
	
	

 
 
 
 
 
 
 

NON POTETE AGIRE SECONDO I 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 sogna, ma i sogni non sono cose su cui agire. Ci sono due di tipi di sogni. 
I sogni veri accadono quando vedete i Profeti, persone pie (salih) oppure (awliya) i santi. 
La gente comune raramente ha questi sogni. In maggioranza la gente sogna cose che li ha 
colpiti durante il giorno. Non possono gestirsi dicendo “ho avuto questo sogno allora 
faro’ cosi’.”  

Si dice che non potete agire secondo i sogni, perche’ i sogni possono essere 
contradditori alla legge religiosa (sharia). Oppure le persone possono vedere qualcosa 
secondo quello che vogliono. Allora dicono “faro’ questo” ma non funziona. In maggior 
parte la gente dice “sono sotto l’influenza di questo sogno allora faro’ cosi’.” No, non c’e’ 
bisogno. Non c’e’ bisogno se non e’ coerente con la sharia. Comunque se e’ in accordo e 
volete far un digiuno o pregare, non ci sono impedimenti. Ma se agite e dite “sparero’ 
questo, spacchero’ quello.” Non funziona cosi’. 

I sogni sono arrivati al posto delle rivelazioni per alcuni profeti. Non avevano 
rivelazioni ma gli arrivavano messaggi attraverso i sogni. Ci sono anche degli Shaykh che 
possono essere visti nei sogni. Quando li vedete dal vivo direte “l’ho gia’ visto. Mi ha 
chiamato e mi ha detto questo e quello.” Quindi hanno una disposizione verso i sogni. 
Anche shaytan ce l’ha. La maggior parte dei sogni sono shaytanici e non bisogna dargli 
retta. 

Dobbiamo anche fare attenzione a non dire i nostri sogni a tutti, perche’ e’ per 
saggezza di Allah (hikma) e accadra’ per come viene interpretato. Quindi, quando avete 
fatto un songo, ringraziate Allah. Quando fate un brutto sogno, non avra’ nessun valore 
ne vi fara’ del male se non lo raccontate. L’importante e’ che non e’ raccontato o reso 
pubblico. Quando lo raccontate, raccontatelo a qualcuno che conoscete oppure a 
qualcuno che sa interpretare bene. Se no, meglio che non lo raccontate. 

Allah ha tante saggezze nascoste. Allah ha tante creature, bellissime che possiamo 
vedere o non vederle. Dobbiamo fare come Allah ci ha detto attraverso il Profeta (saws). 
Se lo fate starete tranquilli. Se invece agite diversamtente vi farete del male. 

 



	
	

 

 

 

 

 
Possa Allah tenerci in salvo. Dobbiamo prestare attenzione a queste faccende. 

Accadono spesso. Se la gente continua ad agire secondo i loro sogni, alla fine  perdono la 
testa, oppure la loro religione e’ incompleta. Possa Allah proteggerci. 

 
 
Wa Minallah at-Tawfeeq. Fatiha. 
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