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Sig. Discepolo,
La ringrazio vivamente per il fatto di aver postato delle interessantissime
pillole sull'astrologia, che mi sono servite non poco per approfondire
questa fantastica disciplina.
Ho visto tutti i video relativi alla pillola "Marte Nelle Case di Nascita"
(e anche tantissimi altri non meno interessanti) e volevo chiederle un
chiarimento.
Lei ha parlato di Marte in Bilancia come un Marte che può risultare
addirittura più aggressivo e tenace rispetto a un Marte in Ariete. La cosa
mi ha fatto pensare, e mi è venuto un dubbio: se Marte si trova in Bilancia,
ovvero in una posizione in cui sarebbe in esilio (seguendo le varie
domificazioni), non dovrebbe risultare indebolito il suo effetto anziché
rafforzato? Lei ha parlato anche dei segni compensati, riferendosi però
solo alla posizione del Sole - ma questa compensazione vale solo per il
Sole quindi o anche per gli altri pianeti?
Havoc

Benvenuto Havoc.
La tua domanda è intelligente e ben posta, ma anche la risposta può
essere semplice e addirittura ovvia.
Infatti la psicologia ci insegna, a proposito di impotenza, che essa
può esprimersi in maniera duale e apparentemente opposta, ma in effetti
si tratta sempre di un simbolo costellato in maniera sostanzialmente
equivalente: il soggetto può evitare di prendere decisioni e rimandare
ogni atto importante della propria vita (è questa una delle principali
espressioni di un Marte esiliato in Bilancia) oppure si può comportare in
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maniera fortemente aggressiva che è un'altra espressione dell'esilio di
Marte in Bilancia: si tenta di mascherare la propria impotenza psicologica
aggredendo. Rifletti un attimo: se un soggetto è forte, non ha bisogno di
alzare la voce e di aggredire e può controllare con una buona e calma
dialettica ogni situazione.
Pertanto ti confermo che i "Segni compensati" sono un capitolo
importantissimo della mia "Revisione dell'Astrologia" (Armenia editore,
il prossimo fine ottobre in libreria), ma non esistono gli astri compensati
e altri fenomeni tipo il relé bistabile di Giove in tre Case (sempre nella
"Revisione dell'Astrologia") è tutt'altra cosa.
Molti auguri.
***

Ciao a tutti....
sono Perla da Firenze...non avevo abbandonato il blog bensì sono
caduta sotto l'abbraccio forzato e tremendo di Saturno in 1' casa di riv.:
l'8 gennaio frattura multipla scomposta al calcagno sinistro con intervento
chirurgico x applicare un ingranaggio all'interno del calcagno, torno adesso
dall'ospedale e x mesi sarò a letto obbligato prima di poter ripoggiare il
piede in terra e poi vedremo !
Ciro sapevo di rompermi un osso...anche se speravo si trattasse solo
di un maestro spirituale o di meditazione...ma mi accontentavo di rompermi
un dito non così !! avevi ragione era una brutta rivol. ma se restavo a
firenze cosa erano... bombe a mano ?
Un caro abbraccio a tutti... Perla

Cara Perla,
innanzitutto molti sinceri auguri di completa guarigione.
Purtroppo ti sarai fatta consigliare male dai molti orecchianti che
credono di capire qualcosa di Aimed Solar Returns, ma che in effetti
sanno di questo argomento quanto io so di biologia molecolare. Devo
tuttavia apprezzare la tua onestà intellettuale che ti ha permesso di fare
questo mea culpa pubblico e di ammettere che avresti fatto meglio ad

7

ascoltare chi ha dedicato tutta la propria vita a studiare tale argomento.
Tra l'altro, come puoi notare, questo brutto incidente ti è capitato pochi
giorni dopo il tuo compleanno, ma in altissima percentuale, come puoi
leggere sui giornali ogni giorno, molti dei fatti più importanti della nostra
vita cadono esattamente nel giorno del compleanno: matrimonio, nascita
di un figlio, lutto importante e via dicendo.
Se ben ricordi io ti sconsigliai, quando scrivesti dove volevi andare,
di partire perché penso che quando infrangi una delle regole più importanti
nella progettazione di un compleanno mirato, superi una soglia oltre la
quale non c'è altro di peggio.
Alcuni allievi che disconosco completamente credono di poter
modificare regole studiate su oltre ventimila compleanni mirati, in circa
42 anni di pratica, solo perché interpretano male una (1) ASR del portiere
o del vicino di Casa. Io mi dolgo di ciò solo per il danno che essi fanno
nei confronti di persone come te che, ascoltandoli, si lasciano convincere
e si confezionano compleanni mirati light, very light, dove - però - le
manate sulle spalle e le frasi di incoraggiamento a fregarsene di quello
che ha tesaurizzato la massima esperienza mondiale sull'argomento purtroppo non eviteranno loro giorni o mesi di sofferenze.
Per favore, per il bene degli altri, indicate sempre e pubblicamente il
nome e il cognome di questi falsi ottimisti che farebbero bene a occuparsi
di altre materie. Un caro saluto con la speranza che la prossima volta, se
mi chiederai un consiglio, lo metterai poi anche in pratica.
***

