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Sogni e Interpretazioni 
Gioele 2:28 “Dopo questo avverrà che io spanderò il mio Spirito sopra ogni carne, i 

vostri figli e le vostre figlie profetizzeranno, i vostri vecchi faranno sogni, i vostri 

giovani avranno visioni. 

Ecco una raccolta di alcuni dei miei sogni, insieme con l'interpretazione che ho ricevuto. 
Purtroppo, solo 1 su 20 ottengo alcun tipo di chiara comprensione. 

[MODELLO DEI SOGNI – GIORNALE in formato PDF] 

 
Rapimento (7 Maggio) 

 

Un messaggio piuttosto semplice ma profondo, ho visto una persona che è stata lasciata 

dietro dopo il rapimento. Era un uomo attraente forte, vestito in abiti sacerdotali. Ma 

dentro era il diavolo. Egli disse: "forse se tento alcuni incantesimi, allora sarò preso." 

 

Era confuso perché è stato lasciato dietro. Ben presto uno dei suoi seguaci è venuto 

finche era arrabbiato per essere indotto in errore mancando al rapimento. Il seguace era 

venuto per uccidere il sacerdote e infine ha braccato il prete verso il basso. 

 

Chiaramente è un messaggio di sentenze contro i sacerdoti empi. 

 

 

Pecora sporca (2 Marzo 2007) 

 

Stavo guardando un mucchio di pecore durante la notte. Avevano tutti uno squallido e 

sporco mantello, e si  stringevano insieme molto da vicino, come se avessero paura di 

qualcosa. Hanno pensato che sarebbero stati protetti solo essere vicine tra loro. 

Sbagliato!Un demone con testa di toro, alto 10 piedi con enormi corna, camminando 

sulle zampe posteriori, si avvicinò al gregge, prese una e la violentò. Non avevano 

alcuna protezione. Dopo che ha fatto tutto quello, mi guardò e parlò. Non riesco a 

ricordare cosa stava parlando, mi nascosi in quel momento. 
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Dopo essersi svegliato sono arrivato alla conclusione che l'unica ragione per cui questo 

Demone Toro aveva potere sopra le pecore era perché erano così sporchi. E ho pregato 

che non sarei uno di quei pastori senza valore che Gesù aveva messo in guardia, il tipo 

che corre al primo segno di guai! 

 

 

Preparazione per le cose a venire (6 Dicembre) 

Ho avuto molti sogni con un tema comune, prepararsi per  maggiori ondate, tempeste e 

prove. Ho visto enormi tempeste di 10 miglia in alto nel cielo, in grado di spazzare via 

tutto ciò che non è solido e preparato. In un sogno mi è stato mostrato che presto solo 

coloro che sono nello spirito pieno e pronto sarà in grado di stare nei giorni a venire, 

anche le autorità e le persone buone cadranno a causa delle grandi tempeste. I sogni che 

ho avuto in questo mese sono stati abbastanza chiari, i principati delle tenebre saranno 

più grandi, più forti, più spaventosi e più potente che mai. Ho visto in un sogno una 

macchina ideata dal diavolo, dove molte persone erano in fila per ottenere la sua 

unzione. Quando una persona attraversava quella macchina, sarebbero usciti molto più 

forti, con la forza della bestia, e con un aspetto di un mostro. Il diavolo avrebbe cercato 

di dare questo potere a quante più persone possibili, e quelli che non passavano 

attraverso questa macchina, quelli che erano a sinistra guardando come 'imbranati' 

rispetto a questa nuova razza di persone. 

 

Abusando del potere del Signore, 31 Dicembre 2005  

Io sono un uomo miserabile, ora ho visto me stesso in parecchi sogni in cui il Signore mi 

ha dato grandi poteri. E questo potere mi corrompe, mi sembra sempre di abusarne. 

Come sarebbe usarla per portare le persone a me stesso, invece al Signore. Mi sveglio 

molto deluso di me stesso, sapendo che ho fallito un'altra prova. Il Signore mette alla 

prova il cuore dell'uomo, e una parte di me nel fondo del anima mia che sembra essere 

danneggiato. I poteri del Signore è solo per servirlo, non a darci gloria! 

