così, e ciò che vieta è così.
I nostri compagni hanno punti di vista divergenti riguardo a chi è colpito da qualcosa di ciò [che
è stato citato nella raccomandazione] nella sua anima ed in ciò che possiede quanto a famiglia,
ricchezza e figli, se sia lecito per lui fare ricorso per quello [lamentandosi] presso Allah, quanto è
Potente e Magnificente, o no.
Tra loro c’è chi lo vieta per la remissione (taslīm) ed il deferimento (tafwīḍ) e tra loro c’è chi permette
di fare ricorso per quello presso Allah, quanto è Potente e Magnificente, come Giobbe (798), Ḏū
n-Nūn (799) e altri, e fa rientrare nell’adab il lamentarsi con Allah, sia Egli esaltato, come ha detto il
esteriormente. I primi a conformarsi sono le mani ed i piedi; il più elevato, per quanto concerne gli organi
interni, è il pensiero. Gli iniziati di cui parliamo non pensano mai a ciò che non li riguarda, perché ciò porta
alla confusione mentale (hawas), ai desideri (amānī) ed alla mancanza di concentrazione nell’esecuzione degli
atti di devozione. Invero l’uomo non manca mai di pensare a ciò che possiede di questo mondo, oppure a
ciò che non possiede. Se il suo pensiero è rivolto a ciò che possiede, non c’è altro rimedio, per la gente del
nostro Ordine (tāʾifa), che quello di staccarsi da ciò, rinunciandovi [per quanto non è indispensabile]: di questo
hanno parlato in dettaglio Abū Ḥāmid [al-Gazālī] ed altri. Se invece il suo pensiero è rivolto verso ciò che non
possiede, costui, per la gente del nostro Ordine, è privo di intelligenza e stolto e non c’è altro rimedio per lui
che la pratica assidua dello ḏikr e la frequentazione della gente di Allah, che manifesta soprattutto la coscienza
di essere costantemente osservati da Allah (murāqaba) ed il pudore (ḥayāʾ) nei Suoi riguardi”.

797) Il manoscritto Yūsuf Aga recita: “ ”هديب هلاموche può essere letto sia come “wa mālu-hu bi-yadihi”, ed è su questa lettura che si basa la nostra traduzione, che come: “wa māli-hi bi-yadi-hi” nel qual caso la
traduzione sarebbe: “e della sua ricchezza in mano sua”. Il manoscritto Ḥusein Celebi riporta la seconda
lettura con una successiva cancellatura del li-hi di “māli-hi”, per cui il testo alla fine recita: “wa mā bi-yadi-hi”,
cioè: “e di ciò che è in mano sua”.

798) Nel Cap. 73 [II 28.34] Ibn ʿArabī precisa: “[I pazienti] sono coloro che quando sono colpiti da una prova o

da una tribolazione si trattengono dal chiedere ad altri che Allah di essere sollevati da quella prova […] e la loro
lagnanza presso Allah affinché li sollevi da quella prova non inficia la loro pazienza. Non vedi che Giobbe chiese
al suo Signore di sollevarlo dalla prova dicendo: “Mi ha colpito la sventura, ma Tu sei il più misericordioso dei
misericordiosi” (Cor. XXI-83), lamentandosi di ciò con il suo Signore, quanto è Potente e Magnificente, e Gli
ha detto: “Tu sei il più misericordioso dei misericordiosi”. In questa frase vi è l’affermazione dell’intervento
delle cause seconde [per il riferimento alla sventura] ma parlando di esse egli si è rivolto direttamente al suo
Signore perché lo sollevasse dalla prova, ed il suo Signore gli rispose e tolse il danno che lo aveva colpito. Ed Egli
ha confermato con il Suo detto, sia Egli esaltato: “E gli rispondemmo” (Cor. XXI-84) che la sua richiesta era di
sollevarlo dalla prova […] Malgrado ciò Egli lo lodò per la pazienza e la attestò dicendo: “Invero lo abbiamo
trovato paziente” (Cor. XXXVIII-44)”.

799) Essendo citato dopo il Profeta Giobbe questo nome non si riferisce a Ḏū n-Nūn al-Misrī, ma al Profeta
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conoscitore: “Egli mi ha fatto affamare sì che io piangessi” (800).
E chi non fa ricorso per quello presso Allah, quanto è Potente e Magnificente, e non Gli chiede di
sollevarlo da esso, guasta l’adab, in quanto la sua pazienza si contrappone alla coercizione divina, e
ciò non gli compete (801). Colui che ha questo gusto spirituale deve far ricorso presso Allah e lagnarsi
con Lui, quanto è Potente e Magnificente, e non con altri, affermando l’esclusività della servitù a Lui,
sia Egli esaltato.
Colui [invece] il cui oggetto di contemplazione è il confortarsi alla vista (tafarruǧ) del disporre divino
nel Regno e non gli viene in mente di competere con la coercizione divina, non deve far ricorso presso
Allah, quanto è Potente e Magnificente, né chiedere a Lui di togliere quello e di sollevarlo da esso,
poiché egli è conformemente alla stazione in cui è fatto stare.
Talvolta il servitore è anche fatto stare in una stazione diversa da queste due, cioè è fatto stare nella
[stazione della] sua servitù relativa (ʿubūdiyya) (802) e dell’esistenza (wuǧūd) di se stesso, e questo [servitore]
chiede e supplica Allah, e non altri, che gli venga tolto ciò che lo ha colpito.
Giona (Yūnus), che viene denominato Ḏū n-Nūn in Cor. XXI-87. Nel Cap. 505 [IV 144.4] i due nomi ricorrono
insieme, e si tratta certamente dei due Profeti, poiché la loro menzione è seguita dall’eulogia: “la Pace sia su di loro”.

800) Si tratta di una frase di Abū Yazīd, riportata nei capitoli 73 [II 29.8], 125 [II 208.6], 505 [IV 143.31] e
559 [IV 408.22].

801) Nel Cap. 125 [II 208.6] Ibn ʿArabī precisa: “Sappi che nella pazienza da parte della gente comune vi è

un competere con la costrizione divina ed un cattivo adab nei confronti di Allah. Allah mette alla prova le Sue
creature solo affinché esse Lo implorino e Gli chiedano di togliere loro ciò con cui li ha provati”.

802) Ibn ʿArabī distingue la servitù relativa (ʿubūdiyya) dalla servitù assoluta (ʿubūda), che è gerarchicamente

superiore alla prima. Nel Cap. 73, questione LXXVIII [II 88.26] egli precisa: “La servitù assoluta è il
rapportare (intisāb) il servitore a Lui; dopo di che viene la servitù relativa, che è il rapportarlo al supporto
di manifestazione. Per mezzo della servitù assoluta [il servitore] segue il comando senza alcuna opposizione.
Quando Egli gli dice: “Sii” egli viene all’esistenza senza esitazione, poiché non c’è altro che l’entità immutabile,
recettiva per la sua essenza ad essere generata. Poi quando il supporto di manifestazione è attualizzato, Allah
gli dice: “Fai questo ed evita quello”. Se essa [entità] si oppone al comando, questo dipende dal suo essere un
supporto di manifestazione, ma se essa obbedisce senza esitazione, ciò dipende dal suo essere un’entità”; nella
questione CLIII [II 128.24] aggiunge: “Se la servitù assoluta è una realtà esistente allora è identica a Lui,
poiché l’esistenza appartiene solo a Lui” e poco oltre [II 128.30] afferma: “La servitù assoluta è l’attribuzione
del servitore ad Allah, non a lui stesso, e se egli viene rapportato a se stesso allora si tratta della servitù relativa,
non di quella assoluta”, e nel Cap. 223 [II 518.35] precisa: “Quanto a colui che dice che la separazione (farq) è la
contemplazione della servitù relativa, egli rapporta al servitore l’attributo che sussiste in lui, ma esso deve essere
rapportato solo ad Allah. La servitù relativa è un attributo che appartiene al servitore e chi contempla la sua
servitù relativa appartiene a colui che contempla. Per questo i servitori di Allah vengono rapportati alla servitù
assoluta, non alla servitù relativa, in quanto essi sono gli schiavi di Allah, senza [altra] attribuzione, al contrario
del loro essere rapportati alla servitù relativa. Il Vero non ammette l’attribuzione della servitù relativa in quanto
Egli è identico all’attributo del servitore, non al servitore. Chi contempla la servitù relativa non contempla il suo
essere servitore di Allah e quindi distingue tra ciò che è rapportato all’attributo e ciò che è rapportato ad Allah”.
Mentre in questo paragrafo si tratta della servitù relativa e dell’esistenza del servitore, in quello successivo si
tratta della servitù assoluta e dell’esistenza del Vero, in cui il servitore non c’è, o, come afferma nel Cap. 130 [II
215.1] riferendosi alla servitù assoluta, è: “servitore/non servitore”.
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E se è stabilito nel [la stazione che comporta la conoscenza del] fatto che egli è il supporto di
manifestazione del Vero e che il Vero è identico a ciò che si manifesta, egli porta pazienza e non Lo
contrasta se non Lui stesso, poiché il servitore non c’è.
E talvolta è fatto stare anche nella [stazione della] lamentela (šakwā) da parte del Vero ai Suoi servitori
e del Suo far conoscere loro ciò da cui è offeso affinché essi Lo difendano e facciano resistenza,
per il bene che essi ne ricavano; egli prende esempio dal suo Signore in questo [251] ed anche lui
fa ricorso presso di Lui per ciò che gli capita e ne viene sollevato da Lui, così come Allah, sia Egli
esaltato, difende Se stesso da ciò che Lo offende per mezzo dei Suoi servitori credenti. È infatti stato
tramandato che: “Non c’è nessuno che sopporti di più l’offesa che Allah” (803) e malgrado questo Egli
ci ha fatto sapere che patisce l’offesa e non ce l’ha fatto sapere se non affinché Lo difendessimo (804).
Tra loro c’è chi è stabilito nel [la stazione che comporta la conoscenza del] fatto che l’offesa che
viene rapportata ad Allah, quanto è Potente e Magnificente, e che Egli/egli (805) patisce, appartiene
all’entità del supporto di manifestazione, non all’entità di Chi Si manifesta.
Tra loro c’è chi è fatto stare nella contemplazione diretta che ciò per cui patisce non è qualcosa di
aggiunto alla sua entità, e la sua lamentela non lo solleva da ciò che gli appartiene, poiché la cosa non
viene meno alla sua realtà essenziale, e non gli giova l’intercessione degli intercessori: “e che serve
loro scostarsi dal richiamo?” (Cor. LXXIV-49), ed essi [quelli del versetto] sono come ha detto Allah,
quanto è Potente e Magnificente: “asini impazziti che fuggono da un leone” (Cor. LXXIV-50 e 51).
[Colui che fugge] non è un animale che fugge da un animale [in quanto tale], poiché la cosa non
fugge da se stessa, ma un asino che fugge da un leone, o un essere animato da una vita specifica che
fugge da un altro essere animato da una vita specifica, ed è la specificazione che lo determina: colui
che fugge non è identico a colui da cui fugge (806).
803) Ḥadīṯ riportato da al-Buḫārī, LXXIII-71, XCVII-3, Muslim, L-39 e 40, e da Ibn Ḥanbal, IV-395, 401 e
405. Ibn ʿArabī lo cita, con alcune varianti, nei capitoli 49 [I 268.25], 68 [I 356.6], 72 [I 680.21 e 730.29], 73
[II 26.34], 84 [II 158.29], 124 [II 206.29], 178 [II 343.13], 309 [III 36.9], 315 [III 58.13], 558 [IV 263.1 e
317.30] e 560 [II 492.6].

804) Nel Cap. 558 [IV 317.25] Ibn ʿArabī afferma: “Allah, sia Egli esaltato, ha detto: “Coloro che offendono

Allah” (Cor. XXXIII 57), descrivendo Se stesso come Colui che patisce l’offesa”, ed Egli non punisce sul
momento colui che Lo ha offeso, descrivendo Se stesso come Colui che ha molta pazienza. Ma Egli ci ha
menzionato chi Lo offende e con cosa Lo offende affinché noi Lo solleviamo da essa [offesa], malgrado persista
per Lui il Nome di Colui che ha molta pazienza. Egli ci ha così insegnato che quando ci lamentiamo con Lui
per una prova che ci è capitata da parte di uno dei Nomi divini, quella lamentela non inficia l’attribuzione della
pazienza a noi. Quindi malgrado questa lamentela a Lui affinché ci tolga la prova noi siamo pazienti, così come
Lui è Paziente malgrado ci abbia fatto sapere chi Lo offende e come Lo offende perché noi Lo aiutassimo e Lo
difendessimo da ciò”.

805) Entrambe le letture sono possibili.
806) Colui che contempla che ciò per cui patisce è parte integrante della sua entità non può sfuggire ad esso.
Analogamente, nel Cap. 82 [II 156.11] Ibn ʿArabī afferma: “È noto che se ciò da cui si fugge è identico a ciò
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Le stazioni spirituali nelle quali la gente di Allah, sia Egli esaltato, viene fatta stare in una simile
situazione sono molte, e di esse ve ne sono di elevate e più elevate, ma mai più basse: l’uomo deve
quindi agire in conformità a ciò in cui è fatto stare, e non deve imporsi altro che quello.
Poi ha detto: “Stai in guardia che qualcosa ti colpisca e che ti venga in mente la morte a causa di
quello, ma sii con Allah, quanto è Potente e Magnificente, in ciò in cui ti stravolge (yuqallibu) (807)”.
Egli dice ciò che ha detto l’Inviato di Allah, che Allah faccia scendere su di lui la Sua ṣalāt e la Pace:
“Che nessuno di voi si auguri la morte per un male che gli è sopravvenuto, [252] ma piuttosto dica:
Allāhumma, dammi la vita finché la vita è meglio per me, e dammi la morte se la morte è meglio per
me, e se vuoi mettere alla prova qualcuno, prendimi a Te senza che io sia provato” (808). Ciò invero
non deriva se non dall’afflizione e dalla mancanza di sopportazione, e tra i requisiti della gente di
Allah, sia Egli esaltato, anzi tra i requisiti della fede, vi è l’acquiescenza (sukūn) nelle avversità del
destino (809). D’altra parte se la persona si augura la morte per ciò che lo ha colpito non lo fa se non
perché si immagina che quello che lo ha colpito, e da cui è afflitto, cessi con la morte: ma cosa gli
dice che dopo la morte non sarà fatto andare a ciò che è ancora più intenso di ciò che lo ha colpito?
Per questo gli è stato vietato di augurarsi la morte per ciò che lo ha colpito, poiché la morte è definitiva, e
finché l’uomo resta nella vita dell’incombenza legale (taklīf) non gli manca la possibilità, se è credente,
di acquisire un bene in tutto ciò che lo colpisce della prova di questo mondo, indipendentemente dal
fatto che ciò lo renda insoddisfatto (asḫaṭa) o lo renda soddisfatto, poiché Allah ha menzionato che
il servitore rende insoddisfatto di lui il suo Signore con il suo atto (810), ed il servitore è più degno di
verso cui si fugge - senza differenza di relazione - non è ammissibile la fuga. È quindi necessaria la differenza
di relazioni”.

807) Uno ḥadīṯ non recensito dalle raccolte canoniche recita: “Il cuore è tra due dita del Misericordioso ed Egli

lo rigira come vuole”, e nel Cap. 348 [III 199.5] Ibn ʿArabī precisa: “Nello ḥadīṯ delle dita vi è una buona novella
divina, perché le ha attribuite al Misericordioso. Egli quindi non rigira il cuore se non da una misericordia ad
una misericordia, anche se nei vari giramenti vi è una prova; ma nelle sue pieghe vi è una misericordia nascosta
all’uomo e che il Vero conosce, poiché le due dita appartengono al Misericordioso”.

808) Ḥadīṯ riportato da al-Buḫārī, LXXV-19, LXXX-30, Muslim, XLVIII-10 e 13, Abū Dāwud, XX-9, anNasāʾī, VIII-1, Ibn Māǧah, XXXVII-31, ad-Dārimī, XX-45, e da Ibn Ḥanbal, II-263, 309, 316, ecc. Ibn
ʿArabī lo cita nel Cap. 560 [IV 501.13].

809) Questa espressione non è riportata nel Corano, né negli aḥādīṯ, ma ricorre spesso nei testi del Taṣawwuf.

Ibn ʿArabī la riporta nei capitoli 73 [II 36.29], riferendola a coloro che stanno quieti, immobili (muḫbitūn) [cfr.
Cor. XXII-35], 84 [II 158.29], 175 [II 294.29], ove afferma: “L’immobilità (sukūn) è preferibile al movimento ed
al servitore è stato ordinata l’acquiescenza nelle avversità del destino, ed in ciò che Allah gli apporta di notte e
di giorno. Egli ha detto riguardo a colui che affretta le misure destinate [con il suicidio]: “Il Mio servitore Mi ha
anticipato con se stesso ed Io gli ho vietato il Paradiso”, e l’affrettarsi è un movimento. Allah non ci ha ordinato
di prenderLo come procuratore se non perché noi stessimo immobili e fosse Lui, sia Egli glorificato, a disporre
della faccenda del Suo servitore”, e 376 [III 481.4], ove la riferisce a colui che è indigente, miskīn, termine che
deriva dalla radice sakana che significa letteralmente stare immobile, quieto.

810) Riferimento a Cor. V-80 e XLVII-28.
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questo attributo, non essendo esso un Attributo di Allah (811). Allah non punisce il servitore per esso,
ed Egli, sia glorificato, chiude un occhio su coloro che non sono soddisfatti di ciò che viene loro da
Allah e che non corrisponde ai loro obiettivi personali (agrāḍ), poiché gli obiettivi personali da parte
del servitore sono come le faccende prescritte legalmente da parte di Allah (812).
Lo stato è lo stato, e non essere rattristato da una cosa che non ti soddisfa, ma malgrado la tua
insoddisfazione chiedi ad Allah, quanto è Potente e Magnificente, di sollevarti da quella cosa che ti
rende insoddisfatto, poiché l’insoddisfazione per le anime spirituali è come le sofferenze sensibili per
lo spirito vitale, e non è altro che la non corrispondenza con gli intenti, così come le sofferenze sono
la non conformità con la complessione. E se tu sai che Allah, sia Egli esaltato, ti riprende per queste
sofferenze [253] dell’anima, come l’insoddisfazione e l’afflizione, sappi che quello è un riprendere
per far conoscere, non un imporre una punizione, poiché la punizione riguarda solo ciò che tu sei in
grado di allontanare da te; quanto a ciò che esula dal tuo potere, nel suo riprendere Allah è uno che fa
conoscere non uno che punisce, poiché Egli punisce i comportamenti non l’attributo stesso, in quanto
esso è il Suo attributo e tu sei responsabile per i comportamenti, ed è da qui che nasce la punizione.
Se sei presente in ciò che tu sei, insoddisfatto della realtà essenziale in cui ti trovi da parte del Vero, la
cosa conta poco per te e non sarai ripreso per essa con l’imposizione di una punizione.
E quanto al suo detto: “sii con Allah, quanto è Potente e Magnificente, in ciò in cui ti stravolge”, sappi
che Egli non ti stravolge se non in ciò in cui tu sei recettivo, e se non ci fosse in te la realtà essenziale
dell’accettazione non ti stravolgerebbe; e quanto al significato del suo detto: “con Allah, quanto è
Potente e Magnificente” egli ha usato la particella di compagnia [con], perché la faccenda è tra te
e Lui. A Lui appartiene l’influenza (taʾṯīr), che è ciò che ti capita, ed a te appartiene l’accettazione,
e come Egli non ricorre contro Se stesso per ciò con cui ti colpisce, così non ricorre contro di te per
la tua insoddisfazione di quello, poiché per la natura dell’anima tu lo respingi così come Egli per
l’Essenza lo fa scendere, e qui vi è un terreno scivoloso per chi non ha scienza dei segreti del Vero
811) Nel Cap. 431 [IV 44.8] Ibn ʿArabī precisa: “Dov’è la circostanza (mawṭin) della collera divina rispetto alla

circostanza della [Sua] soddisfazione? Il servitore compie un atto ed il suo Signore è insoddisfatto di lui per
esso: egli fa del male a se stesso ed il Vero in base a quell’avvenimento Si trova tra l’indulgenza e la punizione; e
quel servitore compie un atto di cui il suo Signore è soddisfatto ed è lui che Lo rende soddisfatto così come Lo
rende insoddisfatto. Quindi il Vero è con i Suoi servitori in conformità ai loro stati, non può essere altrimenti”.
L’insoddisfazione e la soddisfazione divine non sono degli Attributi intrinseci (ṣifāt), ma solo Attributi di relazione
(nuʿūt), dipendenti dal comportamento del servitore.

812) Nel Cap. 113 [II 195.17] Ibn ʿArabī precisa: “Sappi che l’anima ha due obiettivi personali (agrāḍ): uno

essenziale ed uno accidentale. Quello essenziale è l’acquisizione dei vantaggi e l’allontanamento degli svantaggi,
mentre quello accidentale le viene presentato dal lato della Legge. Talvolta [però] l’obiettivo accidentale viene
dal lato del desiderio, talvolta dal lato di ciò che è confacente alla natura e talvolta dal lato della ricerca della
perfezione. Tutto ciò, nella via che noi percorriamo, non va considerato se non dal lato specifico della Legge:
è essa che stabilisce i mezzi migliori per i quali, mediante il compimento di ciò che essa ha ordinato di fare e
l’abbandono di ciò che essa ha vietato di fare, è resa necessaria la felicità e si ottiene l’Amore divino, di modo
che il Vero è l’udito del servitore e la sua vista”.
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riguardo ai Suoi servitori, cioè a coloro che si chiamano servitori.
Non c’è che il Vero ed il servitore, niente altro.
Non c’è che il servitore, ed il Vero ha potere di giudicare.
Già è apparso agli sguardi ciò che ho fatto loro vedere,
e chi vuole parta, e chi vuole stia.
Non prendere le parole falsamente, poiché esse
sono il vestito delle idee, e dì: “Si”, quando le senti. [254]
Ed abbi coraggio con esse e non essere
pauroso, poiché saresti cieco di fronte a te. Sii saldo e non mollare. (813)
Poi ha detto: “E se tu vieni indicato come colui da cui apprendere, osserva l’adab e riconosci
l’insufficienza (taqsīr)”. Egli dice: se il Vero ti fa stare nella stazione del prendere esempio (iqtidāʾ) da
te e del seguire affinché l’altro apprenda da te, “osserva l’adab” – egli dice – sii consapevole di ciò in
cui prende esempio da te, e sappi che ciò non ti appartiene, ma appartiene a chi te lo ha conferito, ed
il tuo riconoscere l’insufficienza sta a significare che devi dire alla tua anima che essa è insufficiente
per quello, anche se le appartiene l’accettazione, e che se non fosse per l’elargizione divina non
avresti ciò che hai ricevuto, e quindi il favore dipende da Allah: questo è il significato del riconoscere
l’insufficienza.
Tutta la Via è scienza, non altro, ed il prendere esempio da te non ti distolga da ciò per cui sei stato
creato e su cui ho attirato la tua attenzione, poiché Egli non ti ha eretto come esempio se non perché
ti ha dato le vesti d’onore dell’infallibilità e della protezione: occupati quindi di ciò che ti riguarda
tra te e Lui, e ciò che Egli fa lo osservi chi segue l’esempio, non tu. E non vantarti di te stesso in
questa stazione, a meno che non sia un vanto per il tuo Signore, poiché è stata riportata, riguardo al
colloquio intimo, [l’affermazione]: “con Me (bī)” da parte di Allah (814): sii dunque fiero per il discorso
di Allah, sia Egli esaltato, al Suo servitore.
ʿUtba l’adolescente (gulām) (815) fu visto incedere con ostentazione e gli venne chiesto: “Cos’è questo
vanto che traspare da te?”, ed egli rispose: “Come potrebbe non spettarmi? Egli è diventato per me
813) Questi versi sono riportati anche nel Dīwān al-maʿārif, manoscritto Parigi BN 2348, f. 139b, linee 20-22.
814) Riferimento allo ḥadīṯ: “Io sono con il Mio servitore quando Mi menziona e le sue labbra si muovono per
Me (bī)”, riportato da al-Buḫārī, XCVII-43, e da Ibn Ḥanbal, II-540, e citato da Ibn ʿArabī nel Cap. 560 [IV
534.32] e ne “La niche des lumières”, pag.32, oppure allo ḥadīṯ qudsī: “Io sono il suo udito e la sua vista e per Me
egli sente, per Me egli vede e per Me egli si muove”, non recensito nelle raccolte canoniche, ma riportato da
Ibn ʿArabī nei capitoli 31 [I 203.2], 69 [I 448.21] e 72 [I 697.14].

815) Si tratta di ʿUtba ibn Abān, soprannominato l’adolescente non per la sua età, ma perché nei riti si

comportava come un adolescente pieno di timori. Morì martire nella battaglia contro i bizantini (rūm).Cfr. AšŠaʿrānī ,”at-Tabaqāt al-kubrā”, Maktabat Muḥammad ʿAlī Sabīḥ, il Cairo, senza data, Vol. I, pag. 40.
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un Padrone ed io sono diventato per Lui un servitore” (816), ed egli si vantava, di fronte agli schiavi
delle loro passioni, della purezza della sua servitù, libera dalla schiavitù delle passioni, verso Allah,
quanto è Potente e Magnificente, e non si vantò se non dopo essersi liberato da quello ed avere
consacrato il dominio ad Allah, quanto è Potente e Magnificente.
Poi ha detto, Allah sia soddisfatto di lui: “E se ti si presenta ciò che hai ottenuto, [255] prendi di
quello il latte (laban) e basta, e non prenderlo se non con adab”. Questo è ciò che gli ha conferito il suo
stato, ma è opportuno che tu prenda ogni bevanda che ti viene conferita da parte del Vero, tra ciò che
è nutrimento o rimedio, poiché non c’è che nutrimento e rimedio ed ogni rimedio è un nutrimento
per chi capisce, poiché con il nutrimento si allontana la sofferenza della natura, sia psichicamente
che sensibilmente, ed anche se esso venisse bevuto sotto il profilo del trarne piacere non cesserebbe
d’essere un rimedio.
Ciò che lo ha fatto restringere la sua raccomandazione al latte non è altro che la novella del viaggio
notturno profetico (817), il sogno profetico e la sua interpretazione di esso con la scienza (818); ed in una
delle recensioni [è riportato]: “Se tu avessi bevuto il vino la tua comunità sarebbe stata sviata” (819).
Sappi che coloro che bevono sono gente comune ed eletti, e l’interpretazione riguardo alla gente comune
è diversa dall’interpretazione riguardo alla gente di Allah, quanto è Potente e Magnificente, poiché gli stati
sono differenti. Bere vino in sogno è male per la gente comune, mentre per la gente di Allah è la scienza
degli stati spirituali, e l’acqua è la scienza delle idee spogliate dalle parole, il latte la scienza delle espressioni
ed il miele la scienza dell’ispirazione (ilhām) (820), ed essa è una delle modalità della rivelazione (waḥy).
816) L’episodio è riportato anche nel Cap. 39 [I 233.21].
817) Nel Cap. 367 [III 341.10] Ibn ʿArabī afferma: “Gabriele gli portò il Burāq ed egli [il Profeta] lo montò

insieme a Gabriele ed il Burāq s’involò con lui nell’aria ed attraversò l’atmosfera. [Il Profeta] ebbe sete e bisogno
di bere e Gabriele, su di lui la Pace, gli portò due recipienti, uno contenente latte e l’altro vino – questo avvenne
prima del divieto di bere vino – ed egli prese quello contenente il latte. Gabriele, su di lui la Pace, gli disse allora:
“Hai colto la natura primordiale (fiṭra)””. Ḥadīṯ riportato da al-Buḫārī, LX-24 e 48, LXIII-42, LXV, ad Sūra
XVII-3, LXXIV-1 e 12, Muslim, I-259, 264 e 272, XXXVI-92, at-Tirmiḏī, XLIV, ad Sūra XVII-1, ad-Dārimī,
IX-1, e da Ibn Ḥanbal, I-257, III-148, IV-208 e 209.

818) Nel Cap. 2 [I 57.29] Ibn ʿArabī afferma: “È in questo senso che egli, che Allah faccia scendere su di lui

la Sua ṣalāt e la Pace, interpretò il latte che aveva bevuto in sogno e del cui resto aveva gratificato ʿUmar. Gli fu
chiesto: “Come lo interpreti, o Inviato di Allah?” ed egli rispose: “È la scienza””. Ḥadīṯ riportato da al-Buḫārī,
III-22, LXII-6, XCI-15, 16 e 34, e Muslim, XLIV-16. Altri riferimenti ad esso si trovano nei capitoli 70 [I
592.6], 73, questioni XXV [II 58.9] e XXXIX [II 66.22], 158 [II 257.6], 167 [II 279.23], 172 [II 292.7],
249 [II 550.10, 23 e 551.8], 367 [III 341.12], 381 [III 507.12], e 558 [IV 219.30 e 220.1] delle Futūḥāt, e nei
capitoli VI e XVI dei Fuṣūṣ al-ḥikam, rispettivamente alle pagine 91 e 164 dell’edizione di ʿAbd al-ʿAzīz Sulṭān
al-Manṣūb.

819) Ḥadīṯ riportato da al-Buḫārī, LX-24, 48, LXXIV-1, Muslim, I-272, XXXVI-92, e da ad-Dārimī, IX-1.
820) A queste quattro bevande corrispondono i quattro fiumi paradisiaci citati in Cor. XLVII-15. Nel Cap. 249
[II 550.10] Ibn ʿArabī afferma: “Poiché il Paradiso è la dimora della visione e della teofania ed Allah non ha
menzionato in esso se non quattro fiumi: “Fiumi di acqua incorruttibile, fiumi di latte dal gusto inalterato, fiumi
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Quanto al caso in cui quello si presenta a te nel dominio sensibile (al-ḥiss), se fai parte della gente
dello svelamento e della visione trascendente (iṭṭilāʿ), osserva da quale Presenza si presenta a te quella
bevanda, e se essa ti si è presentata dalla Presenza del dominio sensibile dai la precedenza al latte,
secondo la dottrina degli iniziati (qawm), poi al miele mescolato con l’acqua, ed anche il latte mescolalo
con l’acqua – e se lo hai mescolato con il miele va bene lo stesso – ma evita assolutamente il vino per
via della sede da cui si è presentato, [256] poiché Allah, sia Egli esaltato, ha vietato il vino nella sede
del dominio sensibile.
E se ciò si presenta a te nel dominio sensibile dalla Presenza dell’immaginazione, poiché la gente
dello svelamento e della presa di visione vede nella veglia ciò che chi dorme vede nel sonno, sappi
che Allah, quanto è Potente e Magnificente, non ha vietato il vino nel sonno, cioè nella Presenza
dell’immaginazione, né nell’altra dimora che è la vita (ḥayawān) (821), quindi bevilo nel dominio
sensibile se esso viene da questa Presenza immaginativa come ti ho ordinato di berla nel sonno in
sogno, poiché nel berlo proverai l’effetto della scienza degli stati, ed essa è la scienza di uno stato che
si è incorporata per te nella forma del vino. Ed ogni volta che bevi qualcosa di queste bevande e ti
nutri di esse, se viene dalla Presenza del dominio sensibile dì: “Allāhumma dacci la baraka in esse e dacci
da mangiare un bene da esse”, salvo che per il latte, per il quale devi dire: “Allāhumma dacci la baraka
in esso e daccene di più” (822). E se viene dalla Presenza dell’immaginazione nello stato di veglia dì
di vino delizioso per coloro che bevono, e fiumi di miele purificato” (Cor. XLVII-15), sappiamo per certo che la
teofania della Scienza ha luogo solo in quattro forme: acqua, latte, vino e miele”, e poco oltre [II 551.12] aggiunge:
“Sappi che quando Allah conferisce a qualcuno i significati spogliati dal discorso o i sensi (nuṣūṣ) [racchiusi] nel
discorso, ciò dipende dalla Sua teofania nella forma dell’acqua incorruttibile, e si tratta della Scienza divina che
non ha connessione con la Natura. Quando Allah conferisce a qualcuno la scienza dei segreti della Legge e dei
suoi statuti, e la scienza della saggezza del Suo detto: “Non abbiamo inviato un messaggero se non con la lingua
della sua gente” (Cor. CXIV-4) […] ciò fa parte della scienza della Sua teofania nella forma del latte […]. Quando
Allah gli conferisce la scienza della perfezione, degli stati e della bellezza, ciò dipende dalla teofania della scienza
nella forma del vino. E quando Allah conferisce a qualcuno la scienza per mezzo della rivelazione, della fede e
della purezza dell’ispirazione […] questa scienza deriva dalla teofania nella forma del miele”. Nello stesso capitolo
[II 550.7] Ibn ʿArabī afferma di aver dedicato a questo argomento un breve trattato intitolato Marātib ʿulūm alwahb, la cui traduzione francese è accessibile in rete: https://www.scribd.com/document/335565469/Ibn-ArabiEpitre-concernant-les-degres-des-sciences-donnees-Ulum-al-wahb.

821) Riferimento a Cor. XXIX-64. Nel Cap. 560 [IV 451.5] Ibn ʿArabī afferma: “In realtà ogni forma del
Mondo possiede uno spirito, ma Allah ha distolto i nostri sguardi dal cogliere la vita di ciò di cui si dice che
è inanimato. Nell’aldilà la realtà diverrà manifesta per la generalità degli uomini e per questo esso si chiama
la dimora della vita. In questa dimora non vedrai nulla che non sia animato e dotato di parola, al contrario
della tua condizione in questo mondo, così come viene riportato nel Ṣaḥīḥ che i sassolini [posti] nella mano
dell’Inviato, che Allah faccia scendere su di lui la Sua ṣalāt e la Pace, glorificarono Allah”.

822) Ḥadīṯ riportato da Abū Dāwud, XXV-21, e da at-Tirmiḏī, XLV-54. Nel Cap. 249 [II 550.22] Ibn ʿArabī

afferma: “L’Inviato di Allah, che Allah faccia scendere su di lui la Sua ṣalāt e la Pace, amava mescolare l’acqua
col latte e berla, come pure mescolare il miele col latte, e non restò che il vino, ma nella dimora di quaggiù
esso non è lecito nella Legge di Muḥammad, che Allah faccia scendere su di lui la Sua ṣalāt e la Pace, in vigore
al momento in cui morì […] Ed anche per questo, quando l’Inviato di Allah, che Allah faccia scendere su di
lui la Sua ṣalāt e la Pace, beveva il latte diceva: “Allāhumma dacci la baraka in esso e daccene di più”, poiché
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per tutto quello: “e daccene di più”, come hai detto del latte che veniva dalla Presenza del dominio
sensibile.
Allo stesso modo riguardo a tutto ciò che si presenta a te dei nutrimenti verifica da quale Presenza
ti è arrivato e trattalo conformemente alla Presenza da cui è venuto, per lo stato in cui ti trovi, e
questo è il significato del suo detto, Allah abbia misericordia di lui, nella sua raccomandazione: “e
non prenderlo se non con adab”, poiché in quello l’adab comporta che tu compia riguardo ad esso ciò
a cui ha diritto e che tu dia ad ogni avente diritto il suo diritto dallo stato in cui ti trovi. Tu fai parte
di coloro che sono ricollegati ad Allah, quanto è Potente e Magnificente, non fai parte della massa
degli uomini, ed Allah non ti chiede conto se non della tua stazione, e può essere che un’opera buona
da parte di altri sia da parte tua, se la compi, un’opera cattiva, [257] per l’elevatezza del tuo rango,
come hanno detto gli iniziati: “Le opere buone dei pii sono le opere cattive degli approssimati” (823).
L’approssimato (824) beve in modo puro dalla fonte del Tasnīm (825), da cui non bevono i pii se non
quando esso [Tasnīm] è mescolato con il vino (raḥīq) sigillato a causa loro, ed essi quindi non lo
percepiscono puro come lo percepiscono gli approssimati. Allah, sia Egli esaltato, ha detto riguardo
ai pii: “Essi vengono dissetati da un vino sigillato il cui sigillo è il muschio” (Cor. LXXXIII-25 e 26),
ed ha alluso al fatto che essi fanno parte della gente dei soffi (826), e non li ha fatti uscire da ciò che
in lui sussisteva la forma della similitudine del latte con la scienza […] e gli era stato ordinato di chiedere
l’accrescimento nella scienza”.

823) Frase ricorrente nei più antichi testi del Taṣawwuf. Ibn ʿArabī la riporta nei capitoli 73, questione CLIV
[II 136.30], 329 [III 109.3] e 472 [IV 105.2].

824) Il termine muqarrabūn, approssimati, fatti avvicinare, ricorre otto volte nel Corano: III-45, IV-172, VII-

114, XXVI-42, LVI-11 e 88, LXXXIII-21 e 28. Nel Cap. 73 [II 3.20] Ibn ʿArabī precisa: “Costoro [cioè coloro
che hanno ottenuto la stazione spirituale della Profezia generale] sono gli approssimati (muqarrabūn), di cui
Allah ha detto: “una fonte a cui bevono gli approssimati” (Cor. LXXXIII-28). Con lo stesso termine Allah ha
caratterizzato il Suo Profeta Gesù, su di lui la Pace, dicendo: “eminente in questo mondo e nell’altro, e [uno]
tra gli approssimati” (Cor. III-45), come pure ha caratterizzato con esso gli Angeli, dicendo: “e non gli Angeli
approssimati” (Cor. IV-171). È d’altronde noto che Gabriele è disceso con la rivelazione sull’Inviato di Allah,
che Allah faccia scendere su di lui la Sua ṣalāt e la Pace, ma non è stato designato nel Libro della legge con il
nome di Profeta, malgrado ne fosse degno”. Nello stesso capitolo [II 19.9] precisa anche che i Solitari (afrād)
sono denominati approssimati nel linguaggio della Legge.

825) Il nome Tasnīm ricorre solo in Cor. LXXXIII-27 e la maggior parte dei commentatori lo interpreta come

il nome di una bevanda (šarāb); Ibn ʿArabī, invece, nel Cap. 559 [IV 352.9] afferma che: “esso è un fiume
(nahr) elevato che discende dall’alto verso una fonte più in basso”, fonte che si trova nel Paradiso e da cui si
abbeverano sia gli approssimati che i pii. I primi però bevono pura l’acqua del Tasnīm, mentre gli altri la bevono
mescolata al vino.

826) Il seguito del versetto 26 non riportato nel manoscritto recita: “ed è a questo che devono anelare coloro

che gareggiano [per averlo]” in cui il verbo tanāfasa, sesta forma del verbo nafusa, essere prezioso, esprime
contemporaneamente i significati di anelare e di gareggiare. Dalla stessa radice derivano sia nafas, soffio, che
nafs, anima, persona, essere, se stesso. Nel Cap. 559 [IV 417.35] Ibn ʿArabī correla tra loro tutti questi termini,
affermando: “Di ciò [i segreti] fa parte l’astenersi dal competere (tanāfus), attinente al capitolo 477 [dedicato
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esige la Natura; poi ha completato dicendo: “e la sua mescolanza”, cioè la mescolanza di quel vino
“con il Tasnīm” (Cor. LXXXIII-27), cioè con un’acqua che è superiore in posizione e rango rispetto
ad esso; poi ha commentato il Tasnīm dicendo: “una fonte da cui bevono gli approssimati” (Cor.
LXXXIII-28), ed ha reso il bere da questa fonte puro per gli approssimati, e con esso ha mescolato il
vino dei pii, perché essi hanno mescolato la Natura con il Vero e sono quindi rimasti secondo la loro
costituzione naturale sotto tutti gli aspetti, cioè della loro costituzione spirituale e corporea: essi sono
divini (ilahiyyūn) (827) e sono la gente della connessione (iḍāfa) e laddove c’è una connessione l’uno non
si separa dall’altro che è connesso con lui.
al Polo la cui dimora iniziatica è il versetto: “ed è a questo che devono anelare coloro che gareggiano”]. Egli
ha detto: “I compagni delle aspirazioni (himam) competono tra di loro nella gara per i nomi della Generosità
(karam) e della Magnanimità (ǧūd) divine, per essere posti in essi ed essere così chiamati con essi”. Ed ha detto:
“Il competere riguarda solo le cose preziose (nafāʾis) e non ci sono cose preziose se non gli esseri (anfus) e negli
esseri non c’è cosa più preziosa (anfas) dei soffi (anfās)””.

827) Il termine ilahiyyūn in riferimento agli uomini ricorre una decina di volte nelle Futūḥāt e non può essere

tradotto se non con “divini”, ma qual’è il significato di questa espressione? Dal manoscritto si evince che i pii
sono divini per quanto concerne il rango [di Allah come Dio], mentre gli approssimati lo sono per quanto
concerne Colui che è nominato Allah, e d’altra parte gli approssimati sono superiori ai pii: essi considerano
Allah indipendente dai Mondi, e quindi considerano Allah quanto alla Sua Essenza come nell’espressione:
“C’era Allah e nessuna cosa con Lui”, mentre i pii considerano Allah nella sua connessione con il Mondo
e quindi come Dio, al rango della Divinità (ulūhiyya). Nel Cap. 100 [II 184.10] Ibn ʿArabī afferma: “Sappi
che la paura (ḫawf) è la stazione dei divini e ad essa compete il Nome Allah”. La chiave di lettura di questa
affermazione si trova nel Cap. 91 [II 176.12] ove egli precisa: “Ogni stazione spirituale è o divina (ilahī) o
dominicale (rabbānī) o del Misericordioso (rahmānī); non vi sono stazioni appartenenti a Presenze divine (ḥaḍarāt)
diverse da queste tre, che comprendono sinteticamente tutte le Presenze. Tutta l’esistenza ruota intorno a
queste tre Presenze, per mezzo delle quali discendono i Libri sacri e verso le quali si innalzano le Scale; su di
esse vegliano tre Nomi divini: Allah, il Signore (rabb) ed il Misericordioso (ar-raḥmān). Colui che è governato da
uno degli altri Nomi divini viene nello stesso tempo qualificato da uno dei tre Nomi che abbiamo appena citato;
il regime (ḥukm) che uno di questi tre Nomi esercita sul servitore è in proporzione alla sua stazione spirituale,
e l’influenza che ha su di lui varia a seconda che si tratti di un semplice musulmano, di un credente oppure
di qualcuno che pratichi anche l’iḥsān”. D’altra parte nel Cap. 140 [II 226.22] aggiunge: “Sappi che la libertà
(ḥurriyya) è una stazione dell’Essenza, non una stazione divina; essa non può essere assolutamente attribuita al
servitore, poiché egli è un servitore di Allah per una servitù che non ammette emancipazione. Quanto al Vero
l’abbiamo considerata impossibile in quanto è Dio, per il Suo legame con colui che gli è asservito, legame [di
dipendenza] che corrisponde a quello del signore per l’esistenza dello schiavo, del proprietario per la ricchezza
e del Re per il Regno. […] Non vi può essere libertà laddove c’è una connessione, e la Signoria e la Divinità
sono connessioni. Ma tra il Vero [inteso come Essenza, non come Dio] e le creature non c’è corrispondenza
né connessione, anzi Egli è indipendente dai Mondi, e ciò non appartiene all’essenza di alcun essere se non
all’Essenza del Vero”.
Quanto alla denominazione di “divini” attribuita agli approssimati, cioè ai Solitari che hanno realizzato la
stazione della Prossimità (maqām al-qurba), nel Cap. 381 [III 506.32] Ibn ʿArabī afferma: “Il gruppo più elevato
è quello di coloro che non hanno alcuna stazione spirituale. Le stazioni spirituali infatti dominano coloro che
si trovano in esse, e non c’è dubbio che il gruppo più elevato sia costituito da coloro che dominano, non da
quelli che sono dominati. Essi sono i divini (ilahiyyūn), per il fatto che il Vero è la loro entità [o: è identico a
loro], poiché Egli è “Colui che ha più autorità” (Cor. XCV-8). Tra gli uomini ciò è riservato esclusivamente ai
muḥammadiani [cioè agli Eredi di Muḥammad]”.
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Quanto agli approssimati, anche se sono divini – ma quanto a Colui che è denominato [Allah], non
quanto al rango [della Divinità] – essi sono staccati dalla realtà essenziale della mescolanza e della
connessione, ed essi considerano il Suo detto, sia Egli esaltato: “Invero Allah è indipendente dai
Mondi” (Cor. III-97) e quindi sono soli [privi di connessioni] ed è loro riservata la fonte del Tasnīm,
che essi non bevono mescolato.
Allah, sia Egli esaltato, ha stabilito per ogni stazione una gente ed ha elevato gli uni sugli altri in
grado; il pio non riconosce mai l’approssimato, ed ogni approssimato era pio, ma non ogni pio [258]
raggiunge o viene fatto passare alla stazione della prossimità. All’approssimato spetta la perfezione e
la somma dei gradi, e se ha bevuto una mescolanza è in quanto era pio, non perché è un approssimato,
e se ha bevuto puro dalla mescolanza è perché è un approssimato, ciò di cui i pii non hanno gusto.
Costui che ha parlato si è limitato nella sua raccomandazione a ciò che abbiamo menzionato e non
se ne è allontanato affidandosi da parte sua all’intendimento dell’ascoltatore perfetto, il cui udito è il
Vero, come ugualmente il Vero è la lingua di questo portavoce.
Per questo, quando ci è pervenuto ciò che ha detto, lo abbiamo commentato ugualmente secondo il
grado della scienza di chi ha parlato ed abbiamo dettagliato il suo compendio, e se era questa la sede
da cui si è manifestato questo portavoce della gente della riunione e dell’esistenza realizzata, ci siamo
conformati al suo proposito nel commento, e se non è così ed egli era possessore di uno stato spirituale
e gli veniva fatto proferire ciò che sapeva e ciò che non sapeva abbiamo dato tutto ciò che spetta alla
stazione da cui parlava ed alla parola, e non abbiamo tralasciato nulla di ciò, ed Allah è più sapiente.
Poi ha detto: “E se ti viene consegnato un abito [(malbūs) usato], non prenderlo assolutamente”, poi
ha spiegato, e se avesse taciuto sarebbe stato meglio per lui, ed ha detto: “poiché il viaggio è lungo
ed esige l’alleggerimento (taḫfīf)”. Noi diremo nel commento di questa [raccomandazione] ciò che è
necessario, cioè nel commento dell’abito, e vi inseriremo il proposito di questo Maestro, sì che risulti
il profitto per coloro che ascoltano.
Sappi che l’abito è di due tipi: l’abito del timore di Dio (taqwā) e l’abito di ornamento (zīna) (828).
L’abito del timore di Dio è lo scopo ed è ciò con cui ti ripari dai danni del tuo corpo o del tuo spirito
– questo è il significato dell’abito del timore di Dio – [259] e ti metti al riparo dal mostrare il tuo
segreto (ʿawra) (829), ed esso è il migliore degli abiti, poiché è un abito di obbligazione divina. Quanto
all’abito di ornamento, esso è l’abbigliamento esteriore (rīš) ed è l’abito dell’abbellimento (taǧammul),
ed esso gode da parte di Allah di un amore speciale. Il vestito dell’ornamento è di vari tipi: vi è quello
828) A seconda del contesto ho tradotto questo termine con ornamento o abbellimento.
829) Nel linguaggio della Legge islamica il termine ʿawra indica le parti del corpo che non vanno esposte, cioè

le pudenda, e che vanno coperte dall’abbigliamento intimo. Qui si tratta però di un abito interiore e nel Cap.
69 [I 407.9] Ibn ʿArabī precisa che la trasposizione simbolica della copertura delle pudenda è che: “colui che è
intelligente deve velare il segreto divino, perché quando viene svelato tale svelamento induce colui che non sa e
che non è intelligente a non avere venerazione per il Lato divino”.
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che è obbligatorio per il testo sacro, ed esso ha una sede specifica, malgrado sia un ornamento, e la
sua sede è lo stato del colloquio intimo con il Vero e dello stare di fronte a Lui, e quello è l’ornamento
di Allah. L’ordine che lo riguarda è il Suo detto: “Indossate il vostro ornamento [cioè il vostro abito
più bello]” – ed Egli ha ordinato ed il Suo ordine è obbligatorio – “presso ogni luogo di adorazione
(masǧid)” (Cor. VII-31), ed ha menzionato lo stato e la sede che esige l’abbellimento in esso per Allah,
sia Egli esaltato, con il suo/Suo ornamento (830).
Il Profeta, che Allah faccia scendere su di lui la Sua ṣalāt e la Pace, ci ha detto riguardo al Vero:
“Egli è più degno che ci si abbellisca per Lui” (831) ed ha detto nella notificazione autentica sia per
trasmissione che per svelamento, all’uomo che gli aveva detto: “O Inviato di Allah, a me piace che il
mio sandalo sia bello e che il mio abito sia bello” temendo che quella fosse vanità, e l’Inviato di Allah,
che Allah faccia scendere su di lui la Sua ṣalāt e la Pace, gli rispose: “Allah è Bello ed ama il bello”
(832), ed ha assegnato alla bellezza un amore divino che non ottiene se non chi indossa l’ornamento di
Allah presso ogni luogo di adorazione (833). Colui che è costante nella sua ṣalāt nella totalità dei suoi
stati – e l’ornamento non cessa su di lui – fa parte di “coloro che sono costanti nella loro ṣalāt” (Cor.
LXX-23) nella totalità dei loro stati (834), a differenza di chi non ha questo stato e lo assume solo in
830) Nel Cap. 560 [IV 453.18] Ibn ʿArabī afferma: “Allah, sia Egli esaltato, ha detto: “O figli di Adamo, mettete
il vostro ornamento presso ogni luogo di adorazione” (Cor. VII-31) ed a proposito di chi lo vieta ha detto: “Dì:
Chi ha proibito l’ornamento di Allah che Egli ha preparato per i Suoi servitori, e le buone cose della Sua
provvidenza? Dì: Tutto questo è destinato a quelli che credono, qui nella vita terrena, e nel modo più puro nel
Giorno della Resurrezione. Così Noi precisiamo i Segni per gente che possa conoscere” (Cor. VII-32). A questo
proposito non c’è nel Corano spiegazione più chiara di questa. Ora, non c’è differenza tra l’ornamento di Allah
e l’ornamento della vita di questo mondo, se non per lo scopo e l’intenzione. In effetti l’ornamento è quello
che è, non è un’altra cosa, ed è l’intenzione lo spirito delle cose: ognuno riceverà secondo la sua intenzione”.

831) Ḥadīṯ non recensito nelle raccolte canoniche. Ibn ʿArabī lo riporta nei capitoli 71 [I 654.19], 72 [I 740.28],
e 558 [IV 269.21].

832) Ḥadīṯ riportato da Muslim, I-147, at-Tirmiḏī, XXV-61, Ibn Māǧah, XXXIV-10, e da Ibn Ḥanbal, I-399,

IV-133, 134 e 151. Ibn ʿArabī lo cita nei capitoli 12 [I 145.35], 77 [II 149.33], 558 [IV 269.20] e 560 [IV
453.25] mentre riporta la sola risposta finale nei capitoli 71 [I 654.19], 72 [I 685.15 e 740.28], 73, questione
CXVIII [II 114.8], 167 [II 282.3], 178 [II 323.1, 326.24 e 345.16], 369 [III 394.30], 372 [III 449.7] e 559 [IV
379.30].

833) Nel Cap. 560 [IV 453.30] Ibn ʿArabī precisa: “Chi trascura di farsi bello per Allah, come abbiamo detto,

si lascia sfuggire questo amore designato e speciale da parte di Allah, e se gli sfugge questo amore designato
e speciale, gli sfugge da parte di Allah ciò che ne deriva quanto a scienza, teofania, grazia nella Dimora della
beatitudine, rango sul Monticello della visione e contemplazione (šuhūd) intellettuale, conoscitiva e spirituale
nella dimora di questo mondo, durante il suo cammino iniziatico (sulūk) e nelle sue sedi contemplative (mašāhid).
Tutto ciò, beninteso, a condizione che nell’adornarsi abbia l’intenzione di farsi bello per Allah e non lo faccia
invece per l’ornamento, o per la vanagloria (faḫr) di mettersi in mostra in questo mondo, o per vanità o per
ottenere l’ammirazione di altri che Lui”.

834) Nel Cap. 68 [I 385.18] Ibn ʿArabī precisa: “Per colui che vede lo spirito della ṣalāt, che è la presenza

costante con Allah ed il colloquio con Lui, tutti gli atti sono una ṣalāt”, e nel Cap. 351 [III 222.27] aggiunge:
“Colui che fa la ṣalāt è in colloquio intimo con il suo Signore ed il colloquio è uno ḏikr. Egli, sia glorificato, siede
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occasione della ṣalāt prescritta dalla Legge e in un momento specifico ad esclusione di altri, mentre
costoro nella totalità dei momenti colloquiano con Allah e sono in una ṣalāt costante, anche se i loro
gusti [(mašārib), letteralmente: bevande] variano in essa.
La differenza dei gusti [260] si trova anche nella ṣalāt comunemente nota: il gusto (ḏawq) dello stare
in piedi in essa è diverso dal gusto dell’inchinarsi, diverso dal gusto dell’alzarsi dall’inchino, diverso
dal gusto del mettersi in piedi dall’inchino e dalla prosternazione, diverso dal gusto della prima
prosternazione, diverso dal gusto del sollevarsi dalla prosternazione, diverso dal gusto dell’essere
seduti tra le due prosternazioni, diverso dal gusto della seconda prosternazione, diverso dal gusto
dello stare seduti della pausa (istirāḥa), diverso dal gusto dello stare seduti dell’attestazione (tašahhud), e
questi sono gusti diversi nella ṣalāt comunemente nota.
Colui che fa la ṣalāt colloquia con il suo Signore dalla Presenza della comunanza (širka) e della
spartizione (qisma), e chiunque ha una parte è assegnato (muʿayyan) alla sua parte, e così il perfetto in
tutti i suoi stati fa la sua parte e dà ad Allah la Sua parte del suo stato, poiché Allah ha in ogni stato
una parte assegnata ed un diritto obbligatorio, e per questo gli ha detto che in ogni stato, movimento o
immobilità vi è un regime per agire o astenersi secondo obbligatorietà, raccomandazione, proibizione,
biasimo o liceità. Sappi ciò.
E questi regimi sono per la conoscenza a guisa delle forme dei corpi per gli spiriti che li governano
o per le facoltà che sussistono in essi: sappilo, e non rifiutare, se sei in questa stazione, un abito che
ti viene presentato poiché esso è il culto (dīn), ed è così che lo ha interpretato l’Inviato di Allah, che
Allah faccia scendere su di lui la Sua ṣalāt e la Pace, e lo ha spiegato riguardo al sogno, ed ha attribuito
con colui che Lo menziona e la costanza nel colloquio con Lui consiste nel fatto che il servitore è con Allah in
tutti i suoi stati ed i suoi modi di agire così come nella sua ṣalāt è in colloquio con Lui in ogni attimo. Il motivo
di questo è che è inevitabile che egli si trovi in uno degli stati ed è altrettanto inevitabile che il Legislatore, che
è Allah, abbia un regime in quello stato, quale che sia questo regime, ed Egli, Gloria a Lui, è presente nei Suoi
regimi dovunque essi siano […] Gli atti e le astensioni, che sono gli stati del servitore con cui sono connessi i
regimi del Vero, sono decretati ed è inevitabile che avvengano, ed Egli, sia glorificato, è Colui che li crea ed è
quindi indispensabile la Sua presenza in essi. Il servitore che conosce la presenza del Vero con lui nel suo stato
è colui che è costante nella ṣalāt. ʿĀʾiša, parlando dello stato dell’Inviato di Allah, che Allah faccia scendere su
di lui la Sua ṣalāt e la Pace, ha detto che egli menzionava Allah in tutti i suoi momenti, alludendo a ciò che
abbiamo detto. Ed egli andava di corpo, e gli era vietato di menzionare con la lingua il suo Signore in quello
stato, e talvolta scherzava con il vecchio e con il bambino, e parlava con gli arabi, ed in tutti questi momenti egli
stava menzionando [Allah]: questo è quello che si chiama lo ḏikr del cuore, che non ha niente a che fare con lo
ḏikr della parola e con lo ḏikr dell’immaginazione. Colui che menziona Allah con questo ḏikr siede costantemente
con Lui, ed è colui che il suo Signore ha elogiato ascrivendolo a “coloro che sono costanti nella loro ṣalāt” (Cor.
LXX-23). E quando Allah ha commentato la ṣalāt lo ha fatto solo per lo ḏikr [senza menzionare i movimenti
del corpo], che è la recitazione. Egli ha detto: “Il servitore dice: “La lode spetta ad Allah, il Signore dei Mondi”
ed Allah dice: “Il Mio servitore Mi loda””, spartendo il colloquio tra Lui ed il Suo servitore, ed il colloquio
è l’essenza della ṣalāt, ed è l’atto di due attori”. Alla spiegazione di questo versetto è anche dedicato l’ultimo
capitolo del suo Kitāb at-tanazzulāt al-Mawsiliyya.
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l’abito (ṯawb) al culto ed ha fatto l’esempio del suo essere lungo o corto (835). Se invece non hai questo
stato distingui tra le cose con i tuoi stati (836) ed indossa l’ornamento di Allah nella sua sede e rifiuta
di indossare l’ornamento di Satana e l’ornamento della vita di questo mondo che non ha uno spirito
(837) [261].
Non ci sono che questi tre ornamenti: l’ornamento di Satana, l’ornamento della vita di questo mondo
e l’ornamento di Allah, sia Egli esaltato, che è nel tuo ornamento, ed Egli, sia esaltato, ha collegato
a te l’ornamento di Allah, ad esclusione degli altri, dicendo: “Indossate il vostro ornamento” (Cor.
VII-31) e lo ha connesso a te, e dopo di ciò ha detto: “Dì: chi vieta l’ornamento di Allah” (Cor. VII32) e lo ha attribuito a Sé, poi ha detto: “Dì” o Muhammad “esso spetta a coloro che credono”, ed
ha precisato il suo possessore con il suo attributo, “nella vita di questo mondo”, dotato dello spirito,
“puro nel Giorno della Resurrezione” dalla mescolanza con l’ornamento di questo mondo che non
ha spirito, poi ha detto: “così noi distinguiamo”, e così ha fatto, distinguendo ogni ornamento dagli
altri, “per gente che sa” (Cor. VII-32), mettendo l’accento sull’eccellenza della scienza.
E quando questo Maestro ha spiegato il rifiuto dell’abito a causa del viaggio abbiamo capito che
egli si riferiva ad un abito determinato, poiché l’abito del timore di Dio è indispensabile, come
abbiamo menzionato, ed egli si è limitato ad esso, limitandosi così a ciò che è obbligatorio. E poiché
l’abito è il culto, ed esso è di tue tipi, obbligatorio e supererogatorio, questo Maestro voleva nella
sua raccomandazione che in tutti i tuoi movimenti inerenti al culto tu facessi ciò che è obbligatorio,
non ciò che è supererogatorio, e non c’è dubbio che fare le opere obbligatorie è più elevato e più
caro ad Allah, sia Egli esaltato, di tutto ciò con cui ti avvicini a Lui. Ed è come se egli ti dicesse:
se ti si presenta un’opera supererogatoria non accettarla ed occupa il tuo momento con ciò che
835) Riferimento ad uno ḥadīṯ riportato da al-Buḫārī, II-15, LXII-6, XCI-17 e 18, Muslim, XLIV-15, at-

Tirmiḏī, XXXII-9, an-Nasāʾī, XLVII-18, ad-Dārimī, X-13, e da Ibn Ḥanbal, II-86, V-373. In esso è riportato
che il Profeta vide in sogno degli uomini che indossavano un camice (qamīṣ) che era tanto corto da coprire
solo i seni, mentre ʿUmar indossava un camice che si trascinava per terra. Quando gli venne chiesto come
interpretasse questo sogno rispose che si trattava del culto.

836) Nel Cap. 560 [IV 494.11] Ibn ʿArabī precisa: “Guardati dalla prova [o: tentazione] di questo mondo

e dal suo abbellimento (zīna) [delle opere] e distingui tra l’abbellimento di Allah, l’abbellimento di Satana e
l’abbellimento della vita di questo mondo. Quando l’abbellimento avviene in modo anonimo, senza essere
attribuito a qualcuno, e non sai quindi chi ha abbellito [la tua opera], osservalo in un’altra situazione e prendi
questa come prova per capire ciò che ti è oscuro. Egli, sia esaltato, ha detto: “Noi abbiamo abbellito le loro
opere” (Cor. XXVII-4) ed ha detto: “E colui a cui è stata abbellita la sua opera cattiva?” (Cor. XXXV-8) e non
ha menzionato chi l’ha abbellita. In questo caso deduci chi l’ha abbellita dall’opera stessa, poiché l’abbellimento
di Allah non è vietato, l’abbellimento di Satana è vietato e l’abbellimento di questo mondo ha due aspetti: uno
verso il lecito ed il raccomandato e l’altro verso il proibito. La vita di questo mondo è la sede della prova; Allah
lo ha fatto attraente e verdeggiante ed ha nominato i Suoi servitori come rappresentanti in esso ed Egli sta ad
osservare come si comportano, come ha riportato la tradizione profetica. Stai in guardia dalla sua tentazione e
discerni il suo abbellimento e recita: “O mio Signore, accresci la mia scienza””.

837) L’ornamento della vita di questo mondo in se stesso non ha spirito, ma viene vivificato da esso quando è
indossato come abbellimento per Allah.
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è obbligatorio, e ciò è meglio per te, e se si tratta di un’opera supererogatoria deve trattarsi di un
aumento di obbligo, non altro. La veglia di notte era un obbligo per l’Inviato di Allah, che Allah
faccia scendere su di lui la Sua ṣalāt e la Pace, per il Suo detto, sia Egli esaltato: “O tu che sei avvolto
in un mantello veglia di notte salvo per poco” (Cor. LXXIII-1 e 2), ed Egli ha stabilito quello come
un atto supererogatorio per lui, cioè un sovrappiù in ciò che gli aveva imposto, dicendo: [262] “E
parte della notte veglia” – e gli ha dato un ordine – “come opera supererogatoria per te” (Cor. XVII79) (838) cioè ti ha ordinato un accrescimento di obbligo. Così è anche nel caso del credente, se egli
traesse la sua intelligenza da Allah, sia Egli esaltato, poiché Allah, sia Egli esaltato, ha detto riguardo
al servitore che ha mancato in qualcosa nei suoi atti obbligatori: “Completate il suo atto obbligatorio
con ciò che ha fatto volontariamente” (839), cioè con ciò che ha imposto a se stesso di fare. Ciò che è
838) Nel Cap. 69 [I 487.25] Ibn ʿArabī precisa: “L’arabo chiese: “O Inviato di Allah! C’è altro che devo fare?”

ed egli rispose: “No, a meno che tu non lo faccia volontariamente”. La sua risposta, che Allah faccia scendere
su di lui la Sua ṣalāt e la Pace, “No, a meno che tu non lo faccia volontariamente” si applica anche alla ṣalāt, e
quindi essa si impone a te con l’obbligatorietà degli obblighi di istituzione divina. La sua affermazione: “C’è
altro che devo fare?” vuol dire rispetto a ciò che Allah mi ha imposto di fare di [Sua] iniziativa. E se decidi di
fare volontariamente la ṣalāt – come nel caso del voto – Allah ti impone l’obbligo di farla, per la tua imposizione
a te stesso di farla. […] La ṣalāt comporta la servitù (ʿubūdiyya) e poiché la ṣalāt è stata divisa in due parti – come
abbiamo detto prima – cioè in una ṣalāt che è d’obbligo di istituzione divina per gli individui ed una ṣalāt che
non lo è, così la servitù è divisa in due parti: una servitù di costrizione (iḍṭirār), per mezzo della quale faccio le
ṣalāt d’obbligo di istituzione divina, ed una servitù di libera scelta (iḫtiyār), per mezzo della quale facciamo le altre
ṣalāt, che il Vero, sia Egli esaltato, ha chiamato “supererogatorie (nawāfil)”, e che il Suo Inviato, che Allah faccia
scendere su di lui la Sua ṣalāt e la Pace, ha chiamato atti di obbedienza volontaria (taṭawwuʿ). Egli, sia esaltato,
ha detto: “E parte della notte veglia, come opera supererogatoria per te” (Cor. XVII-79). Uno dei pii ha detto:
“A nessuno è stato imposto un atto supererogatorio se non all’Inviato di Allah, che Allah faccia scendere su di
lui la Sua ṣalāt e la Pace, in quanto gli atti supererogatori non sono realmente tali [cioè un sovrappiù] e non
sono stati attestati da Allah per nessuno se non nel caso del Suo Inviato, che Allah faccia scendere su di lui la
Sua ṣalāt e la Pace, ed Egli gli ha ingiunto: E parte della notte veglia, come opera supererogatoria per te” (Cor.
XVII-79)”. Egli, sia esaltato, ha detto nella Sua notificazione autentica: “Ed il servitore non cessa di avvicinarsi
a Me con i riti supererogatori”, chiamando supererogatorio ciò che va oltre gli obblighi di istituzione divina.
L’Inviato di Allah, che Allah faccia scendere su di lui la Sua ṣalāt e la Pace, insegnando all’arabo ciò su cui
si fonda l’Islām, gli aveva menzionato gli obblighi di istituzione divina, ed egli gli aveva chiesto: “C’è altro
che devo fare?” ed egli gli aveva risposto: “No, a meno che tu non lo faccia volontariamente”, ed ha quindi
chiamato ciò che va oltre gli obblighi di istituzione divina “obbedienza volontaria”. L’obbligo di istituzione
divina è servitù di costrizione, in quanto la disobbedienza si verifica con il suo farlo [se l’obbligo è un divieto]
o con l’astenersi dal farlo, il resto è servitù di libera scelta: il servitore è libero di intraprendere questi atti di
sua iniziativa, ma, secondo noi, una volta che lo ha intrapreso gli si impongono necessariamente le regole della
servitù di costrizione ed egli non può sfuggire alle sue regole finché non ha completato quell’atto di adorazione
[o rito]. Per questo, quando l’arabo gli chiese: “C’è altro che devo fare?”, egli, su di lui la Pace, rispose: “No”,
cioè Allah non ha reso obbligatorio per te, di Sua iniziativa, se non ciò che ti ho menzionato, “a meno che tu
non lo faccia volontariamente”, cioè a meno che tu non intraprenda un atto simile, di cui il Vero ti ha ispirato il
desiderio, e quando hai deciso spontaneamente [di farlo] e lo hai intrapreso, è necessario per te compierlo, così
come è necessario per gli obblighi di istituzione divina. Questo è il significato del suo detto: “No, a meno che tu
non lo faccia volontariamente”, e diventa obbligatorio per te ciò che hai imposto a te stesso. Di questo genere è
il voto ed atti simili. Egli, sia esaltato, ha detto: “Non vanificate le vostre opere” (Cor. XLVII-33)”.

839) Ḥadīṯ riportato da Abū Dāwud, II-105, Ibn Māǧah, V-202, an-Nasāʾī, V-9, ad-Dārimī, II-91, e da Ibn
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obbligatorio non si completa se non con ciò che è obbligatorio, come il voto (naḏr), che Allah ha reso
obbligatorio per lui in quanto egli lo ha imposto a se stesso (840)
È stata riportata la notificazione riguardo a colui che all’Inviato di Allah, che Allah faccia scendere
su di lui la Sua ṣalāt e la Pace, quando egli affermò gli obblighi di istituzione divina ad ogni obbligo
chiese: “C’è altro che devo fare?”, ed egli rispose “No!”, cioè Allah non ti ha imposto di Sua propria
iniziativa se non ciò che vi ho trasmesso, poi disse: “A meno che non [lo] faccia volontariamente”
(841), cioè se fai volontariamente ciò che hai imposto a te stesso, Allah, sia Egli esaltato, lo rende
obbligatorio per te, come ha fatto per il voto. La conseguenza necessaria del discorso comporta ciò nel
suo detto: “C’è altro che devo fare?”, [a cui il Profeta] rispose: “No! A meno che non faccia qualcosa
volontariamente”, ed è tuo dovere assolvere l’impegno, poiché tu ti sei caricato di un’opera che non ti
era imposta, e ti sei imposto spontaneamente di farla, ed Allah ti ha ordinato di non vanificare la tua
opera che ti sei imposto volontariamente e l’ha resa obbligatoria per te dicendo: “e non vanificate le
vostre opere” (Cor. XLVII-33), e le prescrizioni legali sono vincolanti, e per questo è stato riportato
che chi la vanifica [con delle mancanze o degli errori] deve recuperarla.
Realizza ciò che ha menzionato questo Maestro, e non ha raccomandato se non di fare ciò che è
obbligatorio in tutti i tuoi atti, poiché il tralasciare il sovrappiù è un alleggerimento [nel viaggio].
Per chiunque abbia un intendimento sano è evidente che l’uomo è costantemente in viaggio senza
fine, in questo e nell’altro mondo, e se gli viene attribuito il risiedere (istīṭān) quello è soltanto il tempo
(awān) [263] del suo pernottamento (mabīt) nella mansione a cui arriva, e quando si alza al mattino
Ḥanbal, II-425, IV-25 e 103, V-72 e 377. Ibn ʿArabī lo cita nei capitoli 47 [I 256.21], 69 [I 488.1], 70 [I
567.12 e 600.5], 71 [I 619.11], 73, questione CLIII [II 134.2], 165 [II 268.5], ove precisa: “Le opere di bene
supererogatorie non sono realmente tali se non dopo il completamento degli atti obbligatori e tale completamento
implica l’osservanza dei loro diritti. Per questo neghiamo che un atto sia veramente supererogatorio per
qualcuno se non in presenza di notificazioni o di una contemplazione, poiché gli atti obbligatori assorbono
quelli supererogatori nel loro venire completati da essi. È stato riportato nel Ṣaḥīḥ da parte di Allah, sia Egli
esaltato, che nel Giorno della Resurrezione Egli dirà: “Osservate la ṣalāt del Mio servitore: l’ha completata
o è stato manchevole in essa?”. Se essa è completa gli verrà ascritta come tale, ma se qualcosa manca in
essa Egli dirà: “Osservate se il Mio servitore ha degli atti di obbedienza volontari”, e se egli ha compiuto
degli atti di obbedienza volontari, che sono quelli supererogatori, Egli dirà: “Completate al Mio servitore il
suo atto obbligatorio con ciò che ha fatto volontariamente” […] Allah non ha attestato a nessuno un’opera
supererogatoria se non all’Inviato di Allah, che Allah faccia scendere su di lui la Sua ṣalāt e la Pace, dicendo: “E
parte della notte veglia, come opera supererogatoria per te” (Cor. XVII-79)”, 176 [II 296.1], 299 [II 691.23 e
28], 376 [III 476.20], 471 [IV 103.20] e 560 [IV 450.5].

840) Per ottenere un favore da Allah il servitore si impegna nel voto a compiere un atto supererogatorio, come

un digiuno al di fuori del mese di Ramaḍān o una ṣadaqa, e per via del voto quell’atto supererogatorio diventa
obbligatorio per lui.

841) Ḥadīṯ riportato da al-Buḫārī, II-34, XXX-1, LII-26, XC-3, Muslim, I-8, Abū Dāwud, II-1, at-Tirmiḏī,

V-2, an-Nasāʾī, V-4, XXII-1, XLVII-23, e da Mālik, IX-94. Ibn ʿArabī lo cita nei capitoli 69 [I 487.25 e 488.2],
70 [I 547.9 e 591.1] 71 [I 651.27], 471 [IV 103.24], 532 [IV 176.1] e 560 [IV 462.30].
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parte (842). Se si considera il suo pernottamento nella mansione è uno che risiede, e [se si considera]
il suo viaggio quando si alza al mattino è uno che parte, o [se si considera] la sua partenza quando si
alza al mattino è uno che è in viaggio: dì quello che vuoi dopo aver compreso il senso.
E non si chiama sovrappiù se non ciò che è in più della misura del bisogno, e non c’è se non chi ha
bisogno, ed il bisogno non si toglie (843). Il Vero non ti accorda una cosa se non perché tu hai bisogno
di essa, che tu lo sappia o meno; prendila dunque con accettazione e cerca chi ha bisogno di essa da
parte tua: lo troverai necessariamente, perché Allah non dà una cosa se non nella misura del bisogno
e così è per colui a cui è dato, e coloro che hanno bisogno sono differenti e di gradi diversi. Il Nome
di colui che dà [nella misura del bisogno] (844) è sempre il Liberale (saḫī), e se ciò avviene prima della
richiesta da parte del servitore è compagno del Liberale il Magnanime (ǧawād), e se è dopo la richiesta
è suo compagno il Generoso (karīm), e se è il modo di fare un favore è suo compagno il Munificente
(wahhāb), e se è il modo di dare la ricompensa è suo compagno Colui che tiene conto (ḥasīb) (845), e
non vi è quindi un dare divino che sia per abnegazione (īṯār), a meno che Egli non dia per mezzo
del servitore, allora il Suo dare è abnegazione, ed è lo strumento [cioè il servitore] che lo rende
necessario per il suo bisogno (846), e ciò non ha luogo se non da parte del Signore, sia Egli glorificato,
e di ogni Nome divino di relazione, come il Creatore, Colui che nutre, Colui che dà potenza, Colui
che abbassa, e tutti quelli simili.
Indossa per ogni condizione il suo abito
che sia di felicità o di infelicità
Sappi che il perfetto è colui che il Vero nomina Suo rappresentante e rende vigilante su se stesso,
affinché veda gli effetti del suo Signore nel suo cuore ed affronti quegli effetti con le vesti di onore che
essi esigono [264], e [così] fu l’uomo riguardo a cui Allah, sia Egli esaltato, disse: “E gli insegnammo
l’arte del vestire per voi”, cioè a causa vostra, “per proteggervi”, cioè con essi [abiti], “dalla vostra
infelicità”, dai mali che vi capitano, “Mi ringrazierete dunque?” (Cor. XXI-80) per quel [favore],
sì che Noi ve lo aumenteremo, “e ringraziateMi e non siate ingrati” (Cor. II-152), poiché Egli ha
[pronto] un abito di fame e di paura per chi è ingrato nei confronti del favore di Allah dopo che gli
è arrivato. Ed Egli ha detto a mo’ di esempio: “Ed Allah ha fatto l’esempio di una città sicura ed in
pace, a cui il nutrimento arriva in abbondanza da ogni luogo” – e quale città è più grande dell’insieme
842) Nel Cap. 69 [I 461.17] Ibn ʿArabī afferma: “La gente della Via di Allah è di due tipi: tra loro vi sono coloro

i cui stati spirituali cambiano ad ogni attimo ed essi ne sono consapevoli nei loro cuori. Essi sono i più grandi
tra gli iniziati (riǧāl) e sono costantemente in viaggio ed è impossibile per loro risiedere”.

843) La povertà, o dipendenza, è il regime esistenziale di ogni creatura.
844) Questa è la definizione di Liberalità (saḫāʿ) riportata nel Cap. 70 [I 586.10].
845) L’argomento è già stato affrontato alle pagine 86, 87 e 190 del manoscritto.
846) Allah è Indipendente dai Mondi per cui non è bisognoso ed il Suo dare non può essere abnegazione
poiché questa presume un bisogno da parte di colui che dà.
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sintetico dell’uomo in se stesso? – “ed essa fu ingrata per i favori di Allah ed Allah fece gustare loro
l’abito della fame e della paura” (Cor. XVI-112) (847), e lo ha denominato abito, e poiché un simile
abito è una punizione, cioè è venuto in seguito all’ingratitudine, è opportuno che chi comprende
respinga da se stesso ciò che lo porta ad indossarlo ed alleggerisca il carico delle sue spalle per il suo
viaggio, siccome egli lo indossa già, cioè l’abito della fame per purificarsi e della paura (ḫawf) di Allah
per questa paura, poiché esse [la fame e la paura] fanno parte delle parole di Allah lodate nella loro
sede appropriata, e non vi è mai qualcosa che sia biasimato in modo assoluto (848).
Devi avere conoscenza degli stati e delle sedi, poiché sono esse che discriminano per te le cose e ti
fanno apprendere le realtà essenziali delle cose per come esse sono in se stesse.
Poi ha detto: “E se ti parlano delle pietre, o del legno, o un animale, o altro delle cose create, non
badare assolutamente a nulla di ciò e non legare il tuo cuore a nulla, anche se si presentasse a te il
Regno (mulk), il Dominio (malakūt) dei Cieli [265] e della Terra, il Paradiso, il Fuoco infernale ed altro,
non badare a nulla di ciò, poiché l’insieme di quelle cose fa parte della tua vendita”.
Egli dice: se si rompe per te il corso abituale degli eventi per via del discorso da parte di chi per sua
natura non senti proferire parola, come i minerali, i vegetali e gli animali, oppure da parte di chi si
sente [comunemente] parlare, ma che si rivolge a te in modo specifico con un discorso in cui vi è una
magnificazione del tuo valore, egli ti ha raccomandato di non attaccare il tuo cuore a ciò, cioè alla
sede da cui ti viene rivolta la parola, e [di non] fermarti ad esso, bensì devi stare al fianco di Colui che
parla tramite ciò in tutto ciò che fa parlare. Egli non ti ha proibito se non di fermarti alla forma da
cui Egli ha parlato, sì da essere legato ad essa mentre il Vero ti fa conoscere tramite essa. Tu, all’inizio
della faccenda, hai venduto ogni possibilità ad Allah, quindi non tornare su ciò che è stato oggetto
della vendita, poiché ne ha preso possesso il compratore e non ti è lecito chiederne la restituzione, a
meno che il compratore te lo renda come favore, e per ciò vi è uno stato specifico.

847) Nel Cap. 369 [III 406.30] Ibn ʿArabī afferma: “Il senso del termine kufr [che significa sia miscredenza

che ingratitudine] è quello di celare, coprire (satr). Egli, sia esaltato, ha detto: “Ed Allah ha fatto l’esempio di
una città sicura ed in pace, a cui il nutrimento arriva in abbondanza da ogni luogo”, e questo è il colmo dei
favori da parte di Colui che li elargisce, “ed essa fu ingrata”, cioè la comunità a cui Colui che elargisce ha
accordato questi favori, “per i favori di Allah ed Allah fece gustare loro l’abito della fame”, facendo cessare
l’approvvigionamento, “e della paura”, facendo cessare la sicurezza, “per ciò che hanno compiuto” (Cor. XVI112), quanto al celare i favori, al negarli e, ciò che è peggio, all’essere malcontenti di essi. Egli, sia esaltato, ha
detto: “Se voi ringrazierete, Noi vi aumenteremo [il favore]” (Cor. XIV-7), ed ha detto: “e ringraziateMi e non
siate ingrati” (Cor. II-152), e ciò malgrado la Sua ricchezza [(ginā), o: indipendenza] rispetto ai Mondi. E che
dire del povero bisognoso quando elargisce al suo simile una parte del favore che Allah gli ha generosamente
accordato? Egli ha più diritto al ringraziamento ed è più felice per esso di quanto lo sia il Ricco assoluto, Colui
che è indipendente dai Mondi”.

848) L’argomento è già stato trattato a pag. 169 del manoscritto.
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Chi ha intendimento deve distinguere, da parte di Allah, tra ciò che Egli ti mostra e ciò che ti dà,
poiché quando ti dà ti ordina e ti incombe per l’adab seguire l’ordine del tuo Signore; e quando ti
mostra ti lascia la scelta e colui che ha la scelta, quando accetta ciò in cui può scegliere lo accetta
sempre per la passione (hawā) della sua anima e ciò in cui subentra la passione perisce (hawā). Ma
malgrado questo osserva ciò che Egli ti dice in quella forma e se ti parla di ciò in cui vi è per te una
ascesa ed un aumento di scienza, presta ascolto a Lui come presti ascolto a colui che dà il buon
consiglio e come presti ascolto a questo Maestro che ti ha fatto le raccomandazioni e ti ha dato il
buon consiglio, poiché è il Vero che parla presso di te con la sua lingua. E se ciò [266] di cui ti parla
non comporta un aumento di scienza né un profitto, ma è un discorso di prova (fitna), osserva ciò che
ti annuncia con esso, e soppesalo con il tuo stato che ha determinato per te quel discorso specifico,
e se lo stato lo richiede da parte tua ascoltalo ed accettalo in base alla procura (wakāla) che ha quello
stato, non da te stesso.
Prendi ciò come una buona novella da parte di Allah, quanto è Potente e Magnificente, ed applicati
con zelo ad essa, poiché si tratta di uno dei più grandi favori, soprattutto se ciò è collegato con la
ricchezza (māl) (849). E se vedi che il tuo stato non ha determinato quel discorso specifico, sappi che
quella è una prova: guardati dunque dalla prova, poiché essa è un mettere alla prova (iḫtibār) da parte
del Vero per sapere se sei tratto in inganno o no, e se dimentichi lo stato in cui ti trovi o lo ricordi.
Questo è il significato delle parole di Mosè al suo Signore: “Essa non è se non la Tua prova”, cioè il
Tuo mettere alla prova ed il Tuo cercar di sapere, “per mezzo di essa svii chi vuoi” cioè sconcerti in
essa chi vuoi, “e guidi chi vuoi”, alla scienza di quello, affinché sia evidente per Te che è la verità, “Tu
sei il nostro patrono”, cioè Colui che ci aiuta contro ciò con cui ci hai messo alla prova, “perdonaci
dunque” (Cor. VII-155), cioè copri a causa nostra ciò che ci sconcerta della tua prova e ci svia (850).
849) In tutti i manoscritti che ho potuto consultare si legge chiaramente māl, ma il senso della frase sarebbe più
compiuto se al posto di māl vi fosse ḥāl, stato.

850) Nel Cap. 560 [IV 453.34] Ibn ʿArabī afferma: “Un’altra cosa amata da Allah è il ritorno ad Allah in

occasione della prova (fitna), poiché, come ha detto l’Inviato di Allah, che Allah faccia scendere su di lui la
Sua ṣalāt e la Pace, Allah ama tutti coloro che messi alla prova si pentono. Allah, sia Egli esaltato, ha detto:
“Egli ha creato la morte e la vita per mettervi alla prova [e verificare] chi di voi ha la migliore condotta”
(Cor. LXVII-2); i termini balāʾ [che ricorre come verbo nel versetto] e fitna hanno lo stesso significato, non
essendo altro che la verifica (iḫtibār) di ciò che l’uomo afferma. “Essa non è altro che la Tua prova”, cioè la
Tua verifica, “con essa Tu fai deviare chi vuoi”, cioè lo disorienti, “e con essa Tu guidi chi vuoi” (Cor. VII155), cioè gli mostri la via della sua salvezza mediante essa”, e nel Cap. 108 [II 189.9] precisa: “Sappi, che
Allah ti assista, che la prova (fitna) è il mettere alla prova (iḫtibār). Tu dici: “Ho provato (fatantu) l’argento col
fuoco” nel senso che lo hai saggiato. Egli, sia esaltato, ha detto: “Invero le vostre ricchezze ed i vostri figli sono
una prova” (Cor. LXIV-15 e VIII-28), cioè Noi vi abbiamo messi alla prova con essi, per vedere se vi velano
da Noi e da ciò che vi abbiamo imposto come limite a cui attenervi. E Mosè, su di lui la Pace, ha detto: “Ciò
non è che la Tua prova, per mezzo di essa svii chi vuoi - cioè lo sconcerti - e guidi chi vuoi!” (Cor.VII-155).
Una delle prove più grandi con cui Allah mette alla prova l’uomo sta nel fatto di avergli notificato che Egli lo
ha creato sulla Sua forma, per vedere se l’uomo si attiene alla sua condizione di servitù ed alla sua possibilità
(imkān), oppure se si monta la testa per il rango elevato della sua forma”.
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Sappi che la radice del mettere alla prova divino e della prova non è altro che l’asserzione (daʿwā) (851)
– a chi non fa asserzioni Allah non chiede di dare dimostrazione della veridicità della sua asserzione
– chiunque sia colui che asserisce, io non specifico chi fa una asserzione da un altro, sappilo – al
punto che la persona che asserisce di non fare asserzioni viene messa alla prova e provata riguardo
a quello, poiché egli asserisce di essere lui stesso al di sopra delle asserzioni. Così a colui che afferma
la negazione viene detto: “Mostra l’evidenza e la prova della tua affermazione di questa negazione,
non della negazione”, poiché colui che nega non è tenuto a dimostrare la negazione, se non quando
afferma [267] la negazione, in quanto la dimostrazione richiede l’affermazione, non la negazione.
Non vi è quindi se non chi asserisce, e non vi è quindi se non chi è provato, veridico o non veridico
che sia. Colui che è veridico nella sua asserzione è Allah in modo assoluto, mentre la creatura talvolta
è veridica nella sua asserzione e talvolta non lo è; chiunque faccia una asserzione per Allah è veridico
nell’asserzione, mentre chiunque faccia una asserzione per se stesso, delle due l’una: o asserisce nello
stato del suo gusto che la sua creazione è secondo la Forma divina e dice quindi il vero in tutto ciò che
asserisce in questo stato, oppure il suo gusto spirituale non è quello, e talvolta dice il vero e talvolta no.
La prova è inevitabile: cerca quindi l’aiuto di Allah in quello, come ha affermato Mosè, su di lui la Pace.
Questo mettere alla prova esige la concomitanza dell’imposizione legale, poiché senza l’imposizione
legale non è possibile né mettere alla prova, né la prova, dove che sia, né la procura (tawkīl) di un

851) Spesso questo termine viene tradotto come pretesa, ma in italiano la pretesa implica una richiesta, che

invece esula dal significato del termine arabo. Nel Cap. 355 [III 248.18] Ibn ʿArabī precisa: “Quando Allah
ha creato questa natura umana, nobilitandola con ciò che le ha attribuito di sinteticità, ha inserito in essa
l’asserzione (daʿwā), per completare così la sua forma, poiché l’asserzione è un attributo divino. Egli, sia esaltato,
ha detto: “Io sono Allah, non c’è Dio al di fuori di Me: adorateMi dunque” (Cor. XX-14) ed ha affermato che
“non c’è Dio se non Lui” e questa è una asserzione veridica […] L’asserzione è una notificazione (ḫabar) e questa,
in quanto tale, può essere vera o falsa ed ammette quindi sia la veridicità che la menzogna: sappiamo da ciò che
è indispensabile la verifica [o la messa alla prova (iḫtibār)]. Il credente afferma di avere la fede, che consiste nel
credere all’esistenza di Allah ed alla Sua Unità, che non c’è Dio se non Lui e che “ogni cosa è peritura salvo il
Suo volto” (Cor. XXVIII-88) e che la faccenda appartiene ad Allah prima e dopo; quando egli afferma con la
sua lingua che questo è ciò che nutre nel suo interno ed a cui è legato il suo cuore, è possibile che dica il vero
in ciò che afferma di avere come attributo ed è possibile che dica il falso nell’affermare che quell’attributo gli
appartiene. Per questo Allah lo mette alla prova […] Se tu dici: “L’idolatra [(mušrik), l’associatore] che afferma
di essere idolatra dice il vero nell’affermare di esserlo. Perché la sua veridicità non gli è di giovamento?”, noi
rispondiamo che egli dice il falso nella sua affermazione riguardo all’attribuzione della Divinità a ciò che non
è Dio: questa è la sua affermazione per la quale è giudicato infedele. Quindi egli è veridico quando afferma di
essere idolatra ma non è veridico quando afferma che l’associazione nella Divinità è autentica […] Per questo
coloro che dicono il vero saranno interrogati riguardo alla loro veridicità su ciò che hanno detto essere vero:
hanno detto il vero riguardo a ciò che è stato loro ordinato e spiegato o hanno detto il vero riguardo al loro aver
fatto ciò che era stato loro proibito, insieme al fatto di essere veridici? Verrà chiesto loro: su cosa avete detto
il vero? Coloro che parlano male dicono il vero e coloro che denigrano dicono il vero, e tuttavia Allah li ha
biasimati ed ha pronunciato minacce contro ciò, malgrado si tratti di veridicità. Per questo coloro che dicono il
vero verranno interrogati su cosa hanno detto di vero. Questo fa parte del metterli alla prova da parte di Allah,
e la radice di tutto questo è l’asserzione che Egli ha inserito nella loro natura”.

424

Maurizio Marconi

|

El Azufre Rojo VII (2020), 91-457.

|

ISSN: 2341-1368

Angelo, né l’inseparabilità (mulāzama) da un compagno satanico (852), e la faccenda sarebbe da Allah
al Suo servitore, e dal servitore al suo Signore, come sarà nel Paradiso e nell’Inferno.
Poi egli ti ha messo in guardia dagli impedimenti che si presentano nella tua via, ed è già stato fatto
il commento degli impedimenti e degli attaccamenti che si frappongono tra te e la tua felicità (853),
ed essi sono molti e non possono essere enumerati, e [ti ha ingiunto] che nulla di ciò ti stacchi dal
tuo Amato, che è ciò che cerchi, ma ti insegno una cosa che questo Maestro ha trascurato nella sua
raccomandazione, non essendo essa il suo gusto spirituale, poiché gli iniziati, per la loro veridicità,
non parlano se non di ciò di cui hanno gusto.
Sappi che Allah, sia Egli esaltato, ha un volto specifico (waǧh ḫāṣṣ) (854) in ogni impedimento ed
attaccamento, e non devi allontanarti da quell’impedimento [268] ed attaccamento finché non
contempli il volto di Allah in esso e quell’attaccamento ed impedimento diventa una via che conduce
alla conoscenza di quel volto specifico che Allah ha in esso. Per mezzo di quel volto Egli preserva ad
esso la sua esistenza (855) e per mezzo di quel volto gli ha dato l’esistenza (856), e per colui che realizza
il volgere il viso (tawaǧǧuh) da parte del Vero in tutte le cose che si presentano a lui non c’è cosa che
852) Riferimento ad uno ḥadīṯ riportato da Muslim, L-69, ad-Dārimī, XX-25, e da Ibn Ḥanbal, I-385, 397,

401 e 460, in cui è detto: [Il Profeta ha detto:] “Non c’è nessuno di voi a cui Allah non abbia assegnato come
procuratore il suo compagno inseparabile (qarīn) tra i ǧinn [demoniaci] ed il suo compagno inseparabile tra
gli Angeli”. Gli chiesero: “E tu?” ed egli rispose: “Anch’io, ma Allah è stato sollecito con me contro di lui [il
ǧinn] ed egli si è sottomesso e non mi ordina se non il bene””. Ibn ʿArabī lo menziona nei capitoli 9 [I 134.9],
69 [I 516.11], 264 [II 564.23], 369 [III 381.30], 371 [III 439.20] e 560 [IV 503.35] ove raccomanda: “Sii un
eccellente compagno per l’Angelo custode che è incaricato di te ed ascoltalo; guardati dal secondo compagno,
che è Satana, e non far trionfare Satana sull’Angelo, accettando da lui ciò che ti ordina di fare, ma deludilo e
chiedi aiuto contro di lui all’Angelo, accettando [ciò che ti ingiunge]”.

853) L’argomento è stato trattato a pag. 163 del manoscritto.
854) Si tratta del volto (waǧh) del Vero che c’è in ogni cosa, di cui Ibn ʿArabī ha già parlato a pag. 174 del
manoscritto. Questo volto è menzionato almeno 150 volte nelle Futūḥāt, per cui non è possibile riassumere in
una nota quanto Ibn ʿArabī ha scritto al riguardo; la trattazione più estesa di questo aspetto dottrinale in una
lingua occidentale si trova nell’opera di William Chittick, The Self-Disclosure of God, SUNY Press 1998, pag.
135-155.

855) Nel Cap. 314 [III 54.11] Ibn ʿArabī afferma: “In ogni essere Allah ha una teofania ed un volto specifico
con cui lo custodisce”.

856) Nel Cap. 70 [I 599.6] Ibn ʿArabī afferma: “Essa [la trasposizione simbolica della zakāt sulla miniera]

consiste nel dare ciò che spetta ad Allah, sia Egli esaltato, per quella genesi (takwīn), attribuendola al volto divino
specifico che Egli ha in ogni cosa possibile (mumkin), senza considerare la sua causa occasionale (sabab). Questo
è il mondo della creazione (ḫalq) e del comando (amr), ed il primo è specificamente il mondo del comando”;
nel Cap. 198 [II 423.21] spiega: “[…] ciò che Allah proietta nella tua anima da quel volto divino specifico che
esula dalla creazione e che [ciò che viene proiettato] è il comando divino. A Lui appartengono la creazione ed
il comando [cfr. Cor. VII-54] e ciò che viene da quel volto è il comando, e ciò che viene da altro che quel volto è
la creazione”; e nel Cap. 480 [IV 116.21] aggiunge: “Tutto il mondo è il mondo del comando, che faccia parte
del mondo della creazione o non ne faccia parte. Già abbiamo spiegato cos’è il mondo del comando e della
creazione, ed esso [il mondo del comando] è il volto specifico che c’è nel mondo della creazione”.
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possa essere un velo in modo assoluto. Tu sai per una scienza generale (kullī) che nessuna cosa esce
da Lui, sia Egli esaltato, e che Lui non esce da alcuna cosa, ma il vantaggio che risulta alla gente di
Allah dalla scienza di quel volto in ogni cosa è la scienza della specificazione (tafṣīl), e ciò non avviene
se non per una contemplazione diretta ed una teofania, a differenza della scienza del tutto. E questa
è una raccomandazione complementare da parte mia per te, che questa sezione comporta, poiché
questo volto specifico che noi abbiamo reso noto non l’ha palesato nessuno prima di noi (857), anche
se lo conosceva, e noi abbiamo ottenuto di renderlo noto alla gente di Allah, sia Egli esaltato, come
raccomandazione per essa.
Poi disse, Allah abbia misericordia di lui: “Sappi, figlio mio”, questo è il discorso di ʿAlī immaginato
a Yūsuf il reale, “che il Vero ti mostra in circostanze diverse cose diverse, ed in alcune di quelle
circostanze provi paura, in altre ti senti al sicuro, in altre provi gioia, in altre provi tristezza ed in
altre provi speranza, ed in altre ancora si manifesta sulla tua anima amore. Figlio mio, in tutte queste
circostanze stai di fronte al tuo Amato e non badare a nulla [269] di ciò [che ti viene mostrato],
poiché anche ciò fa parte del genere di questo mondo da cui tu sei uscito prima di quello”.
Sappi innanzitutto che ogni raccomandazione e conoscenza che si è manifestata sulla lingua di questo
Yūsuf di ciò che egli conosce viene da lui per altri che lui, anche se chi ne parla è ʿAlī al-Kurdī, il
suo Maestro, e tutto ciò che si è manifestato sulla sua lingua di ciò che non conosce è la lingua di ʿAlī
al-Kurdī che lo raccomanda a Yūsuf, il suo discepolo, di volta in volta. Così esige la saggezza che
è racchiusa in questi fogli (858). Se ʿAlī era a conoscenza di quello, cioè sapeva quello che il Maestro
immaginato gli aveva esposto, allora era ʿAlī che vi provvedeva, se invece non lo sapeva in modo
specifico allora ciò veniva dalla veridicità di Yūsuf nei confronti di ʿAlī, ed è quella veridicità che ha
prodotto la forma di questo Maestro nella sua immaginazione (ḫayāl). Se invece ʿAlī sapeva quello
allora è l’aspirazione (himma) di ʿAlī che ha prodotto la sua immagine nell’immaginazione di Yūsuf.
857) Analogamente, nel Cap. 72 [I 720.33] Ibn ʿArabī afferma: “Per quanto ne sappia non ho visto nessuno di

coloro che ci hanno preceduto, né dei nostri contemporanei, che abbia richiamato l’attenzione sull’affermazione
di questo volto specifico in ogni cosa possibile, anche se essi non lo ignoravano”, nel Cap. 167 [II 273.27]
aggiunge: “La scienza di questo volto è la scienza dell’elisir nell’alchimia naturale. Si tratta dell’elisir dei
conoscitori, e io non ho mai visto nessuno, oltre a me, che abbia attirato l’attenzione su di esso, e se non avessi
ricevuto l’ordine di dare il buon consiglio a questa comunità, anzi ai servitori di Allah [in generale], non ne
avrei parlato”, e nel Cap. 396 [III 559.8] precisa: “Per quanto ne sappiamo nessuno ha richiamato l’attenzione
su questo volto e su ciò che viene generato da esso nel cuore di colui che si è ritirato nella Sua contemplazione
salvo Abū Bakr, il confessore [nella sua affermazione: “Non ho visto nessuna cosa senza vedere Allah prima di
essa”]. Tuttavia non lo abbiamo appreso dalla segnalazione di Abū Bakr, il confessore, perché non avevamo
capito cosa volesse dire con ciò, né vi avevamo riflettuto. È solo per la sollecitudine di Allah verso di noi
riguardo ad esso che la sua scienza ci è arrivata d’improvviso, ma noi non lo conoscevamo e quindi l’abbiamo
negato ed abbiamo detto: “Da dove viene questo?”. Allora Allah ha aperto tra noi e Lui quella porta e siamo
venuti a sapere cosa abbiamo da parte del Vero in modo specifico [per noi] e che questo è il volto specifico che
è dato da parte di Allah, quanto è Potente e Magnificente, ad ogni essere da Lui generato”.

858) Si tratta dei fogli in cui Yūsuf ha trascritto gli insegnamenti ricevuti da ʿAlī al-Kurdī e che ha dato ad Ibn
ʿArabī perché li commentasse.
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E poiché Yūsuf mi disse: “Di tutto ciò che abbiamo menzionato, il Maestro ʿAlī non mi ha parlato
a tu per tu in un colloquio esteriore” seppi che tutto quello veniva dall’immagine del Maestro creata
dall’aspirazione di ʿAlī, se ne era al corrente, o dalla veridicità di Yūsuf se ʿAlī non ne aveva scienza.
La prima cosa di cui [il Maestro] ha parlato riguardo a ciò che si presenta a lui [l’aspirante] nelle
circostanze diverse delle cose diverse, è ciò che lo spaventa e di cui ha paura. Sappi che la faccenda
(amr) che determina la paura si può suddividere in due categorie in base alla scienza o alla mancanza
della scienza di come le cose stanno realmente.
Quanto alla categoria della mancanza della scienza, essa consiste nella paura dell’uomo che la sua
anima ritorni [270] alla non-esistenza dopo la sua esistenza, e la forma dell’ignoranza in questo è
che se l’esistenza è in realtà già fissata, per costui che teme, nell’esistenza del Vero, è impossibile il
suo ritorno alla pura non-esistenza, sia dal punto di vista della Legge che della ragione. La Legge
al riguardo è nota, e la ragione sancisce che la pura non-esistenza appartiene all’impossibile, non
al possibile, e questa è invece una possibilità e quindi la pura non-esistenza è impossibile per essa,
soprattutto se è già stata qualificata dall’esistenza e dalla preponderanza (859).

859) Il significato della preponderanza è stato già spiegato nei testi riportati nella seconda nota alla traduzione
della pag. 178 del manoscritto.
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Tra coloro che sono collegati ad Allah, abbiamo visto uno che aveva paura di quello, ed era Abū alʿAbbās al-Ḥarrār (860) uno dei veridici: egli era Imām presso la moschea di Zuqāq al-Qanādīl (861) al
Cairo, Allah abbia misericordia di lui.
E se l’esistenza appartiene al Vero, non al servitore, in una entità immutabile, per questo ciò che
viene indicato come il Mondo è conforme a ciò che comporta la realtà essenziale di quell’entità nella
esistenza del Vero, e [il servitore] non è stato mai esistenziato perché avesse paura della non-esistenza,
e questo è il senso della nostra affermazione: “se l’esistenza è in realtà già fissata per lui”, e questo è
il motivo della paura in questa forma, dovuta alla mancanza della scienza.
Quanto alla sua paura fondata su una scienza è che egli vede che la paura fa parte degli stati della sua
entità nella sua immutabilità (ṯubūt), e [vede] l’attualizzazione in essa [entità] di questo regime, che è
la paura, nella forma che egli osserva, e in questa circostanza è inevitabile la paura, per la specificità
di questo regime che è indispensabile per questa entità, se è venuta all’esistenza, o per la forma in cui
si manifesta, conformemente alla sua scienza riguardo a quello: tutto ciò è scienza verificata.

860) Abū l-ʿAbbās Aḥmad al-ʿAṣṣād al-Ḥarrār o al-Ḥarīrī, come viene denominato nelle Futūḥāt, originario di

Siviglia, morì al Cairo nell’anno 611 dall’Egira. È citato nel Cap. 52 [I 276.20] ove Ibn ʿArabī afferma: “Torniamo
a colui che ha uno svelamento e che rifugge verso il mondo visibile quando vede nel suo svelamento qualcosa che
lo terrorizza, come il nostro compagno Aḥmad al-ʿAṣṣād al-Ḥarīrī, Allah abbia misericordia di lui. Quando era
preso [da uno svelamento] egli tornava rapidamente ai suoi sensi, scosso e tremante. Io lo sgridavo e gli parlavo
di quello, ed egli diceva: “Ho paura e terrore della non-esistenza della mia entità per ciò che vedo”. Se solo il
poveretto avesse saputo che se si fosse separato dalle cose materiali il soffio sarebbe ritornato alla sua residenza,
che è la sua entità, ed ogni cosa sarebbe ritornata alla sua origine! Ma se fosse così si annienterebbe il beneficio
nei confronti del servitore in ciò che si manifesta, e la faccenda non è così. Per questo abbiamo detto: “ed essa è
la sua entità”, cioè l’entità del servitore. La permanenza (baqāʾ) che il Vero vuole è preferibile con l’esistenza di
questo edificio corporeo, che è elementare in questo mondo e naturale nell’aldilà. Colui che sta fermo qui – cioè
quando gli arriva qualcosa [da Allah] – sta fermo solo quando vi entra come servitore, così come colui che non sta
fermo vi entra come servitore ma con una parte di signoria nella sua anima ed egli ha paura che qui essa cessi e
fugge quindi verso l’esistenza in cui si è manifestato il suo attributo dominicale, e per questo il beneficio è scarso”,
nel Cap. 69 [I 410.7 e 13] e nel Cap. 230 [II 529.13], ove aggiunge: “Questo esilio (gurba) è lo stato di due [tipi
di] iniziati: un iniziato che non è familiare con questa stazione spirituale e che non vi è arrivato per mezzo di una
salita graduale e di una progressione da stato a stato, ma gli è arrivato all’improvviso ciò che non conosceva e con
cui non era familiare ed ha ritenuto la sua anima troppo debole per sostenerlo ed ha temuto la non-esistenza della
propria entità. Egli quindi è stato confuso dall’ottenimento di questa conoscenza ed ha fatto immediatamente
ritorno ai suoi sensi, ma in questo modo si è posto in esilio dal Vero. Della gente di questa stazione abbiamo visto
Abū l-ʿAbbās Aḥmad al-ʿAṣṣād, noto al Cairo come al-Ḥarīrī, e non abbiamo incontrato altri che lui”.
Altre notizie su di lui si trovano nella Risāla rūḥ al-quds, pag. 91-95 della traduzione di Ralph Austin, Sufis of
Andalusia, Allen & Unwin 1971, ove viene erroneamente chiamato al-Ǧarrār, e nella Risāla di Ṣafiyuddīn ibn Abī
l-Manṣūr ibn Ẓāfir, pag. 83-110 della traduzione di Denis Gril, Institut Français d’Archéologie Orientale du Caire,
1986.

861) Si tratta del vicolo delle lanterne, una via vicino alla casa ed alla moschea di ʿAmr ibn al-ʿĀs, abitata
all’epoca da molti sūfi andalusi.
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Il Vero non si distingue dalle creature se non perché porta su di Sé i due opposti, ed Egli accetta
questo carico per la Sua realtà essenziale, mentre ciò avviene per la creatura solo in relazione ad un
certo aspetto, non come entità unica (ʿayn wāḥida) [271], cosa che per il Vero avviene come entità
unica. Egli è il Primo in quanto è Ultimo, e così in tutti i regimi opposti, poiché Egli è l’entità di ogni
cosa, mentre nel Mondo è Primo in quanto tale e Ultimo in quanto tale (862). Chi ha scienza della
Primità (awwaliyya) del Vero e della Sua Ultimità per mezzo di questa relazione non ha scienza se
non del Mondo in quanto è Mondo, non in quanto il Vero è la sua entità, e la percezione [di questa
distinzione] è molto difficile. Realizzala e metti in rapporto con essa, cioè con questa distinzione
(tafṣīl), tutto ciò che Egli ha vincolato per mezzo di essa in ogni circostanza (mawṭin), di gioia e di
tristezza, di costrizione e di dilatazione, di sicurezza e di speranza, ecc.
Quanto al caso in cui un amore sovrasta il tuo cuore in qualche circostanza, ed Egli ha stabilito che
esso domini il tuo cuore, tu sei sopraffatto in esso ed esso non si manifesta finché non domina il tuo
cuore, e ciò, da parte di colui che ama, comporta l’assenza di dissimulazione del suo amore, a causa
dell’immensità del suo potere (sulṭān), come ha detto uno di loro:
Chi asserisce che nasconderà il suo amore,
tanto che se ne dubiti, è un bugiardo.
L’amore sovrasta così il cuore con la sua forza coercitiva
che non si vede effetto del velo su di esso.
Se appare il segreto [amore] di colui che è assennato (labīb)
esso appare soltanto quando il giovane è sopraffatto.
Io invidio chi ha una passione ben custodita,
che né gli occhi, né i cuori, riescono a supporre! (863)
Quanto a colui in cui l’amore non sopraffà il suo cuore, egli fa a suo giudizio: se vuole lo manifesta e
se vuole lo nasconde, per il suo potere su di esso. A questo riguardo uno di loro (864) ha detto:
Il folle degli ʿAmir palesò la sua passione
862) In Se stesso il Vero è Primo in quanto Ultimo, mentre in relazione al Mondo è Primo in quanto Primo
e Ultimo in quanto Ultimo. L’uomo invece può essere padre per un aspetto e figlio per un altro, ma non può
essere padre in quanto figlio.

863) Gli stessi versi, di Abū l-ʿAtāhiya, sono riportati nel Cap. 178 [II 361.18], accompagnati dal seguente
commento: “L’amore è soverchiante tanto da non lasciare velo senza strapparlo, né segreto senza divulgarlo. I
sospiri dell’amante sono ben udibili e le sue lacrime inarrestabili; le sue membra tradiscono i suoi malesseri e la
sua insonnia, stati questi che esprimono il suo amore. Se parla dice cose incomprensibili. Egli non ha pazienza
né costanza; le sue preoccupazioni si succedono incessantemente e le sue afflizioni si moltiplicano”.

864) Nella sua Risālat ibn al-Qāriḥ [in Risālat al-gufrān, Dār al-maʿārif, Cairo, 1977, pag. 582] Abū l-ʿAlāʾ alMaʿarrī attribuisce questi versi ad Abū Bakr aš-Šiblī.
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ed io nascosi la [mia] passione e morii con il mio amore
Quando nella Resurrezione verrà chiamato:
“Chi è vittima della passione?” avanzerò da solo [272] (865)
Egli ha detto che è vittima della passione perché l’ha nascosta e nessuno sapeva del suo amore e di
ciò che provava, né egli aveva un amico che lo sostenesse nella forza del potere del suo amore, per cui
restò solo con esso, isolandosi, e ciò lo uccise, e questa è l’uccisione (qatl). Ma l’amore non ha potere
finché non sovrasta il cuore dell’amato (maḥbūb) e quando non si manifesta, il suo potere è debole:
questa è la spiegazione.
Gli stati non esercitano il loro regime se non per il loro potere e quando non esercitano il loro regime
non sono realmente degli stati per colui in cui sussistono, ma si tratta solo di fantasticheria (ḥadīṯ nafs)
(866), non di uno stato, come i colori dell’arcobaleno per l’occhio di chi guarda, mentre nel cielo non
c’è nessuno di questi colori che l’osservatore vede in esso.
Lo stato autentico è come il colore che sussiste in ciò stesso che è colorato, come il colore giallo della
codardia ed il colore rosso della vergogna (867), ed essi sono nell’entità di ciò che è rosso o giallo,
non nell’occhio dell’osservatore. Allo stesso modo è la forma degli stati, di cui l’amore fa parte: se è
autentica essa palesa il suo regime sul cuore dell’amante ed il suo potere si manifesta in esso, e se è una
fantasticheria non ha la forza di un potere, e questi sono stati di fantasticheria, nient’altro. Medita su
ciò che abbiamo detto riguardo al discorso di questo Maestro in questa sezione: troverai una scienza
elevata.
Poi ha detto: “Stando in guardia, quando ti viene accordata questa presentazione (ʿarḍ), dall’inquietudine
(qalaq) e dalla scontentezza spontanee (iḫtiyārī)”. Egli dice, e la tua intelligenza sia con te, che se
qualcuno [o qualcosa] ti ha preso, distogliendoti da te, la tua complessione si altera, e ciò dipende da
chi ti ha preso non da te. È inquieto e scontento soltanto colui che pone Colui che cerca al di fuori
di tutto ciò che si presenta a lui, mentre chi Lo riconosce nell’entità stessa di tutto ciò che si presenta
a lui non ha inquietudine né scontentezza. Egli Lo deve quindi cercare in ciò stesso che si manifesta,
865) Il primo verso si riferisce alla storia di Laylā e Maǧnūn, entrambi appartenenti alla tribù nomade degli
ʿAmir, gli altri alla vicenda amorosa del poeta. Ibn ʿArabī li riporta nel suo commento al Tarǧumān al-ašwāq,
al canto XV, ove commenta: “L’amore non ha dominato questo poeta come ha dominato l’altra persona, che
il potere dell’amore non ha abbandonato. Colui che cela l’amore, impedendo al suo potere di manifestarsi, è
più forte di esso, prevalendo la sua ragione. Non c’è bene in un amore che è governato dalla ragione, poiché le
regole dell’amore si oppongono al governo della ragione”, nel Kitāb al-ḥuǧub, [pag. 143 delle Rasāʾil Ibn al-ʿArabī,
Volume I, Ibn al-ʿArabī Foundation, 2013] e in Muḥāḍarat al-abrār, Vol. II, Dār Sāder, senza data, pag. 211.

866) Nel Cap. 178 [II 326.4] Ibn ʿArabī precisa: “Ogni amore che lascia sussistere nell’amante una razionalità,
sì che possa pensare ad altro che il suo amato, o un senno, non è vero amore, ma solo fantasticheria. Uno di loro
ha detto: “Non c’è bene in un amore che è governato dalla ragione””.

867) Lo stesso esempio è riportato nel Cap. 198 [II 472.13] e nel Cap. 559 [IV 420.35].
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[273] poiché Egli lo chiama a Sé da vicino, non da lontano.
Quanto al suo detto: “e se è valida la tua determinazione con il tuo Amato di eliminare la condivisione
(mušāraka), Allah fa andar via (aḏhaba) dal tuo cuore ciò che è diverso da Lui”.
Il gruppo degli iniziati, la gente del gusto spirituale, ha detto, senza divergenza: “Quando il servitore è
sincero nel suo lasciare un desiderio a causa di Allah, Allah se ne va (ḏahaba) con esso dal suo cuore” (868).
Quanto è bella questa precisazione da parte loro, Allah sia soddisfatto di loro, poiché in quel desiderio
o in quella cosa è inevitabile che vi sia un volto (waǧh) che appartiene al Vero (869), e quando l’aspirante
è sincero o è autentica la sua determinazione di lasciare una cosa a causa di Allah, sia Egli esaltato,
ciò non accade da parte sua se non perché non riesce a vedere il volto divino che appartiene a quella
cosa, poiché se lo vedesse non sarebbe sincero nel suo lasciarla, ma sarebbe inseparabile da essa a
causa di quel volto divino. In effetti egli è sincero solo nel lasciarla a causa di Allah, ma gli sfugge il
bene di quel volto divino da cui quella cosa è caratterizzata, ed Allah Se ne va con quella cosa dal
suo cuore.
Così hanno detto i realizzati, attribuendo l’andarsene ad Allah insieme a quella cosa, cioè l’andarsene
di quel volto vero con l’andarsene della cosa; essi hanno detto: “Allah Se ne va” e questo Maestro ha
detto: “Allah fa andar via ciò che è diverso da Lui dal suo cuore”, e vi è molta differenza tra le due
espressioni ed ognuna ha un significato. Il volto divino che c’è in ogni cosa non si separa da essa,
poiché è il suo custode e da esso procede, ed è impossibile che l’entità di Allah non accompagni ogni
cosa di cui è detto che è altro che il Vero, per via del Suo detto: “Egli è con voi” – intendendo ciò
che è altro che Lui – “dovunque voi siate” (Cor. LVII-4), e del Suo detto: “e non Lo affatica la loro
custodia” (Cor. II-255) e del Suo detto: “E chi è dunque Colui che bada ad ogni anima in base a ciò
che essa ha guadagnato?” (Cor. XIII-33); tutto ciò che è altro che il Vero è anima, essenza, entità,
realtà essenziale e persino ciò che [274] essa ha guadagnato, ma solo l’anima guadagna.
Chi non ha scienza della Via si immagina che quando Allah fa andar via (870) quel desiderio dal cuore
di colui che è sincero nel lasciarlo a causa di Allah, si tratti di un elogio e una lode ed una sollecitudine
nei confronti di questo [servitore] sincero: no, per Allah, quella è la rovina evidente ed è soltanto il
frutto della sincerità nel rinunciare.
868) Nella Risāla di al-Qušayrī, a pag. 16 dell’edizione di Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī, il Cairo, 1959, questa frase

è attribuita ad Abū Sulaymān ad-Dārānī, che però intendeva dire che Allah toglie quel desiderio dal cuore,
tant’è che prosegue dicendo: “poiché Allah, sia Egli esaltato, è troppo nobile per tormentare il cuore con un
desiderio che esso ha abbandonato a causa Sua”. L’espressione ḏahaba Allah bi-hā può significare sia che Allah
la fa andare via, sia che Allah se ne va con essa. Nel Cap. 279 [II 608.7] commentando il versetto 17 della Sūra
II, ove ricorre ḏahaba Allah bi, Ibn ʿArabī spiega che ciò significa che Allah fa andare via (azāla).

869) Riferimento al versetto: “Ovunque vi volgiate là c’è il volto di Allah” (Cor. II-115).
870) In questo caso ho tradotto ḏahaba Allah bi con “Allah fa andar via”, perché l’altro senso sarebbe incompatibile
con la lode attribuita a questo atto dall’ignorante.

Il libro delle risposte arabe (Kitāb al-aǧwiba al-ʿarabiyya) di Ibn ʿArabī

431

Talvolta la veridicità (ṣidq) è lodata e talvolta è biasimata, poiché il miscredente è veridico nella sua
fede nel falso e nella sua miscredenza in Allah, ed Allah Se ne va con la luce della fede in Allah dal suo
cuore, così come Se ne va con la fede nel falso dal cuore del musulmano, e la fede nel falso in quanto
falso (871) è una verità autentica.
Per questo Allah, sia Egli esaltato, ha detto: “che coloro che dicono il vero saranno interrogati riguardo
alla loro veridicità” (Cor. XXXIII-8) su cosa è connesso ad essa. La fede è il credere (taṣdīq) (872) e
talvolta ciò che è connesso con essa è il credere nel falso, e quindi [il miscredente] è veridico nella
fede nel falso, e ciò corrisponde al Suo detto: “e coloro che hanno fede nel falso e che non credono
in Allah” (Cor. II-52) e talvolta ciò che è connesso con essa è la fede, che è il credere in Allah, ed essa
è la veridicità, poiché Allah ha detto: “e colui che non crede nell’idolo prevaricatore ed ha fede in
Allah” (Cor. II-256) ed ha usato per entrambe le persone il termine fede (873). Per questo il veridico
sarà interrogato riguardo alla sua veridicità, in cosa è veridico, e se è veridico nel rinunciare ad un
desiderio o una cosa a causa di Allah, il volto di Allah che è custode di quella cosa dirà: “Non sapevi
che quando tu rinunci ad una cosa con cui Io non smetto di stare, invero rinunci a Me con la tua
rinuncia ad essa?” E quale ignoranza e rimprovero è più grande di questo?

871) Nel Cap. 580 [IV 325.15] Ibn ʿArabī precisa: “[…] e coloro che credono nel falso: il Vero li ha definiti
credenti ma è fuori di dubbio che nella loro fede nel falso essi non credono nel falso in quanto è falso, bensì
credono in esso in quanto sono convinti della sua verità così come è convinta del Vero la Gente del Vero, ed è
per questo che viene attribuita loro la fede”.

872) Taṣdīq è l’infinito della seconda forma del verbo ṣadaqa, dire il vero, e significa ritenere o affermare che
qualcuno dice il vero o che una affermazione è vera.

873) Nel Cap. 366 [III 328.19] Ibn ʿArabī precisa: “Il Vero ha distinto (qayyada) un credente dall’altro, ma ha

imposto a Se stesso di far trionfare (naṣr) i credenti [cfr. Cor. XXX-47], senza dire in chi, ma esprimendoSi senza
restrizioni ed in modo certamente chiaro. Egli ha detto: “O voi che credete, credete” (Cor. IV-136), e “non è
dato al credente di uccidere un credente se non per sbaglio” (Cor. IV-91), e “coloro che credono nel falso” (Cor.
XXIX-52), chiamandoli tutti credenti (muʾminīn). Egli ha anche detto: “..e se Gli venissero attribuiti dei soci, voi
credereste” (Cor. XL-12), chiamando colui che associa credente: questi sono i credenti a cui Allah si rivolge nel
Suo detto: “O voi che credete, credete in Allah e nel Suo Inviato e nel Libro che è sceso sul Suo Inviato e nel
Libro che ha fatto scendere prima” (Cor.IV-136), distinguendoli dai credenti della Gente del Libro e dei Libri.
E poiché non ci sono informatori che portino una notificazione (ḫabar) [divina] se non gli Inviati, è così definito
che i credenti a cui viene ordinato di credere sono coloro che credono nel falso e che credono nel socio, per
delle confusioni (šubah) che li distolgono dalla prova evidente (dalīl). Coloro che credono nel falso non credono
in Allah, e quanto a coloro che credono nel socio, i loro cuori si contraggono quando si menziona Allah da solo
(cfr. Cor. XXXIX-45). Questa notificazione [inerente al socio] non è stata portata loro che dai loro capi, i quali
li hanno preceduti e li hanno indotti in errore. Secondo quanto essi affermano, vale a dire i capi, ciò sarebbe
basato su un argomento decisivo (burhān), e non su una ristrettezza (quṣūr) [di comprensione]; anzi, essi hanno
dato alla speculazione tutto quanto le è dovuto e sono stati fedeli a ciò che ha conferito loro la predisposizione
(istiʿdād) che Allah ha dato loro ed “Allah non impone ad un’anima se non ciò che le ha dato” (Cor.LXV-7), e
non le ha dato se non ciò che essa produce. I loro seguaci credono in quello [che i loro capi hanno apportato]
e sono veridici nella loro fede: essi perseguono solo la via della salvezza (naǧâ) e non ciò che li farebbe perire”.
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Questo Maestro ha detto: “Allah fa andar via” ed il gruppo degli iniziati ha detto: “Allah Se ne va con
essa dal suo cuore”, e questo Maestro o lo sapeva ed ha mantenuto il velo dell’aspirante [275] che
lascia nella veridicità del suo lasciare, poiché chi è veridico in ciò non ha cognizione del volto che ha
Allah in quella cosa lasciata, oppure [il Maestro] non lo sapeva, ed è la cosa più probabile, soprattutto
perché ha detto: “Allah ha fatto andar via dal suo cuore ciò che è diverso da Lui”, in modo assoluto,
senza specificare un’entità. Soffermati su quest’allusione e non tralasciare di osservare le cose con
l’occhio che esse meritano, sì da dare ad ogni cosa che ha un diritto (ḥaqq) il suo diritto (874) – e non
c’è cosa che non abbia un diritto – come Allah lo ha dato ad essa nel Suo detto: “Egli ha dato ad ogni
cosa la sua creazione” (Cor. XX-50), e quello è il suo diritto.
Quanto al suo detto: “Egli ti ha scelto e ti ha tenuto occupato con Lui, [distogliendoti] da chi è
altro che Lui” dopo questo fare andar via, egli ha fatto riferimento al detto di Allah a Mosè: “Ti ho
scelto (875) per Me stesso” (Cor. XX-41), e quella è una elezione di prossimità divina in una faccenda
individuale.
Egli [il Vero] ha correlato l’anima di colui che mandava in missione da lui [il Faraone] (man waǧǧahahu ilay-hi) con Allah, sia Egli esaltato, in quanto lo mandava in missione, e per questo gli ha ordinato
di parlare in modo mite nella speranza di una sua risposta al momento dell’avvertimento (ḏikrā) (876),
perché egli [il Faraone] era velato dalla Potenza divina implicita nel rango in cui si trovava, cioè il
Regno (mulk), poiché il Regno appartiene ad Allah, l’Unico, Colui che costringe (al-qahhār) (877). E
quando egli si ricordò di quello tornò verso di Lui, anche se qualche tempo dopo [l’avvertimento],
e così l’avvertimento gli fu di giovamento. Egli si ricordò mentre stava annegando ed ebbe paura di
perdere l’occasione (fawt) e si affrettò a [fare] ciò che lo avrebbe vincolato alla fede dei figli di Israele
(878), e passò nella fede dal lignaggio degli Egiziani a quello degli Israeliti, per allontanare l’ambiguità
874) Riferimento allo ḥadīṯ: “Dai a chiunque ha un diritto il suo diritto” riportato da al-Buḫārī, XXX-51,
LXXVIII-86, e da at-Tirmiḏī, XXXIV-64.

875) L’espressione iṣṭanaʿtu-ka può significare sia “ti ho scelto”, sia “ti ho impiegato”. Nel Cap. 308 [III 32.9]
Ibn ʿArabī precisa: “Una creatura non ha per se stessa nobiltà (šaraf) rispetto ad un‘altra se non perché Allah l’ha
nobilitata e la dimora più elevata presso Allah è quella in cui Allah preserva incessantemente al Suo servitore la
contemplazione della sua servitù, indipendentemente dal fatto che lo rivesta con una delle vesti di onore della
Signoria o non lo rivesta. Questa è la più nobile dimora che viene conferita al servitore e corrisponde al Suo
detto, sia Egli esaltato: “Ti ho scelto per Me stesso” (Cor. XX-41) […] Non c’è nobiltà più elevata per un lavoro
[(ṣanʿa) dalla stessa radice di iṣṭanaʿtu] che la sua attribuzione a colui che l’ha fatto, e per questo una creatura non
ha nobiltà se non per il volto specifico che essa ha da parte del Vero”.
876) Riferimento ai versetti successivi a quello citato: “Vai, tu e tuo fratello, con i Miei segni, e non stancatevi
di menzionare Me * Andate dal Faraone, poiché egli ha trasgredito, * e parlategli in modo mite: forse egli si
ricorderà o avrà paura” (Cor. XX-42 a 44).

877) Riferimento a Cor. XL-16.
878) “Quando stette per annegare, [il Faraone] disse: Credo che non c’è Dio se non Colui in cui credono i

figli di Israele, e sono uno dei sottomessi” (Cor. X-90). Tutto questo episodio è commentato ampiamente nella
sezione dedicata ad Aronne del capitolo 167 delle Futūḥāt, che è senza dubbio il capitolo più tradotto nelle
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e l’equivoco (879). Per questo Allah gli disse: “Adesso?” (Cor. X-91) e parlò con lui, e gli spettò da
Mosè l’eredità del Discorso, poiché Allah, sia Egli esaltato [276] aveva parlato direttamente a Mosè
quando lo fece avvicinare a Lui in colloquio intimo (880). Ed Allah, quanto è Potente e Magnificente,
disse al Faraone, senza menzionare l’intermediario: “Adesso? E prima avevi disobbedito”, e non
disse che adesso era disobbediente, “ed eri tra coloro che portano corruzione” (Cor. X-91) nel tempo
passato (881).
Quanto al suo detto: “e ti ha tenuto occupato con Lui [distogliendoti] da chi è altro che Lui” se c’è
[altro che Lui]; questo [è il significato] se egli è un conoscitore di come è realmente la faccenda,
poiché Allah, sia Egli esaltato, non Si manifesta se non nelle cose (ašyāʾ), e se non ci fosse alcuna cosa
non si manifesterebbe per il Vero alcuna entità, quindi sono indispensabili le cose (882).
Per mezzo di noi il Vero Si manifesta, e per mezzo di Lui noi ci manifestiamo (883):
per questo noi siamo riconoscenti e per questo noi siamo ingrati,
per una divergenza verificata (bi-iḫtilāf muḥaqqaq). Sappiatelo e riflettete,
e quando contemplate ciò che ho detto stendete un velo.
Certo Allah è geloso! Guardatevi dall’ispirare avversione,
e quando vi viene affidato un incarico rendete le cose facili, non rendetele difficili (884)
lingue occidentali [Asín Palacios, Anawati, Ruspoli, Jevolella, Winkel e Hirtenstein], come pure nel capitolo
dedicato a Mosè nei Fuṣūṣ al-ḥikam.

879) Nel Cap. 324 [III 90.16] Ibn ʿArabī spiega che: “se avesse detto: “Credo in Allah”, avendo prima affermato

che egli non riconosceva per la sua gente altro Dio al di fuori di lui [Faraone], essi avrebbero detto che egli
faceva una professione di fede a se stesso e non a Colui che aveva inviato Mosè a loro […] ed egli ha allontanato
l’ambiguità con ciò che ha detto”.

880) Riferimento a Cor. XIX-52.
881) Tutto questo brano, da: “per questo gli ha ordinato di parlare in modo mite” in poi, è riportato da

Muḥammad az-Zuhrī al-Gamrāwī in calce al commento di al-Qāšānī ai Fuṣūṣ al-ḥikam [pag. 258-259
dell’edizione del Cairo del 1321 H] e attribuito alla Ǧamāliyya di Ibn ʿArabī.

882) Il termine “cosa”, nella sua indeterminazione, non viene usato solo per ciò che è esistente, ma anche per il

suo principio immutabile, che è l’entità (ʿayn) in quanto possibile (mumkina). Nel Cap. 558 [IV 319.35] Ibn ʿArabī
precisa: “ed ha usato il termine šayʾ, che si applica alle entità immutabili (ṯābita) ed a quelle esistenti”. In questo
caso il riferimento è alle entità immutabili.

883) Analogamente nel Cap. 73, questione VII [II 45.24] Ibn ʿArabī recita: “Se non fosse per Lui noi non saremmo

* se non fosse per noi Lui non sarebbe” e nel Cap. 380 [III 503.12] aggiunge: “Egli per noi dà esistenza ad un’entità
e noi per Lui diamo esistenza ad un Signore. Se non ci fosse il Vero non ci sarebbe l’esistenza * e se non ci fosse l’essere
generato non ci sarebbe Dio”.

884) Anche questi versi e parte del brano precedente sono riportati in calce al commento di al-Qāšānī ai Fusūs

al-hikam [pag. 25 dell’edizione del Cairo del 1321 H] e attribuiti alla Ǧamāliyya di Ibn ʿArabī. L’ultimo verso
riprende un Ḥadīṯ riportato da al-Buḫārī, LVI-164, LXIV-60, LXXVIII-80, XCIII-22, Muslim, XXXII-71,
Abū Dāwud, XL-17, e da Ibn Ḥanbal, III-131 e 209, IV-399, 412 e 417. I versi del manoscritto sono riportati
anche nel Dīwān al-maʿārif, manoscritto Parigi BN 2348, f. 140a, linee 14-16.
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Dopo la sua raccomandazione di ringraziare Allah per questo favore – cioè il tenerlo occupato con
Allah lungi da ciò che è altro che Lui – per mezzo del quale [favore] non sussiste nulla delle cose create,
egli ha detto: “poiché le cose create hanno una fine, mentre questo favore non ha fine”, intendendo
dire che esso è continuo, ed ha attribuito la fine solo alle cose create, in quanto tutto ciò che entra
nell’esistenza, delle cose create, giunge alla fine, poiché non è possibile che entri nell’esistenza ciò che
è senza fine (885). Se egli non voleva dire ciò che abbiamo menzionato allora non aveva cognizione di
come stanno realmente le cose, o per dimenticanza o per ignoranza, e ciò che è corretto dire è che
sia per dimenticanza [277] poiché dalla sua anima l’uomo sa [già] tutte le cose che apprende, e delle
quali si dice che prima di apprenderle egli non aveva scienza, in quanto originariamente l’anima non
è né torbida, né arrugginita, e gli oggetti della scienza sono incisi in essa come le forme nello specchio
levigato (886), anche se lo specchio non ne è consapevole. Colui che guarda in esso non percepisce se
non una parte di ciò che vi è inciso o impresso, e per questo è descritto come uno che accresce in
scienza, in quanto non è nella facoltà dell’osservatore svelare tutto ciò che ha ricevuto lo specchio
della sua anima. Quindi la cosa è impressa in lui ed egli non la conosce se non in occasione del suo
sguardo in essa [anima] e non si manifesta in essa se non ciò che è corretto che egli sappia, non altro
(887).
Quanto alla frase di chi dice che se l’anima è pura si incidono in essa le forme del Malakūt (888), si tratta
di un discorso non preciso (889), poiché ha detto: “se è pura”, ma essa non ha mai cessato di essere
pura; e se precisasse dicendo: “se osservi lo specchio della tua anima, vedi ciò che è impresso in essa
delle forme del Malakūt che si manifestano”, sarebbe il massimo della precisione.

885) L’affermazione che “tutto ciò che entra nell’esistenza è finito” è riportata in una dozzina di capitoli delle

Futūḥāt: 59 [I 292.19], 178 [II 353.29], 198 [II 399.35], 250 [II 551.27], 251 [II 552.19], 337 [III 143.7], 369
[III 361.13 e 363.22], 371 [III 419.15], 375 [III 472.24], 404 [IV 6.15], 524 [IV 167.4] e 558 [IV 320.1]. Nel
Cap. 404 Ibn ʿArabī precisa: “Il Vero è identico alla Sua esistenza. Non si può dire di Lui che entri nell’esistenza
poiché allora sarebbe finito, in quanto tutto ciò che entra nell’esistenza è finito. Il Produttore (barīʾ) è l’esistenza
stessa. Egli non entra nell’esistenza: l’esistenza è la Sua quiddità (māhiyya). D’altra parte, tutto ciò che è altro che
il Vero, o entra nell’esistenza ed è finito per questo stesso fatto, oppure non vi entra e non può essere descritto
come finito. Realizza ciò, poiché non lo troverai menzionato altrove”.

886) È evidente l’analogia con la dottrina della reminiscenza di Platone, che qui è esposta in modo più chiaro
che nelle Futūḥāt, ove nei capitoli 190 [II 383.11], 268 [II 569.28], 344 [III 176.29], e 365 [III 322.24] l’incisione
delle forme del Mondo superiore nell’anima è il frutto non pre-esistente della sua levigatura.

887) Nel Cap. 365 [III 322.29] è affermato: “Non è menzionato nessun Profeta e nessun sapiente che avesse

scienza di tutto ciò che il suo stato comprendeva in ogni respiro da lui compiuto sino al momento della propria
morte, ma ognuno di loro avrà avuto scienza di una parte di ciò, e ne avrà ignorato una parte”.

888) Per Ibn ʿArabī il Malakūt è la Sfera dell’Intelletto Primo, mentre il Ǧabarūt è la Sfera dell’Anima Universale.
Per Abū Ṭālib al-Makkī questi due termini sono invertiti.

889) La frase in questione è citata in un aneddoto riportato nel Cap. 167 [II 279.7], ma in quella sede non
viene corretta.
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Quanto al suo detto nella sua preghiera di ringraziamento: “A Lui spetta la lode sulla lode (al-ḥamd
ʿalā l-ḥamd), per ciò per cui spetta la lode, ed a Lui spetta il ringraziamento sul ringraziamento, per
ciò per cui spetta il ringraziamento”, si tratta di un discorso verificato (muḥaqqaq) che si riferisce a ciò
che è chiamato la lode della lode (ḥamd al-ḥamd) (890) e il ringraziamento del ringraziamento, di cui il
conoscitore ha detto nel prologo del suo libro: “La lode spetta ad Allah, con una lode che soddisfa se
stessa (ḥamdan yuwāfī huwa nafsa-hu)” (891). Il pronome huwa è qui riferito alla lode, non ad Allah, e ciò
perché il più veridico degli elogi e quello più lontano dal sospetto è la lode della lode. In effetti la lode
della lode ha luogo solo se gli attributi lodati sussistono in colui che è lodato, mentre la lode della cosa
da parte di se stessa [278] o da parte di altri è una asserzione (daʿwā), ed entrambe richiedono una
prova di veridicità, che non è necessaria nella lode della lode; per questo egli ha detto: “per ciò per
cui spetta la lode”.
Lo stesso vale per il ringraziamento, sennonché egli ha menzionato [separatamente] la lode e il
ringraziamento, perché tra esse vi è una differenza: la lode è generale mentre il ringraziamento
è specifico. La lode spetta a Colui che è lodato per ciò che Egli è e per ciò che procede da Lui,
mentre il ringraziamento spetta a Colui che è ringraziato specificamente per ciò che procede da Lui,
e per questo il ringraziamento esige l’accrescimento di ciò per cui viene ringraziato (892), mentre la
lode non esige l’accrescimento di ciò per cui viene lodato, a meno che non venga interpretata come
890) Questa espressione ricorre nei seguenti capitoli delle Futūhāt: Prologo [I 4.7 e 9.16], 73, q. LXXVI [II

88.5], q. XCIX [II 100.20], 198 [II 403.14], 272 [II 578.32], 415 [IV 20.15], 453 [IV 68.15], 558 [IV 287.9]
e 559 [IV 441.11]. Nel Cap. 2 [I 64.8] Ibn ʿArabī precisa che come “non conosce il Vero se non la Scienza [e
non il sapiente], così non Lo loda se non la lode [e non colui che loda]” e nel Cap. 198 [II 403.14] aggiunge:
“La lode è un elogio generale che colui che la proferisce non vincola a qualcosa. Essa ha tre gradi: la lode della
lode, la lode da parte di colui che è lodato e la lode [di qualcuno] da parte di un altro, non c’è un quarto grado
nella lode. Per quanto riguarda la lode con cui la cosa loda se stessa o la loda un altro vi sono due suddivisioni: o
la loda con un aggettivo verbale o la loda con un aggettivo di trascendenza; qui non c’è una terza lode. Quanto
alla lode della lode a Lui, Egli è in entrambe le lodi con la Sua Essenza, poiché se non ci fosse non sarebbe
possibile per Essa la lode.
La lode della lode è ciò che conferisce la lode riguardo a Lui,
e se non ci fosse la lode non ci sarebbe il Lodevole (ḥamīd)
Quanto alla lode per chi è lodato vi sono due suddivisioni: la prima è che sia lodato per ciò che è e questa è la
lode più generale; la seconda è che sia lodato per ciò che viene da lui, e questa è la gratitudine, che è la lode più
specifica […] Non c’è chi loda se non Allah, e non c’è lodato se non Allah, e la lode della lode è il Suo Attributo,
ed il Suo Attributo è Lui stesso, poiché Egli non Si moltiplica e non è completato dall’aggiunta [di qualcosa],
sia Allah esaltato. Quindi la lode della lode è Lui e non è altro che Lui.
Non loda Allah se non Dio * e Colui che è lodato è Lui stesso, nessun’altro”.

891) Questa frase non è riportata nelle Futūḥāt, ma ricorre nel suo Kitāb kašf al-maʿnā ʿan sirr asmā’i-Llāhi-l-ḥusnā,
ove è attribuita a Ibn Barraǧān [pag. 217 della traduzione di Pablo Beneito, El secreto de los nombres de Dios,
Editora Regional de Murcia, 1996]. Il libro in questione è il suo commento al Corano intitolato Kitāb īdāh alḥikmah bi-aḥkām al-ʿibra, che inizia appunto con questa frase, in cui però dopo yuwāfī è inserito ḥamda-hu [pag. 69
dell’edizione araba curata da Gerhard Böwering e Yousef Casewit, A Qur’an commentary by Ibn Barraǧan of Seville,
Brill, 2016].

892) “E quando il vostro Signore ha annunciato: Se ringrazierete Noi vi accresceremo” (Cor. XIV-7).
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ringraziamento, nel qual caso [il servitore] richiede l’aumento di ciò per cui Lo loda. Ciò corrisponde
a quanto Egli ha detto, ordinando al Suo Profeta, su di lui la Pace, nel Suo detto: “Dì: mio Signore,
accrescimi in scienza” (Cor. XX-114) cioè [scienza] di Te, affinché Ti possa lodare con ciò che Tu
mi hai insegnato dei Tuoi elogi, non con l’insieme dei Tuoi elogi, poiché non c’è somma per essi, in
quanto la faccenda in se stessa non ha fine.
Quanto al suo detto: “avendo cura di chiedere perdono per i peccati”, sappi che il [termine] chiedere
perdono (istigfār) deriva dal gafr, che è il coprire (sitr) (893); quando il conoscitore parla del chiedere
perdono per i peccati egli chiede ad Allah solo l’impeccabilità, sì che Egli lo protegga da che i peccati
sussistano in lui, non intende la copertura dalla punizione per il peccato. Ed il sapiente dice [279]:
“Perdona a noi i nostri peccati” (Cor. III-147), cioè coprili per noi affinché non ci vedano e non si
attacchino a noi e sussistano in noi facendoci diventare peccatori. E la gente comune parla della
remissione (gufrān) del peccato volendo che Allah la copra dalla punizione del peccato, che è la
retribuzione, chiedendo ad Allah di non tenere conto di quello e di non ricambiarli con la punizione
e la retribuzione che i peccati esigono (894).
E chi sa che la retribuzione del peccato può essere ciò che fa piacere, come l’indulgenza (ʿafw), e ciò
che fa male, come la vendetta (intiqām), ed entrambi sono la retribuzione del peccato, [per lui] nessuno
dei due è preferibile all’altro nella retribuzione, a meno che uno dei due si rafforzi per un’altra
faccenda, come “la Misericordia precede la Collera” (895) e quindi la retribuzione dell’indulgenza
prevalga sulla vendetta. Comprendi.
Il primo aspetto è quello che ha apportato il testo del Corano, ad esempio nel Suo detto, sia Egli
esaltato: “O nostro Signore, perdona a noi i nostri peccati” (Cor. III-147), cioè coprici da essi affinché
non ci colgano e noi non pecchiamo, e questa formula è la preferibile per la richiesta di perdono.

893) La stessa affermazione si trova nei capitoli 72 [I 745.12 e 755.27], 73 [II 30.24 e 138.22], 349 [III 209.30],
473 [IV 107.10] e 558 [IV 214.8 e 257.24].

894) Nel Cap. 247 [II 547.9] Ibn ʿArabī precisa: “Per noi, nella Via di Allah, la richiesta di perdono ha luogo
in due situazioni: la prima situazione è quella che abbiamo menzionato, cioè quella in cui il servitore ha
manifestato qualcosa che è necessario che venga coperto, ed è quindi obbligatorio per lui chiedere perdono.
Talvolta la richiesta di perdono ha luogo da parte di qualcuno che non ha fatto nulla che la richieda, e chi è in
questa situazione chiede il perdono, cioè chiede che Allah lo copra al riparo della Sua Sollecitudine dall’essere
governato da uno stato per il quale, se Allah non lo coprisse al riparo della Sua Sollecitudine, egli manifesterebbe
qualcosa che è necessario che venga coperto: questa è la seconda situazione in cui si possono trovare coloro che
chiedono perdono. Essi cominciano a chiedere la copertura da parte di Allah nei confronti del regime di uno
stato che imporrebbe loro di chiedere scusa per il suo accadimento, e questa è la richiesta di perdono dei più
grandi tra gli Uomini che sono impeccabili”.

895) Riferimento ad uno ḥadīṯ riportato da al-Buḫārī, LIX-1, XCVII-15, 22, 28, 55, Muslim, XLIX-14 a 16,
at-Tirmiḏī, XLV-99, Ibn Māǧah, XXXVII-35, e da Ibn Ḥanbal, II-243, 258, ecc.
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Poi ti ha ordinato di stare basso (ḏalīl) di fronte a questo favore, ed ha detto: “in quanto l’elevatezza (ʿizza)
(896) non si ottiene se non con l’abbassamento” intendendo basso per mezzo dell’atto di adorazione
del ringraziamento per esso [quel favore], in quanto l’atto di adorazione è l’abbassamento, e l’atto
di adorazione è un favore e l’abbassamento è un favore, ed esso è la tua realtà essenziale, poiché tu
sei originalmente basso per l’elevatezza di Allah, e quando Allah ti dà elevatezza te la dà solo presso
i tuoi simili, non presso di Lui, e quindi non cessi di essere basso presso di Lui ed elevato presso
gli altri. Quindi tu riunisci l’abbassamento e l’elevatezza, e ti resta da stabilire qual’è il tuo modo
di essere, cioè se prevale su di te la contemplazione diretta dell’elevatezza e quindi prevale su di te
l’elevatezza per Allah, oppure se prevale su di te la contemplazione diretta del Vero e quindi prevale
su di te l’abbassamento sotto all’inaccessibilità di Allah. Tu sei conformemente alla tua esistenza (anta
bi-ḥasabi wuǧūdi-ka) (897).
Oppure non sei [280] né elevato né basso, se la tua contemplazione è che Egli è la tua entità e l’entità
di ogni contemplazione, poiché Egli è un’Esistenza priva dell’elevatezza e dell’abbassamento, non
essendoci un termine di paragone, e questo è il significato del Suo detto: “ed Allah è indipendente dai
Mondi” (Cor. III-97), e la parte che spetta al servitore di questo versetto nella realizzazione di esso è
di stare in questa stazione spirituale (898).
Ciò corrisponde alla frase di Abū Yazīd ed alla sua stazione spirituale, quando gli venne detto: “Come
stai stamane?” ed egli rispose: “Per me non c’è né mattina né sera. La mattina e la sera sono solo per
chi è vincolato dall’attributo, ed io non ho attributi” (899), negando a se stesso gli attributi.

896) Il termine ʿizza ha molteplici significati, tra cui potenza, forza, elevatezza, inaccessibilità, invincibilità,

insuperabilità, esaltazione, auto-esaltazione e rarità. In questo caso ho usato “elevatezza”, ma anche “potenza”
sarebbe stato confacente.

897) Wuǧūd non significa solo esistenza, ma anche trovare, e ciò che esiste è solo ciò che l’uomo trova in ogni
istante presente, poiché il passato ed il futuro sono non-esistenti.

898) L’elevatezza e l’abbassamento sono degli attributi e la stazione a cui si riferisce Ibn ʿArabī è quella che

comporta la spogliazione dagli attributi. Nel Cap. 2 [I 83.33] egli afferma: “Quindi la sfera delle conoscenze
conferisce il tratto di carattere (ḫuluq), gli stati spirituali ed i carismi; la sfera delle opere conferisce le realtà
essenziali, le stazioni spirituali e le stazioni delle condiscendenze; e la sfera della contemplazione conferisce
l’esenzione (barāʾa) da tutto questo. Venne chiesto ad Abū Yazīd: “Come stai stamattina?”, ed egli rispose: “Non
c’è mattina per me, né sera: invero la mattina e la sera riguardano colui che è vincolato dall’attributo, ed io
non ho attributi che mi appartengano”. Questa è la stazione dei luoghi elevati (al-aʿrāf)”; nel Cap. 25 [I 187.19]
precisa: “Gli uomini dei luoghi elevati (al-aʿrāf) sono gli uomini del limite (ḥadd). Allah, sia Egli esaltato, ha detto:
“Nei luoghi elevati ci sono degli uomini” (Cor. VII-46) la gente del fiuto (šamm), del discernimento (tamyīz) e
della liberazione (sarāḥ) dagli attributi, ed essi non hanno attributi ed Abū Yazīd era uno di loro”; e nel Cap.
34 [I 215.10] aggiunge: “La stazione di questa persona è all’interno dei luoghi elevati (al-aʿrāf) […] ed i luoghi
elevati hanno degli uomini, che sono coloro che non sono vincolati da attributi, come Abū Yazīd ed altri”.

899) Questa frase è riportata e commentata nei capitoli: 2 [I 83.35], 73, questione XLVII [II 73.30] e questione
CLIII [II 133.20], 105 [II 187.11], 289 [II 646.29], 388 [III 539.23], 427 [IV 40.6] e 467 [IV 97.15].
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Non c’è dubbio che l’indipendenza è un attributo di trascendenza e l’essere vincolato dalla mattina
e dalla sera non ha luogo se non per il Nome “il Tempo (dahr)” (900) ed Abū Yazīd ha attestato di
non aver parte nel Nome “il Tempo”, ma è inevitabile per il realizzato di avere una partecipazione
(nasīb) in ogni Nome divino, come è realmente (901); chiunque parla per l’ebbrezza (sukr) dello stato
non oltrepassa il suo stato, e chiunque parla per sobrietà (ṣaḥw) mette le sentenze (ḥikam) al loro posto.
Non vedi che egli [Abū Yazīd], Allah sia soddisfatto di lui, si era sottratto alla limitazione della forma
della sua costituzione (tarkīb) [fisica] vincolata dalla mattina e dalla sera e così gli è sfuggito della
contemplazione di se stesso ciò che è richiesto da questo vincolo, e gli è mancata la contemplazione
del Vero nel Nome “il Tempo”?
Per chi ha questa stazione spirituale si teme che in un momento parli male del Tempo, mentre Allah
ha vietato di parlarne male, in quanto Egli, sia esaltato, è l’entità del Tempo (902), ed è l’entità della
mattina e della sera, come è l’entità di ogni cosa, il Signore di ogni cosa ed il suo Sovrano (malīk).
Poi ti ha ordinato che il tuo ringraziamento sia “nella misura di ciò con cui Allah ti ha favorito”: queste
sono le parole di un conoscitore o di uno che si conforma, poiché il ringraziamento nella misura del
favore può esistere [281] ed è il riscontro (muqābala) di una cosa creata con una cosa creata, ed egli
ha escluso quello, e [d’altra parte] non ha detto “nella misura di Colui che accorda il favore”, poiché
ciò non è possibile, anche se tu Lo ringraziassi per mezzo di Lui, in quanto se Egli ringraziasse Se
stesso per mezzo di te, essendo in Se stesso la Ipseità (huwiyya) della tua lingua nel ringraziarLo, non
potrebbe bastare a ringraziare Colui che accorda il favore o [bastare] alla Sua misura in Se stesso, in
quanto il Suo ringraziamento di Se stesso è svincolato da te, poiché quel ringraziamento è più elevato.
Non ho detto più completo, poiché il completamento del ringraziamento e la sua perfezione è che
venga da parte di chi ringrazia nelle due stazioni e nelle due forme, la prima forma per il suo essere
vincolato da te, e la seconda per il suo essere svincolato da te nel tempo stesso del suo essere vincolato
da te. Per questo ti ha affermato quando ti ha escluso, dicendo: “Non sei tu che hai gettato quando
hai gettato” e “Non sei tu che li hai uccisi, ma è Allah che li ha uccisi” (Cor. VIII-17).
Poi ha detto: “Sappi che quando Egli ti concede la veste d’onore dell’amore, del desiderio ardente
(šawq), della soddisfazione e dell’accettazione, devi stare nella stazione del ringraziamento a Lui per
quello”, parlando del ringraziamento degli amanti, ed egli [l’aspirante] accresce nel suo amore di Lui
900) Il termine dahr, che è usato sia per indicare il tempo in senso illimitato o riferito a lunghi periodi, sia per

sottolineare il suo aspetto “divoratore”, ricorre due volte nel Corano: “Essi dicono: Non c’è che la nostra vita
di quaggiù, moriamo e viviamo e non ci fa perire se non il Tempo” (XLV-24) e “Non è forse capitato all’uomo
un periodo del tempo in cui non era una cosa menzionata?” (LXXVI-1). Inoltre dahr ricorre in una ventina di
ḥadīṯ, tra cui quello più frequentemente citato da Ibn ʿArabī è: “Non parlate male del tempo poiché Allah è il
Tempo”, riportato da al Buḫārī, LXXVIII-101, Muslim, XL-4 e 5, e da Ibn Ḥanbal, V-299 e 311.

901) La stazione di Abū Yazīd era una stazione di trascendenza e incomparabilità, chiamata anche la “non-

stazione (lā maqām) [cfr. Cap. 289 (II 646.28)], ma ad essa mancava l’aspetto della comparabilità (tašbīh), che
pure deve essere realizzato affinché l’universalizzazione dell’Uomo sia completa.

902) L’espressione ʿayn ad-dahr potrebbe anche essere tradotta come “identico al Tempo”.
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per il suo ringraziamento per quello, poiché Egli ha garantito per il ringraziamento l’accrescimento
di ciò per cui viene ringraziato, ed [il Maestro] ha detto (903):
Le vesti d’onore del desiderio ardente, della soddisfazione e della accettazione:
ad esse non c’è accesso con lo sforzo (taʿammul) (904).
Su di Lui si fonda la dimostrazione del mio essere
nella mia visione diretta, nel mio argomento e nella mia prova.
Apprendi il Vero da un Sapiente Saggio,
che non ha nulla a che fare con la gente del “ha detto” e del “si dice”.
Egli è il Vero stesso, null’altro che Lui; seguiLo dunque:
sarai al riparo di un’ombra!
Certo il servitore del Potente non è altro
che chi è in se stesso umile per bassezza.
Non vedi che il Vero Si è descritto come Colui che ringrazia molto (šakūr) (905) il Suo servitore che
903) I versi che seguono non sono di ʿAlī al-Kurdī, ma di Ibn ʿArabī stesso, poiché si trovano nel suo Dīwān

al-maʿārif, manoscritto Parigi BN 2348, f. 140a, linee 18-21, opera che raccoglie solo le poesie da lui stesso
redatte [gentile comunicazione di Julian Cook]. “Ha detto” non va quindi inteso come se si trattasse delle
parole di ʿAlī al-Kurdī, ma come la traduzione in versi da parte di Ibn ʿArabī di quanto egli ha detto nella sua
raccomandazione.

904) Per Ibn ʿArabī gli stati spirituali non sono il frutto di uno sforzo, mentre le stazioni spirituali implicano

uno sforzo assiduo di acquisizione, ma il frutto dello sforzo è l’arrivo alla stazione, non ciò che viene elargito dal
Vero in essa. Nel Cap. 73, questione II [II 41.17], egli precisa: “L’avvicinamento (taqrīb) al Vero si realizza in
due modi: un modo di elezione (iḫtiṣāṣ), senza sforzo (taʿammul), come è il caso di colui che si leverà alla fine dei
tempi [cioè il Mahdī] e dei suoi simili; ed un altro modo che comporta lo sforzo, come nel caso del Ḫidr e dei
suoi simili. La stazione è unica, ma è il suo ottenimento ad essere [diversificato] come abbiamo menzionato, ed
è in questo modo [cioè per l’elezione] che l’Inviato si distingue dal Profeta [non legiferante]. […] La stazione in
quanto tale rientra nel dominio dell’acquisizione (kasb), per quanto talvolta possa essere ottenuta per elezione:
per questo si dice della Missione che essa è una elezione e ciò è corretto, poiché il servitore non acquisisce ciò
che proviene dal Vero, Gloria a Lui. Al servitore compete lo sforzo per arrivare, ma non c’è sforzo per ciò che gli
viene da parte del Vero al momento dell’arrivo (wuṣūl): è da là che trae origine “la scienza [ricevuta] da presso di
Me” (ʿilm ladunnî) riguardo alla quale Allah ha detto, riferendoSi al Suo servitore Ḫidr: “gli abbiamo accordato
una Misericordia da parte Nostra e gli abbiamo insegnato da parte Nostra una scienza” (Cor. XVIII-65)”.

905) Questo Nome ricorre in Cor. XXXV-30 e 34, XLII-23, LXIV-17; ho preferito tradurre šukr con
ringraziamento piuttosto che con gratitudine, perché quest’ultimo termine può indicare un’attitudine interiore
che resta tale, mentre il ringraziamento traduce quest’attitudine in un atto. Nel Cap. 120 [II 202.15] Ibn ʿArabī
precisa: “Sappi, che Allah ti assista, che il ringraziamento consiste nel lodare Allah per ciò che deriva da Lui in
modo specifico, per un Attributo che Egli possiede e per il quale merita di essere ringraziato. Tra i Suoi Nomi vi
è “Colui che ringrazia” (šākir) e “Colui che ringrazia molto “ (šakūr), ed Egli ha detto: “Se voi sarete riconoscenti,
Noi vi daremo di più [o: vi faremo accrescere]” (Cor. XIV-7). Quindi questo è un Attributo che comporta
l’accrescimento di colui che ringrazia da parte di Colui che viene ringraziato. Ed esso è considerato necessario
all’unanimità, razionalmente per certuni e secondo la Legge per altri. Ringraziare colui che ha accordato un
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obbedisce, che sa e che opera [282], sottolineando che Egli lo accresce nell’obbedienza e nell’opera,
in quanto il ringraziamento esige l’accrescimento di ciò per cui si ringrazia, e come tu Lo ringrazi
affinché Egli aumenti i Suoi favori a te, e la tua opera fa parte dei Suoi favori, così Egli ti ringrazia
affinché tu Gli dia di più nell’opera per Lui in occasione della incombenza legale, ed Egli ti favorisce con
ciò che Egli crea in te del favore dell’opera per il tuo ringraziamento a Lui. Quindi tu agisci ed Egli ti
ringrazia per darti di più nell’opera: “Operate, o famiglia di Davide, ringraziando” (Cor. XXXIV-13),
(906) ed Allah ama coloro che ringraziano, poiché Egli non vuole smettere di essere Creatore, ed ogni
volta che tu Lo ringrazi Egli ti accresce in favore, cioè per mezzo del tuo ringraziamento Gli fai creare
per te dei favori ed Egli te li fa arrivare, poi Egli ti ringrazia per quello affinché si moltiplichi la tua
richiesta a Lui riguardo all’aumento dei favori dell’opera in occasione della incombenza legale; ed
Egli non ti ama se non per Se stesso, anche se malgrado ciò Egli mantiene [l’affermazione] che ti ama
per te; la prima [affermazione] è la scienza autentica ad esigerla, la seconda è l’adab: “Noi lo abbiamo
fatto capire a Salomone e ad ognuno [dei due] abbiamo dato un giudizio e una scienza” (Cor. XXI79) ed ogni giurisprudente è nel giusto (907).
favore è obbligatorio sia razionalmente che per Legge. Allah non Si è definito Colui che ci ringrazia se non
affinché noi Gli diamo di più nell’opera che Lo ha portato a ringraziarci, per accrescerLo con essa come Egli
ci accresce con un favore quando Lo ringraziamo per i Suoi favori ed i Suoi benefici. Il ringraziamento non è
possibile che per i favori. Approfondisci l’attribuzione del ringraziamento a Lui, sia Egli esaltato, con la forma
del superlativo (šakūr), nei confronti di chi Gli conferisce ciò che è obbligatorio dell’opera per tutte le sue membra
e le sue facoltà interne ed esterne, in ogni stato con ciò che è corretto ed in ogni momento con ciò che è corretto.
Il Vero lo ringrazia per tutto questo con il Nome “Colui che ringrazia molto” e ciò riguarda l’élite della gente
di Allah. Quanto alla generalità essi sono al di sotto di questa categoria nelle opere dello stato e del momento
[e non di ogni stato e di ogni momento], e quando compiono l’opera secondo questa definizione di difetto li
accoglie il Nome “Colui che ringrazia”, non “Colui che ringrazia molto”. Essi vengono comunque ringraziati,
ma Allah, sia Egli esaltato, ha detto: “e pochi dei Miei servitori ringraziano molto” (Cor. XXXIV-13). Questi
sono l’élite di Allah, coloro che vedono tutto ciò che viene da Allah, nei loro confronti e nei confronti dei Suoi
servitori, come un favore divino, sia che ciò faccia loro piacere, sia che faccia loro male. Essi ringraziano in ogni
condizione e questa categoria è esigua per l’esistenza e per la notificazione di Allah a noi della loro esiguità”.

906) Nel capitolo 17 dei Fuṣūṣ al-ḥikam, a pag. 165, Ibn ʿArabī afferma: “Sappi che poiché la Profezia, cioè

la Profezia legiferante, e la Missione sono un’elezione divina e non possono in alcun modo essere acquisite, i
doni che Egli, sia esaltato, accorda loro, su di loro la Pace, sono delle elargizioni, non una ricompensa e non è
richiesta a loro una ricompensa per essi […] Ed Egli ha detto riguardo a Davide: “Noi abbiamo dato a Davide
da parte Nostra una grazia” (Cor. XXXIV-10) senza collegare ad essa una ricompensa che Egli esigeva da lui
e senza informare che Egli gli accordava ciò che ha menzionato come una ricompensa. E quando Egli chiese
il ringraziamento per questa grazia con l’opera, lo chiese alla famiglia di Davide, senza arrivare a menzionare
direttamente Davide, affinché fosse la famiglia a ringraziarLo per il favore accordato a Davide. Questo [favore]
a Davide era un elargire un favore ed una grazia, mentre per la sua famiglia era diverso, per via della richiesta
della compensazione [dei benefici ricevuti tramite la grazia accordata a Davide], ed Egli, sia esaltato, disse:
“Operate, o famiglia di Davide, ringraziando” (Cor. XXXIV-13)”.

907) Il versetto si riferisce ad una divergenza di giudizio su una questione da parte di Salomone e Davide,

in cui il padre accettò il giudizio del figlio. Nel capitolo 16 dei Fuṣūṣ al-hikam, a pag. 161, Ibn ʿArabī precisa:
“Quanto alla sua [di Salomone] scienza, Egli ha detto: “Noi lo abbiamo fatto capire a Salomone” malgrado
il giudizio contrario [formulato da suo padre] e ad ognuno” Allah ha dato “un giudizio ed una scienza” (Cor.
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Poi ha detto: “Sappi, caro mio, che quando sei adornato da queste vesti d’onore, che ti sono giunte
per mano del tuo Maestro, devi conoscere il valore di queste ed il valore di ciò che Allah ha incaricato
il tuo Maestro di fare”.
Venne riferito ad ʿAbd al-Qādir al-Ǧīlī (908), Maestro dei Maestri a Bagdād, il quale esercitava
esteriormente il controllo per mezzo del potere di governare (taḥakkum), che Muḥammad ibn Qāʾid
al-Awānī (909) – che era il turbolento nella Presenza (muʿarbid al-ḥaḍra) (910) per la sua ebbrezza (sukr) –
aveva detto: “Ho percorso la mia via verso il Vero e non ho visto in essa piede (qadam) di altri, se non
un piede che mi precedeva, e fui geloso. Mi venne detto: “Esso è il piede del tuo Profeta” e la mia
agitazione si quietò (911). Quando fui vicino venne collocato per me uno scanno (minaṣṣa) e mi sedetti
su di esso e mi vennero presentate le vesti d’onore (ḫilaʿ) divine [283] e mi vennero concesse”. ʿAbd alQādir disse: “Oh povero Ibn Qā’id, ero presente a quella seduta (maǧlis), ed è da me che è emerso per
lui il favore (nawāla)”, cioè quelle vesti d’onore. Gli venne chiesto: “Dov’eri in quel momento, poiché

XXI-79). La scienza di Davide era una scienza ricevuta, che Allah gli aveva conferito, mentre la scienza di
Salomone era la scienza di Allah riguardo alla questione, poiché era Lui il Giudice, senza intermediario, e
Salomone fu l’interprete del Vero su un seggio di verità. Analogamente il giurisprudente che coglie il giudizio
che Allah avrebbe formulato sulla questione se se ne fosse fatto carico direttamente, o [indirettamente] tramite
ciò che ha rivelato al Suo Inviato, ha due ricompense, mentre colui che sbaglia in questo giudizio ha una [sola]
ricompensa, malgrado [il suo giudizio] comporti una scienza ed un giudizio”.

908) ʿAbd al-Qādir al-Ǧīlī, nato a Ǧīl nell’anno 470 dall’Egira e morto a Bagdād nel 561, è uno dei Sūfī più
celebri. Su di lui si può consultare l’opera di Mehmmed Ali Aïnî “Un grand saint de l’Islam: Abd-al-Kadir Guilānī”,
Parigi, Geuthner, 1938, e la biografia di at-Tādifī, tradotta da Muhtar Holland con il titolo “Necklaces of Gems”,
Al-Baz Publishing, 1998. Ibn ʿArabī lo cita una ventina di volte nelle Futūhāt.

909) Le poche notizie biografiche di questo Maestro riportate nei testi agiografici di al-Munāwī, di al-Ǧāmī e
di an-Nabhānī sono tutte mediate dalle Futūhāt, ove egli è citato una dozzina di volte.

910) Nel Cap. 73 [II 19.19] Ibn ʿArabī precisa: “Tra essi vi sono i Solitari (afrād), che sono vincolati da un

numero [definito], ed essi nel linguaggio della Legge sono gli Approssimati. Faceva parte di loro Muḥammad
al-Awānī, noto come Ibn Qāʾid, originario di Awāna, nei dintorni di Bagdād. Egli era tra i compagni dell’Imām
ʿAbd al-Qādir al-Ǧīlī, che diceva che Ibn Qāʾid era il turbolento nella Presenza (muʿarbid al-ḥaḍra) ed attestò […]
che Muḥammad ibn Qāʾid al-Awānī faceva parte dei Solitari (mufradūn)”.

911) Nel Cap. 73, questione LVIII [II 80.5] Ibn ʿArabī precisa: “Il nostro Maestro Muḥammad ibn Qāʾid ha

detto: “Quando vi entrai vidi l’impronta di un piede davanti a me e fui geloso. Mi venne detto: “Questo è il
piede del tuo Profeta” e mi quietai”. Sappi che questa predominanza [ciclica] (dawla) muhammadiana include
i piedi degli [altri] Profeti ed Inviati, su di loro la Pace, e quando un Intimo vede un piede davanti a sé quello
è il piede del Profeta di cui lui è erede. Quanto al piede di Muḥammad, che Allah faccia scendere su di lui la
Sua ṣalāt e la Pace, non c’è nessuno che cammini sulla sua traccia come non c’è nessuno che sia sul suo cuore.
Il piede che vide Muḥammad ibn Qāʾid, o quello che vide chiunque lo vide, era il piede del Profeta di cui era
erede, ma in quanto Muhammadiano, non altro. Per questo gli venne detto: “Il piede del tuo Profeta” e non:
“Questo è il piede di Muḥammad, che Allah faccia scendere su di lui la Sua ṣalāt e la Pace”. Se il Maestro [Ibn
Qāʾid] ha compreso da questa frase ciò che abbiamo menzionato allora fa parte della gente dello ḥadīṯ e della
perfezione, se invece ha inteso che si trattava del piede di Muḥammad, che Allah faccia scendere su di lui la Sua
ṣalāt e la Pace, allora è un’incrinatura che ha colpito l’occhio della sua comprensione”.
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egli non ti ha visto?”, ed egli rispose: “Nella camera segreta (muḫdaʿ)” (912). Poi menzionò la forma delle
vesti d’onore ed Ibn Qāʾid le riconobbe e disse: “ʿAbd al-Qādir ha detto il vero”.
Questo è il significato della sua affermazione che le vesti d’onore giungono per mano del Maestro, e
ciò che capitò in quella occasione a Ibn Qā’id fu per l’istruzione iniziatica dello Šayḫ ʿAbd al-Qādir,
senza che egli se ne accorgesse.
Talvolta l’Intimo si immagina per la sua aspirazione (himma) di essere solo con se stesso e non si
accorge di quello, ed il caso di Ibn Qāʾid è di questo genere. Il piede che egli vide era il piede di ʿAbd
al-Qādir, poiché egli era l’Inviato per lui ed il suo Profeta senza che se ne accorgesse, e non lo ha
guidato se non la Legge dell’Inviato. Per questo venne detto ad Ibn Qāʾid: “Esso è il piede del tuo
Profeta”, e così si calmò dalla sua turbolenza (ʿarbada).
Per questo ʿAbd al-Qādir disse che era nella camera segreta, come disse Allah riguardo a coloro che
cercano di ingannare Allah e coloro che credono: “Essi non ingannano (yaḫdaʿūna) se non loro stessi”
(Cor. II-9) (913) e la camera segreta non è altro che ciò che gli venne detto riguardo al piede, cioè
che era il piede del suo Profeta, e questa attribuzione e notificazione è identica alla camera segreta,
poiché quando egli arrivò e ricevette le vesti d’onore non vide la forma del Profeta, su di lui la Pace, in
quella Presenza, ma se egli lo avesse preceduto l’avrebbe trovato in essa; egli non vide se non il piede
e non vide traccia dell’entità (mā raʾā li-l-ʿayni aṯar) (914). Così è lo stato dei Maestri: egli non ha visto
altra entità che la sua nell’arrivo (wuṣūl) (915) e non ha visto alcun piede se non nella via. In se stessa la
912) Cap. 73, questione CLIII [II 130.15] Ibn ʿArabī precisa: “La camera segreta (muḫdāʿ) è la sede in cui il Polo

è nascosto ai Solitari che arrivano, quando vengono conferite loro le vesti d’onore. Essa è il magazzino delle
vesti d’onore ed il magazziniere è il Polo. Muḥammad ibn Qāʿid al-Awānī disse: “Sono salito finché non ho
visto davanti a me se non un solo piede, sì che fui invidioso. Mi venne detto: “Quello è il piede del tuo Profeta”
e la mia agitazione si calmò”. Egli era uno dei Solitari e si immaginò che non ci fosse nessuno sopra di lui se
non il suo Profeta e che nessun’altro lo aveva preceduto. Egli, Allah sia soddisfatto di lui, diceva il vero, poiché
vedeva solo la sua Via e nessun’altro l’aveva percorsa se non il suo Profeta. Gli venne chiesto: “Hai visto ʿAbd
al-Qādir?”, ed egli rispose: “Non ho visto ʿAbd al-Qādir nella Presenza”. Quando ciò venne riferito ad ʿAbd
al-Qādir questi disse: “Ibn Qāʿid ha detto il vero: io l’ho visto là quando egli parlò”. Gli venne chiesto: “E tu
dov’eri, o signore?” ed egli rispose: “Ero nella camera secreta ed è da me che è emerso per lui il favore (nawāla)”
e lo denominò con il suo nome. Venne chiesto a Ibn Qāʿid cosa fosse il favore ed egli disse la stessa cosa che
aveva detto ʿAbd al-Qādir”.

913) La radice del termine muḫdāʿ, camera segreta, ha la stessa radice del verbo ḫadaʿa, ingannare.
914) La prima affermazione riguarda la via da lui percorsa, la seconda la stazione di arrivo, in cui non vide
alcuna impronta di piedi.

915) Nelle Futūhāt il termine wuṣūl è anche impiegato per indicare l’arrivo ad una specifica scienza, stazione o

luogo, ma quando è determinato dall’articolo ed è privo di specificazione, come in questo caso, va inteso come
l’arrivo a Lui, cioè il termine del percorso “ascendente” della via, in cui l’iniziato realizza il Sé nella Solitudine
perfetta. Ne L’homme et son devenir selon le Vêdânta, René Guénon, traducendo un testo di Shankarāchārya, scriveva
[pag. 195]: “Il n’y a donc et il ne peut y avoir évidemment aucun degré spirituel qui soit supérieur à celui du Yogî:
celui-ci, envisagé dans sa concentration en soi-même, est aussi désigné comme le Muni, c’est-à-dire le «Solitaire»,
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faccenda è come abbiamo detto: per ogni persona [284] vi è da parte di Allah una manifestazione di
Sé (taǧallī) che gli appartiene ed egli non vedrà nella Sua Presenza altri che sé e sarà solo in essa (916).
Il sapiente ne ha scienza e chi non ha questa scienza, come Ibn Qā’id, considera quello un onore nei
suoi confronti, cioè il suo essere solo con il Vero, ignorando che tutti si trovano in questa situazione.
Questa è una stazione in cui non ha luogo disparità di rango (tafaḍūl), che riguarda soltanto le vesti
d’onore, così come gli Inviati hanno tutti in comune la stazione della Missione, senza distinzione tra
di essi, poi si differenziano in rango per ciò con cui ed a cui sono inviati, e per ciò che hanno da parte
del Vero nella loro Missione.
Poi ha detto: “Poi, quando sei arrivato a questo punto, sii fiducioso di dominare i cuori di tutti i
servitori, e chi vorrai prendere da te nel momento presente potrai [prenderlo]. Stai all’erta da ciò per
quanto ti è possibile e sii custode della tua anima che da questo stato esercita il potere sui cuori dei
servitori”.
Quanto al suo detto che egli domina i cuori dei servitori, intende dire che ha ricevuto il potere di
disporre nel Mondo, ed i possessori di questa stazione spirituale si suddividono in due gruppi: tra
essi vi è un gruppo che esercita il potere di disporre, ed essi sono coloro che spendono di ciò di cui
sono stati resi depositari (917). [Chi fa parte di questo gruppo] investe e destituisce, dà e toglie, vivifica
e fa morire, e fa ciò che vuole, poiché il suo volere deriva dal Volere del Vero: “essi non vogliono se
non che voglia Allah” (Cor. LXXVI-30), come ʿAbd al-Qādir al-Ǧīlī, Maestro dei Maestri a Bagdād,
Allah, sia Egli esaltato, sia soddisfatto di lui, e Abū l-ʿAbbās as-Sabtī (918), sennonché ʿAbd al-Qādir
non au sens vulgaire et littéral du mot, mais celui qui réalise dans la plénitude de son être la Solitude parfaite,
qui ne laisse subsister en l’Unité Suprême (nous devrions plutôt, en toute rigueur, dire la «Non-Dualité») aucune
distinction de l’extérieur et de l’intérieur, ni aucune diversité extra-principielle quelconque”.

916) Nel Cap. 73, questione LVIII [II 80.12] Ibn ʿArabī precisa: “Ibn Qāʾid era stato interrogato riguardo a

lui [ʿAbd al-Qādir] ed aveva detto: “Non l’ho visto nella Presenza”, e ciò venne riferito ad ʿAbd al-Qādir, ed è
per questo che disse: “Ero nella camera segreta” e denominò il favore ed esso era come egli disse. Ed egli disse
solo: “nella camera segreta” senza precisare il nome del posto ove stava protetto [dalla vista] e lo designò con
questo nome in modo da far sapere a Muḥammad ibn Qāʾid l’inganno (ḫidāʿ) di Allah quando aveva sentenziato
di non aver visto ʿAbd al-Qādir nella Presenza allorché gli venne offerta la preziosa veste d’onore. In effetti la
Presenza [incontrata] da Muḥammad ibn Qāʾid in questo accadimento spirituale era la sua [stessa] Presenza,
corrispondente alla sua specifica conoscenza del suo Signore, non era la Presenza del Vero quale era conosciuta
da ʿAbd al-Qādir o da altri dei più grandi [realizzati]. La stazione spirituale di ʿAbd al-Qādir gli fu celata per un
inganno [divino], ed ʿAbd al-Qādir lo capì e disse: “Ero nella camera segreta”. Quanto alla sua affermazione
che era da lui che era emerso per lui [Ibn Qāʾid] il favore, essa sta a significare che ʿAbd al-Qādir era il suo
Maestro in quella Presenza e che Ibn Qāʾid aveva ricevuto quel favore dalle sue mani, cosa che egli ignorava”.

917) Cfr. Cor. LVII-7.
918) Si tratta dello Šayḫ Abū l-ʿAbbās as-Sabtī, uno dei sette patroni di Marrakesh. Nato a Ceuta nell’anno

524 dall’Egira, all’età di sedici anni si trasferì a Marrakesh ove morì nell’anno 601. Ibn ʿArabī, che lo aveva
incontrato personalmente, lo menziona nei capitoli 70 [I 577.11], 248 [II 548.20], 360 [III 292.16], 397 [III
560.25] e 485 [IV 121.22 e 29] e riporta un suo aneddoto, senza però citarne il nome, nei capitoli 70 [I 572.13

444

Maurizio Marconi

|

El Azufre Rojo VII (2020), 91-457.

|

ISSN: 2341-1368

disponeva per mezzo della stazione spirituale, mentre as-Sabtī disponeva per mezzo della bilancia
(mīzān), e quindi il suo potere di disporre (taṣarruf) era secondo una via specifica: se fosse venuto meno
ad essa [285] avrebbe sbagliato, a differenza di ʿAbd al-Qādir (919).
Abū as-Suʿūd ibn aš-Šibl (920), a Bagdād, aveva ottenuto questa stazione ma quando gliene fu data
possibilità egli non la manifestò. Egli faceva parte dell’altro gruppo, che è quello di coloro che hanno
rimandato [il disporre] ad Allah, conformandosi al Suo ordine riguardo al regime della procura
(wakāla), ed hanno preso Allah come Procuratore nel disporre. Se un certo giorno essi dispongono
riguardo ad una cosa per un ordine divino, ciò dipende dalla stazione della procura, non dalla
stazione originale, poiché essi sono usciti da essa per adab e per mostrare eccellenza (taẓarruf) (921). Se
il Procuratore un certo giorno ordina ad uno di loro, per il bene di una certa faccenda, di disporre
riguardo ad essa per Lui stesso, egli agisce per ordine del suo Procuratore, sia Egli esaltato, e si limita
a fare quello che gli è stato assegnato, ma in base alla stazione del regime del Procuratore su colui che
gli ha dato la procura, e questa è una stazione rara, di cui non tutti sono capaci.
Ibn Qāʾid al-Awānī aveva ricevuto il potere di disporre, secondo quanto asseriva riguardo a se stesso,
ma Abū as-Suʿūd non glielo riconobbe, perché era più equo di lui, malgrado la veridicità di Ibn Qāʾid
nella Via. Egli non aveva ricevuto il potere di disporre in modo generale, ma si immaginava di averlo
ricevuto in modo generale, in quanto gli fu svelato il suo [micro]cosmo, che è simile al macrocosmo
(al-ʿālam al-kabīr), ed egli si immaginò di essere quel macrocosmo. Quindi egli fu veridico nella sua
asserzione e [nello stesso tempo] non fu veridico, in quanto ignorava che esso era il suo mondo, e per
e 560 [IV 496.5]. Cfr. su di lui: Emile Dermenghem, Vie des Saints musulmans, Editions Sindbad, 1981, pag. 265273, Ibn al-Zayyāt at-Tādilī, Regards sur le temps des Soufis, Editions EDIDIF, 1994, pag. 325-348, e Vincent J.
Cornell, Realm of the Saint, University of Texas Press, 1998, pag. 80-92. I brani delle Futūḥāt in cui è citato sono
stati tradotti e commentati da William Chittick in The Self-Disclosure of God, SUNY Press, 1998, pag.371-374.

919) Nel Cap. 397 [III 560.25] Ibn ʿArabī afferma: “Quando colui che ha questa visione contemplativa non

ha realizzato l’Ipseità (huwiyya), ma Lo contempla come Re nel Dominio – ed è inevitabile che chi contempla
assuma la forma dell’oggetto della sua contemplazione – egli si manifesta nel mondo contingente per mezzo
del Nome “l’Esteriore”, con l’influenza, il potere di disporre, il governo, l’ampia asserzione e la forza divina,
come nel caso di ʿAbd al-Qādir al-Ǧīlī e di Abū l-ʿAbbās as-Sabtī a Marrakesh. Io l’ho incontrato [quest’ultimo]
ed ho conversato con lui: egli aveva una bilancia settemplice (subāʿī) [tutto ciò che riceveva lo divideva in sette
parti (in at-Tādilī, cit., pag. 333)] ed aveva ricevuto la bilancia della Magnanimità, mentre ʿAbd al-Qādir aveva
ricevuto la bilancia dell’impeto (ṣawla) e dell’aspirazione (himma), e per questo era più completo di as-Sabtī nella
sua occupazione”.

920) Originario di Bagdād, fu discepolo (tilmīḏ) di ʿAbd al-Qādir al-Ǧīlī e morì nell’anno 540 dall’Egira. A

differenza del Maestro, che esercitò un ruolo esteriore e lasciò opere scritte, Abū as-Suʿūd rinunciò all’esercizio
di ogni potere esteriore e, come è riportato nel Cap. 39 [I 233.29]: “fu costante nella servitù, prescritta in ogni
attimo, fino alla sua morte”. Ibn ʿArabī, che lo menziona una quarantina di volte nelle Futūḥāt, gli attribuisce
nel Cap. 25 [I 188.9] il rango dei Malāmiyya, precisando che fu uno dei più grandi di essi.

921) Riferimento all’affermazione di Abū as-Suʿūd, in risposta a chi gli aveva chiesto se Allah gli aveva dato il
potere di disporre: “Si, da quindici anni, ma l’ho abbandonato per mostrare eccellenza ed è il Vero che dispone
di noi”, riportata nel Cap. 73, questione CXXXIV [II 121.6], nel Cap. 185 [II 370.34] e nei Fuṣūṣ al-ḥikam,
Cap. XIII, pag. 134. Il termine taẓarruf ricorre anche nel Cap. 559 [IV 358.33 e 359.2].
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questo Abū as-Suʿūd non gli riconobbe [il potere di disporre], poiché sapeva dell’ambiguità che lo
aveva colpito per la sua ebbrezza, e per la sobrietà di Abū as-Suʿūd.
All’epoca di Abū as-Suʿūd non c’era nessuno più perfetto di lui nell’intelligenza (ʿaql), e ciò perché egli
sapeva che il Vero non dispone nel Mondo se non per ciò che il Mondo stesso Gli fornisce in quanto
[286] oggetto della Scienza (maʿlūm), e per questo in un momento Si affretta a fare ciò per cui è stato
invocato e in un altro momento Si attarda, in un momento ripaga ed in un altro momento rifiuta, e
la Parola non cambia presso di Lui (922) e la Sua Parola è la Sua Scienza e la Sua Scienza è conforme
a ciò che è connesso con essa, poiché Egli conosce gli oggetti della Scienza per ciò che essi sono in
loro stessi.
E quando Abū as-Suʿūd vide come è realmente la faccenda, non ritenne di avere in ciò un’influenza
che fosse generale, e neppure il Principio (aṣl), per cui rimandò la faccenda ad Allah e per questo disse
che egli vi aveva rinunciato per mostrare eccellenza. Riguardo a ciò abbiamo detto:
Il sapiente esperto (naḥrīr) è ineccepibile, in quanto egli è secondo l’oggetto della sua scienza (bi-ḥukmi
maʿlūmi-hi).
I suoi giudizi (aḥkām) giudicano l’oggetto della scienza, e quindi il suo giudizio dipende dall’entità di ciò che è
soggetto al suo giudizio (fa ḥukmu-hu min ʿayn maḥkūmi-hi) (923).
Quanto al suo detto: “stai all’erta da ciò per quanto ti è possibile” egli ti fa questa raccomandazione
per timore che abbia presa su di te la potenza per via di quello e che tu sia velato. In realtà è inevitabile,
al momento della tua separazione dalla vita di questo mondo, che tu ritorni al Principio e ti abbassi al
Potere coercitivo (qahr) divino, come fece ʿAbd al-Qādir al-Ǧīlī, dopo aver detto: “Questo mio piede
[cioè: rango] è sulla nuca di ogni Intimo di Allah”, per la sua funzione di Polo (quṭb) e di Califfo, in
quanto gli Intimi, che sono i Sostituti (abdāl), i Pilastri (awtād), gli Imām, i Rappresentanti (nuqabāʾ),
i Nobili (nuǧabāʾ), ecc., sono tutti sotto la sua giurisdizione, ed alla sua giurisdizione sfuggono solo i
Solitari (afrād), che sono gli Intimi di maggior grado presso Allah. Il Polo non sa ciò che è presso di
loro, ed essi non sanno ciò che è presso il Polo perché sono occupati con Allah, ed ogni qualvolta
uno di loro si occupa di una faccenda specifica è per l’ordine di Allah impartitogli riguardo a quella
cosa specifica, per una saggezza che Allah ha in vista e per cui gli ordina quello, poi egli torna alla
sua stazione ed al suo stato spirituale, come fece il Ḫiḍr con Mosè, la Pace sia su di lui, in quanto egli
[287] è (924) tra i Solitari (mufradūn).
922) Riferimento a Cor. L-29.
923) Questi versi si trovano anche nel suo Dīwān al-maʿārif, manoscritto Parigi BN 2348, f. 139b, linee 28-29.
924) Nel Cap. 366 [III 336.30] Ibn ʿArabī precisa: “Ḫaḍir [o: Ḫiḍr], il cui nome era Tillayā ibn Malakkān

ibn Qāliʿ ibn ʿĀbir ibn Šāliḥ ibn Arfaḫšad ibn Sām ibn Nūḥ, su di lui la Pace, si trovava in un esercito ed il
comandante dell’esercito lo inviò a cercare dell’acqua per gli altri, poiché erano rimasti senza. È così che egli
cadde nella Fontana della Vita e bevve di essa, così che rimase in vita fino ad ora”.
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Quando ʿAbd al-Qādir, giunse al suo termine pose la sua guancia sulla terra e si abbassò e riconobbe
che tutto ciò in cui si era trovato era solo per uno stato mutevole e che il reale (saḥīḥ) era ciò verso cui
tornava: questa è la sua testimonianza su se stesso. Il punto estremo (gāya) di ʿAbd al-Qādir fu dunque
lo stato di Abū as-Suʿūd, ed Abū as-Suʿūd sapeva quello e cominciò con esso dall’inizio, poiché sapeva
che è verso di Lui il ritorno, come è stato detto:
Vide che la faccenda giungeva ad un termine
e fece diventare il suo termine un inizio (925)
Gli Inviati Califfi, che le ṣalāt di Allah scendano su di loro, se non sono costretti a gestire specificamente
delle faccende non esercitano il potere di disporre, poiché in quanto Inviati non spetta a loro se non
la trasmissione, ed in quanto Califfi esercitano il potere di disporre in ciò che è stato definito per loro,
ed i loro sguardi sono rivolti al Principio (aṣl), da cui non si discostano mai. Allah, sia Egli esaltato,
ha detto al più grande di loro in grado ed al più perfetto di loro per svelamento, avendo ottenuto la
scienza dei primi e degli ultimi (926): “Certo non guidi chi ti piace” – e dov’è il potere di gestire tutto?
– “ma Allah guida chi vuole” (Cor. XXVIII-56), e non vuole se non ciò che è [pre]stabilito nella Sua
Scienza che Egli lo vorrà, e non ha scienza della faccenda se non di come essa è in se stessa. Allah
è indipendente dai Mondi per la Sua Essenza, ed il Mondo, in quanto invisibile (gayb) per come è in
se stesso, percepisce quello [cioè: come è] nel visibile (šahāda): non vi è dunque che una percezione
(idrāk) e per mezzo di essa ha luogo la distinzione tra i sapienti – c’è sapiente e più sapiente – e oltre a
questa percezione, se essa include tutto, non c’è stazione per il sapiente più perfetta di essa. Ma questo
fa parte di ciò che compete esclusivamente ad Allah, sia Egli esaltato, nel Suo mistero (gayb) e non
spetta ad altri che Allah, e non è possibile se non che Egli Si manifesti a lui [il sapiente] attimo per
attimo, e questa manifestazione ininterrotta su di lui è ciò [288] con cui Allah gli aggiunge scienza
alla sua scienza, e fede alla sua fede, e per questo gli ha ordinato di dire: “O mio Signore, accrescimi
in scienza” (Cor. XX-114) e se egli Lo avesse contemplato con una contemplazione diretta globale
(šuhūd ʿāmm) [la scienza] non ammetterebbe l’accrescimento. E poiché globalmente la faccenda non
ha fine non è possibile che ciò che è infinito entri nell’esistenza (927).
925) Gli stessi versi sono riportati nel Cap. 365 [III 326.29].
926) Riferimento ad uno ḥadīṯ, non recensito nelle raccolte canoniche, che nel Cap. 10 [I 137.14] Ibn ʿArabī

riporta nei seguenti termini: “Egli [il Profeta] ha detto del suo Signore: “Egli ha battuto con la Sua mano tra
le mie scapole ed ho sentito il freddo delle Sue dita tra le mammelle ed ho appreso la scienza dei primi e degli
ultimi””. La prima parte dello ḥadīṯ è riportata da at-Tirmiḏī, XLIV, Sūra XXXVIII-4 e da Ibn Ḥanbal, V-243.

927) Analoghe affermazioni si ritrovano nei capitoli 46 [I 253.21], 59 [I 292.19], 167 [II 282.35], 178 [II

353.29], 198 [II 399.35 e 403.21], 203 [II 482.33], 250 [II 551.27], 251 [II 552.19], 297 [II 686.16], 337 [III
143.7], 366 [III 339.33], 369 [III 361.13, 363.22 e 399.23], 375 [III 472.24], 381 [III 506.25], 404 [IV 6.15],
451 [IV 65.30], 558 [IV 310.24] e 559 [IV 425.14].
L’espressione “entri nell’esistenza” implica che si tratta dell’esistenza condizionata (muqayyad), cioè della
manifestazione, non dell’Esistenza incondizionata (muṭlaq) propria del Principio, in cui nulla entra e da cui
nulla esce. D’altra parte ciò che entra nell’esistenza deve essere in se stesso non-esistente, e questo è il caso delle

Il libro delle risposte arabe (Kitāb al-aǧwiba al-ʿarabiyya) di Ibn ʿArabī

447

Allah, sia Egli esaltato, ha detto da questa stazione: “Vi metteremo alla prova in modo da sapere” (Cor.
XLVII-31) (928), facendo rilevare in modo specifico la novità (ḥudūṯ) della connessione, non la novità della
scienza. Egli sa ciò che avverrà di loro ma non sa che è avvenuto finché non avviene, cioè la Sua Scienza non
è connessa con l’accadimento di ciò che non è avvenuto (929), e quindi non si tratta di scienza. Sappi ciò!
possibilità o entità immutabili che sono infinite. Ibn ʿArabī non sta qui negando che le possibilità si manifestino
o entrino nell’esistenza, ma nega che le infinite possibilità entrino tutte in un sol colpo nell’esistenza, come
precisa nel Cap. 559 [IV 425.14]: “Le possibilità sono infinite e ciò che è infinito non entra nell’esistenza se non
gradualmente [(tartīban) o: in modo ordinato]”.

928) Questo versetto è uno di quelli che sconcertano le menti speculative poiché sembra attribuire ad Allah

l’acquisizione di una scienza che non aveva, in contrasto con l’Attributo della Scienza incondizionata che Gli
è proprio. Nel Cap. 355 [III 249.10] Ibn ʿArabī afferma: “[…] affinché Allah sappia chi è veridico nella sua
asserzione e chi non lo è ed Egli ha fatto discendere Se stesso, in questo mettere alla prova, al rango di chi
acquisisce così una scienza, malgrado, sia Egli glorificato, sappia ciò che sarà di loro in quello prima che essi
siano. Tra coloro che ritengono di far salva la trascendenza vi è chi dice che Allah non ottiene da quello una
scienza, poiché non ha scienza della faccenda per come essa accade da parte di un tale in modo determinato:
egli così rigetta la Parola di Allah e la interpreta per timore che Egli subisca un torto per quello. Tra gli Ẓāhiriti
vi è chi persiste nell’affermare che Egli sa per mezzo di quella prova, attenendosi al senso letterale del versetto.
Vi è poi chi intende ciò come la connessione della scienza con essa al momento dell’accadimento, ritenendo
che la scienza sia eterna e che la connessione sia nuova. Infine tra i credenti c’è chi rimette la scienza di ciò ad
Allah e crede in esso senza una determinata interpretazione […] Tutto ciò è da parte di Allah un mettere alla
prova i Suoi servitori che asseriscono con le loro lingue di credere in Lui, poiché Egli ha detto: “[vi metteremo
alla prova] in modo da sapere” (Cor. XLVII-31)”.

929) L’espressione “in modo da sapere (ḥattā naʿlama)”, che nel Cap. 69 [I 463.19] Ibn ʿArabī assimila ad un

Nome divino, è citata una cinquantina di volte nelle Futūḥāt e spiegata sotto diverse sfaccettature. La spiegazione
riportata nel manoscritto è quella dei teologi, come è affermato nei Fuṣūṣ al-ḥikam, Cap. II, pag. 63, ma nel Cap.
299 [II 692.10] Ibn ʿArabī ne precisa il limite: “Il Nome “il Beninformato [dello stato interiore mediante una
prova] (al-ḫabīr) è tra i regimi (aḥkām) più stupefacenti dei Nomi, in quanto la prova (ḫibra) serve per acquisire
la scienza dello stato interiore (maḫbar) da parte di chi mette alla prova (muḫtabir), ma nel caso del Lato divino
la scienza di ciò che sarà di colui che è messo alla prova (muḫtabar) è sicura, e quindi Colui che mette alla
prova non acquisisce alcuna scienza [che già non abbia], e quindi è manifesto che questo Nome non ha alcun
regime [per Lui]. [Questo Nome] è invece appropriato per il servitore, poiché egli non sa cosa sarà di colui
che è messo alla prova, ed al servitore è precluso il mettere alla prova (iḫtibār) a meno che non sia per un ordine
divino. Quindi Allah, sia Egli esaltato, Si è denominato con ciò che spetta al servitore, ed il suo [del Nome]
regime riguardo al Lato del Vero è l’ottenimento della scienza da parte di colui che è messo alla prova riguardo
a se stesso per mezzo di questo mettere alla prova, per stabilire l’argomento decisivo (huǧǧa) a suo sfavore o a
suo favore. Per questo [il Nome] “il Beninformato” non si collega all’Attributo della Scienza, come lo hanno
collegato Abū Ḥāmid [al-Gazālī] ed al-Isfarāyīnī, e la maggior parte degli uomini. Se fosse come essi pensano
si tratterebbe di una deficienza, sennonché li ha spinti in quello il Suo detto, sia Egli esaltato: “in modo da
sapere” (Cor. XLVII-31) ed esso [tuttavia] è un argomento decisivo contro di loro, se la realtà corrispondesse
alla sua apparenza, poiché il mettere alla prova è un mezzo per ottenere la scienza, non è la scienza stessa, e per
la prova Egli Si chiama Beninformato, e quando ottiene la scienza si chiama Sapiente riguardo a quello stato.
Ed il massimo per coloro che affermano la trascendenza, come Ibn al-Ḫaṭīb ed altri, riguardo al Suo detto:
“in modo da sapere”, è la connessione della Scienza con questa condizione. La connessione della Scienza è un
evento nuovo e non conduce alla novità della Scienza, quindi la Scienza resta caratterizzata dall’eternità anche
se la connessione è nuova, e questo è il massimo a cui arrivano nella loro affermazione della trascendenza.
Essi dicono: se la Scienza fosse connessa con ciò che per sua natura un essere sarà o era, Egli saprebbe la cosa
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In questa raccomandazione, dopo averti ordinato di sorvegliare la tua anima in questo stato per
quanto ti è possibile, la sua frase: “affinché non eserciti il potere sui cuori dei servitori se non per il
bene” indica che egli non appartiene alla gente di questa stazione sulla quale abbiamo richiamato
l’attenzione, poiché se lo fosse non direbbe questo, anche se la spiritualità di Damasco (930) conferisce
la scienza di una cosa simile a questa, ma l’autore di questa raccomandazione non è arrivato a questa
stazione spirituale.
Io l’ho percepito e l’ho visto ed ho saputo che il suo stato non era questo, e se non lo avessi saputo mi
sarei orientato in questo suo discorso verso un altro aspetto, secondo il quale sarebbe confermato che
egli faceva parte della gente di questa stessa stazione. Ma poiché abbiamo determinato la stazione
spirituale di chi parla in base al suo stato, non aggiungiamo nulla nel commento, e se [altrove]
abbiamo fatto delle aggiunte abbiamo avvertito che quell’aggiunta non riguardava lo stato di chi
parlava [cioè l’autore del testo oggetto del commento] ma era soltanto lo stato di chi ne parlava [cioè
il commentatore], poiché la potenza dell’espressione che aveva usato quest’uomo comportava quello
in aggiunta a ciò che implicava il suo stato, e quindi il suo stato faceva parte di ciò che era espresso,
ma al di sotto di ciò a cui alludeva l’espressione, [289] come spesso succede. Talvolta la comprensione
di un’espressione da parte di chi ascolta è superiore alla comprensione di chi la profferisce, a meno
che egli non abbia una scienza globale, nel qual caso necessariamente non gli sfugge alcun aspetto
di ciò che quell’espressione comporta, e chi la commenta fa apparire di essa ciò che vuole, e vela ciò
che vuole.
Questa (931) è la stazione della rottura del corso abituale (ḫarq al-ʿawāʾid) (932) nel dominio esteriore (fī
š-šāhid), ed i più grandi dei sapienti alludono ad essa quando parlano dell’influenza dell’aspirazione
delle anime (taʾṯīr hamm an-nufūs), e gli uomini hanno gradi diversi in ciò (933).
diversamente da ciò che è. […] Essi senza accorgersene introducono Allah nel tempo, nella precedenza e nella
posteriorità riguardo alle cose. Essi non sanno che Allah, sia Egli esaltato, contempla le cose e le conosce per
ciò che esse sono in loro stesse, ed i tempi che appartengono ad esse fanno parte dell’insieme dei Suoi oggetti
di conoscenza inerenti ad esse […] Tutto ciò è oggetto di contemplazione per il Vero fuori dal tempo, e non
è qualificato né dalla precedenza, né dalla posteriorità, né dall’istante presente (ān) che è il limite tra i due
tempi”. D’altra parte nel Cap. 558 [IV 323.27] aggiunge: “Del Suo mettere alla prova fa parte il Suo detto:
“Vi metteremo alla prova in modo da sapere” (Cor. XLVII-31), per vedere se Gli viene attribuita la novità della
scienza (ḥudūṯ al-ʿilm) oppure no”.

930) Ibn ʿArabī ha già usato questa espressione enigmatica a pag. 32 del manoscritto.
931) Cioè la stazione spirituale che comporta il potere di disporre (taṣarruf).
932) Questa espressione ricorre un centinaio di volte nelle Futūḥāt, sia nella forma qui riportata che nelle
varianti ḫarq al-ʿāda e ḫarq al-ʿādāt, ed alla sua stazione spirituale è dedicato il Cap. 186.

933) La rottura del corso abituale nel dominio esteriore, come il camminare sull’acqua o il volteggiare nell’aria,
è un fenomeno e come tale può avere diverse origini. Qui Ibn ʿArabī fa riferimento solo ai poteri psichici ma
altrove specifica che tali fenomeni possono anche avere una origine divina, come nel Cap. 289 [II 647.28]. Vi
è però anche una rottura del corso abituale nel dominio interiore, ed è a questa che devono aspirare gli iniziati;
nel Cap. 73 [II 16.10] viene infatti precisato che “la rottura del corso abituale presso coloro che sono veridici
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Quanto al suo ordine all’aspirante di pregare per il suo Maestro (934), ciò fa parte della sua gratitudine
verso di lui, poiché egli è un genitore tradizionale e spirituale, ed Allah ci ha ordinato di essere
riconoscenti verso Allah ed i nostri genitori, senza indicare in particolare un genitore rispetto ad
un altro (935), voglio dire il genitore del lignaggio (nasab) rispetto al genitore della tradizione (dīn).
Allah, sia Egli esaltato, ha fatto del genitore della tradizione un padre, ed ha detto alla comunità di
Muḥammad, su di lui la Pace, che è stato inviato a chi risale nella sua genealogia ad Abramo e ad altri
che Abramo tra chi non è venuto sulla via di Abramo: “La comunità di vostro padre Abramo” (Cor.
XXII-78) facendo di lui un padre per noi nella tradizione.
I Maestri sono padri di tradizione e ci è imposto di essere riconoscenti verso di loro, e non c’è maggior
segno di gratitudine che la preghiera per loro, così come Allah, sia Egli esaltato, ci ha ordinato la ṣalāt
sul Suo Profeta, su di lui la Pace, malgrado la nostra scienza del suo rango, ed egli, su di lui la Pace,
ci ha chiesto di domandare per lui ad Allah, sia Egli esaltato, la Wasīla (936).
Per quello questo Maestro ti ha ordinato di pregare per il tuo Maestro, poiché il Profeta, che Allah
faccia scendere su di lui la Sua ṣalāt e la Pace, ha detto nella tradizione autentica, sia per trasmissione
che per svelamento: “Invero l’uomo quando muore si separerà dalla sua opera salvo che per tre cose:
una scienza che ha diffuso tra gli uomini, o l’elemosina che dura nel tempo (937), o un figlio pio che
prega per lui” (938) attribuendo alla preghiera la sua opera dopo la sua morte, [290] poiché suo figlio è
opera sua, e per questo è giunta la notificazione, autentica per svelamento, secondo la quale l’Inviato
di Allah, che Allah faccia scendere su di lui la Sua ṣalāt e la Pace, ha detto: “Il cibo più eccellente di
cui si nutre l’uomo è quello [frutto] del suo operato (kasb), e suo figlio fa parte del suo operato” (939).
è solo qualcosa che riguarda la loro interiorità ed i loro cuori, per mezzo di ciò che Allah dona loro della
comprensione di Lui, e che non condivide con loro per gusto spirituale chi non è del loro genere”.

934) Si tratta di una raccomandazione di cui non è riportato il testo nel manoscritto.
935) Riferimento a Cor. XXXI-14.
936) Il significato di questo termine è stato spiegato a pag. 190 del manoscritto.
937) Nel Cap. 560 [IV 447.17] Ibn ʿArabī precisa: “Se si tratta poi di una delle opere buone che oltrepassano

[il momento della loro esecuzione] e che sono dotate di permanenza, allora la ricompensa si rinnova su di essa
fintanto che essa resta, fino al Giorno della Resurrezione, come ad esempio l’elemosina che dura nel tempo,
come le donazioni pie (awqāf), o la scienza che il servitore diffonde tra gli uomini o la buona regola [da lui
stabilita], ecc.”.

938) Ḥadīṯ riportato da Muslim, XXV-14, Abū Dāwud, XVII-14, at-Tirmiḏī, XIII-36, an-Nasā’ī, XXX-8 e da
Ibn Ḥanbal, II-316, 350 e 372. Ibn ʿArabī lo cita nel Cap. 489 [IV 125.34].

939) Ḥadīṯ riportato da an-Nasā’ī, XLIV-1, Ibn Māǧah, XII-1 e da Ibn Ḥanbal, VI-31. Ibn ʿArabī lo cita nel

Cap. 70 [I 577.19] ove afferma: “Il conoscitore per Allah (al-ʿarīf bi-llāh) in punto di morte, per se stesso, se fosse
in grado di parlare, insegnerebbe agli uomini una scienza riguardante il loro Signore, ma ormai la sua lingua
è impastoiata. Se però un discepolo riferisce una questione [da lui trattata] riguardo alla scienza profittevole,
si tratti della dottrina dell’Unità o di altro, e la insegna così ai presenti che ascoltano, quel conoscitore coglie il
frutto di essa ed il discepolo coglierà presso Allah il frutto della sua trasmissione. Allah ricompensa per quello il
morto con una ricompensa obbligatoria, perché ciò fa parte del suo sforzo (saʿy), ed Allah ha detto: “All’uomo
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Senza dubbio il figlio nella tradizione è più prossimo nel grado della parentela del figlio genealogico e
dei lombi, poiché il figlio dei lombi (walad aṣ-ṣulb) eredita da suo padre per la sua tradizione, non per
i suoi lombi, in qualsiasi tradizione sia; la Legge non considera se non la tradizione e per questo [il
Profeta, su di lui la Pace] ha detto: “ʿAqīl non ci ha lasciato alcuna casa” (940). Se l’eredità dipendesse
dai lombi e non dalla tradizione ʿAlī avrebbe ereditato da lui [Abū Ṭālib] come ha ereditato ʿAqīl, e
chi riunisce le due parentele ha più diritto alla eredità di colui che ha una sola parentela, ed erediterà
per avere soltanto la parentela tradizionale e non erediterà per l’assenza di questa parentela.
Quanto al suo ordine, rivolto a te, di essere umile (tawāḍuʿ) con la tua gente (ahl) e con i servitori pii
di Allah (941) – e l’essere umile non concerne se non chi possiede un grado elevato (rifʿa) (942) – egli ti
dice: “Non trattare la tua gente dall’alto al basso perché essi ti guardano convinti al loro proposisto
di essere inferiori a te”, e chiunque ti ordini di essere umile ti riconosce il grado elevato in virtù della
stazione a cui sei arrivato. E la tua gente non è altri che la gente della tua via che compete con te
riguardo al tuo rango, del quale Allah ha fatto loro la sua gente (ahhala-hum) (943). Il tuo essere umile
con loro non dipende da un grado elevato rispetto a loro, bensì il tuo essere umile corrisponde al tuo
riconoscere che hai appreso da loro per come sono senza che essi se ne accorgano, e li hai superati
non spetta [una ricompensa] se non [per] ciò per cui si è sforzato” (Cor. LIII-39). “Il cibo più eccellente di cui
si nutre l’uomo è quello [frutto] del suo operato, e suo figlio fa parte del suo operato”, ed il discepolo è senza
dubbio un figlio tradizionale. Lo sforzo garantisce all’uomo [una ricompensa] presso Allah, per via dell’obbligo
divino che Allah Si è imposto”.

940) “Venne chiesto all’Inviato di Allah: “Starai nella tua casa alla Mecca?” ed egli rispose: “ʿAqīl non ci ha

lasciato alcuna casa. ʿAqīl e Ṭālib [in quanto non musulmani] hanno ereditato da [loro padre] Abū Ṭālib,
mentre ʿAlī e Ǧaʿfar non hanno ereditato nulla da lui essendo musulmani””. Ḥadīṯ riportato da al-Buḫārī,
XXV-44, Muslim, XV-439 e 440, e da Ibn Māǧah, XXIII-6.
Ibn ʿArabī distingue tra la parentela di lignaggio (qarāba) e la parentela tradizionale (qurbā) e nel Cap. 342 [III
168.28] precisa: “Per questo [nel versetto: “Non vi chiedo alcuna ricompensa per ciò se non l’amore verso la
parentela tradizionale” (Cor. XVII-23)] ha usato il termine qurbā e non qarāba. In effetti non c’era differenza
nella parentela di lignaggio tra ʿAqīl ed ʿAlī poiché entrambi erano figli dello zio dell’Inviato di Allah, che Allah
faccia scendere su di lui la Sua ṣalāt e la Pace, ma ʿAlī riuniva la parentela di lignaggio e quella tradizionale e tra
i parenti di sangue dell’Inviato di Allah, che Allah faccia scendere su di lui la Sua ṣalāt e la Pace, noi amiamo
coloro che hanno la parentela tradizionale, cioè i credenti […] Osserva ciò nel Corano riguardo al bottino
di guerra nel Suo detto, sia Egli esaltato: “Il quinto di esso spetta ad Allah, al Suo Inviato ed a coloro che
hanno una parentela tradizionale” (Cor. VIII-41) ove ha usato il termine qurbā e non qarāba, poiché i parenti di
lignaggio se non sono parenti nella fede non hanno diritto a quello, come pure all’eredità. Per questo il Profeta,
che Allah faccia scendere su di lui la Sua ṣalāt e la Pace, quando entrò alla Mecca disse: “ʿAqīl non ci ha lasciato
alcuna casa” perché fu lui ad ereditare da suo padre ad esclusione di ʿAlī, a causa della fede di ʿAlī e della
miscredenza di ʿAqīl”. Analoghe considerazioni sono riportate nel Cap. 386 [III 532.11] ove però non usa il
termine qurbā e distingue tra la parentela (qarāba) della tradizione e quella dell’argilla (ṭīn).

941) Si tratta di una raccomandazione di cui non è riportato il testo nel manoscritto.
942) Nel Cap. 69 [I 414.11] è riportata la stessa frase, ma il contesto in cui è inserita riguarda i movimenti del
fedele durante la ṣalāt, per cui la traduzione cambia: “l’abbassarsi [nella prosternazione] concerne solo chi si è
innalzato”.

943) Il verbo ahhala ha la stessa radice di ahl.
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per questa misura e sei superiore a loro, quindi è tuo dovere essere umile con loro affinché non diventi
palese per loro il loro aver bisogno (iftiqār) [291] di te, poiché essi ignorano di te ciò che tu sai di te.
Colui che si comporta umilmente cerca solo una copertura (sitr) da colui con cui è umile, poiché il
rango elevato della sua stazione implica di norma l’essere umili, e se non lo implicasse non sarebbe
elevato. E se essi sanno quello di te, come sanno che l’Inviato era umile con i suoi Compagni ed il Re
umile con i sudditi, ciò fa aumentare il loro amore verso di te, la loro riconoscenza, e la loro scienza
dell’elevatezza della tua stazione spirituale. Il fondamento di tutto questo è ciò che è affermato nella
notificazione autentica, sia per trasmissione che per svelamento: “Invero Allah, sia Egli esaltato,
discende ogni notte verso il Cielo di questo mondo, nella Sua Potenza e nella Sua Maestà, verso i Suoi
servitori, dicendo: C’è qualcuno che si pente? C’è qualcuno che chiede perdono? C’è qualcuno che
prega?” (944) e non scende se non da un grado elevato. Dov’è la Sua indipendenza dai Mondi rispetto
a questo rango e rispetto al Suo chiedere il prestito ai Suoi servitori? (945)
Quanto all’appartenenza alla gente (ahliyya), anche essa trova il fondamento in questa sede, poiché è
affermato dalla tradizione che: “La gente del Corano è la gente di Allah e la Sua élite” (946) ed Egli
ha detto, sia Egli esaltato: “Chiedete alla gente dello ḏikr” (Cor. XVI-43), intendendo il Corano,
poiché esso è il discorso di Allah ed il Suo discorso è Lui stesso, e quindi essi sono la gente di Allah,
sia Egli esaltato. E se Allah, sia Egli esaltato, è disceso verso la Sua gente, a maggior ragione tu devi
abbassarti ad essa da questo grado elevato accidentale, poiché la tua relazione con loro è più grande
e più profonda della relazione del Mondo con Allah, in ciò che è manifesto per i credenti, avendo con
loro una relazione di somiglianza, mentre il Mondo non ha questa relazione con Allah, e malgrado
questo Allah, sia Egli esaltato, ne ha fatto la Sua gente.
Poi ha detto: “Se vedi uno degli Intimi nascondere il suo stato spirituale agli uomini e mostrare loro
[292] altro che il suo stato, guardati dal farlo notare ad una delle creature”. Il fondamento di questo
944) Ḥadīṯ già menzionato a pag. 210 del manoscritto. Nel Cap. 558 [IV 244.27] Ibn ʿArabī afferma: “Poiché

il Vero ha attribuito a Se stesso la discesa, questa stessa discesa è la prova dell’attribuzione a Lui dell’elevatezza,
poiché se Si fosse fermato al Suo detto: “Egli Si è assiso sul Trono” (Cor. XX-5) e Si fosse accontentato [di esso]
– e non aveva menzionato la discesa ed ogni parte del Mondo è un Trono per Lui, poiché è il Suo Regno – non
sarebbe accertata per Lui l’elevatezza se non per mezzo dell’attribuzione a Lui della discesa verso il Cielo più
basso”.

945) Riferimento a Cor. LXXIII-20. Nel Cap. 70 [I 563.31] Ibn ʿArabī precisa: “I creditori sono coloro che hanno

fatto ad Allah un bel prestito, seguendo il Suo ordine espresso nel Suo detto, quanto è Potente e Magnificente:
“Fate ad Allah un bel prestito” (Cor. LXXIII-20), collegato con due ordini a carattere obbligatorio, che sono:
“… e fate la ṣalāt e date la zakāt” (Cor. ibidem), a cui ha aggiunto il terzo: “e fate ad Allah un bel prestito”, ed
il prestito è il terzo di essi. Allah [in questo versetto] non ha determinato quello che tu presti, come non ha
determinato ciò che dai in zakāt né una ṣalāt particolare: il versetto quindi comprende tutte le ṣalāt che ci ha
ordinato di fare, tutte le zakāt e tutti i prestiti. Ma Egli ha attribuito al fare il prestito l’aggettivo bello, insieme
alla ripetizione del verbo, e la ragione di quello è che nella ṣalāt e nella zakāt il servitore è tale per necessità [o
costrizione], mentre riguardo al prestito è un servitore per scelta

946) Ḥadīṯ riportato da Ibn Hanbal, III-128 e 242.
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è la [seguente] notificazione autentica, sia per trasmissione che per svelamento: “Nel Giorno della
Resurrezione, quando il Vero Si manifesterà ai Suoi servitori in una forma diversa da quella che essi
conoscono, essi Lo disconosceranno” (947) e coloro che Lo conoscono, come i Profeti, in quella sede
non avvertiranno gli altri di ciò, poiché essi sanno da parte del Vero che quello è ciò che Lui vuole in
quella sede, ed essi non si oppongono a Lui in quello.
Il suo obiettivo, Allah sia soddisfatto di lui, in quello che ha detto è l’adab, poiché fa parte dell’adab nei
loro riguardi comportarsi con loro come essi vogliono. Quanto all’accertamento della verità (taḥqīq)
in quello – e può darsi che questo Maestro non lo sapesse, oppure, sapendolo, trascurò di esprimerlo
– devi sapere che quella forma in cui si è manifestato questo Intimo fa parte anch’essa dei suoi stati
spirituali, e quindi egli non si è manifestato in qualcosa di diverso dal suo stato, ma si è soltanto
manifestato diversamente dallo stato che la gente comune crede essere lo stato dell’Intimo. Un Intimo
non nasconde il suo stato agli uomini, se non per la sua adozione di uno dei loro comportamenti
abituali in cui non è violata la sacralità legale, e la gente comune non vede di quest’Intimo se non ciò
che essi sono abituati a fare e per loro ciò non è distinto dallo stato dell’Intimo che essi si immaginano
e costituisce quindi per loro una maschera su questo stato immaginato, ma anche in questo caso egli
non si maschera se non con il suo stato (948). E se si maschera con qualcosa in cui sembra loro che egli
violi la sacralità legale, l’errore sta nel loro modo di vedere, non in come le cose stanno realmente, ed
è lungi che una cosa simile accada ad un grande della Via, fermamente stabilito [nella sua stazione
spirituale], né a chi ha uno stato spirituale, essendo occupato nel suo stato.
Chi ha uno stato spirituale è sotto il regime del suo stato, e non gli passa per la mente [293] né di
mascherare, né di manifestare, ma egli è come dispone di lui il suo stato; quanto ai più grandi il
mascherare ha luogo soltanto con le cose lecite ed abituali, che non sono specificamente biasimate
dalla Legge, e se capita che all’osservatore appaia che in quello egli viola una sacralità legale, ciò non
è voluto da parte di quell’Intimo, poiché egli procede secondo la sua abitudine in quello con Allah,
sia Egli esaltato, e la sua occupazione in quel momento è con Allah, in base a ciò a cui si è abituato
da Lui, e non con le creature. L’estraneo si immagina che quell’Intimo voglia mascherarsi con quel
comportamento di cui l’aspetto esteriore è riprovevole e quello interiore approvato, ma non è così.
Quest’Intimo non fa se non una cosa corretta e lodata nella Legge, se quest’osservatore fosse equo,
come un uomo che beve un bicchiere di vino (949) sotto gli occhi di chi è presente e che sa della natura
alcolica di quel bicchiere – ed egli beve ciò che gli è lecito bere – mentre chi è presente non lo sa
fintanto che egli non glielo offre da parte sua se rivolge la propria attenzione a lui, sempre che egli

947) Riferimento ad uno ḥadīṯ riportato nella prima nota alla pag. 141 del manoscritto.
948) Contrariamente a ciò che ha affermato l’estensore della raccomandazione l’Intimo non dissimula il suo
stato, cosa che sarebbe biasimevole.

949) Ibn ʿArabī si riferisce qui all’esempio riportato a pag. 67 del manoscritto, in cui il discepolo si accorge,
bevendo dal bicchiere del Maestro, che non si trattava di vino ma di una bevanda più dolce del miele.
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non intenda mascherare il suo stato (950), e l’estraneo lo beve come una bevanda lecita. L’estraneo che
non sa quello è lodato presso di Lui nella sua disapprovazione, dando ciò che spetta alla sua stazione,
e l’Intimo è lodato nel suo gesto se non intende mascherarsi, ma se in quel modo intende mascherarsi
è biasimato nella Via. Una cosa simile non ha luogo da parte di un Intimo con la gente comune,
ma talvolta ha luogo intenzionalmente da parte di un Intimo nei confronti dei suoi compagni, per
[verificare] la veridicità della loro asserzione di rimettersi a lui, il che non è vietato.
Di questo genere sarà l’epifania del Vero, sia Egli esaltato: nel Giorno della Resurrezione Egli Si
manifesterà nella forma disconosciuta per mettere alla prova i bene educati (udabāʾ) che prendono sul
serio [294] il pegno, [per verificare] se in quella occasione si comporteranno con Lui nel modo che
è dovuto a Dio o se passeranno sotto silenzio quello e non disconosceranno, ed essi faranno così (951).
Così fece Qaḍīb al-Bān con Aḥmad al-Bazzār (952) quando si manifestò a lui in forme diverse, pur
essendo la forma unica, ed Aḥmad restò stupefatto. E quando ebbe completato lo spettacolo, in
base ai suoi intendimenti, Qaḍīb al-Bān disse: “O Aḥmad, chi è il Qaḍīb al-Bān che non fa la salāt
e che trascura ciò che Allah gli ha imposto? O Aḥmad, per Allah, non ho mai trascurato un rito
obbligatorio impostomi da Allah, e la faccenda è come tu hai visto”. Aḥmad mi informò di ciò a
Mossul, nel luogo stesso in cui gli era stato fatto vedere quello da parte sua, cioè presso la porta del
sepolcro del Profeta Giorgio (ǧirǧīs), su di lui la Pace (953). Per questo abbiamo detto: “Talvolta l’Intimo
manifesta ad uno dei suoi fratelli qualcosa di simile per istruire e per mettere alla prova”.
E Qaḍīb al-Bān, per come appariva alla gente comune, non intendeva mascherarsi a loro, ma era
il suo stato spirituale che gli conferiva quello ed egli non si curava di ciò che la gente credeva di lui.
E la gente venne ricompensata per averlo criticato, ritenendolo dotato di ragione e non un folle, ed
egli venne ricompensato e lodato in quanto con quello non voleva far sì che la gente intaccasse il suo
onore, ed essi avrebbero commesso una colpa (954) se Allah avesse realizzato le loro richieste riguardo
a quel [comportamento], ma Allah, sia Egli esaltato, chiude gli occhi sulle cattive azioni dei Suoi
servitori.
Uno degli Intimi aveva, vicino a una moschea, un negozio in cui faceva il sarto. La comunità non
lo aveva mai visto fare la ṣalāt con loro nella moschea, e ciò era enorme per loro sì che lo colpirono
950) Nel qual caso probabilmente il vino resta tale e non si trasforma in una bevanda lecita.
951) L’argomento è già stato trattato a pag. 140-141 del manoscritto.
952) Personaggio ignoto che non è menzionato nelle Futūḥāt.
953) Il mausoleo di San Giorgio, patrono di Mossul e venerato sia dai cristiani che dai musulmani, è stato

distrutto nel 2014 dai miliziani dell’ISIS. Su San Giorgio dal punto di vista islamico si può consultare la Chronique
de Tabari, tradotta in francese da Hermann Zotenberg, Imprimerie Impériale, 1869, Vol. II, pag. 54-66, e The
History of al-Ṭabarī, tradotta in inglese da Moshe Perlmann, SUNY Press, 1987, Vol. IV, pag. 173-186.

954) Come nell’esempio riportato nel paragrafo successivo.
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a sassate, ed egli non disse loro nulla, finché lo uccisero. Arrivò chi lo conosceva e li informò del suo
stato, e che egli non aveva mai mancato [295] una ṣalāt obbligatoria; poi riferì che egli faceva la ṣalāt
del mezzogiorno alla Mecca, quella del pomeriggio a Medina, quella del tramonto a Gerusalemme,
quella della notte sulla costa e quella dell’alba alle spalle del monte Qāf (955). Essi si pentirono
amaramente di averlo ucciso e cercarono la baraka presso la sua tomba dopo la sua morte. Il Maestro
non voleva nascondersi, né tacere di avere questa qualità perché sapeva che essi non gli avrebbero
creduto, ma è il suo stato che lo distolse dal comunicare quello. Tra gli Uomini di Allah abbiamo visto
qualcuno che aveva questa stazione spirituale.
Quanto alla sua raccomandazione di confortare [(ǧabr), letteralmente: ricomporre] i cuori spezzati
(956), essa dipende da una faccenda verificata, poiché Allah, sia Egli esaltato, è presso coloro che hanno
i cuori spezzati (957). Con questo egli vuol dire che colui che conforta, se realizza questo stato, poco
manca che Allah gli sveli Se stesso ed egli veda il Vero che è presso questo scoraggiamento, poiché
Egli è presso di loro per confortarli, e se questa persona li conforta, egli è il Vero che è presso di loro, se
tu sapessi. Così è riportato nella notificazione, autentica sia per trasmissione che per svelamento, che
Allah, sia Egli esaltato, ha detto: “O Mio servitore, ero malato e non Mi hai fatto visita! Il servitore
disse: O mio Signore, come puoi essere malato, Tu che sei il Signore dei Mondi? ed Egli rispose: O
Mio servitore, non sapevi che un tale era malato? Se tu gli avessi fatto visita Mi avresti trovato presso
di lui” (958).
955) Alcuni esempi simili sono riportati da aš-Šaʿrānī nel suo Kitāb al-yawāqīt wa-l-ǧawāhir fī bayān ʿaqāʾid al-akābir,
a pag 271 dell’edizione Dār iḥyāʾ at-turāṯ al-ʿarabī, Beirut, senza data.

956) Si tratta di una raccomandazione di cui non è riportato il testo nel manoscritto.
957) Riferimento ad uno ḥadīṯ riportato a pag. 22 del manoscritto.
958) Ḥadīṯ qudsī riportato da Muslim, XLV-43 e da Ibn Ḥanbal, II-404; esso è menzionato sedici volte nelle

Futūḥāt. Nel Cap. 69 [I 407.12] Ibn ʿArabī afferma: “Colui che ha la scienza deve velare all’ignorante i segreti
del Vero contenuti in affermazioni come […] “Ero affamato e tu non Mi hai nutrito; ero malato e tu non Mi
hai fatto visita; ero assetato e tu non Mi hai dato da bere”. Egli quindi vela questa scienza all’ignorante e non
aggiunge nulla al commento che Egli, sia glorificato, ha fatto. D’altra parte il Vero stesso l’ha velata dicendo:
“Non sai che un tale, dei Miei servitori, si è ammalato? Se l’avessi visitato avresti trovato Me presso di lui”.
Questa affermazione è ancora più oscura della prima, ma con questo commento Egli ha conferito ai sapienti in
Allah una scienza di Lui, sia Egli esaltato, che essi non avevano. Nella prima Egli, sia glorificato, ha identificato
Se stesso con colui che è malato ed affamato, mentre nel Suo commento, sia Egli esaltato, ha posto Se stesso
come colui che visita l’ammalato, essendo presso di lui, poiché chi visita un ammalato è presso di lui. Ma dov’è
allora Colui che Si è identificato all’ammalato?”, e nel Cap. 560 [IV 451.13] aggiunge: “È tuo dovere, fratello
mio, rendere visita agli ammalati, per l’insegnamento e per l’avvertimento che ciò comporta. Allah ha creato
l’uomo di debolezza e l’osservarla nella tua visita [agli ammalati] richiama la tua attenzione sulla tua origine
e sul fatto che tu hai bisogno di Allah perché ti rafforzi nell’obbedienza a Lui. Inoltre Allah è presso il Suo
servitore quando è malato: non vedi che il malato non chiede che l’aiuto di Allah e non menziona che Allah? Il
Vero dunque non cessa di essere menzionato dalla sua lingua ed egli non cessa di cercare in cuor suo rifugio in
Lui. Quindi il malato continua ad essere con Allah, qualunque malato sia, e anche se si fa curare [da un medico]
ed accetta i mezzi abituali per l’ottenimento della guarigione, malgrado ciò non trascura Allah, e questo per
la presenza di Allah presso di lui. Il Giorno della Resurrezione Allah dirà: “O figlio di Adamo, ero malato e
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Questo è un ritrovamento (wiǧdān) specifico come il ritrovamento di Lui presso colui che ha il cuore
spezzato a causa di Allah, sia Egli esaltato; e chiunque faccia una visita senza trovare Allah presso
il malato non gli ha fatto visita, poiché Egli ha detto, e la Sua Parola è veridica: “Mi avresti trovato
presso di lui”. Il minimo del ritrovamento è che il visitatore trovi presso il malato Allah menzionato
da lui, mentre Gli chiede la guarigione e si rimette al Suo Decreto (qaḍāʾ) riguardo a lui, poiché nello
[296] stato della sua malattia è afflitto e sopraffatto, chiunque sia il malato ed a chiunque correli
il suo credo. Per ogni malato il suo Dio è colui a cui fa affidamento per la sua guarigione ed il suo
ristabilimento, ed Allah, sia Egli esaltato, Si manifesta a lui in quella forma su cui fa affidamento. Egli,
sia esaltato, non ha specificato in questa notificazione un malato ad esclusione di un altro, ed è noto
che i malati sono diversi per quanto riguarda le convinzioni su ciò che essi adorano, e ciò che mette
insieme tutti – lo scopo vero in ciascuno di loro – è che Allah, sia Egli esaltato è Colui che guarisce e
che ridà la salute, mentre il medico cura. Il Vero [Si manifesta] nella forma del rimedio (dawāʾ), non
nella forma del medico, e quando il Vero Si manifesta nella forma di un rimedio specifico, in esso vi
è la guarigione da questa malattia specifica per questo malato specifico
All’anima di colui che conforta questo scoraggiamento il Vero non Si manifesta se non nel suo
conforto, non nella forma della persona che conforta in quanto uomo, ma in quanto conforta. Questa
è la Teofania nelle forme dei significati (959), e con qualsiasi cosa avvenga la ricomposizione di colui
che ha il cuore spezzato, quella ricomposizione è il Vero che è presso costui che ha il cuore spezzato,
e se non viene ricomposto da quello non si tratta di questo Vero specifico per questo scoraggiamento
specifico.
Quando il rimedio è appropriato per respingere la malattia esso ha un effetto benefico ed usandolo
quella malattia cessa, poiché la correlazione tra il rimedio e la malattia è la correlazione dell’opposto,
e per questo la fa cessare. Se invece la correlazione fosse quella del simile (naẓīr) esso aumenterebbe
l’intensità del suo scoraggiamento o della sua malattia, poiché lo scoraggiamento è una malattia
psichica che ha il sopravvento in certi momenti tanto da manifestarsi ai sensi, ed a causa sua si altera
la complessione dell’edificio corporeo. Per la malattia delle anime si alterano sempre le complessioni
[297] dei corpi, ma ciò non significa che una malattia umorale sia sempre legata ad una alterazione
psichica, bensì capita in alcune malattie specifiche.
Quanto alla sua raccomandazione: “Non rispettare il ricco per la sua ricchezza, né chi ha prestigio
(ǧāh) per il suo prestigio”, egli intende dire: “quando quella ricchezza ti vela dalla manifestazione del
Vero nella sua forma, o nella forma di quel prestigio”. Ciò perché tu distingui tra chi ha ricchezza
tu non Mi hai visitato!” [L’uomo] risponderà :”O Signore, come avrei potuto visitarTi, Tu che sei il Signore
dei Mondi?” [Allah] dirà: “Non sai che un tale, dei Miei servitori, si è ammalato? Ora, tu non l’hai visitato!
Non sai che se l’avessi visitato avresti trovato Me presso di lui?”. Le Sue parole “Avresti trovato Me presso di
lui” corrispondono alla menzione (ḏikr) da parte del malato del suo Signore, nel suo segreto ed esteriormente”.

959) Ibn ʿArabī contrappone qui la teofania nelle forme dei significati, o delle idee, alla teofania nelle forme
delle entità.
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e prestigio e chi non ha ricchezza, e non rispetti l’indigente (muqtir) e colui che viene disprezzato
(mustahdam): questa è la tua bilancia. Se tu rispetti il povero nello stato della sua povertà e colui che
viene disprezzato nello stato del suo essere disprezzato, allora il rispettare il ricco per la sua ricchezza
non inficia la tua stazione spirituale, né il rispettare chi ha prestigio per il suo prestigio, poiché sai
da te chi è Colui che contempli (mašhūd) in quello. Per questo fa parte dell’educazione impartita da
Allah al Suo Profeta nella Sūra “Si accigliò” (Cor. LXXX) ciò che avvenne quando egli discriminò, e
quando Allah lo istruì egli si mostrò paziente con coloro con cui gli fu ordinato di essere paziente, ed
essi erano disprezzati per la [loro condizione di] servitù (960).
Questa stazione non la attualizza per gusto spirituale se non chi vede Allah prima di ogni cosa, come
Abū Bakr il confessore, Allah sia soddisfatto di lui: quando Egli Lo vide prima di ogni cosa Lo conobbe
e quando Lo ebbe conosciuto Egli non Si manifestò a lui, per mezzo della [Sua] trasmutazione visibile
(bi-t-taḥawwul fī ʿayn) (961) di una cosa (962), senza che egli non Lo distinguesse e non Lo riconoscesse. Per
questo egli disse: “Non ho visto cosa senza aver visto Allah prima di essa” (963), e questa è una stazione
960) L’episodio in questione è stato già riportato e commentato a pag. 62-63 del manoscritto.
961) Nelle Futūḥāt è affermato decine di volte che la trasmutazione del Vero ha luogo nelle forme non nelle

entità, che in se stesse sono immutabili, per cui ho tradotto fī ʿayn in riferimento alla visione e non all’entità.
D’altra parte nel Cap. 167 [II 227.28] lo stesso Ibn ʿArabī usa l’espressione: “la Sua trasmutazione nell’occhio
di chi vede (taḥawwulu-hu fī ʿayn ar-rāʾī)”.

962) Nei due manoscritti più antichi si trova li-šayʾin, mentre negli altri cinque manoscritti il testo riporta aš-šayʾ,
per cui il significato sarebbe “nell’occhio della cosa” o “nell’entità della cosa”.

963) Nel Cap. 73 [II 4.34] Ibn ʿArabī afferma: “L’entità (ʿayn) del Vero è unica e l’entità del servitore è unica,

ma l’entità del servitore è fissa: essa non abbandona la sua origine, né esce dalla sua miniera, ed è il Vero che
la riveste col manto della Sua esistenza. L’entità del servitore è quindi il lato interiore della sua esistenza, e la
sua esistenza è identica a Colui che le ha dato l’esistenza. Non appare dunque che il Vero e nient’altro che
Lui, mentre l’entità del servitore rimane nella sua origine (aṣl), ottenendo però ciò che non possedeva quanto a
scienza di se stesso e di Chi lo ha rivestito col manto della Sua esistenza, ed a conoscenza dei suoi simili (amṯāl).
Così le creature del mondo si vedono, le une le altre, con l’occhio dell’esistenza del loro Signore: chi guarda se
stesso con l’occhio del suo Signore e non discerne, si discosta da ciò che è desiderabile per lui, ed è il servitore
a cui viene attribuita l’ignoranza riguardo all’entità del Vero. Il suo regime in questa attribuzione e in questa
condizione è come quello di chi non è qualificato dall’esistenza, poiché l’ignoranza è non-esistenza (ʿadam).
Chi invece afferma, riguardo alla sua visione, che Allah non vede che Allah, quello è il servitore perfetto. E
così per ogni relazione (nisba): questo è il più elevato dei gradi delle conoscenze. Ad esso fa seguito il secondo
grado di conoscenza, il cui possessore dice: “Avevo gli occhi chiusi e li ho aperti e non mi sono imbattuto in
nulla che non fosse Allah, non ho visto che Allah, mentre le entità, nella loro origine [cioè nel loro stato di non
manifestazione], non avevano alcun effetto sulla mia visione di esse”. Quanto al terzo grado di conoscenza
esso è quello riguardo al quale il suo possessore dice: “Non ho visto nessuna cosa”. Il quarto grado infine
corrisponde a colui che dice: “Non ho visto alcuna cosa senza aver visto prima di essa Allah”, ma questa è
una visione implicante una limitazione (taḥdīd), come pure quelle che derivano da tale grado di conoscenza,
[sostituendo a “prima di essa”] “in essa”, “dopo di essa” o “presso di essa”, ecc. Queste ultime sono quelle
conoscenze che comportano l’affermazione di un limite e che derivano dalla relazione della discesa divina,
presupposto della comparabilità. Le prime conoscenze che abbiamo menzionato sono invece inerenti solo alla
stazione spirituale del servitore che è tra queste due relazioni [incomparabilità e comparabilità]. Quanto alle
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più completa come scienza di quella di chi ha detto: “Non ho visto cosa senza aver visto Allah in
essa” (964). Quanto a colui che ha detto: “Non ho visto cosa senza aver visto Allah con (maʿa) essa” (965)
è necessario che la scienza di Allah fosse precedente per lui.
Questa è la fine del libro (966)

conoscenze che risultano dalla relazione di incomparabilità, non è possibile parlarne: esse sono inesprimibili
e non si addice loro neppure l’allusione”. Quanto ai vari tipi del quarto grado di conoscenza quello che è più
spesso riportato nelle Futūḥāt, è quello che corrisponde alla affermazione di Abū Bakr, ma nel Cap. 463 [IV
83.21] precisa: “Questo [la contemplazione del Vero nella Sua genesi (takwīn) della cosa] è lo stato di chi ha
detto: Non ho visto una cosa senza aver visto Allah con essa” e costui è più elevato in stato di chi ha detto: “Non
ho visto una cosa senza aver visto Allah prima di essa”, poiché la prima è una frase di accertamento della verità
(taḥqīq) ed anche se la seconda è simile nell’accertamento della verità tuttavia vi è una differenza tra le due. La
frase del primo è come quella di chi dice: “Ho visto Zayd fare così”, mentre il secondo è come colui che dice:
“Ho visto colui che fa fare così”. Questa è la differenza tra le due persone in ciò che esse contemplano”.

964) Nelle opere che ho potuto consultare Ibn ʿArabī non indica mai chi l’ha detto.
965), Nel Cap. 369 [III 378.30] Ibn ʿArabī attribuisce questa frase a ʿUmar, mentre nel suo Kitāb al-iʿlām bi-išārāt
ahl al-ilhām, a pag. 96 dell’edizione Dār Sāder, Beirut, 1997, attribuisce a ʿUṯmān la frase: “Non ho visto cosa
senza aver visto Allah dopo di essa”.

966) Nel manoscritto Yūsuf Aga si legge: “È completata l’Epistola di Yūsuf, grazie al Suo aiuto, sia Egli
esaltato”.
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III. INDICI DEL MANOSCRITTO (1)
Versetti del Corano

Pagine

2-9 “Essi non ingannano se non loro stessi”

283

2-25 “essi lo riceveranno simile in apparenza”

149

2-52 “e coloro che hanno fede nel falso e che non credono in Allah”

274

2-152 “e ringraziateMi e non siate ingrati”

264

2-152 “MenzionateMi, Io vi menzionerò”

202

2-179 “Nel taglione c’è vita per voi!”

17

2-186 “Io rispondo all’invocazione di colui che invoca quando invoca Me!”

7, 134

2-207 “E tra gli uomini c’è chi vende la sua anima cercando i favori di Allah”

162

2-230 “E non gli è lecita finché non ha sposato un altro uomo”

35

2-253 “di quegli Inviati abbiamo anteposto alcuni di loro ad altri”

110

2-255 “e non Lo affatica la loro custodia”

273

2-256 “Chi non crede nell’idolo prevaricatore ed ha fede in Allah si è attaccato al manico
più saldo”

198, 274

2-272 “Non spetta a te la loro guida”

105

3-18 “Allah testimonia che non c’è Dio se non Lui, e [testimoniano anche] gli Angeli e
coloro che posseggono la scienza”

140

3-28 “a meno che non vi proteggiate da loro per timore”

240

3-31 “Seguitemi dunque, Allah vi amerà”

191

3-47 “Sii (kun)”

8

3-49 “per l’autorizzazione di Allah”

70

1) I numeri riportati nella colonna Pagine si riferiscono alle pagine del manoscritto Ḥusein Celebi 447, indicate
in rosso tra parentesi quadre nell’edizione araba ed in nero tra parentesi quadre nel testo della traduzione.
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3-64 “Dì: O gente del Libro, orsù ad una parola comune tra noi e voi! Noi non adoriamo
se non Allah e non associamo nulla a Lui”

57

3-64 “e nessuno di noi prende un altro di noi come Signore ad esclusione di Allah”

57

3-92 “Non raggiungerete la pietà finché non spenderete di ciò che vi è caro”

164

3-97 “Ed Allah è indipendente dai Mondi”

227, 257, 280

3-128 “Nulla ti spetta del comando”

237

3-147 “O nostro Signore, perdona a noi i nostri peccati”

279

3-169 “Non considerate coloro che vengono uccisi nel sentiero di Allah come morti, bensì
come vivi presso il loro Signore, ed essi sono nutriti”

102

4-59 “O voi che credete, obbedite ad Allah ed obbedite all’Inviato ed a coloro che
detengono il comando”

20, 50

4-65 “No, per il tuo Signore, essi non crederanno finché non ti avranno costituito giudice
nelle loro discordie, ed allora non troveranno nelle loro anime alcuna difficoltà ad accettare
la tua decisione e si sottometteranno fiduciosi”

40, 89

4-79 “Ciò che ti capita di buono viene da Allah”

70

4-80 “Chi obbedisce all’Inviato, invero obbedisce ad Allah”

20, 69, 216

4-80 “e chi volge le spalle, non ti abbiamo inviato a loro come custode”

21

4-171 “Non esagerate nella vostra religione [non dite di Allah] altro che il vero”

147

5-2 “aiutatevi l’un l’altro nella pietà e nel timor di Dio”

133, 208

5-32 “e chi dà la vita ad essa è come se avesse dato la vita all’intera umanità”

18

5-54 “che non hanno paura del biasimo di chi rimprovera”

83

5-67 “Trasmetti, e se non lo farai non avrai trasmesso il Suo messaggio, ed Allah ti
proteggerà dagli uomini”

244

5-77 “O gente del Libro, non eccedete nella vostra religione al di fuori del dovuto”

147

5-101 “O voi che credete, non chiedete di cose che se vi fossero manifeste vi farebbero
del male”

136

5-110 “per la Mia autorizzazione”

70

5-116 “Hai forse detto agli uomini: prendete me e mia madre come degli Dei ad esclusione
di Allah?”

56

461

Il libro delle risposte arabe (Kitāb al-aǧwiba al-ʿarabiyya) di Ibn ʿArabī

6-1 “ed obbedite ad Allah ed al Suo Inviato”

20

6-38 “Non abbiamo trascurato nulla nel Libro”

175

6-40 “Invocherete altri che Allah, se siete sinceri?”

97

6-90 “Costoro sono quelli che Allah ha guidato, prendi dunque come modello la loro
guida”

142, 184

6-103 “Gli sguardi non Lo percepiscono”

81

6-108 “E non parlate male di coloro che essi invocano al di fuori di Allah, poiché essi
parleranno male di Allah per inimicizia, senza sapere”

231

6-112 “gli uni ispirano inganno agli altri con l’abbellimento del discorso”

172

6-149 “ad Allah appartiene l’argomento decisivo”

8, 23

6-149 “se volesse vi guiderebbe tutti”

8

6-153 “Invero questa è la mia via, che è diritta: seguitela dunque e non seguite i sentieri
poiché vi allontanano dal Suo sentiero: questo è ciò che Egli vi ha raccomandato nella
speranza che abbiate timore

182

7-31 “Indossate il vostro ornamento presso ogni luogo di adorazione”

259, 261

7-32 “Dì: chi ha proibito l’ornamento di Allah che Egli ha scelto per i Suoi servitori e le
buone cose del sostentamento? Dì: esse sono per i credenti nella vita di questo mondo ed
ancor più nel Giorno della Resurrezione”

107

7-32 “Dì: chi vieta l’ornamento di Allah Dì: esso spetta a coloro che credono nella vita
di questo mondo, puro nel Giorno della Resurrezione. Così noi distinguiamo per gente
che sa”

261

7-43 “Invero sono venuti i messaggeri del nostro Signore con la verità”

1

7-143 “ed Egli la fece diventare polvere”

31

7-155 “Essa non è se non la Tua prova per mezzo di essa svii chi vuoi e guidi chi vuoi Tu
sei il nostro patrono, perdonaci dunque”

266

7-182 “Noi li condurremo gradualmente alla rovina senza che essi lo sappiano”

199

8-17 “E non sei tu che hai gettato quando hai gettato, ma è Allah che ha gettato”

139, 281

8-17 “Non sei tu che li hai uccisi, ma è Allah che li ha uccisi

281

8-24 “O voi che credete, rispondete ad Allah ed all’Inviato quando vi chiamano a ciò che
vi dà vita”

27
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8-29 “Se avete timore di Allah Egli vi darà una discriminazione”

34

9-3 “Sappiate”

176

9-61 “ed una Misericordia per coloro di voi che credono”

49

9-111 “Invero Allah ha comperato dai credenti le loro anime e le loro ricchezze

101, 162

10-57 “un rimedio per ciò che è nei petti”

49

10-89 “Ho già risposto alla vostra richiesta”

134

10-90 “Ho fede in ciò in cui hanno fede i figli di Israele”

228

10-91 “Adesso? E prima avevi disobbedito ed eri tra coloro che portano corruzione”

275, 276

11-123 “A Lui ritornerà tutta la faccenda”

170

12-53 “Certo l’anima ordina il male”

232

12-88 “ed Allah ricompensa coloro che fanno delle sadaqāt”

17

12-108 “Io chiamo ad Allah in base ad una visione interiore, io e chi mi segue”

66, 132, 201

13-4 “… irrorati da una sola acqua, e Noi abbiamo fatto eccellere gli uni sugli altri nel
nutrirsi”

169, 170

13-15 “e ad Allah si prosterna chi è nei Cieli e sulla Terra, volente e nolente”

58, 130

13-33 “Dì: nominateli”

85

13-33 “E chi è dunque Colui che bada ad ogni anima in base a ciò che essa ha guadagnato?”

273

14-4 “E non abbiamo inviato un Messaggero se non con la lingua della sua gente”

14

14-7 “Se voi ringrazierete Noi vi faremo accrescere!”

97

15-47 “come fratelli seduti su troni uno di fronte all’altro”

133

16-12 “e che sappiate”

177

16-17 “Forse che chi crea è come colui che non crea?”

85

16-40 “Invero il Nostro Ordine ad una cosa quando la vogliamo è di dirle Sii ed essa è”

144

463

Il libro delle risposte arabe (Kitāb al-aǧwiba al-ʿarabiyya) di Ibn ʿArabī

16-43 “Chiedete alla gente dello ḏikr”

37, 60, 291

16-68 “Ed il tuo Signore ha rivelato alle api”

245

16-92 “come colei che disfaceva il suo filato filo dopo averlo solidamente filato”

175

16-112 “Ed Allah ha fatto l’esempio di una città sicura ed in pace, a cui il nutrimento
arriva in abbondanza da ogni luogo ed essa fu ingrata per i favori di Allah ed Allah fece
gustare loro il vestito della fame e della paura”

264

16-127 “e la tua pazienza non è se non per Allah”

194

17-2 “Non prendete Procuratore al di fuori di Me”

12

17-20 “Noi sosteniamo tutti, sia questi che quelli, col dare del tuo Signore, ed il dare del
tuo Signore non è precluso”

168

17-23 “Ed il tuo Signore ha decretato che voi non adorate se non Lui”

232

17-44 “e non c’è cosa che non glorifichi con la Sua lode”

112

17-44 “ma voi non comprendete la loro glorificazione”

174

17-55 “ed invero abbiamo anteposto alcuni Profeti ad altri”

110

17-79 “E parte della notte veglia come opera supererogatoria per te”

262

18-18 “Se fossi riuscito a vederli ti saresti dato alla fuga e saresti stato colmo di terrore di
loro”

221

18-28 “Sii paziente con coloro che invocano il loro Signore al mattino ed alla sera”

63

18-49 ”Ed il tuo Signore non fa torto a nessuno”

23

18-65 “Gli abbiamo accordato una misericordia da parte Nostra e gli abbiamo insegnato
una scienza da presso di Noi”

245

18-103 e 104 “coloro che più sono in perdita per le [loro] opere, coloro il cui sforzo nella
vita di questo mondo è stato sviato mentre essi pensavano di avere agito bene”

95

18-110 “Invero io sono un uomo come voi”

56, 159

19-12 “E gli accordammo il giudizio mentre era bambino”

211

19-52 “e lo abbiamo chiamato dal lato destro della montagna e lo facemmo avvicinare in
segreto colloquio”

26

19-57 “E lo innalzammo in un posto elevato”

211
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20-41 “Ti ho scelto per Me stesso”

275

20-44 “e parlategli in modo mite: forse egli si ricorderà o avrà paura”

74

20-44 “forse egli si ricorderà o avrà paura”

228

20-50 “Egli ha dato ad ogni cosa la sua creazione, poi ha guidato”

187, 275

20-114 “Dì: o mio Signore, accrescimi in scienza”

19, 204, 278,
288

21-17 “ed Allah vi ha fatto crescere dalla Terra come delle piante”

169

21-79 “Noi lo abbiamo fatto capire a Salomone e ad entrambi abbiamo dato un giudizio
e una scienza”

282

21-80 “E gli insegnammo l’arte del vestire per voi, per proteggervi dalla vostra infelicità
Sarete dunque riconoscenti?”

264

21-107 “Non ti abbiamo inviato se non come Misericordia per i Mondi”

74

22-11 “quella è la perdita evidente”

192

22-30 “Chi magnifica le cose sacre di Allah ciò è meglio per lui presso il suo Signore”

120

22-32 “Chi magnifica i segni di Allah, essa [magnificazione] fa parte della pietà dei cuori”

120

22-78 “La comunità di vostro padre Abramo”

84, 289

25-7 “Che Inviato è mai questo, che mangia il cibo e cammina nei mercati?”

159

25-45 “Non vedi come il tuo Signore estende l’ombra?”

10

26-193 e 194 “È disceso con esso lo Spirito fedele sul tuo cuore”

138

27-19 “E ammettimi, per la Tua Misericordia, tra i Tuoi servitori pii”

141

28-7 “Ed abbiamo rivelato alla madre di Mosè: Allattalo”

245

28-56 “Invero tu non guidi chi ti piace [, è Allah che guida chi vuole]”

105, 287

29-52 “e coloro che hanno fede nel falso”

198

29-69 “E coloro che combattono in Noi, certo li guideremo sui Nostri sentieri”

56

30-7 “che conoscono il lato esteriore della vita di quaggiù ma che sono noncuranti
dell’aldilà”

14, 169, 237
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Il libro delle risposte arabe (Kitāb al-aǧwiba al-ʿarabiyya) di Ibn ʿArabī

33-8 “ché i veridici saranno interrogati riguardo alla loro veridicità”

274

33-21 “Nell’Inviato di Allah avete un bell’esempio”

37, 59,
190

33-38 “E il Comando di Allah è una misura destinata”

36

34-13 “Operate, o famiglia di Davide, ringraziando”

282

34-13 “Pochi tra i Miei servitori ringraziano molto”

226

35-15 “O uomini, voi siete i poveri verso Allah ed Allah è il Ricco, il Lodato”

118

37-95 “Adorate ciò che voi avete fabbricato?”

85

37-96 “Ed Allah ha creato voi e ciò che voi fate”

97, 236

39-7 “non gradisce per i Suoi servitori l’ingratitudine”

75

40-12 “Ed il giudizio spetta ad Allah, l’Elevato, il Grande”

103

41-6 “Invero io sono un uomo come voi”

56, 159

41-23 “e quel pensiero sul vostro Signore vi ha distrutto ed ormai fate parte di coloro che
sono rovinati”

135, 160

41-46 “Chi opera bene lo fa a suo vantaggio e chi opera male lo fa a proprio danno”

119

42-13 “Egli vi ha prescritto della religione ciò che ha raccomandato a Noè, e quello che
abbiamo rivelato a te, e ciò che abbiamo raccomandato ad Abramo, a Mosè ed a Gesù,
cioè che pratichiate la religione e non vi dividiate in essa”

142, 143

42-48 “a te spetta solo la trasmissione”

21, 75

42-51 “Non è dato all’uomo che Allah gli parli se non per rivelazione o dietro un velo”

56

42-53 “Le faccende non torneranno forse ad Allah?”

170

43-32 “Noi abbiamo elevato in grado gli uni sugli altri affinché gli uni prendessero gli altri
come servi”

117

43-71 “in cui vi è ciò che le anime desiderano e di cui gli sguardi si dilettano”

101

43-76 “non siamo Noi ad essere ingiusti con loro, ma sono loro ad essere ingiusti”

192

45-13 “Egli ha assoggettato a voi ciò che è nei Cieli e ciò che è sulla Terra, tutto da parte
Sua“

111

146,
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45-31 “Ci occuperemo di voi, o uomini e ǧinn”

116

46-9 “Io seguo solo ciò che mi è stato rivelato”

159

46-35 “Ed abbi pazienza come ebbero pazienza i dotati di fermezza tra gli Inviati“

88

47-31 “Noi vi metteremo alla prova, in modo da sapere”

74, 77, 288

47-33 “O voi che credete, obbedite ad Allah ed obbedite all’Inviato e non vanificate le
vostre opere”

114, 262

48-1 e 2 “Noi ti abbiamo accordato una chiara apertura affinché Allah ti perdoni il tuo
peccato di prima e di poi”

92

48-10 “e chi di loro [lo] infrange lo infrange solo a proprio danno”

110

48-10 “costui riceverà una ricompensa immensa”

92

48-29 “misericordiosi tra di loro desiderano da parte di Allah grazia e soddisfazione”

83

49-2 “Non alzate la vostra voce sopra la voce del Profeta e non rivolgetevi a lui nel modo
in cui vi rivolgete tra di voi”

213

49-3 “Invero coloro che abbassano la loro voce presso l’Inviato di Allah”

213

49-10 “Invero i credenti sono fratelli”

84

49-12 “e non spiate”

61

50-5 “Essi hanno smentito la verità quando è giunta loro ed essi sono in uno stato confuso”

201

50-15 ”ma essi sono in dubbio per una nuova creazione”

48

53-7 “dall’orizzonte più elevato”

220

53-13 “e lo vide un’altra volta”

220

53-30 “Quello è il loro limite nella scienza”

167

53-39 e 40 “All’uomo non appartiene se non ciò in cui si sarà sforzato ed il suo sforzo sarà
considerato”

119

55-13 “Dunque, quale dei benefici del vostro Signore dichiarate mendaci voi due?”

214

55-29 “ogni giorno è all’opera”

48

55-31 “Ci occuperemo di voi, o uomini e ǧinn”

116

467

Il libro delle risposte arabe (Kitāb al-aǧwiba al-ʿarabiyya) di Ibn ʿArabī

57-4“Egli è con voi dovunque voi siate”

273

57-7 “e spendete di ciò di cui Egli vi ha reso depositari”

11

57-27 “ed un monachesimo che essi hanno inventato, che Noi non abbiamo imposto loro”

183

58-11 “Allah eleverà in grado coloro che credono di voi e coloro che hanno ricevuto la
scienza”
58-12 “O voi che credete, quando avete un colloquio con l’Inviato, fate precedere il vostro
colloquio da una ṣadaqa”

162
15

58-13 “[Vi è di peso far precedere] il vostro colloquio da delle ṣadaqāt?”

17

59-9 “ed essi prediligono [lui] a loro stessi anche se li portasse in ristrettezza”

87

59-19 “Non siate come coloro che dimenticano Allah, ed Egli fa loro dimenticare loro
stessi”

195

60-6 “In essi vi è per voi un bell’esempio”

37

62-10 “E quando la salāt è finita disperdetevi sulla Terra”

206

63-8 “La Potenza appartiene ad Allah, al Suo Inviato ed ai credenti, ma gli ipocriti non
lo sanno”

22, 109, 118

63-9 “le vostre ricchezze non vi distraggano”

11

64-15 “invero le vostre ricchezze ed i vostri figli sono una prova”

11

70-23 “coloro che sono costanti nella loro ṣalāt”

259

71-17 “ed Allah vi ha fatto crescere dalla Terra come delle piante”

169

73-1 e 2 “O tu che sei avvolto in un mantello veglia di notte salvo per poco”

261

73-9 “Non c’è Dio se non Lui, prendeteLo quindi come Procuratore”

10, 12

74-49 a 51 “e che serve loro scostarsi dal richiamo? asini impazziti, che fuggono da un
leone”

251

75-18 e 19 “Spetta a Noi raccoglierla e recitarla e quando Noi la recitiamo”

138

76-30 “essi non vogliono se non che voglia Allah”

284

80-1 “Egli si accigliò”

62, 297
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83-25 a 28 “Essi vengono dissetati da un vino sigillato, il cui sigillo è il muschio e la sua
mescolanza con il Tasnīm, una fonte da cui bevono gli approssimati”

257

88-21 e 22 “E tu avverti, poiché sei solo un ammonitore, non hai potere su di loro!”

21, 75

91-7 e 8 “Per l’anima e per Chi l’ha resa equilibrata e le ha ispirato la sua sfrenatezza e il
suo timor di Dio”

45, 46, 245

93-11 “Quanto al favore del tuo Signore, riferiscilo!”

97, 148

91-7 e 8 “Per l’anima e per Chi l’ha resa equilibrata e le ha ispirato la sua sfrenatezza e il
suo timor di Dio”

45, 46, 245

114-5 “… suggerisce ai cuori degli uomini”

94

Tradizioni profetiche

Pagine

Adora Allah come se lo vedessi poiché anche se tu non Lo vedi Egli comunque vede te

33, 151, 193

Al di là di Allah non c’è bersaglio [che si possa raggiungere]

19, 213

Al figlio di Adamo bastano alcuni bocconi per tener dritta la sua spina dorsale

114

Al mattino ad ogni vena di ciascuno di voi compete una ṣadaqa

17

Alla larga! Alla larga!

186

Allah ama coloro che insistono nella preghiera

161

Allah ama la gentilezza in ogni faccenda

74

Allah discende verso di loro [gli uomini] di notte al Cielo più basso

210, 291

Allah è Bello ed ama il bello

259

Allah è colui che dice, tramite la lingua del Suo servitore che fa la ṣalāt: “Allah ascolta chi
Lo loda”

69, 99, 139

Allah è presso coloro che hanno i cuori spezzati

295

Allah è presso la lingua di chiunque parli

218

Allah, sia Egli esaltato, ha spartito la ṣalāt tra Lui ed il Suo servitore

21

Allāhumma, mia madre e la mia ṣalāt

28

469

Il libro delle risposte arabe (Kitāb al-aǧwiba al-ʿarabiyya) di Ibn ʿArabī

Allāhumma, Ti chiedo con i Tuoi Nomi che hai tenuto per Te nella scienza del Tuo Invisibile,
o che hai insegnato ad una delle Tue creature

202

ʿAqīl non ci ha lasciato alcuna casa

290

Benvenuti coloro per i quali Allah mi ha rimproverato

63

Che eccellente servitore è Ṣuhayb: anche se non temesse Allah non Gli disobbedirebbe

131

Che nessuno di voi si auguri la morte per un male che gli è sopravvenuto

251

Chi ci rivela il suo errore noi applicheremo a lui la pena

82, 125

Chi riesce a guardare nella casa di una gente senza il loro permesso, è lecito per loro
cavargli l’occhio

61

Chi si avvicina a Me di una spanna, Mi avvicino a lui di un cubito

122, 193

Ciò che vi ho proibito evitatelo e ciò che vi ho ordinato fate di esso ciò che potete

119

Ciò che vi ordino o che vi proibisco da parte di Allah, prendetelo

145

Coloro che si avvicinano non si avvicinano con qualcosa che sia più caro a Me del
compimento di ciò che ho imposto loro

52

Coloro che vennero prima di voi furono rovinati dall’abbondanza delle loro domande e
dalla loro divergenza con i loro Profeti

136

Colui a cui viene in mente di compiere un’opera buona e non la compie gli viene ascritta
un’opera buona

41

Colui che fa la ṣalāt è in colloquio intimo con il suo Signore

21

Completate il suo atto obbligatorio con ciò che ha fatto volontariamente

262

Consulta il tuo cuore, anche se i giuristi ti hanno dato un responso legale

143

Devo fare altro? No, a meno che non [lo] faccia volontariamente

262

Dove sono coloro che si amano gli uni gli altri per la Mia Maestà?

85

E per Allah, essi non chiederanno una condizione in cui vi sia la soddisfazione di Allah
senza che io non la conceda loro

89

Egli batté con la Sua mano tra le sue due scapole, e sentì il freddo dei Suoi polpastrelli nel
suo petto, e seppe la scienza dei primi e degli ultimi

16

Egli è più degno che ci si abbellisca per Lui

259

Egli non disse che ciò era vietato né che era lecito, ma stette in silenzio

81
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Essa [la fame] è un cattivo compagno di letto

154

Esse non sono altro che le vostre opere che vi vengono rese

135, 203

Essi [sono nei gozzi di uccelli verdi che] si nutrono dei frutti del Paradiso

102

Essi sono uguali nella ricompensa

42

Fate ciò che volete, Io vi ho perdonato!

38, 207

Fate la ṣalāt come me la vedete fare

59, 146

Felicità a chi si occupa del suo difetto tralasciando i difetti degli [altri] uomini

39, 67

Ho creato le cose a causa tua

11

I sapienti sono gli eredi dei Profeti

185

I suoi tratti di carattere sono il Corano

49

Il [chiedere] permesso è stato stabilito a causa della visione [cioè per evitare sguardi
indiscreti]

61

Il bene è abitudine

4, 98

Il cibo più eccellente di cui si nutre l’uomo è quello [frutto] del suo operato, e suo figlio fa
parte del suo operato

290

Il Mio Amore è dovuto per coloro che si amano gli uni gli altri in Me

85

Il Mio servitore non cessa di avvicinarsi a Me con gli atti supererogatori finché Io lo amo,
e quando lo amo sono il suo udito con cui egli sente

5

Il Paradiso è sotto i piedi delle madri

225

Il Profeta accolse favorevolmente e sorridendo colui di cui aveva detto, quando lo aveva
intravisto prima del suo arrivo da lui: “Che malvagio figlio della tribù”

30

Invero Allah risponde al servitore, a meno che il servitore non dica: Egli non mi risponde!

133, 149

Invero chi si uccide, Allah gli vieterà il Paradiso

79

1Invero l’uomo quando muore si separerà dalla sua opera salvo che per tre cose

289

Invero la tua anima ha un diritto su di te

87

Invero le opere [valgono] per le intenzioni ed ogni uomo avrà ciò a cui tendeva

41
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Invero sono venuti i messaggeri del nostro Signore con la verità

5

Io mi rifugio in Te da Te

167

Io non sono nella vostra condizione

60

Io sono secondo l’opinione che il Mio servitore ha di Me: abbia quindi una buona opinione
di Me!

34, 160

Io sono un uomo, mi incollerisco, come si incollerisce l’uomo

57, 72

La [Mia] Misericordia precede la [Mia] Collera

279

La gente del Corano è la gente di Allah e la Sua élite

291

La religione è il buon consiglio

85, 160

Lascia ciò che ti ispira dei dubbi per ciò che non ti ispira dubbi

143

Mi rifugio nella Tua soddisfazione dalla Tua indignazione e nella Tua indulgenza dalla
Tua punizione

167

Nel Giorno della Resurrezione, quando il Vero Si manifesterà ai Suoi servitori in una
forma diversa da quella che essi conoscono, essi Lo disconosceranno

292

Non c’è nessuno più paziente di Allah per l’offesa che sente

121, 157, 251

Non date la saggezza a chi non ne è degno poiché le arrechereste danno

173

Non lo farò e se tu ti ritirerai, ti ritirerai con miscredenza

110

O Mio servitore, ero malato e non Mi hai fatto visita!

