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Esercizi di Rivoluzioni Solari Mirate
dal blog di Ciro Discepolo (7)

Caro Ciro,
Caro Blog,

un altro anno è passato e come mio costume inizio a preparare il
prossimo SR con la doppia cuspide Venere (6°/7°) e Giove (5°/6°), da
cui mi aspetto di tutto di più: buona salute, ancora maggiori soddisfazioni
sul lavoro e un clima più tranquillo in casa.

Diciamo che i 10/12 della RS in corso sono stati più che tranquilli
(Seattle - usa), sebbene abbia avuto a che fare con il transito di Saturno
in 12°, oltre che congiunto all’ascendente, anche opposto al mio Sole-
Marte in 7°.

Debbo dire che mi ha fortemente stupito il passaggio pressoché
indolore di Saturno in 12°, mentre ricordo che il primo passaggio nel
1980 ca. è stato castrante e pesantissimo (è stato l’anno del trasloco dal
Venezuela in Italia).

La decima e Giove hanno egregiamente fatto il loro lavoro:
Dopo due anni dalla prima richiesta di distacco in Luglio ho fatto il

colloquio per passare ad altra società (bancaria) del gruppo per cui lavoro,
e finalmente il 19/09/2011 il distacco operativo si è concretizzato.

Il 19/01/2012 il passaggio è stato definitivo, per la cronaca ho anche
pagato Urano in transito in 6°, perché mi son dovuto licenziare e farmi
riassumere presso l’altra entità.

Io avevo quadrato la doppia cuspide su Point à Pitre, mi chiedevo se
è ben interpretata? Nunzio

Caro Nunzio,
sono davvero lietissimo delle notizie che ci porti, soprattutto in
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considerazione della pericolosità di quel transito in rapporto ai tuoi pregressi
di salute. L'unica cosa che non si capisce è come mai questo si legga nella
tua ASR di Seattle e non in quella di Valera (Venezuela) dove sei nato o in
quella di Milano dove abiti. Mah, dovrò decidermi a iscrivermi a un corso
di astrologia certificata così forse questi misteri mi saranno chiariti.

Veniamo a noi. La tua scelta è buona. Come annunciai un anno fa, la
prossima primavera molti riusciranno a piazzare Venere sul Discendente
e Giove in cuspide 5^/6^ Casa. Tuttavia a Point-à-Pitre sei proprio sul
filo di lana e allora ti consiglio decisamente di spostarti di poco da lì e di
scegliere la ASR che vedi qui sotto.

Tanti auguri.

***

Point A Pitre Guadalupa Per Nunzio 2012

Basse Terre Town Saint Kitts And Nevis Per Nunzio 2012
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Signor Discepolo,
volevo sapere quali sono i pianeti che si possono definire dominanti

nel mio tema natale, e quali sono gli elementi che li determinano?
28/05/85 San Giorgio a Cremano (NA) Ore 9.45pm.
Grazie, Opicia

Cara Opicia,
prima Urano e poi Marte, perché sono in zona Gauquelin dal lato

giusto (dopo l'AS e dopo il DS). Marte è più stretto, ma l'AS è molto più
forte, nel senso delle zone Gauquelin.

Un saluto da Napoli.

***

Salve Maestro,
siccome è morto Scalfaro, ho guardato la sua ultima rivoluzione solare

(probabilmente passata a Roma) e vorrei sapere da Lei se è giusto
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considerare il fenomeno della morte non necessariamente collegato a
pianeti in VIII o XI casa, dato che l'ex presidente della Repubblica si è
beccato uno Stellium in VI casa, Saturno ed Ascendente in VII casa e
Nettuno con Urano in XII. I dati sono i seguenti:

Nato a Novara, il 9 settembre 1918, alle ore 8.30, ultimo compleanno
passato probabilmente a Roma.

A.P.

