Altri Simboli
(con interpretazioni dalle Letture)
Acqua:

la madre di tutti gli organismi viventi
la fonte della creazione fisica: la madre Acqua
la forza purificatrice quando si passa da un’esperienza all’altra
madre di vita
fonte di vita e sapere
l’inizio o fonte di tutte le forze
la vita
sentimenti, stati d’animo, desideri
bisogno di più acqua da bere
l’anima
l’inconscio
il regno femminile
nascita e/o morte

Acqua chiara:
Acqua sporca:
Alba:

chiarezza di comprensione, purità negli scopi
incomprensione e sapere imperfetto

il risveglio di nuove forze
una guarigione
una nuova prospettiva o un nuovo approccio
l’improvvisa comprensione di qualcosa

Ambulanza:

Angelo:

aiuto concreto per il proprio corpo fisico
emergenza impellente

la luce della verità
saggezza
guida
una nascita o una morte in arrivo

Ascensore: cambiamenti; alti e bassi
stati alterati di coscienza

Asino:

un onore una posizione inferiore che indica disonore e povertà
cocciuto e non arrendevole portatore di un grosso fardello

Automobile:

il veicolo o i mezzi con cui ci muoviamo lungo il viaggio della vita
autorimessa
incidente automobilistico: avvertimento generale di un periodo

che
sta sopravvenendo in cui c’è una tendenza agli incidenti – non
necessariamente automobilistico
macchina che corre veloce; affrettare o forzare un problema
il corpo fisico
il corpo etereo
le proprie idee o impostazione mentale
ambizione
status o posizione sociale
autocontrollo o mancanza di esso
Bagno:

purificazione e liberazione da vecchie idee
una purificazione e un rafforzamento del sé esteriore
purificazione fisica
liberarsi da opinioni e pregiudizi
battesimo

Bambini: speranza
semplicità
ciò che non è ancora completamente sviluppato
responsabilità
chi chiede e cerca di imparare
l’essere infantili

Bandiera: problemi/affari nazionali od internazionali
il parametro con cui uno giudica se stesso
patriottismo
la propria identità
richiamo ad una maggiore attenzione verso qualcosa

Bara: la natura dell’esperienza della morte
uno stato di coscienza che è in sintonia col mondo spirituale invisibile
uno stato di debolezza, mancanza totale di vitalità
uno stato ottenebrato della coscienza che non permette l’ispirazione
spirituale

Barca: il viaggio della vita
un pensiero da affrontare ed esplorare
qualcosa che proviene da lontano, di origine straniera
un viaggio in arrivo
un messaggio di verità spirituale che deve esser portato oltre confine
un’anima o un corpo nell’aldilà
avere problemi comuni a quelli delle altre persone che appaiono sulla
barca

un'avventura
iniziare ad esplorare l’inconscio
un’opportunità
Bastone: la spina dorsale della vita
segno di autorità del capo
disciplina
organo sessuale maschile
Bicchieri:

Bosco:

Buco:

ciò che si ha in testa
quantità di liquido consumato giornalmente
ricettività
organi sessuali femminili
tutti i contenuti interiori – l’anima

un luogo della mente dove è facile perdersi o entrare in confusione,
come in un labirinto
l’inconscio
la natura

qualcosa che manca dentro sé
qualcosa che manca
entrare nell’inconscio

Bussola:

Cadere:

una fonte di guida
la direzione più appagante da prendere nella vita
la capacità di andare avanti e affrontare difficoltà esteriori

situazioni (p.e. salute fisica, finanze, stato emotivo ecc.) che sono in
discesa o potrebbero presto cadere
le delusioni della vita
mancanza di supporto
rimanere incastrati in qualcosa
paura di non avere controllo di sé
paura di una caduta morale
paura di cadere o perdere una posizione di prestigio

Calabrone:

ostacoli difficili da superare
avvertimento riguardo a condizioni di pericolo

Calzolaio: la fonte di assistenza nel formulare le fondamenta della propria vita

Camicia:

il pensiero o l’intenzione nei confronti degli altri
gli atteggiamenti e gli insegnamenti della vita che uno porta con sé
sentimenti, emozioni, passioni

Candela:

unità di scopo
le fasi dello sviluppo
le risorse fisiche personali
illuminazione, saggezza

Cane:

natura o disposizione che non sempre è degna di fiducia
ciò che è fedele e infedele

