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Esercizi di Rivoluzioni Solari Mirate
dal blog di Ciro Discepolo (13)

Caro Ciro,
vorrei come ogni anno un tuo parere sulle RSM di mia figlia Aurora e

mio marito Stefano per essere più tranquilla.
Mia figlia è nata a Catania il 25/03/88 alle 12 e 10 ,per lei quest'anno

che sta per finire è stato ottimo (RSM a Buenos Aires) si è laureata in
giurisprudenza e si è fidanzata con un bravissimo ragazzo che la rende
molto felice. Per questo lei è molto più serena e ha cambiato anche stle
di vita! Ora sta studiando per poter sostenere appena possibile il concorso
di magistratura!

Io comunque sono sempre in apprensione per lei, per la sua salute,
considerando il suo tema natale per i pesanti transiti di urano di questi anni!

Per mio marito, invece nato a Santa Venerina (CT) il 01/04/60 alle 5 e
45 (ma su quest'orario nho sempre qualche riserva potrebbe essere anche
nato prima)

l'anno è stato molto pesante dal punto di vista lavorativo , per la crisi
del mercato immobiliare con gravi problemi di liquidità che ancora
persistono.Eppure la sua RSM di Lisbona non era male!

Ti ringrazio anticipatamente
Antonella CT

Cara Antonella,
tanti complimenti a te, a me e a tua figlia che sono certo diventerà un

bravo magistrato scrupoloso e giusto.
A lei consiglio l'ASR che vedi sotto.
Mi spiace per tuo marito, ma la ASR di Lisbona, con tre astri in
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ottava Casa, era errata e poteva portare anche a un tracollo finanziario.
Io, se ricordo bene, te ne avevo suggerito un'altra con un forte stellium in
seconda Casa che è stata usata da altri blogger con ottimi risultati.

Speriamo che questa volta mi ascolterai, se c'è ancora da salvare.
Quella che vedi sotto è una "brutta" Rivoluzione Solare Mirata, ma

qui si tratta di bere o di affogare. Ho posto la massima protezione sulla
legge e sul denaro.

Speriamo bene e molti cari auguri.

***

Rodrigues Islands per Antonella CT

Tampere Finland For Antonella CT
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Caro Ciro,
circa l'amica di cui ti ho parlato, è caduto giusto a proposito:
"Non si può parlare, infatti, del Cancro, senza tirare in ballo la rigidità

capricorniana che spessissimo fa da cornice caratteriale ai nati nel quarto
segno dello Zodiaco"....

Anche per questa ragione, credo che quanto proponi (tre-quattro
compleanni mirati), nei fatti sia pressoché impossibile con questo soggetto:
è un piano del discorso che solleverebbe ahimè molta ilarità (non si è
rivolta a me con intenzioni "analitiche" circa il suo stato: non si rende infatti
conto di necessitare di un radicale diverso aiuto, assai diverso da quello
ricevuto finora da una sfera familiare assai comoda ma pure irta di spine).

Poiché però il suo stato sinceramente mi dispiace, e condiziona non
poco la vita di chi mi sta profondamente a cuore, credo che dovremo
limitarci a costellare un destino e ad esorcizzarne i simboli (se mai
tangenzialmente, e senza chiamare le cose con il loro nome, potrò offrirle
questo aiuto).

Lo che mi risponderai che chi si azzoppa da sé non deve poi dolersene
(sacrosanto), ma stando pressoché immobilmente (almeno per ora) così
le cose, nell'ambito di un TN del genere su che leva andresti ad agire?

Quale la spalla al piede (Saturno quadrato Marte?), quali i razzi che
non mandano in orbita l'astronave (le dominanti Plutone al DS e Venere
al FC? La doppia opposizione al MC di Sole e Venere?), quale il bastone
e la carota? E' vero che larvatamente in questo profilo caratteriale sussiste
qualcosa di indolente, rassegnato e "parassitario"?

