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Esercizi di Rivoluzioni Solari Mirate
dal blog di Ciro Discepolo (8)

Carissimo Ciro,
mille grazie...Fukoka e' a quanto pare l'eccellenza tra tutte le
destinazioni...il problema e' che avendo a disposizione solo quattro giorni,
ho necessita' di raggiungere la meta, benche' lontana, con un volo diretto
per poi tornare subito indietro...Tokyio non va ma potrei raggiungere sia
Pechino che Shangai senza troppi problemi.
Per Shangai la luna andrebbe in settima, nettuno in ottava e plutone in sesta.
Per Pechino plutone in sesta, nettuno in ottava e saturno in quarta...mio
padre sta gia' male da tempo e non credo di potergli evitare peggioramenti
comunque...il resto rimarrebbe piu' o meno come previsto per
Fukoka...che ne pensi? Colgo l'occasione per ringraziarti della nuova
pillola e delle altre, in special modo su quelle dei pesci...mi confermano
le sensazioni che avevo sempre avuto a proposito di alcuni temi con
degli stellium imponenti in quel segno, ma che non trovavano riscontri...se
non di fatto...
Spero che le alternative da me proposte possano andare bene ma
aspetto il tuo benestare...un'altra RS come o peggio di quella di quest'anno
proprio no grazie, Laly

Cara Laly,
in effetti avevo già risposto, indirettamente, alla tua domanda: non si
può mettere un Ascendente in X Casa (tranne casi particolari) quando,
durante l'anno, ci sono transiti particolarmente pesanti. Inoltre l'accoppiata
Marte in 7^ e Saturno in 8^ rappresenta proprio una cattiva idea. Se lo
scopo è quello di fare un viaggio economico e breve, la soluzione migliore
è sempre quella di restare a casa e di fingere di credere che la ASR va
domificata per il luogo di nascita o di residenza (la più carina in proposito,
che ho letto recentemente, è quella di qualcuno che dichiara di considerare
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qualche anno il luogo di nascita e qualche altro anno il luogo di residenza:
meraviglioso, non è vero?).
Ti consiglio nuovamente il Giappone.

Sal Cape Verde For Laly

Caro Ciro,
grazie per la tua risposta...mi dispiace non avere avuto in questi ultimi
mesi il tempo, ne' la concentrazione, per comunicare nel blog...il nodo in
settembre, che e'stato poi il mese piu' critico per la mia carriera, mi ha
protetta non poco..sono andata a rivedere il tutto qualche tempo dopo
ed ho realizzato la sua potenza...non me lo sarei mai aspettato.Tornando
ad ora, ho visto che con un compleanno a Lisbona avrei l'ascendente di
rivoluzione in decima, cosa che di per se' sarebbe ottimale aggiungo che
la decima di rivoluzione andrebbe a sovrapporsi alla settima radix...bello,
ma nella settima di rivoluzione finirebbe marte, plutone in undicesima di
rivoluzione, no grazie, e nettuno e urano finirebbero in prima...ancora
peggio...io sono nata a Roma il 13 maggio 1967 alle ore 6.00 precise...
Decima forte si ma senza finire in ospedale psichiatrico...sono sicura
che tu riuscirai a darmi il consiglio giusto...
Grazie ancora per la tua disponibilita' e cortesia, Laly

Cara Laly,
sul Nodo non commento perché, come saprai, è argomento di cui
non mi occupo. La ASR per Lisbona non poteva proprio andare, oltre
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che per il fatto che non si può mettere l'Ascendente in X quando durante
l'anno ci sono transiti pesanti, anche perché lì avresti tre astri tra la prima
e la dodicesima Casa e questo equivarrebbe a un Ascendente in 12^
Casa. Questa che vedi sotto (Fukuoka in Giappone), se il tuo orario è
leggermente arrotondato per eccesso, come quasi tutti gli orari in Italia
degli anni Sessanta, potrebbe andare bene.
Molti auguri.

Fukuoka For Laly

***

Carissimo maestro,
sono come al solito a chiedere il Tuo aiuto su una rivoluzione in cui
mi sono incagliata. La rivoluzione è di mia cugina nata il 17 febbraio 1960
ore 6.30 am a Cattolica (orario confermato dal certificato). Lo scorso
anno ha fatto la rsm a Madeira e l'anno è andato bene confermando i
presupposti della rsm. Quest'anno rimandendo a cattolica avrebbe
ascendente in ottava e marte in dodicesima.
Ho cercato con i miei mezzi di spostare l'ascendente in nona e marte
in 11ma ma non ci riesco. Mi puoi aiutare? La persona in esame è un
manager importante, single e senza figli. Molto legata alla madre. Il padre
è morto. Volevo proteggerle la salute.
La famiglia ed il lavoro visto le sfide che ora qualunque manager è
costretto ad affrontare. ho èrovato con istanbul e non mi sembrava
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malissimo ma rimane l'ascendente in ottava. E' sconsigliabile vero?
Catia

Cara Catia,
l'Ascendente in ottava non è cattivo di per sé e può anche essere
liberatorio, soprattutto in affari. Tuttavia la ASR per Istanbul, a mio avviso,
non presenta alcun punto di eccellenza. Buona quella indicata da Niko a
Saint John's, ma - credo - ancora meglio Saglek, sempre nel New
Foundland, dove alleggeriamo ulteriormente l'8^ Casa, facendo uscire
Urano, e stringiamo molto Giove al Medio Cielo. Se farà questa, le converrà
di tentare di trasferirsi all'estero, almeno per un anno, o di avere molti
contatti con l'estero.
Tanti auguri.