Capelli:

il processo raziocinante
pensiero
sapere
forza fisica o spirituale

Cappello:

quello che sta succedendo attualmente nella vita di un individuo
la natura del pensiero di una persona

Cappotto:

pensieri e attitudini
atteggiamenti (il colore del cappotto indica il tipo di atteggiamento)
impermeabile: raccomandazione per la salute fisica: non stare
all’umido per evitare un raffreddore

Cavallo:

il messaggero
il messaggio
la natura del messaggio può essere rappresentata in un tipo specifico
di cavallo

Chiave:

la conoscenza conscia necessaria ad avere una maggiore comprensione
delle leggi Universali
sicurezza o ciò che dà sicurezza
la soluzione o una risposta a una situazione

Chiesa:

sicurezza e forza all’interno dei poteri spirituali
condizioni correlate sia alla vita quotidiana che a quella spirituale
il proprio credo religioso

Cibo:

ciò che ci nutre spiritualmente
qualsiasi cosa che ci sostenga fisicamente
ciò che ci sostiene e nutre mentalmente
ciò con cui viene nutrita la mente

Cicatrice:

una deficienza risultante da una situazione passata dovuta ad
un’operazione: ricorda come spesso è necessario rimuovere

qualcosa
ricordo di un'esperienza dolorosa
Cigno:

pace e serenità
l’anima

Cioccolatini:

Coperta:

la propria soddisfazione fisica; appagamento personale
alimentazione impropria
un lusso
dolci: riferimento nella dieta alla quantità di dolci

il tetto o modo di condurre gli affari domestici
trarre il meglio da qualcosa
coperto o nascosto

Denti: parole dette
dentiera: parole pungenti dette di recente
dentiera scintillante con bagliori perlacei e dorati: questi denti
dall’aspetto insolito rappresentano parole vane e inconsistenti
il processo di maturazione

Diamante:

una grande verità
l’eternità dello spirito

Dinamite:

collera
forza materiale
emozioni esplosive

Drago:

paura
materialismo
emozioni represse
il potere dell’inconscio

Fango:

tutto ciò che costituisce un ostacolo

l’aspetto ritardante delle proprie paure ed esitazioni
ciò che, nonostante le apparenze, può contenere un tesoro o può
favorire la guarigione
invischiato o impigliato in qualcosa
escremento
il ventre, le proprie origini
trascuratezza
abuso del corpo

Festa:

la propria vita sociale
uno sviluppo speciale nella propria educazione e crescita mentale
la dieta alimentare quando vengono immagazzinati troppi dolci
felicità

Figlio:

una nuova avventura
una nuova relazione interpersonale
ciò che può essere piccolo o di poco conto e che invece può avere un
altissimo valore
una verità spirituale
ciò che richiede insegnamento, guida e direzione
l’unione armoniosa di due persone
diventare aperti e privi di timore secondo quanto ha detto Gesù “a meno
che non siate come i bambini”

Film:

coscienza di massa; l’attitudine a grandi linee della gente
la storia della propria vita

Filo elettrico:

la forza principale che dà energia a una situazione

Fiori:
speranza
giglio: sviluppo spirituale, crescita e bellezza che nascono
dall’immondizia
bellezza
qualcosa che sta sbocciando
amore
crescita
centro della coscienza
verginità
Fiume:

lo stile di vita
ruscello: una linea che divide
la fonte della fertilità
la corrente delle proprie energie
il passaggio del tempo

Foglie (morte):

ciò che si stacca o viene rigettato

Fondamenta (di un edificio) :

il corpo fisico del sognatore
progetti
ciò a cui si dà fiducia e che dà stabilità alla vita
ideali
supposizioni

Fontana:

fonte da cui può scaturire una maggiore conoscenza
la fonte di rifornimento
l’acqua della vita

Fulmine:

le forze superiori, che per molte persone possono essere distruttive, e
che sono anche un flusso vitale
paura
comprensione immediata ed improvvisa
vendetta
improvviso scarico di tensioni
karma istantaneo

Fuochi artificiali:

Gatto:

acclamazione pubblica
buoni risultati e festeggiamenti
manifestare all’esterno il proprio stato interiore
disturbi emotivi

sessualità
gattino: burlone
indipendenza
pettegolezzi

Genitori:

chi è disponibile a fornire aiuto e assistenza
Padre: il proprio padre e i sentimenti che si nutrono verso di lui
la parte energica e protettiva di Dio
Madre: la propria madre e i sentimenti che si nutrono verso di lei
la parte ricettiva di Dio visto come fonte vitale

