
Settevizi.it è un portale multitematico che nasce da 
una visione innovativa, insolita, divertente ed 

“educativa” dei sette peccati capitali. 
Si propone di aggregare intorno a sé una 

community di persone che vuole condividere 
conoscenze ed esperienze sui sette vizi in maniera 

positiva e divertente. 





I PECCATI CAPITALI SECONDO 
“SETTEVIZI”

l’IRA è il “buon vizio” di arrabbiarsi contro le ingiustizie del mondo (droga, 

povertà, ecc…)
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I PECCATI CAPITALI SECONDO 
“SETTEVIZI”

l’ACCIDIA è il “buon vizio” di concedersi spazi di ozio creativo, lettura, 

viaggi, sport…
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I PECCATI CAPITALI SECONDO 
“SETTEVIZI”

la GOLA è la “buona abitudine” di mangiare bene
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I PECCATI CAPITALI SECONDO 
“SETTEVIZI”

la LUSSURIA è il “buon sesso”, raffinata forma di umana vitalità, contro lo 

sfruttamento della prostituzione, della pedofilia, ecc…
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I PECCATI CAPITALI SECONDO 
“SETTEVIZI”

l’AVARIZIA è il “buon vizio” di non sperperare nell’acquisto di oggetti inutili, 
dannosi (armi), nel lusso sfrenato
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I PECCATI CAPITALI SECONDO 
“SETTEVIZI”

la SUPERBIA è il “buon vizio” di ergersi al di sopra degli altri, quando il 

comportamento non è corretto 
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I PECCATI CAPITALI SECONDO 
“SETTEVIZI”

l’INVIDIA è il “buon vizio” di emulare le buone qualità degli altri.
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PAGINA FAN CLUB
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GRUPPO DEDICATO
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Facendo ricerca  in “eventi” ne sono segnalati 7 in data 18 settembre
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Facendo ricerca in “gruppi” ce ne sono 500
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Facendo ricerca in “fan club” ce ne sono 21 dedicati alla nocciola
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