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Esercizi di Rivoluzioni Solari Mirate
dal blog di Ciro Discepolo (23)

Signor Discepolo,
osservando il mio tema natale, ho provato ad individuare la presenza

dei miei genitori in esso. Come ho letto, il MC rappresenta la madre,
mentre IC entrambi i genitori. Sul mio tema, la "presenza" di mia madre
(22/10/1947, Roma) sembra essere molto chiara in decima casa.
Osservando la quarta casa invece, non riesco ad individuare mio padre
(31/12/1948, Napoli), a meno che il mio orario di nascita non sia
sbagliato. Saprebbe dirmi con quale metodo potrei verificare se il mio
orario di nascita sia giusto o meno?

Opicia: 28/05/85 San Giorgio a Cremano 21:45.
Grazie per il suo aiuto.

Cara Opicia,
di tuo padre ci parla Venere nella tua IV Casa radix e il segno dell'Ariete

sempre nella tua IV Casa radix.
Per tentare di correggere il tuo orario di nascita puoi seguire il mio

libro "The Protocol For Correction Of Birth Data" che puoi acquistare
alla libreria astrologica di Londra oppure su www.Amazon.co.uk.

Molti saluti.

***

Caro Ciro,
sto lavorando ad una RSM 2012 per un soggetto femminile in attesa

che il compagno sorvoli a “giusto divorzio” dalla ex moglie e definisca la
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loro più che decennale convivenza con i documenti appropriati. E’ nata a
Cavarzere il 28 maggio 1952 alle ore 11.30 da estratto. Ha passato il
compleanno 2011 a casa (nascita nipote, morte suo titolare e anche
“suocero” tutto intorno al suo precedente compleanno). Se mi attengo
all’ora dell’estratto, pensavo alle Bahamas, esattamente Spring Point
dell’isola Crooked.

La mia domanda è: poiché abbiamo registrato già ben cinque passaggi
di Marte per il famoso Protocollo, quale è la prassi più corretta da seguire
nei casi in cui, come questo, si registrano sempre i passaggi per le 11.10?
Aspettare di aver concluso il Protocollo o tenerne conto?

Se concordi per quest’ultima, la latitudine di Croked Island spinge
Saturno ad agire anche in 12° se fosse nata prima delle 11.15.

Spostandosi un po’ più ad sud/est Santo Domingo permetterebbe la
“via di mezzo” tra le 11.00 e le 11.30 allontanando Saturno.

Che ne pensi? Grazie.
Un caro saluto a Te e a tutti i Bloggers, Danila

P.s.
Ciro,
ho valutato anche le Fiji e la Nuova Zelanda ma lei non ci vuole andare..

Il famoso sconto di chilometraggio viene richiesto anche a Torino.
Sarebbe stato meglio per la sua questione?
Nonostante abbia passato il compleanno 2011 a San Mauro Torinese

si è vista nominare erede della metà del patrimonio del compagno
(avevamo lavorato alla faccenda nelle sue RSM precedenti), nonostante
sia un testamento in progress per via del divorzio del compagno ancora
in corso.

Poiché la questione che la riguarda si traduce nel farsi donare una
casa e definire la sua parte di capitale dalla vendita delle tre aziende per
le quali lavora, ho pensato che poteva starci il Giove cuspide 6°/VII° e
una possibile Venere in 8° come consolazione se fosse nata prima delle
11.15 o tutte e due, chissà.

Danila
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Cara Danila,
io penso che se hai ottenuto cinque risultati consecutivi ripetibili sulla

correzione di questo orario di nascita, è bene continuare a lavorare sulle
11.10 fino a eventuale nuova controprova (falle fare due-tre ALR di
seguito, a bassissimo costo, e mettile sempre Marte in una zona che ti
può confermare in modo spettacolare tale realtà).

