A
★★Abate [vedi → Monaco]
★★Abat-jour [vedi → Lume]
★★Abbaiare
Sognare un cane che abbaia, senza tuttavia
vederlo, indica che è il caso di prestare
ascolto ai consigli degli amici. Questo sogno
deve rassicurarci, in quanto sentiamo la voce
del più fedele tra gli animali domestici. Dobbiamo preoccuparci, invece, se ad abbaiare
sono più cani: in questo caso, infatti, il sogno
ci preannuncia dei dispiaceri, dovuti, soprattutto, a comportamenti avventati o alla nostra
disorganizzazione.
I numeri - 23; (—) più cani, 48.

★★Abbaino
L’abbaino è quell’apertura nei tetti che serve
a dare aria e luce alle soffitte, ma può essere
anche sinonimo di soffitta. Sognarlo è di buon
auspicio poiché è simbolo di grandi soddi-

sfazioni. Probabilmente riusciremo a portare
a termine un difficile progetto, realizzando un
sogno che sembrava impossibile.
Che fare - Il sogno ci invita a insistere nel
portare a termine i nostri progetti. Non perdiamoci dunque d’animo di fronte alle difficoltà e armiamoci di ostinazione e coraggio!
I numeri - 13.

Il sogno e la psiche - L’abbaino è una stanza angusta e oscura, ma dotata di caratteristiche che la rendono affascinante: contiene
spesso oggetti antichi e strani, sorprendenti
misteri che scatenano ricordi e fantasie infantili. Sognarlo esprime generalmente il desiderio di fantasticare, di concedere alla mente
di spaziare oltre i limiti consueti.

★★Abbandonare
Se sogniamo di essere abbandonati si tratta
di un buon presagio che preannuncia nuove
amicizie e soprattutto novità nel lavoro e
nella vita sentimentale.
In particolare:
• (—) qualcuno: presto ci libereremo di un
pesante fardello di pensieri e preoccupa-
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•

zioni che ci impediscono di vivere serenamente;
(—) il marito o la moglie: è una chiara
prova d’amore;
(—) la propria casa: sono in arrivo molti soldini!

I numeri - 79; (—) qualcuno, 24; (—) il
marito o la moglie, 52; (—) la propria casa, 36.

Il sogno e la psiche - Sognare di essere
abbandonati rivela, sempre, grande insicurezza e paura di restare isolati. Questo vale anche
se si sogna di abbandonare qualcuno: infatti,
talvolta si preferisce lasciare una persona,
piuttosto che chiarire delle situazioni che ci
fanno soffrire.

★★Abbassare
Il significato del sogno varia secondo l’oggetto dell’azione:
• (—) il capo: preannuncia perdite di denaro;
• (—) la voce: verremo a conoscenza di un
segreto;
• (—) gli occhi: saremo costretti a scendere a compromessi;
• (—) un oggetto: la nostra umiltà sarà
premiata.
Che fare - Cerchiamo di non abbassare la
guardia.

I numeri - 80; (—) il capo, 85; (—) la voce,
77; (—) gli occhi, 89; (—) un oggetto, 28.

★★Abbattere
In generale il sogno preannuncia uno scontro
verbale, una discussione, una contestazione
in cui ci troveremo coinvolti, a causa del
nostro spirito polemico e della nostra volontà di affermazione.
Se, invece, sogniamo di abbattere qualcosa
che vola (aereo, uccello), ci sentiremo tristi
a causa di un fallimento.
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Che fare - Moderiamo l’aggressività quando
manifestiamo le nostre opinioni: a volte è
inutile essere eccessivamente polemici.
I numeri - 12; (—) qualcosa che vola, 77.

★★Abbazia
Se sogniamo di vedere un’abbazia o di andarvi a pregare, tra poco troveremo la pace e la
serenità che desideriamo. Riusciremo, infatti, a risolvere i nostri problemi e a raggiungere un buon equilibrio.
Che fare - Non è il caso di fare un ritiro
spirituale, ma una pausa di riflessione non ci
farà male.
I numeri - 84; (—) vederla, 58; (—) pregare, 47; (—) entrarvi, 36.
Il sogno e la psiche - L’abbazia richiama
alla mente la preghiera, il raccoglimento e il
raggiungimento della pace interiore. Questo
sogno compare, in genere, nel corso di una
nostra ricerca interiore.