Caro Maestro,
ho visto che nel mio prossimo return c'è una brutta vicinanza tra
Marte e Saturno. Puoi consigliarmi una buona RSM? Acireale (CT) 298-1959 alle 23,50. Come targhet: vorrei risolvere alcuni problemi legali
che ristagnano da un po'.
Grazie 1000
Saluti, Alfio da Acireale

Benvenuto Alfio da Acireale!
La scelta di Niko per Boa Vista, Capo Verde (vedi grafico sotto), è
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giusta ed è l'unica possibile.
Quando Marte e Saturno sono molto vicini tra loro nel giorno del
compleanno, essi possono essere posizionati soltanto nella 3^ o nella 9^
Casa. In terza è impossibile (altrimenti il Sole cadrebbe in prima) e dunque
resta l'unica alternativa di Boa Vista. Se pensi che il Sole in settima sia
molto cattivo, prova a lasciare Marte e Saturno in settima Casa, restando
ad Acireale, e poi ci farai sapere.
Molti auguri.
***

Carissimi,
innanzitutto grazie per il riscontro rispetto alla mia richiesta di rsm per
mia cugina. Naturalmente coem spesso accade lei mi oppone di non
riuscire ad andare in canada visto che il suo compleanno cade nella
settimana di picco per la moda e lei lavora in tale settore.
So per certo che chi decide di applicare le rsm non dovrebbe chiedere
sconti e non condivido ma le voglio bene e vorrei che comunque non
rimanesse nella sua città di nascita dove oltre ad avere un ascendente in
ottava ha anche un marte cuspide 11ma e 12ma.
Avrei visto come alternativa Doha in Qatar o Mar Salam in Egitto.
Cosa ne pensate? non è ottimale ma almeno un po' la situazione migliora?
avete altri consigli?
Catia

Cara Catia,
voglio raccontarti una storia vera. Ho seguito, per molti anni, uno dei
migliori fotografi europei il cui compleanno cadeva in coincidenza di
importantissime giornate della moda, ogni anno nel giorno del suo
compleanno. Egli aveva un contratto d'oro con una delle più prestigiose
firme mondiali del settore.
Chiunque avrebbe gettato la spugna perché il suo compleanno
prevedeva di mettere in rete, nelle pagine web della multinazionale in
oggetto, tutte le foto della collezione, in tempo reale. Però stiamo parlando
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di un grande fotografo e di una persona intelligentissima e dal polso
forte. Per oltre dieci anni gli ho consigliato mete lontanissime, anche, tipo
le Hawaii o la Siberia orientale. Egli non si perdeva d'animo e, munitosi
appositamente di un telefono satellitare, si faceva inviare dal suo socio
anch'egli bravissimo fotografo le foto in tempo reale e, magari stando
sulla spiaggia, le "lavorava" e le inseriva immediatamente sul sito web.
La situazione della tua amica è diversa, ma ti ho raccontato ciò per
farti capire che quando si è convinti di quello che si fa, esistono poche
situazioni che ce lo possano impedire.
Detto questo e tenendo ben presente quanto esposto più su per la
situazione di Perla, allora ti dirò che la ASR di Doha è bruttina, ma non
terribile. Quella dell'Egitto la ritengo impraticabile per la stretta vicinanza
di Saturno all'Ascendente.
Un caro saluto.

