Smorfia - L

L

Labbra: vermiglie: buona salute dei tuoi amici: 63
- ferite: disgrazia: 54
- baciarle: se di donna: allegrezza: 74
- idem: se d'uomo: astuzia: 61
Labirinto: essere (in un): sei ingolfato nei dispiaceri:
- esservi entro e non poterne uscire: noie: 1
- raccapezzarvisi e uscirne: vittoria sugli ostacoli e sugli inciampi: 17
Laboratorio: pericolo gravissimo: 16
Lacca: tu cerchi di abbagliare soltanto con le esterne apparenze: 20
Laccare: bigiotteria, ipocrisia: 26
Lacci: trovarsi preso: imbarazzo, pena ad uscire d'impaccio: 1 , 75
Laccio: si cerca di demolirti: 30 , 77
Lacerare: invito a cena: 34 , 39
Lacrime: consolazione, felice riuscita: 69
Ladri: che entrano furtivamente nella casa: sicurezza nei tuoi affari: 6 , 8 , 86
Ladro: pigliarne uno: sarai risparmiato dal danno: 32
- di oggetti preziosi: grande miseria e pessima riuscita: 2 , 77
- essere derubato da un: disavventura: 23
Lago: vedere un grande lago: parole inutili a persona che non ascolta consigli: 18
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- vederne uno piccolo: aiuti da persona sconosciuta: 63
- essere sul lago in una barca in una giornata tranquilla:: guadagni insperati: 11 , 15
- essere in barca in mezzo ad onde minacciose: scontri di vedute con superiori: 64 , 18 , 34
Lambretta: (moto): andare in : breve ma intensa gioia: 29 , 78
Lamenti: gioia: 10 , 45
Lampada: arenamento d'affari: 71
- accenderla: avrai spiegazioni, schiarimenti: 60
- accesa: passioni e pene: 18
- smorzarla: perdite speranze, come pure raffreddamento dell'amore: 88
Lampadario: con lumi accesi: v. Candele
Lampeggiare: vedere: onori: 4 , 11
Lampi: o segni nel cielo: discordia, guerra: 15 , 31 , 86
Lampione acceso: gioia e fortuna: 1
Lampo: orgoglio, ostentazione: 7
Lana: di pecora: sei troppo cerimonioso: 47
- vestiti (di): vita comoda: 13 , 85
- commerciare in lane: v.Commerciare
Lancette: dell'orologio: grande inquietudine: 7 , 12
Lancia: benessere: 49
Landò: carrozza: esservi: viaggio: 79
- vedere: onori: 28 , 44 , 51
Lanterna: cieca: nemici nascosti: 6
- faro, scorgerlo da lunghi: capiterai in una posizione rischiosa ed incerta: 30
- magica: soffrirai una delusione: 39
- spenta ed oscura: tristezza, povertà, malattia: 16
- vedervi dentro ardere una bella fiammella: gioia e felicità: 3 , 38
Lapidarlo: soffrirai una perdita: 63
Lapis: saggezza: 36
Largo: spazio molto largo: uno spazio qualsiasi: contrasti: 77
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Laringe: male alla laringe: scontri di vedute con la persona amata: 43
Larva: vederne: incontrerai persona dannosa ai tuoi interessi: 15
Lastra: di vetro: la tua tranquillità va curata perché potrebbe svanire da un momento all'altro: 16 , 18
- di ghiaccio: frivolezza nei tuoi sentimenti: 13 , 19

Latte: berne: amicizia di donna: 1 , 11 , 21
- d'asina: benessere e ricchezza: 85
- di donna: ciarle: 66
- se una donna ammogliata sogna di aver il seno colmo di latte: resterà presto incinta; se è una donna v
- spanderne: perdita nel commercio: 15
- vederne: perdita nel commercio: 15
Lattemiele: buone previsioni: 88 , 89
Lattoniere: buona salute: 66 , 69

