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LETTERA A 

 

 

ABATE: vederlo fermo significa avere difficoltà per un breve periodo di tempo; 31 

- ricevere la sua benedizione: significa che qualcuno pensa al tuo futuro; 47 

- vederlo predicare: significa essere perseguitati dalla cattiva coscienza; 45 

- vederlo vicino ad una suora: la fortuna è assicurata; 87 

- vederlo ubriaco: significa forte insicurezza; 16 

- vederlo venire verso di te: significa che un amico ti tradirà; 31 



- vederlo dormire: bisogna essere pazienti e attendere con fiducia; 90 

- vederlo grasso: è necessario rinunciare a qualche cosa per avere dei risultati; 17 

- comportarsi male sotto questo abito: significa pietà sincera; 36 

- essere abate: significa tranquillità d'animo; fine di una passione amorosa breve 

infermità; 53 

- vederlo amministrare i sacramenti: è presagio di una vita lunga; 70 

 

ABAT-JOUR: significa voler nascondere qualcosa a tutti; 42 

 

ABBADESSA: vedi BADESSA 

 

ABBAIARE: sentire ululare e latrare: nella tua cerchia vi sono adulatori che si 

riveleranno amici falsi; 90 

- abbaiare dei tuo cane: una persona amica ti aiuterà; 25 

- abbaiare di un cane sconosciuto: attenzione ad un pericolo; 17 

- abbaiare di molti cani: dispiaceri; 13 

- abbaiare di un cane rabbioso: riceverai insulti e gravi offese; 90 

 

ABBAINO: se ti accontenti sarai felice; 13 

- nuovo: stai per iniziare una nuova vita; 14 

- fatiscente: cambierai ambiente; 23 

- esservi rinchiuso: una situazione spiacevole ti sblocca; 27 

 

ABBANDONARE: un amico: insincerità, tradimento; 75 

- essere abbandonato dalla famiglia: avrai presto un miglioramento finanziario; 63 



- essere abbandonato da amici: perderai dei denaro; 75 

- abbandonare una cane: hai seri problemi con la persona amata; 60 

- abbandonare un bambino piccolo: non sei pronto per affrontare le tue 

responsabilità; 17 

- abbandonare la moglie: allegria; 37 

- abbandonare un mezzo di trasporto: riguardarsi dai pericoli; 14 

- abbandonare un rifugio sicuro: affrontare la vita; 4 

- abbandonare i genitori: significa miseria; 3 

- abbandonare il lavoro: significa sventura; 5 

- abbandonare i figli: temi la vecchiaia; 56 

- abbandonare l'amante: rivuoi la libertà; 73 

 

ABBASSARE: il capo: ti senti inferiore rispetto agli altri; 4 

- gli occhi: sfuggi la realtà; 56 

- il viso: avrai problemi che ti faranno piangere; 24 

- le mani: desiderio di riposo; 55 

 

ABBATTERE: con l'ascia: la tua ricchezza diminuirà; 1 

- alberi da frutto: malattia improvvisa; 32 

- un nemico: supererai le difficoltà finanziarie; 81 

- sentirsi abbattuto: per migliorare bisogna impegnarsi di più; 64 

 

ABBAZIA: desiderio di tranquillità; 22 

 



ABBELLIRE: sé stesso: avere fiducia, credere in sé stessi; 40 

- la casa: segno di maturità; 2 

- una stanza: voler migliorare alcuni aspetti di sé stesso; 84 

 

ABBEVERARE: un animale: aiuterai il prossimo; 27 

- abbeverarsi da una fonte: presagio; 56 

 

ABBIGLIARSI: con molta cura: ti sottovaluti; 30 

- con trascuratezza: aiuti da nemici; 34 

 

ABBONDANZA: povertà futura; 56 

 

ABBOTTONARE: il proprio vestito: fai attenzione, non rischiare; 16 

- il vestito a qualcuno: hai risolto una lite; 18 

 

ABBRACCIARE: bisogno d'affetto; 85 

- una donna: ingiustizia; 76 

- animali: ingenuità; 22 

- figli: incomprensione;17 

- una statua: illusione; 14 

 

ABBREVIARE: la vita: non aver fretta di vivere intensamente; 26 

- il lavoro: è necessario un periodo di pausa; 1 

- la strada; desideri subito il successo; 45 



 

ABETE: ottimo presagio; fortuna; 22 

 

ABISSO: vederlo: sei vicino ad un tranello; 26 

- cadere: devi analizzare meglio te stesso; 44 

 

ABITANTE: di campagna: desiderio di un amore romantico; 55 

- di città: freddezza, calcolo; 84 

 

ABITAZIONE: fatiscente: hai un forte complesso di inferiorità; 40 

- bella: desideri mostrarti migliore di quello che sei; 86 

- moderna: ottime prospettive per il futuro, 18 

- da costruire: allegria e felici novità in famiglia; 79 

- cambiaria: miglioramenti nel prossimo futuro; 42 

- in campagna; desiderio di pace; 55 

 

ABITO: protezione, sicurezza; 82 

- adatto alla stagione: sei equilibrato, avrai successo, 87 

- inadatto: grossi problemi da risolvere 28 

- da sposa: sei contrario al matrimonio e alle tradizioni di famiglia; 3 

- nuovo: se cerchi un lavoro nuovo io troverai; 15 

- scuro, nero: paura di imprevisti; 73 

- vecchio: voglia di cambiare, 62 

- di lusso: senso di inferiorità; 2 



- sporco e lacero: paura di nemici; 48 

- da bambino: rinunci spesso alle tue responsabilità; 2 

 

ABORTO: problemi in vista; 28 

- per spavento: accusa pericolosa; 74 

- spontaneo: paura delle responsabilità; 72 

- volontario: desiderio di libertà; 71 

 

ACCAMPAMENTO: di zingari: stai pensando ad un lungo viaggio; 16 

 

ACCAREZZARE: animali domestici: fai attenzione all'invidia degli altri; 27 

- la consorte: soffri di solitudine; 17 

- l'amante: desiderio di lusso; 22 

- i genitori: hai dei complessi di colpa da cui devi liberarti; 30 

- animali selvatici: devi evitare di litigare; 3 

- morti: fortuna; 56 

 

ACCATASTARE: oggetti inutili: sei troppo confuso; 31 

- denaro e oggetti: spendi al di sopra delle tue possibilità; 63 

- libri: necessiti di un periodo di meditazione; 64 

 

ACCATTONE: devi avere fiducia in te stesso: 2 

- per strada: mancanza di affetto, solitudine: 7 

 



ACCENDERE: un fuoco: devi essere più tranquillo; 78 

- una candela: periodo spensierato, allegro; 14 

- la luce: hai un problema che non riesci a risolvere; 14 

- una sigaretta: sei insicuro; 7 

- il camino: tranquillità, sicurezza economica e finanziaria; 11 

 

ACCETTARE: qualcuno o qualcosa: in questo momento il tuo umore è eccellente; 17 

 

ACCIAIO: incandescente: la tua decisione può essere nociva ad altri; 73 

 

ACCIUGHE: pescarle: presto una gradita sorpresa; 13 

- vive: hai paura di essere preso in giro; 75 

- cotte: deterioramento dei rapporti sentimentali; 41 

- mangiarle: desiderio sessuale; 3 

 

ACCOLTELLARE: evitare gesti o parole impulsive; 18 

- essere accoltellati: una persona che non vedi da tempo può procurarti dei 

dispiaceri; 49 

- vedere accoltellare: sei tormentato da una rivalità in amore; 21 

 

ACCOMPAGNARE: uno sconosciuto: qualcuno che ancora non conosci vuole farti dei 

male; 80 

- un parente: avrai dei contrasti di interesse, 55 

- un morto: un affare è andato molto male; 37 

- un amico: è importante parlare del lavoro; 43 



- a cerimonia nuziale: prossima eredità; 53 

 

ACCOPPIARE: due animali: vincita, abbondanza; 68 

 

ACCORRERE IN AIUTO: disgrazia vicina; 26 

 

ACCUMULARE RICCHEZZE: perdita di denaro; 42 

 

ACCUSARE: essere accusati: in arrivo brutte notizie; 72 

- un parente: malattia; 6 

 

ACETO: gelosia; 75 

- bianco: decadimento, rovina; 13 

- rosso: hai insultato qualcuno; 27 

- preparalo: sarai scorretto; 38 

- condire: risolvi una lite: 2 

- versarlo accidentalmente: giudichi qualcuno in modo errato; 63 

 

ACQUA: calda: malattia in vista; 30 

- fredda: odio dichiarato; 69 

- che bolle: puoi fare grandi acquisti; 37 

- che si rovescia: sei osservato; 80 

- sporca: precauzione; 34 

- versarne: incendio; 88 



- dal rubinetto: essere tormentati, 45 

- di sorgente: spensieratezza; 40 

- benedetta: tranquillità; 3 

- berla: nascita in famiglia; 6 

- distillata: purezza; 17 

- in bottiglia: desideri di forti emozioni; 13 

- di mare: grandi viaggi si prospetteranno; 36 

- bagnarsi: cambiamento; 87 

- di colonia: il tuo obiettivo è avere successo, 11 

- piovana: riceverai un premio gradito; 6 

- cadere in acqua bollente: sei abbandonato dalla fortuna: 37 

 

ACQUAVITE: berla: desideri dimenticare i tuoi guai, 53 

- assaggiarla: ami i piaceri della vita; 50 

 

ACQUISTO: di auto: presto ci saranno dei cambiamenti, 18 

- di merce: le sofferenze stanno per finire, 88 

- di casa: desiderio di cambiare la propria situazione, 12 

- di terreno: cambierai lavoro 6 

 

ADDENTARE: pane: ottimo rapporto con la natura; 16 

- carne: successo sentimentale; 27 

- frutta: riconoscimenti nel campo dei lavoro; 30 

- essere addentato: malattia, artrite; 46 



 

ADDORMENTARSI: buone notizie; 10 

- da soli: cambierai ambiente; 45 

- in campagna: matrimonio in vista; 67 

 

ADULTERIO: commetterlo: qualcuno sparla di te; 40 

- esserne vittima: il coniuge ti è fedelissimo; 33 

- esserne pentito: scoprirai cosa desideri veramente; 3 

 

AEROPORTO: trovi difficoltà ad organizzare il tuo tempo; 42 

 

AFFANNARSI: sei troppo calmo e tranquillo; 3 

 

AFFOGARE: nel mare: cambierai attività e incontrerai delle difficoltà, 2 

- sé stessi: guadagno; 5 

-qualcuno: hai paura di non essere sufficientemente amato; 3 

 

AFFRETTARSI: insicurezza interiore; 90 

 

AFFRONTARE: animali feroci: sei circondato da persone ostili, 49 

- nemici; complicazioni affettive; 9 

 

AGGIRARE: un ostacolo: non considerarti troppo furbo; 71 

 



AGGRAPPARSI: a qualcosa: devi essere forte d'animo; 61 

 

AGGRESSIONE: visita non gradita; 90 

-di giorno: hai paura degli istinti; 15 

-di notte: una donna niente per interesse; 83 

 

AGUZZINO: noie; 77/89 

 

AGLIO: mangiarlo: stai attraversando un periodo triste; 9 

- piantarlo: ti attende un'avventura sentimentale molto piacevole; 35 

- coglierlo: discussioni con i tuoi familiari; 41 

- cucinarlo: vita affettiva ricca; 12 

 

AGNELLO: pazienza; 21/15 

- accarezzare un agnello: stai trovando un amico; 57 

- tosare un agnello perdi denaro; 59 

- portare in spalla un agnello: avvenire assicurato; 4/89 

- comperarlo: la felicità è vicina; 6 

- vederlo pascolare: i figli ti danno grandi soddisfazioni; 67 

- ucciderlo: non lasciarli influenzare dai cattivi consigli; 64 

 

AGO: problemi nel campo sentimentale; 16/60 

- perderlo: insicurezza, 40 

- essere punti: desideri sessuali; 12 



 

AGONIA: di sé stessi: non sei capace di effettuare i cambiamenti che vorresti 49 

- assistere: presagio di buona salute; 85 

 

AGOSTO: poca voglia di lavorare; 8 

 

AGRICOLTORE: diventerai ricco coi tuo lavoro; 77 

 

AGRUMI: vederne in quantità: abbondanza e novità piacevoli; 79 

- mangiarne: sacrifici; 41 

 

AIRONE: sarai ingannato: 28 

 

AIUTO: chiederlo: inconsciamente vuoi aiutare qualcuno; 9 

 

ALA DI UCCELLO: verrai tradito; 

 

ALBA: il tuo avvenire è interessante; 32 

 

ALBERGO: riposo; 32 

- vederlo: tormento 76 

- confortevole: periodo felice; 83 

- notturno: il tuo entusiasmo crollerà; 46 

 



ALBERO: verde: speranza; 35 

- fiorito: gioia 73 

- diritto: buone notizie, 23/24/47 

- con frutti: hai tantissimi amici, 41 

- ingiallito: futura e grave infermità, 1 

- di Natale: gioia e felicità, la famiglia è unita; 33/90/15 

- sempre verde: hai un forte carattere: 71 

- infranto: problemi in famiglia, 40 

- secco: lutto familiare; 33 

- arrampicarsi: desiderio sessuale; 3 

- addormentarsi sotto un albero: abbandono, 8/69 

- rifugiarsi sotto: bisogno di protezione; 70 

- piantarlo: progetti per il futuro; 73 

- trovarsi dentro: prosperità, 13 

- storto: nemici 85 

- d'olivo: tranquillità, pace; i tuoi desideri si avvereranno; 1 

- di ontano: sereno avvenire; 56 

- di pesche: piccole contrarietà; 8/41 

- di sambuco: malattia 12 

- di fichi maturi: farai un bellissimo viaggio 8 

- di noci o di mandorle: gioia e denaro, 9/26 

- della nave: vorresti migliorarti; 42 

 

ALBICOCCHE: necessiti di riposo, di qualche momento di evasione; 65 



- mangiarne durante la stagione: salute, gioia; 25/40 

- mangiarne fuori la stagione: speranze svanite; 3/56 

- secche: noia; 21/36 

 

ALBUM DI FOTOGRAFIE: ricordi graditi 5/81 

 

ALFABETO: vedere 

- tutte le lettere scritte: chiarezza di vedute; 11 

 

ALIMENTI: abbondanza; 89 

 

ALLACCIARE: le scarpe: sei in una situazione senza uscita; 80 

- qualche cosa: migliorano i tuoi rapporti sentimentali; 30 

 

ALLAGAMENTO: problemi personali; 27 

- in campagna: i tuoi successi amorosi svaniscono; 17 

- in città: attenzione ai tuoi nemici che vogliono nuocerti; 27 

- allagare la casa: segno di maturità e di crescita; 50 

 

ALLATTARE: per una donna: senso di responsabilità; 15 

- il proprio figlio: avrai difficoltà a crescerò i figli; 13 

- vedere una donna che allatta: desiderio di tranquillità, di pace; 44 

 

ALLEGRIA: sensazione nel sogno: leggerezza; 71 



 

ALLEVARE: incremento nel lavoro; 78 

- animali: vuoi sempre avere in mano la situazione, 75 

- figli: desiderio di sicurezza affettiva, 3 

 

ALLIEVO: essere un allievo: qualcosa che devi affrontare ti fa paura; 1 

 

ALLINEARE: degli oggetti: perdita di tempo: 4 

 

ALLONTANARSI: dagli amici: hai un animo sereno; 31 

- dall'amante: i problemi che ti preoccupano andranno a buon fine; 39 

- di casa: ti senti minacciato; 45 

- dai genitori: devi verificare la tua autonomia; 42 

- dal mondo: desideri iniziare una nuova vita: 9 

- dal coniuge: la solita vita ti stanca: 69 

- dal lavoro: sei alla ricerca di una libertà che ti manca; 15 

 

ALLORO: corona di alloro: successo: 90 

- foglie: il tuo buon senso ti aiuterà; 8 

 

ALLUVIONE: una lettera ti porterà delle novità; 74 

 

ALTALENA: fortissimo desiderio sessuale; 30 

 



ALTARE: inginocchiarsi: rispetto per l'autorità; 30 

- con fiori: pensi ai patrimonio ma non lo dici: 90 

- spoglio: hai avuto una grande delusione, 51 

- distrutto, rovesciato: malinconia, noia; 70 

- demolirlo: disgrazie gravi, disperazione; perdita di figli; 30 

 

ALTEZZA: essere in alta: gioia; 90 

- di un uomo: sfortuna nell'amore; 21 

- di un palazzo: stai andando incontro a gravi difficoltà 29 

 

ALUNNO: vedi ALLIEVO 

 

ALVEARE: ricchezza, abbondanza; 33 

 

ALZARE: qualcosa: buone novità; 22 

- la voce: controllati; 7 

- le mani: sei debole e non sai difenderti. 55 

- la testa: devi prenderti una rivincita; 80 

- gli occhi: riceverai delle scuse da chi ti ha offeso; 86 

 

ALZARSI: dalla sedia: buone notizie, uno visita inattesa; 3 

- dal letto: malattia; 80 

 

AMANTE: infedele: presto la tua costanza in amore verrà premiata, 87 



- calmo e sereno: il tuo amante ti è fedele; 52 

- fare l'amore con: pensi ancora a una storia passata; 39 

- che ti abbandona: sei sicuro di te stesso: 87 

- che ti bada: avrai un regalo motto gradito; 86 

- geloso/a: ti sei reso conto di quanto la vita è difficile; 39 

- tuo/a: lotti per essere felice; 80 

 

AMARE: il padre: ti senti incompreso; 15 

- la madre: hai avuto successo sul lavoro; 52 

- la sorella: attraversi un momento di tranquillità interiore; 4 

- il fratello: sei geloso nei suoi confronti: 3 

- una persona sconosciuta: sei narcisista; 66 

- il compagno/a: desideri sentirti protetto; 48 

 

AMARENA: mangiarne: hai un carattere molto dolce; 55 

 

AMBO: buon presagio, possibile vincita al lotto: 40 

 

AMBULANZA: vuota, una persona cara morirà; 89 

- con un ferito a bordo: salute in famiglia; 90 

 

AMERICA: sognare di andarci: ottimi affari;18 

 

AMICI: offendere gli: presto h ammalerai; 13 



- venire offeso dagli: ti arriveranno delle buone notizie: 66 

- vecchi amici: hai bisogno di sicurezza; 17 

- trovarne di nuovi: buon presagio, gioia e felicità; 23 

- ridere con: litigi, rotture; 21 

 

AMMALATO: esserlo: dolore; 10 

- visitare un: raggiungerai il tuo scopo, 67 

- consolare un:felicità; 21 

 

AMMAZZARE: api o uccelli: danno; 44 

- le mosche: pigrizia; 18 

- serpenti: supererai delle difficoltà; 28 

- la moglie: non hai più voglia di agire, sei depresso; 71 

- il marito: insicurezza; 83 

- per gelosia: non temi nulla; 27 

- per legittima difesa: attenzione agli amici falsi, 77 

- la madre: possibile crollo dei tuoi affari; 90 

 

AMMIRARE: vivi in un ambiente povero; 19 

 

AMMOBILIARE: a casa: viaggio; 75 

 

AMMOGLIARSI: se sei sposato il tuo matrimonio è in pericolo; 73 

 



AMMUFFIRE: un cibo: hai paura di non arrivare mai a tempo 7 

 

AMORE: essere respinti: il successo ti arriverà; 23 

- con una prostituta: felicità 82 

- corrisposto: infelicità imminente; 2 

 

ANALFABETA: essere: ti senti impotente: 82 

- vedere qualcuno: ti senti superiore; 83 

 

ANCORA: fuori dell'acqua: sei sicuro di te stesso; 22 

- gettarla: i tuoi progetti si realizzeranno facilmente; 58 

 

ANELLO: prossimo matrimonio; 10 

- d'oro: presagio di morte; 19 

- di brillanti: grande avidità; 24 

- di bronzo: successi scarsi; 1 

- di acciaio: se vuoi vincere devi lottare molto; 77 

- con rubini: amerai due donne, 77 

- di ferro: la tua libertà è in pericolo; 47 

- infilarlo: desiderio sessuale; 35 

- sfilarlo: rompere un legame; 13 

- riceverlo in dono: sicurezza; 78 

- donarlo: perdita; 18 

- trovarlo: avrai visite inaspettate; 38 



 

ANGELO: vederlo in volo: purezza;39 

- per i malati: la convalescenza sarà lunga: 47 

- per i sani: buone notizie in arrivo; 67 

- dorato: i grandi progetti non si realizzeranno; 23 

 

ANGOSCIA: sensazione di presagio di sfortuna; 61 

 

ANIMALE: che ti insegue: devi essere più deciso; 36 

- domestico: soddisfazioni nella sfera affettiva; 22 

- feroce: cerchi di fuggire ad una minaccia; 65 

- che parla: non sempre chi parla molto è sapiente 8 

 

ANNEGARE: vedi AFFOGARE 

 

ANNIVERSARIO: buone notizie; 49 

 

ANNODARE: vorresti essere più considerato; 28 

- la cravatta: vincita al lotto; 11 

 

ANNULLARE: una partenza: sei troppo influenzabile; 1 

 

ANSIA: sensazione di: sei alla ricerca di nuovi interessi; 29 

 



ANTIPASTO: mangiarne: esattezza, precisione, 30 

 

ANTIPATIA: i tuoi superiori ti apprezzano;77/44 

 

ANULARE: dito: speri di accasarti; 1 

 

APE: ricchezza; 66 

- che fugge: sei alla ricerca dei piacere; 35 

- sul fiore: desideri benessere e tranquillità; 61 

- che vola: tormento; 80 

- sciame: fuoco: 63 

- morta: perdita e rovina; 5/32 

 

APPANNARE: i vetri di una finestra: vuoi convincerli di qualcosa; 15 

- finestrini della macchina: mancanza di sicurezza; 12 

 

APPARTAMENTO: vuoto: devi migliorarti culturalmente; 18 

- arredato: ricchezza interiore; 2 

- povero: inizierà un periodo fortunato, 19 

vedi anche CASA 

 

APPENDERE: malattia breve; 1/22 

 

APPETITO: desiderio sessuale; 68 



 

APPLAUDIRE: essere applauditi: sei vanitoso, hai anche dei meriti; 78 

 

APPOGGIARSI: ad un bastone: sei esaurito; 44 

- ad una persona: hai bisogno di un compagno; 44 

- al muro: stai cercando una posizione sicura; 8 

 

APPUNTAMENTO: amoroso: forte gelosia; 3 

- d'affari: desideri una vita più movimentata; 4 

 

APRIRE: una lettera: sei a conoscenza di un segreto che vorresti ignorare; 24 

- gli occhi: sei realista; 29 

- la porta di casa: la tua esistenza subirà una svolta decisiva; 18 

 

AQUILA: che vola: ambizione; guadagno, sicurezza: 11/58 

- averla sopra la testa: morte, infelicità; 53 

- bianca: segno di lutto; 71 

- ucciderla: desideri appagali, 27 

- addomesticarla: uomini potenti ti aiuteranno; 52 

- vederne molte in cielo: la tua ricchezza si moltiplicherà; 9 

 

ARAGOSTA: cerchi di apparire migliore di quello che sei; 56 

 

ARANCIA: mangiarla: ferite; dolori, 4/44 



- bere una spremuta: vuoi sempre il meglio senza sforzarti; 52 

- comprarle: il tuo amore è corrisposto; 35 

- coglierle: sei troppo prepotente; 16 

 

ARANCIONE: colore: armonia, equilibrio; 48 

 

ARARE: amore vero; 3/54 

 

ARBUSTO: devi essere più modesto e umile; 64 

 

ARCANGELO: sopravaluti la tua creatività; 31 

 

ARCIVESCOVO: vederlo: avrai una ricompensa per una buona azione fatta; 69 

- che benedice: contrasti con i tuoi genitori; 68 

- sentirlo parlare: avrai un aiuto inaspettato: 17 

 

ARCO: catastrofe; 25 

 

ARCOBALENO: presagio positivo, tutto andrà per il meglio 43 

 

ARGENTERIA: venderla: i tuoi affari miglioreranno; 63/78 

- comprarla: problemi futuri, 3 

- pulirla: li preoccupi molto dei giudizio altrui; 4 

- usarla: vuoi apparire estremamente raffinato; 5 



 

ARGENTO: trovarlo: avrai fortuna, 51 

- averlo: prestigio, raffinatezza; 25 

- mangiarlo: ostacoli; 20 

- avere denti di: ottimo auspicio; 1 

 

ARGILLA: ritornerai sulle decisioni prese; 36 

- impastarla: guadagni; 20 

 

ARIA: chiara e limpida: prosperità, se hai perduto un oggetto lo ritroverai; 17/89 

- fosca: non intraprendere nessun viaggio; 3 

- ventosa: sei impulsivo e questo potrà aiutarti; 81 

 

ARMA: simbolo sessuale e di potenza sociale; 51 

- vederne molte: danno; 63/60 

- bianche: morte di un parente, 27/63 

- da fuoco: manifesti in modo indiretto la tua potenza; 17 

- gettarle: desideri la pace; 34 

- viaggiare con: prenderai moglie, marito; 35 

- possederle: senso di sicurezza e autosufficienza; 44 

 

ARMADIO: indisposizione o malattia della persona amata; 11/13 

- con vestiti: possiedi sensibilità artistica; 72 

- chiuso a chiave; devi cercare di essere più socievole; 8 



- biancheria d'armadio: metti ordine a casa tua; 32 

 

ARMONIA: sensazione: sei alla ricerca della perfezione, ci sei vicino; 80 

 

ARNESI: ami il tuo lavoro anche se è faticoso; 84 

 

AROMA: buon gusto; 56/58 

 

ARPA: il tuo legame affettivo è perfetto; 64 

 

ARRABBIARSI: tranquillità d'animo; 56/68 

 

ARRAMPICARSI: vuoi migliorare la tua posizione sociale; 27 

- su un albero: con costanza raggiungerai un'ottima posizione; 46 

- su una roccia: devi superare parecchi ostacoli; 34 

 

ARREDARE: vedi AMMOBILIARE 

 

ARRESTARE: prigionia; 47 

- cattive notizie: 16 

- essere arrestati: qualcuno ti offenderà pubblicamente; 70 

- dei nemici: devi essere più intraprendente; 5 

 

ARRICCHIRE: voluttà e desideri; 45/67 



- per eredità: devi essere prudente nei trattare gli affari di famiglia; 51 

- rubando: cerca di essere più diplomatico; 22 

- facendo affari: i tuoi timori sono infondati; 36 

 

ARRICCIARE. infedeltà della persona amata; 64 

 

ARRIVARE: a casa: hai bisogno di solitudine; 75 

- in treno: benessere, 59 

- in automobile: allegria; 66 

- in aereo: buone notizie; 33 

- a piedi: fortuna; 29 

- su una nave: buono salute; 88 

: mangiarlo: fedeltà; 28 

 

 

ARROTINO: tieni in alta considerazione le tue amicizie; 57 

- che lavora: stai attento, potrai avere una perdita finanziaria 22 

 

ARRUOLARSI: necessiti di riposo; 78 

 

ARSURA: vedi SETE 

 

ARTERIA: simbolo di vitalità; 69 

 



ARTIGIANO: la persona amata h è molto vicina; 11 

 

ARTIGLIO: non lasciarsi abbagliare; 8 

- di gatto: lite tra amanti; 26 

- di teatino: ami essere apprezzato; 19 

- di arti figurative: vuoi avere la possibilità di esprimere la tua fantasia; 78 

 

ARTO: vedi BRACCIA, GAMBE 

: tagliare con: vuoi troncare definitivamente una tua vecchia relazione; 75 

 

ASCIUGARSI: il sudore: devi impegnarti di più nel tuo lavoro; 41 

- le lacrime: avrai un momento felice; 40 

 

ASCOLTARE: impari molto dagli arai; 29 

- una voce dolce, piacevole: buone notizie 56 

- senza intervenire: sei indeciso; 29 

 

ASFALTO: li attende un incontro gradito; 66 

 

ASILO POLITICO: chiederlo: sei frustrato, prigioniero in ogni tuo gesto; 44 

: legato: ti aspetta un periodo molto difficile; 11 

- morto: cattivo presagio; 80 

- che corre: qualcuno ti ingannerà; 71 

- vederlo: alcune tue conoscenze le consideri mediocri; 23 



- sentirlo: non allarmarti inutilmente; 64 

- cavalcarlo: non hai bisogno di dimostrare la tua forza; 10 

- sentirsi come un: brutto periodo sta finendo; 42 

- comprarne uno: gioia in famiglia, 67 

- vederne uno: sfortuna; 4 

- vederne tanti: fortuna; 88 

- ferrarlo: lavoro umiliante; 40 

 

ASMA: desiderio di libertà, voglia di cambiare; 68/56 

 

ASPARAGI: desiderio di dolcezza; 80 

- mangiarne: malattia calmata; 21/34 

 

ASPIRAPOLVERE: desideri fare pulizia, rinnovarti; 25 

 

ASPRO: sentire un cibo: sei troppo impulsivo; 4 

 

ASSAGGIARE: cibi: vivi una situazione allegra; 67 

- bevande: sei felice, fiducioso; 25 

 

ASSALTO: subirlo: le tue paure represse h procureranno problemi; 17 

- di banditi: sei disorientato; 40 

- di soldati: buone notizie; 53 

 



ASSASSINARE: vedi UCCIDERE 

 

 

ASSASSINO: dispiacere, presagio negativo 73 

- vederlo sei terrorizzato, 44 

- imbattersi in un: sarai ostacolato nei tuoi progetti; 83 

- diventarlo: la passione li domina; 61 

 

ASSEDIO: sei ostacolato; 40 

 

ASSEGNO: riceverlo: il tuo lavoro è riconosciuto 26 

- perderlo: hai paura di non concludere un affare; 56 

- tenerlo in mano; devi solo concludere; 67 

 

ASSEMBLEA: buone notizie; 44/68 

convocare una: vuoi far partecipe gli altri delle tue gioie; 51 

 

ASSENTE: essere: non vuoi farti giudicare; 38 

 

ASSETATO: esserlo: insoddisfazione; 11 

- vederlo: altruismo; 21 

- dare da bere a un: sei generoso; 7 

 

ASSISTERE: ammalati: devi essere più deciso; 46 



- moribondi: la vecchia relazione terminerà, cambierai partner; 58 

 

ASSOLUZIONE: buon presagio; 13 

- riceverla: sei troppo autocritico; 34 

- amministrarla: non occuparti di ciò che non ti riguarda; 34 

 

ASSOLVERE: se stessi: egoismo; 38 

- gli alti: sei comprensivo, i tuoi giudizi sono ponderati; 40 

 

ASSOMIGLIARE: a qualche cosa: gli oggetti che possiedi sono molto importanti per te 

31 

- a qualcuno: gli altri ti influenzano troppo; 3 

 

ASSORTIMENTO: di scarpe: i tuoi impegni sono davvero troppi, concediti dei tempo 

libero 54 

- di oggetti vari: dai al tuo lavoro una giusta importanza; 36 

 

ASSUMERE: un autista: sei motto pigro 45 

- essere assunti: presto cambierai occupazione 19 

 

ASSUNZIONE: al cielo: ottimo presagio, fortuna; 74 

 

ASTA: vendita all': le cose andranno come desideri; 54 

- di ferro: controversie, 87 

- per il salto: impegnandoti otterrai molto; 26 



- portarla: sicurezza, 48 

- spezzarla: fatica; 38 

 

ASTEMIO: nessuno condivide le tue gioie; 26 

- essere astemi: non essere troppo rigido, lasciati andare, dai spazio ala tua fantasia; 

70 

- dare del vino a un astemio: non coinvolgere altre persone nel tuo modo di vivere; 

58 

 

ASTRO: vederne: sempre un buon presagio; 15 

 

ASTROLOGO: attento alle false lusinghe, mostra indifferenza 25 

- farsi predire l'avvenire: pena, imbarazzo ti tormenti inutilmente; 15/42/54 

 

ASTRONAVE: accontentati, nessuno può cambiare il mondo 10 

 

ASTUCCIO: desiderio sessuale; 11 

- pieno: devi mantenere dei segreti; 22 

- vuoto: le tue amicizie non sono sincere; 76 

 

ATLANTE GEOGRAFICO: farai buoni viaggi, 73 

 

ATLETA: volontà 89 

vederlo: i tuoi sforzi saranno premiati; 25 

vederlo cadere: non sei all'altezza della situazione e te ne rendi conto; 35 



 

ATOMO: novità; 47 

 

ATRIO: ami troppo le distrazioni; 9/38 

- essere in un: tutto stazionario, nessun cambiamento; 26 

 

ATTENDERE: una vacanza: ti piacerebbe vivere senza lavorare; 34 

- un treno: difficilmente saprai cogliere le occasioni al momento giusto 14 

- un amico: sei permaloso, ti offendi troppo facilmente; 25 

 

ATTENTATO: una lettera o un avvenimento cambieranno la tua vita; 50 

- subirlo: pericolo imminente, 60 

- organizzarlo: odi profondamente una persona; 54 

 

ATTERRAGGIO: sei realista; 2 

- difficoltoso: manchi di obiettività; 5 

 

ATTINGERE: limita le tue spese; 22 

- vino: sei sincero, onesto; 89 

- acqua: sei alla ricerca del successo; 6 

 

ATTIZZARE: vedi ACCENDERE 

 

ATTORE: vederne tanfi: soddisfazione, successo; 27 



 

ATTRAVERSARE: un ponte: pericolo; 61 

- un fiume: buon presagio; 14 

- la strada: cerchi nuove strade; 56 

- il mare: lascerai il tuo partner e avrai un nuovo rapporto; 80 

 

ATTREZZO: buone notizie; 61 

- di cucina: ti piacerebbe avere più potere in famiglia; 1 

- da lavora: devi essere più parsimonioso; 2 

 

AUGURI: riceverli: sei troppo modesto, devi considerarti di più; 39 

- farli: hai fiducia nel tuo prossimo; 75 

 

AUGURIO: ricevere un buon: devi chiarire i tuoi rapporti con un amico/rivale; 31 

- riceverne cattivi: non ascoltare chi ti vuote male; 39 

 

AULA: scolastica: immaturità, 43 

- di tribunale: temi di essere punito per una colpa che non hai commesso; 41 

 

AUMENTO: riceverlo: sei troppo ottimista; 57 

- chiederla: vorresti essere più considerato; 82 

 

AURORA: buone speranze; 37 

 



AUTOAMBULANZA: vedi AMBULANZA 

 

AUTOBUS: hai voglia di viaggiare; 31 

- affollato: liberati da amici indiscreti; 4 

- vuoto: viaggerai solo; 4 

- incendiato: fortuna; 84 

 

AUTOMOBILE: desiderio di potenza; 46 

- propria: desideri evadere dalla solita routine; 6 

- da corsa: appuntamento con donne; 68 

- che corre: riceverai una lettera, 66 

- che si fracassa: Le tue speranze non si possono avverare, devi ricominciare da 

capo; 86 

 

vedi anche INCIDENTE, INVESTIMENTO, SCONTRO 

- appena acquistata: sei fiero di te stesso; 50 

- guidare: senso di responsabilità; 59 

- vecchia: non li senti alla moda; 58 

- farsi portare: rinunci alle tue responsabilità; 59 

 

AUTORIMESSA: ora finalmente puoi riposare; 64 

 

AUTORITA': devi imparare a decidere da solo della tua vita; 75 

 



AUTOSTOP: hai bisogno d'aiuto; 16 

 

AUTOSTRADA: desideri raggiungere persone lontane; 38 

 

AVARO: cattivo presagio, perderai anche le tue amicizie; 90 

- esserlo: ti sentirai isolato, da tutti; 22 

 

AVI: eredità vicina, 56 

- tradizionalista, 5 

- che ti parlano ascolta la saggezza dei vecchi; 12 

 

AVORIO: senso artistico; 24 

 

AVVELENARE: sé stesso: esaurimento, stanchezza; 49 

- altri: quando ti arrabbi perdi il controllo di te stesso; 80 

- essere avvelenati: hai ricevuto delle false accuse che ti fanno soffrire; 64 

 

AVVENTURA: divertente: hai bisogno di evasione, 3 

- pericolosa: hai paura di fare incontri poco piacevoli; 7 

- sentimentale: desideri nuove emozioni; 9 

 

AVVERSARIO: nell'amore: ti arrendi troppo in fretta; 15 

- nello sport: sei combattivo; 8 

 



AVVERTIRE: una persona: buone notizie; 64 

- un pericolo: altruismo; 4 

 

AVVICINARSI: a qualcuno: avrai una nuova relazione; 65 

- a qualche cosa: curiosità; 19 

- essere avvicinati da un ladro: i tuoi progetti si realizzeranno; 2 

- essere avvicinati da un principe: onore e profitto; 16 

 

AVVISO: pubblico: matrimonio, 3 

- funebre: è la fine di una tua amicizia; 31 

 

AVVOCATO: esperienze spiacevoli; 23 

- esserlo: danneggerai qualcuno; 52 

- in tribunale: ti senti osservato; 40 

 

AVVOLGERE: piccole contrarietà; 2 

 

AVVOLTOIO: nemici, malattia lunga; 45 

- ucciso: vincerai suoi tuoi nemici; 45 

- che vola: i tuoi avversari avranno la meglio; 45 

- che si avventa: preparati ad affrontare grossi ostacoli; 1 

 

AZALEA: invito alla riflessione; 13 

 



AZIENDA: propria: spirito di iniziativa, 45 

- andarci: ottimo momento per il tuo lavoro; 55 

 

AZZARDO: a volte la fortuna dipende solo da noi; 15 

 

AZZUFFARSI: presto avrai una lieta notizia; 44 

AZZURRO: presagio lieto, novità; 64/15 

- un fiore tutto azzurro: fortuna in amore; 63 

- un abito tutto azzurro: una donna ti è vicina; 51 

                                                

LETTERA B 

 

BABBO: desiderio di protezione; 16 

BABY-DOLL: sensualità; 63 

BACCA: di ginepro: mangiarne ottimo augurio: 2 

- trovarla guadagno inatteso, 23 

- raccoglierne: voglia di accumulare; 68 

- cercarne molte: devi per forza superare degli ostacoli; 28 

 

BACCHETTA: spezzarla: discordia; 36 

- magica: ti sopravvaluti; 15 



- essere battuto con una: pericolo; 38 

- da direttore d'orchestra: sei in armonia con il mondo; 18 

 

BACIO: alla madre: ti senti incompreso: 25 

- al padre: vorresti sentirti protetto; 9 

- ai fratelli: la tua famiglia è molto unita; 76 

- darlo: generosità; 7 

- riceverlo: hai bisogno di affetto; 90 

- al partner: l'unione è solida, 58 

- sulla mano: sensibilità romantica; 30 

- sul viso: tenerezza; 8 

- sulla bocca: passione, a volte ipocrisia; 50 

- dare un bacio ad un nemico: sei maturo; 30 

- dare un bacio ad uno sconosciuto: narcisismo, 81 

- dare un bacio ed essere respinti: insicurezza; 13 

 

BAFFI: fortuna vicina, 75 

- maschili: desiderio di bellezza; 76 

- femminili: simpatia, 81 

- tagliati: chi li taglia avrà fortuna; 13 

- lunghi e folti: aumenterà la fortuna; 12 

- bianchi: notizia sconvolgente; 90 

- neri: riceverai una grossa somma di denaro; 25 

 



BAGAGLI: farai un viaggio; 28 

- averne troppi: fatichi ad allontanarti da casa; 16 

- perderli: sarai privato di una tua proprietà; 12 

 

BAGNANTE: sulla spiaggia: riceverai visite; 88 

 

BAGNARSI: in acqua chiara: ottima salute; 16 

- in acqua limpida: felicità; buon augurio; 15 

- in uno stagno: infelicità; 35 

- in una palude: disgrazia; 17/72 

- in un fiume: gli affari vanno bene; 19 

- in un canale: breve fortuna; 10 

- in un ruscello: lungo periodo fortunato; 16 

- con l'amante: gelosia; 43 

- con gli amici: l'avvenire li riserva cose piacevoli; 28 

- in acqua corrente: possibili disgrazie; 65 

 

BAGNO: caldo: non rilassarti troppo, 10 

- freddo: contrarietà, 38 

- con i vestiti: ti senti spesso a disagio in mezzo agli altri; 75 

- farlo: vuoi “lavarti" da qualche colpa; 30 

 

BALAUSTRA: sei limitato: 68 

 



BALBUZIENTE: immaturità, 31 

- sognare di esserlo: le tue parole sono spesso mal interpretate; 33 

 

BALCONE: speranza; 54 

- con persone: alcune tue amicizie si riveleranno utili; 88 

- fiorito: attesa delusa; 11 

- che cade: catastrofe; 89 

- con panni stesi: sparlano di te, 79 

- molto in alto: raggiungerai la meta che ti sei prefissato; 12 

 

BALENA: sei aiutato da una grande forza; 73 

- vederne una che nuota: felicità, 33 

- vederne una morta: pericolo vicino; 90/17 

- essere mangiati da una: diventa realista; 75 

 

BALIA: desiderio di affetto: 44 

 

BALLARE: reprimi le tue emozioni; 3 

- il valzer; allegria; 4 

- un tango: guadagni; 51 

- solo: sei in attesa di trovare un partner, 5 

- nudi: fallimento; 71 

- a un matrimonio: sei sentimentalmente soddisfatto; 60 

- in casa: grande allegria; 62 



 

BALLERINA: sognare di esserlo: desideri muoverti con più libertà: 49 

 

BALLETTO: partecipare: desideri inserirti in un gruppo; 19 

- assistere: ti senti escluso da decisioni che ti riguardano; 5 

 

BALOCCHI: vedi Giocattoli 

 

BAMBINO/A: desiderio di avere un figlio; 1 

- brutto: dispiaceri; 14 

- che piange: tristezza in famiglia; 76 

- che gioca: vorresti ritornare bambino; 75 

- che gioca con te: non hai scordato l'ingenuità; 80 

- vederlo cadere: problemi negli affetti, 71 

- vederne molti: difficoltà nella vita; 12 

 

BANANA: simbolo dell'organo sessuale maschile; 43 

- mangiarla: desiderio sessuale; 50 

- buttarla via: periodo di riflessione spirituale; 21 

 

BANCA: per te è importante accumulare denaro;79 

 

BANCHETTO: andarci: stai attento alle amicizie false: 18 

- non andarci: guadagno di denaro; 16 



- di nozze: gioia, felicità; 13 

- in famiglia: litigi: 80 

 

BANCONOTA: perderla: ti andranno male gli affari; 18 

- falsa: hai una doppia personalità; 71 

- trovarla: fortuna; 6 

 