Saglek New Foundland For Catia

***

Salve Ciro,
rispondo con un po' di ritardo...innanzitutto ho letto i suoi libri sulle
rivoluzioni solari e proprio in questi lei dice che un ascendente o un sole
in prima potrebbe voler dire un grosso lavoro dal dentista. Ora per me è
proprio così.... ma io mi chiedo anche andrà bene o male ? per rispondere
bisogna guardare gli aspetti o i transiti? al momento del mio compleanno
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ho giove trigono ascendente, saturno sestile ascendente e urano quadrato
ascendente.
Riguado la sua analisi sul mio cielo natale: urano in decima mi da
problemi sociali che lei ha detto ma io non ho problemi economici per il
mio stellium in 2, anzi ho abbastanza fortuna con gli immobili. è il mio
compagno che li ha e credo che sia saturno in 8, lei cosa ne pensa?
E il mio giove in settima allora?
grazie, Federica

Cara Federica,
sì, può significare anche questo e anche molto meno, ma può significare
anche molto di più. Nel dubbio io non lascio mai queste posizioni e vado
dal dentista solo se non riesco a partire (per esempio se sto pulendo i
vetri delle macchine ai semafori cinesi). Una volta una persona molto
stimabile che conosco da tanti anni, restò a casa con posizioni simili e si
fece fare una piccola operazione al pene. L'operazione andò male e ne
fece altre quattro durante l'anno. Il fatto di avere queste posizioni è già un
segnale che il lavoro del dentista potrebbe andare male. Un Giove in
prima o una Venere in sesta possono fare qualcosa per attutire, ma solo
se stiamo parlando esclusivamente del dentista.
Urano in quadratura all'AS non è incoraggiante, se lasci quei valori di
prima Casa.
La decima non ha nulla a che vedere con il denaro. La prossima volta,
per favore, posta i tuoi dati di nascita. Spero che i miei libri a cui fai
riferimento non siano quelli di venti-trenta anni fa...
Cari saluti.

***

Buongiorno a tutti i bloggers, caro Ciro,
avrei trovato per la mia prossima RSM, Los Angeles negli States, che
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ne pensi?
In effetti San Francisco sarebbe anche meglio con Giove maggiormente
dalla parte della decima, considera anche che il mio orario penso sia da
aggiornare attorno alle 16.30. Grazie ancora.
Niko

Caro Niko,
hai fatto trenta e potresti anche fare 31: Juneau, la capitale dello Stato
dell'Alaska. Qui toglieresti quel brutto Saturno dalla seconda Casa, che
bene non ti fa, e incolleresti Giove al MC!
Molti auguri.
P.S. Uno degli ultimi orari su cui ci hai detto di lavorare corrisponde
alle 16.21, ma seguendo questo schema, puoi trovare lì intorno la location
più adatta all'orario che considererai quando sarai pronto a partire.

Juneau Alaska Per Niko

***

Buongiorno,
Sono a chiedere a Lei un parere sincero sull'andare a compiere gli
anni via per cambiare casa e aspetti del nostro prossimo compleanno.
C'è un'astrologa che mi fa il piano fortemente in disappunto e contrasto
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su questo discorso,lei poi fa il tema in base a dove è nata e non dove si
abita è corretto così? Un'altro aspetto è che non sono sicura dell'ora di
nascita mia, alcuni mi dicono che anche 15 minuti o mezzora non fanno
niente altri che anche 3 minuti in certi casi cambiano completamente
soggetto e piano astrale. Sto cercando di fare un lavoro sulle mie entrate
ed uscite per vedere quali pianeti mi sono forti e quali contrari per iniziare
una nuova attività ma anche per sapere quando prenderò i soldi del
divorzio,quale data sia più propizia.
La saluto cordialmente sperando in un suo gradito chiarimento.
Anonimo

Benvenuto Anonimo.
Noi qui ci occupiamo di Astrologia Attiva e di Compleanni Mirati. La
questione se sia più giusto domificare per il luogo di compleanno, come
affermano i maggiori autori dell'Astrologia degli ultimi cento anni, o per il
luogo di nascita o di residenza, l'ho trattata, insieme al collega Luciano
Drusetta, in uno dei miei ultimi libri: "Relocating Solar Returns" che puoi
acquistare su www.Amazon.com (vedi link e foto sotto), se conosci
l'inglese e se sei interessato ad approfondire le basi logiche di questo
discorso che, per la verità, all'estero non si pone quasi alcun astrologo
(sono pressoché tutti dell'idea che il Tema di Rivoluzione Solare vada
domificato per dove ci si trova nel momento del return e non dove ci si
trovava quaranta o cinquant'anni prima).Io, per esempio, avevo quattro
obbiettivi importanti da raggiungere e li ho raggiunti in circa sei mesi,
andandomeli a prendere a Novosibirsk, in Siberia. Nella Rivoluzione Solare
Mirata per Napoli, dove sono nato e dove abito, questi risultati non ci
sono e se qualcuno crede di vederli, può credere tutto. Comunque questa
è una decisione che devi prendere a monte, sceglierti l'astrologo che più
ti sembra competente in materia, per poi procedere di conseguenza. Se
hai avuto buoni risultati, finora, non hai motivo di cambiare. Generalmente
un'approssimazione di 10-15 minuti, in più o in meno, non mette in crisi
una RSM, ma io consiglio di partire sempre dall'estratto di nascita che,
pur con i suoi errori, resta il mezzo più attendibile per lavorare in
Astrologia. Inoltre tutto dipende dalla latitudine geografica a cui lavoriamo:
all'equatore non ci sono problemi, oltre il circolo polare artico ve ne
possono essere in determinate circostanze.
Spero di esserti stato di aiuto. Se decidi di partire e se puoi partire,
per recarti ovunque, allora posta i tuoi dati di nascita completi e
cercheremo di accontentarti. Molti auguri.
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