Lauro: in pianta: vittoria e piaceri: 72
- coglierne: vittoria, eredità: 3 , 90
- esserne circondato: prosperità e piaceri: 3 , 90
- vedere o sentire l'odore di lauro, di oliva o della palma; alle donne: figliuolanza: alle figlie: pronto matrim
Lavanda: (erba): sopporterai i mali con rassegnazione: 49
Lavandaia: un'allegra comitiva ti renderà lieto: 88
Lavandino: molto lavoro in vista e guadagni: 66 , 69
Lavare: servigio misconosciuto: 66
Lavarsi: in acqua chiara: piaceri: 7 , 77
- in molta acqua: molto lavoro: 8
- i capelli: inquietudini: 40
- la barba: tristezza: 2 , 37
- nella fontana: gioia e prosperità: 7 , 67
- le mai nell'acqua fredda: contentezza: 6
- piedi: ansietà, ingordigia: 14
Lavato: essere: un cadavere giace invendicato: 6
Lavatoio: spazza dinanzi la tua porta: 35
Lavorante: di fabbrica: benessere e onori: 70
Lavorare: felicità personale: 4
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- la terra, quando è la professione del sognatore: profitto, felice raccolta, quando non lo è: corruccio, ma
- colla mano destra: felicità personale e nella famiglia: 14 , 17
- sinistra: fastidio momentaneo: 13 , 54
- in cose da falegname. v. Opere.
- con la penna: viaggio inatteso: 78
- con lo scalpello: dovrai interessarti di una persona che ti vuol bene: 52 , 67
- a macchina da scrivere: inutili progetti: 57 , 67 , 78
- a casa propria: incontri utili ai fini della vostra attività: 66
- in casa di altri: non dare ascolto alle ciarle dei tuoi amici: 44 , 43
- in una chiesa: aiuti dalla Divina Provvidenza: 19 , 90
- al buio: non combinerai alcunché con le tue nuove idee: 75
- in una stalla: aiuti e denari: 44 , 75
Lavoro: di falegname: triste avvenire: 42

Lebbra: o qualsiasi altra malattia vergognosa: profitto e ricchezza con infamia, buon affare ove si trover
- se una donna fa questo sogno: parenti titolati o liberali da cui essa ritrarrà grandi vantaggi: 6
Leccare: avrai degli adulatori: 85
Legacci: infermità: 17
Legaccio: giarrettiera: trovarne uno: fortuna in amore: 3
Legame: mola tristezza: 84
Legare: forte: avvincere: tu udirai e vedrai cose spiacevoli: 6
- libri: cose nascenti: 42
- qualcuno: affari con la giustizia: 3
- vedere: impaccio: 56
Legato: essere: insidia: 4
- venir legato da persona sconosciuta: noie e perdita di denaro: 48 , 89
Legge: ostacoli da superare: 16
Leggere: la scrittura: buona fortuna: 60 , 76
- ad alta voce: la tua sorte cangerà: 23
- dei romanzi: gioia: 6 , 66
- libri seri: saggezza: 7
Leggio: disgrazia: 43 , 81
Legionario: fatica: 3
Legione: vittoria sui nemici: 55 , 54
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Legislatore: impicci: 25
Legna: raccogliere: buone amicizie: 8 , 69
- spaccare: avrai ragione in una controversia: 47
Legnaia: errori: 36
Legno: comprarne: disappunto: 3 , 48
- curvo: contrattempi: 25
- ebano: progetti concretati: 67 , 78
- di sandalo: indugi troppo: 58 , 57
Legumi: agiatezza: 63 , 68
- ancora interrati: travaglio: 8 , 88
- coglierne: perdite: 87
Lenticchie: fastidi: 9 , 41 , 86
Lentiggini: sul viso: ira: 42
Lenzuolo: eredità: 3
- vederti avvolto: pericolo: 4 , 54
Leoncini: amicizia, protezione per parte di un grande: 42 , 80