Caro A.P.,
direi che è abbastanza raro che qualcuno muoia con valori di 8^ o di

11^. Molte volte si muore con valori di IV Casa (cambio di domicilio),
con valori di I, 6^ e 12^ Casa (che indicano le sofferenze prima della
morte); altre volte ancora si muore con un bel transito di Giove sul Sole
(si smette di soffrire). Nei temi dei familiari, invece, dove bisogna cercare
la morte di un soggetto, allora lì trovi quasi certamente l'8^ o la 11^ Casa
in evidenza.

Un caro saluto.

***

Caro Ciro,
a proposito de "La bella e la bestia" e sopratutto a proposito di cinismo

e cattiveria con brutti aspetti Marte Saturno, mi piacerebbe avere il tuo
parere su questo ragazzo (nato a Pesaro il 24.02.1988 alle 8.20). E' figlio
di cari amici, non mi sembra proprio che che si possa definire né cinico
né cattivo, e la sua terribile congiunzione Marte-Saturno-Urano in
Capricorno al MC si è espressa per ora con una gravissima crisi
depressiva-ossessivo-compulsiva quando Plutone è transitato su quella
triplice congiunzione natale (ovviamente insieme a una pessima RS).

Mi piacerebbe sapere se secondo te nel suo TN ci sono altri aspetti
che contraddicono una diagnosi di cinismo feroce (certamente i forti
valori Pesci) e in generale quali sono le aggravanti o le attenuanti in tal
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senso. Dammi anche un consiglio, se puoi, relativamente a un indirizzo
professionale di questo ragazzo (a cui sono molto affezionato), che ha
interrotto, con la malattia, gli studi di ingegneria. Adesso sta meglio, forse
riesco anche a convincerlo a partire per una prima RSM...

Grazie mille e un caro saluto, Ludovico

Caro Ludovico,
se la congiunzione Marte-Saturno è in Prima Casa, e se non vi sono

fattori opposti nel Tema Natale (per esempio una bellissima Venere al
Discendente), allora tale aspetto indica quasi certamente un cinismo
marcato da parte del soggetto. In questo caso direi che siamo lontanissimi
da ciò e allora dobbiamo considerare due ipotesi che il TN ci suggerisce:
o è cinica la madre del ragazzo (se la congiunzione è più stretta al Medio
Cielo) oppure la stessa, insieme a Plutone, a un micidiale Nettuno
(dominante perché angolare, quadrato all'AS e cosignificante del Sole
Pesci in 12^ Casa) e, appunto, ai valori Pesci-Pesci appena citati, è il
tassello chiarissimo di una forte predisposizione a nevrosi pesanti che,
se non riconosciute in tempo, potrebbero portare questo giovane ai limiti
della malattia mentale. Le risorse per sottrarlo a questo buco nero ci
sono tutte: occorre, per prima cosa, fargli praticare un'attività di cura e
supporto per gli altri, come la medicina, la sociologia, la psicologia, la
psichiatria, ecc. Occupandosi, a tempo pieno, delle malattie degli altri
egli potrà salvarsi da malattie proprie. Inoltre va curato costantemente
contro la depressione con farmaci e con una psicoterapia di appoggio.
Naturalmente, se partisse ogni anno per una ASR, le cose migliorerebbero
enormemente. In ultimo ti segnalo che lui o suoi familiari stretti corrono
grossi rischi di brutti incidenti stradali. Trasmettigli i miei auguri.

***

Caro maestro,
tempo fa ti scrissi perché ero preoccupata per una mia amica (Milano

13/07/1967 ore 5.30) perché aveva intrappreso una relazione con una
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persona (Montevideo 12/07/1960 ore 18.05)conosciuta su internet e di
cui si é totalmente innamorata. Il loro punteggio di coppia é infatti molto
alto, come tu stesso mi hai confermato, nonostante la presenza di aspetti
negativi tra marte e luna. Purtroppo le mie paure non sono rimaste infondate
e questa persona si sta rivelando falsa, poco sincera soprattutto dal punto
di vista economico oltre che sentimentale (2 matrimoni alle spalle). Il suo
plutone in ottava casa e il suo urano a cavallo tra la settima e l'ottava può
indicare l'appropriazione di soldi altrui in modo non lecito o possibili
matrimoni per interesse?