BANDIERA 

- portarla: vuoi essere rispettato; 18 

- vederla sventolare: non sei più in pericolo; 20 

- ammainata: lutto; 5 

- nazionale: sei tradizionalista; 38 

 

BANDITO: essere uccisi: tendi a sacrificarti; 68 

- essere assaliti: soffri di complesso di inferiorità 56 

- essere inseguiti: debolezza, a volte non vuoi affrontare la vita, 9 

- ucciso: il coraggio non è una tua dote; 53 

 

BARA: esserci: pessimo presagio; 66 

- esserci vivo: temi d'essere preso in giro; 90 

- vuota: hai scoperto un imbroglio; 31 

- vederla chiusa: longevità; 47 

- vederla: attenzione, sei in pericolo; 60 

 



BARATRO: avverti di essere in pericolo; 18 

- precipitarvi: ti senti abbandonato; 39 

 

BARATTO: oggetti: sei materialista comunque i tuoi affari vanno bene; 15 

- monete: non giocare d'azzardo; 5 

- vestiti: non essere avaro, potresti essere danneggiato; 7 

 

BARATTOLO: pieno: ottime possibilità, 5 

- arrugginito: cominci a sentire il peso dell'età; 29 

- vuoto: non hai più chances; 18 

 

BARBA: brevi difficoltà; 65 

- bianca: onore, saggezza; 89 

- bionda: debolezza; 58 

- nera: grande forza, carattere; 14 

- rossa: dispetto; 15 

- folta: ti senti maturo; 9 

- rada: immaturità; 43 

- lunga:guadagno;33 

- non averne assolutamente: ricchezza; 59 

- incolta: temi i giudizi altrui; 80 

- non rasata: non hai amor proprio; 43 

- donna incinta con: partorirà un maschio; 17 

 



BARBIERE: pettegolezzi; 21 

- che rade: hai delle scadenze importanti da affrontare; 23 

 

BARBONE: sarai aiutato da un amico; 68 

 

BARCA: difficilmente porterai a termine un tuo proposito; 1/40 

- piccola: passerai dei momenti felici; 17 

- a vela: vorresti avere emozioni naturali; 27 

- capovolta: litigi; 55 

- elegante: ti piace metterti in mostra; 80 

- che naviga: hai a portata di mano delle ottime occasioni. Prendile al volo 75 

- che entra in porto: il tuo lavoro darà buoni frutti, 45 

- che arriva: buone notizie; 1 

 

BARCAIOLO: messaggero di felicità, 71 

 

BARELLA: sei un ipocondriaco; 16 

- essere trasportato: fai attenzione a possibili incidenti; 44 

- vuota: hai il terrore di ammalarti; 29 

- con un ferito: pensi di non essere all'altezza dei tuoi doveri; 49 

- con un morto: ti aspettano numerose peripezie, 50 

 

BARILE: simbolo di maternità; 14 

- pieno di vino: benessere, vivrai un periodo felice; 16/90 



- vuoto: sei senza idee; 41 

- pieno d'olio: tutto andrà per il meglio: 37 

- rotto: il tuo cammino sarà ostacolato; 59 

- vederne tanti: ricchezza; 14/26 

 

BARITONO: gioia in famiglia; 63 

 

BARO: inquietudine; 59 

- esserlo: delusioni; 62 

- che gioca: non ti fidi dei tuoi amici; 60 

- che perde: l'onestà per te è un valore molto importante; 55 

 

BARRICATA: eccitazione: 7 

- attaccarla: sei conformista,12 

- difenderla: troppi conflitti interiori; 3 

 

BARRIERA: sei di fronte a un bivio e la tua scelta viene ostacolata 3 

 

BARUFFA: si avvicinano tempi difficili; 86/26 

 

BARZELLETTA: allegria; 66/77 

- raccontarla: vuoi sembrare spensierato 35 

- dimenticarla: fatichi a scindere la realtà dalla fantasia; 83 

- ascoltarla: a volte sei maligno, anche se in fondo non sei cattivo; 41 



 

BASETTE: vanità; 13 

- nere: sei prepotente; 81 

- bianche: non ti fai rispettare; 38 

- lunghe: sei troppo autoritario, 31 

 

BASILICA: in rovina: le tue certezze stanno crollando; 40 

- visitarla: fatichi a sottometterti; 33 

- pregarvi: accetti l'autorità; 81 

 

BASSO: di statura: sofferenza; 60 

 

BASTARDO: sei un po' irresponsabile; 12 

- cane: non sei obiettivo; 11 

 

BASTONARE: modera la tua aggressività; 6 

- sulla testa: il tuo parere non è considerato; 23 

- sulle spalle: per una malattia sarai costretto ad abbandonare il tuo lavoro; 21 

- sulle mani: riuscirai ad evitare brutti incidenti; 51 

- sulle gambe: ti andranno male gli affari; 31 

- essere bastonati: fai troppo la vittima; 54 

 

BASTONE: aggressività; 6 

- di legno: sotto l'apparente aggressività nascondi l'umiltà; 44 



- con pomo d'oro: una persona influente ti aiuterà; 42 

- tenerlo in mano: il tuo carattere non h permette di avere delle amicizie; 6 

- appoggiarvisi: debolezza; 47 

- trovarlo: vincerai su un nemico; 36 

- rotto: devi arrangiarti da solo: 50 

- spezzarlo: discordia nella cerchia familiare; 36 

- bastone di un pellegrino: viaggio proficuo; 70 

- colpire uno conosciuto: vuoi dominate; 16 

 

BATTAGLIA: piccoli screzi, 76 

- partecipare: anche se sei offeso modera le tuo reazioni; 58 

- navale. il tuo punto di vista sarà accettato; 76 

- terrestre: incontro gradito; 15 

 

BATTAGLIONE: solidarietà; 73 

 

BATTELLO: sui fiume: niente è cambiato; 45 

- affollato: la tua vita affettiva è un po'confusa; 6 

- sul mare: vuoi cambiare la tua vita; 39 

- sul lago: sei troppo pigro; 3 

- andare sott'acqua col: prosperità; 68/76 

 

BATTERE: le mani: vedi APPLAUDIRE 

- un bambino: non riesci a sfogare la tua aggressività; 19 



- i denti: senso di abbandono; 42 

- uno sconosciuto: guadagni; 16 

- il grano: ricchezza; 11 

- il tempo: posizione di comando; 86 

- una signorina: ti sposerai entro breve tempo; 17/27 

- alla porta: hai bisogno d'aiuto; 69 

- il tamburo: le tue speranze sono vane; 8 

- i piedi: sei sottomesso: 10 

- il marciapiede: vedi PROSTITUTA 

- un amico: felicità; 80 

 

BATTESIMO: felicità; 85 

- andarvi: è il tuo momento. 70 

- essere battezzato: la tua posizione migliorerà; 18 

 

BATTIMANI: vedi APPLAUDIRE 

 

BAULE: prossimo viaggio; 14 

- vuoto: sei convinto che la tua vita sia piatta; 52 

- pieno di monete d'oro: ricchezza, i tuoi affari vanno a gonfie vele; 26 

- perderlo: insicurezza. 42 

- trasportarlo: il passato ti ossessiona 9 

- pieno di biancheria; ottima salute; 6 

 



BAVA di cane: attenzione, sei in pericolo; 60 

- di ammalato: sei molto sensibile; 61 

- di moribondo: la vita per te è molto dura, 90 

- di bambino; generosità; 8 

 

BAVAGLIO: essere imbavagliati: nessuno ti ascolta, 81 

- di bambino: dolcezza d'animo; 2 

 

BAVERO: farai nuovi incontri; 4 

- alzato: vuoi sentirti protetto; 31 

- prendere per il: se vuoi trovare la persona giusta devi avere pazienza; 22 

 

BECCARE: un uccello che becca: fortuna nel gioco; 72 

 

BECCHINO: sarai esonerato da spiacevoli doveri; 90 

- con cassa: nel lavoro devi accettare di tutto, anche ciò che non ti compete: 86 

 

BECCO: di uccello: umiltà 33 

- di aquila: la tua prepotenza e il tuo esibizionismo sono esagerati; 66 

 

BEFANA fortuna; 7 

 

BEFFARE: un povero: la tua ricchezza aumenterà; 25 

- un cieco: cerca di essere più realista; 9 



- uno storpio: malessere, possibili malattie; 25 

- un vecchio: la vecchiaia ti fa paura; 90 

 

BELARE: una pecora: aiuterai un tuo amico in difficoltà; 11 

 

BELLEZZA: sensibilità; 70 

 

BELVA: liti familiari; 23/27 

- feroce: tra le tue conoscenze c'è qualcuno che è molto crudele; 29 

 

BELZEBU': vedi DIAVOLO 

 

BENDA: pulita; i tuoi affari saranno buoni; 77 

- macchiata di sangue: presto vincerai; 13 

 

BENEDIZIONE: buon presagio; 83 

- in chiesa: sei troppo influenzabile; 38 

- papale: un tuo desiderio si esaudirà; 23 

- dei genitori: matrimonio felice; 29 

 

BENEFATTORE: la strada che hai scelto è quella giusta; 63 

 

BENEFICENZA: riceverla: sei sincero; 52 

- farla: hai delle difficoltà economiche; 51 



 

BENI: contesa; 25 

- possedere: instabilità economica; 12 

- ereditare: ti piacerebbe vivere senza lavorare: 63 

- perdere: anche se non lo ammetti, non sei capace di fare buoni affari; 2 

- comprare beni agricoli: sarai fortunato: 77 

- vendere beni agricoli: sarai sfortunato; 28 

 

BERE:in vasi preziosi, presto diventerai ricco;3 

- da una tazza pulita: ti sistemerai bene; 47 

- da bicchieri fragili: la tua instabilità ti è da ostacolo; 7 

- acqua: nascita in famiglia; 44 

- vino: allegria, felicità; 45 

- alcolici: devi moderarti; 21 

- sangue: guadagno; 59 

- acqua gasata: un incontro fallirà; 71 

- in amicizia: dispiacere; 11 

- a sazietà: le tue voglie saranno soddisfatte; 13 

- troppo: potresti avere dei guai; 17 

 

BERRETTO: da marinaio: vorresti essere sempre libero di viaggiare; 36 

- da donna: contrattempi; 36 

- da notte: ti conviene lasciare da parte gli affari; 2 

- antico: hai nostalgia dei passato; 33 



- militare: sei troppo rigoroso; 54 

 

BERSAGLIO: c'è una persona che vuoi conquistare; 58 

colpirlo: avrai successo in amore; 57 

mancarlo: ti attendono delle delusioni; 62 

 

BESTEMMIARE: tradimento; 89 

 

BESTIE: vedi ANIMALE 

 

BETTOLA: bere con amici: gioia, consolazioni; 84 

- trovarsi solo in una: rammarico; 23 

 

BEVANDA: dolce: una persona importante ti aiuterà; 18 

- agra: riceverai una lettera; 83 

- acquosa: devi essere più incisivo; 36 

- esotica: vuoi cambiare ambiente 9 

- alcolica: impara a moderarti; 18 

- gradita: farsi degli incontri che ti saranno utili; 89 

- narcotizzante: non vedi la verità; 34 

- cattiva: ti rendi conto di avere un carattere acido; 25 

 

BIADA: gli affari vanno a gonfie vele; 77 

 



BIANCHERIA: segreti di famiglia: 8 

- vederne molta distesa: fortuna, 43 

- distenderla al sole: fine di un brutto periodo, 69 

- sporca: sei maniaco della pulizia; 81 

- da letto: malattia grave; 10 

- comperarla: matrimonio in vista, 35 

- da tavola: festa; 10 

 

BIANCO: colore: purezza, sensibilità d'animo; 10 

 

BIBBIA: le nuove idee vanno subito messe in pratica, 83 

- leggerla: necessiti di uno stimolo; 87 

- ascoltare chi la legge: non sei sufficientemente autonomo da prendere da solo 

delle iniziative; 81 

 

BIBITA: vedi BEVANDA 

 

BICCHIERE: Pieno: riuscirai a raggiungere il benessere; 75 

- vuoto: fai economia, il futuro non è roseo, 71 

- pieno di vino rosso: notizie inutili; 74 

- pieno di vino bianco: buone notizie, 82 

- pieno di altri liquidi: un colloquio si rivelerà utile; 49 

- di vetro: della tua debolezza gli altri ne approfittano, 44 

- d'oro o d'argento: se sarai parsimonioso la tua ricchezza aumenterà; 90 



- romperlo: la tua distrazione ti porterà solo guai; 51 

- incrinarlo: corri ai ripari; 6 

- ricevere un bicchiere d'acqua: nascita in famiglia; 22 

 

BICICLETTA: semplicità; 31 

- da corsa: vuoi migliorare il tuo aspetto, 12 

- da bambino: provi nostalgia per la tua infanzia; 16 

- rotta: incontrerai sul tuo cammino degli ostacoli che danneggeranno i tuoi progetti; 

46 

 

BIDELLO: dovresti tenere presente che «in bocca chiusa non entrano mosche», devi 

essere più riservato; 62 

 

BIDONE: sei pessimista; 11 

 

BIGAMIA: tua: hai dei dubbi sulla scelta del tuo partner; 25 

- dei tuo partner: non tutti ti sono nemici; 27 

 

BIGIOTTERIA: sii perseverante; 14 

 

BIGLIA: che rotola: gli avvenimenti ti travolgono; 37 

 

BIKINI: ti piace metterti in mostra, 9 

- addosso ad una donna: desideri avere delle avventure; 41 

 



BIGLIETTO: della lotteria: fortuna (solo se vedi i numeri); 3 

- d'amore: non vedrai la donna che ami; 22 

- da visita: rischio 88 

- di cinema: sei così chiuso che fatichi persino a divertirti. 57 

- del treno. per migliorare la tua situazione occorreranno molti sacrifici: 79 

- del tram cerca di avere più spirito di iniziativa 81 

- spedire un biglietto d'auguri: aiuterai un tuo amico; 54 

- ricevere un biglietto d'auguri: sei molto benvoluto, 49 

 

BILANCIO: farlo: problemi economici; 16 

- leggerlo: non h fidi di qualcuno; 16 

- falsificarlo: devi essere onesto anche con te stesso, non solo con altri; 19 

 

BIMBO: vedi BAMBINO 

 

BINARIO: l'intesa coi tuo partner è ottima 8 

- senza treno: tutto procede per il meglio; 62 

- con treno in arrivo: inquietudine; 58 

- partenza: piacevole viaggio; 75 

 

BIONDA: ragazza: fortuna; 43 

 

BIONDO: uomo: amicizia; 45 

- esserlo: insincerità; 56 



 

BIRILLI: farli cadere: vincerai; 42 

- mancarli: perderai un affare; 43 

 

BIRO: penna: praticità; 9 

 

BIRRA: sei timido e indeciso; 5 

- berla: perdita di tempo; 10 

- rovesciarla: cominci ad avere fiducia in te stesso, 15 

- comperarla: insoddisfazione; 11 

- visitare una fabbrica di: vita allegra e spensierata; 57 

 

BISACCIA: vuota: sei sempre pronto ad affrontare gli imprevisti; 7 

 

BISCIA: hai dei nemici,. 84 

- essere morsi: tradimento di un amico; 79 

 

BISCOTTO: fantasia; 12 

 

BISOGNO: avere bisogno: anche se ti senti autonomo hai bisogno degli altri, 55 

- di denaro: chi si accontenta gode, mettilo in pratica; 7 

- di aiuto: ti trascini problemi che risalgono alla tua infanzia; 5 

 

BISONTE: farai un viaggio: 21 



 

BISTECCA: cruda: ti impressioni troppo facilmente; 50 

- cotta: sei indipendente; 44 

- rifiutarla: hai problemi :sessuali; 37 

- mangiarla: non temi nulla; 49 

- comprarla: guadagno al gioco12; 

 

BISTURI: troncherai con il passato; 80 

 

BOCCA: grande: parli troppo; 73 

- piccola: amore; 80 

- aperta: ammirazione; 86 

- chiusa: li è difficile comunicare; 8 

- baciare la bocca di una donna: allegria; 74 

- baciare la bocca di un uomo: astuzia; 61 

 

BOCCIOLO: purezza; 59 

- vederlo sbocciare: crescita interiore; 81 

- offrirlo a qualcuno; essere capaci di accettare gli aspetti negativi dell'esistenza; 37 

 

BOCCONE: averlo in bocca: non potrai compiere il viaggio che avevi in programma; 

49 

- ingoiarlo: è stato difficile perdonare uno sgarbo fattoti; 14 

- amaro: non riesci a dimenticare le offese; 61 



 

BOMBARDAMENTO: trovarsi sotto un: paura dei futuro: 17 

vederlo: cattivo presagio; disgrazia; 15 

 

BONTA': di qualcuno: aspettati grosse delusioni; 19 

- propria: nonostante i tuoi sforzi, gli altri non apprezzano come dovrebbero; 20 

 

BORSA: ricchezza passeggera: 14 

- vuota: stai attraversando un periodo difficile; 14 

- piena: il successo ti arride; 27 

- azzurra: gioia, felicità; 52 

- da viaggio: ti attendono degli incontri interessanti; 18 

- della spesa: le piccole cose sono per te troppo importanti; 74 

- nera: speri nel tuo futuro; 2 

- da avvocato: litigi in famiglia; 20 

- di studio: riceverai una promozione; 89 

 

BORSELLINO: vuoto: temi che le tue ricchezze svaniscano troppo velocemente; 21 

- pieno: aspettati d'essere fortunato; 54 

- trovarne uno: buoni affari; 27 

 

BOSCO: ami le situazioni misteriose; 50 

- in fiamme: fine delle tue paure; 7 

- di querce: gli affari ti vanno bene; 8 



- passeggiare in un: cominci a conoscerti meglio; 57 

- perdersi in un: ciò che più è sconosciuto ti disorienta; 81 

- fare brutti incontri in un: stai attento, dovrai affrontare dei pericoli; 90 

 

BOTTIGLIA piacere; 56 

- rotta: tristezza; 4 

- piena: presagio di fortuna, ricchezza; 24 

- vuota: perderai al gioco; 64 

- di vino: una situazione inizialmente allegra ti darà dei dispiaceri, 86 

- di olio: incertezze interiori, 52 

- di aceto: allegria; 39 

- di liquore: farai un viaggio; 74 

- stapparla: hai preso un'importante decisione; 31 

- bere dalla: sei realista e hai uno spiccato senso degli affari; 83 

 

BOTTONE: dovrai affrontare alcuni imprevisti; 4 

 

BOUQUET: il tuo più grande sogno è il matrimonio; 7 

 

BRACCIA: 

- sporche: attraverserai un periodo di miseria, 74 

- vigorose: avrai molte soddisfazioni dal tuo lavoro, 8 

- sottili: sensibilità; 61 

- avere male alle: alcuni tuoi affari saranno interrotti; 46 



- pelose: ricchezza; 34 

 

BRACCIALETTO: sei sentimentalmente legato; 35 

- d'oro: prossimo matrimonio; 35 

- d'argento: guadagno; 54 

- rotto: troncherai un rapporto sentimentale; 4 

- perduto; sei superficiale e questo tuo difetto ti procurerà dei guai; 56 

 

BRILLANTE: smarrirlo: morte della persona cara: 84 

- venderlo: attraverserai un periodo di ristrettezze economiche; 79 

- scoprire che è falso: c'è qualcuno che è molto tempo che ti inganna; 80 

 

BROCCA: attingere acqua con una: malattia; 38 

- rovesciarla: una forte delusione amorosa ti ha reso più realista; 15 

- piena d'acqua: ti sarà svelato un mistero; 69 

- piena di vino: allegria, gioia; 72 

- vuota: la delusione che hai subito li ha tolto la voglia di vivere; 79 

 

BRUCIARE: la legna: la tua situazione economica è buona; 8 

- veder bruciare la casa: dovrai ricominciare da capo; 64 

- alberi: un lutto ti colpirà; 56 

- vestiti: malattia; 4 

 

BUCA: cadere: l'amore ti acceca 44 



- uscire da una: sei riuscito a tirarti fuori da una situazione difficile; 56 

 

BUCCIA: non devi basarti sulle apparenze; 15 

 

BUE: la tua pazienza è considerata debolezza; 55 

- che lavora: fortuna; 3 

- nero: sei salvo, un pericolo è stato scongiurato; 64 

- carne di: finalmente li sei deciso a reagire; 5 

- acquistare un: gravi dimenticanze; 16 

- vederlo correre: un segreto sarà divulgato; 4 

 

BUIO: il futuro ti fa paura; 79 

- nascondersi: pensi che nessuna si accorga dei tuoi errori; 7 

 

BURRASCA: di mare: vuoi effettuare dei cambiamenti; 36 

- vederla: oltraggio; 23 

 

BURRO: sei rilassato, tutto andrà per il meglio; 64 

- scioglierlo: sarai interrotto nel tuo riposo; 31 

- spalmarlo: sei alla ricerca di un equilibrio interiore; 37 

 

BUSSARE: alla porta: sei indiscreto; 4 

- sentir bussare: arriveranno delle notizie; 9 

- alla finestra: novità veramente grosse; 5 



 

BUSTA: impostata: qualcuno molto influente si interesserà a te; 41 

- di lettera: agisci senza intermediari; 68 

 

BUTTARSI: da un treno: non accetti il minimo cambiamento; 4 

- dalla finestra: il tuo moralismo è eccessivo; 35 

- da cavallo: i problemi non si risolvono solo con l'istinto; 19 

                                                  

LETTERA C 

 

 

CAFFE’: si aprirà una periodo stimolante; 33 

- berlo: la tua vita è piacevole; 31 

- prepararlo: vuoi apparire pieno di energie; 12 

- offrirlo: sei troppo nervoso, impara a controllarti; 41 

- macinarlo: attraversi un periodo di ansie; 18 

 

CALAMITA: temi di essere abbandonato dal tuo partner 37 

 

CALCIO: non sopporti più l'amicizia che ti legava ad una persona; 13 

- darlo a un nemico: bramosia; 52 



- riceverlo: avrai degli aiuti inattesi; 88 

 

CALDO: sentirlo: equilibrio, 7 

- soffrire per il troppo: vuoi essere lasciato in pace; 89 

 

CACCIA: la sfida che hai lanciato risulterà molto pericolosa; 42 

-di frodo: sei sleale; 11 

- grossa: i tuoi desideri verranno esauditi; 88 

- parteciparvi: prima di agire valuta bene la situazione; 12 

 

CADAVERE: presagio disastroso; 61/43 

- vestito: gioia; 16 

- in putrefazione: pericolo; 40/46 

- in acqua: hai litigato con il tuo partner; 19 

- in casa: la fortuna ti ha voltato le spalle; 11 

- di un amico: sei in salvo; 14 

- seppellirlo: dai un taglio al passato; 32 

- nascosto: cerchi di celare le tue antipatie; 61 

- di un nemico: odi qualcuno; 8 

 

CADERE: senso di colpa; 51 

- camminando: scoprirai che anche le cose più semplici possono complicarsi; 2 

- da un ponte: pazzia 87 

- dalle scale: il tuo livello sociale non è meritato, 73 



- dalla finestra: vorresti fuggire dai tuoi problemi familiari; 63 

- in mare: sei angosciato, 8 

- nel fuoco: attenzione non sottovalutare i pericolo; 83 

- da un precipizio: i tuoi propositi hanno fatto acqua; 60 

 

CALENDARIO: vecchio: pensare agli errori commessi è distruttivo; 36 

- staccare i fogli ad un: volontà; 77 

 

CALICE: bervi: sei troppo pretenzioso; 81 

- versarvi dei vino: non prendere decisioni che non ti competono; 8 

- pieno: cogli al volo l'occasione che h si presenta; 19 

- vuoto: sii prudente; 36 

- d'oro: sei troppo materialista, 64 

- da messa: non farti influenzare; 11 

 

CALLIGRAFIA: interpretarla: vorresti capire il carattere di chi hai vicino; 7 

 

CALUNNIARE: pensi di avere un rivale; 21 

- essere calunniati: sei consapevole di avere commesso degli errori; 62 

 

CALZE: indossarle: buon presagio, 29 

- spaiate: rappresentano due aspetti dei tuo carattere; 29 

- essere senza: per te i particolari non hanno importanza; 35 

 



CALZONI: sicurezza; 51 

- stracciati: fortuna; 55 

- di cotone: ottimismo; 4 

- indossati da una donna: figlio maschio; 76 

 

CAMBIALE: non devi essere così apprensivo; 5 

 

CAMBIARE: ogni piccolo cambiamento ti sembra una grande avventura; 33 

- casa: cambierai partner, forse ti sposerai; 82 

- vita: i tuoi progetti sono molto ambiziosi; 31 

- città: la tua sede di lavoro cambierà; 13 

 

CAMERA: simboleggia i nostrii sentimenti; 47 

- affrescata: pecchi spesso di superbia: 46 

- mortuaria: malattia non grave; 7/77/88 

- da pranzo: la tua famiglia ritornerà ad essere unita; 15 

- da letto: ottima intesa tra marito e moglie; 20 

- sporca: il tuo animo non è sereno, 77 

- ordinata: sei razionale; 2 

- disordinata: la tua esistenza è stata sconvolta da qualcosa; 14 

 

CAMICIA: fortuna, benessere; 76/52 

- da notte: sei molto insicuro; 3 

- di forza: le tue stravaganze sono considerate sintomo di instabilità; 11 



- lavarla: vuoi migliorarti; 16 

- stirarla; il tuo equilibrio è solo apparente; 81 

- toglierla: una tua speranza è stata delusa; 40 

 

CAMINETTO: acceso: l'affetto che ti circonda è sincero; 30 

- spento: l'armonia familiare è turbata; 31 

 

CAMMINARE: in discesa: la tua strada sarà piacevole, facile; 13 

- in. salita: per realizzare i tuoi propositi dovrai faticare; 15 

- velocemente: non decidere frettolosamente; 31 

- lentamente: stai esaurendo le tue forze; 18 

- con una donna: troverai degli amici sinceri nel posto dove lavori; 9 

~ di notte: noia e tristezza; 30/88 

 

CAMPANA: riceverai un invito importante; 43 

- che suona: diffamazione; 84/87 

- che suona a morto: prima di agire studia bene la situazione; 31 

 

CAMPANILE: salirvi: risolverai dei problemi di famiglia; 27 

- senza campane: nessuna novità; 26 

 

CAMPO: verde: gli affari vanno a gonfie vele; 6 

- arato: metti ordine in te stesso; 1 

- di grano; abbondanza; 37 



- di fiori: incontri romantici; 59 

 

CANARINO: sentirlo cantare: attento alle adulazioni; 24 

- vederlo: non fidarti delle persone superficiali; 39 

 

CANCRO: malattia: hai la sensazione che ti estirpano qualcosa di profondamente 

tuo; 31 

- alla testa: un'idea fissa non ti dà tregua; 34 

- al seno: tieni d'occhio la salute dei tuoi figli; 37 

- costellazione: cerchi qualcuno che ti possa capire; 86 

 

CANDELA: una vecchia fiamma d'amore è ancora accesa in te; 65 

- accesa: hai una promessa da mantenere; 89 

- spenta: la speranza ti ha abbandonato; 31 

- tenerla in mano: ami una persona da cui non sei riamato; 13 

- accenderla in chiesa: devi risolvere da solo i tuoi problemi; 12 

 

CANE: non scordarti dei tuoi amici, 61 

- che abbaia: pericolo imminente; 50 

- che morde: un amico ti tradirà; 67 

- da caccia: fortuna; 46 

- da guardia: hai amici che ti proteggono; 28 

- bastardo: è proprio vero che le apparenze ingannano; 69 

 



CANGURO: che salta: preferisci evitare i problemi invece che risolverli; 75 

 

CANNONE: usarlo: vuoi essere ascoltato, 17 

 

CANTANTE: esserlo: allegria; 86 

- lirico: sei troppo serio; 87 

 

CANTINA: simboleggia il tuo inconscio; 74 

- rimanere bloccati: conflitti interiori; 80 

- scendere in cantina: vuoi analizzare il tuo carattere; 37 

- vederla: ti conoscerai meglio; 13 

 

CANZONE: cantarla: la felicità conquistata facilmente è effimera, 31 

- sentirla: desideri evadere dalla solita vita; 68 

 

CAPELLI: lunghi: buon auspicio; 84 

- corti: sai prendere facilmente l'iniziativa: 83 

- in disordine: hai troppi pensieri; 9 

- in ordine: sei troppo formale; 81 

 

CAPODANNO: speri motto nell'avvenire; 1 

 

CAPPELLO: cerchi di nascondere le tue idee: 54 

- di paglia: vanità; 28 



- di feltro: hai parecchie preoccupazioni; 89 

- vecchio: subirai una perdita; 5 

- portarlo: sei una persona che ha successo; 31 

- perderlo: perderai la libertà; 2/55 

- toglierlo: devi rispettare anche le idee altrui; 37 

 

CAPPOTTO. slacciato: sei troppo diffidente; 31 

 

CAPRA: la tua vita procede tranquilla; 2 

- bianca: la tua situazione finanziaria potrà migliorare; 31 

- nera: breve malattia, 27 

- averne molte: ricchezza; 8/50 

 

CARBONE: sei molto innamorato di una persona che non lo sa; 85 

- ardente: sei capace di grandi passioni; 14 

- spento: la passione si è esaurita, 31 

 

CARNE: problemi psicologici; 25 

- comprarla: guadagnerai al gioco; 13 

- cruda: sensibilità; 49 

- cotta: la tua fortuna aumenterà; 52 

- lessata: tristezza; 70 

 

CAROTE spirito d'osservazione, acutezza; 87 



 

CARRO: farai un trasloco; 90 

- funebre: ricorrenza; 89 

- salire su un: il tuo potere aumenta, 43 

- scendere da un: le sconfitte ti bruciano; 51 

- di grano: breve malattia; 19/90 

- di fieno: segui la tua meta; 17 

- tirato: rischi di non farcela; 47 

 

CARTA: stampata: hai buone capacità espressive che ti faranno fare carriera; 6 

- vederla: ti richiederanno dei certificati; 54 

- trovarla: fortuna; 39 

- bruciarla: scinderai un contratto; 9 

- colorata: ami tutto ciò che è nuovo; 63 

 

CARTELLO: stradale: fai attenzione agli avvertimenti; 86 

- incomprensibile: fai fatica ad inserirti nella cerchia delle tue conoscenze; 89 

 

CASA: tua: ami molto la famiglia che per te è importantissima; 59 

- di qualcun altro: quando sei con amici ti trovi a tuo agio; 60 

- piccola: gioia; tranquillità; 47 

- grande: la fortuna ti sorride: 39 

- regalarla: viaggio; 47 

- pericolante: malattia; 64 



- costruirla: lavori su basi sicure; 31 

- demolirla: vuoi scordare il passato; 37 

 

CASSETTO: chiuso: non sprecare le tue energie; 84 

- aperto: utilizza la tua esperienza; 81 

- chiuso a chiave: forte gelosia; 7 

 

CASTELLO: sei attratto dall' ignoto; 23 

- viverci: la fortuna non può essere sempre dalla tua parte; 9 

- chiuso: devi superare grandi ostacoli: 15 

- disabitato: gli imprevisti ti fanno paura; 2 

 

CATENA: forti legami, stabilità affettiva; 43 

- d'oro: il tuo amore è fortissimo; 81 

- d'argento: i legami per te devono essere duraturi, 82 

- romperla: ti libererai dal passato; 3 

 

CAVALLO: ottimo augurio; 25/68 

- ferrarlo: gioia 4/6/20 

- montarlo: diventerai celebre; 6 

- nero: miseria; 3 

- bianco: ingenuità; 50 

- che scalcia: incoerenza; 17 

- che galoppa: avrai successo; 24/35 



- da sella: gli affari non ti danno tregua; 8 

- che pascola: serenità; 14 

- vedere un branco di cavalli selvaggi: ami tutto ciò che la vita ti offre, 39 

- che trotta: ti accontenti di quello che hai, 41 

- motto obbediente: la tua calma si trasforma spesso in monotonia; 88 

- domarne uno: vuoi domare te stesso; 71 

 

CENERE: fine di un amore, 69 

- sul corpo: vuoi fare penitenza; 53 

- raccoglierla: dispiaceri in famiglia; 71 

- camminare sulla: i dolori altrui ti lasciano indifferenti; 57 

 

CERCARE: qualcosa: insoddisfazione; 38 

- casa: probabilmente ti sposerai presto; 11 

- denaro: i tuoi affari peggioreranno; 49 

- qualcuno: incontrerai una persona che non vedi da tempo; 17 

 

CERCHIO: benessere; 19 

- disegnarlo: sai di non avere vie d'uscita; 18 

- vederlo: sei sconvolto da una passione 8 

- essere all'interno di un: il legame affettivo che hai non ti soddisfa; 36 

 

CERINO: ti si presenterà una piccola opportunità; 51 

- spento: non hai speranze; 14 



- acceso: potrai riuscire; 17 

 

CERO: vedi CANDELA 

 

CERTIFICATO: insicurezza; 60 

- non riuscire ad ottenerlo: non riconoscono la tua importanza; 16 

- farne richiesta: hai bisogno di veder confermati i tuoi meriti; 67 

 

CERVO: tradirai il tuo coniuge; 17 

- vederlo correre: sei portato a disprezzare chi ritieni inferiore; 7 

- ucciderne uno: eredità, vincita; 6/60 

- vederlo: il tuo prestigio aumenterà; 21 

 

CESPUGLIO: non riesci a vedere chiaramente la realtà, 29 

- nascondersi: fingi di non aver problemi; 20 

- aggirarlo: non vuoi capire qualcosa; 63 

- fitto: i tuoi problemi si risolveranno; 71 

- vedere qualcuno nascosto dietro: fortuna; 59 

 

CHIAVE: qualcuno molto influente ti aiuterà; 21 

- rotta: breve malattia 32 

- aprire con le: farai esperienze positive; 46 

- chiudere con le: vuoi cambiare modo d'agire; 48 

- perderle: hai perso un'occasione che ora già tua; 83 



- trovarle: hai possibilità di fare carriera; 53 

- sbagliate: la tua superficialità ti fa perdere delle buone occasioni; 41 

- false: inganni quelli che stanno vicino a te; 59 

- della automobile: potrai andare lontano; 28 

 

CHIESA: costruirla: gioia; 49 

- esserci: pace, tranquillità d'animo; 84 

- consacrata: il tuo matrimonio è felice; 4 

- sconsacrata: hai molti dubbi; 59 

- andarci: beneficenza; 5 

- vuota: in famiglia soffri di solitudine; 52 

- pregare: gioia e consolazione; 77/88 

 

CHINARSI: ti attende un duro lavoro; 23 

- per prendere qualcosa: il tuo lavoro sarà ben retribuito; 12 

 

CHIODI: rappresentano i tuoi legami affettivi; 25 

- piantarli: avrai nuove amicizie; 37 

- toglierli: romperai con un amico; 41 

- vederli: sei contento di essere popolare tra i tuoi amici; 22 

- di garofano: riceverai un invito a cena inaspettato; 53 

 

CHIOMA: vedi CAPELLI 

 



CHITARRA: stai inutilmente illudendo qualcuno; 11 

- suonarla: rivelerai i tuoi sentimenti a qualcuno: 22 

- fabbricarla: cerchi di esprimerti nel modo migliore; 13 

 

CHIUDERE: fine di una relazione; 69 

- un occhio: fingi di non vedere, 37 

- una porta: non dai confidenza; 83 

 

CIBO: soddisferai i tuoi desideri; 12 

- mangiarlo: il tuo carattere migliora; 15 

- rifiutarlo: problemi di salute; 21 

 

CICATRICI: avvenimenti dolorosi che ti sono accaduti in passato; 1 

- vederlo su altri: hai fatto dei male a qualcuno; 9 

- sul proprio corpo: hai superato i traumi che ti hanno fatto soffrire; 18 

- che si riaprono: un vecchio dolore non è stato dimenticato; 2 

 

CIECO: sospendi il viaggio che vorresti fare; 45 

- esserlo: sii prudente; 37 

- vederlo: non fidarti degli altri; 47 

- diventarlo improvvisamente: fortuna: 41 

 

CIELO: felicità; 3 

- sereno: gioia; 15 



- nuvoloso: problemi all'orizzonte; 9 

- stellato: aspettati grosse novità; 4 

- rosso: ti attende una situazione propizia, approfittane; 37 

- nero: cattivo presagio; 26 

 

CIFRA: sii prudente nei tuoi acquisti; 20 

 

CIGLIA: hai troppi pensieri; 85 

- folte: troppa confusione in testa; 48 

- rade: dovresti avere più spirito d'iniziativa; 51 

 

CILIEGIA: tanfi momenti di felicità; 42 

- mangiarle: soddisferai i tuoi desideri; 47 

 

CILIEGIO: bontà, 7 

- fiorito: la persona che ami contraccambia nel modo più completo; 9 

 

CIMA: di una montagna: denaro in arrivo; 44/68 

 

CIMITERO: buon auspicio; 5 

- trovarsi: ti attende una lunga vita in buona salute; 35 

- con molti visitatori: aspettati buone notizie; 37 

- abbandonato: cerchi di dimenticare il passato; 48 

- accompagnare qualcuno: stai attraversando un momento di crisi; 55 



- visitare un parente defunto: provi nostalgia per il passato; 42 

 

CINEMA. non fidarti delle apparenze; 48 

- andarci: notizie interessanti; 51 

 

CINGHIA: potere, 13 

- picchiare con: hai un animo violento, passi subito ai fatti; 53 

- togliersela: vuoi minacciare qualcuno, 24 

 

CINGHIALE: devi fare attenzione agli scatti d'ira, 79 

 

CIOCCA: di capelli: sei molto innamorato di qualcuno; 16 

 

CIOCCOLATA: dolcezza, buona salute, bontà d'animo; 11 

- berla: devi ricaricarti, 83 

 

CIPOLLA: dispiaceri, lacrime; 59 

- mangiarla: riuscirai a superare tutte le difficoltà; 50 

- tagliarla: sfortuna; 73 

 

CITTA: hai bisogno di rimanere solo; 34 

- piccola: sei introverso; 5 

- grande: hai fiducia nel futuro; 67 

- conosciuta: hai bisogno di qualcosa di nuovo; 85 



- sconosciuta: viaggio interessante; 29 

- passeggiare in città: tieni alla tua privacy; 21 

- andare in città: cerchi nuovi stimoli; 14 

- visitarla: fortuna; 37 

 

CIVETTA: sventura; 8 

- in casa: litigi, disaccordi; 13 

 

CLESSIDRA: capovolgerla: senti che il tempo ti sfugge; 44 

 

COCCIO: fine di una relazione; 51 

- vederlo: non riesci a capire cosa non funziona; 57 

- tenerlo in mano: è ciò che ti resta dei tuo amore; 49 

 

COCCODRILLO: perdita economica; 1 

 

CODA: di cavallo: avrai successo; 86 

- averla devi sforzarti di ragionare di più; 21 

- di un animale: invidi chi è più libero di te; 75 

- di paglia tutti i nodi vengono al pettine; 2 

 

COLERA: brutto periodo; 51 

- averlo; ti ammalerai; 7 

 



COLLANA: rivelerai il tuo amore alla persona amata; 41 

- d'oro: avrai delle delusioni; 30 

- di diamanti: perderai dei denaro; 80 

- d'argento: breve love-story; 80 

- di perle: lacrime; 90 

 

COLLE: piccola conquista; 36 

- guardare da un: devi chiarire la tua situazione; 50 

 

COLLETTO: di camicia: il giudizio degli altri è per te fondamentale; 2 

- sporco: temi di non essere all'altezza della situazione; 23 

- logoro: senso di inferiorità; 64 

- aperto: non dire cose di cui potresti pentirti; 32 

 

COLLEZIONE: di farfalle: non sai cosa fare dei tuo tempo; 77 

- di francobolli: vorresti migliorarti ma non riesci; 18 

- di oggetti vari: noie; 42 

 

COLLO: non essere avventato; 1 

- lungo: avrai successo; 65 

- tagliato: cattivo presagio; 26 

- prendere per il: riceverai qualcuno; 4 

- male di: la tua salute è cagionevole; 25 

 



COLORARE: hai molta fantasia, 31 

- un disegno: la tua fantasia ti fa vedere le cose diverse da quello che sono 

realmente; 46 

- una storia: non basta sognare per avere successo; 55 

 

COLORE: esprime il tuo carattere; 31 

- bianco: innocenza, trionfo della giustizia; 16 

- azzurro: pace; 34 

- giallo: generosità; 18 

- rosso: ira; 26 

- nero: inquietudine 62 

- verde: sei fiducioso; 33 

- violetto: fortuna; 29 

 

COLPIRE: un amico: insincerità; 16 

- alle spalle: tradimento; 4 

- se stessi: ti vuoi punire; 39 

- al cuore: vuoi annientare qualcuno; 9 

 

COLTELLO: cattivi affari; 7/15 

- vederlo: un pericolo ti è vicino; 41 

- affilato: buone opportunità; 11 

- rotto: senso di impotenza; 13 

- da tavola: litigi; 20 



 

COLTIVARE: sei molto ottimista; 80 

- un campo: i tuoi desideri verranno esauditi un'amicizia: non sei completamente 

sincero; 79 

 

COMANDARE: devi ancora lavorare molto; 80 

 

COMBATTERE: lotte, fatiche; 29 

- con i familiari: vuoi conquistare la tua indipendenza; 86 

- armato: riuscirai nei tuoi propositi, 15 

- con animali: combatti contro i tuoi istinti; 35 

 

COMPAGNO: amicizia; 15 

- di scuola pensi che il passato sia migliore dei tuo presente; 69 

- di lavoro: grazie all'aiuto di un amico farai carriera; 71 

- di viaggio: se non volterai le spalle agli amici, farai carriera, 31 

 

COMPERARE: oggetti: vuoi migliorare la tua posizione; 18 

- frutta: non fare spese inutili; 70 

- cibo: avrai degli ospiti; 78 

- oro: non lasciarti corrompere; 14 

- casa: vuoi ricominciare da capo; 81 

- cose utili: i tuoi acquisti non sono mai avventati; 33 

- cose vecchie: nostalgia, 14 



 

COMPORRE: poesie: senso artistico; 52 

 

COMPUTER. comperarlo: se all'altezza della situazione; 81 

- usarlo: pensi che tutto debba essere a tua disposizione; 16 

- vederlo: ti senti vecchio, superato: 50 

 

CONDANNA: ti senti colpevole 10 

- a morte: i sacrifici che devi fare per migliorarti ti sembrano enormi; 81 

- all'ergastolo: sei molto scoraggiato, 5 

- ai lavori forzati: il tuo lavoro non ti piace; 13 

 