Leone: futura dignità, visita prossima di qualche grande personaggio: 2
- avere la testa di questo animale: potenza ed onore: 36 , 50
- averne le orecchie: tradimento d'un amico: 21
- battersi (con): querele o dibattimento pericolosissimo: 47 , 60
- battersi con un leone e vincerlo: querela felicemente risolta: 46 , 60
- cavalcare uno: favore di qualche grande: 6
- donarne uno: riuscita: 14
- incatenato: sorpresa del nemico del sognatore, qualsiasi sia quest'ultimo: 32 , 63
- in gabbia: costante amicizia: 52
- mangiarne la carne: ricchezze, onori, potenza: 25 , 52
- ruggente: pericolo: 16
- sorprenderlo: agguato da parte di un amico: 25
- temerlo: pericolo o minaccia da parte d'un potente ma senza seguito spiacevole: 70 , 71
- trionfarne: riuscita completa: 64 , 63
- trovare le sue spoglie o qualche parte del suo corpo: agi per un sognatore comune, per l'uomo possen
- ucciderlo: buon successo, rapida fortuna: 12
- vederne molti in lotta: guerra accanita: 1
Leonessa: fortuna in famiglia: 42 , 63
Leopardo: tutte le spiegazioni applicabili al leone, lo sono al leopardo: la sola differenza consiste nel
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carattere di quest'ultimo, che annuncia più insidie a temere che non il leone; animale nobile e
generoso: 7 , 37. v.Leone.
Lepre: amicizia: 30 , 40
- o cervo veder correre: grandi beni, frutto dell'industria, della destrezza: 31 , 60
Lesione (qualsiasi ferita): novità buone: 55 , 57 , 79
Lesso: buttarlo nell'acqua: danno imminente: 7
- farlo cuocere: piaceri: 87
- mangiarne: malinconia: 87
Letame: onta e condotta crapulosa: 4 , 85
Lettere: con denari: speranze adempiute: 23
- dell'alfabeto: benedizione del proprio operato: 39
- di cambio: guadagno insperato: 4
- maiuscole: fatica: 24
- scriverle: sfortuna: 15
- imparare: allegrezza: 79
- leggerle: buone nuove: 38
- riceverne: promozioni e fortuna: 1 , 7
- scriverne: furti: 89
- stamparne: gioia: 2 , 60
- stracciarne: dispiacere: 22 , 49
- sceglierne e spiegarne: saprai la verità: 58
- scritte in inchiostro rosso: danno: 66
- scritte in inchiostro verde: riceverai una visita molto utile o per affari: 27 , 28
- scritte in viola: cattive notizie ti perverranno entro la settimana: 48 , 89
Lettiga: ozio e pigrizia: 41
Letto: riposo, sicurezza: 32
- andare (a), ai giovani: dolori; ai vecchi; screzi: 37
- ben fatto: fermezza d'animo: 67
- bruciarne uno: segreto da svelare: 68
- da campo: acquisterai possessioni: 72
- essere in uno e non dormire: malessere: 24
- rimanervi: lunga infermità, certa sventura: 66
- vedere un estraneo nel proprio: infedeltà coniugale: 9 , 82 , 73
Lettura: conferenza, assistere ad una: vanità: 87
- di romanzo: distrazione, piaceri effimeri: 12
- seria: rapido avanzamento: 1
Levarsi di buon mattino: guadagno: 27
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- tardi: buona occasione sfuggita: 46 , 72
Levatoio (ponte): vederlo alzato: le tue cose andranno bene: 18
- abbassato: attenzione agli inganni: 55
Levatrice: indiscrezione, numerosa discendenza: 48
- vederne una: insidia e malattia: 2 , 53
Levriere: veltro, vederne uno: novità: 20
Libidine: grande vergogna: 88
Libraio: editore: hai da lottare con molte seccature: 34
Libri: comporne: perdita di tempo e di denaro: 7 , 47
- pubblicare: fastidi: 34
- legare: troverai cose nascoste: 42
- piacevoli, leggere: consolazione e pace: 32
- religiosi o d'istruzione: contentezza e prosperità: 15 , 70 , 90
Libro: bene legato: buone notizie: 5 , 57
- di preghiera: consolazione nella sventura: 33 , 90
Licenza: sognare di un militare che va in licenza: buon auspicio: 16
Liceo: fortuna, tranquillità: 16 , 66
Lievito: usarlo nel pane: fortuna inattesa: 74
- usarlo per i dolci: denari che arriveranno presto: 62
- mangiarne: autorità sul vostro prossimo: 88
Lift: addetto all'ascensore: lettera in viaggio: 55 , 58
Lignite: novità in famiglia buone: 68 , 89
Lillà: (fiore): vederne, gioia: 77
Lima: notizie spiacevoli: 19
Limonata: bere: contese: 18
Limoni: mangiarne: sventura: 67
- vederlo fiorire: trasferimento all'estero: 13
Limpido: viaggio utile: 49 , 89
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Lince: persecuzione: 48 , 41
Lingotto (oro): falsità: 35 , 39
Lingua: cicaleccio indiscreto di cui diverrai vittima: 27
- meno voluminosa del solito: onore, saggezza, prudenza, modestia, soprattutto nella donna: 72
- troppo lunga: rammarico, cura, disperazione: 7 , 27
Linguaggio: non sei sincero: 27
Lino: buono e felice matrimonio: 39
- filarlo: pene e stenti: 30 , 10
- tingerlo: malattia: 7
Linoleum: viaggio inutile: 33 , 39
Liquefare: amore: 42 , 63
Liquore: berne o averne: piaceri passeggeri: 56
Liquori: falsi piaceri: 36 , 39 , 63
Lira (moneta): viaggi corti: 11 , 38
Lira (strumento musicale): buon viaggio: 49
Liscio sulla faccia: tradimento: 18
Liscivia: berne: contrarietà: 61
- farla: 79. v. Opere dozzinali.
Liseuse: visita: 61 , 68
Listerella: regolo di legno: gioia: 71
Litigare o adirarsi: amicizia: 12 , 54
Litigio: contesa: inquieto avvenire: 29 , 64
Litro: (misura): fortuna nel commercio: 59
Liuto: (suonarlo): buon matrimonio: 3 , 5
- avere: giudice incorruttibile: 8 , 87
Livido: vedere dei lividi sulle carni di altre persone: scortesie da parte di parenti: 44 , 78