295

Per [il bene fatto ad] ogni animale assetato dall’arsura, vi sarà una ricompensa

116

Prendete da me i vostri riti

59, 146

Quando il servitore dice: “La Pace sia su di noi e sui servitori pii di Allah”, [le sue parole]
raggiungono ogni servitore pio di Allah nel Cielo e sulla Terra

204

Questo mondo è la cavalcatura del credente, su di essa egli raggiunge il bene e con essa si
sottrae al male

78

Questo portamento è inviso ad Allah ed al Suo Inviato se non in questa circostanza

62

Riferire i favori è ringraziare

97

Se fosse che Fāṭima figlia di Muḥammad avesse rubato, le taglierei la mano

83
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Se non ci fosse confusione nei vostri cuori ed aggiunta nella vostra narrazione, vedreste ciò
che ho visto ed ascoltereste ciò che ho ascoltato
Se non viene punito per quello allora la sua faccenda riguarda Allah: se vuole lo perdona
e se vuole lo punisce

201
79

Se questo gruppo sarà annientato non sarai più adorato dopo questo giorno

161

Se si fossero gettati nel fuoco non ne sarebbero usciti

136

Se tu avessi bevuto il vino la tua comunità sarebbe stata sviata

255

Se uno di voi è invitato ad un banchetto risponda e se non sta digiunando mangi, mentre
se sta digiunando continui

113

Spero di essere io

192

Tu hai trasmesso e ciò che c’è tra Me ed i Miei servitori è lasciato libero: il Mio Volere
riguardo a loro è compiuto

21

Un servitore non ha fede finché io non sono più caro per lui della sua famiglia

28, 120

Un uomo disse all’Inviato di Allah: “Chi devo riverire?” ed egli rispose “Tua madre”

224

Voi ne sapete di più sulle faccende di questo vostro mondo

65, 90

Nomi di persone

Pagine

ʿAbd al-ʿAzīz ibn al-Karh [al-Mahdawī]

209

ʿAbd Allāh Badr [al-Ḥabašī]

70

ʿAbd al-Qādir al-Ǧīlī

282, 283, 284, 285, 286, 287

Abramo (Profeta)

84, 100, 142

Abū l-ʿAbbās al-ʿUraybī

10, 64

Abū l-ʿAbbās al-Ḥarrār

270

Abū l-ʿAbbās as-Sabtī

284

Abū l-Ḥasan ibn Ḥarāzim

111, 112

Abū l-Ḥusayn Yaḥyā ibn as-Ṣā’ig

91
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473

Abū s-Suʿūd ibn aš-Šibl

285, 286, 287

Abū Bakr aṣ-Ṣiddīq

25, 88, 89, 150, 161, 199, 200, 297

Abū Ḥanīfa

184

Abū Isḥāq ibn Tarīf

56

Abū Madyan

43, 44, 49, 96, 98, 209

Abū Mūsā ad-Daybalī

221

Abū Sulaymān ad-Dārānī

79

Abū Ṭālib al-Makkī

111

Abū Yazīd al-Bistāmī

2, 4, 14, 16, 30, 31, 32, 36, 73, 90, 91, 100,
101, 131, 137, 138, 192, 220, 221, 231, 280

Abū Yūsuf al-Hamadānī

26

Aḥmad al-Bazzār

294

ʿAlī al-Kurdī

1, 12, 187, 268, 269

ʿAlī al-Mutawakkil

123, 124

ʿAlī ibn ʿAbd Allāh ibn Ǧāmiʿ

123

ʿAlī ibn Abū Ṭālib

290

ʿAqīl ibn Abū Ṭālib

290

Ardašīr

70

Aronne (Profeta)

74, 228

Awḥad ad-dīn Ḥāmid ibn Abī l-Faḫr al-Kirmānī

215

Ayyūb (Profeta Giobbe)

250

Davide (Profeta)

282

Ḏū n-Nūn (Profeta Giona)

250

474
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Faraone

74, 117, 228, 275

Fāṭima bint Muḥammad

83

Ǧābir ibn ʿAbd Allāh

102

Ǧarrāḥ

209

Gesù (Profeta)

45, 57, 64, 70, 100, 141, 142

Giovanni (Profeta)

211

Ǧirǧīs (Profeta Giorgio)

294

al-Ǧunayd

75, 93, 94, 99

al-Ḥaddād

210

Ḫālid ibn al-Walīd

81

al-Ḥasan [di Malatiya]

116

Ḫiḍr

64, 123, 245, 286

Ibn ʿUmar

164

Ibn Qasī

248

Ibn Zuhr

27

Ibrāhīm ibn Adham

179, 191

Idrīs (Profeta)

211

Imruʾ al-Qays

172

Maʿrūf al-Karḫī

106

Mālik ibn Anas

36, 209

Makkī al-Wāsiṭī

70

Mosè (Profeta)

11, 26, 31, 32, 74, 100, 134, 142, 228, 245,
266, 267, 275, 276
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Muḥammad ibn ʿAbd al-Karīm

111

Muḥammad ibn Qāʾid al-Awānī

282, 283, 284, 285

al-Muḥāsibī

98

Mūsā ibn Muhammad al-Qabbāb

24, 25

an-Niffarī

177

Noè (Profeta)

142

Qaḍīb al-Bān

21, 22, 123, 294

Qatāda

78, 176

al-Qušayrī

68, 72, 117, 123

Rabīʿ ibn Maḥmūd al-Māridīnī al-Ḥaṭṭāb

210

Ruwaym

16

aš-Šāfiʿī

184

Saḥnūn

209

Ṣāliḥ al-ʿAdawī

29

Salmān al-Fārisī

116

aš-Šiblī

157

Ṣuhayb

131

Sulaymān ad-Dunbulī

92

at-Tirmiḏī al-Ḥakīm

229

ʿUmar ibn al-Ḫaṭṭāb

25, 63, 88

Yūsuf (Profeta Giuseppe)

232

Yūsuf ibn Ibrāhīm aš-Šāfiʿī

1, 153, 186, 268, 269

475

476
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Nomi di luogo

Pagine

Alessandria

43

Algesiras

43, 56

Andalusia

43, 51

Badr

145, 150, 161

Bagdād

282, 284, 285

Biǧāya

43, 209

Bisṭām

192

Buḫāra

116

Cairo

270

Ceuta

91

Damasco

92, 288

Fes

49, 111, 112

Gerusalemme

295

al-Hudaybiyya

62, 88, 89

Malatiya

116

Marsā ʿĪdūn

209

Mecca

24, 198, 295
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Medina

101, 295

Mossul

106, 205

Porta di Kunda

22

Sanǧār

215

Tunisi

209

Yemen

210

Zarhūn

111

Zuqaq al-Qanādīl

270

Opere menzionate

Pagine

al-Futūḥāt al-Makkiyya di Ibn ʿArabī

14

Kitāb al-amr al-muḥkam di Ibn ʿArabī

159

Kitāb al-Mawāqif di an-Niffarī

177

Kitāb ar-riyāʾ [dall’Ihyāʾ] di al-Gazālī

97

Kitāb as-samāʿ [dall’Ihyāʾ] di al- Gazālī

97

Kitāb mawāqiʿ an-nuǧūm di Ibn ʿArabī

213

al-Mudawwana di Saḥnūn

209

ar-Risāla di al-Qušayrī

68
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Pagine

Non c’è stato per me nella Via nulla di più facile di questa stazione…

6

Uno dei conoscitori mi chiese riguardo all’aspirante…

9

In un accadimento spirituale ho visto una persona…

15

Una sera mi trovavo alla Mecca con Mūsā ibn Muḥammad al-Qabbāb…

24

Ero passato dal più grande Maestro che ho incontrato…

29

Ho visto l’Inviato di Allah e gli ho chiesto…

35

Una cosa simile ci capitò con uno dei nostri Maestri…

38

Non ho visto nessuno che abbia applicato così perfettamente questa stazione quanto me…

47

C’era presso di noi un uomo a Fes che si chiamava…

49

Questa stazione l’ho vista in modo contemplativo…

51

Tra i Maestri che ho incontrato non ho visto chi lo abbia realizzato…

56

Io ho fatto il digiuno ininterrotto…

59, 60

Ero al servizio di un Maestro di grande rango…

64, 65

Il Maestro Ibrāhīm ibn Ṭarīf mi ha detto…

67

Noi abbiamo constatato quello da parte di aspiranti…

68

Un giorno un Maestro mi fece un discorso…

73-74

Andai a trovare il nostro maestro Abū l-Ḥusayn Yaḥyā ibn aṣ-Ṣā’ig…

91

Lo incontrai più volte a Damasco ed egli mi disse…

92

Non ho conosciuto alcun aspirante a cui io abbia ordinato…

95
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Quanto a noi, abbiamo un segno rivelatore che ci è proprio…

100

Per questo quell’uomo che incontrai a Mossul…

106

In uno degli accadimenti spirituali l’Inviato del Vero mi disse…

108

Nel giorno in cui mi investì del mantello…

123

Egli mi disse di non aver registrato…

186

Eravamo presenti ad una riunione del Maestro ʿAbd al-ʿAzīz ibn al-Karh

209

Mi riferì Awḥād ad-dīn Ḥāmid ibn Abī l-Faḫr al-Kirmānī…

215

Una moglie che ho avuto…

238

E poiché Yūsuf mi disse…

269

Abbiamo visto uno che aveva paura di quello, ed era …

270

Aḥmad mi informò di ciò a Mossul…

294

Termini arabi (2)

Pagine

abdāl : Sostituti

286

adab : regola di comportamento, buone maniere

24, 32, 34, 61-63, 71, 75, 84, 124, 128, 133, 136, 149,
165, 168, 180, 186, 193, 197, 212, 217, 230, 233, 236,
246, 247, 250, 255, 256, 265, 282, 285, 292, 297

ʿaḏāb : castigo

4

ʿadam : non-esistenza, mancanza, assenza

15, 37, 50, 54, 72, 74, 79, 81, 108, 127, 147, 149, 155,
160, 169, 181, 184, 220, 232, 252, 269, 270, 271

afrād : Solitari

286

ahliyya : dignità, appartenenza alla gente

12, 173, 239, 291

aḫlāṭ : umori

154, 155

ʿāʾiqa (ʿawāʾiq) : impedimento

163, 164, 267, 268
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ʿalāma : segno rivelatore

100

ʿalāqa (ʿalāʾiq) : attaccamento

163, 267, 268

amāna : pegno

201, 202, 249, 294

anāniyya : io

194

ʿaqd : patto, impegno, credo

30, 95, 96, 113, 152, 218, 220, 238

ʿaqīda (ʿaqāʾid) : credenza

139, 188

ʿaql : ragione, intelligenza, intelletto

10, 147, 217, 219, 220, 270, 272, 285, 294

aṣl : origine, radice, principio

11, 27, 94, 99, 103, 104, 118, 132, 170, 185, 191, 205,
227, 249, 266, 286, 287, 291, 292

awtād : Pilastri

286

awwaliyya : primità

271

ʿayn (aʿyān) : entità
ʿayn (aʿyun) : occhio, visione

6, 7, 13, 15, 22, 48, 99, 118, 144, 147, 165, 167, 184,
192-195, 214, 222-224, 228, 248, 250, 251, 270-273,
275, 276, 280-283
9, 33, 43, 61, 66, 68, 90, 91, 98, 101, 103, 108, 132, 159,
160, 175, 201, 213, 271, 287, 293, 295, 297

ʿazm : fermezza, fermo proposito

76, 88, 92, 93, 131, 273

bahāʾim : animali

201

balāʾ : prova, tribolazione

5, 106, 252,

baraka : influenza spirituale, benedizione

51, 52, 91, 121

barzaḫ : mondo intermediario

218

bašar : uomo

57, 72, 73, 159, 171

baṣīra : visione interiore, intuizione
bāṭin : interiore, nascosto
bayʿ : vendita

6, 8, 13, 31, 38, 65, 66, 81, 132, 145, 152, 162, 174, 175,
189, 200-202, 216, 217, 220, 242
15, 19, 24, 33, 38, 50, 55, 64, 66, 100, 106, 125, 126,
130, 131, 133, 152, 172, 199, 236, 237, 293
101, 103, 110, 162, 249, 265
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481

bayʿa : patto

2, 110

birr : pietà

17, 117, 133, 164, 208, 224

bisāṭ : tappeto

177

buʿd : lontananza

1, 32, 33, 98, 128, 129, 130, 157, 171, 177

dahr : Tempo

280

dalīl (adilla) : argomento, prova, indicazione

15, 41, 55, 65, 89, 90, 125, 147, 219, 266, 267, 278, 281,
288

ḍālla : sogno

173

ḏalīl : basso

22, 24, 186, 279, 280, 281

ḏamm : biasimo

56, 168, 169, 170, 187, 191, 232

daʿwā : asserzione
ḏawq : gusto spirituale

10, 51, 52, 77, 162, 165, 203, 211, 228, 266, 267, 278,
285, 293
1, 5, 7, 10, 12, 52, 53, 56, 69, 90, 94, 137, 149, 158, 159,
165, 166, 177, 180, 200, 201, 204, 250, 258, 260, 267,
273, 297

dawr : circolo, ciclo

191

ḏikr : menzione, ricordo

17, 37, 60, 70, 132, 139, 148, 158, 160, 161, 180, 181,
188, 196, 241, 291

ḏill e ḏilla : abbassamento

1, 21, 22, 24, 86, 87, 128, 210- 212, 239, 279, 280, 281

dīn : religione, culto
fahm : comprensione

28, 30, 55, 84, 85, 88, 89, 97, 129, 131, 142, 147, 150,
156, 160, 192, 196, 260, 261, 289, 290
9, 104, 141, 162, 165, 175, 176, 184, 231, 232, 240, 244,
258, 263, 289

faʾl : buon presagio

61, 240

falak (aflāk) : sfera celeste

111

faqīr (fuqarāʾ) : povero

20, 22, 118, 226, 230, 297

faqr : povertà

106, 118, 121, 122, 128, 225, 226

farīḍa (farāʾiḍ) : obbligo di istituzione divina

33, 52, 53, 205, 262, 294, 295

fatḥ : apertura, vittoria

13, 92, 94, 98
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fayḍ : effusione

8, 191

fikr e fikra : pensiero, riflessione

50, 155, 188, 244

fitna : prova, tribolazione

11, 243, 244, 252, 266, 267

fiṭra : natura primordiale

43, 45

furqān : differenza, distinzione, discrminazione

10, 34, 149, 151, 153, 162, 178, 278

futūḥ : apertura

77, 242

ǧabr : ricomposizione, costrizione

22, 23, 109, 157, 158, 211, 216, 244, 295, 296

gafla : noncuranza, trascuratezza, disattenzione

10, 24, 32, 51, 84, 113, 161, 186, 190, 213, 276

gafūr : colui che perdona molto

175, 191

ǧamʿ : sintesi, riunione

17, 21, 138, 177, 210, 215, 258

garaḍ : interesse, obiettivo personale

3, 23, 47, 62, 76, 78, 87, 104, 106, 109, 124, 160, 164,
168, 174, 176, 258

ǧasad : corpo non grossolano

168, 208, 224, 235, 249

ǧawhar : sostanza

222, 223

gayb : invisibile

143, 202, 287

ǧihād : guerra [interiore]

3, 5, 57, 58, 104

ginā : indipendenza, ricchezza

118, 121, 122, 128, 152, 225, 280, 291

ǧism : corpo

48, 110, 113, 151, 153-155, 168, 208, 241, 257, 258

ǧūd : magnanimità

15, 189, 204

ḥadra : presenza

168, 169, 189, 200, 245, 255, 256, 260, 283, 284

ḥāl (aḥwāl): stato

6, 7, 9, 10, 12, 18-20, 23, 24, 30-32, 34, 37, 40, 42, 49-53,
60, 62, 69, 76-79, 81, 83, 84, 87, 90, 91, 96, 99, 103, 107109, 124, 130, 134, 135, 141, 145-147, 150, 153-155,
157, 158, 164, 170, 171, 174, 176-181, 184, 186-188,
190-192, 194, 196, 201, 202, 205, 206, 209, 211, 216218, 220-224, 227-231, 235, 236, 240-245, 247, 248,
252, 255, 256, 258-260, 265-267, 272, 280, 283, 284,
286-288, 291-297
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ḥalīm : longanime

175

ḫalwa : ritiro spirituale

29, 50, 156, 159

ḥamd al-ḥamd : la lode della lode

277, 278

ḥaqīqa : realtà essenziale
ḥaqq : [nel senso di] diritto, dovuto

483

2, 8, 9, 13, 20, 52, 81, 101, 110, 112, 146, 149, 150, 170,
171, 181, 182, 186, 194, 197, 202, 207, 222, 231, 237,
239, 244, 251, 253, 257, 270, 272, 273, 279
20, 54, 62, 78, 83, 86, 87, 99, 126, 127, 140, 167, 187,
196, 210, 236, 237, 256, 275

al-ḥaqq al-maḫlūq bi-hi : il Vero creato per Lui

152

ḫarq : rottura

96, 217, 289

ḫāssa (ḫawāṣṣ) : élite

14, 146, 169, 172, 174, 236, 291

ḫāṣṣiyya : efficacia specifica

132

ḫāṭir (ḫawāṭir) : proposito improvviso, pensiero

6, 12, 26, 33, 36-38, 42, 44, 47, 50, 53, 63, 67-69, 84, 86,
92, 94-96, 98, 129, 136, 142, 144, 145, 149, 164, 170,
181, 195, 244, 292

hawā : passione

4, 16, 23, 39, 40, 74, 104, 254, 265, 271, 272

ḫawf : paura, timore
ḥayā : vita

29, 53, 69, 84, 113, 131, 174, 215, 221, 264, 269, 270,
286
14, 17, 69, 70, 95, 107, 142, 167, 169, 170, 174, 224,
237, 251, 252, 260, 261, 286

ḫayāl : immaginazione

34, 92, 93, 138, 139, 174, 193, 235, 243, 245, 256, 269

hayba : timore riverenziale, venerazione

68, 69, 76, 84, 138, 176, 210

haykal : tempio, edificio

155, 216-218, 296

ḥaẓẓ : quota destinata, sorte

10, 67, 95, 110, 119, 157, 159, 193, 210, 236, 280

ḥifẓ : custodia

42-46, 92, 99, 100, 254, 273, 288

ḥikma : saggezza

25-27, 63, 71, 80, 173, 228, 269, 286

ḫilʿa (ḫilaʿ) : veste d’onore

22, 23, 254, 263, 281-284

himma (himam) : aspirazione, intenzione

19, 27, 53, 55, 90, 119, 129, 131-134, 136, 148, 151, 160,
163, 176, 192, 200, 212, 213, 218, 223, 227, 228, 233,
238, 242, 269, 283
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3, 30, 52, 74, 86, 120, 130, 168, 212, 259, 271, 272, 281,
291
3, 10, 12, 18, 19, 23, 24, 33, 50, 57, 58, 60, 61, 76, 77, 79,
81, 83, 84, 123, 142, 190, 191, 206, 220-223, 243

ḥudūṯ : novità

288

ḥuǧǧa : argomento

8, 23, 57, 61, 81, 125, 145, 230, 281

ḥukm : regime, giudizio

2, 6, 7, 9, 11, 22-24, 27, 25-37, 39-41, 49, 52, 62, 65, 69,
71, 75, 77-83, 88, 93, 101, 103, 104, 113, 119, 121, 125,
126, 144-147, 149, 151, 158, 169, 170, 173, 175, 178,
184, 185, 191, 194-196, 198, 200, 210, 211, 216, 219,
227, 231-234, 237, 243, 260, 266, 270-272, 280, 282,
285, 286, 292, 293

ḫuluq (aḫlāq) : tratto di carattere

25, 47, 49, 71, 198

ḥurma : venerazione, riverenza, sacralità

28, 56, 68, 69, 74, 127, 156, 176, 233, 292, 293

ḫusrān : rovina

38, 147, 160, 192, 274

huwiyya : Ipseità, Personalità

52, 109, 189, 191, 233, 234, 281

ḥuzn : rimpianto

24, 54, 76, 78, 271

ʿibāra : espressione

40, 46, 58, 59, 77, 81, 140, 157, 212-214, 228, 242, 244,
255, 273, 288, 289, 292

iḍāfa : connessione

11, 15, 118, 163, 257, 283

iʿdām : annientamento

69, 70,147

idrāk : percezione

32, 94, 146, 175, 177, 221, 287

iḏn : autorizzazione, permesso

3, 16, 32, 35, 61, 69-71, 92, 107, 109, 111, 150, 234, 250

iftiqār : dipendenza

112, 148, 290

iǧbār : costrizione

156, 158, 196

iǧmaʿ : consenso

198

iǧtimāʿ : riunione,

34, 44, 50, 143, 149, 215, 247
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iḥsān : fare bene

74, 75, 78, 160, 176

iḫtibār : mettere alla prova

266, 267, 292, 294

iḫtiṣāṣ: elezione

57, 65, 124, 185, 228, 248, 275

iḫtiyār : arbitrio, scelta

1-3, 5, 6, 8, 53, 153, 157-160, 187, 244, 272

ilhām : ispirazione

35, 42-46, 93, 94, 96, 104, 151, 152, 245, 255

ʿilla : causa, cagione, malattia

17, 32, 38, 44, 96, 111, 197

ilqāʾ : proiezione

1, 35, 37, 70, 92, 94, 95

iltiḏāḏ : piacere, diletto

5-7, 56, 58, 255

iltifāt : volgere lo sguardo di lato

127, 179-182, 184, 218

īmān : fede

2, 16, 38, 40, 49, 54, 55, 67, 78-80, 83, 88-90, 93, 94,
105, 107, 117, 138, 174-176, 182, 184, 190, 198, 221,
248, 252, 274, 275, 288

imdād : sostentamento

168, 169, 172, 212, 244, 269

imtinān : favore

70, 85, 86

ʿindiyya : vicinità

109

inkār : disconoscimento

14, 140, 217, 220, 293

inkisār : spezzamento, essere infranto

1, 21, 22, 76, 86-88, 109, 122, 210, 211, 213, 228, 229,
295, 296

inqiyād : ubbidienza

12

al-insān al-kāmil : l’Uomo Universale o Perfetto

112

irāda : volontà
išāra : indicazione allusiva

2-6, 8, 42, 96, 104, 128, 143, 144, 146, 147, 153, 155,
230, 231
5, 45, 59, 60, 122, 130, 143, 158, 205, 212, 213, 227,
238, 243, 246, 275

ʿiṣma : impeccabilità

36, 37, 38, 60, 65, 89, 90, 135, 220, 244, 254, 278

istiʿdād : predisposizione

18, 125, 149, 191, 192, 203, 236

istigfār : richiesta di perdono

278, 279
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istiḥḍār : evocazione, richiamare alla coscienza

19, 33, 129, 158, 206, 243

istiḥqāq : spettanza, diritto

163, 235-237

īṯār : abnegazione

76, 86, 119, 263

iʿtibār : trasposizione

196, 205

iʿtiqād : credo, convinzione

38, 50, 52, 67, 69, 115, 131, 143, 144, 151-153, 218,
219, 296

ittiḥād : unione

44, 45, 150

ʿizza : potenza, inaccessibilità

22-24, 87, 109, 118, 211, 228, 229, 238, 275, 279, 280,
286, 290, 291

karam : generosità

160, 209

karāmāt : carismi

97

kašf : svelamento

6, 11, 13, 32, 34-36, 43, 44, 69, 106, 109, 121, 132, 140,
143, 166, 167, 201, 203, 220, 235, 236, 255, 256, 259,
287, 289-292, 295

kibr e kubr : grandezza, alterigia

25, 186

kufr : miscredenza

38, 75, 104, 105, 110, 117, 198, 274

laban : latte

246, 255, 256

labbay-ka : eccoMI

7, 134

laḏḏa : piacere

4, 5, 7, 56, 58

lawḥ : Tavola [custodita]

100

līn : mitezza

74, 228, 275

liqāʾ : incontro

1, 70

madad : assistenza

170

mādda : materia

1, 6, 141, 151, 187

maḏhab : dottrina, scuola giuridica

10, 31, 35, 95, 184, 209, 255

maǧbūr : obbligato, costretto

13, 157, 158
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maǧlā : supporto di manifestazione

20, 26, 27, 195, 205, 213, 214, 216, 233, 250, 251

maǧlis (maǧālis): sessione

35, 56, 77, 84, 89, 99, 206, 209, 242-244, 246, 249, 283

maǧnūn (maǧānin) : folle

218

maḥabba : amore

3-6, 22, 50, 85, 86, 96, 101, 122, 126, 163, 205, 259, 268,
271, 281

maḥbūb : amato

3-5, 7, 105, 120, 130, 164, 165, 192, 267, 268, 272

maḥkūm : governato, giudicato

23, 37, 39, 227, 286

makārih : avversità

106, 107

makr : inganno, astuzia

10, 72, 128, 149, 235

makrūh : biasimato

3, 5, 92, 105, 131, 206, 207

malak (malā’ika) : Angelo

50, 92, 93, 100, 139, 140, 207, 208, 267

manzila : mansione, dimora iniziatica

5, 9, 14, 18, 19, 25, 26, 33, 39, 52, 55, 75, 79, 83, 85, 88,
104, 105, 107, 110, 116, 128, 132, 141, 146, 148, 188,
190, 208, 217, 225, 228-230, 246, 257, 263

maqām : stazione spirituale

2-4, 6-8, 10, 11, 19-21, 26, 42, 43, 47, 51, 56, 59, 65, 86,
93-95, 106, 109, 121, 140, 141, 158, 159, 166, 171, 176,
178, 183, 187, 201, 203, 204, 209, 210, 213, 214, 217,
218, 221, 225, 228, 230-232, 236, 250, 251, 254, 256258, 260, 280, 281, 284-291, 293, 295, 297

maqt : esecrazione

29, 38, 69

martaba (marātib) : grado, rango

2, 3, 9-12, 19, 20, 24, 32, 41, 70, 105, 115, 118-121, 125,
128, 129, 176, 183, 188, 191, 211, 219, 220, 224, 227,
234, 248, 257, 258, 275

mašhad (mašāhid) : sede di contemplazione, veduta
contemplativa

5, 8, 33, 117, 121, 151, 211, 212, 220, 223, 226

mašīʾa : volere

21, 147, 153, 207, 284

maʿṣiyya (maʿāṣī) : disobbedienza

38, 71-75, 84, 95, 107, 117, 180, 181

maṣlaḥa (maṣāliḥ) : bene, cosa profittevole,
vantaggio

11, 44, 55, 59, 65, 72, 76, 77, 82, 83, 90, 96, 103-107,
109, 115, 120, 122, 126, 128, 133, 135, 136, 148, 183,
192, 199, 285

maʿṣūm : impeccabile

38, 60, 65, 66, 91, 200, 218
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mawqif (mawāqif) : sosta

80, 151, 177, 208

mawṭin (mawāṭin) : circostanza, sede

7, 62, 99, 101, 118, 120, 121, 130, 140, 141, 146, 160,
167, 179-181, 186, 194, 195, 219, 224, 225, 228, 231,
233, 240, 255, 256, 259, 260, 264, 267-271, 282, 291293

miʿrāǧ (maʿāriǧ) : ascensione

222, 223

milk : proprietà, possesso

11, 162, 163, 249

miṯāl : similitudine, immagine

10, 137, 141, 144, 150, 151, 188, 193, 195, 219, 245, 269

mizāǧ : complessione, temperamento

106, 107, 155, 168, 170, 183, 184, 197, 222-224, 239,
249, 252, 257, 272, 296, 297

mīzān : bilancia

10, 12, 15, 34, 36, 39, 40, 45, 54, 62, 92-94, 107, 120,
128, 152, 197, 209, 244, 284, 297

mubāḥ : lecito

52, 62, 79, 92, 115, 206, 207, 293

mubašširāt : sogni portatori di buona novella

16

muftī (muftūn) : giurista

40, 41, 143

muǧāhada : combattimento interiore

3, 49, 55, 56, 58, 93, 106, 110, 130, 156

muǧtahid : giurisprudente

35, 36, 75, 76, 178, 198, 282

muḥibb : amante

68, 86, 129-131, 156, 271, 272, 281

mukābada : sopportazione

3, 130

mulk : regno

2, 165, 229, 250, 254, 264, 275

mulk al-mulk : regno del regno

229

mumkin : possibile

265, 270

munāǧah: colloquio intimo

16, 17, 21, 22, 254, 259

munāsaba : connessione, correlazione

18, 20, 80, 211, 296

munaṭṭiq : colui che fa parlare

25, 27, 34, 237, 240, 242, 258, 265

muqallid : colui che segue ciecamente

40, 41, 75, 140, 162, 219
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muqarrab : approssimato

74, 84, 95, 133, 257, 258

muqayyad : condizionato

46, 93, 94, 164, 166, 275, 280

murād : colui che è voluto

6, 47, 71, 101, 115, 130, 144, 171, 225, 292

murāqaba : sorveglianza

9, 12, 24, 25, 27, 33, 38, 84

murīd : aspirante, colui che vuole

1-6, 9, 12, 13, 18-40, 42-44, 46-56, 58, 60, 61, 67-70, 72,
73, 75, 76, 82-84, 86, 90, 91, 93-96, 98, 100, 101, 103106, 108, 110, 113, 115, 121, 123-133, 136-139, 141145, 148, 151-155, 159, 161, 166-169, 172, 179, 186,
192, 193, 196, 199, 207-212, 220, 223, 226, 230, 273,
274, 289

muršid : istruttore spirituale

15, 208

mušāhada : contemplazione

5, 6, 8, 16, 24, 51, 71, 118, 141, 165, 186, 213, 221, 228

muʿtaqad : credenza

140, 151, 152, 296

muʿtaqid : credente

151, 218, 290

muṭlaq : assoluto, incondizionato

53, 85, 101, 119, 149, 166, 168, 172, 183, 204, 247, 265,
275

muttabiʿ : colui che segue

81, 132, 162

naḏr : voto

262

nafas (anfās) : soffio, attimo

48, 67, 111, 121, 139, 149, 171, 223, 257

nāfila (nawāfil) : atto supererogatorio

5, 33, 52, 53, 119, 261, 262

nafs (nufūs) : anima

1-5, 7, 9, 16-18, 23-27, 29, 34, 35, 37-48, 50-55, 58-61,
63-69, 73, 74, 79, 83, 84, 86-89, 92, 93, 96, 99, 100-102,
104-106, 109, 113, 114, 117-123, 126, 128, 134-137,
139, 141, 143-147, 151-157, 162, 164-168, 172, 175,
180, 186-188, 192, 194, 195, 212, 219, 221, 223, 226,
231, 232, 234, 238-240, 244, 249, 250, 253-255, 265,
268, 269, 272-275, 277, 296, 297

an-nafs an-nātiqa : l’anima logica

101, 102, 154, 217, 218

naql : trasmissione, trasferimento

37, 73, 132, 200-202, 259, 289, 291, 292, 295

naqṣ : mancanza, difetto

51, 95, 133, 145, 168, 186, 201
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našʾa : costituzione

10, 169, 222, 233, 257

nasab : lignaggio

1, 87, 120, 183, 188, 193, 275, 289, 290

naṣīḥa : buon consiglio

85, 95, 110, 160, 199, 268

nikāḥ : matrimonio

37, 59, 66, 185, 199, 217, 238

niʿma (niʿam) : favore

70, 96, 97, 106, 107, 148, 181, 191, 197, 225, 226, 239241, 254, 264, 266, 276, 279, 280, 282

niyya : intenzione

39, 41, 88

nufūḏ : penetrazione

53, 131, 213, 228

nuǧabāʾ : Nobili

286

nuqabāʾ : Rappresentanti

286

qabūl : accettazione

8, 53, 72, 74, 75, 93, 117, 128, 130-134, 146, 149, 152,
170-172, 191, 192, 204, 212, 223, 224, 233-235, 239,
240, 253, 254, 263, 281

qaḍā’ : Decreto

25, 28, 54, 71, 75, 98, 114-116, 124, 134, 135, 147, 196,
295

qadam : piede, rango

5, 6, 18, 39, 56, 88, 225, 246-248, 253, 282, 283, 286

qadar : destino

7, 36, 71, 75, 236

qadr : misura, valore, rango

23, 25, 29-33, 54, 56, 63, 64, 78, 86, 90, 111, 113, 114,
116-118, 122, 138, 139, 149, 167, 170, 173, 177, 180,
182, 188-190, 199, 203-205, 208, 211, 221, 225, 234,
235, 237-240, 242, 246, 249, 258, 263, 265, 280-282,
286, 287, 290

qalam : Penna

100

qisma : spartizione

8, 87, 260

qiyās : analogia

166, 219

qudra : potere

41, 86, 153, 154, 199

qurb, qurba e qurbā : vicinanza, avvicinamento,
prossimità

27, 32, 42, 52, 94, 114, 121, 122, 129, 130, 156, 175-177,
193, 227, 258, 290

quṭb : Polo

286
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rabbāniyya : signoria, condizione dominicale

211

raqīqa (raqāʾiq) : fine realtà

49, 144, 184, 185, 195

riḍā : soddisfazione

6, 7, 40, 59, 75, 89, 167, 281

rifʿa : elevatezza

118, 207, 227, 290, 291

rifq : gentilezza

74, 85, 147, 226

riqqa : tenerezza

115-117, 122, 126, 192

riyāʾ : ostentazione

97, 99, 160

rūh : spirito

15, 66, 70, 139, 154, 155, 174, 216-218, 224, 245, 252,
258, 260, 261

ar-rūḥ al-ḥayawānī : lo spirito vitale

154, 155, 217, 218, 252

rūhāniyya : spiritualità

1, 32, 56, 216, 252, 288

sabab (asbāb) : causa seconda, motivo, mezzo

1, 7, 13, 54, 57, 91, 93, 113, 118, 135, 144, 149, 150,
153-157, 159, 164, 169, 171, 181, 209, 223, 228

ṣabr : pazienza

84, 106, 107, 153, 156, 157, 194, 195, 250, 297

ṣabūr : colui che ha molta pazienza

121, 157, 194

ṣadaqa : elemosina

15-18, 289

ṣādiq : sincero, veridico

2, 4, 7, 23, 26, 30, 34, 37, 39, 41, 51, 91, 97, 98, 105,
129-131, 133, 138, 144, 157, 162, 165, 169, 175, 179,
203, 226, 267, 270, 274, 275

saḫāʾ : liberalità

76, 86

šahāda : testimonianza, martirio

102, 287

saḫī : liberale

80, 190, 263

šāhid : testimone, presente

23, 53, 81, 219, 289

ṣaḥw : sobrietà

56, 280, 285

šahwa (šahawāt) : desiderio

4, 86, 87, 93, 101, 102, 106, 107, 196, 273, 274

sakīna : quiete, pace

84, 225
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šākir : colui che ringrazia

50, 106, 107, 226, 264, 281, 282

šakūr : colui che ringrazia molto

226, 281

samāʿ : ascolto

4, 27, 91, 97, 212, 213

šaʾn (šuʾūn) : opera, rango

48, 65, 116, 148, 155, 187, 239, 265

šarḥ : commento, spiegazione

1, 13, 14, 21, 24, 25, 27, 32, 34, 39, 42, 54, 77, 81, 108,
113, 162, 175, 187, 230, 236, 237, 240, 246, 258, 267,
288

šawq : desiderio ardente

141, 281

aš-šayḫ al-mutawahham : il maestro immaginato

138, 139, 141, 142, 151-153, 193, 268, 269

šayṭān : satana, demonio

35, 37, 50, 92, 95, 100, 167, 171, 172, 260, 261, 267

ṣidq : veridicità, sincerità

3, 13, 18, 19, 23, 31, 42, 51-54, 64, 74, 131, 132, 136,
138, 139, 165, 201, 216, 266, 267, 269, 274, 275, 278,
293

siḥr : magia

131

širk : associazione

72, 74

sirr : segreto

7, 8, 21, 29, 77, 88, 98-100, 121, 130, 134, 166, 168, 171,
172, 202, 236, 245, 271

sirr al-qadar : il segreto del destino

7, 8, 236

siyāsa : diplomazia

63, 212

ṣūfī e ṣūfiyya : sūfī

81, 126, 188

ṣuḥba : compagnia

3, 26, 38, 98, 105, 108, 126

šuhūd : contemplazione diretta
šukr : ringraziamento

18, 24, 26, 58, 80, 100, 121, 143, 157, 158, 176, 181,
183, 220, 228, 242, 268, 279, 280, 288, 294
54, 91, 97, 106, 107, 196, 223, 225, 226, 241, 276-282,
289, 291

sukr : ebbrezza

56, 280, 282, 285

sukūn : acquiescenza, quiete

12, 38, 39, 48, 50, 60, 212, 216, 252, 260

sulṭān : autorità, potere, sultano

38, 78, 79, 118, 129, 143, 147, 219, 220, 271, 272
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sulūk : percorso

26, 94, 168, 194, 216

sūra ǧasadiyya : forma corporea non grossolana

168, 235

sūra ǧismiyya : forma corporea

168

tābiʿ : subordinato, seguente

7, 163, 185, 230

ṭabīʿa : natura

19, 89, 93, 111, 112, 138, 154, 166, 168, 170, 222, 255,
257

tafṣīl : distinzione

12, 89, 122, 151, 183, 211, 268, 271

tafwīḍ : deferimento

12, 250

taǧallī : teofania, epifania

19, 20, 31, 69, 138-140, 146, 165, 170, 171, 195, 210,
233, 236, 293, 296

taǧammul : abbellimento

259

taḥakkum : potere di governare

70, 110, 125, 126, 229, 282

taḫalluq : caratterizzazione, assunzione dei tratti
di carattere

15, 49, 115, 116, 188

taḥaqquq : realizzazione

145, 188, 189, 213, 217, 280

taḥawwul : trasmutazione

195, 297

taḫlīṣ : purificazione

13, 147, 167, 169-172

taḥrīm : proibire

36, 59, 81

taḥrīr : correttezza

36, 157, 162, 254, 273, 277

takalluf : sforzarsi

243, 244

taklīf : incombenza legale

2, 7, 179, 217, 235, 236, 252, 267, 282

takwīn : generazione

8, 146

talaqqī : apprendimento

35, 104

tanāsub : corrispondenza

20

tanzīh : incomparabilità, trascendenza

95, 175, 176, 266, 280
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taqsim : ripartizione

153, 169

taqwā : timore [di Dio]

34, 46, 120, 133, 208, 245, 258, 261

tarbiya : istruzione iniziatica

2, 3, 9, 19, 39, 40, 44, 46, 55, 66, 85, 87, 93, 96, 102,
104, 105, 122, 124, 125, 129, 132, 144, 159, 165, 167,
172, 283

ṭard : allontanamento

68, 122-124, 127, 186, 219

tarǧumān : interprete, traduttore

15, 142

ṭarīq e ṭarīqa : via

1, 6, 9, 12-14, 16, 17, 19, 24-26, 29, 33, 35-38, 45, 49,
55, 56, 58, 64, 65, 75, 79-82, 85, 86, 88, 90, 91, 93, 94,
97, 98, 100, 103-107, 110, 114, 124, 125, 136, 137, 140,
142-144, 147, 150, 151, 156-158, 163, 164, 167, 168,
172, 178-186, 188, 194, 198, 199, 201, 206, 210, 213,
215-217, 225, 242, 244, 248, 254, 263, 267, 268, 274,
282-285, 288-290, 292, 293

tark : abbandonare, lasciare

21, 22, 44, 45, 61, 71, 72, 81, 93, 94, 109, 119, 142, 158,
198, 206, 207, 220, 249, 260, 262, 273-275

tarkīb : costituzione, composizione

169, 280

tašahhud : formula di attestazione

204, 260

taṣarruf : disporre liberamente, potere di
disporre, gestione

9-12, 23, 43, 87, 109, 115, 121, 159, 160, 162, 163, 189,
219, 249, 284, 285

tasbīḥ : glorificazione

17, 112, 174, 175

tašbīh : comparabilità, immanenza

176, 193

taṣdīq : purificazione

91, 112, 131, 174, 274

tasḫīr : assoggettamento

111-113, 117

taslīm : remissione

12, 40, 65, 89, 91, 108, 249, 250, 293

taṣrīf : comportamento, disporre

3, 7-9, 11, 12, 80, 241, 250, 287

taṭawwuʿ : atto di obbedienza volontario

33, 113, 262

taʾṯīr : influenza, efficacia

136, 143, 229, 253, 289

ṯawāb : ricompensa

4
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tawāḍuʿ : essere umile

117, 122, 290, 291

tawaǧǧuh : orientamento

18, 51, 54, 143, 144, 268

tawakkul : abbandono fiducioso

12

tawba : pentimento, ritorno

66, 99, 105, 142, 181, 186, 209, 224

tawfīq : assistenza

1, 12, 51, 75, 105, 122, 235, 236, 242

tawḥīd : affermazione dell’Unità

248

taʾwīl : interpretazione

46, 83, 84, 87, 147, 183, 199, 255

taʿyīn : determinazione

46, 117, 151, 246, 269

taʿẓīm : magnificazione

51, 91, 131, 196, 197, 211, 224, 225, 265

tilmīḏ : discepolo

16, 20, 22, 52, 66, 72, 82, 209, 269

ṭīn : argilla

196

turāb : terra

115, 223-227

ʿubūdiyya : servitù

25, 53, 109, 211, 250, 254, 297

ʿuluww : elevatezza

19, 117, 118, 171, 207, 211, 218, 220, 221, 224, 227,
231, 234, 239, 257, 291

waǧh al-ḥaqq : volto del Vero

174, 268, 273

waǧh ḫāṣṣ : volto specifico

268

wāǧib : necessario

14, 33, 52, 73, 79, 80, 105, 114, 115, 119, 127, 128, 147,
205, 224, 259-262

wahm : immaginazione, congettura

147, 200, 219, 220

waḥy : rivelazione

15, 57, 90, 104, 138, 159, 200, 203, 255

wakāla : procura

101, 266, 285

wakīl : procuratore

10-12, 285

walī (awliyāʾ) : intimo, amico

10, 22, 35, 45, 67, 104, 122, 129, 244-246, 272, 283, 286,
291-294

496

Maurizio Marconi

|

El Azufre Rojo VII (2020), 458-496.

|

ISSN: 2341-1368

wāqiʿa (waqāʾiʿ) : accadimento

15, 16, 26, 108, 202, 222, 223

waqt (awqāt) : momento

15, 18, 19, 23, 29, 33, 36, 38, 39, 41, 64, 67, 71, 73, 7881, 83, 91, 98, 103, 109, 114, 118-121, 123, 129, 134,
136, 148, 160, 177, 179, 180, 187, 190, 196, 206, 214,
217, 228, 231, 234, 243, 259, 261, 280, 283, 286, 293,
296

wārid : ciò che arriva

10, 81, 96, 100, 101, 119, 148, 187, 196, 241

wāriṯ : erede

1, 14, 28, 83, 103, 105, 143, 159, 165, 183, 185, 199

wasīla : una dimora paradisiaca

190, 289

wiǧdān : ritrovamento

151, 295

wirāṯa : eredità

165, 184, 275

wuǧūd : esistenza

6, 7, 15, 32, 48, 86, 108, 109, 112, 116, 122, 147, 149,
159, 170, 176, 177, 181, 189, 196, 222, 223, 250, 258,
268, 270, 276, 279, 280, 288

zāhid (zuhhād) : asceta

168, 172

ẓāhir : esteriore, manifesto

5, 9, 24, 31, 33, 35, 50, 54, 55, 64, 70, 77, 92, 93, 98, 10,
106-109, 125, 126, 144, 152, 169, 170, 172, 176, 194,
199, 217, 235-237, 247, 269, 277, 282, 292, 293

zahw : ostentazione

70, 254

zamān : tempo

7, 13, 32, 35, 67, 79-81, 95, 97, 109, 115, 118, 134, 142,
143, 150, 165, 171, 181, 187, 196, 222, 285

ẓann : opinione

34, 37-39, 41, 55, 65, 69, 109, 135, 149, 160, 161

zāwiya : angolo per i riti

192

zīna : ornamento

107, 258-261

ziyāda : aggiunta, accrescimento

18, 48, 49, 133, 147, 148, 155, 190, 200, 202, 204, 205,
249, 261-263, 265, 266, 278, 281, 282, 288

zuhd : rinuncia, ascesi

49, 274

ẓuhūr : essere manifesto, manifestazione

32, 134, 172, 211, 216, 234, 241, 259, 271, 287, 293, 297

) Ho omesso in questo elenco alcuni termini di uso molto frequente come Profeta, Inviato, Maestro, Vero,
Signore, servitore, misericordia, ed altri.
2
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ّ
ﻛﺘﺎب اﻷﺟ)*ﺔ اﻟﻌ/*.ﺔ
2
ّ
5
4 13ح اﻟﻨﺼﺎﺋﺢ اﻟﻴﻮﺳﻔ/ﺔ
T
ﱠ
ﻟﺴ/ﺪﻧﺎ اﻟﺸﻴﺦ اﻹﻣﺎم اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟ*.ﺎ  I3 2ﻣﺤ  K3 Lاﻟﺪﻳﻦ أ  I3 PﻋRﺪ اS
T
ﻣﺤّﻤﺪ ﺑﻦ ﻋ ّ
 Wﺑﻦ ﻣﺤّﻤﺪ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋRﺪ ا Sاﺑﻦ اﻟﻌﺮ I3 P
3
T
اﻟﻄﺎ [
] رﺣﻤﻪ اS
ﺗ
ﺎ
ﺤ
ﻟ
ا
I
3
3

ﻓﻬﺮس اﻟcﺴﺦ:
ح :ﺣﺴ & '
 %ﺟﻠ ٤٤٧ +- ,
ي :ﻳﻮﺳﻒ اﻏﺎ ٤٨٦٠
ج :ﺟﺎر = ١٠٩٣
ب :ﺑﺮﻟ & '
٢٩٨٠ %

ظ :ﻇﺎﻫJّIﺔ ١٥٣٥
س :ﺳﻠOﻤﺎﻧّOﺔ ١٩٣

م :دار اﻟTﺘﺐ اﻟﻤ ّ
JWﺔ ٣٦٧
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eﺴﻢ  fاﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣ/ﻢ
i
 hإﻻ lﺎm
وﻣﺎ ﺗﻮﻓ3 /
45ح اﻹﻣﺎم اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺮاﺳﺦ اﻟﻮارث اﻷ oﻤﻞ أ  I3 PﻋRﺪ  fﻣﺤّﻤﺪ ﺑﻦ
 Wﺑﻦ اﻟﻌﺮ Iاﻟﻄﺎ[ Iاﻟﺤﺎﺗ] ر 2
 f qﻋﻨﻪ )(1
ﻋ ّ
3
3
3
3P
3
ْ َt
اﻟﺤﻤﺪ  Zاﻟﺬي ﻫﺪاﻧﺎ ﻟﻬﺬا وﻣﺎ ﻛﻨﺎ ﻟﻨﻬﺘﺪي ﻟﻮﻻ أن ﻫﺪاﻧﺎ = ﴿ﻟﻘﺪ
َ }
ْ
َﺟﺎَءت ُرُﺳُﻞ َرﱢ*ﻨﺎ ِlﺎﻟَﺤﱢﻖ﴾ ]اﻷﻋﺮاف .[٤٣
ْ
أﻣﺎ lﻌﺪ ﻓﻬﺬا mnح ﻣﺎ ﻧﻄﻘﺖ sﻪ روﺣﺎﻧّOﺔ اﻟﻌvﺪ اﻟُﻤﻮﻟﻪ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻘﻠﺐ
اﻟُﻤَﺪzﻟﻪ ﻋ ّ
{ اﻟTﺮدّي ﻋ{ ﻟﺴﺎن ﻣﻦ ﻋﻠﻢ ﻣﺎ ﻟﺪ~ﻪ ﻓﺎﺳﻨﺪ إﻟOﻪ ﻳﻮﺳﻒ
ﺑﻦ إﺑﺮاﻫOﻢ اﻟﺸﺎﻓ ÇﻗﺴOﻤﻪ ' ÑاﻟÖﺴﺐ واﻟﺠﺎري ﻣﻌﻪ ' Ñاﻟﺴáﺐ )(2
ّّ
واﻟﻤﺎّدة ﺷﺎﻣّOﺔ دﻣﺸﻘ ّ
'
 éﺑ& %ذوق
و
ﺎ
ﻫ
ا
د
أ
ﺎ
ﻫ
ﺬ
ﺧ
أ
ﺎ
ﻤ
å
ﻞ
s
ﺎ
ﻫ
ا
ﺪ
ﻌ
ﺗ
ﺎ
ﻣ
ﺔ
O
(
)5
وëﻟﻘﺎء ﻣﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻛﺘﺎsﺔ ) (3وﻻ ﻟﻘﺎء ﻫﺎîﺬا )] (4ذﻛﺮ  ï-ﺻﺎﺣﺐ[ اﻟﻠﺴﺎن
ﻓﺄّول ذﻟﻚ ان ) (6ﻗﺎل ﻓﺄsﺎن:
أّول ﻣﺎ Äﺠﺐ ﻋ WاﻟﻤÉ.ﺪ أن Öﺴﻠﺐ اﺧﺘ/ﺎرە وÉﻜﻮن ﺑ 2 L
Ä äﺪي اﻟﺸﻴﺦ
َ
َ
ّ 2
åﺎﻟﻤ/ﺖ ﺑ 2 L
Ä äﺪي اﻟُﻤﻐﱢﺴﻞ وأن ﻳﺘﺼﺪق  13ﻣﺸ/ﻪ إ êاﻟﺸﻴﺦ وْÉﻤë5
2
) (7وﻋﻠ/ﻪ اﻟﺬّل ) (8واﻟﻤﺴﻜﻨﺔ واﻻﻧﻜﺴﺎر ) (9وÉﻜﻮن ﻣﺸ/ﻪ 13
2
 ïوأن Äﻜﻮن  13ﻧﻔﺴﻪ أﻧﻪ َدون ّåﻞ
اﻟﻤﻨﺨﻔﺾ 2ﻣﻦ اﻟﻄÉ.ﻖ اﻟﻤﺘﻮا 3
2
ّ
ﻣﻦ Äﻠﺘﻘ/ﻪ  13ﻃÉ.ﻘﻪ إ êاﻟﺸﻴﺦ وﻛﺬﻟﻚ å 13ﻞ أﺣﻮاﻟﻪ ﻓﺈذا ﻗﺮب ﻣﻦ
T
ﻣ ú2 2ل اﻟﺸﻴﺦ ﻓﺈن åﺎن ùﻨﺎك ﻣﺴﺠﺪ دﺧﻞ ﻓ/ﻪ وﺻ Wوﺳﺄل f
) (1ج ،س ،م + :وﻧﻔﻌﻨﺎ sﻪ وúﻌﻠﻮﻣﻪ
) (2ج ،س ،ظ ،م؛ ح :اﻟÖﺴﺐ
) (3ج ،س ،ظ ،م :ﻛﻨﺎ~ﺔ
) (4ج ،س ،ظ ،م :ﻛﺬا
) (5ج ،س ،م :ﻧﺎزل ﻫﺬا
) (6س :أﻧﻪ
) (7ج ،س ،م- :
û
:
) (8ج ،س ،ظ ،م؛ ح اﻟﺬﻟﺔ
) (9ج ،س ،ظ ،م- :
3
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ُ
ﺗﻌﺎ êأن Äﻌﻄﻒ ﻋﻠ/ﻪ ﻗﻠﺐ اﻟﺸﻴﺦ ) (10ﻓﺈذا ﻓ.غ ﻣﻦ اﻟﺼﻼة Äﺄت
lﺎب اﻟﺸﻴﺦ وÉﻘﻒ lﺎﻟRﻌﺪ ﻣﻦ اﻟRﺎب ﺗﺄّدًlﺎ ﺑ 2 L
Ä äﺪÄﻪ.
45ح ] [٢ﻗﻮﻟﻪ أّول ﻣﺎ Äﺠﺐ ﻋ WاﻟﻤÉ.ﺪ أن Öﺴﻠﺐ اﺧﺘ/ﺎرە ﻳJIﺪ ﻣJIﺪ
اﻟ†Oúüﺔ أي اﻟﺬي ~ﻜﻮن '  Ñ-ﺧﺪﻣﺔ ﺷﻴﺦ وأﺿﺎف ) (11اﻟﺴﻠﺐ إﻟOﻪ وﺟﻌﻞ
اﻟﻔﻀﻞ ) Ñ' (12ذﻟﻚ ﻟﻪ ﻓﺈن اﻟﺒOﻌﺔ ) (13إﻧﻤﺎ ) (14ﺗﻜﻮن ﻋ{ اﻟﺴﻤﻊ )(15
ﱠ َ ' -
واﻟﻄﺎﻋِﺔ  Ñ-اﻟﻤÖﺸﻂ واﻟﻤﻜﺮە وﻋ{ اﻟﺤﻘOﻘﺔ ﻓﻬﺬە ﺻﻔﺔ اﻟﻤﺆﻣﻦ
ﻓﺄﺣﺮى اﻟﻤJIﺪ.
ّ
ً
وﻣﺎ ُﺳ ّ
 ÆاﻟﻤJIﺪ ﻣJIﺪا إﻻ ﻟTﻮﻧﻪ ذا إرادة ﻓﺈﻧﻪ ﻻ sﺪ أن ﻳJIﺪ ﻣﺎ ﻳJIﺪ
ّ
ﺷOﺨﻪ ﻓﻼ sﺪ ﻟﻪ ﻣﻦ إرادة ﺗﻘﻮم sﻪ åﻤﺎ ﻗﺎل أﺑﻮ ﻳ≤Jﺪ أرJﺪ أن ﻻ أرJﺪ
ﻓﺄﺛáﺖ ﻟﻨﻔﺴﻪ إرادة وﻃﻠﺐ ﻧﻔﻴﻬﺎ ]ﻋﻨﻪ ان ﺗﻜﻮن ) (17) [(16إرادﺗﻪ ﻣﻦ
ّ
ﻧﻔﺴﻪ وëﻧﻤﺎ åﺎن ~ﻄﻠﺐ ) (18ﻣﻦ = أن ﺗﻜﻮن إرادﺗﻪ إذ وﻻ sﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﺗًvﻌﺎ
ﻹرادة ﻣﻮﻻە ﻓ&Jüﺪ اﻟﻌﻠﻢ sﻤﺎ ﻳJIﺪە رّúﻪ ﻓ&Jüﺪە و ﻫﻮ أﻋ{ ﻣﺮﺗvﺔ '  Ñ-ﻫﺬا
اﻟvﺎب.
وأﻣﺎ اﻟﻤﺮﺗvﺔ اﻟ† é +دون ﻫـﺬا )' (19
 (20) éأﻋـ{ '  Ñ-اﻟﻤﻘـﺎم
 - Ñﻫـﺬا اﻟvـ َﺎ َب -'
ُ
ّ
∏ ﻫﻴﻨـﺔ اﻟﺨﻄـﺐ ﻋﻨـﺪ اﻟﻤﻮﻓـﻖ وﻫـﻮ أن = ﺗﻌـﺎ ïﻗـﺪ
 Ñدار اﻟﺘ∑ﻠOﻒ ﻓـ -mnع اﻷﺣ∑ ـﺎم وﻓ ـIغ ﻣﻨﻬ ـﺎ ﻓﻘ ـﺪ ُﺳ ـِﻠﺐ اﻹرادة ﺑﻬ ـﺬا اﻟﻔﻌ ـﻞ ﻋ ـﻦ  åـﻞ ﻣ ـﺆﻣﻦ
 sـﺎ Zﻓ ـﻼ ﻳ JIـﺪ أﻣ ـًﺮا إﻻ ﻣ ـﺎ أرادە ) = (21ﻋ ـّﺰ وﺟ ـّﻞ ' mn Ñ-ﻋ ـﻪ ﻓ ـﻼ إرادة ﻟ ـﻪ
ﻣ ـﻦ ﻧﻔﺴ ـﻪ وëﻧﻤ ـﺎ إرادﺗ ـﻪ ﻣ ـﺎ أر Jـﺪ  sـﻪ وﻗ ـﺪ أ sـﺎن ذﻟ ـﻚ اﻟﺤ ـّﻖ ﻟﻠﻤ ـﺆﻣﻨ & '
s %ﻤ ـﺎ
mnع ﻟﻬ ـ ـﻢ وﻟﻬ ـ ـﺬا اﻟﻤ ـ ـﺆﻣﻦ ~ﺼ ـ ـﺤﺐ وﻻ ~ﺼ ـ ـﺤﺐ ﻫ ـ ـﻮ ) (22ﺳ ـ ـﻮى ﺣ∑ ـ ـﻢ
) (10ج ،م :ﺷOﺨﻪ
) (11س :وأﺿﺎق
) (12ج ،س ،م :اﻟﻔﻌﻞ
) (13س :اﻟﺘvﻌّOﺔ
) (14ح :إﻧﻬﺎ
) (15ج ،س ،ظ ،م؛ حs :ﺎﻟﺴﻤﻊ
) (16ظ~ :ﻜﻮن
) (17ج ،س ،م :ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ وﻟﻢ ﻳﺮد
) (18ج ،س ،م :ﻣﻄﻠvﻪ
) (19ج ،م :ﻫﺬە
é
) (20ج ،س ،ظ ،م؛ ح :و -
) (21ج ،س ،م :أراد
) (22ج ،س ،م- :
4
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ً
إ~ﻤﺎﻧـﻪ åـﺎﻟﻨ  +- ,ﻻ ~ﺼـﺤﺐ أﺣـﺪا ﺳـﻮى ﻧﺒّﻮﺗـﻪ ﻷﻧـﻪ ~ﺤ∑ـﻢ sﻤـﺎ )ُ (23ﻳـﻮs æـﻪ
إﻟOـﻪ ﻻ sﺤ∑ـﻢ ﻧﻔﺴـﻪ واﻟﻤـﺆﻣﻦ sﺤ∑ـﻢ إ~ﻤﺎﻧـﻪ ﻻ sﺤ∑ـﻢ ) (24ﻧﻔﺴـﻪ واﻟَﻤِﻠـﻚ
sﺤ∑ﻢ )ُ (25ﻣﻠTﻪ ﻻ sﺤ∑ﻢ أﺣﺪ ﻓﻼ ~ﺼﺤﺐ ﺳﻮى ﻣﻠTﻪ وúﻪ ~ﺤ∑ﻢ.
ﻛﺬﻟﻚ اﻟﻤJIﺪ اﻟﺤّﻖ اﻟﺼﺎدق وﻻ ~ﺼـﺤﺐ ﺳـﻮى ﺷـOﺨﻪ ] [٣ﻓـﻼ إرادة ﻟـﻪ
َ ≠
ﻣﻦ ﻧﻔﺴﻪ إﻻ ﻣﺎ ﻳJIـﺪ sـﻪ ﺷـOﺨﻪ وﻟـﺬﻟﻚ ﻗـﺎل أن ْÖﺴـﻠﺐ اﺧﺘ/ـﺎرە ﻓOﻜـﻮن
واﺣـﺪ اﻹرادة وﻟøﺴـﺖ ) (26إﻻ إرادة ﺷـOﺨﻪ sـﻪ ﻓﻤـﺎ ﻗـﺎل أن ¿ﺴـﻠﺐ إرادﺗـﻪ
ّ
ﻓﺈن ذﻟﻚ ﻻ ~ﺼﺢ وëﻧﻤﺎ ¿ﺴﻠﺐ اﺧﺘOﺎرە ﻓـﻼ ~ﺨﺘـﺎر ) (27إﻻ ﻣـﺎ أرادە )s (28ـﻪ
ّ
) (29ﺷOﺨﻪ وﻣﺎ ﻳJIﺪ sﻪ ﻣﺠﻬـﻮل ﻋﻨـﺪە ﺣـ†~ +ـﺄﻣﺮە sﻤـﺎ ~ـﺄﻣﺮە ﻓ&Jüـﺪ وﻻ sـﺪ
√ء ﻣﻨـﻪ
ﻣـﺎ أراد sـﻪ ًﺷـOﺨﻪ وëن ﻟـﻢ ~ﻜـﻦ ﻛـﺬﻟﻚ ﻓﻠـøﺲ sﻤJIـﺪ ﺗOúIـﺔ وﻻ ~ـ - ,
Wف 'Ñ
n
ّ
ƒء ) (30أsﺪا وﻣـ† +زﻋـﻢ أﻧـﻪ ﻣJIـﺪ ﺗOúIـﺔ وﻫـﻮ sﺤ
ﻀـﻮر ﺷـﻴﺦ وﺗ ـ -
ّ
أﻣﺮ ) (31ﺑﻨﻔﺴﻪ ﻣﻦ ﻏ& üإذن ﺷOﺨﻪ '  Ñ-ذﻟﻚ ﻓﻬﻮ ﻛﺬاب.
ّ
'
'
≈ اﻟﺘJWﻒ sﻪ ﻓﻼ sﺪ وﻟﻪ وﺟﻮە
َوëﻧﻤﺎ ﻳ Ç- vÖﻟﻪ إذا ﻃﺮأ أﻣﺮ ~ﻘﺘ -
ﻋِﺪ~ﺪة ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ~ﻜﺮﻫﻬﺎ وﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ~ﺤّﺒﻬﺎ ﻓﻴ Ç- ' vÖﻟﻪ أن ~ﻌﺮض ﻋ{ ﺷOﺨﻪ
ﻣﺎ ﻃﺮأ ﺣ†~ُ +ﻌ ّ& '
 %ﻟﻪ اﻟﺸﻴﺦ وﺟًﻬﺎ ﻣﻦ وﺟﻮە اﻟﺘJWﻒ '  Ñ-ذﻟﻚ ﻓﺈن
ﻋ ّ& '
 %ﻣﺎ åﺎن ~ﻜﺮﻫﻪ ﺗﻌﻮد ) (32ﺗﻠﻚ اﻟTﺮاﻫﺔ )ُ (33ﺣّvﺎ ﻟﺬﻟﻚ اﻟﺘJWﻒ
ﺣOﺚ ﻋّﻴﻨﻪ ﻟﻪ اﻟﺸﻴﺦ وëن åﺎن ﻣّﻤﺎ ~ﺤّvﻪ ﻓﺒ»ﺦ ﻋ{ ﺑﺦ وëن åﺎن ﻣّﻤﻦ
…
~ﻔﻌﻞ ﻣﺎ ~ﻜﺮە ﻹﺧﺘOﺎر اﻟﺸﻴﺦ ﻋ{ ﻛﺮە ﻻ ﻋ{ ﻣﺤّvﺔ ﻓﻬﻮ ﺻﺎﺣﺐ
ﻣﺠﺎﻫﺪة وﻣ∑ﺎsﺪة وJﻌﻠﻢ أﻧﻪ دون اﻟﺬي رﺟﻊ اﻟﻤﻜﺮوە ﻟﻪ ﻣﺤﺒ ًúﺎ ]ﻓﻼ
ﻳﺰال ' Ñﺟﻬﺎد ﺣ† +ﻳﺮﺟﻊ اﻟﻤﻜﺮوە ﻟﻪ ﻣﺤﺒ ًúﺎ[ ) (34وﻻ ّsﺪ وåﻼ )(35
ِ
(
)
36
اﻟﻤJIﺪﻳﻦ ﻳﺘﺼﻔﺎن sﺄﻧﻬﻤﺎ ﻣﺴﻠ úﺎن اﻻﺧﺘOﺎر.
) (23ح ،ظ :ﻣﺎ
) (24ح ،ظ~ :ﺤ∑ﻢ
) (25ح ،ظ~ :ﺤ∑ﻢ
…
'
) (26ﻫﻨﺎ ﺗvﺪا Àﺴﺨﺔ ﺑﺮﻟ&٢٩٨٠ %
) (27ظ~ :ﺤﺘﺎج
) (28ج ،س ،ب :أراد
) (29س ،ب- :
) (30ح ،ظ :ﺷﻴﺦ
) (31ب ،ظ :أﻣﺮە
) (32ب :ﺗﻌّﻮد
) (33س :اﻟTﺮﻫﺔ
) (34ج ،س- :
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ً
ّ
وúﻌOﺪ أن ﻳﻮاﻓﻖ اﻟﺸﻴﺦ اﻟﻤﺤﻘﻖ ) (37ﻏﺮض اﻟﻤJIﺪ أﺻﻼ sﻞ اﻟﺸﻴﺦ
ﻳﺮاﻗﺐ أﺣﻮاﻟﻪ إذا ﻋﺮف ﺻﺪق اﻟﻤJIﺪ '  Ñ-ﺻﺤﺒﺘﻪ وأﻧﻪ ﻳJIﺪ اﻟﻤﺮﺗvﺔ
اﻟﻌﺎﻟّOﺔ ﻓ∑ﻠﻤﺎ رأى ﻟﻪ ﻏﺮض ﻣﺤّvﺔ '  Ñ-أﻣﺮ ﺟﺎءە sﺨﻼف ﻣﺎ ﻳJIﺪ ﻷن
اﻟﺸﻴﺦ åﻤﺎﺷﻄﺔ اﻟﻌﺮوس إﻧﻤﺎ ~ﻘﻮم ﻟﻪ اﻟﺸﻴﺦ ) (38ﻣﻘﺎم اﻟﺤّﻖ ﻓﻼ ~ﺄﻣﺮە
إﻻ sﻤﺎ ~ﻌﺮف أﻧﻪ ﻳJIﺪ ]ذﻟﻚ اﻟﺤﱡﻖ ﺗﻌﺎ (39) [ïﻣﻨﻪ ] [٤ﻓﻼ ﻳﺰال اﻟﻤJIﺪ
ﺟﺎرًJﺎ ) (40ﻣﻊ إرادة ﺷOﺨﻪ sﻪ إ ïأن ~ﻌﺘﺎد ذﻟﻚ واﻟﺨ& üﻋﺎدة وJﻄOﺐ ﻟﻪ
َ
ﻓﺈن ﻓﻘﺪ اﻟﻤJIﺪ اﻟﺸﻴﺦ sﻤﻮت أو Œﺴﻔﺮ åﺎن ﻣﻊ اﻟﺤّﻖ ﺑﺘﻠﻚ اﻟﻤﺜﺎsﺔ
واﻟﺼﻔﺔ وﻫﺬا ﻫﻮ ﻣﻘﺎم اﻟﺴﻤﺎع ﻣﻦ اﻟﺤّﻖ وﻻﺳّOﻤﺎ إن åﺎن اﻟﻤJIﺪ
ﺻﺎﺣﺐ ﺑøﺖ ) (41ﻟﻪ زوﺟﺔ وأوﻻد ﻓOﺤ ّ
ﺐ اﻷوﻻد sﺎﻟﻤﺤّvﺔ اﻟﻄﺒOﻌّOﺔ
ّ
ّ
ّ
 éﻣﺤّvﺔ اﻟﺸﻬﻮة واﻟﺸﻴﺦ اﻟﻤﺤﻘﻖ
وJﺤﺐ اﻟﺰوﺟﺔ ﻣﺤvﺔ اﻟ–ﻞ ﻟﺠﺰﺋﻪ و -
Wﻓﻪ ﻓOﻪ و' & ú
~ﺤﻮل ﺑ“ﻨﻪ ﻓOﻤﺎ ~ ّ
 %ﻣﺎ ~ﺤّvﻪ ﻷوﻻدە وزوﺟﺘﻪ ﻓﺈن ﺻü,
ﻋ{ ذﻟﻚ ﻓﻬﻮ ﺻﺎدق وëن أﺣ ّ
ﺐ ذﻟﻚ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳJIﺪ اﻟﺸﻴﺦ sﻪ ﻓﻬﻮ
ﺻﱢﺪﻳٌﻖ ﺗﺎّم أﻋﻈﻢ درﺟﺔ '  Ñ-اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻣﻦ اﻟﺼﺎﺑﺮ.
أﻻ ﺗﺮى ﻛOﻒ ﻗﺎل أﺑﻮ ﻳ≤Jﺪ ﻟّ I
ﻪ
ú
… ُ َ … ُ َ َ
أرJﺪك ﻻ أرJﺪك ِﻟﻠﺜﻮاِب *
ﻓﺈﻧﻪ ﻣﺤﺒﻮب ﻟﻠﻨﻔﻮس أﻋ '  +-اﻟﺜﻮا …ب ﺛﻢ ﻗﺎل
◊
ُ َ
َوﻟِ +- ّ' TأرJﺪك ِﻟﻠِﻌﻘﺎِب *
ﻷن اﻟﻌﻘﺎب ﻏ& üﻣﻠﺬوذ ﻟﻠﻨﻔﻮس ﺛﻢ ﻗﺎل
َ
َ …
ُ
ﻓ–ﱡﻞ َﻣŸÿر  ⁄- ,ﻗﺪ ِﻧﻠﺖ ِﻣﻨﻬﺎ *
ّ
…
~ﻘﻮل ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺎ أردت  ⁄- ,ﻣّﻤﺎ ﻛﻨﺖ اِﺣﱡvﻪ ﻗﺪ أﻣﺮﺗ '  +-ﺑ¤ﺗOﺎﻧﻪ ﻓﻜﻨﺖ أﻟﺘﺬ
sﻪ ﺣOﺚ واﻓﻖ أﻣﺮك ﻫﻮاي ﻓOﻪ ﺛﻢ ﻗﺎل
َ
ِﺳﻮى َﻣﻠﺬوِذ َوﺟﺪي ِsﺎﻟﻌﺬاِب *

=

) (35س :وّåﻞ
) (36ج :اﻷﻣJIﻦ
) (37س- :
) (38ج- :
ﱡ
) (39ج :اﻟﺤﻖ ﺗﻌﺎ ïذﻟﻚ
) (40ج ،س ،ظ ،ب؛ ح :ﺟﺎزJﺎً
) (41ح :ﺛáﺖ
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ّ
ﻗﺎل ﻓﺄرJﺪ ﻣﻨﻚ أن ﺗﺄﻣﺮ's ⁄ﻤﺎ أ ‹îﺮ ُ
› وأﺟﺪ اﻟﻠﺬة
ﻔ
ﻧ
ى
ﻮ
ﻬ
ﻟ
ﻪ
ﻠ
ﻌ
ﻓ
ە
ّ
sﻔﻌﻠﻪ sﻌﺪ اﻟTﺮاﻫﺔ وﻟﺬﻟﻚ ﻗﺎل َﻣﻠﺬوِذ َوﺟﺪي ِsﺎﻟَﻌﺬاِب أي أﺟﺪ اﻟﻠﺬة
َ
ﻓOﻤﺎ أ îﺮە åﻤﺎ أﺟﺪﻫﺎ ﻓOﻤﺎ أﺣ ّ
ﺐ ﻓﻄﻠﺐ اﻟﻤﻘﺎم اﻟﻌﺎ ï-اﻟﺬي ﻧّﺒﻬﻨﺎ ﻋﻠOﻪ.
ّ
وåﺎن ~ﻘﻮل åﻞ ﻳﻮم ~ﺎ رّب sﻌﺜﺖ إ ◌ï-ﺧ ü' ,ي وﻣﺎ sﻌﺜﺖ إ  -ﱠs ïﻼًء آ ‡ﻠﻪ
sﻪ.
ّ
ّ
ّ
وﻻ ] [٥ﺷﻚ أن اﻹÀﺴﺎن اﻟﻤﺘﻐﺬي ~ﺤ ّ
ﺐ اﻹدام وJﻠﺘﺬ sﻪ ﻓ∑ﺎن ~ﻄﻠﺐ
ّ
.
ء
ﻼ
v
ﻟ
ﺎ
s
ة
ﺬ
اﻟﻠ
َ …
'
~ﻘﻮل أﻫﻞ = ﻟøﺲ اﻟﻌﺠﺐ ﻣﻦ َوْرٍد Œ Ñ-ﺴﺘﺎن ¿ﺸ&üون إ ïﻣﻦ أﻣﺮ
sﺄﻣﺮ ﻣﺎ ﻟﻪ ﻓOﻪ ﻣﺤّvﺔ ﻓﻔﻌ…ﻠﻪ وëﻧﻤﺎ اﻟﻌﺠﺐ ﻣﻦ َوْرٍد '  Ñ-ﻗﻌﺮ اﻟﻨ&üان.
‹
ً
َ
~ﻘﻮﻟﻮن sﺎﻹﺷﺎرة إَ ïﻣﻦ أﻣﺮ sﻤﺎ ~ﻜﺮە ﻓَﻌ …ﺎد ﻣﻠﺬوذا ﻟﻪ ﻟﻸﻣﺮ sﻪ ﻓOﻔﻌﻠﻪ
sﺎﻟﻠّﺬة اﻟ† +ﻓﻌﻞ ﻣﺎ åﺎن ~ﺤّvﻪ ﺣ & '
 (42) %أﻣﺮ )s (43ﻪ sﻞ اﻟﻌﺎ ï-ﻳﺴﺎوى
ّ-
ّ
ﻋﻨﺪە اﻟﻠﺬﺗﺎن أو ﻳ†ّüﺟﺢ ﻟﺬة ﻓﻌﻞ اﻟﻤﻜﺮوە ﻋ{ ﻓﻌﻞ اﻟﻤﺤﺒﻮب وﻫﻮ
دون ﻣﻦ ﻳﺴﺎوي ﻋﻨﺪە ذﻟﻚ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ~ﻘﻊ اﻟﺴﺎوي '  Ñ-اﻻﻟﺘﺬاذ sﺎﻷﻣJIﻦ
ّ
إﻻ ﻣﻦ ُﻣﺤّﻖ ) (44ﺛﺎsﺖ اﻟﻘﺪم ﻣﻊ إرادة ﻣﻮﻻە وأﻣﺎ إن زادت ) (45ﻟﺬة
ّ
اﻷﻣﺮ sﺎﻟﻤﻜﺮوە ﻋ{ ﻟﺬة اﻷﻣﺮ sﺎﻟﻤﺤﺒﻮب ﻓﻬﻮ ﻋﺎٍل '  Ñ-اﻟﺠﻬﺎد وﻟøﺲ
sﻤﺤّﻖ.
وأﻣﺎ اﻟﻌﺎرﻓﻮن sﺎﻟﺤّﻖ اﻟﺬﻳﻦ ﻫﻢ sﻤ ' 'üﻟﺔ اﻟﻤJIﺪﻳﻦ ﻣﻊ اﻟﺸﻴ خ اﻟُﻤ' & úّI
%
ﻟﻬﻢ ﻓﺈﻧﻤﺎ ﺳﻠﺒﻮا اﺧﺘOﺎرﻫﻢ ﻣﻊ اﻟﺤّﻖ ﻟﻤﺸﺎﻫﺪة ﺻﺤOﺤﺔ '  Ñ-ﻧﻔﺲ اﻷﻣﺮ
وأﻋﻄﺎﻫﻢ اﻟﺬوق ﺳﻠﺐ اﻻﺧﺘOﺎر ﻋﻦ ﻧﻔﻮﺳﻬﻢ ﻓﻬﻢ ﻣﻊ ﻣﺎ ~ﺨﺘﺎرە اﻟﺤّﻖ
ﻟﻬﻢ و úـﻬﻢ وﻫﻢ 'å Ñﻞ ﻣﺎ ُ~ﻘﺎﻣﻮن ﻓOﻪ ﺑ úّ Iـﻬﻢ ﻻ sﺄﻧﻔﺴﻬﻢ )(46
َََ ُ t
ََ
وﻣﺸﻬﺪﻫﻢ ' ≠ Ñ-ذﻟﻚ ﻗ َﻮل  =tﺗﻌﺎَ» ïوﻻ ﻳﺰاُل اﻟَﻌِْRﺪ ﻳﺘﻘﱠﺮب ِإ  3ﱠê
ُ ≥
ﱠ
ُ َ ْ ُْ ُ ≠ْ ُ
َ
َ ﱠ
ِlﺎﻟﻨَﻮاِﻓِﻞ ﺣ KiأِﺣﱠRﻪ ﻓِﺈذا أﺣَﺒ≤ﺘﻪ ﻛﻨﺖ َﺳْﻤَﻌﻪ اﻟِﺬي ْÖﺴَﻤُﻊ ِِlﻪ«
ُ
û
اﻟﺤﺪ~ﺚ ﻓﺄﺧ ü,اﻟﺤّﻖ أﻧﻪ ﻗَﻮى ﻫﺬا اﻟﻌvﺪ åﻠﻬﺎ وﻣﻦ ﺟﻤﻠﺔ ﻗﻮاە اﻹرادة
ﻓﺈﻧﻬﺎ ) (47ﻣﻦ ﺻﻔﺎﺗﻪ ﻓﻬﻮ ﺗﻌﺎ ïإرادﺗﻪ اﻟ †  +-ﻳJIﺪ ﺑﻬﺎ ) (48وëذا )å (49ﺎن
) (42ج ،س ،ظ ،ب ؛ح :ﺣ†+
) (43ج :أﻣﺮە
ُ ّ
) (44ب :ﻣﺤﻘﻖ
) (45ج :أراد
) (46ج ،ب :ﺑﻨﻔﻮﺳﻬﻢ
) (47ح :ﻓﺈﻧﻬﻤﺎ
) (48س :ﻳJIﺪﻫﺎ
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اﻟﺤّﻖ ﻋ & '
 %إرادة ﻫﺬا اﻟﻌﺎرف واﻟﺤّﻖ ﻣJIﺪ ﻓﺘﻠﻚ اﻹرادة اﻟﻈﺎﻫﺮة
اﻟﺘﻌûﻠﻖ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟَﻌْvﺪ sﺄ ّ
 éإرادة اﻟﺤّﻖ ﻻ إرادﺗﻪ إذ ﻻ
ﺎ
ﻤ
ﻧ
إ
ن
ﺎ
å
د
ا
ﺮ
ﻣ
ي
إرادة ﻟﻪ '  Ñ-ﻧﻔﺲ اﻷﻣﺮ.
وëذا  åـﺎن اﻟﻤ JIـﺪ ﻣ ـﻊ اﻟﺸ ـﻴﺦ ﺑﻬ ـﺬە اﻟﻤﺜﺎ sـﺔ ﺣﻴÖﺌ ـﺬ ﻳﺘﻌ ـ ّ& '
 %ﻋ ـ{ اﻟﺸ ـﻴﺦ إذا
ﻋ ـﺮف أن اﻟﻤ JIـﺪ ﻗ ـﺪ ﺗﻠ ـáﺲ  sـﻪ ﻫ ـﺬا اﻟﺘﻠ ـّáﺲ أن ]ﻳ ـﺰول …ﻋﻨ ـﻪ[ ) (50وُJﺠ ـ{-
) (51ﻟ ـﻪ اﻟﺤ ـّﻖ  sـﺎﻟﻘّﻮة اﻟ ـ †  +-ﻋﻨ ـﺪە '  Ñ-ﺻ ـﻮرة اﻟﺸ ـﻴﺦ وëذا أﻟ ـáﺲ  sـﻪ وﺟ ـﺮى
ﻋ ـ{ ﻋﺎدﺗ ـﻪ ﻣﻌ ـﻪ '  Ñ-اﻟﺤ∑ ـﻢ ﻛﺸ ـﻒ اﻟﻐﻄ ـﺎء ﻋ ـﻦ sﺼ ـ&üة اﻟﻤ JIـﺪ ﻓ ـﺮأى أن
ّ
اﻟﺤـّﻖ ﻫـﻮ اﻟ ـﺬي åـﺎن ﻳ OúّIـﻪ '  Ñ-ﺻـﻮرة اﻟﺸـﻴﺦ وﻣﺎدﺗـﻪ وúﻌـﺪ ﻫـﺬا اﻟTﺸـﻒ
ً
ﻓ ـﻼ ~ﻘ ـﻊ ﺣﺠ ـﺎب أ sـﺪا وﻫ ـﺬا أﻋ ـ{ ﻣﻘ ـﺎم َ~ِﺼ ـﻞ إﻟ Oـﻪ اﻟﻌ vـﺪ '  Ñ-ﻫ ـﺬا اﻟ vـﺎب
Wﻓﺎت وﻣـ ـﺎ åـ ـﺎن
أﻋـ ـ ' s (52) +-ـ ـﺎب ﺳـ ـﻠﺐ اﻻﺧﺘOـ ـﺎر '  Ñ-ﺟﻤﻴـ ـﻊ اﻷﻓﻌـ ـﺎل واﻟﺘ ّ ـ ـ
ّ
ﻋﻨﺪي '  Ñ-اﻟﻄJIﻖ sﺤﻤﺪ ) = (53أﺳَﻬﻞ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻤﻘﺎم وﻻ أﻫﻮن ﻋـ{◌
َ
ّ
ُ
) (54ﻓـﺈ '  ⁄-ذﻗﺘـﻪ '  (55) Ñ-أّول ﻗـﺪم ﻓﺴـﺎوى ﻋﻨـﺪي اﻻﻟﺘ ـﺬاذ sﻤـﺎ ﻛﻨـﺖ أﺣّ vـﻪ
وأ îﺮﻫ ـﻪ وﺳ ـﻠvﺖ ﻣﺤّ vـﺔ اﻷﺷ ـOﺎء وﻛﺮاﻫﺘﻬ ـﺎ وﻣ ـﺎ ﻛﻨ ـﺖ أﺷ ـﻬﺪ ﻣﻨﻬ ـﺎ ﺳ ـﻮى
…
ﻋـ & '
 %وﺟﻮدﻫـﺎ ﻣـﻦ ﻏـ& üﻣﺤّvـﺔ وﻻ ﻛـﺮە ﻓﻜﻨـﺖ أﺗﻬّOـﺄ وآ †  ⁄-ﺑﻬـﺎ ﻟTـﻮن اﻟﺤـّﻖ
أﻣـَﺮ '  ⁄-ﺑﻬـﺎ '  Ñ-ﺻـﻮرة اﻟﺸـﻴﺦ وﻟﺴـﺎﻧﻪ وﻻ ~ﺨﻄـﺮ  ï-ﻓﻴﻬـﺎ ﺧـﺎﻃﺮ ﻣﺤّ vـﺔ وﻻ
◊
ﻛﺮاﻫ ـﺔ ) (56ﻟﻐﻠ vـﺔ ﻣﺸـ ـﺎﻫﺪ †  ⁄-إّ~ ـﺎە '  Ñ-ذﻟ ـﻚ وﻟـ ـøﺲ وراء ﻫ ـﺬا اﻟﺤ ـﺎل ﺣـ ـﺎل
~ﻜﻮن أﺗّﻢ ﻣﻨﻪ '  Ñ-ﻫﺬا اﻟvﺎب ﺧﺎّﺻﺔ.
û
وﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻳÖﺘﻘﻞ اﻟﻌvﺪ إ ïﺣﺎل اﻟﺮﺿﺎ واﻟﻐﻀﺐ اﻟﻠـﺬﻳﻦ ﻫﻤـﺎ ﻧﻌـﺖ اﻟﺤـّﻖ
) (57ﻣ ـ ـﻦ ﻛﻮﻧ ـ ـﻪ ﻳ ـ ـﺮ' ËوJﻐﻀ ـ ـﺐ ) (58ﻓ ـ ـ& s (59) Z Ë'üـ ـﺎ ZوJﻐﻀ ـ ـﺐ Z
sﺎ Zوﻟﺬﻟﻚ ﻣﻮاﻃﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ ~ ّ
Wﻓﻬﺎ ﻓﻴﻬﺎ وﻣﺎ ّåﻞ أﺣﺪ ~ﻘـﺪر ﻋـ{ اﻟﺮﺿـﺎ
واﻟﻐﻀ ـﺐ  sـﺎ Zوﻟ ـøﺲ َﻣ ـﻦ أﺣ ـ ّ
ﺐ '  = Ñ-وأsﻐ ـﺾ '  ~ = Ñ-ـﺪﺧﻞ '  Ñ-ﻫ ـﺬا
][٦

=
) (49ج ،س :إﻧﻤﺎ

) (50ج :ﻳﺰّول ﻟﻪ
û
) (51ظ :وﺗﺠ {-
) (52ج ،س~ :ﻌ ' +-
) (53ج ،بs :ﻔﻀﻞ
ّ
) (54ج ،ب :ﻋ{◌ ﻣﻨﻪ
) (55س- :
ّ
:
) (56ج ،ب ﻛﺮاﻫOﺔ
é
) (57ح ،ظ :إﻻ -
'
) (58ظ ،س~ :ﻐﻀﺐ وJﺮË
) (59س= :
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اﻟﻤﻘ ـﺎم  sـﻞ ﻗ ـﺪ ~ﻜ ـﻮن اﻟ ـﺮا '
 [٧] = Ñ- ' Ëواﻟﻐﺎﺿ ـﺐ '  = Ñ-ﻟ ـﻪ ) (60ﺣ ـﺎل
اﻟﺮﺿ ـﺎ  sـﺎ Zواﻟﻐﻀ ـﺐ  sـﺎ Zوﻫ ـﺬا اﻟﻤﻘ ـﺎم اﻟ ـﺬي اﻧﺘﻘ ـﻞ إﻟ Oـﻪ إﻧﻤ ـﺎ ﻫ ـﻮ ' Ñ-
زﻣ ـ ـﺎن اﻟﺘ∑ﻠ Oـ ـﻒ ودارە ﻓ ـ ـﺈذا اﻧﺘﻘ ـ ـﻞ إ ïاﻟ ـ ـﺪار اﻵﺧ ـ ـﺮة اﻧﺘﻔ ـ ـﺖ ﻋﻨ ـ ـﻪ ﻫ ـ ـﺬە
اﻟﺼـَﻔﺔ واﻧـﺘ' Îﻋﻨـﻪ ﻛـﻮن اﻷْﻣـﺮ اﻟـﺬي ~ﻔﻌﻠـﻪ ﻟﻌـ & '
 %وﺟـﻮدە وﻣـﺎ ﻳـ Î†vﻣﻌـﻪ
' Ñاﻵﺧ ـﺮة إﻻ اﻻﻟﺘ ـﺬاذ اﻟﺨ ـﺎ ّ
 %اﻟﻠ ـّﺬة وﻫ ـﻮ ﻋ ـ & '
ص ) ∑s (61ـّﻞ ƒnء ﻓﻬ ـﻮ ﻋ ـ & '
%
 ّّ û
اﻟﻤﻠﺘـ ـﺬ ﻓOﻜـ ـﻮن ﻟـ ـﺬة åﻠـ ـﻪ ﻓـ ـﻼ ~ﻜـ ـﻮن ﻋﻨـ ـﻪ إﻻ ﻣﺤﺒـ ـﻮب ﻟـ ـﻪ ﺟﻤﻠـ ـﺔ واﺣـ ـﺪة
اﻗﺘ'≈ ـ ﻟ ـﻪ ذﻟ ـﻚ ﻣ ـﻮﻃﻦ ) (62اﻵﺧ ـﺮة )å (63ﻤ ـﺎ اﻗﺘ'≈ ـ ﻣ ـﻮﻃﻦ اﻟﺘ∑ﻠ Oـﻒ ﻣ ـﺎ
ً
ﻗّﺮرﻧﺎە وëن اﻟﻤﻮاﻃﻦ ﺣﺎ‡ﻤﺔ ﻗﺪ~ًﻤﺎ وﺣﺪﻳﺜﺎ.
ّ
أﻻ ﺗـﺮى ﻣـﻮﻃﻦ اﻟـﺪﻋﺎء ﻣـﻦ اﻟﻌvـﺪ ﻛOـﻒ أﻋـ Ìاﻹﺟﺎsـﺔ ﻣـﻦ اﻟﺤـّﻖ وﻻ sـﺪ
ّ
ﻓﻤﺎ ﻣﻦ أﺣﺪ ~ﻘﻮل ~ﺎ = إﻻ واﻟﺤّﻖ ~ ≠ﻘﻮل ﻟﻪ ﻟّﺒOﻚ ﻓOﺠOـﺐ وﻻ sـﺪ ﻓﺈﻧـﻪ
ُ َ ْ َ ﱠ
َ َ َ
ﺐ دﻋ ـ ـَﻮة اﻟ ـ ـﺪا∏ع ِإذا دﻋ ـ ـﺎِن﴾
ﺻ ـ ـﺎدق اﻟﻮْﻋ ـ ـﺪ واﻟﻘ ـ ـﻮل وﻗ ـ ـﺪ ﻗ ـ ـﺎل ﴿أِﺟ /ـ ـ
]اﻟvﻘـﺮة  [۱٨٦ﻓـﻼ ﺗﻘـﻊ اﻹﺟﺎsـﺔ إﻻ sﻌـﺪ اﻟـﺪﻋﺎء وﻫـﺬا ﻣـﻦ ﺣ∑ـﻢ اﻟﻤـﻮﻃﻦ
ÔـJﻌﺔ ﻓﻬـ ـﺬا ﻣـ ـﻦ
أﻻ ﺗـ ـﺮى أن اﻟﻌvـ ـﺪ ُ~ﻐﻀـ ـﺐ = وُJﺮﺿـ ـOﻪ åﻤـ ـﺎ ورد '  Ñ-اﻟ  nـ
Wـ ـJﻒ اﻟﻌvـ ـ ـﺪ sﺎﻟﺮﺿـ ـ ـﺎ
ﺣ∑ـ ـ ـﻢ اﻟﻤـ ـ ـﻮﻃﻦ أن ﺟﻌـ ـ ـﻞ اﻟﺤـ ـ ـّﻖ ﻧﻔﺴـ ـ ـﻪ ﻋـ ـ ـ{ ﺗ ـ
'
Ë
واﻟﻐﻀﺐ ﺛـﻢ ﻧّﺒﻬـﻪ '  (64) Ñ-اﻟﺠـﺰء ) (65اﻵﺧـﺮ أﻧـﻪ ﺗﻌـﺎ ïاﻟﻤ ّ ـ
Wف ﻓﻤـﺎ ر † -
JWﻒ ﻟـﻪ ﻻ ﻟﻠﻌvـﺪ وﻣـﻦ ﻫﻨـﺎ ﻳـﺮﺗ Î-
إﻻ ﺑﻨﻔﺴﻪ وﻻ ﻏﻀﺐ إﻻ ﺑﻨﻔﺴﻪ واﻟﺘ ـ
ً
ّ
JWﻒ اﻟﻌvـﺪ اﻟﺤـﻖ ﻓOﻤـﺎ ﻫـﻮ ﻋﻠ Oـﻪ وﻟ Tـﻦ
إ (66) ïﻣـﺎ åـﺎن ﻋﻠ Oـﻪ أّوﻻ ﻣـﻦ ﺗ ـ
ّ َ َ
 mاﻟﻘ ـ ـﺪر وﻫ ـ ـﻮ ﻛ ـ ـﻮن اﻟﻌﻠ ـ ـﻢ ﺗ ـ ـﺎﺑﻊ ﻟﻠﻤﻌﻠ ـ ـﻮم
 sـ ـﺬْوق آﺧ ـ ـﺮ ﻋﻈ ـ ـOﻢ ُ¿ﺴ ـ ـّÆ
واﻟﻌ ـﺎﻟﻢ sﺤ∑ ـﻢ اﻟﻤﻌﻠ ـﻮم ﻣ ـﺎ ﻫ ـﻮ اﻟﻤﻌﻠ ـﻮم sﺤ∑ ـﻢ اﻟﻌ ـﺎﻟﻢ وﻫ ـﺬا ﻫ ـﻮ اﻟﻌﻠ ـﻢ
اﻟﺬي ~ﻘّﺮ sﻪ ّåﻞ ﻋﺎﻗﻞ وJﺠﻬﻠـﻪ وﻻ ~ـﺪري اﻟﻤﺤﺠـﻮب ﻣـﺎ ﺳـáﺐ ] [٨ذﻟـﻚ
ﻓﻬـﻮ ﻋـﺎﻟﻢ sﻤـﺎ ﻫـﻮ sـﻪ ﺟﺎﻫـﻞ ﻓـﺈذا اﻧﺘﻘـﻞ اﻟﻌ vـﺪ إ ïﻫـﺬا اﻟﻤﻘـﺎم ﻟـﻢ ﻳﺘﻘّ Oـﺪ
û 
إﻻ sﻤـﺎ ﻗّOـﺪە sـﻪ ﻣﻌﻠﻮُﻣـﻪ ﻓOﻜـﻮن ﻋﻨـﺪ ذﻟـﻚ ﺣﻘـﺎ åﻠـﻪ ﻓـﻼ ﻳJIـﺪ ﻣـﻦ ﻧﻔﺴـﻪ
إﻻ ﻣﺎ ﺗJIﺪە ﻣﻨﻪ ﻧﻔﺴﻪ وﻏﺎب اﻟﺤـّﻖ ﻋﻨـﺪ ذﻟـﻚ اﻟـﺬي ﻛﻨـﺎ ﻧvÒـﺖ ﻟـﻪ اﻷﻣـﺮ
Wـف ﻓﻴﻨـ ـﺎ ﻏ&üﻧـ ـﺎ وﻻ
واﻟﺨﻠـ ـﻖ ﻓﺸـ ـﻬﺪ اﻷْﻣـ ـﺮ ﻣﺸـ ـﺎﻫﺪة اﻟﺤـ ـّﻖ إّ~ـ ـﺎە ﻓﻤـ ـﺎ ﺗ ّ ـ
) (60ج- :
) (61ج ،س ،ظ ،ب؛ ح :اﻟﺨﺎﻟﺺ
) (62ج ،س ،ب :اﻟﻤﻮﻃﻦ
) (63ج ،ب :اﻻﺧﺮوي
) (64ظ :ﻋ{
) (65ب ،س :اﻟﺠﺰاء
) (66س :إﻻ
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ّ
ُ
ّ
Ì
ﺗ ّـ
Wف اﻟﺤ ـﻖ ﻓﻴﻨ ـﺎ إﻻ ﺑﻨ ـﺎ وﻫ ـﺬا اﻟﻤﺸ ـﻬﺪ أﺗ ـﻢ ﻣ ـﻦ اﻟﻤﺸ ـﻬﺪ اﻟ ـﺬي ~ﻌ ـ -
ِﻗﺴَﻤﺔ اﻟِﻔﻌﻞ ) (67ﺑ & '
 %اﻟﻔOﺾ ) (68واﻟﻘﺒﻮل.
ﻓﺈن أْﻣﺮ اﻟﺘﻜ Jﻦ ﺑ“ﻨﻨﺎ و' & ú
 %اﻟﺤّﻖ '  Ñ-ﻣﺸﻬﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎﻫﺪ ﻓﻼ ~ﻘﻊ
≠
اﻟﺘﻜ Jﻦ ) (69إﻻ sﺄﻣﺮە ﺗﻌﺎ Ñ- ' ïﻗﻮﻟﻪ ﴿ﻛﻦ﴾ ]آل ﻋﻤﺮان  [٤٧وúﻘﺒﻮﻟﻨﺎ
ّ
ﻓﻤﺎ ﻇﻬﺮت اﻟﻨOﺠﺔ إﻻ ﻋﻦ أﻣJIﻦ وﻫﻤﺎ اﻟﻤﻘﺪﻣﺘﺎن وúﻌﺪ ﻫﺬا اﻟﻤﻘﺎم
ّ
ﻳﺮﺗ †  (70) Î-إ ïﻣﺎ ذﻛﺮﻧﺎە ﻣﻦ أن اﻟﺘJWﻒ ﻓﻴﻨﺎ sﺎﻟﺘﻜ Jﻦ إﻧﻤﺎ åﺎن ﻣﻨﺎ ﻓﻴﻨﺎ
ﻗﺎل اﻟﺤّﻖ ﻟﻨﺎ ﴿≠ﻛﻦ﴾ وúﻨﺎ ﻛّﻨﺎ ﻓﺘﺒ ّ& '
 %ﻟﻚ أن ﺳﻠﺐ اﻻﺧﺘOﺎر إﻧﻤﺎ ~ﻘﺘﻀOﻪ
اﻟﺘﻜ Jﻦ ).(71
وأﻣﺎ اﻟﺤﻘOﻘﺔ ﻓﺜﺎﺑﺘﺔ ﻟﻠﻌvﺪ ﻻ ﻟﻐ&üە ﻓﻤﺎ أرادﻧﺎ اﻟﺤّﻖ إﻻ ﺑﻨﺎ ﻓﻨﺤﻦ Wsە
) (72اﻟﺬي ُﻳْs Wvﻪ وﺳﻤﻌﻪ اﻟﺬي ¿ﺴﻤﻊ sﻪ وëرادﺗﻪ اﻟ †  +-ﻳJIﺪ ﺑﻬﺎ
ُ
ﻓﺎﻧﻌﻜﺲ اﻷﻣﺮ إن ﻓﻬﻤﺖ وﻫﺬا ﻫﻮ ّ
 mاﻟﻘﺪر اﻟﺬي ﻃﻮي ﻋﻦ اﻟﺨﻼﺋﻖ
ّ
ّ ً
ﻋﻠﻤﻪ إﻻ ﻟَﻤﻦ ﻛﺸﻒ = ﻋﻦ sﺼ&üﺗﻪ ﻓﺄراە اﻟﺤﻖ ﺣﻘﺎ ورزﻗﻪ إﺗvﺎﻋﻪ
ُ
ً
وأراە اﻟvﺎﻃﻞ sﺎﻃﻼ وأﻋﺎﻧﻪ ﻋ{ اﺟﺘﻨﺎsﻪ وﻫﻨﺎ ﺗﺮﺗﻔﻊ ) (73اﻟﺤ&üة ﻋﻦ
اﻟﻌvﺪ َوÛﺴﺘﻘّﺮ اﻷﻣﺮ ﻋ{ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻋﻠOﻪ '  Ñ-ﻧﻔﺴﻪ وﻫﺬا َﻣْﻮِﺿﻊ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎï
َ ُ
ُ ﱠ ُ
≥
)﴿ (74ﻓِﻠﻠِﻪ اﻟﺤﺠﺔ اﻟَRﺎِﻟﻐ َﺔ﴾ ]اﻷﻧﻌﺎم  [۱٤٩وﻟﻮ ﻟﻢ ~ﻜﻦ اﻷﻣﺮ ﻫﺎîﺬ َا ﻣﺎ
َ ُ
ُ ﱠ ُ
t
≥
َ ّ
ﺛáﺖ tﻗﻂ ﻗﻮﻟ tﻪ ﺗﻌﺎ﴿ ïﻓِﻠﻠِﻪ اﻟﺤﺠﺔ اﻟَRﺎِﻟﻐﺔ﴾ وﻟﻬﺬا ﻗﺎل ﺗﻌﺎ﴿ ïﻓﻠْﻮ
] ﴾äاﻷﻧﻌﺎم [٩] [۱٤٩
َﺷﺎَء ﻟَﻬَﺪا≠ْoﻢ أْﺟَﻤِﻌ 2َ L
 éأداة
و
﴾
ﻮ
ﻟ
﴿
ﻞ
ﺧ
د
ﺄ
ﻓ
ﺗﺪّل ﻋ{ اﻣﺘﻨﺎع اﻟ›nء ﻻﻣﺘﻨﺎع ﻏ&üە ﻓﻤﺎ اﻣﺘﻨﻊ اﻟ n
›ء إﻻ ﻻﻣﺘﻨﺎع ﻏ&üە
وﻫﺬا ﻋ & '
 %ﻣﺎ ﻗﻠﻨﺎ وﻫﻮ ﻻ ¿ﺸﺎء إﻻ ﻣﺎ ﻋِﻠﻢ وﻣﺎ ﻋﻠﻢ إﻻ ﻣﺎ ﻫﻮ اﻟﻤﻌﻠﻮُم
ﻋﻠOﻪ ' Ñﻧﻔﺴﻪ واﻟﺤ∑ُﻢ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮم ﻻ ﻟﻠﻌﻠﻢ وëﻧﻤﺎ ﻏ (75) Ìﻋ & '
 %اﻟﻔﻬﻢ.
Ä äﺪي اﻟﺸﻴﺦ åﺎﻟﻤّ/ﺖ ﺑ 2 L
وأﻣﺎ ﻗﻮﻟﻪ ر' = Ëﻋﻨﻪ وÉﻜﻮن ﺑ 2 L
Ä äﺪي
اﻟﻤﻐّﺴﻞ ) (76ﻓﺈﻧﻪ ﻳJIﺪ أن ﻳﺘ ّ
Wف ﻓOﻪ sﺤ∑ﻢ ﻣﺎ أﻋﻄﺎە ﺣﺎل اﻟﻤّOﺖ
) (67ج ،س- :
) (68ج ،س ،ظ ،ب؛ ح :اﻟﻘvﺾ
 %اﻟﺤﻖّ
) (69ج ،س ،ب :اﻟﺘﻜ Jﻦ ﺑ“ﻨﻨﺎ و' & ú
) (70ج :ﻧﺮﺗ † Î-
) (71ج ،س ،ظ ،ب؛ ح :اﻟﺴﻠﻮك
) (72س :ﻧﻈ&ü
ُ
) (73ج :ﺗﺮﻓﻊ
) (74ح- :
Ì
) (75ج ،س ،ب :أﻋ -
) (76ح ،س ،ظ :اﻟﻐﺎﺳﻞ
10
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ﻓﺎﻟﻤّOﺖ ﻋ{ اﻟﺤﻘOﻘﺔ ﻫﻮ اﻟﺬي أﻋ Ìﻟﻠﻤﻐّﺴﻞ ) (77ﻫﺬا اﻟﺘJWﻒ ﻓOﻪ
sﺤﺎﻟﻪ ﻷن اﻟﺤﺎ‡ﻢ sﺤ∑ﻢ ﺣﺎل اﻟﺨﺼﻮم ﻓﻤﺎ ﺣ∑ﻢ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺳﻮاﻫﻢ
واﻟﺤﺎ‡ﻢ اﻟﻈﺎﻫﺮ ) (78آﻟﺔ ﻟﻬﻢ وﻫﺬا ﻋ & '
 %ﻣﺎ ﻗﻠﻨﺎە وﻫﺬە اﻟﻤﺮﺗvﺔ ﻣﺮﺗvﺔ
'
†
≈ اﻟﻄJIﻖ أن ~ﻜﻮن اﻟﻌvﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﺤّﻖ
'واﺣﺪة ﻣﻦ اﻟﺨﻤﺴﺔ اﻟ ~ +-ﻘﺘ -
 Ñاﻟﺘ ّ
Wف وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻤJIﺪ ﻣﻊ اﻟﺸﻴﺦ.
اﻟﻤﺮﺗRﺔ اﻷو êأن ~ﻜﻮن اﻟﻌvﺪ ﻣﻊ = ) (79واﻟﻤJIﺪ ﻣﻊ اﻟﺸﻴﺦ åﺎﻟﻌvﺪ
ﻣﻊ ﺳّOﺪە واﻟﻤ ' 'üﻟﺔ ﻣﻌﺮوﻓﺔ ) (80واﻟﺘJWﻒ '  Ñ-ذﻟﻚ ﻣﻌﺮوف ﻷن اﻟﻌvﺪ
ﻋ& '
 %ﻗOﻤﺘﻪ ﻓﻤﺎ ﻳﺘﺼّﻮر ﻣﻦ ﺛﻤﻨﻪ '  Ñ-ﺣّﻖ اﻟﻤﺎﻟﻚ ﻳ Ç- ' vÖأن ~ﻜﻮن ذﻟﻚ
ﺣﺎل اﻟﻌvﺪ ﻓﻤﺮاﻗﺒﺘﻪ أًsﺪا إ ïﺛﻤﻨﻪ ' Ñﺗ ّ
Wف اﻟﺴّOﺪ ﻓOﻪ.
اﻟﻤﺮﺗRﺔ ) (81اﻟﺜﺎﻧ/ﺔ أن ~ﻜﻮن ﻣﻌﻪ åﺎﻟﻄﻔﻞ ﻣﻊ اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ ﻓﺈﻧـﻪ ﻳOúّIـﻪ وﻟﻘـﺪ
ﺳـ ـﺄﻟ's +ﻌـ ـﺾ اﻟﻌـ ـﺎرﻓ & '
 Ñ- ' %اﻟﻤJIـ ـﺪ )~ (82ﺄﺧـ ـﺬە اﻟﺤـ ـﺎل ﻓُOﻤـ ـ ّ'  +-ﻓﻘﻠﻨـ ـﺎ ﻟـ ـﻪ ﻻ
ْ -
َ
Ô
ﺗﻨِTﺮ ) (83ﻋ{ اﻟﺮﺿﻴﻊ ان ﻳﺒـﻮل '  Ñ-ﺛOﺎsـﻪ وﻫـﺬا ﻣJIـﺪ '  Ñ-ﺣـﺎل اﻟ†Oúüـﺔ ﻓ ُ ّ ـ
 sـ ـﺬﻟﻚ ﻓﺈﻧ ـ ـﻪ ذﻛ ـ ـﺮ  ï-ذﻟ ـ ـﻚ '  Ñ-ﺣ ـ ـﺎل اﻻﻧﺘﻘ ـ ـﺎد ﻋ ـ ـ{ ذﻟ ـ ـﻚ اﻟﻤ JIـ ـﺪ و ÖJـ ـÇ- ' v
ﻟﻠﻌـ ـﺎﻟﻢ sـ ـﺎ Zأن ) (84ﻻ ﻳÖﺘﻘـ ـﺪ ﻋـ ـ{ أﺣـ ـﺪ ﻣـ ـﺎ ﻳـ ـﺮى ﻣﻨـ ـﻪ ﻣّﻤـ ـﺎ )~ (85ﻘﺘﻀـ ـOﻪ
ﺣﺎﻟـﻪ ) (86ورﺗÙﺘـﻪ وëﻧﻤـﺎ ] [١٠اﻻﻧﺘﻘـﺎد ) (87ﻓـOﻤﻦ ~ﻈﻬـﺮ ﻋﻠOـﻪ ﻣـﺎ ﻻ ~ﻘﺘﻀـOﻪ
ﻣﻘﺎﻣ ـ ـﻪ إﻣ ـ ـﺎ ﺑ ـ ـ ' 'üول ﻋﻨ ـ ـﻪ وëﻣ ـ ـﺎ sﺼ ـ ـﻌﻮد sﻤﺠ ـ ـّﺮد ) (88دﻋ ـ ـﻮى وﻫ ـ ـﺬە ﺣﺎﻟ ـ ـﺔ
اﻟُﻤﺴَﺘﺪَرج.
واﻟﻌﺎرف ﻻ ﻳﺰال ﻣ & 'üان ﺣﺎﻟﻪ ﻣـﻊ واŸرداﺗـﻪ ' ~ Ñ-ـﺪە َﻳـﺰن sـﻪ ﻣـﺎ ﻫـﻮ ﻋﻠOـﻪ ﻣـﻦ
ْ
اﻟﺤـ ـﺎل وﻣـ ـﺎ ورد ﻋﻠOـ ـﻪ ﻣـ ـﻦ اﻟﺤـ ـّﻖ ﻓـ ـﺈن ) (89وازﻧـ ـﻪ ﺣﺎﻟـ ـﻪ ﻓﻠøﺸـ ـﻜﺮ = ﻋـ ـّﺰ
) (77ح ،س ،ظ :ﻟﻠﻐﺎﺳﻞ
) (78ج ،س ،ظ ،ب ؛ ح :ﻟﻠﻈﺎﻫﺮ
) (79ح = :ﺗﻌﺎï
) (80ج ،س ،ب :اﻟﻤﻌﺮوﻓﺔ
) (81ح ،س ،ظ- :
) (82ج ،ب :اﻟﻤJIﺪ اﻟﻠﺬي
ْ
ْ
) (83ج :ﻧﻨِTﺮ ؛ ظ :ﻳﻨِTﺮ
) (84ج ،س ،ظ ،ب؛ ح :أﻧﻪ
) (85ج :ﻣﻦ ﺣﺎﻟﻪ
) (86ج-:
) (87س :اﻻﻧﺘﻘﺎل
) (88س :ﻟﻤﺠّﺮد
) (89ظ :ﻓﺎن ﻣﺎ
11
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û
وﺟ ـ ـّﻞ وﻟøﺴ ـ ـﺄﻟﻪ أن ﻻ ~ﺠﻌ ـ ـﻞ ذﻟ ـ ـﻚ ﺣ ـ ـﻆ ﺣﺎﻟ ـ ـﻪ ﻫﻨ ـ ـﺎ وëن ﻟ ـ ـﻢ ﻳﻮازﻧ ـ ـﻪ
ﻓﻠOﺤ ـﺬر ﻣﻜ ـﺮ = '  Ñ-ذﻟ ـﻚ وﻻ ~ ـﺄﻣﻦ ﻣﻜ ـﺮ = ﻓﺈﻧ ـﻪ ﻻ ~ ـﺄﻣﻦ ﻣﻜ ـﺮ = إﻻ
ً
ّ
ﺟﺎﻫﻞ ﻏ ّ ,
 +وﻣﺎ اﺗﺨﺬ = وﻟOﺎ ﺟﺎﻫﻼ.
û
اﻟﻤﺮﺗRﺔ ) (91اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ أن ~ﻜﻮن ﻣﻌﻪ åﺎﻟﻮﻛOﻞ ﻣﻊ ﻣﻮåﻠﻪ اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﻓﻴﻨﺼﺢ
û
' Ñﻋﻤﻠﻪ ) (92وﺗ ّ
Wﻓﻪ وJﻘﻮم '  Ñ-ذﻟﻚ ﻣﻘﺎم ﻣﻮåﻠﻪ ﺣ†~ +ﻜﻮن åﺄﻧﻪ ﻫﻮ
(
)93
ﻓOﺤﺘﺎج إ ïﻋﻠﻢ ﻛﺜ& üوﻋﻘﻞ ﺳﻠOﻢ .
ّ )û (94
اﻟﻤﺮﺗRﺔ اﻟﺮاlﻌﺔ أن ~ﻜﻮن ﻣﻌﻪ åﺎﻟﻤّOﺖ ﺑ & '
~ﻘﻠvﻪ
~ %ﺪي اﻟﻤﻐﺴﻞ
ﻛOﻒ ¿ﺸﺎء وúﻌﻀﻬﻢ ~ﻘﻮل '  Ñ-ﻫﺬا اﻟﻤﻘﺎم أن ~ﻜﻮن ﻣﻌﻪ åﺎﻟﻈّﻞ ﻣﻊ
اﻟﺸﺨﺺ وﻫﻮ ﻣﺬﻫﺐ ﺷOﺨﻨﺎ أ  ⁄- ,اﻟﻌّvﺎس اﻟﻌ +- ' JIرﺣﻤﻪ = ﺳﻤﻌﺖ
 %اﻟﻤﺜﺎﻟ & '
ذﻟﻚ ﻣﻨﻪ ) (95و' & ú
 %ﻓﺮﻗﺎن ) (96ﻛﺒ& (97t t) üﻗ َﺪ ذﻛﺮﻧﺎە '  Ñ-ﺗﺼﺎﻧOﻔﻨﺎ
t
t
َﱢ َ ْ َ ﱠ
ﻒ َﻣﺪ
) (98وﻫﻮ ﻓﺮﻗﺎن ﻻ ~ﺨ' Îﻋ{ أﺣﺪ وآﻳﺘﻪ ﴿أﻟْﻢ ﺗَﺮ ِإ êر*ﻚ ﻛ/
¿
اﻟﻈﱠﻞ﴾ ]اﻟﻔﺮﻗﺎن  [٤٥و ïëاﻟﻤﺮﺗvﺔ اﻟﺮاsﻌﺔ ) (99اﻧﺘ∏ ذوق أﻫﻞ =
ﻟﻐﻔﻠﺘﻬﻢ وزاد أﻫﻞ = أﺻﺤﺎب ) (100اﻟﺤﻀﻮر ﻣﻌﻪ اﻟﻌﻠﻤﺎء sﻪ
û
اﻟﺮاﺳﺨﻮن '  Ñ-ﻋﻠﻤﻬﻢ ﻣﺎ ذﻫﺒﻨﺎ إﻟOﻪ وﻫﻮ أن ~ﻜﻮن ﻣﻌﻪ )å (101ﺎﻟﻤﻮåﻞ ﻣﻊ
û
وﻛOﻠﻪ ﻋﻦ أﻣﺮ = ﺗﻌﺎ ïﻓﻴﻮåﻞ رّúﻪ 'å Ñﻞ ﻣﺎ ﺗﺤﺘﺎج )(102
ﺸﺄﺗﻪ
À
ﻪ
O
ﻟ
إ
 ) َ t َ (103ﱠ ُ َ َ ﱠ ْ ُاﻟﻄﺒOﻌّOﺔ واﻟﺮوﺣّOﺔ وﻫﻮ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎï
﴿ﻻ ِإﻟﻪ ِإﻻ ùﻮ ﻓﺎﺗِﺨﺬە
ً
ً
ّ
ﻼ ﻟﻌﻠﻤﻨﺎ sﻌﻠﻤﻪ ] [١١
َوِ¡/ﻼ﴾ ]اﻟﻤﺰﻣﻞ  [٩ﻓﻘﺪ أﻣﺮﻧﺎ أن ﻧﺘﺨﺬە وﻛO
sﺎﻟﻤﺼﺎﻟﺢ وَﺟﻬ◊ﻠﻨﺎ ﺑﻬﺎ ) (104ﻓﻌ ّ& '
 %ﻟﻨﺎ اﻟﻮﻛOﻞ ﻣﺎ ﻳ Ç'vÖأن ﻧﺘ ّ
Wف ﻓOﻪ
ِ
)(90

) (90ج :ﻳﺰﻧﻪ
) (91ج ،س ،ظ ،ب؛ ح :اﻟﺮﺗvﺔ
) (92ب ،ظ :ﻋﻠﻤﻪ
) (93ح- :
) (94ح ،س ،ظ :اﻟﻐﺎﺳﻞ
) (95ب :ﻋﻨﻪ
) (96ج :ﻓﺮق
) (97ج ،ب :ﻛﺜ&ü
) (98س :ﻧﺼﺎﻧOﻔﻨﺎ
) (99ب ،ظ :اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ
) (100ظ :أﻫﻞ
) (101ج-:
:
) (102س ،ظ ~ﺤﺘﺎج
) (103ح- :
) (104ح :ﺑﻬﻤﺎ
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ﱠ
وَﺣ tﺪُە ﻟﻨﺎ ﺣ† +ﻋﺮﻓﻨﺎە وأﻗﺎﻣﻨﺎ ﻓOﻪ ﻣﻘﺎﻣﻪ ﻓﻨﺤﻦ وåﻼء اﻟﻮﻛOﻞ وﻫﻮ ﻗﻮﻟﻪ
û
﴿َوأﻧِﻔُﻘﻮا ِﻣﱠﻤﺎ َﺟَﻌtﻠ≠¬ﻢ ﱡﻣْﺴَﺘْﺨtﻠِﻔ 2َ L
ِ äﻓِ/ﻪ ] ﴾tاﻟ ≠ﺤﺪ~ﺪ  [٧ﻣّﻤﺎ وåﻠﺘﻤﻮ ' ⁄-
َ ُ} ≠
û
≠
ﻦ ﻣﻦ ﻗﻮﻟﻪ ﴿ﻻ ﺗﻠِﻬْƒﻢ أْﻣَﻮاﻟ¬ْﻢ﴾ ]اﻟﻤﻨﺎﻓﻘﻮن  [٩و
ﺤ
ﻧ
ە
ﺎ
ﻨ
ﻠ
å
ﻓOﻪ ﻓﻮ
ﱠ َ ٌ َْ ْ ≠ ُ ْtَ ْ ≠ ≠ َ ْt
﴿ِإﻧﻤﺎ أﻣﻮاﻟ¬ﻢ وأوﻻدoﻢ ِﻓﺘﻨﺔ﴾ ]اﻟﺘﻐﺎﺑﻦ  [۱٥ﻓﺄﺿﺎف اﻷﻣﻮال إﻟﻴﻨﺎ
ً
ّ
وﺟﻌﻠﻬﺎ ِﻣﻠ˜–ﺎ ﻟﻨﺎ ﻓﻮåûﻠﻨﺎە ﻋﻦ أﻣﺮە ' Ñاﻟﺘ ّ
Wف ﻓﻴﻬﺎ ) (105واﺗﺨﺬﻧﺎە وﻛOﻼ
ﻋﻦ أﻣﺮە.
وﻫﺬا ﻷﺻٍﻞ )s (106ﺎٍق ) (107ﻻ ﻳﺰول ﻓﺈﻧﻪ ~ﻘﻮل ﻟﻤﻮ» (109)(108) ƒﺧﻠﻘﺖ
اﻷﺷ/ﺎء ﻣﻦ أﺟﻠﻚ« ﻓﺜvﺖ أن اﻷﻣﻮال ﻟﻨﺎ ﻓﻜّﻨﺎ ) (111)(110ﻧﺤﻦ )(112
ﻧÖﺘﻔﻊ ﺑﻬﺎ ﻻ ﻫﻮ واﻟﺬي ~ﻌﻄOﻪ اﻟTﺸﻒ اﻟﺤﻘ Î- † Oأﻧﻪ ﺧﻠﻖ اﻷﺷOﺎء
َ
ﻟﺴّﺒﺢ )s (113ﺤﻤﺪە وﻧÖﺘﻔﻊ ﻧﺤﻦ sﺤ∑ﻢ اﻟﺘvﻌّOﺔ ﻻ sﺎﻟﻘْﺼِﺪ اﻷّول ﻫﺬا
ّ
ﻫﻮ اﻟﺼﺤﻴﺢ اﻟﻤﺮﺟ ع إﻟOﻪ ﻓﻠﻤﺎ ﺗﻘّﺮر أﻧﻪ ﺧﻠﻖ اﻷﺷOﺎء ﻟﻨﺎ واﺗﺨﺬﻧﺎە
ً
Wف ﻓﻴﻬﺎ ﻓ∑ﺎن ﻣﻦ ﻋﻠﻤﻪ sﺎﻟﻤﺼﺎﻟﺢ أن ﻋ ّ& '
ﻼ ' Ñاﻟﺘ ّ
 %ﻟﻨﺎ ﻣﺎ ﻧﺘ ّ
وﻛO
Wف
t
t
t
ُ
ْ
≠
َ
َ
َ
) (114ﻓOﻪ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻓﻘﺎل ﴿وأﻧِﻔﻘﻮا ِﻣﱠﻤﺎ ﺟَﻌﻠ¬ﻢ ﱡﻣْﺴﺘﺨﻠِﻔ 2َ L
ِ äﻓِ/ﻪ﴾
]اﻟﺤﺪ~ﺪ  [٧ﻓﻌ{ ﻣﺎ ذﻫﺒﻨﺎ إﻟOﻪ ﻧﺤﻦ ﻣﺴﺘﺨﻠﻔﻮن ﻓOﻤﺎ '  Ñ-أ~ﺪﻳﻨﺎ ﻣّﻤﺎ
ّ
) (115ﻛﻨﺎ ﻧﺘﺨّOﻠﻪ sﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻴﻨﺎ أﻧﻪ ِﻣﻠﻚ ﻟﻨﺎ وأsﺎن ﻟﻨﺎ ) (116أن ذﻟﻚ ﻟﻪ ﻻ
ّ
ﻟﻨﺎ ﻓﺘﺤﻘﻘﻨﺎ أﻧﻪ ﻣﺎ ﺧﻠﻖ اﻷﺷOﺎء إﻻ ﻟﺴّﺒﺢ sﺤﻤﺪە ﻻ ﻟﻨﺎ ﻓﺄوﺟﺪﻫﺎ
ﻷﻋOﺎﻧﻬﺎ وﻣﻦ ﺟﻌﻞ اﻻﺳﺘﺨﻼف '  Ñ-اﻟﺘJWﻒ ﻓOﻤﺎ ~ﻤﻠTﻪ ) (117ﺟﻌﻠﻨﺎ
û
وåﻼء ﻟﻤﻦ وåﻠﻨﺎە ﻟﻌﻠﻤﻪ sﺎﻟﻤﺼﺎﻟﺢ دوﻧﻨﺎ ﻓﺮأى ﻣﻦ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ أن
Wف ﻓOﻤﺎ ﻋ ّ& '
Wف ﻓOﻪ وﺗ ّ
 %ﻟﻨﺎ اﻟﺘ ّ
ﻧﺘ ّ
Wف ﻫﻮ ﻓOﻤﺎ ﻳﺮى اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ' Ñ-
) (105ح :ﻓﻴﻬﻤﺎ
) (106ج ،س :ﻻﺻﻞ
) (107ج :وúﺎق
) (108ظ- :
) (109ج ،ب :ﻟﻤﻮ ƒﻋﻠOﻪ اﻟﺴﻼم
) (110ظ؛ ج ،ب- :
) (111ح :ﻓﻠﻨﺎ؛ س :ﻗﻠﻨﺎ
) (112ج-:
ّ
) (113ظ :ﻟøﺴﺒﺢ
) (114ظ :ﻳﺘ ّ
Wف
) (115ج ،س ،ظ ،ب؛ ح :ﻣّﻤﻦ
) (116ج-:
) (117ج ،س ،ظ ،ب؛ ح :ﻧﻤﻠTﻪ
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ﺣّﻘﻨﺎ أن ~ﻜﻮن ﻫﻮ اﻟﻤﺘ ّ
Wف ﻓOﻪ وﻫﺬە اﻟﻤﺮﺗRﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ '  Ñ-ﻫﺬا
û
اﻟvﺎب ] [١٢أﻋﻈﻢ tاﻟﻤﺮاﺗﺐ ' ُ Ñ-اﻟﺘﻔ Jﺾ واﻟﺴﻠOﻢ واﻟﺘﻮåﻞ واﻻﻧﻘOﺎد
ً
َﱠ
ﱠ
ُ
وﻫﻮ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎ﴿ ïأﻻ ) َ (118ﺗﺘ ِْﺨﺬوا )ِ (119ﻣﻦ دو ِ َ I3 2وِ¡/ﻼ﴾ ]اﻹmاء [٢
ﱠ
ً
ُ
∏ ﻋﻦ ذﻟﻚ وﻗﺎل ﴿ﻓﺎﺗِﺨﺬە َوِ¡/ﻼ﴾ ﻓﺄﻣﺮ وﻫﺬا ﻏﺎ~ﺔ اﻟﺘﺄ Oîﺪ وﻟøﺲ
ﻓﻨ -
ََْ
ََْ
'
وراء ﻫﺬە اﻟﻤﺮﺗvﺔ ﻣﺮﺗvﺔ ﺗﻌﻘﻞ  Ñ-ﻃJIﻖ = وﻟTﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻔﺼOﻞ
ُ
وﻏﻤﻮض وﺗﺪاﺧﻞ ﻓﺈن أﻏﺼﺎن ﺷﺠﺮة ﻫﺬە اﻟَﻤْﺮﺗvﺔ ﺗﺪﺧﻞ sﻌﻀﻬﺎ ﻋ{
û
Jm éﻌﺔ اﻟﺘﻘﻠﺐ ) (120ﻣﻦ اﻟﺨﺎﻃﺮ ﻓOﺤﺘﺎج ) (121إ ïﺣﻀﻮر
sﻌﺾ و -
ّ
n
ƒء.
ﻋﻈOﻢ وﻣﺮاﻗvﺔ داﺋﻤﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﺗﻌﺎ ïرﻗ ّOﺐ' ﻋ{ åﻞ -
ﻓﻴ Ç'vÖﻟﻠﻌvﺪ أن ~ﻜﻮن رﻗﻴًvﺎ ﻋ{ رúﻪ  Ñﺗ ّ
Wﻓﻪ ﻓOﻪ وﻟøﺲ ~ﻄﻴﻖ ذﻟﻚ
'
'
(
n
)122
إﻻ ﺑﺘﻮﻓﻴﻖ
= ﺗﻌﺎ ïﻟﻌﻠﻤﻪ sﻤ&üان ﻣﺎ mع ﻟﻪ ﻓﺈﻧﻪ وﺿﻊ اﻟﻤ&üان
َ ْ
َ
(
n
' )123
'  Ñ-اﻷرض وﻫﻮ ﻋ&%
ﻣﺎ mع ﻻ ﻏ& üﻓﻼ sﺨﺲ وﻻ ﺗﻄﻔOﻒ ﻓﻬﺬا
Ä äﺪي اﻟﺸﻴﺦ )(124
اﻟﺮﺟﻞ ﻣﺎ أﻋﻄﺎە ﺣﺎﻟﻪ إﻻ أن ~ﻘﻮل وﻟ/ﻜﻦ ﺑ 2 L
َ
åﺎﻟﻤّ/ﺖ ﺑ 2 L
Ä äﺪي اﻟﻐﺎﺳﻞ وëﻟOﻪ اﻧﺘ∏ أ  ǖîأﻫﻞ = وﻻ ذوق ﻟﻬﻢ ' Ñ-
ﻫﺬە اﻟﻤﺮﺗvﺔ ) (125اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ '  Ñ-ﻫﺬا اﻟvﺎب إﻻ اﻟﻘﻠOﻞ ﻣﻦ أﻫﻞ =.
û
وﻣﻦ أﻋﺠﺐ اﻷﺷOﺎء أن اﻟﺨﻠﻖ åﻠﻬﻢ '  Ñ-ﻫﺬە اﻟﻤﺮﺗvﺔ ) (126اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ
ﻋﺎّﻣﻬﻢ وﺧﺎّﺻﻬﻢ وﻻ ¿ﺸﻌﺮون sﺬﻟﻚ ﻓﻤﺎ ﻓﺎز أﻫﻞ = اﻟﺮاﺳﺨﻮن ' Ñ-
اﻷﻫﻠّOﺔ اﻟﺨﺎّﺻﺔ إﻻ sﺎﻹﻃﻼع ) (127ﻋ{ ذﻟﻚ وëذا åﺎن اﻟﻤJIﺪ åﺎﻟﻤّOﺖ
ُn
~ %ﺪي اﻟﻐﺎﺳﻞ ~ﻘûﻠvﻪ '
ﺑ& '
mع ﻟﻪ ﻏﺴﻠﻪ ﻓﻬﺬە
ﺎ
ﻤ
å
ﻪ
ﻠ
ﺴ
ﻏ
ل
ﺎ
ﺣ
Ñ
Ÿ
اﻟﻮﺻّOﺔ ُﺟûﻠﻬﺎ ﻟﻠﻐﺎﺳﻞ ﻻ ﻟﻠﻤّOﺖ ﻓﺈن اﻟﻐﺎﺳﻞ ﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﺘ ّ
Wف ﻓ∑ﺄﻧﻪ
û
)~ (128ﻘﻮل Œﺴﻜﻮن اﻟﻤJIﺪ ﺗﺤﺖ ﻣﺠﺎري ﺗJWﻒ اﻟﺸﻴﺦ ﻓOﻪ ﻓﻴﺘﻌﻠﻢ
ّ
ﻣﻦ ذﻟﻚ اﻟﺴﻜﻮن ﺗﺤﺖ ﻣﺠﺎري اﻷﻗﺪار اﻹﻟﻬّOﺔ ] [١٣ﻏ& üأن '  Ñ-ﻫﺬە
) (118ب :ﻻ
ﱠ ُ
) (119س :ﻳﺘِﺨﺬوا
) (120ج ،س ،ظ ،ب؛ ح :اﻟﺘﻔﻠﺖ
) (121ج :ﻓﺘﺤﺘﺎج
) (122ج :ﺑ¤ذن
) (123ج ،س- :
) (124ج ،ب :ﺷOﺨﻪ
'
'
) (125ج ،س ،ظ ،ب؛ ح :اﻟﻤüﻟﺔ
) (126ج ،س ،ظ ،ب؛ ح :اﻟﺮﺗvﺔ
) (127س :ﺑ¤ﻃﻼع
) (128س :ﻓ∑ﺎن
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اﻟﻤْﺴﺄﻟﺔ أﻣًﺮا ﺧِﻄًﺮا وﻫﻮ ﻋﻠﻢ اﻟﻤJIﺪ sﺄن ﻫﺬا اﻟﺸﻴﺦ '  Ñ-رﺗvﺔ اﻟﺸOﺨﻮﺧﺔ
ً
اﻟ †  +-ﻋّﻴﻨﻬﺎ = '  Ñ-ﺧﻠﻘﻪ ﻻ ~ﻜﻮن ﻣﺸّOﺨﺎ ﻓﺈن اﻟﻤﺸّﻴﺦ ~ﻈﻬﺮ sﺼﻮرة
اﻟﺸﻴﺦ ) (129ﻣﻦ ﻏ& üﻋﻠﻢ وﻻ ﺗﺤﻘﻴﻖ وﻫﺬا '  Ñ-ﻫﺬا اﻟﺰﻣﺎن ﻛﺜ& üﻓﻘّﻞ أن
ً
ﺗﺮى ﺷOﺨﺎ '  Ñ-ﻫﺬا اﻟﺰﻣﺎن ﻋﺎﻟﻢ sﺎﻟJÔnﻌﺔ وأmارﻫﺎ ).(130
ﻓُﻬْﻢ ﻣﻦ اﻟﺸﻴﺦ åﺎﻟﻤﺘﻨ  (131) +- ّ ,ﻣﻦ اﻟﻨ  (132) +- ,واﻟﻤﺘﻄّvﺐ ﻣﻦ اﻟﻄﺒOﺐ
ﻓOﻜﻮن اﻟﻬﻼك ﻟﻼﺗvﺎع أmع n
ƒء وﻣﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﻤJIﺪ ﻋﻠﻢ sﺬﻟﻚ ﻓﻜOﻒ
اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻓﻬﺬا اﻟﻤJIﺪ ) (133إذا ﻧﻈﺮ ﻓOﻤﺎ ﻗﻠﻨﺎە وﻗﻊ '  Ñ-ﺣ&üة
ﻋﻈOﻤﺔ ﻟﺠﻬﻠﻪ sﺎﻟﻌﻠﻢ اﻟﻤﻮﺻﻞ إ = ïﺗﻌﺎ (134) ïوﻟøﺲ إﻻ اﻟÔnع
اﻟﻤ ' 'ّüل وﻟTﻦ ﻧﺮﺟﻮ ) (135إن ﺷﺎء = sﻞ أﻗﻄﻊ إذا ﺻﺪق اﻟﻤJIﺪ '  Ñ-ﻃﻠvﻪ
رúﻪ أن = ﻋّﺰ وﺟّﻞ ﻳﻮﻗﻌﻪ ﻋ{ ﺷﻴﺦ ﻫﻮ ﺷﻴﺦ ﺣﻘOﻘﺔ ﻋ{ sﺼ&üة ﻣﻦ
= وëن ﻟﻢ ~ﻜﻦ ﻳﻮﺟﺪ '  Ñ-اﻟﻤﻮﺿﻊ اﻟﺬي ~ﻜﻮن ﻓOﻪ ﻫﺬا اﻟﻤJIﺪ وJﻘﻊ
ﻋ{ ﻣﺸّﻴﺦ ﻓﺈن = ﺗﻌﺎs ïﺼﺪق ﻫﺬا ) (136اﻟﻤJIﺪ ~ﻔﺘﺢ ﻋ{ ﻫﺬا
اﻟﻤﺸّﻴﺦ sﺎﻟﻔﺘﺢ ) (137اﻟﻤﻄﻠﻮب '  Ñ-ﺣّﻖ ﻫﺬا اﻟﻤJIﺪ وﺗﺨﻠOﺼﻪ ﻓOﻜﻮن
َ ُ
اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺠﺒﻮًرا ﻋ{ اﻟﺤّﻖ وَْÛﺴﺘِﻔOﺪ Œﺴáﺐ ﻫﺬا اﻟﻤJIﺪ ﻋﻠﻮًﻣﺎ ﻟﻢ ~ﻜﻦ
~ﻌﺮﻓﻬﺎ ورّúﻤﺎ ~ﻜﻮن ﻟﻪ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻤﻬﺪاة ) (138ﻓﻴÖﺘﻔﻊ اﻟﺸﻴﺦ وﻫﺬا ﻣّﻤﺎ أﺟﻤﻊ
ﻋﻠOﻪ أﻫﻞ = ﺳvﺤﺎﻧﻪ.
واﻋﻠﻢ أن ْ n
mﺣﻨﺎ ِﻟ–ﻼم ﻫﺬا اﻟﺸﺨﺺ وﻏ&üە ﻣﻦ أﻫﻞ اﻟﻄJIﻖ ﻣﺎ ﻫﻮ
ﻋ{ ﻣﺎ ﻫﻮ اﻷﻣﺮ ﻋﻠOﻪ '  Ñ-ﻧﻔﺴﻪ وëﻧﻤﺎ ﻫﻮ ﻋ{ ﺣﺴﺐ ﻣﺎ sﻠﻐﻪ ﻛﺸﻔﻬﻢ
û
وﻛﺸﻒ أﻣﺜﺎﻟﻬﻢ ﴿ﻓﺬﻟﻚ ﻣRﻠﻐﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻢ﴾ ]اﻟﻨﺠﻢ  [٣٠وﻟﻮ ﺗ∑ﻠﻤﻨﺎ
◊َ ْ
ﻋ{ ﻣﺎ ﻫﻮ اﻷﻣﺮ ﻋﻠOﻪ '  Ñ-ﻧﻔﺴﻪ وﻋﻴﻨﻪ ﻣﺎ َsﻠﻐﺖ ) [١٤] (139أﻓﻬﺎم أﻫﻞ
) (129ج ،س- :
) (130ج :وأmارﻫﺎ ﻓﺎﻓﻬﻢ
) (131س ،ظå :ﺎﻟﻤﺘﺒ 'ّ +-
) (132س ،ظ :اﻟﺒ ' +-
) (133ح :ﻣJIﺪ
) (134ج- :
) (135س :ﺗﺮﺟﻮ
) (136ب ،س ،ظ- :
) (137ج ،س ،ظ ،ب؛ ح :اﻟﻔﺘﺢ
) (138ح ،س ،ج ،ب :اﻟﻤﻬﺪاە
◊ َ
) (139ج ،بsَ :ﻠﻎ
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َ َ ◊
َ
ْ
ِﻣﻦ
اﻟﻄJIﻖ إﻟOﻪ ﻓﺄﺣﺮى َﻣﻦ دوﻧﻬﻢ ﻓﻠﻠﻪ أﻟﺴﻨﺔ '  Ñ-ﻋvﺎدە وﻣﺎ أرﺳﻞ
َ
ﱠ
ﱠرُﺳﻮٍل ِإﻻ ِِsﻠَﺴﺎِن ﻗْﻮِﻣِﻪ ﻓﻼ ~ﺨIج اﻟﺮﺳﻮل '  Ñ-ﺧﻄﺎsﻪ ﻋّﻤﺎ ﺗﻮاﻃﺄ ﻋﻠOﻪ
أﻫﻞ ]ﻟﺴﺎﻧﻪ وﻛﺬاﻟﻚ ~ﻌﺘ ü,أﻫﻞ = اﻷ ‡ﺎﺑﺮ إﻧﻤﺎ ¿ﺴﻠTﻮن ∑sﻼﻣﻬﻢ ﻫﺬا
اﻟﻤﺴﻠﻚ ﻓﺎﻧﻪ اﻟﺬي ﺗﻮاﻃﺄ ﻋﻠOﻪ أﻫﻞ[ ) (141ﻫﺬا اﻟﻄJIﻖ.
وأﻣﺎ ﺧﻮاّﺻﻬﻢ ﻓﻠﻬﻢ ﻟﺴﺎن ~ﺨّﺼﻬﻢ ﻻ ~ﻔﻬﻤﻪ ﻏ&üﻫﻢ ﻓﻤﻦ وﻗﻒ ﻋ{
åﻼﻣﻨﺎ ﻫﺬا َِﻋﻠﻢ أﻧﻪ ﻣﺎ mnﺣﻨﺎ ﻫﺬا اﻟ–ﻼم وﻏ&üە إﻻ sﻤﺎ ﺗﻮا˙ ﻋﻠOﻪ
û
ﻓOﻌﺬر' ⁄وﻻ ~ﻌ†üض ﻋ ّ
{ وﻗﺪ ﺗ∑ﻠﻤﻨﺎ sﻠﺴﺎن اﻷﻣﺮ ﻋ{ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻋﻠOﻪ ' Ñ-
ﻧﻔﺴﻪ '  Ñ-ﻛﺘﺎب اﻟﻔﺘﻮﺣﺎت اﻟﻤﻜّOﺔ ﻣﻔّﺮﻗﺎ ) Ñ- ' (142أﺑﻮاب ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻫﺬا
ﺣ† +ﻻ ~ﻘﻊ اﻟﺘJWـ ـﺢ sﻪ ﻓÔøع ) (143إﻟOﻪ إﻧ∑ﺎر ) (144اﻟﻤﻨﻜJIﻦ اﻟﺠﻬﻼء
اﻟﺬﻳﻦ ﴿Äﻌﻠﻤﻮن ﻇﺎًùﺮا ﻣﻦ اﻟﺤ/ﺎة اﻟﺪﻧ/ﺎ وùﻢ ﻋﻦ اﻵﺧﺮة ùﻢ
ﻏﺎﻓﻠﻮن﴾ ]اﻟُﺮوم  [٧وﻣﻦ اﻟﻨﺎس ﻣﻦ ﻳﻨﻜﺸﻒ ﻟﻪ اﻟﻐﻄﺎء '  Ñ-اﻵﺧﺮة
ﻓOﻔﻬﻢ اﻷﻣﺮ ﻋ{ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻋﻠOﻪ وﻣﻦ اﻟﻨﺎس ﻣﻦ ﻻ ﻳﻨﻜﺸﻒ ﻟﻪ ذﻟﻚ )(145
ﻻ '  Ñ-اﻟﺪﻧOﺎ وﻻ '  Ñ-اﻵﺧﺮة وëن åﺎن ) (146ﻣﻦ اﻟﺴﻌﺪاء.
ّ
ّ 2
وأﻣﺎ ﻗﻮﻟﻪ وأن ﻳﺘﺼﺪق  13ﻣﺸ/ﻪ إ êاﻟﺸﻴﺦ 45ح ﻓﺬﻟﻚ ﻟﻴﺆدي واﺟًvﺎ
ﺗﻌ ّ& '
 %ﻋﻠOﻪ ﻷن اﻟﻮارث ﻟﻠﺮﺳﻮل ﻋﻠOﻪ اﻟﺴﻼم ﻳﺘ ' 'ّüل ﻣ ' 'üﻟﺔ اﻟﺮﺳﻮل ﻋﻠOﻪ
اﻟﺴﻼم ﻷن اﻟﻮارث ' Ñﺣ ّ
ﻖ ﻫﺬا اﻟﺸﺨﺺ ﻫﻮ اﻟﺮﺳﻮل إﻟOﻪ ﻣﻦ ﻋﻨﺪ )(147
ً
اﻟﺤّﻖ ﻓﺈﻧﻬﻢ ﻋﻦ اﻟﺤّﻖ ~ﺨü,ون åﻤﺎ ﻗﺎل أﺑﻮ ﻳ≤Jﺪ أﺧﺬﺗﻢ ﻋﻠﻤ∑ﻢ ﻣّﻴﺘﺎ
ﻋﻦ ﻣّOﺖ وأﺧﺬﻧﺎ ﻋﻠﻤﻨﺎ ﻋﻦ اﻟ ّ
√ اﻟﺬي ﻻ ~ﻤﻮت.
-û
û
وëن ﻛّﻨﺎ ﻧﻌﻠﻢ أن رﺳﻮل = ﺻ{ = ﻋﻠOﻪ وﺳﻠﻢ أﺧﺬ ﻋﻦ ﺟJüﻞ ][١٥
,
ﻋﻠOﻪ اﻟﺴﻼم وﻟTﻦ ﻻ ﻧﻘﻮل ﻓOﻪ أﻧﻪ رﺳﻮل ﺟJü,ﻞ وﻟTﻦ ﻧﻘﻮل ﻓOﻪ åﻤﺎ
ﻗﺎل = ﺗﻌﺎ ïأﻧﻪ رﺳﻮل = ﻛﺬﻟﻚ أﻗﻮل '  Ñ-اﻟُﻤِvﻠﻎ ﻋﻦ اﻟﺤّﻖ sﺄي
 َ æأﻧ َﻪ رﺳﻮل اﻟﺤّﻖ إﻟﻴ َﻨﺎ و= ﻋّﺰ وﺟّﻞ
'¸ب åﺎن tﻣﻦ ≥'¸وب اﻟﻮ
َ
َ َُ
ﱢ ُ َ ْ َ َ َ2
َ ﱡَ
ُ َ
َ ُُْ
Ä äﺪْي
َ~ﻘﻮل ≠ ﴿Äﺎ أﻳﻬ َﺎ ً اﻟِﺬﻳﻦ آﻣﻨﻮا ِإذا ﻧﺎﺟﻴﺘﻢ اﻟﱠﺮﺳﻮل ﻓﻘﺪﻣﻮا ﺑ L
َ
ْ
ﻧﺠَﻮاْoﻢ َﺻﺪﻗﺔ﴾ ]اﻟﻤﺠﺎدﻟﺔ  [١٢ﻓﺠﺎء sﻠﻔﻈﺔ اﻟﺮﺳﻮل وﻟﻢ ~ﻘﻞ
)(140

◊
) (140ج :أْرَﺳﻠﻨﺎ
) (141ج ،س- :
) (142ج- :
n
) (143ج ،س ،ظ ،ب؛ ح :ﻓÔøع
ّ
) (144ج ،س ،ظ ،ب؛ ح :اﺗﺨﺎذ
) (145ج ،ب :اﻟﻐﻄﺎء
) (146س ،ظå :ﺎﻧﻮا
) (147ج ،ب- :
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رﺳﻮل = ﻓﺈﻧﻪ ﻗﺪ ~ﻜﻮن '  Ñ-وﻗﺖ ~ﺨ ü,ﻋﻦ = sﻤﺎ أو = æإﻟOﻪ ' Ñ-
sﺎﻃﻨﻪ ﻣﻦ ﻏ& üواﺳﻄﺔ وﻗﺪ ~ﺨ Ñ' ü,وﻗﺖ sﻤﺎ ﻳ ' 'üل sﻪ اﻟﺮوح اﻷﻣ & '
%
ﻋ{ ﻗﻠvﻪ ﻓOﺨ ü,ﻋﻦ اﻟ†üﺟﻤﺎن وJﺄﻣﺮە sﺎﻟﺘvﻠﻴﻎ ﻋﻦ = وﻟﻬﺬا ﺟﺎء
 %وﻫﻮ ' Ñاﻟﺤﺎﻟﺘ & '
sﻠﻔﻈﺔ اﻟﺮﺳﻮل sﺎﻷﻟﻒ واﻟﻼم ﻣﻦ ﻏ& üإﺿﺎﻓﺔ إ ïﻋ & '
%
رﺳﻮل = إﻟﻴﻨﺎ sﻼ ﺷّﻚ.
واﻟﺸﻴﺦ رﺳﻮل اﻟﺤّﻖ إﻟﻴﻨﺎ ﻓﺈﻧﻪ اﻟُﻤﺮﺷﺪ واﻟﻤvﻠﻎ إﻟﻴﻨﺎ وJﺤﺮم اﻻﻋ†üاض
ﻋﻠOﻪ وåﻤﺎ ) (148ﻻ ﻳ Ç- ' vÖﻟﻨﺎ أن ﻧﺰن ﻋ{ اﻟﺮﺳﻮل ) (149ﻣﺎ ~ﺄ † s ⁄-ﻪ إﻟﻴﻨﺎ ' Ñ-
û
ّ
ﺣّﻖ = ﺗﻌﺎ ïﻣﻦ اﻹﻃﻼق ﻋﻠOﻪ ﻣﺎ ﺗﺮدە أدﻟﺔ اﻟﻌﻘﻮل ﻣﻦ ﺻﻔﺎت
ّ
اﻟﻤﺤﺪﺛﺎت sﻤ & 'üان اﻟﻌﻘﻮل ﻛﺬﻟﻚ ﻻ ﻳ Ç- ' vÖأن ﻧﺰن ﻋ{ اﻟﺸﻴﺦ اﻟﻤﺤﻘﻖ
اﻟﻤvﻠﻎ ﻋﻦ اﻟﺤّﻖ ﻣﺎ ~ﺄ † s ⁄-ﻪ إﻟﻴﻨﺎ ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺨﺰاﻧﺔ ﻳﻨﻔﻖ وúﺘﻠﻚ
 éﻧﻔﺤﺎت رّúﻨﺎ أدرﻛﻬﺎ.
اﻟvﻀﺎﻋﺔ و
ﺻﻞ و -
'
'
ً
ّ
وﻟﻘﺪ رأ~ﺖ  Ñ-اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﺷﺨﺼﺎ دﺧﻞ ﻋ {-وأﻧﺎ  Ñ-ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻓﻘﺎل  ï-أﻧﺎ
رﺳﻮل اﻟﺤّﻖ إﻟ∑Oﻢ ﺛﻢ ﻗ ّ
ﺺ ) (150ﻣﺎ ﺟﺎء sﻪ إﻟﻴﻨﺎ ﻓﻘﺎل اﻋﻠﻤﻮا أن اﻟﺨ&ü
 Ñ' Ôاﻟﻌﺪم أوﺟﺪ اﻹÀﺴﺎن sﺠﻮدە ) (151وﺟﻌﻠﻪ )(152
' Ñاﻟﻮﺟﻮد واﻟ ّ n
)û (155
'
[
١٦
]
(
'
ّ )154)(153
 Ñوﺟﻮدەوﺻﻔﺎﺗﻪ وﻓ  +-ﻋﻨﻬﺎ
ﺗﺨﻠﻖ sﺄﺳﻤﺎﺋﻪ
وﺣﺪاﻧOﺎ
(
)156
ﻓ∑ﺎن
sﻤﺸﺎﻫﺪة ذاﺗﻪ ﻓﺮأى ﻧﻔﺴﻪ ﺑﻨﻔﺴﻪ وﻋﺎد اﻟﻌﻮد إ = ïﺗﻌﺎï
ﻫﻮ وﻻ أﻧﺖ.
' n
وﻗﺎل ُروJﻢ ](157) [٢٠٧
ƒء ﻣّﻤﺎ
ﻣﻦ ﻗﻌﺪ ﻣﻊ ﻫﺬە اﻟﻄﺎﺋﻔﺔ وﺧﺎﻟﻔﻬﻢ - Ñ-
ّ
ﻳﺘﺤﻘﻘﻮن sﻪ ﻧ≤ع = ﻧﻮر اﻹ~ﻤﺎن ﻣﻦ ﻗﻠvﻪ.
وﻗﺎل أﺑﻮ ﻳ≤Jﺪ إذا رأ~ﺖ ) (158ﻣﻦ ُﻳﺆﻣﻦ ∑sﻼم أﻫﻞ ﻫﺬە اﻟﻄJIﻘﺔ ﻓﻘﻞ ﻟﻪ
~ﺪﻋﻮ ﻟﻚ ﻓﺈﻧﻪ ﻣﺠﺎب اﻟﺪﻋﻮة.
) (148جå :ﻤﺎ
) (149ج :رﺳﻮل =
) (150ج ،س ،ظ ،ب؛ ح :ﻧﺺّ
) (151ج :ﺑﻮﺟﻮدە
) (152ج :وﺟﻌﻞ
) (153ج :وﺟﺪاﻧﻪ
) (154س :وﺟﺪاﻧﻬﺎ
) (155س :ﺟﻮدە
ّ
) (156س :ﺗﻌﺎ ïاﻟﻌﺪد ا ï-اﺳﻪ
…
) (157ﻫﻨﺎ ﺗvﺪا Àﺴﺨﺔ ﻳﻮﺳﻒ آﻏﺎ ٤٨٦٠
) (158ح ،س ،ظ ،ي :رأﻳﺘﻢ
17
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وúﺎﻟ'Wورة ~ﻌﻠﻢ أن اﻟﺘﻠﻤOﺬ ﻣﺎ ~ﺄ †  ⁄-إ ïاﻟﺸﻴﺦ إﻻ ﻟﻴﻨﺎﺟOﻪ sﺄّي ﻟﺴﺎن
û
ّ
åﺎن وëﻧﻤﺎ ﻗﻠﻨﺎ sﺄّي ﻟﺴﺎن åﺎن ﻓﺈ '  ⁄-ﻧﺎﺟOﺖ رﺳﻮل = ﺻ{ = ﻋﻠOﻪ
û
وﺳﻠﻢ '  Ñ-واﻗﻌﺔ sﻤﺠّﺮد اﻟﻨﻈﺮ وﻓﻬﻤﺖ ﻋﻨﻪ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺎ أراد وﻓﻬﻢ ﻋ ّ' +-
ّ
ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺎ أردت وﻣﺎ ﺗﺤﺮك ﺑ“ﻨﻨﺎ ﻋﻀﻮ ﻟﺴﺎن ﻻ ﻣﻨﻪ وﻻ ﻣ ّ'  +-وﻗﺪ ﺑّ“ﻨﺎ ﻣﺎ
ّ
ﻗﺎﻟﻪ  Ñ- ' ï-ﻣﺜﻞ ﻫﺬە اﻟﻨﺠﻮى '  Ñ-اﻟﻤÔnáات ﻗﺎل اﻟﺸﺎﻋﺮ
َ ◊z
ُ
ٌ
ََ
َ ّ û
ﺗ–ﻠَﻢ َﻣﻨﺎ '  Ñ-اﻟُﻮﺟﻮِە ُﻋﻴﻮﻧﻨﺎ * ﻓﻨﺤُﻦ ُﺳﻜﻮت َواﻟَﻬﻮى َﻳﺘ–ﻠُﻢ
وﻗﻠﻨﺎ '  Ñ-ذﻟﻚ
ً
ُ
َ
َ
َ
َواﻟَﻬﻮى َﺑ“ﻨﻨﺎ َ¿ﺴﻮق َﺣﺪﻳﺜﺎ * ﻃﱢﻴًvﺎ ُﻣﻄúًIŸﺎ ِsﻐ & ِ üŸﻟﺴﺎِن
وﻗﺎل ﻋﻠOﻪ اﻟﺴﻼم ﻋﻦ ّرúﻪ ﻋّﺰ وﺟّﻞ »أﻧﻪ  2ب ﺑ/ﺪە ﺑ 2 L
 äﻛﺘﻔ/ﻪ
ﻓﻮﺟﺪ ﺑﺮد أﻧﺎﻣﻠﻪ  12ﺻﺪرە ﻓﻌﻠﻢ ﻋﻠﻢ اﻷوﻟ 2 L
 äواﻵﺧÉ.ﻦ« ﻓﻬﺬە
3
…
ﻣﻨﺎﺟﺎة ﻣﻦ ﻏ& üﺣﺮف ﻣﺴﻤ ع sﺄذن وﻻ ﺻﻮت ﻓﺎﻟﻤﻨﺎﺟﺎة ﻟﻬﺎ أﻟﺴﻨﺔ
ّ
ﻛﺜ&üة ﻓﺈّ~ﺎك أن ﺗÖﺘﻈﺮ ﻣﻦ اﻟﺸﻴﺦ ﻣﻨﺎﺟﺎة اﻟﻘﻮل sﻌﻀﻮ اﻟﻠﺴﺎن وﻻ sﺪ
ّ
ﻓﺎﻟﻨﺠﻮى ﻻ ّsﺪ ﻣﻨﻬﺎ ] [٢٠٨ﺑ & '
~ %ﺪي اﻟﺸﻴﺦ واﻟﺘﻠﻤOﺬ ﻓﻼ sﺪ ﻣﻦ اﻟﺼﺪﻗﺔ
أن ~ﻘّﺪﻣﻬﺎ اﻟﺘﻠﻤOﺬ ﺑ & '
~ %ﺪ~ﻪ وﻣ† +ﻣﺎ ﻗﺎل اﻟﺘﻠﻤOﺬ ﻟﻠﺸﻴﺦ ِﻟَﻢ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ
ً
~ﻔﻠﺢ وﻻ ~√,ء ﻣﻨﻪ n
ƒء أsﺪا ﻫﺬا أﺟﻤﻊ ﻋﻠOﻪ ﻣﺸOﺨﺔ أﻫﻞ = ﺗﻌﺎï
- û
û
ﻓﻼ ]~ [١٧ﻌﻠﻞ ﻋ{ اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺎ ~ﻘﻮل وﻻ ¿ﺴﺄل ﻋﻦ ﻋﻠﺔ ﻣﺎ أﻣﺮ sﻪ وﻛﺬﻟﻚ
û
û
اﻟﺮﺳﻮل ﻻ ~ﻌﻠﻞ ) (159ﻋﻠOﻪ ﻣﺎ أﻣﺮ sﻪ وﻻ ¿ﺴﺄل ﻋﻦ اﻟﻌﻠﺔ وﻛﺬﻟﻚ
û
û
ﻣﻨﺎﺟﺎة اﻟﺤّﻖ ﻻ ~ﻌﻠﻞ ﻋﻠOﻪ أﻣﺮە وﻻ ¿ﺴﺄل ﻋﻦ اﻟﻌﻠﺔ sﻞ )~ (160ﻤﺘﺜﻞ
û
اﻟﺴﺎﻣُﻊ اﻷﻣَﺮ ﻣﻦ ﻏ& üﺗﺮداد ﻓﺈن ﻋﻠﻞ اﻟﺤّﻖ أو َﻣﻦ ذﻛﺮﻧﺎە أﻣﺮە وåﻼﻣﻪ
َ ٌ
ﻓﺬﻟﻚ إﻟOﻪ وﺗﺤﺼﻞ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻟﻨﺎ åﻤﺎ ﻗﺎل ﴿َوtﻟ≠¬ْﻢ  12اﻟﻘ َ
ص ﺣَ/ﺎة﴾
ﺎ
ﺼ
ِِ 3
∏
]اﻟvﻘﺮة  [١٧٩وëﻧﻤﺎ أﻣﺮﻧﺎ sﺎﻟﺼﺪﻗﺔ ﻷن اﻷﻣﺮ ¿ﺸﺘّﻖ ) (161ﻋ{ اﻟﻨﻔﺲ.
ّ
ّ
وأﻓﻀﻞ اﻟﺼﺪﻗﺎت ﻣﺎ ﺗﺼﺪق sﻪ اﻟﻤﺘﺼﺪق ﻋ{ ﻧﻔﺴﻪ واﻟﺼﺪﻗﺎت
ﻣﺘﻨّﻮﻋﺔ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺼﺪﻗﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ '  Ñ-اﻟُﻌﺮف وﻣﻨﻬﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ sﺎﻟÔnع ﻓﺈﻧﻪ
ُ َ≠ t
ُ
ﻋّﻢ اﻟﺼﺪﻗﺔ اﻟﻌﺮﻓَّ Oﺔ و َﻏ& üاﻟﻌﺮﻓّOﺔ ﻓﻘﺎل ﻋﻠ َOﻪ اﻟﺴﻼم »ْÄﺼِﺒﺢ ﻋå َWﱢﻞ
َ ٌ
َ ٌ ≠ َ
َ
ْ ≠
َ ٌ ≠ َ ْ َ
َ
ُﺳﻼَِ Ãﻣﻨ¬ْﻢ َﺻﺪﻗﺔ ﻓ¬ﱡﻞ ْÕﺴِ≤/ﺤٍﺔ َﺻﺪﻗﺔ َوoﱡﻞ ﺗﺤِﻤ/ﺪٍة َﺻﺪﻗﺔ«
ﻓﺠﻌﻞ اﻟﺬﻛﺮ ﻣﻦ ﺻﺪﻗﺎت اﻹÀﺴﺎن ﻋ{ ﻧﻔﺴﻪ ﻓﺈرﺷﺎد اﻟﻀﺎّل ﺻﺪﻗﺔ
û
وëﻣﺎﻃﺔ اﻷذى ﻣﻦ اﻟﻄJIﻖ ﺻﺪﻗﺔ وﺟﻤﻴﻊ أﻓﻌﺎل اﻟ å üّ ,ﻠﻬﺎ ﺻﺪﻗﺔ ﻣﻦ
û
) (159ي :ﺗﻌﻠﻞ
) (160حs :ﺎن
) (161ح¿ :ﺸﻖّ
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ّ
ّ
اﻟﻌvﺪ ﻋ{ ﻧﻔﺴﻪ أو ﻏ&üە وﻣﻦ ﺗﺼﺪق ﻋ{ ﻏ&üە ﻓﻘﺪ ﺗﺼﺪق ﻋ{
ّ
ﻧﻔﺴﻪ وﻣﺎ åﻞ ﺻﺪﻗﺔ ﺗﻜﻮن ﻋ{ ﻧﻔﺴﻪ ~ﻠﺰم ﺗﻌﺪﻳﻬﺎ إ ïﻏ&َüە ﻓﻤﻨﻬﺎ
ْ ≠
َ ْ َ َ َ2
'
Ä äﺪْي ﻧﺠَﻮاْoﻢ
وﻣﻨﻬ َﺎ ً ﻓﻮﺳﻊ =  Ñ-اﻟﺼﺪﻗﺎت sﻤﺎ أsﺎن وﻗﺎل ﴿ﺑ L
َﺻَﺪﻗﺔ﴾ ]اﻟﻤﺠﺎدﻟﺔ  [١٢وﻟﻢ ~ﻌ ّ& '
 %ﺻﺪﻗﺔ ﻣﻦ ﺻﺪﻗﺔ وﻟﻤﺎ ﺟﻤﻊ
ّ
ّ
وﺟﺐ ﻋ{ ][٢٠٩
 éﺛﻼث ﺻﺪﻗﺎت
ّ اﻟﺴﺎﻣﻊ أن ﻳﺘﺼﺪق sﺄﻗﻞ اﻟﺠﻤﻊ و -
ً
ﻓﺼﺎﻋﺪا ﻣﻦ أي ﻧ ع åﺎن ﻣﻦ اﻟﺼﺪﻗﺎت اﻟﻤÔnوﻋﺔ و= ~ﺠﺰي
اﻟﻤﺘﺼّﺪﻗ & '
.%
وﻟﻮ åﺎﻧﺖ اﻟﺼﺪﻗﺔ ﻫﺬە اﻟﻤﻌﺮوﻓﺔ '  Ñ-اﻟُﻌﺮف ﻟ–ﺎن ﻣﻦ ﻻ ]~ [١٨ﺠﺪﻫﺎ ﻻ
~ﻜﻮن ﻟﻪ ﻗﺪم ' Ñﻫﺬا اﻟﺸﻬﻮد ﻓﻠﻤﺎ ﻋّﻢ اﻟÔnع اﻟﺼﺪﻗﺎت sﻤﺎ ﺑ & '
 %ﻟﻢ
ّ
ﻳﺒﻖ ﻣﻔﻠﺲ وﻻ ﻏ& üﻣﻔﻠﺲ إﻻ وﻫﻮ ﻗﺎدر ﻋ{ ﺻﺪﻗﺔ ﻓﻌﻢ اﻟﺨ&ü
واﻟﺤﻤﺪ =.
ً
'
ﻫﺬا åﻠﻪ إذا åﺎﻧﺖ )اﻟﻔﺎء(  Ñ-ﻣﺸOﻪ ﻋ{ sﺎﺑﻬﺎ وëن åﺎﻧﺖ ﻋﻮﺿﺎ ﻣﻦ
ّ
)اﻟvﺎء( ﻓﺘﻜﻮن ﺻﺪﻗﺘﻪ ﻋ{ اﻟﺸﻴﺦ واﻟﺼﺪﻗﺔ ﺗﻌﻈﻢ sﻌﻈﻢ اﻟﻤﺘﺼﺪق
ﻋﻠOﻪ إﻣﺎ ﻟﻌﻈﻢ ﻣ ' 'üﻟﺘﻪ وëﻣﺎ ﻟﻌﻈﻢ ﻣ ' 'üﻟﺔ اﻟﺤﺎل ﻓﻤ ' 'üل اﻟﺤﺎل åﻤﻦ
ّ
ﻳﺘﺼﺪق úÔnŒﺔ ﻣﺎء ﻋ{ ﻣﻦ ﻟﻮ ﻟﻢ ¿ úÔnـﻬﺎ ﻟﻤﺎت ﻓOﻜﻮن '  Ñ-ذﻟﻚ ﻣﺤ&+
ﻧﻔًﺴﺎ ﴿وﻣﻦ أﺣ/ﺎùﺎ ﻓƒﺄﻧﻤﺎ أﺣ/ﺎ اﻟﻨﺎس ﺟﻤً/ﻌﺎ﴾]اﻟﻤﺎﺌدە  [٢٣ﻓﻬﺬا ﻣﺎ
أﻋﻄﺎە اﻟﺤﺎل.
'
ّ
وﻣﻌﻠﻮم أن اﻟﻤJIﺪ إذا ﺻﺪق  Ñ-اﻟﺘﻮﺟﻪ إ ïاﻟﺸﻴﺦ ﻓﺈن اﻟﺸﻴﺦ ~ﻌﻄOﻪ
= '  Ñ-ﻗﻠvﻪ ﻣﺎ ~ﻜﻮن sﻪ ارﺗﻘﺎء ذﻟﻚ اﻟﻤJIﺪ وﻗﺪ ~ﻜﻮن اﻟﺸﻴﺦ ﻗvﻞ ذﻟﻚ
ُ
ﻻ ﻋﻠﻢ ﻟﻪ sﻪ وëﻧﻤﺎ ﻓﺘﺢ ﻋﻠOﻪ sﺼﺪق ﻫﺬا اﻟﻤJIﺪ اﻟﻘﺎﺻﺪ ﻓOﻜﻮن اﻟﻤJIﺪ
ّ
ﻗﺪ ﺗﺼﺪق sﻤﺸOﻪ ﻋ{ اﻟﺸﻴﺦ ﻣﻦ ﺣOﺚ ﻻ ¿ﺸﻌﺮ وﻻ ~ﻘﺼﺪ ﻓﻠﻤﺎ أن
ﺗﺤّﺼﻞ ﻟﻠﺸﻴﺦ sﻘﺼﺪ ﻫﺬا اﻟﻤJIﺪ إﻟOﻪ ﻋﻠﻢ ﻣﺎ ﻟﻢ ~ﻜﻦ ﻋﻨﺪە ﻣﻌﻠﻮًﻣﺎ
ّ
ﻗvﻞ ذﻟﻚ وأﻣﺎ اﻟﺤﻀﻮر ﻣﻊ ﻋﻠﻢ ﻗﺪ åﺎن ~ﻌﻠﻤﻪ ﻗvﻞ ذﻟﻚ وﻟTﻦ ﻻ sﺪ
ﻣﻦ زJﺎدة وﻫﻮ أن اﻟﺸﻴﺦ ~ﻌﻠﻢ ] Ñ- ' [٢۱٠اﻟﻮﻗﺖ ﻣﺎ ﻟﻢ ~ﻜﻦ ﻋﻨﺪە sﻪ ﻋﻠﻢ
وﻫﻮ ﻋﻠﻤﻪ sﺤﺎل ﻫﺬا اﻟﻤJIﺪ '  Ñ-ﻫﺬا اﻟﻮﻗﺖ وﻣﻨﺎﺳÙﺘﻪ ﻟﻠﻌﻠﻢ اﻟﺬي
~ﻔOﺪە اﻟﺸﻴﺦ ﻫﺬا ﻻ ّsﺪ ﻣﻨﻪ ﻓﻼ ّsﺪ أن ~ﻜﻮن ﻣ n
› اﻟﻤJIﺪ ﻟﻠﺸﻴﺦ
ﺻﺪﻗﺔ ﻣﻦ اﻟﻤJIﺪ ﻋ{ اﻟﺸﻴﺦ ﻣﻦ ﺣOﺚ ﻻ ¿ﺸﻌﺮ اﻟﻤJIﺪ وﻗﺪ ذﻗﻨﺎ ﻫﺬا
ﻣﻦ ﻧﻔﻮﺳﻨﺎ وﺳﻤﻌﻨﺎ ﻣﻦ ﻣﺸOﺨﺘﻨﺎ ذﻟﻚ ﻓﻘﺎﻟﻮا ﻗﺪ ُ~ﻔﺘﺢ ﻋ{ اﻟﺸﻴﺦ
]s [١٩ﻌﻨﺎ~ﺔ ﻗﺼﺪ اﻟﻤJIﺪ وﺻﺪﻗﻪ '  Ñ-اﻟﺸﻴﺦ '  Ñ-ﻋﻠﻢ ~ﻜﻮن ﻓﻮق ﻣﺮﺗvﺔ
اﻟﺸﻴﺦ ﻟﺤﺎل اﻟﻤJIﺪ ﻻ ﻟﺤﺎل اﻟﺸﻴﺦ ﻓøﺴﺘﻔOﺪ اﻟﺸﻴﺦ ﻣﻦ رúﻪ sﻘﺼﺪ
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ﻫﺬا اﻟﻤJIﺪ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗvﻠﻐﻪ ﻫﻤﺔ اﻟﺸﻴﺦ وﻻ ﻣﻘﺎﻣﻪ وﻻ أﻋﻄﺎە ﻓﻘﺪ رأﻳﻨﺎ ﻣﻦ
اﻟﻤJIﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺗﻜﻮن ﻟﻪ ﻫّﻤﺔ '  Ñ-اﻟﻄﻠﺐ ﻓﻮق ﻣﺎ ﺗﻘﺘﻀOﻪ ﻣﺮﺗvﺔ ﺷﻴﺦ ﻣﺎ
ﻣﻦ اﻟﺸﻴ خ وﻗﺪ ﺟﺰم اﻟﻤJIﺪ ﻋ{ أﻧﻪ ﻻ ~ﺤﺼﻞ ﻟﻪ ذﻟﻚ إﻻ ﻣﻦ ﻫﺬا
 = Ìﺗﻌﺎ ïﻟﻬﺬا اﻟﺸﻴﺦ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻌﺪاد '  Ñ-اﻟﺤﺎل ﻣﺎ ~ﻘvﻞ
اﻟﺸﻴﺦ ﻓOﻌ
û
û
 Ìﻫﺬە اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ اﻟ †  +-ﺗﻌﻠﻘﺖ ﺑﻬﺎ ﻫّﻤﺔ ذﻟﻚ
ﻌ
ﻤ
ﻟ
ا
∏
ﻟ
ﻹ
ا
{
sﻪ اﻟﺘﺠ ّ-
اﻟﻤJIﺪ ﻟﻌﻠﻮە.
'
 éأرﻓﻊ اﻟﻤﻘﺎﻣﺎت واﻷﺣﻮال وëﻧﻤﺎ
ﻓﺈن اﻟ 'ﺸOﺨﻮﺧﺔ  Ñ-ﻫﺬا اﻟﻄJIﻖ ﻣﺎ -
s éﻤ 'üﻟﺔ ﻋﻠﻢ اﻟﻄﺒOﺐ ﻣﻦ ﻋﻠﻢ اﻟﻄﺒOﻌﺔ و éﻋﻠﻢ ﺧﺎ ّ
ص ~ﺼﻠﺢ
sﺎﻟ†Oúüﺔ ﻷﻧﻪ åﺎﻟﻄﺒOﺐ ﻟﻠﻌﻠOﻞ واﻟﺪا~ﺔ ﻟﻠ†Oúüﺔ ﻻ ﻏ& üذﻟﻚ وﻗﺪ ~ﻜﻮن
ﻟﻠﺸﻴﺦ ﻣﺮﺗvﺔ ﻋ{ ) (162ﻣﺎ  éﻟﻪ sﻤﺎ ﻫﻮ ) (163ﺷﻴﺦ ﻣﺮ ﱟ
ب وëﻧﻤﺎ ﻫﻮ ][٢۱۱
)s (164ﺤﺴﺐ ﻣﺎ ﺗﻘﺘﻀOﻪ ﻋﻨﺎ~ﺔ = sﻪ ﻓﻤﻦ َﻋِﻠﻢ ﻣﺮﺗvﺔ اﻟﺸﻴ خ أﻧﺰﻟﻬﻢ
ّ
ﻣ ' 'üﻟﺘﻬﻢ وﻻ ﻳﺘﻌﺪى ﺑﻬﻢ ﻣﺎ ﻻ ﺗﻌﻄOﻪ ﻣﺮﺗvﺔ اﻟﺸOﺨﻮﺧﺔ واﻟﺸﻴﺦ ' Ñ-
ﻋﻤﻮم أﺣﻮاﻟﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﺑúّIﻪ وﻻ ~ﺤ' Wﻣﻊ ﻣﺎ ~ﺼﻠﺢ sﺎﻟﺘﻼﻣﺬة إﻻ ' Ñ-
û
وﻗﺖ ﺣﻀﻮرﻫﻢ ﻋﻨﺪە وﺗﻌﻠﻖ ﻫﻤﻤﻬﻢ sﻪ أو '  Ñ-وﻗﺖ اﺳﺘﺤﻀﺎر اﻟﺸﻴﺦ
ً
إ~ﺎﻫﻢ ' s Ñ-ﺎﻃﻨﻪ ﻻ ﻏ& üواﻟﺸﻴﺦ أ~ﻀﺎ ﻣﺜﻞ اﻟﻤJIﺪ ﻃﺎﻟﺐ ﻣﻦ اﻟُﺤّﻖ ﻣﺎ
ﱢ
ﻟøﺲ ﻋﻨﺪە åﻤﺎ أﻣﺮ = ﺗﻌﺎ ïﻧOÙﻪ ﻋﻠOﻪ اﻟﺴﻼم ﻓﻘﺎل ﻟﻪ ﴿ﻗﻞ ﱠرب
} —
ْ
∏زد ِ ِ I3 2ﻋﻠﻤﺎ﴾ ]ﻃﻪ  [۱۱٤ﻓﺈن اﻷﻣﺮ ﻻ ~ﻘﻒ ﻋﻨﺪ ﻏﺎ~ﺔ وﻟøﺲ وراء =
ﻣﺮ˛ ﻓﺎﻟﺴﻔﺮ ﻓOﻪ ]s [٢٠ﺎﻟﻬﻤﻢ واﻟﻌﻘﻮل إ ïﻏ& üﻧﻬﺎ~ﺔ وﻫﻮ أﻋ{ اﻟﺴﻔﺮ
وأﻣﺎ دوﻧﻪ ﻓﺎﻟﺴﻔﺮ إﻟOﻪ ﻓﺎﻋﻠﻢ ذﻟﻚ.
n
'
› ﻋ{ اﻟﺸﻴﺦ ﻓﻬﻮ
وëن åﺎن ﻫﺬا اﻟﻮﺟﻪ ¿ﺴ غ أﻋ  +-اﻟﺘﺼﺪق sﺎﻟﻤ ً -
~ﻌﻄOﻪ اﻟﺤﺎل و Ç- ' vÖJأن ﻻ ~ﻜﻮن ) (165ﻣﻘﺼﻮدا ﻟﻠﺘﻠﻤOﺬ وëن åﺎن
ّ
ً
ﻣﻘﺼﻮدا ﻟﻠﺘﻠﻤOﺬ وJﺮى أﻧﻪ ﻳﺘﺼﺪق ﻋ{ اﻟﺸﻴﺦ sﻤﺸOﻪ إﻟOﻪ ﻓﺈن ذﻟﻚ
اﻟﻤJIﺪ ﻻ ُ~ﻔﻠﺢ ﻓﺈﻧﻪ ﻟﻢ ~ﻘﺼﺪ إﻻ ﻓﻘ & ًüا و Ç- ' vÖJأن ﻻ ~ﻘﺼﺪ إﻻ ﻏﻨًOﺎ
ّ
ﻋﻨﺪە ﻣﺎ ﻳﺘﺼﺪق )s (166ﻪ ﻋﻠOﻪ وﻻ ﻳvﺎ ï-ﻏﻠﻂ '  Ñ-ذﻟﻚ '  Ñ-ﺣّﻖ ﻫﺬا
ّ
ّ
 Ìاﻟﻤﺮﺗvﺔ ﺣﻘﻬﺎ ﻓﺈﻧﻪ
ﻌ
J
و
ﻪ
ﻘ
اﻟﺸﻴﺦ أو ﻟﻢ ~ﻐﻠﻂ sﻞ ﻳﻮ '  Ñ-اﻟﻤﻘﺎم ﺣ
' -
û
ﻋ{ اﻟﺤﻘOﻘﺔ ﻣﺎ ~ﻘﺼﺪ إﻻ = ﻟTﻦ ﺗﺠ{ ﻟﻪ  Ñ-ﺻﻮرة ﻫﺬا اﻟﻤﻘﺼﻮد
) (162ي- :
é
) (163ي- :
é
) (164ي- :
) (165ي :ﺗﻜﻮن
ّ
) (166ح :ﻳﺘﺼﺪق
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وﻟﺬﻟﻚ ﻗﺎل = ) (167ﺗﻌﺎَ﴿ [٢۱٢] ïﻣﻦ ُÄﻄﻊ اﻟﱠﺮُﺳﻮَل َﻓَﻘْﺪ tأَﻃﺎَع ا ≥ َ
﴾S
ِ ∏
…
û
ّ
]اﻟÖﺴﺎء  [٨٠ﻓﻬﻮ ﺗﺠ{ ) Ñ- ' (168ﺻﻮرة اﻟﺮﺳﻮل وﻣﻦ ~ﻄﻊ أو ï-اﻷﻣﺮ ﻣﻨﺎ
ﻓ …ﻘﺪ أﻃﺎع = ﻷن اﻟﺬي أﻣﺮ sﻄﺎﻋﺔ = ﻫﻮ اﻟﺬي أﻣﺮ … sﻄﺎﻋﺔ اﻟﺮﺳﻮل
وأو ï-اﻷﻣﺮ ﻓﻌﻄﻒ sﺎﻟﻮاو ﻣﻦ ﻏ& üأﻣﺮ sﺎﻟﻄﺎﻋﺔ ﻟTﻮن أو ï-اﻷﻣﺮ ﻣﻦ
ﺟÖﺲ اﻟﺮﺳﻮل وﻟﻢ ~ﻔﻌﻞ ذﻟﻚ '  Ñ-ﻃﺎﻋﺔ اﻟﺮﺳﻮل sﻞ ﻗﺮن ﻣﻊ اﻟﻮاو
 %ﻣﻦ ﺗﻘﻊ ﻣﻌﻪ اﻟﻤﻨﺎﺳvﺔ و' & ú
ﻟﻔﻆﺔ ) (169اﻟﻄﺎﻋﺔ ﻟOﻔﺮق ﺑ & '
 %ﻣﻦ  tﻻ ﺗﻘﻊ
t
َ ﱡَ ≥ َ ُ
ﻣﻌﻪ اﻟﻤﻨﺎﺳvﺔ ﻷﻧﻪ ﻟøﺲ åﻤﺜﻠﻪ n
ƒء ﻓﻘﺎل ﴿Äﺎ أﻳﻬﺎ اﻟِﺬﻳﻦ ≠آَﻣﻨﻮا أ ِ َﻃُ/ﻌﻮا
≥َ t
َ Sوأِﻃُ/ﻌﻮا اﻟﱠﺮُﺳﻮَل﴾ ﻓﺎﺳﺘﺄﻧﻒ اﻟﻄﺎﻋﺔ ﺛﻢ ﻗﺎل ﴿َوأْو ِ  ê3اﻷْﻣ∏ﺮ﴾
ا
]اﻟÖﺴﺎء  [٥٩ﻓﺘﻌﺮف ﻣﺎ  t Î- † sﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ åﻤﺎ ﺗﻌﻠﻢ ﻣﺎ أ Î†sﻣﻦ
ُ t
اﻟﺘﻨﺎﺳﺐ sﺎﻟﺘﺠ Ñ' {ûﻗﻮﻟﻪ ﴿َوأﻃُ/ﻌﻮا ا ≥ َ
َ Sوَرُﺳﻮﻟﻪ﴾ ]اﻷﻧﻔﺎل  [۱وﻟﻢ
ِ
¿ﺴﺘﺄﻧﻒ ﴿وَﻣﻦ Äُ-ﻄ-ﻊ اﻟﱠﺮُﺳﻮَل َﻓَﻘْﺪ tأَﻃﺎَع ا ≥ َ
] ﴾SاﻟÖﺴﺎء s [٨٠ﺎﻟﻮﺟﻬ&'%
ِ ∏
[
٢١
]
اﻷﻣﺮ وﻣﻦ ﺣOﺚ أن = أﻣﺮ sﻄﺎﻋﺔ
ﻣﻦ ﺣOﺚ أن اﻟﺮﺳﻮل ﻣﺠ{
û
û
= ﴿وﻣﻦ
ع
ﺎ
ﻃ
أ
ﺪ
ﻘ
ﻓ
ﻪ
ﻋ
ﺎ
ﻃ
أ
ﻦ
ﻤ
ﻓ
ﻢ
ﻠ
ﺳ
و
ﻪ
O
ﻠ
ﻋ
=
{
اﻟﺮﺳﻮل ﺻ
َ َ َ َ } َ ْt
ﺗﻮ] ﴾êاﻟÖﺴﺎء ~ [٨٠ﻘﻮل ) (170وَﻣ tﻦ ) (171ﻟﻢ ~ﻄﻊ ﴿ﻓﻤﺎ أرﺳﻠﻨﺎك
ْ َ َt
—
ََ ْ ْt
ﻋﻠْﻴﻬﻢ ُlﻤﺼْ/ﻄﺮ﴾ )(172
ﺖ
ﺴ
ﻟ
﴿
[
٨٠
ء
ﺎ
ﺴ
Ö
ﻟ
ا
]
﴾
ﺎ
ﻈ
/
ﻔ
ﺣ
ﻋﻠﻴِﻬﻢ
ِ
ِ
ِ
ِ
“
َ َ ْtﱠ َ ُ
]اﻟﻐﺎﺷOﺔ ﴿ [٢٢ﻣﺎ ﻋﻠ/ﻚ ِإﻻ اﻟRﻼغ﴾ ]اﻟﺸﻮرى » [٤٨وﻗﺪ lﻠﻐﺖ
2
2
2
” ﻓﻴﻬﻢ ﻣﺸ‘ﺌ .«K3 i
ﻓﺨ W3ﻣﺎ ﺑﻴ  K3و* äLﻋRﺎدي أ Tﻣ 3
ﺛﻢ ﻗﺎل وÉﻤ 5
 ëوﻋﻠ/ﻪ اﻟﺬﻟﺔ ) (173واﻟﻤﺴﻜﻨﺔ واﻻﻧﻜﺴﺎر 45ح ﻷن
3
û
û
اﻟﺮﺳﻮل ) (174ﺻ{ = ﻋﻠOﻪ وﺳﻠﻢ أﻣﺮﻧﺎ أن ﻧﺄ †  ⁄-اﻟﺠﻤﻌﺔ ﺑﻬﺬە اﻟﺼﻔﺔ
وﻫﺬا اﻹﺗOﺎن إﺗOﺎن ﻣﻦ ~ﻄﻠﺐ ﻣﻨﺎﺟﺎة ] [٢۱٣رّúﻪ '  Ñ-ﻣﻘﺎم اﻟﺠﻤﻊ أﻋ ' +-
ﺟﻤﻊ اﻷﺳﻤﺎء اﻹﻟﻬّOﺔ ﺑ¤ﻣﺎم واﺣﺪ '  Ñ-اﻟﻤ Wوﻫﻮ أن ﻻ ¿Ônك sﻌvﺎدة

) (167ح- :
) (168ي :ﺗﺠﻞ
) (169ح :ﻟﻔﻆ
) (170ي~ :ﻌﻮل
) (171ج ،س ،ب؛ ح ،ي ،ظ :و
) (172حُsِ :ﻤَﺴِْOﻄ»ﺮ
) (173ح :اﻟﺬل
) (174ح :رﺳﻮل =
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T
ً
ّ
ّرúﻪ أﺣﺪا وﻗﺪ ورد »أن اﻟﻤﺼ  W3ﻳﻨﺎ P3
÷ ر*ﻪ« ﻓﻴ Ç- ' vÖأﻧﻪ
ﻏ&üە ﻣﻌﻪ '  Ñ-ﺻﻼﺗﻪ.
ﻛﺬﻟﻚ ﻣﻦ ~ﺄ† (176) ⁄إ ïﺷOﺨﻪ وëﻧﻪ ) (177ﻧﺎﺋﺐ = '  Ñ-ﺣّﻖ ﻫﺬا اﻟﻤJIﺪ
ﻓﻼ ّsﺪ أن ~ﻜﻮن ﻋ{ ﻫﺬە اﻟﺼﻔﺔ ' ÑاﻹﺗOﺎن إﻟOﻪ وﻻ ﻳﻨﺎّ Ñ' æ,
mە ﻏ&üە
'- -
'
وأن = ﺗﻌﺎ ïﻗﺴﻢ اﻟﺼﻼة ﺑ“ﻨﻪ و %&úﻋvﺪە وﻣﺎ أدﺧﻞ  Ñ-ﻫﺬە اﻟﺤﺎﻟﺔ
ً
ﺛﺎﻟﺜﺎ ﻳﻮﺗﺮ ﻫﺬە اﻟﺸﻔﻌّOﺔ.
ﻗOﻞ ﻟﻘﻀøﺐ اﻟvﺎن sﺎَ Zﺻّﻞ ﻣﻌﻨﺎ ﻓﻘﺎل ﻧﻌﻢ ﻓﻤ ›nﻣﻊ اﻟﺴﺎﺋﻞ إï
ﺻﻼة اﻟﺠﻤﻌﺔ ﻓﻠﻤﺎ أﺣﺮم اﻹﻣﺎم وأراد أن ﻳﺮﻛﻊ '  Ñ-اﻟﺮﻛﻌﺔ اﻷو ïﺗﺮك
اﻟﺼﻼة ﻗﻀøﺐ اﻟvﺎن واﻧWف ﻓﻠﻤﺎ أ ‡ﻤﻞ اﻟﺴﺎﺋﻞ ﺻﻼﺗﻪ ﻣﻊ اﻹﻣﺎم
أدرك ﻗﻀøﺐ اﻟvﺎن ﻓﻘﺎل ﻟﻪ ~ﺎ أ '
 æأﻓﺮﺣﺘ '  +-اﻟﻴﻮم sﺼﻼﺗﻚ ﻣﻌﻨﺎ ﺛﻢ
û
أﺣﺰﻧﺘ '  +-ﺑ†åüﻚ اﻟﺼﻼة وﺧﺮوﺟﻚ ﻗﺎل ﻟﻢ أر ﺧﻠﻒ ﻣﻦ أﺻ  {-ﻓﺈن اﻹﻣﺎم
رأﻳﺘﻪ ﻗﺪ ﺗﺮك اﻟﺼﻼة وراح ﻣﻦ ﻣﺤﺮاsﻪ ] [٢٢إs ïﺎب ﻛﻨﺪە ¿ﺸ†üي
û
ً
sﻄOﺨﺎ ﻓﻠﻢ أرە '  Ñ-اﻟﻤﺤﺮاب ﻓﻠﻢ أﺟﺪ ﺧﻠﻒ ﻣﻦ أﺻ  {-ﻓﺨﺮﺟﺖ ﻓﺮﺟﻊ
اﻟﺴﺎﺋﻞ إ ïاﻟﺨﻄOﺐ وﻗﺎل ﻟﻪ ﻣﺎ ﺧﻄﺮ ﻟﻚ '  Ñ-اﻟﺮﻛﻌﺔ اﻷو ïﻣﻦ ﺻﻼة
ً
اﻟﺠﻤﻌﺔ ﻓﻘﺎل اﻹﻣﺎم ﺧﻄﺮ  ï-أن أﺧIج إs ïﺎب ﻛﻨﺪە أﺷ†üي sﻄOﺨﺎ
ﻓﻤﺎ أردت sﺬﻟﻚ ﻗﺎل ﻗﻀøﺐ اﻟvﺎن أﺧs [٢۱٤] ⁄- ' ü,ﺬﻟﻚ.
ﻓﺄوﻟOﺎء = ﻣﻊ ﻣﺎ ~ﻜﺸﻒ ﻟﻬﻢ ﻷﻧﻬﻢ ﺟﻮاﺳøﺲ اﻟﻘﻠﻮب ﻓﻤﺎ ﻓﻌﻞ
ﻗﻀøﺐ اﻟvﺎن إﻻ ﻋ & '
 %اﻟÔnع ﻓﺈﻧﻪ ﻣﺎ أﺷﻬﺪە اﻟﺤّﻖ إﻻ اﻧWاف اﻹﻣﺎم
û
وﺗﺮﻛﻪ اﻟﺼﻼة واﻟﻤﺤﺮاب ﻓﻤﺎ رأى '  Ñ-اﻟﻤﺤﺮاب أﺣﺪ ~ﺼ  {-ﺧﻠﻔﻪ وﻣﻦ
û
åﺎن '  Ñ-ﻣﻨﺎﺟﺎة رّúﻪ ﻓﻼ ﻳﻨﺎﺟOﻪ إﻻ sﺬﻟﺔ وﻣﺴﻜﻨﺔ واﻧﻜﺴﺎر ﻓﺈﻧﻪ ﺗﻌﺎï
û
اﻟﻌ≤Jﺰ ﻓﻼ ~ﺪﺧﻞ ﻋﻠOﻪ ذو اﻟﻌّﺰة sﻌّﺰﺗﻪ sﻞ sﺬﻟﺔ واﻟﺸﻴﺦ ﻧﺎﺋﺐ اﻟﺤّﻖ ' Ñ-
ّ
اﻟﺤ∑ﻢ '  Ñ-اﻟﺘﻠﻤOﺬ ﻓﺎﻟﺘﻠﻤOﺬ ﻗﺎﺻﺪ اﻟﺪﺧﻮل ﻋ{ اﻟﺸﻴﺦ ﻓﻼ sﺪ أن
ّ
~ﺼﺤﺐ ﻫﺬە اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻷﻧﻪ ﺳﺎﺋﻞ ﻓﻘ& üﻣﺤﺘﺎج واﻟﺴﺎﺋﻞ ذﻟOﻞ وﻻ sﺪ
ﻣﻨﻜ Ôاﻟﻘﻠﺐ ﻟﺤﺎﺟﺘﻪ ~ﻘﻮل = ﻋّﺰ وﺟّﻞ »أﻧﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﻤﻨﻜ◊ة
ﻗﻠ)* ـﻬﻢ ﻣﻦ أﺟ.«W3
وﻣﺎ ~ﺄ† ⁄اﻟﺘﻠﻤOﺬ اﻟﺸﻴﺦ إﻻ ﻣﻦ أﺟﻞ = ﻻ ﻟﻌ & '
 %اﻟﺸﻴﺦ ﻓﻠﺬﻟﻚ وﺻﺎە
ّ
(
)178
ﻣﺤvﺔ  Zﺧﻠﻊ = ﻋﻠOﻪ
ﺑﻬﺬە اﻟﺼﻔﺔ ﻓﺈﻧﻪ إذا ﺟﺎء اﻟﻤJIﺪ اﻟﺸﻴﺦ
)(175

) (175ي :أن
) (176ي :أ†⁄
) (177ي :ﻓﺈﻧﻪ
) (178ح :ﻟﻠﺸﻴﺦ
22

æ
ﻻ ﻳﻨﺎ - ,

ISSN: 2341-1368

|

El Azufre Rojo VII (2020), 512-740.

|

Maurizio Marconi

ﱠُ
َ ≥
ََ
ّ
 Sاﻟِﻌﺰة َوِﻟَﺮُﺳﻮِﻟِﻪ
sﺪ }ل اﻟﺬّل ِﺧ tﻠﻌﺔ اﻟﻌﺰة وﻫﻮ ﻗﻮﻟﻪ  tﺗﻌﺎ﴿ ïو ِ ِ
َ
َ ُ ْ
َ َ 2ﱠ ُ َ
ََ َ 2
 äﻻ ْÄﻌﻠُﻤﻮن﴾ ]اﻟﻤﻨﺎﻓﻘﻮن  [٨ﻷﻧﻬﻢ ﻣﺎ
 äوﻟِŸﻦ اﻟﻤﻨﺎِﻓِﻘ L
…وِﻟﻠﻤﺆِﻣِﻨ L
ﻛﺸﻒ ﻟﻬﻢ ﻋﻦ ﻟvﺎس اﻟﻤﺆﻣﻦ ﺛﻮب اﻟﻌّﺰة اﻹﻟﻬّOﺔ ﻓOﺨIج ﻣﻦ ﻋﻨﺪ
اﻟﺸﻴﺦ ﺑﻬﺬە اﻟﺨﻠﻌﺔ وJﺨﻠﻊ ﻋﻠOﻪ ﻋﻮض اﻻﻧﻜﺴﺎر ﺧﻠﻌﺔ اﻟﺠs ü,ﺎﻹﻗvﺎل
ﻋﻠOﻪ وJﺨﻠﻊ ﻋﻠOﻪ sﺪل ] [٢٣اﻟﻤﺴﻜﻨﺔ ﺧﻠﻌﺔ اﻟﺘ ّ
Wف '  Ñ-اﻟﻌﺎﻟﻢ وﻋ{
ﻗﺪر ﻣﺎ ]~ [٢۱٥ﺤ's Wﻪ '  Ñ-ﻣﻼŒﺴﺔ ﻣّﻤﺎ ﺟﺎء sﻪ ~ﺨﻠﻊ ﻋﻠOﻪ '  Ñ-ﻣﻘﺎsﻠﺔ åﻞ
ﺛﻮب ﻣﻦ ذﻟﻚ ﺛﻮب ~ﻘﺎsﻠﻪ ﻓﻤﺎ ذﻛﺮ ﻫﺬا اﻟﺸﻴﺦ إﻻ ﺛﻼﺛﺔ أﺛﻮاب ~ﺪﺧﻞ
ﺑﻬﺎ ﻋﻠOﻪ ﻓOﺨIج ﺑﺜﻼﺛﺔ ﺧﻠﻊ ﺧﻠﻌﺔ اﻟﻌّﺰة واﻟﺠ ü,واﻟﺘ ّ
Wف ﻓﻌﻼﻣﺔ ﻣﻦ
ﺟﺎء إ ïاﻟﺸﻴﺦ ﺑﻬﺬە اﻷﺣﻮال أن ~ﻜﺸﻒ ﻫﺬە اﻟﺨﻠﻊ اﻟ †  +-ﺧﻠﻊ =
ﻋﻠOﻪ ﻋ{ ~ﺪي اﻟﺸﻴﺦ.
'
وﻣ† +ﻟﻢ ¿ﺸﻌﺮ اﻟﻤJIﺪ sﻤﺎ زاد  Ñ-وﺻﻮﻟﻪ إ ïاﻟﺸﻴﺦ وﺣﻀﻮرە ﻋﻨﺪە
ﻓﻠøﺲ sﺼﺎدق '  Ñ-اﻹﺗOﺎن وJﺘﻬﻢ ﻧﻔﺴﻪ وJﺘﻮب وÛﺴﺘﻐﻔﺮ وJﻌﻠﻢ أﻧﻪ ﻣﺎ
ً
أ† ⁄ﻋﻠOﻪ إﻻ ﻣﻦ ﻧﻔﺴﻪ وﻻ ~ﻈﻠﻢ رّúﻚ أﺣﺪا ﻓﺈﻧﻪ ﻣﺎ ﺣ∑ﻢ ﻋﻠOﻚ اﻟﺤﺎ‡ﻢ
إﻻ sﻤﺎ أﻧﺖ ﻋﻠOﻪ ' Ñﻣﺴﺄﻟﺘﻚ ﻓﺈﻣﺎ ﻟﻚ وëﻣﺎ ﻋﻠOﻚ ﻓﺎﻟﺤﺎ‡ﻢ sﺤ∑ﻤﻚ )(179
' å Ñ-ﻞ ﺣﺎل و úـﻬﺬە اﻟﻤﺜﺎsﺔ ﻫﻮ اﻟﺤّﻖ ﻣﻊ ﻋvﺎدە وﻟﺬﻟﻚ åﺎﻧﺖ  Zاﻟﺤّﺠﺔ
û
اﻟvﺎﻟﻐﺔ واﻟﺤ∑ﺎم ﻧﻮاب اﻟﺤّﻖ ﻓﻠﻬﻢ اﻟﺤّﺠﺔ اﻟvﺎﻟﻐﺔ ﻋ{ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠOﻪ
إذا ﺣ∑ﻢ sﺎﻟﺤّﻖ وﻣﻦ ﺟﺎر وﻗﺴﻂ ﻓﻠøﺲ ﺑﻨﺎﺋﺐ ﻋﻦ = '  Ñ-أﺣ∑ﺎﻣﻪ
وëﻧﻤﺎ ﻫﻮ ﺻﺎﺣﺐ ﻏﺮض ﻓﻠ&üاﻗﺐ ) (180اﻟﻤJIﺪ اﻟﺼﺎدق أﺣﻮاﻟﻪ ' Ñ-
ﺣﺮåﺎﺗﻪ ﻣﻊ ﺷOﺨﻪ وﻟOﻜﻦ ﺷﺎﻫﺪە ﻋ{ ﺻﺪق ﺣﺎﻟﻪ ﻣﺎ ﻳÖﺘﺞ ﺣﺎﻟﺘﻪ ﻓﺈن
ﺧIج sﻤﺎ sﻪ ] [٢۱٦دﺧﻞ ﻓﻘﺪ ﺧ Ôوﻗﺘﻪ وﻣﺎ دﺧﻞ وﻻ ﺟﺎء ﻓﻬﻮ ﻋﺎsﺪ
ﻫﻮاە وﻟﺬﻟﻚ ﻗﺎﻟﺖ اﻟﻤﺸOﺨﺔ ﻓOﻤﻦ ~ﻘﺼﺪﻫﺎ إﻧﻤﺎ ~ﺨIج sﻤﺎ sﻪ ﺟﺎء
ﻓﺈن ﺟﺎء ﺑúّIﻪ ﺧIج sﻪ وëن ﺟﺎء ﺑﻨﻔﺴﻪ ﺧIج ﺑﻬﺎ ~ﻘﻮل ﻓﺈن åﺎﻧﺖ ﺣﺎﻟﺘﻪ
 Ìأن ~ﻘﻊ ) (181ﻋﻠOﻪ ﺧﻠﻊ اﻟﺤّﻖ ﺧﻠﻊ ﻋﻠOﻪ وëن ﻟﻢ ~ﻌﻂ ذﻟﻚ دﺧﻞ
ﺗﻌ
ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻔﺲ وﺧIج sﻤﺜﻞ ذﻟﻚ وåﻞ ﻣﻦ دﺧﻞ ] [٢٤ﻋ{ اﻟﺸﻴﺦ أو أ†⁄
إﻟOﻪ وﻻ ~ﺠﻌﻞ '  Ñ-ﻧﻔﺴﻪ أن ذﻟﻚ اﻟﺪﺧﻮل ﻋ{ = وذﻟﻚ اﻹﺗOﺎن إï
= ﻓﻤﺎ دﺧﻞ وﻻ أ†.⁄
û
) (179ح~ :ﺤ∑ﻤﻚ
) (180ح :ﻓﻠ&üﻗﺐ
) (181ح~ :ﺨﻠﻊ
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ﻛﺬﻟﻚ اﻟﺪاﺧﻞ ﻋ{ اﻟﻤﻠﻮك ﻳ Ç- ' vÖأن ~ﺪﺧﻞ ﻋﻠﻴﻬﻢ sﺤ∑ﻢ اﻟﻤﺮﺗvﺔ اﻟ † +-
˜
ﻫﻢ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟ †  +-ﺑﻬﺎ ﺳﻤﻮا ﻣﻠﻮåﺎ ﻓﻴﻮ '  Ñ-ﺣﻖ اﻷدب '  Ñ-اﻟﺪﺧﻮل ﻓﻴÖﺘﻔﻊ
sﺎﻟﺪﺧﻮل ﻋﻠﻴﻬﻢ وﻣ† +دﺧﻞ ﻋﻠﻴﻬﻢ sﺄﻧﻬﻢ ﻣﺜﻠﻪ '  Ñ-اﻹÀﺴﺎﻧOﺔ وﻻ ¿ﺸﺎﻫﺪ
ً
اﻟُﺮﺗvﺔ ﻟﻢ ~ﺤﺼﻞ ﻟﻪ ﻣﻦ اﻟﺮﺗvﺔ ﻋﻄﺎًء اﻟﺒﺘﺔ وأﺳﺎء اﻷدب وﺧIج ﻃJIﺪا
ً
ﻇﺎﻫًﺮا إن أﺳﺎء '  Ñ-اﻟﻈﺎﻫﺮ وúﺎﻃﻨﺎ إن أﺳﺎء '  Ñ-اﻟvﺎﻃﻦ وذﻟﻚ ﻫﻮ اﻟﺨﺎm
ّ
وﻻ ﺷﻚ أن ﻫﺬا اﻟﺸﻴﺦ ﻗﺪ دّل '  Ñ-وﺻّ“ﺘﻪ ﻫﺬە ﻋ{ أن ~ﻜﻮن ﻣﺸﻬﻮد
اﻹÀﺴﺎن ﻋﺒﻮدّﻳﺘﻪ ﻻ ﻏ& üذﻟﻚ ﻓﺈن ﻓﻴﻬﺎ ﺟﻤﺎع اﻟﺨ& üوﻣﻼك اﻷﻣﺮ ﻷن
اﻟﻌvﺪ ﻫﻮ ] [٢۱٧اﻟﺬﻟOﻞ.
2
 ïﻣﻦ اﻟﻄÉ.ﻖ 45ح ﻫﺬا اﻟﺸﻴﺦ
ﺛﻢ ﻗﺎل وأن Äﻜﻮن ﻣﺸ/ﻪ  13اﻟﻤﺘﻮا 3
˙ ﻣﻦ اﻟﻄJIﻖ
ﺧﺎف ﻋ{ اﻟﻤJIﺪ ﻣﻦ اﻟﻐﻔﻠﺔ ﻓﺄراد sﻘﺼﺪە اﻟﻤﺘﻮا -
ﻟøﺴﻬﻞ ﻋﻠOﻪ اﻷﻣﺮ sﻤﺸﺎﻫﺪﺗﻪ اﻟﻄJIﻖ اﻟ † ¿ +-ﺴﻠﻚ ﻓﻴﻬﺎ sﺨﻼف اﻟﻮﻋﺮ
واﻟﺤﺰن ﻣﻦ اﻟﻄJIﻖ ¿ﺸﻐﻠﻚ ﻋﻦ اﻟﻤﻘﺼﻮد sﻤﺎ ~ﺤﻤﻠﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﻘﺔ ﻓﺈن
ض َﻳُﺮو ُ
= ﺗﻌﺎ ïﻣﺎ ﺟﻌﻞ ذﻟﻮًﻻ إﻻ اﻷرض وﻫﺬا اﻻﺳﻢ ﻣﻦ َرا َ
ض أي
û
ذﻟﻞ ﻧﻔﺴﻪ وﻣﻌﻠﻮم ﻗﻄًﻌﺎ أن اﻟﺸﺨﺺ ﻻ ~ﺬّل ﻧﻔﺴﻪ إﻻ '  Ñ-ﻣﻘﺎsﻠﺔ ﻋﻦ
ّ
ﻋّﺰة وﻟøﺲ ﻟﻬﺬا اﻟﺸﺨﺺ ﻣﻘﺼﺪ '  Ñ-اﻟﺸﻴﺦ إﻻ = اﻟﻌ≤Jﺰ ﻓﻼ sﺪ أن
~ﺬّل ﻧﻔﺴﻪ ﻟﻬﺬا اﻟﺸﻬﻮد ﻓ∑ﺄﻧﻪ أﻣﺮە sﻤﺮاﻗvﺔ ﺣﺎﻟﻪ '  Ñ-اﻹﺗOﺎن إ ïاﻟﺸﻴﺦ
˙ ﻣﻦ اﻟﻄJIﻖ إذا åﺎن ﻣﻘﺼﻮد اﻟﻤJIﺪ ~ﺤﻔﻆ ﻋﻠOﻪ ﺣﺎل
وû Jﻜﻮن اﻟﻤﺘ †ﻮا -
û
اﻟﺬﻟﺔ اﻟ †  +-أ ⁄ﺑﻬﺎ وÛﺴﻬﻞ ﻋﻠOﻪ ﻣﻄﻠ úﻪ وﻟﻘﺪ ﻛﻨﺖ sﻤﻜﺔ ﻋﺸOﺔ ﻳﻮم
ﻣﻊ ﻣﻮ ƒﺑﻦ ﻣﺤّﻤﺪ اﻟﻘّvﺎب وåﺎن ﺻﺎﺣﺐ ﺣﻀﻮر وﻧﺤﻦ ]s [٢٥ﻤﺴﺠﺪ
ﱡ
أ s ⁄- ,ﻜﺮ ﻣﻨﻬﺎ وåﺎن '  Ñ-أرض ﻣﺘﻮاﻃOﺔ و ïëﺟﻨﺒﻬﺎ ُﺳﺪ ﺟvﻞ ﺣﺰن وﻋﺮ
ّ
ّ
ﻓOﻪ ﺻﺨﻮر ﻣﺤﺪدة وåﺎن sﺬﻟﻚ اﻟﻤﻮﺿﻊ اﻟﻮﻋﺮ دار ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب
ﻓﻘﺎل  ï-ﻣﻮ ƒﺑﻦ ﻣﺤّﻤﺪ ]~ [٢۱٨ﺎ ﺳOﺪﻧﺎ اﻧﻈﺮ إ ïﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﻣﺎ أﻋﺠvﻪ
ﻓﻘﻠﺖ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻓﻘﺎل ﻣﺴﺠﺪ åﻞ واﺣﺪ ﻣﻦ ﻫﺬﻳﻦ اﻟﺸﺨﺼ & '
 Ñ- ' %ﻣﻮﺿﻊ
ﻣﻨﺎﺳﺐ ُsﺨ…ﻠﻘﻪ ﻫﺬا دار أs ⁄ﻜﺮ '
˙ وﻛﺬا åﺎﻧﺖ
ا
ﻮ
ﺘ
ﻣ
ﻞ
ﻬ
ﺳ
ﻊ
ﺿ
ﻮ
ﻣ
Ñ
-,
'
ﺧﻠﻘﻪ وåﺎن '  Ñ-ﺧﻠﻖ ﻋﻤﺮ ﺣﺰوﻧﺔ ﻓﺎﺗﺨﺬ دارا  Ñ-ﻣﻮﺿﻊ وﻋﺮ ﺣﺰن
ﻓﺘﻌّﺠvﺖ ﻣﻦ ﺗّÖﺒﻬﻪ وﺣﺴﻦ ﻣﺮاﻗﺒﺘﻪ.
ﻓﻠﻬﺬا أﻣﺮ اﻟﺸﻴﺦ أن ~ﻤ' ›n
˙ ﻣﻦ اﻟﻄJIﻖ ﻷﺟﻞ أﻧﻪ ﻣﻨvﻪ
ا
ﻮ
ﺘ
ﻤ
ﻟ
ا
Ñ
 -ﻟﻠﻤﺮاﻗﺐ أﺣﻮاﻟﻪ وﻫﻮ أmع وأﺳﻬﻞ ﻟﻘﻀﺎء اﻟﺤﺎﺟﺔ أﻻ ﺗﺮى ﻣ n
›
ُ -
û
û
ّ
رﺳﻮل = ﺻ{ = ﻋﻠOﻪ وﺳﻠﻢ åﺄﻧﻪ ﻳﻨﺤﻂ '  Ñ-ﺻáﺐ  Jmـ ـﻊ اﻟﺨﻄﺎ
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وﻗﺎل ' Ñذﻟﻚ أن ﺗﻠﻚ اﻟﺤﺎﻟﺔ ' Ñاﻟﻤ n
› أﻧ' Îﻟﻠِ ü,Tوأmع ﻟﻘﻀﺎء
ّ.
'
n
› إﻻ  Ñ-ﺣﺎﺟﺔ وﻻ sﺪ
اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻓﺈن اﻟﺸﺨ
ﺺ ﻣﺎ ~ﻤ -
2
2
ﺛﻢ ﻗﺎل وأن Äﻜﻮن  13ﻧﻔﺴﻪ أﻧﻪ دون åﻞ ﻣﻦ Äﻠﺘﻘ/ﻪ  13ﻃÉ.ﻘﻪ إê
û
2
اﻟﺸﻴﺦ ﻛﺬﻟﻚ å 13ﻞ أﺣﻮاﻟﻪ 45ح إﻧﻤﺎ دﻟﻪ اﻟﺸﻴﺦ '  Ñ-وﺻّ“ﺘﻪ ﻋ{ ﻫﺬە
اﻟﺼﻔﺔ ﻷﻧﻪ ﻃﺎﻟﺐ ﺣ∑ﻤﺔ ﻓﺤOﺚ ﻣﺎ وﺟﺪﻫﺎ ﻗّOﺪﻫﺎ ﻧﻄﻖ ﺑﻬﺎ َﻣﻦ ﻧﻄﻖ
ﻓﻴﻨﻈﺮﻫﺎ ﻫﺬا اﻟﻤJIﺪ ﻣﻦ ﺣOﺚ أن = ﺗﻌﺎ ïﻧﻄﻖ ﻫﺬا اﻟﺸﺨﺺ sﻤﺎ ﻟﻪ
ّ
ﻓOﻪ ﻋﻨﺎ~ﺔ sﻼ ﺷﻚ ﻋ{ ﻗﺪر ] [٢۱٩ﻣ ' 'üﻟﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﺤ∑ﻤﺔ اﻟ †  +-ﻧﻄﻖ ﺑﻬﺎ وëن
ﻟﻢ ~ﻌﺮف اﻟﻨﺎﻃﻖ ﻗﺪر ﻣﺎ ﻧﻄﻖ sﻪ ﻟTﻦ اﻟﻤﻨﻄﻖ ﻋﻠﻢ ﻗﺪر ﻣﺎ أﻧﻄﻘﻪ sﻪ
ّ
ﻚ أﻧﻪ دون ) (182اﻟﻤﻨﻄﻖ ﻓﻬﻮ ][٢٦
واﻟﺴﺎﻣﻊ ﻻ ﻳﺮى إﻻ اﻟُﻤﻨِﻄﻖ وﻻ ﺷ
َ
∏
دون åﻞ ﻣﻦ ﻇﻬﺮت ﻣﻨﻪ ﺗﻠﻚ اﻟﺤ∑ﻤﺔ ﻋﻨﺪ ﻧﻄﻘﻪ ﺑﻬﺎ ﻓﺈﻧﻪ ﻣﺠ{ إﻟ -
s üﺄن
ﻣﻦ ﺣOﺚ ﻻ ¿ ûﺸﻌﺮ ﻓﺈن ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻄﻮ َر اﻷ~ﻤﻦ ﻟﻢ ~ﻜﻦ ﻋﻨﺪە ﺧ ,
ﱡ
ْ َْ
ََْ ُ
َ
َ
∑~ ïﻠﻢ ﻋvﺪە ﻣﻮ ƒﻣﻨﻪ ﴿َوﻧﺎدﻳﻨﺎە ِﻣﻦ ﺟﺎِﻧِﺐ اﻟﻄﻮ∏ر اﻷÄﻤ∏ﻦ
َ
= ْ ﺗَﻌ ُﺎ َ
⁄
َوﻗﱠ*.ﻨﺎە ﻧِﺠ/ﺎ﴾ ]ﻣJIﻢ  [٥٢وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺸﺠﺮة ﻣﺎ ﻋﻨﺪﻫﺎ ﻋﻠﻢ sﺄن =
û
]ﺗﻌﺎ∑~ (183) [ïﻠﻢ ﻋvﺪە ﻣﻮ ƒﻣﻨﻬﺎ
û
ﻓﺪﻟﻪ ﻫﺬا اﻟﺸﻴﺦ '  Ñ-وﺻّ“ﺘﻪ إّ~ﺎە ﺑﻬﺬا ﻋ{ ﻣﻘﺎم ﺟﻠOﻞ وﻣ ' 'üﻟﺔ رﻓOﻌﺔ
ّ
وëن åﺎن ﻓﻴﻬﺎ ﺷﻬﻮد اﻟﻐ& üﻷﻧﻪ ﻻ sﺪ أن ¿ﺸﻬﺪ اﻟﻐ& üوﻟﻮ ﻟﻢ ~ﻜﻦ إﻻ
sﻘﺼﺪە ) (184اﻟﻄJIﻖ اﻟﺬي ﻳﻮد~ﻪ اﻟﺴﻠﻮك ﻋﻠOﻪ إ ïدار اﻟﺸﻴﺦ ﻓﺈذ وﻻ
ّ
sﺪ ﻣﻦ ﺷﻬﻮد اﻷﻏOﺎر ﻓﻠOﺠﻌﻞ '  Ñ-ﻧﻔﺴﻪ أﻧﻬﺎ أوﻋOﺔ ﻟﻤﺎ ~ﻠ †  Î-اﻟﺤّﻖ ﻓﻴﻬﺎ
ﻓøﺴﺘﻔOﺪ '  Ñ-ﻃJIﻘﻪ إذا åﺎن ﺑﻬﺬە اﻟﻤﺜﺎsﺔ ﻋﻠﻮًﻣﺎ ﻛﺜ&üة ﻗvﻞ وﺻﻮﻟﻪ إï
اﻟﺸﻴﺦ ﻓﺈن اﻟﻤJIﺪ ﻣﺎ ~ﻘﺼﺪ اﻟﺸﻴﺦ إﻻ ﻟøﺴﺘﻔOﺪ ﻣﻨﻪ وJﻌﻠﻢ أﻧﻪ دون
ﺷOﺨﻪ وﻟﺬﻟﻚ ~ﻘﺼﺪە ﻓﺈذا ﺻﺤﺒﺘﻪ ﻫﺬە اﻟﺼﻔﺔ '  Ñ-ﻃJIﻘﻪ و '  Ñ-أﺣﻮاﻟﻪ
ّ
ً
ﻣﻊ åﻞ ﻣﻦ ~ﻠﺘﻘOﻪ åﺎن åﻞ ﻣﻦ ~ﻠﻘﺎە '  Ñ-ﺣﻘﻪ ﺷOﺨﺎ أﻻ ﺗﺮى أsﺎ ﻳﻮﺳﻒ
اﻟﻬﻤﺪا '  ⁄-ﻛOﻒ ﻗﺎل ﻟﺬﻟﻚ اﻟﻤJIﺪ اﻟﺬي ﻃﻠvﻪ sﺨﺎﻃﺮە ] [٢٢٠ﻟÔnøح ﻟﻪ
واﻗﻌﺘﻪ ﻓﻘﺎل ﻟﻪ ~ﺎ وﻟﺪي إذا ﺧﻄﺮ ﻟﻚ ﻣﺎ ¿ﺸ∑ﻞ ﻋﻠOﻚ ﻓﻼ ﺗﺘﻌﺒ ' +-
واﺳﺄل ﻋﻦ ﺑﻴ †  +-ﺣ† +أmnح ﻟﻚ واﻗﻌﺘﻚ ﻓﻘﺎل ﻟﻪ اﻟﻤJIﺪ ~ﺎ أsﺎ ﻳﻮﺳﻒ
إذا وﻗﻌﺖ  ï-واﻗﻌﺔ رﻓﻌﺖ åﻞ ﺣﺠﺮ ﻓﻮﺟﺪت ﻋﻨﺪە أsﺎ ﻳﻮﺳﻒ ﻣﺜﻠﻚ
) (182ح :ذوق
) (183ي- :
) (184يs :ﻘﺼﺪة
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¿ﺸ& üإ ïﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ ﻫﺬا اﻟﺸﻴﺦ '  Ñ-وﺻّ“ﺘﻪ ﻗﺎل أﺑﻮ ﻳﻮﺳﻒ ﻓﻌﻠﻤﺖ أن
اﻟﻤJIﺪ اﻟﺼﺎدق ~ﺤّﺮك ] [٢٧اﻟﺸﻴﺦ ﺑﻬّﻤﺘﻪ ﻓﺘvﺖ إ = ïواﻧWﻓﺖ.
وåﻞ ﻣﺴﺘﻔOﺪ وﻃﺎﻟﺐ ﻓﺎﺋﺪة ﻓﺈﻧﻪ sﺎﻟ'Wورة '  Ñ-ﻧﻔﺴﻪ دون ﻣﻦ ﻳﺮﺟﻮ
ً
n
ƒء و ' Ñ-
ﺣﺼﻮل ﺗﻠﻚ اﻟ ّﻔﺎﺋﺪة ﻣﻨﻪ وا 'ﻟﻤJIﺪ ﻃﺎﻟﺐ ﺣ∑ﻤﺔ أsﺪا ﻣﻦ åﻞ -
åﻞ n
ƒء ﻓﻼ sﺪ أن ~ﻜﻮن  Ñ-ﻧﻔﺴﻪ ﺑﻬﺬە اﻟﻤﺜﺎsﺔ ﺣ† +أﻧﻪ ~ﻜﻮن ﻣﻊ
ﻧﻔﺴﻪ ﺑﻬﺬە اﻟﺼﻮرة ﻓøﺴﺘﻔOﺪ ﻣﻦ ﻧﻔﺴﻪ ﻟﻤﺮاﻗﺒﺘﻪ ﻣﺎ ُ~ﺠﺮي = ﻋﻠOﻪ
َ
ُ
'  Ñ-ﺣﺮåﺎﺗﻪ وﺳﻜﻨﺎﺗﻪ وأﻋﻀﺎﺋﻪ ﻣﻦ اﻟﺤ∑ﻢ ﻓOﻔOﺪ sﻌﻀﻪ sﻌﻀﻪ åﻤﺎ ﻗﺎل
ﺑﻦ زﻫﺮ ) Ñ- ' (185ﻧﻈﻤﻪ
َ
'
'
≈ ﻣ * Ç-ﻓَﺠْﻌﻞ sﻌِﻀﻪ ¿ﺴﺎﻋﺪ sﻌﻀﻪ
وs !úﻌ -
≈ ﻋ{ sﻌ -
ﺗcﺒ/ﻪ ﻋ{ ﻣﺎ أmnﻧﺎ إﻟOﻪ ﻣﻦ أن اﻹÀﺴﺎن ~ﻔOﺪ ﻧﻔﺴﻪ إذا åﺎن ﻃﺎﻟﺐ
ﺣ∑ﻤﺔ ﻓﻬﻮ '  Ñ-ﺟﻤﻴﻊ أﺣﻮاﻟﻪ ﻻ ﻳü,ح ¿ﺴﺘﻔOﺪ ) (186ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳü,ح ' Ñ-
ﻣﺮاﻗﺒﺘﻪ وﻫﺬە ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺴﻤﺎع ﻣﻦ = ﺗﻌﺎå Ñ' ïﻞ ƒnء وﻣﻦ åﻞ n
ƒء
إﻻ إن ﻫﺬا اﻟﻤJIﺪ ﻳ≤Jﺪ ﻋ{ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﺎع ﻣﻦ = ﺗﻌﺎ ïأﻧﻪ ﺳﻤﻊ
ّ
ﻣﻦ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﺎ ~ﻔOﺪە )[٢٢۱] (187
∏ ُﻣﻨﻄﻖ أو
ﻣﻦ ﺣOﺚ أﻧﻪ ﻣﺠ{ إﻟ ّ-
ُﻣَﺤّﺮك ﻣﻦ = ﻓﻬﻮ أﺗّﻢ ﺑﻬﺬە اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﺎﻣﻊ ﻣﻦ = ﻋﺰ وﺟّﻞ.
َ
ﺛﻢ ﻗﺎل ﻓﺈذا ﻗُﺮب ﻣﻦ ﻣ ú2 2ل ﺷ/ﺨﻪ ﻓﺈن åﺎن ùﻨﺎك ﻣﺴﺠﺪ دﺧﻞ ﻓ/ﻪ
T
ُ
وﺻ Wوﺳﺄل  fﺗﻌﺎ êأن Äﻌﻄﻒ ﻋﻠ/ﻪ ﻗﻠﺐ ﺷ/ﺨﻪ 45ح أﻣﺎ إن
√ء
åﺎن ﻗﺼﺪە وﻣﺸOﻪ إ ïﺑøﺖ اﻟ
ﺸﻴﺦ ﻋﻦ ﺗﻮﺟOﻪ اﻟﺸﻴﺦ إﻟOﻪ sﺎﻟﻤ - ,
û
ﻓﻼ ﺧﻼف ﺑ & '
√ ≥ء إï
 %اﻟﻘﻮم أﻧﻪ ﻻ ~ﺼ  {-وﻻ ~ﻔﻌﻞ ﺷ“ﺌﺎ ﺳﻮ
ى ا tﻟ ﱡﻤَ - ,
َ
َ
اﻟﺸﻴﺦ وأﺻﻠﻬﻢ '  Ñ-ذﻟﻚ اﻟﻘّﺼﺔ اﻟ †  +-ﻧﺰﻟﺖ ﻓﻴﻬﺎ اﻻ~ﺔ ﴿Äﺎ أﻳﻬﺎ اﻟِﺬﻳﻦ
َ
ُ ْ ≠
َ َ ≠
َُ
ْ َ ُ ≥
َ Sوِﻟﻠﱠﺮُﺳﻮِل ِإذا ] [٢٨دﻋﺎْoﻢ ِﻟَﻤﺎ Äﺤِﻴْƒ/ﻢ﴾ ]اﻷﻧﻔﺎل
آﻣﻨﻮا اﺳﺘِﺠﻴﺒﻮا ِ ِ
 [٢٤وﻣﻌﻠﻮم ﻋﻨﺪﻧﺎ أن اﻟﺸﻴﺦ ﻻ ~ﻄﻠﺐ اﻟﻤJIﺪ sﺎﻟﻮﺻﻮل إﻟOﻪ ﻟﻨﻔﺴﻪ
sﻞ ﻟﻤﻨﻔﻌﺔ اﻟﻤJIﺪ وﻟﻮ åﺎﻧﺖ اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻟﻠﺸﻴﺦ ﻓﺈﻧﻪ ﻣﺎ اﺧﺘ ّ
ﺺ ﻫﺬا اﻟﻤJIﺪ
n
› ﻓﻴﻬﺎ وﻗﻀﺎﺋﻬﺎ ﻋ{ ~ﺪ~ﻪ إﻻ ﻟﻤﻨﻔﻌﺔ إﻟﻬّOﺔ ﺗﻌﻮد ﻋﻠOﻪ '  Ñ-ذﻟﻚ
ُsﺎﻟﻤ -
~ﺤ &  +-ﺑﻬﺎ ﻗﻠvﻪ وJﻜﻮن ﻓﻴﻬﺎ ﻗúIﻪ إ = ïﻓﺈن اﻟﺮﺟﻞ اﻟﺬي ﻧﺰﻟﺖ ﻓOﻪ
û
û
û
ْ
ﻫﺬە اﻵ~ﺔ åﺎن ~ﺼ  {-ﻓﺪﻋﺎە رﺳﻮل = ﺻ{ = ﻋﻠOﻪ وﺳﻠﻢ ﻓﻤﻨﻌﺘﻪ
ُ
ﺻﻼﺗﻪ ﻣﻦ إﺟﺎﺑﺘﻪ ﻓ ' 'üﻟﺖ اﻵ~ﺔ.
) (185ي :زﻫ&ü
) (186ح :ﻟøﺴﺘﻔOﺪ
) (187ح :ﺗﻔOﺪە
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وﻣﻦ ﻫﺬا اﻟvﺎب ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﻌﺎsﺪ دﻋﺘﻪ أّﻣـﻪ وﻫـﻮ '  Ñ-ﺻـﻼﺗﻪ ﻓﻘـﺎل اﻟﻠﻬـﻢ أ ّ ˛-
وﺻـﻼ †  ⁄-ﺛـﻢ أﻗ vـﻞ ﻋـ{ ﺻـﻼﺗﻪ وﺗـﺮك إﺟﺎsـﺔ أّﻣـﻪ ﻓﺪﻋﺘ ـﻪ ﻣـّﺮة ﺛﺎﻧ Oـﺔ ﻓﻘ ـﺎل
اﻟﻠﻬـ ـﻢ أ ّ  ˛-وﺻـ ـﻼ †  [٢٢٢] ⁄-ﻓﺄﻗvـ ـﻞ ﻋـ ـ{ ﺻـ ـﻼﺗﻪ وﺗـ ـﺮك إﺟﺎsـ ـﺔ أّﻣـ ـﻪ ﻓﻘﺎﻟـ ـﺖ
اﻟﻠﻬـ ـﻢ ﻻ ﺗﻤﺘـ ـﻪ ﺣـ ـ† +ﺗJIـ ـﻪ وﺟـ ـﻮە اﻟﻤﻮِﻣﺴـ ـﺎت ~ﻌـ ـ '  +-اﻟـ ـﺰوا '  ⁄-واﺑـ ـﺘﻼە =
ﺑـ ـ¤ﻣﺮأة sـ ـ ' ّ
 Çادﻋـ ـﺖ ﻋﻠOـ ـﻪ أﻧﻬـ ـﺎ ﺣﺎﻣﻠـ ـﺔ ) (188ﻣﻨـ ـﻪ ﻓﻬـ ـﺪم اﻟﻨـ ـﺎس ﺻـ ـﻮﻣﻌﺘﻪ
و'¸ úـ ـﻮە ﻓﻘ ـ ـﺎل ﻻ ﺗﻔﻌﻠ ـ ـﻮا ﻫ ـ ـﺎﺗﻮا اﻟﻤ ـ ـﺮأة واﻟﺼ ـ ـ  +- ,اﻟ ـ ـﺬي وﻟﺪﺗ ـ ـﻪ ﻓﺠ ـ ـﺎءوا
sﺎﻟﻄﻔ ـﻞ وأّﻣ ـﻪ اﻟﻤﻮِﻣﺴ ـﺔ ﻓﻘﺎﻟ ـﺖ أﻣ ـﺎم اﻟﻤﻠ ـﻚ ﻫ ـﺬا اﻟﻮﻟ ـﺪ ﻣ ـﻦ ﻫ ـﺬا اﻟﻌﺎ sـﺪ
" ﻓﺎﻋﺘ ـﺬر اﻟﻨ ـﺎس إﻟ Oـﻪ وúﻨ ـﻮا
ﻓﻘ ـﺎل اﻟﻌﺎ sـﺪ ﻟﻠﻄﻔ ـﻞ ﻣ ـﻦ أﺑ ـﻮك ﻓﻘ ـﺎل اﻟ ـﺮا -
ّ
ﺻﻮﻣﻌﺘﻪ åﻤﺎ åﺎﻧﺖ ﻓﻨﻔﺪت ) (189ﻓOﻪ دﻋﻮة أﻣﻪ.
ّ
وﻻ ﺷ ـﻚ أن اﻟﺸ ـﻴﺦ أﻋﻈ ـﻢ ﺣﺮﻣ ـﺔ ﻣ ـﻦ واﻟﺪﺗ ـﻪ ﻓﺈﻧ ـﻪ ﻟﺪﻳﻨ ـﻪ ووارث رﺳ ـﻮل
û
û
= ﺻ = {ûﻋﻠOﻪ وﺳûﻠﻢ '
{ = ﻋﻠOـﻪ وﺳـﻠﻢ
ﺻ
=
ل
ﻮ
ﺳ
ر
و
ە
د
ﺎ
ﺷ
ر
إ
Ñ
ُ ْ ُ َ ْ ٌ َ ﱠ َ t َ ≠ t - iﱠ t
ْ ْ t
ْ
ùﻠ ـ ـﻪ َوَﻣﺎﻟ ـ ـﻪ )(190
ِ ِ
~ﻘ ـ ـﻮل »ﻻ ﱠ ﻳ ـ ـﺆِﻣ tﻦ ﻋ Rـ ـﺪ ﺣـ ـ Kأ ¡ ـ ـﻮن أﺣ ـ ـﺐ ِإﻟ/ـ ـِﻪ ِﻣ ـ ـﻦ أ ِ ِ
ووﻟﺪە َواﻟﻨﺎس أْﺟَﻤﻌ َ2
.«ä
ِL
∏
[
٢٩
وأﻣـﺎ إن åـﺎن ] إﺗOﺎﻧـﻪ إ ïاﻟﺸـﻴﺦ ﻣـﻦ ﻧﻔﺴـﻪ ﻣـﻦ ﻏـ& üاﺳ ـﺘﺪﻋﺎء ﻓﺤﻴÖﺌ ـﺬ
~ﻔﻌﻞ ﻫﺬا اﻟﺬي ذﻛـﺮە اﻟﺸـﻴﺦ ﻣـﻦ دﺧـﻮل اﻟﻤﺴـﺠﺪ واﻟﺼـﻼة ﻓـﺈن رﺳـﻮل
û
û
û
= ﺻـ{ = ﻋﻠOـﻪ وﺳـﻠﻢ åـﺎن إذا ﻗـﺪم ﻣـﻦ ﺳـﻔﺮە sـﺪأ sﺎﻟﻤﺴـﺠﺪ ﻓﺼـ{
ﻓOﻪ رﻛﻌﺘ & '
 %واﻋﺘ ü,ﻫﺬا اﻟﻘﺪر ﻫﺬا اﻟﺸﻴﺦ '  Ñ-وﺻـّ“ﺘﻪ sﺎﻟﺼـﻼة إن åـﺎن ' Ñ-
ﻃJIﻖ اﻟﻤJIﺪ ﻣﺴﺠﺪ.
وأﻣﺎ وﺻّ“ﺘﻪ sﺄن ¿ﺴﺄل = ) [٢٢٣] (191أن ~ﻌﻄـﻒ ﻋﻠOـﻪ ﻗﻠـﺐ ﺷـOﺨﻪ ﻓـﺈن
أ îـ̄ üأوﻗـﺎت اﻟﺸـﻴﺦ ﺷ ـﻐﻠﻪ ﺑúّIـﻪ ﻓﻘ ـﺪ ~ﺠـﺪە '  Ñ-ﺷ ـﻐﻞ ﻋﻨ ـﻪ ﻓـﺈذا ﺟـﺎء إﻟ Oـﻪ
اﻟﻤJIﺪ وﻗﺪ ﺳﺄل = ﺗﻌﺎ ïﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﺴﺆال ووﺟﺪ اﻟﺸﻴﺦ '  Ñ-ﺷﻐﻞ ﻣـﻊ
رّ úـﻪ '  Ñ-ﺧﻠﻮﺗ ـﻪ ﻣـ ـﺎ ﻳvﻌ ـﺪ أن ~ﺠ Oـﺐ = دﻋـ ـﺎءە ﻓOﻘ ـﻮل اﻟﺤ ـّﻖ ﻟﻠﺸـ ـﻴﺦ ' Ñ-
ّ
mە ﻫـ ـﺬا ﻓـ ـﻼن ﻗـ ـﺪ وﺻـ ـﻞ ﻓـ ـﺎﻗﺾ ﻣﻄﻠ úـ ـﻪ ﻓOﻤـ ـﺎ ﺟـ ـﺎء ﻓOـ ـﻪ إﻟOـ ـﻚ وﻟﻘـ ـﺪ
û
دﺧﻠـﺖ ﻋـ{ أﻋﻈـﻢ ﺷ ـﻴﺦ ﻟﻘﻴﺘـﻪ ~ﻘـﺎل ﻟـﻪ ﺻـﺎﻟﺢ اﻟﻌـﺪوي ﻓﺴـﻠﻤﺖ ﻋﻠ Oـﻪ
ّ
ّ
وﻫـﻮ ' Ñﻣﺮﺿـﻪ ﻓـﺮّد اﻟﺴـﻼم ﺑـ & '
 %ﺷـﻔﺘOﻪ ﺣـ† +ﻗﻠـﺖ أﻧـﻪ رّúﻤـﺎ رد أو ﻟـﻢ ﻳـﺮد
ّ
اﻟﺴـﻼم وﺷ ـ∑ﻜﺖ ﻓ Oـﻪ åﻤ ـﺎ åـﺎن ¿ﺸ ـﻚ أﺣـﺪ اﻟﺜﻼﺛ ـﺔ اﻟ ـﺬﻳﻦ ذﻛ ـﺮﻫﻢ = ' Ñ-
) (188ح :ﺣﺎﻣﻞ
) (189ح :ﻓﻨﻔﺬت
) (190ح- :
) (191ح- :
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û
û
اﻟﻘﺮآن ﻟﻤﺎ أﻋﺮض ﻋﻨﻪ رﺳﻮل = ﺻـ{ = ﻋﻠOـﻪ وﺳـﻠﻢ ﻓ∑ـﺎن إذا دﺧـﻞ
û
û
û
ّ
اﻟﻤﺴ ـ ـﺠﺪ وﺳ ـ ـﻠﻢ ﻋ ـ ـ{ رﺳ ـ ـﻮل = ﺻ ـ ـ{ = ﻋﻠ Oـ ـﻪ وﺳ ـ ـﻠﻢ ¿ﺸ ـ ـﻚ ﻫ ـ ـﺬا
û
û
اﻟﺼ ـ ـﺎﺣﺐ ' Ñرّد رﺳ ـ ـﻮل = ﺻ ـ ـ{ = ﻋﻠ Oـ ـﻪ وﺳ ـ ـﻠﻢ ﻋﻠ Oـ ـﻪ اﻟﺴ ـ ـﻼم )(192
ً
ّ
'
ّ
ﻟﺨﻔﺎﺋﻪ ﻓﻜﺪت أذوب  Ñ-ﻣﻮﺿ Ç-ﺧﻮﻓﺎ ﻣﻦ ﻣﻘﺖ = ﻋﺰ وﺟـﻞ وúﻘOـﺖ
ّ
Wە إ ïاﻷرض
أرﻋـ ـﺪ واﻟﺸـ ـﻴﺦ ُﻣﻘﻄـ ـﺐ اﻟﻮﺟـ ـﻪ ﻏـ ـ& üﻧـ ـﺎﻇﺮ إّ ïﺿـ ـﺎرب ﺑ vـ ـ
ّ '
ﻓﺄﻋ ـﺪت ﻋﻠ Oـﻪ اﻟﺴ ـﻼم ﻋ ـﺎ ïاﻟﺼ ـﻮت ﻓﺮﻓ ـﻊ  sـ ّ
∏
Wە إ ïوﺗáﺴ ـﻢ  Ñ-وﺟ ـ -
ّ
'
ورّد ﻋ ـ ّ
{ اﻟﺴ ـﻼم ورﺣ ـﺐ  ⁄- ,واﻧáﺴ ـﻂ ﻓﻘﻠ ـﺖ ﻟ ـﻪ ~ ـﺎ ﺳ ـOﺪي ﻗﺘﻠ ـ  +-و=
ُ -
[
٢٢٤
]
[
٣٠
]
'
ﻗ vـ ـﻞ دﺧﻮﻟ ـ ـﻚ وﻫ ـ ـﻮ
إﻋﺮاﺿ ـ ـﻚ ﻋ ـ ـ  +-ﻓﻘ ـ ـﺎل  åـ ـﺎن ﻋﻨ ـ ـﺪي ﻓ ـ ـﻼن
ً
ْ
Wـ ـف وﻣـ ـ ـﺎ ﻋﻨـ ـ ـﺪي ﺧـ ـ ـü,
ﻣﻤﻘـ ـ ـﻮت ﻓَﻌﻨـ ـ ـﻪ ) (193ﻛﻨـ ـ ـﺖ ﻣﻌﺮﺿـ ـ ـﺎ وﻗـ ـ ـﺎم واﻧ ـ
ُ
Wـ ـاﻓﻪ ﻟﺸـ ـ ـّﺪة إﻋـ ـ ـﺮا '
 Ëﻋﻨـ ـ ـﻪ وﺟﺌـ ـ ـﺖ أﻧـ ـ ـﺖ وﻣـ ـ ـﺎ ﻋﻠﻤـ ـ ـﺖ sﻤﺠﻴﺌـ ـ ـﻚ
ﺑ¤ﻧ ـ
'
وﺗﺨّOﻠـﺖ  Ñ-ﺳـﻼﻣﻚ اﻷول أﻧـﻚ ذﻟـﻚ اﻟﺸـﺨﺺ وأﻣـﺎ أﻧـﺎ ~ـﺎ وﻟـﺪي ﻓـﻮ=
إ' ⁄ﻷﺣّvـﻚ اﻟﺤـ ّ
ﺐ اﻟﺸـﺪ~ﺪ و '  Ñ-ﺗﻠـﻚ اﻟﻠOﻠـﺔ ﻣـﺎت اﻟﺸـﻴﺦ ) (194ﻓﻨﻈـﺮت ' Ñ-
'
'
ﺣ ـ ـﺎل ذﻟ ـ ـﻚ اﻟﻤ JIـ ـﺪ ﻓﻠ ـ ـﻢ ﻳ ـ ـﺰل  Ñ-إد sـ ـﺎر  Ñ-دﻳﻨ ـ ـﻪ إ ïأن ﺧ ـ ـIج ﻋ ـ ـﻦ دﻳﻨ ـ ـﻪ
sﺎﻟ–ﻠّOﺔ وأsﺎح اﻟﻤﺤّﺮﻣﺎت ﻋﻘًﺪا.
ﻓﻠﻬﺬا åﺎن ﺳﺆال ﻫﺬا اﻟﻤJIﺪ أن ~ﻌﻄﻒ = ﻋﻠOﻪ ﻗﻠﺐ ﻫﺬا اﻟﺸﻴﺦ وﻟﻢ
~ﻘﻞ ﺑﻮﺟﻬﻪ ﻓﺈن اﻟﻨ +,ﺻ = {ûﻋﻠOﻪ وﺳûﻠﻢ أﻗvﻞ ﺑﻮﺟﻬﻪ وّ #
ﺶ '  Ñ-وﺟﻪ
 %رآە ﻗvﻞ وﺻﻮﻟﻪ إﻟOﻪ »ﺑَْ ¤
ﺲ اْﺑُﻦ ا}ﻟَﻌِﺸ úَ Lة« ﻓﻤﺎ Œﺶّ
َﻣﻦ ﻗﺎل ﻓOﻪ ﺣ & '
ِ
ِ
û
û
' Ñوﺟﻬﻪ إﻻ إّﺗﻘﺎء ّ n
mە ﻛﺬا ذﻛﺮ رﺳﻮل = ﺻ{ = ﻋﻠOﻪ وﺳﻠﻢ ﻓﻠﻬﺬا
ّ
ﻗOﺪ ﻫﺬا اﻟﺸﻴﺦ ﺳﺆال ﻫﺬا اﻟﻤJIﺪ sﻌﻄﻒ ﻗﻠﺐ اﻟﺸﻴﺦ ﻋﻠOﻪ ﻓﺈن
اﻟﻘﻠﺐ ﺑøﺖ اﻟﺤّﻖ اﻟﺬي وﺳﻌﻪ ﻓﺈذا اﻧﻌﻄﻒ ﻋﻠOﻪ ﻗﻠﺐ اﻟﺸﻴﺦ ﻋﻄﻒ
ْ
ﻋﻠOﻪ اﻟﺤّﻖ sﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻌﺮوف ﻟﺬﻟﻚ اﻟﺸﻴﺦ ﻓﺈن ﻗﺪر اﻟﺤّﻖ ' å Ñ-ﻞ ﻗﻠﺐ
ﻋ{ ﻗْﺪر اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ sﻪ.
وﻗﺪ ﻋﻠﻤﺘﻢ ﺣ∑ﺎ~ﺔ أ  ⁄- ,ﻳ≤Jﺪ '  Ñ-ذﻟﻚ '  Ñ-ﺣّﻖ ﻣJIﺪ ﻗﺎل ﻟﻪ sﻌﺾ أﺻﺤﺎsﻪ
ﻟﻢ ﻻ ﺗﻤ n
› إ ïﺑøﺖ أ  ⁄- ,ﻳ≤Jﺪ ﻓ†üاە ﻓﻘﺎل اﻟﻤJIﺪ رأ~ﺖ = ] [٢٢٥وأﻏﻨﺎ ' ⁄-
ْ
ﻋﻦ أ  ⁄- ,ﻳ≤Jﺪ ﻓﻘﺎل ﻟﻪ اﻟﺮﺟﻞ ﻷن ﺗﺮى أsﺎ ﻳ≤Jﺪ ﻣّﺮة ﺧ& üﻟﻚ ﻣﻦ أن ﺗﺮى
= أﻟﻒ ﻣّﺮة ¿ﺸ& üإ ïﻣﺎ ذﻛﺮﻧﺎە ﻣﻦ أن اﻟﺤّﻖ '  Ñ-ﻣﻌﺮﻓﺔ أ  ⁄- ,ﻳ≤Jﺪ أﺗّﻢ
) (192ي- :
) (193ح :ﻓﻤﻨﻪ
'
) (194ح :اﻟﺸﺨﺺ؛ ي :اﻟﺸﺨﺺ ،و  Ñ-اﻟﻬﺎﻣﺶ :اﻟﺸﻴﺦ
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ﻣﻨﻪ '  Ñ-ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻫﺬا اﻟﻤJIﺪ sﻪ ﻓﺄراد اﻟﻤJIﺪ وåﺎن ﺻﺎدﻗﺎ
ﺻْﺪق ﻫﺬا اﻟﻘﺎﺋﻞ.

][٣١

أن ﻳﺮى

ﻓﺎﺗﻔﻖ أن أsﺎ ﻳ≤Jﺪ ﻣﺮ ﻓﻘﺎل ﻟﻪ اﻟﺮﺟﻞ ﻫﺬا أﺑﻮ ﻳ≤Jﺪ ﻓﻨﻈﺮ إﻟOﻪ ذﻟﻚ
اﻟﻤJIﺪ ﻓﻤﺎت ﻣﻦ ﺳﺎﻋﺘﻪ ﻓﻘOﻞ ﻷ  ⁄- ,ﻳ≤Jﺪ ﻋﻨﻪ ﻓﻘﺎل ﻣﺎ ﻗﻠﻨﺎە åﺎن اﻟﺤّﻖ
ْ
ْ
ْ
ﻋﻨﺪە ﻋ{ ﻗﺪرە وﻗﺪرﻧﺎ أﻋﻈﻢ ﻣﻦ ﻗﺪرە ﻓﻤﻌﺮﻓﺘﻨﺎ sﺎ Zأﻋﻈﻢ ﻣﻦ
ﻣﻌﺮﻓﺘﻪ sﻪ ﻓﻠﻤﺎ رآ '  ⁄-ﻛﺸﻒ = ﻋﻦ sﺼ&üﺗﻪ ﻓﺮأى اﻟﺤّﻖ ﻋ{ ﻗﺪرﻧﺎ ﻻ
ْ
ﻋ{ ﻗﺪرە ﻓﻠﻢ ُ~ِﻄْﻖ ﻓﻤﺎت وﻛﺬﻟﻚ ﺟﺮى ﻟﻤﻮ ƒﻋﻠOﻪ اﻟﺴﻼم ﻟﻤﺎ
û
ُﺻِﻌﻖ ﺣ & '
 %ﺗﺪﻛﺪك اﻟﺠvﻞ ﻣﻦ ﻋﻈﻤﺔ اﻟﺘﺠ  {-وåﺎن اﻧﺪåﺎîﻪ ﻋﻦ =
û
ْ
ﻓﺈن = ﻣﺎ ﺗﺠ{ ﻟﻠﺠvﻞ إﻻ ﻋ{ ﻗﺪر ﻋﻠﻢ اﻟﺠvﻞ sﻪ ﻓ∑ﺎن ﻳvÒﺖ
َ t
—
û
ﺟَﻌﻠُﻪ َدoTﺎ﴾ ]اﻷﻋﺮاف  [١٤٣وﻟﻢ ~ﻘﻞ ﻓﻠﻤﺎ ﺗﺠ{ )(195
ﻓﻠﺬﻟﻚ ﻗﺎل ﴿
رّúﻪ ﻟﻠﺠvﻞ اﻧﺪك اﻟﺠvﻞ ﻣﻦ ﻧﻔﺴﻪ وëﻧﻤﺎ åﺎن اﻧﺪåﺎîﻪ sﺎﻟﺠﻌﻞ وﻫﻮ åﺎن
ﺣﺠﺎب ﻣﻮ ƒﻓﻠﻤﺎ زال رأى ﻣﻮ ƒﻣﺎ رأى اﻟﺠvﻞ ﻓﺼﻌﻖ ﻣﻦ ﻧﻔﺴﻪ
û
ﻟﺮؤJﺘﻪ وﻟﻢ ~ﻄﻖ ﻣﻊ ﻋﻠﻤﻨﺎ sﺄﻧﻪ ذو ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺑúّIﻪ '  Ñ-ﻗﻠvﻪ ﻓﻠﻮ ﺗﺠ{ ﻟﻪ
ْ
ﻋ{ ﻗﺪر ﻋﻠﻤﻪ sﻪ ﻟﻤﺎ ﺻﻌﻖ وﻛﺬﻟﻚ ﻣﺬﻫﺒﻨﺎ وﻣﺬﻫﺐ ﺳﻬﻞ وأﻫﻞ
اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ '  Ñ-اﻟﺠﻤﺎدات أﻧﻬﺎ أﻋﻈﻢ ﻋﻠًﻤﺎ sﺎ [٢٢٦] Zوأﻧﻬﺎ ﻣﻔﻄﻮرة ﻋ{
ً
ّ
 ÆإÀﺴﺎﻧﺎ.
اﻟﻌﻠﻢ sﺎs Zﺨﻼف اﻹÀﺴﺎن ﻣﻦ ﺣOﺚ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻟﺬي sﻪ ﺳ -
 Ìأن ﻣﻮ ƒﻣﺎ رأى رّúﻪ ﻷن اﻟÔnط '  Ñ-رؤJﺘﻪ
ﻓﺈن ﻗﻠﺖ ﻇﺎﻫﺮ اﻵ~ 'ﺔ ~ﻌ -
û
ﻣﺎ وﻗﻊ ﻗﻠﻨﺎ إﻧﻤﺎ ﻧs ÎﺎﻟÔnط ﻣﺎ ﺧﻠﺼﻪ ﻣﻦ اﺳﺌﻨﺎف اﻟﺮؤJﺔ ﻓﻤﺎ
اﺳﺘﺄﻧﻒ اﻟﺮؤJﺔ sﻞ رآە '  Ñ-اﻟﺤﺎل ﻟﻤﻦ ﻓﻬﻢ اﻵ~ﺔ اﻟﻮاردة '  Ñ-ذﻟﻚ
واﻟﺼﻌﻖ ﻳﺒ ّ& '
 %ﻣﺎ أmnﻧﺎ إﻟOﻪ ﻓﺈن اﻧﺪåﺎك اﻟﺠvﻞ ﻻ ُ~ْﺼِﻌﻖ ﻣﻮ ƒوﻻ
ﻏ&üە وëﻧﻤﺎ åﺎن ﺣﺠﺎsﻪ اﻟﺠvﻞ ﺑﻨﻈﺮە إﻟOﻪ ﻋﻦ أﻣﺮ = ] [٣٢ﻟﻪ sﺬﻟﻚ
ﻓﺄزاﻟﻪ = رﻓًﻌﺎ sﺤﺠﺎsﻪ ﻓﺮأى ﻣﻮ ƒﻣﺎ رأى اﻟﺠvﻞ '  Ñ-اﻟﺤﺎل åﻤﺎ رأى
ذﻟﻚ اﻟﻤJIﺪ ﻣﺎ ﻳﺮاە أﺑﻮ ﻳ≤Jﺪ ﻣﻦ ﻋﻠﻤﻪ sﺎ Zوﻫﺬە اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ اﻟ †  +-ﻧّvﻪ
ُ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻫﺬا اﻟﺸﻴﺦ '  Ñ-وﺻّ“ﺘﻪ ﺗﺘﻔّIع وﺗﺸّﻌﺐ وﺗﻨ +- ,ء ) (196ﻋﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ
ْ
ﺗﺎّﻣﺔ '  Ñ-روﺣﺎﻧّOﺔ دﻣﺸﻖ ﻓﺎﻗﺘWﻧﺎ ﻋ{ ﻫﺬا اﻟﻘﺪر ﻣﻦ اﻟﺘÖﺒOﻪ ﻟﻤﻦ ﻋﻘﻞ
ﻋّﻨﺎ ﻣﺎ أردﻧﺎە.
) (195ي :ﺗﺠّﻞ
ُ
) (196ح :وﺗﺒ ' +-ء
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ﺛﻢ ﻗﺎل ﺛﻢ إذا ﻓ.غ ﻣﻦ اﻟﺼﻼة Äﺄ l I3 iﺎب اﻟﺸﻴﺦ وÉﻘﻒ lﺎﻟRﻌﺪ ﻣﻦ
اﻟRﺎب ﺗﺄّدًlﺎ ﺑ 2 L
Ä äﺪÄﻪ 45ح إﻧﻤﺎ أﻣﺮە sﺎﻟﻮﻗﻮف ﻋ{ اﻟvﻌﺪ ﻣﻦ sﺎب
اﻟﺸﻴﺦ ﻟﺌﻼ ﻳﻨﻔﺘﺢ sﺎب اﻟﺸﻴﺦ ﻓúّIﻤﺎ ~ﺨIج اﻟﺸﻴﺦ '  Ñ-ﺣﺎﻟﺔ ﻻ ~ﻄOﻘﻬﺎ
اﻟﻤJIﺪ ﻓOﺠﺮي ﻋﻠOﻪ ﻣﺎ ﺟﺮى ﻋ{ اﻟﻤJIﺪ اﻟﺬي رأى أsﺎ ﻳ≤Jﺪ ﻋ{ ﻏﻔﻠﺔ
ﻓﺈذا åﺎن sﺎﻟvﻌﺪ åﺎن أﺛáﺖ ﻟﻪ وëن åﺎن ﻧﻮر اﻟﺸﻴﺦ ﻋﻨﺪ اﻟﻤJIﺪ ﺻﺎﺣﺐ
اﻟTﺸﻒ ﻻ ﺗﺤ∑ﻢ ﻋﻠOﻪ ] [٢٢٧اﻟﻤﺴﺎﻓﺎت ﺑvﻌﺪﻫﺎ وﻻ ﻗ úIـﻬﺎ ﻓﺈن زﻣﺎن
 %زﻣﺎن إﻧﺼvﺎغ اﻟﻬﻮاء sﻪ ﻋ & '
ﻟﻤﻊ اﻟü,ق ﻋ & '
 %زﻣﺎن ﻇﻬﻮر اﻷﺷOﺎء )s (197ﻪ
ﻋ& '
 %زﻣﺎن ﻧﻈﺮ اﻟﻨﺎﻇﺮ إﻟﻴﻬﺎ ) (198ﻟøﺲ ﺑ & '
 %ذﻟﻚ زﻣﺎن sﻞ اﻟﺰﻣﺎن واﺣﺪ
ّ
'  Ñ-اﻟﺠﻤﻴﻊ ﻣﻊ ﻋﻠﻤﻨﺎ أن ﻟﻤﻊ اﻟü,ق ﻳﺘﻘﺪم ﻋ{ ﺻﺒﻎ اﻟﻬﻮاء sﻪ وﺻﺒﻎ
ّ
اﻟﻬﻮاء sﻪ ﻳﺘﻘﺪم ﻋ{ ﻇﻬﻮر اﻷﺷOﺎء )s (199ﻪ وﻇﻬﻮر اﻷﺷOﺎء )s (200ﻪ
ّ
ﻳﺘﻘﺪم ﻋ{ إدراك اﻟ Wvﻣﻦ اﻟﻨﺎﻇﺮ إّ~ﺎﻫﺎ ) (201وﻣﻌﻠﻮم أن اﻟﺰﻣﺎن واﺣﺪ
û
ّ
ّ
'  Ñ-ذﻟﻚ åﻠﻪ ﻓﻤﺜﻞ ﻫﺬا ﻫﻮ ﺗﻘﺪم اﻟﻤﺮاﺗﺐ ﻛﺘﻘﺪم اﻟﻌﻠﺔ ﻋ{ ﻣﻌﻠﻮﻟﻬﺎ ﻣﻊ
ّ
ﻣﺴﺎوﻗﺘﻪ ﻟﻬﺎ '  Ñ-اﻟﻮﺟﻮد وﻟTﻦ ﻻ sﺪ أن ~ﻜﻮن ﻟﻠvﻌﺪ أﺛﺮ ﻻ ~ﻜﻮن ﻟﻠﻘﺮب
وëﻧﻤﺎ أَﻣَﺮە ﺑﻬﺬا اﻟvﻌﺪ ﻋ{ ﺟﻬﺔ اﻷدب ﻋ› = أن ~ﻜﺸﻒ ﻟﻠﺸﻴﺦ
إﺗOﺎﻧﻪ ﻓOﺨIج اﻹذن ﻣﻦ اﻟﺸﻴﺦ ] [٣٣ﻣﻊ sﻌﺾ أﺻﺤﺎsﻪ sﺄﻣﺮە )(202
sﺎﻟﺪﺧﻮل ﻋﻠOﻪ ﻓOﻜﻮن ﻗﺪ ﺗﺮك ﻣﻦ ﻃJIﻘﻪ ﻗﺪر ﻣﺎ ~ﻘﻄﻌﻪ إ ïاﻟﺸﻴﺦ
ّ
sﻄJIﻖ اﻟﻮﺟﻮب ﻟﻤﺎ أﻣﺮە اﻟﺸﻴﺦ ﻓOﻠﻘﺎە ﻣﺆ …دً~ﺎ واﺟًvﺎ ﻓﺈن رؤJﺔ =
ورؤJﺔ اﻟﺮﺳﻮل ورؤJﺔ اﻟﺸﻴﺦ اﻟﺬي ﻫﻮ ﻣﻦ أو ï-اﻷﻣﺮ '  Ñ-ﺣّﻖ ﻫﺬا
اﻟﻤJIﺪ ﻣﻦ ﻃJIﻖ اﻟﻮﺟﻮب وأداء اﻟﻔﺮاﺋﺾ أﺗّﻢ ﻣﻦ رؤJﺘﻪ ﻣﻦ ﺣOﺚ
اﻟﻨﻮاﻓﻞ واﻟﺘﻄﻮﻋﺎت ﻓﻸﺟﻞ ﻫﺬا اﻟﻄﻤﻊ أﻣﺮە sﺎﻟﻮﻗﻮف ﻋ{ اﻟvﻌﺪ
أ~ًﻀﺎ.
ًّ
وﻗﻮﻟﻪ ﺗﺄدlﺎ ﻣﻊ اﻟﺸﻴﺦ ﻷﻧﻪ إذا ] [٢٢٨ﻟﻢ ~ﻜﻦ sﻤ ' 'üﻟﺔ اﻟﺸﻴﺦ ﻓﻘﺪ ﻓﺎرﻗﻪ
ّ
ﻓﺴﻮاء ﻋﻠOﻪ اﻟvﻌﺪ اﻟTﺜ& üأواﻟﻘﻠOﻞ ﻓﻴﺘﺄدب sﺎﻟﻮﻗﻮف ﻋ{ اﻟvﻌﺪ ﻣﻦ
sﺎب اﻟﺸﻴﺦ ﺑ & '
~ %ﺪي اﻟﺸﻴﺦ اﻟﺬي '  Ñ-اﺳﺘﺤﻀﺎر ﺧﺎﻃﺮە ﻳÖﺒﻬﻪ إن åﺎن
ً
ﻏﺎﻓﻼ أن اﻟﻤJIﺪ ﻳ Ç- ' vÖﻟﻪ ﻣﺮاﻗvﺔ اﻟﺸﻴﺦ '  Ñ-ﺟﻤﻴﻊ أﺣﻮاﻟﻪ ﻓﻠﻬﺬا ﻗﺎل
) (197ح :اﻷﺳﻤﺎء؛ ي :اﻷﺳﻤﺎء ،و '  Ñ-اﻟﻬﺎﻣﺶ :اﻷﺷOﺎء
) (198ي :إﻟOﻪ
'
) (199ح :اﻷﺳﻤﺎء؛ ي :اﻷﺳﻤﺎء ،و  Ñ-اﻟﻬﺎﻣﺶ :اﻷﺷOﺎء
) (200ح :اﻷﺳﻤﺎء؛ ي :اﻷﺳﻤﺎء ،و '  Ñ-اﻟﻬﺎﻣﺶ :اﻷﺷOﺎء
) (201ي :إ~ﺎە
) (202ح~ :ﺄﻣﺮە
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ﺗﺄّدًlﺎ ﺑ 2 L
Ä äﺪÄﻪ وëن åﺎن ' Ñذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ sﺎﻟﻈﺎﻫﺮ ﻟøﺲ ﺑ & '
~ %ﺪ~ﻪ وﻣﻦ
'
'
ﺣOﺚ ﻫﻮ ﻣﺸﺎﻫﺪ ﻟﻪ åﺄﻧﻪ ﻳﺮاە ﻫﻮ ﺑ&~ %ﺪ~ﻪ وﻗﺪ ورد  Ñ-اﻟﺨ ü,اﻟﺼﺤﻴﺢ
ّ
ﻣﺎ ¿ﺸّOﺪ ذﻟﻚ وﻫﻮ ﻗﻮﻟﻪ »اﻋRﺪ å fﺄﻧﻚ ﺗﺮاە« ﻓﺄﻣﺮە sﺎﻟﺘﺄدب ' Ñ-
ّ
اﺳﺘﺤﻀﺎرە '  Ñ-ﺧﺎﻃﺮە ﻛﺘﺄدsﻪ '  Ñ-ﺣﻀﻮرە ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺮاك إن ﻟﻢ ﺗﻜﻦ أﻧﺖ
ّ
ّ
ﺗﺮاە ~ﻌ '  +-ﻇﺎﻫﺮ اﻟﺮؤJﻪ ﻓﺈﻧﻪ sﺎﻟvﺎﻃﻦ ﻳﺮاە sﻼ ﺷﻚ ﻓﺄﻣﺮە أن ﻳﺘﺄدب ﻣﻊ
û
ﺻﻮرة اﻟﺸﻴﺦ اﻟﺬي ' s Ñ-ﺎﻃﻨﻪ وأن ~ﻜﻮن sﺎب اﻟﺸﻴﺦ ﻟﻪ åﺎﻟﻤﺮآة ﻳﺘﺠ{
ﻓﻴﻬﺎ ﺻﻮرة اﻟﺸﻴﺦ اﻟﺬي '  Ñ-ﻗﻠvﻪ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ~ﻌﺮف اﻟﻤJIﺪ '  Ñ-رؤJﺔ اﻟﺸﻴﺦ
إذا رآە sﻌ & '
Ws %ە ﻫﻞ ﻳﺮاە sﺎﻟﺼﻮرة اﻟ † å +-ﺎﻧﺖ ﻣﻘّﺮرة ' s Ñ-ﺎﻃﻨﻪ أو ﺗﻨ ّع
ﻋﻠOﻪ اﻟﺼﻮرة sﺄ ‡ﻤﻞ ﻣّﻤﺎ åﺎﻧﺖ ﻋﻨﺪە ﻫﺬا ' å Ñ-ﻞ رؤJﺔ وëن åﺎن ) (203اﻷﻣﺮ
û
ّ
ﻛﺬا ﻫﻮ '  Ñ-ﻧﻔﺴﻪ ﻣﺎ ﺗﺠ{ = ﻗﻂ '  Ñ-ﺻﻮرة ] [٣٤واﺣﺪة ﻟﺸﺨﺺ
ﻣّﺮﺗ & '
 %وﻛﺬﻟﻚ
 éاﻷﺷOﺎء وﻣﺎ  Î- † sإﻻ أن ~ﻜﻮن ﻟﻚ sﻤﺎ ﺗﺪرك ذﻟﻚ ﻓﺈن
= '  Ñ-اﻷﺷOﺎء ' å Ñ-ﻞ ﻧﻔﺲ '  Ñ-ﺧﻠﻖ ﺟﺪ~ﺪ َﻋِﻠﻢ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﻋﻠﻤﻪ وﺟﻬﻠﻪ
ﻣﻦ ﺟﻬﻠﻪ وëﻧﻤﺎ اﻷﻣﺜﺎل ] [٢٢٩ﺣﺠﺐ ﻋ{ اﻟvﺼﺎﺋﺮ واﻷsﺼﺎر إﻻ ﻟﻤﻦ
ﻟøﺲ '  Ñ-ﻟáﺲ ﻣﻦ ﺧﻠﻖ ﺟﺪ~ﺪ ﻓﻠ–ﻞ رؤJﺔ '  Ñ-اﻷﺷOﺎء واﻟﺼﻮرة ﺻﻮرة ﻣﺎ
 éﻟﻐ& üﺗﻠﻚ اﻟﺮؤJﺔ.
†
ﻓﻤﻦ اﻟﺮاﺋ & '
 %ﻣﻦ ¿ﺸﻬﺪ ذﻟﻚ وﻫﻮ اﻟﻤﺘ  Î-اﻟﺬي ﺟﻌﻞ = ﻟﻪ ﺑﺘﻘﻮاە
ً
ّ
ﻓﺮﻗﺎﻧﺎ وﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻻ ¿ﺸﻬﺪ ذﻟﻚ وﻫﻮ ﻏ& üاﻟﻤﺘ †  Î-و úـﻬﺬا اﻟﻤ & 'üان ﻳﺰن
ّ
اﻹÀﺴﺎن ﺣﺎﻟﻪ ' Ñاﻟﺘﻘﻮى ﻓOﻌﻠﻢ ﻫﻞ ﻫﻮ ﻣّﺘ †
Î
ﻏ
و
أ
َ üﻣﺘ †  Î-ﻓﺈن =
&
≥َ َ ْ َ ≥ ≠ْ ُْ —
َﱠُ
ﺗﻌﺎ ïﻗﺪ mnط ذﻟﻚ ﻓﻘﺎل ﴿ِإن ﺗﺘﻘﻮا اÄ Sﺠﻌﻞ ﻟ¬ﻢ ﻓﺮﻗﺎﻧﺎ﴾ ]اﻷﻧﻔﺎل
 [٢٩وأ†s ⁄ﺎﻟﻔﺮﻗﺎن ﻧﻜﺮة ﻓﻌّﻢ ﻓﺈن اﻟﻨﻜﺮة ﺗﻌّﻢ ﻻ ﺳّOﻤﺎ '  Ñ-ﻣﺜﻞ ﻫﺬا
" اﻟﺘﻘﻮى ﻓﺈن = ﺻﺎدق
اﻟﻤﻮﺿﻊ ﻓﻤﻦ ﻟﻢ ~ﻌﺮف اﻟﻔﺮﻗﺎن ﻓﻼ ~ﺪ -
اﻟﻮﻋﺪ.
وأﻣﺎ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﺄّدًlﺎ ﺑ 2 L
Ä äﺪÄﻪ ﻓﺎﻷدب ﻫﻮ ﺟﻤﺎع اﻟﺨ& üﻓOﺤ' Wذﻟﻚ åﻠﻪ
‹ُ
ﺑ& '
~ %ﺪ~ﻪ ﻓﺈﻧﻪ ﻣﺸﺘّﻖ ﻣﻦ اﻟَﻤﺎدَsﺔ وﻫﻮ اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻋ{ اﻟﻄﻌﺎم ﻓ∑ﺄﻧﻪ
ّ
~ﻘﻮل ﻟﻪ ﺣّﺴﻦ ﻇﻨﻚ ŒﺸOﺨﻚ ' å Ñ-ﻞ ﺧ& üﻓﺈن = ﻋّﺰ وﺟّﻞ ~ﻘﻮل »أﻧﺎ
ّ
ّ
ﻋﻨﺪ ﻇﻦ ﻋRﺪي  I3 Pﻓﻠ/ﻈﻦ  I3 Pﺧ úً Lا« وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺸﻴﺦ اﻟﻤﺤﻘﻖ ﻫﻮ ﻋﻨﺪ
َ
ﻇّﻦ اﻟﻤJIﺪ sﻪ وúﺬﻟﻚ أﻣﺮە = ﺗﻌﺎ ïأن ~ﻜﻮن ﻓﺎﻧﻈﺮ ﻏْﻮص ﻫﺬە
ّ
ّ
ّ ً
اﻟﻮﺻّOﺔ ﻓﺈن åﺎﻧﺖ ﻋﻦ ﻛﺸﻒ وﻣﻌﺮﻓﺔ ﻓﺒﺦ ﻋ{ ﺑﺦ وëن åﺎن ُﻣﻨﻄﻘﺎ ﺑﻬﺎ
) (203ح- :
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ّ
وﻻ ~ﻘﺼﺪ ﻣﺎ mnﺣﻨﺎە ﻓَﺤَﺴﻦ وs Zﻪ ﻋﻨﺎ~ﺔ ﺣOﺚ ﻧﻄﻘﻪ sﻤﺜﻞ ﻫﺬا ' Ñ-
ﺣّﻖ ﻫﺬا ) (204اﻟﻤJIﺪ ] [٢٣۰و= أﻋﻠﻢ ﻛOﻒ ﻫﻮ.
ﺛﻢ ﻗﺎل وÉﻘﺼﺪ ﺟﻬﺪە أن Äﺪﻓﻊ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ اﻟﺨ/ﺎﻻت اﻟﺮدﻳﺌﺔ 45ح
]~ [٣٥ﻌ '  Ñ- ' +-ﺣّﻖ ﺷOﺨﻪ ﺣ† +ﻻ ﻳﺘﺠّIح ﻋﻨﺪە ﻓُOﺤﺮم اﻟﻤﻨﻔﻌﺔ sﻪ ﻓﺈن
اﻟﺸOﻄﺎن ﻻ ﻳﺰال ُ~ﻠ †  Î-إ ïﻧﻔﺲ اﻟﻤJIﺪ '  Ñ-ﺷOﺨﻪ ﻣﺎ ~ﻜّﺮﻫﻪ إﻟOﻪ وﻟﻬﺬا
' َ
ْ~َ %ﻌ † üŸﺿﻮن ﻋ{ ﺷﻴﻮﺧﻬﻢ sﻤﺎ ﻳﺮوﻧﻪ ﻣﻦ
sﻌﺾ اﻟﻤJIﺪﻳﻦ اﻟﻤﺤﺮوﻣ &
ﺣﺮåﺎﺗﻬﻢ وﻻﺳّOﻤﺎ إن åﺎن ﻟﻈﺎﻫﺮ اﻟJÔnﻌﺔ اﻟ †  +-ﻫﻢ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻘﻬﺎء اﻟﺰﻣﺎن
ﻋ{ ﺗﻠﻚ اﻟﺤﺮﻛﺔ ﺣ∑ﻢ ﻣﻘّﺮر ﻋﻨﺪﻫﻢ وﻻﺳّOﻤﺎ ﻋﻨﺪ أﺻﺤﺎب اﻟﻤﺬاﻫﺐ
û
اﻷر úـﻊ وﻣﺎ ﻋﻠﻢ أن اﻟﺸﻴﺦ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺎل أن ~ﺤﻠﻞ ﻣﺎ ﺣّﺮم = أو ~ﺤّﺮم ﻣﺎ
أﺣّﻞ = أو ~ﺤ∑ﻢ sﻤﺎ ﻟﻢ ~ﺤ∑ﻢ = sﻪ ﻓOﻤﺎ ~ﻔ †  +-ﻓOﻪ أو ~ﺪّل ﻋﻠOﻪ
ﻣJIﺪە أو ~ﻔﻌﻠﻪ اﻟﺸﻴﺦ ﻋ{ ﻃJIﻖ اﻟِﺤّﻞ وﻫﻮ ﻣﺤﺮم '  Ñ-ﺣ∑ﻢ = ﺗﻌﺎï
ّ
'
n
 = Ëﻋﻨﻬﻢ
ﻋ{ ﻟﺴ ّﺎن اﻟﻨ  +- ,ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻮاﺻﻞ إﻟﻴﻨﺎ ÔŒع = ﻓﺈﻧﻬﻢ ر - û
ﻗﺪ ~ﺼﺢ ﻋﻨﺪﻫﻢ ﻣﻦ ﻃJIﻖ اﻟTﺸﻒ ﻋﻦ رﺳﻮل = ﺻ{ = ﻋﻠOﻪ
û
وﺳﻠﻢ ﻣﺸﺎﻓﻬﺔ ﻣﻨﻪ إﻟﻴﻬﻢ أو إﻟﻬﺎًﻣﺎ ﻣﻦ = ﻋّﺰ وﺟّﻞ وëﻟﻘﺎًء '  Ñ-ﻗﻠ  úـﻬﻢ
ّ
ﻋ{ اﻟﻄJIﻘﺔ اﻟﻤﻌﻬﻮدة اﻟ †  +-ﻷوﻟOﺎء = ﻣﻊ = '  Ñ-ﺗﻠﻘOﺎﺗﻬﻢ أن ﺣ∑ﻢ
ْ
اﻟﺮﺳﻮل ﻋﻦ = '  Ñ-ذﻟﻚ اﻷﻣﺮ ﻫﻮ ﻛﺬا ﻻ ﻣﺎ ﺣ∑َﻤﺖ )s (205ﻪ اﻟﻤﺬاﻫﺐ
اﻷر úـﻊ أو ﻣﺬﻫﺐ ﻣﺎ وëن åﺎن = ﻗﺪ ﻗّﺮر ذﻟﻚ اﻟﺤ∑ﻢ sﺎﻟﻨﻈﺮ إ ïذﻟﻚ
û
û
û
اﻟﻤﺠﺘﻬﺪ وﻣﻦ ﻗﻠﺪە وﻗﺪ رأ~ﺖ رﺳﻮل = ﺻ{ = ﻋﻠOﻪ وﺳﻠﻢ
û
ﻓﺴﺄﻟﺘﻪ '  Ñ-اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ sﺎﻟﺜﻼث '  Ñ-اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮاﺣﺪ ﻛOﻒ ﺣ∑ﻤﻪ ﻋﻨﺪك ~ﺎ
َ َ
 َ ُ tﱠ َ َ َ —
 éﺛﻼث åﻤﺎ ﻗﺎل ﴿ﻻ ﺗِﺤﱡﻞ ﻟﻪ ﺣ Kiﺗﻨِﻜﺢ زْوﺟﺎ
َر ْﺳ ُﻮل = ﻓﻘﺎل -
ﻏ úَ Lە﴾ ]اﻟvﻘﺮة  [٢٣٠ﻓﻘﻠﺖ ﻟﻪ ﻓﺈن ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻣﻦ أﻫﻞ اﻟﻈﺎﻫﺮ ﺣ∑ﻤﻮا ﺑﻬﺎ
 Æأﻧﺎ ' Ñ-
واﺣﺪة ﻓﻘﺎل ﻫﺎؤﻻﺋﻚ ﺣ∑ﻤﻮا ' sﻤﺎ وﺻﻞ إﻟﻴﻬﻢ وأﺻﺎﺑﻮا وﺣ∑ -
] [٣٦اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻣﺎ ) (206ذﻛﺮﺗﻪ ﻟﻚ  Ñ-رؤJﺎ ﻃ Jﻠﺔ ﻓﻤﻦ ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ ¸ت
û
û
أﻗﻮل ﺑﻬﺬا اﻟﺤ∑ﻢ ﻋﻦ ] [٢٣١رﺳﻮل = ﺻ{ = ﻋﻠOﻪ وﺳﻠﻢ.
وﻻ ~ﻠﺰم اﻟﺸﻴﺦ ﻣﻊ ﻫﺬا اﻟTﺸﻒ ﺗﻘﻠOﺪ إﻣﺎم '  Ñ-اﺟﺘﻬﺎدە åﻤﺎ ﻻ ~ﻠﺰم
اﻟﻤﺠﺘﻬﺪ ﺗﻘﻠOﺪ ﻣﺠﺘﻬﺪ آﺧﺮ '  Ñ-ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻣﻊ اﺟﺘﻬﺎدە وﻻ ~ﺤّﻞ ﻟﻤﺠﺘﻬﺪ
أن ~ﺤ∑ﻢ ' Ñﻧﺎزﻟﺔ sﺎﺟﺘﻬﺎدە ﻋ{ ﻃJIﻖ ﻓﺮض اﻟﻮﻗ ع ﺣ† +ﺗ ' '
üل )(207
) (204ح- :
َْ
) (205ح :ﺣ∑ﻤﺘﻪ
) (206يs :ﻤﺎ
) (207ي :ﻳ ' 'üل
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ّ
ﻓﺈذا ﻧﺰﻟﺖ ﺗﻌ ّ& '
 %اﻟﺤ∑ﻢ ﻣﻨﻪ ﻓﻴﻬﺎ sﻤﺎ ﻳﺆد~ﻪ إﻟOﻪ اﺟﺘﻬﺎدە ﻓﺈن ﻧﺰﻟﺖ ﻣّﺮة
ً
ﺛﺎﻧOﺔ وُÛﺴﺄل ﻓﻴﻬﺎ اﺳﺘﺄﻧﻒ اﻻﺟﺘﻬﺎد أ~ﻀﺎ '  Ñ-اﻟﺤ∑ﻢ ﻓﺈن واﻓﻖ اﻟﺤ∑ﻢ
◊
) (208اﻷول åﺎن وأﻓ†s +ﻪ ﻋﻦ ﻫﺬا اﻻﺟﺘﻬﺎد وëن ﻟﻢ ﻳﻮاﻓﻖ وَﺣ∑ﻢ sﺄﻣﺮ
آﺧﺮ '  Ñ-ﺗﻠﻚ اﻟﻨﺎزﻟﺔ َﺣُﺮم ﻋﻠOﻪ أن ~ﺤ∑ﻢ ﻓﻴﻬﺎ إﻻ sﻤﺎ ﻇﻬﺮ ﻟﻪ اﻵن ﻣﻊ
ُ
ﺻّﺤﺔ اﻷول '  Ñ-وﻗﺘﻪ ﻻ '  Ñ-ﻫﺬا اﻟﻮﻗﺖ وﻟﺬﻟﻚ åﺎن ~ﻘﻮل ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ أÀﺲ
َ ◊ ْ
إذا ُﺳﺌﻞ '  Ñ-ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻧَﺰﻟﺖ ﻓﺈن ﻗOﻞ ﻟﻪ ﻧﻌﻢ ﻧﻈﺮ وأﻓ† +وëن ﻗOﻞ ﻟﻪ ﻟﻢ
َﺗ 'ْ 'ْüل وﻟTﻦ ﻓﺮﺿﻨﺎ ﻧﺰوﻟﻬﺎ ﻓ∑ﺎن ﻻ ~ﻔ† +ﻓﻴﻬﺎ n Œ
›ء إﻻ أن ﺗ ' 'üل ﻓﺎﻧﻈﺮ اï-
Ÿ
'
(
)209
 = Ëﻋﻨﻪ.
ﺗﺤJIﺮ ﻫﺬا اﻹﻣﺎم ر -
َ
َ
ﻓﻤ† +رأ~ﺖ اﻟﻤJIﺪ ﻳﺰن اﻟﺸﻴﺦ وﺣﺮåﺎﺗﻪ sﻤ & 'üان اﻟÔnع اﻟﻤﻘّﺮر ﻋﻨﺪە ﻣﻦ
ً
اﺟﺘﻬﺎدە أو ﻣﻦ ﺗﻘﻠOﺪە ﻹﻣﺎم ﻓﺘﻌﻠﻢ أن اﻟﻤJIﺪ '  Ñ-إدsﺎر ﻻ ~ﻔﻠﺢ أsﺪا
ﻓﻠﺬﻟﻚ ﻗﺎل ﻫﺬا اﻟﺸﻴﺦ '  Ñ-وﺻّ“ﺘﻪ ﻫﺬە اﻟﻤﻘﺎﻟﺔ '  Ñ-اﻟﺨﻮاﻃﺮ اﻟﺮد~ﺔ ﻫﺬا
û
'  Ñ-ﺗﺤﻠOﻞ ﻣﺤّﺮم أو ﺗﺤJIﻢ ﻣﺤﻠﻞ.
وëﻣﺎ أن ~ﻌﺺ اﻟﺸﻴﺦ ﻓﺬﻟﻚ ﻻ ~ﻤﻜﻦ أن ُ~ﻘﻄﻊ sﻪ '  Ñ-ﺣّﻖ  tأﺣﺪ ﻻ َﺷﻴﺦ
َ— َ ≥ ُْ َ t
ُ
 Sﻗﺪرا
وﻻ ﻏ&üە ﻓﺈن أsﺎ ﻳ≤Jﺪ ﻗOﻞ ﻟﻪ أ~ْﻌ
ﺺ اﻟﻌﺎرف ﻗﺎل ﴿وoﺎن أﻣﺮ ا ِ
Ÿ
ْ ُ —
ً
ﱠﻣﻘﺪورا﴾ ]اﻷﺣﺰاب  [٢٣٢] [٣٨ﻓﻴ Ç- ' vÖﻟﻠﻤJIﺪ أن ﻻ ~ﺼﺤﺐ ﺷOﺨﺎ ﻋ{
ﻃJIﻖ اﻟﻌﺼﻤﺔ وëﻧﻤﺎ ][٣٧
= وﻟﻴ tﻨﻈﺮ
ﻖ
J
I
ﻄ
s
ﻢ
ﻠ
ﻌ
ﻟ
ا
ﻖ
J
I
ﻃ
{
ﻋ
ﻪ
v
ﺤ
ﺼ
~
t
َ ≠
ُ
ْ
' Ñ-ﱢ أﻗﻮاﻟﻪ وﻓﺘOﺎە ﻻ '  Ñ-أﻓﻌﺎﻟﻪ وﻟﺬﻟﻚ ﻗﺎل = ﺗﻌﺎ﴿ ïﻓﺎْﺳﺄﻟﻮا أَùﻞ
}
اﻟﺬﻛ∏ﺮ﴾ ]اﻟﻨﺤﻞ  [٤٣وﻣﺎ أﻣﺮﻧﺎ أن ﻧﺘﺄّs ƒﺄﻓﻌﺎﻟﻬﻢ ﻟﻌﺪم ﻓﺮض اﻟﻌﺼﻤﺔ
≠ t َ t ْ َt
≠ﻓﻴﻬﻢ وﻗﺎل '  Ñ-ﺣّﻖ اﻷﻧOÙﺎء åﻤﺎ ﻋﺼﻤﻬﻢ = ﺗﻌﺎ﴿ ïﻟﻘﺪ åﺎن ﻟ¬ْﻢ ِﻓﻴِﻬْﻢ
ٌ َ ٌَ
2 ≠ t َ t ْ َt
أْﺳَﻮ ≠ة ﺣَﺴﻨﺔ﴾ ]اٌﻟﻤﻤﺘﺤﻨﺔ  [٦وﻗﺎل ﺗﻌﺎ﴿ ïﻟﻘﺪ åﺎن ﻟ¬ْﻢ ِ َ 13رُﺳﻮِل
ٌ َ َ
≥
ّ ّ
 Sأْﺳَﻮة ﺣَﺴﻨﺔ﴾ ]اﻷﺣﺰاب  [٢١ﻓﺈﻧﺎ ﻧﺒﻊ اﻟﺮﺳﻮَل ﻣﻦ ﻗﻮﻟﻪ ' Ñ-
ا ِ
ﺟﻤﻴﻊ أﻓﻌﺎﻟﻪ إﻻ ﻣﺎ ﻧّﺼﻪ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻣﻦ أﻓﻌﺎﻟﻪ اﻟ† +ﺗﺨﺘ ّ
ﺺ sﻪ وﻻ ~ﺠﻮز ﻟﻨﺎ
 %ذﻟﻚ ﻓﺈﻧﻪ ﻧﺰل ﻟﻴﺒ ّ& '
ﻓﻌ…ﻠﻬﺎ وﻗﺪ ﺑ ّ& '
 %ﻟﻠﻨﺎس ﻣﺎ ﻧﺰل إﻟﻴﻬﻢ ﻣﺜﻞ ﻧ∑ﺎح
اﻟﻬvﺔ ﺧﺎﻟًﺼﺎ ﻟﻪ ﻣﻦ دون اﻟﻤﺆﻣﻨ & '
 %ﻓﻠøﺲ ﻟﻐ&üە ﻧ∑ﺎح اﻟﻬvﺔ وﻟﻮ åﺎن ﻫﺬا
ّ
اﻟﺤ∑ﻢ '  Ñ-ﻏ& üاﻟﻘﺮآن أو اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺘﻮاﺗﺮة وåﺎن ~ﻜﻮن '  Ñ-ﺧ ü,اﻟﻮاﺣﺪ
اﻟﺼﺤﻴﺢ sﻐﻠvﺔ اﻟﻈّﻦ ﺛﻢ رأﻳﻨﺎ ﺷOﺨﻨﺎ ~ﻔﻌﻠﻪ ﺟﺎز ﻋﻨﺪﻧﺎ أن ~ﻜﻮن اﻟﺨü,

) (208ي- :
) (209ح- :
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واﻫًOﺎ '  Ñ-ﻧﻔﺲ اﻷﻣﺮ وëن åﺎن ﺻﺤًOﺤﺎ sﺎﻟﻨﻘﻞ ﻣﻦ ﻃJIﻖ ﺣﺴﻦ اﻟﻈّﻦ
sﺎﻟﺮواة.
û
ﻓﺎﻋﻠﻢ أن ﻫﺬا ﻣﻦ أﻋﻈﻢ اﻷدوJﺔ ﻟﻬﺬە اﻟﻌﻠﺔ اﻟ †  +-ﺗﻄﺮأ ﻋ{ اﻟﻤJIﺪ ﻣﻦ
ّ
اﻟﺸOﻄﺎن وﻻ ﺷﻚ أن اﻟﻨﻔﺲ اﻟﺨﺒ“ﺜﺔ ﺗﻘvﻞ ﻋ{ اﻟﻔﻮر ﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﻹﻟﻘﺎء
s éﺎﻟﻄﺒﻊ ﻻ ﺗJIﺪ أن ﺗﻜﻮن ﻣﺤﻜﻮﻣﺔ
sﻤﺎ ﺗﺮاە ﻣﻦ ﺣ∑ﻢ اﻟﺸﻴﺦ ﻋﻠﻴ 'ﻬﺎ و -
ُْ
ﻷﺣﺪ ﻓﺈذا أﺧﻄﺮ ﻟﻬﺎ إsﻠøﺲ  Ñ-اﻟﺸﻴﺦ ﺧﺎﻃًﺮا ردﻳﺌﺎ ﻗvﻠﺘﻪ ﻣﻦ ﺧﺒِﺜﻬﺎ إﻻ
ٌ
ً
أن ﻳﻮﻓﻘﻬﺎ = وﻟﻘﺪ ﺧﺪم ﺻﺎدق ﺷOﺨﺎ ﻓﺮآە ﻗﺪ زﻧﺎ ﺑ¤ﻣﺮأة وﻋﻠﻢ اﻟﺸﻴﺦ
أن اﻟﻤJIﺪ ﻗﺪ رآە ﺛﻢ رأى اﻟﻤJIﺪ ﻳvﺎﻟﻎ '  Ñ-ﺧﺪﻣﺘﻪ åﻤﺎ åﺎن وﻣﺎ ﺗﻐ &ّ üﻋﻠOﻪ
ﻣﻦ ﺣﺎﻟﻪ n
ƒء ﻓﻘﺎل ﻟﻪ اﻟﺸﻴﺦ ~ﺎ ﻓﻼن أﻧﺖ ﻗﺪ رأﻳﺘ '  [٢٣٣] +-ﻗﺪ وﻗﻊ
ﱠ
ﻣ 'ّ  +-ﻣﺎ وﻗﻊ وﺛáﺖ ] [٣٨ﻋ {-ﻃJIﻘﻚ '  Ñ-ﺧﺪﻣ †  +-ﻓﻘﺎل ~ﺎ ﺳّOﺪي ﻣﺎ
 Ëوëﻧﻤﺎ ﺻﺤﺒﺘﻚ أﻧﻚ
ﺻﺤﺒﺘﻚ ﻋ (210) {-أﻧﻚ ﻣﻌﺼﻮم ﻋﻦ اﻟﻤﻌﺎ
ّ
ﻋﺎﻟﻢ sﻄJIﻖ = اﻟﺬي ﻓOﻪ رﺷﺪي وأﻧﺖ ﻣﻊ ﻧﻔﺴﻚ sﺤﺴﺐ ﻣﺎ ﻗﺪر
" أﻧﻪ ﺧﺪ~ﻢ.
= ﻋﻠOﻚ ﻓﻘﺎل اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺜﻠﻚ ﻣﻦ ~ﺪ -
ّ
وﻗﺪ ﺟﺮى ﻟﻨﺎ ﻣﺜﻞ ﻫﺬا ﻣﻊ sﻌﺾ ﺷﻴﻮﺧﻨﺎ وﻛﻨﺎ ﻣﻌﻪ ﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﻤJIﺪ
وو= ﻣﺎ ﺗﻐ &ّs ï- üﺎﻃﻦ وﻻ ﻗﻠﺐ ﻋ{ ﺷﻴﺦ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺣﺮﻛﺘﻪ وﺳﻜﻮﻧﻪ
ّ
و ⁄- ' ëﻣﺎ ﺻﺤﺒﺘﻪ إﻻ أﻧﻪ ﻳﻨﺼﺤ '  +-ﻓOﻤﺎ ُ~ﻠ† Îإ  ïّ -وأن أﻗﺘﺪي ∑sﻼﻣﻪ ﻻ
ً
ّ
√ء ﻣﻨﻪ رﺟﻞ أsﺪا ﺛﻢ
sﻔﻌﻠﻪ وåﻞ ﻣJIﺪ ًﺧIج ﻋﻦ ﻫﺬە اﻟﻘﻀOﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ~ - ,
ﻟﺘﻌﻠﻢ أن  Zﻋvﺎدا ﻗﺪ ﻗOﻞ ﻟﻬﻢ اﻓﻌﻠﻮا ﻣﺎ ﺷ'ﺘﻢ ﻓﻘﺪ ﻏﻔﺮت ﻟ–ﻢ ﻓﻤﺎ
~ﺪرJﻚ أن ﻫﺬا اﻟﺸﻴﺦ ﻣﻨﻬﻢ وúﺎب اﻟﻤJIﺪ ﺣﺴﻦ اﻟﻈّﻦ ﻻ ﺳﻮء اﻟﻈّﻦ.
واﻋﻠﻢ ) (211أن = ﻋّﺰ وﺟّﻞ إذا ﻓﺘﺢ ﻋ{ ﻋvﺪ ' s Ñ-ﺎﻃﻨﻪ Œﺴﻮء اﻟﻈّﻦ
sﺄﺣﺪ ﻣﻦ ﺧﻠﻖ = ﻓﺈن ذﻟﻚ ﻣﻦ ﻣﻘﺖ = sﻪ وﻣﻦ ﻋﻤﺎ sﺼ&üﺗﻪ وَﻣﻦ
َﻓ َ
ﺮ
 Ëﻻ ﺗﻐ &ّ üﻣﺴﻠﻤﺎ
ﺎ
ﻌ
ﻤ
ﻟ
ا
و
Z
ﺎ
s
ﻞ
ﻬ
ﺠ
ﻟ
ا
ﺔ
~
ﺎ
ﻏ
ﻚ
ﻟ
ﺬ
ﻓ
ﺪ
ﺣ
ﻷ
ﺔ
ﻤ
ﺼ
ﻌ
ﻟ
ا
ض
◊
) (212وﻻ ﻳﺘﻐ &ّ üﻟﻬﺎ وëن ﻛŸﺮَە ﻓُTOﺮە اﻟﻔﻌﻞ ﻻ اﻟﻔﺎﻋﻞ ﻓﺈن ﺳﻠﻄﺎن اﻹ~ﻤﺎن
أﻗﻮى ﻓﺈﻧﻪ ~ﻜﻔOﻪ '  Ñ-اﻟﻤﻌﺼّOﺔ ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻋﺔ اﻋﺘﻘﺎدە أﻧﻬﺎ ﻣﻌﺼّOﺔ
s Æﺎﻃﻨﻪ ﻣﻦ اﻟﺨﻮاﻃﺮ اﻟﺮدﻳﺌﺔ '  Ñ-ﺣّﻖ
ﻓﺎﻟﻨﺎﺻﺢ ﻧﻔﺴﻪ ﻳ Ç- ' vÖﻟﻪ أن ~ﺤ
اﻟﻤﺆﻣﻨ & '
 %واﻟ–ﺎﻓJIﻦ '  Ñ-اﻟﻮﻗﺖ ﻻﻧﻪ ﻻ ~ﺪري sﻤﺎذا ُ~ﺨﺘﻢ ﻟﻬﺬا اﻟ–ﺎﻓﺮ
اﻟﻤﻌ ّ& '
s %ﺎﻟTﻔﺮ '  Ñ-اﻟﻮﻗﺖ وëﻧﻤﺎ ُ~Tﺮە اﻟTﻔﺮ ﻣﻦ ﺣOﺚ ﻫﻮ ﻛﻔﺮ ﻻ ﻫﺬا
) (210ح- :
) (211ح :ﻓﺎﻋﻠﻢ
) (212ج ،ب؛ ح ،ي :ﻣﺴﻠﻢ؛ ظ :ﻟﻠﻤﺴﻠﻢ
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اﻟ–ﺎﻓﺮ ﻓﻜOﻒ اﻟﻤﺆﻣﻦ وåﻞ ﻣﻦ أﺳﺎء ] [٢٣٤اﻟﻈّﻦ sﺄﺣﺪ ﻣﻦ ﺧﻠﻖ = sﻼ
ﺧﻼف أﻧﻪ ﻣﻤﻘﻮت ﻣﻦ = وذﻟﻚ sﺪء اﻟﺤﺮﻣﺎن وﻃJIﻖ اﻟﺨÔان ﻟﻮ
û
ﻟﻢ ~ﻜﻦ ﻓOﻪ إﻻ ﺗﺪﻧøﺲ ) (213اﻟﺨﺎﻃﺮ ] [٣٩واﻟﻘﻠﺐ sﺎﻟﺴﻮء ﻣﺎ ﻟﻢ ~∑ﻠﻔﻪ
û
û
= ذﻟﻚ ﻓﺈن اﻟﻨ  +- ,ﺻ{ = ﻋﻠOﻪ وﺳﻠﻢ ~ﻘﻮل »ﻃﻮ IPﻟﻤﻦ ﺷﻐﻠﻪ
ﻋﻴRﻪ ﻋﻦ ﻋﻴﻮب اﻟﻨﺎس« وأّي ﻋOﺐ أﻋﻈﻢ ﻣﻦ ﺳﻮء اﻟﻈّﻦ sﺎﻟﻨﺎس
وﻫﻞ ~ﻜﻮن ذﻟﻚ إﻻ ﻣﻦ ﻣﺮاﻗvﺔ ﻫﺬا اﻟﻤﺤﺮوم sﺤﺮåﺎت اﻟﻨﺎس ﻓﻠﻮ
اﺷﺘﻐﻞ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﻣﺎ ﺗﻔIغ إ ïاﻟﻨﻈﺮ '  Ñ-ﻏ&üە åﻤﺎ ﻗﺎل sﻌﺾ ﺷﻴﻮﺧﻨﺎ
و'
›  ï-ﺷﻐﻞ ﺷﺎﻏﻞ
ﻔ
ﻧ
Ñ
ّ
ﻓﺮﺣﻢ = ﻫﺬا اﻟﺸﻴﺦ sﻤﺎ أوs Ëﻪ وﻟﻘﺪ وs Ëﺨ& üﻛﺜ& Z üاﻟﺤﻤﺪ
ﻋ{ ذﻟﻚ.
ﺛ ـﻢ ﻗ ـﺎل وﻻ Äﺠﻠـ ـﺲ وﻻ ﻳ ـﺘﬂء ﻋ ـ 5
‡ء وﻻ Äﺤ ـﺮك ﻟ ـﻪ ﻋﻀ ـًﻮا إﻻ أن
3 W
3
ُ
َ
ﻳﻨﻈـ ـﺮ ﻓ/ـ ـﻪ ِﻟـ ـَﻢ Äﺤـ ـّﺮك ùـ ـﺬا اﻟﻌﻀـ ـﻮ ùـ ـﻞ ùـ ـﻮ ﻟﻬـ ـﻮى ﻧﻔﺴـ ـﻪ أو ùـ ـﻮ m
ﺳـRﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌ ـﺎ êﻓ ـﺈن  åـﺎن ﻟﻬ ـﻮى ﻧﻔﺴ ـﻪ ﻓ/ﻤﺘﻨ ـﻊ ﻋﻨ ـﻪ lﺎﻟ¬ﻠّ /ـﺔ و„ن  åـﺎن
◊ـع وÉﻘ ـ ـﺮن  lـ ـﺬﻟﻚ ﻧّ /ـ ـﺔ ﺻ ـ ـﺎدﻗﺔ ﺧﺎﻟﺼ ـ ـﺔ
ذﻟ ـ ـﻚ  mﻓ ú2 Lﻧ ـ ـﻪ lﻤ ـ ـ ú2 Lان اﻟ  5ـ
2
وﻛﺬﻟﻚ  13ﺟﻤﻴﻊ أﺣﻮاﻟﻪ45 .ح
اﻋﻠ ـﻢ أن ﻫ ـﺬا اﻟﺮﺟ ـﻞ ﻗ ـﺪ ﺧ ـIج ﻣ ـﻦ وﺻ ـّOﺔ ﻣ JIـﺪ اﻟ† Oúüـﺔ إ ïوﺻ ـّOﺔ أﻫ ـﻞ
= اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﺘﻘّOﺪون Œﺸﻴﺦ ﻓﺈن ﻣJIﺪ اﻟ†Oúüﺔ '  Ñ-أول ﻗﺪم ﻗﺪ ﺧـIج ﻋـﻦ
ﻫﻮى ﻧﻔﺴﻪ ﻓﻤﺎ ﻟﻪ ﺣﺮﻛﺔ وﻻ ﺳﻜﻮن إﻻ sﺄﻣﺮ ﻣﻦ اﻟﺸﻴﺦ ﻓﻠﺬﻟﻚ ﻗﻠﻨﺎ أﻧـﻪ
ﺧIج ﻣﻦ ) (214وﺻّOﺔ ﻣJIﺪ اﻟ†Oúüﺔ إ ïأﻫﻞ = sﻤﺎ ﻫﻢ sﻪ ﻣﺸﺘﻐﻠﻮن.
وأﻣ ـﺎ ﻗﻮﻟ ـﻪ إن  åـﺎن ﻟﻬ ـﻮى ﻧﻔﺴ ـﻪ ﻓ/ﻤﺘﻨ ـﻊ ﻋﻨ ـﻪ lﺎﻟ¬ﻠّ /ـﺔ ﻫ ـﺬا ﻏ ـ& üﻣﺤ ـّﺮر
ﻓ ـﺈن أﺣ∑ ـﺎم = '  [٢٣٥] Ñ-أوﻗ ـﺎت ﻗ ـﺪ ﺗﻮاﻓ ـﻖ ﻫ ـﻮى ﻧﻔ ـﺲ اﻟﻤﺤﻜ ـﻮم ﻋﻠ Oـﻪ
ﻓـﺈذا واﻓـﻖ ﻓﻠøﺸـﻜﺮ = ﺗﻌـﺎ Ñ- ' ïﻣﻮاﻓﻘـﺔ ﻫـﻮى ﻧﻔﺴـﻪ ﺣ∑ـﻢ = ﻓOﻔﻌـﻞ
ذﻟﻚ sﻤﺎ ﻫﻮ  [٤٠] Zوّ Û
s Ôﻪ sﻤﺎ ﻫﻮ ﻫﻮى ﻧﻔﺴﻪ وúﻤـﺎ وﻓﻘـﻪ = ﻟـﺬﻟﻚ
ﻣ ـﻦ ﺣ Oـﺚ ﻻ ¿ﺸ ـﻌﺮ ﻓﻬ ـﺬا ﻻ ~ﻤﺘﻨ ـﻊ ﻋ ـﻦ ﻫ ـﻮى ﻧﻔﺴ ـﻪ أن ~ﻤﻀ ـOﻪ sﺎﻟ–ﻠّ Oـﺔ
ﻓﺈﻧﻪ إن اﻣﺘﻨﻊ ﻋﻨﻪ sﺎﻟ–ﻠّOﺔ اﻣﺘﻨﻊ ﻋﻦ إﻧﻔـﺎذ ﺣ∑ـﻢ = ﺗﻌـﺎ ïﻓ∑ـﺎن ﻋﺎﺻـًOﺎ
وëﻧﻤـ ـﺎ أراد ﺑﻬـ ـﻮى ﻧﻔﺴـ ـﻪ أن ﻻ ﻳﻮاﻓـ ـﻖ ﺣ∑ـ ـﻢ = ﺗﻌـ ـﺎ ïإﻻ أﻧـ ـﻪ ﻟـ ـﻢ ~ﺤـ ـّﺮر
اﻟﻌvﺎرة.
ّ
) (213ح :إذا ﺗﺪÀﺲ
) (214حÑ- ' :
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وأﻣﺎ ﻗﻮﻟﻪ و„ن åﺎن ذﻟﻚ  mﻓ ú2 Lﻧﻪ lﻤ ú2 Lان اﻟ◊5ع ﻓ∑ﻼم ﻏـ& üﻣﺤـّﺮر ﻓﺈﻧـﻪ
إذا ﻋـ ـﺮف أﻧـ ـﻪ  Zﻓـ ـﻼ ~ﺤﺘـ ـﺎج إ ïﻣـ ـ & 'üان ﻓﺈﻧـ ـﻪ ﻋـ ـ & '
Ôع وëﻧﻤـ ـﺎ أراد أن
 %اﻟ  nـ ـ
~ﻘـﻮل وëن åـﺎن ذﻟ ـﻚ '  Ñ-ﻧﻔـﺲ اﻷﻣـﺮ  Zوﻻ ~ﻌﺮﻓـﻪ ﻫـﺬا اﻟﺸـﺨﺺ ﻷﻧـﻪ ﻻ
ﻫﻮى ﻟﻨﻔﺴﻪ '  Ñ-ذﻟﻚ ﻓ & 'üﻧﻪ ﻋﻨﺪ ذﻟﻚ sﻤ & 'üان اﻟJÔnﻌﺔ ﻓـﺈن واﻓـﻖ اﻟﻤـ & 'üان
û
أﻣﻀـﺎە وëﻻ ﺗﺮﻛـﻪ ﻓﻬـﺬا ~ـﺪﻟﻚ أن åﻼﻣـﻪ إﻧﻤـﺎ ﻫـﻮ '  Ñ-اﻟﻌﻤـﻮم ﻻ '  Ñ-وﺻـّOﺔ
◊
ﻣJIـ ـﺪ اﻟ†Oúüـ ـﺔ ﻓـ ـﺈن اﻟﻤJIـ ـﺪ ﻻ ﻳـ ـﺰن ﻋـ ـ{ اﻟﺸـ ـﻴﺦ أﻣـ ـَﺮە وﻻ ﺣﺎﻟـ ـﻪ وëﻧﻤـ ـﺎ ﻫـ ـﻮ
ٌ û
û
ُ
ﻣﺴﺴﻠﻢ ﻟﻪ åﺎﻟﻤﻘﻠﺪ '  Ñ-اﻟﻔﺘOﺎ إذا ﻧﺰﻟﺖ sﻪ ﻧﺎزﻟﺔ ~ﻘﻠﺪ اﻟﻤﻔ †  +-ﻓOﻤـﺎ ~ﻔﺘOـﻪ
û
ً
sـﻪ ﻓـﺈن åـﺎن ﻣﺆﻣﻨ ـﺎ ﻓـﻼ ~ﺠـﺪ ﺣﺮًﺟـﺎ ﻓOﻤـﺎ أﻓﺘـﺎە sـﻪ وﻗ'≈ ـ sـﻪ ﻋﻠOـﻪ وﺳ ـﻠﻢ
ُ
ﻟﻪ (ﺴﻠًOﻤﺎ وëن åﺎن ﻗvﻞ ذﻟﻚ ~ﻜﺮە ذﻟﻚ ﻓﺈﻧﻪ ﻋﻨﺪ اﻟﻔﺘOﺎ ﻳﺮﺟﻊ إ ïاﻟﺮﺿـﺎ
sﻤـ ـﺎ ﻗ '
≈ـ ـ sـ ـﻪ ﻋﻠOـ ـﻪ وﻣـ ـ† +ﻟـ ـﻢ ~ﺠـ ـﺪ ذﻟـ ـﻚ ﻓﺈﻧـ ـﻪ ﻗـ ـﺪح '  Ñ-إ~ﻤﺎﻧـ ـﻪ ﻓـ ـﺈ ُن =
َ
َ َ َ ﱢ َ َ ُ ْ ُ َ َ iﱠ ُ َ ¿
َ
َ
َ َ ََُْ
ﺤُƒﻤـﻮك ِﻓَ/ﻤـﺎ ﺷـﺠَﺮ ﺑ‘ـﻨﻬْﻢ ﺛـﱠﻢ ﻻ
~ﻘـﻮل ﴿ﻓـﻼ ور*ـ tﻚ ﻻ ﻳﺆﻣﻨـﻮن ﺣـÄ K
َْ
َ ُ َ ُ¿
َ ُ ُ 2
—
ِْ َ َ  ‰ﱢ ﱠ َ َ ْ َ
]ِÄ [٢٣٦ﺠـ ـﺪوا ِ  13أﻧﻔِﺴـ ـِﻬﻢ ﺣﺮﺟـ ـﺎ ﻣﻤـ ـﺎ ﻗﻀـ ـÂﺖ وÊﺴـ ـﻠﻤﻮا Õﺴـ ـِﻠ/ﻤﺎ﴾
û
]اﻟÖﺴ ـﺎء  [٦٥و åـﻞ ﻣﻔ ـٍﺖ '  Ñ-ﺣ ـّﻖ ﻣ ـﻦ ﻗﻠ ـﺪە واﻋﺘﻤ ـﺪ ﻋﻠ Oـﻪ ﺑﻬ ـﺬە اﻟﻤﺜﺎ sـﺔ
َ '
''
Wـ ﻓ ـﺈن اﻟﻤﻔ ـ †  +-ﻣ ـﺎ ] [٤١ﻳﻨﻘ ـﻞ إﻻ ﺣ∑ ـﻢ
ﻓﺈﻧ ـﻪ sﻤüﻟ ـﺔ اﻟﺮﺳ ـﻮل ﻋﻨ ـﺪە أو ﺣ »
= ﺗﻌـ ـﺎ ïأي اﻟﺤ∑ـ ـﻢ اﻟـ ـﺬي ﻗـ ـّﺮرە = sـ ـﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟOـ ـﻪ وﻛـ ـﺬﻟﻚ اﻟﺮﺳـ ـﻮل ﻣـ ـﺎ
ﻳﻨﻘﻞ إﻻ ﻋﻦ = ﻓﺎﻟﻌﻠﻤﺎء ورﺛﺔ اﻷﻧOÙﺎء.
û
وﻟـ ـﺬﻟﻚ ﻻ ~ﺠـ ـﻮز ﻟﻠﻤﻘﻠـ ـﺪ أن ~ﻔـ ـ †  +-وﻻ ﻟﻠﻤﻔـ ـ †  +-أن ~ﻔـ ـ † å Ñ- ' +-ـ ـﻞ وﻗـ ـﺖ إﻻ
ُ
ﻋـﻦ اﺟﺘﻬـﺎد '  Ñ-ﻃﻠـﺐ اﻟ ـﺪﻟOﻞ وﻟ ـﻮ ﺗﻜ ـّﺮرت ﻋﻠ Oـﻪ اﻟﻨﺎزﻟ ـﺔ '  Ñ-اﻟﻴ ـﻮم اﻟﻮاﺣ ـﺪ
û
ﻋJÔnﻦ ﻣّﺮة وأﻧﻪ ﻳﺘﻌ ّ& '
 %ﻋﻠOﻪ ' å Ñ-ـﻞ ﻣـّﺮة إﺣـﺪاث اﺟﺘﻬـﺎد وﻧﻈـﺮ '  Ñ-اﻷدﻟـﺔ
ّ
وﻫ ـﻮ '  å Ñ-ـﻞ ﻣ ـّﺮة ﻣ ـﻊ ﻣ ـﺎ ~ﻌﻄ Oـﻪ دﻟOﻠ ـﻪ وJﻐﻠ ـﺐ ﻋ ـ{ ﻇﻨ ـﻪ ﻓ Oـﻪ أﻧ ـﻪ دﻟ Oـﻞ
وﺣﻴÖﺌ ـﺬ ~ﺤ ـّﻞ ﻟ ـﻪ أن ﻳﻨﻄ ـﻖ  sـﺎﻟُﺤ∑ﻢ وذﻟ ـﻚ ﻫ ـﻮ اﻟُﺤ∑ ـﻢ اﻟ ـﺬي ُ~َﻌﱢ vـﺪە =
sﻪ.