Il tuo punto di vista mi è di grande aiuto.
Ti ringrazio, Scara

Cara Scara,
capisco quanto scrivi, ma la cosa esce dalla mia competenza. Io mi

occupo solo di Astrologia Attiva e non Passiva.
Come sai lo strumento della esorcizzazione dei simboli, secondo la

mia esperienza, deve affiancare le ASR, non sostituirle, dato che la sua
potenza è molto inferiore a quella dei compleanni mirati, ma questi ultimi
non vanno mai imposti o suggeriti con insistenza.
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Forse con il Pensiero Positivo... Comunque molti auguri.

***

buongiorno,
spero questo messaggio possa essere letto da ciro discepolo, non so

come altro contattarlo. mi chiamo andrea di chiara e sono un medico
dentista specializzato nel trattamento di bambini che respirano a bocca
aperta. da diversi anni mi occupo di ricerca in cosmobiologia e biofisica.
anni fa ho acquistato l'unico libro in italiano sul lavoro di eugen jonas e
vorrei saperne di più. sono interessato a qualsiasi approfondimento su
questo argomento.

Vorrei conoscere e capire. grazie, con rispetto andrea di chiara nato a
roma il 29 09 1972 alle 8,30 del mattino.

Andrea Di Chiara

Benvenuto Andrea Di Chiara!
Su questo libro che puoi scaricare gratuitamente, troverai la parte

essenziale e le notizie che riguardano il prof. Eujen Jonas e il nostro
incontro a casa mia.

Io faccio parte del Comitato Scientifico della sua scuola e gli pubblicai,
insieme ad altri, l'unico suo libro (scritto da lui) in italiano che però credo
non sia più reperibile.

Oggi egli è molto anziano e malato e vive a Nitra, a circa 400 Km da
Praga. Molti auguri per i tuoi studi:

http://www.programmiastral.com/astrologia%20si'%20e%20no.pdf

***
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Caro Ciro,
tra un paio di settimane mio marito partirà per la sua ASR in

Australia……..che invidia.
Per non essere da meno, anche se con larghissimo anticipo, mi sono

messa a guardare qualcosuccia per la mia prossima ASR, e mi sono
venuti i brividi. In pratica non si tratta di scegliere un goal, ma di pagare
un conto il meno salato possibile.

Insomma per fartela breve avrei visto queste due: Grambling, Lousiana,
col neo però di Nettuno in sesta e l’As. in decima, che penso non si
possa piazzare in concomitanza dei miei brutti transiti futuri sui luminari
(Saturno sul Sole natale, e la Luna che riceve la quadratura di Plutone e
l’opposizione di Urano tanto per gradire….) oppure Mascate, Oman,
con Nettuno in 1^ e Marte in cuspide X/11^.

Siccome sospetto che nessuna delle due vada bene (meno peggio,
cioè) mi puoi dare una mano? E anche, segnalarmi qualche esorcizzazione
di simboli soprattutto alla luce dei transiti di cui sopra?

Ecco i miei dati: Vania, nata a Vicenza il 26/10/1962, ore 07,15.
Ti mando un bacio, ma di quelli con lo schiocco forte
Con affetto, Vania Druskovich

Cara Vania,
quella che vedi sotto va bene per te, con Venere cuspide 7^/8^ e Sole

e Saturno in 9^. Marte in 10^ non è un vero problema.

Hyderabad Pakistan For Vania
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Tutte le esorcizzazioni di cui hai bisogno le trovi descritte nel mio
libro "I Simboli Planetari", Armenia.

Anche io ti mando un grosso bacio, ma non facciamo ingelosire tuo
marito...

***

Caro Ciro,
Ti ho scritto la prima volta lo scorso settembre perché avevo

cominciato a leggere un tuo libro, “L’interpretazione del tema natale”,
oltre che alcuni saggi del tuo grande maestro André Barbault. In quel
periodo eri, credo, di ritorno dall’estero o in procinto di partire, non
ricordo bene, ciononostante mi avevi dato comunque delle indicazioni di
massima sul mio Tema Natale, alla cui interpretazione si era poi offerta di
aiutarmi con grande generosità Danila Madau Perra, che ancora ringrazio.

