
Sogni su Salute e Malattia fisica e mentale 
 
 

 

D-11 Che cosa mi causa inquietudine mentale e di conseguenza dei sogni 
inquietanti? 

R-11 Questa condizione sbilanciata – una coordinazione non perfetta fra la 
circolazione superficiale, o la circolazione che è maggiormente attiva nelle 

forze sensorie, e la circolazione più profonda verso gli organi del corpo. Così 
l’attività della mente, o la forza simpatica e cerebrospinale della mente, causa dei 
sogni, capisci? 2772-4 

 
D-8 Ero a Newark com’era anni fa quando vivevo là, e stavo viaggiando su un tram 
vicino a Clinton Avenue e persi il mio impermeabile. Il tram ci passò sopra. 

R-8 Qui troviamo ciò che è relativo alla salute dell’individuo, in modo emblematico, 
che l’entità dovrebbe quindi usarlo come avvertimento, tenendo il corpo asciutto, 
tenendo i piedi asciutti, altrimenti il raffreddore, la congestione che ne deriva, si 
rivelerebbe dannoso come si vede nel sogno – la perdita degli abiti compare 
all’entità, capisci? 137-24 

 
D-1 Ero a ciò che sembrava una festa di famiglia. Stavamo mangiando dei rinfreschi 
quando Edward Blum e qualcun altro cominciarono a litigare. Parole forti portarono 
ad una rissa, e alla fine li separai.  
R-1 In questo sogno viene presentato all’entità quell’avvertimento riguardo alle 
dieta nelle forze fisiche del corpo; perché, come è stato detto, l’entità dovrebbe 
essere avvertita rispetto a ciò che viene assunto nel sistema, specialmente con 
l’abitudine di dolci e quelle cose che gravano sulla condizione indebolita nel 
rifornimento di sangue rosso del corpo. 900-234 

 
D-1 Nel sogno ero stanco e sulla via di casa di ritorno da una festa, mi fermai sotto 
casa per guardare una bottiglia di latte su cui c’era scritto “non distillato”. 

R-1 La bottiglia di latte indica che è necessario cambiare il tipo di latte. Dovrebbe 
essere del latte garantito immune da germi, che è autorizzato e distillato 
correttamente per l’uso alimentare. (137-24) 

 
D-1 Stava piovendo amido. Avevo la sensazione di dover andare fuori sotto la 
pioggia di amido e mettermelo sul fianco per attenuare il dolore. 

R-1 In questo sogno è presente, in forma emblematica, ciò che aiuterà e risulterà 
benefico per il corpo. Come noi lo vediamo, l’amido è uno di quegli elementi 
necessari al benessere del corpo fisico. Questo manca nella dieta da un po’ di 
tempo, creando così l’incapacità del corpo di eliminare le scorie. Ciò ha portato il 
dolore. Mangia più amidi, e troveremo che il dolore diminuirà. (136-49)  



D-1 Qual è il significato del sogno in cui mi porsero una tazza e un cucchiaio e davo 
alla gente del cibo spirituale? 

R-1 E’ necessario che gran parte di queste informazioni [date da Cayce] venga data 
in piccole dosi, e non in modo da far diventare antagonistico l’individuo! Sappi che 
nessuna mente finita può avere tutta la Verità! (281-4) 

 
D-1 In una visione vidi una pagnotta di pane di grano integrale. Un lato era tagliato 
in modo che le cellule nel pane sporgevano molto. Una forte luce usciva dal pane, 
illuminando ogni cellula e riflettendo un’aura (luce) molto grande che circondava 
interamente il pane. Per favore interpretatelo. 

R-1 Ciò presenta l’essenza della vita stessa nella sua forza cellulare, 
simboleggiando la vita radiante di Colui che disse: ‘Sono il pane 
della vita; colui che Mi mangerà non patirà la fame.’ Il grano 
integrale solo drammatizza il fatto che la via di Cristo porta alla 
pace totale e alla soddisfazione completa. Come hai visto nella 
visione, ogni cellula nel pane ha la sua propria radiazione. Quando 
viene unita dall’attività nell’individuo, essa emette vita pienamente 
illuminata. Ciò porta alla comprensione e alla stabilità che estende le capacità 
rendendo possibile la vita eterna. (281-4) 

 
D-1 Sognai che il dott. H. di New Orleans mi disse che avevo il cancro e avrei dovuto 
farmi applicare dei raggi sulla schiena che sarebbero arrivati fino allo stomaco. Mi 
spaventai tanto alla terribile notizia del cancro che piangevo. 

R-1 Qui viene presentata in modo emblematico la crescita che è stata affrontata 
dall’individuo; non di cancro bensì di ciò che per l’individuo è totalmente 
coinvolgente come di natura lo è il cancro. 
Nel sogno l’orrore arriva all’entità quando si rende conto che le forze psichiche si 
manifestano attraverso questa entità. Lascia quindi che gli elementi più elevati 
siano la guida, la luce, la via, la verità per l’entità. Perché, come è stato detto nei 
tempi antichi, il dono delle forze spirituali offerto attraverso questi canali fa i doni 
più grandi per il mondo. 
E come questo è visto dal dott. H. nel quale l’entità ha fiducia come il guaritore di 
molte cose, così si troverà che questo studio che assorbe l’entità, porterà molta 
gioia, molto dolore, molta esaltazione per il dono meraviglioso che può essere 
elargito all’umanità attraverso gli sforzi di questo corpo. (136-24) 

 

 

 


