Smorfia - P

P

Pacchetto: inquietudini da parte di familiari: 53
Pacco: un pacco in arrivo: novità buone nel campo degli affari: 61 , 66
- vuoto: spensieratezza: 11 , 17
- rotto: pensieri da parte dei figlioli: 19 , 90
Pace: fare la pace: collera e litigio: 15 , 19
Pack: banco di ghiaccio: novità: 55 , 45
Padella: perdita di denaro: 20
Padre: : veder il proprio: allegria: 3 , 6
- vederlo allegro: grande danno: 9 , 19
- morto: spaventosa catastrofe: 18
- dei poveri: i tuoi desideri verranno adempiuti: 70
- vedersi allorché non lo si è: lo diverrai difficilmente, difficile riuscita negli affari: 55
- nostro recitare (il) devozione e virtù: 87
- vedi Nonno
Patrigno: o matrigna: persecuzione: 62
Padrino: o madrina: dispiaceri in famiglia: 34 , 40
Padrone: tu non hai nessun vero amico: 60 , 89
- di casa: dispiacere: 64
Padroneggiare: per i malati di morte, per i poveri: splendide ma poco giovevoli cose: 9 , 74
Paese: trovarsi (in) sconosciuto: pericolo, perdita di denaro: 1
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Paganesimo: sfortuna nei commerci: 12
Pagare: sfavore dai tuoi superiori: 44 , 90
Pagella: portare a casa la pagella con buoni voti: ti aiuteranno durante la settimana: 66 , 54
- portarla o vederla con voti cattivi: scontri di vedute con i vostri superiori: 77 , 87
Paggio: di corte: sicurezza, confidenza: 56
Pagina: abuso di confidenza: 18
Pagine: ricchezza e fortuna: 23

Paglia: miseria, povertà: 16
- bruciarne: gioia, festino: 61
- in fasci: prosperità nel proprio commercio: 25
- strame di stalla. cerca la tua felicità presso il domestico focolare: 10
- tagliata qua e là: miseria, dolore: 4 , 83
- vederne portare un fascio acceso in luogo pubblico: gioia, onore e sicurezza negli affari di chi la porta:
Pagliaccio: ciarlataneria, astuzia: 10 , 47
Pagliericcio: povertà e miseria: 29 , 39
Pagnotta: pane militare: mangiarne
- per un militare: presto andrai in licenza: 44 , 47
- per un civile: fortuna e vincita prossima: 15 , 19
Paio: contesa nel matrimonio: 78
Paiolo: farvi dentro la polenta: felicità in famiglia: 18 , 19
Pala: lavoro ingrato: 14 , 52
Palafreniere: avrai da fare con gente rozza: 53
Palazzi: molestia: 43
Palazzina: conserva la tua innocenza: 14
Palazzo: piaceri di breve durata: 7
- abitarlo: noia, tristezza: 70
- demolito: potenza usurpata: 7 , 13
- di città (municipio): dispendi e mangerie: 74
- incendiarlo: rinomanza, sciocchezza: 49
- reale: intrigo, complotto, ingratitudine: 31
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- vederne uno: inquietudine, corruccio, invidia: 60
Palchetto: di scansia: evento rimarchevole: 74
Palco: pena, dolore atroce: 5
- fabbricare: lutto di parenti: 63
- della forca: infedeltà: 83
- starsene entro: pene di cuore: 9 , 18
- scenico: tu ami troppo i piaceri: 14
Palestra: sognare una grande palestra: viaggio del tutto inatteso ed utile: 19 , 16 , 45
Paletta: di legno: tu guadagnerai il tuo pane con grande fatica: 24 , 30
Palizzate: felice ostacolo e traviamenti giovanili: 24
- romperle e sorpassarle: certo trionfo: 42
Palla: giocare con essa: incontinenza, divorzio: 19
- vederla rotolare innanzi a sé: ritardo di fortuna: 2 , 10 , 29
- infuocata: guerra e pestilenza: 79
Pallacanestro (o basket-ball): assistere o partecipare ad una partita: gioie in vista: 39 , 68
Pallanuoto: (sport) (water-polo): assistere o partecipare: incontri utili: 33 , 39
Palle: da cannone: dolore profondo, inquietudine: 6 , 68
- bigliardo: buone notizie: 19
- di piombo: ti attendono buone notizie: 54
Pallido: volto: malattia grave: 52 , 65
- colore pallido, chiaro: ha lo stesso significato del colore ma per cose di poco conto.
Pallino: inimicizia: 8 , 50
Pallone: aerostatico, vederlo salire: conoscerai le pene ed i raggiri degli intriganti: 7 , 56 , 61
- giocare (al): tranquillità, pace domestica: 19
- salire (in): pena, afflizione: 10
Pallore: la morte ti è vicina: 52 , 65
Palma: gioia e omaggio, eredità da un parente lontano: 7
- riceverne una: onore: 4 , 62
- vederne o sentirne l' odore: amicizia, gioia, prosperità, abbondanza e buon successo negli affari: 3 , 6
- se è una donna: avrà figli: 11
- se è una ragazza: sarà ben presto maritata: 28
- della mano: onore, vittoria sui propri nemici: 1 , 64
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- o palmizio (albero): insigne onore, dignità prossimissima: 64
Palmer: (pneumatico per bicicletta da corsa): viaggio buono: 11 , 15 , 56
Palo: ti attendono tristi avvenimenti: 22
Palpebre: più grandi del solito: sarai onorato e stimato da tutti; se son cadute: tutto il contrario: 5 , 55
Palpitazione: di cuore: morte prossima: 75
Palude: costante amicizia: 22 , 25 -pantanosa: litigi, risse, gravi dispute: 35
- piena di pesci morti: fame: 52
Pampas (pianura stepposa): trovarsi: noie: 45 , 48
Pancia: sentirsela crescere: onori: 28 , 76
- se è una donna: è o rimarrà presto incinta: 56
Pane: averne: onore: 48
- briciole (di): riceverai un regalo: 50
- comperarne: gran bene: 60
- cucinarne: lavoro e guadagno: 52
- di zucchero: contentezza: 90
- d'orzo: contentezza: 90
- mangiarne: sanità e gioie: 6 , 55
- mangiarne di bianco per il sognatore: ricco profitto, se è povero perdite e dispiaceri: 50
- nero tutto l' opposto: 5
- portarne sulla schiena, danno: 15
- vederlo nelle ceste appena tolto dal forno: fortuna con le donne: 77
- vederlo rompere dal fornaio: fortuna nel gioco e vincite: 33 , 38
Panettiere: lavoro onesto e proficuo: 52
Panfilo (yacht): belle notizie: 66 , 69
Pania: per pigliar uccelli: astuzia, invidia ed anche gioia: 5
Paniere: cesta: aumento di famiglia: 18
Panna: crema di latte: dolcezze: 40

