
 

 

 

 

 

 

Le Azioni Sono Secondo Le Intenzioni 
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As-Salāmu ‘alaykum wa raḥmatu Llāh. 

Aū‘dhu bi-Llāhi mina sh-Shayṭāni r-rajīm.  Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm. 
Waṣ-ṣalātu wa s-salāmu ‘alā Rasūlinā Muḥammadin Sayyidi l-Awwalīna wa l-Ākhirīn. 

Madad yā Rasūla Llāh, madad yā Sādāti Aṣḥābi Rasūli Llāh, madad yā Mashāyikhinā, dastūr yā 
Shaykh ‘Abdu Llāh al-F’āiz ad-Dāghistānī, Shaykh Muḥammad Nāẓim al-Ḥaqqānī. Madad. 

Ṭarīqatunā ṣ-ṣuḥbah wa l-khayru fi l-jam’iyyah. 
 

A’ūdhu bi-Llāhi mina sh-shayṭāni r-rajīm. Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm: 

 Il nostro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص disse in un Hadith Sharif, "ِِِبِالنِِّيَّات  Le vostre azioni sono ."إِنََّماِاألَْعَمالِ 
solamente secondo le vostre intenzioni. Chi intende per Allah هلالج لج sarà ricompensato da Allah هلالج لج.Questo 
è il primo Hadith di Al-Arba'in An-Nawawiyah - i Quaranta Hadith di Nawawi. Sono dai suoi Hadith. 
Chi ha fatto scrivere questi quaranta Hadith ha ricevuto la ricompensa. Questo era il primo Hadith: 

 Le vostre azioni sono solamente secondo le vostre/ إِنََّما األَْعَمالٍُ بِالن ِيَّاتٍِ َوإِنََّما ِلُكل ٍِ اْمِرئٍ  َما نََوى
intenzioni, e ognuno sarà ricompensato solamente secondo quello che ha inteso. 

Questo Riguardava la Hijrah e chiunque ha inteso  la Hijrah per Allah هلالج لج, Allah هلالج لج darà la sua 
ricompensa. 

 C'era un uomo che amava una donna. Ed emigrò per sposarla. La sua intenzione poteva 
essere per Allah هلالج لج o per qualcos'altro. Qualunque sia stata la sua intenzione, la sua Hijrah sarà 
secondo la sua intenzione. In passato era obbligatorio fare Hijrah da Makkah a Madinah; ma anche 
l'intenzione era importante. Dovevano fare la Hijrah per Allah هلالج لج. Se un uomo viaggiava per una 
donna, per il matrimonio o per altre cose terrene, faceva la Hijrah per quello; non per Allah هلالج لج ma per 
la Dunya. Come mai diciamo questo? Perchè molto spesso, le persone fanno delle cose e dicono: 
"L'ho fatto per te, l'ho fatto per lui". Quando fate qualcosa, dovreste farla per Allah هلالج لج. Allah هلالج لج è 
permanente, mentre un servitore è temporaneo. Può vivere per 5, 10, 20 o 100 anni e poi morirà. E 
se dite "l'ho fatto per te", allora starete chiedendo una ricompensa da questa persona. Ma quando lo 
fate per il piacere di Allah هلالج لج, non supplicherete nessuno. Nessuno risponderà al vostro appello. Se 
implorate, allora la vostra ricompensa non verrà da Allah هلالج لج. Non ci sarà nessuna ricompensa con 
quell'appello. Nessuna ricompensa, nessun Thawab, niente. Non si supplica per le cose fatte per 
Allah هلالج لج. 

 Quando dite "ho fatto per questo, ho fatto per quello", tutto quello che avete fatto è finito. 
Sarete azzerati. Anche se fate molte cose, proprio come quando premete un pulsante su una 
macchina e si risetta, è lo stesso. Quando le vostre azioni sono per Allah هلالج لج, Allah هلالج لج vi ricompenserà. 
Riceverete il beneficio per le vostre azioni. Se fate qualcosa per mettervi in mostra, per dire "ho fatto 
questo e ho fatto quello", tutto quello che farete non porterà altro che stanchezza e spreco di 
denaro, e metterete tutto a rischio. Quindi, questo è importante. 



 

 

 

 

 

 

 

Come abbiamo detto,  questo è il primo Hadith. Quando abbiamo iniziato la Madrasa, questa 
era la prima lezione data alla prima classe. In effetti, è una cosa molto importante. Se le persone lo 
sanno, sapranno che vivono per Allah هلالج لج e che devono fare tutto per il piacere di Allah هلالج لج. Se fanno per 
l'approvazione e l'apprezzamento degli altri, non avrà alcun valore. E' sufficiente che Allah هلالج لج lo 
sappia. Che cosa dicono? Un detto: “Fate il bene, perché se un pesce non vede, il Creatore lo vede.” 
Allah هلالج لج è Khaliq, il Creatore. 

I Musulmani di oggi fanno tutto per mettersi in mostra. Quando un uomo mangia qualcosa, 
fa una foto e la mostra alla gente. Fa qualcos'altro e lo mostra alla gente. A cosa sta arrivando il 
mondo? Possa Allah هلالج لج migliorarci e darci la comprensione. Wa min Allahi t-tawfiq, al-Fatihah. 

 

 

 

 

  

Wa min Allahi t-tawfiq, al-Fatihah. 

 

 هلالج لج ملسو هيلع هللا ىلص