8 / 11

Smorfia - L

Livrea: di persone di servizio: buon augurio: 77
- vedere ricchi in livrea: sconforto: 29 , 63 , 26 , 27
Lizza: addestramento di cavalli: buona fortuna e giorni lieti: 26 , 39
Locanda: v. Albergo
Locomotiva: buone notizie in tutti i casi: 16 , 69
Locomotrice: viaggio con una donna: 55
Locusta: buone notizie: 55
Lodi: udire: buoni amici: 18 , 55
Lodola: elevazione rapida: 18 , 38
Loggia: chiarimenti da parte di parenti: 44
Lombo: grande e grosso: fortezza e figliuolanza: 31
Lombrico: verme: nemici segreti possono nuocerti: 16 , 68
Lordo: essere sporco di qualche cosa o di rosso d'uova: persecuzione dei nemici: 16
Lordura: fortuna negli affari: 54
- scopare: abbandono della casa paterna o coniugale: 41
Lotta: collera e busse: 41
Lottare: con un animale feroce; per gli uomini buon augurio: 67 , 72
- con un ragazzo e vincerlo: ciarle maligne e vergogna: 75 , 78 , 90
- con un morto: malattia: 9
Lotteria: vederne i numeri: vincita al giuoco, piccolo rischio per un grande profitto: 5
- vederli rovesciati: perdita e rovina: 67 , 76
Lotto: vederne l'estrazione: è di assai buon significato: 79
Lucarino: (uccello): la tua vita dissipata nuoce alla tua fama: 57
Lucchetto: tu hai parenti avari: 6
- chiuderlo con la chiave: paura: 22
Luccicare: malanno: 52
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Luccio (pesce): lotte: 52 , 54

