
LA SAGGEZZA NELL’ISLAM 
 

 

 
"La saggezza nell’Islam" contiene nelle sue 
raggianti parole il vero obiettivo verso il quale tutti 
noi dobbiamo mirare.  La sua generosita di pieta, di 
perdono e di guida e’ meravigliosa nella sua 
chiarezza.  Immagina quanto sarebbe importante 
usare tutti I giorni questa guida? E’ importante 
sforzarsi di praticare e poi di invitare altri alla pratica 
di queste parole di saggezza.   
 
Un beduino un giorno venne dal Profeta  (la pace 
sia con Lui) e gli chiese, "Oh, Messaggero di Allah!  
Sono venuto per porti alcune domande riguardo 
questa vita e riguardo l’Aldila’." 
 
-Chiedi cio’ che desideri. 
 -Mi piacerebbe essere il piu’ saggio degli 
uomini. 
-Temi Allah, e sarai il piu’ saggio degli uomini. 
 -Desidero essere l’uomo piu’ ricco del 
mondo. 
-Accontentati, e sarai l’uomo piu’ ricco del 
mondo. 
 -Mi piacerebbe essere il piu’ giusto degli 
uomini. 
-Desidera per gli altri cio che desideri per te 
stesso, e sarai il piu’ giusto degli uomini. 
 -Vorrei essere il migliore fra gli uomini. 
-Fai del bene agli altri e sarai il migliore degli 
uomini. 
 - Desidero essere il favorito di Allah. 
-Impegnati nelle preghiere per Allah, e sarai il 
suo favorito. 
 -Mi piacerebbe completare la mia fede. 
-Se avrai buona qualitá completerai la tua fede. 
 -Desidero essere tra coloro che fanno del 
bene. 
-Adora Allah come se tu lo vedessi. Se tu non lo 
vedi, Lui vede te. In questo modo sarai tra 
coloro che fanno del bene. 
 -Vorrei essere obbediente ad Allah. 
-Se osservi I comandamenti di Allah sarai 
obbediente. 

 -Mi piacerebbe essere libero dai peccati. 
-Lava te stesso dalle impurita’ e sarai libero dai 
peccati. 
 -Mi piacerebbe rinascere nel Giorno del 
Giudizio nella luce. 
-Non sbagliare con te stesso e con altre 
creature, e rinascerai nella luce nel Giorno del 
Giudizio. 
 -Vorrei che Allah avesse pieta’ di me. 
-Se avrai pieta’ di te stesso e degli altri, Allah ti 
garantira’ la sua pieta’ nel giorno del giudizio. 
 -Mi piacerebbe che I miei peccati siano 
pochi. 
-Se chiedi il perdono di Allah cosi come puoi, i 
tuoi peccati saranno pochi. 
 -Mi piacerebbe essere l’uomo piu’ onorabile. 
-Se non ti lamenti con I tuoi simili, sarai il piu’ 
onorabile degli uomini. 
 -Mi piacerebbe essere il piu’ forte degli 
uomini. 
-Se riponi la tua fede in Allah, sarai il piu’ forte 
degli uomini. 
 -mi piacerebbe aumentare le mie provviste. 
-Se rimarrai puro, Allah aumentera’ le tue 
provviste. 
 -Mi piacerebbe essere amato da Allah e dal 
Suo messaggero. 
-Se ami quello che Allah ed Il Suo messagero 
amano, sarai tra uno dei loro amati. 
 -Desidererei essere salvo dall’ira di Allah nel 
Giorno del Giudizio. 
-Se non perderai la calma con i tuoi simili, sarai 
salvo dall’ira di Allah nel Giorno del Giudizio. 
 -Che cosa mi salvera’ dai peccati? 
-Le lacrime, l’umilta’ e le sofferenze. 
 -Quali sono le azioni migliori agli occhi di 
Allah? 
-Le buone maniera, la modestia e la pazienza. 
 -Quali sono le azioni peggiori agli occhi di 
Allah? 
-Un indole inquieta e l’avarizia. 
 -Cosa attenua l’ira di Allah in questa vita e 
nell’Aldila’? 
-Nascondere le azioni di carita’ e la gentilezza 
verso la famiglia. 
 -Cosa plachera’ le fiamme dell’inferno nel 
Giorno del Giudizio? 
-La pazienza nelle avversita’ e nella sfortuna. 
 
"Non ho mai ascoltato una tradizione piu’ comprensiva 
delle bellezze della religione e piu’ vantaggioso di questo 
Hadith. Esso contiene tutte I buoni messaggi dell’Islam." 
(Imam Ibn Hambal).  
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