
Autore: Tana Yo – Fonte: Kaleidosnet 
 

 INTERPRETAZIONE SOGNI - DIZIONARIO DEI SOGNI – SIGNIFICATO SOGNI 
 
ABBRACCIARE vitalità - personalità espansiva – idee liberali – generosità momenti favorevoli 
all’amore – concordia – tregua con nemici  
 
ABISSO paure, incertezze, timore di perdere la propria credibilità sensazione di pericolo, evitabile 
con la prudenza o la riflessione  
 
ABITAZIONE desiderio di intimità e protezione il rifugio o la protezione idonea, saranno presto 
trovati  
 
ABITI 
(indossarli) 
 se ordinati e puliti: desiderio di mostrarsi nel modo migliore se sciatti: mancanza di amor proprio 
se sono i soliti: la situazione si prevede stagnante, senza novità - cambiarsi d’abito: sono in arrivo 
cambiamenti più o meno favorevoli  
 
ABITI 
(levarseli) 
 toglierli da soli: necessità di liberarsi dalle restrizioni e da sensazioni spiacevoli - se vengono tolti: 
sentire di non essere rispettati da soli: scoprire di essere in grado di affrontare senza aiuti, le 
difficoltà - se vengono tolti: correre il rischio di essere depredati dei propri diritti  
 
ACETO sofferenza nel cambiamento di abitudini, modificazioni negative nella personalità potranno 
accadere contrattempi spiacevoli e pettegolezzi sulla propria persona - se versato: è possibile 
riuscire a rovesciare sugli altri eventi poco piacevoli  
 
ACQUA 
(piovana) 
 discesa di valori purificatori, innalzamento spirituale bagnarsi: sarà necessario accettare gli eventi 
offerti dal destino - coprirsi o evitare di bagnarsi: sarà opportuno rifiutare gli eventi  
 
ACQUA 
(proprietà terrestre) 
 possibile azione rigeneratrice delle forze inconsce, evoluzione e crescita in atto immergersi: 
possibilità di vivere eventi innovativi del sistema di vita - se l’acqua è corrente: sarà opportuno 
lasciarsi  trasportare dagli eventi - se la si beve: ci si sta preparando ad assorbire gli eventi  
 
AEREO personalità fortemente ambiziosa, voglia di emergere a tutti i costi, molto dipende dal 
valore del sogno stesso vederlo: fare progetti irrealizzabili - che cade: subire difficoltà e delusioni - 
in volo: possibilità di evasioni sentimentali  
 
AEROPORTO instabilità emotiva che può più o meno precludere decisioni importanti. possibile 
cambio o rischio nelle attività - trasferimenti importanti – cambiamenti di vita  
 
AGHI personalità che sa mediare ed organizzare creativamente i propri rapporti o progetti, grazie 
anche a dote di particolare pazienza e precisione difficoltà nei rapporti e negli affetti, fastidi di varia 
natura  
 
AGLIO autodifesa nei confronti di crucci e difficoltà – necessità di liberarsi da inibizioni. prossimo 
superamento da difficoltà – capacità di difendersi da persone nemiche  
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ALBA momento felice di grande rinnovamento interiore si avrà un chiarimento di idee e si potrà 
raggiungere ciò che sembrava impossibile  
 
ALBERGO (hotel) desiderio di uscire da schemi mentali riduttivi, necessità di rinnovare i propri 
interessi viaggi brevi o spostamenti, anche imprevedibili - secondo il vissuto del sogno, possono 
essere positivi o negativi  
 
ALBERELLO idealmente è simile a un bambino e si percepisce che ha bisogno di protezione - se ci 
si identifica con esso: suggerisce di cercare protezione per svilupparsi se contenuto in un vaso: si 
potrà tenere sotto controllo gli eventi - se all'aperto nel terreno: agli eventi  non verrà data grande 
importanza, perché non saranno determinanti  
 
ALBERO (da solo) le radici, il tronco,le fronde, la fioritura, sono gli elementi che diversificano le 
possibilità, da cui è possibile intuire se si ha fiducia in se stessi, forza, resistenza e adattabilità agli 
eventi se ricco di rami e di fronde: si potrà avere il beneficio di una copertura adatta a permettere la 
riuscita - se è spoglio o seccato: difficilmente si potrà far conto sull'aiuto di qualcuno - se colpito da 
un fulmine: è possibile subire una grave perdita improvvisa, fra gli amici  
 
ALBERO (con altri) si percepisce e si esprime la necessità di circondarsi di amici con cui 
identificarsi se in mezzo agli altri: grazie all'aiuto di terzi è possibile trovare la propria dimensione - 
se lontano dagli altri: non si verrà accettati, perché vittime di preconcetti o ingiustizie  
 
ALLORO atteggiamento vincente nel portare a termini gli impegni, anche quando non sono 
gratificanti. possibilità di gratificazioni – rivincite sui rivali, anche se non sempre si possono 
ottenere riconoscimenti.  
 
ALLATTARE personalità altruista, generosa, disponibile, capace di offrire calore umano. momento 
ricco e fortunato che invita alla prudenza, per non cedere ad eccessiva prodigalità.  
 
AMANTE scarso appagamento sessuale – insoddisfazioni amori difficili - litigi e riconciliazioni a 
catena  
 
AMICO bisogno di confidarsi e trovare comprensione ed appoggio incontrare, avvicinarci o parlare: 
accadrà un evento positivo per il quale si otterrà appoggio - se l'amico volta le spalle: è possibile 
essere abbandonati, in un momento delicato della propria esistenza  
 
AMMALATO esserlo più o meno gravemente, è rappresentativo di un reale malessere interiore, che 
secondo l’evolversi della situazione puo essere o meno superato. esserlo, riuscita fortunosa - con 
presenza del prete, relazioni pericolose – in casa, lotte con parenti - assisterlo, buona salute - a volte 
presagio di vera malattia  
 
AMMIRATORE necessità di appagare ciò che nella realtà manca - senso di malinconia e privazione 
si corre il pericolo su subire qualche inganno  o di dover incontrare difficoltà affettive  
 
AMPLESSO rappresenta una situazione difficile da affrontare, nonostante il desiderio di calore 
affettivo desiderarlo soltanto: non riuscire ad avere l'attenzione e l'affetto della persona che si 
desidera - avere l'amplesso: riuscire a portare a compimento un'azione, che potrebbe anche non 
essere di ordine affettivo, ma è il grado di importanza che riveste, che la rende assimilabile a un 
amore  
 



Autore: Tana Yo – Fonte: Kaleidosnet 
 

ANATROCCOLO ingenuità, intelligenza di vedute limitate, amante della tranquillità, scarsa 
iniziativa bersaglio di malignità - eventi  accolti con scarso interesse  
 
ANELLO senso di sicurezza e stabilità - se stretto: senso di costrizione nell’assumere le 
responsabilità averlo al dito: ottenere e conservare valori - farcelo mettere: stanno arrivando novità 
interessanti che promettono di durare nel tempo - perderlo: è possibile che si interrompa un legame 
ritenuto importante  
 
ANGELO si percepisce una tranquillità di coscienza e si attenzione per i valori morali, ma può 
anche rappresentare la figura paterna e il senso di protezione che ne deriva. il presagio è fausto e 
reca con sé notizie, può prevedere felicità coniugale o giudizi benevoli riferiti a chi sogna.  
 
ANIMALE FERITO persona disturbata da ferite o malformazioni fisiche – personalità orgogliosa 
che non sa accettare critiche probabilità di subire aggressioni verbali o fisiche  
 
ANIMALI prevalenza degli istinti, a volte incontrollabili: aggressività o sottomissione - mancanza 
di chiarezza, necessità di capire meglio se stessi il tipo di animale sognato, se vive solitario o in 
branco, indicherà quali le novità in arrivo, se possono essere aiuti o tradimenti, relativi alla 
situazione che è già in atto  
 
APE generalmente personalità molto operosa ed attiva – se punge la persona deve essere 
incoraggiata nei periodi di difficoltà per la tendenza a cedere all’inerzia. periodo molto attivo e 
proficuo, se l’ape punge è difficile sottrarsi a pettegolezzi e maldicenze.  
 
AQUILA difficile adattamento alla mediocrità, anima libera, fortissime ambizioni l'ambizione 
favorisce i successi, l'autonomia favorisce il successo in tutti i campi.  
 
AQUILONE persona sognatrice, poco realista, che rincorre utopie. fate attenzione a non esagerare 
con le distrazioni, divertimenti, o leggerezze, potrebbero rivelarsi poco proficui.  
 
ARCO se arco con freccia: proiezione di uno stato d’animo non sempre positivi - arco in muratura: 
difficoltà a sottoporsi al giudizio altrui arco con freccia: potrebbe capitare di innamorarvi 
improvvisamente - arco in muratura: il successo potrebbe essere solo transitorio, occorre che siate 
accorti a non perderlo.  
 
ARCOBALENO bisogno di pace, di quiete, di distensione pronta guarigione - se appare a sinistra, 
fortuna - se a destra soldi in arrivo  
 
ARMADIO il contesto del sogno può dare indicazioni, nel subconscio vi si possono rinchiudere 
ricordi sia buoni che cattivi, possono essere bene riposti cronologicamente ma anche gettati 
disordinatamente, in questo secondo caso la personalità appare disturbata. é il momento per 
riordinare la propria vita, sbarazzandosi delle cose o situazioni superate, per poter proseguire 
meglio il proprio cammino.  
 
ARMI si ha la sensazione che si stiano preparando lotte interiori, che necessitano di maggiore 
determinazione, anche nei confronti delle quotidiane difficoltà Gli avvenimenti che si 
verificheranno, avranno bisogno di essere affrontati con meticolosa preparazione. Dipenderà dal 
tipo di arma sognata, l'esito positivo o negativo degli eventi.  
 
ASCENSORE 
(che sale) 
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 necessità di elevarsi spiritualmente e materialmente è un momento molto propizio, aiuti insperati 
che permettono di raggiungere posizioni privilegiate, vale anche per i sentimenti  
 
ASCENSORE 
(che scende) 
 paura di dover rinunciare a qualcosa si prevedono situazioni non troppo felici, con il pericolo di 
perdere posizioni per le quali ci si era impegnati, vale anche per i sentimenti  
 
ASCENSORE 
(che sta fermo) 
 paura di non saper gestire gli eventi il momento non offre particolari novità, sarà necessario 
attivare idee e azioni realizzatrici  
 
ASSASSINO in età adolescenziale indica paura del sesso, repressione degli istinti - in età adulta: 
urgenza di liberarsi da atteggiamenti preconcetti o da vecchie situazioni ammuffite non è il 
momento migliore per effettuare cambiamenti, è bene sottrarsi a chi li vuole imporre  
 
ATTORE capacità di trasformazione, proiezione dei propri sentimenti verso l'oggetto o la persona 
sognata è possibile che ci siano risarcimenti sia morali che materiali, ma secondo la parte 
interpretata, questo può indicare sia un evento positivo che negativo.  
 
AUTOMOBILE desiderio e necessità di cambiamenti svolta importante, secondo l’importanza del 
mezzo e, quindi più o meno rapida   
 
BACIARE  desiderio di affetto, ricerca o offerta di conferme  cercare di conquistare l'affetto altrui - 
essere baciati: sono in arrivo soddisfazioni e gioie da incontri che si dimostreranno assai positivi   
 
BACIO  bisogno di tenerezza, timore di non trovare la giusta corresponsione affettiva  per un uomo, 
infedeltà – per persone sposate, disaccordi e litigi - baciare la terra, disonore   
 
BAGAGLIO  si intuisce di essere frenati da situazioni e responsabilità pesanti, necessità di aiuti 
esterni  il peso del bagaglio sarà indicativo delle responsabilità e delle difficoltà che bisognerà 
affrontare e se sarà bene operare cambiamenti - se viene rubato: perdita di elementi che ci 
appartenevano   
 
BAGNO 
(lavarsi)  
 è indicativo di profondi cambiamenti, facilità nell’eliminare fastidi  se in ambiente domestico: 
novità piacevoli, provenienti dalla famiglia - se avviene all'esterno come fiume, lago, mare o altro: 
le novità provengono da situazioni esterne   
 
BALCONE  serenità e disponibilità verso gli altri  attesa serena e ottima possibilità di incontri 
gratificanti che avverranno in una situazione o ambiente familiare   
 
BALENA  riappacificazioni affettive – consapevolezza della propria personalità - capacità di 
imporsi - maturità psichica – riscatto morale  viaggi avventurosi, fortuna in viaggio, entrate 
cospicue - se cacciata o morta: dissensi familiari - fatiche oltre i propri limiti   
 
BAMBINO/I  energie creative e ottima capacità nell’esprimerle  nuovi progetti che debbono essere 
coltivati, curati e comunque supportati da pazienza costruttiva   
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BAMBOLA  rappresenta tutto ciò che si vorrebbe essere nella realtà, rispecchia anche il rapporto 
avuto con i genitori, affettuoso, ostile o severo e quindi lo si riflette nelle situazioni più immediate  
riceverla in dono: consolazione - giocare, reputazione in pericolo - se rotta: dissipazione di denaro - 
se di porcellana: infedeltà in amore   
 
BANANA  sessualità appagante - fecondità fisica ed intellettuale  esiste la possibilità di ricevere un 
dono, ma anche periodo fortunato in amore e di ottenere soddisfazione psichica e materiale dei 
propri desideri.   
 
BANDIERA  personalità coerente e coraggiosa nelle proprie scelte, sia in bene che in male – 
autonomia.  aiuti importanti, cambiamenti vantaggiosi.   
 
BARA  avvenimenti vissuti che possono inibire eventuali reazioni  necessità di nascondere alla 
curiosità altrui fatti personali o di cui si è a conoscenza   
 
BARBA  per un uomo: indice di orgoglio per la propria virilità - per una donna: ricerca di 
protezione  secondo l'aspetto e il colore indica: aiuti insperati da giovani, se nera, da persone 
anziane, se bianca; raderla: significa che si potrà ovviare ai problemi, con le proprie forze, 
spianando la strada   
 
BASTONE 
(simbolo fallico di potenza)  
 per un uomo: indice di presunzione e di potere sugli altri - per una donna: bisogno di essere guidata 
e ricerca di protezione o di difesa  per un uomo: sarà possibile gestire situazioni in si potrà dare 
prova del proprio valore - per una donna: necessità di appoggiarsi agli altri, per uscire da una 
situazione difficoltosa   
 
BASTONE 
(brandito o usato per colpire)  
 se su di noi: ci sentiamo minacciati - se usato da noi: desiderio di imporre la propria volontà  se su 
di noi: dovremo fare molta attenzione alle persone vicine a noi, perché qualcuno potrebbe ferirci 
profondamente - se usato da noi: avremo presto l'opportunità di fare azioni aggressive verso persone 
o situazioni   
 
BATTAGLIA - GUERRA 
(osservarla da fuori)  
 necessità ed aggressività  in preparazione: una situazione difficile, che bisogna avere il coraggio di 
affrontare con un intervento deciso   
 
BATTAGLIA - GUERRA 
(partecipare a farla)  
 se vinta: intuire di possedere forza e capacità gestionali - se persa: percepire l'incapacità di 
amministrarsi  se vinta: si si troverà coinvolti in una dura lotta per il potere o per conquistare 
l'amato bene, in entrambi i casi si vincerà - se persa: la perdita è insita nel significato stesso, su 
quanto si ha in corso   
 
BELVA  paure eccessive o necessità di liberare le proprie pulsioni emotive e  di scaricare la 
sessualità  si sta avvicinando un pericolo ignoto e incontrollabile, per cui è necessario affrontarlo 
con molta forza e razionalità   
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BENZINA  spirito reattivo - ottime facoltà lavorative – forte energia  reazioni troppo forti – 
possibilità di incorrere in pericolo o rischio di incendio.   
 
BERE  desiderio di introspezione  da soli: sta avvenendo un cambiamento interiore - se in 
compagnia: si avrà la capacità di esternare i sentimenti grazie a uno scambio di informazioni   
 
BIANCHERIA 
(cambiarla)  
 necessità di accettare un cambiamento  se intima: possibilità di incontri amorosi - di casa: occorre 
modificare i rapporti familiari   
 
BIANCHERIA 
(indossarla-metterla)  
 sentirsi sicuri di se stessi, accettare liberamente la propria sessualità  se intima:i rapporti appena 
iniziati stanno diventando più profondi e stabili - di casa: stabilire un nuovo ordine nei rapporti 
familiari   
 
BICCHIERE 
(indossarla-metterla)  
 rigenerazione psicofisica  se associato al brindisi: fortuna, felicità, matrimonio, fecondità – vuoto, 
rappresenta situazione da affrontare o completare.   
 
BICICLETTA  apertura e slanci verso nuove iniziative  si sta andando incontro al successo nel 
campo del lavoro, anche se il percorso non è facile   
 
BILANCIA  si intuisce di possedere un buon equilibrio interiore  nel tempo si troverà la giusta 
misura, per concludere situazioni importanti   
 
BILANCIA 
(pesare)  
 si intuisce la necessità di operare valutazioni  ci si troverà di fronte a situazioni nelle quali sarà 
possibile valutare le scelte da operare   
 
BILANCIA 
(essere pesati)  
 si percepisce che si è sottoposti al giudizio altrui ed è una sensazione spiacevole  Potrà accadere 
che ogni azione verrà sottoposta al giudizio altrui, prima di poter essere attuata, per cui sarà 
necessario lottare   
 
BINARI  conflitti relazionali ed affettivi si dovranno affrontare scelte difficili per relazioni amorose 
tormentate.  
 
BLU  attitudine riflessiva –introspezione –solitudine. lavori notturni- ricerche misteriose – possibili 
furti.  
 