2
ُ
وأﻣﺎ ﻗﻮﻟﻪ وÉﻘﺮن lﺬﻟﻚ ﻧ/ﺔ ﱠﺻﺎد َﻗﺔ ﺧﺎﻟﺼﺔ وﻛـﺬﻟﻚ  13ﺟﻤﻴـﻊ أﺣ َﻮاﻟـﻪ
≠
ﱢ
ْ ْ
َﻓ&Jüـﺪ ﻗ َﻮﻟ ـﻪ ﻋﻠ Oـﻪ اﻟﺴ ـﻼم »ِإﻧَﻤـﺎ اﻷﻋَﻤـﺎ َُل ِlﺎﻟﻨﱠ/ـﺎِت َو ِﻟ¬ ـﱢﻞ اْﻣـ∏ﺮ“ئ َﻣـﺎ ﻧ ـَﻮى
ْ َُ ُ ≥ t
َ ْ ≥ t ُ َُ ْ ْ t
ْ
َ Sوَرُﺳ ـﻮِﻟِﻪ َوَﻣ ـﻦ
t َ Sوَرُﺳ ـﻮِﻟ ِtﻪ ﻓِﻬﺠﺮﺗ ـﻪ ِإ َ êا
ﻓ َﻤ ـﻦ åﺎﻧ ـﺖ ِùﺠﺮﺗ ـﻪ ِإ êا
ِ
ِ
ْ t
ﺖ ْùﺠَﺮُﺗ ـُﻪ ﻟ ـُﺪْﻧَ/ﺎ ُÄﺼ ـ‘ُﺒَﻬﺎ أْو اْﻣ ـَﺮأة َﻳ úَ2 َiﱠوُﺟَﻬ ـﺎ ﻓﻬْﺠَﺮُﺗ ـُﻪ إَ êtﻣ ـﺎ َ ùـﺎَﺟﺮَ
åﺎﻧ ـ
ٍ
ِ
ِ
ِ
' ِ
ِ
t
ّ
ِإﻟْ/ـِﻪ« وﺻـﺢ ﻫـﺬا اﻟﺨـ ü,ﻓﺎﻹÀﺴـﺎن ﺗvﻠـﻎ ﻣﺮﺗÙﺘـﻪ ﻋﻨـﺪ =  Ñ-اﻟـﺪار اﻵﺧـﺮة
ﺣ Oـﺚ ﺗvﻠ ـﻎ ﻧّ“ﺘ ـﻪ وëن ﻗWـ ﻋﻤﻠ ـﻪ ﻋﻤ ـﺎ ~ﻄﻠ vـﻪ ﺑّÖﻴﺘ ـﻪ وأﻣ ـﺎ إن  åـﺎن ﺗﺤ ـﺖ
اﻗﺘﺪارە ﻣﺎ ~ﻄﻠvﻪ ﺑّÖﻴﺘﻪ وﻻ ~ﻌﻤﻠﻪ ) (215ﻓﻠøﺴﺖ ﻟﻪ ﻫﺬە اﻟﺪرﺟـﺔ وﻻ ﻳvﻠـﻎ
) (215حs :ﻌﻤﻠﻪ
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ﻳﻮم اﻟﻘOﺎﻣﺔ إ ïﺣOﺚ اﻧﺘﻬﺖ sﻪ ﻧّ“ﺘـﻪ ﻓﺈﻧـﻪ ﻗـﺎدر ﻋـ{ ﻋﻤـﻞ ﻣـﺎ ﻧـﻮى ﻟTـﻦ
ﻟـ ـﻪ أﺟـ ـﺮ ﻣـ ـﻦ ] [٢٣٧ﻧـ ـﻮى ﻻ أﺟـ ـﺮ اﻟﻨّOـ ـﺔ وﻟـ ـﺬﻟﻚ ﻗـ ـﺎل ﻋﻠOـ ـﻪ اﻟﺴـ ـﻼم ﻓـ ـOﻤﻦ
ّ
ﺗﺤ ـﺪث sـ ـﺄن ~ﻌﻤ ـﻞ ﺣﺴـ ـﻨﺔ ﻓﻠ ـﻢ ~ﻌﻤﻠﻬـ ـﺎ ~ﻜﺘ ـﺐ ﻟـ ـﻪ ﺣﺴ ـﻨﺔ واﺣـ ـﺪة وﻫـ ـﻮ
ّ
ﻛﻮﻧﻪ ﺣﺪث ﻧﻔَﺴﻪ sﻌﻤﻞ ﺧـ& üﺧﺎّﺻـﺔ ﻣـﻊ ﻗﺪرﺗـﻪ ﻋـ{ اﻟﻌﻤـﻞ ﻓﻠـﻢ ~ﻌﻤـﻞ
…
 Ôأﻣﺜﺎﻟﻬ ـﺎ ﻓـﺈن åـﺎن ﻏـ& üﻗـﺎدر ﻓﻠـﻪ أﺟـﺮ َﻣـﻦ
ﻓـﺈن ﻋﻤﻠﻬـﺎ ﻛﺘ vـﺖ ﻟ ـﻪ ]s [٤٢ﻌ  nـ
ﻋﻤـ ـﻞ أي ﻫـ ـﻮ واﻟﻌﺎﻣـ ـﻞ '  Ñ-اﻷﺟـ ـﺮ ﻋـ ـ{ اﻟﺴـ ـﻮاء وﻗـ ـﺪ ورد ذﻟـ ـﻚ '  Ñ-اﻟﺮﺟـ ـﻞ
~ﻜ ـﻮن ﻟ ـﻪ اﻟﻤ ـﺎل ﻓOﻔﻌ ـﻞ  sـﻪ اﻟﺨ ـ& üﻓOﻘ ـﻮل َﻣ ـﻦ ﻻ ﻣ ـﺎل ﻟ ـﻪ ﻟ ـﻮ  åـﺎن ﻋﻨ ـﺪي
ﻣﺜـ ـﻞ اﻟـ ـﺬي ﻋﻨـ ـﺪ ﻓـ ـﻼن ﻣـ ـﻦ اﻟﻤـ ـﺎل ﻟﻌﻤﻠـ ـﺖ ﻣ َﺜـ ـﻞ ﻋﻤﻠـ ـﻪ ﻗـ ـﺎل رﺳـ ـﻮل =
û
û
ُ 2
ْ
ﺻـ ـ{ = ﻋﻠOـ ـﻪ وﺳـ ـﻠﻢ '  Ñ-ذﻟـ ـﻚ »َùﻤـ ـﺎ ِ  13اﻷﺟـ ـ∏ﺮ َﺳـ ـَﻮاٌء« ﻓـ ـﺄو Ëﻫـ ـﺬا
ُ
اﻟﺸـﻴﺦ أن ~ﻜ ـﻮن اﻹÀﺴـﺎن '  Ñ-ﺟﻤﻴ ـﻊ أﺣﻮاﻟـﻪ ﻳﻨ ـﻮى ﻗúَIـﻪ إ = ïواﻟﻘ ـﺮب
ﻻ ~ﻌﺮف إﻻ ﻣﻦ اﻟÔnع.
2
2
 Ëﻟﻠﻤ É.ـﺪ أن
ﺛـﻢ ﻗـﺎل ﻓ ـﺈن وﻗـ ٌﻊ  13ﻧﻔﺴـﻪ إﻟﻬ ـﺎم ﻣـ —ﻦ ﺟﻬـ ًﺔ ﺷ ـ/ﺨﻪ ﻓﻴcـ3 R
Äﻜﻮن ﻓ/ﻪ Äﻘﻈﺔ ﻓ/ﺤﻔﻆ ذﻟﻚ ﺣﻔﻈﺎ lﻠ/ﻐـﺎ إذا åـﺎن ﻣـﻦ ﺟﻬـﺔ اﻟﺸـﻴﺦ.
45ح
اﻋﻠﻢ أﻧﻪ ﻻ ~ﻜﻮن ﻣﺜﻞ ﻫﺬا ﻣﻦ اﻟﻤJIﺪ إﻻ sﻌﺪ ﻣﻌﺮﻓﺘـﻪ sـﺎﻟﺨﻮاﻃﺮ وﻣ &ْ 'üﻫـﺎ
ﻓﺈذا åﺎن ﺑﻬﺬە اﻟﻤﺜﺎsﺔ ﺣﻴÖﺌﺬ ~ﻔﺮق ' Ñاﻹﻟﻬـﺎم اﻟـﺬي ~ﺠـﺪە ' Ñﻧﻔﺴـﻪ ﺑـ & '
%
ﻣ ـﺎ ﻫ ـﻮ ﻣ ـﻦ ﺟﻬ ـﺔ اﻟﺸ ـﻴﺦ أوﻣ ـﻦ ﺟﻬ ـﺔ أﺧ ـﺮى ﻓ ـﺈن  åـﻞ إÀﺴ ـﺎن ﻻ ~ﺨﻠ ـﻮ ﻣ ـﻦ
†
∏ أو
إﻟﻬ ـﺎم اﻟﺒﺘ ـﺔ وﻣ ـﺎ  sـ  Î-إﻻ اﻟﻌﻠ ـﻢ sﻤ ـﻦ أﻟﻬﻤ ـﻪ ذﻟ ـﻚ ﻫ ـﻞ ﻫ ـﻮ إﻟﻬ ـﺎم إﻟ ـ -
'
›ـ أو َﻣﻠـ  )-أو ﻣـﻦ ﺟﻬ ـﺔ أﺣـﺪ ﻏـ& üﻣـﻦ ذﻛﺮﻧـﺎ ﻣﺜـﻞ ﻣـﺎ ذﻛ ـﺮ
ﺷـOﻄﺎ  ⁄-أو ﻧﻔ -
ﻫـﺬا أن ~ﻜ ـﻮن ﻣ ـﻦ ﺟﻬـﺔ ﺷ ـOﺨﻪ وJﻌﻠـﻢ أﻧـﻪ إذا  åـﺎن ﻣـﻦ ﺟﻬ ـﺔ ﺷ ـOﺨﻪ ﻣ ـﻦ
أي ﻣﻘ ـ ـﺎم  åـ ـﺎن اﻹﻟﻬ ـ ـﺎم ] [٢٣٨ﻟﻠﺸ ـ ـﻴﺦ اﻟ ـ ـﺬي ﺟﻌ ـ ـﻞ اﻟﺸ ـ ـﻴﺦ ﻳﺮﺳ ـ ـﻞ  sـ ـﻪ إï
اﻟﻤ JIـﺪ ﻫ ـﺬا اﻹﻟﻬ ـﺎم اﻟ ـﺬي وﺟ ـﺪە ﻫ ـﺬا ) (216اﻟﻤ JIـﺪ ﻫ ـﻞ أﻋﻄ ـﺎە إّ~ ـﺎە ﺣ ـﺎُل
) (217اﻟﻤJIـﺪ أو ﻫـﻮ ﻣ ـﻦ أﻣـﺮ آﺧـﺮ وﻫ ـﺬا ﻻ ~ﻜ ـﻮن إﻻ ﻣـﻦ ﻛﺒ ـ& Ñ- ' üاﻹرادة أو
ّ
ﻣﺘﺤﻘﻖ sﺎﻟﺼﺪق '  Ñ-ﻫـﺬا اﻟﺸـﻴﺦ ﻓـﺈن اﻟﻤJIـﺪ ﻣـ† +ﻟـﻢ ]~ [٤٣ﻘـﻢ اﻟﺸـﻴﺦ ' Ñ-
Wف
ﻗﻠvﻪ ﻣﻘﺎم اﻟﺤّﻖ ﻻ ~ﻌﻠﻢ ﻣﺜﻞ ﻫـﺬا وﻣﻌـ' +ﻣﻘـﺎم اﻟﺤـّﻖ '  Ñ-أﻧـﻪ ﻻ ﻳﺘ ّ ـ
Wف '  Ñ-اﻟﻌـﺎﻟﻢ إﻻ اﻟﺤـّﻖ ﻓﻤـﻦ اﻟﺤـّﻖ ~ﻜ ـﻮن
ﻓOـﻪ إﻻ ﺷ ـOﺨﻪ åﻤـﺎ أﻧـﻪ ﻻ ﻳﺘ ّ ـ
ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺎ ﻫﻮ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓOﻪ.
) (216ح- :
) (217ح :ﺣﺎلَ
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و) (218ﻛ ـ ـﺬﻟﻚ ﻫ ـ ـﺬا اﻟﻤ JIـ ـﺪ ﻳ ـ ـﺮى أن ﺟﻤﻴ ـ ـﻊ ﻣ ـ ـﺎ ~ﺠ ـ ـﺪە '  Ñ-ﻧﻔﺴ ـ ـﻪ أﻧ ـ ـﻪ ﻣ ـ ـﻦ
Wف اﻟﺸـﻴﺦ ﻓ Oـﻪ ﻷﻧـﻪ ﻣـﻶن ﻣـﻦ ﺷـOﺨﻪ ﻗـﺪ mى '  Ñ-ذاﺗـﻪ åﻠﻬـﺎ sﺤ Oـﺚ
ﺗ ّـ
ّ
أﻧـﻪ ﻟـﻢ ﻳﺒـﻖ ﻓOـﻪ ﻣﺴـﻊ ﻟﻐـ& üﺷـOﺨﻪ أو ~ﻜـﻮن اﻟﻤJIـﺪ ﺻـﺎﺣﺐ ﻛﺸـﻒ åﻤـﺎ
û

 åـﺎن ﻷ  ⁄- ,ﻣ ـﺪﻳﻦ  åـﺎن ﻟ ـﻪ اﺑ ـﻦ ﺻ ـﻐ& üﺟ ـﺪا أول ﻣ ـﺎ  sـﺪأ ﻳ ـﺘ∑ﻠﻢ و åـﺎن ~ﻜﺸ ـﻒ
ّ
وﻫ ـ ـﻮ ﺑvﺠﺎ~ ـ ـﺔ ﻣ ـ ـﺎ ﻳﺘﻔ ـ ـﻖ '  Ñ-اﻹﺳ ـ ـﻜﻨﺪرّJﺔ واﻷﻧ ـ ـﺪﻟﺲ وﻣ ـ ـﺎ ﺷ ـ ـﺎء = ﻣ ـ ـﻦ
اﻟvﻠـﺪان ﻓOﻘـﻮل ﻗـﺪ ﺟـﺮى '  Ñ-اﻷﻣـﺮ '  Ñ-ﻣﻮﺿـﻊ ﻛـﺬا وﻛـﺬا وﻛـﺬا ﻓOﻜـﻮن åﻤـﺎ
ﻗـﺎل ﻓﻘ Oـﻞ ﻟ ـﻪ sﻤ ـﺎذا ﺗ ـﺮى ﻫـﺬا اﻟ ـﺬي ﺗﺨـ s ü,ـﻪ ﻓOﻘ ـﻮل sﻌﻴ ـ '  +-ﺛ ـﻢ ~ﻘ ـﻮل ﻻ
إﻧﻤﺎ أراە sﻘﻠ  +- ,ﺛﻢ ~ﻘﻮل ﻻ إﻧﻤﺎ أراە ﺑﻮاﻟﺪي إذا åﺎن أﻣﺎ ˛-رأ~ﺖ اﻷﻣـﻮر sـﻪ
ً
ﻓـﺈذا ﻟـﻢ ~ﻜـﻦ ﺣـﺎ ' ً
¸ا ﻟـﻢ أر ﺷـ“ﺌﺎ ﻓ∑ـﺎن ﻳـﺮى اﻷﺷـOﺎء ﻣـﻦ ﺟﻬـﺔ أﺑOـﻪ وﻣﺜـﻞ
ْ
ﻫﺬا ﻻ ~ﻘﺎل ﻓOﻪ ان åﺎن ﻓOﻪ ~ﻘﻈﺔ ﻓﺈن اﻟTﺸـﻒ ِﻣﻨَﺤـﺔ ) (219ﻻ ~ﻘـﺎل ﻓOـﻪ
ّ
أﻧ ـﻪ ~ﻘﻈ ـﺔ وﺣ ـﺪ ) (220اﻟOﻘﻈ ـﺔ '  Ñ-ﻫ ـﺬا اﻟﻮﻟ ـﺪ اﻟ ـﺬي  åـﺎن ﻷ  ⁄- ,ﻣ ـﺪﻳﻦ ﻛﻮﻧ ـﻪ
ﻗ ـﺎل ﺑﻮاﻟ ـﺪي أرى ﻣ ـﺎ أرى sﻌ ـﺪﻣﺎ ] [٢٣٩درج اﻷﻣ ـﺮ ﻣ ـﻦ ﻋﻴﻨ ـﻪ إ ïﻗﻠ vـﻪ إï
أﺑOﻪ ﻓﻤﻦ ﻫﻨﺎ åﺎن '  Ñ-ﻓﻄﺮﺗﻪ اﻟﺘOﻘﻆ.
وأﻣـ ـﺎ ﻗﻮﻟـ ـﻪ ﻳcـ ـ2 R
 ËﻟﻠﻤÉ.ـ ـﺪ أن Äﻜـ ـﻮن ﻓ/ـ ـﻪ Äﻘﻈـ ـﺔ ﻓﻤـ ـﺎ اﻟOﻘﻈـ ـﺔ ﻣـ ـﻦ ﻓﻌـ ـﻞ
3
اﻟﻤ JIـﺪ وëﻧﻤ ـﺎ اﻟOﻘﻈ ـﺔ '  Ñ-ﻓﻄﺮﺗ ـﻪ واﻟ ـﺬي ~ﻜﺴ ـﺐ ﻣﻨﻬ ـﺎ إﻧﻤ ـﺎ ~ﻜﺴ ـvﻪ ﺑﻬ ـﺎ
وﻣـﺎ أراد ﻫـﺬا اﻟﺸـﻴﺦ sﺎﻟOﻘﻈ ـﺔ ﻫﻨـﺎ إﻻ '  Ñ-ﺣﻔ ـﻆ ذﻟ ـﻚ اﻹﻟﻬ ـﺎم إذا ]å [٤٤ـﺎن
ّ
ﻣ ـﻦ ﺟﻬ ـﺔ اﻟﺸ ـﻴﺦ وﻣ JIـﺪ اﻟ† Oúüـﺔ ﻻ ~ﻜ ـﻮن ﻗ ـﻂ ﻋﻨ ـﺪە إﻟﻬ ـﺎم إﻻ ﻣ ـﻦ ﺟﻬ ـﺔ
اﻟﺸـ ـﻴﺦ '  Ñ-ﻧﻔﺴـ ـﻪ وﻣـ ـﺎ sـ ـ †  Î-ﻗﻮﻟـ ـﻪ إذا åـ ـﺎن ﻣـ ـﻦ ﺟﻬـ ـﺔ اﻟﺸـ ـﻴﺦ إﻻ أن ~ﻜـ ـﻮن
اﻟﺸﻴﺦ ﻗـﺪ ﻗﺼـﺪ إﻟﻬـﺎم ذﻟـﻚ اﻟﻤJIـﺪ sﻤـﺎ وﺟـﺪ '  Ñ-ﻧﻔﺴـﻪ ﻻ sﻤـﺎ ﻫـﻮ اﻟﻤJIـﺪ
ﻋﻠOـ ـﻪ ﻣـ ـﻦ إّﺗﺤـ ـﺎدە Œﺸـ ـOﺨﻪ ﻓﻴÖـ ـ Ç'vﻟـ ـﻪ أن ~ﻤـ ـ &ّ ' üﺑـ ـ & '
 %ﻣـ ـﺎ ~ﻜـ ـﻮن ﻓOـ ـﻪ ﻣـ ـﻦ
ّ
اﻹﻟﻬـ ـﺎم اﻟـ ـﺬي ~ﺠـ ـﺪە ﻫـ ـﻞ ﻫـ ـﻮ ﻣﻘﺼـ ـﻮد ﻟﻠﺸـ ـﻴﺦ أو ﻫـ ـﻞ ﻫـ ـﻮ ﻣـ ـﻦ إﺗﺤـ ـﺎدە
ŒﺸـOﺨﻪ ﻓـﺈن  åـﺎن اﻟﺸـﻴﺦ ﻻ ﻋﻠ ـﻢ ﻟ ـﻪ  sـﺬﻟﻚ åﻤـﺎ  åـﺎن أﺑـﻮ ﻣ ـﺪﻳﻦ ﻻ ﻋﻠـﻢ ﻟ ـﻪ
وﻻ ﺧ ـﺎﻃﺮ '  Ñ-ﻛﺸ ـﻒ اﺑﻨ ـﻪ ﻣ ـﺎ  åـﺎن ~ﻜﺸ ـﻔﻪ  sـﻪ ﻓ∑ ـﺎن ~ﻘ ـﺎم ﻟ ـﻪ أﺑ ـﻮە ﻣﻘ ـﺎم
û
ﻣﺮآة ﻣﺠﻠـّﻮة ﻳـﺘﺠ{ ﻟـﻪ ﻓﻴﻬـﺎ ) (221إذا ﻧﻈـﺮ إﻟOـﻪ ﻣـﺎ åـﺎن ~ﺨـs ü,ـﻪ وJـﺮاە ﻓـﺈذا
˜
ً
 åـﺎن اﻹﻟﻬ ـﺎم ﻣ ـﻦ ﺟﻬ ـﺔ اﻟﺸ ـﻴﺦ ﻓOﺤﻔﻈ ـﻪ ﺣﻔﻈ ـﺎ sﻠOﻐ ـﺎ ﻟﻤ ـﺎ ~ﻘ ـ†üن  sـﻪ ﻣ ـﻦ
n
›ـ ـء
اﻟﻔﻌـ ـﻞ ﻓﺈﻧـ ـﻪ أﻣـ ـﺮ ﻣـ ـﻦ اﻟﺸـ ـﻴﺦ ﻟـ ـﻪ sﻤـ ـﺎ أﻟﻬﻤـ ـﻪ sـ ـﻪ أو ﻧـ ـ -
∏ أو 'إﺧvـ ـﺎر - Œ
وJﻌﻠـ ـﻢ ذﻟـ ـﻚ ﻋﻨـ ـﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋـ ـﻪ sﺎﻟﺸـ ـﻴﺦ ﻓOـ ـﺬﻛﺮ ﻟـ ـﻪ ﻣـ ـﺎ وﺟـ ـﺪ  Ñ-ﻧﻔﺴـ ـﻪ ﻣـ ـﻦ
) (218ح- :
 :ﱠ
) (219ح ﻣﺘِﺠﻪ
) (220ح :وﺟﺪ
) (221ح :ﻓOﻪ
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'
َ َ
اﻹﻟﻬ ـ ـﺎم ﻓ ـ ـﺎن  åـ ـﺎن )(222
≈ ـ ـ ذﻟ ـ ـﻚ اﻹﻟﻬ ـ ـﺎم
اﻟﺸ ـ ـﻴﺦ اﻣ ـ ـﺮە ﺷ ـ ـﻔﺎ ّﻫﺎ sﻤ ـ ـﺎ ~ﻘﺘ -
وJﻌّﺮﻓﻪ اﻟﺸﻴﺦ أﻧﻪ أراد ذﻟﻚ وëن åﺎن ﻣﻦ إﺗﺤﺎدە sﺎﻟﺸـﻴﺦ ﻓﻠﻠﺸـﻴﺦ اﻟﻨﻈـﺮ
'  Ñ-ذﻟـﻚ sﻤـﺎ ﺗﻘﺘﻀـOﻪ اﻟﻤﺼـﻠﺤﺔ ﻣـﻦ إﻣﻀـﺎء ذﻟـﻚ أو ﺗﺮﻛـﻪ ﻓﻠﻬـﺬا ~ﺤﻔﻈـﻪ
ﺣ†~ +ﻌﺮﺿﻪ ﻋ{ اﻟﺸﻴﺦ.
ً
ﻓﺈن أﻫﻞ = ] [٢٤٠ﻗﺪ أﺟﻤﻌـﻮا ﻋـ{ أن اﻟﻤJIـﺪ ﻻ ¿ﺴـ† üﻋـﻦ ﺷـOﺨﻪ ﺷـ“ﺌﺎ
û
ﻣّﻤﺎ ~ﻘﻊ ﻟﻪ أو ~ﺠﺪە '  (223) Ñ-ﻧﻔﺴﻪ وﻣ† +ﻟـﻢ ~ﻔﻌـﻞ ذﻟـﻚ ﻟـﻦ ﻳـü,أ ﻣـﻦ ﻋﻠـﺔ
ﻧﻔﺴﻪ أًsﺪا وﻻ ~√,ء ﻣﻨﻪ ƒnء ﻓﻬﺬا ﻓﺎﺋـﺪة ﺣﻔﻈـﻪ ﻟـﺬﻟﻚ ﻓﺈﻧـﻪ ﻣـ †
›ـ
À
+
ﻣ ـﺎ وﺟ ـﺪە وﻟ ـﻢ ~ﻌﺮﺿ ـﻪ ﻋ ـ{ اﻟﺸ ـﻴﺦ  sـ† Îﺑﺮأ~ ـﻪ ﻻ ~ﻌ ـﺮف ﻣ ـﺎ ﻳْﻨﻔﺘ ـﻖ )(224
ﻋﻠOﻪ ] [٤٥ﻣﻨﻪ ﻓﻼ ّsﺪ أن ~ﺤﻔﻆ اﻟﺤﻔﻆ اﻟvﻠﻴﻎ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺎ ~ﻘﻊ ﻟﻪ.
2
وأﻣـﺎ ﻗﻮﻟـﻪ sﻌـﺪ ذﻟـﻚ وÉـﺰن lـﺬﻟﻚ أﻓﻌـﺎل ﻧﻔﺴـﻪ å 13ـﻞ أﺣﻮاﻟـﻪ ﻓﺎﻹﺷـﺎرة
'  Ñ-ﻗﻮﻟ ـ ـﻪ  sـ ـﺬﻟﻚ ) (225إ ïاﻟﺤﻔ ـ ـﻆ ﻻ إ ïاﻹﻟﻬ ـ ـﺎم ﻓﻴ Öـ ـ Ç- ' vﻟ ـ ـﻪ أن ~ﺤﻔ ـ ـﻆ
أﻓﻌﺎل ﻧﻔﺴﻪ أي ﺟﻤﻴﻊ ﻣـﺎ ﺗﺤـﺮك ﻓOـﻪ ﺣـ†~ +ـﺬﻛﺮ ذﻟـﻚ ﻟﺸـOﺨﻪ ﻓـﻼ ﻳJIـﺪ
ﻣ & 'üان اﻹﻟﻬﺎم ﻓﺈن اﻹﻟﻬﺎم إﻧﻤﺎ ~ﻘﻊ ﻟﻪ ' Ñأﻣﺮ ﺧﺎ ّ
ص واﻟﺤﻔﻆ ~ﻌّﻢ.
ﺛـ ـﻢ ﻗـ ـﺎل وÉﻌﻠـ ـﻢ أن اﻟﺸـ ـﻴﺦ ﻳÉ.ـ ـﺪ أن Äﺤﻴ/ـ ـﻪ وÉﻮﺟـ ـﺪە ﺑـ ـÍذن  fﺗﻌـ ـﺎê
ّ
~ﻘﻮل إذا ﻋﻠﻢ أن ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﻟﺸﻴﺦ ﻻ ﻣﻦ إﺗﺤﺎدە sﺎﻟﺸﻴﺦ ~ﻌﻠـﻢ ﻋﻨـﺪ
ذﻟﻚ أن اﻟﺸﻴﺦ ﻗﺪ أﺣّvﻪ ﻟﻤﺎ أﻟﻬﻤـﻪ sـﻪ ﻓﺈﻧـﻪ ﻳJIـﺪ أن ﻳﻮﺟـﺪە ﻧOﺠـﺔ ذﻟـﻚ
…
اﻹﻟﻬـﺎم اي ﻣـﺎ ﻳÖﺘﺠـﻪ ِﻓﻌـﻞ ﻣـﺎ ﺟـﺎء sـﻪ ذﻟـﻚ اﻹﻟﻬـﺎم او ﺗﺮﻛـﻪ إن åـﺎن إﻟﻬـﺎم
ّ
∏ أو إﺧ vـ ـﺎ»ر  sـ ـﺄﻣﺮ ﻓ ـ ـﻼ  sـ ـﺪ ﻟﻤ ـ ـﻦ ~ﻜ ـ ـﻮن ﻛ ـ ـﺬﻟﻚ ﻧOﺠ ـ ـﺔ أراد اﻟﺸ ـ ـﻴﺦ أن
ﻧـ ـ -
ّ
ﻳﻮﺟﺪە إ~ﺎﻫﺎ.
وﻗﻮﻟـ ـﻪ ﺑـ ـÍذن  fﺗﻌـ ـﺎ êﻳJIـ ـﺪ ﻗـ ـﻮل = '  Ñ-ﻋ›øـ ـ ﻓOﻤـ ـﺎ ﻇﻬـ ـﺮ ﻋﻨـ ـﻪ ﻣـ ـﻦ
إﺣOﺎء اﻟﻤﻮ† ⁄وﺧﻠﻖ اﻟﻄ& üوﻧﻔﺨﻪ ﻓOﻪ ﻓﺄﺧ ü,أن ذﻟﻚ åﻠـﻪ ﺑـ¤ذن = وëذا
åﺎن ﺑ¤ذن = ﻓﺈن = ﻣﺎ ~ﺄذن إﻻ ) (226ﺑﻬﺬا اﻟﻄJIﻖ اﻟﺨﺎ ّ
ص ﻻ sـﺎﻟﻄJIﻖ
Wف ﻟﻠﻌ ـﺎﻟﻢ إﻻ = ﻻ ﻳ JIـﺪ ذﻟ ـﻚ وëﻧﻤ ـﺎ ﻳ JIـﺪ
اﻟﻌ ـﺎّم اﻟ ـﺬي ~ﻌﻠ ـﻢ أﻧ ـﻪ ﻻ ﻣ ّ ـ
اﻹذن اﻟﺨـﺎ ّ
ص أي ﻋـ{ اﻟﻄJIﻘـﺔ اﻟـ † ~ +-ﻌﻠﻤﻬـﺎ رﺳـﻞ = ] [٢٤١وأوﻟOـﺎء =
) (222حå :ﺎن ﻣﻦ
) (223ي- :
ّ :
) (224ح ﻳﺘﻔﺘﻖ
) (225ح :ﻟﺬﻟﻚ
) (226ح- :
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ََْ
َ ََ َ}t
ﺲ َوَﻣـﺎ َﺳـﱠﻮاùﺎ ﻓﺄﻟﻬَﻤﻬ ـﺎ﴾
ـ
ﻔ
ﻓـﺈن = ﺗﻌـ ُﺎ~ ïﻘ ـﻮل ' s Ñ-ـﺎب اﻹ‡ﻤـﺎل ﴿وﻧ
“
َْ َ
ُ َ
َوﺗﻘَﻮا ùـ ـﺎ﴾ ]اﻟﺸ ـ ـﻤﺲ  [٧٨أي sﻔﻄﺮﺗﻬ ـ ـﺎ ﺗ ـ ـﺘ † Î-
 sـ ـﺎﻟﻔﻄﺮة ﴿ﻓﺠﻮَر ùـ ـﺎ
وúﻔﻄﺮﺗﻬﺎ ﺗﺄ†å ⁄ﻞ ƒnء ' Ñﻗّﻮﺗﻬﺎ ﻫﺬا اﻹﻟﻬﺎم اﻟﻌﺎّم واﻹﻟﻬﺎم اﻟﺨـﺎ ّ
ص ][٤٦
ََْ َ َ
َ َ َ ُ ُ - َ َ َ -} t
'  Ñ-ﻫـﺬا اﻹ‡ﻤـﺎل ﴿ﻓﺄﻟﻬﻤﻬـﺎ ﻓﺠﻮرùـﺎ﴾ أﻧـﻪ ﻓﺠـﻮر ﴿وﺗﻘﻮاùـﺎ﴾ أﻧـﻪ ﺗﻘـﻮى
ُn
†
mع ﻟﻬ ـﺎ أن ﺗﺄﺗ Oـﻪ وﺗﺠﺘﻨ ـﺐ ﻣ ـﻦ ذﻟ ـﻚ ﻣ ـﺎ mnع ﻟﻬ ـﺎ أن
ﻓﺘ ـﺄ  ⁄-ﻣ ـﻦ ذﻟ ـﻚ ﻣ ـﺎ Ÿ
ﺗﺠﺘvÖﻪ ﺳﻮاء åﺎﻧﺖ ﻫﺬە اﻟﻨﻔﺲ ﻋ & '
 %اﻟﺮﺳﻮل أو اﻟﻤﺮﺳﻞ إﻟOﻪ.
وأﻣﺎ ﻗﻮﻟﻪ وÉﻌﻠﻢ أن ùـﺬا اﻹﻟﻬـﺎم أlﻠـﻎ ﻣـﻦ اﻟﺤﻔـﻆ lﺎﻟﻠﺴـﺎن ﻓﻌvـﺎرة ﻏـ&ü
ﻣﺴـﺘﻘOﻤﺔ ﻓﺈﻧـﻪ ﻳJIـﺪ أن ~ﻘـﻮل وأن ﻫـﺬا اﻹﻟﻬـﺎم اﻟـﺬي وﺟـﺪە ﻫـﺬا اﻟﻤJIـﺪ
ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﻟﺸﻴﺦ أsﻠﻎ ﻣﻦ ﻣﺸﺎﻓﻬﺘﻪ sﻪ إّ~ﺎە ) (227ﻓOﻜﻮن ﺣﻔﻈﻪ ﻟﻤـﺎ أﻟﻬﻤـﻪ
ّ
 Ìإﻻ اﻟﻤﻌ ـ ـ'+
sـ ـﻪ أﺷـ ـﺪ ﻣـ ـﻦ ﺣﻔﻈـ ـﻪ ﻟﻤـ ـﺎ ﺷـ ـﺎﻓﻬﻪ sـ ـﻪ ﻷن اﻹﻟﻬـ ـﺎم ﻣـ ـﺎ ~ﻌـ ـ
اﻟﻤﺠ ـ ـّﺮد ﻓﻬ ـ ـﻮ  åـ ـﺎﻟﻨ ّ
ﺺ ﻣ ـ ـﺎ ﻓ Oـ ـﻪ ﺗﺄو Jـ ـﻞ ﻷﻧ ـ ـﻪ ﻟﻤ ـ ـﺎ ﻋ ـ ـ ّ& '
 %ﻟ ـ ـﻪ واﻟﻤﺸ ـ ـﺎﻓﻬﺔ ' Ñ-
اﻟﺨﻄ ـﺎب ﺗ ـ ' '
üل ﻋ ـﻦ ﻫ ـﺬە اﻟﺮﺗ vـﺔ ﻓﺈﻧﻬ ـﺎ ﻣﻘّ Oـﺪة sﺎﻷﻟﻔ ـﺎظ ﻓ ـﻼ ¿ﺴ ـﻤﻊ )(228
˜
sﺎﻟﻤﺸﺎﻓﻬﺔ إﻻ أﻟﻔﺎﻇﺎ واﻟﻠﻔﻆ ~ﺪﺧﻠﻪ اﻟﺘﺄوJﻞ ﻓﻘﺪ ﻳﻮاﻓـﻖ ﻣـﺎ ﻳJIـﺪ اﻟﺸـﻴﺦ
 sـﺬﻟﻚ اﻟﻠﻔ ـﻆ '  Ñ-اﻟﻤﺸ ـﺎﻓﻬﺔ وﻗ ـﺪ ﻻ ﻳﻮاﻓ ـﻖ sﺨ ـﻼف اﻹﻟﻬ ـﺎم ﻓ ـ '  Î-اﻹﻟﻬ ـﺎم
 %اﻟ›nـء ﻓـﺘﺤﻔﻆ ذﻟ ـﻚ اﻟﻤﻌـ ّ& '
ﺗﻌﻴـ & '
 %و '  Ñ-اﻟﻤﺸـﺎﻓﻬﺔ ﻻ ~ﻘـﺪر ﻋـ{ ﺣﻔ ـﻆ
 Ìﻓﺎﻟـﺬي ~ﺤﻔـﻆ ' Ñ-
اﻟﺘﺄوJﻞ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ~ﻌﺮف ﻫـﻞ ﻫـﻮ ﻓOـﻪ ُﻣﺼـøﺐ أو ﻣﺨـ
اﻟﻤﺸ ـ ـﺎﻓﻬﺔ ﻋـ ـ ـ & '
 %اﻟﻠﻔ ـ ـﻆ ﺧﺎّﺻـ ـ ـﺔ ﺣـ ـ ـ† ~ +ـ ـﺬﻛﺮە ﻟﻠﺸـ ـ ـﻴﺦ ﻟﻴﺒ ـ ـ ّ& '
 %ﻟـ ـ ـﻪ أﺣـ ـ ـﺪ
ﻣﺤﺘﻤﻼﺗﻪ ﻫﺬا إذا ﻟﻢ ~ﻜﻦ ﻧّﺼﺎ '  Ñ-اﻟvﺎب.
ّ
وأﻣ ـﺎ ﻗﻮﻟ ـﻪ ] [٢٤٢وﻻ ﻳ ـ ú2 2ﻋﺞ ﻣ ـﻦ ﻛ ـúÌة اﻟﻮﻗ ـﻮف واﻟ ـúiدد إ l êـﺎب اﻟﺸ ـﻴﺦ
ﻣﻬﻤﺎ ﻗـﺪر ﻓـﺎﻋﻠﻢ أﻧـﻪ أراد sﻘﻮﻟـﻪ ﻻ ﻳـ ' 'üﻋﺞ ﻻ ~ﻀـﺠﺮ وﻻ ¿ﺴـﺄم ﻓـﺈن ﻣJIـﺪ
اﻟ†Oúüﺔ ﻻ ~ﺄ †  ⁄-إs ïـﺎب اﻟﺸـﻴﺦ إﻻ ﻋـﻦ أﻣـﺮ اﻟﺸـﻴﺦ وﻗﻮﻟـﻪ ﻣﻬﻤـﺎ ﻗـﺪر ~ﻌـ ' +-
إن ﻋﺎﻗـﻪ ﻣـﺮض ﻻ ¿ﺴـﺘﻄﻴﻊ ] [٤٧ﻣﻌـﻪ اﻟﻨﻬـﻮض وëﻣـﺎ أﻧـﻪ ~ﻘـﻮل ﻣﻬﻤـﺎ ﻗـﺪر
û
و )~ (229ﻌـ '  +-أﻧـﻪ ﻣﻬﻤـﺎ ﻗـﺪر ﻋـ{ ﻧﻔﺴـﻪ إذا وﺟـﺪ ﻣﻨﻬـﺎ اﻹsﺎﺋـﺔ ﻓﻬـﻮ ﻣـﺘﻤﻜﻦ
ﻣﻦ ﻧﻔﺴﻪ أﻧﻪ ﻗﺎدر ﻋ{ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻬﺎ وﻣﻮاﻓﻘﺔ أﻣـﺮ ﺷـOﺨﻪ إﻻ إن ﺧﺬﻟـﻪ =
ﻓﻬﺬا ﻣﻄﺮود ﻻ åﻼم ﻟﻨﺎ ﻣﻌﻪ.
وﻗـﺪ ﺟـﺮى '  Ñ-ذﻟ ـﻚ ﺣ∑ﺎ~ـﺔ ﻟ ـvﻌﺾ اﻟﺸ ـﻴ خ وذﻟ ـﻚ أﻧـﻪ ﻃﻠ ـﺐ ﻣـﻦ اﻟﻤ JIـﺪ
ً
ّ
ة
أن ¿ﺸ ـ†üي ﻟ ـﻪ إﺑ ـﺮ
 éﻋ ـ{
ﺎ
ـ
ﻣ
ل
ﺎ
ـ
ﻘ
ﻓ
ﺎ
ـ
ﻬ
ﺑ
ە
د
ﺮ
ـ
ﻓ
ة
ﺮ
ﺑ
¤
ـ
ﺑ
ە
ء
ﺎ
ـ
ﺠ
ﻓ
ق
ﻮ
ـ
ﺴ
ﻟ
ا
ﻦ
ـ
ﻣ
) (227ح :إّ~ﺎە sﻪ
) (228ح( :ﺴﻤﻊ
) (229ي- :
40

ISSN: 2341-1368

|

El Azufre Rojo VII (2020), 512-740.

|

Maurizio Marconi

ﻏ ـﺮ '
 Ëﻓﺠﺌ ـ ' s +-ﻐ&üﻫ ـﺎ ﻓ∑ﻠﻤ ـﺎ ﺟ ـﺎءە ﺑ ـ¤ﺑﺮة أﻇﻬ ـﺮ ﻟ ـﻪ أﻧﻬ ـﺎ ﻋ ـ{ ﻏ ـ& üﻣ ـﺮادە
ﻓﻌـﻞ ذﻟـﻚ ﻣﻌـﻪ ﻣـﺮاًرا ﻋﺪ~ـﺪة ﻓﻀـﺠﺮ اﻟﻤJIـﺪ وﻟـﻢ ~ﻌﻠـﻢ sﻀـﺠﺮە وﺗﺄّوﻟ ـﺖ
ﻧﻔﺴـ ـﻪ ﻓOﻤـ ـﺎ ﺳـ ـﺆﻟﺖ ﻟـ ـﻪ أن اﻟﺸـ ـﻴﺦ ﻗـ ـﺪ ﺗﻌـ ـﺐ ﺧـ ـﺎﻃﺮە sﻜﻮﻧـ ـﻚ ﻣـ ـﺎ ﺟﺌﺘـ ـﻪ
sﻐﺮﺿﻪ ﻓﻠﻮ أﺧﺬت اﻟﺼﺎﻧﻊ ÿsﻟﺘﻪ وﺟﺌﺖ sﻪ إ ïاﻟﺸﻴﺦ ﺣ†~ +ﻔﻌـﻞ ﻟـﻪ ﻣـﺎ
ﻳJIﺪ ﻋ{ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻏﺮﺿـﻪ ﻟ–ـﺎن ذﻟـﻚ ﻣّﻤـﺎ ﻳـ JIـ ـﺢ اﻟﺸـﻴﺦ ﻣـﻦ ﺗﻌـﺐ ﺧـﺎﻃﺮە
' Ñﺣﺼ ـ ـﻮل ﻣﻘﺼ ـ ـﻮدە ﻓ ـ ـﺬﻛﺮ ﻟﻠﺼ ـ ـﺎﻧﻊ ذﻟ ـ ـﻚ وأﺧ ـ ـﺬ اﻟﺼ ـ ـﺎﻧﻊ و آﻟﺘ ـ ـﻪ )(230
وﺟـﺎء sـﻪ إ ïاﻟﺸـﻴﺦ ﻓﻠﻤـﺎ دﺧـﻞ ﻋﻠOـﻪ ﻗـﺎل ﻟـﻪ ~ـﺎ ﺳـّOﺪي ﻫـﺬا اﻟﺼـﺎﻧﻊ ﻗـﺪ
ﺟﺌ ـﺖ  sـﻪ وÿúﻟﺘ ـﻪ ﺣ ـ†~ +ﻌﻤ ـﻞ ﻟﺴ ـّOﺪي ﻣ ـﺮادە و Jـ JIـ ـﺢ ﺧ ـﺎﻃﺮە ﻓﻘ ـﺎل ﻟ ـﻪ
َ َ ْ
اﻟﺸـﻴﺦ َsﻄﻨـﺖ ﻋﻠOـﻚ ﻧﻔُﺴـﻚ أﻧـﺖ ﺿـﺠﺮت ﻣـﻦ ﻛـ̄üة ﺗـﺮدادك ﻛﻨـﺖ ﺗـﺄ † ⁄-
'
)(231
†
 Ëوﻣ ـﺎ أردت
† ﺑ ـ¤ﺑﺮة sﻌ ـﺪ إﺑ ـﺮة ﻃ ـﻮل ﻋﻤ ـﺮك ﺣ ـ +أﻗ ـﻮل ﻟ ـﻚ ﻫ ّـﺬا ﻏ ـﺮ -
'
ﺑ ـ ـüدادك إﻻ ][٢٤٣
≈ــ
اﺳ ـ ـﺘﺨ'ﺮاج ﻋﻴ vـ ـ ُﻚ ﻟ ـ ـﻚ وأﻧ ـ ـﺎ ﻓ ـ ـﺄي إﺑ ـ ـﺮة åﺎﻧ ـ ـﺖ ﺗﻘ -
ﺣﺎﺟ †  +-ﻓﺈّ~ـﺎك واﻟﻀـﺠﺮ å Ñ-ـﻞ ﻣـﺎ ﺗـﺆﻣﺮ sـﻪ وﻫـﺬا ﻟـøﺲ ﻣـﻊ اﻟﺸـﻴﺦ وﺣـﺪە
ُ ً
ً
sﻞ ~ﻜﻮن ﻫﺬا ﺧﻠﻘﺎ ﻓOﻚ ﻣﻊ ﻋvﺎد = وﻣﺎ رأ~ﺖ أﺣﺪا أﺣ∑ﻢ ﻫﺬا اﻟﻤﻘـﺎم
sﺤﻤ ـ ـﺪ = ] [٤٨ﻣ ـ ـﺜ{ ﻣûﻜﻨ ـ ـ' = +ﻣ ـ ـﻦ ﻧﻔ› ـ ـ ' Ñذﻟ ـ ـﻚ ﺣ ـ ـ† +ﻫ ـ ـﺎن ﻋ ـ ـ ّ
{
ً - -
ّ
sﺤOـ ـﺚ أ '  ⁄-ﻻ أﺟـ ـﺪ '  Ñ-ذﻟـ ـﻚ åﻠﻔـ ـﺔ أﺻـ ـﻼ '  Ñ-ﺣـ ـّﻖ اﻷد' ⁄واﻟﻌـ ـﺎ ï-واﻟﺼـ ـ +- ,
واﻟﻤـﺮأة واﻟﺨـﺎدم ﻓـﺄﺣﺮى ) (232أﻣـﺮ اﻟﺸـﻴﺦ أو رﺟـﻞ ﻛﺒـ& üﻣـﻦ أﻫـﻞ = وﻻ
ّ
~ﻘﻌﺪ '  ⁄-ﻗﻂ ﻋﻦ ﻣﺜـﻞ ﻫـﺬا إﻻ ﻣـﺮض ~ﻤﻨـﻊ اﻟﺠﺴـﻢ ﻣـﻦ اﻟﺤﺮﻛـﺔ ﻓـﻼ أﻗـﺪر
ﻋﻠﻴﻬﺎ.
2
ﺛﻢ ﻗﺎل ﻓﺈن  1رؤÉﺔ اﻟﺸﻴﺦ إﺣ/ﺎء ﻗﻠﺐ اﻟﻤÉ.ـﺪ وﺷـﻔﺎء ﻟﺼـﺪرە وذùﺎlـﺎ
ّ
) (233ﻟﻬّﻤﻪ وﺳﻜﻮﻧﺎ ) (234ﻟﻨﻔﺴﻪ أﻣﺎ ﻗﻮﻟـﻪ إﺣ/ـﺎء ﻗﻠـﺐ اﻟﻤÉ.ـﺪ ﻓﺈﻧـﻪ ﻻ sـﺪ
ﻟ ـﻪ '  å Ñ-ـﻞ رؤ Jـﺔ ﻳ ـﺮى ﺷ ـOﺨﻪ ﻣ ـﻦ اﺳ ـﺘﻔﺎدة ﻋﻠ ـﻢ ﻟ ـﻢ ~ﻜ ـﻦ ~ﻌﻠﻤ ـﻪ و úـﺎﻟﻌﻠﻢ
ّ
ﺗﺤ Oـﺎ اﻟﻘﻠ ـﻮب ﻓﺈﻧ ـﻪ ﻻ  sـﺪ '  å Ñ-ـﻞ رؤ Jـﺔ ﻣ ـﻦ ﻓﺎﺋ ـﺪة ﺗﺤﺼ ـﻞ ﻟ ـﻪ ﻣ ـﻦ اﻟﺸ ـﻴﺦ
َ
ّ
ﺑﺮؤJﺘﻪ وﺣﻴÖﺌﺬ ~ﺼﺢ أن ~ﻘـﺎل ﻓOـﻪ أﻧـﻪ رأى اﻟﺸـﻴﺦ وأﻗـّﻞ ذﻟـﻚ أﻧـﻪ ﻣـﺎ ﺛـﻢ
ً ّ
ّ '
n
∏ وﻟ ـﺬﻟﻚ ~ﻘ ـﻮل ﻋ ـّﺰ وﺟ ـّﻞ
ـ
ﻟ
ﻹ
ا
ع
ﺎ
ـ
ﺴ
(
ƒء ﻳﺘﻜ ـﺮر  Ñاﻟﻮ ≠ﺟ ـ ﱠﻮ َد ْأﺻ ـ ُﻼ َﻟ 2ﻺ َ }
ﻋ ـﻦ ﻧﻔﺴ ـﻪ إﻧ ـﻪ ﴿ åـﻞ ﻳ ـﻮٍم  ùـﻮ ِ  13ﺷ ـﺄٍن﴾ ]اﻟ ـﺮﺣﻤﻦ  [٢٩وأﺻ ـﻐﺮ اﻷ~ ـﺎم
) (230ي :وأﺧﺬ اﻟﺼﺎﻧﻊ آﻟﺘﻪ
) (231ح :ﺗﺄﺗﻴ ' +-
) (232ح :ﻓﺄﺟﺮى
) (233ي :ذﻫﺎب
) (234ي :ﺳﻜﻮن
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َ
ﻧﻔـ ـﺲ اﻹÀﺴـ ـﺎن اﻟﻮاﺣـ ـﺪ وﻫـ ـﻮ اﻟـ ـﺰﻣﻦ اﻟﻔـ ـﺮد و= '  Ñ-ﺷـ ـﺄن åـ ـﻞ ﺟـ ـﺰء ﻣ ـ ـﻦ
َ
ّ
اﻟﻌـ ـﺎﻟﻢ ﻓـ ـْﺮٍد sـ ـﺄﻣﺮ ﻟـ ـﻢ ~ﻜـ ـﻦ ﻋﻴﻨـ ـﻪ '  Ñ-اﻟـ ـﺰﻣﻦ اﻵﺧـ ـﺮ اﻟﻤﺘﻘـ ـﺪم وﻻ ~ﻜـ ـﻮن ' Ñ-
َ ْ ُ ْ ْt 2
†
'
ﺲ

ا ﱢﻵ ْ َ ⁄-و}ﻫـﺬا َ ﻣﻌـ +ﻗﻮﻟ ـﻪ ﻓـOﻤﻦ ﻟ ـﻢ ~ﻌﻠـﻢ ذﻟ ـﻚ ﻣـﻦ = ﴿lـﻞ ùـﻢ ِ  13ﻟـ “
ﻣﻦ ﺧﻠٍﻖ ﺟِﺪٍÄﺪ﴾ ]ق .[١٥
û
ّ '
∏ ﻋﻨ ـ ـﺪ أﻫ ـ ـﻞ = أن = ﻻ ﻳ ـ ـﺘﺠ{ '  Ñ-ﺻ ـ ـﻮرة
وﻗ ـ ـﺪ ﺗﻘ ـ ـﺮر  Ñ-اﻟﻌﻠ ـ ـﻢ ا 'ﻹﻟ ـ ـ -
واﺣـﺪة ﻟﺸﺨﺼـ & '
 %وﻻ  Ñﺻـﻮرة واﺣـﺪة ] [٢٤٤ﻷﺣـﺪ ﻣـّﺮﺗ & '
 %وﻗـﺪ ﺛáـﺖ أﻧـﻪ
ّ
ّ
ﻣﺘﺠﱟﻞ ﻋ{ اﻟﺪوام ﻓﻼ sﺪ ﻣﻦ اﺧﺘﻼف اﻟﺼﻮر وﻻ sﺪ ﻣﻦ اﺧـﺘﻼف اﻵﺛـﺎر
û
û
ﻋ ـ{ اﻟﻤ ـﺘﺠ{ ﻟ ـﻪ واﻟ– ـﻞ ﻣ ـﺘﺠ  {-ﻟ ـﻪ و åـﻞ ﻣ ـﻦ ﻻ ¿ﺸ ـﻌﺮ ﺑﻬ ـﺬە اﻟ≤ Jـﺎدة ﻣ ـﻦ
ﻧﻔﺴﻪ وﻻ ﻣﻦ رؤJﺘﻪ اﻷﺷOﺎء اﻟﺨﺎرﺟﺔ ] [٤٩ﻋﻨﻪ ﻓﻠøﺲ sﻌﺎرف وﻻ إÀﺴـﺎن
åﺎﻣ ـﻞ وﻻ ﻫ ـﻮ ﻣّﻤ ـﻦ ﻋﻠ ـﻢ اﻷﻣ ـﺮ ﻋ ـ{ ﻣ ـﺎ ﻫ ـﻮ ﻋﻠ Oـﻪ وëذا  åـﺎن ﻫ ـﺬا ﻋ ـ{ ﻣ ـﺎ
ّ
ذﻛﺮﻧﺎە ﻓﺎﻟﻔﺎﺋﺪة وزJﺎدة اﻟﻌﻠﻢ ﻣﺘﺤﻘﻘﺔ sﻼ ﺷّﻚ ' å Ñ-ﻞ رؤJﺔ.
 %اﻟﻘ ـﺮآن وﻣﻌ ـ' +ﻋ ـ & '
وأﻣ ـﺎ ﻗﻮﻟ ـﻪ وﺷ ـﻔﺎء ﻟﺼ ـﺪرە ﻓ ـﺈن اﻟﺸ ـﻴﺦ ﻋ ـ & '
 %اﻟﻘ ـﺮآن
û
أﻧـﻪ ﺟـﺎﻣﻊ ﻟﻤـﺎ أﻣـﺮە = ﺗﻌـﺎs ïـﻪ ﻣـﻦ اﻟﺘﺨﻠـﻖ sـﺎﻟﻘﺮآن åﻤـﺎ ﻗﺎﻟ ـﺖ ﻋﺎ,ﺸـﺔ
ر' = Ëﻋﻨﻬـﺎ ﻋـﻦ رﺳ ـﻮل = ﺻـ = {ûﻋﻠ Oـﻪ وﺳ ـûﻠﻢ ﺣـ & '
ُ %ﺳ ـﺌﻠﺖ ﻋـﻦ
'
أﺧﻼﻗ ـ ـﻪ ﻓﻘﺎﻟ ـ ـﺖ »åﺎﻧ ـ ـﺖ أﺧﻼﻗ ـ ـﻪ اﻟﻘ ـ ـﺮآن« و= ~ﻘ ـ ـﻮل  Ñ-اﻟﻘ ـ ـﺮآن أﻧ ـ ـﻪ
≠
ْ ٌ ¿≥ َ ُ
ُ
َ ¿ 2
﴿ِﺷـﻔﺎٌء ﻟَﻤـﺎ ِ  13اﻟﱡﺼـﺪو∏ر﴾ ]ﻳـﻮÀﺲ َ﴿ [٥٧وَرﺣَﻤـﺔ ﻟﻠـِﺬﻳﻦ آَﻣﻨـﻮا ِﻣـﻨْƒﻢ﴾
ّ
]اﻟﺘ  úـﺔ  [٦١ﻓ ـﺈذا ﺻ ـﺢ إ~ﻤ ـﺎن اﻟﻤ JIـﺪ sﺎﻟﺸ ـﻴﺦ åﺎﻧ ـﺖ رؤJﺘ ـﻪ ﺷ ـﻔﺎء ﻟﻤ ـﺎ ' Ñ-
ّ
ﺻﺪرە وåﺎن ﻋﻨﺪﻧﺎ رﺟﻞ sﻔﺎس ~ﻘﺎل ﻟﻪ أﺑـﻮ اﻟﻌّvـﺎس اﻟﺨﺸـﺎب ﻓﺠـﺎء إﻟOـﻪ
إÀﺴﺎن sﻜﺘﺎب '  Ñ-اﻟﺮﻗـﺎﺋﻖ ﻓﻘـﺎل ﻟـﻪ ~ـﺎ أsـﺎ اﻟﻌّvـﺎس أرJـﺪ أن أﻗـﺮأ ﻋﻠOـﻚ ﻫـﺬا
û
اﻟTﺘ ـﺎب وﺗ ـﺘ∑ﻠﻢ  ï-ﻋﻠ Oـﻪ ﺛ ـﻢ ﺟﻌ ـﻞ ~ﻘ ـﺮأ واﻟﺸ ـﻴﺦ ﺳ ـﺎîﺖ ﻓﻘ ـﺎل ﻟ ـﻪ ﻟﻤ ـﺎ ﻻ
û
ﺗ ـﺘ∑ﻠﻢ  ï-ﻋﻠ Oـﻪ ﻓﻘ ـﺎل ﻟ ـﻪ اﻟﺸ ـﻴﺦ ِاﻗ ـﺮأ '  ⁄-ﻓﻘ ـﺎم ﻣ ـﻦ ﻋﻨ ـﺪە ودﺧ ـﻞ ﻋ ـ {-أ ⁄- ,
َ َ
ّ
ﻣـﺪﻳﻦ ﺷـOﺨﻨﺎ وذﻛـﺮ ﻟـﻪ ﻣـﺎ ﺟـﺮى ﻣـﻦ اﻟﺨﺸـﺎب ﻓﻘ ـﺎل ﻟـﻪ َﺻـﺪﻗﻚ ﻣـﺎ åـﺎن
ﻳﺘﻀ ـّﻤﻦ اﻟTﺘ ـﺎب ﻓﻘ ـﺎل ﺟﻤﻴ ـﻊ أﺑـ ـﻮاب ) (235اﻟﻄ JIـﻖ ﻣ ـﻦ زﻫ ـﺪ وﻣﺠﺎﻫـ ـﺪة
وورع وﻣﻌﺮﻓـﺔ وﻏـ& üذﻟـﻚ ﻓﻘـﺎل ﻟـﻪ أﺑـﻮ ﻣـﺪﻳﻦ ﻓﻬـﻞ åـﺎن ﺛـﻢ sـﺎب ﻟـﻢ ~ﻜ ـﻦ
ً
ّ
ّ
ﺣﺎﻻ ﻟﻠﺨﺸـﺎب ﻓﻘـﺎل ﻻ åـّﻞ ذﻟـﻚ ﺻـﻔﺔ اﻟﺨﺸـﺎب ﻓﻘـﺎل ﻟـﻪ ﻓﻘﺮاءﺗـﻚ إ~ـﺎە
sﺤﺎﻟ ـﻪ أsﻠـﻎ ﻣـﻦ اﻟTﺘ ـﺎب وﻟ ـﺬﻟﻚ ﻗـﺎل ِاﻗـﺮأ '  ⁄-ﻓ ـﺈذا ﻟ ـﻢ ﺗÖﺘﻔ ـﻊ sﺤﺎﻟ ـﻪ وﻧﻌﺘ ـﻪ
ﻛOﻒ ﺗÖﺘﻔﻊ ∑sﻼﻣﻪ ﻓﻬﺬا ﻣﻦ اﻟﺸﻔﺎء ﻟﻤﺎ '  Ñ-ﺻﺪرە.
ْ
) (235ي :أﻧﻮاع
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وأﻣـﺎ ﻗﻮﻟ ـﻪ وذùﺎlـﺎ ﻟﻬّﻤـﻪ ﻓـﺈن اﻟﻤJIـﺪ إذا ] [٥٠اﻧﻔ ـﺮد ] [٢٤٥ﺑﻨﻔﺴـﻪ ﻣـﺎ ﻳvﻌـﺪ
ّ
أن ﺗﺮد ﻋﻠOﻪ اﻟﺨـﻮاﻃﺮ وJﺸـﺖ أﻣـﺮە ﻓOﻜـ̄ üﻫّﻤـﻪ ﻓOﻤـﺎ ~ﻔﻌـﻞ ﻣّﻤـﺎ ~ﺨﻄـﺮ
ﻟﻪ ﻓﺈذا åﺎن ﺑ & '
~ %ﺪي اﻟﺸﻴﺦ ~ـﺬﻫﺐ ﻫّﻤـﻪ ]وJـ Î†vﻣﺮاﻗvـﺎ ﻟﻠﺸـﻴﺦ ﻟـ&üى ﻣـﺎ
~ﺄﻣﺮە sﻪ وJﺠﻤﻊ ﻫّﻤﻪ ﻋﻠOﻪ ﻓﻬﺬا ذﻫﺎب ﻫّﻤﻪ[ ).(236
وأﻣـﺎ ﻗﻮﻟ ـﻪ وﺳ ـﻜﻮﻧﺎ ﻟﻨﻔﺴـﻪ ﻓüﺗ ـّﺪ ﻋّﻤـﺎ ذﻛﺮﻧـﺎە ﻣ ـﻦ (ﺸـّﺖ اﻟﺨ ـﻮاﻃﺮ )(237
&
ُ
†
'  Ñ-اﻧﻔ ـ ـﺮادە ﺑﻨﻔﺴـ ـ ـﻪ ﻋﻨـ ـ ـﺪ ﻋـ ـ ـﺪم رؤJـ ـ ـﺔ اﻟﺸـ ـ ـﻴﺦ ﻓـ ـ ـﺈن اﻟـ ـ ـﻨﻔﺲ ﺗﻠـ ـ ـ  Î-إﻟOـ ـ ـﻪ
واﻟﺸـ ـOﻄﺎن ُ~ﻠـ ـ †  Î-إﻟOـ ـﻪ واﻟَﻤﻠ ـ ـﻚ ~ﻠـ ـ †  Î-إﻟOـ ـﻪ واﻟﺤ ـ ـّﻖ ُ~ﻠـ ـ †  Î-إﻟOـ ـﻪ وúﺤﻀ ـ ـﻮر
اﻟﺸـﻴﺦ ﻳـﺰول ﻋـﻦ sﺎﻃﻨـﻪ وJـُ Î†vﻣْﺼـِﻐًOﺎ ﻟﻤـﺎ ~ـﺄﻣﺮە sـﻪ ﺷـOﺨﻪ وﻻ ﻳـ Î†vﻟ ـﻪ
ْ
†
ﺲ وﻻ ِﻓﻜ ـﺮة ' Ñ-
ـ
ﻔ
ﻣﺸ ـﻬﻮد ﺳ ـﻮى ﺻ ـﻮرة ﺷ ـOﺨﻪ ﻻ ﻳ ـ ّ Îvﻋﻨ ـﺪە ' ﺣ ـﺪ~ﺚ ﻧ »
n
ƒء ﻓﻬﺬا ﻣﻌ' +اﻟﺴﻜﻮن وﻫﻮ ﺿﺪ اﻟﺤﺮﻛﺔ  Ñ-اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ َsﻌـﺪم
ّ
رؤJﺔ اﻟﺸﻴﺦ ﻣّﻤﺎ ذﻛﺮﻧﺎە ﻣﻦ (ﺸﺖ اﻟﺨﻮاﻃﺮ وﻫﺬا ~ﺠﺪە åـﻞ إÀﺴـﺎن ﻣـﻦ
ﻧﻔﺴ ـ ـﻪ '  Ñ-اﻻﺟﺘﻤ ـ ـﺎع ﻣ ـ ـﻊ اﻟﻨ ـ ـﺎس واﻟﺨﻠ ـ ـﻮة ﺑﻨﻔﺴ ـ ـﻪ ﻓ ـ ـﺈن اﻟﺸ ـ ـﺨﺺ ﻣ ـ ـﻊ
◊ ُ
ﺟﻠøﺴ ـﻪ ﻳﻨﻔ ـﺮد ﻣﻌ ـﻪ ﻓOﻤ ـﺎ ~ﺄﺗ Oـﻪ  sـﻪ ﺟﻠُøﺴ ـﻪ وëذا  sـ† Îوﺣ ـﺪە ﻛ ـ̄üت ﻋﻠ Oـﻪ
اﻷﻓ∑ـ ـﺎر '  Ñ-أﻣـ ـﻮر ﻣﺨﺘﻠﻔـ ـﺔ ﻫـ ـﺬا '  Ñ-اﻟﻌﻤـ ـﻮم ﻓﻜOـ ـﻒ ﺣـ ـﺎل اﻟﻤJIـ ـﺪ اﻟـ ـﺬي ﻻ
ﻳﺮى إﻻ ﺷOﺨﻪ رؤJﺔ ﻣﺤّvﺔ واﻋﺘﻘﺎد.
َ َ
ﺛـﻢ ﻗـﺎل ﻓـﺈذا أﻣ ـﺮە اﻟﺸـﻴﺦ lـﺄﻣﺮ ﻇـﺎùﺮ  lـﺎدر إﻟ/ـﻪ ﺷـﺎ¡ًﺮا  mﺗﻌـﺎ  êtﻛ /ـﻒ
ّ 5
4ﻓـﻪ  tاﻟﺸـﻴﺦ lـﺬﻟﻚ ﻛOـ ≠ﻒ ﻫﻨـﺎ َsﻤﻌـ' +ﺣOـﺚ ~ﻘـﻮل = ﺗﻌـﺎ﴿ ïأِﻃُ/ﻌـﻮا
ْ≠
ا ≥َ
َ Sوأِﻃُ/ﻌ ـﻮا اﻟﱠﺮُﺳ ـﻮَل َوأْو ِ  ê3اﻷْﻣ ـ∏ﺮ ِﻣ ـﻨƒﻢ﴾ ]اﻟÖﺴ ـﺎء  [٥٩واﻟﺸ ـﻴﺦ ﻣـ ـﻦ
…
َ z
أو ï-اﻷﻣ ـﺮ ﺣ Oـﺚ َوﻟْﻴﺘ ـﻪ أْﻣ ـَﺮك  sـﻪ ) (238ودﺧﻠ ـﺖ ﺗﺤ ـﺖ ﺣ∑ﻤ ـﻪ وﻃﺎﻋﺘ ـﻪ
َ
واﻋﺘﻘ ـﺪت ﻓ Oـﻪ أﻧ ـﻪ ~ﺨ ـ ü,ﻋ ـﻦ = و '  Ñ-ﻧﻔ ـﺲ اﻷﻣ ـﺮ ] [٥١ﻋﻨ ـﺪﻧﺎ إذا ﺻ ـﺪق
اﻟﻤJIـﺪ '  Ñ-اﻟﺘﻮّﺟـﻪ إ = ïﻋـّﺰ وﺟـّﻞ ﻻ ~ﻄﻠـﺐ ﺑﺘﻮّﺟﻬـﻪ ﻏـ& = üﻟـﻢ َﻳْﺮِﻣـﻪ
ّ
ْ
= إﻻ ﻋ ـ{ ﺷ ـﻴﺦ ﻣﺤﻘ ـﻖ ﺻ ـﺎدق اﻟﻠﻬﺠ ـﺔ '  Ñ-دﻋ ـﻮاە ﺛ ـﻢ إﻧ ـﻪ ﻣ ـﻦ ﺻ ـﺪق
اﻟﻤJIﺪ ] [٢٤٦إذا ﺻﺪق '  Ñ-ﺷﻴﺦ أﻧﻪ ﻣﺨ ü,ﻋﻦ = وﻟﻢ ~ﻜﻦ اﻟﺸـﻴﺦ ﺑﻬـﺬە
ّ
اﻟﻤﺜﺎsﺔ وﻟﻢ ~ﻜﻦ ﻋﻨﺪ اﻟﻤJIﺪ ﺗﺮدد ﻓOﻤﺎ اﻋﺘﻘﺪە ﻓOﻪ ﻓﺈن = ﺗﻌـﺎ ïﻳـﺮزق
ذﻟﻚ اﻟﺸﻴﺦ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ واﻟﻌﻠﻢ واﻟﻨﺼﺢ ﻟﻤـﺎ ~ﺤﺘـﺎج إﻟOـﻪ ﻫـﺬا اﻟﻤJIـﺪ ﻣـﺎ
ّ
ﻟ ـﻢ ~ﻜ ـﻦ ﻋﻨ ـﺪە وﻻ ﻋﺮﻓ ـﻪ ﻣ ـﻦ ﻧﻔﺴ ـﻪ وúﻤﺠ ـّﺮد ﻣ ـﺎ رأى ﻫ ـﺬا اﻷﻣ ـﺮ أن ﻫ ـﺬا
) (236ي- :
†
ّ
ّ
) (237ي :و ÎvJﻣﺮاﻗvﺎ ﻟﻠﺸﻴﺦ ﻟ&üى ﻣﺎ ~ﺄﻣﺮە sﻪ وJﺠﻤﻊ ﻫﻤﻪ ﻋﻠOﻪ ﻓﻬﺬا ذﻫﺎب ﻫﻤﻪ.
) (238ح- :
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اﻟﻤﺸـ ـّﻴﺦ ~ﺤﺼـ ـﻞ ) Ñ- ' (239ﻗﻠ vـ ـﻪ ﻧـ ـﻮر اﻟﺘﻮﻓﻴـ ـﻖ ﺗ ـ ـOﻘﻆ ﻣـ ـﻦ ﻧﻮﻣـ ـﺔ اﻟﻐﻔﻠ ـ ـﺔ
ﻓﻴﻨﺼ ـﻠﺢ '  Ñ-ﻧﻔﺴ ـﻪ ﻟ úّIـﻪ وﻻ ~ﻌﻠ ـﻢ أن ذﻟ ـﻚ ﻣ ـﻦ ﺟﺎﻧ ـﺐ اﻟﻤ JIـﺪ وﺻـ ـﺪﻗﻪ
ﻫـﺬا sﻤـﺎ ﻫ ـﻮ ﻣﻮﻓـﻖ ﻣ ـﻦ ﻋﻨ ـﺪ = ﻓﻴﻨﻈ ـﺮ ﻋﻨ ـﺪ ذﻟ ـﻚ '  Ñ-إﺻ ـﻼح ﺣﺎﻟ ـﻪ ﻣ ـﻊ
= و úـ ـﺎﻟﻌﻠﻢ اﻟ ـ ـﺬي ﻳﻬ vـ ـﻪ = اﻟ ـ ـﺬي ﻓ Oـ ـﻪ ﺻ ـ ـﻼح ﻫ ـ ـﺬا اﻟﻤ JIـ ـﺪ اﻟﺼ ـ ـﺎدق
ْ
ﻳÖﺘﻔـ ـﻊ sـ ـﻪ اﻟﺸـ ـﻴﺦ '  Ñ-ﻧﻔﺴـ ـﻪ وJﻔ Oـ ـﺪە ﻫـ ـﺬا اﻟﻤJIـ ـﺪ اﻟﺼـ ـﺎدق ﻓـ ـﺈن ﺗﻘ ـ ـّﻮت
ْ ◊ ُ
َ~ﻘﻈـﺔ ﻫـﺬا اﻟﺸـﻴﺦ ~ﻌﻠـﻢ أن ﺑﺮﻛـﺔ ﺻـﺪق ﻫـﺬا اﻟﻤJIـﺪ ﻋـﺎدت ﻋﻠ Oـﻪ ﻓﻮﻓـﻖ
ﺑﻬﺎ وأﺗﺎە = sﻪ رﺣﻤﺔ ﻣﻨﻪ وﻋﻠﻤﻪ ﻣﻦ ﻟﺪﻧﻪ ﻋﻠًﻤﺎ.
وﻫﺬا ﻣﻘﺎم رأﻳﺘﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪة ﻣّﻤﻦ ﻇﻬﺮ sﺼـﻮرة اﻟﺸـOﺨﻮﺧﺔ sﺎﻷﻧـﺪﻟﺲ وﻟـﻢ
û
ً
~ﻜ ـﻦ ﺷ ـOﺨﺎ ﺣﻘOﻘ ـﺔ واﺟﺘﻤﻌ ـﺖ  sـﻪ وﻫ ـﻮ ُﻣَﻌﻈ ـﻢ ﻋﻨ ـﺪ اﻟﻨ ـﺎس وﺳ ـﺄﻟ ' Ñ- ' +-
ْ ُ
ﺳﺆال ﻻ ~ﻘﺘﻀOﻪ ﺣﺎﻟﻪ ﻓ َ َúﺨﺘﻪ أﻣـﺎم اﻟﺤـﺎ'¸Jﻦ sﺠـﻮاب ﺣـّﻖ وَﻋـّﺰ ذﻟـﻚ
ّ
ﻋ ـ{ اﻟﺤ ـﺎ'¸Jﻦ ﻟﻤ ـﺎ  åـﺎﻧﻮا ﻳﺮوﻧ ـﻪ ﻓّ Oـﻪ ﻣ ـﻦ اﻟﺘﻌﻈ ـOﻢ ﺛ ـﻢ sﻌ ـﺪ ذﻟ ـﻚ ﺻ ـﺪق
ّ َ ﱢ
ْ
ﻓOـﻪ sﻌـﺾ ﺧﺪﻣﺘـﻪ ﻣـﻦ ﻏـ& üﺗـﺮدد ﻓُﻮﻓـَﻖ اﻟﺸـﻴﺦ واﻋـ†üف ﺑﻨﻘِﺼـﻪ وﺗـﺰّورە
اﻟ ـﺬي  åـﺎن ﻋﻠ Oـﻪ ] Ñ- ' [٥٢ﺣ ـﺎل دﻋ ـﻮاە و¸ح '  Ñ-اﻟ ـvﻼد  sـﺎﻻﻋ†üاف ورﺟ ـﻊ
ﻋ ـﻦ ﺗﻠ ـﻚ اﻟﺤ ـﺎل اﻟ ـ† å +ـﺎن ﻋﻠﻴﻬ ـﺎ وﺻ ـﺎر ﻣ ـﻦ ﻋ vـﺎد = اﻟﻤﺼ ـﻄﻔ & '
 %و åـﺎن
ذﻟﻚ ﺑü,ﻛﺔ ﺻْﺪق ﻣJIﺪ َﺻَﺪق '  Ñ-اﻋﺘﻘﺎدە ﻓOﻪ.
 %وأﻣ ـﺮ اﻟ ـﺰوﺟ & '
وﻗ ـﺪ mnع = اﻟﺤ∑ﻤ ـ & '
 %أن ~ ـﺪﺧﻼ ﺗﺤ ـﺖ ﺣ∑ﻤﻬﻤ ـﺎ وﻣ ـﻦ
û
و ïﻋـ{ ] [٢٤٧ﻧﻔﺴـﻪ ﺷﺨًﺼـﺎ ﻟŸﺰَﻣـﻪ اﻟ ـﺪﺧﻮل ﺗﺤـﺖ أﻣـﺮە إذا أﻣـﺮ sﻤـﺎ ﻓ Oـﻪ
Ôع اﻟﻤﻄّﻬ ـﺮ إ = ïأو sﻤ vـﺎح ﻟﻠﻤ ـﺄﻣﻮر ﻓﻌﻠ ـﻪ ﻓ&üﺟ ـﻊ
ﻗ úIـﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣ ـﺔ '  Ñ-اﻟ  nـ
ّ
 sـﺄﻣﺮ ﻫـ ـﺬا اﻟﺸـ ـﻴﺦ واﺟًvـ ـﺎ ﻓOﺤﺼـ ـﻞ ﻟﻠﺘﻠﻤ Oـﺬ أﺟـ ـﺮ ﻣـ ـﻦ أدى واﺟًvـ ـﺎ وﻣ ' 'üﻟـ ـﻪ
اﻟ ـ ـﺬي ﻟ ـ ـﻪ ﻣ ـ ـﻦ اﻟﺤ ـ ـّﻖ ﻓ ـ ـﺈن ﻣ ـ ـ ' 'üل أداء اﻟﻮاﺟ vـ ـﺎت ﻣ ـ ـﻦ اﻟﺤ ـ ـّﻖ ﻏ ـ ـ& üﻣ ـ ـ ' 'üل
اﻟﻨﻮاﻓ ـﻞ ) (240وúﻤ ـﺎ '  Ñ-اﻟﻨﻮاﻓ ـﻞ ﻣ ـﻦ اﻟﻮاﺟ vـﺎت ﺗﻜ ـﻮن اﻟﻨﻮاﻓ ـﻞ ذات أرواح
ﻋﻠّ Oـﺔ ﻋﻨ ـﺪ = ﻓﺈﻧ ـﻪ ﺗﻘ ـّﺮب '  Ñ-ﻧﺎﻓﻠﺘ ـﻪ sﻤ ـﺎ ﻓﻴﻬ ـﺎ ﻣ ـﻦ اﻟﻮاﺟ vـﺎت sﺄﺣ ـﺐ ﻣ ـﺎ
∏ »ﻣ ـﺎ ﺗﻘ ـّﺮب اﻟﻤﺘﻘّ *.ـﻮن
 Zﺗﻌ ـﺎ ïﻓﺈﻧ ـﻪ ~ﻘ ـﻮل '  Ñ-اﻟﺨ ـ ü,اﻟﺼ ـﺤﻴﺢ اﻹﻟ ـ
lﺄﺣ ـ ـ ـ ّ
ﺐ إ  êّ 3ﻣ ـ ـ ـﻦ أداء ﻣ ـ ـ ـﺎ اﻓúiﺿ ـ ـ ـﺘﻪ ﻋﻠ ـ ـ ـﻴﻬﻢ« ﻓ Oـ ـ ـﺪﺧﻞ '  Ñ-ﻫ ـ ـ ـﺬا اﻟﺨ ـ ـ ـü,
اﻟﻔ ـﺮاﺋﺾ اﻟﻤﻄﻠﻘ ـﺔ واﻟﻔ ـﺮاﺋﺾ اﻟ ـ †  +-ﻳﺘﻀ ـّﻤﻨﻬﺎ اﻟﻨﻮاﻓ ـﻞ وﻧOﺠ ـﺔ اﻟﻔ ـﺮاﺋﺾ
ً
ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ ﻋﻨﺪﻧﺎ sﺎﻟﺬوق وﻧOﺠﺔ اﻟﻨﻮاﻓﻞ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ ﻋﻨـﺪﻧﺎ ذوﻗـﺎ وﺳـﻤًﻌﺎ ﻓـﺈن
ﺺ ﻋ{ ﻧOﺠﺔ اﻟﻨﻮاﻓـﻞ وﻟـﻢ ﻳـﻨ ّ
اﻟÔnع ﻧ ّ
ﺺ ﻋـ{ ﻧOﺠـﺔ ) (241اﻟﻔـﺮاﺋﺾ إﻻ
) (239ح :وJﺤﺼﻞ
) (240ح :ﻟﻠﻨﻮاﻓﻞ
) (241ح :ﻋ{ ﻣﺎ ﺗÖﺘﺠﻪ
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sﻘﻮﻟـ ـﻪ »أﺣـ ـ ّ
ﺐ إ «êﻓﺠﻌـ ـﻞ ذﻟـ ـﻚ اﻟﺤـ ـ ّ
ﺐ ﻓـ ـﻮق ﻣـ ـﺎ ﺗÖﺘﺠـ ـﻪ اﻟﻨﻮاﻓـ ـﻞ ﻣـ ـﻦ
3
ﺐ اﻹﻟ ـ∏ وذﻛ ـﺮ ' Ñاﻟﺤـ ّ
اﻟ ﺤ ـ ّ
∏ اﻟ ـﺬي ﺗﻌﻄ Oـﻪ اﻟﻨﻮاﻓـﻞ أﻧـﻪ أﻋﻀـﺎء
ﺐ اﻹﻟ ـ
ﻋvـ ـﺪە وﻗـ ـّﻮاە ﻋﻨـ ـﺪ ﻗOـ ـﺎم أﺣ∑ﺎﻣﻬـ ـﺎ ﺑﻬـ ـﺎ ﺑﻬ ّJﺘـ ـﻪ ﺗﻌـ ـﺎ ïوﻟـ ـﻢ ~ـ ـﺬﻛﺮ ' Ñﺣـ ـ ّ
ﺐ
ﺐ إﻟ Oـﻪ ﻣـﻦ اﻟﻨﺎﻓﻠـﺔ ﻣـﺎ ﻧOﺠـﺔ ﺣـ ّ
اﻟﻔJIﻀـﺔ اﻟـﺬي ﻫـﻮ أﺣـ ّ
ﺐ اﻟﻔJIﻀـﺔ ﻓﻤـﺎ
‹
ً
ُ~ﻌﻠـ ـ ـﻢ ] [٥٣إﻻ ذوﻗـ ـ ـﺎ وﻫـ ـ ـﻮ ﻣـ ـ ـﻦ اﻷmار اﻟﻤﻜﺘﺘﻤـ ـ ـﺔ ﻓـ ـ ـﺈن اﻹÀﺴـ ـ ـﺎن '  Ñ-أداء
اﻟﻔJIﻀـ ـﺔ ﻋvـ ـﺪ اﺿـ ـﻄﺮار و' Ñاﻟﻨﺎﻓﻠـ ـﺔ ﻋvـ ـﺪ اﺧﺘOـ ـﺎر واﻟﻌـ ـﺎرف ﺗﻌﻄOـ ـﻪ )(242
»
» -
ﻣﻌﺮﻓﺘﻪ أﻧـﻪ ﻻ ﻳﺘﻘّOـﺪ '  Ñ-ﻋﺒﻮدّﻳﺘـﻪ sﺎﺿـﻄﺮار وﻻ sﺎﺧﺘOـﺎر )s (243ـﻞ ﻫـﻮ ﻋvـﺪ
ﻣﻄﻠﻖ  Zﻻ ~ﺨﻄﺮ '  Ñ-ﻋﺒﻮدّﻳﺘﻪ اﺿﻄﺮار وﻻ اﺧﺘOﺎر.
ﻓﺈذا أﻣﺮ اﻟﺸﻴﺦ اﻟﻤَJIﺪ sﺄﻣﺮ ¿ﺸـﻜﺮ اﻟﻤJIـﺪ = ﺗﻌـﺎ ïﻋـ{ ذﻟـﻚ ﻷن ][٢٤٨
َ
ًû
Ôـى أﻧـ ـﻪ ﻗِvﻠـ ـﻪ ﻣ∑ﻠﻔـ ـﺎ ﻟـ ـﻪ
أﻣـ ـﺮە إّ~ـ ـﺎە ﺗﻌJIـ ـﻒ ﻣـ ـﻦ اﻟﺸـ ـﻴﺦ ﻟﻬـ ـﺬا اﻟﻤJIـ ـﺪ و n #ـ
ﻣـﺄﻣﻮرا ﺛـﻢ إن اﻟﺸـﻴﺦ ﻻ ~ﺨﻠـﻮ '  Ñ-أﻣـﺮە ذﻟـﻚ اﻟﻤJIـﺪ إﻣـﺎ أن ¿ﺸـﺎﻫﺪ ﻧﻔﺴـﻪ
ُ
آﻣ ـ ـًﺮا ﻋﻠ Oـ ـﻪ sﻤ ـ ـﺎ ﺣ∑ﻤ ـ ـﻪ اﻟﻤ JIـ ـﺪ  sـ ـﻪ ﻋ ـ ـ{ ﻧﻔﺴ ـ ـﻪ ﻓﻬ ـ ـﻮ ﻣ ـ ـﻦ ﺗﻮﻟ Oـ ـﺔ اﻟﻤ JIـ ـﺪ
 Ôاﻟﺸـﻴﺦ ﻋﻨـﺪ ﻫـﺬا اﻟﺨـﺎﻃﺮ '  Ñ-ﻧﻔﺴـﻪ ﻓﺈﻧـﻪ ﻏـ& üﻣﺴـﺘﻘّﻞ '  Ñ-وﻻﻳﺘـﻪ
ﻓﻴﻨﻜ ـ
َ
َ
 éوﻻ~ﺔ ﻗﻬﺮ.
ﻋﻠOﻪ إذ ﻣﺎ وِﻟOﻪ إﻻ ﺑﺘﻮﻟﻴﺘﻪ إ~ﺎە ﻣﺎ -
û
ُ
َ
وëن ﺷﺎﻫﺪ اﻟﺸﻴﺦ ﻧﻔﺴﻪ ُﻣﻮ ïﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﻟﺤّﻖ ﻻ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﻟﻤJIﺪ ﺣOـﺚ
ﻗـﺮن = ﻟـﻪ ﻫـﺬە اﻟﻮﻻ~ـﺔ ﻋﻠOـﻪ ﻓﺈﻧـﻪ إذا أَﻣـَﺮە أْﻣـﺮە sﻌـﺰة اﻻﻫّOـﺔ ) (244ﻓﻬـﺬا
ﻫـﻮ اﻟﻤﻌـ  üّ,ﻋﻨ ـﻪ ﺑﻨﻔـﻮذ ﻫّﻤـﺔ اﻟﺸـﻴﺦ '  Ñ-اﻟﻤJIـﺪ '  Ñ-اﻣﺘﺜـﺎل أﻣـﺮە ﻓـﺈن اﻟﻌـﺰة
ُ
ّ
ّ
) Z (245ﻫﻨ ـﺎ  sـﻼ ﺷ ـﻚ ﻓ ـﺈن ﺷ ـﺎﻫﺪ اﻟﺤ ـﺎل ¿ﺸ ـﻬﺪ  sـﺬﻟﻚ وëذا ﻗ vـﻞ اﻟﺸ ـﻴﺦ
ﺗﻮﻟOـ ـﺔ اﻟﻤJIـ ـﺪ ﻟـ ـﻪ ﻋـ ـ{ ﻧﻔﺴـ ـﻪ ﺑﺘﻘJIـ ـﺮ = ﻟـ ـﻪ ذﻟـ ـﻚ åـ ـﺎن ﻣـ ـﻦ وﻻة اﻷﻣـ ـﺮ
ُ
ووﺟ vـﺖ ﻃﺎﻋﺘ ـﻪ و åـﺎن ﻫ ـﺬا اﻟﺸ ـﻴﺦ ﻣﻄﺎﻟً vـﺎ ﻋﻨ ـﺪ = ﺗﻌ ـﺎ Ñ- ' ïﺟﻤﻴ ـ …ﻊ ﻣ ـﺎ
~ﺄﻣﺮ sﻪ َﻣﻦ دﺧﻞ ﺗﺤﺖ ﻃﺎﻋﺘﻪ ﻏـ& üأن اﻟﻔـﺮق ﺑ“ﻨـﻪ ' Ñاﻟﻮﻻ~ـﺔ وúـ & '
 %أوï-
' ّ
 %أن أﻣ ـﺮ ﻫ ـﺬا اﻟﺸ ـﻴﺦ ﻟﻤ ـﺎ  åـﺎن ﻋ ـﻦ ﺻ ـﺪق
اﻷﻣ ـﺮ ﻣ ـﻦ اﻟﻤﻠ ـﻮك واﻟﺴ ـﻼﻃ &
' ّ
اﻟﻤJIـ ـﺪ '  Ñ-ﺗﻮﻟﻴﺘـ ـﻪ ﻟـ ـﻢ ~ﻌـ ـﺺ ﻟـ ـﻪ أﻣـ ـﺮ وåـ ـﺎن رﺣﻤـ ـﺔ  Ñ-ﺣﻘـ ـﻪ ﻣﻄﻠﻘـ ـﺔ وﻟﻤـ ـﺎ
åﺎﻧ ـﺖ وﻻ~ ـﺔ اﻟﻤﻠ ـﻮك ﻋ ـﻦ ﻗﻬ ـﺮ وﺧ ـﻮف ﻟ ـﺬﻟﻚ ﻟ ـﻢ ﺗﻤﺘﺜ ـﻞ اﻟﻌﺎّﻣ ـﺔ أﻣ ـﺮﻫﻢ
)s (246ﻘﻠ  úـﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻘﺒﻮل ] [٥٤إﻻ ﻓOﻤﺎ َ¿ ُ ّ
Ôﻫﺎ ﻻ ﻓOﻤﺎ َ¿ُﺴﺆﻫﺎ وëن اﻣﺘﺜﻠﺘـﻪ
) (242ي~ :ﻌﻄOﻪ
) (243ي :اﺧﺘOﺎر
) (244ح :اﻹﻟﻬOﺔ
) (245ح :اﻟﻘﻮة
) (246ح :أﻣﺮە
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'  Ñ-اﻟﺼ ـﻮرة اﻟﻈـ ـﺎﻫﺮة ﻓﺈﻧﻬـ ـﺎ ﺗﻤﻘﺘـ ـﻪ '  Ñ-ﻧﻔﺴ ـﻬﺎ ﻋـ ـ{ ذﻟـ ـﻚ sﺨـ ـﻼف اﻟﻤJIـ ـﺪ
وﺳ ـáﺐ ذﻟ ـﻚ '  Ñ-اﻟﻤﻠ ـﻮك ﻋ ـﺪم اﻟﻌﻠ ـﻢ واﻹ~ﻤ ـﺎن اﻟ ـﺬي ~ﻠ ـﺰم ] [٢٤٩اﻟَﺮﻋﺎ~ـ ـﺎ
اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ وﻫﺬا أﻣﺮ ﺧ '  Î-ﻋ{ أ  ǖîاﻟﻨﺎس.
ُ
ﻓﻠøﺸـﻜﺮ = اﻟﺸـﻴﺦ åﻤـﺎ ¿ﺸـﻜﺮە اﻟﻤJIـﺪ وﻻ ~ﻜ ـﻮن '  Ñ-ﺷـﻜﺮە ﻓﺎرًﺣـﺎ إﻻ إذا
ّ
ّ
أﻣـ ـﺮە sﻠﺴـ ـﺎن ﺣـ ـﻖ وو' Ñاﻟﻤـ ـ & 'üان اﻟﻤﻮﺿـ ـ ع ﻟـ ـﻪ ﺣﻘـ ـﻪ ﻓOـ ـﻪ ﻓﺤﻴÖﺌـ ـﺬ ~ﻔـ ـIح
sـﺄﻣﺮە إ~ـﺎە ﻣـﻦ ﺣOـﺚ اﻟﻮﻓـﺎء sـﺎﻟﻤ & 'üان ﻻ ﻣـﻦ ﺣOـﺚ أﻧـﻪ أَﻣـﺮ واﻟﻤJIـﺪ ~ﻔـIح
َ ◊
 sـ ـﺄﻣﺮ ﺷ ـ ـOﺨﻪ إن  åـ ـﺎن ﻣﺸ ـ ـﻬﻮدە ﻋﻨﺎ~ ـ ـﺔ اﻟﺸ ـ ـﻴﺦ  sـ ـﻪ وأﻧ ـ ـﻪ ﻗِvﻠ ـ ـﻪ ﻓ ـ ـﺈن  åـ ـﺎن
َ
ﻣﺸـ ـﻬﻮدە اﻟـ ـﺬي أوﺟـ ـﺐ ﻟـ ـﻪ اﻟﻔـ ـIح ﻛـ ـﻮن اﻟﺸـ ـﻴﺦ ﻗِvـ ـﻞ ﺗﻮﻟﻴﺘـ ـﻪ إّ~ـ ـﺎە ﻓﺘﻠـ ـﻚ
ُ
ً
رﻋﻮﻧﺔ ﻧﻔﺲ وﻓIح ﻃﺒﻊ ﻓﻌﻦ ﻗJIﺐ ~ﻌﻮد ﻓﺮﺣـﻪ ﺣﺰﻧـﺎ ﻋﻠOـﻪ ﻓﻘـﺪ اﻧﻘﺴـﻢ
ﻓـIح اﻟﻤ JIـﺪ åﻤ ـﺎ اﻧﻘﺴ ـﻢ ﻓ ـIح اﻟﺸـﻴﺦ وJﺘﻌ ـ ّ& '
 %ﻋ ـ{ اﻟﺸ ـﻴﺦ إذا َﻋِﻠ ـﻢ ﻣـﻦ
ّ
ً
اﻟﻤJIﺪ أن ﻓﺮﺣﻪ وﺷﻜﺮە  ZﻟTـﻮن اﻟﺸـﻴﺦ ﻗvـﻞ ﺗﻮﻟﻴﺘـﻪ وأن ﻟـﻪ sـﺬﻟﻚ ~ـﺪا
ﻋﻠ Oـﻪ ﺣ Oـﺚ أﻋﻄ ـﺎە ﺑﺘﻮﻟﻴﺘ ـﻪ ﻣﻨﺼ ـﺐ اﻵﻣ ـﺮ ﻓ ـﺈن اﻟﺸ ـﻴﺦ ﻻ ~ ـﺄﻣﺮە وJﺘﻌ ـ ّ& '
%
ﻋﻠ Oـﻪ إﻫﻤﺎﻟ ـﻪ واﻹﻋ ـﺮاض ﻋﻨ ـﻪ ﺣ ـ†ْ~ُ +ﻌ ـﺮ َ
ف ﻧﻔﺴ ـﻪ وJﻔﺘﻘ ـﺮ وJﻌ ـﺮف ﻗ ـﺪر
Ÿ
ّ
اﻟﺸ ـﻴﺦ أﻧ ـﻪ ﻓ ـﻮق ﻗ ـﺪرە وﻛ ـﺬﻟﻚ = ﻓ ـﺈذا ﻋﻠ ـﻢ ﻣﻨ ـﻪ ﻫ ـﺬا اﻟﺘﻮﺟ ـﻪ وﺻ ـﺪق
ﻓOﻪ ﻓﻌﻨﺪ ذﻟﻚ ~ﺄﻣﺮە وJﻨﻬﺎە.

ﺛـﻢ ﻗـﺎل وÉﺠﺘﻬـﺪ أن ﻻ ﻳﺮﺟـﻊ إ êاﻟﺸـﻴﺦ إﻻ إذا اﻧﻘ”2ـ ) (247ذﻟـﻚ اﻷﻣـﺮ
◊ـ ذﻟ ـﻚ اﻷﻣـ ـﺮ رﺟـ ـﻊ إê
وﻻ ﻳﺮﺟ ـﻊ ًÉ4ﻌ ـﺎ وÉﻌﺘ ـﺬر إ êاﻟﺸـ ـﻴﺦ ﻓ ـﺈذا ﺗ ّ Âـ
ً
اﻟﺸ ـﻴﺦ ﻣﺘﺄد lـﺎ 45ح ~ﻘ ـﻮل ﻻ ﻳﺮﺟ ـﻊ ًJmﻌ ـﺎ ﻗ vـﻞ ﻗﻀ ـﺎء ] [٥٥ذﻟ ـﻚ اﻷﻣـ ـﺮ
û
] [٢٥٠ﻓـﺈن اﻧﻘ'≈ ـ ًJmﻌـﺎ رﺟـﻊ إ ïاﻟﺸـﻴﺦ ًJmﻌـﺎ ﻓـﺈن ﻫّﻤﺘ ـﻪ åﻠﻬ ـﺎ ﻣﺘﻌﻠﻘ ـﺔ
sﻤﺎ ) (248رﺳﻢ اﻟﺸﻴﺦ ﻟﻪ أن ~ﻘﻀOﻪ.
وﻗﻮﻟﻪ وÉﻌﺘﺬر ﻓﺎﻋﻠﻢ أن اﻟﻌﺬر ﺳﺎﻗﻂ '  Ñ-أﻫﻞ ﻃJIﻖ = ﺟﻤﻠـﺔ واﺣـﺪة
ﻓ ـﺈن اﻟﻌ ـﺬر دﻟ Oـﻞ ﻗ ـﺎﻃﻊ ﻋ ـ{ ﺳ ـﻮء اﻟﻈ ـّﻦ sﻤ ـﻦ ~ﻌﺘ ـﺬر إﻟ Oـﻪ وﺳ ـﻮء اﻟﻈ ـّﻦ
ّ
ﺣـ ـﺮام ﻋـ ـ{ اﻟﻤJIـ ـﺪ وﻋـ ـ{ åـ ـﻞ ﻣـ ـﻦ اد" أﻧـ ـﻪ ﻣـ ـﻦ أﻫـ ـﻞ ﻃJIـ ـﻖ = ﻓﻬ ـ ـﻢ
~ﻘvﻠﻮن اﻟﻤﻌﺎذﻳﺮ ﻣﻦ اﻷﺟﺎﻧـﺐ وﻻ ~ﻌﺘـﺬرون وﻻ ~ﻘvﻠـﻮن اﻋﺘـﺬار sﻌﻀـﻬﻢ
ً
ّ
ٌ
ﻟvﻌﺾ أﺻﻼ وëن ﺗﺤﻘﻖ أﺣﺪ ﻣﻦ أﻫﻞ ﻃJIﻖ = ) Ñ- ' (249أﺣٍﺪ أﻧﻪ ﻳÖﺘﻔـﻊ
'  Ñ-دﻳﻨـﻪ sﺎﻻﻋﺘ ـﺬار إﻟ Oـﻪ وJ≤Jـﻞ sـﻪ ﻣـﺎ åـﺎن '  Ñ-ﻧﻔﺴـﻪ ﻣﻤـﺎ ﻳـﺆدي إ ïاﻟﻘ ـﺪح
'  Ñ-إ~ﻤﺎﻧﻪ ~ﺠﺐ ﻋﻨﺪ ذﻟـﻚ ﻋﻠOـﻪ أن ~ﻌﺘـﺬر إﻟOـﻪ ﺗOúIـﺔ ﻟـﻪ وﻋﻨﺎ~ـﺔ sـﻪ ﺣـ†+
) (247ح :ﻗ'≈
) (248ح :ﻣّﻤﺎ
) (249ح :اﻟﻄJIﻖ
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ﻳ≤ Jـﻞ ﻋﻨ ـﻪ ﻣ ـﺎ ~ﻘ ـﺪح '  Ñ-إ~ﻤﺎﻧ ـﻪ ﻓ ـﺈن ﻋﻠ ـﻢ ﻣﻨ ـﻪ أﻧ ـﻪ َ~ﻘ vـﻞ ﻋ ـﺬَرە '  Ñ-اﻟﻈ ـﺎﻫﺮ
ً
واﻟvﺎﻃﻦ ﻋ{ ﺧﺒﺜﻪ ﻓﻼ ~ﻌﺘﺬر إﻟOﻪ أﺻﻼ ﺑﻮﺟﻪ ﻣﻦ اﻟﻮﺟﻮە.
ﺛﻢ ﻗﺎل ﻓـﺈن أَﻣـﺮە ﺛﺎﻧ/ـﺔ اﻣﺘﺜـﻞ أي ~ﻜـﻮن '  Ñ-ذﻟـﻚ åﻤـﺎ åـﺎن '  Ñ-اﻷﻣـﺮ اﻷول
وﻟـﻮ أَﻣـﺮە أﻟـﻒ ﻣـّﺮة أو ﻃـﻮل ﻋﻤـﺮە ﻻ ﻳـﺰال ¿ﺴـﺎرع إ ïاﻣﺘﺜـﺎل أواﻣـﺮە ﻋـ{

اﻟﺘﺘـ ـﺎ ï-ﻣـ ـﻦ ﻏـ ـ& üﺿـ ـﺠﺮ وﻻ ﻣﺠﺎﻫـ ـﺪة sـ ـﻞ ﻳـ ـﺮى ذﻟـ ـﻚ ﻣـ ـﻦ اﻋﺘﻨـ ـﺎء = sـ ـﻪ
ّ
ﺣOـﺚ ﺟﻌـﻞ = ﺗﻌـﺎ ïﻟ ـﻪ ﻫـﺬە اﻟﻤ ' 'üﻟـﺔ '  Ñ-ﻗﻠـﺐ اﻟﺸـﻴﺦ وëن أْﻣـﺮ اﻟﺸـﻴﺦ
ﻟﻠﻤJIﺪ ﻟøﺲ ﻋﻦ ﺣﺎﺟﺔ إﻟOﻪ ﻓOﻤﺎ أﻣﺮە sـﻪ وëﻧﻤـﺎ ذﻟـﻚ ﺗOúIـﺔ ﻟـﻪ وﻣﺼـﻠﺤﺔ
◊
ّ
] [٢٥١ﻳﺮاﻫـﺎ اﻟﺸ ـﻴﺦ '  Ñ-ﺣﻘ ـﻪ ﻓ ـﺈن ﻛ ـŸﺮە ذﻟ ـﻚ اﻟﻤJIـﺪ ﻓﻠOﻌﻤﻠ ـﻪ وJﻤﺘﺜ ـﻞ أﻣ ـﺮە
…
ﻋ{ ﻛﺮە وJﻜﻮن ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺠﺎﻫﺪة ﻓﺈﻧﻪ إذا ﻋﻤـﻞ ﻣـﺎ أﻣـﺮە sـﻪ اﻟﺸـﻴﺦ ﻋـ{
ّ
ﻣﺠﺎﻫ ـﺪة اﺗﻀ ـﺢ ﻟ ـﻪ اﻟﺴ ـOÙﻞ ] [٥٦إ = ïﺗﻌ ـﺎ ïﻓøﺴ ـﻠﻚ ﻋﻨ ـﺪ ذﻟ ـﻚ ﻋﻠ Oـﻪ
ّ
ﻓﺈن ﺳOÙﻞ = ﻳ≤Jﺪ sﺎﻟﺬوق ﻓﻤﺎ ﻟﻢ ~ﺠﺪ اﻟﻠﺬة ~ﻌﻠﻢ أﻧﻪ ﻣـﺎ ﻫـﻮ '  Ñ-ﺳـOÙﻞ
= اﻟﻤﻄﻠـ ـﻮب '  Ñ-اﻟﻄJIـ ـﻖ ﻓـ ـﺈذا وﺟـ ـﺪ اﻻﻟﺘـ ـﺬاذ '  Ñ-اﻟﻄﺎﻋـ ـﺔ واﻣﺘﺜـ ـﺎل اﻣـ ـﺮ
اﻟﺸ ـﻴﺦ ﻣ ـﻦ أ  îـ ü,اﻟﻄﺎﻋ ـﺎت واﻻﻟﺘ ـﺬاذ sﻤ ـﺎ ~ﻜ ـﻮن ﻣ ـﻦ اﻟﻨ ـﺎس '  Ñ-ﺣ ـّﻖ ﻫ ـﺬا
ً
اﻟﻤJIﺪ ﻣّﻤﺎ ﺟﺮت اﻟﻌﺎدة أن ﺗﻜﺮﻫﻪ اﻟﻨﻔـﻮس ﻃًvﻌـﺎ وJـﺬّم ُﻋﺮﻓـﺎ إﻻ أن ﻫـﺬا
اﻟﻤJIـﺪ ~ﻠﺘ ـّﺬ sـﻪ ﻓ ـOﻌﻠﻢ أﻧـﻪ ' Ñﺳ ـOÙﻞ = اﻟﺨـﺎ ّ
ص وﻫ ـﻮ ﻗـﻮل إﺑ ـﺮاﻫOﻢ ﺑ ـﻦ
أدﻫـﻢ ' ÑاﻹÀﺴـﺎن ﻻ ~ﻜـﻮن ' Ñ-اﻟﻄJIـﻖ ﺣـ†¿ +ﺴـﺘﻮي ﻋﻨـﺪە اﻟﺤﻤـُﺪ واﻟـﺬمﱡ

ّ
'
وﻫﻮ أول sﺎب ﻣﻦ أﺑﻮاب اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ sﺎ Zوﻫﻮ أﻣﺮ ﻫ& %ﺟﺪا ﺗﺤﺼOﻠﻪ.
ّ

وﻣﺎ رأ~ـﺖ ﻣـﻦ اﻟﻤﺸـﺎِﺋﺦ اﻟـﺬي ﻟﻘOـﺖ ﻣّﻤـﻦ ﺗﺤﻘـﻖ sـﻪ ﺟـﺪا إﻻ أsـﺎ إﺳـﺤﺎق
Wاء ﻏ ـ& üذﻟ ـﻚ ﻣ ـﺎ رأﻳﺘ ـﻪ ﻣ ـﻊ اﻟﺼ ـﺤﻮ وأﻣ ـﺎ
ﺑ ـﻦ ﻃ JIـﻒ ) s (250ـﺎﻟﺠ≤Jﺮة اﻟﺨ ' ـ
ً
ﻣـﻊ اﻟُﺴـﻜﺮ اﻟﻤﺴـّ Æﺟﻨﻮﻧـﺎ ﻓﺮأ~ـﺖ ﺟﻤﺎﻋـﺔ ﻻ ﻳ vـﺎﻟﻮن sﺎﻟـﺬﱢم وﻫـﺬا اﻟﺮﺟـﻞ
ّ
ﺻ ـ ـﺎﺣﺐ ﻫ ـ ـﺬە ) (251اﻟﺮوﺣﺎﻧّ Oـ ـﺔ اﻟ ـ ـﺬي  åـ ـﺎن ~ﻤ ـ ـﺪ اﻟﻨ ـ ـﺎﻃﻖ ﺑﻬ ـ ـﺬە اﻟﻮﺻ ـ ـّOﺔ
ﻳﻮﺳ ـﻒ ﺑ ـﻦ إﺑ ـﺮاﻫOﻢ وﻫ ـﻮ ﻋ ـ ّ
{ اﻟ Tـﺮدّي ﻓﻤ ـﺎ رأﻳﺘ ـﻪ ﻋ ـ{ ﻫ ـﺬا اﻟﻘ ـﺪم ﻣ ـﻊ
ْ
Wـت ﻟـ ـﻪ ﻣﺠﻠًﺴـ ـﺎ ووﻗـ ـﻊ ﻣﺜـ ـﻞ ﻫـ ـﺬا ﻣـ ـﻦ
ﻛﻮﻧـ ـﻪ åـ ـﺎن ﻛﺒـ ـ& üاﻟﻘـ ـﺪر ﻓـ ـﺈ '  ⁄-ﺣ ' ـ
û
ﺷـﺨﺺ ﻣﻌـﻪ ﻓﺘﻐـ &ّ üﻋﻠOـﻪ ﺗﻐـ &ّ ًüا åﻠًOـﺎ ﺣـ† +ﻗـﺎل ﻟـﻪ ﻟـﻮﻻ ﺣﺮﻣـﺔ ﻫـﺬا اﻟﻘﺎﻋـﺪ
ً
Wف ﻣﺠﺎﻫـﺪا ﻟﻨﻔﺴـﻪ ﻓOﻤـﺎ أْﺣﺮﺟـﻪ ﻓOـﻪ ذﻟـﻚ
أرJﺘـﻚ ﻣـﺎ ¿ﺴـﺆك وﻗـﺎم واﻧ ـ
َ ≥ َ َ َ ُ
ُ
'
ﺴ ـﺎن ﻓـ ـﺈن = ] [٢٥٢ﺗﻌ ـﺎ~ ïﻘـ ـﻮل  Ñ-ﻫـ ـﺬا اﻟﻤﻘ ـﺎم ﴿واﻟ ـِﺬﻳﻦ ﺟﺎùـ ـﺪوا
اﻹÀ
t
t
َ
ﱠ
َ
َ
ّ
َ
ُ
ْ
ُ
ُ
ْ
ِﻓﻴﻨـﺎ ﻟﻨﻬـِﺪﻳﻨﻬﻢ ﺳـRﻠﻨﺎ﴾ ]اﻟﻌﻨﻜﺒـﻮت  [٦٩ﻓـﻼ ﺗﺘﻀـﺢ ) (252اﻟﺴـvﻞ إﻻ ﻣـﻊ
) (250ي :ﻇJIﻒ
) (251ح- :
ّ :
) (252ح ﻳﺘﻀﺢ
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ﻫـ ـ ـﺬە اﻟﻤﺠﺎﻫـ ـ ـﺪة ﻓﺄsـ ـ ـﺎن أن ﺳـ ـ ـvﻞ = اﻟﺨﺎّﺻـ ـ ـﺔ ﻣـ ـ ـﺎ اﻫﺘـ ـ ـﺪى ] [٥٧إﻟﻴﻬـ ـ ـﺎ
ﺻ ـﺎﺣﺐ اﻟﺠﻬ ـﺎد إﻻ sﻌ ـﺪ اﻟﺠﻬ ـﺎد '  = Ñ-ﺣ ـّﻖ ﺟﻬ ـﺎدە وﻻ ~ﺠﺎﻫ ـﺪ ' = Ñ-
ﺣّﻖ ﺟﻬﺎدە إﻻ اﻟﻤﺠﺘ.+,
JّÔﺘﻪ åﻤ ـﺎ ﻗ ـﺎل ﻋﻠ Oـﻪ اﻟﺴـﻼم »إﻧﻤ ـﺎ أﻧ ـﺎ ◊5eـ
وﺳ ـáﺐ ذﻟ ـﻚ ﺣﻀ ـﻮرە ﻣ ـﻊ  n Œـ
◊ اﻟﻠﻬـﻢ َﻣـﻦ دﻋـﻮت
أﻏﻀﺐ åﻤﺎ Äﻐﻀﺐ اﻟ ◊5وأرå q2ﻤـﺎ ﻳـﺮ q2اﻟ 5 ـ
'
JّÔﺔ »ﻓﺎﺟﻌـﻞ ذﻟـﻚ اﻟـﺪﻋﺎء ﻋﻠ/ـﻪ ﻣﻐﻔـﺮة
 +ﻋﻨـﺪ ﻏﻀـﺐ اﻟ n áـ
ﻋﻠ/ـﻪ« ~ﻌـ -
ً
 Ôـ ﺧـ ـ & ًüا
) (253ورﺿـ ـﻮاﻧﺎ« ﻓﺄﺟﺎsـ ـﻪ = ﺑﻬـ ـﺬا اﻷﻣـ ـﺮ اﻟ–ـ ـ {-ﻓ∑ـ ـﺎن دﻋـ ـﺎؤە sﺎﻟ  ّ nـ
َ
َ t
ﻟﻠﻤ ـﺪ tﻋّﻮ ﻋﻠ Oـﻪ ﻓ ـﺎﻧﻈﺮ ﻣ ـﺎ  åـﺎن أْtﻋَﺮﻓ ـﻪ  sـﺎﻷﻣﻮر وåﻤ ـﺎ ﻗ ـﺎل ﺗﻌ ـﺎَ﴿ ïوَﻣ ـﺎ  åـﺎن
ُ  ُ ≥ َ ¿tﱠ ْ —
َ َ5
َ
ِ Sإﻻ َوﺣ/ﺎ أْو …ِﻣﻦ َوَراِء ِﺣﺠـﺎٍب﴾ ]اﻟﺸـﻮرى  [٥١وأي
◊ أن ¬Äﻠﻤﻪ ا
ِﻟ“ 
َ
JّÔﺘﻪ ûåﻠﻤ ـﻪ اﻟﺤ ـﻖّ
ّ
JÔﺘﻪ ﻓـﺈذا أِﺧ ـﺬ اﻟﺸـﺨﺺ ﻋ ـﻦ  n Œـ
ﺣﺠـﺎب أﻋﻈ ـﻢ ﻣـﻦ  n Œـ
اﺧﺘﺼﺎﺻـﺎ اﻟ–ـﻼَم اﻟﻤﻄﻠـﻮب ﻷﻫـﻞ = وﻟﻬـﺬا أﺧـ = ü,ﺗﻌـﺎ Ñ- ' ïاﻟﻘ ـﺮآن
اﻻ ْﱠﻣ ـَﺮ  sـﺬﻟ
ﻚ َ ﻟﻨ OّÙـﻪ ﻋﻠ Oـﻪ اﻟﺴ ـﻼم ﻓ ـﺄﻣﺮە '  Ñ-ﻏ ـ& üﻣ ـﺎ ) (254ﻣﻮﺿ ـﻊ أن ~ﻘ ـﻮل
t
ْ
≠
≠
﴿إﻧَﻤ ـﺎ ) (255أﻧ ـﺎ ٌَ َ5 e
◊ـ ﱢﻣ ـﺜﻠ¬ْﻢ﴾ اﻻ~ـ ـﺔ ]اﻟTﻬ ـﻒ  [١١٠ﻫـ ـﺬا ﻟﺘﻘ ـﻮم اﻟﺤّﺠـ ـﺔ
ّ
ِ َ ّ

ﻋ{ ﻣﻦ ﻳﺘﺨﺬە ﱠ رúﺎ َ åtﻤـﺎ اﺗﺨـﺬت اﻟﻨﺼـﺎرى اﻟﻤﺴـﻴﺢ ﻓOﻘـﻮل ﻟﻬـﻢ ﻗـﺪ ﻗﻠـﺖ
ﻟ–ﻢ ﻏ& üﻣّﺮة ﴿إﻧَﻤﺎ أﻧـﺎ ٌَ َ5 e
◊ ُـ﴾ وﻻ ~ﻘـ ≠ﺎل ﻟـﻪ ﻳـﻮم اﻟﻘOﺎﻣـﺔ åﻤـﺎ ~ﻘـﺎل ﻟﻌ›øـ
ﱠ
 ِ َ } ُ َ ْ ttﱠ
≥
ُ
َ ﱢَ َt
2
ْ
2
] ﴾ُSاﻟﻤ tﺎﺋ ـﺪة
﴿أأﻧ ـﺖ ﻗﻠ ـﺖ ِﻟﻠﻨ ـﺎس اﺗِﺨ ـﺬو Iوأ Ãإﻟﻬ ـِ äLﻣ ـﻦ دوِن ا ِ
 [١١٦و ﻗـ ـﺎل = ﺗﻌ∏ـ ـﺎ Ñ' ïﺣـ ِـ ّ3ﻖ ﻣﺤّﻤـ 3ـﺪ ِ ﻓOﻤـ ـ ∏ﺎ أﻧـ ـﺰل ﻋﻠOـ ـﻪ ﴿ﻗ ـْﻞ َ Äـﺎ أْùـ ـﻞَ
َ َ  t ْ ≠ َ ْ َ َ َ َ ْ َ َ َ- َ t t ْ tﱠ َ ْ ُ َ ﱠ ≥ َ َ َ
َ
اﻟِŸﺘ ـﺎِب ﺗﻌ ـﺎﻟﻮا ِإِå êﻠﻤ ـٍﺔ ﺳ ـﻮاٍء ﺑ‘ﻨﻨ ـﺎ و*‘ ـﻨ¬ﻢ أﻻ ﻧﻌ Rـﺪ ِإﻻ ا Sوﻻ
ً
ُ َ ْ5
Ú
◊ك ِِlﻪ ﺷ‘ﺌﺎ﴾ ﻓُIﱠَ úﻤﺎ ﻗﺎﻟﻮا وﻛـﺬﻟﻚ ﻧ tﻔﻌـﻞ أﻧـﺖ ﻫـﻮ = ﻓـﺘّﻤﻢ وأوﺿـﺢ
∏ ] َ َ َ [٢٥٣ﱠ
≥
َْ ُ َ َْ — َْ — ﱢ ُ
ﻓﻘـﺎل
] ﴾Sآل ﻋﻤـﺮان
﴿وﻻ ﻳﺘِﺨـﺬ lﻌﻀـﻨﺎ lﻌﻀـﺎ أر*ﺎlـﺎ ﻣـﻦ دوِن ا ِ
ّ
ً
ّ
 [٦٤ﻓ  nـ
Ôك ﻧﻔﺴـ ـﻪ ﻣﻌﻬـ ـﻢ ﻟﺘﻜـ ـﻮن ﻟـ ـﻪ اﻟﺤﺠـ ـﺔ ] [٥٨ﻋـ ـ{ ﻣـ ـﻦ اﺗﺨـ ـﺬە إﻟﻬـ ـﺎ
û
وﻗﺪ sﻠﻎ ﻣﺎ ﻧﺰل إﻟOﻪ ﻣﻦ رّúﻪ وﻻ ¿ﺴﺄل ﻳﻮم اﻟﻘOﺎﻣﺔ ﻋﻦ ﻣﺜﻞ ﻫﺬا.
ً
ﻓﻴ Öـ ـ Ç- ' vﻟﻠﻤ JIـ ـﺪ أن ~ﻤﺘﺜ ـ ـﻞ أﻣ ـ ـَﺮ ﺷ ـ ـOﺨﻪ '  Ñ-اﻟﻤÖﺸ ـ ـﻂ واﻟﻤﻜ ـ ـﺮە ﻣﻠﺘ ـ ـﺬا ' Ñ-
َ ≥
اﻟﻤÖﺸﻂ وﺻﺎﺣ َ
S
ﺐ ﺟﻬـﺎد ﻟﻨﻔﺴـ َﻪ '  Ñ-اﻟﻤﻜـﺮە ﻓـﺈن
= ﺗﻌـﺎ~ ïﻘـﻮل ﴿و ِ ِ
— — t
َ
َْÖﺴـُﺠُﺪ َﻣـﻦ  12اﻟﱠﺴ ـَﻤَﻮات َواﻷ ْ
ض ﻃْﻮﻋ ـﺎ َو¡ْﺮ ùـﺎ﴾ ]اﻟﺮﻋـﺪ  [١٥ﻓﻘ ـﺪ
ر
ِ
ﱡ ∏
ِ3
ً
ﺟﻌـﻞ اﻟﺴـﺠﻮد ﻟ ـﻪ ﻛﺮﻫ ـﺎ أي ﺗﻤﺠـﻪ ﻧﻔ ـﺲ اﻟﺴـﺎﺟﺪ وﻣـﻊ ﻫـﺬا ﻓـﺎ~ Zﻘvﻠـﻪ
ّ
إ ïأن ﻳﻬﺪ~ ـﻪ = اﻟﺴ ـOÙﻞ ) (256اﻟ ـ † ~ +-ﺠ ـﺪ ﻋﻨ ـﺪ ﺷ ـﻬﻮدﻫﺎ اﻟﻠ ـﺬة  sـﺄﻣﺮ =
) (253ح :ﻣﻐﻔﺮة ﻟﻪ
) (254ح- :
ّ
) (255ح :ﻗﻞ اﻧﻤﺎ
) (256ح :اﻟﺴvﻞ
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واﻟﺸﻴﺦ ﻧﺎﺋﺐ = ' Ñﺣّﻘﻪ وﺻﻮ ُرﺗﻪ ﻣﻊ اﻟﺸﻴﺦ ﺻـﻮرة اﻟﻤ∑ûﻠﻔـ & '
 %ﻣـﻊ =
ﻓﻼ ~ﺠ≤ع اﻟﻤJIﺪ '  Ñ-ﻛﺮاﻫّﻴﺘـﻪ أﻣـﺮ اﻟﺸـﻴﺦ sـﻞ ~ﻤﺘﺜـﻞ ﻣﺠﺎﻫـﺪة إن ﻟـﻢ ~ﻜـﻦ
ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺘﺬاٍذ ﻟﺬﻟﻚ.
ﺛ ـﻢ ﻗ ـﺎل و„ن رأى  ùـﺬا اﻟﻤ É.ـﺪ اﻟﺸ ـﻴﺦ Äﻌﻤ ـﻞ أﻣ ـًﺮا ﻣ ـﻦ اﻷﻣ ـﻮر Äﻘﺼ ـﺪ أن
Äﻌﻤﻞ ùﺬا اﻟﻤÉ.ﺪ ذﻟﻚ اﻷﻣﺮ ﻣﻌﻪ ﺗﺄّﺳً/ﺎ ﺑﻬﺬا اﻟﺸﻴﺦ ﻓﻠ/ﻜﻦ ) (257ذﻟـﻚ
اﻟﺘﺄ ّ
‡ lﺤﻀﻮر اﻟﺸﻴﺦ ﻓﺈن ﻧﻬـﺎە اﻧـﺘ ÙﻳJIـﺪ ﺑﻬـﺬا اﻟ–ـﻼم وëن ﻟـﻢ ~ﺤـّﺮر
3
َ
َ
اﻟﻌ vـﺎرة  sـﺄن اﻟﺸ ـﻴﺦ إذا ﻓﻌ ـﻞ أﻣ ـًﺮا ﻣ ـﺎ ﻣ ـﻦ اﻷﻣ ـﻮر وﻟ ـﻢ ~ ـﺄﻣﺮ اﻟﻤ JIـﺪ sﻔﻌ ـﻞ
ذﻟ ـﻚ اﻷﻣ ـﺮ أو sﻤﺴ ـﺎﻋﺪﺗﻪ ﻟ ـﻪ ﻓ Oـﻪ وأراد اﻟﻤ JIـﺪ أن ~ﻔﻌﻠ ـﻪ ﺗﺄّﺳ ـًOﺎ Œﺸ ـOﺨﻪ
ﻓﻼ ّsﺪ أن ~ﻜﻮن sﺤﻀﻮرە ﺣ† +ﻳـﺮى اﻟﻤJIـُﺪ ﻫـﻞ ذﻟـﻚ اﻟﻌﻤـﻞ ﻣّﻤـﺎ ~ﺨـ ّ
ﺺ
اﻟﺸـﻴﺦ ﻓﻴﻨﻬـﺎە ﻋﻨـﻪ أو ﻫـﻮ ﻣّﻤـﺎ ~ﻌـّﻢ وﻻ ﺳـOÙﻞ أن ~ﻌﻤـﻞ ذﻟـﻚ اﻷﻣـﺮ sﻐـ&ü
ً
ﺣﻀـﻮر اﻟﺸـﻴﺦ ﻫـﺬا ﻫـﻮ اﻟﻄJIـﻖ ﻗـﺪ ﺗّﻤﻤﻨ ـﺎە ) (258ﺣـ† +ﻻ ﻧـ†üك ﻣﻨـﻪ ﺷ ـ“ﺌﺎ
 Ëﻣ ـﺎ ﻗﺼ ـﺪ ∑sﻼﻣ ـﻪ ﻫ ـﺬا إﻻ ﻣﺴ ـﺎﻋﺪة ] [٢٥٤اﻟﺸ ـﻴﺦ ﻓOﻤ ـﺎ
ﻓ ـﺈن ﻫ ـﺬا اﻟﻤ ـﻮ ّ -
'
Wف ﻓ Oـﻪ ﺧﺎﺻ ـﺔ ﻓﺈﻧ ـﻪ ﻗ ـﺎل وﻗ
ﺗ ّـ
≈ـ
ﺼ ـ 'ﺪ أن † ~ﻔﻌ ـﻞ ذﻟ ـﻚ ُﻣﻌ ـﻪ و 'ﻣ ـﻊ ﺗﻘﺘ -
َ
ُ
اﻟﻤﺼ ـﺎﺣvﺔ ] [٥٩ﻓﺤ ـﺮرت ﻟ ـﻪ اﻟﻌ vـﺎرة  Ñ-اﻟüﺟﻤ ـﺔ ﻋﻨ ـﻪ ﻟøﺴ ـﺘﻮ  Ñ-اﻷﻣ ـﺮ åﻤ ـﺎ
ﻫـﻮ وﻟ ـﺬﻟﻚ ﺗّﻤ ـﻢ اﻟﺸ ـﻴﺦ '  Ñ-وﺻ ـّ“ﺘﻪ ﻓﻘ ـﺎل ) (259ﺛ ـﻢ Äﻌ ـﺮض ﻧﻔﺴ ـﻪ ﻟ ـﺬﻟﻚ
اﻟﻌﻤﻞ ﻓﺈن أﺷﺎر إﻟ/ﻪ اﻟﺸﻴﺦ lﺎﻟﻌﻤﻞ ﻓ/ﻌﻤﻞ و„ن ﻧﻬﺎە اﻧﺘ.Ù
≠
ٌ
≥
ُ َ 2 ْ ≠ t َ t ْ َt
 Sأْﺳـ ـ ـ ـَﻮة
ﻓ ـ ـ ـﺎﻋﻠ ٌﻢ أن = ﺗﻌ ـ ـ ـﺎ~ ïﻘ ـ ـ ـﻮل ﴿ﻟﻘـ ـ ـ ـﺪ  åـ ـ ـﺎن ﻟ¬ـ ـ ـ ـﻢ ِ  13رﺳ ـ ـ ـﻮِل ا ِ
َﺣَﺴـ ـَﻨﺔ﴾ ]اﻷﺣـ ـﺰاب  [٢١وﻣـ ـﻊ ﻫـ ـﺬا ﻓﻘـ ـﺪ أﻋﻠﻤﻨـ ـﺎ أﻧـ ـﻪ اﺧـ ـﺘ ّ
ﺺ sـ ـﺄﻣﻮر ﻟـ ـﻮ
ﻓﻌﻠﻨﺎﻫ ـﺎ ﻧﺤ ـﻦ ﻟﻔﻌﻠ ـﻪ إّ~ﺎﻫ ـﺎ وﺗﺄّﺳ ـًOﺎ  sـﻪ ﻛﻨ ـﺎ ُﻋﺼ ـﺎة ﻣﺜ ـﻞ ﻧ∑ ـﺎح اﻟﻬ vـﺔ ﻓ ـﺈن
 %ﻋ ـ{ اﻟﺮﺳ ـﻮل أن ﻳﺒ ـ ّ& '
 %وﻟﻬ ـﺬا ﻳﺘﻌ ـ ّ& '
ذﻟ ـﻚ ﺧﺎﻟًﺼ ـﺎ ﻟ ـﻪ ﻣ ـﻦ دون اﻟﻤ ـﺆﻣﻨ & '
%
 %وJﺒـ ّ& '
ﻟﻠﻨﺎس ﻷن = ﺗﻌﺎ ïﻗﺪ أﻗﺎﻣـﻪ ' Ñﻣﻘـﺎم اﻻﻗﺘـﺪاء sـﻪ ﻓـﺈن ﻟـﻢ ~ﻌـ ّ& '
%
َ
ْ
ﻣـ ـﺎ اﺧـ ـﺘ ّ
(
)260
ﻟ–ـ ـﻞ ﻓﻌـ ـﻞ ≠ ﻓﻌﻠـ ـﻪ
ﺺ sـ ـﻪ وëﻻ åﺎﻧـ ـﺖ اﻟﻤﻬـ ـﺪاة ﺿـ ـﻼﻟﺔ ﻓﺘvـ ـﺎدر
ٌ
û
û
≥
ُ َ 2 ْ ≠ t َ t ْ َt
 Sأْﺳ ـ ـَﻮة
ﺻ ـ ـ{ ٌ = ﻋﻠ Oـ ـﻪ وﺳ ـ ـﻠﻢ ﻟﻘﻮﻟ ـ ـﻪ ﴿ﻟﻘ ـ ـﺪ  åـ ـﺎن ﻟ¬ ـ ـﻢ ِ  13رﺳ ـ ـﻮِل ا ِ
َ
َﺣَﺴﻨﺔ﴾.
n
ƒء ﻣّﻤ ـﺎ  åـﺎن ~ﻔﻌﻠ ـﻪ وﻗﻔﻨ ـﺎ ﻋﻨ ـﺪ ﻧﻬ Oـﻪ ﻛ ـﺬﻟﻚ ﻓﻠـ ـﻨﻜﻦ ' Ñ-
ﻓ ـﺈن ﻧ ـ∏ ﻋ ـﻦ -
ﺧﺪﻣـﺔ اﻟﺸـﻴﺦ ﻓﻘـﺪ ﻋﻠﻤﻨـﺎ أﻧـﻪ ﻻ ~ﺄﻣﺮﻧـﺎ إﻻ sﻤـﺎ ﻓOـﻪ اﻟﻤﺼـﻠﺤﺔ ﻟﻨـﺎ وﻛـﺬﻟﻚ
) (257ح :وﻟOﻜﻦ
) (258ظ ،ب؛ ح ،ي :ﺗﻤﻴﻨﺎە
) (259ي :ﻓﻘﺎل ﺛﻢ ﻗﺎل
) (260ي :ﻓﻴvﺎدر
49

560

561

Il libro delle risposte arabe (Kitāb al-aǧwiba al-ʿarabiyya) di Ibn ʿArabī

ً
◊ َ
ﻧﻬOﻪ ﻓـﺈذا رأﻳﻨـﺎە ~ﻔﻌـﻞ ﻓﻌـﻼ ﻧﺘﻌـّﺮض إﻟOـﻪ ﻓOـﻪ ﺑ~¤ﻤـﺎء وëﺷـﺎرة ﻓـﺈن ﺳـﻜﺖ
ّ
ّ
ﻓﻌﻠﻨـﺎ ﻓـﺈن ﺳـﻜﻮﺗﻪ ﻋﻼﻣـﺔ ﻋـ{ رﺿـﺎە ﻋﻨـﺎ '  Ñ-ذﻟـﻚ اﻟﻔﻌـﻞ وëن رأى أﻧـﻪ ﻻ
ّ
~ﺼ ـﻠﺢ ﻧﻬﺎﻧ ـﺎ ﻓ tﺎﻧﺘﻬﻴﻨ ـﺎ ﻗ ـ ≠ﺎل ﻋﻠ Oـﻪ اﻟﺴ ـﻼم »ﺧ ـﺬوا ﻋ ـ  K3 2ﻣﻨﺎﺳ ـƒƒﻢ« وﻗ ـﺎل
¿
t ı
ُْ
»َﺻ ـﻠﻮا َåﻤـ ـﺎ َرأﻳﺘُﻤ ـﻮِ I2أَﺻـ ـ «Wوﻧ ـ∏ ﻋـ ـﻦ اﻟﻮﺻ ـﺎل وåـ ـﺎن ﻳﻮاﺻ ـﻞ وﻫـ ـﺬا
ﻧـ ـ∏ إﺷـ ـﻔﺎق ﻻ ﻧـ ـ∏ ﻛﺮاﻫـ ـﺔ وﻻ ﺗﺤـ ـJIﻢ ﻓﺈﻧـ ـﻪ واﺻـ ـﻞ ﺑﻬـ ـﻢ ﺛـ ـﻢ ﺑـ ـ ّ& '
s %ﻤـ ـﺎذا
'
'
[
٢٥٥
]
اﻣﺘـﺎز  Ñ-وﺻـﺎﻟﻪ ﻋـﻦ ﺗﻠـﻚ اﻟﺠﻤﺎﻋـﺔ اﻟﺤـﺎ¸Jﻦ وëﻧﻤـﺎ ﻗﻠﻨـﺎ
ﻋـﻦ ﺗﻠـﻚ
ّ
اﻟﺠﻤﺎﻋ ـﺔ اﻟﺤ ـﺎ'¸Jﻦ ﻓ ـﺈ '  ⁄-واﺻ ـﻠﺖ وﻣﻄﻌ ـٌﻢ أﻃَﻌَﻤ ـ '  Ñ- ' +-وﺻ ـﺎ ï-وﺳ ـﺎٍق
ً ً
] [٦٠ﺳ ـﻘﺎ '  ⁄-ﻓﺄﺻ ـvﺤﺖ ﺷ ـvﻌﺎﻧﺎ ّرJﺎﻧ ـﺎ ﻣ ـﻦ اﻟﻄﻌ ـﺎم اﻟ ـﺬي ﻃﻌﻤﺘ ـﻪ '  Ñ-اﻟﺮؤ Jـﺎ
ﻓﻠـ ـ ـﺬﻟﻚ ﻋﻠﻤـ ـ ـﺖ أن اﻟﻨـ ـ ـ  +- ,ﻋﻠOـ ـ ـﻪ اﻟﺴـ ـ ـﻼم ) (261ﻣـ ـ ـﺎ أراد sﻘﻮﻟـ ـ ـﻪ »ﻟﺴ ـ ـ ـﺖ
ﻛﻬﻴ ¤ـﺘƒﻢ« إﻻ ﺗﻠ ـﻚ اﻟﺠﻤﺎﻋ ـﺔ اﻟﺤ ـﺎ'¸ة ﻓﻠ ـﻮ أراد اﻷّﻣ ـﺔ ﻣ ـﺎ رأ~ ـﺖ أﻧ ـﺎ ﻫ ـﺬە
ّ
ّ
اﻟﺤﺎﻟﺔ وﻻ وﺟﺪﺗﻬﺎ وﻗﺪ وﺟﺪﺗﻬﺎ ﻓﺪّل ﻋﻨﺪي ﻋ{ ﻣﺎ ﻗﻠﻨﺎە.
وﻟﻤـﺎ åـﺎن رﺳ ـﻮل = ﻣﻌﺼـﻮًﻣﺎ '  Ñ-أﻓﻌﺎﻟ ـﻪ َ أَﻣﺮ tﻧـﺎ اﻟ tﺤـّﻖ أن ﱢﻧﺘ ـﺄّs ƒـﻪ وﻗـﺎل
}
≠ ُ َ
≠ ْ
'  Ñ-ﺣـّﻖ ﻋﻠﻤـﺎء ﻫ ـﺬە اﻷّﻣـﺔ إذا ﻟ ـﻢ ﺗـﺪر ﴿ﻓﺎْﺳـﺄﻟﻮا أ ùـَﻞ اﻟـﺬﻛ∏ﺮ ِإن ﻛﻨ ـﺘْﻢ ﻻ
َ t
َ
ﺗْﻌﻠُﻤـ ـ ـ ـﻮن﴾ ]اﻟﻨﺤ ـ ـ ـﻞ  [٤٣وﻣ ـ ـ ـﺎ ﻗ ـ ـ ـﺎل اﻗﺘ ـ ـ ـﺪوا ﺑﻬ ـ ـ ـﻢ وذﻟ ـ ـ ـﻚ ﻷﻧﻬ ـ ـ ـﻢ ﻏ ـ ـ ـ&ü
ﻣﻌﺼﻮﻣ & '
 %ﻓـﺈن اﻟﻌﺼـﻤﺔ sﻌـﺪ اﻟﺮﺳـﻞ ﻣﺠﻬﻮﻟـﺔ '  Ñ-اﻷﻣـﻢ وëن åـﺎن = ﻗـﺪ
ﻋﺼ ـﻢ ' Ñﻧﻔ ـﺲ اﻷﻣ ـﺮ sﻌ ـﺾ ﻋ vـﺎدە ﻣ ـﻦ اﻷّﻣ ـﺔ وﻟ Tـﻦ ﻣ ـﺎ ﻋ ـ ّ& '
 %ﻟﻨ ـﺎ َﻣ ـﻦ ﻫ ـﻮ
ّ-
ّ
ّ
'
'
ّ
Wف  Ñ-ﺣﺮﻛ ـﺔ وﻻ
åﻤ ـﺎ ﻋ ـ& %اﻟﺮﺳ ـﻞ ﻓ ـﺈذا ﺗﺤﻘ ـﻖ اﻟﻤ JIـﺪ أن اﻟﺸ ـﻴﺦ ﻻ ﻳﺘ ـ
ّ
s ƒﻪ ﺣ† +ﻳﻨﻬﺎە ﻋﻨـﻪ اﻟﺸـﻴﺦ وﻟـﺬﻟﻚ ﻻ
ﺳﻜﻮن إﻻ ﻋﻦ أﻣﺮ إﻟ -
∏ ﻓﻠﻪ ً اﻟﺘﺄ -
~ﺠ ـﻮز ﻟﻠﻤ JIـﺪ أن ~ﻔﻌ ـﻞ ﺷ ـ“ﺌﺎ ﻣ ـﻦ أﻓﻌ ـﺎل اﻟﺸ ـﻴﺦ إﻻ sﺤﻀ ـﻮرە وﻻ ~ﻔﻌ ـﻞ
ذﻟﻚ إﻻ أﻧﻪ ﺗﻌـّﺮض ﻧﻔﺴـﻪ ﻟﻠﻔﻌـﻞ وﻟTـﻦ إذا رأى اﻟﺸـﻴﺦ ~ﻔﻌـﻞ وﻣـﺎ ﻟـﻢ ﻳـﺮ
ً
ﻟﻠﺸـﻴﺦ ﻓﻌـﻼ ﻓﻠـøﺲ ﻟ ـﻪ أن ﻳﺘﺤـّﺮك '  Ñ-ﻋﻤـﻞ إﻻ  sـﺄﻣﺮ ﺷ ـOﺨﻪ وﻟ ـﺬﻟﻚ ﻗ ـﺎل
ﻫﺬا اﻟﺸﻴﺦ '  Ñ-ﺗﻤﺎم وﺻّ“ﺘﻪ ﻫﺬە.
2
ﺛﻢ ﻳﻨﻈﺮ lﻌﺪ ذﻟﻚ  13ﻓﻌـﻞ اﻟﺸـﻴﺦ وﺣﺮåﺎﺗـﻪ وåﻼﻣـﻪ ﻓـﺈن اﻟﻤﺸـﺎﺋﺦ åـﻞ
أﻓﻌﺎﻟﻬﻢ وأﺣﻮاﻟﻬﻢ إﺷﺎرات ﻟﻤﻦ ﻳﻨﻈﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﺈن åﻼﻣﻪ ﻣﻊ اﻟﻨـﺎس lـﺄﻣﺮ
T
اﻟﺪﻧ/ﺎ إﺧﻔﺎء lﺤﺎﻟﻪ وﺗﻄﻴ/ﺐ ﻟﻘﻠﺐ اﻟﻤﺘƒﻠﻢ ﻣﻌﻪ
اﻋﻠﻢ أن ﻫﺬا اﻟﺬي ﻗﺎل ﻣﺎ ~ﻜـﻮن إﻻ ﻓOﻤـﺎ ~ﻔﻌﻠـﻪ اﻟﺸـﻴﺦ ] [٦١ﻣـﻦ اﻷﻓﻌـﺎل
ّ
sﺤﻀـﻮر اﻟﻨـﺎس ﻻ '  Ñ-اﻟﻔﻌـﻞ ] [٢٥٦اﻟـﺬي ﻳﻨﻔـﺮد sـﻪ ) (262ﻣـﻊ ﻧﻔﺴـﻪ ﻓﻴﺘﻔـﻖ
ّ
ّ
أن ~ﻄﻠـ ـﻊ ﻋﻠ Oـ ـﻪ ﻋ ـ ـ{ ﻏ ـ ـ& üﻋﻠ ـ ـﻢ ﻣ ـ ـﻦ اﻟﺸ ـ ـﻴﺦ وﻟ ـ ـøﺲ ﻟ ـ ـﻚ أن ﺗﻄﻠ ـ ـﻊ ﻋ ـ ـ{
) (261ي :ﺻ{ = ﻋﻠOﻪ و ﺳﻠﻢ
) (262ح- :
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اﻟﺸﻴﺦ ﻣﻦ ﻏ& üأن ﺗﻌﻠﻤﻪ sﺤﻀﻮرك وﻟTﻦ ﻣﺎ ~ﻘﻊ ﻣﺜـﻞ ﻫـﺬا ﻣـﻦ ﻣJIـﺪ إﻻ
ّ
ﻣ ـﻦ ﻏ ـ& üﻗﺼ ـﺪ  sـﻞ ﻳ Öـ Ç- ' vﻟﻺÀﺴ ـﺎن أن ﻻ ~ﻄﻠ ـﻊ ﻋ ـ{ أﺣ ـﺪ ﻣ ـﻦ ﺧﻠ ـﻖ =
ّ
ﻣﺴﺎرﻗﺔ ﻓﺈن ذﻟﻚ اﻟﻤﺨﺘ '  Î-ﻗﺪ ~ﻜﺮە أن ~ﻄﻠـﻊ ﻋﻠOـﻪ '  Ñ-ذﻟـﻚ اﻟﻌﻤـﻞ وﻗـﺪ
َ
ﻻ ~ﻜﺮە وﻣﺎ ﻟﻺÀﺴﺎن وﻟﻠﺪﺧﻮل '  Ñ-اﻷﻣﺮ اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ ﻓﺈﻧﻪ ﻏَﺮر.
û
û
ّ
وﻟﻘﺪ اﻃﻠﻊ sﻌﺾ اﻟﻨﺎس ﻣﻦ ﻛّﻮة ﻋ{ رﺳﻮل = ﺻـ{ = ﻋﻠOـﻪ وﺳـﻠﻢ
û
û
وﻫﻮ ' Ñﺑ“ﺘﻪ ¿ ّ
Ôح رأﺳﻪ sﻤ ﱠﺸﻂ ﻓﻬـﱠﻢ رﺳـﻮل = tﺻـ{ = ﻋﻠOـﻪ وﺳـﻠﻢ
}
َ ُ َ ْ ْ ُ ْ ْ
َ
َ
(
)263
أن ~ﻔﻘـ ـﺄ
ˆـ ـ« وﻗـ ـ tﺎل
ﻋﻴﻨـ ـﻪ وﻗـ ـﺎل »إﻧﻤـ ـﺎ ﺟﻌـ ـﻞ اﻹذن ﻣـ ـﻦ أﺟـ ـﻞ اﻟR
َ ْ ّ ∏ َ ْ َ ِ َ ْ ْ ِ ْ َ ِ ْ َ ِ ْ َ ِ 2 َ tﱠ ْ ْ ُ t
ﻋﻠ Oـﻪ اﻟﺴ ـﻼم »ﻣ ـﻦ اﻃﻠ ـﻊ ِ  13ﺑ Âـِﺖ ﻗ ـﻮٍم ِlﻐ ـ ِ ú∏ Lإذِﻧِﻬ ـﻢ ﻓﻘ ـﺪ ﺣ ـﻞ ﻟﻬ ـﻢ أن
َْ َُ َ َ ُ
Äﻔﻘﺌ ـﻮا ﻋْﻴﻨـ ـﻪ« وﻣﺜـ ـﻞ ﻫـ ـﺬا ﻓـ ـﻼ ~ﻘـ ـﻊ ﻣـ ـﻦ ﻣـ ـﺆﻣﻦ ﻓـ ـﺄﺣﺮى ﻣـ ـﻦ ﻣJIـ ـﺪ ﻣـ ـﻊ
َ َ َ
ﺷ ـOﺨﻪ أو ﻣ ـﻊ أﺣ ـﺪ ﻣ ـﻦ ﺧﻠ ـﻖ = ﻓ ـﺎ Zﺗﻌ ـﺎ~ ïﻘ ـﻮل ﴿َوﻻ ﺗﺠﱠﺴُﺴ ـﻮا﴾
]اﻟﺤﺠﺮات .[١٢
ﻓـ ـﺈذا ﻓﻌـ ـﻞ اﻟﺸـ ـﻴﺦ أﻣـ ـًﺮا ﻣـ ـﻦ اﻷﻣـ ـﻮر sﺤﻀـ ـﻮر اﻟﻨـ ـﺎس وﻟـ ـﻢ ﻳَﺒـ ـ ّ& '
 %أن ذﻟـ ـﻚ
ص  sـﻪ ﻓﻠﻠﻤ JIـﺪ اﻟﻤﺘ ـﺄ ّ
ﺧ ـﺎ ّ
 s ƒـﻪ أن ~ﻔﻌ ـﻞ ﻓﻌﻠ ـﻪ إن ﺷ ـﺎء وﻟ Tـﻦ sﺤﻀ ـﻮرە
ﻓﺈن ﻟﻢ ﻳﻨﻜﺮ ﻋﻠOﻪ ﻓ † ْüك اﻟﻨﻜ& üﺣّﺠﺔ ﻟﻪ ﻋ{ ﻣﻦ ~ﻌ†üض ﻋﻠOﻪ وﻣﻊ ﻫـﺬا
ﻓﻬـﻮ ﺳـﻮء أدب ﻣـﻦ اﻟﻤJIـﺪ إﻻ أن ~ﻔﻬـﻢ ﻣـﻦ ﻗـﺮاﺋﻦ اﻷﺣـﻮال أن اﻟﺸـﻴﺦ ﻣـﺎ
َ
ﻓﻌ ـ ـﻞ ذﻟ ـ ـﻚ إﻻ ﻟُﻴﺘ ـ ـﺄّ s ƒـ ـﻪ ﻓ Oـ ـﻪ ﻓﺤﻴÖﺌ ـ ـﺬ ~ﺠ ـ ـﺐ ﻋ ـ ـ{ اﻟﻤ JIـ ـﺪ أن ﻳ vـ ـﺎدر
ﻣvﺎدرﺗ ـ ـﻪ ﻷﻣ ـ ـﺮە ﻟ ـ ـﻮ أَﻣ ـ ـﺮە وﻫ ـ ـﺬا åﻤ ـ ـﺎ ~ﻘ ـ ـﺎل '  Ñ-اﻟﻤﺜ ـ ـﻞ اﻟﺴ ـ ـﺎﺋﺮ إ~ ـ ـﺎِك أﻋ ـ ـ ' +-
َ
ﻓﺎﺳـ ـﻤ~ Ç-ـ ـﺎ ﺟـ ـﺎرة وﻫـ ـﺬا َﻣﺜـ ـﻞ اﻟﻔـ ـﺄل اﻟﺤﺴـ ـﻦ åﻤـ ـﺎ ﻗـ ـﺎل اﻟﻨـ ـ  [٦٢] +- ,ﻋﻠOـ ـﻪ
‹
Ôﻛ & '
ُ Ñ- ' %ﺻـ ـﻠﺢ اﻟﺤﺪﻳOÙـ ـﺔ ﻣـ ـﺎ
اﻟﺴـ ـﻼم ) (264ﻟﻠﺮﺟـ ـﻞ اﻟـ ـﺬي ﺟـ ـﺎءە ﻣـ ـﻦ اﻟﻤ  nـ ـ
ُ
اﺳ ـ ـﻤﻚ ﻓﻘ ـ ـﺎل اﻟﺮﺟ ـ ـﻞ ﺳ ـ ـﻬﻞ ﻓﻘ ـ ـﺎل »ﺳ ـ ـﻬَﻞ ] [٢٥٧اﻷﻣ ـ ـﺮ« و åـ ـﺎن ﻛ ـ ـﺬﻟﻚ
ﻓـ ـﺎﻧﺘﻈﻢ اﻟﺼـ ـﻠﺢ ﻋـ ـ{ ﻣـ ـﺎ ُﻳـ ـﺮ '
 = Ëوﻟـ ـﻢ ﻳـ ـﺮض sـ ـﺬﻟﻚ sﻌـ ـﺾ اﻟﺼـ ـﺤﺎsﺔ
ﻓﻠøﺲ ﻏﺮض اﻟﻤﺆﻣﻦ إﻻ ﻣﺎ ﻳﺮ '
 = Ëﻻ ﻣﺎ ﻳﺮﺿOﻪ.
ٌ
'
وأﻣـﺎ ﻗﻮﻟ ـﻪ ﻓـﺈن åـﻼم اﻟﺸـﻴﺦ lـﺄﻣﺮ اﻟـﺪﻧ/ﺎ إﺧﻔـﺎء lﺤﺎﻟـﻪ إﻧﻤـﺎ ﻗ≈ـ sـﺬﻟﻚ
sﺤﺎﻟ ـﻪ ﻣ ـﻊ = ﺗﻌ ـﺎ ïاﻟﻤﺨﺘّﺼ ـﺔ  sـﻪ ﻓ ـﺈن åﻼﻣ ـﻪ ﻣ ـﻊ اﻟﻨ ـﺎس '  Ñ-أﻣ ـﺮ اﻟ ـﺪﻧOﺎ
ً
اﻟﻤvـ ـﺎح ﻟـ ـﻪ اﻟ–ـ ـﻼُم ﻓOـ ـﻪ ﻣﻨﻬـ ـﺎ اّﻣـ ـﺎ ذﻟـ ـﻚ أ~ﻀـ ـﺎ ﻣـ ـﻦ ﺣﺎﻟـ ـﻪ ﻣـ ـﻊ = '  Ñ-ذﻟـ ـﻚ
اﻟﻤـﻮﻃﻦ اﻟﺨـﺎ ّ
ص ﻓﻤـﺎ ﻇﻬـﺮ إﻻ sﺤﺎﻟـﻪ ﻣـﻊ = اﻟـﺬي ﻫـﻮ ﻓOـﻪ إﺧﻔـﺎء ﺣـﺎل
آﺧﺮ ﻟﻪ ﻣﻊ = ﻟﻮ ﻟﻢ ~ﻜﻦ ﻫﺬا اﻟﻤﻮﻃﻦ أﻇﻬﺮ sﻐ&üە ﻣـﻦ أﺣﻮاﻟـﻪ ﻣـﻊ =
) (263ح~ :ﻔ † Î-
) (264ي :ﺻ{ = ﻋﻠOﻪ وﺳﻠﻢ
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ﻓـﺎﻟﺤ∑ﻢ ﻟﻠﻤـﻮاﻃﻦ '  Ñ-اﻷﺷ ـOﺎء åﻤ ـﺎ ﻗـﺎل ﻋﻠ Oـﻪ اﻟﺴ ـﻼم وﻗـﺪ رأى أsـﺎ دﺟﺎﻧ ـﺔ
 %وJﻤ n
 %اﻟﺼـّﻔ & '
~ﺨﻄـﺮ وJﺰﻫـﻮ ﺑـ & '
›ـ اﻟﺨـOﻼء وOúـﺪە اﻟﺴـOﻒ اﻟـﺬي أﻋﻄـﺎە
û
û
ّ
رﺳـ ـﻮل = ﺻ ـ ـ{ = ﻋﻠ Oـ ـﻪ وﺳ ـ ـﻠﻢ وأﺧـ ـﺬە sﺤﻘ ـ ـﻪ ﻓﻠﻤ ـ ـﺎ رآە رﺳ ـ ـﻮل =
û
 %اﻟﺼ ـّﻔ & '
ﺻ ـ = {ûﻋﻠ Oـﻪ وﺳ ـûﻠﻢ ~ﻤ›nـ ـ  sـﻪ اﻟﺨ ـOﻼء ﺑـ ـ & '
 %ﻗ ـﺎل ﺻـ ـ{ =
û
2
ﻋﻠOـﻪ وﺳـﻠﻢ »ùـﺬە ﻣﺸـ/ﺔ ﻳRﻐﻀـﻬﺎ  fورﺳـﻮﻟﻪ إﻻ ù 13ـﺬا اﻟﻤـﻮﻃﻦ«
واﻟﺤ∑ﻢ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻦ أًsﺪا.
T
وأﻣـ ـﺎ ﻗﻮﻟـ ـﻪ وﺗﻄﻴ/ـ ـﺐ ﻟﻘﻠـ ـﺐ اﻟﻤـ ـﺘƒﻠﻢ ﻣﻌـ ـﻪ ﻫـ ـﺬا ~ﺤﺘـ ـﺎج إ ïﻣـ ـ & 'üان ﻓـ ـﺈن
û
û
رﺳﻮل = ﺻ{ = ﻋﻠOﻪ وﺳﻠﻢ ُﻋِﺘﺐ '  Ñ-ﻣﺜﻞ ﻫـﺬا ﻓـﻼ ﻳÖـ Ç- ' vأن ~ﻔﻌـﻞ
ّ
∏ ﻓ ـﺈن = ﺗﻌ ـﺎ ïأدب رﺳ ـﻮﻟﻪ
اﻟﺸ ـﻴﺦ ﻫ ـﺬا إﻻ و Oúـﺪە ذﻟ ـﻚ اﻟﻤ ـ & 'üان اﻹﻟ ـ
û
û
ﺻ{ = ﻋﻠOـﻪ وﺳـﻠﻢ ﻓﺤُﺴـﻦ أدُsـﻪ ﻓـﻼ أدب إﻻ أدب = و' Ñﻣﺜـﻞ ﻫـﺬا
û
û
ﻧﺰﻟ ـﺖ ﴿َﻋ ـََ 
ﺲ﴾ ]ﻋ ـáﺲ  [١ﻓﺈﻧ ـﻪ ﺻ ـ{ = ﻋﻠ Oـﻪ وﺳ ـﻠﻢ ﻗَﺼ ـﺪ ﺗﻄﻴ Oـﺐ
û
◊
ﻗﻠـﻮب اﻟﻤﺆﻟﻔـﺔ ﻗﻠـ  úـﻬﻢ ﺣـ†ْ¿َ [٦٣] +ﺴـﻠﻤﻮا ) (265ﻓﻌﺘvـﻪ = ﻋـ{ ذﻟـﻚ ﻣـﻊ
ﻫـﺬا اﻟﻘْﺼـﺪ اﻟﺠﻤOـﻞ اﻟﻨﺒـﻮي ﻓﻠﻠﺸـﻴﺦ أن ] [٢٥٨ﻳﻨﻈـﺮ '  Ñ-أﺣـﻮال اﻟﺠﻠﺴـﺎء
ﻓﻤ ـﻦ åـ ـﺎن أﻗـ ـﺮب إ = ïﺑـ ـﻨ ّ
ﺺ = ﻋﻠ Oـﻪ ﻓﻠOﻘﺼـ ـﺪ ﺗﻄﻴOـ ـﺐ ﻗﻠـ ـﺐ ذﻟـ ـﻚ
ْ
اﻟﻘJIـ ـ ـﺐ َﻓﻠOﻌ ـ ـ ـﺮض ﻋّﻤـ ـ ـﻦ دوﻧ ـ ـ ـﻪ ŒﺴOﺎﺳـ ـ ـﺘﻪ ) (266و '  Ñ-ﻣﺜـ ـ ـﻞ ﻫـ ـ ـﺬا ﻧﺰﻟـ ـ ـﺖ
﴿َواْﺻـ  úْ Pﻧْﻔَﺴـَﻚ َﻣـَﻊ ا≥ﻟـِﺬﻳَﻦ َÄـْﺪُﻋﻮَن َر ﱠ* ـُﻬـﻢ lﺎ}ﻟَﻐـَﺪاِة َوا}ﻟَﻌ ِ 5ﱢ
ëـ﴾ ]اﻟTﻬـﻒ
ِ
ِ
3
 [٢٨اﻵ~ ـﺎت ﻓ∑ ـﺎن إذا ﺟﻠﺴ ـﻮا إﻟ Oـﻪ ﺻ ـ = {ûﻋﻠ Oـﻪ وﺳ ـûﻠﻢ ﻻ ~ﻘ ـﻮم ﺣ ـ†+
û
َ
~ﻜﻮن ﻫﻢ اﻟﺬﻳﻦ ~ﻘﻮﻣﻮن وëذا وﺿﻊ أﺣﺪﻫﻢ ~ﺪە ' ~ Ñ-ﺪ رﺳﻮل = ﺻـ{
û
= ﻋﻠOـ ـﻪ وﺳـ ـﻠﻢ ﻻ ﻳ≤Jﻠﻬـ ـﺎ ﺣـ ـ†~ +ﻜـ ـﻮن ذﻟـ ـﻚ اﻟﺸـ ـﺨﺺ ﻫـ ـﻮ اﻟـ ـﺬي ﻳ≤Jـ ـﻞ
~َﺪە.
ّ
وﻟﻌﻤـﺮ ﺑـﻦ اﻟﺨﻄـﺎب '  Ñ-ذﻟـﻚ ﺣ∑ﺎ~ـﺔ ﻣﻌﻬـﻢ إذ åـﺎن ¿ﺸـ& üإﻟـﻴﻬﻢ إذا أﻃـﺎﻟﻮا
û
اﻟﺠﻠـﻮ َ
س ﻣﻌ ـﻪ أن ~ﻘﻮﻣ ـﻮا ﻣ ـﻦ ﻏـ& üأن ~ﻌﻠ ـﻢ  sـﺬﻟﻚ رﺳ ـﻮل = ﺻ ـ{ =
û
û
û
ﻋﻠOﻪ وﺳﻠﻢ ﻟﻌﻠﻤﻪ sﺄﻧﻪ ﺻ{ = ﻋﻠOﻪ وﺳﻠﻢ ﻻ ~ﻘﻮم ﺣ†~ +ﻘﻮﻣﻮا وåـﺎن
إذا ﻟﻘﻴﻬﻢ ~ﻘﻮل »ﻣﺮﺣًRﺎ lﻤﻦ ﻋﺎﺗﺒ  f K3 2ﻓﻴﻬﻢ« ﻟTﻦ ﻫـﺬا اﻟﺸـﻴﺦ ﻧﻈـﺮ
ﻣﺎ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﻗﺎل اﺻﻎ إå ïﻼم ﺟﻠøﺴﻚ وëن åﺎن ﻣﺎ ~ـﺄ † s ⁄-ـﻪ ﻧـﺰًرا ﻓـﺈن ﻟ–ـﻞ
ُ
أﺣـﺪ '  Ñ-ﻧﻔﺴـﻪ ﻗـﺪًرا وﻫ ـﺬە åﻠﻤـﺔ ﺣ∑ﻤـٍﺔ ﺟـﺎءت اﻟﻨﺒ ـّﻮة ﻓﻘّ Oـﺪت ذﻟ ـﻚ sﻤ ـﺎ
ّ
∏ أْو.ï
ﻋﺮﻓﻬﺎ = sﻪ واﻟﻮﻗﻮف ﻣﻊ اﻷدب اﻹﻟ -
) (265حْ¿ُ :ﺴِﻠﻤﻮا
) (266حŒ :ﺴOﺎﺳﺔ
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ً
ﺛﻢ ﻗﺎل و„ذا ) (267رأÄﺖ اﻟﺸﻴﺦ Äﻔﻌﻞ ﻓﻌـﻼ ﻟـﻢ Äﻈﻬـﺮ ﻓ/ـﻪ وﺟـﻪ اﻟﺘﻘـّﺮب
ً
ّ
ّ
lﻪ إ f êﺗﻌﺎ êﻓﺈÄﺎك أن ﺗﺮد ذﻟﻚ lﻘﻠRﻚ ﻓـﺈن اﻟﺸـﻴﺦ ﻻ Äﻔﻌـﻞ ﺷـ‘ﺌﺎ
ّ
ّ
إﻻ  mوﻟŸـ ـﻦ َﺧـ ـ ِ َ 2
ˆـع إê
 hﻋﻠ/ـ ـﻚ ذﻟـ ـﻚ ﻓـ ـﺘﺤﻔﻆ ﻣـ ـﻦ ùـ ـﺬا اﻟـ ـﺮد وﺗ  ّ 2ـ
3
2
اﻟﺸﻴﺦ  13إزاﻟﺔ ùـﺬە اﻟﺨـﻮاﻃﺮ اﻟﺮدﻳﺌـﺔ وﺗRـﺪÄﻠﻬﺎ lـﺎﻟﺨﻮاﻃﺮ اﻟﻤﺤﻤـﻮدة
] [٦٤وﻛﺬﻟﻚ å 12ﻞ 5
‡ء ﺗﺠﺪە ﻣﻦ ﻣﺜﻞ ùﺬا.
3
3
ّ
†
~ﻘ ـ ـﻮل ﻟ ـ ـﻚ ) (268إ~ ـ ـﺎك واﻻﻋـ ـ ـüاض ] [٢٥٩ﻋ ـ ـ{ ﺷ ـ ـOﺨﻚ ﻻ sﻈـ ـ ـﺎﻫﺮك وﻻ

ﺑvﺎﻃﻨـﻚ ﻓOﻤـﺎ ﺗﻌﻠـﻢ أﻧـﻪ ﻻ ~ﺠـﻮز ﻓﻜ Oـﻒ ﻓOﻤـﺎ ﺗﺠﻬـﻞ ﻓﻠﻨﻘـﻞ ﻣـﺎ ﺟـﺮى ﻟﻨ ـﺎ
ّ
'  Ñ-ذﻟـ ـﻚ وúﻌـ ـﺪ ﻫـ ـﺬا أرﺟـ ـﻊ إå ïـ ـﻼم اﻟﺸـ ـﻴﺦ '  Ñ-ﻫـ ـﺬە اﻟﻮﺻـ ـّOﺔ وذﻟـ ـﻚ أ ' ⁄-
ﻛﻨـ ـﺖ '  Ñ-ﺧﺪﻣـ ـﺔ ﺷـ ـﻴﺦ ﺟﻠOـ ـﻞ اﻟﻘـ ـﺪر ﻋøﺴـ ـﻮّي اﻟـ ـŸﻮْرث ﻓﻘـ ـﺎل  ï-ﻣﺴـ ـﺄﻟﺔ
أﻋﻠـ ـُﻢ أّن اﻟﺤـ ـﱠﻖ ' Ñﺧﻼﻓﻬـ ـﺎ وåﺎﻧـ ـﺖ أن ﻋـ ـ ّ& '
 ï- %ﺷﺨًﺼـ ـﺎ åـ ـﺎن رﺳـ ـﻮل =
 ûû
ّ
ﺻـ{ = ﻋﻠOـﻪ وﺳـﻠﻢ ﻗـﺪ ذﻛ ـﺮ ذﻟـﻚ اﻟﺸـﺨﺺ ﻓﻘـﺎم ﺷـﺨﺺ واد" أﻧـﻪ
ذﻟﻚ اﻟﺸﺨﺺ أو أْد ِ َ
" ﻓOﻪ وﻟﻢ ~ﻜﻦ ﻫﻮ ﻓﻘﺎل اﻟﺸـﻴﺦ إﻧـﻪ ﻫـﻮ ﻓﻘﻠـﺖ ﻟـﻪ
~ ـﺎ ﺳ ـّOﺪي ﻣ ـﺎ ﻫ ـﻮ ﻫ ـﻮ ﻟ ـﻢ ~ﻜـ ـﻦ ﻏ ـ& üذﻟ ـﻚ وﺧﺮﺟ ـﺖ ﻣ ـﻦ ﻋﻨ ـﺪە واﻟﺸـ ـﻴﺦ
ﻣﺘﻐـ ـ &ّ üﻋـ ـ ّ
{ ﻓﻤـ ـﺎ ﻣﺸـ ـøﺖ ﻣـ ـﻦ ﻋﻨـ ـﺪە ¿ﺴـ ـ & ًüا إﻻ وﻟِﻘَﻴـ ـ '  +-رﺟـ ـﻞ '  Ñ-اﻟﻄJIـ ـﻖ
ً -
†
ﻣﺴ ـﺘﻘvﻼ ﻓﻘ ـﺎل  ï-ﺳ ـﻠﻢ إ ïاﻟﺸ ـﻴﺦ ﻣ ـﺎ ﻗﺎﻟ ـﻪ وﻻ ﺗﻌ ـüض ﻋﻠ Oـﻪ ﻓﺮﺟﻌ ـﺖ
ً ّ
'
› ـ ـ إﻟ  Oـ ـ ﻪ
ﻣ ـ ـﻦ ﺣﻴ ـ ـ  +-إ ïاﻟﺸ ـ ـﻴﺦ ّﻣﺴ ـ ـﺘﻐﻔﺮا ﻣﻤ ـ ـﺎ ﺟ ـ ـﺮى وﻗ ـ ـﺪ ﺳ ـ ـﻠﻤﺖ' ﻧﻔ -
ﻟOﻌـﺎﻗﺒ '  +-ﻋـ{ ﻣـﺎ sـﺪا ﻣ ـ's +ﻤـﺎ ﻳـﺮاە وﻟﻤـﺎ دﺧﻠـﺖ ﻋﻠOـﻪ اﺑﺘـﺪأ  ⁄-وﻗـﺎل ~ ï-ـﺎ
ﻣﺤّﻤ ـﺪ ِﻣ ـﻦ أﻳ ـﻦ أﻗ ـﺪر '  å Ñ-ـﻞ وﻗ ـﺖ ﺗﻨ ـﺎزﻋ '  Ñ- ' +-ﻣﺴ ـﺄﻟﺔ أن ~ﺄﺗ Oـﻚ اﻟﺨ'Wـ
› ﻋﻠOﻪ ﻓﻠﻢ ~ﻌـﺎﻗﺒ '  +-ﻓﻠﻤـﺎ
ﻔ
ﻧ
ﺖ
O
ﻣ
ﺮ
ﻓ
ﻪ
ﻟ
ﺎ
ﻗ
ﺎ
ﻣ
ﺦ
ﻴ
ﺸ
ﻟ
ا
ï
إ
ﻢ
ﻠ
~ﻘﻮل ﻟﻚ ﺳ
ْ
ُ ّ
'
†
åـ ـﺎن sﻌـ ـﺪ ذﻟـ ـﻚ sﻤـ ـﺪة ﻇﻬـ ـﺮ ﻟﻠﺸـ ـﻴﺦ ﺻـ ـﺪ  Ñ-ﻓOﻤـ ـﺎ ﻗﻠﺘـ ـﻪ  Ñ-ﺗﻠـ ـﻚ اﻟﻤﺴـ ـﺄﻟﺔ
ورﺟ ـ ـﻊ ﻋّﻤ ـ ـﺎ  åـ ـﺎن ~ﻌﺘﻘ ـ ـﺪە '  Ñ-ذﻟ ـ ـﻚ اﻟﺸ ـ ـﺨﺺ ﻓﺄﻓ ـ ـﺎد '  ⁄-اﻟﺨ'Wـ ـ اﻟﺴ ـ ـﻠOﻢ
ﻷﻫﻞ = ﻓﻘﺪ ﻳﻨﻄـﻖ اﻟﺸـﻴﺦ sﻤـﺎ ُ~ﻠـ† ÎإﻟOـﻪ ﻣـﻦ ﻋﻨـﺪ = وﻗـﺪ ﻳﻨﻄـﻖ sﻤـﺎ
ُ
ﻳﺮاە '  Ñ-ﻧﻔﺴﻪ ﻻ sﻤﺎ أراە = وJﻜ '  Ñ- ' Î-ﻫـﺬا اﻟvـﺎب اﻟﺤـﺪ~ﺚ اﻟﺼـﺤﻴﺢ ' Ñ-
إّsـﺎر اﻟﻨﺨـﻞ وﻧـ∏ اﻟﻨـ +ﻋﻠOـﻪ اﻟﺴـﻼم ) (269ﻋـﻦ ذﻟـﻚ ﺛـﻢ رﺟﻮﻋـﻪ ﻋﻨـﻪ ][٦٥
-,
…
ً
وﻗ ـﺎل »أﻧ ـﺘﻢ أﻋﻠ ـﻢ lﻤﺼ ـﺎﻟﺢ دﻧ /ـﺎoﻢ« وأ~ﻀ ـﺎ ﺣ ـﺪ~ﺚ أﺳ ـﺎرى  sـﺪر وﻫ ـﻮ
û
û
ّ
ّ
رﺳـﻮل = ﺻـ{ = ﻋﻠOـﻪ وﺳـﻠﻢ وﻻ ﺷـﻚ أن اﻟﺸـﻴﺦ ﻣـﺎ ﻗـﺎل  ï-إن =
ﺗﻌـﺎ ïأﺧـ ⁄- ' ü,ﻓ∑ـﺎن اﻷْو ïأن أﺳـﻠﻢ إﻟOـﻪ ] [٢٦٠ﻣﻘﺎﻟﺘـﻪ وﻻ ﻧﻌـ†üض وúﻌـﺪ
) (267ح :إن
) (268ي- :
) (269ي :ﺻ{ = ﻋﻠOﻪ وﺳﻠﻢ
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ّ
ذﻟـ ـﻚ ذﻗـ ـﺖ ﻫـ ـﺬا اﻟﻤﻘـ ـﺎم ﻣـ ـﻦ ﻧﻔ›ـ ـ واﻋـ ـ †َُ ü
ض ﻋـ ـ ّ
{ '  Ñ-أﻣـ ـﺮ ﻧﺘﺤﻘـ ـﻖ أﻧـ ـﻪ
Ÿ
اﻟﺤّﻖ ﻟﻤﺎ ﻛﻨﺖ ﻓOﻪ ﻋ{ ﺑّ“ﻨﺔ ﻣﻦ ر .⁄- ّ ,
وﻣﻌﻠ ـﻮم أن اﻟﺸ ـﻴﺦ '  Ñ-ﻫ ـﺬا اﻟﻄ JIـﻖ وëن  åـﺎن ﻟ ـøﺲ sﻤﻌﺼ ـﻮم أي اﻟ ـﺪﻟOﻞ
ّ
ﻣ ـﺎ ~ﻘـ ـﻮم ﻋ ـ{ ﻋﺼـ ـﻤﺘﻪ '  Ñ-ﺣﺮåﺎﺗـ ـﻪ وﻋ ـ{ ﻏـ ـ& üﻋﺼ ـﻤﺘﻪ ﻓﺈﻧـ ـﺎ ﻻ ﻧـ ـﺪري ' Ñ-
ﻧﻔـﺲ اﻷﻣـﺮ ﻣـﺎ ﻫـﻮ ﻋﻨـﺪ = ﻫـﻞ ﻫـﻮ ﻣّﻤـﻦ ﻋﺼـﻤﻪ = أم ﻻ وﻗـﺪ ذﻛ ـﺮت
ّ
ﻟـﻚ أن أﻫـﻞ = اﻟﻤﺨـJü,ﻦ ﻋـﻦ = ﻗـﺪ ~ﺼـﺪر ﻣـﻨﻬﻢ ﻣـﺎ ﻫـﻮ ﻣﺨـﺎﻟﻒ ﻟﻤـﺎ
ﺗﻘـ ـّﺮر '  Ñ-اﻟﻤـ ـﺬاﻫﺐ ﻟﺤـ ـﺪ~ﺚ ورد ﻣـ ـﻦ ﻃJIـ ـﻖ ﺻـ ـﺤOﺤﺔ sـ ـﺎﻟﻨﻈﺮ إ ïأﻫـ ـﻞ
ّ
ﻫـ ـﺬا اﻟﺸـ ـﺄن وJﻜـ ـﻮن اﻟﺸـ ـﻴﺦ ﻗـ ـﺪ أﻋﻠـ ـﻢ '  Ñ-أﺧvـ ـﺎرە أن ذﻟـ ـﻚ اﻟـ ـﺪﻟOﻞ ﻟـ ـøﺲ
nŒ
›ـ ـء وأن اﻟﻨـ ـ  +- ,ﻋﻠOـ ـﻪ اﻟﺴـ ـﻼم ﻣـ ـﺎ ذﻛـ ـﺮە وﻻ ﻧﻄـ ـﻖ sـ ـﻪ ﻓﻘـ ـﺪ اﺑﺘـ ـ '  +-ذﻟـ ـﻚ
اﻟﺤ∑ ـ ـُﻢ ﻋﻨ ـ ـﺪ اﻟﻔﻘﻬ ـ ـﺎء ﻋ ـ ـ{ دﻟ Oـ ـﻞ واٍە ﺳ ـ ـﺎﻗﻂ ﺗﺒ ـ ـ ّ& '
 %ﺳ ـ ـﻘﻮﻃﻪ ﻋﻨ ـ ـﺪ ﻫ ـ ـﺬا
اﻟﺸﻴﺦ ﻣﻦ ﻃJIﻘﻪ اﻟﻤﻌﺘﺎدة ﻓOﻤﺎ ~ﺨs ü,ﻪ ﻓúّIﻤﺎ sـﻞ ~ﻘﻄـﻊ ﻋـ{ اﻷﺟﺎﻧـﺐ
أﻧﻬـﻢ ~ﻘﻮﻟ ـﻮن ﺑﺘﺨﻄﺌ ـﺔ ﻫـﺬا اﻟﻤﺨ ـﺎﻟﻒ وﻣﺨﺎﻟﻔﺘ ـﻪ أﻣ ـَﺮ = ﺗﻌـﺎ ïوأﻧ ـﻪ ' Ñ-
Ôع اﻟﻤﻄّﻬ ـﺮ
Ôع وﻫ ـﻮ '  Ñ-ﻧﻔ ـﺲ اﻷﻣ ـﺮ ﻋـ{ اﻟ  nـ
ﻫـﺬە اﻟﻤﺴ ـﺄﻟﺔ ﻋـ{ ﻏ ـ& üاﻟ  nـ
وأن اﻟﻌﻠـﻢ ﻋﻨ ـﺪە وﻋﻨ ـﺪ اﻟﻔﻘﻬـﺎء ﻏﻠ vـﺔ ﻇ ـﱟﻦ ﻻ ﻋﻠـﻢ sـﺬﻟﻚ ﻓ ـﺈن اﻟﺸـﻴﺦ ﻣ ـﺎ
ّ
Ôع اﺑﺘـﺪاًء ﺣـ†+
~ﺪﻋﻮ إ = ïإﻻ ﻋـ{ sﺼـ&üة ﻻﺗvﺎﻋـﻪ اﻟﺼـﺤﻴﺢ أواﻣـﺮ اﻟ  nـ
åـﺎن ﻣـﻦ أﻫـﻞ اﻻﺧﺘﺼـ tﺎص وﻗـﺪ ﺷ ـﻬﺪ اﻟﺮﺳ ـﻮل ﻟﻤﺜ ـﻞ tﻫـ َﺬا sـﺬﻟﻚ ﱠ وأﺧü,ﻧ ـﺎ
ْ ُ ]َ t َ ≥ t [٦٦
=  sـﻪ ﻓﻘ ـﺎل إﻧﻤ ـﺎ ﴿أدﻋ ـﻮ
 Sﻋ ـِl Wﺼ ـ ٍúَ Lة أﻧ ـﺎ َوَﻣ ـ∏ﻦ اﺗََRﻌ ـ ِ ﴾K3 2
ِإ êا ِ
ّ
]ﻳﻮﺳﻒ  [١٠٨ﻓﻘﺎل إﻧﻪ sﺎﻻﺗvﺎع ~ﻜﻮن اﻹÀﺴﺎن ﻋ{ sﺼ&üة ﻣﻦ أﻣﺮە.
ً
ّ
وﻻ ﻳÖـ ـ Ç- ' vﻟﺸـ ـﺨﺺ أن ~ﺨـ ـﺪم ﺷـ ـOﺨﺎ ﻋـ ـ{ اﻟﺸـ ـﻚ ﻓOﻤـ ـﺎ ~ـ ـﺪﻋﻮ إﻟOـ ـﻪ وﻻ
ً
~ﺨﺪﻣﻪ ﻋ{ اﻧﻪ ﻣﻌﺼﻮم أ~ﻀﺎ وﻻ ﻳ Ç- ' vÖﻟﻪ أن ~ﻘﺘﺪي sﺄﻓﻌﺎل اﻟﺸـﻴﺦ ' Ñ-
ﻧﻔﺴ ـﻪ إﻻ أن ~ ـﺄﻣﺮە اﻟﺸ ـﻴﺦ  sـﺬﻟﻚ ] [٢٦١وﻻ ~ﻘﺘـ ـﺪي sﻤ ـﺎ ﻳ ـﺮاە ﻗ ـﺪ أﻣ ـﺮ sـ ـﻪ
ﻏ ـ&üە ﻓúّIﻤ ـﺎ ذﻟ ـﻚ اﻷﻣ ـﺮ ﻻ ~ﺼ ـﻠﺢ ﻟﻬ ـﺬا ) (270اﻟﺸ ـﺨﺺ ﻓﻠﻬ ـﺬا ﺳ ـﻜﺖ ﻋﻨ ـﻪ
ّ
ﻓ ـﺈن اﻟﺸ ـﻴﺦ ﻏ ـ& üﻣ ـﺘﻬﻢ '  Ñ-ﻧﺼ ـﺢ اﻟﻌﺎّﻣ ـﺔ ﻓﻜ Oـﻒ '  Ñ-ﻧﺼ ـﺢ ﻣ JIـﺪي اﻟ† Oúüـﺔ
ﻓﺈّ~ﺎك أن ~ﺨﻄـﺮ ﻟـﻚ ' s Ñ-ﺎﻃﻨـﻚ اﻋـ†üاض ﻋﻠOـﻪ ﺑﻮﺟـﻪ وﻟـﻮ رأﻳﺘـﻪ ~ﻔﻌـﻞ ﻣـﺎ
ٌ
َ
~ﻔﻌـﻞ ورأى ﺗﻠﻤOـﺬ ﺷـOﺨﻪ ﻗـﺪ ﺟـﺎء إﻟOـﻪ ﺷـﺨﺺ ∑sـﺄس ﻓOـﻪ ﺧﻤـﺮ ﻓﻨﺎوﻟـﻪ
ّ
Ôب اﻟﺸـﻴﺦ sﻌﻀـﻪ
إّ~ﺎە ﻓÔnب ﻣﻨﻪ واﻟﺘﻠﻤOﺬ ﻳﺘﺤﻘﻖ أﻧﻪ ﺧﻤـﺮ ﻣﻌﺎﻳﻨـﺔ ﻓ  nـ
َ
ﺛ ـﻢ ﻧﺎوﻟ ـﻪ اﻟﺘﻠﻤ Oـﺬ ﻓﻠﻤ ـﺎ  úmnـﻪ اﻟﺘﻠﻤ Oـﺬ رأى mnاً sـﺎ أْﺣ ـ{ ﻣ ـﻦ اﻟَﻌَﺴ ـﻞ ﻓﻘ ـﺎل
اﻟﺘﻠﻤOﺬ اﻟﺘ úﺔ ﻣّﻤﺎ ﺧﻄﺮ  ï-ﻓﺘّáﺴﻢ اﻟﺸﻴﺦ.
) (270ح :ﺑﻬﺬا
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ّ
Ôب ﺟﻤﻠـﺔ
وﻗـﺪ ﻋﺎﻳﻨـﺎ sﺄﻧﻔﺴـﻨﺎ ﻣـﻦ ﻫـﺬا ﻛﺜـ & ًüا وﻟﻘـﺪ ﺟﺌـﺖ ﻟﻤـﺎء ﻣﻠـﺢ ﻻ ُ¿  nـ
واﺣ ـﺪة ﻓﺴ ـﻘﺎ '  ⁄-ﺑ Oـﺪە ﻣﻨ ـﻪ ﺷ ـﺨﺺ ﻛﻨ ـﺖ أﺻ ـﺤvﻪ ﺛ ـﻼث ﻏﺮﻓ ـﺎت أو أ  îـ̄ü
ﺣ† +روJﺖ وﻛﻨﺖ أﻧﺎ إذا ﺗﻨﺎوﻟﺖ ﻣﻨﻪ ﺑOﺪي ﻻ أﻗﺪر ﻋ{ ﺗﺠﱡﺮِﻋﻪ ﻟﻤﺮارﺗـﻪ
واﻟﻤﺎء ﻫﻮ اﻟﻤﺎء ﻋﻴﻨﻪ.
وﻫ ـﺬە ﻣﺴ ـﺄﻟﺔ ﺧﺎّﺻ ـﺔ ﻻ ~ﻌﺮﻓﻬ ـﺎ إﻻ ﻋ ـﺎﻟﻢ ﻣﺘّvﺤ ـﺮ ) (271أﻋ ـ '  +-ﺗﻐ ـ &ّ üاﻟﻄﻌ ـﺎم
ً
Ôاب أو اﻟﻨ∑ـﺎح '  Ñ-اﻟﺼـﻮرة ﺣـ† +ﻳـﺮى اﻟـﺮا s ⁄- .ﻌﻴﻨـﻪ ﺻـﻮرة
'  Ñ-اﻟﻄﻌـﻢ أو اﻟ  nـ
ﻻ ¿ﺸّﻚ أﻧﻬﺎ ﻓﻼن ﻣﻌـ ّ& '
 %ﻋﻨـﺪە وﻟـøﺲ إﻻ روح ﺗﺠّﺴـﺪ ﻛﺠJü,ـﻞ '  Ñ-ﺻـﻮرة
ّ
دﺣ Oـﺔ ﻓﻤ ـﺎ ﺷ ـﻚ اﻟﺼ ـﺤﺎsﺔ أﻧ ـﻪ دﺣ Oـﺔ وﻫ ـﻮ ﺟ Jü,ـﻞ وﻗ ـﺪ رأ~ ـﺖ ﻣﺜ ـﻞ ﻫ ـﺬا
û
ﻓﺘﺤّﻔﻆ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟvﺎب وﺳﻠﻢ اﻷﻣَﺮ إ ïﺻﺎﺣvﻪ واﺷﺘﻐﻞ sﻤﺎ ~ـﺄﻣﺮك ][٦٧
sﻪ ﻻ sﻤﺎ ﺗﺮاە ~ﻔﻌﻠﻪ ﻓﺈن ذﻟﻚ ﺗﻀ“ﻴﻊ ﻟﻮْﻗﺖ اﻟﻤJIـﺪ ﻓﺈﻧـﻪ ﻻ ~ﻤ '
≈ـ ﻋﻠOـﻪ
زﻣـﺎن ﻻ ~ﻜـﻮن ﻓ Oـﻪ ﺗﺤـﺖ أﻣـﺮ ﻣـﻦ اﻟﺸـﻴﺦ ﺟﻤﻠـﺔ واﺣـﺪة ﻓﻠُøﺸـِﻐﻞ ﻧﻔﺴـﻪ
sﻤﺎ أﻣﺮە sﻪ اﻟﺸﻴﺦ ﺣ† +ﻳﻨﻘﻠﻪ ﻋﻨﻪ.
واﺣﺬر أن ~ﺨﻄﺮ ﻟﻚ ﺧﺎﻃﺮ رديء '  Ñ-أﺣـﺪ ﻣـﻦ ﺧﻠـﻖ = ]å [٢٦٢ـﺎن ذﻟـﻚ
û
û
اﻟﺨﻠ ـﻖ َﻣ ـﻦ  åـﺎن ﻣّﻤ ـﻦ أﺣﺴ ـﻦ أو أﺳ ـﺎء ﻓ ـﺈن اﻟﻨ ـ  +- ,ﺻ ـ{ = ﻋﻠ Oـﻪ وﺳ ـﻠﻢ
~ﻘﻮل »ﻃـﻮ IPﻟﻤـﻦ ﺷـﻐﻠﻪ ﻋﻴRـﻪ ﻋـﻦ ﻋﻴـﻮب اﻟﻨـﺎس« واﻟﻌﺎﻗـﻞ ﻻ ﻳﺘﻔـّIغ
ً
إ ïﻏـ&üە ﺣ ـ† +ﻳﺘﻔ ـّIغ ﻋ ـﻦ ﻧﻔﺴ ـﻪ وﻻ ﻳﺘﻔ ـّIغ ﻋ ـﻦ ﻧﻔﺴ ـﻪ أ sـﺪا ﻓﺈﻧ ـﻪ ﻣﺮاﻗ ـﺐ
َ
ﻟﻨﻔﺴﻪ ﻣـﺎ ُ~ْﺤـﺪث = ﻓﻴﻬـﺎ '
ﺲ ﻣﺴـﺘﻘٍvﻞ ﻣﺸـﺘﻐٌﻞ sﻤـﺎ أﻟـ†= Î
ـ
ﻔ
ﻧ
ﻞ
ـ
å
Ñ
ِ
»
ﺺ 'Ñ
إﻟOﻪ ' Ñوْﻗﺘﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺨ& üﻫﺬا ﺣûﻆ اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻓﻜOـﻒ ﺣـûﻆ اﻟﻤﺨـﺘ ّ
ّ
اﻹ~ﻤﺎن sﺎﻹﺗvﺎع.
 åـﺎن اﻟﺸ ـﻴﺦ إﺑ ـﺮاﻫOﻢ ﺑ ـﻦ ﻃ JIـﻒ ~ﻘ ـﻮل  ~ ï-ـﺎ وﻟ ـﺪي ﻣ ـﺎ أرى '  Ñ-اﻟﻌ ـﺎﻟﻢ إﻻ
ً
وﻟOـ ـﺎ s Zـ ـﺎﻟﻨﻈﺮ إ  ïّ -ﻓﺈﻧـ ـﻪ ﻻ ~ﺨﻠـ ـﻮ َﻣـ ـﻦ ~ﻌـ ـﺮﻓ '  +-أن ~ﻜـ ـﻮن ﺣﺎﻣـ ـﺪا ﻟﻤـ ـﺎ أﻧـ ـﺎ
ﻋﻠOﻪ أو ذاﻣﺎ ﻓﺈن ﺣﻤﺪ '  ⁄-ﻓﺄﻗﻮل ﻫـﺬا و ï-ﻣـﺎ رآ '  ⁄-إﻻ sﺼـﻮرة ﻣـﺎ ﻫـﻮ ﻋﻠOـﻪ
ﻓﺎﻟﺤﻤ ـﺪ  Zاﻟ ـﺬي أرا '  ⁄-وﻟ Oـﺎ ﻣ ـﻦ أوﻟOﺎﺋ ـﻪ وëن ذّﻣ ـ '  +-أﻗ ـﻮل ﻫ ـﺬا رﺟ ـﻞ ﻗ ـﺪ
ﻛﺸ ـﻒ = ﻟ ـﻪ ﻋ ـﻦ ﻋﻴ ـ  +- ,وﻻ ُ~–ﺎﺷ ـﻒ إﻻ و  ïّ -أوﻫ ـﺬا رﺟ ـﻞ َ¿ْﺴ ـِﻤﻴ ' s +-ﻤ ـﺎ
û
ّ
ﻳÖﺴ ـﺐ  ï-وُﻣ ـﺬﻛﺮ ﺣ ـ† +ﻧ ـﺘﺤﻔﻆ ﻣ ـﻦ ﻫ ـﺬە اﻟﺼ ـﻔﺔ ﻓﻤ ـﺎ ﻳﻨﺼ ـﺢ ﻋ vـﺎد =
إﻻ و Z ï-ﻫ ـﺬا  åـﺎن اﻋﺘﻘ ـﺎدە رﺣﻤ ـﻪ = '  Ñ-اﻟﺨﻠ ـﻖ åﻠﻬ ـﻢ ﻓﻬﻜ ـﺬا ﻓﻠ ـOﻜﻦ
اﻟﻤJIﺪ ﻣﻊ اﻟﻨﺎس ﻓﻜOﻒ ﻣﻊ ﺷOﺨﻪ.
) (271ح :ﻣﺘvﺠﺮ
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ً
ﺛ ـﻢ ﻗ ـﺎل وأ ¡ـ ـ úÌاﻟﻨﻈ ـﺮ إ êوﺟ ـﻪ اﻟﺸ ـﻴﺦ و„ êأﻓﻌﺎﻟ ـﻪ وﻣﻬﻤـ ـﺎ  åـﺎن ﻣﻘ ـRﻼ
ً
َ
¸ا ﻋﻨ ـﺪە ﺑ ـ & '
ﺖ ﺣ ـﺎ ' ً
%
ﻋﻠ /ـﻚ ﺑﻮﺟﻬ ـﻪ ﻓ ـﻼ ﺗﻌ ـﺮض ﻋﻨ ـﻪ أﺻ ـﻼ ﻫ ـﺬا إذا ﻛﻨ ـ
~ﺪ~ـﻪ ﻓﻠـﺘﻜﻦ ) (272ﺑﻬـﺬە ] [٦٨اﻟﺼـﻔﺔ وﻟTـﻦ ﺗﻤـﺎم ﻣـﺎ أوﺻـﺎك sـﻪ '  Ñ-ﻫـﺬا أن
~ﻜـ ـﻮن '  s Ñ-ـ ـ
Wك ﻧﻈـ ـُﺮ ﺗـ ـﺮّﺣٍﻢ sﻔﺘـ ـﻮر ﻻ ﺗﺤـ ـّﺮِد ) (273اﻟﻨﻈـ ـَﺮ ﻓOـ ـﻪ ﻓـ ـﺈن ذﻟـ ـﻚ
ﻧﻈﺮ اﻟvﻐOﺾ واﻟﻤﺤ ّ
ﺐ '  Ñ-ﻧﻈﺮە ﺗﺮّﺣﻢ و ّرúﻤﺎ ﺗﺪﻣﻊ ﻋﻴﻨﻪ ﻋﻨـﺪ ﻧﻈـﺮە ﻟﻤـﻦ
ّ ُ
ﻫﻮ ﻋﻈOﻢ ﻋﻨﺪە وﻗﺪ ﺷـﺎﻫﺪﻧﺎ ذﻟـﻚ ﻣـﻦ ﻣJIـﺪﻳﻦ ﻛﻨـﺎ ﻧـَúّIﻴﻬﻢ ﻓﻨﻌـﺮﻓﻬﻢ ' Ñ-
ﻧﻈ ـ ـﺮﻫﻢ إ ïوﺟﻮﻫﻨ ـ ـﺎ وﻻ ~ﻜ ـ ـﻦ '  Ñ-ﻧﻈ ـ ـﺮك ﺟﻤ ـ ـﻮد ﻋﻨ ـ ـﺪﻣﺎ ﺗﻨﻈ ـ ـﺮ '  Ñ-وﺟ ـ ـﻪ
اﻟﺸ ـﻴﺦ ﻓﺈﻧ ـﻪ ﻳﻨ ـ +- ,ء ﻋ ـﻦ َ sـﻼدة وﻋ ـﻦ ﻋ ـﺪاوة ﺧﻔ Oـﺔ ﻻ ¿ﺸ ـﻌﺮ ﺑﻬ ـﺎ ﺻ ـﺎﺣﺒﻬﺎ
] [٢٦٣ﺣ ـ† +ﺗﻘـ ـﻊ ﻣﻨ ـﻪ ' Ñاﻟﻤﺴـ ـﺘﺄﻧﻒ وﻻ ﻳÖـ ـ Ç'vﻟﻠﺸ ـﻴﺦ أن ﻳﺜـ ـﻖ sﻤـ ـﻦ )(274
~ﻜﻮن ﻧﻈﺮە '  Ñ-وﺟﻬﻪ ﺑﻬﺬە اﻟﻤﺜﺎsﺔ وﻟOﺤﻔﻆ اﻟﺸﻴﺦ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻦ ﻣﺜـﻞ ﻫـﺬا
أو ﻳﺘﻌّﻤ ـ ـﻞ '  Ñ-ﻃ ـ ـﺮدە ﻋﻨ ـ ـﻪ واﻟﻐﺎﻟ ـ ـﺐ ﻋ ـ ـ{ ﻣ ـ ـﻦ ~ﻜ ـ ـﻮن ﻧﻈ ـ ـﺮە '  Ñ-ﺷ ـ ـOﺨﻪ
sﺎﺣﺘـﺪاد وﺟﻤـﻮٍد اﻟﻤﻠـُﻞ وﻻ ﻳvÒـﺖ ﻋﻨـﺪە وﻻ ﻳـü,ح ~ﺨﻄـﺮ ﻟـﻪ ﻓOـﻪ ﺧـﻮاﻃﺮ
ردﻳﺌ ـ ـﺔ وأ  îـ ـ̄ üﻣ ـ ـﺎ ُ~َﻌﺎِﻣﻠ ـ ـﻪ ﺻ ـ ـﺎﺣﺐ ﻫ ـ ـﺬە اﻟﻨﻈ ـ ـﺮة sﺎﻟﻨﻔ ـ ـﺎق وﻻ ¿ﺸ ـ ـﻜﺮ  åـ ـﻞ
أﺣﻮاﻟﻪ ﻓﺈذا ﻋﻠـﻢ اﻟﻤJIـﺪ ﻫـﺬا ﻣـﻦ ﻧﻔﺴـﻪ ﻓـﻼ ~ﻘﻌـﺪ ﻋﻨـﺪ ﻫـﺬا اﻟﺸـﻴﺦ ﻓﺈﻧـﻪ
ﻻ ﻳÖﺘﻔﻊ sﻪ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻘﻢ اﻟﺤﺮﻣﺔ ﻋﻨﺪە ﻓOﻪ.
2
ﺛﻢ ﻗﺎل وﻗﱢﺮر  13ﻧﻔﺴﻚ اﻟﻬﻴRـﺔ ﻣـﻦ اﻟﺸـﻴﺦ ﻫـﺬا إن ﻗـﺪر ﻋـ{ ذﻟـﻚ ﻓﺈﻧـﻪ
ﻗﻠOﻞ ﻣﺎ ~ﺤﺼﻞ ﻫﺬا '  Ñ-اﻟﻘﻠـﺐ إﻻ ﺑﻮﻫـﺐ ﻣـﻦ = وﻋﻨﺎ~ـﺔ ) (275ﻣﻨـﻪ وëﻣـﺎ
sـﺎﻟﺘﻘJIﺮ ﻓvﻌ Oـﺪ أن ﻳ vÒـﺖ ﻣﺜ ـﻞ ﻫـﺬا '  Ñ-اﻟﻘﻠـﺐ ﻓﺈﻧ ـﻪ ِﻣـﻦ ﺟْﻌﻠـﻪ وﻻ ﻳ vÒـﺖ
إﻻ ﻣ ـﺎ ﻫ ـﻮ ِﻣ ـﻦ ﺟْﻌ ـﻞ = ﻓ ـﺈن اﻟﻤ JIـﺪ أﻋ ـ Ñ- ' Æﺣ ـّﻖ ﺷ ـOﺨﻪ ﻻ ﻳ ـﺮى ﻣﻌ ـﻪ
û
ﺳ ـ ـﻮاە وﻻ ﻳ ـ ـﺘﺠ{ = ﺗﻌ ـ ـﺎ ïﻟ ـ ـﻪ إﻻ '  Ñ-ﺻ ـ ـﻮرﺗﻪ ﻓ ـ ـﺈذا  åـ ـﺎن ﺑﻬ ـ ـﺬە اﻟﻤﺜﺎ sـ ـﺔ
ﺣﻴÖﺌﺬ ﻳÖﺘﻔﻊ sﻪ.
ُ
◊
ذﻛـﺮ اﻟﻘﺸـ&üي '  Ñ-رﺳـﺎﻟﺘﻪ أن sﻌـﺾ اﻟﺘﻼﻣـﺬة ﺳـﻘﻄﺖ ﺣﺮﻣـﺔ اﻟﺸـﻴﺦ ﻣـﻦ
ﻗﻠ vـﻪ ] [٦٩ﻓ ـﺄَﻣﺮە  sـﺎﻻﻋ † 'üال ﻋﻨ ـﻪ ﻣ ـﺎ دام ﻫ ـﺬا اﻷﻣ ـﺮ '  Ñ-ﻧﻔﺴ ـﻪ ﻓ ـﺎﻧﻌﺰل ﻓﻠﻤ ـﺎ
ﻋﺎدت ﺣﺮﻣﺘﻪ ﻋﻨﺪە åﻤﺎ åﺎﻧﺖ ﻋﺎد إﻟOﻪ ﻓﺎﻧﺘﻔﻊ sﻪ.
ً
و Zرﺟ ـ ـﺎل وÀﺴ ـ ـﺎء ﺟ ـ ـvﻠﻬﻢ ﻋ ـ ـ{ اﻟﺨ ـ ـ& üاﻟﻤﺤ ـ ـﺾ ﻓ ـ ـﻼ ﻳ ـ ـﺮون أﺣ ـ ـﺪا إﻻ
وJﺤﺴ ـﻨﻮن اﻟﻈ ـّﻦ  sـﻪ  sـﻞ ﻣ ـﺎ ~ﺨﻄ ـﺮ ﻟﻬ ـﻢ ﻓ Oـﻪ ﺧ ـﺎﻃﺮ رديء وﻫ ـﺬە ﻗﻠ ـﻮب
) (272ح :ﻓﻠOﻜﻦ
ّ
) (273ح :ﺗﺤﺪد
) (274ح :ﻣّﻤﻦ
) (275ح :وﻋﻨﺎ~ﺔ sﻪ
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ﻗ ـﺪ ﺧvﺄﻫ ـﺎ ) = (276ﻟﻠﺨ ـ& üاﻟﻤﺤ ـﺾ ﻓﻬ ـﻢ ﻳÖﺘﻔﻌ ـﻮن  ∑sـﻞ أﺣ ـﺪ ﻓﻤ ـﻦ وﺟ ـﺪ
2
ذﻟـﻚ ﻣـﻦ ﻧﻔﺴـﻪ ﻓﻠøﺸـﻜﺮ = ﻋـ{ ﻣـﺎ ﻣﻨﺤـﻪ ﺛـﻢ ﻗـﺎل sﻌـﺪ ﻗﻮﻟ ـﻪ وﻗـﱢﺮر 13
ﻧﻔﺴﻚ اﻟﻬﻴRﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﻴﺦ.
َ
¿ 2
ﻗ ـ ـ ـﺎل واﻟﺨ ـ ـ ـﻮف ﻣﻨ ـ ـ ـﻪ إﻧ ـ ـ ـﻪ اﻟﻤ ـ ـ ـﺘﺤƒﻢ  13ﻣﻮﺗ ـ ـ ـﻚ وﺣ/ﺎﺗ ـ ـ ـﻚ و„Äﺠ ـ ـ ـﺎدك
و„ﻋﺪاﻣﻚ ﺑÍذن  fﺳRﺤﺎﻧﻪ.
َ
ً
أﻣـﺎ ﻗﻮﻟ ـﻪ اﻟﺨ ـﻮف ] [٢٦٤ﻣﻨـﻪ ﻟ ـﺌﻼ ﻳﻨﻈ ـﺮ ﻓ Oـﻚ ﻧﻈ ـﺮة ﻣﻘ ـﺖ وﻻ ﺗﻔﻠ ـﺢ أ sـﺪا
¿ 2
وأﻣـﺎ ﻗﻮﻟـﻪ إﻧـﻪ اﻟﻤـﺘﺤƒﻢ  13ﻣﻮﺗـﻚ وﺣ/ﺎﺗـﻚ أي اﻟﻤـﺘﺤ∑ﻢ ﻓOـﻚ '  Ñ-ﺣـﺎل
û
ْ
ﻣﻮﺗ ـﻚ وﺣOﺎﺗ ـﻚ أي اﻋﺘﻘ ـﺪ ﻓ Oـﻪ أن = ﺗﻌ ـﺎ ïﺗﺠ ـ{ ﻟ ـ َﻚ '  t Ñ-ﺻ ـﻮرﺗﻪ åﻤ ـﺎ
ﻗ ـﺎل = ﺗﻌ ـﺎ Ñ' ïﺣ ـّﻖ اﻟﺮﺳ ـﻮل ﴿َﻣ ـﻦ ُÄﻄ ـﻊ اﻟﱠﺮُﺳ ـﻮَل ﻓَﻘ ـْﺪ أَﻃ ـﺎَع ا ≥ َ
﴾S
ِ ∏
]اﻟÖﺴﺎء  [٨٠ﻓﺈن ّåﻞ ﻣﺨ ü,إذا ﻟـﻢ ~ﺨـ ü,ﻋـﻦ ﻧﻔﺴـﻪ وأﺧـ ü,ﻋـﻦ ﻏـ&üە ﻓﺈﻧـﻪ
û
û
ﻗﺪ ﺗﺠ{ ﻟﻚ '  Ñ-ﺻﻮرة ذﻟـﻚ اﻟﻐـ& üﻣـﻦ ﺣOـﺚ ﻣـﺎ أﺧـs ü,ـﻪ وﻗـﺪ ﺗﺠـ{ ﻟـﻚ
ذﻟ ـﻚ اﻟﻐ ـ& Ñ- ' üﺻ ـﻮرﺗﻪ ﻣ ـﻦ ﺣ Oـﺚ أﻧ ـﻪ اﻟﻤ ـ†üﺟﻢ ﻋﻨ ـﻪ ﻓﻬ ـﻮ اﻟﻘﺎﺋ ـﻞ ﻻ ﻫ ـﺬا
û
ُ
اﻟﻤﺸﺎِﻓﻪ sﺎﻟﺨ ü,ﻓﻤﻦ ﻣﺎت وﻫﻮ ﺗﺤﺖ ﺣﻜ ـﻢ ﺷﻴﺦ ﻓـﺈن = ﻻ ﻳـﺘﺠ{ ﻟـﻪ
ً
ّ
'  Ñ-اﻟﻘOﺎﻣﺔ إﻻ '  Ñ-ﺻـﻮرة ذﻟـﻚ اﻟﺸـﻴﺦ ﻫـﺬا ﺗﺤﻘـَﻖ ﻋﻨـﺪﻧﺎ ذوﻗـﺎ ورأﻳﻨـﺎە ﻣـﻦ
û
ّ
∏ åﻤـﺎ ~ﻌﺘﻘـﺪ أن
ـ
ﻟ
إ
{
ﻧﻔﻮﺳـﻨﺎ ﻣـﻊ اﻟﺤـّﻖ ﻓـﺈن اﻋﺘﻘـﺎد اﻟﻤJIـﺪ ﻓOـﻪ أﻧـﻪ ﺗﺠـ
ْ َ َ ُ
= ﻫـ ـﻮ اﻟﻘﺎﺋـ ـﻞ ﻋـ ـ{ ﻟﺴـ ـﺎن ﻋvـ ـﺪە اﻟﻤﺼـ ـَ» {ûﺳـ ـﻤَﻊ ا ≥ ُ
ِ Sﻟَﻤـ ـﻦ ﺣِﻤـ ـﺪە«
ِ
sـﺎﻟﺨ ü,اﻟﺼـﺤﻴﺢ ﻓﻜ Oـﻒ إذا ﺣﺼـﻞ اﻟTﺸـﻒ وﻫ ـﺬە ﻣﺴـﺄﻟﺔ ﻛﺒ ـ&üة ﻣﻔ Oـﺪة
ﻟﻤﻦ ﻋﺮف ] [٧٠وِﻣﻦ ﻫﻨﺎ ُ~ﻌﺮف ﻣﺮﺗvﺔ اﻟﺮﺳﻞ وَﻣﻦ ﻫﻮ اﻟﻤÔnع ﻟﻠﻨﺎس.
ً
› ـ '  s Ñ-ـﺎب اﻟﺮؤ Jـﺔ اﻹﻟﻬّ Oـﺔ ﻳ ـﻮم اﻟﻘOﺎﻣ ـﺔ أﻧ ـﻪ ُﻳ ـﺮى رؤ Jـﺔ
وﻗ ـﺪ ﻧّ vـﻪ اﺑ ـﻦ ﻗ
ﻣﺤّﻤﺪّ~ ـ ـﺔ '  Ñ-ﺻ ـ ـﻮرة ﻣﺤّﻤﺪّ~ ـ ـﺔ ~ﻌ ـ ـ '  Ñ- ' +-ﻫ ـ ـﺬە اﻷّﻣ ـ ـﺔ وﻫ ـ ـﻮ أ ‡ﻤ ـ ـﻞ ﺻ ـ ـﻮرة
/
û
ﺧﻠﻘOـﻪ ﻳـﺘﺠ{ ﻓﻴﻬ ـﺎ ﻓﻬـﺬا ﻣﻌـ' +ﻣـﺎ ﻗﺎﻟ ـﻪ ﻫـﺬا اﻟﺸـﻴﺦ '  Ñ-ﺗﺤ∑ـﻢ اﻟﺸـﻴﺦ ' Ñ-
ﻣﻮﺗﻚ وﺣOﺎﺗﻚ وﻟﻢ ~ﻘﻞ '  (277) Ñ-إﻣﺎﺗﺘﻚ وﻻ '  Ñ-إﺣOﺎﺋﻚ.
ﺛـﻢ ﻗـﺎل و„Äﺠـﺎدك و„ﻋـﺪاﻣﻚ أي '  Ñ-إ~ﺠـﺎدك ) (278ﻣـﺎ ﺗﺠـﺪە و '  Ñ-إﻋـﺪاﻣﻚ
ﻣـﺎ ﺗﻌﺪﻣ ـﻪ ﻣ ـﻦ ﺣ Oـﺚ أن اﻟﺸ ـﻴﺦ ﻇ ـﺎﻫﺮ sﺄﺳ ـﻤﺎء = وﻣ ـﻦ أﺳ ـﻤﺎء = ﻋ ـّﺰ
وﺟ ـّﻞ اﻟﻀ ـﺎّر اﻟﻨ ـﺎﻓﻊ وëذا أوﺟ ـtﺪ اﻟﺸـ ـﻴﺦ '  Ñ-اﻟﻤ JIـﺪ أ َﻣ ـًﺮا ﻓﺈﻧ ـﻪ ﻻ ﻳﻮﺟـ ـﺪ إﻻ
َ َ َ َ ْ َ َ َ
َ ≥
] ﴾SاﻟÖﺴ ـﺎء
ﺧـ & ًüا ﻓﻬ ـﻮ اﻻﺳ ـﻢ اﻟﻨ ـﺎﻓﻊ ﴿ﻣ ـﺎ أﺻ ـﺎlﻚ ِﻣـﻦ ﺣﺴ ـﻨٍﺔ ﻓِﻤ ـﻦ ا ِ
) (276ح :ﺣvﺎﻫﺎ
) (277ي :ﺻ{ = ﻋﻠOﻪ وﺳﻠﻢ
ّ
) (278ح :اﺗﺤﺎدك
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ّ
 [٧٩وëذا أﻋـﺪﻣﻚ ] [٢٦٥ﺻـﻔﺔ ﺗﻘـﻮم sـﻚ ﺗـﺆدي إ ïﻫﻼ ‡ـﻚ ﻓﻘـﺪ أﻋـﺪﻣﻚ
اﻟ ّ n
Ôـ إﻻ أن َ~ﺼ ـﺪر ﻣﻨ ـﻚ ﻣ ـﺎ ﻳﻮﺟ ـﺐ أن ¿ﺴ ـﻠﺐ ﻋﻨ ـﻚ ﻣ ـﺎ ﻛﻨ ـﺖ ﻋﻠ Oـﻪ ﻣ ـﻦ
اﻟﺨ&å üﻤﺎ ~ﻔﻌﻞ sﻌﺾ اﻟﺸﻴ خ '  Ñ-ﺳﻠﺐ أﺣﻮال اﻟﻤJIﺪ ﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﻳﺮاﻫﺎ ﻟﻤـﺎ
رآە اﻟﺸ ـ ـﻴﺦ ﻣ ـ ـﻦ زﻫ ـ ـﻮە ﺑﺘﻠ ـ ـﻚ اﻟﻤﻨﺤ ـ ـﺔ ﻓøﺴ ـ ـﻠvﻪ ﺗﻠ ـ ـﻚ اﻟﺤﺎﻟ ـ ـﺔ '  Ñ-اﻟ ـ ـﺪﻧOﺎ
وJﺤﻔﻈﻬـﺎ ﻟـﻪ '  Ñ-اﻵﺧـﺮة ﻓOﻌـﻮد ﺑﻬـﺎ ﻋﻠOـﻪ وﻗـﺪ ﺟـﺮى ﻫـﺬا ﻟﻠﺸـﻴﺦ أردﺷ ـ&ü
َ◊
) (279رﺣﻤـ ـﻪ = '  Ñ-ﺣـ ـّﻖ ﻣJIـ ـﺪ åـ ـﺎن ﻟـ ـﻪ ذîـ ـﺮ ذﻟـ ـﻚ  ï-ﻋvـ ـﺪ = sـ ـﺪر ﻋـ ـﻦ
û
 Ìوåﺎن ﻣﻦ اﻷ ‡ﺎﺑﺮ ﻣـﻦ أﻫـﻞ اﻹﻟﻘـﺎء واﻟﻠﻘـﺎء
ﺳ
ا
ﻮ
ﻟ
ا
!
ﺷOﺨﻪ وﺻﺎﺣvﻪ ﻣ -
'
 = Ëﻋﻨﻪ.
ر -
ّ
2
وأﻣﺎ ﻗﻮﻟﻪ ﺑÍذن  fﺗﻌـﺎ êﻟـﻪ  13ذﻟـﻚ åﻠـﻪ ﻓـﺬﻟﻚ ﻣـﻦ ﺗﺄدsـﻪ ﺣOـﺚ أﺧـü,
ْ ≠
› ﱡﻋﻠOﻪ اﻟﺴﻼم '  Ñ-ذﻛﺮە اﻣﺘﻨﺎﻧﻪ ﻋﻠOﻪ ﻗﺎل ﴿ اذ¡ْﺮ ِﻧْﻌَﻤـ ِ K3 i
= ﺗﻌﺎ ïﻋø
َﻋtﻠْ/ـَﻚ  ....إْذ tأﱠÄـﺪﺗَﻚ ﺑـُﺮوح اﻟُﻘـُﺪس﴾ ﻓـَﺬ◊ﻛﺮ ﺧﻠـﻖ اﻟﻄـ üوëﺣOـﺎء اﻟﻤـﻮ†⁄
ِ
∏
ِ ∏
& ْ
2
وﻧﻔ ـﺦ اﻟ ـﺮوح وëﺑ ـﺮاء اﻷ ‡ﻤ ـﻪ واﻷﺑ ـﺮص وﻗ ـﺎل  åـﻞ ذﻟ ـﻚ ﴿ِﺑ ـِÍذ ِ ] ﴾I3اﻟﻤﺎﺋ ـﺪة
ْ
≥
'
] ﴾Sآل ﻋﻤـﺮان  [٤٩ﻓﻬـﺬا ﻣـﻦ أدsـﻪ
 [٧١] [١١٥و  Ñ-آ~ﺔ أﺧﺮى ﴿ِﺑِÍذِن ا ِ
'  Ñ-وﺻّ“ﺘﻪ.
ﺛـﻢ ﻗـﺎل ﻓـﺈن رأÄـﺖ اﻟﺸـﻴَﺦ Äـﺄﻣﺮ ﻏـ úَ Lك lﻔﻌـﻞ ﻛﻨـﺖ ﺗﻔﻌﻠـﻪ ﺑـ 2 L
Ä äﺪÄـﻪ أو
ً
ّ
ˆ ـ ﻋﻨـ ـﺪە ﻓúLﺟـ ـﻊ إê
Äﻘـ ـﻮل اﻟﺸـ ـﻴﺦ ﺷـ ـ‘ﺌﺎ ﻓ ـúLدە ﻋﻠ/ـ ـﻪ ﻏـ ـúLە ﻣّﻤ ـﻦ ﺣ  2ـ
ً
ص lﻤﻌﺼّ/ﺔ ﻓﻴﻨﻬﺎە ﻋﻨﻬﺎ ﻧﻬً/ـﺎ ﻟﻴﻨـﺎ وÉـﺪﻋﻮ ﻟـﻪ
ﻗﻮﻟﻪ أو Äﺤ ˆ2ﻋﻨﺪە ﻋﺎ
“
َ
ّ ُ
وÉـﺮدد ذﻟـﻚ ﻋﻠ/ـﻪ وÉﻘـﻮل ùـﺬا lﻘﻀـﺎء  fوﻗـﺪرە ﻓƒـّﻞ ذﻟـﻚ ﻟﺤƒﻤﺘـﻪ
T
ﻓﺘﺄّدْب lﺬﻟﻚ وﺗﺨﻠْﻖ lﺄﺧﻼﻗﻪ ﺟﻬﺪ اﻟﻄﺎﻗﺔ.
َ
~ﻘ ـﻮل إن اﻟﺸ ـﻴﺦ ﻗ ـﺪ ُ~ﻘ ـﺎم ' Ñوﻗ ـﺖ ~ﻘﺘ '
≈ ـ ﻟ ـﻪ أن ~ﺨﺎﻃ ـﺐ اﻟﺠﻤﺎﻋ ـﺔ ' Ñ-
َ
واﺣﺪ ﻷﻣﺮ ~ﻘﻮم ﻟﻪ '  Ñ-ﻧﻔﺴﻪ '  Ñ-ﺧﻄﺎsـﻪ ﻟـﺬﻟﻚ اﻟﻮاﺣـﺪ واﻟﻤـﺮاد اﻟﺠﻤﺎﻋـﺔ
ﻛﻘﻀـﺎ~ﺎ اﻷﻋOـﺎن إذا أراد اﻟﺸـﺎرع sـﺬﻟﻚ اﻷّﻣـﺔ ﻓOﻜـﻮن ﺣ∑ﻤـﻪ ﻋـ{ اﻟﻮاﺣـﺪ
ُ
ﺣ∑ﻤ ـﻪ ﻋ ـ{ اﻟﺠﻤﻴ ـﻊ ﻓ Oـﺄﻣﺮ اﻟﺸ ـﻴﺦ ذﻟ ـﻚ اﻟﻐ ـ& üﻓﺎﻓﻌ ـﻞ أﻧ ـﺖ ذﻟ ـﻚ اﻟﻔﻌ ـﻞ
اﻟﻤ ـﺄﻣﻮر sـ ـﻪ ذﻟـ ـﻚ اﻟﻐ ـ & ُ [٢٦٦] üﺑـ ـ & '
~ %ـ ـﺪي اﻟﺸـ ـﻴﺦ ﻓ ـﺈن åـ ـﺎن أرادك sـ ـﻪ ﻓﻬـ ـﻮ
¿ﺴـﻜﺖ ﻋﻨـﻚ ﻓOـﻪ وëن ﻟـﻢ ﻳـﺮدك sـﻪ ﻓﺈﻧـﻪ ﻳﻨﻬـﺎك ﻋﻨـﻪ '  Ñ-ذﻟـﻚ اﻟﻮﻗـﺖ أو
َ
ﺗﻜـ ـﻮن أﻧـ ـﺖ '  Ñ-ﻓﻌـ ـﻞ ﻣـ ـﻦ اﻷﻓﻌـ ـﺎل ﻓﺮأ~ ـ ـﺖ اﻟﺸـ ـﻴﺦ ~ـ ـﺄﻣﺮ ﻏـ ـ&üك sـ ـﻪ وﻫ ـ ـﻮ
ﺳـﺎîﺖ ﻋﻨـﻚ ﻓOـﻪ ﻓـﻼ ﺗﻔﻌﻠـﻪ أﻧـﺖ واﺗﺮﻛـﻪ ﻋـ{ ﻣﺸـﺎﻫﺪة ﻣـﻦ اﻟﺸـﻴﺦ ﻟـﻚ
'  Ñ-ﺗﺮﻛﻪ ﻓﺈن ﺳﻜﺖ ﻋﻨﻚ اﻟﺸـﻴﺦ ﺗﻌﻠـﻢ أن ﻣـﺮاد اﻟﺸـﻴﺦ ﻓOـﻚ أن ﻻ ﺗﻔﻌـﻞ
) (279ي :أزدﺷ&ü
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ً
ذﻟ ـﻚ وëن ﻟ ـﻢ ¿ﺴ ـﻜﺖ وأَﻣ ـﺮك أ~ﻀ ـﺎ أو ﺧ ـ &ّüك ﻓ Oـﻪ ﻓ ـﺈن أﻣ ـﺮك ﻓ ـﺎﺑﻖ ﻋ ـ{
ﻓﻌﻠﻚ وëن ﺧ &ّüك ﻓﻼ ﺗﻔﻌـﻞ إﻻ إن رأ~ـﺖ اﻟﻤـﺄﻣﻮر sـﻪ اﻟـﺬي ﻫـﻮ ﻏـ&üك ﻗـﺪ
ّ
رد ذﻟـﻚ ﻋـ{ اﻟﺸـﻴﺦ sﻜﻮﻧـﻪ ﻟ ـﻢ ~ﻔﻌـﻞ وﺳ ـﻜﺖ اﻟﺸـﻴﺦ ﻋﻨـﻪ ﻓﺎﻓﻌﻠـﻪ أﻧـﺖ
وﻻ ﺗﻐ † ّŒ [٧٢] üﺴﻜﻮت اﻟﺸﻴﺦ.
وأﻣﺎ إن ﺧ &ّüك وذﻟﻚ اﻟﻐ& üﻗﺪ sﺎدر ﻟﻤﺎ أﻣـﺮە اﻟﺸـﻴﺦ sﻔﻌﻠـﻪ ﻓـﻼ ﺗﻔﻌـﻞ ﻣـﻊ
اﻟﺘﺨﻴ ـ& üوﻗﺒ ـﻮل ذﻟ ـﻚ اﻟﻐ ـ& üﻓ ـﺈن رأ~ـﺖ ذﻟ ـﻚ اﻟﻐ ـ& üاﻟﻤ ـﺄﻣﻮر  sـﺬﻟﻚ اﻟﻔﻌ ـﻞ
ّ
ﻳـﺮد ﻋـ{ اﻟﺸـﻴﺦ ﻣـﺎ ﻗﺎﻟ ـﻪ وأن اﻟﻤﺼـﻠﺤﺔ '  Ñ-ﺗﺮﻛـﻪ ﻓ&üﺟـﻊ اﻟﺸـﻴﺦ إ ïﻗﻮﻟ ـﻪ
ْ
وﻻ ﺗﺮﺟـﻊ أﻧـﺖ واmع '  Ñ-ذﻟـﻚ اﻟﻔﻌـﻞ sﻤـﺮأى ﻣـﻦ اﻟﺸـﻴﺦ ﻓـﺈن åـﺎن رﺟـ ع
اﻟﺸـﻴﺦ ﻟﻘ ـﻮل اﻟﻐـ& üرﺟـ ع ﻗﺒ ـﻮل ﻓﺴـ“ﻨﻬﺎك ﻋـﻦ ذﻟ ـﻚ اﻟﻔﻌـﻞ وëن ﺳ ـﻜﺖ
‹
ﻋﻨ ـﻚ وﻟ ـﻢ ﻳﻨﻬ ـﻚ ﻋﻨ ـﻪ ﻓ ـﺎﻋﻠﻢ أن رﺟﻮﻋ ـﻪ إ ïﻗ ـﻮل ذﻟ ـﻚ اﻟﻐ ـ& üﻣﻜ ـﺮ ﻣ ـﻦ
‹
اﻟﺸ ـﻴﺦ  sـﻪ ﻓ ـﺈن ﻟﻠﺸ ـﻴ خ ﻣﻜ ـًﺮا إﻻﻫ Oـﺎ ~ﻤﻜ ـﺮون sﺎﻟﺘﻼﻣ ـﺬة ﻓ Oـﻪ إذا رأوا ﻣ ـﻦ
اﻟﻤ JIـﺪ ﻋﻼﻣ ـﺔ ﻋ ـﺪم اﻟﻔ ـﻼح sﺠ ـﻮاﺑﻬﻢ ﻟﻠﺸ ـﻴ خ أواﻋ†üاﺿ ـﻬﻢ ﻋﻠ ـﻴﻬﻢ )(280
أوﺗﺼ Jﺐ ﻗﻮﻟﻬﻢ دون ﻗﻮل اﻟﺸﻴﺦ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻣﻌﺼـّOﺔ أﻋﻈـﻢ ﻋـ{ اﻹÀﺴـﺎن
sﻌﺪ اﻟÔnك ﻣﻦ ﻗْﺘﻞ اﻟﺮﺟﻞ ﻧﻔﺴﻪ.
وﻗ ـﺪ ذﻛ ـﺮ اﻟﻘﺸ ـ&üي رﺣﻤ ـﻪ = أن sﻌ ـﺾ اﻟﺸ ـﻴ خ أﻣ ـﺮ ﺗﻠﻤ Oـﺬە أن َ¿ْﺴ ـُﺠﺮ
ّ
] [٢٦٧اﻟﺘﻨ ـ ـ ـﻮر ﻓﻔﻌ ـ ـ ـﻞ ﻓﺠ ـ ـ ـﺎء إ ïاﻟﺸ ـ ـ ـﻴﺦ ﻓﻌّﺮﻓ ـ ـ ـﻪ واﻟﺸ ـ ـ ـﻴﺦ '  Ñ-ﺣ ـ ـ ـﺎل ﻣ ـ ـ ـﻊ
ّ
اﻟﺠﻤﺎﻋـﺔ ﻓـﺄﻟﺢ ﻋﻠ Oـﻪ sـﺎﻟﺘﻌJIﻒ ﺣ ـ† +أﻏﻀـﺐ اﻟﺸـﻴﺦ وأﺿـﺠﺮە ﻓﻘ ـﺎل ﻟ ـﻪ
ﻋﻨ ـﺪ ﺿ ـﺠﺮە ) (281أﻟ ـﻖ ﻧﻔﺴ ـﻚ ﻓ Oـﻪ ﻓﺎﻣﺘﺜ ـﻞ أﻣ ـﺮ اﻟﺸ ـﻴﺦ وأﻟ ـ† Îﻧﻔﺴ ـﻪ ﻓ Oـﻪ
û
ﺛـ ـﻢ ﺗ ـ ـﺬﻛﺮ اﻟﺸ ـ ـﻴﺦ ﻓﻘـ ـﺎل أدرﻛ ـ ـﻮە ﻓﺈﻧ ـ ـﻪ sـ ـﺎ~ﻌ '  +-ﻋ ـ ـ{ اﻟﺴ ـ ـﻤﻊ واﻟﻄﺎﻋ ـ ـﺔ ' Ñ-
ّ
اﻟﻤÖﺸ ـ ـﻂ واﻟﻤﻜ ـ ـﺮە ﻓﺘ vـ ـﺎدروا إﻟ Oـ ـﻪ ﻓﻮﺟ ـ ـﺪوە '  Ñ-اﻟﺘﻨ ـ ـﻮر åﺄﻧ ـ ـﻪ '  Ñ-اﻟﺤﻤ ـ ـﺎم
ً
ّ
ﻳﺘﺼ ـáﺐ ﻋﺮﻗ ـﺎ واﻟﺘﻨ ـﻮر '  Ñ-ﻏﺎ~ ـﺔ ﻣ ـﻦ اﻟﺤ ـ Æﻓﺠ ـﺎءوا  sـﻪ إ ïاﻟﺸ ـﻴﺦ ﻓﻔ ـIح
اﻟﺸﻴﺦ sﻪ وﻗـﺎل ﻫﻜـﺬا ﺗﻜـﻮن ﺧﺪﻣـﺔ أﻫـﻞ = اﻟﻨـﺎﻃﻘ & '
 %ﻋـﻦ = ﻓﻬـﻢ ' Ñ-
û
û
ّ
ﻣﺜ ـﻞ ﻫ ـﺬا åﻤ ـﺎ ﻗ ـﺎل رﺳ ـﻮل = ﺻ ـ{ = ﻋﻠ Oـﻪ وﺳ ـﻠﻢ ﻟ úّIـﻪ » Äـﺎ رب إ I3 2
◊5eـ أﻏﻀ ـﺐ åﻤ ـﺎ Äﻐﻀ ـﺐ اﻟ◊5ـ ] [٧٣وأرå q2ﻤ ـﺎ ﻳ ـﺮ q2اﻟ◊5ـ اﻟﻠﻬ ـﻢ
ﻣ ـﻦ دﻋ ـﻮت ﻋﻠ /ـﻪ أو ﺳ ـ≤ﺒﺘﻪ ~ ًﻌ ـ '  Ñ- ' +-وﻗ ـﺖ ﻏﻀ ـvﻪ ) (282ﻓﺎﺟﻌ ـﻞ ذﻟ ـﻚ
ﻋﻠ/ـ ـﻪ رﺣﻤـ ـﺔ وﻣﻐﻔـ ـﺮة ورﺿـ ـﻮاﻧﺎ« ﻓﻔﻌـ ـﻞ ) = (283ﻣﻌـ ـﻪ ذﻟـ ـﻚ ﺣـ ـ† +إﻧـ ـﻪ
) (280ح :ﻋﻠOﻪ
) (281ي :ﺿﺠﺮ
) (282ي :ﻏﻀﺐ
) (283ي :ﻓﻔﻌﺎل
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ﻳﻮًﻣ ـﺎ دﻋ ـﺎ ﻋ ـ{ ﺻ ـOّÙﺔ ﺻ ـﻐ&üة أﺿ ـﺠﺮﺗﻪ ﻓﺨﺎﻓ ـﺖ ﻣ ـﻦ دﻋﺎﺋ ـﻪ ﻓﻘ ـﺎل ﻟﻬ ـﺎ ﻻ
 Ôﺧـ & ًüا '  Ñ-ﺣـّﻖ
ﺗﺨﺎ '  Ñ-ﻓﻘﺪ ﺳﺄﻟﺖ = وذﻛﺮ ﻫـﺬا اﻟﺨـ ü,ﻓ∑ـﺎن دﻋـﺎؤە sﺎﻟ  ّ nـ
اﻟﻤﺪﻋّﻮ ﻋﻠOﻪ.
û
وأراد اﻟﺸـ ـﻴﺦ أن ~ﻈﻬـ ـﺮ ﻟﻤـ ـﻦ ﻋﻨـ ـﺪە ﺗﺄّﺳـ ـOﻪ ﺑﺮﺳـ ـﻮل = ﺻـ ـ{ = ﻋﻠOـ ـﻪ
û
ّ
وﺳـﻠﻢ '  Ñ-ذﻟـﻚ وﺗﺄدsـﻪ وﻣـﺎ ﺗÖﺘﺠـﻪ ) (284ﻃﺎﻋـﺔ اﻟﻤJIـﺪ ﻟﻠﺸـﻴﺦ إذ اﻟﻮاﺟـﺐ
ﻋ{ اﻟﻤJIﺪ أن ﻳﺮى ﻧﻄﻖ اﻟﺸﻴﺦ ﻧﻄﻖ ) (285اﻟﺤّﻖ '  Ñ-ﺟﻤﻴـﻊ ﻣـﺎ ﻳﻨﻄـﻖ sـﻪ
ً ّ n

 mﻋﺮﻓﺎ وًmnﻋﺎ وﻫـﺬا ﻋ≤Jـﺰ '  Ñ-اﻟﻤJIـﺪﻳﻦ ﺟـﺪا sـﻞ اﻟﻐﺎﻟـﺐ ﻋـ{
ﻣﻦ ﺧ& üو
ّ
اﻟﻘ ـﺎsﻠ & '
 %ﻣـ ـﻨﻬﻢ أن ~ﻘvﻠ ـﻮا ذﻟـ ـﻚ إذا ﻗvﻠـ ـﻮە وﻟ ـﻢ ﻳـ ـﺮدوە ﻋ ـ{ ﻛـ ـﺮە ﻣـ ـﻨﻬﻢ ﻻ
ّ
ﺟـ ـﺮم أﻧﻬـ ـﻢ ~ﻌـ ـﺎﻗﺒﻮن ﻋـ ـ{ اﻟـ ـﺮد وëن åـ ـﺎن اﻟﺤـ ـّﻖ sﺄ~ـ ـﺪﻳﻬﻢ '  Ñ-ذﻟـ ـﻚ وﻟTـ ـﻦ
ﻃﺎﻋﺔ اﻟﺸﻴﺦ أْوs ïﺎﻟﻤJIﺪ ﻋ{ åﻞ ﺣﺎل.
وﻟﻘ ـﺪ ﻗ ـﺎل  ïﺷ ـﻴﺦ ﻳﻮًﻣ ـﺎ åﻼًﻣ ـﺎ ﻓ Oـﻪ ﻓﺤ ـﺶ ﻋﻈ ـOﻢ أوﺻ ـﻠﻪ إ ïاﻟﻐ ـ[٢٦٨] ü
&
ّ
Ôع اﻟﻤﻘـّﺮر ﻋﻨـﺪﻧﺎ ﻓﺘﺄدsـﺖ
ﻣﻦ ﻋﺎّﻣﺔ اﻟﻨﺎس و~ëﺼـﺎل ذﻟـﻚ ﻣﻌﺼـّOﺔ '  Ñ-اﻟ  nـ
َ
 Wاﻟﺠﻤﺎﻋـﺔ ﻓﻘـﺎل  ï-و ﺗﻔﻌـﻞ ذﻟـﻚ ﻗﻠـﺖ ﻟـﻪ إي
ﻻﻣِﺘﺜـﺎِل ) (286أﻣـﺮە َsﻤْﺤ ' ـ
و= ﻗ ـﺎل وﺗﻌﻠ ـﻢ أن ذﻟ ـﻚ ﻣﻌﺼ ـّOﺔ ًmnﻋ ـﺎ ﻗﻠ ـﺖ ﻧﻌ ـﻢ ﻗ ـﺎل وﻛ Oـﻒ ﺗﻔﻌﻠ ـﻪ
وأﻧـﺖ ﺗﻌﻠـﻢ أﻧـﻪ ﻣﻌﺼـّOﺔ ًmnﻋـﺎ ﻋـﻦ ﻛـﺮە أو ﻋـﻦ ﻃOـﺐ ﻧﻔـﺲ ﻗﻠـﺖ ﻟـﻪ ﻋـﻦ
ّ
Ôع ﻋ ـﻦ اﻟﺸ ـﺎرع
ﻃ Oـﺐ ﻧﻔ ـﺲ ﻗ ـﺎل وúﻤ ـﺎ ذﻟ ـﻚ ﻗﻠ ـﺖ ﻟ ـﻪ ﻷﻧ ـﺎ ﻣ ـﺎ أﺧ ـﺬﻧﺎ اﻟ  nـ
ً
وëﻧﻤﺎ أﺧﺬﻧﺎە sﺎﻟﻨﻘﻞ ﻋﻨﻪ åﻤﺎ ﻗﺎل أﺑﻮ ﻳ≤Jﺪ أﺧﺬﺗﻢ ﻋﻠﻤ∑ـﻢ ﻣّﻴﺘـﺎ ﻋـﻦ ﻣّOـﺖ
وأﺧـﺬﻧﺎ ﻋﻠﻤﻨ ـﺎ ﻋـﻦ اﻟ ـ ّ
Ôع
√ اﻟ ـﺬي ﻻ ]~ [٧٤ﻤـﻮت وåﻼﻣـﻚ ﻋﻨ ـﺪي ﻫـﻮ اﻟ  nـ
اﻟﻤﻘ ـّﺮب إ = ïﻓﺈﻧ ـﻚ ﻋﻨ ـﺪي ﻣّﻤ ـﻦ ﻳﻨﻄ ـﻖ ]ﻋ ـﻦ = ﻻ[ ) (287ﻋ ـﻦ ﻫ ـﻮى
ّ
JÔﻌﺔ
ﻧﻔﺴـﻪ واﻷﺧـﺬ ﻋﻨـﻚ أﺛáـﺖ وأﺻـﺢ ﻣـﻦ أﺧـﺬي ﻣـﻦ أﻗـﻮال ﻋﻠﻤـﺎء اﻟ … nـ
ﻓﻘـ ـﺎل  sـ ـﺎرك = ﻓOـ ـﻚ اﺟﻠ ـ ـ ْ
ﺲ ﻻ ﺗﻔﻌـ ـﻞ ذﻟ ـ ـﻚ ﻓـ ـﺈ '  ⁄-ﻣ ـ ـﺎ أردت إﻻ أن أرى
ْ
اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺻﺪﻗﻚ '  Ñ-اﻟﺨﺪﻣﺔ وﻗOﺎﻣﻚ sﺎﻟﺤﺮﻣﺔ وﻗﺪ ﻇﻬـﺮ واﻟﺤﻤـﺪ ~ Zـﺎ
ﺑـ ' ّ
 +أن ذﻟ ـﻚ اﻟ ـﺬي أﻣﺮﺗ ـﻚ  sـﻪ ﻣﻌﺼ ـّOﺔ ﻋﻨ ـﺪي وﻣ ـﺎ ﻛﻨ ـﺖ ﻷﺗﺮ åـﻚ sﻔﻌ ـﻞ
ذﻟ ـﻚ وëﻧﻤ ـﺎ ) (288اﺑﺘﻠﻴﺘ ـﻚ ﺣ ـ †
 +ﺗﻌﻠ ـﻢ )å (289ﻤ ـﺎ ﻗ ـﺎل ﺗﻌ ـﺎُ Ñ- ' ïﻣْﺤ∑ ـﻢ ﻛﺘﺎ sـﻪ
َ t
 ≠ َtﱠ ≠
ﻣﻊ ﻋﻠﻤﻪ ﴿َوﻟﻨْRﻠَﻮﻧ¬ْﻢ َﺣ iﱠ Kﻧْﻌﻠَﻢ﴾ ]ﻣﺤّﻤﺪ .[٣١
) (284ي :ﻳÖﺘﺠﻪ
) (285ح :ﺑﻨﻄﻖ
ّ
) (286ح :ﻓﺘﺄدب ﻻﻣﺴﺎك
) (287ي- :
) (288ي :واﻧﺎ
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ˆ ﻋﻨـﺪە ﻋـﺎص lﻤﻌﺼـّ/ﺔ ﻓﻴﻨﻬـﺎە ﻋﻨﻬـﺎ
 = Ëﻋﻨـﻪ أو Äﺤ  2ـ
وأ ًﻣﺎ ﻗ ّﻮ ًﻟـﻪ ر -
ن إذ أرﺳ ـﻠﻬﻤﺎ
ﻧﻬ/ـﺎ ﻟﻴﻨـﺎ ﻓـﺬﻟﻚ ﻣﻨ ـﻪ اﻣﺘﺜ ـﺎ َل ﻟﻤـﺎ أﻣـﺮ =  sـﻪ ﻣـﻮ ƒوﻫـﺎرو
ُ
 ≥ ً ْ َ ُ tﱢ — ≥ َ ≥ ُ َ َ َ ≥ ُ َ5 ْ َ ْ t
إ ïﻓﺮﻋ ـﻮن ﻓﻘ ـﺎل ﻟﻬﻤ ـﺎ ﴿ ﻓﻘ ـﻮﻻ ﻟ ـﻪ ﻗ ـﻮﻻ ﻟﻴﻨ ـﺎ ﻟﻌﻠ ـﻪ ﻳﺘ ـﺬﻛﺮ أو Äﺨ ëـ﴾
Ôك وﻣ ـﻊ ﻫ ـﺬا أﻣﺮﻫﻤ ـﺎ  sـﺎﻟﻠ & '
 %ﻓOﻤ ـﺎ
]ﻃ ـﻪ  [٤٤وﻻ ﻣﻌﺼ ـّOﺔ أﻋﻈ ـﻢ ﻣ ـﻦ اﻟ  nـ
~ ـﺪﻋﻮان  sـﻪ ﻓ ـﺈن = ~ﺤ ـ ّ
ﺐ اﻟﺮﻓ ـﻖ '  Ñ-اﻷﻣ ـﺮ åﻠ ـﻪ ﻓﺠ ـﺎء اﻟﺨ ـ∑s ü,ﻠ ـﻪ وﻫ ـﺬا
ﻣﻦ اﻷﻣﻮر اﻟ †  +-ﻳ Ç- ' vÖﻓﻴﻬﺎ اﻟﺮﻓﻖ ﻓﺈﻧﻪ ﻣـﻦ اﻹﺣﺴـﺎن و اﻟﻨﻔـﻮس ﻗﺎsﻠـﺔ ﻟﻤـﺎ
ْ
ّ
ّ َ
'
≈ـ
~ﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺴﻦ ﻣﺠﺒﻮﻟﺔ ﻋ{ ﺣﺐ ﻣﻦ أﺣﺴ ﱡﻦ إﻟﻴﻬﺎ واﻟﺤـﺐ ~ﻘﺘ -
ّ
اﻟﻘﺒ ـﻮل ][٢٦٩
∏ sﻌ ـﺪم
∏  sـﺎﻟﺮﻓﻖ واﻟ '– ـﻼم اﻟﻄ Oـﺐ  åـﻞ أﺣ ـﺪ وﻻ ﻳ Öـﺘ -
ﻓﻴ Öـﺘ -
 Ñ- éﻧﻬ Oـﻪ  åـﱡﻞ أﺣ ـﺪ ﻓ ـﺈن اﻟﻨﻔ ـﻮس ﺗﻜ ـﺮە أن
ُاﻟ ْﺮﻓ ◊ـﻖ إذا أﻋﻨ ـﻒ و ُﺷ ـﺪد اﻟﻨ ـﺎ -
'
ّ
ّ
~ﺤﻈـ ـﺮ ﻋﻠﻴﻬـ ـﺎ وأن ﺗﻨـ ـﺎزع ) (290وﻻ ﺳـ ـOﻤﺎ  Ñ-ﻫـ ـﺬە اﻷﻣـ ـﺔ ﻋـ ـ{ اﻟﺨﺼـ ـﻮص
û
ﻓﺈن = ﺗﻌﺎ ïﻣﺎ أرﺳﻞ ﻣﺤّﻤﺪا رﺳﻮﻟﻬﺎ إﻻ رﺣﻤﺔ ﺣ† +إﻧـﻪ ﻟﻤـﺎ دﻋـﺎ ﺻـ{
= ﻋﻠ Oـﻪ وﺳ ـûﻠﻢ ﻋ ـ{ رْﻏ ـﻞ وذﻛ ـﻮان وُﻋَﺼ ـﱠOﺔ ﻣ ـﻦ اﻟﻤ n
Ôﻛ & '
 Ñ- ' %اﻟﻘﻨ ـﻮت
ـ
Ÿ
َ َ  َ َ } َ ْtﱠ
أو = æإﻟOـ ـﻪ ﻳﻨﻬـ ـﺎە ﻋـ ـﻦ اﻟـ ـﺪﻋﺎء ﻋﻠـ ـﻴﻬﻢ ﻓﻘـ ـﺎل ﻟـ ـﻪ ﴿وﻣـ ـﺎ أرﺳـ ـﻠﻨﺎك ِإﻻ
ُ
َ َ tﱠ
َرْﺣَﻤـ ـ ـ ـًﺔ ]¿ [٧٥ﻟ}ﻠَﻌـ ـ ـ ـﺎtﻟِﻤ 2َ L
َ t ﴿ [١٠٧وَﻣـ ـ ـ ـﺎ ﻋﻠْ/ـ ـ ـ ـﻚ ِإﻻ اﻟ ـ ـ ـ ـَRﻼغ﴾
ء
ﺎ
ـ
ـ
ـ
O
Ù
ﻧ
ﻷ
ا
]
﴾
ä
َ َt
َ َ ¿ ﱠ ¿ َ َ ْt
]اﻟﺸ ـﻮرى ﴿ [٤٨ﻓ ـﺬﻛْﺮ ِإﻧَﻤـ ـﺎ أﻧ ـﺖ ُﻣ ـﺬﻛٌﺮ * ﻟْﺴـ ـﺖ ﻋﻠ ـْﻴِﻬﻢ ُِlﻤَﺴ ـِْ/ﻄ“ﺮ﴾
û
]اﻟﻐﺎﺷOﺔ  [٢٢أي sﻤﺴﻠﻂ.
ً
ﻓﻤﻦ أﺟﻞ ﻫﺬا ﻧ∏ ﻫﺬا اﻟﺸﻴﺦ ﻣـﻦ ﻧﻬـﺎە ﻧﻬًOـﺎ ﻟّﻴﻨـﺎ ودﻋـﺎ ﻟـﻪ sـﺎﻟﺘﻮﻓﻴﻖ åﻤـﺎ
 %ﻣ ـّﺮ ﻣ ـﻊ أﺻ ـﺤﺎsﻪ ﻋ ـ{ ﻗ ـﻮم ﻣﺠﺘﻤﻌ ـ & '
ﻓﻌ ـﻞ اﻟﺠﻨ Oـﺪ ﺣ ـ & '
 %ﻋ ـ{ ﻣﻌﺼ ـّOﺔ
ُ
ﻓﻐﻀﺐ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ وﻗﺎﻟﻮا ﻟﻠﺸـﻴﺦ ادع ﻋـ{ ﻫـﺆﻻء وﻗـﺎل اﻟﺠﻨOـﺪ اﻟﻠﻬـﻢ åﻤـﺎ
ﺟﻤﻌَﺘﻬﻢ ﻋ{ ﻣﻌﺼّ“ﺘﻚ ﻓﺎﺟﻤﻌﻬﻢ ﻛﺬا ﻋ{ ﻃﺎﻋﺘﻚ.
ﻓـ ـﺎﻧﻈﺮ ﻣـ ـﺎ أﺣﺴـ ـﻦ ﻫـ ـﺬا وﻣـ ـﺎ أsﻠﻐـ ـﻪ ﻓvﻠـ ـﻎ دﻋـ ـﺎء اﻟﺠﻨOـ ـﺪ ﻟﺘﻠـ ـﻚ اﻟﺠﻤﺎﻋ ـ ـﺔ
ُ
ﻓ vـﺎدروا ) (291إﻟ Oـﻪ وﺗ ـﺎﺑﻮا ﻋـ{ ~ﺪ~ ـﻪ ﻓﻬ ـﺬا ﻣـﺎ أﺛ ـﺮە اﻹﺣﺴ ـﺎن '  Ñ-اﻟ ـﺪﻋﺎء إï
َ َ
'
≈ ـ ـ  sـ ـﻪ ﻓ ـ ـﺈن = ﴿ ﻻ ﻳ ـ ـْﺮِ q2ﻟِﻌَ Rـ ـﺎِدِە
= وﻧﺤ ـ ـﻦ وëن ﻟ ـ ـﻢ ﻧ ـ ـﺮض sﺎﻟﻤﻘ -

=

) (289ي :ﻧﻌﻠﻢ
) (290يُ :ﻳﻨﺎزع
) (291ح :ﻓﺘvﺎدروا
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ا}ﻟ≠ْŸﻔ ـ ـَﺮ﴾ ]اﻟﺰﻣ ـ ـﺮ  [٧ﻟ Tـ ـﻦ ﻳﺘﻌ ـ ـ ّ& '
 %ﻋﻠﻴﻨ ـ ـﺎ وJﺠ ـ ـﺐ ) (292اﻟﺮﺿ ـ ـﺎ sﻘﻀ ـ ـﺎء =
û
وﻗَﺪرە واﻟﻘﻀﺎء ﻟøﺲ ﻋ & '
 %اﻟﻤﻘ'≈ ﻓﻼ ﻳﻨﺎ' Ñﻋﻨﺪ ﻣﻦ ﺗﻌﻠﻢ ) (293اﻟﻌﻠﻢ.
ً
ّ
واﻋﻠ ـﻢ أﻧ ـﻪ ﻻ n
ƒء أﺻ ـﻌﺐ '  Ñ-ﻫ ـﺬا اﻟﻄ JIـﻖ وﻻ أﺷ ـﺪ ﺧﺴ ـﺎرة وﻻ ﺣﺮﻣﺎﻧ ـﺎ
ً
ﻣـﻦ اﻻﻋـ†üاض ﻋـ{ اﻟﺸـﻴ خ ورّد اﻟﻘـﻮل ﻋﻠـﻴﻬﻢ وëذا رأﻳـﺘﻢ اﻷﺟﻨـ ّ ,
 +ﻓﻀـﻼ
ّ
ﻋﻦ اﻟﻤJIﺪ ﻳﺮد ) (294ﻋ{ اﻟﺸـﻴ خ sﻤـﺎ ﺗﻘـّﺮر '  Ñ-ﻋﻠﻤـﻪ ﻓـﺎﻋﻠﻤﻮا أﻧـﻪ ﻣﺤـﺮوم
û
ﻻ ~ﻔﻠﺢ أًsﺪا وﻻ ~ـ√,ء ﻣﻨـﻪ )n (295
ƒء ﻣـﺎ داﻣـﺖ ﻫـﺬە اﻟﺨﻠـﺔ ﻓOـﻪ وﻻ أﻗـّﻞ
' -
‹
ﻣـﻦ أن ﻳ ' 'üﻟـﻮا ﻫـﺬا اﻟﺸـﻴﺦ ] [٢٧٠ﻣ '
üﻟ ـﺔ اﻟﻤﺠﺘﻬـﺪ إذا اﺟﺘﻬـﺪ ' Ñاﻟﺤ∑ـﻢ )(296
ّ
وﻣ ـ ـﻦ رد ﻋ ـ ـ{ ﻣﺠﺘﻬ ـ ـﺪ ﺣ∑ﻤ ـ ـﻪ ) s (297ـ ـﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟ Oـ ـﻪ ﻓﻘ ـ ـﺪ أﺳ ـ ـﺎء اﻷدب ﻋ ـ ـ{-
ّ
ّ
اﻟﺸـﺎرع ورد ﻣـﺎ ﻗـّﺮر اﻟﺸـﺎرع ﺣ∑ﻤـﻪ '  Ñ-ﺣـّﻖ ذﻟ ـﻚ اﻟﻤﺠﺘﻬـﺪ وﻣـﻦ رد ًmnﻋـﺎ
◊
ﻣﻘ ـّﺮًرا ﻓﻘ ـﺪ ﻋ≈ ـ = ورﺳ ـﻮﻟﻪ ﻓOﻤ ـﺎ ﻗ ـّﺮرە وëن åـﺎن ﻫ ـﺬا اﻟﻔﻘ Oـﻪ ﻻ ~ﻘ ـﻮل
sـﺬﻟﻚ وﻻ ﺗﻌّvـﺪە = sـﻪ وﺣـﺮام ﻋﻠOـﻪ ﻓﻌﻠـﻪ ﻻ ﻗﺒﻮﻟـﻪ ﻣـﻦ ذﻟـﻚ اﻟﻤﺠﺘﻬـﺪ
û
وﻫ ـﺬا ~ﻘ ـﻊ ﻛﺜ ـ & ًüا ﻣ ـﻦ ﺟﻬ ـﻼء اﻟﻤﻘﻠ ـﺪة ﻣ ـﻦ اﻟﻔﻘﻬ ـﺎء َﻣ ـﻦ ﺗﻘ ـﺪم ِﻣ ـﻦ اﻷﺋﻤ ـﺔ
ﻓﺄﺿـﺎﻓﻮا إ ïاﻟﺘﻘﻠ Oـﺪ ] [٧٦اﻟﻮﻗـ ع '  Ñ-اﻟﻤﺠﺘﻬ ـﺪﻳﻦ وﺗﺨﻄﻴـﺘﻬﻢ وﻟ ـøﺲ ﻟﻬـﻢ
ذﻟﻚ.
ﺛـ ـﻢ ﻗـ ـﺎل و„ن رأÄـ ـﺖ Äﺠـ ـﺮي أﻣـ ـٌﺮ ) (298ﻣـ ـﻦ أﻣـ ـﻮر اﻟـ ـﺪﻧ/ﺎ lﺤﻀـ ـﻮر اﻟﺸـ ـﻴﺦ
2
وﺗﻌﺘﻘـﺪ  13ذﻟـﻚ أﻧ ـﻪ ﻣـﺎ  ùـﻮ ﻋـ Wوﺟ ـﻪ اﻟﻤﺼـﻠﺤﺔ ﻓ ـﺎﻓﻬﻢ ﻣـﻦ ذﻟ ـﻚ أن
ُ
أﻣﻮر اﻟـﺪﻧ/ﺎ ﻣـﺎ ﻳcـ2 R
 Ëأن Äـﺄ  I3 iﺑﻬـﺎ اﻹÚﺴـﺎن ﻋـ Wوﺟـﻪ اﻟﺴـﺪاد واﻹﺣƒـﺎم
3
 lـﻞ دﻓ ـﻊ ﺣ ـﺎل ) (299ﻳ ـﻮم ﺑﻴ ـﻮم ﺛ ـﻢ ﻋ ـّﺮض ﻧﻔﺴ ـﻚ ﻟﻔْﻌ ـﻞ ذﻟ ـﻚ ﻓ ـﺈن أِذن
ﻟـﻚ  12إﺻـﻼﺣﻪ و„ﻻ ﻗ ـﺪ ﻓﻬﻤـﺖ اﻟﻐـﺮض و*ﺎﻟﺠﻤﻠ ـﺔ ﻛـﻦ ) (300ﺑـ 2 L
 Ä äـﺪي
3
T
َ
2
اﻟﺸﻴﺦ åﺄﻧﻚ ﺑÄ äLﺪي ﻣﻦ إذا رأى ﻣﻨﻚ زﻟﺔ ﻗﻄـﻊ رأﺳـﻚ lـﻞ ùـﺬا أlﻠـﻎ
ﻓﺈﻧ ـﻚ ﺗﺨ◊ـ ﻣ ـﻊ ذﻟ ـﻚ واﻟﻌ /ـﺎذ  lـﺎ mاﻟ ـﺪﻧ/ﺎ واﻵﺧ ـﺮة ﻓ ـﺎﺣﻔﻆ ﻧﻔﺴ ـﻚ
2
2
وﺗﻮّﺳ ـﻞ إ êاﻟﺸ ـﻴﺦ  13ﺟﻤﻴ ـﻊ ذﻟ ـﻚ ﺛـ ـﻢ lﻌ ـﺪ ذﻟ ـﻚ Õﺴ ـ 13 Ëﺗﻄﻴ/ـ ـﺐ
) (292ح :ﻧﺤﺐ
) (293ي~ :ﻌﻠﻢ
) (294ي~ :ﻌ†üض
) (295ي- :
) (296ح :ﻓﺤ∑ﻢ
ً
) (297يå :ﻠﻤﺔ
) (298ح :أﻣ»ﺮ
) (299ي- :
) (300ي :ﻓﻜﻦْ
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ﻗﻠـ ـ ـﺐ åـ ـ ـﻞ ﻣÉ.ـ ـ ـﺪ ﻟﻠﺸـ ـ ـﻴﺦ وﺗﺤúiﻣـ ـ ـﻪ وﺗﻬﺎlـ ـ ـﻪ ﻏﺎÄـ ـ ـﺔ اﻟﻬﻴRـ ـ ـﺔ واﻻﺣـ ـ ـúiام
وﺗﻜﺮﻣـ ـﻪ ﻓـ ـﺈن اﻟﻤÉ.ـ ـﺪ إ¡ﺮاﻣـ ـﻪ ﻷﺟـ ـﻞ اﻟﺸـ ـﻴﺦ وﻟŸﺮاﻣـ ـﺔ ﻋـ ـ 2 L
 äﺗﻜـ ـﺮم ﻣﺎﺋـ ـﺔ
َ
2
ﻋ2 L
 äو„ن ﻗﺪرت ﻋ Wاﻟﻤﻮاﺳﺎة ﻓﺈÄﺎك ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺼ 13 úLذﻟﻚ إå êـﻞ ﻣـﻦ
َ
ﻗـ ـﺪرت ﻋﻠ/ـ ـﻪ ﺧﺼﻮًﺻـ ـﺎ اﻟﻤÉ.ـ ـﺪﻳﻦ وﻟ ـ/ﻜﻦ اﻟﺴـ ـﺨﺎء واﻹﻳﺜـ ـﺎر ﺳـ ـﺠﻴﺘﻚ
—
وﻟ ـ/ﻜﻦ ] [٢٧١اﻟـ ـﺬل واﻟﻤﺴـ ـﻜﻨﺔ واﻻﻧﻜﺴـ ـﺎر ﺷـ ـ/ﻤﺘﻚ أﻳﻬـ ـﺎ اﻟﻤÉ.ـ ـﺪ داﺋﻤـ ـﺎ
ُ
2
ً 2
وﻛـﺬﻟﻚ اﻟﺤـﺰن وﻛـﻦ ﺷـﺪÄﺪا å 13ـﻞ ﻣـﺎ ذﻛﺮﺗـﻪ ﻟـﻚ ﻗـﻮي اﻟﻌـﺰم  13ذﻟـﻚ
ً
ˆك أﺣـﺪ أﺻـﻼ
ﺟﻤ/ﻌـﻪ وﺗﻌﻠـﻢ أﻧـﻪ ﻣﻬﻤـﺎ åـﺎن ﻗﻠـﺐ اﻟﺸـﻴﺦ ﻣﻌـﻚ ﻣـﺎ  ّ 2 Äـ
و„ن زال ﻗﻠ ـ ـ ـﺐ اﻟﺸ ـ ـ ـﻴﺦ ﻋﻨ ـ ـ ـﻚ واﻟﻌ /ـ ـ ـﺎذ  lـ ـ ـﺎ mت ] [٧٧ﺑ ـ ـ ـ 2 L
 äاﻟﻨ ـ ـ ـﺎس
åﺎﻟﻤﻄﺮود ﻣﻦ ﻣƒﺎن ]إ êﻣƒﺎن[ ) (301واﻟﻌ/ﺎذ lﺎ mﻣﻦ ذﻟﻚ واﻋﻠﻢ أﻧـﻪ
إذا åـ ـ ـﺎن ﻗﻠـ ـ ـﺐ ﺷـ ـ ـ/ﺨﻚ ﻣﻌـ ـ ـﻚ ﻟـ ـ ـﻮ اﺟﺘﻤـ ـ ـﻊ أùـ ـ ـﻞ اﻟﺴـ ـ ـﻤﺎء واﻷرض أن
ّ 2 Äـ
ˆوك ﻟـﻢ Äﻘـﺪروا ﻋـ Wذﻟـﻚ ﻓﺈﻧـﻪ ﻣﻬﻤـﺎ åـﺎن ﻗﻠـﺐ اﻟﺸـﻴﺦ ﻣﻌـﻚ åـﺎن
 fﻣﻌﻚ.
45ح أﻣ ـﺎ ﻗﻮﻟ ـﻪ ﻓOﻤ ـﺎ ~ﺠ ـﺮي ﻣ ـﻦ أﻣ ـﻮر اﻟ ـﺪﻧOﺎ ﺑ ـ & '
 ~ %ـﺪي اﻟﺸ ـﻴﺦ إ ïﻗﻮﻟ ـﻪ
ً
دﻓـ ـﻊ ﺣـ ـﺎل ﻳـ ـﻮم ﺑﻴـ ـﻮم ﻓـ ـﺎﻋﻠﻢ أوﻻ أن ﻫـ ـﺬا اﻟﺸـ ـﻴﺦ ﻗـ ـﺎ¸ '  Ñ-اﻟﻌvـ ـﺎرة ﻋّﻤـ ـﺎ
~ﺠ ـ ـﺪ ) (302واﻋﻠ ـ ـﻢ أن اﻟﻘ ـ ـﻮم ﻗ ـ ـﺪ ذﻛ ـ ـﺮوا '  Ñ-اﻟﻔﺘ ـ ـ ح اﻟﻤﺼ ـ ـﻄﻠﺢ ﻓﺘ ـ ـ ح ' Ñ-
اﻟﻌ vـﺎرة وﻣ ـﺎ  åـﻞ ﻣ ـﻦ ~ﺠ ـﺪ ~ﻘ ـﺪر ﻋ ـ{ اﻟﺘﻮﺻ ـOﻞ وﻣ ـﺎ  åـﻞ ﻣ ـﻦ ~ﻘ ـﺪر ﻋ ـ{
اﻟﺘﻮﺻ ـOﻞ ~ﻜ ـﻮن ﺣﺴ ـﻦ اﻟﻌ vـﺎرة ﻋ ـﻦ ذﻟ ـﻚ ﻓOﻤ ـﺎ ~ﻤﻜ ـﻦ أن ﻳﻮﺻ ـﻞ وﻣ ـﺎ ﻻ
َ
~ﻤﻜ ـﻦ ﻓ ـﺬﻟﻚ )ُ (303ﻣْﻤﺘﻨ ـﻊ ﻟﻨﻔﺴ ـﻪ ﻛﻌﻠ ـﻮم اﻷذواق ﻓﻘ ـﺎل ﻟ ـﻚ ﻫ ـﺬا اﻟﺸ ـﻴﺦ
'  Ñ-وﺻّ“ﺘﻪ ﻓOﻤﺎ ~ﺠﺮي ﻣﻦ أﻣﻮر اﻟﺪﻧOﺎ sﺤﻀﻮر اﻟﺸﻴﺦ sﻪ ) (304و ﺳـﻜﻮت
اﻟﺸ ـ ـﻴﺦ ﻋ ـ ـ{ ذﻟ ـ ـﻚ وﻻ ﺗﻌﺘﻘ ـ ـﺪ ) (305ﻓ Oـ ـﻪ إن ﺟ ـ ـﺮى ﻣﺜ ـ ـﻞ ذﻟ ـ ـﻚ ﻣ ـ ـﺎ ﻓ Oـ ـﻪ
ﻣﺼـﻠﺤﺔ sـﻞ ﻓ Oـﻪ ﻣﺼـﻠﺤﺔ ~ﻌﻠﻤﻬ ـﺎ اﻟﺸـﻴﺦ وJﺠﻬﻠﻬـﺎ ﻏـ&üە ﻫـﺬا ﻻ ~ﻠـﺰم ﻗـﺪ
ﺗﺠـﺮي ) (306أﻣـﻮر ﻣـﻦ أﻣـﻮر اﻟ ـﺪﻧOﺎ ﻣـﺎ ﻓﻴﻬـﺎ ﻣﺼـﻠﺤﺔ ﻋﺮﻓّ Oـﺔ وﻻ mnﻋّ Oـﺔ ' Ñ-
ﺣ∑ ـ ـﻢ اﻟﻈ ـ ـﺎﻫﺮ و Zﻓﻴﻬ ـ ـﺎ ّ
∏ 'َ  Ñ-ﺣ ـ ـّﻖ
 mﻓﻘ ـ ـﺪ ~ﻜ ـ ـﻮن '  Ñ-ذﻟ ـ ـﻚ اﺑ ـ ـﺘ ﱠﻼء إﻟ ـ ـ
t
t
≠
≠
َ
َ ﱠ
اﻟﺤ ـﺎ'¸Jﻦ اﻟﺸ ـﻴﺦ وﻏ ـ&üە ﻓﺈﻧ ـﻪ اﻟﻘﺎﺋ ـﻞ ﺗﻌ ـﺎَ﴿ ïوﻟﻨْRﻠ ـَﻮﻧ¬ْﻢ ﺣ ـ Kiﻧْﻌﻠ ـَﻢ﴾
) (301ي- :
) (302ح :ﺗﺠﺪ
) (303ي :ﻟﺬﻟﻚ
) (304ح- :
) (305ي~ :ﻌﺘﻘﺪ
) (306ي~ :ﺠﺮي
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]ﻣﺤّﻤﺪ  [٣١وﻣﺎ ذﻛﺮ sﺄي n
ƒء وﻗﺪ ~ﻜﻮن '  Ñ-اﻟﻤﺠﻠـﺲ ﺻـﺎﺣﺐ دﻋـﻮى
ﻓﻴÙﺘ{ sﻤﺎ ﺟﺮى ﻟ&üى ﻣﺎ ~ﻘﻊ ﻣﻨﻪ '  Ñ-ذﻟﻚ.
2
وأﻣ ـﺎ ﻗ ـﻮل ﻫ ـﺬا ][٢٧٢
Ë
اﻟﻤvﻠ ـ iﻎ ﻓ ـﺎﻓﻬﻢ ﻣ ـﻦ ذﻟ ـﻚ أن أﻣ ـﻮر اﻟ ـﺪﻧ/ﺎ ﻣ ـﺎ ﻳ cـ3 R
~ﻘـ ـﻮل ﻣ ـ ـﺎ )~ (307ﻠ ـ ـﺰم أن Äـ ـﺄ  I3ﺑﻬـ ـﺎ اﻹÚﺴـ ـﺎن ﻋـ ـ Wاﻟﺴـ ـﺪاد ] [٧٨واﻹﺣƒـ ـﺎم
ً
ّ
~ﻘ ـﻮل ﻗ ـﺪ ~ ـﺪﻓﻊ ﺑﻬ ـﺎ ﺣ ـﺎل اﻟﻮﻗ ـﺖ وﻻ ﺷ ـﻚ أﻧ ـﻪ ﻳ JIـﺪ ﺳ ـﺪادا ﺧﺎّﺻ ـﺎ ﻓ ـﺈن
ْ
دﻓ ـﻊ ﺣ ـﺎل اﻟﻮﻗ ـﺖ ِﻣ ـﻦ أﺣﺴ ـﻦ اﻟﺴ ـﺪاد وﻟ Tـﻦ ﻫ ـﺬا اﻟ ـﺬي ﻣ ـﺎ ﻋﻨ ـﺪە ﺣ ـﺎٌل
~ﺪﻓﻌـﻪ ﻣـﺎ ﺟـﺮى ﻻ ~ﻜ ـﻮن ﻋﻨ ـﺪە ذﻟ ـﻚ ﺳ ـﺪادا وﻫـﻮ ﺳ ـﺪاد ﻋﻨ ـﺪ ﻣـﻦ ~ ـﺪﻓﻊ
َ
sﻪ ﺣـﺎل وﻗﺘـﻪ ﺛـﻢ إن اﻋﺘـü,ت ﻏـﺮض اﻟﺸـﺎرع ﻓOﻤـﺎ ﺟـﺮى ﻓـﺈن åـﺎن ~ﺤﻤـﺪە
ّ
Ôع ﻓﻬ ـﻮ اﻟﺴـﺪاد sـﻼ ﺷـﻚ ﻓﺈﻧـﻪ ﻻ ~ﻠـﺰم ﻣـﻦ أﻣـﻮر اﻟ ـﺪﻧOﺎ أن ﺗﻜـﻮن åﻠﻬـﺎ
اﻟ  nـ
ﻣﺬﻣﻮﻣ ـﺔ ًmnﻋ ـﺎ åﻤ ـﺎ ورد '  Ñ-ﺧ ـ ü,ﺻ ـﺤﻴﺢ اﻟﻤﻌ ـ'» +اﻟ ـﺪﻧ/ﺎ ﻣﻄ /ـﺔ اﻟﻤ ـﺆﻣﻦ
◊ إذا ﻗـﺎل أﺣـﺪåﻢ ﻟﻌـﻦ  fاﻟـﺪﻧ/ﺎ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻳRﻠﻎ اﻟﺨ úLو* ـﻬﺎ ﻳﻨﺠﻮ ﻣـﻦ اﻟ  ّ 5ـ
ﻗﺎﻟﺖ اﻟﺪﻧ/ﺎ ﻟﻌﻦ  fأﻋﺼﺎﻧﺎ ﻟ*ّ.ﻪ«.
وﻗﺎل ﻗﺘﺎدة »ﻣﺎ أﻧﺼﻒ أﺣﺪ اﻟﺪﻧOﺎ )ُ (308ذ ﱠ
›ـء ﻓﻴﻬـﺎ وﻟـﻢ
ﻤ
ﻟ
ا
ة
ء
ﺎ
ـ
ﺳ
¤
ﺑ
ﺖ
ـ
ﻣ
ّ
ﺗﺤﻤـ ـﺪ ) (309ﺑ¤ﺣﺴـ ـﺎن اﻟُﻤْﺤﺴـ ـﻦ ﻓﻴﻬـ ـﺎ« وëن åـ ـﺎن ذﻟـ ـﻚ اﻟـ ـﺬي ﺟـ ـﺮى ﻣﻤـ ـﺎ
~ﺬّﻣ ـﻪ اﻟ  nـ
Ôع ﻓﻘ ـﺪ ذّﻣ ـﻪ ﻟﺴ ـﺎن اﻟﺤ ـّﻖ ﻓ ـﻼ ) (310ﺣ∑ ـﻢ ﻟ ـﻚ ﻓ Oـﻪ  sـﻞ اﻟﺤ∑ ـﻢ
◊ َ
Ôع ﻓﻐﺎﻳﺘ ـﻚ أن ﺗﻘ ـﻮل ﻟﻤ ـﺎذا َﺳ ـﻜﺖ اﻟﺸ ـﻴﺦ ﻋ ـﻦ ﻣﺜ ـﻞ ﻫ ـﺬا ﻓ ـﺎﻋﻠﻢ أن
ﻟﻠ  nـ
اﻟﻤﻨﻜ ـ ـﺮات ﻗ ـ ـﺪ ورد اﻷﻣ ـ ـﺮ ﺑﺘﻐﻴ&üﻫ ـ ـﺎ ﻋ ـ ـ{ ﻗ ـ ـﺪر اﻻﺳ ـ ـﺘﻄﺎﻋﺔ ﻓ ـ ـﺈن اﻗﺘ'≈ ـ ـ
اﻟﻮﻗـﺖ اﻟﺘﻐﻴ ـ&s üﺎﻟ Oـﺪ ﻓـﺎﻋﻠﻢ أن اﻹ~ﻤ ـﺎن sﺎﻟﺴـﻠﻄﺎن واﻟ ـﻮﻻة ﻗـﻮّي وëن ﻟ ـﻢ
ً
~ﻘ ـﺪر sﺎﻟ Oـﺪ و åـﺎن آﻣﻨ ـﺎ ﻋ ـ{ ﻧﻔﺴ ـﻪ إذا ﻏ ـ &ّüە sﺎﻟﻠﺴ ـﺎن ﻓﻬ ـﻮ وﺳ ـﻂ ﻣ ـﺎ ﻫ ـﻮ
sﺬﻟﻚ اﻟﻘّﻮة '  Ñ-اﻟﻮﻻة أﻋ '  +-اﻹ~ﻤﺎن وﻻ sﺬﻟﻚ اﻟﻀﻌﻒ وëذا ) (311ﻟـﻢ ~ﻜـﻦ
ً
ً
آﻣﻨ ـ ـﺎ ﻋ ـ ـ{ ﻧﻔﺴ ـ ـﻪ إذا ﻏ ـ ـ &ّüە sﺎﻟﻠﺴ ـ ـﺎن وﻏ ـ ـ &ّüە sﻘﻠ vـ ـﻪ ﻟTﻮﻧ ـ ـﻪ ﻣﺆﻣﻨ ـ ـﺎ ﻓ ـ ـﺬﻟﻚ
أﺿ ـﻌﻒ ] [٢٧٣اﻹ~ﻤ ـﺎن '  Ñ-اﻟﺴ ـﻠﻄﺎن واﻟ ـﻮﻻة ﻻ '  Ñ-ﺣ ـّﻖ ﻫ ـﺬا اﻟﻤﻐ ـ &ّs üﻘﻠ vـﻪ
ﻓ ـﺈن ﺣ ـّﻖ ﻧﻔﺴ ـﻪ ﻋﻨ ـﺪە ﺟﻌﻠ ـﻪ = أﻋﻈ ـﻢ اﻟﺤﻘ ـﻮق ﻋﻠ Oـﻪ ﺣ ـ† [٧٩] +ﻗ ـﺎل
ّ
ﻓOﻪ »أﻧﻪ ﻣﻦ ]ﻗﺘﻞ ﻧﻔﺴﻪ[ ) (312ﺑ/ﺪە ﺣّﺮم  fﻋﻠ/ﻪ اﻟﺠﻨﺔ«.
) (307ي- :
) (308ي :اﻟﺪﻧOﺎ أﺣﺪ
) (309ي~ :ﺤﻤﺪ
) (310ي :وﻻ
) (311ي :إن
) (312ي- :
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وﻗـﺎل '  Ñ-ﻗﺘـﻞ ) (313ﻏـ&üە »إذا ﻟـﻢ ﻳﺆﺧـﺬ lـﻪ أن أﻣـﺮە إ f êإن ﺷـﺎء ﻋﻔـﺎ
ﻋﻨ ـﻪ و„ن ﺷـ ـﺎء آﺧـ ـﺬە lـ ـﻪ« ﻓﻤـ ـﺎ ﻗﻄـ ـﻊ ﻋﻠOـ ـﻪ ﻣﺜـ ـﻞ ﻣـ ـﺎ ﻗﻄـ ـﻊ ﻋـ ـ{ اﻟﻘﺎﺗـ ـﻞ
ﻧﻔﺴ ـﻪ ﻓﺎﻟﻈ ـﺎﻟﻢ ﻧﻔﺴ ـﻪ أﻋﻈ ـﻢ ﻣ ـﻦ اﻟﻈ ـﺎﻟﻢ ﻟﻐ ـ&üە ﻓ ـﺈن اﻹ~ﻤ ـﺎن إذا  åـﺎن ' Ñ-
اﻟﺴ ـ ـﻠﻄﺎن ' Ñﻏﺎ~ ـ ـﺔ ﻣ ـ ـﻦ اﻟﻀ ـ ـﻌﻒ sﺤ Oـ ـﺚ أن ﻻ ~ ـ ـﺄﻣﻦ ﻫ ـ ـﺬا اﻟﻤﻐ ـ ـ ّ(314) ü
&
sﺎﻟﻠﺴ ـﺎن أو sﺎﻟOـ ـﺪ ﻣـ ـﻦ ﺟ ـﻮر اﻟﺴـ ـﻠﻄﺎن ﻋﻠOـ ـﻪ وﻗﺘﻠـ ـﻪ ﻣ ـﻦ أﺟـ ـﻞ ذﻟـ ـﻚ ﻓﻬـ ـﻮ
◊
ﻣﺨـ &ّ üﺑـ & '
 %أن ~ﻐـ &ّ üأو ﻻ ~ﻐـ &ّ üﻓـﺈن ﻏـ &ّ üﻣـﻊ ﻋﻠﻤـﻪ sﻘﺘﻠـﻪ ﻓﺈﻧـﻪ ﻇﻠـﻢ ﻧﻔﺴـﻪ
وëن ﻟ ـﻢ ~ﻐ ـ &ّ üﻓﺈﻧ ـﻪ ﻇ ـﺎﻟﻢ ﻟﻨﻔﺴ ـﻪ وﻫ ـﻮ ﻣـﻦ اﻟﻤﺼ ـﻄﻔ & '
 %اﻟ ـﺬﻳﻦ وّرﺛﻬ ـﻢ =
ﻛﺘﺎsﻪ وJﺤﺘﺎج اﻟﻤﻐ &ّ üﻣﺜﻞ ﻫﺬا إ ïﻣﻌﺮﻓﺔ )s (315ﻘّﻮة ﻧﻔﺴـﻪ وﻣ ' 'üﻟﺘﻬـﺎ ﻓـﺈن
'  (316) Ñ-ﻣﺜ ـﻞ ﻫـﺬا ~ﻘ ـﻮل أﺑـﻮ ﺳ ـﻠOﻤﺎن اﻟ ـﺪارا '  ⁄-إ '  ⁄-أرى ) (317اﻟﻤﻨﻜ ـﺮ وأﻋﻠ ـﻢ
ُ
ّ
ا '  ⁄-إن ﻏ &ّüﺗـﻪ ﻗﺘﻠـﺖ وو= ﻣـﺎ أﺧـﺎف اﻟﻤـﻮت وﻟTـ '  +-أﺗﺮﻛـﻪ ﻟTـﻮ '  ⁄-ﻻ آﻣـﻦ
ﻋ{ ﻧﻔ› أن ~ﺪﺧﻠﻬﺎ اﻟ † ' ّ
Jüﻦ sﺬﻟﻚ ﻋﻨﺪ اﻟﻤﻮت ﺣOﺚ ﻗﺘﻠﺖ ﻋ{ ﺗﻐﻴـ&ü
›ـ ﻓﺄﺗﺮﻛـﻪ ﻓﻬﻜـﺬا ﺣﺎﺳـﺐ اﻟﻘـﻮم
اﻟﻤﻨﻜﺮ وﻻ ~ﺼﻔﻮ  ï-اﻷﻣﺮ ﻣـﻊ ﻋـﺪم ﻧﻔ -
ﻧﻔﻮﺳﻬﻢ.
وëن åـ ـﺎن ذﻟـ ـﻚ اﻷﻣـ ـﺮ اﻟـ ـﺬي ﺟـ ـﺮى sﺤﻀـ ـﻮر اﻟﺸـ ـﻴﺦ ﻣـ ـﻦ أﻣـ ـﻮر اﻟـ ـﺪﻧOﺎ ﻣـ ـﺎ
Ôع ﻋﻠ Oـﻪ إﻻ ﺣ∑ ـﻢ اﻹsﺎﺣ ـﺔ واﻟﺸ ـﻴﺦ  sـﻞ أﻫ ـﻞ اﻟﻄ JIـﻖ  sـﻼ ﺧ ـﻼف ﻻ
ﻟﻠ  nـ
ﻳ ـ ـﺮون أن ~ﻤ n
Wـﻓﺎﺗﻬﻢ '  Ñ-ﻣ vـ ـﺎح  sـ ـﻞ '  Ñ-واﺟ ـ ـﺐ أو
› ـ ـ ﻋﻠ ـ ـﻴﻬﻢ زﻣ ـ ـﺎن '  Ñ-ﺗ ّ ـ
َ
'
][٢٧٤
≈ ـ وﺟ ً úـﺎ وﻻ ﻧ ـﺪًsﺎ ﻓ ـﻼ أﻗ ـّﻞ ﻣ ـﻦ
ﻣﻨ ـﺪوب ﻓ ـﺈ 'ن ﻟ ـﻢ ~ﻜ ـﻦ ﺛ ـﻢ ﻣ ـﺎ ~ﻘﺘ -
ﺣﻀ ـ ـﻮر اﻟﻤ ـ ـﺆﻣﻦ  Ñ-ذﻟ ـ ـﻚ اﻟﻤ vـ ـﺎح إﺣﻀ ـ ـﺎر اﻹ~ﻤ ـ ـﺎن ﻓ Oـ ـﻪ أﻧ ـ ـﻪ ﻣ vـ ـﺎح وﻫ ـ ـﻮ
واﺟـﺐ ﻋﻠOـﻪ أﻋـ '  +-اﻹ~ﻤـﺎن ﺑs¤ﺎﺣﺘـﻪ ﻓOﻜـﻮن ﺣـﺎل اﻟﺸـﻴﺦ '  Ñ-ذﻟـﻚ اﻟﻮﻗـﺖ
أو ]َ [٨٠ﻣ ـ ـﻦ  åـ ـﺎن ﻣ ـ ـﻦ أﻫ ـ ـﻞ اﻟﻄ JIـ ـﻖ اﻟﻨﻈ ـ ـﺮ '  Ñ-وﺟ ـ ـﻮب اﻹ~ﻤ ـ ـﺎن ﺑs¤ﺎﺣﺘ ـ ـﻪ
ﻓOﻜﻮن ﻧﺎﻇًﺮا '  Ñ-واﺟﺐ.
ﺛﻢ إن اﻟﺸﻴﺦ اﻟﻤﺤّﻘﻖ ﻣﺎ ~ﻔـّﺮق ' Ñأﻓﻌـﺎل = åﻠﻬـﺎ اﻟﺠﺎرJـﺔ ' ÑاﻟـﺪﻧOﺎ ﺑـ & '
%
Wف )'Ñ (318
ﻣ ـﺎ ﻫ ـﻮ ﻣ ـﻦ ﺣ Oـﺚ اﻟ ـﺪﻧOﺎ أو ﻣ ـﻦ ﺣ Oـﺚ اﻵﺧ ـﺮة ﻟﺸ ـﻬﻮدە اﻟﻤ ـّ
) (313ح :ﻗﺘﻠﻪ
) (314ح :ﻟﻠﻐ üإن ﻏّü
&
&
َ
) (315ي :ﺗَﻌﱡﺮِﻓﻪ
) (316ح- :
) (317ي :أر'⁄
) (318ح :اﻟﻤ ّ
Wف
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اﻟﺘJWﻒ ) (319ﻓﻬﻮ ﻳﻨﻈﺮ '  Ñ-ﺣ∑ﻤﺔ ذﻟـﻚ اﻟﻮاﻗـﻊ ﻣـﻦ = '  Ñ-ذﻟـﻚ اﻟﻮﻗـﺖ
ّ
و '  Ñ-ﺗﻠ ـ ـﻚ اﻟﺠﻤﺎﻋ ـ ـﺔ وëﻣ ـ ـﺎ أن ~ﻜ ـ ـﻮن ﻟﻠﻤﺠﻤ ـ ـ ع أو ﻷﺣ ـ ـﺪﻫﻤﺎ ﻓ ـ ـﻼ  sـ ـﺪ ﻣ ـ ـﻦ
 %ﻣـ ـ ـﺎ ﻇﻬـ ـ ـﺮ وﺟـ ـ ـﺮى ﻣـ ـ ـﻦ ذﻟـ ـ ـﻚ ) (320وúـ ـ ـ & '
اﻟﻌﻠـ ـ ـﻢ sﺎﻟﻤﻨﺎﺳـ ـ ـvﺔ ﺑـ ـ ـ & '
 %اﻟﺰﻣـ ـ ـﺎن
واﻟﺠﻤﺎﻋﺔ أو ) (321أﺣﺪﻫﻤﺎ ﻓOﻌﻠﻢ أن ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻨﺎﺳvﺔ اﻗﺘﻀـﺖ ﺟـْﺮي ذﻟـﻚ
‹
اﻷﻣﺮ ﻓﻴﻨﻈﺮ ﻋﻨﺪ ذﻟﻚ '  Ñ-اﻷﻣﺮ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻣﺎ ﺣ∑ﻢ = اﻟﻤÔnوع ﻓOـﻪ ﻣـﻊ
ﺷﻬﻮدە أﻧﻪ ﻣﻦ ﻋﻨﺪ = وúﺘJWﻒ = ﻫـﺬا ﻻ ~ﻐOـﺐ ﻋﻨـﻪ وﻻ ﻋـﻦ أﻫـﻞ
= ﻓ ـ ـﺈذا ﻋﻠ ـ ـﻢ ﺣ∑ ـ ـﻢ ذﻟ ـ ـﻚ اﻟﻤﻨﺎﺳ ـ ـﺐ  åـ ـﺎن sﺤ Oـ ـﺚ ﻋﻠﻤ ـ ـﻪ ) s (322ـ ـﻪ ﻓ ـ ـﺈن
û
û
∏ أو ﻏ ـ ـ&üە ﺗ∑ﻠ ـ ـﻢ وëن اﻗﺘ'≈ ـ ـ ﻟ ـ ـﻪ
اﻗﺘ'≈ ـ ـ اﻟﻌﻠ ـ ـﻢ أن ﻳ ـ ـﺘ∑ﻠﻢ '  Ñ-ذﻟ ـ ـﻚ ﺑ ـ ـﻨ
اﻟﺴـ ـﻜﻮت ﺳـ ـﻜﺖ ﻓـ ـﺈن اﻟTﺒـ ـ&~ üﺠـ ـﺮي sﺤ∑ـ ـﻢ اﻟﻌﻠـ ـﻢ '  Ñ-اﻷﺷـ ـOﺎء åﻤـ ـﺎ ﻗـ ـﺎل
'
'
√ ﻣـ ـﻦ ﺳـ ـﺨﺎ
sﻌـ ـﺾ اﻟﺴـ ـﺎدة ﻟـ ـøﺲ اﻟﺴـ ـ -
√ ﻣـ ـﻦ ﺳـ ـﺨﺎ sﻤﺎﻟـ ـﻪ وëﻧﻤـ ـﺎ اﻟﺴـ ـ -
ﺑﻨﻔﺴﻪ ﻋ{ اﻟﻌﻠﻢ ~ﻘﻮل ~ﺠﻌﻞ اﻟﻌﻠﻢ ﺣﺎ‡ًﻤﺎ ﻋﻠOﻪ.
ﻓـﺈن ﻗﻠـﺖ ﻓﻬـﺬا ﺻـﺎﺣﺐ اﻟﻤﻮاﻗـﻒ ﻗـﺪ ﻗOـﻞ ﻟـﻪ '  Ñ-ﻣﻮﻗـﻒ اﻟﻌﻠـﻢ ﻻ ﺗـﺄﺗﻤْﺮ
ََ
ََ
ﻟﻠﻌﻠـ ـﻢ ) (323ﻗﻠﻨـ ـﺎ ] [٢٧٥ﺻـ ـﺪﻗﺖ ﻣـ ـﺎ ﻫـ ـﻮ ُﻣـ ـﺆﺗِﻤﺮ ﻟﻠﻌﻠـ ـﻢ و إﻧﻤـ ـﺎ ﻫـ ـﻮ ُﻣـ ـﺆﺗِﻤﺮ
ّ
ﻟﻠﻌ ـﺎِﻟﻢ اﻟ ـﺬي أَﻣ ـﺮە وëن ) (324اﻟﻌﻠ ـﻢ ﻻ ~ ـﺄﻣﺮ وëﻧﻤ ـﺎ اﻷﻣ ـﺮ ﻟﻠﻌ ـﺎِﻟﻢ ) (325اﻟ ـﺬي
أﻣﺮە ﻓﺈذا أﻣﺮ اﻹÀﺴﺎن ﻧﻔﺴـﻪ sﻜﻮﻧـﻪ ﻋﺎﻟًﻤـﺎ ذا ﻋﻠـﻢ ﻓﻴﺘﺠـﻮز '  Ñ-اﻟﻠﻔـﻆ sـﺄن
~ﻘ ـﺎل إﻧﻤ ـﺎ اﻟﻌﻠ ـﻢ أَﻣ ـﺮە  sـﺬﻟﻚ وﻫ ـﺬا ﺗ ُﺤﻘﻴ ـﻖ اﻷ َﻣ ـﺮ '  Ñ-ﻧﻔﺴ ـﻪ åﻤ ـﺎ ﻗ ـﺎل ' Ñ-
َ
ْ ≠ ُ ْ
ﻣﺜ ـ ـﻞ ﻫ ـ ـﺬا ﺳ ـ ـvﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌ ـ ـﺎ﴿ ïﻻ ] [٨١ﺗﺪ∏رﻛـ ـﻪ اﻷَlﺼـ ـﺎُر﴾ ]اﻷﻧﻌ ـ ـﺎم [١٠٣
اﻧ vـ ـﺎء ﻋ ـ ـﻦ ﺣﻘOﻘ ـ ـﺔ وëﻧﻤ ـ ـﺎ اﻟﺤﻘOﻘ ـ ـﺔ أن اﻟ ـ ـﺬي ~ﺪرﻛ ـ ـﻪ اﻟُﻤWvـ ـ sﺎﻟWvـ ـ ﻻ
اﻟWvـ ﻛ ـﺬﻟﻚ اﻟﻌﻠ ـﻢ ﻻ ~ ـﺄﻣﺮ و إﻧﻤ ـﺎ اﻟﻌ ـﺎِﻟﻢ ~ ـﺄﻣﺮ  sـﻪ إذ ﻻ ~ ـﺄﻣﺮ ﺣ ـ†~ +ﻌﻠ ـﻢ
وﻣﺎ åﻞ ﻣﻦ ~ﻌﻠﻢ ~ﺄﻣﺮ وﻗﺪ ﻗﺎل اﻟﺴﺎدة أن اﻟﺼﻮ '  Ñ-اﺑﻦ وﻗﺘﻪ.
ﻓﺎﻟﺸـ ـﻴﺦ ﻣـ ـﺎ ﺳـ ـﻜﺖ ﻓOﻤـ ـﺎ ﺟـ ـﺮى إﻻ ﻋـ ـ{ sﺼـ ـ&üة وﺳـ ـﻜﻮﺗﻪ دﻋـ ـﺎء إ= ï
وأﻫـ ـﻞ = اﻟﻤﱠﺘvﻌـ ـﻮن ﻫﺪ~ـ ـﻪ ﻣـ ـﺎ ~ـ ـﺪﻋﻮن إ = ïإﻻ ﻋـ ـ{ sﺼـ ـ&üة sـ ـﺎﻟﻨ ّ
ﺺ
ِ
َ
اﻟـﻮارد '  Ñ-ذﻟـﻚ وﻗـﺪ ~ﻜـﻮن اﻟـﺪﻋﺎء sﺎﻟﻠﺴـﺎن وﻗـﺪ ~ﻜـﻮن sﺎﻟﺴـﻜﻮت وﻋـﺪم
Ôع أن ﺗـﺮك اﻟﻨﻜـ& üﻣـﻦ اﻟﻨـ  +- ,ﻋﻠOـﻪ اﻟﺴـﻼم
اﻟﻨﻜـ& üوﻗـﺪ ﺗﻘـّﺮر ﻣـﻦ ﺣ∑ـﻢ اﻟ  nـ
) (319ي :اﻟﺘﻔJIﻖ
) (320ي :ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻣﻦ ذﻟﻚ
) (321ي :و
) (322ي :ﻋﻠﻢ
) (323ح~ :ﺄﺗﻤﺮ اﻟﻌﻠﻢ
ّ
) (324ح :ﻓﺈن
ََ
) (325ح :ﻟﻠﻌﺎِﻟﻢ و إﻧﻤﺎ ﻫﻮ ُﻣﺆﺗِﻤﺮ ﻟﻠﻌﺎِﻟﻢ
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) (326إذا ﺟـﺮى أﻣـﺮ sﺤﻀـﻮرە ﺣّﺠـﺔ ﺣOـﺚ أﻧـﻪ ﺷـﺎﻫﺪە وﺳـﻜﺖ ﻋﻠOـﻪ وﻟـﻢ
~ﻘﻞ ﻓOﻪ n Œ
›ء ﻓـﺪّل ﺳـﻜﻮﺗﻪ ﻋـ{ إsﺎﺣـﺔ ذﻟـﻚ ' …  Ñ-ذﻟـﻚ اﻟﻮﻗـﺖ ﻓﺴـﻜﻮﺗﻪ
 %ﺣ‹∑ـﻢ ' Ñاﻟﻤﺴـﺄﻟﺔ ﻛﺴـﻜﻮﺗﻪ sﺤﻀـﻮرە وﻗـﺪ أ ‡ـﻞ اﻟﻀـ ّ
ﻋـ & '
ﺐ ﻋـ{ ﻣﺎﺋﺪﺗـﻪ
أ ‡ﻠ ـﻪ ﺧﺎﻟ ـﺪ ﺑ ـﻦ اﻟﻮﻟ Oـﺪ وﻏ ـ&üە وﻟ ـﻢ ~ﻘ ـﻞ ﻓ Oـﻪ ﺑﺘﺤ ـJIﻢ وﻻ ﺗﺤﻠ Oـﻞ ) s (327ـﻞ
ﺳ ـﻜﺖ ﻓ ـﺪّل ﺳ ـﻜﻮﺗﻪ ﻋ ـ{ إsﺎﺣ ـﺔ أ ‡ﻠ ـﻪ ﻓﻬ ـﺬە ﻋ vـﺎرة ﻣﻌﻨ  Jـﺔ sﻠﺴ ـﺎن ﺣ ـﺎل
ﻓﺎﻟﺸﻴﺦ اﻟ–ﺎﻣﻞ ُ~ﻔOﺪ Œﺴﻜﻮﺗﻪ åﻤﺎ ُ~ﻔOﺪ ∑sﻼﻣﻪ ﺳﻮاء.
Ôح ) (328أن ~ﻔﻬ ـﻢ ﻣ ـﻦ
~ﻘ ـﻮل اﻟﻤ ـ†üﺟﻢ ﻋ ـﻦ ﺣ ـﺎل اﻟﺸ ـﻴﺦ ﻋ ـ{ ﻃ JIـﻖ اﻟ  nـ

ذﻟ ـﻚ أن أﻣ ـﻮر اﻟ ـﺪﻧOﺎ ﻣ ـﺎ ~ﻠ ـﺰم أن ﺗﺠ ـﺮي ) [٢٧٦] (329ﻋ ـ{ اﻟﺴ ـﺪاد  sـﻞ دﻓ ـﻊ
) (330ﺣﺎل ﻳﻮم sﻌﺪ ﻳﻮم ذﻟﻚ ﻣvﻠﻐـﻪ وأن ﺣﺎﻟـﻪ ¿ﺸـﻬﺪ أﻧـﻪ ﻳJIـﺪ ) (331أن ﻟـﻮ
ّ
åـﺎن ﻏـ& (332) üﻣـﺎ ﺟـﺮى ﻟ–ـﺎن أو ïوﻟTـﻦ ﺣ∑ـﻢ اﻟﺰﻣـﺎن وﻗـﺪ ﺑ“ﻨـﺎ أن اﻟﺤ∑ـﻢ
'  Ñ-ذﻟﻚ s Zﻤﺎ ~ﻌﻄOﻪ اﻟﻮﻗﺖ ﻓﻬﺬا ﻗﺪ ذﻛﺮ sﻌﺾ وﺟﻮە اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ.
وأﻣ ـﺎ ﻗﻮﻟـ ـﻪ ﺛـ ـﻢ ﻋـ ـّﺮض ﻧﻔﺴـ ـﻚ ﻟﻔﻌـ ـﻞ ذﻟـ ـﻚ ~ﻌـ ـ '  +-إن åـ ـﺎن ﻣـ ـﺎ ﺟـ ـﺮى ﻣﻤـ ـﺎ
û
‹
û
ً
ﻀ ـﺎ أﻧ ـﺖ )å (333ﻤ ـﺎ ﺗ∑ﻠ ـﻢ اﻟﻐ ـ üﻓ ـﺈّن ُﺣ∑ ـﻢ ][٨٢
~ﻔﻌ ـﻞ إﻣ ـﺎ  sـﺄن ﺗ ـﺘ∑ﻠﻢ ﻓ Oـﻪ أ~
&
‹
اﻟﺸﻴﺦ ﻣﻊ اﻟﻤJIـﺪ اﻟﺘﻠﻤOـﺬ ﻋﻨـﺪە ﻣـﺎ ﻫـﻮ ﻣﺜـﻞ ُﺣ∑ـﻢ اﻟﺸـﻴﺦ ﻣـﻊ ﻣJIـﺪ آﺧـﺮ
‹
ﻟ ـøﺲ ﺑﺘﻠﻤ Oـﺬ ﻟ ـﻪ وﻻ ﻫ ـﻮ ﻣﺜ ـﻞ ُﺣ∑ ـﻢ اﻟﺸ ـﻴﺦ ﻣ ـﻊ اﻟﻐ ـ& üﻣّﻤ ـﻦ ﻟ ـøﺲ sﻤ JIـﺪ
û
ً
ّ
أﺻﻼ ﻓﺎﻟﺸﻴﺦ ﻣﻊ ﻣJIﺪە ﺣ∑ﻤﻪ أن ﻳﺘ∑ﻠﻢ sﺎﻟﻤﺼـﻠﺤﺔ '  Ñ-ﺣﻘـﻪ أو ¿ﺴـﻜﺖ
ً
ﻋﻨﺪ اﻟﻔﻌﻞ ﺳﻜﻮﺗﺎ ﻫﻮ åﻼم '  Ñ-اﻟﻤﻌ' +ﻣﻨﻪ ﻋﻨﺪ ﻫﺬا اﻟﻤJIـﺪ ]ﻟﻌﻠﻤـﻪ sﻤـﺎ[
)~ (334ﻔﻬﻤ ـﻪ ﻣﻨـ ـﻪ ﻓ ـﺈن åـ ـﺎن ﻣJIـ ـﺪە ) (335ﻣ ـﻦ اﻟـ ـvﻼدة sﺤ Oـﺚ ﻻ ~ﻔﻬـ ـﻢ ﻋـ ـﻦ
اﻟﺸـﻴﺦ sﺎﻟﺴ ـﻜﻮت ﻓﺤﻴÖﺌ ـﺬ ﻳﺘﻌ ـ ّ& '
 %ﻋ ـ{ اﻟﺸـﻴﺦ اﻟ– ـﻼم ﻣـﻊ اﻟﻤ JIـﺪ ﻋﻨ ـﺪﻣﺎ

) (326ي :ﺻ{ = ﻋﻠOﻪ وﺳﻠﻢ
) (327ي :ﺑﺘﺤﻠOﻞ وﻻ ﺗﺤJIﻢ
) (328ي :اÔnÀح
) (329ي~ :ﺠﺮي
) (330ي :رﻓﻊ
) (331ح :ﻣJIﺪ
) (332ي :ﻋ & '
%
) (333ي- :
) (334ي- :
) (335ي :ﻣJIﺪ
67
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∏ ﻋﻨـﻪ ﻓﺘﻜـﻮن ) (336ﻋﻨـﺪ ذﻟـﻚ
~ﻌﺮض ﻧﻔﺴﻪ ﻟﺬﻟﻚ إﻣﺎ sﺎﻷﻣﺮ ﻓOﻪ أو sﺎﻟﻨ -
sﺤﺴﺐ ﻣﺎ ~ﻘﻮﻟﻪ اﻟﺸﻴﺦ ﻟﻚ.
Ä äـﺪي اﻟﺸـﻴﺦ åﺄﻧـﻚ ﺑـ 2 L
وأﻣـﺎ ﻗﻮﻟـﻪ و*ﺎﻟﺠﻤﻠـﺔ ﻛـﻦ ﺑـ 2 L
Ä äـﺪي ﻣـﻦ إذا رأى
T
ﻣﻨ ـﻚ زﻟ ـﺔ ﻗﻄ ـﻊ رأﺳ ـﻚ  lـﻞ أlﻠ ـﻎ ﻳ JIـﺪ أن ﺗﺤ ـﺬر ﻣ ـﻦ اﻟﺸ ـﻴﺦ åﻤ ـﺎ ﺗﺤ ـﺬر
ﻣّﻤـﻦ ﻳ JIـﺪ إزاﻟﺘ ـﻚ ) (337ﻓﺈﻧ ـﻚ إذا ﻋﺮﺿ ـﺖ ﻧﻔﺴـﻚ ﻟﻔﻌ ـﻞ ) (338ﻣـﺎ ﻣ ـﻦ ﻏ ـ&ü
û
أﻣ ـﺮ ﻣ ـﻦ اﻟﺸ ـﻴﺦ ﻓﻘ ـﺪ ﺗﻜ ـﻮن زﻟ ـﺔ وﻣﻌﻠ ـﻮم ﻣ ـﻦ اﻟﻄ JIـﻖ أن اﻟﺸ ـﻴﺦ إذا ﻟ ـﻢ
û
~ﻌﺎﻗـﺐ اﻟﻤJIـﺪ ﻋـ{ زﻟﺘـﻪ ﻓﻘـﺪ ﺧﺎﻧـﻪ وﺧـﺎن = ﻓOـﻪ ﻓﺈﻧـﻪ ) (339ﺣـّﻖ ﻋﻠ Oـﻪ
ﻋﻘﺎ sـﻪ ﻻ اﻟﺘﺠ ـﺎوز ﻋﻨ ـﻪ ﻓﺈﻧ ـﻪ ﻣ ـﺎ ﺻ ـﺤvﻪ ودﺧ ـﻞ ﺗﺤ ـﺖ ﺣ∑ﻤ ـﻪ إﻻ ﻹﻗﺎﻣ ـﺔ
أﺣ∑ﺎم ﻣﺎ ~ﻄﻠvﻪ اﻟﻄJIﻖ إ (340) = ïﻋﻠOﻪ.
û
û
أﻻ ﺗـ ـﺮى رﺳـ ـﻮل = ﺻـ ـ{ = ﻋﻠOـ ـﻪ وﺳـ ـﻠﻢ ﻛOـ ـﻒ ﻗـ ـﺎل »ﻣـ ـﻦ أlـ ـﺪى ﻟﻨـ ـﺎ
ً
ﻼ ~ﻘﺘ '
ﺻ ـﻔﺤﺘﻪ« ~ﻘ ـﻮل ﻣ ـﻦ ﻇﻬﺮﻧ ـﺎ ) (341ﻋﻠ Oـﻪ sﺄﻧ ـﻪ ) (342ﻗ ـﺪ ﻓﻌ ـﻞ ﻓﻌ ـ
≈ـ
'-
إﻗﺎﻣـﺔ ﺣ ـّﺪ ﻋﻠ Oـﻪ ﻓ Oـﻪ أﻗﻤﻨ ـﺎ ﻋﻠ Oـﻪ ﺣ ـ† +ﻗ ـﺎل ﻓ ـﺄsﻠﻎ ' Ñﻗﻀ ـّOﺔ ﻋ ـ & '
Ñ- (343) %
ُ
ﺣ ـّﻖ اﻟﻤ ـﺮأة اﻟ ـ †  +-ﺧﺎﻧ ـﺖ اﻷﻣﺎﻧ ـﺔ ﻓﻘﻄ ـﻊ ~ ـﺪﻫﺎ ﻓﺈﻧﻬ ـﺎ åﺎﻧ ـﺖ (ﺴ ـﺘﻌ& üاﻟﺤ ـ{-
û
…
ﺛـﻢ ﺗﻨﻜـﺮە ) (344وåﺎﻧـﺖ ] [٢٧٧ﻣـﻦ أmnاف ﻗﻮﻣﻬـﺎ ﻓﻠﻤـﺎ ِåﻠـﻢ رﺳـﻮل = ﺻـ{
û
û
û
Ôﻓﻬﺎ ﻗ ـﺎل ﺻ ـ{ = ﻋﻠ Oـﻪ وﺳ ـﻠﻢ
= ﻋﻠ Oـﻪ وﺳ ـﻠﻢ ﻓﻴﻬ ـﺎ أن ﻳ†üﻛﻬ ـﺎ ] [٨٣ﻟ  nـ
»ﻟ ـﻮ أّن ﻓﺎﻃﻤ ـﺔ ﺑ cـﺖ ﻣﺤّﻤ ـﺪ« ~ﻌ ـ '
ﺖ ﻗﻄﻌ ـﺖ Äـ ـﺪùﺎ«
ـ
ﻗ
4
»
ﻪ
ـ
ﺴ
ﻔ
ﻧ
+
 َ َ َ ُ َ َ tﻟﻘـﻮل ) Ñ- ' = (345اﻟﺜﻨـﺎء ﻋـ{ ﻗـﻮم ﴿ﻻ Äﺨـﺎﻓﻮن ﻟْﻮَﻣـﺔ ﻻِﺋـٍﻢ﴾ ]اﻟﻤﺎﺋـﺪة
ّ
~ [٥٤ﻌ '  Ñ- ' +-ﺟﻨﺐ = واﻟﻘOﺎم sﺤﻘﻪ.
2
وأﻣ ـﺎ ﻗﻮﻟ ـﻪ ﻓ ـﺎﺣﻔﻆ ﻧﻔﺴ ـﻚ وﺗﻮّﺳ ـﻞ إ êﻗﻠ ـﺐ اﻟﺸ ـﻴﺦ  13ﺟﻤﻴ ـﻊ ذﻟ ـﻚ
َ
~ﻘ ـﻮل إن ﻋﻠﻤ ـﺖ ﻣ ـﻦ ﻧﻔﺴ ـﻚ أﻧ ـﻚ ﻣ ـﻦ اﻟ ـvﻼدة sﺤ Oـﺚ أﻧ ـﻚ ﻻ ﺗﻔﻬ ـﻢ ﻣ ـﻦ

) (336ي :ﻓOﻜﻮن
) (337ح :إذاﻳﺘﻚ
) (338ي :ﻟﺘﻔﻌﻞ
) (339ي :ﺧﺎﻧﻪ
) (340ي = :ﺗﻌﺎï
) (341ح :ﻃﻔﺮﻧﺎ
) (342ي :ﻓﺈﻧﻪ
) (343ي :ﻏ&ü
) (344ي :ﺗﻨﻜﺮ
) (345حs :ﻘﻮل
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ﻗـﺮاﺋﻦ اﻷﺣـﻮال ﻋـ & '
 %ﺣ∑ـﻢ ﻣـﺎ ﻳJIـﺪە ﻣﻨـﻚ اﻟﺸـﻴﺦ ) (346ﻓﻌـّﺮف اﻟﺸـﻴﺦ sﻤـﺎ
أﻧﺖ ﻋﻠOﻪ ﻓﺈن اﻟﺸﻴﺦ ﻗﺪ ¿ﺸﺘﻐﻞ sﺎ Ñ- ' Zوﻗﺖ ﻋﻨﻚ وﻻ )~ (347ﻌـﺮف ﻣـﺎ
َُ
أﻧ ـﺖ ﻋﻠ Oـﻪ ) (348وﻻ ﻏ ـ&üك ﻓﺘÖﱢ vـﻪ ) (349اﻟﺸ ـﻴﺦ sﺤﺎﻟ ـﻚ ﺣ ـ†~ +ﻌﺎﻣﻠ ـﻚ sﻤ ـﺎ
~ﻜﻮن ﻓOﻪ ﻣﺼﻠﺤﺘﻚ ﻓOﻌﺪل ﻓOﻚ إ ïاﻟ–ﻼم sﻤﺎ ﻳJIـﺪ ﻣﻨـﻚ أن ﺗﻔﻌﻠـﻪ أو
ّ
أن ﻻ ﺗﻔﻌﻠ ـﻪ وﻻ ﺗﺘ– ـﻞ ﻓOـ ـﻚ ﻋ ـ{ ﻗـ ـﺮاﺋﻦ اﻷﺣ ـﻮال ﻓﺈﻧـ ـﻚ ﻟﺴ ـﺖ ) (350ﻣـ ـﻦ
أوﻟﺌﻚ.
2
وأﻣـﺎ ﻗﻮﻟـﻪ ﺛـﻢ lﻌـﺪ ذﻟـﻚ Õﺴـ 13 (351) Ëﺗﻄﻴ/ـﺐ ﻗﻠـﺐ åـﻞ ﻣÉ.ـﺪ ﻟﻠﺸـﻴﺦ
û
û
sﻘ ـ ـﻮل = ﺗﻌ ـ ـﺎ Ñ- ' ïﺣ ـ ـّﻖ أﺻ ـ ـﺤﺎب رﺳ ـ ـﻮل = ﺻ ـ ـ{ = ﻋﻠ Oـ ـﻪ وﺳ ـ ـﻠﻢ
وﻫ ـﻢ ﻟ ـﻪ ﻋﻠ Oـﻪ اﻟﺴ ـﻼم sﻤ ' 'üﻟ ـﺔ اﻟﻤ JIـﺪﻳﻦ اﻟﻤ ـúّIﻴ & '
 %ﻟﻠﺸ ـﻴﺦ واﻟﺸ ـﻴﺦ وارث
…
ﻓﻬ ـ ـﻮ åﺎﻟﺮﺳ ـ ـﻮل ﻓ ـ ـﻴﻬﻢ ﻓﺈﻧ ـ ـﻪ ﻣ ـ ـﻦ أو ï-اﻷﻣ ـ ـﺮ ﻓ ـ ـOﻤﻦ ﺣ∑ﻤ ـ ـﻪ ﻋ ـ ـ{ ﻧﻔﺴ ـ ـﻪ
ﻓﻮﺟ vـ ـﺖ ﻃﺎﻋﺘ ـ ـﻪ åﻤ ـ ـﺎ وﺟ vـ ـﺖ اﻟﻄﺎﻋ ـ ـﺔ ﻋ ـ ـ{ اﻟﺠﻤﻴ ـ ـﻊ  Zوﻟﺮﺳ ـ ـﻮﻟﻪ وﻻ
ّ
ﺳOÙﻞ إ ïﻧﺰاﻋﻪ وﻻ إ ïاﻟﺮد ﻋﻠOـﻪ واﻟﺘﺄوJـﻞ sﺤﻀـﻮرە واﻟـﺬي åـﺎن ~ﻄﻠـﺐ
û
û
اﻟﻨ  +- ,ﺻ{ = ﻋﻠOﻪ وﺳﻠﻢ ﻣﻦ اﻟﺼﺤﺎsﺔ ﻣـﻦ اﻹ~ﻤـﺎن sـﺎ Zوúﻤـﺎ ﺟـﺎء sـﻪ
ﻫ ـﻮ sﻌﻴﻨ ـﻪ ~ﻄﻠ vـﻪ اﻟﺸ ـﻴﺦ ﻣ ـﻦ اﻟﺘﻼﻣ ـﺬة اﻹ~ﻤ ـﺎن sﻤ ـﺎ ~ﺨ ـü,ﻫﻢ  sـﻪ ﻋ ـﻦ =
َ
وåـ ـ ـﺎﻧﻮا ر '
 = Ëﻋـ ـ ـﻨﻬﻢ ﺑ“ـ ـ ـﻨﻬﻢ åﻤـ ـ ـﺎ أﺧـ ـ ـ = ü,ﺗﻌـ ـ ـ َﺎ ïﻋـ ـ ـﻨﻬﻢ ﴿ُرﺣَﻤ ـ ـ ـﺎُء
ََْ ُ َ ْ ً ﱢ َ ≥
ً
َْ َُ
S
ﺑ‘ ـ ـﻨﻬْﻢ
﴾ ﻓ∑ ـ ـﺎن ﻳ ـ ـﺮﺣﻢ sﻌﻀ ـ ـﻬﻢ sﻌﻀ ـ ـﺎ ﴿ﻳ≤ﺘﻐ ـ ـﻮن ﻓﻀ ـ ـﻼ ﻣ ـ ـﻦ ا ِ
َورْﺿ ـَﻮاﻧ—ﺎ﴾ ]اﻟﻔ ـﺘﺢ  [٢٩أﺻ ـﺤﺎب ] [٨٤ﺧﺸ ـ ع وﺳ ـﻜﻴﻨﺔ وﻫ ـﻢ ﺑ ـ & '
 ~ %ـﺪي
∏
~ %ـﺪي sﻌﻀـﻬﻢ ﻣـﻊ sﻌـﺾ åﻤـﺎ ﻗOـﻞ ]'Ñ
~ %ـﺪي اﻟﺸـﻴﺦ وúـ & '
= ﺗﻌـﺎ ïوúـ & '
ﻣﺠﺎﻟﺴﻬﻢ[ )(352
åﺄﻧﻤﺎ اﻟﻄ& üﻣﻨﻬﻢ ﻓﻮق أرؤﺳﻬﻢ

)(353

ﻻ ﺧﻮف ﻇﻠﻢ وﻟTﻦ ﺧﻮف إﺟﻼل

) (346ي :اﻟﺸﻴﺦ ﻣﻨﻚ
) (347ي :ﻓﻼ
) (348ح :ﻓOﻪ
) (349ي- :
) (350ي :ﻟøﺴﺖ
) (351ي¿ :ﺴÇ
) (352ي :ﺷﻌﺮ
) (353ي :رؤﺳﻬﻢ
69