Panno: bianco: vederne o comprarne: viltà e desiderio di voler nuocere al prossimo: 53 , 54
- rosso: ti costruirai il tuo avvenire con onestà e con il lavoro: 52 , 51
- verde: una donna attende che tu decida in suo favore: 66 , 64 , 68
- nero: sta lontano da un falso amico: 19 , 17
- giallo: viaggio molto propizio con persona di sesso diverso: 53 , 78 , 89 - di qualsiasi altro colore: non d
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Pantalone (maschera): sei troppo leggero: 90
Pantano: sicurezza: 82
- impantanarsi: onori ricchezze: 28
Pantera: vedere una: diverrai un eroe: 85
Pantofole: agi: contentezza dell' animo: 8
Papa: onore: 7 , 49
- vederlo e parlargli: buon umore e fortuna: 90
Papavero: vedere: disonore e impazienza: 66
Papero (oca giovane): piacere, felicità: 5
-tagliargli la testa: soddisfazione, piacere, onore: 12
Pappa: mangiarne: guadagno e profitto: 10
Pappagallo: scoperta di un segreto: 42
Paprica: ira: 83
Parabola: perdona ai tuoi nemici: 11
Parabrezza: pulirlo: incontri con una donna: 38 , 89
Paracadute (aviazione): scendere col paracadute: gioia: 77 , 88
Paradiso: infortunio, miseria, corruccio in famiglia: 6
Parafuoco: tu verrai risparmiato dal danno: 13
Paralisi: malinconia: 10
Paralitico: miseria, malattia: 77
Parapioggia: o parasole: un aiuto insperato ti darà onori e grande prosperità: 22
Paravento: tu cerchi di nascondere i tuoi falli: 52
Parente: nudo vederlo: grave discordia: 44
Parenti: errore, perfidia, cattiva notizia: 33
- abbracciarne: tradimento: 79
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Parentaio: da pigliare uccelli: si cerca di corromperti: 23
Parchet (pavimento in legno): vederlo o metterlo insieme: vincita vicina: 33 , 4
Partenza: se parti da casa tua con il treno: incontrerai occasioni favorevoli per i tuoi progetti: 66 , 64
- idem: se in piroscafo: noie con donne: 63 , 29
- idem: se in aereo: gioia per sistemazioni dei figlioli: 55 , 58
- di persona a voi cara: rimarrete soli per qualche tempo: 49
Particella: perderai una parte dei tuoi averi: 20
Partire: scanserai un dispiacere: 2 , 69
Partite: di piacere, andarvi: pericolo di perdere il tuo bene: 9 , 65
Parto: assistervi: gioia e prosperità: 20
- se è di più neonati: il successo sarà ancora più grande: 4 , 83
- se è infelice: progetti falliti: 90
- d'un gatto o di altro animale: morte di un nemico: 34 , 76
Partoriente: vedere allegrezza; se chi sogna è nubile: felicità in amore e prossime nozze: 10

Partorire: prossima gioia: 8
- un figlio: se la donna che fa questo sogno è incinta: successo completo in tutte le cose: 7
- una figlia: gioie, danze, festini, seguita da timori e dolori: 66 , 77
- se è un uomo che fa questo sonno: guadagno, ricchezze e profitto da conseguirsi fra poco tempo: 1 , 3
- un' aquila: grandezza, prosperità, riputazione per il nascituro: 11 , 35
- un pesce, da donna incinta, avrà secondo le credenze degli antichi un figlio muto o debole di salute: 3
Partorito: venir: buon augurio: 5 , 26
Pascolare: fortuna: 60
Pascolo: d' animali: avvenire senza pensieri: 44
- nutrimento: povertà e sventura: 6
Pasqua: festeggiarla: giorni tristi e melanconici ti aspettano: 15 , 24
Passare: ponti: travaglio: 13
- con la nave ti attende un miglior avvenire: 72
Passeggiata: se si è soli: onore di poca durata: 76
- di due amanti: onore passeggero: 22
- con amici: costanza: 67
Passeggio: o viuzza stretta: farai un viaggio: 6
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Passera: disgrazia: 30

Passerella: ponticello: posto sopra un fiume grande: molto pericolo a causa di potenti nemici: 14 , 57
- sopra un fiumiciattolo di montagna: aiuti inattesi da parenti: 19 , 90
- sopra un precipizio in montagna: cerca di non fidarti troppo delle persone che conosci da poco tempo:
Passiflora: pianta rampicante molto conosciuta per le sue qualità terapeutiche: vai incontro a
periodo molto utile e tranquillo: 44 , 43 , 19
Passo: udire dei passi: sta lontano dal fuoco in questo periodo molto utile e tranquillo: 15 , 58
Pasta: di burro: grandi soddisfazioni: 15 , 78
- di qualsiasi qualità: sollievo ai tuoi mali: 80
- stendere: tu farai una scoperta inaspettata: 1 , 40
Pasticcere: confettiere: guardati da spese non necessarie: 41 , 65
Pasticceria: ghiottoneria soddisfatta, infermità: 48
- o confetture, farne: gioia e profitto: 3 , 24
Pasticcio: guai, sofferenza: 23
- farlo: contraddizione: 32
- mangiarlo: scoperta di un segreto, buon esito nelle imprese: 3 , 9 , 70
Pastiglia: hai degli adulatori: 39
Pasto: dimenticanza d' ingiurie, perdono: 43
- splendido: nascita di un bimbo: 43
- frugale: miseria e povertà: 90
- degli animali: ricchezza: 21
- preso da solo: avarizia o povertà: 12 , 15
- in compagnia: dissipazione, prodigalità: 72 , 60
Pastore: o pastorella: cure personali da dare ai propri beni, ai proprio affari: 8 , 10
- con il gregge: aumento delle possessioni: 7
- esserlo in bosco o prato: profitto: 9 , 12
Patate: tranquillo avvenire: 64 , 65
Patente: aspettati seccature: 71