CONFESSARSI: hai forti sensi di colpa; 28 

- con la madre: non riesci a renderti autonomo; 53 

- con un amico: fidati delle tue amicizie; 46 

- con un prete: non verrai criticato; 1 

 

CONFIDARE: provi soddisfazione se gli altri si fidano di te; 17 

 

CONFUSIONE: in casa: dovresti schiarirti le idee; 14 

- di oggetti: sei troppo distratto, specialmente, te sul lavoro; 35 

 

CONGRATULAZIONI: farle: sei invidioso; 4 

- riceverle: insincerità; 7 



 

CONIGLIO: innocenza, successo; 20 

- nero, 90 

- bianco: gli amici h aiuteranno; 19 

 

CONSEGNARE: oggetto: non ti piace fare favori; 52 

- oggetto smarrito: non approfitti degli sbagli altrui; 43 

- una lettera: non vuoi avere nessuna responsabilità; 37 

 

CONSIGLIARE: difficilmente ammetti i tuoi errori; 49 

 

CONTADINO: vorresti vivere a contatto con la natura; 82 

- esserlo: probabilmente hai bisogno di cambiare aria; 47 

 

CONTO: pagarlo: ti prendi sempre carico delle tue responsabilità, 30 

- non pagarlo: dovresti diminuire i tuoi impegni; 41 

 

CONTRATTO: forte legame: 60 

- firmarlo: vuoi legare a te qualcuno 38 

- annullarlo: al più presto riacquisterai la tua libertà; 48 

- farlo: le parole non ti bastano; 57 

 

CONVENTO: hai bisogno di un periodo di pace; 20 

- andarci: vuoi cambiare la tua vita; 37 



 

CONVERSAZIONE: con amici: serenità, 32 

- animata: difendi fino all'ultimo le tue opinioni; 44 

- spenta: anche se non lo ammetti la tua vita è diventata molto monotona; 32 

 

COPPA: vincerla: vuoi avere successo; 70 

- vederla: provi invidia per qualcuno, 14 

- consegnarla: ammetti la bravura di qualcuno altro; 42 

 

COPPIA: esserlo con il coniuge: armonia e serenità familiare; 32 

- esserlo con uno sconosciutola: incontro imprevisto; 43 

 

CORDA: fatica; 20 

- rotta: non hai più impegni; 24 

- corta: non perdere tempo; 71 

- lunga: devi avere pazienza; 8 

- al collo: ti senti minacciato; 16 

 

CORICARSI: pigrizia; 74 

- soli: angoscia; solitudine; 36 

- in compagnia: avrai una vacanza; 47 

- con un uomo o una donna: il tuo sogno d'amore si realizzerà; 50 

 

CORNA: umiliazione; 89 



- farle: sarai criticato, 90 

- averle: spesso pecchi d'orgoglio; 37 

- vederle: hai paura di essere tradito; 18 

 

CORONA: hai molta ambizione; 46 

- d'oro: sottomissione; 24 

- con pietre preziose: ti faranno un dono motto bello; 14 

- di spine: sarai offeso; 70 

- d'alloro: rispetto; onore; 23 

- di ferro: amarezza; 44 

- averla in testa: avrai un riconoscimento; 42 

- vederla in testa a qualcuno: invidia. 37 

 

CORREDINO: regalarlo: hai rinunciato alla maternità; 45 

- prepararlo: desideri fortemente un figlio; 50 

 

CORREDO. preparalo: nella tua famiglia ci sarà un matrimonio: 60 

 

CORRERE vedere qualcuno: novità, 77 

- disperatamente: gravi problemi interiori; 52 

- nudi: sei stato derubato senza che tu te ne sia reso conto; 53 

- vedersi correre: modera l'impulsività; 34 

- in una gara: vuoi vincere a tutti i costi una sfida; 27 

 



CORRIDOIO: lungo: il tuo cammino sarà faticoso; 31 

- corto: risolverai i tuoi problemi; 33 

- ingombro: non sei ancora maturo: 20 

- sotterraneo: non tutto è chiaro; 30 

 

CORTEO: di nozze: fortuna; 41 

- Funebre: sfortuna 16 

- di protesta: gli altri li influenzano; 71 

 

CORTILE: rientrerai in famiglia per un breve periodo di vacanza; 88 

- vuoto: i tuoi genitori soffrono di solitudine; 18 

- pieno: alcuni amici ti devono parlare; 21 

- al sole: spensieratezza; 26 

- all'ombra: ti senti al sicuro solo a casa tua; 14 

 

CORVO: cattivo presagio, disgrazie; 22 

- nero: pensieri cupi; 48 

- bianco: pensieri chiari, 37 

- scacciarli: vuoi allontanare le disgrazie; 52 

- vederne volare molti: passerai dei momenti difficili; 72 

 

COSCIA; di animale: prosperità; 41 

- ferite: dolori; 33 

- di donna: desideri amorosi; 24 



- di uomo: sicurezza; 20 

- grasse: abbondanza; 19 

- magre: periodo di ristrettezze; 14 

 

COSTRUIRE: lavori per il tuo futuro; 60 

- un ponte: supererai gli ostacoli: 

- una strada: il tuo cammino è spianato; 84 

- la casa: buon presagio; 11 

- un mobile: non vuoi dipendere da nessuno; 72 

- un grattacielo: forse pretendi troppo; 29 

 

COVONE: ottimo presagio 10 

- vederne molti: diventerai ricco; 20 

- vederne distrutti: qualcuno ti ha danneggiato; 24 

 

CRAVATTA: qualcosa ti imbarazza; 6 

- toglierla: con il tempo ti abituerai all'ambiente: 31 

- non trovarla: temi di non essere all'altezza della situazione; 20 

 

CREPACCIO: qualcuno ti tradirà; 19 

- cadervi: sei stato ingannato; 66 

- non vederne il fondo: ti senti smarrito; 78 

- vederne il fondo: supererai le difficoltà; 83 

 



CRESTA simbolo sessuale; 48 

- alzarla: suscettibilità: 72 

- averla: ti piace comandare; 51 

 

CRISANTEMO: bianco: buon presagio; 53 

- rossiccio: avrai degli incontri piacevoli; 62 

- giallo: alcuni amici ti invidiano; 33 

- in mazzo: il tuo futuro sarà roseo, 15 

- coglierli: amicizia; 15 

 

CROCE: dispiacere, malattia; 30/34 

- vederla per strada: le tue responsabilità aumenteranno, 55 

- portarla: attraverserai un periodo difficile; 42 

- vederla portare: stai facendo soffrire qualcuno; 55 

 

CROLLO: cattivo presagio, 42 

- fisico: malattia; 51 

- della casa: divisioni in famiglia; 5 

- di un albero: incidenti; 87 

- economico: perdita di denaro; 90 

 

CROSTA: di pane: modestia; 41 

- di formaggio: non hai molte ricchezze; 6 

 



CUCCHIAIO affetto; 18 

- d'argento: abbondanza; 13 

 

CUCCIOLO: amore per i figli: 39 

- trovarlo e prenderlo con te: adotterai un bambino; 56 

- malato: una lieve malattia colpirà tuo figlio; 43 

 

CUCINA: serenità; 58 

- piccola: incomprensioni; 86 

- grande: armonia familiare; 58 

- pulita: ordine in famiglia; 31 

- sporca: cottivi umori, tensioni; 47 

 

CUCULO: fate attenzione ai ladri; 77 

 

CULLA: gioia; 13/16 

- con bambino: speranza; 15/41 

 

CUNICOLO: immaturità; 34 

- uscire da un: rinascita; 25 

- stretto: incontrerai molti ostacoli; 13 

 

CUOCO: in casa: famiglia serena; 65 

- esserlo: responsabilità; 67 



 

CUORE: bontà, simbolo dell'amore; 1/71 

- che batte: emozione; 49 

- avere mal di cuore: sei molto innamorato; 45 

- avere il cuore ferito: il tuo amore non è corrisposto; 32 

- avere il cuore spezzato: il tuo amore ti lascerà; 54 

- sano: equilibrio; 81 

 

CURVA: la tua vita subirà una svolta; 30 

- sbandare in curva: sei disorientato; 19 

- non vederla: ti sei lasciato scappare un'opportunità; 15 

- vederne molte: la tua vita cambierà; 16 

- a gomito: un cambiamento ti farà soffrire; 20 

 

CUSCINO: protezione; 14 

- di piume: puoi contare su qualcuno molto influente; 70 

- alto: sicurezza; 23 

- appoggiare la testa su un: c'è chi ti protegge; 86 

- gettare via il: ti piace affrontare la vita da solo; 42 

 

CUSTODIRE: qualche cosa: possessività; 58 

- un segreto: sei geloso; 49 



                                                  

LETTERA D 

 

 

DADI: imprevisti; 44 

- giocarvi: eredità; 91/78 

 

DALIA: fiorita: molte persone parlano male di te; 56 

 

DAMIGIANA: vuota: sei vuoto interiormente; 14 

- bere da una, non pretendere troppo da te stesso; 17 

- rovesciarla: una mossa ti è bastata per rovinare quello che stavi costruendo; 21 

- di vino: maturità; 3 

 

DANZA: il tuo impegno verrà premiato; 37 

- classica: armonia; 42 

- moderna: vuoi dimostrare il tuo valore; 57 

 

DARE: qualcosa: sei ben predisposto verso gli altri; 58 

- da bere: ti incontrerai con gli amici; 34 

- la mano: firmerai un contratto; 51 



- da mangiare: qualcuno dipende da te; 17 

- la mancia: sicurezza; 60 

- una corda: sei fiducioso:, 40 

 

DEBITO: pagarlo: litigherai ma troverai un accordo; 34 

- averlo: sei instabile ma non ti preoccupi, 72 

- farlo: i torti fatti non verranno dimenticati; 69 

 

DECAPITARE: qualcuno: una vecchia relazione avrà imminente fine, 90 

- un familiare: non vuoi riconoscere la sua autorità, 37 

- essere decapitati: la persona che ami verrà allontanata da te; 49 

- un animale: il tuo carattere debole ti fa agire nel peggiore dei modi; 49 

 

DECESSO: fine delle tue speranze, 14 

- della persona amata: l'amore è finito; 16 

 

DEDICA scriverla: vuoi conquistare un'amicizia; 16 

- chiederla: la generosità di un amico ti ha conquistato; 54 

 

DEFUNTO: vederlo: ascolta quello che ti dirà; 50 

- che parla: la tua coscienza vuole consigliarti; 53 

- che piange: dolore, sofferenza; 3 

- amico: insicurezza; 42 

- un parente: hai un senso di colpa nei suoi confronti; 45 



- vederlo triste: pensavi che un vecchio sgarbo fosse stato dimenticato, 87 

 

DELFINO: allegria; 7 

- che gioca in mare: hai voglia di divertirti con gli amici, 26 

- fuori dall'acqua: cattivo presagio; 43 

- dare da mangiare: sei equilibrato; 57 

 

DELINQUENTE: stai attraversando un momento difficile; 90 

- esserlo: cerca di reprimere i tuoi istinti; 83 

- affrontarlo: devi affrontare i tuoi problemi; 63 

- vederlo gli imprevisti ti fanno paura; 45 

 

DELITTO: a volte sei precipitoso; 7 

- commetterlo: non devi farti mettere sotto i piedi; 21 

- assistervi: qualcosa t ossessiona; 11 

- essere vittima di un: stai attento, qualcuno vuole farti dei male; 14 

- partecipare a un ti sei fatto coinvolgere in una situazione poco chiara; 13 

 

DELUSIONE: tormento; 87 

- sul lavoro: temi di non riuscire ad emergere, 43 

- in famiglia: pensi che nessuno più ti ascolti; 55 

- amorosa: insicurezza; 31 

 

DENARO: energia; 70 



- trovarlo: fortuna, buon presagio 9 

- spenderlo: perderai le tue ricchezze; 53 

- perderlo: cattivo presagio; pericolo; 42 

- accumularlo: miseria, 31 

- rubarlo: malattia; 26 

- contarlo: buoni guadagni, 37 

- prestarlo: supererai un brutto momento; 87 

- mangiarlo: malattia grave; 81 

- vederlo: collera; 9 

 

DENTI: simbolo di potenza sessuale; 35 

- regolari e bianchi: fortuna; 53 

- guasti: brutto presagio: 48 

- averli d'oro: successo; 4 

- perderli per un uomo: perdita della virilità; 87 

- perderli per una donna: cambiamento nella vita sessuale; 18 

- perdere gli incisivi: difficoltà nell'approccio; 19 

- i canini: difficoltà a continuare un rapporto, 7 

- averli finti: la tua forza non è vera 62 

- vedere qualcuno che li toglie: pensi di essere danneggiato; 72 

 

DEPRESSIONE: averla: un tuo progetto è andato male e sei sfiduciato; 73 

 



DERAGLIAMENTO: far deragliare un treno: hai distrutto i progetti di un tuo amico; 

89 

- con grave incidente: ti trovi in una situazione difficile; 17 

 

DERUBARE: gelosia, invidia; 57 

 

DESERTO: stai attraversando un periodo molto triste; 43 

- camminare nel: sei depresso, demotivato; 3 

- vederlo: pessimismo; 49 

- perdersi nel: soffri molto per il tuo isolamento; 11 

- cercare acqua nel: vivi completamente fuori dal mondo; 18 

- vedere animali nel: paura, disperazione; 36 

 

DESTINO: sognare il proprio sei curioso, vorresti sapere come sarà il tuo futuro; 54 

 

DETRITI: brutti ricordi; 34 

- ammucchiarli: stai pensando al tuo passato; 85 

- gettarli via: vuoi cancellare il tuo passato; 56 

 

DIALETTO: sincerità; 88 

- parlarlo: sei a tuo agio; 39 

- non capire il proprio: qualcuno vuole escluderti; 56 

 

DIAMANTE: falsità, illusione; 29 



- mangiarlo; fortuna; 27 

- trovarlo: otterrai potere; 41 

- acquistarlo: vuoi sentirti protetto: 63 

- regalarlo: il tuo sentimento sarà duraturo; 81 

- perderlo: attraverserai un periodo di miseria; 57 

- falso: non fidarti delle apparenze; 18 

 

DIARIO: tenerlo: cerca di non scordare le cose importanti; 11 

- scriverlo: i ricordi per te sono molto importanti; 12 

- leggerlo: hai nostalgia della gioventù; 3 

 

DIARREA: fortuna; 59 

- improvvisa: cambierai le tue idee; 42 

- averla in pubblico: le tue idee ti fanno sentire a disagio; 63 

 

DIAVOLO: vuoi cambiare completamente la tua vita; 77 

- nero: problemi coi soldi, 42 

- rosso: problemi d'amore; 45 

- combatterlo: riuscirai a risolvere un grosso problema; 34 

- vincerlo: fortuna, 75 

- che ti afferra: disgrazia; 36 

 

DIFENDERE: riceverai un'offerta: 11 

- un bambino: prendi la difesa di una persona innocente; 27 



- una persona: l'hai messa nei guai; 14 

- difendersi: ti sono state fatte delle accuse precise, 66 

 

DIGIUNARE: la tua avidità ti costringe a rinunciare; 13 

 

DILUVIO: sei stato calunniato ma la fortuna non ti abbandona; 90 

- universale: perderai tutto, 44 

- morire per un: vuoi punirti anche se non hai fatto niente; 57 

 

DIMAGRIRE: perdita della salute e dei denaro; 78 

 

DIMENTICARE: i tuoi pensieri inconsci ti mettono a disagio; 56 

- una persona: hai allontanato una persona da te; 81 

- un sogno: senso di colpa; 86 

- una valigia: non vuoi fare un viaggio, 89 

- un oggetto a casa: devi imparare ad essere più autosufficiente; 56 

- un numero di telefono: vuoi rompere con una persona; 23 

- un appuntamento: hai paura delle responsabilità; 56 

- i figli: non ti senti capace di affrontare la vita; 81 

 

DIO: saggezza, autorità; 90 

- parlargli: gioia, felicità; 90 

- vederlo: consolazione; 2 

- pregarlo: sarai punito per quello che hai fatto; 71 



- essere abbracciati: benedizione; 68 

 

DIPINGERE: fantasia, creatività; 38 

- un quadro: hai molte idee; 24 

- un paesaggio: non vuoi scordare un certo luogo; 20 

 

DISASTRO: fare un: pensi sempre di sbagliare; 38 

 

DISCORSO: fare un: devi chiarire la situazione; 8 

- politico: ti serve l'appoggio di più persone; 15 

 

DISCOTECA: vederla: invidia; 18 

- andare in: vuoi dimenticare qualcosa; 27 

 

DISGRAZIA: vederla: pericolo passato: 14 

 

DISOCCUPATO: esserlo: il tuo lavoro non ti piace; 54 

 

DISORDINE: farlo: rifiuti le imposizioni; 45 

- in casa: confusione mentale; 72 

 

DISSOTTERRARE: un tesoro: ottimo presagio, fortuna; 49 

- un morto: rivedrai un amico: 9 

 



DITA: sane: la tua abilità manuale ti farà diventare ricco; 11 

- perderle: rimarrai disoccupato; 19 

- ferite: malattia; 23 

- averne troppe: vuoi troppo; 19 

- dei piedi: piccoli problemi; 64 

- tagliarle: perdita: 61 

 

DITTATORE: i tuoi problemi interiori reclamano una soluzione; 72 

 

DIVIDERE: qualcosa con qualcuno: generosità; 9 

- il letto: ti innamorerai improvvisamente; 31 

- il cibo: supererai un periodo difficile; 40 

 

DOCCIA: desiderio di rinnovazione; 31 

 

DOGANA: vederla: ti sono state fatte delle domande imbarazzanti; 87 

- pagare alla: cattivo presagio; 90 

 

DOGLIE: i figli ti daranno delle preoccupazioni; 61 

- per un uomo: dolore in famiglia; 33 

 

DOLCI: romanticità; 90 

- mangiarli: sentimentalismo; 86 

- rubarli: hai bisogno di tanto amore; 37 



 

DOLORE: fisico: ti ammalerai; 90 

- ai denti: calo di vitalità; 35 

 

DOMANDARE: cerchi aiuto; 72 

- un consiglio: sei indeciso; 47 

 

DONNA: simbolo di dolcezza; 24 

- per una donna: femminilità; 22 

- per un uomo: dolcezza; 41 

- bella: desiderio di bellezza (per una donna); 28 

- bella: desiderio di averla (per un uomo); 40 

- incinta: buone notizie; 66 

- coi capelli lunghi: profitti; 66 

- brutta: paura nei rapporti con l'altro sesso; 15 

- sconosciuta: voglia di avventure; 15 

- vederne molte per un uomo: timidezza; 18 

- vederne molte per una donna: gelosia; 18 

 

DORMIRE: vedere se stessi: ti riconosci pigro; 16 

- un nemico: ti tranquillizzi; 18 

- vedere un bambino: invidi la sua pace; 28 

- in chiesa: probabili malattie; 40 

- in una bara: ti senti disperato; 45 



 

DOTTORE: la tua salute è molto importante; 2 

- che ti visita: malattia; 16 

 

DRAMMA: rappresenta le tue difficoltà; 4 

- recitare in un: compiangi te stesso; 56 

 

DRAPPO: rosso: odi profondamente; 58 

- nero: non essere avventato; 65 

 

DROGA: non accetti la realtà; 12 

- usarla : debolezza, 14 

- vederla usare: senso di impotenza; 19 

 

DUBITARE: di qualche cosa: temi di essere ingannato; 35 

- di qualcuno: i tuoi amici sono sinceri, 86 

 

DUELLO: vincere un: sei certo d'avere ragione, 86 

- perdere un: pessimismo; 16 

- essere feriti in un: hai risolto il tuo problema ma ci sono state delle spiacevoli 

conseguenze; 20 

 

DUPLICARE: qualche cosa: doppia personalità; 66 

 



DUREZZA: cinismo; 15 

- di un oggetto: ostinazione; 31 

                                                 

LETTERA E 

 

 

EBREO: vederlo: guadagni; 43 

- esserlo: isolamento 2 

- fare affari con un: avrai dei problemi; 90 

 

ECLISSE: sfortuna, perdita d'amicizie, 12 

- solare: perdita dei partner; 27 

- lunare: sarai abbandonato da un amico senza motivo; 81 

 

EDERA: possessione; 22 

- piantarla: sta crescendo una solida amicizia; 51 

- regalarla: amore e gelosia; 70 

- riceverla: sei amato profondamente, 35 

- tenere in mano un ramo di: un grande amore è finito; 54 

 

EDUCARE: hai bisogno di consigli; 36 



- altre persone: intervieni in situazioni che non ti riguardano; 12 

- figli: saldi principi, 3 

 

EFFEMINATO: esserlo: dolcezza non significa mancanza di virilità, 66 

- vederlo: sei orgoglioso della tua virilità, 6 

 

ELEFANTE: la tua forza ti farà vincere, 58 

- vederne uno morto: sei sfinito, anche la fortuna ti abbandona, 30 

- essere minacciati da: sei in pericolo; 40 

- davanti a casa: successo, 56 

- che entra in casa: sei troppo indeciso; 51 

- ammaestrato: devi essere più aggressivo; 30 

- cavalcarlo: diventerai potente; 52 

- dargli da bere e da mangiare: una persona importante ti sarà riconoscente; 69 

 

ELEGANTE: esserlo: sei a tuo agio in mezzo agli altri; 20 

 

ELMO: ti scontrerai con qualcuno; 26 

- toglierlo: il pericolo è passato, 73 

 

EMICRANIA: confusione mentale; 82 

 

EMORRAGIA: per una donna: non vuoi una gravidanza; 56 

- per un uomo: gli affari vanno molto male; 18 



 

ENCICLOPEDIA: vederla: ti senti culturalmente preparato; 66 

- consultarla: devi chiedere consiglio a chi è più colto di te; 70 

 

ENTRARE: devi accettare le regole; 21 

- in casa propria: pace e armonia familiare; 8. 

- in casa d'altri: la tua vita cambierà, 17 

- in un edificio: non farti coinvolgere in cose che non vuoi; 76 

 

EPISTOLA: vedi LETTERA 

 

ERBA: vederla: dolcezza, 11 

- tagliare erba: non reprimere la tua spontaneità; 33 

- filo d'erba: hai nostalgia di un ricordo; 86 

- secca: cattivo presagio, debolezza fisica, 13 

- essere sdraiato sull' erba: tranquillità, incontro con la natura; 31 

- raccoglierla: riceverai grandi onori; 66 

 

EREDE: averlo: hai fiducia nel tuo futuro; 58 

- illegittimo: non riconosci le tue responsabilità; 28 

 

ERMELLINO: furbizia; 40 

- pelliccia di: pecchi di vanità; 58 

 



ERNIA: averla: soffrirai per un dolore fisico che ti costringerà a letto; 45 

 

ERRORE: commetterlo: sentirsi in colpa; 36 

- di ortografia: insicurezza; 48 

- di stampa: diffidenza; 3 

correggerlo: ti senti superiore; 63 

 

ERUZIONE: cutanea: il tuo nervosismo verrà a galla, 90 

- averla,: breve malattia; 44 

 

ESAME: hai una difficoltà da superare; 8 

- essere bocciati: immaturità; 46 

- essere promossi: sicurezza; 21 

- assistere: hai un amico in difficoltà ma tu non puoi dargli una mano; 37 

- del sangue: la salute non è buona; 9 

 

ESILIO: non ti senti accettato dalla famiglia; 56 

- essere in: hai rotto con un amico; 32 

- andare in: vuoi cancellare il passato 18 

- tornare dall': sei pronto per riallacciare un rapporto d'amicizia; 46 

- mandare qualcuno in: vuoi scacciare una persona; 81 

 

ESPLORARE: desideri evadere dalla vita quotidiana; 52 

 



ESPRESSO: lettera: devi parlare a tutti i costi; 16 

- caffè: hai bisogno di tirarti su; 58 

 

ESTATE: essere in: attraversi un periodo felice; 32 

- afosa: la ricchezza ti stanca; 15 

- calda: è giunto il momento di raccogliere i frutti dei tuo lavoro; 39 

- fredda: hai avuto un imprevisto; 45 

 

ESTIRPARE: vuoi per forza eliminare qualcosa; 35 

- denti: vedi DENTI 

 

ESTRANEO: li senti lasciato in disparte dagli amici; 58 

- sentirsi estraneo in famiglia: piccole incomprensioni: 59 

- incontrarlo: possibili incontri interessanti; 64 

 

ESULTARE: buon presagio, gioia; 77 

 

ETICHETTA: marca: sei facilmente influenzabile; 18 

 

EUNUCO: presagio di sfortuna, pericolo; 89 

 

EVASO: vederlo: pericolo; 56 

- esserlo: li sei liberato di qualcosa; 41 

 



EXTRATERRESTRE: vederlo: qualcuno che vorresti conoscere li sembra 

irraggiungibile; 7 

essere un: vivi isolato, 77 

parlare con un: una persona che credevi irraggiungibile ti sta dimostrando amicizia; 

41 

                                                

LETTERA F 

 

 

FABBRICA: vederla: il tuo lavoro li piace; 12 

-essere in una: quando sei nell'ambiente dei lavoro non ti senti a posto; 73 

- possederla: realizzerai i tuoi progetti ma ti costerà molta fatica; 31 

 

FACCHINO: amici e parenti ti aiuteranno; 21 

- vederlo: una nuova proposta di lavoro deve essere accettata; 24 

- chiamarlo: un amico non è sincero; 49 

 

FACCIA: buon presagio; lunga vita; 2 

- vedere la propria: stai conoscendo te stesso; 71 

- brutta: pessimismo, sfortuna; 5 

- bella: periodo fortunato e di successo; 21 

- ferita: probabilmente una malattia; 75 



 

FACCIATA di una casa bella: il parere degli altri nei tuoi confronti è per te 

fondamentale 31 

- di una casa cadente: pensi che gli altri h vedano distrutto; 6 

 

FAGIANO: vederlo: vanità; 26 

- mangiarlo: stai attraversando un periodo difficile; 2 

 

FAGIOLI: bianchi: piccoli screzi; 2 

- rossi: avrai modo dì farti valere, 89 

- raccoglierli: supererai un brutto momento; 41 

- cuocerli: la tua situazione finanziaria migliorerà; 40 

- mangiarli: difficoltà; 49 

- vederli crescere: buon presagio; fortuna; 36 

 

FAGOTTO: avrai una sorpresa; 8 

 

FALCO la persona che ami non è sincera; 72 

- vederlo volare: scoprirai l'inganno dei tuo partner e te ne andrai; 89 

 

FALLIMENTO: stai attraversando un ottimo periodo; 10 

 

FALO’- vedi FUOCO 

 



FAME: vorresti avere nuove esperienze; 68 

- avere molta fame: immaturità, povertà di sentimenti; 66 

- non avere fame: sei indipendente e maturo; 31 

- rifiutare di mangiare: non riesci ad accettare un lato della vita; 57 

 

FAMIGLIA vedere la propria: felicità, serenità; 54 

- abbandonare la: discussioni con gravi conseguenze;17 

- crescere una: buon presagio; 6 

- non avere una: solitudine; 41 

 

FANCIULLO: gioia; 60 

- vedere un fanciullo: ritornerai ad essere semplice 45 

- vedere una fanciulla: buon presagio, fortuna; 83 

- vederne molti: allegria, spensieratezza; 9 

- ritornare fanciullo: non accetti le tue responsabilità; 56 

 

FANGO: camminare: malattia; 4 

- pulirti dal: rimetterai ordine in te stesso 7 

- vederlo: alcune persone che conosci sono poco affidabili; 45 

 

FANTASMA impressionabilità; 25 

- bianco: ricchezza; 86 

- nero: miseria; 51 

- che parla: ascoltalo; 35 



- di un defunto: la tua vita sarà lunga; 31 

- che ti chiama: ti senti in colpa; 61 

- vederne molti: disperazione; 35 

 

FARFALLA incostanza 13 

pigliarla: breve amore; 15 

- inseguirla: rincorri un amore che sarà incerto; 60 

 

FARINA: abbondanza; 82 

 

FARO: acceso: una situazione difficile verrà risolta; 73 

- abitare in un: sei molto importante per gli amici, 53 

 

FASCIARE: un bambino: desideri proteggere chi è più debole; 64 

- una ferita: dovrai interrompere il lavoro; 46 

- qualcuno: hai un amico in difficoltà; 20 

 

FATTURA: farla: odi profondamente qualcuno; 20 

- riceverla: hai un nemico: 18 

- commerciale: devi essere onesto; 16 

 

FAVOLA: raccontarla: dire bugie non serve a nulla 37 

- ascoltarla: quello che ti propongono è irrealizzabile; 57 

 



FAZZOLETTO: tristezza 70 

- perderlo: fortuna; 90 

- di seta: superbia; 66 

- di lino: grave malattia; 70 

- regalarlo: farai piangere alla persona a cui lo hai dato; 31 

- prestarlo: un amico soffrirà per causa tua; 66 

 

FECI: fortuna: 46 

- toccarle: diventerai ricco; 27 

 

FEDE: anello: l'unico amore che conta per te è quello coniugale; 80 

- riceverla: una persona ti rivela il suo amore; 51 

- vederla: amore sincero; 66 

- portarla: credi nel matrimonio; 15 

- perderla: separazione dai coniuge; 90 

 

FERETRO: vedi BARA 

 

FERITA: sofferenza; 22 

- vederla aperta: non hai ancora superato un vecchio conflitto 3 

- che si chiude: stai dimenticando ciò che ti ha fatto soffrire; 87 

 

FERRO: essere ferito: una cattiva amicizia ti travierà; 34 

- di cavallo: trovarlo: il tuo viaggio sarà sicuro; 52 



- da stiro: ordine interiore; 9 

 

FESTA- voglia di allegria; 20 

- da ballo: potrai fare dei piacevoli incontri; 28 

- organizzare una: desideri stare con gli amici; 15 

 

FETTA: sottile: accontentati di quello che hai; 53 

- grossa: avrai tanta fortuna; 83 

 

FIABA: vedi FAVOLA 

 

FIAMMIFERO: acceso: fortuna; 18 

- spento: attraverserai un periodo difficile; 17 

 

FIANCO: ferito: paura; 41 

- che duole: debolezza; 13 

- essere colpiti al: avrai un dispiacere; 18 

- avere qualcuno al: sicurezza, tranquillità; 32 

 

FIASCO: di vino: devi imparare a tenere la bocca chiusa; 21 

- bere un fiasco di vino: hai esagerato in tutti i sensi; 21 

 

FICO: mangiarne molti: grandi gioie; 4 

- secchi: sarai incolpato ingiustamente; 12 



- raccoglierli: sfortuna; 15 

 

FIDANZARSI: per i coniugati: possibile morte del coniuge; 30 

- per una donna: gioia; 65 

- per un uomo: impegno importante; 74 

 

FIENO: abbondanza; 42 

- mieterlo: gli affari vanno a gonfie vele: 52 

- sdraiarsi sul: ricchezza; 19 

- vederlo bruciare: perderai il tuo denaro; 19 

- bruciarlo: ti rovinerai con le tue mani; 27 

 

FIGLIO/A: vederli: preoccupazioni economiche: 25 

- sognare di averne uno: prossima gravidanza; 90 

 

FILO: complicazioni; 40 

- spezzato: fine di un amore; 54 

- ingarbugliato: la tua situazione attuale è molto complessa; 6 

- tagliarlo: hai messo fine ad un legame che ti pesava; 63 

- avvolgerlo: riuscirai a controllare la situazione; 82 

- sciogliere i nodi: risolverai i tuoi problemi; 7 

 

FINESTRA: voglia di evasione; 57 

- aperta: nuove opportunità di lavoro; 57 



- chiusa: hai evitato un pericolo, 88 

- precipitare dalla: grandi novità; 47 

- con fiori: serenità; 59 

 

FIORE: rappresentano gli aspetti dei carattere; 40 

- piantarli: avrai ricchezze ed onori; 42 

- coglierli: sei diventato ricco come desideravi da tempo; 56 

- strapparli: non hai saputo aspettare e hai rovinato tutto; 8 

- vederli appassire: ti sei lasciato sfuggire delle occasioni; 7 

- vederne molti: vita serena; 38 

- riceverli: qualcuno che ti amo ti inviterà, 82 

- offrirli: affetto; 15 

 

FIUME: vederlo: potrai incontrare difficoltà; 20 

- navigarvi: gli affari andranno bene; 57 

- fare il bagno: fortuna; 1 

- annegare in un: ti arrenderai di fronte alle difficoltà, 12 

- dalle acque pulite: fai pure il viaggio che devi; 89 

- dalle acque torbide: non partire; 56 

- attraversalo in barca: se riesci ad ottenere un aiuto supererai gli ostacoli; 46 

- attraversarlo a nuoto: grazie a te stesso: supererai tutte le difficoltà; 42 

 

FOGLIE: che cadono: malattia, 23 

- secche: avrai delle delusioni; 15 



- gialle: sei fortunato ma non lo meriti; 81 

- verdi: salute 40 

- ammucchiarle: vuoi scordare il passato; 77 

 

FOGLIO: bianco: devi ancora agire; 13 

- nero: non riesci a pensare chiaramente; 31 

- scritto: hai già preso le tue decisioni; 25 

- colorato: hai una fantasia molto viva, 5 

 

FOGNA: trovarsi in una: i pettegolezzi ti hanno fatto molto male; 45 

- cadere in una: ti capiterà qualcosa di spiacevole; 66 

 

FOLLA: che ti travolge: insicurezza; 81 

- che ti ignora: soffri di solitudine; 57 

 

FONTANA: abbondanza, salute; 50 

- se l'acqua è pulita: la tua vita sarà tranquilla, sicura; 7 

- se l'acqua è sporca: dispiaceri, sofferenze; 3 

- senza acqua: povertà; 87 

- lavarsi in una: gioia; 71/67 

 

FORBICI: tagliare con le: separazione; 4 

 

FORCA: buon auspicio; 39 



- essere appeso alla: dignità; 39 

- vedere un amico appeso alla: ti congratuli per i suoi successi, 87 

 

FORESTA: è la tua vita inconscia; 74 

- incontrare pericoli: non tutte le sorprese sono gradite; 72 

- incontrare nemici: insicurezza; 8 

- entrare in una h aspetta un periodo difficile; 25 

- perdersi: angoscia; 83 

 

FORMAGGIO: mangiarlo: hai ottenuto molti vantaggi, approfittane; 62 

 

FORNO: ricchezza; 8 

- accenderlo: amore per una donna; 54 

- spegnerlo: è finito un amore; 20 

- cuocere il cibo: amore per la tua famiglia; 

 

FOSSATO: scavalcarlo: supererai le difficoltà; 38 

- vederlo: sei realista; 9 

- cadervi: sei caduto in un tranello; 16 

- con acqua: incontrerai un ostacolo; 84 

 

FOTOGRAFIA il tuo giudizio è definitivo; 49 

- a colori: ricordi allegri, 37 

- in bianco e nero: tristezza; 62 



 

FRAGOLA mangiarla: alcuni aspetti dei trio carattere sono immaturi; 29 

- raccoglierla: avrai un avventura sentimentale; 19 

 

FRATELLO: vederlo: stai conoscendo te stesso, 47 

- vederlo morto: la sua vita sarà lunga; 8 

- parlare con il: cerchi un compromesso; 73 

- litigare con: litigi in famiglia; 90 

 

FRONTE: meditazione; 81 

- bassa: ti sottovaluti; 6 

- alta: ti consideri intelligente; 7 

- ferita: qualcuno lisce di emergere; 29 

- avere una scritta in: non riesci a mantenere un segreto; 43 

- essere sul: attento ai pericoli; 39 

 

FRUMENTO: buon presagio: 46 

 

FRUSTARE: un amico: sei volubile; 71 

- la madre; le procuri molte sofferenza; 90 

- il partner; sei insoddisfatto e ti comporti male; 89 

 

FRUTTA: desiderio di ricchezza; 20 

- mangiarla: piacere fisico; 9 



- mangiarla acerba: un legame inizialmente piacevole ti sarà di peso; 4 

- raccoglierla: sensazioni piacevoli; 59 

- calpestarla: litigherai coi tuo partner; 71 

- buttarla via: sei molto arrabbiato; 7 

- comperarla: vuoi dei vantaggi economici: 15 

 

FUCILARE: vuoi essere lasciato in pace; 62 

- essere fucilato: sarai isolato; 55 

- dei prigionieri: combatti contro le ingiustizie; 9 

 

FUGGIRE: da qualcuno: un legame ti pesa e vuoi romperlo; 53 

- da casa: la tua vita diventerà più tranquilla; 23 

- da un animale: vorresti fare nuove esperienze; 38 

- da un pericolo: gli amici ti daranno moment di serenità; 66 

- con angoscia: sei tormentato da qualcosa; 8 

 

FULMINE: venire colpiti da: li innamorerai; 56 

- essere fulminati: malattia; 20 

 

FUIMO: vederlo uscire dal camino: matrimonio in vista; 28/84 

- nero: cattivo presagio; 31 

- bianco: li sei accordato con qualcuno; 81 

- averlo negli occhi: stai attento, verrai ingannato; 86 

 



FUNERALE: assistere al proprio: successo negli affari; 74 

- dei marito/moglie: sciagura; 76 

- assistervi: pericolo; 16 

 

FUOCO: forte personalità; 8 

- dal cielo: miseria; 90 

- accenderlo piccolo: novità; 41 

- accenderlo grande: qualcuno vuole farti dei male; 38 

- scottarsi: malattia 51 

- spegnerlo: crisi sentimentale; 82 

- con molto fumo: litigi; 70 

- vederlo spento da tempo: sei sfiduciato; 79 

- artificiale: nascita 80 

- toccarlo senza provare dolore: supererai tutti gli ostacoli; 47 

 

FURTO: commettendo: periodo nero; 6 

- subirlo: insincerità da parte degli amici; 61 

- scoprirlo: hai scoperto un inganno; 15 

- di gioielli: ami motto le ricchezze; 90 

- di denaro: vorresti essere molto ficco; 79 

- di bestiame: vuoi danneggiare gli affari di qualcuno; 52 

 

FUTURO: sognarlo: sei ambizioso; 90 

- vederlo: con molto impegno riuscirai a realizzare i tuoi progetti; 37 



                                                 

LETTERA G 

 

GABBIA: pericolo di prigione; 6/35 

- essere prigioniero: qualcuno li vuole ingannare; 15 

- scappare da una: voglia di libertà; 21 

- con uccelli: la situazione familiare è molto grave; 61 

 

GALLERIA: attraverserai un periodo difficile 22 

- in miniera: il successo ti costerà molta fatica; 74 

- per il treno: avrai nostalgia di casa; 72 

 

GALLINA: che canta: consolazione; 57 

- che depone uova: felicità; 74 

- che cova: piccoli fastidi; 29 

- coi pulcini: avrai molta fortuna; 29 

- grassa: ricchezza; 12 

- magra; miseria; 14 

- che razzola: una vita felice; 18 

 

GALLO: litigi; 3 



- mangiarlo: riceverai delle buone notizie; 84 

- prenderlo: litigi, battibecchi, 81 

- ucciderlo: il momento di fortuna è passato; 90 

- che canta: guadagni, ottimo rendimento dei lavoro; 65 

- che fa le uova: i tuoi desideri non si realizzeranno; 65 

 

GAMBE: averle belle e funzionanti: fortuna in amore e buoni affari; 59 

- romperle: insoddisfazioni, indecisioni; 14 

- ferite: stai attento; qualcuno vuole ostacolarti; 19 

- artificiali: non hai più fiducia in te stesso; 22 

- averne una di legno: un difetto fisico ti fa soffrire; 76 

- non riuscire a muoverle: hai difficoltà a farti apprezzare sul lavoro; 87 

 

GATTO: irrazionalità; 3 

- vederlo: tradimento, 6 

- domestico: autonomia 36 

- selvatico: sei così indipendente che a volte diventi persino aggressivo; 31 

- nero: alcune persone vogliono il tuo male, 75 

- mangiarlo: divorzierai, 24/54 

- vederlo sul tetto: gli affari andranno male; 1 

- accarezzarlo: passione; 18 

- che fa le fusa: il tuo amore è ricambiato; 22 

- essere graffiati: anche se ti opporrai, ti innamorerai; 41 

- lottare con un: probabilmente i ladri li faranno visita; 86 



- nutrirlo: la persona che ami non li merita; 18 

 

GELOSIA: incomprensione, il tuo partner non ti capisce; 80 

- segreta: introversione, 89 

- uccidere per: farai un grande errore di valutazione; 4 

- molto forte: forse verrai ingannato, attenzione anche agli affari; 54 

- manifesta: non ti sai controllare; 37 

 

GEMELLI: dubbi, confusione; 2 

- fratelli: fortuna nel gioco; 56/58 

 

GENITORI: rappresentano l'ambiente in cui vivi; 80 

- parlare con loro: hai bisogno di essere consigliato; 84 

- vederli morti: sei completamente sufficiente; la salute dei tuoi genitori è ottima; 53 

- vederli adirati: ti senti colpevole; 19 

- vederli ammalati: ti senti abbandonato; 46 

 

GHIACCIO: correre sul: stai rischiando, attento a non commettere errori; 64 

- romperlo: finalmente hai preso una decisione; 39 

- a cubetti: ti incontrerai piacevolmente con gli amici; 83 

- scivolare sul: avrai un imprevisto; 16 

 

GHIGLIOTTINA vuoi vendicarti; 35 

- vederla in azione: metti in atto la tua vendetta; 26 



- essere ghigliottinali: ti punisci per aver perso la testa; 5 

 

GIACCA di lana: h serve un piccolo appoggio; 32 

- di cotone: sei indipendente; 11 

- averla macchiata: li senti in colpa; 12 

- averla fuori moda: soffri di complessi di inferiorità; 27 

- indossarla: sicurezza; 53 

- tenerla in mano: ti piace fare lo snob; 40 

 

GIALLO: colore: generosità e saggezza; 79 

 

GIARDINO: con fiori: la tua vita procede tranquilla e laboriosa; 52 

- con erbacce: sei troppo egoista; 40 

- passeggiare: la persona che ami non vuole sapere di te: 48 

- coperto di neve: non essere così pessimista, le cose cambieranno; 39 

 

GIGLIO: spiritualità; 

- raccoglierlo: vorresti che la donna amata fosse pura; 72 

 

GINOCCHIO: ferito: perdita finanziaria; 77 

- mettersi in: ti umilierai; 57 

- fratturato: un legame si spezzerà; 48 

- malato una malaria ti costringerà a letto; 77 

 



