
Esempi di Sogni interpretati da Cayce 

 

                  … e l’entità dovrebbe tenersi una documentazione dei propri sogni. Perché i 
sogni sono un mezzo, un modo di espressione che può essere applicabile nelle esperienze di 
utilità agli altri; permettendo all’entità di mettere in guardia gli altri nonché se stessa 
… 2346-1 

                                                            Sogni simbolici 

         D-1 � grande confusione e agitazione. [900] aveva dei problemi a Wabash e vidi coinvolti 

Eugene Wolf e mio zio Leone � Io avevo dei problemi a New York, sembra che mi trovassi con un 
gruppo di nome Wolfe, nella Borsa valori di New York. 
 
           R-1 � Queste cose sono connesse all’azione del lupo [=wolf], piuttosto che all’uomo di nome 
Wolfe. Cioè, nella speculazione in borsa c’è stato qualche individuo che ha agito nella maniera 
lupesca, subdola – in apparenza facendo un favore all’entità, invece approfittandosi delle tue 
conoscenze � 137-41 

 

         D-10 � Un uomo senza testa con l’uniforme da marinaio stava camminando in modo eretto con 
in mano un fucile o un bastone da passeggio. 

         R-10 � quindi la lezione per l’entità: non perdere troppo la testa nel dovere, per compiere le 
lezioni più grandi che si possono imparare dall’associazione di idee che fanno parte delle cose più 
spirituali. 137-36 

 

         D-10 [Sognai] le parole: “Andrai in macchina a Deal con il traghetto della 42esima Strada.” 
 “Ma,” risposi, “ci è stato detto di andare con il traghetto della 23esima Strada – quello è il percorso 
che ho programmato.” 

         R-10 Questo, come vediamo, è l’ammonimento di cambiare i programmi per quanto riguarda il 
modo in cui essi vogliono andare a Deal, perché vedremo col tempo il motivo per il cambiamento. 
Questa è la presentazione di quella forza che guiderà, sorveglierà e proteggerà � Sii quindi avvertito 
di non seguire quella via. 900-79 

 

         D-1 � Ero a letto e vidi un bel bambino dai capelli dorati. Qualcun altro stava guardando il 
bambino con me. “Oh, che bello avere un figlio così,” dissi. “Che bambino bello e ideale. 
Vorrei tanto che Dio me ne desse uno come lui. Desidero un figlio.” Il bimbo salì in 
braccio all’altra persona. “Gli altri bambini sono così diversi,” continuai, “così carenti in 
queste meravigliose qualità. Che bel maschietto!” Poi vidi e udii la voce, entrambe le 
cose. La voce: “Avrai un figlio maschio.” Vidi un giovanotto alto, mio stesso figlio, ed 
egli stava mangiando a tavola. Alla sua età stava frequentando il college. Voce: “Sarà 
intelligente, molto bravo negli studi e al college, ma tenderà ad essere sregolato. 
Potrebbe cacciarsi nei guai.” 

         R-1 In questo sogno, in questo modo emblematico, viene presentata all’entità una duplice 
lezione: perché, come lo si vede in questa visione � così accadrà, perché l’entità, nella carne, avrà 



un figlio. [Il figlio [142] nacque il 4.4.27.] 
        Nella seconda [lezione] � viene inoltre rappresentata la condizione di figlio del sé nei confronti 
delle forze superiori, nel modo in cui il sé può presentarsi per offrire il suo servizio.    900-226 

 

         D-2 � Entrai in un’aula con molti studenti e vidi scritto sulla lavagna: “E’ giusto che l’uomo 
studi il cavalluccio di legno a tre tracce che viene cavalcato dai bambini.” Vidi uno di questi 
cavallucci con le sue due assicelle ricurve e una ruota in mezzo che assomigliava ad una ruota da 
bicicletta. Sembrava che io non ne capissi il significato. 

