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dal blog di Ciro Discepolo (11)

Ciao Ciro sono Mark da Cava de Tirreni.
Ti volevo chiedere una cortesia, per piacere quando hai tempo, puoi
controllare l'affinità con una ragazza che sto conoscendo da poco, spero
mi darai buone notizie, se potrà essere una donna importante della mia
vita, o magari per il resto della mia vita, se puoi anche qualche tuo piccolo
consiglio, ti scrivo i dati sotto, e un abbraccio a te e Daniela, con affetto.
Marco 5/12/1981 nato a salerno alle 8 45 del mattno
Teresa 24/11/1987 cava dei tirreni alle 4 45 del mattino
grazie per tutto.

Benvenuto Mark da Cava de Tirreni!
Il tuo punteggio con Teresa è apparentemente molto alto: 29 punti su
44. Tuttavia il tuo sole è semiquadrato al Marte di lei e questo lo abbassa
di una decina di punti.
Le probabilità che sia la donna della tua vita non sono alte, ma tu
provaci con tutte le forze.
Tanti auguri.
***

Salve Maestro,
il mio amico che passerà la prossima rivoluzione solare mirata
consigliata da lei a Santa Monica (CA) ha dallo scorso autunno dei
problemi fisici ai reni, all'apparato genitale, nell'inguine, dolori interni che
ormai con il tempo stanno assopendo, ma rimangono ancora costanti,
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però finora non ha trovato nessuna terapia soddisfacente nonostante avesse
girato diversi ambulatori e nessuno ha trovato neppure la diagnosi per
tale problema. A suo avviso il tutto è dato dal transito di Saturno nella
sua sesta casa Natale?
Vorrei sapere da lei, dal punto di vista astrologico, come giustificare
tale cosa. Domani ovviamente farà i biglietti, l'agenzia di viaggi del suo
paese gli ha presentato delle date ottime ed un buon prezzo, quindi partirà.
Ci tenevo davvero perchè sarà una bellissima rivoluzione mirata, come
lei stesso mi disse mesi fa, considerando le aspettative (salute e amore). I
dati sono questi:
nato a Tempio Pausania il 10 Marzo 1979 alle 8:40 come da anagrafe.
A.P.

Caro A.P.,
la cosa si giustifica, ovviamente, con la RSM in corso e il transito di
Saturno in sesta Casa può agire solo se la ASR glielo permette. Rilevo
che molte volte i medici dicono, con tanta onestà, che non sono capaci
di spiegare malattie che collegano la vescica, l'inguine e i reni.
Un caro saluto.
***

Caro Ciro,
poiché prossimamente dovrò prendere un’importante decisione per il
mio futuro professionale, vorrei chiederti un aiuto. Devo decidere se
candidarmi o no per un’importante carica che verrà assegnata con
un’elezione nel marzo 2014.
Se lo facessi dovrei programmare per i prossimi due anni un grosso
investimento di tempo ed energie per il raggiungimento di questo obiettivo
e vorrei pertanto riuscire a valutare prima quali sono le possibilità di
successo, innanzitutto ovviamente con le ASR.
Purtroppo, mentre sono riuscito a trovare delle opzioni interessanti di
ASR per il 2012, non riesco a trovare niente di buono per la RS 2013
(decima casa), che sarebbe quella decisiva.
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In mancanza di un valido ausilio del genere, trattandosi di una
competizione certamente molto difficile, non credo che valga la pena
di tentare.
So che ti sto facendo una richiesta anomala: io stesso, seguendo i
tuoi insegnamenti, mi rifiuto di studiare una RS con tanto anticipo. Ma
credo che tu capisca il senso e il valore di questa mia richiesta.
Grazie mille in anticipo della tua disponibilità.
Ludovico

Caro Ludovico,
scusami, intanto, ma sabato mi ero appuntato la cosa e poi ho perso
l’annotazione.
Io credo che la più performante Aimed Solar Return per il tuo 2013
sia proprio Pesaro dove abiti. Infatti, come giustamente hai già osservato
tu, potenziare la Decima nel 2013, per te, sarà impossibile.
Però un Giove incollato all'Ascendente ti può dare un po' di fortuna e
molta visibilità. Inoltre Urano in Decima può indicare un cambiamento
totale di vita professionale.
Plutone in sesta un lavoro importante e il Sole in quarta un cambiamento
di habitat, domestico e/o professionale. Penso sia la soluzione migliore.
Molti cari auguri.