GIOIE: portarli: hai paura a mostrare la tua ricchezza; 6 

- falsi: la vanità ti nuocerà; 66 

- vederli: fortuna; 31 

- d'oro: tranquillità economica; 76 

- d'argento: non hai saputo sfruttare le tue occasioni; 81 

- con pietre preziose: hai grandi ambizioni e forse riuscirà a realizzarle; 44 

 

GIORNALE: leggerlo: buone notizie; 23 

- comperarlo: curiosità su qualcosa di segreto; 57 

 

GIORNO: sereno: i tuoi desideri si esaudiranno; 38 

- buio: stai attraversando un periodo; 33 

- festivo: supererai le difficoltà; 38 

- piovoso: alcuni ostacoli ti intralceranno; 9 

 

GIOVANE: donna: piccoli imprevisti; 84 

- giovane uomo: fortuna, dovrai comunque agire con intelligenza; 7 

- vedere dei: desideri il successo per i tuoi figli; 21 

- ridiventarlo: non vuoi responsabilità; 67 

 

GIRASOLE: vedere un campo: le persone che conosci vogliono mettersi in mostra; 84 

 

GIUDICARE: non devi occuparti di cose che non 6 riguardano; 63 

- un libro: rigidità morale; 49 



- essere giudicati: insicurezza; 74 

- male qualcuno: sei sempre avventato; 85 

 

GLICINE - raccoglierlo: hai un amico sincero; 51 

 

GOBBA - fortuna; 35 

- toccarla: la tua fortuna è al massimo; 81 

 

GOLA infiammata: hai difficoltà ad esprimerti con chiarezza; 8 

- ferita: qualcuno sparla di te; 3 

 

GOMITO: energia 7 

- ferito: qualcuno vuole fermarti; 55 

- malato: periodo di ozio forzato; 23 

 

GONNA: simbolo di femminilità; 69 

- corta per una donna sei anticonformista; 48 

- lunga per una donna: timidezza; insicurezza; 34 

- vederla: attrazione fisica per una donna, 59 

 

GRADINO: piccolo ostacolo; 48 

- inciamperai: sarai momentaneamente bloccato; 62 

- superarlo: percorso è difficile ma ce la farai; 62 

 



GRANO prosperità; 18 

- seminarlo: lavori per il tuo successo; 14 

- mieterlo: riscuoterai i frutti dei tuo lavoro, 19 

- campo di: la tua felicità è duratura; 76 

 

GRAVIDANZA: momento fortunato; 89 

- vedere una donna incinta: invidia per una donna sposata; 85 

 

GRIDARE: stai lottando contro qualcosa, 35 

- senza emettere suoni: devi risolvere da solo i tuoi problemi; 32 

- disperatamente: vivi una situazione angosciante; 63 

 

GROTTA: hai bisogno di essere capito; 19 

- viverci: vorresti rivivere una situazione tranquilla; 72 

- entrarci: eviti le difficoltà; 3 

- rifugiarsi: non accetti le difficoltà; 3 

- angusta: avrai problemi economici; 56 

 

GRU: uccello: invece di risolvere i problemi, li sfuggi; 35 

- per costruzioni: riceverai da una persona un aiuto che migliorerà la tua posizione; 

44 

 

GRUPPO: di colleghi: emarginazione, 6 

- di amici: temi che gli altri non h apprezzino; 15 



- essere in: sei inserito nella società in cui vivi; 13 

- di persone sconosciute: hai paura che gli altri prendano le decisioni per te; 38 

 

GUADAGNO sicuro: ottimismo; 45 

- incerto: sei sfiduciato; 44 

 

GUADO: nella tua vita ci saranno dei cambiamenti; 30 

- difficile: la paura ti blocca; 2 

- facile: sei maturato; 61 

 

GUANCE: rotonde: buona salute; 71 

- scarne: ti ammalerai; 3 

- truccate: vuoi piacere a qualcuno, 51 

- accarezzarle: voglia di baciare; 66 

 

GUARDARE: curiosità; 31 

- guardare allo specchio: tradimento; 24 

- attentamente: prendi al volo ogni occasione; 43 

 

GUARDAROBA: - ben fornito: la tua vita sarà ricca di esperienze e avrai dei segreti da 

mantenere; 42 

- vuoto: poche soddisfazioni familiari; 70 

 

GUARDIA: non ti senti completamente libero; 64 



- chiamarla: senso di giustizia; 53 

- dei corpo: vuoi sentirti protetto; 62 

- essere arrestato: degli atti di disonestà commessi nel passato ti procurano dei sensi 

di colpa; 81 

- essere una: i tuoi giudizi sono troppo categorici; 18 

 

GUARIGIONE: ottimo presagio, le cose andranno per il meglio; 10 

 

GUARNIZIONE: d'oro: le tue ricchezze sono motivo di vanto; 90 

- di un vestito: sei vanitoso, ami le cose belle; 65 

 

GUERRA: problemi psicologici; 61 

- essere in guerra: sei ansioso: non riesci a legare con gli altri; 77 

- di trincea: alcuni problemi ti stanno logorando; 62 

 

GUFO: cattiva salute 16 

- vederlo: avrai molte preoccupazioni; 2 

- udirlo: t arriveranno delle notizie cattive; 43 

- pigliarne: gioia; 4 

 

GUIDA, turistica: non hai spirito d'osservazione; 53 

- di montagna: devi risolvere un problema con l'auto di qualcuno; 26 

- persona: ascolta chi ho più esperienza di te; 45 

 



GUIDARE: senso di responsabilità; 3 

- un'automobile: i tuoi affari fanno progressi; 59 

- un camion: lavorerai duramente ma avrai delle soddisfazioni; 48 

- una moto: ti piace l'avventura; 21 

 

GUINZAGLIO: non sopporti più un legame; 23 

- vederlo rotto: un amico fidato li ha abbandonato; 76 

 

GUSCIO: vivi isolato e non sai come inserirti; 52 

- romperlo: farai delle conoscenze piacevoli; 55 

                                                   

LETTERA H 

 

Habitué: 30 

 

Handicappato: 84 

 

Hangar : 40 

 

Harem: 47 

 



Harmoniurn: 45 

 

Hashish: 60 

 

Hi-Fi: 37 

 

Hinterland: 16 

 

Hippy: 31 

 

Hobby: 6 

 

Hockey su ghiaccio: 44 

 

Hollywood: 62 

 

Honk-Kong: 55 

 

Hostess: 34 

 

Hotel: 48 

 

Hula Hop: 62 

 



                                                   

LETTERA I 

 

IDENTITA: carta di: fatichi a riconoscerti; 87 

- perderla: crisi d'identità; 29 

- richiederla: hai bisogno di sicurezza; 72 

 

IDOLO : sei insicuro, timido; 22 

- d'oro: sventura, 59 

- d'argento: cominci ad avere un senso critico; 56 

- di legno: supererai dei conflitti; 6 

 

ILLUMINARE : devi tranquillizzare una persona che ami; 76 

- un bosco: ti libererai dai tuoi complessi; 15 

- una strada: procedi tranquillamente; 10 

- una casa: cerchi di fare luce in te stesso; 16 

- la luna: capirai il carattere di una donna; 18 

 

IMBALSAMARE : la tua decisione sarà definitiva; 73 

- un animale: hai evitato un pericolo; 17 

 



IMBARCARSI : gioia, fortuna, possibili novità; 67 

- per un lungo viaggio: la tua vita subirà una svolta; 39 

- per una gita: ci saranno dei cambiamenti in famiglia; 45 

 

IMBELLETTARE: qualcuno: vorresti modificare il carattere di una persona; 39 

- imbellettarsi: nella realtà curi molto poco la tua persona; 39 

 

IMBIANCARE : miglioramenti solo apparenti; 38 

- la casa: avrai un periodo fortunato; 35 

- la propria camera: vuoi scordare i problemi che hai avuto; 36 

 

IMBROGLIARE: qualcuno: ti prenderai una rivincita; 5 

- essere imbrogliati: fidati dei tuo istinto; 26 

 

IMMAGINE: religiosa: buon presagio; 90 

- di una persona: il ricordo di una situazione che ti ha fatto soffrire è ancora vivo; 27 

- dei genitori: non sei ancora indipendente; 17 

- del partner: rimarrai separato a lungo; 31 

 

IMMONDIZIA: gettarla: ti libererai di persone e oggetti inutili: 70 

- tenerla in casa: soffri molto di nostalgia; 9 

 

IMPALLIDIRE: malattia, cattive notizie; 52 

 



IMPARARE: a memoria: non hai fiducia in te stesso; 15 

- qualche cosa: hai bisogno di sicurezza; 71 

- a scrivere: ti è difficile dover fare una comunicazione 61 

- a leggere: vorresti comprendere meglio una situazione confusa; 12 

- a nuotare: temi di essere lasciato in disparte; 40 

 

IMPERMEABILE: indossarlo: cerca di non farti coinvolgere in situazioni poco chiare; 

53 

- acquistarlo: sei previdente; 52 

 

IMPICCARE: qualcuno: ti vendicherai; 17 

- impiccarsi gravi problemi interiori; 28 

- essere impiccato: qualcosa di s'piacevole ti spingerà ad agire positivamente; 70 

 

IMPOSTE: pagarle: risolverai piccole incomprensioni; 67 

- tasse: problemi economici; 80 

- della finestra: rappresentano il modo con cui comunichi; 12 

- aprirle: farai nuove conoscenze, allaccerai delle nuove amicizie; 1 

- chiuderle: vuoi isolarti; 41 

- bloccarle: avrai un lungo periodo di solitudine; 3 

 

IMPOTENTE: per una donna: poco potere decisionale; 71 

- per un uomo: in famiglia non riconosceranno la tua autorità, 71 

 



INCAMMINARSI: verso casa: tranquillità; 41 

- con amici: verrai aiutato; 12 

- da solo: ti senti autosufficiente 37 

- verso una meta: la tua costanza ti aiuterà a superare le difficoltà; 10 

 

INCENDIO: hai molti nemici, un'esistenza intensa, ricca di colpi di scena; 76 

- in carriera da letto: crisi coniugale, 61 

- in casa: problemi familiari: 83 

- sotto il tetto: malattia mentale; 85 

- di alberi: perderai le tue amicizie; 88 

 

INCENSO: gioia, soddisfazioni; 61 

 

INCESTO: seri problemi affettivi; 57 

- con il padre: gelosia tra donne; 70 

- con la madre: non hai ancora reciso il cordone ombelicale; 62 

- con fratelli e sorelle: ti senti messo in disparte, vorresti contare di più; 32 

 

INCHINARSI: al superiore: sei troppo ossequioso; 32 

- al partner: nel rapporto di coppia sei passivo, 35 

- al padre: sei sottomesso all'autorità paterna; 70 

- alla madre: hai ancora bisogno di lei; 65 

 

INCHIOSTRO: situazione ingarbugliata; 87 



- nero: un ordine preciso; 3 

- rosso: vivi una grande passione; 8 

- blu: romanticismo; 35 

- berlo: vuoi evitare uno scandalo; 36 

 

INCIDENTE: mortale: hai avuto una grande delusione; 3 

stradale: insicurezza; 5 

ferroviario: fai attenzione ai viaggi lunghi; 50 

 

INCINTA: vedi GRAVIDANZA 

 

INCOLPARE: vedi ACCUSARE 

 

INCONTRARE: un amico: hai qualcosa da riferire ad un amico; 46 

- un nemico: sei tormentato dalla paura; 69 

- una persona morta da tempo: probabilmente ti senti in colpa nei suoi confronti; 90 

 

INCUBO: conflitti interiori, disperazione; 32 

 

INDIRIZZO: scriverlo: perdita di sicurezza; 76 

- dimenticarlo: non li senti legato alla tua famiglia; 62 

- leggere il proprio: buone notizie, novità; 22 

- cercarlo: non riesci a dimenticare qualcuno; 64 

 



INDUSTRIA: vedi FABBRICA 

 

INFANGARE: se stessi: ti rovinerai con le tue mani; 22 

- essere infangati: parleranno, male di te e questo ti nuocerà; 26 

 

INFANZIA: felice: hai nostalgia dei passato; 63 

 

INFEDELE: incoerenza; 25 

- esserlo: insoddisfazione; 28 

- infedeltà del partner: ti preoccupi inutilmente; 64 

 

INFERNO: litigi; 3 

- esserci: li sei lasciato influenzare da avvenimenti poco lieti; 62 

- uscirne hai superato delle difficoltà e ti attende un periodo sereno; 35 

 

INFILARE: un anello: legame sentimentale; 66 

- perle: lacrime; 65 

 

INFLUENZA: averla: probabilmente ti ammalerai; 55 

- guarire: momenti positivi; 21 

 

INGANNARE: vedi IMBROGLIARE 

 

INGHIOTTIRE: lacrime: brutti momenti; 23 



- una pastiglia: la tua salute ti preoccupa; 78 

 

INGIUSTIZIA: compierla: vuoi vendicarti; 85 

- subirla: non riconosci l'autorità; 55 

 

INGRASSARE: mancanza d'affetto; 49 

 

INGREDIENTI: dimenticarne uno: fai attenzione ad un imprevisto che potrebbe 

danneggiarti; 30 

- per una pietanza: fai progetti per il tuo avvenire; 44 

- sbagliarli: sei stato avventato; 19 

 

INGRESSO: aperto: la situazione ti è favorevole; 65 

- chiuso: periodo negativo; 8 

- stretto: incontrerai molte difficoltà ma puoi ancora riuscire; 3 

- vietato: ti senti escluso; 2 

- varcarlo: il successo è assicurato; 64 

 

INNAMORARSI: desideri avere una storia d'amore, 65 

- di uno sconosciuto: vuoi delle novità; 23 

- di una cosa: impulsività: 5 

- di un vecchio amico: bisogno di sicurezza; 42 

 

INONDAZIONE: essere travolti da una: ti lasci travolgere da chi ha una spiccata 

personalità; 14 



 

INSALATA: vederla: ottima salute; 18 

- coltivarla: i tuoi profitti saranno scarsi; 51 

- mangiarla: malattia; 6 

- pulirla: sei molto sospettoso; 39 

 

INSANGUINARSI: brutto presagio; 89 

- le mani: forse hai commesso un'azione poco pulita: 81 

- il viso: subirai dei gravi incidenti; 54 

- gli abiti: verrai coinvolto in una brutta situazione; 46 

 

INSAPONARE: se stessi: vuoi cacciare via i rimorsi; 41 

- altri: ti illudi di poter ingannare qualcuno: 53 

- abiti: fai di tutto per migliorare 84 

- essere insaponati: ti fai condizionare dagli altri; 48 

 

INSEGUIRE: necessiti di una confermo 59 

- qualcuno: vuoi comprensione; 59 

- un animale: sei istintivo; 44 

- un uccello: desideri la libertà; 72 

 

INSETTI: rappresentano te insidie della vita; 17 

- ucciderli: ricchezza; 42 

- vederseli addosso: avrai delle noie; 58 



- che pungono: persone indisponenti; 90 

 

INSULTO: una persona si allontanerà da te per causa tua; 21 

- riceverlo: sei stato profondamente offeso da qualcosa; 30 

 

INTESTINO: vederlo sano: ottima salute; 68 

- vederlo malato: debolezza; 54 

- mangiarlo: istintività; 18 

 

INTRECCIARE: desideri dei contatti; 36 

- i capelli: momenti di serenità; 43 

- le dita: un patto tra amici; 65 

- corde: forti legami; 22 

 

INVALIDO: vederlo: sei preoccupato per la tua salute; 5 

- diventarlo: dovrai lasciare il lavoro; 71 

- esserlo: h senti completamente inutile: 41 

 

INVECCHIARE: rapidamente: hai avuto delle brutte esperienze; 28 

 

INVENTARE: hai capacità creative; 45 

- una storia: hai molta fantasia; 3 

- una soluzione: attraversi un momento difficile; 7 

- una bugia: vuoi difenderti; 31 



- una scusa: la tua personalità è ambigua; 35 

 

INVERNO: momenti difficili; 83 

- fuori stagione: soffri di solitudine; 49 

 

INVITO: riceverlo: è quello che vorresti; 35 

- farlo: sei disponibile verso gli altri; 77 

- rifiutarlo: ti senti superiore; 31 

- a cena: rapporti formali; 29 

- a pranzo: amicizia; 16 

 

INZACCHERARSI: vedi INFANGARE 

 

IPOTECARE: 

- la propria casa: problemi in famiglia; 17 

- beni: stipulerai dei contratti svantaggiosi; 17 

 

ISOLA: 

- trovarsi: vuoi stare da solo; 31 

- deserta: angoscia, disperazione; 57 

- scoprirne una: conquisterai nuovi spazi; 11 

- essere abbandonati: soffri di solitudine; 12 

 

ISTITUTO: hai bisogno di sicurezza: 6 



- costruirlo: rassicurazioni; 32 

- vederlo crollare: le tue certezze sono crollate; 58 

 

ISTRUZIONE: averla: ti senti superiore; 47 

- non averla: soffri di complessi di inferiorità; 90 

 

ITALIA: sei tradizionalista; 30 

 

ITALIANO: lingua: sei a tuo agio; 59 

- persona: situazione di parità; 3 

 

ITTERIZIA: ci sono dei problemi che devono essere risolti; 59 

- averla: trovi difficoltà a farti capire; 46 

                                                      

LETTERA J 

 

Jazz-band: 20 

 

Jeans: 43 

 

Jet: 44 



 

Jugoslavo: 45 

 

Jiu-jitsu: 36 

 

Jojo: 60 

 

Juke-Box: 49 

 

Jumbo: 53 

                                                         

 

 

LETTERA K 

 

Kaiser: 88 

 

Knock-out: 22 

 

Kodak: 61 

 



 

                                                 

LETTERA L 

 

 

LABBRA rosse: buona salute, 63 

- pallide: debolezza; 76 

- ferite: malattia o anche tradimenti; 54 

- morderle: pentimento; 87 

- secche: periodo difficile; 31 

- baciarle (di donna): allegria; 74 

- baciarle (di uomo): astuzia; 61 

 

LABIRINTO: trovarsi in un: grande confusione mentale; 34 

- non riuscire a uscirne: non riesci a mettere in ordine te stesso; 13 

- trovare l'uscita: hai superato le difficoltà: 17 

 

LACCIO: simboleggia un legarne molto importante; 24 

- essere legato: non puoi agire; 19 

- emostatico: è una questione vitale; 46 

 



LACRIMA sul proprio viso: ti piace fare la vittima; 65 

- sul viso di un altro: hai procurato un dispiacere a qualcuno; 71 

- vederle cadere: aspettati momenti di gioia; 65 

 

LADRO: amicizie insincere; 79 

- esserlo: brutto presagio, sventura; 90 

- essere derubato: sarai abbandonato da un amico; 45 

- averlo in casa: non hai fiducia nei tuoi familiari; 44 

 

LAGNARSI: vedi LAMENTARSI 

 

LAGO: simbolo positivo; 13 

- essere sulla riva: periodo felice; 4 

- fare il bagno: possibile rovescio di fortuna; 71 

- vivere ai lago: tranquillità, mancanza di stimoli; 82 

 

LAMA: dì un coltello: aggressività; 56 

- affilarla: vuoi ferire qualcuno con le tue parole; 70 

- spuntarla: hai agita male e non hai ottenuto niente; 37 

- tenere un coltello per la lama: la tua posizione è sbagliata; 13 

- animale: la tua pazienza ti nuocerà; 35 

 

LAMPADA hai bisogno di comprensione; 72 

- accenderla: cerchi affetto; 40 



- spegnerla: rinunci ad una amicizia; 29 

- portarla: vuoi vedere chiaramente una situazione; 50 

 

LAMPO: vedi FULMINE 

 

LANA protezione; 74 

- vederla: lentezza sul lavoro; 58 

- comperarla: godi di buoni appoggi; 74 

- tosarla: stai rischiando inutilmente; 35 

- vestiti di: la tua vita è comoda e sicura; 13/85 

 

LANCETTE: dell'orologio: grande inquietudine; 7/12 

- ferme: stai aspettando qualcuno; 48 

 

LANTERNA supererai le difficoltà; 11 

- magica: avrai una delusione; 39 

- spenta: tristezza, povertà, 16 

- cercare qualcosa: tentativi inutili; 29 

- accesa: gioia, felicità; 3/38 

 

LAPIDE: leggere la propria: temi di essere dimenticato; 41 

 

LARDO: vederlo: buoni affari; 32 

- salato: sai gestire i tuoi beni, 64 



- fresco: momento fortunato; 52 

- mangiarlo: avrai delle soddisfazioni economiche, 12 

- scioglierlo: spirito d'iniziativa; 36 

 

LATTE: ricchezza; salute; 37 

- berlo: ti attende una meravigliosa storia d'amore; 18 

- rovesciarlo: attraverserai un periodo difficile; 81 

- comperarlo: vuoi diventare ricco; 13 

- cagliato: ti conviene non agire; 18 

 

LAURO: vedi ALLORO 

 

LAVARE: soddisfazioni in famiglia; 66 

- i figli: il lavoro in casa è troppo pressante; 78 

- qualcuno: altruismo; 6 

- in acque sporche: delusioni; 46 

- in acque pulite: serenità; 38 

- i piatti: il lavoro ti procura poche soddisfazioni; 42 

 

LAVARSI: il viso: onestà; 78 

- le mani: rinunce, 89 

- la testa: farai un incontro importante; 37 

- i piedi: spirito d'iniziativa. 14 

- la barba: tristezza; 2/37 



- i capelli: inquietudini, 40 

 

LAVORARE: felicità personale; 4 

- da solo: sei egoista: 76 

- in gruppo: ti piace il lavoro d'equipe; 15 

- tranquillamente: equilibrio; 16 

- velocemente: tensioni; 46 

 

LAVORO: manuale: senso pratico; 42 

- intellettuale: progetti inutili 57/67 

- noioso: prevedi un grande cambiamento; 51 

- piacevole: maturità; ottimismo; 75 

- essere senza: vedi DISOCCUPATO 

 

LEGAME: romperlo: gravi cambiamenti nella tua vita; 20 

- stringer1o: un affetto si trasformerà in amore: 29 

 

LEGGERE: libri: non ti senti preparato; 12 

- lettere: riceverai buone notizie, 9 

- male: insicurezza; 18 

- ad alta voce: vuoi interessare gli altri ai tuoi problemi personali; 81 

 

LEGNA: cataste di: buone opportunità; 25 

- raccoglierla: buone amicizie; 8/69 



- spaccarla: avrai ragione in una discussione; 47 

- bruciarla: fortuna passeggera; 25 

- spenta nel camino: brutto presagio: 66 

 

LENTICCHIE: denaro, fortuna; 9 

- mangiarle: riceverai dei denaro inaspettato; 22 

- cuocerle: devi aspettare l'evolversi della situazione; 16 

 

LEONE: vincerlo: vincerai una dura battaglia; 60 

- in gabbia: ti comporterai male verso un amico o un parente; 36 

- essere assalito: litigherai con qualcuno molto orgoglioso; 15 

- che avanza: temi la tua istintività; 17 

- ruggente: pericolo; 16 

- vederlo: orgoglio di una maturazione; 23 

- che muore: disgrazia, 6 

- cavalcarne uno: una persona potente ti aiuterà; 12/36 

 

LEOPARDO: aggressività; 37 

- ucciderlo: ballerai una persona infida; 60 

 

LEPRE: amicizia; 30/40 

- vederla: occasioni sfuggevoli; 10 

- inseguirla: i tuoi sforzi saranno inutili, 18 

- mangiarla: ti vendicherai duramente; 29 



- spararle: è inutile cercare di conquistare qualcuno usando la forza; 52 

 

LETTERA: riceverla: buone notizie; 2 

- scriverla: furti; 89 

- illeggibile: situazione complessa; 86 

- personale: riceverai notizie dalla persona amata; 56 

- anonima: non avere paura da chi finge di minacciarti, 23 

- stracciarla: dispiacere; 22/49 

 

LETTO: vita di coppia, 4 

- disfarlo: incomprensione coi partner; 4 

- farlo: la tua vita sentimentale è equilibrata; 57 

- molto grande: solitudine; 84 

- piccolo: soffocamento; 54 

- romperlo: forte discussione coi partner; 62 

- pieghevole: instabilità nel rapporto. 75 

- in disordine: i tuoi segreti verranno scoperti; 86 

- vedere un estraneo nel proprio: infedeltà dei partner 9/82 

- essere sdraiati: malattia; 62 

- vederlo vuoto: il legame sentimentale si spezzerà; 48 

- essere a letto di giorno: lavoro incerto; 90 

 

LIBRO: leggerlo: vedi LEGGERE 

- aperto: accetta i consigli che ti vengono dati; 24 



- chiuso: limitazione mentale; 16 

- pubblicarne uno: fastidi; 34 

- comperarlo: nuove conoscenze; 62 

- piacevole: consolazione e pace; 32 

- religioso: prosperità; 15/90 

- di cucina: inviti importanti; 90 

- bruciarlo: rifiuti i consigli; 24 

- perderlo: gravi dimenticanze; 32 

 

LILLA: fiore: gioia: 77 

- profumo: ricordo di un amore lontano; 61 

- colore: romanticismo; 87 

 

LIMONE: mangiarlo: avrai dei piccoli dispiaceri nel tuo rapporto sentimentale; 60 

- spremerlo: sai affrontare con coraggio le avversità; 50 

- veder fiorire le piante di: li trasferirai all'estero, 13 

 

LINEA: spezzata: instabilità d'umore; 78 

- retta: rigidità; 37 

- seguirla: coerenza; 63 

- curva: dolcezza di carattere; 42 

- di partenza: li attende una prova difficile; 26 

 

LINGOTTO: vedi ORO 



 

LINGUA: comunicazione; 36 

- lunga: non riesci a mantenere ì segreti; 42 

- legata: non puoi parlare liberamente; 78 

- vederla: maldicenze; 4 

- gonfia: ti ammalerai; 51 

- sana: fortuna negli affari; 26 

- con peli: discrezione; 36 

- mordersi la: sei pentito 70 

- mostrarla a qualcuno: offese di poco conto; 79 

- straniera, parlarla: prontezza; 69 

- straniera, sentirla: sei disorientato; 56 

 

LIQUORE: molto forte: la tua energia finirà molto presto, 62 

- berlo: brevi momenti di gioia; 8 

- rovesciarlo: vuoi mantenerti lucido, 43 

 

LISTA: della spesa: se devi fare degli acquisti, falli ora, 50 

- elettorale: scrupolo; 62 

- nera: ti sei liberato di falsi amici; 79 

- di invitati: rivedi tutte le tue amicizie; 17 

 

LITE: coi partner: l'amore che vi lega è molto forte; 36 

- con uno sconosciuto: sei sotto stress, devi riposarti; 50 



- con amici: piccoli screzi che non intaccheranno una lunga amicizia; 52 

- in famiglia: tensioni che presto verranno a galla; 87 

 

LOMBRICO: evita dei tranelli 67 

- allevarli: vorresti arricchire senza fatica; 19 

 

LOTO: vedere la pianta: hai qualcosa da dimenticare; 41 

- mangiarne: scorderai le preoccupazioni; 37 

 

LOTTA: vincerla: supererai gli ostacoli; 58 

- perderla: sarai tormentato dai rancori; 19 

- con un amico: divergenza di carattere: 44 

- con un bambino: presagio di sfortuna; 26 

- con un parente: litigi; 71 

- con uno sconosciuto: hai bisogno ci sfogare la rabbia repressa; 77 

- con animali: sei ad un bivio e devi fare la tua scelta, 36 

- con una persona defunta da tempo: devi vincere a tutti i costi; 32 

 

LOTTO: vedere l'estrazione: buon auspicio; 79 

- giocare: perderai sicuramente; 45 

- numeri detti da un defunto: momento fortunato, approfittane; 43 

 

LUCCHETTO: chiuso: il passato non ti tormenta più; 77 

- aperto: ti offri ancora una possibilità; 71 



- romperlo: cerchi di capirti; 32 

 

LUCCIO: pescarlo: un affare si concluderà nel migliore dei modi; 26 

- mangiarlo: devi imparare ad amministrare i tuoi beni; 26 

 

LUCE: improvvisa: illusioni; 37 

- spegnerla: vuoi mantenere un segreto; 18 

- accenderla: hai delle buone idee; 66 vedi anche LAMPADA 

 

LUCERTOLA: spensieratezza; 29 

- che prende il sole: sarai tradito da qualcuno; 73 

- che sembra innocente; 73 

- senza coda: ti ferirai in modo grave; 32 

- che attraversa la strada: tieni presente gli avvertimenti; 71 

 

LUCIFERO: vedi DIAVOLO 

 

LUME: vedi LANTERNA 

 

LUMICINO: non sei riuscito a dimenticare completamente una persona; 26 

 

LUNA: simbolo femminile; 6 

- piena: felicità, ricchezza, soddisfazioni; 6 

- crescente: buoni affari 35 



- calante: avrai dei problemi; 26 . 

- chiara: attraverserai qualche momento triste; 7 

- con nubi: soffrirai per una forte passione; 5 

 

LUOGO: può simboleggiare il tuo ambiente ideale; 18 

- buio: sei disorientato; 23 

- illuminato: sei pronto per decidere; 63 

- abitato: sei infastidito dai rapporti con persone estranee; 41 

 

LUPO: essere assaliti: delle persone malvagie ti faranno soffrire; 56 

- ucciderlo: ti sentirai più sicuro; 12 

- mannaro: liberati dai sensi di colpa; 45 

- allontanarlo: sei più forte dei tuoi nemici; 31 

- che corre: piccole rappresaglie; 13 

- lupacchiotto: attento ai giochi pericolosi; 5 

: i tuoi desideri sono irrealizzabili, 17 

 

LUSSO: - vivere nel lusso: sei poco pratico; 36 

 

LUTTO: qualcosa dentro di noi si è spento; 6 

- nazionale: sfiducia nello stato; 49 

- vedovile: l'amore per il partner si è esaurito: 45 

- in famiglia: un membro della tua famiglia se ne andrà per sempre; 2 

- vestito: ti stai pentendo per qualcosa; 72 



                                                   

LETTERA M 

 

MACCHERONI: prepararli: anche le piccole cose per te sono importanti; 33 

- mangiarli: salute e felicità: 2 

 

MACCHIE temi di rivelare i tuoi difetti; 45 

- sui panni: malinconia; 19 

- sul petto: malattia; 18 

- di sangue: cattivo presagio; 50 

- di olio: una situazione pericolosa; 66 

 

MACCHINA: fotografica: non ti fidi della tua capacità; 76 

- da scrivere: terrai una corrispondenza con qualcuno che ti aiuterà; 45 

- da cucire: lavoro personale; 71 

- vedi anche AUTOMOBILE 

 

MACIGNO: sollevarlo: vuoi dimostrare la tua forza con prove inutili; 42 

- essere schiacciati: sei minacciato e non riesci a controllare i tuo nemici; 72 

- farlo rotolare: usi le tue potenzialità in modo pericoloso; 38 

 



MACINARE: grano: modera le spese; 76 

- pepe: occasioni poco gradevoli; 15 

- caffé: farai scelte improvvise; 71 

 

MADIA: aperta: la tua famiglia è equilibrata; 46 

- chiusa: piccoli litigi; 16 

 

MADRE: simbolo di dipendenza; 52 

- vederla: ti senti al sicuro solo tra le pareti di casa; 74 

- lontana: temi di essere abbandonato dalla famiglia; 71 

- che ti abbraccia: hai bisogno di essere incoraggiato; 21 

- che allatta: ricchezza; 46 

- che gioca: provi nostalgia per la tua infanzia; 61 

- con bambini piccoli: non hai dimenticato la gelosia per i fratellini; 75 

- morente: preannunci di disgrazie; 72 

- che piange: attraverserai un periodo difficile; 15 

- che sorride: sai di poter contare su chi li vuole bene; 51 

- se la sogni spesso: non riesci a renderti indipendente; 76 

 

MAESTRO/A:, elementare: per realizzarti devi ancora faticare molto; 2 

- diventarlo: sfortuna; 7 

- di musica: soddisfazioni artistiche; 8 

- di ballo: qualcuno ti insegnerà ad essere diplomatico; 29 

- di scherma: litigherai duramente con qualcuno; 6 



- di matematica: devi essere più razionale; 24 

- di lingua: non farti abbindolare dal primo venuto; 62/80 

 

MAGA; una donna ti farà delle promesse illusorie; 30 

- esserlo: ti piacerebbe avere la bacchetta magica; 30 

 

MAGAZZINO: pieno: le tue risorse sono infinite; 86 

- vuoto: le energie li hanno abbandonato; 8 

- di oggetti vecchi: hai bisogno di nuovi stimoli; 76 

 

MAGGIOLINO: che vola: persone leggere, senza personalità; 60 

 

MAGIA: farla: acquisterai un potere inaspettato; 4 

- vederla: sei scettico sulle capacità di una persona; 31 

 

MAGO: vederlo: vorresti essere tu stesso un mago; 36 

- esserlo: ti illudi di avere molto potere; 73 

 

MAGRO: povertà; 16 

- vedere gli amici magri: soffrirai insieme a loro per un periodo di miseria; 59 

- se si è grassi: il nostro desiderio è dimagrire; 28 

 

MAIALE ricchezza, 23 

- vederne molti nel porcile: ti piace ammirare la tua ricchezza, 28 



- mangiarne: prosperità; 50 

- ucciderlo: momento molto favorevole, soddisfazioni, 6 

- nutrirlo: sai fare bene i tuoi affari; 15 

- selvatico: farai fatica a raggiungere la ricchezza; 67 

- guardiano di maiali: umiliazioni, 57 

 

MALANNO:: vedi MALATTIA 

 

MALATTIA: insicurezza; 49 

- essere a letto malati: hai veramente bisogno di riposo: 5 

- dei familiari: ti senti in colpa perché non hai niente da fare; 41 

- dei partner: sei stato sgarbato e pensi che ora soffra modo; 53 

 

MALE di testa: ti aspettano delle importanti decisioni; 48 

- di occhi: la situazione è confusa; 2 

- di denti: malattia: 90 

- di stomaco: un rimprovero ti brucia ancora; 87 

- fisico: quando devi affrontare qualcosa sei in preda all'ansia; 49 

- morale: hai subito delle grandi delusioni; 8 

 

MALEFICIO lanciarlo: non hai il coraggio di dire personalmente quello che pensi; 18 

- riceverlo: sei convinto che qualcuno ti odia; 80 

 

MALVA; fiore: buon auspicio; 51 



- profumo: una situazione delicata; 3 

- bere 1'infuso: equilibrio psicologico precari; 80 

 

MAMMELLE: simbolo di benessere; 28 

- succhiarle: hai bisogno di affetto; 24 

- con latte: buona salute 60 

- di animale: buon auspicio, le tue ricchezze aumenteranno; 15 

 

MAMMA; vedi MADRE 

 

MANDARINO mangiarlo: entri in un buon periodo; 72 

- albero: energia; 15 

- profumo: piacevoli novità; 19 

 

MANDORLE vederle: ti sarà difficile scoprire la verità; 90 

- mangiarle: supererai una difficile prova; 61 

 

MANDRIA: benessere; 4/69 

- di buoi: non solo tu devi pazientare; 26 

- di cavalli: la tua intelligenza e la tua rapidità di riflessi ti aiuteranno; 73 

- comperarla: un affare intrapreso ti costringerà a lavorare molto; 12 

 

MANGIARE: necessiti di nuovi stimoli; 69 

- con le mani: danno; 72 



- a sazietà: benessere; 3 

- troppo: stai attento alta tua salute, la metti a dura prova; 74 

- verdura: poche soddisfazioni; 40 

- carne: maturità; 20 

- pesce: avrai buone notizie; 63 

- dolci: hai bisogno d'affetto; 19 

- frutta: piccoli problemi di salute; 56 

- cibi preparati da te: fai affidamento sulle tue forze; 67 

- animali vivi: aggressività; 27 

 

MANIA: averla: sei ossessionato da qualcosa; 2 

 

MANICO: di coltello: ti sei lasciato sfuggire delle buone occasioni; 16 

- di scopa: non sai usare le tue armi; 4 

- rotto: non sai come affrontare una situazione; 15 

- di una pentola: farai la pace con una donna; 90 

 

MANICOMIO: esserci: ti consideri pericoloso, diverso; 62 

- uscire dal: hai superato un periodo di confusione; 74 

 

MANO: simboleggia il tuo lavoro; 5 

- destra: equilibrio; 77 

- sinistra: irrazionalità; 90 

- avere le mani sane: riuscirai a portare a termine il tuo lavoro. 51 



- avere le mani sporche: la tua coscienza non è pulita: 21 

- avere le mani tagliate: grave danno finanziario; 46 

- avere le mani gonfie: malattia; 59 

- belle: conclusione di un affare; 76 

- avere una mano alzata: promessa solenne, 42 

- averle alzate entrambe: ti sei arreso; 37 

 

MANSARDA: viverci: semplicità, estro; 56 

- comperarla: cambia il tuo modo ci vivere; 4 

 

MANTELLO: perderlo: svelerai la tua personalità; 40 

- comprarlo: senti la necessità di nasconderli; 80 

- toglierlo: acquisti fiducia; 4 

- rotto: i tuoi segreti verranno scoperti; 12 

 

MAPPA: leggerla: ti hanno dato mie precise indicazioni; 34 

- disegnarla: devi essere chiaro nelle tue esposizioni; 87 

- dei tesoro: riceverai consigli utili per fare buoni affari; 85 

 

MARCIA: funebre: cattivo presagio; 42 

- forzata: hai poco tempo per terminare un lavoro; 70 

 

MARCIRE: vedersi marcire: non perdere tempo prezioso; 38 

- veder marcire qualcosa: ti sei lasciato sfuggire delle opportunità; 50 



 

MARE: calmo: equilibri; 1 

- tuffarsi: hai bisogno di rimanere solo; 6 

- camminare sopra: hai molta fiducia nelle tue capacità; 58 

- nuotarvi: il tuo inconscio vorrebbe tornare nel grembo materno, 10 

- agitato: subirai delle sconfitte, 41 

- essere in alto mare: le soluzioni dei tuoi problemi sono ancora lontane; 4 

- navigarvi: grandi cambiamenti; 4 

- blu: gioia e felicità; 66 

 

MARGHERITA: innocenza; 53 

- sfogliarla: ami ma non sei corrisposto; 88 

- regalarne un mazzo: semplicità; 50 

- coglierla: conquisterai l'amicizia di una persona ingenua; 18 

 

MARIONETTA: esserlo: umiliazioni; 62 

- muoverla: ami prendere le decisioni; 11 

 

MARITARSI: vedi SPOSARSI 

 

MARITO per una donna: desideri essere guidata; 6 

- per un uomo: hai un avversario in amore; 7 

- per le nubili: desideri sposarti; 18 

- per i celibi: vuoi renderti indipendente dalla famiglia; 15 



- che parte: preoccupazioni in famiglia; 45 

 

MARMO: carattere duro, forte; 3 

- toccarlo: forse sei troppo solo, 51 

- vederlo: ti sei reso conto dell'insensibilità di una persona; 63 

MARTELLO: vederlo: passioni; 29 

- usarlo: impulsività, gesti violenti; 54 

 

MASCELLA: carattere volitivo; 75 

- vederla: salute; 18 

- muoverla: nervosismo, ansia; 13 

- prominente: vuoi sempre importi; 4 

 

MASCHERA: astuzia; 18 

- gettarla: voglia di sincerità; 53 

- metterla: stai nascondendo qualcosa; 13 

- toglierla: vuoi confidarti con qualcuno; 62 

- tragica: di ogni cosa ne fai un dramma; 52 

- di bellezza: cambiamento effimero 52 

- di diavolo: vuoi sembrare peggiore di come sei realmente; 52 

 

MASCHIO: per le donne: conflitti interiori; 62 

- per gli uomini: contrasti; 25 

 



MASTICARE: amaro: preoccupazioni; 4 

- veleno: avrai un dispiacere grosso; 25 

- male: non dimentichi un'offesa ricevuta; 60 

 

MASTURBARE: qualcuno: problemi sessuali; 72 

- masturbarsi: insoddisfazioni, solitudine, 33 

 

MATEMATICA: manchi di razionalità; 70 

 

MATERASSO: acquistarlo: tranquillità; 33 

- nuovo: comincia una nuova vita; 55 

- vecchio: la noia ti divora; 46 

- buttarlo: lasci la tua famiglia; 48 

- essere senza: povertà; 84 

 

MATRIMONIO: sposarsi con uno sconosciuto/a: vuoi uscire dal tuo ambiente; 8 

- civile: non ami le cerimonie; 4 

- religioso: sei tradizionalista; 3 

- di convenienza: insensibilità: 25 

- assistervi senza essere sposati: brevi momenti di gioia; 33 

- assistervi da coniugati: ripensamenti; 63 

- vedere il coniuge sposarsi: il tuo matrimonio finirà; 18 

 

MATTINO: vitalità; 11 



 

MATURITA: fare l'esame: non ti consideri all'altezza della situazione: 47 

- essere promossi: hai bisogno di sentirti rassicurato; 21 

- essere bocciati: non credi di meritare la tua posizione sociale; 15 

 

MEDAGLIA: darla: riconoscenza; 72 

- riceverla: i meriti non vengono apprezzati; 20 

- comperarla : autogratificazione; 17 

- d'oro: ti tieni in considerazione; 45 

 

MEDICINA: sei alla ricerca di una solidità; 72 

- comperarla: non sei convinto di quello che fai; 87 

- prenderla: ti fidi troppo degli altri; 14 

- prescriverla: ascolti i consigli che ti vengono dati; 66 

 

MEDICO: cattivo presagio, malattia; 52 

- condotto: una persona rassicurante; 51 

- che prescrive una medicina: guaì in vista; 69 

 

MELA: delusioni amorose; 21 

- coglierla: prendi al volo un'occasione: 7 

- mangiarla: magre consolazioni; 70 

- mangiarla acerba: dispiaceri, noie; 20 

- marcia: una gradita sorpresa, 6 



- tagliarla: ti separerai; 49 

- sbucciarla: conoscerai meglio una persona; 84 

- male cotte: la saluto è cattiva; 60 

 

MELO: in fiore: amore sincere; 26 

- carico di frutta: buoni affari, prosperità; 70 

 

MELONE: mangiarlo: ti lasci ingannare dalle apparenze; 86 

- raccoglierlo: aspettati una delusione, 76 

 

MEMBRO: in erezione: desiderio, 40 

- virile: forza, equilibrio; 29 

- piccolo: dovresti ridimensionare i tuoi complessi d'inferiorità; 41 

- tagliato: sofferenze, povertà; 22 

- inerte: non riesci a dimostrare le tue capacità; 27 

- averne più di uno: non ti senti sessualmente normale; 43 

- averlo per una donna: invidi molto il sasso maschile; 10 

 

