
Segni Zodiacali

Ariete
Segno di Fuoco

↑ Vivace e determinato
↓ Imprudente, se sfidato

Leone
Segno di Fuoco

↑ Sicuro di sè, è un
leader naturale
↓ Aggressivo, se

minacciato

Sagittario
Segno di Fuoco

↑ Ironico
↓ Inconcludente, se

messo sotto pressione

Toro
Segno di Terra

↑ Competitivo e tenace
↓ Testardo, se
contraddetto

Vergine
Segno di Terra

↑ Analitica e razionale
↓ Ipercritica e negativa,

se qualcuno fa degli
errori

Capricorno
Segno di Terra

↑ Prudente e riflessivo
↓ Egoista, se bisogna

scegliere chi ha la
priorità

Gemelli
Segno d’Aria
↑ Socievoli

↓ Repentini cambi
umorali, se maltrattati

Bilancia
Segno d’Aria

↑ Mediatrice ed
empatica

↓ Indecisa, se bisogna
fare delle scelte

Acquario
Segno d’Aria

↑ Istintivo e creativo
↓ Oppositivo, se sente

che gli vengono imposte
scelte

Cancro
Segno d’Acqua

↑ Fedeli ad amici e
famiglia

↓ Lunatici, se temono
che la fiducia sia tradita

Scorpione
Segno d’Acqua

↑ Affascinante e sensuale
↓ Vendicativo, se ferito

Pesci
Segno d’Acqua
↑ Romantici, si

sacrificano per gli altri
↓ Influenzabili, se

incontrano personalità
forti



Citazioni

1. Essere superstiziosi è da ignoranti ma non esserlo porta male.
(Eduardo De Filippo)

2. Gli uomini sono come gli oroscopi. Ti dicono sempre cosa fare e solitamente
sbagliano. (Susan Savannah)

3. Ogni volta che un bambino dice: “Non credo alle fate”, una fata muore.
(Peter Pan)

4. Non credo al Paradiso o all'Inferno, né ad un vecchio uomo seduto su un trono.
Credo in un potere più elevato, più grande di me, perché questo mi permette di

continuare a sentirmi responsabile. (Katy Perry)

5. Dico sempre di non credere all'oroscopo, ma di veri�carlo. (Paolo Fox)

6. Sono diventata indi�erente verso le critiche e le derisioni nei confronti del mio interesse per
l'astrologia. (Nancy Reagan)

7. Gli imbroglioni hanno sempre saputo che il loro mestiere non è quello di convincere gli
scettici, ma di permettere ai creduloni di continuare a credere quello che vogliono credere.

(Thomas Sowell)

8. È la ripetizione delle a�ermazioni che porta a credere. E quando il credere diventa una
convinzione profonda le cose iniziano ad accadere.

(Muhammad Ali)

9. Recentemente qualcuno mi ha chiesto se credo nell'astrologia. Mi è parso in qualche modo
perplesso quando gli ho spiegato che la ragione del fatto che non ci credo sta nel fatto che

sono dei Gemelli. (Raymond Merrill Smullyan)

10. Quando tutti i calcoli astrusi si dimostrano falsi, quando persino i �loso� non hanno più
nulla da dirci, è scusabile volgersi verso il cicaleccio fortuito degli uccelli, o verso il

contrappeso remoto degli astri. (Marguerite Yourcenar)

11. Con mio stupore, divenni presto cosciente del fatto che ogni pensiero da me concepito mi
veniva suggerito da una fonte esterna. (Nikola Tesla)

12. La superstizione sta alla religione come l'astrologia sta all'astronomia, la �glia pazza di una
madre prudente. (Voltaire)