580

581

Il libro delle risposte arabe (Kitāb al-aǧwiba al-ʿarabiyya) di Ibn ʿArabī

ﻣـﺎ ﻣـﻨﻬﻢ ﺷـﺨﺺ ] [٢٧٨إﻻ و Jـﻬـﺎب ﺻـﺎﺣvﻪ ﻫﻴÙﺘـﻪ ) (354ﻟﺸـOﺨﻪ وJﺤ†üﻣـﻪ
û
اﺣ ـ ـ†üام ﺷ ـ ـOﺨﻪ وﻻ ¿ﺴ ـ ـﺎﻣﺤﻪ ) Ñ- ' (355زﻟ ـ ـﺔ إن وﻗﻌ ـ ـﺖ ﻣﻨ ـ ـﻪ ﻋ ـ ـﻦ ﻏﻔﻠ ـ ـﺔ أو
ﺗﺄوJـ ـﻞ ﻓﻴّÖﺒﻬـ ـﻪ ﻋﻠﻴﻬـ ـﺎ ﻟ&üﺟـ ـﻊ ﻋـ ـﻦ ذﻟـ ـﻚ اﻟﺘﺄوJـ ـﻞ أو ~ـ ـﺬﻛﺮ '  Ñ-ذﻟـ ـﻚ وﺟًﻬـ ـﺎ
]ﻣﻘّúًIـﺎ ﻓﻴﻬـﺎ[ ) (356إ = ïﺗﻌـﺎ ïﻓﺘﻘـﻊ ) (357اﻟﻔﺎﺋـﺪة ﺑ“ﻨﻬﻤـﺎ ﻓﻤـﺎ ﻣـﻦ ﻣJIـﺪ
ﻣـﻦ ﻫـﺆﻻء إﻻ وJﺮاﻗـﺐ أﺣـﻮال ﺻـﺎﺣvﻪ sﺤﻀـﻮرە وﻣﺮاﻗﺒﺘـﻪ ) (358ﻧﻔﺴـﻪ ' Ñ-
ﺧﻮاﻃﺮﻫـ ـ ـﺎ ﻓـ ـ ـﺈﻧﻬﻢ ﻣـ ـ ـﺄﻣﻮرون sـ ـ ـﺄن ﻳﺘﻮاﺻـ ـ ـﻮا sـ ـ ـﺎﻟﺤّﻖ وJﺘﻮاﺻـ ـ ـﻮا sﺎﻟﺼـ ـ ـü,
وJﺘﻮاﺻـ ـﻮا )s (359ﺎﻟﻤﺮﺣﻤـ ـﺔ ﻓـ ـﺈﻧﻬﻢ أﺻـ ـﺤﺎب اﻟﻤOﻤﻨـ ـﺔ وﻟـ ـﺬﻟﻚ وّ Ëﻫ ـ ـﺬا
اﻟﺸﻴﺦ '  Ñ-ﻫﺬە اﻟﻮﺻّOﺔ.
ﻓﻘـﺎل وﺗﺤúiﻣـﻪ وﺗﻬﺎlـﻪ ) (360ﻏﺎÄـﺔ اﻟﻬﻴRـﺔ ~ﻌـ '  +-ﻟﻤJIـﺪي ﺷـOﺨﻪ وﻋﻨـﺪي
أن ذﻟ ـ ـﻚ ﻳ Öـ ـ Ç- ' vأن ~ﻌﺎﻣ ـ ـﻞ  sـ ـﻪ '  Ñ-ﺟﻤﻴ ـ ـﻊ ﻋ vـ ـﺎد = ﻓﺈﻧ ـ ـﻪ ﻣ ـ ـﺎ ~ ـ ـﺪري ﻣ ـ ـ†+
ﺗﻔﺠ ـ ـﺆﻫﻢ ) (361رﺣﻤـ ـ ـﺔ = ﻓOﻜﺘـ ـ ـﺐ ' Ñﻋﻠّﻴ ـ ـ & '
 Ñ- ' %اﻟﺤـ ـ ـﺎل sﺎﻟﺤـ ـ ـﺎل ﻓﻤـ ـ ـﻦ
ّ
†
اﻷدب ﻣـ ـﻊ = اﺣـ ـ†üام ﻋvـ ـﺎد = وﻻ ﻳﻨﻈ ـ ـﺮ إ ïﻣﻌﺼـ ـ“ﺘﻬﻢ اﻟـ ـ  +-وﻗﻌ ـ ـﺖ
.Ë
ﻣﻨﻬﻢ وﻟOﻜﺮە اﻟﻤﻌﺎ -
 Ëﻻ اﻟﻌﺎ -
'
 = Ëﻋﻨ ـﻪ وﺗﻜﺮﻣـ ـﻪ ﻓـ ـﺈن اﻟﻤ É.ـﺪ إ¡ﺮاﻣ ـﻪ إﻧﻤ ـﺎ  ùـﻮ ﻷﺟ ـﻞ
وأﻣ ـﺎ ﻗﻮﻟـ ـﻪ ر -
 äﺗﻜ ـﺮم أﻟ ـﻒ ﻋ ـ 2 L
اﻟﺸ ـﻴﺦ وﻟŸﺮاﻣ ـﺔ ﻋ ـ 2 L
~ äﻘ ـﻮل ﻟﻤ ـﺎ ﻗ ـﺎم اﻟﺸ ـﻴﺦ ﻟﻠﻤ JIـﺪﻳﻦ
ﻣﻘـ ـﺎم اﻟﺤـ ـّﻖ '  Ñ-ﻋ vـ ـﺎدە وﺟـ ـﺐ ﻋﻠ ـ ـﻴﻬﻢ أن ﻳﺘﺤـ ـﺎّﺑﻮا '  = Ñ-أي ﻷﺟ ـ ـﻞ =
ﻷﻧﻬ ـﻢ ﻋﺒ Oـﺪ tﻟﺴ ـّOﺪ واﺣ ـﺪ وﻫ ـﺆﻻء أوﻻد دﻳ ـﻦ ﻷب واﺣ ـﺪ ﻓ ـﺈن = ﺗﻌ ـﺎï
~ﻘﻮل ﴿ﱢﻣ≥ﻠَﺔ أﺑْƒ≠/ﻢ إْﺑَﺮاَِ/ùﻢ﴾ ]اﻟﺤﺞ  [٧٨ﻓﺴّﻤﺎە أًsﺎ ﻟﻠﻤﺴـﻠﻤ & '
 %وﻗـﺎل ' Ñ-
' ﱠ ِ َ ُ ِ ْ ُ َ )ٌ َ ْ (362
ّ
[
٨
٥
]
اﻟﻤـﺆﻣﻨ&ِ﴿ %إﻧﻤـﺎ اﻟﻤﺆِﻣﻨـﻮن
وﻻ ¿ﺸـﻚ
ِإﺧـﻮة﴾ ]اﻟﺤﺠـﺮات [١٠
ّ
أن أﺑﻨ ـ ـﺎء اﻷب أﺧ ـ ـﻮة sﻌﻀ ـ ـﻬﻢ ﻣ ـ ـﻊ sﻌ ـ ـﺾ ﻓ ـ ـﺈذا ﺻ ـ ـﺤﺖ اﻷﺧ ـ ـﻮة åﺎﻧ ـ ـﺖ
اﻟﺸ ـﻔﻘﺔ واﻟﺮﺣﻤ ـﺔ وëذا åﺎﻧ ـﺖ اﻟﺸ ـﻔﻘﺔ واﻟﺮﺣﻤ ـﺔ åﺎﻧ ـﺖ اﻟﻨﺼ ـOﺤﺔ وﻟ ـ َﺬﻟﻚ
َ ُ ≠
û
û
ﱢ ُ ﱠ
ﻗـ ـﺎل رﺳ ـ ـﻮل = ) (363ﺻـ ـ{ = ﻋﻠ Oـ ـﻪ وﺳـ ـﻠﻢ »اﻟـ ـﺪﻳﻦ اﻟﻨِﺼـ ـ/ﺤﺔ ﻗـ ـﺎﻟﻮا
) (354ي :ﺑ“ﺒﺘﻪ
) (355ي :ﻣﺴﺎﻣﺤﺔ
) (356ي :ﺗﻘّúًIﺎ
) (357ي :ﻓOﻘﻊ
) (358ي :ﻣﺮاﻗﺒﺘﻪ
) (359ي :وJﺘﻮا
) (360ي :وJﺤ†üﻣﻪ و Jـﻬﺎsﻪ
) (361ي~ :ﻔﺠﺆﻫﻢ
ْ ُ
) (362ي :اﻟُﻤﺆِﻣﻨﻮ
) (363ح :اﻟﻨ +- ,ء
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ﻟَﻤـ ـ ـ ـ ـْﻦ َÄـ ـ ـ ـ ـﺎ َرُﺳـ ـ ـ ـ ـﻮَل ) (364ا≥َ Sﻗـ ـ ـ ـ ـﺎَل ≥َ Sوﻟَﺮُﺳـ ـ ـ ـ ـﻮﻟﻪ َو َﻷﺋﱠﻤـ ـ ـ ـ ـﺔ ا}ﻟُﻤْﺴـ ـ ـ ـ ـﻠﻤ َ2
ä
ِ
ِِL
ِ ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ ِ ِ
ّ
َ َ
ﱠ
ْ
وﻋ ـﺎﻣِﺘِﻬﻢ« وﻻ ﺷ ـﻚ أن ﺟﻤﻴ ـﻊ ﻋ vـﺎد = ﻣﺴ ـﻠﻤﻮن  Zﻟ Tـﻦ ﻣ ـﻦ ﻃ ـﺮق
ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ أﻻ ﺗﺮى اﻟﻤÔnﻛ & '
 %ﻛOﻒ ﻗﺎﻟﻮا ] Ñ- ' [٢٧٩آﻟﻬﺘﻬﻢ إﻧﻬﻢ ﻣـﺎ ~ﻌvـﺪوﻧﻬﺎ
إﻻ ﻟﺘﻘ ـّ úIـﻬﻢ إ = ïﻓﻘ ـﺪ أﺳ ـﻠﻤﻮا ﻧﻔﻮﺳـ ـﻬﻢ إ = ïﺗﻌ ـﺎ ïﻣ ـﻦ ﻃJIـ ـﻖ ﻻ
ﻳﺮﺿﺎﻫﺎ = ﻓﻮﺟﺐ ﻧﺼﺤﻬﻢ sﺄن ﻳ†üﻛﻮا ﺗﻠـﻚ اﻟﻄJIـﻖ إ ïﻃJIـﻖ ﻣـﺎ mnع
ﻟﻬﻢ.
Ôﻛ & '
 Ñ- ' %اﻟﺘÖﺒ Oـ ـﻪ ﻋ ـ ـ{
أﻻ ﺗ ـ ـﺮى ﻣ ـ ـﺎ أﺣﺴ ـ ـﻦ ﺗ OúIـ ـﺔ = ﻟﻌ vـ ـﺎدە ) (365اﻟﻤ  nـ ـ
َ ُ ْ َ َ (366) َ ُ ُ ْ َ t
ﻣ ـ ـﺎ ﺗﻨِﺤﺘ ـ ـﻮن﴾ ]اﻟﺼ ـ ـﺎﻓﺎت ُ[٩٥
ﻏﻠﻄﻬ ـ ـﻢ sﻘﻮﻟ ـ ـﻪ ﺗﻌ ـ ـﺎ﴿ ïأﺗﻌ Rـ ـﺪون
وﻗﻮﻟـ ـ ـﻪ ﴿tأَﻓَﻤـ ـ ـﻦ َْÄﺨ≠ﻠـ ـ ـُﻖ َåtﻤـ ـ ـﻦ ﱠﻻ َْÄﺨ≠ﻠـ ـ ـُﻖ﴾ ]اﻟﻨﺤـ ـ ـﻞ  [١٧وﻗﻮﻟـ ـ ـﻪ ﴿ﻗـ ـ ـﻞْ
ُ
َﺳ ـ ـﱡﻤَﻮْùﻢ﴾ ]اﻟﺮﻋ ـ ـﺪ  [٣٣ﻓ ـ ـﻼ ~ﻤﻜ ـ ـﻦ أن ~ﻜ ـ ـﻮن '  Ñ-اﻟﺮﻓ ـ ـﻖ ﺑﻬ ـ ـﻢ ) (367ﻣ ـ ـﻦ
û
اﻟﻘ ـ ـﺎدر ﻋﻠ ـ ـﻴﻬﻢ واﻟﺘﻠّﻄ ـ ـﻒ وُﺣ ْ
ﺴ ـ ـﻦ اﻟ ـ ـﺪﻋﺎء إ = ïﺗﻌ ـ ـﺎ ïواﻟ ـ ـﺘﻌﻠﻢ )(368
ّ
∏ ﺑﻬﻢ.
أﺣﺴﻦ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺘﻠﻄﻒ اﻹﻟ
ً
ﻓﻬﻜـ ـﺬا ﻳÖـ ـ Ç- ' vأن ~ﻜ ـ ـﻮن ﻋﻠOـ ـﻪ أﻫ ـ ـﻞ = ﻣـ ـﻦ اﻟﺮﺣﻤ ـ ـﺔ sﻌvـ ـﺎد = ﻣﻄﻠﻘ ـ ـﺎ
ﻓﻜOﻒ sﺎﻟﻤﺆﻣﻨ & '
 %ﻣـﻨﻬﻢ ﻓﻜOـﻒ sﻤـﻦ ﺟ tﻤـﻊ ﻣ }ﻌﻬـﻢ ) (369ﻋـ{ ﺧﺪﻣـﺔ } ﻋـﺎﻟﻢ
َ
َ
َ
َ ﱡ
ْ َ
َ
≠ sـ ـﺎ~ Zﻘ ـ ـﻮل = ﺗﻌ ـ ـﺎ ïﻳ ـ ـﻮم اﻟﻘOﺎﻣ ـ ـﺔ »أﻳ ـ ـﻦ اﻟُﻤﺘﺤـ ـﺎﺑﻮن lﺠ ـ ـﻼ ِ  ê3اﻟَﻴ ـ ـْﻮَم
ﱠ
َ
¿
¿ َ
2 ُı
أِﻇﻠﻬ ـ ـْﻢ ِ ِ 13ﻇ ـ ـ  W3ﻳ ـ ـْﻮَم ﻻ ِﻇ ـ ـﱠﻞ ِإﻻ ِﻇ ـ ـ  «W3وﻗ ـ ـﺎل ﺑ~¤ﺠ ـ ـﺎب ﻣﺤّﺒﺘ ـ ـﻪ ﻟﻤﺜ ـ ـﻞ
َ َ َ ْ
ﺖ َﻣَﺤﱠﺒ ـ ـ ـ ـ ـ Kiﻟ}ﻠُﻤَﺘَﺤ ـ ـ ـ ـ ـﺎﱢﺑ َ2
2 äﱠ
ﻫ ـ ـ ـ ـﺆﻻء ﻓﻘ ـ ـ ـ ـﺎل ) Ñ- ' (370اﻟﺼ ـ ـ ـ ـﺤﻴﺢ »وﺟ Rـ ـ ـ ـ ـ
1
L
ِ
ِ3
ِ3
َ 1وا}ﻟُﻤَﺘَﺠﺎﻟﺴـ ـ َ2
َوا}ﻟُﻤَﺘَRـ ـﺎذﻟ َ2
2 äﱠ
2 äﱠ
 «1ﻓﺄوﺟـ ـﺐ ﻋـ ـ{ ﻧﻔﺴـ ـﻪ ﻣﺤّvـ ـﺔ أﻣﺜـ ـﺎل
L
ِ
ِ
ِ3
ِ ِ 3ِ L
'
ّ
ّ
'
ﻫﺆﻻء وﻣﻦ أﺧـﺬ ﻣﺤvـﺔ = ﻣـﻦ = sﻄJIـﻖ اﻟﻮﺟـﻮب أﻋﻈـﻢ ﻣüﻟـﺔ ﻣﻤـﻦ
أﺧ ـﺬﻫﺎ sﻄ JIـﻖ اﻻﻣﺘﻨ ـﺎن ﻓﺈﻧ ـﻪ ﺟ ـﺎﻣﻊ ﻟ ـﺮﺣﻤﺘ & '
 %ﻣ ـﻦ = ﻓﺈﻧ ـﻪ ] [٨٦ﺑﺮﺣﻤ ـﺔ
اﻻﻣﺘﻨ ـ ـﺎن أﺣ ـ ـ ّ
ﺐ '  = Ñ-ﻣ ـ ـﻦ أﺣّ vـ ـﻪ وúﻄ JIـ ـﻖ ﻣ ـ ـﺎ أﻋﻄﺘ ـ ـﻪ ﻫ ـ ـﺬە اﻟﺮﺣﻤ ـ ـﺔ
ﺐ أﺣ ـ ّ
å %ـﻞ ﻣﺤـ ّ
 %اﻟ ـﺮﺣﻤﺘ & '
اﻻﻣﺘﻨﺎﻧّOـﺔ وﺟ vـﺖ ﻣﺤّ vـﺔ = ﻟ ـﻪ ﻓﺠﻤـﻊ ﺑـ & '
ﺐ
'  = Ñ-ﻣﻦ أﺣّvﻪ.
) (364حَ :ﻳَﺮُﺳﻮَل
) (365ي :ﻋvﺎدە
َ َُُْ :
) (366ي ﺗﻌvﺪون
) (367ي- :
) (368ي :اﻟﺘﻌﻠOﻢ
) (369ي :ﻣﻨﻬﻢ
) (370ي~ :ﻘﺎل
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َ
ُ
وأﻧّﺒﻬﻚ ) (371ﻋ{ أﻣﺮ ذﻗﺘﻪ وﻫﻮ ﻋ≤Jﺰ وﺟﻮدە وذﻟﻚ إﻧﻚ إذا ﺻـﺤvﺖ أو
ّ
َ
أﺣﺒvـ ـﺖ ﺷﺨًﺼـ ـﺎ '  = Ñ-واﺗﻔـ ـﻖ أن sﻐﻀـ ـﻚ ذﻟـ ـﻚ اﻟﺸـ ـﺨﺺ إﻣـ ـﺎ ﻟﺸـ ـﻬﻮة
ّ
) (372ﻧﻔﺴ ـﻪ و ﺧ ـﺎﻃﺮ ﺳ ـﻮء ﻗ ـﺎم ﻟ ـﻪ ﻓvﻐﻀ ـﻚ ﻟﻨﻔﺴ ـﻪ أو ﻃ ـﺮأ ﻋﻠ Oـﻪ ﺷ ـﺒﻬﺔ
ﻓ Oـ ـﻚ وﺗ vÖـ ـﻪ ) (373ﻟُْvﻐﻀ ـ ـﻚ 's = Ñﺤﺴ ـ ـﺐ ﻣ ـ ـﺎ ]أﻋﻄﺘ ـ ـﻪ ﻟ ـ ـﻪ ﺗﻠ ـ ـﻚ[ )(374
'
ّ
'
اﻟﺸﺒﻬﺔ ﻓﺎﺑﻖ أﻧﺖ ﻋ{ ﺣّvﻚ ﻓOـﻪ  Zوﻋﺎِﻣﻠـﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠـﺔ اﻟﻤﺘﺤـﺎﺑ&= Ñ- %
ّ
وﻻ ﺗﻨﻈ ـﺮ ﻟﻤ ـﺎ ﻃ ـﺮأ ﻋﻠ Oـﻪ '  Ñ-ﺣﻘ ـﻚ وﻟ ـﺘﻜﻦ ) (375أﻧ ـﺖ اﻟ ـﺮﺣOﻢ  sـﻪ '  Ñ-ذﻟ ـﻚ
ّ
ّ
ﻓـﺈذا ﻓﻌﻠـﺖ ﻫـﺬا ﻓﻘ ـﺪ وﻓ Oـﺖ واﻋﻄOـﺖ اﻟﻤﻘ ـﺎم ﺣﻘ ـﻪ ﻓـﺎﺣﺮص ﻋـ{ ﻣﺜ ـﻞ
ْ
ﻫﺬا وﻻ ﻳﺆﺛﺮ '  Ñ-ﺣّvﻚ ﻓOﻪ ] '  = Ñ-ﻣﺎ[ ) (376وﻗﻊ ﻋﻨﺪە ﻣﻦ اﻟـُvﻐﺾ ﻓOـﻚ
ْ
'  = Ñ-ﻋ ـ{ ] [٢٨٠زﻋﻤ ـﻪ ﻓﺈﻧ ـﻚ ﻣ ـﺎ رأ~ ـﺖ ﻣﻨ ـﻪ ﻣ ـﺎ ﻳﻮﺟ ـﺐ ُsﻐﻀ ـﻚ ﻓ Oـﻪ ' Ñ-
= وﻟﺘﻠﻄﻒ ) Ñ- ' (377إﺻﻼح ﻗﻠvﻪ ﻋﻠOﻚ رﺣﻤﺔ sﻪ ﻣﻦ ﺣOﺚ ﻻ ¿ﺸﻌﺮ.
2
ّ
ﺛ ـﻢ ﻗ ـﺎل ﻫ ـﺬا اﻟﺸ ـﻴﺦ و„ن ﻗ ـﺪرت ﻋ ـ Wاﻟﻤﻮاﺳ ـﺎة ﻓﺈ Äـﺎك ﻣ ـﻦ اﻟﺘﻘﺼ ـ13 úL
ذﻟﻚ åﻞ ﻣﻦ ﻗﺪرت ﻋﻠ/ﻪ ﺧﺼﻮًﺻﺎ اﻟﻤÉ.ـﺪﻳﻦ وﻟـ/ﻜﻦ اﻟﺴـﺨﺎء واﻹﻳﺜـﺎر
ﺳـ ـﺠﻴﺘﻚ وﻟـ ـ/ﻜﻦ اﻟـ ـﺬّل واﻟﻤﺴـ ـﻜﻨﺔ و اﻻﻧﻜﺴـ ـﺎر ﺷـ ـ/ﻤﺘﻚ أﻳﻬـ ـﺎ اﻟﻤÉ.ـ ـﺪ
داﺋًﻤـﺎ ﻫـﺬە وﺻـّOﺔ ﻣﻨـﻪ ﻹﺧﻮﺗـﻪ ﻣـﻦ اﻟﻤJIـﺪﻳﻦ وﻟﻐـ&üﻫﻢ ﻣـﻦ اﻟﻤـﺆﻣﻨ & '
 %أن
ّ2 ä
2
 «1واﺣـ ـﺬر ﻣـ ـﻦ
~ﻜﻮﻧـ ـﻮا ﺑﻬـ ـﺬە اﻟﺼـ ـﻔﺔ وﻫـ ـﻮ ﻗﻮﻟـ ـﻪ ﺗﻌـ ـﺎ» ïواﻟﻤﺘRـ ـﺎذﻟ 3 L
اﻟﺘﻘﺼـ& üﻣـﻊ اﻟﻘـﺪرة ﻋـ{ ذﻟـﻚ وﻟـOﻜﻦ ﻋﻄـﺎؤك sﻘـﺪر اﻟﺤﺎﺟـﺔ وذﻟـﻚ ﻫـﻮ
اﻟﺴـ ـﺨﺎء وأﻣـ ـﺎ اﻹﻳﺜـ ـﺎر ﻓﺈﻋﻄـ ـﺎؤك ﻣـ ـﺎ ]ﺗﺘـ ـﻮﻫﻢ أﻧـ ـﻚ ﻣﺤﺘـ ـﺎج[ ) (378إﻟOـ ـﻪ ' Ñ-
اﻟﻤﺴـ ـﺘﻘvﻞ وأﻧـ ـﺖ tﻣﺴـ ـﺘﻐ»ﻦ ] [٨٧ﻋﻨـ ـﻪ '  Ñ-اﻟﺤ ـ ـﺎل وﻟ ـ ـﺬﻟﻚ ﻗ ـ ـﺎل = ﺗﻌـ ـﺎï
ٌ
ُ
َ َ t
َ
َ t t
ُ ْ
﴿َو Éـﺆِﺛُﺮون ﻋ ـ Wأﻧﻔِﺴ ـِﻬْﻢ َوﻟ ـْﻮ  åـﺎن ِﺑِﻬ ـْﻢ ﺧَﺼﺎَﺻ ـﺔ﴾ ]اﻟﺤÔnـ  [٩ﻓﻬ ـﺬا
ﺗﻘـ ـﺪﻳﺮ وﻗ ـ ـ ع اﻟﺨﺼﺎﺻ ـ ـﺔ ﻓ ـ ـﺈذا åﺎﻧ ـ ـﺖ اﻟﺨﺼﺎﺻ ـ ـﺔ ﻋ ـ ـ{ اﻟﺴ ـ ـﺎوي ﻓﺤ ـ ـّﻖ
ً
ﻧﻔﺴـﻚ ﻋﻠOـﻚ أوﺟـﺐ ﻋﻨـﺪ = وﻛـﺬﻟﻚ اﻷﻗـﺮب ﻓـﺎﻷﻗﺮب ﺣـﺎﻻ åﺎﻟﺰوﺟـﺔ
وÀﺴvﺎ åﺎﻟﻮﻟﺪ وداًرا åﺎﻟﺠـﺎر وÀﺴـvﺔ åـﺎﻟﻤﻤﻠﻮك ﻫﻜـﺬا ﺗOúIـﺔ اﻟﺤـّﻖ ﺗﻌـﺎÑ- ' ï
û
û
ذﻟﻚ ﻋ{ ﻟﺴﺎن رﺳﻮﻟﻪ ﺻـ{ = ﻋﻠOـﻪ وﺳـﻠﻢ '  Ñ-أداء اﻟﺤﻘـﻮق وåـﻞ ﻣـﻦ
) (371ي :أﻧﺒﻬﻚ
) (372يŒ :ﺸﻬﻮة
) (373ح :ﻳÖﺘﻪ
) (374ي :أﻋﻄﻴﺘﻪ ﻟﻚ ﻟﻚ
) (375ح :وﻟOﻜﻦ
) (376ي = :ﻣﻤﺎ
) (377ح :وﻟﺘﺘﻠﻄﻒ
) (378ح :ﻳﺘﻮﻫﻢ أﻧﻚ ~ﺤﺘﺎج
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ﺧـﺎﻟﻒ ﻣـﺎ ﻋّﻴﻨـﻪ اﻟﺤـّﻖ '  Ñ-أداء اﻟﺤﻘـﻮق ﻓﺘﻠـﻚ ﻣﻮاﺳـﺎة ﺷـﻬﻮة وﻏـﺮض ﻣـﺎ
 Z éﻓﻠﻴـﺘﺤّﻔﻆ ﺻـﺎﺣﺐ اﻟﻤﻮاﺳ ـﺎة ﻣـﻦ ﻫـﺬە اﻷﻏﻠﻮﻃـﺔ وﻻ ~ﺠـﻨﺢ )(379
ّ
ّ
ﻓﻴﻬ ـﺎ إ ïﺗﺄو Jـﻞ ﻓﺈﻧ ـﻪ ﻻ  sـﺪ أن ﻳ ـﺮا ﻏ ـﺐ ﻣ ـﺎ ﻓﻌ ـﻞ وﻫ ـﺬا ﻻ ~ﻤﻜ ـﻦ إﻻ ﻟﻤ ـﻦ
راﻗﺐ = ' Ñأﺣﻮاﻟﻪ وﺗ ّ
Wﻓﺎﺗﻪ.
û
ّ
ﺛ ـ ـﻢ ﻗﻮﻟ ـ ـﻪ '  Ñ-اﻻﻧﻜﺴ ـ ـﺎر واﻟ ـ ـﺬل واﻟﻤﺴ ـ ـﻜﻨﺔ دﻟ ـ ـﻚ ) (380ﻋ ـ ـ{ ﻓﻮاﺋ ـ ـﺪ ﺟّﻤ ـ ـﺔ
وذﻟ ـﻚ أن اﻟﻤﻌ ـ Ìأ sـًﺪا ~ﺠ ـﺪ ' Ñﻧﻔﺴ ـﻪ ﻋ ـّﺰة ﻋ ـ{ اﻟﻤﻌ ـ Ìﻟ ـﻪ وﻫ ـﻮ )(381
'
' ّ n
 Ìﻟ ـﻪ ﻣـ ـﻦ ﻏـ ـ&ü
أ¸ -
ƒء ~ﻜ ـﻮن sﺎﻟﻌvـ ـﺪ ﻓOﺤﺘ ـﺎل  Ñ-إ~ﺼـ ـ ًﺎل ذﻟ ـﻚ ﻟ ُﻠﻤ'ﻌـ ـ -
 Ìﺷ ـ ـ“ﺌﺎ واﻟِﺤَ Oـ ـﻞ  Ñ-ذﻟ ـ ـﻚ ﻛﺜ ـ ـ&üة ﻗ ـ ـﺪ
ﻋﻠ ـ ـﻢ ﻣﻨ ـ ـﻪ أﻧ ـ ـﻪ أﻋﻄ ـ ـﺎە ﻫ ـ ـﺬا اﻟﻤﻌ ـ ـ -
'
ً
 Ìﻣ ـﻦ اﻟﻌﻠ ـﻢ  sـﺎ Ñ- Zذﻟ ـﻚ أن
ﻓﻌﻠﻨﺎﻫ ـﺎ ﻛﺜ ـ&üا ﺛ ـﻢ اﻟ ـﺬي ﻳﺮﺟ ـﻊ إ ï-اﻟﻤﻌ ـ -
~ﻘﻮل ﻟﻨﻔﺴﻪ ] [٢٨١ﻟﻮ åﺎن ﻫﺬا اﻟﺬي آﺛﺮت sـﻪ وواﺳـøﺖ sـﻪ ﻏـ&üك رزﻗـﻚ
اﻟﻤﺨﺼﻮص sﻚ ﻣﺎ ﻗﺪرت ﻋ{ إﺧﺮاﺟﻪ وﻻ إﻋﻄﺎﺋـﻪ وëذا ﻟـﻢ ~ﻜـﻦ ﻟـﻚ ' Ñ-
ﺗﻘﺪﻳﺮ = وﻗﺴﻤﺘﻪ ) (382اﻷﺷOﺎء ﻓﻘﺪ ﻋﻠﻤﺖ أﻧـﻪ أﻣﺎﻧـﺔ ﺑOـﺪك وأﻧـﺖ )(383
ﻣـﺄﻣﻮر sـﺄداء اﻷﻣﺎﻧـﺔ إ ïأﻫﻠﻬـﺎ ﻓﻤـﺎ أﻋﻄ Oـﺖ ﻣـﺎ ﻫـﻮ ﻟ ـﻚ وëﻧﻤـﺎ أﻋﻄ Oـﺖ ﻣـﺎ
أودﻋـﻪ = ﻋﻨـﺪك ﻟـﻪ ﻓـﺈن åـﺎن ﻟـﻚ أﺟـﺮ ﻓﻤـﺎ ﻫـﻮ إﻻ ] [٨٨أﺟـﺮ أداء اﻷﻣﺎﻧـﺔ
ﻓﻼ ﺗﺮى ﻣﻊ ﻫﺬا أن ﻟـﻚ ﻣ≤ّJـﺔ وﻻ ﺗﻤـ &ّ ' üﻋﻠOـﻪ sﻤـﺎ أوﺻـﻠﺖ إﻟOـﻪ ]ﻓﺈﻧـﻚ ﻣـﺎ
أوﺻـﻠﺖ إﻟ Oـﻪ[ ) s (384ـﺎﻟﻌﻠﻢ اﻟﺼـﺤﻴﺢ إﻻ ﻣـﺎ ﻫ ـﻮ ﻟ ـﻪ ) (385ﻻ ﻟ ـﻚ ﻓﻬ ـﺬا دواء
ً
ﻧـﺎﻓﻊ إن اﺳـﺘﻌﻤﻠﺘﻪ ﻟـﻢ ﺗـﺮ ﻟـﻚ ) (386ﻓﻀـﻼ ﻋـ{ أﺣـﺪ ﻓـﺈن åـﺎن اﻷﺧـﺬ ﻣﻨـﻚ
ً
sﻤ ' 'üﻟﺘﻚ ' Ñﻫﺬا اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻼ ﺗvﺎ Ñ' ïإﻋﻄﺎﺋـﻚ إّ~ـﺎە ذﻟـﻚ 
mا وﻋﻠﻨـﺎ وëن ﻟـﻢ
ِ- -
ً
 Ôﻋﻨـﺪ اﻷﺧـﺬ
~ﻜﻦ ﻟﻪ ﻫﺬا اﻟﻘﺪم ﻓﺈﻧﻚ ﺗﻌﻠـﻢ ﻗﻄﻌـﺎ أن ﻧﻔﺴـﻪ اﻷﺑOـﺔ ﺗﻨﻜ ـ
ً
ﻣﻨﻚ وJﺮى ﻟﻚ ﻓﻀﻼ ﻋﻠOﻪ ﻓﺎﺣﺘّﻞ '  Ñ-إ~ﺼﺎﻟﻚ ) (387ذﻟﻚ إﻟOﻪ ﻣـﻦ ﺣOـﺚ
ً
ﻻ ~ﻘﻮم sﻪ اﻧﻜﺴﺎر وﻻ ~ﺠﺪ ذﻻ '  Ñ-ذﻟﻚ واﻟﻮﺟﻮە ﻛﺜ&üة.
) (379ح~ :ﺤﺘﺞ
) (380ي :ذﻟﻚ
) (381ي :وﻫﺬا
) (382ح :ﻗﺴﻤﻪ
) (383ي :أﻧﺖ
) (384ي- :
) (385ح :ﻟﻚ
) (386ي- :
) (387ي :إ~ﺼﺎل
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وأﻣﺎ ﻗﻮﻟﻪ وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺤﺰن ~ﻘـﻮل ~ﻜـﻮن ﺷـﻌﺎرك اﻟﺤـﺰن داﺋًﻤـﺎ وﻫـﻮ ﻧﻈـﺮك
ْ
ﻓOﻤﺎ ﻓﺎﺗﻚ ]ﻓﺈﻧﻚ ﺗﺠ(388) [ü
∏ ﻛﺪ~ـﺔ ﺧﻔOـﺔ أﻋـ '  +-اﻟﺤـﺰن
,
ﻣﺎ ﻓﺎﺗﻚ sـﻪ ﻓـ -
û
(
(
)390
)389
أ~ﻀـﺎ
sـﺎﻟﺤﺰن åﻤـﺎ ﺗﺤﺼـﻠﻪ
ﻓﺈن اﻟﺤﺰن ﻣﺘﻌﻠﻘـﻪ ﻣـﺎ ﻓـﺎت ﺗﺤﺼـﻠﻪ
sﺎﻟﻨّ Oـﺔ وﻟ ـøﺲ ﻟ ـﻪ ﻃ JIـﻖ أﻋ ـ '  +-ﻟﺘﺤﺼ ـOﻠﻪ إﻻ أﺣ ـﺪ ﻫ ـﺬﻳﻦ اﻷﻣ ـJIﻦ اﻟﺤ ـﺰن
واﻟﻨّOﺔ.
ْ 2
ً 2
وأﻣ ـﺎ ﻗﻮﻟ ـﻪ وﻛ ـﻦ ﺷ ـﺪÄﺪا  å 13ـﻞ ﻣ ـﺎ ذﻛﺮﺗ ـﻪ ﻗ ـﻮي اﻟَﻌ ـﺰِم  13ذﻟ ـﻚ ﺟﻤ/ﻌ ـﻪ
t
≠ﻓـ ـﺎﻋﻠﻢ ) (391أن = ﺗﻌـ ـﺎ ïﻗـ ـﺪ أﻣـ ـﺮ ﻋvـ ـﺪە ) (392ﻓﻘـ ـﺎل ﴿واْﺻـ ـ َِå úْ Pﻤـ ـﺎ َﺻـ ـ úَ َP
≠
ّ
ْ
َ
أْوﻟ ـ ـﻮا اﻟَﻌ ـ ـﺰِم ِﻣ ـ ـﻦ اﻟﱡﺮُﺳ ـ ـِﻞ﴾ ]اﻷﺣﻘ ـ ـﺎف  [٣٥وأوﻟ ـ ـﻮ اﻟﻌ ـ ـﺰم ﻫ ـ ـﻢ اﻷﺷ ـ ـﺪاء
اﻟﺼ ـﻠﺐ '  Ñ-دﻳـ ـﻦ = åـ ـﺄ s ⁄- ,ﻜ ـﺮ '  Ñ-إ~ﻤﺎﻧـ ـﻪ '  Ñ-ﺻـ ـﻠﺢ اﻟﺤﺪﻳ OّÙـﺔ ﻓﻤـ ـﺎ اﺧﺘـ ـü,
ّ
= إ~ﻤﺎن اﻟﻤﺆﻣﻨ & '
s %ﺄﺷﺪ ﻣّﻤﺎ ) (393اﺧﺘـü,ە '  Ñ-ذﻟـﻚ اﻟﺼـﻠﺢ ﺣـ† +أن ﻋﻤـﺮ
اﺧﺘّﻞ ﻋﻨﺪە إ~ﻤﺎﻧﻪ '  Ñ-ذﻟﻚ اﻟﻴـﻮم ﻋـ{ ﺻـﻼﺑﺘﻪ '  Ñ-دﻳﻨـﻪ وﻣـﻦ ذﻟـﻚ اﻟﻴـﻮم
Wﻓﻬﺎ '  Ñ-إ~ﻤﺎﻧـ ـﻪ ﻓﺎﻧـ ـﻪ ﻟﻤـ ـﺎ
ﻋﻠﻤﻨـ ـﺎ أن ﺻـ ـﻼﺑﺘﻪ åﺎﻧـ ـﺖ ﻃﺒOﻌّOـ ـﺔ ﺛـ ـﻢ آﻣـ ـﻦ ﻓ ـ ـ
اﺿ ـﻄﺮب إ~ﻤﺎﻧ ـﻪ ﺑﻬ ـﺬا اﻟﺸ ـﺨﺺ اﻟﻤﻌ ـ ّ& '
s %ﻘ Oـﺖ ] [٢٨٢اﻟﺼ ـﻼsﺔ ﻓ Oـﻪ ﻋ ـ{
 ÌاﻟﺪﻧOـ ـﺔ ] Ñ- ' [٨٩دﻳÖﻨ ـﺎ أﻟﺴ ـﻨﺎ ﻋـ ـ{ اﻟﺤ ـّﻖ وﻫ ـﻢ ﻋـ ـ{
ﺣ∑ﻤﻬ ـﺎ ﻓﻘ ـﺎل أﻧﻌ ـ -
اﻟvﺎﻃﻞ ﻓﻠﻮﻻ أن = ﻟﻄﻒ sﻪ sﺄs ⁄ﻜـﺮ ﻓOﻤـﺎ ﻧّﺒﻬـﻪ sـﻪ ﻓﻘـﺎل ﻟـﻪ ﻣﺜـﻞ )(394
-,
û
û
ﻣﻘﺎﻟ ـ ـﺔ اﻟﺮﺳ ـ ـﻮل ﺻ ـ ـ{ = ﻋﻠ Oـ ـﻪ وﺳ ـ ـﻠﻢ ﺳ ـ ـﻮاء وأﻣ ـ ـﺎ اﻟﺼ ـ ـﺤﺎsﺔ ﻓ∑ ـ ـﺎدوا
û
˜
~ﻤﻮﺗ ـﻮن ﻏOﻈ ـﺎ ﻟﻤ ـﺎ أﻣ ـﺮﻫﻢ أن ~ﺤﻠ ـﻮا ﻣ ـﻦ إﺣ ـﺮاﻣﻬﻢ '  Ñ-ذﻟ ـﻚ وأﺑ ـﻮ sﻜ ـﺮ ﻣ ـﺎ
ّ
ﻋﻨ ـﺪە ﺧ ـ َ ü,ﻟﺼ ـﻼsﺔ إ~ﻤﺎﻧ ـﻪ وﺷ ـﺪﺗﻪ وﺣ∑ﻤـﻪ ﻋ ـ{ ﻃﺒOﻌﺘ ـﻪ اﻧﻈ ـﺮ إُ ïﻗﻮﻟ ـﻪ
َ ََﱢ َ َ ُْ ُ َ َ ﱠ ُ َ ¿
َ
َ
َ َ ََُْ
ﺣـÄ Kiﺤُƒﻤـﻮك ِﻓَ/ﻤـﺎ ﺷـﺠَﺮ ﺑ‘ـﻨﻬْﻢ ﺛـﱠﻢ ﻻ
ﺗﻌـﺎ﴿ ïﻓـ tﻼ ور*ـﻚ ﻻ ﻳﺆﻣﻨـﻮن
ْ َ َ ِ  ‰ﱢ ﱠ َ َ ْ َ َُ َ ¿ ُ َ
َ ُ ُ 2
—
ْ
ِÄﺠ ـﺪوا ِ  13أﻧﻔِﺴ ـِﻬﻢ ﺣﺮﺟ ـﺎ ﻣﻤ ـﺎ ﻗﻀ ـÂﺖ وÊﺴ ـﻠﻤﻮا Õﺴ ـِﻠ/ﻤﺎ﴾ ]اﻟÖﺴ ـﺎء
û
û
 [٦٥وﻗﺪ ﻗ'≈ رﺳـﻮل = ﺻـ{ = ﻋﻠOـﻪ وﺳـﻠﻢ sﻤـﺎ ﻗ'≈ـ sـﻪ '  Ñ-ﺻـﻠﺢ
اﻟﺤﺪﻳOّÙـ ـ ـﺔ ﺛـ ـ ـﻢ ﻧـ ـ ـ ّ
ﺺ ' Ñذﻟـ ـ ـﻚ اﻟﻤﺠﻠـ ـ ـﺲ ﻓﻘـ ـ ـﺎل »و fﻻ Öﺴـ ـ ـﺄﻟﻮن )(395
ُ ّ
ﺧﻄﺔ ﻓﻴﻬﺎ  mرﺿﺎ إﻻ أﺟﺒﺘﻬﻢ ﻟﺬﻟﻚ« ﻓﻘﺪ ﻋﻠﻤﻨﺎ ﺑﻬـﺬا '  Ñ-إﺟﺎﺑﺘـﻪ اﻟـ † +-
) (388يs :ﺨ & »ü
) (389ي :ﺑﺘﺤﺼOﻠﻪ
) (390ي :ﺗﺤﺼﻞ
) (391ح :واﻋﻠﻢ
) (392ي :ﻋﻨﺪە
) (393ي :ﻣﺎ
) (394ي :ﻫﻞ
) (395ح¿ :ﺴﺄﻟﻮن 'Ñ
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أﻧﻜﺮﻫ ـﺎ اﻟﺼ ـﺤﺎsﺔ أﻧﻬ ـﺎ ﻣّﻤ ـﺎ (396) Z
 Ëوﻣ ـﺎ ﻣ ـﻨﻬﻢ إﻻ ﻣ ـﻦ وﺟ ـﺪ ' Ñ-
ﻓﻴﻬ ـﺎ ر -
ﻧﻔﺴـ ـﻪ ﺣﺮًﺟـ ـﺎ ﻣﻤـ ـﺎ ﻗ'≈ـ ـ sـ ـﻪ '  Ñ-إﺟﺎﺑﺘـ ـﻪ إﻻ أﺑـ ـﻮ sﻜـ ـﺮ اﻟﺼـ ـﺪﻳﻖ ﻻ ﺟـ ـﺮم أن
إ~ﻤﺎﻧﻪ وزن إ~ﻤـﺎن اﻷّﻣـﺔ åﻠﻬـﺎ ورﺟﺤﻬـﻢ sﻤﺜـﻞ ﻫـﺬا وﻟﻘـﺪ َﺣﺼـﻞ s ï-ﺤﻤـﺪ
 Zﻫ ـ ـ ـﺬا اﻹ~ﻤ ـ ـ ـﺎن اﻟﺼ ـ ـ ـّﺪ~† Îاﻟvﻜ ـ ـ ـﺮي ﺑﺮﺳ ـ ـ ـﻮل = ]وúﻮرﺛﺘ ـ ـ ـﻪ ر '
=Ë
ّ
ﻋ ـﻨﻬﻢ[ ) (397ﺣ ـ† +أ '  ⁄-ﻻ أﻗ ـﻮل sﻌﺼ ـﻤﺘﻬﻢ إﻻ ﻓOﻤ ـﺎ ﻳvﻠﻐﻮﻧ ـﻪ ﻋ ـﻦ = وﻟ ـﻮ
n
ƒء ﻣـﻦ ذﻟـﻚ '  Ñ-إ~ﻤـﺎ ' ⁄-
وﻗﻊ ﻣـﻨﻬﻢ ﺟ'ﻤﻴـﻊ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔـﺎت واﻟvTـﺎﺋﺮ ﻣـﺎ ﻗـﺪح -
ﺑﻬ ـﻢ ﻣ ـﻊ ﻛـ ـﻮ  ⁄-أﻋﻠ ـﻢ  sـﺄن اﻟـ ـﺬي وﻗ ـﻊ ﻣ ـﻨﻬﻢ ﻣـ ـﻦ اﻟ vTـﺎﺋﺮ ﻛ vـﺎﺋﺮ ﻋﻨـ ـﺪ =
وأﻧﻬﻢ ﻗﺼﺪوا وﻗﻮﻋﻬـﺎ ﻋـ{ ﻋﻠـﻢ ﻣـﻨﻬﻢ أﻧﻬـﺎ ﻛvـﺎﺋﺮ وﻻ ﻳـﻨﻘﺺ ﻋﻨـﺪي و ' Ñ-
ﻗﻠ  +- ,ﻣﺜﻘﺎل ذّرة ﻣﻦ إ~ﻤﺎن ) (398ﺑﻬﻢ ﻓﻤﺎ ﻓﻮﻗﻬﺎ  Zاﻟﺤﻤﺪ ﻋـ{ ذﻟـﻚ ﻓـﺈن
ﻋﺼﻤﻮا ﻋﻦ ﻣﺜﻞ ﻫﺬا ﻓﺬﻟﻚ  (399) Zوﻫـﺬە ﻣﺴـﺄﻟﺔ ﻛﺜـ&üة اﻟﺘﻔﺼـOﻞ ﻓﻴﻬـﺎ
ّ
و~ëﻀـﺎﺣﻬﺎ ~ﻄ ـﻮل ﻷن اﻟﻤـﺆﻣﻦ ﻻ ﻳﺘﻌـﺪى '  Ñ-ﻣﺜـﻞ ﻫـﺬا ﻣـﺎ ~ﻌﻄ Oـﻪ اﻟ ـﺪﻟOﻞ
] [٩٠اﻟﻌﻘـ ـ {-واﻟـ ـﺪﻟOﻞ اﻟﻌﻘـ ـ {-ﻻ ~ﻌﻄOـ ـﻪ '  Ñ-ﺣـ ـّﻖ ﻫـ ـﺆﻻء إﻻ اﻟﻌﺼـ ـﻤﺔ ﻣـ ـﻦ
اﻟTﺬب '  Ñ-اﻟﺘvﻠﻴﻎ ﻋﻦ = ﺧﺎّﺻﺔ وﻣﺎ ﻋﺪا ذﻟﻚ ﻓﻮﻗﻮﻋـﻪ ﺟـﺎﺋﺰ ﻣـﻨﻬﻢ إﻻ
أن ﻳﻨ ّ
ﺼـ ـﻮا ][٢٨٣
 æﻣـ ـﻦ = ﻟﻬـ ـﻢ ﻓـ ـﺈﻧﻬﻢ ﻻ ~ﻌﻠﻤـ ـﻮن ﻣـ ـﺎ ' Ñ-
ﻋـ ـ{ ذﻟـ ـﻚ ﺑـ ـﻮ -
ﻋﻠ ـ ـﻢ = ]ﻓ ـ ـﻴﻬﻢ ﻓﻬﻜ ـ ـﺬا[ ) (400ﻓﻠ ـ ـOﻜﻦ اﻹ~ﻤ ـ ـﺎن وﻛ ـ ـﺬﻟﻚ ) (401ﻗ ـ ـﺎل اﻟﻨ ـ ـ +- ,
û
û
ﺻـ{ = ﻋﻠOـﻪ وﺳـﻠﻢ ﻷﺻـﺤﺎsﻪ '  Ñ-ﻧﻬOـﻪ ﻋـﻦ ﺗـﺄﺑ& üاﻟﻨﺨـﻞ »ﻣـﺎ أﺧـúPﺗƒﻢ
 lـﻪ ﻋ ـﻦ  fﻓﺨ ـﺬوە وﻣ ـﺎ ﻻ ﻓ ـﺄﻧﺘﻢ أﻋﻠ ـﻢ lﻤﺼ ـﺎﻟﺢ دﻧ /ـﺎoﻢ« ﻓ ـﺈن ﻛﻨ ـﺖ
û
ﻧÙﻴًﻬ ـﺎ ﺻ ـﺎﺣﺐ ~ﻘﻈ ـﺔ ﻓﻘ ـﺪ ﻋﻠﻤ ـﺖ ﻣ ـﺎ أ† s ⁄ـﻪ رﺳ ـﻮل = ﺻ ـ{ = ﻋﻠ Oـﻪ
û
وﺳﻠﻢ '  Ñ-ﻫﺬا اﻟﺨ ü,وﻋﻠﻤﺖ ﻣﺎ أmnت sﻪ ﻓOﻤﺎ ذﻛﺮﺗﻪ.
ˆك أﺣـﺪ
وأﻣﺎ ﻗﻮﻟﻪ وﺗﻌﻠـﻢ ) (402أﻧـﻪ ﻣﻬﻤـﺎ åـﺎن ﻗﻠـﺐ اﻟﺸـﻴﺦ ﻣﻌـﻚ ﻣـﺎ  2 Äـ
ً
ﻼ و„ن زال ﻗﻠ ـ ـﺐ اﻟﺸ ـ ـﻴﺦ ﻋﻨ ـ ـﻚ واﻟﻌ /ـ ـﺎذ  lـ ـﺎ mت ﺑ ـ ـ 2 L
 äاﻟﻨ ـ ـﺎس
أﺻ ـ ـ
ً
ﺧﺴÂﺴ ـﺎ ﻣﺜـ ـﻞ اﻟﻤﻄـ ـﺮود ﻣـ ـﻦ ﻣƒـ ـﺎن إ êﻣƒـ ـﺎن واﻟﻌ/ـ ـﺎذ lـ ـﺎ mﻣـ ـﻦ ذﻟـ ـﻚ
واﻋﻠ ـﻢ أن ﻗﻮﻟ ـﻪ وﺗﻌﻠ ـﻢ ) (403ﻣﻌﻨ ـﺎە ﺗﻘﻄ ـﻊ وﺗﺠ ـﺰم )å (404ﻤ ـﺎ ~ﻘﻄ ـﻊ اﻟﻌ ـﺎﻟﻢ
) (396ح= :
'
 = Ëﻋﻨﻪ
) (397ي :وúﻮرJﺜﻪ ر -
) (398ي :إ~ﻤﺎ ' ⁄-
) (399ح= :
) (400ي :ﺑﻬﻢ ﺑﻬﺬا
) (401ح :وﻟﺬﻟﻚ
) (402ي~ :ﻌﻠﻢ
) (403ي~ :ﻌﻠﻢ
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sﺎﻟ›nـء ﻋـ{ اﻟ n
›ـء ﻓﻬـﺬا ﻣـﻦ sـﺎب دﻻﻟﺘـﻪ ﻋـ{ اﻟﻬّﻤـﺔ ﻟﻤـﺎ ﻋﻠـﻢ أن ﻫﻤـﻢ

'
ّ
اﻟﻨﻔـﻮس ﺗـﺆﺛﺮ  Ñ-أﺟـﺮام اﻟﻌـﺎﻟﻢ وﻫـﺬە ﻣﺴـﺄﻟﺔ ﻋﻈOﻤـﺔ ﺟـﺪا ﻗـﺪ ﻧvـﻪ ﻋﻠﻴﻬـﺎ
ً
ذوﻗـﺎ ﻣﻨـﻪ وﻟـﺬﻟﻚ ) (405ﻗﻄـﻊ وﻟـﻮ ﻟـﻢ ~ـﺬق ]ﻟـﻢ ~ﻘﻄـﻊ[ ) (406ﻓvﺤﺎﻟـﻪ ﻧﻄـﻖ
وúﻤﺎ ﻫﻮ ﻋﻠOﻪ اﻷﻣﺮ '  Ñ-ﻧﻔﺴﻪ ﻧﻄﻖ أ~ًﻀﺎ.
وﻗﻮﻟـ ـﻪ ت ﺑ ـ 2 L
 äاﻟﻨـ ـﺎس ﺧﺴًÂﺴ ـﺎ أراد sﺎﻟﻨـ ـﺎس ﻫﻨـ ـﺎ أﺑﻨـ ـﺎء ﺟÖﺴـ ـﻚ ﻣـ ـﻦ
اﻟﻤJIﺪﻳﻦ وأﻫﻞ اﻟﻄJIـﻖ واﻟﺨﺴﺎﺳـﺔ اﻟـ †  +-وﺻـﻔﻚ ﺑﻬـﺎ ﻋﻨـﺪﻫﻢ ﻣﻌﻨﺎﻫـﺎ ﻻ
ﻗ ـﺪر ﻟ ـﻚ ' Ñﻗﻠ ـ  úـﻬﻢ وﺳ ـﻘﻄﺖ ﻣ ـﻦ أﻋﻴ ـﻨﻬﻢ وﻣ ـﻦ ﺳ ـﻘﻂ ﻣ ـﻦ أﻋ ـ & '
 %أﻫ ـﻞ
= ﻓﻘﺪ ﺳﻘﻂ ﻣﻦ ﻋ & '
 = %ﻓﺈّ~ﺎك وﻣﺨﺎﻟﻔﺔ أﻫﻞ =.
…
åـﺎن أﺑـﻮ ﻳ≤Jـﺪ ~ﺄ ‡ـﻞ ﻃﻌﺎًﻣـﺎ ﻓﻘـﺎل ﻟـvﻌﺾ اﻟﻤJIـﺪﻳﻦ åـْﻞ ﻣﻌﻨـﺎ ﻓﻘـﺎل اﻟﻤJIـﺪ
…
ّ
ّ
إ '  ⁄-ﺻ ـﺎﺋﻢ ﻓﻘ ـﺎل أﺑ ـﻮ ﻳ≤ Jـﺪ  åـْﻞ ﻣﻌﻨ ـﺎ وﻟ ـﻚ أﺟ ـﺮ ﻳﻮﻣ ـﻚ ﻗ ـﺎل إ '  ⁄-ﺻ ـﺎﺋﻢ ﻗ ـﺎل
…
ّ
Ôة أّ~ـ ـﺎم ﻓﻘـ ـﺎل إ '  ⁄-ﺻـ ـﺎﺋﻢ ﻗـ ـﺎل أﺑـ ـﻮ ﻳ≤Jـ ـﺪ
أﺑـ ـﻮ ﻳ≤Jـ ـﺪ åـ ـْﻞ ] [٩١وﻟـ ـﻚ أﺟـ ـﺮ ﻋ  nـ ـ
ﻟﻠﺠﻤﺎﻋـ ـﺔ دﻋـ ـﻮە ﻓﻘـ ـﺪ ﺳـ ـﻘﻂ ﻣـ ـﻦ ﻋـ ـ & '
 = %إذ )å (407ـ ـﺎن ] [٢٨٤ﻗـ ـﺪ ﺳـ ـﻘﻂ
ﺑﻬ ـ ـﺬا اﻟﻔﻌ ـ ـﻞ ﻣ ـ ـﻦ ﻋ ـ ـ & '
 %أ  ⁄- ,ﻳ≤ Jـ ـﺪ ور˛  sـ ـﻪ ﻃ JIـ ـﻖ = ﻓ ـ ـُﺮؤي ) (408ذﻟ ـ ـﻚ
اﻟﺸـﺨﺺ sﻌـﺪ ذﻟـﻚ وﻫـﻮ ﺷـﻴﺦ ُﻣﺴـّﻦ ﻳﺘﻌـّﺮض ) (409ﻟﻠﺠـﻮاري '  Ñ-اﻟﻄJIـﻖ
وJﻐﻤﺰﻫﻦ.
ُ
ﺖ ﻋ{ ﺷOﺨﻨﺎ أ ⁄اﻟﺤﺴ & '
وأﻣﺎ أﻧﺎ ﻓﺪﺧﻠ
~ %ﺤـ& +ﺑـﻦ اﻟﺼـﺎِﺋﻎ  sـﺴÙﺘﺔ وﻫـﻮ
,
'
~ﺄ ‡ـ ـﻞ ﻃﻌﺎًﻣـ ـﺎ و  ⁄- ,وﺟـ ـﻊ وذﻟـ ـﻚ اﻟﻄﻌـ ـﺎم ﻳ≤Jـ ـﺪ أ ‡ﻠـ ـﻪ  Ñ-ذﻟـ ـﻚ اﻟﻮﺟـ ـﻊ وﻣـ ـﻊ
…
ّ
ذﻟﻚ ﻛﻨﺖ ﺻﺎﺋًﻤﺎ ﻓﻘﺎل ْå ï-ﻞ ﻣﻌﻨﺎ ﻓﺬﻛﺮت ﻟﻪ ﺻﻮ ˛-ووﺟـ Ç-وان ذﻟـﻚ
…
اﻟﻄﻌﺎم ﻳ≤Jﺪ أ ‡ﻠﻪ '  Ñ-اﻟﻮﺟﻊ ﻓﻌﺎود ﻓﻘﺎل åـْﻞ ﻣﻌﻨـﺎ ﻓﻘﻠـﺖ sﻌـﺪ أن ﻋّﺮﻓﺘـﻚ
ﻓﺎﻟﺴ ـ ـﻤﻊ واﻟﻄﺎﻋ ـ ـﺔ ﻟ ـ ـﻚ وأ ‡ﻠ ـ ـﺖ ﻓ ـ ـﺰال اﻟﻮﺟ ـ ـﻊ ﻣ ـ ـﻦ ﺣﻴﻨ ـ ـﻪ '  Ñ-أّول ﻟﻘﻤ ـ ـﺔ
" وﻃ ـﺎﻋ †  +-ﻟ– ـﻼم اﻟﺸ ـﻴﺦ وﻧﻈ ـﺮ †  ⁄-اﻟﺸ ـﻴﺦ
ﻓﺮأ~ ـﺖ ذﻟ ـﻚ ﻣ ـﻦ ﺑﺮﻛ ـﺔ ﺳ ـﻤﺎ -
) s (410ـ ـ ـﺎﻟﺘﻌﻈOﻢ واﻟﺘ ـ ـ ـﻮﻗ& üوﻛ ـ ـ ـﺬﻟﻚ ﺟﻤﻴ ـ ـ ـﻊ ﻣ ـ ـ ـﻦ ﻟﻘ Oـ ـ ـﺖ ﻣ ـ ـ ـﻦ اﻟﻤﺸ ـ ـ ـﺎِﺋﺦ
=

) (404ي~ :ﻘﻄﻊ وJﺠﺰم
) (405ي :وﻛﺬﻟﻚ
) (406ي- :
) (407ي :إذا
) (408ح :ﻓﺮاي
) (409ح~ :ﻌّﺮض
) (410ي :ﻧﻈﺮي إ ïاﻟﺸﻴﺦ
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ً
واﻟﻤJIﺪﻳﻦ اﻟﺼـﺎدﻗ & '
 %ﻣـﺎ أﻋـﺮض ﻋـ ّ'  (411) +-أﺣـﺪ ﻣـﻨﻬﻢ وﻻ ﺧـﺪﻣﺖ ﺷـOﺨﺎ
ّ
ﻗـﻂ إﻻ وﺧـﺪﻣ '  Ñ- ' +-أﻣـﺮ ﻟـﻢ ~ﻜ ـﻦ ﻋﻨـﺪە أﻓـﺎدە = ذﻟـﻚ ﻋـ{ ~ـﺪي ﻫﻜ ـﺬا
 åـﺎن ﺣ ـﺎ ï-ﻣـ ـﻊ اﻟﻤﺸ ـﺎِﺋﺦ وﻟـ ـﻢ أر ﻟ ـﻪ ﺳـ ـvًÙﺎ إﻻ ﻃ ـﺎﻋ †  +-وﺗﺼـ ـﺪ~ †  ∑s Î-ـﻞ ﻣـ ـﺎ
ّ
 Æﻟﻤﺎ ~ﺄﺗﻮن sﻪ وJﻜﻮﻧـﻮن ﻋﻠOـﻪ وذ  ⁄- ّ ,ﻋـﻦ إﻋﺮاﺿـﻬﻢ
O
ﻠ
ﺴ
(
و
ﻪ
s
ن
ﻮ
ﻘ
ﻘ
ﻳﺘﺤ
û
û
'
(
)412
رأ~ ـﺖ و= أﻋﻠ ـﻢ رﺳ ـﻮل = ﺻ ـ{ = ﻋﻠOـﻪ وﺳـﻠﻢ  Ñ-اﻟﻨ ـﻮم أو
وﻟﻘ ـﺪ
َ
َ
'
sﻌﺾ اﻟﻤﻌﺼﻮﻣ& %ﻓﻘﺎل  ï-أﺗﺪري sﻤﺎ ﻧﻠـﺖ ﻣـﺎ ﻧﻠـﺖ ﻣـﻦ = ﻗﻠـﺖ ﻟـﻪ ﻻ
ّ
†
ﺪ
" أﻧ ـﻪ ﻣ ـﻦ أﻫ ـﻞ = وﺳ ـﻮاء  åـﺎن ذﻟ ـﻚ '  Ñ-ﻧﻔ ـﺲ
ﻗ ـﺎل sﺎﺣüا ّﻣ ـﻚ ﻟﻤ ـﻦ ~ ـ -
اﻷﻣﺮ åﻤﺎ ادﻋﺎە أم ﻻ ] [٢٨٥ﻓﺮا" = ﻟﻚ ذﻟﻚ وﺷﻜﺮە ﻣﻨﻚ ﻓﺄﻋﻄـﺎك ﻣـﺎ
ﻗﺪ ﻋﻠﻤﺖ وﻣﻦ ذﻟـﻚ اﻟﻮﻗـﺖ أرﺟـ ﱠﻮ أ َن ] = [٩٢ﺗ َﻌـﺎ ïﻗـﺪ وّرﺛـ '  +-ﻣـﻦ ﻧOّÙـﻪ
—
َ ْ َ — ْ َ t
ْ َ t
ﻣﺎ اﻣ † 'ّ
s (413) %ﻪ ﻋﻠOـﻪ ْ '  Ñ-ﺳـﻮرة ﴿ِإﻧـﺎ tﻓﺘﺤﻨـﺎ ﻟـﻚ ﻓﺘﺤـﺎ ﱡﻣِﺒ‘ﻨـﺎ* ِﻟَ/ﻐِﻔـَﺮ ﻟـﻚ
َ ﱠ
ََ ﱠ
َ َ
ا ≥ُ
َ Sﻣـ ـﺎ ﺗﻘـ ـﺪَم ِﻣـ ـﻦ ذﻧِRـ ـﻚ َوَﻣـ ـﺎ ﺗـ ـﺄﺧ َ َﺮ] ﴾ ...اﻟ tﻔـ ـﺘﺢ  [٢-١إ ïﻗﻮﻟـ ـﻪ
َt
—
َ ُْ
ً
ْ — َ
﴿وأِﺻ/ﻼ﴾ ]اﻟﻔﺘﺢ s [٩ـﻞ إ ïﻗﻮﻟـﻪ ﴿ﻓﺴـﻴﺆِﺗِ/ﻪ أﺟـﺮا ﻋِﻈ/ﻤـﺎ﴾ ]اﻟﻔـﺘﺢ
.[١٠
وﻣ ـ ـﺎ رأ~ ـ ـﺖ ﻣ ـ ـﻦ ﻧ ـ ـﺎل ﻣﺜ ـ ـﻞ ) (414ﻫ ـ ـﺬا أو ﻗ vًJIـ ـﺎ ﻣﻨ ـ ـﻪ إﻻ ﺻ ـ ـﺎﺣﺒﻨﺎ ﺳ ـ ـﻠOﻤﺎن
اﻟـ ـﺪﻧ {vﻟﻘﻴﺘـ ـﻪ sﺪﻣﺸـ ـﻖ ﻣـ ـﺮاًرا ﻓﻘـ ـﺎل ~ ïـ ـﺎ أ' æإّن  ïﺧﻤﺴـ ـ & '
 %ﺳـ ـﻨﺔ ﻣـ ـﺎ
ّ -
'
ً
›ـ وﻫـﺬا ﻣـﻦ أﻋﺠـﺐ ﻣـﺎ
أﺧﻄـ ُﺮ =  Ñ-ﺧـﺎﻃﺮي ﺳ ـﻮء وﻻ ﺣـﺪﺛﺖ sـﻪ ﻧﻔ ' -
ّ
ﺳـﻤﻌﺘﻪ ﻓـﺈن اﻟﺤﻔـﻆ ﻣـﺎ ﻫـﻮ إﻻ أن ﻻ ~ﻘـﻊ ﻣﻨـﻪ  Ñ-اﻟﻈـﺎﻫﺮ وëن ﺣـﺪث sـﻪ
ﻧﻔﺴﻪ ﻓﻬـﺬا أﻋﻈـﻢ ) (415ﺣOـﺚ ﻋﺼـﻢ = ﻧﻔﺴـﻪ ﻣـﻦ إﻟﻘـﺎء اﻟﺸـOﻄﺎن ﻓOـﻪ
ّ
ﻓﺈن اﻷﻣﻮر اﻟﻤﺬﻣﻮﻣﺔ اﻟﻤﻜﺮوﻫـﺔ واﻟﻤﺤّﺮﻣـﺔ ﻣـﻦ إﻟﻘـﺎء اﻟﺸـOﻄﺎن وﺿـﺪﻫﺎ
ﻣﻦ إﻟﻘﺎء اﻟﻤﻠﻚ واﻟﻤvﺎﺣﺎت ﻣﻦ إﻟﻘﺎء اﻟﻨﻔﺲ ﻣﻦ ذاﺗﻬﺎ ﻓﺈن أَﻣَﺮت Œﺴـﻮء
ﻓﻤـﻦ إﻟﻘـﺎء اﻟﺸـOﻄﺎن إﻟﻴﻬـﺎ ﻻ ﻣـﻦ ذاﺗﻬـﺎ واﻟﻔـﺘﺢ '  Ñ-اﻟﻤﻌـﺎرف اﻟﺬوﻗّOـﺔ ﻣـﻦ
= ﻫﺬە أرúﻌﺔ ﻻ ﺧﺎﻣﺲ ﻟﻬﺎ ~ﺠﺪﻫﺎ ّåﻞ أﺣﺪ ﻣﻦ ﻧﻔﺴﻪ.
وأﻣﺎ ﻗﻮﻟﻪ واﻋﻠﻢ أﻧﻚ إذا åﺎن ﻗﻠﺐ ﺷ/ﺨﻚ ﻣﻌﻚ ﻟـﻮ اﺟﺘﻤـﻊ أùـﻞ ][٢٨٦
اﻟﺴ ـﻤﺎء واﻷرض أن ّ 2 Ä
ˆ ـوك ﻟ ـﻢ Äﻘ ـﺪروا ﻋ ـ Wذﻟ ـﻚ وﻣﻬﻤ ـﺎ  åـﺎن ﻗﻠ ـﺐ
اﻟﺸﻴﺦ ﻣﻌﻚ åﺎن  fﻣﻌﻚ ﻫﺬا ﻧّﺒﻬﻚ ﻋ{ ﻣﻘـﺎم اﻟﺸـﻴﺦ وﺣﻔﻈـﻪ إّ~ـﺎك
) (411ي- :
) (412ي :ﻟﻘﺪ
ّ
) (413ي :اﻣﺘﻨﻪ
) (414ي- :
) (415ي :ﻋﻈﻢ
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ﻓﺈن اﻟﺸﻴ خ رﺿﻮان = ﻋﻠـﻴﻬﻢ ﻣـﺎ ﺗﻜـﻮن ﻗﻠـ  úـﻬﻢ ﻣﻌـﻚ إﻻ ﻋـﻦ أﻣـﺮ =
∏ ﻓﻠﻬ ـﺬا ﻗ ـﺎل  åـﺎن  fﻣﻌ ـﻚ ) (416وﻗ ـﺪ ) (417ورد
'ﻓ ـﺈﻧﻬﻢ أﺻ ـﺤﺎب إذن إﻟ ـ -
û
ّ
 Ñاﻷﺧ vـ ـﺎر اﻟﺼ ـ ـﺤﺎح اﻹﻟﻬ Oـ ـﺔ ﻋ ـ ـ{ ﻟﺴ ـ ـﺎن رﺳ ـ ـﻮل = ﺻ ـ ـ{ = ﻋﻠ Oـ ـﻪû
وﺳﻠﻢ ﻣﺎ ﻳJّ1ﺪ ذﻟﻚ.
ﺛ ـﻢ ﻗ ـﺎل وأي ﻋ ـﺰم وﻗ ـﻊ ﻟ ـﻚ ) (418أو ﺧ /ـﺎل ﻣ ـﺎ ﻋ ـﺮض ﻟ ـﻚ ﻓﺎزﻧ ـﻪ lﻤ ـ ú2 Lان
◊ع ﻓـﺈن وﺟﺪﺗـﻪ ﻳﻮاﻓـﻖ ﻗﻮاﻋ ـﺪ اﻟ  5ـ
اﻟ  5ـ
◊ع ] [٩٣وأﺣـﻮال اﻟﻤÉ.ـﺪﻳﻦ ﻓﻬ ـﻮ
2
ˆع إ êاﻟﺸ ـﻴﺦ 13
إﻟﻬـﺎم ﻓﺨ ـﺬە )l (419ﻘﺒـﻮل و„ن ﺧ ـﺎﻟﻒ ذﻟـﻚ ] [٢٨٧ﻓﺘ  ّ 2ـ
إزاﻟﺘﻪ.
ﻫـﺬە وﺻـّOﺔ ﻷﻫـﻞ = ﻻ ﻟﻤJIـﺪ اﻟ†Oúüـﺔ ﻓـﺈن ﻣJIـﺪ اﻟ†Oúüـﺔ ﻣـﺎ ﻋﻨـﺪە ﻣـ & 'üان
ّ
اﻟ  nـ
Ôع إﻧﻤـﺎ ذﻟـﻚ ﻟﻠﺸـﻴﺦ اﻟـﺬي ﻳOúّIـﻪ وëن )å (420ـﺎن ﻣJIـﺪ ﺗOúIـﺔ ﻓﺤﻘـﻪ أن
~ﻌ ـﺮض ﻋﺰﻣ ـﻪ أو ﺧOﺎﻟ ـﻪ ﻋ ـ{ اﻟﺸ ـﻴﺦ ﺧﺎّﺻ ـﺔ واﻟﺸ ـﻴﺦ ﻳﻨﻈ ـﺮ '  Ñ-ذﻟ ـﻚ sﻤ ـﺎ
~ﻌﻠﻤﻪ ﻣﻦ = ﻓOﻪ.
وأﻣ ـﺎ ﻗﻮﻟ ـﻪ '  Ñ-ﺣ ـّﻖ اﻟﻤﻨﻔ ـﺮد ﺑﻨﻔﺴ ـﻪ دون اﻟﺸ ـﻴﺦ ﻣّﻤ ـﺎ ﻋ ـﺰم ﻋﻠ Oـﻪ أو ﺧ Oـﺎل
ﻋﺮض ﻟﻪ ﻓﻠøﺲ ﻳJIﺪ sﻤ & 'üان اﻟÔnع أن ~ﻌﻠﻢ ﺣ∑ﻢ اﻟÔnع ﻓOﻪ ﻓﺈﻧﻪ ﻣـﺎ åـﻞ
Ôع ﻓ Oـﻪ وﻻ ﺳ ـّOﻤﺎ ﻫ ـﺆﻻء اﻟﻄﻮاﺋ ـﻒ ﻓ ـﺈﻧﻬﻢ
ﻣ ـﺎ ~ﻘ ـﻊ ﻟ ـﻪ ~ﻌﻠ ـﻢ ﻣ ـﺎ ﺣ∑ ـﻢ اﻟ  nـ
ﻣﻨﻌﻬﻢ اﻟﺸﻐﻞ sﺎ Zﻋﻦ اﻟvﺤـﺚ '  Ñ-اﻷﺧvـﺎر واﻷﺣ∑ـﺎم اﻟﻨﺒ ّJـﺔ وﻣـﺎ أﺧـﺬوا
ﻣﻨﻬﺎ إﻻ ﻣﺎ ﺗﻌّvـﺪﻫﻢ = sـﻪ '  Ñ-ﻇـﻮاﻫﺮﻫﻢ وﻇـﺎﻫﺮ ﺑـﻮاﻃﻨﻬﻢ ﺧﺎّﺻـﺔ وëﻧﻤـﺎ
َ
أراد  sـﺎﻟﻤ & 'üان ﻫﻨ ـﺎ ﻫ ـﺬا اﻟﺸ ـﻴﺦ ﻣ ـﺎ أرادە اﻟﺠﻨ Oـﺪ sﻘﻮﻟ ـﻪ ﻋﻠﻤﻨ ـﺎ ﻫ ـﺬا ُﻣﺸ ـﱠOﺪ
ّ
sﺎﻟTﺘـ ـ ـﺎب واﻟﺴـ ـ ـﻨﺔ واﻟﻤﻌـ ـ ـ' Ñ- ' +ذﻟـ ـ ـﻚ أن اﻟـ ـ ـﺬي وﺟـ ـ ـﺪوە ﻣـ ـ ـﻦ اﻟﻌﻠـ ـ ـﻢ ' Ñ-
ّ
ﺑﻮاﻃﻨﻬﻢ واﻟﻌﺰم وﻏ& üذﻟﻚ إﻧﻤـﺎ ﻫـﻮ ﻧOﺠـﺔ ﻋـﻦ اﻟﻌﻤـﻞ sﺎﻟTﺘـﺎب واﻟﺴـﻨﺔ
وﺳ ـáﺐ ذﻟ ـﻚ أن اﻷﻣ ـﻮر اﻟﻤﻔﺘ ـ ح ﺑﻬ ـﺎ ﻋ ـ{ اﻟﻨﻔ ـﻮس ﻣ ـﻦ ﺟﺎﻧ ـﺐ اﻷرواح
ً
َ ُ
اﻟﻌﻠ ﱠJـﺔ اﻟﻤﺴـّﻤ & '
Ôع ﻣﻼﺋﻜـﺔ وﻋﻨـﺪ اﻟﻘـﺪﻣﺎء ﻋﻘـﻮﻻ ﻓّﻌﺎﻟـﺔ ﻗـﺪ ﺗـŸﺮد
 Ñ- ' %اﻟ  nـ
ﺑﻬ ـﺬە اﻷﻣ ـﻮر ﻋ ـ{ اﻟﻨﻔ ـﻮس ﻋﻨ ـﺪ ﺗﺮﻛﻬ ـﺎ ﺷ ـﻬﻮات اﻟﻄﺒOﻌ ـﺔ وﺧﻠﻮﺻ ـﻬﺎ ﻣ ـﻦ
أmﻫـ ـﺎ وﺻـ ـﻔﺎﺋﻬﺎ ﺑJIﺎﺿـ ـﺔ وﻣﺠﺎﻫـ ـﺪة وﺻ ـ ـﻘﺎﻟﺔ ﻣﺮآﺗﻬـ ـﺎ ﻳÖـ ـﺘﻘﺶ ﺑﻬـ ـﺎ ﻓﻴﻬ ـ ـﺎ
ﺟﻤﻴ ـﻊ ﻣ ـﺎ '  Ñ-اﻟﻌ ـﺎﻟﻢ ﻓﺘﻨﻄ ـﻖ  sـﺎﻟﻐﻴﻮب وﺗﻌﻠ ـﻢ ﻣ ـﺎ ﻫ ـﻮ اﻷﻣ ـﺮ ﻋﻠ Oـﻪ وﺳ ـﻮاء
) (416ي :ﺗﻌﺎï
) (417ي- :
) (418ي- :
) (419ح :ﺗﺠﺪە
) (420ح :ﻓﺈن
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åﺎﻧﺖ ﻫﺬە اﻟﻨﻔﻮس ﻣﻘّOﺪة sﺎﻟÔnع اﻟﺨﺎ ّ
ص ﻋ{ ﻃJIﻖ اﻹ~ﻤـﺎن sـﻪ أو ﻟـﻢ
ﺗﻜـ ـﻦ ﻓـ ـﺈن ﺻـ ـﻔﺎءﻫﺎ ]~ [٩٤ﻌـ ـ Ìذﻟـ ـﻚ أي ~ﻌـ ـ Ìﻟﺤﻮﻗﻬـ ـﺎ sﺎﻷﺻـ ـﻞ اﻟـ ـﺬي
û
ْ
ْ
ﺻ ـ ـﺪرت ﻣﻨ ـ ـﻪ ﻓﻤ ـ ـﺎ أﺧ ـ ـü,ت إﻻ ﻋّﻤ ـ ـﺎ أﻋﻄ ـ ـﺎە ] [٢٨٨ﻣﻘﺎﻣﻬ ـ ـﺎ وﻣﺤﻠﻬ ـ ـﺎ ﻓﻘ ـ ـﺎل
اﻟﺠﻨOﺪ ﻫﺬا اﻟﺤﺎﺻﻞ ﻟﻨﺎ وﻷﻫﻞ = ﻟﻢ ~ﻜﻦ ﻃJIﻘﻨﺎ ﻓOـﻪ ﻃJIـﻖ اﻟﻘـﺪﻣﺎء
ْ û
~ﻌ ' s +-ﺎﻟﻨﻈﺮ اﻟﻔﻜﺮي '  Ñ-أﺻﻞ ﺧﻠﻘﺔ اﻟﻨﻔـﻮس وﻣـﺎ أﻫﻠـﺖ ﻟـﻪ وëﻧﻤـﺎ ﺳـﻠTﻨﺎ
ّ
sﻤـﺎ ﻗـﺎل ﻟﻨـﺎ اﻟﺸـﺎرع وآﻣﻨـﺎ sـﻪ وأﺧـﺬﻧﺎ ﻋﻨـﻪ ﺳـﻠﻮﻛﻨﺎ وëن وﻗﻌـﺖ اﻟﻤﺸـﺎرﻛﺔ
 %اﻹدراîـ ـ & '
' Ñاﻟﻔـ ـﺘﺢ واﻟﻨOﺠـ ـﺔ ﻓـ ـﺈن أﺻـ ـﺤﺎب اﻷذواق ~ﺠـ ـﺪون ﻓﺮًﻗـ ـﺎ ﺑـ ـ & '
%
ً
ّ ً'
ﺑ“ﻨﺎ ذوﻗﺎ ﺛﻢ إن أﻫﻞ = اﻟﻌﺎﻣﻠ& %ﻋـ{ اﻹ~ﻤـﺎن ~ﻜـﻮن ﻣـﻦ = ﻟﻬـﻢ إﻟﻘـﺎء
˜
ً
ﺧـ ـﺎ ّ
ص ﻻ ﻳﻨﺎﻟ ـ ـﻪ أsـ ـﺪا ﻣ ـ ـﻦ ﻟـ ـﻢ ~ﻜ ـ ـﻦ ﻃJIﻘـ ـﻪ اﻹ~ﻤ ـ ـﺎن و úـﻬـ ـﺬا أ~ﻀ ـ ـﺎ ~ﻔ ـ ـ † ّüق
◊ع أي ﻫ ـﻮ
اﻟﺼـﻨﻔﺎن ﻓﻬ ـﺬا ﻳJIـﺪ ﻫ ـﺬا اﻟﺸـﻴﺦ sﻘﻮﻟ ـﻪ أزﻧ ـﻪ )l (421ﻤـ ú2 Lان اﻟ  5ـ
û
ﻧOﺠ ـﺔ ﻋ ـﻦ ﻋﻤ ـﻞ ﻣÔnـوع ﻻ ﻋ ـﻦ ﻋﻤ ـﻞ ﻧﻈ ـﺮّي ﺣ∑ ـ ّ
 Æوﻟ ـﺬﻟﻚ أ  îـﺪە sﻌ ـﺪ
'
ﻗﻮﻟﻪ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟ◊5ع وأﺣﻮال ) (422اﻟﻤÉ.ﺪﻳﻦ أي أزﻧﻪ sﻤ&üان أﻫﻞ اﻟﻄJIـﻖ
ّ
وﻫﺬا ﻗﻮل اﻟﺠﻨOﺪ ﻋﻠﻤﻨـﺎ ﻫـﺬا ﻣﻘّOـﺪ sﺎﻟTﺘـﺎب واﻟﺴـﻨﺔ أي إﻧـﻪ ﻟـﻢ ~ﺤﺼـﻞ
ﻟﻨﺎ إﻻ ﻋ{ اﻟﻌﻤﻞ sﻜﺘﺎب = وﺳّﻨﺔ رﺳﻮﻟﻪ.
وأﻣ ـ ـﺎ ﻗﻮﻟ ـ ـﻪ ﻓﻬ ـ ـﻮ إﻟﻬ ـ ـﺎم إذ  åـ ـﺎن ~ﻘ ـ ـﻮم  sـ ـﺎﻟﻨﻔﻮس ﻣ ـ ـﺎ ¿ﺸ ـ ـvﻪ اﻹﻟﻬ ـ ـﺎم وﻫ ـ ـﻮ
ﱠ
ُ ُ ُ 2
َُ ْ
†
س﴾ ]اﻟﻨـﺎس [٥
ﺎ
ـ
ﻨ
ﻟ
ا
ر
و
ﺪ
اﻟﻮﺳﻮﺳﺔ اﻟ  +-ﻗﺎل = ﻓﻴﻬـﺎ ﴿ﻳﻮﺳـ∏ﻮس ِ  ' 13ﺻـ ∏
∏
ﻓﻴﺘﺨّ Oـﻞ ﻣ ـﻦ ﻻ ~ﻌ ـﺮف اﻟﻔ ـﺮق ﺑ ـ & '
 %اﻷﻣ ـJIﻦ  Ñ-اﻟﻮﺳﻮﺳ ـﺔ أﻧﻬ ـﺎ إﻟﻬ ـﺎم وﻗ ـﺪ
ﺑّ“ّﻨﺎ ﻟﻚ ﻣﺎ ~ﺨﺘ ّ
ﺺ ∑sﻞ ﺧﺎﻃﺮ ﻓﺎﻋﻤـﻞ ﻋﻠOـﻪ وﻻ ﺗvـﺎ ِ  ï-ﻏـ& üأن ﻫﻨـﺎ دﻗOﻘـﺔ
وذﻟـﻚ ﻣﻬﻤـﺎ ﺧﻄـﺮ ﻟـﻚ ﺧـﺎﻃﺮ sﻔﻌـﻞ أﻣـﺮ ﻓOـﻪ ﻗúIـﺔ إ = ïﺗﻌـﺎ ïأو ﺗﺮﻛـﻪ
ً
ﻓﻼ ﺗﺮﺟﻊ ) (423ﻋﻨﻪ أﺻﻼ إ ïﻗúIﺔ أﺧﺮى ﺣـ† +ﺗﻤﻀـOﻪ وﺗﻔﻌـﻞ ذﻟـﻚ ﻫـﺬا
ً
ّ
ﺗﺤﻔ ـﻆ ﻣﻨ ـﻪ ﻓ ـﺈن ﻓ Oـﻪ َﺳ ـﱠﻤﺎ ﻗ ـﺎﺗﻼ ] [٩٥ﻣ ـﻦ ﻋ ـﺪّو = ﻟﻤ ـﺎ ﻟ ـﻢ ~ﻘ ـﺪر ﻋﻠ Oـﻚ
'
ّ
'
ّ
s Ëـﻪ أي
ﺑ~¤ﻘـﺎع ﻣﻌﺼـOﺔ ﻓﺎﺣﺸـ ûﺔ ﺑ“ﻨ ـﺔ أدرج ﻟـ َﻚ اﻟ ـﻨﻘﺺ  Ñ-ﻣﻘﺎﻣـﻚ ور -
 sـﺄن ﺗﻜ ـﻮن ﻧ ـﺎﻗﺺ اﻟﺤ ـﻆ وëن ﺳ ـﻌﺪت ﻓOﺨﻄ ـﺮ ﻟ ـﻚ ﺧ ـﺎﻃﺮ ﻋﻤ ـﻞ ﻣﻘ ـّﺮب
َ
َ
وëذا ﻋﺰﻣـ ـﺖ وﻋﻘـ ـﺪت ﻣـ ـﻊ = ﻓْﻌﻠـ ـﻪ أراك ﻣـ ـﺎ ﻫـ ـﻮ أْو ïﻣﻨـ ـﻪ ﻟ†üﺟـ ـﻊ ﻋـ ـﻦ
ذﻟﻚ ﻓﺘﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻨﻘﻀﻮن ﻋﻬﺪ = ﻣﻦ sﻌﺪ ﻣﻴﺜﺎﻗﻪ.
ﻓﻤـ† +وﺟـﺪت ] [٢٨٩ﻣﺜـﻞ ﻫـﺬا ﻓـﺎﻋﻠﻢ أﻧـﻪ إﻟﻘـﺎء ﺷ ـOﻄﺎ '  ⁄ّ -وﻟـﺬﻟﻚ ﻗﻠﻨ ـﺎ ﻟ ـﻚ
إذا ﻛﻨـﺖ ﻋـ{ ﻋﻘـﺪ ﻣـﻊ = ﻣـﻦ ﺻـﻮم أو ﻏـ&üە وأَﻣـﺮك ﻣـﻦ ﻫـﻮ أ îـ ü,ﻣﻨـﻚ
) (421ي :ﻳﺰﻧﻪ
) (422حs :ﺄﺣﻮال
) (423ي :ﻳﺮﺟﻊ
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sـﺄْﻣﺮ ﻳﻨـﺎﻗﺾ ﻣـﺎ ﻋﻘـﺪت ﻋﻠOـﻪ ﻓـﺎﻋﺮض ﻋـ{ ﻫـﺬا اﻟTﺒـ& üﻣـﺎ ﻋﻘـﺪت ﻋﻠOـﻪ
ﻓﺈن أَﻣﺮك sﻌﺪ ذﻟﻚ ﺑﺮﺟﻮﻋﻚ ﻋﻦ ذﻟﻚ إ ïأْﻣﺮە ﻓـﺎرﺟﻊ ﻋـﻦ ذﻟـﻚ إ ïﻣـﺎ
أَﻣـﺮك sـﻪ وﻻ ﺗﺨﺎﻟﻔ ـﻪ وJﻜ ـﻮن ﻫـﻮ اﻟﻤﻄﻠـﻮب sـﺬﻟﻚ ﻻ أﻧـﺖ ﻋﻨ ـﺪ = وëن
û
أَﻣـﺮك sﺎﻟvﻘـﺎء ﻋـ{ ﻋﻘ ـﺪك ﻓـﺎﺑﻖ ﻋـ{ ﻋﻘـﺪك وﻻ ﺗﺤﻠـﻪ وﻫـﻮ ﻣـﺬﻫﺒﻨﺎ أﻧـﻪ
û
ً
َ
َﻣ ـ ـﻦ ﻋﻘ ـ ـﺪ ﻣ ـ ـﻊ = ﻋﻘ ـ ـﺪا ﻓ ـ ـﻼ ~ﺤﻠ ـ ـﻪ ﺣ ـ ـ†~ +ﻔ ـ ـIغ ﻣﻨ ـ ـﻪ ﻓ ـ ـﺈن اﻟﻨﻔ ـ ـﻮس إذا
ْ
ْ
ْ û
Ôـ ـJﻌﺔ ْوﻟﺤﻘـ ـ ـﺖ
ﺗﻌـ ـ ـﻮ َدت ﺣـ ـ ـّﻞ tاﻟﻌﻘـ ـ ـﺪ ﻣـ ـ ـﻊ = اﻧﺤﻠـ ـ ـﺖ ﻣـ ـ ـﻦ ﻋﻘـ ـ ـﺪ اﻟ  nـ
ﱡ
ً ≥ َ َ
ُ
ْ َ َ ْ
ُ َ 2
◊ـ Étﱠﻦ أﻋَﻤ ـ ـﺎﻻ * اﻟ ـ ـِﺬﻳﻦ ﺿ ـ ـﱠﻞ َﺳ ـ ـْﻌُﻴﻬْﻢ ِ  13اﻟﺤَ /ـ ـﺎِة اﻟ ـ ـﺪﻧَ/ﺎ َو ùـ ـْﻢ
﴿lﺎﻷﺧ ـ
َ ِْ َ ُ َ ∏ ُ ْ ُ ْ ُ َ ُ ْ —
Äﺤﺴـ ـﺒﻮن أﻧﻬـ ـﻢ Äﺤِﺴـ ـﻨﻮن ﺻـ ـﻨﻌﺎ﴾ ]اﻟTﻬـ ـﻒ  [١٠٤وﻣـ ـﺎ أدري ﻗـ ـﻂ أن
ُ
ً
أﺣ ـﺪا ﻣ ـﻦ اﻟﻤ JIـﺪﻳﻦ أﻣﺮﺗ ـﻪ  sـﺄﻣﺮ و åـﺎن ﻋ ـ{ ﻋﻘ ـﺪ ﻣ ـﻦ = ﺗﻌ ـﺎ~ ïﺨ ـﺎﻟﻒ
ُ
ذﻟـ ـﻚ اﻷﻣـ ـﺮ ﻓـ ـﺬﻛﺮە  ï-إﻻ وأﻣﺮﺗـ ـﻪ أن ﻳـ ـ Î†vﻋـ ـ{ ﻋﻘـ ـﺪە اﻷول ﻋـ ـﻦ أﻣـ ـﺮي
ُ
ً
ُ
أ~ﻀ ـﺎ ﻓ ـﺈذا ﻓ ـIغ زﻣ ـﺎن ذﻟ ـﻚ واﻧﻘ'≈ ـ ﺣﻴÖﺌ ـﺬ ~ﻔﻌ ـﻞ ﻣ ـﺎ ﻛﻨ ـﺖ أﻣﺮﺗ ـﻪ  sـﻪ إن
ُ
ُ
'' ً
› ـ ﻋ ـﻦ
sﻘ Oـﺖ أﻧ ـﺎ 'ﻋ ـ{ ذﻟ ـﻚ وëﻧﻤ ـﺎ ﻓﻌﻠ ـﺖ ذﻟ ـﻚ ﻧﺼّ ـOﺤﺔ ﻟ ـﻪ وﺗ Jüـﻬ ـﺎ ﻟﻨﻔ -
اﻟﻤﻄﺎﻟvﺔ  [٩٦] Ñ-ذﻟﻚ ﻣﻦ = ﺗﻌﺎ ïإذ ﻻ sﺪ ﻣﻨﻬﺎ.
ﺛﻢ ﻗﺎل أ~ًﻀﺎ واﺟﺘﻬﺪ أن ُﺗﺨ 2
 hاﻟﺼﻔﺎت اﻟـ  K3 iﻛﻨـﺖ ﺗﻈﻬﺮùـﺎ إ êاﻟﻨـﺎس
3
ﺣـﺎل ﺻـْﺒﻮﺗﻚ ﻣـﻦ اﻟﺨﺼـﺎل اﻟﻤﺤﻤ ـﻮدة واﻷﻓﻌـﺎل اﻟﺠﻤ/ﻠـﺔ وﺗﻈﻬـﺮ ﻣ ـﺎ
ﻛﻨـ ـﺖ ﺗﺨﻔ/ـ ـﻪ ﻣـ ـﻦ اﻟﻨـ ـﺎس ﺧﺸـ ـ/ﺔ ﻣـ ـﻦ اﻟﻨـ ـﺎس وﺣ/ـ ـﺎًء ﻣـ ـﻨﻬﻢ واﺣﻔـ ـﻆ
ً
2
4ك ﺟﻬ ـﺪ ﻃﺎﻗﺘ ـﻚ ﻓ ـﺈن وﺟ ـﺪت واردا ﻣ ـﻦ ﺟﻬ ـﺔ اﻟﺸ ـﻴﺦ  13ز Éـﺎرة ﻗ ـúP
ﺷـ ـﻴﺦ ﻣـ ـﻦ اﻟﻤﺸـ ـﺎﺋﺦ ﻓ Rـﺎدر إ êذﻟ ـﻚ ﻓﺈﻧ ـﻪ ﺧ ـﺎﻃﺮ ﺻ ـﺤﻴﺢ ]5 [٢٩٠
˚
ِ
َ3 4
≠
َ 2
(
)424
ˆت
إﻟﻬ ـﺎم ﻣ ـﻦ اﻟﺸ ـﻴﺦ ﻟ ـﻚ ﻓ ـﺈذا ﺣ ـ
ﻋﻨ ـﺪ اﻟﻘ ـ úPﻓ ـﺈن أﻟﻬﻤ ـﺖ  lـﺄن
ﺗﻔﻌ ـﻞ ﻣ ـﺎ Äﻔﻌﻠ ـﻪ اﻟﺘ ـﺎﺋﺒﻮن ﻣـ ـﻦ اﻟﺨ ـﺮوج ﻋ ـﻦ اﻟ ـﻨﻔﺲ واﻟ ـﺪﻧ/ﺎ و„رادﺗـ ـﻚ
ّ
2
اﻟﻨﻔﺴـ ـّ/ﺔ وﻋـ ـﻦ اﻟﺠﻨـ ـﺔ واﻟﻤﻠ Ÿـ ـﻮت lـ ـﺄ4ە وﺗ≤ﻴـ ـﻊ اﻟ¬ـ ـﻞ  13ﻣﺤّ Rـ ـﺔ f
2
ﻓﺎﻓﻌﻠﻪ ﻓﺈﻧﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺤﻤﻮد ﻏ úLأﻧﻚ ﺗﺠﻌﻞ اﻟـﺪﺧﻮل  13ذﻟـﻚ ﺟﻤ/ﻌـﻪ
اﻟﺬي lﻌﺘﻪ إ êاﻟﺸﻴﺦ ﻓﺈن أذن ﻟﻚ lﺎﻟﺪﺧﻮل ﻓ/ﻪ ﻓﺎدﺧﻞ ﻓ/ـﻪ وﺗﻜـﻮن
أﻧﺖ  13 2ذﻟﻚ ﺟﻤ/ﻌﻪ ﻋﺎرÉﺔ.
û
ﻫـ ـﺬە وﺻـ ـّOﺔ ﻻ ﺗﻜـ ـﻮن إﻻ ﻟﻤـ ـﻦ ﻻ ﺗﻌﻠـ ـﻖ ﻟـ ـﻪ Œﺸـ ـﻴﺦ ﻣـ ـﻦ اﻟﻤJIـ ـﺪﻳﻦ وëﻧﻤـ ـﺎ
û
ﻳﺘﻌﻠـ ـﻖ sـ ـﺎﻹﺧﻮان ﻓـ ـﺈن ﻣJIـ ـﺪ اﻟ†Oúüـ ـﺔ ﻟـ ـøﺲ ﻟـ ـﻪ أن ﻳﺘﺤـ ـّﺮك وﻻ ¿ﺴـ ـﻜﻦ وﻻ
~ﻈﻬﺮ إﻻ sﺄﻣﺮ ﺷOﺨﻪ وﺷOﺨﻪ ﻣﺎ ~ﺄﻣﺮە إﻻ sﻤﺎ ﻟﻪ ﻓOﻪ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ.

) (424ح :ﺧﻄﺮت
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ﻫﺬا ﺷﻴﺦ اﻟﺸﻴ خ أﺑﻮ ﻣﺪﻳﻦ åـﺎن ~ﻘـﻮل ﻷﺻـﺤﺎsﻪ أﻇﻬـﺮوا ﺧـﺮق اﻟﻌـﺎدات
z
ﻟِﻌﻠ ـ ـﺔ اﻟﻄﺎﻋ ـ ـﺎت ﻣ ـ ـﻨ∑ﻢ وأﺷ ـ ـﻬﺮوﻫﺎ åﻤ ـ ـﺎ أن اﻟُﻌﺼ ـ ـﺎة '  [٩٧] Ñ-ﻫ ـ ـﺬا اﻟﺰﻣ ـ ـﺎن
 éاﻟﻌﻠOـ ـﺎ وﻻ ﺗﻄﻔﺌـ ـﻮا ﻧـ ـﻮر
ﻳﺘﻈـ ـﺎﻫﺮون sﺎﻟﻤ tﺨﺎﻟﻔـ ـﺎت ﻓـ ـﺎﺟﻌﻠﻮا åﻠﻤـ ـﺔ
= -
ََْ ≥
َ
َ
ْ
َ Sﺗْﺪُﻋﻮَن إن ≠ﻛﻨُﺘﻢ ﺻﺎِدِﻗ 2 L
] ﴾äاﻷﻧﻌﺎم .[٤٠
= sﺎﻹﺧﻔﺎء ﴿أﻏ úLا
ِ
ِ
ّ
وåﺎن ر '
 = Ëﻋﻨﻪ ﻻ ُ~ﻘﺮأ ﻋﻠOﻪ ﻗﻂ ﻛﺘﺎsﺎن ﻛﺘﺎب اﻟJIﺎء وﻛﺘﺎب اﻟﺴـﻤﺎع
ﻓ∑ﺎن ~ﻘﻮل '  Ñ-ﻛﺘﺎب اﻟJIﺎء إﻧﻪ ﻳﻮﻟﺪ اﻟJIـﺎء واﻟﺘـﺪﻗﻴﻖ ﻓOـﻪ ~ﺤ∑ﻤـﻪ )Ñ- ' (425
َ ≥ُ َ ≠ َt
 Sﺧﻠﻘ¬ـْﻢ َوَﻣـﺎ
ﻗﻠﺐ اﻟﻌﺎﻣﻞ وﻻ ﻋﺎﻣﻞ إﻻ = ﻓﺈن = ﺗﻌﺎ~ ïﻘـﻮل ﴿وا
َ ≠ َ
ﺗْﻌَﻤﻠﻮن﴾ ]اﻟﺼﺎﻓﺎت  [٩٦ﻓvﻤﺎذا ﺗﺮا  ⁄- .واﻟﻌﻤﻞ ﻟøﺲ ﻟﻚ.
ّ
وﻛ ـﺬﻟﻚ اﻇﻬ ـﺮوا '  Ñ-اﻟﻌﺎّﻣ ـﺔ وﺗﺤ ـﺪﺛﻮا sﻤ ـﺎ ~ﻌﻄ ـ∑Oﻢ = ﻣ ـﻦ اﻟTﺮاﻣ ـﺎت ' Ñ-
ﺑـﻮاﻃﻨ∑ﻢ وﻇـﻮاﻫﺮåﻢ ﺗﻜﻮﻧـﻮن '  Ñ-ذﻟـﻚ ﻣّﻤـ tﻦ أﻃـﺎع أﻣـﺮ = ﻓـﺈ َن ذﻟـﻚ ﻣـﻦ
ﱢ َ َ ﱢ ْ
أ îـ ـ ـ ü,اﻟـ ـ ـﻨﻌﻢ ﻋـ ـ ـ{ اﻟﻌvـ ـ ـﺪ و= ~ﻘـ ـ ـﻮل ﴿َوأﱠﻣـ ـ ـﺎ ِﺑِﻨْﻌَﻤـ ـ ـِﺔ َر*ـ ـ ـﻚ ﻓﺤـ ـ ـﺪث﴾
û
û
ّ
]اﻟﻀ ـ√  [١١وﻗ ـﺎل ﺻ ـ{ = ﻋﻠ Oـﻪ وﺳ ـﻠﻢ »اﻟﺘﺤ ـﺪث  lـﺎﻟِﻨﻌﻢ ﺷ ـﻜﺮ«
ّ
ﻓ∑ﻤﺎ ﻳﺘﺤﺪث ] [٢٩۱اﻟﻌﺎّﻣﺔ ﺑﻨﻘOﺾ ذﻟﻚ ﻓﺨﺎﻟﻔﻮﻫﻢ وﻧّﺒﻬـﻮﻫﻢ أن ﺟﻤﻴـﻊ
û
∏ ﻃ JIـﻖ
ﺎ
ـ
ﻤ
ﻧ
إ
ﻪ
ـ
O
ﻓ
ن
ﻮ
ـ
ﺒ
ﻠ
ﻣ ـﺎ ﻳﺘﻘ
 éﻣ ـﻦ = ﺗﻌ ـﺎِ ïﻧﻌ ـﻢ إن åﺎﻧ ـ ّﺖ رزا~ ـﺎ ﻓ ـ -
†
∏ ﻃ JIـﻖ إِ ïﻧَﻌ ـﻢ ﻣﺤﻘﻘ ـﺔ وëن åﺎﻧ ـﺖ ﻏـ ـ&ü
اﻷﺟ ـﻮر اﻟ ـ  +-ﺗﺤﺼ ـﻞ ﻟﻬ ـﻢ ﻓ ـ -
t
رزا~ـﺎ ﻓـ∏ ِﻧﻌـﻢ ﻣﻌّﺠﻠـﺔ ﻳÖـ Ç'vاﻟﺸـﻜﺮ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻓـﺈن = ﺗﻌـﺎ~ ïﻘـﻮل ﴿وﻟـ ِ [ 2
ä
َ  َ َ - ُْْtﱠ ≠
ْ
ﺷـﻜﺮﺗﻢ ﻷ∏زÉـﺪﻧ¬ﻢ﴾ ]إﺑـﺮاﻫOﻢ  [٧ﻓﻌـ{ åـﻞ ﺣـﺎل إﻇﻬـﺎر اﻟـﺪﻳﻦ أﻋـ{ ﻣـﻦ
إﺧﻔﺎﺋ ـ ـ ـ ـﻪ ﻓﻤ ـ ـ ـ ـﺎ mnع = اﻟﺼ ـ ـ ـ ـﻼة '  Ñ-ﻣﺴ ـ ـ ـ ـﺎﺟﺪ اﻟﺠﻤﺎﻋ ـ ـ ـ ـﺎت واﻟﻨ ـ ـ ـ ـﺪاء ' Ñ-
ّ
اﻟﺼ ـﻮاﻣﻊ واﻟﺤ ـﺞ وأﻣ ـﺮ  sـﺎﻹﻫﻼل ﻓ Oـﻪ  åـﻞ ذﻟ ـﻚ ﻟُOﻈﻬ ـﺮ دﻳ ـﻦ = وﺗﻌﻠ ـﻮ
)å (426ﻠﻤﺔ = ﺗﻌﺎ.ï
َ
وﺣّﺴـﻦ ﻫـﺬە اﻷﻓﻌـﺎل åﻠﻬـﺎ إذا ﻓﻌﻠﺘﻬـﺎ ﻷﻣـJIﻦ اﻷﻣـﺮ اﻟﻮاﺣـﺪ ﻷﻣـﺮ = ﻟـﻚ
ﺑﺘﺤﺴ ـ & '
 %أﻋﻤﺎﻟ ـﻚ واﻟﺜ ـﺎ '  ⁄-ﻟOﻘﺘ ـﺪي  sـﻚ ﻣ ـﻦ ﻳ ـﺮاك ﻣّﻤ ـﻦ ﻻ ~ﻌﻠ ـﻢ أو ﻳﻨّ vـﻪ
û
Ôـ
) (427اﻟﻐﺎﻓـ ـﻞ ] [٩٨اﻟـ ـﺬي ~ﻌﻠـ ـﻢ وJﺘـ ـﺬﻛﺮ وﻟـ ـﺘﻜﻦ '  Ñ-ﻋvﺎدﺗـ ـﻚ åﻠﻬـ ـﺎ '  Ñ-اﻟ ّ ـ
واﻟﻌﻠﻦ ﻋ{ اﻟﺴـﻮاء وﻫـﺬە اﻟﻄJIﻘـﺔ ﻃJIﻘـﺔ اﻷ ‡ـﺎﺑﺮ ودوﻧﻬـﺎ ﻫـﺬە اﻟﻮﺻـّOﺔ
اﻟ ـ ـ †  +-او Ëﺑﻬ ـ ـﺎ ﻫ ـ ـﺬا اﻟﺸ ـ ـﻴﺦ ﻧﻌـ ـ ـﻢ إﻧﻤ ـ ـﺎ وﺟ ـ ـﻪ ﻫ ـ ـﺬا '  Ñ-ﻃ JIـ ـﻖ ﻣJIـ ـ ـﺪي
ّ
 éﻃ JIـﻖ ﻻ ﺗﻨ ـﺎﻗﺾ ﻣ ـﺎ أmnﻧ ـﺎ إﻟ Oـﻪ ﻓ ـﺈن ﻣ JIـﺪي اﻟﻤﻼﻣّ Oـﺔ ﻗ ـﺪ
اﻟﻤﻼﻣ Oـﺔ و -
) (425حs :ﺤ∑ﻤﻪ
) (426ي :وJﻌﻠﻮ
) (427ي :ﺗÖﺒOﻪ
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ﻋﻤﻠـ ـﻮا ﻋـ ـ{ ﻣﺨﺎﻟﻔـ ـﺔ ﺧـ ـﻮاﻃﺮ اﻟﻨﻔـ ـﻮس وﻧﺼـ ـﻮا ﻋﻠﻴﻬـ ـﺎ '  Ñ-ﻛﺘـ ـﺒﻬﻢ ﻓﻘـ ـﺎﻟﻮا
ﻳ Öـ Ç- ' vﻟﻤ JIـﺪي اﻟﻤﻼﻣّ Oـﺔ أن ~ﺠﺎﻫ ـﺪوا ﻧﻔﻮﺳ ـﻬﻢ sﻤﺨﺎﻟﻔﺘﻬ ـﺎ ﻓﻴﻨـ ـﺎﻣﻮن ' Ñ-
اﻟﻮﻗ ـ ـ ـﺖ اﻟ ـ ـ ـﺬي ¿ﺸ ـ ـ ـﺘﻬﻮن أن ﻻ ﻳﻨ ـ ـ ـﺎﻣﻮن وÛﺴ ـ ـ ـﻬﺮون '  Ñ-اﻟﻮﻗ ـ ـ ـﺖ اﻟ ـ ـ ـﺬي
¿ﺸ ـﺘﻬﻮن أن ﻳﻨ ـﺎﻣﻮا وJﺠﻮﻋ ـﻮن إذا اﺷ ـﺘﻬﻮا أن ~ ـﺄ ‡ﻠﻮا و Jـﺄ ‡ﻠﻮن إذا اﺷ ـﺘﻬﻮا
َ
أن ~ﺠﻮﻋ ـﻮا وﻻ ~ﺼ ـﺤﺒﻮن إﻻ ﻣ ـﻦ ~ﻜﺮﻫ ـﻮن ﺻ ـﺤﺒﺘﻪ وü†Jﻛ ـﻮا ﺻ ـﺤvﺔ ﻣ ـﻦ
َ
¿ﺸـ ـﺘﻬﻮن ﺻـ ـﺤﺒﺘﻪ وëذا ﺣـ ـ{ ﻟﻬـ ـﻢ اﻟﺼـ ـﻮم ﻳ†üﻛـ ـﻮە وëذا ﺣـ ـ{ ﻟﻬـ ـﻢ اﻟﻔﻄـ ـﺮ
ّ
ﻳ†üﻛـﻮە وvJـﺎدرون ) (428ﻟﻘﻀـﺎء ﺣﺎﺟـﺔ ﻣـﻦ ~ﻜﺮﻫﻮﻧـﻪ ] [٢٩۲وJـﺆﺧﺮوا ﺣﺎﺟـﺔ
ﻣـ ـﻦ ~ﺤّﺒﻮﻧـ ـﻪ إ ïأن ~ﻔـ ـﺘﺢ = أﻋـ ـ & '
s %ﺼـ ـﺎﺋﺮﻫﻢ ﻓـ ـ&üوا اﻷﻣـ ـﺮ ﻋـ ـ{ ﻣـ ـﺎ ﻫـ ـﻮ
Wﻓﻮن ﻋﻨ ـﺪ ذﻟ ـﻚ sﺤﺴ ـﺐ ﻣ ـﺎ ُ~ﻠ ـ† Îإﻟ ـﻴﻬﻢ وJﺘﻠﻘﻮﻧ ـﻪ
ﻋﻠ Oـﻪ '  Ñ-ﻧﻔﺴ ـﻪ ﻓﻴﺘ ّ ـ
ﻣﻦ =.
'
ّ
ّ
†
 éﻃ JIـ ـﻖ
وأﻣـ ـﺎ ﻫ ـ ـﺬە اﻟﻄJIﻘـ ـﺔ اﻟ ـ ـ  +-دل ﻋﻠﻴﻬـ ـﺎ ُﻫ ـ ـﺬا اﻟﺸـ ـﻴﺦ  Ñ-وﺻ ـ ـ“ﺘﻪ ّ-
 éﻃ JIـﻖ ﻓﻴﻬ ـﺎ sﻌ ـﺪ واﻟﻤ ـﻮت ﻗ JIـﺐ وﻻ  sـﺪ ﻟ ـﻪ أن
اﻟﻤﺤﺎﺳ ـ  +- ,وأﻣﺜﺎﻟ ـﻪ و -
ً
ﻳÖﺘﻘ ـﻞ ﻣ ـﻦ ﻫ ـﺬە اﻟﺼ ـﻔﺔ إ ïﻣ ـﺎ ﻗﻠﻨ ـﺎە ﻓﻠOﺄﺧ ـﺬ ﻣ ـﺎ ﻗﻠﻨ ـﺎە اﺑﺘ ـﺪاء ﻋ ـ{ ﻋﻠ ـﻢ
واﻟ–ّﻞ َﺣَﺴﻦ وﻟTﻦ ﻫﺬا أﺣﺴﻦ وأﻗﺮب ﻟﻠﻔﺘﺢ.
√ء ﺻ ـﺎدق َﺟﱢ Oـﺪ إﻻ ﻣـ ـﻦ ُﻣ ـﺮا َ ⁄- .ﺟﱢOـ ـﺪ
 åـﺎن اﻟﺸ ـﻴﺦ أﺑـ ـﻮ ﻣ ـﺪﻳﻦ ~ﻘ ـﻮل ﻻ ~ـ ـ ,
 ûû
وذﻟ ـ ـﻚ أن اﻟﻨـ ـ ـ  +- ,ﺻ ـ ـ{ = ﻋﻠOـ ـ ـﻪ وﺳ ـ ـﻠﻢ ~ﻘـ ـ ـﻮل »اﻟﺨـ ـ ـ úLﻋـ ـ ـﺎدة« ﻓـ ـ ـﺈذا
ﺗﻌ ـّﻮدت اﻟﻨﻔ ـﻮس ﻓﻌ ـﻞ اﻟﺨ ـ üاﻟﻈ ـﺎﻫﺮ وﻟ ـﻮ  åـﺎن ُﻳ ـﺮا  s ⁄.ـﺬﻟﻚ ﻓﺈﻧ ـﻪ إذا ][٩٩
&
-û
 %أﻋﻤﺎﻟ ـ ـﻪ )(429
ﺗـ ـﺎب ﻫـ ـﺬا اﻟﻤـ ـﺮا å ⁄.ﺎﻧ ـ ـﺖ ﺗ úﺘـ ـﻪ ﻣﺜـ ـﻞ اﻹîﺴ ـ ـ& üﺗﻘﻠـ ـﺐ ﻋـ ـ & '
ّ
اﻟﻤﺘﻘﺪﻣـﺔ ﻓﻴﺘ ـﻮب ﻋـ{ ﻣـﺎ أﺳ ـﻠﻒ ﻣـﻦ اﻟﺨـ& üاﻟ ـﺬي ﻇﻬـﺮ ﻓOﻘ vـﻞ ﺟﻤOﻌـﻪ
وJﻌ ـ ÌﻧOﺠﺘ ـﻪ ﻓ∑ﺄﻧ ـﻪ ﻣ ـﺎ زال ﻋ ـ{ ﺧ ـ& üﻫ ـﺬا ﻓﺎﺋﺪﺗ ـﻪ و Jـﻬ ـﻮن ﻋﻠ Oـﻪ ﻓﻌ ـﻞ
اﻟﺨ& üﻣﻊ اﻟﺘ úﺔ ﻷﻧﻪ ﻗﺪ اﻋﺘـﺎدە '  Ñ-ﺣـﺎل اﻟJIـﺎء ﻓﻤـﺎ ﺧـﺎف ﻫـﺬا اﻟﺸـﻴﺦ إﻻ
ﻣـﻦ اﻟJIـﺎء واﻟُﻌﺠـﺐ اﻟ ـﺬي ~ـﺪﺧﻞ اﻟ ـﻨﻔﺲ إذا أﺛـ '  +-ﻋﻠﻴﻬـﺎ sﻤـﺎ ﻇﻬـﺮ ﻋﻠﻴﻬ ـﺎ
ﻣـﻦ اﻟﺼ ـﻔﺎت اﻟﻤﺤﻤـﻮدة ﻓ & ' Jüـﺪ '  Ñ-اﻟﻌﻤـﻞ ﻋ ـ{ أﺻـﻞ َﺟّ Oـﺪ ) (430وﻻ ﺷ ـﻚ
…
أن أﺻ ـﻠﻪ َﺟّ Oـﺪ وﻟ Tـﻦ َﺟْﻬﻠ ـﻪ وﺷ ـﻘﺎؤە '  Ñ-اﻟﻌﻠ ـﻢ ﻓ ـﺈذا اﺳ ـﺘﻌﻤﻞ اﻟﻌﻠ ـﻢ  åـﺎن
sﺤ∑ﻢ ﻣﺎ ذﻛﺮﻧﺎە '  Ñ-ﻫﺬە اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ.

) (428ح :وvJﺎدروا
َ
) (429حَ :ﺗْﻘﻠ ُ
'
ﺐ َﻋ& %أﻋﻤﺎﻟﻪ ِﻋOﺎﻧﻪ
ِ
َ
ّ
) (430ح :ﻏ& üﺟOﺪ
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وﻣّﻤـﺎ ﻳJّ1ـﺪ ﻣـﺎ ذﻛﺮﻧـﺎە ﻣـﺎ ُﺣـ  !-ﻋـﻦ اﻟﺠﻨOـﺪ أن رﺟـﻼ ﻋِﻄـﺲ sﻤﺠﻠـﺲ ﻓOـﻪ
) (431اﻟﺠﻨ Oـﺪ ﻓﻘ ـﺎل اﻟﺤﻤ ـﺪ  Zﻓﻘ ـﺎل ﻟ ـﻪ اﻟﺠﻨ Oـﺪ أﺗﻤﻬ ـﺎ وﻗ ـﻞ رّب اﻟﻌ ـﺎﻟﻤ & '
%
◊
ﻓﻘ ـﺎل ~ـﺎ ﺳ ـّOﺪي ) (432وَﻣ ـﻦ اﻟﻌـﺎﻟﻢ ﺣـ† ~ +ـﺬﻛﺮ ﻣـﻊ = ﻓﻘ ـﺎل اﻟﺠﻨ Oـﺪ اﻵن
ﻗ‹ﻠﻬـﺎ ~ـﺎ أ '
 æﻓـﺈن ) (433اﻟﻤﺤـﺪث إذا ﻗـﺮن sﺎﻟﻘـﺪ~ﻢ ﻟـﻢ ﻳﺒـﻖ ﻟـﻪ أﺛـﺮ ﻓﻬـﺬا ﻗـﺪ
'
ّ
'
أﻓـ ـ' +اﻟﻌـ ـﺎﻟﻢ  Ñ-ﺟﻨـ ـﺐ = وﻗـ ـﺪ أﻗـ ـﺮە اﻟﺠﻨOـ ـﺪ ﻋـ ـ{ ذﻟـ ـﻚ ﺣـ ـ& %ﻋﻠـ ـﻢ أﻧـ ـﻪ
َ
û
اﻟﺤـّﻖ وﻋﻠـﻞ ﻓﻬـﺬا اﻟـﺬي ﻳـﺮا s ⁄- .ﻌﻤﻠـﻪ ﻋـ{ ﻣـﻦ ﻳـﺮا  [٢٩۳] ⁄- .وﻣـﺎ ﺛـﻢ إﻻ =
أو  sـﺄّي ﻋﻤـ ـﻞ ﻟـ ـﻪ ﻳـ ـﺮا s ⁄- .ـ ـﻪ واﻟﻌﺎﻣـ ـﻞ ﻫ ـﻮ = åﻤـ ـﺎ ﻗـ ـﺎل ﻋـ ـ{ ﻟﺴـ ـﺎن ﻋvـ ـﺪە
»ﺳﻤﻊ  fﻟﻤﻦ ﺣﻤﺪە« ﻛﺬﻟﻚ ﻋ{ ﺟﻤﻴﻊ أﻋﻤﺎﻟﻪ ÿsﻟﺔ ﻋvﺪە.
وأﻣﺎ ﻗﻮﻟﻪ واﺣﻔﻆ ﱠ
4ك ﺟﻬﺪ ﻃﺎﻗﺘﻚ ﻓ&Jüﺪ sﺤﻔﻈﻪ ﻣﺎ ~ﻠﺰم ﻣﻦ اﻟﻘOـﺎم
ّ
sﺤّﻘ ـ ـﻪ اﻟ ـ ـﺬي ﺗﻌ ـ ـ ّ& '
 %ﻋﻠ Oـ ـﻚ ﻓ ـ ـﺈن  åـ ـﺎن 
mا ~ﺠ ـ ـﺐ إﻇﻬ ـ ـﺎرە ﻓﻤ ـ ـﻦ ﺣﻘ ـ ـﻪ أن
ّ
ﺗﻈﻬـﺮە ) Ñ' (434ﻣﻮﻃﻨـﻪ وëن åـﺎن 
mا ~ﺠـﺐ إﺧﻔـﺎؤە ﻓﻤـﻦ ﺣﻘـﻪ أن ﺗﺨﻔOـﻪ
'
ّ
ّ
'
ّ
) (435ﻓﺈﻧـ ـﻪ ﻣـ ـﺎ ﻋـ ـ& %أي  mأراد ﻓﺨـ ـﺬ وﺻـ ـ“ﺘﻪ sـ ـﺎﻟﻌﻤﻮم  Ñ-ذﻟـ ـﻚ ﻓﺈﻧـ ـﻪ ﻣـ ـﺎ
أﻣـﺮك ] [١٠٠إﻻ sﺤﻔﻈـﻪ ) (436ﺧﺎّﺻـﺔ وﻟـøﺲ ﺣﻔﻈـﻪ إﻻ ﻣـﺎ ذﻛـﺮت ﻟـﻚ وﻣـﺎ
Ôـ ﻫـﻮ ﻣـﺎ ﺑ“ﻨـﻚ وúـ & '
mا إﻻ ﻗvـﻞ اﻹّﻃـﻼع ﻋﻠOـﻪ ﻓـﺈن اﻟ ّ
ُﺳـّ Æ
 = %ﺗﻌـﺎï
َ
ً
ّ
َ
ﻣـﻦ ﻏـ& üأن ~ﻄﻠـﻊ ﻋﻠOـﻪ ﻣﻠـﻚ وﻻ ﺧﻠـﻖ وﻫـﺬا ﻟـøﺲ ﺛـﻢ أﺻـﻼ وﻻ ﻓـﺮق إذا
اّﻃﻠﻊ ﻋﻠOﻪ واﺣﺪ ﻟøﺲ ﻫﻮ = أو ﻛﺜ&üون.
َ
وëﻧﻤ ـﺎ ﻗﻠﻨـ ـﺎ إن ﻫ ـﺬا ﻟـ ـøﺲ ﺛ ـﻢ ﻣـ ـﻦ أﺟ ـﻞ أﻧـ ـﻪ  åـﺎﺋﻦ ﻗـ ـﺪ وﻗ ـﻊ ﻋﻨـ ـﺪك '  Ñ-دار
اﻟ ـﺪﻧOﺎ وﻣـﺎ ﻣ ـﻦ n
ƒء ﻫـﻮ  åـﺎﺋﻦ '  Ñ-ﻫـﺬە اﻟ ـﺪار إﻻ وﻗـﺪ ﻋﻠﻤ ـﻪ اﻟﻘﻠـﻢ واﻟﻠ ـ ح
َ
 Ôاﻟـﺬي اﻧﻔـﺮدت sـﻪ دون أﺣـﺪ ﻣـﻦ ﺧﻠـﻖ =
واﻟﻤﻌﺘﻜﻔﻮن ﻋﻠOﻪ ﻓﺄﻳﻦ اﻟ ّ ـ
 Ôـ ﻫـ ـﺬا اﻟﺸـ ـﻴﺦ إﻻ ﻣـ ـﺎ ذﻛﺮﻧـ ـﺎە ﻣـ ـﻦ
ﻫـ ـﺬا ﻣـ ـﺎ ﻻ ﺗﺠـ ـﺪە ﻓﻤـ ـﺎ أراد sﺤﻔـ ـﻆ اﻟ ّ ـ
ّ
إﻋﻄﺎﺋﻚ ﺣﻘﻪ ﺧﺎّﺻﺔ.
ً
2
وأﻣـﺎ ﻗﻮﻟ ـﻪ ﻓ ـﺈن وﺟ ـﺪت واردا ﻣ ـﻦ ﺟﻬ ـﺔ اﻟﺸ ـﻴﺦ  13ز Éـﺎرة ﻗ ـ úPﺷ ـﻴﺦ ﻣ ـﻦ
اﻟﻤﺸ ـﺎﻳﺦ ~ﻘ ـﻮل وأﻧ ـﺖ ﺗﻌﻠ ـﻢ ﻋﻨ ـﺪ ورودە أن اﻟﺸ ـﻴﺦ ﻳ JIـﺪ ذﻟ ـﻚ ﻣﻨ ـﻚ وﻻ
 %ذﻟـ ـﻚ وúـ ـ & '
ﻓـ ـﺮق ﺑـ ـ & '
 %ﻣﺸـ ـﺎﻓﻬﺘﻪ إ~ـ ـﺎك sـ ـﺎﻷﻣﺮ ﻓﺈﻧـ ـﻚ ﻓOـ ـﻪ ﻋـ ـ{ ﺑّ“ﻨـ ـﺔ ﻣﻨـ ـﻪ
) (431ي- :
) (432ح :ﺳOﺪﻧﺎ
) (433ي :إن
) (434ي~ :ﻈﻬﺮ
) (435ح~ :ﺨﻔOﻪ
) (436ي :ﺗﺤﻔﻈﻪ
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ﻓ vـﺎدر إ ïذﻟ ـﻚ åﻤ ـﺎ ﺗ vـﺎدر إذا أﻣ ـﺮك '  Ñ-اﻟﻈ ـﺎﻫﺮ ﻓﺈﻧ ـﻪ ﻗ ـﺪ ﻇﻬ ـﺮ ' s Ñ-ﺎﻃﻨ ـﻚ
ّ
ذﻟﻚ åﻤﺎ ~ﻈﻬﺮ sﺎﻟﻠﻔﻆ '  Ñ-ﻇﺎﻫﺮك ﻓﺈﻧﻪ ﻻ sـﺪ ﻟ–ـﻞ اﺣـﺪ '  Ñ-ﻫـﺬە اﻟﻄJIﻘـﺔ
ﻣـﻦ ﻋﻼﻣـﺔ ﺗﻜ ـﻮن ﺑ“ﻨ ـﻪ وúـ & '
 %رّúـﻪ ﻓOﻤـﺎ ~ﺄﺧـﺬە ﻋـﻦ ّرúـﻪ أﻋـ '  +-ﻣـﻦ اﻟﻄ JIـﻖ
اﻟ ـﺬي ~ﺤﻤـﺪە ّرúـﻪ إذ اﻟ–ـﻞ ﻣﻨ ـﻪ وﻟ Tـﻦ ﻗـﺪ ﻓّﺼـﻞ ﺗﻌـﺎ ïذﻟ ـﻚ ﻓﺠﻌـﻞ ﻣﻨ ـﻪ
ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻧﻔﺲ وﻣﻠﻚ وﺷOﻄﺎن وúﻼ واﺳﻄﺔ.
ّ
ُ
ﻓﻼ sـﺪ ﻟﻠﻤJIـﺪ ﻣـﻦ ﻓـﺎرق واﻟﻌﻼﻣـﺔ ﻟøﺴـﺖ ﻣﺤﺼـﻮرة ﻓﻜﻨـﺖ أذﻛﺮﻫـﺎ ﻓﻘـﺪ
ً
åـ ـﺎن أﺑـ ـﻮ ﻳ≤Jـ ـﺪ ] [٢٩٤ﻻ ~ﺄﺧـ ـﺬ ﺷـ ـ“ﺌﺎ ﻣـ ـﻦ اﻟﺤـ ـّﻖ إﻻ sﺄرúﻌـ ـﺔ ﺷـ ـﻬﻮد ﻣﺤّﻤـ ـﺪ
وëﺑ ـ ـﺮاﻫOﻢ وﻋ ›øـ ـ وﻣ ـ ـﻮ Ñ- ' ƒﻧ ـ ـﻮر ﻣﻌ ـ ـﻪ ﻻ إﻟ ـ ـﻪ إﻻ = وأﻣ ـ ـﺎ ﻧﺤ ـ ـﻦ ﻓﻠﻨ ـ ـﺎ
ﻋﻼﻣﺔ ﺗﺨّﺼﻨﺎ ﻟøﺲ  éﻫﺬە ﻓﻠ–ﻞ ﺷﺨﺺ ﻋﻼﻣـﺔ ﺑ“ﻨـﻪ وúـ & '
 = %ﺗvÒـﺖ
'
ّ
[
١٠١
]
ّ
ّ
ﻋﻨ ـﺪە sﺎﻟ ـﺬي ﺗ vÒـﺖ اﻟﻨﺒ ـﻮة ﻋﻨ ـﺪ اﻟﻨ ـ  +- ,أﻧ ـﻪ ﻧ ـ  Ñ- +- ,ﻧﻔﺴ ـﻪ وëذا
وﺟ ـﺪ
اﻟﻤJIﺪ ﻫﺬا اﻟﻮارد ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﻟﺸـﻴﺦ و(ﺸـﻬﺪ ﻟـﻪ اﻟﻌﻼﻣـﺔ اﻟﻤﻘـّﺮرة ﻋﻨـﺪە أن
ً
ذﻟـﻚ ﻣـﻦ ﺟﻬـﺔ اﻟﺸـﻴﺦ وﻻ ~ﻜـﻮن ذﻟ ـﻚ أsـﺪا إﻻ وJﻌﻠـﻢ ) (437اﻟﺸـﻴﺦ sـﺬﻟﻚ
ﻓ ـﺈن وﺟ ـﺪە وﻻ ﻋﻠ ـﻢ ﻟﻠﺸ ـﻴﺦ  sـﺬﻟﻚ وJﺘﺨّ Oـﻞ أﻧ ـﻪ ﻣ ـﻦ اﻟﺸ ـﻴﺦ ﻓﻘ ـﺪ ﻟ ـّáﺲ
ً
ﻋﻠ Oـﻪ اﻷﻣ ـﺮ وﻻ ~ﻜ ـﻮن ذﻟ ـﻚ واردا ﻣ ـﻦ ﺟﻬ ـﺔ اﻟﺸ ـﻴﺦ إﻻ ﺣ ـ†~ +ﻜ ـﻮن ذﻟ ـﻚ
ﻣﺮاًدا ﻟﻠﺸﻴﺦ ﻓﺎﻓﻬﻢ.
َ
وëذا وﺟ ـﺪت ذﻟ ـﻚ اﻟ ـﻮارد ﻓﺎﻋﻤ ـﻞ ﻓ Oـﻪ sﺤﺴ ـﺐ ﻣ ـﺎ ﺗﻌﻄ Oـﻪ ﺣﻘOﻘﺘ ـﻪ ﻣ ـﻦ
ﻏـ& üﺗﻘﻴ Oـﺪ وأﻣـﺎ اﻟ ـﺬي أوﺻـﺎك )s (438ـﻪ ﻣـﻦ اﻟﻔﻌـﻞ إذا وﺟـﺪت ذﻟ ـﻚ ﻓﺈﻧ ـﻪ
ﺗ∑ûﻠﻢ ﻋ{ وارد ﺧﺎ ّ
ص وﻫﻮ ﻗﻮﻟﻪ '  Ñ-زJـﺎرة ﻗـ ü,ﺷـﻴﺦ ﻣـﻦ اﻟﻤﺸـﺎِﺋﺦ ﻓﺎﻣﺘﺜـﻞ
'
ّ
ّ
'
≈ـ
وﺻـ“ﺘﻪ ﻓﺈﻧ ًﻬـﺎ ﻧﺎﻓﻌـﺔ  Ñ-ﻫـﺬا اﻟﻤـﻮﻃﻦ وﻧﺤـﻦ إﻧﻤـﺎ ﻧﺒﻬﻨـﺎك ﻋـ{ ﻣـﺎ ~ﻘﺘ -
اﻟﻮارد ﻣﻄﻠﻘﺎ ﻓOﻌّﻢ ﻗﻮå ï-ﻞ وارد ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﻟﺸﻴﺦ وﻏ&üە.
û
2
وأﻣ ـ ـﺎ ﻗﻮﻟ ـ ـﻪ ﺗ≤ﻴ ـ ـﻊ اﻟ¬ ـ ـﻞ  13ﻣﺤّ Rـ ـﺔ  fﻓ Oـ ـﺪﻟﻚ ﻋ ـ ـ{ ) (439اﻟﺨ ـ ـﺮوج ﻣ ـ ـﻦ
ﻧﻔﺴ ـﻚ ﻓ ـﺈن ﻧﻔﺴ ـﻚ  éاﻟ ـ† +ﺗﻄﻠ ـﺐ اﻟ– ـﻞ وﻫ ـﺬا اﻟﺨﻄ ـﺐ ﻫ ـ ّ& '
 %ﻓ ـﺈن أ sـﺎ
ّ -
ﻳ≤Jـ ـﺪ ~ﻘـ ـﻮل '  Ñ-ﺣـ ـﻖ اﻟﻤـ ـﺆﻣﻦ ﻓـ ـﺄﺣﺮى اﻟﻤJIـ ـﺪ ﻗـ ـﺎل اﻟﻤـ ـﺆﻣﻦ  tﻻ ﻧﻔـ ـﺲ ﻟـ ـﻪ
ﱠ ≥ َ ْ َi
َ ُ ْ
ُ ُ َ2
'
 äأﻧﻔَﺴـ ـﻬْﻢ
ﻓ tﻘOـ ـﻞ  tﻟـ ـﻪ  Ñ-ذﻟـ ـﻚ ﻓﻘـ ـﺎل ﴿ِإن ا Sاﺷـ ـ َúى ِﻣـ ـﻦ اﻟﻤـ ـﺆِﻣِﻨ L
ُ
َوأْﻣـَﻮاﻟﻬﻢ﴾ ]اﻟﺘ úـﺔ  [١١١ﻓـﻼ ﻧﻔـﺲ ﻟـﻪ وﻻ ﻣـﺎل ﻓﺈﻧـﻪ ﻗـﺪ sﺎﻋﻬـﺎ ﻣـﻦ =
واﺷـ†üاﻫﺎ = ﻣﻨـﻪ sﺤ∑ـﻢ اﻟﻮåﺎﻟـﺔ ﻣـﻦ اﻟـﻨﻔﺲ اﻟﻨﺎﻃﻘـﺔ واﻟـﻨﻔﺲ اﻟـ †  +-وﻗـﻊ
) (437ح :وúﻌﻠﻢ
) (438ي :وﺻﺎك
) (439ي :ﻋﻦ
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 éاﻟ ـ ـ ـﻨﻔﺲ اﻟﺤﻴﻮاﻧ Oـ ـ ـﺔ ﺻ ـ ـ ـﺎﺣvﺔ ) (440اﻷﻏ ـ ـ ـﺮاض
ﻓﻴﻬ ـ ـ ـﺎ اﻟﺒﻴ ـ ـ ـﻊ واﻟ  nـ
 Ôـ ـاء -
واﻟﺸ ـ ـﻬﻮات ﻓﺎﺷ ـ ـ†üاﻫﺎ ﻣ ـ ـﻦ اﻟﻤ ـ ـﺆﻣﻦ ﺑﻮåﺎﻟ ـ ـﺔ اﻟ ـ ـﻨﻔﺲ اﻟﻨﺎﻃﻘ ـ ـﺔ وﻋﻮﺿ ـ ـﻬﺎ
sﺎﻟﺠّﻨ ـﺔ ﴿اﻟ ـ Kiﻓﻴﻬ ـﺎ ﻣ ـﺎ Õﺸ ـﺘﻬ/ﻪ اﻷﻧﻔ ـﺲ وﺗﻠ ـﺬ اﻷﻋ ـ 2 L
] ﴾äاﻟﺰﺧ ـﺮف [۷١
3
û
واﻟﺤﻴﻮاﻧّOـﺔ  éﺻ ـﺎﺣvﺔ اﻟﺸ ـﻬﻮة ﻓﺴ ـﻠﻤﺖ اﻟ ـﻨﻔﺲ اﻟﻨﺎﻃﻘ ـﺔ اﻟﺠّﻨ ـﺔ ][١٠٢
ّ%
اﻟـ† é +اﻟـﺜﻤﻦ وادﺧﺮﺗﻬـﺎ ﻋﻨـﺪﻫﺎ ﻟﻬـﺬە اﻟـﻨﻔﺲ ] [٢٩٥اﻟﺤﻴﻮاﻧّOـﺔ ﻓـﺈذا اﻣـ † '
 -ّ
ّ
= ﻋـ ـ{ اﻟـ ـﻨﻔﺲ اﻟﻨﺎﻃﻘـ ـﺔ ﻳـ ـﻮم اﻟvﻌـ ـﺚ ﺑﻬـ ـﺬە اﻟـ ـﻨﻔﺲ اﻟﺤﻴﻮاﻧOـ ـﺔ وردﻫـ ـﺎ
ﻋﻠﻴﻬﺎ أ Î†sﻟﻬﺎ اﻟﺜﻤﻦ ﻟﻢ ﻳﺮﺟﻊ اﻟﺤـّﻖ ﻓOـﻪ ﻓﻮﻫﺒﺘـﻪ اﻟـﻨﻔﺲ اﻟﻨﺎﻃﻘـﺔ ﻟﻬـﺬە
ّ
اﻟ ـﻨﻔﺲ اﻟﺤﻴﻮاﻧّ Oـﺔ ﻓﺈﻧﻬ ـﺎ ﺻ ـﺎﺣvﺔ اﻟﺸ ـﻬﻮات واﻟﺠﻨ ـﺔ دار اﻟﺸ ـﻬﻮات وﻗ ـﺪ
û
û
ﻓﻌـﻞ رﺳـﻮل = ﺻـ{ = ﻋﻠOـﻪ وﺳـﻠﻢ ذﻟـﻚ ﻣـﻊ ﺟـﺎﺑﺮ ﺑـﻦ ﻋvـﺪ = åـﺎن
û
û
ﻣﻌـﻪ '  Ñ-ﺳـﻔﺮ ﻓﺎﺷـ†üى ﻣﻨـﻪ ﺻـ{ = ﻋﻠOـﻪ وﺳـﻠﻢ sﻌـ&üە اﻟـﺬي åـﺎن ﻋﻠOـﻪ
û
◊ û
ﻓﺎﺷ†üط ﺟﺎﺑﺮ ﻋـ{ رﺳـﻮل = ﺻـ{ = ﻋﻠOـﻪ وﺳـﻠﻢ ﻇْﻬـَﺮە إ ïاﻟﻤﺪﻳﻨـﺔ
û
û
ﻓﻘvﻞ اﻟÔnط ﻓﻠﻤﺎ وﺻﻞ إ ïاﻟﻤﺪﻳﻨﺔ وزن ﻟﻪ ﺻ{ = ﻋﻠOﻪ وﺳﻠﻢ ﺛﻤـﻦ
اﻟvﻌ& üﻓﻠﻤﺎ ﻗvﻀﻪ وﻫvﻪ اﻟvﻌ & َ üﻧﻔﺴﻪ ﻓﺠﻤﻊ ﻟﻪ ﺑ & '
 %اﻟﺜﻤﻦ ورّد اﻟvﻌ&.ü
ﻓﻬﻜـ ـﺬا ﻓﻌـ ـُﻞ = sـ ـﺎﻟﻤﺆﻣﻦ اﻟـ ـﺬي ﻫـ ـﻮ ﻧﻔﺴـ ـﻪ اﻟﻨﺎﻃﻘـ ـﺔ ﻟﻤـ ـﺎ اﺷـ ـ†üى ﻣﻨـ ـﻪ
ّ
ّ
ّ
اﻟ ـﻨﻔﺲ اﻟﺤﻴﻮاﻧّ Oـﺔ sﺎﻟﺠﻨ ـﺔ أﻋﻄ ـﺎە اﻟﺠﻨ ـﺔ ورد ﻋﻠ Oـﻪ اﻟ ـﻨﻔﺲ sﺎﻟvﻌ ـﺚ ﻓﻴﻬ ـﺎ
ّ
é
 éاﻟﺸ ـﻬﺎدة †ﻓ ـﺈن اﻟﺸ ـﻬﺎدة و -
إ ïﻳ ـﻮ 'م اﻟﻘOﺎﻣ ـﺔ  sـﻞ ﻋﻨ ـﺪ ﻗvﻀ ـﻪ إ~ﺎﻫ ـﺎ و -
اﻟﻘﺘﻞ  Ñ-ﺳOÙﻞ = اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻦ ~ﺪ اﻟvﺎﺋﻊ إ~ ïـﺪ اﻟﻤﺸـüي ﻣـﻦ ﻏـ& üﻣـﻮت
ﻓ ـﺈن اﻟﻤﻘﺘ ـﻮل '  Ñ-ﺳ ـOÙﻞ = ﻟ ـøﺲ sﻤّ Oـﺖ وﻻ ~ﻘ ـﺎل ﻓ Oـﻪ إﻧ ـﻪ ﻣّ Oـﺖ ًmnﻋ ـﺎ
ّ
ﻓﺈﻧ ـﻪ '  Ñ-ﻧﻔ ـﺲ اﻷﻣ ـﺮ ﻟ ـøﺲ sﻤّ Oـﺖ ﻓﻌﻨ ـﺪﻣﺎ اﻧﺘﻘ ـﻞ ردﻫ ـﺎ = ﻋ ـ{ اﻟ ـﻨﻔﺲ
اﻟﻨﺎﻃﻘ ـ ـﺔ åﻤ ـ ـﺎ رّد اﻟﻨ ـ ـ ّ ,
 +ﻋﻠ Oـ ـﻪ اﻟﺴ ـ ـﻼم اﻟﺠﻤ ـ ـﻞ ﻋ ـ ـ{ ﺟ ـ ـﺎﺑﺮ ﻋﻨ ـ ـﺪ َوﺻ ـ ـﻮﻟﻪ
äﱠ
وأﻋﻄـ ـﺎە اﻟـ ـﺜﻤﻦ ﻣًﻌـ ـﺎ ﻓﻮﺻـ ـﻒ = ﻟﻨـ ـﺎ ذﻟـ ـﻚ sﻘﻮﻟـ ـﻪ ﺗﻌـ ـﺎَ﴿ ïوَﻻ ﺗْﺤَﺴـ ـ َ2 P
َ َﱢ ْ ُْ َ ُ َ
≥ َ ُ ≠ 2
≥ ]ْ t ْ َ — َ ْ t [٢٩٦
َ
ٌ
S
اﻟـِﺬﻳﻦ ﻗِﺘﻠـﻮا ِ َ 13ﺳـِ≤ِ/ﻞ ا
أﻣﻮاﺗـﺎ lـﻞ أﺣ/ـﺎء ِﻋﻨـﺪ ر* ـِﻬـﻢ ﻳﺮزﻗـﻮن﴾
ِ
َ ≠ ُ
]آل ﻋﻤـ ـﺮان  [١٦٩وﻗـ ـﺎل ﻋﻠOـ ـﻪ اﻟﺴـ ـﻼم '  Ñ-أرواح اﻟﺸـ ـﻬﺪاء »إﻧﻬـ ـﺎ ﺗْﻌﻠـ ـﻖ
ﻣﻦ ﺛﻤﺮ اﻟﺠّﻨﺔ« أي ﺗﺄ ‡ﻞ وﻟـøﺲ ذﻟـﻚ إﻻ ﻟﻠﻤﻘﺘـﻮﻟ & '
 Ñ- ' [١٠٣] %ﺳـOÙﻞ =
َ
وﻟøﺲ ﺛﻢ ﻣﻦ دﺧﻞ اﻟﺠّﻨﺔ sﺎﻟﻨﻘﺪ إﻻ ﻫﺆﻻء ﺧﺎّﺻﺔ.
2
وأﻣ ـﺎ ﻗﻮﻟ ـﻪ ) (441ﻏـ ـ úLأﻧ ـﻚ ﺗﺠﻌ ـﻞ اﻟ ـﺪﺧﻮل  13ذﻟ ـﻚ ﻛﺒ/ﻌ ـﻚ ) (442اﻟ ـﺬي
2
lﻌﺘ ـﻪ إ êاﻟﺸ ـﻴﺦ ﻓ ـﺈن أذن ﻟ ـﻚ  13اﻟ ـﺪﺧﻮل ﻓ /ـﻪ ﻓﺎدﺧ ـﻞ ﻓ /ـﻪ وﺗﻜ ـﻮن
) (440ح :ﺻﺎﺣﺐ
) (441ح :وأﻣﺎ åﺎن ﻗﻮﻟﻪ
) (442ح :ﻛﺒOﻌﻪ
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ً
2
أﻧـ ـﺖ  13ذﻟـ ـﻚ ﺟﻤ/ﻌ ـﻪ ﻋﺎرÉـ ـﺔ ~ﻘـ ـﻮل ﻫـ ـﺬا ﻟﻤـ ـﻦ åـ ـﺎن ﻣJIـ ـﺪا ﺗﺤـ ـﺖ ﺗOúIـ ـﺔ
ﺷـﻴﺦ و '  Ñ-ﺣ∑ﻤـﻪ ﻓOﺨﻄـﺮ ﻟـﻪ ﻣﺜـﻞ ﻫـﺬا ﻓOﻜـﻮن ﺣ∑ﻤـﻪ ﻣـﺎ ذﻛـﺮ ﻣـﻦ ﻋـﺮض
ﻣ ـﺎ ﺧﻄ ـﺮ ﻟ ـﻪ '  Ñ-أﻣ ـﺮ اﻟﺒﻴ ـﻊ أﻋ ـ '  +-ﺑﻴ ـﻊ اﻟ– ـﻞ ﻓ ـﺈن اﻟﺸ ـﻴﺦ ﻻ ~ ـﺄﻣﺮە  sـﺬﻟﻚ إﻻ
sﺤﺴ ـﺐ اﻟﻮﻗ ـﺖ وﻣ ـﺎ ﻓ Oـﻪ ﻟ ـﻪ ﻣﺼ ـﻠﺤﺔ ﻏ ـ& üذﻟ ـﻚ ﻻ ~ﻜ ـﻮن وذﻟ ـﻚ أﻧ ـﻪ ' Ñ-
وﻗ ـ ـﺖ و' Ñﺣ ـ ـﺎل آﺧ ـ ـﺮ ﻻ ~ ـ ـﺄﻣﺮە  sـ ـﺎﻟﺒﻴﻊ  sـ ـﻞ ﻳﻮﻗﻔ ـ ـﻪ ﻋ ـ ـ{ ﻋ ـ ـ & '
 %اﻟﺤ ـ ـّﻖ ' Ñ-
†
n
اﻷﺷOﺎء وﻻ ﺑﻴﻊ وﻻ mاء ﻷن اﻟﻤﺎﻟﻚ ﻻ ¿ﺸüي ﻣﺎ ﻫﻮ ﻟﻪ ﻣﺎﻟﻚ.
ْ
2
ﺛـﻢ ﻗ ـﺎل ﻓ ـﺈن åـﺎن  Ä 13ـﺪك ﻣ ـﺎل أو َﻣﻨِﺼ ـﺐ أو ﻟـﻚ زوﺟ ـﺔ أو وﻟ ـﺪ ﻓ ـﺬﻟﻚ
2
ﺟﻤ/ﻌـﻪ ﻟﻠﺸ ـﻴﺦ إن ﺷـﺎء أlﻘ ـﺎە Ä 13ـﺪك و„ن ﺷ ـﺎء أﺧﺮﺟـﻪ ﻋ ـﻦ  Äـﺪك إê
ﻣﻦ ﻳÉ.ﺪ.
û
~ﻘـ ـﻮل ﻫـ ـﺬا اﻟﻤـ ـﺘﺤ∑ﻢ ﻋﻠOـ ـﻚ ∑sـ ـﻞ ﻣـ ـﺎ ﻳJIـ ـﻪ = ﻓOـ ـﻚ ﻓَﺴـ ـﻠﻢ أﻣـ ـﺮك إﻟOـ ـﻪ
Wف ) (443ﻓ Oـﻪ ﻣّﻤ ـﺎ ﻫ ـﻮ '  ~ Ñ-ـﺪك ﻓﺈﻧ ـﻪ
و ~ëـﺎك واﻻﻋ ـ†üاض ﻋﻠ Oـﻪ ﻓOﻤ ـﺎ ﻳﺘ ّ ـ
ً
ر'
 = Ëﻋﻨ ـﻪ ﻣ ـﺎ ~ﻔﻌ ـﻞ  sـﻚ ﺷ ـ“ﺌﺎ إﻻ ﻟﻤﺼ ـﻠﺤﺔ ﺗﻌ ـﻮد ) (444ﻋﻠ Oـﻚ وﻫ ـﻮ
û
û
ّ
ﻏـ ـ& üﻣ ـ ـﺘﻬﻢ ﻓﺈﻧـ ـﻪ وارث رﺳ ـ ـﻮل = ﺻـ ـ{ = ﻋﻠ Oـ ـﻪ وﺳـ ـﻠﻢ '  Ñ-اﻟﻨﻈ ـ ـﺮ ' Ñ-
اﻟﻤﺼ ـﺎﻟﺢ وﻻ ﻳﻨﻈ ـﺮ ' Ñذﻟ ـﻚ ] [٢٩٧ﻣ ـﻦ ﻧﻔﺴ ـﻪ وëﻧﻤ ـﺎ ﻳﻨﻈ ـﺮ ﻓOﻤ ـﺎ ُ~ﻠ ـ†(445) Î
= إﻟ Oـﻪ ' Ñأﻣ ـﺮك ﻋ ـ{ اﻟﻄJIﻘ ـﺔ اﻟﻤﻌﻬ ـﻮدة اﻟ ـ† +ﺑ“ ـﻨﻬﻢ و úـ & '
 = %ﻣ ـﺎ ﻫ ـﻢ
ﻣﻊ اﻟﻨﻈﺮ اﻟﻌﻘ ّ
{ وﻻ ﻣﻊ اﻟﺘﺪﺑ& üواﻟﺮؤJﺔ ﻓﺈن ذﻟﻚ ﻗﺪ ﻳﻮاﻓﻖ وJﺨﺎﻟﻒ.
َ } ُ } ُ ≥ َ ﱢ t
 Sاﻟﻌ ـ ِ  W3اﻟِŸﺒ ـ ] ﴾ú∏ Lﻏ ـﺎﻓﺮ [١٢
وﻟﻤ ـﺎ  åـﺎن اﻷﺻ ـﻞ ﻗﻮﻟ ـﻪ ﺗﻌ ـﺎ﴿ ïﻓ ـﺎﻟﺤƒﻢ ِ ِ
ﻟـ ـﻢ ﺗـ ـﺮ اﻟﻄﺎﺋﻔـ ـﺔ أن ﺗـ ـﺘﺤ∑ﻢ 'n Ñ
[
١٠٤
]
ƒء إﻻ sﺤ∑ـ ـﻢ = اﻟﻤﻌﻬـ ـﻮد
ﺑ“ـ ـﻨﻬﻢ
ّ -
ً
ُ
(
)446
ﻓـﺈن ﻟﻸوﻟOـﺎء ﻃJIﻘـﺎ ﻳﺘﻠﻘ ـﻮن ﻣﻨﻬـﺎ ﻣـﺎ ~ﺠـﺮي
= ﻋـ {-أ~ـﺪﻳﻬﻢ وذﻟ ـﻚ
ً
ّ
اﻟﺘﻠ † ¿ Î-ﺴّ Æإﻟﻬﺎًﻣـﺎ وﻓﻬًﻤـﺎ ﻋـﻦ = وÛﺴـّ Ñ- ' Æﺣـّﻖ اﻟﺮﺳـﻞ وﺣًOـﺎ وﺗـ ' 'Jüﻼ
وًmnﻋﺎ وﻟﻠﺮﺳﻮل اﻷﻣﺮان وﻟøﺲ ﻟﻠﻮرﺛﺔ إﻻ اﻷﻣﺮ اﻟﻮاﺣﺪ ﻣﻦ ذﻟﻚ وﻫـﻮ ﻣـﺎ
َ◊
ذﻛﺮﻧـﺎە وأﺻ ـﻞ اﻟﻄ JIـﻖ '  Ñ-أﻣ ـﺮ اﻟﺰوﺟ ـﺔ ﺧﺼﻮًﺻ ـﺎ دون ﻣ ـﺎ ذ îـَﺮ أن اﻟﻤ JIـﺪ
إذا ﺟـﺎء إ ïاﻟﺸ ـﻴﺦ وﻫ ـﻮ ذو زوﺟـﺔ ﻻ ~ﻔ ـّﺮق ﺑ“ﻨ ـﻪ و“úﻨﻬـﺎ وëذا ﺟ ـﺎء وﻟ ـøﺲ
ﻟ ـﻪ زوﺟ ـﺔ ﻻ ﻳﺰوﺟ ـﻪ  sـﻞ ~ﻘvﻠ ـﻪ ﻋ ـ{ اﻟﺤﺎﻟ ـﺔ اﻟ ـ †  +-ﺟ ـﺎء ﻋﻠﻴﻬ ـﺎ وúﺎ~ﻌ ـﻪ وﻫ ـﻮ
ﻓﻴﻬﺎ وﻛﺬﻟﻚ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺎ ﺑOﺪە '  Ñ-ﺣ∑ﻢ اﻟﺘﺒﻊ ﻟﻤـﺎ ذﻛﺮﻧـﺎە ﻫـﺬا أﺻـﻞ اﻟﻄJIـﻖ
) (443ي :ﻳﻨWف
) (444ي~ :ﻌﻮد
َ †
Î
) (445ح~ :ﻠ -
) (446ح~َ :ﺠﺮي
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ﻓﺈذا mnع اﻟﺸﻴﺦ '  Ñ-ﻏ& üﻣﺎ ~ﻌﻄOﻪ أﻫـﻞ اﻟﻄJIـﻖ ﻣـﻦ اﻟﺠﻬـﺎد '  Ñ-ذﻟـﻚ ﻓـﻼ
~ﻔﻌﻠﻪ إﻻ sﺄﻣﺮ إﻟ ّ
∏ ﻓOﻪ ﻟﻬﺬا اﻟﻤJIﺪ ﻣﺼﻠﺤﺔ.
واﻟﺠ ـﺎﻣﻊ اﻟ ـﺬي أﺟﻤ ـﻊ ﻋﻠ Oـﻪ أﻫ ـﻞ = ﺗﻌ ـﺎ Ñ- ' ïﺗ OúIـﺔ اﻟﻤ JIـﺪ أن اﻟﺸ ـﻴﺦ
~ﺄ †  ⁄-إ ïاﻟﻤJIﺪ sﻤـﺎ ~ﺨـﺎﻟﻒ إرادﺗـﻪ وﻫـﻮاە وﻏﺮﺿـﻪ ﻫـﺬا أﺻـﻞ اﻟ†Oúüـﺔ ﻓـﺈن
ﺟﺎء ' Ñأول أﻣﺮە ُﻣﺴﻠًﻤﺎ ﻻ ﻏﺮض ﻟﻪ اﻟﺒﺘـﺔ 'ƒn Ñء دون ƒnء ﻓﻬـﺬا ][٢٩٨
ِ
 -ﻗـﺪ ﻗﻄـﻊ ﻣـﻦ اﻟﻄJIـﻖ ﻣﺴـﺎﻓﺔ ﻛﺒ ـ&üة ﻳﻬﻠـﻚ ﻓﻴﻬـﺎ ﻛﺜ ـ& üﻣـﻦ اﻟﻨـﺎس ﻓﺤﻴÖﺌ ـﺬ
ٌ
ْ
~ﻜ ـﻮن ﻟﻠﺸ ـﻴﺦ ﻣﻌ ـﻪ ﺣ∑ ـﻢ آﺧ ـﺮ ﻣ ـﺎ ﻫ ـﻮ ﺣ∑ ـﻢ ﻣ ـﻦ sﻘ Oـﺖ ﻋﻠ Oـﻪ ﻓﻀ ـﻠﺔ ﻣﻤ ـﺎ
û
ﻫـﻮ ﻣﺎﻟـﻚ ﻟـﻪ أو ﻣـﺘﺤ∑ﻢ ﻓOـﻪ ﻣـﻦ ﻣـﺎل أو ﻣﻨﺼـﺐ أو زوﺟـﺔ أو وﻟـﺪ وﻟـøﺲ
ّ
اﻻﻋ†üاض ﻋ{ اﻟﺸﻴﺦ sﻤﺎ ~ﻔﻮە sﻪ ﻟﺴﺎن اﻟﻤJIﺪ ذﻟﻚ ﻫﻮ sﻤ ' 'üﻟـﺔ اﻟـﺘﻠﻔﻆ
 sـﺎﻟTﻔﺮ '  Ñ-ﺣ ـّﻖ اﻟﻤ ـﺆﻣﻦ sﺎﻟﺮﺳ ـﻮل وëﻧﻤ ـﺎ اﻻﻋ ـ†üاض ﻣﻨ ـﻪ أن ~ﺨﻄ ـﺮ ﻟ ـﻪ ' Ñ-
ّ
ً
ﻧﻔﺴﻪ ذﻟﻚ دون ﺗﻠﻔﻆ sﻪ ﻓﻠ & 'üل ذﻟﻚ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ إن åﺎن ﻣJIﺪا ﻟﻤـﺎ ﻗﺼـﺪ
وﻻ ~ـﺬﻛﺮ ﻣﺜ ـﻞ ذﻟ ـﻚ ﻟﻠﺸـﻴﺦ ﻓـﺈن إزاﻟ ـﺔ ] [١٠٥ﱠذﻟ ـﻚ ﻣﺘﻌّﻴﻨ ـﺔ ﻋـ{  tاﻟﻤJIـﺪ ﻻ
ْ ْ َ
َ َ َْ
ﻋ{ اﻟﺸﻴﺦ ﻓﺈن = ﺗﻌﺎ~ ïﻘﻮل '  Ñ-ذﻟﻚ ﴿ِإﻧﻚ ﻻ ﺗﻬِﺪي َﻣﻦ أﺣَﺒْRﺖ﴾
ُ َ ُ َ tَ َ ْ t
ّ
ﺲ ﻋﻠْ/ـ ـﻚ ùـ ـﺪاْùﻢ﴾ ]اﻟvﻘـ ـﺮة  [٢٧٢ﻓـ ـﻼ ﻳﺘﻌـ ـﺪى
]اﻟﻘﺼـ ـﺺ  [٥٦و﴿ﻟـ ـÂ
sﺎﻟﺸ ـ ـﻴﺦ ﻣﺮﺗÙﺘ ـ ـﻪ وﻻ sﺎﻟﺮﺳ ـ ـﻮل ﻓﻤ ـ ـﺎ ﻫ ـ ـﻮ  Zﻓﻬ ـ ـﻮ  Zوﻣ ـ ـﺎ ﻫ ـ ـﻮ ﻟﻠﺮﺳ ـ ـﻮل
واﻟ ـﻮارث ﻓﻬ ـﻮ ﻟﻠﺮﺳ ـﻮل واﻟ ـﻮارث ﻓﻤ ـ†َ +وَﺟ ـﺪ اﻟﻤ JIـﺪ اﻻﻋ ـ†üاض '  Ñ-ﻧﻔﺴ ـﻪ
وﻟﻢ ُﻳﺰﻟﻪ وﻻ رﺟﻊ ﻋ{ ﻧﻔﺴﻪ sﻼﺋﻤﺔ sﺄن ~ﻘﻮل ﻟﻬﺎ ﻫﺬا ﻃﻌـﻦ '  Ñ-إ~ﻤﺎﻧـﻚ
sﻤ ـﺎ ﻗﺼ ـﺪت إﻟ Oـﻪ ﻓ ـﺈن ﺻ ـﺤvﻪ ) (447ﻣ ـﻊ ذﻟ ـﻚ اﻻﻋ ـ†üاض اﻟﻘ ـﺎﺋﻢ  sـﻪ وﻟ ـﻢ
ُﻳﺰﻟﻪ ﻓﻬﻮ ﻣﻨﺎﻓﻖ وﻫﻮ اﻟﻤﻌ s üّ,ﻠﺴﺎن اﻟﻘﻮم ﻓOﻪ أﻧﻪ ﻏ& üﺻـﺎدق '  Ñ-ﻃJIﻘـﻪ
ً
وﻣ ـ ـﻦ ﻟ ـ ـﻢ ~ﺼ ـ ـّﺪق ) (448ﻻ ~ ـ ـ√,ء ﻣﻨ ـ ـﻪ n
ƒء أ sـ ـﺪا وëن ﺟﻬ ـ ـﻞ وذﻛ ـ ـﺮ ذﻟ ـ ـﻚ
' -
اﻻﻋ ـ†üاض ﻟﻠﺸ ـﻴﺦ ﻓﻬ ـﻮ sﻤ 'üﻟ ـﺔ ﻣ ـﻦ ﻇﻬ ـﺮ  sـﺎﻟTﻔﺮ ﻟﻠﺮﺳ ـﻮل ﻓﻮاﺟ ـﺐ ﻋ ـ{
اﻟﺸـ ـﻴﺦ أن ُﻳﺘ ّ úـ ـﻪ ] [٢٩٩ﻣـ ـﻦ ذﻟـ ـﻚ أو ُ~ﺨﺮﺟـ ـﻪ ﻋـ ـﻦ دارە وأﺻـ ـﺤﺎsﻪ إن ﻟـ ـﻢ
ُ
ﻳـ ـﺐ åﻤـ ـﺎ ~ﺠـ ـﺐ ﻋـ ـ{ اﻟﺮﺳـ ـﻮل إذا åـ ـﺎن ﺻـ ـﺎﺣﺐ ﺳـ ـOﻒ أن ~ﻌـ ـﺮض ﻋـ ـ{
اﻟﻤ ْ َﺮﺗـ ـّﺪ ) (449اﻟﺘ úـ ـﺔ اﻟـ ـﺬي ﻫـ ـﻮ اﻹﺳـ ـﻼم ﻓـ ـﺈن ﻟـ ـﻢ ¿ﺴـ ـﻠﻢ ُﻗﺘـ ـﻞ وﻫـ ـﺬا ﻋـ ـ & '
%
إﺧﺮاﺟﻪ ﻋﻦ أﻫﻠﻪ ووﻟـﺪە sﺎﻟﻘﺘـﻞ ﻓﻠـøﺲ اﻟﺸـﻴﺦ ﻣﺨﺎﻃًvـﺎ ﺑ¤زاﻟـﺔ اﻻﻋـ†üاض
وﻻ ﺑﺘﻮﻓﻴ ـ ـ ـﻖ اﻟﻤ JIـ ـ ـﺪ ﺟﻤﻠ ـ ـ ـﺔ واﺣ ـ ـ ـﺪة وëﻧﻤ ـ ـ ـﺎ ﻟ ـ ـ ـﻪ ﺗ OúIـ ـ ـﺔ اﻟﺼ ـ ـ ـﺎدﻗ & '
 %ﻓ Oـ ـ ـﻪ
) (447ي :ﺻﺤﺒﺘﻪ
) (448ي~ :ﺼﺪق
) (449ح :ذﻟﻚ اﻟﻤJIﺪ
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اﻟﻤﺴ ـ ـûﻠﻤ & '
 %ﻟ ـ ـﻪ اﻟ ـ ـﺬﻳﻦ ﺟﻌﻠ ـ ـﻮا أŸزّﻣ ـ ـﺘﻬﻢ ﺑ Oـ ـﺪە ~ﻘ ـ ـﻮدﻫﻢ ﺣ Oـ ـﺚ ﻳ ـ ـﺮى ﻓ Oـ ـﻪ
اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻛﺼﺎﺣﺐ اﻹsﻞ ~ﻄﻠﺐ ﺑﻬﺎ اﻟﻤﺮ" اﻟﺨﺼøﺐ.
ً
ﺛ ـﻢ ﻗ ـﺎل وﻛ ـﺬﻟﻚ أÄﻀ ـﺎ أﻣ ـﺮ اﻵﺧ ـﺮة ﺗﺠﻌﻠ ـﻪ إ êاﻟﺸ ـﻴﺦ إن ﺷ ـﺎء أﻣ ـﺮ  lـﻚ
إ êاﻟﻨـ ـﺎر أو إ êاﻟﺠّﻨـ ـﺔ ~ﻘـ ـﻮل اﻷﻣـ ـﺮ ' Ñﻧﻔﺴـ ـﻪ ﻋـ ـ{ ﻗﺴـ ـﻤ & '
 %دﻧOـ ـﺎ وآﺧـ ـﺮة
ﻣﻜ ـﺮوە وﻣﺤﺒ ـﻮب ﻓـﺎﻟﻤﻜﺮوە ﺻ ـﻌﺐ ﻋـ{ اﻟﻨﻔ ـﻮس وﻫ ـﻮ اﻟﻨ ـﺎر ﺣ Oـﺚ  åـﺎن
 %ﻋ ـ{ اﻟ ـﻨﻔﺲ وﻫ ـﻮ اﻟﺠّﻨ ـﺔ ﺣ Oـﺚ  åـﺎن ﻓ ـﺎ Zﺗﻌ ـﺎ[١٠٦] ï
واﻟﻤﺤﺒ ـﻮب َﻫ ـ ّ& '
ّ
ﻗ ـﺪ َﺣ ـ ﱠ
ﻒ اﻟﻨـ ـﺎر sﺎﻟﺸ ـﻬﻮات وﻗـ ـﺪ َﺣ ـ ﱠ
ﻒ اﻟﺠﻨ ـﺔ sﺎﻟﻤ∑ـ ـﺎرە و éاﻷﻣ ـﻮر اﻟـ ـ † +-
ُ
ّ
َ¿ﺸ ـّﻖ ) (450ﻋ ـ{ اﻟﻨﻔ ـﻮس إﺗOﺎﻧﻬ ـﺎ ﻓﺼ ـﺎر  sـﺎﻃﻦ اﻟﺠﻨ ـﺔ ﻇ ـﺎﻫﺮ اﻟﻨ ـﺎر و úـﺎﻃﻦ
ّ
ّ
اﻟﻨﺎر ﻇﺎﻫﺮ اﻟﺠﻨﺔ ﻓﻤﻦ اﺗﺒﻊ ﻃJIـﻖ اﻟﺸـﻬﻮات åﺎﻧـﺖ ﻏﺎﻳﺘـﻪ إ ïاﻟﻨـﺎر وﻣـﻦ
ّ
ّ
اﺗﺒﻊ اﻟﻤ∑ﺎرە وﻏﻠﺐ ﻋ{ ﻧﻔﺴﻪ ﻓﻴﻬﺎ åﺎﻧﺖ ﻏﺎﻳﺘﻪ اﻟﺠﻨﺔ وﻛـﺬﻟﻚ ) (451رأى
ذﻟ ـﻚ اﻟﺮﺟ ـﻞ اﻟ ـﺬي ﻟﻘﻴﺘ ـﻪ sﺎﻟﻤﻮﺻ ـﻞ  åـﺎن ﻣ ـﻦ أﻫ ـﻞ اﻟTﺸ ـﻒ ﻣ ـﻦ ﺣﺪﻳﺜ ـﺔ
اﻟﻤﻮﺻﻞ رأى ﻣﻌﺮوًﻓﺎ اﻟTﺮ '
 Ñ- ' æوﺳﻂ اﻟﻨﺎر ﻓﻬﺎﻟـﻪ ذﻟـﻚ ﺣـ† +ﻟﻘﻴـ '  +-وﻣـﺎ
ً
َ
َ
ُ
[
۳۰۰
]
åـﺎن وﺟـﺪ أﺣـﺪا ُ~ﻌّﺮﻓـﻪ ذﻟـﻚ اﻷﻣـﺮ
ﻓﻘﻠـﺖ ﻟـﻪ ﻟـﻮ دﺧﻠـﺖ إﻟOـﻪ ﻟﺮأﻳﺘـﻪ
ّ
'
†
 éاﻟﻤ∑ـ ـ ـﺎرە اﻟـ ـ ـ †  +-اﻗﺘﺤﻤﻬـ ـ ـﺎ '  Ñ-أّ~ـ ـ ـﺎم
 Ñاﻟﺠﻨـ ـ ـﺔ ذﻟـ ـ ـﻚ اﻟﻨـ ـ ـﺎر اﻟـ ـ ـ  +-رأﻳﺘﻬـ ـ ـﺎ ّ -ﻣﺠﺎﻫﺪﺗـ ـﻪ ﺣـ ـ† +أﻓﻀـ ـﺖ sـ ـﻪ إ ïاﻟﺠﻨـ ـﺔ ﻛOـ ـﻒ رأﻳﺘـ ـﻪ ﻗـ ـﺎل رأﻳﺘـ ـﻪ ﺳـ ـﺎﻟًﻤﺎ ﻻ
~ﺤ ـ†üق واﻟﻨـ ـﺎر ﻣﺤOﻄـ ـﺔ sـ ـﻪ ﻗﻠـ ـﺖ ﻟ ـﻪ ~ﻘـ ـﻮل ﻟـ ـﻚ ﻣـ ـﻦ أراد أن ﻳﻨـ ـﺎل ﻣﻘـ ـﺎ˛-
ُ
َ
َÔي ﻋﻨﻪ.
ﻓﻠِOﻠﺞ ﻫﺬە اﻟﻐﻤﺮات ﻓ Ÿ
ﺛ ـ ـﻢ ﻟ ـ ـﺘﻌﻠﻢ ) (452أن اﻷﻣ ـ ـﺮ ﺻ ـ ـ üوﺷ ـ ـﻜﺮ ﻧﻌﻤ ـ ـﺔ و úـ ـﻼء ﻓ ـ ـﺎﻟvﻼء ~ﻄﻠ ـ ـﺐ )(453
,
ً
'
اﻟﺼـ ü,واﻟﻨﻌﻤـﺔ ﺗﻄﻠـﺐ اﻟﺸـﻜﺮ  Ñ-اﻟـﺪﻧOﺎ ﻓﻘـﺎل ﻫـﺬا اﻟﺸـﻴﺦ وﻛـﺬﻟﻚ أÄﻀـﺎ
أﻣ ـ ـﺮ اﻵﺧ ـ ـﺮة ~ﻌ ـ ـ '  Ñ- ' +-اﻟ ـ ـﺪﻧOﺎ ﺗﺠﻌﻠ ـ ـﻪ إ (454) êاﻟﺸ ـ ـﻴﺦ ﻓ ـ ـﺈن أَﻣ ـ ـﺮ  sـ ـﻚ إï
◊
ّ
اﻟﺠﻨ ـﺔ أي َﺳ ـﻠﻚ  sـﻚ ﻃ JIـﻖ اﻟﺮاﺣ ـﺎت وﻧ Oـﻞ اﻷﻏ ـﺮاض اﻟﻨﻔﺴ ـّOﺔ ﻟﻤ ـﺎ ﻳ ـﺮى
'  Ñ-ذﻟـ ـﻚ ﻣـ ـﻦ اﻟﻤﺼـ ـﻠﺤﺔ ﻟﻠﻤJIـ ـﺪ ﻓـ ـﺈن أﻣﺰﺟـ ـﺔ اﻟﻨـ ـﺎس ﺗﺨﺘﻠـ ـﻒ ﻓـ ـOﻌﻠﻢ أن
ﻣ ـﺰاج ذﻟ ـﻚ اﻟﻤ JIـﺪ اﻟﺨ ـﺎ ّ
ص ﻻ ~ﺼ ـﻠﺢ إﻻ  sـﺎﻟﻨﻌﻢ ﻓﻬ ـﻮ ﻣ ـﻦ اﻟﺸ ـﺎJIîﻦ وﻟ ـﻮ
ََ
ُ
اﺑـ ـﺘs {-ـ ـﺎﻟvﻼء واﻟﻤ∑ـ ـﺎرە ﻟﻨﻔـ ـﺮ وﻛﻔـ ـﺮ واﻟﻐـ ـﺮض ﻧﺠﺎﺗـ ـﻪ ﻣـ ـﻦ اﻟﻤﻬﺎﻟـ ـﻚ ﻓvـ ـﺄّي
n
ƒء ﺣﺼـﻞ ذﻟـﻚ ﺳـﻠﻚ sـﻪ اﻟﺸـﻴﺦ ﻋﻠOـﻪ ﻓﻬـﺬا أْﻣـﺮ اﻟﺸـﻴﺦ sـﺬﻟﻚ اﻟﻤJIـﺪ
ّ
إ ïاﻟﺠﻨ ـﺔ وﻛ ـﺬﻟﻚ إذا رأى ﻣ ـﻦ ﻣﺰاﺟ ـﻪ أن اﻟﻨﻌﻤ ـﺔ ﺗﻔﺴ ـﺪە وﺗﻠﺤﻘ ـﻪ sﺄﻫ ـﻞ
) (450ي( :ﺸﻖ
) (451ح :ﻟﺬﻟﻚ
) (452ح :ﻟOﻌﻠﻢ
) (453ي :ﺗﻄﻠﺐ
) (454ي- :
88

ISSN: 2341-1368

|

El Azufre Rojo VII (2020), 512-740.

|

Maurizio Marconi

ّ
اﻟvﻄ ـ ـﺮ واﻷ mnوأن اﻟﻔﻘ ـ ـﺮ واﻟ ـ ـvﻼء ]ْ~ُ [١٠٧ﺼ ـ ـِﻠﺤﻪ و Jـ ـﺮدە إ = ïﻓـ ـ ـOﻌﻠﻢ
اﻟﺸـﻴﺦ أﻧـﻪ ﻣـﻦ اﻟﺼـﺎﺑJIﻦ ﻓﻴÙﺘﻠ Oـﻪ sﻤـﺎ ~ﻜ ـﻮن sـﻪ ﺻـﺎﺑًﺮا وﻟ ـøﺲ إﻻ اﻟﻤ∑ـﺎرە
ﻓ ّ
'
 Oúüـﻪ )(455
≈ ـ  sـﻪ إ ïاﻟﺴ ـﻌﺎدة وﻟ ـﻪ أﺟ ـﺮ اﻟﺼ ـﺎﺑJIﻦ åﻤ ـﺎ  åـﺎن
&
ﻋﻠﻴﻬ ـﺎ ﻓOﻔ -
ﻟﻶﺧﺮ أﺟﺮ اﻟﺸﺎJIîﻦ ﻓﻬﺬا أﻣﺮ اﻟﺸﻴﺦ sﻪ إ ïاﻟﻨﺎر ﻫﻨﺎ.
ّ
وëﻣـﺎ أن ~ ـﺄﻣﺮ sـﻪ إ ïاﻟﺠﻨ ـﺔ ﻣ ـﻦ ﻃJIـﻖ اﻟﺸ ـﻬﻮات ] [۳۰۱واﻟ ـﻨﻌﻢ ﻣ ـﻊ ﻋﻠﻤ ـﻪ
أﻧﻪ ﻳﻬﻠـﻚ ﺑﻬـﺎ ﻓـﻼ وﻛـﺬﻟﻚ اﻟﻄJIـﻖ اﻷﺧـﺮى وﻟـøﺲ ﻳJIـﺪ ﻫـﺬا اﻟﺸـﻴﺦ ﺑﻬـﺬا
†
 éاﻟﺸ ـ ـﻬﻮات
 Ëاﻟ ـ ـ  +-ﺗﻘ ـ ـﻮدە إ ُ ◊ïاﻟﻨ ـ …ـﺎر و -
اﻟﻘ ـ ـﻮل أن ~ ـ ـﺄﻣﺮ  sـ ـﻪ إ ïاﻟﻤﻌ ـ ـﺎ -
اﻟﻤﺬﻣﻮﻣ ـﺔ وﻻ إ ïاﻟﻄﺎﻋ ـﺎت sﺎﻟﺘﻐ ـﺎ ï-ﻓﻴﻬ ـﺎ اﻟ ـ †  +-ﺗTﱢﺴ ـﻠﻪ ﻋ ـﻦ اﻹﺗ Oـﺎن ﺑﻬ ـﺎ
ّ
sـ ـﻞ ﻟـ ـﻪ ر '
 = Ëﻋﻨـ ـﻪ ﻣـ ـ & 'üان '  Ñ-ذﻟـ ـﻚ ~ﻌﺮﻓـ ـﻪ ﻓـ ـﺈن ﻇـ ـﺎﻫﺮ ﻗﻮﻟـ ـﻪ sﺎﻟﺠﻨـ ـﺔ
ّ
واﻟﻨ ـ ـﺎر إذا åﺎﻧﺘ ـ ـﺎ ﻫﻨ ـ ـﺎ ﻫ ـ ـﻮ أن ﻳﻨﻈ ـ ـﺮ  åـ ـﻞ واﺣ ـ ـﺪة sﻤ ـ ـﺎ ُﺣﻔ ـ ـﺖ  sـ ـﻪ '  Ñ-اﻟﺨ ـ ـü,
اﻟﻨﺒ ـﻮّي اﻹﻟ ـ ّ
∏ واﻟﻨﻔ ـﻮس åﻠﻬ ـﺎ ﻟøﺴ ـﺖ ﻋ ـ{ ﻣ ـﺰاج واﺣ ـﺪ واﻟﺸ ـﻴﺦ أﻋ ـﺮف
sﺎﻟﻤﺼ ـ ـﻠﺤﺔ واﻹ~ﻤ ـ ـﺎن åﻤ ـ ـﺎ ﻗ ـ ـﺎل ﻋﻠ Oـ ـﻪ اﻟﺴ ـ ـﻼم »ﻧﺼ ـ ـﻒ ﺻ ـ ـ úPوﻧﺼ ـ ـﻒ
ﺷـﻜﺮ« ﻓﺎﻟﺸـﻜﺮ ~ﻄﻠـﺐ اﻟ ـﻨﻌﻢ واﻟﻤﻠـﺬوذات واﻟﺼـ~ ü,ﻄﻠـﺐ ) (456اﻟﻤ∑ ـﺎرە
واﻟﻤﺸ ـ ـﻘﺎت واﻟﺼ ـ ـ ü,واﻟﺸ ـ ـﻜﺮ ﺣﺎﻟﺘ ـ ـﺎن ﻣ ' 'üﻟﺘﻬﻤ ـ ـﺎ ' Ñاﻟ ـ ـﺪﻧOﺎ و= ~ﺤ ـ ـ ّ
ﺐ
ُ ْ َ ْ َ ﱠ َ َ َ ْ t i t ≥ َ َ -
اﻟﺸـ ـﺎJIîﻦ åﻤـ ـﺎ ~ﺤـ ـ ّ
 Sاﻟـ ـ ِ  K3أﺧـ ـ ْ.ج
ﺐ اﻟﺼـ ـﺎﺑJْ Iﻦ ُ﴿ﻗـ ـﻞ ﻣـ ـ ≥ﻦ ﺣـ ـﺮم ∏زÉﻨـ ـﺔ ا ِ
ﱡ
َ ُ َ 2
ِﻟِﻌَ Rـﺎِدِە َواﻟﱠﻄﱢﻴَ Rـﺎِت ِﻣ ـَﻦ اﻟ ـﱢﺮزق ﻗ ـْﻞ ِ َ
ˇ ِﻟﻠ ـِﺬﻳﻦ آَﻣﻨ ـﻮا ِ  13اﻟﺤَ /ـﺎِة اﻟ ـﺪﻧَ/ﺎ
ِ
3
َ
ّ
ً َ
ﺧﺎِﻟَﺼﺔ ﻳْﻮَم اﻟِﻘَ/ﺎَﻣِﺔ﴾ ]اﻷﻋﺮاف  [٣٢ﻓﻬﺬا ﺷـﺨﺺ اﻧﺘﻘـﻞ ﻣـﻦ ﺟﻨـﺔ إï
ّ
ﺟﻨ ـﺔ ﻓﻠOﺤﻤ ـﺪ = وﻟøﺸ ـﻜﺮە ﻋ ـ{ ذﻟ ـﻚ وﻗ ـﺪ أﺑ Öـﺖ ) (457ﻟ ـﻚ ﻋ ـﻦ ﻣﻘﺼ ـﺪ
ﻫـ ـﺬا اﻟﺸـ ـﻴﺦ ﺑﻬـ ـﺬا اﻟﻘـ ـﻮل ﻓـ ـﺈن اﻟﺸـ ـﻴﺦ واﻟﺮﺳـ ـﻮل ﻻ ~ ـ ـﺄﻣﺮ sﺄﺣ ـ ـﺪ '  Ñ-ﺣـ ـﺎل
إرﺷﺎدە sﻤﺎ )~ (458ﻜﻮن ﻏﺎ~ﺔ ﻃJIﻘﻪ إ ïاﻟﻨﺎر ﻫﺬا ﻣﺎ ﻻ ~ﻜﻮن.
ﺛ ـﻢ ﻗ ـﺎل و*ﺎﻟﺠﻤﻠ ـﺔ إذا lﻠﻐ ـﺖ  ùـﺬە اﻟﻐﺎ Äـﺔ ) [١٠٨] (459ﻓﻜ ـﻦ ﻣ ـﻊ ﺷ ـ/ﺨﻚ
ُ
ˆ ـك
åﺄﻧـ ـ ـﻪ ùـ ـ ـﻮ اﻟـ ـ ـﺬي أﺧﺮﺟـ ـ ـﻚ إ êاﻟﻮﺟـ ـ ـﻮد وÉﻤﻴﺘـ ـ ـﻚ وÉﺤﻴ/ـ ـ ـﻚ و ّ 2 Éـ ـ
T
}
ّ
◊ك وÉﺠ ـúPك وÉﻌ ـﺰك و Éـﺬﻟﻚ
◊ﻓﻚ وÉﻜ ِ ـ ـ
وÉﻨﻔﻌ ـﻚ  lـﻪ وÉﺨـ ـﺬﻟﻚ و ّ 5 Êـ
ﺑÍذن  fﻋّﺰ وﺟّﻞ.
) (455ح :وOúّIJﻪ
) (456ح~ :ﻄﻠvﻪ
ْ ّ
) (457ح :اﺛَáﺖ
) (458ح :ﻟﻤﺎ
) (459ي :اﻻ~ﺔ
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45ح ~ﻘ ـ ـﻮل و*ﺎﻟﺠﻤﻠـ ـ ـﺔ إذا lﻠﻐـ ـ ـﺖ ùـ ـ ـﺬە اﻟﻐﺎÄـ ـ ـﺔ ﻣ ـ ـﻦ اﻟﺴ ـ ـﻠOﻢ ﻷﺣ∑ ـ ـﺎم
اﻟﺸـ ـﻴﺦ ﻓOـ ـﻚ ﻓﻠـ ـﺘﻌﻠﻢ أن = ﺗﻌـ ـﺎ ïﻫـ ـﻮ اﻟﻤـ ـﺘﺤ∑ﻢ ﻓOـ ـﻚ ﻓـ ـﺈن اﻟﻤJIـ ـﺪ إذا
ﺻ ـﺪق ] Ñ- ' [۳۰۲ﺻ ـﺤvﺔ اﻟﺸ ـﻴﺦ ﻟ ـﻢ ~ﺠ ـﺮ = ﻋ ـ{ ~ ـﺪ اﻟﺸ ـﻴﺦ إﻻ ﻣ ـﺎ ﻓ Oـﻪ
ﻧﺠ ـﺎة ذﻟ ـﻚ اﻟﻤ JIـﺪ وﺳ ـﻌﺎدﺗﻪ وﻗ ـﺪ ~ﻜ ـﻮن ذﻟ ـﻚ ﻓOﻤ ـﺎ ¿ ّ
Ôـ ﻇ ـﺎﻫﺮە وﻓOﻤ ـﺎ
¿ﺴﻮء ﻇﺎﻫﺮە åﻤﺎ ذﻛﺮ.
~ﻘ ـﻮل ﻟ ـﻚ ﻻ ﺗﻨﻈ ـﺮ اﻟﺸـﻴﺦ ﻣـﻦ ﺣ Oـﺚ ﺻـﻮرﺗﻪ اﻟﻈ ـﺎﻫﺮة اﻟ ـ † ¿ +-ﺸـﺒﻬﻚ ﺑﻬ ـﺎ
û
û
وëﻧﻤـﺎ ~ﻜ ـﻮن ﻧﻈـﺮك أن اﻟﺤـّﻖ ﺗﺠـ{ ﻟـﻚ '  Ñ-ﺻـﻮرة ﻫـﺬا اﻟﺸـﻴﺦ åﻤـﺎ ﺗﺠـ{
'  Ñ-ﺻـ ـﻮرة اﻟﺮﺳـ ـﻮل ﻓﻤـ ـﻦ أﻃـ ـﺎع اﻟﺮﺳـ ـﻮل ﻓﻘـ ـﺪ أﻃـ ـﺎع = ﻓـ ـﺈذا ﻧﻈـ ـﺮت إï
َ z
اﻟﺸـﻴﺦ ﺑﻬـﺬە اﻟﻌـ & '
 %ﻋﻠﻤـﺖ أﻧـﻚ ﻣـﺎ ﺗَﺤ∑ـَﻢ ﻓOـﻚ ﻏـ& = üﺗﻌـﺎ ïواﻟﺼـﻮرة
اﻟﺸOﺨّOﺔ آﻟﺔ ~ﻔﻌﻞ ﺑﻬﺎ = ﻓOﻚ ﻣﺎ ~ﺄﻣﺮك sﻪ ﻟﺴﺎن ﻫﺬا اﻟﺸﻴﺦ.
ﻓﺘﻘﻴOـ ـﺪە ﺑ¤ﺧﺮاﺟـ ـﻚ إ ïاﻟﻮﺟـ ـﻮد ﻣـ ـﻦ اﻟﻌ ـ ـﺪم ~ﻘـ ـﻮل إﺧﺮاﺟـ ـﻚ ﻣـ ـﻦ اﻟ ّ n
Ôـ ـ
اﻟﻤﺤﺾ إ ïاﻟﺨ& üاﻟﻤﺤﺾ ) (460اﻟـﺬي ﻫـﻮ اﻟﻮﺟـﻮد ﻗـﺎل  ï-رﺳـﻮل اﻟﺤـّﻖ
's Ñﻌ ـﺾ اﻟﻮﻗ ـﺎﺋﻊ ﻋ ـﻦ = اﻋﻠﻤ ـﻮا أن اﻟ ّ n
Ôـ '  Ñ-اﻟﻌ ـﺪم واﻟﺨ ـ& Ñ- ' üاﻟﻮﺟ ـﻮد
ّ
'
'
وﻟTـﻦ إذا اﺗﺼـﻔﺖ sـﺎﻟﻮﺟﻮد ﻓﻴ Öـ Ç- vأن ﺗﻜـﻮن  Ñ-ذﻟ ـﻚ ﻣـﻊ = åﻤـﺎ ﻛﻨ ـﺖ
'  Ñ-ﺣـ ـﺎل ﻋـ ـﺪﻣﻚ ﻣـ ـﻦ ﻋـ ـﺪم اﻻﻋـ ـ†üاض ﻋﻠOـ ـﻪ ﻓOﻤـ ـﺎ ~ﻔﻌﻠـ ـﻪ sـ ـﻚ ﻓُ/ﺤﻴ/ـ ـﻚ
sـ ـﺎﻟﻌﻠﻢ وُÄﻤﻴﺘـ ـﻚ ﻋـ ـﻦ اﻟﺠﻬـ ـﻞ ﻓOﺠﻌ ـ ـﻞ ﻟـ ـﻚ ﻧـ ـﻮًرا ﺗﻤ n
›ـ ـ sـ ـﻪ '  Ñ-ﻇﻠﻤ ـ ـﺎت
ﻛﻮﻧ ـﻚ ﺣ ـ† +ﺗﻘ ـﻒ ﻣﻨ ـﻚ ﻋﻠ Oـﻚ ﻣ ـﺎ )~ (461ﻠﺤﻘ ـﻚ sﺎﻷﺣ Oـﺎء اﻟ ـﺬﻳﻦ ُﻳﺮزﻗ ـﻮن
ˆك sﻤـﺎ ][١٠٩
وﺗﻌﻠـﻢ أﻧـﻪ ﻗـﺪ أﻣﺎﺗـﻚ ﻋـﻦ ﻧﻘـOﺾ ﻣـﺎ أﻧـﺖ ﻋﻠOـﻪ وﻛـﺬﻟﻚ  ّ 2 Äـ
~ـ ـﺄﻣﺮك  sـ ـﻪ ﻣّﻤ ـ ـﺎ ﻻ ﻳﻮاﻓـ ـﻖ ﻏﺮﺿ ـ ـﻚ وﺗﻜﺮﻫ ـ ـﻪ ﻧﻔﺴـ ـﻚ ﻓﺈﻧ ـ ـﻚ sﺎ~ﻌﺘ ـ ـﻪ ﻋ ـ ـ{
اﻟﺴ ـﻤﻊ واﻟﻄﺎﻋ ـﺔ '  Ñ-اﻟﻤÖﺸ ـﻂ واﻟﻤﻜ ـﺮە وÉﻨﻔﻌ ـﻚ sﻤ ـﺎ ﺗﺠ ـﺪە ﻋﻘ Oـﺐ ﻫ ـﺬا
اﻟ'Wـر åﻤ ـﺎ ~ﺠ ـﺪ اﻟﻤ ـJIﺾ ﻋﺎﻓ Oـﺔ اﻟ ـﺪواء اﻟ TـŸﺮە إذا  úmnـﻪ ﻓOﻌﻘ vـﻪ ﻋﺎﻓ Oـﺔ
وﺻّﺤﺔ.
ُ
s Wـﻪ ﻓOﻤـﺎ ﺟـﺎءك
وﻗﻮﻟـﻪ وÉﺨـﺬﻟﻚ ﺑ†üﻛـﻪ إّ~ـﺎك '  Ñ-اﻟﻤﻮﺿـﻊ اﻟـﺬي (ﺴﻨ ـ
ﻣ ـﻦ ﻧﺎﺋ vـﺎت اﻟﺰﻣ ـﺎن ﻣّﻤ ـﺎ ﻻ ﻳﻮاﻓﻘ ـﻚ ﻟﻤ ـﺎ ﻳ ـﺮى '  Ñ-ذﻟ ـﻚ ﻣ ـﻦ اﻟﻤﺼ ـﻠﺤﺔ ﻟ ـﻚ
].[۳۰۳
Wة '  Ñ-وﻗ ـﺖ آﺧ ـﺮ sﺤﺴ ـﺐ
◊ﻓﻚ ~ﻘ ـﻮل sﺎﻹﻗ vـﺎل ﻋﻠ Oـﻚ sﺎﻟﻨ ـ
وﻗﻮﻟ ـﻪ و ّ 5 Êـ
ْ
اﻟﺤﺎل ﻓJÔnﻔﻪ (JÔnﻒ وِﺧﺬﻻﻧﻪ (JÔnﻒ ﻟﻤﻦ ﻋﻘﻞ.
) (460ح- :
) (461يs :ﻤﺎ
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ّ
Wﺗﻪ وﻣﺴ ـﺎﻋﺪﺗﻪ
◊ك أي ~ﺨّ Oـﺐ ﻇﻨ ـﻚ ﻓ Oـﻪ ﻋﻨ ـﺪ ﻃﻠ vـﻚ ﻧ ـ
وﻗﻮﻟ ـﻪ وÉﻜ ِ ـ
ﻋ{ دﻓﻊ ¸وف اﻟﺰﻣﺎن.
وﻗﻮﻟ ـﻪ ÄﺠـúPك ~ﻘ ـﻮل إذا ﻛﺸـﻒ ﻟ ـﻚ ﻏﻄ ـﺎء اﻟﻌـ Æﻓﺮأ~ـﺖ ﻣـﺎ ﺣﺼـﻞ ﻟ ـﻚ
Ôك وﻻ ﺳـّOﻤﺎ إن åـﺎن ﻣﺸـﻬﻮدك
ﻣـﻦ اﻟﻔﺎﺋـﺪة '  Ñ-ذﻟـﻚ اﻻﻧﻜﺴـﺎر اﻟـﺬي ﻛ ـ
Ôـة ﻗﻠـ ـ  úـﻬﻢ ﻓﺘّﻄﻠـ ـﻊ )(463
'  Ñ-اﻟﺠـ ـ = (462) ü,ﻓـ ـﺈن = ﺗﻌـ ـﺎ ïﻋﻨـ ـﺪ اﻟﻤﻨﻜ ـ
sﺎﻟﺠ ü,ﻋ{ ﻋﻨﺪّ~ـﺔ ﻫـﺬا اﻻﻧﻜﺴـﺎر ﻓﺘﻔـIح sـﺬﻟﻚ وﺗﻌﻠـﻢ أن اﻟﺸـﻴﺦ ﻣـﺎ أراد
sﻚ '  Ñ-ذﻟﻚ اﻻﻧﻜﺴﺎر إﻻ ﻣﺎ ﻓOﻪ اﻟﺴﻌﺎدة ﻟﻚ واﻟÔnáى.
T
وﻗﻮﻟﻪ وÉﺬﻟﻚ sﻤﺎ ~ﻌّﺮﻓﻚ sﻪ ﻣﻦ ﻋﺒﻮدّﻳﺘﻚ.
ّ
وﻗﻮﻟـﻪ وÉﻌـﺰك sﻤـﺎ ~ﻄﻠﻌـﻚ ﻋﻠOـﻪ sـﺄن = ﻣـﻦ ﺣ Oـﺚ ﻫ ّJﺘـﻪ ﻫـﻮ ﺟﻤﻴ ـﻊ
ﻗ ـﻮاك وﻇ ـﺎﻫﺮ '  Ñ-اﻟﻮﺟ ـﻮد  sـﺬاﺗﻚ واﻟﻌ ـّﺰة ﻟ ـﻪ ﻓﺘﻜ ـﻮن ﻋ≤ Jـًﺰا åﻤ ـﺎ ﻗ ـﺎل =
)َ﴿ (464و ≥ Sاﻟﻌﱠﺰُة َوﻟَﺮُﺳﻮﻟﻪ﴾ sﺎَ﴿ Zوﻟ}ﻠُﻤْﺆﻣﻨ َ2
] ﴾äاﻟﻤﻨـﺎﻓﻘﻮن s [٨ـﺎZ
ِ
ِ ِL
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
وúﺎﻟﺮﺳﻮل.
Wﻓﻪ ﻓ Oـﻚ
وﻗﻮﻟ ـﻪ ﺑ ـÍذن  fأي  åـﻞ ذﻟ ـﻚ ﺑ ـ¤ذن = ﺗﻌ ـﺎ ïﻟﻠﺸ ـﻴﺦ '  Ñ-ﺗ ّ ـ
ﻋ{ ﻫﺬە اﻷﻣﻮر اﻟﻤﺘﻀﺎّدة.
t
ّ
َ
ﺛ ـﻢ ﻗ ـﺎل ﻓ ـﺈن lﻠ ـﻎ َﻣْRﻠ ـﻎ اﻟﺸ ـﻴﺦ ﺳ ـﺨﺮ  fﻟ ـﻪ اﻟﺴ ـﻤﺎوات واﻷرض ﻧﱠ vـﻪ
ً
ﻋـ{ ﻣﻘ ـﺎم ] [١١٠اﻟﺸ ـOﺨﻮﺧﺔ ﻻ أﻧﻬـﺎ اﻟﻐﺎ~ـﺔ ﻓ ـﺈن ﻣ ' 'üﻟ ـﺔ اﻟﻤﺴـّ Æﺷ ـOﺨﺎ ' Ñ-
û
ُ
ﻫ ـﺬا اﻟﻄ JIـﻖ ﺣﻈ ـﻪ ﻣ ـﻦ ﻣ ـ&üاث اﻟﻨﺒ ـّﻮة اﻹرﺷ ـﺎد واﻟﺘ ' ' Jüـﻞ وﻣ ـﺎ ذﻟ ـﻚ sﻐﺎ~ ـﺔ
ً
ّ
اﻟﺮﺳـﻞ ﺻـﻠﻮات َ = ﻋﻠـﻴﻬﻢ وﻟﻬـﺬا ~ﻔﻀـﻞ sﻌﻀـﻬﻢ sﻌﻀـﺎ åﻤـﺎ ﻗـﺎل ﺗﻌـﺎï
﴿ﺗ}ﻠ ـَﻚ اﻟﱡﺮُﺳ ـُﻞ ﻓﱠﻀ ـ}ﻠَﻨﺎ َْlﻌَﻀ ـُﻬْﻢ َﻋ ـْ lَ [۳۰٤] Wt
ﺾ﴾ ]اﻟvﻘ ـﺮة  [٢٥٣وﻗ ـﺎل
ـ
ﻌ
ِ
“
َ ﱠ } َ َ ْ َ ﱠ ﱢ َ t َ َ2
ْ
ﺾ﴾ ]اﻹmاء  [٥٥ﻣ ـﻊ اﻟﺴ ـﺎوي
'﴿وﻟﻘـﺪ ﻓﻀ ـﻠﻨﺎ ّ lﻌـﺾ اﻟﻨِ≤ﻴ ـ äLﻋ ـl Wﻌـ “
 Ñاﻟﺮﺳـ ـﺎﻟﺔ واﻟﻨﺒـ ـﻮة ﻓـ ـﺈﻧﻬﻢ ﻣـ ـﻦ ﺣOـ ـﺚ ﻫـ ـﻢ رﺳـ ـﻞ ﺣﻘOﻘـ ـﺔ واﺣـ ـﺪة ووﻗـ ـﻊّ
اﻟﺘﻔﺎﺿ ـ ـﻞ '  Ñ-أﻣ ـ ـﺮ آﺧ ـ ـﺮ åﺎﻟﻨ ـ ـﺎس ~ﺠﺘﻤﻌ ـ ـﻮن '  Ñ-اﻟﺤ ـ ـﺪ اﻹÀﺴ ـ ـﺎ ' s ⁄-ﻤ ـ ـﺎ ﻫ ـ ـﻮ
ً
ّ
إÀﺴﺎن وJﻔﻀـﻞ sﻌﻀـﻬﻢ sﻌﻀـﺎ sﻤـﺎ ﻫـﻮ زاﺋـﺪ ﻋـ{ اﻹÀﺴـﺎن ﻓﻤ ' 'üﻟـﺔ اﻟﺸـﻴﺦ
ﻣ ' 'üﻟ ـﺔ اﻟﺮﺳ ـﻮل '  Ñ-اﻹرﺷ ـﺎد وﻣ ' 'üﻟ ـﺔ اﻟﻄﺒ Oـﺐ ﻣ ـﻦ ﻋﻠﻤ ـﺎء اﻟﻄﺒOﻌ ـﺔ وëن  åـﺎن
'
é
اﻟﻄﺒ Oـ ـﺐ ﻟ ـ ـﻢ ﻳvﻠ ـ ـﻎ اﻟﻐﺎ~ ـ ـﺔ  Ñ-ﻋﻠ ـ ـﻢ اﻟﻄﺒOﻌ ـ ـﺔ وﻣ ـ ـﺎ ~ﻌﻠ ـ ـﻢ ﻣﻨﻬ ـ ـﺎ إﻻ sﻤ ـ ـﺎ -
) (462ح :اﻟﺨ&ü
ّ
) (463ح :ﻓOﻄﻠﻊ
) (464ح- :
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ﻣ ـﺪﱠﺑﺮة ﻟﺠﺴ ـﻢ اﻟﺤﻴ ـﻮان أو اﻹÀﺴ ـﺎن إن  åـﺎن دون ذﻟ ـﻚ ﻓ ـﺈن زاد ﻋ ـ{ ﻫ ـﺬا
ﻓﻘﺪ ﻓّﻀﻞ ﻋ{ ﻏ&üە ﻣﻦ اﻷﻃّvﺎء وﻟTﻦ sﺄﻣﺮ ﻻ ﻳﺘﻌûﻠﻖ sﺎﻟﻄ ّ
ﺐ.
û
ّ
وأﻣ ـ ـﺎ ﻗﻮﻟ ـ ـﻪ ﺳ ـ ـﺨﺮ  fﻟـ ـ ـﻪ اﻟﺴ ـ ـﻤﺎوات واﻷرض ﻓﻬ ـ ـﻮ ﺗﺤ∑ﻤ ـ ـﻪ '  Ñ-أرواح
اﻟﻤJIـﺪﻳﻦ وأﺟﺴـﺎﻣﻬﻢ sﺎﻟJIﺎﺿـﺎت واﻟﻤﺠﺎﻫـﺪات وﻋـ{ ﻫـﺬا sـﺎَ~ُﻌﻮە ﻓﻤـﻦ
ّ
ﻧﻜـﺚ ﻣـﻨﻬﻢ ﻓﺈﻧﻤـﺎ ﻳﻨﻜ ـﺚ ﻋـ{ ﻧﻔﺴـﻪ وﻟ ـøﺲ ﻟﻠﺸـﻴﺦ أن ﻳـﺮد ﺑOﻌـﺔ اﻟﻤJIـﺪ
ان ﺳﺄﻟﻬﺎ ﻣﻨﻪ وﻟTﻦ ~ﻘﻮل ﻟـﻪ إن رﺟﻌـﺖ ﻋّﻤـﺎ sـﺎ~ﻌﺘ '  +-ﻋﻠOـﻪ ﻓـﺬﻟﻚ راﺟـﻊ
ّ
إﻟOـ ـﻚ وأﻣـ ـﺎ أﻧـ ـﺎ ﻓﻤـ ـﻦ اﻟﻤﺤـ ـﺎل أن أرد إﻟOـ ـﻚ ﺑOﻌﺘـ ـﻚ ﻓـ ـﺈ '  ⁄-ﻣـ ـﺄﻣﻮر ﻣـ ـﻦ =
ﺑﻨﺼ ـOﺤﺘﻚ åﻤ ـﺎ ﻫ ـﻮ اﻟﺮﺳ ـﻮل ﻣ ـﺄﻣﻮر  sـﺎﻟﺘvﻠﻴﻎ وﻟﻘ ـﺪ ﺟ ـﺎء رﺟ ـﻞ إ ïرﺳ ـﻮل
û
û
= ﺻ ـ{ = ﻋﻠ Oـﻪ وﺳ ـﻠﻢ ﻓﻘ ـﺎل ﻟ ـﻪ أﻗﻠ ـ '  +-ﺑOﻌ ـ †  +-ﻓ ـﺄ ⁄,ﻋﻠ Oـﻪ رﺳ ـﻮل =
û
û
ﺻ{ = ﻋﻠOﻪ وﺳﻠﻢ وﻗﺎل »ﻻ أﻓﻌﻞ و„ن ارﺗﺪدت ارﺗﺪدت ﻛﻔـًﺮا« وﻣـﺎ
ﻓﻌﻞ ﻓﺎرﺗّﺪ ذﻟﻚ اﻟﺮﺟﻞ واﻟﺤﺪ~ﺚ ﻣﺸﻬﻮر ].[١١١
ﱠ ≠ t
2
2
وأ َﻣـﺎ اﻟﺴ ـﺨ& üﻓـﺎ Zﺗﻌ ـﺎ~ ïﻘ ـﻮل ﴿َوَﺳ ـﺨَﺮ ﻟ¬ـﻢ ﱠﻣ ـﺎ ِ  13اﻟﱠﺴـَﻤَﻮاِت َوَﻣ ـﺎ ِ 13
ّ
اﻷْرض َﺟِﻤ/ﻌ—ﺎ ] [۳۰٥ﱢﻣْﻨُﻪ﴾ ]اﻟﺠﺎﺛOﺔ  [١٣و(ﺴﺨ& üاﻟ n
›ء '  Ñ-ﺣﻘـﻚ إﻧﻤـﺎ
∏
 ّﻫـ ـﻮ أن ~ﻌﻄOـ ـﻚ ﻣـ ـﺎ '  Ñ-ﻗّﻮﺗـ ـﻪ ﻣـ ـﻦ ﻣـ ـﺎ آﻣﻨـ ـﻪ = ﻋﻠOـ ـﻪ '  Ñ-ﺣﻘـ ـﻚ ﻓﻤـ ـﺎ ﻫـ ـﻮ
(ﺴﺨ& üذا † .⁄-
T
ﻗﺎل أﺑﻮ ﻃﺎﻟـﺐ اﻟﻤـ  Ñ- ' ﬂ3اﻷﻓـﻼك إﻧﻬـﺎ ﺗـﺪور sﺄﻧﻔـﺎس اﻟﻌـﺎﻟﻢ وﻣﻌـ' +ذﻟـﻚ
û
ّ
 Ìاﻟﺘﻨﻔـ ـøﺲ ) Ñ- ' (465اﻟﻤﺘـ ـﻨﻔﺲ ﻓﺈﻧﻬـ ـﺎ
ـ
ـ
ﻠ
أن ﻋ
ـ
ـ
ﻌ
ﺗ
ﺎ
ـ
ـ
ﻬ
ﻧ
أ
ﺎ
ـ
ـ
ﻬ
ﺗ
ﺎ
å
ﺮ
ﺣ
و
ﺎ
ـ
ـ
ﻬ
ﻧ
ا
ر
و
د
ﺔ
أﻣﻴﻨ ـﺔ ﻋـ ـ{ ذﻟـ ـﻚ ﻓـ ـﺈذا ﻓـ ـIغ ﻣـ ـﺎ …أﻟـ ـ†- Îﻓﻴﻬـ ـﺎ ﻣـ ـﻦ ﻫـ ـﺬا اﻟﻌﻄـ ـﺎء وﻟـ ـﻢ ﻳﺒـ ـﻖ 'Ñ
اﻟﻌ ـ ـﺎﻟﻢ ﻣﺘ ـ ـﻨّﻔﺲ ﻷﻧ ـ ـﻪ ﻟ ـ ـﻢ ﻳﺒ ـ ـﻖ ﻋﻨ ـ ـﺪﻫﺎ ﻧَﻔ ـ ـﺲ ) (466ﺗﻌﻄ Oـ ـﻪ ﻫﻠ ـ ـﻚ اﻟﻌ ـ ـﺎﻟﻢُ

واﻧﻔﻄﺮت اﻟﺴﻤﺎء وﻣﺎت اﻟﺤﻴﻮان واﻧﺘﻘﻞ اﻟﻌﻤﺮان إ ïاﻟﺪار اﻵﺧـﺮة ﻓﻬـﺬا
ً ّ
ﻣﻦ (ﺴﺨ& üاﻟﺴﻤﺎوات واﻷرض ﻓﺈن = ﺗﻌﺎ ïﺟﻌﻞ اﻷرض ذﻟـﻮﻻ وﻗـﺪر
ﻓﻴﻬﺎ أﻗﻮاﺗﻬﺎ ﻓOﻤﺎ ~ﺨﺮﺟﻪ ﻣﻨﻬـﺎ و(ﺴـﺨ&üﻫﺎ اﻟﺨـﺎ ّ
ص ﻛﻄّﻴﻬـﺎ '  Ñ-ﺣـّﻖ sﻌـﺾ
اﻟﻨ ـ ـﺎس وåﺈﺧﺮاﺟﻬ ـ ـﺎ أﻣ ـ ـًﺮا ﻣ ـ ـﺎ ﻗ vـ ـﻞ أواﻧ ـ ـﻪ اﻟﻤﻌﺘ ـ ـﺎد '  Ñ-ﻋ ـ ـﺎدة اﻟﻄﺒOﻌ ـ ـﺔ ﻻ ' Ñ-
ّ
اﻟﻄﺒOﻌـﺔ ﻓﺈﻧـﺎ ﻣـﺎ ﻧﻌـﺮف ﻣـﻦ اﻟﻄﺒOﻌـﺔ إﻻ ﻋـ{ ﻗـﺪر ﻣـﺎ أﻋﻄﺘﻨ ـﺎ ﻣـﻦ ﻧﻔﺴـﻬﺎ
ً
وﻫـﺬا اﻟـﺬي ﺟﺎءﻧـﺎ ﻣﻨﻬـﺎ ﻗ vـﻞ أواﻧـﻪ ﻫـﻮ أ~ﻀـﺎ ﻣﻨﻬـﺎ أﻋﻄﺘﻨـﺎ إّ~ـﺎە ﺑـ¤ذن رّ úـﻬـﺎ
ﻓﻠﻮﻻ ﻣﺎ '  Ñ-ﻗّﻮﺗﻬﺎ إﻋﻄﺎء ذﻟﻚ ﻣﺎ رأﻳﻨﺎ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﺷ“ًﺌﺎ وﻗﺪ رأﻳﻨﺎە.
ّ
) (465ح :اﻟﺘﻨﻔﺲ
ْ
) (466ح :ﻧﻔﺲ
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ﺣƒﺎ Äـﺔ أﺧü,ﻧ ـﺎ ﻣﺤّﻤ ـﺪ ﺑ ـﻦ ﻋ vـﺪ اﻟ TـJIﻢ اﻟﻌ ـﺪل sﻤﺪﻳﻨ ـﺔ ﻓ ـﺎس ﻗ ـﺎل ﻗ ـﺎل ï
أﺑـﻮ اﻟﺤﺴـﻦ ﺑ ـﻦ ﺣـﺮازم رﺣﻤ ـﻪ = ﻛﻨ ـﺖ ﺻ ـﻐ & ًüا ﻓُﻤﻨ ـﻊ اﻟﻤﻄ ـﺮ ﻋـﻦ اﻟﻨ ـﺎس
وåـﺎن sﺠvـﻞ زرﻫـﻮن رﺟـﻞ ﻣﺸـﻬﻮر sﺎﻟﺼـﻼح ﻓﺨـIج واﻟـﺪي إﻟOـﻪ وأﻧـﺎ ﻣﻌـﻪ
ّ
ﻓ ـﺪﺧﻠﻨﺎ ﻋﻠOـ ـﻪ و úـ & '
~ %ﺪ~ـ ـﻪ ﺻ ـﺎُج ﺣﺪ~ـ ـﺪ ﻋ ـ{ اﻟﻨـ ـﺎر ¿ﺴ ـﺨﻨﻪ ﻟOﺨـ ـ  ü' ,ﻋﻠOـ ـﻪ
ً
ﻋﺠﻴﻨـ ـﺎ ﻟـ ـﻪ ﻓـ ـﺬﻛﺮ ﻟـ ـﻪ واﻟـ ـﺪي اﻣﺘﻨـ ـﺎع اﻟﻤﻄـ ـﺮ وﺳـ ـﺄﻟﻪ اﻟـ ـﺪﻋﺎء ﻟﻼﺳﺴـ ـﻘﺎء
َْ ُ
ﻓﻘ ـ ـﺎل اﻟﺮﺟ ـ ـﻞ ﻣ ـ ـﺎ ﻫ ـ ـﻮ ] [١١٢اﻟﻐ ـ ـﻼء ]ِ [۳۰٦ﻣ ـ ـﻦ اﻣﺘﻨ ـ ـﺎع اﻟﻤﻄ ـ ـﺮ وﻻ ﺗ vُÖـ ـﺖ
َ
اﻷرض ﻣـ ـﻦ ﻛـ ـﻮن اﻟﻤﻄـ ـﺮ ﻳـ ـ ' 'üل ) (467ﻓﻴﻬـ ـﺎ ﻟـ ـﻮ ﺷـ ـﺎء = أن ﻳvÖـ ـﺖ '  Ñ-ﻫـ ـﺬا
ً
اﻟﺤﺪ~ﺪ اﻟﺬي ﻋ{ اﻟﻨﺎر ﺳvÖﻠﺔ أﻧÙﺘﻬﺎ ﻗﺎل اﺑـﻦ ﺣـﺮازم ﻓﺮأ~ـﺖ اﻟﺴـvÖﻠﺔ ﻗـﺪ
ﻧÙﺘ ـ ـﺖ '  Ñ-ﺻ ـ ـﺎج اﻟﺤﺪ~ ـ ـﺪ وﻫ ـ ـﻮ ﻋ ـ ـ{ اﻟﻨ ـ ـﺎر ﻓﺄﺧ ـ ـﺬﻧﺎﻫﺎ وﻓﺮﻛﻨﺎﻫ ـ ـﺎ وأ ‡ﻠﻨﺎﻫ ـ ـﺎ
ً
ُ
ﻓﻘ ـﺎل اﻟﺸ ـﻴﺦ إﻧﻤ ـﺎ '¸úﺘ ـﻚ ﻣ ـﺜﻼ وﻣ ـﻊ ﻫ ـﺬا ﻓﻤ ـﺎ ﺧ ـIج أن ~ﻜ ـﻮن ﻫ ـﺬا ﻣّﻤ ـﺎ
ُ
أذن = ﻓOﻪ ﻟﻠﻄﺒOﻌﺔ أن ﺗْﻌﻄOﻪ ﻓﺄْﻣﺮﻫﺎ ﻣﺠﻬـﻮل وﻣـﺎ ﺗﺤﻤﻠـﻪ ﻣـﻦ اﻟﻘـﻮى
أﺟﻬﻞ وأﺟﻬﻞ.
ﻗﺎل اﺑﻦ ﺣﺮازم وﺟﺌﻨﺎ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻓـﺎس وﻣـﺎ ﻧـﺰل ﻣﻄـﺮ ﻓـﺄوﻗﻊ = '  Ñ-اﻟﻘﻠـﻮب
اﻟﺸﺒﻊ واﻻﺳﺘﻐﻨﺎء ﻓﺠﺎء اﻟﺮﺧﺎء واﻟﻌøﺶ وارﺗﻔﻊ ﻏﻼء اﻟﺴﻌﺮ وﻛـ̄ üاﻟﺨـ&ü
' Ñاﻟvﻠ ـﺪ وﻟ ـﻢ ﻳ ـﺮوا ﺳ ـﻨﺔ أﺷ ـّﺪ رﺧ ـﺎًء ﻣﻨﻬ ـﺎ ﻣ ـﻊ اﻣﺘﻨ ـﺎع اﻟﻤﻄ ـﺮ ووﺟ ـﻮد )(468
ً
ّ
اﻟﻤْﺤﻞ ﺗﺼﺪ~ﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﻗﺎﻟﻪ ذﻟﻚ اﻟﺮﺟﻞ اﻟﺼﺎﻟﺢ وﻻ ﺷﻚ أن اﻟﺮﺟـﻞ اﻟ–ﺎﻣـﻞ
اﻟﺬي َ~ﻈﻬﺮ '  Ñ-اﻟﻌﺎﻟﻢ sﺼﻮرة اﻟﺤّﻖ ﺣ†~ +ﻌﺮﻓﻪ åﱡﻞ اﻟﻌـﺎﻟﻢ ﻣـﺎ ﻋـﺪا sﻌـﺾ
 %ﻓ ـ ـﺈن اﻟﺴ ـ ـﻤﺎوات واﻷرض وﻣ ـ ـﻦ ﻓ ـ ـﻴﻬﻦ ﻣ ـ ـﺎ ﻋ ـ ـﺪا sﻌ ـ ـﺾ اﻟﺜﻘﻠ ـ ـ & '
اﻟﺜﻘﻠ ـ ـ & '
%
ّ
ﻣﺴـﺨﺮات ﻟـﻪ åﻤـﺎ أن اﻟﺴـﻤﺎوات واﻷرض وﻣـﻦ ﻓـﻴﻬﻦ (ﺴـّﺒﺢ ﻟـﻪ ﻓـﺈذا رأت
اﻟﺼ ـﻮرَة اﻹﻟﻬّ Oـَﺔ  åـﺎن ﻣ ـﻦ (ﺴ ـOÙﺤﻬﺎ ﻋ ـ & '
( %ﺴ ـﺨ&üﻫﺎ ﻟ ـﻪ ﻓ ـﺈن اﻹÀﺴ ـﺎن وëن
åـﺎن ﻋـ{ اﻟﺼـﻮرة اﻹﻟﻬّOـﺔ ﻻ ﻳـﺰول ﻋـﻦ ﺣﻘOﻘـﺔ اﻻﻓﺘﻘـﺎر ﻓﺒﻬـﺬە اﻟﺤﻘOﻘـﺔ
~ﻘ ـﻊ اﻟﺴ ـﺨ& üﻟـ ـﻪ ﻓ ـﺈن = ﺗﻌ ـﺎ( ïﺴـ ـﺒﺢ ﻟ ـﻪ اﻟﺴ ـﻤﺎوات اﻟﺴـ ـﺒﻊ واﻷرض
َ ﱢ  ْ َ5ﱠ ُ
ُ َ
‡ٍء ِإﻻ َÖﺴـﱢﺒﺢ ِlﺤْﻤـِﺪِە﴾ ]اﻹmاء  [٤٤أي ﻳ ' 'ّüﻫـﻪ
وﻣﻦ ﻓﻴﻬﻦ ﴿وِ„ن ﻣﻦ 3
ّ
'
ﻋـﻦ اﻻﻓﺘﻘـﺎر ] [۳۰٧ﻫـﺬا ﻣﻌـ' +اﻟﺴـÙﻴﺢ ﻫﻨـﺎ وJﻜـﻮن  Ñ-ﺣـﻖ ﻫـﺬا اﻹÀﺴـﺎن
ّ
اﻟ–ﺎﻣ ـﻞ ذﻟ ـﻚ اﻟﺴ ـÙﻴﺢ (ﺴ ـﺨ& üﻟﻤ ـﺎ ﻳ ـﺮاە ﻓ Oـﻪ ﻣ ـﻦ ﺷ ـﺪة اﻻﻓﺘﻘ ـﺎر إ= ï
ﺗﻌ ـﺎ [١١٣] ïوﻋ ـ{ ﻗ ـﺪر ﻣ ـﺎ ~ﻘ ـﻮم sﺎﻹÀﺴ ـﺎن ﻣ ـﻦ اﻻﺳ ـﺘﻐﻨﺎء sﺎﻷﺳ ـvﺎب ﻋ ـﻦ
= ﻟﻠﻐﻔﻠ ـﺔ اﻟ ـ †  +-ﺗﻄ ـﺮأ ﻋﻠ Oـﻪ ﻋ ـ{ ذﻟ ـﻚ اﻟﻘ ـﺪر ~ﻤﻨ ـﻊ ﻣ ـﻦ (ﺴ ـﺨ& üاﻟﻌ ـﺎﻟﻢ
) (467ي :ﺗ ' 'üل
) (468ح :ووﺟﺪ
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ﻓﻴﺘﻌـﺐ '  Ñ-ﺗﺤﺼـOﻞ أﻣـﺮ ﻣـﺎ ﺑﻨﻔﺴـﻪ وﺟﺴـﻤﻪ ]ﻓﺒﻬـﺬا ﻗـﺪ أﺑ Öـﺖ[ ) (469ﻟ ـﻚ
ّ
ﻣﺎ أﺷﺎر sﻪ ﻫﺬا اﻟﺮﺟـﻞ '  Ñ-ﻗﻮﻟـﻪ ﻋـﻦ اﻟﺸـﻴﺦ إن = ﺳـﺨﺮ ﻟـﻪ اﻟﺴـﻤﺎوات
واﻷرض.
ْ َ
َ ْ 2
2
ˆت ﻋﻨ ـﺪ أﺣ ـﺪ أو
ﺛ ـﻢ ﻗ ـﺎل واﺣﻔ ـﻆ أﻣ ـَﺮك  13ذﻟ ـﻚ ﺟﻤَ/ﻌ ـﻪ ﻓ ـﺈن ﺣ ـ
≠
َ
َ
ُ
دﻋ/ـ ـﺖ إ êدﻋـ ـﻮة ﻓƒـ ـْﻞ و„ن ﻛﻨـ ـﺖ ﺻـ ـﺎﺋًﻤﺎ ﻓـ ـﻼ ﺗﻈﻬـ ـﺮ أﻧـ ـﻚ ﺻـ ـﺎﺋﻢ و„ن
T
ﻗﻠﻠﺖ ﻣﻦ اﻷ oﻞ ﻓﻬﻮ أْو.ê
45ح ﻫ ـﺬە اﻟﻮﺻ ـّOﺔ ) (470ﻻ ~ﺼ ـﻠﺢ أن ﺗﻜ ـﻮن ﻟﻤ JIـﺪ ﺑ ـ & '
 ~ %ـﺪي ﺷ ـﻴﺦ ﻓﺈﻧ ـﻪ
‹
sﺤ∑ﻢ اﻟﺸﻴﺦ وëﻧﻤـﺎ ﻫـﺬە وﺻـّOﺔ ﻟﻤـﻦ ﻫـﻮ ﻣـﻊ ﻧﻔﺴـﻪ ~ـﺪّﺑﺮﻫﺎ واﻟـﺬي دﻋـﺎە
إ ïﻣﺜـ ـﻞ ﻫـ ـﺬا اﻟﺨـ ـﻮ ُ
ف ﻋﻠOـ ـﻪ ﻣـ ـﻦ اﻟـ ـ † ' ّ
Jüﻦ ﻋﻨـ ـﺪ اﻟﻐـ ـ&s üﻤـ ـﺎ ﻫـ ـﻮ ﻋﻠOـ ـﻪ ﻣ ـ ـﻦ
ّ
اﻟﻌ vـﺎدة ورأى أن اﻟﺼـﺎﺋﻢ '  Ñ-اﻟﺘﻄ ـ ّع أﻣـ& üﻧﻔﺴـﻪ ﻓـﺮأى أن اﻟﻔﻄ ـﺮ ﻟ ـﻪ أوï
ﻣ ـﻦ ﻏ ـ& üإﻋ ـﻼم sﺼ ـﻮﻣﻪ وأﺧﻠ ـﺺ ﻟﻌﻤﻠ ـﻪ وﻫ ـﺬە ﺣﺎﻟ ـﺔ ﻫ ـﺬا اﻟﻤ ـﻮّ Ëوأﻧ ـﻪ
û
ﻋ{ ﻧﻔﺴﻪ ﺗ∑ﻠﻢ وأﻣﺎ اﻟﺼﺤﻴﺢ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠOـﻪ أﻧـﻪ ﻻ ~ﻔﻄـﺮ وJـ Î†vﺻـﺎﺋًﻤﺎ
وJﺪﻋﻮا ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﺪﻋﻮة ﻓOﺠﻤـﻊ ' Ñذﻟـﻚ ﺑـ & '
 %اﻟﺨـ (471) ü,وúـ & '
 %أﻣـﺮ آﺧـﺮ
ُ
[
۳۰٨
]
ﻫـﻮ اﻟﻤﻄﻠـﻮب ﻓﺄﻣـﺎ اﻟﺨـ ü,ﻗﻮﻟـﻪ ﻋﻠOـﻪ اﻟﺴـﻼم
˚ أﺣـﺪåﻢ إê
»إذا د
—3
وﻟ/ﻤـﺔ ﻓﻠُ/ﺠـ ْ
ﺐ« ﻓَِOﺠـﺐ ﻋﻠOـﻚ اﻹﺟﺎsـﺔ »ﻓـﺈن åـﺎن ﻣﻔﻄـﺮا ﻓﻠ/ﺄ oـﻞ و„ن
ِ
َ
ُ
åﺎن ﺻﺎﺋًﻤﺎ ﻓﻠ/ﺼﻞ« أي ~ﺪﻋﻮا ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﻄﻌﺎم.
واّﻣـ ـﺎ أْﻣـ ـﺮە )s (472ﺎﻷ ‡ـ ـﻞ وﻣﺮاﻋـ ـﺎة ذﻟـ ـﻚ '  Ñ-اﻟﻮﺟـ ـﻪ اﻟـ ـﺬي ~ـ ـﺬﻛﺮە وذﻟـ ـﻚ أن
َ
اﻹÀﺴـ ـﺎن إذا mnع '  Ñ-ﻋvـ ـﺎدة ﻓﺈﻧﻤـ ـﺎ ﻫـ ـﻮ ﻋﻘـ ـﺪ وﻋَﻬـ ـﺪ sﻌﻘـ ـﺪە ﻣـ ـﻊ = ﻓـ ـﻼ
ﻳﻨﻘﻀﻪ ﺣ† +ﻳﺘّﻢ ﻓﺈن ﻧﻘﻀﻪ åﺎن ﻣﻦ ]  [١١٤tاﻟـﺬﻳﻦ ﻳﻨﻘﻀـﻮن tﻋﻬـﺪ = ﻣـﻦ
sﻌـ ـ ـﺪ ﻣﻴﺜﺎﻗـ ـ ـﻪ و= ~ﻘـ ـ ـﻮل أ~ًﻀـ ـ ـﺎ ﴿َ Äـ ـ ـﺎ أﱡﻳَﻬ ـ ـ ـﺎ ا≥ﻟ ـ ـ ـﺬﻳَﻦ آَﻣُﻨ ـ ـ ـﻮا أﻃُ/ﻌ ـ ـ ـﻮا ا ≥ َ
S
ِ
ِ
t
َ ُ ≠ ≠ t ْ t
َوأِﻃُ/ﻌﻮا اﻟﱠﺮُﺳﻮَل َوﻻ ﺗِْRﻄﻠﻮا أﻋَﻤﺎﻟ¬ْﻢ﴾ ]ﻣﺤّﻤﺪ  [٣٣وﻟﻬـﺬا ﻳـﺮى sﻌـﺾ
ّ
اﻟﻌﻠﻤﺎء أن ﻋﻠOﻪ اﻹﻋﺎدة إذا أﻓﻄﺮ وﻗـﺪ ورد '  Ñ-ذﻟـﻚ ﺧـ  (473) üٌ ,ﻓـﺈذ وﻻ sـﺪ
ﻣ ـ ـﻦ ﺗﻤﺸ ـ ـOﺔ وﺻ ـ ـّOﺔ ﻫ ـ ـﺬا اﻟﺸ ـ ـﻴﺦ sﺎﻷ ‡ ـ ـﻞ ﻟﻤ ـ ـﻦ  åـ ـﺎن ﺻ ـ ـﺎﺋًﻤﺎ ﻓﻠOﻘ ـ ـﻞ ﻫ ـ ـﺬا
اﻟﺸ ـ ـﺨﺺ sﺎﻹﻋ ـ ـﺎدة ﻓﺈﻧ ـ ـﻪ ﻣ ـ ـﺄﻣﻮر ﺑﻬ ـ ـﺎ ًmnﻋ ـ ـﺎ وëذا  åـ ـﺎن ﻣ ـ ـﺄﻣﻮًرا ﺑﻬ ـ ـﺎ ًmnﻋ ـ ـﺎ
ﻓOﻜ ـﻮن '  Ñ-ﺻ ـﻮﻣﻪ اﻷّول ﻣﺘﻄّﻮًﻋ ـﺎ وJﻜ ـﻮن ﻟ ـﻪ أﺟ ـﺮ ﻣ ـﻦ ﺗﻄ ـ ّع وJﻜ ـﻮن ' Ñ-
) (469ح :ﻓﻬﺬا ﻗﺪ أﺛáﺖ
) (470ح :وﺻّOﺔ
) (471ح :اﻟﺨ&ü
َ
) (472ح :وﻣﺎ اَﻣﺮە
) (473ي :ﺧü,ا
94
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‹ ْ
ّ
ّ
اﻟﻘﻀﺎء ﻣﺆدً~ﺎ واﺟًvﺎ ﻓOﻜﻮن ﻟﻪ أﺟـﺮ ﻣـﻦ أدى واﺟًvـﺎ وﻫـﻮ أﺗـّﻢ ﻓﻠَﻴﻨـŸﻮ ذﻟـﻚ
إن أﻓﻄ ـﺮ وﻻ  sـّﺪ واﻷّول أو ïوﻫ ـﻮ أﻧ ـﻪ ﻻ ~ﻔﻄ ـﺮ واﻟﻤﺸـ ـﺎﺋﺦ ر '
=Ë
ِ
û
ﻋ ـﻨﻬﻢ ﻳﺘ∑ﻠﻤ ـﻮن sﻤ ـﺎ ﺗﻘﺘﻀ ـOﻪ أﺣ ـﻮاﻟﻬﻢ '  Ñ-أوﻗ ـﺎﺗﻬﻢ ﺧﺎّﺻ ـﺔ اﻟﻤﺨﺼﻮﺻ ـﺔ
û
ﺑﻬ ـﻢ sﺨ ـﻼف اﻟ–ّﻤ ـﻞ ﻣ ـﻨﻬﻢ ﻓ ـﺈﻧﻬﻢ ﻳﺘ∑ﻠﻤ ـﻮن sﻤ ـﺎ ~ﻘﺘﻀ ـOﻪ اﻟﻮﻗ ـﺖ '  Ñ-ﺣ ـّﻖ
û
اﻟﺴﺎﻣﻊ ﻻ '  Ñ-ﺣّﻖ اﻟﻤﺘ∑ﻠﻢ.
T
وأﻣ ـﺎ ﻗﻮﻟ ـﻪ و„ن ﻗﻠﻠ ـﺖ ﻣ ـﻦ اﻷ  oـﻞ ﻓﻬ ـﻮ أو êﻫ ـﺬا ~ﻘﺘﻀ ـOﻪ ﻃ JIـﻖ اﻟﻘ ـﻮم
أﻋ ـ '  +-اﻟﺘﻘﻠ Oـﻞ ]ِﻣ ـﻦ اﻟﻄﻌ ـﺎم[ ) (474ﻓ ـﺈن '  Ñ-ذﻟ ـﻚ ﺻ ـﻔﺎء اﻟ ـﻨﻔﺲ وﺗÖﺸ ـOﻂ
û
اﻟﺠـﻮارح واﺳـﺘﺪاﻣﺔ ] ≠ [۳۰٩اﻟﺼـّﺤﺔ وﻗﻠـﺔ اﻟﻔﻀـﻮل وﻗـﺪ ﻗـﺎل ﻋﻠOـﻪ اﻟﺴـﻼم
َ
ّ
ُ
»lﺤْﺴـ ـﺐ اﺑـ ـﻦ آدم ﻟﻘْ/ﻤـ ـﺎت ِÄﻘْﻤـ ـﻦ ﺻـ ـﻠRﻪ« ﻓﺤـ ـﺪ اﻷ ‡ـ ـﻞ '  Ñ-ﺣـ ـّﻖ  åـ ـﻞ
إÀﺴﺎن ﻫﻮ أن ~ﺄﺧﺬ ﻣﻦ اﻟﻐﺬاء ﻋ{ ﻗﺪر ﻣﺎ ~ﻌﻠﻢ أﻧـﻪ ﻻ ~ﻀـﻌﻒ ﻋـﻦ أداء
َ
ﻣـ ـﺎ أوﺟـ ـﺐ = ﻋﻠOـ ـﻪ ﻓOـ ـﻪ اﻟﺤﺮﻛـ ـﺔ إﻟOـ ـﻪ ) (475اﻟvﺪﻧّOـ ـﺔ ﻣـ ـﻦ ﺻـ ـﻼة وِﺣْﺮﻓـ ـﺔ
وﺳ ْ  Ç-ﻋ{ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ '  Ñ-ﻛْﺴﺐ ﻣﻌøﺸﺔ ﻫﺬا ﻻ ﻏ&.ü
2
وأﻣـﺎ ﻗﻮﻟ ـﻪ واﺣﻔـﻆ أﻣ ـﺮك  13ذﻟـﻚ ﺟﻤ/ﻌـﻪ ~ﻘ ـﻮل اﺣﻔ ـﻆ أﻣـﺮك ﻣ ـﻊ =
~ﻌ ـ' +أن ﺗﻘﺼ ـﺪ ' Ñذﻟ ـﻚ ﺟﻤOﻌ ـﻪ اﻟﻘ úIـﺔ إ Ñ' = ïﺟﻤﻴ ـﻊ ﺣﺮåﺎﺗ ـﻚ ][١١٥
'-
َ
†
وﺳﻜﻨﺎﺗﻚ ﺣ Ñ- +اﻟﻤvﺎح اﻟﺬي ﻻ أﺟﺮ ﻓOﻪ وﻻ وزر ﻳﺆﺟﺮ ﻓOﻪ ﻣﻦ ﺗﻜﻮن
ُ
ﺣﺎﻟﺘ ـﻪ ﻫ ـﺬە وذﻟ ـﻚ sﺄﻧ ـﻪ ~ ـﺄ †  ⁄-اﻟﻤ vـﺎح ﻣ ـﻦ ﺣ Oـﺚ أﻧ ـﻪ ﻣ vـﺎح واﻋﺘﻘ ـﺎد ذﻟ ـﻚ
واﺟ ـﺐ ﻋﻠ Oـﻪ وëﺣﻀ ـﺎرە ﻫ ـﺬا اﻻﻋﺘﻘ ـﺎد '  Ñ-زﻣ ـﺎن إﺗ Oـﺎن اﻟﻤ vـﺎح ﻫ ـﻮ ﻣ ـﺄﺟﻮر
Wف ﻓOﻤﺎ ﻫﻮ ﻣvﺎح ﻟﻪ اﻟﺘ ّ
ﻓOﻪ أﺟﺮ اﻟﻮﺟﻮب ﻣﻊ اﻟﺘ ّ
Wف ﻓOﻪ.
ﺛـ ـﻢ ﻗـ ـﺎل وcÉـ ـ Ë2Rﻟـ ـﻚ Äـ ـﺎ ﻣÉ.ـ ـﺪ أن Õﺴـ ـ 12 Ëﻗﻀـ ـﺎء ﺣـ ـﻮاﺋﺞ اﻟﻤﺴـ ـﻠﻤ 2 L
ä
3
وﺗﺄﺧﺬك رّﻗﺔ 3وﺗﺠﻌﻞ ﻧﻔَﺴﻚ أﻗـ ّ
ﻞ اﻟﻨـﺎس وأﻓﻘـﺮùﻢ إ f êﺗﻌـﺎ(476) ê
ّ
وﺗ≤ﺘ ـ ـﺪئ lﺄ ùـ ـﻞ ﺑ‘ﺘ ـ ـﻚ ﻣ ـ ـﺎ اﺳ ـ ـﺘﻄﻌﺖ وﺗ ـ ـﺆﺛﺮùﻢ ﻋ ـ ـ Wﻧﻔﺴ ـ ـﻚ وﺗﻘ ـ ـﺪم
ّ
ﺣ ـﺎﺟﺘﻬﻢ ﻋ ـ Wﺣﺎﺟﺘ ـﻚ ﺟﻬ ـﺪ ﻃﺎﻗﺘ ـﻚ وﺗﻘ ـﺪم ﻣﺼ ـﺎﻟﺢ ﺷ ـ/ﺨﻚ ﻋ ـW
2
ﻣﺼ ـﻠﺤﺘﻚ إن ر 2
 13 Ëذﻟ ـﻚ وﺗ ـﺆﺛﺮە ﻋ ـ Wﻧﻔﺴ ـﻚ ﺣ ـKi
 qﻣﻨ ـﻚ lﺎﻟﺴ ـ
3
3
T
ˆع ﺑـ ـ 2 L
Ä äﺪÄـ ـﻪ ﺣ ـ Kiﻟـ ـﻮ
lﻘ ـﺎؤە ﻋ ـl Wﻘـ ـﺎء ﻧﻔﺴـ ـﻚ وﺗﻜـ ـ úÌاﻟﺘـ ـﺬﻟﻞ واﻟﺘ  ّ 2ـ
َ i
5
 ëﻋﻠ/ﻪ ﻓﺎﻓﻌﻞ ذﻟﻚ.
ﻗﺪرت أن ﺗﻜﻮن اﻟúاب اﻟﺬي Äﻤ 3
) (474ي- :
) (475ح- :
) (476ح :ﻋّﺰ وﺟﻞّ
95

606
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أﻣ ـ ـﺎ ﻗﻮﻟ ـ ـﻪ lﺎﻟﺴـ ـ 12 Ëﻗﻀ ـ ـﺎء ] [۳١٠ﺣـ ـﻮاﺋﺞ اﻟﻤﺴ ـ ـﻠﻤ 2 L
 äﻓ& Jüـ ـﺪ  sـ ـﺬﻟﻚ أن
3 3
ّ
'
'
ﺗﻘـ ـ ـﺪم ﺣﺎﺟـ ـ ـﺔ اﻟﻤﺴـ ـ ـﻠﻤ& Ñ- %ﺳ ـ ـ ـﻌOﻚ إذا ﺗﻌـ ـ ـﺮض ﻟـ ـ ـﻚ ﺣﺎﺟـ ـ ـﺔ ﻟﻤﺴ ـ ـ ـﻠﻢ
ّ
'¸ورّJـﺔ وﻟﻐـ& üﻣﺴـﻠﻢ ﻓﻴ Öـ Ç'vﻟ ـﻚ أن ﺗﻘ ـّﺪم ﺣﺎﺟـﺔ اﻟﻤﺴـﻠﻤ & '
å %ﻤـﺎ ﻗﺪﻣـﻪ
= sﻌﻨﺎﻳﺘ ـﻪ  sـﻪ '  Ñ-إﻋﻄﺎﺋ ـﻪ اﻹﺳ ـﻼم وﺣ ـّﺮم ﻏ ـ&üە ﻣ ـﻦ ذﻟ ـﻚ ﻓ ـﺈن = ﻗ ـﺪ
ّ
ﺟﻌ ـﻞ '  Ñ-ذﻟ ـﻚ ﻣﺮاﺗ ـﺐ ﻋّﻴﻨﻬ ـﺎ ﻓOﻤ ـﺎ ﻳ Öـ Ç- ' vأن ~ﻘ ـﺪم åﺎﻟﺠ ـﺎر اﻷﻗ ـﺮب ﻋ ـ{
اﻟﺠﺎر اﻷsﻌﺪ وåﺎﻟﺰوج ﻋ{ اﻟﻮﻟﺪ وﻫـﻮ ﻗﻄﻌـﺔ ﻣـﻦ اﻟvTـﺪ وëﻧﻤـﺎ ﻣـﺮاد اﻟﻘـﻮم
û
اﻟﺴـ ـ Ñ' Çﻗﻀـ ـﺎء ﺣـ ـﻮاﺋﺞ اﻟﺨﻠـ ـﻖ ﻋـ ـ{ اﻹﻃـ ـﻼق ﺗﺨﻠًﻘـ ـﺎ sـ ـﺎ Zﺗﻌـ ـﺎ(477) ï
' -'
] Ñ- [١١٦ذﻟ ـﻚ ﻓ ـﺈن = ﺗﻌ ـﺎ å ïـﻞ ﻳ ـﻮم ﻫ ـﻮ  Ñ-ﺷ ـﺄن اﻟﺨﻠ ـﻖ ﻣ ـﻦ أوﻟ ـﻪ إï
û
آﺧ ـﺮە ﻣ ـﻦ دﺧ ـﻞ ) (478اﻟﻮﺟ ـﻮد ﻣﻨ ـﻪ وﻣ ـﻦ ﻟ ـﻢ ~ ـﺪﺧﻞ ﻓ ـﺈن ﻣﺘﻌﻠ ـﻖ اﻟﺸ ـﻐﻞ
إ~ﺠـﺎد ) (479اﻟﻤﻌـﺪوم وﻫـﻮ  Zﺗﻌـﺎ ïواﻟﺸ ـﻐﻞ sﻘﻀـﺎء ﺣـﻮاﺋﺞ اﻟﺨﻠـﻖ أﺗ ـّﻢ
û
û
ﺗﺨﻠ ـﻖ ﻳﺘﺨﻠ ـﻖ  sـﻪ اﻟﻌ vـﺪ ﻓﺈﻧ ـﻪ ﺳ ـﺎ»ع '  Ñ-إ~ﺠ ـﺎد ) (480اﻟﻤﻌ ـﺪوم ﻷن ﺻ ـﺎﺣﺐ
اﻟﺤﺎﺟ ـﺔ ﻣ ـﺎ ﻋﻨ ـﺪە ﻣ ـﺎ ﻫ ـﻮ ﻣﺤﺘ ـﺎج إﻟ Oـﻪ ﻓøﺴ ـ Çﻫ ـﺬا اﻟﻌ vـﺪ '  Ñ-إ~ﺠ ـﺎد ذﻟ ـﻚ
ْ ُ ّ
ً
ﻋﻨ ـ ـ ـﺪە أﻻ ﺗ ـ ـ ـﺮى اﻟ ـ ـ ـَّ ' ِ v
 Çﺣـ ـ ـ & '
 %رأت åﻠً vـ ـ ـﺎ ~ﻠﻬ ـ ـ ـﺚ ﻋﻄﺸ ـ ـ ـﺎ ﻓ ' 'üﻋ ـ ـ ـﺖ ﺧﻔﻬ ـ ـ ـﺎ
ْ
.
ً
وأﺧﺮﺟ ـﺖ  sـﻪ ﻣ ـﻦ اﻟﺒ ـ üﻣ ـﺎء وﺳ ـﻘﺖ اﻟ–ﻠ ـﺐ ﻓﺸ ـﻜﺮ = ﻓﻌﻠﻬ ـﺎ ﻓﻐﻔ ـﺮ ﻟﻬ ـﺎ
ً
 n Œــ
úÔﺔ åﻠـ ـﺐ ﻓﻜ Otـ ـﻒ ﻟـ ـﻮ åـ ـﺎن إÀﺴـ ـﺎﻧﺎ وﻛOـ ـﻒ ﻟـ ـﻮ åـ ـﺎن ﻣﺴـ ـﻠًﻤﺎ و= ~ﻘـ ـﻮل
t
ُ
ْ
◊
ﱠَ
َ
≠ ﱡَ
﴿َﺳ ـﻨﻔُ.غ ﻟ¬ ـْﻢ أﻳﻬ ـﺎ اﻟ ـﺜﻘﻼِن﴾ ]اﻟ ـﺮﺣﻤﻦ  [٣١ﻓﻤ ـﺎ ﻟ ـﻪ ﺷ ـﻐﻞ إﻻ sﺎﻟﻌ ـﺎﻟﻢ
ﻷﻧـﻪ ﻣـﺎ ﻟـﻪ ﺷـﺌﻮن إﻻ ﻓOﻤـﺎ ﺳـﻮاە ﻓﻬـﻮ اﻟﻤﻮﺟـﺪ ﻋـ{ اﻟـﺪوام ﺑOـﺪە ﻣﻠTـﻮت
َ
 åـ ـﻞ n
ƒء ﻓ ـ ـﺈذا ﺳ ـ ـﻌOﺖ '  Ñ-ﻗﻀ ـ ـﺎء ﺣ ـ ـﻮاﺋﺞ اﻟﺨﻠ ـ ـﻖ ﻛﻨ ـ ـﺖ ﺑﻬ ـ ـﺬە اﻟﻤﺜﺎ sـ ـﺔ
û
ّ
ﺻﺎﺣﺐ ﺻﻔﺔ إﻟﻬّOـﺔ وﻣـﻦ اﺗﺼـﻒ sﺼـﻔﺔ إﻟﻬّOـﺔ وﺗﺤـ{ ﺑﻬـﺎ أوﺻـﻠﺘﻪ ﺗﻠـﻚ
اﻟﺼﻔﺔ إ ïرﺗÙﺘﻬﺎ ) (481وﻣ ' 'üﻟﺘﻬﺎ ﻣﻦ =.
2
وأﻣﺎ ﻗﻮﻟﻪ وﺗﺄﺧﺬك رّﻗﺔ ﻓﺈن اﻟﻨ ّ ,
 +ﻋﻠOـﻪ اﻟﺴـﻠﻢ ~ﻘـﻮل » å 13ـﻞ ] [۳١١ﻛRـﺪ
رﻃ Rـﺔ ﺣ ـّﺮاء أﺟ ـﺮ« وﻫ ـﺬە ) (482اﻟ ـّ ' ِ v
 Çﻣ ـﺎ ﺟﻌﻠﻬ ـﺎ )( (483ﺴ ـ †  Î-ﻫ ـﺬا اﻟ–ﻠ ـﺐ
ّ
اﻟﻌ ـ ـﺎﻃﺶ إﻻ رﻗ ـ ـﺔ وﺷ ـ ـﻔﻘﺔ ﻗﺎﻣ ـ ـﺖ sﻘﻠﺒﻬ ـ ـﺎ ﻋﻠ Oـ ـﻪ ) (484ﻓﺸ ـ ـﻜﺮ = ﻓﻌﻠﻬ ـ ـﺎ
) (477ح :ﻋّﺰ وﺟّﻞ
) (478ح :دﺧﻞ ' Ñ-
) (479ح :إﺗﺤﺎد
) (480ح :إﺗﺤﺎد
َ
) (481حŸ :زÖJﺘﻬﺎ
) (482ي ،ح ،ب ،ظ ،ج :ﻫﺬا
) (483ح :ﺟﻌﻠﺘﻬﺎ
) (484ي- :
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ّ
ﻓﻐﻔ ـﺮ ﻟﻬ ـﺎ sﺎﻟﻔﻌـﻞ وأﻣ ـﺎ ﻣـﺎ ﺗﻌﻄﻴﻬ ـﺎ sﺎﻟﺮﻗـﺔ اﻟ ـ †  +-ﻗﺎﻣـﺖ ﺑﻬ ـﺎ ﻓﻤـﺎ ~ﻘ ـﺪر ﻗ ـﺪر
ّ
ذﻟ ـﻚ إﻻ = ﺗﻌ ـﺎ ïوﻟﻘ ـﺪ ﺣ ـﺪﺛ '  +-اﻟﻮﺟ Oـﻪ اﻟﺤﺴ ـﻦ اﻟﻤ ـﺪّرس  sـﻤﻠﻄOﺔ ﻣ ـﻦ
 ƒﻋﻦ واs ï-ﺨﺎري أﻧﻪ åﺎن ¿ﺴ& üﻓﺮأى åﻠًvـﺎ أﺟـﺮب ' Ñ-
أوﻻد ﺳﻠﻤﺎن اﻟﻔﺎر
ّ
ﻳـﻮم ﺷ ـﺪ~ﺪ اﻟ ـü,د ﻓﺄﺧﺬﺗ ـﻪ ﻋﻠ Oـﻪ رﻗـﺔ ﻓ ـﺄَﻣﺮ sﻌ ـﺾ وزﻋﺘ ـﻪ أن ~ﺄﺧ ـﺬ اﻟ–ﻠ ـﺐ
إ ïاﻟﺒ Oـﺖ وأﺣﺴـ ـﻦ إﻟ Oـﻪ وﺟﻠﻠـ ـﻪ وأ '
¸م ﻟ ـﻪ ﻧـ ـﺎًرا وﺟﻌﻠ ـﻪ ' Ñﻣﻮﺿـ ـﻊ ][١١٧
ﺣـ† +د '  Ñ-وأﻃﻌﻤـﻪ وﺳ ـﻘﺎە ﻓـﺮأى ﻓOﻤ ـﺎ ﻳـﺮى اﻟﻨ ـﺎﺋﻢ ُﻳﻬﺘ ـﻒ  sـﻪ وåـﺎن ﻇﺎﻟًﻤ ـﺎ
'  Ñ-وﻻﻳﺘ ـﻪ ~ ـﺎ ﻓ ـﻼن ﻛﻨ ـﺖ åﻠً vـﺎ ﻓﻮﻫﺒﻨ ـﺎك ﻟ–ﻠ ـﺐ ﻓvﻌ ـﺪ ﺛﻼﺛ ـﺔ أّ~ ـﺎم درج إï
رﺣﻤ ـ ـﺔ = و åـ ـﺎن ﻟ ـ ـﻪ ﻣﺸ ـ ـﻬﺪ ﻋﻈ ـ ـOﻢ ) (485ﻣﺜ ـ ـﻞ ﻣﺸ ـ ـﺎﻫﺪ اﻟﻤﺸ ـ ـﻬﻮرJﻦ ' Ñ-
اﻟﻌﺎّﻣـ ـﺔ sﺎﻟﺼـ ـﻼح وﺟﻌـ ـﻞ = ﻟـ ـﻪ '  Ñ-ﻧﻔـ ـﻮس اﻟﻨـ ـﺎس ) (486اﻟﻘﺒـ ـﻮل واﻟﺜﻨـ ـﺎء
ّ
اﻟﺠﻤOـ ـﻞ åﻤـ ـﺎ أﻗ vـ ـﻞ ﻫـ ـﻮ ﻋ ـ ـ{ ذﻟـ ـﻚ اﻟ–ﻠـ ـﺐ ﻓﻬ ـ ـﺬا ﺛﻤـ ـﺮة ﺗﻠ ـ ـﻚ اﻟﺮﻗـ ـﺔ اﻟ ـ ـ † +-
ّ
اﺗﺼﻒ ﺑﻬﺎ.
وأﻣ ـﺎ ﻗﻮﻟ ـﻪ وﺗﺠﻌ ـﻞ ﻧﻔﺴ ـﻚ أﻗ ـّﻞ اﻟﺨﻠ ـﻖ وأﻓﻘ ـﺮùﻢ إ f êﺗﻌ ـﺎ¿ êﺸ ـ&ü
ﺑﻮﺻ ـّ“ﺘﻪ إ ïاﻟﺘﻮاﺿ ـﻊ ﺣ ـ† +ﺗﻜ ـﻮن ) (487ﻣﺜ ـﻞ اﻷرض اﻟ ـﺬﻟﻮل َ~َﻄ ـﺆك )(488
اﻟ  ,ﱡ üواﻟﻔﺎﺟﺮ وåﺎﻟﺸﻤﺲ ﻣﻊ ﻋﻠّﻮﻫﺎ وﻧﺰاﻫﺘﻬﺎ ﺗﻄIح ﺷـﻌﺎﻋﻬﺎ ﻋـ{ اﻟﻤﺰاsـﻞ
واﻟﻘ ـ ـﺎذورات ) (489وﻣ ـ ـﺎ ﺗ ـ ـ ' 'ّüە ﻧﻔﺴ ـ ـﻬﺎ ﻋ ـ ـﻦ ذﻟ ـ ـﻚ ﻓﻬﻜ ـ ـﺬا ﻳ Öـ ـ Ç- ' vأن ~ﻜ ـ ـﻮن
اﻟﻤـﺆﻣﻦ ﻋﻠOـﻪ ﻣـﻊ اﻟﺨﻠـﻖ وﻻ ﻳﻨﻈـﺮ إ ïﻣـﺎ ﻫـﻮ ﻋﻠOـﻪ ﻣـﻦ ﻃﺎﻋـﺔ وﻣﻌﺼـّOﺔ
ُ
ْ
وﻛﻔـ ـﺮ و~ëﻤـ ـﺎن وﻻ ﺗﺤﺠvـ ـﻪ ﺣﻘـ ـﺎرﺗﻬﻢ ﻋـ ـﻦ ذﻟـ ـﻚ ﻓـ ـﺈن = ﻣـ ـﺎ ُ~ـ ـﺪŸري ﻫـ ـﺬا
اﻟﻌَvﺪ sﻤﺎ ~ﺨﺘﻢ ﻟ–ﻞ واﺣﺪ ﻋـ{ اﻟﺘْﻌﻴـ & '
 %وﻟﻬـﺬا ذﻛـﺮ اﻟﻘﺸـ&üي ﻋـﻦ sﻌـﺾ
اﻟﺴـﺎدات ﺣـ & '
 %ذﻛـﺮ اﻟﻤﺸـﺎِﺋﺦ أﻧـﻪ ﻗـﺎل ) (490ﻣـﻦ ﻇـّﻦ أن ) (491ﻧﻔﺴـﻪ ﺧـ&ü
ﻣﻦ ﻓﺮﻋﻮن ﻓﻬﻮ ﻣﺘﻜ .üّ,
ّ
ﻓﻴﻨﻈ ـ ـﺮ اﻟﻌ vـ ـﺪ ﻧﻔﺴ ـ ـﻪ ﻣﺴ ـ ـﺨًﺮا ﻟﺠﻤﻴ ـ ـﻊ ] [۳١٢اﻟﺨﻠ ـ ـﻖ ﺑﺴ ـ ـﺨ& = üﻓﻤ ـ ـﻦ
ّ
ْ
ﺣOﺚ أﻧﻪ ﻣﺴﺨﺮ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺧﻠﻖ = ~ﺠﻌﻞ '  Ñ-ﻧﻔﺴﻪ أﻧﻪ أﻗّﻞ اﻟﺨﻠﻖ ﻗـﺪًرا
ّ
ّ
ّ
ﻷن ِﻣﻘ ـﺪار اﻟﻤﺴ ـﺨﺮ  sـﺎﻟﻨﻈﺮ إ ïﻣ ـﻦ ُﺳ ـﺨﺮ ﻟ ـﻪ دوﻧ ـﻪ وﻫ ـﻮ ﻣﺴ ـﺨﺮ ﻷﻗ ـّﻞ
اﻟﺨﻠ ـ ـﻖ ﻗ ـ ـﺪًرا ﻓﻬ ـ ـﻮ أﻗ ـ ـّﻞ ﻋﻨ ـ ـﺪ ﻧﻔﺴ ـ ـﻪ ﻣ ـ ـﻦ ذﻟ ـ ـﻚ اﻷﻗ ـ ـّﻞ ~ﻘ ـ ـﻮل = ﺗﻌ ـ ـﺎï
) (485ح- :
) (486ي :اﻟﻨﻔﻮس
) (487ي~ :ﻜﻮن
) (488ح~ :ﻄﻮل
) (489ح :اﻟﻘﺪارات
) (490ح- :
) (491ح :أﻧﻪ
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¿ ﱠ َ َ ُ
َ
َ َ
﴿َوَرَﻓﻌﻨـ ـﺎ َْlﻌَﻀ ـ ـﻬْﻢ َﻓـ ـْﻮَق َْ l
ﺾ دَرﺟـ ـﺎٍت ﻟَﻴﺘِﺨ ـ ـﺬ ْlﻌﻀـ ـﻬﻢ )ْl (492ﻌﻀ ـ ـﺎ
ـ
ـ
ﻌ
ّ “
ْ —
ّ
'
ُﺳـﺨ∏É.ﺎ﴾ ]اﻟﺰﺧـﺮف  [٣٢ﻓﺴـﺨﺮ اﻷرﻓـﻊ اﻷد ⁄ﻓOﻤـﺎ ﺳ ـﺨﺮە ﻓ Oـﻪ ﻓﺎﺟﻌـﻞ

sﺎﻟ ـ ـﻚ ﻟﻬ ـ ـﺬە اﻟﻤﺴ ـ ـﺄﻟﺔ ] [١١٨ﻓﺈﻧﻬ ـ ـﺎ ﻧﺎﻓﻌ ـ ـﺔ ﺟ ـ ـﺪا '  s Ñ-ـ ـﺎب اﻟﻤﻌﺮﻓ ـ ـﺔ وﻛ ـ ـﻮن
ﱢ
اﻟﻌﺎّﻣ ـﺔ واﻟﺮﻋﺎ~ ـﺎ ﻣﺴ ـﺨﺮة ﺳ ـﻠﻄﺎﻧﻬﺎ '  Ñ-ﻣﻬّﻤﺎﺗﻬ ـﺎ ﻣ ـﻊ ﻋﻠ ـّﻮ ﻣْﺮﺗ vـﺔ اﻟﺴ ـﻠﻄﻨﺔ
واﻹﻣﺎﻣﺔ.
وأﻣ ـﺎ ﻗﻮﻟ ـﻪ وأﻓﻘ ـﺮùﻢ إ f êﺗﻌ ـﺎ êﻓ ـﺈن اﻟﺨﻠ ـﻖ åﻠ ـﻪ ﻓﻘ ـ& üإ = ïﺗﻌ ـﺎï
) (493إﻻ أﻧﻪ ~ﻄﺮأ ) (494ﻋﻠOﻪ ﻋﻮار ُ
ض ﻧﻔﺴـّOﺔ ) (495ﻣـﻦ رواﺋـﺢ اﻟﻌـّﺰة اﻹﻟﻬّOـﺔ
ُ
sﻘـﺪر ﻣـﺎ ﺣﺼـﻞ ﻟ ـﻪ ﻣـﻦ اﻟﺼـﻮرة اﻹﻟﻬّOـﺔ اﻟ ـ †  +-ﻓﻄ ـﺮ ﻋﻠﻴﻬ ـﺎ ﻓـﺈن åـﻞ إÀﺴـﺎن
ً
~ﺠـﺪ '  Ñ-ﻧﻔﺴـﻪ أوﻗﺎﺗـﺎ ﻋـّﺰة ورﻓﻌـﺔ وﻻ ~ﻌـﺮف ﺳ ـÙﺒﻬﺎ وﻟـøﺲ إﻻ ﻛﻮﻧـﻪ ﻋـ{
û
اﻟﺼ ـﻮرة اﻹﻟﻬّ Oـﺔ وﻻ ﺳ ـّOﻤﺎ وﻣ ـﺎ ~ﻤ n
› ـ ﻋﻠ Oـﻪ زﻣ ـﺎن إﻻ وﻫ ـﻮ ﻣﺘﺨﻠ ـﻖ ﻓ Oـﻪ
sﺎﺳـ ـﻢ إﻟـ ـ ّ
∏ وﻟøﺴـ ـﺖ اﻟﺮﺗvـ ـﺔ اﻹﻟﻬّOـ ـﺔ ' Ñاﻟﺼـ ـﻮرة إﻻ ﻋـ ـ & '
 %ﻫـ ـﺬە اﻷﺳـ ـﻤﺎء
û
ْ
ﻓøﺸـﺘﻐﻞ اﻟﻌ ـﺎﻟﻢ ﻋ ـﻦ ﻏﻨﺎﺋ ـﻪ  sـﺎs Zﻔﻘ ـﺮە إ =t ïﻓﻬ ـﻮ أو  s ïtـﻪ ﻓﺪﻟ ـﻪ ﻋ ـ{
t
ُ َ
َ ﱡَ ﱠ ُ ُ
س أﻧـﺘُﻢ اﻟﻔﻘـَﺮاُء ِإê
اﻷْو ïواﻷْوﺟـﺐ ﻓـﺈن = ﺗﻌـﺎ~ ïﻘـﻮل ﴿Äـﺎ أﻳﻬـﺎ اﻟﻨـﺎ
≥ َ ≥ُ ُ َ َ 2ﱡ َ ُ
 Kاﻟﺤِﻤ/ـﺪ﴾ ]ﻓـﺎﻃﺮ  [١٥ﻓOﻜـﻮن ﻫـﺬا اﻟﻌvـﺪ ﻣـﻦ أﻓﻘـﺮ
 Sواù Sـﻮ اﻟﻐـ
ا ِ
ِû 3
'
ّ
اﻟﺨﻠ ـ ـﻖ إ = ïأي أﻗﻠﻬ ـ ـﻢ ﻣﺸ ـ ـﺎﻫﺪة ﻟِﻐﻨ ـ ـﺎە  sـ ـﺎ Zوﻋﺰﺗ ـ ـﻪ  sـ ـﺎ Ñ Zﻗﻮﻟ ـ ـﻪ
﴿َو ≥ Sاﻟﻌـﱠﺰُة َوﻟَﺮُﺳـﻮﻟﻪ َوﻟ}ﻠُﻤـْﺆﻣﻨ َ2
Ôﻓﻪ ' Ñذﻟ ـﻚ
] ﴾äاﻟﻤﻨـﺎﻓﻘﻮن  [٨ﻓ  nـ
ِ ◊ِ L
ِ ِ ِ
ِ ِ ِ
ِ
ّ
وﻓﻘ ـ ـﺮە وﻫ ـ ـﻮ ﻋ ـ ـ & '
ِ %ﻏﻨ ـ ـﺎە ﻋ ـ ـﻦ اﻟﻌ ـ ـﺎﻟﻢ ﻓﺈﺿ ـ ـﺎﻓﺘﻪ واﺗﺼ ـ ـﺎﻓﻪ  sـ ـﺎﻟﻔﻘﺮ إذ ﻫ ـ ـﻮ
ّ
اﻷﺻ ـﻞ أْو s ïـﻪ ﻣ ـﻦ اﺗﺼ ـﺎﻓﻪ وëﺿ ـﺎﻓﺘﻪ إ ïاﻟﻐ ـ' s +ـﺎ Zﻓﺈﻧ ـﻪ اﻟﻔ ـIع ][۳١٣
ِ
واﻻﻋﺘﻤـ ـ ـﺎد ﻋـ ـ ـ{ اﻷﻣـ ـ ـﻮر اﻟﺬاﺗّOـ ـ ـﺔ اﻷﺻـ ـ ـﻠّOﺔ ﻻ ﻋـ ـ ـ{ اﻟﻌـ ـ ـﻮارض اﻟﻄﺎرﺋـ ـ ـﺔ
اﻟﻔﺮﻋّOﺔ ﻓﺎﻋﻠﻢ ذﻟﻚ.
وأﻣـﺎ ﻗﻮﻟ ـﻪ وﺗ≤ﺘـﺪيء lﺄ ùـﻞ ﺑ‘ﺘ ـﻚ ﻣـﺎ اﺳ ـﺘﻄﻌﺖ وﺗـﺆﺛﺮùﻢ ﻋ ـ Wﻧﻔﺴ ـﻚ
ّ
ﻓـﺎﻋﻠﻢ أن = ﺗﻌ ـﺎ (496) ïﻓOﻤ ـﺎ mnع ﻗ ـﺪ رﺗ ـﺐ ﻟ ـﻚ وﻋ ـ ّ& '
َ %ﻣ ـﻦ ﺗﻘ ـﺪم ﻓﻬ ـﺬا
√ء ) (497ﻣ ـﻮاﻃﻦ ~ﻘ ـﻮل ﻟ ـﻚ اﻟﺤ ـّﻖ ﻓﻴﻬ ـﺎ
ﻗﻮﻟ ـﻪ ﻣ ـﺎ اﺳ ـﺘﻄﻌ
ﺖ ﻓﺈﻧ ـﻪ ﻗ ـﺪ ~ ـ - ,
ﱢ
'
ْ
Ôع ﻗـ ـﺪم ﻧﻔﺴـ ـﻚ ] [١١٩ﻓﻤـ ـﺎ أﻧـ ـﺖ ﻣﺴـ ـﺘﻄﻴﻊ  Ñ-ذﻟـ ـﻚ اﻟﻮﻗـ ـﺖ
sﻠﺴـ ـﺎن اﻟ  nـ ـ
 ﱠ َُ …
َ
َََ َْ َ ْ َْ َ َْ
ﺾ دَرَﺟﺎٍت ﻟَﻴﺘِﺨﺬ َْsﻌﻀ∑ﻢ
) (492ي ،ح ،ب ،ظ ،ج :ورﻓﻊ sﻌﻀ∑ﻢ ﻓﻮق sﻌ »
) (493ح :ﻋّﺰ وﺟّﻞ
) (494ح :ﺗﻄﺮأ
) (495ح :ﻧﻔﺴﻪ
) (496ح :ﻋّﺰ وﺟﻞّ
√ء
) (497ح :ﺗ - ,
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ّ
Ôع ﻋﻠOـﻚ وëﻧﻤـﺎ اﺳـﺘﻄﺎﻋﺘﻚ ﻓOﻤـﺎ أﻧـﺖ ﻣﺨـ &ّ üﻓOـﻪ ﻓﺘﻘـﺪم
sﺤ∑ـﻢ ) (498اﻟ  nـ
ّ
ﻋﻨ ـﺪ ذﻟ ـﻚ اﻷْو ïﻓ ـﺎﻷْو ïوﺗﺘﺼ ـﻒ ﻋﻨ ـﺪ ذﻟ ـﻚ sﺎﻹﻳﺜ ـﺎر وأﻣ ـﺎ إذا (ﺴ ـﺎوت
ّ
ّ
اﻟﺤﺎﺟﺎت '  Ñ-اﻟ–ﻞ ﻓﻠﺘﻘﺪم ﻣﻦ ﻗﺪﻣﻪ اﻟÔnع ﻓﺈﻧﻪ اﻷْوﺟﺐ ﺛـﻢ اﻟـﺬي ~ﻠOـﻪ
∏ إ ïاﻵﺧـ ـﺮ '  Ñ-اﻟﻮﺟـ ـﻮب أو '  Ñ-اﻷﻓﻀـ ـﻠّOﺔ ﻓـ ـﺈن اﻹÀﺴـ ـﺎن ﺑـ ـ†üك
ﺣـ ـ† +ﻳÖـ ـﺘ
û
اﻟﻮاﺟﺐ ~ﻜﻮن ﻋﺎﺻًOﺎ وü†úك اﻷْوﺟﺐ ~ﻜﻮن ﻧﺎﻗﺺ اﻟﺤﻆ د '  ⁄-اﻟﻬّﻤﺔ.
ُ
ً
اﻧﻈﺮ '  Ñ-ﻗﻮﻟﻪ ﻋﻠOﻪ اﻟﺴﻠﻢ »ﻣﺎ ﻧﻬﻴﺘ¬ﻢ ﻋﻨـﻪ ﻓـﺎﻧﺘﻬﻮا ﻋﻨـﻪ« ﻣﻄﻠﻘـﺎ »وﻣـﺎ
ُ
أﻣـ ـﺮﺗ¬ﻢ lـ ـﻪ ﻓـ ـﺎﻓﻌﻠﻮا ﻣﻨـ ـﻪ ﻣـ ـﺎ اﺳـ ـﺘﻄﻌﺘﻢ« ﻓﺠﻌـ ـﻞ اﻻﺳـ ـﺘﻄﺎﻋﺔ '  Ñ-اﻷﻣـ ـﺮ
ً
َ
 Wوﻗـﺪ
∏ ﻣﻄﻠﻘﺎ وﻗﺪ ﻧ∏ ﻋﻦ اﻟﺼﻼة اﻟﻨﺎﻓﻠﺔ sﻌﺪ اﻟﻌ ـ
وأﻣﺮ sﺎﻣﺘﺜﺎل اﻟﻨ -
W
أَﻣﺮ ﺑﺘﺤّOﺔ اﻟﻤﺴﺠﺪ ﻟﻠﺪاﺧﻞ ﻓOﻪ ﻓﺈذا دﺧﻞ اﻟﻌـﺎِﻟﻢ اﻟ …ﻤﺴـﺠﺪ sﻌـﺪ اﻟﻌ ـ
û
ّ
∏ اﻟﻮارد اﻟﺬي أﻣﺮ ﺑ¤ﺗvﺎﻋﻪ ﻣـﻦ ﻏـ&ü
ﻓﺎﻟﺬي ﻳ†ّüﺟﺢ ﻋﻨﺪە أﻧﻪ ﻻ ~ﺼ  {-ﻟﻠﻨ
ً
ً
ﺗﻘﻴ Oـﺪ وJﻜـ ـﻮن ﻣﻤﺘ ـﺜﻼ ﻷﻣـ ـﺮ = ﺗﻌ ـﺎ (499) ïأ~ﻀـ ـﺎ ﻓﺈﻧ ـﻪ ﻗـ ـﺎل ﻓ Oـﻪ »ﻓـ ـﺎﺗﻮا
ﻣﻨ ـﻪ ﻣ ـﺎ اﺳ ـﺘﻄﻌﺘﻢ« ﻓOﻘ ـﻮل ~ ـﺎ رّب ﻟ ـﻢ ﻳ†üﻛ ـ '  +-ﻧﻬ Oـﻚ ﻣﺴ ـﺘﻄًOﻌﺎ اﻟﺼ ـﻼة
ﻋﻨﺪ دﺧﻮل اﻟﻤﺴﺠﺪ وﻫﻮ اﻷْو ïﻓﻬﺬا ﻓﺎﺋﺪة ﻗﻮﻟـﻪ ﻣـﺎ اﺳـﺘﻄﻌﺖ وﺟﻬـﺪ
ُ ّn
›ـ أﺣﻮاﻟـﻪ '  Ñ-ﻧﻔﺴـﻪ ﻋـ{ اﻟﺴـﺪاد
ﻃﺎﻗﺘـﻚ ﻓـﺈن اﻟﻌـﺎِﻟﻢ s
ﺤ∑ـﻢ اﻟﻌﻠـﻢ ﻓOﻤ -
'
'
n
شٍ◌  Ñ-أﺣـﻮال ﻧﻔﺴـﻪ
ﻓﺈن اﻹ Àﱠﺴﺎن إذا ﻣ›  Ñ-أﺣﻮال ﻏـ&üە ﻓﺈﻧﻤـﺎ ﻫـﻮ ﻣـﺎ '»
] [۳١٤ﻓ ـﺈن ﺳ ـﻌOﻪ ﻋ ـ{ اﻹﻃ ـﻼق إﻧﻤ ـﺎ ﻫ ـﻮ ﻟ ـﻪ إذا  åـﺎن  Ñ-اﻟﺼ ـﻼح َåﻤ ـﺎ ﻫ ـﻮ
— َْ
ْ َ
ن '  Ñ-اﻹﺳ ـﺎءة ~ﻘ ـﻮل = ﺗﻌ ـﺎَ﴿ ïﻣ ـ tﻦ ﻋِﻤ ـَﻞ َﺻ ـﺎِﻟﺤﺎ ﻓِﻠﻨﻔِﺴ ـِﻪ
ﻋﻠ Oـﻪ tإذا  åـﺎ
َ
≥
t
ﱠ
ْ
َ
َ
َوَﻣـ ـْﻦ أَﺳـ ـﺎَء ﻓَﻌﻠْﻴﻬـ ـﺎ﴾ ]ﻓّﺼـ ـﻠﺖ  [٤٦وﻗـ ـﺎل ﴿وأن ﻟـ ـَ Â
ﺲ ِﻟ ِﻺَÚﺴـ ـﺎِن ِإﻻ َﻣـ ـﺎ
 tﱠ
ُ
َ ُ
َﺳـ ـ ـََ *Ëوأن َﺳـ ـ ـْﻌَ/ﻪ َﺳـ ـ ـْﻮف ﻳـ ـ ـَﺮى﴾ ]اﻟـ ـ ـﻨﺠﻢ  [٤٠-٣٩ﻓﺘﻜـ ـ ـﻮن ﻣﺮﺗÙﺘـ ـ ـﻪ
ّ
Ôع
sﺤOﺚ رﺗvﺔ ﺳﻌOﻪ sﺤOﺚ رﺗvﺔ ] [١٢٠ﻣﻦ ﺳ Ñ- ' Çﺣﻘﻪ ~ﻤـ &ّ ' üذﻟـﻚ اﻟ  nـ
اﻟﺤ ـّﻖ ﻓﻬ ـﻮ اﻟﻤ ـ & 'üان اﻟﻤﻮﺿ ـ ع '  Ñ-اﻷرض اﻟ ـﺬي ﻳﺘﻌﺎﻣ ـﻞ  sـﻪ اﻟﻤﺴ ـﺘﻌﻤﻠﻮن
ﻟﻪ.
وأﻣ ـ ـﺎ ﻗﻮﻟ ـ ـﻪ وﺗﻘ ـ ـّﺪم ﻣﺼ ـ ـﺎﻟﺢ ﺷ ـ ـ/ﺨﻚ ﻋ ـ ـ Wﻣﺼ ـ ـﻠﺤﺘﻚ إن ر 2
 qﻣ ﻨ ـ ـﻚ
3
lﺎﻟﺴ ـ 12 Ëذﻟ ـﻚ ~ﻘ ـﻮل اﻟﻨ ـ ّ ,
 +ﻋﻠ Oـﻪ اﻟﺴ ـﻠﻢ »ﻻ ﻳ ـﺆﻣﻦ ﻋ Rـﺪ ﺣ ـ Kiأ ¡ ـﻮن
ّ 3 3
2
أﺣـﺐ إﻟ/ـﻪ ﻣـﻦ أùﻠـﻪ و ﻣﺎﻟـﻪ ووﻟـﺪە واﻟﻨـﺎس أﺟﻤﻌـ «äLوﻫـﻮ ﻣـﻦ ﺟﻤﻠـﺔ
اﻟﻨﺎس ﻓﻼ ّsﺪ أن ~ﻜﻮن اﻟﺮﺳﻮل أﺣ ّ
ﺐ إﻟOﻪ ﻣﻦ ﻧﻔﺴﻪ ﻣـﻊ أﻧـﻪ ﻻ ~ﺤّvـﻪ إﻻ
ﻣ ـ ـﻦ أﺟ ـ ـﻞ ﻧﻔﺴ ـ ـﻪ ﻓﻠﻨﻔﺴ ـ ـﻪ أﺣّ vـ ـﻪ ﻷن ﺛﻤ ـ ـﺮة ذﻟ ـ ـﻚ اﻟﺤ ـ ـ ّ
ﺐ إﻧﻤ ـ ـﺎ ~ﺤﺼ ـ ـﻞ
) (498ح :ﻟﺤ∑ﻢ
) (499ح- :
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ﻟﻨﻔﺴ ـ ـﻪ ﻻ ~ﻌ ـ ـﻮد ﻋ ـ ـ{ ذﻟ ـ ـﻚ اﻟﻤﺤﺒ ـ ـﻮب ﻣﻨﻬ ـ ـﺎ n
ƒء إﻻ إن دﻓ ـ ـﻊ ﻋﻨ ـ ـﻪ ' Ñ-
Wە ﺧﺎّﺻ ـﺔ ﻓﻤ ـﻦ اﻟﻤﺼ ـﺎﻟﺢ '  Ñ-ذﻟ ـﻚ أن ~ﻘ ـﻮم '  Ñ-اﻟ ـﺬّب ﻋ ـﻦ
اﻟﻮﻗ ـﺖ ﻣ ـﺎ ~ ' ّ ـ
ِﻋﺮﺿـ ـﻪ وÛﺴـ ـ Ñ' Çدﻓـ ـﻊ اﻟ '
 Wـر ﻋﻨـ ـﻪ وJـ ـّﺘ† (500) Îذﻟـ ـﻚ åﻠـ ـﻪ وJﺘﻠّﻘـ ـﺎە )(501
ـ
ﺑﻨﻔﺴﻪ ).(502
وﻟـﺬﻟﻚ ﻗـﺎل وﺗـﺆﺛﺮە ﻋـ Wﻧﻔﺴـﻚ ﻓـﺈن ذّsـﻚ ﻋـﻦ ﺷـOﺨﻚ ﻫـﻮ ﻋـ & '
 %ذّsـﻚ
ﻋ ـﻦ اﻟﺮﺗ vـﺔ اﻟ ـ †  +-أﻧﺰﻟ ـﻪ = ﻓﻴﻬ ـﺎ و= ﺗﻌ ـﺎ (503) ïﻗ ـﺪ أﺛ ـ' +ﻋﻠﻴﻬ ـﺎ وﻋﻈﻤﻬ ـﺎ
ُ ¿
ﺣ Oـﺚ ﺟﻌﻠﻬـ َـﺎ ﱠﺧﻼﻓـ ـﺔ ﻋﻨ ـﻪ '  Ñ-ﺣـ ـّﻖ ﻣـ ـﻦ اﺳ ـﺘﺨﻠﻔﻪ ﻋﻠOـ ـﻪ ﴿َوَﻣـ ـﻦ َÄﻌﻈ ـْﻢ
ُ≠
َْ
َ َ َ ≥
َ
 Sﻓِﺈﻧﻬ ـﺎ ِﻣ ـﻦ ﺗﻘ ـَﻮى اﻟﻘﻠ ـﻮِب﴾ ]اﻟﺤ ـﺞ  [٣٢وأي ﺷ ـﻌﺎﺋﺮ أﻋ َﻈ ـﻢ
ﺷـﻌﺎِﺋﺮ ا
ِ
ﻣﻦ ﻣﺮاﺗﺐ اﻟﺪﻋﺎة إ = ïاﻷدّﻻء ﻋﻠOﻪ ﴿َوَﻣـﻦ َُÄﻌ¿ﻈـْﻢ ُﺣُﺮَﻣـﺎت ا≥ Sﻓُﻬـﻮَ
ِ
ِ
َ ≥ ُ َ ﱢ
ﺧ  úٌ ْLﻟﻪ ِﻋﻨﺪ َر*ـِﻪ﴾ ]اﻟﺤـﺞ  [٣٠وأّي ﺣﺮﻣـﺎت أﻋﻈـﻢ ﻣـﻦ ﺣﺮﻣـﺎت اﻟـﺪﻋﺎة
ّ
إ = ïاﻷدﻻء ﻋﻠOﻪ وﻫﻢ اﻟﺮﺳﻞ واﻟﻮرﺛﺔ اﻟﻤﻌ  üّ,ﻋﻨﻬﻢ sﺎﻟﺸﻴ خ.
ّ
ﺣ† +ﻗﺎل '  Ñ-وﺻّ“ﺘﻪ ﻫﺬا اﻟَﺸﻴﺦ وﺗﻘﺪم lﻘﺎَءە ﻋـl Wﻘـﺎء ﻧﻔﺴـﻚ ) (504إن
2
ﻗ ـﺪرت ] [۳١٥ﻋ ـ Wذﻟ ـﻚ وﻗِ Rـﻞ ﻣﻨ ـﻚ  13ﻣ ـﻮﻃﻦ ﻓﺎﻓﻌﻠ ـﻪ وﻫ ـﻮ أن ﺗﻔﺎد~ ـﻪ
َ
ّ
َÀ éﺴـ ـﺐ = واﻟﻤـ ـﺘ †  Î-ﻫـ ـﻮ اﻟـ ـﺬي ﺟﻌـ ـﻞ ﻧﻔﺴـ ـﻪ
ﺑﻨﻔﺴـ ـﻚ ﻓـ ـﺈ ّن† اﻟﺘﻘـ ـﻮى -
وﻗﺎ~ـ ـﺔ  Zﻳـ ـﺘ Îﺑﻬـ ـﺎ ﺟﻤﻴـ ـﻊ ﻣـ ـﺎ ﻳÖﺴ ـ ـﺐ إﻟOـ ـﻪ وJـ ـﺮ˛ sـ ـﻪ ﻣـ ـﻦ ﺳ ـ ـﻬﺎم ][١٢١
ّ-
ّ
اﻟﺼ ـﻔﺎت اﻟﻤﺬﻣﻮﻣ ـﺔ ﻓOﻜ ـﻮن اﻟﻌ vـﺪ ﻣﺠﻨ ـﺎ ﻟﻬ ـﺎ ﻳﺘﻠﻘﺎﻫ ـﺎ ﺑﻨﻔﺴ ـﻪ ﻓ ـﻼ ﺗﺼ ـﻞ
َ
) (505إ ïاﻟﺤ ـ ـّﻖ ﻓ ـ ـﺈن = ﺗﻌ ـ ـﺎ ïﻗ ـ ـﺪ وﺻ ـ ـﻒ ﻧﻔﺴ ـ ـﻪ sﺄﻧ ـ ـﻪ ﻳ ـ ـﺆذى و(َﺴ ـ ـّÆ
ُ
sﺎﻟﺼ ـﺒﻮر ﻋـ ـ{ ذﻟـ ـﻚ ﻣـ ـﻊ ﻣﺜـ ـﻞ ﻫـ ـﺬا اﻟﻤـ ـﻮﻃﻦ ~ﻔـ ـﺎدى اﻟﻌvـ ـﺪ اﻟﻤـ ـﺆﻣﻦ رّúـ ـﻪ
ﺑﻨﻔﺴﻪ واﻟﺸﻴﺦ ﺧﻠOﻔﺔ = ﻋﻠOﻪ ﻓOﻔﻌﻞ '  Ñ-ﺣّﻖ ﺷOﺨﻪ ﻓOﻤـﺎ ﻳـﺆذى ﻓOـﻪ
ﻣـﺎ ~ﻔﻌﻠـﻪ '  Ñ-ﺣـّﻖ رّúـﻪ وﻫـﺬا ~ﺠـﺐ ﻋﻠOـﻪ '  Ñ-ﺣـّﻖ åـﻞ َﻣـﻦ ﻟـﻪ ﻫـﺬە اﻟﻤﺮﺗvـﺔ
ً
َ
ﺳ ـ ـﻮاء  åـ ـﺎن اﻟﺸ ـ ـﻴﺦ ﻣﻌ ـ ـﺪوًﻣﺎ ﻗ ـ ـﺪ دَرَج أو ﻣﻮﺟ ـ ـﻮدا أو  åـ ـﺎن ﺷ ـ ـOﺨﻪ اﻟ ـ ـﺬي
¿ﺴ ـ ـﻨﺪ إﻟ Oـ ـﻪ أو ﺷ ـ ـﻴﺦ ﻣ ـ ـﻦ اﻟﻤﺸ ـ ـﺎِﺋﺦ ﻣّﻤ ـ ـﻦ ﻟ ـ ـﻪ رﺗ vـ ـﺔ اﻹﻣﺎﻣ ـ ـﺔ واﻟﺨﻼﻓ ـ ـﺔ
واﻟﻤﻘﺎم.

†
Î
) (500ح :وﺗﺘ -
) (501ح :ﺗﻠﻘﺎە
) (502ج ،ب؛ ح ،ي ،ظ :ﺑﻨﻔﺴﻚ
) (503ي- :
َ
َ
) (504ح :ﻧﻔﺎﺳِﺘﻚ
) (505ي~ :ﺼﻞ
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T
وأﻣ ـﺎ ﻗﻮﻟ ـﻪ ' Ñﺣ ـّﻖ ﻣ ـﻦ ﻫ ـﻮ ﺑ ـ & '
 ~ %ـﺪي ﺷ ـﻴﺦ و '  Ñ-ﺣ∑ﻤ ـﻪ أن Äﻜ ـ úÌاﻟﺘ ـﺬﻟﻞ
ﺑـ 2 L
Wف '  Ñ-ﻧﻔﺴ ـﻪ إﻻ ﻣـ ـﺎ
Ä äﺪ Äـﻪ وذﻟ ـﻚ أﻧ ـﻪ ﻳ JIـﺪ أن ) (506ﻻ ~ﻜ ـﻮن ﻟ ـﻪ ﺗ ّ ـ
ﻳﺘ ّ
Wف ﻓOﻪ sﻪ ﺷOﺨﻪ ﻓﺈﻧﻪ ¿ﺴﺘﺠﻠﺐ sﺬﻟﻚ ﻗﻠﺐ اﻟﺸـﻴﺦ وëذا åـﺎن ﻗﻠvـﻪ
ﻣﻌـ ـﻪ ﻋﻈﻤـ ـﺖ اﻟﻤﻨﻔﻌـ ـﺔ ﻓـ ـﺈن ُﻗـ ـْﺮب اﻟﻤﺸـ ـﺎِﺋﺦ ﻣـ ـﻦ اﻟﻤJIـ ـﺪﻳﻦ اﻟـ ـﺬﻳﻦ ﺑـ ـ & '
%
أ~ ـﺪﻳﻬﻢ ﻗ ـْﺮب اﻟﺤ ـّﻖ ﻣ ـﻦ اﻟﻤ ـﺆﻣﻨ & '
 %اﻟ ـﺬﻳﻦ ~ﻄﻠﺒ ـﻮن اﻟﻘ ـْﺮب إ = ïوﻫ ـﻮ
ُ
اﻟﻘـْﺮب اﻟﻤﻀـﺎﻋﻒ ﻓﻘـْﺮب اﻟﺤـّﻖ ﻣـﻦ اﻟﻤـﺆﻣﻦ إذا اﻗـ†üب ﻣﻨـﻪ sﻤـﺎ أﻣـﺮە sـﻪ
ﻣﻦ اﻟﺘﻘّﺮب إﻟOـﻪ ﺿـﻌﻔﺎن ﻣـﻦ ﻗـْﺮب اﻟﻤـﺆﻣﻦ إﻟOـﻪ وëﻧﻤـﺎ åـﺎن ﺿـﻌﻔ & '
Ô
%ﻟ ّـ
ﺧ ـ'~ Îﺤ ـﺮم ﻛﺸ ـﻔﻪ وﻟ Tـﻦ ﻧ ـﻮ .
˛ إﻟ Oـﻪ ﻓ ـﺈن اﻟﻘ ـْﺮب ﻣ ـﻦ = ~ﻜ ـﻮن  sـﺎﻟِﻐ'+
َ
sﺎ Zوúﺎﻟﻔﻘﺮ إ = ïوﻟøﺲ '  Ñ-وﺳﻊ اﻟTﻮن أن ~ﺠﻤﻊ '  Ñ-اﻟﻨﻔﺲ اﻟﻮاﺣـﺪ
 %اﻟﻘ ـْ' & úI
ﺑـ & '
 %ﻓﺈﻧ ـﻪ واﺣ ـﺪ اﻟﻤﺸ ـﻬﺪ ﻓ ـﺈذا  åـﺎن ﺷ ـﻬﻮدە اﻟِﻐ ـ' s +ـﺎ Zﻟ ـﻢ ¿ﺴ ـﻊ
اﻟﻮﻗ ـﺖ أن ~ﻜ ـﻮن ﺷ ـﻬﻮدە ﻓ Oـﻪ اﻟﻔﻘ ـﺮ إ = ïوëذا  åـﺎن ﺷ ـﻬﻮدە اﻟﻔﻘ ـﺮ إï
ً
= ﻟ ـﻢ ~ﻜ ـﻦ '  Ñ-ﻗّﻮﺗـﻪ اﻟِﻐ ـ's +ـﺎ [۳١٦] Zﻣﺸـﻬﻮدا ﻟ ـﻪ وëن åـﺎن ِåـﻼ اﻷﻣ ـJIﻦ
' ً
Wـة ﻟ ـ ـﻪ وﻫ ـ ـﺬا ﻫ ـ ـﻮ
] [١٢٢ﺻ ـ ـﻔﺔ ﻟ ـ ـﻪ وﻟ Tـ ـﻦ ﻟøﺴ ـ ـﺖ ﻫ ـ ـﺬە اﻟﺼ ـ ـﻔﺔ ﻣﺴﺘﺤ ـ
ﺿـ ـﻌﻒ ﻗـ ـْﺮب = إ ïﻫـ ـﺬا اﻟﻌvـ ـﺪ ﻓﺈﻧـ ـﻪ اﻟﻐـ ـ ' ّ
 +اﻟﺤﻤOـ ـﺪ ﻓﻘْúIـ ـﻪ إ ïاﻟﻌvـ ـﺪ
ﻗْﺮب ِﻏ' +ﻋﻨﻪ ﻓﻬﻮ ﻣﺘﻔّﻀﻞ ﻋﻠOﻪ sﺎﻟﻘْﺮب ﻣﻨﻪ.
َ
وﺛ ـﻢ أﻣ ـﻮر ﻻ ~ﻤِﻜ ـﻦ وﺟﻮدﻫ ـﺎ ﻋ ـﻦ = إﻻ  sـﻪ ﻓﻬ ـﻮ ÿåﻟ ـﺔ ) (507ﻟﻠﺼ ـﺎﻧﻊ ﻓ ـﺈذا
ً
ﻼ إﻟﻬOـﺎ ~ﻘﺘ '
أﻇﻬﺮ ) (508ﻣـﻦ اﻟﻌvـﺪ ﻓﻌـ
≈ـ أن ﻻ ~ﻜـﻮن ﻣﻨـﻪ ذﻟـﻚ اﻟﻔﻌـﻞ إﻻ
sﻘ ـْﺮب اﻟﺤ ـّﻖ إﻟ Oـﻪ ﻓ ـﺬﻟﻚ اﻟﻘ ـْﺮب ﻫـﻮ اﻟ ـﺬي ﺿ ـﺎﻋﻒ اﻟﻘ ـْﺮب اﻷّول ﻓﺼ ـﺎر
ﺿﻌﻔ & '
 %ﻣـﻦ ﻗـْﺮب اﻟﻌvـﺪ إﻟOـﻪ وﻟـﺬﻟﻚ ﻗـﺎل »ﻣـﻦ ﺗﻘـّﺮب إ  êّ 3ﺷـ úً Pا ﺗﻘّ*.ـﺖ
ً
ً
إﻟ /ـﻪ ذراﻋ ـﺎ« واﻟ ـﺬراع ﺷ ـü,ان ﻣّﻤ ـﻦ ذﻟ ـﻚ ذراﻋ ـﻪ »وﻣ ـﻦ ﺗﻘ ـّﺮب إ  êّ 3ذراﻋ ـﺎ
ً
ﺗﻘّ*.ـ ـﺖ إﻟ/ـ ـﻪ lﺎﻋـ ـﺎ« ﻓـ ـﺈن اﻟvـ ـﺎع ذراﻋ ـ ـﺎن ﻣّﻤـ ـﻦ ذﻟـ ـﻚ sﺎﻋ ـ ـﻪ »وﻣـ ـﻦ أﺗـ ـﺎ I3 2
Öﺴـ Ëأﺗ‘ﺘـﻪ ùﺮوﻟـﺔ« واﻟﻬﺮوﻟـﺔ ﺿـﻌﻒ اﻟﺴـ Ç-ﻣّﻤـﻦ ذﻟـﻚ ﺳـﻌOﻪ ﻓـﺬﻛﺮ
 %وﻫـ ـﻮ ﻋـ ـ & '
اﻟﺘﻀـ ـﻌOﻒ sـ ـﺎﻟﻤﺜﻠ & '
 %اﻟﻘـ ـْﺮب اﻟـ ـﺬي أوردﻧـ ـﺎە ﻣـ ـﻦ ﻗـ ـْﺮب اﻟِﻐـ ـ'+
واﻟﻔﻘ ـﺮ إن ﻓﻬﻤ ـﺖ و= اﻟﻐ ـ ' ّ
 (509) +اﻟﺤﻤ Oـﺪ و '  Ñ-ﻫ ـﺬە اﻟﻤﺴ ـﺄﻟﺔ ﺗﻔﺼ ـOﻞ
-

) (506ج ،ب؛ ح ،ي ،ظ- :
) (507حå :ﺎﻵﻟﺔ
) (508ح :ﻇﻬﺮ
) (509ح :ﻫﻮ اﻟﻐ'ّ+
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ﻃ Jﻞ ) (510وﻫﺬا اﻟﻘﺪر ﻓOﻪ ﻛﻔﺎ~ﺔ وﻣﻘﻨﻊ ﻷﺻـﺤﺎب اﻹﺷـﺎرات و= و ïّ -
اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ.
ْ َ
َ َ
ََ
ﺛـ ّﻢ ﻗـﺎل ﻓـﺈن ﻃـَﺮدك أو ز*ـَﺮك أو ﻧﻬـﺮك أو ﻟﻄﻤـﻚ أو * 2ـﻚ ﻓـﺎزدد أﻧـﺖ
T
ً T
ْ
رﻗـ ّﺔ ﻟـﻪ وﺗﻮاﺿ ـًﻌﺎ وåﻠﻤـﺎ ﻛـّﺮر ﻋﻠ /ـﻚ ذﻟـﻚ ﻓـ∏ﺰد أﻧ ـﺖ ﻓ/ـﻪ ﻣﺤّRـﺔ وﺗ ـﺬﻟﻼ
ورﻗ ـﺔ واﻧﻜﺴ ـﺎًرا ﺑ ـ 2 L
Ä äﺪ Äـﻪ ﻓﺈﻧ ـﻪ Äﻘﺼ ـﺪ ﺗﻬ ـﺬﻳRﻚ وﺗ‘*úiﺘ ـﻚ وÉﻤﺘﺤﻨ ـﻚ
lﺬﻟﻚ Äﻔﻌﻞ ذﻟﻚ åﻠﻪ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻟﻚ Äﻌﻠﻤﻬﺎ ) (511اﻟﺸﻴﺦ وﺗﺠﻬﻠﻬﺎ أﻧﺖ.
'
ْ
n
ّ'
›ـ
أﻣ ـﺎ ﻗﻮﻟ ـﻪ إن ﻃ ـﺮد ّك ﻓ ـﻼ ~ﺨ ّﻠ ـﻮ  Ñ-ﻃ ـ 'ﺮدە إ~ ـﺎك أن ~ﻌ ـ& %ﻟ ـﻚ ﺟﻬ ـﺔ ﺗﻤ -
إﻟﻴﻬـﺎ ][١٢٣
n
'
'
›ـ إﻟﻴﻬـﺎ ﻓﺎﻗﺼـﺪ
أو ﻻ ~ﻌـ & ً %ﻓـﺈن ﻋـ& %ﻟـﻚ  Ñ-اﻟﻄـﺮد sﺠﻬـﺔ ﺗﻤ -
ﺗﻠـ ـﻚ اﻟﺠﻬـ ـﺔ اﻣﺘﺜـ ـﺎﻻ ﻷﻣـ ـﺮە ) (512وﻻ ﺗـ ـü,ح ﺑﻬـ ـﺎ ﺣـ ـ† +ﻳـ ـﺮ' Ëﻋﻨـ ـﻚ وëن ﻟـ ـﻢ
ً
ﻼ وﻧﻬ ـﺎًرا إﻻ ' Ñأوﻗ ـﺎت ﺗﺤﺘ ـﺎج ][۳١٧
~ﻌ ـ ّ& '
 %ﻟ ـﻚ ﻓ ـﻼ ﺗ ـü,ح ﺧﻠ ـﻒ اﻟ vـﺎب ﻟ ـO
ً-
ّ
ﻓﻴﻬ ـ ـﺎ إ ïاﻟﻄﻬ ـ ـﺎرة ﻷﺟ ـ ـﻞ اﻟﺼ ـ ـﻼة واﺗﺨ ـ ـﺬە ﻣﺴ ـ ـﺠﺪا ﺣ ـ ـ† +ﻳ ـ ـﺮ' Ëﻋﻨ ـ ـﻚ
َ
وJﻘّúIﻚ أو ﺗُﻤﻮت ﻋ{ ﺗﻠﻚ اﻟﺤﺎﻟﺔ.
ً
ً
ً
ﺣ! اﻟﻘﺸ&üي أن ﺷOﺨﺎ أﻣﺮ ﻣJIﺪا sﺎﻟﺨﺮوج ﻣـﻦ ﻋﻨـﺪە ﻣﻄـﺮودا ﻓﻠﻤـﺎ ﻗﻔـﺎ
ً
اﻣﺘﺜﺎﻻ ﻷﻣﺮ اﻟﺸﻴﺦ اﺳﺘﺪﻋﺎە اﻟﺸﻴﺦ ﻗـﺎل ﻟـﻪ ﻣـﺎ وﻗـﻊ '  Ñ-ﻧﻔﺴـﻚ أن ﺗﻔﻌـﻞ
ُ
› ـ ـ ﺣﻔ ـ ـﺮة ﻋ ـ ـ{  sـ ـﺎب دارك
ﻓﻘ ـ ـﺎل اﻟﻤ JIـ ـﺪ ﻋﺰﻣ ـ ـﺖ ﻋ ـ ـ{ أن أﺣﺘﻔ ـ ـﺮ ﻟﻨﻔ
…
وأدﺧ ـ ـﻞ ﻓﻴﻬ ـ ـﺎ ﺣ ـ ـ† +أﻣ ـ ـﻮت أو ﺗ ـ ـﺮ' Ëﻋ ـ ـ '  +-ﻓﻘ ـ ـﺎل اﻟﺸ ـ ـﻴﺦ ﻣﺜﻠ ـ ـﻚ ~ﺼ ـ ـﻠﺢ
ﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﺸﻴ خ وأدﻧﺎە وﻗّúIﻪ وﻗّﺪﻣﻪ ﻋ{ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ.
واّﺗﻔـﻖ ﻟﺸـOﺨﻨﺎ ﻋـ ّ
{ ﺑـﻦ ﻋvـﺪ = ﺑـﻦ ﺟـﺎﻣﻊ أﺧـ ⁄- ' ü,ﺑﻨﻔﺴـﻪ ﻳـﻮم أﻟáﺴـ ' +-
اﻟﺨﺮﻗـﺔ اﻟ ـ †  +-أﻟáﺴـﻪ اﻟﺨ'Wـ إّ~ﺎﻫـﺎ ﺑﻨﻔﺴـﻪ sﺤﻀـﻮر ﻗﻀـøﺐ اﻟ vـﺎن ﻗـﺎل ï-
ﻛﻨ ـﺖ أﺧ ـﺪم ﻋﻠ Oـﺎ اﻟﻤﺘﻮ åûـﻞ و åـﺎن ﻣ ـﻦ اﻟﺮﺟ ـﺎل اﻟ–ّﻤ ـﻞ ر '
 = Ëﻋﻨ ـﻪ ﻗ ـﺎل
ﻓﻐﻀ ـﺐ ﻋ ـ ّ
{ ﻳﻮًﻣ ـﺎ ﻷﻣ ـﺮ رآە ﻓ ـﺄﻧﺰﻟ '  +-ﻣ ـﻦ ﺣﺠﺮﺗ ـﻪ وﻓ ـﺘﺢ اﻟ vـﺎب وﺻ ـﻔﻌ ' +-
وأﺧ ـ ـﺮﺟ '  +-ﻓﺤﺼ ـ ـﻠﺖ رﺟ ـ ـ {-اﻟﻮاﺣ ـ ـﺪة '  Ñ-اﻷرض واﻷﺧ ـ ـﺮى ﻋ ـ ـ{ درﺟ ـ ـﺔ
åﺎﻧـﺖ ﺧـﺎرج اﻟ vـﺎب وﻓـﺎرﻗ '  +-اﻟﺸـﻴﺦ وأﻧـﺎ ﻋـ{ ﺗﻠـﻚ اﻟﺤﺎﻟ ـﺔ وأﻏﻠـﻖ اﻟ vـﺎب
'  Ñ-وﺟ
∏ ودﺧﻞ ﻣ ' 'üﻟﻪ ﻓvﻘOﺖ ﻋ{ ﺗﻠﻚ ) (513اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟ †  +-ﻓـﺎرﻗ '  +-اﻟﺸـﻴﺦ
ً
ﻋﻠﻴﻬﺎ أّ~ﺎًﻣﺎ ﻟOﻼ وﻧﻬﺎًرا ﻻ أﻧﺰل رﺟ {-ﻣﻦ ﻋـ{ ﺗﻠـﻚ اﻟﺪرﺟـﺔ واﻷﺧـﺮى ﻋـ{
ُ
ُ
اﻷرض إﻻ '  Ñ-أوﻗ ـﺎت اﻟﺼ ـﻼة ) (514ﻣ ـﻦ أﺟ ـﻞ اﻟﺼ ـﻼة ﻓ ـﺈذا ﺻ ـﻠOﺖ ﻋ ـﺪت
) (510ح~ :ﻄﻮل
) (511ح~ :ﻌﻤﻠﻬﺎ
) (512يs :ﺄﻣﺮە
) (513ح- :
) (514ح :اﻟﺼﻠﻮات
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ََ
ُ
إ ïﺣ ـﺎﻟ †  +-وëذا  åـﺎن اﻟﻨ ـﻮم ﻧﻤ ـﺖ ﻋـ ـ{ ﺗﻠ ـﻚ اﻟﺤﺎﻟ ـﺔ ﻻ أﺗﻐ ـ &ﱠ üﻋﻨﻬ ـﺎ ﻓﺴـ ـﺄل
اﻟﺸـﻴﺦ ﻋـ's +ﻌـﺪ أّ~ـﺎم sﻌـﺾ أﺻـﺤﺎsﻪ ﻓﻘـﺎل ﻟـﻪ ﻣـﺎ ﻓﻌـﻞ ] [١٢٤ﻋـ ّ
{ ﻓﻘ Oـﻞ
†
ﻟﻪ ﻫﻮ ﻋ{ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟ  +-ﻓﺎرﻗﻚ ﻋﻠﻴﻬﺎ وزال Wsك ﻋﻨﻪ ﻓﻘOﻞ ﻛOﻒ ﺗﻘـﻮل
ﻗـ ـﺎل ﻫـ ـﻮ sﻤـ ـﺎ ﻗﻠـ ـﺖ ﻟﺴـ ـّOﺪي ] [۳١٨ﻗـ ـﺎل ﻓﻔـ ـﺘﺢ اﻟﺸـ ـﻴﺦ اﻟvـ ـﺎب وﺧـ ـIج إّï
 %ﻋﻴ ـ ' ّ
ﺑﻨﻔﺴـﻪ وﻋـﺎﻧﻘ' +وﻗّ vـﻞ ﺑ ـ & '
 +وأدﺧﻠـ '  +-ﻣ ' 'üﻟ ـﻪ وﻣ ـﺎ زﻟ ـﺖ ﺣﻈً Oـﺎ ﻋﻨ ـﺪە
إ ïأن َدَرج.
ﻓﻄ ـْﺮد اﻟﺸ ـﻴ خ ﻣ ـﺎ ﻫ ـﻮ ﻃ ـْﺮد وëﻧﻤ ـﺎ ﻫ ـﻮ ﺗﺄد~ ـﺐ ﻓ ـﻼ ﻳ Oـﺄس اﻟﻤ JIـﺪ '  Ñ-ذﻟ ـﻚ
اﻟﻄ ـْﺮد ﻣ ـﻦ رﺣﻤ ـﺔ اﻟﺸ ـﻴﺦ ﻓﺈﻧﻬ ـﺎ رﺣﻤ ـﺔ =  sـﻪ وﻟ ـﻮ ﻣ ـﺎت '  Ñ-ﺣ ـﺎل ﻃ ـْﺮدە
ً
ﻓﺈﻧﻪ ﻣﺎ ﺟـﺮت ﻋـﺎدة اﻟﺸـﻴ خ اﻟـﺪاﻋ & '
 %إ = ïأن ~ﻄـﺮدوا واﺣـﺪا ﻣـﻦ sـﺎب
= وëﻧﻤـﺎ ذﻟـﻚ أدب '  Ñ-ﺣـّﻖ اﻟﻤJIـﺪ ﻓـﺈن åـﺎن ﻃـْﺮدە إّ~ـﺎە ﻟﻌﻠﻤـﻪ أﻧـﻪ ﻟـøﺲ
n
n
ّ
ƒء ﻓـ ـﻼ
 ïوﻣﺎﻟ ـﻚ ﻋﻨ ـﺪي -
ƒء ﻓOﻌﺮﻓ ـﻪ وJﻘـ ـﻮل ُﻟ ـﻪ ّ ﻣ ـﺎ أﻧـ ـﺖ ً-
ﻟ ـﻪ ﻋ ْﻨ ـﺪە -
ﺗﺘﻌ ـﺐ ﻧﻔﺴ ـﻚ واﻧﻈ ـﺮ ﻏ ـ&üي أو ~ﻌ ـ & '
 %ﻟ ـﻪ ﺷ ـOﺨﺎ آﺧ ـﺮ ~ﻌﻠ ـﻢ أن ﻟ ـﻪ ﻋﻨ ـﺪە
ﺷ“ًﺌﺎ ﻓﺈن ﻋﻠﻢ أﻧـﻪ ﻻ ~ـ√,ء ﻣﻨـﻪ n
ƒء ﻟﻤـﺎ ~ﻄﻠvـﻪ اﻟﻤJIـﺪ وأﻧـﻪ ﻟـøﺲ ﻟـﻪ ' Ñ-
'
n
'
ّ
ƒء  Ñ-اﻟﻄ JIـﻖ
أﻫ ـﻞ اﻻﺧﺘﺼ ـﺎ
ص اﺳ ـﻢ ﻻ ‹~ﻌﺮﻓ ـﻪ  sـﺬﻟﻚ ﻓﺈﻧ ـﻪ ﻣ ـﻦ أ¸ -
ْ
ﻋﻨ ـ ـﺪ = ﻓﻠOﻜﺮﻣ ـ ـﻪ وﻟOﻌﺎﻣﻠ ـ ـﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠ ـ ـﺔ اﻷﺟﺎﻧ ـ ـﺐ اﻟ ـ ـﺬﻳﻦ ~ﻘﺼ ـ ـﺪون رؤ Jـ ـﺔ
اﻟﺸ ـﻴﺦ ﻋ ـ{ ﻃ JIـﻖ اﻟü,ﻛ ـﺔ ﻻ ﻋ ـ{ ﻃ JIـﻖ اﻟ† Oúüـﺔ وﻻ ~ ـﺄﻣﺮە وﻻ ﻳﻨﻬ ـﺎە وﻻ
ّ
َ ً
ﻳﺘﺤّﺮك '  Ñ-ﺣﻘﻪ sﺤﺮﻛـﺔ ﻣـﻊ اﻟﻤJIـﺪﻳﻦ اﻟـﺬﻳﻦ ﻋﻨـﺪە ﻓـﺈن åـﺎن اﻟﻤJIـﺪ ﻓِﻄﻨـﺎ
~ﻌﻠﻢ أﻧﻪ ﻻ ~√ء ﻣﻨﻪ ƒnء ﻟﻤـﺎ ~ﻄﻠvـﻪ وﻣـﻊ ﻫـﺬا ﻓﻠﻴـﻮ ّ
ف ذﻟـﻚ اﻟﺸـﺨﺺ
- ,
َ
ﺧﺪﻣﺘﻪ واﺣ†üاﻣﻪ ﻟﻠﺸﻴﺦ وﻻ ~ﻔﺎرق ﺧﺪﻣﺘﻪ وﻻ اﻷدب ﻣﻌﻪ åﻤﺎ åـﺎن ﻗvـﻞ
ذﻟـ ـﻚ وëذا أرى ﻏـ ـﺮض اﻟﺸـ ـﻴﺦ '  Ñ-أﻣـ ـﺮ ﻣـ ـﺎ ~ﻘـ ـﺪر ﻫـ ـﺬا اﻟﻤJIـ ـﺪ ﻋـ ـ{ ﻗﻀـ ـﺎء
ﻏﺮض اﻟﺸﻴﺦ ~ﻔﻌﻠﻪ ﻣﻦ ﻧﻔﺴﻪ اﺑﺘﺪاًء ﻣـﻦ ﻏـ& üأﻣـﺮ اﻟﺸـﻴﺦ ﻟـﻪ sـﺬﻟﻚ ﻓـﺈن
ً
اﻟﺸ ـﻴﺦ ﻻ ~ ـﺄﻣﺮە أ sـًﺪا وﻟ ـﻮ أﻣ ـﺮ ] [١٢٥اﻷﺟﻨ ـ ّ ,
 +ﻓ ـﺈن ﻫ ـﺬا ﻻ ~ ـﺄﻣﺮە أﺻ ـﻼ ﻟ ـﺌﻼ
~ﻘﻊ '  Ñ-ﻧﻔﺴﻪ أﻧﻪ åﻤﺎ ]å [۳١٩ﺎن ﻣﻦ أﺻﺤﺎsﻪ.
ُ
َ
وﻣﻬﻤ ـﺎ ز úـﺮ اﻟﺸ ـﻴﺦ اﻟﻤ JIـﺪ أو ﻧﻬ ـﺮە أو '¸ úـﻪ أو ﻟﻄﻤ ـﻪ ﻓ ـOﻌﻠﻢ أﻧ ـﻪ ﻣﻘﺒ ـﻮل
û
ﻋﻨ ـﺪ اﻟﺸ ـﻴﺦ وﻟ ـﻮﻻ ذﻟ ـﻚ ﻣـﺎ ﺗﺤ∑ ـﻢ ﻋﻠ Oـﻪ ﻓ ـﺈن اﻟﺸـﻴ خ ﻻ َ~ْﺼ ـﺪر ﻣ ـﻨﻬﻢ ' Ñ-
û
Ôـﺗﻪ أو '  Ñ-ﻣﺎﻟ ـ ـﻪ وﻫ ـ ـﻮ ﻳ ـ ـﺮاە
ﺣ ـ ـّﻖ اﻟﻤ JIـ ـﺪﻳﻦ ) (515ﻣﺜ ـ ـﻞ ﻫ ـ ـﺬا اﻟ ـ ـﺘﺤ∑ﻢ '  n Œ Ñ-ـ
أﺟﻨ ـ +ﻋﻨـ ـﻪ  sـﻞ ﻣـ ـﺎ ~ﻔﻌ ـﻞ ذﻟـ ـﻚ ﻣﻌـ ـﻪ إﻻ ﻟﻌﻠﻤ ـﻪ sﺄﻧـ ـﻪ )(516
√ء ﻣﻨـ ـﻪ ﻣـ ـﺎ
~ـ - ,
-,
) (515ح :اﻟﻤJIﺪ
) (516ي :أﻧﻪ
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ّ
Ôى ﻣ ـﻦ اﻟﺸ ـﻴﺦ ﻟﻠﻤ JIـﺪ sﺎﻧ ـﻪ ﻣﻔﻠ ـﺢ
 n Œéـ
ﻳ JIـﺪە  sـﻪ وJﻘvﻠ ـﻪ اﺳ ـﺘﻌﺪاد 'ە و -
'
Ôة اﻟﻤ JIـﺪ وﻻ  Ñ-ﻣﺎﻟ ـﻪ sﺤﺮﻛ ـﺔ ~ﻤﻜ ـﻦ ﻟ ـﻮ
ﻓ ـﺈن اﻟﺸ ـﻴ خ ﻻ ﻳﺘﺤّﺮ îـﻮن  n Œ Ñ-ـ
دﻋﺎە ﻣﻦ أﺟﻠﻬﺎ إ ïاﻟÔnع اﻗﺘ ّ
Ôع ﻟـﻪ أو ﺣ∑ـﻢ ﻋﻠOـﻪ åﻤـﺎ ~ﻔﻌـﻞ
ﺺ ﻣﻨـﻪ اﻟ  nـ
ً
ﻣﻊ اﻷﺟﻨ ّ ,
 +ﺳﻮاء ﻫﺬا ﻣﺎ ﻻ ~ﻘﻊ ﻣﻦ اﻟﺸـﻴﺦ أsـﺪا اﻟـﺬي ﻫـﻮ ﺷـﻴﺦ ﺣﻘOﻘـﺔ
ّ
'
وﻗ ـﺪ ~ﻘ ـﻊ ﻣ ـﻦ اﻟﻤﺸ ـOﺨ& %ﻣﺜ ـﻞ ﻫ ـﺬا ﻻﻧﻬ ـﻢ ﻟøﺴ ـﻮا Œﺸ ـﻴ خ وﻻ ﻫ ـﻢ ﻣ ـﻦ
أﻫﻞ اﻟﻄJIﻖ.
û
Ôع ﻓﺘﺤ∑ﻤـﻪ ' Ñ-
ﻓﺎﻟﺸﻴﺦ ﻻ ﻳﺘﺤّﺮك sﺤﺮﻛـﺔ ~ﻘـﻮم ﻋﻠOـﻪ ﺑﻬـﺎ ﺣّﺠـﺔ ﻋﻨـﺪ اﻟ  nـ
û
اﻟﻤJIـﺪ sﻤﺜ ـﻞ ﻫـﺬا اﻟ ـﺘﺤ∑ﻢ دﻟ Oـﻞ واﺿـﺢ ﻋﻨ ـﺪ أﻫ ـﻞ = ﻋـ{ ﺳ ـﻌﺎدة ﻫ ـﺬا
û
ً
اﻟﻤJIﺪ وﻻ ~ﻜﻮن ﻫﺬا أ~ﻀﺎ ﻣﻦ اﻟﺸﻴﺦ ) (517اﺑﺘﺪاًء إﻻ ﻋﻘ úﺔ ﻟﺰﻟـﺔ وﻗﻌـﺖ
ﻣـ ـﻦ اﻟﻤJIـ ـﺪ '  Ñ-ﻇـ ـﺎﻫﺮە أو sﺎﻃﻨـ ـﻪ وﻻ ~ﺠـ ـﻮز '  Ñ-ﻫـ ـﺬە اﻟﻄJIـ ـﻖ ﻟﻠﺸـ ـﻴﺦ أن
ّ
~ﻌﻔـ ـﻮ ﻋـ ـﻦ زﻻت اﻟﻤJIـ ـﺪﻳﻦ إذا أﻃﻠﻌـ ـﻪ = ﻋﻠﻴﻬـ ـﺎ وأّي ﺷـ ـﻴﺦ ﻟـ ـﻢ ~ﻌﺎﻗـ ـﺐ
û
اﻟﻤJIﺪ ﻋ{ زﻟﺘﻪ اﻟvﺎﻃﻨﺔ أو ) (518اﻟﻈﺎﻫﺮة ﻓﻘﺪ ﺧﺎﻧﻪ '  Ñ-اﻟ†Oúüﺔ.
û
û
~ﻘ ـﻮل رﺳ ـﻮل = ﺻ ـ{ = ﻋﻠ Oـﻪ وﺳ ـﻠﻢ »ﻣ ـﻦ أ lـﺪى ﻟﻨ ـﺎ ﺻ ـﻔﺤﺔ أﻗﻤﻨ ـﺎ
ّ
ﻋﻠ /ـﻪ اﻟﺤ ـﺪ« ~ﻌ ـ '  Ñ- ' +-اﻟﺠﻨﺎ~ ـﺎت اﻟ ـ †  +-ﺗﻘ ـﺎم ﻓﻴﻬ ـﺎ اﻟﺤ ـﺪود ﻓﺤ∑ ـﻢ ﻫ ـﺆﻻء
اﻟﺸـﻴ خ '  Ñ-اﻟﺒ ـﻮاﻃﻦ ﺣ∑ـﻢ اﻟﺮﺳـﻞ '  Ñ-اﻟﻈ ـﻮاﻫﺮ وëﻧﻤـﺎ åﺎﻧـﺖ ﻣﺮﺗ vـﺔ اﻟﺮﺳ ـﻞ
ﺗﻘﺘ'≈ ـ اﻟﻈ ـﺎﻫﺮ دون اﻟ vـﺎﻃﻦ ] [١٢٦وJﻘvﻠ ـﻮن اﻟﻤﻨ ـﺎﻓﻘ & '
 %ﻣﺜ ـﻞ ﻣ ـﺎ ~ﻘvﻠ ـﻮن
اﻟﻤﺆﻣﻨ & '
 %ﻷﻧﻬﻢ ﺟﺎؤا sﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﻋﻨ …ﺪ = ﻟﺠﻤﻴﻊ أّﻣﺘﻬﻢ ﻋﻤﻮًﻣﺎ واﻟﺸـﻴ خ
ﻟøﺴﻮا ﻛﺬﻟﻚ ﻣﺎ ﺟﺎؤا إ ïاﻟﻨﺎس وﻻ أرﺳـﻠﻮا إﻟـﻴﻬﻢ وëﻧﻤـﺎ ﺟـﺎء اﻟﻨـﺎس ][۳٢٠
ِ
إﻟـ ـﻴﻬﻢ وﻃﻠﺒـ ـﻮا ﻣـ ـﻨﻬﻢ ﺗﻄﻬـ ـ& üﺑـ ـﻮاﻃﻨﻬﻢ واﻟﻮﻗـ ـﻮف ﻋـ ـ{ ﻋﻴـ ـﻮب أﻧﻔﺴـ ـﻬﻢ
û
و úـ ـﺎ~ﻌﻮﻫﻢ ﻋ ـ ـ{ اﻟ ـ ـﺘﺤ∑ﻢ ﻓ ـ ـﻴﻬﻢ ﻟﻤ ـ ـﺎ ﻳ ـ ـﺮون ﻓ Oـ ـﻪ اﻟﻤﺼ ـ ـﻠﺤﺔ ﻟﻬ ـ ـﻢ ﻇ ـ ـﺎﻫًﺮا
وúﺎﻃًﻨﺎ ﻓﺘﻌ ّ& '
 %ﻋ{ اﻟﺸﻴ خ اﻷﺧـﺬ ﺑـ ّﺰﻻت اﻟﺒـﻮاﻃﻦ åﻤـﺎ ﺗﻌـ ّ& '
 %ﻋـ{ اﻟﺮﺳـﻞ
ّ
û
واﻟﺤ∑ ـ ـﺎم اﻷﺧ ـ ـﺬ ﺑ ـ ـﺰﻻت اﻟﻈ ـ ـﻮاﻫﺮ وJﺤ ـ ـّﺮم ﻋﻠ ـ ـﻴﻬﻢ اﻟﻌﻔ ـ ـﻮ ﻋ ـ ـﻦ ذﻟ ـ ـﻚ إذا
ﻃﻠvﺖ اﻟﺠﻨﺎ~ﺔ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﺤّﺪ ﻋ{ اﻟﺠﺎ ' .⁄-
ّ
ّ
وأﻣـﺎ ﻗﻮﻟ ـﻪ إذا ﻓﻌ ـﻞ ﻣﻌ ـﻚ ذﻟ ـﻚ اﻟﺸ ـﻴﺦ ﻓ ـﺎزدد ﻟ ـﻪ رﻗ ـﺔ ~ﻌ ـ ' s +-ﺎﻟﺮﻗ ـﺔ ﻫﻨ ـﺎ
اﻟﻤﺤّ vـﺔ أي ازدد ﻓ Oـﻪ ﻣﺤّ vـﺔ ﺣ Oـﺚ ﻟ ـﻢ ¿ﺴ ـﺎﻣﺤﻚ وﻛ ـﺬا اﻹﺧ ـﻮان ' = Ñ-
واﻟﺼﺤvﺔ '  = Ñ-ﻻ ¿ﺴﺎﻣﺢ sﻌﻀﻬﻢ sﻌﺾ ' .= Ñ-

) (517ي :اﻟﺸﻴ خ
) (518ي :و
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~ﻘﻮل أﻫﻞ = ﻻ زاﻟﺖ اﻟﺼﻮﻓّOﺔ sﺨ& üﻣـﺎ ﺗﻨـﺎﻗﺮوا ﻓـﺈذا اﺟﺘﻤﻌـﻮا ﻓـﻼ ﺧـ&ü
ﻓـ ـﻴﻬﻢ ~ﻘـ ـﻮل ﻣـ ـﺎ ﻋﻨـ ـﺪﻫﻢ n
ƒء ﻣـ ـﻦ اﻟﻤﺪاﻫﻨـ ـﺔ sـ ـﻞ ﻫـ ـﻢ ﺑJIﺌـ ـﻮن ﻣﻨﻬـ ـﺎ ﻓـ ـﻼ
ُ
ّ
~ﻘvﻞ اﻷخ ﻣﻦ أﺧOﻪ إﻻ ﻣﺎ ~ﻌﻠﻢ أن = ~ﻘvﻠﻪ ﻣﻨﻪ وJﺮد ﻋﻠOﻪ ﻣـﺎ ~ﻌﻠـﻢ أن
ّ
= ﻳـﺮدە ﻋﻠOـﻪ وJﻌﺎﻣﻠـﻪ '  Ñ-ﺣـّﻖ = ∑sـﻞ ﻣـﺎ أﻣـﺮە = sـﻪ أن ~ﻌﺎﻣﻠـﻪ وأﻣـﺎ
ﻣـ ـﺎ ﻳﺮﺟـ ـﻊ ﻣﻨـ ـﻪ إ ïﻧﻔﺴـ ـﻪ ﻓOﻌﻔـ ـﻮ ﻋـ ـﻦ ذﻟـ ـﻚ وJﺼـ ـﻔﺢ وُJﺼـ ـﻠﺢ وُJﺤﺴـ ـﻦ
ﻫﻜﺬا أﻫﻞ = ﻓﻜOﻒ اﻟﺸﻴ خ.
واﻟﻔﺮق ﺑ & '
 %اﻟﺸـﻴﺦ ﻣـﻊ اﻟﻤJIـﺪ واﻷخ ﻣـﻊ أﺧOـﻪ '  = Ñ-أن اﻷخ ~ﻌﻔـﻮ ﻋـﻦ
û
û
' ّ
' ّ
زﻟ ـﺔ أﺧ Oـﻪ  Ñ-ﺣﻘ ـﻪ وﻟ ـøﺲ ﻟﻠﺸ ـﻴﺦ أن ~ﻌﻔ ـﻮ ﻋ ـﻦ زﻟ ـﺔ اﻟﻤ JIـﺪ  Ñ-ﺣﻘ ـﻪ ﻓ ـﺈن
ﺣـّﻖ اﻟﺸـﻴﺦ ﺣـّﻖ = وﻻ ﺳـOÙﻞ إ ïاﻟﻌﻔـﻮ ﻋـﻦ ﺣـّﻖ = åـﺎﻟﺤ∑ﻢ اﻟﻈـﺎﻫﺮ
اﻟﻤÔnـوع ' Ñﻣﺜ ـﻞ اﻟ ـﺰا' ⁄واﻟﺴـﺎرق ﻟ ـﻮ ﺗ ـﺎب ﺑـ & '
 ~ %ـﺪي ] [١٢٧اﻟﺤ ـﺎ‡ﻢ sﻌ ـﺪﻣﺎ
ّ
ُ
وﺻﻞ أﻣﺮە إ ïاﻟﺤﺎ‡ﻢ ورد اﻟﻤﺎل اﻟﺬي mﻗﻪ åﻠﻪ ﻟﻢ ﻳﻨﺠﻪ ذﻟـﻚ وﻻ دﻓـﻊ
ﻋﻨـﻪ ﻗﻄ ـﻊ اﻟﺤـﺎ‡ﻢ ~ـﺪە وﻻ ﺟﻠـﺪ اﻟ ـﺰا '  ⁄-إن åـﺎن ﻋ≤ًúـﺎ أو رﺟﻤـﻪ إن åـﺎن ﺛ“ً vـﺎ
û
ﻓﺤﻘﻮق = ﻻ ﻋﻔﻮ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺤ∑ﺎم ﻓﺈذا åﺎن ﻳﻮم اﻟﻘOﺎﻣـﺔ وﻟـﻢ ) (519ﻳﺒـﻖ
ّ
ﺣﺎ‡ﻢ إﻻ ) = (520ﺣﻴÖﺌﺬ  Ñ- ' Zاﻟﺠﺎ '  ⁄-أن ~ﻌﻔﻮ ﻋﻦ ﺣﻘﻪ أو ~ﺄﺧﺬە sﻪ.

