
Il Sogno come Espressione di Paura  

                                                            

D-3 Ho sognato che non potrò mai avere un figlio – che nessuno 
verrebbe mai da me – che non partorirò mai. 

R-3 Questa è di nuovo una condizione mentale che è contenuta nelle 
forze dell’entità, e presenta soltanto il mentale … Per questo la lezione 
che è necessaria alle preparazioni per tale condizione – maternità, il 
servizio più alto al Creatore… Questo accadrà. Il bambino nascerà. E’ 
necessario però che queste [preparazioni] vengano fatte, in quanto 
fanno parte della legge che riguarda questo … 136-16 

 
Il marito di [136] sogna: Vidi [mia moglie] cominciare a macchiarsi o 
mestruare – il primo segno di un aborto spontaneo. Ella era sorpresa e 
allarmata. Eravamo delusi entrambi (900-269). Nell’analisi di questo 
sogno viene indicata un’origine basata sulla paura: 

… c’è stata qualche paura, qualche dubbio, riguardo alla comprensione 
completa. Quindi assumi quell’atteggiamento che è necessario perché 
porti quella forza che fa sviluppare ogni energia creativa nel modo 
giusto. Non un’indicazione che questo accadrà. Piuttosto l’indicazione 
della paura nell’entità stessa che questo accada, chiaro? (900-269) 

 
D-1 Ho sognato che c’erano dei fantasmi in casa mia. Avevo paura. 

R-1 Fantasmi sono le paure e i pensieri nutriti dalla mente riguardo 
alle persone in quella casa. Questi sono quindi i fantasmi della mente.“ 
(136-45) 

D-1 Sognai che mia madre e mio marito avevano lasciato 
l’appartamento ed ero sola. Udii dei rumori misteriosi e dei colpetti 
sulla porta e, dato che ero molto spaventata, corsi giù e lo dissi al 
portinaio. 

R-1 Questo è un sogno delle tue stesse proiezioni (attività) che sono di 
tale natura da procurarti paura. ‘L’amore perfetto scaccia la paura.’ 
Quando entra la paura, il peccato sta alla porta. (136-18) 

 
D-1 Stavo costruendo un recinto nel Kentucky con diverse persone. 
Persi i pantaloni e altri vestiti. Arrivò aiuto da alcune persone che 



venivano dalla città. Erano state maltrattate da altri. Offrii di aiutarli se 
avessero aiutato me. 

R-1 Questo dimostra condizioni riguardo a te che dovrebbero essere 
evidenti. Ciò viene presentato in modo simbolico attraverso le forze 
subconscie. Costruire un recinto significa che l’entità sta costruendo 
intorno a se stessa una barriera per mezzo delle sue interpretazioni 
individuali delle condizioni che sono erronee. Perdere i vestiti 
rappresenta la nudità a cui sei ridotto per avere delle vedute ristrette. 
Come si vede nel sogno, quando si dà l’aiuto agli altri, l’aiuto ci arriva. 
Quindi accetta la lezione che servire gli altri è il criterio più grande per 
avere successo nella vita. (341-11) 

 

 


