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lo Zodiaco 
 

Lo Zodiaco, parola di origine greca, significa "cerchio degli 
animali" e ne  raffigura le figure nel  

primo segno Ariete che raffigura il maschio della pecora 

Secondo segno Toro che ne raffigura l’immagine  

il terzo segno sono i Gemelli raffigurati dai due ragazzi 

quarto segno Cancro che raffigura un gambero 

quinto segno Leone che raffigura il maestoso leone  

il sesto segno è la Vergine unica donna dello zodiaco che tiene 
in mano le spighe in sego di nutrimento 

il settimo segno è la Bilancia l’unica figura materiale 

l’ottavo segno è lo Scorpione che raffigura uno scorpione 

il nono segno è il Sagittario, una figura mitica di un uomo dal 
busto in su e con il corpo da cavallo che mira con l’arco le stelle 

il decimo segno è il  Capricorno, altra figura mitica con il busto 
di capra e una lunga coda da sirena 

l’undicesimo segno è  l’Aquario che raffigura l’unico uomo che 
versa da un anfora il sapere e la conoscenza  

il dodicesimo segno sono i Pesci che raffigurano due pesci  uniti 
da un nastro  



3 

 

il carattere, i pregi e i difetti degli animali domestici 
attraverso l’analisi del segno zodiacale 

pet-zodiaco 

l’Astrologia, con tutti i suoi pianeti che transitano nel cielo, ha 
un profondo effetto sul carattere umano anche influenzando 
l’umore  e le scelte di vita di ogni individuo ed è perfettamente 
logico pensare che possa anche condizionare la vita dei piccoli 
amici animali 

lo zodiaco è suddiviso in 12 segni con diversi tipi di personalità 
ed è perfettamente naturale che gli animali a pari degli umani 
possono essere diversi tra loro ma anche altrettanto simili al 
loro padrone 

Certamente un cane nato sotto un determinato segno 
zodiacale potrebbe essere più casalingo e coccolone di un altro 
nato sotto un altro segno che, anche se della stessa razza sarà 
costantemente più desideroso di manifestare i suoi sentimenti 
o starsene tranquillo   

Così anche i gatti possono essere edonisti, più o meno attivi o 
pigri, amichevoli o aggressivi o purtroppo anche timidi ed 
introversi  

Tutte queste diverse caratteristiche possono essere spiegate 
attraverso lo studio delle Fate sulle influenze astrali che 
determinano i modelli di carattere ma che possono altrettanto 
chiarire il modo comportamentale sia psichico che fisico 
aiutando quindi a padroni a comprendere il loro 
comportamento a volte strano e bizzarro 

 