ﻓﻠﻤ ـﺎ åﺎﻧ ـﺖ ﺣﻘ ـﻮق اﻟﺸ ـﻴ خ ﻋ ـ{ اﻟﻤ JIـﺪﻳﻦ ﺣﻘ ـﻮق = ﻟ ـﺬﻟﻚ ] [۳٢١ﻟ ـﻢ
ّ
~ﺠ ـ ـﺰ ﻟﻠﺸ ـ ـﻴ خ اﻟﻌﻔ ـ ـﻮ ﻋﻨﻬ ـ ـﺎ واﻟ ـ ـﺰﻻت اﻟ ـ ـ †  +-ﺗﻘ ـ ـﻊ ﻣ ـ ـﻦ اﻟﻤ JIـ ـﺪﻳﻦ '  Ñ-ﺣ ـ ـّﻖ
ّ
اﻟﺸـ ـﻴ خ ﻣّﻤـ ـﺎ ~ﻌـ ـ' Îﻋـ ـﻨﻬﻢ ﺣﻘﻬ ـ ـﺎ '  Ñ-اﻟﻌﺎّﻣـ ـﺔ أي ~ﺠـ ـﻮز ﻟﻠﻌﺎّﻣـ ـﺔ أن ~ﻌﻔ ـ ـﻮ
ﻋـ ـﻨﻬﻢ '  Ñ-ذﻟـ ـﻚ ) (521ﻓﻠـ ـøﺲ ﻟﻠﺸـ ـﻴ خ اﻟﻌﻔـ ـﻮ ﻋﻨﻬـ ـﺎ ﻓـ ـﺈن ﺣـ ـﺮﻣﺘﻬﻢ واﺟvـ ـﺔ
û
ﻋﻠ ـﻴﻬﻢ وﻻ ﺗﻘ ـﻊ زﻟ ـﺔ ﻣ ـﻦ اﻟﻤ JIـﺪ '  Ñ-ﺣ ـّﻖ اﻟﺸ ـﻴﺦ إﻻ ﻣ ـﻊ ﺳ ـﻘﻮط اﻟﺤﺮﻣ ـﺔ
ً
وëذا ﺳ ـﻘﻄﺖ اﻟﺤﺮﻣـ ـﺔ ﻣـ ـﻦ ﻗﻠـ ـﺐ اﻟﻤJIـ ـﺪ ﻟ ـﻢ ﻳÖﺘﻔـ ـﻊ sـ ـﺬﻟﻚ اﻟﺸـ ـﻴﺦ أﺻـ ـﻼ
ﻓﻴﺘﻌ ـ ّ& '
 %ﻋ ـ{ اﻟﺸ ـﻴﺦ ﻃ ـْﺮدە ﻋﻨ ـﻪ ﺣ ـ† +ﺗﺮﺟ ـﻊ إﻟ Oـﻪ اﻟﺤﺮﻣ ـﺔ ﻓ ـﺈذا رﺟﻌ ـﺖ
ّ
ﺣﺮﻣ ـﺔ اﻟﺸ ـﻴﺦ إ ïﻗﻠ vـﻪ ﻋ ـﺎد إ ïﺧﺪﻣﺘ ـﻪ وﻻ ~ﻌﺎﻗ vـﻪ ﻗ ـﻂ إﻻ  sـﺎﻟﻄْﺮد ﻋﻨ ـﻪ
n
ƒء
وﻣﻬﻤـ ـﺎ ﻟـ ـﻢ ~ﻄـ ـﺮدە ﻓﻘـ ـﺪ ﺧـ ـﺎن = ﻓOـ ـﻪ وJﺤﺴـ ـﺐ اﻟﻤJIـ ـﺪ أﻧـ ـﻪ ﻋـ ـ{ -
n
ƒء وëن ﻧ ـﺰل ﻋ ـﻦ اﻟﻄ ـْﺮد ﻋ ـﻦ ﺑ“ﺘ ـﻪ ﻓ ـﻼ أﻗ ـﻞ ﻣ ـﻦ اﻹﻋ ـﺮاض
وﻟ ـøﺲ َﻋ ـ{ -
ﻋﻨـﻪ وﻋـﺪم اﻻﻟﺘﻔـﺎت إﻟOـﻪ ﻓـOﻌﻠﻢ أﻧـﻪ ﻗـﺪ ﺟـ' +ﻣـﺎ أوﺟـﺐ ﻋﻠOـﻪ ﻣﺜـﻞ ﻫـﺬا
ﻣﻦ اﻟﺸﻴﺦ.
) (519ي :ﻟﻢ
) (520ح :اï-
) (521ي :ذﻟﻚ sﻪ
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ً
ﺣ ـ! اﻟﻘﺸ ـ&üي أن ﺷﺨًﺼ ـﺎ ﺧ ـﺪم ﺷ ـOﺨﺎ ﻓ ـﺮأى ﻣﻨ ـﻪ ﻣ ـﺎ أﻧﻘﺼ ـﻪ '  Ñ-ﻋﻴﻨـ ـﻪ
ً
وذﻟ ـﻚ أﻧـﻪ رأى اﻟﺸـﻴﺦ ~ﻌﺠـﻦ اﻟﻌﺠـ & '
 %و åـﺎن ﺧّ vـﺎزا sﻐـ& üﻧﻘ ـﺎب ﻓﻠﻤـﺎ ﻋﻠ ـﻢ
اﻟﺸ ـﻴﺦ ﻣﻨ ـﻪ ذﻟ ـﻚ ﻃ ـَﺮدە ﻋﻨ ـﻪ وﻗ ـﺎل ﻻ ﺗﺼ ـﺤﺒ '  +-ﻓ ـﺈن اﻟﺤﺮﻣ ـﺔ اﻟ ـ †  +-ﻛﻨ ـﺖ
ْ
ﺗÖﺘﻔـ ـﻊ ﻣـ ـ '  +-ﺑﻬـ ـﺎ ﻗـ ـﺪ ﺳـ ـﻘﻄﺖ ﻋﻨـ ـﻚ ﻓـ ـﺈذا زال ﻋﻨـ ـﻚ ذﻟـ ـﻚ ﺣﻴÖﺌـ ـﺬ ﺗÖﺘﻔـ ـﻊ
ﻓﻔﺎرﻗﻪ ﻓﻠﻤﺎ زال ﻋﻨﻪ ذﻟﻚ رﺟﻊ إﻟOﻪ ﻓﺎﻧﺘﻔﻊ sﻪ.
ﻓﺤﺮﻣـﺔ اﻟﺸ ـﻴ خ ﺣﺮﻣـﺔ = ﻓ ـﺈﻧﻬﻢ ﻧـﱠﻮاب = ﻋﻠ ـﻴﻬﻢ وﻓـﻴﻬﻢ وﻓﺮﺣ ـﺔ )(522
Wب اﻟﺸ ـﻴﺦ اّ~ ـﺎە واﻧﺘﻬ ـﺎرە أﻋﻈ ـﻢ ﻣ ـﻦ ﻓﺮﺣ ـﻪ ) (523ﺑ¤ﻗvﺎﻟ ـﻪ
اﻟﻤ JIـﺪ ] ' s [١٢٨ـ
ﻋﻠOـﻪ ﻓـﺈن ' ú¸' Ñ-ـﻪ إ~ـﺎە ﻻ ~ﺤﺘـﺎج إ ïﻣـ & 'üان و '  Ñ-إﻗvﺎﻟـﻪ ~ﺤﺘـﺎج إ ïﻣـ & 'üان
ﻓﺈن ﻗﺒﻮل اﻟﺸﻴﺦ ﻋ{ اﻟﻤJIﺪ ﻗـﺪ ~ﻜـﻮن ﻟﻤﺼـﻠﺤﺔ اﻟﻤJIـﺪ '  Ñ-ذﻟـﻚ ﻟﻌﻠﻤـﻪ
َ
َ
 éﻋﻠOﻪ اﻟﻨﻔﻮس ﻓﺜﻢ ﻧﻔﺲ ﻻ ﺗﺼﻠﺢ إﻻ sﺎﻟﻐ' +وﺛﻢ ﻧﻔـﺲ ﻻ ﺗﺼـﻠﺢ
sﻤﺎ -
ْ
ْ
إﻻ  sـﺎﻟﻔﻘﺮ واﻟﻀ ـﻴﻖ واﻟﻤﻌøﺸ ـﺔ اﻟﻀ ـﻨﻚ وﻟ ـﻮ ] [۳٢٢اﺳ ـﺘﻐﻨﺖ ﻟvﻄ ـﺮت )(524
ْ َ
َ
وﻛﻔ ـﺮت وﺛ ـﻢ ﻧﻔ ـﺲ ﻻ ﺗﺼ ـﻠﺢ إﻻ sﺎﻟ ـﺬّل واﻟﻬ ـﻮان وﺛ ـﻢ ﻧﻔ ـﺲ ﻻ ﺗﺼ ـﻠﺢ إﻻ
sﺎﻟﻌّﺰ واﻹﻗvﺎل ﻓﻘـﺪ ﺗﻜـﻮن ﻧﻔـﺲ ﻫـﺬا اﻟﻤJIـﺪ اﻟـﺬي ُ~ﻘvـﻞ ﻋﻠOـﻪ اﻟﺸـﻴﺦ ﻻ
ّ
ﺗﺼ ـ ـﻠﺢ إﻻ sﺎﻹﻗ vـ ـﺎل ﻋﻠ Oـ ـﻪ ﻓ ـ ـﻼ  sـ ـﺪ ﻟﻠﺸ ـ ـﻴﺦ ) (525أن ُ~ﻘ vـ ـﻞ ﻋﻠ Oـ ـﻪ ﻷﻧ ـ ـﻪ ﻻ
~ﻌﺎﻣﻠﻪ إﻻ sﻤﺎ ﻟﻠﻤJIﺪ ﻓOﻪ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ وذﻟﻚ واﺟﺐ ﻋ{ اﻟﺸﻴﺦ.
وﻗ ـﺪ ~ﻜ ـﻮن إﻗ vـﺎل اﻟﺸ ـﻴﺦ ﻋ ـ{ اﻟﻤ JIـﺪ ﻣﻜ ـًﺮا ﻣ ـﻦ =  sـﻪ واﺳ ـﺘﺪراًﺟﺎ åﻤ ـﺎ
ذﻛﺮﻧـﺎ وJﻜـﻮن إﻗvﺎﻟـﻪ ﻋـ & '
 %اﻟvﻌـﺪ ﻓﻠﻬـﺬا ~ﺤﺘـﺎج إ ïاﻟﻤـ & 'üان ) (526وﻗـﺪ ﺑّ“ﻨـﺎە
ّ
ّ
ﻓOﻤـﺎ ﻗvـﻞ وﻫـﻮ أن ~ﻌﻠـﻢ ﺣـﺪ إﻗvـﺎل اﻟﺸـﻴ خ ﻋـ{ اﻷﺟﺎﻧـﺐ واﻟﻌـﻮاّم وﺣـﺪ
اﻗvﺎﻟـ ـﻪ ﻋـ ـ {-اﻟﻤJIـ ـﺪﻳﻦ ﻓـ ـﺎذا راي اﻗvـ ـﺎل اﻟﺸـ ـﻴﺦ ﻋـ ـ {-ﺻـ ـﻮرة اﻗvﺎﻟـ ـﻪ ﻋـ ـ{-
اﻻﺟﺎﻧ ـﺐ ﻻ ~ﻔ ـIح  sـﺬﻟﻚ وJﻌﻠ ـﻢ أﻧ ـﻪ ﻣﻄ ـﺮود وëذا ﻟ ـﻢ ﻳ ـﺮ ﻣﻨ ـﻪ إﻗvﺎﻟ ـﻪ ﻋ ـ{
اﻟﻌـﻮاّم ﻓﻠُﻴْÔِn áـ sﺨـ& üوJﻌﻠـﻢ أﻧـﻪ ﻋـ{ ﻣ ' 'üﻟﺘ ـﻪ ﻣـﻦ اﻹرادة ﻓـﺎﻋﻠﻢ ذﻟ ـﻚ ﻓـﻼ
ّsﺪ ﻟﻠﻤJIﺪ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻤـ & 'üان وأن ~ﻜـﻮن ﻓOـﻪ ~ﻘﻈـﺔ وJﺘﻌـ ّ& '
 %ﻋـ{ اﻟﺸـﻴﺦ إذا
رأى اﻟﻤ JIـﺪ ﻗ ـﺪ اﺳ ـﺘﻘّﻞ وﻧ ـﺎل اﻟﺮﺗ vـﺔ وﺳ ـﺎواە أو زاد ﻋﻠ Oـﻪ أن ﻳﺘ ـﺄدب ﻣﻌ ـﻪ
إن ﺳ ـﺎواە  sـﺄدب اﻷ îﻔ ـﺎء وëن زاد ﻋﻠ Oـﻪ ﺗـﺄدب ﻟﻠﻤﺮﺗ vـﺔ ) (527اﻟ ـ †  +-زاد ﻋﻠ Oـﻪ
) (522ح :وﻓﺮﺟﺔ
) (523ح :ﻓﺮﺟﺘﻪ
) (524حs :ﻄﺮت
) (525ح :ﻟﺸﻴﺦ
) (526ح :ﻣ & 'üان
) (527ح :اﻟﻤﺮﺗvﺔ
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ﺑﻬﺎ وﻗﺪ ﻓﻌﻞ ﺷﻴﻮﺧﻨﺎ ﻣﻌﻨﺎ ذﻟﻚ ﺣ† (528) +ﺟﻠﺴﻮا ﺑ & '
 %أ~ﺪﻳﻨﺎ ﻓﺈن اﻷدب
û
ّ
إﻧﻤ ـﺎ ﻫ ـﻮ ﻣ ـﻊ ] [١٢٩اﻟﻤﺮﺗ vـﺔ ﻓ ـﺎﻋﻠﻢ ذﻟ ـﻚ ﻓﺈﻧ ـﺎ ﻧﻌﻠ ـﻢ أن اﻟﺮﺳ ـﻮل ﺻ ـ{ =
ّ
û
ﻋﻠ Oـﻪ وﺳ ـﻠﻢ ﻗ ـﺪ ﺳ ـﺎوJﻨﺎە '  Ñ-اﻹÀﺴ ـﺎﻧّOﺔ وﻗ ـﺪ أﻣﺮﻧ ـﺎ = أن ﻧﻌ ـّﺰزە وﻧ ـﻮﻗﺮە
وﻣﺎ ذﻟـﻚ إﻻ ﻟﻠﻤﺮﺗvـﺔ ) (529اﻟـ †  +-أﻧﺰﻟـﻪ = ﻓﻴﻬـﺎ ﻻ ﻟﻌﻴﻨـﻪ وﻛـﺬﻟﻚ اﻟﺴـﻠﻄﺎن
ّ
وﻛﺬﻟﻚ أوﻟOﺎء = وúﺎﻟﺮﺗvـﺔ ﻋـﻼ اﻟﻨـﺎس sﻌﻀـﻬﻢ ﻋـ{ sﻌـﺾ ﻓـﻼ ~ﻔﻮﺗﻨـﻚ
ّ
اﺳﺘﺤﻀﺎر ﻣﺜﻞ ﻫﺬا '  Ñ-ﺧﺎﻃﺮك و= اﻟﻤﻮﻓﻖ ﻻ رّب ﻏ&üە.
ً
ً
ﺛـﻢ ﻗـﺎل Äـﺎ ﻣÉ.ـﺪ ﻓﺎﻗRـﻞ ذﻟـﻚ إن ﻛﻨـﺖ ﻣﺤًRـﺎ ﺻـﺎدﻗﺎ وﻣÉ.ـﺪا ﺻـﺎﻓً/ﺎ ﻓـﺈذا
2
2
ﻧﺎ lـﻚ أﻣ ـٌﺮ  13دﻧ /ـﺎك أو دﻳﻨ ـﻚ واﻟﻌ /ـﺎذ  lـﺎ mﻣ ـﻦ اﻟﻨﺎﺋ Rـﺔ  13أﻣ ـﺮ اﻟ ـﺪﻳﻦ
َ
َ
ﻓﺎﻗﺼـﺪ ﺷـ/ﺨﻚ وﺷـﻴﺦ ﺷـَ /ﺨﻚ ] [۳٢٣و„ﺧـﻮة اﻟﺸـﻴﺦ وﺗﻮّﺳـﻞ إf ê
t
ً
ﺑﻬ ـﻢ ﻓﺈﻧـ ـﻪ ﻣـ ـﺎ ﻳﻨﻘﻄـ ـُﻊ ﻋﻨـ ـﻚ ﻧﻈـ ـُﺮ اﻟﺸـ ـﻴﺦ ﺣ /⁄ـﺎ وﻣّﻴﺘـ ـﺎ ﻷﻧـ ـﻪ ﻓـ ـّﻮض f
ﺳRﺤﺎﻧﻪ ) (530إﻟ/ﻪ ﺗ‘*úiﺘﻚ ﻓﻤـﺎ Äﻘﻄـﻊ ﻧﻈـﺮە ﻋﻨـﻚ وﻛـﻦ ﻋـ W3ذﻟـﻚ ﻣـﻦ
ً ≠
Äﻘـ ـ 2 L
 äوﻛـ ـﺬﻟﻚ ) (531أÄﻀـ ـﺎ اﻗﺼـ ـﺪ ﻣÉ.ـ ـﺪﻳﻦ اﻟﺸـ ـﻴﺦ إﺧﻮاﻧـ ـﻚ ) (532ﻓـ ـﺈﻧﻬﻢ
ّ
2
Äﻘﺼ ـﺪون اﻟﺸ ـﻴﺦ  13ﺣﻘ ـﻚ وÉﺘﻮﱠﺳ ـﻠﻮن إl f êﺎﻟﺸ ـﻴﺦ واﻟﻬﻤ ـﻢ ﺗ ـﺆﺛﺮ
ً
ﺛﻢ ﻻ ﺗﻜﻦ ﻋﺠﻮﻻ  13 2أﻣﺮك ﻓﺈن اﻟﻤﺴﺘﻌﺠﻞ ﻗÉ.ﺐ ﻣﻦ اﻟﻌﻄﺐ.
أﻣـﺎ ﻗﻮﻟ ـﻪ  Äـﺎ ﻣ É.ـﺪ sﺤـﺮف اﻟﻨ ـﺪاء ﻓﻠُvﻌ ـﺪە '  Ñ-اﻟﻮﻗ ـﺖ ﻋّﻤـﺎ دﻋ ـﺎە إﻟ Oـﻪ ﻓOﻤ ـﺎ
أوﺻـﺎە sـﻪ وëن åـﺎن ﻓ Oـﻪ ﻣـﺎ أوﺻـﺎە sـﻪ ﻓﻠﻠـﺪوام ﻋﻠ Oـﻪ واﻟﺜvـﺎت ﻓـﺈن اﻟﻨ ـﺪاء
ُ
ﻗﺪ ~ﻜﻮن ﻣﻦ ﻣ∑ﺎن ﻗJIﺐ ﻣﺜﻞ ﻫـﺬا اﻟﻤﺘﺼـﻒ ﻓﻨـﺎداە ِﻣـﻦ ﻗـﺮب ) (533وﻗـﺪ
ً
~ﻜـﻮن ِﻣـﻦ ﻣ∑ـﺎن sﻌOـﺪ وﻫـﻮ إذا åـﺎن ﻓﺎﻗـﺪا ﻟﻤـﺎ وّﺻـﺎە sـﻪ وأﻣـﺎ اﻟﻨـﺪاء اﻟـﺬي
" اﻟـﺬي ]~ [١٣٠ـﺪﻋﻮە إ ïاﻟﺨـ& üﻣـﻦ
~ﻜﻮن ﻣﻦ اﻹÀﺴﺎن ﻟﻨﻔﺴﻪ وﻫـﻮ اﻟـﺪا -
ً
mە وúﺎﻃﻨـ ـﻪ ﻓﺈﻧـ ـﻪ ﺟﻤـ ـﻊ ﺑـ ـ & '
ّ
 %اﻟﻘـ ـﺮب واﻟvﻌـ ـﺪ ﻣﻌـ ـﺎ ﻓـ ـﺈن دﻋـ ـﺎە ﻣـ ـﻦ ﻧﻔﺴـ ـﻪ
ﻟﻨﻔﺴـﻪ )s (534ـﺎﻟﺨ& üﺧـ& Ñ- ' üﻧﻔ ـﺲ اﻷﻣـﺮ ﻓﻬـﻮ ﻧـﺪاء ﻗJIـﺐ وﻛﻮﻧـﻪ ~ـﺄﻣﺮە ' Ñ-
ذﻟﻚ اﻟﻨﺪاء sﻔﻌﻞ أﻣـﻮر ﻣـﺎ ﻫـﻮ ﻋﻠﻴﻬـﺎ '  Ñ-اﻟﺤـﺎل ﻓﻬـﻮ ﻧـﺪاء ﻣـﻦ ﻣ∑ـﺎن sﻌOـﺪ
ﻷﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﻮﻃﻦ اﻟﺬي ~ﺪﻋﻮە إﻟOﻪ.
) (528ج ،ظ ،ب؛ ح ،ي- :
) (529ح :ﻟﻠﺮﺗvﺔ
) (530ح :ﺳvﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎï-
) (531ح :ﻟﺬﻟﻚ
) (532ح :إﺧﻮﺗﻚ
َ
) (533حَ :ﻣﻦ ﻗﺮب
) (534ح :ﻟﻨﻔﺴﻪ ﻣﻦ ﻧﻔﺴﻪ
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وﻫﻜ ـﺬا  åـﻞ ﻧ ـﺪاء وﻗ ـﻊ '  Ñ-اﻟﻘ ـﺮآن أو '  å Ñ-ـﻼم اﻟﻨ ـﺎس وﻟﻬ ـﺬا ﻗّ Oـﺪ sﻌ ـﺾ
اﻟﻤﺸـﺎِﺋﺦ '  Ñ-ﺗﻔﺴـ& üاﻹﺷـﺎرة أﻧﻬ ـﺎ ﻧـﺪاء ﻋـ{ رأس اﻟُvﻌـﺪ إذ ﻗـﺪ ﺗﻜ ـﻮن ﻧـﺪاء
َ
ﻋـ{ رأس اﻟﻘ ـﺮب إذا وﻗﻌ ـﺖ ﻣ ـﻦ اﻟﺸـﺨﺺ ﻟﺠﻠøﺴ ـﻪ إذا  åـﺎن ﺛ ـﻢ ﺛﺎﻟ ـﺚ ﻻ
ﻳJIﺪ اﻟﻤﺸ & ُ üﺗﻌJIﻔﻪ sﻤﺎ ¿ﺸ& üإ ïﺟﻠøﺴﻪ اﻵﺧﺮ.
T
وﻗﻮﻟ ـﻪ ﻓﺎﻗ Rـﻞ ذﻟ ـﻚ åﻠ ـﻪ ~ﻌـ '  +-ﻣ ـﺎ أوﺻ ـﺎە  sـﻪ ﻓـﺈن  åـﺎن ﻓ Oـﻪ ﻓﻤﻌﻨ ـﺎە أﺛ áـﺖ
ّ
ﻋﻠOﻪ وُدم وëن ﻟﻢ ~ﻜﻦ ﻓOﻪ ﻓﻤﻌﻨﺎە ﻋ{ ﻣﺎ ﺗﻠﻔﻆ sﻪ.
ً
ﺛـ ـﻢ ﻗﻮﻟـ ـﻪ sﻌـ ـﺪ ذﻟـ ـﻚ ' mn Ñ-ﻃـ ـﻪ '  Ñ-اﻟﻘﺒـ ـﻮل إن ﻛﻨـ ـﺖ ﻣﺤّRـ ـﺎ ﺻـ ـﺎدﻗﺎ ﻓﻬـ ـﻮ
ً
اﻟﻤ ـﺮاد أو ﻣ É.ـﺪا ﺻ ـﺎﻓً/ﺎ وﻫ ـﻮ اﻟﻤ JIـﺪ ﻓ ـﺈن اﻟﻤ ـﺮاد أول ﻣ ـﺎ ] [۳٢٤ﻳﺮزﻗ ـﻪ =
ّ
اﻟﺤ ـ ـ ّ
ﺐ ﻓOﻜ ـ ـﻮن ﻣﺤّ vـ ـﺎ ﻓOﻠﺘ ـ ـﺬ sﺠﻤﻴ ـ ـﻊ ﻣ ـ ـﺎ ~ ـ ـﺪﻋﻮە ﻣﺤﺒ  úـ ـﻪ إﻟ Oـ ـﻪ إذا  åـ ـﺎن
ً
ً
ﺻـﺎدﻗﺎ '  Ñ-ﺣّvـﻪ إّ~ـﺎە أو ﻣÉ.ـﺪا ﺻـﺎﻓً/ﺎ وﻫـﻮ اﻟ ـﺬي ~ﺠـﺪ اﻟﻤﻨ ـﻊ ﻓﻴﺘﺤّﻤـﻞ ﻣـﺎ
Ôط
ُ~ﺪ" إﻟOﻪ sﺎﻟﻤﺠﺎﻫﺪة واﻟﻤ∑ﺎsﺪة ﻟﻤﺎ ¿ﺸّﻖ ﻋﻠOﻪ ذﻟﻚ وﻟﻬـﺬا ~ﻘـﻊ اﻟ  nـ
'  Ñ-ﻣvﺎ~ﻌـ ـﺔ اﻹﻣـ ـﺎم ﻋـ ـ{ اﻟﺴـ ـﻤﻊ واﻟﻄﺎﻋـ ـﺔ '  Ñ-اﻟﻤÖﺸـ ـﻂ واﻟﻤﻜـ ـﺮە أي ﻓOﻤـ ـﺎ
(ﺴـ ـﺘﺤﻠOﻪ اﻟﻨﻔـ ـﻮس ﻓﺘÖﺸـ ـﻂ ﻟﻌﻤﻠـ ـﻪ إذا أﻣﺮﻫـ ـﺎ sـ ـﻪ اﻹﻣـ ـﺎم أو ﻓOﻤـ ـﺎ ﺗﻤّﺠـ ـﻪ
ّ
اﻟﻨﻔـ ـﻮس وﺗﺜﻘﻠـ ـﻪ ﻋﻠﻴﻬـ ـﺎ وﺗﻜﺮﻫـ ـﻪ ) (َ 535وﻣـ ـﻊ اﻟTﺮاﻫـ ـﺔ ﺗﻔﻌﻠـ ـﻪ و= ~ﻘـ ـﻮل
َ — — t
﴿َو ≥ْÖَ Sﺴـُﺠُﺪ َﻣـﻦ  12اﻟﱠﺴـَﻤَﻮات َواﻷ ْ
ض ﻃْﻮﻋـﺎ َو¡ْﺮùـﺎ﴾ ]اﻟﺮﻋـﺪ [١٥
ر
ِ ِ
ِ
ً∏
ِ3
ﻓOﻤ ـﺎ  åـﺎن ﻟ ـﻪ ﺗﻌ ـﺎ ïﻓﻬ ـﻮ  sـﻼ ﺧ ـﻼف ﻃﻮﻋ ـﺎ وﻣ ـﺎ  åـﺎن ﻣ ـﻦ أﺟﻠ ـﻪ ﻓﻤﻨ ـﻪ ﻣ ـﺎ
ً
~ﻜﻮن ﻃﻮًﻋﺎ وﻣﻨﻪ ﻣﺎ ]~ [١٣١ﻜﻮن ﻛﺮﻫﺎ وJﺤﻤﻠﻪ ﻋ{ ﻓﻌﻞ اﻟﻤﻜـﺮوە ﻋﻨـﺪە
إﻣﺎ رﻏvﺔ أو رﻫvﺔ دﻧOﺎ أو ) (536آﺧـﺮة ﻓـﺈن ﻓﻌـﻞ ذﻟـﻚ ﺗﻌﻈًOﻤـﺎ ﻟﻸﻣـﺮ ﻓـﺬﻟﻚ
ﻣﺤـ ّ
ﺐ ﻋ ـﺎرف ﻓﺈﻧ ـﻪ ﻟ ـﻮ ﻟ ـﻢ ~ﺨ ـﻒ وﻻ ﻳﺮﺟ ـﻮ ﻟ ـﻢ ﻳ vـﺎدر إ ïﻓﻌ ـﻞ ﻣ ـﺎ ¿ﺸ ـّﻖ
ﻋﻠOﻪ ﻓﻌﻠﻪ.

وأﻣﺎ اﻟﺘﻌﻈOﻢ ﻓﺨﺎرج ﻋﻦ اﻟﺨﻮف واﻟﺮﺟﺎء وﻫﻮ ﻗـﻮل اﻟﻨـ ّ ,
 +ﻋﻠOـﻪ اﻟﺴـﻼم
'  Ñ-ﺣـّﻖ ﺻ ـﻬOﺐ ﻟﻤـﺎ أﺛ ـ' +ﻋﻠ Oـﻪ »ﻧﻌـﻢ اﻟﻌ Rـﺪ ﺻ ـﻬ/ﺐ ﻟـﻮ ﻟ ـﻢ Äﺨ ـﻒ f
ّ
ﻟـ ـﻢ َْÄﻌِﺼ ـ ـﻪ« وﻫ ـ ـﻮ ﻋ ـ ـ & '
 %ﻣ ـ ـﺎ ذﻫﺒﻨ ـ ـﺎ إﻟ Oـ ـﻪ ﻣ ـ ـﻦ اﻟﻔﻌ ـ ـﻞ اﻟﺸ ـ ـﺎق ﻟﻤ ـ ـﺎ ~ﺠ ـ ـﺪە
اﻹÀﺴـﺎن '  Ñ-ﻧﻔﺴـﻪ ﻣ ـﻦ ﺗﻌﻈ ـOﻢ َﻣـﻦ أﻣ ـﺮە sـﻪ ﻣـﻊ ارﺗﻔ ـﺎع اﻟﺨـﻮف ﻋﻨ ـﻪ ﻣ ـﻦ
ﺟﻬﺔ ﻣﺎ واﻟﺮﺟﺎء ﻓOﻤﺎ ﻋﻨﺪە.
2
وأﻣ ـﺎ ﻗﻮﻟ ـﻪ ﻓ ـﺈذا ﻧﺎ lـﻚ أﻣ ـﺮ  13دﻧ /ـﺎك أو دﻳﻨ ـﻚ ﻓﺎﻗﺼ ـﺪ ﺷ ـ/ﺨﻚ وﺷ ـﻴﺦ
ّ
2
ﺷـ/ﺨﻚ و„ﺧ ـﻮة ﺷ ـ/ﺨﻚ وﺗﻮّﺳ ـﻞ إ f êﻋـﺰ وﺟ ـّﻞ ﺑﻬ ـﻢ  13ذﻟ ـﻚ ﻓﻬ ـﻮ
) (535ح :ﻓﺘﻜﺮﻫﻪ
) (536ح :و
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ﻗ ـﻮل أ  ⁄- ,ﻳ≤ Jـﺪ اﻟáﺴ ـﻄﺎ ˛-أو ﻏ ـ&üە ﻣ ـﻦ اﻟﻤﺸ ـﺎِﺋﺦ اﻟ vّTـﺎر ﻗ ـﺎل ﻳﻮًﻣ ـﺎ ﻟ ـvﻌﺾ
ﻣJIﺪ~ﻪ إذا åﺎﻧﺖ ﻟﻚ إ = ïﺣﺎﺟﺔ ﻓﺎﻗِﺴْﻢ ﻋﻠOﻪ  ⁄- ,وذﻟﻚ ﻟﻌﻠﻤـﻪ sـﺬﻟﻚ
اﻟﻤ JIـﺪ ﻓﺈﻧ ـﻪ ~ﻌﺘﻘ ـﺪ '  Ñ-ﺷ ـOﺨﻪ ﻫ ـﺬە اﻟﻤ∑ﺎﻧ ـﺔ ﻋﻨ ـﺪ = ﻣّﻤ ـﺎ ﻻ ~ﻌﺘﻘ ـﺪە ' Ñ-
ﻏـ&üە وﻋـﺮف اﻟﺸـﻴﺦ أن اﻟﻬﻤـﻢ واﻟﺼ ـﺪق '  Ñ-اﻷﻣـﻮر ] [۳٢٥إذا åـﺎن ﻗ ًJـﺎ أﺛ ـﺮ
وﺳـ ـﻮاء  åـ ـﺎن ذﻟـ ـﻚ اﻟﻤﺴ ـ ـﺌﻮل sـ ـﻪ ﻋ ـ ـ{ اﻟﻤ∑ﺎﻧـ ـﺔ اﻟ ـ ـ † ~ +-ﻌﺘﻘـ ـﺪﻫﺎ ﻓ Oـ ـﻪ ﻫ ـ ـﺬا
ّ
اﻟﺴـ ـﺎﺋﻞ sـ ـﻪ أو دون ذﻟـ ـﻚ ﻓـ ـﺈن اﻹﺟﺎsـ ـﺔ ﻻ sـ ـﺪ ﻣﻨﻬـ ـﺎ ﻣّﻤـ ـﺎ ~ﻌﻄOـ ـﻪ اﻟﺼـ ـﺪق
وﻧﻔ ـ ـﻮذ اﻟﻬّﻤ ـ ـﺔ ﻣ ـ ـﻦ اﻷﺛ ـ ـﺮ وﻟﻬ ـ ـﺬا ~ﻔﻌ ـ ـﻞ اﻟﺴ ـ ـﺤﺮ اﻟ ـ ـﺬي ﺗﻌﻤﻠ ـ ـﻪ اﻟÖﺴ ـ ـﺎء ' Ñ-
اﻷﻣﻮر ﻣﺎ ﻻ ﻳﻨﻔﻊ ﻣﻦ اﻟﺮﺟـﺎل أ îـ̄üﻫﻢ ) (537وﻣـﺎ ذاك إﻻ ﻷﺧـﺬﻫﻢ sـﺎﻟﻘﺒﻮل
ّ
وﺗﺼـ ـﺪ~ﻘﻬﻢ sـ ـﺄن ) (538ذﻟـ ـﻚ ~ﻜـ ـﻮن وﻻ sـ ـﺪ ﻓOﻈﻬـ ـﺮ اﻟﻔﻌـ ـﻞ ﻋـ ـﻦ ﺻـ ـﺪﻗﻬﻦ
وﻫّﻤﺘﻬﻦ وﻋﺰﻣﻬﻦ وﻗﻄﻌﻬﻦ sﻪ ﻻ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ.
وﻗـ ـﺪ ﻗّﺮرﻧـ ـﺎ اﻋﺘﻘـ ـﺎد اﻟﻤJIـ ـﺪ اﻟﺼـ ـﺎدق '  Ñ-اﻟﺸـ ـﻴﺦ ] [١٣٢ﻛOـ ـﻒ ﻫـ ـﻮ ﻓﺼـ ـﺪﻗﻪ
ﻳﺮﻓ ـﻊ ﻋﻨ ـﻪ ﻣ ـﺎ ﻧﺎ sـﻪ إذا ﺗﻮّﺳ ـﻞ sﻤ ـﻦ ذﻛ ـﺮە '  Ñ-ذﻟ ـﻚ اﻷﻣ ـﺮ اﻟ ـﺬي ﻧﺎ sـﻪ وﻗ ـﺪ
~ﻜـﻮن ذﻟـﻚ ﻣـﻦ اﻟﻤﺠﻤـ ع أﻋـ '  +-ﻣـﻦ ﻫّﻤﺘـﻪ وﻣ∑ﺎﻧـﺔ اﻟﺸـﻴﺦ ﻓOﻜـﻮن sﻤ ' 'üﻟـﺔ
ﺷـﻔﻌﺎء ﻛﺜـ&üة '  Ñ-أﻣـﺮ واﺣـﺪ ~ﻘvـﻞ اﻟﻤﺸـﻔ ع ﻋﻨـﺪە ﺷـﻔﺎﻋﺔ åـﻞ واﺣـﺪ ﻓOـﻪ
ً
ﻟﻮ اﻧﻔﺮد وﻗﺪ ~ﺼﺎدف زاﺋﺪا ﻋ{ اﻟﻬّﻤﺔ واﻟﻤﺘﻮّﺳﻞ sﻪ '  Ñ-ذﻟﻚ ﻋﻨـﺪ ذﻛـﺮە
ّ '
s ÌﺎﻟﺨﺎّﺻOﺔ اﻹﺟﺎsﺔ ﻓOﻤﺎ دﻋـﺎ ﻓOـﻪ ﻣـﻦ
رúﻪ  Ñ-دﻋﺎﺋﻪ أن ~ﺪﻋﻮ sﺎﺳﻢ ~ﻌ -
ﺣOﺚ ﻻ ¿ﺸﻌﺮ.
ً
وأﻣـﺎ ﻗﻮﻟـﻪ '  Ñ-ﺣـّﻖ اﻟﺸـﻴﺦ ﺣ/⁄ـﺎ åـﺎن أو ﻣّﻴﺘـﺎ ﻓﻤـﺎ ﻗﻄـﻊ ~ﻌـ '  +-اﻟﺸـﻴﺦ ﻧﻈ ـﺮە
ﻋﻨـﻚ ~ﻘـﻮل أن ﻫّﻤـﺔ اﻷﻧOÙـﺎء ﻓـَOﻤﻦ sﻌﺜـﺖ إﻟـﻴﻬﻢ أن ﻳﻬﺘـﺪوا ﺑﻬـﺎ ﻓـﻼ ﻳـﺰال
ﻧﻈﺮﻫﻢ ) (539إﻟﻴﻬﻢ وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻮرﺛﺔ وﻫﻢ اﻟﺸـﻴ خ ﻻ ~ﻘﻄﻌـﻮن ﻧﻈـﺮﻫﻢ ﻋـﻦ
اﻟﻤ JIـﺪﻳﻦ اﻟ ـﺬﻳﻦ ﺗﺤ ـﺖ ﺗ† “úüـﺘﻬﻢ ) (540ﻓ ـﺈﻧﻬﻢ ﻟ ـﻪ åﺎﻷّﻣ ـﺔ ﻟﻠﺮﺳ ـﻮل اﻟﻤﺆﻣﻨ ـﺔ
ﻣﻨﻬـﺎ اﻟـ † ¿ +-ﺸـﺎﻓﻬﻬﺎ رﺳـﻮﻟﻬﺎ sﺎﻟﺨﻄـﺎب ﻓOﺄﺧﺬوﻧـﻪ ﻋﻠﻤـﺎ ﻻ ﻏﻠvـﺔ ﻇـﻦ åﻤـﺎ
~ﺄﺧـ ـﺬە اﻟﺸـ ـﺨﺺ ﻋـ ـﻦ ﻧﺎﻗـ ـﻞ ﻋـ ـﻦ اﻟﺸـ ـﻴﺦ ﻓـ ـﺈن اﻟﻤﺸـ ـﺎﻓﻬﺔ ﻻ ﺗﻘـ ـﻮم ﻣﻘـ ـﺎم
اﻟﻨﻘ ـﻞ وأﻧﻬ ـﺎ ﺗﻔ Oـﺪ اﻟﻌﻠ ـﻢ ﻓOﻌﻤ ـﻞ ﻋ ـ{ sﺼ ـüة وﻟﻬ ـﺬا ﻣّﺘvﻌ ـﻮا اﻟﺮﺳ ـﻮل )(541
&
ً
َ
اﻟﺬﻳﻦ أﺧﺬوا ﻋﻨـﻪ وëن åـﺎن ﻣﻴﺘـﺎ ﻋـ{ اﻟTﺸـﻒ أو ﻋـﻦ ﻣـﻦ أﺧـﺬ ﻋﻨـﻪ ذﻟـﻚ
) (537ح :أ ü,îﻫﻢ
) (538ي :أن
) (539ج ،ب؛ ح ،ي ،ظ :ﻧﻈﺮە
) (540ح :ﺗ“úIﺘﻪ
) (541ح :اﻟﺮﺳﻞ
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اﻟﺮﺳﻮل ﻣﻦ اﻷرواح ] [۳٢٦اﻟﻄﺎﻫﺮة ) (542أو ﻋﻦ = وﻫﻮ اﻷﺻـﻞ اﻟﻤﺮﺟـ ع
إﻟOـﻪ ﻓ Oـﺪﻋﻮ ﻫـﺬا اﻵﺧـﺬ ﻋـ{ sﺼـ&üة إ = ïأي ﻋـ{ ﻋﻠـﻢ اﻗﺘﻀـﺎە اﻟﻌـ & '
%
ّ
ّ
وأﻋﻄ ـﺎە ذﻟ ـﻚ اﻹﺗ vـﺎع sﻤ ـﺎ ﺷ ـﺎﻓﻬﻪ  sـﻪ أو sﻤ ـﺎ ﻧﻘ ـﻞ إﻟ Oـﻪ ﻋ ـ{ وﺟ ـﻪ ~ﺼ ـﺢ
ً
ﻄـ َﻊ sـﻪ ﻓـﺬﻟﻚ ﱠ أ~ﻀـﺎ ﻣـﻦ ﻣﺘvﻌ Oـﻪ
ﻋﻨـﺪە ذﻟ ـﻚ اﻟ tﻨﻘ ـﻞ ﻓOﺄﺧـﺬە sـﺎﻟﻘﺒﻮل وJﻘ
t
ْ ُ َ t َ ≥ t
َ
َ
َ
 Sﻋ ـِl Wﺼـ ـ ٍúَ Lة أﻧ ـﺎ وﻣـ ـ∏ﻦ اﺗَRﻌ ـ ِ ] ﴾K3 2ﻳﻮﺳـ ـﻒ
وﻫ ـﻮ ﻗﻮﻟ ـﻪ ﴿أدﻋـ ـﻮ ِإ êا ِ
.[١۰۸
ً
وأﻣـﺎ ﻗﻮﻟـﻪ ﻓﻜـﺬﻟﻚ أÄﻀـﺎ أﻗﺼـﺪ ~ﻌـ '  Ñ- ' +-ذﻟـﻚ اﻷﻣـﺮ اﻟـﺬي ﻧﺎsـﻚ ﻣÉ.ـﺪي
2
] [١٣٣اﻟﺸﻴﺦ إﺧﻮﺗﻚ ﻓﺈﻧﻬﻢ Äﻘﺼﺪون اﻟﺸـﻴﺦ  13ﺣﻘـﻚ وÉﺘﻮﺳـﻠﻮن إê
 fﻳ JIـ ـ ـﺪ  sـ ـ ـﺬﻟﻚ أﻣ ـ ـ ـﻮًرا ﻣﻨﻬ ـ ـ ـﺎ أن ﺗﻌﺘﻘ ـ ـ ـﺪ '  Ñ-اﻟﻤ JIـ ـ ـﺪﻳﻦ إﺧﻮﺗ ـ ـ ـﻚ أﻧﻬ ـ ـ ـﻢ
ّ
ﺻﺎدﻗﻮن وﺗ≤Jﻞ ﻋﻦ ﻧﻔﺴـﻚ ﻣـﺎ ~ﺨﻄـﺮ ﻟـﻚ '  Ñ-ﺣﻘﻬـﻢ ﻣـﻦ اﻟﺘﻬﻤـﺔ ﺣـ† +ﻻ
ﺗ ـﺮى ﻟﻨﻔﺴ ـﻚ ﻣ≤ّ Jـﺔ ﻋﻠ ـﻴﻬﻢ ﻓﺴ ـﺘﻌ & '
 %ﺑﻬ ـﻢ ﻋ ـ{ ﻣ ـﺎ ﺗ JIـﺪ ﻓ ـﺈن = ﺗﻌ ـﺎï
ﱠْ
َ ُ َt
~ﻘﻮل ﴿َوﺗَﻌﺎَوﻧﻮا ﻋ Wاﻟ ِ Pﱢَ úواﻟﺘﻘـَﻮى﴾ ]اﻟﻤﺎﺋـﺪة  [٢ﻓـﺈن اﻹÀﺴـﺎن إذا åـﺎن
ﺑﻬ ـﺬە اﻟﻤﺜﺎ sـﺔ ﻣ ـﻊ أﻗﺮاﻧ ـﻪ ﻟ ـ ًﻢ ~ﻘ ـﻢ ﺑﻨﻔﺴ ـﻪ ﻟﻬ ـﻢ اﺣﺘﻘ ـﺎر وﻻ ﻧﻘ ـﺺ وﻫ ـﺬە
4ر ُﻣَﺘَﻘﺎِlﻠ 2 L
ﺟﻨﺔ ) (543ﻣﻌّﺠﻠﺔ ﻟﻪ ﴿إْﺧَﻮاﻧﺎ )َ(544ﻋُ ُ Wt
] ﴾äاﻟﻬﺠﺮ .[٤٧
“
ِ
ً
وﻣﻨﻬﺎ أ~ﻀـﺎ أﻧـﻪ ﻗـﺪ ~ﻜـﻮن '  Ñ-اﻟﻤJIـﺪﻳﻦ ﻣـﻦ ﻫـﻮ أﻋـ{ ﻣﻨـﻪ ﻋﻨـﺪ = ﺗﻌـﺎï
أو ﻋﻨ ـﺪ اﻟﺸ ـﻴﺦ sﺤ Oـﺚ أن ~ﻜـ ـﻮن ﻗﺒﻮﻟ ـﻪ ﻣ ـﻦ ذﻟـ ـﻚ أmع ﻣ ـﻦ ﻗﺒﻮﻟ ـﻪ ﻣـ ـﻦ
ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻨﺎﺋvﺔ ﻓﺈن = ﺗﻌـﺎ ïإذا ﺳـﻤﻊ ﻓOـﻪ ﺳـﺆال ﻫـﺬا اﻟﻤJIـﺪ اﻟﻤﻘـّﺮب
ﻋﻨ ـﺪە ﻗ'≈ ـ ﺣﺎﺟﺘ ـﻪ ﻓ Oـﻪ وز Jـﺎدة إذا أرا = ﻟ ـﻪ sﺼ ـﺎﺣvﻪ ﻋﻨﺎ~ ـﺔ ﻓOﻌﺼ ـﻤﻪ
ﻣﻦ أﺟﻠﻪ ﻓOﻤﺎ  Î†sﻣﻦ ﻋﻤﺮە.
ً
وﻣﻨﻬـ ـﺎ أ~ﻀـ ـﺎ أن ~ﻜـ ـﻮن '  Ñ-ﻋﻠـ ـﻢ = أﻧـ ـﻪ ﻻ ﺗﻘ'≈ـ ـ ﺗﻠـ ـﻚ اﻟﺤﺎﺟـ ـﺔ إﻻ ﺑﻬـ ـﺬا
اﻟﻤﺠﻤ ع أو ﺳﺆال ﺷـﺨﺺ واﺣـﺪ ﻣـﻨﻬﻢ ﻓـﻼ ~ﻜـﻮن إﻻ ﻣـﺎ ﺳـﺒﻖ sـﻪ اﻟﻌﻠـﻢ
ً
ﻓﺄوﺻ ـﺎە  sـﺬﻟﻚ ﻟﻌﻠﻤ ـﻪ أن ﺗﻜ ـﻮن اﻹﺟﺎ sـﺔ ﻣ ـﻦ ﻫ ـﺬا اﻟﻘﺒ Oـﻞ ﻓﻤ ـﺎ ﺗ ـﺮك ﺷ ـ“ﺌﺎ
û
ّ
ﻣـ ـﻦ اﻟﻤﺤـ ـﺘﻤﻼت إﻻ ودﻟـ ـﻪ ﻋـ ـ{ ﻣـ ـﺎ ﻓOـ ـﻪ اﻟﻤﺼـ ـﻠﺤﺔ '  Ñ-ﺣﻘـ ـﻪ ﻷﻧـ ـﻪ أوË
ﻋﺎﻣﺎ ﻗﻮًﻣﺎ ﻣﺠﻬﻮﻟ & '
 %ﻋﻨﺪە.
ً 2
وأﻣـ ـ ـﺎ ﻗﻮﻟـ ـ ـﻪ ﻟﻬـ ـ ـﺬا اﻟﺸـ ـ ـﺨﺺ ﺛـ ـ ـﻢ ] [۳٢٧ﻻ ﺗﻜـ ـ ـﻦ ﻋﺠـ ـ ـﻮﻻ  13أﻣـ ـ ـﺮك ﻓـ ـ ـﺈن
اﻟﻤﺴـﺘﻌﺠﻞ ﻗ É.ـﺐ ﻣ ـﻦ اﻟﻌﻄـﺐ ﻳJIـﺪ ﻗﻮﻟ ـﻪ ﻋﻠ Oـﻪ اﻟﺴ ـﻼم »إن (545) f
) (542ح :اﻟﻈﺎﻫﺮة
) (543ي :ﺣﺴﻨﺔ
) (544ح :إﺧﻮان
) (545ح = :ﺗﻌﺎï
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Öﺴ ـ ـﺘﺠ/ﺐ ﻟﻠﻌ Rـ ـﺪ ﻣ ـ ـﺎ ﻟ ـ ـﻢ Äﻘ ـ ـﻞ اﻟﻌ Rـ ـﺪ ﻟ ـ ـﻢ Öﺴ ـ ـﺘﺠﺐ  «ê3ﻓﻬ ـ ـﺬا ﻣﻌ ـ ـ'+
اﻟﻌﻄﺐ ﻓﺈﻧﻪ إذا ﻗﺎل ﻟﻢ ¿ﺴﺘﺠﺐ  ï-ﻓﺈن = ﻻ ¿ﺴﺘ ≠ﺠOﺐ ﻟـﻪ sﻌـﺪ ذﻟـﻚ
َ ْ َ
وذﻟﻚ ﻷﻧﻪ أﺳﺎء اﻷدب وأ îﺬب = ' Ñﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎ﴿ ïأﺟُ /
ﺐ ] [١٣٤دﻋـَﻮة
ِ
ﱠ
ّ
ّّ
'
اﻟـ ـﺪا∏ع﴾ ]اﻟvﻘـ ـﺮة  [١٨٦ﻓﺎﻹﺟﺎsـ ـﺔ ﻻ sـ ـﺪ ﻣﻨﻬـ ـﺎ وﺳـ ـﺄﺑ& %ﻣﻮﺿـ ـﻌﻬﺎ وﺣـ ـﺪﻫﺎ
و Î- † úﻗﻀﺎء ﻣﺎ ﺳﺄل ﻓOﻪ ﻛOﻒ ﻫﻮ.
≠
ُ َ ْ َ َ ﱠ
َ َ َ
" إذا
ا
ﺪ
ـ
ﻟ
ا
ن
ﺈ
ﻓ
[
١٨٦
ة
ﺮ
ﻘ
v
ﻟ
ا
]
﴾
ن
ﺎ
ﻋ
د
ا
ذ
إ
ع
ا
ﺪ
ﻟ
ا
ة
ﻮ
ﻋ
د
ﺐ
/
ﺟ
أ
ِ
أﻣﺎ ﻗﻮﻟﻪ ّ﴿ ِ
∏ ِ
ً
دﻋﺎە ﻻ sﺪ أن ~ﺪﻋﻮە sﺎﺳﻢ ﻣﻦ أﺳﻤﺎﺋﻪ ﻓOﻘﻮل ﻣﺜﻼ ~ﺎ = أو ﻣـﺎ åـﺎن ﻣـﻦ
ّ
اﻷﺳ ـﻤﺎء أو اﻟ– ـﻼم إﻣ ـﺎ sﺎﻟﻠﺴ ـﺎن أو sﺎﻟﻘﻠ ـﺐ أﻋ ـ '  å +-ـﻼم اﻟ ـﻨﻔﺲ ﻓ ـﻼ  sـﺪ أن
~ﻘـﻮل = ﻟـﻪ ﻟّﺒOـﻚ أي إﺟﺎsـﺔ ﻟـﻚ دﻋـﺎە َﻣـﻦ دﻋـﺎە ودﻋـﺎە ﻓOﻤـﺎ دﻋـﺎە ﻓـﻼ
ّ
ُ
ﺖ دﻋﺎﺋ ـﻚ ﻓOﻤ ـﺎ ﺗJIـﺪ أو ﻣ ـﺎ (ﺴ ـﺄل )(546
sـﺪ ﻣـﻦ ﻫـﺬە اﻹﺟﺎsـﺔ أي ﻗـﺪ ﺳـﻤﻌ
ﻓOﻪ ﻓOﺬﻛﺮ اﻟﻌvﺪ ﻋﻘOﺐ ﻫﺬا اﻟﺪﻋﺎء ﻣﺎ ~ﺪﻋﻮە ﻓOﻪ ﻣﻦ اﻟﺤﻮاﺋﺞ.
‹
ّ
ّ
وﻻ ﺷ ـﻚ أن ﻋﻠ ـﻢ = sﺎﻟﻤﻘ ـﺎدﻳﺮ واﻷوﻗ ـﺎت واﻷﺣ ـﻮال ﻻ ﻳ vـﺪل ) (547ﻓ ـﺈن
åﺎن = ﺗﻌﺎ ïﻗﺪ ﺳﺒﻖ '  Ñ-ﻋﻠﻤﻪ ﻗﺒﻮﻟﻪ وëﺟﺎﺑﺘﻪ ﻟﻤـﺎ دﻋـﺎە ﻓOـﻪ ﻓـﻼ ~ﺨﻠـﻮ
إﻣـﺎ أن ~ﻜ ـﻮن ﻋـﻦ زﻣـﺎن ﻗJIـﺐ أو sﻌOـﺪ أو ﻣﻮﻗـﻮف ﻋـ{ ﺣـﺎل ﺧـﺎ ّ
ص ﻣـﻦ
ّ
" أو ِﻣﻦ أْﻣﺮ آﺧﺮ ﻻ sـﺪ ﻣـﻦ ذﻟـﻚ ﻓﺘﻜـﻮن اﻹﺟﺎsـﺔ ﻣـﻦ اﻟﺘﻌﺠOـﻞ
ﻫﺬا اﻟﺪا -
'
ّ
ُ
واﻹsﻄﺎء sﺤﺴﺐ َذﻟ ≠ﻚ أي sﺤﺴﺐ وﻗ ع ذﻟﻚ åﻤﺎ ﺣـ  Ñ- !-ﻗﺼـﺔ ﻣـﻮƒ
' Ñﻗﻮﻟ ـﻪ ﺗﻌ ـﺎ﴿ ïﻗ ـْﺪ أِﺟﻴَ Rـﺖ ﱠدْﻋَﻮُﺗ≠¬َﻤ ـﺎ﴾ ]ﻳ ـﻮÀﺲ  [٨٩و åـﺎن ﺑ ـ & '
 %دﻋﺎﺋ ـﻪ
'  Ñ-ذﻟﻚ وﻇﻬﻮر ﻣﺎ دﻋﺎ ﻓOﻪ ووﻗﻮﻋـﻪ أرúﻌـﻮن ﺳـﻨﺔ ﻓ∑ـﺎن ﻳÖﺘﻈـﺮ sـﺬﻟﻚ ﻣـﺎ
ﺳ ـﺒﻖ  sـﻪ اﻟﻌﻠ ـﻢ ﻣـ ـﻦ اﻟﺰﻣ ـﺎن أو ﻣ ـﻦ اﻟﺤ ـﺎل أو ﻣـ ـﻦ اﻟﻤﺠﻤ ـ ع ﻓ ـﺈذا åـ ـﺎن ' Ñ-
ّ
ﻋﻠـ ـﻢ = أن اﻟﻤﺴـ ـﺌﻮل ﻓOـ ـﻪ ﻻ ~ﻘـ ـﻊ ﻓـ ـﻼ ]s [۳٢٨ـ ـﺪ ﻣّﻤـ ـﺎ ~ﻘـ ـﻮم ﻣﻘﺎﻣـ ـﻪ ﻣـ ـﻦ
…
ﺗﻜﻔـ& üﺧﻄﺎ~ـﺎ ﻋﻨـﻪ ﻟـﻮ ﻛﺸـﻒ ﻟـﻪ ﻋـﻦ ذﻟـﻚ ﻵﺛـﺮ ذﻟـﻚ ﻋـ{ ﻗﻀـﺎء ﺣﺎﺟﺘ ـﻪ
َ
ً
ورأى أﻧﻬـﺎ أْو ïوأن = ﻗـﺪ َرﻓـﻖ sـﻪ واﻋﺘـ' +ﺣOـﺚ ﻋّﻮﺿـﻪ ﻫـﺬا sـﺪﻻ ﻣّﻤـﺎ
ﺳ ـﺄل ﻓ Oـﻪ أو ﻳﺮﻓ ـﻊ ﻟ ـﻪ ﺑﻬ ـﺎ درﺟ ـﺎت ﻟ ـﻢ ~ﻜ ـﻦ ~ﺼ ـﻞ إﻟﻴﻬ ـﺎ ﻟ ـﻮ ﻗ'≈ ـ ﺣﺎﺟﺘ ـﻪ
ً
ﻓOﻤ ـﺎ ﺳـ ـﺄل ﻓOـ ـﻪ sﺤOـ ـﺚ أ~ﻀـ ـﺎ ] [١٣٥ﻟ ـﻮ ﻛﺸـ ـﻒ = ﻟـ ـﻪ ﻋـ ـﻦ ذﻟـ ـﻚ ﻻﺧﺘـ ـﺎر
ﻫـﺬە اﻟـﺪرﺟﺎت ﻋـ{ ﻗﻀـﺎء ﺣﺎﺟﺘ ـﻪ ﻓﻌـ{ åـﻞ ﺣـﺎل ﻻ ~ﺨّ Oـﺐ ﺳـﺆاﻟﻪ ﻣـﻦ
û
اﻟﺨـ& üﻫـﺬا åﻠـﻪ ﻣـﺎ ﻟ ـﻢ ~ﻘ ـﻞ ﻟ ـﻢ ¿ﺴـﺘﺠﺐ  ï-ﻓـﺈذا ﻗـﺎل ﻟ ـﻢ ¿ﺴـﺘﺠﺐ  ï-ﻟ ـﻢ
…
◊
û
ّ
n
ƒء ﻣ ـﻦ ﻫ ـﺬا åﻠ ـﻪ ﻓ ـﺈن ﻋﻤﻠ ـﻪ ﻗﻮﻟ ـﻪ ﻟ ـﻢ ¿ﺴ ـﺘﺠﺐ  ï-واﻟﻨ ـ +- ,
~ﺤﺼ ـﻞ ﻟ ـﻪ -
) (546ح¿ :ﺴﺄل
ّ
) (547ح :ﺗvﺪل
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ّ
ˇ أﻋﻤـﺎﻟ¬ﻢ ﺗـﺮد ﻋﻠـƒ/ﻢ« وﻟـøﺲ ﻟـﻪ ﻋﻤـﻞ ﻫﻨـﺎ
ﻋﻠOﻪ اﻟﺴـﻠﻢ ~ﻘـﻮل »إﻧﻤـﺎ
إﻻ ﺳ ـﻮء ﻇّﻨ ـﻪ ﺑúّIـ ـﻪ ﻓﻬ ـﻮ اﻟـ ـ 3ﺬي أرداە ) (548وﻫ ـﻮ اﻟﻌﻄـ ـﺐ åﻤ ـﺎ ﻗـ ـﺎل = 'Ñ
ﺣ ـّﻖ ﻗ ـﻮم ﻇّﻨ ـﻮا أن = ﻻ ~ﻌﻠـ ـﻢ ﻛﺜ ـ ًüا ﻣّﻤ ـﺎ ~ﻌﻤﻠ ـﻮن ﻓﻘ ـﺎل ﻟﻬ ـﻢ ﴿َوَذﻟ≠¬ ـ -ﻢْ
ِ
 tﱡ ≠ُ ≥
 َ ُ َ tﱢ ≠ ْ  ُ ْ َ ْ t َ& ْ ≠ َ ْ tﱢ َ َ
َ
ّ
É4ﻦ﴾ ]ﻓﺼﻠﺖ
ﺎ
ﺨ
ﻟ
ا
ﻦ
ﻣ
ﻢ
ﺘ
ﺤ
R
ﺻ
ﺄ
ﻓ
ﻢ
o
ا
د
ر
أ
ﻢ
¬
*
.
ﺑ
ﻢ
ﺘ
c
ﻨ
ﻇ
ي
ﺬ
ﻟ
ﻇﻨ¬ﻢ ا
ِ
ِ
∏
ِ
À [٢٣ﺴﺄل = ﺗﻌﺎ ïاﻟﻌﺼﻤﺔ ﻣﻦ ﻣﺜﻞ ﻫﺬا.
ّ
2
ً 2
ﺛ ـﻢ ﻗ ـﺎل وﻻ ﺗﻠ ـﺢ ﻋ ـ Wﺷ ـ/ﺨﻚ أﺻ ـﻼ  13أﻣ ـﺮ ﻣ ـﻦ اﻷﻣ ـﻮر  13ﺣﻘ ـﻚ ﻓﺈﻧ ـﻪ
ّ
ً
2
أﻋـ ـ ـﺮف lﺎﻟﻤﺼـ ـ ـﻠﺤﺔ  13ﺣﻘـ ـ ـﻚ ﻣﻨـ ـ ـﻚ وﻻ ﺗﻘـ ـ ـﻞ ﻟـ ـ ـﻪ ﺷـ ـ ـ‘ﺌﺎ lﻠﺴـ ـ ـﺎﻧﻚ وﻻ
2
Õﺸﺎﻓﻬﻪ ﻓ/ﻪ lﻞ إذا åﺎن  13ﻧﻔﺴﻚ أﻣٌﺮ ﺗÉ.ﺪ ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﺸﻴﺦ ﻓ/ﻪ ﻓﺎذﻛﺮە
2
5
2
‡ء ﻣﻦ ﺣﺎﻟﻚ.
ﻟﻠﺸﻴﺦ ﻓ/ﻤﺎ ﺑ‘ﻨﻚ و* äLﻧﻔﺴﻚ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ Äﺨ hﻋﻠ/ﻪ 3
ً 2
أﻣﺎ ﻗﻮﻟﻪ وﻻ ﺗﻠـﺢ ﻋـ Wﺷـ/ﺨﻚ أﺻـﻼ  13أﻣـﺮ ﻣـﻦ اﻷﻣـﻮر إذا ﺳـﺄﻟﺘﻪ ﻓﺈﻧـﻪ
ّ
2
أﻋﺮف lﺎﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻣﻨﻚ  13ﺣﻘﻚ ~ﻘﻮل ذﻟﻚ )å (549ﻤـﺎ وﻗـﻊ ﻟﻠﻔـ† +اﻟـﺬي
ر˛ ﻧﻔَﺴـ ـﻪ '  Ñ-اﻟﺘﻨ ـ ـﻮر اﻟﻤﺴ ـ ـّﺠﺮ وåـ ـﺎن ﺳ ـ ـvÙﻪ اﻹﻟﺤ ـ ـﺎح ﻋـ ـ{ اﻟﺸ ـ ـﻴﺦ وﻗ ـ ـﺪ
ّ ْ
ﺗﻘـﺪﻣﺖ اﻟﺤ∑ﺎ~ـﺔ وﻟـﻮﻻ ﻣـﺎ ﺳـvﻘﺖ اﻟﻌﻨﺎ~ـﺔ ﻟـﻪ sﻤـﺎ åـﺎن ﻗـﺪ دﻋـﺎ sـﻪ اﻟﺸـﻴﺦ
ﻗvـ ـﻞ ذﻟـ ـﻚ وëﻻ اﺣـ ـ†üق وåـ ـﺎن ﻣـ ـﻦ أﻫـ ـﻞ اﻟﻨـ ـﺎر ﻓـ ـﺈن )s (550ﻌـ ـﺾ اﻟﺼـ ـﺤﺎsﺔ
ﻗّﺪﻣﻪ رﺳﻮل = ﺻ = {ûﻋﻠOﻪ وﺳûﻠﻢ 'ّ َ Ñ
Jmﺔ ﻋ{ ﻗﻮم ﻓﺨIج ﻋﻠـﻴﻬﻢ
û
ﻓـﺄ'¸م ] [۳٢٩ﻧـﺎًرا وﻗ ـﺎل ﻟﻬـﻢ ] [١٣٦أﻟ ـﻢ ~ ـﺄﻣﺮåﻢ رﺳ ـﻮل = ﺻـ{ = ﻋﻠ Oـﻪ
û
وﺳﻠﻢ sﺎﻟﺴﻤﻊ واﻟﻄﺎﻋﺔ  ï-ﻓﻘﺎﻟﻮا sـ{ ﻓﻘـﺎل ﻟﻬـﻢ أﻟﻘـﻮا ﻧﻔﻮﺳـ∑ﻢ '  Ñ-ﻫـﺬە
اﻟﻨﺎر ﻓﻘﺎﻟﻮا ﻟـﻪ إﻧﻤـﺎ أﺳـﻠﻤﻨﺎ أن ﻧﻨﺠـﻮا ﻣـﻦ اﻟﻨـﺎر ﻓـﻮ= ﻣـﺎ Àﺴـﻤﻊ ﻓﻠﻤـﺎ sﻠـﻎ
û
û
ذﻟـ ـ ـﻚ رﺳـ ـ ـﻮل = ﺻـ ـ ـ{ = ﻋﻠOـ ـ ـﻪ وﺳـ ـ ـﻠﻢ ﻗـ ـ ـﺎل »أﻣـ ـ ـﺎ إﻧ ﱠﻬـ ـ ـﻢ ﻟـ ـ ـﻮ أﻟﻘـ ـ ـﻮا
ْ َ t
2
ﺳﻬﻢ  13ا ْﻟﻨﺎر ﻣﺎ ﺧﺮﺟﻮا ﻣﻨﻬﺎ« وﻗﺎل ﻋﻠ ْ Otﻪ اﻟﺴﻼم »ِإﻧَﻤـﺎ أùﻠـﻚ َﻣـﻦ
ﻧﻔﻮ
َ ْ َ ْ َ ُ َÌ t ْ ≠ tْ َ َ t
ْ َt
ْ
َ
åـﺎن tﻗـRﻠ¬ﻢ ﻛـúة ﺳـﺆاِﻟِﻬﻢ واﺧ ـ ِtﺘﻼِﻓِﻬﻢ tﻋـ Wأﻧِ≤/ـﺎِﺋِﻬﻢ« وﻗـﺎل = ﺗﻌ ـﺎï
َ َ ≠ َ ْ ْ
ُ َ ≠ْ َ ≠ t
َ ﱡَ ≥ َ ُ
﴿ Äـ ـﺎ أﻳﻬ ـ ـﺎ اﻟ ـ ـِﺬﻳﻦ آَﻣﻨ ـ ـﻮا ﻻ ْÕﺴ ـ ـﺄﻟﻮا ﻋ ـ ـﻦ أﺷ ـ ـَ/ﺎَء ِإن ﺗْ Rـ ـﺪ ﻟ¬ ـ ـْﻢ ُÕﺴ ـ ـﺆْoﻢ﴾
û
]اﻟﻤﺎﺋ ـ ـﺪة  [١٠١وﻗ ـ ـﺎل اﻟﺼ ـ ـﺤﺎsﺔ ﻧﻬﻴﻨ ـ ـﺎ أن Àﺴ ـ ـﺄل رﺳ ـ ـﻮل = ﺻ ـ ـ{ =
û
ُ ّ
ﻋﻠ Oـ ـﻪ وﺳ ـ ـﻠﻢ ~ﻌ ـ ـ '  +-اﺑﺘ ـ ـﺪاًء ﻓﻜ Oـ ـﻒ أن ﻧِﻠ ـ ـﺢ '  Ñ-اﻟﺴ ـ ـﺆال ﻃﻠً vـ ـﺎ ﻟﻠﺠ ـ ـﻮاب
ﻓﺴ ـ ـﻜﻮت اﻟﻤﺴ ـ ـﺌﻮل ﺟ ـ ـﻮاب ﻟﻤ ـ ـﻦ ﻋﻘ ـ ـﻞ ﻋﻨ ـ ـﻪ وﻻ ﺳ ـ ـّOﻤﺎ اﻟﺸ ـ ـﻴ خ ورﺛ ـ ـﺔ
اﻷﻧ OÙـﺎء ﻓ ـﺈﻧﻬﻢ أﻋ ـﺮف sﺎﻟﻤﺼ ـﺎﻟﺢ وúﺄوﻗ ـﺎت اﻟ– ـﻼم ﻣﻨ ـﻚ ﻓﺈ~ ـﺎك أن (ﺴ ـﺄل
اﻟﺸـﻴﺦ ﺳـﺆال َﻣـﻦ ~ﻄﻠـﺐ اﻟﺠـﻮاب ﻓﺘﻜـّﺮر ﻋﻠOـﻪ ذﻟـﻚ وëﻧﻤـﺎ أﻋـŸﺮض ﻋﻠOـﻪ
) (548ح :أرادە
'
 = Ëﻋﻨﻪ
) (549ح :ذﻟﻚ ر -
) (550ح :ﻓﺈﻧﻪ
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ﻣﺎ وﻗﻊ ﻟﻚ '  Ñ-ﻧﻔﺴﻚ و '  Ñ-ﺧﺎﻃﺮك و '  Ñ-رؤJـﺎ ﺗﺮاﻫـﺎ ﻓـﺈذا ﻓﺮﻏـﺖ ﻣـﻦ ذﻟـﻚ
ورأ~ـﺖ اﻟﺸـﻴﺦ ¿ﺴـﻜﺖ ﻋﻨـﻚ sـﻪ ) (551ﻓـﻼ ﺗـﺰد ﻋـ{ ذﻟـﻚ وﻗـﻢ إ ïﺷـﻐﻠﻚ
ﻫﺬا ﻫﻮ اﻷدب اﻟﻨـﺎﻓﻊ ﻓـﺈن اﻟﺸـﻴﺦ ﻟـﻮ ﻋـﺮف أن إﺟﺎﺑﺘـﻪ إ~ـﺎك '  Ñ-ذﻟـﻚ ﻟـﻚ
ّ
ﺧ& üﻓOﻪ ﻓﻌﻞ ﻓﺴﻜﻮﺗﻪ ﻫﻮ ﻋ & '
 %اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ '  Ñ-ﺣﻘﻚ '  Ñ-ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ.
ً
أﻣ ـﺎ ﻗﻮﻟ ـﻪ وﻻ ﺗﻘ ـﻞ ﻟ ـﻪ ﺷ ـ‘ﺌﺎ lﻠﺴ ـﺎﻧﻚ وﻻ Õﺸ ـﺎﻓﻬﻪ  lـﺬﻟﻚ ﻫ ـﺬە ﻃJIﻘ ـﺔ
اﻟﺘﻌﻠـ ـOﻢ إ ïاﻟﻮﺻ ـ ـﻮل ﻟﺘ ـ ـﺄﺛ& üاﻟﻬﻤ ـ ـﻢ ﻣ ـ ـﻦ اﻟﻤ JIـ ـﺪﻳﻦ '  Ñ-اﻟﺸ ـ ـﻴ خ وﻏ ـ ـ&üﻫﻢ
واﻟﺼـ ـﺪق '  Ñ-ذﻟـ ـﻚ ﻓـ ـﺈن اﻟﻤJIـ ـﺪ إذا ﺻـ ـﺪق ﺣـ ـﺮك اﻟﺸـ ـﻴﺦ sﺼـ ـﺪﻗﻪ وﻫـ ـﺬا
ﻣﻌ ـ ـﺮوف ] Ñ- ' [١٣٧اﻟﻄ JIـ ـﻖ وﻟﻘ ـ ـﺪ  åـ ـﺎن  ï-ﺻ ـ ـﺎﺣﺐ '  Ñ-ﺧﺪﻣ ـ ـﺔ ﺷ ـ ـﻴﺦ ﻛﻨ ـ ـﺎ
ﻧﺨﺪﻣـﻪ وåـﺎن اﻟﺸـﻴﺦ ﻏﺎﺋًvـﺎ ﻓﺠـﺎء '  ⁄-ذﻟـﻚ اﻷخ وﺳـﺄﻟ '  Ñ- ' +-أﻣـﺮ وﻗـﻊ ﻟـﻪ ' Ñ-
ُ
ُ
ﺖ ﻟ ـﻪ ] [۳٣٠ﻓ ـﺄّي ﻓ ـﺮق ﺑ“ﻨ ـﻚ و úـ & '
 %اﻟﻌﺎّﻣ ـﺔ إذا ﻛﻨ ـﺖ
اﻟﻘ ـﺮآن ﻓﺎﻧﺘﻬﺮﺗ ـﻪ وﻗﻠ ـ
ﺑﻬـﺬە اﻟﻤﺜﺎ sـﺔ ﺗﺄﺧـﺬ اﻟﻌﻠ ـﻢ ﻋـﻦ اﻟﺮﺟ ـﺎل أﻟ ـﻢ ~ﻘ ـﻞ أﺑـﻮ ﻳ≤ Jـﺪ أﺧـﺬﺗﻢ ﻋﻠﻤ∑ ـﻢ
ّ
َ
ﻣّﻴًﺘﺎ ﻋﻦ ﻣّOﺖ وأﺧﺬﻧﺎ ﻋﻠﻤﻨـﺎ ﻋـﻦ اﻟـ ّ
√ اﻟـﺬي ﻻ ~ﻤـﻮت ﻫـﻼ ﺻـﺪﻗﺖ ﻣـﻊ
ً
َ
†
رّ úـﻚ واﺳ ـﻨﺪت إﻟ Oـﻪ '  Ñ-ﻫ ـﺬە اﻟﻤﺴـ ـﺄﻟﺔ ﺣ ـ +ﺗﺄﺧ ـﺬﻫﺎ ذوﻗ ـﺎ ﻣ ـﻦ = sـ ـﻼ
ُ
ّ
واﺳـ ـﻄﺔ و= ﻟ ـ ـﻮ åـ ـﺎن اﻟﺸ ـ ـﻴﺦ ﺣـ ـﺎ ' ً
¸ا ﻟﺠﻌﻠﺘ ـ ـﻪ ﻳﺆدsـ ـﻚ أﻻ ﺗ ـ ـﺮى اﻟﺸ ـ ـﻴﺦ
ر'
 = Ëﻋﻨﻪ ﻣﺎ ~ﺤOﻠﻨﺎ إﻻ ﻋ{ = ' å Ñ-ﻞ ﻣﺎ ~ﺨﻄﺮ ﻟﻨﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﻠـﻢ ﻓﻘـﺎل
َ
Wف ﻋ ـ '  +-ﻓﻠﻤ ـﺎ  åـﺎن ﻣ ـﻦ اﻟﻐ ـﺪ ﺟ ـﺎء '  ⁄-وﻗّ vـﻞ
اﻟﻤ JIـﺪ ﺻ ـﺪﻗﺖ وﺗ ـﺎب واﻧ ـ
ُ
 ƒوﻗـﺎل ﺟـﺰاك = ﻋـ '  +-ﺧـ & ًüا ﻣـﻦ ﺻـﺎﺣﺐ وأخ ﻛـJIﻢ اﻧﻔـﺮدت اﻟﻠOﻠـﺔ
ﺑـﺮا -
'
'
" اﻟﺠ ـﻮاب ﻋﻨﻬ ـﺎ وﻫ ـﻮ ﻛ ـﺬا وﻛ ـﺬا
ﻣ ـﻊ =  Ñ-ﺗﻠ ـﻚ اﻟﻤﺴ ـﺄﻟﺔ ًﻓﻨﻔ ـﺚ ً  Ñ-رو ً -
ُ
وذﻛـ ـﺮ اﻟﺠـ ـﻮاب وåـ ـﺎن ﺟﻮاsـ ـﺎ ﺣﺴـ ـﻨﺎ ﺳـ ـﺎدا ﻓﻘﻠـ ـﺖ ﻟـ ـﻪ أﻟـ ـøﺲ ﻫـ ـﺬا أﺣﺴـ ـﻦ
ُ
ُ
ﻓﻘ ـﺎل  sـ{ وﻣ ـﻊ ﻫ ـﺬا ﻓﻤ ـﺎ ﺳ ـﻜﺘﺖ ) (552ﻋﻨ ـﻪ ﻟﻤ ـﺎ ﺣ'Wـ اﻟﺸ ـﻴﺦ ذﻛ ـﺮت ﻟ ـﻪ
َ
ﺖ وﻫﺠﺮە اﻟﺸﻴﺦ ﻋ{ ذﻟﻚ ﻣﺪة.
ذﻟﻚ ﻓﻘﺎل ِﻧﻌﻢ ﻣﺎ ﻓﻌﻠ
2
وأﻣ ـﺎ ﻗﻮﻟ ـﻪ  lـﻞ إذا  åـﺎن  13ﻧﻔﺴ ـﻚ أﻣ ـﺮ ﺗ É.ـﺪ ﺗﺮاﺟ ـﻊ اﻟﺸ ـﻴﺦ ﻓ /ـﻪ ﻓ ـﺎذﻛﺮە
 äﻧﻔﺴ ـﻚ ﻓﺈﻧ ـﻪ ﻻ Äﺨ ـ h2ﻋﻠ /ـﻪ 5
ﻟﻠﺸ ـﻴﺦ ﻓ/ﻤ ـﺎ ﺑ‘ﻨ ـﻚ و* ـ 2 L
‡ء ﻣ ـﻦ ذﻟ ـﻚ
3
اﻟﻌﻠﻢ.
ً
ً
اﻋﻠ ـﻢ أّوﻻ أن اﻟﻤ JIـﺪ إذا ﺻ ـﺪق '  Ñ-اﻟﺸ ـﻴﺦ ﺟﻌ ـﻞ = ﻟ ـﻪ '  Ñ-ﻧﻔﺴ ـﻪ ﻣﺜ ـﺎﻻ
ﻟﻠﺸﻴﺦ ذﻟﻚ اﻟﻤﺜﺎل ﻫـﻮ اﻟـﺬي ¿ﺸـﻬﺪە وJﻐﻠـﺐ ﻋﻠOـﻪ ﺣـ†~ +ﻘـﻮل ﻫـﺬا ﻫـﻮ

اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺎ ~ﻘـﻮل åﺄﻧـﻪ ﻫـﻮ ]s [١٣٨ـﻞ ~ﻘـﻮل ﻫـﻮ ﻫـﻮ وﻛـﺬﻟﻚ ﻫـﻮ ﻫـﻮ ﻓﻠOـﺬﻛﺮ
) (551ح- :
) (552ح :ﺳﻜﺖ
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ﱠ
' '
æ
ﺗﻠ ـﻚ اﻟﻤﺴ ـﺄﻟﺔ ûﻟﻠﺸ ـﻴﺦ 'اﻟﻤﺘ ـﻮﻫﻢ اﻟﻤﻮﺟ ـ †ﻮد اﻟﺤ ـﺎ¸  Ñ-ﺧOﺎﻟ ـﻪ åﻤ ـﺎ ﻳﻨ ـﺎ - ,
اﻟﻤ ـﻮﻣﻦ اﻟﻤﺼـ ـ  Ñ- = {-ﻗvﻠﺘـ ـﻪ ﻓـ ـﺈن أﻟـ ـ = Îﻋﻨـ ـﺪ اﻟﺸـ ـﻴﺦ اﻷﺻـ ـ {-ﻣـ ـﻦ
ﱠ
ﺧـﺎرج ﻣـﺎ أﻧـﺖ ﻋﻠ Oـﻪ ﻋـﺮف اﻟﻤﺴـﺄﻟﺔ وﺣـﺮك ذﻟ ـﻚ اﻟﺸـﻴﺦ اﻟﻤﺘ ـﻮﻫﻢ اﻟ ـﺬي
(ﺸـﺎﻫﺪە sـﺎﻟﺠﻮاب ﻋـﻦ ﺗﻠـﻚ اﻟﻤﺴـﺄﻟﺔ ﻓـﺈن ذﻟـﻚ اﻟﺸـﻴﺦ اﻟـﺬي '  Ñ-ﻧﻔﺴـﻚ
ﻟﺸ ـ ـOﺨﻚ اﻟﺨـ ـ ـﺎرج åﺎﻟﻈـ ـ ـّﻞ ﻣ ـ ـﻊ اﻟﺸـ ـ ـﺨﺺ ﺳـ ـ ـﻮاء ﻓ ـ ـﺬﻟﻚ ﻇـ ـ ـّﻞ ﺷـ ـ ـOﺨﻚ
ْ
ّ
ﻓـ ـﺎﻋﺘﻜﻒ ﻋﻠOـ ـﻪ وﻻ ] [۳٣١ﻳِÖﺸـ ـﺌﻪ ﻋﻨـ ـﺪك إﻻ ﻧـ ـﻮر ﺻـ ـﺪﻗﻚ ﻓﻬـ ـﻮ ~ﻤـ ـﺪە ' Ñ-
∏ اﻟﺬي ﻋﻨـﺪك ﻣﻨـﻪ ﻣـﻦ اﻹ~ﻤـﺎن ŒﺸـOﺨﻚ وﻛﺜـ & ًüا ﻣـﺎ
ﻃﺒOﻌﺘﻚ sﺎﻟﻨﻮر اﻹﻟ -
~ﺠﺮي ﻫﺬا ﻟﻠﻤJIﺪﻳﻦ اﻟﺼﺎدﻗ & '
.%
وﻫ ـﺬا ﻟﻠﻤ JIـﺪ أﻧﻔ ـﻊ '  Ñ-اﻟﺠ ـﻮاب ﻣ ـﻦ اﻟﺠ ـﻮاب اﻟ ـﺬي ~ﺄﺧ ـﺬە ﻋ ـﻦ = ﻣ ـﻦ
û
ﱠ
ﻏ ـ& üواﺳ ـﻄﺔ ﻫ ـﺬا اﻟﺸ ـﻴﺦ اﻟﻤﺘ ـﻮﻫﻢ ﻓ ـﺈن اﻟﺤ ـّﻖ ﺗﺠﻠ Oـﻪ '  Ñ-اﻟﺸ ـﻴ خ أﻋﻈ ـﻢ
û
ﻣﻦ ﺗﺠﻠOﻪ '  Ñ-اﻟﻤJIﺪ åﻤﺴﺄﻟﺔ اﻟﻤJIـﺪ اﻟـﺬي اﺳـﺘﻐ's +ـﺎ Zﻋـﻦ أ  ⁄- ,ﻳ≤Jـﺪ ' Ñ-
زﻋﻤﻪ ﻓﻠﻤﺎ ﻗﺎل ﻟﻪ اﻟﻨﺎﺻﺢ اﻟﻌﺎرف ﻷن ﺗﺮى أsﺎ ﻳ≤Jﺪ ﻣﱠﺮة ﺧ & ًüا ﻟﻚ ﻣـﻦ أن
û
ﺗﺮى = أﻟﻒ ﻣﱠﺮة ﻟﻌﻠﻤﻪ sﺄن = ﺗﻌﺎ ïﻣﺎ ﻳﺘﺠ{ ﻟ–ـّﻞ أﺣـﺪ إﻻ ﻋـ{ ﻗـﺪر
ﺻـﻔﺎء ﻣﺮآﺗـﻪ وﺷـ∑ﻠﻬﺎ وَﻋِﻠـﻢ أن ﻣـﺮآة أ  ⁄- ,ﻳ≤Jـﺪ أ ‡ﻤـﻞ وﻛـﺬﻟﻚ åـﺎن ﻓﻠﻤـﺎ رآە
ُ
ذﻟ ـﻚ اﻟﻤJIـﺪ ﻣـﺎت ﻫﻴ vـﺔ ﻓﻠﻤـﺎ دﻓـﻦ ﻗ Oـﻞ ﻷ  ⁄- ,ﻳ≤Jـﺪ ﻗّﺼـﺘﻪ ﻓﻘ ـﺎل åـﺎن ﻳ ـﺮاە
ﻋ{ ﻗﺪرە واﻵن رآە ) (553ﻓﻴﻨﺎ ﻋ{ ﻗﺪرﻧﺎ ﻓﻠﻢ ُ~ِﻄْﻖ ﻓﻬﻠﻚ.
û
û
 åـﺎن اﻟﺮﺳ ـﻮل ﺻ ـ{ = ﻋﻠ Oـﻪ وﺳ ـﻠﻢ )(554
ﻦ = '  Ñ-ﻣ ـﺮآة
ـ
ﻋ
æ
ﻮ
ـ
ﻟ
ا
ﺬ
ـ
ﺧ
ﺄ
~
َ t
ﺟJüـ ـﻞ ﺷـ ـOﺨﻪ وﻫـ ـﻮ ﻗﻮﻟـ ـﻪ ﺗﻌـ ـﺎَ﴿ (555) ïﻧـ ـَﺰَل lـ ـﻪ اﻟـ ـﱡﺮ -وُح اَﻷﻣـ ـ ُ2
َ * äﻋـ ـW
,
ِ L
ِ
َ
ﱠ َ ُ َ ْ ُ َ ُ َ ْ َ َ ِْ t
َ} َ
َﻗﻠ }َِ Rﻚ﴾ ]اﻟﺸـﻌﺮاء  [١٩٤-١٩٣وﻗﻮﻟـﻪ ﴿ِإن ﻋﻠﻴﻨـﺎ ﺟﻤﻌـﻪ وﻗﺮآﻧـﻪ * ﻓـِﺈذا
ُ
ﻗَﺮأﻧﺎە﴾ ]اﻟﻘOﺎﻣﺔ  [١٣٩] [١٩-١٨ﻓÖﺴﺐ اﻟﻘـﺮاءة إﻟOـﻪ ﺗﻌـﺎå ïﻤـﺎ ﻗـﺎل ﻋـ{
َ ْ
û
َ
ﻟﺴـﺎن ﻋvـﺪە اﻟﻤﺼـ » {-ﺳـﻤﻊ  fﻟﻤـﻦ ﺣﻤـﺪە« ﴿َوَﻣـﺎ َرَﻣْ/ـﺖ ِإذ َرَﻣْ/ـﺖ
َ
َوtﻟ Ÿـﱠﻦ ا ≥ َ
َ Sرَ] ﴾Ãاﻷﻧﻔ ـﺎل  [١٧ﻛ ـﺬﻟﻚ ﻣ ـﺎ ﻗ ـﺮأَت ﺣ ـ & '
 %ﻗ ـﺮأت وﻟ Tـﻦ =
ِ
û
û
ﻗ ـ ـﺮأ ورﺳـ ـ ـﻮل = ﺻـ ـ ـ{ = ﻋﻠ َOـ ـ ـﻪ و َﺳ }ـ ـ ـَﻠﻢ ¿ﺴـ ـ ـﻤﻊ اﻟـ ـ ـﺘﻼوة ﻣـ ـ ـﻦ ﺟJü,ـ ـ ـﻞ
َ
ُ
واﻟﻘﺎريء ﻫﻮ = ﻓﺈﻧـﻪ ~ﻘـﻮل ﴿ﻓـِﺈذا ﻗَﺮأﻧـﺎە﴾ ﻓﺄﺿـﺎف اﻟﻘـﺮاءة إﻟOـﻪ ﺗﻌـﺎï
û
ﻛـ ـﺬﻟﻚ ﺗﺠـ ـ  {-اﻟﺤـ ـّﻖ '  Ñ-اﻟﺸـ ـﻴ خ ﻟﻠﻤJIـ ـﺪﻳﻦ ﻫـ ـﻮ أﺗـ ـّﻢ '  Ñ-اﻷﺧـ ـﺬ ﻋﻨـ ـﻪ ﻣـ ـﻦ
û
ﺗﺠﻠOﻪ ﻟﻠﻤJIﺪ وﺣﺪە ﻣﻦ ﺣOﺚ ﻫﻮ.
) (553ح :ﻓﺮآە
) (554ح :رﺳﻮل = ﻋﻠOﻪ اﻟﺴﻠﻢ
) (555ي- :
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ﱠ
وأﻣ ـﺎ ﻗﻮﻟ ـﻪ وﺗﻮّﺳ ـﻞ إ êاﻟﺸ ـﻴﺦ ﻳ JIـﺪ ذﻟ ـﻚ اﻟﺸ ـﻴﺦ اﻟﻤﺘ ـﻮﻫﻢ اﻟ ـﺬي أÀﺸ ـﺄە
 äﻧﻔﺴ ـﻚ ﺛ ـﻢ ﻗ ـﺎل ][۳٣٢
ﺻ ـﺪﻗﻚ وﻟ ـﺬﻟﻚ ﻗ ـﺎل sﻌ ـﺪ ﻫ ـﺬا ﻓ/ﻤ ـﺎ ﺑ‘ﻨ ـﻚ و* ـ 2
T
ّ T L
ﻟـﻚ '  Ñ-ﺗﻮّﺳـﻠﻚ إﻟOـﻪ أن ~ﻜـﻮن lـﺎ mﺛـﻢ lﻤﺤﻤـﺪ ﺻـ f Wﻋﻠ/ـﻪ وﺳـﻠﻢ
ﺛ ـﻢ lﺎﻟﻤﻼﺋﻜ ـﺔ واﻷﻧ≤ /ـﺎء ﺛ ـﻢ eﺸ ـ/ﺨﻪ ﺛ ـﻢ lﺎﻟﺼ ـﺎﻟﺢ ﻣ ـﻦ ﻋ Rـﺎد ~ fﻘ ـﻮل
ﺗﻮّﺳ ـﻞ ﻟ ـﺬﻟﻚ اﻟﺸ ـﻴﺦ اﻟ ـﺬي '  Ñ-ﺧOﺎﻟ ـﻚ اﻟ ـﺬي ﻫ ـﻮ ﻇ ـّﻞ ﺷ ـOﺨﻚ اﻟﺨ ـﺎرج
 sـﺎ Zأي اﺟﻌـ ـﻞ = واﺳـ ـﻄﺔ ﺑ“ﻨ ـﻚ و“úﻨـ ـﻪ ﻓOﻤـ ـﺎ ﺗﻄﻠvـ ـﻪ ﻣﻨ ـﻪ ﺛـ ـﻢ إﻧـ ـﻪ ﻟﻤـ ـﺎ
û
ﻋـّﺮف أن = ﺗﻌ ـﺎ ïﻳ ـﺘﺠ{ ) (556ﻋـ{ ﻗ ـﺪر  åـﻞ ﻃﺎﺋﻔ ـﺔ وﻟﻬ ـﺬا ﻳﺮﺟ ـﻊ اﻷﻣ ـﺮ
ُ
åﻠ ـ ـﻪ إﻟ Oـ ـﻪ وﺗﺼ ـ ـﺢ اﻟﻌﻘﺎﺋ ـ ـﺪ åﻠﻬ ـ ـﺎ ﻋﻠ Oـ ـﻪ وëذا  åـ ـﺎن ﻫ ـ ـﺬا وﺗﻮّﺳ ـ ـﻞ ) s (557ـ ـﺎZ
û
û
ﻳﺘﻮّﺳـ ـﻞ  sـ ـﺎ Zاﻟ ـ ـﺬي '  Ñ-ﻋﻠ ـ ـﻢ ﻣﺤّﻤ ـ ـﺪ ﺻ ـ ـ{ = ﻋﻠ Oـ ـﻪ وﺳ ـ ـﻠﻢ ﻣﻨ ـ ـﻪ ﻓﺈﻧ ـ ـﻪ
اﻟﺸﺨﺺ اﻟ–ﺎﻣﻞ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻨ ع اﻹÀﺴﺎ '  ⁄-ﺛﻢ sﺎﻟﻤﻼﺋﻜﺔ ﻓﺈﻧﻪ sﺎﺳـﻤﻪ اﻟﻨـﻮر
ﻇﻬ ـ ـ ـﺮ ) (558ﻓ ـ ـ ـﻴﻬﻢ و úـ ـ ـﺎﻟﻨﻮر ﺗﻈﻬ ـ ـ ـﺮ اﻷﺷ ـ ـ ـOﺎء ﻟﻠvﺼ ـ ـ ـﺎﺋﺮ واﻷsﺼ ـ ـ ـﺎر وJﻌ ـ ـ ـ ' +-
û
sﺎﻟﻤﻼﺋﻜ ـ ـﺔ ﻫﻨ ـ ـﺎ اﻷرواح اﻟﻤﺨﻠﻮﻗ ـ ـﺔ ﻣ ـ ـﻦ أﻧﻔ ـ ـﺎس ﻣﺤّﻤ ـ ـﺪ ﺻ ـ ـ{ = ﻋﻠ Oـ ـﻪ
وﺳûﻠﻢ ﻓﻠﻬﺬا َﻗّﺪم ﻣﺤّﻤﺪا ﻋﻠOـﻪ اﻟﺴـﻼم ﻋﻠـﻴﻬﻢ ' Ñاﻟـﺬﻛﺮ وﻟـﻮ أراد اﻟﻌـﺎِﻟ & '
%
û
ûّ ' ّ
 %ﻟﻘـﺪﻣﻬﻢ ﻋـ{ ﻣﺤّﻤـﺪ ﺻـ{ = ﻋﻠOـﻪ وﺳـﻠﻢ ﻫـﺬا
ﻣﻦ اﻟﻤﻼﺋﻜﺔ اﻟﻤﻬOﻤـ &
إن åـﺎن ﻫـﺬا ] [١٤٠اﻟﺸـﻴﺦ ﻣّﻤـﻦ ~ﻘـﻮل sـﺬﻟﻚ وëن åـﺎن ﻣّﻤـﻦ ~ﻘـﻮل sﻔﻀـﻞ
û
◊
اﻟ–ﺎﻣ ـﻞ ﻣ ـﻦ ﻫ ـﺬا اﻟﻨ ـ ع اﻹÀﺴ ـﺎ '  ⁄-ﻋ ـ{ اﻟَﻤﻠ ـﻚ وﻻ أ ‡ﻤ ـﻞ ﻣ ـﻦ ﻣﺤّﻤ ـﺪ ﺻ ـ{
û
ّ
 Ôـي وﻟﻬ ـ ـﺬا ﻗﺪﻣ ـ ـﻪ ﻋ ـ ـ{ اﻟﻤﻼﺋﻜ ـ ـﺔ
= ﻋﻠ Oـ ـﻪ وﺳ ـ ـﻠﻢ '  Ñ-ﻫ ـ ـﺬا اﻟﻨ ـ ـ ع اﻟ n áـ
واﻷْو ïﺑﻬـﺬا اﻟﺸـﻴﺦ ﺣﻤ ـﻞ åﻼﻣـﻪ ﻋ ـ{ اﻟﻮﺟـﻪ اﻷّول ﻓ ـﺈن اﻹÀﺴـﺎن ﻳ ÖـÇ- ' v
ّ
ّ
ﻟ ـﻪ أن ~ﺤﻤ ـﻞ  åـﻼم ﺻـﺎﺣvﻪ ﻋ ـ{ أﺗ ـّﻢ اﻟﻮﺟـﻮە ﺣ ـ† +ﻳﻮﻓ Oـﻪ ﺣﻘ ـﻪ ﻓ ـﺈن  åـﺎن
ذﻟـ ـﻚ ﻛـ ـﺬﻟﻚ ﻓﻘـ ـﺪ أﻧﺼـ ـﻔﻪ ) (559وëن åـ ـﺎن دون ذﻟـ ـﻚ ﻓﻘـ ـﺪ أﻋـ ـ Ìاﻟﻤﻘـ ـﺎم
ّ
ﺣﻘﻪ '  Ñ-اﻟﻌvﺎرة ﻋﻨﻪ وﻫﺬە اﻟﻄJIﻘﺔ أ ْ tو ﱠ ïﺛﻢ sﺎﻷﻧOÙﺎء sﻌﺪ اﻟﻤﻼﺋﻜـﺔ ≠وﻫـﻢ
≠
ُ t
}
َ َ ≥ُ ُ َ  َ tﱠ ُ
 Sأﻧﻪ ﻻ ِإﻟﻪ ِإﻻ َùﻮ َواﻟَﻤﻼِﺋﻜﺔ َ≠وأْوﻟﻮا
أوﻟﻮ اﻟﻌﻠﻢ sﺎ Ñ- ' Zﻗﻮﻟﻪ ﴿ﺷِﻬﺪ ا
≠
}
ّ
اﻟِﻌﻠـ ـ ـِﻢ﴾ ]آل ﻋﻤ ـ ـﺮان  [١۸ﻓﻘ ـ ـﺪم اﻟﻤﻼﺋﻜ ـ ـﺔ وﻋﻠﻤﻨ ـ ـﺎ أن ﻗﻮﻟ ـ ـﻪ ﴿َوأْوﻟـ ـ ـﻮا
}
ّ
اﻟِﻌﻠ ـِﻢ﴾ ﻣﻨ ـﺎ أن اﻟﻤﻼﺋﻜ ـﺔ åﻠﻬ ـﻢ أﻫ ـﻞ ﻋﻠ ـﻢ  sـﺎ Zوëﻧﻤ ـﺎ ﻗ ـﺎل '  Ñ-ﺣﻘﻨ ـﺎ أوﻟ ـﻮ
اﻟﻌﻠـﻢ ﻣﻨـﺎ ﻓﺈﻧـﻪ ﻳJIـﺪ أﻫـﻞ اﻟTﺸـﻒ واﻟـﺘﺠ {ûوأﺻـﺤﺎب اﻟü,اﻫـ & '
 %اﻟﻨﻈJIـﺔ
û
اﻟﻌﻘﻠّ Oـ ـﺔ ﻻ ﻳJIـ ـ ـﺪ اﻟﻤﻘﻠ ـ ـﺪﻳﻦ ] [۳٣٣ﻓـ ـ ـﺈﻧﻬﻢ وëن ﺻ ـ ـﺎدﻓﻮا اﻟﻌﻠـ ـ ـﻢ ﻓﻤ ـ ـﺎ ﻫـ ـ ـﻢ
) (556ح- :
˜
ّ
) (557ح :واذا ﺗﻮﺳﻞ
) (558ح- :
) (559ح :أ~ﻘﻈﻪ
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ﻋ ـﺎِﻟﻤﻮن ﻓ∑ ـﻞ ﺻ ـﺎﺣﺐ ﻧﻈ ـﺮ '  = Ñ-ﻓﻬ ـﻮ ﻋ ـﺎﻟﻢ  sـﺎ Zوëن ﺧﺎﻟﻔ ـﻪ '  Ñ-ذﻟ ـﻚ
ﻋ ـﺎﻟﻢ آﺧ ـﺮ ﻓ ـﺈن اﻷﻣ ـﺮ '  Ñ-ﻧﻔﺴ ـﻪ أوﺳ ـﻊ ﻣ ـﻦ أن ﻳﺘﻘ Oـﺪ Œﺸ ـﺨﺺ ) (560دون
û
ﺷﺨﺺ وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻌﻠﻤﺎء sﺎ Zﻣﻦ ﻃJIﻖ اﻟﺘﺠ å {-ﺎﻟﻨﻈﺮ اﻟﻌﻘـ Ñ- ' {-اﻟﻌﻠـﻢ
û
û
û
sﺎ Zﺳـﻮاء ﻓـﺈن ﺗﺠـ{ اﻟﺤـّﻖ ﻟ–ـﻞ ﺻـﺎﺣﺐ ﺗﺠـ  {-ﻣﺨـﺎﻟﻒ ﻟﺘﺠﻠOـﻪ ﻟﻶﺧـﺮ
ﻓﺈن اﻷﻣﺮ أوﺳﻊ ﻣﻦ ذﻟﻚ واﻟ–ﻞ ﻋﻠﻤﺎء sﺎ.Z
وﻟﻬ ـﺬا ﻳ Öـ Ç'vﻟﻠﻨﺎﺻ ـﺢ ﻧﻔﺴـﻪ أن ﻳvﺤ ـﺚ ﻋ ـﻦ åـﻞ ﻣﻘﺎﻟ ـﺔ ﻟﺼ ـﺎﺣﺐ ﻧﻈ ـﺮ 'Ñ
= ﺣ†~ +ﻌﻠﻤﻬﺎ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺻﻮرة ﻣﻦ ﺻـﻮر اﻟﺤـّﻖ وÖJـ Ç- ' vأن ~ﻌﻠـﻢ ﻣـﺎ ﺟـﺎءت
sﻪ اﻷﻧOÙﺎء '  = Ñ-ﻓOﻌﺘﻘﺪ ذﻟﻚ ﻓOﻜﻮن ﺻﺎﺣﺐ ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﻳﺮى اﻟﺤـّﻖ ' Ñ-
åﻞ ﻣﻌﺘﻘﺪ وﻫﺬا ﻫﻮ اﻟﻨﻈﺮ اﻟ–ﺎﻣﻞ واﻟﻤﻘﺎم اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻓﻼ ﻳﺘﺼـﻮر ﻣـﻦ ﻣﺜـﻞ
û
ﻫـﺬا إﻧ∑ـﺎرە ﻟﻠﺤـّﻖ إذا ﺗﺠـ{ '  Ñ-ﻣـﻮﻃﻦ اﻻﻧ∑ـﺎر وëن ﺳـﻜﺖ ] [١٤١ﻋـﻦ ذﻟـﻚ
ﻓﺴﻜﻮﺗﻪ ﻋﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ sﺎ Zاﻗﺘ'≈ ﻟﻪ اﻟﻤﻮﻃﻦ واﻟﺤﺎل اﻟﺴﻜﻮت.
ً
ﱠ
وJﺘﻮّﺳ ـﻞ إ ïذﻟ ـﻚ اﻟﺸ ـﻴﺦ اﻟﻤﺘ ـﻮﻫﻢ أ~ﻀ ـﺎ ŒﺸـOﺨﻪ اﻟﺨ ـﺎرج ﻛ ـﺬا ذﻛ ـﺮ ﻓ ـﺈن
ﱠ
ﻫـ ـﺬا اﻟﺸـ ـﻴﺦ اﻟﻤﺘـ ـﻮﻫﻢ اﻟـ ـﺬي ﻫـ ـﻮ ﻇـ ـﻞ اﻟﺸـ ـﻴﺦ اﻟﺨـ ـﺎرج ﻣـ ـﻦ ﻫـ ـﺬا اﻟﺸـ ـﻴﺦ
ّ
اﻟﺨ ـ ـﺎرج ﺗﻜـ ـ ـﻮن اﻟﻤـ ـ ـﺎدة ﻟ ـ ـﻪ وﻟTـ ـ ـﻦ ﻻ ~ ـ ـ ـﺮاە اﻟﻤ JIـ ـﺪ إﻻ ﻣـ ـ ـﻦ ﻫـ ـ ـﺬا اﻟﺸـ ـ ـﻴﺦ
ﱠ
ً
اﻟﻤﺘ ـﻮﻫﻢ ﻋﻠ ـﻢ ذﻟ ـﻚ اﻟﻤ JIـﺪ أو ﻟ ـﻢ ~ﻌﻠﻤ ـﻪ ﺛـﻢ ﻳﺘﻮّﺳ ـﻞ أ~ﻀـﺎ ﻟ ـﺬﻟﻚ اﻟﺸ ـﻴﺦ
اﻟـ ـﺬي ﻋﻨـ ـﺪە sﺎﻟﺼـ ـﺎﻟﺢ ﻣـ ـﻦ ﻋvـ ـﺎد = ~ﻌـ ـ '
s +ﺎﻟﺼـ ـﺎﻟﺢ ) (561اﻟﻤﻘـ ـﺎم اﻟـ ـﺬي
t
ْ }
ْ
َ
َ 2
ْ
ﺳ ـﺄﻟﺖ اﻷﻧ OÙـﺎء أن ﺗﻠﺤ ـﻖ sﺄﻫﻠ ـﻪ sﻘﻮﻟ ـﻪ ﴿َوأدِﺧﻠ ـ ِ ِ K3 2ﺑَﺮﺣَﻤِﺘ ـﻚ ِ ِ 13ﻋَ Rـﺎِدك
اﻟﱠﺼﺎﻟﺤ َ2
] ﴾äاﻟﻨﻤﻞ  [١٩وﺷـﻬﺪ = sـﻪ ﻟـvﻌﺾ اﻷﻧOÙـﺎ ﻛﻌ›øـ ﺑـﻦ ﻣـJIﻢ
ِ ِ L
'
وﻏ&üە åﻤﺎ ذﻛﺮ  Ñ-اﻟﻘﺮآن.
ﺛ ـ ـ ـﻢ ﻗ ـ ـ ـﺎل ﻫ ـ ـ ـﺬا اﻟﻤ ـ ـ ـﻮ Ëر '
 = Ëﻋﻨ ـ ـ ـﻪ sﻌ ـ ـ ـﺪ ﻫ ـ ـ ـﺬاً اﻟﺘﻮّﺳ ـ ـ ـﻞ ﺑﻬ ـ ـ ـﺆﻻء
اﻟﻤﺬﻛﻮرJﻦ اﻧﻈﺮ  12ﻧﻔﺴﻚ ﻓﺈن وﺟﺪَت ﻋﻨﺪك ﺷـﻮﻗﺎ إ êاﻟﺸـﻴﺦ ~ﻌـ'+
'-
3
 sـ ـﺬﻟﻚ اﻟﺸ ـ ـﻴﺦ اﻟﺨ ـ ـﺎرج (ﺸ ـ ـﺘﺎق إﻟ Oـ ـﻪ وﻻ ~ﻜ ـ ـﻮن ذﻟ ـ ـﻚ ﻣ ـ ـﻊ ﻣﺸ ـ ـﺎﻫﺪﺗﻪ Ñ-
û
sﺎﻃﻨـ ـﻪ إﻻ ﻣّﻤـ ـﻦ ﻋﻠـ ـﻢ أن ذﻟـ ـﻚ اﻟـ ـﺬي ' s Ñ-ﺎﻃﻨـ ـﻪ ﻣﻨـ ـﻪ أﻧـ ـﻪ ﻣﺜﺎﻟـ ـﻪ وﻇﻠـ ـﻪ ﻻ
ﻋﻴﻨﻪ ﻓﺎﺷﺘﺎق إ ïاﻟﺸﻴﺦ ﻣﻦ ﺧـﺎرج ] [۳٣٤ﺣـ†~ +ﻜـﻮن ﻫـﺬا اﻟﻤJIـﺪ ﻟﻠﺸـﻴﺦ
û
ﱠ
ﻣـﻦ ﺧـﺎرج sﻤ ' 'üﻟ ـﺔ ﻇﻠـﻪ ﻣﻨ ـﻪ اﻟ ـﺬي ﻫـﻮ اﻟﺸـﻴﺦ اﻟﻤﺘ ـﻮﻫﻢ ﻓﺈﻧـﻪ أﻗـﺮب ﺳ ـﻨٍﺪ
ﻓﺈﻧﻪ إذا أﺧﺬ ﻋـﻦ اﻟﺸـﻴﺦ اﻟﻤﺘـﻮﱠﻫﻢ ~ﻘـﻮل ﺣـﺪﺛ' +ﻇـّﻞ ﺷـ' O
'
√
√ ﻋـ
ﻦ ﺷ ـ- O
'
ﻓـﺈذا أﺧ ـﺬ ﻋ ـﻦ اﻟﺸ ـﻴﺦ ﻣ ـﻦ ﺧ ـﺎرج ﻋﻨ ـﺪ اﻟﻤﻘﺎsﻠ ـﺔ إﻣ ـﺎ  sـﺎﻟﻔﻬﻢ ﻋﻨ ـﻪ  Ñ-ﻧﻈ ـﺮە
ّ
'
'
√.
إ~ﺎە وëﻣﺎ أن ¿ﺸﺎﻓﻬﻪ اﻟﺸﻴﺦ sﺎﻟﺨﻄﺎب ﻓOﻘﻮل ﺣﺪﺛ  +-ﺷ- O
) (560ح :ﺷﺨﺺ
) (561حs :ﺎﻟﻤﺼﺎﻟﺢ
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ﺛـ ـﻢ ﻗـ ـﺎل sﻌـ ـﺪ ذﻟـ ـﻚ و„ن وﺟـ ـﺪ lﺎﻋًﺜـ ـﺎ ﻟﻠﻮﻗـ ـﻮف ﺑـ ـ 2 L
Ä äﺪÄـ ـﻪ واﻟvﺎﻋـ ـﺚ ﻫﻨـ ـﺎ
اﻟﺬي ﻳvﻌﺜﻪ ﻫﻮ ﻣﻦ ذﻟﻚ اﻟﺸﻴﺦ اﻟﻤﺘﻮﱠﻫﻢ وﻫﻮ sﻤ ' '
" اﻟﺤـّﻖ اﻟـﺬي
ا
د
ﺔ
ﻟ
ü
ُ -
" ﻓـﺈن
ا
ﺪ
ـ
ﻟ
ا
ﻚ
] Ñ- ' [١٤٢ﻗﻠـﺐ åـﻞ ﻣـﺆﻣﻦ إذا أراد أن ﻳﺘـﻮب ُ¿ْﺴـِﻤﻌﻪ = ذﻟـ
ْ
ً
" ﻻ ﻳ ـﺰال …أ sـﺪا داﻋً Oـﺎ إ ïاﻟﺘ  úـﺔ وﻟ Tـﻦ '  Ñ-اﻵذان وﻗ ـﺮ ﻓﻤ ـ† +ﻣ ـﺎ زال
اﻟ ـﺪا -
ُ
ﱢ
" إﻟOـﻪ ﻛـﺬﻟﻚ
ذﻟﻚ اﻟـﻮﻗﺮ ﻣـﻦ أذن اﻟﻤـﺪﻋﻮ ﺳـﻤﻊ ﻓﺄﺟـﺎب وúـﺎدر إ ïﻣـﺎ د -
ﻳ vـﺎدر ﻫ ـﺬا اﻟﻤ JIـﺪ إذا وﺟ ـﺪ اﻟvﺎﻋ ـﺚ ﻓ ـﺈن ذﻟ ـﻚ ﺧ ـﺎﻃﺮ اﻟﺸ ـﻴﺦ ﻣ ـﻦ ﺧ ـﺎرج
ﱠ
واﻟﺸـ ـ ـﻴﺦ اﻟﻤﺘـ ـ ـﻮﻫﻢ ﺗﺮﺟﻤﺎﻧـ ـ ـﻪ واﻟvﺎﻋـ ـ ـﺚ ﻟﺴـ ـ ـﺎن اﻟ†üﺟﻤـ ـ ـﺎن ﻓـ ـ ـﺎﻋﻠﻢ ذﻟـ ـ ـﻚ
وﻟ ـﺬﻟﻚ ﻗـﺎل ﻓRـﺎدر إ êذﻟـﻚ واﻋﻠـﻢ أﻧـﻪ ﺧـﺎﻃﺮ اﻟﺸـﻴﺦ ﻗـﺪ أزﻋﺠـﻚ ﻓ ـﻼ
ﺗﻘﻒ.
ﺛﻢ ﻗﺎل و„ن ﻗﺎل ﻟﻚ ﻗﺎﺋﻞ أن اﻟﺸﻴﺦ ÄﻄﻠRﻚ أو ذﻛﺮك وﻟﻢ ﺗﺠـﺪ ذﻟـﻚ
ً T
اﻟRﺎﻋـﺚ ﻣﺘﺄ ¡ـﺪا ﻋﻨـﺪك ﻓـﻼ Õﺴـَﻊ إ êاﻟﺸـﻴﺦ ﺑﻨـﺎًء ﻋـ{ ذﻟـﻚ ﻣـﻦ ﻏـ& üأن
ً
~ﻜـ ـﻮن ذﻟـ ـﻚ '  Ñ-ﻗﻠvـ ـﻚ ﻫـ ـﺬا ~ﺤّﺮﺿـ ـﻚ ﻋـ ـ{ اﺳـ ـﺘﺪاﻣﺔ اﻟﺤﻀـ ـﻮر أsـ ـﺪا ﻣـ ـﻊ
اﻟﺸـﻴﺦ '  Ñ-ﻗﻠ vـﻚ ﺣـ† +ﺗﺼـ& üﻟ ـﻚ اﻟﺤﻀـﻮر ﻋـﺎدة ﻓﺘﺠـﺪ ذﻟ ـﻚ ﻣ ـﻊ = إذا
ّ
َ
َ
ﻓﻘ ـﺪت اﻟﺸ ـﻴﺦ أو ) (562اﺳ ـﺘﻘﻠﻠﺖ ﺑﻨﻔﺴ ـﻚ دوﻧ ـﻪ وëن  åـﺎن ﻻ  sـﺪ أن ﺗ ـÎ†v
ّ
ّ
ّ
ﻣ ـﻦ اﻟﻤﺘﻘ ـﺪم اﻟﻤﻘﺘ ـﺪي  sـﻪ sﻘّ Oـﺔ ﻋﻨ ـﺪ اﻟﻤﺘ ـﺄﺧﺮ اﻟﻤﻘﺘ ـﺪي ﻻ  sـﺪ ﻣ ـﻦ ذﻟ ـﻚ
û
û
ﻞ ﻗﻮﻟ ـﻪ ﺗﻌ ـﺎ ïﻟﻤ ـﺎ ذﻛ ـﺮ اﻷﻧ َ OÙـﺎء ﻟﻤﺤّﻤ ـ ْﺪ ﺻ ـ{ = ﻋﻠ Oـﻪ وﺳ ـﻠﻢ
وﻫ ـﻮ ﻣﺜ ـ
≠َْ َ َ ≥ َ t
≥ُ ُ َ ُ ُ َ ْ
ﻗـﺎل ﻟـﻪ ﴿أوﻟِﺌـﻚ اﻟـِﺬﻳﻦ ùـﺪى ا Sﻓِﺒﻬـﺪاùﻢ اﻗﺘـِﺪە﴾ ]اﻷﻧﻌـﺎم  [٩٠وëن
ّ
 åـ ـﺎن ﻫ ـ ـﻮ اﻟﺴ ـ ـOﺪ ﻋ ـ ـ{ اﻟﺠﻤﺎﻋ ـ ـﺔ وﻟ ـ ـﻮ  åـ ـﺎﻧﻮا sﺎﻟﺤ Oـ ـﺎة ﻻﺗvﻌ ـ ـﻮە وﻟ Tـ ـﻦ ﻟﻤ ـ ـﺎ
ّ
ّ
ّ
ّ
ﺗﻘﺪﻣﻮا sﺎﻟﺰﻣﺎن واﻟﻄJIﻖ واﺣﺪة åﺎن اﻟﻤﺘﺄﺧﺮ ﻣﻘﺘـﺪً~ﺎ ُsﺎﻟﻤﺘﻘـﺪم sـﻼ ﺷـﻚ
≥
—
≠ t َ َ َ5
َ ﱢ
4ع ﻟ¬ـﻢ ﱢﻣـﻦ اﻟـﺪﻳ∏ﻦ َﻣـﺎ َوﱠlِ qـِﻪ ﻧﻮﺣـﺎ ]َ [۳٣٥واﻟـِﺬي
tﻗـﺎل = tﺗﻌـﺎ﴿ ï
َ َ َ ﱠ َْ
َ َ
َ
ّ
أْوﺣْﻴﻨ ـ ـﺎ ِإﻟْ /ـ ـﻚ﴾ وﻫ ـ ـﻮ ﻣ ـ ـﺎ ~tﺨ ـ ـtﺘﺺ  sـ ـﻪ دون اﻟﺠﻤﺎﻋ ـ ـ ُﺔ ﴿وﻣ ـ ـﺎ وﺻ ـ ـ‘ﻨﺎ ِ lـ ـِﻪ
ﱢ َ َ َََ
ْ
ْ
ِإﺑَﺮاَِ/ùﻢ َوُﻣﻮَ‡ َوِﻋ ëَÂأن أِﻗُ/ﻤﻮا اﻟﺪﻳﻦ َوﻻ ﺗﺘﻔﱠﺮﻗﻮا ِﻓِ/ﻪ﴾ ]اﻟﺸـﻮرى
 [١٣ﻓﻮﻗﻌ ـﺖ اﻟﻮﺻ ـOﺔ ﺑ¤ﻗﺎﻣ ـﺔ اﻟ ـﺪﻳﻦ وﺗ ـﺮك ] [١٤٣اﻟ ـ ' 'üاع واﻻﺟﺘﻤ ـﺎع ﻋﻠ Oـﻪ
ّ
ّ
ّ
ﻓ ـ ـﻼ  sـ ـﺪ أن ~ﻜ ـ ـﻮن اﻟ tﻤﺘ ـ ـﺄﺧﺮ ﻣﻘﺘ ـ ـﺪً~ﺎ sﺎﻟﻤﺘﻘ ـ ـﺪم sﺎﻟﺰﻣ ـ ـﺎن ﻓOﻤ ـ ـﺎ ~ﻘ ـ ـﻊ ﻓ Oـ ـﻪ
ً
اﻻﺷـ ـ†üاك ﴿َوا≥ﻟـ ـِﺬي أْوَﺣْﻴَﻨـ ـﺎ إtﻟْ/ـ ـَﻚ﴾ ﻫـ ـﻮ ﻣـ ـﺎ ~ﺨـ ـﺘ ّ
ﺺ sـ ـﻪ أ~ﻀـ ـﺎ اﻟﺸـ ـﻴﺦ
ِ
اﻟ ـﻮارث أو اﻟﻤJIـﺪ إذا اﺳ ـﺘﻘّﻞ وﺧـIج ﻋ ـﻦ ﺗـﺄﺛ& üاﻟﺸـﻴﺦ ﻓ Oـﻪ وﺳ ـﺎواە أو زاد
ﻋﻠ Oـﻪ ﻓﻠﻴﻨﻈ ـﺮ اﻟﻤ JIـﺪ ﻓOﻤ ـﺎ ~ﻘ ـﺎل ﻟ ـﻪ ﻣ ـﻦ ﺧ ـﺎرج ﻣ ـﺎ ~ﺠ ـﺪ '  Ñ-ﻗﻠ vـﻪ ﻓﺈﻧ ـﻪ ﻟ ـﻪ
åﺎﻟﻤﺼ ـﺤﻒ ﻳﺘﻠ ـﻮ اﻟﺤ ـّﻖ ﻓ Oـﻪ ﻋﻠ Oـﻪ ﻣ ـﺎ ﻳ JIـﺪە ﻣﻨ ـﻪ ﻓ ـﻼ ﻣﻌ ـّﻮل ﻟﻠﻤ JIـﺪ إﻻ
) (562ح :و
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ﻋ{ ﻣﺎ ~ﺠﺪ '  Ñ-ﻗﻠvـﻪ ﻻ ﻋـ{ ﻣـﺎ ¿ﺴـﻤﻌﻪ sﺄذﻧـﻪ وﻗـﺪ ورد َ '  Ñ-اﻟﺨـ ü,ﻣـtﺎ ْ ﻳ1ﱢJـﺪ
َْ
ْ َ َ
} َ
ﻫـﺬا وﻫـﻮ ﺧـ ü,ﺻـﺤﻴﺢ ﻣـﻦ ﻃJIـﻖ اﻟTﺸـﻒ »اْﺳـﺘﻔِﺖ ﻗﻠَRـﻚ َوِ„ن أﻓﺘـﺎك
اTﻟُﻤْﻔُﺘ ـ ـﻮَن« وﻗ ـ ـﺎل ' Ñاﻟﺼ ـ ـﺤﻴﺢ ﻣ ـ ـﻦ اﻟﻄ ـ ـJIﻘ & '
 Ñ- ' %ﻫ ـ ـﺬا اﻟﻤﻌ ـ ـ' s Ñ- ' +ـ ـﺎب
َ ْ َ t َ-
َ
َ َ
اﻟـﻮرع »دع َﻣـﺎ ﻳ∏RُÉ.ـﻚ ِإَ êﻣـﺎ ﻻ ﻳ∏RُÉ.ـﻚ« åـﻞ ذﻟ ـﻚ إﺷ ـﺎرة ﻣـﻦ اﻟﺸـﺎرع إï
û
اﻟﻤ∑ﻠﻒ أن ﻳﺘﻔﻘﺪ ﻗﻠvﻪ ' å Ñ-ﻞ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺣ† +ﻳﺮى ﻓOﻪ آﺛﺎر رúﻪ ﺗﻌﺎ.ï
ﺛـﻢ ﻗـﺎل ﻓـﺈن اﻟﺸـﻴﺦ ﻗـﺪ ﺳـ≥ﻠﻄﻪ  fﻋـ WﻗﻠRـﻚ وﻟـﻮ أراد إﺣﻀـﺎرك ﺑـ 2 L
ä
ÄﺪÄـ ـﻪ ﻟﺠـ ـﺬlﻚ إﻟ/ـ ـﻪ أﻣـ ـﺎ ﻗﻮﻟـ ـﻪ ' ( Ñ-ﺴـ ـﻠOﻂ اﻟﺸـ ـﻴﺦ ﻋـ ـ{ ﻗﻠvـ ـﻪ ﻓـ ـﺬﻟﻚ أن
ً
√ء إ ïاﻟﺸﻴﺦ اﺑﺘﺪاًء ﺣ†~ +ﺠﻌﻞ ﻟﻪ ﺳﻠﻄﺎﻧﺎ ﻋ{ ﻧﻔﺴـﻪ ﻓﻤـﺎ
اﻟﻤJIﺪ ﻣﺎ ~ ,
ﺳـ ـûﻠﻄﻪ ﻋـ ـ{  -ﻗﻠvـ ـﻪ ﺳـ ـﻮاە sﻤـ ـﺎ اﻋﺘﻘـ ـﺪ ﻓOـ ـﻪ وﻟـ ـﺬﻟﻚ ~ﻌﺎﻗـ ـﺐ إذا ﺧﺎﻟﻔـ ـﻪ 'Ñ
ّ
n
ƒء ﻣّﻤﺎ ~ﺪﻋﻮە إﻟOﻪ اﻟﺸﻴﺦ أو ﻳﺘﺤﻘﻖ sﻪ ﻋ{ ﺷـﻬﻮد ﻣـﻦ اﻟﻤJIـﺪ ﻟـﺬﻟﻚ
ﻓـﺈن '  Ñ-اﻋﺘﻘ ـﺎد اﻟﻤJIـﺪ أن اﻟﺸـﻴﺦ ﺑﻬّﻤﺘ ـﻪ ~ﻔﻌـﻞ ﻓ Oـﻪ ﻣـﺎ ﻻ )~ (563ﺤﺘ ـﺎج إï
ُ
ّ
ﻧﻄﻖ '  Ñ-ذﻟﻚ sﺎﻟﻠﺴﺎن sﻞ ﻧﻄﻘﻪ sﺎﻟvﺎﻃﻦ sﻠﺴﺎن اﻟﻐOﺐ وﻻ sﺪ ﻣـﻦ ذﻟـﻚ
ﱡ
وﻫ ـﻮ ﺗﻮّﺟ ـﻪ اﻹرادة ﻣ ـﻦ اﻟﺸ ـﻴﺦ ﻓOﻤ ـﺎ ﻳ JIـﺪە ﻣﻨ ـﻪ ﻓ ـﺬاك َﺣ ـﺪ أﻣ ـﺮە ﻟﻠﻤ JIـﺪ
ّ
] s [١٤٤ـﺬﻟﻚ ] [۳٣٦ﻓ ـﻼ  sـﺪ ﻣ ـﻦ  åـﻼم اﻟ ـﻨﻔﺲ وﻫ ـﻮ أﻣ ـﺮ ﻣﻌﻘ ـﻮل زاﺋ ـﺪ ﻋ ـ{
اﻹرادة ﻓ ـﺈن ﺗﻮّﺟ ـﻪ اﻹرادة ﻋ ـ{ اﻟﻤ ـﺮاد ﺣ∑ ـﻢ زاﺋ ـﺪ ﻋ ـ{ ﻋ ـ & '
 %اﻹراد tة ~ َﻌ ـ üّ,
ﱠ َ ُ َ ُ ْ َ ْ َ5
 ëـٍء ِإذا أَردﻧ ـﺎە
tﻋـﻦﱠ ذﻟ ـ
ﻚ  stـﺎ ُﻟﻘ≠ﻮل َو َا ≠ﻷﻣ ـﺮ ُ وﻫ ـﻮ ﻗﻮﻟ ـﻪ ﺗﻌ ـﺎِ﴿ ïإﻧﻤ ـﺎ أ 'ﻣﺮﻧ ـﺎ ِﻟ 3
ُ
أن ﻧﻘ ـﻮَل ﻟ ـﻪ ﻛ ـﻦ ﻓ Ÿ/ـﻮن﴾ ]اﻟﻨﺤ ـﻞ  [٤٠ﻓﻤ ـﺎ ا îـﺘ s Îـﺎﻹرادة ﺣ ـ† +ﺟ ـﺎء
 sـ ـﺎﻟﻘﻮل sﺠﻬ ـ ـﺔ اﻷﻣ ـ ـﺮ وëذا  åـ ـﺎن ذﻟ ـ ـﻚ '
Ì
ـ
ـ
ﻌ
~
ﺎ
ـ
ـ
ﻣ
ﻞ
ـ
ـ
s
∏
ـ
ـ
ﻟ
ﻹ
ا
ب
ﺎ
ـ
ـ
ﻨ
ﺠ
ﻟ
ا
Ñ
اﻟﺤﻘ ـ ـﺎﺋﻖ إﻻ ذﻟ ـ ـﻚ ﻓ ـ ـﺄْﺣﺮى أن ~ﻜ ـ ـﻮن ذﻟ ـ ـﻚ '  Ñ-اﻟﻤﺨﻠ ـ ـﻮق وﺳ ـ ـáﺐ ذﻟ ـ ـﻚ
û
ﺗﻌﻠـﻖ ﻫّﻤ ـﺔ اﻟﻤ JIـﺪ sﺎﻟﺸ ـﻴﺦ ﻓﺎﻟﺸ ـﻴﺦ أﻗ ـﺮب إﻟ Oـﻪ ﻣ ـﻦ ﻧﻔﺴ ـﻪ ﻋﻨ ـﺪە وﻟ ـøﺲ
إﻻ اﻟﺸـ ـﻴﺦ اﻟـ ـﺬي ' Ñﺧـ ـﺎﻃﺮە وúـ ـ & '
 %اﻟﻤJIـ ـﺪ أﻋـ ـ '  +-ﻗﻠـ ـﺐ اﻟﻤJIـ ـﺪ و اﻟﺸ ـ ـﻴﺦ
ّ
رﻗOﻘـﺔ ﻣﻤﺘـﺪة وﻫـﻮ ﺣvـﻞ أوﺻـﻠﻪ ﺑﺘﻠـﻚ اﻟﺮﻗOﻘـﺔ ~ﺠﺬsـﻪ و úـﻬـﺎ ﻳﻨﺠـﺬب ﻟـﻪ
اﻟﻤJIﺪ وﻫﻮ ﻣﺜﺎل ﺣvﻞ = اﻟﺬي أﻣﺮﻧﺎ = sﺎﻻﻋﺘﺼﺎم sﻪ.
وأﻣﺎ ﻗﻮﻟﻪ وﻛﻦ lﺬﻟﻚ ﻣﺘّ/ﻘًﻨﺎ ﻟﻪ ﻳÖﺒﻬﻚ أن ﺗﻜﻮن ﺻـﺎدًﻗﺎ ' Ñاﻋﺘﻘـﺎدك 'Ñ
اﻟﺸـ ـﻴﺦ أﻧـ ـﻪ ﻗـ ـﺎدر ﻋـ ـ{ ﻣـ ـﺎ ذﻛـ ـﺮ ﻟـ ـﻚ ﻧﺎﻓـ ـﺬ اﻟﻬّﻤـ ـﺔ ﻓOـ ـﻚ أي أن = ﺗﻌـ ـﺎï
ﺟﻌﻞ ﻟـﻪ ذﻟـﻚ وﻷﻣﺜﺎﻟـﻪ وﻟـﺬﻟﻚ ﻗـﺎل sﻌـﺪ ﻫـﺬا åـﻞ ذﻟـﻚ lـﺄﻣﺮ  fأي أن
ُ
ً
∏ åﻤ ـﺎ أن
= ﺗﻌ ـﺎ ïأﻣ ـﺮە  sـﺬﻟﻚ إذ ًﻻ ~ﻔﻌ ـﻞ اﻟﺸ ـﻴﺦ ﺷ ـ“ﺌﺎ إﻻ ﻋ ـﻦ أﻣ ـ ûﺮ إﻟ ـ -
ﻣ JIـﺪ اﻟ† Oúüـﺔ ﻻ ~ﻔﻌ ـﻞ ﺷ ـ“ﺌﺎ إﻻ ﻋ ـﻦ أﻣ ـﺮ اﻟﺸ ـﻴﺦ وﻓ Oـﻪ ﻳ ـﺘﻌﻠﻢ اﻷﺧ ـﺬ ﻋ ـﻦ
= وëذا ﻟـﻢ ﻳﺘﺤـّﺮك اﻟﺸـﺨﺺ إﻻ ﻋـﻦ أﻣـﺮ = ﻋـ{ اﻟﻄJIﻘـﺔ اﻟﺨﺎّﺻـﺔ ' Ñ-
) (563ج ،ب؛ ح ،ي ،ظ- :
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'
ّ
n
ّ
›ـ ـ ﻗﺼـ ـﺪە
mە واﻟﻄJIﻘـ ـﺔ اﻟﻤ  nـ
 Ôـ ّوﻋﺔ  Ñ-ﻇـ ـﺎﻫﺮە ﻓﺈﻧـ ـﻪ 'ﺗﻨﻔـ ـﺬ ﻫﻤﺘـ ـﻪ وJﻤ -
َ ّ
ّ
∏ ﻓﻘـﺪ
وJﻜﻮن ﻣﺎ ﻫﻢ sﻪ وﻻ sﺪ ﻓﺈن ﻏﻔﻞ وﺗﺤﺮك  Ñ-أﻣﺮ ﻋﻦ ﻏ& üأﻣﺮ 'إﻟـ -
Ìء ) (564واﻟﺸـ ـ ـﻴﺦ ﻻ ﻳﺘﺤ ـ ـّﺮك sﺤﻤـ ـ ـﺪ =  å Ñ-ـ ـﻞ ﻣـ ـ ـﺎ
~ﺼ ـ ـøﺐ وﻗـ ـ ـﺪ ~ﺨ ـ ـ -
ﻳﺘﺤ ـّﺮك ﻓ Oـﻪ إﻻ ﻋ ـﻦ أﻣ ـﺮ = sﺨ ـﻼف اﻟﺮﺳ ـﻮل ﺻ ـﻠﻮات = ﻋﻠ Oـﻪ ][١٤٥
ﻓﻘﺪ ~ﺤّﺮîﻪ ُ
= '  Ñ-أﻣـﺮ ﻣـﻦ ﺟﻬـﺔ ﻧﻔﺴـﻪ ﻓـﻼ ~ﻘـﻊ ﻣـﺎ ﻳJIـﺪ وﻗـﺪ ﻻ ~ﺼـøﺐ
'  Ñ-أﻣ ـﺮ ﻣـ ـﻦ ) (565اﻷﻣ ـﻮر ~ـ ـﺄﻣﺮ ) s (566ـﻪ ﻣـ ـﻦ ﺣ Oـﺚ ﻧﻈـ ـﺮە وذﻟ ـﻚ ﻟـ ـøﺲ ﻣـ ـﻦ
ﻧﻘ ـﺺ ﻓ Oـﻪ ﺻـ = {ûﻋﻠ Oـﻪ وﺳ ـûﻠﻢ وëﻧﻤـﺎ ذﻟ ـﻚ ﻟﻤـﺎ ﺟﻌﻠـﻪ ُ
= ] [۳٣٧أﺳ ـﻮة
~ﻘﺘﺪي sﻪ اﻟﻀﻌOﻒ واﻟﻘﻮي ﻓﺠﻌـﻞ ﺟﻤﻴـﻊ ﺣﺮåﺎﺗـﻪ ﺣّﺠـﺔ ﻟﻠﻔـJIﻘ & '
 %ﻷﻧـﻪ
sﻌﺜـﻪ = رﺣﻤـﺔ ﻟﺨﻠﻘ ـﻪ ﻓﺴـﺄل '  Ñ-أ  ⁄- ,ﻃﺎﻟ ـﺐ ﻋّﻤـﻪ ﻟOﻜـﻮن ﻣـﻦ اﻟﻤﻬﺘ ـﺪﻳﻦ
ّ
ﻣﻦ ﻏ& üﺗﺤﻘﻖ ﺑﻬﺪاﻳﺘﻪ ﻓﻠﻢ ~ﺠvﻪ = ﻟﻤﺎ ﺳﺄل ﻓOﻪ وﻋّﻮﺿﻪ ﻋـﻦ ﺳـﺆاﻟﻪ
ﻣ ـﺎ ﺷ ـﺎء ﻣ ـﻦ اﻟﺨ ـ& üﻟOﻜ ـﻮن اﻟﻌ vـﺪ إذا ﺳ ـﺄل ' Ñأﻣ ـﺮ ﻣﻌ ـ ّ& '
 %ﻓﻠ ـﻢ ~ﺤﺼ ـﻞ ﻟ ـﻪ
û
û
~ﺠﺪ ﺑﺮﺳﻮل = ﺻ{ = ﻋﻠOﻪ وﺳﻠﻢ ﻋﺰاًء ﻟﻨﻔﺴﻪ '  Ñ-ذﻟﻚ.
ّ
û
û
ﺛـﻢ إن = ﺗﻌـﺎ ïوﻓـﻖ رﺳـﻮﻟﻪ ﺻـ{ = ﻋﻠOـﻪ وﺳـﻠﻢ ﻷن ﻳـﻨ∏ اﺻـﺤﺎsﻪ
ﻋﻦ ﺗﺄﺑ& üاﻟﻨﺨﻞ ﻣﻦ ﻧﻔﺴﻪ ﻻ ﻋﻦ أﻣﺮ = اﻟﻤﻌﺘﺎد ﻓﻔﺴﺪ اﻟﻨﺨـﻞ واﻋﺘـﺬر
ﻋ ـﻦ ذﻟ ـﻚ ﻓﻘ ـﺎل »ﻣ ـﺎ أﻣ ـﺮﺗƒﻢ  lـﻪ أو ﻧﻬﻴ ـﺘƒﻢ ﻋﻨ ـﻪ ﻋ ـﻦ  fﻓﺨ ـﺬوا  lـﻪ«
û
'
ﺣّﺠـﺔ ﺑﺮﺳـﻮل = ﺻـ{ = ﻋﻠOـﻪ
ﻓOﺠ ûﺪ اﻟﻀﻌOﻒ إذا وﻗـﻊ  Ñ-ﻣﺜـﻞ ﻫـﺬ 'ا …
وﺳـ ـﻠﻢ وﻛـ ـﺬﻟﻚ ﺣ∑ﻤـ ـﻪ ﻣـ ـﻊ أ s ⁄- ,ﻜـ ـﺮ  Ñ-أﺳـ ـﺎرى sـ ـﺪر وأﻣﺜـ ـﺎل ﻫـ ـﺬا ﻓOﺠـ ـﺪ
اﻟﻘﻮي sﻪ ﺣّﺠﺔ واﻟﻀﻌOﻒ sﻪ ﺣّﺠﺔ وﻣﺎ ﻋـﺪا اﻟﺮﺳـﻮل ﻟـøﺲ ﻟـﻪ ) (567ﻫـﺬا
ْ
ْ
اﻟَﻤﻨِﺼ ـﺐ ﻓ ـﺈذا ﻟ ـﻢ ~ﻜ ـﻦ ﻟ ـﻪ ﻫ ـﺬا اﻟَﻤﻨِﺼ ـﺐ '  Ñ-اﻟﻌﻤ ـﻮم  åـﺎن ﺣﺎﻟ ـﻪ أﻧ ـﻪ ﻻ
ّ
ّ
› ـ ـ ﻋ ـ ـّﺮف  sـ ـﻪ
ﻳﺘﺤ ـ ـﺮك إﻻ ﻋ ـ ـﻦ أﻣ ـ ـﺮ = وﻣﻬﻤ ـ ـﺎ ﺗﺤ ـ ـﺮك ﻋ ـ ـﻦ ﺧ ـ ـﺎﻃ ْﺮ ﻧﻔ -
أﺻ ـﺤﺎsﻪ ﻟ ـﺌﻼ ¿ﺴ ـﻘﻂ ﻣ ـﻦ ﻗﻠ ـ  úـﻬﻢ إذا رأوا ذﻟ ـﻚ ﻓُOﺤَﺮﻣ ـﻮن ﻓﺎﺋﺪﺗ ـﻪ ﻓ ـﺈذا
ّ
ﻋّﺮﻓﻬﻢ åﺎﻧﻮا ﻣﻨﻪ ﻋ{ sﺼـ&üة وﻟـﻢ ﻳÖﺘﻈـﺮوا وﻗـ ع ذﻟـﻚ اﻷﻣـﺮ وﻻ sـﺪ أﻋـ ' +-
 %ﻋـ{ اﻟﺸـﻴﺦ أن ﻳﺒـ ّ& '
اﻟـﺬي ﺗﺤـّﺮك ﻓOـﻪ اﻟﺸـﻴﺦ ﻓﻴﺘﻌـ ّ& '
 %ﻟﻠﻤJIـﺪﻳﻦ ﺣﺮﻛﺘ ـﻪ
اﻟﻨﻔﺴOﺔ ﺧﺎّﺻﺔ.
وأﻣﺎ ﻣﺎ ﺳﻜﺖ ﻋﻨﻪ وﻟﻢ ُ~ﻌﻠﻢ sﻪ ﻣJIﺪ~ﻪ ﻓﻬﻮ ﻋﻦ أﻣﺮ إﻟ∏ وﻻ ~ﻠـﺰم ][١٤٦
ِ
'
'
اﻟﻨـ ـ  +- ,ذﻟ ـ ـﻚ أﻋـ ـ '  +-اﻟﺘﻌ JIـ ـﻒ ﻟﻠﺼـ ـﺤﺎsﺔ إﻻ sﻌ ـ ـﺪ اﻟﻮﻗـ ـ ع ﻓﻤüﻟ ـ ـﺔ اﻟﺮﺳ ـ ـﻮل
Ìء
) (564ح :وJﺨ -
) (565ح- :
) (566ح~ :ﺄﻣﺮە
) (567ح- :
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ّ
ّ
ﺗﺨﺎﻟﻒ )' ' (568
 ƒواﻹﻗﺘـﺪاء واﻟﺸـﻴﺦ
ﻣüﻟ 'ﺔ اﻟﺸﻴﺦ ﻟﻠﻌﻤﻮ 'م وﻷﻧﻪ ﻣﺤﻞ اﻟﺘﺄ -
ﻟ ـ ـøﺲ ﻛ ـ ـﺬﻟﻚ ﻻ  Ñ-اﻟﻌﻤ ـ ـﻮم وﻻ  Ñ-أﺻ ـ ـﺤﺎsﻪ ﻓ ـ ـﺈﻧﻬﻢ ﻫ ـ ـﻢ اﻟ ـ ـﺬﻳﻦ ~ﻠﺰﻣ ـ ـﻮن
أﻧﻔﺴـﻬﻢ اﻟﺘ ـﺄّs ƒـﻪ واﻟﺮﺳ ـﻮل ~ﻠـﺰﻣﻬﻢ اﻟﺘ ـﺄ ّ
s [۳٣٨] ƒـﻪ وﻫـﺬا ﻻ ﺧﻔ ـﺎء sـﻪ
T
T
û
û
2
ﻣ ـﻦ ﻓـ ـﺎرق ~ﻘ ـﻮل ﺻـ ـ{ = ﻋﻠOـ ـﻪ وﺳ ـﻠﻢ »ﺻـ ـﻠ tﻮا åﻤ ـﺎ رأﻳﺘ tﻤـ ـﻮ  I3أﺻ ـ «W3
ّ
َ ْ 2 ≠ َ t
»ﺧـ ≠ﺬوا ﻣﻨﺎﺳـƒƒﻢ ﻋـ ~ «(569) K3 2ﻘ ـﻮل = ﻓ Oـﻪ ﴿ﻟﻘـﺪ åـﺎن ﻟ¬ـْﻢ ِ َ 13رُﺳـﻮِل
≥َ }
ٌ َ ٌَ ¿
≥
ُ َ َ t
َ Sواﻟَﻴْﻮَم اﻵِﺧَﺮ﴾ ]اﻷﺣﺰاب .[٢١
 Sأْﺳَﻮة ﺣَﺴﻨﺔ ﻟَﻤﻦ åﺎن ﻳْﺮﺟﻮ ا
ا
ِ
◊
û
'
ﺛﻢ إن ﻫﺬا اﻟﺸﻴﺦ أ îﺪ ﻗﻮﻟﻪ  Ñ-اﻟﺸﻴﺦ أﻧﻪ ﻻ ~ﻜﻮن ذﻟﻚ åﻠﻪ إﻻ sـﺄﻣﺮ =
ّ
ﺗﻌـﺎ ïﻓﻘﺎل و„رادﺗﻪ ﻓ&Jüﺪ sﻼ ﺷﻚ اﻷﻣـﺮ اﻟـﺬي ~ﻜـﻮن sـﻪ اﻟﺘﻜـ Jﻦ ﻻ ﻳJIـﺪ
ً
َ
أﻧﻪ ~ﺄﻣﺮ ﻓُْOﺤِﺪث اﻷﻣَﺮ ﻋﻨﺪە ﻓOﻜﻮن ﻣﺤﻼ ﻟﻠﺤـﻮادث وﻟـøﺲ ﻛـﺬﻟﻚ وëن
◊
û
åﺎن ﻫﻨﺎ ﻧﻜﺘﺔ أﻧﺒﻬﻚ ﻋﻠﻴﻬﺎ وذﻟﻚ أن اﻟﺤّﻖ ﻟﻪ اﻟﺘﺠ  Ñ- ' {-اﻟﺼـﻮر وُْJﺤ∑ـﻢ
◊
û
ﻋﻠOﻪ sﺤ∑ﻢ اﻟﺼﻮرة اﻟ †  +-ﻳﺘﺠ{ ﻓﻴﻬﺎ åﻤـﺎ ُ~ْﺤ∑ـﻢ ﻋﻠOـﻪ '  Ñ-اﻟﻌﻤـﻮم اﻟﻤﻌﺘـﺎد
'  Ñ-رؤJﺘﻪ ﺗﻌﺎ Ñ- ' ïاﻟﻤﻨـﺎم '  Ñ-ﺻـﻮرة ﻣـﺎ ﻓﺎّ~ـﺔ ﺻـﻮرة ﻇﻬـﺮ ﻓﻴﻬـﺎ ﻟﻠﻨـﺎﺋﻢ ﺗﺒـﻊ
) (570ﺗﻠ ـ ـﻚ اﻟﺼ ـ ـﻮرة ﻟﻮازﻣﻬ ـ ـﺎ وﻫ ـ ـﺬا ﻣ ـ ـﺎ ﻻ ﻳﻨﻜ ـ ـﺮ ) (571واﻹدراك واﺣ ـ ـﺪ ﻣ ـ ـﻦ
اﻟﻔ ـJIﻘ & '
 %اﻟﺨﺎّﺻ ـﺔ واﻟﻌﺎّﻣـﺔ ﻏ ـ& üأن اﻟﺨﺎّﺻـﺔ (ﺸ ـﻬﺪ ذﻟ ـﻚ ) (572ﻣ ـﻦ اﻟﺤ ـّﻖ
' ~ Ñ-ﻘﻈﺘﻬ ـ ـﺎ وﻟ Tـ ـﻦ '  Ñ-اﻟﻤ ـ ـﻮﻃﻦ اﻟ ـ ـﺬي (ﺸ ـ ـﻬﺪە اﻟﻌﺎّﻣ ـ ـﺔ ﻻ sﺎﻟﺤ ـ ـﺎل اﻟ ـ ـﺬي
(ﺸﻬﺪە اﻟﻌﺎّﻣﺔ ﻓﺈن ﺣـﺎل اﻟﻌﺎّﻣـﺔ '  Ñ-ذﻟـﻚ اﻟﻨـﻮم واﻟﻤـﻮﻃﻦ واﺣـﺪ وëذا åـﺎن
اﻷﻣـﺮ ﻛ ـﺬا ﻓﻘ ـﺪ ﺗﻜ ـﻮن اﻟﺼـﻮرة ﻣّﻤـﻦ ¿ﺴـﺘﻠﺰﻣﻬﺎ ﻗﺒ ـﻮل اﻟﺤـﻮادث ﻓOﺤ ـﺪث
اﻷﻣ ـ ـ ـﺮ ﻋﻨ ـ ـ ـﺪە ﻋ ـ ـ ـﻦ إرادﺗ ـ ـ ـﻪ '  Ñ-ﻧﻔﺴ ـ ـ ـﻪ إذا åﺎﻧ ـ ـ ـﺖ اﻟﺼ ـ ـ ـﻮرة ﺗﻄﻠ ـ ـ ـﺐ ذﻟ ـ ـ ـﻚ
ّ
sﺤﻘOﻘﺘﻬـ ـﺎ واﻟﺤ ـ ـّﻖ ﻗ ـ ـﺪ ﻇﻬـ ـﺮ ﻓﻴﻬ ـ ـﺎ ﻓ ـ ـﻼ sـ ـﺪ أن ُ~ﺤ∑ ـ ـﻢ ] [١٤٧ﻋﻠ Oـ ـﻪ  sـ ـﺬﻟﻚ
ُ

ﻓﺎﻓﻬﻢ ﻣﺎ ذﻛﺮﺗﻪ ﻓﻬﻮ ﻧﺎﻓﻊ ﺟـﺪا '  Ñ-اﻟﺘﺨﻠـOﺺ ﻓـﺈن اﻟـﻮﻫﻢ ﺳـﻠﻄﺎﻧﻪ ﻋﻈـOﻢ
û
ٌ
ّ
وﻏﻮرە sﻌOﺪة ) (573واﺣﺬر ﻣّﻤﺎ ﺗﺮدە اﻟﻌﻘﻮل sﺄدﻟﺘﻬﺎ ﻓﺎ Zأوﺳﻊ أن ﻳﺘﻘّOﺪ
 sـﺪﻟOﻞ اﻟﻌﻘ ـﻞ دون ﻏ ـ&üە  sـﻞ ﻟ ـﻪ ﻣ ـﺎ ~ ـﺪّل ﻋﻠ Oـﻪ اﻟﻨﻈ ـﺮ اﻟﻌﻘ ـ {-وﻏ ـ& üذﻟ ـﻚ
ﻫ ـﺬا ﻫ ـﻮ اﻟﻤﺮﺟ ـ ع إﻟ Oـﻪ و úـﻪ ﺟ ـﺎءت اﻟTﺘ ـﺐ ﻣ ـﻦ = واﻟﺮﺳ ـﻞ  sـﺄﺟﻤﻌﻬﻢ
ّ
واﺣ ـﺬر ﻣ ـﻦ اﻟﺘﺄوJـ ـﻞ ورد ذﻟ ـﻚ إ ïﻣ ـﺎ ~ﻄﻠvـ ـﻪ اﻟﻌﻘ ـﻞ sﺪﻟOﻠ ـﻪ '  = Ñ-ﻓﺈﻧـ ـﻪ
ﻣﻬﻠﻚ.
) (568ي~ :ﺨﺎﻟﻒ
) (569ح :ﻋ 'ّ  +-ﻣﻨﺎﺳ∑∑ﻢ
) (570ي :ﻳﺒﻊ
) (571ح :ﻳﺘﻜﺮر
) (572ح :ﻟﺬﻟﻚ
) (573حs :ﻌOﺪ
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ﺛـﻢ زاد ﻫـﺬا اﻟﺸـﻴﺦ وﻣﺸـ‘ﺌﺘﻪ واﻟﻤﺸـ“ﺌﺔ ﻣـﻦ اﻟﺤـّﻖ sﻌـﺾ أﺣ∑ ـﺎم اﻹرادة
وﻫ ـﻮ ﻣ ـﺎ ﻳ≤ Jـﺪ ' Ñاﻟﻮﺟ ـﻮد ﻻ ﻣ ـﺎ ﻳ ـﻨﻘﺺ åﺈﻇﻬ ـﺎُر ﻋ ـ & '
 %ﻻ إ …ﻋ ـﺪاﻣﻬﺎ ﻓ ـﺎﻹرادة
] [۳٣٩ﻟﻠﻌ ـﺪم واﻟﻮﺟـ ـﻮد واﻟﻤﺸـ ـ“ﺌﺔ ﻟﻠﻮﺟـ ـﻮد ﺧﺎّﺻ ـﺔ ﻓـ ـﺈن أﻋـ ـﺪم sﺎﻟﻤﺸـ ـ“ﺌﺔ
ُ
ﻓﻬـ ـﻮ زJـ ـﺎدة ﺣ∑ـ ـٍﻢ '  Ñ-اﻟﻤﻮﺟـ ـﻮد وﻫـ ـﻮ رﺟﻮﻋـ ـﻪ إ ïاﻟﻌـ ـﺪم اﻟـ ـﺬي ﻣﻨـ ـﻪ ﺟـ ـﺎء
ﻓOﻌﺘ ü,ذﻟﻚ ﻓOﻄﻠﻖ ﻋﻠOﻪ اﺳﻢ اﻟﻤﺸ“ﺌﺔ.
ﺛﻢ زاد أ~ًﻀﺎ وﻗﻀﺎﺋﻪ  13 2ﺧﻠﻘﻪ ~ﻘﻮل ﺣ∑ﻤﻪ ﻓﻴﻬﻢ ﻓﺈن اﻟﻘﻀﺎء اﻟﺤ∑ﻢ.
û
ً
ﺛ ـ ـﻢ ﻗ ـ ـﺎل واﺟﺘﻬ ـ ـﺪ أن ُﺗﺨ ـ ـ 2
 (574) hﺟﻤﻴ ـ ـﻊ ذﻟ ـ ـﻚ إﺧﻔ ـ ـﺎًء lﻠ/ﻐ ـ ـﺎ وأ  îـ ـﺪ ' Ñ-
3
ّ
ً
اﻟﻮﺻـ ـOﺔ sـ ـﺬﻟﻚ ﺗﺄ Oîـ ـﺪا ~ﻌـ ـ '  +-ﻣـ ـﺎ ﺗﻘـ ـﺪم ذﻛـ ـﺮە ﻣـ ـﻦ أﺣـ ـﻮال اﻟﺸـ ـﻴﺦ ~ﻘـ ـﻮل
ُ
ً
~ﻜ ـﻮن ذﻟ ـﻚ '  Ñ-ﻧﻔﺴ ـﻚ ﻻ ﺗﻌـﱢﺮف  sـﻪ أﺣـﺪا ﺣ ـ† +ﻻ ﻳﺘﻄ ـّﺮق اﻷذى ﻣﻨ ـﻪ إï
ﺷOﺨﻚ ﻓOﻌﻮد اﻟﺤﺮﻣﺎن واﻟﺨÔان ﻋ{ اﻟﻤﻨﻜJIﻦ ﻟﺬﻟﻚ '  Ñ-ﺣﺎل اﻟﺸـﻴﺦ
واﻟﻄJIـ ـﻖ رﺣﻤـ ـﺔ واﻟﺮﻓـ ـﻖ sـ ـﺎﻟﻤﺤﺠ ' & ú
 %ﻋـ ـﻦ ﻣﺜـ ـﻞ ﻫـ ـﺬا واﺟـ ـﺐ ﻋـ ـ{ åـ ـﻞ
ﺳ ـﺎﻟﻚ ﻓ ـﺈن إﻇﻬ ـﺎر ﻣﺜ ـﻞ ﻫ ـﺬا '  Ñ-اﻟﻌﻤ ـﻮم tﻣ ـﻦ اﻟﺘﻐ ـﺎ Ñ- ' ï-اﻟ ـﺪﻳﻦ وﻗ ـﺪ ورد
َ
َ ْ
∏ '  Ñ-ذﻟـﻚ ﻣـﻦ = ﺗﻌـﺎs ïﻘﻮﻟـﻪ ﴿Äـﺎ أùـَﻞ اﻟِŸﺘـﺎِب﴾ وأﻧـﺖ ﻣـﻦ أﻫـﻞ
اﻟـﻨ -
َ
َ
≠
≠
ْ
َ
2
ْ
ْ
اﻟTﺘـ ـﺎب ﻷﻧـ ـﻚ ﻣـ ـﻦ أﻫـ ـﻞ اﻟﻘـ ـﺮآن ﴿ﻻ ﺗﻐﻠـ ـﻮا ِ ِ 13دﻳـ ـِﻨƒﻢ﴾ ﺛـ ـﻢ ﻗـ ـﺎل ﴿ﻏـ ـ úَ L
َ ﱢ
اﻟﺤ ـﻖ﴾ ]اﻟﻤﺎﺋ ـﺪة  [٧٧ﻋﻨ ـﺪ ﻣ ـﻦ ﻳ ـﺮى أن ذﻟ ـﻚ ] [١٤٨ﻏ ـ& üاﻟﺤ ـّﻖ وﻫ ـﻮ ' Ñ-
) (575اﻟﻌﻤﻮم وﻋﻨﺪ ﻣﻦ ﻳﺮاە اﻟﺤّﻖ ﻓﻤﺎ ﻫﻮ ﺗﻐﺎِل ﻓﺎﻓﻬﻢ ذﻟﻚ.
َ
ﺛﻢ ) (576ﻗﺎل ﻓـﺈن ﺣﺼـﻞ ﻟـﻚ 5
‡ء ﻣّﻤـﺎ ﻛﻨـﺖ ﺗﺮﺟـﻮە ﻣـﻦ  fأن Äﺄﺗ/ـﻚ
3
ُ ْ
lـﻪ ﻋـÄ Wـﺪ ﺷـ/ﺨﻚ ﻓـﻼ ﺗﺮاﺟـﻊ اﻟﺸـﻴﺦ ﻓ/ـﻪ ~ﻘـﻮل ﻟـﻚ ﻻ (ﺸـِﻐﻞ وﻗﺘـﻚ
sـﺬﻛﺮ اﻟﺤﺎﺻـﻞ ﻓOﻔﻮﺗـﻚ ﺧـ& üاﻟﻮﻗـﺖ أي وارد ) (577اﻟﻮﻗـﺖ اﻟـﺬي ﻫـﻮ ﻣـﻦ
اﻟﺸـﺌﻮن اﻟ ـ †  +-ﻫ ـﻮ = ﻓﻴﻬ ـﺎ '  Ñ-ﺣ ـﻖ ﻋ vـﺎدە ﻓ ـﺈن اﻟﺤﺎﺻ ـﻞ ﻻ ﻓﺎ tﺋ ـﺪة ﻟ ـﺬﻛﺮە
∏ ﻣﺜـ ـﻞ ﻗﻮﻟ ـﻪ ﴿َوأﱠﻣ ـﺎ ِﺑِﻨْﻌَﻤ ـِﺔ
إﻻ أن ~
ﺠﻠ ـ ﱢﺐ ْ  sـﺬﻛﺮە ز Jـﺎدة ﻻﻣﺘﺜ ـﺎل أﻣـ ـﺮ إﻟ ـ -
َﱢ َ َ َ
ُ
ر*ـ ـ ـﻚ ﻓﺤـ ـ ـﺪث﴾ ]اﻟﻀـ ـ ـ√  [١١ﻟøﺴـ ـ ـﻤﻊ اﻟﻐـ ـ ـ& üﻓOﻄﻤـ ـ ـﻊ ﻓـ ـ ـﺈن اﻟﻨﻔـ ـ ـﻮس
ﻣﺠﺒﻮﻟـﺔ ﻋـ{ ﺣـﺐ اﻟـﻨﻌﻢ واﻹﻧﻌـﺎم ﻣـﻦ اﻟﻘ ـﺎدر ﻋﻠOـﻪ ﻓﻴ ـﺆﺛﺮ ذﻛ ـﺮ ذﻟ ـﻚ ' Ñ-
اﻟﺴ ـ ـ ـﺎﻣﻌ & '
 %إﻟﺘﺠ ـ ـ ـﺎًء وﻫّﻤ ـ ـ ـﺔ وﻃﻠً vـ ـ ـﺎ واﻓﺘﻘ ـ ـ ـﺎًرا إ Ñ- ' = ïﺗﺤﺼ ـ ـ ـOﻞ ذﻟ ـ ـ ـﻚ
وأﻣﺜﺎﻟﻪ.
) (574ح~ :ﺨ ' Î-
) (575ح- :
) (576ح- :
) (577ح :واراد
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وﻟ ـﺬﻟﻚ ﻗ ـﺎل ﻫ ـﺬا اﻟﺮﺟ ـﻞ ﻻ ﺗﺮاﺟ ـﻊ ﻓ /ـﻪ ﺷ ـ/ﺨﻚ ﻓ ـﺈن اﻟﺸ ـﻴﺦ  ùـﻮ اﻟ ـﺬي
أﺗﺎك lﻪ ] [۳٤٠ﻣﻦ ﻋﻨﺪ  fﻓﻼ ﻓﺎﺋﺪة ﻟﺘﻌÉ.ﻔﻚ lـﻪ ﻓﺈﻧـﻪ أﻋﻠـﻢ lـﻪ ﻣﻨـﻚ
وﻟﻢ ~ﺤّﺠﺮ ﻋﻠOﻚ ذﻛﺮ ذﻟﻚ ﻓOﻤﻦ ﺗﻌﻠﻢ ) (578أﻧﻪ ~ﻘvﻠﻪ وÛﺴﺘﻔOﺪ sﻪ ﻋﻨـﺪ
ّ
û
= ﻣ ' 'üﻟـﺔ ﺛـﻢ أ îـﺪ '  Ñ-اﻟﻮﺻـّOﺔ ﻓﻘـﺎل و„ن ﺗـﺄﺧﺮ ﻋﻨـﻚ ذﻟـﻚ اﻟﻤﺮﺟـﻮ ﻓـﻼ
ً
ﺗﺮاﺟ ـ ـﻊ ﻓ /ـ ـﻪ أÄﻀ ـ ـﺎ ﺷ ـ ـ/ﺨﻚ ~ﻘ ـ ـﻮل ﻓﺈﻧ ـ ـﻪ إذا  åـ ـﺎن ﻻ ~ﺄﺗ Oـ ـﻚ إﻻ ﻋ ـ ـ{ ~ ـ ـﺪ
ُ
ّ
ﺷ ـOﺨﻚ ﻓ ـﻼ ﻓﺎﺋ ـﺪة ﻟﻤﺮاﺟﻌﺘ ـﻚ إ~ ـﺎە '  Ñ-ذﻟ ـﻚ إذا ﺗ ـﺄﺧﺮ ﻋﻨ ـﻚ ﻓﺈﻧ ـﻚ ﺗ ـ üŸ ْ,م
َ
اﻟﺸﻴﺦ sﺬﻟﻚ إذ ﻻ ~ﺨﻠﻮ اﻟﺸـﻴﺦ ﻓOـﻪ ﻋـﻦ = ﻣـﻦ ) (579أﺣـﺪ أﻣـJIﻦ إﻣـﺎ أن
~ﻜ ـﻮن = ﺗﻌ ـﺎ ïﻗ ـﺪ أﻋﻄ ـﺎە ) (580ذﻟ ـﻚ وﻣ ـﺎ أَﻣ ـﺮە ﺑvﻠOﻐ ـﻪ إﻟ Oـﻚ ﻟﻤﺼ ـﻠﺤﺔ
ﻟ ـﻚ ' Ñاﻟﺘ ـﺄﺧ& üﻓ ـﺈن اﻟﺸ ـﻴﺦ ﻏ ـ& üﻣ ـّﺘﻬﻢ ' Ñاﻟﻤ JIـﺪ وﻻ ' Ñاﻟﺨﻠ ـﻖ أﺟﻤﻌ ـ & '
%
ﻓﻼ ﻓﺎﺋﺪة ﻟﻠﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻣﻊ ﻋﻠﻤﻚ أﻧﻪ ﻗﺪ ﻋﻠﻢ اﻟﻤﻄﻠﻮب.
واﻷﻣ ـﺮ اﻵﺧ ـﺮ أن ~ﻜ ـﻮن = ﻟ ـﻢ ~ﻌ ـﻂ sﻌ ـﺪ ذﻟ ـﻚ اﻷﻣ ـﺮ ﻟﻠﺸ ـﻴﺦ أن ~ ـﺄ †  s ⁄-ـﻪ
ّ
ّ
إﻟ Oـ ـﻚ ﻟ ـ ـﺘﻠﺢ sﺎﻟﻤﺮاﺟﻌ ـ ـﺔ ﻓ Oـ ـﻪ إ [١٤٩] ïاﻟﺸ ـ ـﻴﺦ وﻗ ـ ـﺪ ﻧﻬ ـ ـﺎك أن ﺗﻠ ـ ـﺢ ﻋ ـ ـ{
اﻟﺸـ ـ ـﻴﺦ 'n Ñ
ƒء ﻓﺴـ ـ ـﺘﻌﺠﻞ أﻣـ ـ ـًﺮا ﻗـ ـ ـﺪ أراد = ﺗـ ـ ـﺄﺧ&üە وذﻟـ ـ ـﻚ ﻟﺠﻬﻠـ ـ ـﻚ
ّ
ّ
(
)581
ﻣﻨـﻊ وﻻ ﺗﻘـﺪم وﻻ ﺗـﺄﺧﺮ
sﺎﻻﺳـﺘﻌﺪاد اﻟـﺬي أﻧـﺖ ﻋﻠOـﻪ ﻓـﺈن ﻣـﺎ ﻫﻨـﺎك
َ
'
sـﻞ وﻫـ ٌ
ﺐ ﻣﻄﻠـﻖ واﻟﻘﺒـﻮل ﻣﻨـﺎ ﻋـ{ ﻗـﺪر ﻣـﺎ ﻧﺤـﻦ ﻋﻠOـﻪ å Ñ-ـﻞ ﻧﻔـﺲ ﻣـﻦ
ً
ّ
اﻻﺳ ـﺘﻌﺪاد ﻓﻤ ـﺎ ﺗ ـﺄﺧﺮ اﻟﻘﺒ ـﻮل إﻻ ﻟﻌ ـﺪم اﻻﺳ ـﺘﻌﺪاد ﻓﻜ ـﻦ ﻋﺎرﻓ ـﺎ sﻤ ـﺎ أﻧ ـﺖ
ً
›ـء اﻟﻈـّﻦ ŒﺸـOﺨﻚ ﻓـﺈن ذﻟـﻚ
(
ﻻ
و
ﻪ
ـ
O
ﻠ
ﻋ
ﺮ
ـ
ﻣ
ﻷ
ا
ﻮ
ـ
ﻫ
ﺎ
ـ
ﻤ
s
ﺎ
ﻓ
ﻋﻠOﻪ ﺗﻜﻦ ﻋﺎر
ّ
ّ
ﺳﻮء ﻇّﻦ ﺑúّIﻚ وëن = ﻋﻨﺪ ﻇﻦ ﻋvﺪە sﻪ ﻓﺈذا ﻇﻦ sﻪ أﻧﻪ ﻟـﻢ ¿ﺴـﺘﺠﺐ
û
û
ﻟـ ـﻪ ﻟـ ـﻢ ¿ﺴـ ـﺘﺠﺐ ﻟـ ـﻪ sﻌـ ـﺪ ذﻟـ ـﻚ ﻓـ ـﺈن رﺳـ ـﻮل = ﺻـ ـ{ = ﻋﻠOـ ـﻪ وﺳـ ـﻠﻢ
~ﻘ ـﻮل »إن Ö fﺴ ـﺘﺠ/ﺐ ﻟﻠﻌ Rـﺪ ﻣ ـﺎ ﻟ ـﻢ Äﻘ ـﻞ اﻟﻌ Rـﺪ ﻟ ـﻢ Öﺴ ـﺘﺠﺐ «ê3
َ
ﻓﺎﺣ ـﺬر ﻣ ـﻦ ﻣﻜ ـﺮ =  sـﻚ ﻣ ـﻦ ﺣ Oـﺚ ﻻ (ﺸ ـﻌﺮ وﻻ ﺳ ـّOﻤﺎ وﻗ ـﺪ ﻋﻠﻤ ـﺖ أن
ﻟ–ﻞ أﻣ»ﺮ ًmnﻃﺎ '  Ñ-ﺣﺼﻮﻟﻪ وﻟøﺲ إﻻ اﻻﺳﺘﻌﺪاد اﻟﺬي ذﻛﺮﻧﺎە.
ْ
ً
ﻟـﺬﻟﻚ ﺗّﻤـﻢ ﻫـﺬا اﻟﻤـﺘ∑ûﻠﻢ ﻓﻘـﺎل ' Ñوﺻـّ“ﺘﻪ ﻓـﺈن ﻟ¬ـﻞ 5
‡ء 45وﻃـﺎ ﺟـﺮت
ﻋـﺎدُة  fﺑﻮﻗـﻮف ذﻟ ـﻚ ﻋـ Wا -ﺟﺘﻤ ـﺎع ﺗﻠـﻚ اﻟ◊5ـوط  3ﻓﻘﻮﻟ ـﻪ ﻋـﺎدة أد sـﺎً
ﻣ ـ ـﻊ = ﻓﺈﻧ ـ ـﻪ ﺣﻘOﻘ ـ ـﺔ ﻓﺈﻧ ـ ـﻪ ﻣ ـ ـﺎ ﺛ ـ ـﻢ '  Ñ-اﻷﻣ ـ ـﺮ ﻧﻔﺴ ـ ـﻪ ﻋ ـ ـﺎدة  sـ ـﻞ ﻫ ـ ـﻮ ﻣ ـ ـﻊ
اﻷﻧﻔ ـ ـﺎس ] [۳٤١ﺣ∑ ـ ـﻢ ) (582ﺟﺪ~ ـ ـﺪ ﻻ ¿ﺸ ـ ـﻌﺮ  sـ ـﻪ ﻓ ـ ـﺈن اﻷﻣﺜ ـ ـﺎل ﺗﻤﻨ ـ ـﻊ ﻣ ـ ـﻦ
) (578ح~ :ﻌﻠﻢ
) (579ح :ﻣﻦ = ﻋﻦ
) (580ح :أﻋﻄﺎە =
) (581ح :ﻫﻨﺎﻟﻚ
'
) (582ي :ﺧﻠﻖ ،و  Ñ-اﻟﻬﺎﻣﺶ :ﺣ∑ﻢ
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اﻟﻮﺻ ـﻮل إ ïذﻟ ـﻚ اﻟﺘﺤﺪ~ـ ـﺪ åﻤ ـﺎ ﻗ ـﺎل ﺗﻌـ ـﺎَ﴿ (583) ïوأﺗ ـﻮا ِ lـِﻪ ُﻣ$ﺸـ ـﺎِﺑﻬﺎ﴾
]اﻟvﻘ ـﺮة  [٢٥ﻓOﻘﻮﻟ ـﻮن ﻫـﺬا ذﻟ ـﻚ وúﺎﻟ ـﺬوق ُ~ﻌـﺮف اﻟﻔﺮﻗـﺎن واﻟﻮﺟـﻮد åﻠ ـﻪ
' Ñﻋ ـ & '
 %اﻟﻔﺮﻗ ـﺎن ﻓ ـﺎﻟﻘﺮآن ﻣ ـﻦ ﺣ Oـﺚ ﺗﻤﺎﺛ ـﻞ اﻟﺼ ـﻮر واﻟﻔﺮﻗ ـﺎن ﻣ ـﻦ ﺣ Oـﺚ
ﱠ
'
'
اﻷذواق ﻓﺎﻟﻘﺮآن  Ñ-اﻟﻌﻤﻮم واﻟﻔﺮﻗﺎن ﻻ ~ﺤﺼﻞ إﻻ ﻟﻠﻤﺘﻘ& = %ﺗﻌﺎ.ï
ّ
ﺛ ـﻢ ﻗ ـﺎل  lـﻞ اﺣ ْ 2
ˆـ ذﻟ ـﻚ ﺑRﺎﻟ ـﻚ ووﺟ ـﻪ ﺧ ـﺎﻃَﺮك  lـﻪ إ êاﻟﺸ ـﻴﺦ åﺄﻧ ـﻚ

Õﺴ ـ ـﺄل إﻧﺠ ـ ـﺎز ذﻟ ـ ـﻚ أو ﺳ ـ ـﺐ ﺗ ـ ـﺄﺧúLە ] [١٥٠إﻧﻤ ـ ـﺎ أو (584) Ëﺑﻬ ـ ـﺬا ﻫ ـ ـﺬا
ً
ً
ُ
اﻟﺸـﻴﺦ ﻷﻧـﻪ ﻋﻠـﻢ أن اﻹÀﺴـﺎن ﺧِﻠـَﻖ ﻋﺠـﻮﻻ وأﻧـﻪ ﻻ ~ﺼـ ü,ﻓﺄﻋﻄـﺎە ﻃJIﻘ ـﺎ
ﻟﻌﺠﻠﺘ ـﻪ واﻷْو ïأن ﻻ ~ﻔﻌـﻞ ﻓـﺈن ﻓﻌـﻞ ﻓﻘ ـﺪ أsـﺎن ﻟ ـﻪ ﻣـﺎ ~ﻘﺼـﺪە '  Ñ-ذﻟ ـﻚ
ُ
اﻟﻔﻌـﻞ وﻻﺳ ـّOﻤﺎ وﻗـﺪ ﺳ ـﻤﻊ ﻫ ـﺬا اﻟﺸـﻴﺦ واﻟﻤﺴـﻠﻤﻮن ﻗـﻮَل أ s ⁄- ,ﻜ ـﺮ ﻟﻠﻨ ـ +- ,
û
û
û
û
ﺻ ـ{ = ﻋﻠ Oـﻪ وﺳ ـﻠﻢ '  Ñ-ﻳ ـﻮم  sـﺪر ورﺳ ـﻮل = ﺻ ـ{ = ﻋﻠ Oـﻪ وﺳ ـﻠﻢ
ُ
ُ
Ôوﻃﺔ
Wة '  Ñ-ذﻟـﻚ اﻟﻴـﻮم ﻣ  nـ
Wة اﻟـﺪﻳﻦ ﻓﺈﻧـﻪ ﻋﻠـﻢ أن اﻟﻨ ْ ـ
ﻳﻨﺎﺷﺪ ّرúـﻪ '  Ñ-ﻧ ْ ـ
‹
sﻤﻨﺎﺷ ـﺪﺗﻪ وﻻ ﻋﻠ ـﻢ ﻟﻐ ـ&üە  sـﺬﻟﻚ ﻓﻘ ـﺎل ﻟ ـﻪ أﺑ ـﻮ sﻜ ـﺮ »Äﻜﻔ /ـﻚ  Äـﺎ رﺳ ـﻮل
ّ
 fﻣﻨﺎﺷ ـﺪﺗﻚ ر* ـﻚ ﻓ ـﺈن  fﻣﻨﺠ ـﺰ ﻟ ـﻚ ﻣ ـﺎ وﻋ ـﺪك« وﻟ ـﻢ ﻳﻨﻜ ـﺮ ﻋﻠ Oـﻪ
◊
û
û
رﺳ ـﻮُل = ﺻ ـ{ = ﻋﻠ Oـﻪ وﺳ ـﻠﻢ ﻗﻮﻟ ـﻪ ﻓﺠ ـﺎز ﻟﻨ ـﺎ أن ﻧﻄﻠ ـﺐ ﻣ ـﻦ = أو

ﻣـ ـﻦ اﻟﺸـ ـﻴﺦ إﻧﺠـ ـﺎز ﻣـ ـﺎ ﺳـ ـﺄﻟﻨﺎە ﻟـ ـﻪ ﻟﻤـ ـﺎ ﻧﻌﻠـ ـﻢ ﻣـ ـﻦ ﻓﻀـ ـﻠﻪ ﻓـ ـﺈن ﻟـ ـﻢ ~ﺤﺼـ ـﻞ
َ
ّ
ﻋﻠﻤﻨ ـﺎ أن ﺛ ـﻢ ﺳ ـvًÙﺎ أﺧ ـﺮ ذﻟ ـﻚ ﻓ' Jüـﺪ ﻋﻠ ـﻢ اﻟﺴ ـáﺐ ﻓ ـﺈن اﻗﺘﻀ ـﺖ ﺣﻘOﻘ ـﺔ
'
†
∏
ذﻟﻚ اﻟﺴáﺐ أن ﻧﻘﻄﻌﻪ ﻗﻄﻌﻨﺎە وëن ' اﻗﺘ≈ اﻟﻮﻗـﻮف ﻋﻨـﺪە ﺣـ َ+ﻳÖـﺘ -
وﻗﻔﻨـﺎ ﻋﻨـﺪە واﻟﺴـáﺐ ﻣﺤﺼـﻮر ) Ñ- (585زﻣـﺎن أو ﻣ∑ـﺎن أو ﺣـﺎل ﻣـﺎ ﺛـﻢ ﻏـ&ü
 Ôـ ـوط ﻣﻌﻠﻮﻣ ـ ـﺔ ﻟﻠﻌـ ـ ـﺎرﻓ & '
 %ﻓـ ـ ـﺈﻧﻬﻢ
ذﻟ ـ ـﻚ واﻟﺤـ ـ ـﺎل وﺣ ـ ـﺪﻫﺎ ﻣـ ـ ـﻦ ﻫ ـ ـﺬە اﻟ  nـ
أﺻ ـﺤﺎب أذواق ﻓOﻌﻠﻤ ـﻮن أن اﻟﺤ ـﺎل اﻟ ـ †  +-ﻫ ـﻢ ﻋﻠﻴﻬ ـﺎ ﻻ ~ﺤﺼ ـﻞ ﻣﻌﻬ ـﺎ ﻣ ـﺎ
ﻃﻠﺒ ـﻮە وëن اﻗﺘ'≈ ـ ﺣﺼ ـﻮل ذﻟ ـﻚ ﻓﺤﻴÖﺌ ـﺬ ~ﻌﻠﻤ ـﻮن أن اﻟﻤ ـﺎﻧﻊ اﻟﺰﻣ ـﺎن أو
اﻟﻤ∑ﺎن.
ﺛـﻢ ﻗ ـﺎل ﻓ ـﺈن ﺷـ/ﺨﻚ Äﻠﻬﻤ ـﻚ ذﻟ ـﻚ وّcÉﺒﻬ ـﻚ ﻋـ Wﺗﻠ ـﻚ اﻟ◊5ـوط ﺑ ـÍذن
 fﺗﻌـﺎ [۳٤٢] êأي إن أَﻣـﺮە = sـﺬﻟﻚ ﻧّﺒﻬـﻚ ﻋﻠOـﻪ وëن ﻟـﻢ ~ـﺄذن ﺳـﻜﺖ
ً
ﻋﻨ ـﻚ ﻓـﺎﻋﻠﻢ ذﻟ ـﻚ إﻻ أن ﻫﻨ ـﺎ أﻣـًﺮا أﻧّﺒﻬـﻚ ﻋﻠ Oـﻪ وذﻟ ـﻚ أن ﻟ ـﻚ ﺷ ـOﺨﺎ ﻣ ـﻦ
ﺧ ـﺎرج وﻣﺜﺎﻟ ـﻪ اﻟ ـﺬي ﻓ Oـﻚ ﻣﻨ ـﻪ ﻹّﺗﺤ ـﺎدك  sـﻪ وﻛﻮﻧ ـﻚ أúmnﺘ ـﻪ ذاﺗ ـﻚ ][١٥١
Ÿ
) (583ي- :
) (584ح :أوæ
) (585ح :ﻣﺤﻀﻮر
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ﻓﺄﻧـﺖ ﺗ ـﺮى ﺷ ـOﺨﻚ اﻟﺨ ـﺎرج ﻋﻨ ـﻚ '  Ñ-ﻣﺜﺎﻟ ـﻪ اﻟ ـﺬي ﻓ Oـﻚ åﻤ ـﺎ ﺟ ـﺎء »اﻋ Rـﺪ
å fﺄﻧﻚ ﺗﺮاە« ﻓﺄَﻣﺮك أن ﺗﻤّﺜﻠﻪ ﺑ & '
 %ﻋﻴOÖﻚ '  Ñ-ﻋvﺎدﺗﻚ إ~ﺎە.
ﻓﻘﻮﻟﻪ ﻓﺈن اﻟﺸﻴﺦ Äﻠﻬﻤﻚ ذﻟﻚ وّcÉﺒﻬﻚ ﻓـﺈن åـﺎن اﻟﺸـﻴﺦ اﻟﺨـﺎرج ﻋﻨـﻚ
sﺠﺴﻤﻪ ﻓøﺸ†üط '  Ñ-ﻫﺬا اﻹﻟﻬﺎم واﻟﺘÖﺒOـﻪ ﻣﻌﺮﻓـﺔ اﻟﺸـﻴﺦ sـﺬﻟﻚ ﺣـ† +أﻧـﻪ
ﻟ ـﻮ ُﺳ ـﺌﻞ ﻟﻘ ـﺎل ﻋـ & '
 %ذﻟ ـﻚ اﻟ ـﺬي وﺟ ـﺪە اﻟﻤJIـﺪ '  Ñ-ﻧﻔﺴ ـﻪ ﻣ ـﻦ ﺷ ـOﺨﻪ وëن
åﺎن اﻟﺸﻴﺦ ﻻ ﻋﻠﻢ ﻟﻪ sﺬﻟﻚ ﻓﺎﻹﻟﻬﺎم واﻟﺘÖﺒOﻪ إﻧﻤﺎ وﻗﻊ ﻓOـﻚ ﻣـﻦ اﻟﺸـﻴﺦ
ﱠ
ّ
n
ƒء ﻋﻠ ـOﻢ
اﻟﻤﺘ ـﻮﻫﻢ ﻋﻨ ـﺪك اﻟ ـﺬي ﻗﻠﻨ ـﺎ أﻧ ـﻪ ﻣﺜﺎﻟ ـﻪ وﻟَ ـ ﱢﻮﻻ أن اﻟﺤ ـﻖ  ∑sـﻞ -
ﻟﻘﻠﻨﺎ ﻓOﻪ ﻣﺜﻞ ﻫﺬا إﻻ أن اﻟﻔﺮﻗﺎن ﺑ“ﻨﻬﻤﺎ ﺑ & '
 %وذﻟﻚ أن اﻟﺸﻴﺦ ﻣﻦ ﺧـﺎرج
وëن åﺎن ﻻ ﻋﻠـﻢ ﻟـﻪ sﻤـﺎ ~ﺠـﺪە اﻟﻤJIـﺪ ﻋـ{ اﻟﺘﻌﻴـ & '
 %واﻟﺘﻤﻴـ & ' üوﻟTـﻦ ~ﻌﻠﻤـﻪ
û
'  Ñ-اﻟﺘﺤﻤOـ ـﻞ وﻫّﻤﺘـ ـﻪ ﻣﺘﻌﻠﻘـ ـﺔ ∑sـ ـﻞ ﻣـ ـﺎ ~ﻌﻄOـ ـﻪ اﻟﻄJIـ ـﻖ ﻣّﻤـ ـﺎ ﻓOـ ـﻪ ﺳـ ـﻌﺎدة
اﻟﺴ ـﺎﻟﻚ ﻋﻠ Oـﻪ واﻹﻟ ـﻪ اﻟﺤﺎﺻ ـﻞ '  Ñ-اﻋﺘﻘ ـﺎد اﻟﻤﻌﺘﻘ ـﺪ اﻟ ـﺬي وﺳ ـﻌﻪ اﻟﻘﻠ ـﺐ
û
‹
ﻫـﻮ اﻟُﻤﻠِﺤـﻢ اﻟﻤﻨّ vـﻪ ﻟﻬـﺬا اﻟﻌvـﺪ اﻟﻤﻌﺘ ـ's +ـﻪ واﻟﺤـّﻖ اﻟ ـﺬي ﻫـﻮ ﻣﺘﻌﻠـﻖ åـﻞ
اﻋﺘﻘـ ـﺎد ﻣﻨـ ـﻪ ﺗﻜـ ـﻮن اﻟﻤـ ـﺎّدة ﻟﻬـ ـﺬا اﻟﻤﻌﺘﻘـ ـﺪ اﻟﺨـ ـﺎ ّ
ص اﻟـ ـﺬي َوِﺳـ ـﻌﻪ اﻟﻘﻠـ ـﺐ
وﻣﻨ ـﻪ ~ﺄﺧ ـﺬ ﺻ ـﺎﺣvﻪ و= اﻟﺠ ـﺎﻣﻊ ﻋ ـﺎﻟﻢ  sـﺬﻟﻚ ﻋ ـ{ اﻟﺘﻔﺼ ـOﻞ ﻓOﻘ ـﻮل
ُ
اﻟﻌvﺪ sﻤﺎ ~ﺠﺪە اﻟﻮﺟﺪان اﻟﺨﺎ ّ
ص ﻗﺎل  ï-اﻟﺤـّﻖ وﻗﻠـﺖ ﻟـﻪ ﻣﺜـﻞ ﺻـﺎﺣﺐ
اﻟﻤﻮاﻗـﻒ واﻟﻤﺸـﺎﻫﺪ وﻏ&üﻫﻤـﺎ ﻫـﺬا ﻫـﻮ اﻟـﺬي ُ~َﻌـﱠﻮل ﻋﻠOـﻪ '  Ñ-ﻧﻔـﺲ اﻷﻣـﺮ
إﻻ أن اﻟﺸـ ـﻴﺦ ﻫﻨـ ـﺎ ﻣـ ـﻦ ﺣOـ ـﺚ ﺟﺴـ ـﻤﻪ ﻫـ ـﻮ ﺧـ ـﺎرج ﻋﻨـ ـﻚ واﻟﺤـ ـّﻖ اﻟﺠـ ـﺎﻣﻊ
] [۳٤٣ﻻ ﻳﺘﺼﻒ sﺎﻟﺪﺧﻮل ﻓOﻚ ) (586وﻻ sﺎﻟﺨﺮوج ﻋﻨـﻚ وﻻ sﺄﻧـﻪ أﻧـﺖ وﻻ
sﺄﻧ ـﻪ ﻟ ـøﺲ أﻧ ـﺖ sﺨ ـﻼف ﺣ∑ ـﻢ ﺟﺴ ـﻤOﺔ اﻟﺸ ـﻴﺦ ﻓﺈﻧ ـﻪ ﻏ ـ&üك وﻣﺘﻤ ـ &ّ '
(587) ü
ﻋﻨ ـﻚ ] [١٥٢وﻋﻨ ـﺪك ﻣ ـﺎ ﻟ ـøﺲ ﻋﻨ ـﺪە واﻟﺤ ـّﻖ اﻟﺠ ـﺎﻣﻊ  åـﻞ ﻣ ـﺎ ﻋﻨ ـﺪك ﻋﻨ ـﺪە
ً
ً ‹
و åـﻞ ﻣ ـﺎ ﻋﻨ ـﺪە ﻟ ـøﺲ ﻋﻨ ـﺪك ﻣﻔّﺼ ـﻼ وëن  åـﺎن ﻋﻨ ـﺪك ﻣﺠﻤ ـﻼ وُJﻈِﻬ ـﺮ ﻟ ـﻚ
ً
n
ƒء دﻧOﺎ وآﺧﺮة إ ïﻣﺎ ﻻ ﻳﻨﺎ.é
ﺷ“ﺌﺎ sﻌﺪ -
ﻓـﺈذا ﻧّﺒﻬ ـﻚ اﻟﺸـﻴﺦ وأﻟﻬﻤـﻚ اﻟﺨـﺎرج ﻓﻬـﻮ ﻋـ{ ﻋﻠـﻢ وúﺼـ&üة '  Ñ-ذﻟ ـﻚ åـﺎن
ّ
ﱠ
أﻧﻔ ـﻊ وأﺗـّﻢ '  Ñ-ﺣﻘ ـﻚ وëذا ﻧّﺒﻬـﻚ وأﻟﻬﻤـﻚ اﻟﺸ ـﻴﺦ اﻟﻤﺘ ـﻮﻫﻢ ﻓﺄﻧـﺖ اﻟُﻤﻠِﻬ ـﻢ
ّ
Ìء ﻓﺘﺤﺘ ـﺎج إ ïﻣﻌﺮﻓ ـﺔ
ﻧﻔﺴ ـﻚ وأﻧ ـﺖ ﻣﺤ ـﻞ اﻟﺘﻬﻤ ـﺔ 'ﻓﻘ ـﺪ ﺗﺼ ـøﺐ وﺗﺨ ـ -
 %اﻟﺸOﺨ & '
اﻟﻔﺎرق ﺑ & '
 %ﻓﺈﻧﻚ و  Ñ-إﻟﻬﺎم اﻟﺸﻴﺦ اﻟﺨﺎرج ﻻ ﺗﺤﺘـﺎج إ ïﻣـ & 'üان
ﱠ
 sـﻞ ﺗﻘvﻠ ـﻪ ُﻣﺴ ـﻠًﻤﺎ إن ﻟ ـﻢ ﺗﻌ ـﺮف ﻣﻌﻨ ـﺎە '  Ñ-إﻟﻬ ـﺎم اﻟﺸ ـﻴﺦ اﻟﻤﺘ ـﻮﻫﻢ ﺗﺤﺘ ـﺎج
إ ïﻣـ & 'üان وﺗﻮﻗـﻒ '  Ñ-اﻟﻘﺒ ـﻮل ﺣـ†¿ +ﺸ ـﻬﺪ ﻟ ـﻪ اﻟﻤ ـ & 'üان ﻓﺈﻧـﻪ ﻋﻴﻨ ـﻚ ﻣـﺎ ﻫ ـﻮ
) (586ح :ﻣﻨﻚ
) (587ي :ﻣﻤ & 'ü
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اﻟﺸ ـﻴﺦ اﻟ ـﺬي اﺗvﻌﺘ ـﻪ ﻓﻬ ـﻮ åﺎﻹﻟ ـﻪ اﻟُﻤﻌﺘﻘ ـﺪ ﺳ ـﻮاء '  Ñ-ﻫ ـﺬە اﻟﻘﻀ ـOﺔ ﻓﺈﻧ ـﻚ
Ôع اﻟـ ـﺬي mnع ﻟـ ـﻚ ووﺿـ ـﻌﻪ
ﺗﺤﺘـ ـﺎج '  Ñ-إﻟـ ـﻪ اﻟﻤﻌﺘﻘـ ـﺪ ) (588إ ïﻣـ ـ & 'üان اﻟ  nـ ـ
اﻹﻟـﻪ اﻟ ـﺬي ﻻ ﻳﺘﻘّOـﺪ sﻌﻘ ـﺪ دون ﻋﻘـﺪ وﻫـﻮ… اﻟﺤـّﻖ اﻟﺠـﺎﻣﻊ و اّﻣـﺎ اﻟ ـﺬي ' Ñ-
اﻟﻤﻌﺘﻘـ ـﺪ ﻓﻬـ ـﻮ اﻟﺤـ ـّﻖ اﻟﻤﺨﻠـ ـﻮق sـ ـﻪ اﻟـ ـﺬي أﺳـ ـﻨﺪ إﻟOـ ـﻪ اﻟﺨﻠـ ـﻖ '  Ñ-ﺧﻠﻘـ ـﻪ
◊
ﻓﺨﻠﻘـﻪ اﻟﺤـّﻖ اﻟﺠـﺎﻣﻊ ﺑﻬـﺬا اﻟﺤـّﻖ اﻟﻤﺨﻠـﻮق sـﻪ ﻓ Oـﻪ ﻓـﺎﻟﺤّﻖ اﻟﺠـﺎﻣﻊ ﻫـﻮ
اﻟﻐ ـ' +ﻋـ ـﻦ اﻟﻌ ـﺎﻟﻤ & '
 %واﻟﺤـ ـّﻖ اﻟﻤﺨﻠ ـﻮق sـ ـﻪ ﻫ ـﻮ ذو اﻷﺳـ ـﻤﺎء اﻟ ـ †  +-ﺗﻄﻠﺒﻬـ ـﺎ
اﻷ îﻮان.
ّ
ﻓﻬـﻮ اﻟﺨـﺎﻟﻖ اﻟـﺮّب اﻟﻘ ـﺎدر اﻟـﺮازق اﻟﻤﺤـ &  +-اﻟﻤﻤ Oـﺖ اﻟﻤﻌـّﺰ اﻟﻤـﺬّل اﻟﻤﻘ ـﺪم
ّ
اﻟﻤـ ـﺆﺧﺮ اﻷّول اﻵﺧـ ـﺮ اﻟﻈـ ـﺎﻫﺮ اﻟvـ ـﺎﻃﻦ åﻤـ ـﺎ أن اﻟﺤـ ـّﻖ اﻟﺠـ ـﺎﻣﻊ ﻫـ ـﻮ اﻟﻐـ ـ ' +-
ّ
اﻟﻘـﺪوس اﻟﺴـﻤﻴﻊ اﻟvﺼـ& üاﻟﻌـﺎﻟﻢ وأﻣﺜـﺎل ﻫـﺬە اﻷﺳـﻤﺎء ﻓﺎﻟﺴـﻤﻴﻊ اﻟvﺼـ&ü
اﻟﻌ ـ ـﺎﻟﻢ ﻣﺸ ـ ـ†üك ﺑ ـ ـ & '
 %اﻟﺤ ـ ـّﻖ اﻟﺠ ـ ـﺎﻣﻊ واﻟﺤ ـ ـّﻖ اﻟﻤﺨﻠ ـ ـﻮق  sـ ـﻪ وﻫ ـ ـﻮ اﻟﺤ ـ ـّﻖ
اﻻﻋﺘﻘـ ـﺎدي واﻻﺳـ ـﻢ اﻟﻤJIـ ـﺪ واﻟﻘـ ـﺎدر وأﻣﺜﺎﻟﻬﻤـ ـﺎ ] [١٥٣ﻣﺨﺼـ ـﻮص sـ ـﺎﻟﺤّﻖ
اﻻﻋﺘﻘﺎدي ﻓﺎﻓﻬﻢ.

 %اﻟﺸـOﺨ & '
وﻻ ~ﻌـﺮف ﻣ ـﺎ ﻗﻠﻨ ـﺎە إﻻ ﻣ ـﻦ ﻋ ـﺮف اﻟﻔﺮﻗـﺎن ﺑ ـ & '
 %اﻟﺸ ـﻴﺦ اﻟﺨ ـﺎرج
 %اﻟﻤJIـ ـﺪ ﻓﻬ ـﻮ ﻋـ ـ & '
واﻟﻤﺘ ـﻮﱠﻫﻢ ﻓﺎﻟﺸ ـﻴﺦ ] [۳٤٤اﻟﺨـ ـﺎرج وëن  åـﺎن ﻟـ ـøﺲ ﻋ ـ & '
%
اﻟﻤJIـ ـﺪ ﺑﻮﺟـ ـﻪ ﻓﻬـ ـﻮ ﻣـ ـﻦ ﺟﻤﻠـ ـﺔ اﻟﻤJIـ ـﺪ واﻟﻤJIـ ـﺪ ﻣـ ـﻦ ﺟﻤﻠـ ـﺔ اﻟﺸـ ـﻴﺦ وåـ ـﻞ
واﺣ ـﺪ ﻣﻨﻬﻤ ـﺎ ﻋ ـ & '
 %اﻵﺧـ ـﺮ واﻟﺤ ـّﻖ اﻟﺠ ـﺎﻣﻊ '  Ñ-اﻟﺨﻠـ ـﻖ وﻟ ـøﺲ اﻟﺨﻠ ـﻖ ﻓOـ ـﻪ
واﻟﺤ ـّﻖ اﻻﻋﺘﻘ ـﺎدي '  Ñ-اﻟﺨﻠ ـﻖ واﻟﺨﻠ ـﻖ ﻓ Oـﻪ åﺎﻟﺸ ـﻴﺦ اﻟﺨ ـﺎرج ﻓﻬ ـﻮ اﻟﻔ ـﺎرق
ْ
ّ
وëن ﻛﻨ ـﺖ ﻣﺘﻘًOـ ـﺎ ﻗ ـﺪ أَﺑÖﺘـ ـﻪ ﻟـ ـﻚ وëذا ﻋﺮﻓﺘ ـﻪ ﻟـ ـﻢ ~ﻠﺘ ـáﺲ ﻋﻠOـ ـﻚ أﻣـ ـٌﺮ و=
ﻳﺮﺷﺪﻧﺎ و~ëﺎك.
 Ëﻳﻮﺳﻒ ﺑـﻦ إﺑـﺮاﻫOﻢ sﻌـﺪ ﻫـﺬا '  Ñ-ﻫـﺬە اﻟﻮﺻـّOﺔ و„ذا
ﺛﻢ ﻗﺎل ﻫﺬا اﻟﻤﻮٌ -2
)2 (589
ّ 2
ّ
13
أﺻﺎlﻚ اﺿﻄﺮاب  13ﺣﺎﻟﻚ وﺣﺴـﻚ وﺗﻐـ 13 úLذùﻨـﻚ وﺿـﻌﻒ
2
2
ﺟﺴﻤﻚ وﻓﺘﻮٌر  13ﺣﻮاّﺳﻚ ﻓﻼ ﺗﺠ%ع ﻟـﺬﻟﻚ واﺳـ$ﻨﺪ إ 13 f êذﻟـﻚ
ﺟﻤ/ﻌـ ـ ـ ـﻪ واﺳـ ـ ـ ـﺄﻟﻪ اﻟﺼـ ـ ـ ـ úPواﻟﻘـ ـ ـ ـﻮة ﻋﻠ/ـ ـ ـ ـﻪ lﻘـ ـ ـ ـﺪرة  fﺗﻌـ ـ ـ ـﺎ êو„رادﺗـ ـ ـ ـﻪ
وﻣﺸـ‘ﺌﺘﻪ وﻻ ﺗﺮاﺟـﻊ ﺷ ـ/ﺨﻚ  12ذﻟـﻚ ﻣﺸ ـﺎﻓﻬﺔ أو ﺗـﺬﻛﺮە ﺑ ـ 2 L
Ä äﺪÄـﻪ
3
ّ
lﻠﺴـﺎﻧﻚ  lـﻞ ﺗﺨﻄ ـﺮ ذﻟ ـﻚ ﺑRﺎﻟ ـﻚ ﻧﺤ ـﻮ اﻟﺸ ـﻴﺦ واﺳ ـﺄﻟﻪ lﻘﻠ Rـﻚ وﺗﻮﺳ ـﻞ
) (588ح :اﻟﻤﻌﺘﻘﺪ ﺗﺤﺘﺎج
) (589ح :وﺿﻌﻔﺎ
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ّ
ّ
lﻤـﺎ ذﻛﺮﺗـﻪ ﻟـﻚ ﻣ ـﻦ اﻟﺘﻘﺴـ/ﻢ ﻋﻠ/ـﻪ ﻓ/ﻤـﺎ ﺗﻘ ـﺪم ذﻟـﻚ lﻘﻠRـﻚ و„ Äـﺎك أن
ُ
َْÄﺼﺪَر ﻣﻨﻚ ﻗﻠﻖ أو ﺿﺠﺮ lﺎﺧﺘ/ﺎرك.
إﻧﻤ ـﺎ أوﺻ ـﺎك sﻤ ـﺎ أوﺻ ـﺎك  sـﻪ ﻋﻨ ـﺪﻣﺎ ﺗﺠ ـﺪ ﻣ ـﺎ ذﻛ ـﺮ ﻟ ـﻚ '  Ñ-ﻧﻔﺴ ـﻚ ﻟﻌﻠﻤ ـﻪ
sﺄﻧﻪ ﻗﺪ ~ﻜﻮن ﺳáﺐ ) (590ذﻟﻚ åﻠﻪ ﻣﻦ اﻟﻄﺒـﻊ وﻗـﺪ ~ﻜـﻮن ﻣـﻦ ﺗﺠـّﻞ إﻟـ ّ
∏
û
ﻣﻦ ﺣOﺚ ﻻ ~ﻌﻠﻢ ) (591اﻟﻤJIﺪ أﻧﻪ ﻣﻦ ﺗﺠّﻞ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ~ﻌﻠﻢ اﻟﻤـﺘﺠ  {-ﻟـﻪ åﻤـﺎ
û
ﻳّﺘﻔ ـﻖ ' Ñاﻵﺧ ـﺮة ﻟ ـvﻌﺾ اﻟﺨﻠ ـﻖ ﺣ ـ & '
 %ﺗﺠ ـ{ ﻟﻬ ـﻢ اﻟﺤ ـّﻖ ﻓﻴﻨﻜ ـﺮوە ﻷﻧﻬ ـﻢ
ﻗّ Oـ ـﺪوە ﻓﻠﻤ ـ ـﺎ دﺧ ـ ـﻞ ﻫ ـ ـﺬا ) (592اﻻﺣﺘﻤ ـ ـﺎل '  Ñ-ﺳ ـ ـáﺐ ﻫ ـ ـﺬە ] [١٥٤اﻷﺣ ـ ـﻮال
اﻟﻄﺎرﺋﺔ ﻟـﺬﻟﻚ ﻗـﺎل ﻟـﻚ ﻻ ﺗﺠـ≤ع ﺣـ† +ﺗﻌـﺮف اﻟﺴـáﺐ ﻓـﺈذا ﻋﺮﻓﺘـﻪ ﺣﻴÖﺌـﺬ
ﺗﻜﻮن sﺤﺴﺐ ﻣﺎ ~ﻘﺘﻀOﻪ أن ﺗﻌﺎﻣﻠـﻪ sـﻪ ﻓـﺈن ﻟ–ـﻞ ﺳـáﺐ ﻣﻌﺎﻣﻠـﺔ ﺗﺨّﺼـﻪ
ﻓﻘ ـﺪ ﻧﺼ ـﺤﻚ وأﻣ ـﺎ أﻣ ـﺮە إ~ ـﺎك sﺎﻟﺴ ـﺆال واﻟﺘﻮّﺳ ـﻞ '  Ñ-ذﻟ ـﻚ ﻓﻤ ـﺎ ) (593ﻫ ـﻮ
ﻹزاﻟﺔ اﻷﺛﺮ وëﻧﻤﺎ ﻫﻮ ﻷن ﻳّﺘﻀﺢ ) (594ﻟﻚ اﻟﺴáﺐ اﻟﻤﻮﺟﺐ ﻟﻬﺬا اﻷﺛﺮ.
ٌ 2
وأﻣ ـﺎ ) (595ﻗﻮﻟ ـﻪ اﺿ ـﻄﺮاب  13ﺣﺎﻟ ـﻚ ﻓ& Jüـﺪ sﺎﻟﺤ ـﺎل ﻫﻨ ـﺎ ﻣ ـﺎ ﻳﻨﻘﺼ ـﻚ ﻣ ـﻦ
'¸ورات اﻟ ـﺪﻧOﺎ اﻟ ـ † s +-ﺤﺼ ـﻮﻟﻬﺎ ~ﻜ ـﻮن ﻟ ـﻚ اﻟﻔ ـﺮاغ ﻣ ـﻊ = وﻫ ـﻮ ﺿ ـﻌﻒ
~ﻘـ & '
~ %ﻄـﺮأ ﻋـ{ اﻟـﻨﻔﺲ ﻓﻬ ـﻮ اﺿـﻄﺮاب ﻃﺒ ـ Ç-Oﻻ ~ﻤﻜـﻦ دﻓﻌـﻪ ﻟﻤـﺎ ﻟ ـﻪ ' Ñ-
ّ
اﻟﺠﺴﻢ ﻣـﻦ اﻷﺛـﺮ ﻷن اﻵﻻم ][۳٤٥
 éاﻟـ †  +-ﺧﻮﻃـﺐ اﻟﻤـﺆﻣﻦ أن
اﻟﻨﻔﺴـOﺔ -
»
~ ـ ـﺪﻓﻌﻬﺎ ﻋ ـ ـﻦ ﻧﻔﺴ ـ ـﻪ وﻟ ـ ـﻪ اﻟﻘ ـ ـﺪرة ﻋﻠﻴﻬ ـ ـﺎ ﻓﻜ Oـ ـﻒ اﻟﻤ JIـ ـﺪ sﺨ ـ ـﻼف اﻵﻻم
اﻟﺤّﺴـّOﺔ ﻓﺈﻧـﻪ ﻻ ~ﻘ ـﺪر ﻋـ{ دﻓﻌﻬـﺎ åﺄوﺟـﺎع ) Ñ- ' (596اﻷﻋﻀـﺎء و åـﺎﻟﺠ ع إذا
أﻓ ـﺮط وﻋ ـﺎدت اﻟ ـﻨﻔﺲ ﺗﺘﻐ ـﺬى ﻣ ـﻦ أﺧ ـﻼط  sـﺪﻧﻬﺎ ﻟ Tـﻮن اﻟﻄﺒOﻌ ـﺔ ﺗ JIـﺪ
û
û
ﻗ ـﻮام  sـﺪﻧﻬﺎ وﻟ ـﺬﻟﻚ  åـﺎن رﺳ ـﻮل = ﺻ ـ{ = ﻋﻠ Oـﻪ وﺳ ـﻠﻢ ﻳﺘﻌ ـﻮذ  sـﺎZ
ﻣ ـﻦ اﻟﺠ ـ ع وJﻘ ـﻮل »إﻧ ـﻪ ﺑ ـ¤ﺲ اﻟﻀ ـﺠﻴﻊ« وﻻ ﻗ ـﺪرة ﻟﻺÀﺴ ـﺎن ﻋ ـ{ دﻓ ـﻊ
اﻵﻻم اﻟﺤّﺴّOﺔ sﺨﻼف اﻵﻻم اﻟﻨﻔﺴـّOﺔ ﻓـÿﻻم اﻟـﻨﻔﺲ ﻣـﻦ ﺿـﻌﻒ اﻟOﻘـ & '
%
û
وآﻻم اﻟﺠﺴ ـﻢ ﻣ ـﻦ اﻷﻣ ـﺮاض اﻟﻄﺒOﻌّ Oـﺔ اﻟ ـ †  +-ﺗﻜ ـﻮن '  Ñ-اﻷﻋﻀ ـﺎء واﻟﻤﺘ ـﺄﻟﻢ
û
ﺑﻬـ ـ ـﺎ اﻟـ ـ ـﺮوح اﻟﺤﻴـ ـ ـﻮا '  ⁄-واﻵﻻم اﻟﻨﻔﺴ ـ ـ ـّOﺔ اﻟﻤﺘـ ـ ـﺄﻟﻢ ﺑﻬـ ـ ـﺎ اﻟـ ـ ـﻨﻔﺲ اﻟﻨﺎﻃﻘ ـ ـ ـﺔ
ﻓﺎﻻﺿ ـﻄﺮاب اﻟـ ـﺬي ~ﺤﺼـ ـﻞ ﻟﻠ ـﻨﻔﺲ اﻟﻨﺎﻃﻘـ ـﺔ sـ ـﺎﻵﻻم اﻟﺤّﺴ ـّOﺔ إﻧﻤـ ـﺎ ﻫـ ـﻮ
) (590حŒ :ﺴáﺐ
) (591ح~ :ﻌﺮف
) (592ح- :
'
ّ
ّ
) (593ح :ﻣﻤﺎ؛ ي :ﻣﻤﺎ ،و  Ñ-اﻟﻬﺎﻣﺶ :ﻓﻤﺎ
) (594ح :ﻳﻨﺼﺢ
) (595ح :أﻣﺎ
) (596حå :ﺎﻷوﺟﺎع
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ﻟ Tـﻮن اﻟ ـﺮوح اﻟﺤّﺴـﺎس اﻟﺤﻴ ـﻮا '  ⁄-ﻣـﻦ ﺟﻤﻠـﺔ آﻻت ﻫـﺬە اﻟ ـﻨﻔﺲ اﻟﻨﺎﻃﻘ ـﺔ
ﻟﻤـ ـﺎ أﻣـ ـﺮت sـ ـﻪ ﻣـ ـﻦ ﺗﺘﻤـ ـOﻢ ذاﺗﻬـ ـﺎ ﺑﻬـ ـﺬە اﻵﻻت ﻓـ ـﺈذا ] [١٥٥اﺷـ ـﺘﻐﻞ اﻟـ ـﺮوح
اﻟﺤﻴ ـﻮا ' s ⁄-ﻤ ـﺎ ~ﺤّﺴ ـﻪ ﻣ ـﻦ اﻵﻻم اﻟﻘﺎﺋﻤ ـﺔ sﺎﻷﻋﻀ ـﺎء اﺷ ـﺘﻐﻞ ﻋ ـﻦ اﻟ ـﻨﻔﺲ
û
ﻓOﻤ ـﺎ ﺗJIـ ـﺪە ﻣـ ـﻦ ﻣﺴـ ـﺎﻋﺪﺗﻪ إّ~ﺎﻫـ ـﺎ ﻓOﻤـ ـﺎ åﻠﻔـ ـﺖ sـ ـﻪ ﻓOﻘـ ـﻊ ﻟﻬـ ـﺎ اﻻﺿـ ـﻄﺮاب
اﻟـ ـ ـﺬي ذﻛـ ـ ـﺮ '  Ñ-ﺣـ ـ ـﺎل ﻫـ ـ ـﺬا اﻟﻤJIـ ـ ـﺪ ﻓﻠﻬـ ـ ـﺬا ﻗـ ـ ـﺮن اﻻﺿـ ـ ـﻄﺮاب '  Ñ-اﻟﺤـ ـ ـﺎل
واﻟﺤ ّ
ﺲ.
2
وأﻣﺎ ﻗﻮﻟﻪ وﺗﻐ  13 úّLذùﻨﻚ ﻓﻬﻮ ﻣّﻤﺎ ~ﻘﻮم ÿsﻟـﺔ اﻟﻔﻜـﺮ ﻣـﻦ ﻋـﺎرض ~ﻌـﺮض
û
ﻟﻤﺤﻠﻬ ـﺎ اﻟﻄﺒ ـ Ç-Oواﻟ ـﻨﻔﺲ ﻗ ـﺪ ﺗﺤﺘ ـﺎج ' s Ñ-ﻌ ـﺾ ﻣ ـﺎ ﺗ ـﺪّﺑﺮ  sـﻪ ﻫ ـﺬا اﻟﻬ ∑Oـﻞ
إ ïاﻟﻔﻜـﺮ اﻟﺼـﺤﻴﺢ ﻣـﻦ اﻻﻋـﺘﻼل ﻓـﺈذا ﻃـﺮأ ﻋـ{ اﻟﻤﺤـّﻞ ﻓﺴـﺎد '  Ñ-اﻟﻤـﺰاج
ّ
é
ﻣـﻦ ﻋـﺎرض ~ﻌـﺮض ﻟ ـﻪ ﻣ ـﻦ ﻏـﺬاء رديء أو ﻏـ&üە ﺗﻐـ&üت آﻟ ـﺔ اﻟﻔﻜ ـﺮ و -
اﻟـﺬﻫﻦ ﻋـ{ اﻟـﻨﻔﺲ ﻓOﻈﻬـﺮ ﻟـﻪ اﻟﻔﺎﺳـﺪ sﺼـﻮرة اﻟﻨﻈـﺮ اﻟﺼـﺤﻴﺢ ﻓﻴﺘﺨّOـﻞ
ﻟ ـ ـﻪ ) (597أﻧ ـ ـﻪ ﺻ ـ ـﺤﻴﺢ ﻓOﻔﻌﻠ ـ ـﻪ ﻓﻬ ـ ـﺬا ﻣﻌ ـ ـ' +اﻟﺘﻐ ـ ـ &ّ üأي أﻋﻘ vـ ـﻪ ﻏ ـ ـ& üذﻟ ـ ـﻚ
ﻓOﻔﺴﺪ اﻷﻣﺮ اﻟﻤﻌﺘﺎد ﻟﻠﻨﻔﺲ '  Ñ-إﺻﻼح ﺷﺄن ﻫﺬا اﻟﻬ∑Oﻞ وأﺳvﺎب ذﻟـﻚ
 éﻣﻊ ] [۳٤٦اﺧﺘﻼﻓﻬﺎ ﻟﻬﺎ أﺛﺮ '  Ñ-اﻟﻤﺰاج ﻻ ّsﺪ ﻣﻦ ذﻟﻚ.
åﻠﻪ ﺗﺨﺘﻠﻒ و -
2
وأﻣ ـﺎ ﻗﻮﻟـ ـﻪ وﺿ ـﻌﻒ  13ﺟﺴـ ـﻤﻚ ﻓـ ـﺬﻟﻚ ﻣ ـﻦ ﻗـ ـّﻮة sﻌ ـﺾ اﻷﺧـ ـﻼط ﻋـ ـ{
sﻌ ـﺾ ﺑ≤ Jـﺎدة ﻳ ـﻨﻘﺺ ) (598ﻋ ـﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺘﻬﻤ ـﺎ ﻣ ـﺎ  sـ †  Î-ﻷن اﻷﻣ ـﺮ ﻻ ﻳ ـﺘّﻢ ﻋ ـ{
اﻟﺴـﺪاد ﻟﻠـﻨﻔﺲ إﻻ sﺎﻋﺘـﺪال اﻷﺧـﻼط ﻓﻤـ† +ﻣـﺎ زاد sﻌﻀـﻬﺎ ﻋـ{ sﻌـﺾ أو
َ
ْ
ﻧﻘ ـﺺ sﻌﻀـ ـﻬﺎ ﻋـ ـﻦ sﻌـ ـﺾ  åـﺎن اﻟﻀـ ـﻌﻒ '  Ñ-اﻟﺠﺴـ ـﻢ ﻓـ ـﺄرادت اﻟـ ـﻨﻔﺲ أن
û
ﺗﻘـ ـﻮم '  Ñ-أﻣـ ـﺮ ﻣـ ـﻦ اﻷﻣـ ـﻮر اﻟﺪﻳOّÖـ ـﺔ اﻟـ ـ † å +-ﻠﻔـ ـﺖ sـ ـﻪ ﻓﻠـ ـﻢ (ﺴـ ـﺘﻄﻊ ﻟﻤـ ـﺎ ﻗـ ـﺎم
ّ
sﺎﻟﺠﺴﻢ ﻣﻦ اﻟﻀﻌﻒ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﻓﺘ Î†vاﻟـﻨﻔﺲ ﻣﻌﻄﻠـﺔ ﻋـﻦ ﺗﻨﻔOـﺬ إرادﺗﻬـﺎ
ْ
إذ ﻻ ﺗﻨﻔﺬ إﻻ sﻤﺎ ~ﻜـﻮن sﺎﻟﺠﺴـﻢ ﻣـﻦ اﻟﻘـّﻮة وﻗـﺪ ﻋـﺪﻣﺖ ﻓøﺴـّ Æﻋـﺪُﻣﻬﺎ
ً
] [١٥٦ﺿﻌﻔﺎ.
ّ
2
وأﻣﺎ ﻗﻮﻟﻪ وﻓﺘﻮر ) 13 (599ﺣﻮاّﺳﻚ ﻓﻬﻮ اﻟﻤﺴّs Æﺎﻟﻤﻠـﻞ ) (600وﻟـﺬﻟﻚ ﻛـ̄ü
û
= أﺻ ـ ـﻨﺎف ) (601اﻟﻄﺎﻋ ـ ـﺎت ﻋ ـ ـ{ اﻟﻤ∑ﻠ ـ ـﻒ وأﻣﺮﻧ ـ ـﺎ أن ) (602ﻧ ـ ـ JIـ ـﺢ ﻫ ـ ـﺬە
) (597ح- :
ﺺ
) (598ح :ﺑﻨﻘ »
) (599ح :وﻓﺘﻮرا
) (600حs :ﺎﻟﻤﻠﻚ
) (601حs :ﺄﺻﻨﺎف
) (602حs :ﺄن
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û
û
û
اﻟﻨﻔـ ـﻮس وﻗـ ـﺪ åـ ـﺎن رﺳـ ـﻮل = ﺻـ ـ{ = ﻋﻠOـ ـﻪ وﺳـ ـﻠﻢ ﻳﺘﺨﻠـ ـﻞ أﺻـ ـﺤﺎsﻪ
sﺎﻟﻤﻮﻋﻈﺔ ﻣﺨﺎﻓﺔ اﻟﺴÿﻣﺔ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻓﺈن اﻵﻟـﺔ إذا ﺣﻔOـﺖ ﻻ ﺗﺤّﺴـﻦ ﺻـﻨﻌﺔ
اﻟﺼﺎﻧﻊ ﻓOﻤﺎ ﻻ ~ﺼﻨﻌﻪ إﻻ ﺑﻬﺎ واﻟﻘOـﺎم إ ïﻋvـﺎدة = sﺎﻟÖﺸـﺎط أﻋﻈـﻢ ' Ñ-
ً
اﻟُﺤﺮﻣ ـﺔ ورﻏ vـﺔ اﻟ ـﻨﻔﺲ '  Ñ-ذﻟ ـﻚ أْو ïﻣ ـﻦ إﺟvﺎرﻫ ـﺎ ﻋ ـ{ ذﻟ ـﻚ ﻛﺮﻫ ـﺎ ﻓ ـﺈذا
رأ~ ـ ـﺖ ﻧﻔﺴ ـ ـﻚ ﻗ ـ ـﺪ ﻓ ـ ـ†üت '  Ñ-ﻓﻌ ـ ـﻞ ﻣ ـ ـﺎ ﻓﺎﻋ ـ ـﺪل ﺑﻬ ـ ـﺎ إ ïﻓﻌ ـ ـﻞ آﺧ ـ ـﺮ ﻣ ـ ـﻦ
اﻟﻄﺎﻋ ـ ـﺎت ﻣّﻤ ـ ـﺎ ﺗﺠ ـ ـﺪ ﻓ Oـ ـﻪ اﻟÖﺸ ـ ـﺎط وﺗﺮﻏ ـ ـﺐ ﻓ Oـ ـﻪ ﻓﻤ ـ ـﻦ ) (603ﻋ ـ ـﺮف ﻫ ـ ـﺬا
ﺣﺼ ـ ـﻞ ﻋ ـ ـ{ اﻟﻤﻄﻠ ـ ـﻮب ﻣ ـ ـﻦ ﻏ ـ ـ& üﻣﺠﺎﻫ ـ ـﺪة ﻟﻨﻔﺴ ـ ـﻪ وﻻ ﻋﻨ ـ ـﺎء ﻓﺘﻜ ـ ـﻮن
ﻋvﺎداﺗ ـﻪ åﻠﻬ ـﺎ ' ÑﻣÖﺸ ـﻂ ﻋ vـﺎدة اﻟﻤﺤّﺒ ـ & '
 %وﻟ Tـﻦ اﻟﻄ JIـﻖ إ ïذﻟ ـﻚ ~ﺤﺘ ـﺎج
†
إ ïﻋﻠ ـﻢ ﻏ≤ Jـﺮ  sـﺄﻧﻮاع اﻟﻘ ـﺮب ﺣ ـ +ﻳﻨﻘﻠ ـﺐ ﻣ ـﻦ ﻃﺎﻋ ـﺔ إ ïﻃﺎﻋ ـﺔ ﺑÖﺸ ـﺎط
ﻓ ـﺈن ﻣ ـﻦ أﻋﻈ ـﻢ اﻟﺮزا~ ـﺎ '  Ñ-اﻟ ـﺪﻳﻦ أن ﻳÖﺸ ـﻂ اﻻÀﺴ ـﺎن '  Ñ-ﻓﻌ ـﻞ أﻏﺮاﺿ ـﻪ
اﻟﻄﺒOﻌّ Oـﺔ وJﺘ∑ﺎﺳ ـﻞ '  Ñ-ﻓﻌ ـﻞ اﻷﻣ ـﻮر اﻟﺪﻳ OّÖـﺔ ﻓ ـﺈن ذﻟ ـﻚ اﺳ ـﺘﻬﺎﻧﺔ اﺳ ـﺘﻬﺎن
ﺑﻬـ ـﺎ ّرúـ ـﻪ åﺎﻟـ ـﺬي ~ﺤّﺴـ ـﻦ ﺻـ ـﻼﺗﻪ ﻋﻨـ ـﺪ رؤJـ ـﺔ اﻟﻨـ ـﺎس إ~ـ ـﺎە وﻻ ~ﺤّﺴـ ـﻨﻬﺎ ' Ñ-
ﺧﻠﻮﺗـﻪ åﻤ ـﺎ ﺟ ـﺎء '  Ñ-اﻟﺨ ـ ü,اﻟﺼ ـﺤﻴﺢ ﻓﻤـﻦ ﻋ ـﺮف ﻣ ـﺪاﺧﻞ ﻫ ـﺬە اﻷﻣ ـﻮر ﻟ ـﻢ
' n
ƒء ﻣ ـ ـﻦ ذﻟ ـ ـﻚ åﻠ ـ ـﻪ إذا ﻗ ـ ـﺎم  sـ ـﻪ ﺣ ـ ـ†+
َ~ﻐﻠ ـ ـﺐ ﻋ ـ ـ{ دﻓﻌﻬ ـ ـﺎ وﻻ ~ﺠ ـ َـ≤ع - Ñ-
n
~ﻌـ ـﺮف ][۳٤٧
ƒء ﻣّﻤـ ـﺎ
اﻟﺴـ ـáﺐ ﻓـ ـﺈذا ﻋـ ـﺮف اﻟﺴـ ـáﺐ اﻟﻤﻮﺟـ ـﺐ ﻟﺤﺼـ ـﻮل -
ذﻛﺮە أو åﻠﻪ ﺣﻴÖﺌﺬ ~ﻘﺎsﻠﻪ sﻤﺎ ﻳ.Ç- ' vÖ
û
وأﻣﺎ ﻗﻮﻟـﻪ واﺳـﺄﻟﻪ اﻟﺼـ úPﻋـ Wذﻟـﻚ واﻟﻘـّﻮة ﻓﻬـﺬا ~ـﺪﻟﻚ ﻋـ{ أﻧـﻪ ﻣـﺎ أراد
إﻻ اﻷﻣ ـﻮر اﻟﻄﺒOﻌّOـ ـﺔ ﻻ اﻷﻣـ ـﻮر اﻟﺪﻳOّÖـ ـﺔ ﻓـ ـﺈن اﻹÀﺴـ ـﺎن ﻻ ﻳÖـ ـ Ç- ' vأن ~ﻘﺎsـ ـﻞ
ً
اﻷﻣ ـ ـﻮر اﻟﺪﻳ OّÖـ ـﺔ إذا ﻋ ـ ـﺮض ﻟ ـ ـﻪ ] [١٥٧أﻣ ـ ـﺮ ~ﻔﺴ ـ ـﺪ ﺷ ـ ـ“ﺌﺎ ﻣﻨﻬ ـ ـﺎ sﺎﻟﺼ ـ ـ s ü,ـ ـﻞ
ّ
ﻳﺘﻌّﻤـﻞ sﻄJIـﻖ اﻟﻮﺟـﻮب ﻋﻠOـﻪ '  Ñ-دﻓـﻊ ذﻟـﻚ واﻟﻘـّﻮة ﻋﻠOـﻪ ﻓﺄﺷـﺪ اﻟﺼـü,
اﻟﺼ ـ ü,ﻋ ـﻦ = وﻻ ~ﻜ ـﻮن إﻻ sﻤﺨﺎﻟﻔ ـﺔ ﻷﻣ ـﺮ = ﻷﻧﻬ ـﺎ اﻟﺴ ـáﺐ اﻟﻤﻮﺟ ـﺐ
ﻟﻠُvﻌـﺪ ﻋـﻦ = وﻧﻌـ ' s +-ـﺬﻟﻚ اﻟُvﻌـﺪ ﻋّﻤـﺎ ﻓOـﻪ ﺳـﻌﺎدة ﻫـﺬا اﻟﻌvـﺪ '  Ñ-اﻟـﺪار
اﻵﺧﺮة ﻫﺬا ﻫﻮ اﻟﺘﺤJIﺮ واﻻﻧﺼﺎف ﻻ اﻟُvﻌﺪ ﻋﻦ = ﻓﺈن َﻣْﺮَﺟﻊ اﻟ–ـﻞ إï
= اﻟﺴـﻌﺪاء واﻷﺷـﻘOﺎء وﻣـﺎ زال = ﻣﻌﻬـﻢ ' å Ñ-ـﻞ ﺣـﺎل أﻻ ﺗـﺮى اﻟﺸـ{-v
ﻣـﻊ اﻟﺸـﺎّب ﻟﻤـﺎ ﻗـﺎل ﻟـﻪ إن أﺷـّﺪ اﻟﺼـ ü,اﻟﺼـ ü,ﻋـﻦ = ﻛOـﻒ ُﻏ n
›ـ ﻋﻠOـﻪ
û
ّ
(
ﻓﻤ ـﺎ ﻏ n
)604
› ـ ﻋﻠ Oـﻪ إﻻ ﻟﺘﻮﻫﻤ ـﻪ ﻓﻘ ـﺪ ﺣ ـﻆ ﻧﻔﺴ ـﻪ ﻓﺄﻗ ـﺎم = ﺗﻌ ـﺎï
ﻫﻨ ـﺎ
û
ﻣﻘﺎم ﺣﻆ ﻧﻔﺴﻪ وﻫﻮ ﺗﻠﺒøﺲ ) (605ﻣﻦ اﻟﻨﻔﺲ ﻋ{ ﻧﻔﺴﻬﺎ '  Ñ-اﻟﻌﻠﻢ.
) (603ح :وﻣﻦ
) (604ي- :
) (605ح :ﺗﻠáﺲ
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واﻟﺼ ـﺎدق ﻻ ~ﻔﻮﺗ ـﻪ ﻣﺜ ـﻞ ﻫ ـﺬا اﻟﺸ ـﻬﻮد ﻓﻴﻨﺼ ـﻒ ﻓﻠﻬ ـﺬا ﻋ ـﺪﻟﻨﺎ '  Ñ-ﺗﻔﺴ ـ&ü
اﻟﺼ ü,ﻋﻦ = إ ïﻃJIﻖ ﻏـ& üﻣـﺎ ذﻫvـﺖ ) (606إﻟOـﻪ اﻟﺠﻤﺎﻋـﺔ ﻣـﻨﻬﻢ ﻷﺟـﻞ
ّ
ﻫ ـﺬا ﺣ ـ†ُ +ﻧْﻨﺼ ـﻒ وﻻ ُﻧﻠ ـ ّ
› ـ ﻓﻘﻠﻨ ـﺎ إن اﻟﺼ ـ ü,ﻋ ـﻦ = أﺷ ـﺪ
ﻔ
ﻧ
{
ـ
ﻋ
ﺲ
á
ِ
'
اﻟﺼ ـ ü,إﻧﻤ ـﺎ ﻫ ـﻮ ﻋ vـﺎرة  Ñ-أﺧ ـﺬﻧﺎ اﻟﺼ ـ ü,ﻋ ـﻦ = ﻣ ـﻦ اﺳ ـﻤﻪ اﻟﺼ ـﺒﻮر ﻷﻧ ـﻪ
وﺻﻒ ﻧﻔﺴﻪ sﺄﻧﻪ ﻳﺆذى ﻓﺴـs Æﺎﻟﺼـﺒﻮر ﻓﻤـﻦ ﻗـﺎم '  Ñ-ﺻـü,ە ﻗOـﺎم اﻟﺤـّﻖ
'  Ñ-اﺳـﻤﻪ اﻟﺼـﺒﻮر ﻓﻘـﺪ أﺧـﺬ ﺻـü,ە ﻋـﻦ = وﻫـﻮ ﻣﺄﺧـﺬ ﺷ ـﺪ~ﺪ اﻟﺨﻔ ـﺎء ﻻ
~ﻌ ـﺮف  åـﻞ اﺣ ـﺪ ﻛ Oـﻒ ~ﺄﺧ ـﺬ ﻋ ـﻦ = ﺻ ـü,ە وﻫ ـﻮ ﻋ ـ{ اﻟﻌ ـﺎﻟﻢ  sـﺎ Zﻫ ـ ّ& '
%
ّ
اﻟﺨﻄـﺐ وﻟ Tـﻦ ذﻟ ـﻚ اﻟﻌـﺎرف ﻗﻠ Oـﻞ وﻗـﺪ ﺗﻘـﺪم ﺗﻔﺴـ& üﻣـﺎ sـ †  Î-ﻣـﻦ åﻼﻣـﻪ
'  Ñ-ﻫﺬە اﻟﻮﺻّOﺔ ﻗvﻞ ﻫﺬا.
َ ُ
ّ
وﻣـﺎ sـ †  Î-ﻣـﻦ ] [۳٤٨ﻫـﺬا اﻟﻔﺼـﻞ إﻻ ﻗﻮﻟـﻪ '  Ñ-آﺧـﺮە و„Äـﺎك أن ْÄﺼـﺪَر ﻣﻨـﻚ
ّ
ﻗﻠـ ـﻖ أو ﺿـ ـﺠﺮ lﺎﺧﺘ/ـ ـﺎرك ﻻ ﺷ ـ ـﻚ أن اﻹÀﺴ ـ ـﺎن إذا ﻋﻠـ ـﻢ أﻧ ـ ـﻪ ﻣﺠﺒ ـ ـﻮر ' Ñ-
û
اﺧﺘ Oـﺎرە ﻟ ـﻢ ﻳ ـﺰل ﻳﺘﻘﻠ ـﺐ '  Ñ-اﻟﺠ ـ ü,داﺋًﻤ ـﺎ ﺳ ـﻮاء ] å [١٥٨ـﺎن ﻣﺨﺘ ـﺎًرا أو ﻏـ ـ&ü
ﻣﺨﺘ ـﺎر ﻓﻤ ـﻦ ﻏﻔ ـﻞ ﻋ ـﻦ ﻫ ـﺬا اﻟ ـﺬي ﻗﻠﻨ ـﺎە وﻓ ـﺮق ﺑ ـ & '
 %اﻟﺠ ـ ü,واﻻﺧﺘ Oـﺎر أى
واﻟﺠـ Ñ- ' ü,اﻻﺧﺘ Oـﺎر ﻓﻨﻘ ـﻮل ﻻ ~ﻐ Oـﺐ ﻋﻨ ـﻚ ﺟـ ü,اﻻﺧﺘ Oـﺎر åﻤـﺎ ~ﻐ Oـﺐ ﻋ ـﻦ
ً
sﻌـﺾ اﻟﻨـﺎس ﻓـﺈذا åـﺎن ﺟـ ü,اﻻﺧﺘOـﺎر ﻟـﻚ ﻣﺸـﻬﻮدا '  Ñ-اﻟﻔﻌـﻞ åـﺎن ﺣ∑ﻤـﻚ
ﺣ∑ـ ـﻢ اﻟﻤﺠﺒـ ـﻮر واﻟﻤﺠﺒـ ـﻮر ﻏـ ـ& üﻣﺆاﺧـ ـﺬ وﻻ ﻣﻄﺎﻟـ ـﺐ وﻟTـ ـﻦ اﻟﺴـ ـOÙﻞ إï
ً
ﺷـﻬﻮد ﻫـﺬا اﻟﺠـ Ñ- ' ü,اﻻﺧﺘOـﺎر اﻟـﺬي ¿ﺴـﻘﻂ اﻟﻤﻄﺎﻟvـﺔ ﻋ≤Jـﺰ اﻟﻤﻨـﺎل ذوﻗـﺎ
ﻓﺈ~ﺎك أن ~ﺨﺪﻋﻚ ﻋﻠﻤـﻚ sﺄﻧـﻚ ﻣﺠﺒـﻮر '  Ñ-اﺧﺘOـﺎرك ﻓـﺈن ذﻟـﻚ ﻏـ& üﻧـﺎﻓﻊ
إﻻ أن ~ﻜـﻮن ذﻟـﻚ ﻋـﻦ ﺷـﻬﻮد ذو †  Ñ-ﻻ ﻋـﻦ اﺳﺘﺤﻀـﺎر وﻗـﺪ ﻧﺼـﺤﺘﻚ وﻻ
 Wـ ـﻓﺎﺗﻚ
ﺗﻌ ـ ـ ـﺮف اﻟ ـ ـ ـﺬوق '  Ñ-ذﻟ ـ ـ ـﻚ إﻻ sﺎﺳﺘﺼ ـ ـ ـﺤﺎب ﻫ ـ ـ ـﺬا '  Ñ-ﺟﻤﻴ ـ ـ ـﻊ ﺗ ّ ـ
اﻻﺧﺘOﺎرّJﺔ ﻓOﻜﻮن ﻓﻴﻬﺎ ﺣﺎﻟﻚ ﺣﺎل اﻟﻤﺠﺒـﻮر اﻟـﺬي ﺗﻌـﺮف اﻟﻌﺎّﻣـﺔ إﺟvـﺎرە
ﻓﺈذا åﺎن ﻫﺬا ﺣﻴÖﺌﺬ ﺗÖﺘﻔﻊ sﺎﻟﺠ Ñ- ' (607) ü,اﻻﺧﺘOﺎر ﻷن اﻻﺧﺘOﺎر ﻫﻨـﺎ ﻋﻨـﺪ
ﻫﺬا ~ﻘﻮم ﻣﻘﺎم اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻤﺠﺒﻮر ﻋﻠOﻪ '  Ñ-اﻟﻌﺎدة ﻓﺎﻋﻠﻢ ذﻟﻚ.
ُ
ً
ّ
ﺛـﻢ ﻗـﺎل و„Äـﺎك أن ﺗRـﺪي ﺷـ‘ﺌﺎ ﻣـﻦ ذﻟـﻚ ﻋﻨـﺪ أﺣـﺪ ﻣـﻦ ﺧﻠﻘـﻪ أو Äﺼـﺪر
ّ
ﻣﻨﻚ ذﻟﻚ ﻋﻨﺪ أﺣﺪ lﺎﺧﺘ/ﺎرك ﺗﺤﻔﻆ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﺟﻬﺪ ﻃﺎﻗﺘﻚ اﻹﺷﺎرة
ً
ّ
sﻘﻮﻟﻪ ﻣﻦ ذﻟـﻚ إ ïﻣـﺎ ﺗﻘـﺪم ذﻛـﺮە آﻧﻔـﺎ ﻓـﺈن أﻫـﻞ ﻫـﺬا اﻟﻄJIـﻖ ﺻـﻐ&üﻫﻢ
ّ
n
ƒء
وﻛﺒ&üﻫﻢ ّﺟﻤﻴﻊ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻧﺎﻇﺮة إﻟـﻴﻬﻢ sﺎﻻﻗﺘـﺪاء ﺑﻬـﻢ ﻓـﺈذا ﻇﻬـﺮ ﻣـﻨﻬﻢ -
ﻣﻦ ذﻟﻚ رúﻤﺎ اﻗﺘﺪى ﺑﻬﻢ اﻟﻀﻌOﻒ اﻟﺮأى ﻓOﻘﻮل ﻫﺬا ﻓـﻼن اﻟﺼـﺎﻟﺢ ﻣـﻦ
) (606ح :ذﻫﺐ
) (607ح :اﻟﺠü,
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أﻫـﻞ = ﻗـﺪ ﻓـ† üﻋـﻦ ﻛـﺬا أو ﺗـﺮك ﻣـﻦ اﻷﻋﻤـﺎل ﻓﻠـﻮﻻ ﻣـﺎ رأى '  Ñ-ذﻟـﻚ أﻧـﻪ
ّ
ﻻ ~ﻘ ـﺪح '  Ñ-ﻣﻘﺎﻣـﻪ وﻻ ﺣﺎﻟ ـﻪ وﻻ '  Ñ-اﻟﻄJIـﻖ إ = ïﻣ ـﺎ ﻓﻌﻠـﻪ وﻻ اﺗﺼ ـﻒ
sـﻪ ﻓﻴ†üﻛ ـﻪ ﻫـﺬا اﻟﻌ ـﺎّ˛ اﻗﺘ ـﺪاًء sـﺬﻟﻚ ] [۳٤٩اﻟﻤÖﺴ ـﻮب إ = ïﺗﻌ ـﺎ[١٥٩] ï
ُ
ً
ّ
†
ﻓOﺨ (608) Ôﻓﻠﻬﺬا وﺻﺎك أن ﻻ ﺗvﺪي ﺷ“ﺌﺎ ﻣﻦ ﻫـﺬە اﻷﻣـﻮر اﻟـ  +-ﻃـﺮأت
ﻋﻠOﻚ ﻷﺣـﺪ ﻣـﻦ ﺧﻠـﻖ = sﺎﺧﺘOـﺎرك ﻓـﺈن اﻃﻠـﻊ ﻋﻠOـﻚ '  Ñ-ذﻟـﻚ أﺣـﺪ ﻣـﻦ
اﻟﻌﺎّﻣـ ـﺔ ﻣـ ـﻦ ﺣOـ ـﺚ ﻻ (ﺸـ ـﻌﺮ وﻻ ~ﻜـ ـﻮن ﻟـ ـﻚ ﻓOـ ـﻪ اﺧﺘOـ ـﺎر ﻓـ ـﺬﻟﻚ إ= ï
ﻟ ـøﺲ ﻟ ـﻚ أﻻ ﺗ ـﺮى '  Ñ-وﺻ ـّ“ﺘﻨﺎ ﻟﻠﺸ ـﻴﺦ أﻧ ـﻪ ﻻ ﻳ ـ†üك اﻟﻤ JIـﺪ ~ﻄﻠ ـﻊ ﻋﻠ Oـﻪ ' Ñ-
'
' n
' n
ƒء ﻣ ـﻦ ﻫ ـﺬە اﻷﻣ ـﻮر اﻟﻄﺒOﻌّ Oـﺔ
ﺧﻠﻮاﺗ ـﻪ وﻻ  Ñ-أ ‡ﻠ ـﻪ و 'ﻻ  úm Ñ-ـﻪ وﻻ - ً Ñ-
∏ ﻣﺤﻘ ـﻖ
Wﻓﺎ إﻟﻬً Oـﺎ ﻋ ـﻦ وﺟ ـﻮد إﻟ ـ
Wف  Ñ-ذﻟ ـﻚ åﻠ ـﻪ ﺗ ّ ـ
ﻓ ـﺈن اﻟﺸ ـﻴﺦ ﻳﺘ ﱠ ـ
û
واﻟﻤJIـﺪ ﻻ ~ﻌـﺮف ﻣـﻦ ذﻟـﻚ إﻻ ﻣـﺎ ﺟـﺮت اﻟﻌـﺎدة sـﻪ '  Ñ-اﻟﻌﻤـﻮم ﻣـﻦ اﻟﺤـﻆ
اﻟÔnáي اﻟﻄﺒ ÇOﻓﻴﻨﻘﺺ اﻟﺸـﻴﺦ sـﺬﻟﻚ ' Ñﻋـ & '
 %ﻫـﺬا اﻟﻤJIـﺪ اﻟـﺬي ~ﻜـﻮن
ﺑﻬ ـﺬە اﻟﻤﺜﺎsـ ـﺔ -ﻓـ ـﺈذا ﻧﻘـ ـﺺ ﺣـ ـﺮم اﻻﻧﺘﻔـ ـﺎع s-ـ ـﻪ ﻓﻤـ ـﻦ ﻧﺼـ ـﺢ ﻫـ ـﺬا اﻟﺸـ ـﻴﺦ 'Ñ
†
n
Ôﻛﻪ
ƒء ﻣـﻦ اﻷﻣـﻮر اﻟﻄﺒOﻌّOـﺔ اﻟـ †  n ( +-ـ
'ﺗ“úüﺘـﻪ أن ﻻ ~ ّﻄﻠـﻊ ﻟـﻪ ﻣJIـﺪ ﻋـ{ -
 Ñاﻟﺼﻮرة اﻟﻌﺎﻣﺔ و“úﻨﻬﻤﺎ sﺎﻟﺬوق ﻣﺎ ﻻ ~ﻌﻠﻤﻪ إﻻ أﺻﺤﺎsﻪ.َ} ≠ ُ ﱠ َ َ َ َ ْ َ 2 5
ْ
ﻗ ـﺎل اﻟﺠﻬ ـﻼء ﴿َﻣ ـﺎ ﻟَﻬ ـَﺬا اﻟﱠﺮ ُ
َ
 ëـ ِ  13اﻷﺳ ـﻮاِق﴾
ﻤ
É
و
م
ﺎ
ـ
ﻌ
ﻄ
ﻟ
ا
ﻞ
ـ
o
ﺄ
Ä
ل
ﻮ
ـ
ﺳ
ِ
ِ
ِ 3
ُ
]اﻟﻔﺮﻗـ ـﺎن  [٧ﻓـ ـﺄﻧﻜﺮوا ﻋﻠOـ ـﻪ ﻣـ ـﺎ ~ﻔﻌﻠﻮﻧـ ـﻪ وﻟﻬـ ـﺬا ﺣﺮﻣـ ـﻮا اﻻﻧﺘﻔـ ـﺎع sـ ـﻪ ﻓﻠـ ـﻢ
ﻳﺆ ﱠﻣﻨﻮا َ tوﻟﻬﺬا åﺎن ~ﻘـﻮل ﻟﻬـﻢ '  Ñ-أ îـ̄ üاﻟﺤـﺎﻻت ﻣّﻤـﺎ أَﻣـﺮە = sـﻪ أن ~ﻘـﻮل
َ ≠ ≠ ْ ٌ َ5
◊ـ ﱢﻣ ـﺜﻠ¬ْﻢ﴾ ]ﻓﺼ ـﻠﺖ  [٦ﺛ ـﻢ ﻧّ vـﻪ ﻋ ـ{ اﻟﻤﻘ ـﺎم اﻟﻔ ـﺎ tرق ﺑ“ﻨ ـﻪ
﴿ِإﻧَﻤ ـﺎ أﻧ ـﺎ e
ْ ﱠ
ﱠ
وúـ & '
Wف وëن وﻗـﻊ اﻟﺸـvﻪ '  Ñ-اﻟﺼـﻮرة ﻓﻘـﺎل ﴿ِإن أﺗِﺒـُﻊ ِإﻻ
 %اﻟﻌﺎّﻣـﺔ '  Ñ-اﻟﺘ ّ ـ
t
َ ُ َ
ّ
ّ
n
ﱠ
Wف sـ ـﺎﻷﻣﺮ
›ـ ـ وJﺘ ّ ـ
ﻣ ـﺎ ﻳ ـﻮ÷ ِإ ] ﴾ê3اﻷﺣﻘ ـﺎف  [٩ﻣـ ـﻦ ر  ⁄- ,ﻓﺎﻟﻌ ـﺎ ~ ˛-ﻤ -
Wف ﻋ ـ & '
æ
 %ذﻟ ـﻚ اﻟﺘ ّ ـ
اﻟﻌ ـﺎدي اﻟﻄﺒ ـ Ç-Oواﻟﻨ ـ  +- ,واﻟ ـﻮارث ﻳﺘ ّ ـ
Wف  sـﺎﻟﻮ -
اﻹﻟ∏ وﻫﻮ اﻟـﺬوق اﻟـﺬي ﻗﻠﻨـﺎە واﻟﺤﺮﻛـﺔ ﻋـ & '
 %اﻟﺤﺮﻛـﺔ واﻟﺴـáﺐ ﻣﺨﺘﻠـﻒ
ّ
[
١
٦
٠
]
ﻣﻨ ـﻪ وﻣ ـﻦ
ﻏﻴ ـ ~ +- ,ﻌﺮﻓ ـﻪ اﻟﻨ ـ  +- ,واﻟ ـﻮارث ﻣ ـﻦ ﻧﻔﺴ ـﻪ وJﺠﻬﻠ ـﻪ اﻟﻌ ـﺎ ˛-
ﻧﻔﺴﻪ ﻓﻤﻦ أراد ُ
= ﺣﺮﻣﺎﻧﻪ وﺧÔاﻧﻪ '  Ñ-ﺗﺠﺎرﺗﻪ أﻃﻠﻌﻪ ﻣـﻦ اﻟﺸـﻴﺦ ﻋـ{
ﻓﻌﻞ ﻃﺒ Ç-Oﻣﻦ ﻏ& üاﺧﺘOﺎر ﻣﻦ اﻟﺸﻴﺦ ﻟﺬﻟﻚ اﻻﻃﻼع ﻓﺎﻷْوs ïﻤﻦ ﻋﻠـﻢ
ﻋ ـﻦ ﻧﻔﺴ ـﻪ أﻧ ـﻪ ﻳﻨﻈ ـﺮ إﻟ Oـﻪ اﻟﻌﺎّﻣ ـﺔ sﻌ ـ & '
 [۳٥٠] %اﻟﺨ ـ& üواﻟﺼ ـﻼح وJﻘﺘ ـﺪى
Wـﻓﻪ اﻟﻄﺒ ـ ـ َ Ç-Oﻧﺼ ـ ـOﺤﺔ ﻟﻬ ـ ـﻢ ﻓﺈﻧ ـ ـﻪ
sﻔﻌﻠ ـ ـﻪ أن ¿ﺴ ـ ـ† üﻧﻔﺴ ـ ـﻪ ﻋ ـ ـﻨﻬﻢ '  Ñ-ﺗ ّ ـ
َ ُ ≠
ﱢ ُ ﱠ
ْ َ
ﻣ ـﺄﻣﻮر  sـﺬﻟﻚ ﻣ ـﻦ = '  Ñ-ﻗﻮﻟ ـ َﻪ »اﻟ ـﺪ}ﻳﻦ اﻟﻨِﺼ ـ/ﺤﺔ ﻗ ـﺎﻟﻮا ِﻟَﻤ ـﻦ  Äـﺎ َرُﺳ ـﻮَل
َ َ2
ا≥ Sﻓَﻘـ ـ ـﺎَل ≥ َ ُ
َ ﱠ
ُ ْ
َ äوﻋـ ـ ـﺎﱠﻣِﺘِﻬْﻢ« ﻓﻌـ ـ ـّﻢ ﻓﻤـ ـ ـﻦ
ِ ِ
ِ
 Sوِﻟَﺮﺳـ ـ ـﻮِﻟِﻪ وِﻷِﺋﻤـ ـ ـِﺔ اﻟﻤﺴـ ـ ـِﻠِﻤ L
) (608ح :ﻓOﺤÔn
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َ ﱡ
اﻟﻨﺼ ـ ـOﺤﺔ (َﺴ ـ ـ† üﻫ ـ ـﺬا اﻟﺸ ـ ـﺨﺺ ﻋ ـ ـﻦ اﻟﻌﺎّﻣ ـ ـﺔ  sـ ـﺬﻟﻚ وﻻ ~ﻘ ـ ـﺎل '  Ñ-ﻫ ـ ـﺬا
اﻟﻤـ ـﻮﻃﻦ أﻧـ ـﻪ ﻣـ ـﺮا  ⁄- .ﻓـ ـﺈن اﻟJIـ ـﺎء وﻋـ ـﺪم اﻟJIـ ـﺎء ﻣـ ـﻊ أﺣﺪّ~ـ ـﺔ اﻟﺼـ ـﻮرة ﻳﺘﻐـ ـ &ّü
ً
َ
sﺎﻟﻘﺼﺪ ﻓـﺈذا åـﺎن اﻟﻘﺼـﺪ ﺟﻤـOﻼ َﺣِﻤـﺪە = وﻟـøﺲ اﻟﻐـﺮض إﻻ أن ¿ﺸـﻜﺮ
= ِﻓﻌﻠﻚ ﻓﺈذا ﺷﻜﺮ ﻓﻌﻠﻚ ﻻ ﺗvﺎَ ï-ﻣﻦ ذّﻣﻪ أو ﺣﻤﺪە.
ﺛـ ـﻢ ﻗـ ـﺎل وﻻ ﺗﻌﻠ ـﻖ 5 e
ëـ ـء ) (609ﺗﺮﺟ ـﻮە ﻣ ـﻦ  fأن Äﻜ ـﻮن ﻣ ـﻦ ﻗﺴـً ـﻤﻚ
3
ً
ﻋﻨﺪ  fﻓﺈن  fﺗﻌﺎ êﻳﻨﺠﺰ ﻟـﻚ ذﻟـﻚ ﻛﺮًﻣـﺎ ﻣﻨـﻪ وﻟﻄﻔـﺎ و„ﺣﺴـﺎﻧﺎ إê
2
ﻣـﻦ Öﺸـﺎء ﻣ ـﻦ ﻋRـﺎدە ﻓﻘ ـّﺮر ùـﺬا ﻣـﻊ ﻧﻔﺴ ـﻚ وﻛـﻦ ﻋ ـ Wﺛﻘـﺔ وÉﻘﻈ ـﺔ 13
û
û
ذﻛ ـﺮ .ﻗ ـﺎل رﺳ ـﻮل = ﺻ ـ{ = ﻋﻠ Oـﻪ وﺳ ـﻠﻢ ~ﻘ ـﻮل = ﻋ ـ َّﺰ وﺟ ـّﻞ »أﻧ ـﺎ
≠  tﱡ ≠
ّ
ّ
ﻋﻨـﺪ ﻇـﻦ ﻋRـﺪي  I3 Pﻓ tﻠـ/ﻈﻦ  I3 Pﺧـ úً Lا« وﻗـﺎل = ﺗﻌـﺎَ﴿ ïوذِﻟ¬ـْﻢ ﻇـﻨ¬ُﻢ
≥
ﱢ ≠
َ ≠
ُ َ t
ّ
اﻟـ ـِﺬي ﻇﻨ cـ ـﺘﻢ ِﺑـ ـَْ¬*.ﻢ أْردا oـ ـْﻢ﴾ ]ﻓﺼ ـ ـﻠﺖ  [٢٣ﻓﻈ ـ ـﻨﻬﻢ أرداﻫ ـ ـﻢ ﻓ ـ ـﺎﻟﻈّﻦ
ّ
َ
√ ﻣ ـﻦ اﻟ ـﺮدى ﻓ ـﺈذا رﺟ ـﻮت = '  Ñ-أﻣ ـﺮ ﻓ ـﻼ  sـﺪ ﻣ ـﻦ ذﻟ ـﻚ
 sـﺎﻟﺨ& s üـﺎ Zﻳ ـﻨ - ,
اﻷﻣﺮ أن ~ﻜﻮن ﻟﻚ أو ﻣﺜﻠﻪ ﻓﻼ (ﺴvﻂ ذﻟﻚ ﻓﺈن اﻷﻣﻮر ﻋﻨـﺪ = ﻣﺆﻗﺘـﺔ
ﻓﺈذا ﺟﺎء اﻟﻮﻗﺖ ﻇﻬﺮ ﻟﻚ اﻷﻣﺮ.
ّ
2
وأﻣ ـ ـﺎ ﻗﻮﻟ ـ ـﻪ ﻛـ ـﻦ  13ذﻟ ـ ـﻚ ﻋ ـ ـ Wﺛﻘـ ـﺔ أي ﻣ ـ ـﻦ = أﻧ ـ ـﻪ ﻻ  sـ ـﺪ ﻟ ـ ـﻚ ﻣ ـ ـﻦ أن
َ û
ﺗﺤﺼـ ـﻞ ﻣـ ـﺎ ﺗﻌﻠﻘـ ـﺖ ﺑﺘﺤﺼـ ـOﻠﻪ ﻫّﻤﺘـ ـﻚ أو ﻣﺜﻠـ ـﻪ ] [١٦١أو أﻋﻈـ ـﻢ ﻣﻨـ ـﻪ ﻣّﻤـ ـﺎ
ﺗﺤﻤﺪە و ُ( ّ
s Ôﻪ.
وﻗﻮﻟ ـ ـﻪ وÉﻘﻈ ـ ـﺔ ~ﺤ ـ ـﺬرك ﻣ ـ ـﻦ اﻟﻐﻔﻠ ـ ـﺔ أن ﺗﻜ ـ ـﻮن ﺻ ـ ـﻔﺘﻚ ﻓﺎﻟOﻘﻈ ـ ـﺔ ﻫﻨ ـ ـﺎ
ّ َ
ﺖ اﻟﻈّﻦ ﻓOﻪ ﺑúّIﻚ أن ~ﺤﺼﻞ ﻟﻚ.
اﻧﺘﻈﺎر ﻣﺎ ﺣﺴÖ
2
وﻗﻮﻟﻪ  13ذﻛﺮ أي ﻻ ~ﺤﻤﻠﻚ ﺗﺄﺧ& üذﻟﻚ واﻻﺳvﻄﺎء ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ واﻟـﺬﻛﺮ
وﻫـ ـ ـﻮ أن ﺗـ ـ ـﺬﻛﺮە ﻣـ ـ ـﻊ = ' Ñاﻷﻧـ ـ ـﺎت ﻓـ ـ ـﺈن = ~ﺤـ ـ ـ ّ
ﺐ اﻟﻤﻠّﺤـ ـ ـ & '
Ñ- ' (610) %
û
û
ُ
ْ
اﻟﺪﻋﺎء وﻟﺬﻟﻚ ﻛ̄üت ﻣﻦ اﻟﻨ  +- ,ﺻ{ = ﻋﻠOـﻪ وﺳـﻠﻢ ﻳـﻮم sـﺪر ﻣﻨﺎﺷـﺪﺗﻪ
رّúـﻪ '  Ñ-اﻟﻨ ـ
Wة ﻟﻌﻠﻤـﻪ sـﺬﻟﻚ وﻟﻤـﺎ ﻟـﻢ ~ﻌﻠـﻢ أﺑـﻮ sﻜـﺮ ﻣـﺎ ] [۳٥١ﻋﻠﻤـﻪ رﺳـﻮل
û
û
ُ
= ﺻ{ = ﻋﻠOﻪ وﺳﻠﻢ ﻗﺎل ﻟـﻪ ~ـﺎ رﺳـﻮل = ~ﻜﻔOـﻚ ﻣﻨﺎﺷـﺪﺗﻚ رّúـﻚ
ﻓ ـﺈن = ﺗﻌ ـﺎ ïﻣﻨﺠ ـﺰ ﻟ ـﻚ ﻣ ـﺎ وﻋ ـﺪك ﻓﻠ ـﻮﻻ أن أ sـﺎ sﻜ ـﺮ ﺳ ـﻤﻊ ﻣ ـﻦ رﺳ ـﻮل
û
û
= ﺻ{ = ﻋﻠOـﻪ وﺳـﻠﻢ أن = ﺗﻌـﺎ (611) ïﻗـﺪ وﻋـﺪە ﻣـﺎ ذﻛـﺮ ذﻟـﻚ وﻻ
û
û
ﺗﺤ∑ـ ـﻢ ﻋـ ـ{ = ﻟTـ ـﻦ ﻏـ ـﺎب ﻋـ ـﻦ أ s ⁄- ,ﻜـ ـﺮ ﻣـ ـﺎ ﻋﻠـ ـﻢ رﺳـ ـﻮل = ﺻـ ـ{ =
n
›ء
) (609ح :ﻟ -
) (610ي :اﻟﻤﻠﺤﻢ
) (611ي- :
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û
ﻋﻠ Oـﻪ وﺳ ـﻠﻢ ﻣ ـﻦ ّر úـﻪ اﻟ ـﺬي ﺟﻌﻠ ـﻪ ~ﻜ ـ̄ üﻣﻨﺎﺷ ـﺪﺗﻪ '  Ñ-ذﻟ ـﻚ ﻓﻠ ـﻢ ~ﻜ ـﻦ أﺑ ـﻮ
û
sﻜـ ـﺮ sـ ـﺄﻗﻮى ~ﻘـ ـ & '
 %وﻻ أﺣ≈ـ ـ '  Ñ-ﻋﻠـ ـﻢ ﻣـ ـﻦ رﺳـ ـﻮل = ﺻـ ـ{ = ﻋﻠ Oـ ـﻪ
»
û
(
)612
إﻻ ﺷـﻔﻘﺔ ﻋـ{ رﺳـﻮل =
وﺳﻠﻢ وﻣﺎ ﺣﻤﻞ أﺑﻮ sﻜﺮ ﻋ{ ﻫﺬا اﻟ–ـﻼم
û
û
ّ
Wع ﺣـ†å +ـﺎن
ﻦ اﻟﺸـﺪة واﻟﺘ ' ّ ـ
ـ
ﻣ
ﻪ
ـ
O
ﻓ
ﻮ
ـ
ﻫ
ﺎ
ﻣ
ى
أ
ر
ﺎ
ﻤ
ﻟ
ﻢ
ﻠ
ﺳ
و
ﻪ
O
ﻠ
ﻋ
=
{
ﺻ
ُ
ﻣﻦ ﻗﻮﻟﻪ ﻟúIﻪ »إن ﺗﻬﻠﻚ ùﺬە اﻟﻌﺼﺎlﺔ ﻟـﻦ ﺗﻌRـﺪ ﻣـﻦ lﻌـﺪ ùـﺬا اﻟﻴـﻮم«
ّ
ﻓ ـﺎﻧﻈﺮ ﻣ ـﺎ ﺗﺤ ـﺖ ﻫ ـﺬا اﻟﺨـ ـ ü,ﻣ ـﻦ اﻟﻔﻮاﺋ ـﺪ ﻟﻤ ـﻦ ﺗﻔﻄ ـﻦ وﻋﻠ ـﻢ åﻤ ـﺎل ﻋﻠ ـﻢ
û
û
رﺳﻮل = ﺻ{ = ﻋﻠOﻪ وﺳﻠﻢ '  Ñ-ذﻟﻚ.

