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Prefazione
Questo piccolo trattato sulla simbologia dei sogni è di molta
importanza per gli studenti esoterici e per tutte le persone che
desiderano sapere cosa gli dicono i sogni dal punto di vista occulto,
come dai tempi antichi si decifrano.
La prima parte corrisponde ai sogni in generale, e la seconda parte a
quello che ci indicano i numeri specialmente.
C'è molto di più da sapere sui sogni dopo quello che in questa
pubblicazione si da a conoscere. Lo stesso succede con i numeri anche
l'orientamento dato qui è notevole, per corrispondere alla base per chi
inizia nella scienza numerica chiamata Kabala.
Il mondo dei sogni corrisponde al chiamato esotericamente mondo
astrale o dei morti o dei vivi.
Questo stato è retto da cinque dimensioni (dimensione è misurata) due
più di quelle che ci governano a noi uomini nel mondo fisico.
Là non esiste la legge di gravità, se saltiamo levitiamo, possiamo
volare etc....
Se lo si chiama mondo dei Morti e Vivi poi quando il corpo fisico
muore, l'anima è traslata alla regione dei sogni, l'anima sale dal corpo
fisico anche per realizzare il suo passaggio al mondo dei sogni. Là noi
vediamo i vivi e i morti. A chi dubita, gli domandiamo “ Perchè
vediamo nei sogni coloro che sono morti?”
L'esoterico è l'occulto, l'occulto in noi stessi, poi in noi stessi troviamo
la risposta a tutte le incognite esistenti, una volta che noi andiamo a
conoscere.
Per questo si dice:
”UOMO CONOSCI TE STESSO E CONOSCERAI L'UNIVERSO E
GLI DEI”.
Tutto interessato a scoprirsi da se stesso, se in verità mantiene il suo
interesse e cerca e investiga, incontrerà la risposta di quello che
desidera.
N.A.N.
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CAPITOLO I
Sui Sogni
La Gnosis insegna che esistono molte classi di sogni che la Moderna
Psicologia decadente dell'Emisfero Occidentale ignora radicalmente.
Indiscutibilmente i sogni sono di diversa qualità specifica a causa del
fatto concreto che essi sono legati intimamente con ognuno dei centri
psichici dell'organismo umano.
Infatti in verità e senza esagerazione alcuna, possiamo affermare che
la maggior parte dei sogni sono collegati con il Centro IstintivoMotore, questo è, sono l'eco delle cose viste nel giorno, di semplici
sensazioni o movimenti, mera ripetizione astrale di ciò che
giornalmente viviamo.
Allo stesso modo, alcune esperienze di tipo emozionale, tali come la
paura che tanto danno fa all'umanità, tendono ad essere ospitati in
questi sogni caotici del Centro Istintivo-Motore.
Esistono poi, sogni emozionali, sessuali, intellettuali, motori ed
istintivi....etc.
I sogni più importanti, le esperienze intime dell'Essere sono associate
ai due Centri: Emozionale Superiore e Mentale Superiore.....
Certamente risultano interessanti i sogni associati ai due centri
Superiori: si caratterizzano sempre da ciò che si potrebbe denominare
una formulazione drammatica....
Tuttavia se pensiamo al Raggio della Creazione e ai centri Superiori
ed inferiori e alle influenze che discendono dal citato Raggio
Cosmico, dobbiamo ammettere che si presentano in noi vibrazioni
luminose, cercando di curarci, cercando di informarci circa lo stato in
cui ci troviamo etc.....
Risulta utile ricevere i Messaggi e stare in contatto con gli Adepti
Aztechi, Maya, Toltechi, Egizi, Greci, etc....
E' anche meraviglioso praticare intimamente con le diverse parti più
elevate del nostro Essere.
I Centri Superiori sono pienamente sviluppati in noi e ci trasmettono
messaggi che dobbiamo apprendere a captare coscientemente.
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A quelle persone molto selezionate che hanno avuto momenti di
ricordo di sé nella vita nella quale hanno visto una cosa od una
persona comune o corrente, in un modo completamente nuovo, non le
sorprenderà, se dico loro, in questo capitolo che tali movimenti hanno
la stessa qualità e sapore interiore che questi rari e strani sogni
associati con i due Centri: Emozionale e Mentale Superiori.
Indubbiamente il significato di tali sogni trascendentali appartengono
allo stesso ordine come alla realizzazione del sé del Raggio della
Creazione ed in particolare alla Ottava Laterale del Sole.
Quando uno comincia a rendersi conto del profondo significato di
questa classe specifica di sogni, e segnale che certe forze lottano per
risvegliarsi, sanarci, curarci.
Ognuno di noi, è un punto matematico nello spazio che serve da
veicolo a determinate somme di valori (buoni o cattivi).
La Morte è una sottrazione di fattori, terminata l'operazione
matematica, l'unica cosa rimasta sono i valori (Bianchi o Neri).
In accordo con la Legge dell'Eterno Ritorno è estensibile che i valori
ritornino, si reincorporino....
Se un uomo inizia ad occuparsi più coscientemente del piccolo ciclo
dei Successi Ricorrenti della sua vita personale, potrà allora verificare
da se stesso, mediante l'esperienza mistica diretta, che nel sogno
giornaliero si ripete sempre la stessa operazione matematica della
Morte....
In assenza del corpo fisico, durante il sonno normale, i “valori”
sommersi nella “Luce Astrale” si attraggono e respingono con le leggi
di Magnetizzazione Universale...
Circa lo stato di veglia implica di fatto e di diritto proprio il Ritorno
dei “Valori” all'interno del Corpo Fisico.
