Simboli quotidiani

casa

..

il sé

attico
... . la mente cosciente
torre
..... supercoscienza, perché sovrasta tutto
torrette
. . . orecchie
cantina
. .. subcosciente (il silo)
gallerie, grotte, passaggi o stanze
sotterranei
..........livelli più profondi della mente
soggiorno
.. .attività quotidiane
sala da pranzo
.......consumo di cibo, mentale o fisico
cucina
..
preparazione di cibo
studiolo o stanza da gioco
...... .rilassamento
stanza da studio o biblioteca
..... . ricerca, studio, cultura
corridoio
.. .. transizione – cambiamento
muro, parete o recinto
..... ..ostacoli o divisori
freno
... tieni a freno la lingua!
trappole, insidie, tranelli
... . trabocchetti
scrivania
.... il vostro lavoro
bilancia
.. giustizia, equilibrio
penna, matita, inchiostro, francobolli..... .scrivere o

comunicazioni
musica
attrezzi del carpentiere
chiudere a chiave
la porta di servizio
aprire la porta d’ingresso
porta chiusa

.
...

influenze divine nella vita – armonia
costruzione
desiderio di
........ chiudere fuori condizioni spiacevoli
... ricevere aiuto spirituale
. atteggiamenti negativi che escludono
persone e aiuto
scopa
... spazzare o pulire
ripostiglio
(Bibbia) sé interiore – isolato- separato
tappeti
occultare qualcosa o essere calpestati
specchio
riflesso del sé, o guarda te stesso
rubinetto
acqua della vita
acqua presa da rubinetto o pozzo
... l’acqua della vita che si riceve
tende nere
morte
orologio
tempo
orologio con le lancette ferme
. morte
orologio con lancette accelerate
.. il tempo sta per scadere
il telefono suona
messaggio o comunicazione in arrivo
sirena da nebbia
pericolo
libri
studio
Bibbia
leggi di Dio

coltello
forbici
forchetta
cucchiaio
utensili per cucinare
utensili dentellati per cucinare
lampada o luci
la sveglia che suona
fischietto che fischia
fucili
arredamento bello
un bel piano di sopra
bel pianterreno
stanza da bagno
tazza del water che straripa
tritarifiuti
lavatrice
vasca da bagno
straripa l’acqua della vasca
camera da letto
letto
veranda
tetto
finestre
caminetto

digestione
pavimento
forno
porta di servizio
spazzolino da denti

sapone
fotografia di chi sogna
lima per le unghie
gomma da cancellare
latte
olio
lievito
sale
freccia

ritagliare opp. sesso
separare, morte
.scegliere con cura
. alimentazione
.. preparazione di cibo
. cattiva preparazione di cibo
luce spirituale
.. attenzione! renditi conto del pericolo!
. alt!
esplosioni emotive
.. bellezza della vita spirituale
.....mente buona, ben impostata
buone attività quotidiane
pulizia necessaria
intestino ostruito
c’è qualcosa che deve essere eliminato
bisogno di pulizia
serve pulizia fisica
emozioni incontrollate
riposo, sesso, attività nascosta
riposo o sesso
estraneo al sé interiore o fuori dal sé,
insicurezza
punto più alto o ideali
luce, percezione, occhi, consapevolezza
fuoco, comodità, purificazione,

basi del sé, principi
digestione, stomaco
qualcosa che non è palese, di solito
negativo o nascosto
. serve cura dentistica o pulizia accurata
del linguaggio o cambio del tipo di
spazzolino
. indicata purezza o la necessità di pulizia
.. serve un esame di coscienza
eliminare i propri difetti
. eliminare gli errori
immaturità o “gentilezza connaturata a
l’uomo”, richiamare l’attenzione sulla dieta
.rimuovere l’antagonismo oliandolo o
spianandolo
aumentare
il gusto della vita
.. messaggio in arrivo