ﺛﻢ ﻗﺎل ﻓﺎﺟﺘﻬﺪ أﻳﻬـﺎ اﻟﻤÉ.ـﺪ إذا ﺳـﻠﻚ lـﻚ ùـﺬا اﻟﻤﺴـﻠﻚ أن ﺗﻘـﻒ ﻋﻨـﺪ
5
5
‡ء
‡ء Äﻌ ـ ـ ـﺮض ﻟ ـ ـ ـ
ﻚ ﻣ ـ ـ ـﻦ اﻟﻌﻮاﺋ ـ ـ ـﻖ ﻓﺈﻧ ـ ـ ـﻪ أول ًﻣ ـ ـ ـﺎ Äﻌ ـ ـ ـﺮض ﻋﻠ /ـ ـ ـﻚ 3
3
َ
ﺧﺮﺟﺖ ﻣﻨﻪ و*ﻌﺘﻪ  mﺗﻌﺎ [١٦٢] êﻓـﺎﻋﻠﻢ أوﻻ أن åـﻼم ﻫـﺬا اﻟﺮﺟـﻞ وëن
 åـ ـﺎن ﻓOـ ـ ـﻪ ﺗﺨﺒ ـ ـOﻂ ) (613ﻓﺎﻟﻘﺼـ ـ ـﺪ ﻣﺴـ ـ ـﺘﻘOﻢ وﻟ ـ ـﻮ أذن '  Ñ-ﺗﺤJIـ ـ ـﺮ أﻟﻔـ ـ ـﺎظ
ّ
ﺣّﺮرﻧﺎﻫـﺎ ﻟTـﻦ ﻻ sـﺪ أن ~ﺤّﺮرﻫـﺎ ُmnﺣﻨـﺎ ﻟ–ﻼﻣـﻪ ﺣـ†¿ +ﺴـﺘﻘOﻢ اﻟﻔﻬـﻢ ﻓﻴﻬـﺎ
ﻷﻧـ ـﻪ ﻻ ~ﺠـ ـﻮز ﻟـ ـﻚ أن ﺗﺠﻌـ ـﻞ = ﺗﻌـ ـﺎ (614) ïﻣﺸـ ـ † ً
Jüﺎ إﻻ ﻓOﻤـ ـﺎ ﺟﻌـ ـﻞ ﻫـ ـﻮ
ﻧﻔﺴ ـﻪ ﻓ Oـﻪ وﻻ ﺗﺘﻌ ـﺪى وﻟøﺴ ـﺖ إﻻ ﻧﻔﺴ ـﻚ إن ﻛﻨ ـﺖ ﻣﺆﻣًﻨ ـﺎ ﻓـ ـ ﴿إﱠن ا ≥ َ
S
' ِ
ْ َi
َ ُ ْ
ُ ُ t َ2
 äأﻧﻔَﺴ ـ ـﻬْﻢ﴾ ]اﻟﺘ  úـ ـﺔ  [١١١ﻟ ـ ـﺪﻋﻮاﻫﻢ  Ñ-ﻣﻠTﻬ ـ ـﺎ
اﺷ ـ ـ َúى ِﻣ ـ ـﻦ اﻟﻤ ـ ـﺆِﻣِﻨ L
ﻓﺬﻛﺮ وﻫﻮ اﻟﺼﺎدق أﻧﻪ اﺷ†üاﻫﺎ ﻣﻨﻬﻢ ﻓﺘﻀّﻤﻦ mnاؤە إ~ﺎﻫﺎ َ ﺑـOﻌﻬﻢ sﻘﻮﻟـﻪ
ْ ُ ْ َ
َ َ ْ5
َ َ ﱠ
'
Ö
ﻦ
ـ
ـ
ﻣ
س
ﺎ
ـ
ـ
ﻨ
◊ـي﴾ أي ﻳÙﻴـ ـﻊ ﴿ﻧﻔَﺴ ـﻪ اﺑِﺘﻐ ـﺎَء
∏
ﺗَﻌـ ـﺎ َ Ñ- ïﺑـ ـ≥ Oﻌﻬﻢ ﴿وِﻣ ـﻦ اﻟ ∏
] ﴾Sاﻟvﻘـ ـﺮة  [٢٠٧وﻟـ ـøﺲ إﻻ اﻟﻤﺆﻣﻨـ ـﻮن ﻓﻬـ ـﺬە اﻵ~ـ ـﺔ أﺧـ ـﺖ
ﻣْﺮﺿـ ـﺎِت ا ِ û
اﻷﺧ ـﺮى ﻓ ـﺪﻟﺖ ] [۳٥٢ﻫ ـﺬە اﻵ~ ـﺔ ﻋ ـ{ ﺑ ـOﻌﻬﻢ واﻷﺧ ـﺮى ﻋ ـ{ mnاء اﻟﺤ ـّﻖ
َ َ ﱠ
ّ'
س﴾
ﺎ
ـ
ﻨ
ﻣﻨﻬﻢ و %&úاﻟﺼﻨﻒ اﻟﺬي sﺎع وﻫـﻮ اﻟﻤﺆﻣﻨـﻮن وﻟـﺬا ﻗـﺎل ﴿وِﻣـﻦ اﻟ ∏
وﻣ ـ ـﺎ ﻗ ـ ـﺎل اﻟﻨ ـ ـﺎس ﻓﺠ ـ ـﺎء sﺤ ـ ـﺮف اﻟﺘvﻌ ـ ـOﺾ ﻓ ـ ـﺈن اﻟﻌﻠﻤ ـ ـﺎء ﻣ ـ ـﻦ اﻟﻨ ـ ـﺎس وﻻ
û
ﻳ ـﺘﻤﻜﻦ ﻟﻬ ـﻢ ﺑﻴ ـﻊ ﻧﻔﻮﺳ ـﻬﻢ ﻣ ـﻦ = ﺗﻌ ـﺎ (615) ïﻟﻌﻠﻤﻬ ـﻢ  sـﺄن ﻣﻠ ـﻚ = ﻣ ـﺎ
زال ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻤﺎ اﺷ†üاﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء وﻟTﻦ ﺗ ّ
Wف '  Ñ-ﻧﻔﻮس اﻟﻌﻠﻤـﺎء اﺑﺘـﺪاًء
Wـف ' Ñﻧﻔـ ـﻮس اﻟﻤـ ـﺆﻣﻨ & '
Wـف اﻟﻤـ ـّﻼك وﺗ ّ
Ôـاء ﻣـ ـﻨﻬﻢ
 %ﺛﺎﻧًOـ ـﺎ sﻌـ ـﺪ اﻟ  nـ
ـ
ﺗ ّـ
َْ َ
ْ≠
≥ُ ≥ َ َُ
ﻓَﺒـ ـ & '
 %اﻟ ≠ﻌـ ـﺎﻟﻢ واﻟﻤـ ـﺆﻣﻦ ﻓﺮﻗـ ـﺎن ﻋﻈـ ـOﻢ ﴿ﻳﺮﻓـ ـ∏ﻊ ا Sاﻟـ ـِﺬﻳﻦ آﻣﻨـ ـﻮا ِﻣـ ـﻨƒﻢ
≥ َ ُ
} َ َ
َواﻟـِﺬﻳﻦ أوﺗـﻮا اﻟِﻌﻠـَﻢ دَرﺟـﺎٍت﴾ ]اﻟﻤﺠﺎدﻟ ـﺔ  [١١واﻟ ـﺬﻳﻦ أوﺗـﻮا اﻟﻌﻠـﻢ ﻫ ـﻢ
û
ّ
اﻟـﺬﻳﻦ ﻫـﻢ ﻣـﻦ اﻷﻣـﻮر ﻋـ{ sﺼـ&üة واﻟﻤـﺆﻣﻦ ﻣﻘﻠـﺪ ُﻣﺴـِﻠﻢ ﻓـﺎﻟﻤﺆﻣﻦ ﻣﺘﺒـﻊ
) (612ي- :
) (613ح :ﺗﺤﻴOﻂ
) (614ي- :
) (615ي- :
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û
واﻟﻌ ـ ـﺎﻟﻢ ﻻ ~ﻜ ـ ـﻮن ﺑﻬ ـ ـﺬە اﻟﻤﺜﺎ sـ ـﺔ ﻓ ـ ـﺈن اﻟﻤ ـ ـﺆﻣﻦ ﻳﺮﺟ ـ ـﻊ ﺑﺮﺟ ـ ـ ع َﻣ ـ ـﻦ ﻗﻠ ـ ـﺪە
واﻟﻌ ـ ـﺎﻟﻢ ﻟ ـ ـﻮ اﺑ ـ ـﺘﻼە ﺻ ـ ـﺎﺣvﻪ  sـ ـﺄﻣﺮ ﻳﻮﺟ ـ ـﺐ اﻟﺮﺟ ـ ـ ع ﻣ ـ ـﺎ رﺟ ـ ـﻊ ﻋ ـ ـﻦ ﻋﻠﻤ ـ ـﻪ
ﻟﺮﺟﻮﻋ ـ ـﻪ وJﻌﻠ ـ ـﻢ أن رﺟ ـ ـ ع ﺻ ـ ـﺎﺣvﻪ وﻋ ـ ـْﺮض ذﻟ ـ ـﻚ ﻋﻠ Oـ ـﻪ اﺑ ـ ـﺘﻼًء ﻟﻌﻠﻤ ـ ـﻪ
واﻟﻤﺆﻣﻦ ] [١٦٣ﻟـøﺲ ﻛـﺬﻟﻚ ﻓـﺈن = ﺗﻌـﺎ ïوëن أﺿـﺎف اﻟﻤﻠـﻚ إ ïﻋvـﺎدە
ﻓ ـﺈن اﻟﻌ ـﺎﻟﻢ ~ﻘ vـﻞ اﻹﺿ ـﺎﻓﺔ وﻻ ~ﻘ vـﻞ اﻟﻤﻠ ـﻚ ) (616ﻓ ـﺈن اﻟﻌﻠ ـﻢ ~ﻤﻨﻌ ـﻪ ﻣ ـﻦ
Ôا ﻣ ـﻦ اﻟﻤ ـﺆﻣﻦ ﻻ ﻣ ـﻦ
ذﻟ ـﻚ واﻟﻤ ـﺆﻣﻦ ~ﻘ vـﻞ اﻟﻤﻠ ـﻚ واﻹﺿ ـﺎﻓﺔ ﻓﻮﻗ ـﻊ اﻟ  nـ
اﻟﻌـﺎﻟﻢ وﻣـﺎ اﺷـ†üى ﻣـﻨﻬﻢ إﻻ ﻧﻔﻮﺳـﻬﻢ ﺧﺎّﺻـﺔ ﻟﻌﻠﻤـﻪ أن ﺟﻤﻴـﻊ ﻣـﺎ ~ﻤﻠTـﻪ
اﻟﻤﻤﻠ ـﻮك ﺗ ـﺎﺑﻊ ﻟ ـﻪ ﻓ ـﺈذا اﺷ ـ†üاە ) (617ﺗvﻌ ـﻪ ﺟﻤﻴ ـﻊ ﻣ ـﺎ ~ﻤﻠ Tـﻪ ﻓ∑ﺄﻧ ـﻪ اﺷ ـ†üى
Wف '  Ñ-ﻋ vـﺪە وﻓOﻤ ـﺎ ~ﻤﻠ Tـﻪ ﻋ vـﺪە ﻓﻤﻠـﻚ اﻟﻌ vـﺪ
اﻟﺠﻤﻴ ـﻊ ﻷن ﻟﻠﺴـّOﺪ اﻟﺘ ّ ـ
‹
ّ
ُﻣَﺰﻟـَﺰل وﻣـﻦ اﻟﻨـﺎس ﻣـﻦ ﻳـﺮى أن اﻷﻣـﻮر ﻣﺴـﺘﺤﻘﺔ ﻓOﺄﺧـﺬﻫﺎ sﺎﻻﺳـﺘﺤﻘﺎق
]ﻻ sﺎﻟِﻤﻠ ـﻚ[ ) (618وﻫ ـﺬا ﻫ ـﻮ ﻃﻠ vـﻪ اﻷﺣ ـﻮال åﻤ ـﺎ ~ﻘ ـﻮل  sـﺎب اﻟ ـﺪار ﻓﺎﻟ ـﺪار
(ﺴ ـﺘﺤّﻖ اﻟ vـﺎب ﻓOﻀ ـﺎف إﻟ Oـﻪ إﺿ ـﺎﻓﺔ اﺳ ـﺘﺤﻘﺎق ﻷن اﻟ ـﺪار ﺗﻤﻠ ـﻚ اﻟ vـﺎب
ﻛـ ـﺬﻟﻚ اﻷﻣـ ـﻮر åﻠﻬـ ـﺎ sـ ـﺎﻟﻨﻈﺮ إ ïاﻟﺤـ ـّﻖ ﺳـ ـvﺤﺎﻧﻪ ]وﺗﻌـ ـﺎ¿ (619) [ïﺴـ ـﺘﺤّﻖ
ً
sﻌﻀ ـﻬﺎ sﻌﻀ ـﺎ واﻟﻤﺎﻟ ـﻚ = ﺧﺎّﺻ ـﺔ åﻤ ـﺎ أن ﻣﺎﻟ ـﻚ اﻟ ـﺪار ﻣﺎﻟ ـﻚ ﻟvﺎ sـﻪ ﻓ ـﻼ
ﻧÙﻴ ـﻊ ) (620ﻣ ـﻦ اﻟﺤـ ـّﻖ إﻻ ﻣ ـﺎ ﻗ ـﺎل ﻓOـ ـﻪ ﻟﻨ ـﺎ أﻧ ـﻪ ¿ﺸـ ـ†Jüﻪ ) (621وﻻ ﻧ≤ Jـﺪ ﻋـ ـ{
ذﻟﻚ.
وأﻣ ـ ـﺎ ذﻛ ـ ـﺮە اﻟﻌﻮاﺋ ـ ـﻖ ﻓ ـ ـﺎﻋﻠﻢ أن  åـ ـﻞ ﻋﻼﻗ ـ ـﺔ ﻋﺎﺋﻘ ـ ـﺔ وﻣ ـ ـﺎ  åـ ـﻞ ] [۳٥٣ﻋﺎﺋﻘ ـ ـﺔ
û
ﻋﻼﻗـﺔ ﻓـﺎﻟﻌﻼﺋﻖ ﻣـﺎ ﻟـﻚ ﺑﻬـﺎ ﺗﻌﻠـﻖ ﻗﻠـ  +- ,ﻓﺘﻌﻮﻗـﻚ ﺗﻠـﻚ اﻟﻌﻼﻗـﺔ ﻟﻤﺤّﺒﺘـﻚ
û
ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻦ ﻏ&üﻫﺎ ﻓﻼ ~ﻜﻮن ﻟﻚ ﻣﻄﻠـﻮب ﺳـﻮى ﻣـﺎ ﺗﻌﻠﻘـﺖ sـﻪ ﻣـﺎ ﻟـﻚ ﻫّﻤـﺔ
∏ أﻋـ ـّﻢ '  Ñ-اﻟﻤﻨـ ـﻊ ﻓـ ـﺈن ﻣـ ـﻦ اﻟﻌﻮاﺋـ ـﻖ ﻣـ ـﺎ
ﻓOﻤûـ ـﺎ وراء ذﻟـ ـﻚ وأﻣـ ـﺎ اﻟﻌﻮاﺋـ ـﻖ ﻓـ ـ -
û
 éاﻟﻌﻮاﺋـ ـﻖ اﻟﺪاﺧﻠـ ـﺔ وﻣـ ـﻦ اﻟﻌﻮاﺋـ ـﻖ ﻣـ ـﺎ ﻻ ﺗﺘﻌﻠـ ـﻖ
ﺗﺘﻌﻠـ ـﻖ اﻟﻨﻔـ ـﻮس ﺑﻬـ ـﺎ و -
û
ّ
 éاﻟﻤﻮاﻧ ـﻊ ﻣ ـﻦ ﺧ ـﺎرج اﻟ ـ †  +-ﻧﻬ ـﺎك اﻟﺤ ـﻖ ﻋ ـﻦ اﻟﺘﻌﻠ ـﻖ ﺑﻬ ـﺎ
اﻟﻨﻔ ـﻮس ﺑﻬ ـﺎ و -
ّ
وأﻣﺎ ﻣﺎ أﻣﺮك اﻟﺤـﻖ sـﺎﻟﻨﻈﺮ ﻓﻴﻬـﺎ وﺗـﺪﺑ&üﻫﺎ ﻣـﻦ أﻫـﻞ ووﻟـﺪ وﻏـ& üذﻟـﻚ ﻓﻤـﺎ
ً
 éﻋﻮاﺋ ـﻖ ﻓ ـﺈن اﻟﺤ ـّﻖ ) = (622ﺗﻌ ـﺎ ïﻗ ـﺪ mnع ﻟ ـﻚ ﻓﻴﻬ ـﺎ ﻃJIﻘ ـﺎ إﻟ Oـﻪ إذا
) (616ي :اﻟﻤﻠﻚ إ ïﻋvﺎدە
) (617ي :اﺷ†üي
) (618ي- :
) (619ح- :
ّ :
) (620ح ﺗﺒﻊ
) (621يÀ :ﺸ†Jüﻪ
) (622ح- :
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َ
َ
ﺳـﻠTﺖ ﻋﻠ Oـﻪ وﺻـﻠﺖ إ ïﻣﻄﻠ úـﻚ ] [١٦٤وﻫـﻮ = ﻓﻠـøﺲ اﻷﻫـﻞ واﻟﻮﻟ ـﺪ
ً
وﻻ åﻞ ﻣﺎ أﺿOﻒ إﻟOﻚ وmnع ﻓOﻪ ﻃJIﻘﺎ إﻟOﻪ ﺗﻌﺎs ïﻌﺎﺋﻘﺔ وëﻧﻤـﺎ اﻟﻐﺎﻓـﻞ
) (623ﺗﻌûﻠ ـﻖ ﺧ ـﺎﻃﺮە  sـﺄﻣﺮ ﻣﻌ ـ ّ& '
 %ﻣ ـﻦ ﻋﻨ ـﺪ = ﻻ  sـﺎ ZﻓOﻜ ـﻮن ذﻟ ـﻚ اﻷﻣ ـﺮ
اﻟ ـﺬي أﺿ ـOﻒ إﻟ Oـﻪ ﻋﺎﺋًﻘ ـﺎ ﺑ“ﻨ ـﻪ و úـ & '
 %ﻣ ـﺎ ﻳ ـﺮوم اﻟﻮﺻ ـﻮل إﻟ Oـﻪ ﻣّﻤ ـﺎ ﻫ ـﻮ ﻣ ـﻦ
ﻋﻨ ـﺪ = وﻟ ـﻮ  åـﺎن ﻣﻄﻠ úـﻪ = ﻻ ﻣ ـﺎ ) (624ﻋﻨ ـﺪ = ﻟﺴ ـﻠﻚ ﻋـ{ اﻟﻄJIﻘ ـﺔ
) (625اﻟ ـ † mn +-ﻋﻬ ـﺎ = '  Ñ-ذﻟ ـﻚ اﻷﻣ ـﺮ اﻟ ـﺬي ﺳ ـّﻤﺎە ﻫ ـﺬا ﻋﺎﺋﻘ ـﺔ ﻓﻮﺻ ـﻞ إï
= ﻓﻬﺬا ﻣﻦ ﺟﻬﻞ اﻟﻨﺎس sﻤﺎ ~ﻄﻠﺒﻮن وúﻤـﺎ ¿ﺴـﻠTﻮن ﻋﻠOـﻪ ﻻ ﺟـﺮم أﻧﻬـﻢ
ﻣ ـﺎ ﻳü,ﺣ ـﻮن '  Ñ-اﻟﺸ ـﻮش وﻧﻜ ـﺪ اﻟﺨ ـﺎﻃﺮ واﻷﻣ ـﺮاض اﻟﻨﻔﺴ ـOﺔ ﻓ ـﺈن ﺳ ـáﺐ
اﻟﻤ ـﺮض إﻧﻤ ـﺎ ﻫـ ـﻮ اﻟﻐ ـﺮض ﻓﻤـ ـﻦ ﻻ ﻏ ـﺮض ﻟـ ـﻪ ﻻ ﻣ ـﺮض ﻟـ ـﻪ أﻋ ـ '  +-اﻟﻤـ ـﺮض
›.
اﻟﻨﻔ -
ُ
2
وأﻣـﺎ ﻗﻮﻟـﻪ ﻓـﺄّول ﻣـﺎ ﺗْﻌـﺮض ﻋﻠ/ـﻚ اﻟـﺪﻧ/ﺎ  13ﺻـﻮرة إﻣـﺮأة ﺟﻤ/ﻠـﺔ ﻓﺎﺋﻘـﺔ
َْ
2
 13اﻟﺠﻤـﺎل ﻓـﺎ f mﻻ ﺗﻨﻈـْﺮ إﻟﻴﻬـﺎ ﻫـﺬا اﻟﺮﺟـﻞ إﻧﻤـﺎ ~ﺼـﻒ ﺣﺎﻟـﻪ و ّرúﻤـﺎ
أﻧﻪ ﻫﻜﺬا ﻋﺮﺿﺖ ﻋﻠOﻪ ﻟﻌﻠﻢ اﻟﺤّﻖ sﻪ أﻧﻪ ~ﺤ ّ
ﺐ اﻟﻤﺮأة اﻟﺠﻤOﻠﺔ وﻣـﺎ ﻫـﻮ
ّ
ّ
é
اﻷﻣـ ـﺮ ﻣﻘOـ ـﺪ sﻤـ ـﺎ ûﻗـ ـﺎل sـ ـﻞ اﻟﺤـ ـﻖ إذا أراد أن ﻳÙـ ـﺘ {-ﻋvـ ـ ûﺪە ﻧﻈـ ـﺮ sﻤـ ـﺎذا -
اﻟ ـﻨﻔﺲ ) (626ﻣﺘﻌﻠﻘ ـﺔ وﻣ ـﺎ ﻫـ ـﻮ ) (627اﻟﻤﺤﺒ ـﻮب ﻟ ـﻪ ﻓـ ـOﺠ{ ﻟ ـﻪ اﻟ ـﺪﻧOﺎ وåـ ـﻞ
ّ
]n [۳٥٤
ƒء ~ﺨﺘ ـü,ە  sـﻪ '  Ñ-ﺻ ـﻮرة ذﻟ ـﻚ اﻟﻤﺤﺒ ـﻮب ﻟ ـ&üى ﻫ ـﻞ ﻳﺘ tﻌﺸ ـ َﻖ ≠ sـﻪ
َ
وJﻘvﻠﻪ أو ﻳﻨﻔﻘﻪ '  Ñ-ذات = وJﺨIج ﻋﻨـﻪ ﻓـﺎ Zﺗﻌـﺎ~ ïﻘـﻮل ﴿ﻟـﻦ ﺗﻨـﺎﻟﻮا
اﻟـ  Pﱠَ úﺣـﱠُ Kiﺗﻨﻔُﻘـﻮا ﻣﱠﻤـﺎ ُﺗﺤﱡﺒ ـﻮَن﴾ ]آل ﻋﻤـﺮان  [٩٢ﻓ∑ـﺎن اﺑـﻦ ﻋﻤـﺮ ~ﺤ ـ ّ
ﺐ
ِ
ِ
ِ
ِ û
ّ
ّ
†
(
)
628
اﻟﺴ ـ ـﻜﺮ ﻓøﺸ ـ ـJüﻪ
sﺎﻟﻤ ـ ـﺎل وJﺘﺼ ـ ـﺪق  sـ ـﻪ وﻻ ﻳﺘﺼ ـ ـﺪق sﺎﻟﻤ ـ ـﺎل اﻟ ـ ـﺬي
û
ّ
'
ّ
ّ
اﺷ†üي sﻪ ذﻟﻚ اﻟﺴﻜﺮ وJﻘﻮل إ  ⁄-أﺣvﻪ ﻓﻼ أﺗﺼﺪق إﻻ sﻤﺎ أﺣﺐ.
ﻓﺘﻘﻴOﺪە ) Ñ' (629اﻟﺪﻧOﺎ sﺼـﻮرة اﻣـﺮأة إﻧﻤـﺎ ذﻟـﻚ ﺗﻔّOـﺪ ﺣﺎﻟـﻪ ﻓـﻼ ﺗﻄـﺮد )(630
[
١
٦٥
]
ﻋ ـ{ ﻫ ـﺆﻻء اﻟﻘ ـﻮم
ذﻟ ـﻚ ﻓ ـﺈن اﻷﻣ ـﺮ ﻋـ{ ﻣ ـﺎ ﻗﻠﻨ ـﺎە وëﻧﻤ ـﺎ ~ﻌـﺮض =
ﻣﻤﻠTﺘﻪ ﻟTﻮﻧﻬﻢ ادﻋﻮا ﻓOﻪ وأﻧﻬﻢ ﻃﺎﻟﺒﻮن إ~ﺎە ﻏـ& üﻣﻠﺘﻔﺘـ & '
 %إ ïﻣـﺎ ~ﻜـﻮن
) (623ح :اﻟﻌﺎﻗﻞ
) (624ي :ﻣﻦ
) (625ح :اﻟﻄJIﻖ
) (626ح :ﻧﻔﺴﻪ
) (627ي- :
) (628ح :ﻓs Ôøﻪ
) (629ح :ﻓﺘﻘOﺪە
) (630ح~ :ﻄّﺮد
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ﻣﻨـ ـﻪ ﻓـ ـﺎﺑﺘﻼﻫﻢ = ∑sـ ـﻞ ﻣﺴﺘﺤﺴـ ـﻦ ﻟـ ـﻨﻔﺲ ذﻟـ ـﻚ اﻟﻄﺎﻟـ ـﺐ ﻓـ ـﺈذا ﻋـ ـﺮض
ﻋﻠOﻪ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﺤﺒﻮب ﻟـﻪ ﻓﻬﻨـﺎ ﺗﺘﻔﺎﺿـﻞ اﻟﻨـﺎس واﻟﺠﺎﻫـﻞ ﻣـﻨﻬﻢ sـﺎﻷﻣﻮر ﻻ
~ﻠﺘﻔـﺖ إ ïﻣـﺎ ﺟـﺎءە وﻻ إ ïﻣـﺎ ﻋـﺮض ﻋﻠOـﻪ ﻓﻬـﻮ ﺻـﺎدق '  Ñ-دﻋـﻮاە إﻻ أﻧـﻪ
ً
√ء ﻣﻨـﻪ ُﻣـَﺮ  ⁄- ّ ,وﻻ ﺷـﻴﺦ أsـﺪا واﻟﺤـﺎذق اﻟﻨﺤJIـﺮ ﺻـﺎﺣﺐ اﻟﻔﻬـﻢ ﻋـﻦ
ﻻ ~ـ - ,
ّ ً
ً
= إذا اﺑـﺘﻼە = sـﺎﻟﻌﺮض ﻋﻠOـﻪ ﻣـﺎ ذﻛﺮﻧـﺎە ~ﻘvﻠـﻪ أدsـﺎ ﻣـﻊ = ﻻ ﺗﻌﺸـﻘﺎ
sﻪ وJﻌﺮف ﻣﻮرد ﺗﻠـﻚ اﻟﺼـﻮرة وﻣﺼـﺪرە وúﻤـﺎذا ~ﻜـﻮن ﺣﺠﺎًsـﺎ وúﻤـﺎذا )(631
û
ُ~Wف ﺣﺠﺎﺑﻬﺎ وJﺤOﻂ ) (632ﻋﻠًﻤﺎ ﺑﻬﺎ åـﻞ ذﻟـﻚ '  Ñ-ﻧﻔـﺲ اﻟـﺘﺠ  (633) {-ﺛـﻢ
ُ
~ﻘﻮل sﻌﺪ ﺗﺤﺼOﻞ ﻣﺎ ذﻛﺮﻧﺎە ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺘﻔﺎﺻOﻞ ذﻟـﻚ »رﱢب ﻣـﺎ ﻃﻠﺒﺘـﻚ
ً
ﻟﻬﺬا و أﻧﺖ ﺗﻌﺮف ﻣﻄﻠ «+ﻓOﺠ {ûﻟـﻪ ﻣﻠTـﻪ ﺷـ“ًﺌﺎ sﻌـﺪ n
ƒء ﻋﺮﺿـﺎ وﻫـﻮ
-,
~ﻘﺎsﻞ åﻞ ذﻟﻚ sﻤـﺎ ذﻛﺮﻧـﺎە وﻻ ~ﻘـﻒ ﻣﻌـﻪ sﻌـﺪ ﺗﺤﺼـOﻠﻪ اﻟﻌﻠـﻢ sـﺬﻟﻚ إï
ً
أن ﻻ ﻳـ†üك ﻟـﻪ ﺷـ“ﺌﺎ ﻣّﻤـﺎ ﻫـﻮ ﻣﻮﺟـﻮد وëذا ﻟـﻢ ~ﻘـﻒ ﺣﻴÖﺌـﺬ ﻋـﺮف ﺻـﺪق
دﻋـﻮاە وُﻗـّﺮب ووﻫ ـﺐ ﻣﺸـﺎﻫﺪة اﻟﺤـّﻖ ﻓ ـOﻌﻠﻢ ﻋﻨ ـﺪ ذﻟ ـﻚ أﻧ ـﻪ ﻋـ & '
 å %ـ ﻞ ﻣ ـﺎ
ﺟ ـ (634) {ûﻟ ـﻪ ' Ñاﻻﺑ ـﺘﻼء ﻓﻌﺮﻓ ـﻪ ' å Ñـﻞ ƒnء ورآە ﺻ ـﻮرة  åـﻞ n
ƒء ﻓﻬ ـﺬا
√ء ] [۳٥٥ﻣﻨﻪ ﺷﻴﺦ ﺣﻘOﻘﺔ ﻟﻠ†Oúüﺔ وﻟﻮ …åـﺎن '  Ñ-زﻣـﺎن ﻧﺒـّﻮة mnﻋّOـﺔ ﻟ–ـﺎن
~,
ً
ﺻـ ـﺎﺣﺐ ﻫـ ـﺬا اﻟـ ـﺬوق رﺳ ـ ـﻮﻻ وﻟTـ ـﻦ ﻗـ ـﺪ أﻏﻠـ ـﻖ ﻫ ـ ـﺬا اﻟvـ ـﺎب وﻣـ ـﺎ  sـ ـ †  Î-إﻻ
اﻟ ـﻮرث ﺧﺎّﺻـﺔ وﻫـﻮ mnع ﺧـ ' ّ
 Îﻻ ¿ﺸ ـﻌﺮ sـﻪ إﻻ ﺻـﺎﺣvﻪ وﺣﺠﺎsـﻪ اﻟﻮراﺛ ـﺔ
ً
ً
َ
َ
 ََ
ﺖ واﻟﻌ & '
 %واﺣﺪة.
ﻓﻠﻮ ﻗﻠﺖ رﺳﻮﻻ ﻛﻔﺮت وﻟﻮ ﻗﻠﺖ وارﺛﺎ ﺻﺪﻗ
ّ
ّ
ﻓﻘـﻮل ) (635ﻫـﺬا اﻟﺮﺟـﻞ '  Ñ-وﺻـّ“ﺘﻪ ﻓﺈÄـﺎك ﺛـﻢ إÄـﺎك ﺗﻨﻈـﺮ إﻟﻴﻬـﺎ ]f [١٦٦
َ
 fﺟﻬٌﻞ ﻣﻨﻪ sﺎﻷﻣﺮ وﺧَﻮٌر '  Ñ-اﻟﻄﺒOﻌﺔ وﺷـﻔﻘﺔ ﻋـ{ ﻧﻔﺴـﻪ ﻟﻀـﻌﻔﻪ sـﻞ
اﻟﻌـ ـﺎرف أو اﻟﻤJIـ ـﺪ اﻟﻤﻨّvـ ـﻪ ﻳﻨﻈـ ـﺮ إﻟﻴﻬـ ـﺎ و ïëﻣﺤﺎﺳـ ـﻨﻬﺎ واﻋﻄﺎﻓﻬـ ـﺎ و ïëﻣـ ـﺎ
ّ
ﺗﺠّﻤﻠﺖ sﻪ وü,Jز ﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﻧﻔﺴـﻪ ﻣـﺎ ﻳﻨﺎﺳـﺒﻬﺎ ﻓُOﻌﺸـﻘﻪ ) (636ﺑﻬـﺎ أﻋـ '  +-ذﻟـﻚ
اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ إذ اﻹÀﺴﺎن ﻣﺠﻤـ ع اﻟﻌـﺎﻟﻢ ﻓﻤـﺎ ~ﻈﻬـﺮ = ﺻـﻮرة إﻻ وﻋﻨـﺪە ﻣـﺎ
~ﻄﻠﺐ ﺗﻠﻚ اﻟﺼﻮرة ﻓﻼ ﻳﺰال اﻷﻣﺮ ﻛﺬﻟﻚ ﺣ†~ +ﺤ' Wﻟﻪ أﺟﻨـﺎس اﻟﻌـﺎﻟﻢ
ﻓ ـﺈذا ﻟ ـﻢ ﻳﺒ ـﻖ ﻓ Oـﻪ إﻻ اﻟ ّ
∏ اﻟ ـﺬي ﻻ ~ﻘ vـﻞ إﻻ اﻟ– ـّﻞ ﺣﻴÖﺌ ـﺬ ﻳﺮﻓـ ـﻊ
Ôـ اﻹﻟ ـ -
) (631ح :وúﻤﺎ
) (632ح :وJﺤvﻂ
û
) (633ح :اﻟﺘﺨ {-
û
) (634ح :ﺣ !-؛ ي :ﺣ  ،!-و '  Ñ-اﻟﻬﺎﻣﺶ :ﺟ {-
) (635ح :ﻓﻘّﻮا
ّ
) (636ح :ﻓﺘﻌﺸﻘﻪ
135

646

647

Il libro delle risposte arabe (Kitāb al-aǧwiba al-ʿarabiyya) di Ibn ʿArabī

û
اﻟﺤﺠـﺐ وJـﺘﺠ{ ﻟـﻪ ﻓـ&üاە اﻟ–ـّﻞ ﻓﻴﻨﻈـﺮ '  Ñ-ﻧﻔﺴـﻪ ﻓـ&üى ﻧﻔﺴـﻪ ﻣـﻦ ﺟﻤﻠـﺔ
اﻟ–ّﻞ ﻓ&üاە sﻪ ﻓﻼ ~ﻔﻘﺪە sﻌﺪ ذﻟﻚ '  Ñ-ﺻﻮرة ﻣﻘّOـﺪة وﻏـ& üﻣﻘّOـﺪة ﻓOﻜـﻮن
ً
ﻫﺬا اﻟﻌvﺪ ﻣﻘّOﺪا '  Ñ-إﻃـﻼق ﻣﻄﻠﻘـﺎ '  Ñ-ﻧﻔﺴـﻪ åﻤـﺎ ﻫـﻮ اﻷﻣـﺮ '  Ñ-ﻧﻔﺴـﻪ ﻏـ&ü
ذﻟـﻚ ﻣـﺎ ~ﻘﺘﻀـOﻪ اﻟﻌﻠـﻢ sـﺎs Zـﻞ ﻣـﺎ َﺛـﻢ ﻣـﺎ ~ﻘـﺎل ﻓOـﻪ ﻏـ& üذﻟـﻚ ﻓﻬـﻮ ﻋـ & '
%
اﻟﺤﺠﺎب واﻟﻤﺤﺠﻮب واﻟﻤﺤﺠﻮب ﻋﻨﻪ
ﻓﻤﺎ َﺛﻢ إﻻ = ﻟøﺲ ﺳﻮاە * ﻓﺄﻧﺖ sﻪ ' Ñاﻟﺤﺎﻟﺘ & '
 %ﺗﺮاە
ً
ْ
وأﻣﺎ ﻗﻮﻟـﻪ ﻓـﺈن َﻣـﻦ ﻧﻈـﺮ إﻟﻴﻬـﺎ ﻗﺘﻠﺘـﻪ ﻓـﺬﻟﻚ إن åـﺎن ذوﻗـﺎ ﻟـﻪ ﻣـﺎ ﻗـﺎل ﻓﻘـﺪ
ً
‹
ﻫﻠﻚ وëن åﺎن ﺻﺎﺣﺐ ﻗOـﺎس ﻓـﻼ åـﻼم ﻣﻌـﻪ وëن åـﺎن ﻟـﻢ ~ﻘﻠـﻪ ذوﻗـﺎ ﻓﻘـﺪ
ﻋ ـﺮف اﻷﻣ ـﺮ ﻋ ـ{ ﻣ ـﺎ ﻫ ـﻮ ﻋﻠ Oـﻪ ﻓ ـﻼ ~ﺤ ـﺬر ﻣﻨ ـﻪ وﻫ ـﻮ اﻟﻤﻄﻠ ـﻮب ] [۳٥٦وﻣ ـﺎ
ﻫـ ـﻮ و= أﻋﻠـ ـﻢ إﻻ ﻣﺤﺠـ ـﻮب ﻏـ ـ& üﻋـ ـﺎرف sـ ـﺎﻷﻣﺮ ﻓﺈﻧـ ـﻪ ﻗـ ـﺎل ﻋﻘOـ ـﺐ ﻫـ ـﺬا
واﻟﻌ/ـﺎذ lـﺎ mﻣـﻦ ذﻟـﻚ ﻓـﺪّل ﻋـ{ أﻧـﻪ ﻟ ـøﺲ sﻌـﺎﻟﻢ )s (637ـﺎﻷﻣﺮ إذ ﻟـﻮ åـﺎن
ﻋﺎﻟًﻤـﺎ  sـﺎﻷﻣﺮ ﻋ ـ{ ﻣـﺎ ﻫ ـﻮ ﻋﻠ Oـﻪ ﻟﻘ ـﺎل '  Ñ-اﺳ ـﺘﻌﺎذﺗﻪ واﻟﻌ Oـﺎذ  sـﺎ Zﻣ ـﻦ =
û
û
åﻤ ـ ـﺎ ﻗ ـ ـﺎل '  Ñ-ﻫ ـ ـﺬا اﻟﻤﻘ ـ ـﺎم رﺳ ـ ـﻮل = ﺻ ـ ـ{ = ﻋﻠ Oـ ـﻪ وﺳ ـ ـﻠﻢ ﺻ ـ ـﺎﺣﺐ
اﻟTﺸ ـ ـﻒ اﻷﺗ ـ ـّﻢ ]» [١٦٧وأﻋ ـ ـﻮذ lـ ـﻚ ﻣﻨ ـ ـﻚ« ﻟﻤ ـ ـﺎ  åـ ـﺎن ﻛﺸ ـ ـﻔﻪ وﻋﻠﻤ ـ ـﻪ ﻣ ـ ـﺎ
ذﻛﺮﻧـﺎە ﻓﻠـﻢ ~ﺠـﺪ ﻣّﻤـﻦ ¿ﺴـﺘﻌOﺬ اﻻ ﻣﻨـﻪ ﻻﻧـﻪ رآە ﻋـ & '
å %ـﻞ ﺷـ & .
 +وﻻ وﺟـﺪ
û
û
sﻤـ ـﻦ ¿ﺴ ـ ـﺘﻌOﺬ اﻻ  sـ ـﻪ واﻧﻈـ ـﺮە '  Ñ-ﺗﻌﻠOﻤ ـ ـﻪ ﺻ ـ ـ{ = ﻋﻠOـ ـﻪ وﺳ ـ ـﻠﻢ sﺤ ـ ـﺎل
اﻟﻤﺤﺠ ـ ـﻮب '  Ñ-ﻗﻮﻟ ـ ـﻪ »أﻋ ـ ـﻮذ ﺑﺮﺿ ـ ـﺎك ﻣ ـ ـﻦ ﺳ ـ ـﺨﻄﻚ و*ﻤﻌﺎﻓﺎﺗ ـ ـﻚ ﻣ ـ ـﻦ
ﻋﻘ)*ﺘـ ـﻚ« ﻓﺎﺳـ ـﺘﻌﺎذ ﻣ ـ ـﻦ ﺻـ ـﻔﺔ sﺼـ ـﻔﺔ وﻣ ـ ـﻦ ﻓﻌـ ـﻞ sﻔﻌـ ـﻞ ﻓﻠﻤ ـ ـﺎ أراد أن
~ﻌ ـّﺮف اﻷﻣ ـَﺮ ﻋ ـ{ ﻣ ـﺎ ﻫ ـﻮ ﻋﻠ Oـﻪ ﻣ ـﻦ أﻧ ـﻪ ﻋ ـ & '
 %اﻟﺮﺿ ـﺎ واﻟﺴ ـﺨﻂ واﻟﻌﺎﻓ Oـﺔ
واﻟﻌﻘ úـﺔ ﻗـﺎل »وأﻋـﻮذ lـﻚ ﻣﻨـﻚ« ﻓﻮﻗـﻒ اﻟﻌﻠﻤـﺎء sـﺎ Zﻣـﻊ ﻫـﺬا اﻟﻘـﻮل
اﻷﺧ ـ& üووﻗ ـﻒ اﻟﺮاﺳ ـﺨﻮن '  Ñ-اﻟﻌﻠ ـﻢ  sـﺎ Zﻣ ـﻊ اﻟ– ـﻞ وأﻋﻄ ـﻮا ﻟ– ـﻞ ﻣ ـﻮﻃ»ﻦ
ّ
ﺣﻘﻪ وﻫﻮ اﻟﺬي ~ﻌّﻮل ﻋﻠOﻪ.
وأﻣ ـﺎ ﻗﻮﻟ ـﻪ  lـﻞ  Äـﺎ ﻣ É.ـﺪ  f fاﻟﻬ ـﺮب ﻣ ـﻦ  ùـﺬە اﻟﺼ ـﻮرة ~ﻌ ـ '  +-ﺻ ـﻮرة
اﻟﺪﻧOﺎ اﻟﺬي ﺗﻘّﺪم ذﻛﺮﻫﺎ.
ّ
ﺛـ ـﻢ ﻗـ ـﺎل وﻗ ـﺪر ﻣـ ـﻊ ﻧﻔﺴـ ـﻚ أﻧﻬـ ـﺎ ﺳـ ـﺒﻊ ﺗﺄ oﻠـ ـﻚ lـ ـﻞ أlﻠـ ـﻎ ﻣـ ـﻦ ذﻟـ ـﻚ ﻓـ ـﺈن
اﻟﺴﺒﻊ Äﻔّﻮﺗﻚ اﻟﺤ/ﺎة اﻟﺪﻧ/ﺎ وùﺬە اﻟﺼﻮرة ﺗﻔّﻮﺗﻚ ﺣ/ﺎة اﻟﺪارÉﻦ ﻓﻜـﻦ
 4اﻟﺸ ـ/ﺎﻃ 2 L
 ù4ـﺎ و ّ 5
ﻋ ـÄ Wﻘﻈ ـﺔ ﻣ ـﻦ ذﻟ ـﻚ ﺛ ـﻢ دﻋ ـﺎ  lـﺎﻟﺘﺨﻠ/ﺺ ﻣ ـﻦ ّ 5
ä
وّ 5
 4ﻧﻔﺴﻚ.
) (637ي :ﻋﺎﻟﻢ
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أﻣ ـﺎ ﻣvﺎﻟﻐﺘ ـﻪ '  Ñ-ذﻟ ـﻚ ﻓﺸ ـﻔﻘﺔ ﻋﻠ Oـﻚ ﻋ ـ{ ﻗ ـﺪر ﻋﻠﻤ ـﻪ åﻤ ـﺎ ﻗ ـﺎل ﺗﻌ ـﺎ﴿ ï
}
َ
َ َ ُُt
ذِﻟﻚ َﻣْRﻠﻐﻬﻢ ﱢﻣـﻦ اﻟِﻌﻠـِﻢ﴾ ]اﻟـﻨﺠﻢ  [٣٠وﻟـﻢ ~ﻜـﻦ ﻋﻠًﻤـﺎ وﻫـﺬە وﺻـّOﺔ ' Ñ-
اﻟﻌﻤـ ـﻮم ﻟﻌﺎّﻣـ ـﺔ اﻟﻨـ ـﺎس ﻻ ﻷﻫـ ـﻞ اﻟﻄJIـ ـﻖ وﻻ ﻟﻤJIـ ـﺪي اﻟ†Oúüـ ـﺔ ﻓـ ـﺈن ﻣJIـ ـﺪ
اﻟ†Oúüـ ـﺔ ] [۳٥٧ﺷـ ـOﺨﻪ ~ـ ـﺪّﺑﺮە ﻓﻬـ ـﻮ ~ـ ـﺄﻣﺮە sـ ـﺎﻹﻋﺮاض ﻋـ ـﻦ ﺗﻠـ ـﻚ اﻟﺼـ ـﻮرة أو
اﻹﻗvﺎل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻫﺬا ﻣﺎ ﻻ ~ﻠﺰﻣﻨﺎ ﻓﺈن اﻟﻌﻠﻢ ~ﺄﺧﺬ اﻷﻣﻮر ﻣـﻦ ﺻـﻮر اﻷﺣـﻮال
 %ﻋ≤Jﺰ ﺟًﺪا ﻗﻠOﻞ ﻣﻦ اﻟﻌﺎرﻓ & '
واﻟﻤﺨﻠﻮﻗ & '
َ %ﻣﻦ ~ﻌﺮف ذﻟﻚ.
ﻓﻬ ـ ـﺬە اﻟﻮﺻ ـ ـّOﺔ ﺗﻠﻴ ـ ـﻖ ]s [١٦٨ﺎﻟُﻌ vـ ـﺎد واﻟُﺰﻫ ـ ـﺎد ﻻ sﺎﻟﻤ JIـ ـﺪﻳﻦ ﻓ ـ ـﺈن ﺳ ـ ـّﻤﺎﻫﻢ
ﻣJIـ ـﺪﻳﻦ ﻓﻠTـ ـﻮﻧﻬﻢ ﻳJIـ ـﺪون ﺳـ ـﻠﻮك ﻃJIـ ـﻖ ﺳـ ـﻌﺎدة ﻇـ ـﻮاﻫﺮﻫﻢ ﻻ ﺳـ ـﻌﺎدة
û
ﺑ ـﻮاﻃﻨﻬﻢ ﻓ ـﺈن ﺳ ـﻌﺎدة اﻟﺒ ـﻮاﻃﻦ واﻟﻘﻠ ـﻮب '  Ñ-ﺗﻌﻠ ـﻢ ) (638اﻷﺧ ـﺬ ﻣ ـﻦ ﻫ ـﺬە
≠ ⁄
ﱡاﻟﺼ ـﻮر اﻟﺪﻧOﺎوّJـ ـﺔ واﻟﺸ ـOﻄﺎﻧّOﺔ واﻟﻨﻔﺴـ ـﺎﻧّOﺔ ﻓـ ـﺈن = ﺗﻌـ ـﺎ~ ïﻘ ـﻮل ﴿ åـﻼ
ﱢ َ ْ ≠ —
َ ُ
ﱡ َ ُ
َ َ َ t
ْ َ َ
ﱢ َ
ﻧِﻤ ـﺪ  ùـﺆﻻِء َو ùـﺆﻻِء ِﻣ ـﻦ ﻋﻄ ـﺎِء َر* ـﻚ َوَﻣ ـﺎ  åـﺎن ﻋﻄ ـﺎُء َر* ـﻚ َﻣﺤﻈ ـﻮرا﴾
]اﻹmاء  [٢٠أي ﻣﻤﻨﻮًﻋ ـ ـ ـﺎ ﻓﻤ ـ ـ ـﺎ ﺣﺠ ـ ـ ـﺮ ﻋﻄ ـ ـ ـﺎءە وﺟﻌ ـ ـ ـﻞ اﻹﻣ ـ ـ ـﺪاد ﻣﻨ ـ ـ ـﻪ
ﻟﻠﻔـJIﻘ & '
 %ﻟøﺴـﻌﺪ ﻣـﻦ ﺷـﺎء ﻓOﻌـﺮف ﻛOـﻒ ~ﺄﺧـﺬ ﻣـﻦ = ﻣـﻦ ﻫـﺬە اﻟﺼـﻮر
ّ
Wف ﻓOﻤـ ـﺎ ~ﺄﺗOـ ـﻪ sـ ـﻪ وﻛOـ ـﻒ ﻳﺘﻌﺸـ ـﻖ ﺑﻬـ ـﺎ وJﺤّﺒﻬـ ـﺎ
اﻟﻤﺬﻣﻮﻣـ ـﺔ وﻛOـ ـﻒ ﻳﺘ ّ ـ ـ
ّ
اﻟﺤـ ـ ّ
Wة ~ﻤـ ـﺪﻫﺎ اﻟﺤـ ـّﻖ ﻓـ ـﺈن ﻋﻄـ ـﺎءە
ﺐ اﻟvﻠﻴـ ـﻎ وذﻟـ ـﻚ ﻟﻌﻠﻤـ ـﻪ ﻣـ ـﻦ أي ﺣ ' ـ ـ
ﻟ ـøﺲ sﻤﻤﻨ ـ ع وJﻌﻠ ـﻢ ﻣ ـﺰاج ﺗﻠ ـﻚ اﻟﺼ ـﻮرة اﻟﺠﺴ ـﺪّ~ﺔ وJﻔ ـﺮق ﺑ ـ & '
 %ﻣﺰاﺟﻬ ـﺎ
وﻣـﺰاج اﻟﺼـﻮر اﻟﺠﺴـﻤّOﺔ وëذا åـﺎن اﻟ–ـﻞ ﻣـﻦ ﻋـﺎﻟﻢ اﻟﻄﺒOﻌـﺔ åﻤـﺎ أن ﺟﻤﻴـﻊ
ّ
†
ّ
∏.
ﻣﺎ ﺗﺄ s ⁄-ﻪ ﺗﻠﻚ اﻟﺼﻮر اﻟﺠﺴﺪ~ﺔ واﻟﺠﺴﻤOﺔ ﻣﻦ اﻹﻣﺪاد اﻹﻟ -
ً
ّ
وﻻ ﻳ Öـ Ç- ' vأن ﻳ ـﺮد ﺷ ـ“ﺌﺎ ) (639ﻣّﻤ ـﺎ ~ ـﺄ †  ⁄-ﻣ ـﻦ = ﻋ ـ{ =  sـﻞ اﻟﻌ ـﺎرف ﻣ ـﻦ
اﻟﻤJIـﺪﻳﻦ اﻟﺼـﺎدﻗ & '
~ %ﻌـﺮف ﻛ Oـﻒ ~ﻘ vـﻞ وﻣـﺎ ~ﻠﻴ ـﻖ ﻣـﻦ اﻷدب ﻣـﻊ = ' Ñ-
ﺗﻠ ـﻚ اﻟﺼ ـﻮر ﻓOﻌﺎﻣ ـﻞ اﻟﺤ ـّﻖ  sـﺬﻟﻚ اﻷدب ﻫ ـﺬا ﻫ ـﻮ اﻟ ـﺬي ﻋﻠ Oـﻪ أﻫ ـﻞ =
ﻓﻠﻬـﻢ ﻟﺴـﺎن اﻟﺤﻤـﺪ اﻟﻤﻄﻠـﻖ اﻟـﺬي  Zﻋـ{ ﻋvـﺎدە وﻣـﺎ ﻋـﺪا ﻫـﺆﻻء ﻓﻠﻬـﻢ
Ôع وëﻣـ ـﺎ sﻐـ ـﺮض وëﻣـ ـﺎ
ﻟﺴـ ـﺎن ﺣﻤـ ـﺪ وﻟﺴـ ـﺎن ذّم ﻓﻬـ ـﻢ أﻫـ ـﻞ ﺗﻘﻴOـ ـﺪ إﻣـ ـﺎ  n Œـ ـ
sﻤﻼﺋﻤـﺔ ) (640ﻃﺒ ـﻊ وëﻣـﺎ  sـﺎﻟﻨﻈﺮ إå ïﻤـﺎل وﻧﻘ ـﺺ ﻓﺄﺣﻤـﺪ ﻫ ـﺬە åﻠﻬ ـﺎ ][۳٥٨
ﻣ ـﻦ ~ ـﺬّم وJﺤﻤ ـﺪ sﻠﺴ ـﺎن mnع ﻷﻧ ـﻪ أﺧﻠ ـﺺ ﻟTﻨ ـﻪ دون ﻣ ـﻦ ذﻛﺮﻧ ـﺎﻫﻢ ﻣ ـﻦ
َ
أﻫ ـﻞ = أﻫ ـﻞ ﻟﺴ ـﺎن اﻟﺤﻤ ـﺪ اﻟﻤﻄﻠ ـﻖ اﻟ ـﺬي ﻻ ذّم ﻓ Oـﻪ وﻛ Oـﻒ ُ~ ـﺬّم أﻣ ـﺮ
~ﻜ ـ ـﻮن ﻣ ـ ـﻦ = ﻓﻴ Öـ ـ Ç'vﻟﻠﻌ ـ ـﺎرف واﻟﻤ JIـ ـﺪ اﻟﺼ ـ ـﺎدق أن ~ﻌ ـ ـﺮف ّ
 mاﻟ ـ ـﺬّم
) (638ح :ﺗﻌﻠOﻢ
) (639حُ :ﻳَﺮّد ƒnءٌ
) (640ي :ﻣﻼﺋﻤﺔ
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∏ ] [١٦٩ﻟﻸﺷـ ـOﺎء ﻣـ ـﻊ ﻛﻮﻧﻬـ ـﺎ ﻣﻨـ ـﻪ و ﻣـ ـﻦ ذّﻣﻬـ ـﺎ ﻣـ ـﻦ اﻷﺳـ ـﻤﺎء اﻹﻟﻬّOـ ـﺔ
اﻹﻟـ ـ -
ّ
†
وﻫـ ـﻞ ﻟﻬـ ـﺎ ﺗﺨﻠـ ـOﺺ ﻣـ ـﻦ ﻫـ ـﺬا اﻟـ ـﺬم إ ïاﻟﺤﻤـ ـﺪ ﻓüﺟـ ـﻊ ﻣﺤﻤـ ـﻮدة sﻌـ ـﺪ ﻣـ ـﺎ
ّ
Wة اﻹﻟﻬOـﺔ ~ﺼـﺢ أم ﻻ ﻓـﺈن
åﺎﻧـﺖ ﻣﺬﻣﻮﻣـﺔ أم ﻻ وﻫـﻞ اﻟﺘﻘﺴـOﻢ '  Ñ-اﻟﺤ ' ـ
ّ
ﺻﺢ ﻓﻤﺎ ﺳـvÙﻪ وëن ﻟـﻢ ~ﺼـﺢ ﻓﻤـﺎ ﺳـvÙﻪ وﻣـﻦ ﻋـﺮف ﺗﻘﺴـOﻢ = اﻟﺼـﻼة
 %ﻋﺮف ﻣﺎ ﻗﻠﻨﺎە ﻓﺈن = ﻣـﺎ ﻗﺴـﻢ ﺑ“ﻨـﻪ وúـ & '
 %ﻋvﺪە ﻧﺼﻔ & '
ﺑ“ﻨﻪ و' & ú
 %أﺣـﺪ
ﻣ ـﻦ ﺧﻠﻘ ـﻪ أﻣ ـًﺮا ﻫ ـﻮ ﻟ ـﻪ إﻻ ﺑ“ﻨ ـﻪ و“úﻨﻨ ـﺎ ﻟ Tـﻮن ﻫ ـﺬە اﻟÖﺸ ـﺄة ﻣﺨﻠﻮﻗ ـﺔ ﻋ ـ{
û
ّ
∏ ﻇﻠﻬـﺎ ﻓﻤـﺎ ﺧـIج '  (641) Ñ-اﻟﺘﻘﺴـOﻢ ﻋـﻦ ﻧﻔﺴـﻪ ﻓ∑ﺄﻧ ـﻪ
اﻟﺼـﻮرة اﻹﻟ ُﻬ Oـﺔ ﻓـ -
~ﻘﻮل ﻗﺴﻤﺖ اﻟﺼﻼة ﺑﻴـ '  +-ﻣـﻦ وﺟـﻪ ﻛـﺬا وúﻴـ '  +-ﻣـﻦ وﺟـﻪ ﻛـﺬا ﻓـ {-ﺣ∑ـﻢ
ﺧﺎ ّ
ص ﻣﻦ åﻞ وﺟﻪ ' å Ñ-ﻞ وﺟﻪ واﻧﺎ ﻫﻮ ذاﻧﻚ اﻟﻮﺟﻬﺎن ﻟøﺲ ﻏ&üي ﻓﻬـﺬا
ﻳـ ـﻮ ËاﻟﻤJIـ ـﺪ اﻟﺨـ ـﺎ ّ
ص اﻟـ ـﺬي ~ﻄﻠـ ـﻖ ﻋﻠOـ ـﻪ اﻧـ ـﻪ ﻣـ ـﻦ أﻫـ ـﻞ = وﺧﺎّﺻـ ـﺘﻪ
َ
وﻫﻢ أﻫﻞ اﻟﻘﺮآن اﻟﺠﺎﻣﻌﻮن ﻟﺤﻘـﺎﺋﻖ اﻷﻣـﻮر ﻓﻤـﺎ ﺛـﻢ ﺻـﻮرة ﺗﻔﻮﺗـﻚ ﺣOـﺎة
دﻧOﺎ وﻻ آﺧﺮة.
ﻓﻤvﺎﻟﻐﺔ ﻫﺬا اﻟﻤﻮ Ñ' Ëﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﻷﺣﺪ وﺟﻬ & '
 %إﻣﺎ ﻟﻌﺪم ﻋﻠﻤﻪ sﻤـﺎ ﻫـﻮ
 -اﻷﻣ ـﺮ ﻋﻠ Oـﻪ وëﻣ ـﺎ ﻟ Tـﻮن اﻷ  îـ̄Jüﻦ ﻻ ﻋﻠ ـﻢ ﻟﻬ ـﻢ sﻤ ـﺎ ﻫ ـﻮ اﻷﻣ ـﺮ ﻋﻠ Oـﻪ ﻓ ـﻮË
sﻤ ـﺎ ﺟ ـﺮت اﻟﻌ ـﺎدة ﺑ ـ & '
 %اﻟ ـﺬﻳﻦ ﴿Äﻌﻠﻤ ـﻮن ﻇ ـﺎًùﺮا ﻣ ـﻦ اﻟﺤ /ـﺎة اﻟ ـﺪﻧ/ﺎ و ùـﻢ
ﻋ ـﻦ اﻵﺧ ـﺮة  ùـﻢ ﻏ ـﺎﻓﻠﻮن﴾ ]اﻟ ـﺮوم  [٧و úـ & '
 %ﻧﻔﻮﺳ ـﻬﻢ واﻟﻤ JIـﺪون أﺟ ـّﻞ
ﻣ ـ ـﻦ أن ﻳﻨﺨﺮﻃ ـ ـﻮا '  Ñ-ﺳ ـ ـﻠﻚ ﻫ ـ ـﺆﻻء sﺼ ـ ـﻮرة َﻣ ـ ـﺎ إﻧﺨﺮﻃ ـ ـﻮا ﻓ Oـ ـﻪ ﻓﻤ ـ ـﺎ ﺷ ـ ـvﻪ
ُ َ
∏ إﻻ åﻤـ ـﺎ ﻗـ ـﺎل ُ= ﺗﻌـ ـﺎْÕ﴿ ïﺴـ ـَlِ hiﻤـ ـﺎٍء َواِﺣ ـٍﺪ
اﻟﻌـ ـﺎﻟﻢ ﻣـ ـﻊ اﻹﻣـ ـﺪاد اﻹﻟـ ـ
≠
2
] َ ُ َ [۳٥٩ﱢ ُ َ ْ َ َ َ َ t -
ْ
ﺾ ِ  13اﻷ oـ ـِﻞ﴾ ]اﻟﺮﻋـ ـﺪ  [٤واﻟﻨـ ـﺎس ﻣـ ـﻦ
وﻧﻔﻀـ ـﻞ lﻌﻀـ ـﻬﺎ ﻋـ ـl Wﻌـ ـ “
'
ﺟﻤﻠ ـ ـﺔ ا ْ tﻷﺷ ـ ـﺠﺎر واﻟﻨ vـ َـﺎت ﻓ ـَ ـﺈن = ﺗﻌ ـ ـﺎ~ ïﻘ ـ ـﻮل  Ñ-ﺗ ـ ـﺮﻛﻴﺒﻬﻢ اﻟﻄﺒ ـ ـÇ-O
—
ً
﴿َوا ≥ ُ
 Sأﻧَ≤ ـَﺘ≠¬ﻢ ﱢﻣ ـَﻦ اﻷ ْ
ر
ض ﻧَRﺎﺗ ـﺎ﴾ ]ﻧ ـ ح ُ [١٧ﻓﻨ Ùـﺘﻢ ﻧvﺎﺗ ـﺎ ﺛ ـﻢ ﻗ ـﺎل sﻌـ ـﺪ
≠
ﱠ َ َ َ 2
2
َ ُ َ ﱢ ُ َ ْ َ َ ∏َ َ t
ْ
ﺾ ِ  13اﻷ  oـِﻞ﴾ ﴿ِإن ِ  13ذِﻟ ـﻚ ﻵ Äـﺎٍت﴾
ﻗﻮﻟ ـﻪ ﴿وﻧﻔﻀ ـﻞ lﻌﻀ ـﻬﺎ ﻋ ـl Wﻌ ـ
' ]َ ≠ ْ “َ ْ َ ¿ [١٧٠
﴿ﻟﻘـ ـﻮٍم Äﻌِﻘﻠـ ـﻮن﴾ ]اﻟﺮﻋـ ـﺪ  [٤ﻋـ ـ{ ﻣـ ـﺎ ﻳJIـ ـﺪ
أي دﻻﻻت وúـ ـﺮاﻫ&%
 éﻋﻠ Oـﻪ وﺻ ـﻮر اﻷﺣ ـﻮال  åـﺎﻟﺜﻤﺮ ﻟﻬ ـﺬە
 sـﺬﻟﻚ ﻓOﻌﻠﻤ ـﻮن اﻷﻣ ـﻮر ﻋ ـ{ ﻣ ـﺎ -
)َi ْ ُ (642
َ
َ
﴿ Õﺴlِ hﻤـﺎٍء واِﺣـٍﺪ﴾
اﻷﺷﺠﺎر وﻓﻴﻬﺎ ~ﻘﻊ ﺗﻔﺎﺿﻞ اﻟﻤﻄﺎﻋﻢ وﻗﻮﻟﻪ
ََُ ﱢ ُ َْ َ َ
ﻻ اﺧـﺘﻼف ﻓ Oـﻪ أﻧ ـﻪ واﺣ ـﺪ ﺛ ـُﻢ ﻗ ـﺎل ﴿وﻧﻔﻀ ـﻞ lﻌﻀ ـﻬﺎ﴾ أي sﻌ ـﺾ ﻫ ـﺬە
≠
2
اﻷﺷﺠﺎر ﴿َﻋْ lَ Wt
ﺾ ِ  13اﻷ ِoﻞ﴾ ~ﻌ '  +-ﻣﻦ ﻫـﺬا اﻟﻤـﺎء اﻟـﺬي ﻫـﻮ ﻏـﺬاؤﻫﺎ
ﻌ
“
n
ّ
 æﻓOﻜـ ـﻮن ﻗﺒـ ـﻮل sﻌﻀـ ـﻬﺎ
ƒء -
وúـ ـﻪ ﺣOﺎﺗﻬـ ـﺎ ﻓﺈﻧـ ـﻪ ﺟﻌـ ـﻞ ﻣـ ـﻦ اﻟﻤـ ـﺎء åـ ـﻞ -
) (641ي :ﻣﻦ
) (642ي :ﻓﻘﻮﻟﻪ
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أﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﻗﺒﻮل sﻌﻀﻬﺎ ﻓﻘﺒﻮﻟﻬﺎ ﻋ & '
 %أ ‡ﻠﻬـﺎ وﻫـﻮ اﻟﻘـﺪر اﻟـﺬي ﻳﺘﻐـﺬى sـﻪ
ّ
ّ
ﻣ ـﻦ ذﻟ ـﻚ اﻟﻤ ـﺎء ﻋ ـ{ ﺣ ـﺪ ﻣﺰاﺟﻬ ـﺎ وﺣﻘOﻘﺘﻬ ـﺎ ﻓ ـ†üدە إ ïﻃﺒOﻌﺘﻬ ـﺎ وﺣﺎﻟﻬ ـﺎ
ّ
n
› ـء
ﻓ∑ﻤـﺎ ﺗﻈﻬـﺮ ﻓ Oـﻪ ﺻـﻮرة ا ّﻟﺤـﻼوة واﻟﻤـﺮارة واﻟﻤـﺎء واﺣـﺪ ﻻ ﻳﺘﺼـﻒ - Œ
ﻣﻨﻬﺎ ﻛـﺬﻟﻚ اﻟﺤﻤـﺪ واﻟـﺬم ﻟﻸﺣـﻮال اﻟﻈـﺎﻫﺮة ﻋـ{ ﺷـﺠﺮات اﻟﻨـﺎس اﻟﻤـﺪد
û
∏ واﺣﺪ واﻟﺬّم واﻟﺤﻤﺪ ﻳﺘﻌﻠـﻖ sـﻪ ﻣﻨﻬـﺎ وأﺻـﻞ ﻫـﺬا åﻠـﻪ اﻟﺘÖﺒOـﻪ ﻋـ{
اﻹﻟ -
û
û
'
ّ
(
)
(
أن ) 643ﺗﺠ ـ  {-اﻟﺤ ـﻖ واﺣ ـﺪ  644واﺧ ـﺘﻼف اﻟﺤ∑ ـﻢ ﻋﻠ Oـﻪ  Ñ-ﺻ ـﻮر ﺗﺠﻠ Oـﻪ
أﻧـﻪ راﺟـﻊ إ ïأﻋOـﺎن اﻟﻌـﺎﻟﻢ اﻟـﺬي ﻫـﻮ ﻣﺠـﺎ ï-اﻟﺤـّﻖ ﻓـﺎﻟﻮﺟﻮد ) (645اﻟﻌﻴـ ' +-
َْ
ﻟ ـﻪ واﻟﺤ∑ـﻢ ﻟﻠﻌ ـﺎﻟﻢ '  Ñ-ذﻟ ـﻚ اﻟﻮﺟـﻮد وﻫ ـﺬا ﻫـﻮ اﻟﻌﻠـﻢ اﻟ ـﺬي ُ~ﺪﻧـِﺪن ﻋﻠ Oـﻪ
…
) (646اﻟ–ّﻤ ـﻞ ﻣ ـﻦ أﻫ ـﻞ = ﻣﺜ ـﻞ اﻟﺮﺳ ـﻞ واﻟﻮرﺛ ـﺔ واﻟTﺘ ـﺐ اﻟﻤ ' 'ّüﻟ ـﺔ اﻹﻟ َﻬّ Oـﺔ
û
ْ
ْ
َ ُ t
وردت sﻪ ' å Ñ-ﻞ ﻣﻠـﺔ وﻧtﻄﻘـﺖ sـﻪ اﻟ†üاﺟﻤـﺔ ُﻋـﻦ = ﴿َوِ„ﻟْ/ـِﻪ ﻳْﺮﺟـُﻊ اﻷْﻣـُﺮ
َ َ ≥ t
≠ُ ı
 Sﺗِﺼ ـ ـ  úُ Lاﻷُﻣ ـ ـﻮُر﴾ ]اﻟﺸ ـ ـﻮرى  [٥٣ﻓ ـ ـﺈذا
åﻠ ـ ـﻪ﴾ ]ﻫ ـ ـﻮد ﴿ [١٢٣أﻻ ِإ êا ِ
ﺗﻔﺎﺿ ـﻞ ﻗﺒ ـﻮل اﻟﺸ ـﺠﺮات ' Ñاﻷ ‡ ـﻞ ﻣ ـﻊ اﻟﻤ ـﺎء ﻣ ـﻊ أﺣﺪّ~ ـﺔ ﺣﻘOﻘﺘ ـﻪ ][۳٦٠
†-
ً
ﺗﻔﺎﺿ ـﻞ أ~ﻀ ـﺎ ﻃﻌ ـﻢ ﻣ ـﺎ ﺗ ـﺄ  s ⁄-ـﻪ ﻫ ـﺬە اﻟﺸ ـﺠﺮات ﻣ ـﻦ اﻟﺜﻤ ـﺮات ﻋﻨ ـﺪ ﻣ ـﻦ
~ﺄ ‡ﻠﻬ ـﺎ ﻓﺠ ـﺎء ﺗﻔﻀ ـOﻞ sﻌﻀ ـﻬﺎ ﻋ ـ{ sﻌ ـﺾ ' Ñاﻷ ‡ ـﻞ ﻟﻬ ـﺎ وﻣﻨﻬ ـﺎ ﻓﻬﻜ ـﺬا )(647
ﻓﻠﺘﻔﻬﻢ ﺣﻘﺎﺋﻖ اﻷﻣﻮر.
û
وأﻣﺎ دﻋﺎؤە sﺎﻟﺘﺨﻠOﺺ ﻣﻦ ّ n
 mﺻﻮر ) (648اﻟﺪﻧOﺎ ﻓﻬﻮ اﻟﺘﺨﻠOﺺ ﻣﻦ ﺗﻌﻠـﻖ
اﻟﺨـﺎﻃﺮ ] [١٧١ﺑﻬ ـﺎ ﻓﺈﻧﻬ ـﺎ ﺣﺎﻟ ـﺔ ﻣﻔﺎرﻗ ـﺔ ﻟﻺÀﺴـﺎن ﻷﻧ ـﻪ ﻣ ـﺮاد ﻟﻶﺧ ـﺮة ﻓﻬ ـﻮ ' Ñ-
û
û
اﻟﺪﻧOﺎ ﻇّﻞ زاﺋﻞ وﻋﺮض ﻣﺎﺛﻞ وëن اﻹÀﺴﺎن إذا ﺗﻌﻠﻖ sﻤﺎ ﻳﺰول ﻋﻨـﻪ ﺗﻌﻠـﻖ
ّ
Ôاﺗﻪ ﻟﻤﻔﺎرﻗ ـﺔ
ﺗﻌﺸ ـﻖ ﺻ ـﻌﺐ ﻋﻠ Oـﻪ ﻣﻔﺎرﻗﺘ ـﻪ ﻓﻌﻈﻤ ـﺖ ﻋﻨ ـﺪ اﻟﻤ ـﻮت َﺣ َ ـ
اﻟﻤﺄﻟﻮﻓ ـﺎت ) (649وﻗ ـﺪ ﻋ ـﺮض ﻫﻨ ـﺎ ﺟﻬ ـﻞ آﺧ ـﺮ ﻗ ـﺎﺋﻢ sﻐ ـ& üأﻫ ـﻞ = وذﻟ ـﻚ
ﻟﻤـ ـﻦ åـ ـﺎن '  Ñ-ﻟـ ـáﺲ ﻣـ ـﻦ ﺧﻠـ ـﻖ ﺟﺪ~ـ ـﺪ وﻣـ ـﻦ ﺷـ ـﻬﺪ أن اﻟﻌـ ـﺎﻟﻢ sـ ـﺄmە أﻋـ ـ ' +-
û
ّ
ﺻ ـﻮرة ) (650ﻣ ـﺎ ﻇﻬ ـﺮ ﻳﺘﺠ ـﺪد ﻣ ـﻊ اﻷﻧﻔ ـﺎس وﻫ ـﻮ ﺗﻘﻠ Oـﺐ اﻟﺤ ـّﻖ '  Ñ-اﻟ ـﺘﺠ {-
Ôة ﻋﻨ ـﺪ ﻓ ـﺮاق اﻟ ـﺪﻧOﺎ sـﺎﻟﻤﻮت ﻓﺈﻧ ـﻪ ~ﻌـﺎﻳﻦ ﺗﺠﺪ~ـﺪ اﻟﺨﻠ ـﻖ
ﻟ ـﻢ ~ﻜ ـﻦ ﻟ ـﻪ ﺣ ـ
) (643ح- :
) (644ح- :
) (645ي :ﻓﺎﻟﻮﺟﻮ
) (646ح :ﻋﻠOﻪ ُ~ﺪﻧﺪن
) (647ي :ﻓﻜﻬﺬا
) (648ي :أﻣﻮر
) (649ح :اﻟﻤﺄﻟﻮف
) (650ح :ﺻﻮر
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ﻓـ ـﻼ أﻟﻔـ ـﺔ ﻟﻤـ ـﻦ ﻻ sﻘـ ـﺎء ﻟـ ـﻪ إﻻ زﻣـ ـﺎن واﺣـ ـﺪ واﻟﻌﻠـ ـﻢ ﺑﻬـ ـﺬا أﻋـ ـّﺰ اﻟﻤﻄﻠـ ـﻮب
وأﻓﻀ ـﻞ ﻣ ـﺎ ~ﻜﺴ ـﺐ وﻣ ـﺎ رأ~ ـﺖ ﻋﻠ Oـﻪ ' Ñزﻣﺎﻧﻨ ـﺎ أﺣ ـﺪا ﻟﻌﻠ ـّﻮ ﻣﻨﺼ ـvﻪ و ّ
m
ﻋّﺰة ﺳvÙﻪ.
 %ﻓ& Jüـﺪ اﻟﺸ ـOﺎﻃ & '
 mاﻟﺸ ـOﺎﻃ & '
وأﻣ ـﺎ دﻋ ـﺎؤە  sـﺎﻟﺘﺨﻠOﺺ ﻣ ـﻦ ّ n
 %اﻟ ـﺬﻳﻦ ﻟﻬ ـﻢ
َ
اﻟûﻠّﻤـﺎت ' Ñﻗﻠـﻮب اﻟﻤ∑ûﻠﻔ ـ & '
 %ﻣـﻦ اﻟÔnáـ ﺧﺎّﺻـﺔ وﻏ ـ& üاﻟﺨﺎّﺻـﺔ إذا دﻋ Oـﺖ
ّ
n
ّ
sﻤﺜـﻞ ﻫـﺬا اﻟـﺪﻋﺎء إﻧﻤـﺎ ﺗJIـﺪ  mاﻟvﻌـﺪ ﻣﻤـﺎ ~ﻜـﻮن ﻣﻌـﻪ اﻟﻌﻠـﻢ sـﺎﻷﻣﺮ ﻋـ{
ﻣﺎ ﻫﻮ ﻋﻠOﻪ إذ اﻟﺸOﻄﺎن ﻣﻌﻨﺎە اﻟvﻌOﺪ ﻣـﻦ رﺣﻤـﺔ = اﻟﻤﻘـّﺮرة '  Ñ-ﻇـﻮاﻫﺮ
'
اﻟ  n áـ
 (651) æاﻟﻨـ ـﺎري åﺎﻟ–ـ ـﺎﻓﺮ '  Ñ-اﻟﺨﻠـ ـﻖ
 Ôـ ﻓـ ـﺈن اﻟﺸـ ـOﻄﺎن  Ñ-اﻟﺨﻠـ ـﻖ اﻟﻤـ ـﺎر - ,
n
∏ اﺳﺘﻌﺎدة وﻃﻠﺐ ﺗﺨﻠOﺺ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻤﻘﺎم.
اﻟÔáي اﻟﻄﺒ Ç-Oﻓ -
وأﻣ ـﺎ اﻟ ـﺪﻋﺎء ﺑﺘﺨﻠOﺼ ـﻚ ﻣـ ـﻦ ّ n
 mﻧﻔﺴ ـﻚ ﻓﻤ ـﺎ ﻫـ ـﻮ إﻻ ﻟTﻮﻧﻬ ـﺎ ﻗﺎsﻠ ـﺔ ﻓﻘـ ـﺪ
ﺗﻘvـ ـﻞ ﻟﺠﻬﻠﻬـ ـﺎ ﻣّﻤـ ـﻦ ﻗvـ ـﻞ ﻟﻬـ ـﺎ ] [۳٦١ﻻ ﺗﻘvـ ـﻞ ﻣﻨـ ـﻪ ﻓﺈﻧﻬـ ـﺎ ﻋـ ـ{ ﺣﻘOﻘـ ـﺔ ﻻ
~ﻜ ـﻮن ﻋﻨﻬ ـﺎ ّ n
 mوﻻ ﺳ ـﻮء إﻻ  sـﺎﻟﻘﺒﻮل ﻣ ـﻦ ﻣﺤ ـّﻞ اﻟ ّ n
Ôـ واﻟﺴ ـﻮء وﻟ ـøﺲ إﻻ
 %اﻟﺠـ ـّﻦ ﺧﺎّﺻـ ـﺔ وأﻣـ ـﺎ ﺷـ ـOﺎﻃ & '
ﺷـ ـOﺎﻃ & '
 %اﻹÀـ ـﺲ ﻓﻬـ ـﻢ اﻟﻘـ ـﺎsﻠﻮن ] [١٧٢ﻣـ ـﻦ
ﺷ ـOﺎﻃ & '
Ôع ﻓOﻠﻘﻮﻧ ـﻪ إ ïأﻣﺜ ـﺎﻟﻬﻢ
 %اﻟﺠ ـّﻦ ﻣ ـﺎ ~ ـﺄﺗﻮﻧﻬﻢ  sـﻪ ﻣ ـﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔ ـﺔ اﻟ  nـ
 %اﻹ Àـ ـﺲ وﻟ ـ ـﺬﻟﻚ ﻗ ـ ـﺎل ' Ñﺷ ـ ـOﺎﻃ & '
ﻣ ـ ـﻦ اﻹ Àـ ـﺲ ﻓﺴ ـ ـّﻤﺎﻫﻢ = ﺷ ـ ـOﺎﻃ & '
%
ُ
ُ ْ َ َ
—
اﻹ Àـ ـﺲ واﻟﺠ ـ ـّﻦ ﴿ُﻳـ ـ ـﻮ÷ َْlﻌُﻀـ ـ ـُﻬْﻢ إْ lَ êt
ﺾ زﺧـ ـ ـُﺮف اﻟﻘـ ـ ـْﻮِل ﻏـ ـ ـُﺮورا﴾
ـ
ـ
ـ
ﻌ
ِ
“
ِ 3
ّ
 æﺷـ ـOﻄﺎن اﻟﺠـ ـﻦ إ ïاﻹÀـ ـﺲ ﻣـ ـﺎ ~ﻜـ ـﻮن )s (652ـ ـﻪ إذا
]اﻷﻧﻌـ ـﺎم
 [١١٢ﻓﻴـ ـﻮ -
ً
ّ
ّ
ّ
ﺳﻤﻊ ﻣﻨﻪ واﺗﺼـﻒ sـﻪ ﻋـ{ ﺣـﺪ ﻣـﺎ ﻗﺼـﺪە sـﻪ ﺷـOﻄﺎن اﻟﺠـﻦ ﺷـOﻄﺎﻧﺎ أي
sﻌ Oـﺪ—ا ﻋ ـﻦ ﺳ ـﻌﺎدﺗﻪ ﻻ ﻋ ـﻦ = وëن ﺟﻬ ـﻞ واﻟﺘﺨﻠـOﺺ ﻣ ـﻦ اﻟ ّ n
Ôـ إﻧﻤ ـﺎ ﻫ ـﻮ
اﻟﺘﺨﻠ ـ ـOﺺ ﻣ ـ ـﻦ ﻇ ـ ـﺎﻫﺮ اﻷﻣ ـ ـﺮ إ ïﻣﻌﻨ ـ ـﺎە و ّ
mە ) (653وﻟﻬ ـ ـﺬا ﺟ ـ ـﺎء '  Ñ-ﻟﻐ ـ ـﺔ
اﻟﻌﺮب ﻟﻔﻈﺔ اﻟ ّ n
 ÔﻓOﻪ وﻗﺪ )~ (654ﺪّل ﻋ{ اﻟﻈﻬـﻮر åﻤـﺎ ﻗـﺎل إﻣـﺮؤ اﻟﻘـøﺲ
'  Ñ-ﻗﺼOﺪﺗﻪ
ﻟﻮ ُ¿ ّ ِn
Ôون ﻣﻘﺘ{-
 %اﻟﻤﻬﻤﻠـ ـﺔ وﻫـ ـﻮ اﻹﺧﻔـ ـﺎء وúﺎﻟﺸـ ـ & '
وﻓOـ ـﻪ رواﻳﺘـ ـﺎن sﺎﻟﺴـ ـ & '
 %اﻟﻤﻌﺠﻤـ ـﺔ وﻫـ ـﻮ
ّ
'
Ô
 Æاﻟ  ّ nـ
اﻹﻇﻬﺎر ﻓﻘﺎل ﻟـﻮ ¿  ّ nـ
Ôون أي ~ﻈﻬـﺮون sﺎﻟﺸـ& %اﻟﻤﻌﺠﻤـﺔ ﻓﻤـﺎ ﺳـ -
إﻻ ﻟﻈﻬﻮرە ﻋ{ اﻟﺨ& üإذ اﻟﺨ&s üﺎﻃﻦ واﻟ ّ n
 Ôﻫﻮ ﻣﺎ ﻇﻬـﺮ ﻟﻺÀﺴـﺎن اﻟﻌـﺎﻟﻢ
æ
) (651ح :اﻟﻤﺎز - ,
) (652ح~ :ﻠﻮن
) (653ي :و ّ n
mە
) (654ح :ﻫﻮ
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' s Ñ-ﺎﻃﻨـ ـﻪ أو ﻇـ ـﺎﻫﺮە وﻣـ ـﺎ ﺧـ ـ '  Î-ﻋﻨـ ـﻪ '  Ñ-ذﻟـ ـﻚ ﻣـ ـﻦ ذﻟـ ـﻚ ﻓﻬـ ـﻮ اﻟﺨـ ـ& üﻷﻧـ ـﻪ
∏ ﻫ ـ ـﻮ ﺧ ـ ـ& üﻣﻄﻠ ـ ـﻖ وJﻈﻬ ـ ـﺮ '  Ñ-ﺻ ـ ـﻮرة
اﻟﻌﻠ ـ ـﻢ sﺎﻹﻣ ـ ـﺪاد اﻟﻤﺠﻬ ـ ـﻮل اﻹﻟ ـ ـ -
˜
ّ
 Æﺧ ـ ـ & ًüا ﺑÖﺴ ـ ـvﺔ ﺧﺎّﺻ ـ ـﺔ وmnا ﺑÖﺴ ـ ـvﺔ ﺧﺎّﺻ ـ ـﺔ و åـ ـﻞ ﻳﻨﻄ ـ ـﻖ
 sـ ـﺎﻟﻘﺒﻮل ﻓﺴ ـ ـ -
sﺤﺴﺐ ﻣﺎ ~ﻐﻠﺐ ﻋﻠOﻪ ﻣﻦ ذﻟﻚ.
ﻓ ـﻼ ﻧﺄﺧ ـﺬ وﺻ ـّOﺔ ﻫ ـﺬا اﻟﻤ ـﻮ Ëﻟﺸ ـﺨﺺ ﺧ ـﺎ ّ
ص  sـﻞ ﻧﻨﻈ ـﺮ ) Ñ- ' (655ﻗﻮﻟ ـﻪ
û
û
ُ
†
ووﺻ ـ ـّ“ﺘﻪ ﻓﻤ ـ ـﺎ ﻳﺘﻌﻠ ـ ـﻖ ﻣ ـ ـﻦ ذﻟ ـ ـﻚ sﻤ JIـ ـﺪ اﻟ Oúüـ ـﺔ ﺟﻌﻠﺘ ـ ـﻪ ﻟ ـ ـﻪ وﻣ ـ ـﺎ ﻳﺘﻌﻠ ـ ـﻖ
û
ً
ُ
sﺎﻟﻤ JIـ ـﺪﻳﻦ ﻣﻄﻠﻘ ـ ـﺎ ﻣ ـ ـﻦ ذﻟ ـ ـﻚ ﺟﻌﻠﺘ ـ ـﻪ ﻟﻬ ـ ـﻢ وﻣ ـ ـﺎ ﻳﺘﻌﻠ ـ ـﻖ sﺎﻟُﻌ vـ ـﺎد واﻟﺰﻫ ـ ـﺎد
û
ُ
اﻟﺨـﺎرﺟ & '
 %ﻋـﻦ ﻫـﺬە ] [۳٦٢اﻟﻄJIﻘ ـﺔ اﻟﺨﺎّﺻـﺔ ﺟﻌﻠﺘ ـﻪ ﻟﻬـﻢ وﻣـﺎ ﻳﺘﻌﻠـﻖ ﻣـﻦ
ُ ]ً [١٧٣
ﻀـ ـﺎ ﻟﻬـ ـﻢ وﺳـ ـﻮاء ﻗﺼـ ـﺪ ﻫـ ـﺬا )(656
ذﻟـ ـﻚ ﻟﻌﺎّﻣـ ـﺔ اﻟﻤـ ـﺆﻣﻨ & '
أ~
 %ﺟﻌﻠﺘـ ـﻪ
 Ëذﻟـ ـﻚ وﻋِﻠﻤـ ـﻪ أو ﻟ ـ ـﻢ ~ﻘﺼـ ـﺪە وﺟﻬﻠـ ـﻪ ﻓﺎﻋﺘﻤ ـ ـﺪ أﻧـ ـﺖ ﻋـ ـ{ ﻗ ـ ـّﻮة
اﻟﻤـ ـﻮ -
…
َ
اﻟ–ﻠﻤﺔ وأﻳﻦ ~ﻈﻬﺮ أﺛﺮﻫﺎ وﻣﻦ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ وِåﻞ اﻟvﻘﻞ وﻻ (ﺴﺄل ﻋـﻦ اﻟﻤvﻘﻠـﺔ
ّ
ﺗÖﺘﻔﻊ sﺬﻟﻚ ﻓﺈن = ﺗﻌﺎ ïﻗﺪ ُﻳﻨﻄـﻖ sﺎﻟﺤ∑ﻤـﺔ ﻣـﻦ ﻻ ~ﻌـﺮف أﻧﻬـﺎ ﺣ∑ﻤـﺔ
û
وﻻ ~ﻌﺮف ﻗـﺪر ﻣـﺎ ﻧﻄﻘـﻪ = sـﻪ ﻟøﺴـﻤﻌﻬﺎ ﻃﺎﻟﺒﻬـﺎ ﻓﺈﻧﻬـﺎ ﺿـﺎﻟﺔ åـﻞ ﺣﻜـOﻢ
وﻫ ـﻮ ﻳÖﺸ ـﺪﻫﺎ ﻓﺤ Oـﺚ ﻣ ـﺎ وﺟ ـﺪﻫﺎ ﻗّ Oـﺪﻫﺎ وﻻ ﻋﻠ ـﻢ ﻟﻠﻨ ـﺎﻃﻖ ﺑﻬ ـﺎ ﻓﺎﻟﺤ∑ﻤ ـﺔ
û
ْ
ﺿـﺎﻟﺔ åـﻞ ﺣﻜـOﻢ ﻓـﺈذا ﺣﺼـﻠﺖ ﻋﻨ ـﺪ اﻟﻌـﺎﻟﻢ ﺑﻬـﺎ ﻓـﻼ ~ﺨـIج ﻣﻨﻬـﺎ ﻣﺨﺮﺟﻬـﺎ
û
û
ﻣّﻤـ ـﻦ ﻻ ~ﻌﺮﻓﻬـ ـﺎ ﻓـ ـﺈن رﺳـ ـﻮل = ﺻـ ـ{ = ﻋﻠOـ ـﻪ وﺳـ ـﻠﻢ ﻗـ ـﺪ ﻋـ ـﺮف ﻣـ ـﻦ
~ﻌﻠـ ـﻢ ذﻟ ـ ـﻚ أﻋـ ـ ' s +-ﻤ ـ ـﻦ ~ﻌﻠـ ـﻢ أﻧﻬ ـ ـﺎ ﺣ∑ﻤـ ـﺔ ~ ـ ـﺪّل ﻋـ ـ{ ﺳ ـ ـﻌﺎدة ﻓﻘ ـ ـﺎل »ﻻ
ﺗﻌﻄـﻮا اﻟﺤƒﻤ ـﺔ ﻏ ـ úLأùﻠﻬ ـﺎ ﻓﺘﻈﻠﻤﻮ ùـﺎ« ~ﻌـ '  +-أﻧﻬ ـﺎ ﺗﻀ ـﻴﻊ ﻋﻨ ـﺪە sﺠﻬﻠ ـﻪ
ّ
ّ
 éﻣـ ـﻦ ~ﻌﻠﻤﻬـ ـﺎ ﺣ∑ﻤـ ـﺔ
sﻤﻘـ ـﺪارﻫﺎ إذ ﻣـ ـﺎ وﺿـ ـﻌﺖ إﻻ ﻟﻴﺘﻘOـ ـﺪ ﺑﻬـ ـﺎ وﺗﻘOـ ـﺪ -
وﻟﻬ ـ ـﺬا ﺳ ـ ـﻤOﺖ ﺣ∑ﻤ ـ ـﺔ وﻣ ـ ـﺎ ﺳ ـ ـﻤOﺖ ﻋﻠًﻤ ـ ـﺎ ﻓ ـ ـ∏ ﻋﻠ ـ ـﻢ ﺧ ـ ـﺎ ّ
ص وﻗ ـ ـﺎل »ﻻ
ﺗﻤﻨﻌﻮùﺎ أùﻠﻬﺎ ﻓﺘﻈﻠﻤﻮùﻢ« ﻓﻤﻦ اﻟﺤ∑ﻤﺔ إﻋﻄﺎؤﻫﺎ ﻷﻫﻠﻬـﺎ وﻣﻨﻌﻬـﺎ ﻣـﻦ
) (657ﻟøﺴـﺖ ﻟ ـﻪ أﻫﻠّ Oـﺔ ﻓﺄﻣﺮﻧـﺎ ﻋﻠ Oـﻪ اﻟﺴـﻼم sﻤﺮاﻋـﺎة اﻟﺤ∑ﻤـﺔ ﻣﺮاﻋﺎﺗﻨ ـﺎ ﻣـﻦ
~ﻌﻘـ ـﻞ ﻓﺄوﺟـ ـﺐ ﻟﻠﻤﻌـ ـﺎ '  ⁄-ﺣ∑ـ ـﻢ ﻣـ ـﺎ أوﺟvـ ـﻪ ﻷو ï-اﻷﻟvـ ـﺎب ﻟﻌﻠﻤـ ـﻪ sـ ـﺄن åـ ـﻞ
ƒnء ّ
¿ æﺴـّﺒﺢ  Zواﻟﺤ∑ﻤ ـﺔ ﻣ ـﻦ ﺟﻤﻠ ـﺔ اﻷﺷ ـOﺎء ﻓـِﻨﻌﻢ ﻣ ـﺎ ﻧّ vـﻪ ﻓﺈﻧ ـﻪ ﻧّ vـﻪ
ﻋـ{ ﻋﻠـﻢ َﻋـ ِ َ
 Æﻋﻨـﻪ أ îـ̄ üاﻟﻨ ـﺎس ﻓـﺎﻟﺤﻜOﻢ ﻣـﻊ اﻟﺨﻠـﻖ ﻋـ{ ﻗـﺪرﻫﻢ وﻣـﻦ
-

) (655ي :ﺗﻨﻈﺮ
) (656ح- :
) (657ح :ﻟﻤﻦ
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åﺎن ﻣﻌﻬﻢ ﻋ{ ﻗﺪرﻫﻢ åﺎﻧﻮا ) (658ﻋ{ ﻗﺪرە إذ åﺎن ﻣﺠﻤـﻮﻋﻬﻢ واﻟﺤﻜـOﻢ
ّ
ﻣﻦ أﻧﺰل اﻟﻨﺎس ﻣﻨﺎزﻟﻬﻢ و= اﻟﻤﻮﻓﻖ.
ﺛﻢ ﻗﺎل ﺛﻢ ُﺗ ْ
ˇ ﻣـﻦ lﻘﺎÄـﺎ اﻟـﺪﻧ/ﺎ دون ﻣـﺎ
ء
ﺎ
/
ـ
ﺷ
أ
ﻚ
ـ
ﻟ
ذ
ﺪ
ـ
ﻌ
l
ﻚ
ـ
/
ﻠ
ﻋ
ض
ﺮ
ﻌ
3
∏
ّ
ً
] [١٧٤ﺳـﺒﻖ ذﻛ ـﺮە ﻓ ـﺘﺤﻔﻆ ﻣﻨﻬـﺎ أÄﻀ ـﺎ ﻗ ـﺪ ﻗـﺪﻣﻨﺎ أن ﻫ ـﺬا اﻟﺮﺟ ـﻞ ~ﺼ ـﻒ
ﺣﺎﻟ ـﻪ ﻓﻘ ـﺪ ~ﻘ ـﻊ اﻷﻣ ـﺮ ﻋ ـ{ ﻣ ـﺎ ﻗ ـﺎل وﻗ ـﺪ ~ﻘ ـﻊ ﻋ ـ{ ] [۳٦٣ﻏ ـ& üذﻟ ـﻚ وأﻣ ـﺎ
ّ
ّ
وﺻّ“ﺘﻪ sﺎﻟﺘﺤﻔﻆ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻓﻬﻮ ﺧﻮﻓـﻪ ﻋﻠOـﻪ ﻣـﻦ اﻟﺤﺠـﺎب sﺎﻟﺘﻌﺸـﻖ sﻤـﺎ
ﻇﻬـﺮ ﻟ ـﻪ وذﻟ ـﻚ ﻟﺠﻬﻠـﻪ ﺑﻮﺟـﻪ اﻟﺤ ـّﻖ ' Ñﺟﻤﻴ ـﻊ ﻣ ـﺎ ~ﻈﻬـﺮ ﻟ ـﻪ ﻓﻠ ـﻮ ﻋﻠـﻢ أﻧ ـﻪ
ّ
ﻣﻦ أﻫﻞ اﻟﻮﺟﻪ ﻣﺎ أوﺻﺎە sﺎﻟﺘﺤﻔﻆ.
ْ
واﻋﻠﻢ أن اﻟﺪﻧOﺎ ﻧﻌﻤﺖ ) (659ﻣﻄOﺔ اﻟﻤﺆﻣﻦ اﻟﻌﺎرف ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻳvﻠﻎ اﻟﺨـ&å üﻠـﻪ
و úـﻬ ـ ـﺎ ﻳﻨﺠ ـ ـﻮ ﻣ ـ ـﻦ اﻟ ّ n
Ôـ ـ åﻠ ـ ـﻪ و éﻣ ـ ـﻦ ﺟﻤﻠ ـ ـﺔ ﻣ ـ ـﺎ اﺧﺘ ـ ـ = ü,ﺑﻬ ـ ـﺎ ﻋ vـ ـﺎدە
َ
◊
ّ
ّ
اﻟﻤﺪﻋ & '
 %ﻓOﻪ ﻓﻤﻦ ﺗﻌﺸﻖ ﺑﻮﺟـﻪ اﻟﺤـّﻖ ﻣﻨﻬـﺎ وﻗِvﻠﻬـﺎ ﻋـ{ ﺣـﺪ ﻣـﺎ أﻋﻠﻤﻨـﺎە
ً
ّ
ﻓﻘ ـﺪ ﻓ ـﺎز ﻓ ـﻮزا ﻋﻈًOﻤ ـﺎ sﻤ ـﺎ ﻓ ـﺎز  sـﻪ ﺧﺎّﺻ ـﺔ = وﻣ ـﻦ ﺗﻌﺸ ـﻖ ﺑﻬ ـﺎ ﻣ ـﻦ ﻏ ـ&ü
رؤJﺔ ذﻟﻚ اﻟﻮﺟﻪ ِﺧOﻒ ﻋﻠOﻪ أن ﻳﻨ†üك ) (660ﻣﻌﻬـﺎ وﻫـﻮ اﻟـﺬي ﺧـﺎف ﻣﻨـﻪ
ﺻ ـﺎﺣﺐ ﻫ ـﺬە اﻟﻮﺻ ـّOﺔ وﻛ ـﺬﻟﻚ اﻟ Tـﻮن åﻠ ـﻪ إذا ﻋ ـﺮض ﻋﻠ Oـﻚ دﻧ Oـﺎ وآﺧ ـﺮە
وﻣﺤﻤـﻮدە وﻣﺬﻣﻮﻣـﻪ ) (661ﻓﻤـﺎ ﻣ ـﻦ ﺻـﻮرة ﺗﻈﻬ ـﺮ '  Ñ-اﻟﻌـﺎﻟﻢ ﻣﺤﺴﻮﺳ ـﺔ أو
ﻣﺘﺨّOﻠ ـ ـﺔ sﺎﻟﺨ Oـ ـﺎﻟ & '
 %اﻟﻤﺘﺼ ـ ـﻞ واﻟﻤﻨﻔﺼ ـ ـﻞ أو ﻣﻌﻠﻮﻣ ـ ـﺔ إﻻ وﻟﻬ ـ ـﺎ روح ﻫ ـ ـﻮ
ﺣOﺎة ﺗﻠﻚ اﻟﺼﻮرة وذﻟﻚ اﻟﺮوح ﻫﻮ اﻟﻤﻌ  üّ,ﻋﻨﻪ ﺑﻮﺟـﻪ اﻟﺤـّﻖ ﻣﻨﻬـﺎ وﻟـøﺲ
ً
اﻟﻐـ ـ ـﺮض إﻻ اﻟﻌﻠـ ـ ـﻢ sـ ـ ـﺬﻟﻚ اﻟﻮﺟـ ـ ـﻪ دﻧOـ ـ ـﺎ وآﺧـ ـ ـﺮة وﺣًﺴـ ـ ـﺎ وﻋﻠًﻤـ ـ ـﺎ وﺧOـ ـ ـﺎﻻ
واﻟﻮﺻـّOﺔ sـﻪ أو ïﻣـﻦ اﻟﻮﺻـّOﺔ sـﺎﻟﺘﺤّﻔﻆ ﻣـﻦ ﺗﻠـﻚ اﻟﺼـﻮر ﻓﻤـﺎ ﻣـﻦ n
ƒء
إﻻ وﻫ ـﻮ ¿ﺴ ـّﺒﺢ sﺤﻤ ـﺪ رّ úـﻪ وﻟ Tـﻦ ﻻ ~ﻔﻘ ـﻪ  åـﻞ أﺣ ـﺪ (ﺴ ـÙﻴﺢ ذﻟ ـﻚ وﻛ Oـﻒ
ﻳـﺘﺤّﻔﻆ ِﻣـﻦ ذا îـﺮ  Zوﻫـﻮ ﻣﺤـّﻞ اﻹﻗﺘ ـﺪاء sـﻪ وﻫـﻮ اﻟﻤﻌ ـ & '
 %ﻓﻤـﺎ ذﻟ ـﻚ إﻻ
»
ﱠ َْ َُ َ َ
t
َ ُ
ﻟﻌـ ـ Æاﻟvﺼـ ـ&üة وﻟـ ـﺬﻟﻚ ﻗـ ـﺎل ﴿َوﻟِ Ÿـﻦ ﻻ ﺗﻔﻘﻬـ ـﻮن ْÕﺴـ ـِ≤/ﺤﻬْﻢ﴾ ]اﻹmاء
ّ
 [٤٤وﻓﺮﺿﻨﺎ أﻧﺎ ﻻ ﻧﻔﻘﻪ ذﻟﻚ ﻓﻤﺎ ~ﻜﻔﻴﻨﺎ اﻹ~ﻤﺎن واﻟﺘﺼـﺪﻳﻖ ]s [١٧٥ﻘـﻮل
= اﻟﺼـﺎدق واﻟﻤﺘ ـﻮاﺗﺮ ) (662أن ذﻟـﻚ ¿ﺴـّﺒﺢ sﺤﻤـﺪ = ﺗﻌـﺎ ïﻓﻘ ـﺪ ﺷ ـﻬﺪ
= ﺗﻌـ ـﺎs ïﻌﺪاﻟﺘـ ـﻪ وزåﺎﺗـ ـﻪ ﻓﺎﻟﺮﻏvـ ـﺔ ﻓOـ ـﻪ أو ïﻣـ ـﻦ اﻟﺮﻏvـ ـﺔ ﻋﻨـ ـﻪ ﻓـ ـﺈن =
ﺟﻠـøﺲ َﻣـﻦ ذﻛ ـﺮە وåـﻞ ﻣـﺎ '  Ñ-اﻟﻌـﺎﻟﻢ '  Ñ-اﻟ ـﺪﻧOﺎ واﻵﺧـﺮة ذاîـﺮ ﻣﺴـّﺒﺢ ﻓـﺎZ
) (658حå :ﺎن
) (659ح :ﻧﻌﻤﺔ
ْ
) (660حُ :ﻳ†üك
) (661ح :وﻣﺤﻤﻮد وﻣﺬﻣﻮم
) (662ح :اﻟﺼﺎدق اﻟﻤﺘﻮاﺗﺮ
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ﺟﻠøﺴﻪ ﻓَﻤﻦ ﺟﺎﻟﺲ ذاîﺮا  Zﻓﻘﺪ ﺟﺎﻟﺲ = ﻣﻦ ﺣOﺚ أﻧـﻪ ] [۳٦٤ﺗﻌـﺎï
≥ t
َﺟﻠـ ـøﺲ ﻟﻬـ ـ tﺬا اﻟـ ـﺬاîﺮ ﻓـ ـﻼ ُﺗﻜﻮ tﻧـ ـﻮا sﻌـ ـﺪ ﻣـ ـﺎ ذﻛﺮﻧـ ـﺎە '  Ñ-ﻫـ ـﺬا اﻷﻣـ ـﺮ ﴿åـ ـﺎﻟ ِ K3 i
— t
ْ َ
َ َ ْ َْ َ
ﻧﻘﻀـﺖ ﻏﺰﻟﻬـﺎ ِﻣـﻦ ْlﻌـِﺪ ﻗـﱠﻮٍة أﻧƒﺎﺛـﺎ﴾ ]اﻟﻨﺤـﻞ  [٩٢وﻣـﺎ أﻇﻬـﺮ = ﺗﻌـﺎï
ﻣﻦ أﺳﻤﺎﺋﻪ ﻋﻨﺪ ذﻛﺮ ﻫـﺆﻻء اﻟـﺬاJIîﻦ ﻟـﻪ sﺎﻟﺘ ' 'Jüـﻪ اﻟـﺬي ﻻ ~ﺼـﻞ إ ïﻓﻬـﻢ
 åـﻞ أﺣ ـﺪ إﻻ اﻟﺤﻠ ـOﻢ اﻟﻐﻔ ـﻮر ﻓ ـﺎﻟﻐﻔﻮر ﻣ ـﻦ ﺣ Oـﺚ أن = ﺳ ـ† üﻋ ـﻦ sﻌ ـﺾ
أﻋـ ـ & '
 %ﻋvـ ـﺎدە وأﺳـ ـﻤﺎﻋﻬﻢ إدراك ذﻟـ ـﻚ اﻟﺴـ ـÙﻴﺢ واﻟﺤﻠـ ـOﻢ ﻣـ ـﻦ ﺣOـ ـﺚ أﻧـ ـﻪ
ّ
ّ
ذﻛﺮ ﻟﻨﺎ أن ذﻟﻚ ﻣﺴّﺒﺢ sﺤﻤﺪە وأﻧﺎ ﻻ ﻧﻔﻘﻪ ذﻟﻚ ﻓﻤﺎ وﻓﻴﻨـﺎ ﺣـّﻖ اﻹ~ﻤـﺎن
ُ
sﻘﻮل = '  Ñ-ذﻟﻚ ﻓﻌﺮﺿـﻨﺎ أﻧﻔﺴـﻨﺎ  ZﻗúIـﺔ ) (663ﻓﻮﺻـﻒ ﻧﻔﺴـﻪ sـﺎﻟﺤﻠﻢ
ّ
ﻋﻨـﺎ '  Ñ-ذﻟـﻚ ﻓﻠـﻢ ﻳﺆاﺧـﺬﻧﺎ '  Ñ-اﻟﻌﺎﺟﻠـﺔ وﻻ ﻧـﺪري ﻣـﺎ ~ﻔﻌـﻞ '  Ñ-اﻵﺟـﻞ ﻓـﺈن
اﻟﺤﻠ ـOﻢ ﺣﻠﻤ ـﻪ اﻟﻤﻬﻠ ـﺔ sﺎﻟﻌﻘ  úـﺔ ﻻ ﻏ ـ& üوëن أﺧ ـﺬ ﺑﻬ ـﺎ '  Ñ-اﻟﻤﺴ ـﺘﺄﻧﻒ ﻓﻘ ـﺪ
ّ
و' ÑاﻟﺤﻠـOﻢ ﺣﻠﻤـﻪ وëن ﻟـﻢ ~ﺄﺧـﺬ sـﺬﻟﻚ ﻋvـﺪە ﻓﻤـﻦ ﺣ∑ـﻢ اﺳـﻢ آﺧـﺮ ﻣﺜـﻞ
اﻟﻐﻔـﻮر اﻟـﺬي ﻗﺮﻧـﻪ sـﻪ وëﺧﻮﺗـﻪ ﻓﻤـﺎ أﺣ∑ـﻢ ﺻـﻮرة اﻟﻘـﺮآن وﻣـﺎ أsـﺪﻋﻬﺎ ﻟﻤـﻦ
û
ﻛﺸـﻒ = ﻋـﻦ sﺼـ&üﺗﻪ ورزﻗـﻪ اﻟﻔﻬـﻢ ﻓ Oـﻪ ﻓﻤـﺎ '  Ñ-اﻟﻌـﺎﻟﻢ ﻣـﺘ∑ﻠﻢ sـﺄﻣﺮ إﻻ
وذﻟـﻚ اﻟ–ـﻼم mnح ﻟﻠﻘـﺮآن وﻟTـﻦ أَîـ̄ üاﻟﻨـﺎس ﻻ ~ﻌﻠﻤـﻮن إذ ﻻ ~ﺨـIج ﻋـﻦ
ﻛﺘ ـﺎب = ƒnء وﻫ ـﻮ ﻗﻮﻟ ـﻪ ﴿ﱠﻣ ـﺎ ﻓﱠﺮْﻃَﻨـﺎ  12اﻟَِŸﺘ ـﺎب ِﻣ ـﻦ ْ َ5
‡ٍء﴾ ]اﻷﻧﻌ ـﺎم
3
ِ
ِ3
.[٣٨
ُ
ﺛـﻢ ﻗـﺎل ﺛـﻢ ﺗﻌـﺮض ﻋﻠ/ـﻚ lﻌـﺪ ذﻟـﻚ ﺻـﻮر أﺣﻮاﻟـﻚ )[١٧٦] (664
ˇ ﻣ ـﻦ
و 3
2
أﺛـﺎر اﻟـﺪﻧ/ﺎ ﻓﻜـﻦ  13ذﻟـﻚ ﺟﻤ/ﻌـﻪ ﻋـ Wﺣـﺬر وﺣـ …ﺰم lـﺎﻟﻎ ﻗـﺎل ﻗﺘـﺎدة ﻣـﻦ
û
û
أﺻ ـﺤﺎب اﻟﻨ ـ  +- ,ﺻ ـ{ = ﻋﻠ Oـﻪ وﺳ ـﻠﻢ و åـﺎن ﻣ ـﻦ أو ï-اﻟﻔﻬ ـﻢ ﻣ ـﺎ أﻧﺼ ـﻒ
ُ
› ـء ﻓﻴﻬ ـﺎ وﻟ ـﻢ ﺗﺤﻤ ـﺪ ﺑ¤ﺣﺴ ـﺎن اﻟﻤﺤﺴ ـﻦ
ﻤ
ﻟ
ا
ة
ء
ﺎ
ـ
ﺳ
¤
ﺑ
ﺖ
ـ
ﻣ
ذ
أﺣ ـﺪ اﻟ ـﺪﻧOﺎ
ﻓﻴﻬﺎ.
ّ َ
~ ـﺎ أ '
ّ ْ
∏ واﻟﻘـَﺮب اﻟﻌﻤﻠ Oـﺔ
 æأﻋﻠـﻢ أﻧـ
ﻚ ﻟـﻮ ﺗﻔﻄﻨـﺖ أﻧﻬـﺎ ﻣﺤـﻞ ْاﻟﻘـﺮب اﻹﻟ ـ -
ً
◊ ْ َ
∏ اﻗـﺮب
ﻟِﻬﻤﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﺸﻘﺎ sﺎﻷﺻﺎﻟﺔ وﻟﻬﺬا ﺳﻤOﺖ sﺎﻟﺪﻧOﺎ أي اﻟﻘvJIﺔ ﻓ -
ﻣ ـﻦ اﻷﺧ ـﺮى واﻟﺤ ـﺎل اﻟﺤ ـﺎل ﻓﻴﻬﻤ ـﺎ ﻋ ـ{ اﻟﺴ ـﻮاء وﻣ ـﻦ  åـﺎن ﺣﺎﻟ ـﻪ اﻟﻘ ـﺮب
ﻓﻨﻌﺘﻪ اﻟﻘJIﺐ وﻟøﺲ اﻟﻐﺮض إﻻ ذﻟﻚ.
وأﻋﻈ ـﻢ اﻻﺣ ـ†üام ] [۳٦٥ﻣ ـﻦ اﻟﻌ vـﺪ اﻟﻤﺤ ـ†üم ﻟﻤﺮﺗ vـﺔ ﺳ ـّOﺪە اﻟﻘ Oـﺎم sﺤﺮﻣﺘ ـﻪ
ﻋـ{ اﻟﺴـ† üواﻟﻐﻴ vـﺔ ﻓﻬـﻮ أﺗـّﻢ ﻣـﻦ اﻻﺣـ†üام ﻋـ{ اﻟﺸـﻬﻮد ﻓﺈﻧـﻪ '  Ñ-اﻟﺸـﻬﻮد
) (663يِ :ﻗْúIﺔ
) (664حs :ﺄﺣﻮاﻟﻚ
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ﻣﻀ ـﻄّﺮ ﻟﻤ ـﺎ ﻫ ـﻮ اﻟﻤﻘ ـﺎم ﻋﻠ Oـﻪ ﻣ ـﻦ اﻟﻬﻴ vـﺔ ﻓﻤ ـﻦ وﺟ ـﺪ ذﻟ ـﻚ ﻣ ـﻊ اﻟﺤﺠ ـﺎب
واﻟﺴـ ـ† üﻓﻬـ ـﻮ أﻋـ ـ{ '  Ñ-اﻟﻤﻘـ ـﺎم وأ ‡ﻤـ ـﻞ '  Ñ-اﻹ~ﻤـ ـﺎن وأﺗـ ـّﻢ '  Ñ-اﻟﺤـ ـﺎل وﻟـ ـøﺲ
ﻣﺤـّﻞ ﻫ ـﺬا إﻻ اﻟ ـﺪﻧOﺎ ﻷﻧﻬ ـﺎ ﺗﻘﺘ '
Ôاﺋﺮ واﻟvﺼ ـﺎﺋﺮ
≈ ـ اﻟﻘ ـﺮب sﺎﺳ ـﻤﻬﺎ ﻣ ـﻦ اﻟ ـ
واﻵﺧـ ـﺮة ﺗﻘﺘ '
≈ـ ـ اﻟﻘـ ـﺮب sﺎﻷsﺼـ ـﺎر وأﻳـ ـﻦ اﻟvﺼـ ـﺎﺋﺮ '  Ñ-اﻟﺮﺗvـ ـﺔ ﻣـ ـﻦ اﻷsﺼـ ـﺎر
اﻟvﺼﺎﺋﺮ ﺗﺪرك اﻟﺘ ' 'Jüﻪ واﻟﺸOÙﻪ واﻟﺼﻮر واﻟﻤﻌﺎ '  ⁄-واﻷsﺼﺎر ﻻ ﺗـﺪرك ﻏـ&ü
Wە
 Wاﻟﻌvـﺪ وﻟTـﻦ ﻻ ~ـﺪرك ﺑ vـ
اﻟﺼﻮر واﻵﺛﺎر اﻟﻈﺎﻫﺮة ﻣﻊ ﻛﻮن اﻟﺤّﻖ  sـ
ﺳـ ـﻮى اﻟﺼـ ـﻮرة اﻟﻈـ ـﺎﻫﺮة ﻓﺈﻧـ ـﻪ ﻧـ ـﺎﻇﺮ sﺎﻵﻟـ ـﺔ واﻟﺼـ ـﺎﻧﻊ sﺎﻵﻟـ ـﺔ '  Ñ-اﻟﺼـ ـﻨﻌﺔ
 %اﻟﺤـﺎﻟﺘ & '
رﺗÙﺘﻪ دون ﺻﻨﻌﻪ sﺎﻟﻬّﻤـﺔ واﻟﺼـﺎﻧﻊ واﺣـﺪ ﻓﻴﻬﻤـﺎ وúـ & '
 Ñ- ' %اﻟﺮﺗvـﺔ
ً
ﻣ ـﺎ ﻻ ﺧﻔ ـﺎء  sـﻪ واﻵﻟ ـﺔ '  Ñ-اﻟvﺼ ـﺎﺋﺮ أﺗ ـّﻢ ﻣﻨ ـﻪ وﺟ ـﻮدا ) Ñ- ' (665اﻷsﺼ ـﺎر وﻗ ـﺪ
ّ
ﻧـ '
 Îأن ﺗﺪرﻛـﻪ اﻷsﺼـﺎر وﻣـﺎ ﻧـ' Îأن ~ﻌﻠـﻢ وﻫـﻮ ﺣـﺪ اﻟvﺼـﺎﺋﺮ sـﻞ أَﻣـﺮ ﻓﻘـﺎل
َ
ْt
t
﴿ﻓـ ـ ـﺎﻋﻠُﻤﻮا﴾ ]اﻟﺘ úـ ـ ـﺔ َ﴿ [١٧٧] [٣وﻟﺘْﻌﻠُﻤـ ـ ـﻮا﴾ ]اﻹmاء  [١٢وëﻧﻤـ ـ ـﺎ ﺟـ ـ ـﺎء
اﻹدراك sﺎﻷsﺼ ـ ـﺎر '  Ñ-ﺛ ـ ـﺎ '  ⁄-اﻟﺤ ـ ـﺎل ﻟﻠﺠﻤ ـ ـﻊ ﻓ ـ ـﺬﻟﻚ mnف اﻟﺠﻤ ـ ـﻊ ﻻ mnف
اﻻدراك ﻓ ـﺎﻋﻠﻢ ﻓﻬ ـﺬا ﻣ ـﻦ åﻤ ـﺎل اﻟﺠﻤ ـﻊ واﻟﻮﺟ ـﻮد وﻫ ـﻮ '  Ñ-اﻟvﺼ ـﺎﺋﺮ أﻋﻈ ـﻢ
ﻣﻨﻪ '  Ñ-اﻷsﺼﺎر ﻟﻤﺎ ﺗﻌﻄOﻪ اﻷsﺼﺎر ﻣﻦ اﻟﺤ ـ
 WواﻟﺘﻘﻴOـﺪ ﻓـﺈذا ﻋـﺮض =
ﻋﻠOﻚ أﺣﻮاﻟـﻚ ﺻـﻮًرا åﻤـﺎ ﻗـﺎل ﻫـﺬا اﻟﺸـﻴﺦ ﻓـﺬﻟﻚ ﻣـﻦ آﺛـﺎر اﻟـﺪﻧOﺎ أي ﻣـﻦ
∏.
آﺛﺎر اﻟﻘﺮب اﻹﻟ -
وﻗﻮﻟ ـﻪ ﻓﻜ ـﻦ ﻣ ـﻦ ذﻟ ـﻚ ﻋ ـ Wﺣ ـﺬر وﺣ ـﺰم  lـﺎﻟﻎ ﻫ ـﻮ ﻣﺜ ـﻞ ﻗ ـﻮل sﻌﻀـ ـﻬﻢ
…
اﻗﻌـ ـ ـﺪ ﻋـ ـ ـ{ اﻟáﺴـ ـ ـﺎط و~ëـ ـ ـﺎك واﻻﻧáﺴـ ـ ـﺎط وﻫـ ـ ـﺬا ﻗـ ـ ـﻮل ﻣـ ـ ـﻦ ﻻ ذوق ﻟـ ـ ـﻪ
sﺎﻟﺤﻘﺎﺋﻖ وëن åﺎن ﻣـﺎ ﻗﺼـﺪ إﻻ ﺧـ & ًüا ﻓـﺈن اﻟﻘـﺮب اﻟﻤﻔـﺮط ﺣﺠـﺎب åﺎﻟvﻌـﺪ
اﻟﻤﻔﺮط وﻗـﺪ ﻋﻠﻤـﺖ أﻧـﻪ ﺗﻌـﺎ ïأﻗـﺮب إ ïاﻹÀﺴـﺎن ] [۳٦٦ﻣـﻦ ﺣvـﻞ اﻟﻮرJـﺪ
وﻫ ـﺬا ﻗ ـﺮب اﻻﻟﺘ vـﺎس ﻓﻬ ـﻮ اﻟﻤ ـﺎﻧﻊ ﻣ ـﻦ إدراك اﻹÀﺴ ـﺎن ﻟ ـﻪ sﻘ ـﻮل ﺻ ـﺎﺣﺐ
ّ
اﻟﻤﻮاﻗـ ـﻒ اﻟﻨﻔـ ـﺮي ) (666اﻟﻘـ ـﺮب ﺣﺠـ ـﺎب ﻳJIـ ـﺪ ﻣـ ـﺎ ذﻛﺮﻧـ ـﺎە وﻟTﻨـ ـﻪ ﺣﺠـ ـﺎب
ُ
 Ëأن اﻟﻤ ـﺆﻣﻦ sﻘ ـﺮب
ﻋ ـ{ ّ اﻷsﺼ ـﺎر ﻻ ﻋ ـ{ اﻟvﺼ ـﺎﺋﺮ ﻓﻠ ـﻮ ﻋِﻠ ـﻢ ﻫ ـﺬا اﻟﻤ ـﻮ ' -
اﻟﺤـﻖ ﻣﻨـﻪ ﻻ ~ﺤﺘـﺎج إ ïﺣـﺬر ﻓـﺈن اﻟﻘـﺮب ﻋﺎﺻـﻢ  Ñ-ﻧﻔﺴـﻪ ﻣـﺎ ﻗـﺎل ذﻟـﻚ
û
 sـﻞ دﻟ ـﻚ ) Ñ- ' (667ﻫ ـﺬە اﻟﻮﺻ ـّOﺔ ﻋ ـ{ اﻟvﻌ ـﺪ ﻋ ـﻦ = ﻓ ـﺈن اﺷ ـﺘﻐﺎل اﻟﻌ vـﺪ
sﺎﻟﺤ ـﺬر وﻗ ـﻮف ﻣ ـﻊ ) (668اﻟﺤ ـﺬر '  Ñ-اﻟﻮﻗ ـﺖ ﻓﻬ ـﻮ ﺧ ـﺎ Ñ- ' mوﻗ ـﺖ اﻟﺤ ـﺬر
ً
) (665ح :وﺟﻮدا ﻣﻨﻪ
'
'
) (666ي Ñ- ،اﻟﻬﺎﻣﺶ :واﻟﻤﻮاﻗﻒ ﻣﻮﺟﻮد  Ñ-ﻣﻜﺘvﺔ اﻟﺼﺪر اﻟﻘﻮﻧﻮي وﻗﻔﺎ ﻋ{ أﺻﺤﺎsﻪ .رأ~ﺖ
وأﺧﺬت واﺳﺘﻌﻤﻠﺖ sﻌﻀﺎ ﻣﻨﻪ اﻷ~ﺎم .ﺣﺮرە اﻟﻔﻘ& üﻣﺤﻤﺪ mاج زادە
) (667ح :ذﻟﻚ
) (668ح :ﻣﻊ ،وﻓﻮﻗﻪ :ﻋﻦ
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ﻏـ& üراﺑـﺢ واﻟﺤـّﻖ ﻟـﻪ ﻏـ& üﻣﺸـﻬﻮد ﺣﺠvـﻪ ﻋـﻦ ذﻟ ـﻚ ﺣـﺬرە وëن åـﺎن رﻓﻴ ـﻊ
َ
اﻟﻘﺪر ﻓﺎﻟﺬي ) (669ذﻛﺮﻧﺎە أرﻓﻊ ﻷﻧـﻪ ﻣـﺎ ﺛـﻢ ﻋﻨـﺪﻧﺎ ﻧـﺎزل sـﻞ اﻷﻣـﺮ '  Ñ-ﻧﻔﺴـﻪ
رﻓﻴﻊ وأرﻓﻊ وﻋﺎٍل وأﻋ{ ﻓﻠﻮ ﻋِﻠﻢ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﺋﻞ أن اﻟﺤّﻖ ﻣـﻦ ﺻـﻮر أﺣـﻮال
اﻟﻌvـ ـﺪ sـ ـﻞ ﻫـ ـﻮ ﻋـ ـ & '
 %ﺻـ ـﻮر أﺣـ ـﻮال اﻟﻌvـ ـﺪ اﻟﻘJIـ ـﺐ إ [١٧٨] = ïﻣـ ـﺎ أﻣـ ـﺮە
ّ
sﺎﻟﺤﺬر ﻣﻦ ﺣﺎﻟﻪ ﻷﻧﻪ ﻻ ~ﺼﺢ اﻟﺤﺬر ﻣﻦ اﻷﺣﻮال sﺤﺼـﻮﻟﻬﺎ إذ ﻻ ~ﻜـﻮن
ﺣـ ـﺎل إﻻ sﺤﺼـ ـﻮﻟﻪ ﻟﻤـ ـﻦ ﻫـ ـﻮ ﻟـ ـﻪ ﺣـ ـﺎل وëﻧﻤـ ـﺎ ~ﻜـ ـﻮن اﻟﺤـ ـﺬر ﻣـ ـﻦ أﻣـ ـﺮ ﻟـ ـﻢ
~ﺤﺼﻞ ﻓOﺤﺬر ﺣﺼﻮﻟﻪ.
~ﻘﻮل sﻌﻀﻬﻢ
ّ
ُ
إﻧﻤﺎ أْﺟَ≤ع ﻣّﻤﺎ أﺗ †  * Î-ﻓﺈذا َﺣﱠﻞ ﻓﻤﺎ  ï-واﻟَﺠَ≤ع
َ
ﱠ
ْ
وﻛﺬا أﻃَﻤُﻊ ) (670ﻓOﻤﺎ أْﺑﺘ ِ '  * Ç-ﻓﺈذا ﻓﺎت ﻓﻤﺎ  (671) ï-واﻟﻄَﻤﻊ
واﻋﻠﻢ أن أﺣﻮال اﻟﺨﻠﻖ ﻟøﺴﺖ ﻏـ& üآﺛـﺎر اﻷﺳـﻤﺎء اﻹﻟﻬّOـﺔ وﻟﻬـﺎ اﻟﺤ∑ـﻢ إذ
ﻻ ~ﻜ ـﻮن ﺣ ـﺎﻻ إﻻ  sـﺎﻟﺤ∑ﻢ واﻟﺤ ـﺎ‡ﻢ ﻻ ~ﺤ∑ ـﻢ ﻋﻠ Oـﻪ '  Ñ-ﺣ ـﺎل ﻛﻮﻧ ـﻪ ﺣﺎ‡ًﻤ ـﺎ
û
sﻤ ـﺎ ﻫ ـﻮ ﺣ ـﺎ‡ﻢ ﻓﻤ ـﺎ ﺗ∑ﻠ ـﻢ ﻫ ـﺬا اﻟﺸ ـﻴﺦ '  Ñ-ﻫ ـﺬا اﻟﻔﺼ ـﻞ وأﻣﺜﺎﻟ ـﻪ إﻻ sﻠﺴ ـﺎن
َ
اﻟﻌﺎّﻣـ ـﺔ ﻻ sﻠﺴـ ـﺎن اﻟﻤﻌﺮﻓـ ـﺔ واﻟﻌـ ـﺎرﻓ & '
 %ﻟTـ ـﻦ ﻗَﺼـ ـﺪ ﺧـ ـ & ًüا وﺟﻬـ ـﻞ اﻟﻄJIـ ـﻖ
ﻓOﻌﻄOﻪ = أﺟﺮ ﻗﺼﺪە وëن ُﺣـﺮم اﻟﺼـﻮاب åﺎﻟﻤﺠﺘﻬـﺪ إذا أﺧﻄـﺄ ﻟـﻪ أﺟـﺮ
اﻻﺟﺘﻬـ ـﺎد وëن ﻣ'≈ـ ـ ﺣ∑ﻤـ ـﻪ وُﻋِﻤـ ـﻞ sـ ـﻪ '  Ñ-ﺣـ ـﺎل ﻣـ ـﺎ ﻓـ ـﻼ ~ـ ـﺪّل ذﻟـ ـﻚ ﻋـ ـ{
إﺻـﺎﺑﺘﻪ اﻟﺤـّﻖ اﻟﻤﻌـ ّ& '
 %اﻟـﺬي ﺣ∑ـﻢ = sـﻪ '  Ñ-اﻟﻨﺎزﻟـﺔ ﻓﺘﻘJIـﺮ ] [۳٦٧اﻟﺤ∑ـﻢ
ƒnء واﻟﺤ∑ﻢ ﻣﻦ اﻟﺤّﻖ n
ƒء آﺧﺮ و“úﻨﻬﻤﺎ ﻓﺮﻗﺎن ~ﻌﺮﻓﻪ اﻟﻤّﺘ † .Î-
ْ
ْ
ﺛـ ـﻢ ﻗـ ـﺎل ﺛـ ـﻢ ﺗﻌـ ـﺮض ﻋﻠ/ـ ـﻚ أﺳـ ـ∏ﺆﻟﺔ ﻗRـ ـﻞ اﺳـ ـﺘﻘﺎﻣﺘﻚ ﻋـ ـ Wاﻟـ ـﺪرب ﻓـ ـﻼ
ً
ﺗﻠﺘﻔﺖ إ5 ê
‡ء ﻣﻦ ذﻟـﻚ أﺻـﻼ ﻫـﺬا اﻟﺮﺟـﻞ ~ﺼـﻒ ﻣـﺎ ﺟـﺮى ﻟـﻪ ﻓOﻘـﻮل
3
ُ
ﻟﻚ إن َﺣَﺼﻞ ﻟﻚ اﻷﻣﺮ åﻤـﺎ ﺣﺼـﻞ  ï-ﻓﺎﻋﻤـﻞ ﻓOـﻪ åﻤـﺎ ﻋﻤﻠـﺖ وﻫـﺬا ﻣـﻦ
ﻗﺼـ ـﻮرە ﻓﺈﻧ ـ ـﻪ ﻻ ~ﻠ ـ ـﺰم ذﻟ ـ ـﻚ أن ~ﻜ ـ ـﻮن '  Ñ-ﻣﻌﺎﻣﻠﺘـ ـﻪ ﻟﻤ ـ ـﺎ ~ﻈﻬ ـ ـﺮ اﻟﺤ ـ ـّﻖ ﻟ ـ ـﻪ
ﻣﺨﺘـ üً ,ا أو ُﻣTﺮًﻣـﺎ ﻋـ{ ﺣﺎﻟـﻪ ﻣـﺎ åـﺎن ﻫـﺬا ﻋﻠOـﻪ sـﻞ ~ﻜـﻮن '  Ñ-ذﻟـﻚ ﻣـﻊ =
ﺗﻌﺎs ïﺤﺴﺐ ﻣﻘﺎﻣـﻪ ﻣـﻦ اﻟﻌﻠـﻢ sـﺎ Zﻓﻘـﺪ ~ﻜـﻮن ﻣﺜﻠـﻪ وﻗـﺪ ﻻ ~ﻜـﻮن ﻓـﻼ
~ﻘّ Oـ ـﺪە sﺤﺎﻟ ـ ـﻪ وﻻ  sـ ـّﺪ وﻻ sﻤﻌﺎﻣﻠﺘ ـ ـﻪ وﻻ ﺳ ـ ـّOﻤﺎ وﻣ ـ ـﺎ ﻋ ـ ـ ّ& '
 %اﻷﺳ ـ ـŸﺆﻟﺔ ﻫ ـ ـﺬا
…
 Ëوﻗـ ـﺪ رأﻳﻨـ ـﺎ َﻣـ ـﻦ أ îـ ـŸﺮم ﻣـ ـﻦ ﻋvـ ـﺎد = ] [١٧٩ﻗvـ ـﻞ اﺳـ ـﺘﻘﺎﻣﺘﻪ ﻋـ ـ{
اﻟﻤـ ـﻮ -
) (669ح :ﻓﻬﻮ اﻟﺬي
√
) (670ح :ارﺗ -
) (671ح :ﻓﺎï-
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اﻟـ ـ ـﺪرب åـ ـ ـﺈﺑﺮاﻫOﻢ ﺑـ ـ ـﻦ أدﻫـ ـ ـﻢ ) (672وﻛﺼـ ـ ـﺎﺣﺐ اﻟُﺴـ ـ ـ…ﻜﱠﺮَﺟﺘ & '
 %وﻛﺼـ ـ ـﺎﺣﺐ
اﻟﺠﺮاد وﻟﻢ ~ﻜﻦ واﺣﺪ ﻣﻦ ﻫﺆﻻء ) (673ﻣﺴﺘﻘًOﻤﺎ ﻋ{ اﻟﺪرب ﻛـﺬﻟﻚ ﻫـﺬە
اﻷﺳـŸﺆﻟﺔ اﻟـ †  +-ﺗﺄﺗOـﻪ ﻗvـﻞ اﺳـﺘﻘﺎﻣﺘﻪ ﻻ ﻳÖـ Ç- ' vأن ﻳﻬﻤﻠﻬـﺎ ) (674ﻓـﺈن اﻟﻌﻠـﻢ ' Ñ-
ّ
∏ إﻟOـﻪ واﻟﻌﻠـﻢ
ﺘ
ـ
Ö
ﻴ
ﻓ
ﺪ
اﻟﻄJIﻖ أsﻠﻎ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﺈن اﻟﻌﻤـﻞ ﻳﻨﻘﻄـﻊ وﻟـﻪ ﺣـ
ً
ّ
ﻻ ﻳﻨﻘﻄ ـﻊ أ sـﺪا وﻻ ﺗﻌﻘ ـﻞ ﻟ ـﻪ ﻏﺎ~ ـﺔ ﻳﻮﻗ ـﻒ ﻋﻨ ـﺪﻫﺎ ﻓﻮﺻ ـ“ﺘﻪ أن ﻻ ~ﻠﺘﻔ ـﺖ
n
ƒء ﻣـ ـ ـﻦ ﺗﻠـ ـ ـﻚ اﻷﺳـ ـ ـŸﺆﻟﺔ ﻗvـ ـ ـﻞ اﻻﺳـ ـ ـﺘﻘﺎﻣﺔ ﻣﻨـ ـ ـﻪ ﻋـ ـ ـ{ اﻟـ ـ ـﺪرب وأراد
إ- ï
sﺎﻟﺪرب اﻟﻄJIـﻖ إ = ïاﻟـ † ¿ +-ﺴـﻠﻚ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ) (675اﻟﻘﺎﺻـﺪون إ = ïوﻫـﻮ
ص وﻫـﻮ اﻟـﺪﻧOﺎ وﺣـﺎل ﺧـﺎ ّ
ﻃJIـﻖ sﻄﻠـﺐ اﻟﻌﻠـﻢ واﻟﻌﻤـﻞ ' Ñﻣـﻮﻃﻦ ﺧـﺎ ّ
ص
ّ
وﻫ ـ ـﻮ اﻟﺘ∑ﻠ Oـ ـﻒ ﻓﻘ ـ ـﺪ ﺗﻜ ـ ـﻮن ﺗﻠ ـ ـﻚ اﻷﺳ ـ ـŸﺆﻟﺔ ﻣﻤ ـ ـﺎ ~ﻌﻄ Oـ ـﻪ اﻻﻟﺘﻔ ـ ـﺎت إﻟﻴﻬ ـ ـﺎ
ّ
اﻻﺳـﺘﻘﺎﻣﺔ ﻋـ{ اﻟ ـﺪرب ﻓﻠـﻮ ﻋـ ّ& '
 %اﻷﺳـŸﺆﻟﺔ '  Ñ-وﺻـّ“ﺘﻪ ﻟTﻨ ـﺎ ﻓﻴﻬـﺎ sﺤﺴـﺐ
ّ
ﻣـﺎ ﺗﻘﺘﻀـOﻪ ﺗﻠـﻚ اﻷﺳ ـŸﺆﻟﺔ و“ّúﻨ ـﺎ ﻣ ـﺎ ~ﻠﺘﻔ ـﺖ إﻟ Oـﻪ ﻣﻨﻬـﺎ وﻣـﺎ ﻻ ~ﻠﺘﻔ ـﺖ ﻋ ـ{
'
n
ƒء ﻻ ~ﻠﺘﻔﺖ إﻟOﻪ ﻣﻨﻬﺎ ) (676ﻫﺬا ﻻ ~ﻜﻮن.
أﻧﻪ ﻟøﺲ  Ñ-اﻟﻄJIﻖ -
û
وëﻧﻤ ـﺎ اﻷ ‡ـ ـﺎﺑﺮ ~ـ ـﺪﻟﻮن اﻟﻤJIـ ـﺪﻳﻦ ﻋـ ـ{ ﻛOﻔّOـ ـﺔ اﻷﺧـ ـﺬ ﻋـ ـﻦ = 'å Ñـ ـﻞ ][۳٦٨
n
ƒء ~ﻌﺮﺿﻪ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻷﻧـﻪ ﺣﻜـOﻢ وﻻ ~ﻌـﺮض أﻣـًﺮا ﻋـ{ ﻋvـﺪ ﻣـﻦ ﻋvـﺎدە إﻻ
' -
 Æﻋـﻦ ﺣﺎﺟﺘ ـﻪ اﻟ ـ †  +-ﺟـﺎء ﻣ ـﻦ
 Ñوﻗـﺖ ﺣﺎﺟﺘ ـﻪ إﻟ Oـﻪ ﻓﻤـﻦ ر˛ sـﻪ ّﻓﻘ ـﺪ ﻋـ -ً
أﺟﻠﻬﺎ ذﻟﻚ اﻷﻣﺮ اﻟـﺬي ﻋﺮﺿـﻪ اﻟﺤـﻖ ﻓOﺄﺧـﺬە اﻟﻤJIـﺪ اﻟﺼـﺎدق دواء ﻟـﺪاء
ﻗﺎم sﻪ sﻞ ~ﻌـﺮف أﻧـﻪ ﻣـﺎ ﻋـﺮض اﻟﺤـّﻖ ﻋﻠOـﻪ ذﻟـﻚ '  Ñ-اﻟـﺪﻧOﺎ إﻻ ﻟøﺴـﺘﻌﻤﻠﻪ
'  Ñ-إزاﻟ ـﺔ ﻣـ ـﺮض ﻗـ ـﺎم sـ ـﻪ ﻓـ ـﺈن åـ ـﺎن ﻻ ﻋﻠـ ـﻢ ﻟـ ـﻪ sـ ـﺬﻟﻚ اﻟﻤـ ـﺮض ﻓﻬـ ـﺬا اﻟـ ـﺬي
َ
ﻋ ـﺮض ﻋﻠ Oـﻪ ﻳّÖﺒﻬ ـﻪ ﻋ ـ{ أن ﺛ ـﻢ ﻣ ـﺎ ~ﺤﺘ ـﺎج إ ïاﺳ ـﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﻓَُOﺤﱢﺮﺿ ـﻪ ﻋ ـ{
] [١٨٠اﻟﻨﻈ ـﺮ '  Ñ-ذاﺗـ ـﻪ ﻓـ ـﺈذا ﻧﻈـ ـﺮ وﺟـ ـﺪ ذﻟـ ـﻚ '¸ورة ﻓﺎﺳـ ـﺘﻌﻤﻞ ﻓOـ ـﻪ ذﻟـ ـﻚ
َ
اﻟﺪواء ﻓﺈذا ﻟﻢ ~ﻠﺘﻔﺖ إﻟOﻪ ﻓﻘﺪ ﻓَﻮت ﻧﻔﺴـﻪ ﺧـ & ًüا ﻛﺜـ & ًüا وأﺳـﺎء اﻷدب ﻣـﻊ
ّ
= ﺣOﺚ رد '  Ñ-وﺟﻬﻪ ﻣﺎ أﺗﺎە = sﻪ ﻓﺈن اﻷﺣﻮال ﻣـﻦ اﻟﺸـﺨﺺ ﺗﻄﻠـﺐ
اﻟِﻌ ـَﻮض ﻣ ـﻦ = ﻓ ـﺎﻟﺤّﻖ ~ﻌ ـﺮض ذﻟ ـﻚ ﻣ ـﻦ أﺟ ـﻞ ﺳ ـﺆال اﻟﺤ ـﺎل واﻟﻮﻗ ـﺖ
وﻻ ﻳﻨﻈ ـﺮ إ ïﺻ ـﺎﺣvﻪ ﻫـ ـﻞ ~ﻌﻠ ـﻢ ذﻟ ـﻚ أو ~ﺠﻬﻠـ ـﻪ ﻓ ـﺈن اﻟﻌ ـﺮض ﻫﻨـ ـﺎ ذا † ⁄-
أﻇﻬـ ـﺮە اﻟﺤـ ـﺎل ﻣـ ـﻦ ﻫـ ـﺬا اﻟﻌvـ ـﺪ وﻟـ ـﻮ ﻋﻘـ ـﻞ ﻓﻜOـ ـﻒ ﻻ ~ﻠﺘﻔـ ـﺖ ﻷﻣـ ـﺮ ﺣﺎﻟـ ـﻪ
أﻇﻬﺮە ﻫﺬا ﻏﺎ~ﺔ اﻟﺠﻬﻞ sﺎﻷﻣﺮ.
) (672ح :أذﻫﻢ
'
) (673ح :ﻫﺆﻻء  Ñ-اﻟﺤﺎل
) (674ح :ﻳﻬﻤﻠﻬﻤﺎ
) (675ح :ﻋﻠOﻪ
) (676ح- :
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َ
ﺛ ـﻢ ﻗ ـﺎل ﺛ ـﻢ إذا دﺧﻠ ـﺖ اﻟ ـﺪرب ﻓﺎْﺳ ـﻠﻚ ﻓ /ـﻪ  lـﺄدب وﻻ ﺗﻠﺘﻔ ـﺖ إ êﻣ ـﺎ
ُْÄﻌـَﺮض ﻟـﻚ ﻋـﻦ Äﻤـ 2 L
 äاﻟﻄÉ.ـﻖ وﺷـﻤﺎﻟﻪ lـﻞ اﻣـﺶ ﻓ/ـﻪ ﻋـ Wاﻻﺳـﺘﻘﺎﻣﺔ
ً
2
ﻣ ـ ـﻦ ﻏـ ـ ـ úLاﻟﺘﻔ ـ ـﺎت أﺻـ ـ ـﻼ وﻛ ـ ـﻦ ù 13ـ ـ ـﺬە اﻷﺣ ـ ـﻮال åﻠﻬـ ـ ـﺎ ﻣﻼزًﻣ ـ ـﺎ ﻟﻠـ ـ ـﺬﻛﺮ
ّ ً
ً
ً
ﻣﺘﺤﻘﻘﺎ lﻪ ﻣﻠﺘﺠﺌﺎ إ f êﺗﻌﺎ (677) êﻗﺎﺻﺪا وﺟﻬﻪ اﻟÉ.Ÿﻢ راﺟً/ـﺎ ﻣﻨـﻪ
4ف ﻋ Rـﺎدە اﻟﺼ ـﺎﻟﺤ 2 L
◊ﻓﻚ  lـﻪ åﻤ ـﺎ ّ 5
 äوﻻ ﺗ ëcـ ﻣ ـﺎ ﻛﻨ ـﺖ ﻋﻠ /ـﻪ
ﻣ ـﺎ  ّ 5 Öـ
2
l qﻞ ﺗﻜﻦ ذا¡ًﺮا ﻟﺬﻟﻚ å 13ـﻞ ﻣـﻮﻃﻦ ﺗﺼـﻞ
وﻣﺎ ﺻﺪر ﻣﻨﻚ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎ 3
إﻟ/ـﻪ ﺣـ Kiﺗﺼـﻐﺮ ﻋﻨـﺪك ﻧﻔﺴـﻚ وﺗﻌـﺮف ﻗـﺪرùﺎ وﻗـﺪر ﻣـﺎ أﻧﻌـﻢ l fـ ًﻪ
2
ّ
ﻋﻠ/ﻚ وﻛﻦ ù 13ﺬا åﻠـﻪ ذا¡ـًﺮا ﻟﻤﻌﺼـ‘ﺘﻚ  fﻣﺴـﺘﻐﻔًﺮا ﻟـﺬﻧRﻚ ﻣﻌúiﻓـﺎ
2
lﻤـ ـﺎ أﻧـ ـﺖ ﻓ/ـ ـﻪ ﻣـ ـﻦ اﻟﺘﻘﺼ ـ úLوﻛـ ـﻦ ذا¡ـ ـًﺮا ً å 13ـ ـﻞ وﻗـ ـﺖ ﻣـ ـﺎ وّﺻـ ـ‘ﺘﻚ lـ ـﻪ
وﻃﺎﻟﻊ ùﺬە اﻷوراق ﻓﺈﻧﻚ ﺗﺮى ﻓﻴﻬﺎ ﻏ/ﺎﺛﺎ إن ﺷﺎء  fﺗﻌﺎ.ê
û
ﻫ ـﺬا اﻟﺮﺟ ـﻞ ﻣ ـﺎ ﻳ ـﺘ∑ﻠﻢ إﻻ sﺤﺎﻟ ـﻪ وذوﻗ ـﻪ وJﺘﺨّ Oـﻞ أن اﻟﻤﻄﻠ ـﻮب ﻣﻨ ـﻪ ﻣ ـﻦ
◊
= ﻣـﺎ ذﻛـﺮە وﻣـﺎ ~ﻌـﺮف أن اﻷﻣـﺮ ﻗـﺪ ~ﻜـﻮن ﺣـﺎل ﻏـ&üە ﻣﺜـﻞ ﺣﺎﻟـﻪ وﻗـﺪ ﻻ
~ﻜﻮن ] [۳٦٩ﻓﻠﻪ اﻷﺟﺮ ﻋ{ اﻟﻘﺼﺪ ﺧﺎّﺻﺔ ﻻ ﻋ{ اﻹﺻﺎsﺔ ﻓـﺈن ﺟﻤﻴـﻊ ﻣـﺎ
ذﻛ ـ ـﺮە ﻻ ﻳﺘﺼ ـ ـّﻮر ﻛﻮﻧ ـ ـﻪ ﻓ ـ ـﺈن اﻟ ـ ـﻨﻔﺲ ﻻ ] [١٨١ﺗﻘ vـ ـﻞ '  Ñ-اﻟﺰﻣ ـ ـﺎن اﻟ ـ ـﺬي ﻻ
ﻳﻨﻘﺴ ـ ـﻢ ﺳـ ـ ـﻮى ﺧـ ـ ـﺎﻃﺮ واﺣ ـ ـﺪ ﻓـ ـ ـﻼ ﻳـ ـ ـﺘﻤûﻜﻦ ﻟﻬ ـ ـﺎ أن ﺗﺠﻤـ ـ ـﻊ ﺑـ ـ ـ & '
 %ﺷـ ـ ـﻬﻮد
ﻣﻌﺼـّ“ﺘﻬﺎ وﺷ ـﻬﻮد ﻧﻌﻤـﺔ = ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻓﺈﻧﻬـﺎ ﻣﻬﻤـﺎ åﺎﻧـﺖ 'n Ñ
ƒء ﻣـﻊ = ﻻ
ّ
'
' n
ƒء آﺧﺮ ﻫﺬا sﺎب ﻣﻌﺮوف وﻋﻠﻢ ﻣﺤﻘـﻖ وأﻣـﺎ ذﻛﺮﻫـﺎ  Ñ-ذﻟـﻚ
ﺗﻜﻮن - Ñ-
اﻟﻤ ـﻮﻃﻦ وﻫ ـﻮ ﻣ ـﻮﻃﻦ اﻟﺘ  úـﺔ واﻹﻗ vـﺎل ﻋ ـ{ = ﺗﻌ ـﺎ ïﻣ ـﺎ  åـﺎن ﻋﻠ Oـﻪ ﻣ ـﻦ
 Ëﻓﺬﻟﻚ ﺟﻔﺎء ﻣﻊ = وﻋﺪم ﺣOﺎء.
اﻟﻤﻌﺎ -
ﻓ ـ ـﺈن اﻷﺋّﻤ ـ ـﺔ ﻗ ـ ـﺎﻟﻮا '  Ñ-اﻟﺘ  úـ ـﺔ أن ﺗ ›Öـ ـ ذﻧ vـ ـﻚ ﻓﺈﻧ ـ ـﻚ '  Ñ-اﻟﺘ  úـ ـﺔ '  Ñ-ﺣ ـ ـﺎل
‹
ﺻـ ـﻔﺎء ﻣـ ـﻊ = وذﻛـ ـﺮ اﻟـ ـﺬﻧﺐ '  Ñ-ﺣـ ـﺎل اﻟﺼـ ـﻔﺎء ﺟﻔـ ـﺎء وåـ ـﺎن ﺳـ ـáﺐ ﻫـ ـﺬا
اﻟﻘﻮل ﻣﻦ ﻫﺬا اﻹﻣﺎم ﻗﻮل واﺣﺪ ﻟﺸـﺨﺺ ﻗـﺪ ﺳـﺄﻟﻪ ﻋـﻦ اﻟﺘ úـﺔ ﻓﻘـﺎل ﻟـﻪ
) (678أن ﻻ ﺗ ›Öذﻧvﻚ ﻣﺜﻞ ﻣﺎ ﻗﺎل ﺻﺎﺣﺐ ﻫﺬە اﻟﻮﺻّOﺔ ﻓﻠﻤـﺎ sﻠـﻎ ذﻟـﻚ
ﻟﻬﺬا اﻹﻣﺎم ﻗﺎل ﻻ sﻞ اﻟﺘ úﺔ أن ﺗ ›Öذﻧvﻚ.
وأﻣﺎ ﻗﻮﻟﻪ sﺎﻻﻋ†üاف sﻤﺎ ﻫﻮ ﻋﻠOﻪ ﻣـﻦ اﻟﺘﻘﺼـ& üﻓﻬـﺬا ﻗـﻮل sﻌﻀـﻬﻢ ﻣّﻤـﻦ
ﻻ ﺣﻘOﻘـﺔ ﻋﻨـﺪە ﻓـﺈن اﻷﺋّﻤـﺔ ﻗـﺎﻟﻮا '  Ñ-ﻫـﺬا اﻟﻘـﻮل ﻟﻠﺴـﺎﺋﻞ إن ﻫـﺬا اﻟﺸـﻴﺦ
ّ
أَﻣ ـﺮك sﺎﻟﻤﺠﻮﺳـ ـّOﺔ اﻟﻤﺤﻀ ـﺔ ﻫـ ـﻼ أَﻣ ـﺮك sﺎﻷﻋﻤـ ـﺎل ﻋ ـ{ ﺷـ ـﻬﻮد ﻣﺠ JIـﻬـ ـﺎ
) (677ي- :
) (678ح- :
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وﻣÖﺸـﺌﻬﺎ åﻤـﺎ ﻫـﻮ اﻷﻣـﺮ '  Ñ-ﻧﻔﺴـﻪ ﻓﺈﻧـﻪ إن ﻛﺸـﻒ ﻟـﻚ ﻋـ{ ﻗـﻮل
اﻟﺸـﻴﺦ اﻵﻣ ـﺮ sﺎﻟﺘﻘﺼـ üﻓﻘ ـﺪ ﻛﺸ ـﻒ ﻟ ـﻚ ]اﻷﻣ ـﺮ ﻋ ـ{ ﻣـﺎ ﻟ ـøﺲ ﻋﻠ Oـﻪ[ )(680
&
…
ّ ً
ّ َ
'
(
)681
وﻟّáﺲ ﻋﻠOﻚ åﻤﺎ ﻟáﺴـﺖ أﻧـﺖ ﻋـ{ ﻧﻔﺴـﻚ أوﻻ  Ñ-ذﻟـﻚ وëن
ﻛﺸـﻒ
ً
َ
ﺖ اﻟﺤّﻖ ﺣﻘﺎ وﻛﻨﺖ ﺻﺎﺣﺐ ﻋﻠﻢ.
ﻟﻚ ﻋ{ ﻗﻮل اﻷﺋّﻤﺔ رأ~
وأﻣ ـ ـﺎ ﻧﻬ Oـ ـﻪ أن ﻻ ) (682ﺗﻠﺘﻔ ـ ـﺖ إ êﻣ ـ ـﺎ Äﻌ ـ ـﺮض ﻟ ـ ـﻚ ﻋ ـ ـﻦ Äﻤ ـ ـ 2 L
 äاﻟﻄ É.ـ ـﻖ
وﺷـ ـﻤﺎﻟﻪ ﻓﻬـ ـﻮ ﺣﺴـ ـﻦ ﻣـ ـﻦ وﺟـ ـٍﻪ وﻟـ ـøﺲ sﺤﺴـ ـﻦ ﻣـ ـﻦ وﺟـ ـٍﻪ ﻓﺈﻧـ ـﻪ ﻻ ~ﻠـ ـﺰم
اﻟﻤﻠﺘﻔ ـﺖ ﻋ ـﻦ ~ﻤﻴﻨ ـﻪ وﺷ ـﻤﺎﻟﻪ أن ~ﻜ ـﻮن ﻣﺎﺷ ـًOﺎ ﻋ ـ{ ﻣ ـﺎ ~ﻠﺘﻔ ـﺖ إﻟ Oـﻪ  sـﻞ
n
›ـ ﻣـﻊ وﺟـﻮد ﻫـﺬا اﻻﻟﺘﻔـﺎت sـﻞ ~ﻔﻮﺗـﻪ ﻋﻠـﻢ ﻛﺜـ& üإذا
~ﻜـﻮن ﻣﺴـﺘﻘOﻢ اﻟﻤ -
ﻟـ ـﻢ ~ﻠﺘﻔـ ـﺖ ﻓﺈﻧـ ـﻪ إذا ﻟـ ـﻢ ]~ [١٨٢ﻠﺘﻔـ ـﺖ ﻟـ ـﻢ ~ﻌﻠـ ـﻢ ﻣـ ـﺎ ~ﺤـ ـﺬر ﻣﻨـ ـﻪ ﻓـ ـﺈن أراد
sﺎﻻﻟﺘﻔﺎت ﻫﺬا اﻟﻤ ›nﻋ{ ﻣﺎ اﻟﺘﻔـﺖ إﻟOـﻪ ﻣـﻦ ~ﻤـ & '
 %وﺷـﻤﺎل ﻓﻬـﻮ ﺣﺴـﻦ
û
û
ً
ّ
ّ
ً
]٧٠
[
۳
»ﺧﻂ ﺧﻄﺎ ﻣﺴﺘ tﻘ/ﻤﺎ َوﺧـﻂ ﻋـﻦ
ﻓﺈن اﻟﻨ  +- ,ﺻ{ = ﻋﻠOﻪ وﺳﻠﻢ
ﺟﻨ Rـﺎت اﻟﺨ ـ ّﻂ ﺧﻄﻮًﻃ ـﺎ ùﻜ ـﺬا ) (683ﺛ ـﻢ ﺗ ـ Wﻗﻮﻟ ـﻪ ﴿َوأﱠن َ ùـﺬا ِ َ
ï
ا
ِ
َ — َ ﱠ
َ َ3
ّ
ُ
ُﻣْﺴـ ـ ـﺘِﻘ/ﻤﺎ ﻓـ ـ ـﺎﺗُِRﻌﻮە﴾ ووﺿـ ـ ـﻊ أﺻـ ـ ـRﻌﻪ ﻋـ ـ ـ Wاﻟﺨـ ـ ـﻂ اﻟﻤﺴـ ـ ـﺘﻘ/ﻢ ﴿وﻻ
َﱠ
ََ َ ≠
ﺗُRِ$ﻌﻮا اﻟﱡﺴَُRﻞ﴾ وأﺷﺎر إ êاﻟﺨﻄـﻮط اﻟـ  K3 iﻋـﻦ ﺟﻨRﺎﺗـﻪ ﴿ﻓﺘﻔـﱠﺮق ِƒlـْﻢ﴾
Äﻌ ـ ـ  K3 2اﻟﻄ ـ ـﺮق ﻋ ـ ـﻦ ﺳ ـ ـ≤/ﻠﻪ ووﺿ ـ ـﻊ أﺻ ـ ـRﻌﻪ ﻋ ـ ـ Wاﻟﻄ É.ـ ـﻖ اﻟﻤﺴ ـ ـﺘﻘ/ﻢ
َ ْ ≠ ≥َtﱠُ َ
َ ≠ ْ َ ﱠ ≠
2 5
ëـ ـ ù 13ـ ـﺬە
ﻤ
ﻟ
ا
[
١٥٣
م
ﺎ
ـ
ـ
ﻌ
ﻧ
ﻷ
ا
]
﴾
ن
ﻮ
ـ
ـ
ﻘ
ﺘ
ﺗ
ﻢ
ـ
ـ
¬
ﻠ
ﻌ
ﻟ
ﻪ
ـ
ـ
l
ﻢ
o
ِ
﴿ذِﻟ¬ـ ـﻢ وﺻـ ـﺎ ِ
3
اﻟﺴRﻞ«.
َ َﱠ
ﻓ ـﺎﻧﻈﺮ ﻣـ ـﺎ أﺣﺴـ ـﻦ ﻗﻮﻟـ ـﻪ ﴿َوﻻ ﺗُRِ$ﻌ ـﻮا﴾ وﻣـ ـﺎ ﻗـ ـﺎل وﻻ ﺗﻠﺘﻔﺘـ ـﻮا sـ ـﻞ ~ﺠـ ـﺐ
اﻻﻟﺘﻔـ ـﺎت ﻟOﻌـ ـﺮف ﻗـ ـﺪر ﻃJIـ ـﻖ اﻟﻨﺠـ ـﺎة ﻷﻧـ ـﻪ ﻣـ ـﻦ ﻟـ ـﻢ ~ﻌـ ـﺮف ﺣﻘOﻘـ ـﺔ أﻣـ ـﺮ
ُ~ﺤ ـﺬر ﻣﻨ ـﻪ ﻟ ـﻢ َ~ﺤ ـﺬر ﻣﻨ ـﻪ ﻓﻬ ـﻮ ~ﻠﺘﻔ ـﺖ وﻻ ﻳّﺒ ـﻊ وﻣ ـﺎ أراد إﻻ ﻋ ـ & '
Ôع
 %اﻟ  nـ
ََ
n
›ـ ـ ﻋﻠOـ ـﻪ وأَﻣَﺮﻧـ ـﺎ
اﻟـ ـﺬي ﺟـ ـﺎء sـ ـﻪ ﻓـ ـﺈن = ﺗﻌـ ـﺎَ ïأﻣﺮﻧـ ـﺎ sﺎﻹ~ﻤـ ـﺎن sـ ـﻪ واﻟﻤ -
sﺎﻹ~ﻤﺎن sﻐ&üە ﻣﻦ اﻟُﺴvﻞ وﻣﺎ أﻣَﺮﻧﺎ sﺎﻟﻤ n
› ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻟøﺴﺖ اﻟﺴـvﻞ ﺳـﻮى
ّ
 Ôـاﺋﻊ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣ ـ ـﺔ ﻓﻜ Oـ ـﻒ ﻻ ﻧﻠﺘﻔ ـ ـﺖ ﻟﻤ ـ ـﺎ أَﻣَﺮﻧ ـ ـﺎ sﺎﻹ~ﻤ ـ ـﺎن  sـ ـﻪ وﻻ ~ﻠ ـ ـﺰم
اﻟ  nـ
ّ
َ
اﻻﺗ vـﺎع ﻟ– ـﻞ ﻣ ـﺎ آﻣﻨ ـﺖ  sـﻪ  sـﻞ ﻧﺤ ـﻦ واﻗﻔ ـﻮن ﻣ ـﻊ ﻗﻮﻟ ـﻪ ﺗﻌ ـﺎ Ñ- ' ïﻛﺘﺎ sـﻪ أو
ّ
ََ
n
› ـ ﻓ Oـﻪ ﻣﺸ ـ“ﻨﺎ وúﺎﻟﺘ ـﺄﺧ& üﻋﻨ ـﻪ ﺗﺄﺧﺮﻧ ـﺎ
ﻋ ـ{ ﻟﺴ ـﺎن رﺳ ـﻮﻟﻪ ﻓﻤ ـﺎ أﻣﺮﻧ ـﺎ sﺎﻟﻤ -
ﻫـﺬا )(679

) (679ح- :
) (680ح :ﻣﺎ ﻟøﺲ اﻷﻣﺮ ﻋﻠOﻪ
) (681ح :ﻓﺈن
) (682ح- :
'
) (683ح ،ي Ñ- ،اﻟﻬﺎﻣﺶ\\\ :ן///
148

ISSN: 2341-1368

|

El Azufre Rojo VII (2020), 512-740.

|

Maurizio Marconi

وﻣ ـﺎ أ sـﺎن ) (684ﻟﻨ ـﺎ ﻣ ـﺎ ﺧ ـﺎﻟﻒ ﻃ ـJIﻘﻬﻢ اﻟﻤﺴ ـﺘﻘOﻢ اﻟﺨ ـﺎ ّ
ص اﻟﻤﻌﻠ ـﻮم mnع
ّ
n
› ﻓOﻪ.
ﻣﺤﻤﺪ إﻻ ﻟﻨﻌﻠﻤﻪ وﻻ ﻧﻌﻠﻤﻪ إﻻ sﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟOﻪ ﻻ sﺎﻟﻤ -

وأﻣ ـﺎ ﻗ ـﻮ ï-ﻟ ـﻚ »~ﻔﻮﺗ ـﻚ إن ﻟ ـﻢ ﺗﻠﺘﻔ ـﺖ ﻋﻠ ـﻢ ﻛﺜ ـ& «üﻷﻧ ـﻚ إذا ﻟ ـﻢ ﺗﻠﺘﻔ ـﺖ
ﻟﻢ ﺗﻌﻠﻢ ﻣﺎ أﻧﺖ ﻋﻠOﻪ ' ÑﻃJIﻘﻚ ﻣّﻤﺎ ~ﺨﺘ ّ
ﺺ sﺎﻟÔnع اﻟﻤﺤّﻤـﺪي ﻣّﻤـﺎ ﻟـﻢ
ً -
û
û
ّ
~ﺨ ـﺘ ّ
ّ
ﺺ  sـﻪ و åـﺎن mnﻋ ـﺎ ﻟﻤ ـﻦ ﻗvﻠ ـﻪ وﻗ ـﺮرە ﻣﺤﻤ ـﺪ ﺻ ـ{ = ﻋﻠ Oـﻪ وﺳ ـﻠﻢ
û
û
ً
ﻓﺘﻘﻮل ﻋﻨﺪ ذﻟـﻚ أﻧـﻚ ] [١٨٣وارث ﻣﺤّﻤـﺪا ﺻـ{ = ﻋﻠOـﻪ وﺳـﻠﻢ ﻣﻄﻠﻘـﺎ
وﻟـøﺲ ﻛ ـﺬﻟﻚ ﻓﺈﻧـﻪ ﻣـﺎ ﻳـﺮث ﻣﺤّﻤـﺪا ﻋﻠ Oـﻪ اﻟﺴـﻼم إﻻ رﺟـﻼن اﻟﻮاﺣـﺪ َﻣـﻦ
ﻳﺮﺛﻪ ﻓOﻤﺎ ~ﺨﺘ ّ
ﺺ sﻪ ﻣّﻤﺎ ﻟﻢ ~ﻜﻦ ًmnﻋﺎ ﻟﻤﻦ ﻗvﻠﻪ واﻟﺮﺟﻞ اﻟﺜﺎ ' َ ⁄-ﻣﻦ ﻳﺮﺛـﻪ
'  Ñ-اﻟﺠﻤﻌّ Oـﺔ ﻟ ـﺬﻟﻚ åﻠ ـﻪ ﻣ ـﻦ ﺣ Oـﺚ ﻣ ـﺎ ﻫ ـﻮ ﺟ ـﺎﻣﻊ ﻻ ﻣ ـﻦ ﺣ Oـﺚ اﻟﺘﻔﺼ ـOﻞ
ﻓﺈذا ورﺛﻪ اﻟﺴﺎﻟﻚ ﻋ{ ﻃJIﻘﻪ ' mn Ñ-ع ﻗّﺮرە ﻗﺪ åﺎن ًmnﻋـﺎ ﻟﻤـﻦ ﻗvﻠـﻪ ﻓـﺈن
ً
ﻟﻢ ~ﻠﺘﻔﺖ ﻟﻢ ~ﻌﻠﻢ ﻷي n
ƒء )å (685ـﺎن وﻻ ~ﻜـﻮن ﻫـﺬا اﻟـﻮارث ] [۳٧١وارﺛـﺎ
ً
إﻻ ﻟـﺬﻟﻚ اﻟﻨـ  +- ,اﻟـﺬي åـﺎن ﻫـﺬا mnﻋـﻪ ﻓOﻜـﻮن ﻣـﺜﻼ ﻋøﺴـ ّJﺎ أو ﻣﻮﺳـ ّJﺎ أو
ﺧﻠOﻠّ Oـﺎ وﻫـ ـﻮ ~ﻘـ ـﻮل إﻧـ ـﻪ ﻣﺤّﻤـ ـﺪي ﻓ ـOﻐﻠﻂ '  Ñ-ذﻟـ ـﻚ ﻧﻌـ ـﻢ وﻗـ ـﺪ ~ﻜـ ـﻮن ﻣـ ـﻦ
Ôـاﺋﻊ اﻟﺤ∑ﻤّ Oـ ـﺔ اﻟ ـ ـ †  +-ﻟ ـ ـﻢ ~ ـ ـﺄت ﺑﻬ ـ ـﺎ اﻟﺮﺳ ـ ـﻞ واﺑﺘ ـ ـﺪﻋﻬﺎ
ﺟﻤﻠ ـ ـﺔ اﻟُﺴ ـ ـvﻞ واﻟ  nـ
Ôع اﻟﻤـ ' 'ّüل ﻣـﻦ =
اﻟﺤ∑ﻤﺎء '  Ñ-اﻟﻔ†üات ﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ) (686اﻟﻌvﺎد وﻗﺪ ﻗـّﺮر اﻟ  nـ
tَ َ ََْ t
ً َْ َ ُ َ
ْ
ﺗﻌ ـﺎ ïأﻣﺮﻫ ـﺎ ﻓﻘ ـﺎل ﴿َرRَùﺎِﻧﱠ /ـﺔ اﺑﺘ ـﺪﻋﻮùﺎ َﻣ ـﺎ ﻛﺘ≤ﻨﺎ ùـﺎ ﻋﻠ ـْﻴِﻬْﻢ﴾ ]اﻟﺤﺪ~ ـﺪ
 [٢٧ﻓﻘـﺪ ~ﻜـﻮن ﻫـﺬا وارًﺛـﺎ ﻟ n
›ـء ﻣﻨﻬـﺎ ' mn Ñ-ع ﻣﺤّﻤـﺪ اﻟﻤﻮاﻓـﻖ ﻟﻤـﺎ ﻗـّﺮرە
n
واﺑﺘﺪﻋﻪ ﻫﺬا اﻟﺤﻜOﻢ ﻓOﻜـﻮن ﻫـﺬا اﻟـﻮارث وارﺛـﺎ ﻟـﺬﻟﻚ اﻟﺤﻜـOﻢ ﻣـﻦ mع
ﻣﺤّﻤ ـﺪ ﻋﻠ Oـﻪ اﻟﺴ ـﻼم ﻓOﻔ ـﺮق ﺑ ـ & '
Ôاﺋﻊ اﻟﻔﻜ JّIـﺔ وﻻ
Ôاﺋﻊ اﻹﻟﻬّ Oـﺔ واﻟ  nـ
 %اﻟ  nـ
~ﺨـ ـﺘﻠﻂ ﻋﻠOـ ـﻪ اﻷﻣـ ـﺮ ﻓOﺨـ ـﺘﻠﻂ ﻋﻠOـ ـﻪ اﻟÖﺴـ ـﺐ ﻓـ ـﻼ ~ﻌـ ـﺮف Àﺴـ ـvﻪ ﻓOﻜـ ـﻮن
… ً
ﻣﺘﻠﻮﻓ ـﺎ ﻓﻠ ـﻮ  åـﺎن ﺻ ـﺎﺣﺐ ﻫ ـﺬە اﻟﻮﺻ ـّOﺔ ﺻ ـﺎﺣﺐ إmnاف ﻋ ـ{ اﻟﻤﻘﺎﻣ ـﺎت
û
واﻟﻤﺮاﺗﺐ واﻟﻤﻨﺎزل ﻣـﺎ ﺟـﺮت وﺻـّ“ﺘﻪ ﻋـ{ ﻫـﺬا ﻓﻬـﻮ رﺟـﻞ ﻳـﺘ∑ﻠﻢ ﻣـﻦ )(687
ﻧﻔﺴﻪ و ﺷﻬﻮدە ﻻ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻣﺎ ﻫﻮ اﻷﻣﺮ ﻋﻠOـﻪ وﻣـﺎ åـﻞ ﺳـﺎﻣﻊ ~ﻜـﻮن ﻋـ{
ﻣﺰاﺟ ـ ـﻪ وﺣﺎﻟ ـ ـﻪ ﻓ ـ ـﺈن اﻟﻨ ـ ـﺎس ﻳﺘﻔﺎﺿ ـ ـﻠﻮن '  Ñ-ذﻟ ـ ـﻚ åﻤ ـ ـﺎ ﺗﻔﺎﺿ ـ ـﻠﺖ اﻟﺮﺳ ـ ـﻞ
ّ
Ôاﺋﻊ
ﻓﺠﻌـﻞ = ﺗﻌـﺎ (688) ïﻟ–ـﻞ رﺳ ـﻮل mِnﻋـﺔ وﻣﻨﻬﺎًﺟـﺎ ﻓﻤـﺎ اﺗﺤـﺪت اﻟ  nـ
) (684ي :أﻧﺎن
) (685ي :ﻧ +- ,
) (686حs :ﻤﺼﺎﻟﺢ
) (687ي :ﻣﻊ
) (688ي- :
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ّ
ُ
ﻛ ـﺬﻟﻚ اﻟﺴ ـﺎﻣﻌﻮن ﻣ ـﺎ اﺗﺤ ـﺪوا أﻻ ﺗ ـﺮى ﻛ Oـﻒ َﻳ ـŸﺮد اﻟﺤ ـﺪ~ﺚ اﻟﻮاﺣ ـﺪ ﻋ ـﻦ
اﻟﺮﺳ ـﻮل ﻋﻠ Oـﻪ اﻟﺴ ـﻼم ) (689وJﺨﺘﻠ ـﻒ اﻟﺴ ـﺎﻣﻌﻮن ' ÑﺗﺄوJﻠ ـﻪ ﻓ ـOﻔﻬﻢ ][١٨٤
ّ
ﻣﻨ ـﻪ اﻟﻮاﺣ ـﺪ ﻣ ـﺎ ﻻ ~ﻔﻬ ـﻢ ﻣﻨ ـﻪ اﻵﺧ ـﺮ وﻫ ـﺬا ﺳ ـﺎﻣﻊ وﻫ ـﺬا ﺳ ـﺎﻣﻊ åﻤ ـﺎ ﻳﺘﻔ ـﻖ
ً
أ~ﻀ ـ ـﺎ أن اﻟﺴ ـ ـﺎﻣﻌﺎن ﻓ Oـ ـﻪ إذا  åـ ـﺎن ﻓﻬﻤﻬﻤ ـ ـﺎ ) (690واﺣ ـ ـﺪ ﻟ Tـ ـﻮن ﻣﺰاﺟﻬﻤ ـ ـﺎ
Ôع اﻟﻮاﺣـ ـﺪ ﻓـ ـﺄﻳﻦ ﻣـ ـﺬﻫﺐ
ﻣﺘﻘﺎرúـ ـﺎ وﻟـ ـﻮﻻ ذﻟـ ـﻚ ﻣـ ـﺎ اﺧﺘﻠـ ـﻒ اﻷﺋّﻤـ ـﺔ '  Ñ-اﻟ  nـ ـ
ّ
اﻟﺸـﺎﻓ Ç-ﻣـﻦ ﻣـﺬﻫﺐ اﻟﺤـﻨ '  Î-ﻓOﻤـﺎ اﺧﺘﻠﻔـﺎ ﻓOـﻪ واﻟﺸـﺎرع واﺣـﺪ وﻻ sـﺪ أن
~ﻜﻮن اﻟﺸﺎرع ﻟـﻮ ﻋﺮﺿـﺖ ﻋﻠOـﻪ ﺗﻠـﻚ اﻟﻤﺴـﺄﻟﺔ اﻟﻤﻌّﻴﻨـﺔ اﻟـ †  +-اﺧﺘﻠـﻒ ﻓﻴﻬـﺎ
] [۳٧٢أﺑﻮ ﺣﻨOﻔﺔ واﻟﺸﺎﻓ Çان ~ﻘـﻮل اﻟﺸـﺎرع ﻓﻴﻬـﺎ sﻘـﻮل أﺣـﺪ اﻹﻣـﺎﻣ & '
 %أو
n
›ـء وﻧﻘOﻀـﻪ ﺑﻨﻔﺴ ـﻪ
'sـﺄﻣﺮ ﺛﺎﻟ ـﺚ ﺧـﺎرج ﻋﻨﻬﻤ ـﺎ ﻓـﺈن اﻟﻮاﺣـﺪ ﻻ ~ﺤ∑ ـﻢ sﺎﻟ -
 Ñاﻟﻌ ـ & '
 %اﻟﻮاﺣ ـﺪ وëن ﻗ ـّﺮر ﺣ∑ ـﻢ  åـﻞ واﺣ ـﺪ ﻣ ـﻨﻬﻢ ﻓﻬ ـﻮ ﻻ ~ﺤ∑ ـﻢ إﻻ  sـﺄﻣﺮ
ّ
واﺣﺪ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﺎﻓﻬﻢ ذﻟﻚ.
 %اﻟ ـﺬﻳﻦ ﻻ ~ﻠﺘﻔﺘ ـﻮن ﻋ ـﻦ ~ﻤ ـ & '
وëذا اﺧ ـﺘﻠﻂ اﻷﻣ ـﺮ ﻋ ـ{ اﻟﺴ ـﺎﻟ' & T
 %اﻟﻄ JIـﻖ
وﺷـﻤﺎﻟﻪ ~ﻘـﻮل åـﻞ واﺣـﺪ ﻣـﻨﻬﻢ أﻧـﻪ ﻣﺤّﻤـﺪي وﻟـøﺲ ﻛـﺬﻟﻚ ﻷﻧـﻪ ﻣـﺎ ورث
ُ
ﻣ ـﻦ ﻣﺤّﻤ ـﺪ ﻣ ـﺎ اﺧ ـﺘ ّ
ﺺ  sـﻪ وëﻧﻤ ـﺎ ورث ﻣﻨ ـﻪ ﻣ ـ َﺎ ﺷ ـﻮرك ﻓ Oـْﻪ واﻗﺘ ـﺪى ﻓ Oـﻪ
≥
َ َ َ
≥ُ ُ َ ُ
َ
≠ َ t
َ ْ
 Sﻓِﺒﻬـﺪاُùﻢ اﻗﺘـِﺪە﴾ ]اﻷﻧﻌـﺎم
ِsﻐـ&üە ﻣﺜـﻞ ﻗﻮﻟ ـﻪ ﴿أْوﻟِﺌـﻚ اﻟـِﺬﻳﻦ ùـﺪى ا
ً
 [٩٠وﻫـﻮ ﻣـﺎ ﻗـّﺮرە ' mn Ñ-ﻋـﻪ ﻣـﻦ mnع ﻏـ&üە ﻋﻤـﻼ واﻟ–ـﻞ ~ﻠـﺰم اﻹ~ﻤـﺎن sـﻪ
ﺳ ـﻮاء Àﺴ ـﺦ اﻟﻌﻤ ـﻞ  sـﻪ أو ﻟ ـﻢ ﻳÖﺴ ـﺦ ﻓ ـﻼ ~ﻔ ـﺮق '  Ñ-اﻟﻮراﺛ ـﺔ َﻣ ـﻦ ﻫ ـﺬا ﺣﺎﻟ ـﻪ
ﺑـ ـ & '
 %ﺷـ ـﺨﺺ وﺷـ ـﺨﺺ وﺗﻠـ ـáﺲ اﻷﻣـ ـﺮ ﻓـ ـﺈذا اﻧﻜﺸـ ـﻒ اﻟﻐﻄـ ـﺎء ورأى ﻧـ ـﻮرە
ﻣﻤ † 'ًüﺟ ـﺎ ﻟﻼﺷ ـ†üاك وﻧ ـﻮر اﻟﻤﺨ ـﺘ ّ
ﺺ ﺧﺎﻟًﺼ ـﺎ ﻣ ـﻦ اﻻﻣ ـ † 'üاج ~ﻌﻠ ـﻢ ﻋﻨ ـﺪ ذﻟ ـﻚ
ّ
ﻣﻦ أﻳﻦ أ† ⁄ﻋﻠOﻪ ﻓøﺴـ Çﻳـﻮم اﻟﻘOﺎﻣـﺔ '  Ñ-ﻧـﻮر ﻣﻤـ † 'üج وﻫـﻮ åـﺎن ~ﻈﻨـﻪ ﻧـﻮًرا
ﺧﺎﻟًﺼﺎ ﻓvﺪى ﻟﻪ ﻣﻦ = ﻣﺎ ﻟـﻢ ~ﻜـﻦ ~ﺤﺴـﺐ وﻣـﺎ åـﺎن ﻫـﺬا إﻻ ﻣـﻦ ﻋـﺪم
اﻟﺘﻔﺎﺗـ ـﻪ ﻓﻠـ ـﻮ اﻟﺘﻔـ ـﺖ ﻟـ ـﺮأى اﻟﺮﻗـ ـﺎﺋﻖ ﻣﻤﺘـ ـّﺪة ﻣـ ـﻦ اﻟOﻤـ ـ & '
 %واﻟﺸـ ـﻤﺎل إ ïﻣـ ـﺎ
ﻳﻨﺎﺳ ـ ـﺒﻬﺎ ﻣ ـ ـﻦ اﻟﻄ JIـ ـﻖ اﻟﻤﺴ ـ ـﺘﻘOﻢ ﻓOﻌ ـ ـﺮف ] [١٨٥اﻟﺴ ـ ـﺎﻟﻚ ﻣ ـ ـﺎ وﻗ ـ ـﻊ ﻓ Oـ ـﻪ
اﻻﺷ†üاك وJﺮى ' ÑﻃJIﻘـﻪ ﻣـﺎ ﻻ رﻗOﻘـﺔ ﺑ“ﻨـﻪ وúـ & '
 %ﻣـﺎ ﻋـ{ ~ﻤﻴﻨـﻪ وﺷـﻤﺎﻟﻪ
ﻓOﻌﻠﻢ أﻧـﻪ ~ﻤ n
›ـ '  Ñ-ﻃJIـﻖ اﺧﺘﺼـﺎص ﻓﻴﻨﻈـﺮ ﻣـﺎ وﻗـﻊ ﻓOـﻪ اﻻﺷـ†üاك ﻣـﻦ
ّ
أي ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻦ ﻫﺬە اﻟﺴـvﻞ اﻣﺘـﺪت ﺗﻠـﻚ اﻟﺮﻗOﻘـﺔ ﻓøﺸـﺎﻫﺪ اﻷﺻـﻞ ﻓøﺴـÆ
ً
ﻟ ـﻪ أو ﻳ ـﺮزق اﻟﻌﻠـ ـﻢ  sـﻪ ﻓـ ـ&üاە إن  åـﺎن ﻧ OًÙـﺎ أو رﺳـ ـﻮﻻ أو ﺣﻜًOﻤ ـﺎ ﻓOﻘـ ـﻮل إ ' ⁄-
ً
ُ
ورﺛـﺖ ﻓﻼﻧـﺎ اﻟﺮﺳـﻮل أو اﻟﻨـ  +- ,أو اﻟﺤﻜـOﻢ ﻣـﻦ ﻃJIـﻖ ﻣﺤّﻤـﺪ ﻋﻠOـﻪ اﻟﺴـﻼم
) (689ح :ﻋﻠOﻪ اﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم
) (690ح :ﻓﻴﻬﻤﺎ؛ ي :ﻓﻴﻬﻤﺎ ،و '  Ñ-اﻟﻬﺎﻣﺶ :ﻓﻬﻤﻬﻤﺎ
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ُ
' Ñﻋﻤﻞ ﻛﺬا وﻛﺬا وJﻌﻠﻢ ﻣﺎ اﺧﺘ ّ
ﺺ sـﻪ ﻣﺤّﻤـﺪ دون ﻣـﺎ ﺷـﻮرك ﻓOـﻪ وﻟﻬـﺬا
ّ
ﺟ ـﺎء »اﻟﻌﻠﻤ ـﺎء ورﺛ ـﺔ اﻷﻧ≤ /ـﺎء« وﻣ ـﺎ ﻗ ـﺎل ورﺛ ـﺔ ﻧ ـ  +-» ,واﺣ ـﺪ ﻓ ـﺈن ﻧÙﻴﻨ ـﺎ ﻋﻠ Oـﻪ
Ôع ﺧـﺎ ّ
Ôاﺋﻊ اﻟـ†å [۳٧٣] (691) +ﺎﻧـﺖ ﻗvﻠـﻪ وﻣﺨـﺘ ّ
ص
ﺺ n Œـ
اﻟﺴـﻼم ﺟـﺎﻣﻊ ﻟ  nـ
ﻟ ـ ـﻪ ﻓﻮرﺛﺘـ ـ ـﻪ ﻣـ ـ ـﻦ اﻟﻌﻠﻤـ ـ ـﺎء ورﺛ ـ ـﺔ اﻷﻧOÙـ ـ ـﺎء ﻓﻴÖـ ـ ـ Ç- ' vأن ﻳÖﺴـ ـ ـﺐ اﻟـ ـ ـﻮارث ' Ñ-
û
اﻟﻤﺸ†üك إ ïﺻﺎﺣﺐ ﺗﻠﻚ اﻟJÔnﻌﺔ وëن åﺎن ﻣﺤّﻤﺪً~ﺎ ﺣ† +ﻻ ُ~ﺨﻠﻂ.
وأﻗ ـّﻞ ﻣ ـﺎ '  Ñ-اﻟﻤﺴ ـﺄﻟﺔ أﻧ ـﻪ وëن  åـﺎن ﺗﺎًsﻌ ـﺎ ﻣﺤّﻤ ـﺪ ﻋﻠ Oـﻪ اﻟﺴ ـﻼم ﻣ ـﻦ وﺟ ـﻪ
وﻫـﻮ وﺟ ـﻪ ﺗﻌﻠOﻤـﻪ إ~ ـﺎە ﻓﺈﻧ ـﻪ ﻋﻨ ـﻪ أﺧ ـﺬە ﻓﻘ ـﺪ ﺳ ـﺎواە ﻣ ـﻦ وﺟـﻪ آﺧ ـﺮ وﻫ ـﻮ
û
û
ﻛﻮﻧ ـﻪ اﻗﺘ ـﺪى  sـﺎﻷّول åﻤ ـﺎ اﻗﺘ ـﺪى  sـﻪ رﺳ ـﻮل = ﺻ ـ{ = ﻋﻠ Oـﻪ وﺳ ـﻠﻢ
وﻫـ ـﺬا mnف ﻟـ ـﻪ åﻤـ ـﺎ ¿ﺴـ ـﺎوJﻪ ﻓOﻤـ ـﺎ ﺗﻌّvـ ـﺪە sـ ـﻪ ﻓOﻤـ ـﺎ ﺷـ ـﺎرﻛﻪ ﻓOـ ـﻪ åﺎﻟﺼـ ـﻼة
ّ
واﻟﺼـOﺎم واﻟﺤـﺞ وﻣـﺎ ﺧﺎﻃﺒﻨـﺎ sﺎﻟﻌﻤـﻞ sـﻪ ﻣّﻤـﺎ ﻫـﻮ ﻋﺎﻣـﻞ sـﻪ وﻧﻔﺎرﻗـﻪ ﻓOﻤـﺎ
اﺧـﺘ ّ
ﺺ sـﻪ ﻋﻠOـﻪ اﻟﺴـﻼم دوﻧﻨـﺎ ﻣﺜـﻞ ﻧ∑ـﺎح اﻟﻬvـﺔ ) (692وﻏـ&üە ﻓﻘـﺪ ﺳـﺎوJﻨﺎە
ّ
'  Ñ-اﻣـ»ﺮ وﺗﻤـ &ّ ' üﻋﻨـﺎ '  Ñ-أﻣـﺮ آﺧـﺮ وﻟـﻪ ﻓﻀـOﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠـOﻢ ﻋﻠﻴﻨـﺎ ﻓﺈﻧـﺎ ﻣـﺎ اﺳـﺘﻔﺪﻧﺎ
ذﻟـﻚ إﻻ ﻣﻨـﻪ وﻫـﺬا ﺣ∑ـﻢ آﺧـﺮ ﻓ∑ﻤـﺎ ﺗﻌـ ّ& '
 %ﻋﻠﻴﻨـﺎ اﻟﻌﻠـﻢ sﻤـﺎ ~ﺨّﺼـﻪ ﻣّﻤـﺎ ﻻ
Àﺸـﺎرﻛﻪ ﻓOـﻪ ﻟـﺌﻼ ﻧﻘـﻊ ' Ñﻣﺤﻈـﻮر ﻛـﺬﻟﻚ ﺗﻌـ ّ& '
 %ﻋﻠﻴﻨـﺎ أن ﻧﻌـﺮف ﻣـﻦ ﻧﺮﺛـﻪ
û
û
'
ّ
ﻣـ ـﻦ اﻷﻧOÙـ ـﺎء ' mn Ñ-ع ﻣﺤﻤـ ـﺪ ﺻـ ـ{ = ﻋﻠOـ ـﻪ وﺳـ ـﻠﻢ ﻟـ ـﺌﻼ ﻧﻘـ ـﻊ  Ñ-ﺟﻬـ ـﻞ
ّ
واﻟﻮﻗـ ـ ـ ع '  Ñ-اﻟﺠﻬـ ـ ـﻞ أﺷـ ـ ـﺪ ﻣ ـ ـ ـﻦ اﻟﻮﻗـ ـ ـ ع '  Ñ-اﻟﻤﺤﻈـ ـ ـﻮر ﻓـ ـ ـﺈن اﻟﻮﻗ ـ ـ ـ ع ' Ñ-
'
اﻟﻤﺤﻈ ـﻮر دون اﻟﻮﻗ ـ ع  Ñ-اﻟﺠﻬـ ـﻞ وëن  åـﺎن ] [١٨٦اﻟﺠﻬـ ـﻞ ﻣ ـﻦ اﻟﻤﺤﻈـ ـﻮر
ﻓﺈن = أَﻣﺮﻧﺎ أن ﻧﻄﻠﺐ اﻟﻌﻠﻢ sﺎﻟﻨﻈﺮ واﻟﺴﺆال ﻓOﻤﺎ ﻻ ﻧﻌﻠﻢ َﻣﻦ ~ﻌﻠﻢ.
َ
2
ّ
وأﻣـﺎ ﻗﻮﻟـﻪ ﺗŸـﻦ ذا¡ـًﺮا å 13ـﻞ ﻣـﻮﻃﻦ ﻟﻤـﺎ وّﺻـ‘ﺘﻚ lـﻪ ﻓﻬـﺬا ﻻ ~ﺼـﺢ ﻓـﺈن
ّ
اﻟﻤـ ـﻮﻃﻦ ﺣـ ـﺎ‡ﻢ sـ ـﻼ ﺷـ ـﻚ ﻋـ ـ{  åـ ـﻞ ﻣـ ـﻦ ﺣﺼـ ـﻞ ﻓOـ ـﻪ ~ﻘـ ـﻮل اﻟﻨـ ـ  +- ,ﻋﻠ Oـ ـﻪ
ً
ً
اﻟﺴ ـ ـ ـﻼم '  Ñ-ﻣ ـ ـ ـﻮﻃﻦ »ﺳ ـ ـ ـﺤﻘﺎ ﺳـ ـ ـ ـﺤﻘﺎ« و '  Ñ-ﻣ ـ ـ ـﻮﻃﻦ آﺧ ـ ـ ـﺮ )¿ (693ﺸ ـ ـ ـﻔﻊ
وü†Jا' Ëرّúﻪ '  Ñ-أّﻣﺘﻪ.
û
وأﻣـﺎ ﻗﻮﻟـﻪ ﺣـ Kiﺗﺼـﻐﺮ ﻋﻨـﺪك ﻧﻔﺴـﻚ ﻓﻤـﺎ أدري ﻣـﻊ ﻣـﻦ ﻳـﺘ∑ﻠﻢ '  Ñ-ذﻟـﻚ
ّ
ﻣﻦ أﻫـﻞ اﻟﻄJIـﻖ إن åـﺎن ﻣـﻊ اﻟﻤJIـﺪ اﻟﺘﺎِﺋـﺐ ﻓـﻼ ~ﺼـﺢ ﻓـﺈن ﺗ úﺘـﻪ وëﻧﺎﺑﺘـﻪ
ﺗﺼ ـ ـّﻐﺮ ﻧﻔﺴ ـ ـﻪ ﻋﻨ ـ ـﺪە  sـ ـﻼ ﺷ ـ ـّﻚ وﻫ ـ ـﺬا ﻣﺸ ـ ـﻬﻮد ﻣ ـ ـﻦ اﻟﺘ ـ ـﺎﺋﺒ & '
 %وëن  åـ ـﺎن
~ﺨﺎﻃـﺐ ﻣـﻦ أﻫـﻞ = َﻣـﻦ ﻫـﻮ أﻋـ{ ﻣـﻦ اﻟﻤJIـﺪ ] [۳٧٤ﻓﻌﻠﻤـﻪ ~ﻤﻨﻌـﻪ ﻣـﻦ
) (691ح- :
) (692ح :اﻟﻨ∑ﺎح sﺎﻟﻬvﺔ
) (693ح- :
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أن ﺗﻜ ü,ﻧﻔﺴﻪ ﻋﻨﺪە وëن ﻛـü,ت ﻋﻨـﺪ اﻟﻌـﺎرف ﻓﻠـøﺲ ذﻟـﻚ اﻟTـs ü,ﻤـﺬﻣﻮم
وëﻧﻤﺎ ﻫﻮ ﻟﻤﺸﺎﻫﺪة ﺣﻘOﻘﺘﻪ ﻛﻮﻧﻬﺎ ﻋ{ ﺻﻮرة ﻣÖﺸﻴﻬﺎ ﻓﺎﻟJü,Tﺎء Z
ّ
ﻻ ﻟﻬـ ـﺎ ﻓـ ـﺈن ﺻـ ـﻐﺮت '  Ñ-ﻫـ ـﺬە اﻟﺤﺎﻟـ ـﺔ ) (695ﻋﻨـ ـﺪە أو ﺻـ ـﻐﺮﻫﺎ ﺑﻨﻈـ ـﺮە ﻋﻨـ ـﺪ
ّ
ﻧﻔﺴـﻬﺎ ﻓﻘ ـﺪ ﺻ ـﻐﺮ اﻟﺤ ـّﻖ وأﻟﻘﺎﻫ ـﺎ ' s Ñ-ﺤ ـﺮ اﻟﺠﻬ ـﻞ ﺑﻨﻔﺴ ـﻬﺎ وأﺧﺮﺟﻬ ـﺎ ﻋ ـﻦ
ﻣﻌﺮﻓﺘﻬ ـﺎ ﺑﻬ ـﺎ وﻣـ ـﻦ ﺧ ـIج ﻋـ ـﻦ ﻣﻌﺮﻓ ـﺔ ﻧﻔﺴ ـﻪ ﻓﻘـ ـﺪ ﺧ ـIج ﻋـ ـﻦ ﻣﻌﺮﻓ ـﺔ رúـ ـﻪ
ﻓﺎﻟﻌﻠﻤـﺎء (ﺸـﻬﺪ ﻧﻔﻮﺳـﻬﻢ ذات ﻛJü,ـﺎء وﻋﻈﻤـﺔ واﻟﻤJIـﺪ ¿ﺸـﻬﺪﻫﺎ ﺻـﺎﻏﺮة
ّ
ُ ْ
ذﻟOﻠـﺔ ﻓـﺈن َﺻـﻐَﺮت ﻋﻨـﺪ اﻟﻌـﺎﻟﻢ åـﺎن ﻧﻘًﺼـﺎ '  Ñ-ﺣﻘـﻪ وﻟـﻢ ~ﻜـﻦ ﻋﺎﻟًﻤـﺎ وﻋـﺎد
ذﻟﻚ اﻟﺼﻐﺮ ﻋ{ ّرúﻪ ﻓﺄﺳﺎء اﻷدب ﻓﺎﺳﺘﻮﺟﺐ اﻟَﻄﺮد.
وëن ﻛü,ت ﻋﻨﺪ اﻟﻤJIﺪ ﻧﻔﺴﻪ ) (696ﻓﻠøﺲ sﻤJIﺪ sـﻞ ﻫـﻮ ﻣـﻦ اﻟﻌـﻮاّم وåـﻼم
û
ً
ﻫ ـﺬا اﻟﺮﺟـ ـﻞ إﻧﻤـ ـﺎ ﻫ ـﻮ ﻣـ ـﻊ ﻣـ ـﻦ ~ﻄﻠـ ـﺐ ﻃ JIـﻖ = أﻗﻠﻬـ ـﻢ اﻟﻤﺴـ ـّ ÆﻣJIـ ـﺪا
…
ّ
ﺧﺎّﺻـﺔ ﻓ∑vـّﻞ وﺟـﻪ أْﻣـﺮە sﻤـﺎ ~ﺼـﻐﺮ ) (697ﻋﻨـﺪە ﻧﻔَﺴـﻪ ﺣﺸـﻮ åـﻼم '  Ñ-ﺣـّﻖ
اﻟﻤ JIـﺪ وﺟﻬ ـٌﻞ ﻣﻨ ـﻪ '  Ñ-ﺣ ـّﻖ اﻟﻌ ـﺎرف أوﻏﻔﻠ ـﺔ ﻟﺸ ـﻐﻠﻪ sﺤﺎﻟ ـﻪ ﻷﻧ ـﻪ ذﻛ ـﺮ ï-
ً
ر'
 = Ëﻋﻨـﻪ أﻧـﻪ ﻣـﺎ ﻗّ Oـﺪ ] [١٨٧ﺷـ“ﺌﺎ ﻣـﻦ ﻫـﺬە اﻟﻮﺻـّOﺔ sﺎﺧﺘOـﺎر ﻣﻨ ـﻪ وﻻ
ّ
رو Jـﺔ  sـﻞ وﺟ ـﺪ '  Ñ-ﻧﻔﺴ ـﻪ ﻣ ـﺎ ذﻛ ـﺮە وﻗّ Oـﺪە ﻋ ـ{ ﺣ ـﺪ ﻣ ـﺎ وﺟ ـﺪە وåﺎﻧ ـﺖ ﻟ ـﻪ
ﻣ ـﺎّدة ' Ñذﻟ ـﻚ اﻟﻮﻗ ـﺖ ﻣ ـﻦ ﺻ ـﺎﺣvﻪ ﻋ ـ ّ
{ اﻟ Tـﺮدّي اﻟ ـﺬي  åـﺎن ~ﻌﺘﻘ ـﺪ ﻓ Oـﻪ
ّ
'
'
Ôي اﻟﻤـﺎدة إﻟOـﻪ å Ñ-ـﻞ ﻣـﺎ ~ﺠـﺪە  Ñ-ﻧﻔﺴـﻪ ﺳـﻮاء åـﺎن ذﻟـﻚ
ﻓﻤﻨﻪ åﺎﻧـﺖ ( ـ
ً
ﻋﺎ ïاﻟﺸﺄن أو ﻣﻨﺤﻄﺎ وﻟﻬﺬا ﻟﻤﺎ ﻓﺎوﺿـﺘﻪ ﻓOﻤـﺎ ﺧـIج ﻋﻨـﻪ ﻟـﻢ ﻧﺠـﺪ ﻋﻨـﺪە
ﻋﻠـ ـﻢ ﻣـ ـﺎ ~ﻘﺘﻀـ ـOﻪ ﻣـ ـﺎ ﻧﻄـ ـﻖ sـ ـﻪ ﻓﺴـ ـﺄﻟ ' mn Ñ- ' +-ح ﻣـ ـﺎ ﻗّOـ ـﺪە '  Ñ-ﻫـ ـﺬا اﻟـ ـﻮارد
ﻓﺄﺟﺒﺘﻪ إ ïذﻟﻚ.
û
ً
واﻋﻠـﻢ أن åﻼﻣﻨـﺎ أsـﺪا ' å Ñ-ـﻞ ﻣـﺎ ﻧـﺘ∑ﻠﻢ sـﻪ اﺑﺘـﺪاًء أو ﺟﻮاًsـﺎ ﻋـﻦ ﺳـﺆال إﻧﻤـﺎ
ّ
û
ّ
ﻧﺘ∑ﻠﻢ ﻋ{ ﻣـﺎ ~ﻘﺘﻀـOﻪ اﻟﻤﻘـﺎم واﻟﺤـﺎل ﻓﺄوﻓOـﻪ ﺣﻘـﻪ وﻻ أﺗﻌـّﺮض ﻟﻠﻨـﺎﻃﻖ
)(694

sـﻪ اﻟ ـﺬي ] [۳٧٥ﺧـIج ﻋﻨ ـﻪ ﻓﺈﻧـﻪ ﻻ ﻳ vÒـﺖ اﻹÀﺴـﺎن ﻋـ{ ﺣﺎﻟـﺔ واﺣـﺪة ﻓﻘ ـﺪ
ْ
ﻳﺮﺗ †  Î-ﻋﻦ ذﻟﻚ وﻗﺪ ﻳ ' 'üل ﻋﻨﻪ '  Ñ-اﻟﺰﻣﺎن اﻵﺧﺮ ﻓ∑ـﻼم اﻟُﻤﻨِﺼـﻒ ) (698إﻧﻤـﺎ
~ﻜﻮن ﻋ{ اﻷﺣـﻮال ﻻ ﻋـ{ اﻟﺮﺟـﺎل وﻟﻬـﺬا ﻫـﻢ ُﺑـﺮاء ﻣـﻦ اﻟﻐﻴvـﺔ ﻓَﻤـﻦ ﻓﻬـﻢ
ﻣ ـﺎ ﻗﻠﻨ ـﺎە وﻋﻠ ـﻢ ﻣﻘﺼ ـﺪﻧﺎ ﻟ ـﻢ ~ﻔ ـIح ﻟﺤﻤ ـﺪ وﻻ ~ﺤ ـﺰن ﻟ ـﺬّم إذا ﻟ ـﻢ ﻧﺘﻌ ـّﺮض
' n
ƒء ﻣـ ـﻦ ذﻟـ ـﻚ وﻫـ ـﻮ أﻋـ ـﺮف ﺑﻨﻔﺴـ ـﻪ وﻻﺳـ ـّOﻤﺎ إن åـ ـﺎن ﻣـ ـﻦ أﻫـ ـﻞ
إﻟOـ ـﻪ - Ñ-
) (694ح :ﻓﺎﻟs ü,TﺎZ
) (695ح :اﻟﺤﺎل
) (696ح- :
) (697ح :ﺗﺼﻐﺮ
ُْ :
ﱢ
ﱢ
'
) (698ح :اﻟﻤﺼﻨﻒ؛ ي :اﻟﻤﺼﻨﻒ ،و  Ñ-اﻟﻬﺎﻣﺶ اﻟﻤﻨِﺼﻒ
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اﻟvﺼﺎﺋﺮ ﻓﻼ ~ﻘﻮل ﻣﺜـﻞ ﻫـﺬا إذا ﺳـﻤﻊ åـﻼ ˛-ﻓOﻤـﺎ ﺟـﺎء sـﻪ ﻣـﻦ د '  ⁄ّ -اﻟﺤـﺎل
إن åﺎن ﻫﺬا اﻟﺸﺨﺺ ﻗـﺪ ﺟﻬﻠـ '  +-وﺟﻬـﻞ ﻣﻘـﺎ ˛-ﻓـﺈ '  ⁄-ﻣـﺎ ﺗﻌّﺮﺿـﺖ إﻟOـﻪ ' Ñ-
ْ
n
ƒء ﻣـﻦ ذﻟ ـﻚ وﻟﻴﻨﻈ ـﺮ اﻟُﻤﻨِﺼ ـﻒ ) Ñ- ' (699اﻟﺤـﺎل وåﻼﻣﻨ ـﺎ ﻋﻠ Oـﻪ ﻓOﺠ ـﺪ ﻣ ـﺎ
ّ
ُ
ﻗﺪ أﻋﻄﻴﺘـﻪ ﺣﻘـﻪ åﻤـﺎ أﻋـ (700) Ìاﻟﺤـّﻖ ﺧﻠﻘـ tﻪ وúـﻪ ﺗﻌـﺎ ïاﻗﺘـﺪ~ﺖ ﺣOـ ُﺚ
ْ َ ≠ ﱠ ُ َ } َ ْ َ5
ّ ُ
ﺖ
ﺑ“ﻨـ
‡ٍء ﺧﻠﻘـﻪ ]ﺛـﱠﻢ
ﻞ
ـ
å
)
ـ
ﻋ
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﴿
ل
ﻮ
ـ
ﻘ
~
ï
ﺎ
ـ
ﻌ
ﺗ
=
ن
ﺈ
ـ
ﻓ
ي
ﺪ
ـ
ﺼ
ﻘ
ﻣ
ﻚ
ـ
ﻟ
3
َ
 %أﻧـ ـﻪ أﻋ ـå Ìـ ـﻞ n
 %ﻟﻠﺴـ ـﺎﻣﻌ & '
َ ùـﺪى[ )] ﴾(701ﻃـ ـﻪ  [٥٠أي ﺑ ـ ّ& '
ƒء ﺧﻠﻘـ ـﻪ
ّ
 ُُ
ُ
ُ
ﻛـﺬﻟﻚ ﻓﻌﻠـﺖ ﻟﻤـﺎ أﻋﻄOـﺖ åـﻞ ﺣـﺎل وﻣﻘـﺎم ﺣﻘـﻪ ﺑّ“ﻨـﺖ أ '  ⁄-أﻋﻄOـﺖ åـﻞ
ّ
ّ
ذي ﺣّﻖ ﺣﻘﻪ ] [١٨٨و= اﻟﻤﻮﻓﻖ واﻟﻬﺎدي ﻟﻠﺼﻮاب.
وأﻣـ ـﺎ ﻗـ ـﻮل ﻫـ ـﺬا اﻟﺮﺟـ ـﻞ أن ﺗﻜـ ـﻮن '  Ñ-ﻫـ ـﺬە اﻷﺣـ ـﻮال اﻟـ ـ †  +-ذﻛﺮﻫـ ـﺎ ﻣﻼزًﻣـ ـﺎ
ﻟﻠﺬﻛﺮ ﻓﺈن أﻫﻞ اﻟﻄJIﻖ أﺟﻤﻌﻮا ﻋ{ أن ) (702ذﻛﺮ = ﻋّﺰ وﺟّﻞ '  Ñ-ذﻟﻚ
أﻧـﻪ ) (703ﻗ ـIع sـﺎب اﻟﻤ ـﻨﺢ اﻹﻟﻬّ Oـﺔ '  Ñ-اﻟﻤﻌﺮﻓـﺔ  sـﺎ Zوﻣﻨﻌـﻮا ﻣ ـﻦ اﻟﻔﻜ ـﺮ ' Ñ-
ذﻟ ـﻚ و úـﻬ ـﺬا زادت اﻟﺼ ـﻮﻓّOﺔ واﻧﻔ ـﺮدت '  Ñ-اﻟﻌﻘﺎﺋ ـﺪ '  = Ñ-ﻋ ـ{ أﺻ ـﺤﺎب
 Ìﻣﻦ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ sـﺎ Zإﻻ وﺟـﻮە اﻟﻤﺴـﻨﺪ
اﻟﻨﻈﺮ ﻓﺈن اﻟﻨﻈﺮ اﻟﻔﻜﺮي ﻣﺎ ~ﻌ
إﻟOﻪ ﺧﺎّﺻﺔ وﻣﻦ اﻟÖﺴﺐ اﻟﻤﻌـ ّ- üﻋﻨﻬـﺎ sﺎﻟﺼـﻔﺎت ﻣـﺎ ﺗﻌﻄOـﻪ ) (704اﻵﺛـﺎر 'Ñ
,
 Ìﻣﻌﺮﻓـﺔ اﻷﻣـﺮ ﻋـ{ ﻣـﺎ ﻫـﻮ ﻋﻠOـﻪ
اﻷ îﻮان ﻏ& üذﻟﻚ ﻻ ~ﻜـﻮ
ن واﻟـﺬﻛﺮ ~ﻌـ -
ً
]٧٦
[
۳
'  Ñ-ﻧﻔﺴـ ـﻪ وﻻ ﻳﻨﻘـ ـﺎل أﺻـ ـﻼ إﻻ sﻤﺜـ ـﺎل وﻫـ ـﻮ أﻋـ ـ{ ﻣـ ـﻦ
اﻟﻤﺜـ ـﺎل وﻗـ ـﺪ
ُ
Wـ ـب اﻷﻣﺜـ ـ ـﺎل  Zوﻗـ ـ ـﺪ '¸ب ﻫـ ـ ـﻮ اﻟﻤﺜـ ـ ـﻞ ﻟﻨﻔﺴـ ـ ـﻪ ﻓOﻔـ ـ ـﺘﺢ
ﻧﻬﻴﻨـ ـ ـﺎ أن ﻧ ' ـ
ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﺬﻛﺮ ' Ñذﻟﻚ اﻟﻤﺜﻞ اﻹﻟـ∏ ﻣـﺎ ﻳـﺘ∑ûﻠﻢ sـﻪ ﻓﻴﺘﺨّOـﻞ اﻷﺟﻨـ ّ ,
 +ﻓOـﻪ
أﻧﻪ ﻗﺪ '¸ب اﻟﻤ -ﺜـﻞ  Zوﻫـﻮ ﻣـﺎ ﻓﻌـ -ﻞ وëﻧﻤـﺎ ذﻛـﺮ ﻣـﺎ ﻓـﺘﺢ = sـﻪ ﻋ -ﻠOـﻪ 'Ñ
اﻟﻤﺜ ـﻞ اﻟ ـﺬي '¸úـﻪ اﻟﺤ ـّﻖ ﻟﻨﻔﺴ ـﻪ ﻓﺄﻫـﻞ = ﻣﺠﻬﻮﻟ ـﻮن ﻋﻨ ـﺪ اﻟﺨﻠ ـﻖ åﻤ ـﺎ
ُْ
ﻫﻮ َﻣﻦ ﻫﻢ أﻫﻞ ﻟﻪ ﻣﺠﻬﻮل ﻋﻨﺪﻫﻢ ﻓـﻼ ﺗـﺪَرك ﻣﺮﺗvـﺔ أﻫـﻞ = '  Ñ-اﻟـﺪﻧOﺎ
û
ً
أsـ ـﺪا ﻷن = ﺗﻌـ ـﺎ ïﻣ ـ ـﺎ ﻇﻬـ ـﺮ وﻻ ﺗﺠـ ـ{ ﻷﻫ ـ ـﻞ اﻟـ ـﺪﻧOﺎ وåﻤـ ـﺎ أن رؤJﺘ ـ ـﻪ ' Ñ-
ّ
ّ
اﻵﺧـ ـﺮة ﻣﺤﻘﻘـ ـﺔ ﻓﻬﻨـ ـﺎك ~ﻈﻬـ ـﺮ أﻫـ ـﻞ = وJﺘﺤﻘـ ـﻖ ﻗـ ـﺪرﻫﻢ وﻣ ' 'üﻟـ ـﺘﻬﻢ ' Ñ-
اﻟﻌﻠﻢ sﺎ.Z
ﱢ
) (699ح :اﻟﻤﺼﻨﻒ
) (700ح :أﻋﻄﺎە
) (701ي- :
) (702ح- :
) (703ح :ﻓﺄﻧﻪ
) (704ي~ :ﻌﻄOﻪ
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ّ ً
ّ
وأﻣﺎ ﻗﻮﻟﻪ sﻌﺪ ﻗﻮﻟﻪ ﻣﻼزًﻣﺎ ﻟﻠﺬﻛﺮ أن ﺗﻜـﻮن ﻣﺘﺤﻘﻘـﺎ lـﻪ ﻓ&Jüـﺪ sـﺎﻟﺘﺤﻘﻖ
û
sـﻪ أن ~ﻜـﻮن اﻟﺤـّﻖ ﻟﺴـﺎﻧﻪ '  Ñ-ذﻟ ـﻚ اﻟـﺬﻛﺮ ﻻ ﻫـﻮ sﺨـﻼف اﻟﺘﺨﻠـﻖ sﺎﻟ ـﺬﻛﺮ
û
ﻓـﺈن اﻟﺘﺨﻠ ـﻖ sﺎﻟ ـﺬﻛﺮ أو sﺎﺳ ـﻢ ﻣ ـﺎ ﻣـﻦ اﻷﺳ ـﻤﺎء ﻫ ـﻮ أن ﺗﻘ ـﻮم ﻓ Oـﻪ ﺑﻨﻔﺴ ـﻚ
ّ
ﻗ Oـﺎم اﻟﺤ ـّﻖ ﻓ Oـﻪ ﺑﻨﻔﺴ ـﻪ واﻟﺘﺤﻘ ـﻖ أن ~ﻘ ـﻮم اﻟﺤـّﻖ ﻓ Oـﻚ '  Ñ-ذﻟ ـﻚ ﻻ أﻧ ـﺖ
Wـك وﻟﺴ ـ ـﺎﻧﻚ وJـ ـﺪك ورﺟﻠ ـ ـﻚ ' Ñﺣ ـ ـﺎل sﻄﺸ ـ ـﻬﺎ ][١٨٩
ﻓﺈﻧـ ـﻪ ﺳ ـ ـﻤﻌﻚ و úـ
ّ ًوﺳـ ـﻌﻴﻬﺎ ﻻ ﻏـ ـ&üە ﻓﻠـ ـﺬﻟﻚ ﻗـ ـﺎل ﻟـ ـﻚ أن ﺗﻜـ ـﻮن ﻣﺘﺤﻘﻘـ ـﺎ lـ ـﻪ ﻓﺘﻜـ ـﻮن ﻋـ ـ{
sﺼ ـ&üة ﻓ ـOﻤﻦ ﻫ ـﻮ اﻟ ـﺬاîﺮ sﻠﺴ ـﺎﻧﻚ وﻻ ﺗﻜ ـﻮن آﻟ ـﺔ اﻟﺼ ـﺎﻧﻊ أﻋﻠ ـﻢ sﺼ ـﺎﻧﻌﻬﺎ
ﻣﻨﻚ ﻓﺈن اﻟﺤّﻖ ﻗﺪ ﺟﻌﻞ ﻟﺴﺎﻧﻚ وﻗﻮاك وأﻋﻀﺎءك ) (705آﻻت ﻟﻪ ~ﻔﻌـﻞ
ﺑﻬ ـ ـﺎ ﻣ ـ ـﺎ ~ﻈﻬ ـ ـﺮ ﻋﻨﻬ ـ ـﺎ ﻣ ـ ـﻦ اﻟﺘ ّ ـ
Wـف وﻟﻬ ـ ـﺬا أﺿ ـ ـﺎﻓﻬﺎ إﻟ Oـ ـﻚ ﻓﻘ ـ ـﺎل ﺳ ـ ـﻤﻌﻚ
وWúك وﻟﺴﺎﻧﻚ ﻣﺎ ﻗﺎل ﺳﻤ Çوﻻ Wsي وﻻ ﻟﺴﺎ' ⁄وﺟﻌﻞ ﻫ ّJﺘﻪ ﻋـ & '
%
ّ-
ﻣـ ـﺎ ذﻛـ ـﺮە ﻓـ ـﺎﻓﻬﻢ إن ﻛﻨـ ـﺖ ﻣﻨـ ـﻮر اﻟـ ـﺬات واﻋـ ـﺮف أﻧـ ـﺖ واﻋـ ـﺮف ﻫـ ـﻮ ﺗﻜـ ـﻦ
ً
ﻣﻨﺼ ـ ـﻔﺎ ﻓﺈﻧ ـ ـﻪ ﺗﻌ ـ ـﺎ ïﻣ ـ ـﺎ زال ) (706ﻋﻨ ـ ـﻚ sﺎﻟ–ﻠّ Oـ ـﺔ وﻻ أﺛÙﺘ ـ ـﻚ sﺎﻟ–ﻠّ Oـ ـﺔ  sـ ـﻞ
أﻋﻄ ـﺎك ﻣ ـﺎ ﻫ ـﻮ أﻧ ـﺖ وأﺧ ـﺬ ﻣﻨ ـﻚ ﻣ ـﺎ ﻫ ـﻮ ﻫ ـﻮ ﻓﻜ ـﺬﻟﻚ ﻓﻠ ـﺘﻜﻦ أﻧ ـﺖ ﺣ ـ†+
ّ ً
ﺗﻜﻮن ﻣﺘﺤﻘﻘﺎ sﺎﻷﻣﺮ ﻋ{ ﻣﺎ ] [۳٧٧ﻫﻮ ﻋﻠOﻪ.
ّ ً
ً
وﻟﻬﺬا ﻧﻄﻖ ﻫﺬا اﻟﺸﻴﺦ sﻌﺪ ﻗﻮﻟـﻪ ﻣﺘﺤﻘﻘـﺎ lـﻪ أن ﺗﻜـﻮن ﻣﻠﺘﺠﺌـﺎ إf ê
ّ
ﺗﻌ ـﺎ êﻓﺄﺛÙﺘ ـﻚ ﻋ ـ{ ﻗ ـﺪرك ﻟ ـﺌﻼ ﺗﺰﻫ ـﻮ '  Ñ-اﻟﺘﺤﻘ ـﻖ ﻓﺘﻘ ـﻮل أﻧ ـﺎ ﻫ ـﻮ وأﻧ ـﺎ ﻣ ـﺎ
ً
ً
~ﻜـ ـﻮن ﻫـ ـﻮ أsـ ـﺪا وﻻ أﻧـ ـﺖ وﻻ ~ﻜـ ـﻮن أﻧـ ـﺎ أsـ ـﺪا ﻓﺄﺛÙﺘـ ـﻚ sﺎﻹﻟﺘﺠـ ـﺎء åﻤـ ـﺎ ﻗـ ـﺎل
اﻟﺤ ـ ـّﻖ ' Ñﻧﺼ ـ ـﻒ اﻟﻔﺎﺗﺤ ـ ـﺔ اﻟﺜ ـ ـﺎ' ⁄ﻟﻤ ـ ـﺎ ﻗﺴ ـ ـﻢ اﻟﺼ ـ ـﻼة ﺑ“ﻨ ـ ـﻪ و úـ ـ & '
 %ﻋ vـ ـﺪە
 %ﻓﻨﺼﻔﻬﺎ ﻟﻪ وﻧﺼﻔﻬﺎ ﻟﻌvـﺪە وﻫـﺬا ﻋـ & '
ﻧﺼﻔ & '
 %ﻣـﺎ ذﻛﺮﻧـﺎە ﻓﻤﻨﻬـﺎ ﻣـﺎ اﻧﻔـﺮد
اﻟﺤّﻖ sﻪ وﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ اﻧﻔﺮد اﻟﻌvـﺪ sـﻪ وﻣﻨﻬـﺎ ﻣـﺎ وﻗـﻊ ﻓOـﻪ اﻻﺷـ†üاك ﻓـOﻌﻠﻢ ﻣـﺎ
 Zﻣﻦ ﻫﺬا اﻻﺷـ†üاك ﻓـOﺨﻠﺺ ﻟـﻪ وﻣـﺎ ﻟﻠﻌvـﺪ '  Ñ-ﻫـﺬا اﻻﺷـ†üاك ﻓـOﺨﻠﺺ
ﻟ ـﻪ ﻓﺘﺘﻤ ـ &ّ ' üاﻟﺤﻘ ـﺎﺋﻖ وﺗﺒ ـ ّ& '
 %اﻷﻋ Oـﺎن وﻣﺜ ـﻞ ﻫ ـﺬا ﻻ ﻳﻬﻤ ـﻞ ﻓﺈﻧ ـﻪ ﻣ ـﺎ أﻫﻤﻠ ـﻪ
ﻋّﺰ َوﺟّﻞ.
ً
ﺛـﻢ ﻗ ـﺎل ﻗﺎﺻ ـﺪا وﺟﻬ ـﻪ اﻟŸـÉ.ﻢ إذ ﻻ ~ﻘﺼ ـﺪ إﻻ اﻟ TـJIﻢ ﻓﺈﻧ ـﻪ ﻻ ~ﻘﺼ ـﺪ إﻻ
ﻟøﺴـﺄل ﻣﻨـﻪ ﻣـﺎ ﻫـﻮ اﻟﺴـﺎﺋﻞ ﻣﻔﺘﻘ ـﺮ إﻟOـﻪ ﻓﺠـﺎء sﺎﻻﺳـﻢ اﻟTـJIﻢ ﻷن اﻟ TـJIﻢ
 Ìﻗ vـﻞ اﻟﺴ ـﺆال وﻟﻬ ـﺬا  åـﺎن
 Ìﻋﻨ ـﺪ اﻟﺴ ـﺆال واﻟﺠ ـﻮاد ~ﻌ ـ -
ﻫ ـﻮ اﻟ ـﺬي ~ﻌ ـ -
'
وﺟﻮد اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻦ ﺣWة اﻟﺠـﻮد ﻷن اﻟﺴـﺆال ﻣـﻦ اﻟﻤﻌـﺪوم ﻻ ~ﻜـﻮن ][١٩٠
'
 Ìﻣ ـﺎ ﻫ ـﻮ
واﻟﺴ ـ -
 Ìﻗ ـﺪر اﻟﺤﺎﺟ ـﺔ ﻣ ـﻦ ﻏ ـ& üز Jـﺎدة واﻟﻤ ـﺆﺛﺮ اﻟﻤﻌ ـ -
√ اﻟﻤﻌ ـ -
) (705ح :وأﻋﻈﺎءك
) (706ح :ازال
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 Ìﻟøﺸ ـﻜﺮ ﻓﻠﻤ ـﺎ  åـﺎن ﻫ ـﺬا اﻟﺸ ـﺨﺺ ﻃﺎﻟً vـﺎ أﻣ ـﺮە
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ـ
ﻟﻴ ـﻨﻌﻢ واﻟﻤﺠ
ّ
ﻃﻠ ـﺐ أن ~ﻘﺼ ـﺪ ﻣ ـﻦ اﻟﺤ ـﻖ وﺟﻬ ـﻪ ) (707اﻟ TـJIﻢ ﻻ ﻏ ـ&üە ﻋ ـ{ ﺣﺴ ـﺐ ﻣ ـﺎ
أﻋﻄﺎە ﺣﺎﻟﻪ '  Ñ-اﻟﻮﻗﺖ.
JÔﻒ ﻋ ـ{ أﺑﻨ ـﺎء ﺟÖﺴ ـﻚ
ﺛ ـﻢ أﻣ ـﺮك أن ﺗ ـ† æ,üﻣﻨ ـﻪ ﻣ ـﺎ ~ﻜ ـﻮن ﻟ ـﻚ  sـﻪ اﻟ  nـ
ﻟﺘﺘﻤ &ّ ' üﻋﻦ ﻣﺜﻠﻚ sﻤﺎ (Ônف sﻪ ﻋﻠOـﻪ وﻫﻨـﺎ أﻣـﺮ ﻳÖـ Ç- ' vأن ﻧّÙﻴﻨـﻪ وذﻟـﻚ أن
َ
اﻹ~ﻤ ـﺎن ~ﻌ ـ Ìأن ﺗﺤ ـ ّ
ﺐ ﻷﺧ Oـﻚ ﻣ ـﺎ ﺗﺤّ vـﻪ ﻟﻨﻔﺴ ـﻚ ] [۳٧٨ﻓ ـﺈذا ﺳ ـﺄﻟﺖ ﻣ ـﺎ
َ
(Ônف sﻪ ﻋ{ أﺧOﻚ ﻓﻘـﺪ أردت ﻟﻨﻔﺴـﻚ ﻣـﺎ ﻟـﻢ ﺗـﺮدە ﻷﺧOـﻚ ﻓﻬـﻞ ذﻟـﻚ
ﻃﻌﻦ '  Ñ-إ~ﻤﺎﻧﻚ أم ﻻ.

ﻓـ ـﺎﻋﻠﻢ أن اﻹÀﺴـ ـﺎن ﻻ ~ﺨﻠـ ـﻮا إﻣـ ـﺎ أن ¿ﺴـ ـﺄل ﻋـ ـﻦ ﻏﻔﻠـ ـﺔ ﻣﺜـ ـﻞ ﻫـ ـﺬا أو ﻋـ ـﻦ
ﺣﻀﻮر ﻓﺈن åﺎن ﻋﻦ ﻏﻔﻠﺔ ﻓﻤـﺎ ﻫـﻮ ﻃﻌـﻦ '  Ñ-إ~ﻤﺎﻧـﻪ ﻓﺈﻧـﻪ ~ﻘـﻮل åﻤـﺎ ~ﻘـﻮل
اﻏﻔﺮ  ïوﻟﻠﻤﺴﻠﻤ & '
Ôﻓﻪ اﻟﺤـّﻖ sﻤـﺎ ّ n
 %ﻓOﻌّﻢ وﻛﺬﻟﻚ ~ﻄﻠﺐ أن ¿ ّ n
mف sـﻪ
n
n
'
ﻋvﺎدە اﻟﺼﺎﻟﺤ& %ﻓ∑ﻤﺎ ﻃﻠﺐ أن ¿Ôف ﻋ{ ﻏ&üە ﻃﻠﺐ أن ¿Ôف ﻋﻠOـﻪ
û
ﻏـ&üە وëن åـﺎن ﻋـﻦ ﺣﻀـﻮر ﻓـﺮأس اﻟﻤـﺆﻣﻨ & '
 %وﻫـﻮ ﻣﺤّﻤـﺪ ﺻـ{ = ﻋﻠ Oـﻪ
û
ّ ' ّ
وﺳﻠﻢ ﻗﺪ ﻃﻠﺐ ﻣﻨﺎ أن Àﺴﺄل = ﻋـّﺰ وﺟـﻞ  Ñ-ﺣﻘـﻪ أن ~ﻌﻄOـﻪ اﻟﻮﺳـOﻠﺔ
ّ
 éﻣ ' 'üﻟ ـ ـﺔ '  Ñ-اﻟﺠﻨ ـ ـﺔ وﻻ ﻳﻨﺎﻟﻬ ـ ـﺎ إﻻ ﺷ ـ ـﺨﺺ واﺣ ـ ـﺪ ﻗ ـ ـﺎل ﻋﻠ Oـ ـﻪ اﻟﺴ ـ ـﻼم
و -
n
Ôف sـﻪ ﻋـ{ ﺟﻤﻴـﻊ اﻟﺨﻠـﻖ إذ ﻗـﺪ
»وأرﺟﻮ أن أ ¡ﻮن أﻧﺎ« ﻓﻘﺪ ﺳﺄل ﻣـﺎ ¿ ـ
'
'
ﻋﻠﻢ أن ﺗﻠﻚ اﻟﻤ ' 'üﻟﺔ ﻻ ﻳﻨﺎﻟﻬﺎ إﻻ واﺣﺪ ﻓﺈن ﺣ Ñ- Wﻣﺜـﻞ ﻫـﺬا ﻓﻘـﺪ ﺳـﺄل
2 ≠ t َ t ْ َt
ﻣﺎ ¿ Ô≠ nف sﻪ ﻋ{ ﻏ&üە ﻓﺈن = ﺗﻌـﺎ ïﻗـﺎل ﻟﻨـﺎ ﴿ﻟﻘـﺪ َåـﺎن ﻟ¬ـْﻢ ِ َ 13رُﺳـﻮِل
ﱠ
ٌ َ ٌَ
ُ ْ ≠
≥
 Sأْﺳـ ـَﻮة ﺣَﺴـ ـﻨﺔ﴾ ]اﻷﺣـ ـﺰاب  [٢١وﻗـ ـﺎل ﺗﻌـ ـﺎ﴿ ïﻓـ ـﺎﺗُِRﻌﻮ ِ Ä I3 2ﺤِﺒـ ـُْ¬Rﻢ
ا ِ
] [١٩١ا ≥ ُ
] ﴾Sآل ﻋﻤﺮان  [٣١ﻓﻬﺬا ﻣّﻤﺎ اﺗvﻌﺘﻪ ﻓOﻪ ﻫﺬا ﺣﻀﻮر أّول.
واﻟﺤﻀـﻮر اﻟﺜـﺎ '  ⁄-إذا åـﺎن '  Ñ-ﺳـﺆاﻟﻚ ﻣﺜـﻞ ﻫـﺬا اﻟﺤـّﻖ ﺗﻌـﺎ ïﻟﺴـﺎﻧﻚ اﻟـﺬي
(ﺴـ ـﺄﻟﻪ sـ ـﻪ ﻓﻬـ ـﻮ اﻟﺴـ ـﺎﺋﻞ sﻠﺴـ ـﺎﻧﻚ ﻻ أﻧـ ـﺖ وﻫـ ـﻮ '  Ñ-أﺳـ ـﻤﺎﺋﻪ ﻋـ ـ{ ﻣﺮاﺗـ ـﺐ
ﻣﺘﻤﺎﺛﻠ ـ ـﺔ وﻣﺘﻘﺎر úـ ـﺔ وﻣﺘﻘﺎsﻠ ـ ـﺔ وﻣﺨﺘﻠﻔ ـ ـﺔ ﻓ ـ ـﺈذا åﺎﻧ ـ ـﺖ ﻫ ـ ـﺬە اﻷﺣ∑ ـ ـﺎم ﻗ ـ ـﺪ
ﻇﻬﺮت ﺑﻬﺎ اﻟﻬ ّJﺔ اﻹﻟﻬّOﺔ ﻓﺎﻹÀﺴـﺎن أْوs ïـﺬﻟﻚ أﻋـ '  +-ﺑﻬـﺬە اﻟﻤﻔﺎﺿـﻼت
ّ
ﻓـﺄﻳﻦ اﻟﻐﻔ ـﻮر ﻣـﻦ اﻟﻐـﺎﻓﺮ ﻣـﻦ اﻟﻤﻨ ـﺘﻘﻢ ﻣـﻦ اﻟﺨـﻼق ﻣـﻦ اﻟﻌﻔ ـّﻮ ﻣـﻦ اﻟﻐﻔ ـﺎر
ّ
ﻓـ ـﺎﻟﻐﻔﻮر واﻟﻐﻔـ ـﺎر ﻣـ ـﺜﻼن وﻫﻤـ ـﺎ ﻣـ ـﻊ اﻟﻐـ ـﺎﻓﺮ واﻟﻌﻔـ ـّﻮ ﻣﺘﻘﺎرúـ ـﺎن وﻫﻤـ ـﺎ ﻣـ ـﻊ
اﻟﻤﻨ ـﺘﻘﻢ ﻋـ ـ{ اﻟﺘﻘﺎsـ ـﻞ وﻫﻤـ ـﺎ ﻣـ ـﻊ اﻟﺨـ ـﻼق ﻋـ ـ{ اﻟﺨـ ـﻼف وëذا åـ ـﺎن اﻷﻣـ ـﺮ
) (707ح :وﺟﻪ
155

666

667

Il libro delle risposte arabe (Kitāb al-aǧwiba al-ʿarabiyya) di Ibn ʿArabī

ﻋ ـ{ ﻣ ـﺎ ذﻛﺮﻧ ـﺎە ﻓﻠﻺÀﺴ ـﺎن أن ¿ﺴـ ـﺄل ﻓOﻤ ـﺎ ~ﺨ ـ ّ
ﺺ وﻓOﻤ ـﺎ َ~ُﻌ ـّﻢ واﻷﺣـ ـﻮال
'
≈ـ ﻓـﺈن اﻟﺴـﺎﺋﻞ ﺗﺤـﺖ ﺣ∑ـﻢ اﻟﺤـﺎل واﻟﺤـﺎل ] [۳٧٩ﺗﺤـﺖ ﺣ∑ـﻢ اﻻﺳـﻢ
ﺗﻘ -
اﻹﻟ ـ ـ ـ ـ∏ واﻻﺳ ـ ـ ـ ـﻢ اﻹﻟ ـ ـ ـ ـ∏ ~ﻌّﻴﻨ ـ ـ ـ ـﻪ اﻟﻘﺎ sـ ـ ـ ـﻞ ) (708واﻟﻘﺒ ـ ـ ـ ـﻮل ~ﻌﻄ Oـ ـ ـ ـﻪ )(709
اﻻﺳـ ـ ـﺘﻌﺪاد واﻻﺳـ ـ ـﺘﻌﺪاد ~ﻄﻠـ ـ ـﺐ sﺬاﺗ ـ ـ ـﻪ واﻟﻤﺴـ ـ ـﺘﻌّﺪ ~ﻄﻠـ ـ ـﺐ sـ ـ ـﻪ أﻋ ـ ـ ـ'+
sﺎﻻﺳ ـﺘﻌﺪاد وﻟ ـﻮ ﻟ ـﻢ ~ﻜ ـﻦ اﻷﻣ ـﺮ ﻛ ـﺬﻟﻚ ﻟ– ـﺎن اﻟ ـﺪور وﻟ ـﻮ  åـﺎن اﻟ ـﺪور ﻟﻮﻗ ـﻊ
َ
َ
ّ
اﻟﺘﻮﻗﻒ ﻓﻼ ~ﻈﻬﺮ اﻟTـﻮن وﻗـﺪ ﻇﻬـﺮ ﻓﻤـﺎ ﺛـﻢ دور وﺛـﻢ دور ﻣـﻦ وﺟـﻪ آﺧـﺮ
∏ ﻻ ﻣﻨ ـﻊ ﻓ Oـﻪ ﻷﻧـﻪ ﻓـOﺾ ذا †  (710) ⁄-ﻓـﻼ ﺗﻠـﻢ
ﻻ ~ﺤﺘـﺎج إﻟ Oـﻪ ﻓﺎﻟﻌﻄ ـﺎء اﻹﻟـ -
إﻻ ﻧﻔﺴﻚ وﻻ ﺗﺤﻤﺪ إﻻ = ﻓﺈن اﻟﻤﻨﻊ ﻣﻨﻚ واﻟﻌﻄﺎء ﻣﻨﻪ.
ّ
ﻓﻠﻬـﺬا أﻣﺮﺗـﻚ sـﺬّم ﻧﻔﺴـﻚ وúﺤﻤـﺪ = ﻓـﺘﻔﻄﻦ ﻟﻬـﺬە اﻟﺪﻗOﻘ ـﺔ ﻓـﺈن ﻛﺜ ـ & ًüا
 %إ = ïﻋـّﺰ وﺟـّﻞ ﻻ ~ﻔّﺮﻗـﻮن ﺑـ & '
ﻣـﻦ اﻟﻤﻨﺘﻤـ & '
 %اﻟﺤﻤـﺪ واﻟ ـﺬّم وJﺠﻌﻠﻬﻤـﺎ
ﺳﻮاء sﺎﻟﻨﻈﺮ إ ïاﻷﺻﻞ åﺈﺑﺮاﻫOﻢ ﺑﻦ أدﻫﻢ وﻏ&üە واﻷﻣـﺮ ﻟـøﺲ ﻛـﺬﻟﻚ ' Ñ-
ﻧﻔﺴﻪ ﻓﺈن ﻋﻄﺎء اﻟﺤّﻖ ﻻ ﻣﻨﻊ ﻓOﻪ ﻓﺎﻟﻨﻌﻤﺔ ﻣﻨﻪ واﻟﻤﻨـﻊ ﻣـﻦ اﻟﻘﺎsـﻞ ﻓﺈﻧـﻪ
ً
ﻣﺎ ﻫﻮ ﻋ [١٩٢] {-اﺳﺘﻌﺪاد ~ﻘvﻞ أﻣـًﺮا ﻣـﺎ ﻣﻌّﻴﻨـﺎ ﻫـﻮ ﻣﺤﺒـﻮب ﻟـﻪ وﻣﻄﻠـﻮب
ﻓOﻘ ـ ـﻮل اﻟﺤ ـ ـّﻖ ﻟ ـ ـﻢ ~ﻌﻄ ـ ـ '  +-ﻣ ـ ـﺎ ﺳ ـ ـﺄﻟﺖ وﻫ ـ ـﻮ ~ﻜ ـ ـﺬب وëﻧﻤ ـ ـﺎ اﻟﺼ ـ ـﺤﻴﺢ ﻟ ـ ـﻮ
'
≈ ـ  ï-ﻗﺒ ـﻮل ﻣـﺎ ﺳ ـﺄﻟﺘﻪ ﻓ Oـﻪ
أﻧﺼـﻒ أن ~ﻘ ـﻮل ﻟـﻢ أ îـﻦ ﻋـ{ اﺳـﺘﻌﺪاد ~ﻘﺘ -
ﻓﻠﻬ ـ ـﺬا ~ﻠ ـ ـﻮم ﻧﻔﺴ ـ ـﻪ وJﺤﻤ ـ ـﺪ = ﺗﻌ ـ ـﺎ (711) ïوﻻ ~ﺠﻌ ـ ـﻞ ﻫ ـ ـﺬﻳﻦ اﻷﻣ ـ ـJIﻦ
 %إ ïﻋـ ـ & '
راﺟﻌـ ـ & '
 %واﺣـ ـﺪة ﻓOﺤـ ـﺮم اﻟﺼـ ـﻮاب åﻤـ ـﺎ ﺣـ ـﺮم اﻟﻌﻄـ ـﺎء ﻓOﻜـ ـﻮن ذا
َ
ُ
ُ
َ َ ُْ َ ْ t t
ُ
ّ
◊ان اﻟُﻤﺒـ ُ2
 %و﴿ذاِﻟَﻚ َùﻮ اﻟﺨ ْ َ
ﺧÔاﻧ & '
] ﴾äاﻟﺤـﺞ ﴿ [١١وﻣـﺎ ﻇﻠﻤﻨـﺎùﻢ
ِL
ُ
t
ُ
َوَﻻ¡ﻦ åtﺎﻧﻮا ُùﻢ اﻟﻈﺎﻟﻤ َ2
] ﴾äاﻟﺰﺧﺮف .[٧٦
ِِL
ِ
ﺛ ـﻢ ﻗ ـﺎل واﻋﻠ ـﻢ أن اﻟﻤﺸ ـﺎِﺋﺦ إذا ﻋ ـúPوا ﻣ ـﻦ ﻋ ـﺎﻟﻢ اﻟ ـﺪﻧ/ﺎ ﻟ ـﻢ Äﻐﻴﺒ ـﻮا
ﻋ ـﻦ ﻏﻠﻤـ ـﺎﻧﻬﻢ وأﺻ ـﺤﺎﺑﻬﻢ  lـﻞ ﻧﻈ ـﺮùﻢ lـ ـﺎٍق lﺤﺎﻟ ـﻪ إذا ﻗﺼ ـﺪە اﻟﻤ É.ـﺪ
ً
وﺟ ـﺪە ) (713ﻋ ـﺎﺟﻼ ًÉ4ﻌ ـﺎ ~ﻘ ـﻮل رﺣﻤ ـﻪ = إن اﻟﻤﺸ ـﺎِﺋﺦ إذا ﻣ ـﺎﺗﻮا ﺗﺮﻛ ـﻮا
û
ﻫّﻤﺘﻬﻢ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ sﻘﻠﻮب ﻣﻦ اﺳﻨﺪ إﻟـﻴﻬﻢ åﻤـﺎ أﻧﻬـﻢ ﻳ†üﻛـﻮن ﺑﺰوا~ـﺎﻫﻢ اﻟـ † +-
 åـ ـﺎﻧﻮا ~ﻌﻤﺮوﻧﻬ ـ ـﺎ أرواًﺣ ـ ـﺎ ﻣ ـ ـﻦ أذ åـ ـﺎرﻫﻢ وﻋ vـ ـﺎداﺗﻬﻢ ]~ [۳٨٠ﻌﻤ ـ ـﺮون ذﻟ ـ ـﻚ
اﻟﻤﻮﺿـﻊ وﻟﻬ ـﺬا ~ﺠـﺪ åـﻞ ﻣـﻦ ~ـﺪﺧﻞ ﻣ∑ـﺎن رﺟـﻞ ﻛﺒـ& Ñ- ' üاﻟ ـﺪﻳﻦ ﻗـﺪ ﻣـﺎت
)(712

) (708ح :اﻟﻘﺎِﺋﻞ
'
) (709يs :ﻌﻴﻨﻪ ،و  Ñ-اﻟﻬﺎﻣﺶ~ :ﻌﻄOﻪ
) (710ح :داﺋﺮ
) (711ي- :
) (712ح~ :ﻌﺘﺒﻮا
) (713ح :وْﺣﺪە
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ّ
~ﺠـ ـﺪ ﻫـ ـﺬا اﻟـ ـﺪاﺧﻞ '  Ñ-ﻣ ' 'üﻟـ ـﻪ ﺧﺸـ ـﻮًﻋﺎ ورﻗـ ـﺔ وëﻧﺎsـ ـﺔ إ = ïﻋـ ـّﺰ وﺟـ ـّﻞ ﻻ
~ﺠـ ـﺪﻫﺎ '  Ñ-ﻏـ ـ& üذﻟـ ـﻚ اﻟﻤ∑ـ ـﺎن وﻟﻘـ ـﺪ åﺎﻧـ ـﺖ زاوJـ ـﺔ أ  ⁄- ,ﻳ≤Jـ ـﺪ sﻌـ ـﺪ ﻣﻮﺗـ ـﻪ إذا
دﺧﻠﻬ ـ ـﺎ أﺣ ـ ـﺪ ) (714وَﻋِﻤ ـ ـﻞ ) (715ﻓﻴﻬ ـ ـﺎ ﻣ ـ ـﺎ ﻻ ~ﻘﺘﻀ ـ ـOﻪ ﺣ ـ ـﺎل أ  ⁄- ,ﻳ≤ Jـ ـﺪ ﻣ ـ ـﻦ
اﻟﻤﺨﺎﻟﻔـﺔ اﺣـ†üق ﺛ úـﻪ ﻣـﻦ ﻏـ& üﻧـﺎر ﺗﻜ ـﻮن '  Ñ-اﻟﻤﻮﺿـﻊ وﺻـﺎر ﻫـﺬا ُﻣَﺠﱠúًIـﺎ
ﻋﻨـ ـﺪﻫﻢ  sـ ـáﺴﻄﺎم وﻗـ ـﺪ ﻋﺎﻳّﻨـ ـﺎ ﻣﺜـ ـﻞ ﻫـ ـﺬا ' Ñأﻣـ ـﺎîﻦ اﻟﺼـ ـﺎﻟﺤ & '
 %ﻓـ ـﺈﻧﻬﻢ ﻣـ ـﺎ
û
ُ
ﻣﺎﺗﻮا وﻣﺎ دŸرﺟﻮا إﻻ وﻫّﻤـﺘﻬﻢ ﻣﺘﻌﻠﻘـﺔ ﻋﻤﻮﻣـﺎ sﻤﺼـﺎﻟﺢ اﻟﺨﻠـﻖ وﺧﺼﻮًﺻـﺎ
ً
ّ
ﺑﺘﻼﻣﺬﺗﻬﻢ وأﺻـﺤﺎﺑﻬﻢ وﻗـﺪ ] [١٩٣ﺗﻘـﺪم ﻟـﻚ أن اﻟﻤJIـﺪ '  Ñ-ﻗﻠvـﻪ ﻣﺜـﺎﻻ ﻣـﻦ
ﱠ
ﺷOﺨﻪ ¿ﺴـّ Æاﻟﺸـﻴﺦ اﻟﻤﺘـﻮﻫﻢ وﻫـﻮ اﻟـﺬي ~ﻼزﻣـﻪ وJـ Î†vﻟـﻪ داﺋًﻤـﺎ اﻧﺘﻘـﻞ
اﻟﺸﻴﺦ إ ïاﻵﺧﺮة أو ﻟﻢ ﻳÖﺘﻘﻞ ذﻟـﻚ اﻟﺸـﻴﺦ اﻟﻘـﺎﺋﻢ ' ÑﺧOﺎﻟـﻪ ﻻ ﻳـﺰول وﻻ

~ﻤﻮت ﻓﻠﻬﺬا ﻗﺎل ﻧﻈﺮùﻢ lﺎٍق.
ً
وأﻣـﺎ ﻗﻮﻟ ـﻪ إذا ﻗﺼـﺪە اﻟﻤ É.ـﺪ ﺟـﺎءە ﻋ ـﺎﺟﻼ ًÉ4ﻌـﺎ وﻛ Oـﻒ ﻻ ~ﻜ ـﻮن ذﻟ ـﻚ
ّ
وﻫـﻮ أﻗـﺮب إﻟOـﻪ ﻣﻨـﻪ وﻫـﻮ ﻋـ & '
 %ذﻟـﻚ اﻟﻤﺜـﺎل ﻓـﺈن ذﻟـﻚ اﻟﻤﺜـﺎل ﻻ sـﺪ ﻣﻨـﻪ
û
û
وﻫـﻮ ﻣﺜ ـﻞ ﻗﻮﻟ ـﻪ ﺻ ـ{ = ﻋﻠ Oـﻪ وﺳ ـﻠﻢ '  Ñ-ﺣ ـّﻖ اﻟﺤـّﻖ »اﻋRـﺪ å fﺄﻧ ـﻚ
Wة اﻟﺨOـﺎل sﻘﻮﻟـﻪ
ﺗﺮاە ﻓﺈن ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ) (716ﺗﺮاە ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺮاك« ﻓﺄدﺧﻠﻪ ' Ñﺣ ' ـ
»åﺄﻧ ـ ـﻚ ﺗ ـ ـﺮاە« ﻓﺠ ـ ـﺎء  ∑sـ ـﺎف اﻟﺸ ـ ـOÙﻪ أي ﺗﺨّ Oـ ـﻞ ُوﻗﻮَﻓ ـ ـﻚ ﺑ ـ ـ & '
~ %ﺪ~ ـ ـﻪ 'Ñ
ﻋvﺎدﺗـ ـﻚ إّ~ـ ـﺎە وåﺄﻧـ ـﻚ ﻧـ ـﺎﻇﺮ إﻟOـ ـﻪ أي َﻣّﺜﻠـ ـُﻪ ﻧﺼـ ـﺐ ﻋﻴOÖـ ـﻚ ) (717ﻓـ ـﺈن ﻋـ ـ & '
%
ً
ﺗﻤﺜOﻠـﻚ إّ~ـﺎە ﻋﻴﻨـﻪ ﻓﻘـﺪ ﺟـﺎء sﺎﻟﻘﺼـﺪ ﻋـﺎﺟﻼ ًJmﻌـﺎ ﻓـﺎن = ﺗﻌـﺎ~ ïﻘـﻮل
ً
' Ñذﻟﻚ »َﻣﻦ ﺗﻘﺮب ﻣـ K2ﺷـ úً Pا ﺗﻘ*.ـﺖ ﻣﻨـﻪ ذراﻋـﺎ« أي ﻗـﺮ  ⁄- ,إﻟOـﻪ أmع
sﺎﻟﺘﻀ ـﺎﻋﻒ ﻣ ـﻦ ﻗ úIـﻪ ﺣ ـ† +ﻗ ـﺎل »و„ن أﺗ ـﺎ Ö I3 2ﺴ ـ Ëأﺗ‘ﺘ ـﻪ ùﺮوﻟ ـﺔ« ﻫ ـﺬا
û
ّ
ﺣﻆ اﻟﺴ ÇﻓﻜOﻒ َﻣﻦ ¿ﺴﺎرع إ ïاﻟﺨ&üات ~ﻜﻮن اﻟﺤّﻖ أﺷﺪ إmاًﻋـﺎ sﻤـﺎ
ّ
~ﻄﻠﺒﻮﻧـﻪ ﻣﻨـﻪ ﻣـﻨﻬﻢ واﻟﻤﺸـﺎِﺋﺦ ﻧـّﻮاب = وﺧﻠﻔـﺎؤە وﻻ sـﺪ أن ~ﻈﻬـﺮوا 'Ñ
اﻟﺨﻠﻖ sﻤﺎ ﻫﻮ اﻟﺤّﻖ ﻋﻠOﻪ ﻣﻦ اﻟÖﺴﺐ ] [۳٨١اﻟﻤÖﺴ úﺔ إﻟOﻪ واﻟﺼـﻔﺎت أو
اﻷﺳـﻤﺎء ﻗـﻞ أّي ذﻟـﻚ ﺷ ـ'ﺖ واﻷﺳـﻤﺎء أْو ïﻣـﻦ ﻏ&üﻫـﺎ ﻣـﻦ اﻷﻟﻘـﺎب ﻓـﺈن
= ﺗﻌـﺎ ïﻣـﺎ ﻋـ ّ& '
 %ﻟﻨـﺎ إﻻ اﻷﺳـﻤﺎء ﻣـﺎ ﺗﻌـّﺮض ﻟﻠﻔـﻆ اﻟﺼـﻔﺎت وﻻ اﻟÖﺴـﺐ
وëﻧﻤـﺎ ذﻟـﻚ أﻣـﺮ أﺣﺪﺛـﻪ اﻟﻌﻠﻤـﺎء وﻻ ﻳÖـ Ç- ' vأن ُ~ﻄﻠـﻖ ﻋـ{ اﻟﺤـّﻖ '  Ñ-اﻷدب
) (714ح :أﺣﺪا
) (715ح :ﻓﻌﻤﻞ
) (716ح- :
) (717ح :ﻋﻴﻨﻚ
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إﻻ ﻣـﺎ أﻃﻠﻘـﻪ ﻋـ{ ] [١٩٤ﻧﻔﺴـﻪ ﻫـﺬا ﻫـﻮ اﻟﺤـّﻖ وëن ﻛّﻨـﺎ ﻧﻌﻠـﻢ أﻧـﻪ ﻋـ & '
 å %ـﻞ
n
n
ƒء åﻤﺎ ﻗﺪ ﺗﻘّﺪم.
ƒء åﻤﺎ ﻧﻌﻠﻢ ّ أﻧﻪ sﺤ∑ﻢ åﻞ -
2
ﺛﻢ ﻗﺎل ﻓﺈذا وﻓﻘﻚ  fوﺻúPت ُ ﻋ Wﻣـﺎ ﻳﻨﺎﻟـﻚ  13اﻟﻄÉ.ـﻖ ُرﻓﻌـﺖ ﻋـﻦ
َ
ùـﺬا اﻟﻌ ـﺎﻟﻢ وُﺻ ـ úْ ّLت إ êﻋ ـﺎﻟﻢ اﻷﺧ ـﺮى ﻫـﺬا اﻟ ـﺬي ذﻛ ـﺮە ﻫ ـﺬا اﻟﺮﺟ ـﻞ ﻣ ـﺎ

ﻫـﻮ ﻋـ{ ﻇـﺎﻫﺮە إن åـﺎن ﻗـﺎل ذﻟ ـﻚ ﻋـﻦ درا~ـﺔ وﺣﻘOﻘـﺔ وëن åـﺎن ﻧﻄـﻖ sـﻪ
وﻻ ~ﻌﺮف ﻣﻌﻨﺎە ﻓﻬﻮ أﻋﺮف ﺑﻨﻔﺴﻪ.
ﻓﻠﻨ ـﺎ أن ﻧﺒ ـ ّ& '
 %ﺻـﻮرة اﻟﺤ ـّﻖ '  Ñ-ذﻟ ـﻚ وذﻟ ـﻚ أن اﻹÀﺴ ـﺎن اﻟﺴـﺎﻟﻚ ﻣـﺎ ~ﺼ ـü,
ّ
Ôي ﻓـﻼ
ﻋ{ ﻣﺎ ﻳﻨﺎﻟﻪ ﻣﻦ اﻷﻣﻮر اﻟﺸﺎﻗﺔ '  Ñ-ﺳﻠﻮﻛﻪ إﻻ وﻫﻮ '  Ñ-ﺣﺠﺎب  n Œـ
û
JÔﺔ åﻤـﺎ ﻗـﺎل ﻓـﺈن = '  Ñ-ﻧﻔـﺲ اﻷﻣـﺮ
~∑ﻠﻤـﻪ = إﻻ ﻣـﻦ وراء ﺣﺠـﺎب اﻟ n áـ
ﺟﻤﻴ ـﻊ ﻗ ـﻮاە وأﻋﻀ ـﺎﺋﻪ ﻓ ـﺈذا ﺻ ـ ü,ﻣـﻦ اﺳ ـﻤﻪ ﺗﻌ ـﺎ ïاﻟﺼ ـﺒﻮر ﺣﻴÖﺌ ـٍﺬ ~ﻜ ـﻮن
ّ ً
َ َ َ ْ َ ﱠ ≥
] ﴾Sاﻟﻨﺤ ـ ـﻞ  [١٢٧وﻟ ـ ـøﺲ
ﻣﺘﺤﻘﻘـ ـﺎ sﻘﻮﻟ ـ ـﻪ ﺗﻌ ـ ـﺎ﴿ ïوﻣـ ـﺎ ﺻـ ـ úُ Pك ِإﻻ ِlـ ـﺎ ِ
اﻟﺼ ـ ü,إﻻ َﺣ ـْáﺲ اﻟ ـﻨﻔﺲ ﻋ ـ{ اﻟﺤ ـﺎل اﻟ ـﺬي اﺑ ـﺘﻼە =  sـﻪ ﻓﻤﻌ ـ' +ﻗﻮﻟ ـﻪ
رﻓﻌﺖ ﻋﻦ ùﺬا اﻟﻌﺎﻟﻢ أي ﻛﺸﻒ = ﻟﻚ ﻋﻨﻚ أﻧﻚ ﻣﺎ أﻧﺖ أﻧـﺖ ﻓﺈﻧـﻚ
ﺗﻘـﻮل '  Ñ-ﺣـﺎل ﺻـü,ك أﻧـﺎ أﻧـﺎ واﻟﺤـّﻖ ﻣـﻦ وراء ﻫـﺬا اﻟﺤﺠـﺎب ~ﻘ ـﻮل ﻻ sـﻞ
أﻧـﺎ أﻧـﺎ وأﻧـﺖ ﻻ (ﺴـﻤﻊ ﻓـﺈذا ﻟـﻢ ﺗـü,ح ﻣـﻦ ﻣﻮﻃﻨـﻚ رﻓـﻊ = ﻋﻨـﻚ ﺣﺠـﺎب
أﻧﺎﻧّ“ﺘـ ـﻚ )s (718ﺄﻧﺎﻧّ“ﺘـ ـﻪ ) (719ﻓﺸـ ـﻬﺪت ﻣـ ـﺎ ﻟـ ـﻢ ﺗﻜـ ـﻦ (ﺸـ ـﻬﺪ ﻓﺘﺨّOﻠـ ـﺖ أﻧـ ـﻚ
اﻧﺘﻘﻠـﺖ إ ïﻋـﺎﻟﻢ آﺧـﺮ وﻣـﺎ اﻧﺘﻘﻠـﺖ وëﻧﻤـﺎ ﻛﺸـﻒ ﻟـﻚ ﻋﻨـﻚ ﻓﺮأ~ـﺖ ﻣـﺎ ﻟـﻢ
ﺗﻜ ـﻦ ﺗ ـﺮاە ﻗ vـﻞ ذﻟ ـﻚ وëﻧﻤ ـﺎ ﻋ ـ  üّ,ﻋﻨ ـﻪ ﻫ ـﺬا اﻟﺸ ـﻴﺦ sﻌ ـﺎﻟﻢ آﺧ ـﺮ ﻷن اﻟﺤ ـّﻖ
û
ً
أﺧ ـﺬ ] [١٩٥اﻟﻌ ـﺎﻟﻢ ﻣﺠ ـﻼ ﻟ ـﻪ وﻗ ـﺪ ﺗﻨ ـ ّع ] [۳٨٢اﻟ ـﺘﺠ  Ñ- ' {-ﺣ ـّﻖ ﻫ ـﺬا اﻟﻌvـ ـﺪ
ﻓﺮأى ﺻﻮرة ﻟﻢ ~ﻜﻦ ﻳﺮاﻫﺎ ) (720ﻗvـﻞ ذﻟـﻚ ﻓﻌـ  üّ,ﻋـﻦ ذﻟـﻚ ﺑﺘﺤـّﻮل )Ñ- ' (721
اﻟﺼـ ـﻮرة اﻷﺧـ ـﺮى sﻌـ ـﺎﻟﻢ اﻷﺧـ ـﺮى ﻣـ ـﻊ ﻛﻮﻧـ ـﻪ '  Ñ-ﻣـ ـﻮﻃﻦ اﻟـ ـﺪﻧOﺎ واﻟﺤ∑ـ ـﻢ ' Ñ-
û
اﻟﺤّﻖ ﻟﻠﺼﻮر اﻟ †  +-ﻳﺘﺠ{ ﻓﻴﻬﺎ وÛﺴﺘﻠﺰم ﻣﻦ اﻟﻨﻌـﻮت واﻷﺳـﻤﺎء ﻣـﺎ ~ﻠﺰﻣﻬـﺎ
 éﺗﻠـ ـﻚ
ﻓـ ـﺈن ﻗﻠـ ـﺖ sﺎﻧﺘﻘﺎﻟـ ـﻚ ﺻـ ـﺪﻗﺖ ﻣـ ـﻦ ﺣOـ ـﺚ أن ﻫـ ـﺬە اﻟﺼـ ـﻮرة ﻣـ ـﺎ -
اﻟﺼ ـﻮرة ﻣﺜ ـﻞ اﺧ ـﺘﻼف اﻷﺣ ـﻮال ﻋ ـ{ اﻟﺸ ـﺨﺺ اﻟﻮاﺣ ـﺪ ﻓﺎﻟﻘ ـﺎﺋﻢ ﻣ ـﺎ ﻫ ـﻮ
اﻟﻘﺎﻋـﺪ ﻓـﺈن اﻟﻘOـﺎم ﻣـﺎ ﻫـﻮ اﻟﻘﻌـﻮد وزJـﺪ اﻟﻘـﺎﺋﻢ ﻣـﺎ ﻫـﻮ زJـﺪ اﻟﻘﺎﻋـﺪ ﻓـﺎﻟﻌ & '
%
û
 éواﺣﺪة ﻣﻦ وﺟﻪ واﻟﺤّﻖ وëن åﺎن ﻫﻮ اﻟﻤـﺘﺠ Ñ- ' {-
واﺣﺪة ﻣﻦ وﺟﻪ ﻣﺎ -
) (718ج ،ظ ،ب؛ ح :أﻧﺎﻳﺘﻚ؛ ي :أﻧﺎﻧّOﻚ
) (719حs :ﺄﻧﺎﻳﺘﻪ
) (720ح :راﻫﺎ
) (721ح :ﺗﺤّﻮل
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ُ
ﻷ
اﻟﺼ ـﻮرة اﻷو ïﻫ ـﻮ ﻋﻴﻨ ـﻪ '  Ñ-اﻟﺼ ـﻮرة ا
 éﻫ ـﺬ ە
ﺎ
ـ
ﻣ
ة
ر
ﻮ
ـ
ﺼ
ﻟ
ا
ﻦ
ـ
T
ﻟ
ى
ﺮ
ـ
ﺧ
اﻟﺼﻮرة.
وﻗ ـﺪ أﻣ ـﺮك ﻫ ـﺬا اﻟﺸ ـﻴﺦ '  Ñ-وﺻ ـّ“ﺘﻪ sﺎﻟﺼ ـ ü,وﻫ ـﻮ ﺣ ـáﺲ اﻟ ـﻨﻔﺲ ﻋ ـ{ ﻣ ـﺎ
ﻧﺎﻟﻚ ﺣـ† +ﺗـﺮى ﻣـﺎ ~ﻔـﺘﺢ ﻟـﻚ ﻓOـﻪ ﻓـﺈن ﻟـﻢ ﺗﺼـ ü,ﺣﺮﻣـﺖ ﻓﺎﺋـﺪة اﻟﻌﻠـﻢ sﻤـﺎ
ذﻛﺮﻧﺎە ووﻗﻌﺖ '  Ñ-اﻟﺠﻬﻞ اﻟﺬي ﻻ ﺧﺮوج ﻣﻨﻪ.

ﺛ ـ ـﻢ أوﺻ ـ ـﺎك أن ﻻ Äﻐ/ـ ـ ـﺐ ﻋ ـ ـﻦ ﺧـ ـ ـﺎﻃﺮك ﺷـ ـ ـ/ﺨﻚ ﻳ JIـ ـﺪ ﻻ ﺗﻐﻔ ـ ـﻞ ﻋ ـ ـﻦ
ً
 %ﻣﺜﺎل اﻟﺸﻴﺦ اﻟﺬي ﻋﻨـﺪك وúـ & '
اﻟﺮﻗOﻘﺔ اﻟ† +ﺑ & '
 %اﻟﺸـﻴﺦ ﺣّOـﺎ åـﺎن أو ﻣﻴﺘـﺎ
t
t
َ
َ
≥
ُ
َ َ َ ≠ ُt -
َ ُ
≥
َ
َ ُ
َ
ْ
ْ
ُ
n
 [١٩ Ôﻷﻧـﻪ
﴿وﻻ ﺗŸﻮﻧﻮا åﺎﻟِﺬﻳﻦ Úﺴـﻮا ا SﻓﺄÚﺴـﺎùﻢ أﻧﻔﺴـﻬﻢ﴾ ]اﻟﺤ ـ
ُ
َ
› ﻧﻔﺴﻪ إذ ﻗـﺪ أﺧـ = ü,أﻧـﻪ ﻗـﻮى اﻟﻌvـﺪ وأﻋﻀـﺎؤە
› = ﻓﻘﺪ - À
ﻣﻦ - À
ﻓَﻤ ـﻦ  ›Àـ = ﻓﻘ ـﺪ  ›Àـ ﻧﻔﺴ ـﻪ أي أن = ﺗﻌ ـﺎ ïﻗ ـﺪ أÀﺴ ـﺎﻫﻢ أﻧﻔﺴ ـﻬﻢ
ّ
' À Ñ-ﺴ ـ ـOﺎﻧﻬﻢ = ﺗﻌ ـ ـﺎ ïﻓﻤ ـ ـﺎ أﻋﺠ ـ ـﺐ ﻗ ـ ـﻮل = ﻟﻤ ـ ـﻦ دّﺑ ـ ـﺮە ) (722وﻓﻀ ـ ـﻠﻪ
ً
ﺗﻔﻀOﻼ.
وأﻣـﺎ ﻗﻮﻟـﻪ ﻓﺈﻧـﻚ ﻣـﻦ إÄﺠـﺎدە إù êـﺬا اﻟﻌـﺎﻟﻢ ~ﻘـﻮل أﻧـﻪ ﻣÖﺸـﺆك '  Ñ-ﻫـﺬە
اﻟﺼ ـﻮرة ] [١٩٦اﻟ ـ† +أﻧ ـﺖ ﻋﻠﻴﻬ ـﺎ إذ  åـﺎن ﻫ ـﻮ اﻟﻤﺒ ـ ّ& '
 %ﻟ ـﻚ َﻣ ـﺎ أﻧ ـﺖ ﻓﺄوﻗﻔ ـﻚ
ً
ﻣﻨـ ـﻚ ﻋﻠOـ ـﻚ وﻗـ ـﺪ ﻛﻨـ ـﺖ ﻏـ ـﺎﻓﻼ ﻋﻨـ ـﻚ ﻓﻠﻬـ ـﺬا Àﺴـ ـﺐ اﻹ~ﺠـ ـﺎد إ ïاﻟﺸـ ـﻴﺦ
ﻟﺸ ـﻜﺮە ﻋ ـ{ ذﻟ ـﻚ ﻓ & ' Jüـﺪك = ﻣ ـﻦ ﺟﻬﺘ ـﻪ ﺧ ـ & ًüا ﻓﻬ ـﺬە أﺑ ـّﻮة اﻟﺤ ـﺎل åﻤ ـﺎ
åﺎﻧﺖ '  Ñ-اﻟﻮاﻟﺪ اﻟﻄﻴ '  +-أﺑّﻮة اﻟﺼﻠﺐ وﻗـﺪ أﻣـﺮك اﻟﺤـّﻖ ) (723أن (ﺸـﻜﺮ Z
 %واﻟ ـﺪ اﻟ ـﺪﻳﻦ ﻣ ـﻦ واﻟ ـﺪ اﻟﻄ ـ & '
وﻟﻮاﻟ ـﺪ~ﻚ وﻣ ـﺎ ﻋ ـ ّ& '
 %ﻓﺎﺷ ـﻜﺮ واﻟ ـﺪ~ﻚ ﻓﻬﻤ ـﺎ
اﻟûﻠـﺬان أوﺟـﺪاك ] [۳٨٣ﻓﻮاﻟـﺪ اﻟﻄـ & '
 %أوﺟـﺪك '  Ñ-ﻋـﺎﻟﻢ اﻟـﺪﻧOﺎ وواﻟـﺪ اﻟ ـﺪﻳﻦ
ً
أوﻗﻔﻚ وأﺷﻬﺪك ﻋـ{ وﺟـﻮد اﻟﺤـّﻖ ﻓOـﻚ ﻓ∑ﺄﻧـﻪ أوﺟـﺪك ﺣﻘـﺎ وﻗـﺪ ﻛﻨـﺖ
ً
ﻋﻨ ـﺪ ﻧﻔﺴـﻚ ﺧﻠﻘ ـﺎ ﻓـﺎﻧﻈﺮ '  Ñ-ﻫـﺬە اﻟ ـﻮﻻدة اﻟﺸـOﺨّOﺔ ﻣـﺎ أ ‡ﻤﻠﻬـﺎ وﻣـﺎ أﺗّﻤﻬ ـﺎ
وﻣﺎ أﺣﺴﻨﻬﺎ ﻓﻠOﻜﻦ ﺷﻜﺮك ﻟﺸOﺨﻚ أﺗّﻢ ﻣﻦ ﺷﻜﺮك ﻟﻮاﻟﺪك اﻟﻌـﺮ ' ّ
 Ñﻓـﺈن
واﻟﺪك اﻟﻌﺮ ' ّ
 Ñﻗﺪ ﻻ ~ﻘﺼﺪ إ~ﺠﺎدك sﻞ ~ﺄ †  ⁄-ﻟﻘﻀﺎء ﺷـﻬﻮﺗﻪ وﺗﻜـﻮن أﻧـﺖ
ّ
'
ّ
s éﺤ∑ـﻢ
sﺤ∑ﻢ اﻟﺘvﻌOﺔ ووﻻدة اﻟﺸﻴﺦ  Ñ-اﻟﻤJIﺪ ّ ﻣﻘﺼﻮدة ﻟﻪ وﻻ ّsـﺪ ﻣـﺎ -
اﻟﺘvﻌّOـﺔ وﻻ اﻻﺗﻔـﺎق ﻓﺤ∑ـﻢ اﻟﺸـﻴﺦ وﺣﻘـﻪ أﻋﻈـﻢ ﻣـﻦ ﺣـﻖ اﻟﻮاﻟـﺪ وﻟـﺬﻟﻚ
 åـﺎن ﺣ ـّﻖ اﻟﺮﺳ ـﻮل ﻋﻠﻴﻨ ـﺎ أﻋﻈ ـﻢ ﻣ ـﻦ ﺣ ـّﻖ اﻟﻮاﻟ ـﺪﻳﻦ ﻓ ـﺄﺑّﻮة اﻟ ـﺪﻳﻦ أﻋﻈ ـﻢ
وأﺗّﻢ.
) (722ح :ﺗﺪّﺑﺮە
) (723ي ،= :و '  Ñ-اﻟﻬﺎﻣﺶ :اﻟﺤّﻖ
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ُ ْ َ
ﺛ ـﻢ ﻗ ـﺎل '  Ñ-وﺻ ـّ“ﺘﻪ ﻛ ـﻦ ذا¡ ـًﺮا ﻷﺣﻮاﻟ ـﻚ ﻣﻨ ـﺬ ﺧِﻠﻘ ـﺖ وﻟﻤ ـﺎ ﺻ ـﺪر ﻣﻨ ـﻚ
T
2
واﻧﻈـﺮ ﻓ/ﻤـﺎ أﻧﻌـﻢ l fـﻪ ﻋﻠ/ـﻚ وﻋﻈـﻢ ذﻟـﻚ  13ﻗﻠRـﻚ ﺗﻌﻈً/ﻤـﺎ ~ﻘ ـﻮل
û
ﻟ ـﻚ ~ﻜ ـﻮن وارد وﻗﺘ ـﻚ ذﻛ ـﺮ ﻣ ـﺎ ﻣ'≈ ـ ﻣ ـﻦ أﺣﻮاﻟ ـﻚ وﺗﻘﻠvﺎﺗﻬ ـﺎ إذا ﻋﻠﻤ ـﺖ
أﻧ ـﻚ ﺗﺠ ـ s ü,ـﺬﻟﻚ اﻟـ ـﺬﻛﺮ ﻣ ـﺎ اﻧﻜÔـ ﻓOﻤ ـﺎ ﻣ'≈ـ ـ ﻣ ـﻦ ﺣﺎﻟ ـﻚ ﻓﺘﻨﻈ ـﺮ ﻓOﻤـ ـﺎ
ﺧﻠﻘ ـ ـﺖ )s (724ﺎﻻﻋﺘ vـ ـﺎر وﺗﻨﻈ ـ ـﺮ ﻓOﻤ ـ ـﺎ ﺻ ـ ـﺪر ﻣﻨ ـ ـﻚ sﺎﻹﺟ vـ ـﺎر ) (725وﻣﻌ ـ ـ'+
sﺎﻻﻋﺘvﺎر ] [١٩٧أن ﺗﺠﻮز ﺑﻨﻈﺮك '  Ñ-ذﻟﻚ إ ïﻣـﻦ ﻫـﻮ ﺣـ† +ﺗﻌﻠﻤـﻪ وﻣـﺎ ﻫـﻮ
إﻻ اﻟﺤّﻖ ﻻ ﻏ& üإذ ﻻ ﻏ&.ü
وﻗﻮﻟﻪ ﻣﻨﺬ ُﺧﻠﻘـﺖ أي ﻣﻨـﺬ ﻇﻬـﺮت ﻟـﻚ إذ ﻛﻨـﺖ أﻧـﺖ ﻋـ & '
 %اﻟﺼـﻮرة اﻟـ † +-
û
ﺗﺠ{ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﺘﻌﻠﻢ ﻣﺎ أﻧﺖ وﻣﺎ ﺣ∑ﻤـﺖ sـﻪ ﻋﻠOـﻚ ﻟـﺘﻌﻠﻢ اﻷﻣـﺮ ﻋـ{ ﻣـﺎ ﻫـﻮ
ﻋﻠOﻪ ﻓ & 'üول ﻋﻨﻚ اﻟﻠـáﺲ اﻟـﺬي ﻋـ{ ﻋـ & '
 %ﻏـ&üك ﻓﻤـﺎ ﺻـﺪر ﻋﻨـﻚ ) (726إﻻ
ﻣـﺎ ﻫـﻮ ﻟـﻚ ﻓـﻼ ﺗﻀـﻒ إ ïاﻟﺤـّﻖ ﻣـﺎ ﻟـøﺲ ﻟـﻪ ﻓﺘﻜـﻮن ﻣـﻦ اﻟﺠـﺎﻫﻠ & '
 %وﻫـﺬا
اﻟﻤـﺪرك ﻣـﺪرك ﺻـﻌﺐ ~ﺤﺘـﺎج إ ïأدب ﻛﺜـ& üوﺻـﺎﺣﺐ اﻷدب ﻓOـﻪ ﻋ≤Jـﺰ
û
ﻓﺈﻧـﻪ ﻣﺰﻟ ـﺔ اﻷﻗـﺪام وﻟﻬـﺬا اﺳ ـﺘﺪرك ﺻـﺎﺣﺐ اﻟﻮﺻـّOﺔ ﺳ ـﻮاًء ﻋﻠـﻢ ذﻟ ـﻚ أو
T
ﻟ ـﻢ ~ﻌﻠﻤ ـﻪ sﻘﻮﻟ ـﻪ واﻧﻈ ـﺮ ﻓ/ﻤ ـﺎ أﻧﻌ ـﻢ  fﻋﻠ /ـﻚ وﻋﻈﻤ ـﻪ ﺗﻌﻈً/ﻤ ـﺎ ﻓ ـﺈن
ذﻟ ـﻚ ﻣ ـﻦ ﺷ ـﻌﺎﺋﺮ = وﺣﺮﻣﺎﺗ ـﻪ ﻓُøﺸ ـﻐﻠﻚ  sـﺎﻟﻨﻈﺮ '  Ñ-ﻧﻌ ـﻢ = ﻟ ـﺌﻼ ﺗﻌ ـ̄ü
ﻋ{ ﺣﻘOﻘﺔ اﻷﻣﺮ ﻓﺘ†üك اﻷدب ]s [۳٨٤ﺄن ﺗÖﺴﺐ إ = ïﻣﺎ ﻫـﻮ ﻟـﻚ ﻣّﻤـﺎ
û
ﻻ ُﻳﺮ' Ëوﻻ ُ~ﺤﻤﺪ ﻓﺄﻋﻄﺎك ﻫﺬا اﻟﺪواء ﻷﺟﻞ ﻫـﺬە اﻟﻌﻠـﺔ واﻟﻤـﺮض ﻓﺈﻧـﻪ
ﻣﻬﻠ ـﻚ وﺻ ـﺎﺣvﻪ ﺻ ـﺎﺣﺐ زﻣﺎﻧ ـﺔ ﻓ ـﺈن  åـﻞ ﻃﺎﺋﻔ ـﺔ ﻣ ـﺎ ﻋ ـﺪى ﻫ ـﺬە اﻟﻄﺎﺋﻔ ـﺔ
َ
اﻟ ـ ـ †  +-ﻳﺜ ـ ـ '  +-ﻋﻠﻴﻬ ـ ـﺎ åﻠﻬ ـ ـﻢ زْﻣﻨ ـ ـﺎ ﻻ ﻳﻨﺠ ـ ـﻊ ﻓ ـ ـﻴﻬﻢ دواء ﻓﻠﻬ ـ ـﺬە ) (727اﻟﻄﺎﺋﻔ ـ ـﺔ
اﻟﺼ ـّﺤﺔ اﻟ ـ† +ﻻ ~ﻘvـ ـﻞ اﻟﻤ ـﺮض ِﻣﺰاﺟﻬ ـﺎ وﺗﻠـ ـﻚ اﻟﺰﻣﺎﻧ ـﺔ اﻟ ـ† Ñ' +اﻟvـ ـﺎﻗ & '
%ﻻ
 -ﻳﻨﺠﻊ ﻓﻴﻬﺎ دواء.
ﺛﻢ ﻗﺎل sﻌ ُﺪ ﺗﺄ Oîـﺪە sﺄﻟﻔـﺎظ ~ﺤﺘـﺎج اﻟﺨـْﻮض ﻓﻴﻬـﺎ إ ïﻃـﻮل ﻓـﺎﻟﺰم اﻟRـﺎب
ً
ﻼ ﻓـﺈن أﺧﻠﻠـﺖ 5 e
5
ëـء ﻣـﻦ
◊ع أﺻـ
ëـء ﻣـﻦ آداب اﻟ  5ـ
َ 3 t
lـﺄدب وﻻ ﺗِﺨـﻞ 3 e
اﻵداب أﻧ ـﺖ أو ﻏ ـúLك åﺎﻧ ـﺖ اﻟﻌﻘ)* ـﺔ إﻟ /ـﻪ É4ﻌ ـﺔ ﻓ ـﺎﻟﺰم ﺣﻠﻘ ـﺔ اﻟ Rـﺎب
◊ َع ~ﻘـﻮل ﻟـﻚ '  Ñ-وﺻـّ“ﺘﻪ sﻠـﺰوم اﻟvـﺎب وﺣ َﻠﻘﺘـﻪ
و∏زن ﺣﺮåﺎﺗﻚ lﻤ ú2 Lان اﻟ  5ـ
ُ
ُ
≥ َ
}
ْ
ﱠ
ْ
َُ
َ َ
 Sﻓﻘـ ـِﺪ
] [١٩٨ﻣـ ـﺎ ﻗـ ـﺎل = ﺗﻌ ـ ـﺎ﴿ ïﻓﻤـ ـﻦ ŸÄﻔـ ـْﺮ ِlﺎﻟﻄـ ـﺎﻏﻮِت وÉـ ـﺆِﻣﻦ ِlـ ـﺎ ِ
û
) (724ي :ﺧﻠﻘﺖ
) (725حs :ﺎﻹﻧﺠvﺎر
) (726ح :ﻣﻨﻚ
) (727ح :ﻓﻠﻬﺬا
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ْ َ ْ َ َ } ُ ْ َ ُ ْ َi
 éﺣﻠﻘﺔ اﻟvﺎب وذﻟـﻚ ﻫـﻮ
و
[
٢٥٦
ة
ﺮ
ﻘ
v
ﻟ
ا
]
﴾
h
اﺳﺘﻤﺴﻚ ِlﺎﻟﻌﺮوِة اﻟﻮﺛ
اﻹ~ﻤ ـﺎن واﻟ vـﺎب اﻹﺳ ـﻼم وúﺎﻟ vـﺎب وﺣﻠﻘﺘ ـﻪ ﺗﻜ ـﻮن اﻟﺴ ـﻌﺎدة ﻟﻠﻌ vـﺪ ≥وëﻧﻤ ـﺎ
َ
ﻗّOـﺪ اﻹ~ﻤـﺎن sـﺎ ZواﻟTﻔ ـﺮ sﺎﻟﻄـﺎﻏﻮت ﻓﺈﻧـﻪ ~ﻘ ـﻮل '  Ñ-ﺣـّﻖ ﻗـﻮم ﴿َواﻟـِﺬﻳﻦ
َ } ُ
آَﻣُﻨ ـﻮا lﺎ}ﻟَRﺎِﻃ ـﻞ﴾ ]اﻟﻌﻨﻜﺒ ـﻮت  [٥٢ﻓﺴ ـّﻤﺎﻫﻢ ﻣ ـﺆﻣﻨ & '
å %ﻤ ـﺎ ﻗ ـﺎل ﴿وŸÉﻔ ـْﺮ
ِ
ﱠ ُِ
ّ
ّ
ً
ِlﺎﻟﻄ ـﺎﻏﻮِت﴾ ﻓﺴـ ـﻤﺎﻫﻢ åـ ـﺎﻓJIﻦ åﻤـ ـﺎ ﺳـ ـ Æاﻟ–ـ ـﺎﻓﺮ sـ ـﺎå Zـ ـﺎﻓﺮا ﻓﻠﻤـ ـﺎ وﻗـ ـﻊ
اﻻﺷ†üاك '  Ñ-اﻻﺳﻢ ﻟﺬﻟﻚ ﻗّOﺪ ﺑOﺎﻧﺎ ﻟﻐﺎﺋﻠﺔ اﻹﻃﻼق.
واﻋﻠ ـ ـﻢ أن اﻵداب ) (728ﺟﻤ ـ ـﺎع اﻟﺨ ـ ـ& üواﻟ  nـ
Ôـع
Ôـع ﻣ ـ ـﺎ mnع = ﻓ ـ ـ '  Î-اﻟ  nـ
ﺟﻤـ ـﺎع اﻟﺨـ ـ& üﻓـ ـﺈن اﻟﻄJIـ ـﻖ إﻟOـ ـﻪ ﻻ ُ~ﻌـ ـﺮف إﻻ ﻣﻨـ ـﻪ ﻓﺈﻧـ ـﻪ ﻟـ ـøﺲ ﻟﻤﺨﻠـ ـﻮق
~ﺤ∑ﻢ ﻓOﻤﺎ ~ﻘﺮب إ = ïإﻻ رواﺋـﺢ ﻣ∑ـﺎرم اﻷﺧـﻼق ﻓـﺈن اﻟﺼـﻮرة اﻹﻟﻬّOـﺔ
û
ّ
 Ìذﻟـ ـﻚ وﻟﻬـ ـﺬا ~ﺠـ ـ '  +-ﺛﻤﺮﺗﻬـ ـﺎ اﻟﻤـ ـﺆﻣﻦ ﺻـ ـﺎﺣﺐ اﻟَﺠﻨـ ـﺔ واﻟﻤﺨﻠـ ـﺪ ' Ñ-
ﺗﻌـ ـ -
ّ
َ
اﻟﻨ ـ ـﺎر ﻻ  sـ ـﺪ ﻣ ـ ـﻦ ذﻟ ـ ـﻚ وﻟﻤ ـ ـﺎ  åـ ـﺎن اﻷﻣ ـ ـﺮ åﻤ ـ ـﺎ ﻗﻠﻨ ـ ـﺎ ﻟ ـ ـﺬﻟﻚ أﻣ ـ ـﺮك  sـ ـﺎﻵداب
ÔﻋّOﺔ ﻟﺘﻜ ـﻮن ﺑﻬ ـﺎ ' Ñاﻟ ـﺪار اﻟﻤﺴ ـّﻤﺎة )َ (729ﺟّﻨ ـﺔ وأﻣ ـﺎ ﺻ ـﻮرة اﻟ ـﻮزن ﺑ ـ & '
اﻟ  nـ
%
 %أﻓﻌـﺎل اﻟﻤ∑ûﻠﻔـ & '
Ôوع وúـ & '
اﻟﺤ∑ـﻢ اﻟﻤ  nـ
 (730) %ﻓـﺎﻟﻌﻠﻢ sـﺬﻟﻚ ﻣﻮﻗـﻮف ﻋـ{
Ôع ﻋـ{ ﻗﺴـﻤ & '
اﻟﻌﻠﻢ sﺎﻟÔnع واﻟ  nـ
mn %ع ﺛﺎsـﺖ ] [۳٨٥ﻳﻨﺎﻗﻀـﻪ mnع ﺛﺎsـﺖ
وﻫ ـ ـﻮ ﻣ ـ ـﺎ وﻗ ـ ـﻊ ﻓ Oـ ـﻪ اﻻﺧ ـ ـﺘﻼف ﺑ ـ ـ & '
 %اﻟﻤﺠﺘﻬ ـ ـﺪﻳﻦ وmnع ﺟ ـ ـﺎﻣﻊ وﻫ ـ ـﻮ ﻣ ـ ـﺎ
ً
أﺟﻤﻌ ـﻮا ﻋﻠ Oـﻪ ﻓﺎﻹÀﺴ ـﺎن اﻟﺤ ـﺎزم ~ﺤﺘ ـﺎط وﻻ ﻳ ـﺰال أ sـﺪا ~ﻤ Oـﻞ إ ïﻣ ـﺎ وﻗ ـﻊ
ﻓ Oـﻪ اﻻﺟﻤ ـﺎع åﺎﻟﻘWـ '  Ñ-اﻟﺼ ـﻼة ﻟﻠﻤﺴ ـﺎﻓﺮ واﻟﻔﻄ ـﺮ ﻟﻠﻤﺴ ـﺎﻓﺮ '  Ñ-رﻣﻀ ـﺎن
û
َ
ودﺧﻮل ﻣﻜﺔ ﻟﻤﻦ ﻻ ﻫﺪي ﻟﻪ sﻌﻤﺮة دون اﻟﺤـﺞ وﺗـﺮك ﻧ∑ـﺎح اﻟv“úIـﺔ اﻟـ † +-
ﻟøﺴﺖ '  Ñ-اﻟﺤﺠﺮ وﺗﺮك mnب اﻟﻨOÙﺬ ] [١٩٩وأﻣﺜـﺎل ذﻟـﻚ وﻫـﺬا ﻫـﻮ ﻃJIـﻖ
اﻟﻌ ـﺰاﺋﻢ ﻓ ـﺄَﻣﺮك أن ﻻ ﺗﺠ ـﻨﺢ إ ïﺗﺄو Jـﻞ ﻣ ـﻊ ﻗ ـﺪرﺗﻚ ﻋ ـ{ ﻣﺜ ـﻞ ﻫ ـﺬا أي ﻻ
ﺗﻜ ـﻮن '  Ñ-ﻋﻤ ـﻞ ﻣÔnـوع ﻳﻨﻘﻀ ـﻪ ﻋﻠ Oـﻚ mnع آﺧ ـﺮ واﻟﺸ ـﺎرع واﺣ ـﺪ وأ  îـ̄ü
ﻣـ ـﻦ ﻫـ ـﺬە اﻟﻨﺼـ ـOﺤﺔ ﻣـ ـﻦ ﻫـ ـﺬا اﻟﺮﺟـ ـﻞ '  Ñ-ﻣﺜـ ـﻞ ﻫـ ـﺬا اﻷﻣـ ـﺮ ﻻ ~ﻜـ ـﻮن و=
أﻋﻠﻢ.
ﺛ ـ ـﻢ ﻗ ـ ـﺎل وﻻ ﺗﻠﺘﻔ ـ ـﺖ إ … êﺻ ـ ـﻔﺎء lﺎﻃﻨ ـ ـﻚ ﻣ ـ ـﻊ  fﺗﻌ ـ ـﺎ êإ êاﺳúiﺳ ـ ـﺎل
ّ
ﻇﺎùﺮك ﻣﻊ اﻟﻨﺎس ﻓOﻤﺎ أﺑﻴﺢ ﻟﻬﻢ ﻻ sﺪ ﻣﻦ ذﻟﻚ أﻋـ '  +-ﻫـﺬا اﻟﺘﻘﻴOـﺪ ﻓـﺈن
ﱢ ً
ﻫـ ـﺬا اﻟﺸـ ـﻴﺦ ﻣـ ـﺎ ﻗّOـ ـﺪە اﺗ–ـ ـﺎﻻ ﻣﻨـ ـﻪ ﻋـ ـ{ ﻋﻨﺎ~ـ ـﺔ = sﻤـ ـﻦ ﻫـ ـﺬە ﺣﺎﻟﺘـ ـﻪ ' Ñ-
إﺻ ـ ـ ـ ـﻼح ﻇ ـ ـ ـ ـﺎﻫﺮە وúﺎﻃﻨ ـ ـ ـ ـﻪ وﻏﻔ ـ ـ ـ ـﻞ ﻫ ـ ـ ـ ـﺬا اﻟﺸ ـ ـ ـ ـﻴﺦ ﻋ ـ ـ ـ ـﻦ ﻗﻮﻟ ـ ـ ـ ـﻪ ﺗﻌ ـ ـ ـ ـﺎï
) (728ي :اﻵدات
) (729ي :اﻟﻤﺴّﻤﺎ
û
) (730ح :اﻟﻤ∑ﻠﻒ
161

672

673

Il libro delle risposte arabe (Kitāb al-aǧwiba al-ʿarabiyya) di Ibn ʿArabī

ْ َ ُ َ َ َ t
َ َْ ُ ُ
﴿َﺳْcﺴ ـﺘﺪ∏رﺟﻬﻢ ﱢﻣ ـﻦ ﺣْ /ـﺚ ﻻ ْÄﻌﻠُﻤ ـﻮن﴾ ]اﻷﻋ ـﺮاف  [١٨٢وﻏﻔ ـﻞ ﻋ ـﻦ
ﻛ ـﻮن اﻟﺤ ـّﻖ ﻣ ـﻊ اﻟﺸ ـﺨﺺ ﻋ ـ{ ﻗ ـﺪر ﻣ ـﺎ ﻫ ـﻮ اﻟﺸ ـﺨﺺ ﻣ ـﻊ = ﺗﻌ ـﺎ ïأي
 Ìﻋـ{ ﻗـﺪر
ﻋ{ ﻗـﺪر ﻣـﺎ ~ﻜـﻮن ﻋﻠﻤـﻪ sـﺎ Zﻓﺈﻧـﻪ ﻣـﻦ أﻋـ Z Ìﻓﺈﻧـﻪ ~ﻌـ -
= ﻋﻨـﺪە وﻟﻬـﺬا ﺧـIج أﺑـﻮ sﻜـﺮ ﻋـﻦ åـﻞ ﻣـﺎ åـﺎن ~ﻤﻠTـﻪ وﻣـﺎ ﺗـﺮك ﻷﻫﻠـﻪ إﻻ
ّ
= ورﺳـﻮﻟﻪ أي اﻟﺴـﻤﻊ ﻟﺮﺳـﻮﻟﻪ ﻓOﻤـﺎ ~ـﺄﻣﺮە sـﻪ ﻓﻠـﻮ رد ﻋﻠOـﻪ ﺟﻤﻴـﻊ ﻣﺎﻟـﻪ
ﻗِvﻠـﻪ ﻣـﻊ ﻛﻮﻧـﻪ ﺧـIج ﻋﻨـﻪ إ = ïﻓﻠﻬـﺬا ﻗـﺮن اﻟﺮﺳـﻮل ﻣـﻊ = ﻓOﻤـﺎ ﺗﺮﻛـﻪ
û
û
ﻷﻫﻠـ ـﻪ ﻷﻧ ـ ـﻪ ﺻـ ـ{ = ﻋﻠ Oـ ـﻪ وﺳـ ـﻠﻢ أﻋ ـ ـﺮف sﺎﻟﻤﺼـ ـﺎﻟﺢ وﻛ ـ ـﺬﻟﻚ اﻟ ـ ـﻮارث
ّ
ً
اﻟ ـﺬي ﻫ ـﻮ اﻟﺸ ـﻴﺦ ﻓ ـﺄي ﻣ JIـﺪ ﺧ vـﺄ ﻋ ـﻦ اﻟﺸ ـﻴﺦ ﺷ ـ“ﺌﺎ ﻣ ـﻦ ﻣﺎﻟ ـﻪ ﻧﻘﺼ ـﻪ ﻣ ـﻦ
اﻟﺸﻴﺦ ﻋ{ ﻗﺪر ] [۳٨٦ﻣﺎ ﺧvﺄ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻷﻧﻪ اﻋﺘﻤﺪ ﻋـ{ ﻣـﺎ ﺧvـﺄە واﺳـﻨﺪ
إﻟ Oـﻪ ﻓﻮåﻠ ـﻪ = إ ïذﻟ ـﻚ وﺣﺮﻣ ـﻪ ﺧ ـ & ًüا ] [٢٠٠ﻛﺜ ـ & ًüا وﻟﻬ ـﺬا ﻓﻀ ـﻞ أﺑ ـﻮ sﻜ ـﺮ
اﻟﺼ ـ ـ ـّﺪﻳﻖ ) (731ﻏ ـ ـ ـ&üە ﻣ ـ ـ ـﻦ اﻟﺼ ـ ـ ـﺤﺎsﺔ ر '
 = Ëﺗﻌ ـ ـ ـﺎ ïﻋ ـ ـ ـﻨﻬﻢ وëن  åـ ـ ـﺎﻧﻮا
اﻟﺼّﺪ~ﻘ & '
.%
ﺛﻢ ﻗﺎل وﻛـﻦ ذا¡ـًﺮا  (732) mﺗﻌـﺎ êوﻣﺜ/ًcـﺎ ﻋﻠ/ـﻪ واﻃﻠـﺐ ﻣﻨـﻪ ﻣـﺎ ﺗﺜـ l K3 2ـﻪ
T
T
T
ﻋﻠ /ـﻪ ﻓﺈﻧ ـﻪ ﻛ ـÉ.ﻢ وﺗﺼ ـ  W3ﻋ ـ Wرﺳ ـﻮل  fﺻ ـ f Wﻋﻠ /ـﻪ وﺳ ـﻠﻢ أﻣ ـﺎ
û
ﻗﻮﻟﻪ وﺗﻄﻠﺐ ﻣﻨﻪ ﻣﺎ ﺗﺜ l K3 2ﻪ ﻋﻠ/ﻪ ﻣﻊ أن اﻟﻘﺮآن ﻗﺪ ﻋﻠﻤﻨﺎ ﻓOﻪ ﻣـﺎ ﻧﺜـ ' +-
û
sﻪ ﻋﻠOﻪ ﻓﺈﻧﻪ ﺣﺮﺿﻪ ﻋ{ ﺗﻌﻠﻖ اﻟﻬّﻤـﺔ sـﺎ Zﺗﻌـﺎ Ñ- ' ïأن ~ﻜﺸـﻒ ) (733ﻟـﻪ
ْ
Wة اﻟ ـ †  +-ﻣﻨﻬ ـﺎ أﺧ ـﺬت اﻟﺮﺳ ـﻞ ﻣ ـﺎ ﺟ ـﺎءت  sـﻪ '  Ñ-ﺣ ـّﻖ اﻟﺤ ـّﻖ ﻣ ـﻦ
ﻋ ـﻦ اﻟﺤ ' ـ
ً
ً
اﻟﺜﻨـ ـﺎء ﻋﻠOـ ـﻪ '  Ñ-اﻟTﺘـ ـﺐ واﻟﺼـ ـﺤﻒ ﻓOﻜـ ـﻮن ﻟـ ـﻪ اﻷﻣـ ـﺮ ذوﻗـ ـﺎ ﻻ ﻧﻘـ ـﻼ ﺣـ ـ†+
ّ
ّ' '
 æاﻟﻤـ ' 'üل sﺎﺗvـﺎع ﻣـﺎ mnع
~ﻤﺘﺎز ﻋـﻦ أﺑﻨـﺎء ﺟÖﺴـﻪ وJﺘﻌـ& Ñ- %أﺻـﺤﺎب اﻟـﻮ -
Ôع ﺟﺪ~ـ ـﺪ ﺑ≤Jـ ـﺎدة ﺣ∑ـ ـﻢ أو Àﺴـ ـﺦ ﺣ∑ـ ـﻢ
ﻟـ ـﻪ اﻟﺮﺳـ ـﻮل ﻋﻠOـ ـﻪ اﻟﺴـ ـﻼم ﻻ  n Œـ ـ
وﻟﻬـ ـﺬا ﻗّOـ ـﺪ ﻓﻘـ ـﺎل lﻤـ ـﺎ ﺗﺜـ ـ l K3 2ـ ـﻪ ﻋﻠ /ـﻪ ﻣـ ـﺎ ﻗـ ـﺎل sﻤـ ـﺎ ﺗﺤ∑ـ ـﻢ sـ ـﻪ '  Ñ-ﻧﻔﺴـ ـﻚ
وﻓ ـOﻤﻦ اّﺗvﻌ ـﻚ ﻓ ـﺈن ذﻟ ـﻚ ﻻ ~ﻜ ـﻮن إذ )(734
 JÔـ ـﻊ ﻗ ـﺪ اﻧﻘﻄ ـﻊ
 æاﻟ  nـ
و
ن
ﺎ
ـ
å
ﻓ ـﺄراد أن ~ ـﺬوق ﻣ ـﺬاق اﻷﻧ OÙـﺎء ﻓOﻤ ـﺎ  sـ† Îﻟﻨ ـﺎ اﻟ ـﺬوق ﻓ Oـﻪ ﻓﻤ ـﺎ ﻟﻨ ـﺎ ﻻ ﻧﺮﻓ ـﻊ
اﻟﻬّﻤـﺔ '  Ñ-ﺗﺤﺼـOﻞ ذﻟـﻚ ﻣـﻦ = واﻟـﺬي sـ †  Î-ﻣـﻦ ذﻟـﻚ ﻣـﺎ ﻳﺮﺟـﻊ إﻟOـﻪ ﻣـﻦ
اﻷﺳـﻤﺎء اﻟـ †  +-ﻳﺜـ '  +-ﺑﻬـﺎ ﻋﻠOـﻪ أو اﻻﺧvـﺎر sﺤـﻮادث اﻷ îـﻮان وúﻤـﺎ ﺛـﻢ أو sﻤـﺎ
ﻗّﺮرە ﻣﻦ اﻷﺣ∑ﺎم ﻋ{ ﻟﺴﺎن اﻟÔnع ﺣ† +ﻧﻜـﻮن ﻋـ{ sﺼـ&üة ﻣـﻦ أﻣـﺮى ' Ñ-
اﻟﺪﻋﺎء إﻟOﻪ.
ّ
) (731ح :اﻟﺼﺪﻳﻖ أﺑﻮ sﻜﺮ
) (732ح :ذاîﺮ =
) (733ح :ﺗﻜﺸﻒ
) (734ح :إذا
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وﻻ ﺗـ ـﺮوى ﻋـ ـﻦ رﺟـ ـﻞ ﻏـ ـ& üﻣﻌﺼـ ـﻮم ﻣـ ـﻦ اﻟـ ـﻮﻫﻢ واﻟﺨﻄـ ـﺄ واﻟTـ ـﺬب إذ ' Ñ-
اﻟﺮوا~ـﺔ ﻋـﻦ اﻟﺮﺳـﻞ ﻣـﻦ ذﻟـﻚ ﻛﺜـ& üوﻟﻬـﺬا ورد اﻟﻀـﻌﻒ ] Ñ- ' [٢٠١اﻟﺤـﺪ~ﺚ
َ
ّ
sـ ـﺄﻧﻮاع '¸وب اﻟﻀـ ـﻌﻒ ورد ﻣﻨـ ـﻪ ﻛﺜـ ـ& üﻓـ ـﺈذا أﺧﺬﺗـ ـﻪ ﻣـ ـﻦ اﻟﻤﻌـ ـﺪن اﻟـ ـﺬي
َ
أﺧﺬﺗ ـﻪ ) (735اﻟﺮﺳ ـﻞ ﻛﻨ ـﺖ ﻋ ـ{ sﺼ ـ&üة وﻟ ـ tﺬﻟﻚ ﻗ ـﺎل = ﺗﻌ ـﺎ (736) ïﻟﻨَ Ot Ùـﻪ
ْ ُ َ t َ ≥ t
'
 Sﻋ ـِl Wﺼ ـ ٍúَ Lة أﻧ ـﺎ
ﻋﻠ Oـﻪ اﱠﻟﺴ ـﻼم أن ~ﻘ ـﻮل  Ñ-ﻫ ـﺬا اﻟﻤﻘ ـﺎم ﴿أدﻋ ـﻮ ِإ êا ِ
َوَﻣ∏ﻦ اﺗََRﻌ ِ ] ﴾K3 2ﻳﻮﺳﻒ ~ [١٠٨ﻘﻮل ﻣﻦ اﺗvﻌ '  +-ﻓOﻤﺎ mnﻋﺖ ﻛﺸـﻒ =
ﻋ ـّﺰ وﺟ ـّﻞ ﻟ ـﻪ ﺣ ـ† +ﻳ ـﺮى ] [۳٨٧ﺻ ـﺪق ﻣ ـﺎ ﺟﺌ ـﺖ  sـﻪ åﻤ ـﺎ رأ~ ـﺖ ﻓﺘﺨ ـ ü,ﻋ ـﻦ
ﻋـ ـ & '
 %اﻟOﻘـ ـ & '
 %وﻗـ ـﺪ ورد ﺧـ ـ ü,ﺻـ ـّﺤﺤﻪ اﻟTﺸـ ـﻒ وëن åـ ـﺎن ﻏـ ـ& üﺛﺎsـ ـﺖ ﻣـ ـﻦ
û
û
û
ﻃJIﻖ اﻟﻨﻘﻞ وﺗ∑ﻠﻢ ﻓOﻪ أن رﺳﻮل = ﺻ{ = ﻋﻠOﻪ وﺳـﻠﻢ ﻗـﺎل »ﻟـﻮﻻ
ّ 2
2
ﺗﻤ ـ ـ É.ـ ـﺞ  13ﻗﻠ ـ ـ)*ƒﻢ وﺗ É%ـ ـﺪ  13ﺣ ـ ـﺪﻳﺜƒﻢ ﻟ ـ ـﺮأﻳﺘﻢ ﻣ ـ ـﺎ أرى وﻟﺴ ـ ـﻤﻌﺘ …ﻢ ﻣ ـ ـﺎ
ً
أﺳـﻤﻊ« ¿ﺸ ـ& üإ ïأن ﻧـﺪرك اﻷﻣ ـﻮر ذوﻗـﺎ åﻤ ـﺎ أدرﻛﺘﻬـﺎ اﻟﺮﺳ ـﻞ اﻟ ـﺬﻳﻦ أﻣﺮﻧ ـﺎ
sﺎﻹﻗﺘ ـﺪاء ﺑﻬ ـﺪﻳﻬﻢ ﻟOﻜ ـﻮن ﻟﻨ ـﺎ ﻣ ـﻦ اﻟﺤ ـّﻖ ﻣ ـﺎ  åـﺎن ﻟﻬ ـﻢ ﻓOﻤ ـﺎ ~ﺠ ـﻮز ﻟﻨ ـﱠﺎ أن
َ ُ t
ﻧﻜ ـﻮن ﻓ Oـﻪ ﻣّﻤـﺎ أsﻘ ـﺎە َ ﻋﻠﻴﻨ ـﺎ tﻣـﻦ ذﻟ ـﻚ واﺳ ـﺜﻨﺎە sﻘﻮﻟ ـﻪ ﺗﻌـﺎl﴿ ïـْﻞ ﻛـﺬﺑﻮا
ّ ُ َ t
ُ 2
ِlﺎﻟﺤﻖ ﻟﱠﻤﺎ ﺟﺎَءْùﻢ ﻓﻬْﻢ ِ  13أْﻣ“ﺮ ﱠﻣ∏ É.ـ ـ“ﺞ﴾ ]ق  [٥ﻓﻬﺬا ﻫﻮ اﻟﺘﻤ JIـ ـﺞ اﻟـﺬي
ذﻛ ـ ـﺮ وأﻣﺜﺎﻟ ـ ـﻪ وأﻣ ـ ـﺎ اﻟ † ' ّ
 Jüـ ـﺪ '  Ñ-اﻟﺤ ـ ـﺪ~ﺚ ﻓﻬ ـ ـﻮ أن اﻹÀﺴ ـ ـﺎن ﻣﺠﺒ ـ ـﻮل ﻋ ـ ـ{
اﻹﻓﺸﺎء وﻟـﺬﻟﻚ åـﺎن '  Ñ-اﻟTﺸـﻒ دون اﻟﺤﻴـﻮان ﻟﻤـﺎ ﻗـﺎم ﺑﻬـﻢ ﻣـﻦ اﻟﺨـﺮس
û
وﻗ ـﺎم  sـﻪ ﻣ ـﻦ اﻟ ـﺘﻤﻜﻦ '  Ñ-اﻟﺘﻮﺻ ـOﻞ ﻟﻤ ـﺎ ﻳ ـﺮاە وëذاﻋﺘ ـﻪ وﻟﻤ ـﺎ ُﻋ ـﺮف ﻣﻨ ـﻪ أﻧ ـﻪ
ﻳﻨّﻢ ﺳ† üﻋﻨﻪ ﻣﺎ أراد اﻟﺤّﻖ أن ﻻ ~ﻈﻬـﺮە إﻻ ﻷﻫـﻞ اﻟTﺘﻤـﺎن ﻣـﻦ ﻋvـﺎدە إﻣـﺎ
ّ
sﺎﻟﺤ ـﺎل åﺎﻟﺒﻬ ـﺎﺋﻢ وﻣ ـﻦ ﻟ ـﻢ ~ﻌ ـﻂ آﻟ ـﺔ اﻹﻓﺼ ـﺎح وëﻣ ـﺎ ﻟﻤ ـﻦ ﺗﺤﻘ ـﻖ sﺎﻷﻣﺎﻧ ـﺔ
ّ
وﻻ ﺷـﻚ أن ﻣـﻦ ﻧﻘـﻞ أﻣـًﺮا رآە ) (737أو ﺳ ـﻤﻌﻪ ﻓـﺈن ﻧﻘﻠـﻪ ﻋـ{ اﻟﻤﻌـ' +ﻓﻘ ـﺪ
ﻳ≤Jـﺪ ﻓOـﻪ أو ﻳـﻨﻘﺺ ﻣﻨـﻪ ﻓـﺎﻟﻨﻘﺺ ﻣـﻦ ] [٢٠٢اﻟ n
›ـء زJـﺎدة '  Ñ-اﻟﺨـ ü,ﻣـﺎ ﻟـﻢ
َ
…
~ﻜﻦ ﻓOﻪ وëن ﻧﻘﻞ ﻋـﻦ ﻟﻔـﻆ ﺳـﻤﻌﻪ ِsﻠﻐﺘـﻪ ﺳـﻮاء ﻓَﻬـَﻢ ﻣﻌﻨـﺎە أو ﻟـﻢ ~ﻔﻬـﻢ
ﻓ ـﺬﻟﻚ ﻫ ـﻮ اﻟﻤ ـü,أ ﻣ ـﻦ اﻟ≤ Jـﺎدة '  Ñ-اﻟﺤ ـﺪ~ﺚ وﻫ ـﻮ ﻗﻠ Oـﻞ وﻫ ـﺬا اﻟﻘﻠ Oـﻞ ﻫ ـﻮ
اﻟـﺬي ~ﻜﺸـﻒ ﻟـﻪ ﻣـﺎ ﻛﺸـﻒ ﻟﻠﺮﺳـﻞ ﻓـﺪﻋﺎ إ = ïﻋـs {-ﺼـ&üة إﻻ أﻧـﻪ ﻣـﻦ
أﻣﺎﻧﺘـ ـ ـﻪ ﻻ ~ﻘـ ـ ـﻮل أو æإ ïûوﻟTـ ـ ـﻦ ~ﻘـ ـ ـﻮل وﻗـ ـ ـﻊ 'ّ Ñ
mي أو رأ~ـ ـ ـﺖ )Ñ- ' (738
) (735ح :أﺧﺬە
) (736ح :ﻋّﺰ وﺟﻞّ
) (737ح :وﺻﻞ أﻣًﺮا رە؛ ي :وﺻﻞ أﻣًﺮا رە ،و '  Ñ-اﻟﻬﺎﻣﺶ :ﻧﻘﻞ أﻣًﺮا رآە
) (738ح :أرJﺖ
163

674

675

Il libro delle risposte arabe (Kitāb al-aǧwiba al-ʿarabiyya) di Ibn ʿArabī

اﻟﻮاﻗﻌ ـ ـﺔ أو ﺧ ـ ـﺎﻃﺒ '  +-اﻟﺤ ـ ـّﻖ '  Ñ-ﻗﻠ ـ ـ s +- ,ﻜ ـ ـﺬا وﻛ ـ ـﺬا ﻣّﻤ ـ ـﺎ ¿ﺸ ـ ـﻬﺪ ﻟ ـ ـﻪ أﺻ ـ ـﻮل
اﻟÔnع.
ﻓﻤﺜ ـﻞ ﻫ ـﺆﻻء اﻟﺴ ـﺎدة ﻳ ـﺮون ﻣ ـﺎ رأﺗ ـﻪ اﻟﺮﺳ ـﻞ وÛﺴ ـﻤﻌﻮن ﻣ ـﺎ ﺳ ـﻤﻌﺖ
اﻟﺮﺳـ ـﻞ وJﻜﻮﻧـ ـﻮن '  Ñ-ذﻟـ ـﻚ ﻣـ ـﻊ اﻟﺮﺳـ ـﻮل ﻋﻠOـ ـﻪ اﻟﺴـ ـﻼم åﻤـ ـﺎ åـ ـﺎن اﻟﺮﺳـ ـﻮل
ﻋﻠOـ ـﻪ اﻟﺴـ ـﻼم ﻓOﻤـ ـﺎ mnع ﻟـ ـﻪ وﻣـ ـﺎ ) (740ﺗﻌّvـ ـﺪ sـ ـﻪ ﻣـ ـﻦ mnع َﻣـ ـﻦ åـ ـﺎن ﻗvﻠـ ـﻪ
ﻓOﻜﻮن ﻗﺪ ورث اﻟﺮﺳﻮل '  Ñ-ﻫﺬە اﻟﺤﻘOﻘـﺔ ﻓﻤﺜـﻞ ﻫـﺬا ﻳﺜـ '  +-ﻋـ{ = sﻤـﺎ
û
ُ~ﻌﻠﻤـﻪ = ﻣـﻦ أﺳ ـﻤﺎﺋﻪ إذ ﻻ ﻳﺜ ـ '  +-ﻋﻠ Oـﻪ ﺗﻌـﺎ ïإﻻ sﺄﺳ ـﻤﺎﺋﻪ وﻗـﺪ أﺷ ـﺎر إï
û
û
ذﻟﻚ رﺳﻮل = ﺻـ{ = ﻋﻠOـﻪ وﺳـﻠﻢ '  Ñ-إﺟﻤﺎﻟـﻪ ﻓﻘـﺎل »اﻟﻠﻬـﻢ أﺳـﺄﻟﻚ
ً
2
lﺄﺳ ـﻤﺎﺋﻚ اﻟ ـ  K3 iاﺳ ـﺘﺄﺛﺮت ﺑﻬ ـﺎ  13ﻋﻠ ـﻢ ﻏﻴ Rـﻚ ] [۳٨٨أو ﻋﻠﻤﺘﻬ ـﺎ أﺣ ـﺪا ﻣ ـﻦ
ً
ﺧﻠﻘ ـﻚ« ﻓﻨûﻜ ـﺮ وﻟ ـﻢ ~ﺨ ـ ّ
ﺺ ﺻ ـﻨﻔﺎ sﻌﻴﻨ ـﻪ ﻟﻌﻠﻤ ـﻪ ﻋﻠ Oـﻪ اﻟﺴ ـﻼم sـ ـﺄن =
ﺗﻌﺎ ïﻗﺪ ~ﺨﺘ ّ
ﺺ ﻣﻦ ﺷـﺎء ﻣـﻦ ﻋvـﺎدە sﺎﺳـﻢ ﻣـﻦ أﺳـﻤﺎﺋﻪ ﺟﻌﻠﻨـﺎ = ﻣّﻤـﻦ
ً
ً
أﺧﺬ أﺳﻤﺎءە ﻣﻨﻪ ﺣﺎﻻ ﻓOﻜﻮن ﺻﻔﺘﻪ ﻻ ﻧﻘﻼ ﻓﻼ ~ﻜـﻮن ﻋﻨـﺪە ﻣﻨﻬـﺎ إﻻ ﻣـﺎ
{ = sﻤ ـ ـﺎ أ tﺛ ـ ـ' s +ـ ـﻪ ﻋﻠ Oـ ـﻪ ﻣ ـ ـﻦ
ﻫـ ـﻮ ﻋ ـ ـ{ ﻟﺴ ـ ـﺎﻧﻪ واﻹÀﺴ ـ ـﺎن ﻣ ـ ـ† +أﺛ ـ ـ' +ﻋ ـ ـ
َ
ْ
ْ
≠
≠ ≠
أﺳ ـ ـﻤﺎﺋﻪ ﻓﻘ ـ ـﺪ ذﻛ ـ ـﺮە و= ﺗﻌ ـ ـﺎ~ ïﻘ ـ ـﻮل ﴿ﻓ ـ ـﺎذ¡ُﺮو ِ  I3 2أذ¡ ـ ـْﺮْoﻢ﴾ ]اﻟvﻘ ـ ـﺮة
 [١٥٢ﻓـ ـﺈن = ﺗﻌـ ـﺎ~ ïـ ـﺬﻛﺮە ﺑﺘﻠـ ـﻚ اﻷﺳـ ـﻤﺎء ﻋﻴﻨﻬـ ـﺎ ﻓOﻌـ ـﻮد ﻋﻠOـ ـﻪ ذﻟـ ـﻚ
اﻟﺜﻨﺎء ﻓøﺴّﻤOﻪ ]s [٢٠٣ﻤﺎ ﺳّs Æﻪ ﻧﻔﺴﻪ وﻫﻮ ﺻﺎدق ﻓOﻤﺎ ~ـﺬﻛﺮ sـﻪ ﻋvـﺪە
ّ
ﻓﻼ ﻳﺜ '  +-ﻋﻠOﻪ ﺑ¤ﻋﺎدة ذﻟﻚ اﻟﺜﻨﺎء ﻋﻠOﻪ ﺣ† +ﻳﺘﺤﻘﻖ اﻟﻌvﺪ ﻣـﻦ = ﺑﺘﻠـﻚ
ّ
اﻷﺳﻤﺎء '  Ñ-ﻧﻔﺴﻪ ﻓOﻜﻮن ﻋﻴﻨﻬﺎ إذا åﺎن ﻣﺴّ Æﺑﻬﺎ ﻓOﺼﺪق = '  Ñ-ذﻛـﺮە
إ~ﺎە ﺑﻬﺎ.
ﻓﺈن ﻗOﻞ ﻧﻌﻢ ذﻛﺮ أﻧﻪ ~ﺬﻛﺮ ﻣﻦ ذﻛﺮە ﻓَﻤـﻦ ﻗـﺎل أﻧـﻪ ~ـﺬﻛﺮە sﻤـﺎ ذﻛـﺮە ﻗﻠﻨـﺎ
û
اﻟﺠ ـﻮاب ﻣـ ـﻦ وﺟﻬـ ـ & '
 %ﻋـ ـ{ ﻫـ ـﺬا اﻟﻮﺟـ ـﻪ ¿ﺴـ ـﻠﻢ ﻟﻨـ ـﺎ ﻓﺈﻧـ ـﻪ دﻋـ ـﻮى وﻫـ ـﻮ أن
ﻧﻘ ـﻮل ﻛ ـﺬا وﺟـﺪﻧﺎ اﻷﻣـﺮ '  Ñ-اﻟTﺸ ـﻒ وﺳ ـﻤﻌﻨﺎە واﻟﺠـﻮاب اﻟﺜ ـﺎ '  ⁄-أن ﻧﻘ ـﻮل
ّ
ّ
ˇ أﻋﻤـﺎﻟ¬ﻢ ﺗـﺮد ﻋﻠـƒ/ﻢ ) «(741ﻓـﺮد ﻋﻠﻴﻨـﺎ ﻧﻔـﺲ ﻋﻤﻠﻨ ـﺎ
ﺛáـﺖ ﻗﻮﻟـﻪ »إﻧﻤـﺎ 3
ّ
ّ
وﻣﺎ åﺎن ﻋﻤﻠﻨﺎ إﻻ اﻟﺜﻨﺎء ﻋﻠOﻪ ﺑﻬـﺬە اﻷﺳـﻤﺎء اﻟﻤﻌﻴﻨـﺔ ﻓـﺈذا ردﻫـﺎ ﻋﻠﻴﻨـﺎ ﻫـﻮ
ﻋ& '
 %ﺛﻨﺎﺋﻪ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺑﻬﺎ.
û
û
وأﻣـﺎ وﺻـّ“ﺘﻪ sﺎﻟﺼـﻼة ﻋـ{ ﻧOÙـﻪ ورﺳـﻮﻟﻪ ﺻـ{ = ﻋﻠOـﻪ وﺳـﻠﻢ ﻓﺈﻧـﻪ ﻗـﺪ
û
û
û
ﺛ áـﺖ أﻧ ـﻪ ﻣ ـﻦ ﺻ ـ{ ﻋ ـ{ رﺳ ـﻮل = ﺻ ـ{ = ﻋﻠ Oـﻪ وﺳ ـﻠﻢ ﻣ ـّﺮة واﺣ ـﺪة
)(739

) (739ح :اﺳﻤﻌﺖ
) (740ح :و
) (741ح :ﻋﻠﻴﻨﺎ
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û
 Ôأﻣﺜﺎﻟﻬـﺎ إ ïﺳـvﻌﻤﺎﺋﺔ
Ôا ﻓﺈﻧـﻪ أ† ⁄ﺣﺴـﻨﺔ ﻓﻠـﻪ ﻋ  nـ
ﺻ{ = ﻋﻠOﻪ ﺑﻬـﺎ ﻋ  ً nـ
û
û
ﺿﻌﻒ sﺤﺴﺐ اﻟﻤﻘـﺎم اﻟـﺬي ﻣﻨـﻪ ﺻـ{ ﻋﻠOـﻪ ﻓﻤـﻦ دﻋـﺎ ﻟﻠﻨـ  +- ,ﺻـ{ =
û
ﻋﻠOﻪ وﺳﻠﻢ sﺄﻣﺮ ﻓﺈن = ﺗﻌﺎ~ ïﻌﻄOﻪ أﺿﻌﺎف ذﻟﻚ اﻷﻣﺮ.
ﻓ ـﺈن ﻗﻠ ـﺖ ﻓOﻔﻀ ـﻞ ﺑﻬ ـﺬا ﻋ ـ{ ﻣ ـﺎ ﺣﺼ ـﻞ ﻟﻠﻨ ـ  +- ,ﻣ ـﻦ ِﻗvﻠ ـﻪ sﺎﻟﺼ ـﻼة ﻋﻠ Oـﻪ
ﻗﻠﻨ ـﺎ ﻛ ـﺬﻟﻚ ~ﻠ ـﺰم ﻟ ـﻮﻻ أن اﻟﻤﺤ ـﺎّل ﻣ ـﺎ ~ﻘ vـﻞ ﻣ ـﺎ ~ﻜ ـﻮن ﻣ ـﻦ اﻟﺤ ـّﻖ إﻻ ﻋ ـ{
ﻗﺪر اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎ وﻣﻌﻠﻮم أن اﺳﺘﻌﺪاد اﻟﺮﺳﻞ أ ‡ﻤـﻞ ﻣـﻦ اﺳـﺘﻌﺪادﻧﺎ ﻷﻧﻬـﻢ
 JÔـ ـﻊ وﻣ ـﺎ ﻗvﻠﻨ ـﺎە وﻗvﻠ ـﻮا ﻣ ـﺎ ﻗvﻠﻨ ـﺎە ﻓﻌﻠﻤﻨ ـﺎ أن ﻋﻨ ـﺪﻫﻢ ﻣ ـﻦ
 æاﻟ  nـ
ﻗvﻠـﻮا و -
اﻻﺳ ـﺘﻌﺪاد ﻣ ـﺎ ﻟ ـøﺲ ﻋﻨ ـﺪﻧﺎ ﻓﻨ ـﻮازن ] [٢٠٤اﻷﻣ ـﺮ اﻟﻮاﺣ ـﺪ اﻟ ـﺬي ~ﻜ ـﻮن ﻟﻬ ـﻢ
أﻟًﻔﺎ ﻣّﻤﺎ ~ﻜﻮن ﻟﻨﺎ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻓﻜOﻒ ﻋ n
ً
∏ ﻣﻄﻠـﻖ اﻹﻓﺎﺿـﺔ
ـ
ﻟ
ﻹ
ا
د
ﻮ
ﺠ
ﻟ
ﺎ
ـ
ﻓ
ا
Ô
ﻻ ﻣﻨﻊ ﻫﻨﺎك واﻟﻘﺒﻮل ﻳ≤Jﺪ وJﻨﻘﺺ sﻌﻀﻪ ] [۳٨٩ﻋﻦ sﻌـﺾ ﻓـﺈذا ﺻـﻠOﺖ
û
ﻋـ{ اﻟﻨ ـ  +- ,ﻋﻠOـﻪ اﻟﺴـﻼم وëن åـﺎن = ﺗﻌـﺎ ïﻗـﺪ ﺻـ{ ﻋﻠOـﻚ sﻤـﺎ رﺣﻤـﻚ
û
 sـﻪ ﻻ îـﻦ ﻣ ـﻦ ﻣﻘﺎﻣ ـﻚ واﻵن إﻧﻤ ـﺎ ~ﺼ ـ  {-ﻋﻠ Oـﻚ ﻣ ـﻦ ﻣﻘ ـﺎم اﻟﺮﺳ ـﻮل ﻋﻠ Oـﻪ
û
اﻟﺴـﻼم اﻟ ـﺬي ﺻـﻠOﺖ ﻋﻠ Oـﻪ ﻓﺘﻜ ـﻮن ﺻ ـﻼﺗﻪ ﺗﻌـﺎ ïﻋﻠ Oـﻚ إذا åﺎﻧـﺖ ﺟ ـﺰاًء
ﻋ ـﻦ ﺻ ـﻼﺗﻚ ﻋ ـ{ اﻟﺮﺳ ـﻮل ﻋﻠ Oـﻪ اﻟﺴ ـﻼم أﺗ ـّﻢ ﻣ ـﻦ ﺻ ـﻼﺗﻪ ﻋﻠ Oـﻚ إذا ﻟ ـﻢ
û
û
~ﻜ ـ ـﻦ ﺟ ـ ـﺰاء ﻓﻠﻬ ـ ـﺬا أَﻣ ـ ـﺮك sﺎﻟﺼ ـ ـﻼة ﻋ ـ ـ{ اﻟﻨ ـ ـ  +- ,ﺻ ـ ـ{ = ﻋﻠ Oـ ـﻪ وﺳ ـ ـﻠﻢ
ّ ْ َ
ﺖ ) Ñ' (742ﺗﻠـﻚ اﻟﺼ ـﻼة آﻟ ـﻪ وﺟﻤﻴ ـﻊ اﻟﻨÙﻴ ـ & '
 %وﻋ vـﺎد =
وﻛ ـﺬﻟﻚ إن ﻋﻤﻤ ـ
'
ﱡ
اﻟﺼـﺎﻟﺤ & '
å %ﻤـﺎ ﻗـﺎل ﻋﻠOـﻪ اﻟﺴـﻼم  Ñ-اﻟﺸـﻬﺪ »أن اﻟﻌRـﺪ إذا ﻗـﺎل اﻟﺴـﻼم
2
ﻋﻠﻴﻨـ ـﺎ وﻋـ ـ WﻋRـ ـﺎد  fاﻟﺼـ ـﺎﻟﺤ 2 L
 äأﺻـ ـﺎب )å (743ـ ـﻞ ﻋRـ ـﺪ ﺻـ ـﺎﻟﺢ 13 m
ّ
اﻟﺴﻤﺎء واﻷرض« ﻓﻼ ﻳ Î†vﻋvـﺪ ﺻـﺎﻟﺢ ﺳـﻤﻊ ﺳـﻼﻣﻚ إﻻ رد ﻋﻠOـﻚ ﻓـﺈن
ّ
ّ
ﻟـ ـﻢ ¿ﺴـ ـﻤﻊ رد اﻟﺤـ ـّﻖ ﻋﻠOـ ـﻚ ذﻟـ ـﻚ ﻧOﺎsـ ـﺔ ﻋﻨـ ـﻪ ﺣـ ـ† +ﻳـ ـﻮد اﻹÀﺴـ ـﺎن أﻧـ ـﻪ إذا
ﺷﺎﻫﺪ ذﻟﻚ أن ﻟﻮ ﻧﺎب اﻟﺤّﻖ ﻋﻦ اﻟﺠﻤﻴـﻊ ﻟﻤـﺎ َﻳـﺮى ﻣـﻦ اﻟﺨـ& üوﻻ ~ﻌـﺮف
û
ﻗﺪر ذﻟﻚ إﻻ أﻫﻞ اﻟـﺬوق وﻣـﻦ ﻋﻨﺎ~ـﺔ = ﺑﻬـﺬە اﻷّﻣـﺔ أن ﺗـﻮ = ïﺗﻌـﺎï
ﺑﻨﻔﺴﻪ ﺻﻼة اﻟﺠﺰاء ﻋﻠﻴﻬﺎ.
ﺛﻢ ﻗﺎل وأﺳﺄﻟﻚ اﻟÉ%ﺎدة ﻋ Wذﻟـﻚ ~ﻘـﻮل ﻣـﻦ اﻟﻌﻠـﻢ sـﺎ Zﻓـﺈن = ﺗﻌـﺎï
ﻣـﺎ أﻣـﺮ ﻧOÙـﻪ sﻄﻠـﺐ اﻟ≤Jـﺎدة 'n Ñ
ƒء ﻣـﻦ اﻷﺷـOﺎء ﻻ ﻋﻤـﻞ وﻻ ﻏـ&üە إﻻ ﻣـﻦ
َ
ُ ﱠ ﱢ ْ— } 2-
اﻟﻌﻠﻢ ﻓﻘﺎل ﻟﻪ ﴿ﻗﻞ رب ∏زد ِ ِ I3ﻋﻠﻤﺎ﴾ ]ﻃﻪ  [١١٤ﻓﻠﻮ åﺎن ﺛـﻢ رﺗvـﺔ ﻓـﻮق
ً
ً
اﻟﻌﻠـﻢ ﻷَﻣـﺮە sﻄﻠـﺐ اﻟ≤Jـﺎدة ﻣﻨﻬـﺎ وﻟـﻢ ~ﻘـﻞ ] [٢٠٥رب زد '  ⁄-ﻋﻤـﻼ وﻻ ﺣـﺎﻻ
) (742ج ،ب؛ ح ،ي ،ظ :ﻋﻤOﺖ
) (743ح :أﺻﺎsﺖ
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ّ
ﻓ ـ ـﺈن اﻟﻌﻤ ـ ـﻞ ﻣﺸ ـ ـﻘﺔ وﻻ ﺳ ـ ـّOﻤﺎ اﻷﻋﻤ ـ ـﺎل اﻟﻄﺒOﻌّ Oـ ـﺔ واﻟﺤ ـ ـﺎل أﻣ ـ ـﺮ ﻋ ـ ـﺎرض
َ ◊
واﻟﻌ ـﺎرض ﻻ sﻘ ـﺎء ﻟ ـﻪ واﻟﻌﻠ ـﻢ ﺻ ـﻔﺔ إﺣﺎﻃّ Oـﺔ إﻟﻬّ Oـﺔ ﻓﻄﻠ ـﺐ اﻟ≤ Jـﺎدة ﻣﻨﻬ ـﺎ
ﻟÔnﻓﻬﺎ.
û
واﻋﻠﻢ أن ﻃﻠﺐ اﻟ≤Jﺎدة ﻣﻦ اﻟﻌﻠـﻢ إﻧﻤـﺎ ﻫـﻮ إﺷـﺎرة إ ïاﻟﺘﻌﻠـﻖ ﻻ إ ïاﻟﻌﻠـﻢ
ﻓﺈن اﻟﻌﻠﻢ إن åـﺎن ﺻـﻔﺔ ﻓﻬـﻮ واﺣـﺪ ﻻ ~ﻘvـﻞ اﻟ≤Jـﺎدة ﻓـﻼ ﺗﻜـﻮن اﻟ≤Jـﺎدة إﻻ
ﻣـﻦ اﻟﻤﻌﻠـﻮم وﻻ ~ﻜ ـﻮن اﻟﻤﻌﻠـﻮم ﻣﻌﻠﻮًﻣـﺎ إﻻ sـﺎﻟﺘﻌûﻠﻖ ﻓﺴـ ّ
 Æاﻷﺻـﻞ وﻫـﻮ
û
û
اﻟﻌﻠ ـ ـﻢ إذ ﻻ ~ﻜ ـ ـﻮن ﻋﻠًﻤ ـ ـﺎ إﻻ  sـ ـﺎﻟﺘﻌﻠﻖ ﺣ ـ ـ† +ﻟ ـ ـﻮ ﻓﺮﺿ ـ ـﻨﺎ أﻧ ـ ـﻪ ﻟ ـ ـﻢ ﻳﺘﻌﻠ ـ ـﻖ ﻻ
ً
ًû
ﺑﻨﻔﺴ ـﻪ وﻻ sﻤﻌﻠـ ـﻮم ﻏ ـ&üە ﻟـ ـﻢ ~ﻜ ـﻦ ﻋﻠًﻤـ ـﺎ أﺻ ـﻼ ﻓﻤـ ـﺎ زال ﻣﺘﻌﻠﻘ ـﺎ ﻓﻤـ ـﺎ زال
Ôف sﻌﻀـﻬﺎ ﻋـ{ sﻌـﺾ وåـﺎن
ﻋﻠًﻤـﺎ وﻟﻤـﺎ åﺎﻧـﺖ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣـﺎت ﺗﺘﻔﺎﺿـﻞ و(  nـ
أﻋـ{ ﻣﻌﻠـﻮم اﻟﻌﻠـﻢ sـﺎ [۳٩٠] Zﺟﻌﻠﻨ ـﺎ ﻃﻠـﺐ اﻟ≤Jـﺎدة ﻣـﻦ اﻟﻌﻠـﻢ إﻧﻤـﺎ ذﻟ ـﻚ
ﻣـﻦ اﻟﻌﻠـﻢ sـﺎ Zﻻ sﻐـ&üە إذ ﻻ ~ﻌـﺮف اﻷﻣـﻮر اﻟﻤﺴـّﻤﺎة ﻋﺎﻟًﻤـﺎ ) (744واﻋﺘvـﺎًرا
َ
û
إﻻ  sـﺎ Zﻓﺈﻧ ـﺎ ﻻ ﻧﻌ ـﺮف ﻣ ـﺎ ﺛ ـﻢ ﺣ ـ† +ﻳ ـﺘﺠ{ اﻟﺤ ـّﻖ '  Ñ-أي ﺻ ـﻮرة أدرﻛﻨﺎﻫ ـﺎ
ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﺤﻴÖﺌﺬ ﻧﻌﺮف ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻗﺪر ذﻟـﻚ ﻓﻨﻌـﺮف Àﺴـvﺔ اﻟﺤـّﻖ ﻣـﻦ
ﺗﻠـﻚ اﻟﺼـﻮرة اﻟـ† é +ﻣﺠـ{ ﻟـﻪ وﻟﻬـﺬا ﻇﻬـﺮ ﺑﻬـﺎ ﻓOﻜـﻮن ﻋﻠﻤﻨـﺎ sـﺎ Zﻋـ & '
%
'- -
'
ّ
ً
ﻋﻠﻤﻨ ـﺎ sﺎﻟﻌ ـﺎﻟﻢ ﻓ ' Jüـﺪ  å Ñ-ـﻞ ﺗﺠ ـﻞ ﻋﻠﻤ ـﺎ  sـﺎ Zﻟ ـﻢ ﻧﻜ ـﻦ ﻧﻌﺮﻓ ـﻪ وﺳ ـﻮاء  åـﺎن
ّ
ذﻟـﻚ '  Ñ-اﻷﺷـ∑ﺎل اﻟﻤﻌﺘـﺎدة أو اﻟﻐvJIـﺔ ﻻ sـﺪ ﻣـﻦ اﻟ≤Jـﺎدة وëذ ﻫـﻮ اﻷﻣـﺮ åﻤـﺎ
ﻗّﺮرﻧ ـ ـﺎە ﻓÖﺴ ـ ـﺄل اﻟ≤ Jـ ـﺎدة ﻣ ـ ـﻦ ﺣ Oـ ـﺚ أن = ﺗﻌ ـ ـﺎ ïأﻣﺮﻧ ـ ـﺎ sﺎﻟ≤ Jـ ـﺎدة ﻓﻨ ـ ـﺄ † ⁄-
واﺟً vـ ـﺎ أوﺟ vـ ـﻪ ﻋﻠﻴﻨ ـ ـﺎ أﻣ ـ ـﺮە ﻓOﺤﺼ ـ ـﻞ ) (745ﻟﻨ ـ ـﺎ ﻣ ـ ـﻦ اﻟﺤ ـ ـّﻖ ﺟ ـ ـﺰاء ﻣﺤّ vـ ـﺔ
اﻟﻔﺮاﺋﺾ وﻗﺪرﻫﺎ ﻋﻈOﻢ[٢٠٦].
وﻛ ـ ـﺬﻟﻚ ﻳ Öـ ـ Ç- ' vﻷﻫ ـ ـﻞ = ﺗﻌ ـ ـﺎ (746) ïأن ~ﻜﻮﻧ ـ ـﻮا '  Ñ-اﻷواﻣ ـ ـﺮ اﻹﻟﻬّ Oـ ـﺔ ﻻ
~ﺄﺧـﺬوﻧﻬﺎ إﻻ ﻋـ{ ﻃJIـﻖ اﻟﻮﺟ ـﻮب ﻻ ﻋـ{ ﻧـﺪب وsëﺎﺣ ـﺔ ﻓـﺈﻧﻬﻢ إﻣـﺎ أﻫ ـﻞ
ﺣﻀﻮر أو أﻫﻞ اﺳﺘﺤﻀﺎر واﻷواﻣﺮ ﻋ{ اﻟﻤﺸﺎﻓﻬﺔ ﻻ ﺗﻘﻮم ﻣﻘﺎم اﻷواﻣـﺮ
sﺎﻟﻮاﺳﻄﺔ ﻓﺈن = ﺗﻌﺎ ïﻣﺎ أﻣﺮك ﺣ †  +-رﺟﺢ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻮﻗ ع ﻟﻤﺎ أﻣـﺮك sـﻪ
ﻓﻼ أﻗّﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻓﺎﻋﻠﻢ ذﻟﻚ.
ﻓـﺈن ﻗﻠـﺖ ~ﻈﻬ ـﺮ اﻟ†üﺟـﻴﺢ '  Ñ-أﻣـﺮ اﻟﻨـﺪب ﻓﻜOـﻒ اﻟ†üﺟـﻴﺢ '  Ñ-أﻣـﺮ اﻹsﺎﺣـﺔ
ﻗﻠﻨﺎ إذا ﺧ &ّüك ' Ñاﻟﻤvﺎح ﺑ & '
 %أن ﺗﻔﻌﻞ وأن ﻻ ﺗﻔﻌﻞ ﻓﻼ ﺗﻔﻌﻞ ﻫـﻮ ﺣﺎﻟـﻚ
ّ
†
†
'  Ñ-اﻟﻮﻗﺖ ﻷﻧﻚ ﻏ& üﻓﺎﻋﻞ ﻓüﺟﺢ أن ﺗﻔﻌﻞ ﻋ{ أن ﻻ ﺗﻔﻌﻞ ﺣـ~ +ﻈﻬـﺮ
) (744ي :ﻋﻠًﻤﺎ ،و '  Ñ-اﻟﻬﺎﻣﺶ :ﻋﺎﻟًﻤﺎ
) (745ح :ﻓﺘﺤﺼﻞ
) (746ي- :
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ُﻷﻣ ـﺮە أﺛ ـﺮ ﻋﻠ Oـﻚ ﻓ َﺘ ـﺄ †  ⁄-ﻣ ـﻦ اﻟﻤ vـﺎ َح ﻣ ـﺎ ﻫ ـﻮ ِﻓْﻌ ـﻞ ﻣﺜ ـﻞ ﻗﻮﻟ ـﻪ ﺗﻌ ـﺎ﴿ ïﻓ ـِﺈذا
◊ ـوا  12اﻷ ْ
ﻗِﻀـ ـَِÂﺖ اﻟﱠﺼـ ـﻼُة ﻓﺎﻧ َُ ِ 5 $
ض﴾ ]اﻟﺠﻤﻌـ ـﺔ  [١٠ﻓـ ـﺈن ﻗﻌـ ـﺪت ' Ñ-
ر
ـ
∏
ِ3
اﻟﻤﺴﺠﺪ sﻌﺪ ﺻﻼة اﻟﺠﻤﻌﺔ ﻓﻤﺎ زدت ﺣﺎﻟﺔ وﻻ ﻇﻬﺮ ﻋﻠOﻚ أﺛـﺮ ﻟـﻢ ~ﻜـﻦ
ّ
وëذا ﻗﻤ ـ ـﺖ ﻣ ـ ـﻦ ﻣﺠﻠ ـ ـﺲ ُﻣَﺼ ـ ـﻼك ﻣ ـ ـﻦ اﻟﻤﺴ ـ ـﺠﺪ إ ïﻣﻮﺿ ـ ـﻊ آﺧ ـ ـﺮ ﻣ ـ ـﻦ
ً
Ôت '  Ñ-اﻷرض ﻷن اﻟﻤﺴـ ـﺠﺪ ﻣـ ـﻦ اﻷرض وﻗـ ـﺪ
اﻟﻤﺴـ ـﺠﺪ أ~ﻀـ ـﺎ ﻓﻘـ ـﺪ اﻧ  nـ ـ
ّ
ﻇﻬ ـﺮ ﻋ …ﻨ ـﻚ ِﻓْﻌ ـﻞ أﺧﺮﺟ ـﻚ ﻋ ـﻦ ﻣﻮﺿ ـﻊ ُﻣَﺼ ـﻼك ﻓ ـﺈذا ﻓﻌﻠ ـﺖ ﻫ ـﺬا ﺑﻬ ـﺬا
اﻟﻘﺼ ـﺪ أﺟ ـﺮت '  Ñ-اﻟﻤ vـﺎح اﻟ ـﺬي ﻗﺎﻟ ـﺖ ﻓ Oـﻪ اﻟﻔﻘﻬ ـﺎء أﻧ ـﻪ ﻻ أﺟ ـﺮ ﻓ Oـﻪ وﻻ
'
.é
وزر وﻛﺬﻟﻚ  Ñ-اﻟﻨﻮا -
أﻣ ـﺎ ][۳٩١
∏ ﻋﻨـ ـﻪ إﻻ
اﻟﻤﺤ ـﺮم ﻓ ـﻼ  åـﻼم ﻓ Oـﻪ وأﻣ ـﺎ اﻟﻤﻜ ـﺮوە ﻓﻤ ـﺎ رﺟ ـﺢ اﻟ ـﻨ -
∏ اﻟﻤvـﺎح اﻟﻤﺴـﺎوي ﻟﻔﻌﻠـﻪ ﻓﻘ ـﺪ أرJﻨـﺎك ﺗـﺮﺟﻴﺢ
وﺗﺮﻛـﻪ 'ﺧـ& üﻟﻠﻌ vـﺪ وأﻣـﺎ ﻧـ -
'
'
ّ
اﻟﻔﻌ ـﻞ  Ñ-وﺻ ـّOﺔ ﻣﻌّﻴﻨ ـﺔ ﻓ†üﺟﺤ ـﻪ ﻓﻴﻬ ـﺎ و  Ñ-أﻣﺜﺎﻟﻬ ـﺎ ﻷﻧ ـﻪ ﻣ ـﺎ ورد  Ñ-ﻣﺜ ـﻞ
'
][٢٠٧
∏
ذﻟ ـﻚ إن 'ﺷ ـ'ﺖ وëن ﺷ ـ'ﺖ ﻓ ـ&üﺟﺢ  Ñ-ﻣﺜ ـﻞ ﻫ ـﺬا اﻷﻣ ـﺮ َ ّ ﻋ ـ{ اﻟ ـﻨ -
ﻓـﺈذا ﺟ ـﺎء  Ñ-اﻟﻤ vـﺎح إن ﺷ ـ'ﺖ وëن ﺷ ـ'ﺖ ﻓـﺎﻧﻈﺮ إن  åـﺎن ﻗـﺪم اﻷﻣ ـﺮ ﻋ ـ{
ّ
∏ ﻓـ ـﺈن =
∏ ّﻓﺎﻋﻤـ ـﻞ sـ ـﺎﻟﻨ -
∏ ﻓﺎﻋﻤـ ـﻞ sـ ـﺎﻷﻣ 'ﺮ وëن ﻗـ ـﺪم اﻟـ ـﻨ -
ﻣﺸـ ـ“ﺌﺔ اﻟـ ـﻨ -
ّ
ﺗﻌـﺎ ïﻣـﺪح اﻟـﺬﻳﻦ ¿ﺴـﺎرﻋﻮن  Ñ-اﻟﺨـ&üات ﻓﻤـﺎ ﻗﺪﻣـﻪ ﺣـ† +رﺟﺤـﻪ ﻓﺴـﺎرع
إ ïﻣﺎ ﻗّﺪم åﻤﺎ ﺳﺎرع ﻫﻮ '  Ñ-اﻟﺘﻘﺪ~ﻢ.
وëذا ورد ﻣﺜ ـﻞ »اﻋﻤ ـﻞ ﻣـﺎ ﺷ ـ¤ﺖ ﻓﻘـﺪ ﻏﻔ ـﺮت ﻟـﻚ« ﻓ∑ ـﻞ ﻣـﺎ ﻋﻤﻠ ـﺖ ﻣّﻤ ـﺎ
ً
ً
َ
åـ ـﺎن ﻣﺤﺠـ ـﻮًرا ﻋﻠOـ ـﻚ ﻋﻤﻠـ ـﻪ ﻓﻠﺴـ ـﺖ ﻣﺆاﺧـ ـﺬا sـ ـﻪ ﻣّﻤـ ـﺎ ﺗﻜـ ـﻮن ﻓOـ ـﻪ ﻋـ ـﺎﻣﻼ