BOCCA  indica sempre il desiderio o la difficoltà a partecipare di esprimere l'emotività e la 
sessualità  se aperta: sarà possibile riuscire a comunicare - se chiusa: è necessario saper tacere e 
mantenere il segreto, per evitare problemi - se ridente: sono in arrivo novità piacevoli - se triste: 
sono in arrivo dispiaceri   
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BOCCHINO  personalità fragile e distaccata, che tuttavia non vuole esporre le proprie debolezze - 
falso atteggiamento snob – superficialità.  successo d’immagine – brevi innamoramenti -   
 
BOMBARDAMENTO  ansia, lotta inconscia, sensazione vaga di pericolo immanente  se lo si 
commette: è necessario attuare un'azione incessante, se si vogliono ottenere dei risultati - se lo si 
subisce: ci stanno piovendo addosso problemi indesiderati, da cui sarà meglio allontanarsi   
 
BORSA 
(simbolo sessuale femminile)  
 si intuisce di aver bisogno di protezione e si cerca di contenere le emozioni  se aperta: si è al centro 
di maldicenze o si corre il rischio di essere derubati - se chiusa: indica che è opportuno e possibile, 
tenere ben stretti i valori che si possiedono   
 
BOSCO  bisogno di compagnia, ma anche confusione interiore e di intenti  se ci si trova in mezzo: 
si sta correndo il pericolo di smarrirsi - se lo si osserva da fuori: ci si mantiene prudenti, ma non si 
partecipa alle azioni (sarebbe bene valutare la possibilità di mediazione)   
 
BOTTIGLIA  sono importanti il valore del contenuto ed il quantitativo, per giudicare la personalità 
del sognatore  bottiglia piena: benessere - se vuota: perdita di beni.   
 
BRACCIALI  possessività - inadeguatezza nelle relazioni - tendenza a strumentalizzare i rapporti 
per non passare inosservati  la vita sentimentale sembra avere possibilità positive – perderlo: 
situazione sentimentalmente rischiosa – rubarlo: è possibile subire un tradimento.   
 
BUCO incapacità a risolvere i propri problemi, scarsa iniziativa  consistenti perdite materiali - 
difficile ripresa sia materiale che psicologica.   
BUIO smarrimento, momento di confusione, insicurezza  bisogna saper attendere momenti migliori, 
prima di operare scelte, altrimenti si può correre il rischio di cadere vittime di truffe o raggiri   
 
BURRASCA  grande energia e capacità di sovvertimento delle proprie abitudini  ci sono ancora da 
affrontare degli ostacoli, ma il superamento sarà inevitabile e il miglioramento è imminente   
 
BUSSARE  personalità diffidente, che non apre se stessa, sorda ai richiami – in altro caso: persona 
che vuole far notare la propria presenza anche in modo forte.  se l’azione é fatta dal sognatore, lo 
scopo é di ottenere un favore che non sempre può essere concesso - se sarà un estraneo, lo stesso 
porterà notizie che potranno essere più o meno positive secondo l’atmosfera del sogno. Il sogno nel 
suo contesto darà l’indicazione per il giusto riferimento.   
 
BUTTARSI grandi slanci, energia positiva rischio di sottovalutare gli ostacoli, necessità di capire 
meglio le situazioni, per sapere se è possibile trovare soluzioni meno rischiose  
 
CACCA stato depressivo, mancanza di volontà. é utile liberarsi da compagnie che possono 
determinare discredito – perdite di denaro o di onore.  
 
CACCIATI 
(essere) 
 si ha la percezione sgradevole di perdere le proprie sicurezze da una persona: si eviterà di 
affrontare una situazione - da più persone: si corre il rischio di restare emarginati - da un luogo: 
perdere una posizione che sembrava stabile  
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CACCIATORE o CACCIARE notevole energia psicofisica furbizia ed astuzia non disgiunte da 
prudenza, aiuteranno a risolvere un problema importante che troverà sul proprio cammino  
 
CADAVERE necessità di rinnovarsi, cambiamento di personalità cadavere in casa: prossime nozze 
o opportunità vantaggiose nel proprio matrimonio. Cadavere fuori casa: possibilità di attuazione di 
grandi cambiamenti.  
 
CADERE difficoltà interiori, depressioni, paure - cadere all'infinito: sensazione di aver perso la 
capacità di gestione della propria vita difficoltà, che possono essere superate - cadere all'infinito: ci 
si troverà in momenti di difficoltà, che richiedono una pausa riflessiva  
 
CADERE NEL VUOTO incertezze, dubbi, timore di perdere l' autocontrollo, ipersensibilità, 
diminuzione di energie fisiche dall’alto: pericolo di piccoli disturbi fisici - da un ponte: si possono 
subire pettegolezzi - dal tetto: sarà necessario avere forza morale - nel pozzo: vivacità di spirito  
 
CALCINACCI timore di non essere apprezzati pericolo di perdere il lavoro, impedimenti nelle 
attività  
 
CALVO riferentesi per lo più ad elemento maschile, é indicativo di perdita di virilità oltre che di 
capacità attrattiva salute cagionevole, perdita di forze – pericolo di perdite nell’ambito del lavoro.  
 
CALZA nascondersi, non volersi mettere in evidenza se la calza è nuova: piacevoli novità in 
famiglia - se è rotta: necessità di trovare un accordo con i familiari  
 
CALZONI 
(indossati) 
 ordinati: fiducia nelle proprie capacità, serenità, autostima - sgualciti: non sentirsi a proprio agio 
ordinati: l’aiuto di un amico sarà prezioso - sgualciti: situazione poco consona alle proprie 
aspettative  
 
CALZONI 
(tolti) 
 sfilarseli: necessità di liberarsi di un impegno - farseli sfilare: prendere coscienza di un disagio 
provocato da un amico sfilarseli: allontanarsi da un amico o da una situazione - farseli sfilare: 
perdita di un amico o di valori di una certa entità  
 
CAMERA da letto necessità di riflessione, ricerca di solitudine e di intimità incontri ed ostacoli 
imprevisti nei rapporti intimi, che si prospettano difficili, ma non irrisolvibili  
 
CAMICIA 
(indossata) 
 chiusa: bisogno di nascondersi o difendersi - aperta: disponibilità fiducia nei propri mezzi chiusa: 
pericolo di tradimento, rischio di cadere vittime di truffe - togliersela: uscire allo scoperto e riuscire 
a scoprire gli inganni  
 
CAMINO spento: paura della solitudine, desiderio di affetto - acceso: sentirsi appagati 
affettivamente se acceso o fumante: raggiungimento di grande serenità - perdita di affetti, pericolo 
di solitudine  
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CAMMINARE da soli: si intuisce che si dovrebbe cambiare il punto di osservazione - se in 
compagnia: si intuisce di avere sostegno nell'operare cambiamenti da soli: si sta andando verso un 
imprevedibile incontro amoroso - in compagnia: si sta raggiungendo la felicità  
 
CAMPAGNA regressione all'infanzia, ricordi a cui attingere energia vi sarà un periodo di armonia, 
in cui le energie saranno rafforzate - capacità di superamento difficoltà  
 
CAMPANA collegamento con il passato sorprese piacevoli in famiglia, i rintocchi possono 
indicarne il periodo  
 
CAMPEGGIO manifesta insicurezza, mancanza di stabilità, senso di provvisorietà è possibile 
vivere situazioni d’amore che non offrano stabilità e durata nel rapporto  
 
CANARINO personalità dipendente –mentalità chiusa o poco disponibile. problemi di varia natura, 
impossibili da risolvere  
 
CANDELA fragilità psicologica, personalità facilmente plagiabile se accesa: esiste un’esigua 
possibilità di successo a meno di molto impegno  
 
CANCELLO preannuncio di cambiamenti e atteggiamenti innovativi nell’aspetto fisico Se aperto: 
si apre la porta alla fortuna - se chiuso: difficoltà che possono essere anche insuperabili.  
 
CANE l’emergere di istinti o desideri nascosti, ma anche senso della fedeltà e della sicurezza se 
tranquillo: si possono concludere affari vantaggiosi - se sta abbaiando: c'è un pericolo in vista, 
bisogna fare attenzione - se è mordace o feroce: bisogna agire con aggressività senza farsi troppi 
scrupoli  
 
CANTARE disagi interiori di varia natura - umore instabile sommessamente: successo nelle 
iniziative - in coro: si sta andando incontro ad un aumento delle responsabilità - a squarciagola: 
pericolo di pettegolezzi, liti e discussioni  
 
CAPELLI confusione, forte disagio interiore, difficoltà a prendere decisioni vederli: si preannuncio 
difficoltà finanziarie - ammazzarli: è molto probabile che si riescano a superare le difficoltà 
economiche.  
 
CAPPELLO notevole forza interiore si possono ottenere aiuti ed appoggi da persone autorevoli - 
toglierselo: indica sottomissione o dover subire un'umiliazione  
 
CAPRA necessità di mantenere la propria individualità - capacità di superare difficoltà interiori si 
sta andando incontro a momenti difficili e a anche difficoltà estreme, che potranno essere superate 
con grossi sacrifici.  
 
CARABINIERE senso di sicurezza, ci si sente in piena armonia con se stessi rappresenta l’incontro 
con una persona autorevole da cui ci si può attendere aiuto o problemi,secondo il contesto del 
sogno.  
 
CARABINIERI personalità disciplinata, che segue con coerenza i propri rapporti personali e di 
lavoro – forte senso del dovere e rispetto per gli impegni assunti. necessità di tenere sotto controllo 
le proprie situazioni sia sentimentali che economiche - secondo alcune teorie popolari, vederli 
porterebbe fortuna  
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CARAMELLA insoddisfazioni sessuali ed affettive, per cui si esprime la necessità di avere 
gratificazioni nella sfera affettiva. è possibile ricevere una ricompensa inadeguata rispetto 
all’impegno svolto, ma è anche possibile che si debbano avere piccole soddisfazioni.  
 
CARCERE sconforto, incapacità di comunicare - evadere: non accettare le restrizioni esserci: subire 
privazioni di ogni tipo - uscire dal carcere: ritrovata capacità d'azione  
 
CARCIOFO personalità apparentemente scontrosa ma buona e generosa d’animo. l’avvio di un 
progetto può essere inizialmente spinoso e solo con perseveranza potrà dare ottimi risultati.  
 
CAREZZA desiderio di affettuosità e carezze, delle quali si avverte la mancanza ma, anche 
difficoltà ad esprimersi con spontaneità in termini affettivi – apparente freddezza. piccoli compensi 
in vista, sia affettivi che di denaro.  
 
CARNE forte prevalenza di  materialismo e fisicità, forte sensualità, prevalere dei sensi sullo spirito 
si preannuncia un periodo alquanto faticoso: Vederla: è possibile essere oggetto di aggressione – 
mangiarla o cucinarla: ci si lascia trasportare dalla propria aggressività che può farci commettere 
azioni poco controllate.  
 
CARRETTO personalità modesta ma con ottimi principi morali, disponibilità e generosità. buono e 
continuativo nel tempo il raccolto economico  
 
CARRO volontà di protagonismo- voglia di imporsi con prepotenza, tanto più se il carro appare 
addobbato o trainato da cavalli é il momento giusto per cogliere successi personali ed economici  
 
CARTA desiderio di comunicare intimamente se colorata: foriera di novità e di allegria - se straccia 
o da pacco, bisognerà accettare anche i rapporti indesiderati  
 
CASA la rappresentazione della casa, nei suoi diversi aspetti, è significativa della personalità di chi 
sogna se la casa è ben fatta: si sta raggiungendo la comodità - se ha una struttura forte: sicurezza e 
stabilità sono assicurate - se brutta o diroccata: esattamente il contrario  
 
CASTAGNE forte legame al passato – desiderio e bisogno di mantenere legami famigliari se le 
state mangiando: avrete un periodo di benessere e agiatezza – se le mettete ad arrostire: potreste 
andare incontro a serie difficoltà e responsabilità non volute.  
 
 
CASTELLO mancanza di concretezza – immaginazione fervida ma, scarsa possibilità di attuazione 
presagio positivo per questioni finanziarie - abitarvi: rischi e speculazioni sbagliate - abitato: 
realizzazioni di desideri – disabitato: depressione, stanchezza  
 
CATENE vissuto affettivo tormentoso come fosse indissolubile – masochismo affettivo. delusioni, 
tormenti, tristezze - spezzare le: rotture nella vita affettiva o sentimentale.  
 
CATENINA D'ORO CON MEDAGLIE dipendenza passiva da un legame, rapporto ambiguo 
soddisfazioni da rapporti ambigui – possibili ricatti affettivi  
 
CAVALLO forza creativa, risveglio impellente dei sensi ottimo presagio di fortuna, a meno che lo 
si veda vecchio o sofferente, in tal caso anche la fortuna è in declino  
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CENA felice rapporto familiare - pacificazioni - riunione con famigliari buon rapporto con i 
familiari - cenare da soli: rischio di povertà o peccare di avarizia - cenare in compagnia: grande 
disponibilità alla generosità o pericolo di dissipazione  
 
CERCARE situazione di affanno e di insoddisfazione, incapacità a raggiungere un vero obiettivo 
chi cerca: trova anche le soluzioni più inaspettate, favorevoli e non.  
 
CERVO buone qualità morali – rinnovamento -sfoggio di nuove energie – in senso negativo: 
malinconie, isolamento per una donna, partner infedele - per un uomo ardore sessuale - in senso 
negativo perdita del compagno o della compagna di vita.  
 
CESSO - GABINETTO necessità di purificazione interiore - gettare nel cesso: provare un senso 
dispregiativo nei confronti di tutto ciò che sta attorno. sta arrivando il momento in cui è utile 
eliminare il superfluo. gettare nel c. - è possibile che a causa di nostri errori comportamentali 
buttiamo via delle occasioni o cose di valore.  
 
CHIAVE la soluzione dei problemi è dentro di se se la si possiede: facile soluzione alle proprie 
difficoltà - se si è persa: per risolvere i propri problemi bisognerà ricorrere all'aiuto di altri  
 
CHIODO atteggiamento eccessivamente ostinato, che può condurre anche a rottura di rapporti 
perseveranza che produce realizzazioni e successo, anche in amore.  
 
CHITARRA desiderio di confidarsi ma timore di non trovare comprensione suonarla: si rischia di 
commettere delle imprudenze e di avere amicizie negative - sentirla suonare: è possibile che 
vengano allo scoperto dei tradimenti – rotta: sogni che difficilmente si possono realizzare.  
 
CHIESA necessità di trovare un'intesa fra le proprie e le altrui necessità, ma anche un profondo 
senso morale momento duro che richiede molti sacrifici o un maggiore impegno, tuttavia gli aiuti 
non mancheranno  
 
CIBO necessità di un maggiore appagamento, sia morale che affettivo se è abbondante: ricchezza 
significativa e improvvisa - se scarso o appena sufficiente: difficoltà a risolvere totalmente i propri 
problemi - se manca: impossibilità di raggiungere la soluzione  
 
CIELO tutto dipende dalla visione del sognatore, se sereno questa offre serenità interiore, al 
contrario è viceversa. sereno: buon auspicio per gli affetti - nuvoloso: attenzione alla possibilità di 
viaggi pericolosi - piovoso: sono in arrivo buone opportunità di lavoro, o attività proficue - stellato: 
notizie fortunate.  
 
CILIEGIE 
coglierle dall'albero e mangiarle 
 personalità capace di cogliere e utilizzare con intelligenza tutte le occasioni e sa gioire anche delle 
piccole cose - fertilità sia fisica che intellettiva – se la frutta si presentasse difettosa o marcia, anche 
gli effetti sarebbero correlati  possibile gravidanza – piccole ma soddisfacenti occasioni da cogliere  
 
CIMICI disagio psicologico che si cerca di celare - se il sogno é ripetitivo può sottintendere uno 
stato di nevrosi. possibilità di dover subire dispiaceri, o affrontare difficoltà materiali  
 
CIMITERO dipende dall'atteggiamento emotivo del sognatore. Può essere interpretato come 
conseguenza di un atto naturale, viceversa può essere il frutto dell’insorgenza di inconsce paure. è 
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sostanzialmente un sogno che può essere riferito al denaro, anche se inatteso o a una discussione per 
denaro, ma anche alla possibilità di avere una protezione inaspettata.  
 
CINTURA riservatezza o poca disponibilità alla confidenza – avarizia possibili ristrettezze 
economiche – legami costrittivi che non si riescono a sciogliere   
 
CIOCCOLATO reale necessità di colmare le proprie carenze affettive senso di benessere – 
mangiarlo, agiatezza - vederlo: presagio fortunato  
 
CITTA' rappresenta il proprio vissuto a seconda di come appare dai dettagli e dalle sensazioni 
trasmesse (da cui si può trarre un bilancio di soddisfazione o di dolore) solo con dettagli se ne può 
trarre un auspicio positivo o meno, se questi sono piacevoli, belli e ampiamente dettagliati, anche le 
opportunità che si preannunciano lo saranno - se con strade strette o sporche: si prospettano 
difficoltà il cui superamento è arduo e difficile.  
 
CIVETTA é la parte più profonda dell’io che emerge vigile timori e paure immotivate – sarebbe 
meglioevitare di concedere fiducia  
 
COCCINELLA comportamento leggero – frivolo – superficialità. ottimismo ricuperato – fortuna 
nelle piccole cose – momenti amorosi piacevoli ma di breve durata.  
 
COCCODRILLO azioni lente, senso di pigrizia, rimpianti d'ogni genere. è possibile ricevere 
proposte pericolose. Pelle di coccod.: si avrà la possibilità di mettere in luce inganni. Scarpe di 
coccod. si stanno facendo progressi, anche se lentamente  
 
CODA eleganza – vanità – amore per se stessi, narcisismo non sempre di buon auspicio – situazioni 
incresciose che si protraggono nel tempo – evasioni pericolose  
 
COLLANA difficoltà e rifiuti nei rapporti sentimentali per amore della libertà riceverla: positive 
situazioni sentimentali – perderla: fatiche inutili – comprarla: spese impreviste.  
 
COLLEGHI indica il proprio rapporto psicologico nell’ambiente di lavoro, positivo o meno 
secondo la vision onirica. rapporti più o meno amichevoli nell’ambiente di lavoro e possibilità di 
essere fatti oggetto di invidie.  
 
COLLINA carattere dolce, nostalgico, delicatezza che incide negativamente nei rapporti sessuali 
nostalgia della figura materna - ricerca di protezione  
 
COLONNA personalità psicologicamente forte con ottima energia fisica, senso di fierezza ma 
anche di protezione verso persone più deboli buoni risultati e successi – se la colonna appare 
spezzata : illusioni, delusioni, insuccessi, abbattimento morale  
 
COLORE BIANCO rispecchia la pulizia e la serenità interiore della personalità. opportunità, 
progetti o speculazioni pulite e vantaggiose.   
 
