Elementi del Sogno come Parte del Sé
D-5 Trattai affari con due uomini seduti alla scrivania – l’uno robusto, l’altro
magro. Il primo parlava, e quando concludemmo l’affare dissi: “Potreste
avere bisogno di Cayce e della sua opera.” “Beh, in quel caso gli scriveremo e
gli manderemo un assegno,” osservarono sferzanti. “Lei ha tutto ciò che
desidera,” continuarono. “Ebbene,” replicai, perché non volevo lamentarmi o
chiedere troppo, “desidero tanto costruire quell’ospedale a Virginia Beach.”
Si guardarono l’un l’altro. “Allora, “ disse l’uomo robusto, “procurati
un‘ipoteca e falla trasferire qui.” Non lo capii.
R-5 Qui si vede, in questo modo emblematico presentato all’entità, ciò che ha
turbato, e sta turbando, l’entità riguardo a quelle imprese in cui l’entità spera
di impegnarsi e far interessare gli altri. Come si è visto, c’è il lato magro e il
lato grasso, e il lato magro è come il conversatore, o quello che presenta il lato
pessimistico di quelle condizioni in cui l’entità spera e in cui si impegna …
perché l’entità ha ciò che le serve; tuttavia sente nell’intimo che qualcosa
manca … Quindi, come si è visto … procurati un’ipoteca come detto e
trasferiscila qui … 900-318
D-1 Un uomo alto e magro era seduto e teneva in mano il mio bastone da
passeggio col manico d’argento. Stava usando il bastone come lenza
da pesca. L’espressione dell’uomo era molto strana.
R-1 Qui vediamo una condizione emblematica che presenta
l’attitudine attuale del sé individuale. E l’attitudine e l’espressione
dell’individuo visto è come quello del sé che tenta di mettere insieme,
di ottenere qualcosa di argento dalle fonti che sono allo studio dell’entità. 13724
D-5 Che tipo di esperienza è stata quella che ho visto in un sogno diversi anni
fa di un uomo alto dai capelli chiari con una mantellina rossa che stava
portando una folla su una collina vicino a … N.C. circa il 1 agosto 1935?
R-5 Quella è stata del sé, o la capacità di vedere il sé che dirige ciò che era ed è
una parte delle esperienze dell’entità. Impara le lezioni da queste. In ogni tua
esperienza, com’è stato indicato, ci sono le verità e gli intenti e i principi
fondamentali da cui si possono ottenere delle lezioni. Abbi il coraggio di dare
questi agli altri! 853-9
D-8 Vidi un ragazzo investito da un’automobile.
R-8 … il corpo che vede se stesso, capisci? Quindi, non farti investire dal sé, in
modo che porti nelle condizioni fisiche del corpo ciò che per il fisico viene
rappresentato da un individuo che viene investito! Nessun riferimento ad un
individuo, eccetto te stesso. 137-54