وJﻨﻄﻠﻖ ﻋﻠOﻚ ﺣﻘOﻘﺔ اﺳﻢ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻓﺈن ﺗﺮﻛﺖ اﻟﺼﻼة ﺑﻬﺬا اﻟﺨـ ü,ﻛﻨـﺖ
ﻋﺎﺻًOﺎ ﻓﺈﻧﻚ ﻣﺎ ﻋﻤﻠﺖ وأﺧﺬت sـﺬﻟﻚ إن ﺷـﺎء = ﺗﻌـﺎ ïواﻟﻌﻤـﻞ اﻟـﺬي
ً
ً
ﺗﻜﻮن ﻋﻠOﻪ ﻋﻮﺿﺎ ﻣﻦ اﻟﺼﻼة ﻣﺜﻼ ﻣـﻦ ﻣﻜـﺮوە أو ﻏـ&üە ﻓـﺈن ذﻟـﻚ اﻟﻌﻤـﻞ
ﻣ vـﺎح ﻟ ـﻚ وأﻧ ـﺖ ﻏ ـ& üﻣﺆاﺧ ـﺬ  sـﻪ ﻓ ـﺈن = ﺗﻌ ـﺎ ïﻗ ـﺪ ﻏﻔ ـﺮە ﻟ ـﻚ ﻓ ـﺈن ﺗ ـْﺮك
اﻟﻤﺄﻣﻮر sﻪ ﻟøﺲ sﻌﻤﻞ وﻫﻮ ﻣﺎ ﻗﺎل أﻻ أﻋﻤﻞ ﻣﺎ ﺷ'ﺖ وåﻞ ﻋﻤﻞ ﻣﻐﻔـﻮر
ﻟﻚ وëن = ﻻ ~ﺄﻣﺮ sﺎﻟﻔﺤﺸﺎء ﻓﻠﺬﻟﻚ أsﺎﺣـﻪ ﻟـﻚ ﻓـﺎﻧﻈﺮ ﻣـﺎ ﻧّﺒﻬﺘـﻚ ﻋﻠOـﻪ
ﺗÖﺘﻔﻊ sﺬﻟﻚ إن ﺷﺎء = ﺗﻌﺎ.ï
َ
ﺛ ـ ـﻢ ﻗ ـ ـﺎل ﻻ َﺗ ـ ـَْ c
ﺲ  Äـ ـﺎ ﻣ É.ـ ـﺪ ﺷ ـ ـ/ﺨﻚ و„ﺧﻮاﻧ ـ ـﻚ ﻓ ـ ـﺈن ﺷ ـ ـ/ﺨﻚ رأﺳ ـ ـﻚ
ّ
ْ َ
 Ìاﻟـ† Ñ- † üواﻟﻌﻠـّﻮ واﻟﺮﻓﻌـﺔ وﺟﻌـﻞ
و„ﺧﻮاﻧـﻚ أﺟِﻨﺤﺘـﻚ ﻟﻤـﺎ åـﺎن اﻷﻣـﺮ ~ﻌـ
ﻣﺤ ـّﻞ ذﻟ ـﻚ اﻟﺴ ـﻤﻮات ﺟﻌ ـﻞ اﻟﻤﻼﺋﻜ ـﺔ أو ï-أْﺟِﻨَﺤ ـﺔ ﻣ ـﻦ أﺟ ـﻞ اﻟ ـ ' 'üول ﻻ
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Wـ ـّJﺔ ' Ñ-
ﻣـ ـ ـﻦ أﺟـ ـ ـﻞ اﻟﺼـ ـ ـﻌﻮد )å (747ﻤـ ـ ـﺎ ﺟﻌـ ـ ـﻞ اﻷْﺟِﻨَﺤـ ـ ـﺔ ﻟﻸﺟﺴـ ـ ـﺎم اﻟﻌﻨ ـ
اﻟﻤﺴّ Æﻃ & ًüا ] [٢٠٨ﻟﻠﺼﻌﻮد ﻻ ﻟﻠ ' 'üول ﻓﻬـﻮ ﻳـ ' 'üل ﻃًvﻌـﺎ و ïëﺟﻬـﺔ ﺧﺎّﺻـﺔ
ﻗﺼ ـ ـًﺪا ﻓﻴÖﺘﻔ ـ ـﻊ ' Ñذﻟـ ـ ـﻚ اﻟﻘﺼ ـ ـﺪ sﺎﻷْﺟِﻨَﺤـ ـ ـﺔ اﻟ ـ ـ†ْ¿َ +ﺴـ ـ ـَﺒﺢ ﺑﻬ ـ ـﺎ اﻟـ ـ ـ †
é
+
 -åﺎﻷرﺟﻞ ﻟﻐ& üذوات اﻟﺠﻨﺎح ﻓﺎﻟﻤﻠﻚ ﻳﺮﺗ† Îﻃًvﻌﺎ ) (748وJﺤﺘـﺎج '  Ñ-اﻟـ ' 'üول
ّÔ
JّWﺔ ﻓﺘﺤﺘ ـﺎج إ ïأدوات )(749
إ ïاﻷْﺟِﻨَﺤ ـﺔ وﻫ ـﺬە اﻷﺟﺴ ـﺎم اﻟn á
ـ
ﻨ
ﻋ
ﺔ
J
ـ
َ ُ َ t
اﻟ ـ† Ñّ† üإ ïاﻷْﺟِﻨَﺤ ـﺔ ﻟﺴ ـﺘﻌ & '
 %ﺑﻬ ـﺎ وﻗ ـﺎل = ﺗﻌ ـﺎَ﴿ ïوﺗَﻌ ـﺎَوﻧﻮا ﻋ ـ Wاﻟ ـ ِ Pﱢú
َ ﱠ ْ-
َ
'
واﻟﺘﻘـ ـﻮى﴾ ]اﻟﻤﺎﺋـ ـﺪة  [٢ﻓﻠـ ـﺬﻟﻚ ﺟﻌـ ـﻞ اﻹﺧـ ـﻮان أﺟﻨﺤـ ـﺔ ¿ﺴـ ـﺘﻌ& %ﺑﻬـ ـﻢ
اﻟﻌvـ ـﺪ ﻋـ ـ{ أﻓﻌـ ـﺎل اﻟـ ـ ü,وﺟﻌـ ـﻞ اﻟﺸـ ـﻴﺦ رأس اﻷﻣـ ـﺮ ﻷن اﻟـ ـﺮأس إذا ﻗﻄـ ـﻊ
ْ
sﻄﻠﺖ ﺣﺮﻛﺔ ] [۳٩٢اﻟﺠﺴﺪ ﻛﺬﻟﻚ اﻟﻤﺮﺷﺪ إذا ﻟﻢ ~ﻜﻦ ~ '  Î-اﻟﻤJIﺪ َ~ﺨـِvﻂ
ْ
ّ
' َ Ñ-ﻋﺸ ـ ـﻮاء ﻣﻈﻠﻤ ـ ـﺔ ﻓ ـ ـﻼ  sـ ـﺪ ﻣ ـ ـﻦ ﻣﻄ ـ ـﱢﺮق وأّوﻟﻬ ـ ـﻢ اﻟﺮﺳ ـ ـﻞ ﺛ ـ ـﻢ اﻟﻮرﺛ ـ ـﺔ ' Ñ-
اﻟﺼ ـﻨﻒ اﻷد' ⁄وﻟﻤ ـﺎ  åـﺎن اﻟ ـﺮأس ﻣﺤ ـّﻞ اﻟﻘ ـﻮى åﻠﻬ ـﺎ اﺳ ـﺘﺤّﻖ اﺳ ـﻢ اﻟ ـﺮأس
ﻟJIﺎﺳـﺘﻪ ﻋـ{ ﺟﻤﻴ ـﻊ اﻷﻋﻀـﺎء وﻟﻤـﺎ åـﺎن ﺗـﺪﺑ& üﻫـﺬا اﻟﺠﺴـﻢ ﻟﻬـﺬە اﻟﻘ ـﻮى
اﻟ ـ ـ † ~ +-ﺠﻤﻌﻬ ـ ـﺎ اﻟ ـ ـﺮأس و åـ ـﺎن اﻟﺸ ـ ـﻴﺦ ﻫ ـ ـﻮ اﻟ ـ ـﺬي ~ ـ ـﺪّﺑﺮ اﻟﻤ JIـ ـﺪ '  Ñ-ﺟﻤﻴ ـ ـﻊ
 Wـﻓﺎﺗﻪ ﻟ ـ ـﺬﻟﻚ ﺟﻌﻠ ـ ـﻪ ﻫ ـ ـﺬا اﻟﺮﺟـ ـ ـﻞ sﻤ ' 'üﻟ ـ ـﺔ اﻟ ـ ـﺮأس واﻹﺧ ـ ـﻮان sﻤ ' 'üﻟـ ـ ـﺔ
ﺗ ّـ
اﻷْﺟِﻨَﺤﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎون.
وﻗﻮﻟﻪ ) (750ﻻ ﺗcﺲ ﺷ/ﺨﻚ و„ﺧﻮاﻧـﻚ ﻳJIـﺪ '  Ñ-ﻣﻮاﻗـﻒ اﻟﺤـّﻖ إذا أوﻗﻔـﻪ
~ـ ـﺬﻛﺮ ﻋﻨـ ـﺪ ذﻟـ ـﻚ ﺷـ ـOﺨﻪ ﻟúّIـ ـﻪ وëﺧﻮاﻧـ ـﻪ sﺨـ ـ& üﻓOﻌﻄـ ـﻴﻬﻢ = ﺗﻌـ ـﺎ ïﻣـ ـﻦ
اﻟﺨـ üﻋـ{ ﻗ ـﺪر ﻣـﺎ ﻗﺼ ـﺪوە إن åـﺎن ﻗﺼ ـﺪﻫﻢ أﻋـ{ ﻣ ـﻦ ﻣﻮﻗـﻒ ﻫ ـﺬا )(751
&
اﻟﻤ JIـﺪ ﻓ ـﺈن  åـﺎن ﻣﻮﻗ ـﻒ اﻟﻤ JIـﺪ أﻋ ـ{ ﻣ ـﻦ ﻗﺼ ـﺪﻫﻢ أﻋﻄ ـﺎﻫﻢ = ﺗﻌ ـﺎï
 Wﻗﺼـﺪﻫﻢ ﻋـﻦ ذﻟـﻚ ] [٢٠٩وذﻟـﻚ ﻟTـﺮم
ﻋ{ ﻗﺪر ﻣﻮﻗـﻒ اﻟﻤJIـﺪ وëن ﻗ ـ
= اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻓﺈن اﻟﻤJIﺪ '  Ñ-ﻣ & 'üان ﺷOﺨﻪ ﻓOﻤﺎ åﺎن ﻣﻨﻪ وﺳvÙﻪ.
û
وﻟﻘ ـﺪ ﻛﻨـ ـﺎ ﻧﺤ'Wـ ﻣﺠﻠـ ـﺲ اﻟﺸ ـﻴﺦ ﻋvـ ـﺪ اﻟﻌ≤ Jـﺰ ﺑـ ـﻦ اﻟ Tـْﺮە وﻫـ ـﻮ ﻳـ ـﺘ∑ﻠﻢ ' Ñ-
اﻟﻤﻌﺮﻓـﺔ واﻟﻨـﺎس ﺑـ & '
 Wﻣﺠﻠﺴـﻪ ﺷـOﺨﻪ ﺟـّﺮاح رﺣـﻢ =
~ %ﺪ~ـﻪ وåـﺎن ~ﺤ ' ـ
ّ
اﻟﺠﻤﻴ ـﻊ ﻓOﻔ ـIح  sـﻪ اﻟﺸ ـﻴﺦ ﺟ ـّﺮاح وúﻤ ـﺎ ﻓ ـﺘﺢ = ﺗﻌ ـﺎ s ïـﻪ ﻋﻠ Oـﻪ ﺛ ـﻢ ﻳ ـﺮد
 ïو ïëاﻟﺠﻤﺎﻋـ ـ ـﺔ وJﻘـ ـ ـﻮل ﻫـ ـ ـﺬا ﻋvـ ـ ـﺪ اﻟﻌ≤Jـ ـ ـﺰ ُرَوْJﺤﺎﻧـ ـ ـﺔ )(753
رأﺳـ ـ ـﻪ ) (752إ ّ
) (747ي :ﻻ اﻟﺼﻌﻮد
) (748حå + :ﻤﺎ ﻳ ' 'üل ﻃvﻌﺎً
) (749ح :إرادات
) (750ح :ﻗﻮﻟﻪ
) (751ح :ذﻟﻚ
) (752ح :ﺑﺮأﺳﻪ
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ّ
وJﺼ ـﻐﺮﻫﺎ '  Ñ-ﻣ ـ & 'üا '  ⁄-و åـﺎن ﻋ vـﺪ اﻟﻌ≤ Jـﺰ رﺣﻤ ـﻪ = إذا ﺳ ـﻤﻌﻪ ~ ـﺬﻛﺮ ذﻟ ـﻚ
ﻳﺘﻬûﻠ ـ ـﻞ وﺟﻬ ـ ـﻪ وJﺘّáﺴ ـ ـﻢ و åـ ـﺎن ﻫ ـ ـﺬا اﻟﺸ ـ ـﻴﺦ ﺟ ـ ـّﺮاح ر '
 = Ëﻋﻨ ـ ـﻪ ﻋ ـ ـﺎï-
ّ
اﻟﻤﻘ ـﺎم ﻣﺠﻬـﻮل ﺑ ـ & '
 %أﺻـﺤﺎsﻪ ﻟ ـﻢ ~ﻈﻬـﺮ ﻗ ـﻂ ﻟﻠﺸـﻴﺦ ﻋ vـﺪ اﻟﻌ≤Jـﺰ ﺗﻠﻤ Oـﺬە
ُ
ﻣﻦ ﺣﺎﻟﻪ sﺎرﻗـﺔ وﻛـﺬا ﻗـﺎل  ï-وﺳـﺄﻟﺘﻪ ﻋـﻦ ذﻟـﻚ ﻓﻘـﺎل ﻻ ~ﻄﻴـﻖ وåـﺎن ﻫـﺬا
اﻟﺸـﻴﺦ ﺟـّﺮاح ﺗ ـﺎب ' Ñﻣﺠﻠـﺲ اﻟﺸـﻴﺦ أ ⁄ﻣ ـﺪﻳﻦ ر '
 = Ëﻋﻨﻬﻤـﺎ إذ  åـﺎن
-,
ُ
ِﺑﺘـﻮÀﺲ وﺟـﺎء ﻣﻨ ـﻪ ﻣـﺎ ﺟـﺎء وåـﺎن اﻟﺸـﻴﺦ أﺑـﻮ ﻣـﺪﻳﻦ ~ﻘ ـﻮل ِﺑvﺠﺎ~ـﺔ إذا ذîـﺮ
ُ
ﻋﻨـ ـﺪە ﺟـ ـّﺮاح ﻟ ـ ـﻮ åـ ـﺎن  ï-ﺟﻨـ ـﺎح ﻟﻄ ـ ـﺮت sـ ـﻪ إ ïﺟـ ـّﺮاح ﺛﻨ ـ ـﺎًء ﻋﻠOـ ـﻪ sﻜﻮﻧ ـ ـﻪ
~ﻘﺼﺪە ﻣﻊ ﻛﻮﻧﻪ ﻣﻦ ﻣJIﺪ~ﻪ وåﺎن ~ﺤﻔﻆ اﻟﻤﺪّوﻧﺔ ﻟﺴﺤﻨﻮن '  Ñ-ﻣـﺬﻫﺐ
'
 = Ëﻋﻨﻪ ﻋـﻦ ﻇﻬـﺮ ﻗﻠـﺐ وåـﺎن ﻗـﺪ اﺷـﺘﻐﻞ sﺎﻟﻔﻘـﻪ ﻗvـﻞ ﺗ úﺘـﻪ
ﻣﺎﻟﻚ ر -
وåﺎن ﻣﻦ اﻟﻌّﻤﺎل اﻷﻣﻨﺎء ﻣﺎت ودﻓﻦ sﻤـﺮ ƒﻋOـﺪون sﻤﺤﺮﺳـﺔ ﻋـ{ ][۳٩٣
ِ
اﻟvﺤ ـﺮ ﻋـ ـ{ إﺛ ـ' +ﻋ  nـ
 Ôـ ﻣ ـOﻼ ﻣـ ـﻦ ﺗـ ـﻮÀﺲ وﻟﻤ ـﺎ ﻣـ ـﺎت اﻟﺸ ـﻴﺦ ﻋvـ ـﺪ اﻟﻌ≤Jـ ـﺰ
ﺗﻠﻤOـ ـﺬە أَﻣـ ـﺮ أﺻـ ـﺤﺎsﻪ أن ~ـ ـﺪﻓﻦ إ ïﺟﻨvـ ـﻪ ﻓﻘOـ ـﻞ  ï-إﻧـ ـﻪ دﻓـ ـﻦ إ ïﺟﺎﻧvـ ـﻪ
ّ
sﺎﻟﻤﺮ ƒاﻟﻤﺬﻛﻮر وﻣﺎ رأ~ﺖ ﻓOﻤﻦ ] [٢١٠رأ~ﺖ أﺣﻔﻆ ﻣﻨﻪ ﻋ{ اﻟُﺴﻨﺔ إﻻ
ّ
ﻣـﺎ ﺳـﻤﻌﺘﻪ ﻋـﻦ اﻟﺸـﻴﺦ اﻟﺤـﺪاد sـﺎﻟOﻤﻦ ﺷـﻴﺦ رúﻴـﻊ ﺑـﻦ ﻣﺤﻤـﻮد اﻟﻤـﺎردﻳ ' +-
û
ّ
ّ
اﻟﺤﻄﺎب ﻓﺈﻧﻪ sﻠﻐ '  (754) +-أﻧﻪ ﻣﺎ sﻠﻐﻪ ﻗﻂ ﺧ ü,ﻋـﻦ رﺳـﻮل = ﺻـ{ =
ﻋﻠOﻪ وﺳûﻠﻢ ~ﻘﺘ '
≈ اﻟﻌﻤﻞ إﻻ وﻋﻤﻞ sﻪ.
2
2
2
ˆـت  13ﺟﻤ ـ ـﻊ ﻓ ـ ـﻼ ﺗﺠﻠ ـ ـﺲ إﻻ  13أﺧﻔ ـ ـﺾ
ﺛ ـ ـﻢ ﻗ ـ ـﺎل '  Ñ-وﺻ ـ ـّ“ﺘﻪ إذا ﺣ ـ
ﻦ اﻟﻬﻴRـ ـﺔ ﻟﻬ ـ ـﻢ
ﻣﻮﺿـ ـﻊ Äﻜـ ـﻮن ذﻟ ـ ـﻚ lـ ـﺬّل واﻧﻜﺴ ـ ـﺎر وﻟـ ـ/ﻜﻦ ﻋﻨـ ـﺪك ﻣ ـ ـ
ً
T
ْ
واﻻﺣ ـúiام ﻟﺼ ـﻐùúLﻢ وﻛﺒ ـùúLﻢ ﺣـ ـﻆ واﻓ ـﺮ وﻟ ـﺘﻜﻦ ُﻣﻄ∏ﺮﻗ ـﺎ ) (755ﺑ‘ـ ـﻨﻬﻢ
ﺣ/ـ ـﺎًء ﻣـ ـﻨﻬﻢ ~ﻘـ ـﻮل اﻧﻈـ ـﺮ ﻧﻔﺴـ ـﻚ أﻗـ ـّﻞ اﻟﺠﻤﺎﻋـ ـﺔ ﻓﺈﻧـ ـﻚ أﻋـ ـﺮف ﺑﻨﻔﺴـ ـﻚ
ﻣﻨ ـﻚ ﺑﻬ ـﻢ ﻗ ـﺎل sﻌﻀ ـﻬﻢ ﻫ ـﺬا اﻟﻄ JIـﻖ ﻻ ~ﺼ ـﻠﺢ ) (756إﻻ ﻟﻘ ـﻮم ﻛ ـÖﺲ =
) (757اﻟَﻤَﺰاِsﻞ sﺄرواﺣﻬﻢ ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻦ ﺗﻮاﺿـﻊ  Zرﻓﻌـﻪ = وëﻧﻤـﺎ أوs Ëﻤﺜـﻞ
û
ﻫـ ـﺬا إذا  åـ ـﺎن اﻷﻣ ـ ـﺮ '  Ñ-ﻧﻔﺴ ـ ـﻪ أن = ﺗﻌ ـ ـﺎ ïﻻ ﻳ ـ ـﺘﺠ{ '  Ñ-ﺻ ـ ـﻮرة واﺣ ـ ـﺪة
û
ﻟﺸﺨﺼـ ـ & '
 %ﻓﻤـ ـﺎ ~ﺪرJـ ـﻪ ﻟﻌـ ـﻞ = ﻗـ ـﺪ ﺗﺠـ ـ{ ﻟ–ـ ـﻞ واﺣـ ـﺪ ﻣـ ـﻦ اﻟﺠﻤﺎﻋـ ـﺔ ' Ñ-
=

) (753ح :ﺑُﺮَوْJﺤﺎﻧﺔ
) (754حs :ﻠﻐﻪ ﻋ ' +-
ً
) (755حَ :ﻣﻄﺮﻗﺎ
) (756ح :ﺗﺼﻠﺢ
) (757ي- :
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û
 éأﻋ ـ{ ﻣ ـﻦ ﺻ ـﻮرة ﻣ ـﺎ ﺗﺠ ـ{ ﻟ ـﻪ اﻟﺤ ـّﻖ ﻓﻴﻬ ـﺎ ) (758ﻓ ـﺈن  åـﺎن اﻷﻣ ـﺮ
ﺻ ـﻮرة -
َ 'ّ
ّ
'
ﻛ ـ ـﺬﻟﻚ ﻓﻘ ـ ـﺪ و Ñاﻟﻤﻘ ـ ـﺎم ﺣﻘ ـ ـﻪ وëن  åـ ـﺎن ﻫ ـ ـﻮ  Ñ-ﻧﻔ ـ ـﺲ اﻷﻣ ـ ـﺮ أ  îـ ـ ü,ﻣ ـ ـﻦ
û
û
اﻟﺠﻤﺎﻋـﺔ '  Ñ-ﻫـﺬا اﻟـﺘﺠ  {-ﻓﻬـﻮ ﻧـﺰول ) (759ﻣﻨـﻪ إﻟـﻴﻬﻢ ﻷﻧـﻪ sﺤ∑ـﻢ ﻣـﺎ ﺗﺠـ{
ﻟـ ـﻪ و= ﺗﻌـ ـﺎ ïﻗـ ـﺪ وﺻـ ـﻒ ﻧﻔﺴـ ـﻪ sـ ـﺎﻟ ' 'üول ﻟﻌvـ ـﺎدە åـ ـﻞ ﻟOﻠـ ـﺔ إ ïاﻟﺴـ ـﻤﺎء
û
اﻟ ـﺪﻧOﺎ ﻓ ' 'üوﻟ ـﻪ ﺑﻬ ـﺬا اﻟ ـﺘﺠ  Ñ- ' {-ﻧ ـﺰول ﻫ ـﺬا اﻟﻤ JIـﺪ أﻗ ـﺮب Àﺴ ـvﺔ '  Ñ-اﻟ ـ ' 'üول
ﻣﻦ ﻧﺰوﻟﻪ ﺗﻌﺎ [٢١١] ïإ ïاﻟﺴﻤﺎء اﻟﺪﻧOﺎ.
وأﻣﺎ وﺻـّ“ﺘﻪ ' Ñﺟﻠﻮﺳـﻪ ﺑـ & '
 %اﻟﺠﻤﺎﻋـﺔ sـﺬّل وëﻧﻜﺴـﺎر ﻟOﻄﻠـﺐ sـﺬﻟﻚ ﻋـّﺰة
'
ّ
Ôة إﻻ دﻋـﻮاە  Ñ-ﻋﺒﻮدﻳﺘـﻪ ﺣﺎﻟ ـﺔ
= وﺟـü,ە ﻟﻤـﺎ اﻧﻜÔـ ﻣﻨـﻪ وﻟøﺴـﺖ اﻟ Tـ
ّ
Ôـ ﻟـ ـﻪ وﺳـ ـﺪ
رúﺎﻧّ Oـﺔ وذﻟـ ـﻚ ﺛﻠـ ـﻢ '  Ñ-ﻋﺒﻮدّﻳﺘـ ـﻪ ﻓَOﺠـ ـ = ü,ﺗﻌـ ـﺎ ïذﻟـ ـﻚ اﻟ Tـ
' û
ُ
ّ
ّ
s %ﺬﻟـﻪ ) (760ﻓـﺈن ﻟـﻢ ~ﻜـﻦ
ﺗﻠـﻚ اﻟﺜﻠﻤـﺔ وJﻌﻄOـﻪ اﻟﻌـﺰة اﻟـ †  +-أﻋـﺪﻫﺎ ﻟﻠﻤـﺆﻣﻨ &
JÔﻦ ﻣ ـﻦ ﻏـ ـ&ü
اﻧﻜÔـ وﻻ ﺗ ـﺜِﻠﻢ ﻋﺒﻮدّﻳﺘ ـﻪ ) (761و åـﺎن ﻗﻌـ ـﻮدە ﻗﻌ ـﻮد اﻟﻤﻨﻜ ـ
 Ôـ '  Ñ-ﻧﻔـ ـﺲ اﻷﻣ ـ ـﺮ ﻓOﻜـ ـﻮن ﺣﺎﻟـ ـﻪ ﺣ ـ ـﺎل ﻇﻬـ ـﻮر اﻟﺤـ ـّﻖ '  Ñ-أد' ⁄اﻟﺼ ـ ـﻮر
ﻛ ـ
ﻓﺎﻓﻬﻢ ذﻟﻚ.
وأﻣ ـﺎ وﺻ ـّ“ﺘﻪ  sـﺎﻟﻘﻌﻮد '  Ñ-أﺣﻘ ـﺮ اﻷﻣ ـﺎîﻦ وﻫ ـﻮ اﻟ ـﺬي زﻫ ـﺪت اﻟﺠﻤﺎﻋ ـﺔ ' Ñ-
ً
اﻟﻘﻌ ـ ـ َﻮد ﻓ Oـ ـﻪ ﻧﻔﺎﺳ ـ ـﺔ ﻟﻠﺮﺗ vـ ـﺔ اﻟﻤ∑ﺎﻧّ Oـ ـﺔ ﻓ ـ ـﺈن = ﺗﻌ ـ ـﺎ~ ïﻘ ـ ـﻮل '  Ñ-إدر Ûـ ـﺲ
َ ُ ‰ َ — t
﴿َوَرﻓْﻌﻨ ـﺎە َﻣ¬ﺎﻧ ـﺎ ﻋِﻠ /ـﺎ﴾ ]ﻣـ ـJIﻢ  [٥٧ﻓﻮﺻ ـﻒ اﻟﻤ∑ـ ـﺎن ]s [۳٩٤ـ ـﺎﻟﻌﻠّﻮ ﻋـ ـ{
ً
ﻏ ـ&üە ~ﻘـ ـﻮل ﻫ ـﺬا اﻟﺸـ ـﻴﺦ ﻻ ﺗ ـü,ح '  Ñ-ﻫـ ـﺬە اﻟﺠﻤﺎﻋ ـﺔ ﻣﺸـ ـﺎﻫﺪا ﻟﻌﺒﻮدّﻳﺘـ ـﻚ
û
)s (762ﻘﻌ ـﻮدك ﻣ∑ ـﺎن اﻟﻌﺒ Oـﺪ ﻣ ـﻦ اﻟﻤ ـﻮا ï-وëن = ﻣ ـﺎ ﺗﺠ ـ{ ﻟ ـﻚ ﻣ ـﻦ ﻋ ـّﺰە
) (763إﻻ ﻋـ ـ{ ﻗـ ـﺪر ذﻟـ ـﻚ وﻻ ﻣـ ـﻦ ر“ّú úﺘـ ـﻪ إﻻ ﻋـ ـ{ ﻗـ ـﺪر ﻋﺒﻮدّﻳﺘـ ـﻚ ﻓ∑ﻠﻤـ ـﺎ
ﺗﺤّﻘﻘ ـﺖ ' Ñأﻣ ـﺮ اﻋﻄ ـﺎك ﻧﻘOﻀ ـﻪ ﻋ ـ{ ﻗ ـﺪرە وﻻ ﺗﻔ ـﺮق ' Ñاﻟﺘﻌﻈ ـOﻢ ﺑ ـ & '
%
»
ﺻ ـﻐ&üﻫﻢ sﺎﻟﺴ ـّﻦ وﻛﺒ ـ&üﻫﻢ ﻓ ـﺈن اﻟﺼ ـﻐ&s üﺎﻟﺴ ـّﻦ ﻗ ـﺪ ~ﻜ ـﻮن ﻛﺒ ـ&s üﺎﻟﻤﺮﺗ vـﺔ
‰
ََْ ُ ُ }
ﻗOـ ـ ـﻞ ﻓـ ـ ـﻲ ~ﺤـ ـ ـ&َ﴿ +وآﺗ‘ﻨ ـ ـﺎە اﻟﺤ ƒـ ـَﻢ َﺻ ـ ـِ≤/ﺎ﴾ ]ﻣ ـ ـJIﻢ  [١٢ﻓﻬ ـ ـﺬا ﻛﺒ ـ ـ&Ñ- ' ü
ﺻﻐ&.ü
وأﻣ ـﺎ وﺻ ـّ“ﺘﻪ sﻠ ـﺰوم اﻟﺤ Oـﺎء ﻣ ـﻦ اﻟﺠﻤﻴ ـﻊ وﻟ ـﻢ ~ﻘ ـﻞ ﻣ ـﻦ واﺣ ـﺪ واﺣ ـﺪ ﻋ ـ{
اﻟﺘﻔﺼ ـOﻞ ﻓ ـﺎﻋﻠﻢ أﻧ ـﻪ أراد أن ﻻ ~ﻔ ـﺮق ﻫ ـﺬا اﻟﻤ JIـﺪ وأن ~ﺠﻤﻌ ـﻪ ﻋ ـ{ أﻣ ـﺮ
) (758ي- :
) (759ح :ﻳﺰول
û
) (760حs :ﺬﻟﺔ
) (761ج ،ظ؛ ي ،ح :ﻋْﺮﺷﻪ؛ ب :ﻏﺮﺳﻪ
) (762ح :ﻟﻌﺒﻮدﺗﻚ
) (763ح :ﻋّﺰة
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ّ
واﺣﺪ وﻻ ﺷﻚ أن ﺟﻤﺎﻋﺔ إذا اﺟﺘﻤﻌﺖ أﻧﻬـﺎ ﻻ ﺗﺠﺘﻤـﻊ إﻻ ﻟﻤﻨﺎﺳـvﺔ
ّ
ﻓ ـﻼ  sـﺪ ﻣ ـﻦ أﻣ ـﺮ ﺟ ـﺎﻣﻊ واﺣ ـﺪ ﻟ ـøﺲ ذﻟ ـﻚ اﻷﻣ ـﺮ ﻋﻨ ـﺪ واﺣ ـﺪ ﻋ ـ{ اﻧﻔ ـﺮادە
√
ﻓOﻜـﻮن ﻣﺸـ ّﻬﻮد ﻫـﺬا اﻟﻤJIـﺪ ذﻟـﻚ اﻷﻣـﺮ اﻟﻮاﺣـﺪ اﻟـﺬي ﺟﻤﻌﻬـﻢ ﻓøﺴـﺘ -
∏ ﻣـﻦ ذﻟـﻚ اﻷﻣـﺮ
ﻣﻨﻪ ﻓﻼ ﻳvـﺪد ﻫـﺬا اﻟﻤJIـﺪ وJﻜـﻮن ﻟـﻪ ﻣـﻦ اﻹﻣـﺪاد اﻹﻟـ -
اﻟﻮاﺣﺪ ﻣﺎ ﻻ ~ﻜﻮن ﻷﺣﺪ ﻣـﻦ اﻟﺠﻤﺎﻋـﺔ وﻻ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋـﺔ إﻻ أن ~ﻜـﻮن ﻣﺸـﻬﺪ
ﻏ&üە ﻣﻦ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻣﺸﻬﺪە.
ً
ﺛـﻢ ﻗ ـﺎل وﻻ ﺗ Rـﺪأ اﺣـﺪا ﻣ ـﻨﻬﻢ  ƒlـﻼم  lـﻞ إن أﺷـﺎر إﻟ /ـﻚ أﺣ ـﺪ ) (764ﻣ ـﻨﻬﻢ
T
ّ
ّ
ّ
ﻓ ـﺮد إﺷ ـﺎرﺗﻪ  lـﺄدب ﻓ ـﺈذا åﻠﻤ ـﻚ أﺣ ـﺪ ) (765ﻣ ـﻨﻬﻢ ﻓﺘ ـﺄدب ﺑ ـﺮد اﻟﺠـ ـﻮاب
◊ اﻟﻬّﻤـﺔ ﻣﺘـﻮا ïاﻟـﺮأس lﻌRـﺎرة ﻟﻄ/ﻔـﺔ åﺄﻧـﻪ ر '
 = Ëﻋﻨـﻪ
ﻋﻠ/ﻪ ﻣﻨﻜ ـ
3
)~ (766ﺤّﺮض ﻋ{ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺴOﺎﺳﺔ واﺳـﺘﺠﻼب اﻟﻘﻠـﻮب واﻟﺘﺤّvـﺐ اï-
ً ' n
ƒء ﻣـ ـ ـﻦ ذﻟـ ـ ـﻚ إﻻ ﺣـ ـ ـ†~ +ﻜـ ـ ـﻮن
اﻟﻨـ ـ ـﺎس وأن ﻻ ﺗﻜـ ـ ـﻮن أﻧـ ـ ـﺖ ﻣﺒﺘـ ـ ـﺪﺋﺎ - Ñ-
اﻟﻄﻠ ـﺐ ﻣـ ـﻨﻬﻢ ﻓـ ـﺈﻧﻬﻢ ﻻ ~ﻜـ ـﻮن اﻻﺑﺘ ـﺪاء ﻣـ ـﻨﻬﻢ إﻻ ﻋـ ـﻦ ﻗﺒـ ـﻮل ﻋﻠOـ ـﻚ وëذا
û
ﻛﻨ ـﺖ أﻧـ ـﺖ اﻟﻤﺒﺘـ ـﺪي ﻛﻨ ـﺖ أﻧـ ـﺖ اﻟﻤ∑ﻠـ ـﻒ ﻟﻬ ـﻢ '  Ñ-اﻹﺟﺎsـ ـﺔ ﻓﻘـ ـﺪ ~ﺠOـ ـﺐ
اﻟُﻤﺠOـ ـﺐ ُﺣّvـ ـﺎ وﻏـ ـ&ُ üﺣـ ـ ّ
ﺐ إﻣـ ـﺎ ُﺣّvـ ـﺎ أو ﻛﺮاﻫـ ـﺔ وëذا ﻛﻨـ ـﺖ أﻧـ ـﺖ اﻟُﻤﺠOـ ـﺐ
û
ﻛﻨﺖ sﺤﺴﺐ ﻣﺎ åﻠﻤﺖ ﻣﻊ ﻣﻼزﻣﺔ اﻷدب.
وåﺄﻧـ ـﻪ و= أﻋﻠـ ـﻢ '  Ñ-ﻫـ ـﺬا اﻟﻔﺼـ ـﻞ ~ـ ـﺪّل ﻋـ ـ{ اﻟﺴـ ـﻤﺎع ﻣـ ـﻦ اﻟﺤـ ـّﻖ ﻻ ﻣـ ـﻦ
ﻧﻔﺴـ ـﻚ sـ ـﻞ ﻣـ ـﻦ ﺧـ ـﺎرج ﻓـ ـﺈن ﻫـ ـﺬە أﺣـ ـﻮال اﻟﺴـ ـﺎﻣﻌ & '
 %ﻣـ ـﻦ اﻟﺤـ ـّﻖ وﻟـ ـﺬﻟﻚ
û
û
ّ
وّﺻـ ـﺎك sـ ـﺎﻷدب '  Ñ-رد اﻟﺠـ ـﻮاب واﻟﺬﻟـ ـﺔ واﻟﺴـ ـﻜﻮن ﻟTـ ـﻮن اﻟﻤـ ـﺘ∑ﻠﻢ ﻣﻌـ ـﻚ
û
æ
] [۳٩٥اﻟﺤـّﻖ ﺗﻌـﺎ ïﻋـ{ أﻟﺴـﻨﺔ ﻋvـﺎدە ] [٢١٣وﻫـﻮ ﻣﻘـﺎم اﺑـﺘﻼء åﻠـﻪ واﻟﻨـﺎ ,-
ً
ﻣﻨـ ـﻪ ﻗﻠOـ ـﻞ وﻗـ ـﺪ اﻓﺮدﻧـ ـﺎ ﻟـ ـﻪ sﺎًsـ ـﺎ أﻋـ ـ '  +-ﻓﺼـ ـﻼ ﻣـ ـﻦ ﻛﺘـ ـﺎب ﻣﻮاﻗـ ـﻊ اﻟﻨﺠـ ـﻮم
û
ّ
~ﺤﻮي ﻋ{ اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﻏﻮاﺋﻞ ﻫﺬا اﻟﻤﻘﺎم ﻣﻊ اﻟﺘﺤﻘﻖ sﻪ.
وëﻧﻤ ـﺎ ﻗﻠﻨ ـﺎ أراد اﻟﺴ ـﻤﺎع ﻣ ـﻦ اﻟﺤ ـّﻖ '  Ñ-ﻫ ـﺬا اﻟ– ـﻼم ﻟﻤ ـﺎ ﺗّﻤ ـﻢ  sـﻪ ﻓﻘ ـﺎل وﻻ
Öﺸ úLإﻟ/ـﻚ أﺣـﺪ ﻣـﻨﻬﻢ ﻓﺘﻐﻔـﻞ ﻋـﻦ إﺷـﺎرﺗﻪ = = ﻓﺄﺛÙﺘـﻚ وëذا أﺛÙﺘـﻚ
ﻓﺼـﻔﺔ اﻟﻐﻔﻠـﺔ ﻣـﻦ ﺟﻤﻠـﺔ ﺻـﻔﺎﺗﻚ وﻟـﻮ ﺟﻌﻠـﻚ '  Ñ-ﻫـﺬا اﻟﻤﻘـﺎم åﻤـﺎ ﺟﻌـﻞ
][٢١٢

ً
) (764ح :أﺣﺪا
ً
) (765ح :أﺣﺪا
) (766ح :رﺣﻤﻪ =
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اﻟﻐ ـ& üﻣ ـﺎ ﻗ ـﺎل ﻟ ـﻚ ﻻ ﺗﻐﻔ ـﻞ ﻋ ـﻦ إﺷ ـﺎرة ) (767اﻟﻤﺸ ـ& üوﻫ ـﺬە ﺣﺎﻟ ـﺔ اﻟﺴ ـﺎﻣﻊ
ﻣﻦ اﻟﺤّﻖ ﻏ& üذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺎﻣﺎت ﻻ ~ﻜﻮن أﻋ '  +-ﻣﻦ ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻟﻄJIﻖ.
 ïاﻟ ـﺮأس واﻟﺠ ـﻮاب lﺎﻟﻌ Rـﺎرة اﻟﻠﻄ/ﻔ ـﺔ
ﻓﺄﻣ ـﺎ أﻣ ـﺮە lﺎﻧﻜﺴ ـﺎر اﻟﻬّﻤ ـﺔ وﺗ ـﻮا
3
û
û
ﻓﻬـﻮ ﻳﺆﻛـﺪ ﻣـﺎ ذﻛﺮﻧـﺎە '  Ñ-ﻗﺼـﺪ اﻟﻤـﺘ∑ﻠﻢ ﺑﻬـﺬا اﻟ–ـﻼم أﻧـﻪ ﻳJIـﺪ اﻟﺴـﻤﺎع ﻣـﻦ
û
ْ
اﻟﺤّﻖ ﻷن اﻟﻬّﻤﺔ ﻣﺎ ﻟﻬﺎ ﻣﺘﻌﻠﻖ إﻻ اﻟﺤّﻖ ﻓﺈذا وﻗﻔﺖ ﻋﻨﺪ ﻫـﺬا ﻓﻠـﻢ ﺗﻘـﻒ
إﻻ وﻗ ـﺪ رأﺗ ـﻪ ﻋ ـ & '
 %اﻟﺤ ـّﻖ اﻟﻤﻄﻠ ـﻮب ﻓﺈﻧ ـﻪ ) (768ﻟ ـøﺲ وراء = ﻣ ـﺮ˛ ﻟﻬّﻤ ـٍﺔ
û
'
 ïاﻟـﺮأس
'واﻧﻜﺴـﺎرﻫﺎ ﻋـﻦ اﻟﻨﻔ ـ ًﻮذ ﻓـOﻤﻦ ~∑ﻠﻤﻬ ـﺎ ﻋـ& %رﺟﻮﻋﻬـﺎ إﻟ Oـ ûﻪ وﺗـﻮا 3
 Ñﻫـ ـﺬا اﻟﻤﻘـ ـﺎم ﺣOـ ـﺎء ﻣـ ـﻦ اﻟﻤﺸـ ـﺎﻫﺪة إذا رأى أن اﻟﻤـ ـﺘ∑ﻠﻢ ﻣﻌـ ـﻪ اﻟﻄﺎﻟـ ـﺐاﻟﺠﻮاب ﻣﻨﻪ إﻧﻤﺎ ﻫﻮ اﻟﺤّﻖ '  Ñ-ﻫﺬا اﻟﻤﺠـ{ اﻟﻤﺨﻠـﻮق واﻟﻌRـﺎرة اﻟﻠﻄ/ﻔـﺔ
ﱠ ≥
َ َُ ﱡ َ
stﻌ ـ ـﺪ َاﻹﻧﺼ ـ ـﺎت ﻟ–ﻼﻣـ ـ ـﻪ ﻋﻨ ـ ـﺪ ﺳـ ـ ـﺆاﻟﻪ ﻫ ـ ـﻮ ﻗﻮﻟـ ـ ـﻪ َ ﴿َِإن اﻟـ ـ tـِﺬﻳﻦ َÄﻐﻀ َـ ـ ـﻮن
َ
≠
َ
َ
≥
ُ
] ﴾Sاﻟﺤﺠﺮات ﴿ [٣ﻻ ﺗْﺮﻓُﻌـﻮا أْﺻـَﻮاﺗ¬ْﻢ ﻓـْﻮق
أْﺻَﻮاﺗﻬْﻢ ِﻋﻨﺪ َرُﺳﻮِل ا
ِ
َ Kوَﻻ َﺗْﺠَﻬـ ـ ـ ـُﺮوا tﻟـ ـ ـ ـُﻪ lـ ـ ـ ـﺎ}ﻟَﻘْﻮل tﻛَﺠْﻬـ ـ ـ ـﺮ َْlﻌﻀـ ـ ـ ـ≠ْƒﻢ ﻟـ ـ ـ ـَْ R
َﺻـ ـ ـ ـْﻮِت اﻟﱠﻨـ ـ ـ ـ  Pﱢ
ﺾ﴾
ﻌ
ِ
ِ
ِ
ِ
∏
ِ3
ّ “û
ّ
ْ
[
٢١
٤
]
اﻟﺤـ ـﻖ ﻓﻬـ ـﻮ اﻟﺤـ ـﻖ ~∑ﻠـ ـﻢ
]اﻟﺤﺠـ ـﺮات  [٢وذﻟـ ـﻚ أن اﻟﺮﺳـ ـﻮل ﻣﺠـ ـ{
ﻋvـﺎدە '  Ñ-ﻫـﺬا اﻟﻤْﺠـ{ وåـﻼم اﻟﺤـّﻖ åﻠـﻪ ﻗـﺮآن وﻗـﺪ أﻣﺮﻧـﺎ sﺎﻹﻧﺼـﺎت ﻋﻨ ـﺪ
ّ
اﻟﻘ ـﺮاءة واﻻﺳـ ـﺘﻤﺎع ﻟـ ـﻪ ﻓ ـﺈن ﻃﻠـ ـﺐ ﻣﻨـ ـﺎ اﻟﺠ ـﻮاب '  Ñ-ذﻟـ ـﻚ أﺟﺒﻨـ ـﺎ sـ ـﺄﻟﻄﻒ
û
ْ
ﺖ اﻟﺠﻦ ﺣ & '
 %ﺳـّﻤﻌﻬﺎَ )  (769tرﺳـﻮل = ُﺻـ ﱢ{ =
ﻋvﺎرة وأﺣﺴﻨﻬﺎ åﻤﺎ ﻓﻌﻠ
…
û
َﱢ ≠َ َ t
ﱢ
ﻋﻠOﻪ وﺳﻠﻢ ﺳﻮرة اﻟﺮﺣﻤﻦ ﻓ∑ﻠﻤـﺎ ﻗـﺎل ﻟﻬـﻢ ﴿ﻓِRـﺄي آﻻِء ر*¬ﻤـﺎ ﺗŸـﺬlﺎِن﴾
ّ
'
n
› ـء ﻣ ـﻦ آﻻﺋ ـﻚ ّرúﻨ ـﺎ ﻧﻜ ـﺬب ﻓﻤ ـﺎ
]اﻟ ـﺮﺣﻤﻦ  [١٣ﻗ ـ ّﺎﻟ 'ﻮا  Ñ-اﻟﺠ ـﻮاب وﻻ - Œ
ﺧ ـﺎﻃﺒﻮا إﻻ اﻟﺤـ ـﻖ  Ñ-اﻟﺠ ـﻮاب وﺣـ ـﺬﻓﻮا اﻟﺮﺳـ ـﻮل ] [۳٩٦ﻣ ـﻦ اﻟﻮﺳـ ـﻂ ﻓﻤـ ـﺎ
ﺳـﻤﻌﻮە إﻻ ﻣـﻦ اﻟﺤـّﻖ ﻓﻤـﺎ أﺟـﺎﺑﻮا ﺑﻬـﺬا اﻟﺠـﻮاب إﻻ ﻟﻠﺤـّﻖ وﻟـﺬﻟﻚ ﺟـﺎءوا
û
sﺤ ـﺮف اﻟﺨﻄـ ـﺎب '  Ñ-ﻗ ـﻮﻟﻬﻢ ﻣـ ـﻦ آﻻﺋ ـﻚ وأﺛـ ـ' +ﻋﻠ ـﻴﻬﻢ رﺳـ ـﻮل = ﺻـ ـ{
û
= ﻋﻠ Oـﻪ وﺳ ـﻠﻢ ﺣ Oـﺚ أﺟـﺎﺑﻮا  sـﺬﻟﻚ وﺟﻌـﻞ ذﻟ ـﻚ ﻣـﻦ ﺣﺴـﻦ اﻻﺳ ـﺘﻤﺎع
وﻓّﻀﻠﻬﻢ ﻋ{ اﻟﺼﺤﺎsﺔ ﻣﻦ اﻹÀﺲ إذ åﺎﻧﻮا دوﻧﻬﻢ '  Ñ-اﻻﺳﺘﻤﺎع.
ُ ّ
 Æﻗ ـﺎرئ اﻟﻘ ـﺮآن ﺗﺎﻟً Oـﺎ ﻷﻧ ـﻪ ﺗ ـﺎï-
وﻣﻌ ّﻠ ـﻮ 'م أن اﻟﺮﺳ ـﻮل  åـﺎن اﻟﺘ ـﺎ ï-وëﻧﻤ ـﺎ ﺳ ـ -
اﻟﺤﻖ  Ñ-ذﻟﻚ إذ اﻟ–ﻼم اﻟﺬي ﻳﺘﻠﻮە ﻫﺬا اﻟﺘﺎ ï-ﻫﻮ  Zوﻫﺬا ﺗـﺎٍل ﻟـﻪ ﻓﺈﻧـﻪ
ﻣ ـﺎ ﺳ ـﻤﻌﻪ اﻟﺴ ـﺎﻣﻊ إﻻ ﻣﻨ ـﻪ وﻻ ﻳÖﺴ ـvﻪ اﻟﺘ ـﺎ ï-أﻋ ـ '  +-ﻣ ـﺎ ﺟ ـﺎء  sـﻪ ﻣ ـﻦ اﻟ– ـﻼم
ﻟﻨﻔﺴـ ـ ـﻪ وﻻ ﺳـ ـ ـﻤﻌﻪ اﻟﺴـ ـ ـﺎﻣﻊ إﻻ ﻣـ ـ ـﻦ = ﺗﻌـ ـ ـﺎŒ ïﺴـ ـ ـﻤﻌﻪ وﻣـ ـ ـﻦ أﻟﻔـ ـ ـﺎظ
) (767ح :إﺷﺎرﺗﻪ
) (768ح :ﻷﻧﻪ
) (769ح :أﺳﻤﻌﻬﺎ
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اﻟﺮﺳﻮل sﺎذﻧﻪ اﻟﺬي ﻫﻮ ﻣﺤّﻞ اﻟﺴـﻤﻊ '  Ñ-وﻗـﺖ ﺣﺠـﺎب اﻟﺴـﺎﻣﻊ ﻋـﻦ =
Wە ﻓ ـﺈذا  åـﺎن ﻣ ـﻦ أﻫ ـﻞ ﻫ ـﺬا اﻟﻤﻘ ـﺎم اﻵﺧ ـﺮ ~ﻜ ـﻮن اﻟﺴ ـﺎﻣﻊ
أﻧ ـﻪ ﺳ ـْﻤﻌﻪ و úـ
 %ﻣﺨﺘﻠﻔﺘـ ـ ـ & '
s %ﺤـ ـ ـﺎﻟﺘ & '
 %ﻣﺨﺘﻠﻔﺘـ ـ ـ & '
 Ñ' %ﺻـ ـ ـﻮرﺗ & '
واﻟُﻤْﺴـ ـ ـِﻤﻊ واﺣـ ـ ـﺪ اﻟﻌـ ـ ـ & '
%
ﺧـ ـﺎرﺟﺘ & '
 %ﻋـ ـﻦ ﻫـ ـﺬا اﻟvـ ـﺎب اﻟـ ـﺬي أﺷـ ـﺎر إﻟOـ ـﻪ ﻫـ ـﺬا اﻟﺸـ ـﻴﺦ رﺣﻤـ ـﻪ = ' Ñ-
وﺻّ“ﺘﻪ و= أﻋﻠﻢ.
ُ
2
ﺛـ ـﻢ ﻗ ـ ـﺎل ] [٢١٥و„ن åـ ـﺎن  13اﻟﺠﻤـ ـﻊ ﻣـ ـﻦ Öﺸـ ـﺎر إﻟ/ـ ـﻪ ورأÄـ ـﺖ اﻟﺠﻤﺎﻋـ ـﺔ
T
ﺗﺨﺪﻣـﻪ وﺗﺘ ـﺄّدب ﻣﻌ ـﻪ ﺑ ـ 2 L
Ä äﺪ Äـﻪ ﻓـﺎﻋﻠﻢ أﻧ ـﻪ ﺳ ـّ/ﺪك ﻣﺤّﻤ ـﺪ ) (770ﺻ ـW
T
 fﻋﻠ /ـﻪ وﺳ ـﻠﻢ ﻫ ـﺬا ﻗ ـﺪ ﻧّﺒﻬ ـﻚ ﻋ ـ{ ﺣﺎﻟ ـﺔ ﻟ vـﺎس اﻷرواح اﻟﻬOﺎ‡ ـﻞ åﻤ ـﺎ
ﺣ ـّﺪﺛ' +أوﺣ ـﺪ اﻟ ـﺪﻳﻦ ﺣﺎﻣ ـﺪ ﺑ ـﻦ أ ⁄اﻟﻔﺨ ـﺮ اﻟTﺮﻣ ـﺎ' ⁄ر '
 = Ëﻋﻨ ـﻪ ﻗ ـﺎل
ً
ُّ-,
'
'
" ﻣﻦ اﻟﺤﺞ ﻓﺄﺻﺎsﻪ إﺳـﻬﺎل ~ﻌـ  +-إﻃـﻼق اﻟـvﻄﻦ
ﺧﺪﻣ ّﺖ ﺷOﺨﺎ  Ñ-رﺟﻮ -
† ' û
ﻓﺸ ـ ـﻖ ﻋ ـ ـ ّ
{ ﻣ ـ ـﺎ ~ﻘﺎﺳ ـ ـOﻪ ﻓﺴ ـ ـﺄﻟﺘﻪ أن ﻳüﻛ ـ ـ  +-أ ‡ﻠ ـ ـﻢ ﺻ ـ ـﺎﺣﺐ ﺑOﻤﺎرﺳ ـ ـﺘﺎن
ﺴOÙﻞ ﻓﻤﻨﻌ' +ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻓﻠﻤﺎ رأى أن ﻣﻨﻌﻪ إّ~ﺎي ﻣﻦ ذﻟﻚ ¿ﺸـﻖّ
ﺑvﻌﺾ اﻟ
ُ -
'
ﻋـ ـ ّ
{ ﻗ ـ ـﺎل  ï-ﻟOﻠ ـ ـﺔ رح إ ïﺑOﻤﺎرﺳ ـ ـﺘﺎن اﻟﺴ ـ ـOÙﻞ وﺟﺌ ـ ـ  s +-ـ ـﺪواء ﻓﻔﺮﺣ ـ ـﺖ
وﺟﺌ ـ ـﺖ إ ïﺳ ـ ـOÙﻞ دار ﺑOﻤﺎرﺳ ـ ـﺘﺎن ﺻ ـ ـﺎﺣﺐ ﺳ ـ ـﻨﺠﺎر وﺷ ـ ـﻤﻌﺔ ﺗﻘ ـ ـﺪ ﺑ ـ ـ&'%
َ
~ﺪ~ـﻪ '  Ñ-ﺧَْOﻤـﺔ ﻟ ـﻪ وﺟﻤﺎﻋﺘـﻪ واﻗﻔ ـﻮن ﻋـ{ رأﺳـﻪ '  Ñ-ﺧﺪﻣﺘ ـﻪ وåـﺎن ﺧﺎدًﻣـﺎ
 %اﻟﺠﻤﺎﻋ ـﺔ ﻗ ـّ +'úIوأﻗ vـﻞ ﻋ ـ ّ
ﻓﻌﻨ ـﺪﻣﺎ أ Wsـ' ⁄ﺑ ـ & '
{ وﺳ ـﺄﻟ '  +-ﻋ ـﻦ ﺣ ـﺎﺟ † +-
وﻟ ـ ـﻢ ~ﻜ ـ ـﻦ ﻗ vـ ـﻞ ذﻟ ـ ـﻚ ~ﻌ ـ ـﺮﻓ' +وﻻ ﺑﻴ ـ ـ' +و“úﻨ ـ ـﻪ اﺟﺘﻤ ـ ـﺎع ﻓﻘﻀ ـ ـﺎ ﺣ ـ ـﺎﺟ†+
وأﻋﻄﺎ' ⁄اﻟﺪواء وﺧﺮﺟﺖ ﻣﻨـﻪ ) (771ﻓﺎرًﺣـﺎ ﻧْﺤـﻮ اﻟﺸـﻴﺦ ﻓﺨـIج ' Ñﺧـﺪﻣ†+
'-
]ً [۳٩٧
n
›ـ ـ Ñ-
وأﻧـ ـﺎ أﻗـ ـﻮل ﻟـ ـﻪ ﻻ ﺗﻔﻌـ ـﻞ
ﺧﻮﻓـ ـﺎ ُﻣـ ـﻦ اﻟﺸـ ـﻴﺦ وﻫـ ـﻮ ~ـ ـﺄ ⁄,إﻻ اﻟﻤ -
ﺧ ـ ـﺪﻣ †  +-إs ïﻌ ـ ـﺾ اﻟﻄ JIـ ـﻖ ﻓﺤﻠﻔ ـ ـﺖ ﻋﻠ Oـ ـﻪ ﻓﺮﺟ ـ ـﻊ وﺟﺌ ـ ـﺖ إ ïاﻟﺸ ـ ـﻴﺦ
َ
وذﻛـ ـﺮت ﻟـ ـﻪ اﻟﺨـ ـ ü,وﺟﻤﻴـ ـﻊ ﻣـ ـﺎ ﺟـ ـﺮى ﻓﻘـ ـﺎل ﺻـ ـﺪﻗﺖ وأﺧـ ـﺬ اﻟـ ـﺪواء وﻣـ ـﺎ
اﺳ ـﺘﻌﻤﻠﻪ ﺛ ـﻢ ﻗـﺎل ~ ـﺎ وﻟ ـﺪي ﻣ ـﺎ ï-ﺣﺎﺟ ـﺔ ﺑﻬـﺬا اﻟ ـﺪواء وëﻧﻤـﺎ أﻣﺮﺗ ـﻚ  sـﺬﻟﻚ
ﻟﻤﺎ رأ~ﺖ ﻣﻦ ﺗﻮّﺟﻊ ﻗﻠvﻚ ﻋ ّ
{ ] [٢١٦ﻓﺮﺣﻤﺘﻚ ) (772ﻓﻠﻤـﺎ وّﺟﻬﺘـﻚ ﺧﻔـﺖ
ﻋﻠOﻚ أن ~ﻄﺮدوك وJﻨﻜ Ôﻗﻠvﻚ ﻓﺎÀﺴﻠﺨﺖ ﻣﻦ ﻫ {-∑Oوﻟáﺴﺖ ﻫ∑Oـﻞ
ﺻـﺎﺣﺐ اﻟﺴ ـOÙﻞ ذﻟ ـﻚ اﻟﺨ ـﺎدم ﻓﻜﻨ ـﺖ أﻧـﺎ اﻟ ـﺬي أﻗvﻠـﺖ ﻋﻠ Oـﻚ وﻗﻀ ـøﺖ
ّ
ﺣﺎﺟﺘﻚ ﻻ ﻫﻮ ﺟ üً ,ا ﻟﻘﻠvـﻚ وأﻧـﺖ وëن ﻛﻨـﺖ (ﺸـﻚ ) Ñ- ' (773ذﻟـﻚ ﻓﺘﻌـﺮف
) (770ب؛ ي ،ح ،ج ،ظ :ﻣﺤّﻤﺪا
) (771حs :ﻪ
) (772ح :ﻓﺮﺣﺘﻚ
ّ
) (773ح :وëن ﻟﻢ (ﺸﻚ
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ﺻ ـ ـﺪ †  Ñ- ' (774) Ñ-رﺟﻮﻋ ـ ـﻚ إﻟ Oـ ـﻪ دون أن أﺗﻠ ـ ـّáﺲ أﻧ ـ ـﺎ sﺼ ـ ـﻮرﺗﻪ وﺗﻨﻈ ـ ـﺮ ﻗ ـ ـﺎل
ﻓﺘﻌّﺮﺿﺖ ﻟﻪ ' Ñاﻟﻴﻮم اﻟﺜـﺎ' ⁄ﻓﻄـﺮد' ⁄وﻣـﺎ أﻗvـﻞ ﻋـ ّ
{ وﻓﻌـﻞ  ⁄- ,ﻧﻘـOﺾ ﻣـﺎ
رأ~ﺖ ﻣﻨﻪ اﻟvﺎرﺣﺔ ﻓﺮﺟﻌﺖ إ ïاﻟﺸﻴﺦ وأﺧü,ﺗﻪ اﻟﺨ.ü,
û
û
ّ
وﻻ ﺷﻚ أن اﻟﻮرﺛﺔ إﻧﻤﺎ ﻫﻢ ﻫOﺎ‡ﻞ ﻟﺮوﺣﺎﻧOﺔ اﻟﻨ  +- ,ﺻ{ = ﻋﻠOـﻪ وﺳـﻠﻢ
ً
ً
ﻓﻬ ـﻮ رﺳ ـﻮل أ sـﺪا ﺣً Oـﺎ وﻣّﻴﺘ ـﺎ ﻓﻤ ـﻦ ~ﻄ ـﻊ اﻟﺸ ـﻴﺦ ﻓﻘ ـﺪ أﻃ ـﺎع اﻟﺮﺳ ـﻮل ﻓﺈﻧ ـﻪ
روح ﻫ∑Oﻠـ ـﻪ وﻣـ ـﻦ أﻃـ ـﺎع اﻟﺮﺳـ ـﻮل ﻓﻘ ـ ـﺪ أﻃـ ـﺎع = ﻓﺈﻧـ ـﻪ ﻣْﺠـ ـﻼە وﺣﻴÖﺌ ـ ـﺬ
اﻟﺮﺳ ـﻮل ﻣﻮﺿ ـ َﻊ ﻇﻬtـﻮر اﻟﺤ ـّﻖ ﺛ ـﻢ ~ﻔ ـ' +ﻋ ـﻦ اﻟﺮﺳ ـﻮل sﻘﻮﻟ ـﻪ ﺗﻌ ـﺎَ﴿ ïﻣ ـﻦ
ُÄﻄـﻊ اﻟﱠﺮُﺳـﻮَل ﻓَﻘـْﺪ أَﻃـﺎَع ا ≥ َ
] ﴾SاﻟÖﺴـﺎء  [٨٠ﻓOﻜـﻮن ﻧﻈـﺮك '  Ñ-اﻟﺮﺳـﻮل
ِ
= ∏ ﺗﻌ ـﺎ (775) ïﻓOﻐ Oـﺐ اﻟﺮﺳ ـﻮل ﻓﻴ ـ Î†vاﻟﺤ ـّﻖ ﻓ∑ﻤ ـﺎ ) (776ﻳ ـ Î†vاﻟﺤ ـّﻖ 'Ñ
† -
'
ﻣﻐOـﺐ اﻟﺮﺳ ـﻮل sـﺎﻟﻨ ّ
(
)777
 Ñﻣﻐ Oـﺐ اﻟﺸـﻴﺦ ﻋـﻦﺺ ﻛ ـﺬﻟﻚ ﻳـ Îvاﻟﺮﺳ ـﻮل
û
sﺼـ&üﺗﻚ وJـ Î†vاﻟﺤـّﻖ إذ ﻫـﻮ اﻟﻤـﺘ∑ﻠﻢ ﻣـﻦ اﻟﺮﺳـﻮل ﻓﺈﻧﻤـﺎ ﻗـﺎل ﻟـﻚ ﻓـﺎﻋﻠﻢ
ّ
أﻧﻪ ﺳ/ﺪك ﻣﺤّﻤﺪ ) (778ﻟTﻮﻧﻚ '  Ñ-ﺳﻠﻮåﻚ ﻋـ{ mnﻋـﻪ وﺳـÖﺘﻪ وﻃJIﻘﺘـﻪ
û
واﻟﻤ∑ﻠﻒ ﻣﻦ ﻫﺬە اﻷّﻣﺔ ﻻ ~ﺨﻠﻮا '  Ñ-ﺣﺮﻛﺘﻪ وﺳﻜﻮﻧﻪ وﺟﻤﻴـﻊ أﺣﻮاﻟـﻪ أن
ض ﻓOـﻪ
~ﻜﻮن ﻋ{ ﺣﺎل ﻟﻠÔnع ﻓOﻪ ﺣ∑ﻢ sﺄﺣـﺪ أﺣ∑ﺎﻣـﻪ ﻓﺤ∑ـﻢ اﻟ  nـ
Ôع ﻗـﺎ » û
ﻻ ~ﻔﺎرﻗﻪ ﻓﻠﻬـﺬا ﻗـﺎل ﻟـﻚ ﻓـﺎﻋﻠﻢ أﻧـﻪ ﺳـ/ﺪك ﻣﺤّﻤـﺪ ) [٢١٧] (779ﺻـ{ =
û
ّ ّ
ﻋﻠOـﻪ وﺳـﻠﻢ إذ ﻻ ¿ﺸـﺎر إ ïاﻟﺸـﻴﺦ إﻻ ﻟﺘﺤﻘـﻖ اﺗvﺎﻋـﻪ وﻟﻬـﺬا إذا ) (780رأﻳﻨـﺎ
" '  Ñ-ﻫـﺬە اﻷّﻣ ـﺔ ﻣﻘ ـﺎم اﻟ ـﺪﻋﺎء إ = ïﻋ ـ{ sﺼـ&üة وJﺨ ـّﻞ  sـﺄدب
ﻣـﻦ ~ ـﺪ
JÔﻌﺔ وﻟ ـﻮ ﻇﻬ ـﺮ ﻋﻠ Oـﻪ ﻣ ـﻦ ﺧ ـﺮق اﻟﻌﻮاﺋ ـﺪ ﻣ ـﺎ ُﻳﺒﻬ ـﺮ اﻟﻌﻘ ـﻮل
ﻣ ـﻦ آداب اﻟ  nـ
وJﻘﻮل إن ذﻟﻚ أدب ~ﺨّﺼﻪ ﻻ ~ﻠﺘﻔﺖ إﻟOﻪ ﻓﻠøﺲ Œﺸﻴﺦ وﻻ ﻣﺤـّﻖ ﻓﺈﻧـﻪ
ُ
JÔﻌﺔ
ﻻ ﻳـﺆﻣﻦ ﻋـ{ أmار = ﺗﻌ ـﺎ ïإﻻ ﻣـﻦ ﺗﺤﻔ ـﻆ ] [۳٩٨ﻋﻠ Oـﻪ آداب اﻟ  nـ
وﻟTﻦ mnﻃﻪ أن ﻳـ Î†vﻣﻌـﻪ ﻋﻘـﻞ اﻟﺘ∑ﻠOـﻒ ﻓـﺈن ﻃـﺮأ ﻋﻠOـﻪ ﻣـﺎ ~ﺨﺮﺟـﻪ ﻋـﻦ
ﻋﻘـ ـﻞ اﻟﺘ∑ﻠOـ ـﻒ ﻓøﺴـ ـﻠﻢ إﻟOـ ـﻪ ﺣﺎﻟـ ـﻪ وﻻ ~ﻘﺘـ ـﺪي sـ ـﻪ وﻫـ ـﻮ ﺳـ ـﻌOﺪ وﻫـ ـﻮ ' Ñ-
اﻟﻮﻗ ـﺖ اﻟ ـﺬي ُﺳـ ـﻠﺐ ﻋﻨ ـﻪ ﻋﻘـ ـﻞ اﻟﺘ∑ﻠ Oـﻒ sﻤ ' 'üﻟ ـﺔ اﻟﺸـ ـﻴﺦ ﻋﻨ ـﺪﻣﺎ ~ﻤـ ـﻮت

) (774ح :ﺻﺪﻗﻪ
) (775ي- :
) (776ح :ﻓ∑ﻠﻤﺎ
'
ّ
) (777ح :اﻟﺤّﻖ؛ ي :اﻟﺤﻖ ،و  Ñ-اﻟﻬﺎﻣﺶ :اﻟﺮﺳﻮل
) (778ب؛ ي ،ح ،ج ،ظ :ﻣﺤّﻤﺪا
) (779ب؛ ي ،ح ،ج ،ظ :ﻣﺤّﻤﺪا
) (780ي :إذ
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û
ﻓ∑ﻤـﺎ ~ﻘـvﺾ ) (781روﺣـﻪ ﻋـ{ ﻣـﺎ åـﺎن ﻋﻠOـﻪ ﻛـﺬﻟﻚ ﻳﺆﺧـﺬ ﻋـﻦ ﻫـﺬا اﻟﻤﻮﻟـﻪ
ﻋﻘﻠ ـﻪ ﻋ ـ{ ﻣـ ـﺎ  åـﺎن ﻋﻠOـ ـﻪ ﻓﻴ ـ Î†vﺳ ـﻌﺎدﺗﻪ ﺳـ ـﻌﺎدة اﻟﻤّ Oـﺖ وﻻ ﺗـ ـﺪﺑ(782) ü
&
ْ
ﻟﻨﻔﺴﻪ اﻟﻨﺎﻃﻘﺔ '  Ñ-ﻫ∑Oﻠﻪ ﻟﻔﻘـﺪ آﻻﺗﻬـﺎ ) (783ﻓﻴـ Î†vﻣﺜـﻞ ﺳـﺎﺋﺮ اﻟﺤﻴﻮاﻧـﺎت
û
~ـ ـﺪّﺑﺮە روﺣـ ـﻪ اﻟﺤﻴـ ـﻮا '  ⁄-وﻻ ~ﻌـ ـ†üض ﻋﻠOـ ـﻪ ﻓـ ـﺈن = ﻣـ ـﺎ åﻠﻔـ ـﻪ åﻤـ ـﺎ أﻧـ ـﻪ ﻟـ ـﻢ
û
~∑ﻠﻒ اﻟﻤﻮ †  ⁄-وëن åﺎﻧﻮا ﺳﻌﺪاء.

ﻓ ـﺎﻓﻬﻢ ﻣ ـﺎ ذﻛﺮﻧ ـﺎە ﻟ ـﻚ (ﺴ ـﻌﺪ ﻓ ـﺈن ﻫ ـﺬە اﻟﺤ ـﺎل ﺟِﻬﻠﻬ ـﺎ أ  îـ̄ üأﻫ ـﻞ اﻟﻄ JIـﻖ
ﻓﻜ Oـﻒ ﻋﺎّﻣ ـﺔ اﻟﻔﻘﻬ ـﺎء ﻓ ـﺈذا ﻋﺮﻓ ـﻮا ﻣ ـﺎ ﻗﻠﻨ ـﺎە ﻟ ـﻢ ~ﻘ ـﺪروا ﻋ ـ{ إﻧ∑ ـﺎرە وëﻧﻤ ـﺎ
~ﺤﺠـ ـﺒﻬﻢ ﻋـ ـﻦ ذﻟ ـ ـﻚ ﻣـ ـﺎ ﻳﺮوﻧ ـ ـﻪ ﻣﻨـ ـﻪ ﻣـ ـﻦ ﺣﺮåﺎﺗ ـ ـﻪ اﻟﻄﺒOﻌّOـ ـﺔ ) Ñ- ' (784أ ‡ ـ ـﻞ
Ôـ ـب
وmnب وﻧ∑ ـ ـﺎح وﺷ ـ ـvﻪ ذﻟـ ـ ـﻚ ﻓOﻘﻮﻟ ـ ـﻮن åﻤ ـ ـﺎ أﻧـ ـ ـﻪ ﻳ ـ ـﻨﻜﺢ وJﺄ ‡ ـ ـﻞ و n Ûـ
ﻓﻠOﺼـ ـ ّ
{ وﺗﺤﺠـ ـﺒﻬﻢ اﻟﺼـ ـﻮرة اﻹÀﺴـ ـﺎﻧOﺔ اﻟﻈـ ـﺎﻫﺮة وﻣـ ـﺎ ~ﻌﻠﻤـ ـﻮن ] [٢١٨أﻧـ ـﻪ
'
(
(
)786
)785
ﺣﻴﻮان  Ñ-ﺻﻮرة
إ ïاﻟـü,زخ
إÀﺴﺎن وأن ﻧﻔﺴﻪ اﻟﻨﺎﻃﻘـﺔ اﻧﺘﻘﻠـﺖ
اﻧﺘﻘـ ـﺎل اﻟﻤ ـ ـﻮ† ⁄وëن  åـ ـﺎن ﻟﻬ ـ ـﺎ اﻟﺘﻔ ـ ـﺎت إ ïﻫ ـ ـﺬا اﻟﻬ ∑Oـ ـﻞ ﻓﻤ ـ ـﻦ أﺟ ـ ـﻞ sﻠ ـ ـ غ
اﻷﺟﻞ اﻟﻤﺴـّ Æاﻟـﺬي ﻟﻠـﺮوح اﻟﺤﻴـﻮا ' å Ñ- ' ⁄-ـﻞ ﺣﻴـﻮان ~ﻤـﻮت ﻓـﺈن اﻟﻤـﻮت
ً
إﻧﻤـ ـﺎ ﻫـ ـﻮ ﻟﻠﺤﻴـ ـﻮان ﻻ ﻟﻺÀﺴـ ـﺎن إﻻ ﻣـ ـﻦ ﻛﻮﻧـ ـﻪ ﺣﻴﻮاﻧـ ـﺎ ﻓـ ـﺎﻓﻬﻢ ﻓﺘﻌﺘﻘ ـ ـﺪ ' Ñ-
ﻣﺠﺎﻧ & '
 %أﻫﻞ = وﻻ ﺗﻘﺘﺪي ﺑﻬﻢ sﺨﻼف ﻋﻘﻼﺋﻬﻢ.
ﺛﻢ ﻗﺎل sﻌﺪ ُدﻋـﺎء َدﻋـﺎ sـﻪ ﻟﻨﻔﺴـﻪ وﻟﻠﻤﺴـﻠﻤ & '
 %واﻋﻠـﻢ أﻧـﻪ ﺑﻬّﻤـﺔ ﺷـ/ﺨﻚ
وﺷ ـ ـﻴﺦ ﺷ ـ ـ/ﺨﻚ و„ﺧ ـ ـﻮة ﺷ ـ ـ/ﺨﻚ وﻏﻠﻤ ـ ـﺎن ﺷ ـ ـ/ﺨﻚ ~ﻘ ـ ـﻮل واﻋﻠ ـ ـﻢ أن
û
û
إﺷﻬﺎد اﻟﺤّﻖ إّ~ﺎك ﻣﺤّﻤﺪا ﺻ{ = ﻋﻠOﻪ وﺳﻠﻢ '  Ñ-ﻫـﺬا اﻟﻤﻘـﺎم ﻣـﻦ أ îـü,
∏  sـﻚ إﻧﻤ ـﺎ  åـﺎن ﺑﻬّﻤ ـﺔ ﻣ ـﻦ ذﻛ ـﺮ إن ) å (787ـﺎن ﻣ ـﻦ ذﻛ ـﺮە ﻟ ـﻪ
اﻻﻋﺘﻨ ـﺎء ا ûﻹﻟ ـ -
ّ
'
ﻫّﻤـ ـﺔ ﻣﺘﻌﻠﻘـ ـﺔ sـ ـﺎ Ñ- Zﺣـ ـﻖ أﻣﺜﺎﻟـ ـﻚ واﻋﻠـ ـﻢ أن = ﺳـ ـvﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌـ ـﺎ ïإذا
أﺷﻬﺪ ﻣﻦ ﺷﺎء ﻣﻦ ﻋvﺎدە ﻧﻔﺴﻪ ﺗﻌﺎ ïﻓﺈن ذﻟﻚ ﻻ ~ـﺪّل ﻋـ{ ﻋﻠـّﻮ ﻣﻘﺎﻣـﻪ
ّ
وﻻ ﺣﺎﻟ ـ ـﻪ وﻻ  sـ ـﺪ ﻷن اﻟﺤ ـ ـّﻖ '  Ñ-ﻋﻘ ـ ـﺪ  åـ ـﻞ ذي ﻋﻘ ـ ـﺪ ﺻ ـ ـﻐ& üوﻛﺒ ـ ـ& üوﻫ ـ ـﻮ
û
ﻣﺘﻨ ّع '  Ñ-اﻻﻋﺘﻘﺎدات sﺤﺴـﺐ ﻣـﺎ ﺗﻌﻠﻘـﺖ ]s [۳٩٩ـﻪ ﺗﻠـﻚ اﻻﻋﺘﻘـﺎدات ﻓـﻼ
) (781ح :ﺗﻘvﺾ
) (782ي~ :ﺪّﺑﺮ
) (783ي :آﻻﻣﻬﺎ
) (784ح :اﻟﻄﺒOﻌﺔ
'
) (785ح :ﺻﻮرة ،و  Ñ-اﻟﻬﺎﻣﺶ :ﺟﺴﺪ
) (786ي :اﻧﻘﻠvﺖ
) (787ح :ﻓﺈن
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~ﻌﺮف اﻟﻌـﺎ ï-ﻣـﻦ اﻷﻋـ{ ﻣـﻦ ذﻟـﻚ وﻻ اﻟﻤﻌﺼـﻮم ﻣـﻦ ﻏـ& üاﻟﻤﻌﺼـﻮم ﻣـﻦ
ذﻟ ـﻚ ﻓ ـﺈن = ﺗﻌ ـﺎ ïﻋﻨ ـﺪ ﻟﺴ ـﺎن  åـﻞ ﻗﺎﺋ ـﻞ ~ﻌ ـ ' s +-ﻤ ـﺎ ~ﻘ ـﻮل ﻓﻜ ـﺬﻟﻚ ﻫ ـﻮ
ﻋﻨ ـﺪ اﻋﺘﻘ ـﺎد  åـﻞ ﻣﻌﺘﻘ ـﺪ وأﺳ ـ' +اﻻﻋﺘﻘ ـﺎدات وأﻋﻼﻫ ـﺎ  åـﻞ اﻋﺘﻘ ـﺎد ' = Ñ-
∏ ﻣ ـ ' 'ّüل أو ﻣ ـﻦ أﺧ vـﺎر رﺳ ـﻮل =
ﻋ ـّﺰ وﺟ ـّﻞ أﺧ ـﺬە ﺻ ـﺎﺣvﻪ ﻣ ـﻦ ﻛﺘ ـﺎب إﻟ ـ
û
û
û
ﺻ ـ{ = ﻋﻠ Oـﻪ وﺳ ـﻠﻢ أو رﺳ ـﻮل ﻣ ـﻦ اﻟﺮﺳ ـﻞ ودون ذﻟ ـﻚ ﻣ ـﺎ دﻟ ـﺖ ﻋﻠ Oـﻪ
اﻟﻌﻘ ـﻮل و“úﻨﻬﻤـﺎ ] [٢١٩ﻣـﺎ ﺻـّﻮرﺗﻪ اﻷوﻫـﺎم ﻣـﻦ ﺑـ & '
 %اﻟﻌﻘ ـﻮل واﻷﺧ vـﺎر وﻣ ـﺎ
َ
ﺛﻢ إﻻ ﻫﺬە اﻟﻤﺮاﺗـﺐ اﻟﺜﻼﺛـﺔ إﻣـﺎ إﻻە دّل ﻋـ {-ﻣـﺎ ﻳÖﺴـﺐ إﻟOـﻪ ﻋﻘـﻞ ﺳـﻠOﻢ
ْ
وëﻣـﺎ mnع ﺛﺎsـﺖ ﻣﻘـﺮر وëﻣـﺎ وﻫـﻢ ﻣﺼـّﻮر '  Ñ-دﻟOـﻞ ﻧﻈـﺮي أو ﺧـü,ي وﻟـøﺲ
َ
ﺛﻢ ﻏ& üﻫﺬا.
Wﻓﻬﺎ ﻟﺴـﻠﻄﺎن اﻟﻌﻘ ـﻞ
Wﻓﺔ ﺗﺤـﺖ ﺳ ـﻠﻄﺎن اﻟ ـﻮﻫﻢ أ îـ ü,ﻣـﻦ ﺗ ّ ـ
اﻟـﻨﻔﺲ ﻣ ّ ـ
ﻓﺈن اﻟﻮﻫﻢ أﻗﻮى وأﻗﺮب Àﺴvﺔ إﻟOﻪ ﻣﻦ اﻟﻌﻘـﻞ ﻓـﺈن ﻣOـﺪان اﻟـﻮﻫﻢ واﺳـﻊ
ﻓﺠﻮﻻﻧـ ـﻪ '  Ñ-اﻷﻣ ـ ـﻮر أﻃﻠـ ـﻖ ﻣ ـ ـﻦ ﺟـ ـﻮﻻن اﻟﻌﻘ ـ ـﻮل وُﺟـ ـّﻞ اﻷﺧ vـ ـﺎر اﻹﻟﻬّ Oـ ـﺔ
ﺟ JIـﻬﺎ ﻣـﻊ اﻷوﻫـﺎم أﻋﻈـﻢ ﻣـﻦ ﺟ JIـﻬـﺎ ﻣـﻊ اﻟﻌﻘـﻮل ﻷﻧﻬـﺎ ﺗﻌـّﻢ sﺎﻟـﺪﻋﻮة إï
û
ْ
Wف ' Ñ-
= ﻋ ـّﺰ وﺟ ـّﻞ اﻟﺼ ـﻐ& üواﻟTﺒ ـ& üواﻟﻌ ـﺎﻟﻢ واﻟﻤﻘﻠ ـﺪ واﻟ ـﻮﻫﻢ ﻟ ـﻪ اﻟﺘ ّ ـ
اﻟﺠﻤﻴ ـﻊ ' (788) Ñاﻟﺨ ـﺎ ّ
Wف إﻻ '  Ñ-ﺧﺼ ـﻮص
ص واﻟﻌ ـﺎّم واﻟﻌﻘ ـﻞ ﻣ ـﺎ ﻟ ـﻪ ﺗ ّ ـ
ْ
ّ
ﻗﻮم ﻣﻊ ﻛﻮن اﻟﻮﻫﻢ ﻻ ~ﻔﺎرق ﻗﻂ ﻣﻮاﻃﻦ ﺣ∑ﻢ اﻟﻌﻘﻞ.
ْ
ّ
وﻻ ﺷـﻚ أن أﺧـﺬ اﻟﻌﻠـﻢ sـﺎ Zﻣـﻦ ﺧـü,ە ﺗﻌـﺎ ïأﺣـّﻖ sـﻪ ﻣـﻦ اﻟﻌﻠـﻢ sـﻪ ﻣـﻦ
ﺣOـﺚ اﻟﻨﻈـﺮ اﻟﻌﻘـ {-ﻓﻜﺜـ& üﻓﺈﻧـﻪ ﺗﻌـﺎ ïﺑﻨﻔﺴـﻪ أﻋﻠـﻢ واﻟﻌﻘـﻞ ﻻ ~ـﺪرك ﻣـﺎ
ْ
 Æوﻗ Oـﺎس ﻏﺎﺋ ـﺐ ﻋـ{ ﺷ ـﺎﻫﺪ ﻓ ـﺈن
~ـﺪرك ﻣ ـﻦ ذﻟ ـﻚ إﻻ  ' sـ
Wب ﻣﺜ ـﺎل وﻫـ -
اﻷﻣـﺮ ﻏ Oـﺐ ﻋﻨ ـﻪ وﻣـﺎ ~ﻘ ـøﺲ ﻋﻠ Oـﻪ ﻣﺸـﻬﻮد ﻟ ـﻪ وﻃ ـﺮد اﻟﻌﻘـﻞ ﻣّﻤـﺎ ¿ﺸـﻬﺪە
ً
ﻏﺎﺋً vـ ـﺎ وﺷ ـ ـﺎﻫﺪا َﻣ ـ ـﻦ ~ﺤ∑ﻤ ـ ـﻪ وﻟ ـ ـﻮﻻ أن اﻷﻣ ـ ـﺮ أوﺳ ـ ـﻊ ﻣ ـ ـﻦ ) (789ذﻟ ـ ـﻚ وëن
û
ّ
∏ ~ﻘ vـ ـﻞ  åـ ـﻞ ﻗ ـ ـﻮل ﻗOـ ـﻞ ﻓ Oـ ـﻪ ﻟ– ـ ـﺎن sﻌ ـ ـﺾ اﻟﻨﻈ ـ ـﺎر ~ﺨ Oـ ـﺐ
اﻟﺘﻮﺳـ ـﻊ اﻹﻟ ـ ـ -
وúﻌﻀﻬﻢ ~ﺼøﺐ واﻟ–ﻞ ﻣﺼøﺐ ﻓOﻤﺎ ذﻫﺐ إﻟOﻪ sـﺪﻟOﻞ أن = ﺗﻌـﺎ ïﻣـﺎ
û
ﻳﺘﺠ{ ﻟﻪ ﻓOﻌﺮﻓﻪ ﻋvﺪە إﻻ '  Ñ-اﻋﺘﻘﺎدە وﻓOﻤـﺎ ﻋﻘـﺪ ﻋﻠOـﻪ ] [٢٢٠ﻣـﻊ ﻧﻔﺴـﻪ
ّ
ْ
ْ
 éوﻟTـﻦ ﻻ sـﺪ ﻣـﻦ وﻫـﻢ
ﻋﻘﺪ ﻋﻘﻞ أو وﻫﻢ أو وﻗـﻮف ﻋﻨـﺪ ] [٤٠٠ﺧـ ü,إﻻ
ً
~ﺼـّﻮر ﻣ ـﺎ ﺟـﺎء  sـﻪ ﻫ ـﺬا اﻟﺨـ ü,ﺣ ـ† +ﻳﻨﻀ ـvﻂ ﻟ ـﻪ وﻟ ـﻮﻻ ذﻟ ـﻚ ﻣـﺎ  åـﺎن ﻋﻘ ـﺪا
ﻓﺈن ﻣﺎ ﻻ ﻳﻨﻀvﻂ ﻻ ﻳﻨﻌﻘـﺪ ﻓـﺈذا أﺷـﻬﺪ = ﺗﻌـﺎَ ïﻣـﻦ ﺷـﺎء ﻣـﻦ ﻋvـﺎدە ﻣـﺎ
û
ﺷ ـﺎءە ﻣ ـﻦ اﻟﻌﻠ ـﻢ  sـﻪ sﺤﻀ ـﻮر رﺳ ـﻮل ﻣ ـﻦ رﺳ ـﻠﻪ أو sﺤﻀ ـﻮر ﻣﺤّﻤ ـﺪ ﺻ ـ{
) (788ي- :
) (789ي :واﺳﻊ 'Ñ
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û
= ﻋﻠ Oـﻪ وﺳـ ـﻠﻢ وﻫـ ـﻮ اﻟﺘـ ـﺎّم اﻷﺗـ ـّﻢ وﻫـ ـﻢ ﻃﺎﺋﻔـ ـﺔ ﻻ ﻳﺘﺼـ ـّﻮر ﺳـ ـﻠﻄﺎن
اﻷوﻫ ـﺎم ﻋ ـ{ ﺻ ـﻮرﻫﻢ )s (791ﺨ ـﻼف رؤ Jـﺔ اﻹﻟ ـﻪ '  Ñ-ﻣﺜ ـﻞ ﻫ ـﺬە اﻟﻤﺸ ـﺎﻫﺪ
~ﻌﻠ ـ ـﻢ اﻟﻤ JIـ ـﺪ sﺤﻀ ـ ـﻮر ذﻟ ـ ـﻚ اﻟﺴ ـ ـّOﺪ اﻟﻤﺼ ـ ـﻄ' Îأﻧ ـ ـﻪ ﻣﺤﻔ ـ ـﻮظ اﻟTﺸ ـ ـﻒ
واﻟﺸ ـﻬﻮد ﻟﻌ ـﺪم إﻧ∑ ـﺎر ﺣﻀ ـﻮر اﻟﺴ ـّOﺪ ﻟ ـﻪ '  Ñ-اﻟﻮاﻗﻌ ـﺔ وﺗ ـﺮك اﻟﻨﻜ ـ& üﻟ ـﺬﻟﻚ
ُ üة ﻓOﻤﺎ َ رآە وأﻧﻪ رآە sﺎﻷﻓﻖ اﻷﻋ{ ﻻ sـﺎﻷﻓﻖ اﻟﻌـﺎ ï-ﻓـﺈن
ﻓOﻜﻮن ﻋ{ sﺼ &
ﻗﻮﻟ ـﻪ ﺗﻌ ـﺎ l﴿ ïـﺎُﻷﻓﻖ اﻷْﻋ ـ] ﴾Wtاﻟ ـﻨﺠﻢ  é [٧رؤ Jـﺔ اﻟﺸ ـﻬﻮد وﻗﻮﻟ ـﻪ ﻋ ـﺰّ
ّ َ ْ ≠ ً t ِْ َ ُ َ ِ ْ َ t
َ
é
وﺟ ـﻞ ﴿وﻟﻘ ـﺪ رآە ﻧﺰﻟ ـﺔ أﺧ ـﺮى﴾ ]اﻟ ـﻨﺠﻢ  [١٣أي رؤ Jـﺔ ﻗ vـ ّﻞ ذﻟ ـﻚ و ّ -
∏ اﻟﺮؤJـ ـﺔ اﻟﻨﻈJIـ ـﺔ اﻟﻔﻜJIـ ـﺔ
اﻟﺮؤJـ ـﺔ اﻟﻮﻫﻤّOـ ـﺔ وëن åـ ـﺎن ذا ﻧﻈـ ـﺮ ﻋﻘـ ـ {-ﻓـ ـ
وﺷ ـﻬﻮد ﻣ ـﺎ أدرﻛ ـﻪ اﻟﻨﻈ ـﺮ اﻟﻔﻜ ـﺮي أﻋ ـ{ ﻣ ـﻦ ﺣ ـﺎل اﻟﻨﻈ ـﺮ '  Ñ-ذﻟ ـﻚ ﻓﻠ ـﺬﻟﻚ
û
û
ﺟﻌﻠ ـﻪ أﻋ ـ{ ﻓ ـﺪّل ﺣﻀ ـﻮر اﻟﻨ ـ  +- ,ﺻ ـ{ = ﻋﻠ Oـﻪ وﺳ ـﻠﻢ '  Ñ-اﻟﻮﻗ ـﺎﺋﻊ ﻋ ـ{
ﻋﻠـ ـّﻮ ﻣﺮﺗvـ ـﺔ ﺻـ ـﺎﺣﺐ اﻟﻮاﻗﻌـ ـﺔ وﻋﺼـ ـﻤﺘﻪ وﻋﻠـ ـّﻮە ﻓOﻤـ ـﺎ رآە ﻓﺈﻧـ ـﻪ ﻣـ ـﻦ ﻣـ ـﺮآة
ْ
Wە ﻻ ﻣـﻦ ﻣﺮآﺗـﻪ ﻣﺜ ـﻞ ﻣﺴـﺄﻟﺔ اﻟﺸـﺎّب اﻟ ـﺬي أﻏﻨﺘ ـﻪ رؤJـﺔ =
اﻟﺤـﺎ'¸ ﻳ vـ
 Wـ أﺑـ ـﻮ ﻳ≤Jـ ـﺪ ورآئ = ﺗﻌـ ـﺎ(792) ï
ﻋـ ـﻦ رؤJـ ـﺔ أ  ⁄- ,ﻳ≤Jـ ـﺪ '  Ñ-زﻋﻤـ ـﻪ ﻓﻠﻤـ ـﺎ ﺣ ' ـ
ﻫ ـﺬا اﻟﺸ ـﺎ ّ
ب ﻟ ـﻢ ~ﻄ ـﻖ ﺣﻤ ـﻞ ﻋﻈ ـOﻢ ﻣ ـﺎ رآە ﻓﻤ ـﺎت ﻣ ـﻦ ﺣﻴﻨ ـﻪ ﻓ ـﺄﻳﻦ ][٢٢١
ﻫﺬا اﻻدراك sﺤﻀﻮر أ  ⁄- ,ﻳ≤Jﺪ ﻣـﻦ ذﻟـﻚ اﻹدراك اﻟـﺬي اﻧﻔـﺮد sـﻪ وأﻳـﻦ أﺑـﻮ
û
û
ﻳ≤Jﺪ ﻣﻦ ﻣﺤّﻤﺪ ﺻ{ = ﻋﻠOﻪ وﺳﻠﻢ.
وﻟﻘﺪ روJﻨﺎ ﻋـﻦ أ  ⁄- ,ﻣـﻮ ƒاﻟـﺪﻳ {-vﻋـﻦ أ  ⁄- ,ﻳ≤Jـﺪ اﻟáﺴـﻄﺎ ˛-أﻧـﻪ ﺳـﺄل =
û
û
ﺗﻌ ـﺎ ïرؤ Jـﺔ ﻣﻘ ـﺎم رﺳ ـﻮل = ﺻ ـ{ = ﻋﻠ Oـﻪ وﺳ ـﻠﻢ ﻣ ـﻦ ّر úـﻪ ﻓﻘ Oـﻞ ﻟ ـﻪ
إﻧـﻚ ﻻ ﺗﻄﻴـﻖ أي ﻧـﻮرك اﻟـﺬي ﺗـﺮى sـﻪ ~ﻀـﻌﻒ ﻋـﻦ إدراك ﻣـﺎ ﺗﻄﻠvـﻪ ﻣـﻦ
Wە
Wە ﻓﻜ Oـﻒ  sـﻪ ﻟ ـﻮ ﻟ ـﻢ ~ﻜ ـﻦ  sـ
ذﻟ ـﻚ ﻣ ـﻊ ﻛ ـﻮن اﻟﺤ ـّﻖ '  Ñ-ﻫ ـﺬە اﻟﺤـﺎل  sـ
َُ
ُ
ّ
ﻓ ـﺄﻟﺢ '  [٤٠١] Ñ-اﻟﺴ ـﺆال ﻗ ـﺎل أﺑ ـﻮ… ﻳ≤ Jـﺪ ﻓﻔ ـﺘﺢ  ï-ﻣ ـﻦ ذﻟ ـﻚ ﻗ ـﺪر ﺧ ـْﺮم إْﺑ ـَﺮة
ﻓﻠـﻢ أﻃ ـﻖ اﻟﺜﺒ ـﻮت ﻋﻨ ـﺪ ذﻟ ـﻚ وأْﺣŸﺮﻗـﺖ ) (793ﻫ ـﺬا ﻗﻮﻟ ـﻪ ﻋـﻦ ﻧﻔﺴ ـﻪ ﻓﻠ ـﻮﻻ
ﻣﺸ ـﺎﻫﺪﺗﻪ ' Ñاﻟﺼ ـﻮر اﻟﻤﻌﺘ ـﺎدة ﻟﻤ ـﺎ ﺛ áـﺖ أﺣ ـﺪ ﻋﻨ ـﺪ رؤ Jـﺔ n
ƒء ﻣ ـﻦ ذﻟ ـﻚ
ﻓﺈّﻧـ ـﺎ ﻻ Àﺸ ـ ـ ّ-ﻚ ' Ñﻗ ـ ـّﻮة رﺳـ ـﻮل = ﺻ ـ ـ = {ûﻋﻠ Oـ ـﻪ وﺳـ ـûﻠﻢ وﺛvﺎﺗ ـ ـﻪ وﻋﻠ ـ ـﻮّ
ّ
'
'
ّ
ّ
رﺗÙﺘـ ـﻪ وﻣﻘﺎﻣـ ـﻪ  Ñ-ﻣﻌﺮﻓـ ـﺔ رúـ ـﻪ ﻋـ ـﺰ وﺟـ ـﻞ وﻣـ ـﻊ ﻫـ ـﺬا ﻗOـ ـﻞ ﻟـ ـﻪ  Ñ-ﺣـ ـﻖ ﻣـ ـﺎ
 tﱠ tَ َ t
—
ُْ َ ≥ t
أﻋﻄOـ ـﻪ أﺻـ ـﺤﺎب اﻟTﻬـ ـﻒ ﴿ﻟـ ـ∏ﻮ اﻃﻠْﻌـ ـﺖ ﻋﻠـ ـْﻴِﻬْﻢ ﻟَﻮﻟْ/ـ ـﺖ ِﻣـ ـﻨﻬْﻢ ِﻓـ ـَﺮارا﴾
)(790

) (790ج ،ب؛ ي ،ح :ﺷOﻄﺎن
) (791ح :ﺻﻮرة
) (792ي- :
ْ َ
†
) (793ح :اﺣüﻗﺖ
177

688

689

Il libro delle risposte arabe (Kitāb al-aǧwiba al-ʿarabiyya) di Ibn ʿArabī

ً
ُْ َ ْ t
]اﻟTﻬ ـ ـﻒ ~ [١٨ﻌ ـ ـ '  +-ﺧﻮﻓ ـ ـﺎ ﻋ ـ ـ{ ﻧﻔﺴ ـ ـﻚ أن ﺗ ـ ـﺬﻫﺐ ﴿َوﻟُﻤِﻠﺌ ـ ـﺖ ِﻣ ـ ـﻨﻬْﻢ
ُ ْ —
ﻋRﺎ﴾ ]اﻟTﻬﻒ  [١٨أي ' Ñﻗﻠvـﻚ ﻓـﺈﻧﻬﻢ ﺟﻤﺎﻋـﺔ وﻟ–ـﻞ واﺣـﺪ ﻣـﻨﻬﻢ )(794
ر
' -
ﺣ ـ ـﺎل ﻣ ـ ـﻊ = ﺗﻌ ـ ـﺎ Ñ- ïإ~ﻤﺎﻧ ـ ـﻪ  sـ ـﻪ ﻣ ـ ـﺎ ﻫ ـ ـﻮ ﻟﻶﺧ ـ ـﺮ ﻓﻠ ـ ـﻮ اﻃﻠﻌ ـ ـﺖ ﻋﻠ ـ ـﻴﻬﻢ
ً
ً
sﺎﻟﺠﻤﻠ ـﺔ ﻟﺮأ~ ـﺖ اﺧﺘﻼﻃ ـﺎ '  Ñ-اﻷﻣ ـﺮ واﺧﺘﻼﻓ ـﺎ '  Ñ-اﻟﻨﻈ ـﺮة اﻟﻮاﺣ ـﺪة ﻓﻜﻨ ـﺖ
ﺗﺨ ـﺎف ﻋ ـ{ ﻧﻔﺴـ ـﻚ ﻣ ـﻦ اﻟﺤـ ـ&üة ﻓOﻤ ـﺎ رأﻳﺘ ـﻪ '  Ñ-اﻟﻨﻈـ ـﺮة اﻟﻮاﺣ ـﺪة ﻓﻜﻨـ ـﺖ
ﺗـﻮ ï-ﻓـﺮاًرا وﺗﻤـﻸ ﻗﻠ vـﻚ رﻋً vـﺎ ﻣـﻦ ﻫـﻮل اﻷﻣـﺮ ﻷﻧـﻚ ﺗـﺮى ﻣـﺎ ﻻ ﺗﻘ ـﺪر ﻋـ{
دﻓﻌ ـﻪ ﻟﻌﻠﻤ ـﻚ  sـﺄن = ﺟﻌ ـﻞ ذﻟ ـﻚ åﻠ ـﻪ ﺣ ـّﻖ وﻻ ﻳﻨﻀ ـvﻂ ] [٢٢٢ﻟ ـﻚ ﻣﻨ ـﻪ
ُ
n
n
ƒء ﻓﺘﺤﺎر وﺗﻤﻸ رﻋًvﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻮت
ƒء َ َدون -
ﺗﻔﱠﺮﻗﺖ اﻟﻈvﺎء ) (795ﻋ{ ﺧـﺪاش * ﻓﻤـﺎ َ~ْﺪري ﺧـﺪا ٌ
ش ﻣﺎ َ~ِﺼOﺪ
ِ
»
وﻟ ـøﺲ '  Ñ-ﻗـّﻮة ﻫ ـﺬا اﻟﺼـﺎﺋﺪ أﺧـﺬ اﻟ– ـﻞ وﻻ ~ـﺪري ﻣـﺎ ﻫ ـﻮ اﻷْو ïﻣـﻦ ذﻟ ـﻚ
ﻓOﻘﺼﺪ إﻟOﻪ وJـ†üك ﻣـﺎ ﺳـﻮاە ﻓﺈﻧـﻪ ﻳـﺮى اﻟﻌـ & '
 %واﺣـﺪة '  Ñ-ﺻـﻮر ) (796ﻛﺜـ&üة
åﻤ ـ ـﺎ ُﻳ ـ ـﺮى اﻹÀﺴ ـ ـﺎﻧOﺔ واﺣ ـ ـﺪة '  Ñ-أﺷ ـ ـﺨﺎص ﻛﺜ ـ ـ&üة sﺄﺣ∑ ـ ـﺎم ﻣﺨﺘﻠﻔ ـ ـﺔ ﻳ JIـ ـﺪ
ﺿـvﻄﻬﺎ ﻓـﻼ ﺗﻨﻀـvﻂ ﻓـﺈن اﻷﻣـﺮ ﻓOﻤـﺎ ﻻ ﻳﻨـﺎ éﻻ ﻳﻨﻀـvﻂ إذ ﻟـﻮ اﻧﻀـvﻂ
ﻟﺘﻨ ـﺎ éﻓﻠـ ـﻮ أن ﺻـ ـﺎﺣﺐ اﻟﻮاﻗﻌ ـﺔ ﻳـ ـﺮى اﻟﺤـ ـّﻖ '  Ñ-واﻗﻌ ـﺔ sﺤﻀـ ـﻮر ﺟﻤﻴـ ـﻊ
û
û
اﻟﺮﺳ ـ ـﻞ ﻟ– ـ ـﺎن ﺣﺎﻟ ـ ـﻪ ﺣ ـ ـﺎل اﻟﻨ ـ ـ  +- ,ﺻ ـ ـ{ = ﻋﻠ Oـ ـﻪ وﺳ ـ ـﻠﻢ ﻟ ـ ـﻮ اﻃﻠ ـ ـﻊ ﻋ ـ ـ{
أﺻ ـ ـﺤﺎب اﻟTﻬ ـ ـﻒ ﻓﻠ ـ ـﺬﻟﻚ ﻟ ـ ـﻢ ¿ﺸ ـ ـﻬﺪ = ﺗﻌ ـ ـﺎ ïﺻ ـ ـﺎﺣﺐ اﻟﻮاﻗﻌ ـ ـﺔ ﻣ ـ ـﺎ
û
أﺷـ ـﻬﺪە ﻣـ ـﻦ اﻟﻌﻠـ ـﻢ sـ ـﻪ إﻻ sﺤﻀـ ـﻮر اﻟﺮﺳـ ـﻮل ) (797وﺣـ ـﺪە ﺻـ ـ{ = ﻋﻠOـ ـﻪ
û
وﺳ ـﻠﻢ ﻓ ـﺈن = ﺗﻌ ـﺎ ïﻗ ـﺪ ﺟﻌ ـﻞ ﻟ– ـﻞ رﺳ ـﻮل ﻓ Oـﻪ mnﻋ ـﺔ وﻣﻨﻬﺎًﺟ ـﺎ أي ﻣ ـﺎ
رأى إﻻ ﻣ ـﺎ أﻋﻄﺘ ـﻪ ﺣﻘOﻘ ـﺔ Àﺸ ـﺄﺗﻪ اﻟﺮوﺣّ Oـﺔ اﻟﺼ ـﺎدرة ﻋ ـﻦ ﻣ ـﺰاج ﻃﺒOﻌﺘ ـﻪ
 %اﺛﻨـ ـ & '
وåﻤـ ـﺎ ﻻ ﻳﺘﻜـ ـّﺮر ﻣـ ـﺰاج ﻻ ﻳﻨﻌـ ـّﺪ ﺑـ ـ & '
 %ﻣﻌـ ـﺮاج وﻟ–ـ ـﻞ ﻣﻌـ ـﺮاج ﻏﺎ~ـ ـﺔ ﻓـ ـﻼ
 %اﺛﻨـ ـ & '
ﺗﺘﻮّﺣـ ـﺪ ﺑـ ـ & '
 %ﻏﺎ~ـ ـﺔ sـ ـﻞ ﻟ–ـ ـﻞ ﻣـ ـﺰاج ﻣﻌـ ـﺮاج وﻟ–ـ ـﻞ ﻣﻌـ ـﺮاج ﻏﺎ~ـ ـﺔ sـ ـﻞ
ﻟﻺÀﺴـﺎن اﻟﻮاﺣـﺪ ﻣﻌـﺎرج ﻛﺜـ&üة وﻏﺎ~ـﺎت ﻛﺜـ&üة sﻌـﺪد ﻣﻌﺎرﺟـﻪ sـﻞ ﻻ ~ﻜـﻮن
ﻟ ـﻪ ' [٤٠٢] Ñﻣﺰاﺟـﻪ إﻻ ﻣﻌـﺮاج واﺣـﺪ ﻷن ﻣﺰاﺟـﻪ ﻻ ~ـﺪوم زﻣـﺎﻧ & '
 %وëن  åـﺎن
'
'
ذﻟ ـ ـﻚ  Ñ-ﻋ ـ ـ& %ﺟ ـ ـﻮﻫﺮ واﺣ ـ ـﺪ ﻓ ـ ـﻼ ﺧﻔ ـ ـﺎء  sـ ـﺎﺧﺘﻼف اﻟﺼ ـ ـﻮر ﻋ ـ ـ{ ذﻟ ـ ـﻚ
اﻟﺠ ـﻮﻫﺮ اﻟﻮاﺣ ـﺪ وﻻ ﻣﻌ ـ' +ﻹﺧ ـﺘﻼف ) (798اﻟﺼ ـﻮر ) (799إﻻ وﺟ ـﻮد اﻟﻤ ـﺰاج
) (794ح- :
) (795ي :اﻟﻀvﺎء
) (796ح :ﺻﻮرة
) (797ح :اﻟﺮﺳﻞ
'
) (798ح :إﺧﺘﻼف؛ ي :إﺧﺘﻼف ،و  Ñ-اﻟﻬﺎﻣﺶ :ﻹﺧﺘﻼف
) (799ح :ﻟﻠﺼﻮر
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] [٢٢٣ﻓﻬﺬا اﻟﻤﺰاج ﻏ& üﻫﺬا ﻓﻠﻤﺎ ﻧﻈﺮﻧـﺎ اﻟﺠـﻮﻫﺮ اﻟﻘﺎsـﻞ اﻟـﺬي ﻻ وﺟـﻮد ﻟـﻪ
إﻻ sﺎﻟﺼﻮرة ﻛﺬﻟﻚ ~ﺠﻮزﻧﺎ sﻘﻮﻟﻨﺎ sﻞ ﻟﻠﻤـﺰاج اﻟﻮاﺣـﺪ ﻣﻌـﺎرج ﻛﺜـ&üة واﻻﻣـﺮ
ﻟ ـøﺲ ﻫ ـﻮ '  Ñ-ﻧﻔﺴ ـﻪ إﻻ ﻋ ـ{ ﻣ ـﺎ ﻗﻠﻨ ـﺎە ﻓ ـﺎﻟﺨﻠﻖ ﺟﺪ~ ـﺪ ﻣ ـﻊ اﻷﻧﻔ ـﺎس ﻛﺜ ـ&ü
sﺎﻟﺼـ ـﻮر واﻟﺤـ ـّﻖ ) (800ﻟـ ـøﺲ sﺠﺪ~ـ ـﺪ sـ ـﻞ ﻫـ ـﻮ ﻣﺴـ ـﺘﻤّﺮ ﺛﺎsـ ـﺖ واﺣـ ـﺪ اﻟﻌـ ـ & '
%
واﻟﻘﺒﻮل ﻓﺎﻋﻠﻢ ذﻟﻚ.
وﻗ ـﺎل ﻫ ـﺬا اﻟﺮﺟ ـﻞ ﻟﻬ ـﺬا اﻟﻤ JIـﺪ ﻓﻤ ـﺎ اﻋﺘ ـ' s = +ـﻚ sﺤﻀ ـﻮرك ﺑ ـ & '
 ~ %ـﺪي
û
û
ﻫﺬا اﻟﺴOﺪ ﻣﺤّﻤـﺪ ﺻـ{ = ﻋﻠOـﻪ وﺳـﻠﻢ '  Ñ-واﻗﻌﺘـﻚ إﻻ ﺑﻬّﻤـﺔ َﻣـﻦ ذﻛـﺮە
ﻣﻦ اﻟﺸﻴﺦ وﺷﻴﺦ اﻟﺸﻴﺦ وëﺧﻮان اﻟﺸﻴﺦ وﻏﻠﻤﺎن اﻟﺸﻴﺦ.
ﺛﻢ ﻗـﺎل ﻟـﻪ sﻌـﺪ ذﻟـﻚ ﻓRـﺎدر إ êاﻟﻮﻗـﻮف ﺑـ 2 L
Ä äﺪÄـﻪ واﺟﻌـﻞ اﻟـúiاب ﻋـW
ْ ّ
رأﺳـﻚ واﻟﺼـﻖ ﺧـﺪك lـﺎﻟúiاب وﻗﻠ/ـﻞ ذﻟـﻚ وﻟـﻮ أùﻠŸـﺖ ﻧﻔَﺴـﻚ ﺷـﻜًﺮا
ّ
2
 mﻋ ـﺰ وﺟ ـّﻞ ﻋ ـ Wذﻟ ـﻚ ﻟﻤ ـﺎ ﺳ ـﺒﻖ ﻟ ـﻚ  13اﻷزل وﺟﻌ ـﻞ ﺷ ـ/ﺨﻚ ﺳ ـ≤ًRﺎ
'
ﻹﻇﻬـ ـﺎرك )(801
 = Ëﻋﻨ ـ ـﻪ إذا رأ~ ـ ـﺖ ' Ñ-
ذﻟـ ـﻚ ﻋ ـ ـÄû WﺪÄـ ـﻪ ~ﻘ ـ ـﻮل ر -
û
اﻟﻤﺸـﻬﺪ ﺳ ـّOﺪك ﻣﺤّﻤ ـﺪا ﺻـ{ = ﻋﻠ Oـﻪ وﺳ ـﻠﻢ ﻓRـﺎدر إ êاﻟﻮﻗـﻮف ﺑ ـ 2 L
ä
Äﺪ Äـﻪ ~ﻘ ـﻮل ذﻟ ـﻚ ﻟ ـ†üى ﻣ ـﺎ ~ ـﺄﻣﺮك  sـﻪ ﻓﺈﻧ ـﻪ ﻣ ـﺎ ﺟ ـﺎء ُﺳ ـﺪى ﻓﺈﻧ ـﻪ إﻣ ـﺎ Œﺸ ـ&ü
Ôـاج اﻟﻤﻨـ ـ& üﻓُOﻌﻄOـ ـﻚ ﺑ¤ﻧﺎرﺗـ ـﻪ sﺤﺴـ ـﺐ ﺣﺎﻟـ ـﻚ اﻟـ ـﺬي
وëﻣـ ـﺎ ﻧـ ـﺬﻳﺮ وﻫـ ـﻮ اﻟ ـ
' ّ
å Ôـﺎن Œﺸـ& üﺧـ& Ñ- üﺣﻘ ـﻚ وëن
أﻧـﺖ ﻋﻠOـﻪ ] [٢٢٤وëن ﻛﻨ ـﺖ ﻋـ{ ﺣﺎﻟ ـﺔ ( ّ ـ
ّ
ﻛﻨ ـﺖ ﻋ ـ{ ﺣﺎﻟ ـﺔ ﻏ ـ& üﻣﺮﺿ ـّOﺔ  åـﺎن ﻧ ـﺬﻳﺮا '  Ñ-ﺣﻘ ـﻚ أي ﻣﻌﻠًﻤ ـﺎ ﻟ ـﻚ ﻟ†üﺟ ـﻊ
ﻋﻦ ذﻟﻚ ﻣﺎ دﻣـﺖ '  Ñ-ﻣـﻮﻃﻦ ﻗﺒـﻮل اﻟﺘ úـﺔ وﻫـﻮ اﻟﺤOـﺎة اﻟـﺪﻧOﺎ ﻓﻤـﺎ ﺗﻌـﺮف
ﺣﺎﻟ ـﻚ ' Ñوﻗﻮﻓ ـﻚ ﺑ ـ & '
~ %ﺪ~ ـﻪ إﻻ sﻤ ـﺎ ~ ـﺄﻣﺮك  sـﻪ ﻓ ـﺘﻌﻠﻢ أﻧ ـﻪ ﻣ ـﺎ أﻋﻄ ـﺎك ﻣ ـﺎ
'
'
ﻓﻬﻤ ـﺖ ﻋﻨ ـﻪ  Ñ-وﻗﻮﻓ ـﻚ ﺑ ـ&~ %ﺪ~ ـﻪ إﻻ ﺣﺎﻟ ـﻚ ﻓﻤ ـﻦ ﺣﺎﻟ ـﻚ ﺧﺎﻃ vـﻚ ﻓﻜ ـﻦ
sﺤﺴﺐ ﻣﺎ ~ﻘﺘﻀOﻪ ذﻟﻚ اﻟﺨﻄﺎب ﻓﻬﻮ اﻟﺬي اﻗﺘﻀﺎە اﻟﺤﺎل.
وأﻣـ ـﺎ ﻗﻮﻟـ ـﻪ واﺟﻌـ ـﻞ اﻟـ ـúiاب ﻋ ـ Wرأﺳ ـﻚ ﻓـ ـﺈن اﻷرض أّﻣـ ـﻚ ﻓﻤـ ـﻦ اﻟـ ـ†üاب
ﺧﻠـ ـ ـﻖ = ﺟﺴـ ـ ـﺪك وﻣـ ـ ـﻦ ﻣﺰاﺟـ ـ ـﻪ ﻇﻬـ ـ ـﺮت ﺻـ ـ ـﻮرة روﺣـ ـ ـﻚ وﻟﻄOﻔﺘـ ـ ـﻚ
û
وواﺟ ـﺐ ﻋ ـ{ اﻟﻮﻟ ـﺪ ﺑ ـّﺮە sﺄّﻣ ـﻪ ﻓ ـﺈن اﻟﺸ ـﺎرع ﻗ ـﺪ أ  îـﺪ ذﻟ ـﻚ »ﻓﻘ ـﺎل رﺟ ـﻞ
T
T
] [٤٠٣ﻟﺮﺳ ـﻮل  fﺻ ـ f Wﻋﻠ /ـﻪ وﺳ ـﻠﻢ َﻣ ـﻦ أﺑ ـّﺮ ﻗ ـﺎل أّﻣ ـﻚ ﺛ ـﻢ اﻋ ـﺎد
ﻋﻠ /ـﻪ َﻣ ـﻦ أﺑ ـّﺮ ﻗ ـﺎل أّﻣ ـﻚ ﺛ ـﻢ اﻋ ـﺎد ﻋﻠ /ـﻪ ) (802اﻟﺜﺎﻟﺜ ـﺔ ﻓﻘ ـﺎل َﻣ ـﻦ أﺑ ـّﺮ ﻗ ـﺎل
û
2
أّﻣـﻚ ﺛـﻢ ﻗـﺎل  13اﻟﺮاlﻌ ـﺔ ﺛـﻢ أlـﺎك« وﻫـﻮ اﻟ ـﺮوح اﻟ–ـ  {-اﻟ ـﺬي أﻋـ Ìﻫ ـﺬا
) (800ح :واﻟﺨﻠﻖ ،و '  Ñ-اﻟﻬﺎﻣﺶ :واﻟﺤّﻖ
) (801ي :ﻹﻇﻬﺎر
) (802ح- :
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اﻟـ ـﺮوح اﻟﺠـ ـﺰ  ⁄.اﻟﺨـ ـﺎرج ﻋـ ـ{ ﺻـ ـﻮرة ﻣـ ـﺰاج اﻟvـ ـﺪن åﻤـ ـﺎ ﻳﺘﻜـ ـّﻮن اﻟﺠﻨـ ـ & '
Ñ- ' %
رﺣﻢ اﻷّم وﻫﻮ ﻣﻦ اﻷب ﻣﺎ ﻻ ﺻﻮرة ﻟﻪ ﺳـﻮى ﻋﻴﻨـﻪ ﻓـﻼ ~ﻜﺴـﺐ اﻟﺼـﻮرة
إﻻ ' Ñاﻷّم ﻓ ـ ـ∏ أﻇﻬﺮﺗ ـ ـﻪ ﻓ∑ ـ ـﺎن ﺑ ـ ـّﺮە ﺑﻬ ـ ـﺎ أﻋﻈ ـ ـﻢ وëذا أردَت ﺗﻌﻈ ـ ـOﻢ n
ƒء
َّّ
ﺟﻌﻠﺘﻪ ﻋ{ رأﺳﻚ أي أﻋﻄﻴﺘﻪ ﻣﺮﺗvﺔ اﻟﻌﻠـﻮ ﻣﻨـﻚ ﻋﻠOـﻚ ﺗﻌﻈOﻤـﺎ ﻻ ﺷـﻚ
ﻓﺈﻧﻬـ ـﺎ sـ ـﺎّرة  sـ ـﻚ ﻛـ ـﺬا ﻗ ـ ـﺎل رﺳـ ـﻮل = ﺻ ـ ـ = {ûﻋﻠOـ ـﻪ وﺳ ـ ـûﻠﻢ ﺣـ ـ & '
 %أﻣ ـ ـﺮ
ﺑ¤ﻛﺮاﻣﻬﺎ أﻋ' +اﻷرض ﻓﻘﺎل »إﻧﻬﺎ lﺎّرة lﻚ«[٢٢٥].
'
†
وJﺘﺨّ Oـﻞ ﻣ ـﻦ ¿ﺴ ـﻤﻊ  åـﻼم ﻫ ـﺬا اﻟﺸ ـﻴﺦ  Ñ-ﺟﻌ ـﻞ اﻟ ـüاب ﻋ ـ{ اﻟ ـﺮأس أﻧ ـﻪ
sﻤ ' 'üﻟـﺔ ﻣـﺎ ~ﻔﻌﻠـﻪ اﻟـﺬي أﺻـøﺐ ﻓﺈﻧـﻪ ﺟـﺮت اﻟﻌـﺎدة '  Ñ-اﻟﻤﺼـﺎب أن ~ﺠﻌـﻞ
اﻟ ـ†üاب ﻋ ـ{ رأﺳ ـﻪ ﻟ ـøﺲ ﻫ ـﺬا ﻣ ـﺮاد اﻟﻨ ـﺎﻃﻖ ﺑﻬ ـﺬا اﻟ– ـﻼم '  Ñ-ﻫ ـﺬا اﻟﻤ ـﻮﻃﻦ
ﻷﻧ ـﻪ ﻻ ~ﻌﻄ Oـﻪ اﻟﻄ JIـﻖ ﻓﻤ ـﺎ ﻫ ـﻮ إﻻ ﻣ ـﺎ ذﻛﺮﻧ ـﺎە ﻓﺈﻧ ـﻪ ﺟ ـﺎء  sـﻪ ﻋ ـ{ ﺗﻌﻈ ـOﻢ
ً
اﻟﻤﻘ ـﺎم واﻟﻌﻨﺎ~ـﺔ ﻓـﺈن = ﺗﻌ ـﺎ ïﺟﻌـﻞ اﻷرض ذﻟ ـﻮﻻ وأﻧ ـﺖ ﻣـﺎ ﻧﻠـﺖ ﻫ ـﺬە
ُ
اﻟﻌﺰة اﻹﻟﻬOﺔ إﻻ sﺬِﻟﻚ وﺳﻜﻴÖﺘﻚ ﻓﻤﺎ ﻧﻠﺖ ذﻟـﻚ إﻻ sﺼـﻔﺔ أّﻣـﻚ اﻟـﺬﻟﻮل
ﻓﺎﻋﺮف ﻗﺪرﻫﺎ وارﻓﻌﻬﺎ ﻋ{ رأﺳﻚ ﺗﻌﻈًOﻤﺎ ﻟﻬﺎ.
ّ
ّ
وأﻣـ ـﺎ ﻗﻮﻟ ـ ـﻪ واﻟﺼـ ـﻖ ﺧـ ـﺪك lـ ـﺎﻟúiاب ﻓﻬ ـ ـﻮ ﻗﻮﻟ ـ ـﻪ ﻋﻠ Oـ ـﻪ اﻟﺴ ـ ـﻼم »اﻟﺠﻨـ ـﺔ
ﺗﺤـﺖ أﻗـﺪام اﻷّﻣﻬـﺎت« ﻓـﺈذا ﺟﻌﻠـﺖ ﺧـﺪك ﻣﻘـﺎم ﻗـﺪم أّﻣـﻚ وﻗـﺪم أّﻣـﻚ
ّ
ّ
ﻣﻠﺼ ـﻖ  sـﺎﻟ†üاب ﻓﻘ ـﺪ أﻧ ـﺰل اﻟ ـ†üاب ﻣ ' 'üﻟ ـﺔ اﻟﺠﻨ ـﺔ ﻓ ـﺈن اﻟﺠﻨ ـﺔ ﺗﺤ ـﺖ أﻗ ـﺪام
اﻷّﻣﻬـﺎت وﻫـﻮ إﻣـﺎ ﻣﻘـﺎم اﻟﻐـ's +ـﺎ ZﻓOﻜـﻮن ﻣـﻦ أﺗـﺮب اﻟﺮﺟـﻞ إذا اﺳـﺘﻐ'+
وëﻣﺎ ﻣﻘﺎم اﻟﻔﻘﺮ إ = ïﻓﻬﻮ ﻣـﻦ ﺗـﺮب اﻟﺮﺟـﻞ إذا اﻓﺘﻘـﺮ ﻓﻠـﺬﻟﻚ أﻣـﺮك أن
ّ
ﺗﻠﺼﻖ ﺧﺪك sﺎﻟ†üاب أي ﺗﺠﻌﻞ ﺻـﻔﺔ اﻟﻐـ's +ـﺎ Zأو اﻟﻔﻘـﺮ إ = ïوﻣـﻦ
ً
رزﻗـﻪ = اﻟﻐـ's +ـﻪ أو اﻟﻔﻘـﺮ إﻟOـﻪ ﻓﺘﻠـﻚ ﻧﻌﻤـﺔ ﻻ ~ﻘـﻮم أﺣـﺪ Œﺸـﻜﺮﻫﺎ أsـﺪا
û
û
ﻓﺈﻧـﻚ ' Ñاﻟﺤـﺎﻟﺘ & '
 %ﻣـﺎ ﺷـﻐﻠﻚ إﻻ sـﻪ أﻻ ﺗـﺮى اﻟﻨـ  +- ,ﺻـ{ = ﻋﻠOـﻪ وﺳـﻠﻢ
'
'
ّ
(
†
)803
ﻣﺎ ﻗﺎم ﺣ +ﺗﻮرﻣـﺖ ﻗـﺪﻣﺎە  Ñ-ﻋvـﺎدة
= إﻻ  Ñ-اﻟﺸـﻜﺮ ﻟﻤـﺎ ﻏﻔـﺮ =
ّ
'
'
٤٠٤
[
ﻟـ ـﻪ ﻣـ ـﺎ ﺗﻘـ ـّﺪم ﻣـ ـﻦ ذﻧvـ ـﻪ وﻣـ ـﺎ ] [٢٢٦ﺗـ ـﺄﺧﺮ ﻓﻘOـ ـﻞ ﻟـ ـﻪ ) Ñ (804اﻟﺮﻓـ ـﻖ ] Ñ
ً
ﻧﻔﺴﻪ ﻓﻘﺎل ﻋﻠOﻪ اﻟﺴﻼم َ»أﻓﻼ أ ¡ﻮن ﻋRﺪا ﺷﻜﻮًرا« ﻓOﻜـﻮن ﻣـﻦ اﻟﻘﻠOـﻞ
ﱠ ≠
ْ
ﻓ ـﺈن = ﺗﻌ ـﺎ~ ïﻘ ـﻮل ﴿َوﻗِﻠ /ـٌﻞ ﱢﻣ ـﻦ ِﻋَ Rـﺎِدَي اﻟﺸ ـﻜﻮُر﴾ ]ﺳ ـvﺄ  [١٣وأﻣـ ـﺎ
اﻟﺸﺎîﺮ ﻓﻜﺜ& üو= ﻗﺪ ﻧﻌﺖ ﻧﻔﺴﻪ sﺎﻟﺸـﺎîﺮ واﻟﺸـﻜﻮر sﻤ≤Jـﺪ اﻟـﻨﻌﻢ وﻣـﻦ
اﻟﻌvﺪ sﻤ≤Jﺪ اﻟﻌﻤﻞ.
) (803ح :ﻋvﺎد
) (804ح- :
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ّ
وﻗﻮﻟﻪ وﻟﻮ أùﻠŸﺖ ﻧﻔَﺴﻚ ﺷﻜًﺮا  mﻋﺰ وﺟّﻞ ﻫﻮ ﻣﺎ ﻓﻌﻠﻪ ذﻟـﻚ اﻟﻤJIـﺪ
ً
ِsﻤ' +وåﺎن ﻓﻘ & ًüا ﺻـﺎدﻗﺎ ﻓﻔﺎﺗـﻪ ﻟﻔﻘـﺮە ﻣـﻦ ﻣﻨﺎﺳـﻚ اﻟﺤـﺞ اﻟﻘúIـﺎن ﻓﺈﻧـﻪ ﻟـﻢ
ً
∏ ﺗﻘـّﺮب إﻟOـﻚ
ـ
ﻟ
إ
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ﺎ
ـ
ﻘ
ﻓ
ە
ﺮ
ـ
ﺤ
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ﻳ
و
أ
ﻪ
ـ
ﺤ
s
ﺬ
~
ﺎ
ـ
ﻧ
~ﻜﻦ ﻋﻨﺪە ﻣﺎ ¿ﺸـ†üي sـﻪ ﻗúIﺎ
َ
َ
ْ
أﻫ ـُﻞ اﻟِﺠ ـﺪة sﻤ ـﺎ وﺻ ـﻠﺖ إﻟ Oـﻪ أ~ ـﺪﻳﻬﻢ ﻣّﻤ ـﺎ أﻧﻌﻤ ـﺖ  sـﻪ ﻋﻠ ـﻴﻬﻢ ﻣ ـﻦ اﻟ ـ̄üوة
ً
وﻋvـ ـُﺪك ﻓﻘـ ـ&üﻻ n
›ـ ـ ﻗúIﺎﻧـ ـﺎ sـ ـﺄن ﺗﺄﺧـ ـﺬﻫﺎ إﻟOـ ـﻚ
ﻔ
ﻧ
ﻢ
ـ
ـ
ﻬ
ﻠ
ﻟ
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ـ
ـ
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ﻗ
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ﻓ
ﻪ
ـ
ـ
ﻟ
ء
ƒ
ّ ' -
ووﺿﻊ ﺧﺪە  Ñ-اﻷرض åﻤﺎ ~ﻀـﺠﻊ اﻟTـáﺶ ﻟﻠـﺬﺑﺢ وﺷـﻬﻖ ﻓﻤـﺎت ﻓ∑ﺎﻧـﺖ
ﻧﻔﺴ ـ ـﻪ ﻗúIﺎﻧ ـ ـﻪ '  Ñ-ذﻟ ـ ـﻚ اﻟﻴ ـ ـﻮم ﺷ ـ ـﻜًﺮا  Zﺗﻌ ـ ـﺎ ïﻓﻬ ـ ـﺬا ﻣﻌ ـ ـ' +ﻗﻮﻟ ـ ـﻪ وﻟ ـ ـﻮ
2
أùﻠŸـﺖ ﻧﻔﺴـﻚ ﺷـﻜًﺮا ﻟﻤـﺎ ﺳـﺒﻖ ﻟـﻚ  13اﻷزل ﻣـﻦ إﺣﻀـﺎر ﻫـﺬا اﻟﺮﺳـﻮل
'
∏.
 Ñﻣﺸﻬﺪك اﻹﻟ -≠
َ
ّ
ﺛ ـﻢ ﻗ ـﺎل '  Ñ-إﻟﺼ ـﺎق ﺧ ـﺪە  sـﺎﻟ†üاب ﻓ ـﺈن اﺟﻠﺴ ـﺖ و„ﻻ ﻓ ـﺪْم ) (805ﻋ ـ W3ﻣ ـﺎ
ّ
أﻧـﺖ ﻋﻠ/ـﻪ ﻣـﻦ وﺿـﻊ اﻟﺨـﺪ ﻋـ Wاﻷرض ووﺿـﻊ اﻟـúiاب ﻋـ Wاﻟـﺮأس إê
أن Äﺄﻣﺮك ) (806اﻟﺮﺳﻮل ﻋﻠ/ﻪ اﻟﺴﻼم ﺑﺮﻓﻊ وﺟﻬﻚ ﻋﻦ اﻟـúiاب ﻓـﺎﻧﻔﺾ
اﻟـ ـúiاب ﻋـ ـﻦ رأﺳـ ـﻚ ] [٢٢٧ﻓـ ـﺈذا ﺟﻠًﺴـ ـﺖ ﻓـ ـﺎﺟﻠﺲ ﺣ/ـ ـﺚ ﻳـ ـﺆﻣﺮ lـ ـﻚ أن
ّ
 ïاﻟ ـﺮأس ﻫ ـﺬە إﺷ ـﺎرة إ ïﻣ ـﺎ
ﺗﺠﻠ ـﺲ ّﻓ /ـﻪ ﻣﻨﻜ◊ـ اﻟﻬﻤ ـﺔ ﻣﻄﺮﻗ ـﺎ ﻣﺘ ـﻮا 3
ﻫـﻮ اﻟﺤـﻖ ﻋﻠ Oـﻪ ﻣـﻊ اﻟﺨﻠـﻖ ﻓﺈﻧـﻪ sﺎﻟﻌـﺎﻟﻢ ﻇﻬـﺮت أﺳ ـﻤﺎؤە وúـﺎﻟﺨﻠﻖ ﻇﻬ ـﺮ
≠
َ
ﺣ∑ﻤـﻪ ﻓـﻴﻬﻢ ﻓﻤـﺎ أﺿـﺎف اﻟﺠﻠـﻮس إﻟOـﻪ وëﻧﻤـﺎ ﻗـﺎل ﻟـﻪ ﻓـﺈن اﺟﻠﺴـﺖ و„ﻻ
ْ )(807
∏ اﻟـﺬي أﺷـﺎر اﻟOـﻪ sﺎﻟـﺪوام ﻫﻨـﺎ ﻗﻮﻟـﻪ
ﻓـﺪم ≥ َ ﻋـ َ Wﺣﺎﻟـﻚ tواﻟﺤـﺎل اﻹﻟـ -
َ2
َ
'
﴿وا Sﻏـ ـ ِ  2ﱞ
≈ـ ـ
 Kﻋـ ـ∏ﻦ اﻟﻌـ ـﺎﻟِﻤ] ﴾äLآل ﻋﻤـ ـﺮان  [٩٧وﻫـ ـﺬە ﺣﺎﻟـ ـﺔ ﻻ ﺗﻘﺘ -
3
اﻟﺪوام ﻓﻼ ّsﺪ أن ~ﺠﻠﺲ ﻓﻠOﻜﻦ اﻟﺬي ~ﺠﻠﺴﻪ اﻟﺮﺳﻮل اﻟﺬي أﺷﻬﺪە.
…
وﻗﻮﻟﻪ أن ﻻ ~ﺠﻠﺲ إﻻ ﺣOﺚ أﻣﺮ sﺎﻟﺠﻠﻮس ﻓOﻪ ﻫـﻮ ﻗﻮﻟﻨـﺎ ﻻ ~ﺤ∑ـﻢ ﻋـ{
اﻟﺨﻠﻖ إﻻ sﻤﺎ أﻋﻄﺎە اﻟﺨﻠﻖ ﻓﻬﻮ اﻟﺤﺎ‡ﻢ اﻟﻤﺤﻜﻮم.
وﻗﻮﻟ ـﻪ ﻓ ـﺎﻧﻔﺾ اﻟ ـúiاب ﻋ ـﻦ رأﺳ ـﻚ ¿ﺸ ـ& üإ ïأن ﺗ ـﺮّد  åـﻞ n
ƒء إ ïأﺻ ـﻠﻪ
ﻓﻤﺎ ﻫﻮ ﻟﻠﺤّﻖ sﻤﺎ ﻫﻮ ﺣّﻖ رّدە إﻟOﻪ وﻣﺎ ﻟﻠﺨﻠﻖ sﻤﺎ ﻫﻮ ﺧﻠﻖ رّدە إﻟOﻪ.
 ïاﻟ ـﺮأس ﻣﻨﻜ◊ـ اﻟﻬّﻤ ـﺔ وëن  åـﺎن ﻗ ـﺪ ﻣ'≈ ـ ﺗﻔﺴ ـ&üە ﻓﻬ ـﻮ
وﻗﻮﻟ ـﻪ ﻣﺘ ـﻮا
3
ﻫﻨ ـﺎ ﺗ ـﻮا˙ اﻟ ـﺮأس ] [٤٠٥ﻋ vـﺎرة ﻋ ـﻦ ﻟ ـ ّ& '
 %اﻟﺠﺎﻧ ـﺐ ﻣ ـﻊ اﻟﺮﻓﻌ ـﺔ اﻟ ـ †  +-أﻧـ ـﺖ
ﻋﻠﻴﻬ ـﺎ أي ﻻ ﺗﻈﻬ ـﺮ ﻟﻠﻨ ـﺎس ﻋﻠ ـّﻮ ﻣﺮﺗÙﺘ ـﻚ اﻟ ـ †  +-ﻟ ـﻮ ﻇﻬ ـﺮت ﻟ ـﻢ ~ﺼ ـﻞ إﻟﻴﻬ ـﺎ
ّ
) (805ح :ﻗﺪم
) (806ح~ :ﺄﻣﺮ
ّ
) (807ح :ﻗﺪم
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ﻏ ـ&üك ﻓﺘﻜ ـﻮن ﻣ ـﻊ اﻟﻨ ـﺎس sﺤ Oـﺚ ﻫ ـﻢ ﻛ ـ ' 'üول اﻟﺤ ـّﻖ إ ïﻋ vـﺎدە إ ïﺳ ـﻤﺎء
اﻟ ـﺪﻧOﺎ '  Ñ-اﻟﻘ ـﺮب إﻟ ـﻴﻬﻢ وﻣ ـﻨﻬﻢ ﻣ ـﻦ ﻣﺴ ـﺘﻮاە اﻟﺮﺣﻤ ـﺎ '  ⁄-وﻟ ـﻮ اﺳ ـﺘﻮى sﻐ ـ&ü
ً
ﻫـﺬا اﻻﺳـﻢ ﻣـﺎ ﻧـﺰل أﺻـﻼ ﻛـﺬﻟﻚ ﻣـﺎ أﺟﻠﺴـﻪ إﻻ رﺣﻤـﺔ sـﻚ وﻟـﺬﻟﻚ ﻗvﻠـﺖ
] [٢٢٨أن ﺗﻜ ـﻮن ﻣﺘ ـﻮا˙ اﻟ ـﺮأس ﻟ ـ ّ& '
 %اﻟﺠﺎﻧ ـﺐ ﻟﻤ ـﻦ أرادك أﻳ ـﻦ ﻣﻘ ـﺎم ﻣ ـ ' 'üل
- û
'
'
ﻣﻮ ƒﻣﻦ ّرúﻪ إذ åﻠﻤﻪ ﻋ{ اﻻﺧﺘﺼﺎص وأﻋـ{ ﻣüﻟﺘـﻪ ﻣـﻦ ﻟﻴﻨـﻪ ﻟﻔﺮﻋـﻮن
 %دﻋﺎە ﻓﺎﻧﻈﺮ ' Ñﺣ∑ﻤﺔ ﻫﺬا اﻟﻠ & '
' Ñﻗﻮﻟﻪ ﺣ & '
 %ﺗﺠـﺪﻫﺎ '  Ñ-دﻋـﻮاە اﻟOّú úIـﺔ
وﻣ ـﻮ ƒﻋ ـ{  åـﻞ ﺣ ـﺎل ﺧﻠ ـﻖ ' Ñﻧﻔﺴ ـﻪ ' Ñﺣﺎﻟ ـﻪ وذاﺗ ـﻪ ﻓ ـﻼ  sـّﺪ ﻣ ـﻦ ﻟ ـّ&'%
 %إﻻ 'Ñ
اﻟﺠﺎﻧـﺐ ﺗﺤـﺖ ﻋـّﺰ ﻣـﺎ اّدﻋـﺎە ﻣـﻦ اﻟ Oّú úIـﺔ ﻓﺮﻋـﻮن ﻓﻤـﺎ دﻋـﺎە sـﺎﻟﻠ & '
اﻟﻤﻘ ـﺎم اﻟ ـﺬي ¿ﺴ ـﺘﺤّﻖ ذﻟ ـﻚ ورﺟ ـﺎل = sﺤ Oـﺚ ﻣﻘﺎﻣ ـﺎﺗﻬﻢ وأﺣ ـﻮاﻟﻬﻢ ﻻ
sﺤOـﺚ ذواﺗﻬـﻢ وﻟـﻮ ﻟ ـﻢ ~ـّﺪ" اﻟOّú úIـﺔ ﻣـﺎ ُِsﻌـﺚ ﻟـﻪ sـﺎﻟﻠ & '
 %ﻣـﻦ اﻟﻌـّﺰة اﻟ ـ † +-
 åـﺎن ﻋﻠﻴﻬ ـﺎ ﻣ ـﻮ s ƒـﺎﻟ–ﻼم وﻫ ـﺎرون ﺑﺘﺄﻳ Oـﺪ ﻣ ـﻮ ƒﻓﻠ ـﻪ ﻋ ـّﺰة اﻟﺘﺄﻳ Oـﺪ ﻓﻠ ـﻮ
ﻗـ ـﺎsﻼ ﻋـ ـّﺰة ﻓﺮﻋـ ـﻮن sﻌﺰﺗﻴﻬﻤـ ـﺎ ﻟﺘﺼـ ـﺎدﻣﻮا وﻟـ ـﻢ ﺗﻘـ ـﻊ اﻟﻤﻨﻔﻌـ ـﺔ ﻟﻔﺮﻋـ ـﻮن ' Ñ-
َ ُ ≥
ََ ْ
ﺖ lـِﻪ َﺑُﻨـﻮ إ ْ َ
4اِﺋ/ـَﻞ﴾ ]ﻳـﻮÀﺲ  [٩٠وﻫـﻮ ﻗﻮﻟـﻪ
ـ
ﻨ
ﻣ
آ
ي
ﺬ
ـ
ﻟ
ﻗﻮﻟـﻪ ﴿آﻣﻨـ
ﺖ lﺎ ِ
ِ َ ْ َِْt
َ
û
≥
ُ
﴿≥ﻟَﻌ≥ﻠـ ـُﻪ َﻳَﺘـ ـﺬﻛﺮ﴾ ﻓﺘ ـ ـﺬﻛﺮ ﴿أو Äﺨë5ـ ـ﴾ ]ﻃ ـ ـﻪ  [٤٤ﻓﺨ n
› ـ ـ ﻓ ـ ـﺈن = ﻻ
ﻳﺮﺟﻮ ﻣﺎ ﻻ ~ﻘﻊ.
û
وأﻣـ ـﺎ اﻧﻜﺴـ ـﺎر اﻟﻬّﻤـ ـﺔ '  Ñ-ﻫـ ـﺬا اﻟﻤـ ـﻮﻃﻦ ﻓـ ـﺈن اﻟﻬّﻤـ ـﺔ إذا ﺗﻌﻠﻘـ ـﺖ sﻤـ ـﺎ ﻟـ ـøﺲ
û
sﺤﺎﺻـ ـﻞ '  Ñ-اﻟﻮﻗـ ـﺖ ﻓﺈﻧﻬـ ـﺎ ﺗﻄﻠـ ـﺐ اﻟﻨﻔـ ـﻮذ إ ïﻣﺸـ ـﺎﻫﺪة ﻣـ ـﻦ ﺗﻌﻠﻘـ ـﺖ sـ ـﻪ
وﺗﺤﺼ ـ ـOﻠﻪ ﻓ ـ ـﺈذا رأى ﺻ ـ ـﺎﺣﺐ اﻟﻬّﻤ ـ ـﺔ ﻣﻄﻠ  úـ ـﻪ '  Ñ-ﻧﻔﺴ ـ ـﻪ زاﻟ ـ ـﺖ ﻫّﻤﺘ ـ ـﻪ
واﻧﻜÔت ﻋﻦ ﻃﻠﺐ اﻟﻨﻔﻮذ وﻫﻮ ﻗﻮﻟﻪ
َﻗﺪ َﻳﺮَﺣُﻞ اﻟَﻤﺮُء ﻟَﻤﻄﻠ úﻪ * َواﻟَﺴَُ á
ﺐ اﻟَﻤﻄﻠﻮُب '  Ñ-اﻟﺮاِﺣِﻞ
ِِ
ِ
ﻓـﺈذا اﻧﻜﺸـﻒ ﻟ ـﻚ أن ﻣﻄﻠ úـﻚ ﻟ ـøﺲ ﻏـ& üﻋﻴﻨ ـﻚ وﻋﻴﻨ ـﻚ ﻣـﺎ ﻓﺎرﻗـﻚ ﻷﻧـﻪ
û
أﻧ ـﺖ ﻓﻤ ـﺎ ﻟﻬّﻤﺘ ـﻚ ﻣﺘﻌﻠ ـﻖ ﺧ ـﺎرج ﻋﻨ ـﻚ وﻫ ـﺬا أﻋﻄ ـﺎە اﻟﺸ ـﻬﻮد اﻟ ـﺬي ذﻛ ـﺮە
و= أﻋﻠﻢ.
T
ُ
ﺛ ـ ـﻢ ﻗ ـ ـﺎل رﺣﻤ ـ ـﻪ = ]s [٢٢٩ﻌ ـ ـﺪ ﺗﺤﺼ ـ ـOﻞ ﻫ ـ ـﺬا اﻟﺤ ـ ـﺎل وﺗﻈﻬـ ـ ـﺮ اﻟﺘـ ـ ـﺬﻟﻞ
T
ُ
واﻻﻧﻜﺴـﺎر واﻟﻤﺴـﻜﻨﺔ ﻟﻤـﻦ ﻳـﺘƒﻠﻢ ﻣﻌـﻚ وÊﺸـ úLإﻟ/ـﻚ ~ﻘ ـﻮل ﻟﻤ ـﺎ رأ~ـﺖ
ً
ﻧﻔﺴـ ـﻚ ﺣﻘـ ـ ً8ﺎ ] [٤٠٦واﻟـ ـﺬﻳﻦ ﻳﻨﻈـ ـﺮون إﻟOـ ـﻚ ﺧﻠﻘـ ـﺎ وَﺟـ ـﺐ ﻋﻠOـ ـﻚ اﻟـ ـ ' 'üول
ﻋﻠـ ـﻴﻬﻢ ﺣـ ـ†¿ +ﺴـ ـﺘﻔOﺪوا ﻣـ ـﻦ ﻧﻮاﻟـ ـﻚ وﻟـ ـﺬﻟﻚ ﺗّﻤـ ـﻢ '  Ñ-وﺻـ ـّ“ﺘﻪ ﻓﻘ ـ ـﺎل وﻻ
ﺗﺮﻓ ـﻊ رأﺳ ـﻚ إ êأﺣ ـﺪ ﻣ ـﻨﻬﻢ ﻓ ـﺈﻧﻬﻢ ﻟ ـﻦ Äﺼ ـﻠﻮا ْإﻟ /ـﻚ إن ﻓﻌﻠ ـﺖ ذﻟ ـﻚ
ُّ 2
و ùـﻢ Äﻄﻠﺒﻮﻧ ـﻚ و„ذا رﻓﻌ ـﺖ رأﺳ ـﻚ إﻟ ـﻴﻬﻢ أﺧ ـﺬﺗﻬﻢ اﻟﻌ ـﺰة  13أﻧﻔﺴ ـﻬﻢ
ﻓﺘﺨّ/ﻠﻮا أﻧﻬﻢ أرﻓﻊ ﻣﻨﻚ ﻓ/ﺠﻬﻠﻮك ﻓﻼ ﻳcﺘﻔﻌﻮن lـﻚ ﻓـﺈذا åـﺎن ﻧﻈـﺮك
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إ êأﺳـ ـ ـﻔﻞ ﺷ ـ ـ ـﺎùﺪوك ﻓـ ـ ـﻮﻗﻬﻢ و ùـ ـ ـﻢ دوﻧـ ـ ـﻚ ﻓﺘﻬّ /ـ ـ ـﺄوا ﻟﻺﻓـ ـ ـﺎدة ﻣﻨ ـ ـ ـﻚ
ﱠ
ﻓﺄﻓﺪﺗﻬﻢ lﺤﺎﻟﻚ.
وﻗﻮﻟﻪ ﻓﺈﻧﻬﻢ ﻣﻠﻮك اﻟﺪﻧ/ﺎ واﻵﺧﺮة ~ﻌ '  +-اﻟﺮﺳﻞ وَﻣﻦ ~ﻤﺎﺛﻠﻬﻢ ﻣﻦ
û
ﺣOﺚ أﻧﻬﻢ أرﺳﻠﻮا إ ïاﻟﺘﺤ∑ﻢ '  Ñ-اﻟﻌﻤﻮم وأﻣﺎ ﻣﻦ ﺣOﺚ ﻣ ' 'üﻟﺘﻬﻢ ' Ñ-
اﻟﻌﻠﻢ sﺎ Zﻓﻠøﺲ ﻫﻢ ﻣﻠﻮك اﻟﺪﻧOﺎ واﻵﺧﺮة وëﻧﻤﺎ ﻫﻢ ﻣﻠﻮك = و ' Ñ-
ﻫﺬە اﻟﺮﺗvﺔ ~ﻜﻮن اﻟﺤّﻖ ﻣﻠﻚ اﻟﻤﻠﻚ åﻤﺎ ذﻛﺮە اﻟ†üﻣﺬي اﻟﺤﻜOﻢ ﻓﻤﻠﻚ
اﻟﻤﻠﻚ ﻫﻮ اﻟﺤ ّ
ﻖ ﻷﻧﻪ ~ﺠOﺐ )(808
" إذا دﻋﺎە وJﺮﺿOﻪ ﻓﻌﻞ
ا
ﺪ
ﻟ
ا
ة
ﻮ
ﻋ
د
ً -
اﻟﻌvﺪ وÛﺴﺨﻄﻪ وﻻ ﺧﻔﺎء ﺑﻬﺬا اﻟﺘﺄﺛ& üﻋﻘﻼ وًmnﻋﺎ واﻟﻤﻠﻚ ﻣﺤّﻞ اﻵﺛﺎر
أًsﺪا ﺣOﺚ åﺎن.
ﻓﻤﻦ وﺟﻪ ﻫﻮ اﻟﺤّﻖ * وﻣﻦ وﺟﻪ ﻫﻮ اﻟﺨﻠﻖ * وﻣﻦ وﺟﻪ ﻓﻼ ﻫﺬا
َ
وﻻ ﻫﺬا ﻓﻤﺎ اﻟﺤّﻖ * ] [٢٣٠ﻓﻘْﻞ ﻣﺎ ﺷ'ﺘﻪ ﻓOﻪ * ﻓﻤﺎ '  Ñ-ﺻﻔﻮە رﺗﻖ
وﻗـﺪ ~ﻈﻬ ـﺮ اﻟﺘ ـﺎﺑﻊ '  Ñ-ﻣﻘ ـﺎم أﻋ ـ{ '  Ñ-ﺣـﺎل ﻗ Oـﺎم اﻟﻤﺘﺒ ـ ع '  Ñ-ﺣـﺎل أد' ⁄ﻣ ـﻦ
أﺟﻞ ﻣﻦ أرﺳـﻞ إﻟOـﻪ ﻓﺈﻧـﻪ ﺣّﺠـﺔ ﻟ–ـﻞ واﺣـﺪ وëن ﺗﻘﺎsﻠـﺖ اﻟﺤﺠـﺞ وﻟﺴـﺖ
أﻧﺖ ﻛﺬﻟﻚ إﻻ '  Ñ-ﻣJIﺪ~ﻚ اﻟﺬﻳﻦ ﻫﻢ ﻟﻚ sﻤ ' 'üﻟﺔ أّﻣﺔ اﻟﺮﺳﻮل ﻟﻠﺮﺳﻮل.
ﺛﻢ ﻗﺎل ﻓﺈن أﺷﺎر إﻟ/ﻚ اﻟﺮﺳـﻮل أو Tåﻠﻤـﻚ ﻓRـﺎدر إ êاﻟﻮﻗـﻮف ﺑـ 2 L
Ä äﺪÄـﻪ
T
ﻓﻘ úً Lا ) (809ﻣﻨﺘﻈًﺮا ~ﻘﻮل ﻓﺈن أﺷﺎر إﻟ/ﻚ وﻫﻮ åﻼم اﻟﺤﺎل أو åﻠﻤـﻚ وﻫـﻮ
ﻳﻨِﻄ ـﻖ ) (810ﺗﻠـﻚ اﻟﺼـﻮرة اﻟ ـ† +ﺗﺠـ {ûﻟ ـﻚ ﻓﻴﻬـﺎ ﻓﻘ ـﻒ ﺑـ & '
~ %ﺪ~ـﻪ ﻓﻘـ úً Lا ﻟﻤـﺎ
ﻟøﺲ ﻋﻨﺪك ﻣﻨﺘﻈًﺮا ﻟﻨﻮاﻟﻪ sﻤﻨﺤﻚ إّ~ﺎﻫﺎ ﻓـﺈن أَﻣـﺮك sـﺎﻟﺠﻠﻮس ﻣـﻦ ذﻟـﻚ
ّ
اﻟﻮﻗـﻮف ﻓـﺎﺟﻠﺲ ﻋـ{ ﺣـﺪ ﻣـﺎ ﺗﻔﻬﻤـﻪ '  Ñ-أﻣـﺮە إّ~ـﺎك sـﺎﻟﺠﻠﻮس ﻓـﻼ ﺗﻘّOـﺪە
sﺤﺎل دون ﺣﺎل )mn Ñ- ' (811ح اﻟﺠﻠﻮس.
ّ
2
ﺛﻢ ﻗﺎل رﺣﻤﻪ = ﻓﺈن ﺧ úّLك  13أﻣﺮ ﻓﺮد اﻟﺘﺨﻴ úLإﻟ/ﻪ ~ﻘﻮل ﻟـﻚ ) (812ﻻ
ﺗﺨ ـ† üﻋﻠ Oـﻪ ﻓﺈﻧ ـﻚ ﺟﺎﻫ ـﻞ sﻤ ـﺎ ~ﺼ ـﻠﺢ ﻟ ـﻚ ﻣ ـﻦ ﺣﺎﻟ ـﻚ وﻫ ـﻮ ﻋ ـﺎﻟﻢ  sـﻪ ﻓ ـﺈن
اﺧﺘـﺎر ﻟـﻚ ﻣـﺎ اﺧﺘـﺎرە ﻓﺎﻟﺰْﻣـﻪ ) (813ﻧﻔﺴـﻚ وﻻ ﺗﻌـﺪل ﻋﻨـﻪ åـﺎن ﻓOـﻪ ﻣـﺎ åـﺎن
) (808يs :ﺤOﺚ
) (809ح :ﻓﻘًﺮا
) (810ي :ﺗﻨﻄﻖ
) (811ي :اﻟﺤﺎل
) (812ح- :
) (813ي :أﻟﺰﻣﻪ
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û
ﻣّﻤـﺎ ¿ﺴـﻬﻞ ﻋﻠOـﻚ أو ~ﺼـﻌﺐ ﻓـﺈن = ﺗﻌـﺎ ïﻫـﻮ اﻟﻤـﺘﺠ  {-ﻟـﻚ '  Ñ-ﺻـﻮرة
اﻟﺮﺳ ـﻮل ﻓﻤ ـﻦ أﻃ ـﺎع اﻟﺮﺳ ـﻮل ﻓﻘ ـﺪ ] [٤٠٧أﻃ ـﺎع = وﻟ ـﺬﻟﻚ ﻗ ـﺎل ﻟ ـﻚ ﻫ ـﺬا
اﻟﺸﻴﺦ ﻓﺮّد اﻷﻣﺮ إ = ïﺳvﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎ.ï
ﺛﻢ ﻗﺎل ﻟﻚ وﻗﻞ lـﺄدب ﻟÂﺴـﺖ  êإرادة 5 [٢٣١] 12
‡ء ﻓـﺈ I2ﻗـﺪ ﺧﺮﺟـﺖ
3
3
3
T
T i
ˇ  ê3ﻓﻠـﻢ ﻳﺒـﻖ  ê3إرادة ﻣﺴـﺘﻘﻠﺔ دوﻧـﻚ
ﺎ
ـ
ﻣ
ﺚ
ـ
/
ﺣ
ﻦ
ـ
ﻣ
ﺎ
ـ
ﻬ
ﻠ
ﻋـﻦ إراد å I3
3
ﻓﻬﻮ ﻣﺎ ﺗÉ.ﺪ  I3 Pﻓﺬﻟﻚ اﻟﺬي أرÉﺪ åﻤﺎ ﻗﺎل أﺑـﻮ ﻳÉ%ـﺪ أرÉـﺪ أن ﻻ أرÉـﺪ ﻓـﺈن
ُ
ً
إراد  (814) I3 iﻻ Õﺴـﺎوي ﺷـ‘ﺌﺎ إذ ﻻ Äﻜـﻮن إﻻ ﻣـﺎ ﺗÉ.ـﺪ وﻫـﺬا وëن åـﺎن ﻋﺎﻟًOـﺎ
ﻓﻠ ـﻪ ﻣﻘ ـﺎم ﺧ ـﺎ ّ
ص وأﻋ ـ{ ﻣﻨ ـﻪ ﻣ ـﺎ ~ﻘﺎsﻠ ـﻪ ﻓ ـﺈن أ  îـ̄ üاﻟﻨ ـﺎس ﻳ ـﺮون أن إرادة
ّ
اﻟﻌ vـﺪ ﺗﺒ ـﻊ وأﻫ ـﻞ اﻹﻃ ـﻼع ﻋ ـ{ اﻟﻨﻘ ـOﺾ '  Ñ-اﻟﺤ∑ ـﻢ ﻣ ـﻦ ذﻟ ـﻚ وﻗ ـﺪ أmnﻧ ـﺎ
ّ
إﻟOـ ـﻪ ﻓOﻤـ ـﺎ ﺗﻘـ ـﺪم وﻣـ ـﺎ أﻇـ ـّﻦ ﻗـ ـﺎل أﺑـ ـﻮ ﻳ≤Jـ ـﺪ ﻣﺜـ ـﻞ ﻫـ ـﺬا اﻟ–ـ ـﻼم إﻻ '  Ñ-وﻗـ ـﺖ
ﺣﺠﺎsﻪ وúﺪا~ﺔ أﻣﺮە ﻓـﺈن åـﻞ åـﻼم ﺗـْﺮs ˛-ـﻪ اﻟﺤﻘـﺎﺋﻖ وëن åـﺎن ﺣﻘOﻘـﺔ ﻓﻤـﺎ
َ
~ﺼـ ـﺪر إﻻ ﻣ ـ ـﻦ ﻣﺒﺘ ـ ـٍﺪ ﺿ ـ ـﻌOﻒ دِﺧ Oـ ـﻞ '  Ñ-اﻷﻣ ـ ـﺮ ﻋ ـ ـﺎّم '  Ñ-ﻏﺎ~ ـ ـﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣّ Oـ ـﺔ
وﻟ ـ ـﺬﻟﻚ اﻟﻤﺒﺘ ـ ـﺪيء ¿ﺴ ـ ـ ّ
ﺐ ﻧﻔﺴ ـ ـﻪ وJﺠﻌ ـ ـﻞ ذاﺗ ـ ـﻪ وﻗﺎ~ ـ ـﺔ ﻟﻠﺤ ـ ـّﻖ ﻋ ـ ـﻦ أن
ﺗﺼ“vﻪ ﺳـﻬﺎم اﻟﻤـﺬاّم ورﺟـﺎل = ~ﻌﻠﻤـﻮن ذﻟـﻚ ﻓـﺈذا ﺻـﺪر ﻣﺜـﻞ ﻫـﺬا ﻣـﻦ
ﻛﺒ& üﻓﻬﻮ ﻋﻤﻞ sﺤ∑ـﻢ اﻟﻤـﻮﻃﻦ وﻫـﻮ ﻣـﻦ ﻋﻠـّﻮ اﻟﺤـﺎل واﻟﺮﺳـ خ '  Ñ-اﻟﻤﻘـﺎم
وëذا ﺻ ـﺪر ﻣ ـﻦ ﺻ ـﻐ& üﻓﻬ ـﻮ ﺣﺎﻟ ـﻪ ﻻ ﻏ ـ& üﻓﺎﻟﺼ ـﻮرة ' Ñاﻟﺸﺨﺼ ـ & '
َ %واﺣ ـﺪة
ّ َ َ
ّ
ﱡ
ُ
واﻟvﺎﻋﺚ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻤﺎ أﺣﺴﻦ ﺗ َﻌﻠOﻢ = '  Ñ-ﻗﻮﻟﻪ ﻋـﺰ وﺟـﻞ ﴿وﻻ Õﺴـﺒﻮا
}
≥َ َ ْ — َ
≥ َ َ ْ ُ َ
ُ
≥ َ
 Sﻋ ـﺪوا ِlﻐـ ـ ِ ú∏ ْLﻋﻠ ـٍﻢ﴾ ]اﻷﻧﻌـ ـﺎم
 SﻓُÂﺴـ ـﱡﺒﻮا ا
ا
ن
و
د
ﻦ
ـ
ـ
ﻣ
ن
ِ ِ
اﻟ ـِﺬﻳﻦ Äـ ـﺪ ûﻋﻮ ِ
َ
َ
ّ
ﱡ
ﱡ
ُ
ُ
 [١٠٨ﻓﻴﺘﻌﻠ ـﻖ ﴿lﻐ ـ úLﻋﻠ ـﻢ﴾ sـ ـ )Õ﴿ (815ﺴ ـﺒﻮا﴾ ) (816اﻷول و﴿Öﺴ ـﺒﻮا﴾
اﻟﺜ ـﺎ '  ⁄-ﻓﻠ– ـﻞ واﺣ ـﺪ ﻣﻨﻬﻤ ـﺎ ﻋﻤ ـﻞ '  Ñ-ﻫ ـﺬا اﻟﻤﺠ ـﺮور ﻓﺄﻣ ـﺎ ﻋﻤ ـﻞ اﻟﺜ ـﺎ '  ⁄-ﻓ Oـﻪ
ﻓﻤﻌﻠﻮم ﻋﻨﺪ اﻟ–ﻞ sﺄّو َل اﻟﻔﻬﻢ وأ tﻣﺎ ﻋﻤﻞ اﻷّول ﻓOـﻪ ﻓﻤﻌﻠـﻮم ﻋﻨـﺪ أﻣﺜﺎﻟﻨـﺎ
ﱡ َ ﱠ َ ُ
َ
ﱠ ﱠ ُ
] [٢٣٢ﻟﻘﻮﻟـﻪ ﺗﻌـﺎَ﴿ ïوﻗ”2ـ َر*ـﻚ أﻻ ﺗْﻌُRـﺪوا ِإﻻ ِإÄـﺎە﴾ ]اﻹmاء  [٢٣ﻓﻤـﺎ
ّ
ﻋvـ ـﺪ ﻗـ ـﻂ ﻏـ ـ& üإﻻە ﻓـ ـﻼ (ﺴـ ـّﺒﻮا اﻟـ ـﺬﻳﻦ ~ـ ـﺪﻋﻮن ﻣـ ـﻦ دون = sﻐـ ـ& üﻋﻠ ـ ـﻢ
ﻓﺴّﺒﻮا )s = (817ﻐ& üﻋﻠﻢ ﻛﺬﻟﻚ.

) (814ي :إرادا † ⁄-
) (815ح :ل
ُ
ﱡ
) (816ح¿َ :ﺴﺒﻮا
) (817ح :ﻓَُøﺴﱡﺒﻮا
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ﺐ أﺣ ـًﺪا إﻻ ﺣﺎOًîـ ـﺎ أﻋ ـ' +ﺗﺤـ ـ! ﺳ ـ ّ
و ~ّëـﺎك أن (ﺴـ ـ ّ
ﺐ = '  Ñ-ﻛﺘﺎsـ ـﻪ ﻟـ ـﺬﻟﻚ
 ّ -ﻋ{ ﻋﻠﻤﻪ ﻓOﻪ وﻛﻦ أﻧﺖ '  Ñ-ذﻟﻚ اﻟﺴﺐ sﺠﺎﻧﺐ ﻓﺈن اﻟﺤﺎ  9-ﻣـﺎ ﻟـﻪ ﺣ∑ـﻢ
َﻣﻦ ﺣ  !-ﻋﻨﻪ إﻻ '  Ñ-اﻟﺼﻮرة åﻤﺎ ﻗﺎل اﻟﺸﺎﻋﺮ اﻟﻌﺮ  Ñ- ' ⁄- ,ذﻟﻚ
َ َ ˜
ُ َ
ُ
س َﻳÖﺘِﺠﻌﻮن ﻏﻴﺜﺎ
ﺳﻤﻌﺖ اﻟﻨﺎ
…
ﻓﺎﻟﺠﻤﻠـﺔ '  Ñ-ﻣﻮﺿـﻊ اﻟﻨﺼـﺐ ﻓﺮﻓـﻊ ﻋـ{ اﻟﺤ∑ﺎ~ـﺔ وﻟـﻮ أﻋﻤـﻞ ﻫﻨـﺎ ﺳـﻤﻌﺖ
û
ً
'  Ñ-اﻟﻠﻔـﻆ ﻟﻨﺼـﺐ اﻟﻨـﺎس ﻓﺎﻟﻌﻠﻤـﺎء sـﺎ Zﺗﻌـﺎ ïأsـﺪا ~ﺤﻜـﻮن ﻻ ﻳﺘﺤ∑ﻤـﻮن
واﻟﻌﺎّﻣﺔ ﺗﺘﺤ∑ûﻢ ﻻ ﺗﺤ! وﻫﺬا ] [٤٠٨اﻟﺮﺟﻞ ﻛﺜـ& üاﻟﺴـ ّ
ﺐ ﻟﻠـﻨﻔﺲ ﻓـﺈن åـﺎن
ً
ﺣﺎ Oًîـﺎ ﻓﻬ ـﺬە ﺻـﻔﺔ اﻟ Tـü,اء ﻣـﻦ رﺟ ـﺎل = ﺗﻌـﺎ ïوëن ﻟ ـﻢ ~ﻜ ـﻦ ﺣﺎ Oîـﺎ ﻓﻬ ـﻮ
ﻣـﻦ أﻫـﻞ اﻟﺤﺠـﺎب وﻣـﺎ ﺣ َﺠـﺐ اﻟﻨـﺎس إﻻ ﻋـﺪم اﻟﻔﻬـﻢ ' å Ñ-ـﻼم = ﺗﻌـﺎï
ٌ
ﺣ Oـﺚ ﺗﻠ ـﻮا ﴿إﱠن اﻟ ـﱠﻨْﻔ َ
ﺲ ﻷﱠﻣ ـﺎَرة ِlﺎﻟﱡﺴ ـﻮِء﴾ ]ﻳﻮﺳ ـﻒ  [٥٣و= ﺣ ـﺎٍك ' Ñ-
ِ
ُ◊
ْ
ﻫـ ـﺬە اﻵ~ـ ـﺔ ﻗـ ـﻮل ﻣـ ـﻦ ﻗـ ـﺎل ﻫـ ـﺬا وﻫـ ـﻮ ﻗـ ـﻮل زﻟOﺨـ ـﺎ أو ﻗـ ـﻮل ﻳﻮﺳـ ـﻒ ﻋﻠOـ ـﻪ
ْ
اﻟﺴ ـﻼم ﻋﻨ ـﺪ ﻣ ـﻦ ﻳ ـﺮى ذﻟ ـﻚ ﻓﻠ ـﻮ ﻋﻠﻤ ـﻮا ﻣ ـﻦ أّي ﻣﻘ ـﺎم أﻣ ـﺮت sﺎﻟﺴ ـﻮء ﻟ ـﻢ
~ﺤﺘﺠﻮا ﺑﻬﺬە اﻵ~ﺔ ﻋ{ ذّم اﻟـﻨﻔﺲ و= ﺗﻌـﺎ~ ïﻘـﻮل اﻟﺤـّﻖ وﻫـﻮ ﻳﻬـﺪي
اﻟﺴOÙﻞ إﻟOﻪ ﻟﻤﻦ اﺧﺘّﺼﻪ ﻣﻦ ﻋvﺎدە أﻫﻞ اﻟﻌﻨﺎ~ﺔ.
ﺛ ـﻢ ﻗ ـﺮن ﻫ ـﺬا اﻟﺸ ـﻴﺦ وﻗﻮﻓ ـﻚ ﺑ ـ & '
 ~ %ـﺪي اﻟﺮﺳ ـﻮل ﻋﻠ Oـﻪ اﻟﺴ ـﻼم ﺑﻮﻗﻮﻓ ـﻚ
T
ّ
ﺑـ & '
 ~ %ـﺪي اﻟﺸ ـﻴﺦ ] [٢٣٣ﻓﻘ ـﺎل و* ـ 2 L
 Ä äـﺪي اﻟﺸ ـﻴﺦ اﻟ ـﺬي ﺣƒﻤ ـﻪ  fﻋ ـﺰ
2
وﺟـ ـ ـّﻞ  13إÄﺠـ ـ ـﺎدك ) (818و„ﻇﻬـ ـ ـﺎرك ) (819إù êـ ـ ـﺬا اﻟﻌـ ـ ـﺎﻟﻢ اﻟﻌÉ%ـ ـ ـﺰ ~ﻘ ـ ـﻮل
~ﻠﺰﻣ ـﻚ ﻣ ـﻦ اﻷدب ﻣ ـﻊ ) (820اﻟﺸ ـﻴﺦ اﻟ ـﺬي أرﺷ ـﺪك =  sـﻪ ﻣ ـﺎ ﻟﺰﻣ ـﻚ ﻣ ـﻦ
) (821اﻷدب ﻣﻊ اﻟﺮﺳﻮل ﻋﻠOﻪ اﻟﺴﻼم.
2
وﻗﻮﻟ ـﻪ إن اﻟﺸ ـﻴﺦ أوﺟ ـﺪك وأﻇﻬ ـﺮك ù 13ـﺬا اﻟﻌ ـﺎﻟﻢ اﻟﻌ É%ـﺰ أي ﺑ¤رﺷ ـﺎدە
وﻫّﻤﺘ ـﻪ ﻣ ـﻊ ﻗﺒﻮﻟـ ـﻚ ﻇﻬ ـﺮ ﻟ ـﻚ ﻣـ ـﺎ ﻇﻬ ـﺮ ﻓ∑ﺄﻧ ـﻪ أÀﺸـ ـﺄك Àﺸ ـﺄة أﺧ ـﺮى ﻓـ ـﺈن
اﻹÀﺴ ـ ـﺎن ~ﻈﻬ ـ ـﺮ '  å Ñ-ـ ـﻞ ﻣ ـ ـﻮﻃﻦ sﺼ ـ ـﻮرة ﻏ ـ ـ& üاﻟﺼ ـ ـﻮرة اﻟ ـ ـ † å +-ﺎﻧ ـ ـﺖ ﻟ ـ ـﻪ ' Ñ-
ﻣـ ـﻮﻃﻦ آﺧـ ـﺮ وﻫـ ـﺬا اﻟﻤـ ـﻮﻃﻦ ﻣـ ـﺎ ﺣﺼـ ـﻞ ﻓOـ ـﻪ إﻻ sﻤـ ـﺎ أsـ ـﺎن ﻟـ ـﻪ اﻟﺸـ ـﻴﺦ ' Ñ-
إرﺷ ـﺎدە ﻓÖﺴ ـﺐ اﻹ~ﺠ ـﺎد واﻹﻇﻬ ـﺎر إﻟ Oـﻪ وأﻣ ـﺎ ﺗﻘﻴ Oـﺪە ﻣ ـﺎ ﻇﻬ ـﺮ ﻟ ـﻪ sﺎﻟﻌ ـﺎﻟﻢ
û
اﻟﻌ≤Jـﺰ وﻟ ـﻢ ~ﺼـﻞ sـﺎ Zﻟﻌﻠﻤـﻪ sـﺄن = ﻣـﺎ ﻟ ـﻪ ﺗﺠـ  {-ﻷﺣـﺪ ﻣـﻦ ﺧﻠﻘ ـﻪ ﻣـﻦ
) (818ح :إ~ﺠﺎدي
) (819ح :وëﻇﻬﺎري
) (820ي Ñ- ' :ﻣﻊ
) (821ي :ﻣﻊ
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û
û
ﺣOـ ـﺚ ﻫـ ـﻮ ﻟﻨﻔﺴـ ـﻪ وﻟTـ ـﻦ ﻳـ ـﺘﺠ{ ﻣـ ـﻦ ﺣOـ ـﺚ ﻫـ ـﻮ ﻟﻨـ ـﺎ ﻓOﻈﻬـ ـﺮ '  Ñ-اﻟـ ـﺘﺠ {-
sﺼ ـﻮرة ﻣ ـﻦ ﺻ ـﻮر اﻟﻌ ـﺎﻟﻢ و '  Ñ-أي ﺻ ـﻮرة ﻇﻬ ـﺮ ﻓ ـﺈن ﺗﻠ ـﻚ اﻟﺼ ـﻮرة ﺗﻌ ـّﺰ أن
ً
ُ
ﺗﺪﺧﻞ ﺣﻤﺎﻫﺎ ﻣﺎ åﺎﻧـﺖ ﻣْﺠـ{ اﻟﺤـّﻖ وﻻ ﻳـﺰال اﻟﻌـﺎﻟﻢ ﻣْﺠـﻼ ﻟﻠﺤـّﻖ إﻻ أﻧـﻪ
ﻻ ُ~ﻌـﺮف ﻓﻠﻬـﺬا ﺗÖﺘﻬـﻚ ﺣﺮﻣـﺔ ﺗﻠـﻚ اﻟﺼـﻮرة '  Ñ-اﻟﻌﺎّﻣـﺔ اﻟﺠﻬـﻼء واﻟﻌـﺎرف
ﻻ ﻳÖﺘﻬ ـﻚ ﺻ ـﻮرة ﻣ ـﻦ اﻟﻌ ـﺎﻟﻢ ﻟﻌﻠﻤ ـﻪ sﺄﻧﻬ ـﺎ ) (822ﺻ ـﻮرة اﻟﺤ ـّﻖ ﻓﻠﻬ ـﺬا ﻧﻌﺘ ـﻪ
sـ ـﺎﻟﻌ≤Jﺰ ﻓـ ـﺈن اﻟﻌـ ـﺎﻟﻢ ﻟـ ـﻮ åﺎﻧـ ـﺖ ﻟـ ـﻪ اﻟﻌـ ـﺰة ﻣـ ـﻦ ﻧﻔﺴـ ـﻪ ﻣـ ـﺎ ﻇﻬـ ـﺮ اﻟﺤـ ـّﻖ ﻓOـ ـﻪ
ﻻﻣﺘﻨﺎﻋﻪ ﻟﺬاﺗﻪ ﻋﻦ اﻟﻘﺒﻮل واﻷﻣﺮ ﻫ ّJﺔ '  Ñ-ﺣ∑ﻢ ﺻﻮرة وﺻـﻮرة '  Ñ-ﺣ∑ـﻢ
اﺳﻢ إﻟ∏ ][٢٣٤
∏ '  Ñ-ﺣ∑ـﻢ ﻫ ّJـﺔ اﻟﻤﺴـّ Æﻟﻘﺒﻮﻟﻬـﺎ ذﻟـﻚ اﻻﺳـﻢ
واﺳﻢ إﻟـ -
]٤٠٩
[
ﻋﻠﻴﻬ ـ ـﺎ ﻓﻘ Oـ ـﻞ ﻫ ـ ـﻮ = اﻟ Tـ ـﺬا
ﻷﻧﻬ ـ ـﺎ ﺗﺤ∑ ـ ـﻢ sﻈﻬ ـ ـﻮرە وﻟ ـ ـﺬﻟﻚ أﻃﻠ ـ ـﻖ
واﻟTﺬا ك ﻣﺎ ذﻛﺮ ﻣﻦ اﻷﺳﻤﺎء.
ﺛ ـﻢ ﻗ ـﺎل sﻌ ـﺪ دﻋ ـﺎء ﻛﺜ ـ& üوذﻛ ـﺮ ) (823إﻃﺮاﻗ ـﻚ ﻓﻘ ـﺎل ﻓ ـﻼ ﻳﺮﻓ ـﻊ رأﺳ ـﻚ إﻻ
] ﺗﻌ ـ ـﺮض ﻟﺮﻓﻌ ـ ـﻪ ﻏùúLﻤ ـ ـﺎ ﻓ ـ ـﻼ ﺗﻤﻜﻨ ـ ـﻪ ﻣ ـ ـﻦ
اﻟﺮﺳ ـ ـﻮل أو اﻟﺸ ـ ـﻴﺦ وﻣﻬ ـ ـ 3
ّ —
ً
ﻧﻔﺴ ـ ـﻚ وﻻ ﺗﺮﻓﻌ ـ ـﻪ أﻧ ـ ـﺖ ﺑﻨﻔﺴ ـ ـﻚ أﺻ ـ ـﻼ ﻓﻜ ـ ـﻦ ﻣﺘ/ﻘﻈ ـ ـﺎ ﻟ ـ ـﺬﻟﻚ ﻫ ـ ـﺬە
û
وﺻـّ“ﺘﻪ ) (824وأ îـﺪ ﻓﻴﻬـﺎ ~ﻘـﻮل lﺄﻧـﻚ ﻻ ﺗـﺪري وﻻ Äـﺪري ﻏùúLﻤـﺎ إ êأﻳـﻦ
ﺗﺮﻓﻊ رأﺳﻚ ﻓﺈن اﻟﺮﻓﻊ ~ﺨﺘﻠﻒ sﺎﻟﻘﺼﺪ ﻓﻤـﻦ أراد اﻟﻌﻠـّﻮ '  Ñ-اﻷرض ﻫﻠـﻚ
وﻣﻦ أﻋﻼە = sﺎﻟﻤﺮﺗvﺔ '  Ñ-اﻷرض ﻟﻢ ﻳﻬﻠﻚ ﻓﺎﻟﺮﺳـﻮل أو اﻟﺸـﻴﺦ ~ﻌﻠﻤـﺎن
أﻳ ـﻦ ﻳﺮﻓﻌـ ـﺎن ﺑﺮأﺳـ ـﻚ و '  Ñ-أّي وﻗـ ـﺖ وúـ ـﺄّي ﺻـ ـﻔﺔ وأﻧـ ـﺖ وﻏ&üﻫﻤـ ـﺎ ~ﺠﻬـ ـﻞ
ذﻟﻚ.
ّ —
وأﻣـﺎ ﻗﻮﻟ ـﻪ وﻛـﻦ ﻣﺘ/ﻘﻈـﺎ ﻳJIـﺪ sﻤـﺎ ﻗﺎﻟ ـﻪ sﻌـﺪ ﻫـﺬا وﻫـﻮ أﻧـﻪ ﻗـﺎل ﻓ ـﺈذا رﻓـﻊ
اﻟﺮﺳ ـﻮل ﻋﻠ /ـﻪ اﻟﺴ ـﻼم رأﺳ ـﻚ ﺑﻨﻔﺴ ـﻪ أو اﻟﺸ ـﻴﺦ ﺑÍذﻧ ـﻪ ﻋﻠ /ـﻪ اﻟﺴ ـﻼم
ً
ً
ﻓﺈﻧ ـﻚ ﺗـ ـﺮى ﻋﻨ ـﺪك أﻣ ـًﺮا ùـ ـﺎﺋﻼ وﻗﺒ ـﻮﻻ ﻣ ـﻦ ﺗﻠـ ـﻚ اﻟﺠﻤﺎﻋـ ـﺔ اﻟﺤـ ـﺎ É 2ﻦ
ّ
وﺳـ ـﻼًﻣﺎ ﻣـ ـﻨﻬﻢ ﻋﻠ/ـ ـﻚ و Éـﻬﻨﺌـ ـﻮك lﻤـ ـﺎ أﻧﻌـ ـﻢ l fـ ـﻪ ﻋﻠ/ـ ـﻚ ﻓﺈÄـ ـﺎك إذا
ّ
رأÄـﺖ ذﻟـﻚ أن ﺗـﺮى ﻟﻨﻔﺴـﻚ ﻗـﺪًرا ~ﻘـﻮل ﺗـOﻘﻆ ﻣـﻊ ﻧﻔﺴـﻚ ﻋﻨـﺪﻣﺎ ﺗـﺮى
û
û
û
ﻋﻨﺎ~ﺔ = sـﻚ إذا )å (825ـﺎن رﺳـﻮل = ﺻـ{ = ﻋﻠOـﻪ وﺳـﻠﻢ ﻳﺘـﻮ ïرﻓـﻊ
] [٢٣٥رأﺳ ـﻚ أو ~ ـﺄذن ﻟﻠﺸ ـﻴﺦ ' Ñذﻟ ـﻚ ﻓﻤ ـﻦ اﻟ ـﻮﺟﻬ & '
 %إﻧﻤ ـﺎ åﺎﻧ ـﺖ اﻟﻌﻨﺎ~ ـﺔ
Ôى ﻣـﻦ = ﺗﻌـﺎ ïﻟـﻚ sﺎﻟﻤ∑ﺎﻧـﺔ ﻋﻨـﺪ = ﻓـﺈن
∏ n Œـ
ﻣﻨـﻪ ﻋﻠOـﻪ اﻟﺴـﻼم ﻓـ -
) (822ي :أﻧﻬﺎ
) (823ح :وذﻛ»ﺮ
) (824ي :وﺻّOﺔ
) (825ح :إذا
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û
û
اﻟﻨـ ـ  +- ,ﺻـ ـ{ = ﻋﻠOـ ـﻪ وﺳـ ـﻠﻢ ﻣـ ـﺎ ~ﻔﻌـ ـﻞ ﻣﺜـ ـﻞ ذﻟـ ـﻚ '  Ñ-ﻣـ ـﻮﻃﻦ اﻟTﺸـ ـﻒ
واﻟﺨ Oـﺎل إﻻ sﻤﻌﺘ ـ' s +ـﻪ ﻋﻨ ـﺪ = ﻋﻈ ـOﻢ اﻟﻘ ـﺪر sﺨ ـﻼف اﻟﺤ ـ ّ
ﺲ ﻓﺈﻧ ـﻪ ﻟ ـﻮ
ﻓﻌـ ـﻞ ذﻟـ ـﻚ ' Ñاﻟﺤـ ـ ّ
ﺲ رّúﻤـ ـﺎ åـ ـﺎن ﻣﻜـ ـًﺮا ﻓﺎﻗﺘ'≈ـ ـ ﻟﺼـ ـﺎﺣﺐ ﻫـ ـﺬا اﻟTﺸـ ـﻒ
∏  sـﻪ ﻓﺈﻧ ـﻪ ﻣ ـﻦ اﻋﺘ ـ' s +ـﻪ
ـ
ﻟ
ﻹ
ا
ء
ﺎ
ـ
ﻨ
ﺘ
ﻋ
ﻻ
ﺎ
s
ن
ذ
ﺆ
ـ
ﻳ
ﻞ
ـ
ﻌ
ﻔ
ﻟ
ا
ﻚ
ـ
ﻟ
ذ
اﻟﻤ ـﻮﻃﻦ أن
اﻟﺮﺳـﻮل ﻋﻠOـﻪ اﻟﺴـﻼم ' Ñﻣـﻮﻃﻦ اﻟTﺸـﻒ ﻓﻘـﺪ -اﻋﺘـ's = +ـﻪ åﻤـﺎ åـﺎن 'Ñ
ﺣﺎل اﻟﺘ∑ﻠOﻒ ' Ñاﻟﺤ ّ
ﺲ '  Ñ-اﻟﺪار اﻟﺪﻧOﺎ ﻣﻦ أﻃﺎع اﻟﺮﺳﻮل ﻓﻘﺪ أﻃﺎع =
ﻓﺬﻟﻚ اﻻﻋﺘﻨﺎء ﺟﺰاء ﻫﺬا اﻟﺨ ü,ﻓﺎﻋﻠﻢ ذﻟﻚ ].[٤١٠
ﺛ ـﻢ ﻗﺒ ـﻮل َﻣ ـﻦ ﺣ'Wـ '  Ñ-ذﻟ ـﻚ اﻟﻤ ـﻮﻃﻦ اﻟTﺸ ـ '  Î-ﻣ ـﻦ اﻷرواح اﻟﻈ ـﺎﻫﺮة ' Ñ-
û
اﻟﺼ ـﻮر اﻟﺠﺴ ـﺪّ~ﺔ وﺳ ـﻼﻣﻬﻢ ﻋﻠ Oـﻚ وﺗﻬﻨ' ـﺘﻬﻢ ﻟ ـﻚ ﻣّﻤ ـﺎ ﻳ Jّ1ـﺪ وJﺆﻛـ ـﺪ أن
ّ
ذﻟ ـﻚ ﻣ ـﻦ اﻋﺘﻨ ـﺎء =  sـﻚ وأﻧ ـﻚ ﺟﻨ Oـﺖ '  Ñ-ذﻟ ـﻚ ﺛﻤ ـﺮة ﻏﺮﺳ ـﻚ ﺑ¤ﺗvﺎﻋ ـﻚ
ّ
ﻟﻠﺴـﻨﺔ '  Ñ-ﺣـﺎل ﺗ∑ﻠOﻔ ـﻚ ﻏـ& üأﻧـﻪ أوﺻـﺎك إذا ﺷ ـﺎﻫﺪت ﻫـﺬە اﻟﺤـﺎل أن ﻻ
ﺗ ـﺮى ﻟﻨﻔﺴ ـﻚ ﻗ ـﺪًرا ~ﻘ ـﻮل ﻻ ﺗ ـﺮى أن ذﻟ ـﻚ ﻧﻠﺘ ـﻪ sﺎﺳ ـﺘﺤﻘﺎق ﻳّÖﺒﻬ ـﻚ أﻧ ـﻪ
ّ
وëن  åـ ـﺎن ذﻟ ـ ـﻚ اﻹﻋﺘﻨ ـ ـﺎء واﻹﻧﻌ ـ ـﺎم ﺑ¤ﺗvﺎﻋ ـ ـﻚ اﻟﺮﺳ ـ ـﻮل وﺗﺠﻤ Oـ ـﻞ أﻓﻌﺎﻟ ـ ـﻚ
ّ
ﻓﺎﻧﻈﺮ أن ﺗﻠﻚ اﻷﻓﻌﺎل واﻹﺗvﺎع اﻟﺬي أﻧﺘﺞ ﻟﻚ ذﻟﻚ إﻧﻤﺎ åـﺎن sﻌﻨﺎ~ـﺔ =
sﻚ ﻻ ﺑ¤ﺳﺘﺤﻘﺎق ﻓﺈن اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﻣﻦ = ﺗﻌﺎ ïﻣـﺎ ُﻳﻨـﺎل sﺎﻻﺳـﺘﺤﻘﺎق إذ ﻻ
n
ƒء ) (826ﻣﻦ ذﻟﻚ ] [٢٣٦ﻓﺄﺟﺮ ﻣﺎ أﻧﺘﺠﻪ اﻷّول ﻣـﻦ أﻣـﺮك
~ﺠﺐ ﻋ{ ّ = -
ﻣﺠ ـﺮى اﻷول ﺛ ـﻢ إﻧ ـﻪ وëن  åـﺎن ذﻟ ـﻚ اﻹﻧﻌ ـﺎم ﺛﻤ ـﺮة ﻫ ـﺬا اﻟﻔﻌ ـﻞ ﻓﻬ ـﻮ ﺛﻤ ـﺮة
ّ
اﻟﻔﻌﻞ واﻟﻌﻤﻞ ﻻ ﺛﻤﺮﺗﻚ ﻓﺎﻻﺳﺘﺤﻘﺎق ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻻ ﻟـﻚ ﻏـ& üأﻧـﻚ اﻟﻤﺘﺼـﻒ
sـ ـﻪ ﻷﻧـ ـﻚ ﺗﻌﻠـ ـﻢ أﻧـ ـﻚ ﻣﺴـ ـﻠﻮب اﻟﻌﻤـ ـﻞ وأن اﻟﻌﻤـ ـﻞ  Zﺗﻌـ ـﺎs ïﻘﻮﻟـ ـﻪ ﻋـ ـّﺰ
ّ
ّ َ ≥ُ َ ≠ َt
َ ≠ َ
 Sﺧﻠﻘ¬ـْﻢ َوَﻣ ـﺎ ﺗْﻌَﻤﻠـﻮن﴾ ]اﻟﺼـﺎﻓﺎت  [٩٦ﻓﺄﻧـﺖ وëن ﻇﻬ ـﺮ
وﺟـﻞ ﴿وا
ﻣﻨ ـﻚ اﻟﻌﻤ ـﻞ ﻓﺎﻟﻌﻤ ـﻞ ﺧﻠ ـﻖ  (827) Zﻻ ﻟ ـﻚ ﻓﻤ ـﺎ ﻟ ـﻚ اﺳ ـﺘﺤﻘﺎق ﻋﻨ ـﺪ =
ً
û
ﺗﻌﺎ (828) ïأّوﻻ وﻻ ﺛﺎﻧًOﺎ وﻫﺬا åﻠﻪ ﺣﻆ ﻣﻦ ﻻ ﻋﻠـﻢ ﻟـﻪ sﻤـﺎ ﻫـﻮ اﻷﻣـﺮ ﻋﻠOـﻪ
' Ñﻧﻔﺴﻪ sﻞ ﻫﺬا ﻫـﻮ اﻟﻤﻌﻠـﻮم ﻋﻨـﺪ ﺧـﻮا ّ
ص أﻫـﻞ = ﺗﻌـﺎ ïاﻟﻤﻮﺻـﻮﻓ & '
%
sﺎﻟﻌﻠﻢ.
ّ
ّ
ص اﻟﺨﻮا ّ
وأﻣﺎ ﺧﻮا ّ
ص وﻫﻢ اﻟﺮاﺳﺨﻮن أﻫﻞ اﻟTﺸﻒ اﻟﻤﺤﻘـﻖ واﻹﻃـﻼع
َ
ﻋـ{ ّ
 mاﻟﻘـﺪر ﻓـ&üون ﺧـﻼف ﻣـﺎ ﻗـّﺮرە ﻫـﺬا اﻟﺸـﻴﺦ وﻗّﺮرﻧـﺎە ' mn Ñ-ح ﻫـﺬا
اﻟ–ـﻼم sـﻞ ذﻟـﻚ åﻠـﻪ ﻋﻨـﺪە ﻣـﺎ ﺣﺼـﻞ إﻻ sﺎﻻﺳـﺘﺤﻘﺎق ﻓﺈﻧـﻪ ﺗﻌـﺎ ïأوﺟـﺐ
ً
) (826ح :ﺷ“ﺌﺎ
) (827ي= :
) (828ي- :
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ﻋ{ ﻧﻔﺴـﻪ ﻣـﺎ أوﺟvـﻪ ﻋﻠOـﻪ ﻣـﺎ ﺗﻘﺘﻀـOﻪ ﺗﻠـﻚ اﻷﺣـﻮال وﻻ ﺗﻜـﻮن اﻷﺣـﻮال
ّ
 éﺣﺎﻟﺘـﻪ
(ﺴﺘﺤﻖ ذﻟﻚ ﻟﻌﻴﻨﻬﺎ ﻟTﻮﻧﻬـﺎ ﻻ ﺗﻘـ ّﻮم ﺑ ّﻨﻔ ًﺴ'ـﻬﺎ وëﻧﻤـﺎ ذﻟـﻚ ﻟﻤـﻦ -
ﻓﻬ ـﻮ اﻟﻤﺜ ـ '  +-ﻋﻠ Oـﻪ ﺑﻬ ـﺎ ﻓﻬ ـﻮ ¿ﺴ ـﺘﺤﻘﻬﺎ أوﻻ  Ñ-اﻟﺘﻮﻓﻴ ـﻖ sﺎﻻﺳ ـﺘﻌﺪاد اﻟ ـﺬي
û
ﻫ ـﻮ ﻋﻠ Oـﻪ '  Ñ-ﻧﻔﺴ ـﻪ إذ ﻟ ـﻮﻻە ﻟﻤ ـﺎ ﻗ vـﻞ اﻟﻤﻮاﻓﻘ ـﺔ اﻹﻟﻬّ Oـﺔ ﻓOﻤ ـﺎ åﻠﻔ ـﻪ ﻓ∑ ـﺎن
ﻣ ـﻦ اﻟﻤّﺘﻘ ـ & '
 %وذﻟ ـﻚ اﻻﺳ ـﺘﻌﺪاد ﻣ ـﺎ ﺣﺼ ـﻞ ﻟ ـﻪ '  Ñ-اﻟﺼ ـﻮرة اﻟﻈ ـﺎﻫﺮة ﺣ ـﺎل
اﻟﺘ∑ﻠOـ ـﻒ إﻻ sﻤـ ـﺎ åﺎﻧـ ـﺖ ﻋﻠOـ ـﻪ اﻟﺼ ـ ـﻮرة اﻟvﺎﻃﻨـ ـﺔ '  Ñ-ﻋﻠـ ـﻢ = ﻓﻬـ ـﻮ  sـ ـﺎﻃﻦ
ﺲ ﻟﻠﺤـّﻖ ﻓ Oـﻪ ﺣـّﻖ åﻤـﺎ ] [٢٣٧ﺗﻘ ـّﺮر ' Ñ-
ﻇ ـﺎﻫﺮ ﻓﻤـﺎ زال اﻷﻣـﺮ ﻋﻨ ـﻪ وﻗ Oـﻞ ﻟ ـø
َ
َ
ْ
ٌ
5
ﻗﻮﻟ ـﻪ ﺗﻌ ـﺎt﴿ (829) ïﻟ ـَْ Â
ﺲ tﻟ ـَﻚ ِﻣ ـَﻦ اﻷﻣ ـﺮ ْ
‡ء﴾ ]آل ﻋﻤ ـﺮان  [١٢٨ﻓﻬ ـﺬا
~ﻘﺎsـ ـﻞ ﻫ ـ ـﺬا ] [٤١١وëﻧﻤـ ـﺎ ﺧﺎﻃ ـ ـﺐ اﻟﺼ ـ ـ ∏ﻮرة ا 3ﻟﻈـ ـﺎﻫﺮة sﺄﻧ ـ ـﻪ ﻗـ ـﺎل ﻋ ـ ـّﺰ وﺟ ـ ـﻞّ
﴿tﻟَْ Â
ﺲ tﻟَﻚ ِﻣَﻦ اَﻷْﻣﺮ ْ َ5
‡ٌء﴾ ' Ñﺣّﻖ ﻫﺆﻻء ﻟﻮﺟﻬ & '
.%
∏ 3
'
(
)
اﻟﻮاﺣﺪ أﻧﻤﺎ اﻷﻣﺮ ﻟﻠﺼﻮرة اﻟvﺎﻃﻨﺔ واﻟﻮﺟﻪ  830اﻟﺜﺎ  ⁄-أن اﻷﻣﺮ ﻟﻬﻢ ﻟøﺲ
 Ìأﻧﻪ ﻟøﺲ ﻟﻠﺤّﻖ ﺣّﻖ ﻓOﻤﺎ ﻇﻬﺮ '  Ñ-اﻷ îﻮان ﻣﻦ
ﻟﻚ واﻟﺤﻘَ Oﻘ َﺔ ﺗﻌ -
ّ
اﻷﻣﻮر ﻟﻤﻦ ﻓﻬﻢ اﻷﻣﺮ ﻋ{ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻋﻠOﻪ وﻫﻮ ﻟﻪ ﻣﻦ وﺟﻪ أﻧﻪ اﻟﻤﺘﺼﻒ
û
sﻪ ﻓﻘﺪ ﻗvﻠﻪ ﺑﺘﺠﻠOﻪ ﻓOﻤﺎ ﻇﻬﺮ ﻓOﻪ ﻣﻦ ﺻﻮر اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻤﺎ ﻗvﻠﻪ إﻻ
sﺎﻻﺳﺘﺤﻘﺎق ﻓﺎﻟﺤّﻖ  Zﺗﻌﺎ Ñ- ' ïذﻟﻚ åﻠﻪ وﻟTﻦ أﻳﻦ ﻫﺬا اﻟﻮﺟﻪ واﻟﻌﻠﻢ
ﻣﻦ اﻟﻮﺟﻪ اﻟﺬي ~ﻘﻮل sﻪ اﻟﻌﻠﻤﺎء ر '
 = Ëﻋﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺣOﺚ اﻟﻨﻈﺮ
اﻟﻔﻜﺮي ' Ñﻫﺬە اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺑ“ﻨﻬﻤﺎ ﻣﺎ ﺑ & '
 %اﻟﻨ '  Î-واﻹﺛvﺎت وﻟﻮ ﻻ أ '  ⁄-أﻋﻠﻢ
ُ n
ّ
n
اﻟﻨﺎﻃﻖ اﻟﺬي ﻧﻄﻖ ﻫﺬا اﻟﺸﻴﺦ ﺑﻬﺬا اﻟ–ﻼم ﻣﺎ mﺣﺘﻪ ﺑﻬﺬا اﻟÔح وﻟﻮ
ُ
ُ
ّ
mnﺣﺘﻪ ﻋ{ ﻗﺪر ﻋﻠﻢ اﻟﻤﻨﻄﻖ sﻪ اﻟﺬي ﻫﻮ اﻟﺸﻴﺦ ﻟÔnﺣﺘﻪ sﻤﺎ ﻫﻮ
اﻟﻤﻘّﺮر ﺑ & '
 %أﻫﻞ اﻟﺤﺠﺎب اﻟﺬﻳﻦ ﴿Äﻌﻠﻤﻮن ﻇﺎًùﺮا ﻣﻦ اﻟﺤ/ﺎة اﻟﺪﻧ/ﺎ
وùﻢ ﻋﻦ اﻵﺧﺮة ùﻢ ﻏﺎﻓﻠﻮن﴾ ]اﻟُﺮوم  [٧ﻓ∑ﻼﻣﻨﺎ '  Ñ-ﻣﺜﻞ ﻫﺬا وﻏ&üە
n
ƒء ﻓ∑ﻼﻣﻨﺎ ﻣﻌﻪ
إﻧﻤﺎ ﻫﻮ åﻼﻣﻨﺎ ﻣﻊ = ﻋّﺰ وﺟّﻞ اﻟﺬ
ي أﻧﻄ ّﻖ åﻞ -
û
ً
وﻟTﻦ أ~ﻀﺎ sﻪ ﻻ sﺄﻧﻔﺴﻨﺎ ﻓﻬﻮ اﻟﻤﺘ∑ﻠﻢ ِﻣ '  +-واﻟﺴﺎﻣﻊ ﻣﻨﻚ sﺤ∑ﻢ
اﻟﺼﻮرﺗ & '
 %ﻻ ﺑﻨﻔﺴﻪ.
ّ
ﻓﺎﻷﻣﺮ ﺑﻴ '  +-و“úﻨﻪ * إذا ﺗﺤﻘﻘﺖ ﻋﻴﻨﻪ
ّ
ﻓﺎﻟTﻮن ﻛّﻮن ﻛﻮﻧﻪ * ﻟﻤﻦ ﺗﺤﻘﻖ ﻛﻮﻧﻪ
ﻓﻤﻦ ~ﻘﻮل sﺄﻳﻦ * ﻓﺎﻟﺤ ّ
ﻖ ﻟﻠTﻮن أﻳﻨﻪ ][٢٣٨
) (829ي- :
) (830ي :واﻷﻣﺮ
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إﺷﺎرة ﻗﻮﻟﻪ ﻻ ﺗﺮى ﻟﻨﻔﺴـﻚ ﻗـﺪًرا ﻷﻧـﻚ ﺧـﺎرج ﻋـﻦ اﻟﻤﻘـﺪار ﻓﻤـﺎ ﻳﻨﻀـvﻂ
û
ﻟﺼﻮرة ﺗﺤWك sﻞ åﻠﻤﺎ ﻇﻬﺮت '  Ñ-ﺻﻮرة ﺗﻠﺘﻬﺎ ) (831ﺻـﻮرة ﻏ&üﻫـﺎ واﻟ–ـﻞ
ﻋﻴﻨ ـﻚ واﻷﻣ ـﺮ ﻏ ـ& üﻣﺘﻨ ـﺎٍە ﻓ ـﻼ ﻳﻨﻀ ـvﻂ وﻣ ـﺎﻻ ﻳﻨﻀ ـvﻂ ﻻ ~ﺄﺧ ـﺬە اﻟﻤﻘ ـﺪار
ُ
وåﻞ ﺟﺎﻫﻞ رأى ﻟﻨﻔﺴﻪ ﻗﺪًرا وﻗـﻒ ﻣﻌـﻪ وﻣـﺎ رأ~ـﺖ ﻣـﻦ اﻟﻌﺎّﻣـﺔ َﻣـﻦ ﻋـﺮف
ُ
ﻗـﺪر ﻫـﺬا ﻣـﻦ ﻏـ& üﻫـﺬا اﻟ vـﺎب إﻻ زوﺟـﺔ åﺎﻧـﺖ  ï-ﻟﻤـﺎ أردت ﻋﻘ ـﺪ ﻧ∑ﺎﺣﻬـﺎ
ﻗ ـﺎل ﻟﻬـ ـﺎ اﻟﻌﺎﻗ ـﺪ ﻣـ ـﺎ ﺗﺤ ـ ّ
ﺐ أن ُ~ﻔـ ـﺮض ﻟ ـِﻚ ﻣـ ـﻦ اﻟﺼ ـﺪاق ﻓﻘﺎﻟـ ـﺖ أد' ⁄ﻣـ ـﺎ
~ﺤ ـّﻞ  sـﻪ اﻟﻨ∑ ـﺎح ﻓﻘ ـﺎل ﻟﻬ ـﺎ اﻟﻌﺎﻗ ـﺪ وﻫ ـﻮ ﻻ ~ﻌ ـﺮف ﻗﺼ ـﺪﻫﺎ '  Ñ-ذﻟ ـﻚ أﻧ ـﺖ
ّ
إﻣﺮأة ﺟﻠOﻠﺔ اﻟﻘﺪر أﺧﺖ ﻣﻠﻚ ﻛﺒ& üوﻻ sﺪ أن ~ﻜﻮن ﺻﺪاﻗﻚ ﻋ{ ﻗـﺪرك
ْ
ﻓﻘﺎﻟ ـﺖ ﻣ ـﻦ ~ﻔﻌ ـﻞ ذﻟ ـﻚ ﻣ ـﻦ ﻟ ـﻪ ﻗOﻤ ـﺔ وﻋ ـّﺰة '  Ñ-ﻧﻔﺴ ـﻪ اﻟﻤ ـﺮأة إذا ﻋّﻴﻨ ـﺖ
ّ ْ
ّ
›ـ و= أﻋﻠـﻢ
ﻓﻮق ﻣﺎ ~ﺤﻞ sﻪ اﻟﻨ∑ﺎح ﻓﻘـﺪ ¸ 'ﺣـﺖ sﻘـﺪرﻫﺎ ﻋﻨـﺪﻫﺎ وﻧﻔ -
ﻋﻨـﺪي ] [٤١٢أﻋـ{ ﻣـﻦ أن ﺗﻜ ـﻮن  Ñ-ﻣﻘﺎsﻠـﺔ ﻗـﺪرﻫﺎ اﻟ ـﺪﻧOﺎ واﻵﺧـﺮة ﻓﻤـﺎ أﻧـﺎ
› ـ ﻓ ـﺈذا ﻟ ـﻢ ~ﻜ ـﻦ '  Ñ-ﺻ ـﺪا †  Ñ-إﻻ ﻣ ـﺎ ~ﺤ ـّﻞ  sـﻪ اﻟﻨ∑ ـﺎح ~ﻌﻠ ـﻢ
ﻗﻠOﻠ ـﺔ ﻋﻨ ـﺪ ﻧﻔ -
ً
ُ
†
ﻗﻄًﻌﺎ أن ذﻟﻚ ﻟøﺲ ﻗﺪري وëﻧﻤﺎ ﻗﺼﺪت اﻹﺣﻼل ﻓﻴ Îvﻗـﺪري ﻣﺠﻬـﻮﻻ
ً
ﻓﺘﻌّﺠـ ـﺐ اﻟﻌﺎﻗـ ـﺪ واﻟﻔﻘﻬـ ـﺎء ﻣـ ـﻦ mnف ﻫّﻤﺘﻬـ ـﺎ وﻛـ ـﺬﻟﻚ ﻗﺎﻟـ ـﺖ ِ ï-ﺷـ ـﻔﺎﻫﺎ
ﻣﺜ ـﻞ ﻣ ـﺎ أﺳ ـﻤﻌﺘﻢ ﻓﻬ ـﺬە إﻣ ـﺮأة ﻣ ـﻦ اﻟﻌﺎّﻣ ـﺔ ﻗ ـﺪ ﻫّ vـﺖ ﻋﻠﻴﻬ ـﺎ ﻧﻔﺤ ـﺔ إﻟﻬّ Oـﺔ
وﺟﻮدّ~ ـﺔ ﻣّﻤـ ـﺎ ﻫـ ـﻮ اﻷﻣ ـﺮ ﻋﻠOـ ـﻪ '  Ñ-ﻧﻔﺴـ ـﻪ وﻻ (ﺸـ ـﻌﺮ sﻘ ـﺪر ﻣـ ـﺎ ﻧﻄﻘـ ـﺖ sـ ـﻪ
ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻧﻄﻘﺖ ﻋﻦ ﻧﻔﺲ ﻋ≤Jـﺰة ﻛﺒـ&üة ﻋﻨـﺪ ﻧﻔﺴـﻬﺎ ] [٢٣٩ﻣـﺎ ﻧﻄﻘـﺖ sـﻪ ﻋـﻦ
ﻋﻠـ ـﻢ sﺎﻟﻮﺟـ ـﻪ اﻟـ ـﺬي ~ـ ـﺬﻛﺮە أﻣﺜﺎﻟﻨـ ـﺎ '  Ñ-ﻣﺜـ ـﻞ ﻫـ ـﺬە اﻟﻤﺴـ ـﺄﻟﺔ ﻓﺄوﺻـ ـﺎە ﻫـ ـﺬا
û
اﻟﺸ ـﻴﺦ أن ﻻ ﻳ ـﺮى ﻟﻨﻔﺴ ـﻪ ﻗ ـﺪًرا و '  Ñ-ﻧﻔ ـﺲ ﻫ ـﺬا اﻟﻤ ـﻮ Ëﻟﺤﻘﺎرﺗ ـﻪ وذﻟ ـﻪ
ّ
وﺻـ ـﻐﺎرە و '  Ñ-ﺣـ ـّﻖ ﻣـ ـﻦ ﻧﻄﻘـ ـﻪ sـ ـﺬﻟﻚ ﻟﻌﻠـ ـّﻮ ﺷـ ـﺄﻧﻪ وﻋـ ـﺰة اﻷﻣـ ـﺮ '  Ñ-ﻧﻔﺴـ ـﻪ
ﻓﻜﺜ& üﺑ & '
 %اﻟﻘﺼﺪﻳﻦ.
≠ﺛـ ـﻢ ﻗـ ـﺎل sﻌـ ـﺪ ﻗﻮﻟـ ـﻪ ﻻ ﺗـ ـﺮى ﻟﻨﻔﺴـ ـﻚ ﻗـ ـﺪًرا ﻗـ ـﺎل واﻧﻈـ ـﺮ إ êﺣﺎﻟـ ـﻚ وﻣـ ـﺎ
ّ
ً
أùﻠـﺖ ﻟـﻪ واﺳﺘﺼـﻐﺮ ﻧﻔﺴـﻚ ﻟـﺬﻟﻚ اﻷﻣـﺮ وﻫـﺬا أ~ﻀـﺎ ﻣّﻤـﺎ ﻧﻄـﻖ sـﻪ وﻻ
~ﻌـﺮف ﻣ ـﺎ ﻗـﺎل وﻟﻬ ـﺬ ≠ا أﻓﺴ ـﺪە sﻤـﺎ ﺗّﻤﻤ ـﻪ ﻓﻘ ـﺎل واﻧﻈـﺮ إ êﺣﺎﻟ ـﻚ ~ﻌ ـ ' Ñ- ' +-
û
ّ
ّ
ﺣﺎﻟﻚ ﻓﻜﺮ ﻓOﻪ وﻣﺎ أùﻠـﺖ ﻟـﻪ وëذا ﻧﻈـﺮ '  Ñ-ﺣﺎﻟـﻪ وﻣـﺎ أﻫـﻞ ﻟـﻪ ﻓﻤـﺎ أﻋﻄـﺎە
ّ
= ﻋـ ـ ـّﺰ وﺟـ ـ ـّﻞ إﻻ ﻣـ ـ ـﺎ اﺳـ ـ ـﺘﺤﻘﺘﻪ اﻷﻫﻠّOـ ـ ـﺔ ﻓﺈﻧـ ـ ـﻪ ﺣﻜـ ـ ـOﻢ ~ﻀـ ـ ـﻊ اﻷﺷـ ـ ـOﺎء
ﻣﻮﺿ ـ ـﻌﻬﺎ ) (832ﻓ ـ ـﺈذا اﺳﺘﺼ ـ ـﻐﺮ ﻧﻔﺴ ـ ـﻪ ﻟ ـ ـﺬﻟﻚ اﻷﻣ ـ ـﺮ ﻓﻘ ـ ـﺪ وﺿ ـ ـﻊ اﻟﺤﻜ ـ ـOﻢ
û
n
› ـء '  Ñ-ﻏـ ـ& üﻣﺤﻠ ـﻪ وﻟـ ـøﺲ اﻷﻣ ـﺮ ﻛـ ـﺬﻟﻚ sـ ـﻞ اﻟﻤ ـﻨَﻌﻢ ﻟـ ـﻮ ﻟ ـﻢ ~ﻜـ ـﻦ ﻓOـ ـﻪ
اﻟ -
)(831ح :ﺗﻠﻴﻬﺎ
) (832ي :ﻣﻮاﺿﻌﻬﺎ
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أﻫﻠّ Oـﺔ ﻟﻘﺒ ـﻮل اﻟﻨﻌﻤ ـﺔ ﻣ ـﺎ ﻗvﻠﻬ ـﺎ أﻻ ﺗ ـﺮى اﻟُﺠَﻌ ـﻞ ~ ' ّ
Wـ  sـﻪ ر Jـ ـ ـﺢ اﻟ ـﻮرد ﻣ ـﻊ
ّ
'
≈ ـ ﻟ ـﻪ اﻟﻨﻌ ـOﻢ
ﻃﻴ vـﻪ ﻷﻧـﻪ ﻟ ـøﺲ ﻓ Oـﻪ أﻫﻠ Oـﺔ ﻟ ـﺬﻟﻚ ﱠوﻻ ﻫـﻮ ﻋـ{ ﻣـﺰاج ّ~ﻘﺘ -
ﺑﺘﻠـﻚ اﻟﺮاﺋﺤـﺔ وﻛـﺬا åـﻞ ﻣـﻨَﻌﻢ وﻣﻌـﺬب ﻣـﺎ ﻧّﻌﻤـﻪ وﻻ ﻋﺬsـﻪ إﻻ ﺣﻘOﻘـﺔ ﻣـﺎ
ﻫ ـﻮ ﻋﻠ Oـﻪ ﻓﻤ ـﻦ اﺳﺘﺼ ـﻐﺮ ﻧﻔﺴ ـﻪ ﻓOﻤ ـﺎ أﻧﻌ ـﻢ  sـﻪ ﻋﻠ Oـﻪ ﻓﻘ ـﺪ ﺟّﻬ ـﻞ واﺿ ـﻊ
û
ﺗﻠ ـﻚ اﻟﻨﻌﻤ ـﺔ ﺣ Oـﺚ وﺿ ـﻌﻬﺎ '  Ñ-ﻏ ـ& üﻣﺤﻠﻬ ـﺎ ﻓﺈﻧ ـﻪ ] [٢٤٠ﻣ ـﺎ ﻗvﻠﻬ ـﺎ إﻻ وﻗـ ـﺪ
وﺳ ـﻌﻬﺎ ﻓﻤ ـﺎ ~ﺼ ـﻐﺮ ﻋﻨﻬ ـﺎ وﻻ وﺿ ـﻌﻬﺎ اﻟﻤ ـﻨِﻌﻢ ﻓ Oـﻪ إﻻ وﻫ ـﻮ ~ﺤ ـﻮي ﻋﻠﻴﻬ ـﺎ
و ّرúﻤـﺎ ﻳ≤Jـﺪ ﻟﻘﺒﻮﻟ ـﻪ ﻧﻌﻤـﺔ أﺧـﺮى ﺗﺄﺗ Oـﻪ ﻣـﻦ = ﺗﻌـﺎ ïواﻟﻌـﺎﻟﻢ åﻠـﻪ ﻣﻨﻄ ـﻖ
sﻤ ـﺎ ~ﻌ ـﺮف ) (833ﻗ ـﺪرە وﻣ ـﺎ ﻻ ~ﻌ ـﺮف ﻓ∑ﻼﻣﻨ ـﺎ وmnﺣﻨ ـﺎ إﻧﻤ ـﺎ ﻫ ـﻮ ﻟ– ـﻼم =
اﻟﻌ ـﺎﻟﻢ sﻤ ـﺎ ﻧﻄ ـﻖ  sـﻪ ﻫ ـﺬا اﻟﺸ ـﺨﺺ وﻻ ﺗﻌﺘ ـü,ە إﻻ '  Ñ-ﻣ ـﻮاﻃﻦ ﻧﺰوﻟﻨ ـﺎ ﻋ ـﻦ
اﻟﺤﻘـ ـﺎﺋﻖ ] [٤١٣إ ïاﻟﻤﻌﻬـ ـﻮد ' ُ Ñ-ﻋـ ـﺮف اﻟﻌﻠﻤـ ـﺎء وﻣـ ـﺎ ﺗﻌﻄOـ ـﻪ ﻗـ ـّﻮﺗﻬﻢ ﻓ tﻘـ ـﺪ
ﱠ
ﻧﻤ n
›ـ '  Ñ-ذﻟـﻚ ﻟﻔﻬـﻢ اﻟﺴـﺎﻣﻊ ووﻗﺎ~ـﺔ '  Ñ-اﻟﺤـﺎل sﻘـﻮل = ﺗﻌـﺎِ﴿ ïإﻻ أن
َﱠُ ً َُ ْ ُْ -
ﺗﺘﻘـ ـﻮا ِﻣـ ـﻨﻬﻢ ﺗﻘـ ـﺎة﴾ ]آل ﻋﻤ ـ ـﺮان  [٢٨ﻓﺄ sـ ـﺎح ﻟﻨ ـ ـﺎ ﻣﺜ ـ ـﻞ ﻫ ـ ـﺬا ﻓ ـ ـﺈذا ارﺗﻔ ـ ـﻊ
û
اﻟﻤﻮﺟ ـﺐ ارﺗﻔ ـﻊ اﻟﻮﺟ ـﻮب وﻣ ـﻦ ﻫ ـﺬا اﻟ vـﺎب  åـﺎن ~ﺤ ـ ّ
ﺐ رﺳ ـﻮل = ﺻ ـ{
û
= ﻋﻠ Oـﻪ وﺳ ـﻠﻢ اﻟﻔ ـﺄل وëن  åـﺎن اﻟﻨ ـﺎﻃﻖ  sـﻪ ﻻ ~ﻘﺼ ـﺪ ﻣ ـﺎ أﺧ ـﺬە ﺻ ـﺎﺣﺐ
اﻟﻔـ ـﺄل وﻫـ ـﻮ ﻣﻘﺼـ ـﻮد ﻟﻠﺤـ ـّﻖ اﻟـ ـﺬي أﻧﻄﻘـ ـﻪ '  Ñ-ﺣـ ـّﻖ ﺻـ ـﺎﺣﺐ اﻟﻔـ ـﺄل ﻓﻠـ ـﻪ
وﺟﻬـﺎن وﺟـﻪ ﻟﻘﺼـﺪ اﻟﻤﻨﻄـﻖ sـﻪ اﺳـﻢ ﻣﻔﻌـﻮل ووﺟـﻪ ﻟﻘﺼـﺪ اﻟﻤﻨﻄـﻖ sـﻪ
اﺳﻢ ﻓﺎﻋﻞ '  Ñ-ﺣّﻖ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻔﺄل اﻟﺤﺴﻦ ﻓﺎﻧﻈﺮ '  Ñ-ﻫﺬا و= أﻋﻠﻢ.
2
ْ
'
 Ëﻋﻨـﻪ و„ن وﺟـﺪت  13ﻧﻔﺴـﻚ ﻧﻬﻀـﺔ ) (834ﻓﻘـﻢ
ﺛﻢ ﻗﺎل رﺣﻤـﻪ ّ= و ّر -
واذﻛ ـﺮ  fﻋ ـﺰ وﺟ ـﻞ lﻤ ـﺎ  ùـﻮ أùﻠ ـﻪ واﺛ ـ K2ﻋﻠ /ـﻪ lﻤ ـﺎ Äﻔ ـﺘﺢ  l fـﻪ )(835
ِ3
T
T
ﻋﻠ /ـﻚ ﺛ ـﻢ ﺻ ـّﻞ ﻋ ـ Wاﻟﻨ ـ  K3 Pﺻ ـ f Wﻋﻠ /ـﻪ وﺳ ـﻠﻢ وادع ﻟﻠﺸ ـﻴﺦ وﻟﻤ ـﻦ
'
 = Ëﻋﻨـ ـﻪ ] [٢٤١اﻧـ ـﻪ ) (836ﻣـ ـﻦ
أﻣـ ـﺮك lﺎﻟـ ـﺪﻋﺎء ﻟـ ـﻪ ﻓ/ﻤـ ـﺎ ﺗﻘـ ـﺪم ~ﻘـ ـﻮل َر -
اﻷﺣ ـ ـﻮال ﻣ ـ ـﺎ إذا وردت ﻋ ـ ـ{ اﻹÀﺴ ـ ـﺎن ﺧ ـ ـﺪرت ﺟﻮارﺣ ـ ـﻪ وأﺿ ـ ـﻌﻔﺘﻪ ﻋ ـ ـﻦ
JÔﺎن ﻗ ـّﻮة اﻟﺤ ـﺎل ﻓ Oـﻪ ﻓ ـﺈن = ﺗﻌ ـﺎ ïأﻋ ـÌ
اﻟﺤﺮﻛ ـﺔ sﺠﻤﻴ ـﻊ أﻋﻀ ـﺎﺋﻪ ﻟ ـ
اﻷﺣـﻮال وأﻋـ Ñ- ' Ìاﻟﻌvـﺪ ﻗـّﻮة ﻓـﻼ ~ﺨﻠـﻮ اﻟﺤـﺎل اﻟـﻮارد ﻋـ{ ﺻـﺎﺣvﻪ ﻣـﻦ
أﺣـ ـﺪ ﺛﻼﺛـ ـﺔ أﺣـ ـﻮال sﺎﻟÖﺴـ ـvﺔ إ ïﻗـ ـّﻮة َﻣـ ـﻦ ورد ﻋﻠOـ ـﻪ وﻫـ ـﻮ ان ~ﻜـ ـﻮن وارد
َ
اﻟﺤﺎل ﻣﻮازﻧﺎ ﻟﻘّﻮة ﻣﻦ ورد ﻋﻠOﻪ أو دون ذﻟﻚ أو ﻓﻮﻗﻪ وﻣﺎ ﺛﻢ ﻗﺴـﻢ راﺑـﻊ
ﻓﺈن åﺎن ﻣﺜﻠﻪ ﺧIج ﺳﻮاء Œﺴﻮاء ﻓﺼﺎﺣvﻪ ﺻـﺎﺣﺐ اﻋﺘـﺪال åﻤـﺎ ﻻ ~ﺤ∑ـﻢ
) (833ح :ﺗﻌﺮف
) (834ح :ﺗْﻬﻀﺔ
) (835ي- :
) (836ح :ان
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JWﻔﻪ وëن  åـﺎن
ﻋﻠ Oـﻪ اﻟﺤ ـﺎل sﻈﻬ ـﻮرە ﻛ ـﺬﻟﻚ ﻻ ~ﺤ∑ ـﻢ ﻋ ـ{ اﻟﺤ ـﺎل '  Ñ-ﺗ ـ
ّ
اﻟ ـﻮارد أﻗ ـﻮى أﺧ ـﺪر اﻟﺠ ـﻮارح وأﺿ ـﻌﻒ اﻟﺤ ـﻮا ّ
س ﻓOﻘ ـﻮل زّﻣﻠ ـﻮ '  ⁄-دﺛ ـﺮو ' ⁄-
◊
وëن  åـ ـﺎن اﻟ ـ ـﻮارد اﻟﺤ ـ ـﺎ ïدون اﻟﻘ ـ ـّﻮة اﻟ ـ ـ† Ñ' +اﻟﻤﺤ ـ ـّﻞ ّ
¸ف ﺣﺎﻟ ـ ـﻪ ﻛ Oـ ـﻒ
 -'
¿ﺸـﺎء ووﺟـﺪ اﻟﻘ ـّﻮة واﻟﻨﻬﻀـﺔ  Ñ-ﺟﺴـﻤﻪ ﻓﻠـﺬﻟﻚ ﻗـﺎل إن وﺟـﺪت ﻧﻬﻀـﺔ
~ﻘ ـﻮل اﻟﺤ ـﺎل دون ﻗّﻮﺗ ـﻚ ﻓﻠﺘ ـﻨﻬﺾ ) (837ﻋﻨ ـﺪ ذﻟ ـﻚ  sـﺬﻛﺮ = ﻋ ـّﺰ وﺟ ـّﻞ
واﻟﺜﻨﺎء ﻋﻠOﻪ sﻤﺎ ﻫﻮ أﻫﻠﻪ وأراد sﺎﻟـﺬﻛﺮ ﻫﺎﻫﻨـﺎ ذﻛـﺮ اﻟﺸـﻜﺮ ﻷﻧـﻚ ﺻـﺎﺣﺐ
ﻧﻌﻤﺔ ﺑﻬﺬا اﻟﺤﺎل.
T
T
T
وﻗﻮﻟـﻪ ﺛـﻢ ﺗﺼـ Wﻋـ Wاﻟﻨـ  K3 Pﺻـ f Wﻋﻠ/ـﻪ وﺳـﻠﻢ ~ﻘـﻮل ﻟـﻚ ﻻ ﺗﻐﻔ ـﻞ
ّ
'  Ñ-ذﻟﻚ اﻟﺤﺎل أن ﺗﻌﻠﻢ ﻣﺎ أﻧﺘﺠﻪ واﻧﺖ ﻣﻦ اﻫﻞ = ﻓﻤﺎ اﻧﺘﺠـﻪ إﻻ اﺗvـﺎع
û
û
û
û
رﺳـ ـﻮل = ﺻـ ـ{ = ﻋﻠOـ ـﻪ وﺳـ ـﻠﻢ ] [٤١٤ﻓﺘﺼـ ـ  {-ﻋـ ـ{ اﻟﻨـ ـ  +- ,ﺻـ ـ{ =
û
ﻋﻠOﻪ وﺳﻠﻢ ﺷﻜًﺮا ﻟTﻮن = ﻫﺪاك sﻪ إ ïﻣﺎ آﻧﺖ ﻋﻠOﻪ.
û
وأﻣ ـﺎ اﻟ ـﺪﻋﺎء ﻟﻠﺸ ـﻴﺦ ﻓﻠTﻮﻧ ـﻪ ﻫ ـﻮ اﻟ ـﺬي ] [٢٤٢دﻟ ـﻚ وا sـﺎن ﻟ ـﻚ إذ ) å (838ـﺎن
اﻟﺮﺳـﻮل ﻗـﺪ ﻣـﺎت ودرج وأﻣـﺎ اﻟـﺪﻋﺎء ﻹﺧﻮاﻧـﻚ ﻓﻠTـﻮﻧﻬﻢ أﻋﻮاﻧـﻚ ﻋـ{ ﻣـﺎ
û
أﻧﺖ ﻋﻠOـﻪ وأﻣـﺎ ﻏـ&üﻫﻢ ﻣـﻦ أﻫـﻞ = ﻓﻠTـﻮن ﻫّﻤـﺘﻬﻢ ﻣﺘﻌﻠﻘـﺔ إ = ïﻋـّﺰ
وﺟّﻞ ' Ñﺗﻮﻓﻴﻖ ﻋvﺎدە وأﻧﺖ ﻣﻦ ﻋvﺎدە ﻓﺘﻌ ّ& '
 %ﻋﻠOﻚ أن ﺗﺪﻋﻮ ﻟﻬﻢ.
)T (839
'
'
 = Ëﻋﻨـﻪ  Ñ-ﻣﺜـﻞ ﻫـﺬا اﻟﻤﺠﻠـﺲ ﻓـﺈن ﻋِﻠـﻢ اﻟﻨـ K3 P
ﺛـﻢ ﻗـﺎل ر
ﺻـW
 Tّ
2
ّ
 fﻋﻠ /ـﻪ وﺳ ـﻠﻢ ﻣـ ـﻦ åﻼﻣ ـﻚ أن  fﻋ ـﺰ وﺟ ـﻞ ﻗ ـﺪ ﻓـ ـﺘﺢ ﻋﻠ /ـﻚ 13
T
ّ
اﻟ¬ـﻼم ﻓ*.ﻤ ـﺎ أﺷ ـﺎر إﻟ /ـﻚ أن ﺗ ـﺘƒﻠﻢ اﺣúiاًﻣ ـﺎ ﻟ ـﻚ ﻋﻨ ـﺪ اﻟﺤ ـﺎ É 2ﻦ ﻓ Rـﺎدر
إ êاﻟﻮﻗ ـ ـﻮف ﺑ ـ ـ 2 L
Ä äﺪ Äـ ـﻪ ~ﻘ ـ ـﻮل إن sﻌ ـ ـﺾ اﻟﻨ ـ ـﺎس ﻗ ـ ـﺪ ~ﻔ ـ ـﺘﺢ ﻟ ـ ـﻪ )Ñ- ' (840
û
اﻟﻌvـ ـﺎرة وﻫـ ـﻮ ¿ﺴـ ـّ Ñ- ' ÆاﻟﻄJIـ ـﻖ ﻓﺘـ ـ ح اﻟﻌvـ ـﺎرة ﻓOـ ـﺄﻣﺮك ﺻـ ـ{ = ﻋﻠOـ ـﻪ
û
وﺳ ـﻠﻢ sـﺎﻟ–ﻼم وﻫـﻮ ﻣـﺎ ~ﺠـﺪە ﺻـﺎﺣﺐ اﻟﺤـﺎل ﻣـﻦ اﻟﻌ vـﺎرة ﻋﻨ ـﻪ '  Ñ-ﻧﻔﺴ ـﻪ
ﻓ ـ ـﺈن ﻏﻠ ـ ـﺐ ﻋﻠ Oـ ـﻪ ﻧﻄ ـ ـﻖ ﻣﻐﻠ ً úـ ـﺎ ﻓﻠ ـ ـﻮ أراد اﻟﺴ ـ ـﻜﻮت ﻣ ـ ـﺎ ﻗ ـ ـﺪر ﻋ ـ ـ{ ذﻟ ـ ـﻚ
واﻟﻤﻐﻠـ ـ ـﻮب ﻋﻠ Oـ ـ ـﻪ ﻳﻨﻄ ـ ـ ـﻖ sﻤ ـ ـ ـﺎ ~ ـ ـ ـﺪري وﻣ ـ ـ ـﺎ ﻻ ~ ـ ـ ـﺪري ﻟOﺼ ـ ـ ـﻞ ذﻟ ـ ـ ـﻚ إï
ً
اﻟﺤﺎ'¸Jﻦ أو ﻟﺴﺎﻣﻊ ~ﺼﻞ إﻟOـﻪ '  Ñ-اﻟﻤﺴـﺘﺄﻧﻒ ﻓﻴÖﺘﻔـﻊ sـﻪ ﻓOﻜـﻮن ﻣﻨﻄﻘـﺎ
sـﺬﻟﻚ '  Ñ-ﺣـّﻖ ﻣـﻦ اﻧﺘﻔـﻊ sـﻪ إذا sﻠﻐـﻪ وﻟـﻮ sﻌـﺪ أﻟـﻒ ﺳـﻨﺔ وëن ﻋـﺮف ﻗـﺪر
û
ﻣﺎ ﻳﻨﻄﻖ sﻪ ﻓﻬﻮ اﻟﻤﺘ∑ﻠﻢ واﻟﺴﺎﻣﻊ ﻓﻴﻨﻄﻖ ﻋﻦ sﺼ&üة وﻫﻮ اﻷﺗـّﻢ وëن ﻟـﻢ
) (837ح :ﻓﻠﻴﻨﻬﺾ
) (838ح :إذا
) (839ح- :
) (840ح= :
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ًû
~ﻜـ ـﻦ ﻣﻐﻠ ًúـ ـﺎ ﻋﻠOـ ـﻪ وåـ ـﺎن ﻣﺘﻤﻜﻨـ ـﺎ ﻣـ ـﻦ اﻟﻨﻄـ ـﻖ أو اﻟﺴـ ـﻜﻮت ﻓﻠﻴﻨﻈـ ـﺮ ﻓOﻤـ ـﺎ
~ﺠـﺪە '  Ñ-ﻧﻔﺴـﻪ ] [٢٤٣ﻣـﻦ اﻟﻌﻠـﻢ ﻓـﺈن اﺣﺘﻤﻠـﻪ اﻟﻤﺠﻠـﺲ ﻧﻄ ـﻖ sـﻪ وëن ﻟ ـﻢ
~ﺤﺘﻤﻠ ـﻪ اﻟﻤﺠﻠ ـﺲ ﻟ ـﻢ ﻳﻨﻄ ـﻖ  sـﻪ وﻛﺘ vـﻪ ﻟﻴÒﺒﺘ ـﻪ إ ïوﻗ ـﺖ آﺧ ـﺮ ~ ـﺄ †  ⁄-إﻟ Oـﻪ
ّ
أﻫﻠﻪ ﻓOﻘّﺮرە ﻓﻴÖﺘﻔﻊ sﻪ ﻓﻼ sﺪ ﻣﻦ إ~ﺼـﺎﻟﻪ إﻣـﺎ sـﺎﻟﻠﻔﻆ وëﻣـﺎ sﺎﻟTﺘـﺎب وëن
n
ƒء ﻣـﻦ ذﻟـﻚ إﻻ
ﻟـﻢ ~ﺠـﺪ اﻟvﺎﻋـﺚ ﻟـﺬﻟﻚ ﻓـOﻌﻠﻢ أﻧـﻪ ﻣـﺎ أرJـ ّﺪ ﻣﻨـﻪ إﻇﻬـ 'ﺎر -
ﻟﻨﻔﺴﻪ ﻓOﻌﻤﻞ sﻤﻘﺘ'≈ ﻣﺎ ﻋﻨﺪە وëذا ﺣﻘـﻖ اﻟﻨﻈـﺮ  Ñ-ذﻟـﻚ ﻟـﻢ ~ﺠـﺪە إﻻ
ﻫﻜ ـﺬا ﻓ ـﺈن اﻟﺘ ـﺄﺧ& Ñ- ' üاﻟﺒ Oـﺎن ﻋﻨ ـﺪ اﻟﺤﺎﺟ ـﺔ ﻻ ~ﺠ ـﻮز ﻫ ـﺬا ﺣ∑ ـﻢ = ﻋ ـّﺰ
وﺟ ـّﻞ '  Ñ-اﻷﻣ ـﻮر ﻓﺼ ـﺎﺣﺐ اﻟTـ ـﺘﻢ ﺑOﺎﻧ ـﻪ ﻟﻨﻔﺴ ـﻪ ﻓـ ـﺈن ﻛﺘ ـﺐ ﻓﻠﻐ ـ&üە ﻣّﻤـ ـﻦ
ﻟøﺲ sﺤﺎ'¸ وëن ﻧﻄﻖ ﻓﻠﻠﺤﺎ'¸ واﻟﻐﺎﺋﺐ ﻣًﻌﺎ وﻟﻨﻔﺴﻪ.
ً
ﻓـ ـﺄَﻣﺮە إذا وﺟـ ـﺪ ﻗـ ـّﻮة اﻟ–ـ ـﻼم واﻟﺘvﻠﻴـ ـﻎ وﻫـ ـﻮ '  Ñ-ذﻟـ ـﻚ اﻟﺸـ ـﻬﻮد ﺣـ ـﺎﻻ أو ' Ñ-
ﺧOﺎﻟ ـﻪ ﻛﻘﻮﻟ ـﻪ »اﻋ Rـﺪ å fﺄﻧ ـﻚ ﺗ ـﺮاە« وﻫ ـﻮ ] [٤١٥اﺳﺘﺤﻀ ـﺎر ﻻ ﺣﻀ ـﻮر
ﻓـﺈن ﻣﻌﺎﻣﻠ ـﺔ اﻟﻌ vـﺪ ّر úـﻪ '  Ñ-اﻻﺳﺘﺤﻀـﺎر ﻣﺜ ـﻞ ﻣﻌﺎﻣﻠﺘ ـﻪ '  Ñ-اﻟﺤﻀ ـﻮر ﺳ ـﻮاء
ﻓ ـﻼ ﺗﻐﻔ ـﻞ ﻋ ـﻦ ﻫ ـﺬا وﻫ ـﻮ إذا ﺗ∑ûﻠ ـﻢ ' Ñاﻟﺤﻀ ـﻮر ~ﻘ ـﻒ ﺑ ـ & '
~ %ﺪ~ ـﻪ ﻓﻜ ـﺬﻟﻚ
û
'
~ﻘ ـ ـﻒ '  Ñ-اﻻﺳﺘﺤﻀ ـ ـﺎر وﻣﻌ ـ ـ'~ +ﻘ ـ ـﻒ ﺑ ـ ـ&~ %ﺪ~ ـ ـﻪ أي ﻻ ﻳﺘ∑ﻠ ـ ـﻒ ﻓ ـ ـﻮق ﻣ ـ ـﺎ
û
~ﺠـﺪە وJﻘ ـﻒ ﻋﻨ ـﺪە ﻣـﻦ ﻏ ـ& üﻣ≤ Jـﺪ ﻓﺈﻧ ـﻪ ~ﺨـﺎف ﻋ ـ{ اﻟﻤﺘ∑ﻠ ـﻒ أن ~ﻜ ـﻮن
û
åﻼﻣ ـ ـﻪ ﻓﺘﻨ ـ ـﺔ sﺨ ـ ـﻼف ﻣ ـ ـﻦ ﻻ ﻳﺘ∑ﻠ ـ ـﻒ '  Ñ-ذﻟ ـ ـﻚ ﻓﺎﻟﺰاﺋ ـ ـﺪ ﻋ ـ ـ{ اﻟﺤﺎﺟ ـ ـﺔ ' Ñ-
û
اﻟﻮﻗﺖ ﺗ∑ﻠﻒ وﻛﻦ '  Ñ-وﻗﻮﻓﻚ وsëﻼﻏﻚ sﺤﺴﺐ ﻣﺎ ~ﻌﻄOـﻪ ﺣـﺎل اﻟﻮﻗـﺖ
وﻣـ ـﺎ ﺗـ ـﺮاە ﻣـ ـﻦ إﺷـ ـﺎرة َﻣـ ـﻦ أَﻣـ ـﺮك sـ ـﺎﻟ–ﻼم وﻻ ﺗـ ـﺰد ﻋـ ـ{ ذﻟـ ـﻚ وأﻧـ ـﺖ أﻋﻠـ ـﻢ
ً
sﺎﻟﺤـﺎل ﻷﻧـﻚ ﺻـﺎﺣﺐ اﻟﻤﺠﻠـﺲ ﻓـﻼ أﻋـ ّ& '
 %ﻟ ـﻚ ﺣـﺎﻻ ﻣـﻦ ﺣـﺎل إﻻ اﻟﺤـﺎل
اﻟﻌ ـﺎّم وﻫ ـﻮ اﻷدب ] [٢٤٤ﻣ ـﻊ اﻵﻣ ـﺮ اﻟ ـﺬي أﻧ ـﺖ ﺑ ـ & '
~ %ﺪ~ ـﻪ واﻟﻮﻗ ـﻮف ﻋﻨ ـﺪ
ﻣﺮاﺳﻤﻪ وﻻ ﺗﺰدە ﻋ{ ﻣﺎ ﺗﺠﺪە ﻣﻦ ﺻﺪرك ﻣﻦ اﻟﻌﻠـﻢ اﻟـﺬي ﺗJIـﺪ ﺗvﻠOﻐـﻪ
وﻣـ ـﺎ ﺗﻌـ ـﺮف اﻟﺰاﺋـ ـﺪ ﻣـ ـﻦ اﻟﻨـ ـﺎﻗﺺ ﻣـ ـﻦ اﻟﻤﻌﺘـ ـﺪل '  Ñ-ذﻟـ ـﻚ إﻻ sـ ـﺎﻟﻔﻜﺮ ﻓﻬ ـ ـﻮ
û
ً
ﻣ & 'üاﻧﻚ ﻓﺈذا وﺟﺪت اﻟ–ﻼم ~ﺪﻓﻊ sﻌﻀﻪ sﻌﻀـﺎ ﻣﻨـﻚ ﻓـﺘ∑ﻠﻢ ﻣـﺎ دام ﻣﻌـﻚ
ّ
ً
ﻫـﺬا اﻟﻮﺻ ـﻒ ﻓـﺈن ﺗﻮﻗ ـﻒ ﻋﻨ ـﻚ اﻷﻣـﺮ ﻧﻔًﺴ ـﺎ واﺣـﺪا sﺤ Oـﺚ أن ﺗﺮﺟ ـﻊ إï
/
ﻓﻜﺮك ﻟ†üى ﻣﺎ ~ﻠﻴـﻖ sـﺬﻟﻚ اﻟﻤﺠﻠـﺲ ﻓﺘـü,زە '  Ñ-اﻟﻌvـﺎرة ﻓـﺬﻟﻚ ﺗ∑ﻠـﻒ ﻓـﻼ
û
ﺗﻔﻌـ ـﻞ وﻻ ﺗـ ـﺘ∑ﻠﻢ إﻻ ﻣـ ـﻦ ﻏـ ـ& üﻓﻜـ ـﺮة وﻻ رؤJـ ـﺔ '  Ñ-ذﻟـ ـﻚ و(ﺴـ ـﻜﺖ ﺣOـ ـﺚ
∏.
∏ sﻚ اﻹﻣﺪاد اﻹﻟ -
ﻳÖﺘ -
واﺣﺬر ﻣﻦ اﻟﻔﻜﺮ ﻣﺎ اﺳـﺘﻄﻌﺖ ﻓﺈﻧـﻪ ﻻ ƒnء أ ' ّ
¸ ﻋـ{ اﻫـﻞ ) = (841ﻋـّﺰ
ً
'
ّ
وﺟـ ـّﻞ ﻣـ ـﻦ اﻷﻓ∑ـ ـﺎر وﻫـ ـﻮ ﻣـ ـﺎ زاد ﻋـ ـ{ اﻟﺨـ ـﺎﻃﺮ اﻷول واﻟﺜـ ـﺎ  ⁄-أsـ ـﺪا ﻓﻜـ ـﺮي
) (841ح- :
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ّ
ﻓﺈّ~ﺎك أن ﺗﻨﻄﻖ sﻪ وﻟﻮ åﺎن ﺣﻘﺎ ﻓﺈﻧﻪ ﻓﺘﻨﺔ واﻟﻨـﺎﻃﻖ '  Ñ-ﻫ…ـﺬا اﻟﻄJIـﻖ إﻧﻤـﺎ
ﻳﻨﻄـﻖ sـﺎﻟﺠ ü,ﻻ sﺎﻻﺧﺘOـﺎر وﻟﻬـﺬا ﻗOـﻞ ﻟﻠﺮﺳـﻮل ﴿َ¿lﻠـْﻎ﴾ ﻓـﺄﻣﺮ واﻷﻣـﺮ ﻋـ & '
%
≥ َْ
َ َ≥ ْ َ
ُ َt
اﻟﺠـ ـ ü,ﺣـ ـ† +ﻗOـ ـﻞ ﻟـ ـﻪ '  Ñ-اﻟﺘﺄ Oîـ ـﺪ ﴿َوِ„ن ﻟـ ـْﻢ ﺗﻔَﻌـ ـْﻞ ﻓَﻤـ ـﺎ lﻠﻐ ـﺖ ∏رَﺳـ ـﺎﻟﺘﻪ﴾
]اﻟﻤﺎﺋـ ـ ـﺪة  [٦٧ﻓﻘـ ـ ـﺎل ﻟﺴـ ـ ـﺎن اﻟﺤ ـ ـ ـﺎل أﺧـ ـ ـﺎف اﻟﻨـ ـ ـﺎس ﻓﻘOـ ـ ـﻞ ﻟ ـ ـ ـﻪ ﴿َوا ≥ ُ
S
َْ ُ َ َ ﱠ
س﴾ ]اﻟﻤﺎﺋ ـﺪة  [٦٧وﻋﺼ ـﻤﺘﻪ ﻷوﻟOﺎﺋ ـﻪ ﻓOﻤ ـﺎ ﻳﻨﻄﻘ ـﻮن
ﺎ
ـ
ﻨ
Äﻌِﺼ ـﻤﻚ ِﻣ ـﻦ اﻟ ∏
'
 sـﻪ ﻣ ـﻦ ﻣﺜ ـﻞ ﻫ ـﺬە اﻟﺤﻘ ـﺎﺋﻖ أن ﻻ ﻳ ـﺮون اﻟﺤ ـﺎ'¸ون اﻟﻔﻬ ـﻢ ﻋﻨ ـﻪ  Ñ-ذﻟ ـﻚ
 Ôﻻ ﺣﻘOﻘـﺔ ﻟـﻪ
ﻓﺈن ﺣﻔﻈﻮا ﻟﻔﻈـﻪ ﻓOﻘﻮﻟـﻮن ﻫـﺬا ﻫـﺬ~ﺎن ﻣـﻦ اﻟﻘـﻮل وﻗ  nـ
ْ
ﻷﻧ ـﻪ ﻻ ~ ـﺪﺧﻞ ﺗﺤ ـﺖ ﻣ ـ & 'üان ﻋﻘ ـﻮﻟﻬﻢ ] [٤١٦ﻓ ـﺈذا أراد = ﻋ ـّﺰ وﺟ ـّﻞ ﻧﻔ ـﻊ
ّ
ﻗـﻮم sـﺬﻟﻚ ﻧﻄ ـﻖ اﻟﻤﻨﻜـﺮ اﻟﺠﺎﻫـﻞ sـﺬﻟﻚ اﻟﻠﻔـﻆ اﻟـﺬي ] [٢٤٥ﺟـﺎء sـﻪ ﻫـﺬا
Ôە ﻟOﺬّﻣـﻪ  sـﺬﻟﻚ ﻋﻨ ـﺪ اﻟﺴـﺎﻣﻊ ﻓﺄﺧ ـﺬ
اﻟ ـﻮ ï-ﻋـ{ ﺟﻬـﺔ اﻟُﻬﺰﺋ ـﺔ وﺣ∑ﺎ~ـﺔ ﻗ  nـ
اﻟﺴﺎﻣﻊ روح ﻣﺎ ﺟﺎء sﻪ وﻫﻮ ﻻ ¿ﺸﻌﺮ ﻓ '  Î-ﺣّﻖ ذﻟﻚ اﻟﺴﺎﻣﻊ ﺣﻔـﻆ ﻋـ{
ﻫ ـ ـﺬا اﻟﺠﺎﻫ ـ ـﻞ ﻣ ـ ـﺎ ﺳ ـ ـﻤﻌﻪ ﻣ ـ ـﻦ و = ï-ﺗﻌ ـ ـﺎ ïوﻗ ـ ـﺪ أﺷ ـ ـﺎر إ ïذﻟ ـ ـﻚ وﻗ ـ ـﺪ
ﺷﺎﻫﺪﻧﺎ ﻫﺬا ﻛﺜ & ًüا ﻣﻦ ﻧﻔﻮﺳﻨﺎ إ ïاﻵن.و= أﻋﻠﻢ.
T
'
 Ëﻋﻨـﻪ sﻌـﺪ دﻋـﺎء ﻃ Jـﻞ ﻓـﺈن ﺗƒﻠﻤـﺖ ﻓـﺎﻋﻠﻢ أن
ﺛـﻢ ﻗـﺎ ّل رﺣﻤـ ّﻪ = ور -
ﻚ ﻣﻦ ﻋﻨﺪە ~ﻘﻮل ﱠﻣﺎ ﻗﺎل = ﺗﻌﺎ ïﻋﻦ اﻟﺨﻀ ـﺮ
 fﻋﺰ وﺟﻞ ﻗﺪ أﻟﻬﻤ
} —
≥ ُ
َ َ َ≥ َْ ُ
ََْ ُ ْ ً ْ
﴿آ tﺗ‘ﻨﺎە َرﺣَﻤﺔ≠ ﱢﻣﻦ ِﻋﻨِﺪﻧ tﺎ و tﻋﻠﻤﻨﺎە ِﻣﻦ ﻟـﺪﻧﺎ ِﻋﻠﻤـﺎ﴾ ]اﻟTﻬـﻒ  [٦٥وﻗ ـﺎل
َ َ t
ْ
﴿َوأْوﺣْﻴﻨﺎ ِإ êأﱢم ُﻣﻮَ‡ أن أْرِﺿ ِ tﻌِ/ﻪ﴾ ]اﻟﻘﺼﺺ  [٧وåﺎن إﻟﻬﺎًﻣـﺎ وﻓﻘـﺖ
ّ َ ْ َ ﱡ َ  tﱠ ْ
ﻟـ ـﻪ وﻛـ ـﺬﻟﻚ ﻗﻮﻟـ ـﻪ ﻋـ ـ ّ
÷ َر*ـ ـﻚ ِإ êاﻟﻨﺤـ ـِﻞ﴾ ]اﻟﻨﺤـ ـﻞ [٦٨
و
أ
و
﴿
ﻞ
ـ
ـ
ﺟ
و
ﺰ
َْ َ
ََ ُ ُ َ َ}t
وﻛ ـﺬﻟﻚ ) (842ﻗﻮﻟ ـﻪ ﺗﻌ ـﺎ﴿ ïﻓﺄﻟﻬَﻤﻬ ـﺎ ﻓﺠﻮَر ùـﺎ﴾ أﻧ ـﻪ ﻓﺠـ ـﻮر ﴿َوﺗﻘَﻮا ùـﺎ﴾
]اﻟﺸﻤﺲ  [٨أﻧﻪ ﺗﻘﻮى ﻓﻤ & 'üت ﺑﻬﺬا اﻹﻟﻬﺎم ﺑ & '
 %اﻟﻔﺠﻮر واﻟﺘﻘﻮى ﻓـﺎﻋﻠﻢ
ذﻟﻚ.
ﺛ ـﻢ ﻗ ـﺎل sﻌ ـﺪ ذﻟ ـﻚ ﻫ ـﺬا اﻟﺸ ـﻴﺦ رﺣﻤ ـﻪ = ~ﺼ ـﻒ ﻣ ـﺎ ﻋﻨ ـﺪە وﻣ ـﺎ ﺷ ـﺎﻫﺪە
T
T
ﻣ ـﻦ ﺣﺎﻟ ـﻪ 'ّ Ñ
mە ﻓﻘ ـﺎل ﺛـ ـﻢ أﻣ ـﺮ اﻟﺮﺳ ـﻮل ﺻ ـ f Wﻋﻠ /ـﻪ وﺳ ـﻠﻢ ﻟﻤـ ـﻦ
…
◊Éﺮ Äﺠﻠ ـﺲ ﻋﻠ /ـﻪ ~ﻘ ـﻮل ﻋ ـ ّ& '
 %ﻟ ـﻪ رﺗ vـﺔ ﺧﺎّﺻ ـﺔ ﻛ ـ '  +-ﻋﻨﻬ ـﺎ
 ùـﺬە ﺣﺎﻟ ـﻪ  eـ
Wة اﻟﺨ Oـﺎل  Jmـًﺮا åﻤ ـﺎ أﻇﻬ ـﺮ ][٢٤٦
JÔﺮ وأﻇﻬﺮﻫ ـﺎ '  Ñ-ﻋ ـﺎﻟﻢ اﻟﻤﺜ ـﺎل ﺣ ' ـ
sﺎﻟ ـ
'
'
 %ﻓﻤ ـﺎ أراد إﻻ ﺗﻌﻴ ـ & '
اﻟﻌﻠـﻢ  Ñﺻ ـﻮرة اﻟﻠ ـ ' ,
 %اﻟﺮﺗ vـﺔ ﻓﻠﻴﻨﻈ ـﺮ و Ñ- = ï-ﺗﻠ ـﻚ
ّ
اﻟﺮﺗvـﺔ وﻣـﺎ (ﺴـﺘﺤﻘﻪ وﻣـﺎ ~ﻜـﻮن ﻋﻨﻬـﺎ وﻻ ~ﺨـIج ﻣـﻦ اﻟ–ـﻼم إﻻ sﻘـﺪر ﺗﻠـﻚ
اﻟﻤ ' 'üﻟ ـﺔ وÛﺴ ـﻜﺖ ﻋّﻤ ـﺎ  sـ †  Î-ﻋﻨ ـﺪە إن  åـﺎن ﻋﻨ ـﺪە ﻣ ـﺎ ﻳ≤ Jـﺪ ﻋ ـ{ ذﻟ ـﻚ ﻓ ـﺈن
) (842ي :وﻟﺬﻟﻚ
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ّ
اﻟﻌvﺪ إذا ُوِﺿﻊ ﻟﻪ Jmﺮ اﻟ–ﻼم ﻻ ~ﻜﻮن ﻋﻨﺪە أﻧﻘﺺ ﻣّﻤـﺎ ¿ﺴـﺘﺤﻘﻪ ذﻟـﻚ
JÔﺮ  sـﻞ ~ﻜ ـﻮن ﻋﻨ ـﺪە ﻣ ـﻦ اﻟﻌﻠ ـﻢ ﻣ ـﺎ ¿ﺴ ـﺎوJﻪ أو ~ﻔﻀ ـﻞ ﻋﻨ ـﻪ ﻻ ﻣ ـﺎ ﻳ ـ ' 'üل
اﻟ ـ
'
'
ّ
ّ
ّ
n
ﻋﻨ ـﻪ وﻟOﻠ ـﺰم ﻣ ـﻦ اﻷدب  Ñ-اﻟﺘvﻠﻴ ـﻎ ﻣ ـﺎ ﻗ ـﺮرە  Ñ-وﺻ ـ“ﺘﻪ ﻣﻤ ـﺎ mﺣﻨ ـﺎە ﻗ vـﻞ
û
ﻫﺬا ﻓﺈﻧﻪ ﺗﻜّﺮر '  Ñ-وﺻّ“ﺘﻪ ذﻟﻚ ' å Ñ-ﻞ ﻣﻘﺎم ﻳـﺘ∑ﻠﻢ ﻓOـﻪ وëن åﺎﻧـﺖ اﻵداب
û
ﺗﻨ ـ ـ ّع sﺎﻟﺼ ـ ـﻮرة اﻟﻮاﺣ ـ ـﺪة sﺤﺴ ـ ـﺐ اﻟﻤﺠ ـ ـﺎﻟﺲ ﻓ ـ ـﻼ ﻳ ـ ـﺘﻤﻜﻦ ﻟﻨ ـ ـﺎ اﻟ– ـ ـﻼم
û
Ôﺣﻨﺎ ﻣ ـﻦ
واﻹsﺎﻧ ـﺔ ﻋﻨﻬ ـﺎ ﻷﻧ ـﻪ ﻣ ـﺎ ذﻛ ـﺮ ' å Ñ-ﻼﻣ ـﻪ ﻣ ـﺎ ﻳ ـﺘ∑ﻠﻢ  sـﻪ ﻓﻠ ـﻮ ذﻛ ـﺮ ﻟ  nـ
آداب ذﻟـ ـﻚ اﻟـ ـﺬي ~ﻄﻠvـ ـﻪ اﻟ–ـ ـﻼم اﻟﻤﻌـ ـ ّ& '
 %ﻣـ ـﺎ ~ﻤﻜـ ـﻦ mnﺣـ ـﻪ ﻓﻠﻤـ ـﺎ ﺳـ ـﻜﺖ
ّ
ﺳ ـﻜﺘﻨﺎ وﻟ ـﻮ  åـﺎن اﻷﻣ ـﺮ '  Ñ-ذﻟ ـﻚ ﻣﺤﺼ ـﻮرا ﻟﻌّﻴﻨ ـﺎە sﺠﻬ ـﺔ اﻟﺤWـ ﻓﻠﻤ ـﺎ  åـﺎن
û
ّ
 Ñ- ' Wذﻟـﻚ ﻟـﻢ ~ﻤﻜـﻦ ﻟﻨـﺎ أن ﻧﻌـﺪل إ ïوﺟـﻪ دون وﺟـﻪ ﻷﻧـﺎ
اﻷﻣـﺮ ﻻ ﻳﻨﺤ ـ
û
'
ّ
ّ
'
'
] [٤١٧ﻻ ﻧﻌﻠـﻢ ﻣـﺎ ﻳـﺘ∑ﻠﻢ sـﻪ  Ñ-ذﻟ ـﻚ اﻟﻤﺠﻠـﺲ اﻟﻤﻌـ& %ﻓﻠـﻮ ﻋـ& %اﻟﻤﺠﻠ ـﺲ
 %اﻟ–ﻼم ﻓﺘﻌ ّ& '
رّúﻤﺎ ﺗﻌ ّ& '
 %اﻷدب اﻟﺬي ~ﻠﻴﻖ sـﺬﻟﻚ اﻟﻤﺠﻠـﺲ اﻟـﺬي ~ﻄﻠـﺐ
ذﻟ ـﻚ اﻟ– ـﻼم اﻟﻤﻌ ـ ّ& '
 %ﻓ ـ '  Î-ﻫ ـﺬا اﻟﻔﺼ ـﻞ '  å Ñ-ـﻼم ﻫ ـﺬا اﻟﺮﺟ ـﻞ ﺣﺸ ـﻮ ﻛﺜ ـ&ü
وﺗﻜ ـ ـﺮار sﺨ ـ ـﻼف åﻼﻣ ـ ـﻪ اﻷّول ﻏ ـ ـ& üأﻧ ـ ـﻪ زاد '  Ñ-ﻫ ـ ـﺬە اﻟﻮﺻ ـ ـّOﺔ أﻣ ـ ـﺮە إّ~ ـ ـﺎك
û
û
ﺑﺘﻘﺒ Oـﻞ ﻗ ـﺪم اﻟﻨ ـ  +- ,ﺻ ـ{ = ﻋﻠ Oـﻪ وﺳ ـﻠﻢ '  Ñ-ذﻟ ـﻚ اﻟﻤﺠﻠ ـﺲ إﺷ ـﺎرة ﻟ ـﻚ
ﻟTﻮﻧ ـﻪ ¿ﺴ ـ Çﻋﻠﻴﻬ ـﺎ إ ïأن وﺻ ـﻞ إﻟOـ ـﻚ وﻣﻌﻠ ـﻮم ] [٢٤٧أﻧ ـﻚ دوﻧ ـﻪ ﻓ∑ـ ـﺎن
∏ ﻗـﺪم ﻇـﺎﻫﺮة ﻧﺰﻟـﺖ ﻣـﻦ ﻗـﺪس أﻋـ{
ﺳـﻌOﻪ ﻧـﺰول ﻣـﻦ أﻋـ{ إ ïأد' ⁄ﻓـ
û
ْ
ﻣﺴﺘﻮى أز éإ ïﺳﻤﺎء دﻧOـﺎ sﺼـﻔﺔ ُﻣـﺜ{ ﻣﺘﻌﻠﻘـﺔ sـÿﺧﺮة و ) (843أو ïﻓﻤـﺎ
ذﻛﺮ ﻣﻦ اﻷدب إﻻ ﺗﻘﺒOﻞ ) (844اﻟﻘﺪم.
JÔﺮ وﻣ ـﺎ ~ﻜ ـﻮن ﺣﺎﻟ ـﻚ ﻣﻌ ـﻪ ﻓ ـﺈن  åـﺎن ﻟ ـﻪ ~ﻌ ـ ' +-
ﺛـﻢ ﻗ ـﺎل '  Ñ-ﺻ ـﻔﺔ ذﻟ ـﻚ اﻟ ـ
ﻟﻠJÔﺮ درﺟﺔ واﺣﺪة ) (845ﻓﺎﺟﻌﻞ Äﺪك ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻻ ﺗﺼﻌﺪ ﻓﻴﻬﺎ و„ن åـﺎن
َْ
) (846ﻟﻪ درﺟﺘﺎن وأ ¡ـ úÌﻣـﻦ ذﻳِﻨـﻚ ) (847ﻓﺎﺻـﻌﺪ إ êاﻷو (848) êﻓﺤﺴـﺐ
ﻳّÖﺒﻬ ـﻚ sﺎﻟﺪرﺟ ـﺔ اﻟﻮاﺣ ـﺪة ﻋ ـ{ اﻻﺳ ـﻢ اﻟﺠ ـﺎﻣﻊ وﻻ ﺗﺼ ـﻌﺪ ﻓﻴﻬ ـﺎ sﻘ ـﺪﻣﻚ
û
û
∏ اﻟﺠﺎﻣﻊ ﻻ ﻳـﺘﻤﻜﻦ ﻷﺣـﺪ أن ُ~ﻘـﺎم ﻓOـﻪ åﻤـﺎ ﻻ ﻳـﺘﻤﻜﻦ أن
ﻓﺈن اﻻﺳﻢ اﻹﻟً -
ُ¿ﺴـﺄل sـﻪ ﻣﻄﻠﻘـﺎ ﻓﺈﻧـﻪ ﺟـﺎﻣﻊ اﻷﺿـﺪاد ﻓ∑ﻠﻤـﺎ أراد أﻣـًﺮا ﻗـﺎم اﻟﻤﻘﺎsـﻞ ﻓﺘvﻌـﻪ
ً
ﻓـﻼ ~ﻜ ـﻮن ﻋﻨ ـﻪ ﻛ ـﻮن أﺻـﻼ ﻓﻠـﺬﻟﻚ ﻣﻨ ـﻊ أن ~ـﺪ" sـﻪ ﻣـﻦ ﺣ Oـﺚ ﻫـﻮ ﻓـﺈن
) (843ح :أو
ّ
) (844ح :ﺗﻘvﻞ
) (845ح :واﺣﺪ
) (846حå :ﺎﻧﺖ
) (847ح :دﻳﻨﻚ
) (848ح :اﻷول
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åﺎن ﻟﻠJÔﺮ ) (849درﺟﺘﺎن وأ  ǖîوﻫﻮ ﻣﺎ ﻇﻬﺮ ﻣﻦ اﻷﺳـﻤﺎء اﻹﻟﻬّOـﺔ ﻓﺈﻧـﻪ ﻣـﺎ
ّ
sﺄ~ـ ـﺪﻳﻨﺎ اﻟﻴـ ـﻮم ﻣـ ـﻦ اﻷﺳـ ـﻤﺎء ﺳـ ـﻮى اﻟـ ـ†(850) +
é
ﺟـ ـﺎء ﺑﻬـ ـﺎ ﻧـ ـﺺ اﻟﺸـ ـﺎرع و -
ً
ﻣﺎﺋ ـﺔ إﻻ واﺣ ـﺪا ﻣ ـﻦ أﺟ ـﻞ اﻟﻮﺗ JّIـﺔ واﻻﺳ ـﻢ اﻟﺠ ـﺎﻣﻊ ﻫ ـﻮ اﻟﻤﺎﺋ ـﺔ ﻣ ـﻦ ﺣ Oـﺚ
å %ـﻞ اﺳـﻢ ﻓﻬـﻮ ﻋـ & '
ﺟﻤﻌّﻴﺘـﻪ ﺧﺎّﺻـﺔ ﻓﻤـﺎ زاد ﻋـ{ ﻋـ & '
 %اﻟﻤﺠﻤـ ع ﻓﻜـﺬﻟﻚ
( éﺴﻌﺔ و(ﺴﻌﻮن ﻻ ﻏ& Ñ- ' üﺣﺎل ﺗﻤﻴ & ' üأو اﺟﺘﻤﺎع ﻓﺎﻋﻠﻢ ذﻟﻚ.
(
[
٢٤
٨
]
)851
ﻣـﺎ ﻗـﺎل اﺑ ـﻦ
sﺎﻻﻗﺘﺼ ـﺎر ﻋـ{ اﻟﺪرﺟـﺔ اﻷو ïﻓﻬ ـﻮ
وأﻣـﺎ أﻣـﺮە ﻟ ـﻚ
ّ
ّ
› ـ أن  åـﻞ اﺳ ـﻢ ﻣ ـﻦ اﻷﺳ ـﻤﺎء اﻹﻟﻬ Oـﺔ ﻣﺴ ـ ∑s Æـﻞ اﺳ ـﻢ ﻣ ـﻦ اﻷﺳـ ـﻤﺎء
ﻗ -
ّ
ّ
'
اﻹﻟﻬOﺔ ﻓﺄﻏå +ﻞ واﺣﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻦ اﻟﺠﻤﻴﻊ وﻣﺎ وﺟـﺪت إﻻ أول درﺟـﺔ ﻓﻤـﺎ
ﻋﻨ ـﺪك ﻓ ـﺮاغ ﻋﻨﻬ ـﺎ ﻟ ـ† Ñ†üإ ïاﻟﺜﺎﻧ Oـﺔ ﻓﻤ ـﺎ زاد ﻓ ـﺈن اﻟﺜﺎﻧ Oـﺔ ﻓﻤ ـﺎ ) (852زاد ' Ñ-
ّ
ﻋـ & '
 %اﻷّول  sـﻞ ذﻟ ـﻚ  åـﺎﻟﻌﻠﻢ ﺑﺘﻮﺣ Oـﺪ = ﺗﻌ ـﺎ ïﻣ ـﻦ ] [٤١٨ﻃ JIـﻖ اﻟﻌ ـﺪة
ﻓﺎﻟﻮاﺣـﺪ أﻏـ' +ﻋـﻦ اﻟﺠﻤﻴـﻊ ﻷن اﻟﺠﻤﻴـﻊ ﻣـﺎ ﻇﻬـﺮ إﻻ sﺎﻟﻮاﺣـﺪ وﻣـﺎ زال إﻻ
ﺑ¤زاﻟﺔ اﻟﻮاﺣﺪ ﻓﻌ & '
 %ﻣﺎ sﻪ ) (853ﺛáﺖ ﻋـ & '
 %ﻣـﺎ sـﻪ ) (854اﻧـﺘ' Îﻣﻨﻬـﺎ ﻓvﺎﻟﻮاﺣـﺪ
ﻇﻬﺮت ﻣﺮاﺗﺐ اﻷﻋﺪاد ﻓﺎﻓﻬﻢ ذﻟﻚ ﻓﻘﺪ ﻗﺎل sـﻪ ﺟﻤﺎﻋـﺔ ~ﻌﺘـ ü,ﻗـﻮﻟﻬﻢ ' Ñ-
ّ
اﻟﻌﻠ ـﻢ  sـﺎ Zﻋ ـّﺰ وﺟ ـّﻞ وëن ﺗﻔﺎﺿ ـﻠﺖ اﻟﻄ ـﺮق ﻟTﻨﻬ ـﺎ sﺎﻟﺠﻤﻠ ـﺔ ﻃ JIـﻖ ﻣﻨﻬ ـﺎ
ﻓﺈن أﺷﺎر ) (855ﻫﺬا اﻟﻨﺎﻃﻖ sﺎﻻﻗﺘﺼﺎر ﻋ{ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻮاﺣـﺪة إ ïاﻟﻤﺮاﺗـﺐ
ﻓﻠ ـøﺲ ﻟﻤﺮاﺗ ـﺐ اﻻﺧﺘﺼ ـﺎص ﺳ ـﻮى ﺛ ـﻼث درﺟ ـﺎت وﻻ~ ـﺔ وﻧﺒ ـّﻮة ورﺳ ـﺎﻟﺔ
واﻹ~ﻤ ـ ـﺎن ﻣ ـ ـﻦ اﻟﻮﻻ~ ـ ـﺔ ﻷﻧ ـ ـﻪ ﻣ ـ ـﻦ اﻋﺘ ـ ـ ü,اﻹ~ﻤ ـ ـﺎن ﻣﺮﺗ vـ ـﺔ واﺣ ـ ـﺪة ﻻﺷ ـ ـ†üاك
اﻟﻌﺎّﻣـ ـﺔ ﻓﻴﻬـ ـﺎ ﺟﻌﻠﻬـ ـﺎ أرúـ ـ ـﻊ درﺟـ ـﺎت واﻟﺼـ ـﺤﻴﺢ ﺛﻼﺛـ ـﺔ ﻓـ ـﺄّول درج اﻟﻮﻻ~ـ ـﺔ
ّ
ّ
ّ
Ôـ Jـ ـﻊ
ﻓﻠـ ـﺬﻟﻚ أﻣـ ـﺮك أن ﻻ ﺗﺘﻌـ ـﺪاﻫﺎ ﻓﺈﻧـ ـﻚ إن ﺗﻌـ ـﺪﻳﺘﻬﺎ ادﻋOـ ـﺖ ﻧﺒـ ـّﻮة اﻟ  nـ
 éاﻟ ـ ـﺪرج اﻷّول ﻓ ـ ـﻼ
ورﺳ ـ ـﺎﻟﺘﻪ وﻗ ـ ـﺪ ﺣﺠ ـ ـﺮ ذﻟ ـ ـﻚ ﻓﻤ ـ ـﺎ  sـ ـ †  Î-إﻻ اﻟﻮﻻ~ ـ ـﺔ و
û
َ َ
ّ
ﺗﺘﻌﺪاە ﻓﺈﻧـﻪ ﺗﺨـﱟﻂ ﻓOﻤـﺎ ﻻ ﻗـﺪم ﻟـﻚ ﻓOـﻪ ﻓOﺨـﺎف ﻋﻠOـﻚ ﻓﺘـﺘ∑ﻠﻢ ) (856ﻣـﻦ
û
Ôع وﻻ رﺳـﻮل وﻫـﺬا ﺗÖﺒOـﻪ ﻣﻨـﻪ ﻋﺠOـﺐ
وﻻﻳﺘـﻚ ﻻ ﺗـﺘ∑ﻠﻢ '  Ñ-ﺣـﺎل ﻧـ  +- ,ﻣ  ّ nـ
) (849ح :ﻟJÔﺮ
) (850ي :اﻟﺬي
∏
) (851ي :ﻓ -
) (852ح :وﻣﺎ
) (853ح ،ي ،ظ؛ ج ،ب :ﻣﺎﺋﺔ
) (854ح ،ي ،ظ؛ ج ،ب :ﻣﺎﺋﺔ
) (855ي :إﺷﺎرة
û
) (856ح :ﻓﺘ∑ﻠﻢ
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ﻧﻄـ ـﻖ sـ ـﻪ ﻓـ ـﺈن åـ ـﺎن ﻋـ ـﻦ ﺷـ ـﻌﻮر ﻣﻨـ ـﻪ ] [٢٤٩ﻓﻬـ ـﻮ ذاﺋﻘـ ـﻪ وëن åـ ـﺎن ﻋـ ـﻦ ﻏـ ـ&ü
ﺷﻌﻮر ﻣﻨﻪ ﻓﻘﺪ أّدى اﻷﻣﺎﻧﺔ إ ïأﻫﻠﻬﺎ ﻓﻠﻪ ﺟﺰاء اﻷداء و= أﻋﻠﻢ.
2
ﺛـ ـﻢ ﻗـ ـﺎل رﺣﻤـ ـﻪ = ﻓـ ـﺈذا ﻓﺮﻏـ ـﺖ ﻣـ ـﻦ ùـ ـﺬا اﻟﻤﺠﻠـ ـﺲ ) (857ﻓﻮﺟـ ـﺪت 13
2
ﻣﺰاﺟـ ـﻚ ﺗﻐـ ـ úّLا و  13ﺟﺴـ ـﺪك ﻓـ ـﻼ ﺗﺼـ ـﻨﻊ ﻟـ ـﻪ دواء وﻻ Õﺸـ ـﻜﻮ ذﻟـ ـﻚ إê
2
أﺣ ـﺪ وﻛ ـﺬﻟﻚ  åـﻞ ﻣ ـﺎ Äﺼ ـ‘Rﻚ  13ﻧﻔﺴ ـﻚ وأùﻠ ـﻚ وأوﻻدك وﺟﻤﻴ ـﻊ ﻣ ـﺎ
T
ﻳﺘﻌﻠـﻖ )l (858ـﻚ وﻻ ﺗـ ú2 2ﻋﺞ ﻟـﺬﻟﻚ وﻗـّﺮر ﻣـﻊ ﻧﻔﺴـﻚ أن ﻧﻔﺴـﻚ ﻋﻨـﺪك