Una delle cose più straordinarie è che la gente pensa di essere solo in
relazione con il mondo esterno.
La Gnosis ci insegna che siamo in relazione con un mondo interiore,
invisibile ai sensi fisici ordinari, però visibile con la Chiaroveggenza.
Il mondo interiore invisibile è molto più esteso e contiene molte più
cose interessanti del mondo esteriore verso il quale sempre si è
guardato attraverso le cinque finestre dei sensi....
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Molti sogni si riferiscono al posto dove siamo nel mondo interiore
Invisibile, dal quale sorgono le diverse circostanze della vita....
Il linguaggio dei sogni è esattamente paragonabile al linguaggio delle
parole....
Quelli che interpretano tutto alla lettera, pensano che il seminatore del
Vangelo Cristico, uscì a seminare e che il seme cadde nelle rocce,
etc..., ma non capisce il senso della parabola perchè questo, in se
stesso, appartiene al linguaggio simbolico del centro Emozionale
Superiore.
Ma è importante ricordare che tutti i sogni per assurdi o incoerenti che
siano, hanno qualche significato, poi ci indicano non solo il centro
psichico al quale è associato, ma anche lo stato psicologico di tale
centro.
Molti penitenti che presumiamo dei casti, quando furono messi alla
prova nei mondi interni, fallirono nel centro Sessuale e caddero nelle
polluzioni notturne.
Nell'Adepto Perfetto, i cinque centri psichici: Intellettuale,
Emozionale, Motore, Istintivo e Sessuale funzionano in piena armonia
con l'Infinito.
Quali sono i funzionalismi mentali durante il sogno? Che emozioni ci
agitano e commuovono? Quali sono le nostre attività fuori dal corpo
fisico? Che sensazioni istintive predominano? Abbiamo preso nota
degli stati sessuali durante il sogno?
Dobbiamo essere sinceri con noi stessi con giusta ragione, disse
Platone:
” L'uomo si conosce per i suoi sogni”.
La questione del funzionalismo sbagliato dei centri è un tema che
esige uno studio di tutta la vita attraverso l'osservazione di se stesso in
azione, e dell'esame rigoroso dei sogni....
Non è possibile arrivare alla comprensione dei Centri e di un lavoro
corretto ed errato in un istante; necessitiamo di infinita pazienza.
Tutta la vita si sviluppa in funzione dei centri ed è controllata da
questi.
I nostri pensieri, sentimenti, idee, esperienze, timori, odi, azioni,
sensazioni, piaceri, soddisfazioni, frustrazioni, etc. Si trovano nei
centri.
9

Significato Occulto dei Sogni

V.M. Samael Aun Weor

La scoperta di alcuni elementi inumani in qualcuno dei centri, deve
essere motivo più che sufficiente per il lavoro esoterico.
Ogni difetto psicologico deve essere previamente compreso mediante
la tecnica della meditazione, prima di procedere alla sua eliminazione.
Estirpare, sradicare, eliminare qualche elemento indesiderabile, solo è
possibile invocando l'ausilio di “Tonantzin”, (la Divina Madre
Kundalini), una variante del nostro proprio Essere, il Fohat particolare
di ognuno di noi.
Così è il modo in cui morire di istante in istante; solo con la morte
avviene il nuovo.
Nella scala degli Esseri e delle cose, indiscutibilmente ci prendiamo
influenze di tutte le specie....
Se abbiamo compreso il Raggio della Creazione, sapremo anche che,
in ogni istante della vita, abbiamo influenze e che queste sono di
differente qualità.
E' importante ricordare sempre che ci sono influenze superiori che
agiscono sopra di noi e che sono registrate dal nostro apparato
psichico, però se stiamo attaccati ai nostri sensi e non poniamo
attenzione piena alla nostra vita interiore, quindi tanto meno
riusciremo a percepire queste influenze.
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CAPITOLO II
Disciplina dello “Yoga del Sogno”
Quegli aspiranti che sinceramente anelano l'esperienza mistica diretta,
senza dubbio, devono iniziare con la disciplina dello ”Yoga del
Sogno”.
E' chiaro che lo Gnostico deve essere esigente con se stesso ed
imparare a creare le condizioni favorevoli per il ricordo e le fatiche del
quotidiano vivere; conviene porre la debita attenzione agli stati in cui
ci troviamo.
I devoti che, a causa delle circostanze conducono una vita sedentaria,
realmente non perdono nulla e molto ci guadagnano, se prima di
addormentarsi fanno un giro di pochi passi all'aria fresca.
Questo giro allenta i loro muscoli....
Senza dubbio, conviene chiarire che mai devono abusare dei loro
esercizi fisici; necessitiamo di vivere armoniosamente.
La cena, merenda o pasto finale del giorno deve essere leggera, priva
di prelibatezze pesanti o stimolanti, evitando con attenzione di ingerire
elementi che possono toglierci il sonno.
La forma più elevata di pensare è non pensare. Quando la mente è
quieta ed in silenzio, libera dagli affanni del giorno, e dalle ansie
mondane, si trova poi, in uno stato del cento per cento favorevole per
la pratica dello “Yoga del Sogno”.
Quando realmente lavora, il Centro Emozionale Superiore, conclude,
anche sia per breve tempo, il processo di pensare. E' evidente che il
menzionato centro entra in attività con l'ubriachezza dionisiaca....
Tale rapimento si fa possibile ad ascoltare con infinita devozione le
sinfonie di un Wagner, Mozart, di uno Chopin etc...la musica di
Beethoven, specialmente, risulta straordinaria per far vibrare
intensamente il Centro Emozionale Superiore.