Il goal che la tua amica intende raggiungere è troppo importante e, a
mio avviso, dovresti correggere un poco la ASR delle Bahamas con
l'altra che ti consiglio più sotto, a Terranova nel Canada. Infatti dovremmo
ottenere di:

- Stoppare un eventuale effetto bistabile di Giove in VII affiancandoci
Venere in VII come hai fatto tu

- Agguantare assolutamente la cuspide VII/8^ perché dobbiamo
ottenere la quasi certezza che entreranno soldi

- Far sì che se la tua amica fosse nata tra le 11.10 e le 11.30 non
perderemmo la cuspide suddetta

La ASR della Nuova Zelanda e parti limitrofe è genericamente positiva,
ma non speciale per questo obbiettivo.

Sulla vessata questio dello sconto in chilometraggio resto della mia
idea: se lei lo desidera indirizzala a colleghi che lo praticano, pur di ottenere
qualche consulto.

Un caro saluto.

Gisborne New Zealand per Danila 2012
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Spring Point Bahamas per Danila 2012

Tukialik Bay New Foundland Canada per Danila 2012

***

Gentile Maestro Ciro Discepolo,
sono Rossana Lachesis, nata a Milano il 04/07/1980 alle h.15.20

secondo l'estratto di nascita, ma almeno un minuto prima, sulla base dei
risultati della mia RSM 2011.

Lo scorso anno ho trascorso a Saragozza la mia prima RSM, con
Giove all'Ascendente: mi sono lasciata alle spalle quattro anni infernali
ed indescrivibili e la mia vita si è trasformata decisamente in meglio ...direi
che, come vuole il mio Ascendente Scorpione, sono rinata dalle ceneri.

Con la RSM in corso, ho trovato un nuovo lavoro in una comunità
per minori di provenienza penale e civile (sono una psicologa)_lavoro
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spesso estenuante, ma che mi gratifica a livello umano, che sta andando
molto bene e, forse, che mi aiuta ad esorcizzare le pesanti posizioni del
mio tema natale; dopo tanti anni di ricerche spirituali, sono approdata al
buddismo, che sento essere la mia strada, ed ho iniziato a frequentare
due centri buddisti, dove ho avuto modo di stringere alcuni significativi
rapporti interpersonali; mio padre si è finalmente deciso a vendere la sua
casa per trasferirsi vicino a dove abito io e sta acquistando un piccolo
appartamento in un condominio in costruzione, che sarà consegnato
nell'estate del 2013; ho riallacciato alcune amicizie che avevo perso e, in
generale, sto vivendo rapporti sociali positivi. Nel complesso, mi sento
serena e 'positive thinking' ...Giove di RSM all'Ascendente è stato
miracoloso al riguardo e non mi sta facendo sentire gli effetti del Saturno
di transito all'Ascendente.

Permangono i miei cronici e decennali problemi dermatologici, che
non riesco a risolvere nonostante mi curi da diversi anni con l'omeopatia,
ad un livello molto profondo, e, da un anno circa, anche con l'agopuntura
ogni due settimane.

La sfera più dolente della mia esistenza è quella sentimentale; in
passato, mi sono innamorata intensamente ed ho vissuto 'relazioni'
scorpioniche estremamente distruttive, che mi hanno lasciato molte ferite.
Ora ho 31 anni e desidero tantissimo avere dei figli, ma temo che la mia
terrificante congiunzione natale Marte-Saturno, in opposizione alla Luna
in Quinta Casa, non me lo consentirà.

Scrivo per chiedere consiglio in merito alla mia prossima RSM: io
sono disposta a recarmi in qualunque parte del mondo; mi sembra però
che, stranamente, se rimanessi a Milano, quest'anno avrei un'ottima
RS_con l'Ascendente in Decima, la congiunzione Giove-Venere in cuspide
Decima-Undicesima e Marte e Saturno entrambi in Terza.

Sono sicuramente nata un po' prima rispetto a quanto riportato
all'anagrafe, poiché, se fossi nata alle h.15.20, con la RSM 2011 a
Saragozza, Marte sarebbe caduto in cuspide Prima-Seconda, mentre gli
effetti di Marte io li ho sentiti solo in relazione alla Seconda Casa. Ho
letto dei cambiamenti strabilianti che si possono ottenere con un
Ascendente in Decima e vorrei fare un tentativo, se il Maestro lo ritiene
opportuno.

