
I Simboli Onirici nelle Letture di Edgar Cayce 

Attività e posizioni viste nei sogni 
                      e il loro possibile significato per il sognatore: 

 

 

alzarsi ����������������. alzati e fatti valere; sii retto 
sedersi ���������������� prendersela comodi sul lavoro; o 
rilassarsi  
camminare su una strada  
     o un sentiero �����������.. il sentiero della vita 
camminare o guidare all’indietro ��....... andare indietro nella vita 
un bivio ���������������.. una scelta fra la via giusta e quella   
                                                                             sbagliata 
un blocco stradale ����������.. impedimenti nel sé 
correre ���������������..  cacciarsi nei guai 
saltellare ��������������� saltare qualcosa di importante 
pattinare sul ghiaccio sottile ����...... pericolo 
scivolare giù da un pendio �����..� pericolo 
bimbo che cammina carponi ���..�� svegliarsi ad una nuova  
                                                                             attività  
animale che striscia per terra ���...�. svilire se stessi 
volare ����������������“pii desideri”, proiezione astrale, sesso, 
                                                                         suggerimento di andare oltre il problema, 
mangiare ��������������� si suggerisce un cambiamento nella dieta 
fare il bagno �������������. serve pulizia mentale, fisica o spirituale 
battesimo ��������������.. serve nuova dedizione o incremento dello 
                                                                          Spirito Santo; rinnovamento mediante  
                                                                           eliminazione del vecchio stato 
nuotare ���������������... attività spirituale 
attraversare un ponte �������...�.  stato transitorio 
alla deriva su una barca, indifesi ��........ andare alla deriva nella vita senza scopi  
                                                                           spirituali 
essere in ritardo ��������...�..�  è più tardi di quanto si pensi 
perdere oggetti di valore ���...���� perdere valori spirituali o un avvertimento 
                                                                            per un possibile furto 
stringersi la mano �������...��� amicizia oppure affronta te stesso 
fuggire o essere inseguiti ������......essere inseguiti dalle creazioni del sé 
sparare �������������..��. avvertimento di non farsi coinvolgere in 
                                                                      discussioni che portano a rimbecchi o guai 
liti ������������������. avvertimento contro liti con la coscienza   
                                                                           o con gli altri 
pescare �������������.....�. cercare la vita spirituale 
pesce �������������.���..l’etica, il Cristo 
    - pesce bello ����������...�.. il bene 



    - pesce brutto ����������...... il male 
sbattere contro cose e farle 
cadere in casa d’altri �������....�..infastidire gli altri con osservazioni o   
                                                                          azioni distratte  
morire �������������.���cambiamento nella coscienza – bene o   
                                                                          male; avvertimento a non strafare 
                                                                          fisicamente 
partorire �������������..�.. nascita ad un sé più elevato o idee nuove 
aver cura di un bambino ����...��..  alimentare o nutrire idee 
far cadere neonato o bimbo piccolo....�.  pericolo che minaccia ideali o sé   
                                                                           superiore 
uccidere o sacrificare un neonato�....�. distruggere gli ideali spirituali 
ridere �������������.���concentrarsi di più sul lato positivo della  
                                                                           vita; essere più spensierati 
cantare/udire musica sacra o bella ......� attività delle forze divine nel sé 
lamentarsi �����������...��.smettere di lamentarsi 
sposarsi �������������..�  letterale opp. unione col sé superiore; 
                                                                         integrazione 
piangere ������������..��..avvertimento di guai  
incapace di gridare o scappare ��....�  dieta scorretta, di solito perché nessuno   
                                                                          può cambiare la vostra dieta fuorché 
                                                                          voi stessi 
combattimento �������...���� fare guerra a se stessi o altri 
lamentarsi o gemere �����...���.  angoscia del sé interiore per attività del sé 
rabbia �������������.���stato d’animo 
disperazione �����������..�..avvertimento di offesa 
sconforto��������..������.avvertimento di malattia o guaio imminente 
paura �������������.���.peccato o errore 
fumare ������������.���.. emotivamente disturbato o negativo 
fuoco o febbre �����������.... malattia, stato d’animo o distruzione 
annegare ������������.��.  avvertimento – letterale o simbolico 
gioco d’azzardo ���������.��  giocare d’azzardo con la vita, le amicizie,   
                                                                         la salute o gli affari 
 
                                                                  

 