In essa trova lo Gnostico sincero un immenso campo di esplorazione
mistica, perchè non è musica di forma, ma di idee archetipiche
ineffabili, ogni nota ha un suo significato; ogni silenzio un'emozione
superiore.
Beethoven al sentir tanto crudelmente i rigori e le prove della Notte
Spirituale invece di fallire come molti aspiranti, aprì gli occhi della
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sua intuizione al Super-Naturalismo misterioso, alla parte spirituale
della Natura, a questa regione dove vivono i Re Angelici di questa
Creazione Universale: Tialoc, Ehecati, Huehueteati, etc.
Ecco il musico- filosofo lungo la sua esistenza esemplare: sulla sua
tavola di lavoro ha costantemente in vista la sua Madre Divina
Kundalini, l'ineffabile Neith, la Tonantzin di Anahuac, la suprema Isis
Egizia....
Ci viene detto che, il citato gran Maestro sia morto ai piedi di questa
figura adorabile; una iscrizione di pugno e lettera dello stesso che
resta misteriosa:” Io sono colei che era e sarà, e nessun mortale ha
sollevato il velo”.
Il progresso intimo e rivoluzionario, si fa impossibile senza l'aiuto
immediato della Nostra Divina Madre Tonantzin.
Ogni figlio riconoscente deve amare sua Madre: Beethoven amava
profondamente la sua....
Fuori dal Corpo Fisico, nelle ore del sogno, l'Anima può praticare con
la sua Madre Divina: tuttavia è evidente che dobbiamo iniziare con la
disciplina dello ”Yoga del sogno”.
Dobbiamo prestare attenzione alla camera da letto dove dormiamo; la
tinta deve essere gradevole, i colori più auspicabili per i fini che si
perseguono, nonostante quello che gli altri autori consigliano, sono
precisamente le tre tonalità primarie: Blu-Giallo-Rosso...
Indubbiamente i tre colori basici si corrispondono sempre con le tre
Forze Primarie della Natura. (Il santo Affermare- Santo Negare- Santo
Conciliare).
Vale la pena ricordare che le tre forze originali di questa Gran
Creazione cristallizzano sempre in forma positiva, negativa e neutra.
La “Causa Causorum” del Santo Tri amazikano si scopre nascosta
nell'elemento attivo OKIDANOKH, quest'ultimo, in se stesso, è solo
l'emancipazione del Sacro Assoluto Solare.
Ovviamente il rigetto dei tre colori fondamentali, dopo tutte queste
ragioni esposte, equivale, per semplice deduzione logica, a cadere in
un nonsenso, in uno sproposito.
Lo “Yoga del sogno”, risulta straordinario, meraviglioso, formidabile,
senza dubbio, è spesso molto esigente. La camera da letto deve
sempre essere molto profumata e ventilata, ma non inondata con il
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sereno freddo della notte.
Dopo una dettagliata revisione di se stessi e della camera da letto in
cui andiamo a dormire, lo gnostico deve esaminare il suo letto.
Se osserviamo qualche bussola, possiamo verificare da noi stessi, che
l'ago si orienta sempre verso il Nord....
Indiscutibilmente è possibile prendere coscientemente questa corrente
magnetica del mondo che fluisce sempre da Sud a Nord.
Orientiamo il letto in maniera tale che la testa sia sempre a Nord, così
possiamo usare intelligentemente la corrente magnetica indicata
dall'ago.
Il materasso non deve essere esageratamente duro né tanto meno
troppo morbido; cioè, è necessario disporre di una elasticità tale che,
in nessun modo, incida sui processi psichici del dormiente. Le molle
cigolanti o una testata che scricchiola o geme al minor movimento del
corpo del dormiente, costituisce un serio ostacolo a queste pratiche.
Si colloca sotto il cuscino un quaderno o un libretto ed una penna, in
modo tale che si possa trovare facilmente nell'oscurità.
Il pigiama deve essere fresco e molto pulito, bisogna profumare la
fodera con la nostra fragranza preferita.
Dopo aver compiuto tutti questi requisiti, l'asceta gnostico procederà a
fare il secondo passo in questa disciplina esoterica. Si metterà nel suo
letto e dopo aver spento le luci, si metterà in decubito dorsale, cioè,
sulle spalle, con gli occhi chiusi e le mani sopra il plesso solare.
Resterà completamente immobile durante alcuni istanti e dopo essersi
sciolto e rilassato completamente, tanto nel fisico come nella mente, si
concentrerà in “Morfeo” ( non si confonda con Orfeo) l'incaricato di
educarci nei Misteri del Sonno.
Sarebbe anche più che impossibile tracciare uno schema dell'Essere,
tuttavia, tutte le parti spiritualizzate, isolate dalla nostra presenza
comune, chiedono la perfezione assoluta delle loro funzioni.
Quando ci concentriamo in “ Morfeo” questo è felice per la brillante
opportunità che gli offriamo.
E' urgente avere fede e saper supplicare, noi dobbiamo chiedere a
Morfeo che ci illustri e risvegli nei Mondi Soprasensibili...
A questa profondità lo Gnostico esoterista viene colto da una
sonnolenza molto speciale e quindi adotta la postura del Leone.
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“Sdraiato sul suo costato destro, con la testa puntata a Nord,
piegando le gambe verso l'alto lentamente fino a che le ginocchia
siano flesse. In questa posizione la gamba sinistra si appoggia sopra
la destra. Quindi posizionare la guancia destra sulla palma destra e
lasciare il braccio sinistro cadere sulla gamba dello stesso lato.”
