
IL LATO OSCURO DEI SEGNI 

DELLO ZODIACO 

 

I segni zodiacali sono meglio conosciuti per i 

diversi punti di forza ed emozioni che sono 

associati a ciascuno di essi.  

Nella nostra vita prima o poi dobbiamo 

riconoscere i nostri punti deboli con gli errori 

nel moment in cui pecchiamo, anche 

semplicemente con pensieri particolari o 

provare certi  sentimenti diversi dall’amore. 

Ai sette peccati capitali: SUPERBIA, ACCIDIA, 

LUSSURIA, IRA, GOLA, INVIDIA, AVARIZIA, si 

aggiungono Odio, Orgoglio, Rabbia, 

Furbizia, Avidità, Ingordigia, Tradimento, 

Malizia, Disonestà, Cupidigia, Vanità, 

Tracotanza….  

Nello spirito della conoscenza e in ogni cosa 

equilibrata, il peccato che caratterizza ogni 

segno zodiacale forse potrebbe ferire però, 

con un po’ di onestà, leggendo tra le righe  

si sveleranno  i segreti dei punti deboli… 



Ariete- Rabbia. Un temperamento caldo, 

iroso e irregolare crea  l’ Ariete un 

potenziale pericoloso omicida. 

Toro – Ingordigia. Bramoso ama vivere in 

modo eccessivo e al di fuori delle righe 

dal cibo alla proprietà e a possedere 

sempre cose di molto valore. 

Gemelli – Disonestà. Adorare il gossip e 

dire consapevolmente false verità è la 

forza peccaminosa del secondo 

Gemello. 

Cancro- Malizia. Mettere gli altri su un 

piedistallo e lodarli come fossero Dei, è 

forse il peccato che esiste da sempre.  

Leo- Orgoglio. L’amor proprio, la 

mancanza di umiltà e il bisogno di 

attenzione rendono il Leone 

insalubremente vanaglorioso. 

Vergine- Invidia. Il desiderio di  arrivare 

alla perfezione rende la Vergine piena di 

dubbi e acredini. 



Bilancia – Vanità. L’aspetto esteriore del 

proprio io conta molto per la Bilancia al 

punto che il narcisismo spesso li ferisce. 

Scorpione – Lussuria. Sapendo di essere 

magnetico prospera sul desiderio e 

sull’intimità quindi la carnalità viene 

naturale. 

Sagittario- Tradimento. Un disprezzo per 

l’impegno più un forsennato amore per 

la sessualità lo rende un  infedele. 

Capricorno – Cupidigia. Il costante 

bisogno di inseguire il successo lo lascia 

completamente preda del potere. 

Aquario – Furbizia. Pensare di essere il più 

furbo e sempre il migliore gli fa spesso 

perdere la testa. 

Pesci - Pigrizia. Perché i principi dei sogni 

cos’altro potrebbero fare sognando ad 

occhi aperti tipicamente pigri e sempre 

tra le nuvole? 