Gigante:

persone o condizioni che ridicolizzano o opprimono
condizioni che sembra fungano da ostacolo
presagio di condizioni stressanti o spiacevoli
forza senza saggezza
qualcosa è diventato sproporzionato

Gioco:

piacere o divertimento terreno

sforzi fisici o sfide con obiettivi da raggiungere
atteggiamenti infantili
bisogno di maggiore esercizio o ricreazione
il “gioco” della vita
competitività

Giornale:

attenzione da parte del pubblico
sapere comune
nuove realizzazioni ed informazioni
profezia
fumetti: incoraggiamento ad avere più senso dell’umorismo e ridere
più spesso

Gola:

condizioni di pericolo lungo la strada
ostacoli
una situazione che si è “frantumata”
qualcosa che si rivolge al sé “profondo”

Golf:

esercizio per il benessere del corpo
la palla da golf: il sognatore o la vita del sognatore
golf club: il modo in cui si affronta la vita
percorso di golf: il mondo in cui troviamo una nostra strada

Gomma da masticare:

ciò che deve essere ben “masticato”, come un messaggio
o una lezione, da essere pienamente compreso
abitudini ripetitive riguardo il mangiare o il parlare
l’essere infantili
mancanza di nutrimento

Grano:

conoscenza o idee che possono essere lanciate ad altri
nuove idee che più tardi porteranno i loro frutti
cereali nella propria dieta
qualsiasi cosa dia sostentamento al corpo

Guanti:

ciò che tiene il corpo caldo e in salute
protezione

Immondizia:

disordine e rilassamento nella vita
idee di poca importanza o significato
tossine o prodotti di scarto del corpo fisico che devono essere
eliminati

Labirinto:

Lago:

confusione di fronte a molte svolte e opzioni
emotivamente disorganizzato

pace e tranquillità
un porto
una vasca: ciò che riflette o specchi
l’inconscio

Lampadina:

Lettera:

ciò che porta la luce del sapere
la propria intuizione

informazioni in arrivo
messaggi di verità
aver capito qualcosa
contatto telepatico

Liquore:

mettere da parte la coscienza fisica
letteralmente, l’abitudine del bere

Luce:

grandi lezioni e grandi verità
la conoscenza e la sua applicazione che porta alla comprensione delle
cose
il trono di Dio
i raggi dell’amore, della pace e della felicità divina
una forza e una potenza superiori
quella forza che mostra la strada per ottenere una conoscenza più perfetta
speranza
la consapevolezza dell’individualità
l’intelletto
l’attenzione

Luna:

istinto carnale, impulso alla passione terrena
l’essere sentimentali
il regno irrazionale dei sentimenti
la femminilità
l’intuizione
l’inconscio
la pazzia
il ciclo mestruale
il desiderio

Maestro:

qualsiasi cosa che aiuti lo sviluppo della mente

figura autoritaria
la capacità d’insegnare
la coscienza interiore
qualcuno che è critico, esigente e che mette alla prova gli altri

Maiale:

desideri sessuali
“maiale” in senso letterale
goloso
ghiottone

Martello:

la forza trainante in una situazione
potere
desiderio di sortire un forte impatto
costruire qualcosa

Matrimonio:

Matto:

turbamento emotivo
paure
una parte di sé ignorata e repressa

Montagna:

Morte:

un’unità interiore con le forze superiori che predispone alla
creatività
impegni che devono essere onorati nei riguardi di un’altra persona
dovere da osservare
relazione intima con un’altra persona che produce bene e felicità
il matrimonio interiore con Cristo
un affare, un’unione di interessi commerciali
l’unione di due aspetti della propria personalità
iniziazione

il raggiungimento di livelli sempre più alti di sviluppo mentale
un luogo dove si ha una più perfetta comprensione del mondo fisico
un luogo dove si raggiunge la comprensione della verità
raggiungere la conoscenza completa di una materia
l’innalzamento verso le forze spirituali
l’essere altamente idealisti, ma coi piedi per terra
ostacoli e difficoltà
ambizioni
scalata di una montagna: la prima metà della vita; discesa da una
montagna: la seconda metà della vita

