
 

 

 

 

 

 

L’Insidia Di Shaytan E’ Debole 
 

 Mawlana Shaykh Muhammad Adil ar-Rabbani 
13 Agosto 2021/5 Muharram 1443 

 
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: 

 إِنََّ َكْيدََ الشَّْيَطانَِ َكانََ َضِعيفًا

L’insidia di satana è un’insidia debole (4:76) 

 Allah 'Azza wa Jalla dice nel Sacro Corano: i tranelli di shaytan sono deboli. Shaytan lotta , 
prova e pensa di aver fatto andare le persone all'inferno. Tuttavia le persone fanno ogni tipo di male, 
ma quando si pentono e chiedono perdono, tutti i tranelli di shaytan diventano inutili. Si annullano. I 
peccati vengono cancellati e il thawab rimane scritto. Questa è la buona notizia che ci ha dato il 
nostro Santo Profetaملسو هيلع هللا ىلص . Shaytan non ha potere con il permesso di Allahهلالج لج. Perciò le persone 
dovrebbero dire shukr/ringraziare Allahهلالج لج, perché Egliهلالج لج non ha reso potente l'inganno di shaytan. 

 Tutto il mondo ora è nella fitnah e nella cattiveria. Sono impotenti di fronte alla volontà di 
Allahهلالج لج. Certamente se ne andranno. Quelli che sono con Allahهلالج لج saranno in profitto. E quelli che sono 
contro di loro e insieme a shaytan, saranno spazzati via. Non siate con shaytan. Siate con Allahهلالج لج. 
Allah 'Azza wa Jalla vi ha dato tutti i tipi di favori, e ci saranno altrettanto tutti i tipi di bellezze 
nell'akhirah. Non lasciatevi ingannare dai trucchi di Shaytan. I suoi tranelli sono senza valore e inutili. 
Sono dannosi. Per non essere danneggiati, state lontani da shaytan. Non aspettatevi aiuto da lui. 

 Quando le persone si allontanano da Allahهلالج لج, pensano che shaytan sia potente. Lo temono e 
cercano di stare dalla sua parte. In realtà shaytan, non ha alcun potere. Sarà spazzato via. Chi è con 
lui sarà in perdita e sarà spazzato via anche lui. Che possiamo essere con Allahهلالج لج inshà'Allah. 
Dovremmo compiere più adorazioni e fare più shukr/ringraziare 

 Allahهلالج لج durante questi giorni santi. Che Allahهلالج لج li benedica. 
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Ci sono khatm del Corano completati e molte persone li stanno facendo in tutto il mondo. Ci sono 
molte surah recitate, tasbihat e dhikr. Che Allahهلالج لج li accetti. Le dedichiamo all'anima del nostro Santo 
Profeta ملسو هيلع هللا ىلص. Li dedichiamo alle anime di tutti i sahabah, alle anime dei Mashayikh, alle anime di tutti i 
bisognosi, alle anime di tutti i credenti e musulmani. Possano tutti i buoni obiettivi delle persone 
essere raggiunti. Che possano avere la felicità qui e nell'aldilà. Che siano protetti dal male di questo 
mondo. Che i malati abbiano rimedio e i sofferenti abbiano sollievo. Che possano essere mezzi per il 
bene, liLlahi Ta'ala al-Fatihah.  

 

Wa min Allah at-Tawfiq. Al-Fatiha    


