Ascolta Dio Attraverso I Tuoi Sogni
Risposte dell’esame finale
1. Salmo 16:7: Io benedirò l’Eterno che mi consiglia; il mio cuore mi ammaestra
anche di notte.
2. Atti 2:17: “Avverrà negli ultimi giorni, dice Dio, che spanderò del Mio Spirito

sopra ogni carne; e i vostri figli e le vostre figlie profetizzeranno, i vostri
giovani avranno delle visioni e i vostri vecchi sogneranno dei sogni.”
3. Le ricerche hanno provato che sogniamo otto ore ogni notte.

Vero o Falso

4. Quale affermazione riguardo ai sogni è corretta?
a. I sogni sono un meccanismo interno di autoregolazione che mantiene
stabile il nostro equilibrio emotivo e la nostra salute mentale.
b. I sogni non significano niente.
c. I sogni possono essere considerate i guardiani del nostro benessere
mentale ed emotivo.
d. Entrambe le risposte a e c sono corrette
5. Per quale delle seguenti ragioni dovremmo ascoltare i nostri sogni?
a. Nel Nuovo Testamento Dio dichiara che comunicherà con noi tramite
sogni e visioni.
b. Dio dichiara che ci consiglierà di notte attraverso i nostri sogni.
c. Dio elargisce doni soprannaturali attraverso i sogni.
d. Tutte le risposte sono corrette
6. Quali sono alcune cose che puoi fare per ricordare i sogni? (Completa le frasi.)
NOTA PER L’INSEGNANTE – non è necessario usare le parole esatte per
ottenere il pieno credito – è solo importante che comprendano i concetti.
a. Dì a te stesso: “Io credo che i sogni contengano un messaggio valido.”
b. Chiedi a Dio di parlarti nei sogni prima di addormentarti.
c. Metti il tuo diario accanto al letto e scrivi subito i sogni appena ti svegli.
d. Dormi per otto ore.
7. Quale delle seguenti affermazioni è corretta riguardo ai Principi Fondamentali
per Interpretare i Sogni?
a. La maggior parte dei sogni NON sono simbolici, così vedili come scene
illustrate.
b. I simboli derivano dalla vita dell’insegnante.
c. Il sogno di solito tratta le presenti preoccupazioni della tua mente.
d. Non accettare mai una interpretazione che non trova conferma nel cuore
di chi ha fatto il sogno.
8. La maggior parte dei sogni riguardano le questioni che ti stanno a cuore.
Vero o Falso
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9. Le persone nei vostri sogni spesso rappresentano le tue emozioni.
Vero o Falso
10. Gli animali spesso rappresentano le tue emozioni.
11. Quale affermazione è corretta riguardo ai numeri nei sogni?
a. Di solito non rappresentano gli stessi numeri nella vita reale.
b. Il numero è probabilmente riferito a qualcosa che va interpretato in modo
simbolico.
c. Rappresenta generalmente le tue emozioni
d. Nessuna delle risposte è corretta
12. Se tu e i tuoi consiglieri siete d’accordo che il sogno non si applica alla tua
vita interiore, puoi considerare la possibilità che il sogno riguarda altri.
Vero o Falso
13. Un indizio che il sogno potrebbe riguardare un altro invece di te stesso è se
sei un osservatore dell’azione nel sogno, invece che un protagonista.
Vero o Falso
14. Il 95% dei nostri sogni riguardano altri.

Vero o Falso

15. Tutti i tipi di sogni possono contenere…
a. Linguaggio simbolico
b. Linguaggio letterale
c. Combinazione di linguaggio simbolico e letterale
d. Tutte le risposte sono corrette
16. Quale dei seguenti sono semplici modi per interpretare i sogni?
a. Inizia con l’ultimo simbolo e cerca di interpretarlo.
b. Riferisciti ad un libro o sito per l’interpretazione dei sogni.
c. Chiediti continuamente: “In che modo si applica questo simbolo alla mia
vita in questo momento?”
d. Nessuna delle risposte è corretta.
17. I sogni sono messaggeri affidabili. Rivelano le condizioni del cuore e la voce
di Dio nel cuore di una persona.
Vero o Falso
18. I sogni si ripetono perché non gli hai dato ascolto e non hai agito in base al
messaggio del sogno quando ti ha parlato la prima volta.
Vero o Falso
19. Gli incubi sono spesso le grida di un cuore ferito, che ti chiede di applicare la
preghiera di guarigione e liberazione interiore nell’area in cui hai bisogno.
Vero o Falso
20. L’interpretazione naturale è probabilmente corretta.
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21. I sogni che si ripetono nella stessa notte di solito trattano la stessa questione,
presentandone i vari aspetti e offrendo la soluzione appropriata al problema.
Vero o Falso
22. I sogni attivano la creatività divina.

Vero o Falso

23. Quale delle seguenti risposte è corretta riguardo ai sogni sessuali?
a. I sogni sessuali potrebbero indicare che il tuo corpo ha tensione sessuale.
b. I sogni sessuali potrebbero indicare che stai nutrendo il desiderio carnale
nel tuo cuore.
c. Il sogno di un rapporto sessuale potrebbe essere simbolico di un’unione.
d. Tutte le risposte sopra sono corrette
24. Non ci sono avvertimenti nella Bibbia di stare attenti ai propri sogni, con la
possibile eccezione di Ecclesiaste 5:3,7.
Vero o Falso
25. Una regola da seguire nell’interpretare i sogni in gruppo è che chi ha sognato
ha sempre il diritto di dire: “Non voglio andare oltre nell’interpretare questo
sogno.”
Vero o Falso
Domanda con credito supplementare:
Quale dei seguenti è corretto come metodo per interpretare i sogni di altri?
Chiedi a chi ha fatto il sogno:
a. “Qual è stata l’emozione chiave nel sogno?”
b. “Qual è stata l’azione chiave nel sogno?”
c. “In quale area della tua vita sono presenti questi elementi?”
d. Tutte le risposte sopra sono corrette
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