
 
 

Lo sai cosa vuol dire sognare un letto...?  
 
Nei sogni il letto può assumere diversi significati riconducibili alla nostra 
esistenza: ad esempio la salute, i rapporti di coppia, il matrimonio. 
Sognare un letto può ricollegarsi all’infanzia, alla sicurezza della famiglia, al 
rapporto di coppia o alla vita sessuale. 

Il letto nei sogni 

Sognare un letto singolo può far ripensare all’infanzia, al bisogno di certezze, 
oppure, ad una delusione.  
 
Il letto a una piazza, se siete abituati a dormire in un letto a due piazze, può 
indicare solitudine sessuale o affettiva, ma può anche ricordarvi momenti tristi.  
 
Sognare letto matrimoniale o un letto grande può riferirsi ad aspetti che 
riguardano il sesso o i rapporti di coppia, ma anche al desiderio di avere più spazio 
per sé, o magari la necessità di sentire qualcuno al proprio fianco se si è soli. 
 
Sognare di stare a letto può essere un segno di stanchezza e malessere. 
 
Sognare di alzarsi dal letto porta via la pigrizia e la passività che risiede in voi, si è 
pronti a diventare più attivi, ad essere stimolati e a portare avanti i vostri progetti. 
 
Sognare di fare il letto o sognare di rifare il letto può essere un segno di come la 
tua vita sentimentale sia equilibrata. Un letto fatto può anche indicare di aver 
portato a termine un progetto, poiché si è pronti per coricarsi. 
 
Sognare letto disfatto può significare che vi è un’incomprensione con il proprio 
partner o di essere in un momento non equilibrato della vita. 
 
Sognare letto vuoto presume una possibile guarigione se ammalati, al contrario 
se si è in buona salute è auspicio di ben essere ed energia.  
 
Sognare letto rotto può essere simbolo di forti discussioni in famiglia o con il 
partner, ad ogni modo è un segnale di instabilità della coppia o della famiglia. Ma 
può anche riguardare solo il nostro equilibrio esistenziale... 