MEMORIA: perderla: c'è qualche cosa che vuoi dimenticare; 64 

- riacquistarla: sei riuscito a superare un conflitto; 89 

 

MENTA: freschezza, semplicità; 21 

 

MENTIRE: ai familiari: il tuo segreto sarà presto scoperto; 48 



- ad estranei: temi di essere giudicato avventatamente; 55 

- involontariamente: se le cose non le conosci ti conviene stare zitto; 1 

- volontariamente: il tuo modo di difenderti è sbagliato; 46 

 

MENTO: carattere; 3 

- con la barba: pensi di essere molto maturo e saggio; 27 

- senza barba: nessuno ti prende sul serio; 14 

- prominente: carattere forte; 2 

 

MENZOGNA: vedi MENTIRE 

 

MERCATO: vederlo: perderai dei denaro; 63 

- comperare o barattare al: farai nuove amicizie; 68 

- lavorarci: desideri fare degli affari: 71 

- con pochi oggetti: momento sfavorevole; 19 

- essere soli al: buttati negli acquisti: 86 

- di frutta e verdura: piccole spese; 8 

- di pesce: concludi subito i tuoi affari; 10 

- nero: disonestà, affari poco puliti; 63 

 

MERCE: vederla: qualcosa sul lavoro ti preoccupa; 3 

- invenduta: i tuoi guadagni saranno esigui; 50 

- barattare: cerchi di salvare il salvabile; 56 

 



MERINGA: mangiarla: delusioni; 23 

- prepararla: vuoi essere ammirato, colpire qualcuno; 35 

 

MERLO: non fare caso alle maldicenze; 10 

- che parla: ingenuità; 78 

- che canta: notizie di poco conto; 77 

- ucciderlo: vuoi zittire qualcuno; 10 

- insegnargli a parlare: il tuo modo di importi è sbagliato; 56 

 

MERLUZZO: mangiarlo: stai facendo economia insieme alla tua famiglia; 78 

 

MESSA: andarci: soddisfazioni interiori; 9 

- assistervi: gioia, 79 

- solenne: comunicazioni importanti, 41 

- cantata: momenti di allegria; 54 

- nera: tristi incombenze, 28 

 

MESSAGGERO: probabili notizie da lontano; 3 

- esserlo: molte persone hanno bisogno di te; 40 

- mandarlo: sei preoccupato per la persona che ami; 78 

 

MESTRUAZIONI: temi una gravidanza; 79 

- sognare che non vengono: vuoi diventare madre; 42 

 



METAMORFOSI: voglia di novità: 52 

- invecchiare: la tua vita è motto intensa; 8 

- ringiovanire: provi nostalgia dei passato; 46 

- diventare donna: debolezza; 33 

- diventare uomo: ti sei accollata pesanti responsabilità; 15 

- diventare più grandi: vuoi diventare potente; 75 

- diventare un animale: i tuoi istinti sono più forti della ragione; 62 

- diventare un'altra persona: invidi qualcuno: 13 

 

MIAGOLIO: sei desiderato da una persona, 56 

- non vedere il gatto: non riesci a capire chi ti chiama; 32 

 

MICIO: vedi GATTO 

 

MIETERE: buon presagio, momento positivo; 33 

- grano: riceverai dei denaro; 81 

- fuori stagione: degli imprevisti ti faranno perdere denaro; 16 

- in stagione: i tuoi affari migliorano; 87 

 

MILIARDO: guadagnarlo: tieni aperti; 14 

- perderlo: stai ingigantendo una piccola perdita; 24 

- vincerlo: vincita irrisoria; 3 

 

MILIONE: averli: hai paura di essere derubato; 90 



- perderli: affari svantaggiosi; 17 

 

MILZA: piaceri allegri 73 

- che duole: datti una regolata; 64 

 

MINA: attenzione ad una minaccia nascosta; 23 

- farla scoppiare: le cose andranno male in ogni settore; 4 

- vagante: minaccia indefinita, 52 

- metterla nel terreno: vuoi vendicarti ad ogni costo: 89 

- disinnescarla: sei riuscito ad evitare un pericolo; 50 

- camminare su un campo minato: temi di essere tradito; 40 

 

MIMOSA: dolcezza; 45 

- regalarla: affetto, stima; 42 

 

MINESTRA: mangiarla: situazione poco brillante; 68 

- cattiva: seccature in famiglia; 8 

- salata: battibecchi, 42 

 

MINIERA: idee poco chiare; 37 

- d'oro: pensi di avere trovato la strada giusta per arricchirti, 73 

- trovarvisi: stai cercando una soluzione ai tuoi problemi; 37 

- rimanervi bloccati: sei molto pessimista; 42 

- scoprire una miniera d'oro: facili illusioni: 51 



 

MIRA: prenderla: ti sei prefissato una meta; 46 

- infallibile: determinazione; 71 

- prendere di mira qualcuno: non vuoi dimenticare un tuo nemico; 76 

- essere presi di mira: sei tormentato da qualcuno; 66 

 

MIRTO: perseveranza, tenacia; 26 

- in fiore: onestà, coraggio; 61 

 

MISURARE: diffidenza; 44 

- stoffe: non essere diffidente per acquisti irrisori; 6 

- terreni: fai attenzione prima di concludere un affare: 84 

- la strada: sei preoccupato per ì tuoi impegni; 25 

- le parole: quello che dici può essere frainteso; 4 

 

MITRA: vederlo: situazione pericolosa; 19 

- tenerlo in mano: stai minacciando qualcuno in modo convincente; 26 

- averlo puntato contro: insicurezza; 52 

 

MODA: hai un carattere influenzabile; 85 

- vedere una sfilata di moda: ritrovi mondani; 3 

- fare una sfilata di moda: vuoi essere al centro dell'attenzione, 15 

 

MOGLIE: bella: armonia in famiglia; 11 



- brutta: preoccupazioni; 60 

- gelosa: perderai dei denaro; 60 

- nuda: tradimento; 25 

- ammalata: ti aspetta un momento difficile; 53 

- morta: cattivo presagio, disgrazia; 56 

- prendere moglie per un coniugato: liti in famiglia; 62 

- prendere moglie per uno scapolo: denaro, fortuna; 41 

- che sposa un altro: sei motto insicuro di te stesso; 12 

 

MONACA vita isolata; 33 

- di clausura. il tuo isolamento è completo: 8 

 

MONACO: hai un obiettivo concreto e non ti spaventano le avversità; 37 

- diventarlo: aspiri ad una vita tranquilla, modesta; 4 

- vederlo: invidi la tranquillità d'animo di alcune persone; 16 

 

MONETE: trovarle: piccola vincita; 3 

- spenderle: preoccupazioni; 54 

- d'oro: sogni irrealizzabili; 5 

- d'argento: mediocrità; 70 

- di rame: malinconia; 22 

- antiche: i tuoi sogni sono andati in fumo; 63 

- false: sai di essere stato ingannato; 2 

 



MONTAGNA: parto difficoltoso; 19 

- salirci: ora che hai preso le tue decisioni non devi avere paura degli ostacoli che 

incontrerai, 8 

- essere in cima: successo gioia, 10 

- scendere: perdita finanziaria; 42 

- altissima: ti sembra di non riuscire a superare le difficoltà, 36 

- coperta di neve: hai ottenuto un favore; 7 

- che brucia: brutto presagio; 16 

 

MONTONE: testardaggine; 47 

- in un gregge, per un uomo: vuoi essere ammirato per la tua potenza; 22, 

- vederlo avanzare: nemico tenace; 65 

 

MORDERE: rabbia; 73 

- essere morsi: danno imprevedibile; 53 

- qualcuno: vendetta; 41 

- mordersi le labbra: esitazione; 28 

- le mani: ti sei lasciato sfuggire delle occasioni e te ne penti; 62 

 

MORIRE: lunga vita; 14 

 

MORTE: Vederla: buon presagio, grande fortuna; 46 

- parlarne: hai superato le tue paure; 9 

- cercare la morte: gravi conflitti interiori, crisi esistenziale; 71 



- sognare la propria: matrimonio e salute; 13 

- per chi è sposato: abbandonerai la famiglia; 80 

- per chi ha figli: sei preoccupato per la salute dei tuoi figli; 79 

- per chi è malato: pronta guarigione; 6 

 

MORTO: baciarlo: dispiacere; 47 

- vegliarlo: inutili sensi di colpa; 15 

- vederne molti: buon presagio, fortuna; 13 

- che cammina: perdite di denaro; 32 

- nella bara: un brutto pericolo è stato evitato; 4 

- nel letto: insicurezza, impressionabilità; 14 

- che resuscita: succederà qualcosa di cui si parlerà molto, 40 

- che parla: ascoltalo; 48 

 

MOSCA: ferma periodo di stasi; 14 

- che ronza: qualcuno vuole nuocerti sparlando di te; 55 

- catturarla: non subirai ingiuste accuse; 50 

- ucciderla: eliminerai il motivo delle tue preoccupazioni; 75 

 

MOSTRO: vederlo: sfortuna momentanea; 23 

- marino: un evento eccezionale; 20 

- che ti assale: gravi problemi psicologici; 12 

 

MOTOSCAFO: esibizionismo; 68 



 

MOZZARE: hai perso una possibilità; 47 

- la lingua: vuoi impedire a qualcuno di parlare; 42 

- avere la lingua mozzata: non riesci ad esprimerti; 16 

 

MUCCA: guadagno sicuro; 17 

- mungerla: i tuoi guadagni sono costanti; 25 

- allevarne molte: le tuo ricchezze sono destinate ad aumentare; 81 

 

MUCCHIO: di oggetti: lavoro arretrato; 3 

- di terra: piccoli impedimenti; 16 

di oggetti preziosi: accumuli di ricchezza; 64 

 

MUFFA: vederla: nè miglioramenti, nè peggioramenti; 71 

- in casa: i problemi restano; 59 

- sugli oggetti: ti sembra dì buttare via il tuo tempo; 67 

- sui vestiti: ti senti invecchiare; 32 

- sul pane: eredità inaspettata; 13 

 

MUGHETTO: ti riconcilierai con il partner; 13 

- riceverli: tentativo di fare pace; 67 

- regalarli: vuoi riconquistare una persona; 81 

 

MUGNAIO: esserlo: ti senti produttivo, 15 



 

MULINO: lavoro e fortuna; 89 

- a vento: il tuo lavoro ti dà molte soddisfazioni; 13 

- se il mulino non funziona: stasi nel lavoro; 17 

 

MULO: caparbietà; 2 

 

MULTA: pagarla: rimedierai agli errori fatti; 56 

- darla: scarichi le tuo colpe sugli altri; 18 

 

MUMMIA: vecchie incomprensioni; 21 

- parlarle: cerchi di parlare con qualcuno che non vuole ascoltarti; 79 

- vederla: litigi; 63 

- essere una mummia: non sei capace di agire; 25 

 

MUNIZIONI: averne: sei pronto a tutto; 28 

- finirle: ti senti impotente; 11 

- comperarle: senti i guai avvicinarsi: 21 

- farne scorta: ti metti al sicuro in caso di difficoltà; 46 

- averne che non funzionario: avrai degli imprevisti difficili da superare; 70 

 

MURO: bianco: sicurezza; 9 

- nero: oppressione; 31 

- saltarlo: gioia; 3/5 



- esservi sopra: prosperità; 44 

- vederlo: sei consapevole delle difficoltà; 72 

- aggirarlo: riesci a trovare una soluzione ai tuoi problemi; 41 

- arrampicarvisi: anche l'impossibile si può trasformare in realtà; 52 

- abbatterlo: la tua determinazione ti porterà al successo; 21 

- di carta: difficoltà di poco conto; 58 

 

MUSCOLO: tenderlo: vuoi provare le tue capacità; 10 

 

MUSEO: visitarlo: riceverai delle informazioni interessanti; 35 

- rivederlo: il passato riaffiora; 26 

 

MUSICA: grande sensibilità, 55 

- ascoltarla: felicità; 25 

- produrla: vuoi essere al centro dell'attenzione; 70 

- sentirla da lontano: buon presagio; 89 

- sentirla bene: equilibrio interiore; 47 

- sentirla male: difficoltà; 72 

- funebre: eredità; 31 

 

MUTANDE: essere in mutande: la povertà ti spaventa; 8 

- pulite: coscienza tranquilla; 45 

- sporche: coscienza sporca; 50 

- perderle: perderai tutto; 9 



- da donna: desiderio sessuale; 22 

- da uomo: fortuna; 52 

- indossarle nuove: notizie dall'estero, 64 

 

MUTAMENTO: in meglio: ottimismo; 60 

- in peggio: temi le conseguenze di un errore; 81 

 

MUTILAZIONE: subirla: una malattia ti costringerà a letto per un lungo periodo; 18 

- farla: ferirai nell'intimo una persona che ti è cara; 40 

 

MUTO: esserlo: non riesci a farti valere; 44 

- diventarlo: hai paura che ti manchi il coraggio di parlare; 72 

- vederlo: una persona che non ti può fare dei male; 74 

- restare muto: sai mantenere un segreto; 76 

- parlare con un muto: è inutile parlare con chi non vuole ascoltarti; 61 

 

MUTUO: sottomissione; 53 

- chiederlo: ti serve un appoggio; 82 

- ottenerlo: gli altri si fidano di te; 76 

- pagarlo: hai fiducia nelle tue capacità; 27 

- non pagarlo: non sai mantenere i tuoi impegni; 8 

- concederlo: comprensione; 15 

 

 



                                               

LETTERA N 

 

NANO: insoddisfazione; 15 

- esserlo: li senti svantaggiato; 46 

- vederlo: provi compassione per una persona debole; 11 

- diventarlo: perderai delle possibilità; 12 

- al circo: le tue debolezze fanno ridere gli altri; 44 

 

NARCISO: egoismo, vanità; 47 

- raccoglierlo: accetti l'amore di una persona narcisista; 26 

- regalarlo: vuoi delle lodi; 85 

 

NASCERE: presagio fortunate, miglioramenti; 38 

- ricco: vorresti già esserlo senza faticare; 11 

- povero: ti senti sempre vittima; 41 

- prematuramente: pensi di non essere accettato, 28 

- già adulto: rinneghi la tua infanzia; 82 

- dolorosamente: con fatica supererai una crisi; 63 

- in modo dolce: hai messo da parte ogni problema; 63 

 



NASCITA: momento di gioia; 39 

- di un figlio: felicità, speranza; 82 

- di una persona malata: pessimo presagio, morte; 65 

- assistervi: partecipi a un momento di felicità; 59 

- gemellare: fortuna; 64 

- di un fiore: forte sensibilità; 60 

- difficile: è sempre difficoltoso ricominciare da capo; 56 

 

NASCONDERE: insicurezza; 85 

- denaro: non ti fidi di nessuno; 44 

- una persona: la tua gelosia rasenta il parossisrno; 47 

- un bambino: sensi di colpa; 11 

- qualche cosa: insincerità; 85 

- nascondersi: le situazioni difficili vanno affrontate; 14 

 

NASO: sensibilità. 18 

- averlo grande, buon senso negli affari; 88 

- averlo piccolo: errori di valutazione; 24 

- averlo aquilino: infedeltà; 48 

- averlo brutto: sei insicuro nel tuo rapporto con gli altri; 38 

- averlo lungo: fecondità; 4/52 

- che sanguina: grossi dispiaceri; 60 

 

NASTRO: lungo: la tua vita sarà lunga; 54 



- corto: hai poche chances, 62 

- annodarlo: avrai un problema in più; 56 

- disfare un nodo: risolverai un tuo problema; 44 

- misurarlo: stai riflettendo sul tempo che ti resta; 43 

- di seta: il tuo partner lo vuoi raffinato; 51 

- adesivo: una persona invadente ti infastidisce; 18 

 

NATALE: pace familiare; 25 

- festeggiarlo: buoni presagi; 61 

- aspettarlo: attendi con gioia che la tua famiglia si riunisca; 33 

 

NAUFRAGARE: stai vivendo una situazione pericolosa; 18 

- da soli; la sfortuna ti perseguita: 65 

- vedere: il tuo matrimonio è in pericolo; 26 

- con altri: non sei il solo ad attraversare un momento difficile; 41 

- in acqua alta: hai paura di perdere tutta la tua ricchezza; 43 

- in acqua bassa: dovresti reagire di più di fronte alle difficoltà; 18 

- salvarsi: buon presagio; 12 

- salvare i propri averi: sei molto materialista: l'unica cosa che conta per te è il 

denaro; 2 

 

NAVE: piccola: progetti modesti; 79 

- grande: sogni irrealizzabili; 85 

- costruirla: al tuo avvenire vuoi pensarci da solo, 41 



- salirci: farai un viaggio; 44 

- che naviga: fortuna; 71 

- con mare tranquillo: la tua vita è spianata; 24 

- con mare agitato: le difficoltà che incontrerai sono facilmente superabili; 40 

- che giunge in porto: è in arrivo il tuo periodo fortunato; 35 

- sulla terra ferma: pausa nei tuoi affari, 48 

- che brucia: hai paura ad intraprendere nuovi progetti; 53 

- che affonda: un pericolo si sta avvicinando, 29 

- ancorata in mezzo al mare: sei motto determinato; 13 

- ancorata in porto: non ami rischiare; 14 

- comandarla: sei molto sicuro di te stesso; 12 

- da guerra: cattivo presagio; 50 

- a vapore: devi adeguarti ai tempi; 73 

 

NAVIGARE: a vela: le tue forze ti stanno abbandonando; 2 

- a remi: ti aspetta un lavoro difficile che compirai da solo, 12 

- contro vento: affronterai tutte le difficoltà; 26 

- con il vento a favore: riceverai un aiuto inaspettato; 65 

- a motore: sei motto sicuro; 4 

- lungo la costa: non vuoi allontanarti da una situazione che conosci; 13 

- in alto mare: affronterai delle nuove esperienze sapendo di correre dei rischi; 18 

 

NEBBIA: insicurezza, 18 

- perdersi: affari inconcludenti: 70 



- cercare qualcuno: una persona ti crea problemi; 21 

- che si dissolve: riuscirai a superare dei momenti difficili; 14 

 

NEGOZIO: averlo: attraversi un periodo di tranquillità economica; 70 

- aperto: puoi concludere degli affari; 67 

- chiuso: ti conviene attendere per i tuoi affari; 76 

- andarci: hai voglia di fare acquisti; 68 

- acquistare qualcosa: tranquillità economica; 9 

- di lusso: butti via i tuoi soldi; 5 

- sfornito: poche occasioni; 11 

- con molta merce: hai molte possibilità di scelta; 89 

 

NEMICO: incontrarlo: momenti di ansia, 32 

- combatterlo: decidersi può già essere una vittoria; 60 

- vincerlo: la vittoria ti costerà sofferenza; 9 

- morto: hai risolto le tue difficoltà; 18 

- abbracciarlo: la paura è svanita; 41 

- essere baciati da un: sarai ingannato; 80 

- averne molti: ti senti perseguitato senza motivo; 2 

- dargli ragione: rinnegherai le tue idee per paura; 19 

- temerlo: insicurezza; 34 

- che ti minaccia: fai apparire i pericoli più grandi di quanto lo siano realmente; 54 

 

NEONATO: figlio di amici: condividi momenti di felicità; 40 



- per una donna: desideri diventare madre; 52 

- in famiglia: inizio di un periodo nuovo; 61 

- vederne molti: hai delle preoccupazioni finanziarie; 31 

- morto: situazione perennemente negativa; 7 

 

NERO: ansia. inquietudine; 54 

- se il colore è frequente nei sogno: malinconia; 7 

 

NESPOLE: il tuo partner non ti capisce; 35 

- mangiarle: cerchi di spiegarti; 12 

 

NEVE: purezza; 89 

- vederla: avrai un'avventura galante; 66 

- veder nevicare: il momento opportuno per agire è vicino; 2 

- affondare: sei stato avventato 24 

- camminarvi: i tuoi affari subiranno un rallentamento; 13 

- essere sepolto: attraversi un periodo difficile; 68 

- se riesci a liberarti: il periodo negativo sarà breve; 70 

- ammucchiarla: guadagni; 44 

- che si scioglie: momenti favorevoli; 71 

- giocarci: riesci a neutralizzare i tuoi avversari; 10 

- fuori stagione: imprevisti; 45 

 

NIDO: amore per la famiglia; 89 



- vuoto: la famiglia non ti soddisfa; 56 

- di uccelli: allegria; 43 

- di serpenti: preoccupazioni; 28 

- di vespe dovrai vedertela con persone pericolose; 62 

- costruirlo: vuoi crearti una famiglia; 45 

- romperlo: vuoi chiudere definitivamente con la tua famiglia; 34 

 

NOCCIOLE: piccoli fastidi; 35 

- mangiarle: soffri in silenzio; 19 

- vederne molte: hai parecchie preoccupazioni; 55 

 

NOCCIOLO: amerai una persona più giovane di te; 66 

- in fiore: non lasciarti sfuggire i momenti belli; 31 

- piantarlo: inizio di una piacevolissima storia d'amore; 90 

- raccoglierne i frutti: gioia, soddisfazione; 6 

- abbatterlo: rinneghi l'amore di una persona; 88 

 

NOCCIOLO: vederlo: ti renderai conto dei lati negativi di una persona; 69 

- sputarlo: rifiuti la vera personalità del tuo partner; 84 

- mandarlo giù: accetti senza riserve la persona che ami; 49 

 

NOCI: ambizione, 73 

- nascoste e trovarle: ricchezza; 20 

- romperle: difficoltà nel realizzare i tuoi progetti; 14 



- raccoglierle: i tuoi desideri verranno esauditi; 54 

- regalarle: saranno la fortuna delle persone che le riceveranno; 60 

- mangiarne molte: ricchezza; 51 

- mangiarne poche: piccole gioie; 43 

 

NOCE: albero: sicurezza; 8 

- piantarlo: lavorerai per il benessere e la sicurezza della tua famiglia; 73 

- sedersi all'ombra di un: attraversi un periodo tranquillo; 84 

-legno di noce: legami duraturi; 10 

 

NODO: impegni; 63 

- scioglierlo: risolverai nel modo migliore una difficile situazione; 75 

- farlo: a volte i problemi li cerchi da solo; 11 

- non riuscire a scioglierlo: arrendevolezza; 36 

- al fazzoletto: un problema ti assilla; 18 

- scorsoio: imprevisti pericolosi; 25 

 

NOME: cambiarlo: la tua vita avrà una svolta definitiva; 32 

- cambiarlo per una donna: desideri sposarti; 6 

- perderlo: hai paura che i figli ti lascino; 10 

 

NONNA: saggezza; 17 

- parlarle: ascolta i consigli che ti darà; 18 

- se è viva: non lasciarla a lungo sola; 6 



- se è morta: longevità; 45 

 

NONNO: ascolta le sue parole; 72 

- se è vivo: esperienze utili; 11 

- se è morto: lunga vita; 70 

 

NOTIZIA: attesa; 9 

- riceverla: qualcuno sparla di te; 89 

- darla: sei troppo curioso; 88 

- leggerla: qualcosa ti ha spaventato; 20 

 

NOTTE: riaffiorano le vecchie paure; 84 

- scura: solitudine; 2 

- chiara: supererai un Momento difficile; 49 

- perenne: disperazione; 28 

- sentire rumori di: paure inconsce; 51 

 

NOZZE: seconde nozze: delusioni; 38 

- d'oro: ottimo presagio di lunga vita e matrimonio felice; 1 

- d'argento: vita coniugale serena; 24 

vedi anche MATRIMONIO 

 

NUBI: vedi NUVOLE 

 



NUCA: ricordi di una persona lontana; 6 

- ferita: sei preoccupato per chi ti ha lasciato; 84 

- batterla: un dolore ti segnerà; 11 

 

NUDO: essere nudi: difficoltà economiche; 61 

- in casa propria: libertà; 16 

- camminare nudi: non vuoi nascondere nulla dei tuo carattere; 56 

 

NULLATENENTE: vedi POVERO 

 

NUMERI: fortuna 19 

- leggerli: giocali, sono numeri fortunati; 27 

- scriverli: tenti la fortuna 8 

- cancellarli: non credi nella fortuna; 62 

 

NUOTARE: in acque agitate: pericoli; 24 

- in acque tranquille: supererai le difficoltà; 57 

- in piscina: ti sai muovere con sicurezza nel tuo ambiente; 16 

- nel mare: vedi MARE 

- nell'oro: fortuna, ricchezza; 65 

- sott’acqua: un brutto periodo durerà poco; 15 

- non saper nuotare: incidenti; 32 

- in acqua alta: sicurezza; 31 

- in acqua bassa: ti preoccupi inutilmente; 47 



 

NUVOLE: rappresentano il tuo stato d'animo; 5 

- basse: preoccupazioni; 9 

- alte: le difficoltà sono lontane; 15 

- cadere dalle nuvole: scoprirai una dura realtà; 33 

- camminare nelle nuvole: fantasia; 81 

- che si muovono motto velocemente: sei lunatico; 5 

- nere: gravi problemi, preoccupazioni; 2 

- bianche: serenità; 5 

- rosse: momenti di rabbia; 18 

- grigie: malinconia; 7 

- rosa: dolcezza; 6 

                                                     

LETTERA O 

 

OBBEDIRE: a tutti: manchi di personalità; 67 

- a un inferiore: umiliazioni; 6 

- a un superiore: sei molto disciplinato; 4 

 

OBESO: ti senti limitato; 24 

- esserlo: non hai fiducia in te stesso; 28 



 

OBITORIO: andarci: possibili disgrazie; 41 

- lavorarci: il tuo ambiente di lavoro è molto triste; 16 

- vedersi morti nell'obitorio: la tua sorte ti lascia completamente indifferente; 26 

 

OBLO’ rotto: pericolo, 9 

- aperto: la tua visuale è troppo limitata; 42 

- guardar fuori: pondera meglioi tuoi giudizi; 53 

 

OCA: presagio di fortuna; 6 

- ucciderla: finirà il rapporto d'amicizia che avevi con una persona stupida; 23 

- vederla: buon periodo di lavoro; 48 

- vederne molte: sei circondato da persone molto superficiali; 90 

- che schiamazza: pettegolezzi inutili; 74 

- mangiarla: approfitterai dell'ingenuità di qualcuno; 34 

 

OCCHI: aperti: tensioni; 36 

- non riuscire ad aprirli: sei poco realista; 90 

- chiusi: non ti opponi agli eventi; 34 

- non riuscire a chiuderli: sei sempre molto teso; 30 

- ammalati: delusioni negli affari; 26 

- brutti: commetterai degli errori; 47 

- belli: successo: felicità; 70 

- perderli: disgrazia; 63 



- averne uno solo: giudizi affrettati, 60 

- che lacrimano: ti attendono dei dispiaceri; 10 

- dolore agli occhi: sei accecato da una passione; 85 

- blu: gioia; 65 

- neri: miseria; 70 

- rossi: infermità; 53 

 

OCEANO: vederlo: incertezze nel futuro; 90 

- attraversarlo: alla fine di un lungo viaggio ti aspetta una vita completamente 

diversa; 35 

 

ODORE dolce: presagio di fortuna; 90 

- gradevole: sincerità; 34 

- sgradevole: rimarrai da solo; 30 

- non sentire nessun odore: insensibilità; 2 

 

OLEANDRO: vederne le foglie: probabili inganni; 28 

- fiorito: insincerità; 39 

 

OLIO: berlo: malattia; 76 

- di oliva: successo, felicità; 8 

- di semi: la semplicità di una persona è solo apparente; 56 

- di lino: possibili-guadagni; 34 

- comperarlo: avere conoscenze ti aiuterà; 29 



- venderlo: il tuo periodo fortunato sta terminando; 9 

- rovesciarlo: cattivo auspicio; 68 

- raccoglierlo: tenterai di conquistare la buona sorte; 15 

- santo: longevità; 2 

- per motori: incontrerai delle difficoltà durante un viaggio ma le supererai 

brillantemente; 60 

 

OLIVE fortuna; 58 

- raccoglierle: lavoro molto duro; 36 

- vederle sull'albero: il momento propizio è vicino; 48 

- mangiarle: fortuna, vivrai momenti felici; 41 

 

OLIVO: tranquillità; 68 

- fiorito: matrimonio, felicità; 65/4 

- con frutti acerbi: ancora un po' di pazienza e arriverà il tuo momento; 45 

- con frutti maturi: la fortuna ti sta tenendo la mano: 22 

 

OLMO: costanza, forza d'animo; 52 

 

OMBELICO: malato: problemi, preoccupazioni in arrivo; 41 

- sano: tutto procede per il meglio; 60 

 

OMBRA: vedere la propria: stai guardando in te stesso; 4 

- vedere un'ombra: insicurezza; 43 



- essere sempre all'ombra: non riesci ad emergere; 28 

- essere all'ombra di un albero: sarai protetto da qualcuno, 79 

 

OMBRELLO: hai bisogno di essere protetto; 60 

- aprirlo: sei in difficoltà; 36 

- chiuderlo: tranquillità, sicurezza; 22 

- rotto: dovrai risolvere i tuoi problemi da solo; 74 

- da sole: sei diffidente; 8 

 

OMICIDA: OMICIDIO vedi ASSASSINO 

 

OMOSESSUALE: esserlo: ti senti represso; 42 

- vederlo: i tuoi giudizi sono avventati; 33 

 

ONDE: alte: sei proprio in un mare ci guai; 55 

- basse: piccoli problemi subito risolti; 18 

- nuotare tra le: supererai le avversità; 78 

- essere travolto: cattivo presagio, ti attende una prova durissima; 24 

 

OPERAIO: esserlo: buone prospettive per il tuo lavoro: 75 

- vederlo: invidi l'alacrità degli altri; 78 

- che si riposa: l'attività sarà interrotta; 10 

- assumerlo: successo, fortuna; 58 

- in sciopero: i tuoi affari peggioreranno; 33 



 

OPPIO: indecisione; 42 

- fumarlo: ti illudi di aver apportato dei cambiamenti nella tua vita; 21 

 

ORACOLO: temi il futuro; 68 

 

ORCHIDEA: vanità; 90 

- regalarla: ti piace mettere in mostra la tua ricchezza; 20 

 

ORDINE: darlo: sarai odiato dagli amici; 89 

- riceverlo: non sai far valere le tue opinioni di fronte ai superiori; 32 

- imporre l'ordine: per te la razionalità è molto importante; 42 

 

ORECCHINO: forte personalità; 70 

- portarne parecchi: vuoi farti notare; 79 

- regalarlo: hai riguardo verso una persona; 6 

 

ORECCHIO: sano: coerenza; 5 

- ammalato: i tuoi giudizi sono affrettati anche perchè sei male informato; 14 

- tagliato: disgrazia; 54 

- ferito: una persona vuole farti cambiare idea; 40 

- perderlo: cattivi affari; 24 

- pulirselo: stai cercando di comprendere meglio una situazione; 71 

- tapparselo: non vuoi riconoscere la realtà; 7 



 

ORGASMO: la tua vita sessuale non ti soddisfa; 86 

 

ORMA: vedere la propria: ripensi alle tue azioni; 67 

- vedere quella di un altro: apprensioni; 73 

- cancellarla: temi di essere scoperto; 24 

- lasciarne molte: vuoi farti notare; 5 

 

ORO: comprarlo: una persona sparla sul tuo conto; 2 

- perderlo: cattivi affari; 72 

- trovarlo: perderai tutto quello che possiedi; 41 

- fonderlo: sei sicuro di te e hai dei progetti precisi; 20 

- mostrarlo ad altri: insicurezza; 69 

- regalarlo: sei proprio abile negli affari; 35 

- riceverlo in dono: da solo non riuscirai ad arricchirti; 89 

- in lingotti: ricchezza duratura; 5 

- portarlo: fortuna; 44 

- mangiarlo: amarezze, 69 

- falso: ricchezza; 55 

- scavarlo: ottima salute; 56 

 

OROLOGIO: fermoo: crisi permanente; 15 

- che funziona: puoi migliorare; 6 

- che si rompe: piccoli problemi; 64 



- caricarlo: affari rilevanti; 25 

- trovarlo: precisione, puntualità; 8 

- comperarlo: sei in ansia per la conclusione di un affare molto importante; 70 

- perderlo: ti lascerai sfuggire delle buone occasioni; 70 

- a pendolo: dai molta importanza ai tuo tempo; 71 

 

ORSO: polare: farai un viaggio; 67 

- essere assalito: pensi di essere perseguitato; 61 

 

ORTAGGI: raccoglierli: scarsi guadagni; 13 

- piantarli: poca fortuna; 60 

- mangiarli: piccole soddisfazioni; 22 

 

ORTENSIA: regalarla: probabilmente le tue promesse sono false: 64 

- coglierla: i tuoi buoni propositi li hai rinnegati; 68 

 

ORTICA: sofferenza; 84 

- raccoglierla: sfortuna; 85 

- essere punti accidentalmente: piccoli imprevisti; 32 

- mangiarne: disgrazie, 11 

- vederne molte: ti attende una dura prova; 27 

- farne un decotto: esperienze, anche se negative, ti saranno utili in un futuro; 81 

 

OSPEDALE: ti preoccupi molto per la tua salute; 33 



- vedere un amico: quello per cui ti preoccupi sei tu; 75 

- visitarlo: temi per la salute dei tuoi familiari; 36 

- trovarvisi: apprensioni inutili; 3 

 

OSPITI: averli: amicizia sincera; 60 

- cacciarli da casa: alcuni amici ti tradiranno; 13 

- essere ospiti: qualcosa nella tua vita cambierà; 22 

- essere ospiti indesiderati: hai paura di essere escluso dalla cerchia dei tuoi amici; 

56 

 

OSSA: di uomini morti: brutto presagio; 53 

- di animali: fine dell'abbondanza; 41 

 

OSSIGENO: chiedere ossigeno: riceverai aiuti importanti; 15 

- non avere ossigeno: ti manca la forza d'agire; 67 

 

OSTACOLO: superarlo: periodo positivo; 16 

- incontrarlo: sei prevenuto; 50 

 

OSTETRICA: desideri diventare madre; 12 

- esserlo: grosse responsabilità; 16 

- vederla in casa propria: prossima nascita; 15 

 

OSTIA: speranza; 83 



- consacrata: fedeltà al tuo partner; 42 

 

OTTO: discussioni; 56 

- leggerlo: sei riuscito ad accordarti con qualcuno; 63 

- scriverlo: piccoli screzi; 4 

 

OTTONE: vuoi mettere in mostra una ricchezza che non possiedi; 11 

- vederlo lucido: ti compiaci di te stesso; 88 

- lucidarlo: vanità; 76 

 

OVILE: sicurezza; 46 

- viverci: sei tradizionalista; 85 

- uscirne: dovrai affrontare degli imprevisti; 37 

- tornarci: ti sei pentito della tua avventatezza; 82 

 

OZIARE: forzato: lieve malattia; 9 

- come scelta di vita: non ti basta sentirti in colpa per cambiare la tua vita; 2 

                                                     

LETTERA P 

 

PACCO: riceverlo: buone notizie; 32 



- spedirlo: devi comunicare una bella notizia; 41 

 

PADRE: vederlo: senso di sicurezza; 6 

- morto: quando meno te lo aspetti, qualcuno ti aiuterà; 45 

- in punto di morte: ansia, preoccupazioni; 16 

- litigare: sfortuna: 66 

- molto autoritario: sei offeso ma non sai reagire; 62 

- che ti picchia: sei stato ingiustamente punito da qualcuno importante; 22 

- ammalato: aspetta a prendere decisioni, 87 

- diventare padre: hai fiducia nella vita matrimoniale, 9 

 

PADRONE: discutere con il proprio: in verità non hai il coraggio di farlo; 82 

- esserlo: ti piace poter comandare; 49 

 

PAESE: abitato: hai molte amicizie e conoscenze,53 

- deserto: dentro di te alberga la solitudine, 9 

- natale: soffri di nostalgia: 14 

- ritornarci: la tua famiglia si riunirà piacevolmente; 8 

- sconosciuto: i cambiamenti ti rendono apprensivo; 16 

- sperduto: poche possibilità di contatti utili: 10 

 

PAGARE: al posto di un altro: le colpe ricadono su di te; 21 

- per una colpa: devi rimediare al malfatto, solo così i rimorsi non ti perseguitano; 73 

- per un piacere: non è difficile per te capire l'insincerità degli amici; 12 



 

PAGLIA: vederla: scarsi profitti; 25 

- raccoglierla: guadagni di poco conto; 22 

- che brucia: miseria; 43 

- dormire sulla paglia: prigionia; 51 

 

PAGLIACCIO: nel sogno indica tristezza; 74 

- in un circo: le piccole distrazioni non ti faranno dimenticare i tuoi problemi; 61 

 

PAGNOTTA: vedi PANE 

 

PALLA: tirarla lontano: non vuoi assumerti delle responsabilità; 16 

- giocarci: la tua insicurezza danneggerà i tuoi affari; 72 

- di neve: danni lievi; 17 

- di cannone: non scherzare coi fuoco; 17 

 

PALMA: comperarla: perdita di denaro; 70 

- raccoglierla: discussioni in famiglia; 24 

- bruciarla: allegria; 66 

- vederne molte tagliate: momento buono per i tuoi affari, 14 

- vederne una a terra: rimpiangi le occasioni non sfruttate; 4 

 

PALPEBRA: aperta: curiosità; 40 

- chiusa: non vuoi reagire, sei indifferente; 50 



 

PANCIA: sana: salute in famiglia; 65 

- malata: problemi economici; 28 

- grassa: la tua carriera sarà rapida; 81 

- magra: ristrettezze economiche, 30 

- molto gonfia per le donne: desiderio di maternità; 12 

- guardarsela: nessun problema in famiglia; 28 

 

PANE: mangiarlo: buon presagio; 50 

- bianco: fortuna, soddisfazioni; 12 

- nero: possibilità di arricchirsi; 3 

- secco: periodo di restrizioni; 67 

- caldo: problemi di salute; 57 

- briciole di: riceverai un regalo; 50 

- prepararlo: laboriosità, 76 

- cuocerlo: soddisfazioni; 16 

- buttarlo via: cattivo presagio; 83 

- spezzarlo: rivelerai i tuoi progetti a molte persone; 19 

- pane d'orzo: felicità, 90 

- vederlo nella cesta appena tolto dal forno: fortuna in amore; 77 

 

PANNA: mangiarla montata: togliti i paraocchi; 87 

- vederla: vuoi comprensione e dolcezza dal partner 47 

- montarla: curare i particolari è per te quasi una mania; 77 



 

PANNI: stenderli: i tuoi segreti verranno scoperti; 56 

- ritirarli: non riuscirai ad evitare i pettegolezzi; 60 

- cucirli: cerchi di mettere una pezza sul tuoi errori, 26 

- lavarli in casa: non vuoi fare sapere le tue cose; 34 

- lavarti all'aperto: maldicenze nell'aria; 29 

 

PANNOCCHIA: successo in amore; 74 

- rosicchiarla: momenti di tenerezza, 31 

 

PANTALONI: vedi anche CALZONI 

 

PANTERA: incontrarla: fascino ammaliante e pericoloso; 37 

- esserne assaliti: una donna passionale; 7 

- ucciderla: hai vinto su una persona violenta; 7 

 

PANTOFOLE: nuove: la tua esistenza è pigra, priva di stimoli; 22 

- vecchie: piccole difficoltà; 22 

- perderle: novità, possibili miglioramenti; 68 

- regalarle: vorresti l'immobilità di una persona, 90 

- comperarle: prevedi un periodo inattivo; 27 

- uscire in pantofole: insicurezza negli affari; 29 

 

PAPA: vedi PADRE 



 

PAPPAGALLO: vederlo: temi le chiacchiere altrui, 60 

- udirlo parlare: si parla molto di te e non a fin di bene; 87 

- dargli da mangiare: il tuo comportamento fa sparlare di te; 6 

- insegnargli a parlare: una persona stupida ti fa perdere tempo; 31 

 

PARABOLA: si clemente con i tuoi nemici; 11 

 

PARADISO: andarci: ritieni di meritarti un'esistenza tranquilla e gioiosa; 22 

- viverci: piaceri effimeri; 2 

- essere cacciati: soffri di sensi di colpa; 9 

 

PARASOLE: non ami farti notare, 29 

- vedi anche OMBRELLO 

 

PARENTI: sani: tranquillità in famiglia; 33 

- ammalati: possibile eredità; 64 

- morti: avranno una vita lunga; 55 

- parlare con i parenti: problemi familiari mai risolti; 2 

 

PARLARE: con un animale: faticherai a farti comprendere; 44 

- con un amico: litigi; 61 

- con una donna: affari discreti; 67 

- a voce alta: h senti minacciato; 5 



- a bassa voce: vuoi confidare a qualcuno dei segreti; 27 

 

PARTENZA: ti attendono nuove esperienze; 63 

- di un amico: hai paura di essere abbandonato; 70 

- di un nemico: vuoi che sparisca; 13 

- la propria: vuoi lasciare la famiglia; 43 

- quella dei partner: sospetti inganni e tradimenti; 79 

 

PARTORIRE: fortuna; 15 

- sentire dolori: riuscirai a superare nel modo migliore le difficoltà; 17 

- per un uomo: la tua creatività è al massimo; 21 

 

PASQUA: rinascita interiore; 52 

- festeggiarla: novità, cambiamenti nella tua vita; 1 

 

PASTA: lavorarla: sai perfettamente quali sono i tuoi problemi; 52 

- spianarla: riuscirai a risolvere una situazione, 12 

- mangiarla: hai superato delle piccole difficoltà; 56 

- dolce: i tuoi desideri sono ancora insoddisfatti; 48 

- scolarla: scegli la situazione che ti è favorevole; 39 

 

PASTICCERIA: voluttà; 66 

- entrarci: i tuoi desideri si tramuteranno in realtà; 31 

- comperare molti dolci: grandi soddisfazioni, 44 



- averla: vorresti cancellare i tuoi desideri; 16 

 

PASTORE: gioia in famiglia; 57 

- esserlo: ti consideri un buon padre, 50 

- che cerca una pecora: un figlio lascerà la tua casa; 75 

- con molte pecore: la tua famiglia sarà numerosa; 66 

- con poche pecore: la tua famiglia sarà esigua; 52 

 

PATATA: periodo difficile 31 

- cucinarla: pochi guadagni; 13 

- sbucciarla: scoprirai la verità su qualcuno, 11 

- mangiarla: la tua famiglia attraversa un momento difficile; 21 

- coltivarla: hai fatto degli investimenti sbagliati; 12 

 

PATENTE: perderla: perderai la tua indipendenza;90 

- scaduta: contrattempi che possono anche essere pericolosi; 61 

- non averla: mancanza d'indipendenza; 40 

- prenderla: diventerai autonomo; 19 

 