         R-2 In questo sogno troviamo che la lezione viene presentata all’entità in triplice maniera, 
attraverso queste condizioni che vengono presentate nel modo emblematico – che dapprima 
bisognerebbe studiare l’infanzia, e che l’hobby [in inglese=cavalluccio] di ogni singolo individuo è lo 
sviluppo dell’individuo fino alle massime vette – perché, come si vede, l’hobby di un individuo è 
come il lavoro dell’uomo interiore – come la ruota interiore.  
       Di nuovo vi si vede l’avvertimento per l’entità che l’entità dovrebbe guardarsi dai cavallucci di 
questo tipo in casa sua, a meno che l’entità stessa non la costruisca – perché attraverso la 
costruzione di uno come quello che l’entità ha visto si potrebbero fare molti soldi, capisci? 
      Poi abbiamo l’aspetto spirituale, quello fisico, quello finanziario, come è stato presentato 
all’entità, e ciascuno dovrebbe essere studiato dall’entità. Fa questo. 900-303 

         D-2 � Stavo in piedi su una barca a remi, e mia moglie mi faceva accostare per sbarcare. Poi 
sembrarono portarla sotto una tettoia �                                                                      

     R-2 Questa è una presentazione del riconoscimento di aiuto e assistenza che possono essere dati 
all’individuo tramite gli sforzi di questo corpo, [la moglie] � 

         D-3 Vidi la casa sul viale dell’oceano che sto pensando di prendere a Deal la prossima estate. 
Le parole: “fa’ che se ne occupi [tua moglie].” Poi il pensiero di qualche casa che qualche uomo 
stava costruendo da solo. Mi stupii del suo tentativo di costruire questa casa da solo. Nessun altro lo 
stava facendo. Forse le parole “fa’ che se ne occupi tua moglie” sono arrivate qui invece che prima –
non ne sono sicuro. 

         R-3 Questo, come vediamo, è di nuovo una rappresentazione per l’individuo di come il sé sta 
tentando di costruire il sé, la casa della mente dell’individuo � Le parole “fa’ che se ne  occupi tua 
moglie” sono quindi l’avvertimento che l’individuo dovrebbe considerare l’aiuto che si può avere 
tramite altri, piuttosto che procurarsi tutto da sé. 900-98 

 
     D-1 Mio marito ed io eravamo in una barca, e sembravano esserci fulmini, spari e combattimenti. 
Finì quando la barca venne colpita dal fulmine. La caldaia esplose e fummo uccisi.  

         R-1 La barca è il viaggio della vita. La gita e gli scompigli sono i cambiamenti accompagnati da 
guai che verranno. L’esplosione e la morte rappresentano il cambiamento nella coscienza da uno 
stato esplosivo ad uno stato più pacifico. Questo sia un avvertimento per le due persone viste nel 
sogno di seguire entrambi la retta via perché ci sia maggiore armonia in entrambi.” (136-41) 

                                                                      

 
         D-1 Sognai un portasapone con sopra un quadrifoglio e mi svegliai con l’immagine ancora 
chiara nella mente. 



         R-1 Il portasapone rappresenta una buona vita pulita, e il quadrifoglio simboleggia la buona 
fortuna che ne deriva. La buona fortuna è la manifestazione materiale degli ideali spirituali espressi 
nella vita o l’espressione di Dio di apprezzamento nei tuoi confronti. (136-12) 

 
         D-1 Vidi chiaramente una bella casa che stava bruciando, e sognai che una mia amica era a 
pranzo con molti ospiti, fra cui c’ero anch’io. Ero tornata a New Orleans. Stava corteggiando in modo 
violento e dimostrativo il suo vecchio innamorato del passato che le era seduto accanto. Gli ospiti la 
criticarono per questo. 

         R-1 Questo rappresenta la prima di molte belle esperienze rovinate da incomprensioni in 
famiglia. Il fuoco è l’ira; tuttavia attraverso la prova, come per mezzo del fuoco, tutto sarà reso 
perfetto. Questo è però solo una parte della visione. Nel sogno, solo una parte della facciata della 
casa viene distrutta, mentre le rovine annerite sul retro mostrano come spesso la mente nasconde 
gli atteggiamenti o forze seccanti che provengono dal sé. A questi non bisognerebbe mai permettere 
di avere inizio. Nella seconda scena troviamo l’amica al tavolo da pranzo che corteggia qualcuno. Ciò 
mostra come le esperienze irritanti possono offuscare la vita. Per questo l’opportunità, come 
dimostrate nelle rovine annerite, di eliminare le ombre dalla mente e dal cuore.; perché questo 
aiuterà a dare la comprensione più perfetta di se stessi. Ci si deve rendere conto che i pensieri sono 
azioni, e come seguono il loro corso, ogni entità incontra ciò che ha dato via. (136-4) 

 

         D-1 Vidi una freccia che volò con forza fino a grande altezza.                 