Pesaro Per Ludovico 2013

***
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Carissimo Maestro,
dopo 20 anni di viaggi mirati e gli ultimi 3 effettuati sopra il 60º parallelo
mettendo sempre giove in 10ª inizio ad avere alcuni dubbi.naturalmente
no sul funzionamento delle rsm ma sul fatto che evidentemente non e' la
10 casa che dovrei potenziare.
negli ultimi 2 anni ho avuto molti problemi di salute e di lavoro,un
impianto dentale con trapianto di osso ,piu' 3 operazioni alla
gengiva,stomaco ecc..il lavoro e' in serio pericolo e ho 3 cause aperte
con compagnie telefoniche e un eredita' che aspetto da 10 anni e che non
si sblocca,e' vero che i transiti degli ultimi anni di saturno in 6º e di
plutone opposto a venere senza una buona rsm avrebbero portato senza
dubbio qualcosa di peggiore ma,la sfotruna continua a perseguitarmi su
vari fronti..quest anno dovrei effettuare una rsm a Prince George in Canada
che e' praticamente uguale alle ultime 3 rsm con giove in 10ª as di riv. in
5ª ecc..ma sia per mancanza totale di fondi sia per i dubbi che mi sono
sorti vorrei sapere se ce' un alternativa a questa rsm.
grazie, gabriella napolitano

Cara Gabriella,
se a una giovane donna come te, partita da posizioni di grave disagio
economico, ripetono per 10 anni di seguito che fra due-tre mesi giungerà
una eredità consistente, beh..., io credo che un'altra, al posto tuo sarebbe
potuta anche impazzire...
Tu hai badato molto all'amore, e hai fatto bene, testimoniando la cosa
con un AS messo spesso in quinta. Se tu avessi abbandonato la quinta e
la decima e puntato, mettiamo, solo sulla seconda e la ottava, forse l'eredità
sarebbe giunta presto e tu non ti saresti logorata.
Tuttavia non puoi dire che il bilancio sia negativo: ti sei presa tutta la
libertà che volevi con la famiglia contro, hai trovato un lavoro discreto in
Spagna dove ami vivere, sei anche la nostra owner di Barcellona, hai
organizzato un ottimo convegno che ti ha reso molto popolare, sei
diventata una straordinaria fotografa e potremmo continuare.
Sulla attuale precarietà del lavoro, purtroppo è un male comune a
tutto il mondo occidentale.
Questa ASR che ti propongo sotto dovrebbe permetterti di restare in
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piedi nel corso dell'attuale bufera che sta mietendo vittime a decine di
migliaia.
Molti cari auguri.

South Laguna Beach California Per Gabriella

***

Ciao Ciro,
per un venditore è meglio piazzare venere o Giove in sesta o in settima?..
Poi sul discorso dominante e sul fatto che un pianeta è più forte se
passa il punto dei 4 quattro angoli.. Quindi io che sono nato con Giove a
0.26 gradi e il fc cade a 0.28 vale lo stesso discorso o la questione
cambia essendo così vicino per non dire sopra?..
Grazie :) Gabri.

Caro Gabri,
la seconda o l'ottava. Per le zone Gauquelin, se l'astro è quasi incollato
all'angolo, il problema non si pone.
Molti auguri.
***

10

Signor Discepolo,
le volevo chiedere se vede dei transiti importanti, positivi o negativi,
sul mio TN per i prossimi due/tre mesi per quanto riguarda il mio lavoro.
Come le ho detto, al momento risiedo a Londra.
Un'altra curiosita', riguardo le dominanti del mio TN, Nettuno si trova
in gradi più' vicino all'ascendente rispetto a Urano giusto?
Invece per quanto riguarda la dominante marziale, secondo lei, il fatto
che il pianeta si trovi molto più' vicino al discendente del mio gemello
(nato circa 3 minuti prima di me), potrebbe contribuire ad una sua
condizione psicologica più' fragile?
La ringrazio, Opicia

Cara Opicia,
la lettura dei transiti, mese per mese o anno per anno, è un esercizio
importante, ma di routine: vi sono, a tal proposito, servizi che puoi
richiedere ad www.astrologiainlinea.it.
Per quanto riguarda le zone Gauquelin del tuo cielo natale:

- Nettuno è più vicino di Urano all'Ascendente, ma dalla parte
sbagliata: ricorda che un astro è forte dopo che è passato su di un
angolo e non prima.
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- Marte è più vicino di Urano ad un angolo ed è anche dal lato giusto,
ma l'AS vale molto di più del Discendente.
Infine, relativamente ai gemelli genetici ho scritto tanto, anche in
libri che puoi scaricare gratuitamente sul web. Sono del parere che solo
la lettura dei singoli gradi zodiacali, dell'Ascendente e della
domifificazione soprattutto, possa spiegare, dal punto di vista astrale,
le grosse differenze tra gemelli.
Sfortunatamente i tre autori che hanno studiato più di tutti i gradi
zodiacali si trovavano in totale disaccordo tra loro sul significato di
ogni singolo grado.
Un caro saluto.
***

Caro Ciro,
senz'altro (e a proposito di "pensiero positivo", il soggetto giusto ieri
ha usato la stessa frase...).
Non voglio insistere oltre, ma unicamente per dare una valida mano a
chi più direttamente cerca di aiutarla, ti chiedo solo se, in via generale,
l'analisi sintetica del TN che ti ho velocemente tracciato nel post di
giovedì(Vaprio d'Adda MI, 8 luglio 1979 ore 00:45), ti sembra validamente
corretta: ovvero, in due parole e con il colpo d'occhio della millenaria ed
artistica esperienza, tu cosa ne diresti.
Solo questo.
Buon lavoro e buon viaggio, Scara

Cara Scara,
mi sembra che tu abbia colto alcuni elementi fondamentali della sua
analisi astrologica.
Continua così e auguri per tutto.
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