Al risveglio del sonno normale, non dobbiamo muoverci perchè è
chiaro che con tale movimento si agitano i “valori” e si perdono i
ricordi:
Indubbiamente, l'esercizio retrospettivo si rende necessario in tali
istanti, quando vogliamo ricordare con completa precisione tutti e
ognuno dei sogni.
Lo gnostico deve annotare con molta attenzione i dettagli del sogno in
un libretto o quaderno che collocammo sotto il cuscino per questo
proposito; così potrà avere un ricordo minuzioso del suo progresso
intimo nello Yoga del sogno.
Anche se restano solo nella memoria vaghi frammenti del sogno o dei
sogni, questi devono essere attentamente registrati.
Quando non è rimasto nulla nella memoria, bisogna iniziare un
esercizio retrospettivo basato nel primo pensiero che abbiamo avuto
nell'istante preciso del risveglio.
Ovviamente, quello si trova associato intimamente all'ultimo sogno.
Abbiamo bisogno di chiarire solennemente che non è possibile andare
oltre questa parte relazionata con la disciplina del sogno, a meno che
abbiamo raggiunto una memoria perfetta delle nostre esperienze
oniriche.
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CAPITOLO III
Il Sogno Tantrico
Indubbiamente risulta urgente ripassare mensilmente il nostro
quaderno o libretto delle note con il proposito di verificare da se stessi
il progressivo avanzamento della memoria onirica.
Qualsiasi possibilità di oblio deve essere eliminata; non dobbiamo
continuare con le pratiche susseguenti, se nel frattempo non abbiamo
raggiunto la memoria perfetta.
Risultano particolarmente interessanti quei drammi che paiono
arrivare da altri secoli o che si sviluppano in quei circoli o ambienti
che nulla hanno a che vedere con l'esistenza di veglia del sognatore.
C'è da stare in stato di “Allerta Novità”, e porre molte speciali
attenzioni allo studio dei dettagli che includono problemi specifici,
colloqui, riunioni, tempi, attività illustrate in relazione con altre
persone.
Gestito lo sviluppo integro della memoria onirica, eliminata qualsiasi
possibilità di oblio, il processo di simbolizzazione aprirà il cammino
della rivelazione.
La scienza di base dell'interpretazione dei sogni dobbiamo cercarla
nella “Legge delle Analogie filosofiche”, nella “Legge delle Analogie
dei contrari”, nella “legge delle Corrispondenze” e della
“Numerologia”.
Le immagini astrali riflettono nello specchio magico
dell'immaginazione, ma si devono tradurre letteralmente, poiché sono
solamente rappresentazioni simboliche delle idee archetipiche e
devono essere utilizzate nello stesso modo di un matematico che
utilizza i simboli algebrici.
Non sta male affermare che tal genere di idee discende dal mondo
dello Spirito Puro.
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CAPITOLO IV
Pratica del Ritorno
Quando l'aspirante ha realizzato con pieno successo tutti gli esercizi
gnostici relazionati con l'esoterismo del sogno, è apparente che in
seguito si troverà preparato intimamente per la pratica del Ritorno.
Nel capitolo precedente dicemmo sull'elemento iniziatore, sia questo:
simbolo, suono, colore o persona etc... è ricordato al risveglio del
sogno normale.
L'aspirante con gli occhi anche chiusi, continua visualizzando
l'immagine chiave famigliare, e poi intenzionalmente cercherà di
addormentarsi nuovamente, proseguendo con lo stesso sogno.
In altre parole, diremo che l'aspirante cerca di diventare consapevole
del suo proprio sogno e quindi prosegue intenzionalmente con lo
stesso, però portandolo allo stato di veglia, con piena lucidità e
autocontrollo.
Si converte così in spettatore ed attore di un sogno, con il vantaggio
per nulla di certo disprezzabile di poter abbandonare la scena a
volontà per muoversi liberamente nel nostro mondo astrale.
Tuttavia l'aspirante, libero da tutti gli ostacoli della carne, fuori dal suo
corpo fisico, si sarà evoluto dal suo vecchio e familiare ambiente,
penetrando in un universo rette da leggi diverse....
La disciplina dello stato di sogno dei tantristi, buddisti, conduce
didatticamente al Risveglio della Coscienza
Solo lo Gnostico può risvegliare lo Stato Vero di Illuminazione
comprendendo e disintegrando i sogni.
Le Sacre Scritture dell'Indostan affermano solennemente che il mondo
intero è il Sogno di Brahama.
Partendo da questo postulato Indù, affermeremo, in forma enfatica, il
seguente:
“ Quando Brahama si sveglia, il sogno si conclude”.
Fintanto che l'aspirante non abbia ancora raggiunto la dissoluzione
radicale, non solo dei suoi sogni in se stesso, ma anche delle molle
psicologiche che li originano, il Risveglio Assoluto sarà qualcosa di
impossibile.
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Il risveglio definitivo della coscienza solo è possibile mediante una
trasformazione radicale.
I quattro Vangeli Cristici insistono nella necessita di risvegliarsi;
sfortunatamente la gente continua a dormire.
Quetzalcoatl, il Cristo messicano, certamente fu un uomo sveglio al
100 per cento.
La molteplicità delle sue funzioni anche ci indica con completa
precisione, la grande antichità del suo culto e la profonda venerazione
con cui è visto in tutto il Centro-America.