Grazie. Un abbraccio. Cristina66

Cara Cristina66,
sì, confermo quanto già scritto tante volte: sconsiglierei chiunque

pensasse di unirsi sentimentalmente a Hitler, anche se il punteggio di
coppia fosse alto... La tua preoccupazione può essere giustificata da due
elementi:

- Primo lui, avendo Urano e Plutone in ottava, più Marte in quarta
Casa e Saturno vicino all'Ascendente, potrebbe conoscere il carcere.

- La tua amica, con Giove in seconda Casa radix, rischia, nel corso
della vita, di perdere più volte denaro per raggiri, furti, ecc.

L'aggravante è che in carcere, in Italia, ci vanno pochissime persone e
per troppo poco tempo.

Speriamo bene.

***
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Caro Ciro,
vorrei un tuo consiglio su un argomento che mi sta a cuore. Ho un

bellissimo nipotino - figlio di mia sorella - che quest'anno ha cominciato
ad andare a scuola. E' intelligente, ma molto vivace. Proprio prima di
cominciare la scuola ha cambiato residenza e questo per lui è stato un
trauma non da poco...per questi e altri fattori, la scuola si sta rivelando
per lui un'esperienza poco felice. Con una delle maestre non c'è affatto
feeling - spesso lei lo manda fuori dalla classe - e questo si ripercuote su
molti altri aspetti della sua vita. E' anche piuttosto isolato, perché tutti i
suoi compagni provengono da una diversa scuola materna... La notte ha
cominciato a non dormire e a volte chiede alla madre di non andare a
scuola...

Ho visto il suo tema natale: Nettuno sta transitando nella sua terza
casa. E' questa la casa che può simboleggiare la scuola nel tema di un
bambino? Come si potrebbe esorcizzare un simile transito? Ti lascio
comunque i dati: Cesare, 30 agosto 2005, ore 14:30 a Guardiagrele.

Grazie se vorrai rispondermi, un abbraccio, Francesca Babette

Cara Francesca,
non occorre scomodare Nettuno: se Cesare ha trascorso in Italia il

suo ultimo compleanno, si è preso posizioni cento volte superiori: Marte
in prima Casa in coppia con Plutone e Ascendente in 7^ (gli altri!).
Naturalmente questo, per gli "arancioni della Ciociaria" è meraviglioso e
Cesare sta crescendo come un gigante...

Dì alla Mamma di avere pazienza.
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Ciro Discepolo,  Astrologo, giornalista e scrittore,
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05.40). È stato, per oltre venti anni, redattore
esterno de Il Mattino, pubblicando articoli di
medicina, scienze, informatica, letteratura e
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su qualunque altra pubblicazione, di redigere
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Ha svolto ricerca statistica sin dai primi anni dei suoi interessi per
l’astrologia. Agli inizi degli anni Novanta ha ottenuto dei risultati molto brillanti
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Ha tenuto e tiene seminari, corsi e conferenze in diverse università e centri
di cultura, in Italia e all’estero. Si occupa particolarmente di Astrologia
Previsionale e di Rivoluzioni Solari Mirate, settore nel quale, a detta di
molti colleghi, può essere considerato il maggior esperto vivente, sia per
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Urania e sia per avere, alle proprie spalle, un’esperienza di oltre 20.000
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Previsionale, progettando anche un algoritmo innovativo che risulta
particolarmente utile nella datazione degli avvenimenti nel corso di un anno,
per singoli soggetti o per gruppi di persone. È un appassionato di informatica.
Astrologicamente si è formato alla scuola di André Barbault. 
Ha fondato la scuola di Astrologia Attiva. 
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