nascita di nuovi pensieri, un risveglio dall’inconscio
l’avvento di una situazione che metterà alla prova le proprie abilità

prove e problemi che danno lezioni di verità spirituale
morte del fratello del sognatore: la morte di Cristo, il Fratello Maggiore,
e la sua importanza nel mondo
perdita di un talento a causa di difetti, squilibri o debolezze del corpo
fisico
l’elemento che rende tutti uguali
il proprio stato nell’aldilà: la conoscenza e la comprensione sperimentate
nel dopo morte sono disponibili ora, nel mondo fisico per capirlo meglio
la perdita di una caratteristica nella propria vita che è anche una
caratteristica della persona morta nel sogno
il bisogno di più attenzione, simpatia ed amore per la persona che muore
nel sogno
transizione o cambiamento

Nudità:

desideri carnali
scoprire o esporre qualcosa che deve essere tenuto nascosto
ignoranza o mancata comprensione
sentirsi nudi di fronte alla critica; vulnerabili
privi della “maschera” che uno indossa di fronte al mondo
desiderio di conoscere i propri veri sentimenti
umiltà
il rifiuto di continuare a svolgere un ruolo nella vita

Occhiali:

ciò che favorisce la comprensione
vista buona
impostazione mentale

Occhio:

Onda:

l’aspetto o la visione
occhi grandi: una visione ampia, chiaroveggente delle cose
intelligenza
curiosità
identità personale

condizioni di instabilità
ondate di emozioni

Orchestra:

Oro:

armonia tra le forze della vita
l’importanza che la musica riveste nella propria vita
la propria natura emotiva

la verità per la mente
di valore
poteri dell’anima

Orso:

ciò che ha due lati, uno distruttivo e l’altro dolce, giocoso
irritazione
iperprotezione
letargo

Palcoscenico:

Palestra:

Palla:

esercizio fisico
competitività
della scuola: le verità che vengono imparate nel gioco della vita

le forze di questo mondo in correlazione con la Forza dell’Universo
un approccio completo alle cose
unità di scopo
giochi d’infanzia
completezza
competitività
la sfera perfetta: un ideale o un concetto di interezza

Pantaloni:

Pastore:

Piedi:

rendere pubblico qualcosa, per lasciare che tutti vedano
il desiderio di essere alla ribalta
il centro dell’attenzione o dell’interesse del momento

cambiamento, soprattutto della propria filosofia di vita
desideri sessuali
autorità

il capo
nutrimento
il Cristo

il cammino che si sta percorrendo
comprensione
supposizioni basilari
relazioni con la terra
piedi con delle malformazioni: problemi sul cammini che si sta seguendo

Piume:

il raggiungimento di qualcosa
un pensiero o un’aspirazione
piume che volano: situazione di crollo
piume che cadono: cose che devono essere rimosse in modo da lasciar
posto a una nuova stabilità

Polizia:

la legge, specialmente quella universale o spirituale
ciò che cerca di portare il disordine sotto controllo
inibizioni
coscienza
forze protettive
legge karmica
colpa

Ponte:

il nostro modo di passare attraverso la vita materiale
le fondamenta su cui reggere la vita
un momento di transizione
un legame tra opposti
un modo di superare una difficoltà

Porta:

apertura, modo di esprimere se stessi
una barriera che può essere temporaneamente rimossa
morte
chiudere la porta del retro: il voler evitare situazioni spiacevoli
porta principale: un punto d’incontro con le novità della propria vita
botola: un’apertura nuova ed inaspettata
trappole in cui si può cadere
porte che si chiudono: opportunità perse, che provocano disperazione

Prete:

sicurezza e forza dei poteri spirituali
sentimenti personali nei confronti dell’autorità religiosa
l’autorità spirituale che sta dentro di noi
coscienza
il desiderio di essere virtuosi

Prigione:

Prigioniero:

intrappolato al punto tale da lasciare che la propria vita per
pigrizia sia incentrata in un’unica direzione

essere controllati da condizioni esterne
intrappolati nello sforzo di giustificare se stessi
una parte di se stessi che si sente intrappolata da una sensazione
di inadeguatezza, paura o senso di colpa
qualcun altro nella vita del sognatore che si trova intrappolato in
condizioni spiacevoli

Profumo:

Radio:

Ragno:

Re:

gli atteggiamenti unici e particolari di una persona e il modo in cui si
esprime di fronte al mondo
reazioni emotive
tentativo di proporsi in una luce positiva
influenza psichica

la capacità di entrare in sintonia con stati intellettivi superiori
il modo in cui io può udire a distanza i nostri bisogni
la nostra capacità di entrare in sintonia con l’Infinito e ricevere un potere
che si manifesta nella vita fisica
forza e potere che possono irradiarsi a largo raggio
divertimento
il senso dell’udito
la comunicazione con altri
telepatia

una minaccia; un avvertimento riguardante una minaccia, una
trappola in cui si può cadere
comportamento oppressivo

il raggiungimento di un alto ideale
aiuto, assistenza che può giungere da altri
la legge che ci governa
l’idea dominante nella propria testa
il lato di sé che si considera più regale
Dio
il potere terreno
l’influenza esercitata dal proprio padre

Ristorante:

Rocce:

Sangue:

cibo per i bisogni fisici del corpo
un luogo dove cercare i cibi superiori della crescita spirituale
socievolezza

difficoltà da sormontare
forza latente
sterilità emotiva
l’essere terreni
grandi rocce sulla strada: condizioni problematiche lungo il cammino
le forze fisiche del corpo, che indicano il livello di salute o di squilibrio
gli ideali in generale e quelli personali
forza vitale
il sacrificio di Cristo

fratellanza
animosità

Scala:

la Strada (la scala che conduce in Paradiso)
ogni tipo di ascesa
successo
miglioramento che viene grazie a una serie di eventi o sforzi non collegati
elevato status sociale
la scala senza un piolo: una difficoltà nel corso della vita
scendere una scala: fare qualcosa che è un “passo indietro” rispetto a ciò
che è stato fatto

Scalino:

una crescita in comprensione e conoscenza raggiunta a poco a poco
cambiamento nella coscienza
l’aldilà, il paradiso
stadi successivi del lavoro

Scatola:

ciò che trattiene e protegge
le condizioni che caratterizzano la vita di una persona
rinchiuso e inscatolato
essere circondati dai problemi del mondo

Scarpe:

le basi di un individuo
principi base
protezione della vita fisica
il ruolo che riveste una persona nella vita

Scassinatore:

Scorpione:

Scuola:

un avvertimento su qualcuno che cerca di approfittarsi di voi
emozioni o atteggiamenti negativi che stanno assorbendo
energia o vitalità
senso di colpa per essersi appropriati (metaforicamente) di
qualcosa
desiderio di prendere qualcosa da qualcuno
paura di essere derubati

ciò che è pericoloso o velenoso

problemi della vita quotidiana
le lezioni che la mente può ottenere
come uno insegna agli altri
istruzione superiore; apprendere le leggi universali
problemi irrisolti durante il periodo scolastico

desiderio di apprendere
Seme:

ciò che rende manifesto qualcosa della propria specie
la verità
l’esperienza immagazzinata nel passato che conduce a nuove possibilità
un ideale
discendenza
nuovi inizi

Serpente:

Soldi:

Sole:

Spada:

la saggezza di tutte le cose
tentazioni
ciò che minaccia dolore
chi fa del male di nascosto
una cosa mostruosa
kundalini, pura energia creativa
auto-trascendenza
paradosso
sessualità

benefici o soddisfazioni come compensazione degli sforzi fatti
il veicolo o il canale per portare a termine uno scambio
ciò che è di valore e ha verità
un criterio o un modo di indicare il successo
segno di apprezzamento per i servizi resi
un’opportunità per fare soldi
il mondo materiale e i suoi valori
potere, autorità, forza
tempo e/o energia
amore
denaro falso: mancanza di sincerità, truffa, imbroglio
necessità di fare molti soldi: un avvertimento sul pericolo di diventare
stravaganti
soldi in prestito: condizioni favorevoli
banconote false: un avvertimento contro il gioco d’azzardo
la forza spirituale da cui traspaiono sapere e conoscenza
l’amore del Signore per tutti noi
vita ed energia
felicità e successo
bisogno di uscire e stare più spesso al sole
la fonte vitale
intelletto, razionalità
il lato mascolino
il Cristo

lo Spirito

potere e autorità
guerra, antagonismo
discriminazione
forza di carattere
protezione
sessualità mascolina

Sporcizia:

Statua:

qualcosa di imperfetto in sé che deve essere corretto
paura o abitudini “sporche” che uno ha dentro
stato mentale inquinato
suggerimento di condurre una vita “pulita” ed evitare una condotta
morale inopportuna
troppo grasso nella dieta, cosa che può essere dannosa

una parte di se stessi che è senza vita, ma può svegliarsi e

rivivere
il prodotto fisico di ciò che viene celato prima come immagine mentale
un’immagine che serve a dar vita allo spirito che incarna
come un aspetto di sé è stato modellato da qualcun altro
senza sentimenti, apatico
qualcuno che è stato messo “sul piedistallo”
il desiderio di tenere in vita il ricordo di un defunto

Strada:

il cammino della vita che uno sta percorrendo
la direzione che uno vuole seguire
il proprio destino
manto stradale dissestato: condizioni difficili in futuro
incrocio: scelte che si devono fare nella vita riguardanti l’uso delle
proprie risorse
incrocio: un momento della propria vita quando si ha bisogno di essere
guidati

Tartaruga:

Tasca:

la forza della nuova vita; longevità
lentezza
metodicità
introversione, tendenza a ritirarsi nel proprio “guscio”
incoraggiamento a muoversi lentamente

qualcosa che uno tiene per se stesso piuttosto che distribuirlo
memoria
riserve interiori
possesso

ricettività
gli organi sessuali femminili

Tavolo (della sala da pranzo):

Telefono:

Tempio:

un modo per ottenere delle informazioni
un messaggio in arrivo
comunicare con gli altri
telepatia
la propria intuizione

assistenza nella comprensione del proprio benessere spirituale
ricordo di una vita passata in cui si lavorava in un tempio
le forze spirituali che entrano in scena quando la mente conscia
analizza qualsiasi materia
il corpo fisico
sentimenti e atteggiamenti nei confronti della religione

Testa:

il funzionamento del cervello
un atteggiamento, un tentativo di approccio
intenzioni consce
intelligenza
forza che dirige
senza testa: incapacità di raggiungere quella persona attraverso mezzi
consci e fisici, in quanto può essere contattata solo attraverso mezzi
spirituali
senza testa: ammonimento riguardante l’uso della testa nei doveri
quotidiani

Toro:

Torta:

attenzione al cibo, dieta
il cibo con cui si nutre la mente

testardaggine
toro come animale
sessualità o istinti sessuali
il primo chakra o centro spirituale

ingrandimento degli appetiti fisici
qualcosa di lussuoso e non pratico
ricompensa
festa

Treno:

Tuffarsi:

viaggio in treno: il viaggio: il viaggio della vita
fare un viaggio (letteralmente)

tuffarsi in una nuova esperienza di vita, senza fare tanta attenzione

come si dovrebbe
entusiasmo
avvicinarsi a qualcosa condotti dalla propria testa

Uccello:

portatore di un messaggio
libertà da vincoli materiali
l’anima
la conoscenza spirituale
il chakra del cuore
aspirazioni, pensieri e ideali
telepatia
il sé superiore
canarini: discorsi futili che sono da ostacolo a se stessi
aquila: gli elementi superiori di forza e potere in azione

Uniforme:

vestito in uniforme: il proprio dovere
una tendenza ad avere pensieri in comune
vocazione o professione
conformità, ortodossia
autorità e potere
obbedienza

Valigia: ciò che si ha “in mano” nella vita
a portata di mano e che è vero e provato

Vecchio/o:

Veleno:

Vestiario:

saggezza acquisita attraverso molte esperienze; il chiaroveggente o il
saggio
il simbolo di Cristo
vecchie lezioni imparate che ora hanno bisogno di nuove
applicazioni
il proprio passato
karma
paura di invecchiare

pericolo, condizioni nocive da cui ci si deve guardare
dieta impropria che risulta tossica al corpo
problemi con le proprie funzioni eliminatorie che creano tossicità
attitudini o emozioni che fanno male a se stessi o ad altri

il corpo fisico, materiale
modelli esteriori della personalità
la propria occupazione, il ruolo professionale che uno riveste

riferimento a quella parte del corpo coperta dall’indumento sognato
il volto che uno mostra al mondo

Vestito:

una cosa nuova che si prova, pensieri, ideali nuovi
la propria figura valutata dagli altri
l’identità o l’immagine di se stessi che uno ha adottato

Viaggio:

cambiamenti in arrivo
un viaggio che sta per essere effettuato
cambiamenti mentali
il viaggio della vita
il proprio destino