 

 Raccogliendo i tuoi amici, Sogno di 16 Ottobre 2005 

Tramite questo sogno mi è stato mostrato molti dei miei vecchi compagni di scuola 

elementare, la gente a lungo dimenticati. Mi è stata data la consapevolezza che anche se i 

nostri corpi sono bloccati in un unico luogo fisico, il nostro spirito non è limitato in 

questo modo. E altretanto noi dovremmo riunire tutti i nostri amici del passato nel Regno 
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di Dio. Pregarando, intercedendo e travagliando per loro, anche se noi non li vediamo 

tutti i giorni. 

 

Sogno del 21 Marzo 2005 
“Giuda è nella Chiesa” 

 
 

Il sogno che ho fatto questa mattina era spaventoso. C'erano soldati di terra con le 

pistole, aerei, piloti di caccia, guardie, capitani, ecc. Tutto sembrava bello e in ordine, ma 

poi ho notato un fenomeno. Ognuno stava andando il loro dovere quando tutto ad un 

tratto, un folto gruppo di nostri soldati a terra (che è sembrato simile a Storm Troupers) 

 
 

ha iniziato a marciare in piena unità verso una specifica area. Hanno marciato su queste 

piattaforme rialzate in legno che erano sopra l'ingresso del gancio aereo. Hanno marciato 

in passo serrato, e venivano gli ordini dati da una forza invisibile. Quando arrivarono al 

bordo di queste piattaforme hanno tutti tirato fuori le pistole (AK-47s).  

 

 
 

Ho guardato con stupore e mi sono detto, “Che cosa ci fate voi? Chi siete voi 

rispondetemi? ” Quando il primo aereo è uscito dalla hangar, tutti i soldati hanno sparato 

a lui. Non c'era alcuna possibilità per il pilota, una tale pioggia di proiettili che è venuto 
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contro di lui che l'aereo è stato distrutto. Il pilota non poteva andare abbastanza veloce 

per scappare. Una parola saltò nella mia mente, “TRADIMENTO”. 

Tutti soldato che non faceva parte di questo gruppo si mise a correre per la paura. Questo 

gruppo abbatté un aereo dopo l'altro, si trattava di una vera strage completa. Tutti i piloti 

cercavano la velocità di punta di questo hangar, ma non avevano alcuna possibilità. 

Stavamo perdendo tutti i nostri migliori piloti da caccia. Poi un pilota ha preso un 

percorso diverso. Invece di cercare di fuggire, ha rivolto la sua destra pianura alla 

struttura di sostegno di una di queste piattaforme di legno, e si è schiantato a destra in 

esso, sacrificando se stesso. Quella struttura è crollata che deteneva gli uomini, e ha 

ucciso molti dell'esercito che ha tradito. In qualche modo, dopo questo successo, si è 

rotto l'unità di quell'esercito, gettandoli nel caos . Essi  tuttora errano ostili con noi, ma 

non hanno mai agito come uno. Poi uno dei nostri soldati fedeli ha ottenuto una radio e 

ha detto “abbiamo bisogno di Yashua!” Il sogno finì. 

 

 

Impartizione, sogno del 31 Dicembre 2004 

In questo sogno, mi è stato mostrato che quando alcuni cristiani ponevano  mani sulle 

persone, le qualità che Dio ha messo in questi credenti venivano impartite sulle persone 

che si toccano. Ho visto le mie mani su un'altra persona, e c'erano alcune parole sulla 

mia mano che sono state scritti sulla spalla di quella persona.                                    

DISCIPLINA, GIUDIZIO, IL TIMORE Dì DIO, MATURITÀ. (Altri cristiani  ha avuto 

diverse qualità che potevano impartire.)                                                                                                      

Questo è stato un regalo molto prezioso, accelerando il processo di maturazione 

notevolmente.  Questo tipo di ministero “L'imposizione delle mani” non dovrebbe 

essere ignorato.     