Ora, avendo scoperto le tue ricerche sulle Rivoluzioni Solari Mirate
solo un mese dopo il mio ultimo compleanno, quest’anno vorrei
sperimentarne la pratica, dunque ti scrivo con qualche mese di anticipo
per avere lumi da te, sempre se ti è possibile dedicarmi del tempo.

Ti ricordo che sono nato il 23 giugno 1982, alle ore 14:10, a Pescara,
per cui ho Sole in Cancro in IX casa, Ascendente in Bilancia, Luna in
Leone in X, Giove in Scorpione in I, Saturno e Plutone in Bilancia in I,
Urano in Sagittario in II, Nettuno in Sagittario in III, Mercurio in Gemelli
e Venere in Toro entrambi in VIII, e, “dulcis in fundo”, Marte in Bilancia
in XII.

Dato che il mio prossimo compleanno, per ragioni di lavoro, studi o
affetti, potrei passarlo con maggiore probabilità a Pescara, Milano o Parigi,
ho provato a dare un’occhiata alle RSM relative le quali, però, com’è
naturale che sia, vista la “vicinanza” di queste città, producono grosso
modo lo stesso effetto. Probabilmente non sono ancora molto bravo a
leggere questo tipo di grafici, in ogni caso vorrei capire quale scegliere
per ottenere le condizioni migliori per un’affermazione, o quanto meno
delle opportunità, in un ambito lavorativo come quello della ricerca, in
cui sono entrato ufficialmente quest’anno con la fine di un importante
ciclo di studi.

Oppure ritieni che debba fare il possibile per cambiare completamente
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destinazione? Cosa mi consigli? Lo so che di domande del genere ne
riceverai tante ogni giorno perciò ti chiedo scusa in anticipo per l’eventuale
fastidio.

Ah, un’ultima cosa. Sarebbe bello se tu potessi dedicare alcune delle
tue “pillole” all’esorcizzazione dei Simboli poiché, come avrai notato, ho
una I casa molto impegnativa ma soprattutto perché, al di là dei casi
personali, sarebbe davvero interessante.

Ancora grazie, in particolare per i tuoi preziosi lavori.
Un caro saluto
Nico

Caro Nico,
io comprendo tutte le tue ragioni, ma spero tu comprenderai che non

posso aiutarti a "tagliarti un piede"...
 La tua ASR buona per il 2012 la vedi sotto.
Molti auguri.

Ketchikan Alaska per Nico
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Ciro Discepolo,  Astrologo, giornalista e scrittore,
è nato a Napoli nel 1948 (il 17 luglio, alle ore
05.40). È stato, per oltre venti anni, redattore
esterno de Il Mattino, pubblicando articoli di
medicina, scienze, informatica, letteratura e
astrologia, e rifiutandosi sempre, su detta testata e
su qualunque altra pubblicazione, di redigere

oroscopi segno-solari. Ha lavorato (a 20 anni) per cinque anni presso
il Consiglio Nazionale delle Ricerche, come Aiuto Ricercatore e, per due
anni, come responsabile del Laboratorio di Misure Elettroniche nell’Istituto
Motoridi Napoli dello stesso. Si occupa di astrologia dal 1970.
Ha pubblicato oltre 65 libri, di cui molti di successo anche all’estero (i suoi
libri sono pubblicati in italiano, inglese, francese, spagnolo, tedesco, sloveno,
ungherese e russo) e oltre 800 lezioni di Astrologia su YouTube.
Nel 1990 ha fondato il periodico Ricerca ‘90 di cui è il direttore. 
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
su ricerche riguardanti l’ereditarietà astrale, esaminando un campione di
oltre 75.000 soggetti.
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
avere pubblicato una dozzina di testi su tale specifico segmento dell’arte di
Urania e sia per avere, alle proprie spalle, un’esperienza di oltre 20.000
compleanni mirati (tra il 1970 e il 2007) consigliati e di cui ha raccolto gli
esiti a distanza di un anno. 
Ha realizzato software molto avanzato per lo studio dell’ Astrologia
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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