COLTELLO 
(è un simbolo fallico) 
 per entrambi i sessi: stress o difficoltà della sfera sessuale se tenuto per il manico: si potranno 
affrontare lotte per la propria affermazione - se tenuto per la lama: contrasti pericolosi, possibilità di 
restare vittime di una situazione  
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COMPILARE 
(modulo o documento) 
 senso del dovere, meticolosità sono in arrivo alcuni fastidi e impegni a cui non ci si può sottrarre  
 
CONCHIGLIA dubbi ed imbarazzi sentimentali contenuti e causa di depressioni difficoltà nei 
rapporti affettivi – comperarla: realizzazione di un desiderio  
 
CONFETTI carenze affettive, aspettative e desideri di conferme amorose preannuncio di nozze o 
altre festose ricorrenze  
 
CONIGLI personalità apparentemente timida, timorosa ma ricca di sensibilità creativa 
atteggiamenti erotici spinti – il periodo appare favorevole prolifico e creativo.  
 
CONTADINO personalità spontanea, amante dell’essenzialità. capacità di superare le fatiche - c’è 
assoluta necessità di risparmiare.  
 
CORNA denotano orgoglio, reazioni colleriche forti Sono in arrivo brutte sorprese: danni, truffe, sia 
subite che fatte agli altri.  
 
CORONA corona sul capo: necessità d una protezione paterna, insicurezze infantili - bisogno di 
rispetto - c. del rosario: senso di sacrificio, piegamento di energie corona sul capo: ci si sta avviando 
verso il giusto coronamento delle ambizioni, o verso successi di varia natura c. del rosario. Si 
rischia di fare sacrifici inutili, e può accadere di subire abbandoni da parte delle persone care  
 
CORRERE personalità ricca di slanci - impulsività - frettolosità imprudente – fuga dalla realtà è 
possibile dover affrontare dei rischi o incontrare obiettivi che sfuggono  
 
CORRIDOIO incapacità decisionali – insicurezza – incertezze è una fase di passaggio nella vita – è 
possibile avere incertezze ed è opportuno verificare prima di agire  
 
CORTEGGIATORE ansie e desideri di vedere riconosciuta la propria personalità novità - curiosità 
– incontri fugaci di cui diffidare  
 
COSTUME DA BAGNO personalità adattabile – sicurezza, presunzione o imbarazzo, timidezza 
secondo l’ambientazione del sogno se il sogno avviene in periodo estivo: prospettiva di vacanze 
piacevoli – se fuori stagione: difficoltà di vario genere, soprattutto economiche.  
 
CRAVATTA ricerca di prestigio sociale – ambizioni appagate – comportamento seduttivo fare il 
nodo: legame sentimentale complicato - regalarla: desiderio di conquista – riceverla: rifiuto nei 
confronti del donatore.  
 
CROCE profondi turbamenti vederla: la serenità verrà raggiunta solo dopo notevoli sacrifici - 
portarla: prossime difficoltà, in particolare se si presenta di legno o di ferro  
 
CROLLO decadimento psicofisico rischio di forti perdite economiche o perdite affettive  
 
CUCCHIAIO sia il corpo fisico, che quello mentale hanno bisogno di raccogliere nuove energie. 
momento di debolezza fisica che può essere a breve superato – scarsi o pochi risultati economici, 
pericolo di incorrere in delusioni e non vedere esaudite le speranze  
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CUCINA capacità di maggiore condivisione affettiva in famiglia momento utile per dimostrare la 
propria abilità e risolvere compromessi o per aggiustare situazioni affettive e riparazione di danni  
 
CUCIRE personalità accorta - prudente - di poche parole necessità di gratificazioni - chiacchiere, 
maldicenze-ingratitudine  
 
CUGINO esigenza di porre fine a legami poco importanti, conflitti interiori legami di pura 
convenienza e poco costruttivi.  
 
CUORE è il punto focale delle emozioni più intense, l’azione indica in quale modo si esporrà il 
sognatore. – possibili disturbi cardiaci sarete oggetto e soggetto di una azione di buon cuore – 
azioni solitamente favorevoli di successo.  
 
CUSCINO mollezza di carattere – poltroneria - falsa sicurezza. inattività dannosa - depressioni – 
malattie croniche.  
 
DANZARE senso di gioia e libertà interiore ottima conclusione negli affari e nei rapporti amorosi  
Delfino/i Simbolo sessuale – pulsioni che scuotono la sfera emozionale Vederlo: È possibile 
ottenere successo nelle iniziative e avere benessere fisico – vederlo che si allontanai: speranze che 
rischiano di andare deluse - in acquario: potrebbe verificarsi una stasi sentimentale.  
 
DENARO 
(entrate) 
 capacità di amministrare le proprie forze incassarlo: si otterranno riconoscimenti conseguenti a 
giuste azioni - trovarlo: si avrà una fortuna inattesa - riceverlo come dono: si otterranno benefici 
grazie a  interventi altrui - rubarlo: si dovrà affrontare una situazione in cui sarà necessario mettere 
in campo tutte le energie possibili  
 
DENARO 
(uscite) 
 senso di impotenza e paura di perdita di valori spenderlo: sarà necessario investire ancora, non solo 
in termini economici, ma in impegno personale - perderlo: pericolo di commettere errori di 
valutazione - donarlo: ci si troverà coinvolti in situazioni in cui potremo dimostrare generosità - 
subire un furto: ci si troverà di fronte a situazioni di tradimento  
 
DENTI 
(perderli) 
 si percepisce che si è soggetti a un invecchiamento e a carenze di energie psichiche, fisiche e 
sessuali Nota: sempre e comunque la caduta dei denti, indica perdita di forza e di aggressività anche 
sul piano interiore caduta improvvisa: ci si troverà di fronte a una perdita di capacità, senza 
essersene resi conto, questo vale anche per la salute - caduta lenta e continua: è in atto un processo 
irreversibile di deterioramento delle proprie capacità reattive e rigenerative  
 
DENTI 
(crescita e utilizzo) 
 si intuisce che è possibile affrontare vicissitudini e trovare nuovi impulsi Nota: sempre e comunque 
la crescita e l'utilizzo dei denti, indica forza interiore e aggressività espressiva mordere: presto ci 
sarà l'occasione di mettere in atto le capacità reattive e vincere sulla situazione affrontata, anche con 
un pizzico di cattiveria - spuntare nuovi denti: si potranno mettere in campo nuove forze che stanno 
già dando frutti interessanti  
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DENTIERA instabilità emotiva – crisi profonde progetti impossibili – avvenimenti insoliti – 
relazioni effimere  
 
DERUBARE desiderio di possedere beni o qualità altrui, invidia ma anche timore di castighi che 
genera sensi di colpa ci si troverà a vivere una situazione, nella quale sarà opportuno attuare nuovi 
modi di fare, anche se non sono graditi e si vorrebbero evitare  
 
DESERTO senso di solitudine o di abbandono, impossibilità a reagire non si vedono novità 
all'orizzonte, il momento è privo di interessi e persino gli amici sono assenti  
 
DIAVOLO emergere di paure inconsce e represse - necessità di affrontare le proprie nevrosi - 
timori infantili. preannuncia gravi preoccupazioni, il momento appare poco favorevole agli affari, 
esiste il pericolo di essere truffati.  
 
DIO elementi della vita quotidiana, per contrasto, possono aver toccato nell’intimo, risvegliando 
una maggiore attività ed interesse spirituale certezza di protezione superiore – elargizione insperata 
di benessere  
 
DIPINGERE necessità di concretezza anche se ricca di stimoli emotivi avverranno nuovi e 
stimolanti incontri, densi di promesse, che renderanno più piacevole l' esistenza  
 
DIRETTORE disagi e soggezione – personalità debole, non reattiva è il momento per assumersi le 
responsabilità o di cogliere buone occasioni  
 
DISCESA scarsa fiducia in se stessi E’ necessario ridimensionare le aspettative, poiché si è 
presunto troppo e si corre il rischio di commettere errori peggiorando la propria situazione  
 
DISORDINE vita disordinata, che crea forti turbe interiori – difficoltà nell’attuare i propri principi 
morali desiderio di rivoluzionare la propria vita – voglia di attuare ribellioni e rinnovata voglia di 
libertà.  
 
DIVANO stato mentale di rilassamento, essere in preda alla pigrizia possono verificarsi amori 
occasionali, subire un senso di abbandono, peggio soffrire per la perdita di lavoro  
 
DIVISA si intuisce di aver bisogno di un sostegno, di una guida pericolo di problemi giudiziari, 
timore delle autorità, meglio mantenere molta attenzione alle scelte e alle azioni che si attueranno  
 
DOLCIUMI attività affettiva del sognatore – stato di benessere, di tranquillità ottimo presagio di 
guadagni o nuovi amori.  
 
DONNA 
 rappresentazione della madre, della sorella, di una amica a cui chiedere appoggio si sta correndo un 
pericolo, che probabilmente si concretizzerà nella perdita della buona reputazione, si potrebbe aver 
bisogno di protezione  
 
DONO desiderio di esternare le proprie emozioni e sentimenti riceverlo: capiteranno eventi molto 
graditi e inattesi, positivi anche sul piano economico - farlo: sarà finalmente possibile esternare 
sentimenti e generosità  
 
DOTTORE l’inconscio suggerisce l’urgenza di controllare il proprio equilibrio sarebbe opportuno 
cambiare il proprio modo di agire, per non dover poi ricorrere a rimedi non sempre risolutivi  
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DRAGO contraddizioni e sofferenze - incapacità a sconfiggerle - paure inconsce si possono 
incontrare ostacoli e prove da superare  
 
DUELLO le proprie esigenze fisiche devono essere accettate periodo di forti lotte interiori che si 
esteriorizzano nei confronti delle persone con cui ci si relaziona - l’arma o il mezzo usato, indicano 
la gravità dello scontro e se si potrà uscire indenni  
 
ECLISSI momento di confusione, la realtà si presenta sfuggente, angoscia anche per piccoli 
problemi se di sole, possibili rischi economici – se di luna: necessità di controlli per la salute  
 
EDERA tendenza a dare un’immagine diversa da ciò che si è realmente amore fortemente 
ricambiato, fedeltà assicurata  
 
ELEFANTE calma, sicurezza, capacità di superare i propri conflitti, buon equilibrio generale 
progetti in evoluzione positiva - se morto: fallimento, visione generale nefasta  
 
ENTRARE desiderio e difficoltà nel riallacciare i propri rapporti, forte disturbo interiore in casa: 
ritorno in famiglia - in chiesa: ripresa di attività importante - in prigione: gioia in famiglia - dalla 
finestra fluttuazioni economiche – dalla porta: soluzione di problemi affettivi - in agonia:denari che 
sfumano  
 
ERBA si intuisce che è possibile superare un periodo angoscioso se è in crescita: annuncia un 
favorevole miglioramento di salute - se è secca: inaridimento di un rapporto  
 
EREMITA solitudine interiore ma anche eccessiva chiusura verso gli altri necessità di un periodo di 
riflessione, atto a non farsi trascinare in decisioni affrettate - pericolo di cadere in errori gravi  
 
ESAME grande sicurezza, ma anche capacità di rassicurare probabilità di dover affrontare una 
prova dolorosa  
 
ESCREMENTI liberazione da tensioni e paure il periodo porterà a grande prosperità e fortuna  
 
ESERCITO si percepiscono le proprie insicurezze, le incertezze e la necessità di trovare appoggi 
impegnato in battaglia: ci si prepara a mettere ordine nei propri affari - se è vittorioso: riuscita certa 
nelle proprie attività  
 
ESPLORARE/TORE si va alla ricerca di un nuovo modo di vivere per curiosità o per necessità 
viaggi, novità, ma anche arrivi o visite gradite, che permetteranno di aprire nuovi orizzonti  
 
ESPROPRIARE cattiva predisposizione d'animo, ambizione insoddisfatta, sfiducia in se stessi. E’ 
possibile che preannunci dei forti contrasti che si possono verificare nell'ambiente abituale.  
 
EVASIONE difficoltà nell’affrontare una realtà dolorosa capacità di porre coraggiosamente fine ad 
una situazione diventata insostenibile  
 
EX-FIDANZATO persona che si affida ad altri con ingenuità e fiducia impossibilità di riprendere 
rapporti dovuti a rotture, sia affettivi che sociali o commerciali.  
 
EXTRATERRESTRI tendenza al vivere fuori dalla realtà. spirito avventuroso arrivi inaspettati o 
possibilità di dover affrontare dei viaggi difficoltosi  
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FACCHINO intuire di aver bisogno di aiuto ottimo auspicio per un trasferimento, trasloco o viaggio  
 
FALCO un blocco interiore o falsi tabù, che devono essere superati malattie in vista, sono in arrivo 
cattive notizie, che vengono da lontano e che non possiamo ignorare  
 
FALO’ ricca carica energetica si riuscirà a superare le difficoltà, grazie al miglioramento della 
visione dei propri propositi  
 
FAME inconfessato bisogno d'amore avere fare: è possibile aumentare le proprie ricchezze e 
soddisfazioni - vedere persone affamate: è di cattivo auspicio e porta eventi infausti  
 
FAMIGLIA 
(parenti) 
 si percepisce la necessità di prendere coscienza dei propri limiti ed errori - parenti defunti: timori 
inconfessati partecipare a una riunione conviviale: favorisce l'attuazione dei propri disegni grazie 
all'aiuto di chi è vicino - litigare o lasciare la famiglia: indica che si tenderà a seguire soltanto il 
proprio intuito - parenti defunti: si verificheranno novità interessanti e positive  
 
FANCIULLO (bambino) sereno: si percepiscono nuove energie creative e capacità di espressione - 
triste o piangente: rimpianti di varia natura sereno: il momento è spensierato, porta novità gradite e 
permette di realizzare nuovi progetti - vederlo piangere o morto: momento negativo carico di 
rimpianti e perdita della spensieratezza  
 
FANGO sentirsi immersi in una crisi profonda pericolo di subire tradimenti e furti, lasciarsi 
coinvolgere in imprese poco edificanti  
 
FANTASMA percepire l'emergere dal profondo di incomprensioni e errori mai chiariti è 
equivalente all'apparizione di un defunto, per cui reca novità di carattere positivo, anche se ignote  
 
FARFALLA liberazione da una angoscia che vola libera: porta buone notizie, annuncio di una 
maternità - se catturata o morta: i significati si invertono  
 
FARINA  avere delle ricchezze interiori che andrebbero utilizzate annuncia una fortuna improvvisa 
- avere le mani in pasta: permette di rendere facile il successo  
 
FARMACIA é una visione che si accompagna ad un cattivo stato di salute ma, anche a difficoltà 
psicologiche periodo di difficoltà legato a fattori fisici o psicologici che richiedono assistenza.  
 
FASCIARE necessità di protezione si annuncia un pericolo per la salute - fasciatura su ferite: si 
ottiene una protezione per superare i disagi  
 
FAZZOLETTO secondo il colore: depressione o felicità usarlo per asciugare gli occhi: cattivo 
presagio, dispiaceri e delusioni di varia natura in vista - sventolarlo colorato: salutare il male che se 
ne va e dare il benvenuto alle positività  
 
FEDE ANELLO 
 ci si rende conto di essere moralmente impegnati con generosità e partecipazione si percepisce 
fedeltà in amore, sia dipendente da chi sogna che dalle persone intorno a lui - perderla: può 
significare che si sta correndo il rischio di incorrere in tradimenti.  
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FEDE RELIGIOSA Averla: si vive una profonda sensibilità spirituale e religiosa perderla: 
debolezza di carattere indica che ci si troverà a vivere entusiasmi passeggeri - perdere la fede 
religiosa: indica che è possibile cedere alle debolezze del proprio carattere e quindi è meglio fare 
attenzione alle scelte che si faranno.  
 
FECI afflizioni di varia natura ma prevalentemente fisiche - debolezza fisica - stato depressivo 
ottimo auspicio in generale - prosperità – esserne imbrattatati : guai in vista – perdita di credito - se 
di animali: disturbi fisici  
 
FERIRSI scarsa fiducia e poco amore per se stessi arrivo improvviso di parenti non sempre graditi o 
di notizie che recano dolore o sbagliare a scegliere le persone di cui fidarsi  
 
FERMARE impedimenti sessuali dipende da cosa si ferma: può essere fermato un pericolo, ma 
anche una novità positiva, che non si ha il coraggio di vivere  
 
FERRI bisogno di certezze disturbi fisici e pericoli per la salute in generale  
 
FERROVIA viaggiare con la ferrovia: serenità, sicurezza, sensazione di farcela - osservare la 
ferrovia: intuire di essere estranei agli eventi che scorrono viaggiare: ottimi incontri, soluzioni 
positive negli affari, cambiamenti importanti per il futuro, che porta lontano - osservarla: non si sarà 
in grado di cogliere l'occasione che verrà offerta  
 
FESTA percepire di essere capaci di superare le tensioni grande felicità per il sognatore, sia che vi 
partecipi o che la organizzi, perché sono in arrivo opportunità esaltanti  
 
FIDANZATO sentirsi vincolati se responsabilità moralmente accettate con difficoltà o sentirsi 
appagati - se ex: difficile equilibrio psichico è possibile ricevere lusinghe, è anche un avvertimento 
di difficoltà o impegno non sostenibile - se ex fid.: si è in preda a inquietitudine, e si corre il 
pericolo di tradimenti  
 
FIGLIO Sentirsi appagati nel contesto familiare, serenità interiore e benessere fisico, bisogno di 
concretezza il sogno sarà indicativo nel suo contesto, cioè dal come si presenterà il figlio, circa le 
novità in arrivo che potranno essere piacevoli o spiacevoli. Buon auspicio in generale - sono in 
arrivo gioie famigliari  
 
FILM atteggiamento generalmente passivo, tendenza a lasciare ad altri le soluzioni dei propri 
problemi fantasie non sempre redditizie, ansia per situazioni di vita che non si possono avere  
 
FINESTRA si intuisce che esistono possibilità di aperture aprirla: novità nel lavoro e nella famiglia, 
disponibilità verso nuovi interessi – chiuderla: è significativo di rifiuto verso le varie opportunità - 
guardare dalla finestra: osservare senza avere il coraggio di prendere parte agli eventi che 
accadranno  
 
FIORI(vivi) natura ricca di sfumature capace di essere serena 
 
(è un sogno denso di moltissime implicazioni, che andrebbero analizzate una per una) riceverli: 
sono in arrivo novità positive e ricche tanto quanto la colorazione che recano - donarli: riuscire a 
entrare in relazione con chi si desidera - raccoglierli da sé: è possibile che i tempi non siano maturi 
per le scelte fatte e rechino perdite - gettarli: perdere occasioni d'oro  
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FIORI(seccati) percepire di non avere possibilità di generare eventi costruttivi  ci si troverà a dover 
affrontare una situazione che avrebbe potuto essere ricca, ma che è andata perduta per mancanza 
intuizione  
 
FIUME necessità di rinnovamento che scorre: si riuscirà a superare le paure e si saprà resistere ai 
coinvolgimenti non graditi.  
 