Gli Dei Santi di Anahuac sono Uomini Perfetti nel sentire più
completo della Parola; creature assolutamente sveglie; Esseri che
sradicarono dalla loro psiche tutte le possibilità di suonare.
E' l'individuo sacro principale dell'antichissima cultura Olmeca che ci
appare sempre con la maschera della Tigre-Serpente nelle asce
colossali e nelle figure di giada.
Texcatlipoca e Huitzilopochtli, creature del fuoco, vive
rappresentazione del giorno e della notte, sono anche uomini svegli,
esseri che riuscirono ad andare oltre i loro sogni.
Fuori dal corpo fisico, l'uomo sveglio può invocare gli Dei Santi degli
Atzechi, Maya, Zapotechi, Toltechi, etc....
Gli “Dei” dei Codici Borgia, Borbonico, etc, etc... giungono alla
chiamata dell'uomo sveglio.
Mediante l'ausilio degli Dei Santi, l'uomo sveglio può studiare, nella
luce astrale la Dottrina segreta di Anahuac.
Ovviamente le idee archetipiche che scendono dall'Essere diventano
meravigliose informazioni e, su domande esoteriche molto intime, e
sopra possibili successi o pericoli etc...,avvolte sempre
dall'annebbiamento del simbolismo.
Aprire quest’atomo quel simbolo astrale, questa o quella figura, con il
proposito di estrarre l'idea essenziale, solo è possibile attraverso “la
meditazione dell'Essere” logica e comparativa.
Per ottenere questo stato della disciplina dello “Yoga del sogno” si
rende necessario entrare nell'aspetto tantrico del problema.
La Saggezza Antica insegna che “Tonantzin” (Devi Kundalini), Nostra
Madre Divina Cosmica particolare, (Poi ogni persona ha la sua
propria), può adottare qualsiasi forma, pertanto conviene che lo
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gnostico metiti su ella prima di addormentarsi.
L'aspirante dovrà entrare giornalmente nel processo del sogno,
ripetendo con molta fede la seguente preghiera:” Tonantzin,
Teteoinan” Oh! Madre mia, vieni a me!”
Secondo la scienza tantrica, se o gnostico insiste in questa pratica,
prima o poi potrà sorgere come per incanto dentro i cambiamenti e
amorose espressioni dei suoi sogni, un elemento iniziatore.
Fintanto che non ha individuato questo iniziatore è indispensabile
continuare registrando i suoi sogni in un libretto o quaderno.
Lo studio e analisi profonda di ogni sogno annotato, risulta urgente
nella disciplina esoterica del sogno tantrico.
Indiscutibilmente il processo didattico ci porterà alla scoperta
dell'iniziatore o elemento unificato e del sogno.
Indubbiamente lo gnostico sincero che raggiunge questo stato della
disciplina tantrica, si troverà per tal motivo pronto a dedicarsi al
successivo. Il quale sarà tema del nostro prossimo capitolo.
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CAPITOLO V
Sui Sogni in Generale
Cane che attacca= attacco di amico
Cane che morde= causare interferenze dannose
Cane mansueto= amicizia sincera
Leone che attacca= karma da pagare
Leone mansueto= legge divina a favore
Cane lupo che attacca= karma da pagare
Albero diviso in due= qualcuno cadrà, ma potrà rialzarsi
Albero sradicato dalle radici= qualcuno cadrà però non potrà rialzarsi
Matrimonio= risultati dell'Essere.
Essere morte= cambio favorevole, morte di qualche ego.
Serpente che attacca una donna= cattivo lavoro nella trasmutazione
sessuale.
Serpente mansueto= Buon lavoro nella trasmutazione sessuale.
Gatto che attacca= tradimento della moglie o persone vicine
Bagno nell'acqua pura= salute
Pesca di pesce vivo= vitalità fisica
Pescare= apostolato
Bagnarsi in piscina con acqua pura= trasmutazione sessuale
Aereo= avanzamento spirituale
Stelle= intelligenza divina, stanno lavorando a favore
Uccidere persone=eliminazione dell'ego (difetti)
Vedersi sulla strada con fiori= buon sentiero davanti
Vedersi in un cattivo cammino= problemi sul sentiero
Vedersi con forbici vecchie= pettegolezzi, calunnie
Vedersi seminare fiori= conquista di virtù
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Vedersi seminare semi= trasmutazione sessuale(a.z.f)
Vedersi raccogliere= lavoro, risultati per persone.
Sole= Intimo
Luna= ego (difetti)
Con molto freddo o caldo= disperazione, problemi.
Cadere nell'abisso= caduta sessuale.
Nuotare contro corrente= lotta contro la passione.
Stare volando= risultati dell'Essere
Bilancia= dipende come la si vede
Arcobaleno= Alleanza
Escrementi= aiuti monetari
Rondini= aiuti
Deserto= cammino iniziatico, perdite
Che si sogna= nascita interna.
Elefante= risveglio della coscienza
Cicogna= nascita interna
Rugiada= pace spirituale
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CAPITOLO VI
Colori
Giallo=lavoro con il Cristo
Verde=speranza
Bianco= purezza
Buio= stato mediocre
Nero= massima negatività
Rosso= passione
Porpora= massima spiritualità
Blu= amore
Vedersi studiarela bibbia= star male
Libro consegnato dai Maestri= futuro insegnamento da ricevere
Silenzio di Maestro= domanda stupida
Scala= cammino iniziatico
Mare in tempesta= non c'è dominio sulla passione
Mare calmo= si ha dominio sulla passione
Scopa= limpidezza interna
Scopa nuova= eliminazione degli ego (difetti)
Scopa vecchia=ego a morire
Montagne ripide= salire fino al traguardo, piano astrale.