PATIBOLO: salirci: qualcuno h ha minacciato gravemente; 76 

- vedersi sul patibolo: una persona si vendicherà di te; 84 

- vedere qualcuno sul patibolo: vuoi vendicarti; 13 

 

PATIRE: la fame: hai paura che i tuoi affari vadano male; 53 



- la sete: necessiti di un aiuto; 40 

- il freddo: solitudine; 62 

 

PATTO: farai pace con il partner; 32 

- rompere i patti: soffri per non aver mantenuto una promessa; 73 

 

PAURA: avere paura: insicurezza interiore, mancanza di equilibrio; 32 

 

PAVIMENTO: sporco: difficoltà; 41 

- pulito: equilibrio; 31 

- essere seduti sul pavimento: la tua situazione è sicura; 7 

- veder crollare il pavimento: una disgrazia sconvolgerà la tua vita; 9 

 

PAVONE: vederlo: soddisfazioni per il tuo lavoro, 8 

- che fa la ruota: qualcuno si vanta per una conquista fatta; 16 

 

PECORA: rassegnazione; 1 

- nera: cattivo presagio; 13 

- possederla: probabile perdita al gioco; 60 

- perderla: un figlio lascerà la tua casa; 2 

- mangiare la carne: problemi in famiglia; 51 

 

PELI: depilarsi: vuoi moderare la tua impulsività; 2 

- sul viso per un uomo: vuoi sentirti virile; 16 



- sul viso per una donna: dovresti essere più femminile; 10 

- averne moltissimi: il tuo istinto li farà correre dei pericoli, 80 

- averne pochi: sei equilibrato: 60 

- averne sullo stomaco: sei deciso e audace; 58 

- averne sulla lingua: non hai fiducia in nessuno; 1 

 

PELLE: aspetto esteriore; 43 

- chiara: ti senti onesto sincero; 19 

- scura: possibili inganni; 26 

- fresca: vorresti sempre essere giovane e cerchi in tutti i modi di esserlo; 42 

- cadente: hai paura di invecchiare, 11 

- malata: coi tuoi problemi coinvolgi altre persone; 67 

- di animale: riuscirai a vendicarti di una persona cattiva; 1 

- abito di pelle: ti senti protetto; 2 

 

PENARE: vedi SOFFRIRE 

 

PENDIO: salirlo: le tue difficoltà sono di lunga durata; 68 

- scenderlo: otterrai ogni tipo di facilitazione; 14 

- vederlo: sospendi i tuoi affari aspetta un momento migliore; 30 

- scivolarvi: imprevisto spiacevole; 34 

 

PENITENZA: farla: ti attende un periodo motto difficile; 15 

- infliggerla: durezza e ira, 71 



- farla per gioco: piccoli dispiaceri; 40 

 

PENITENZIARIO: vedi PRIGIONE 

 

PENNA: per scrivere: lascerai tracce; 76 

- che non scrive: non puoi comunicare una notizia importante; 18 

- di uccello: buone notizie 84 

- sul cappello: allegria; 90 

 

PENSIONE: andare in: terni di essere messo a riposo contro la tua volontà; 77 

- prima dei tempo: non sei sicuro delle tue capacità; 90 

- essere in una pensione: lascerai per un certo tempo la tua famiglia; 25 

 

PENTOLA: è il simbolo della famiglia e della donna in particolare; 60 

- vuota: delusioni nel matrimonio; 36 

- piena: tranquillità in famiglia, 63 

- al fuoco: sei in attesa di qualcosa; 52 

- con acqua che bolle: imprevisti; 9 

- averne molte sul fuoco: riceverai visite di parenti inaspettate; 4 

- scoperchiarla: stai cercando qualcosa; 15 

- pesante: affetti duraturi; 3 

- bucata: butti via le tue energie; 13 

 

PEONIA: possibile dichiarazione d’ amore; 64 



- regalarla: dichiarazione d’ amore; 5 

- piantarla: sei profondamente innamorato; 79 

 

PEPE: attività frenetica 64 

- metterne sul cibo: farai un lavoro inutile e molto faticoso; 24 

- mangiarlo: cattiveria; 84 

 

PEPERONE: mangiarlo: riuscirai a capire la cattiveria di una persona; 81 

- cucinarlo: conoscerai e apprezzerai una persona giudicata poco socievole; 23 

- ripieno: sarai sorpreso dalle qualità di una persona; 27 

 

PERA: buona posizione economica; 5 

- mangiarla: conquisterai il successo passo dopo passo; 24 

- sbucciarla: prepari il tuo successo con impegno e attenzione; 13 

 

PERCUOTERE: vedi PICCHIARE 

 

PERDERE: soldi: sei spendaccione; 17 

- al gioco: a volte rischi inutilmente; 54 

- gli abiti: dovrai affrontare una situazione molto, imbarazzante; 46 

- qualche cosa di prezioso: perderai un amicizia; 18 

- le scarpe: povertà; 55 

 

PERDONO: ti senti in colpa per qualcosa; 40 



- chiederlo: hai ammesso le tue colpe; 82 

 

PERGAMENA: leggerai qualcosa di molto importante; 32 

- trovare una pergamena: un testamento; 16 

- scrivere sulla pergamena: devi comunicare qualcosa di importante: 5 

 

PERICOLO: ti senti in difficoltà, 56 

- essere in pericolo: sei insicuro, non hai fiducia nelle tue possibilità; 9 

- correre un pericolo: devi essere più deciso, solo così risolverai i tuoi problemi; 17 

- cercare il: non vuoi mai rischiare; 58 

 

PERLE: comperarle: futuro incerto; 72 

- venderle: concluderai dei pessimi affari; 90 

- vederle: tristezza; 63 

- perderle: la tua vita migliorerà; 84 

- riceverle in dono: ti attendono grossi dispiaceri; 33 

- regalarle: farai soffrire quella persona; 9 

- infilarle: noia, solitudine, 9/90 

- pescarle: povertà; 36 

 

PERO: albero: vivrai una storia d'amore molto complicata; 3 

- carico di pere: la tua vita amorosa avrà parecchi fastidi; 9 

 

PERSIANE aprirle: ti piace fare nuove amicizie e conoscere gente diversa; 4 



- chiuderle: ami la solitudine; 28 

 

PERSONA: conosciuta: rappresenta un lato del tuo carattere; 19 

- sconosciuta: farai delle nuove conoscenze; 12 

- amica: buon auspicio, 75 

- nemica: brutto periodo; 4 

 

PERSONALITA: averla forte: così vorresti essere; 78 

- averla debole: manchi d'autorità, 17 

- cambiarla: rinnegherai i tuoi principi; 90 

 

PESCARE. conquisterai qualcuno; 41 

- pesci piccoli: innocenti discussioni amorose, 73 

- pesci grandi: farai una conquista molto importante; 33 

- veder pescare: verrai tradito; 44 

- con le reti: qualcuno con te cadrà in un tranello, 76 

- all'amo: inganno celato; 5 

 

PESCE: vederlo: una persona sfuggente; 24 

- piccolo: fastidi, contrattempi; 29 

- grande: buon successo; 12 

- colorati: momenti piacevoli; 17 

- vederne molti: il successo ti sorriderà presto; 73 

- vederli in acqua: fortuna in amore; 39 



- morto: pessimo presagio, probabile malattia; 37 

- rosso: tranquillità; 19 

- mangiarli: brevi avventure; 26 

- mangiarne molti: avrai una vita sentimentale molto ricca; 65 

- vederli fuori dall'acqua: vivrai una situazione pericolosa; 23 

- salati: dovrai lottare con la povertà; 30 

- fritti: problemi, 81/87 

- arrostirli: probabile matrimonio; 28 

- vederli nascere: gioia e salute: 38/83 

 

PESCO: attraverserai un periodo tranquillo; 19 

 

PESTA: vedi ORMA 

 

PESTE: temi di essere emarginato; 32 

- avere la peste: attraverserai un periodo molto difficile; 54 

- guarire dalla peste: ritroverai la serenità; 12 

 

PETROLIO: trovarlo: fortuna inattesa; 41 

- venderlo: guadagni; 67 

 

PETTINARE: pettinarsi: cambiamenti; 84 

- essere pettinati: una persona ti sta adulando; 47 

- i baffi: vuoi metterti in mostra: 63 



 

PETTIROSSO: udirlo cantare: pettegolezzi; 61 

 

PETTO: emozioni, 50 

- malato; insoddisfazioni; 41 

- ferito: stai soffrendo per una storia d'amore; 6 

- per un uomo averlo bello: successo con le donne; 67 

- per una donna: vedi SENO 

 

PIAGA: tristi ricordi; 40 

- metterci un dito: non cerchi di evitare una sofferenza; 36 

- che si riapre: qualcosa che avevi cercato di dimenticare ti fa ancora soffrire; 50 

- avere molte piaghe sul corpo: momenti difficili; 65 

 

PIANGERE: senza motivo: avrai dispiaceri; 41 

- per la morte di qualcuno: il momento è favorevole: 87 

- di gioia: un periodo molto triste è finito; 2 

- veder piangere: pensi di essere responsabile della tristezza di quella persona; 9 

- per i propri errori: sei passivo; 53 

 

PIATTI: pieni: i tuoi desideri si avvereranno; 74 

- vuoti: insoddisfazioni; 83 

- romperli: lite con il partner: 21 

- lavarli: piccoli contrattempi; 29 



 

PIAZZA: deserta: hai bisogno di qualcuno che ti aiuti nel tuo lavoro; 70 

- vederla: momento sociale; 72 

- piena di gente: è il tuo momento, non farti spaventare dalle difficoltà; 82 

- di paese: troverai un socio per i tuoi affari; 6 

- di città: devi rispettare le regole: 13 

- lavorare in piazza: non riesci a mantenere un segreto; 18 

- bella ed elegante: farai buoni affari; 3 

- dei mercato: mancanza di soldi; 15 

 

PICCHIARE: un amico: commetterai un'azione di cui dovrai pentirti; 72 

- uno sconosciuto: ami mostrarti deciso, sicuro; 71 

- la moglie: compirai un errore madornale; 5 

- il marito: vorresti delle rivincite; 46 

- un parente: problemi familiari che non si risolvono; 4 

- animali: una persona ha compreso il tuo segreto; 70 

- essere picchiato: in verità vuoi essere punito per liberarti la coscienza da una colpa; 

82 

- essere picchiato a sangue: i tuoi sensi di colpa li perseguitano e temi addirittura per 

il tuo futuro; 50 

 

PICCIONE: esistenza tranquilla ma modesta; 60 

- vederne molti: alcune persone poco astute parlano male di te; 20 

- in piccionaia: invidi le coppie che conosci; 41 

- catturarli: riuscirai ad ottenere quello che ti prefiggi; 26 



- vederne uno bianco: successo negli affari; 6 

 

PIDOCCHI: vederli: sei consapevole di una situazione che può crearti dei problemi; 7 

- ucciderli: riuscirai a liberarti di qualcuno molto fastidioso; 31 

- averli addosso: quando meno te lo aspetti sarai attaccato da più parti; 21 

- toglierli uno ad uno: dovresti essere più deciso con le persone che si mostrano 

cattive con te; 56 

 

PIEDI: spirito d'iniziativa; 6 

- averli sani: sei in grado di affrontare le difficoltà; 5 

- averne uno ammalato: dovrai rallentare la tua attività; 14 

- averli nudi: riuscirai ad agire meglio anche se correrai maggiori pericoli; 19 

- averli sporchi: problemi in famiglia; 12 

- averli legati: una persona ti. costringerà a rinunciare ai tuoi piani; 35 

- averli amputati: breve infermità; 19/80 

- grattarseli: il tuo lavoro subirà un rallentamento; 4 

- averli doloranti: hai rischiato troppo; 69 

- lavarseli: ti sei pentito con umiltà; 39 

- lavarseli in una fontana: probabile malattia; 50 

 

PIEGARE: qualche cosa: prepotenza; 73 

- la testa: ti sottometti a chi è autoritario con te; 8 

 

PIETRA: insensibilità; 72 



- essere di pietra: hai il cuore molto duro; 45 

- che rotola: attenzione ad un pericolo, devi modificare ì tuoi piani; 11 

- vederla in casa propria: sei minacciato; 38 

- essere colpiti da una pietra: ti scontrerai con una persona dal carattere motto 

duro; 15 

- vederla sullo strada: una persona ti intralcerà; 66 

- lanciarne una: malinconia; 36 

 

PIETRE: preziose: buon auspicio 62 

- farne collezione: ti piace essere lodato; 51 

- vederla: l'apparenza inganna; 6 

- riceverla: guadagni inattesi; 5 

 

PIGIARE l'uva: un lavoro faticoso ti darà molte soddisfazioni; 90 

 

PIGNE raccoglierle: pensi al tuo futuro; 28 

- vederle: buoni affari; 53 

 

PIGRO: esserlo: in verità sei superefficiente e hai bisogno di riposo; 8 

 

PILA: risorse nascoste; 24 

- cambiare le pile: ti butterai nel tuo lavoro con maggior foga; 55 

- comperarle: hai una buona riserva di energia; 21 

- scariche: sei stanco; 81 



 

PILASTRO: vederlo: vorresti essere forte ed equilibrato; 61 

- abbatterlo: vincerai una persona che pensavi invincibile; 44 

- appoggiarvisi: sarai aiutato da qualcuno; 66 

 

PILLOLA: ingoiarla: la forza necessaria devi trovarla dentro di te, 7 

- vederla: stai affannosamente cercando un rimedio, 70 

- sputarla: ritieni inutili i consigli che ti vengono dati; 35 

- darla a qualcuno: hai brutte idee in testa; 80 

 

PILOTA: esserlo: ti piacerebbe avere più potere; 50 

- vederlo: provi ammirazione per una persona più decisa di te; 49 

- di aereo: non puoi sbagliare; 6 

- di nave: sei responsabile di molte persone; 25 

 

PIOGGIA: ricchezza; 12 

- con il sole: troverai una via d'uscita; 48 

- leggera: malinconia; 20 

- violenta: le preoccupazioni ti assilleranno; 6 

- vederla: non ti senti coinvolto dai problemi altrui; 52 

- prenderla: i tuoi familiari riversano i problemi su di te; 63 

- d'oro: gioia; 24 

- d'argento: preoccupazioni; 76 

 



PIOPPO: sei egoista; 89 

- essere all'ombra di un pioppo: fine della tua carriera; 6 

- vederne molti: avrai contro molte persone; 63 

PIPA: fumarla: timidezza; 33 

- romperla: grossi dispiaceri; 56 

 

PIPISTRELLO: in casa: sei preoccupato per la salute dei tuoi familiari; 9 

- vederlo che vota: dispiaceri; 83 

- vederlo che vola sulla tua testa: malattia agli occhi; 15 

 

PIRAMIDE: costruirla: pretendi troppo da te stesso; 48 

- entrarvi: scoprirai dei segreti; 59 

- vederla: vuoi imitare chi è riuscito nella vita; 55 

- vedere la propria: non avrai successo; 48 

 

PISCINA: nuotare in piscina: tutto fila a meraviglia; 6 

- senza acqua: insidie 20 

- tuffársi: non ami rischiare; 31 

 

PISELLI: discussioni in famiglia; 41 

- secchi: devi aspettare ancora molto prima di sposarti; 31 

- verdi: matrimonio contrastato; 71 

- mangiarli: inutili discussioni: 15 

- piantarti: farai motti progressi, 33 



- raccoglierli: anche se con qualche imprevisto. riuscirai a raggiungere la tua meta; 

12 

- sgranarli: non sei ancora completamente indipendente; 2 

 

PISTOLA: inceppata: il coraggio ti ha abbandonato; 37 

- scarica: non hai nessuna possibilità di raggiungere i tuoi scopi; 3 

- giocattolo: finte minacce; 64 

- tenerla in mano: vuoi farti valere; 80 

- sparare: la tua decisione ti procurerà dispiaceri anche se avrai successo; 6 

- sparare senza volerlo: sei troppo insicuro; 7 

 

PITTORE: esserlo: non basta fantasticare per avere successo; 8 

- essere un pittore famoso: futuri problemi economici; 37 

- vederlo: devi smetterla di illuderti; 7 

 

PIUME: di uccelli: sfortuna; 62 

- vederle volare: ti farai distrarre da molte cose; 33 

- bianche: ricchezza; 85 

- mangiarne: amarezza; 71 

- nere: i tuoi affari subiranno dei ritardi; 17 

- essere ricoperto di piume: comprensione e affetto, 42 

 

PLATANO: vederne molti: buttati, è il tuo momento; 11 

 



PLAUSO: vedi APPLAUDIRE 

 

PLENILUNIO: vedi LUNA 

 

PODERE: venderlo: il futuro ti preoccupa; 21 

- comperarlo: buoni affari; 3 

 

POESIA: scriverla: immagini un tuo mondo; 28 

- leggerla: sei sensibile e manchi di praticità; 15 

 

POLENTA: semplicità di vita, 10 

- mangiarla: buona salute; 89 

- cucinarla: coerenza; 41 

 

POLLAIO: vederlo: la tua vita h dà poche soddisfazioni; 80 

- entrarvi: accetti i pettegolezzi che fanno su di te; 41 

 

POLLICE: tagliato: un bravo collaboratore ti lascerà; 6 

 

POLLO: fortuna passeggera; 87 

- cucinarlo: soddisfazioni familiari; 89 

- spennarlo: ti vendicherai di chi ha parlato male di te; 9 

- mangiarlo: buona situazione finanziaria; 32 

 



POLMONE: malato: la famiglia ti soffoca; 51 

- sano: ti senti libero e autosufficiente; 69 

- ferito: una persona vuole toglierti di mezzo; 40 

- mangiarlo: delusioni; 63 

 

POLPACCIO: decisione: 42 

- essere morso: una persona è invidiosa di te; 64 

- averlo ferito: i tuoi programmi saranno contrastati; 56 

 

POLPASTRELLO: sensibilità; 74 

- non averlo: manchi di sensibilità; 77 

 

POLSO: carattere; 81 

- debole: timidezza, insicurezza; 34 

- forte: decisione, coraggio; 22 

- ferito: dovrai lottare duramente per vincere, 39 

- tagliarlo: temi per la tua salute; 44 

 

POLTRIRE: vedi OZIARE 

 

POLTRONA: comoda: una donna accondiscende;87 

- scomoda: litigi con il partner; 72 

- dormirci: visite inattese; 43 

- acquistarne una nuova: la tua vita migliorerà; 74 



- essere seduti: probabile malattia; 86 

 

POLVERE: confusione mentale; 48 

- sugli abiti: tristezza; 47 

- da spero: situazione pericolosa; 32 

- in casa propria: problemi e incomprensioni familiari 36 

- esserne coperti: il lavoro ti ha portato ad avere dei sensi di colpa; 53 

 

POMATA: speri di riuscire a risolvere una situazione; 72 

- spalmarla: troverai dei rimedi, 9 

- comperarla: è giunto il momento di prendere dei provvedimenti; 43 

- spalmarla a qualcuno: una persona ti sarà riconoscente; 82 

- farsela spalmare: qualcuno ti aiuterà; 37 

 

POMODORO: probabile storia d'amore; 46 

- raccoglierlo: ti innamorerai di una persona passionale; 22 

- vederne molti: invidi chi è più ricco di te; 25 

- mangiarlo: successo in amore, 11 

 

PONTE: attraversarlo: riuscirai a risolvere i tuoi problemi; 8 

- vederlo: ottimismo; 68 

- costruirlo: non ti abbatti mai; 14 

- cadere da un ponte: hai commesso un errore di valutazione; 17 

- passarvi sotto: dovrai ricominciare da capo; 36 



- vederne uno lungo: supererai grosse difficoltà; 42 

- ponticello: piccoli problemi; 57 

- bruciato: un'amicizia finirà; 31 

- ponte levatoio: cerca di essere più clemente con il prossimo; 10 

 

PORCELLANA: acquistarla: ti sei preso un difficile impegno; 18 

- romperla: sei molto insicuro; 60 

- vederla: stai vivendo una situazione molto delicata 2 

 

PORCELLINO: mangiarlo: benessere; 69 

- vederne molti: farai ottimi affari; 35 

 

PORCILE: pieno: affari disonesti: 8 

- vuoto: sei senza scrupoli e avrai delle delusioni; 71 

- viverci: provi disprezzo per le persone che to circondano; 23 

 

PORCINO: vedi FUNGO 

 

PORCOSPINO: vederlo: devi amarti di più; 61 

 

PORRO: rabbia repressa; 10 

- mangiarlo: una persona vuole fard dei male; 23 

- comperarlo: discussioni in famiglia; 5 

 



PORTA: aperta: successo; 68 

- chiusa: dovrai superare molti ostacoli; 86 

- chiuderla: ti isoli volontariamente; 22 

- sfondare una porta: sei stato troppo impetuoso; 4 

- sfondare una porta aperta: non correre inutili rischi; 7 

- uscire da quella di servizio: devi nascondere qualcosa; 9 

- sbatterla in faccia a qualcuno: fine di un'amicizia; 24 

- essere dietro ad una porta: verrai a sapere molti segreti; 21 

- essere fuori da una porta: ti senti escluso; 37 

 

PORTAFOGLIO: perderlo: sfumeranno dei buoni affari;70 

- vuoto: desideri insoddisfatti; 60 

- trovarlo: guadagni inaspettati; 16 

- dimenticarlo: eredità; 42 

- esserne derubato: sei molto diffidente; 49 

 

PORTAMONETE: vedi PORTAFOGLIO 

 

PORTARE: oggetti: sai far fronte alle tue responsabilità; 63 

- oggetti pesanti: molti contano su di te; 84 

 

PORTO: entrarvi: buon auspicio; 38 

- uscirvi: situazione rischiosa; 

- vederlo: potrai riposarti; 60 



 

POSATE: d'oro: acquisterai stima; 26 

- d'argento: il piace il lusso ma non lo ostenti; 22 

- di ferro: sicurezza economica; 42 

- di legno: sei molto tradizionalista e vuoi continuare ad esserlo; 9 

- usare: sei imbarazzato se mangi con estranei; 80 

- usarle male: temi che i tuoi difetti vengano scoperti; 24 

 

POSTA: riceverla: e il tuo desiderio; 33 

- attenderla: aspetti notizie da chi ami; 11 

- leggerla: riceverai buone notizie che ti tranquillizzeranno; 84 

 

POSTINO: esserlo: comunicherai una buona notizia ad un amico che ti attende; 9 

 

POVERO: esserlo: vuoi sempre essere aiutato da tutti; 74 

- vedere dei poveri: temi di perdere le tue ricchezze;22 

 

POZZANGHERA: problemi passeggeri; 34 

- superarla: non cadere in tentazione; 32 

- cadervi: non mantieni un impegno preso; 29 

 

POZZO: attingervi acqua: salute e ricchezza; 63 

- con acqua pulita: momento favorevole; 77 

- con acqua sporca: una situazione apparentemente facile; 87 



- con acqua avvelenata verrai tradito; 26 

- senza acqua: periodo sfortunato: 35 

- scavarlo: ritornerai in forza 17 

- cadervi: situazione pericolosa; 36 

- pulirlo: subirai un affronto; 6 

- averlo in casa: fortuna; 3 

- buttarvi qualcuno: sei tu che corri un pericolo, 77/83 

 

PRATO: verde: pochi guadagni; 39 

- fiorito: supererai una brutta malattia; 8 

- camminarci: puoi ancora riuscire ad avere successo; 5 

- correre: un tuo affare non andrà a buon fine; 67 

 

PRECIPITARE: instabilità interiore; 52 

 

PREGARE: hai bisogno di essere aiutato; 19 

- qualcuno: vorresti chiedere un favore ma non trovi il coraggio; 53 

- essere pregati: ami essere cercato; 64 

 

PREMIO: darlo: sai riconoscere i meriti altrui; 74 

- riceverlo: pensi che i tuoi meriti non siano riconosciuti; 56 

 

PRESEPIO: farlo: li illudi inutilmente, 16 

 



PRESTARE: qualche cosa: ti fidi degli altri: 47 

- vestiti: generosità; 56 

- soldi: cattivi affari; 59 

- farsi prestare qualcosa: otterrai quello che hai chiesto ad una persona; 51 

 

PRETE: che benedice: possibile malattia; 4 

- esserlo: non sei in grado di dire quello che vuoi; 8 

 

PRIGIONE: esservi: hai anche tu delle colpe; 24 

- uscirne: è iniziato un periodo non buono; 78 

 

PRINCIPE: vederlo: conoscerai una persona molto importante; 13 

- esserlo: ti senti superiore ai tuoi familiari e li tratti con disprezzo; 31 

- parlargli: riceverai un aiuto da una persona influente; 61 

 

PROCESSO: vederlo: litigi; 41 

- vincerlo: uscirai vincitore; 31 

 

PROCREARE: ottimo auspicio; 31 

 

PROFESSORE: vederlo: qualcuno ti può aiutare; 32 

- di lettere: hai bisogno di esprimerti-, 86 

- di musica: inutili discorsi; 68 

- di matematica: problemi finanziari, 28 



- esserlo: risolverai il problema che li assilla; 70 

 

PROFEZIA: ascoltarla: quello che udirai avverrà; 20 

- farla per te: è normale promettere e non mantenere; 13 

 

PROFUMO: sentirlo: non lasciarti tentare; 24 

- profumarsi: ingannerai il partner; 28 

- rovesciarlo: non riuscirai a scordare una storia d'amore; 35 

 

PROGETTARE: vorresti agire ma non hai sufficiente coraggio; 12 

- un viaggio: trovi difficile staccarti dalla famiglia; 15 

- una festa: il presente li delude; 62 

 

PROIETTILE: essere colpito: malattia dolorosa; 57 

- vederlo in aria: insidie; 70 

- che entra in casa: quando ti accorgerai di essere in pericolo sarà troppo tardi; 64 

- tenerlo in mano: non stai correndo nessun rischio; 81 

 

PROLE: numerosa: responsabilità; 18 

 

PROMESSA: insicurezza; 49 

- farla: in verità non hai mantenuto la parola data; 13 

- riceverla: gli amici ti deluderanno; 44 

- mantenerla: non sei in grado di mantenere ciò che prometti; 84 



 

PROMOZIONE: a scuola: successo e riconoscimenti; 81 

- al lavoro: pensi di meritarti una bella promozione; 37 

- darla: riconosci le fatiche di un'altra persona; 5 

 

PROPOSTA: di matrimonio: non vorresti avere dubbi; 35 

- riceverla: speranza; 24 

- galante: una persona si prende gioco di te: 42 

 

PROPRIETA: sei materialista; 40 

- venderla: perdita di sicurezza; 60 

- acquistarla: non essere avventato nei tuoi affari; 4 

- riceverla: possibile matrimonio; 45 

 

PROSCIUTTO: mangiarlo: perdita economica, 68 

- comperarlo: ti concedi qualche lusso; 38 

 

PROSTITUTA: vederla: rapporti superficiai; 78 

- andare con una: il tuo amore non è ricambiato; 23 

- parlarci: ambigui successi; 14 

 

PROTEGGERE: qualcuno: lavori per te stesso; 19 

- essere protetto: una persona si serve di te; 9 

 



PROTEZIONE: vedi PROTEGGERE 

 

PROVA: di coraggio: timori infondati; 34 

- farla: qualcuno ti sta giudicando; 50 

 

PROVERBIO: leggerlo: buoni consigli; 4 

- ascoltarlo: ti conviene metterlo in atto; 26 

 

PROVVISTE: farle: stai cercando di guadagnare tempo; 68 

- finirle: stai attraversando un momento difficile negli affari e negli affetti; 54 

- guardarle: ti piace ammirare i tuoi averi; 32 

 

PRUDENZA: dimenticarla: fai attenzione a non farti coinvolgere in un affare 

rischioso: 85 

- averla: sei troppo avventato; 37 

 

PRUGNA: vederla: farai delle spese inutili; 39 

- mangiarla: la tua voglia di avere ad ogni costo ti farà patire grosse delusioni; 11 

- coglierla: per te è importante il presente, ma dovresti anche pensare ad tuo 

avvenire, 41 

- secche: probabilmente le persone che frequenti non sono molto oneste; 2 

 

PRURITO: stai vivendo una situazione che comincia ad irritarti; 9 

- in testa: pensieri fastidiosi; 72 

 



PSICHIATRA: parlargli: hai molta confusione in testa; 26 

- esserlo: ti illudi di capire sempre tutti; 41 

 

PUBBLICITA’: vederla: inganni; 90 

- farsela: non smetti mai di lodarti; 88 

 

PUDORE: averlo: qualcosa blocca la tua personalità; 66 

 

PUERPERA; vederla: non avrai molti figli; 9 

 

PUGILE: scarsi guadagni; 49 

- esserlo: credi di risolvere lutto con la forza; 15 

- vederlo combattere: apprezzi il coraggio; 19 

 

PUGNALE usarlo: otterrai quello che ti preme se userai una certa determinazione; 85 

- impugnarlo: vuoi vincere a tutti i costi; 87 

- essere ferito: hai subito un torto; 61 

 

PUGNO: darlo: sei troppo istintivo; 34 

- riceverlo: subirai un brutto colpo; 51 

- mostrare i pugni: vuoi sembrare forte e deciso; 86 

 

PULCI: dispiaceri; 44 

- averle: stai vivendo una brutta situazione; 31 



- vederle: hai paura che si facciano pettegolezzi sul tuo conto; 90 

- cercarle: tu stesso vai a cacciarti nei guai; 8 

- ucciderle: farai tacere chi ti nuoce; 74 

- in un orecchio: un dubbio improvviso ti assalirà; 9 

- mangiarle: incontrerai parecchi ostacoli; 38 

 

PULEDRO: giocarci: un uomo giovane e immaturo; 31 

- vederlo: energia, vitalità; 40 

 

PULIRE: la casa: buon presagio; 75 

- qualche cosa: vuoi vedere chiaro una situazione; 63 

- abiti: vuoi cambiare la tua immagine; 34 

- essere pulito: non sai giudicarti; 42 

 

PUNGERE: qualcuno: vuoi avere delle risposte; 11 

- essere punti: sei costretto a rispondere; 2 

 

PUNIRE: qualcuno: avrai un nemico in meno; 25 

- essere puniti: un'azione poco pulita ti ha fatto nascere un senso di colpa; 5 

 

PUNTURA: d'insetti: una tua piccola vendetta è riuscita; 66 

 

PUPAZZO: averlo in mano: il tuo partner non ha personalità; 7 

- di neve: persona fredda, insensibile; 16 



 

PURGATORIO: riconosci alcuni tuoi errori; 83 

- trovarvisi: una volta scontati i tuoi sbagli, la tua coscienza sarà più tranquilla; 76 

 

PUS: averlo: breve malattia; 19 

- vederlo: cattive tentazioni; 15 

 

PUSTOLE: vederle: non devi giudicare le persone dall'aspetto e basta; 56 

- averle: trovi delle difficoltà ad instaurare rapporti con gli altri; 41 

 

PUTREFAZIONE: vederla: devi cercare di scuoterti; 24 

- andare in putrefazione: soffri di un grande sconforto, ti senti bloccato e limitato in 

ogni campo; 62 

 

PUZZA: brutto presentimento; 22 

- sentirla forte: sospetti di qualcuno; 88 

 

PUZZARE: dai molti sospetti; 56 

 

PUZZOLA: c' è una persona che non vuoi avvicinare; 41 

                                                 

 



                                                     

LETTERA Q 

 

QUADERNO: scritto: qualcosa che risale alla tua infanzia li tormenta; 18 

- bianco: incertezza; 16 

- pieno di numeri: messaggi incompresi; 21 

- vecchio: ricordi d'infanzia; 11 

- macchiato: sensi di colpa; 20 

- chiuderlo: ti sei lasciato alle spalle un problema; 6 

 

QUADRATO: disegnarlo: le tue idee sono molto chiare; 21 

 

QUADRIFOGLIO: fortuna; 13 

- trovarlo: rara occasione; 22 

 

QUADRO: regalarlo: si sta avvicinando un momento difficile; 31 

- vederlo: apprezzi una persona; 55 

- comperarlo: ansia momenti difficili; 31 

- vederne molti: brevi soddisfazioni; 7 

- con paesaggi: ricorderai con gioia determinati momenti; 6 

- con ritratti: molte soddisfazioni; 25 



- antico: ricordi di famiglia; 81 

- attaccarlo: ti accorgerai di una vera amicizia; 52 

- staccarlo: qualcuno ti ha aiutato ma tu non sei riconoscente; 29 

 

QUAGLIA: non ascolti un amico sincero; 80 

- mangiarla: un'amicizia terminerà per causa tua; 12 

 

QUARANTENA: solitudine, isolamento; 26 

- scontarla: dovrai fare molte rinunce; 81 

- uscirne: ti sei liberato da un grosso peso; 5 

 

QUATTRINI: vedi DENARO 

 

QUERCIA: forza d'animo; 81 

- abbatterla: supererai qualcuno che ha una personalità forte ed equilibrata; 29 

- secca: la tua forza si è esaurita; 24 

- foglie di: avrai dei riconoscimenti; 66 

 

QUERELA: offese e battibecchi; 30 

- riceverla: litigi fuori dalla famiglia; 88 

- sporgerla: hai ricevuto una lieve offesa ma tu non la vuoi dimenticare; 36 

 

QUESITO: li interroghi da tempo su qualcosa; 11 

- porlo: una persona sarà messa da te in imbarazzo; 19 



- rispondere: agisci con sicurezza, 9 

- non riuscire a rispondere: non hai fiducia nelle tue possibilità; 31 

 

QUESTIONE: con un amico: vuoi avere ragione a tutti i costi; 72 

- con i genitori: ti renderai indipendente e autonomo; 66 

- con il coniuge: troppi litigi e discussioni inutili tra di voi; 4 

- con i figli: non hai volontà; 67 

 

QUESTURA: andarci: ti sei reso conto dei tuoi errori; 54 

- esserci: temi di essere rimproverato per il tuo comportamento; 31 

 

QUIETANZA: situazione pericolosa; 21 

- chiederla: sei in difficoltà finanziarie; 60 

- darla: hai ciò che meriti; 76 

- firmarla: tratti gli altri con superficialità, 8 

 

QUIETARE: qualcuno: aiuterai un amico in difficoltà; 63 

- lasciarsi quietare: rinunci a far valere i tuoi diritti; 71 

 

QUIETO: esserlo: vedi TRANQUILLO 

 



                                                   

LETTERA R 

 

RABARBARO: mangiarlo: amarezza noie; 34 

- coglierlo: dopo molte umiliazioni avrai dellee soddisfazioni; 70 

- venderlo: buoni guadagni; 15 

- prepararlo: fai progetti senza tenere conto delle difficoltà; 81 

 

RABBIA: provarla: incomprensioni che si tramutano in discussioni; 47 

- parlare con rabbia: vuoi fare dei male a qualcuno; 11 

- animale rabbioso: una persona con cui non si può ragionare; 5 

 

RABBRIVIDIRE: per il freddo: ti senti molto solo; 42 

- per la paura: sai di avere parecchi problemi; 50 

 

RACCOGLIERE: frutta: non fidarti di cose troppo semplici: 15 

- abiti sparsi: li attende un periodo nuovo più equilibrato; 45 

- fiori: sentimenti instabili; 16 

- soldi: parecchie persone si fidano di te, non deluderle; 59 

- sassi: hai bisogno di sicurezza; 60 

 



RADERE: qualcuno: imbrogli; 76 

- farsi radere: perdita di energie; 78 

- la barba: perdita di prestigio; 46 

- il capo: umiliazione; 80 

- un prato: essenzialità; 15 

- radersi: autopunizione; 76 

- radere al suolo: sei portato all'autodistruzione; 34 

 

RADICCHIO: coglierlo: le difficoltà non ti spaventano; 15 

- cuocerlo: qualche problema ma tante soddisfazioni; 26 

 

RADICI: inciamparvi: lotti con il tuo passato; 16 

- cercarle: vuoi conoscere la tua origine; 18 

- mangiarla: gli insegnamenti della tua famiglia ti guideranno sempre; 30 

- cuocerle: discussioni in famiglia; 49 

- strappare le radici: rifiuti le tradizioni; 17 

- piantare le radici: buone probabilità di successo; 19 

 

RADIO: spegnerla: non vuoi ascoltarti, 80 

- sentirla: ascolti gli altri; 75 

- non riuscire a spegnerla: vuoi scordare qualche cosa; 13 

- regalarla: non sai tacere i tuoi problemi personali; 40 

- parlare alla radio: farai un annuncio a più persone; 71 

 



RAFFIGURARE: vedi DISEGNARE 

 

RAFFREDDORE: averlo: momenti di difficoltà; 16 

- contagiare qualcuno: piccole vendette; 9 

- essere contagiati: una persona scaricherà le sue responsabilità su di te: 11 

 

RAGGIO: di sole: riceverai un aiuto; i di luce: buone iniziative; 74 

di una ruota: troverai un buon collaboratore; 18 

 

RAGGIUNGERE: una meta: sei ottimista; 46 

- essere raggiunto: non hai fiducia in te stesso; 48 

- raggiungere uno che corre: ritieni di valere di più di un tuo avversario; 13 

 

RAGNATELA: insidie invisibili: 34 

- vederla: ti sei reso conto di un'insidia; 16 

- toglierla: h liberi di piccoli inganni; 83 

 

RAGNO: litigi, discussioni; 32 

- prenderlo in mano: affronti coraggiosamente anche le situazioni più spiacevoli; 16 

- vederlo: ti troverai in una brutta situazione; 90 

- vederlo che tesse: qualcuno ti imbroglierà; 57 

- molto grosso: avrai una discussione che avrà delle conseguenze; 14 

- ucciderlo: buon auspicio; 77 

 



RAME: ottimismo; 47 

- oggetti di rame: insincerità; 86 

- regalarli: metti in evidenza il meglio di te stesso; 82 

- ricevere doni in rame: gli amici ricercheranno la tua compagnia; 80 

 

RAMMENTARSI: vedi RICORDARSI 

 

RAMO: secco: hai perso la tua energia: 14 

- verdi: ti sentirai pieno di vitalità, la tua vita ha un nuovo inizio; 23 

- con frutta: grandi progetti; 72 

- tagliarlo: una persona perderà il suo coraggio per colpa tua; 44 

 

RANA: vederla: una persona che chiacchiera molto; 13 

- ucciderla: successo, 32 

- mangiarla: la tua vita scorrerà tranquilla; 16 

- udirla: le chiacchiere inutili li infastidiscono; 64 

- vederne molte: le persone che ti circondano sono false e adulatrici; 44 

 

RANTOLARE: sentire rantolare: una persona si trova in pericolo; 26 

 

RAPA: mangiarla: ti sei rassegnato a convivere con la stupidità; 90 

- coltivarla: gli amici a cui tieni tanto non h meritano; 16 

 

RAPACE: uccello: forza, decisione; 88 



- che vola sopra di te: fai attenzione ad una persona che h è vicina e non ha scrupoli; 

63 

 

RAPANELLO: mangiarli: riceverai delle provocazioni; 81 

- coltivarli: sei circondato dai pettegolezzi; 56 

 

RAPARE: vedi RADERE 

 

RAPIMENTO: di una persona: vuoi a tutti i costi una persona; 42 

- per amore: non riesci ad andare d'accordo con il partner; 18 

- essere rapito: qualcuno ti trova molto interessante; 41 

 

RAPINA: puoi ancora rimediare alla tua impulsività, 56 

- ad una banca: probabilmente hai molti problemi di denaro; 13 

- a mano armata: hai commesso qualcosa di cui dovrai pagare conseguenze; 60 

- subirla: una persona ha approfittato della tua buona fede; 40 

 

RAPPORTO: sessuale: insoddisfazione nella tua vita affettiva; 83 

 

RASOIO: usarlo: vuoi fare del male a qualcuno; 17 

- ferirsi: discussioni in famiglia; 8 

 

RATA: pagarla: i tuoi impegni sono onerosi; 12 

- scaduta: hai poca fiducia in te stesso; 23 



 

RATTO: qualcuno infido e pericoloso; 11 

- vederlo: sei continuamente in pericolo; 17 

 

RAVIOLI: mangiarli: piccoli malintesi; 32 

- prepararli: insieme a dei collaboratori il lavoro migliorerà; 12 

 

RAZZO: imprevedibilità, forza; 5 

- salirci: possibili danni; 34 

 

RE: acquisto di potere; 15 

- esserlo: sogni la gloria; 67 

- vederlo: una persona importante potrebbe aiutarti; 90 

- parlargli: avrai aiuti e raccomandazioni da qualcuno; 31 

- combatterlo: cerchi inutilmente di vincere un avversario molto potente; 19 

 

RECINTO: esserci: non ti senti libero di agire; 83 

- vederlo: h rendi conto di non poter superare certi limiti, 72 

- scavalcarlo: supererai gli ostacoli; 89 

- per bambini: stai proteggendo una persona debole; 60 

 

RECIPIENTE: vederlo: qualche novità; 84 

- chiuso: sei incuriosito da qualche cosa; 71 

- aperto: finalmente tutto è chiaro; 73 



- per una donna: possibile maternità; 16 

- riempirlo: successo; 41 

 

REDINI: vederle: controlla una situazione; 70 

- tirarle: una persona sarà ai tuoi ordini; 52 

- tenerle in mano: hai tutto sotto controllo; 57 

- lasciarle: dai ai subordinati un po' di libertà; 73 

 

REGALO: riceverlo: legame definitivo; 40 

- farlo: interessi sentimentali o economici; 3 

- ricevere un regalo importante: stai sperando in un aiuto; 45 

 

REGGIA: vederla: invidi la ricchezza di qualcuno; 12 

- abitarvi: la tua situazione economica ti soddisfa molto; 13 

 

RELIQUIA: prenderla in mano: piangi per quello che hai perso; 41 

- vederla: ricordi dolorosi; 30 

 

RELITTO: di una nave: un tuo tentativo di cambiare la tua vita è andato in fumo; 42 

- che affonda: scordati dei passato; 16 

- vederlo: è quello che resta di un periodo felice ormai finito; 35 

- essere su un relitto: sarai coinvolto in un'impresa sfortunata; 19 

- recuperare un relitto: vivi di ricordi; 30 

 



REMO: averne solo uno: ti è difficile realizzare i tuoi progetti; 63 

- rotto: inattività forzata; 19 

- perderlo: periodo difficile; 21 

- perderne due: ogni tua attività è bloccata; 18 

 

RENE: dolorante: malattia; 85 

 

RESPIRO: vitalità; 32 

- profondo: sei pronto per affrontare un pericolo difficile; 17 

- affannoso: incertezza, 57 

- mancanza di respiro: li senti senza voglia di fare; 35/71 

 

