
Avvertimenti 

 

D-1 Ero nel mio appartamento nell’Ohio. Il mio socio stava strisciando per 
terra per cercare di allontanarsi dai ladri. Con la sensazione dei ladri presenti 
mi trovai nella cuccetta di un vagone letto, e i banditi erano sul treno, 

passando nelle carrozze e depredando i viaggiatori. Un 
bandito stava discutendo con una donna vicino alla mia 
cuccetta, così nascosi il mio portafoglio. Poi mi svegliai. 

R-1 Questo è un avvertimento all’entità riguardo al motore che 
egli intende lanciare o presentare. Ci sono elementi di 
banditismo intorno ad esso. Per questo motore sarebbe bene 

essere sotto la supervisione ed il controllo di questa entità finché non sarà 
completato e saranno fatte le preparazioni per disporne. (195-51) 

 
D-1 C’era un’azione legale fra me e qualcun altro. La lite era per qualche 
dichiarazione falsa o violazione di contratto, e proprio quando mi fu 
assicurato che avrei vinto la causa, l’altra parte vinse per qualche dettaglio 
tecnico. 

R-1 Questo sogno è connesso con i pensieri dell’entità riguardo alla 
distribuzione di gasolio o benzina. Il sogno avverte l’entità di non entrare 
nell’affare alle condizioni esistenti al presente per ciò che riguarda documenti 
e contratti. Perché dall’affare, successivamente, risulterebbero cause legali 
dannose per l’entità. 
Quindi in questo momento non entrare in questo affare. Le idee riguardo alla 
distribuzione della benzina sono valide, ma i principi dell’uomo con cui 
l’affare verrebbe condiviso sono instabili. Sii quindi avvertito!” (195-28) 

 
D-1 Un uomo stava tentando di vendermi una radio. Qualcuno mise del veleno 
sul pomello della mia porta e mi incitò a toccarlo. Ero terribilmente 
spaventato. Egli cercò di costringermi a toccare il pomello avvelenato. Nella 
lotta mi svegliai, sudato freddo. 

R-1 In questo sogno vediamo la presentazione di condizioni che si 
verificheranno negli affari commerciali di questo corpo. L’offerta 
di vendita di una radio si riferisce ad un affare in titoli o società 
di capitali riguardo alla radio, che presto verrà offerto a questo 
individuo. Verrà presentato in modo da sembrare una proposta meravigliosa. 
Il veleno messo sulla porta rappresenta un avvertimento all’entità di astenersi 
dall’investire in titoli, obbligazioni o qualunque cosa abbia a che fare con un 
lavoro connesso con la radio, per i prossimi sedici a venti giorni.” (137-17) 

 
 
D-1 Nel sogno vidi lo scontro di alcune automobili, e come risultato molti 
bambini erano feriti. Alla fine mio marito entrò in un negozio e comprò delle 
caramelle per loro. Gli dissi: “Sai che non fanno bene.” 



R-1 Questo presenta l’eccessiva indulgenza nei confronti dei bambini, 
specialmente con i dolci, cosa che provoca molte malattie considerate 
accidentali. Perciò questo sogno avverte la madre di smettere di viziare in 
questo modo i propri figli. (136-60) 

 
D-1 Proprio quando stavo per svegliarmi mi sentii nella stessa condizione 
fisica cattiva come l’inverno scorso. Mi trovavo nel bel mezzo di uno dei miei 
attacchi di svenimento, e sembrava che Emma, la tata della nostra piccola, 
stesse cercando di rianimarmi. Poi mi svegliai davvero. 

R-1 Questo è un avvertimento all’entità di eseguire in pieno i suggerimenti 
dati di fare quelle cure mediche che porteranno condizioni di equilibrio a 
tutto il sistema, perché nel sistema c’è una carenza nel metabolismo. Ciò 
causa dolori al corpo. Sii avvertito e agisci … (137-22) 

 
D-1 Vidi mio figlio appena nato indisposto, poi vomitò. Sentii che dovevo 
dargli del latte di magnesia. 

R-1 Nuovamente troviamo gli avvertimenti da parte di quelle forze protettrici 
intorno al tuo corpo e da parte di chi ti è vicino e caro. Attraverso gli sforzi 
della madre (deceduta), vengono presentati gli avvertimenti riguardo alle 
condizioni del bimbo. Fa’ bene attenzione alla dieta e come viene preparata. 
Dagli del latte di magnesia affinché non si verifichino l’acidità e la condizione 
di squilibrio. Così la condizione verrà corretta senza impedimenti o senza 
causare preoccupazioni inopportune. (136-75) 

 