★★Abbellire
Se sogniamo di abbellire l’aspetto del nostro
partner, la nostra relazione attraversa un
momento di crisi, dovuto a un momentaneo
calo di desiderio. I sentimenti fondamentali
sono, tuttavia, solidi e profondi e tutto andrà
per il meglio.
Che fare - Sforziamoci di cambiare le cose
che possono essere modificate e di accettare
quelle che non possono essere cambiate ...
cercando di capire la differenza tra le prime
e le seconde!
I numeri - 46; (—) il partner, 41.

Il sogno e la psiche - Se adorniamo la nostra
persona o la casa esprimiamo insoddisfazione
nei confronti della vita che ci appare piatta e
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banale: vorremmo, certamente, qualcosa di
più, un’esistenza più interessante e movimentata.

★★Abbonarsi
Se sogniamo di abbonarci a una rivista o ad
altre iniziative, ci lasceremo sfuggire delle
buone possibilità di guadagno a causa della
nostra pigrizia.
Che fare - La vita è un continuo fluire di
eventi e di cambiamenti, di fronte ai quali non
possiamo essere ciechi e sordi, se non vogliamo restare al palo.
I numeri - 11.

Il sogno e la psiche - Sognare di abbonarsi
(a una rivista, a un mezzo di trasporto pubblico) significa che, nella vita, preferiamo
l’abitudine piuttosto che il rischio e che il
nostro timore delle novità e degli imprevisti
ci fa spesso perdere delle ottime occasioni in
tutti i campi.

★★Abbondanza
Saremo felici e fortunati se i nostri sogni
sono caratterizzati dall’abbondanza di cibi e
ricchezze e dalla disponibilità a dividerli con
altre persone. Se invece sogniamo di tenerli per noi gelosamente, andremo incontro a
una delusione d’amore.
Che fare - Anche i sogni confermano il proverbio che recita: la carità non manda in
povertà.

I numeri - 2; (—) dividerla, 17; (—) tenerla per noi, 14.
Il sogno e la psiche - C’è forse in noi la
consapevolezza di avere tante doti nascoste
che non riusciamo a esprimere e a fare emergere. È il caso di lasciarci andare un po’ di più.

★★Abbordare
Sognare di abbordare una nave, così come in
passato facevano i pirati, significa che nella
normale vita di relazione dimostreremo la
nostra prepotenza, suscitando risentimento
e antipatia.
Inoltre se sogniamo di abbordare una persona
di sesso opposto, la nostra timidezza e le
nostre insicurezze ci condanneranno alla solitudine.
Che fare - Se il rischio che corriamo è la
solitudine, è il caso di «abbordare» qualcuno.
I numeri - 56; (—) una persona, 73.

★★Abbottonare
Il gesto di abbottonare un abito significa, nel
linguaggio onirico, che, contrariamente alla
nostra tendenza a chiacchierare un po’ troppo,
ci troveremo in una situazione in cui sarà bene
essere estremamente riservati.
Inoltre, se sogniamo di abbottonare l’abito a
qualcun altro faremo la pace con la persona
sognata e avremo un chiarimento gradito a
entrambi.
Che fare - Come si dice sempre nei film
americani: tutto quello che diremo potrà essere usato contro di noi. Perciò, acqua in
bocca!
I numeri - 85; (—) l’abito a qualcun altro, 2.

★★Abbozzare
Se abbozziamo un disegno, un quadro o una
scultura, vuol dire che il futuro ci riserva
delle piacevoli novità: qualcosa di buono sta
nascendo, sia nel campo degli affari, sia in
quello delle amicizie e dei sentimenti, e, nel
tempo, tutto ciò acquisterà una crescente
importanza.
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Che fare - Il sogno, che esprime molto bene
la nostra forte volontà e la nostra perseveranza, ci rassicura sul fatto che i nostri sforzi
saranno coronati da ottimi risultati.
I numeri - 15; (—) un disegno, 11; (—) un
quadro, 33; (—) una scultura, 8.

★★Abbracciare
L’abbraccio dà quasi sempre una sensazione
di calore e di piacere: non si tratta tuttavia di
un buon auspicio, perché, secondo la tradizione, questo sogno preannuncia liti e dispiaceri che coinvolgeranno noi e la persona che
abbracciamo.
Inoltre:
• (—) uno straniero: indica un futuro viaggio;
• (—) una persona sconosciuta, del proprio sesso: proveremo un forte desiderio
di amicizia e di affetto;
• (—) una persona sconosciuta, del sesso
opposto: nel prossimo futuro incontreremo un grande amore;
• (—) i figli: è necessario chiarire bene le
cose in famiglia, per evitare gravi litigi.
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Che fare - Chi va piano va sano e va lontano: ricordiamo questo vecchio saggio detto.
I numeri - 18.