RETE: vederla: non puoi evitare una situazione; 2 

- dibattersi: vuoi uscire da una situazione che non sopporti più; 17 

- romperla: riesci a liberarti da ciò che li opprime; 13 

- intrecciarla: stai tramando un tranello; 4 

- essere preso in una rete: sarai invischiato in una brutta situazione senza via di 

scampo; 7 

- buttarla in mare: ti sei prefisso degli obiettivi; 29/3 

- vederla vuota: i tuoi inganni non sono serviti a nulla; 19 

- vederla piena: nel tuo tranello sono cadute molte persone; 16 

 

RETTILE: vederlo: una persona falsa; 15 

- vederne molti: sei circondato da persone insincere; 55 



- che ti assale: temi qualcuno che sai essere i subdolo; 13 

 

REUMATISMO: averlo: non sei soddisfatto di te stesso; 17 

 

REVOLVER: vedi PISTOLA 

 

RIBES: ti rammenterai di una persona amata; 42 

- mangiarlo: avventure amorose; 54 

- coglierlo: faticherai per riconquistare qualcuno; 48 

- offrirlo: sei disponibile per qualsiasi avventura; 13 

 

RICCHEZZA: averla: sicurezza; 83 

- perderla: non stare a preoccuparti; 50 

- raggiungerla: attento! stai per perdere quello che hai; 29 

 

RICCIO: vederlo: persona difficilmente avvicinabile; 90 

- toccarlo: una persona diffidente ti procurerà delle brutte esperienze; 61 

 

RICCIOLI: regalarli: dichiarazione d'amore; 63 

- perderli: fine delle preoccupazioni, 36 

- tagliarli: lasci da parte i tuoi problemi e ti dedichi alla persona amata; 40 

 

RICONCILIARSI: con i figli: problemi di denaro ti rendono intrattabile: 26 

- con qualcuno: supererai in breve tempo le tue difficoltà; 26 



- con il coniuge: vuoi davvero riconciliarti; 70 

- con i nemici: la vera riconciliazione è ancora lontana; 76 

 

RICORDARE: una persona: soffri di nostalgia; 18 

- ricordarsi di qualcosa: intuizioni improvvise; 32 

 

RIDERE: veder ridere: incomprensioni; 18 

- sentir ridere: una persona ti comunica allegria e gioia; 14 

 

RIFUGIO: cercarlo: hai bisogno di essere meglio compreso; 36 

- trovarlo: un amore ricambiato; 41 

- aereo: pericoli difficili da evitare; 14 

- di montagna: le difficoltà contribuiranno ad isolarti; 5 

 

RIMARITARSI: esperienze ripetute; 46 

- per una donna sposata: insoddisfazioni; 18 

- per un uomo: buon auspicio; 35 

- per una vedova: possibili cambiamenti positivi; 17 

 

RINCHIUDERE qualcuno: un avversario che non devi temere; 13 

- in casa propria: non sei in grado di conservare le amicizie; 18 

- essere rinchiusi: ti attendono molte difficoltà, 23 

- in un istituto: qualcuno vuole toglierti la libertà; 41 

 



RINGHIERA protezione; 45 

- costruirla: temi dei pericoli; 70 

- che manca: depressione; 75 

 

RINOCERONTE: vederlo: decisioni affrettate, dettate dall'impulsività; 70 

- che li insegue: non riuscirai ad eliminare un tuo avversario; 90 

- che pascola tranquillo: un nemico potenziale; 48 

 

RIPOSTIGLIO: segreti; 6 

- dormirci: preoccupazioni; 41 

- buio: segreti che ti assillano; 60 

- riporvi alcuni oggetti: un periodo dimenticato; 12 

 

RIPUGNANZA: 

- verso se stessi: profondi sensi di colpa; 60 

- verso una persona: non riesci ad accettare chi non è uguale a te; 14 

 

RISAIA: lavorarvi: attività pesante; 46 

- vederla da lontano: momenti di euforia: 50 

 

RISCALDARE: cibo: instabilità; 52 

- una persona: vuoi manifestare il tuo amore; 60 

- riscaldarsi: ti consoli e cerchi di riacquistare nuove energie; 43 

 



RISCHIO: insicurezza; 18 

- inutile: decisioni avventate; 50 

- corredo: improvvisa determinazione; 41 

 

RISO: cucinarlo: fai fruttare le tue ricchezze; 30 

- comperarlo: buoni affari; 34 

- mangiarlo: la tua ricchezza aumenterà; 28 

 

RISPONDERE: a una domanda: sei tu che hai bisogno di una risposta sicura; 49 

- al telefono: vuoi essere cercato; 52 

- ad una lettera: vorresti riprendere i contatti con una persona; 48 

- male: impulsività: 88 

 

RISSA: parteciparvi: contraddizioni pericolose; 88 

 

ROSA: donarla: amore, affetto; 46 

- appassite: amore incerto; 60 

- regalarle ad un ammalato: brutto presagio; 58 

- riceverle in dono: sentimenti sinceri; 30 

- pungersi: piccoli problemi da non sottovalutare; 6 

- senza spine: situazione irreale; 90 

 

ROSMARINO: fiorito: piccole gioie; 83 

 



ROSPO: pericolo; 50 

- che salta: non potrai arginare il pericolo; 49 

- vederlo in casa: ti senti minacciato; 18 

- ucciderlo: potrai godere di una certa tranquillità; 25 

- che nuota: difficoltà, disagi; 34 

 

ROSSETTO: sulle labbra: seduzione; 11 

- metterselo: ti prepari a conquistare qualcuno; 41 

 

ROSSO: passione; 33 

- capelli: una persona di cui non ti devi fidare; 4 

- vestito rosso: aggressività; 45 

- rosso chiaro: deboli minacce; 62 

- rosso vivo: passione, rivolta; 68 

- rosso cupo: le tue intenzioni ti hanno procurato sensi di colpa; 65 

 

ROTTAME: raccoglierli: il tuo successo è basato sulla sfortuna altrui; 50 

- camminare tra i rottami: non hai fiducia negli altri; 16 

 

ROVI: una situazione può diventare pericolosa; 65 

- vederli: hai paura di una persona che solo apparentemente è tranquilla; 67 

- raccoglierli: danni di poco conto; 75 

- tagliarli: vuoi estirpare tutte le possibili insidie; 41 

- coltivarli: tu stesso incoraggi qualcuno pericoloso; 80 



- camminare tra i rovi: i tuoi sospetti sono fondati; 43 

 

RUBARE: un oggetto: sei in pericolo; 11 

- le scarpe: vuoi rendere impotente un avversario; 40 

- oggetti sacri: cattivo presagio; 16 

- denaro: pericolo proporzionale alla somma rubata; 22 

- vestiti: vuoi apparire agli altri diverso da quello che sei; 62 

 

RUBINO: una persona da cui sei attirato; 1 

- comperarlo: l'apparenza inganna; 3 

- perderlo: perderai un amico sincero; 41 

- riceverlo: amore sincero; 15 

 

RUGHE: preoccupazioni; 69 

- se si è giovani: hai paura dì non piacere alla persona che ami; 73 

- se si è vecchi: modera il tuo stile di vita; 40 

- crema antirughe: apparenze ingannevoli; 53 

 

RUMORE: sentirlo: un avvenimento; 54 

- minaccioso: insicurezza profonda; 22 

 

RUOTA: che gira: la tua vita cambierà; 21 

- d'automobile: possibili cambiamenti; 43 

- vedere una ruota ferma: nessun miglioramento; 16 



- di scorta: sei previdente e non ti scoraggi mai; 54 

- sostituirla: sai reagire agli imprevisti; 25 

- avere le ruote rotte: momento di stasi; 8 

- perdere le ruote dell'auto: brutto presagio, diminuzione dell' energia; RUSCELLO: 

lieto imprevisto; 60 

- farvi il bagno: ti sentirai meglio fisicamente e anche interiormente; 51 

- attraversarlo: sai di non temere nulla; 2 

 

RUSPA: azionarla: hai molto potere, sei distruttivo; 63 

- vederla in movimento: grossi dispiaceri; 70 

- vederla: una persona può toglierti tutto ciò che hai; 41 

 

RUZZOLARE: periodo sfortunato; 48 

- camminando: potevi evitare dei dispiaceri; 18 

- vedere un ruzzolone: la persona che cade avrà un piccolo dispiacere; 24 

                                                 

LETTERA S 

 

SABBIA: incoerenza, 4 

- vederla: periodo di confusione; 14 

- camminarvi: soddisfazioni; 25 

- spargerla: cambiamenti inutili; 32 



- affondarvi: inutili ragionamenti; 47 

- seminare molta sabbia: fatica inutile; 81 

 

SACCO: vuoto: meriterai parecchie delusioni; 86 

- pieno: sei ottimista e vorrai aiutato; 89 

- bucato: perdita che non ti aspettavi; 81 

- tenerlo in mano: sei geloso di ció che possiedi; 37 

- metterci qualche cosa: ingannerai una persona; 41 

- infilarci le mani: verrai ingannato da qualcuno; 41 

 

SACRAMENTO: riceverlo: momento fortunato; 51 

- impartirlo: procurerai delle gioie; 16 

 

SALA: da pranzo: piaceri mondani; 65 

- grande: abbondanza; 22 

- piccola: problemi economici; 31 

- ordinata: sii preciso e costante e il successo ti sorriderà, 8 

- disordinata: possibili scandali, 12 

- da ballo: non ti preoccupi di niente; 9 

 

SALAME: vederlo: non agire impulsivamente; 33 

- affettarlo: vuoi far soffrire qualcuno; 19 

- mangiarlo: grandi soddisfazioni; 18 

 



SALE: buon presagio; 3 

- mangiarlo: pretendi troppo e avrai delle delusioni; 25 

- vederlo: facili guadagni; 15 

- rovesciarlo: molta sfortuna 42 

- se non lo hai: insoddisfazioni; 11 

 

SALIRE: le scale: lentamente farai grandi progressi: 72 

- su una scala: raggiungerai facilmente il tuo obiettivo; 43 

- su una montagna: vedi MONTAGNA 

- su un albero: trovi da solo gioie e soddisfazioni; 35 

 

SALIVA: scarsa: delusioni 12 

- abbondante: sei sicuro di avere successo; 31 

 

SALMA: vedi DEFUNTO 

 

SALONE: di casa propria: li senti libero in famiglia; 60 

- in cui sei solo: smarrimento; 62 

- affollato: occasioni mondane in cui devi stare attento al tuo comportamento; 67 

 

SALOTTO: vedi SALA 

 

SALTO: farlo: eviterai un pericolo; 5 

- mortale: corri un grave pericolo; 38 



- riuscito bene: non aver paura degli imprevisti; 90 

- riuscito male: non basarti solo sulle tue forze; 19 

 

SALUTARE: buoni rapporti con gli altri; 85 

- i familiari: riconciliazione; 60 

- sconosciuti: devi essere meno timido; 55 

- un nemico: diventerà un amico; 19 

 

SALVADANAIO: romperlo: spesa imprevista; 50 

- riempirlo: autodisciplina; 66 

- vederlo: pensi che anche i piccoli guadagni siano importanti; 76 

- regalarlo: consigli di essere prudenti nelle spese; 14 

- vederlo rotto da un altro: sei molto diffidente; 17 

 

SALVARE essere salvati: una ricompensa ti verrà a costare molto; 25 

- salvarsi: hai molte risorse; 10 

 

SALVIA: vederla: dispiaceri; 3 

- odorarla: grande sensibilità; 5 

- mangiarla: buona salute; 8 

 

SANARE: vedi GUARIRE 

 

SANGUE: energia: simbolo della vita; 18 



- vederlo uscire da una ferita: i tuoi problemi sono interiori; 72 

- non vederlo quando si è feriti: non riesci a renderti conto delle tue sofferenze, 35 

- essere sporchi di sangue: sensi di colpa o timore per la propria salute; 17 

- bere sangue: acquisterai una nuova vitalità; 56 

- sputare sangue: ti attendono grandi sofferenze; 14 

- vederlo per terra: ricordi dolorosi; 16 

- dal naso: piccoli problemi; 18 

 

SAPONE: inganni che subirai; 18 

- lavarsi con il sapone: vuoi scordare gli errori fatti; 76 

- vedere la schiuma: risolverai facilmente una situazione; 23 

- che si scioglie: sai di andare incontro ad una situazione pericolosa; 4 

- mangiare sapone: momenti difficili; 70 

 

SARTO: di ogni persona non ti sfugge nulla; 11 

- esserlo: probabili discussioni in famiglia; 50 

- vederlo: buona situazione economica; 54 

- ordinargli un abito: vuoi distinguerli dagli altri; 49 

- se li prende le misure: sei capace di farti apprezzare; 43 

 

SASSATE: tirarle: colpirai violentemente un avversario; 42 

- riceverle: una persona impulsiva h danneggerà; 90 

 

SASSO: che ti colpisce: sarai accusato duramente; 45 



- colpire con un sasso: l'accusa fatta verrà ricordata a lungo; 38 

- vedi anche PIETRA 

 

SATANA: vedi DIAVOLO 

 

SBARBARE: vedi RADERE 

 

SBARRARE: la porta: hai molta paura; 48 

- le finestre: temi che dei segreti vengano scoperti; 8 

- gli occhi: incredulità; 76 

 

SBATTERE: vedi PICCHIARE 

 

SBIANCARE: in viso: vedi IMPALLIDIRE 

 

SBIRCIARE: vedi SPIARE 

 

SBIRRO: vedi GUARDIA 

 

SBOCCIARE: nascita in famiglia; 15 

- di un fiore: piccole gioie; 16 

- sentirsi sbocciare: ti ricaricherai; 19 

 

SBORNIA: vedi UBRIACARSI 



 

SCACCHI: giocare a scacchi: vuoi mettere a prova la tua intelligenza; 21 

- veder giocare: hai paura delle mosse dei tuoi avversari; 18 

- vincere: dimostri la tua abilità; 34 

- farsi dare scacco matto: perdita sicura; 16 

- dare scacco matto: perdita; 41 

 

SCALA: a chiocciola: a poco a poco raggiungerai il successo; 10 

- di pietra: progressi duraturi; 70 

- di legno: la tua volontà ti farà migliorare; 4 

- a pioli: hai obiettivi precisi; 43 

- salire su una scala: la tua costanza sarà premiata; 14 

- con gradini alti: per avere successo dovrai sudare; 44 

- se manca un gradino: incontrerai delle difficoltà facilmente superabili; 41 

- scendere da una scala: cattivo presagio, perdita economica; 18 

- scendère velocemente: ti arrendi troppo facilmente; 8 

- se non è abbastanza lunga: un imprevisto interromperà la tua carriera; 50 

 

SCALARE: una montagna: vedi MONTAGNA 

 

SCALPORE: vedi SCANDALO 

 

SCALZO: esserlo: vedi SCARPE 

 



SCAMBIO: ferroviario: indecisione, 65 

- manovrarlo: hai preso una decisione: 71 

 

SCANDALO: sei intollerante 27 

- provocarlo: ti piace far parlare di te; 36 

 

SCAPOLO: libertà; 76 

- se non lo sei: invidi la libertà di chi è scapolo; 53 

- esserlo: possibili avventure sentimentali; 61 

- vederlo: matrimonio; 51 

- scapolo anziano: insoddisfazioni nella sfera affettiva; 40 

 

SCARABEO: simbolo fortunato; 59 

- che vola: gioia; 50 

- schiacciarlo: ti sei vendicato inutilmente; 54 

 

SCARAFAGGIO: probabile malattia; 16 

- vederne molti: cattivo presagio, potrai ammalarti gravemente; 14 

- schiacciarli: non ti lasci abbattere; 15 

- nel proprio letto: accuse brucianti; 22 

 

SCARLATTINA: averla: periodo di ansia; 18 

- essere contagiati: una persona h ha comunicato la tua ansia; 83 

- contagiare: coinvolgi gli altri nei tuoi problemi; 31 



 

SCARPE: calzarle: breve viaggio; 52 

- vecchie: problemi economici; 81 

- nuove: momenti faticosi; 51 

- strette: ristrettezze; 64 

- di quando ed bambino: non vuoi fard carico di nuove responsabilità; 44 

- rotte: ti è difficile prendere l'iniziativa; 68 

- non averle: grande povertà; 14 

- comperarle: hai molti progetti; 52 

- farsele lucidare: li senti superiore; 23 

- da donna: fortuna in amore; 47 

- blu: malattia; 88 

 

SCATOLA: vederla: possibili guadagni; 58 

- aprirla: scoprirai un segreto; 53 

- chiuderla: sei diffidente; 54 

- rotta: non sai mantenere un segreto; 26 

- di cartone: scarse precauzioni; 71 

- di latta: hai preso dei provvedimenti giusti; 57 

 

SCAVARE: una fossa: vedi FOSSA 

 

SCENA: di teatro: illusioni; 51 

- smontarla: scopri la falsità di una persona; 24 



- guardarci dentro: scoprirai la verità; 27 

- vederne il montaggio: una persona ti sta ingannando;15 

 

SCENDERE: ti arrendi facilmente; 58 

- da cavallo: la tua situazione finanziaria peggiorerà; 86 

- da un'automobile: rimanderai un viaggio importante; 88 

- da una scala: vedi SCALA 

 

SCHELETRO: pericolo; 27 

- per un malato: pessimo presagio; 18 

- per una persona sana: non pensare alla morte anche se ti attendono dispiaceri; 81 

- dissotterrarlo: questioni sepolte ritorneranno ad angustiarti; 8 

 

SCHIACCIARE: il tuo carattere è molto forte; 41 

- qualcosa: non ti importa di ferire qualcuno; 47 

- una persona: qualcuno soffre per il tuo modo di fare; 8 

- schiacciarsi un dito: probabile incidente doloroso; 3 

 

SCHIAFFO: impulsività; 5 

- darlo: usi gli altri per scaricare le tue tensioni; 15 

- riceverlo: qualcosa ti ferirà 84 

- prendere a schiaffi: offenderai ripetutamente qualcuno; 38 

 

SCHIAVO: essere: vuoi liberarti da obblighi pesanti; 31 



- vederlo: una persona che lavora senza remunerazione; 24 

- comperarlo: sei possessivo; 13 

 

SCHIOPPO vedi FUCILE 

 

SCHIUMA: da bagno: non vuoi rinunciare a dei piaceri; 64 

- vederla: suscettibilità, cambi d'umore; 60 

- da barba: autocompiacimento; 12 

- dei mare: situazione complicata; 21 

 

SCIALLE: sicurezza affettiva; 76 

- sulle spalle: a volte un aiuto può essere necessario; 72 

- regalarlo: doni un affetto sincero; 18 

- avvolgersi in uno scialle: ciò che non conosci ti fa paura; 61 

 

SCIAME: solidarietà; 56 

- di api: buon presagio; 25 . 

- di vespe: sei molto ricercato dagli altri; 72 

- esserne punti: più persone saranno contro di te; 70 

 

SCIMMIA vederla: una persona ti prende in giro; 8 

- possederla: padroneggia i tuoi sentimenti; 83 

- stuzzicarla: pensi di essere astuto ma non lo sei; 82 



- ammazzarla: non devi ricorrere alle maniere forti per vincere un nemico poco 

intelligente; 64 

 

SCIOCCHEZZA farla: agisci senza convinzione; 16 

- sentirla: ti senti fuori posto; 2 

- vederla: una persona che non consideri; 24 

 

SCIOGLIERE: un nodo: vedi NODO 

un voto: vedi VOTO 

un contratto: vedi CONTRATTO 

 

SCODELLA: vederla: sicurezza per il futuro; 31 

- vuota: periodo difficile; 72 

- piena: nessun problema economico; 27 

- riempirla: miglioramento negli affari; 76 

- romperla: momenti difficili; 14 

 

SCOIATTOLO imprevedibilità; 54 

- vederlo: una piacevole sorpresa; 13 

- prenderlo: prendi impegni Impossibili; 14 

- se ti morde: litigi in famiglia; 1 

 

SCOLORIRE gli abiti: desideri che il tempo passi in fretta; 18 

- il volto: vedi IMPALLIDIRE 



 

SCONSIGLIARE una persona si intromette nella tua vita; 60 

- la madre: sfortuna negli affari; 28 

- il padre: desideri occuparti di problemi economici; 29 

- i figli: senti il peso della responsabilità; 73 

- il coniuge: problemi economici; 10 

 

SCOPARE: la casa: novità liete; 24 

- la strada: piano piano arriverai al successo; 28 

- una stanza: devi chiarire qualcosa dentro di te; 32 

 

SCOPPIO: eventi sorprendenti; 48 

- vederlo: novità piacevole; 45 

- esserne al centro: ti sei cacciato nei guai; 8 

- vicino a te: ti lasci coinvolgere troppo facilmente; 50 

- udirlo lontano: un pericolo non ti toccherà; 90 

- di una guerra: vedi GUERRA 

 

SCOPRIRE :qualche cosa: potenzialità nascoste; 28 

- un segreto: vedi SEGRETO 

 

SCORCIATOIA :vorresti raggiungere in fretta i tuoi obiettivi; 72 

- prenderla: hai buon spirito di iniziativa; 54 

- cercarla: ti impegni modo per avere successo; 22 



- indicarla: sei una guida sicura per gli alti; 11 

- farseli indicare: ascolti e utilizzi l'esperienza altrui; 2 

 

SCORDARE: vedi DIMENTICARE 

 

SCORPIONE: stai lontano dalle cattive amicizie; 78 

- vederlo: temi di essere ingannato da chi si professa mio amico; 58 

- esserne punto: hai paura di un pericolo che è molto vicino; 44 

- vederne molti: sei circondato da insincerità; 2 

- segno zodiacale: sei attivo e ottimista; 50 

 

SCOTTARE: ti senti pericoloso; 14 

- scottarsi: alcune esperienze negative ti bloccano; 88 

- i piedi: cambia ambiente; 74 

 

SCRIGNO: un segreto per cui provi vergogna; 90 

- trovarlo: vivi un momento fortunato; 41 

- vederlo: il tuo segreto non verrà scoperto; 83 

- aprirlo: quello che saprai ti verrà utile; 60 

 

SCRITTO: un preciso ordine; 4 

- compito: potrai dimostrare quanto vali; 17 

- leggerlo: devi sapere bene come comportarti; 42 

 



SCRIVERE: vuoi comunicare; 61 

- una lettera: vedi LETTERA 

- il diario: vedi DIARIO 

- bene: sai farti capire; 20 

- con errore: le tue parole saranno male interpretate; 21 

- con la mano sbagliata: sfortuna, la tua famiglia attraverserà un momento difficile; 

43 

- da destra a sinistra: hai rimandato da troppo tempo una decisione; 77 

- vedere una persona che scrive: temi che qualcuno possa tramare contro di te; 80 

 

SCROLLARE:vedi SCUOTERE 

 

SCROSCIO :di pioggia: vedi PIOGGIA 

- di applausi: vedi APPLAUDIRE 

 

SCUOLA: ricordi d'infanzia; 60 

- andare scuola: non ti senti all'altezza dei compiti che devi svolgere; 24 

- esserci: utilii esperienze; 30 

- accompagnare i bambini a scuola: sai far fronte alle tue responsabilità; 32 

 

SCUOTERE: un albero: vuoi avere lutto quello che è possibile; 63 

- una persona: vuoi avere subito delle risposte soddisfacenti; 44 

- il capo: amarezze, delusioni; 80 

- scuotersi: hai aperto gli occhi; 68 



 

SCURE: pessimo presagio; 7 

- tenerla in mano: aggressività; 71 

- usarla: soddisfazioni nel campo del lavoro; 13 

- vederla in mano a qualcuno: stai attento ad una persona che può essere 

pericolosa; 43 

 

SCUSA: chiedere scusa: sei pauroso, accondiscendente; 20 

- cercare una scusa: non ammetti i tuoi sbagli; 42 

- ricevere le scuse da qualcuno: lo vorresti davvero; 24 

 

SECCHIO: simboleggia la donna o la maternità; 24 

- pieno: probabile nascita; 41 

- vuoto: miseria in famiglia; 52 

- riempirlo: la tua situazione affettiva e finanziaria migliorerà; 65 

 

SEDANO: brutto presagio; 36 

- comperarlo: diffida delle nuove conoscenze; 40 

- mangiarlo: fai attenzione alla salute; 28 

 

SEDERSI: su una sedia: vedi SEDIA 

 

SEDIA: posizione sicura; 70 

- vederla: stanchezza; 34 



- sedersi: momenti di riposo; 43 

 

SEGNALARE: qualcosa: eviterai ad una persona che ti è cara una brutta esperienza; 

15 

- un pericolo: solidarietà; 11 

- vedere un segnale: riuscirai ad evitare un pericolo appena in tempo; 61 

 

SEGRETO: le cose ricche di mistero ti attirano; 11 

nasconderlo: non puoi parlare perchè hai paura; 22 

scoprirlo: grande curiosità; 38 

 

SEGUIRE: non hai fiducia in te stesso; 70 

- un bambino: affidati all'istinto; 11 

- una persona: quella persona rappresenta per te la sicurezza; 16 

- un animale: devi essere più deciso; 3 

- la corrente: fai come decide la maggioranza; 52 

- essere seguiti: ti ritieni esperto; 80 

- essere seguiti furtivamente: temi qualche cosa; 26 

 

SELVAGGIO: istinti incontrollati; 28 

- esserlo: a volte sei troppo impulsivo; 33 

- vederlo: una persona imprevedibile; 41 

- vederne molti: tra colleghi non vi comprendete; 45 

- parlare con un selvaggio: ti sforzi di capire una persona che non stimi; 60 



 

SEMAFORO: rosso: preoccupazioni; 41 

- verde: successo; 23 

- giallo: piccole preoccupazioni; 12 

 

SEMI: buoni investimenti; 62 

- vederlo: probabile successo; 12 

- comperarli: vuoi a tutti i costi arrivare; 15 

- se qualcuno li mangia: perdita di denaro; 21 

- se li mangiano gli uccelli: alcuni imprevisti ti rovineranno gli affari; 34 

- mangiarli: situazione economica instabile; 60 

 

SEMOLINO: indecisione; 69 

- mangiarlo: accetti tutto senza protestare; 80 

 

SENO: per un uomo: ricchezza; 28 

- abbondante: buona salute, prosperità in famiglia; 56 

- malato: possibile malattia; 80 

- vedi anche MAMMELLE 

 

SENSUALITA’: carenze affettive; 36 

- averla: desiderio di rapporti sessuali; 27 

 

SENTIERO: vederlo: hai ancora delle speranze; 41 



- tortuoso: ripensamenti; 54 

- percorrerlo: anche se per vie traverse, rai comunque a raggiungere i tuoi obiettivi; 

50 

- perderlo: ti sei lasciato scappare la tua unica occasione; 53 

 

SENTIRE: un rumore: vedi RUMORE 

- uno scoppio: vedi SCOPPIO 

 

SEPARAZIONE: solitudine profonda; 31 

- voluta: ripensamenti; 35 

- legale: vuoi essere autonomo; 40 

 

SEPOLCRO: tristezza; 49 

- essere messi in un sepolcro: buon presagio; 35 

- se si è vivi: la punizione che h è stata inflitta è ingiusta; 36 

- vederlo rotto: cattivo presagio; 43 

- veder seppellire qualcuno: speranze di guarire; 50 

 

SEPPELLIRE: vuoi dimenticare una brutta esperienza; 27 

- qualcuno vivo: vuoi ignorare una situazione; 46 

- un tesoro: vincita; 38 

- essere sepolti: fortuna, buon presagio, 27 

- seppellirsi: depressione, 16 

- in un luogo pubblico: vorresti diventare famoso; 30 



 

SERENO: vedi CIELO 

 

SERPENTE: inganni; 69 

- vederlo: sei adulato da qualcuno; 58 

- a più teste: massima seduzione; 8 

- calpestarlo: pestare i piedi agli amici può essere pericoloso; 12 

- essere morso: malattia; 64 

- ucciderlo: ottimo presagio, vittoria sui nemici; 62 

- essere avvolto nelle sue spire: i nemici ti vinceranno; 40 

- generare un serpente: anche se non lo ammetti tuo figlio ha un carattere 

pericoloso; 22 

- a sonagli: una persona subdola si avvicinerà a te annunciandosi; 23 

- prendere in mano un serpente: i tradimenti non ti fanno paura; 51 

- mordere un serpente: ti vendicherai di un falso amico; 33 

- essere circondati dai serpenti: sei troppo pessimista; 48 

 

SERRA: con fiori: lievi preoccupazioni; 40 

- trovarsi in una serra: vivi super protetto; 39 

- vedere qualcuno in una serra: invidi la sua sicurezza; 43 

 

SERRARE: vedi CHIUDERE 

 

SERRATURA: forzarla: raggiungi i tuoi obiettivi barando; 14 



- aprirla: conquiste facili; 51 

- vedere la propria: sicurezza; 41 

- non riuscire ad aprire la propria: qualcuno ti minaccia; 43 

- per un uomo: hai difficoltà a conquistare la persona che ami; 45 

- per una donna: desiderio di evasione; 61 

 

SETA: abito: sei molto disinvolto e ti senti a tuo agio ovunque; 26 

- comperarla: il tuo benessere sarà di breve durata; 72 

- portarla: esibizionismo; 18 

 

SETE: placarla: ottimo presagio; 51 

- averne molta: ansie, problemi; 44 

- vedere acqua e non berla: devi deciderti su cosa vuoi realmente; 50 

- non riuscire a bere: non riesci ad avere quello che vuoi; 23 

 

SETTE: è un numero sacro; 14 

- scriverlo: i tuoi sentimenti vinceranno la ragione; 13 

- vederlo: vincita sicura; 18 

 

SETTIMANALE: vedi GIORNALE 

 

SFERA: simbolo di perfezione; 55 

- vederla: equilibrio interiore; 40 

- di cristallo: non lasciarti condizionare: 3 



 

SFERZA: vedi FRUSTA 

 

SFIDA: aggressività, odio; 14 

- vincerla: ti credi invincibile; 31 

- accettarla: hai troppa fiducia in te stesso; 40 

- perderla: non ti fidi delle tue possibilità; 8 

 

SFONDARE: una porta: vedi PORTA 

- una finestra: sei troppo impulsivo: 53 

 

SFREGIARE: qualcuno: il tuo agire lascerà un segno; 31 

- essere sfregiati: una persona crudele che non riesci a dimenticare; 36 

 

SGOMBERARE: noie; 14 

- una casa: è l'inizio di un nuovo periodo; 18 

- una stanza: il tuo carattere è migliorato; 76 

 

SGOMBRO: mangiarlo: inattività; 60 

 

SGRAVARE: vedi PARTORIRE 

 

SGUAINARE: vedi SCIABOLA 

 



SIGARETTA: tensione, nervosismo; 56 

- vederla: ti manca qualche cosa; 60 

- fumarla: inutili avventure; 71 

vedi anche FUMARE 

 

SILENZIO: buon presagio; 90 

- minaccioso: sei perseguitato dai complessi di colpa; 82 

- rompere il silenzio: decisioni, coraggio; 70 

- ordinare il silenzio: hai molta paura; 75 

 

SINISTRA: scelta istintiva; 76 

 

SIRENA: dell'ambulanza: sei veramente preoccupato; 51 

- della polizia: qualcosa sulla coscienza non ti fa dormire sonni tranquilli; 57 

 

SLEGARE: un pacco: ti illudi; 45 

- un animale: potrai esprimerti; 8 

- slegarsi: vuoi essere indipendente; 63 

 

SLITTA: buon presagio; 38 

- salirvi: sarai facilitato nell'intraprendere un'impresa; 42 

- correre in slitta: facili successi che ti procureranno delle emozioni; 4 

- cadere dalla slitta: inizio di un periodo difficile e sfortunato; 12 

 



SMALTO: oggetto di smalto: beni motto alle apparenze; 39 

- per le unghie: vanità; 51 

- pittura: cambiamenti superficiali; 40 

 

SMARRIMENTO: incertezze; 78 

- di un oggetto prezioso: periodo molto triste; 65 

- smarrire: dovrai soffrire prima di trovare ciò che desideri. 89 

 

SMERALDO: è possibile che i tuoi sogni si avverino; 36 

- riceverlo in dono: la tua situazione economica cambierà; 38 

- comperarlo: non hai nessun problema; 41 

- portarlo: raggiungerai i tuoi obiettivi: 18 

 

SOCCOMBERE: ti arrendi facilmente; 10 

- ai nemici: non riuscirai a cavartela, 11 

- dopo una dura lotta: l'essenziale è fare di tutto; 21 

 

SOFFIARE: sul fuoco: vuoi provocare uno scandalo; 29 

- soffiare il naso: chiarisci le tue idee; 11 

 

SOFFITTTA: vederla: povertà; 6 

- ingombro di mobili: hai la mente confusa; 19 

- pulita: sei razionale; 13 

- abitarvi: buon presagio; 8 



- andare in soffitta: molti ricordi si affacceranno alla tua mente; 24 

 

SOGLIOLA: c'è una persona di cui non ti devi fidare; 35 

 

SOLAIO: vedi SOFFITTA 

 

SOLDATI: vederli: sei insospettito; 12 

- fermi: fai attenzione ad un pericolo; 14 

- in movimento: succederà qualcosa di importante; 58 

- feriti: pessimo presagio, subirai dei danni; 75 

- che ti attaccano: ti senti minacciato: 90 

 

SOLDI: vedi DENARO 

 

SOLE: vederlo: ottimo presagio, positività; 49 

- che tramonta: hai dei problemi; 12 

- eclisse di soie: vedi ECLISSE 

- vederlo brillare: successo in amore; 12 

- sentirlo caldo: buoni affari; 47 

- coperto di nubi: possibili difficoltà; 34 

- che rischiara la casa: gioia in famiglia; 18 

 

SOMARO: vedi ASINO 

 



SONAGLIO: non vuoi farti notare; 43 

- serpente a sonagli: vedi SERPENTE 

 

SOPPORTARE: persone: la tua libertà personale è in pericolo; 10 

- cose spiacevoli: non rassegnarti; 24 

- pesi: pesanti responsabilità; 14 

 

SOPRABITO: vederlo: prudenza; 22 

- indossarlo: vorresti nasconderti, 73 

- vecchio: non sei credibile; 59 

 

SOPRACCIGLIA: segno di carattere; 43 

- sottile: sei calcolatore; 51 

- marcate: sei ~, prepotente; 62 

- rasarle: insuccesso; 13 

- bruciarsela: litigherai con qualcuno in modo violento; 59 

- non averla: debolezza di carattere: 16 

 

SOPRAVVIVERE: ti fidi delle tue forze; 47 

- ad una catastrofe: il tuo ottimismo ti sarà di aiuto; 3 

- ad un pericolo: non ti arrendi mai; 18 

 

SORCIO: vedi TOPO 

 



SORDO: senti qualcosa che non avresti mai voluto udire; 79 

- vederlo: escludi qualcuno dai tuoi discorsi; 13 

- parlargli: assolute incomprensioni; 53 

- sordomuto: vederlo: una persona che non vuole capire, 78 

- sordomuto: esserlo: non puoi assolutamente competere con gli altri; 28 

 

SORGENTE: vederla: buon presagio; 22 

- asciutta: le continue spese li hanno impoverito, 43 

- farvi il bagno: nuova fortuna; 61 

- berne l'acqua: buona salute; 14 

 

SORGERE: del sole: vedi SOLE 

 

SOTTERRANEO: difficoltà; 70 

- camminarci: per avere successo devi faticare molto; 70 

- perdersi: vivi una situazione che sembra non avere vie d'uscita; 89 

- uscire da un sotterraneo: i tuoi affari riprenderanno ad andare bene; 57 

 

SOTTERRARE: vedi SEPPELLIRE 

 

SOTTOSCALA: esserci: temi tutto e non sai agire; 49 

- vederci qualcuno: sospetti ingiustamente di una persona; 34 

 

SOTTOVESTE: intimità; 48 



- vedere una donna in sottoveste: sei affascinato da una donna; 59 

 

SOTTOVOCE: parlare: vedi BISBIGLIARE 

 

SOVRANO: vedi RE 

 

SPADA: decisione; 39 

- usarla: otterrai ciò che vuoi; 4 

- averla in mano: sei sicuro di conquistare quello che vuoi; 9 

- sguainarla: si presenterà un'occasione in cui dovrai dimostrare la tua sicurezza e 

determinazione; 1 

- minacciare con una spada: vuoi convincere gli altri della tua forza; 71 

- spezzarla: hai rischiato troppo; 24 

- essere colpito da una spada: malattia; 46 

 

SPAZZOLA: per capelli: possibile matrimonio; 52 

- per abiti: devi prendere una decisione; 62 

- per scarpe: preoccupazioni; 34 

 

SPECCHIO: vedersi in uno specchio: false adulazioni; 21 

- vedersi diverso dalla realtà: sei in conflitto con la tua coscienza; 80 

- vedere un'altra persona: non ti soddisfi; 14 

- deformante: alteri le tue paure; 26 

- romperlo: sfortuna in ogni campo; 36 



 

SPECIALISTA: vedi MEDICO 

 

SPEGNERE: momento negativo; 81 

 

SPETTRO: vedi FANTASMA 

 

SPICCARE :un salto: vedi SALTO 

 

SPICCHIO: avarizia; 49 

- d'aglio: qualcuno spettegola sul tuo conto; 62 

- d'arancia: piccoli imbrogli; 48 

 

SPILLA: averla: una grande gioia sarà poi fonte di grossi dispiaceri; 58 

- da balia: sei introverso; 60 

- d'argento: soddisfazioni di poco conto; 42 

- d'oro: riconoscimenti; 63 

- appuntarsela: sei soddisfatto dei tuo operato; 55 

- vedersela appuntare: i tuoi meriti verranno premiati; 46 

- pungersi: hai scoperto insidie di cui ignoravi l'esistenza; 88 

 

SPILORCIO :vedi AVARO 

 

SPINA: dolori; 35 



- vederla: ami una persona che potrebbe farti soffrire; 62 

- esserne punti: a tue spese imparerai a valutare meglio le persone; 67 

- elettrica: sottovaluti dei pericoli; 28 

 

SPIRARE: vedi MORIRE 

 

SPIRITO: scherzo: la tua allegria è solo apparente; 50 

- vedi anche FANTASMA - vedi anche ALCOOL 

 

SPORCARSI: fai attenzione a non comprometterti. 65 

- di fango: vedi FANGO 

- di sangue: vedi SANGUE 

 

SPOSALIZIO: vedi MATRIMONIO 

 

SPROFONDARE: nella sabbia: vedi SABBIA 

- nel fango: vedi FANGO 

 

SPULCIARSI: vedi PULCI 

 

SPUNTATO: di un coltello: vedi COLTELLO 

- una lama: vedi LAMA 

- una sciabola spuntata: vedi SCIABOLA 

 



SPUTARE: addosso a qualcuno: aggressività; 12 

- sentenze: il tuo modo di esprimerti ti renderà odioso; 22 

- se ti sputano addosso: verrai offeso durante una violenta discussione; 13 

- sangue: vedi SANGUE 

 

STABILIMENTO: vedi FABBRICA 

 

STACCIONATA: vederla: essere sempre protetto ti infastidirà; 16 

- costruirla: non hai fiducia nel prossimo; 31 

- scavalcarla: ti concedi piccole evasioni; 18 

- abbatterla: vuoi scordare il passato e vivere libero; 42 

 

STAFFILE: vedi FRUSTA 

 

STAGNO: sedere ai bordi di uno stagno: i tuoi progetti riguardano il tuo riposo; 9 

- con cigni: matrimonio nel prossimo futuro; 19 

- metallo: periodo fortemente negativo; 88 

 

STALLA: vederla: il tuo lavoro ti darà noie col tempo; 59 

- vuota: presagio negativo; 69 

- con mucche: sei molto prudente nei tuoi affari; 43 

- con cavalli: hai molti avversari ben preparati; 25 

- con animali di ogni genere: il successo arriverà sicuramente; 13 

 



STANZA: ingombra: cerca di essere più logico; 47 

- passare da una stanza all'altra: cambiamenti d'umore; 43 

- trovarne una vuota: ti sei riscoperto delle qualità che puoi sfruttare; 54 

- vedi anche CAMERA 

 

STATUA: di pietra: ami senza essere riamato; 64 

- di marmo: solidità finanziaria, 55 

- d'oro: fortuna; 30 

- rotta: una persona vuole danneggiarti, 42 

- che sì muove: turbamenti profondi, 51 

- diventare una statua: brutto presagio; 70 

 

STAZIONE: devi essere più deciso; 50 

- se parti: troverai un ottimo lavoro; 44 

- trovarti: momenti di confusione; 4 

- arrivare: ritorni indietro sui tuoi passi; 63 

- accompagnare chi parte: conoscerai una persona motto interessante; 52 

- essere accompagnati: lascerai qualcuno; 12 

 

STECCATO: vedi STACCIONATA 

 

STELLA: armonia; 28 

- vederne brillare una: una persona ti starà vicino per tutta la vita; 63 

- vederne una tremare: fine di un amore; 5 



- vederla splendere in cielo: riuscita negli affari; 30 

- che si muove: un avvenimento; 42 

- toccarne una: un sogno si concretizzerà; 18 

- cadente: pericolo; 13 

 

STIVALI: ti imponi con fermezza; 36 

- infangati: impulsività; 14 

- ci i tacchi alti: scalata sociale; 70 

- coi speroni: sfrutti il lavoro altrui per il tuo interesse personale; 71 

 

STOFFA: vederla: alcuni tuoi progetti avranno fortuna; 50 

- tagliarla: la tua creatività ti porterà al successo; 72 

- piegar1a: decisioni pericolose; 54 

 

STOMACO: rappresenta la tua capacità di goderti la vita; 90 

- dolorante: non sopporti alcune cose; 52 

 

STRACCI: vederli: probabili ricchezze; 63 

- comperarli: cattivi affari; 71 

- lavarli: il tuo spirito di iniziativa non servirà monte; 10 

- appenderlo: affari miseri; 82 

- gettarli via: riconosci il valore delle cose; 16 

-essere vestiti di stracci: uno scandalo ti travolgerà; 2 

 



STRADA: rappresenta il tuo futuro; 41 

- stretta: faticherai a raggiungere i tuoi obiettivi; 85 

- larga: la tua esistenza sarà facilitata; 21 

- in discesa: successo; 55 

- in salita: periodo faticoso; 90 

- tortuosa: perderai di vista i tuoi obiettivi; 60 

- deserta: devi contare solo sulle tue forze; 43 

- con altra gente: riceverai degli aiuti; 50 

- affollata: gli avversari sono molti; 27 

- dormire sulla strada: ti sentirai moralmente terra; 31 

- percorrerla: la tua volontà ti porterà al successo; 44 

- trovarla ostruita: perdita economica; 7 

- con molti incroci: la tua vita è una continua scelta, sei sempre ad un bivio; 23 