Patibolo: se alcuno sogna di essere stato condannato al patibolo, per sentenza di tribunale riuscirà ad a
Patriarca: vita contenta: 74
Patrona: pericolo di guerra: 47
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Pattinare: vedere: impedimento, contrarietà: 15 , 87
- divertirsi a pattinare: successo: 13
Patto: con il diavolo: successo per il pescatore in acqua: 7
- vedi Diavolo
Pattuglia: perdita di poca importanza: 22
- essere condotti da (una): rinomanza, felice riuscita, grata pubblicità: 9
- vederne una: rimborso di denaro prestato: 20
Paura: temere qualche cosa: scoprirai un segreto: 6
Pavone: orgoglio, smisurata ambizione: 15
- che grida: vicina pioggia che ti arrecherà danno: 2
- vederlo fare la ruota: ricchezza, bella donna, sposa elevata in dignità, favore di persone altolocate: 23
Pazienza: vita lunga e sanità: 42
Pazzia: o follia: pena sofferenza: 54
- cadervi: longevità: 6 , 64
Pazzo: esserlo: all' uomo felicità ed amore del prossimo: 17 , 33
- alla donna: nascita d' un figlio che acquisterà celebrità: 27 , 90
- ad una zitella: prossimo matrimonio: 39
Peccato: sii prudente, ti minaccia pericolo: 47
Pecoraio: grande guadagno: 24
Pecore: o capre vederne più insieme: ricchezze e abbondanza: 8 , 29
- che si battono: pene, fatiche e sofferenze: 1
- guidarle: ai ricchi disonore e danni: 34
- ai poveri gioia e guadagni: 30
Pedalare: su una bicicletta: incontri utili: 55
Pedale: di una bicicletta: incontri fastidiosi: 64
Pedata: dare una pedata ad altri: non ti avventurare in una faccenda che non ti riguarda: 11 , 19 , 43
- ricevere una pedata: lascia la donna se proprio bene non la conosci: 66 , 63
Pedicure: (andare dal ped. o farsi il pedicure): lettera in arrivo: 44 , 68
Pegno: ipoteca: troverai soccorso insperato: 69
Pelle: arsiccia o nera come quella d' mulatto o d' un negro: tradimento verso amici, benefattori o soci: 4
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- comperare: viaggio: 56
- conciata: infelicità: 20
- d' animale: disgrazia: 89
- di gatto (avere): riacquisterai i beni perduti: 90
- di leone (trovare): ti arricchirai ben presto: 58
- di selvaggina: buon nutrimento: 5 , 28
- di tamburo: buone nuove: 49 , 90
- del tasso, portarla, fortuna: 39
- levarla: mortorio: 51
Pellegrinaggio: un tuo voto verrà esaudito: 35
Pellegrinare: per il mondo: pensieri e povertà: 4 , 10
Pellegrino: a chi batte verrà aperto: 5
- o pellegrina, essere (con): buono e felice presagio: 8
- essere se stessi: indipendenza: 37 , 77
Pelli: d' animali: collera: 1 , 67
Pelliccia: d' ermellino, vestirsene: fortuna e ricchezza: 1
Pelo: sicurezza negli affari: 2 di volpe: falsità: 33
- essere coperti: salute e lunga vita: 3 , 7
Pelota: (sport): molte buone notizie: 78 , 89
Pena: tormento: sarai presto consolato: 33
Pendere: veder qualche cosa: infedeltà: 5 , 6
Pendolo: dell' orologio: arresto d' affari: 57
Pene: sarai torturato: 17
Penisola: patirai danno: 54
Penitenza : fare: età avanzata e sanità: 41
Penna: in genere: grande dispiacere: 79
- di uccello piccolo: dispiacere non grande e di breve durata: 65 , 78
- da scrivere: notizie che ti perverranno da persona che non ti ama: 27 , 38
- sul cappello: allegria in tutti i sensi: 88 , 90
Pennacchio: portare: onore: 25 , 19
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Penne: d' oca: ciarle: 17
- nel letto fastidi e noie: 7 , 8
Pennello : vedere uno: verrai a contatto con persone ignoranti: 2
Pentathlon (sport): viaggio utile: 38 , 89
Pentimento: il tuo umore variabile ti danneggia: 26
Pentole: qualsiasi e di forme normali: riceverai visite utili: 44
- grande e vuota: incontri utili: 33 , 35
- grande e piena: una donna ti ama: 55 , 58
- rotta: qualcuno parla male del tuo operato: 77 , 75
Penuria: perdita prossima: 4 , 79
Pepe: aizzamento: 4 , 42
- macinare: cattiva luna: 7 , 90
- mangiarlo: cattiveria e malacreanza: 84
Peperone: grosso: bontà d' animo di persone dalle quali trarrai aiuti: 39 , 35
- piccoli sottaceto: mangiarne: sgradevoli incontri con la persona che avete amato: 11 , 17 , 61
Percosse: busse: prosperità: 74
- con verga: avrai dispiaceri: 10 , 20
Perdere: al gioco d' azzardo: sollievo: 10 , 16
- il naso: mal augurio: 4
- il sangue (svenarsi): prossimo pericolo e bisogno: 7
- le scarpe: povertà: 55
Perdita: di cavallo: perdita di amici: 1 , 23
Perdono: perdonare: segreto corruccio, duolo, proverai assai angosce e pene di cuore: 30 , 64
Pere: coglierne: divertimento: 3 , 90
- mangiarne, acerbe: dignità e danno: 9
- mature: gioia e piacere: 7
Pergamena: fermezza, ostinazione, ritardo nei tuoi affari: 39 , 84
Pergola: fecondità: 36
Pergolato: esservi sotto: incontro con l' amante: 31
- con uva bianca: vittoria sui nemici: 23 , 54
- con uva nera: contraddizioni: 15
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Pericolo: tu vivrai disagiato: 14
Perle: miseria, tristezza, lacrime: 62
- infilarle: noia, solitudine: 9 , 90
- pescarne: penuria e carestia: 36
Permesso: i tuoi dolori sono prossimi alla fine: 23
Permutare: cambiare: ne risentirai danno: 8
Pernice: commercio con donne ingrate e false, maldicenza: 6 , 27
Pernici: pronostico d' affari che si dovranno compiere con donne delle quali sarà bene diffidare: 53
Perno: prossima morte: 20

