
 

ASTROLOGIA 
 

L’astrologia è lo studio del moto dei pianeti del sistema 
solare interpretati nella grande ruota dello zodiaco 

 
L’astrologia è la chiave di lettura di una grande scienza creata nell’antichità e 
che studia il movimento dei pianeti del sistema solare, delle costellazioni e in 
special modo  le loro influenze sul genere umano. 
Nei tempi dei tempi l’uomo primitivo aveva solo quattro elementi base da 
studiare e la grande necessità di conoscere la terra, l’acqua, l’aria e il fuoco e 
da qui nacque lo studio dell’astrologia che associa il carattere dell’uomo ai 
transiti planetari al momento della nascita e lo stile di vita e il destino che lo 
stesso assume durante i vari passaggi degli astri nel cielo 
  

Lo Zodiaco, parola di origine greca, significa "cerchio degli animali", con 
Ariete (pecora), Toro (toro, bue), Cancro (gambero), Leone (leone) e Scorpione 
(scorpione) figure di animali, Sagittario (figura mitica di un uomo dal busto in 
su e con il corpo da cavallo), Capricorno (altra figura mitica con il busto di 
capra e una lunga coda da sirena), la Bilancia è l’unica figura materiale, 
Vergine unica donna dello zodiaco, Aquario l’unico uomo che versa acqua e 
infine i Gemelli raffigurati da due ragazzi 

 



 
 

IL LINGUAGGIO 

SIMBOLICO DELLO 

ZODIACO 

 

GRAZIE MAESTRO! 

volume 1 

 

racconto del moto delle Costellazioni - Astrologia  
 

Il libro donato all’umanità del grande Astrologo e Maestro 

Mario Moro che con la sua enorme competenza in materia 

astrologica dedica a tutti coloro che aspirano inoltrarsi nel 

grande cielo delle stelle il l dattiloscritto che si compone di un 

centinaio di bellissime pagine illustrate e tenute per molto 

tempo in aspettativa di pubblicazione: le scritture e le 

immagini esprimono in modo piacevole ed elementare lo 

studio e l’interpretazione del linguaggio simbolico dello 

zodiaco rendendone facile e naturale l’esegesi e le 

caratteristiche dei dodici segni con il significato dei quattro 

elementi di fuoco, terra, aria, acqua e la simbologia delle 

costellazioni, le stagioni, il rapporto giorno/notte, le feste, i miti 

degli antichi Romani, Greci e Babilonesi. 
 

 
 

LIBRO DI TESTO E CORSO – adatto a  

INSEGNAMENTO  LIVELLO ELEMENTARE 

132 pagine 



 
 

 

la Storia dell’evoluzione umana 

volume 2 
 

 

L’ evoluzione umana scolpita nel sistema solare 
 

astrologia 
Le ricerche sulla preistoria sono iniziate da appena un secolo, 

ma negli ultimi anni le scoperte di fossili, di oggetti costruiti 

dall’uomo e altri ritrovamenti che hanno notevolmente 

approfondito le conoscenze in questo campo. 
Oggi, grazie alle più moderne tecnologie e al concorso di 

varie scienze come le Cosmologia, Biologia, Geologia, 

Panteologia, Antropologia, Archeologia preistoria e altre, 

possiamo avere un disegno assai attendibile di quel 

lunghissimo arco di tempo che inizia con la formazione del 

Cosmo, la comparsa delle cellule viventi, l’avvento della 

specie umana sulla terra, fino a quando, con l’invenzione 

della scrittura, che trasmette ai posteri notizie di carattere 

sociale, politico, religioso, etc, avviene il passaggio dalla 

preistoria alla storia.  - Grazie Maestro! 
 
 

LIBRO DI TESTO E CORSO – adatto a 

INSEGNAMENTO LIVELLO MEDIO 

60 pagine 



 
 

 

Il Lunario del Ceppo Celtico 

volume 3  
 

 

 

Astrologia e Riti 
 

il Lunario del Ceppo Celtico racconta l’antica Arte 

della Divinazione delle Costellazioni e della natura.  

Gli antichi Celti, innegabilmente legati al mondo 

naturale e pastorale, sapendo esercitare la loro 

grande sapienza e saggezza, osservando le varie 

Costellazioni in transito nel cielo, onoravano i ritmi della 

natura a seconda della stagione, nelle quali la luna 

piena di ogni mese aveva una personalità speciale e i 

Druidi, loro sacerdoti, maghi e sciamani, celebravano i 

loro Rituali mediante le costellazioni astrali per poter 

recuperare energia e salute attraverso la gloria 

dell’Universo.  

 
 

LIBRO di ANTICA CULTURA ASTRALE  – 212 pagine 



 
 

 

gli Astri della Luna nuova 

volume 4 
 

 

Astrologia orientale 
 

Le previsioni dell’astrologia orientale, non si basano 

sullo studio delle effemeridi o sul sorgere o tramontare 

degli astri, ma prendono in considerazione soprattutto 

le costellazioni cosiddette circumpolari cioè che non 

sorgono né tramontano mai e che paiono compiere 

una rivoluzione intorno alla stella Polare.  

Vengono anche prese in considerazione le posizioni 

dei pianeti rispetto alle stelle fisse. 

Quindi il capodanno corrisponde al secondo novilunio 

dopo il solstizio d’inverno la cui data può variare ogni 

anno ed è compresa tra il 21 gennaio e il 19 febbraio 

del nostro calendario.  
 

 

LIBRO DI ASTROLOGIA e FILOSOFIA ORIENTALE 

70 pagine 



 
 

 

Corso di astrologia zen 

volume 5 
 

 

Lo zodiaco è un ritratto simbolico che spiega la 

struttura dell’uomo, le sue varie caratteristiche sia 

fisiche che caratteriali, le predisposizioni intellettuali e 

le prove che lo stesso dovrà affrontare nell’arco della 

sua esistenza.  

Lo Zodiaco custodisce la parafrasi dell’opera del 

destino, scarabocchiato in un linguaggio simbolico, 

che ne rende comprensibile lo stato anche  con gli 

insegnamenti severi che la vita ogni giorno, riserva sia 

nel bene che nel male.  

Nell’analisi del destino scritto sulla grande ruota dello 

Zodiaco, si possono scoprire le situazioni favorevoli 

riguardo l’amore, la fortuna, la salute ma soprattutto i 

magisteri, con le lezioni che la vita riserva giorno dopo 

 
 

LIBRO CORSO DI ASTROLOGIA – 154 pagine 

 



 
l’arte divinatoria del ceppo CELTICO 

volume 6 
 

LA MAGIA DEGLI ALBERI 

 

Gli Alberi raccontati dai Druidi, i ministri del culto 

Celtico, che avendo più volte verificato, durante 

determinati  passaggi delle stelle nel cielo, la natura e 

gli esseri viventi, ne suddivisero il percorso in settori e ne 

conferirono ad ognuno di essi la morfologia dell’Albero 

che si adattava in quel particolare lasso di tempo, al 

carattere dei nati in quel periodo. 

Gli antichi Celti, studiando a fondo ogni albero della 

foresta, in base alla loro forma, altezza e all’imponenza  

delle fronde, assegnarono ad ogni albero delle qualità 

e dei difetti che ben si adattavano anche alle essenze 

della vita. 

I Druidi raccontano Pregi e Virtù trasmessi dall’Albero 

all’Uomo 
 

 

LIBRO -  illustrato 

104 pagine  

 

 


