
Animali 

 
D-1 Vidi piume volanti e tacchini in una scatola per gli attrezzi. 

R-1 Questo sogno mostra certe condizioni che per prima cosa porteranno 
confusione (piume volanti). Però gli attrezzi e i tacchini indicano la promessa di un 
acquisto di cibo, vestiario e lavoro necessari per te, per aiutare meglio il tuo 
prossimo. Sono dei simboli buoni perché il tuo fine o la forza che ti spinge è 
costruttiva. (294-36) 

 
D-1 Sognai un cavallo vecchio che è morto vent’anni fa. Lo lasciammo libero perché 
potesse tirarsi su sulla collina. Il cavallo lasciò delle orme chiare che 
seguimmo. Dissi che era cosa buona che il cavallo era appena stato 
ferrato, perché lasciava orme decise in cui potevamo entrare. 

R-1 Il cavallo e le sue orme simboleggiano le vie del Cristo, quindi 
segui i passi del Messaggero o del Principe della Pace. Egli affrontò ogni 
circostanza e fece i passi necessari, cosa che Gli permetteva di avanzare 
mentalmente, fisicamente e spiritualmente. 
Così questo corpo, passo dopo passo, deve affrontare quelle condizioni in 
qualunque sfera si verifichino. Come Egli disse: ‘Il male che ne deriva basta fino ad 
oggi.’ Affronta ogni esperienza come fece il Messaggero. Sii sicuro dei tuoi passi e 
sforzati continuamente a raggiungere quella posizione in cui puoi ottenere tutte le 
informazioni necessarie per aiutare quelli che cercano. (294-136) 

 
D-1 Un grande leone dorato e un leone più piccolo stavano si stavano 
mordendo e ringhiando ferendosi l’un l’altro. Più tardi si leccarono le 
ferite l’uno all’altro. 

R-1 I leoni rappresentano due individui che si stanno azzannando. Il 
colore dorato indica le buone qualità presenti in entrambi e la necessità di 
esprimerle, perché entrambi devono fare un lavoro ben preciso. Leccarsi le ferite 
mostra il modo per superare le difficoltà. Aiutatevi l’un l’altro. (294-160) 

 
D-1 Nel sogno sono stato sollevato da un elefante. 

R-1 L’elefante rappresenta il potere, la potenza, l’astuzia e le 
propensioni mentali che si ottengono da uno studio della natura 
psichica dell’uomo. Fatti ‘tirare su’ o sollevare da questo studio. Vivi 
quindi nella maniera accettabile da Lui. (341-15) 

 
D-1 Sognai di essere a casa. Stavo parlando di un pozzo, dei cristiani e degli ebrei. 
Anche di un libro e di messaggi ricevuti. Vidi un gorilla, e aveva a che fare con 
mamma la quale venne uccisa. 



R-1 Questo sogno deriva da idee soppesate mentalmente. La madre, ferita nel 
sogno, ha già messo in guardia questa entità da certi tipi di studio e dalle attività 
che ne deriverebbero, che possono verificarsi se questi pensieri rimangono nella 
coscienza. Il gorilla simboleggia queste attività e questi pensieri che possono 
portare a condizioni fastidiose. Perché il gorilla rappresenta (qui) sia una condizione 
mentale bassa sia una condizione forse pericolosa. (341-21) 

 
D-1 Un grido arrivò dagli animali nella recinzione. Mi avvertirono che l’orso stava 
per attaccare. Stavo cercando di scoprire come l’oca e il lupo avevano fatto a 
scappare dal recinto. 

R-1 Come si vede dal carattere della bestia, l’orso rappresenta le qualità nelle 
persone piuttosto che di una particolare persona. Ci sono persone che agiscono 
come un orso nei confronti di queste lezioni o verità spirituali. Come l’orso, alcune 
sono distruttive, alcune sono giocose, alcune sono protettive e pronti ad aiutare, ed 
alcune sono persino amorevoli. Sii preparato. (294-87) 

 
D-1 Sognai un toro con una testa bizzarra. Nel sogno c’erano anche un martello e un 
tappeto. 

R-1 Questo sogno rappresenta l’atteggiamento pratico di alcuni individui (testa del 
toro) e il loro impulso interiore (martello). Il tappeto indica l’esperienza di essere 
calpestati per malintesi riguardo al lavoro psichico. Le lezioni del sogno sono: sii 
paziente nella tribolazione. Le prove possono arrivare, ma il martello, che è anche 
uno strumento di costruzione, porterà alla fine la verità e la forza a molti. 
(294-36) 

 
D-1 Vidi nel sogno un maiale che veniva spinto nel suo recinto.   

R-1 Questo ritrae quelli che monopolizzano (in inglese gioco di parole) 
tutto il tempo. Non dovresti permetterlo. (294-49) 

 
D-1 Sognai un cane e il fuoco. 

R-1 Il cane rappresenta l’aspetto di fedeltà e infedeltà in te in relazione ad una 
fiducia datati. Il fuoco simboleggia i fuochi nel sé ed è un avvertimento che se non 
viene corretto ti strazierà e ti brucerà. L’avvertimento ti vuole allertare perché tu ti 
astenga da quelle attività connesse con la fiducia data, per evitare che ti riduci ad 
una nullità. Sii quindi avvertita! (288-15) 

 
D-1 Nel sogno raccolsi conchiglie dall’oceano e vidi molti tipi di pesce. 

R-1 La terra, il mare e il cielo sono gli elementi di cui sono fatte le creazioni fisiche. 
Invece di essere Madre Terra, in realtà è Madre Mare. Dal mare della vita vengono 
molte fasi di vita, rappresentate nel sogno sulle conchiglie. Alcune di queste sono 
belle, alcune rotte, alcune rappresentano un altro tipo di esperienza di vita. Via via 



che queste varie esperienze si verificano nella vita, usale per costruire la sicurezza 
che si vede su un’isola nel mare. Usa ciò che hai in mano per rendere la vita bella in 
casa e nel cuore degli altri. (538-13) 

 