Perpetuo: moto perpetuo: fare questo sogno significa dover incontrare molte buone occasioni per la pro
Persecuzione: subire: litigi gravi con persone di casa o con amici intimi: 25
Perseguitare: la tua coscienza non è senza rimorsi: 80
Persico (pesce):piacere, contentezza: 4
Persona: defunta: buon presagio: 2 , 28
- nobile: grandi onori: 6 , 7 , 47
Personaggi: grandi: essere perseguitato: onori, dignità: 4
- esserne corteggiato: miseria, perversità: 32
Persone: vecchie, vederne o aver a che fare con esse: fortuna se uomini; se donne cruccio: 58
Persuadere: ti perdi troppo in preliminari: 22
Pesante: portare qualcosa (di): nuovi rampolli aumenteranno la famiglia: 80
Pescare: piaceri costosi, perdita di amico: 27
- alla lenza: noia, solitudine:29
- con le reti: commercio con donne astute: 17
Pescatore: buone notizie, fortuna insperata: 15 , 23
Pesche: mangiarne durante la loro stagione: contentezza, salute, piacere: 29
- fuori stagione: speranze svanite: 63
Pescheria (mercato): grande posto onorifico: 29
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Pesci: di diverso colore: accrescimento di malattia; e se il sognatore è un uomo in salute: querela, ingiu
- averne: piaceri costosi: 89
- cuocerne o arrostirne: matrimonio: 28
- mangiarne: gioia: 84
- fritto: fastidi grandi: 81 , 87
- morti nel loro elemento: speranze deluse: 5
- partorirne:morte di donna o parto cattivo: 17
- prenderne dei grossi: gioia e profitto: 33
- dei piccoli: corruccio e rovina, il tutto in proporzione della quantità: 43
- rossi: contentezza, delizia: 13
- salati: avrai da lottare con la miseria: 30
- salmone: desideri insoddisfatti: 32
- vederne pescare: fanciulli di poca salute o muti: 4
- nascere: gioia, salute: 38 , 83
Pescivendolo: commercio faticoso, contesa: 49
Pesi: e misure: sei schiavo dei pregiudizi: 33
Peso: supererai un gran pericolo: 19 , 84
Pestilenza: guardati dal gozzovigliare: 47
Petardo: calunnia o almeno maldicenza, timore bene o mal fondato: 34 , 83
Pettinare: bene o facilmente: amicizia, guadagno di processi: 59 , 69
- con difficoltà: lavoro e perdita: 86
Pettinatura: accurata: buone amicizie: 18 , 23
- trascurata: noia e dolori: 1 , 11
- con capelli molto lunghi: vittorie: 81
Pettine: sfortuna o affari imbrogliati: 48
- mancante di qualche dente: di minor cattivo presagio: 18 , 90
- di metallo: vincita inattesa: 52 , 25