- asfaltata: sarai facilitato; 85 

- in terra battuta: faticherai ad andare avanti; 42 

- percorrerla avanti e indietro: l’esperienza non servirà ad evitare errori già 

commessi; 16 

 

STRAGE: di persone: la tua famiglia subirà una grande crisi; 50 

- di animali: non sopporti chi sottomette le persone più deboli; 43 

- fare una strage: sei accecato dall'odio; 8 

 

STRAPPARE: i vestiti: abbandono; 19 

- strapparsi i capelli: una delusione amorosa ti ha gettato nello sconforto più grande; 

10 



- i denti: crollo della tua sicurezza; 26 

 

STREGA: istinto, libertà; 89 

- vecchia: incontri pericolosi; 70 

- giovane: una donna bella e ammaliante; 73 

- frutta: attento ai sogni pericolosi; 14 

- bella: inganni; 16 

- vederne molte: pericolo; 20 

- che ballano: avrai cattive notizie; 32 

- sognare di essere una strega: non ti lasci intimorire da nulla; 40 

 

STROFA: vedi POESIA 

 

STUFA: calda: successo nel lavoro, calore in famiglia; 4 

- vederla: una donna affettuosa; 89 

- fredda: sconforto; 15 

- accenderla: la famiglia è molto importante per te; 4 

- comperarla: risolverai dei problemi familiari; 88 

- bruciarsi: hai puntato tutto sulla tua famiglia; 75 

 

SUDARE: sei preoccupato per il tuo lavoro o per la tua salute: 30 

- sudare sangue: è un periodo davvero negativo; 33 

- essere bagnato di sudore: sei depresso; 53 

 



SUONARE: bene: equilibrio; 82 

- male: conflitti interlori; 13 

- strumenti a fiato: successo; 12 

- strumenti a corda: incertezza; 61 

 

SUPERARE: forza di volontà; 66 

- un ostacolo: vedi OSTACOLO 

 

SVEGLIA: affari in aumento; 10 

- non sentirla: a causa della tua pigrizia ti lascerai sfuggire delle ottime occasioni; 69 

- caricarla: vuoi ristabilire il tuo programma; 17 

 

SVEGLIARE: qualcuno: fai reagire una persona molto insicura; 10 

- essere svegliati: riceverai delle notizie su cui è giusto riflettere; 13 

- svegliarsi: apri gli occhi su; 1l 

 

SVELARE: un segreto: vedi SEGRETO 

 

SVENTOLARE: un fazzoletto: chiedi aiuto; 84 

- una bandiera: sostieni a spada tratta le tue opinioni; 51 

 

SVOLTARE vedi CURVA 

 

SVUOTARE vedi VUOTARE 
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TABACCO: comperarlo: spese di poco conto; 17 

- fumarlo: piaceri effimeri; 66 

- pianta di tabacco: i tuoi sogni sono irrealizzabili; 77 

- da naso: buoni momenti per gli affari; 7 

- rovesciarlo per terra: abbandonerai momentaneamente gli amici; 15 

 

TAFANO: qualcuno può farti del male; 64 

- vederne molti: sei circondato da nemici; 52 

- esserne punto: una minaccia ti ha colpito; 20 

 

TAGLIARE: legna: puoi superare delle difficoltà; 46 

- alberi: grossi dispiaceri; 18 

- stoffa: modeste soddisfazioni; 71 

- le dita: tristezza in famiglia; 2 

- i capelli: vuoi fare del male a una persona; 33 

- le unghie: hai saldato i tuoi debiti; 18 

- tagliarsi con un coltello: ti danneggi con le tue stesse mani; 32 

 



TALAMO: vedi LETTO 

 

TAMBURO: cattivo presagio; 51 

- sentirlo: pericolosi pettegolezzi; 18 

- batterlo: successo effimero; 15 

 

TANA: sicurezza familiare; 84 

- esserci: a causa della tua insicurezza, devi fare molte rinunce; 82 

- di un animale: una persona si cela per danneggiarti; 15 

 

TAPPETO: possederlo: hai tutto ciò che desideri; 51 

- farlo: lavori per la tua famiglia; 58 

- esserci sopra: intraprendi pure quello che vuoi perché tutto andrà bene; 60 

- volante: rapidi successi. 72 

 

TARANTOLA: avrai un grande dispiacere e dovrai andartene di casa per un po'; 26 

- esserne morso: angoscia; 51 

 

TARLO: vederlo nel legno: qualcuno cerca di ostacolare i tuoi progetti; 18 

- sentirlo: sei infastidito da una persona che trama contro di te; 32 

 

TARTAGLIARE: vedi BALBETTARE 

 



TARTARUGA: prenderla in mano: per causa tua un'ottima persona dovrà 

interrompere la sua carriera; 70 

- vederla camminare: i tuoi progressi sono lenti ma costanti; 82 

- vederla in mezzo alla strada: ritarderai un'importante decisione; 71 

- mangiarla: vuoi finalmente realizzarti; 85 

 

TASCA: piena: guadagni. ma hai anche molte spese; 45 

- vuota: hai grossi problemi economici; 18 

- vuotarla: vuoi spendere tutto quello che hai; 9 

- bucata: continui a perdere soldi; 46 

 

TASSO: pigrizia; 23 

- vederlo camminare: una persona pigra ti infastidisce; 28 

 

TAVOLA: apparecchiata: gioia familiare; 32 

- vuota: solitudine; 20 

- legno: progetti di costruzione; 10 

 

TAVOLETTA: di cioccolato: vedi CIOCCOLATO 

 

TAZZA: simboleggia la femminilità; 18 

- vederla: un dono affettuoso; 21 

- di cristallo: possibili fratture in famiglia; 12 

 



TE: serenità; 5 

- rovesciarlo: perderai la tua serenità; 83 

- berlo: la tua situazione migliorerà; 80 

 

TEATRO: pieno: insicurezza; 20 

- vuoto: a poco a poco riuscirai a comprendere una situazione; 40 

- molto affollato: hai una grande curiosità; 31 

- assistere ad uno spettacolo: le tue ambizioni saranno soddisfatte; 21 

- teatro molto grande: grandi soddisfazioni; 27 

- che brucia: difficoltà in amore; 90 

- recitarvi: vivrai molte avventure; 88 

 

TELA: la tua immagine è molto importante; 41 

- vedi anche QUADRO 

 

TENTATIVO: determinazione e fermezza; 76 

- fallito: subirai una sconfitta; 38 

- riuscito: nonostante le difficoltà raggiungerai il tuo scopo; 80 

 

TERRA: vederla: sicurezza; 62 

- lavorarla: lavoro duro che non ti darà subito delle soddisfazioni; 4 

- baciarla: delusioni amorose; 52 

- essere ricoperti di terra: ti trovi in una brutta situazione ma riuscirai a salvarti: 80 

 



TERREMOTO: un improvviso cambiamento; 89 

- esserne coinvolto: vivi una situazione molto triste; 61 

- vederlo: novità nel campo sentimentale e nel lavoro, 53 

- con voragini: i tuoi piani falliranno; 70 

 

TERRENO: comperarlo: progetti piani a lunga scadenza; 80 

- non coltivarlo: hai molta confusione in testa; 17 

 

TESCHIO: sei circondato da molti pericoli; 36 

- vederlo: una persona ti odia e trama contro di te; 34 

 

TESORO: nasconderlo: qualcosa che avevi da parte ti verrà preso; 69 

- trovarlo: speranze deluse; 68 

- seppellirlo: segreti pericolosi; 5 

 

TESTA: vederla: non lasciarti influenzare delle idee altrui; 4 

- piccola: le tue opinioni non saranno ascoltate; 15 

- grossa: successo; 90 

- calva: non avrai quello che desideri; 83 

- rasata: grosse delusioni; 2 

- di un morto: bruttissimo presagio; 43 

- averla tagliata: il tuo orgoglio sarà offeso; 9 

- tagliarla a qualcuno: riuscirai a liberarti da alcune preoccupazioni; 11 

- mal pettinata: dolori, noia; 17 



- nera: miglioramento in ogni campo; 7 

- di un animale: il tuo istinto ti farà commettere parecchi errori; 77 

 

TESTAMENTO: scriverlo: cattivo presagio; 56 

- strapparlo: problemi con la giustizia; 80 

- leggerlo: attendi da molto tempo un'eredità; 63 

 

TESTICOLI: vederli: vivi molto male la tua sessualità; 20 

- tagliati: attraverserai un periodo molto difficile, avrai grossi dispiaceri: 69 

- grossi: sicurezza economica; 70 

- donna con i testicoli: ti sei caricata di pesanti responsabilità; 17 

 

TETTO: esistenza confortevole; 15 

- cadere dal tetto: riceverai una notizia che ti sconvolgerà; 43 

- che crolla: ciò che credevi ti proteggesse, è invece fonte di pericolo; 

- scoperchiarlo: matrimonio in famiglia; 5 

- che brucia: ottimo presagio, avrai fortuna e successo; 43 

 

TIFO: piccolo malanno; 37 

- averlo: temi che la tua salute possa peggiorare; 41 

 

TIGLIO: tagliarlo: noie in famiglia; 70 

- arrampicarvisi: la tua posizione è solida; 90 

 



TIGRE: vederla: qualcuno insospettabile ti darà molti dispiaceri; 43 

- ucciderla: ritornerai ad essere ottimista; 28 

- esserne assalito: nella tua vita avverranno dei cambiamenti che ti innervosiranno; 

81 

 

TIMO: dispiaceri; 30 

- raccoglierlo: rimpianto per le occasioni perse; 32 

 

TIMONE: le tue idee sono chiare; 3 

- tenerlo in mano: h fidi solo di te stesso; 1 

- se lo tiene qualcun altro: giudichi sbagliata una decisione presa da altri; 4 

 

TINOZZA: farci il bagno: serenità; 76 

- in acqua pulita: dimostrerai la tua completa innocenza; 53 

- in acqua sporca: hai delle colpe sulla coscienza; 84 

- vedere qualcuno fare il bagno: hai accusato qualcuno ingiustamente; 50 

 

TIRANNO: esserlo: il tuo carattere è debole; 26 

- ucciderlo: conquisterai una nuova indipendenza; 26 

- vederlo: hai un avversario senza scrupoli; 70 

 

TIRARE: un carro: grosse responsabilità e poche soddisfazioni; 79 

- capelli: una discussione che non vuoi affrontare; 80 

- sassi: vedi SASSO 



 

TIRCHIO: vedi AVARO 

 

TOMBA: un periodo chiuso per sempre; 5 

- aperta: nonostante sia tutto finito non ti arrendi; 2 

- essere in una tomba: longevità; 16 

 

TONACA: vederla: furbizia, 19 

- indossarla, da frate: non fai nulla per modificare il tuo destino; 51 

- indossarla, da monaca: la famiglia per te è tutto; 34 

 

TONNO: vederlo: perdi le tue speranze; 41 

- mangiarlo: benessere economico; 37 

 

TOPAZIO: vuoi metterti in vista; 9 

 

TOPO: i soldi che hai prestato non ti verranno restituiti; 11 

- in casa: la tua fortuna è minacciata; 88 

- vederne motti: periodo molto difficile; 44 

- prenderli: chiarirai dei malintesi; 60 

- in trappola: senti il peso delle tue responsabilità; 78 

- vivo: il tuo coniuge ti è fedele; 23 

- morto: cattivo presagio, disgrazia in famiglia; 51 

- ucciderne uno: hai eliminato un avversario; 34 



- ucciderne molti: metterai a tacere tutti i tuoi nemici; 71 

- essere assaliti da topi: persone che ti vogliono mettere in difficoltà; 73 

 

TORACE: largo: salute; 51 

- con peli: probabili guadagni; 15 

 

TORBIDA: acqua: vedi ACQUA 

 

TORCIA: accesa: potrai risolvere un tuo problema; 13 

- vederla: puoi chiarire dei malintesi; 14 

- tenerla in mano: vuoi far luce in una situazione; 7 

- spenta: sei troppo pessimista 15 

- che illumina: la tua preveggenza ti faciliterà il cammino; 11 

 

TORO: miglioramento economico; 46 

- comperarlo: litigi in famiglia; 18 

- inferocito: una persona molto impulsiva ti minaccia; 56 

- pacifico: una persona impulsiva ma bonacciona; 16 

- che monta una vacca: buon presagio; 26 

- essere inseguiti: hai provocato un superiore conseguenze; 41 

- ucciderne uno pacifico: perderai un appoggio importante; 53 

- ucciderne uno minaccioso: riuscirai ad evitare un pericolo; 3 

 

TORRE: successo; 74 



- alta: puoi conquistare un’ottima posizione; 19 

- salirvi: hai iniziato la tua scalata sociale; 23 

- che crolla: le tue difese crolleranno; 67 

- trovarsi in una torre: i continui pericoli ti hanno portato a isolarti da tutto e da 

tutti; 81 

 

TORSOLO: vederlo: hai avuto tutto ciò che desideravi; 9 

- mangiarlo: insoddisfazione pericolosa; 75 

- buttarlo via: quello che hai ottenuto ti basta; 39 

 

TORTA: preparata: andrai ad una testa; 9 

- tagliarla a fette: riconosci i meriti in modo imparziale; 5 

- mangiarne una piccola fetta: pensi di meritare di più; 60 

- regalarla: un tuo sentimento non è corrisposto; 50 

 

TORTORA: successo in amore; 63 

- vederne molte: amidi socievoli; 69 

- vederle volare via: sai attenuare la tua gelosia; 23 

- imprigionarle: la tua gelosia non è giustificata; 5 

 

TORTURA: essere torturato: subirai una condanna ingiusta; 11 

- vedere qualcuno torturato: otterrai quello che desideri con la violenza; 24 

- torturare qualcuno: sai quali sono i lati peggiori del tuo carattere; 9 

- torturarsi: vuoi pagare per colpe commesse nel passato; 29 



 

TOSSE: averla: discorsi poco chiari; 72 

 

TOVAGLIA: pulita: sincerità in amore; 56 

- macchiata di vino: successo; 18 

- sporca: difficoltà; 32 

 

TRABOCCARE: vino: allegria incontenibile; 6 

- acqua: perdi delle buone occasioni; 38 

 

TRACCIA: lasciarla: temi le conseguenze dei tuo agire; 45 

- vederla: scoprirai i segreti di una persona; 1 

- cancellarle: vorresti che gli altri scordassero i tuoi sbagli; 9 

 

TRADIMENTO: non hai sufficiente fiducia negli altri e in te stesso; 17 

- essere traditi: pagherai le conseguenze dei tuo agire malvagio; 51 

- essere traditi dalla persona amata: la gelosia li acceca e probabilmente la persona 

che ami si stancherà di questa tua ossessione, e ti abbandonerà; 22 

- tradire qualcuno: coerenza, sicurezza; 25 

- l'amante: ti costringi ad essere fedele; 10 

- la moglie: la salute non è buona; 36 

- il marito: perdite economiche; 21 

- con uno sconosciuto: vorresti qualche cosa di nuovo senza sapere però cosa; 45 

- rifiutarlo: litigi in famiglia; 45 



 

TRAGHETTO: vederlo: sai che puoi contare su un amico, 15 

- essere traghettato: una situazione che temevi complicata, si rivelerà semplice; 66 

- traghettare: aiuti delle persone che non ne hanno bisogno; 85 

 

TRAGUARDO: arrivarci: hai raggiunto il tuo obiettivo; 12 

- vederlo ma non riuscire a raggiungerlo: pensavi di essere arrivato ma un imprevisto 

ti ha sbarrato la strada; 28 

 

TRAM: se affollato simboleggia l'ottimismo; 27 

- fermo: discussioni, litigi violenti; 58 

- scendere dal tram: un affare non è andato in porto; 71 

 

TRAMONTO: vedi anche SOLE 

 

TRANELLO: organizzarlo: approfitti dell'inesperienza di una persona; 84 

- cadere in un tranello: modera il tuo ottimismo; 55 

 

TRAPPOLA: tradimento; 11 

- vederla: ti accorgerai in tempo di essere ingannato; 23 

- cadervi: ti senti ingannato dagli amici più cari; 20 

- prepararla: malafede; 38 

 

TRASCURARE i figli: non vorresti avere responsabilità; 38 



- il coniuge: vuoi sentirti libero; 20 

- gli amici: non è isolandoti che potrai fare carriera; 84 

- i fratelli: ti senti autosufficiente; 32 

 

TRASPORTARE: oggetti: cambi idea molto spesso; 69 

- mobili: pensi al futuro; 83 

- essere trasportato: vivi passivamente una situazione; 24 

 

TRE: risolverai una situazione importante e per te si aprirà un nuovo periodo; 2/1 

 

TRECCIA: hai un po' di confusione in testa; 57 

- farla: ami profondamente una donna; 63 

- portarla: situazione poco chiara; 41 

- tagliarla: vedrai più chiaramente la tua situazione; 83 

 

TRENO: momento fortunato; 87 

- prenderlo: possibili cambiamenti; 17 

- viaggiarvi: senso delle responsabilità; 64 

- perderlo: li senti depresso; 63 

- che deraglia: imprevisti non ti permetteranno di realizzare i tuoi piani; 45 

- rincorrerlo e salirvi: determinazione, forza d'animo; 17 

 

TRINCEA: vuoi difendere una posizione; 6 

- scavarla: non sopporti i momenti di indecisione; 70 



- esserci: non cambi idea molto facilmente; 15 

 

TROFEO: darlo: riconosci i pregi di una persona; 4 

- riceverlo: ti ritieni migliore di tutti i tuoi avversari; 78 

- guardarlo: ricordi le vittorie avute; 5 

 

TROMBA: suonarla: ingannerai qualcuno; 61 

- ascoltarla: brutte notizie; 20 

- tenerla in mano: inutili tentativi; 16 

 

TRONCO: solidità; 54 

- d'albero: ottimi affari; 26 

- appoggiarsi: la tua carriera sarà sicura; 2 

 

TRONO: provi invidia per chi ha potere; 70 

- essere seduti: ti ritieni importante e ti verranno date delle grosse responsabilità; 12 

 

TROTA: viva: fortuna; 31 

- morta: brutto presagio; 29 

- pescarla: afferra al volo un'occasione; 50 

- vederla che nuota: godrai di momenti di libertà e serenità; 5 

- mangiarla: attendi delle buone notizie ma verrai deluso; 44 

 

TRUFFA: scoprirla: festeggerai con la tua famiglia; 47 



- subirla: verrai tradito da un amico; 12 

- truffare qualcuno: sensi di colpa; 11 

 

TUBEROSA: vederla: brutto presagio; 60 

- sentirne il profumo: lutto in famiglia; 53 

 

TUBO: vederlo: perdita di denaro; 41 

- dei gas: attenzione ad un pericolo; 8 

- dell'acqua: avrai poche idee; 36 

- rotto: dispiaceri nel campo dei lavoro; 53 

 

TULIPANO: facili avventure amorose: 6 

- coltivarlo: circondi di attenzioni la persona che ami; 83 

- raccoglierlo: conoscerai delle persone molto interessanti; 16 

- vederne molti: occasioni liete; 41 

 

TUMORE: forti sensi di colpa; 37 

- averlo: pensi di non riuscire ad avere quello che desideri; 40 

 

TUONO: con lampi: imprevisti che h procureranno amare delusioni; 54 

- senza lampi: una persona cerca in segreto di farti dei male; 16 

 

TUORLO: d'uovo: guarirai dopo una lunga malattia; 22 

- mangiarlo: la tua salute è ottima; 83 



 

TURCHESI: raffinatezza; 19 

- riceverli in dono: sei amato con rispetto; 23 

- portarli: attraverserai un momento motto fortunato; 50 

 

TURGIDO: seno: per una donna avventure sentimentali; 66 

- per un uomo: difficoltà negli affari; 4 

 

TURISTA: la tua curiosità sarà appagata; 22 

- esserlo: per te tutto è sempre interessante; 10 

- vederlo: provi invidia per chi si muove liberamente; 53 

 

TUTORE averlo: non ti senti libero di agire; 21 

- esserlo: vuoi decidere ogni cosa: sei molto autorevole; 18 
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UBRIACARSI: indecisione, impulsività accentuata; probabili perdite economiche, 27 

- con vino: disorientamento; 25 

- con super alcolici: azioni incontrollabili; 76 



 

UBRIACO: hai paura di non saperti controllare; 86 

- vedere un ubriaco: fortuna; 19 

- vedersi: non riesci a controllare lì tua vita; 87 

- che canta: gioia che avrà però delle conseguenze negative; 19 

 

UCCELLO: pensieri negativi: 15 

- che vola: vorresti fare un lungo viaggio; 46 

- che saltella: la tua indecisione ti porterà a non avere successo; 47 

- che canta: salute; 21 

- in gabbia: ti senti oppresso vorresti più libertà; 7 

- che fugge: ritornerai ad essere libero ed indipendente; 2 

- morto: probabile malattia; 6 

- che cova: possibile matrimonio; 90 

- catturarlo: denaro in arrivo; 36 

- ucciderlo: momento fortunato; 73 

- vederne molti insieme: parole inutili; 54 

- rapaci: fai attenzione ad un pericolo; 43 

- nutrirli: hai un buon rapporto con i tuoi amici; 33 

- che volano: momento di crisi per i tuoi affari; 60 

- che volano sopra la tua testa: presagio di fortuna; 71 

- acquatico: disgrazia; 16/21 

- grande: fortuna; 39 

- piccolo: libertà; 16 



 

UCCIDERE: una persona: vuoi sempre ave re ragione; 2 

- un malfattore: i tuoi principi morali sono molto rigidi; 9 

- una persona importante: cattivo presagio; 73 

- un superiore: le vendette che vuoi mettere in atto sono inutili; 65 

- un animale: presagio sfortuna 83 

- un bambino: non sei in grado di sopportare le tue responsabilità; 15 

- un serpente: separazione; 57 

 

UDIENZA: vuoi far sapere qualcosa a tutti; 44 

- accordata: una persona ti ascolterà; 73 

- in tribunale: guai con la giustizia; 60 

- negata: devi tacere; 85 

 

UDITO: buono: cerchi di comprendere qualche cosa; 30 

- cattivo: tutto ti rimarrà oscuro; 43 

 

UFFICIALE: esserlo: vuoi avere successo; 21 

- vederlo: buon presagio, fortuna; 83 

- di marina: avrai delle buone occasioni; 54 

- ubriaco: succederà uno scandalo di cui parleranno in molti; 5 

 

ULCERA: preoccupazioni; 90 

- averla: i tuoi affari sono in crisi; 54 



 

UNCINO: brutto presagio; 30 

- averlo in mano: possibili azioni che mancano di correttezza; 7 

- vederlo: problemi che pensavi di aver superato; 43 

- usarlo: sei senza scrupoli e dovrai pentirti delle tue azioni; 11 

 

UNGHIE: belle: buona salute; 59 

- brutte: una persona ti odia; 43 

- corte: momenti di debolezza; 72 

- lunghe: previdenza; 80 

- tagliarle: salderai un debito; 13 

- perderle: discussioni in famiglia; 62 

- incarnate: sofferenza; 53 

 

UNIFORME: avventure: possibili novità; 89 

- portarla: fortuna nel campo dei lavoro e in quello degli affetti; 50 

- vederla:vuoi avere successo; 43 

- rotta: hai perso di prestigio; 4 

- sporca: sei macchiato di un'azione spregevole; 42 

 

UNIVERSITA’: vederla: non ti senti pronto per una situazione; 90 

- frequentarla: vuoi essere alla pari degli altri; 32 

- lasciarla: non ti fidi di te stesso; 43 

 



UOMO: vederlo (buono): non preoccuparti di nulla; 90 

- vederlo (cattivo): la diffidenza è un tuo modo d'essere; 53 

- affettuoso: necessiti di aiuto e protezione; 40 

- sconosciuto: per una donna: probabili avventure sentimentali; 62 

- vestito di bianco: le tue ricchezze aumenteranno; 6/63 

- vestito di nero: perdita economica; 13/73 

 

UOVO: rappresenta la vita; 50 

- vederne molti: la ricchezza che possiedi l'hai meritata; 63 

- bianco: gioia, fortuna; 41 

- fresco: riceverai delle belle notizie, 53 

- marcio: delusioni, problemi difficili da risolvere; 18 

- sodo: soddisfazioni di poco conto; 73 

- cotto: la fortuna è dalla tua parte; 70 

- rotte: possibili disgrazie; 45 

- mangiarle: approfitta di un momento favorevole; 51 

- nel nido: gioia in famiglia; 73/80 

 

URAGANO: discussioni in famiglia; 77 

- vederlo: sei in crisi; 70 

 

URINA: disprezzo; 28 

 

URTARE: qualcuno: battibecchi; 19 



- essere urtati: aspettati un grosso dispiacere; 31 

- contro qualcosa: sei troppo deciso; 4 

 

USCIO: vedi PORTA 

 

USCIRE: di casa: attività fruttuose; 10 

- dalla città: novità gradite; 90 

- di prigione: vedi PRIGIONE 

 

USIGNOLO: matrimonio; 8 

- catturalo: sarai felice ma una persona soffrirà per causa tua; 31 

- che cinguetta: serenità in famiglia; 23 

 

USTIONARE: qualcuno: problemi per i tuoi affari; 24 

- essere ustionati: le tue esperienze negative non li sono servite a nulla; 27 

 

USURAIO: un aiuto interessato; 50 

- esserlo: approfitti di una situazione che si è creata o tuo favore; 52 

 

UTERO: desiderio di protezione da ogni pericolo; 5 

- esserci: vuoi liberarti di ogni responsabilità; 43 

 

UVA: ricchezza ; 19 

- nera: sensi di colpa; 27 



- bianca: innocenza; 20 

- acerba: pettegolezzi che ti fanno stare male; 43 

- mangiarla: buona salute; 58 

- secca: dispiaceri in amore; 52 

- coglierla: ricchezza; 12 

- buttarla via: amarezza; 42 

- passa: dolori; 4/9 

- pigiarla con i piedi: fecondità; 40 

                                                  

LETTERA V 

 

 

VACANZE: averle: desideri un periodo di riposo; 62 

- chiederle: sai che il lavoro che ti aspetta è ancora lungo; 31 

- desiderarle: desideri essere libero; 59 

 

VACCA: vedi MUCCA 

 

VAGONE: con bestiame: buon presagio; 62 

- con persone: la tua famiglia sarà coinvolta in alcuni cambiamenti; 40 

- rotto: brutto presagio, ti è difficile accettare una realtà; 70 



- con merci: attenditi delle nuove ricchezze; 87 

- su un binario morto: i tuoi propositi sono destinati ad arenarsi, 59 

 

VAIOLO: ti senti calunniato; 70 

- averlo: soffri di sensi di colpa per quello che hai commesso; 4 

- vedere qualcuno che lo ha: hai dato un so dispiacere a qualcuno; 15 

 

VALANGA: grave pericolo; 64 

- di notte: qualcosa che non conosci ti minaccia; 14 

- di giorno: sei consapevole dei rischi che corri; 28 

- esserne travolto: sei eccessivamente impaurito; 59 

 

VALIGIA: sei pronto per qualsiasi novità; 59 

- fare la valigia: qualcosa si è definitivamente concluso; 26 

- tenerla in mano: aspettati dei cambiamenti in famiglia o nel lavoro; 61 

 

VAMPIRO: le persone false ti danno motto fastidio; 36 

- vederlo: qualcuno approfitterà della tua ingenuità; 12 

- essere assalito: perdita di denaro; 11 

- che ti succhia il sangue: scoprirai lati negativi di una persona amica; 16 

 

VANGARE: la tua forza d'animo e la tua volontà ti permetteranno di emergere in 

ogni campo; 27 

- un giardino: piacevole occupazione; 88 



- un orto: soddisfazioni familiari; 84 

- campi: ti aspetta un periodo di duro lavoro; 90 

- sotto il sole: ti attende un periodo insopportabile; 73 

- terreni incolti: sei all'inizio della tua carriera; 76 

 

VAPORE: situazione confusa; 31 

- vederlo: esprimerai la tua energia; 16 

- macchina a vapore: controlli sempre i tuoi gesti; 31 

 

VASCA: sei molto ambizioso; 19 

- da bagno: ti ammalerai; 2 

- piena d'acqua: buon presagio; 60 

- con pesci: vivi momenti di noia; 46 

- vuota: situazione difficile; 12 

 

VASCELLO: animo romantico; 11 

- affondato: i tuoi sogni non si realizzeranno; 49 

- in alto mare: non puoi più rinnegare un proposito; 70 

- da guerra: è una questione d'onore; 13 

- in costruzione: illusioni infantili; 4 

 

VASO: vederlo: tutto bene in famiglia; 13 

- grande: pretendi troppo; 43 

- piccolo: insoddisfazioni; 88 



- da notte: ricordi d’infanzia; 21 

- di cristallo: instabilità; 69 

- d'oro: hai trovato quello che cercavi; 58 

- antico: sei motto geloso dei tuo passato; 5 

- con fiori: un nuovo amore; 83 

- romperlo: contrattempi; 6 

 

VASSOIO: pieno: prendi al volo ciò che ti viene offerto; 36 

- vuoto: il piacciono le comodità ma non puoi averle; 21 

- con antipasto: vita lussuosa; 11 

- con dolci: desideri amorosi; 10 

 

VECCHIA/O: buone notizie; 89 

- che ride: felicità e longevità; 77 

- in casa: periodo propizio; 80 

- diventarlo: stai maturando; 20 

 

VEDOVA: esserlo: necessiti di affetto e comprensione; 18 

- vederla: una donna insincera; 88 

- con ì figli: hai paura per la tua salute; 49 

- che si riposa: buon presagio; 63 

 

VEDOVO esserlo: momenti difficili; 36 

- che si risposa: periodo favorevole; 19 



- con i figli: hai paura per la tua famiglia; 90 

- sposarlo: guadagno immediato; 59 

 

VEGGENTE: vederlo: ti servono dei buoni consigli; 26 

- andarci: qualcuno ti ingannerà; 9 

- esserlo: buone possibilità di avere successo; 36 

- che indovina: una persona ti comprende perfettamente; 4 

 

VELA: spiegata: hai grandi idee; 84 

- strappata: calo di energie; 80 

- ammainata: momenti di ozio; 55 

 

VELLUTO: nero: periodo triste anche se fruttuoso; 30 

- rosso: successi; 41 

- vestire dì velluto: ti piace ostentare il tuo successo; 47 

- comperarlo: non hai problemi economici; 4 

 

VELO bianco: matrimonio; 21 

- nero: cattivo presagio; 48 

- da monaca: una vocazione religiosa; 32 

- ricamato: civetterie; 60 

- di merletto: assisterai ad un matrimonio; 47 

 

VENA :vitalità; 15 



- tagliata: perdita di energia; 72 

- tagliarsela: dispiaceri; 28 

 

VENDEMMIA: buona: felicità, gioia; 69 

- cattiva: il tuo lavoro non sarà ricompensato; 43 

- in stagione: momenti felici; 2 

- fuori stagione: insieme al tuo tempo perderai anche del denaro; 33 

 

VENDERE: periodo di crisi: 40 

- mobili: brutto presagio, rovina; 31 

- monete d’oro: la fortuna è a portata ci mano; 33 

 

VENDICARSI: vuoi dimenticare un'offesa; 3 

- per odio: stai attento perchè la situazione peggiorerà; 55 

- per onore: un'umiliazione ti fa soffrire; 76 

 

VENTO: preoccupazioni; 40 

- leggero: buon presagio; 25 

- molto forte: bene gli affari; 61 

- freddo: solitudine; 44 

- caldo: momenti gioiosi, sereni; 2 

 

VENTRE: sano: salute, forza, 86 

- gonfio: probabile malattia 38 



- ferito: problemi in famiglia; 16 

 

VERDE: chiaro: una persona onesta; 50 

- scuro: calunnie; 3 

- dell'erba: hai di nuovo parecchie energie; 56 

 

VERDURA: gioie alternate a dispiaceri; 1 

- mangiarla cruda: ti preoccupi per la tua salute; 47 

- coltivarla: soddisfazioni in famiglia; 65 

- cuocerla: preoccupazioni, fastidi; 40 

 

VERGINE: esserlo: hai paura di una situazione completamente nuova; 90 

- sposarla buon presagio; 8 

 

VERITA’: dirla: dovrai rivelare un segreto; 85 

- nasconderla: hai un peso sulla coscienza; 76 

 

VERME: avrai dei danni; 37 

- ucciderti: guadagni; 15 

- vederne molti: alcune persone ti vogliono danneggiare; 63 

 

VERSARE: butti via le tue energie; 28 

- latte: ti rovini la salute; 16 

- vino: perdi le buone occasioni; 55 



 

VERTEBRE: sane: il futuro non ti spaventa; 11 

- malate: hai un carattere debole; 66 

- rotte: ti attende un lungo periodo di instabilità; 17 

 

VESCICA: fastidi; 49 

- sulla pelle: non sottovalutare alcuni avvertimenti; 57 

- sulle mani: forse stai lavorando troppo; 51 

 

VESCOVO: qualcuno che rispetti e ammiri; 61 

- parlargli: ascolta degli ottimi consigli; 75 

- vederlo: incontrerai qualcuno di molto importante; 40 

- esserlo: hai molte ambizioni, 33 

 

VESPA: malvagità; 79 

- scacciarla: riuscirai a scacciare una perso,ne malvagia; 14 

- vederla: hai paura di una persona abituata a fare del male; 9 

- schiacciarla: ti vendicherai ma soffrirai comunque; 41 

- esserne punti: dispiaceri; 1 

 

VESTITO: modesto: il tuo animo è sereno; 45 

- elegante: buon presagio; 25 

- da lutto: la tua salute è buona; 33 

- da prete: avrai delle notizie; 8 



- vecchio: pensi di non essere all'altezza della situazione; 25 

 

VETRO: onestà trasparenza; 74 

- tagliarlo: non forzare gli eventi; 10 

- oggetti di vetro: buon presagio; 81 

- rotto: sfortuna; 16 

- trasparente: conosci tutto della tua situazione; 9 

- opaco: una persona trama alle tue spalle; 39 

- di una finestra: un affare andrà in porto; 64 

 

VIA: simboleggia il tuo futuro; 4 

- chiederla: sei disorientato; 29 

- vedi anche STRADA 

 

VIAGGIARE: buon presagio; 23 

- in treno: cattivo presagio; 77 

- per mare: la tua vita subirà dei grossi cambiamenti; 8 

- in auto: sai quello che vuoi; 12 

- in aereo: la tua vita avrà dei cambiamenti ma non saranno duraturi; 48 

- soli: hai bisogno di cambiare ambiente; 11 

- con amici: ti attende un breve periodo di serenità; 61 

- a piedi: hai poche possibilità di avere quello che desideri; 33 

 

VIAGGIO: esperienza; 10 



- lungo: non è facile avere quello che desideri; 16 

- corto: piacevoli brevi esperienze; 80 

- da soli: spese inutili; 36 

- in compagnia: fortuna soddisfazione; 23 

- programmarlo: vuoi cambiare ambiente; 86 

- di nozze: inizia una nuova vita; 64 

- di affari: soddisfazioni nel campo del lavoro; 8 

 

VICOLO: momento difficile; 17 

- cieco: non hai possibilità di riuscita; 5 

 

V1LLA: tranquillità economica; 19 

- comperarla: desideri la ricchezza; 33 

- vederla: invidi le ricchezze altrui; 26 

 

VINCERE: sei sicuro di te stesso; 40 

- denaro: momenti di euforia; 11 

- un premio: conosci il valore di quello che stai facendo; 50 

- una partita: vuoi avere la meglio; 31 

 

VINO: noia assoluta; 24 

- bianco: felicità; 70 

- berlo rosso: breve malattia; 90 

- berlo bianco: allegria; 56 



- dolce: lusinghe; 3 

- secco: onestà, sincerità; 12 

- berne molto: inutili discussioni; 71 

- con acqua: moderazione; 80 

- offrirlo: hai un buon rapporto con i tuoi amici; 18 

- rovesciarlo: non prenderai al volo un'occasione propizia; 31 

- guasto: alcuni momenti di gioia verranno rovinati; 73 

- avvelenato: pessimo presagio; 42 

- torbido: ricchezza. 3/21 moscato: onore; 18 

 

VIOLA: fiore: devi essere più deciso; 80 

 

VIPERA: cattivo presagio; 8 

- vederla: qualcuno che ti è vicino è falso e pericoloso; 9 

- esserne morso: ti lascerai ingannare; 8 

- ucciderla: ti libererai di qualcuno di molto pericoloso; 9 

- che striscia: una persona trama alle tue spalle; 6 

- calpestarla: hai provocato una persona cattiva; 42 

 

VISIONE: averla: piaceri brevissimi; 30 

- di persona scomparsa: ascolta quello che li dicono; 42 

 

VISITA: medica: analizzi la tua situazione; 56 

- inaspettata: attendi una persona; 51 



- di cortesia: doveri noiosi; 11 

- di condoglianza: brutto presagio; 27 

 

VISO: bello: buona salute, serenità; 90 

- brutto: malattia; 71 

- triste: possibili progetti che si riveleranno pericolosi; 88 

- allegro: ottimismo; 39 

- gonfio: probabile malattia; 5 

- rugoso: preoccupazioni in famiglia; 7 

- colorito: allegria; 47 

 

VITA: lunga: il tuo futuro sarà positivo; 79 

- corta: malattia; 19 

 

VITE: abbondanza, successo; 71 

- senza uva: brutto presagio; 7 

- tagliarla: diminuiranno i tuoi guadagni; 61 

 

VITELLO: al pascolo: sarai fortunato; 85 

- grasso: abbondanza; 23 

- magro: ti attende un periodo di miseria; 63 

- d'oro: avarizia; 77 

 

VITTIMA: esserlo: soffri di manie di persecuzione; 36 



- vederla: hai commesso un'azione disonesta ed ora hai sensi di colpa; 74 

 

VOCE: alta: insicurezza; 68 

- bassa: quello che ti succede li lascia indifferente, 30 

- dolce: adulazioni; 30 

- spaventosa: sensi di colpa; 45 

- paterna: hai bisogno d'amore e di protezione; 48 

 

VOLANTE: tenerlo in mano: hai la situazione sotto controllo; 60 

- non trovarlo: momenti di panico; 17 

- vederlo: hai paura di non saperti controllare; 6 

 

VOLARE: vorresti avere un successo rapido; 58 

- con le ali: sei molto indipendente; 50 

- senza ali: pericolo; 61 

- con gli uccelli: il tuo egoismo verrà a galla; 81 

- sopra i tetti: azioni sconsiderate; 13 

- con angoscia: hai paura della libertà; 74 

- con gioia: puoi fare quello che vuoi, come hai sempre desiderato; 73 

- in aereo: un viaggio che volevi fare da tempo; 28 

- sopra il mare: la tua vita subirà dei grandi cambiamenti; 26 

- sul fuoco: rischi inutili; 39 

- non riuscire a volare: qualcosa bloccherà i tuoi istinti; 17 

 



VOLPE: inganni fatti e scoperti; 56 

- vederla: sarai ingannato; 4 

- ucciderla: buon presagio; 50 

- nel pollaio: perdita economica; 44 

- esserne morso: a causa di alcuni inganni perderai motto denaro; 32 

 

VOLTO: vedi VISO 

 

VOMITARE: rifiuti con tutto te stesso qualcosa; 73 

- cibo: perdita di denaro; 26 

- sangue: grossi problemi di salute; 54 

 

VULCANO: spento: cerca di controllare il tuo istinto, la tua impulsività; 88 

 

VUOTARE: le tuo decisioni sono sempre prese fino in fondo; 79 

                                                      

LETTERA W 

 

Week-end (gita): 43 

Week-end: 82 

Whisky: 15 



Western: 63 

 

 

LETTERA Y 

 

Yacht: 10 

Yogurt: 64 

Yuppie: 4 

                                                   

 

LETTERA Z 

 

 

ZAFFERANO: in cucina: cattivo presagio; 67 

- vederlo: piccola dimenticanza; 5 

 

ZAFFIRO: hai pensieri romantici; 59 

- falso: la tua dolcezza è solo apparente; 31 

 

ZAINO: responsabilità; 66 

- portarlo pieno: abbondanza; 71 



- portarlo vuoto: nessuna soddisfazione e nessuna preoccupazione; 86 

- vederlo: dovrai affrontare una difficile situazione; 21 

 

ZANZARA: qualcuno molto noioso e fastidioso; 11 

- ucciderla: ti libererai di una persona insopportabile; 69 

- sentirla ronzare: qualcuno fa dei pettegolezzi sul tuo conto; 51 

- esserne punti: un'offesa ti ha colpito; 78 

 

ZATTERA: vederla: hai ancora una possibilità; 86 

- costruirla: ti basteranno le tue forze per uscire da una difficile situazione;70 

- navigare con una zattera: hai avuto una buona idea e riuscirai a risolvere i tuoi 

problemi; 80 

- aggrapparvisi: un aiuto insperato; 32 

 

ZAVORRA: averla: ti sforzi di essere equilibrato; 6 

- gettarla via: potrai agire come credi; 59 

 

ZEBRA: difficoltà superabili; 71 

 

ZECCA: parassita: una persona approfitta di te; 23 

- conio delle monete: ti arricchirai facilmente; 90 

 

ZECCHINO: sarai ricompensato profumatamente; 22 

- trovarne: piccolo momento di gioia; 36 



 

ZERO: delusione; 10 

 

ZINGARO: sulla porta di casa: una persona di fiducia ti tradirà; 76 

-vederlo: attenzione a quelle persone che h vogliono danneggiare; 81 

 

ZOLFO: vederlo: pericolo di incendio; 10 

- bere dello zolfo: cattivo presagio; 39 

- stecche di zolfo: euforia passeggera; 17 

 

ZOPPO: vederlo: una disgrazia colpirà la tua famiglia; 48 

- esserlo: trovi difficoltà ad essere al passo con gli altri; 67 

- caduto: entrerai in un periodo di crisi; 14 

 

ZUCCA: mangiarla: testardaggine; 53 

 

ZUCCHERO: vederlo: raggiri probabili inganni; 25 

- mangiarlo: soddisfazioni effimere; 81 

- regalarlo: vorresti confondere le idee; 42 

 

ZUCCHINI: mangiarli: carattere duro chiuso avaro; 69 

 

ZUPPA: situazione economica stabile; 77 

- mangiarla: modestia; 71 



- d orzo: povertà e tristezza; 11 

- di vino: malattia passeggera; 9 

 

ZUPPIERA: quello che possiedi ti soddisfa pienamente; 22 
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