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Smorfia napoletana. Il significato dei sogni e dei numeri
L’origine della parola Smorfia Napoletana si perde nei meandri della storia, ma potrebbe derivare da Morfeo, il dio del sonno nell’antica Grecia. La Smorfia, nell’immaginario collettivo, è strettamente legata alla città di Napoli, per il lungo affetto che da sempre esiste tra i partenopei e il gioco del lotto.Ma
pochi sanno che di smorfie in Italia ne esistono diverse ed in differenti ...
Smorfia Napoletana: Significato dei Numeri da 1 a 90
La smorfia napoletana dalla A alla Z. Qui trovate l'elenco completo (o quasi) di tutte le figure che appaiono nei sogni. Ad ogni parola il suo numero
Significato ed Interpretazione dei ... - Smorfia Napoletana
La Smorfia napoletana prevede il infatti significato di 90 numeri, i significati canonici sono quelli sotto riportati ma in realtà poi ogni numero ha differenti significati in base al sogno che si vuole interpretare. Di seguito vi spieghiamo tutti i significati dei numeri della Smorfia Napoletana, così che potrete
sceglierli e giocarli al ...
Significato della parola OROLOGIO - Smorfia napoletana
La Smorfia. La Smorfia è il libro dei sogni dell’antica tradizione napoletana, secondo cui ciò che si sogna può essere analizzato ed interpretato come numeri da giocare al Lotto. Si tratta di una tradizione popolare diffusa in tutta Italia, che molti giocatori usano come modo per decidere quali numeri giocare alle
varie estrazioni.
La Smorfia – Interpretazione di numeri e sogni
Le caratteristiche della cabala ebraica e della smorfia napoletana. Sin dall'antichità i popoli annoveravano i numeri e i rapporti geometrici tra le leggi segrete del mondo. Essi rappresentavano l'ordine del cosmo, la logica che determina l'armonia dell'universo e che racchiude in sé la staticità e la dinamicità, il
vuoto e il pieno, il passato e il futuro.
Smorfia Napoletana - Portanapoli
La Smorfia Napoletana per giocare. Una volta chiaro cosa il sogno voglia dire, è il momento di sfidare la sorte: qui, arriva in soccorso la Smorfia napoletana, dove è possibile reperire il significato dei numeri da associare ai sogni, e preparare la giocata al Lotto o Superenalotto. Top 10 Sogni più ricercati in
Italia
Interpreta i tuoi sogni per trovare i numeri giusti da giocare
Dopo aver consultato la smorfia napoletana con i numeri della cabala per il gioco del lotto e della tombola, gli stessi che sono anche utilizzati per interpretare i sogni e giocare i numeri da 1 a 90 attraverso il libro della smorfia potrai leggere le curiosità e gli approfondimenti sulla smorfia napoletana classica
e moderna, approfondire la conoscenza dei 90 numeri della smorfia napoletana ...
Significato dei numeri della smorfia napoletana da 1 a 90
La smorfia napoletana è una sorta di "dizionario" dei sogni che associa ad ogni sogno dei numeri particolari da giocare al gioco del lotto. I 90 numeri della smorfia napoletana sono inoltre associati a personaggi o cose della tradizione napoletana ma non solo, come ad esempio "L'Italia" associata al numero 1, oppure
il "morto che parla".
Significato e Interpretazione dei sogni | Sogni e numeri
Versione della Smorfia Napoletana senza annunci pubblicitari. La Smorfia Napoletana ti fornisce i numeri per ogni cosa, avvenimento, sogno, notizia o evento storico da giocare al lotto, Superenalotto, 10eLotto, Win For Life. Da sempre a Napoli i sogni e gli avvenimenti vengono associati ai 90 numeri del lotto. Anche
un qualsiasi fatto accaduto è un buono spunto per giocare dei numeri al lotto ...