Montagne in generale= lavoro fecondo
Scorpione= sesso
Trasporto= corpo fisico
Scarpe= viaggio
Scarpe vecchie= cattivo cammino spirituale
Sombrero= viaggio immediato
Gufo= magia nera, incantesimi
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Colomba= spiritualismo, Spirito Santo
Pavone= orgoglio
Casa in generale= corpo fisico
Castello= ascesa spirituale, sintomi di lavoro
Vedersi vestito con stracci= spiritualmente male
Vedersi nudo con indumenti intimi= amara tragedia
Pioggia= lacrime,dolore
Nube= mente opaca.
Scorpione che attacca= larve astrali
Fiori= virtù dell'anima
Frusta= volontà
Spine= volontà Cristica, dolori e sofferenze
Ascia= distruzione
Cavallo= corpo fisico
Ciclista= Intimo
Cavallo fuggiasco= male nel piano spirituale, l'intimo non domina il
corpo fisico.
Cadere da cavallo= uscire dal Sentiero
Asino= mente
Vacca mansueta= Madre Divina
Mula= involuzione, male nel piano spirituale
Vedere il corpo avvolto= calunnie, pettegolezzi.
Agnello= Cristo interno
Tigre in azione= tradimento
Fuoco, torcia= per risvegliare la coscienza
Nave= andare bene con l'arcano (sesso)
Seme= nascita
Tutto dolce= amarezza
Orologio= lavoro con la cabala
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Vedersi portatori di uova, nascita di pulcini= nascita interna
Maiale= simboleggia fornicazione.
Tartaruga= lentezza spirituale
Toro bianco= venerabile Maestro
Toro nero= mago nero
Toro= dipende dal colore; ira passione
Esercito contro= karma da pagare
Esercito a favore= legge divina a favore

23

Significato Occulto dei Sogni

V.M. Samael Aun Weor

CAPITOLO VII
Ciò che Rappresentano i Numeri
Quando si sogna qualche numero, ci stanno
esotericamente circa si vari aspetti del personale.

informando

Esistono nella Kabala (scienza dei numeri) i numeri chiamati Arcani
Maggiori che comprendono dall'1 al 22. Ognuno di questi ha il suo
significato; dipende da quale sia il numero per sapere ciò che ci
indica. Quando si sogna un numero superiore a 22,si sommano le sue
cifre, fino a che sia compreso dall'1 al 22.
Esempio: se sogniamo il 23, sommando le sue cifre: 2 più 3= da
cinque; quindi cinque è il numero.
Se sogniamo il 59, nel sommare le sue cifre, 5 più 9, ci da 14; quindi
14 è il numero.
Se è 656, sommando le sue cifre: 6 più 5 più 6, ci da17.
Se è il 7894, sommando le sue cifre= 7 più 8 più 9 più 4, ci da 28 e
siccome questo numero supera il 22, torniamo a sommare le sue cifre:
2 più 8 e ci da 10.
Se è il 69875, sommando le sue cifre: 6più 9 più 8 più 7 più 5, ci da
35e siccome supera il 22, torniamo a sommare le sue cifre=3 più 5 e ci
da 8.
Diamo qui di seguito quello che rappresentano ognuno dei numeri
compresi da 1 a 22, etc...
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Abbreviazioni che si usano:
AA= Associzione Astrologica
AM= Attributo Modellatore
AT= Assioma Trascendente
AV= Associazioni Varie
D= Destra
EG= In Generale
PE= Piano Spirituale
PF= Piano Fisico
PM= Piano Mentale
R= Contrario
N° 1
PE: iniziazione nei misteri
PM: Potere Volitivo
PF: Dominio delle forze in movimento
AT: “ Sii nelle tue opere come sei nei tuoi pensieri”
AA: Mercurio
EG: Ostacoli Vinti, iniziative positive, influenze verbali
D: Volontà, virtù, perseveranza, trionfo sulle avversità, si impongono i
sani ideali.
R: Saggezza, talento, genialità, dubbi e ritardi.
N°2
PE: Primavera di vita
PM: gioco degli opposti
PF: intercambio, dupplicità
AT: “Il vento e le onde vanno sempre in favore di chi sa navigare”.
AA: Vergine
EG: La verità si impone: L'Intuizione non inganna: prudenza nella
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generosità indiscriminata.
D: Chiarezza concettuale, lucidità, criterio analitico, capacità di
osservazione; ingegno per entrare in affari.
R: Passione travolgente, esaltazione spirituale, litigi, ira, amarezze,
dissensi.
N°3
PE: conoscenza dell'occulto
PM: Ideazione
PF: Espansione delle idee e dei desideri.
AT: “Tessendo stai tu il telaio, tele per il tuo uso e tele che non hai
utilizzato”.
AA: Libra
EG: possibile matrimonio; il dubbio è il tarlo dell'anima. Sfruttare
l'occasione
D: Connubio certo, unione sentimentale duratura; attrazione reciproca;
baci casti.
N°4
PE: Manifestazione della Virtù Divina
PM: Soluzione finale
PF: Realizzazione di cose materiali
AT: Al lavoro delle tue mani da benedizione e nel pensiero poni la
ragione”
AA: Scorpione
EG: Contatti Affettivi Intensi; controllo sul materiale; dominio di se
stesso
D: Erotismo; figli; elevazione spirituale; Dio.
R: Distacchi, freddezza affettiva, smarrimento, lettera di addio.
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N°5
PE: Manifestazione del Creatore.
