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Esercizi di Rivoluzioni Solari Mirate
dal blog di Ciro Discepolo (24)

Carissimo Ciro,
dopo aver affrontato il "problema" marito che andrà come andrà dal

momento che non è voluto partire, a questo punto sono invece in tempo
per "agire" quanto a me e a mio figlio.

Ci ho lavorato un poco e le migliori soluzioni che ho trovato sono Sri
Lanka Trincomalee per mio figlio (napoli, 15/6/2006 ore 19,10) e Cina
Pechino per me (napoli, 12/7/1966 estratto di nascita 10,30 ma non
sono certa potrebbe essere prima, anche di oltre i 30 minuti).

Che te ne pare? Ovviamente attendo i tuoi suggerimenti per me
determinanti.

Con sincero affetto
MariaLuna

Cara MariaLuna,
che ci vuoi fare? Tuo marito ha scelto così e sono certo che sia tu

che noi rispettiamo la sua scelta. Speriamo che non faccia molti danni
a vostro figlio.

Ora io credo che le tue opzioni di ASRs per voi due siano da
correggere: ma non ti avvilire dato che tu insegni materie importanti ai
massimi livelli del Paese e l'Astrologia è soltanto una delle tue passioni.
Vedrai, comunque, che con il feedback delle correzioni migliorerai molto
e in poco tempo.

Quella dello SriLanka per tuo figlio non può andare bene con Il Sole
in quarta e Marte in VII: dobbiamo evitare di assegnare centralità al
problema dei genitori e soprattutto a permettere a tuo figlio di entrare,
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direttamente o indirettamente, in un clima di guerra. La soluzione
Seychelles, invece, con Venere e Giove in quarta, lo aiuterà proprio dove
sarà più esposto: la casa e i genitori.

Anche nella tua ASR per Pechino si intuisce la tua volontà di proteggere
tuo figlio e l'amore, ma non puoi assolutamente mettere Saturno incollato
al Medio Cielo che ti farebbe fare un brutto passo indietro nella tua
emancipazione.

Se proprio non te la senti di studiare tutti e 70 i miei libri, leggiti almeno
questo, on line and free, dato che conosci perfettamente l'inglese:

Per la tua ASR ti consiglio, invece, il Giappone dove puoi proteggere
molto casa, figlio e amore, tenendo lontanissimo Saturno dal MC.

Molti cari auguri.
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Beijing 2012 per MariaLuna

Descroches Seychelles per il figlio di MariaLuna 2012

Trincomalee SriLanka per il figlio di MariaLuna 2012
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Wakkanai Okkaido Japan2 012 per MariaLuna

***

Caro Ciro,
questo che ti propongo oggi è un soggetto maschile (nato a Torino il

16 maggio 1975 alle 4.50 da estratto, non ha ancora iniziato il Protocollo
di Marte) che si trova in grosse difficoltà economiche poiché l’azienda di
famiglia subisce la crisi attuale. Ormai va a braccetto con il suo avvocato
che pare lo stia aiutando molto.

Quello che mi chiede è di non sacrificare il patrimonio immobiliare (i
suoi genitori lo stanno già facendo) e prepararsi per gli anni futuri ad una
svolta professionale. Ho scartato un viaggio ad est poiché piazzare un
Urano al MC è, a mio avviso, dare per ora, una svolta senza le dovute
premesse e una RSM con lo stellium in Decima stimola troppo 2° e 8°
con Marte e Urano.

Forte della tua osservazione per il soggetto di ieri, avrei scelto l’Oregon,
ai confini con l’Indaho (esattamente la località Ontario).

Il punto è che a differenza del soggetto precedente, questi si trova
quest’anno la congiunzione di Giove al Sole per cui si deve lasciare la
Venere in 8°, più lontana dalla cuspide della VII°, prendersi il relè
bistabile di Giove e il Sole in VII° casa che tende fortunatamente ad
aumentare le distanze dal DISC se fosse nato un po’ prima delle 4.50.
Avremmo il vantaggio che se l’estratto fosse corretto, la Venere,
potrebbe agire anche in VII°.

Non è una soluzione spettacolare ma non sempre tutti gli anni si può
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fare il triplo salto carpiato con doppio avvitamento… E per lui purtroppo
ci vorrà qualche RSM consecutiva prima di spiccare il volo.