***

Caro Ciro,
grazie infinite della tua grande disponibilità. Hai ragione: sono ansioso,
me ne rendo conto e questo mi disturba, perché perdo di lucidità (Nettuno
sta transitando sul mio MC). Soprattutto mi fa arrabbiare il non riuscire
ad arrivare da solo alla soluzione migliore. Mi consolo pensando che non
ho neanche un millesimo della tua esperienza ma, pur cercando di
tesaurizzare tutti i tuoi insegnamenti, mi rimane la sgradevole sensazione
che mi manchi sempre un pezzetto per arrivare a centrare il bersaglio.
Abbi pazienza dunque se cerco di capire fino in fondo.
Per quanto riguarda la RS 2012 di Madrid credo di essermi espresso
male riguardo a Nettuno, quindi provo a riformulare la domanda
(tralasciando il caso personale e analizzando la cosa tecnicamente).
Si può piazzare un As in 10^ contemporaneamente a un transito di
Nettuno in 10^ sesquiquadrato al Sole, perché “compensato” dal trigono
di Giove al Sole e dalla bella posizione di Venere sul Ds di RS ?
Se sì, che cosa rende la RS di Madrid meno buona di quella di Norfolk
Island ? il suddetto Nettuno a fronte di quelle belle posizioni di Giove e
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Venere a Norfolk Island ?
Perdona la mia lentezza saturnina.
Un affettuoso saluto
Ludovico

Caro Ludovico,
ti comprendo perfettamente. È logico che un pilota di caccia con
20.000 ore di volo alle spalle abbia più esperienza di un suo collega con
200 ore di volo. In più tu ti stai giocando un progetto importantissimo
della tua vita e dunque non avere remore a domandare e a domandare
ancora. Ti conosco da una vita e tutti, anche sul blog, sanno che sei
molto bravo, ma ora sei inquieto e non riesci a essere freddo.
In una competizione del genere io non avrei avuto dubbi se avessi
potuto posizionare Giove incollato al Medio Cielo e Venere al Discendente,
ma nel 2012 ciò non è possibile.
Giove stretto al Medio Cielo (mi raccomando di riflettere sull'aggettivo
stretto) è quanto di più potente noi disponiamo in una ASR, tranne l'AS
in Decima Casa, quando esso si può mettere in Decima. Però, come sai,
e come hai applicato anche tu nel grafico di cui stiamo parlando, sarebbe
da neofiti credere di scalare una simile montagna senza almeno una doppia
azione combinata.
Ed ecco la vicinanza stretta (ti segnalo di nuovo l'aggettivo) di Venere
all'Ascendente che non è potente, in combinazione con Giove al MC,
come se fosse sul DS o in Settima Casa o in Undicesima Casa, ma è
comunque un polo di grande attrazione di simpatie da e verso di te.
Ecco, le ragioni fondamentali della mia scelta non potendo puntare su
ciò che avrei voluto.
Ma perché questa ASR è più potente di quella di Madrid?
Primo perché non possiamo mettere l'AS in Decima con
contemporanei cattivi transiti: lo possiamo fare per una massaia che non
corre rischi di perdere il lavoro, per esempio, ma non possiamo farlo
con persone che possono subire una debacle professionale. Direi che,
come ho scritto più volte, i soggetti più a rischio sono i politici, gli
amministratori delegati, i presidenti di enti, ecc.
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Inoltre nella ASR di Madrid manca il secondo punto di appoggio a
Venere sul DS: Plutone largo in Decima Casa non può essere paragonato
a un Giove stretto al MC. E non dimentichiamo che nella suddetta RS in
settima vi è anche il Sole oltre a Venere che può funzionare anche con
ostilità da parte degli altri. Tu hai Saturno in Settima di nascita e nulla ti
viene regalato, ma mettere anche astri potenzialmente contro, non è cosa
buona.
Molti cari auguri.
***

Ciao Ciro,
ho un'amica che mi ha chiesto aiuto. Ha questioni legali pesanti da
risolvere e le cose non stanno andando a suo favore nonostante abbia
ragione! Questo è il primo goal che chiede.
Il secondo sarebbe l'amore. Io avrei trovato Ayr in Australia con Venere
incollata al discendente, Giove in sesta per lavoro e salute, e per finire
sole urano e mercurio per svolta sentimentale. L'unico neo e forse non
un piccolo neo sarebbe dato da quel ascendente di rivoluzione in settima.
Che ne pensi??.. È nata il 3 aprile 1974 Montebelluna (treviso) ore 6.40.
Grazie Gabri

Caro Gabri,
se la tua amica ha problemi seri legali, non potranno scomparire e
dunque una Venere al DS potrà fare moltissimo, ma non eliminarli
totalmente.
Anche il solo fatto di dover frequentare un avvocato per messi e mesi
può bastare a spiegare un AS in settima.
Molti auguri.
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