FOGLIA CADENTE malattia - già in atto ma non ancora ben manifesta. malesseri fisici di varia 
natura – malattia seria in ambito familiare.  
 
FONTANA energia purificatrice se l'acqua è limpida: piacevoli sorprese in arrivo - se sporca o la 
fonte è asciutta, perdita di un bene importante  
 
FORBICI repressione di istinti aggressivi sarà necessario operare un cambiamento drastico, anche 
se doloroso, ciò può riguardare direttamente il sognatore ma, anche i suoi rapporti con gli altri  
 
FORCHETTA mancanza di decisione, tentennamenti periodo intenso ma pieno di tensioni - uso 
della stessa: il sognatore scaricherà su altri i propri problemi  
 
FORMICHE intuire che si ha bisogno di mettere ordine, soprattutto nella propria cerchia familiare 
sono in arrivo ottime possibilità di lavoro, costruttivo e remunerativo, che potrebbe interessare 
un'attività utile sul piano della collettività  
 
FOTOGRAFIE dimostra atteggiamento ambiguo, manifesta falsità e mancanza di scrupoli è un 
momento che esige attenzione, si corre il rischio di essere truffati.  
 
FRAGOLA soddisfazione e appagamento psichico nella vita sessuale – fecondità potrebbe 
annunciarsi la possibilità di una gravidanza, o prossima guarigione se il sognatore é sofferente, ma 
anche di guadagni inattesi. Mangiarle: prossimo matrimonio allietato da figli. Coglierle: pericolo di 
una prossima malattia.  
 
FRATE necessità di trovare conforto ed appoggi spirituali - espiazione ricerca di appoggio 
materiale – periodo di precarietà.  
 
FRATELLI proiezione psicologica di se stessi – valutazione di se come alter ego mutuo scambio di 
beni materiali o affettivi, che possono regolare i rapporti.  
 
FRUTTA maturità o immaturità del sognatore, secondo il contesto del sogno - appagamento 
sessuale, o delusioni affettive – fecondità - periodo più o meno fertile mentalmente o spiritualmente. 
frutta fresca, ottimi auspici e raccolta di soddisfazioni sia affettive che materiali e benessere - se 
frutta acerba: aspettative incerte - se marcia: perdite, fallimenti.  
 
FUCILE 
(è un simbolo fallico) 
 per un uomo: sentirsi potenti e capaci di imporsi da una donna: ricerca o timore dei rapporti con gli 
uomini per tutti: ci si troverà coinvolti in una situazione in cui bisognerà ricorrere a reazione 
immediata, con appoggio esterno - se il fucile è scarico o inceppato: probabilmente l’azione verrà 
impedita o annullata  
 
FULMINE/I timore di essere giudicati frettolosamente grande riuscita, di grosso impatto emotivo, 
dovuta ad interventi repentini del sognatore stesso  
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FUNERALE rinnovamento spirituale di notevole forza il momento favorisce l'uscita da ogni 
preoccupazione - se riguarda se stessi, parenti o persone conosciute: si verificheranno innovazioni 
che condurranno al pieno successo  
 
FUNGHI simbolo fallico con riferimento alla virilità, é importante valutare il contesto del sogno, 
per capire se il sognatore vive più o meno positivamente la propria sessualità relazioni sentimentali 
e desideri sessuali, che possono essere soddisfatti, in particolare se il sogno avviene in periodo 
autunnale.  
 
FUOCO momento di trasformazione e rigenerazione – desiderio di purificazione interiore amore 
passionale in vista, possibilità di cospicui guadagni.  
 
FURETTO personalità apparentemente fragile ed ingannevole ma con risvolti aggressivi e 
vendicativi. incontri con persone subdole, necessità di cautelarsi da possibili inganni.  
 
FURTO paura di incomprensioni o non sentirsi accettati si è seriamente in pericolo di perdere valori 
di ogni tipo, non soltanto materiali e si sta correndo il rischio di essere raggirati, derubati o traditi  
 
GABBIA si intuisce un senso di inattività, ci si sente prigionieri di una situazione non gratificante 
verrà proposto qualcosa di molto interessante da non perdere - gabbia piena di uccelli: situazione 
gioiosa - gabbia vuota: tristezza e apatia  
 
GABINETTO personalità che ha bisogno di appoggi psicologici per liberarsi dalla proprie 
insicurezze possibilità di liberarsi da fastidi economici e costrizioni di vario tipo.  
 
GALLINA comportamento materno - spirito generosamente protettivo buone opportunità e novità 
per la famiglia - probabile nascita  
 
GALLO carattere dominatore, battagliero momento ottimale per tentare la buona sorte – riuscita 
ottima negli affari  
 
GAMBA/E necessità di dare nuovi impulsi alla propria esistenza. personalità capace di adeguarsi in 
ogni condizione – grande attività anche mentale – socievolezza – gambe incrociate: passività – 
impedimenti psicologici. con qualche sacrificio sarà possibile riuscire ad arrivare al successo - se la 
gamba è ferita o rotta: sarà necessario modificare i propri progetti. indicando lo stato apparente 
delle gambe, sarà indicativo dello stato di attività generale e della salute – gambe incrociate: 
impedimenti di varia natura – legami affettivi pericolosi.  
 
GATTO ci si sta mentendo, non si vuole accettare l’evidenza arriveranno visite inattese, ma di  
persone o di parenti di cui è meglio non fidarsi.  
 
GELATERIA desiderio di amore fisico senza partecipazione affettiva. contratti fasulli o che si 
sciolgono in breve tempo.  
 
GELATO sessualità non sempre appagante – freddezza vi è un desiderio di appagamenti sessuali  
 
GEMELLI personalità doppia, ambigua - difficoltà nel fare emergere la propria personalità - alter 
ego in cui ci si trincera per evitare responsabilità. periodi di indecisione, sconsigliabili per mettere 
in atto progetti.  
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GENERALE improprio senso di inferiorità persone autorevoli offriranno il loro appoggio, sarà 
necessario superare l'orgoglio ed accettarlo, per riuscire nei propri intenti  
 
GENITORI disagio morale con timore di giudizi ottimo presagio poiché indica che si otterrà una 
buona accoglienza dai parenti a cui poter fare riferimento anche in caso di necessità  
 
GENTE confusione mentale, disagi disaccordi nell’ambito lavorativo, insofferenza nei rapporti, a 
cui bisognerà porre rimedio  
 
GHIACCIO frigidità o difficoltà sessuali - freddezza mentale, atteggiamenti distaccati – non saper 
attirare simpatia - eccesso di razionalità. progetti che possono alterarsi – avvenimenti negativi ed 
imprevisti.  
 
GIARDINIERE momento favorevole per ritrovare equilibrio è opportuno valutare bene le promesse 
amorose, non sono sempre attendibili  
 
GIARDINO è il giardino interiore che, se coltivato e curato, rende soddisfatti di se stessi, viceversa 
il “giardino trascurato “ indica personalità negligente o accidiosa – Il giardino indica anche la 
sessualità femminile e quindi lo stato fisico di maggiore o minor benessere, secondo come si 
presenta oniricamente desiderio di mostrarsi e di socializzare, secondo la rappresentazione se bello, 
invitante, incolto o trascurato.  
 
GIOCARE desiderio di evasioni e di maggiore libertà dagli oneri si avrà maggiore libertà d'azione, 
grande allegria, e soddisfazioni varie  
 
GIOCARE A CARTE poca razionalità, scarso senso di responsabilità, fatalismo, o ansia per il 
futuro, secondo il contesto del sogno. affari o situazioni azzardate e sconsigliabili.  
 
GIOIELLI poco appagamento dal proprio operato è possibile ricevere piccoli doni, che preludono a 
grandi cose  
 
GIORNALE si intuisce di aver bisogno di comprensione e di farsi capire importanti notizie in 
arrivo, chiarificatrice è la rappresentazione stessa del giornale  
 
GIUDICE si percepisce un turbamento dovuto alla sensazione di essere giudicati per i propri 
comportamenti è possibile che ci si debba scontrare con giudizi negativi sul proprio operato e non 
essere perdonati, anche se le colpe non sono gravi  
 
GNOMO desiderio di ritrovare l'innocenza infantile - poca aderenza alla realtà situazione piacevole, 
momento magico da cogliere in amore - piccola fortuna alla porta.  
 
GOBBA scarsa fiducia in se stessi - incapacità a superare anche momentanei impedimenti 
preannuncio di notizie fortunate e di affermazioni personali - se di donna: notizie spiacevoli, ma 
anche declino di situazioni di vario tipo  
 
GONNA desiderio di rinnovamento se bella e in ordine: sono in arrivo novità positive - se sporca o 
sciatta: problemi connessi alla salute  
 
GRANDINE disagio, malumore, contraddizioni interiori danni e pericolo di devastazioni o di liti e 
scontri.  
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GORILLA impulsi istintivi incontrollati - prepotenza - atteggiamento di sopraffazione - poca 
sincerità trattative d'affari ambigue - malvagità d'animo - presagio generalmente negativo  
 
GRANO senso di soddisfazione e di ricchezza interiore seminarlo: il lavoro darà prossimi guadagni 
- raccoglierlo: è in arrivo del denaro  
 
GRAVIDANZA forte desiderio di avere una famiglia o di completarsi nel matrimonio con la 
maternità impegni gravosi che non sempre si possono portare a termine – difficoltà generali.  
 
GREGGE bisogno di identificazione sarà necessario saper coordinare le proprie attività, perché si 
corre il pericolo di subire ritardi e contrattempi  
 
GRILLO freschezza e vivacità mentale –personalità aperta e vivace. buone opportunità che devono 
essere messe immediatamente in pratica.  
 
GROTTA 
(simbolo sessuale femminile) 
 da una donna: coscienza della propria femminilità - da un uomo: bisogno di protezione ricerca di 
riprodurre il rapporto materno con le donne il momento non è chiaro, ci si sta inoltrando in ambiti 
sconosciuti, è necessario che ogni azione venga valutata con prudenza e capacità introspettive 
profonde  
 
GUANTI si intuisce di essere protetti nelle proprie azioni si ottengono ottimi risultati sul lavoro, 
anche dopo un eventuale perdita si prospettano nuove opportunità  
 
GUERRA - BATTAGLIA 
(osservarla da fuori)  
 necessità ed aggressività  in preparazione: una situazione difficile, che bisogna avere il coraggio di 
affrontare con un intervento deciso   
 
GUERRA - BATTAGLIA 
(partecipare a farla)  
 se vinta: intuire di possedere forza e capacità gestionali - se persa: percepire l'incapacità di 
amministrarsi  se vinta: si si troverà coinvolti in una dura lotta per il potere o per conquistare 
l'amato bene, in entrambi i casi si vincerà - se persa: la perdita è insita nel significato stesso, su 
quanto si ha in corso   
 
GUFO indica inquietudine – stato d’animo agitato – sensi di colpa bisogna fare attenzione ai nemici 
– è possibile dover affrontare problemi non facilmente risolvibili – provare rimorsi.  
 
HOTEL (albergo) desiderio di uscire da schemi mentali riduttivi, necessità di rinnovare i propri 
interessi viaggi brevi o spostamenti, anche imprevedibili - secondo il vissuto del sogno, possono 
essere positivi o negativi  
 
IGUANA pigrizia - personalità sognatrice - buona intuizione si sta diventando opportunisti e si 
possono ottenere piccoli successi senza sforzi  
 
IMPAZZIRE forte tensione emotiva un incontro amoroso fuori dall’ordinario vi coinvolgerà 
intensamente  
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IMPICCARE incapacità a risolvere personalmente problemi, senza un supporto psicologico la 
persona amata non é degna di fiducia - perdita di stima personale - pericolo di subire inganni di 
varia natura  
 
INCENDIARE attività interiore rinnovatrice ottime intuizioni e provocazioni positive, produrranno 
risultati  
 
INCENDIO fortissima tensione emotiva ottime intuizioni, allargamento delle proprie capacità verso 
gli eventi esterni, permetteranno di raggiungere il successo  
 
INCIDENTE autopunizione le disattenzioni possono veramente causare degli inconvenienti, è 
suggerita prudenza  
 
INCINTA capacità creativa ed evolutiva bellissime notizie, è il momento giusto per mettere in atto 
una nuova attività o inoltrarsi in una avventura amorosa, che promette bene  
 
INGRASSARE timori per la propria fisicità - senso di peso e sopraffazione psicologica – 
stanchezza fisica e mentale gli obiettivi da raggiungere sono difficili – c’è il rischio di doversi 
sobbarcare oneri economici  
 
INSAPONARE necessità di chiarezza le angosce stanno per essere superate, si potrà eliminare i 
disturbi, anche quelli di natura fisica  
 
INSEGNANTE esserlo - autostima eccessiva, rifiuto ai consigli da parte di terzi, assumere 
atteggiamenti provocatori strenne opportuno prendere le distanze da colleghi o amici dare lezioni: 
essere inbuona salute fisica, o esprime il consiglio di essere intraprendenti  
 
INSEGUIRE scarsa autostima, delusioni è il momento di essere più concreti, occorre riordinare la 
propria vita sentimentale, smettere di aspettare e di pensare a vuoto, ma agire  
 
INSETTO le incertezze creano uno stato fastidioso e paralizzante si potrà cogliere gli aiuti che 
verranno offerti, eliminando gli ostacoli – ucciderlo: eliminazione di molestie e ostacoli  
 
INVITO buona capacità di socializzazione realizzazione dei propri progetti, aiuti insperati ed 
imminenti  
 
ISOLA bisogno di isolamento per migliorare le capacità riflessive la possibilità di realizzare i propri 
progetti è ancora molto lontana  
 
LABBRA ottimismo, orientamento positivo ottimo presagio di fortuna, dovuto alla propria capacità 
di comunicare  
 
LABIRINTO intenti e sensazioni confuse momento pericoloso, attività e rapporti dispersivi  
 
LADRO atteggiamento di auto censura la famiglia richiede importanti cambiamenti, difficoltà 
affettive  
 
LAGO simbolo materno di tranquillità una pausa riflessiva aiuterà ad affrontare novità importanti  
 
LAGUNA passività - abbandono inerte al fatalismo situazione economica stagnante – possibilità di 
avere una relazione priva di entusiasmo o subire abbandoni.  
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LAMPI sentirsi privi di libertà, soffrire di impedimenti interiori - poca serenità vederla: si dovranno 
affrontare impegni gravosi, o un periodo fortemente negativo - con persone: ci si avvia verso un 
cambiamento di vita e difficoltà personali.  
 
LATTE pulizia interiore cattive notizie, sopratutto se lo stesso viene versato  
 
LAVARE azione rigeneratrice delle proprie forze interiori si prevedono situazioni di prosperità e 
buona salute - i piatti: rientro di denaro - bicchieri, pentole e posate: sentimenti contrastanti con 
parenti  
 
LAVARSI si percepisce la necessità di cambiare il proprio atteggiamento con una azione più 
reattiva le mani: gioia in famiglia – i piedi: desideri fantasiosi – il viso: tristezza passeggera – la 
testa: avvenimenti improvvisi  
 
LEGGERE inconscio appagato ricevere lettere o visite inaspettate, con notizie generalmente 
positive  
 
LEGNA impedimenti sessuali difficoltà, fatica fisica sopratutto se la si vede tagliata o accatastata  
 
LENTICCHIE insoddisfazione affettiva si preannunciano situazioni economiche difficili e 
preoccupazioni di tipo affettivo. mangiarle: liti in amore - cuocerle: pericoli scampati  
 
LENZUOLA auto esame chiarificatore grave malattia di un familiare – probabilità di lutto lontano 
dalla famiglia  
 
LEONE forza interiore rinnovatrice supremazia sui nemici, trionfo sugli ostacoli  
 
LETTERA capacità comunicativa viaggio di lavoro imminente, possibilità di trasferimenti  
 
LETTO si intuisce il bisogno di una pausa, di un riposo anche fisico stare a letto: problemi di salute 
che devono essere immediatamente affrontati – letto disfatto: perdita di un rapporto importante  
 
LIBELLULA difficoltà sessuali, rifiuti – vero e proprio disagio in confronto del partner se in volo, 
ci si può attendere una buona notizia - situazioni sfuggenti, perdite di denaro o affettive.  
 
LIBRO necessità di una pausa introspettiva leggere: opportunità di un’offerta di lavoro, ricevuta od 
offerta - aperto: venire a conoscenza di cose nascoste - chiuso non lasciarsi coinvolgere in situazioni 
indesiderate  
 
LIMONE vita sessuale soddisfacente - se acerbi: non si accetta la propria sessualità - o senso di 
immaturità sessuale raccoglierli: successo, fortuna - se acerbi: possibile malattia - raccoglierne o 
comprarne in quantità : rischio di essere ingannati  
 
LITIGARE reazioni frenate si riuscirà a scoprire un segreto  
 
LOTTERIA aspettative di vita ingenue – tendenze utopistiche successo ma non pari alle aspettative 
- gioie di breve durata  
 
LUCCHETTI aperto: personalità socievole, accogliente, generosa - chiuso: egoismo – timori 
infondati – diffidenza aperto: periodo sereno - chiuso: diffidare di estranei - rotto: danni materiali.  
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LUCE se viva: rinnovato interesse per la vita, bisogno di ampliare le proprie conoscenze – se luce 
tenue: bisogno di pace e tranquilità vedere una luce, aiuti efficaci nelle difficoltà – molte luci: 
guadagni e profitti di ogni genere – in casa: matrimonio – se tenue: confusione che può causare 
gravi perdite  
 
LUCERTOLA forte necessità di calore affettivo buone opportunità di ricupero di denaro, 
miglioramento economico ed affettivo.  
 