Petto: allargato, ingrassato: vita lunga, fortuna nei giorni della vecchiaia: 4 , 54
- averlo ferito per mano d' un amico; se il sognatore è un vecchio: cattive notizie; se è un giovane: amici
- bello e sano: salute e gioia: 8
- peloso: all' uomo: guadagno, profitto: 29
- alla donna: perdita del marito: 38
Petunia (fiore): vederne molte fiorite: vittoria in amore: 88 , 76
- se ne consegnerete un mazzo alla donna amata: attenzione agli inganni: 22 , 28
Piaga: vano esaltamento, ostentazione: 47
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Piaghe: avere il corpo coperto (di): grandi ricchezze: 80
Pialla: sopporterai la tua sorte con indifferenza: 77
Piallare: vita lunga: 39
Pianeta: non essere così superstizioso: 89
Piangere: gioia, consolazione, buona notizia: 28 , 73
Piano: o clavicembalo, suonarlo: disputa, dissapori tra parenti o amici: 1 , 88
- udirlo:suonare: matrimonio felice: 26
Pianta: vedi Albero
Piantare: dei fiori: successo in amore: 47
- delle piante da frutto: incontri proficui ai fini del vostro lavoro: 55 , 51
Piante: giovani: innaffiare: curare: buona riuscita dei figlioli: 87 , 90
- medicinali, mangiarne: presto le tue noie avranno fine: affari risolti: 28
Pianura: erbosa: matrimonio: 55
- sognare di esserci: gioia e prosperità: 27 , 76
- vaste ed estese: gioia, successi, viaggio di piacere: 2 , 6
Piatto: di metallo: ricchezza e fortuna: 37
- della bilancia: sarà riconosciuto il tuo diritto: 10
Piattola: riceverai un dono: 33
Piazza: bella ed elegante: affari buoni: 3
- del mercato: dolore, pena e mancanza di denaro e di lavoro: 15
Piazzaforte: scalarla: prossimo alterco: 15
Picca: prossima guerra tra amici: 26
Picche: del gioco delle carte: non fidarti che di te stesso: 7
- o aste, avere: guerra: 2 , 87
Picchetto (soldati): incontrarne: buona fortuna: 18 , 19
Picchiare: bussare all' uscio: un allegro avvenire t' attende: 23 , 68
- vedi anche Battere
Picchio: maldicenze: 29
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Piccionaia: ti ammoglierai presto: 87
Piccione: bianco: consolazione, devozione, felice successo d' affari intrapresi per uno scopo
lodevole: 6
Piccolo: divenirle: innalzamento: 24
- esserlo: verrai innalzato: 1 , 20
- oggetto o cosa: alterigia: 32
Piccozza: usarla: viaggio faticoso: 33 , 37
Pick-up (presa fotografica): ritardi di decisioni: 22 , 28
Pidocchi: ricchezza, oro ed argento: 34
- cercarne qualcuno in testa: ricchezze: 32
- trovarne molti in un mucchio per terra o sulla tavola e schiacciarli con i piedi: vergogna: 15
Pidocchio: ricchezza, oro e argento: 9 , 84
- trovarsene uno nella camicia e ammazzarlo: inquietudine: 2
Piede: contesa e gelosia: 11
- bruciarsi: cattivo augurio: 7
- di vitello:sarai guarito: 15
- rotto: perdita di uno dei tuoi: 70
Piedi: vicino viaggio: 3
- baciare quelli di altri: ti pentirai, confessione umiliante, cambiamento di condotta: 3 , 38
- degli uccelli: buoni amici : 70
- dei propri figli vedere: avrai grandi dispiaceri: 5
- lavarseli: pentirsi umilmente: 39
- molti averne: pericolo di uno dei tuoi; per un mercante: buon augurio: 2 , 50
- morsicati: dispiaceri, infermità di petto: 40 , 90
- da serpenti o da altre bestie velenose: Vedi Morsicatura
- nudi (a) andare: inaspettata sventura: 1 , 31
- rotti: mal venereo: 87
- sentirseli grattare da qualcuno: non dare ascolto ad adulatori: 2 , 52
- sporchi: cattivo presagio e danni: 1
- tagliati: infermità breve: 20
- zoppi o deformati: infermità: 19 , 80
Pieghe: al vestito: piccole contrarietà: 15
- al volto: infermità: 73
Pieno: grande vantaggio e guadagno: 40
Pietra: agata: malattia e morte: 12 , 37 , 40
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- da lastricare: guai e affanni: 38
- focaia: superbo vicinato: 73
- molare: gioia e piacere: 5 , 43
- quadra: sedervi sopra: presto sarai liberato da un fastidio: 14
- tirarne una: malinconia: 36
Pietre: camminarvi sopra: pene e sofferenze: 7 , 26
- preziose, comperarne: guadagno nei commerci: 11
- perderne: sfortuna: 7 , 69
- portarne: grandezza: 2
- vederne: perdita: malattie, angustie: 77 , 11 , 55
Pigiama: indossarlo: fatiche verso il termine: 55 , 56
Pigione: fitto: pensieri affanni: 69
Pigliar: grilli: buon pronostico: 60
- moglie: adempimento dei propri desideri: 81
- qualche cosa: astuzie, gherminelle: 1
- uccelli: guadagno: 14
Pigliato: essere: ti libererai dai tuoi fastidi: 17 , 89
Pignatta: cosa sgradevole: 69
Pignorare: impegnare: vita vagabonda: 14
Pigro: essere: povertà e scorno: 11 , 79
Pila: dell' acqua santa: devozione: 15
Pillole: prendere salute: 1
Pilota: di un aereo: vederlo in uniforme di volo: molti sogni che si avvereranno: 41 , 14
- di un auto da corsa: pericoli da parte del fuoco: 51 , 17
- di motocicletta: incontri amorosi: 66 , 67
Pilotare: consigli utili da amici: 21
Ping-Pong (tennis da tavola): allegrezza: 49 , 90
Pinne: di pesci: mestizia e ansie: 73
Pino: pericolo per le sostanze del sognatore: 36
Pin-up girl: gioia: 11 , 19

15 / 26

Smorfia - P

Pinza: focaccia, fare pinze o altre paste: gioia e profitto: 45 , 49

Pioggia: che cade dentro la stanza: guardati dai falsi amici: 1 , 57
- dolce, senza vento né tempesta al laborioso coltivatore che fa questo sogno: guadagno e profitto; se è
- d' argento: cruccio amaro: 24
- forte e lunga mista a gragnola, tempesta, fulmine: ai ricchi: afflizione, noia, pericolo, perdita; ai poveri:
Piombo: accusa, severità: 34
Pioniere: vederlo: fortuna: 77 , 59
Pioppo: fortuna campestre: 12
Pipa: dolce soddisfazione: 7
- caricarla: posizione antipatica: 20 , 33
- fumarla: onore senza vantaggio: 46
- spezzarla: sicurezza: ritorno della pace: 61
- vederne una: miseria e affanni: 31
Pipistrello: bianco: semi riuscita: 7 , 70
Piramide: grandezza e ricchezza: 4
- esservi in cima: buoni acquisti: 7
Pirata: corsaro: guardati dagli amici: 51
- nave pirata: avventura a lieto fine: 2
Pirofila (stoviglie in pirofila): averne o acquistare o vederne: buona amicizia vicina: 55 , 59
Piroscafo: vedi Battello a vapore
Pirotecnica: tutto ciò che si riferisce ai fuochi artificiali: vederne: incontri utili: 33
- possibilità di viaggi in paesi lontani: 19 , 90
Piscina: considerazione e denaro: 54
- asciutta: breve malattia: 40
Piselli: salute, longevità: 61
- cotti: peste o infermità contagiosa: 51
- ristabilimento di salute: 4
Pistola: profitto, inganno, noia, collera: 10
Pistone: buona annata, notizia gradevole: 1 , 20
Pittore: longevità, piaceri, felicità: 18
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Pitture: fare: gioia senza profitto: 18
Piume: bianche: ricchezza e soddisfazione: 2 , 85
- esserne coperti: vedi Uccelli: 3
- mangiarne: amarezza: 71
- nere: piagnisteo e ritardo negli affari: 17
Pizza: vederne, farne o mangiarne: allegria: 16 , 66
Pizzicare: sentire in sogno pizzicare e prudere la pelle: avrai oro e argento: 5
- le corde di uno strumento: illusioni: 48
Plaid (stoffa): in tutti i casi gioia e contentezza: 66 , 78 , 89
Platea: avrai grandi dispiaceri: 47
Plebaglia: non lasciarti troppo maltrattare dai tuoi superiori: 3 , 49
Plenilunio: assistere in una sera stellata al plenilunio: tutto ciò cui aspiri si avvererà: 71 , 73
Plexiglas: oggetti in...: falsità: 68 , 78