PM: Dominio delle Passioni
PF: Controllo delle forze naturali
AT: “Con l'udito ti avevo sentito; più ancora i miei occhi ti vedono ed
il mio cuore ti sente”
AA: Giove
EG: Cooperazione insperata; aiuti da eguali o superiori; criterio
sanamente orientato.
D: Mano amica e prodiga; divertimento eccellente; baratto
soddisfacente; emozione ad un incontro.
R: Retrazione, ritardo, nostalgie persistenti, isolamento
N°6
PE: Conoscenza Istintiva
PM: Astinenza e Ingordigia, libertà e necessità, dovere e diritto.
PF: Determinazione di stato
AT: “Lavori mi dai Signore, ma con essi fortezza”
AA: Venere
EG: Non si deve tentare, fissa le sue posizioni, farsi guidare dallo
spirituale
D: Riflessioni costanti, vicolo senza uscita, abbattimento, fastidi.
R: Invidia in agguato, trappole importune; confidenze traditrici; amici
ingannevoli, intriganti.
N°7
PE: Lo spirituale governa la materia.
PM: Eliminazione di dubbi ed errori
PF: Impulsi e desideri da superare.
AT: “Quando la scienza entra nel tuo cuore e la saggezza sia dolce alla
tua anima, chiedi e ti sarà dato”
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AA: Sagittario
EG: Trionfo in ciò che ci si propone; il tuo sforzo avrà ricompensa
D:Operazione vantaggiosa; contratto sicuro; scritti accettati; progetto
concreto.
R: Perdita di oggetto prezioso; lamenti inutili; parole di conforto da
sconosciuti; trappole casuali.
N°8
PE: L’Assoluto
PM: La forza del diritto
PF: Evoluzione ed involuzione; attrazione e rifiuto
AT: “Edifica un altare nel tuo cuore, ma non fare del tuo cuore un
altare”
AA: Capricorno
EG: Modera i tuoi impeti e desideri; non prendere decisioni per oggi;
rilassati.
D: Scoperta produttiva; il suo numero: il 6; risparmiare fatiche
chiedendo; testardaggine vinta a suo favore
R:Soluzione precipitosa; domani è tardi; non divagare; ricordi esumati
che tormentano. Rottura, dissensi, alterchi e separazione: La Luce
Divina nelle opere umane.
PM: Discrezione, carità, e conoscenza.
PF: Concretezza, culminazione ed elevazione di aneliti.
AT: “Sali al monte e contempla la terra promessa; di più non ti dico
che entrerai in essa”
AA: Acquario
EG: Affermi la sua discrezione; non commenti i suoi piani di acquisto;
sulle opportunità del suo anelito.
D: Una parola di più lo discredita; versioni trovate, assenza di
equilibrio interiore; mormorazione.
R: Sacerdote, pastore, rabbino. Confidenza in un segreto che non si
rivela; mutismo benefico.
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N°10
PE: Tempo e circostanze artefice della perfezione
PM:I diversi processi del pensiero.
PF: Azione e Reazione.
AT: “”Costoso è il sapere che compri con l'esperienza e più costoso è
quello che sbagli a comprare”.
AA: Urano
EG: L'insolito confronta la fortuna; addio ad una vecchia amicizia;
malumore ed afflizione. Non disperare
D:Un amico dell'anima se ne va, vecchi compagni bussano alla porta;
lettera che annuncia regalo; conoscenza di un segreto desiderato.
R:perso l'opportunità per ora; non concordi a questo appuntamento;
riconosca la verità ma non le dolga; angustie.
N°11
PE: Lo spirituale è il principio precursore
PM: Il dominio attraverso l'intelletto
PF: Governo delle basse passioni
AT: “Gioioso nella speranza, sofferente nella tribolazione, sii costante
nell'orazione”
AA: Nettuno
EG: La sua intuizione non erra; ingrandisca la sua fede; il periodo di
confusione sarà breve;
c'è un tempo di attesa.
D: Accelerare il tramite; conferma dei suoi sospetti; non produrre
illusioni capricciose.
R: Disillusione per oblio; seppellisci l'ambizione; le sue ambiguità non
lo beneficiano.
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N°12
PE: Compiacenza nel bene realizzato
PM: Circospezione nelle decisioni dolorose.
PF: l'abnegazione come forza espansiva
AT: “Anche se il Sole ti affatica di giorno e la luna ti contrista di notte,
non alzare i tuoi piedi allo sbaglio, non dormire quando monti di
guardia”
AA: Pesci
EG: Antiche amarezze si dissipano; i giri di parole non quadrano
quando deve parlare il cuore; deliziarsi nel bello e perfezionerà la sua
anima
D:Riunire amicizie e raccoglierà sorrisi; non finte fughe, affronta gli
echi; l'amabilità deve essere parte della sua propria compiacenza.
R:Diminuisca la sua irritazione; ammonizione prossima; amico
perturbatore pregiudica la serata
N°13
PE: Rinnovamento della vita
PM: L'inerzia come funzione del movimento
PF: Letargo, sonnolenza, sonnambulismo.
AT: “La notte è passata e trova il nuovo giorno, rivestiti quindi con le
armi della luce”.
AA: Ariete
EG: Ansie favorite dalla distanza, non lasciarsi andare; curi la sua
prestanza; rinnovi i suoi punti di vista, ringiovanire.
D: L'enfasi non è d'accordo con te; non condannate per analogia;
l'amore non sa di frasi ampollose, ma semplicemente dato.
R: Rissa per argomento l'interesse; schock; estrema pigrizia che tutto
complica.