LUNA senso di grande tranquillità sono in arrivo importanti cambiamenti, soprattutto se riferiti ai 
rapporti materni  
 
LUPO istinti sessuali insopprimibili grave pericolo per la salute, malattia probabilmente già in corso  
 
LUTTO incomunicabilità prossima grande gioia 
 
MADONNA bisogno di protezione – abbandono fiducioso agli eventi. grande gioia – fine delle 
preoccupazioni.  
 
MADRE insicurezze di varia natura bisogno di protezione ci si troverà in una situazione in cui sarà 
opportuno seguire i suggerimenti e i buoni consigli che l'inconscio sa trasmettere  
 
MAIALINO e suini in genere pigrizia, scarsa partecipazione agli interessi comuni, trascuratezza si 
potrebbe diventare troppo ingordi oppure esiste il pericolo di spudoratezza, con rischio di rottura fra 
amanti  
 
MALATTIA insicurezze, disagi psicologici, secondo il contesto del sogno se di minore o maggiore 
gravità. eventi poco piacevoli, imbarazzi o maggiori difficoltà, secondo il contesto del sogno.  
 
MALOCCHIO paure inconsce che finiscono con lo stravolgere il comportamento, adombrando la 
realtà sospetti e paure che finiscono col concretizzarsi – nemici nascosti, da cui bisogna guardarsi e 
proteggersi.  
 
MANGIARE 
(a sazietà) 
 bene: ricevere forza positiva - male: avere la coscienza di dover accettare anche cose poco 
piacevoli bene: si offrirà un'opportunità in amore o una rivincita amorosa - male: sarà inevitabile 
subire una sconfitta sentimentale  
 
MANGIARE 
(insufficientemente) 
 intuire che si è profondamente insoddisfatti anche se non si individua il motivo bisognerà 
affrontare situazioni in cui non si riceverà il giusto riconoscimento alle proprie azioni, sia in amore 
che nel lavoro  
 
MANO se il sogno é collegato alla mano destra, il soggetto é persona fortemente razionale - se nel 
sogno trattasi della mano sinistra, nel soggetto vincono la creatività, l'anticonformismo  e la ricerca 
evolutiva nel senso più ampio mano destra. fortuna ed ottima capacità realizzatrice - mano sinistra: 
è una previsione negativa, che mostra una situazione in cui si possono verificare ostacoli o 
addirittura pericoli.  
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MARE intuire che è in atto un rinnovamento nelle proprie qualità positive guardarlo: si osserverà da 
lontano una situazione in cui si resta a guardare - immergersi: si resterà coinvolti in situazioni non 
cercate, ma di carattere positivo. Novità sempre piacevoli, anche se le stesse provocano momenti di 
agitazione  
 
MARE agitato: le sensazioni che provate, anche se non ben definite, non sono tutte gradevoli - 
calmo: percepire che si è in la pace con la vita, fiducia nei propri mezzi agitato: sarà necessario 
affrontare situazioni a cui non sarà possibile restare estranei - calmo: si sta raggiungendo con 
metodo e serenità la tanto desiderata meta  
 
MARMO percepire la necessità di liberarsi dalle eccessive oppressione ci si troverà in situazioni in 
cui sarà necessario affrontare nuove e pesanti realtà - lavorarlo: presto le difficoltà saranno risolte 
grazie alle capacità di intervento  
 
MARTELLO carattere sensibile e permaloso, facile ai disaccordi scarso accordo nel campo del 
lavoro – periodo di vita molto movimentato  
 
MASCHERA disagio interiore che nella realtà si vuole dissimulare apparente allegria che nasconde 
problemi e serie preoccupazioni.  
 
MASTURBAZIONE immaturità affettiva, non superata dal rapporto sessuale – necessità di avere 
più attenzioni dal partner esperienze sessuali non soddisfatte – disattenzione dal o dalla partner – 
amore non corrisposto  
 
MATITA 
(è un simbolo fallico) 
 se uomo: bisogno di far conoscere agli altri la propria distinzione virile - se donna: bisogno di 
ricevere attenzioni sessuali delicate se uomo: troverà presto la possibilità di comunicare agli altri i 
propri valori maschili - se donna: avrà la capacità di usare un mezzo comunicativo facendo leva sul 
proprio sex-appeal  
 
MATRIMONIO se felice: intuire che si è capaci di gestire i propri rapporti  - se infelice: sentirsi 
impotenti davanti ai problemi se il proprio: novità, grossi cambiamenti che renderanno stabile il  
futuro - se invitati: assistere a situazioni che pur essendo organizzate da altri, potrebbero dare grosse 
occasioni. Non bisogna farsele scappare  
 
MEDAGLIA personalità attiva e competitiva si potrà arrivare al successo e alla vittoria ottenuta con 
sforzi  
 
MELE 
(archetipo biblico) 
 desiderio di protezione e di partecipare a esperienze emotive anche proibite se si guardano: si 
offrirà l'opportunità di attuare progetti - se le si mangiano: si corre il pericolo di sfare degli errori. 
Attenzione anche a gravidanze indesiderate  
 
MELONI personalità matura, ma che vuole essere riconosciuta per l’importanza  si corre il rischio 
di lasciarsi andare a eccessi incontrollati  
 
MERLO difficoltà sessuali - personalità diffidente udirlo e vederlo, calunnie e maldicenze di varia 
natura – se canta bene: allegria  
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MESSA serenità interiore partecipazione alle energie sociali ottimo presagio, in particolare per il 
sognatore, soprattutto se è lui stesso a celebrarla  
 
METROPOLITANA atteggiamento imprudente, rapidità e determinazione prive di cautela. arrivare 
in metropolitana: sta migliorando la situazione famigliare - partire in metropolitana: si sta andando 
incontro a difficoltà economiche, sfiducia e diffidenza verso altri.  
 
MIRACOLO personalità con scarsa iniziativa, dipendente e pigra. fatto fortunato, straordinario ed 
inatteso, che può risolvere difficili problemi.  
 
MOGLIE secondo la situazione sognata , si riflettono sentimenti più o meno positivi , se la moglie é 
bella, brutta ,gelosa infedele, malata ecc pericolo di avere rapporti difficili o affrontare litigi.  
 
MONACA cambiamento spirituale, ma anche pericolo di eccessiva chiusura verso il mondo esterno 
se in convento: bisognerà accettare l'idea di fare delle rinunce - se fuori: arriveranno aiuti insperati, 
ma non ci si sentirà a proprio agio nel prenderli  
 
MONETE persona che non si sente considerata ma che si lascia sfruttare -scarsa autostima. annunci 
fortunati se monete d’oro, con minore importanza se d’argento.  
 
MONTAGNA 
(in genere) 
 è sempre una ricerca di ideali superiori, a cui si intuisce di poter accedere se innevata o ricca di 
flora e fauna: è presagio di benessere - se arida e spoglia: nessuno elargirà favori - se bruciata e 
fumante: qualcuno ha sottratto ciò che ci spettava di diritto, sarà opportuno capire chi è nemico e ha 
approfittato, potrebbe rifarlo  
 
MONTAGNA 
(salire) 
 necessità di migliorare le proprie posizioni sociali se la salita è facile: si riuscirà a raggiungere ogni 
meta - se irta di difficoltà: bisognerà superare molte prove prima di ottenere i risultati - se si cade 
ma ci si rialza: si commetteranno errori, che si potrà correggere - se si resta fermi: non si agisce per 
raggiungere l'obiettivo  
 
MONTAGNA 
(scendere) 
 intuire che si ha bisogno di ritirarsi su posizioni poco impegnative se la discesa è facile: bisognerà 
ripiegare su posizioni meno prestigiose, ma comunque di buon livello - se si ruzzolerà senza 
fermarvi: sta avvicinandosi un momento pericoloso, bisognerà fare attenzione, per non perdere tutto  
 
MORIBONDO grave stato depressivo presto si dovrà operare una scelta per poter riprendere in 
mano il proprio destino - se si tratta della salute: la guarigione è a portata di mano, basta afferrarla  
 
MORIRE rinnovamento delle energie, ripresa di vitalità presagio generalmente favorevole, 
promette un ottimo periodo per effettuare cambiamenti – se si rifiuta di morire: non si ha il coraggio 
di attuare i cambiamenti necessari  
 
MORSO se morsi, incapacità a difendersi, vittimismo - nell’atto di mordere, il sognatore sfoga la 
propria agressività altrimenti repressa se morsi, attacco subito da persona nemica - mordere: il 
sognatore svolge un ruolo vincente a confronto dei propri nemici  
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MORTE si percepisce l’aspirazione a cambiamenti radicali della personalità qualsiasi visione 
evocante la morte è indicativa di grande trasformazione della propria esistenza, preparatevi quindi 
ai cambiamenti.  
 
MORTO se sconosciuto: distacco emotivo dagli altri - se familiare: rimpianti e angosce inaccettabili 
la soluzione ai problemi è a portata di mano, bisogna solo avere il coraggio di afferrarla - per la 
salute: pronta guarigione  
 
MOSCHE Profondo disagio psicologico che richiede un intervento d’aiuto. situazioni sgradevoli 
causate da una o più persone, anche sconosciute.  
 
MOTOCICLETTA personalità ricca di energia dalle reazioni rapide ed istintive – impulsività 
rischiosa - eccessi sessuali. affari o relazioni che possono avere un ottimo avvio ma con possibilità 
di incepparsi per mancanza di attenzione o fiducia.  
 
MUCCA la personalità riflette la situazione famigliare nel suo emblema di paziente laboriosità Il 
periodo appare ricco di prosperità – il lavoro verrà riconosciuto e sono possibili colpi di fortuna  
 
MULTA sensi di colpa più morali che materiali e conseguenti autopunizioni debiti sia morali che 
materiali che richiedono di essere assolti.  
 
MURO la realtà deve essere decisamente affrontata, anche se si percepisce di essere frenati da 
ostacoli muro invalicabile: ci si troverà in gravi difficoltà nella vita affettiva, necessitano aiuti e 
sostegni esterni - muro superabile: si prospettano disagi, ma sarà possibile risolverli tornando sereni  
 
MUSICA gioia manifestata - buon accordo e capacità d' intesa con chiunque buon pronostico di 
gioia - consolazione - intese e accordi favoriti  
 
NASCITA problemi interiormente risolti ottimi auspici in generale – iniziative che si evolvono 
favorevolmente sia che si tratti d'amore che di un lavoro  
 
NASCONDERE eccessiva diffidenza sarà necessario esternare i propri problemi per risolverli  
 
NASO dimostra perspicacia, intuito, lungimiranza fortuna facilitata dall'intuizione, possibilità di 
rapporti utili alla carriera  
 
NAVE bisogno di evasioni probabilità di viaggi, comunque indicativa di spostamenti dei quali è 
possibile capire l'andamento, in base al tipo di nave sognato  
 
NAVIGARE opportunismo, sfruttamento o capacità di destreggiarsi anche nelle difficoltà. prossimo 
superamento di difficoltà.  
 
NEBBIA si intuisce di essere soggetti a dubbi ed insicurezze  se nebbia intensa: sarà difficile 
chiarire e risolvere i problemi - se la nebbia si dirada: le difficoltà e i contrasti saranno superati  
 
NEGOZIO l’io non riesce a trovare una propria collocazione ci sarà l'opportunità di realizzare 
progetti in affari, anche se saranno necessari dei compromessi nelle attività - nei sentimenti: si potrà 
trovare un punto su cui trattare in modo equilibrato per entrambi  
 
NEMICO superamento di tensioni si potrà riuscire a realizzare ciò che si aspettava da tempo - se il 
nemico fugge o lo si abbatte: la riuscita diventerà un vero trionfo  
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NEVE rafforzamento spirituale le prospettive di successo sono ottime in ogni settore – neve sporca: 
occorrerà rivedere qualche atteggiamento per ottenere successo  
 
NIDO desiderio di raccoglimento o di solitudine si provocheranno dei piccoli inconvenienti, ma 
superabili, dopo un opportuno ripensamento  
 
NONNI desiderio di protezione le persone care vicine vi daranno consigli o suggerimenti, non 
viveteli come importuni, ma fatene tesoro  
 
NOTTE incapacità di accettare se stessi vi è un pericolo nascosto, che presto si manifesterà, il 
sognatore scoprirà i nemici e le trame oscure ordite attorno a lui  
 
NUDO totale insicurezza peggioramento della salute, difficoltà generali causate da una mancanza di 
difesa, sarà necessario correre ai ripari, anche nei sentimenti  
 
NUMERI predisposizione ad affidarsi alla sorte - fatalismo superficialità – tendenza a sottovalutare 
gli impegni  
 
NUOTARE buona capacità di affermazione nuotare verso riva: si tornerà sui propri passi, forse per 
poter riordinare le idee e avere più possibilità di riuscita - nuotare verso il largo: buone o cattive 
notizie, secondo dove si sta andando (se verso il mare aperto, è chiaramente una fatica sprecata)  
 
NUVOLE assenza di chiarezza – umore variabile – instabilità emotiva presagi generalmente poco 
positivi - nuvole nere pesanti: cattive notizie - nuvole temporalesche: problemi che possono 
risolversi a breve.  
 
OASI le proprie istanze profonde, possono essere riequilibrate, se si riesce a rimanere soli per non 
incorrere in problemi, sarà necessario vivere un rapporto sentimentale particolare, con più 
discrezione  
 
OCCHI si intuisce che è necessario modificare il proprio atteggiamento verso chi ci osserva aperti: 
sarà possibile venire a conoscenza di importanti avvenimenti nel contesto familiare – chiusi: non si 
riuscirà ad affrontare gli eventi senza soffrire  
 
OCCHIALI si percepisce che è necessario tenere sotto controllo gli istinti, che andrebbero celati o 
almeno avere maggiore riservatezza indossarli: si affronterà una situazione delicata, coperti da un 
velo protettivo - romperli: la disattenzione potrebbe costare cara e mettere in evidenza ciò che era 
meglio celare  
 
OFFRIRE capacità socializzante e generosità d'animo offerta di cibo: presto si verificherà un 
evento, nel quale si dimostrerà di comprendere le esigenze altrui - offerta di doni: sarà possibile 
trovarsi coinvolti in un'operazione importante, sul piano sociale o sentimentale, che si potrà 
realizzare grazie all'intuito  
 
OLIO si percepisce l'esigenza di migliorare i rapporti affettivi  visto in bottiglia: si potrà usare dei 
mezzi ideali a ripianare ogni attrito - usato per condire: le persone incontrate si faranno convincere 
dalle doti di mediazione dimostrate - rovesciarlo: possibilità di perdere una buona occasione - per la 
salute: non è mai di buon auspicio si prevedono problemi in famiglia  
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OMBRELLO tranquillità emotiva, ma necessità di mantenersi al coperto aperto: il lavoro si 
presenta sotto ottimi auspici, non mancheranno le protezioni idonee a riuscire - chiuso:non si 
attuano tutte le strategie per raggiungere i propri obiettivi, meglio rivalutare gli atteggiamenti e le 
strategie  
 
OMICIDIO l’equilibrio interiore è turbato, si ha la percezione di un evento infausto imminente 
commetterlo: è necessario chiudere un rapporto ormai insostenibile, sia che riguardi la sfera 
affettiva, che quella sociale lavorativa - vederlo commettere: si chiuderanno delle possibilità in 
modo inaspettato, ma sarà un evento necessario - cercare di impedirlo: si vuole sfuggire a una 
situazione che non sembra sotto controllo, sarebbe meglio accettarla  
 
ONDE difficoltà emotive profonde, sconvolgimenti non sarà possibile riuscire a superare le 
difficoltà, per farlo bisognerà lottare contro forze a volte superiori alle aspettative. Improbabile la 
soluzione  
 
ORCHESTRA si percepisce un maggior desiderio di armonia psicofisica dietro l'angolo ci sono 
sorprese interessanti, potranno venire da amici o semplici conoscenti, ma sempre positive  
 
ORCHIDEE gioia, intima limpidezza se viste, raccolte o donate: piacevoli novità in arrivo - se 
seccate e calpestate: la distrazione potrebbe far perdere ottime occasioni  
 
ORECCHINI desiderio di gratificazioni affettive regalati, portati e preziosi: promesse amorose 
molto lusinghiere - se perduti: si era stati tratti in inganno dalle illusioni, che si allontanano   
 
ORO 
(in monete) 
 sentimenti poco elevati, interessi materiali monete ricevute: saranno ricompensati gli sforzi fatti - 
monete trovate: un colpo di fortuna è in agguato, va colto al volo - monete sottratte: possibilità di 
subire raggiri - monete perse: attenzione a non lasciare scappare un'occasione veramente importante  
 
ORO 
(in lingotti o preziosi) 
 lusinghiera autostima, senso di sicurezza ricevuto in regalo o in pagamento: nuove prospettive di 
lavoro e di guadagno - donato: si avrà la possibilità di coinvolgere gli altri in imprese remunerative 
- rubato o sottratto: sarà difficile raggiungere il traguardo, qualcuno potrebbe usare le nostre idee 
ingannando tutti - se perso: a causa di una nostra distrazione forse si perderà un'occasione  
 
OROLOGIO il senso di responsabilità si fa più urgente orologio funzionante: un viaggio 
vantaggioso potrebbe essere imminente – orologio fermo: si sta verificando un arresto nelle proprie 
attività  
 
ORSO scarsa razionalità – scontrosità – confronto di timore con figura paterna è possibile 
incontrare difficoltà che devono essere decisamente affrontate.  
 