       R-1 Presto l’entità riceverà un messaggio che è di forte intento e scopo. Cerca di trarne il 
massimo vantaggio così che può ottenere potere e forza. (137-35) 

 
         D-1 Ero a tavolo con mio marito. Stava parlando dei miei contenitori di vetro verde. ‘Ora sta’ 
zitto,’ gli dissi. ‘Non criticare i miei contenitori.’ 

       R-1 In questo sogno vediamo la soddisfazione che si trova in ciò che è piacevole per te perché 
risponde al concetto che hai delle forze creative o spirituali. Il colore verde dimostra sviluppo. I 
contenitori sono un simbolo per l’acqua della vita mentalmente, fisicamente e spiritualmente. Quindi 
non ti curare di ciò che dicono gli altri fintanto che risponde al tuo intimo. (136-15) 

 
         D-1 Vidi me stessa indossare molti vestiti attraenti diversi. 

         R-1 Questo rappresenta il cambiamento che sta arrivando per te mentalmente, fisicamente e 
spiritualmente � quando indossi ‘tutta l’armatura del Signore’. (136-6) 

 
         D-1 Vidi un amica comprare due cappelli. L’uno era girato in giù, secondo la moda messicana, e 
l’amica aveva un aspetto orribile con entrambi cappelli. Dissi ad alta voce, così che la mia amica lo 
sentisse: ‘Tutti e due i cappelli che hai comprato sono orribili’! 

         R-1 Queste sono le condizione riguardo ai pensieri nelle menti di altri in relazione alle tue 
azioni. Questo è quindi un avvertimento di metterti in relazione in modo da dare alla mente il  giusto 
atteggiamento, per apparire nella luce vera e comprensibile a tutti. (136-18) 

 
         D-1 Nel sogno cercai di pulirmi le unghie sporche. 

     R-1 Questo rappresenta la coscienza mentale che considera sgradevoli o sporchi alcune 
espressioni di fenomeni psichici. Tuttavia, se l’entità aprirà la mente alle lezioni, i principi che 
guidano tali fenomeni verranno compresi. Con la comprensione dei fenomeni psichici ti arriverà la 



stessa soddisfazione che la pulizia del corpo dà alla mente. Perché la conoscenza di ogni verità o 
condizione deve essere usata e compresa per essere utile. Ne consegue che esso deve essere 
tenuto lucente, splendente e pulito. (137-27) 

 
       D-1 Quando avevo nove anni sognai che a dodici metri da una grande quercia nel terreno davanti 
a casa, un metro e venti sotto la superficie, erano seppellite due pentole di rame piene di oro e pietre 
preziose. All’età di trentacinque feci lo stesso sogno. 

      R-1 Come si è visto nel sogno, un tale tesoro è esistito. Nel frattempo è stato tolto. La domanda 
naturale è: perché allora il secondo sogno? Nell’analisi del sogno c’è l’avvertimento che se non si 
tiene conto delle le informazioni (dategli in precedenza da Cayce nelle letture psichiche) – non 
usandole - il risultato sarà lo stesso di allora quando dapprima è stata data la visione del tesoro 
sepolto che, se fosse stata seguita, avrebbe potuto portare a circostanze migliori. Ora non vi è alcun 
bisogno di cercare il tesoro sepolto. Usa invece i tesori spirituali che ora hai (sepolti dentro di te) e 
applicali secondo le necessità del momento – chiaro? (4666-2) 

 
         D-1 Sognai che mia cognata (una persona spirituale) aveva un nuovo braccialetto elastico di 
 diamanti. 

         R-1 I gioielli sul braccio rappresentano i preparativi che si stanno facendo per i vincoli più 
importanti che ti legano alla forza spirituale sul piano terreno attraverso le forze fisiche di  coloro che 
si donano nel servizio agli ideali spirituali. (140-10) 

 