N°14
PE: Unione dell'interiore con l'esteriore.
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PM: Affetti reciproci di idee.
PF: Regolazione delle relazione dei sessi, equilibrio della forza vitale.
AT: “Non sia come paglia davanti al vento, nè come il vento davanti
alla paglia”.
AA: Toro
EG: Conviene accordare alle cose la lro giusta proporzione;
l'esagerazione distrugge la virtù; l'equilibrio è base della pace
spirituale.
D:Aiutati dissolvendo sciocchezze; concretizza i tuoi affanni
decisamente però senza danneggiare il prossimo: l'ostilità cesserà
R: Eccesso di pasti e bevande; il medico chiama: non viva negli
estremi; estragga dall'apparentemente incoerente il suo fondo di verità.
N°15
PE: Manifestazione della volontà individuale
PM: La forza del desiderio, l'impulso fa l'opposto.
PF: Processi generativi, desideri intensi
AT: “Mi hanno fatto guardiano di una vigna e la mia vigna, che era
mia, non l'ho controllata
AA: Saturno
EG: La volontà individuale è fattore determinante; l'attraente del
mistero seduce però distrugge senza guida; la creazione è fuoco
ardente che non deve lasciarsi estinguere
D: Prosperità per vie legali e per fatalità; ansie veementi; passioni
violente; R: Affetti nocivi; situazioni di violenza, dispute; discordie,
malizie, risveglia la virtù.
N°16
PE: L’afflizione risveglia la virtù.
PM: La nullità dei valori materiali
PF: Afflizioni, rigori, severità.
AT: “Luce dell'alba, luce di mezzogiorno, luce della sera; quello che
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importa è che sia luce”
AA: Marte
EG: Il valore del temporale si esalta in funzione dell'eterno; il
deperibile ha vitale importanza nel divenire delle cose.
D: Reciprocità nell'amore e nell'odio; nell'indifferenza e nello zelo; nel
tradimento e nella lealtà.
R:Incidente improvviso; morte, necessità, tempeste
N°17
PE: L'abnegazione come primavera di vita
PM: L'esperienza è luce
PF: Ottimismo, aspettative e carità
AT: “Alcuni uomini chiedono segnali per credere e altri chiedono
saggezza per operare, ma il cuore pieno di speranza ha tutto nella sua
speranza”.
AA: Gemelli
EG: guardare il futuro fiduciosamente, è pregustare l'immortalità
dell'esistenza. La magia della fede lo crea tutto.
D: Intuizione, illuminazione, nascita, guadagni.
R: Brevi afflizioni e brevi soddisfazioni; arrabbiature e conciliazioni;
privazioni, abbandoni.
N°18
PE: Il mistero della vita
PM: Il negativo è l'esponente del positivo
PF: Manifestazione dei poteri occulti
AT: “Sia la tua carità fienile inesauribile e tu carità”
AA: Cancro
EG: La contrarietà e l'inganno accecano; le sue scontrosità fomentano
le inimicizie; attenzione alle lusinghe infide.
D:trionfi e cadute apparenti
R:Incostanza,trappole,confusione,cambi,larghe

deliberazioni,
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impedimenti insperati, risultati tardivi.
N°19
PE: La luce Divina è il principio della conoscenza.
PM: Intelligenza motoria
PF: Materializzazione delle idee in atti
AT: “ Prendi lo scudo della tua fede e avanza con passo deciso già sei
in favore del vento o contro tutti i venti”
AA: Leone
EG: L'allegria si mantiene con la sua temperanza; consacrati alle tue
cose e non ti peserà; l'amore puro è la sua corazza.
D: aumento di potere, benefici per sforzi propri, patrimoni, chiarezza
in ciò che si desidera.
R: pericolo nell'occupazione; dispute per iscritto.
N°20
PE: Illuminazione interiore
PM: Rilevazione della genialità
PF: Armonica corrispondenza tra il morale ed il materiale.
AT: “Fiore nel melo, frutto nella vigna, seminando fino a
maturazione”
AA: Luna
EG: Vecchie aspirazioni rinviate si concretizzano, risvegliati alla
realtà; la pigrizia non aiuta a risorgere
D: Elezioni armoniche, iniziative fortunate, compensazioni, amici
fedeli.
R:Guadagni che si rinviano, amici traditori minano il successo.
N°21
PE: La Potestà di manifestare la Vita nelle infinite forme.
PM: La Conoscenza suprema è beatitudine
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PF: Inspirazione, lavoro e ricompensa convenienti
AT: “Sorge il Sole e tramonta il sole, e un'altra volta ritorna al suo
posto dove torna a nascere”.
AA: Sole
EG: Il successo è a portata di mano; nell'amicizia è il suo maggiore
appoggio; usa l'immaginazione, non si sottometta ad essa.
D: Lunga vita, patrimonio, vittorie, attitudine per vincere gli ostacoli
R:Rivali che disputano gli affetti; situazione incerta; Despota, tiranno,
familiare, dominante.
N°22
PE: Imperscrutabilità delle leggi divine
PM: Credulità, audacia e temerarietà sono causa di ignoranza, errore e
pericolo.
PF: Imprudenza, stravaganza, delirio, vanità.
AT: “Nel suo segreto non entra la mia anima, né alla suo porto navigo”
AA: Plutone
EG: Non passi falsi per indiscrezione; non esitate molto, si
autolimiterà, aiuti il prossimo.
D:Contadino, finale di un cosa e inizio di un'altra.
R:pericolo di isolamento, offuscazione, regalo perfido; promessa
fuorviante; disillusione.
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