★★Abbronzatura
Se siamo noi a essere abbronzati presto otterremmo dei buoni risultati nel mondo del
lavoro. Se vediamo delle persone abbronzate dobbiamo guardarci da qualcuno che
presto cercherà di ingannarci.
Che fare - Ricordiamo che con la volpe
conviene volpeggiare.
I numeri - 27; (—) essere abbronzati, 60.

Il sogno e la psiche - Stare stesi su una
spiaggia a prendere il sole per molti... è proprio solo un sogno! Comunque oltre all’ansia
di evadere dal nostro mondo, questo sogno
riflette il desiderio di una pace e di un riposo
che pensiamo ci spettino per diritto.

Che fare - Se per un abbraccio dobbiamo
lottare e litigare cerchiamo almeno di abbracciare una giusta causa.

I numeri - 5; (—) uno straniero, 41; (—)
uno sconosciuto del proprio sesso, 6; (—)
uno sconosciuto dell’altro sesso, 16; (—) i
figli, 7.

★★Abbreviare
Sognare di abbreviare un percorso, a piedi o
con un mezzo di trasporto, significa che ci
troveremo di fronte alla possibilità di scegliere tra una soluzione corretta ma faticosa
e una, più semplice, ma decisamente ambigua,
se non addirittura illecita.

★★Abete
L’abete, come ogni altro albero, è un ottimo
presagio: preannuncia gioie familiari e for-
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tuna, soprattutto nel campo dei rapporti affettivi. Siamo circondati da persone buone,
che ci amano sinceramente e che ci dimostreranno sempre il loro affetto.
In particolare:
• (—) verde e rigoglioso: promette serenità, speranze che si realizzano, rinnovamento;
• (—) coperto di neve: caldi affetti familiari;
• (—) secco o abbattuto: è, invece, cattivo
presagio: la nostra aridità e il nostro egoismo provocheranno l’allontanamento
delle persone care e soffriremo di solitudine.
Che fare - Il sogno ci spinge a prepararci con
semplicità e animo sereno a un periodo di
pace e di piccole gioie. Se, invece, abbiamo
sognato un abete secco, abbattuto o bruciato,
ci conviene riflettere seriamente sul nostro
comportamento per evitare di ferire o di allontanare i nostri cari.
I numeri - 2; (—) verde e rigoglioso, 50;
(—) coperto di neve, 55; (—) secco o abbattuto, 17.
Il sogno e la psiche - L’abete è il simbolo
natalizio per eccellenza e rispecchia il desiderio di un ritorno all’infanzia, alimentato
essenzialmente da uno stato di solitudine e di
malinconia.

★★Abisso
Se sogniamo di vedere un abisso o di cadere
in un baratro o in una voragine, ci troveremo
di fronte a delle scelte difficili che ci procureranno una grande ansietà. Dovremo, infatti, prendere delle decisioni importanti, con le
quali potremmo modificare il corso delle
nostra vita.
Che fare - A questo mondo non c’è peggior
male che prendersi troppo a cuore il futuro.

I numeri - 47; (—) vederlo, 26.
Il sogno e la psiche - Cadere, inciampare,
precipitare in un abisso, sono, secondo la
psicanalisi, metafore dell’atto sessuale, avvertito, in questo caso, come un peccato o
comunque come una trasgressione rispetto
alla razionalità o alla morale. L’abisso, in
particolare, rappresenta il momento del piacere più profondo, che ci ispira contemporaneamente attrazione e timore. Per le donne
questo sogno può significare ansia eccessiva
legata alla paura di una gravidanza indesiderata.

★★Abito
Gli abiti appaiono spesso nei nostri sogni e,
in molti casi, ci colpiscono per la loro particolare foggia e il loro colore.
In particolare:
• (—) bello ed elegante: diventeremo ricchi;
• (—) riceverne uno in dono: felicità in
arrivo;
• (—) macchiato: qualcuno ci sta calunniando;
• (—) indossarlo: ci aspetta un periodo
divertente e allegro;
• (—) spogliarsene: perderemo del denaro;
• (—) povero o strappato: avremo delle
preoccupazioni;
• (—) rosso: ci comporteremo in modo
aggressivo e prepotente;
• (—) chiaro: avremo delle ottime notizie;
• (—) scuro: faremo una rapida e brillante
carriera;
• (—) nero o a lutto: saremo fortunati.
I numeri - 11; (—) bello ed elegante, 67;
(—) riceverlo in dono, 46; (—) macchiato,
45; (—) indossarlo, 25; (—) spogliarsene,
62; (—) povero o strappato, 54; (—) rosso,
38; (—) chiaro, 30; (—) scuro, 54; (—) nero
o a lutto, 47.