OSPEDALE turbamento profondo, disagi vari è di difficile interpretazione - se si tratta della salute: 
la guarigione potrebbe essere prossima, o in miglioramento - se di affetti: l'amore è in crisi e ha 
bisogno di molte cure e attenzioni - se di lavoro: è necessario rivedere il proprio atteggiamento, 
nell'ambiente in cui si opera  
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OSSO/OSSA un blocco emotivo deve essere superato si presentano numerosi ostacoli da superare 
nell’ambito del lavoro - se rosicchiato: resteranno solo gli avanzi delle aspettative preannunciate, 
questo vale anche se si sta vivendo un problema affettivo, significa che il rapporto è ormai "all'osso  
 
OSTIA bisogno di pace, di tranquillità per un riordine interiore. é necessario qualche sacrificio per 
aggiustare le proprie situazioni sia affettive che economiche.  
 
PACCHETTO timore di essere usati, si intuisce la necessità di fare chiarezza è molto probabile che 
arrivi un regalo, con interessi sottointesi  
 
PACE raggiunta tranquillità interiore é prossima la soluzione di un problema, questo darà 
finalmente tranquillità  
 
PADELLA necessità di un aiuto o comunque di un sostegno psicologico è in arrivo un invito 
importante, sarà opportuno presenziare per avere dei benefici sociali  
 
PADRE eccessiva severità con se stessi e timore di essere giudicati da un superiore se è sopra di 
noi: è in arrivo un problema con cui dover fare dei conti - se al nostro fianco: il problema che sta 
arrivando, ci troverà preparati - se ci tiene per mano: risolveremo il problema grazie anche al 
sostegno di persone a noi care - se ci volte le spalle: potremmo non riuscire a risolvere il problema 
perché ci sentiremo abbandonati  
 
PAESAGGIO stasi, staticità, assenza di emozioni vere un congiunto farà pervenire ottime notizie 
circa la sua salute – se la visione è lontana: il parente risiede lontano  
 
PAGARE sensazione di oppressione, senso di colpa è possibile una vincita, al gioco o al lotto  
 
PAGLIACCIO ci si mostra diversi da ciò che si è si verificherà la possibilità di essere truffati da 
persone a cui accordiamo fiducia  
 
PALAZZO necessità di concretezza se di buona fattura e solido: si potranno affrontare le avversità, 
grazie al sostegno della famiglia - se diroccato o cadente: sarà difficile rimettere a posto una 
situazione di tipo sentimentale – se chiuso: si tenderà a rifiutare le novità e gli incontri con persone 
estranee  
 
PALESTRA alleggerimento di impedimenti interiori sarà necessario usare maggiore attenzione, nei 
confronti della salute, che appare debole  
 
PALLA alternarsi di stato confusionale si prospetta una gravidanza, che sarà analoga al tipo di 
utilizzo della palla e delle persone che la maneggiano  
 
PALUDE ombre e dubbi vari sui giudizi espressi, timore di perdersi si sta correndo il rischio di farsi 
coinvolgere in un rapporto non sincero, sia si tratti d'amore che di affari, meglio essere prudenti  
 
PANE le scelte fatte rappresentano un buon avvio, il procedere darà maggiore sicurezza vederlo, 
impastarlo, mangiarlo: è sempre di ottimo auspicio, dona fortuna sia affettiva che negli affari, se 
raffermo o con qualsiasi altra rappresentazione è sempre presagio positivo, pur se di minore entità  
 
PANTERA nella personalità si distinguono riflessi istintivi di seduzione che destano timore e 
diffidenza. è un momento utile per conquistare con le armi della seduzione, piuttosto che con 
l’aggressività.  
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PANTOFOLE si percepisce la necessità di fare una pausa rigenerante si sta entrando in un periodo 
in cui sarebbe meglio mantenere attiva una parte dei propri impegni, per evitare di cedere ad una 
pigrizia pericolosa, si corre il rischio di totale inattività  
 
PAPA necessità di superare barriere interiori incontri molto importanti e favorevoli alla carriera, 
saranno sostenuti dai fatti  
 
PAPAVERO energia dirompente in un campo di grano: notizie provenienti da lontano ricche di 
valori - solo in un prato: possibilità di incontrare un amore importante - strappato da terra e gettato: 
distruggere con le proprie azioni un sentimento d'amore  
 
PARCO bisogno di raccoglimento, di distensione e al contempo serenità interiore stare nel parco: si 
potrà vivere un'esperienza distensiva assieme ad altre persone - uscire dal parco: rinunciare ad 
un'esperienza - osservarlo da fuori: si eviterà di farsi coinvolgere in esperienze che non si 
conoscono  
 
PARTENZA si intuisce di aver bisogno di indirizzare i pensieri verso nuovi sbocchi arriverà del 
denaro, anche se non lo si sperava più - partenza ritardata: le entrate economiche, pur se con fatica, 
arriveranno  
 
PARTORIENTE chi sogna sente di poter mettere in atto serenamente il proprio cambiamento sia 
interiore che esteriore. la figura della partoriente costituisce sempre un buon auspicio, in particolare, 
alla donna assicura gioia e prosperità, motivo per cui prospettano novità che saranno gradite.  
 
PARTORIRE capacità di realizzazione – rinnovamento interiore i progetti tendono ad andare a 
buon fine – è possibile subire trasformazioni – si presentano situazioni ricche di abbondanza  
 
PASSAGGIO SEGRETO personalità difficile - difficoltà affettive- traumi subiti. salvezze insperate 
- nemici – amori segreti  
 
PASTA insaziabilità nei piaceri – godimento della vita. sentirsi pieni di vitalità e aggressività  
 
PAURA DI CADERE insicurezza, angosce che possono essere condizionate o condizionare scelte 
morali. timore di perdite morali e materiali.  
 
PAVONE amore per se stessi - narcisismo esasperato. vanità che suscita richiami critici - 
apparenze, senza contenuti morali.  
 
PECORE personalità arrendevole, sottomessa, timorosa della solitudine. se in gregge: ricchezza e 
abbondanza materiale, se sola: possibile sacrificio.  
 
PELLE generalmente, forti conflitti con l'ambiente circostante - difficoltà fisiche - qualora se ne 
ritraesse piacere nel vederli o toccarli, forza fisica e vitalità buone è possibile che giungano notizie 
non buone- perderli: annuncia una perdita di energia - lavarli: si possono ottenere importanti 
protezioni o conferme di superamento delle difficoltà.  
 
PELO temperamento passionale, erotismo senza falsi pudori istinto sessuale brutale - erotismo 
libero  
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PENE personalità con tendenza maschilista – agressività non sempre espressa direttamente. 
possibilità di mettere in atto il proprio potere o di testimoniare la propria forza e virilità.  
 
PERDITA OGGETTI perdita di potere, incapacità ad imporre le proprie iniziative e direttive - se di 
chiavi: è un momento in cui alberga la confusione e la difficoltà di comprensione. in generale: si sta 
correndo il rischio di subire delle perdite - se si tratta di chiavi: sconsiglia dall’intraprende viaggi o 
qualsiasi iniziativa, poiché manca ciò che conduce alla sua conoscenza.  
 
PERIFERIA allontanamento dalle figure genitoriali, senso di emarginazione è possibile perde di 
mira i propri obiettivi, rischio di fare speculazioni che possono procurare gravi perdite.  
 
PERLE malinconie, rimpianti di varia natura notizie spiacevoli, tradimenti, lacrime, in qualsiasi 
contesto rappresentano momenti tristi  
 
PERGAMENA esigenza di gratificare la propria personalità - desiderio di vedere riconosciute e 
sottolineate le proprie qualità. sono in arrivo dei riconoscimenti pubblici e di merito per i propri atti 
– è possibile ottenere molti successi.  
 
PESCARE disturbi sessuali inconsci - pigrizia mentale vi avviate verso un periodo in cui il vostro 
benessere, la fortuna o la sfortuna, corrispondono al quantitativo del pescato.  
 
PESCE/I si percepisce che è bene accogliere i messaggi trasmessi dall’inconscio sarà possibile 
dover fare ancora dei piccoli sacrifici, che però si riveleranno necessari - pesce che puzza: è 
necessario evitare atteggiamenti dispersivi e soprattutto allontanare persone maligne che ricorrono 
ai pettegolezzi  
 
PETTINARE necessità di ritrovare il proprio ordine interiore – meticolosità – sofisticheria. 
difficoltà in vista – vecchie storie che possono ritornare alla ribalta – c’è il rischio di avere litigi fra 
amanti  
 
PETTINE tentennamenti molto negativi scoperta di tradimento in amore, lacrime e dispiaceri di 
varia natura  
 
PIANGERE momento liberatorio, superamento delle angosce la situazione assumerà una svolta 
molto favorevole, consolazioni varie  
 
PIANOFORTE armonioso rapporto con se stessi ed il prossimo periodo di successo utile per 
portare a termine progetti, sia affettivi che materiali  
 
PIANTINE persona dotata di scarse energie, bisogno di essere sempre psicologicamente sostenuta 
progetti che potrebbero svilupparsi positivamente se appoggiati o sostenuti da persone competenti.  
 
PIANTA la visione della pianta, se bella, rigogliosa, verde o avvizzita, da la rappresentazione 
dell’energia vitale e dello stato psicologico del sognatore stato della situazione economica del 
sognatore, secondo la visione che offre la pianta, se rigogliosa o avvizzita  
 
PIATTI necessità di riandare alle proprie origini dispiaceri in famiglia - romperli: rottura spiacevole 
di rapporti all'interno delle mura domestiche  
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PIAZZA secondo la manifestazione del sogno se piacevole o di disagio vi é capacità o incapacità di 
affrontare situazioni pubbliche – socialità o chiusura nei rapporti è possibile essere oggetto o 
prendere parte a pettegolezzi con giudizi sulle persone piuttosto negativi  
 
PICCIONI timidezza eccessiva, anche se si percepisce la necessità di aprirsi a nuove esperienze 
piccioni in volo: notizia in arrivo, con una grande sorpresa – se morti: arrivo di persone non gradite  
 
PIDOCCHI insofferenze varie, confusione ci saranno molti problemi da risolvere, si corre il rischio 
di cadere in miseria  
 
PIEDE i piedi rappresentano il momento della nascita ed un avvio alla vita, ed indicano un 
momento più o meno la positivo, secondo il contesto del sogno. avvio di un progetto positivo o 
meno secondo il contesto del sogno  
 
PIETRA ostinazione radicata e negativa sarà necessario liberarsi dai pettegolezzi che adombrano la 
personalità, reazioni a proposito anche pesanti  
 
PINGUINO buona capacità di collaborazione ed interazione di gruppo sarà necessario prestare più 
attenzione ai rapporti di collaborazione, che potrebbero rivelarsi improntati a freddezza e diffidenza 
reciproca  
 
PIOGGIA raggiunta tranquillità ristoratrice una fortuna pioverà letteralmente addosso, conferendo 
sensazioni molto gradevoli, soprattutto se nel sogno si è molto bagnati  
 
PIPISTRELLO paure inconsce e ricordi angosciosi malesseri e principio di squilibrio se il sogno é 
ricorrente si può essere oggetto di sentimenti di odio. Pericolo di una malattia mangiarlo: si può 
essere preda di fissazioni maniacali  
 
PISCINA insicurezza, poca propensione ad uscire dal proprio ambiente, scarsa iniziativa buona 
condizione fisica e in caso di malessere miglioramento delle condizioni fisiche - amore per le 
attività ed il lavoro in genere - cadervi: distrazioni che causeranno seri dispiaceri.  
 
PISTOLA conflitti seri in rapporto con la propria educazione e la sessualità normalmente ostentata. 
necessità di difendersi da nemici o da ambiente aggressivo.  
 
PIUME 
 sensazioni di paura purtroppo si sta andando incontro a dispiaceri, lacrime, tristezze. Sarà la visione 
del sogno che indicherà la causa scatenante  
 
POLIZIA si intuisce di aver commesso degli errori, per cui si ha un vago senso di timore che genera 
turbamento si presenteranno situazioni non proprio piacevoli da affrontare, meglio farlo con l'aiuto 
di persone amiche, poiché le forze negative in campo sono preponderanti  
 
POLLO serenità – capacità di sintonizzarsi in famiglia e in comunità. momento giusto per 
aumentare i beni famigliari - benessere ecc.  
 
POLVERE momento di sfiducia in se stessi. dubbi - scarsa reattività progetti che sfumano  
 
POMODORO vitalità e vivacità intellettuale annuncio di buona fortuna e buona salute  
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PONTE l’inconscio suggerisce una soluzione solido e ben costruito: appoggi importanti aiuteranno 
a superare una difficile situazione - cedevole o rotto: sarebbe meglio interrompere il progetto e 
scegliere un altro momento  
 
PORTA aperta: disponibilità sociale e apertura mentale - chiusa: timori e rifiuto ad aprirsi se aperta: 
è il momento ottimale per compiere delle scelte, qualunque esse siano - se chiusa: bisognerà 
abbattere preconcetti e chiusure per farsi largo nella vita  
 
PORTO la figura materna esercita una proiezione rassicurante che, il sognatore a sua volta seguirà 
come esempio nel proprio futuro superamento di difficoltà di vario genere - ritrovata sicurezza.  
 
POZZO avvertimento di pericolo, caduta delle proprie aspirazioni, sensazioni angosciose essere in 
fondo a un pozzo: sarà difficile riuscire a realizzare un progetto a causa di una posizione 
svantaggiosa - cadere in un pozzo: non è il momento di sviluppare iniziative, si presentano 
pericolose - uscire dal pozzo: è il momento di riconsiderare le strategie da attuare, perché i progetti 
saranno realizzabili  
 
PRANZO desiderio di soddisfare intimamente ambizioni affettive o materiali se in compagnia, 
serenità e soddisfazioni nell’ambito personale - se da soli, delusioni in arrivo, secondo le 
componenti del sogno.  
 
PRATO stato di benessere psico-fisico - tranquillità il periodo si presenta tranquillo, favorevole allo 
studio, ma non è adatto ad intraprendere nuove attività  
 
PRETE senso di colpa – necessità di essere guidati e consigliati significato di rimprovero ed 
ammonimento.  
 
PRIGIONE sentirsi privi di libertà, soffrire di impedimenti interiori - poca serenità vederla: si 
dovranno affrontare impegni gravosi, o un periodo fortemente negativo - con persone: ci si avvia 
verso un cambiamento di vita e difficoltà personali.  
 
PULCINO personalità fragile – vittimismo inadeguatezza nell’ intraprendere rapporti sia affettivi 
che d’affari.  
 
PUNTA simbolo fallico significativo di aggressività e conquista - forte ambizione attività e 
ambizioni che portano al successo - esserne feriti: si va incontro a litigi, dolori e perdite finanziarie.  
 
PUNTURA si avverte un pericolo di fastidi anche se si ostenta caparbietà si sta andando incontro a 
sicuri dispiaceri causati da rapporti non cristallini, troppi pettegolezzi hanno avvelenato le amicizie, 
la cui natura sarà indicata dal contesto del sogno  
 
 
PUZZARE segnale di disagio psichico e fisico - malattia incipiente si dovrà affrontare un periodo di 
cattiva salute o comunque peggioramento della salute fisica, ma si può anche correre il rischio di 
perdita di amicizie.  
 
QUADRANTE 
(dell’orologio) 
 ansia insorgente a causa di nuove responsabilità – timidezza eccessiva se posizionato sulle 9,15 o 
15,15 nuovi piaceri e successi – posizionato sulle 6 o sulle 18, eventi negativi o notevoli difficoltà  
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QUADRIFOGLIO incapacità a reagire, ci si lascia trasportare dagli eventi trovarlo, amore 
contrastato – regalarlo, incertezze, dubbi - cercarlo, rivelazioni inaspettate  
 
QUADRO necessità di definire la propria posizione rispetto ad altro per avere una visione più 
circonstanziata circa i futuri rapporti  dipingerlo, nuove amicizie – appeso al muro, soddisfazione 
momentanea – con ritratto, rottura di rapporti – regalarlo, debolezza fisica – venderlo, contrasti – 
restaurarlo, ripresa di rapporti  
 
QUARESIMA necessità di purificazione mentale o fisica – sensi di colpa superabili osservarla, 
realizzazione lieta - farla osservare, superamento di difficoltà  
 
QUATERNA si è consapevoli delle proprie ambizioni ma, un atteggiamento più equilibrato è 
necessario per concretizzarle giocarla, avvertimento da seguire - vincerla, attesa ansiosa – perderla 
ripresa faticosa  
 
QUERCIA 
 buona salute, sane ambizioni o viceversa sintomi di malessere fisico, a seconda della 
rappresentazione onirica grande di alto fusto, entusiasmo, prosperità, buona salute – frondosa, 
successo durevole – sradicata, controversie in famiglia – abbatterla, privazioni, dispersione di forze  
 
QUESTIONE si è coscienti di dover assumere responsabilità decisive suscitarla, complicazioni 
varie, perdite – tra parenti, sforzi inutili – tra donne, chiacchere imprudenti – d’onore, lavoro 
eccessivo  
 
QUESTURA difficoltà di intesa nei rapporti immediati, emergono vecchi rancori essere chiamati in, 
rancori tenaci – andarvi, imprese difficili – uscirne rottura di un legame  
 
RACCOLTO soddisfazione per le proprie riconosciute qualità si potrà finalmente ottenere grande 
soddisfazione e giusta ricompensa per i propri sforzi  
 
RADERSI autosufficienza, autostima si riuscirà a eliminare le difficoltà e si raggiungeranno gli 
obietti, sui quali esistevano solo promesse  
 
RADICE si percepisce la necessità di avere appoggi famigliari ci si troverà di fronte a esperienze 
per le quali sarà necessario ancora operare approfondimenti, prima di agire, per evitare 
superficialità  
 
RADIO ricerca di evasioni e bisogno di ricevere conferme dagli altri si è di fronte a un problema 
che bisognerà risolvere - se la radio è accesa: si potranno ricevere informazioni utile alla sua 
soluzione - se la radio è spenta: diventerà difficile sapere quale azione fare  
 
RAGNO situazione di disagio interiore, senso di oppressione. Si ha la percezione di essere soffocati 
da sentimenti o da situazioni familiari che negano, o limitano la libertà, da cui ci si dovrebbe 
difendere. le dimensioni del ragno indicano l’importanza delle situazioni che si dovranno affrontare. 
Vederlo: si sta attraversando un momento di indecisione, per il quale è utile rinviare impegni - 
averlo addosso: essere afflitti da pesanti preoccupazioni economiche - con ragnatela: ci si sente 
invischiati in una situazione senza via d’uscita - schiacciarlo: si stanno raggiungendo i propri 
obiettivi.  
 