               

 

Diffusori di gomma, sogno del 24 Dicembre 2004 

Spesso perdo la mia pace quando una persona mi dà fastidio continuando su un 

determinato argomento. Io di solito mi separo da loro in modo che non mi faccio  

prendere nella lite  o combattere. Trovo più facile rimanere nello spirito quando non 

vengo tormentato. Nel mio sogno, stavo discutendo con il mio capo DJ, il tipo che aveva  

altoparlanti di musica che preferisco. Ho usato avere piccoli diffusori resistenti che erano 

racchiusi in gomma. Non erano potenti come i grandi diffusori in legno con carter, ma 

avrebbero potuto gestire una battitura e riprodurre piuttosto forte. Si potrebbe gettarli giù 

da una rampa di scale, e sarebbero ancora funzionante. Nel sogno stavo cercando di 

convincere il mio capo che gli diffusori di gomma errano durevoli meglio degli 

altoparlanti di potenza delicati. Giusto dopo che ho fatto il mio sogno, mi sono svegliato 
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con la consapevolezza che ero ipocrita. Io preferisco evitare il confronto in modo che io 

possa rimanere a piedi nello spirito, (che rappresenta il delicato diffusore forte) , ma 

quando si tratta di riproduzione di musica, io preferisco dei diffusori di gomma  durevoli 

(che rappresenta gestire le ammaccature e graffi di certi personaggi). 

 

Sogno del 23 di Novembre 2003 

Ero sul bordo di un acqua e le onde stavano venendo sempre più in alto, ben presto sono 

stato costretto a salire su per una collina per non essere trascinato di essi. Le onde 

stavano sorpassare le case della gente, ma non stavano esaurendo. Alcuni di noi sentiva 

le creste delle onde lontane, e potrebbe dire che un onda grande stava arrivando. 

 

Dopo tutta una serie di onde che venivano, distruggendo e riducendo il caos in tutto il 

mondo, le cose sono diventate un può più calme. 

La mia interpretazione: 

Ci sarebbero anime lavate fino a riva, ansimando per la vita. Anche tesori lavati fino a 

riva. Così ho cercato di andare lì per aiutarli, ma sono imbattuto in forti opposizioni da 

un gruppo di uomini. Mi è stata data la comprensione che le onde rappresentavano le 

tenebre spirituali. E cresceva tutta la terra. Purtroppo molte persone furono spazzati via 

dalla faccia della terra. Loro non sapevano nemmeno che erano sott'acqua. Ed erano 

disposti ad andare su per la collina. Queste persone potrebbero essere stati fisicamente, 

socialmente e finanziariamente bene, ma spiritualmente erano affogate. La loro fede, che 

un tempo che avrebbe potuto essere vivace e in crescita, ora stava morendo. Potrebbero 

continuare ad andare in chiesa e studiare la Bibbia, ma era più per la tradizione e 

l'obbligo che un amore per il Salvatore. Sarebbe solo una questione di tempo prima che 

sarebbero caduti totalmente lontano. Perché non stavano ricevendo l'aria.                                        

E quella gente lavata che era arrivata fino a riva erano quelli che stavano ancora 

cercando il Salvatore, ma erano totalmente impreparati per l'assalto del nemico. Ricorda 

se hai qualche peccato anche di quello di piccole dimensioni, diventa una responsabilità 

ENORME in guerra spirituale . Questi problemi le onde li hanno portato fino alla 

superficie. Così quelli di noi che hanno fatto fronte nella tempesta erano responsabili per 
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il salvataggio dei superstiti e raccogliere il tesoro, devono essere pronti per una grande 

opposizione quando  

Il Sogno di 27 Novembre 2003 

In questo sogno, Gesù tornò, e cominciò a parlare con tutti i suoi servi. Eravamo tutti 

entusiasti del ritorno, ed Egli ci ha dato a tutti una parte della Sua potenza. Andai a 

provare alcune di queste donazioni che Egli mi ha dato, e ho iniziato a combattere un 

grande demone, 10 volte più della mia taglia. Con il nuovo potere che Gesù mi ha dato, è 

stato molto facile per sconfiggere questo nemico. Questo mi ha dato grande gioia, ma ho 

iniziato a notare qualcosa di brutto che accadeva. Il potere di Gesù cominciò a 

danneggiarci , quelli che erano carnali. Presto alcuni dei Suoi servi divennero gelosi 

l'uno dell'altro a causa dei donni ricevuti. E abbiamo cominciato a discutere con gli altri, 

e cavillare sulle nostre posizioni e ranghi. E 'divenne evidente che alcuni di noi non 

erano abbastanza maturi per tale potere. (Quando uno viene benedetto con l'unzione di 

Dio, sono così desiderosi di mostrare fuori, così desiderosi di cui vantarsi, e così 

desiderosi di usarlo nell’oro più piccolo capriccio.) 