Mi rendo conto che è decisamente prematuro chiedere anche consiglio
in merito alla mia RSM 2013; io sono comunque preoccupatissima, perché
il mio Sole sarà colpito in contemporanea da una serie di transiti micidiali
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e, se rimanessi a Milano, avrei un Ascendente in Dodicesima.
Approfitto della gentilezza e disponibilità del Maestro, per domandare

quali sono le mie dominanti. A mio parere, la Luna, perché è signora del
segno solare e in trigono al MC (oltre che pianeta guida di un modello
planetario 'secchio col manico'), però io mi sento visceralmente molto
più Scorpione che Cancro o Sagittario (il mio Sole è in Nona casa). E'
possibile che la prima dominante sia Plutone, in quanto signore
dell'Ascendente e in aspetto col Sole?

Ringrazio di cuore per la disponibilità e per tutti i preziosi e gratuiti
insegnamenti, che continuo a ricevere leggendo quotidianamente questo
blog meraviglioso e speciale!

Rossana Lachesis

Benvenuta Rossana Lachesis da Milano!
Intanto molti complimenti per il tuo anno che ti sta dando risultati

straordinari a seguito della tua prima ASR!
Complimenti anche per la tua crescita generale e spirituale: tu fai parte

di quelle persone buddiste che non pensano che dobbiamo soffrire sulla
Terra per avere un premio in una futura vita: cosa che fa molto gioco ai
politici che ci governano che, guarda caso, dalla sinistra alla destra, sono
tutti molto amici, soprattutto su questo punto, della Chiesa di Roma.

Non avvilirti per i problemi alla pelle perché probabilmente il tuo corpo
ti aiuta a buttare fuori i mille veleni dell'inquinamento quotidiano quasi
giorno per giorno, in dose omeopatica, e forse ti protegge da cose peggiori.
Tuttavia notiamo che l'attuale ASR non è il massimo per la salute.

Invece dovremo porre rimedio alla questione dell'amore e ci riusciremo.
Sia i problemi di pelle che quelli di cuore (il masochismo) possono

essere una conseguenza diretta della tua dominante Plutone (perché è
angolare, dal lato giusto, a uno dei due punti più importanti del cielo di
nascita e perché è signore dell'Ascendente e perché forma molti aspetti
nel Tema radix). Anche io ti consiglio di restare a Milano, così farai un
primo test importante sull'orario. Quello dell'anno scorso non fa testo:
mediamente, a latitudini mediterranee, occorrono quattro minuti primi
per cambiare di un grado la domificazione).



11

Per quanto riguarda la ASR del 2013... effettivamente mi sembra
troppo prematuro.

Speriamo di leggerti spesso.

Gentile Maestro Ciro Discepolo,
ti ringrazio tantissimo per la risposta e seguirò il tuo consiglio,

rimanendo a Milano per la mia RSM 2012.

Vorrei chiedere alcuni chiarimenti in merito alla mia dominante Plutone
e mi scuso in anticipo per l'ignoranza. Tu hai scritto che Plutone è la mia
dominante "perché è angolare, dal lato giusto, a uno dei due punti più
importanti del cielo di nascita e perché è signore dell'Ascendente e perché
forma molti aspetti nel Tema radix".

A me sembra che un pianeta si debba considerare in zona Gauquelin
entro circa 10° dopo l'Ascendente o dopo il MC; è vero che il mio
Plutone ha passato l'angolo Ascendente, ma è a più di dieci gradi dallo
stesso: si può considerare ancora in zona Gauquelin?