RANA buona intuizione, capacità di muoversi rapidamente in più campi un colpo di fortuna 
potrebbe permettere un salto di qualità - se scappa via: sarà difficile afferrare la fortuna - se la si 
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calpesta: non si riuscirà a capire quale azione fare per coglierla - se ci salta addosso: non ci sarà 
bisogno di fare nulla, tutto andrà a buon fine  
 
RAPINA timore ossessivo di perdere gli affetti. pericolo di perdite affettive causate da raggiri o 
truffe, ma anche perdite o sottrazioni improvvise dei propri beni materiali.  
 
RAZZO 
(è un simbolo fallico) sognato da una donna: desideri inconfessabili - sognato da un uomo: 
sensazione di potenza illimitata è in arrivo un successo improvviso, che potrebbe permettere di 
cambiare radicalmente le proprie abitudini  
 
RE/REGINA scarsa accettazione della propria persona potrà verificarsi una circostanza generata 
dall'intervento di persone importanti, che aiuteranno a risolvere antichi problemi. In ogni caso, 
anche se i reali sono anziani il sognarli è sempre positivo  
 
REGALO ci si lascia travolgere da scrupoli eccessivi bisognerà fare attenzione a non lasciarsi 
ingannare dalle apparenze, possono nascondere un tranello, con implicazioni molto pericolose  
 
RETTILE 
(è un simbolo fallico) è probabile avere difficoltà sessuali si prospetta un problema collegato ai 
rapporti affettivi, che avrà bisogno di molta pazienza, per essere risolto  
 
RIDERE insicurezza che si tende a nascondere sono previste alcune situazioni che vi permetteranno 
di rinfrancare lo spirito e vi infonderanno certezze  
 
RIFUGIO DI MONTAGNA tendenza alla riflessione – solitudine e ricerca di sicurezze decisioni 
importanti – entrarvi: appoggi importanti - uscirne: perdita di sicurezze  
 
RIMPROVERO risentimenti, impulsi nascosti. rischio di avere o subire risentimenti, ma anche di 
incontrare reazioni fortemente negative.  
 
RINASCITA positivo rinnovamento interiore nuovi aspetti di vita – ripresa lavorativa ed economica 
– miglioramento di salute.  
 
RISO tranquillità in tutte le manifestazioni il sogno appare assai positivo e si prospettano: unioni 
felici, promessa di matrimonio o anche un nuovo legame associativo  
 
RISTORANTE difficoltà ad accettarsi se aperto e vi si pranza: si partecipa alla condivisione di beni, 
che si aspettavano - se chiuso: non ci sarà la possibilità di soddisfare le proprie legittime aspirazioni  
 
ROCCIA ferma volontà realizzatrice - scavare nella roccia: pesanti insoddisfazioni nuove 
prospettive di lavoro, desiderio di realizzazione.  
 
RONDINE sviluppo spirituale, capacità di librarsi al di sopra della routine ottime notizie, è in atto 
un felice ritorno della persona amata o la notizia di gravidanza desiderata e felice. Anche sul piano 
lavorativo sono buone notizie  
 
ROSA se bocciolo: si percepisce il bisogno di concedersi una pausa introspettiva - se aperta: 
maturano nuove idee se bocciolo: non è ancora il momento di raccogliere consensi, bisognerà 
attendere - se matura: è il momento di agire, poiché le prospettive sono ottime - se secca: le 
speranze potrebbero essere vane ed arrecare solo delusioni  
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RUBARE scarsa emotività, equilibrio sessuale disturbato, sensi di colpa Il momento non è proprio 
favorevole, non si possiede sufficiente forza per operare cambiamenti. Le energie non sono ancora 
al top, meglio attendere  
 
RUSCELLO freschezza mentale vi si stanno offrendo buone prospettive di lavoro e novità nel 
campo affettivo  
 
SABBIA crisi ed insicurezze, fragilità emotiva un progetto dovrà essere modificato, le probabilità 
per attuarlo saranno comunque poche  
 
SACCO senso eccessivo di responsabilità il successo sarà sicuramente raggiunto anche se con 
impedimenti di varia natura  
SALE ottimo equilibrio, buon uso delle proprie energie vederlo o maneggiarlo con cura: 
l'intelligenza e l'equilibrio fisico saranno fondamentali per ottenere il successo in una situazione che 
si presenterà a breve – rovesciarlo: perdita di fortuna  
 
SALITA desiderio di ampliare le proprie conoscenze - illuminazione interiore situazione positiva di 
ascesa, sia morale che materiale, possibilità di ottenere successi.  
 
SALTARE personalità che si lascia trasportare da azioni impulsive ed incontrollate. previsione – 
attività contrastate – incertezze future.  
 
SALUMI risvegliano sentimenti di intimità e più specificamente desiderio di rapporti sessuali 
Rischio di avere cattive frequentazioni - essere ingannati o sentirsi ingannati  
 
SANGUE instabilità emotiva, paure inconsce si sta attraversando una crisi in campo affettivo e non 
si riesce a risolverla - per la salute è presagio di malessere fisico  
 
SAPONE rimorsi e sensi di colpa da allontanare bisogno di pulizia interiore possibilità di mettere in 
atto progetti nuovi ed interessanti grazie a un rinnovamento generale  
 
SASSI sforzo per superare difficoltà già note se piccoli: le invidie altrui possono impedire lo 
svolgimento delle proprie attività - camminarvi sopra: sarà possibile superarle grazie 
all'atteggiamento positivo assunto  
 
SCACCHI contrasti interiori, difficoltà di cambiamenti, necessità di attuare nuove strategie le 
situazioni che si presenteranno dovranno essere valutate con prudenza e sopratutto con pazienza, il 
risultato dipenderà dalle azioni fatte  
 
SCALA salirla: buona crescita interiore – scenderla: introversione negativa salirla: aiuti e successi 
insperati, scenderla: difficoltà oltre che materiali anche fisiche. Le varie rappresentazioni del sogno 
sono significative a quali eventi si riferiscono e come si attueranno  
 
SCAPPARE/FUGGIRE percezione di profonda stanchezza, rifiuto delle responsabilità, difficoltà a 
risolvere le proprie angosce il periodo è difficile e non si riesce a risolvere i propri problemi - se 
non si riesce a scappare: i problemi si presenteranno comunque e ci troveranno impreparati ad 
affrontarli e anche nel futuro probabilmente sarà quasi impossibile trovare una soluzione  
 
SCARAFAGGIO se liscia e morbida si percepisce il proprio benessere fisico e la serenità interiore- 
se alterata da cicatrici o rugosa: ci si sente minacciati nella salute o si è in preda a sofferenze di 
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varia natura. se alterata da cicatrici, ferite o rugosa: si stanno vivendo delusioni, difficoltà con 
l'ambiente circostante molto difficili da accettare - pelle chiara o pallida: si preannunciano noie per 
la salute fisica - scura: si sta entrando in un periodo positivo e tranquillo.  
 
SCARPE se comode: sentirsi a proprio agio - se strette: difficoltà ad uscire da uno stato depressivo 
se comode: sono un ottimo presagio che aiuterà a attivare nuovi progetti anche in campo 
sentimentale, che dureranno nel tempo – se strette: difficoltà a realizzare gli sforzi, comunque non 
impossibili - se rotte o perse: mancheranno gli elementi per raggiungere gli obiettivi  
 
SCARPE NUOVE cammino evolutivo, avvio naturale, baldanza e inesperienza. successo di breve 
durata, insicurezze, indecisioni, cambiamenti.  
 
SCARPE VECCHIE stato depressivo, malinconie rivolte ad un impossibile passato percorsi o 
progetti che devono essere abbandonati.  
 
SCATOLA maturità, seria capacità di intenti, inconscio in evoluzione necessità di comprendersi 
meglio se intatta: si prevede un felice incontro sentimentale tutto da scoprire – se rotta o sfasciata: 
un rapporto sta volgendo alla fine  
 
SCIMMIA personalità debole, infantile, capricciosa. opportunismo da usare per ottenere 
gratificazioni – doppiezza - evitare chi non si ritiene sincero.  
 
SCORPIONE malessere fisico – dispersione energie relazione contrastata – ingiustizie da subire – 
contrasti sul lavoro  
 
SCRIVERE difficoltà di esprimere verbalmente le proprie emozioni. se é il sognatore stesso che 
scrive, potrebbero essere in arrivo notizie da parenti o amici - scrivere lettere: fare o ricevere 
promesse vane - scrivere libri: è possibile che si verifichino dei guadagni - scrivere con difficoltà: il 
momento potrebbe essere pieno di dolori e di cattive notizie, sia da dare che da ricevere.  
 
SCUOLA il significato di questo temine si collega a situazioni emotive vissute nel periodo infantile 
e scolare, una situazione analoga può farle riemergere. è possibile che si abbiano degli 
atteggiamenti da correggere, o provvedimenti da prendere, ma esprime anche la necessità di nuovi 
apprendimenti. con allievi: si è in una fase in cui si provano sentimenti amorevoli - con insegnante: 
ci si anima di deboli speranze insegnarvi: i propri programmi stanno per consolidarsi - esserne 
allontanati: subire dei forti contrasti, anche interiori.  
 
SEDIA se bella ed elegante: rispecchia lo stato psicofisico e la serenità – se vecchia o rovinata: 
problemi di salute non facilmente risolvibili se bella ed elegante: si dovrebbe riuscire ad ottenere un 
buon successo, e tutte le situazioni appaio proficue – se rotta o misera: inconvenienti gravi, pericolo 
di fratture fisiche, e cattiva salute in genere.  
 
SENO acerbità sentimentale e sessuale nostalgia del rapporto materno - protezione materna di 
grande influenza.  
 
SENTIERO il sognatore prova un senso di smarrimento o necessita di una pausa di riflessione, ha 
solo una traccia da seguire, quella del proprio io interiore. il soggetto ha scelto un tragitto sbagliato 
per raggiungere i propri scopi - futuro e speranze incerte - ostacoli di varia natura difficili da 
superare.  
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SERPENTE può essere concepito come l'esplicitazione della paura verso desideri repressi - simbolo 
sessuale sia femminile che maschile in generale immagine negativa - vederlo: aggressività repressa, 
sessualità non abbastanza appagata - essere morsi: sentirsi minacciati, pericolo imminente - che 
muta pelle : auspicio positivo, rigenerazione delle proprie forze psicofisiche - che scivola: nemici 
nascosti.  
 
SERPE identici significati di serpente ma con contenuto più subdolo.  
 
SERRATURA personalità poco comunicativa, tendenza ad isolarsi, timidezza impedimenti di varia 
natura, sia psicologici che materiali.  
 
SESSO vitalità, fecondità, naturalezza nei rapporti, secondo l'immagine onirica, se negativa, 
insoddisfazioni e frustrazioni di vario genere collegato all'accoppiamento, festa, gioia, affari propizi 
- se negativo: bisognerà affrontare controversie, discussioni, violenze, frustrazioni affettive  
 
SOGNI difficile adattamento alla realtà, conflitti, difficoltà a conoscersi nel proprio fisico è 
possibile diventare preda di facili illusioni, le proprie aspettative rischiano di andare deluse, i 
progetti sono irrealizzabili.  
 
SOLDATO si percepiscono pericoli e insicurezze, ma anche aggressività se in riposo: non si 
verificheranno azioni atte a danneggiare o aiutare gli interessi - se marcia o spara: si potrà riuscire a 
mettere ordine nei propri affari -se si allontana o fugge: non sarà possibile affrontare gli eventi che 
si verificheranno  
 
SOLDI desiderio di raggiungere un livello sociale di maggior prestigio la situazione finanziaria si 
presenta preoccupante e difficile,nella misura e quantità, il denaro sognato é significativo del potere 
acquisito.  
 
SOLE ottimo equilibrio psicofisico, rinnovata energia psichica è sempre un ottimo auspicio, sia che 
si presenti all'alba, che al tramonto, con poche varianti, rappresenta il successo negli affari, nei 
sentimenti e anche nei problemi di salute  
 
SORCIO paure inconsce – fobie - timori ingiustificati qualcuno tenterà di intimorirvi, potreste 
subire minacce di vario genere.  
 
SORELLA equivale alla proiezione della propria personalità, mettendo a nudo le proprie qualità, 
gusti e desideri nascosti se chi sogna é uomo, oniricamente esprime la sua doppia personalità, 
evidenziando cosi il lato femminile, in cui meglio si identificherebbe. si prospetta la possibilità di 
andare incontro alla felicità, ma di breve durata, si potrebbe aver bisogno di protezione.  
 
SORRIDERE amore per la vita – disponibilità, altruismo attenzione all’espressione del sorriso, se 
aperto favori ed aiuti possibili – Se ironico o falso, tradimenti da amici o parenti.  
 
SOTTOPASSAGGIO capacità diplomatiche - ottime risorse interiori si va incontro a soluzioni 
positive e alla capacità di superare ostacoli  
 
SPADA arroganza - volontà di dominio volta più a vincere le proprie insicurezze potreste dover 
affronare situazioni pericolose o affari rischiosi. Ma è anche possibile che gli amori vengano 
stroncati  
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SPARARE conflitti e tendenze aggressive rivolte a persone vicine. forti discussioni - possibili 
aggressioni fatte o subite.  
 
SPECCHIO è necessario responsabilizzarsi cercare di capire il risvolto delle cose il proprio operato 
richiede una pausa di riflessione per accertarsi della concretezza dello stesso, poiché ci si troverà di 
fronte a eventi importanti  
 
SPEDIZIONE atteggiamento di contrarietà molto manifesto, necessità di allontanare emozioni o 
pregiudizi è possibile trovare la soluzione per il superamento delle difficoltà finanziarie, o 
allontanarsi dalle restrizioni in cui si è incorsi.  
 
SPIAGGIA si sta attraversano un periodo di tranquillità di spirito andarvi: possibilità di avere 
piacevoli rapporti sociali - sdraiarsi: si possono ottenere notevoli vantaggi economici – se appare 
vuota: si corre il rischio di vedere sfumate delle opportunità.  
 
SPINGERE senso di opportunismo e capacità di utilizzare a proprio favore qualsiasi situazione 
momento utile per portare avanti con determinazione impegni e progetti – se la spinta é ricevuta, 
sarà utile al sognatore come incoraggiamento o per rimuoverlo da uno stato di passività.  
 
SPOSA disponibilità d’animo positiva verso il prossimo – senso altruistico presagio di buone 
notizie - baciarla: auspicio positivo, periodo fortunato  
 
SPOSARE – SPOSARSI dubbi e incertezze nella propria vita affettiva in chiesa: realizzazione di 
progetti - di nascosto: inquietitudine e dubbi  
 
SQUALO proiezione dei propri timori di fronte alle difficoltà segnale di pericolo in generale - 
situazioni misteriose che possono danneggiare.  
 
STAZIONE possibilità di uscire dalla routine, ma si è preda di indecisione angosciosa dipende dalla 
rappresentazione complessiva, se con partenze, arrivi, affollata o vuota: in ogni caso l’aiuto di 
persona amica agevolerà la riuscita di progetti solo sospesi  
 
STELLA momentaneo disorientamento, necessità di affetto e tenerezze. obiettivi utopistici, 
difficoltà a raggiungerli, se la stella è brillante: il successo è vicino ed esiste la possibilità di 
ottenere riconoscimenti da persone autorevoli; se la stella è cadente: il momento è deludente e si 
corre il pericolo di subire perdite.  
 
STIVALE personalità impulsiva, indipendenza insofferenza a legami convenzionali, desiderio di 
azione e libertà  
 
STIVALI volontà di affermazione - determinazione riuscita certa in ciò che si é intrapreso – La 
fortuna è una meta raggiungibile  
 
STRADA secondo le analogie, il proprio percorso di vita può essere al momento del sogno più o 
meno soddisfacente o appagante strada in salita; affanni e difficoltà – strada in discesa: probabili 
perdite – affollata: buoni affari – strada larga: progetti realizzati  
 
SUORA cambiamento spirituale – riconoscimenti circa la propria personalità soluzioni importanti e 
radicali – cambiamenti sentimentali  
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SUPERMERCATO necessità di sentirsi gratificati con attenzioni affettive se il sognatore é in 
cattive condizioni economiche é indice di frustrazioni, viceversa ha buone opportunità nelle 
trattative.  
 
SVEGLIA si è pronti per agire con determinazione che suona: bisognerà agire immediato per 
agevolare il successo – da riparare: é prossima la ripresa di attività  
 
SVENIMENTO difficoltà per seri problemi di salute - generale calo di interessi speculazioni da 
evitare a rischio di gravi perdite  
 
TACCHI personalità deduttiva, vanità accentuata, narcisismo successo in amore, avere fortuna - se 
consumati: perdite varie o cattiva salute  
 
TACERE timore di esporsi a critiche, esprime anche la necessità di essere furbi per non far 
conoscere i propri progetti indica pericoli. Si corre il rischio di essere imprudenti nel parlare, ma 
anche indecisi e avere dubbi da dover chiarire. E' possibile che si presenti uno stato di depressione  
 
TAGLIARE necessità di radicali rinnovamenti si dovrà subire o si attuerà un abbandono affettivo, 
secondo la rappresentazione del sogno  
 
TALPA introspezione utile ad attivare le proprie capacità che scava: successo nel lavoro - vederla, 
liti con persone vicine  
 
TAPPETO aperto: appagamento interiore - arrotolato: si è ancora chiusi ma pronti ad aprirsi aperto, 
camminarci sopra: sarà facile realizzare dei progetti - arrotolato: bisognerà capire meglio cosa fare 
per ottenere i risultati sperati -  strappato: qualcosa o qualcuno potrebbe disturbare o impedire il 
raggiungimento dell'obiettivo  
 
TARMA ..ci si sente in preda a frustrazioni di varia natura, si percepisce la difficoltà di risolvere i 
propri intimi problemi vederla: si subiscono o si emettono giudizi poco benevoli – prenderla: 
possono generarsi pericolose maldicenze dal vicinato – ucciderla: vittoria sui nemici – negli abiti: 
situazioni di tristezza in famiglia  
 
TARTARUGA se sognata in chiave positiva: rappresenta l'introversione, lo strato più profondo 
dell'Io, l'amore per la solitudine e la capacità di estraniarsi, mentre in chiave negativa rappresenta il 
rifiuto dei contatti e la paura di lasciar trasparire la propria indole poco coraggiosa. Si sta correndo 
il pericolo che i propri affari vengano ritardati o che esistano nemici segreti. Se sta camminando: 
pronostica buoni affari – cavalcarla: successi nelle proprie attività.  
 