Il Sogno di 1 Febbraio 2004 

In questo sogno, ero con altre persone che galleggiano nel mare, di fronte a una nave 

delle dimensioni di "Titanic". Poi la punta anteriore della nave è stato in qualche modo 

tagliata fuori, e la nave ha iniziato a imbarcare acqua. Nessuno di noi nell'acqua non 

erano molto allarmati da questo, dal momento che la nave era così grande, non mi 

sembrava una situazione di emergenza. Portavo un razzo di segnalazione, ma non 

sembrava ad avere bisogno di usarlo. Dopo un può di prendere acqua, quelli di noi 

nell'acqua ha cominciato a dire: “Non mi importa quanto grande e quella nave , ma sta 

andando ad affondare.” Il problema era che nessuno saltava fuori. E al momento del 

naufragio, è andata giù in fretta. Ho nuotato dopo nel profondo e non potevo raggiungere 

ad essa.                                                                                                                                                    

Dopo che ho pregato, ho avuto l'impressione che la nave rappresentava l'economia. Mi 

suggeriva tutto questo che dovevo avere la mia economia in ordine, e non estendermi 

oltre le mie finanze.                                                                                                                                                                          

C'è stato un messaggio coerente di molti dei miei sogni. Che noi tutti dovremmo ottenere 

le nostre radici verso il basso, rafforzare la nostra fede, ed essere pronti per tutto ciò che 

è a venire. 

 

Ho avuto molti sogni che non avrebbe senso per nessuno tranne me, perché coinvolgono 

persone e luoghi che io sono a conoscenza. Ma qui è uno schema importante che ho 

visto. Ho avuto molti sogni che rivelano la gente onde dovrei pregare, questioni che ho 

bisogno di prendersi cura , i peccati che ho bisogno di confessare. Ma subito dopo questi 

sogni, avrei avuto un “sogno contaminato”, per cui mi avrebbero dato una forte 

tentazione. Se cadevo in questa tentazione, (che ho fatto molte volte) poi dimenticavo il 
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primo sogno, e continuavo a dormire. Ma se resisto alla tentazione, mi sveglio, che mi 

ricordo il primo sogno, ed ho l'energia per intercedere. 

 

Sogni recenti 

Molti dei miei ultimi sogni sono stati legati alla guerra spirituale, e agli eventi dei tempi 

finire. 

 In un sogno è diventato evidente che molti dei piccoli, “giovani cristiani” 

venivano buttati fuori uno alla volta dal nemico. Mentre stavamo camminando 

attraverso il bosco, come gruppo, il diavolo ei suoi agenti tenuti attaccavano i 

dispersi. Quindi, se sei un pastore, guarda il tuo gregge, non lasciare che i piccoli 

cadono.    

 

  In un altro sogno, misure di sicurezza erano tenuti sempre più stretti intorno alla 

città, fino a quando una persona per poter viaggiare aveva bisogno di molti firme 

dai diversi funzionari.  A causa di questo, finalmente mi trovai nella periferia di 

aree popolate. Il mio amico dal lavoro mi ha tenuto a caccia, al fine di darmi il 

‘marchio della bestia’.  Come se avrebbe risolto tutti i miei problemi.  

 

 

  Per favore, non andare alle fonti laiche di interpretazione dei sogni. E 'abbastanza 

difficile trovare lo spirito riempito nelle persone è a dare interpretazioni,perché il nemico 

ha seminato molta confusione sull'argomento.                                       
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Translated in Italian: ANDRONACHE Doloris Marian 

For any possible contact can call: adolorismarian@ymail.com 
or on facebook on contact: Andronache Doloris Marian 

,Italy. 

E-mail Could you ask your language: Romanian, English and Italian. Thank you very much. 
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