Abo-Acc
Il sogno e la psiche - Il significato psicologico dell’abito varia in base al suo aspetto:
sognare dei vestiti puliti ed eleganti significa
che ci sentiamo a nostro agio nella vita, mentre abiti sporchi e stracciati indicano una situazione di malessere, soprattutto nel campo
dei rapporti interpersonali.
Se una donna sogna di indossare abiti maschili probabilmente desidera avere più grinta e
sicurezza e intraprendere, magari, professioni solitamente precluse alle donne.
Un uomo che sogna se stesso in abiti femminili esprime una profonda insicurezza e una
grande difficoltà nei rapporti sociali.
In generale, l’imbarazzo di indossare abiti non
adatti al proprio ruolo può nascere anche da
una situazione che non si riesce a controllare
bene e alla quale si cerca inconsciamente di
sfuggire.
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Che fare - Impariamo a gestire meglio i
nostri legami sentimentali o di amicizia concedendoci un più ampio margine di autonomia.
I numeri- 19.

Il sogno e la psiche - Questo sogno riflette
il desiderio di liberarsi da un legame o da una
presenza che, comunque, provoca oppressione, dolore e ansia. Una donna che sogna di
abortire, denuncia una paura inconscia nei
confronti della maternità; se la donna è già in
attesa, il sogno indica la paura immotivata
che qualcosa possa andar male.

★★Acacia
La visione onirica dell’acacia ci preannuncia
l’arrivo di buone nuove.
In futuro dimostreremo di avere una insospettata forza interiore dalla quale attingeremo
il vigore necessario per affrontare delle difficoltà che finora ci sembravano insormontabili. Nel campo lavorativo vedremo che i nostri
sforzi saranno apprezzati e premiati, con
conseguente miglioramento finanziario.
I numeri - 47.

Il sogno e la psiche - L’acacia, soprattutto
fiorita, riflette un desiderio di forti piaceri
sensuali. Talvolta nel sogno vive l’odore dei
fiori e quest’impressione ci accompagna per
tutta la giornata: in questo caso il sogno rispecchia il desiderio inconscio di assaporare
appieno i piaceri della vita.

★★Accademia
★★Aborto
Contrariamente a quanto si potrebbe pensare,
sognare di abortire è un ottimo presagio che
indica fortuna in amore e negli affari.

Se abbiamo iniziato un lavoro da poco tempo
andremo avanti riscuotendo ampi consensi.
Un sogno simile, quindi, è sicuramente un
buon presagio.
Che fare - Se abbiamo avuto un momento di
tentennamento, o siamo stati assaliti da dub-
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I numeri illustrati

1. L’Italia
L’Italia – Italy – L’Italie

2. ’A piccerella
La bambina –Little girl – La petite fille

altri significati:
abbottonarsi la camicia, buccia d’arancia,
donna che lava bambini, figlio disobbediente, fiocco di neve, raccontare una barzelletta,
Sacra Famiglia

altri significati:
arrotare forbici, crostino inzuppato, diavolo
incatenato, donna che scrive, elezioni amministrative, firmare lettere, forbici da giardiniere, giunta municipale

3. ’A gatta
La gatta – Pussy – La chatte

4. ’O puorco
Il maiale – Pig – Le porc

altri significati:
accarezzare gatti, culla con bambino, dedicarsi allo studio, diavolo tentatore, donna che
suona il pianoforte, fare bella figura, uscire
dai gangheri

altri significati:
andare al cinema, costruire una nave, desiderare la donna d’altri, dettare le ultime volontà, disarmare delinquenti, discutere di affari,
fichi freschi, porzione di torta

I numeri illustrati
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5. ’A mana
La mano – Hand – La main

6. Chella ca guarda ’n terra
La vulva – Vulva – La vulve

altri significati:
allentarsi il vestito, dire la verità, dono di valore, estinguere un incendio, ferire una persona, sparare col fucile

altri significati:
anticipare un pagamento, bue infuriato, capra che bela, casa di tolleranza, cenare all’aria
aperta, franchezza di carattere, giudice di Corte d’Assise, sollevare pesi, uscire dal carcere

7. O’ vaso ’e creta
Il vaso di terracotta – Vase-pot – Le vase

8. ’A Maronna
La Madonna – Virgin Mary – La Vierge

altri significati:
alzare la voce, bosco tagliato, donna di poco
conto, fetta di formaggio, giorno di festa, lampione illuminato

altri significati:
bruciare legna, calzoni di velluto, cavallo da
soma, cenere del Vesuvio, costruire tavoli, finestra che sbatte, scendere dal letto