Plico: un rotolo o un pacco raccomandato: se lo riceverete: novità nel settore della vostra famiglia: 18 , 1
- vedi anche Lettera, Pacco
Podagra: cura meglio la salute: 57
Podere: visitare il proprio podere: tutto andrà meglio nella tua salute un pò cagionevole: 77 , 71 , 54
Podestà: molti affari: 3
Poesia: tranquilli vicini: 36
Poeta: vita stentata: 28 , 55
Poker (gioco): giocare: attenzione ai nemici: 41 , 47
Polacco: o polacca: desideri impossibili: 88
Polka (ballo): ballarla: buone novità in famiglia: 66 , 78 , 90
Pollaio: pieno di polli: profitto: 2
- vuoto: dispiaceri: 5
Pollastra: vedere con i pulcini: perdita e dispiaceri: 5 ,66
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Polli: che cantano: noia, corruccio divorante: 38
- che fanno uova: guadagno: 27
- e pulcini riuniti: perdita da riparare: 65
Pollici: felicità e buon umore: 7
Pollo: d' India: follia: 66
Polmone: malattia serissima: 60
- sputarlo: soffrirai perdite: 9
Polmoni: averli malati: perdita della salute e dei beni per te e per i tuoi: 81
- essere ferito, perderlo: perdita domestica, pericolo imminente, desideri delusi: 3
Polo: ti attende grande onore: 47
Polpacci: grossi: gioia: 54
- mingherlini: litigio: 2 , 87
Poltrona: onore e dignità: 65
- sedervi sopra: considerazione: 18
Polvere: da schioppo: hai troppo poca energia: 18
- insetticida: cerchi invano di migliorare la tua condizione: 35
Polveriera: ti attende una vincita: 48

Pomi: vederli e mangiarli, se dolci: gioia, piaceri, rivelazioni, specialmente per la donna maritata e per le
- se acerbi e verdi: disputa, seduzione: 80
- berne il succo: fatica: 36 , 90
- cotogni: lutto: 64
- darne ad altri: grande fortuna: 28 , 60 , 82
- d' oro: non lasciarti abbagliare dallo splendore: 88
- fradici: pericolo: 42
- raccoglierne: sarai inquietato da qualcuno: 36
- tagliarli e pelarli: sarai perseguitato da una donna: 35 , 44 , 20
- spiccarne dall' albero: persecuzione: 41
- albero (di): buona notizia, contentezza: 39
- verde: prosperità, felice augurio: 2
- essiccato: povertà, morte: 14
- vederlo e mangiarne le frutta: gioia, piacere, divertimento, ecc... principalmente alle persone del sesso
- granati: pene e inquietudine: 30 , 87
Pomodoro: vederne di maturi sulla pianta: gioie vicine: 16
- mangiarne maturi: incontrerai una persona molto utile: 14
- mangiarne di maturi: la donna che ti desidera non è degna di te: 13 , 45
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Pompa: gioia, beneficenza, sorpresa: 5
- essere pomposi: povertà, decesso: 53
- da incendi: notizie disgustose: 32 , 55 , 66
Pompelmo (frutto): mangiarne o vederne: avvenimenti lieti: 13 , 34
Pompiere: capo (dei): ricchezza fortuna: 12 , 74
Ponte: o ponti: danno, pericolo: 6
- andare sopra un ponte: pericolo: 61
- bruciato: inimicizia irriconciliabile, alterco: 31
- cadere da (un): impedimento: 1
- di fabbrica: operazioni folli e rovinose: 39
- fabbricarne: farai buoni affari: 9
- levatoio: perdona ai tuoi nemici: 10
Ponticello: un pericoloso avversario cerca di danneggiarti: 1
Pontile: luogo di attacco di battello o motoscafo: discussioni in famiglia: 86
Popolo: non puoi fare a tutti del bene: 74
Porcaro: affanni e pensieri: 1 , 4
Porcellana: guadagno: nel gioco: 28
Porci: infingardaggine ed avarizia: 15
- nel porcile: un parente avaro: 60
Porco: personaggio ozioso, avaro, dal quale non si avrà niente se non dopo la sua morte: 4
- marino: odio, ma anche gioia: 87
- selvatico: un nemico acerrimo tenta di nuocerti: 5
Porcospino: affare delicato, imbarazzante: 69
Pori: o brufoli, averne: morte: 29 , 32
Porpora: tu ami troppo lo sfarzo: 2 , 13
Porre: nella fossa,seppellire: falsa gioia: 42
Porri: ed altre erbe, mangiarne: rivelazioni di cose nascoste e querela con i domestici: 2
Porro (cipolletta): cogliere: grande guadagno negli affari: 64
Porta: noia, stanchezza: 17
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- bruciante o consumata: allegrezza di una persona lontana o qualche volta, ma raramente, di quella ch
- di città dolori nel matrimonio: 84
- forzarla: arresto assai prossimo: 40
- sfondata: morte di un abitante della casa: 68
Portabandiera: le tue imprese prospereranno: 74
Portafogli: profitto, guadagno assicurato, scoperta di un segreto: 16
Portalettere: vederne uno che vi porta della corrispondenza: buone notizie in tutto i casi: 14 , 45 , 67
Portamonete: è di abbastanza buon significato: 33
Portantina: vivi troppo malamente: 23
Portare: legna o fasci. Vedi Opere dozzinali
- il lutto: onorificenza: 3 , 54
- una cosa designata. Vedi generalmente il nome dell' ogg. che si è portato
- un fascio di paglia: vedi Paglia
Portatore: d' acqua: noia, fatica, imbarazzo: 6 , 78
- di bagaglio: vedi Facchino:
Portavoce: non essere sordo alla voce di un infelice: 66
Porticato: vedere o camminarvi sotto: onori e ricchezze: 5
Portinaio: o portinaia: bricconeria o calunnia: 4
- zoppo o sudicio: tradimento, infamia: 43
Porto: di lago o di fiume: viaggio: 54
- di mare: scoperta di un segreto: 52
- essere (in): notizie gradite: 9 , 41
- vedere (il): buone nuove: 84
Portoghese: buone nuove da lontano: 79
Portone: avrai una visita di persona distinta: 5 , 17
Porzione: di qualche cosa: accontentati della tua sorte: 25
Posate: vedi Cucchiaio, Forchetta, Coltello:

Possedimento: ben situato e molto vasto, ricevuto in regalo: avrai presto una bella moglie e lei sarà tant
- se l' hai visto così grande da sembrare senza limiti: piacere, gioia, ricchezza in proporzione all' estensi
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Possidente: egoismo e alterigia: 14
Posterità: benedizione e fortuna: 56
Postiglione: riceverai presto gradite nuove: 6
- che cade col cavallo: l' opposto: 33
Posto: onorifico: gioia: 23
Potere: patirai una perdita: 9 , 64
Poveri: che cercano la carità: beneficenza, umanità: 6 , 12
- vedi Mendicanti
Povero: storpio: dispiacere domestico: 32
- divenirlo: cosa non buona: 11
- o magro, vedere se stesso: molti debiti ti danno da pensare: 30
Povertà: bisogno: ricchezze future: 31
Pozzanghera: mortorio: 71

Pozzo: abbondanza, fecondità: 31
- attingervi acqua: salute e gioia: 63
- averne in casa: fortuna: 3 , 14
- cadervi entro: cruccio e pene: 6
- colmarlo: perdita di beni, morte di ragazzetti: 76
- disseccarne: entro qualcuno: pericolo di morte per il sognatore: 77 , 83
- pieno d' acqua dove non ce n' era: collocamento vantaggioso, se il sognatore è maritato: nascita di fan
- pieno d' acqua chiara e trasparente: farai dei buoni acquisti: per il celibe: prossimo matrimonio: 78
- profondo con acqua chiara: ricchezza: 82
- pulirlo: ingiuria, affronto: 6
- rigurgitante d' acqua: perdita di beni: morte di moglie o di figli: 9
- scavarne: povertà: 7
- tirare su l' acqua: se l' acqua è chiara matrimonio vantaggioso: 6 , 23
- se è torbida: matrimonio funesto e malattia: 89
- dar di questa acqua a bere ad altri se è chiara: contribuire alla loro fortuna; se è torbida: alla loro rovin
Praline (dolciumi): fortuna: 13 , 37 , 78
Pranzo: avrai da lottare con il bisogno: 59
Prateria: vederti solo in una prateria: silenzio e desolazione: 71 , 53
- vedere una prateria con molti animali: vi sistemerete assai bene: 1 , 8 , 19

