
 

 

 

 

 

 

L’Invidia Uccide Il Suo Portatore 
 

 Mawlana Shaykh Muhammad Adil ar-Rabbani 
3 Ottobre 2021/26 Safar 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: 

 َوِمن َشر َِ َحاِسدَ  إِذَا َحَسدََ

e contro il male dell'invidioso quando invidia (113:05) 

 Ci sono alcune persone che non vogliono che le cose belle accadano agli altri. Tutto ciò di cui 
si preoccupano è che le persone non abbiano del bene e della bellezza. Son felici di sentire cattive 
notizie o eventi. Questa non è una buona caratteristica. È una delle caratteristiche di shaytan. È una 
caratteristica che non piace al nostro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص. Il nostro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص dice che quando una 
persona non ama suo fratello Musulmano quanto se stesso, non può raggiungere il vero Iman/la vera 
fede. 

 Quando succede qualcosa di buono agli altri, succederà anche a voi. Se il male arriva agli altri 
o la povertà colpisce un paese, tutti ne saranno colpiti. Non è che tocca gli altri ma non voi. Non è 
solo per una persona, tutti saranno toccati. Se Allah هلالج لج dà bellezza, bontà e Iman agli altri, tutti ne 
traeranno beneficio. Altrimenti, anche voi sarete danneggiati. La gente dovrebbe pensarci. Ma 
quando c'è invidia, questa brutta caratteristica, non riflettono. Dicono: "Se loro ce l'hanno. Lo voglio 
anch'io". 

 La gente diventa talmente cieca e con il cuore nero. Dovremmo liberarci di questa 
caratteristica. Non dovremmo mettere questa caratteristica nei nostri cuori. Dovremmo pensare che 
più bene arriva alle persone, più bontà arriverà anche a noi. Quando succede qualcosa di brutto, non 
è intelligente esserne felici. Dovremmo essere felici per le cose buone. Quando c'è una cosa buona, 
dovremmo ringraziare/shukr Allah هلالج لج ed essere felici, perché è un bene per l'Islam e per i Musulmani. 

 Shaytan e i suoi amici, quelli che lo amano non amano la benevolenza. Augurano il male alle 
persone. Allah هلالج لج  e il nostro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص  amano la bontà e la bellezza. Il loro nemico shaytan 
ama tutto l’opposto. Desidera la povertà delle persone, la cattiveria e ogni tipo di sofferenza di 
questo mondo. Vuole esaurire l'akhirah delle persone. Quindi, queste caratteristiche dovrebbero 
cambiare. 



 

 

 

 

 

 

 

 Questa caratteristica è più frequente tra i Musulmani. Come mai? Perché gli altri sono 
seguaci di shaytan e sono già fuori strada. Per loro non fa differenza, già fanno ogni tipo di male. 
Hanno tutte le caratteristiche negative. Non c'è bisogno di trattare con loro, shaytan li ha già 
addestrati. Sono diventate creature più dannose di shaytan stesso. Quindi, se le persone hanno 
qualcosa nel loro cuore, dovrebbero pulirlo e toglierlo. 

 Che Allah هلالج لج ci aiuti e ci protegga dall'invidia. Il danno dell'invidia arriva prima al suo 
portatore. "هلل در   الحسد ما أعدله! بدأ بصاحبه فقتله" L'invidia è molto giusta. C'è una giustizia così bella 
nell'invidia che parte dal portatore e alla fine lo uccide. Una persona invidiosa non coglie il gusto e la 
bellezza del mondo. E’ una persona cieca. Uccide se stessa per causa dei suoi desideri. Che Allah هلالج لج ci 
protegga da questa sporca caratteristica di shaytan. È la caratteristica peggiore. Che Allah هلالج لج ci 
protegga dall'invidia e dalle persone invidiose inshà'Allah. Wa min Allahi t-tawfiq, al-Fatiha. 

  

 