The Neapolitan Smorfia! - Numerando.it
La smorfia napoletana è quella classica, che affonda le sue radici nella tradizione campana. La smorfia moderna è la raccolta elaborata di tutte le smorfie edite in Italia. Scopri di più sulla Storia della Smorfia. Registrati e scegli il Bonus Benvenuto Lotto e 10eLotto. Gioca e ...
SMORFIA NAPOLETANA - Sognipedia.it
La Smorfia napoletana un sistema di numeri, basato sulla lettura dei sogni, usato spesso per fare puntate al gioco del Lotto. Il termine "Smorfia" si pensa possa essere legato al nome di Morfeo, il dio greco del sonno.
Smorfia napoletana
Interpretazione dei sogni. significa scoprire ed analizzare fino al più piccolo particolare tutto ciò che sfugge al nostro diretto controllo e alla nostra razionalità, è un desiderio e quasi un bisogno innato nell’uomo.. E i sogni rientrano perfettamente in questo quadro: sono irrazionali, non possiamo gestirli, e il
loro carattere dirompente spesso ci sconvolge.
Smorfia Napoletana: il significato dei numeri da 1 a 90
The popular Italian traditions endorsed this doctrine and has given expression through the 'smorfia', there is not an unique smorfia, as example, there is the famous Neapolitan smorfia (Naples is a beautiful city in southwestern Italy) and there are others one as regional brands like the Marches, Sicilian and EmiliaRomagna (Italian region).
La cabala e la smorfia napoletana - PaginaInizio.com
Interpretazione della smorfia, con illustrazioni e traduzione in italiano . Nelle pagine che seguono riportiamo le tabelle con le definizioni classiche della Smorfia Napoletana in dialetto napoletano con la traduzione in italiano ed il significato dei numeri della cabala. L’interpretazione dei numeri del lotto ed il
loro significato cabalistico dati in queste pagine sono quelli della ...
Smorfia Napoletana: tutti i numeri fortunati | Libro dei Sogni
La Smorfia. La Smorfia is a book that details the old Neapolitan tradition in which dreams are analysed and converted into numbers to play on the Lotto. This is a popular practice across Italy, with many players using this method to determine which numbers they should play in an upcoming draw.
La smorfia napoletana dalla A alla Z | Tutti i numeri da ...
La Smorfia Napoletana assegna al numero primo per eccellenza un significato tutto patriottico, l’1 infatti nella tombola è l’Italia. Se si segue la tradizione napoletana quindi il numero uno va giocato quando nel sogno della notte precedente c’è un chiaro riferimento all’Italia in quanto nazione, territorio o Stato.
Interpreta il tuo sogno con la smorfia napoletana
Smorfia napoletana interpretazione sogni e numeri fortunati. Smorfia Napoletana i 90 numeri della tradizione partenopea: 1 – Italia 2 – piccerella 3 – gatta 4 – puorco 5 – mana 6 – chella ca guarda n’terra 7 – vasetto 8 – Maronna 9 – figliata 10 – fasule 11 – surice 12 – surdate 13 … Smorfia napoletana: tutti i
numeri fortunati Leggi altro »
La Smorfia - Dream Number Analysis
Significato della parola OROLOGIO nella Smorfia Napoletana: orologio. 20 - d oro. soddisfazioni professionali. 36 - d argento. nuovo legame sentimentale. 86 - antico. necessità di economie. 55 - da uomo. successi mondani. 58 - da donna. desiderio di conquiste. 57 - da bambino. nostalgia. 75 - da polso. mutamento per
circostanze favorevoli.
Smorfia Napoletana (Cabala) - App su Google Play
La Smorfia è una tradizione popolare che associa i sogni e gli avvenimenti ai 90 numeri del Gioco del Lotto. Ne esistono due tipi: la Smorfia Napoletana e la Smorfia Moderna
Smorfia Napoletana
Smorfia napoletana. Il significato dei sogni e dei numeri Descrivi un evento accaduto oppure inserisci le parole chiavi degli elementi più rilevanti del tuo sogno , scopri il suo significato e l'interpretazione e trova i numeri da 1 a 90 da giocare al Lotto e Superenalotto .
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