
 

 
 
 
 
 

Non Agite A Seconda Dei Vostri Sogni 
 

 

Assalamu Alaykum wa Rahmatullah wa Barakatuh, 

Auzu Billahi Minashaytanir Rajeem. Bismillahir Rahmanir Raheem, 

Wassalatu Wassalamu ala Rasulina Muhammadin Sayyidul Awwalin wal Akhirin, 

Madad Ya Rasulallah, Madad Ya As’habi RasuLillah, Madad Ya Mashayikhina, 

Sheykh Abdullah Daghestani, Sheykh Nazim al-Haqqani. Dastur. 

Tariqatunas sohba, wal khayru fil jamiyya. 

 
 La gente non si puo’ immaginare le cose che Allah (JJ) ha creato. Allah Azza wa 
Jalla puo’ creare migliaia di cose in una cosa. La cosa piu’ semplice che possiamo vedere e’ 
nei sogni, l’ andare in altri mondi, e ritornare al mattino. 
  
 I sogni sono anche modi per avere buone lezioni. Per esempio, possono accardervi 
grandi cose nei sogni e poi vi svegliate e dite “Alhamdulillah era un sogno, non una 
realta’.” Ma se fosse stato vero, cosa avreste potuto fare? Allah Azza wa Jalla vi mostra 
che ci sono molte lezioni. Questo certamente ha il suo beneficio e a volte anche del male. 
 
 Se vedete un sogno e ha bisogno di essere interpretato, se avete assolutamente 
bisogno ditelo a qualcuno che sa interpretare bene. Non dite mai a nessuno che potrebbe 
interpretarlo male, darvi una cattiva intepretazione! Se non lo raccontate nulla accade 
inshaAllah. La gente ha dei cattivi sogni che gli influenza per tutto il giorno, e non devono 
cercare di raccontarlo qualcun altro, non c’e’ bisogno. Se avete un cattivo sogno, sputate 
da sopra la spalla sinistra e inshaAllah non accadra’ nulla. 
    
 I sogni erano importanti per i Profeti  perche’ erano come rivelazioni. Ma noi, 
persone normali, non abbiamo queste qualificazioni. Non c’e’ azione attraverso i sogni, se 
sognate e vi e’ detto di fare questo o quell’altro, sopratutto se cercate di fare qualcosa che 
e’ al di fuori della Legge Islamica/Sharia. Non e’ mai permesso. 
 

“Ho sognato questo, ed e’ un ordine per me.” Chi sei tu? O sei impazzito o pensi 
di essere qualcosa di grande che ti hanno detto di fare questo e tu lo farai. Non basta che 
lo facciano loro, dicono pure agli altri “ti ho visto cosi’, e farai questo!”Non e’ possibile, 
non ci sono azioni basate sui sogni! Questa e’ una regola ed un ordine. 
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Come abbiamo detto, i sogni sono mostrati da Allah (JJ). Certamente Allah, ci fa 

vedere ma quello che la gente fa durante il giorno entra nel loro sogno in gran parte delle 
volte. Se lavorate su qualcosa per tutto il giorno e certamente qualcosa ne avra’ effetto nei 
vostri sogni. Comunque, non e’ possibile prenderlo come ordine o considerarlo come 
ordine di Allah e di dirlo alla gente “tu farai questo, e tu farai quello!” 

 
Certamente la gente a volte vede se stessa in alto. Poi diventa un sussurro da 

shaytan. Questo non fa bene alla gente, gli fa del male. Quindi interpretate i sogni ma 
come abbiamo detto, non ci sono azioni basate sui sogni. Anche questa e’ una lezione 
importante per la gente, visto che tutti sognano, ma alcune persone vivono nel mondo dei 
sogni. 

I sogni sono una saggezza di Allah, e ci mostrano la Qudrat/capacita’ di Allah (JJ). 
Come abbiamo detto, la gente pensa di vivere veramente attraverso il sogno. Allah ci fa 
vivere tutto in un sogno, e poi ci svegliamo normali al mattino. 
  

 َوهَُو الَِّذي يَتََوفَّاُكم بِاللَّْيِل َويَْعلَُم َما َجَرْحتُم بِالنَّهَارِ 
 
 “E’ Lui che vi richiama (prende l’anima) la notte e sa cosa avete fatto durante il 
giorno” (6:60) Allah prende la vostra anima nella notte e la prendre e la riporta 
come/quanto Vuole, e al mattino vi rida’ la vostra vita nuovamente cosi’ continuate. 
  
 Per questo dobbiamo interpretare bene i sogni. Non li raccontate mai alle persone 
che non interpretano bene. Non c’e’ bisogno. Comunque non ci sono azioni attraverso i 
sogni. E’ cosi’! Possa Allah (JJ) darci una buona vita sia qui che nell’aldila’, inshaAllah. 
Possa Allah tenerci lontani da tutta quella (mala) gente inshaAllah. 
 
  

Wa Minallah at-Tawfiq. 
 

Al-Fatiha.  

 
Hadrat Shaykh Muhammad Mehmet Adil 
8 Febbraio 2016/24 Rabiul Akhir 1437 
Preghiera del mattino, ad Akbaba Derga 

 

 

 