Luce: essendo in un naviglio, vedere da lungi una luce molto chiara: viaggio di mare, esente da tempo e
- fare con qualche cosa: di cattivo augurio: 6
- se gli ammalati vedono in sogno ardere un lume è indizio di guarigione; ai sani: fortuna: 11
- subitanea: di un buon augurio: 6 , 79
Lucerna: veder ardere, indica buon incontro: 85
Lucertola: lacci tesi da lontani nemici: 5
Luci: in gran numero: profitto: 5 , 55
Lucifero: (stella del mattino): fortuna: 56
Lumaca: fatica inutile: 28 , 73
Lumacone: vederlo: carica onorifica: 9 , 70
- che mostra le corna: infedeltà

Lume: accendere: allegrezza: 73
- ardente, vedete in mano altrui: il male fattoti, sarà scoperto, la punizione sarà eseguita, e non potranno
- nettarlo: buone nuove: 12
- se brilla da lungi: buon augurio: 8 , 45
- smorzare: perdita: 5
- spento in mano altrui: i tuoi nemici si sottraggono, si nascondono ed il male fattoti resta occulto: 89
- tenere in mano e portarlo in pubblico: gioia, onori, riuscita e sicurezza negli affari: 43
Lumi: vedere in quantità: guadagno: 88
Lumicino: prossima allegrezza, pubblico onore: 46

Luna: notizia, spedizione d'affari: 3 , 41
- al declinare: contrasti con i superiori: 18 , 81
- andate verso il sole: v Sole.
- brillante intorno alla testa: perdono e liberazione per l'intercessione d'una donna: 6 , 66 , 71
- che cade dal cielo: perdita: 58
- divenente da oscura chiara, per la donna profitto; per l'uomo onore e gioia: 17 , 77
- da chiara a scura: alla donna perdita: all'uomo tristezza ed infortunio: 19 , 41
- essere rischiarato: grandi favori da una donna: 20
- insanguinata: viaggio, pellegrinaggio: 69
- oscura: indisposizione: della sposa, della madre, della sorella, della figlia, o perdita di denaro, pericolo
- piena: vederla in una serata serena: presto sarai completamente soddisfatto: 71 , 73
- viaggiare (nella): tu hai desideri impossibili: 45
Luna-park: lettera in arrivo: utile: 38 , 58

10 / 11

Smorfia - L

Lune: vederne diverse: avrai figliuolanza: 48
Lungo: esserlo: indecisione negli affari: 6
Luoghi: di passatempo: profitto: 66
Luogo: andar in un luogo sconosciuto: allegra impresa: 4
- del combattimento: sosterrai felicemente una prova: 47 , 72 , 90
- dell'estremo supplizio: hai falsi amici: 6 , 63 , 80
Lupa: sola gioia in famiglia: 11
- sola ma inquieta o che faccia spavento: attenzione agli scontri automobilistici: 15
- che allatta i suoi piccoli: fortuna al gioco: 54

Lupi: il numero che se ne vedrà indica quello degli anni di sofferenza che si passeranno ancora: 14 , 22
Lupo: commercio con un uomo avaro, crudele, senza fede: 21 , 40
- avere la testa di questo animale: potenza ed onore: 60
- esserne morso: male e perdita proveniente da questo: 2
- vincerlo: trionfo completo sullo stesso: 18 , 40
Luppolo: ricchezza e benessere: 8 , 9
Lusso: sfarzo: la tua superbia ti fa molti nemici: 47
Lustrascarpe: affari da mettere nelle mani dell'uomo di legge: 45 , 76
Lutto: essere in: gioia vicina, invito al ballo: 41
- vedere una persona in lutto: tristezza e malinconia senza veri motivi: 32 , 51
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