
Note generali sui livelli di coscienza del sogno 
 
 

1. Il primo flash 
 

I sogni sono espressioni di diversi livelli di coscienza.  

Il primo evento o primo flash di materiale onirico avviene nel sonno REM, quando il 
corpo è scollegato dalla coscienza del dormiente.  

All'interno del primo flash vi sono oggetti, concentrandosi sui quali la coscienza può 
aprirsi a momenti diversi del tempo (passato, presente o futuro).  

Molto spesso il sonno salta il primo flash e continua al livello superiore di coscienza 
dello stato di sogno.  

Talvolta un flash di sogno può emergere come un 'déjà vu', nello stato di veglia. 

 

2. L'ambiente 
 

Con l’approfondimento della coscienza nel sonno, si determina un ambiente di 
sogno.  

Il campo ambientale fornisce dettagli sul tipo di coscienza materiale che un sogno 
sta usando per accedere a livelli più profondi di coscienza.  

Utilizzando il Pensiero Circolare, questo ambiente viene analizzato, poiché 
rappresenta le direzioni verso cui si sviluppa la coscienza.  

L'ambiente potrebbe essere dentro o fuori, giorno o notte, vicino all’acqua o in una 
parte alta, ecc. Ogni direzione dell’ambiente onirico rappresenta una particolare 
direzione ed ha un suo specifico significato in riferimento alla 'Ruota di Medicina'. 



 

Il movimento della coscienza muove lo stato di sogno attraverso la focalizzazione 
dell’attenzione su un particolare oggetto nel paesaggio.  

Il movimento indica che la nostra coscienza sta cercando di trasformare alcuni 
potenziali per noi. È la nostra intenzione che determina dove questa trasformazione ci 
porterà. 

 

3. Sogni d’ombra (Shadow Dream Level) 
 

La fase successiva della coscienza di sogno è conosciuta come "Dreams Shadow".  

In questa fase della coscienza vi è un tentativo di risolvere alcuni problemi personali 
avvertiti come basilari.  

Il sogno ombra può ispirare la sensazione di dover agire su qualcosa nel sogno.  

Ad esempio: potremmo trovarci in una casa ed intuire che c'è un incendio; capire 
che l’evento è pericoloso ed indirizzare le nostre azioni a scappare.  

Superare l'ombra ci porta al livello successivo del sogno. 



 

4. Dancing Dreams 
 

Superando il materiale d’ombra si raggiunge il livello di coscienza dei Sogni Danzanti.  
 
Mentre siamo ancora addormentati questo è il primo livello di coscienza che ci 
permette di essere consapevoli che stiamo sognando e guardare entrambi i processi.  
 
A questo punto, la coscienza funziona in modo indipendente su più livelli allo stesso 
tempo e si è a conoscenza di ogni parte indipendente di sè stesso e delle sue azioni. 
 
In ogni fase del sogno si può essere portati su o giù ad un diverso livello di coscienza.  
 
In un Sogno Danzante si può essere portati a dire a sé stessi “questo sogno è così 
chiaro che lo ricorderò sicuramente”. Ma basta girarsi nel letto per dimenticare quel 
sogno completamente nel giro di pochi secondi. Questo avviene perché quando 
l’energia risveglia il movimento muscolare, ciò può cancellare la memoria del sogno 
e spegnere il sogno. 
 
Quando si è al livello del "Sogno Danzante", è necessario eseguire due compiti per 
'saltare' a un livello superiore della coscienza di sogno. 



 

5. Sogno Lucido Stato 
 

Se tali compiti sono svolti correttamente, si potrà 'saltare' al successivo livello di 
coscienza onirica. Cioè allo stato di "Lucid Dream".  

Sei consapevole che stai sognando e puoi consapevolmente manipolare e 
cambiare i simboli dell’ambiente del sogno. Tuttavia, io consiglio vivamente di non 
manipolare le immagini di sogno in questo stato.  

A questo livello di coscienza ambientale, il sogno corrisponde vagamente alla 
fisiologia del sognatore; in movimento dell'immagine può pertanto influire sulla sua 
fisiologia. 

A questo livello di coscienza può essere svolto un altro compito. Ciò sarà descritto in 
dettaglio durante la preparazione a questo genere di sogno.  
 
A questo livello, si può cercare una “guida interiore” dentro sè stesso, che aiuterà in 
diversi aspetti necessari per andare ancora avanti nei livelli di coscienza dello stato di 
sogno.  
 
Un primo aspetto è una certa trasformazione della fisiologia, in modo che sia possibile 
ricevere informazioni in un modo diverso dal modo ordinario di elaborazione delle 
informazioni.  
 
Un secondo aspetto è che il processo dei sogni lucidi aiuta la coscienza a 
riconoscere e fare nuove associazioni che coinvolgono la fisiologia. 



 
Questo aspetto può forse essere chiarito con una metafora. Immaginate una 
persona che da bambino poteva vedere e che poi ha perso la vista per una 
malattia agli occhi. Se, da grande, la malattia agli occhi viene guarita attraverso un 
intervento chirurgico, rimosse le bende, questa persona tornerà a vedere. Ma se 
questa persona non aveva mai visto prima, anche se l’intervento ha rimosso la sua 
malattia oculare, il suo cervello non sarà subito in grado di vedere, perché non 
dispone delle associazioni in riferimento al colore, alla distanza, ecc.. Egli sarà ancora 
"tecnicamente" non vedente, e ci vorrà del tempo per costruire le associazioni 
necessarie e comprendere quale sia la loro fisiologia.  

Analogamente, qualcuno che inizia a lavorare al livello dei Sogni Lucidi, avrà bisogno 
di mettere a punto una nuova fisiologia ed il suo riconoscimento, per potere usare la 
sua nuova funzione.  

Nella ordinaria fisiologia, i sogni si generano in stato REM ed il ritmo alfa della veglia 
annulla la nostra fisiologia del sogno. Il livello "Dreamers" richiede l'utilizzo diverso della 
fisiologia. 