Prati: trovarvisi: presagio felice per le persone che hanno delle terre: per altri: imbarazzo negli affari: 64
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Prato: (in) o bosco, essere pastore: profitto: 9 , 12 , 87
- correre in (un): buon partito venuto meno, affari commerciali in cattivo stato: 41
- trovarvisi: guadagno: 7
Pratolina: pianticella: molti incontri con donne: 88 , 52 , 51
Precipitare: l' impressione di precipitare da una altezza: fortuna negli affari della settimana: 11 , 15
Precipizio: vederlo: ingiuria e pericolo di fuoco: 14
- cadervi dentro: grandi oltralci, gran pericolo per il sognatore, che dovrà guardarsi dal fuoco: 2
Predica: sentirla: buona fortuna: 23 , 67
Predicatore: benedicenza, amabilità: 56
Predire: sei troppo superstizioso: 2 , 37
Predone: inquietudine: ritardo: 40
- cader in mano ad uno: perderai qualcuno dei tuoi cari: 5
- venir ucciso da uno: erediterai presto grandi ricchezze: 24 , 26
- sognare di essere un predone: corruccio, sofferenza: 45
Prefetto: sei troppo senza riguardi: 9
Pregare: grandi onori e ricchezze: 4
- in una chiesa: i tuoi desideri saranno adempiuti: 2
- Gesù Cristo: grande gioia: 2
- vederlo crocefisso: infelicità: 7 , 12
- e udirlo parlare: conforto e gioia: 1 , 32
- e vederlo sepolto: persecuzioni: 17 , 50
- quacheduno: povertà: 7
- venir pregato: felicità: 21 , 78
Preghiera: quiete dell' anima e gioia: 49
- accogliere una preghiera: fortuna: 35
- respingerne una: sfortuna: 34
Pregiare: qualche cosa, grande e bella: riputazione: 12
- qualcuno: imprudenza le cui conseguenze saranno funeste: 20
Prelato: eredità venuta da un parente lontano: 70
Prematuro: sei troppo impaziente: 1 , 64
Premio: ricevere: buon impiego: 3
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Prendere: moglie: litigi: 30
Presente: offrirne uno: rovina e demenza: 8
- riceverne: profitto nella casa: 2 , 9
Preso: dai nemici: impedimento: 84
Prestare: prossima successione, morte di un nemico: 12
Prestigiatore: vedere: attenzione agli amici: 48 , 49 , 68
Prete: sacerdote: onorificenza: 63 , 65
Pretore: denaro acquistato con mezzi iniqui: 9
Prevosto: benedizione e onori: 7
Preziosi: effetti rubati: miseria e pessima riuscita: 11
Prezzemolo: ti ammalerai ma ben presto guarirai: 5
Prigione: oscura segreta: inimicizia, risse: 71
- andarvi: gioia, felicità in famiglia: 72
- rimanervi: favore instabile: 44
- uscirne: passeggera fortuna: 63
Primavera: buona novella: 63
Primogenito: le tue speranze si adempieranno: 63
Princesse (abito femminile): vederlo o indossarlo: curiosità: 78
Principe: abitare con un: favore precario: 57
- andare con o aver a trattare con lui: fortuna e pericolo: 11
- o Re, vedere: onore: 77
Principessa: vederla o parlarle: superbia e arroganza: 49
Priore: lieto avvenire: 5
Privativa: averne una priorità o in gestione: tutto andrà per il meglio: 28
Procella: di mare: speranza di felicità per tutt' altri: 80
Procellaria (uccello della tempesta): viaggio pericoloso: 1
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Processione: onore, gioia: 5 , 8 , 50
Processo: amicizia inalterabile: 7 , 44
- perdere un: ai sani malattia; ai malati il fine dei loro mali: 4
Procura: hai riposto la tua fiducia in un essere indegno: 42 , 59
Procurare: verserai in ristrettezze finanziarie: 7 , 55
Procuratore: non affidarti ad aiuto straniero: 55
Prodigio: assistere ad un prodigio: onori e riconoscimento dei propri meriti: 51 , 17
Produttore: profitto nelle industrie: 12
Profanazione: mali atroci e vicini, miseria: 45
Profeta: non affidarti a promesse ingannatrici: 11
Profetizzare: misteri e pensieri affannosi: 7
Profondo: ti ingolferai nei debiti: 10
Profugo: essere un profugo, fuggire da casa: avrai noie con dei legali: 15 , 53
Profumarsi: per l' uomo: molto orgoglio; per la donna: orgoglio e adulterio: 37 , 49
Profumi: frivolità ed onori: 59
- darne: guadagno: 21
- farne: avrai buone da dare ai tuoi amici: 4
- riceverne: riceverai delle buone nuove: 15
Profumo: comporne e distribuirne ai suoi amici: notizia gradevole per altri e per se stessi: 3
- riceverne in dono: notizia gradevole in proporzione della soavità dell' odore, guadagno, profitto, onore
Progetto: cerchi la tua fortuna in luogo non adatto: 1
Promessa: di matrimonio: adempimento dei tuoi desideri: 84 , 89 , 90
Promettere: ti attende una delusione: 1 , 80
Prontezza: premura: i tuoi imbarazzi non avranno buon fine: 38 , 50
Proporre: sarai invitato a pranzo: 52
Proposta:farne una: buona fortuna, gioia: 21
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Proprietà: riceverne una in dono: matrimonio con persona il cui aspetto o le qualità saranno gradevoli in
- se la proprietà è accompagnata da terre considerevoli, di boschi, di giardini, di frutteti: piacere, gioia, s
Proprietario: di fabbrica: lieta novella: 90
Prosciutto: salario, ricompensa: 20
Prospettiva: curiosità soddisfatta: 59
Prospetto: non essere così sognatore: 76
Protocollo: assicura il tuo avvenire: 4
Prova: sarai tormentato dal dubbio: 19 , 29
Provincia: farai presto un viaggio: 47
Provinciale: quiete nella vecchiaia: 77
Provvedere: fornire, somministrare: bada di non essere ingannato: 8 , 11
Provvigione: tarde ricchezze: 54
Prugne: piacere e felicità: 37
- fuor di stagione: grandi oltraggi: 21
- secche: ostacoli e ritardo negli affari: 70
- verdi: inalterabile amicizia: 69
Prurito: avversità: 11 , 18 , 90
Pugnale: notizia di assenti: 1 , 11
- colpire qualcuno: nemici vinti: 3 , 12
- essere colpito: notizia: 7
Pugno: sarai offeso: 87
Pulce: o cimice: noia, dispiacere: 7 , 40
- esserne morso: ricchezze: 17
- mangiarne: ostacoli e contrarietà: 38 , 88
- pigliarne: inquietudine: 28
Pulcini: vedi Polli
Pulcino: inalterabile amicizia, innocenza: 12
- ammazzarlo: ritardo nei propri affari: 53
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Puledro: buon matrimonio: 2
Pulire: imbarazzo e alterco: 16
Pulirsi: vedi Lavarsi
Pullman (vettura): viaggi felici: 66 , 68 , 78
Pulpito: cattedra: onori e benedizioni: 58
- predicarvi: fatica grave e lacrime: 42
Punch (bevanda alcolica): cordialità di amici: 34 , 38 , 89
Pungersi: disgrazia, perdita del proprio impiego: 25
Pungolo: pungiglione: la gelosia ti rende ingiusto: 36
Puntura: riceverla: infermità: 71
Pupille: tradimenti amorosi: 22
Pupo: fantoccio; ai giovani: divertimento; agli adulti: dispiaceri; ed ai vecchi: affanni e pentimento: 50
Purgare: prossimo malore: 17 , 77
Purgatorio: futuri dolori: 84 Purificare: raffinare: ti dedichi ad utili passatempi: 4
Pustole: averne per il corpo: ricchezza in beni di terra: 3 , 28
Putredine: cattivo presagio per il vostro stato di salute: 11 , 16 , 78
Puzzle (gioco): confusione: 44 , 46
Puzzo: abbondanza: 56 , 78
Puzzola (animale): arricchirai presto: 66 , 78
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