ﻋﺎرÉـﺔ ﻓـﺄﺣﺮى ﻣ ـﺎ ﺧـ.ج ﻋﻨﻬ ـﺎ ) (859واﻟﻌﺎرÉـﺔ ﻣ ـﺮدودة و fأﻋﻠـﻢ ~ ـﺄﻣﺮك
û
'  Ñ-ﻫﺬە اﻟﻮﺻّOﺔ sﺎﻟﺴﻠOﻢ ﻷﻣﺮ = وJـﺪﻟﻚ ﻋـ{ اﻷﺻـﻞ اﻟـﺬي ﻣﻨـﻪ ﻇﻬـﺮ
åـﻞ ﻣـﺎ وﻗﻌـﺖ ﻓOـﻪ اﻟـﺪﻋﺎوى sﺎﻟﻤﻠـﻚ ﻓ∑ﺄﻧـﻪ ﻳﻮﺻـOﻚ ﺑـ†üك اﻟﻔﻀـﻮل ﻓﺈﻧـﻪ
ﻣـﻦ ﺗ ّ ـ
Wف ﻓOﻤـﺎ ﻻ ~ﻤﻠـﻚ ﻓﺈﻧـﻪ ﺻـﺎﺣﺐ ﻓﻀـﻮل أي زJـﺎدة ﻋـ{ ﻣـﺎ ~ﻤﻠTـﻪ
Wـف اﻟﻔﻀ ـ ـﻮmn Ñ- ' ï-اﺋ ـ ـﻪ وOúﻌ ـ ـﻪ ﻋ ـ ـ{
Wـف وﻟ ـ ـﺬﻟﻚ ﻳﻮﻗ ـ ـﻒ ﺗ ّ ـ
ﻣ ـ ـﻦ اﻟﺘ ّ ـ
ّ
Wف ﻓ ـﺎﻷﻣﺮ ﻓ Oـﻪ ﻣﺘﻮﻗ ـﻒ
ﺻ ـﺎﺣﺐ اﻟﺮﺟ ـﻞ ﻓ ـﺈن أﻣﻀ ـﺎە ﻣﻀ ـﺎ ﻓﻬ ـﻮ وëن ﺗ ّ ـ
Wـف اﻹÀﺴـ ـﺎن ' Ñﻧﻔﺴـ ـﻪ وﻣﺎﻟـ ـﻪ )(860
ﻋـ ـ{ إذن اﻟﻤﺎﻟـ ـﻚ و úـﻬـ ـﺬا اﻟﻘـ ـﺪر ﻳﺘ ّ ـ
ﺑOـ ـﺪە ﻓﻬـ ـﻮ اﻟﻔﻀـ ـﻮ [٤١٩] ï-وﺻـ ـﺎﺣﺐ اﻟﻤﻠـ ـﻚ ﻫـ ـﻮ اﻟﺸـ ـﺎرع ﻓﻤـ ـﺎ أﺟـ ـﺎز ﻣـ ـﻦ
] [٢٥٠ذﻟﻚ ﻓﻬﻮ ذاك ) (861وﻣﺎ ﻣﻨﻊ ﻓﻬﻮ ذاك.
واﺧﺘﻠ ـﻒ أﺻ ـﺤﺎﺑﻨﺎ ﻓ ـOﻤﻦ أﺻ ـøﺐ n Œ
› ـء ﻣ ـﻦ ذﻟ ـﻚ '  Ñ-ﻧﻔﺴ ـﻪ وﻣ ـﺎ ~ﻤﻠ ـﻚ
ﻣـﻦ أﻫـﻞ وﻣـﺎل ووﻟ ـﺪ ﻫـﻞ ﻳﺮﻓ ـﻊ ذﻟ ـﻚ إ = ïﻋـّﺰ وﺟـّﻞ أم ﻻ ﻓﻤـﻨﻬﻢ ﻣ ـﻦ
ﻣﻨﻊ ﻣﻦ sﺎب اﻟﺴﻠOﻢ واﻟﺘﻔ Jﺾ وﻣﻨﻬﻢ ﻣـﻦ أﺟـﺎز رﻓـﻊ ذﻟـﻚ إ = ïﻋـّﺰ
وﺟـّﻞ  åـﺄّﻳﻮب وذا اﻟﻨ ـﻮن وﻏ&üﻫﻤ ـﺎ وﺟﻌـﻞ ﻣ ـﻦ اﻷدب رﺟـ ع ذﻟ ـﻚ إ= ï
ﻋ ـّﺰ وﺟ ـّﻞ )å (862ﻤ ـﺎ ﻗ ـﺎل اﻟﻌ ـﺎرف إﻧﻤ ـﺎ ﺟ ـّﻮﻋ '  +-ﻷ sـ  !-وأﻧ ـﻪ ﻣ ـﻦ ﻻ ﻳﺮﻓ ـﻊ إï
= ﻋـّﺰ وﺟـّﻞ ذﻟـﻚ وÛﺴـﺄﻟﻪ '  Ñ-رﻓﻌـﻪ ﻋﻨـﻪ ﻓﻘـﺪ أﺳـﺎء اﻷدب ﺣOـﺚ ﻗـﺎوي
∏ وﻟøﺲ ﻟﻪ ذﻟﻚ ﻓﻤﻦ åﺎن ذوﻗﻪ ﻫﺬا وﺟﺐ ﻋﻠOـﻪ
sﺼü,ە ) (863اﻟﻘﻬﺮ اﻹﻟ
اﻟﺮﻓ ـﻊ واﻟﺸ ـﻜﻮى إ = ïﻋ ـّﺰ وﺟ ـّﻞ ﻻ إ ïﻏ ـ&üە إﺛvﺎﺗ ـﺎ ﻟﺨﻠ ـﻮص اﻟﻌﺒﻮدّ~ ـﺔ
ﻟﻪ ﺗﻌﺎ.ï
) (857ح + :اﻟﺬي ذﻛﺮﻧﺎە
û
) (858ي :ﺗﻌﻠﻖ
) (859ي :ﻋﻨﻚ ﻋﻨﻬﺎ
) (860ح :وﻣﺎ
) (861ح :ذﻟﻚ
) (862ح :ﺗﻌﺎï
) (863حWs :ە
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∏ '  Ñ-اﻟﻤﻠـﻚ وﻟـﻢ ~ﺨﻄـﺮ ﻟـﻪ
وﻣـﻦ åـﺎن ﻣﺸـﻬﻮدە اﻟﺘﻔـّIج '  Ñ-اﻟﺘ ـ
JWﻒ اﻹﻟـ -
∏ ﻓﻠ ـøﺲ ﻟ ـﻪ أن ﻳﺮﻓ ـﻊ إ = ïﻋ ـّﺰ وﺟ ـّﻞ وﻻ ¿ﺴ ـﺄﻟﻪ ' Ñ-
ﻣﻘ ـﺎواة اﻟﻘﻬ ـﺮ اﻹﻟ ـ -
دﻓـﻊ ) (864ذﻟ ـﻚ وﻛﺸـﻔﻪ ﻋﻨ ـﻪ ﻓﻬ ـﻮ sﺤﺴـﺐ ﻣـﺎ ~ﻘ ـﺎم ﻓ Oـﻪ ﻓﻘ ـﺪ ~ﻘ ـﺎم اﻟﻌ vـﺪ
أ~ًﻀ ـﺎ ' Ñﻏ ـ& üﻫ ـﺬﻳﻦ اﻟﻤﻘ ـﺎﻣ & '
 %وﻫ ـﻮ أن ~ﻘ ـﺎم '  Ñ-ﻋﺒﻮدّﻳﺘ ـﻪ ووﺟ ـﻮد ﻧﻔﺴ ـﻪ
ﻓﻬـﺬا ¿ﺴـﺄل وJﺘ ' ّ ـ
Wع '  Ñ-رﻓـﻊ ﻣـﺎ أﺻـﺎsﻪ ﻋﻨـﻪ إ = ïﻋـّﺰ وﺟـّﻞ ) (865ﻻ إï
ﻏ&üە ﻓﺈن ) (866أﻗOﻢ ' Ñأﻧﻪ ﻣْﺠـ{ ﻟﻠﺤـّﻖ وأن اﻟﺤـّﻖ ﻋـ & '
 %ﻣـﺎ ﻇﻬـﺮ ﻓﻠOﺼـü,
َ
ً
ﻓﻤـﺎ ﻗـﺎواە إﻻ ﻋﻴﻨـﻪ ﻷن اﻟﻌvـﺪ ﻟـøﺲ ﺛـﻢ وﻗـﺪ ~ﻘـﺎم أ~ﻀـﺎ '  Ñ-ﺷـﻜﻮى اﻟﺤـّﻖ
ﻟﻌvـﺎدە وﺗﻌJIﻔـﻪ إّ~ـﺎﻫﻢ ﻣـﺎ أوذي sـﻪ ﻟOـﺬّﺑﻮا ﻋﻨـﻪ وJـﺪﻓﻌﻮا ﻟﻤـﺎ ) (867ﻟﻬـﻢ ' Ñ-
ً
ذﻟﻚ ﻣـﻦ اﻟﺨـ& üﻓOﻘﺘـﺪي ﺑúّIـﻪ '  Ñ-ذﻟـﻚ ] [٢٥١ﻓ&üﻓـﻊ ﻫـﻮ أ~ﻀـﺎ إﻟOـ …ﻪ ﻣـﺎ ﻧـﺰل
sﻪ ]وJﺮﻓﻊ sﻪ[ ) (868ذﻟﻚ ﻋﻨﻪ åﻤﺎ دﻓـﻊ = ﺗﻌـﺎ ïﻋـﻦ ﻧﻔﺴـﻪ ﻣـﺎ أوذي sـﻪ
sﻌ vـﺎدە اﻟﻤـﺆﻣﻨ & '
 %ﻓﺈﻧـﻪ ﻗـﺪ ورد »ﻣـﺎ أﺣـﺪ أﺻـ úPﻋـ Wأذى ﻣ ـﻦ «(869) f
وﻣﻊ ﻫﺬا ﻓﻘﺪ ﻋﺮﻓﻨﺎ أﻧﻪ ﻳﺆذى وﻣﺎ ﻋﺮﻓﻨﺎ إﻻ ﻟﻨﺪﻓﻊ ) (870ﻋﻨﻪ.
…
وﻣ ـﻨﻬﻢ أن ~ﻘ ـﺎم '  Ñ-أن اﻷذى اﻟﻤÖﺴ ـﻮب إ = ïﻋ ـّﺰ وﺟ ـّﻞ أﻧ ـﻪ أوذي  sـﻪ
û
 %اﻟﻤْﺠـ{ ﻻ ﻟﻌـ & '
إﻧﻤﺎ åﺎن ذﻟﻚ ﻟﻌ & '
 %ﻣـﻦ ﺗﺠـ{ ﻓOـﻪ ) (871وﻣـﻨﻬﻢ ﻣـﻦ ~ﻘـﺎم
'  Ñ-ﺷﻬﻮد ﻣﺎ أوذي sﻪ أﻧﻪ ﻟøﺲ ﺑﺰاﺋﺪ ﻋ{ ﻋﻴﻨﻪ ﻓـﺈن ﺷـﻜﻮاە ﻻ ﻳﺮﻓـﻊ ﻋﻨـﻪ
ﻣﺎ ﻫﻮ ﻟﻪ ﻓﺈن اﻟ›nء ﻻ ﻳﺰول ﻋﻦ ﺣﻘOﻘﺘـﻪ ﻓـﻼ ﺗﻨﻔﻌـﻪ ﺷـﻔﺎﻋﺔ اﻟﺸـﺎﻓﻌ & '
%
] ﴾äاﻟﻤﺪﺛﺮ  [٤٩ﻓﻬﻢ åﻤﺎ ﻗـﺎل = ][٤٢٠
﴿ﻓﻤﺎ ﻟﻬﻢ ﻋﻦ اﻟﺘﺬﻛﺮة ﻣﻌﺮﺿ 2 L
َ
َ ٌ َ ْ
ُ
ﻋّﺰ وﺟّﻞ ﴿ﺣُﻤٌﺮ ﱡﻣْﺴ$ﻨِﻔَﺮة * ﻓﱠﺮت ِﻣـﻦ ﻗْﺴـَﻮَرٍة﴾ ]اﻟﻤـﺪﺛﺮ  [٥١-٥٠ﻓﻤـﺎ
ﻫﻮ ﺣﻴﻮان ﻓـّﺮ ﻣـﻦ ﺣﻴـﻮان ﻓـﺈن اﻟ n
›ـء ﻻ ~ﻔـّﺮ ﻋـﻦ ﻧﻔﺴـﻪ وëﻧﻤـﺎ ﻫـﻮ ﺣﻤـﺎر
ﻓّﺮ ﻣﻦ أﺳﺪ أو ﺣﻴﻮان sﺤOﺎة ﺧﺎّﺻﺔ ﻓّﺮ ﻣﻦ ﺣﻴﻮان sﺤOﺎة ﺧﺎّﺻـﺔ ﻓﻌّﻴﻨﻬـﺎ
اﻟﺘﺨﺼـOﺺ ﻓﻤـﺎ اﻟﻔ ـﺎّر ﻋـ & '
 %ﻣـﻦ ﻓـّﺮ ﻣﻨ ـﻪ ﻓﺎﻟﻤﻘﺎﻣـﺎت اﻟ ـ † ~ +-ﻘ ـﺎم ﻓﻴﻬـﺎ أﻫـﻞ
َ
ً
= ﺗﻌﺎ Ñ- ' ïﻣﺜﻞ ﻫﺬا ﻛﺜ& üوﻣﻨﻬـﺎ ﻋـﺎٍل وأﻋـ{ ﻣـﺎ ﺛـﻢ دون أﺻـﻼ ﻓﻠOﻌﻤـﻞ
û
اﻹÀﺴﺎن sﺤﺴﺐ ﻣﺎ ~ﻘﺎم ﻓOﻪ ﻻ ﻳﺘ∑ﻠﻒ ﻏ& üذﻟﻚ.
) (864ي- :
) (865ح- :
) (866ح :وëن
) (867ح :وëن
) (868ي- :
) (869ح + :ﺗﻌﺎï
) (870ح :ﻟﻴﻨﺪﻓﻊ
) (871ح- :
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ّ
ﺛـ ـﻢ ﻗـ ـﺎل و„Äـ ـﺎك أن Äﺼ ـ‘Rﻚ أﻣـ ـﺮ ﻣـ ـﻦ ) (872اﻷﻣ ـﻮر ﻓ/ﺨﻄ ـﺮ ﻟ ـﻚ اﻟﻤـ ـﻮت
ّ
ﻷﺟﻞ ذﻟﻚ ﺑRﺎﻟﻚ lﻞ ﻛﻦ ﻣـﻊ  fﻋـﺰ وﺟـّﻞ ﻓ/ﻤـﺎ ÄﻘﻠRـﻚ ﻓ/ـﻪ ~ﻘـﻮل ﻣـﺎ
ﻗﺎل رﺳﻮل = ﺻ = {ûﻋﻠOﻪ وﺳـûﻠﻢ »ﻻ ﻳﺘﻤّﻨـ ّ2
 äأﺣـﺪåﻢ اﻟﻤـﻮت ﻟ  ّ 2ـ
ˆ
L
ﻧﺰل lﻪ ] [٢٥٢وﻟŸﻦ ﻟُ/ﻘﻞ اﻟﻠﻬـﻢ أﺣﻴـ K2ﻣـﺎ åﺎﻧـﺖ اﻟﺤ/ـﺎة ﺧـ úً Lا  êوأﻣﺘـ2K
3
3
3
2
إذا åـ ـﺎن اﻟﻤﻤـ ـﺎت ﺧـ ـ úً Lا  ê3و„ذا أردت lﻘـ ـﻮم ﻓﺘﻨـ ـﺔ ﻓﺎﻗRﻀـ ـ  K3إﻟ/ـ ـﻚ ﻏـ ـúL
ﻣﻔﺘ ـﻮن« ﻓ ـﺈن ذﻟ ـﻚ ﻣ ـﺎ ~ﻜ ـﻮن إﻻ ﻣ ـﻦ ﺿ ـﺠﺮ وﻋ ـﺪم اﺣﺘﻤ ـﺎل وِﻣ ـﻦ mnط
أﻫ ـﻞ = ﺗﻌ ـﺎ s ïـﻞ ﻣ ـﻦ mnوط اﻹ~ﻤ ـﺎن اﻟﺴ ـﻜﻮن ﺗﺤ ـﺖ ﻣﺠ ـﺎري اﻷﻗ ـﺪار
ﺛـ ـﻢ إن ﺗﻤـ ـّ' +اﻟﺸـ ـﺨﺺ اﻟﻤـ ـﻮت ﻟﻤـ ـﺎ أﺻـ ـﺎsﻪ ﻣـ ـﺎ ذاك إﻻ ﻟﺘﺨّOﻠـ ـﻪ أن ذﻟـ ـﻚ
اﻟ ـﺬي أﺻـﺎsﻪ وأ ' ّ
¸ sـﻪ ﻳـﺰول  sـﺎﻟﻤﻮت ) (873وﻣـﺎ ~ﻌﻠـﻢ ﻫـﻞ ُ¿َﺴـ &ﱠs (874) üﻌ ـﺪ
ّ
اﻟﻤﻮت إ ïﻣﺎ ﻫﻮ أﺷﺪ ﻣّﻤـﺎ أﺻـﺎsﻪ أم ﻻ ﻓﻠﻬـﺬا ﻧـ∏ ﻋـﻦ ﺗﻤـ ّ'  +-اﻟﻤـﻮت ﻟﻤـﺎ
أﺻ ـﺎsﻪ ﻓ ـﺈن اﻟﻤ ـﻮت ﻗ ـﺎﻃﻊ وﻣ ـﺎ دام اﻹÀﺴ ـﺎن '  Ñ-ﺣ Oـﺎة اﻟﺘ∑ﻠ Oـﻒ ﻓ ـﻼ ~ﺨﻠ ـﻮ
ً
إذا  åـﺎن ﻣﺆﻣﻨ ـﺎ ﻋ ـﻦ ﺧ ـ&~ üﻘﺘ OÖـﻪ '  å Ñ-ـﻞ ﻣ ـﺎ ~ﺼ ـ“vﻪ ﻣ ـﻦ  sـﻼء اﻟ ـﺪﻧOﺎ وﺳ ـﻮاًء
أﺳ ـﺨﻄﻪ ذﻟ ـﻚ أو أرﺿ ـﺎە ﻓ ـﺈن = ﺗﻌ ـﺎ ïﻗ ـﺪ ذﻛ ـﺮ أن اﻟﻌ vـﺪ ¿ﺴ ـﺨﻂ ّر úـﻪ
ﻋﻠOـﻪ sﻔﻌﻠـﻪ ﻓﺎﻟﻌvـﺪ أو ïﺑﻬـﺬە اﻟﺼـﻔﺔ وﻣـﺎ ﻫـﻮ  Zﺻـﻔﺔ ) (875ﻓـﺈن اﻟﻌvـﺪ
ﻻ ﻳﺆاﺧﺬە = ﺑﻬﺎ ﻓﻬﻮ ﺳvﺤﺎﻧﻪ ﻳﺘﺠﺎوز ﻋـﻦ اﻟﻤﺴـّﺨﻄ & '
s %ﻤـﺎ ~ﻜـﻮن ﻣـﻦ
= ﻓ ـ ـﻴﻬﻢ ﻣّﻤ ـ ـﺎ ﻻ ﻳﻮاﻓ ـ ـﻖ أﻏﺮاﺿ ـ ـﻬﻢ ﻓ ـ ـﺈن اﻷﻏ ـ ـﺮاض ﻣ ـ ـﻦ اﻟﻌ vـ ـﺪ  åـ ـﺎﻷﻣﻮر
اﻟﻤÔnوﻋﺔ ﻣﻦ = ﺳﻮاء.
واﻟﺤ ـﺎل اﻟﺤ ـﺎل ﻓـ ـﻼ ﺗﺠ ـ≤ع ﻣـ ـﻦ أﻣ ـﺮ (ﺴـ ـﺨﻂ ) (876ﻣﻨ ـﻪ sـ ـﻞ ﻣ ـﻊ ﺳـ ـﺨﻄﻚ
اﺳﺄل = ﻋّﺰ وﺟـّﻞ رﻓـﻊ ذﻟـﻚ اﻷﻣـﺮ اﻟـﺬي أﺳـﺨﻄﻚ ﻋﻨـﻚ ﻓـﺈن اﻟﺴـﺨﻂ
ﻟﻠﻨﻔـ ـﻮس اﻟﺮوﺣﺎﻧّOـ ـﺔ åﺎﻷوﺟـ ـﺎع اﻟﻤﺤﺴﻮﺳـ ـﺔ ﻟﻠـ ـﺮوح اﻟﺤﻴـ ـﻮا '  ⁄-وﻟـ ـøﺲ إﻻ
] [٤٢١ﻋ ـﺪم ﻣﻮاﻓﻘ ـﺔ اﻷﻏ ـﺮاض åﻤ ـﺎ أن اﻷوﺟ ـﺎع ﻋ ـﺪم ﻣﻼﺋﻤ ـﺔ اﻟﻤ ـﺰاج ﻓ ـﺈن
ﻋﻠﻤ ـ ـﺖ أن = ﺗﻌ ـ ـﺎ ïﻳﺆاﺧ ـ ـﺬك ﻋ ـ ـ{ ﻫ ـ ـﺬە اﻵﻻم ] [٢٥٣اﻟﻨﻔﺴ ـ ـّOﺔ ﻣﺜ ـ ـﻞ
اﻟﺴ ـﺨﻂ واﻟﻀ ـﺠﺮ ﻓ ـﺎﻋﻠﻢ أن ذﻟ ـﻚ ﻣﺆاﺧ ـﺬة ﺗﻌ JIـﻒ ﻻ أﺧ ـﺬ ﻋﻘ  úـﺔ ﻓ ـﺈن
û
اﻟﻌﻘ úـ ـﺔ ﻻ ﺗﻜـ ـﻮن إﻻ ﻓOﻤـ ـﺎ أﻧـ ـﺖ ﻣـ ـﺘﻤﻜﻦ ﻣـ ـﻦ ﻃﺮﺣـ ـﻪ ﻋﻨـ ـﻚ وأﻣـ ـﺎ ﻣـ ـﺎ ﻫـ ـﻮ
ﺧﺎرج ﻋـﻦ ﻣﻘـﺪورك ﻓـﺈن = ﺗﻌـﺎ Ñ- ' ïأﺧـﺬە ﻣﻌـﱢﺮف ﻻ ﻣﻌﺎﻗـﺐ ﻓOﻌﺎﻗـﺐ
'  Ñ-اﻟﻤﺼﺎرف ﻻ '  Ñ-ﻧﻔﺲ اﻟﺼﻔﺔ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺻﻔﺘﻪ وأﻧﺖ ﻗﺎدر ﻋـ{ اﻟﻤﺼـﺎرف
) (872ي :ﻣﻊ ،و '  Ñ-اﻟﻬﺎﻣﺶ :ﻣﻦ
) (873ي :ﻧﺰول اﻟﻤﻮت ،و '  Ñ-اﻟﻬﺎﻣﺶ :ﻳﺰول sﺎﻟﻤﻮت
) (874ي~ :ﺼ&ü
) (875ح :ﺻﻔﺔ Z
ّ
) (876ح :ﺗﺴﺨﻂ
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ﻓﻤﻦ ﻫﻨﺎ ﺗﻜﻮن اﻟﻌﻘ úﺔ ﻓﺈن ﺣ'Wت ﻓOﻤـﺎ أﻧـﺖ ﻓOـﻪ ﺳـﺎﺧﻂ ﻣـﻊ ﺣﻘOﻘـﺔ
ﻣ ـﺎ أﻧ ـﺖ ﻋﻠ Oـﻪ ﻣ ـﻦ ﺟﺎﻧ ـﺐ اﻟﺤ ـّﻖ ﻫ ـﺎن ﻋﻠ Oـﻚ اﻷﻣ ـﺮ وﻟ ـﻢ ﺗﺆاﺧ ـﺬ  sـﻪ أﺧ ـﺬ
ﻋﻘ úﺔ.
ّ
وﻗﻮﻟـﻪ ﻛـﻦ ﻣـﻊ  fﻋـﺰ وﺟـّﻞ ﻓ/ﻤـﺎ ÄﻘﻠRـﻚ ﻓ/ـﻪ ﻓـﺎﻋﻠﻢ أﻧـﻪ ﻣـﺎ ~ﻘﻠvـﻚ إﻻ
ﻓOﻤﺎ ﺗﻘvﻠﻪ ﻓﻠـﻮ ﻟـﻢ ~ﻜـﻦ ﻓOـﻚ ﺣﻘOﻘـﺔ اﻟﻘﺒـﻮل ﻣـﺎ ﻗﻠvـﻚ ﻓOـﻪ وﻣﻌـ' +ﻗﻮﻟـﻪ
ّ
ﻣـﻊ  fﻋـﺰ وﺟـّﻞ ﻓﺠـﺎء sـﺄداة اﻟﻤﺼـﺎﺣvﺔ ﻟTـﻮن اﻷﻣـﺮ ﺑ“ﻨـﻚ و“úﻨـﻪ ﻓﻤﻨـﻪ
اﻟﺘﺄﺛ& (877) üوﻫﻮ ﻣﺎ ﻧﺰل sﻚ وﻣﻨﻚ اﻟﻘﺒﻮل ﻓ∑ﻤﺎ ) (878ﻻ ﻳﺮﺟﻊ ﻋـ{ ﻧﻔﺴـﻪ
ﻓOﻤﺎ ) (879أﻧﺰﻟـﻪ sـﻚ ﻛـﺬﻟﻚ ) (880ﻻ ﻳﺮﺟـﻊ ﻋﻠOـﻚ '  Ñ-ﺳـﺨﻄﻚ ﻟـﺬﻟﻚ ﻓﺈﻧـﻚ
û
› ﺗﺪﻓﻌﻪ åﻤﺎ ﻫﻮ sﺎﻟﺬات ﻳ ' 'üﻟﻪ وﻫﻨﺎ ﻣﺰﻟﺔ ﻗـﺪم ﻟﻤـﻦ ﻻ ﻋﻠـﻢ
sﺎﻟﻄﺒﻊ اﻟﻨﻔ -
ً
'
'
ّ
ّ
ﻟﻪ sﺄmار اﻟﺤﻖ  Ñﻋvﺎدە أي  Ñاﻟﻤﺴﻤ & '
 %ﻋvﺎدا
َ
َ
َ
ّ
ّ
ﻓﻤﺎ ﺛﻢ إﻻ اﻟﺤﻖ واﻟﻌvﺪ ﻟøﺲ ﺛﻢ * وﻣﺎ ﺛﻢ إﻻ اﻟﻌvﺪ واﻟﺤﻖ ~ﺤﺘ∑ﻢ
وﻗﺪ ﻻح ﻟﻸsﺼﺎر ﻣﺎ ﺟﺌﺘﻬﺎ sﻪ * ﻓﻤﻦ ﺷﺎء ﻓﻠ&üﺣﻞ وﻣﻦ ﺷﺎء ﻓﻠOﻘﻢ
ﻓﻼ ﺗﺄﺧﺬ اﻷﻟﻔﺎظ زوًرا ﻓﺈﻧﻬﺎ * ﻟvﺎس اﻟﻤﻌﺎ' ⁄ﻓﻠﺘﻘﻞ ﻋﻨﺪﻫﺎ ﻧﻌﻢ ][٢٥٤
ﻓﻜﻦ رّب إﻗﺪام ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻻ ﺗﻜﻦ * ﺟvﺎن ﻓﺘﻌ Æﻋﻨﻚ ﻓﺎﺛáﺖ وﻻ ﺗﺮم
ّ
2
ﺛﻢ ﻗﺎل ﻓﺈن أﺷ úLإﻟ/ﻚ  13اﻷﺧﺬ ﻋﻨﻚ ﻓﺘﺄدب واﻋúiف lﺎﻟﺘﻘﺼúL
ّ '
ّ
 ƒﻟOﺄﺧﺬ ﻋﻨﻚ اﻟﻐ&ü
~ﻘﻮّل إن أﻗﺎﻣﻚ اﻟﺤﻖ  Ñ-ﻣﻘﺎم اﻻﻗﺘﺪاء sﻚ واﻟﺘﺄ -
ﻓﺘﺄدب ~ﻘﻮل ﻓﺎﻋﺮف ﻣﺎ ~ﻘﺘﺪى sﻪ ﻣﻨﻚ ﻓﺘﻌﻠﻢ أﻧﻪ ﻟøﺲ ﻟﻚ sﻞ ذﻟﻚ
ﻟﻤﻦ أﻋﻄﺎك إّ~ﺎە وëﻋ†üاﻓﻚ sﺎﻟﺘﻘﺼ& üﻫﻮ أن ﺗﻘﻮل ﻟﻨﻔﺴﻚ أﻧﻬﺎ ﺗﻘW
∏ ﻣﺎ åﺎن ﻟﻚ ﻣﺎ ﺗﻘvﻠﻪ
ﻋﻦ ذﻟﻚ وëن åﺎن ﻟﻬﺎ اﻟﻘﺒﻮل ﻓﻠﻮﻻ اﻟﻮﻫﺐ اﻹﻟ -
ﻓﺎﻟﻨﻌﻤﺔ ﻣﻦ = ﻓﻬﺬا ﻣﻌ' +اﻹﻋ†üاف sﺎﻟﺘﻘﺼ& üﻓﺈن اﻟﻄJIﻖ åﻠﻪ ﻋﻠﻢ ﻻ
ُ
ﻏ& üﻓﻼ ¿ﺸﻐﻠﻚ ] [٤٢٢اﻹﻗﺘﺪاء sﻚ ﻋّﻤﺎ ﺧﻠﻘﺖ ﻟﻪ ﻣّﻤﺎ ﻧّﺒﻬﺘﻚ ﻋﻠOﻪ
ﻓﺈﻧﻪ ﻣﺎ ﻧﺼvﻚ أﺳﻮة ﺣ† +ﺧﻠﻊ ﻋﻠOﻚ ﺧﻠﻊ اﻟﻌﺼﻤﺔ واﻟﺤﻔﻆ ﻓﺎﺷﺘﻐﻞ
أﻧﺖ sﻤﺎ ~ﺨّﺼﻚ ﺑ“ﻨﻚ و“úﻨﻪ وﻣﺎ ~ﻔﻌﻠﻪ ﻓﺎﻟﻤﻘﺘ '  Î-ﻳﺮﻗvﻪ ﻻ أﻧﺖ ﻓﻼ
ُ
ﺗﺰﻫﻮ ﺑﻨﻔﺴﻚ '  Ñ-ﻫﺬا اﻟﻤﻘﺎم إﻻ أن ~ﻜﻮن زﻫٌﻮ ﺑúّIﻚ ﻓﺈﻧﻪ ﻗﺪ ﻧﻘﻞ ' Ñ-
اﻟﻤﻨﺎﺟﺎة ﻋﻦ = »  «I3 Pﻓﺎﻓﺘﺨﺮ sﻘﻮل = ﺗﻌﺎ ïﻟﻌvﺪە.
) (877ي :اﻟﺘﺄﺛﺮ
) (878يå :ﻤﺎ
َ
) (879ح :ﻓﻤﺎ
) (880ي :ﻟﺬﻟﻚ
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ُرؤي ُﻋﺘ vـﺔ اﻟﻐ ـﻼم ~ﺨﻄ ـﺮ '  Ñ-ﻣﺸ ـ“ﺘﻪ ﻓﻘ Oـﻞ ﻟ ـﻪ ﻣ ـﺎ ﻫ ـﺬا اﻟﺰﻫ ـﻮ اﻟ ـﺬي  sـﺪا
ﻣﻨ ـﻚ ﻓﻘ ـﺎل ﻛ Oـﻒ ﻻ ~ﺤ ـّﻖ  ï-ذﻟ ـﻚ وﻗ ـﺪ أﺻ ـﺒﺢ  ï-ﻣ ـﻮ ïوأﺻ ـvﺤﺖ ﻟ ـﻪ
ّ
ً
ُ
ﻋ vـﺪا ﻓﻬ ـﻮ ﻳ Oـﻪ ﻋ ـ{ ﻋﺒ Oـﺪ أﻫ ـﻮاﺋﻬﻢ sﺨﻠ ـﻮص ﻋﺒﻮدّﻳﺘ ـﻪ ﻣ ـﻦ رق اﻷﻫ ـﻮاء
û
إ = ïﻋّﺰ وﺟّﻞ ﻓﻤﺎ ز éإﻻ sﻌﺪ اﻟـﺘﺨﻠﺺ ﻣـﻦ ذﻟـﻚ وﺗﺤJIـﺮ اﻟﻤﻠـﻚ Z
ﻋّﺰ وﺟّﻞ.
'
 = Ëﻋﻨـ ـﻪ ﻓ ـﺈن ﻋـ ـﺮض ﻋﻠ /ـﻚ ﻣـ ـﺎ ﺗ$ﻨﺎوﻟـ ـﻪ ] [٢٥٥ﻓﺨـ ـﺬ ﻣـ ـﻦ
ﺛـ ـﻢ ﻗـ ـﺎل ر -
ذﻟﻚ اﻟﻠ 2 P
 äﻓﺤﺴﺐ وﻻ ﺗ$ﻨﺎول ذﻟـﻚ إﻻ lـﺄدب ﻫـﺬا ﻣـﺎ أﻋﻄـﺎە ﺣﺎﻟـﻪ sـﻞ
ُ
ﻳ Öـ Ç- ' vﻟ ـﻚ أن ﺗﻨ ـﺎول  åـﻞ ﻣÔnـوب ﺗﻌ ـ Ìﻣ ـﻦ ﺟﺎﻧ ـﺐ اﻟﺤ ـّﻖ ﻣّﻤ ـﺎ ~ﻜ ـﻮن
ِﻏـ ـﺬاًء أو دواًء وﻣ ـ ـﺎ ﺛـ ـﻢ إﻻ ِﻏ ـ ـﺬاء أو دواء وåـ ـﻞ دواء ﻏ ـ ـﺬاء ﻟﻤـ ـﻦ ﻓﻬ ـ ـﻢ ﻷن
اﻟﻐ ـﺬاء ~ ـﺪﻓﻊ  sـﻪ أﻟ ـﻢ اﻟﻄﺒOﻌ ـﺔ ﻧﻔًﺴ ـﺎ وﺣّﺴ ـﺎ وﻟ ـﻮ mnب ذﻟ ـﻚ ﻋ ـ{ وﺟ ـﻪ
اﻻﻟﺘﺬاذ sﻪ ﻓﻼ ﻳﺰول ﻋﻦ ) (881ﻛﻮﻧﻪ دواء وﻣﺎ ﺟﻌﻠﻪ ~ﻘﺘ Wﻋـ{ اﻟﻠـ ' ,
Ñ- ' %
وﺻ ـّ“ﺘﻪ إﻻ ﺣ ـﺪ~ﺚ اﻹmاء اﻟﻨﺒ ـﻮي واﻟﺮؤ Jـﺎ اﻟﻨﺒ ّ Jـﺔ وﺗﺄوJﻠ ـﻪ ﺗﻠ ـﻚ  sـﺎﻟﻌﻠﻢ
و ' s Ñ-ﻌﺾ اﻟﺮوا~ﺎت »ﻟﻮ *45ﺖ ﺧﻤﺮ ﻏﻮت أﻣﺘﻚ«.
واﻋﻠـﻢ أن اﻟﺸ ـﺎر' & ú
 %ﻋﺎّﻣـﺔ وﺧﺎﺻ ـﺔ واﻟﺘﺄوJـﻞ '  Ñ-ﺣ ـّﻖ اﻟﻌـﻮاّم ﻏ ـ& üاﻟﺘﺄو Jـﻞ
Ôـب اﻟﺨﻤ ـ ـﺮ ' Ñ-
'  Ñ-ﺣ ـ ـّﻖ أﻫ ـ ـﻞ = ﻋ ـ ـّﺰ وﺟ ـ ـّﻞ ﻓ ـ ـﺈن اﻷﺣ ـ ـﻮال ﺗﺨﺘﻠ ـ ـﻒ ﻓ  nـ
اﻟﻌﺎّﻣـﺔ '  Ñ-اﻟﻤﻨ ـﺎم رديء و '  Ñ-أﻫ ـﻞ = ﻋﻠ ـﻢ اﻷﺣ ـﻮال واﻟﻤ ـﺎء ﻋﻠ ـﻢ اﻟﻤﻌ ـﺎ ' ⁄-
اﻟﻤﺠـّﺮدة ﻋ ـﻦ اﻷﻟﻔ ـﺎظ واﻟﻠ ـ ' ,
 %ﻋﻠ ـﻢ اﻟﻌ vـﺎرات واﻟﻌﺴ ـﻞ ﻋﻠ ـﻢ اﻹﻟﻬ ـﺎم وﻫ ـﻮ
'¸ب ﻣ ـ ـﻦ '¸وب اﻟ ـ ـﻮ æوأﻣ ـ ـﺎ إن ﻋ ـ ـﺮض ﻋﻠ Oـ ـﻚ ذﻟ ـ ـﻚ ' Ñاﻟﺤ ـ ـ ّ
ﺲ ﻓ ـ ـﺈن
 ّ'
Wة ﻋ ـﺮض ﻋﻠ Oـﻚ
ﻛﻨ ـﺖ ﻣ ـﻦ أﻫ ـﻞ اﻟTﺸ ـﻒ واﻹﻃ ـﻼع ﻓ ـﺎﻧﻈﺮ ﻣ ـﻦ أي ﺣ ـ
Wة اﻟﺤ ـ ّ
ﺲ ﻓﻘ ـﺪم اﻟﻠ ـ ' ,
%
ذﻟ ـﻚ اﻟﻤÔnـوب ﻓ ـﺈن  åـﺎن ﻋ ـﺮض ﻋﻠ Oـﻚ ﻣ ـﻦ ﺣ ' ـ
ﻋـ ـ{ ﻣـ ـﺬﻫﺐ اﻟﻘـ ـﻮم ﺛـ ـﻢ اﻟﻌﺴـ ـﻞ ﻣﻤﺰوًﺟـ ـﺎ sﺎﻟﻤـ ـﺎء وﻛـ ـﺬﻟﻚ اﻟﻠـ ـ ' ,
 %اﻣﺰْﺟـ ـﻪ
َ
sﺎﻟﻤ ـﺎء وëن ﻣﺰﺟﺘ ـﻪ sﺎﻟﻌﺴ ـﻞ ﻓﺤﺴ ـﻦ واﺟﺘﻨ ـﺐ اﻟﺨﻤ ـﺮ ﺟﻤﻠ ـﺔ واﺣ ـﺪة ﻣ ـﻦ
أﺟـ ـﻞ اﻟﻤـ ـﻮﻃﻦ ] [٤٢٣اﻟـ ـﺬي ﻣﻨـ ـﻪ åـ ـﺎن اﻟﻌـ ـﺮض ] [٢٥٦ﻓـ ـﺈن = ﺗﻌـ ـﺎ ïﺣـ ـّﺮم
اﻟﺨﻤﺮ ' Ñﻣﻮﻃﻦ اﻟﺤ ّ
ﺲ.
'
'
ّ
Wة اﻟﺨOـﺎل ﻓـﺈن أﻫـﻞ اﻟTﺸـﻒ
وëن ﻋﺮض ﻋﻠOـﻚ ذﻟـﻚ  Ñ-اﻟﺤـﺲ ﻣـﻦ ﺣ ـ
ّ
واﻹﻃ ـﻼع ﻳ ـﺮون '  Ñ-اﻟOﻘﻈ ـﺔ ﻣ ـﺎ ﻳ ـﺮاە اﻟﻨ ـﺎﺋﻢ '  Ñ-ﻧﻮﻣ ـﻪ ﻓ ـﺎﻋﻠﻢ أن اﻟﺨﻤ ـﺮ ﻣ ـﺎ
Wة اﻟﺨ Oـﺎل وﻻ '  Ñ-اﻟ ـﺪار
ﺣّﺮﻣﻬ ـﺎ ) = (882ﻋ ـّﺰ وﺟ ـّﻞ '  Ñ-اﻟﻨ ـﻮم أﻋ ـ '  Ñ- ' +-ﺣ ' ـ
اﻵﺧـﺮة اﻟ ـ† é +اﻟﺤﻴـﻮان ﻓﺎ ْ n
 úmـﻬ ـﺎ ' Ñاﻟﺤـ ّ
Wة
ﺲ إن åﺎﻧـﺖ ﻣـﻦ ﻫـﺬە اﻟﺤ ' ـ
 -) (881ي :ﻋﻨﻪ
) (882ح :ﺣّﺮﻣﻪ
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ُ
 úÔـﻬﺎ '  Ñ-اﻟﻨ ـﻮم '  Ñ-اﻟﺮؤ Jـﺎ ﻓﺈﻧ ـﻚ ﺗﺠ ـﺪ أﺛ ـﺮ ﻋﻠ ـﻢ
اﻟﺨOﺎﻟّ Oـﺔ åﻤ ـﺎ أﻣﺮﺗ ـﻚ أن (  nـ
اﻷﺣ ـﻮال ﻋﻨ ـﺪ  úmnـﻬ ـﺎ ﻓﻬ ـﻮ ﻋﻠ ـﻢ ﺣ ـﺎل ﺗﺠّﺴ ـﺪ ﻟ ـﻚ '  Ñ-ﺻ ـﻮرة ﺧﻤ ـﺮ وﻣﻬﻤ ـﺎ
ً
َ
َ
Wة اﻟﺤـ ّ
ﺲ
Ôوúﺎت وﻃﻌﻤﺘﻬـﺎ ﻓـﺈن åـﺎن ﻣـﻦ ﺣ ' ـ
úmnﺖ ﺷ“ﺌﺎ ﻣﻦ ﻫـﺬە اﻟﻤ  nـ
ﻓﻘﻞ اﻟﻠﻬﻢ sﺎرك ﻟﻨﺎ ﻓﻴﻬﺎ وأﻃﻌﻤﻨﺎ ﺧ & ًüا ﻣﻨﻬﺎ إﻻ ' Ñاﻟﻠ ' ,
 %ﻓﻘﻞ اﻟﻠﻬﻢ sـﺎرك
'
'
Wة اﻟﺨ Oـﺎل  Ñ-اﻟOﻘﻈ ـﺔ ﻓﻘ ـﻞ  å Ñ-ـﻞ
ﻟﻨ ـﺎ ﻓ Oـﻪ وزدﻧ ـﺎ ﻣﻨ ـﻪ وëن  åـﺎن ﻣ ـﻦ ﺣ ' ـ
 %اﻟﺬي ﻫﻮ ﻣﻦ ﺣ'Wة اﻟﺤـ ّ
ذﻟﻚ وزدﻧﺎ ﻣﻨﻪ åﻤﺎ ﻗﻠﺖ ' Ñاﻟﻠ ' ,
ﺲ وﻫﻜـﺬا ' Ñ-
ّ
'
)å (883ﻞ ﻣﺎ ~ﻌﺮض ﻋﻠOﻚ ﻣﻦ اﻷﻃﻌﻤﺔ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻦ أي ﺣWة ﺟ & +-ء إﻟOـﻚ
Wة اﻟ ـ †  +-ﺟ ـﺎء ﻣﻨﻬ ـﺎ sﻤ ـﺎ أﻧ ـﺖ ﻋﻠ Oـﻪ وﻫ ـﺬا ﻣﻌ ـ'+
 sـﻪ ﻓﻌﺎﻣﻠ ـﻪ sﺤﺴ ـﺐ اﻟﺤ ' ـ
ﻗﻮﻟﻪ رﺣﻤﻪ = '  Ñ-وﺻّ“ﺘﻪ أن ﻳﻨﺎول ذﻟﻚ sﺄدب ﻓﺈن اﻷدب '  Ñ-ذﻟـﻚ أن
ّ
ّ
å Ìـﻞ ذي ﺣـّﻖ ﺣﻘ ـﻪ ﻣـﻦ اﻟﺤـﺎل اﻟـ †  +-أﻧـﺖ
ﻌ
ﺘ
ـ
ﻓ
ﻪ
ﻘ
ﺗﻌﻤـﻞ ﻓ Oـﻪ ﻣـﺎ ¿ﺴـﺘﺤ
ّ
) (884ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﺈﻧـﻚ ﻣـﻦ اﻟﻤﻨﺘﻤـ & '
 %إ = ïﻋـﺰ وﺟـّﻞ ﻟﺴـﺖ ﻣـﻦ ﻋﺎّﻣـﺔ اﻟﻨـﺎس
ﻓ ـﺈن اﻟﺤ ـّﻖ ﻣ ـﺎ ~ﻄﻠ vـﻚ إﻻ ﻣ ـﻦ ﻣﻘﺎﻣ ـﻚ ﻓ ـُﺮّب ﺣﺴ ـﻨﺔ ﻣ ـﻦ ﻏ ـ&üك ~ﻜ ـﻮن ' Ñ-
ّ
ﺣﻘـﻚ ﻟـﻮ ﺟﺌـﺖ ﺑﻬـﺎ ﺳـ“ﺌﺔ ] [٢٥٧ﻟﻌﻠـّﻮ ﻣﺮﺗÙﺘـﻚ وﻛـﺬا ﻗـﺎل اﻟﻘـﻮم ﺣﺴـﻨﺎت
اﻷﺑﺮار ﺳ“ﺌﺎت اﻟﻤﻘّ' & úI
.%
ﻓﺈن اﻟﻤﻘّﺮب ¿Ônب ﺧﺎﻟًﺼﺎ ﻣﻦ ﻋـ & '
Ôب ﻣﻨﻬـﺎ اﻷﺑـﺮار
 %اﻟﺴـOÖﻢ اﻟـ †  +-ﻻ ¿  nـ
إﻻ ﺣ ـ† +ﺗﻤ ـ≤ج  sـﺎﻟﺮﺣﻴﻖ اﻟﻤﺨﺘ ـﻮم ﻣ ـﻦ أﺟﻠﻬ ـﻢ ﻓ ـﻼ ~ﺪرﻛﻮﻧ ـﻪ ﺧﺎﻟًﺼ ـﺎ åﻤ ـﺎ
ُ َ َ
~ﺪرﻛـ ـﻪ اﻟﻤﻘّúIـ ـﻮن ﻗـ ـﺎل = ﺗﻌـ ـﺎ Ñ- ' ïﺣـ ـّﻖ اﻷﺑـ ـﺮار ﴿ْÖﺴـ ـﻘْﻮن ِﻣـ ـﻦ ﱠرِﺣﻴـ ـٍﻖ
ﱠﻣْﺨُﺘ ـ ـﻮم * ِﺧَﺘﺎُﻣ ـ ـُﻪ ِﻣْﺴ ـ ـٌﻚ﴾ ]اﻟﻤﻄﻔﻔ ـ ـ & '
¿ [٢٦-٢٥ %ﺸ ـ ـ& üإ ïأﻧﻬ ـ ـﻢ ﻣ ـ ـﻦ
ٍ
ّ
'
أﻫـ ـ ـﻞ اﻷﻧﻔـ ـ ـﺎس ﻓﻤـ ـ ـﺎ أﺧـ ـ ـﺮﺟﻬﻢ ﻋـ ـ ـﻦ ﻣﻘﺘ≈ـ ـ ـ اﻟﻄﺒOﻌـ ـ ـﺔ ﺛـ ـ ـﻢ ﺗﻤـ ـ ـﻢ ﻓﻘـ ـ ـﺎل
﴿َوﻣَﺰاُﺟـُﻪ﴾ ~ﻌـ' +ﻣـﺰاج ذﻟ ـﻚ اﻟﺮﺣﻴ ـﻖ ﴿ِﻣـﻦ َْÕﺴـٍِ/cﻢ﴾ ]اﻟﻤﻄﻔﻔ ـ & '
[٢٧ %
ِ
َْ —
'
ّ
'
أي ﻣ ـﻦ ﻣ ـﺎء ﻋ ـﺎ ï-اﻟﻤüﻟ ـﺔ واﻟﺮﺗ vـﺔ ﻋﻠ Oـﻪ ﺛـ ـﻢ ﻓÔـ اﻟﺴ ـOÖﻢ ﻓﻘ ـﺎل ﴿ﻋﻴﻨ ـﺎ
Ôب ﻣـﻦ ﻫـﺬا اﻟﻌـ & '
◊ُب ﺑَﻬـﺎ اﻟُﻤَﻘﱠ*ُ.ـﻮَن﴾ ]اﻟﻤﻄﻔﻔـ & '
ََ ْ5 Ö
%
 [٢٨ %ﻓﺠﻌـﻞ اﻟ  nـ
ـ
ً ِ
]٤٢٤
ّ
[
'
ﺧﺎﻟﺼ ـﺎ ﻟﻠﻤﻘ ـ %&úIوﻣﻨ ـﻪ ﻣ ـ≤ج رﺣﻴ ـﻖ اﻷﺑ ـﺮار ﻷﻧﻬ ـﻢ
ﻣﺰﺟ ـﻮا اﻟﻄﺒOﻌ ـﺔ
 sـﺎﻟﺤّﻖ ﻓvﻘ ـﻮا ) (885ﻋ ـ{ Àﺸ ـﺄﺗﻬﻢ ﻣ ـﻦ ﺟﻤﻴ ـﻊ اﻟﻮﺟ ـﻮە أﻋ ـ '  +-ﻣ ـﻦ Àﺸـ ـﺄﺗﻬﻢ
اﻟﺮوﺣّOـ ـﺔ واﻟﺠﺴـ ـﻤّOﺔ ﻓـ ـﺈﻧﻬﻢ إﻟﻬّﻴـ ـﻮن ﻓﻬـ ـﻢ أﻫـ ـﻞ إﺿـ ـﺎﻓﺔ واﻟﻤﺘﻀـ ـﺎِﺋﻔﺎن ﻻ
ﻳﻨﻔّﻚ أﺣﺪﻫﻤﺎ ﻋﻦ ﺻﺎﺣvﻪ اﻟﺬي أﺿOﻒ إﻟOﻪ.
) (883ي- :
) (884ي- :
) (885ح :ﻓvﻘﻮوا
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وأﻣـ ـﺎ اﻟﻤﻘّúIـ ـﻮن وëن  åـ ـﺎﻧﻮا اﻹﻟﻬّﻴـ ـ & '
 %ﻓﻤـ ـﻦ ﺣ Oـ ـﺚ اﻟﻤﺴـ ـّ Æﻻ ﻣـ ـﻦ ﺣ Oـ ـﺚ
اﻟﻤﺮﺗvـﺔ َﻓﻴﻨﻔﺼـﻠﻮن ﻋـﻦ ﺣﻘOﻘـﺔ اﻟﻤـ≤ج واﻹﺿـﺎﻓﺔ ﻓﻬـﻢ ﻧـﺎﻇﺮون '  Ñ-ﻗﻮﻟ ـﻪ
ﺗﻌﺎ﴿ ïﻓﺈﱠن ا ≥ َ
َ Sﻏ ِ  2ﱞ
َ Kﻋﻦ اﻟَﻌﺎtﻟِﻤ 2َ L
] ﴾äآل ﻋﻤﺮان  [٩٧ﻓﺎﻧﻔﺮدوا ﻓﺨﻠـﺺ
ِ
∏ 3
ﻟ ﻬ ـﻢ ﻋ ـ & '
úÔﻮە ﻣﻤﺰوًﺟ ـﺎ ﻓ ـﺈن = ﺗﻌ ـﺎ ïﻗ ـﺪ ﺟﻌ ـﻞ ﻟ– ـﻞ
 %اﻟﺴ ـOÖﻢ ﻓﻠ ـﻢ ¿  nـ
ً
ﻣﻘ ـﺎم أﻫ ـﻼ ورﻓ ـﻊ sﻌﻀ ـﻬﻢ ﻋ ـ{ sﻌ ـﺾ درﺟ ـﺎت ﻓ ـﺎﻟﻤﻘّﺮب ﻻ ~ﺪرﻛ ـﻪ اﻟ vـﺎﱡر
ً
أsـﺪا ﻓ∑ـﻞ ﻣﻘ ـّﺮب ﻗـﺪ åـﺎن sـﺎرا وﻣـﺎ åـﻞ sـﺎّر ] [٢٥٨أدرك أو ِﺟـ & 's üـﻪ إ ïﻣﻘ ـﺎم
اﻟﻘ ـ ـﺮب ﻓﻠﻠﻤﻘ ـ ـّﺮب اﻟ–ﻤ ـ ـﺎل وﻋﻤ ـ ـﻮم اﻟﻤﺮاﺗ ـ ـﺐ ﻓ ـ ـﺈذا mnب ﻣﻤﺰوًﺟ ـ ـﺎ ﻓﻤ ـ ـﻦ
ﺣOﺚ åﺎن sﺎرا ﻻ ﻣﻦ ﻛﻮﻧﻪ ﻣﻘّúًIﺎ ﻓﺈذا mnب ﺧﺎﻟًﺼﺎ ﻣﻦ اﻟﻤـ≤ج ﻓﻤـﻦ ﻛﻮﻧـﻪ
ﻣﻘّ úًIـﺎ ﻣّﻤ ـﺎ ﻻ ذوق ﻟﻸﺑ ـﺮار ﻓ Oـﻪ ﻓﺎﻗﺘWـ ﻫ ـﺬا اﻟﻨ ـﺎﻃﻖ '  Ñ-وﺻ ـّ“ﺘﻪ ﻋ ـ{ ﻣ ـﺎ
ّ ً
ذﻛﺮﻧـ ـﺎە وﻣـ ـﺎ ﻓﺼ ـ ـﻞ إﺗ–ـ ـﺎﻻ ﻣﻨـ ـﻪ ﻋ ـ ـ{ ﻓﻬـ ـﻢ اﻟﺴـ ـﺎﻣﻊ اﻟ–ﺎﻣ ـ ـﻞ اﻟـ ـﺬي اﻟﺤ ـ ـّﻖ
ﺳـﻤﻌﻪ åﻤـﺎ åـﺎن اﻟﺤـّﻖ ﻟﺴـﺎن ﻫـﺬا اﻟﻨـﺎﻃﻖ ﺳـﻮاء وﻟﻬـﺬا ﻟﻤـﺎ وﺻـﻞ إﻟﻴﻨـﺎ ﻣـﺎ
ﻧﻄـﻖ sـﻪ ْmnﺣﻨـﺎە ﻋـ{ ﻗـﺪر ﻋﻠـﻢ اﻟﻨـﺎﻃﻖ ﺳـﻮاًء ﻓﻔﺼـﻠﻨﺎ ﻣﺠﻤﻠـﻪ ﻓـﺈن åـﺎن
ﻫﺬا اﻟﻤﺤّﻞ اﻟﺬي ﻇﻬﺮ ﻣﻨـﻪ ﻫـﺬا اﻟﻨـﺎﻃﻖ ﻣـﻦ أﻫـﻞ اﻟﺠﻤـﻊ واﻟﻮﺟـﻮد ﻓﻘـﺪ
ً
Ôح وëن ﻟ ـﻢ ~ﻜ ـﻦ و åـﺎن ﺻ ـﺎﺣﺐ ﺣ ـﺎل ﻣﻨﻄﻘ ـﺎ sﻤ ـﺎ
واﻓﻘﻨ ـﺎ ﻣﻘﺼ ـﻮدە '  Ñ-اﻟ  nـ
~ـﺪري وﻣـﺎ ﻻ ~ـﺪري ﻓﻘـﺪ وﻓﻴﻨـﺎ ﻣﻘـﺎم اﻟﻨـﺎﻃﻖ ﻣﻨـﻪ واﻟﻨﻄـﻖ ﺣﻘـﻪ ﺣـ† +ﻟـﻢ
ﻧﺒﻖ ﻣﻨﻪ ﺷ“ًﺌﺎ و= أﻋﻠﻢ.
û
ً
ﺛـﻢ ﻗـﺎل و„ن دﻓـﻊ إﻟ/ـﻚ ﻣﻠﺒﻮًﺳـﺎ ﻓ ـﻼ ﺗ$ﻨﺎوﻟـﻪ أﺻـﻼ ﺛـﻢ ﻋﻠـﻞ وﻟ ـﻮ ﺳ ـﻜﺖ
2
ً
” ـ اﻟﺘﺨﻔ /ـﻒ ﻓﻠﻨﻘ ـﻞ ' Ñ-
ﻟ– ـﺎن ﺧ ـ&üا ﻟ ـﻪ ﻓﻘ ـﺎل ﻓ ـﺈن ا 'ﻟﺴ ـﻔﺮ ﻃ) Éـﻞ ﻓ/ﻘﺘ 3
mnح ذﻟ ـﻚ ﻣـﺎ ﻳ Öـ Ç- ' vأﻋـ ' mn Ñ- +-ح اﻟﻤﻠﺒ ـﻮس وﻧـﺪرج ) (886ﻓ Oـﻪ ﻗﺼـﺪ ﻫ ـﺬا
اﻟﺸﻴﺦ ﻓﺘﺤﺼﻞ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻟﻠﺴﺎﻣﻌ & '
.%
ﻓـﺎﻋﻠﻢ أن اﻟﻤﻠﺒ ـﻮس ﻣﻠﺒﻮﺳ ـﺎن ﻟ vـﺎس ﺗﻘـﻮى وﻟ vـﺎس زJﻨ ـﺔ ﻓﻠ vـﺎس اﻟﺘﻘ ـﻮى
ﻫـﻮ اﻟﻐ ـﺮض وﻫ ـﻮ ﻣ ـﺎ ﺗ ـﺘ †  s Î-ـﻪ '¸ر ﺟﺴ ـﻤﻚ أو روﺣ ـﻚ ﻫ ـﺬا ﻣﻌ ـ' +ﻟ vـﺎس
اﻟﺘﻘﻮى ] [٢٥٩وﺗﺘ † s Î-ـﻪ ﻇﻬـﻮر ﻋﻮرﺗـﻚ وﻫـﻮ ﺧـ& üﻟvـﺎس ﻷﻧـﻪ ﻟvـﺎس ﻓـﺮض
وأﻣ ـﺎ ﻟ vـﺎس اﻟ≤Jﻨ ـﺔ وﻫ ـﻮ اﻟ ـÛIﺶ وﻫ ـﻮ ﻟ vـﺎس اﻟﺘﺠّﻤ ـﻞ وﻟ ـﻪ ﻣ ـﻦ = ﻣﺤّ vـﺔ
ﺧﺎّﺻ ـﺔ وﻟ vـﺎس اﻟ≤Jﻨ ـﺔ ﻋ ـ{ أﻗﺴ ـﺎم ﻓﻤ ـﻦ ذﻟ ـﻚ ﻣ ـﺎ ﻫ ـﻮ ﻓ ـﺮض  sـﺎﻟﻨ ّ
ﺺ وﻟ ـﻪ
ﻣـ ـ ـﻮﻃﻦ ﺧ ـ ـ ـﺎ ّ
ص ﻣ ـ ـ ـﻊ ﻛﻮﻧـ ـ ـﻪ زJﻨ ـ ـ ـﺔ وﻣﻮﻃﻨ ـ ـ ـﻪ ] [٤٢٥ﺣـ ـ ـﺎل ﻣﻨﺎ ُﺟ ـ ـ ـﺎة اﻟﺤ ـ ـ ـّﻖ
ُ
َ َ ≠
واﻟﻮﻗـ ـﻮف ﺑـ ـ & '
~ %ﺪ~ـ ـﻪ وﺗﻠـ ـﻚ زJﻨـ ـﺔ = واﻷﻣـ ـﺮ ﺑﻬـ ـﺎ ﻗﻮﻟـ ـﻪ ﴿ﺧـ ـﺬوا ∏زcÉـ ـﺘ¬ْﻢ
) ﴾(887ﻓـ ـﺄﻣﺮ وأﻣـ ـﺮە واﺟـ ـﺐ ﴿ﻋﻨـ ـﺪ åـ ـﻞ ﻣﺴـ ـﺠﺪ﴾ ]اﻷﻋـ ـﺮاف  [٣١ﻓـ ـﺬﻛﺮ
) (886ح :وJﺪرج
) (887ي + :ﻋﻨﺪ åﻞ ﻣﺴﺠﺪ
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اﻟﺤـﺎل واﻟﻤـﻮﻃﻦ اﻟـﺬي ~ﻘﺘ '
≈ـ اﻟﺘﺠّﻤـﻞ ﻓOـﻪ  Zﺗﻌـﺎ ïﺑ≤ÖJﺘـﻪ ﻓـﺈن اﻟﻨ ـ +- ,
û
û
ﺻ{ = ﻋﻠOﻪ وﺳﻠﻢ ﻗـﺎل ﻟﻨـﺎ '  Ñ-اﻟﺤـّﻖ أﻧـﻪ أﺣـّﻖ ﻣـﻦ ﺗﺠّﻤـﻞ ﻟـﻪ وﻗـﺎل ' Ñ-
ً
ﻼ وﻛﺸًﻔﺎ ﻟﻠﺮﺟﻞ اﻟﺬي ﻗﺎل ﻟﻪ ~ﺎ رﺳﻮل ) (888إ' ⁄أﺣ ّ
اﻟﺨ ü,اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻧﻘ
ﺐ
ً
ً
أن ~ﻜ ـﻮن ﻧﻌـ ـ {-ﺣﺴـ ـﻨﺎ وﺛـ ـﻮ  ⁄- ,ﺣﺴـ ـﻨﺎ ﻓﺨـ ـﺎف أن ~ﻜـ ـﻮن ذﻟـ ـﻚ ﻣـ ـﻦ اﻟvﻄـ ـﺮ
ﻓﻘ ـ ـﺎل ﻟ ـ ـﻪ رﺳ ـ ـﻮل = ﺻ ـ ـ = {ûﻋﻠ Oـ ـﻪ وﺳ ـ ـûﻠﻢ »إن  fﺟﻤ /ـ ـﻞ Äﺤ ـ ـ ّ
ﺐ
اﻟﺠﻤـ ـﺎل« ﻓﺠﻌـ ـﻞ ﻟﻠﺠﻤـ ـﺎل ﺣّvـ ـﺎ إﻟﻬًOـ ـﺎ ﻻ ~ﺤﺼـ ـﻠﻪ إﻻ ﻣـ ـﻦ أﺧـ ـﺬ زJﻨـ ـﺔ =
ﻋﻨ ـﺪ  åـﻞ ﻣﺴ ـﺠﺪ ﻓﻤ ـﻦ  åـﺎن ﻋ ـ{ ﺻ ـﻼﺗﻪ داﺋًﻤ ـﺎ '  Ñ-ﻋﻤ ـﻮم أﺣﻮاﻟ ـﻪ ﻓﺘﻜ ـﻮن
اﻟ≤Jﻨـ ـﺔ ﻋﻠOـ ـﻪ ﻻ ﺗـ ـü,ح وﻫـ ـﻮ ﻣـ ـﻦ ﴿اﻟـ ـﺬﻳﻦ ùـ ـﻢ ﻋـ ـ Wﺻـ ـﻼﺗﻬﻢ داﺋﻤـ ـﻮن﴾
]اﻟﻤﻌ ـ ـﺎرج  Ñ- ' [٢٣ﻋﻤ ـ ـﻮم أﺣ ـ ـﻮاﻟﻬﻢ sﺨ ـ ـﻼف ﻣ ـ ـﻦ ﻟ ـ ـøﺲ ﻟ ـ ـﻪ ﻫ ـ ـﺬە اﻟﺤ ـ ـﺎل
 Ôـوﻋﺔ ﺧﺎّﺻـ ـﺔ ﻓﻬـ ـﻢ '  Ñ-وﻗـ ـﺖ دون
وJﺠﻌـ ـﻞ ذﻟـ ـﻚ '  Ñ-ﺣـ ـﺎل اﻟﺼـ ـﻼة اﻟﻤ  nـ
وﻗـﺖ وﻫـﺆﻻء '  Ñ-ﻋﻤـﻮم اﻷوﻗـﺎت ﻳﻨـﺎﺟﻮن = ﻓﻬـﻢ '  Ñ-ﺻـﻼة داﺋﻤـﺔ وëن
ً
اﺧﺘﻠﻔ ـﺖ ﻣﺸ ـﺎر úـﻬﻢ ﻓﻴﻬ ـﺎ ﻓ ـﺈن إﺧ ـﺘﻼف اﻟﻤﺸ ـﺎرب أ~ﻀ ـﺎ ] [٢٦٠ﻣﻮﺟ ـﻮد ' Ñ-
اﻟﺼـﻼة اﻟﻤﻌﻬ ـﻮدة اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ـﺔ ﻓ ـﺬوق اﻟﻮﻗـﻮف ﻓﻴﻬ ـﺎ ﻏ ـ& üذوق اﻟﺮﻛ ـ ع ﻏ ـ&ü
ذوق اﻟﺮﻓ ـﻊ ﻣ ـﻦ اﻟﺮﻛ ـ ع ﻏ ـ& üذوق اﻟﻘ Oـﺎم ﻣ ـﻦ اﻟﺮﻛ ـ ع واﻟﺴ ـﺠﻮد ﻏ ـ& üذوق
اﻟﺴـ ـﺠﻮد اﻷول ﻏـ ـ& üذوق اﻟﺮﻓـ ـﻊ ﻣ ـ ـﻦ اﻟﺴـ ـﺠﻮد ﻏـ ـ& üذوق اﻟﺠﻠـ ـﻮس ﺑ ـ ـ & '
%
اﻟﺴ ـﺠﺪﺗ & '
 %ﻏ ـ& üذوق اﻟﺴ ـﺠﻮد اﻟﺜ ـﺎ '  ⁄-ﻏ ـ& üذوق ﺟﻠ ـﻮس اﻻﺳ ـ†üاﺣﺔ ﻏ ـ&ü
ذوق ﺟﻠ ـ ـﻮس اﻟﺸ ـ ـّﻬﺪ ﻓﻬ ـ ـﺬە ﻣﺸ ـ ـﺎرب ﻣﺨﺘﻠﻔ ـ ـﺔ '  Ñ-اﻟﺼ ـ ـﻼة اﻟﻤﻌﻬـ ـ ـﻮدة
û
Ôﻛﺔ واﻟﻘﺴ ـﻤﺔ ﻓOﻜ ـﻮن  åـﻞ ﺻ ـﺎﺣﺐ
Wة اﻟ  nـ
 æرّ úـﻪ ﻣ ـﻦ ﺣ ' ـ
واﻟﻤﺼ ـ  {-ﻳﻨ ـﺎ ,-
ﻗﺴ ـ ـﻢ ﻋ ـ ـ{ ﻗﺴ ـ ـﻤﻪ ﻣﻌ ـ ـ ّ& '
 %وﻛ ـ ـﺬﻟﻚ اﻟ–ﺎﻣ ـ ـﻞ ) Ñ- ' (889ﺟﻤﻴ ـ ـﻊ أﺣﻮاﻟ ـ ـﻪ ﻋ ـ ـ{
ً
 = Ìﻗﺴ ـﻤﻪ ﻣ ـﻦ ﺣﺎﻟ ـﻪ ﻓ ـﺈن  å Ñ- ' Zـﻞ ﺣ ـﺎل ﻗﺴ ـًﻤﺎ ﻣﻌّﻴﻨ ـﺎ
ﻗﺴ ـ ًﻤﻪ وJﻌ ـ -
'
ً
n
"
وﺣﻘ ـﺎ واﺟvـ ـﺎ وﻟ ـﺬﻟﻚ ﻗـ ـﺎل ﻟ ـﻪ å Ñ-ـ ـﻞ ﺣ ـﺎل وﺣﺮﻛـ ـﺔ وﺳ ـﻜﻮن ﺣ∑ـ ـﻢ - m
sﻔﻌ ـﻞ أو ﺗ ـﺮك ﻋ ـ{ وﺟ ـﻮب أو ﻧ ـﺪب أو ﺣﻈ ـﺮ أو ﻛﺮاﻫ ـﺔ أو إsﺎﺣ ـﺔ ﻓ ـﺎﻋﻠﻢ
ذﻟﻚ.
وﻫ ـﺬە اﻷﺣ∑ ـﺎم ﻟﻠﻤﻌﺮﻓ ـﺔ sﻤ ' 'üﻟ ـﺔ ﺻ ـﻮر اﻷﺟﺴ ـﺎم ﻟ ـﻸرواح اﻟﻤ ـﺪّﺑﺮة ﻟﻬ ـﺎ أو
ُ
ّ
ﻟﻠﻘ ـَﻮى اﻟﻘﺎﺋﻤ ـﺔ ﺑﻬ ـﺎ ﻓ ـﺎﻋﻠﻢ ] [٤٢٦ذﻟ ـﻚ ﻓ ـﻼ ﺗ ـﺮد إن ﻛﻨ ـﺖ '  Ñ-ﻫ ـﺬا اﻟﻤﻘ ـﺎم
û
Ôە رﺳ ـﻮل = ﺻ ـ{ = ﻋﻠ Oـﻪ
ﻟvﺎًﺳ ـﺎ ~ﻌ ـﺮض ﻋﻠ Oـﻚ ﻓﺈﻧ ـﻪ دﻳ ـﻦ وﻛ ـﺬا ﻓ ّ ـ
û
وﺳﻠﻢ وﻋـü,ە '  Ñ-اﻟﺮؤJـﺎ ﻓﺠﻌـﻞ اﻟﺜـﻮب ﻟﻠـﺪﻳﻦ وúـﻪ '¸ب اﻟﻤﺜـﻞ '  Ñ-اﻟﻄـﻮل
واﻟ ـﺘﻘûﻠﺺ ﻓـ ـﺈن ﻟ ـﻢ ~ﻜـ ـﻦ ﻟ ـﻚ ﻫـ ـﺬە اﻟﺤﺎﻟ ـﺔ وﺗﻔـ ـﺮق ﺑ ـ & '
 %اﻷﻣـ ـﻮر sﺄﺣﻮاﻟـ ـﻚ
) (888ح :ﻳﺮﺳﻮل =
) (889ح :ﻟﻠ–ﺎﻣﻞ
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ّ
ﻓﺨـﺬ زJﻨ ـﺔ = '  Ñ-ﻣﻮﻃﻨﻬ ـﺎ ورد ﻣـﻦ اﻟﻠ vـﺎس زJﻨ ـﺔ اﻟﺸـOﻄﺎن وزJﻨ ـﺔ اﻟﺤ Oـﺎة
َ
اﻟﺪﻧOﺎ اﻟ †  (890) +-ﻻ روح ] [٢٦١ﻟﻬﺎ وﻣﺎ ﺛﻢ زJﻨﺔ ﺳﻮى ) (891ﻫﺬە اﻟﺜﻼﺛﺔ زJﻨـﺔ
اﻟﺸ ـOﻄﺎن وزJﻨ ـﺔ اﻟﺤ Oـﺎة اﻟ ـﺪﻧOﺎ وزJﻨ ـﺔ = ﺗ ُﻌ ـﺎ ïاﻟ ـ †  Ñ- ' +-زÖJﺘ ـﻚ ﻓﺄﺿ ـﺎف
ُ
َ َ ≠
زJﻨ ـﺔ = ﻟ ـﻚ دون ﻏ&üﻫ ـﺎ ﻓﻘ ـﺎل ﺗﻌ ـﺎ﴿ ُ ïﺧ ـﺬوا ∏ز cÉـﺘ¬ْﻢ َ﴾ ]اﻷﻋ ـﺮاف [٣١
ْ َ ْ َ َ َ
≥
 ﴾Sﻓﺄﺿ ـﺎﻓﻬﺎ
ﻓﺄﺿـﺎﻓﻬﺎ إﻟ Oـﻚ و ُﻗـﺎل ﻋﻘ Oـﺐ ذﻟ ـﻚ ﴿ﻗـﻞ ≥ﻣـﻦ ﺣـﱠﺮم ∏زÉﻨـﺔ ا ِ
إﻟ Oـ ـﻪ ﺛ ـ ـﻢ ﻗ ـ ـﺎل ﴿ﻗـ ـْﻞ﴾ ~ ـ ـﺎ ﻣﺤّﻤ ـ ـﺪ ﴿ ِ َ
ˇ ِﻟﻠـ ـِﺬﻳَﻦ آَﻣُﻨ ـ ـﻮا﴾ ﻓﻌ ـ ـ ّ& '
 %ﺻ ـ ـﺎﺣﺒﻬﺎ
3
2
sﺼ ـﻔﺘﻪ ﴿  13اﻟﺤ /ـﺎة اﻟ ـﺪﻧ/ﺎ﴾ ذات اﻟ ـﺮوح ﴿ﺧﺎﻟﺼ ـﺔ ﻳ ـﻮم َاﻟﻘ/ﺎ ُﻣ ـﺔ﴾ ﻣ ـﻦ
َ َ t
اﻟﺸـﻮب ﺑ≤Jﻨ ـﺔ اﻟﺤ Oـﺎة اﻟ ـﺪﻧOﺎ اﻟ ـ †  +-ﻻ روح ﻟﻬ ـﺎ ﺛـﻢ ﻗ ـﺎل ﴿ﻛـﺬِﻟﻚ ﻧﻔﱢﺼ ـُﻞ﴾
َ
َ َ t
وﻛ ـﺬا ﻓﻌ ـﻞ ﻓﺼ ـﻞ ) å (892ـﻞ زJﻨ ـﺔ ﻣ ـﻦ ﻏ&üﻫ ـﺎ ﴿ِﻟﻘ ـْﻮٍم ْÄﻌﻠُﻤ ـﻮن﴾ ]اﻷﻋ ـﺮاف
 [٣٢ﻓﻨّvﻪ ﻋ{ mnف اﻟﻌﻠﻢ.
û
ّ
وﻟﻤ ـﺎ ﻋﻠ ـﻞ ﻫ ـﺬا اﻟﺸ ـﻴﺦ '  Ñ-رد اﻟﻤﻠﺒ ـﻮس ﻣ ـﻦ أﺟ ـﻞ اﻟﺴ ـﻔﺮ ﻋﻠﻤﻨ ـﺎ أﻧ ـﻪ ﻳ JIـﺪ
ّ
ً
 WﻋﻠOـﻪ ﻓﺈﻧـﻪ
ﻟvﺎًﺳﺎ ﻣﻌّﻴﻨﺎ إذ ﻻ sﺪ ﻟﻪ ﻣﻦ ﻟvـﺎس اﻟﺘﻘـﻮى åﻤـﺎ ذﻛﺮﻧـﺎە واﻗﺘ ـ
ﺣـّﺪ اﻟﻔ ـﺮض وﻟﻤـﺎ åـﺎن اﻟﺜ ـﻮب اﻟ ـﺪﻳﻦ وﻫـﻮ ﻋـ{ ﻗﺴـﻤ & '
 %ﻓـﺮض وﻧﻔ ـﻞ أراد
ﻫﺬا اﻟﺸﻴﺦ ' Ñوﺻّ“ﺘﻪ أن ﺗﻜﻮن ) Ñ' (893ﺟﻤﻴﻊ ﺣﺮåﺎﺗﻚ ) (894اﻟﺪﻳOّÖـﺔ )(895
 ّ(
)896
أﻋـ ـ{
ﺻـ ـﺎﺣﺐ ﻓـ ـﺮض ﻻ ﺻـ ـﺎﺣﺐ ﻧﻔـ ـﻞ وﻻ ﺷـ ـﻚ أن أداء اﻟﻮاﺟvـ ـﺎت
وأﺣـ ـ ّ
ﺐ إ = ïﺗﻌـ ـﺎ ïﻣـ ـﻦ åـ ـﻞ ﻣـ ـﺎ ﺗﺘﻘـ ـّﺮب sـ ـﻪ إﻟOـ ـﻪ ﻓ∑ﺄﻧـ ـﻪ ~ﻘـ ـﻮل ﻟـ ـﻚ إن
ﻋـﺮض ﻋﻠ Oـﻚ ﻧﺎﻓﻠـﺔ ﻓـﻼ ﺗﻘvﻠﻬ ـﺎ وﻋّﻤـﺮ وﻗﺘ ـﻚ sـﺎﻟﻔﺮض ﻓﻬـﻮ ﺧـ& üﻟ ـﻚ وëن
åﺎﻧـﺖ ﻧﺎﻓﻠـﺔ ﻓﺘﻜـﻮن sﻤﻌـ' +زJـﺎدة ﻓـﺮض ﻻ ﻏـ& üذﻟـﻚ åﻤـﺎ åـﺎن ﻗ Oـﺎم ا tﻟﻠ Oـﻞ
û
û
ً
َ ﱡَ
ﻓﺮﺿ ـ ـﺎ ﻋ ـ ـ{ُ رﺳ ـ ـﻮل = َﺻ ـ ـ{ = ﻋﻠ Oـ ـﻪ وﺳ ـ ـﻠﻢ sﻘﻮﻟ ـ ـﻪ ﺗﻌ ـ ـﺎÄ﴿ ïـ ـﺎ أﻳﻬ ـ ـﺎ
≥
ً
ﱠ
ﱠ
اﻟُﻤﺰﱢﻣـُﻞ * ﻗـِﻢ اﻟﻠْ/ـَﻞ ِإﻻ ﻗِﻠـ/ﻼ﴾ ]اﻟﻤﺰّﻣـﻞ  [١٢وﺟﻌـﻞ َ ذﻟـﻚ ﻧﺎﻓﻠـﺔ ﻟـﻪ أي
َ ≥
ََ ﱠ ْ
زJﺎَدة '  Ñ-اﻟﺬي اﻓ†üض ﻋﻠOﻪ ﻓﻘﺎل ]َ﴿ [٢٦٢وِﻣﻦ اﻟﻠِْ/ﻞ ﻓﺘﻬﺠﺪ ِِlﻪ﴾ ﻓـﺄﻣﺮە
َ ≥ ً t
Ñ- ' é
ﻚ
ﻟ
ﺬ
ـ
ـ
ﻛ
و
ﺎ
ـ
ـ
ﻬ
ﺑ
ك
ﺮ
ـ
ـ
ﻣ
أ
ض
ﺮ
ـ
ـ
ﻓ
ة
د
ﺎ
ـ
ـ
J
ز
ي
أ
[
٧٩
ء
ا
m
ﻹ
ا
]
﴾
ﻚ
﴿ﻧﺎِﻓﻠـ ـﺔ ﻟـ ـ
'
ﺣّﻖ اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻟﻮ ﻋﻘﻞ ﻋﻦ = ﺗﻌﺎ ïوëن = ﺗﻌﺎ~ ïﻘﻮل  Ñ-اﻟﻌvـﺪ اﻟـﺬي
اﻧ ـﺘﻘﺺ ﻣ ـﻦ ﻓﺮاﺋﻀ ـﻪ »أ oﻤﻠ ـﻮا ﻟ ـﻪ ﻓÉ.ﻀ ـﺘﻪ ﻣ ـﻦ ﺗﻄّﻮﻋ ـﻪ« اﻟ ـﺬي أوﺟ vـﻪ
) (890ح :اﻟﺬي
) (891ح :ﺳﻮى زJﻨﺔ
) (892ح :ﻓّﺼﻞ
) (893ي~ :ﻜﻮن
) (894ي :ﺣﺮåﺎﺗﻪ
) (895ج ،ب؛ ح ،ي ،ظ :اﻟ≤OّÖJﺔ
) (896ي :اﻟﻮاﺟﺐ
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sﺎﻟﻔﻌﻞ ﻋ{ ﻧﻔﺴﻪ ﻓﻤﺎ åﻤﻞ ) (897واﺟvﺎ إﻻ ﻣﻦ واﺟﺐ ]å [٤٢٧ﺎﻟﻨـﺬر اﻟـﺬي
أوﺟvﻪ = ﻋﻠOﻪ ﺑ~¤ﺠﺎsﻪ إ~ﺎە ﻋ{ ﻧﻔﺴﻪ.
û
û
وﻛـﺬا ﺟـﺎء اﻟﺨـ Ñ- ' ü,ﻗـﻮل اﻟﺴـﺎﺋﻞ ﻟﺮﺳـﻮل = ﺻـ{ = ﻋﻠOـﻪ وﺳ ـﻠﻢ ﻟﻤـﺎ
ﻗّﺮر اﻟﻔـﺮاﺋﺾ ﻓﻘـﺎل 'å Ñـﻞ ﻓJIﻀـﺔ ﻫـﻞ ﻋـ ّ
{ ﻏ&üﻫـﺎ ﻗـﺎل )» (898ﻻ« أي ﻣـﺎ
ً
أوﺟﺐ = ﻋﻠOـﻚ اﺑﺘـﺪاء ﻣـﻦ ذاﺗـﻪ إﻻ ﻫـﺬا اﻟـﺬي ﺟﺌـﺘ∑ﻢ sـﻪ ﺛـﻢ ﻗـﺎل »إﻻ
أن ﺗﻄ ـّ)ع« ~ﻘ ـﻮل ﻓ ـﺈن ﺗﻄّﻮﻋ ـﺖ أﻧ ـﺖ sﻤ ـﺎ ﺗﻮﺟ vـﻪ ﻋ ـ{ ﻧﻔﺴ ـﻚ ﻓ ـﺈن =
'
 Ìذﻟـﻚ ' Ñ-
ﺗﻌـﺎ ïﻳﻮﺟvـﻪ ﻋﻠOـﻚ åﻤـﺎ ﻓﻌـﻞ sﺎﻟﻨـﺬر ﻓـﺈن ﻣﻘ ّﺘ≈ـ اﻟ–ـﻼم ~ﻌـ -
5
ّ
 ëـ ـء« ﻓOﻜ ـ ـﻮن ﻋﻠ Oـ ـﻚ
ﻗﻮﻟ ـ ـﻪ ﻫ ـ ـﻞ ﻋ ـ ـ {-ﻏ&üﻫ ـ ـﺎ ﻗ ـ ـﺎل »ﻻ إ †ﻻ أن ﺗﻄ ـ ـ)ع 3ّ e
اﻟﻮﻓﺎء sﻪ ﻓﺈﻧﻚ ﺟﺌﺖ sﻌﻤﻞ ﻟﻢ ~ﻔüض ﻋﻠOﻚ وﺗﻄﻮﻋﺖ sـﻪ ﻣـﻦ ﻧﻔﺴـﻚ
ﻓ ـ ـﺄﻣﺮك اﻟﺤ ـ ـّﻖ أن ﻻ ﺗvﻄ ـ ـﻞ ﻋ tﻤﻠ ـ ـﻚ اﻟ ـ ـﺬي ﺗﻄّﻮﻋ ـ ـﺖ  sـ ـﻪ ﻓﺄوﺟ vـ ـﻪ ﻋﻠ Oـ ـﻚ
َ ُ ≠
‹
ْ ≠ t
 Ôـ ـوع ﻣﻠـ ـ ـﺰم
sﻘﻮﻟـ ـ ـﻪ ﺗﻌـ ـ ـﺎَ﴿ ïوﻻ ﺗِْRﻄﻠ ـ ـ ـﻮا أﻋَﻤـ ـ ـﺎﻟ¬ْﻢ﴾ ]ﻣﺤّﻤـ ـ ـﺪ  [٣٣واﻟ  nـ
ّ
وﻟ ـﺬﻟﻚ ورد ﻓ ـOﻤﻦ أsﻄﻠ ـﻪ أن ~ﻘﻀ ـOﻪ ﻓﺘﺤﻘ ـﻖ ﻣ ـﺎ ذﻛ ـﺮە ﻫ ـﺬا اﻟﺸ ـﻴﺦ ﻓﻤ ـﺎ
أو Ëإ s ïـ ـﺄن ﺗﻜ ـ ـﻮن ﺻ ـ ـﺎﺣﺐ ﻓ ـ ـﺮض '  Ñ-ذﻟ ـ ـﻚ åﻠ ـ ـﻪ ﻓ ـ ـﺈن ﺗ ـ ـﺮك اﻟ≤ Jـ ـﺎدة
ﺗﺨﻔOﻒ.
وﻻ ﺧﻔـ ـﺎء ﻋـ ـ{ åـ ـﻞ ذي ﻧﻈـ ـﺮ ﺳـ ـﻠOﻢ أن اﻹÀﺴـ ـﺎن '  Ñ-ﺳـ ـﻔﺮ داﺋًﻤـ ـﺎ إ ïﻏـ ـ&ü
ﻧﻬﺎ~ـ ـﺔ دﻧOـ ـﺎ وآﺧ ـ ـﺮة ﻓـ ـﺈذا Àﺴ ـ ـﺐ إﻟOـ ـﻪ اﻻﺳ ـ ـOﻄﺎن ﻓﺈﻧﻤـ ـﺎ ذﻟ ـ ـﻚ آوان ][٢٦٣
ِ
َ
َﻣِﺒ“ﺘﻪ '  Ñ-اﻟﻤ ' 'üﻟﺔ اﻟ † ~ +-ﺼﻞ إﻟﻴﻬـﺎ ﻓـﺈذا أﺻـﺒﺢ رﺣـﻞ ﻓﻬـﻮ sـﺎﻟﻨﻈﺮ إ ïﻣِﺒ“ﺘـﻪ
sﺎﻟﻤ ' 'üﻟ ـﺔ ﻗ ـﺎﻃﻦ و#ﺴ ـﻔﺮە إذا أﺻ ـﺒﺢ راﺣ ـﻞ أو sﺎرﺗﺤﺎﻟ ـﻪ إذا أﺻ ـﺒﺢ ﻣﺴ ـﺎﻓﺮ
ﻗ ـﻞ ﻛ Oـﻒ ﺷ ـ'ﺖ sﻌ ـﺪ ﻓﻬ ـﻢ اﻟﻤﻌ ـ' +وﻻ (ﺴ ـ ّ
 Æز Jـﺎدة إﻻ ﻣ ـﺎ زاد ﻋ ـ{ ﻗ ـﺪر
ً
ً
اﻟﺤﺎﺟ ـﺔ وﻣ ـﺎ ﺛ ـﻢ إﻻ ﻣﺤﺘ ـﺎج ﻓﺎﻟﺤﺎﺟ ـﺔ ﻻ ﺗﺮﺗﻔ ـﻊ ﻓﻤ ـﺎ ~ﻌﻄ Oـﻚ اﻟﺤ ـّﻖ ﺷ ـ“ﺌﺎ
َ
إﻻ وأﻧ ـﺖ ﻣﺤﺘ ـﺎج إﻟ Oـﻪ ﻋﻠﻤ ـﺖ ذﻟ ـﻚ أو ﻟ ـﻢ ﺗﻌﻠ ـﻢ ﻓﺨ ـﺬە sﻘﺒ ـﻮل واsﺤ ـﺚ
ّ
ﻋـ{ ﺻـﺎﺣﺐ اﻟﺤﺎﺟـﺔ إﻟOـﻪ ﻣﻨـﻚ ﻣـﻦ ﻫـﻮ ﻓﺈﻧـﻚ ﺗﺠـﺪە وﻻ sـﺪ ﻓـﺈن = ﻻ
ً
 Ìﺷـ ـ“ﺌﺎ إﻻ ﻋـ ـ{ ﻗـ ـﺪر اﻟﺤﺎﺟـ ـﺔ ﻛـ ـﺬﻟﻚ اﻟﻤﻌـ ـ Ìإّ~ـ ـﺎە واﻟﻤﺤﺘ ـ ـﺎﺟﻮن
~ﻌـ ـ -
ً
'
]٤٢٨
[
 Ìاﺳ ـﻤﻪ
√ أ sـﺪا ﻓ ـﺈن  åـﺎن ﻗ vـﻞ
اﻟﺴ ـ -
ﻣﺨﺘﻠﻔ ـﻮن ﻣﺘﻔﺎﺿ ـﻠﻮن ﻓ ـﺎﻟﻤﻌ -
'
اﻟﺴـﺆال ) (899ﻣ ـﻦ اﻟﻌ vـﺪ  åـﺎن رﻓﻴ ـﻖ اﻟﺴ ـ
√ اﻟﺠ ـﻮاد وëن  åـﺎن sﻌ ـﺪ اﻟﺴ ـﺆال
ّ
åـﺎن رﻓOﻘ ـﻪ اﻟ TـJIﻢ وëن åـﺎن ﻋـ{ ﻃJIـﻖ اﻹﻧﻌـﺎم åـﺎن رﻓOﻘ ـﻪ اﻟﻮﻫـﺎب وëن
) (897حّå :ﻞ؛ يّå :ﻞ ،و '  Ñ-اﻟﻬﺎﻣﺶå :ﻤﻞ
) (898ح :وﻗﺎل
) (899ح :ﺳﺆال
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َ
∏
ـ
ﻟ
إ
ء
ﺎ
ـ
ﻄ
ﻋ
ﻢ
ـ
ﺛ
 åـﺎن ﻋ ـ{ ﻃ JIـﻖ اﻟﺠ ـﺰاء  åـﺎن رﻓOﻘ ـﻪ ) (900اﻟﺤﺴ ـøﺐ وﻣ ـﺎ
sﻄ JIـ ـﻖ اﻹﻳﺜ ـ ـﺎر إﻻ إذا أﻋ ـ ـÿs Ìﻟ ـ ـﺔ اﻟﻌ vـ ـﺪ ﻓﺤﻴÖﺌ ـ ـﺬ ~ﻜ ـ ـﻮن ﻋﻄ ـ ـﺎؤە إﻳﺜ ـ ـﺎًرا
أوﺟﺒﺘ ـﻪ اﻵﻟ ـﺔ ﻟﺤﺎﺟﺘﻬ ـﺎ وﻫ ـﺬا ﻻ ~ﻜ ـﻮن إﻻ ﻣ ـﻦ اﻟ ـﺮّب ﺳ ـvﺤﺎﻧﻪ و åـﻞ اﺳ ـﻢ
∏ åﺎﻟﺨﺎﻟﻖ واﻟﺮازق واﻟﻤﻌّﺰ واﻟﻤﺬّل وأﻣﺜﺎل ذﻟﻚ åﻠﻪ.
ﻣﻀﺎف إﻟ -
ﻓﺎﻟáﺲ ﻟ–ﻞ ﺣﺎﻟﺔ ﻟﺒﻮﺳﻬﺎ * إﻣﺎ ﻧﻌOﻤﻬﺎ وëﻣﺎ ﺑﺆﺳﻬﺎ
واﻋﻠﻢ أن اﻟ–ﺎﻣﻞ ﻣﻦ اﺳﻨﺎsﻪ اﻟﺤّﻖ ﻋﻠOﻪ ﻓﺠﻌﻠـﻪ رﻗﻴًvـﺎ ﻋـ{ ﻧﻔﺴـﻪ ﻟـ&üى
آﺛﺎر ّ
رúﻪ ' Ñﻗﻠvﻪ ﻓOﻜـﻮن ~ﻘﺎsـﻞ ﺗﻠـﻚ اﻵﺛـﺎر sﻤـﺎ ~ﺠـﺐ ﻟﻬـﺎ ﻣـﻦ اﻟﺨﻠـﻊ ][٢٦٤
ِ
ﻓOﻜ ـﻮن اﻟﺮﺟـﻞ اﻟ ـﺬي ﻗـﺎل = ﺗﻌـﺎ ïﻓ Oـﻪ )َ﴿ (901وَﻋ≥ﻠْﻤَﻨـﺎُە َﺻـْﻨَﻌَﺔ tﻟ ُ
س
ﻮ
ـ
ﺒ
“
ﱢ ْ َ} ≠
≥ ≠
ُ ْ َ ≠
ْ
ّ
ﻟ¬ـْﻢ﴾ أي ﻣـﻦ أﺟﻠ–َـﻢ ﴿ tﻟﺘﺤِﺼـﻨ¬ﻢ﴾ ~ﻌـ '  +-ﺑﻬـﺎ ﴿ﻣـﻦ lﺄِﺳـƒﻢ﴾ ﻣﻤـﺎ ~ﻘ ـﻊ
ُ َ
َ
َ
 ∑sـﻢ ﻣ ـﻦ اﻟ'Wـر ﴿ﻓﻬ ـْﻞ أﻧ ـﺘْﻢ ﺷ ـ َﺎِ¡ُﺮون﴾ ]اﻷﻧ OÙـﺎء  [٨٠ﻋ ـ{ ذﻟ ـﻚ ﺣ ـ†+
َ } ُ
ْ ≠
ﻧ≤Jـﺪåﻢ ﻣﻨـﻪ ﴿َواﺷـﻜُﺮوا ِ َ ê3وﻻ ﺗŸﻔـُﺮوِن﴾ ]اﻟvﻘـﺮة  [١٥٢ﻓـﺈن ﻟـﻪ ﻟvـﺎس
ﺟ ع وﺧﻮف ﻟﻤﻦ َﻛﻔﺮ ﻧﻌ َﻤﺔ = ﻣﻦ sﻌﺪ ﻣﺎ ﺟ }ﺎءﺗـﻪ ﻓﻘـﺎُل ' ¸' Ñ-ب ﻣﺜـﻞ
≠
ًَ ْ ﱠً َ َ ْ َ َ —
ْ t ً َ ً َ ُ ≥ َ َ َ2
َ Sﻣﺜﻼ ﻗْÉ.ﺔ åﺎﻧﺖ آِﻣﻨﺔ ﱡﻣﻄَﻤِﺌﻨﺔ Äﺄِﺗﻴﻬﺎ ∏رزﻗﻬـﺎ َرﻏـﺪ َا ﱢﻣـﻦ åـﱢﻞ
﴿ با
َ t
ْ َ َ t
'
ي ﻗ َ JIـ ـﺔ أﻋﻈ ـ ـﻢ ﻣ ـ ـﻦ ﺟﻤﻌ Oـ ـﺔ اﻹÀﺴ ـ ـﺎن  Ñ-ﻧﻔﺴ ـ ـﻪ ﴿ﻓŸﻔ ـ ـﺮت
أ
و
﴾
ن
ﺎ
ـ
ـ
¬
ٍ
tﻣ ْ
َ } َ
≥ َُ َ َ ُ ≥ َ َ t
ْ
ُ
ّ
 Sﻓﺄذاﻗﻬﺎ اِ SﻟRﺎس اﻟﺠ)∏ع واﻟﺨﻮِف﴾ ]اﻟﻨﺤﻞ  [١١٢ﻓﺴـﻤﺎە
ِlﺄﻧﻌِﻢ ا ِ
†
'
ﻟvﺎًﺳ ـﺎ ﻓﻤﺜ ـﻞ ﻫ ـﺬا اﻟﻠ vـﺎس إذا  åـﺎن ﻋﻘ  úـﺔ أي أ ⁄ﻋﻘ Oـﺐ اﻟTﻔ ـﺮان ﻳ ÖـÇ- v
ّ
ّ
ّ
ﻟﻠﻌﺎﻗـﻞ أن ﻳـﺮد ﻋـﻦ ﻧﻔﺴـﻪ ﻣـﺎ ﻳﺆد~ـﻪ إ ïﻫـﺬا اﻟﻠvـﺎس ﻓOﺨﻔـﻒ ﻋـﻦ ﻇﻬـﺮە
ً
ﻟﺴ ـﻔﺮە åﻤ ـﺎ أﻧ ـﻪ ~ﻠáﺴ ـﻪ أ~ﻀ ـﺎ أﻋ ـ '  +-ﻟ vـﺎس اﻟﺠ ـ ع ﻟﻠﺘﺼ ـﻔّOﺔ واﻟﺨ ـﻮف ﻣ ـﻦ
َ
= ﻣ ـﻦ ﻫـ ـﺬا اﻟﺨ ـﻮف ﻓﺈﻧـ ـﻪ ِﻣ ـﻦ ِåﻠـ ـﻢ = اﻟﻤﺤﻤ ـﻮدة '  Ñ-ﻣﻮﻃﻨـ ـﻪ ﻓﻤ ـﺎ ﺛـ ـﻢ
ً
ً
∏ اﻟـ †  +-ﺗﻤـ &ّ 'ü
ﻣـﺬﻣﻮم ﻣﻄﻠﻘـﺎ أﺻـﻼ ﻓﻌﻠOـﻚ sﻤﻌﺮﻓـﺔ اﻷﺣـﻮال واﻟﻤـﻮاﻃﻦ ﻓـ
ُ
ﻟ ـ ـﻚ ﺑ ـ ـ & '
 éﻋﻠ Oـ ـﻪ ' Ñ-
ﺎ
ـ
ـ
ﻣ
{
ـ
ـ
ﻋ
ر
ﻮ
ـ
ـ
ﻣ
ﻷ
ا
ﻖ
ﺋ
ﺎ
ـ
ـ
ﻘ
ﺣ
{
ـ
ـ
ﻋ
ﻚ
ـ
ـ
ﻔ
ﻗ
ﻮ
ﺗ
 %اﻷﺷ ـ ـOﺎء و
ﻧﻔﺴﻬﺎ.
ْ T
ﺛ ـ ـﻢ ﻗ ـ ـﺎل و„ن åﻠﻤﺘ ـ ـﻚ أﺣﺠ ـ ـﺎٌر أو أﺧﺸ ـ ـﺎب أو ﺣﻴ ـ ـﻮان وﻏ ـ ـ úLذﻟ ـ ـﻚ ﻣ ـ ـﻦ
T
ً
5
‡ء ﻣ ـ ـﻦ ذﻟ ـ ـﻚ أﺻ ـ ـﻼ وﻻ ﺗﻌﻠ ـ ـﻖ ﻗﻠ Rـ ـﻚ
اﻟﻤﺨﻠﻮﻗ ـ ـﺎت ﻓ ـ ـﻼ ﺗﻠﺘﻔ ـ ـﺖ إ3 ê
5e
ëـ ـء وﻟـ ـﻮ ﻋـ ـﺮض ﻋﻠ/ـ ـﻚ اﻟﻤﻠـ ـﻚ وﻣﻠŸـ ـﻮت اﻟﺴـ ـﻤﻮات ] [٢٦٥واﻷرض
3
واﻟﺠّﻨ ـﺔ واﻟﻨـ ـﺎر وﻏ ـ úLذﻟ ـﻚ ﻓـ ـﻼ ﺗﻠﺘﻔـ ـﺖ إ5 ê
‡ء ] [٤٢٩ﻣ ـﻦ ذاﻟ ـﻚ ﻓـ ـﺈن
ْ3
2
ﺟﻤﻴ ـﻊ ذﻟ ـﻚ ) 13 (902ﺑ/ﻌ ـﻚ ~ﻘ ـﻮل ﻓ ـﺈن اﻧﺨﺮﻗ ـﺖ ﻟ ـﻚ اﻟﻌ ـﺎدة  ∑sـﻼم ﻣ ـﻦ
) (900ح- :؛ ي ،- :و '  Ñ-اﻟﻬﺎﻣﺶ :رﻓOﻘﻪ
) (901ح :ﻗﺎل ﻓOﻪ = ﺗﻌﺎï
) (902ح :ذاك
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ﻟ ـøﺲ ﻣ ـﻦ ﺷ ـﺄﻧﻪ أن (ﺴ ـﻤﻊ ﻟ ـﻪ åﻼًﻣ ـﺎ åﺎﻟﺠﻤ ـﺎدات واﻟﻨvﺎﺗ ـﺎت واﻟﺤﻴ ـﻮان أو
ﻣﻦ ﺳﻤﻊ ﻟﻪ åﻼًﻣﺎ إﻻ أﻧﻪ ﺧﺎﻃvﻚ ﻋ{ اﻟﺘÙﻴ & '
s (903) %ﺨﻄﺎب ﻓOﻪ ﺗﻌﻈـOﻢ
ُ û
ﻟﻘ ـ ـ ـﺪرك ) (904ﻓﺄوﺻ ـ ـ ـﺎك أن ﻻ ﺗﻌﻠ ـ ـ ـﻖ ﻗﻠ vـ ـ ـﻚ  sـ ـ ـﻪ ~ﻌ ـ ـ ـ ' s +-ﺎﻟﻤﺤ ـ ـ ـّﻞ اﻟ ـ ـ ـﺬي
ُ
َ
ﺧﻮﻃ vـﺖ sـﻪ ﻓﺘﻘ ـﻒ ﻋﻨ ـﺪە sـﻞ ﻳ Öـ Ç- ' vﻟ ـﻚ أن ﺗﻘ ـﻒ ﻣـﻊ اﻟﻨ ـﺎﻃﻖ ) (905ﻣﻨ ـﻪ
'  å Ñ-ـﻞ ﻣﻨﻄـ ـﻖ ﻓﻤـ ـﺎ ﻧﻬـ ـﺎك إﻻ ﻋـ ـﻦ اﻟﻮﻗ ـﻮف ﻣـ ـﻊ اﻟﺼـ ـﻮرة اﻟـ ـ †  +-ﻧﻄـ ـﻖ ﻣﻨﻬـ ـﺎ
ﻓﺘﺘﻘOﺪ ﺑﻬﺎ ﻓﻴﻮﻗﻔﻚ اﻟﺤّﻖ ﻣﻌﻬﺎ وأﻧﺖ '  Ñ-أول اﻷﻣﺮ ﻗـﺪ sﻌـﺖ åـﻞ ﻣﻤﻜـﻦ
ﻣﻦ = ﻓﻼ ﺗﺮﺟﻊ ﻓOﻤﺎ وﻗﻊ ﻓOﻪ اﻟﺒﻴﻊ ﻓﻘﺪ ﺣﺼﻞ اﻟﻘvﺾ ﻣـﻦ اﻟﻤﺸـ†üي
ﻓ ـﻼ ~ﺠ ـﻮز ﻟ ـﻚ اﺳ ـ†üدادە إﻻ أن ﻳ ـﻨﻌﻢ ﻋﻠ Oـﻚ اﻟﻤﺸ ـ†üي  sـﺬﻟﻚ وﻟ ـﻪ ﺣ ـﺎل
ﺧﺎ ّ
ص.
 %ﻣ ـ ـﺎ ~ﻌﺮﺿ ـ ـﻪ ﻋﻠOـ ـﻚ و úـ ـ & '
ﻓـ ـﺈن اﻟﻌﺎﻗ ـ ـﻞ ﻳÖـ ـ Ç'vأن ~ﻔ ـ ـّﺮق ﻣ ـ ـﻦ = ﺑـ ـ & '
 %ﻣ ـ ـﺎ
َ
ّ
~ﻌﻄOﻚ ﻓﺈﻧﻪ إذا أﻋﻄﺎك أﻣﺮك ﻓﻮﺟﺐ ﻋﻠOﻚ sﺎﻷدب اﻣﺘﺜﺎل أﻣـﺮ ﺳـOﺪك
ً
وëذا ﻋـ ـﺮض ﻋﻠOـ ـﻚ ﺧـ ـ &ّüك واﻟﻤﺨـ ـ &ّ üأsـ ـﺪا إذا ﻗvـ ـﻞ ) (906ﻣـ ـﺎ ﺧـ ـ &ّ üﻓOـ ـﻪ ﻓﺈﻧـ ـﻪ
~ﻘvﻠـﻪ ﺑﻬـﻮى ﻧﻔﺴـﻪ وﻣـﺎ دﺧﻠـﻪ اﻟﻬـﻮى ﻓﻘـﺪ ﻫـﻮى وﻟTـﻦ ﻣـﻊ ﻫـﺬا اﻧﻈـﺮ ﻣـﺎ
û
û
ﱟ
~∑ﻠﻤـ ـﻚ sـ ـﻪ '  Ñ-ﺗﻠـ ـﻚ اﻟﺼـ ـﻮرة ﻓـ ـﺈن åﻠﻤـ ـﻚ sﻤـ ـﺎ ﻟـ ـﻚ ﻓOـ ـﻪ ﺗـ ـﺮق وزJـ ـﺎدة ﻋﻠـ ـﻢ
ﻓﺎﺳ ـﻤﻊ ﻣﻨ ـﻪ åﻤ ـﺎ (ﺴ ـﻤﻊ ﻣ ـﻦ اﻟﻨﺎﺻ ـﺢ ﻓ∑ﻤ ـﺎ )( (907ﺴ ـﻤﻊ ﻣ ـﻦ ﻫ ـﺬا اﻟﺸ ـﻴﺦ
اﻟـ ـﺬي أوﺻـ ـﺎك وﻧﺼـ ـﺤﻚ ﻓـ ـﺈن ) (908اﻟﺤـ ـّﻖ ﻧﻄـ ـﻖ sﻠﺴـ ـﺎﻧﻪ ﻋﻨـ ـﺪك وëن ﻟـ ـﻢ
]~ [٢٦٦ﻘ ـﺘﺾ ﻣ ـﺎ ﺧﺎﻃ vـﻚ  sـﻪ ز Jـﺎدة ﻋﻠ ـﻢ وﻻ ﻓﺎﺋ ـﺪة  sـﻞ  åـﺎن ﺧﻄ ـﺎب ﻓﺘﻨ ـﺔ
Ôك  sـﻪ وزﻧ ـﻪ ﻣ ـﻊ ﺣﺎﻟ ـﻚ اﻟ ـﺬي أﻧ ـﺘﺞ ﻟ ـﻚ ذﻟ ـﻚ اﻟﺨﻄ ـﺎب
ﻓ ـﺎﻧﻈﺮ ﻓOﻤ ـﺎ  n Œـ
اﻟﻤﻌـ ـ ّ& '
 %ﻓـ ـﺈن ﻃﻠvـ ـﻪ اﻟﺤـ ـﺎل ﻣﻨـ ـﻚ ﻓﺎﺳـ ـﻤﻌﻪ واﻗvﻠـ ـﻪ sﺤ∑ـ ـﻢ اﻟﻮåﺎﻟـ ـﺔ ﻟـ ـﺬﻟﻚ
اﻟﺤﺎل ﻻ ﻟﻌﻴﻨﻚ وﺧﺬ ذﻟﻚ ÔnŒى ﻣـﻦ = ﻋـّﺰ وﺟـّﻞ واﺟﻬـﺪ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻓﺈﻧﻬـﺎ
û
ﻣﻦ أ  ü,îاﻟﻨﻌﻢ وﻻ ﺳـّOﻤﺎ إن ﺗﻌﻠـﻖ ذﻟـﻚ sﺎﻟﻤـﺎل وëن رأ~ـﺖ ﺣﺎﻟـﻚ ﻻ ﻳÖـﺘﺞ
ذﻟـ ـﻚ اﻟﺨﻄـ ـﺎب اﻟﻤﻌـ ـ ّ& '
 %ﻓـ ـﺎﻋﻠﻢ أن ذﻟـ ـﻚ ﻓﺘﻨـ ـﺔ ﻓﺎﺣـ ـﺬر ﻣـ ـﻦ اﻟﻔﺘﻨـ ـﺔ ﻓﺈﻧﻬـ ـﺎ
اﺧﺘvـ ـﺎر ﻣـ ـﻦ اﻟﺤـ ـّﻖ ﻫـ ـﻞ ﺗﻐـ ـ † ّs üـ ـﺬﻟﻚ أم ﻻ وﻫـ ـﻞ ﺗ›Öـ ـ ﻣـ ـﺎ أﻧـ ـﺖ ﻋﻠOـ ـﻪ أو
ْ َ ﱠ َُْ َ
ّ
'
ˇ ِإﻻ ِﻓﺘcﺘ ـﻚ﴾ أي اﺑ ـﺘﻼؤك
ﺗ ـﺬﻛﺮە وﻫ ـﺬا ﻣﻌ ـ +ﻗ ـﻮل ﻣ ـﻮ ƒﻟ úIـﻪ ﴿ِإن ِ 3
) (903ح :اﻟﻨﻔﺲ

) (904ح :ﺗﻌﻈﻢ ﻟﻘﺪرﺗﻚ
) (905ح :اﻟvﺎﻃﻦ
) (906ح :ﻗّvﻞ
…û
) (907حå :ﻠﻤﺎ
) (908ح :ﻓﺈﻧﻪ
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ُ
َ َ
َْ
َ
واﺧﺘ vـﺎرك ﴿ﺗِﻀ ـﱡﻞ ِﺑﻬ ـﺎ َﻣ ـﻦ Õﺸ ـﺎُء﴾ أي ﺗﺤـ ـ &ّ üﻓﻴﻬ ـﺎ ﻣ ـﻦ ْ (tﺸ ـﺎء ﴿َوﺗﻬ ـِﺪي
َ
َ
َﻣﻦ ََÕﺸﺎُء﴾ إ ïاﻟﻌﻠﻢ sﺬﻟﻚ ﺣ† +ﻳﺒ ّ& '
 %ﻟﻚ أﻧﻪ اﻟﺤّﻖ ﴿أﻧـﺖ َوِﻟﱡﻴﻨـﺎ﴾ أي
َ ْ َt
ﻧﺎ¸ﻧ ـﺎ ﻋ ـ{ ﻣ ـﺎ ] [٤٣٠ﻓﺘÖﺘﻨ ـﺎ  sـﻪ ﴿ﻓ ـﺎﻏِﻔْﺮ ﻟﻨ ـﺎ﴾]اﻷﻋ ـﺮاف  [١٥٥أي اﺳ ـ†ü
û
ﻣﻦ أﺟﻠﻨﺎ ﻣﺎ ~ﺤـ &ّüﻧﺎ ) (909ﻣﻦ ﻓﺘÖﺘﻚ وJﻀﻠﻨﺎ ).(910
∏ واﻟﻔﺘﻨ ـﺔ إﻧﻤ ـﺎ ﻫ ـﻮ ) (911اﻟ ـﺪﻋﻮى ﻓﻤ ـﻦ ﻻ
واﻋﻠ ـﻢ أن أﺻ ـﻞ اﻻﺧﺘ vـﺎر اﻹﻟ ـ -
ّ
دﻋﻮى ﻟﻪ ﻟﻢ ~ﻄﻠvﻪ = ﺑ¤ﻗﺎﻣـﺔ دﻟOـﻞ ﻋـ{ ﺻـﺪق دﻋـﻮاە أي ﻣـﺪع åـﺎن ﻻ
أﺧﺼ ـﺺ ﺻ ـﺎﺣﺐ دﻋ ـﻮى ﻣ ـﻦ ﻏ ـ&üە ﻓ ـﺎﻋﻠﻢ ذﻟ ـﻚ ﺣ ـ† +أن اﻟﺸـ ـﺨﺺ إذا
ّ
اّد" أﻧ ـ ـﻪ ﻟ ـ ـﻢ ~ ـ ـّﺪع …اﺧﺘ ـ ـ ü,وُﻓ ـ ـ † '
 Ñ- ' %ذﻟ ـ ـﻚ ﻓﺈﻧ ـ ـﻪ اد" ﺗ ' ' Jüـ ـﻪ ﻧﻔﺴ ـ ـﻪ ﻋ ـ ـﻦ
û
ّ
اﻹدﻋﺎِء åﻤﺜvﺖ اﻟﻨ ' ~ Î-ﻘـﺎل ﻟـﻪ أﻗـﻢ اﻟﺒّ“ﻨـﺔ واﻷدﻟـﺔ ﻋـ{ إﺛvﺎﺗـﻚ ﻫـﺬا اﻟـﻨ ' Î-
ﻻ ﻋ ـ{ اﻟ ـﻨ' Îﻓ ـﺈن اﻟﻨ ـﺎ' Ñﻻ ~ﻄﻠ ـﺐ sﺎﻟ ـﺪﻟOﻞ ﻋ ـ{ اﻟ ـﻨ' Îإﻻ إذا أﺛ áـﺖ ][٢٦٧
َ -
َ
ّ
اﻟ ـﻨ '  Î-ﻓ ـﺈن اﻟ ـﺪﻟOﻞ ~ﻄﻠ ـﺐ اﻹﺛ vـﺎت ﻻ اﻟـ ـﻨ '  Î-ﻓﻤ ـﺎ ﺛ ـﻢ إﻻ ﻣ ـﺪ»ع وﻣ ـﺎ ﺛـ ـﻢ إﻻ
ﻣﻔﺘـ ـﻮن ﻓﺈﻣـ ـﺎ ﺻـ ـﺎدق وëﻣـ ـﺎ ﻟـ ـøﺲ sﺼـ ـﺎدق ﻓﺎﻟﺼـ ـﺎدق '  Ñ-دﻋـ ـﻮاە = ﻋـ ـ{
ّ
اﻹﻃﻼق واﻟﻤﺨﻠﻮق ﻗﺪ ~ﺼﺪق '  Ñ-دﻋﻮاە وﻗﺪ ﻻ ~ﺼﺪق ﻓ∑ـﻞ ﻣـﺪ»ع sـﺎZ
ّ
" '  Ñ-ﺣـ ـﺎل
ﺪ
ﻓﻬـ ـﻮ ﺻـ ـﺎدق اﻟـ ـﺪﻋﻮى وåـ ـﻞ ﻣـ ـﺪ»ع ﺑﻨﻔﺴـ ـﻪ ﻻ ~ﺨﻠـ ـ 'ﻮ إﻣـ ـﺎ أن ~ـ ـّ -
'
ذوﻗﻪ أﻧـﻪ ﻋـ{ اﻟﺼـﻮرة اﻹﻟﻬOـﺔ ﺧﻠﻘـﻪ ﻓﻤﺼـﺪق å Ñ-ـﻞ ﻣـﺎ ~ﺪﻋOـﻪ  Ñ-ﻫـﺬە
اﻟﺤﺎﻟﺔ وëﻣﺎ أن ﻻ ~ﻜـﻮن ذوﻗـﻪ ذﻟـﻚ ﻓﻘـﺪ ~ﺼـﺪق وﻗـﺪ ﻻ ~ﺼـﺪق واﻟﻔﺘﻨـﺔ
ّ
Wة = '  Ñ-ذﻟ ـﻚ åﻤ ـﺎ ﻗّﺮرﻫ ـﺎ ﻣ ـﻮ ƒﻋﻠ Oـﻪ اﻟﺴ ـﻼم
ﻻ  sـﺪ ﻣﻨﻬ ـﺎ ﻓﺎﻃﻠ ـﺐ ﻧ ـ
واﻗﺘ'≈ ﻫﺬا اﻻﺧﺘvﺎر ﻣﻮﻃﻦ اﻟﺘ∑ﻠOﻒ وﻟﻮﻻ اﻟﺘ∑ﻠOﻒ ﻣﺎ وﻗﻊ اﺧﺘvـﺎر وﻻ
ﻓﺘﻨـﺔ ﺣOـﺚ åـﺎن وﻻ ﺗﻮﻛOـﻞ ﻣﻠـﻚ وﻻ ﻣﻼزﻣـﺔ ﻗـJIﻦ ﺷـOﻄﺎ '  ⁄-وﻟ–ـﺎن اﻷﻣـﺮ
ﻣﻦ = إ ïﻋvﺪە وﻣﻦ اﻟﻌvﺪ إ ïرّúﻪ åﻤﺎ ~ﻜﻮن '  Ñ-اﻟﺠّﻨﺔ واﻟﻨﺎر.
ّ
ﺛـﻢ إﻧـﻪ ﺣ ـﺬرك ﻣـﻦ اﻟﻌﻮاﺋـﻖ اﻟ ـ †  +-ﺗﻌـﺮض ﻟ ـﻚ '  Ñ-ﻃJIﻘ ـﻚ وﻗـﺪ ﺗﻘ ـﺪم ﻟ ـﻚ
n
†
'
 éﻛﺜ ـ&üة ﻻ
mح اﻟﻌﻮاﺋ ـﻖ واﻟﻌﻼﺋ ـﻖ اﻟ ـ  +-ﺗﺤ ـﻮل ﺑ“ﻨ ـﻚ و úـ& %ﺳ ـﻌﺎدﺗﻚ و -
ﺗﺤ≈ ـ ﻓ ـﻼ ~ﻘﻄﻌ ـﻚ n
ƒء ﻣ ـﻦ ذﻟ ـﻚ ﻋ ـﻦ ﻣﺤﺒ  úـﻚ اﻟ ـﺬي ﻫ ـﻮ ﻣﻄﻠ ـﻮب
ّ
n
ƒء أﻏﻔﻠـﻪ ﻫـﺬا اﻟﺸـﻴﺦ '  Ñ-وﺻـّ“ﺘﻪ ﺣOـﺚ ﻟـﻢ ~ﻜـﻦ
ﻟـﻚ ﻟTـﻦ أﻧﺒﻬـﻚ ﻋـ{ -
ذوﻗﻪ ﻓﺈن اﻟﻘﻮم ﻣﻦ ﺻﺪﻗﻬﻢ ﻻ ﻳﻨﻄﻘﻮن إﻻ sﻤﺎ ﻫﻮ ذوق ﻟﻬﻢ.
ﻓﺎﻋﻠﻢ أن  Zﺗﻌﺎ ïوﺟًﻬﺎ ﺧﺎﺻﺎ ' å Ñ-ﻞ ﻋﺎﺋﻘﺔ وﻋﻼﻗﺔ ﻓـﻼ ﺗـü,ح ﻣـﻦ ﺗﻠـﻚ
اﻟﻌﺎﺋﻘﺔ ] [٢٦٨واﻟﻌﻼﻗﺔ ﺣ†( +ﺸﻬﺪ وﺟﻪ اﻟﺤّﻖ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﺘﻜﻮن ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻼﻗـﺔ
) (909ح :ﺗﺤـ &ّüﻧﺎ
û
) (910ح :وﺗﻀﻠﻨﺎ
 ،éو '  Ñ-اﻟﻬﺎﻣﺶ :ﻫﻮ
) (911ح- :
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ً
ً
ﻼ إ ïﻣﻌﺮﻓ ـﺔ ذﻟ ـﻚ اﻟﻮﺟ ـﻪ اﻟﺨـﺎ ّ
ص اﻟ ـﺬي  Zﻓﻴﻬ ـﺎ
واﻟﻌﺎﺋﻘ ـﺔ ﻃJIﻘ ـﺎ ﻣﻮﺻـ
ﻓﺈﻧـﻪ  sـﺬﻟﻚ اﻟﻮﺟ ـﻪ ~ﺤﻔ ـﻆ ﻋﻠﻴﻬ ـﺎ وﺟﻮدﻫ ـﺎ وúـﺬﻟﻚ اﻟﻮﺟ ـﻪ أوﺟ ـﺪﻫﺎ وﻣ ـﻦ
û
ّ
ﺗﺤﻘـﻖ ﺗﻮّﺟـﻪ اﻟﺤـّﻖ '  Ñ-اﻷﺷـOﺎء åﻠﻬـﺎ اﻟﻌﺎرﺿـﺔ ﻟـﻪ ﻟـﻢ ﻳـﺘﻤﻜﻦ أن ~ﻜ ـﻮن ' Ñ-
ً
ﺣّﻘ ـﻪ ƒnء ﺣﺠﺎ ً
ﻼ ﻓﺈﻧ ـﻚ ﺗﻌﻠ ـﻢ sﻌﻠ ـﻢ  åـ{ أﻧ ـﻪ ﻻ ~ﺨ ـIج n
ƒء ﻋﻨ ـﻪ
ـ
ﺻ
أ
ﺎ
ـ
s
ﺗﻌﺎ ïوﻻ ~ﺨIج ﻫﻮ ﻋﻦ n
ƒء وﻟTﻦ اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺤﺎﺻـﻠﺔ ﻷﻫـﻞ = '  Ñ-ﻋﻠـﻢ
ذﻟ ـﻚ ﻣ ـﻦ  åـﻞ ]n [٤٣١
ƒء ﻋ ـ{ اﻟﺘﻔﺼ ـOﻞ وﻻ ~ﻜ ـﻮن ذﻟ ـﻚ إﻻ ﻋ ـﻦ ﺷ ـﻬﻮد
وﺗﺠ ـﱟﻞ sﺨ ـﻼف اﻟﻌﻠ ـﻢ sﺎﻟ– ـﻞ ﻓﻬ ـﺬە ﻧﺼ ـOﺤﺔ ﻣﺘّﻤﻤ ـﺔ ﻣ ـ '  +-إﻟ Oـﻚ اﻗﺘﻀ ـﺎﻫﺎ
ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﻓﺈن ﻫﺬا اﻟﻮﺟﻪ اﻟﺨﺎ ّ
ص اﻟﺬي أﻇﻬﺮﻧﺎە ﻟﻢ ~ﻈﻬـﺮە أﺣـﺪ ﻗvﻠﻨـﺎ
وëن åﺎن ~ﻌﻠﻤﻪ ﻓﻔﺰﻧﺎ ﺑ¤ﻇﻬﺎرە ﻷﻫﻞ = ﺗﻌﺎ ïﻧﺼOﺤﺔ ﻟﻬﻢ.
ﱠ
ﺛ ـﻢ ﻗ ـﺎل رﺣﻤ ـﻪ = واﻋﻠ ـﻢ  Äـﺎ وﻟ ـﺪي ﻫ ـﺬا ﻗ ـﻮل ﻋ ـ ّ
{ اﻟﻤﺘ ـﻮﻫﻢ ﻟﻴﻮﺳ ـﻒ
ّ
ّ
2
ً
اﻟﻤﺘﺤﻘ ـﻖ أن اﻟﺤ ـﻖ Äﻌ ـﺮض ﻋﻠ /ـﻚ  13ﻣ ـﻮاﻃﻦ ﻣﺨﺘﻠﻔ ـﺔ أﻣ ـﻮرا ﻣﺨﺘﻠﻔ ـﺔ
2
2
2
ﻓﺘﺨـﺎف l 13ﻌـﺾ ﺗﻠـﻚ اﻟﻤـﻮاﻃﻦ وﺗـﺄﻣﻦ l 13ﻌﻀـﻬﺎ وﺗﻄـﺮب l 13ﻌﻀـﻬﺎ
2
2
2
وﺗﺤـ ـﺰن l 13ﻌﻀـ ـﻬﺎ وﺗﺮﺟـ ـﻮ l 13ﻌﻀـ ـﻬﺎ وﺗﻈﻬـ ـﺮ ﻋـ ـ Wﻧﻔﺴـ ـﻚ ﻣﺤRـ ـﺔ 13
lﻌﻀـﻬﺎ ﻓﻠـﺘﻜﻦ  Äـﺎ وﻟـﺪي  12ﺟﻤﻴ ـﻊ ùـﺬە اﻟﻤـﻮاﻃﻦ ﺑ ـ 2 L
Ä äـﺪي ﻣﺤﺒ)* ـﻚ
3
ً
5
‡ء ] [٢٦٩ﻣ ـﻦ ذﻟ ـﻚ ﻓ ـﺈن ذﻟ ـﻚ أÄﻀ ـﺎ ﻣ ـﻦ ﻗﺒ /ـﻞ اﻟ ـﺪﻧ/ﺎ
وﻻ ﺗﻠﺘﻔ ـﺖ إ3 ê
اﻟ  K3 iﺧﺮﺟﺖ أﻧﺖ ﻗRﻞ ذﻟﻚ ﻋﻨﻬﺎ.
◊
ً
اْﻋﻠﻢ أّوﻻ أن ﻫﺬا ﻳﻮﺳﻒ åﻞ ﻣﺎ ﻇﻬﺮ ﻋ{ ﻟﺴﺎﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﻮﺻـّOﺔ واﻟﻤﻌـﺎرف
ﻣّﻤﺎ ~ﻌﺮﻓﻪ ﻓﻬﻮ ﻣﻨﻪ ﻟﻐ&üە وëن åﺎن اﻟﻨﺎﻃﻖ ﻣﻨﻪ ﻋ ّ
{ اﻟTـﺮدّي ﺷـOﺨﻪ وåـﻞ
ّ
ّ
s Ëـﺬﻟﻚ ﻳﻮﺳـﻒ
ﻣـﺎ ﻇﻬـﺮ ﻋـ{ ﻟﺴـﺎﻧﻪ ﻣﻤـﺎ ﻻ ~ﻌﺮﻓـﻪ ﻓﻬـﻮ ﻟﺴـﺎن ﻋـ {-ﻳـ ْﻮ -
ﺗﻠﻤOﺬە ﻓﺘﺎرة وﺗـﺎرة ﻛـﺬا اﻗﺘﻀـﺖ اﻟﺤ∑ﻤـﺔ اﻟـ †  +-أودﻋـﺖ ﻫـﺬە اﻷوراق ﻓـﺈن
ﱠ
 åـﺎن ﻋ ـ ّ
{ ﻗ ـﺪ ﻋ ـﺮف ذﻟ ـﻚ وﻫ ـﻮ أن ~ﻌﻠ ـﻢ ﻣ ـﺎ أﻟﻘ ـﺎە اﻟﺸ ـﻴﺦ اﻟﻤﺘ ـﻮﻫﻢ ﻋﻠ Oـﻪ
(
ّ
)912
'
ﻓﺎﻹﻣـ ـﺪاد ﻣـ ـﻦ ﻋـ ـ {-وëن
åـ ـﺎن ﻻ ~ﻌﻠـ ـﻢ ذﻟـ ـﻚ ﻋـ ـ{ اﻟﺘﻌﻴـ ـ& %ﻓﻬـ ـﻮ ﻣ ـ ـﻦ
ﺻﺪق ﻳﻮﺳﻒ ' Ñﻋ ّ
{ وذﻟﻚ اﻟﺼﺪق ﻫـﻮ اﻟـﺬي أÀﺸـﺄ ﺻـﻮرة ﻫـﺬا اﻟﺸـﻴﺦ
 -ّ
†
ّ
ّ
 éاﻟـ  +-أÀﺸـﺄت ﻣﺜﺎﻟﻬـﺎ
'  Ñ-ﺧOﺎﻟﻪ وëن ﻋﻠـﻢ sـﺬﻟﻚ ﻋـ {-ﻓﺘﻜـﻮن ﻫﻤـﺔ ﻋـ{-
' ÑﺧOـ ـﺎل ﻳﻮﺳـ ـﻒ وﻟﻤـ ـﺎ ﻗـ ـﺎل  ïﻳﻮﺳـ ـﻒ ﻣـ ـﺎ åـ ـﺎن اﻟﺸـ ـﻴﺦ ﻋـ ـ ّ
{ ' å Ñ-ـ ـﻞ ﻣـ ـﺎ
'
ُ
ّ
∏ sﻠﺴﺎن  Ñ-ﻇﺎﻫﺮي ﻋﻠﻤﺖ أن ذﻟﻚ åﻠﻪ ﻣـﻦ ﻣﺜـﺎل اﻟﺸـﻴﺦ
ذﻛﺮﻧﺎە ﻣﺸﺎﻓ -
ً
ّ
ّ
اﻟﻤﺨﻠ ـﻮق ﻣ ـﻦ ﻫﻤ ـﺔ ﻋ ـ {-إن  åـﺎن ﻋﺎﻟﻤ ـﺎ أو ﻣ ـﻦ ﺻ ـﺪق ﻳﻮﺳ ـﻒ إن  åـﺎن ﻻ
) (912ح :ﻓﺈن
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ﻋﻠـﻢ ﻟﻌـ ّ
{ sـﺬﻟﻚ ﻓـﺄّول ﻣـﺎ ﻗـﺎل ﻓOﻤـﺎ ~ﻌـﺮض ﻋﻠOـﻪ '  Ñ-اﻟﻤـﻮاﻃﻦ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ
ﻣﻦ اﻷﻣﻮر اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﺎ ~ﺨﻮﻓﻪ ﻓOﺨﺎف ﻣﻨﻪ.
ﻓ ـ ـﺎﻋﻠﻢ أن اﻷﻣ ـ ـﺮ اﻟ ـ ـﺬي ﻳﻮﺟ ـ ـﺐ اﻟﺨ ـ ـﻮف ﻫ ـ ـﻮ ﻋ ـ ـ{ أﻗﺴ ـ ـﺎم ﺗﻨﺤWـ ـ ' Ñ-
ﻗﺴﻤ & '
 Ñ- ' %ﻋﻠﻢ و '  Ñ-ﻋﺪم ﻋﻠﻢ sﻤﺎ ﻫـﻮ اﻷﻣـﺮ ﻋﻠOـﻪ ﻓﺄﻣـﺎ ﻗﺴـﻢ َﻋـﺪم اﻟﻌﻠـﻢ
ﻓﻬ ـ ـﻮ ﺧ ـ ـﻮف اﻹÀﺴ ـ ـﺎن ﻋ ـ ـ{ ﻧﻔﺴ ـ ـﻪ ﻣ ـ ـﻦ رﺟﻮﻋﻬ ـ ـﺎ ] [٢٧٠إ ïاﻟَﻌ ـ ـﺪم َsﻌ ـ ـﺪ
وﺟﻮدﻫ ـﺎ وﺻ ـﻮرة اﻟﺠﻬ ـﻞ '  Ñ-ذﻟ ـﻚ أن اﻟﻮﺟ ـﻮد إن  åـﺎن '  Ñ-ﻧﻔ ـﺲ اﻷﻣ ـﺮ ﻗ ـﺪ
ﺛáـ ـﺖ ﻟﻬـ ـﺬا اﻟﺨـ ـﺎﺋﻒ '  Ñ-وﺟـ ـﻮد اﻟﺤـ ـّﻖ ﻓﻤـ ـﻦ اﻟﻤﺤـ ـﺎل رﺟﻮﻋـ ـﻪ إ ïاﻟﻌ ـ ـﺪم
ً
ﻼ ﻓﺎﻟÔnع ﻣﻌﻠﻮم ' Ñذﻟـﻚ واﻟﻌﻘـﻞ ~ﻘ '
≈ـ sـﺄن اﻟﻌـﺪم
اﻟﻤﺤﺾ ًmnﻋﺎ وﻋﻘ
اﻟﻤﺤ ـﺾ ﻟﻠﻤﺤ ـﺎل ﻻ ﻟﻠﻤﻤﻜ ـﻦ وﻫ ـﺬا ﻣﻤﻜ ـﻦ ] [٤٣٢ﻓﺎﻟﻌ ـﺪم اﻟﻤﺤ ـﺾ ﻋﻠ Oـﻪ
ﻣﺤـﺎل وﻻﺳـّOﻤﺎ وﻗـﺪ اّﺗﺼـﻒ sـﺎﻟﻮﺟﻮد واﻟ†üﺟـﻴﺢ وﻗـﺪ رأﻳﻨـﺎ ﻣـﻦ اﻟﻤﻨﺘﻤـ & '
%
إ = ïﻣﻦ ~ﺨﺎف ذﻟﻚ وﻫﻮ أﺑﻮ اﻟﻌّvﺎس اﻟﺤّﺮار ﻣﻦ اﻟﺼـﺎدﻗ & '
å %ـﺎن إﻣـﺎم
 Wرﺣﻤـﻪ = وëن åـﺎن اﻟﻮﺟـﻮد ﻟﻠﺤـّﻖ ﻻ
اﻟﻤﺴﺠﺪ ﺑﺰﻗﺎق اﻟﻘﻨﺎد~ﻞ ﻣﻦ ﻣ ـ
ﻟﻠﻌvـﺪ ' Ñﻋـ & '
 %ﺛﺎﺑﺘـﺔ ﻟﻬـﺬا اﻟﻤﻌـ ü,ﻋﻨـﻪ sﺎﻟﻌـﺎﻟﻢ sﺤ∑ـﻢ ﻣـﺎ ﺗﻘﺘﻀـOﻪ ﺣﻘOﻘ ـﺔ
ّ
ّ
'
†
'
ﺗﻠـﻚ اﻟﻌـ& Ñ- %وﺟـﻮد اﻟﺤـﻖ ﻓﻤـﺎ وﺟـﺪ ﻗـﻂ ﺣـ~ +ﺨـﺎف ﻣـﻦ اﻟﻌـﺪم ﻓﻬ ـﺬا
ﻣﻌ ـ' +ﻗﻮﻟﻨـ ـﺎ إن  åـﺎن اﻟﻮﺟـ ـﻮد '  Ñ-ﻧﻔ ـﺲ اﻷﻣـ ـﺮ ﻗ ـﺪ ﺛáـ ـﺖ ﻟ ـﻪ ﻓﻬـ ـﺬا ﻣﻮﺟـ ـﺐ
اﻟﺨﻮف ﻟﻬﺬە اﻟﺼﻮرة ﻋ{ ﻋﺪم اﻟﻌﻠﻢ.
وأﻣ ـ ـﺎ ﺧﻮﻓ ـ ـﻪ ﻋ ـ ـ{ ﻋﻠ ـ ـﻢ ﻓﻬ ـ ـﻮ أﻧ ـ ـﻪ ﻳ ـ ـﺮى أن ﻣ ـ ـﻦ أﺣ ـ ـﻮال ﻋﻴﻨ ـ ـﻪ '  Ñ-ﺛﺒﻮﺗﻬ ـ ـﺎ
وﺣﺼ ـﻮل ﻫ ـﺬا اﻟﺤ∑ ـﻢ ﻟﻬ ـﺎ اﻟ ـﺬي ﻫ ـﻮ اﻟﺨ ـﻮف '  Ñ-اﻟﺼ ـﻮرة اﻟ ـ †  +-ﻧﻈ ـﺮ ﻓﻴﻬ ـﺎ
ّ
ﻓﻼ sﺪ ﻣﻦ اﻟﺨﻮف '  Ñ-ﻫﺬا اﻟﻤـﻮﻃﻦ sﺨﺼـﻮص ) (913ﻫـﺬا اﻟﺤ∑ـﻢ اﻟـﺬي ﻻ
ّsﺪ ﻣﻨﻪ إﻣﺎ ﻟﻬﺬە اﻟﻌ & '
 %إن وﺟﺪت وëﻣﺎ ﻟﻠﺼـﻮرة اﻟـ † ~ +-ﻈﻬـﺮ ﻓﻴﻬـﺎ sﺤﺴـﺐ
ّ
ﻋﻠﻤﻪ '  Ñ-ذﻟﻚ وåﻞ ذﻟﻚ ﻋﻠﻢ ﻣﺤﻘﻖ ﻓﺈن اﻟﺤـّﻖ ﻣـﺎ ﺗﻤـ &ّ ' (914) üﻋـﻦ اﻟﺨﻠـﻖ
إﻻ sﺤﻤ ـﻞ اﻟﻨﻘOﻀ ـ & '
 %ﻋﻠ Oـﻪ وJﻘ vـﻞ ذﻟ ـﻚ اﻟﺤﻤ ـﻞ sﺤﻘOﻘﺘ ـﻪ وﻟ ـøﺲ ذﻟ ـﻚ
ﻟﻤﺨﻠ ـﻮق إﻻ sﺎﻟÖﺴ ـvﺔ إ ïوﺟ ـﻪ ّﻣ ـﺎ ﻻ ﻣ ـﻦ ﻋ ـ & '
 %واﺣ ـﺪة ] [٢٧١وﻫ ـﻮ ﻟﻠﺤ ـّﻖ
ﻣـﻦ ﻋـ & '
 %واﺣـﺪة ﻓﻬـﻮ اﻷّول ﻣـﻦ ﺣOـﺚ ﻣـﺎ ﻫـﻮ آﺧـﺮ و ﻛـﺬﻟﻚ ' å Ñ-ـﻞ ﺣ∑ـﻢ
å %ﻞ n
ﻣﻘﺎsﻞ ﻓﺈﻧﻪ ﻋ & '
ƒء و '  Ñ-اﻟﻌﺎﻟﻢ أّول ﻣﻦ ﺣOـﺚ ﻛـﺬا آﺧـﺮ ﻣـﻦ ﺣOـﺚ
َ
ﻛـﺬا ﻓﻤـﻦ َﻋﻠـﻢ أّوﻟّOـﺔ اﻟﺤـّﻖ وآﺧJّIﺘ ـﻪ sﻤﺜـﻞ ﻫـﺬە اﻟÖﺴـvﺔ ﻓﻤـﺎ َﻋﻠـﻢ ﺳ ـﻮى
◊ َ
اﻟﻌـﺎﻟﻢ ﻣـﻦ ﺣOـﺚ ﻣـﺎ ﻫـﻮ ﻋـﺎﻟﻢ ﻻ ﻣـﻦ ﺣOـﺚ أن اﻟﺤـّﻖ ﻋﻴﻨـﻪ وﻫـﺬا اﻟـﺪرك
) (913ح :ﻟﺨﺼﻮص
) (914ح :ﻳﺘﻤ &ّ 'ü
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ّ
ً
) (915ﻋﺴ& üﺟﺪا ﻓﺘﺤﻘﻘﻪ واﺣﻤـﻞ ﻋﻠOـﻪ أي ﻋـ{ ﻫـﺬا اﻟﺘﻔﺼـOﻞ ﺟﻤﻴـﻊ ﻣـﺎ
ﻗّ Oـﺪە  sـﻪ '  å Ñ-ـﻞ ﻣ ـﻮﻃﻦ ﻣ ـﻦ ﻃ ـﺮب وﺣ ـﺰن وﻗ ـvﺾ و#ﺴ ـﻂ وأﻣ ـﻦ ورﺟ ـﺎء
وأﻣﺜ ـﺎل ﻫ ـﺬا وأﻣ ـﺎ إذا ﻇﻬ ـﺮ ﻋ ـ{ ﻗﻠ vـﻚ ﻣﺤّ vـﺔ ' s Ñ-ﻌ ـﺾ اﻟﻤ ـﻮاﻃﻦ ﻓﺠﻌ ـﻞ
اﻟﻈﻬﻮر ﻟﻬﺎ ﻋ{ ﻗﻠvﻚ ﻓﺄﻧﺖ ﻣﻐﻠﻮب ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻤﺎ ﻇﻬﺮت ﺣ† +ﻇﻬـﺮت ﻋـ{
ﻗﻠvـﻚ وﻫـﻮ ﻋـﺪم ﻛﺘﻤـﺎن اﻟﻤﺤـ ّ
ﺐ ] [٤٣٣ﻟﺤّvـﻪ ﻟﻌﻈـﻢ ﺳـﻠﻄﺎن اﻟﻤﺤّvـﺔ åﻤـﺎ
ّ
ﻗﺎل sﻌﻀﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻌﺸﺎق اﻷدsﺎء
َﻣﻦ åﺎَن َﻳﺰُﻋُﻢ ◊أن َﺳَُTOﺘُﻢ ُﺣﱠُvﻪ * ﺣّ†¿ُ +ﺸ∑ûﻚ ﻓOﻪ َﻓﻬَﻮ ◊ﻛﺬوبُ
◊-
َ
ُ
اﻟُﺤ ﱡ
 ÔﻓOﻪ َﻧﺼøﺐُ
ﺐ ◊أﻏ◊ﻠ ُ
ﱢ
ﻠ
ﻟ
ى
ﺮ
ﻳ
ن
أ
ﻦ
ﻣ
*
ە
ﺮ
ﻬ
ﻘ
s
د
ا
ﺆ
ﻔ
ﻠ
ﻟ
ﺐ
ِ
ِ ِ
ِ ِ ِŸ
ُ ّ
َ ﱠ ُ ◊
ﱡ ◊
َ
َ َ
 mاﻟﻠﺒِOﺐ ﻓِﺈﻧﻪ * ﻟﻢ َﻳvﺪ ِإﻻ َواﻟﻔ†َ +ﻣﻐﻠﻮُب
وِëذا sﺪي ِ
◊ َ ﱠ ُ ◊ ُ 'ٌ ُ
'ّ َ َ ُ ُ
َ ً ُ َ
ﻫ
ا
ذ
ﺪ
ِإ  ⁄-ﻷﺣﺴ
َ %وﻗﻠﻮُب
ﻋ
أ
ﻪ
ﻤ
ﻬ
ﺘ
ﺗ
ﻢ
ﻟ
*
ﺎ
ﻈ
ﻔ
ﺤ
ﺘ
ﺴ
ﻣ
ى
ﻮ
&
ِ
ِ
وأﻣـﺎ اﻟ ـﺬي ﻻ ~ﻈﻬ ـﺮ اﻟﺤـ ّ
ﺐ ﻋـ{ ﻗﻠ vـﻪ ﻓﻬ ـﻮ sﺤ∑ﻤـﻪ إن ﺷ ـﺎء ﻇﻬ ـﺮ  sـﻪ وëن
ﺷﺎء أﺧﻔﺎە ﻟﻘّﻮﺗﻪ ﻋﻠOﻪ وﻓOﻪ ~ﻘﻮل sﻌﻀﻬﻢ
ُ
ﱡ
◊ ُ
sﺎَح ﻣﺠﻨﻮن ﻋﺎﻣ»ﺮ ﺑﻬﻮاُە * َوîﺘﻤﺖ اﻟَﻬﻮى ﻓﻤﺖ ِﺑَﻮﺟﺪي
َ
َ
َ ّ ُ
ﺖ َوﺣﺪي ][٢٧٢
ﻓِﺈذا åﺎن '  Ñ-اﻟﻘOﺎﻣِﺔ ﻧﻮدي * َﻣﻦ ﻗﺘُOﻞ اﻟَﻬﻮى ﺗﻘﺪﻣ
وëﻧﻤﺎ ﻗﺎل إﻧﻪ ﻗﺘOﻞ اﻟﻬﻮى ﻟTﻮﻧﻪ ﻛﺘﻤﻪ ﻓﻠﻢ ~ﻌﻠﻢ أﺣﺪ sﺤّvﻪ ووﺟﺪە
ﻓﻠﻢ ~ﻜﻦ ﻟﻪ و ï-ﻳﻨWە ﻋ{ ﻗّﻮة ﺳﻠﻄﺎن ﺣّvﻪ ﻓﺎﻧﻔﺮد sﻪ وﺧ{ sﻪ
ﻓﻘﺘﻠﻪ وذﻟﻚ ﻫﻮ اﻟﻘﺘﻞ وﻟTﻦ ﻻ ~ﻜﻮن ﺳﻠﻄﺎن ﻟﻠﺤ ّ
ﺐ ﺣ†~ +ﻈﻬﺮ ﻋ{
ﻗﻠﺐ اﻟﻤﺤﺒﻮب ﻓﻤ† +ﻟﻢ ~ﻈﻬﺮ ﻓﺴﻠﻄﺎﻧﻪ ﺿﻌOﻒ ﻫﺬا ﻫﻮ اﻟﺼﺤﻴﺢ
اﻟﺬي ﻳﺮﺟﻊ إﻟOﻪ ﻓﺈن اﻷﺣﻮال ﻻ ﺗﺤ∑ﻢ إﻻ Œﺴﻠﻄﺎﻧﻬﺎ ﻓﻤ† +ﻟﻢ ﺗﺤ∑ﻢ
ﻓﻠøﺴﺖ sﺄﺣﻮال ﺣﻘOﻘﺔ ﻟﻤﻦ ﻗﺎﻣﺖ sﻪ وëﻧﻤﺎ ذﻟﻚ ﺣﺪ~ﺚ ﻧﻔﺲ ﻻ
ﺣﺎل åﺄﻟﻮان َﻗْﻮس ُﻗَ≤ح  éأﻟﻮان ' Ñﻋ & '
 %اﻟﻨﺎﻇﺮ وﻣﺎ '  Ñ-اﻟﺠّﻮ ﻟﻮن ﻣﻨﻬﺎ
اﻟﺬي ﻳﺮاە اﻟﻨﺎﻇﺮ أﻧﻬﺎ ﻓOﻪ واﻟﺤﺎل اﻟﺼﺤﻴﺢ åﺎﻟﻠﻮن '  Ñ-ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺘﻠّﻮن
 %اﻷﺣﻤﺮ واﻷﺻﻔﺮ ﻻ ' Ñﻋ & '
وُﺻﻔﺮة اﻟﻮﺟﻞ وُﺣﻤﺮة اﻟﺨﺠﻞ ﻓ∏ ' Ñﻋ & '
%
 -ّ
ّ
اﻟﻨﺎﻇﺮ ﻓﻬﻜﺬا ) (916ﺻﻮرة اﻷﺣﻮال اﻟ †  +-اﻟﺤﺐ ﻣﻨﻬﺎ إذا ﺻﺤﺖ أﻇﻬﺮت
ّ
ﺲ
ﺣ∑ﻤﻬﺎ ﻋ{ ﻗﻠﺐ اﻟﻤﺤﺐ ﻓﻈﻬﺮ ﺳﻠﻄﺎﻧﻬﺎ ﻓOﻪ وëذا åﺎﻧﺖ ﺣﺪ~ﺚ ﻧﻔ »
َ
) (915ح :اﻟَﻤﺪرك
) (916ح :ﻓﻬﺎîﺬا
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ّ
∏ أﺣﻮال ﺣﺪ~ﺚ ﻧﻔﺲ ﻻ ﻏ& üﻓﺘﺄّﻣﻞ ﻣﺎ
ﻟﻢ ~ﻜ 'ﻦ ﻟﻬﺎ ﻗﻮة ﺳﻠﻄﺎن ' ﻓ -
ﻗﻠﻨﺎە å Ñ-ﻼم ﻫﺬا اﻟﺸﻴﺦ  Ñ-ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﺗﻌ̄ üﻋ{ ﻋﻠﻢ Jmnﻒ.
2
ﺛ ـ ـﻢ ﻗ ـ ـﺎل lﺎﻟﺤ ـ ـﺬر  13ﻧ ـ ـﻮال  ùـ ـﺬا اﻟﻌ ـ ـﺮض ﻋﻠ /ـ ـﻚ ﻣ ـ ـﻦ اﻟﻘﻠ ـ ـﻖ واﻟﻀ ـ ـﺠﺮ
َ
اﻻﺧﺘ /ـﺎري ~ﻘ ـﻮل وﻋﻘﻠ ـﻚ ﻣﻌ ـﻚ ﻓ ـﺈن أﺧ ـﺬت ﻋﻨ ـﻚ ﻳﺘﻐ ـ &ّ [٤٣٤] üﻣﺰاﺟ ـﻚ
ﻓـ ـﺬﻟﻚ ﻟﻤـ ـﻦ أﺧـ ـﺬك ﻟـ ـøﺲ ﻟـ ـﻚ وëﻧﻤـ ـﺎ ~ﻘﻠـ ـﻖ وJﻀـ ـﺠﺮ ﻣـ ـﻦ ﻗّOـ ـﺪ ﻣﻄﻠ úـ ـﻪ
ﺧﺎرًﺟﺎ ﻋﻦ åﻞ ﻣﺎ ﻋﺮض ﻋﻠOﻪ ﻓَﻤﻦ ﻋﻠﻤﻪ ' Ñﻋ & '
å %ـﻞ ﻣـﺎ ﻋـﺮض ﻋﻠOـﻪ ﻓـﻼ
[
٢٧٣
]
) (917ﻗﻠـﻖ وﻻ ﺿـﺠﺮ ﻓﻠOﻄﻠvـﻪ ' Ñﻋـ & '
 %ﻣـﺎ ﻇﻬـﺮ
ﻓﺈﻧـﻪ ﻳﻨﺎد~ـﻪ ﻣﻨـﻪ ﻣـﻦ
ﻗJIﺐ ﻏ&s üﻌOﺪ.
ّ
وأﻣ ـﺎ ﻗﻮﻟ ـﻪ و„ذا ﺻ ـﺢ ﻋﺰﻣ ـﻚ ﻣ ـﻊ ﺣﺒ‘ Rـﻚ ﺑﺮﻓ ـﻊ اﻟﻤﺸ ـﺎرﻛﺔ أذ ùـﺐ f
ﻋﻦ ﻗﻠRﻚ ﻣﺎ ﺳﻮاە ﻗﺎﻟﺖ اﻟﻄﺎﺋﻔﺔ sﻼ ﺧـﻼف أﺻـﺤﺎب اﻟـﺬوق أن اﻟﻌvـﺪ
إذا ﺻ ـ ـﺪق '  Ñ-ﺗ ـ ـﺮك ﺷ ـ ـﻬﻮة ﻣ ـ ـﻦ أﺟ ـ ـﻞ = ذﻫ ـ ـﺐ = ﺑﻬ ـ ـﺎ ﻣ ـ ـﻦ ﻗﻠ vـ ـﻪ وﻣ ـ ـﺎ
أﺣﺴ ـﻦ ﻫ ـﺬا اﻟﺘﺤ JIـﺮ ﻣ ـﻨﻬﻢ ر '
 = Ëﻋ ـﻨﻬﻢ ﻓ ـﺈن ﺗﻠ ـﻚ اﻟﺸ ـﻬﻮة أو ذﻟ ـﻚ
ّ
ّ
n
›ء ﻻ sﺪ أن ~ﻜـﻮن ﻓOـﻪ وﺟـﻪ ﻟﻠﺤـﻖ ﻓـﺈذا ﺻـﺪق اﻟﻤJIـﺪ أو ﺻـﺢ ﻋﺰﻣـﻪ
ا 'ﻟ -
 Ñﺗـ ـﺮك n
ƒء ﻣـ ـﻦ أﺟـ ـﻞ = ﺗﻌـ ـﺎ ïﻓﻤـ ـﺎ åـ ـﺎن ذﻟـ ـﻚ ﻣﻨـ ـﻪ إﻻ ﻟﺤﺠﺎsـ ـﻪ ﻋـ ـﻦ
ذﻟ ـﻚ اﻟﻮﺟ ـﻪ اﻹﻟ ـ∏ اﻟ ـﺬي ﻟ ـﺬﻟﻚ اﻟ n
›ـء إذ ﻟ ـﻮ رآە ﻣ ـﺎ ﺻ ـﺪق '  Ñ-ﺗﺮﻛ ـﻪ  sـﻞ
'
∏ ﻓﺈﻧ ـﻪ إﻧﻤ ـﺎ ﺻ ـﺪق  Ñ-ﺗﺮﻛ ـﻪ ﻣ ـﻦ
 åـﺎن ~ﻠﺰﻣ ـﻪ ﻣ ـﻦ أﺟ ـﻞ ذﻟ ـﻚ اﻟﻮﺟ ـﻪ اﻹﻟ ـ -
ّ
n
› ـء
أﺟ ـﻞ = ﻓﻔﺎﺗ ـﻪ ﺧ ـ& üذﻟ ـﻚ اﻟﻮﺟ ـﻪ اﻹﻟ ـ -
∏ اﻟ ـﺬي ﺧ ـﺺ ّ sـﻪ ذﻟ ـﻚ اﻟ -
ﻓ ـ ـﺬﻫﺐ =  sـ ـﺬﻟﻚ اﻟ n
› ـ ـء ﻣ ـ ـﻦ ﻗﻠ vـ ـﻪ ﻛ ـ ـﺬا ﻗ ـ ـﺎل اﻟﻤﺤﻘﻘ ـ ـﻮن ﻓﺄﺿـ ـ ـﺎف
n
›ء ﻳJIﺪ ذﻫﺎب ذﻟﻚ اﻟﻮﺟﻪ اﻟﺤـّﻖ sـﺬﻫﺎب
اﻟﺬﻫﺎب إ = ïﻣﻊ ذﻟﻚ اﻟ -
اﻟ n
› ـء ﻓﻘ ـﺎﻟﻮا ذﻫ ـﺐ = وﻗ ـﺎل ﻫ ـﺬا اﻟﺸ ـﻴﺦ أذ ùـﺐ  fﻣ ـﺎ ﺳ ـﻮاە ﻋ ـﻦ
'
'
'
∏ اﻟـﺬي ' Ñ-
ﻗﻠRﻪ وﻛﺜـ& üﺑـ& %اﻟ ّﻌvـﺎرﺗ& %وﻟ–ـﻞ ﻋvـﺎرة ﻣﻌـ +ﻓـﺈن اﻟﻮﺟـﻪ اﻹﻟـ -
åـ ـﻞ n
ƒء ﻻ ﻳﻨﻔـ ـﻚ ﻋﻨـ ـﻪ ﻷﻧـ ـﻪ ﺣﺎﻓﻈـ ـﻪ وﻋﻨـ ـﻪ ﺻـ ـﺪر وﻣـ ـﻦ اﻟﻤﺤـ ـﺎل أن ﻻ
 = %ﺗﺼ ـﺤﺐ  åـﻞ n
ﺗﻜ ـﻮن ﻋ ـ & '
ƒء ﻣّﻤ ـﺎ ~ﻘ ـﺎ tل ﻓ Oـﻪ أﻧ ـﻪ ﺳ ـﻮى اﻟﺤ ـّﻖ وﻫ ـﻮ
≠
≠ ُ
ُ
ْ َ
ﻗﻮﻟ ـﻪ ﴿َو ùـَﻮ َﻣَﻌ¬ ـْﻢ﴾ ﻳ JIـﺪ  åـﻞ ﻣ ـﺎ ﺳ ـﻮاە ﴿أﻳ ـﻦ َﻣ ـﺎ ﻛﻨ ـﺘ ْ tﻢ َ﴾ ]اﻟﺤﺪ~ ـ َﺪ [٤
ْ ُ
َ َُ ُ ُ ْ ≠ ُ
وﻗﻮﻟ ـﻪ ﴿ َ َوﻻ ﻳﺌـﻮدە ِﺣﻔﻈﻬَﻤـﺎ﴾ ]اﻟvﻘ ـﺮة  [٢٥٥وﻗﻮﻟ ـﻪ ﴿أﻓَﻤـﻦ ùـَﻮ ﻗ ـﺎِﺋٌﻢ
َ  ≠ tﱢ ْ
ْ َ t
ﺲ َِlﻤ ـﺎ ﻛَﺴ ـﺖ﴾ ]اﻟﺮﻋ ـﺪ  [٣٣و åـﻞ ﻣ ـﺎ ﺳ ـﻮى اﻟﺤ ـّﻖ ﻧﻔ ـﺲ
ـ
ﻔ
ﻋ ـ å Wـﻞ ﻧ “
وذات وﻋـ ـ ـ & '
 %وﺣﻘOﻘـ ـ ـﺔ ﺣـ ـ ـ† +ﻣـ ـ ـﺎ ] [٢٧٤ﻛﺴـ ـ ـÙﺘﻪ ﻓﻤـ ـ ـﺎ ﻛﺴـ ـ ـáﺖ إﻻ ﻧﻔﺴـ ـ ـﺎ
ﻓﻴﺘﺨّOـﻞ ﻣـﻦ ﻻ ﻋﻠـﻢ ﻟ ـﻪ sـﺎﻟﻄJIﻖ أن = ﺗﻌـﺎ ïﻟﻤـﺎ ذﻫـﺐ ﺑﺘﻠـﻚ اﻟﺸـﻬﻮة
ﻣ ـ ـﻦ ﻗﻠ ـ ـﺐ ذﻟ ـ ـﻚ اﻟﺼ ـ ـﺎدق '  Ñ-ﺗﺮﻛﻬ ـ ـﺎ ﻣ ـ ـﻦ أﺟ ـ ـﻞ = أن ذﻟ ـ ـﻚ ﺛﻨ ـ ـﺎء وﻣ ـ ـﺪح
) (917ح :وﻻ
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Ôان اﻟﻤﺒ ـ & '
 %وëﻧﻤ ـﺎ
وﻋﻨﺎ~ـﺔ ﺑﻬـﺬا اﻟﺼـﺎدق ﻻ و= ]s [٤٣٥ـﻞ ذﻟ ـﻚ ﻫـﻮ اﻟﺨ ـ
ذﻟﻚ ﺛﻤﺮة اﻟﺼﺪق '  Ñ-اﻟ†üك.
ً
وﻗﺪ ~ﻜﻮن اﻟﺼﺪق ﻣﺤﻤﻮدا وﻗﺪ ~ﻜﻮن ﻣﺬﻣﻮًﻣﺎ ﻓﺈن اﻟ–ﺎﻓﺮ ﻗـﺪ َﺻـﺪق ' Ñ-
إ~ﻤﺎﻧﻪ sﺎﻟvﺎﻃـﻞ وﻛﻔـﺮە sـﺎ Zﻓـﺬﻫﺐ = ﺑﻨـﻮر اﻹ~ﻤـﺎن sـﺎ Zﻣـﻦ ﻗﻠvـﻪ åﻤـﺎ
ذﻫـﺐ sﺎﻹ~ﻤ ـﺎن sﺎﻟvﺎﻃ ـﻞ ﻣ ـﻦ ﻗﻠ ـﺐ اﻟﻤﺴـﻠ tﻢ ﻓﺎﻹ~ﻤ ـﺎن sﺎﻟvﺎﻃ ـﻞ أﻧ ـﻪ sﺎﻃ ـﻞ
ْ
َ َ2
َ
 äﻋـﻦ ِﺻـﺪِﻗِﻬْﻢ﴾
ﺣّﻖ ﺻﺤﻴﺢ وﻟﺬﻟﻚ ﻗﺎل = ﺗﻌﺎِ﴿ ïﻟْÂﺴﺄَل اﻟﱠﺼـﺎِدِﻗ
L
û
û
]اﻷﺣـﺰاب  [٨ﻣـﺎ ﻣﺘﻌﻠﻘ ـﻪ ﻓـﺈن اﻹ~ﻤـﺎن ﻫـﻮ اﻟﺘﺼـﺪﻳﻖ ﻓﻘ ـﺪ ~ﻜ ـﻮن ﻣﺘﻌﻠﻘ ـﻪ
≥ َ
اﻟﺘﺼـ ـﺪﻳ }ﻖ sﺎﻟvﺎﻃ ـ ـﻞ ﻓَﺼ ـ ـﺪق '  Ñ-اﻹ~ﻤ ـ ـﺎن sﺎﻟvﺎﻃ ـ ـﻞ وﻫ ـ ـﻮ ﻗﻮﻟ ـ ـﻪ ﴿َواﻟـ ـِﺬﻳﻦ
َ َt
û
َُ
≥
َ
] ﴾Sاﻟﻌﻨﻜﺒ ـ ـﻮت  [٥٢وﻗ ـ ـﺪ ~ﻜ ـ ـﻮن ﻣﺘﻌَﻠﻘ ـ ـﻪ
آﻣﻨـ ـﻮا ِlﺎﻟRﺎِﻃ ـ ـِﻞ و¡ﻔـ ـُﺮوا ِ lـ ـﺎ ِ
اﻹ~ﻤ ـﺎن اﻟ ـﺬي ﻫ ـﻮ اﻟﺘﺼ ـﺪﻳﻖ  sـﺎ Zوﻫ ـﻮ اﻟﺼ ـﺪق ﻓ ـﺈن = ~ﻘ ـﻮل ﴿ﻓَﻤ ـﻦ
ﱠ ُ
َ } ُ
≥
َُ ْ ْ
] ﴾Sاﻟvﻘـ ـ ـﺮة  [٢٥٦ﻓﻘ ـ ـ ـﺪ أﻃﻠـ ـ ـﻖ ﻋ ـ ـ ـ{
ŸÄﻔ ـ ـ ـْﺮ ِlﺎﻟﻄ ـ ـ ـﺎﻏﻮت و Éـ ـ ـﺆِﻣﻦ ِ lـ ـ ـﺎ ِ
اﻟﺸﺨﺼ ـ ـ & '
 %اﺳ ـ ـﻢ اﻹ~ﻤ ـ ـﺎن ﻓﻠ ـ ـﺬﻟﻚ ¿ﺴ ـ ـﺄل اﻟﺼ ـ ـﺎدق ﻋ ـ ـﻦ ﺻ ـ ـﺪﻗﻪ ﻓOﻤ ـ ـﺎذا
َﺻـﺪق ﻓـﺈذا َﺻـﺪق ' Ñﺗـﺮك ﺷـﻬﻮة أو n
ƒء ﻣـﻦ أﺟـﻞ = ~ﻘـﻮل وﺟـﻪ =
َ
'
n
(
n
َ )918
ƒء ﻻ أﺑ ـIح
› ـء ﻣ ـﺎ ﻋﻠﻤ ـﺖ
ّأﻧ ـﻚ إذا زﻫ ـﺪت - Ñ-
اﻟﺤ ـﺎﻓﻆ ﻟ ـﺬﻟﻚ اﻟ َ '-
ﻣﻌﻪ إﻧﻚ ﻗﺪ زﻫﺪت ّ
 Ñﺑﺰﻫﺪك ﻓOﻪ وأي ﺟﻬﻞ وﺗ úﻴﺦ أﻋﻈﻢ ﻣﻦ ﻫﺬا.
-

ﻓﻘﺎل ﻫﺬا اﻟﺸـﻴﺦ أذùـﺐ  fوﻗﺎﻟـﺖ اﻟﻄﺎﺋﻔـﺔ ذùـﺐ  fﺑﻬـﺎ ﻋـﻦ ﻗﻠRـﻪ
ﻓﺈﻣـ ـﺎ أن ~ﻜـ ـﻮن ﻫـ ـﺬا اﻟﺸـ ـﻴﺦ ﻗـ ـﺪ ﻋﻠـ ـﻢ ذﻟـ ـﻚ ورا" ﺣﺠـ ـﺎب اﻟﻤJIـ ـﺪ ][٢٧٥
اﻟﺘـﺎرك '  Ñ-ﺻـﺪق اﻟـ†üك ﻓـﺈن اﻟﺼـﺎدق '  Ñ-ذﻟ ـﻚ ﻣـﺎ ﻋﻨ ـﺪە ﺧـ ü,ﺑﻬـﺬا اﻟﻮﺟـﻪ
اﻟﺬي  Ñ- ' Zذﻟﻚ اﻟﻤ†üوك ) (919وëﻣﺎ أن ~ﻜﻮن ﻣﺎ ﻋﻠﻢ ذﻟـﻚ وﻫـﻮ اﻷﻗـﺮب
ً
وﻻﺳ ـ ـّOﻤﺎ وﻗ ـ ـﺪ ﻗ ـ ـﺎل أذ ùـ ـﺐ  fﻋ ـ ـﻦ ﻗﻠ Rـ ـﻪ ﻣ ـ ـﺎ ﺳ ـ ـﻮاە ﻣﻄﻠﻘ ـ ـﺎ ﻣ ـ ـﻦ ﻏ ـ ـ&ü
ﺗﺨﺼـOﺺ ﻋـ & '
 %ﻓﻘ ـﻒ ﻋﻨ ـﺪ ﻫـﺬە اﻹﺷ ـﺎرة وﻻ ﺗﻐـﺐ ﻋـﻦ اﻟﻨﻈ ـﺮ '  Ñ-اﻷﻣـﻮر
َ
ّ
ّ
sﻌ & '
 Ìﻟ–ﻞ  tذي ﺣّﻖ ﺣﻘـﻪ وﻣـﺎ ﺛـﻢ إﻻ ﻣـﻦ ﻟـﻪ ﺣـّﻖ åﻤـﺎ
 %ﻣﺎ (ﺴﺘﺤﻘﻪ ﻓﺘﻌ
}
َ
َ
َ
≠
ُ
أن = أﻋﻄﺎە ذﻟﻚ ' Ñﻗﻮﻟﻪ ﴿أْﻋ َ) åﱠﻞ ْ 5
‡ٍء ﺧﻠﻘﻪ﴾ ]ﻃﻪ  [٥٠وذﻟـﻚ
3
ّ
ﺣﻘﻪ.
وأﻣ ـ ـﺎ ﻗﻮﻟ ـ ـﻪ واﺻـ ـ ـﻄﻔﺎك وﺷـ ـ ـﻐﻠﻚ ]l [٤٣٦ـ ـ ـﻪ ﻋّﻤـ ـ ـﻦ ﺳـ ـ ـﻮاە ﻋﻘ Oـ ـﺐ ﻫ ـ ـﺬا
َ ْ َ َُْ َ َْ
ëـ ـ ـ﴾ ]ﻃ ـ ـﻪ [٤١
ﻔ
اﻹذﻫ ـ ـﺎب أراد ﻗ ـ ـﻮل = ﻟﻤ ـ ـﻮ﴿ ƒواﺻـ ـ ـﻄﻨﻌﺘﻚ ِﻟﻨ ِ 3
) (918ح :ﻋﻤﻠﺖ
) (919ح :اﻟﻤ†üول
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ﻓ ـﺬﻟﻚ اﺧﺘﺼ ـﺎص ﺗﻘ JIـﺐ إﻟ ـ∏ ' Ñﻗﻀ ـOﺔ ) (920ﻋ ـ & '
 %ﻓﺄﺿ ـﺎف ﻧﻔ ـﺲ ﻣ ـﻦ
 -'
ّ
'
وّﺟﻬﻪ إﻟOﻪ إ = ï-ﺗﻌﺎ ïﺣOﺚ وﺟﻬﻪ إﻟOﻪ وﻟـﺬﻟﻚ أﻣـﺮە sـﺎﻟﻠ& Ñ- %اﻟﻘـﻮل
û
وﻋﻠ ـﻖ اﻟﺮﺟ ـﺎء ﺑ¤ﺟﺎﺑﺘ ـﻪ ﻋﻨ ـﺪ اﻟ ـﺬﻛﺮى ﻟﻤ ـﺎ  åـﺎن ﻓ Oـﻪ ﻣ ـﻦ اﻟﺤﺠ ـﺎب  sـﺎﻟﻌّﺰة
†
†
 éاﻟُﻤﻠـﻚ إذ åـﺎن اﻟُﻤﻠـﻚ
اﻹﻟﻬOﺔ اﻟ  +-اﻗﺘّﻀﺖ ﻟﻪ اﻟﻤ ûﺮﺗvﺔ اﻟ å +-ـﺎن ﻓﻴﻬـﺎ و -
 Zاﻟﻮاﺣ ـﺪ اﻟﻘﻬ ـﺎر ﻓ ـﺈذا ﺗ ـﺬﻛﺮ ذﻟ ـﻚ رﺟ ـﻊ إﻟ Oـﻪ وﻟ ـﻮ sﻌ ـﺪ ﺣ ـ & '
 %وﻛ ـﺬا  åـﺎن
ﻧﻔﻌﺘﻪ اﻟﺬﻛﺮى ﻓﺘﺬûﻛﺮ ﻋﻨـﺪ اﻟﻐـﺮق وﺧ n
›ـ اﻟﻔـﻮت ﻓﺎﺳـﺘﻌﺠﻞ ﺑﻬـﺎ ﻣﻘOـﺪة
'Ñ %
ﺑ~¤ﻤ ـﺎن ﺑ ـ' +إmاﺋ Oـﻞ ﻓﺎﻧﺘﻘ ـﻞ ﻣ ـﻦ Àﺴ ـﺐ اﻟﻘ ـvﻂ إÀ ïﺴ ـﺐ اﻻmاﺋOﻠ ـ & '
- û
َ
اﻹ~ﻤ ـﺎن ﻟ&üﻓ ـﻊ اﻻﺷ ـ∑ﺎل واﻻﺣﺘﻤ ـﺎل وﻟ ـﺬﻟﻚ ﻗ ـﺎل = ﻟ ـﻪ ﴿آﻵن﴾ ﻓ∑ﻠﻤ ـﻪ
û
ّ
ﻓﺼ ـﺢ ﻟ ـﻪ ﻣ ـﻦ ﻣ ـﻮ ƒوراﺛ ـﺔ ) (921اﻟ– ـﻼم إذا  åـﺎن = ﺗﻌ ـﺎ [٢٧٦] ïﻗ ـﺪ åﻠ ـﻢ
ﻣ ـﻮ ƒﺗ∑ﻠًOﻤ ـﺎ ﺣ ـ & '
 َ %ﻗّ úIـﻪ ﻧﺠً Oـﺎ ﻓ َﻘ ـﺎل = ﻋ ـّﺰ وﺟ ـّﻞ ﻟﻔﺮﻋ ـﻮن وﻟ ـﻢ ~ ـﺬﻛﺮ
َ َ ْ َ َ ْ َ
ﺖ ﻗْRـ ـ ُ
ص '  Ñ-اﻟﺤ ـ ـﺎل
ﺎ
ـ
ـ
ﻋ
ﻪ
ـ
ـ
ﻧ
أ
ﺮ
ـ
ـ
ﻛ
ذ
ﺎ
ـ
ـ
ﻤ
ﻓ
﴾
ﻞ
اﻟﻮاﺳـ ـﻄﺔ ﴿آﻵن وﻗـ ـﺪ ﻋﺼـ ـÂ
»
ْ
≠ َ
'
﴿َو¡ﻨﺖ ِﻣَﻦ اﻟُﻤﻔِﺴِﺪﻳَﻦ﴾ ]ﻳﻮÀﺲ  [٩١ﻓOﻤﺎ ﻣ≈.
ً
وأﻣـﺎ ﻗﻮﻟ ـﻪ وﺷـﻐﻠﻚ lـﻪ ﻋّﻤـﻦ ﺳـﻮاە إن åـﺎن ﺛـﻢ ﻫـﺬا إن åـﺎن ﻋﺎرﻓـﺎ sـﺎﻷﻣﺮ
َ
ﻋـ{ ﻣـﺎ ﻫـﻮ ﻋﻠOـﻪ ﻓـﺈن = ﺗﻌـﺎ ïﻻ ~ﻈﻬـﺮ إﻻ '  Ñ-اﻷﺷـOﺎء ﻓﻠـﻮ ﻟـﻢ ~ﻜـﻦ ﺛـﻢ
n
' n
›ء ﻓﻼ ّsﺪ ﻣﻦ اﻷﺷOﺎء.
ƒء ﻣﺎ ﻇﻬﺮ ﻟﻠﺤﻖ ﻋ& %ﻟ -
ﻓﺒﻨﺎ اﻟﺤّﻖ ~ﻈﻬﺮ وúﻪ ﻧﺤﻦ ﻧﻈﻬﺮ * ﻓﻠﺬا ﻧﺤﻦ Àﺸﻜﺮ وﻟﺬا ﻧﺤﻦ ﻧﻜﻔﺮ
sﺎﺧﺘﻼف ﻣﺤّﻘﻖ ﻓﺎﻋﻠﻤﻮا ذاك ) (922واﻧﻈﺮوا * ﻓﺈذا ﻣﺎ ﺷﻬﺪﺗﻢ ﻋ & '
 %ﻣﺎ
ُ
ﻗﻠﺘﻪ اﺳ†üوا
û
َْ
إن  Zﻏ&üة ﻓﺎﺣﺬروا أن ﺗﻨِﻔﺮوا * وëذا ﻣﺎ وﻟﻴﺘﻢ ¿ّÔوا ) (923ﻻ ﺗﻌّÔوا
وأﻣ ـﺎ ﻗﻮﻟ ـﻪ sﻌ ـﺪ وﺻ ـّ“ﺘﻪ sﺎﻟﺸ ـﻜﺮ  Zﻋ ـ{ ﻫ ـﺬە اﻟﻨﻌﻤ ـﺔ ~ﻌ ـ '  +-ﺷ ـﻐﻠﻪ  sـﺎZ
ّ
n
ƒء ﻣـﻦ اﻟﻤﺨﻠﻮﻗـﺎت ﻓﻘـﺎل ﻷن اﻟﻤﺨﻠﻮﻗـﺎت ﻟﻬـﺎ
ﻋﻤﺎ ﺳﻮاە ﻻ ~ﻘـﻮم ﺑﻬـﺎ -
ﻧﻬﺎ Äـﺔ و ùـﺬە اﻟﻨﻌﻤ ـﺔ ﻻ ﻧﻬﺎ Äـﺔ ﻟﻬ ـﺎ ﻓﺈﻧﻤ ـﺎ ~ﻌ ـ '  +-أﻧﻬ ـﺎ ﻣﺴ ـﺘﻤّﺮة وëﻧﻤ ـﺎ ﺟﻌ ـﻞ
اﻟﻨﻬﺎ~ ـ ـﺔ '  Ñ-اﻟﻤﺨﻠﻮﻗـ ـ ـﺎت ] [٤٣٧ﻷﻧ ـ ـﻪ åـ ـ ـﻞ ﻣـ ـ ـﺎ ) (924دﺧ ـ ـﻞ '  Ñ-اﻟﻮﺟـ ـ ـﻮد ﻣـ ـ ـﻦ
اﻟﻤﺨﻠﻮﻗ ـﺎت ﻓﻘ ـﺪ ﺗﻨ ـﺎ éﻷﻧ ـﻪ ﻣﺤ ـﺎل أن ~ ـﺪﺧﻞ '  Ñ-اﻟﻮﺟ ـﻮد ﻣ ـﺎ ﻻ ﻳﻨ ـﺎé
) (920ح :ﻗﻀ“ﺘﻪ
) (921ح :وارﺛﺔ
) (922ح :ذﻟﻚ
) (923ح :ﻟÔّøوا
) (924ظ؛ ي ،ح ،ج ،بå :ﻠﻤﺎ
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ﻓ ـﺈن ﻟ ـﻢ ﻳ ـﺮد ﻣ ـﺎ ذﻛﺮﻧ ـﺎە ﻓﻤ ـﺎ ) (925ﻋﻨ ـﺪە ﺧ ـs ü,ﻤ ـﺎ ) (926ﻫ ـﻮ اﻷﻣ ـﺮ ﻋﻠ Oـﻪ ﻓﺈﻣ ـﺎ
ﻋ ـﻦ ﻏﻔﻠ ـﺔ وëﻣ ـﺎ ﻋ ـﻦ ﺟﻬ ـﻞ واﻟﺼ ـﺤﻴﺢ أﻧ ـﻪ ﻋ ـﻦ ﻏﻔﻠ ـﺔ ] [٢٧٧ﻓ ـﺈن اﻹÀﺴ ـﺎن
ﻣ ـ ـﻦ ﻧﻔﺴ ـ ـﻪ ~ﻌﻠ ـ ـﻢ اﻷﺷ ـ ـOﺎء åﻠﻬ ـ ـﺎ اﻟ ـ ـ † ¿ +-ﺴ ـ ـﺘﻔOﺪﻫﺎ ﻣّﻤ ـ ـﺎ ~ﻘ ـ ـﺎل ﻓ Oـ ـﻪ ﻗ vـ ـﻞ
◊
اﺳـ ـﺘﻔﺎدﺗﻪ إّ~ﺎﻫـ ـﺎ أﻧـ ـﻪ ﻏـ ـ& üﻋـ ـﺎﻟﻢ ﺑﻬـ ـﺎ ﻷن اﻟـ ـﻨﻔﺲ sﺎﻷﺻـ ـﺎﻟﺔ ﻏـ ـ& üﻛـ ـِﺪَرة وﻻ
ﺻ ـﺪﺋﺔ ﻓﺎﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ـﺎت ﻣﻨﻘﻮﺷ ـﺔ ﻓﻴﻬ ـﺎ اﻧﺘﻘ ـﺎش اﻟﺼ ـﻮر '  Ñ-اﻟﻤ ـﺮآة اﻟﺼ ـﻘOﻠﺔ
وëن ﻟﻢ (ﺸﻌﺮ اﻟﻤﺮآة sﺬﻟﻚ وﻻ ~ﺪرك اﻟﻨﺎﻇﺮ ﻓﻴﻬﺎ إﻻ sﻌـﺾ ﻣـﺎ اﻧـﺘﻘﺶ أو
ّ
اﻧﻄﺒـ ـﻊ ﻓﻴﻬـ ـﺎ ﻓﻠﻬـ ـﺬا ﻳﺘﺼـ ـﻒ sﺄﻧـ ـﻪ ﻳـ ـﺰداد ﻋﻠًﻤـ ـﺎ ﻷﻧـ ـﻪ ﻟـ ـøﺲ '  Ñ-ﻗـ ـّﻮة اﻟﻨـ ـﺎﻇﺮ
ﻛﺸ ـﻒ ﺟﻤﻴ ـﻊ ﻣ ـﺎ ﺗﻘvﻠ ـﻪ ﻣ ـﺮآة ﻧﻔﺴ ـﻪ ﻓﺎﻟ n
› ـء ﻓ Oـﻪ ﻣﻨﻄﺒ ـﻊ وﻻ ~ﻌﺮﻓ ـﻪ إﻻ
ﻋﻨﺪ ﻧﻈﺮە ﻓﻴﻬﺎ و ﻟøﺲ ~ﻈﻬﺮ ﻓﻴﻬﺎ إﻻ ﻣﺎ ~ﺼّﺢ أن ~ﻌﻠﻢ ﻻ ﻏ&.ü
ْ
وأﻣـﺎ ﻗ ـﻮل ﻣـﻦ ~ﻘ ـﻮل إن اﻟ ـﻨﻔﺲ إذا ﺻ ـﻔﺖ اﻧـﺘﻘﺶ ﻓﻴﻬ ـﺎ ﺻـﻮر اﻟﻤﻠ Tـﻮت
ْ
 éﻟـ ـﻢ ﺗـ ـﺰل ﺻـ ـﺎﻓOﺔ ﻓﻠـ ـﻮ ﺣـ ـّﺮر
و
ﺖ
ﻓ∑ ـﻼم ﻏـ ـ& üﻣﺤـ ـّﺮر ﻓﺈﻧـ ـﻪ ﻗـ ـﺎل إذا ﺻـ ـﻔ
َ
وﻗﺎل إذا ﻧﻈﺮت '  Ñ-ﻣﺮآة ﻧﻔﺴﻚ رأ~ﺖ ﻣﺎ اﻧﻄﺒﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺻﻮر اﻟﻤﻠTـﻮت
اﻟﻈﺎﻫﺮة ﻟ–ﺎن ﻏﺎ~ﺔ اﻟﺘﺤJIﺮ.
وأﻣ ـﺎ ﻗﻮﻟ ـﻪ '  Ñ-دﻋﺎﺋ ـﻪ '  Ñ-اﻟﺸ ـﻜﺮ ﻓﻠ ـﻪ اﻟﺤﻤ ـﺪ ﻋ ـ Wاﻟﺤﻤ ـﺪ ﻋ ـ Wﻣ ـﺎ ﻋﻠ /ـﻪ
ّ
اﻟﺤﻤﺪ وﻟﻪ اﻟﺸﻜﺮ ﻋ Wاﻟﺸﻜﺮ ﻋ Wﻣﺎ ﻋﻠ/ﻪ اﻟﺸﻜﺮ ﻓ∑ﻼم ﻣﺤﻘـﻖ وﻫـﻮ
اﻟﻤﺴ ـّ Æﺣﻤ ـﺪ اﻟﺤﻤ ـﺪ وﺷ ـﻜﺮ اﻟﺸ ـﻜﺮ اﻟ ـﺬي ﻗ ـﺎل ﻓ Oـﻪ اﻟﻌ ـﺎرف '  Ñ-ﺧﻄ vـﺔ
ً
ﻛﺘﺎsﻪ اﻟﺤﻤﺪ  Zﺣﻤﺪا ﻳﻮا '  Ñ-ﻫﻮ ﻧﻔﺴـﻪ ﻓﻀـﻤ& üﻫـﻮ ﻋﺎﺋـﺪ ﻋـ{ اﻟﺤﻤـﺪ ﻻ
ُ
ﻋ ـ{ = وذﻟ ـﻚ أن أﺻ ـﺪق اﻟﻤﺤﺎﻣ ـﺪ وأرﻓﻌﻬ ـﺎ ﻋ ـﻦ اﻟﺘﻬﻤ ـﺔ ﺣﻤ ـﺪ اﻟﺤﻤ ـﺪ
ﻓ ـ ـﺈن ﺣﻤ ـ ـﺪ اﻟﺤﻤ ـ ـﺪ ﻻ ~ﻜ ـ ـﻮن إﻻ sﻘ Oـ ـﺎم اﻟﺼ ـ ـﻔﺎت اﻟﻤﺤﻤ ـ ـﻮدة  sـ ـﺎﻟﻤﺤﻤﻮد
n
› ـء ﻧﻔﺴـ ـﻪ ] [٢٧٨دﻋ ـﻮى وﺣﻤـ ـﺪ ﻏ ـ&üە إّ~ ـﺎە دﻋـ ـﻮى ~ﺤﺘ ـﺎج åـ ـﻞ
وﺣﻤ ـﺪ اﻟ -
ﺣﻤﺪ ﻣﻦ ﻫﺬﻳﻦ إ ïدﻟOﻞ ﺻﺪق وﺣﻤﺪ اﻟﺤﻤـﺪ ﻟـøﺲ ﻛـﺬﻟﻚ ﻓﻠـﺬﻟﻚ ﻗـﺎل
ﻋ ـ W3ﻣ ـﺎ ﻋﻠ /ـﻪ اﻟﺤﻤ ـﺪ وﻛ ـﺬﻟﻚ اﻟﺸ ـﻜﺮ ﺳ ـﻮاء ] [٤٣٨ﻏ ـ& üأﻧ ـﻪ ذﻛ ـﺮ اﻟﺤﻤ ـﺪ
واﻟﺸـ ـ ـﻜﺮ ﻟﻔﺮﻗـ ـ ـﺎن ﺑ“ﻨﻬﻤـ ـ ـﺎ ﻓـ ـ ـﺈن اﻟﺤﻤـ ـ ـﺪ ~ﻌـ ـ ـّﻢ واﻟﺸـ ـ ـﻜﺮ َ~ُﺨـ ـ ـ ّ
ﺺ ﻓﺎﻟﺤﻤـ ـ ـﺪ
ﻟﻠﻤﺤﻤﻮد sﻤﺎ ﻫﻮ ﻋﻠOﻪ وúﻤﺎ ~ﻜﻮن ﻣﻨﻪ واﻟﺸﻜﺮ ﻟﻠﻤﺸـﻜﻮر sﻤـﺎ ~ﻜـﻮن ﻣﻨـﻪ
ﺧﺎّﺻـﺔ وﻟـﺬﻟﻚ ~ﻄﻠـﺐ اﻟﺸـﻜﺮ اﻟﻤ≤Jـﺪ ﻣّﻤـﺎ ﺷـﻜﺮ ﻋﻠOـﻪ واﻟﺤﻤـﺪ ﻻ ~ﻄﻠـﺐ
s Ôﺎﻟﺸـﻜﺮ ﻓﻠُ Oﻄﻠـﺐ زJـﺎدة ﻣـﺎ ~ﺤﻤـﺪە sـﻪ
اﻟﻤ≤Jﺪ ﻣّﻤﺎ ﺣﻤـﺪ ﻋﻠOـﻪ إﻻ إذا ﻓ ّ ـ
} —
ﱢ ْ
ﻓﻬﻮ ﻗﻮﻟﻪ آﻣًﺮا ﻧOÙـﻪ ﻋﻠOـﻪ اﻟﺴـﻼم '  Ñ-ﻗﻮﻟـﻪ ﴿َوﻗـﻞ ﱠرب ∏زد ِ ِ I3 2ﻋﻠﻤـﺎ﴾ ]ﻃـﻪ
) (925حs :ﻤﺎ
) (926ح :ﻣﺎ
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~ [١١٤ﻌـ ـ ' s +-ـ ـﻚ ﺣـ ـ† +أﺣﻤـ ـﺪك sﻤـ ـﺎ أﻋﻠﻤﺘOÖـ ـﻪ ﻣـ ـﻦ ﻣﺤﺎﻣـ ـﺪك ﻻ sﺠﻤﻴـ ـﻊ
ﻣﺤﺎﻣﺪك ﻷﻧﻪ ﻻ ﺟﻤﻊ ﻟﻬﺎ ﻓﺈن اﻷﻣﺮ '  Ñ-ﻧﻔﺴﻪ ﻏ& üﻣﺘﻨﺎٍە.
وأﻣﺎ ﻗﻮﻟﻪ ﻓـﺈن åـﻞ 5
‡ء ﻓﻤﻨـﻪ و„ﻟ/ـﻪ ﻓـﺬﻟﻚ ﻗـﻮل اﻟﻄﺎﺋﻔـﺔ اﻟﺴـﻔﺮ ﻓOـﻪ إذ
3
ّ
ﻣﺎ ﺛﻢ ﺳﻮاە وﻫﺬا اﻟúIﻂ أﻓﺎدﻧﺎ '  Ñ-ﻗﻮﻟﻪ اﻟﻤﺘﻘـﺪم ﺷـﻐﻠﻪ ﻋّﻤـﻦ ) (927ﺳـﻮاە
ّ
إن åﺎن ﺛﻢ ﻓﻬﻮ أﻣﺮ ﻣﻔﺮوض ﻻ ﻣﺤﻘﻖ اﻟﻮﻗ ع.
وأﻣ ـ ـ ـﺎ ﻗﻮﻟ ـ ـ ـﻪ lﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻈـ ـ ـ ـﺔ ﻋـ ـ ـ ـ Wاﻻﺳـ ـ ـ ـﺘﻐﻔﺎر ﻣـ ـ ـ ـﻦ اﻟـ ـ ـ ـﺬﻧﻮب ﻓ ـ ـ ـﺎﻋﻠﻢ أن
اﻻﺳ ـ ـﺘﻐﻔﺎر ﻣ ـ ـﻦ اﻟﻐﻔ ـ ـﺮ وﻫ ـ ـﻮ اﻟﺴ ـ ـ† üﻓ ـ ـﺈذا ﻗ ـ ـﺎل اﻟﻌ ـ ـﺎرف sﺎﻻﺳ ـ ـﺘﻐﻔﺎر ﻣ ـ ـﻦ
اﻟ ـﺬﻧﻮب ﻓﺈﻧﻤ ـﺎ )~ (928ﻄﻠ ـﺐ ﻣ ـﻦ = اﻟﻌﺼ ـﻤﺔ  sـﺄن ¿ﺴ ـ†üە ﻣ ـﻦ اﻟ ـﺬﻧﻮب أن
ﺗﻘـ ـﻮم sـ ـﻪ ﻻ ﻳJIـ ـﺪ اﻟﺴـ ـ† üﻣـ ـﻦ اﻟﻌﻘ úـ ـﺔ ﻋـ ـ{ اﻟـ ـﺬﻧﺐ ﻓOﻘـ ـﻮل اﻟﻌـ ـﺎﻟﻢ ][٢٧٩
ِ
اﻏﻔـﺮ ﻟﻨـﺎ ذﻧ úﻨـﺎ أي اﺳـ†üﻫﺎ ﻣـﻦ أﺟﻠﻨـﺎ ﺣـ† +ﻻ ﺗﺮاﻧـﺎ ﻓﺘﻠﺤـﻖ ﺑﻨـﺎ ﻓﺘﻘـﻮم ﺑﻨـﺎ
ﻓﻨﻜ ـﻮن ﻣ ـﺬﻧﺒ & '
 %واﻟﻌﺎّﻣ ـﺔ ﺗﻘ ـﻮل  sـﺎﻟﻐﻔﺮان ﻣ ـﻦ ) (929ذﻟ ـﻚ ﺗ JIـﺪ أن ¿ﺴ ـ†üﻫﺎ
= ﻣـﻦ ﻋﻘ úـﺔ اﻟ ـﺬﻧﺐ اﻟ ـﺬي ﻫ ـﻮ اﻟﺠـﺰاء ﻓﺘﻄﻠ ـﺐ ) (930ﻣـﻦ = أن ُﻳﻬ ـﺪر
) (931ذﻟﻚ ﻓﻼ ~ﺠﺎز Jـﻬﺎ sﻤﺎ ﺗﻄﻠvﻪ اﻟﺬﻧﻮب ) (932ﻣﻦ اﻟﻌﻘ úﺔ واﻟﺠﺰاء وﻣـﻦ
å (933) Ôـﺎﻟﻌﻔﻮ وﻣـﺎ ¿ﺴـﻮء åﺎﻻﻧﺘﻘ ـﺎم
ﻋﻠـﻢ أن ﺟـﺰاء اﻟ ـﺬﻧﺐ ﻗـﺪ ~ﻜـﻮن ﻣـﺎ ¿ ّ ـ
ﻓ∑ﻼﻫﻤـﺎ ﺟ ـﺰاء اﻟ ـﺬﻧﺐ ﻓﻠ ـøﺲ أﺣ ـﺪﻫﻤﺎ  sـﺄو ïﻣ ـﻦ اﻵﺧ ـﺮ '  Ñ-اﻟﺠ ـﺰاء إﻻ أن
ّ
ّ
ﻳﺘﻘ ـﻮى أﺣ ـﺪﻫﻤﺎ  sـﺄﻣﺮ آﺧ ـﺮ ﻣﺜ ـﻞ ﺳ ـﺒﻖ اﻟﺮﺣﻤ ـﺔ اﻟﻐﻀ ـﺐ ﻓﻴﺘﻘ ـﻮى ﺟ ـﺰاء
اﻟﻌﻔﻮ ﻋ{ اﻻﻧﺘﻘﺎم ﻓﺎﻓﻬﻢ.
ﱠَ
واﻟﻮﺟـﻪ اﻷّول ﻫـﻮ اﻟ ـﺬي ﺟـﺎء sـﻪ ﻧـ ّ
ﺺ اﻟﻘ ـﺮآن '  Ñ-ﻣﺜ ـﻞ ﻗﻮﻟ ـﻪ ﺗﻌـﺎَ﴿ ïر*ﻨـﺎ
ْ ُُ t
اﻏﻔْﺮ ﻟَﻨﺎ ذﻧ)َ*َﻨﺎ﴾ ]آل ﻋﻤﺮان  [١٤٧أي اﺳ†üﻧﺎ ﻋﻨﻬﺎ ﺣ† +ﻻ ﺗﺼـ“ﺒﻨﺎ )(934
ِ
ﻓﻨﺬﻧﺐ وﻫﻮ اﻷﻟﻴﻖ sﺎﻻﺳﺘﻐﻔﺎر.
ً
ّ
ﺛ ـﻢ أﻣـ ـﺮك ] [٤٣٩أن ﺗﻜـ ـﻮن ﺗﺤـ ـﺖ ﻫ ـﺬە اﻟﻨﻌﻤـ ـﺔ ذﻟـ ـOﻼ ﻓﻘـ ـﺎل ﻷن اﻟﻌ ـﺰة ﻻ
T
û
ً
ﺗﻨ ـ ـﺎل إﻻ lﺎﻟﺬﻟ ـ ـﺔ ﻳ JIـ ـﺪ ذﻟ ـ ـOﻼ sﻌ vـ ـﺎدة اﻟﺸ ـ ـﻜﺮ ﻋﻠﻴﻬ ـ ـﺎ ﻓ ـ ـﺈن اﻟﻌ vـ ـﺎدة اﻟﺬﻟ ـ ـﺔ
û
 éﺣﻘOﻘﺘ ـﻚ ﻓﺈﻧ ـﻚ ذﻟ Oـﻞ sﺎﻷﺻ ـﺎﻟﺔ sﻌ ـّﺰة
و
ﺔ
ـ
ﻤ
ﻌ
ﻧ
ﺔ
ـ
ﻟ
واﻟﻌ vـﺎدة ﻧﻌﻤ ـﺔ واﻟﺬ
) (927ح :ﻋّﻤﺎ
) (928ي :ﻓﺈن ﻣﺎ
) (929ح :ﻋﻦ
) (930ح :ﻓﻠOﻄﻠﺐ
) (931ي :ﺗﺤﺬر
) (932ي :اﻟﺬﻧﻮن
) (933ح¿ :ﺴ†ü
) (934ي :ﺗﺼ“ﻨﺎ
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= ﻓﺈذا أﻋّﺰك ) = (935ﻓﺈﻧﻤﺎ ~ﻌّﺰك ﻋﻨﺪ أﺑﻨﺎء ﺟÖﺴـﻚ ﻻ ﻋﻨـﺪە ﻓـﻼ ﺗـﺰال
û
ً
ﻼ ﻋﻨ ـﺪە ﻋ≤ Jـًﺰا ﻋﻨ ـﺪ ﻏ ـ&üە ﻓﺘﺠﻤ ـﻊ ﺑ ـ & '
 %اﻟﺬﻟ ـﺔ واﻟﻌ ـّﺰة وﻟ Tـﻦ  sـ† Îﻟ ـﻚ
ذﻟ ـO
ّ
ﻛ Oـﻒ ﺗﻜ ـﻮن أﻧ ـﺖ ﻋﻨ ـﺪ ﻧﻔﺴ ـﻚ ﻫ ـﻞ ~ﻐﻠ ـﺐ ﻋﻠ Oـﻚ ﺷ ـﻬﻮد اﻟﻌ ـﺰ ﻓﺘﻐﻠ ـﺐ
ﻋﻠOﻚ اﻟﻌّﺰة sﺎ Zأو ﻫﻞ ~ﻐﻠﺐ ﻋﻠOﻚ ﺷـﻬﻮد اﻟﺤـّﻖ ﻓOﻐﻠـﺐ ﻋﻠOـﻚ اﻟـﺬّل
ﺗﺤ ـﺖ ﻋ ـّﺰ = ﻓﺄﻧـ ـﺖ sﺤﺴ ـﺐ وﺟ ـﻮدك واﻣـ ـﺎ أن ﻻ ﺗﻜ ـﻮن ] [٢٨٠ﻻ ﻋ≤Jـ ـًﺰا
ً
ﻼ إذا )å (936ﺎن ﺷـﻬﻮدك ﻛﻮﻧـﻪ ﻋﻴﻨـﻚ وﻋـ & '
وﻻ ذﻟO
å %ـﻞ ﺷـﻬﻮد ﻓﻬـﻮ وﺟـﻮد
َ
û
ّ
ﻣﻌ ـّﺮي ) (937ﻋ ـﻦ اﻟﻌ ـﺰة واﻟﺬﻟ ـﺔ ﻷﻧ ـﻪ ﻣ ـﺎ ﺛ ـﻢ ﻟﻤ ـﻦ وﻻ ﻋ ـ{ ﻣ ـﻦ وﻫ ـﺬا ﻣﻌ ـ'+
û
َ Kﻋـ ـﻦ اﻟَﻌـ ـﺎtﻟﻤ َ2
ﻗﻮﻟـ ـﻪ ﴿وا≥َ Sﻏـ ـ ِ  2ﱞ
] ﴾äآل ﻋﻤـ ـﺮان  [٩٧ﻓﺤـ ـﻆ اﻟﻌvـ ـﺪ ﻣـ ـﻦ
ِL
∏ ّ3
'
ﻫﺬە اﻵ~ﺔ '  Ñ-اﻟﺘﺤﻘﻖ ﺑﻬﺎ أن ~ﻘﺎم  Ñ-ﻫﺬا اﻟﻤﻘﺎم.
َ
وﻫﻮ ﻗﻮل أ ⁄ﻳ≤Jـﺪ وﻣﻘﺎﻣـﻪ ﺣـ & '
 %ﻗOـﻞ ﻟـﻪ ﻛOـﻒ أﺻـvﺤﺖ ﻓﻘـﺎل ﻻ ﺻـvﺎح
-,
ّ
 ïوﻻ ﻣﺴ ـﺎء إﻧﻤ ـﺎ اﻟﺼ ـvﺎح واﻟﻤﺴ ـﺎء ﻟﻤ ـﻦ ﺗﻘ Oـﺪ sﺎﻟﺼ ـﻔﺔ وأﻧ ـﺎ ﻻ ﺻ ـﻔﺔ ï-ّ
ﻓـﻨ' Îﻋ ـﻦ ﻧﻔﺴ ـﻪ اﻟﺼ ـﻔﺎت واﻟﻐﻨ ـﺎء ) (938ﻻ ﺷ ـﻚ أﻧ ـﻪ ﺻ ـﻔﺔ ﺗ ' ' Jüـﻪ وﻫ ـﺬا ﻻ
~ﻜ ـ ـﻮن أﻋ ـ ـ '  +-اﻟﺘﻘﻴ Oـ ـﺪ sﺎﻟﺼ ـ ـvﺎح واﻟﻤﺴ ـ ـﺎء إﻻ ﻟﻼﺳ ـ ـﻢ اﻟ ـ ـﺪﻫﺮ ﻓﻘ ـ ـﺪ ﺷ ـ ـﻬﺪ
û
ّ
ّ
ﻟﻨﻔﺴـﻪ أﻧ ـﻪ ﻻ ﺣ ـﻆ ﻟ ـﻪ '  Ñ-اﻻﺳ ـﻢ اﻟ ـﺪﻫﺮ واﻟﻤﺤﻘ ـﻖ ﻻ  sـﺪ أن ~ﻜ ـﻮن ﻟ ـﻪ ' Ñ-
 åـﻞ اﺳ ـﻢ إﻟ ـ∏ ﻧﺼ ـøﺐ åﻤ ـﺎ ﻫ ـﻮ اﻷﻣ ـﺮ ' Ñﻧﻔﺴ ـﻪ ﻓ∑ ـﻞ ﻧ ـﺎﻃﻖ ُ Œ
ﺴ ـﻜﺮ )(939
ّ-
اﻟﺤﺎل ﻻ ﻳﺘﻌﺪى ﺣﺎﻟﻪ وåﻞ ﻧﺎﻃﻖ sﺼﺤﻮ ~ﻀـﻊ اﻟﺤ∑ـﻢ ﻣﻮﺿـﻌﻬﺎ أﻻ ﺗـﺮى
'
 = Ëﻋﻨ ـﻪ ﻗ ـﺪ ﻏ ـﺎب ﻋ ـﻦ ﻗ Oـﺪ ﺻ ـﻮرة ﺗﺮﻛﻴ vـﻪ اﻟﻤﻘّ Oـﺪة sﺎﻟﺼ ـvﺎح
أﻧ ـﻪ ر -
واﻟﻤﺴ ـﺎء ﻓﻘ ـﺪ ﻓﺎﺗ ـﻪ ﻣ ـﻦ ﺷ ـﻬﻮد ﻧﻔﺴ ـﻪ ﻣ ـﺎ ~ﻄﻠ ـﺐ ﻣ ـﻦ ﻫ ـﺬا اﻟﺘﻘﻴ Oـﺪ ﻓﻔﺎﺗ ـﻪ
ﺷ ـ ـﻬﻮد اﻟﺤ ـ ـّﻖ '  Ñ-اﻻﺳ ـ ـﻢ اﻟ ـ ـﺪﻫﺮ ﻓOﺨ ـ ـﺎف ﻋ ـ ـ{ ﻣ ـ ـﻦ ﻫ ـ ـﺬا ﻣﻘﺎﻣ ـ ـﻪ ) (940أن
¿ﺴـ ـ ّ
ﺐ اﻟـ ـﺪﻫﺮ ' Ñوﻗـ ـﺖ وﻗـ ـﺪ ﻧﻬـ ـﺎ = ﻋـ ـﻦ ﺳـ ـّvﻪ ﻟTﻮﻧـ ـﻪ ﺗﻌـ ـﺎ ïﻫـ ـﻮ ﻋـ ـ & '
%
ّ
n
n
'
'
ƒء
ƒء ورب  åـﻞ -
اﻟ ـﺪﻫﺮ ﻓﻬـﻮ ﻋـ& %اﻟﺼـvﺎح واﻟﻤﺴ ـﺎء åﻤـﺎ ﻫـﻮ ﻋـ&å %ـﻞ -
وﻣﻠOﻜﻪ.
ﺛ ـﻢ أﻣ ـﺮك أن ~ﻜ ـﻮن ﺷ ـﻜﺮك ﻋ ـ{ ﻗ ـﺪر ] [٤٤٠ﻣ ـﺎ أﻧﻌ ـﻢ =  sـﻪ ﻋﻠ Oـﻚ ﻫ ـﺬە
åﻠﻤ ـﺔ ﻋ ـﺎرف أو ﻣﻮاﻓ ـﻖ ﻓ ـﺈن اﻟﺸ ـﻜﺮ ﻋ ـ{ ﻗ ـﺪر اﻟﻨﻌﻤ ـﺔ ~ﺤﺼ ـﻞ ] [٢٨١ﻓﺈﻧ ـﻪ
) (935ح :أﻋﺰل
'
) (936ي :إن ،و  Ñ-اﻟﻬﺎﻣﺶ :إذا
˜
) (937ح :ﻣﻌﺮا
) (938ح :واﻟﻐ ' +-
) (939ج ،ظ ،ب؛ ح ،يŒ :ﺸﻜﺮ
) (940ي :ﻣﻘﺎﻣﺔ
217

728

729

Il libro delle risposte arabe (Kitāb al-aǧwiba al-ʿarabiyya) di Ibn ʿArabī

ْ
ﻣﻘﺎsﻠ ـﺔ ﻣﺨﻠ ـﻮق sﻤﺨﻠ ـﻮق ﻓ ـﻨ' s Îـﺬﻟﻚ وﻟ ـﻢ ~ﻘ ـﻞ ﻋ ـ{ ﻗ ـﺪر اﻟُﻤ ـﻨِﻌﻢ ﻓ ـﺈن
َ
ّ
ذﻟﻚ ﻻ ~ﺼﺢ وﻟﻮ ﺷﻜﺮﺗﻪ sﻪ ﻓﺈﻧﻪ إذا ﺷﻜﺮ ﻧﻔﺴﻪ sﻚ وåﺎن ﺑﻨﻔﺴـﻪ ﻫ ّJـﺔ
û
ﻟﺴﺎﻧﻚ '  Ñ-ﺷﻜﺮە ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﺘﻤﻜﻦ أن ~ـ ' Œ Î-ﺸـﻜﺮ اﻟﻤـﻨﻌﻢ أو ﻗـﺪرە '  Ñ-ﻧﻔﺴـﻪ
ً
ً
ﻣـﻦ ﺣOـﺚ ﺷـﻜﺮە ﻧﻔﺴـﻪ ﻣﺠـّﺮدا ﻋﻨـﻚ ﻓـﺈن ذﻟـﻚ اﻟﺸـﻜﺮ أﻋـﻼ ﻻ ~ﻘـﺎل أﺗـّﻢ
 %وúﺎﻟﺼـ ـﻮرﺗ & '
ﻓ ـﺈن ﺗﻤ ـﺎم اﻟﺸـ ـﻜﺮ وåﻤﺎﻟ ـﻪ أن ~ﻜـ ـﻮن ﻣ ـﻦ اﻟﺸـ ـﺎîﺮ sﺎﻟﻤﻘ ـﺎﻣ & '
%
اﻟﺼ ـﻮرة اﻟﻮاﺣ ـﺪة ﺑﺘﻘﻴ Oـﺪە  sـﻚ واﻟﺜﺎﻧ Oـﺔ ﺑﺘﺠ JIـﺪە ﻋﻨ ـﻚ '  Ñ-ﻧﻔ ـﺲ ﺗﻘﻴ Oـﺪە
t
َ ْ
َ
sـ ـﻚ وﻟ ـ ـﺬﻟﻚ أﺛÙﺘـ ـﻚ ﺣ ـ ـ & '
 %ﻧﻔـ ـﺎك ﻓﻘ ـ ـﺎل ﴿َﻣـ ـﺎ َرَﻣْ/ـ ـﺖ ِإذ َرَﻣْ/ـ ـﺖ﴾ و﴿ﻟـ ـْﻢ
َ ْ ُ≠ َ ُ ْ َ tﱠ ≥ َ ََt
 Sﻗﺘﻠُﻬْﻢ﴾ ]اﻷﻧﻔﺎل .[١٧
ﺗﻘﺘﻠﻮùﻢ وﻟِŸﻦ ا
ﺛﻢ ﻗﺎل واﻋﻠﻢ أﻧﻪ إذا ﺧﻠـﻊ ﻋﻠ/ـﻚ ﺧﻠﻌـﺔ ) (941اﻟﻤﺤّRـﺔ واﻟﺸـﻮق واﻟﺮﺿـﺎ
واﻟﻘﺒﻮل ﻓُﻘﻢ  12ﻣﻘﺎم اﻟﺸﻜﺮ ﻟﻪ ﻋـ Wذﻟـﻚ ~ﻘـﻮل ﺷـﻜﺮ اﻟﻤﺤّﺒـ & '
 %ﻓ & 'Jüـﺪ
3
)Œ (942ﺸ ـﻜﺮە ﻋ ـ{ ذﻟ ـﻚ ﺣ vـﺎ ﻓ Oـﻪ ﻓﺈﻧ ـﻪ ﺿ ـﻤﻦ اﻟ≤ Jـﺎدة sﺎﻟﺸ ـﻜﺮ ﻣّﻤ ـﺎ ¿ﺸ ـﻜﺮ
ﻋﻠOﻪ ﻓﻘﺎل
ﺧﻠﻊ اﻟﺸﻮق واﻟﺮﺿﺎ واﻟﻘﺒﻮل * ﻣﺎ ﻟﻬﺎ 'َ Ñﺗَﻌﱡﻤﻞ ﻣﻦ ﺳOÙﻞ )(943
ِ
وﻋﻠOﻪ ~ﻘﻮم ﺑﺮﻫﺎن ﻛﻮ '  Ñ- ' * ⁄-ﻋOﺎ '  ⁄-وﺣّﺠ †  +-ودﻟ{-O
ﻓﺨﺬ اﻟﺤ ّ
ﻖ ﻣﻦ ﻋﻠOﻢ ﺣﻜOﻢ * ﻟøﺲ ﻓOﻪ ﻣﻦ أﻫﻞ ﻗﺎل وﻗOﻞ )(944
ّ
ﻓﻬﻮ اﻟﺤّﻖ ﻋﻴﻨﻪ ﻻ ﺳﻮاە * ﻓﺎﺗvﻌﻪ ﺗﻜﻦ sﻈّﻞ ﻇﻠOﻞ
إن ﻋvﺪ اﻟﻌ≤Jﺰ ﻟøﺲ ﺳﻮى * ﻣﻦ åﺎن '  Ñ-ﻧﻔﺴﻪ sﺬّل ذﻟِOﻞ
أﻻ ﺗ ـﺮى اﻟﺤ ـّﻖ وﺻ ـﻒ ﻧﻔﺴ ـﻪ sﺄﻧ ـﻪ ﺷ ـﻜﻮر ﻟﻌ vـﺪە اﻟﻄ ـﺎﺋﻊ اﻟﻌ ـﺎﻟﻢ اﻟﻌﺎﻣ ـﻞ
ً
] [٢٨٢ﺗﻌﱡﺮﺿ ـ ـﺎ ﻷن ﻳ≤ Jـ ـﺪە ) Ñ- ' (945اﻟﻄﺎﻋ ـ ـﺔ واﻟﻌﻤ ـ ـﻞ ﻟ Tـ ـﻮن اﻟﺸ ـ ـﻜﺮ ~ﻄﻠ ـ ـﺐ
اﻟ≤Jﺎدة ﻣّﻤﺎ ﺷـﻜﺮ ﻋﻠOـﻪ ﻓ∑ﻤـﺎ (ﺸـﻜﺮە ﻟ & 'Jüـﺪ '  Ñ-ﻧﻌﻤـﻪ ) (946ﻟـﻚ وﻋﻤﻠـﻚ ﻣـﻦ
ﻧﻌﻤـ ـﻪ ﻛـ ـﺬﻟﻚ ¿ﺸـ ـﻜﺮك ﻟ † 'Jüـ ـﺪە '  Ñ-اﻟﻌﻤـ ـﻞ ﻟـ ـﻪ '  Ñ-ﻣـ ـﻮﻃﻦ اﻟﺘ∑ﻠOـ ـﻒ ﻓﻴـ ـﻨﻌﻢ
ﻋﻠOـﻚ sﻤـﺎ ~ﺨﻠﻘـﻪ ﻓOـﻚ ﻣـﻦ ﻧﻌﻤـﺔ اﻟﻌﻤـﻞ ﻟﺸـﻜﺮك إّ~ـﺎە ﻓﺘﻌﻤـﻞ ﻓøﺸـﻜﺮك
ﻟ & ' Jüـﺪك ﻣ ـﻦ اﻟﻌﻤ ـﻞ ﴿اْﻋَﻤ≠ﻠ ـﻮا آَل َداُووَد ُﺷ ـ}ﻜًﺮا﴾ ]ﺳ ـvﺄ  [١٣و= ~ﺤ ـ ّ
ﺐ
) (941ح :ﺧﻠﻊ
) (942ح :ﻓ † 'Jüﺪ
) (943ج ،ظ ،ب؛ ح ،ي :ﺳ{-OÙ
) (944ي :ﻗOﻞ وﻗﺎل
) (945ح :ﺗ≤ّJﺪە
) (946ح :ﻧﻌﻤﺘﻪ
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ّ ً
û
َ
اﻟﺸ ـ ـﺎJIîﻦ ﻷﻧ ـ ـﻪ ﻳ JIـ ـﺪ أن ﻻ ﻳ ـ ـﺰال ﺧﻼﻗ ـ ـﺎ ﻓ∑ﻠﻤ ـ ـﺎ ﺷ ـ ـﻜﺮﺗﻪ زادك ﻧﻌﻤ ـ ـﺔ أي
َ
ﺟﻌﻠﺘ ـﻪ Œﺸ ـﻜﺮك ~ﺨﻠ ـﻖ ﻟ ـﻚ ﻧﻌًﻤ ـﺎ وJﻮﺻ ـﻠﻬﺎ إﻟ Oـﻚ ﺛ ـﻢ ¿ﺸ ـﻜﺮك ﻋ ـ{ ذﻟ ـﻚ
ﻟOﻜـ ـ̄ üﺳـ ـﺆاﻟﻚ إّ~ـ ـﺎە '  Ñ-ﻣ≤Jـ ـﺪ ﻧﻌـ ـﻢ ] [٤٤١اﻟﻌﻤـ ـﻞ '  Ñ-ﻣـ ـﻮﻃﻦ اﻟﺘ∑ﻠOـ ـﻒ ﻓﻤـ ـﺎ
أﺣّvـ ـﻚ إﻻ ﻟﻨﻔﺴـ ـﻪ وëن أﻧﺠـ ـﺰ ﻣـ ـﻊ ذﻟـ ـﻚ أﻧـ ـ َﻪ أﺣّvـ ـﻚ ﻟـ ـﻚ ﻓـ ـﺎﻷول ~ﻘﺘﻀـ ـOﻪ
ََْ ⁄ ≠ َ t
َﱠ َ َ
اﻟﻌﻠـﻢ اﻟﺼـﺤﻴﺢ واﻟﺜـﺎ ' ~ ⁄-ﻘﺘﻀـOﻪ اﻷدب ﴿ﻓﻔﻬْﻤﻨﺎùـﺎ ُﺳـﻠَْ/ﻤﺎن َوoـﻼ آﺗ‘ﻨـﺎ
} — } —
ُﺣƒﻤﺎ َوِﻋﻠﻤﺎ﴾ ]اﻷﻧOÙﺎء  [٧٩ﻓ∑ﻞ ﻣﺠﺘﻬﺪ ﻣﺼøﺐ.
T
ْ
ﺛﻢ ﻗﺎل واﻋﻠﻢ Äﺎ ﺣﺒﻴ  K3 Pأﻧـﻪ إذا ﺗﺤﻠ/ـﺖ ) (947ﺑﻬـﺬە اﻟِﺨﻠـﻊ وﻃﻠﻌـﺖ ﻟـﻚ
ْ
ْ
ﻋ ـ Ä Wـﺪ ﺷ ـ/ﺨﻚ ﻓ ـﺎﻋﺮف ﻗ ـﺪَر  ùـﺬە وﻗ ـﺪَر ﻣ ـﺎ ﻓّﻮﺿ ـﻪ  fإ êﺷ ـ/ﺨﻚ

ﻣﻦ ذﻟﻚ.
û
ﻗOـ ـﻞ ﻟﺸـ ـﻴﺦ اﻟﺸـ ـﻴ خ ﻋvـ ـﺪ اﻟﻘـ ـﺎدر اﻟﺠـ ـ {-Oﺑvﻐـ ـﺪاد وåـ ـﺎن ﻣﺘﺤ∑ًﻤـ ـﺎ ﻇـ ـﺎﻫًﺮا
û
Wة ﻟ ُ
ﺴـ ـﻜﺮە )(948
sـ ـﺎﻟﺘﺤ∑ﻢ أن ﻣﺤّﻤـ ـﺪ ﺑـ ـﻦ ﻗﺎﺋـ ـﺪ اﻷوا '  ⁄-وåـ ـﺎن ُﻣَﻌْúِIـ ـﺪ اﻟﺤ ' ـ ـ
ُ
ﻗـ ـﺎل ﻣﺸـ ـøﺖ ﻋـ ـ{ ﻃـ ـ Î- † JIإ ïاﻟﺤـ ـّﻖ ﻓﻠـ ـﻢ أر ﻓOـ ـﻪ ﻗـ ـﺪًﻣﺎ ﻟﻐـ ـ&üي إﻻ ﻗـ ـﺪم
ُ
واﺣﺪ ﺗﻘّﺪﻣ'َ +ﻓﻐﺮُت ﻓﻘOﻞ  é ïﻗﺪم ﻧOÙﻚ ﻓﺴﻜﻦ ﺟـﺄ n
 ƒﻓﻠﻤـﺎ ﻗúIـﺖ
 َِ
ْ
 ُ-ْ
(
)949
ّ
ﻓﺎﺳـ ـﺘ Jﺖ ﻋﻠﻴﻬـ ـﺎ وﺧﺮﺟـ ـﺖ إ ïاﻟِﺨﻠـ ـﻊ اﻹﻟﻬOـ ـﺔ
ُوِﺿـ ـﻌﺖ ِ ï-ﻣﻨّﺼـ ـﺔ
]ُ [٢٨٣
' ُ
ْ
ﺖ ﻋـ ّ
{ ﻓﻘ ـﺎل ﻋ vـﺪ اﻟﻘ ـﺎدر ﻣﺴ ـﻜ & '
Wت ذﻟ ـﻚ
 %اﺑ ـﻦ ﻗﺎﺋ ـﺪ ﺣ ـ
ـ
ﻌ
ﻠ
ﺨ
ﻓ
ُ
'
اﻟﻤﺠﻠﺲ وﻣﻦ ﻋﻨﺪي ﺧﺮﺟﺖ ﻟﻪ اﻟﻨﻮاﻟـﺔ ~ﻌـ  +-ﺗﻠـﻚ اﻟِﺨﻠـﻊ ﻓﻘOـﻞ ﻟـﻪ أﻳـﻦ
ْ َ
ﻛﻨـﺖ '  Ñ-ذﻟ ـﻚ اﻟﻮﻗـﺖ ﻓﺈﻧـﻪ ﻣـﺎ ﺷـﻬﺪك ﻓﻘ ـﺎل '  Ñ-اﻟَﻤﺨـﺪع ﺛـﻢ ذﻛ ـﺮ ﺻـﻮرة
اﻟِﺨﻠﻊ ﻓﻌﺮﻓﻬﺎ اﺑﻦ ﻗﺎﺋﺪ ﻗﺎل ﺻﺪق ﻋvﺪ اﻟﻘﺎدر.
ْ
ﻓﻬ ـﺬا ﻣﻌ ـ' +ﻗﻮﻟ ـﻪ أن اﻟﺨﻠ ـﻊ ﻃﻠﻌ ـﺖ ﻋ ـ{ ~ ـﺪي اﻟﺸ ـﻴﺦ ﻓ∑ ـﺎن ﻣ ـﺎ ﺣﺼ ـﻞ
] [٤٤٢ﻻﺑـﻦ ﻗﺎﺋـﺪ ﻣـﻦ ذﻟ ـﻚ ﺑ† Oúüـﺔ اﻟﺸـﻴﺦ ﻋ vـﺪ اﻟﻘ ـﺎدر ﻣـﻦ ﺣ Oـﺚ ﻻ ¿ﺸـﻌﺮ
ﻓ ـﺈن اﻟ ـﻮ ï-ﻗ ـﺪ ﻳ ـﺮى ﺑﻬّﻤﺘ ـﻪ ﻣ ـﻦ اﻟﺘﺨّ Oـﻞ أﻧ ـﻪ ﻣﻔ ـﺮد ﺑﻨﻔﺴ ـﻪ وﻫ ـﻮ ﻻ ¿ﺸ ـﻌﺮ
†
 éﻗـﺪم ﻋvـﺪ
sﺬﻟﻚ وﻣﺴﺄﻟﺔ اﺑﻦ ﻗﺎﺋﺪ ﻣﻦ ذﻟﻚ اﻟﻘﺒOﻞ واﻟﻘﺪم اﻟـ  +-رآﻫـﺎ -
û
اﻟﻘ ـﺎدر ﻓﺈﻧ ـﻪ اﻟﺮﺳ ـﻮل إﻟ Oـﻪ وﻫ ـﻮ ﻧ OّÙـﻪ ﻣ ـﻦ ﺣ Oـﺚ ﻻ ¿ﺸ ـﻌﺮ ﻓﺈﻧ ـﻪ ﻣ ـﺎ دﻟ ـﻪ إﻻ
mnع اﻟﺮﺳ ـﻮل وﻟ ـﺬﻟﻚ ﻗ Oـﻞ ﻻﺑ ـﻦ ﻗﺎﺋـﺪ إﻧـﻪ ﻗـﺪم ﻧ OّÙـﻚ أﺳ ـﻜﺖ sـﺬﻟﻚ ﻋ ـﻦ
ْ َ
ﻋúIﺪﺗﻪ وﻟﻬﺬا ﻗﺎل ﻋvﺪ اﻟﻘﺎدر ) (950أﻧﻪ '  Ñ-اﻟَﻤﺨﺪع å tﻤﺎ ﻗﺎل = '  Ñ-اﻟـﺬﻳﻦ
َ ْ َ ُ َ ﱠ ُ ُ
~ﺨـﺎدﻋﻮن = واﻟ ـﺬﻳﻦ آﻣﻨ ـﻮا ﴿َوَﻣـﺎ Äﺨ ـﺪﻋﻮن ِإﻻ أﻧﻔَﺴـﻬْﻢ﴾ ]اﻟvﻘ ـﺮة [٩
û
) (947ح :ﺗﺠﻠOﺖ
) (948ح :ﻟﺸﻜﺮە
) (949ح :ﻣﻨﺼvﺔ
ّ
) (950ح + :إﻧﻪ ﻗﺪم ﻧOÙﻚ وﻗﺎل ﻋvﺪ اﻟﻘﺎدر
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ْ َ
ﻓﻠøﺲ اﻟَﻤﺨﺪع ﺳﻮى ﻣﺎ ﻗOﻞ ﻟﻪ '  Ñ-اﻟﻘﺪم أﻧﻬﺎ ﻗﺪم ﻧOÙﻚ ﻓﻬـﺬە اﻹﺿـﺎﻓﺔ
ْ َ
واﻟﺘﻌJIﻒ ﻋ & '
 %اﻟَﻤﺨﺪع ﻓﺈﻧﻪ ﻟﻤـﺎ وﺻـﻞ وﺧﻠـﻊ ﻋﻠOـﻪ ﻣـﺎ رأى ﺻـﻮرة ﻟﻠﻨـ +- ,
ّ
Wة ﻓﻠـﻮ ﺗﻘﺪﻣـﻪ ﻟﻮَﺟـﺪە ﺑﻬـﺎ ﻓﻤـﺎ رأى إﻻ اﻟﻘـﺪم
ﻋﻠOـﻪ اﻟﺴـﻼم '  Ñ-ﺗﻠـﻚ اﻟﺤ ' ـ
وﻣﺎ رأى ﻟﻠﻌ & '
 %أﺛًﺮا.
ً
وﻫﻜ ـﺬا ﺣ ـﺎل اﻟﺸ ـﻴ خ وëﻧﻤ ـﺎ ﻟ ـﻢ ﻳ ـﺮ ﻋﻴﻨ ـﺎ ) (951ﺳ ـﻮاە '  Ñ-اﻟﻮﺻ ـﻮل وﻣ ـﺎ رأى
) (952اﻟﻘﺪم إﻻ ' ÑاﻟﻄJIﻖ ﻓﺈن اﻷﻣﺮ ' Ñﻧﻔﺴـﻪ åﻤـﺎ ﻗﻠﻨـﺎ ﻟ–ـﻞ ﺷـﺨﺺ ][٢٨٤
'
ّ
'
ﻣﻦ = ﺗﺠﱟﻞ ~ﺨﺼﻪ ﻓﻼ ﻳﺮى  Ñ-ﺣWﺗﻪ ﻏ&üە ﻓﻴﻨﻔﺮد ﺑﻬﺎ.
ً n
ّ
JÔﻔﺎ '  Ñ-ﺣﻘـﻪ
ﻓﺎﻟﻌﺎِﻟﻢ ~ﻌﻠﻢ ذﻟـﻚ وﻣـﻦ ﻻ ﻋﻠـﻢ ﻟـﻪ åـﺎﺑﻦ ﻗﺎﺋـﺪ ﻳـﺮى ذﻟـﻚ ( ـ
أﻋ '  +-اﻧﻔﺮادە sﺎﻟﺤّﻖ وﻣﺎ ﻋِﻠﻢ أن åﻞ أﺣﺪ ﺑﻬﺬە اﻟﻤﺜﺎsﺔ ﻓﻬﺬا ﻣﻘﺎم ﻻ ~ﻘـﻊ
ﻓOـ ـﻪ ﺗﻔﺎﺿـ ـﻞ وëﻧﻤـ ـﺎ اﻟﺘﻔﺎﺿـ ـﻞ '  Ñ-ﻧﻔـ ـﺲ اﻟﺨﻠـ ـﻊ åﻤـ ـﺎ أن اﻟﺮﺳـ ـﻞ ~ﺠﻤﻌﻬـ ـﻢ
ﻣﻘـﺎم اﻟﺮﺳـﺎﻟﺔ ﻻ ) (953ﻓﻀـﻞ ﺑ“ـﻨﻬﻢ ﺛـﻢ ﻳﺘﻔﺎﺿـﻠﻮن ﻓOﻤـﺎ ُﻳﺮﺳـﻠﻮن sـﻪ وëﻟOـﻪ
وﻣﺎ ~ﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﺤّﻖ ﻟﻬﻢ '  Ñ-رﺳﺎﻟﺘﻬﻢ.
َ
ﺛـ ـﻢ ﻗـ ـﺎل ﺛـ ـﻢ ﻛـ ـﻦ إذا lﻠﻐـ ـﺖ ùـ ـﺬا اﻟﻤRﻠـ ـﻎ ﻋـ ـ Wﺛﻘـ ـﺔ أﻧـ ـﻚ ﺗﻤﻠـ ـﻚ ﻗﻠـ ـﻮب
َ
َ
2
اﻟﻌ Rـ ـﺎد lﺄ ù4ـ ـﺎ ﻓﻤ ـ ـﻦ أردت أن ﺗﺄﺧ ـ ـﺬە إﻟ /ـ ـﻚ  13اﻟﺤ ـ ـﺎل ﻗ ـ ـﺪرت ﻋﻠ /ـ ـﻪ
—
َ
ﻓـﺘﺤﻔﻆ ﻣـﻦ ذﻟـﻚ ﻣـﺎ اﺳـﺘﻄﻌﺖ ] [٤٤٣وﻛـﻦ ﺣﺎﻓﻈـﺎ ﻟﻨﻔﺴـﻚ ﻣـﻦ ùـﺬە
T
اﻟﺤﺎل ﺗ$ﺴﻠﻂ ﻋ Wﻗﻠﻮب اﻟﻌRﺎد.
…
Wف '  Ñ-اﻟﻌـ ـﺎﻟﻢ
 Ìاﻟ ﺘ ّ ـ ـ
ـ
ـ
ﻋ
أ
أﻣـ ـﺎ ﻗﻮﻟـ ـﻪ أﻧـ ـﻪ ~ﻤﻠـ ـﻚ ﻗﻠـ ـﻮب اﻟﻌvـ ـﺎد ﻳJIـ ـﺪ أﻧـ ـﻪ
وأﺻ ـ ـﺤﺎب ﻫ ـ ـﺬە اﻟﻤﻘ ـ ـﺎم ﻳﻨﻘﺴ ـ ـﻤﻮن ﻓ Oـ ـﻪ ﻋ ـ ـ{ ﻗﺴ ـ ـﻤ & '
 %ﻓﻤ ـ ـﻨﻬﻢ ﻃﺎﺋﻔ ـ ـﺔ
û
Wف وﻫـﻢ اﻟـﺬﻳﻦ ﻳﻨﻔﻘـﻮن ﻣّﻤـﺎ ُﺟﻌﻠـﻮا ﻣﺴـﺘﺨﻠﻔ & '
ﺗﺘ ّ ـ
 %ﻓOـﻪ ﻓﻴـﻮ  ï-وJﻌـﺰل
و Jـﺆ †  ⁄-و Jـ ' 'üع وJﺤ ـ &  +-وJﻤ Oـﺖ tوJﻌﻤ ـﻞ ﻣ ـﺎ ¿ﺸ ـﺎء ﻓ ـﺈن ﻣﺸ ـ“ﺌﺘﻪ ﻣ ـﻦ ﻣﺸ ـ“ﺌﺔ
اﻟﺤ ـّﻖ ﴿َوَﻣ ـﺎ )َÕَ (954ﺸ ـﺎُءوَن إﱠﻻ أن ََÖﺸ ـﺎَء ا ≥ ُ
] ﴾SاِﻹÀﺴ ـﺎن  [٣٠ﻣﺜ ـﻞ ﻋ vـﺪ
ِ
ّ
†
اﻟﻘ ـﺎدر اﻟﺠ ـ {-Oﺷ ـﻴﺦ اﻟﺸ ـﻴ خ ﺑvﻐ ـﺪاد وأ  ⁄- ,اﻟﻌ vـﺎس اﻟﺴ ـﺒ  +-ﻏ ـ& üأن ﻋ vـﺪ
Wف
Wف اﻟﺴ ـﺒ † s +-ـﺎﻟﻤ & 'üان وåـﺎن ﻳﺘ ّ ـ
Wﻓﻪ sﺎﻟﻤﻘ ـﺎم وåـﺎن ﺗ ّ ـ
اﻟﻘ ـﺎدر åـﺎن ﺗ ّ ـ
ﻋ{ ﻃJIﻖ ﺧﺎ ّ
ص ﻟﻮ أﺧّﻞ sﻪ ]s [٢٨٥ﻄﻞ sﺨﻼف ﻋvﺪ اﻟﻘﺎدر.
…
û
 Ìﻫ ـﺬا اﻟﻤﻘ ـﺎم ﻓﻠﻤ ـﺎ ُﻣ Tـﻦ
ـ
ﻋ
أ
و åـﺎن أﺑ ـﻮ اﻟﺴ ـﻌﻮد ﺑ ـﻦ اﻟﺸ ـvﻞ ﺑvﻐ ـﺪاد ﻗ ـﺪ
 † ّ ْ éاﻟـ  +-ردت ذﻟـﻚ إ= ï
ﻣﻨﻪ ﻟﻢ ~ﻈﻬﺮ sﻪ وåﺎن ﻣـﻦ اﻟﻄﺎﺋﻔـﺔ اﻷﺧـﺮى و -
ً
) (951ح :ﻏﺒﻨﺎ
) (952ي + :أّي
) (953ح :ﻓﻼ
) (954ي :وﻻ ،و' Ñاﻟﻬﺎﻣﺶَ :وﻣﺎَ
-
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ً
ْ
ّ ْ
Wﻓﺖ
Wف ﻓ ـﺈن ﺗ ـ
ﻋ ـﻦ اﻣ ـﺮە sﺤ∑ ـﻢ اﻟﻮåﺎﻟ ـﺔ ﻓﺎﺗﺨ ـﺬت = وﻛ ـOﻼ '  Ñ-اﻟﺘ ّ ـ
ﻳﻮًﻣـﺎ ﻣ ـﺎ 'n Ñ
∏ ﻓﻤ ـﻦ ﻣﻘ ـﺎم اﻟﻮåﺎﻟ ـﺔ ﻻ ﻣ ـﻦ اﻟﻤﻘ ـﺎم اﻷﺻ ـ{-
ƒء ﻋ ـﻦ أﻣـﺮ إﻟ ـ
ًّ
ْ
ً
ً
َ
ﻷﻧﻬ ـﺎ ﻗ ـﺪ ﺧﺮﺟ ـﺖ ﻋﻨ ـﻪ أد sـﺎ وﺗﻈﺮﻓ ـﺎ ﻓ ـﺈن أﻣﺮﻫ ـﺎ اﻟﻮﻛ Oـﻞ ﻳﻮﻣ ـﺎ ﻣ ـﺎ ﻻﻗﺘﻀ ـﺎء
ﻣﺼـﻠﺤﺔ ﻣـﺎ أن ﺗﺘ ّ ـ
Wف ﻓ Oـﻪ ﺑﻨﻔﺴـﻪ ﻓﻌـﻞ ﻣـﻦ أﻣـﺮ وﻛOﻠـﻪ ﺗﻌـﺎ ïوJﻘﺘWـ
û
ﻋـ{ ذﻟـﻚ اﻟـﺬي ُﻋـ ّ& '
 %ﻟـﻪ وﻟTـﻦ ﻣـﻦ ﺣ∑ـﻢ ﻣﻘـﺎم ﺣ∑ـﻢ اﻟﻮﻛOـﻞ ﻋـ{ …ﻣﻮåﻠـﻪ
وﻫﻮ ﻣﻘـﺎم ﻋ≤Jـﺰ ﻻ ~ﻘـﺪر ﻋﻠOـﻪ åـﻞ أﺣـﺪ ﻓ∑ـﺎن اﺑـﻦ ﻗﺎﺋـﺪ اﻷوا '
Ì
ـ
ﻋ
أ
ﺪ
ـ
ﻗ
⁄
ّ
Wف ﻋـ{ ﻣـﺎ ادﻋـﺎە '  Ñ-ﻧﻔﺴـﻪ وﻟTـﻦ ﻣـﺎ ﺷـﻬﺪ ﻟـﻪ sـﻪ أﺑ …ـﻮ اﻟﺴـﻌﻮد ﻓﺈﻧـﻪ
اﻟﺘ ّ ـ
Wف
 Ìاﻟﺘ ّ ـ
åﺎن أﻋﺪل ﻣﻨﻪ ﻣﻊ ِﺻـﺪق اﺑـﻦ ﻗﺎﺋـﺪ '  Ñ-اﻟﻄJIـﻖ وﻟTـﻦ ﻣـﺎ أﻋـ
ﻋﺎﻣـﺎ ﻓﺘﺨّOـﻞ أﻧـﻪ أﻋـ
 Ìﻋﺎﻣـﺎ ﻷﻧـﻪ ﻛﺸـﻒ ﻟـﻪ ﻋـﻦ ﻋﺎﻟﻤـﻪ اﻟـﺬي ﻫـﻮ ُﻣﻀـﺎٍە
ﻟﻠﻌ ـ ـﺎﻟﻢ اﻟTﺒ ـ ـ& üﻓﺘﺨّ Oـ ـﻞ أﻧ ـ ـﻪ ذﻟ ـ ـﻚ اﻟﻌ ـ ـﺎﻟﻢ اﻟTﺒ ـ ـ& üﻓﺼ ـ ـﺪق '  Ñ-دﻋ ـ ـﻮاە وﻣ ـ ـﺎ
ﺻـ ـﺪق ﺣOـ ـﺚ ﺟﻬـ ـﻞ أﻧـ ـﻪ ﻋﺎﻟﻤـ ـﻪ ﻓﻠـ ـﺬﻟﻚ ﻣـ ـﺎ ﺷـ ـﻬﺪ ﻟـ ـﻪ ] [٤٤٤أﺑـ ـﻮ اﻟﺴـ ـﻌﻮد
ﻟﻌﻠﻤﻪ sﺎﻟﺸﺒﻬﺔ اﻟ †  +-ﻃﺮأْت ﻋﻠOﻪ ﻟُﺴﻜﺮە وﺻﺤﻮ أ  ⁄- ,اﻟﺴﻌﻮد.
وﻟﻢ ~ﻜﻦ '  Ñ-زﻣﺎن أ  ⁄- ,اﻟﺴﻌﻮد ﻣـﻦ ﻫـﻮ أﺗـّﻢ '  Ñ-اﻟﻌﻘـﻞ ﻣﻨـﻪ وذﻟـﻚ أﻧـﻪ َﻋِﻠـﻢ
أن اﻟﺤّﻖ ﻻ ﻳﺘ ّ
Wف '  Ñ-اﻟﻌﺎﻟﻢ إﻻ sﻤﺎ أﻋﻄﺎە اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣـﻦ ﻧﻔﺴـﻪ ﻣـﻦ ﺣOـﺚ
ّ
ﻣـﺎ ﻫ ـﻮ ] [٢٨٦ﻣﻌﻠـﻮم ﻟ ـﻪ وﻟ ـﺬﻟﻚ ~ﻌﺠـﻞ '  Ñ-وﻗ ـﺖ ﻣ ـﺎ ~ـﺪ" ﻓ Oـﻪ و Jـﺆﺧﺮ ' Ñ-
ّ
وﻗﺖ وJﻌﻮض '  Ñ-وﻗﺖ وJﻤﻨﻊ '  Ñ-وﻗﺖ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳvﺪل اﻟﻘﻮل ﻟﺪ~ﻪ وﻗﻮﻟﻪ
ﻋﻠﻤ ـﻪ وﻋﻠﻤـ ـﻪ sﺤﺴـ ـﺐ ﻣـ ـﺎ ﺗﻌûﻠـ ـﻖ sـ ـﻪ ﻓﺈﻧـ ـﻪ َ
é
ﺎ
ـ
ـ
ﻣ
{
ـ
ـ
ﻋ
ت
ﺎ
ـ
ـ
ﻣ
ﻮ
ﻠ
ﻌ
ﻤ
ﻟ
ا
ﻢ
ـ
ـ
ﻠ
ﻋ
ِ
ِ
ِ
'
ﻋﻠOﻪ  Ñ-ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻓﻠﻤﺎ رأى أﺑﻮ اﻟﺴﻌﻮد اﻷﻣﺮ ﻋ{ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻋﻠOـﻪ ﻟـﻢ ﻳـﺮ أن ﻟـﻪ
ّ
أﺛـ ـًﺮا '  Ñ-ذﻟـ ـﻚ ~ﻌـ ـّﻢ وﻻ ﻟﻸﺻـ ـﻞ ﻓـ ـﺮد اﻷﻣـ ـﺮ إ = ïوﻟـ ـﺬﻟﻚ ﻗـ ـﺎل أﻧـ ـﻪ ﺗﺮﻛـ ـﻪ
ً
ﺗﻈّﺮﻓﺎ و '  Ñ-ذﻟﻚ ﻗﻠﻨﺎ
اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻨﺤJIﺮ أﺣ∑ﻢ ﻟﻪ * sﺄﻧﻪ ُsﺤ∑ﻢ ﻣﻌﻠﻮﻣﻪ
ﺗﺤ∑ﻢ ' Ñاﻟﻤﻌﻠﻮم أﺣ∑ﺎﻣﻪ * ﻓُﺤ∑ﻤﻪ ﻣﻦ ﻋ & '
 %ﻣﺤﻜﻮﻣﻪ
ً
َ
وأﻣ ـﺎ ﻗﻮﻟ ـﻪ ﻓ ـﺘﺤﻔﻆ ﻣ ـﻦ ذﻟ ـﻚ ﻣ ـﺎ اﺳ ـﺘﻄﻌﺖ ﻳﻮﺻ ـOﻚ ﺧﻮﻓ ـﺎ ﻋﻠ Oـﻚ أن
ّ
ﺗﺄﺧـﺬك اﻟﻌـّﺰة sـﻪ ﻓﺘﺤﺠـﺐ ﻓﺈﻧـﻪ ﻻ sـﺪ ﻟ ـﻚ ﻋﻨـﺪ ﻓﺮاﻗـﻚ اﻟﺤOـﺎة اﻟ ـﺪﻧOﺎ أن
û
∏ åﻤ ـ ـﺎ ﻓﻌ ـ ـﻞ ﻋ vـ ـﺪ اﻟﻘ ـ ـﺎدر
ﺗﻌ ـ ـﻮد إ ïاﻷﺻ ـ ـﻞ وﺗﺘ ـ ـﺬﻟﻞ ﺗﺤ ـ ـﺖ اﻟﻘﻬ ـ ـﺮ اﻹﻟ ـ ـ -
اﻟﺠـ ـs {-Oﻌـ ـﺪ ﻣـ ـﺎ åـ ـﺎن ~ﻘـ ـﻮل ﻗـ ـﺪ ˛-ﻫـ ـﺬا ﻋـ ـ{ رﻗvـ ـﺔ åـ ـّﻞ و Z ï-ﻟﻘﻄﺒّ“ﺘـ ـﻪ
وﺧﻼﻓﺘ ـ ـﻪ ﻓ ـ ـﺈن اﻷوﻟ Oـ ـﺎء اﻟ ـ ـﺬﻳﻦ ﻫ ـ ـﻢ اﻻ sـ ـﺪال واﻷوﺗ ـ ـﺎد واﻷﺋّﻤ ـ ـﺔ واﻟﻨﻘ vـ ـﺎء
û
واﻟﻨﺠ vـﺎء وأﻣﺜ ـﺎﻟﻬﻢ åﻠﻬ ـﻢ ﺗﺤ ـﺖ ﺣ∑ﻤ ـﻪ وﻣ ـﺎ ~ﺨ ـIج ﻋ ـﻦ ﺣ∑ﻤ ـﻪ إﻻ اﻷﻓ ـﺮاد
ﺧﺎّﺻﺔ وﻫﻢ أ  ü,îاﻷوﻟOﺎء ﻋﻨﺪ = ﻗﺪًرا ﻻ ~ﺪري اﻟﻘﻄـﺐ ﻣـﺎ ﻋﻨـﺪﻫﻢ وﻻ
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Wف واﺣ ـﺪ ﻣ ـﻨﻬﻢ ' Ñ-
~ ـﺪرون ﻣ ـﺎ ﻋﻨ ـﺪ اﻟﻘﻄ ـﺐ ﻟﺸ ـﻐﻠﻬﻢ  sـﺎ Zﻓﻤﻬ ـ Æﺗ ّ ـ
أﻣ ـﺮ ﺧ ـﺎ ّ
ص ﻓOﻜ ـﻮن ذﻟ ـﻚ ﻋ ـﻦ أﻣ ـﺮ = ﻟ ـﻪ ' Ñذﻟ ـﻚ اﻟﻤﻌ ـ ّ& '
s %ﺤ∑ﻤ ـﺔ ﻳﺮاﻫ ـﺎ
 Wﻣـﻊ ﻣـﻮ ƒﻋﻠOـﻪ
اﻟﺤّﻖ ﻓOﺄﻣﺮە sﺬﻟﻚ ﺛﻢ ~ﻌﻮد إ ïﻣﻘﺎﻣﻪ وﺣﺎﻟـﻪ åﺎﻟﺨ ' ـ
اﻟﺴـﻼم ﻓﺈﻧـﻪ ] [٢٨٧ﻣـﻦ اﻟﻤﻔـﺮدﻳﻦ وﻟﻤـﺎ اﻧـﺘ∏ ﻋvـﺪ اﻟﻘـﺎدر إ ïأﺟﻠـﻪ وﺿـﻊ
û
ّ
ﺧﺪە sﺎﻷرض وﺗـﺬﻟﻞ واﻋـ†üف sﺄﻧـﻪ åـﻞ ﻣـﺎ åـﺎن ﻓOـﻪ إﻧﻤـﺎ åـﺎن ذﻟـﻚ sﺎﻟﺤـﺎل
واﻟﺼﺤﻴﺢ ﻣﺎ رﺟﻊ إﻟOﻪ ﻫﺬە ﺷﻬﺎدﺗﻪ ﻋ{ ﻧﻔﺴﻪ ] [٤٤٥ﻓ∑ﺎﻧـﺖ ﻏﺎ~ـﺔ ﻋvـﺪ
ً
اﻟﻘ ـﺎدر ﺣ ـﺎل أ  ⁄- ,اﻟﺴ ـﻌﻮد ﻓ∑ ـﺎن أﺑ ـﻮ اﻟﺴ ـﻌﻮد ~ﻌﻠ ـﻢ ذﻟ ـﻚ ﻓﺎﺑﺘ ـﺪأ  sـﻪ أّوﻻ إذ
َﻋِﻠﻢ أن اﻟﺮﺟ ع إﻟOﻪ åﻤﺎ ﻗOﻞ
◊
َ
َ
َرأى اَﻷﻣﺮ ُ~ْﻔ '
≈ ِإ ïآﺧ»ﺮ * ﻓَﺼ &ﱠ َ üآِﺧَﺮُە أﱠوﻻ
ِ -
JWﻒ 'Ñ
واﻟﺮﺳ ـﻞ اﻟﺨﻠﻔ ـﺎء ﺻ ـﻠﻮات = ﻋﻠ ـﻴﻬﻢ ﻟ ـﻮﻻ ﻣ ـﺎ ُﺟ ـü,وا ﻋ ـ{ اﻟﺘ ـ
أﻣـﻮر ﺧﺎّﺻـﺔ ﻣـﺎ ﺗ ّ ـ
Wﻓﻮا ﻓـﺈﻧﻬﻢ ﻣـﻦ ﺣOـﺚ ﻫـﻢ رﺳ ـﻞ ﻣـﺎ ﻋﻠـﻴﻬﻢ إﻻ اﻟ ـvﻼغ
ّ
Wـﻓﻮا ﻓOﻤ ـ ـﺎ ُﺣ ـ ـﺪ ﻟﻬ ـ ـﻢ وأﻋﻴ ـ ـﻨﻬﻢ ﻧ ـ ـﺎﻇﺮة إï
وﻣ ـ ـﻦ ﺣ Oـ ـﺚ أﻧﻬ ـ ـﻢ ﺧﻠﻔ ـ ـﺎء ﺗ ّ ـ
ً
اﻷﺻﻞ ﻻ ~ﻐﻔﻠﻮن ﻋﻨﻪ أsﺪا ﻓﺈن = ﺗﻌﺎ ~ ïﱠﻘـﻮل ﻷﻋﻈﻤﻬـﻢ ﻗـ tﺪًرا وأﺗّﻤﻬـﻢ
َ
ْ ْ
َ َ َْ
ﻛﺸـًﻔﺎ وﺗﺤﺼـOﻠﻪ ﻋﻠـﻢ اﻷّوﻟـ & '
 %واﻵﺧـJIﻦ ﴿ِإﻧـﻚ ﻻ ﺗﻬـِﺪي َﻣـﻦ أﺣَﺒْRـﺖ﴾
َ َ
ّ َ tﱠ ≥َ َْ
 Sﻳﻬ ـِﺪي َﻣ ـﻦ Öﺸ ـﺎُء﴾ ]اﻟﻘﺼ ـﺺ [٥٦
JWﻒ اﻟﻌ ـﺎم ﴿وﻟِ Ÿـﻦ ا
ﻓ ـﺄﻳﻦ اﻟﺘ ـ
'
وﻻ ¿ﺸ ـﺎء إﻻ ﻣ ـﺎ ﺳ ـﺒﻖ  Ñ-ﻋﻠﻤ ـﻪ أن ¿ﺸ ـﺎءە وﻻ ~ﻌﻠ ـﻢ ﻣ ـﻦ اﻷﻣ ـﺮ إﻻ ﻣ ـﺎ ﻫ ـﻮ
اﻷﻣـ ـﺮ ﻋﻠOـ ـﻪ ' Ñﻧﻔﺴـ ـﻪ ﻓـ ـﺎ Zﻏـ ـ' (955) +ﻋـ ـﻦ اﻟﻌـ ـﺎﻟﻤ & '
s %ﺬاﺗـ ـﻪ واﻟﻌـ ـﺎﻟﻢ ﻣـ ـﻦ
َ
ﺣOﺚ ﻫﻮ ﻏOﺐ ﻋ{ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻋﻠOﻪ ~ﺪرك '  Ñ-اﻟﺸﻬﺎدة ﻋ{ ذﻟﻚ ﻓﻤﺎ ﺛـﻢ إﻻ
إدراك و úـ ـﻪ ~ﻘ ـ ـﻊ اﻟﻔﺼ ـ ـﻞ ﺑ ـ ـ & '
 %اﻟﻌﻠﻤ ـ ـﺎء ﻓﻌ ـ ـﺎﻟﻢ وأﻋﻠ ـ ـﻢ وﻟ ـ ـøﺲ وراء ﻫ ـ ـﺬا
اﻻدراك إذا ﻋ ـّﻢ ﻣﻘ ـﺎم ﻟﻠﻌ ـﺎﻟﻢ أﺗ ـّﻢ ﻣﻨ ـﻪ وﻟ Tـﻦ ﻫ ـﺬا ﻣّﻤ ـﺎ اﺧ ـﺘ ّ
ﺺ = ﺗﻌ ـﺎï
û
sﻪ '  Ñ-ﻏﻴvﻪ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻟﻐ& = üوﻻ ﻳﺘﻤﻜﻦ إﻻ أﻧﻪ ~ﻈﻬﺮ ﻟﻪ ﻣـﻊ اﻷﻧـﺎت وذﻟـﻚ
اﻟﻈﻬ ـ ـﻮر اﻟﻤﺘ ـ ـﻮا ï-ﻋﻠ Oـ ـﻪ ﻫ ـ ـﻮ اﻟ ـ ـﺬي ] [٢٨٨ﻳ≤ Jـ ـﺪە =  sـ ـﻪ ﻋﻠًﻤ ـ ـﺎ إ ïﻋﻠﻤ ـ ـﻪ
} —
ً
ﱢ ْ
و~ëﻤﺎﻧ ـﺎ إ ïإ~ﻤﺎﻧ ـﻪ وﻟﻬـ ـﺬا أﻣ ـﺮە أن ~ﻘـ ـﻮل ﴿ﱠرب ∏زد ِ ِ I3 2ﻋﻠﻤ ـﺎ﴾ ]ﻃـ ـﻪ [١١٤
ﻓﻠﻮ ﺷﺎﻫﺪە اﻟﺸﻬﻮد اﻟﻌﺎّم ﻟﻤﺎ ﻗvﻞ اﻟ≤Jﺎدة.
û
وﻟﻤ ـﺎ  åـﺎن اﻷﻣ ـﺮ اﻟﻌ ـﺎّم ﻻ ﻧﻬﺎ~ ـﺔ ﻟ ـﻪ ﻟ ـﻢ ﻳ ـﺘﻤﻜﻦ أن ~ ـﺪﺧ ﱠﻞ '  Ñ-اﻟﻮﺟ ـ َﻮد ﻣ ـﺎ ﻻ
t
 َ ≠ ≠ َtﱠ
ﻳﻨـ ـﺎ éﻓﻤـ ـﻦ ﻫـ ـﺬا اﻟﻤﻘـ ـﺎم ~ﻘـ ـﻮل = ﺗﻌـ ـﺎَ﴿ ïوﻟﻨْRﻠـ ـَﻮﻧ¬ْﻢ ﺣـ ـ Kiﻧْﻌﻠـ ـَﻢ﴾
]ﻣﺤّﻤ ـ ـﺪ  [٣١ﻓﻨّ vـ ـﻪ ﻋ ـ ـ{ ﺣ ـ ـﺪوث اﻟﺘﻌûﻠـ ـ ـﻖ ﻣ ـ ـﻦ ﻃ JIـ ـﻖ ﺧ ـ ـﺎ ّ
ص ﻻ ﻋـ ـ ـ{
ﺣﺪوث اﻟﻌﻠﻢ ﻓﺈﻧﻪ ~ﻌﻠﻢ ﻣﺎ ~ﻘﻊ ﻣﻨﻬﻢ ﻓﻼ ~ﻌﻠﻢ أﻧﻪ وﻗﻊ ﺣـ†~ +ﻘـﻊ أي ﻻ
û
ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻋﻠﻤﻪ ﺑﻮﻗ ع ﻣﺎ ﻟﻢ ~ﻘﻊ ﻓﻼ ~ﻜﻮن ﻋﻠًﻤﺎ ﻓﺎﻋﻠﻢ ] [٤٤٦ذﻟﻚ.
) (955ي :اﻟﻐ ' +-
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ودّل ﻗﻮﻟ ـ ـﻪ '  Ñ-ﻫ ـ ـﺬە اﻟﻮﺻ ـ ـّOﺔ sﻌ ـ ـﺪ أن أﻣ ـ ـﺮك  sـ ـﺎﻟﺤﻔﻆ ﻟﻨﻔﺴ ـ ـﻚ '  Ñ-ﻫ ـ ـﺬە
T
اﻟﺤـﺎل ﻣـﺎ اﺳ ـﺘﻄﻌﺖ أن ﻻ ﺗ$ﺴـﻠﻂ ﻋ ـ Wﻗﻠـﻮب اﻟﻌRـﺎد إﻻ lـﺎﻟﺨ úLدﻟ Oـﻞ
ﻋ{ أﻧﻪ ﻟﻢ ~ﻜﻦ ﻣﻦ أﻫـﻞ ﻫـﺬا اﻟﻤﻘـﺎم اﻟـﺬي ﻧّﺒﻬﻨـﺎ ﻋﻠOـﻪ وﻟـﻮ åـﺎن ﻟﻤـﺎ ﻗـﺎل
 Ìﻋﻠ ـﻢ ﻣﺜ ـﻞ ﻫ ـﺬا وﻟ Tـﻦ ﻣ ـﺎ اﻧ ـﺘ∏
ﻫ ـﺬا وëن åﺎﻧ ـﺖ روﺣﺎﻧّ Oـﺔ دﻣﺸ ـﻖ ﺗﻌ ـ
ُ
ُ
ﺻ ـﺎﺣﺐ ﻫ ـﺬە اﻟﻮﺻ ـّOﺔ إ ïﻫ ـﺬا اﻟﻤﻘ ـﺎم ﻓ ـﺈ '  ⁄-أدرﻛﺘ ـﻪ ورأﻳﺘ ـﻪ وﻋﻠﻤ ـﺖ أن
ُ
ﺣﺎﻟـﻪ ﻟ ـøﺲ ﻫـﻮ ﻫـﺬا وﻟ ـﻮ ﻟ ـﻢ أﻋﻠْﻤـﻪ ﻟﻌـﺪﻟﺖ ' å Ñ-ﻼﻣـﻪ ﻫـﺬا إ ïوﺟـﻪ آﺧـﺮ
Ôح
ﻳvÒـﺖ ﻟـﻪ ﻓOـﻪ أﻧـﻪ ﻣـﻦ أﻫـﻞ ﻫـﺬا اﻟﻤﻘـﺎم ﻋﻴﻨـﻪ ﻟTـﻦ ﻻ ﻧ≤Jـﺪ ) Ñ- ' (956اﻟ  nـ
û
ً
ّ
إذا ﻋّﻴﻨﺎ ﻣﻘﺎم اﻟﻤﺘ∑ﻠﻢ ﻋ{ ﺣﺎﻟﻪ ﺷ“ﺌﺎ ﻓـﺈن زدﻧـﺎ ﻋـ{ ذﻟـﻚ ﻧّﺒﻬﻨـﺎ ﻋﻠOـﻪ أن
û
û
ﺗﻠ ـﻚ اﻟ≤ Jـﺎدة ﻣ ـﺎ ' é
 éﺣ ـﺎل اﻟﻤ ـﺘ∑ﻠﻢ  sـﻪ ﻓﺘﻜ ـﻮن
ﺎ
ـ
ﻤ
ﻧ
ë
و
ﻢ
ﻠ
∑
ﺘ
ـ
ﻤ
ﻟ
ا
ل
ﺎ
ـ
ﺣ
Ñ
ّ -ً
 Ìذﻟـﻚ زاﺋـﺪا ﻋـ{ ﻣـﺎ اﻗﺘﻀـﺎە
ـ
ﻌ
ﺗ
ﻞ
ـ
ﺟ
ﺮ
ﻟ
ا
ا
ﺬ
ـ
ﻫ
ﺎ
ـ
ﻬ
ﺑ
ﻆ
ﻗّﻮة اﻟﻌvﺎرة اﻟ †  +-ﺗﻠﻔ
ﺣﺎﻟﻪ ﻓﺤﺎﻟﻪ ﻣّﻤﺎ َﻋs ü,ﻪ دون ﻣـﺎ ُﻋـ s üّ,ـﻪ ﻋﻨـﻪ ] [٢٨٩وﻫـﺬا ﻛﺜـ& üاﻟﻮﻗـ ع ﻗـﺪ
~ﻜ ـﻮن ﻓْﻬ ـﻢ اﻟﺴ ـﺎﻣﻊ '  Ñ-اﻟﻌ vـﺎرة ﻓ ـﻮق ﻓْﻬ ـﻢ اﻟﻨ ـﺎﻃﻖ ﺑﻬ ـﺎ إﻻ أن ~ﻜ ـﻮن ﻋ ـﺎّم
ّ
اﻟﻌﻠ ـﻢ ﻓﺤﻴÖﺌ ـﺬ ﻻ ~ﻐ Oـﺐ ﻋﻨ ـﻪ وﺟ ـﻪ ﺗﻄﻠ vـﻪ ﺗﻠ ـﻚ اﻟﻌ vـﺎرة ﻻ  sـﺪ ﻣ ـﻦ ذﻟ ـﻚ
ﻓﻴ ـü,ز ﻣ ـﻦ ذﻟـ ـﻚ اﻟﺸ ـﺎرح ﻟﻬـ ـﺎ ﻣ ـﺎ ﺷـ ـﺎء وÛﺴ ـ† üﻣـ ـﺎ ﺷ ـﺎء وﻫـ ـﺬا ﻣﻘ ـﺎم ﺧـ ـْﺮق
اﻟﻌﻮاﺋـ ـﺪ '  Ñ-اﻟﺸـ ـﺎﻫﺪ وJﻌـ ـ  üّ,ﻋـ ـﻦ ذﻟـ ـﻚ ﻛّvـ ـﺎر اﻟﻌﻠﻤـ ـﺎء ﺑﺘـ ـﺄﺛ& üﻫـ ـّﻢ اﻟﻨﻔـ ـﻮس
وJﺘﻔﺎﺿﻞ اﻟﻨﺎس ﻓOﻪ.
وأﻣ ـﺎ أﻣ ـﺮە ﻟﻠﻤJIـ ـﺪ sﺎﻟ ـﺪﻋﺎء ﻟﺸ ـOﺨﻪ ﻓﺈﻧـ ـﻪ ﻣ ـﻦ ﺷ ـﻜﺮە ﻟـ ـﻪ ﻓﺈﻧ ـﻪ واﻟ ـﺪ دﻳـ ـ ' +-
ً
روﺣـﺎ' ⁄و= ﻗـﺪ أﻣﺮﻧـﺎ أن Àﺸـﻜﺮ  Zوﻟﻮاﻟـﺪﻳﻨﺎ وﻣـﺎ ﺧـ ّ
ﺺ واﻟـﺪا ﻣـﻦ واﻟ ـﺪ
َ
أﻋـ '  +-واﻟ ـﺪ اﻟÖﺴـﺐ ﻣـﻦ واﻟـﺪ اﻟ ـﺪﻳﻦ ﻓـﺈن = ﺗﻌـﺎ ïﻗـﺪ ﺟﻌـﻞ واﻟـﺪ اﻟ ـﺪﻳﻦ
û
û
أًsﺎ ﻓﻘﺎل ﻷّﻣﺔ ﻣﺤّﻤﺪ ﺻ{ = ﻋﻠOﻪ وﺳﻠﻢ ) (957وﻫﻮ ﻣvﻌﻮث ﻟﻤـﻦ ~ﻌـﻮد
َ
' À Ñ-ﺴvﻪ إ ïإ tﺑﺮاﻫOﻢ و ïëﻏ& üإﺑﺮاﻫOﻢ ﻣّﻤﻦ ﻟـﻢ ~ـﺄت ﻋـ{ ﻃJIـﻖ إﺑـﺮاﻫOﻢ
≥ َ
≠ ْ
ﻓﻘـ ـﺎل ﴿ﱢﻣﻠـ ـﺔ أِﺑـ ـْƒ/ﻢ ِإﺑـ ـَﺮاَِ/ùﻢ﴾ ]اﻟﺤـ ـﺞ  [٧٨ﻓﺠﻌﻠـ ـﻪ أًsـ ـﺎ ﻟﻨـ ـﺎ '  Ñ-اﻟـ ـﺪﻳﻦ
واﻟﺸـﻴ خ أsـﺎُء دﻳـﻦ ﻓﺘﻌـ ّ& '
 %ﻋﻠﻴﻨ ـﺎ أن Àﺸـﻜﺮ ﻟﻬـﻢ وﻻ أﻋﻈـﻢ '  Ñ-اﻟﺸـﻜﺮ ﻣـﻦ
اﻟﺪﻋﺎء ﻟﻬﻢ åﻤﺎ أﻣﺮﻧﺎ = ﺗﻌﺎs ïﺎﻟﺼﻼة ﻋ{ ﻧOّÙﻪ ] [٤٤٧ﻋﻠOﻪ اﻟﺴـﻼم ﻣـﻊ
ّ
ﻋﻠﻤﻨ ـﺎ ﺑﺮﺗÙﺘ ـﻪ وﻃﻠ ـﺐ ﻣﻨ ـﺎ ﻋﻠ Oـﻪ اﻟﺴ ـﻼم أن Àﺴ ـﺄل = ﺗﻌ ـﺎ ïﻟ ـﻪ اﻟﻮﺳ ـOﻠﺔ
û
ﻓﻠ ـﺬﻟﻚ أﻣ ـﺮك ﻫ ـﺬا اﻟﺸ ـﻴﺦ sﺎﻟ ـﺪﻋﺎء ﻟﺸ ـOﺨﻚ ﻓ ـﺈن اﻟﻨ ـ  +- ,ﺻ ـ{ = ﻋﻠ Oـﻪ
û
ً
ً
وﺳﻠﻢ )~ (958ﻘﻮل '  Ñ-اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻧﻘﻼ وﻛﺸﻔﺎ »إن اﻟﺮﺟﻞ ﻳﻨﻘﻄﻊ ﻋﻤﻠـﻪ إذا
) (956ح :ﺗ≤Jﺪ
) (957ح :ﻋﻠOﻪ اﻟﺴﻼم
) (958ح :ﻋﻠOﻪ اﻟﺴﻼم
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ّ 2
ﻣﺎت إﻻ ﻣﻦ ﺛـﻼث ﻋﻠـﻢ ﻳ≤ﺜـﻪ  13اﻟﻨـﺎس أو ﺻـﺪﻗﺔ ﺟﺎرÉـﺔ أو وﻟـﺪ ﺻـﺎﻟﺢ
Äﺪﻋﻮ ﻟﻪ« ﻓﺠﻌﻞ اﻟﺪﻋﺎء ﻣﻦ ﻋﻤﻠـﻪ sﻌـﺪ ﻣﻮﺗـﻪ ] [٢٩٠ﻷن وﻟـﺪە ﻣـﻦ ﻋﻤﻠـﻪ
û
û
˜
و úـﻬ ـﺬا ﺟـﺎء اﻟﺨـ ü,اﻟﺼـﺤﻴﺢ ﻛﺸـﻔﺎ أن رﺳ ـﻮل = ﺻـ{ = ﻋﻠ Oـﻪ وﺳ ـﻠﻢ
ﻗـﺎل »أﻓﻀـﻞ ﻣـﺎ أ oﻠـﻪ اﻟﺮﺟـﻞ ﻣـﻦ ﻛﺴـRﻪ و„ن وﻟـﺪە ﻣـﻦ ﻛﺴـRﻪ« واﻟﻮﻟ ـﺪ
ّ
اﻟﺪﻳ '  +-أﻗﺮب '  Ñ-رﺗvﺔ اﻟﻘﺮ ⁄,ﻣﻦ اﻟﻮﻟﺪ اﻟÖﺴ  +- ,اﻟُﺼـﻠ s +- ,ـﻼ ﺷـﻚ ﻓـﺈن وﻟـﺪ
Ôع إﻻ
اﻟﺼـﻠﺐ ﻳـﺮث أsـﺎَءە sﺪﻳﻨـﻪ ﻻ sﺼـﻠvﻪ '  Ñ-أّي دﻳـﻦ åـﺎن ﻓﻤـﺎ اﻋﺘـ ü,اﻟ  nـ
اﻟ ـ ـﺪﻳﻦ وﻟ ـ ـﺬﻟﻚ ﻗ ـ ـﺎل »ﻣ ـ ـﺎ ﺗ ـ ـﺮك ﻟﻨ ـ ـﺎ ﻋﻘ /ـ ـﻞ ﻣ ـ ـﻦ دار« ﻓﻠ ـ ـﻮ وﻗ ـ ـﻊ اﻟ ـ ـﻮرث
sﺎﻟﺼـﻠﺐ دون اﻟ ـﺪﻳﻦ ﻟﻮرﺛ ـﻪ ﻋ ـ ّ
 %اﻟÖﺴ ـﺒ & '
{ åﻤ ـﺎ ورﺛ ـﻪ ﻋﻘ Oـﻞ ﻓﺎﻟﺠ ـﺎﻣﻊ ﺑ ـ & '
%
ِ-
أﺣ ـّﻖ sـ ـﺎﻟﻤ&üاث ﻣـ ـﻦ اﻟﻤﻨﻔـ ـﺮد sﺎﻟÖﺴ ـﺐ اﻟﻮاﺣـ ـﺪ وJـ ـﺮث ﺑـ ـ¤ﻧﻔﺮادە sﺎﻟÖﺴـ ـﺐ
اﻟﺪﻳ '  +-ﻓﻼ ﻳﺮث sﻌﺪم ﻫﺬا اﻟÖﺴﺐ.
وأﻣ ـﺎ أﻣ ـﺮە ﻟ ـﻚ sﺎﻟﺘﻮاﺿ ـﻊ ﻣ ـﻊ أْﻫِﻠ ـﻚ وﻋ vـﺎد = اﻟﺼ ـﺎﻟﺤ & '
 %ﻓﺎﻟﺘﻮاﺿ ـﻊ ﻻ
ْ◊
~ﻜﻮن إﻻ ﻣﻦ ذي رﻓﻌﺔ ~ﻘﻮل ﻟﻚ ﻻ ﺗﻌﺎﻣـﻞ أﻫﻠـﻚ sـﺎﻟﻌّﺰة ﻋﻠـﻴﻬﻢ ﻟTـﻮﻧﻬﻢ
ﻧـ ـ ـﺎﻇJIﻦ إﻟOـ ـ ـﻚ ﻣﻌﺘﻘـ ـ ـﺪﻳﻦ '  Ñ-ﻧﻔﻮﺳـ ـ ـﻬﻢ أﻧﻬـ ـ ـﻢ دوﻧـ ـ ـﻚ وåـ ـ ـﻞ َﻣـ ـ ـﻦ أﻣـ ـ ـﺮك
ْ…
sﺎﻟﺘﻮاﺿﻊ ﻓﻘـﺪ ﺷـﻬﺪ ﻟـﻚ sﺎﻟﺮﻓﻌـﺔ ﻋـﻦ اﻟﻤﻘـﺎم اﻟـﺬي ﺗـ ' 'üل إﻟOـﻪ وﻣـﺎ أﻫﻠـﻚ
ّ
إﻻ اﻟ ـﺬﻳﻦ ﻫ ـﻢ أﻫ ـﻞ ﻃJIﻘ ـﻚ اﻟﻤﺰاﺣﻤ ـﻮن ﻟ ـﻚ '  Ñ-رﺗÙﺘ ـﻚ اﻟ ـ †  +-أﻫﻠﻬ ـﻢ =
ﻟﻬـﺎ ﻓـﺈن ﺗﻮاﺿـﻌﻚ ﻟﻬـﻢ ﻻ ~ﻜ ـﻮن ﻋـﻦ رﻓﻌـﺔ ﻋﻠـﻴﻬﻢ وﻟ Tـﻦ ﺗﻮاﺿـﻌﻚ ﻋـ & '
%
ٌ
اﻋ†üاﻓـ ـﻚ أﻧـ ـﻚ آﺧـ ـﺬ ﻋـ ـﻨﻬﻢ ﻣّﻤـ ـﺎ ﻫـ ـﻢ ﻋﻠOـ ـﻪ وﻫـ ـﻢ ﻻ ¿ﺸـ ـﻌﺮون ﻓﻘـ ـﺪ زدت
ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﻬﺬا اﻟﻘﺪر ﻓ†ّüﻓﻌﺖ ﻋﻨﻬﻢ ﻓﺘﻌ ّ& '
 %ﻋﻠOـﻚ أن ﺗﺘﻮاﺿـﻊ ﻟﻬـﻢ ﺣـ† +ﻻ
~ﻈﻬﺮ ﻋﻨﺪﻫﻢ اﻓﺘﻘﺎرﻫﻢ ] [٢٩١إﻟOﻚ ﻓOﺠﻬﻠـﻮن ﻣﻨـﻚ ﻣـﺎ ﺗﻌﺮﻓـﻪ أﻧـﺖ ﻣﻨـﻚ
] [٤٤٨ﻓ ـ ـﺈن اﻟﻤﺘﻮاﺿ ـ ـﻊ إﻧﻤ ـ ـﺎ ~ﻄﻠ ـ ـﺐ اﻟﺴ ـ ـ† üﻋّﻤ ـ ـﻦ ﺗﻮاﺿ ـ ـﻊ ﻟ ـ ـﻪ ﻓ ـ ـﺈن رﻓﻌ ـ ـﺔ
ﻣﻘﺎﻣـﻪ ﻣـﻦ أﺣ∑ﺎﻣـﻪ اﻟﺘﻮاﺿـﻊ وﻟـﻮ ﻟـﻢ ~ﻜـﻦ ﻣـﻦ أﺣ∑ﺎﻣـﻪ ﻣـﺎ åـﺎن رﻓًOﻌـﺎ ﻓـﺈن
َﻋِﻠَﻢ ذﻟﻚ ﻣﻨـﻚ åﻤـﺎ َﻋِﻠـَﻢ ﻣـﻦ اﻟﺮﺳـﻮل '  Ñ-ﺗﻮاﺿـﻌﻪ ﻷﺻـﺤﺎsﻪ وﻣـﻦ اﻟﻤﻠـﻚ
'  Ñ-ﺗﻮاﺿ ـ ـﻌﻪ ﻟﻠﺴ ـ ـﻮﻗﺔ ﻓ ـ ـﺈن ذﻟ ـ ـﻚ ﻳ≤ Jـ ـﺪ '  Ñ-ﺣ ـ ـّﺒﻬﻢ إّ~ ـ ـﺎك وﺷ ـ ـﻜﺮﻫﻢ ﻟ ـ ـﻚ
ً
وﻋﻠﻤﻬـﻢ sﻌﻠ ـّﻮ ﻣﻘﺎﻣـﻚ وأﺻ ـﻞ ﻫـﺬا åﻠ ـﻪ ﻣـﺎ ﺛ áـﺖ '  Ñ-اﻟﺨـ ü,اﻟﺼ ـﺤﻴﺢ ﻧﻘ ـﻼ
ً
ّ
وﻛﺸ ـ ـﻔﺎ »ان  fﺗﻌـ ـ ـﺎ êﻳـ ـ ـ ú2 2ل åـ ـ ـﻞ ﻟ/ﻠـ ـ ـﺔ إ êﺳـ ـ ـﻤﺎء اﻟـ ـ ـﺪﻧ/ﺎ ﻋـ ـ ـ Wﻋﺰﺗـ ـ ـﻪ
وﺟﻼﻟ ـﻪ إ êﻋ Rـﺎدە ﻓ/ﻘ ـﻮل  ùـﻞ ﻣ ـﻦ ﺗﺎﺋ ـﺐ  ùـﻞ ﻣ ـﻦ ﻣﺴ ـﺘﻐﻔﺮ  ùـﻞ ﻣ ـﻦ
داع« ﻓﻤﺎ ﻧﺰل إﻻ ﻣﻦ رﻓﻌـﺔ أﻳـﻦ ﻏﻨـﺎە ﻋـﻦ اﻟﻌـﺎﻟﻤ & '
 %ﻣـﻦ ﻫـﺬە اﻟﺮﺗvـﺔ وﻣـﻦ
Ÿ
‹“
ً
'
ّ
ﻃﻠِ vـ ـﻪ اﻟﻘ ـ ـﺮض ﻣ ـ ـﻦ ﻋ vـ ـﺎدە وأﻣ ـ ـﺎ اﻷﻫﻠ Oـ ـﺔ أ~ﻀ ـ ـﺎ  Ñ-ﻫ ـ ـﺬا اﻟﻤ ـ ـﻮﻃﻦَ ﻓﺜﺎ tﺑ ≠ﺘ ـ ـﺔ
stﺎﻟﻨﻘـ ـﻞ ﱢ أن »أùـ ـﻞ اﻟﻘـ ـﺮآن أùـ ـﻞ  fوﺧﺎّﺻـ ـﺘﻪ« وﻗـ ـﺎل ﺗﻌـ ـﺎ﴿ ïﻓﺎْﺳـ ـﺄﻟﻮا
}
ْ
أَùﻞ اﻟﺬﻛ∏ﺮ﴾ ]اﻟﻨﺤﻞ  [٤٣ﻳJIﺪ اﻟﻘﺮآن ﻓﺈﻧﻪ åـﻼم = ﺗﻌـﺎ ïوåﻼﻣـﻪ ذاﺗـﻪ
ﻓﻬ ـ ـﻢ أﻫ ـ ـﻞ = ﺗﻌ ـ ـﺎ ïﻓ ـ ـﺈذا  åـ ـﺎن = ﺗﻌ ـ ـﺎ ïﻳ ـ ـ ' 'üل إ ïأﻫﻠ ـ ـﻪ ﻓﺄﻧ ـ ـﺖ أوï
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sﺎﻟ ' 'üول إﻟﻴﻬﻢ ﻣﻦ ﻫﺬە اﻟﺮﻓﻌﺔ اﻟﻌﺎرﺿـﺔ ﻓـﺈن ÀﺴـÙﺘﻚ إﻟـﻴﻬﻢ أﻋﻈـﻢ وأsﻠـﻎ
ﻣـ ـﻦ Àﺴـ ـvﺔ اﻟﻌـ ـﺎﻟﻢ إ = ïﺗﻌـ ـﺎ ïﻓOﻤـ ـﺎ ~ﻈﻬـ ـﺮ ﻟﻠﻤـ ـﺆﻣﻨ & '
 %ﻷن ﻟـ ـﻚ ﻣﻌﻬـ ـﻢ
Àﺴ ـvﺔ اﻟﻤﺜﻠّ Oـﺔ وﻟøﺴ ـﺖ ﻟﻠﻌ ـﺎﻟﻢ ﻫ ـﺬە اﻟÖﺴ ـvﺔ ﻣ ـﻊ = وﻣ ـﻊ ﻫ ـﺬا ﺟﻌﻠﻬ ـﻢ
ﺗﻌﺎ ïأﻫﻠﻪ.
ُ
ﺛ ـﻢ ﻗ ـﺎل و„ذا رأ Äـﺖ lﻌ ـﺾ اﻷوﻟ /ـﺎء ﻗ ـﺪ أﺧ ـ h2ﺣﺎﻟ ـﻪ ﻋ ـﻦ اﻟﻨ ـﺎس وÉﻈﻬ ـﺮ
ً
ّ
ﻟﻬ ـﻢ ] [٢٩٢ﺧ ـﻼف ﺣﺎﻟ ـﻪ ﻓﺈ Äـﺎك أن ﺗ Rّcـﻪ أﺣ ـﺪا ﻣ ـﻦ اﻟﺨﻠ ـﻖ ﻋﻠ /ـﻪ أﺻ ـﻞ
û
ً
ً
ﻫﺬا اﻟﺨـ ü,اﻟﺼـﺤﻴﺢ ﻧﻘـﻼ وﻛﺸـﻔﺎ ﻳـﻮم اﻟﻘOﺎﻣـﺔ إذا ﺗﺠـ{ اﻟﺤـّﻖ ﻟﻌvـﺎدە ' Ñ-
ﻏـ& üاﻟﺼـﻮرة اﻟـ † ~ +-ﻌﻠﻤـﻮن ﻓﻴﻨﻜﺮوﻧـﻪ واﻟﻌـﺎرﻓﻮن sـﻪ ﻣﺜـﻞ اﻷﻧOÙـﺎء '  Ñ-ذﻟـﻚ
◊
اﻟﻤـﻮﻃﻦ ﻻ ﻳّÖﺒﻬـﻮن اﻟﻌ ـﺎﻟﻢ ﻋﻠ Oـﻪ ﻓ ـﺈﻧﻬﻢ ﻋﻠﻤـﻮا ﻣـﻦ اﻟﺤ ـّﻖ أن ذﻟ ـﻚ ﻣ ـﺮادە
'
'
'
 = Ëﻋﻨ ـﻪ اﻷدب
 Ñذﻟ ـﻚ اﻟﻤ ـﻮﻃﻦ ﻓﻠ ـﻢ ~ﺨ ـﺎﻟﻔﻮە  Ñ-ذﻟ ـﻚ وﻗﺼ ـﺪە ر -ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻦ اﻷدب ﻣﻌﻬﻢ أن ﺗﺠﺮي ﻣﻌﻬﻢ ﻋ{ ﻣﺎ ﻳJIﺪون.
وأﻣـ ـﺎ اﻟﺘﺤﻘﻴـ ـﻖ '  Ñ-ذﻟـ ـﻚ ورّúﻤـ ـﺎ ﻓـ ـﺎت ﻫـ ـﺬا ) (959اﻟﺸـ ـﻴﺦ اﻟﻌﻠـ ـﻢ sـ ـﻪ ] [٤٤٩أو
ﻋﻠﻤﻪ ﻓﻘّ Ñ- ' Wاﻟﻌvﺎرة ﻋﻨﻪ ﻓﻬﻮ أن ﺗﻌﻠﻢ ) (960أن ﺗﻠﻚ اﻟﺼﻮرة اﻟ †  +-ﻇﻬـﺮ
ً
ﻓﻴﻬ ـﺎ ﻫ ـﺬا اﻟ ـﻮ ï-ﻣـ ـﻦ أﺣﻮاﻟ ـﻪ أ~ﻀ ـﺎ ﻓﻤ ـﺎ ﻇﻬـ ـﺮ sﺨ ـﻼف ﺣﺎﻟ ـﻪ وëﻧﻤ ـﺎ ﻇﻬـ ـﺮ
sﺨ ـﻼف اﻟﺤ ـﺎل اﻟ ـ † ~ +-ﻌﺘﻘ ـﺪ اﻟﻌﺎّﻣ ـﺔ '  Ñ-اﻟ ـﻮ ï-أﻧ ـﻪ ﺣ ـﺎل ﻟ ـﻪ وﻻ ُ~ﺨ ـ '  Î-وï-
ﺣﺎﻟ ـﻪ ﻋ ـﻦ اﻟﻨ ـﺎس إﻻ sﺪﺧﻮﻟ ـﻪ ﻣ ـﺪاﺧﻠﻬﻢ '  Ñ-ﻋ ـﺎداﺗﻬﻢ ﻣّﻤ ـﺎ ﻻ ﺗÖﺘﻬ ـﻚ ﻓ Oـﻪ
ﺣﺮﻣـﺔ mnﻋّ Oـﺔ ﻓ ـﻼ ﺗـﺮى اﻟﻌﺎّﻣـﺔ ﻣ ـﻦ ﻫـﺬا اﻟ ـﻮ ï-إﻻ ﻣ ـﺎ اﻋﺘﺎدﺗـﻪ ﻣـﻦ اﻟﻌﺎّﻣ ـﺔ
ﱠ
ﻓ ـﻼ ﻳﺘﻤ ـ &ّ ' üﻟﻬ ـﻢ ﺣ ـﺎل اﻟ ـﻮ ï-اﻟﻤﺘ ـﻮﻫﻢ '  Ñ-ﻧﻔﻮﺳ ـﻬﻢ ﻓOﻜ ـﻮن ﺳ ـ † ًüا ﻟﻬ ـﻢ ﻋ ـ{
ً
ﱠ
ﻫ ـ ـﺬا اﻟﺤ ـ ـﺎل اﻟﻤﺘ ـ ـﻮﻫﻢ ﻓﻤ ـ ـﺎ اﺳ ـ ـﺘ† üأ~ﻀ ـ ـﺎ إﻻ sﺤﺎﻟ ـ ـﻪ ﻓ ـ ـﺈن اﺳ ـ ـﺘ† s üـ ـﺄﻣﺮ ' Ñ-
اﻟﻈـﺎﻫﺮ ﻋﻨـﺪﻫﻢ أﻧـﻪ ﻣﻨﺘﻬـﻚ ﻓOـﻪ ﺣﺮﻣـﺔ mnﻋّOـﺔ ﻓـﺎﻟﻐﻠﻂ '  Ñ-ﻧﻈـﺮﻫﻢ ﻻ ' Ñ-
û
ﻧﻔﺲ اﻷﻣﺮ وúﻌOﺪ أن ~ﻘﻊ ﻣﺜـﻞ ﻫـﺬا ﻣـﻦ ﻛﺒـ& Ñ- ' üاﻟﻄJIـﻖ ﻣـﺘﻤﻜﻦ وﻻ ﻣـﻦ
ﺻـﺎﺣﺐ ﺣـﺎل ﻟﺸـﻐﻠﻪ sﺤﺎﻟـﻪ ) (961ﻓـﺈن ﺻـﺎﺣﺐ اﻟﺤـﺎل ﺗﺤـﺖ ﺣ∑ـﻢ ﺣﺎﻟـﻪ
ّ
ﻓ ـﻼ ~ﻘ ـﻮم ﻟ ـﻪ ﺧ ـﺎﻃﺮ ] Ñ- ' [٢٩٣اﻟﺴ ـ† üوﻻ '  Ñ-اﻟﻈﻬ ـﻮر وëﻧﻤ ـﺎ ﻫ ـﻮ sﺤ∑ ـﻢ ﻣ ـﺎ
~Wﻓﻪ ﻓOﻪ ﺣﺎﻟﻪ وëﻧﻤﺎ ~ﻘﻊ اﻟﺴـ† üﻣـﻦ اﻷ ‡ـﺎﺑﺮ sﺎﻟﻤvﺎﺣـﺎت واﻟﻌـﺎدات اﻟـ † +-
ّ
ﻻ ~ﻘﺪح اﻟÔnع ﻓﻴﻬﺎ ﺧﺎّﺻﺔ وëن اﺗﻔﻖ أن ~ﻈﻬﺮ ﻋﻨﺪ اﻟﻨﺎﻇﺮ أن ذﻟﻚ ﻓOـﻪ
 Ôـوﻋﺔ ﻓﻤـ ـﺎ ﻫـ ـﻮ ﻣﻘﺼـ ـﻮد ﻟـ ـﺬﻟﻚ اﻟـ ـﻮ ï-وëﻧـ ـﻪ ﺟـ ـﺎ»ر ﻋـ ـ{
إﻧﺘﻬـ ـﺎك ﺣﺮﻣـ ـﺔ ﻣ  nـ
ﻋﺎدﺗـﻪ '  Ñ-ذﻟـﻚ ﻣـﻊ = ﺗﻌـﺎ ïوان ﺷـﻐﻠﻪ '  Ñ-ذﻟـﻚ اﻟﻮﻗـﺖ ﻣـﻊ = sﺤ∑ـﻢ
) (959ح :ﻟﻬﺬا
) (960ح~ :ﻌﻠﻢ
) (961ي- :
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ّ
ﻣﺎ اﻋﺘﺎد ﻣﻨﻪ ﻻ ﻣﻊ اﻟﺨﻠﻖ ﻓﻴﺘﺨّOـﻞ اﻷﺟﻨـ ّ ,
 +أن ذﻟـﻚ اﻟـﻮ ï-ﻗﺼـﺪ اﻟﺴـ†ü
sﻤـﺎ ﺟـﺮى ﻣﻨ ـﻪ ﻣّﻤـﺎ ﻇ ـﺎﻫﺮە ﻣﻨﻜ ـﺮ وúﺎﻃﻨ ـﻪ -ﻣﻌـﺮوف وﻟ ـøﺲ ﻛ ـﺬﻟﻚ ﻓﻤـﺎ أ†⁄
ﻫﺬا اﻟﻮ ï-إﻻ sﺄﻣﺮ ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺤﻤﻮد '  Ñ-اﻟ  nـ
Ôع ﻟـﻮ أﻧﺼـﻒ ) (962ﻫـﺬا اﻟﻨـﺎﻇﺮ
ﻛﺮﺟ ـ ـﻞ mnب  åـ ـﺄس ﺧﻤ ـ ـﺮ ' Ñﻧﻈ ـ ـﺮ ﻋ ـ ـ & '
 %اﻟﺤ ـ ـﺎ'¸ ﻟﻌﻠﻤ ـ ـﻪ sﺨﻤ JّIـ ـﺔ ذﻟ ـ ـﻚ
'
n
†
اﻟ–ﺄس وﻫﻮ َmnب ﻣﺎ ~ﺠـﻮز ﻟـﻪ úmـﻪ وﻻ ~ﻌﻠـﻢ ذﻟـﻚ اﻟﺤـﺎ¸ ﺣـ +ﻳﻨﺎوﻟـﻪ
úÔﻪ اﻷﺟﻨ ـ ّ ,
+
إّ~ ـﺎە ﻣﻨ ـﻪ ان اﻋﺘ ـ' s +ـﻪ إذا ] [٤٥٠ﻟ ـﻢ ~ﺨﻄ ـﺮ ﻟ ـﻪ ﺳ ـ† üﺣﺎﻟ ـﻪ ﻓ  nـ
ﱟ-
mnاًsﺎ ﺣـﻼًﻻ ﻓـﺎﻷﺟﻨ ّ ,
 +اﻟـﺬي ﻻ ~ﻌﻠـﻢ ذﻟـﻚ ﻣﺤﻤـﻮد ﻋﻨـﺪە '  Ñ-إﻧ∑ـﺎرە ﻣـﻮف
†ّ
†ّ
'
ﻟﻤﻘﺎﻣـﻪ واﻟـﻮ ï-ﻣﺤﻤـﻮد  Ñ-ﻓﻌﻠـﻪ إذا ﻟـﻢ ~ﻘﺼـﺪ اﻟﺴـ üﻓـﺈن ﻗﺼـﺪ اﻟﺴـü
sﻤﺜ ـ ـﻞ ﻫ ـ ـﺬا ﻓﻬ ـ ـﻮ ﻣ ـ ـﺬﻣﻮم '  Ñ-اﻟﻄ JIـ ـﻖ  sـ ـﻞ ﻻ ~ﻘ ـ ـﻊ ﻣﺜ ـ ـﻞ ﻫ ـ ـﺬا ﻣ ـ ـﻦ وÑ- ' ï-
اﻟﻌﻤ ـ ـﻮم وﻗ ـ ـﺪ ~ﻘ ـ ـﻊ ﻣ ـ ـﻦ و Ñ- ' ï-اﻟﺨﺼ ـ ـﻮص ﻣ ـ ـﻦ أﺻ ـ ـﺤﺎsﻪ اﺧﺘ vـ ـﺎًرا ﻣﻨ ـ ـﻪ
ﻟﺼﺪق دﻋﻮاﻫﻢ ) Ñ- ' (963اﻟﺴﻠOﻢ ﻟﻪ ﻫﺬا ﻣﺎ ﻻ ~ﻤﻨﻌﻪ.
û
û
وﻋـ ـ{ ﻫـ ـﺬا ~ﻜ ـ ـﻮن ﺗﺠـ ـ  {-اﻟﺤ ـ ـّﻖ ﺗﻌـ ـﺎ ïﻳـ ـﺘﺠ  {-ﻳ ـ ـﻮم اﻟﻘOﺎﻣـ ـﺔ '  Ñ-اﻟﺼ ـ ـﻮرة
اﻟﻤﻨﻜـﺮة اﺧﺘvـﺎًرا ﻟﻸدsـﺎء اﻟﻤﺘﺤّﻘﻘـ & '
s [٢٩٤] %ﺎﻷﻣﺎﻧـﺔ ﻫـﻞ ~ﻌﺎﻣﻠﻮﻧـﻪ '  Ñ-ذﻟـﻚ
ّ
اﻟﻤﻮﻃﻦ sﺎﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟ † ¿ +-ﺴﺘﺤﻘﻬﺎ اﻹﻟﻪ أو ¿ﺴﻜﺘﻮا ﻋﻦ ذﻟﻚ ﻓﻼ ﻳﻨﻜـﺮون
وﻛﺬﻟﻚ ~ﻔﻌﻠﻮن åﻤﺎ ﻓﻌﻞ ﻗﻀøﺐ اﻟvﺎن ﻣﻊ أﺣﻤﺪ اﻟـ üّ' ,ار ﺣـ & '
 %ﻇﻬـﺮ ﻟـﻪ ' Ñ-
ﺻﻮر ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ واﻟﺼﻮرة ) (964واﺣـﺪة وأﺣﻤـﺪ ﻳﺘﻌّﺠـﺐ ﻓﻠﻤـﺎ أ ‡ﻤـﻞ ﺷـﻬﻮدە
sﺤﺴ ـﺐ ﻣ ـﺎ أرادە ﻗﻀ ـøﺐ اﻟ vـﺎن ﻗ ـﺎل ﻟ ـﻪ ~ ـﺎ أﺣﻤ ـﺪ ﻣ ـﻦ ﻫ ـﻮ ﻗﻀ ـøﺐ اﻟ vـﺎن
û
اﻟﺬي ﻻ ~ﺼ  {-وü†Jك ﻣﺎ ﻓﺮض = ﻋﻠOﻪ و= ~ﺎ أﺣﻤﺪ ﻣﺎ ﺗﺮﻛـﺖ ﻓJIﻀـﺔ
ﺗﻌﻴّOﺖ  Zﻋ ّ
{ وëﻧﻤـﺎ اﻷﻣـﺮ åﻤـﺎ رأ~ـﺖ أﺧـs ⁄- ' ü,ـﺬﻟﻚ أﺣﻤـﺪ sﺎﻟﻤﻮﺻـﻞ ' Ñ-
اﻟﻤﻮﺿﻊ اﻟﺬي أ Wsﻣﻨﻪ ذﻟـﻚ وﻫـﻮ ﻋﻨـﺪ sـﺎب ﺗúIـﺔ ﺟـﺮﺟøﺲ اﻟﻨـ  +- ,ﻋﻠOـﻪ
اﻟﺴﻼم.
ً
ﻓﻠﻬ ـ ـﺬا ﻗﻠﻨ ـ ـﺎ ﻗ ـ ـﺪ ~ﻈﻬ ـ ـﺮ اﻟ ـ ـﻮ ïﻟ ـ ـvﻌﺾ إﺧﻮاﻧ ـ ـﻪ n Œ
› ـ ـء ﻣ ـ ـﻦ ذﻟ ـ ـﻚ ﺗﻌﻠOﻤ ـ ـﺎ
†ّ
ّ
واﺧﺘ vـﺎًرا ) (965وﻟـ ـﻢ ~ﻘﺼـ ـﺪ ﻗﻀ ـøﺐ اﻟvـ ـﺎن sﻤـ ـﺎ ~ﻈﻬ ـﺮ ﻟﻠﻌﺎﻣـ ـﺔ ﻣﻨـ ـﻪ اﻟﺴـ ـü
ﻋ ـﻨﻬﻢ وëﻧﻤ ـﺎ اﻟﺤ ـﺎل أﻋﻄ ـﺎە ذﻟ ـﻚ ﻓﻠ ـﻢ ~ﻜ ـﻦ ﻳ vـﺎs ï-ﻤ ـﺎ ~ﻌﺘﻘ ـﺪە اﻟﻨ ـﺎس ﻓ Oـﻪ
ﻓ∑ ـ ـﺎن اﻟﻨ ـ ـﺎس ﻣ ـ ـﺄﺟﻮرJﻦ '  Ñ-اﻻﻋـ ـ ـ†üاض ﻋﻠ Oـ ـﻪ إذا ﻓﺮﺿ ـ ـﻮە ذا ﻋﻘ ـ ـﻞ ﻏـ ـ ـ&ü
ﻣ ـﺄﺧﻮذ وﻫ ـﻮ ﻣ ـﺄﺟﻮر ﻣﺤﻤ ـﻮد ﺣ Oـﺚ ﻟ ـﻢ ~ﻘﺼ ـﺪ  sـﺬﻟﻚ أن ﻳÖﺘﻬ ـﻚ اﻟﻨ ـﺎس
) (962ح :أﻧﻀﻒ
) (963ي :دﻋﻮاە
) (964ح :اﻟﻨﻌﻤﺔ
) (965ح :واﺧﺘOﺎراً
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ّ
َ
ِﻋْﺮﺿ ـ ـﻪ ﻓ Oـ ـﺄﺛﻤﻮن ﻟ ـ ـﻮ ﺣﻘ ـ ـﻖ = ﻣﻄ ـ ـﺎﻟﺒﻬﻢ ﻋ ـ ـ{ ذﻟ ـ ـﻚ وëﻧﻤ ـ ـﺎ = ﺗﻌ ـ ـﺎï
ﻳﺘﺠﺎوز ﻋﻦ ﺳّ“ﺌﺎت ﻋvﺎدە.
ُz
 åـﺎن sﻌ ـﺾ اﻷوﻟ Oـﺎء ﺻ ـﺎﺣﺐ ] [٤٥١د‡ ـﺎن إ ïﺟﺎﻧ ـﺐ ﻣﺴ ـﺠﺪ ~ﺨ ـOﻂ ﻓ Oـﻪ
û
ّ
ﻓﻤ ـﺎ رأﺗ ـﻪ اﻟﺠﻤﺎﻋ ـﺔ ﻗ ـﻂ ~ﺼـ ـ  {-ﻣﻌﻬ ـﻢ '  Ñ-اﻟﻤﺴ ـﺠﺪ ﻓﻌﻈ ـﻢ ذﻟ ـﻚ ﻋﻠـ ـﻴﻬﻢ
ً
ﻓﺮﺟﻤـﻮە وﻫـﻮ ﻻ ~ﻘـﻮل ﻟﻬـﻢ ﺷـ“ﺌﺎ ﺣـ† +ﻗﺘﻠـﻮە ﻓﺠـﺎء ﻣـﻦ ~ﻌﺮﻓـﻪ ﻓـﺄﺧü,ﻫﻢ
û
ّ
sﺤﺎﻟ ـﻪ وأﻧـ ـﻪ ﻣـ ـﺎ ﻓﺎﺗﺘـ ـﻪ ﻗـ ـﻂ ] [٢٩٥ﺻـ ـﻼة ﻓJIﻀ ـﺔ ﺛـ ـﻢ ذﻛـ ـﺮ أﻧـ ـﻪ åـ ـﺎن ~ﺼـ ـ {-
û
ّ
اﻟﻈﻬ ـ ـﺮ sﻤﻜ ـ ـﺔ واﻟﻌWـ ـ sﺎﻟﻤﺪﻳﻨ ـ ـﺔ واﻟﻤﻐ ـ ـﺮب ﺑ OÙـ ـﺖ اﻟﻤﻘ ـ ـﺪس واﻟﻌﺸ ـ ـﺎء
sﺎﻟﺴﺎﺣﻞ واﻟﺼﺒﺢ ﻋ{ ﻇﻬﺮ ﺟvـﻞ ﻗـﺎف ﻓﻨـﺪﻣﻮا ﻋـ{ ﻗﺘﻠـﻪ وﺗü,ﻛـﻮا sﻘـü,ە
ّ
sﻌﺪ ﻣﻮﺗﻪ وﻣﺎ åﺎن اﻟﺸﻴﺦ ~ﻘﺼﺪ اﻟﺴ†s üـﺬﻟﻚ ) (966وﻻ ~ﻘـﻮل ﻋـﻦ ﻧﻔﺴـﻪ
ّ
أﻧـ ـﻪ ﺑﻬـ ـﺬە اﻟﺼـ ـﻔﺔ ﻟﻌﻠﻤـ ـﻪ sـ ـﺄﻧﻬﻢ ﻻ ~ﺼـ ـﺪﻗﻮە ﻓﺸـ ـﻐﻠﻪ ﺣﺎﻟـ ـﻪ ﻋـ ـﻦ اﻹﻋـ ـﻼم
sﺬﻟﻚ وﻗﺪ رأﻳﻨﺎ ﻣﻦ رﺟﺎل = ﻣﻦ ﻟﻪ ﻫﺬا اﻟﻤﻘﺎم.
ّ
Ôة ﻓـﺬﻟﻚ ﻷﻣـﺮ ﻣﺤﻘـﻖ ﻓـﺈن = ﺗﻌـﺎï
وأﻣﺎ وﺻـّ“ﺘﻪ sﺠـ ü,اﻟﻘﻠـﻮب اﻟﻤﻨﻜ ـ
ّ
ﻋﻨﺪ اﻟﻤﻨﻜÔة ﻗﻠ  úـﻬﻢ ﻓ&Jüـﺪ sـﺬﻟﻚ أن اﻟﺠـﺎﺑﺮ إذا ﺗﺤﻘـﻖ ﺑﻬـﺬا اﻟﺤـﺎل ﻟـﻢ
ﻳvﻌﺪ أن ~ﻜﺸﻒ = ﻟﻪ ﻋﻦ ﻋﻴﻨﻪ ﻓـ&üى اﻟﺤـّﻖ اﻟـﺬي ﻋﻨـﺪ ﻫـﺬا اﻻﻧﻜﺴـﺎر
ﻓﺈﻧـ ـﻪ ﻋﻨـ ـﺪﻫﺎ sـ ـﺎﻟﺠ ü,ﻟﻬ ـ ـﺎ ﻓـ ـﺈذا ﺟü,ﻫـ ـﺎ ﻫـ ـﺬا اﻟﺸ ـ ـﺨﺺ ﻓﻬـ ـﻮ اﻟﺤـ ـّﻖ اﻟ ـ ـﺬي
ً
ً
ﻋﻨ ـﺪﻫﺎ ﻟ ـﻮ ﻋﻠﻤـﺖ åﻤـﺎ ورد '  Ñ-اﻟﺨـ ü,اﻟﺼـﺤﻴﺢ ﻧﻘ ـﻼ وﻛﺸـﻔﺎ أن = ﺗﻌـﺎï
ّ
~ﻘـ ـﻮل »Äـ ـﺎ ﻋRـ ـﺪي ﻣﺮﺿـ ـﺖ ﻓﻠـ ـﻢ ﺗﻌـ ـﺪ 2
ب وﻛ/ـ ـﻒ
ر
ﺎ
ـ
ـ
Ä
ﺪ
ـ
ـ
R
ﻌ
ﻟ
ا
ل
ﻮ
ـ
ـ
ﻘ
/
ﻓ
I
3
ً
َ
ﺗﻤـﺮض وأﻧـﺖ رّب اﻟﻌـﺎﻟﻤ 2 L
 äﻓﻘـﺎل Äـﺎ ﻋRـﺪي أﻣـﺎ ﻋﻠﻤـﺖ أن ﻓﻼﻧـﺎ ﻣـﺮض
ﻓﻠـ ـ ـﻮ ﻋﺪَﺗـ ـ ـﻪ ﻟَﻮﺟـ ـ ـﺪَﺗ K2ﻋﻨـ ـ ـﺪە« ﻓﻬ ـ ـﺬا وﺟـ ـ ـﺪان ﺧـ ـ ـﺎ ّ
ص ﻛﻮﺟﺪاﻧـ ـ ـﻪ ﻋﻨـ ـ ـﺪ
3
 Ôﻗﻠvـﻪ ﻣـﻦ أﺟـﻞ = ﺗﻌـﺎ ïﻓ∑ـﻞ ﻋﺎﺋـﺪ ﻻ ~ﺠـﺪ = ﻋﻨـﺪ اﻟﻤـJIﺾ
اﻟﻤﻨﻜ ـ
ّ
ﻓﻤـﺎ ﻋـﺎدە ﻷﻧـﻪ ﻗـﺎل وﻗﻮﻟـﻪ ﺻـﺪق »ﻟﻮﺟـﺪﺗ  K3 2ﻋﻨـﺪە« وأﻗـﻞ اﻟﻮﺟـﺪان أن
اﻟﻌﺎﺋﺪ ~ﺠـﺪ ﻋﻨـﺪ اﻟﻤـJIﺾ = ﻣـﺬﻛﻮًرا ﻟـﻪ ~ﻄﻠـﺐ ﻣﻨـﻪ اﻟﺸـﻔﺎء وÛﺴـﻠﻢ ﻟـﻪ
اﻟﻘﻀـﺎء ﻓOـﻪ ﻓﺈﻧـﻪ ﻣﻘﻬـﻮر ﻣﻐﻠـﻮب '  [٢٩٦] Ñ-ﺣـﺎل ﻣﺮﺿـﻪ åـﺎن اﻟﻤـJIﺾ ﻣـﻦ
û
û
û
åﺎن وﺗﻌﻠﻖ ) (967اﻟﻤﻌﺘﻘﺪ sﻤﻦ ﺗﻌﻠﻖ ﻓﺈن åﻞ ﻣJIﺾ ] [٤٥٢إﻟﻬـﻪ ﻣـﻦ ﺗﻌﻠـﻖ
û
sﻪ '  Ñ-ﺷﻔﺎﺋﻪ وُِ úﺮﺋﻪ ﻓﺈن = ﺗﻌﺎ (968) ïﻗﺪ ﺗﺠ{ ﻟﻪ '  Ñ-ﺗﻠـﻚ اﻟﺼـﻮرة اﻟـ † +-
ً
ﺗﻌûﻠـﻖ ﺑﻬـﺎ وأﻧـﻪ ﺗﻌـﺎ ïﻣـﺎ ﺧـ ّ
ﺺ '  Ñ-ﻫـﺬا اﻟﺨـ ü,ﻣJIﻀـﺎ ﻣـﻦ ﻣـJIﺾ وﻣﻌﻠـﻮم
أن اﻟﻤـ ـ ـﺮ' Ëﻣﺨﺘﻠﻔـ ـ ـﻮن '  Ñ-اﻻﻋﺘﻘـ ـ ـﺎدات '  Ñ-ﻣﻌﺒـ ـ ـﻮدﻫﻢ واﻟﺠـ ـ ـﺎﻣﻊ ﻟﻠ–ـ ـ ـﻞ
) (966ي- :
û
) (967ح :وJﻌﻠﻖ
) (968ح :ﻓﺎZ
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ّ
اﻟﻘﺼ ـﺪ اﻟﻤﺤﻘ ـﻖ '  å Ñ-ـﻞ واﺣ ـﺪ واﺣ ـﺪ أن = ﺗﻌ ـﺎ ïﻫ ـﻮ اﻟﺸ ـﺎ '  Ñ-واﻟﻤﻌ ـﺎ ' Ñ-
واﻟﻄﺒ Oـ ـﺐ ~ﻌ ـ ـﺎﻟﺞ واﻟﺤ ـ ـّﻖ '  Ñ-ﺻ ـ ـﻮرة اﻟ ـ ـﺪواء ﻻ '  Ñ-ﺻ ـ ـﻮرة اﻟﻄﺒ Oـ ـﺐ ﻓ ـ ـﺈذا
ﺗﺠـ ـ {ûاﻟﺤـ ـّﻖ ' Ñﺻـ ـﻮرة دواء ﺧـ ـﺎ ّ
ص åـ ـﺎن ﻓOـ ـﻪ اﻟﺸـ ـﻔﺎء ﻣـ ـﻦ ﻫـ ـﺬا اﻟﻤـ ـﺮض
اﻟﺨﺎ ّ
ّ
ص ﻟﻬﺬا اﻟﻤJIﺾ اﻟﺨﺎص ﻓﻨﻔﺲ اﻟﺠﺎﺑﺮ ﻟﻬﺬا اﻻﻧﻜﺴـﺎر ﻟـøﺲ ﻟﻠﺤـﻖ
ً
ﺗﺠﱟﻞ إﻻ '  Ñ-ﺟü,ە وﻻ '  Ñ-ﺻـﻮرة ﺷﺨﺼـّOﺔ اﻟﺠـﺎﺑﺮ ﻣـﻦ ﻛﻮﻧـﻪ إÀﺴـﺎﻧﺎ sـﻞ ﻣـﻦ
ﻛﻮﻧ ـﻪ ﺟ ـﺎﺑًﺮا ﻓﻬ ـﺬا ﻫ ـﻮ اﻟـ ـﺘﺠ Ñ' {ûﺻ ـﻮر اﻟﻤﻌ ـﺎ' ⁄ﻓ vـﺄي n
ƒء ~ﻜ ـﻮن ﺟـ ـü,
 -ّ
†
 Ôﻓﻤـ +ﻟـﻢ
ﻫﺬا اﻟﻤﻨﻜ Ôﻓﺬﻟﻚ اﻟﺠـ ü,ﻫـﻮ اﻟﺤـﻖ اﻟـﺬي ﻋﻨـﺪ ﻫـﺬا اﻟﻤﻨﻜ ـ
ص ﻟﻬﺬا اﻻﻧﻜﺴﺎر اﻟﺨﺎ ّ
ﻳﻨﺠs ü,ﺬﻟﻚ ﻓﻤﺎ ﻫﻮ ﻫﺬا اﻟﺤّﻖ اﻟﺨﺎ ّ
ص.
ﻓـﺈن اﻟـﺪواء إذا ﻧﺎﺳـﺐ دﻓـﻊ اﻟـﺪاء أﻧﺠـﻊ وزال sﺎﺳـﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ذﻟـﻚ اﻟـﺪاء ﻓـﺈن
اﻟﻤﻨﺎﺳ ـvﺔ ﺑ ـ & '
 %اﻟ ـﺪاء واﻟ ـﺪواء ﻣﻨﺎﺳ ـvﺔ اﻟﻨﻘ ـOﺾ وﻟ ـﺬﻟﻚ ﻳ≤Jﻠ ـﻪ وﻟ ـﻮ ﻧﺎﺳ ـvﻪ
ﻣﻨﺎﺳـ ـvﺔ اﻟﻨﻈـ ـ& üﻟـ ـﺰاد ' å Ñ-ﱢﻤّOـ ـﺔ اﻧﻜﺴـ ـﺎرە أو ﻣﺮﺿـ ـﻪ ﻓـ ـﺈن اﻻﻧﻜﺴـ ـﺎر ﻣـ ـﺮض
ﻧﻔ›ـ ~ﻐﻠـﺐ ' Ñأوﻗـﺎت ﺣـ†~ +ﻈﻬـﺮ ﻋـ{ اﻟﺤـ ّ
ﺲ وJﺘﻐـ &ّ üﻟـﻪ ﻣـﺰاج اﻟﻬ∑Oـﻞ
ً
[
٢٩٧
]
(
ّ )969
اﻟﻬOﺎ‡ـ ـﻞ وﻻ ~ﻠـ ـﺰم ﻣـ ـﻦ
ﻟـ ـﻪ أﻣﺰﺟـ ـﺔ
ﻓﻤـ ـﺮض اﻟﻨﻔـ ـﻮس أsـ ـﺪا ﺗﺘﻐـ ـ&ü
'
ّ
 æﺗﻐ &ّ üاﻟﻨﻔﺲ sﻞ ذﻟﻚ  Ñ-اﻣﺮاض ﺧﺎﺻﺔ.
ذﻟﻚ ﻣﺮض ﻣﺰا - ,
وأﻣـ ـﺎ وﺻـ ـّ“ﺘﻪ أن ﻻ ﺗﺤـ ـúiم ﺻـ ـﺎﺣﺐ ﻣـ ـﺎل ) (970ﻟﻤﺎﻟـ ـﻪ وﻻ ﺻـ ـﺎﺣﺐ ﺟـ ـﺎە
ﻟﺠﺎùﻪ ﻳJIﺪ إذا ﺣﺠvﻚ ذﻟﻚ اﻟﻤﺎل ﻋﻦ ﻇﻬﻮر اﻟﺤّﻖ sﺼـﻮرﺗﻪ أو sﺼـﻮرة
 %ﺻـﺎﺣﺐ اﻟﻤـﺎل واﻟﺠـﺎە وúـ & '
ذﻟﻚ اﻟﺠﺎە وذﻟﻚ sﺄن ﺗﻔﺮق ﺑ & '
 %ﻣـﻦ ﻻ ﻣـﺎل
َ ﱢ
ﻟ ـﻪ ﻓ ـﻼ ﺗﺤ ـ†üم اﻟُﻤﻘ ـ† üوﻻ اﻟﻤﺴﺘﻬﻀ ـﻢ ﻫ ـﺬا ﻣ & 'üاﻧ ـﻚ ﻓ ـﺈن اﺣ†üﻣ ـﺖ اﻟﻔﻘ ـ&ü
'  Ñ-ﺣـ ـﺎل ﻓﻘـ ـﺮە واﻟﻤﺴﺘﻬﻀـ ـﻢ '  Ñ-ﺣـ ـﺎل اﺳﺘﻬﻀـ ـﺎﻣﻪ ﻟـ ـﻢ ~ﻘـ ـﺪح '  Ñ-ﻣﻘﺎﻣـ ـﻚ
اﺣ†üام ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻤﺎل ﻟﻤﺎﻟﻪ وﻻ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺠﺎە ﻟﺠﺎﻫﻪ ﻓﻘﺪ ﻋﻠﻤـﺖ ﻣﻨـﻚ
َﻣ ـﻦ ﻫ ـﻮ ]َ [٤٥٣ﻣﺸ ـﻬﻮدك ) Ñ- ' (971ذﻟ ـﻚ وﻟ ـﺬﻟﻚ  åـﺎن ﻣ ـﻦ أدب = ﻧ OّÙـﻪ ' Ñ-
û
ﺳ ـﻮرة ﻋ ـáﺲ ﻣـﺎ ﻗ ـﺪ åـﺎن ﻟﻤ ـﺎ ﻓـﺮق ﻓﻠﻤ ـﺎ ﻋﻠﻤـﻪ = ﺻ ـ ü,ﻧﻔﺴـﻪ ﻣ ـﻊ اﻟﻘ ـﻮم
اﻟ ـﺬﻳﻦ أِﻣ ـﺮ أن ~ﺼ ـ ü,ﻧﻔﺴ ـﻪ ﻣﻌﻬ ـﻢ و åـﺎﻧﻮا ﻣﺴﺘﻬﻀ ـﻤ & '
s %ﺎﻟﻌﺒﻮدّ~ ـﺔ وﻫ ـﺬا
ّ
ﻣﻘـﺎم ﻻ ~ﺤﺼـﻞ ذوًﻗـﺎ إﻻ ﻟﻤـﻦ رأى = ﻗ vـﻞ åـﻞ n
ƒء åـﺄ s ⁄- ,ﻜ ـﺮ اﻟﺼـﺪﻳﻖ
ر' = Ëﻋﻨ ـﻪ ﻓﺈﻧ ـﻪ إذا رآە ﻗ vـﻞ  åـﻞ n
ƒء ﻋﺮﻓ ـﻪ ﻓ ـﺈذا ﻋﺮﻓ ـﻪ ﻟ ـﻢ ~ﻈﻬ ـﺮ ﻟ ـﻪ
ً
'
ّ
ّ
'
n
'
› ـء إﻻ ﻣ ـ&üە وﻋﺮﻓ ـﻪ وﻟﻬ ـﺬا ﻗ ـﺎل »ﻣ ـﺎ رأ Äـﺖ ﺷ ـ‘ﺌﺎ إﻻ
 sـﺎﻟﺘﺤﻮل  Ñ-ﻋ ـ& %ﻟ -
'
ّ
رأÄﺖ  fﻗRﻠﻪ« وﻫﺬا أﺗﻢ اﻟﻤﻘﺎﻣﺎت  Ñ-اﻟﻌﻠﻢ ﻣﻦ اﻟﺬي ﻗﺎل »ﻣـﺎ رأÄـﺖ
) (969ي :ﻳﺘﻐ &ّü
) (970ي :ﺟﺎە
'
) (971ج ،س ،ظ ،م ،ب ؛ ح :ﺷﻬﻮدك؛ ي :ﻣﺸﻬﻮدك و  Ñ-اﻟﻬﺎﻣﺶ :ﺷﻬﻮدك
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