TATUAGGIO necessità di distinguersi – timore non vengano riconosciute le proprie qualità 
ostentazioni pericolose – paure nascoste - eventi imprevedibili collegati al simbolo del tatuaggio  
 
TAVOLO rappresenta la vita personale che può essere ricca e soddisfacente, oppure misera a 
secondo della visione che ne ha il sognatore tavolo ricco, ben rappresentato fortuna prossima - se 
con ospiti: possibilità di fare incontri interessanti – se brutto o sporco o non ci si può avvicinare: 
difficoltà, anche economiche, rischio dimiseria.  
 
TAZZINA simbolicamente é il contenitore delle proprie emozioni, fiducia in se stessi e capacità di 
affrontare più o meno serenamente i propri compiti, secondo Il contenuto, se si presenta vuota la 
personalità é priva o ha scarse iniziative. se piena: é il momento giusto per affrontare impegni o 
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situazioni, sia piacevoli che difficoltosi. - e vuota: gli impegni e le situazioni che si stanno 
affrontando possono non dare i risultati sperati.  
 
TAXI buona notorietà- sicurezza interiore aiuto inaspettato – incontri subdoli.  
 
TEATRO ottimismo e socievolezza, capacità eclettiche utili all'evoluzione se illuminato: sarà 
possibile allargare le proprie vedute che produrranno nuove prospettive - buio o vuoto: solo con un 
aiuto si potrà ridare un senso alla propria esistenza  
 
TELEFONO capacità ma anche necessità comunicativa, altruismo se trilla: sono in arrivo buone 
notizie, la cui importanza è data dal contesto del sogno - se tace: non è ancora giunto il momento di 
operare scelte importanti. se si sta parlando: si produrranno scambi importanti al proprio 
miglioramento  
 
TELEVISORE personalità fragile, poco concreta che necessita di consensi a sostegno. del sogno - 
se tace: non è ancora giunto il moment  
 
TEMPIO personalità riflessiva, meditativa, che sa calarsi nel proprio io spirituale. desiderio di 
comunicare con chi sta sperimentando un analogo rinnovamento religioso o spirituale.  
 
TEMPORALE momento di scarso equilibrio interiore, si percepiscono minacce oscure ..è possibile 
che preluda a gravi problemi di salute, - se possono essere risolti, sarà il contesto del sogno ad 
annunciarlo  
 
TENDA carattere a volte scontroso - senso della privacy - discrezione anche nella difesa della 
propria intimità. si prevede la necessità di difendere e proteggere i propri beni dall’intrusione di 
estranei, anche perché potrebbe essere utile a nascondere i propri segreti.  
 
TERREMOTO e’ in atto una situazione di cambiamento psicologico nei sentimenti più profondi – 
possono emergere emozioni incontenibili o azione laceranti ma anche rigeneranti, dei propri 
sentimenti è possibile che si verifichi un repentino e brusco cambiamento, dal bene al male, o 
viceversa nelle proprie situazioni, sia sul piano affettivo, che materiale.  
 
TESTA personalità a volte troppo razionale e fredda, che non sa cogliere il senso delle emozioni 
attenzione a non perdere la testa, vuoi per faciloneria o per irosità  
 
TETTO introversione, necessità di protezione un amico aiuterà a sopportare una situazione difficile, 
le sue azioni potrebbero permettere di uscirne  
 
TINTEGGIARE tentativo di dare alla propria immagine un alone più importante rispetto al proprio 
essere – millanteria. possibilità di essere ingannati – esteriorità ingannevoli.  
 
TOMBA chiusura mentale, difficoltà sessuali sono previsti intoppi a progetti già avviati. Questo 
vale soprattutto per l'amore e gli affari - in ogni caso la rappresentazione è piuttosto negativa in 
qualsiasi attività  
 
TOPI turbamenti emotivi e sessuali, profonde angosce si corre il pericolo di essere raggirati e di 
perdere beni di valore, sia ti ordine materiale che affettivo o morale. E' in gioco molto più del 
prestigio e si corre un serio pericolo  
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TORO energia vitale potente ed a volte incontrollata nelle manifestazioni, al limite della prepotenza 
capacità di imporsi per raggiungere i propri scopi – voglia di trasgressione  
 
TORRE necessità di solitudine, bisogno di elevazione spirituale la prudenza consiglia di non 
confidare i propri progetti ad altri, meglio restare fuori dal piano sociale e guardare da un'altra 
posizione la scelta da fare, si potrà cogliere particolari prima sfuggiti  
 
TORTA desiderio di gratificazioni affettive rischio di essere coinvolti in situazioni dubbie – affetto 
non sempre ripagato  
 
TRADIRE si sta attraversando un periodo in cui si esprime sofferenza ed incapacità di risolvere una 
situazione sentimentale - sentimenti di gelosia - situazione equivoca in cui si è coinvolti, incapacità 
ad uscirne. chi sogna potrebbe trovarsi a dover risolvere situazioni sentimentali negative - se chi 
tradisce è il sognatore: può voler dire che questi non si lascerà sfuggire la possibilità di una 
scappatella o gli sarà possibile liberarsi da un legame opprimente - se si è traditi: si sta correndo il 
rischio di cadere in manifestazioni di gelosia incontrollata.  
 
TRADIMENTO il sognatore ha evidenti problemi affettivi da risolvere, é un sogno che richiama 
spesso la realtà - paura di essere traditi, espressione evidente di gelosia sognare di tradire, 
corrisponde alla volontà di liberarsi da un legame - essere traditi: gelosia e paura di non essere 
corrisposti.  
 
TRAFFICO difficoltà o rifiuto di svolgere le proprie mansioni qualsiasi attività intrapresa, prevede 
difficoltà per essere portata a termine.  
 
TRAPANO spirito indagatore - curiosità intellettuale - curiosità è possibile che i segreti vengano 
scoperti, o fare scoperte pericolose – è necessario essere prudenti con persone sconosciute  
 
TRASLOCO mutamento importante nell’esistenza – il passare dall’adolescenza alla maturità 
impegni gravosi – cambiamenti più o meno fortunati secondo il contesto del sogno.  
 
TRECCIA legame trasgressivo – rapporto sentimentale tormentoso - uso della seduzione denuncia 
un legame amoroso molto stretto, pericolo di litigi famigliari e preoccupazioni.  
 
TRENO viaggiarci sopra: desiderio di cambiamenti - osservarlo: intuire di essere estranei agli 
eventi - scendere: rinunciare a cambiare partire o viaggiare: possibilità di incontri e di soluzioni 
positive, cambiamenti che portano lontano - osservarlo passare: si corre il rischio di perdere 
occasioni importanti - scendere o fermarsi: è possibile che si debba essere costretti a rinunciare ai 
progetti o si sia incapaci di portarli a termine  
 
TRIFOGLIO ottimismo, leggerezza e poca riflessione anche di fronte a fatti importanti. si va 
incontro a un momento fortunato, ma di breve durata.  
 
TROMBA personalità che desidera imporsi ma non sempre trova la giusta misura o lo fa con poco 
tatto. evitare particolari confidenze ad amici o conoscenti poiché potrebbero essere strombazzate ai 
quattro venti.  
 
TROMBA D'ARIA personalità fragile che si lascia emotivamente travolgere da qualsiasi evento. 
evento negativo che può spazzare via tutte le speranze – distruzione.  
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TRULLO personalità che ama distinguersi - la persona si lascia influenzare più dalle esteriorità che 
dalla sostanza.   
 
UBRIACO alterazione emotiva se stessi: sarà difficile riuscire a portare a termine le proprie azioni - 
se altri: sarà possibile raggiungere la felicità  
 
UCCELLI squilibrio o insufficienza di forze, ma anche percepire la necessità di fuggire dalle 
responsabilità in genere: il presagio è piuttosto negativo, soprattutto per la salute - se ritorno dalla 
migrazione: si possono verificare nuove possibilità, fra le quali valutare quelle buone  
 
UCCIDERE mutamenti interiori è finalmente giunta la fine o il superamento di un problema, 
indipendentemente da chi, nel sogno, sia la vittima  
 
UFFICIO POSTALE momento di grande impegno personale ma anche senso e timore di 
smarrimento della propria personalità le amicizie che si hanno non rispondono esattamente alle 
proprie esigenze comunicative, quindi esprime la necessità di reimpostare i rapporti.  
 
UMILIAZIONE necessità di riscatt o nei confronti dell'opinione pubblica, controllando la propria 
impulsività si corre il pericolo di non riuscire a superare situazioni di stallo e soffrire di rabbia o 
rancori repressi  
 
UNGHIE sensazione di un senso di fastidio incontrollabile, e di essere osservati ci si troverà di 
fronte a doveri da assolvere - tagliarsele: litigi e malumori - quelle dei piedi: noie in famiglia, 
mangiarsele: situazioni che creeranno senso di insicurezza e sfiducia  
 
UNGUENTO il disagio interiore è in fase di superamento balsamico: esiste la possibilità di avere 
buone prospettive - profumato: si va incontro alla spensieratezza - usarlo: è possibile trarre grande 
profitto  
 
UNICORNO amore per le fantasticherie, poca aderenza alla realtà divagazioni pericolose, rischio di 
cadere preda di utopie, possibilità di soffrire di smemoratezza  
 
UOVO/UOVA ottimo equilibrio psicofisico, pienezza interiore è un momento di grande fortuna nel 
campo del lavoro, sono prossimi felici e realizzabili progetti, importanti tanto quanto la grandezza 
dell'uovo, o del numero di uova  
 
URLARE necessità di sfogare i propri turbamenti servirebbe un supporto psicologico rabbia ed 
insoddisfazioni – possono verificarsi difficoltà d'ogni genere  
 
URINARE salute cagionevole, estrema debolezza fisica. perdite in senso generale, di denaro, lavoro 
e salute.  
 
URNA difesa della propria intimità, difficoltà nel partecipare ad altri le proprie emozioni, può 
rappresentare anche un simbolo sessuale prosperità, benessere - estrarre numeri da, contrasti da 
superare - elettorale, contrasti da superare - sepolcrale, minaccia di pericolo  
 
USCIRE si ha la sensazione che il momento sia decisivo, ansia di riconquistare la propria libertà da 
casa: allontanamento da persona cara - dall’ospedale: lento progresso fisico - all’aperto: novità in 
arrivo - dalla città: problemi di cuore - da un negozio: conclusione di affari - dal carcere: liberarsi 
delle paure  
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UVA tranquillità e felicità interiore è in arrivo un miglioramento economico. La rappresentazione 
del sogno indicherà il periodo preciso, se sarà prossimo o già in atto, bisogna osservare se l'uva è 
acerba o matura e già in tavola  
 
VALIGIA desiderio di cambiamenti sono in arrivo novità interessanti – svuotata: aspettative deluse  
 
VAMPIRO attrazione per il proibito, perdita di energie fisiche si corre il rischio di avere un 
incontro con persona pericolosa o sono possibili gravi difficoltà di salute  
 
VASO grande disponibilità altruistica se contiene monete o se è colmo d'acqua: consigli ed aiuti 
offerti ad altri - al contrario se è vuoto o rotto: necessità di ricevere aiuto ed impossibilità di darlo 
ad altri  
 
VASSOIO personalità disponibile – senso del dovere e del servizio. buone capacità 
nell’intraprendere nuovi lavori o piccoli progetti  
 
VELENO desiderio di eliminare i collegamenti col passato l’amore sta attraversando un periodo 
difficile ed un tradimento farà molto soffrire  
 
VELIERO personalità emotiva - insicurezza risultati più o meno positivi secondo l'evolversi del 
sogno - successi momentanei che andrebbero affrontati con intelligenza  
 
VELO simbolo erotico/sessuale da sposa: turbamento sessuale - in generale: i probabili sacrifici 
saranno ampiamente ripagati - da messa: necessità di ulteriori sacrifici  
 
VENDERE profonda metamorfosi, si percepisce la necessità di eliminare alcune cose ritenute 
inutili o negative le tribolazioni economiche stanno finalmente scomparendo, tuttavia occorre 
trovare un compromesso o un appoggio, per rendere stabile la situazione  
 
VERGINE se leggero la personalità si arricchisce di giudizio sereno, leggerezza comportamentale - 
contrariamente accade se il vento è forte, in tal caso personalità imprevedibile che agisce secondo 
l’emotività indotta dal momento. vento leggero: cose futili – leggerezza di comportamento - 
dispersioni di vario genere – vento forte :possibili rovine – amori distrutti  
 
VENTO conflitti di varia natura in relazione alla sessualità. invito a diffidare di persone o progetti 
sconosciuti.  
 
VERMI Difficoltà, angustie varie con i rapporti più stretti presagio di fastidi causati da persone 
poco sincere ed opportuniste  
 
VERNICE millanteria, desiderio di apparire, superficialità potreste avere un successo ma di breve 
durata - possibilità di incontrare piccole noie o problemi di poca importanza.  
 
VESTAGLIA Visione della propria personalità nei rapporti intimi, positiva o meno, secondo 
l’immagine visionata. se bella, ricamata o suntuosa: promesse d’amore positive e successi – se 
brutta, sporca o stracciata: malesseri d’ogni tipo e pericolo di malattie.  
 
VESTIRSI capacità di adattamento i cambiamenti sono necessari, ma daranno nuove e positive 
opportunità - vestirsi bene: cambiamenti positivi - vestirsi male: cambiamenti negativi  
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VESPE disagio psichico - necessità di maggiore tranquillità. Si sta entranto in unperiodo poco 
felice, meglio non intraprendere cose nuove.  
 
VETRO personalità fragile – insicurezza – poca comunicativa. incertezze che possono danneggiare 
- vetro rotto: rottura di rapporti, rottura di matrimonio o di unione – salute gracile.  
 
VIAGGIO necessità di evasione dalla routine nuove interessanti prospettive di lavoro - 
l’interruzione indica perdita di un'opportunità  
 
VINCITA insoddisfazioni, aspettative deluse – vita affettiva misera piccole gratificazioni in 
arrivo/td>   
 
VINO desiderio di sciogliere situazioni costrittive allegria e desiderio di condividerla – ottimo 
auspicio, qualunque sia la rappresentazione. Vederlo: rosso, bianco, caldo, spumeggiante, in 
bottiglia o versato  
 
VITE - VIGNA desiderio di sciogliere situazioni costrittive allegria e desiderio di condividerla – 
ottimo auspicio, qualunque sia la rappresentazione. Vederlo: rosso, bianco, caldo, spumeggiante, in 
bottiglia o versato  
 
VOCABOLARIO loquacità prolissa e petulante, eccessiva intenzioni di esporsi non sempre l’uso 
delle parole è adeguato, il parlare troppo può essere più dannoso che il tacere.  
 
VOLARE forti legami al passato ed alle tradizioni famigliari se la visione mostra uva a prossima 
maturazione: guadagni in vista - se i tralci di vite sono spogli: il successo potrebbe essere molto 
lontano o impossibile.  
 
VOMITARE difficoltà psicofisiche da non sottovalutarsi. cattiva salute - perdita di denaro  
 
 
ZAINO ottima situazione fisica nuove responsabilità ripagate con onori - più lo stesso è pesante, 
maggiori saranno e soddisfazioni sia morali che materiali  
 
ZAMPILLO serenità, benessere fisico, capacità creativa d’acqua: ottima salute - di vino: si possono 
concludere buoni affari - di sangue: si potrebbe dover prendere una decisione impegnativa  
 
ZAMPOGNA facilità ed armonia nei rapporti famigliari vederla: si possono stipulare accordi 
favorevoli - sentirla suonare: visita di parenti - suonarla: armonia famigliare  
 
ZATTERA sentirsi preda di incostanza, esprime imprudenze e stravaganze dannose trovarsi su una 
zattera: possibilità di dover affrontare un pericolo - in alto mare: aspirazioni illusorie - alla deriva: il 
comportamento è da modificare, per evitare di perdere il controllo - con naufraghi: tradimento 
d’amore  
 
ZECCA incapacità di risolvere i propri problemi senza un aiuto psicologico, ma anche momento 
critico per la salute il momento si presenta rischioso economicamente, esiste il pericolo di trovarsi 
nell’impossibilità di far fronte ai propri impegni o di avere debiti che potrebbero causare ulteriori 
problemi  
 
ZINGARI depressione, stanchezza sia fisica che morale si dovranno cercare nuove soluzioni per 
risolvere i propri problemi, non escluso dover abbandonare tutto, se ci si vuole riprendere  
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ZOO vitalità,gioiosa confusione incontri eterogenei, gioia nel confondersi tra la folla  
 
ZOPPO sensazione di difficoltà e di aver bisogno d'aiuto attendibile, per essere superate con 
stampelle: ostacolo da superare - incontrarlo: ci si potrebbe trovare in una situazione ambigua - 
aiutarlo: le proprie aspirazioni saranno appagate - esserlo: dover affrontare difficoltà  
 
ZUCCA trasformazione positiva dei propri difetti fortuna negli affari - rotonda: ci saranno buone 
relazioni - tagliarla: trovare intesa affettiva - mangiarla: si va incontro a nuovi orientamenti  
 
ZUCCHERO notevole autostima riconoscimento dei propri sforzi, merito significativo per quanto 
ottenuto  
 
ZUPPA disordine mentale, confusioni di vario tipo situazione senza via d’uscita – è necessario un 
riordino dei propri progetti, non esclusa la necessità di abbandonarli 