Inoltre, poiché io non dispongo di alcun software astrologico e la
matematica non è il mio forte, per calcoli e grafici mi avvalgo del fantastico
portale "Astrologia in Linea": il grafico del mio Tema Natale che ottengo
mi mostra un Plutone quadrato con il Sole (96°), quadrato con Mercurio
(95°), trigono con Venere (122°) e sestile con Nettuno (62°), mentre sul
grafico da te postato non viene presa in considerazione la quadratura

Milan per Rossana Lachesis 2012
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con il Sole e viene indicato un semi-quadrato con Giove ...meglio che
niente, io credevo che il mio Giove in Decima fosse isolato :-)

Infine, la mia Luna si può considerare come seconda dominante?
Non è in trigono col MC?

Per quanto concerne la mia fede buddista e la pratica dell'Astrologia
Attiva, io non le considero assolutamente in contrasto e mi sono sempre
trovata in estrema sintonia con i bellissimi post della blogger Danila Madau
Perra. Mi aveva anche colpito molto quanto raccontato dal blogger
Angelino59, in relazione ad un suo incontro con un monaco buddista
...io ho sicuramente un karma mostruoso, ma che, evidentemente, mi ha
comunque permesso di venire a conoscenza dell'Astrologia Attiva, di
crederci fermamente e di metterla in pratica!

Accolgo con gratitudine l'invito del Maestro a scrivere più spesso sul
blog ...è da circa tre anni che vi leggo quotidianamente, ma mi sento
ancora una neofita in astrologia (nonostante l'astrologia sia la mia più
grande passione e mi abbia completamente cambiato la vita) e avevo
scritto sul blog solo lo scorso anno, per chiedere consiglio in merito alla
mia RSM 2011.

La prossima estate sono fermamente intenzionata ad unirmi a voi, in
occasione dell'incontro semestrale di giugno, e ne approfitto per mettermi
in lista per una lettura del mio Tema Natale da parte del Maestro.

Ringrazio e auguro a tutti un sereno fine-settimana,
RossanaLachesis

Cara Rossana,
non preoccuparti se hai confuso due argomenti diversi: la valutazione

della dominante e l'uso degli astri, nella ASR, nei gradi prossimi al MC e
all'Ascendente (oltre al discorso dei 2,5 gradi di una cuspide). Di entrambi
gli argomenti ho scritto molte volte sul blog e ci sono appositi capitoli nei
miei libri.

Qui ti ricorderò che nel computo della dominante si può andare anche
gli oltre 10°.

Il calcolo degli aspetti nel TN varia in funzione dell'autore e dipende
anche da una "matematica diversa": se una quadratura vale fino a 96°
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gradi e ti trovi proprio sulla soglia di 96 gradi, se elabori i calcoli con la
matematica delle pagine ASP potresti avere 96,00001 e quindi lo stesso
non ti verrebbe segnato.

Viceversa se lo ottieni con Visual+ o con altri software. Inoltre, in un
sito tu utilizzi una coppia latitudine/longitudine di un punto della città di
nascita che stai considerando quasi certamente diverso da un altro punto
considerato in un altro database.

Tuttavia, che tu lo consideri o meno, a seconda della scuola a cui fai
capo, si tratta sempre di un aspetto al limite della non esistenza.

Se ti rileggi i blog dell'ultimo mese circa, troverai che ho spiegato
perché se c'è una netta dominante non occorre cercare una
sottodominante, però ti invito comunque a studiare le regole per calcolare
la Dominante, possibilmente sui libri di un autorevole astrologo.

Sì, abbiamo compreso tutti che sei una persona colta e spiritualmente
evoluta, come Danila Madau Perra, e che quindi non dici sciocchezze
sull'Inferno che dovremmo vivere sulla Terra per poi ottenere...

Ti aspettiamo a Sant'Agata e ti ho già inserito nell'elenco.
Cari saluti.
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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. 

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 70 libri, di cui molti di successo anche all’estero (i suoi
libri sono pubblicati in italiano, inglese, francese, spagnolo, tedesco, sloveno,
ungherese e russo). Ha pubblicato oltre 1.000 lezioni di Astrologia su YouTube,
e oltre 150 saggi brevi di Astrologia su Google Books (Google Libri).
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. 


