
 

 

 
 
 
 
 
 
 

L’Intenzione E’ Importante 
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As-Salāmu ‘alaykum wa raḥmatu Llāh. 
A ‘ū 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 ā’ iz 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: 

 

 Siamo Musulmani, grazie ad Allahهلالج لج. Siamo Musulmani e cerchiamo di fare tutto ciò che 
l'Islam ordina e tutto ciò che Allah 'Azza wa-Jalla ci ordina. La nostra intenzione è di fare tutto quello 
che possiamo inshà’Allah. Questa intenzione è importante, perché le persone non possono fare tutto 
in questo mondo. Grazie ad Allahهلالج لج  perchè Egliهلالج لج poi completa l’azione secondo la nostra intenzione. 

Il nostro Santo Profetaملسو هيلع هللا ىلص  disse: 

ءِ  َخي ر   ِمن   َعَمِلهِ   الَمر 

 L'intenzione di una persona è migliore delle sue buone azioni. Questo disse il nostro Santo 

Profetaملسو هيلع هللا ىلص . Allah 'Azza wa-Jalla ricompensa secondo l'intenzione. Le nostre azioni sono incomplete o 
insufficienti. Nessuno può fare tutto completamente. Quindi, l'intenzione è importante. Per cui la 
nostra intenzione è quella di eseguire gli ordini di Allahهلالج لج. 

È così da tutti i punti di vista. Ma a volte le persone non possono farlo a causa dei loro difetti. 
E a volte non possono farlo secondo gli ordini del governo; possono essere impediti con forza. 
Quindi, chiediamo che Allahهلالج لج ci perdoni. Possa Allahهلالج لج perdonarci, perché come abbiamo detto, ci 
sono momenti in cui le persone cercano di fare ciò che Allahهلالج لج ordina, ma gli viene impedito. Questo 
è successo molte volte dopo gli Ottomani. 

Grazie ad Allahهلالج لج, ora è facile. Ma come abbiamo detto, a volte ci sono molte cose che non 
vengono fatte secondo l'ordine di Allah 'Azza wa-Jalla. La gente dovrebbe fare quello che può, e 
possa Allahهلالج لج perdonare il resto. La nostra intenzione è di fare tutto completamente. Ma quando c'è 
un ostacolo, ci sono alcune cose che si possono o non si possono superare da soli. Per esempio, le 
donne erano costrette a togliersi il velo. Questo è successo in un certo periodo. Se non lo toglievano, 
e lo tenevano per il piacere di Allahهلالج لج, Allahهلالج لج le ricompenserà di più nell'Akhirah. Le  



 

 

 

 

 

 

 

persone che pensano di perdere in questo mondo, Allah 'Azza wa-Jalla le favorisce molte volte di più 
nell'Akhirah. 

Questo è solo un esempio. Ci sono molte cose simili. Quindi, le persone non sono 
responsabili di alcune cose che non possono fare. Sono responsabili coloro che glielo impediscono. Il 
loro conto sarà pesante davanti ad Allah 'Azza wa-Jalla. Possa Allahهلالج لج proteggerci. Inshà'Allah come 
abbiamo detto dovremmo fare tutto quello che possiamo fare, e possa Allahهلالج لج perdonare il resto 
inshà'Allah. Wa min Allahi t-tawfiq, Al-Fatiha. 

 

Sono stati recitati khatm del Corano, sura, yasin, ayat, tasbihat e salawat. Possa Allahهلالج لج 
accettare le intenzioni di coloro che hanno recitato. Li dedichiamo in primo luogo al nostro Santo 
Profeta, a tutti gli Anbiya, Awliya, Asfiya, alle anime dei Mashayikh, alle anime dei nostri parenti 
defunti, specialmente all’anima di Mawlana Shaykh Nazim, Hajjah Anne e Hala Sultan, alle anime 
degli Awliya e i Sahabah qui presenti. Possa il bene venire e il male andarsene, che diano forza al 
nostro Iman, liLlahi Ta'ala Al-Fatiha. 

 
 