Che ne pensi? Troppo rischioso centrare questo bersaglio?
Grazie.
Un caro saluto a Te e a tutti i Bloggers, Danila Madau Perra

Cara Danila,
credo che la strada sia quella giusta, ma Venere, in questo caso, deve

assolutamente stare in cuspide VII/8^. Tu che disponi di Aladino, fissa il
valore della cuspide, poi scegli le città e non gli aeroporti tra il Canada e
gli USA, e stai attenta che le distanze dalle cuspidi pericolose siano
rispettate, tenendoti un poco di margine per eventuali errori dell'orario di
nascita. Un caro saluto.

***

Caro Ciro,
volevo chiederti un chiarimento su un quesito di astrologia elettiva a

cui hai risposto sul blog sabato 3 marzo.
Isabella ti chiedeva il momento propizio per inaugurare la mostra; ho

letto il suo e il tuo intervento e volevo capire:
- l'orario che tu definisci "degli orologi" è l'ora di Greenwich, con o

senza ora legale?
- Isabella non ha specificato con quale tipo di azione o

comportamento inaugurerà la sua mostra all'ora prestabilita: apre le
porte della galleria, o fa un brindisi con qualcuno, o ha concordato con
un amico l'acquisto di una sua opera… Secondo te quale dovrebbe
essere la giusta cosa da fare?

Più in generale volevo capire: entro quanti gradi si considera funzionante
una congiunzione per l'astrologia elettiva (es: Giove congiunto al MC del
tema elettivo, va bene pure se è a 2 gradi dal MC o deve essere congiunto
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a zero virgola qualcosa?)
Grazie mille se vorrai rispondermi. Cerco di utilizzare l'astrologia

elettiva per le piccole e grandi cose nella vita quotidiana, ma non sempre
sono sicura di fare bene…

un caro saluto, Francesca Babette

Cara Francesca,
dopo oltre quarant'anni che mi sono sgolato a spiegare di fare

riferimento al Greenwich Mean Time, ho abdicato e ora consiglio sempre
l'ora degli orologi di Londra.

Tuttavia vedo che non basta ancora. Rifletti un attimo: se tu chiedi
l'ora a un distinto signore con bombetta che sta passeggiando per
Piccadilly Circus e lui ti risponde "9 o'clock!", tu avresti il coraggio di
chiedergli se si è ricordato, qualche mese prima, di aggiungere il Daylight
Saving Time?

L'ora degli orologi di Londra è l'ora degli orologi di Londra! Punto.
Per quanto riguarda le orbite per l'Astrologia Elettiva, più sono strette

e meglio è. Nel caso di Isabella, se tu provi ad aggiungere anche solo un
minuto all'ora che le ho consigliato, vedrai che compare un altro aspetto
dissonante.

Le modalità sono quelle che ho descritto molte volte e che Isabella ha
già sperimentato con successo: all'ora da me suggerita, ci deve essere un
brindisi e la consegna contemporanea, da parte di due amici-estimatori,
di un assegno per una sua opera. Tutto come descritto nel mio libro
"Astrologia Applicata".

Un caro saluto.

***

Buongiorno a tutti,
sono nuova sul blog e mi complimento per la serietà e l'utilità di questo

blog. Vorrei sottoporre la RSM che ho calcolato per un amico.
Lui è nato il 9/4/1968 alle 15 a Napoli e avrei calcolato per lui come
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RSM 2012 Salt Lake City (Utah), ma mi chiedo se non sia meglio spostare
il sole dalla cuspide della 4° casa ed evitare così lo stellium. In quel caso
però si perderebbe il vantaggio di giove e venere anch'essi in cuspide.

Chi mi illumina? Chi meglio del più grande esperto in materia?
Attendo fiduciosa consigli. Un saluto a tutti,
Sofia

Benvenuta Sofia!
Complimenti per la tua scelta: le due splendide cuspidi valgono molto

di più della Luna in 12^ Casa.
Non devi temere questo stellium in IV perché non vi sono motivi in tal

senso e neanche trovi traccia di ciò nelle mie Trenta Regole. Il Sole vale
anche come cuspide 5^.

Su quella longitudine, anche spazzolando dal Polo Nord al Polo Sud
non potresti ottenere una ASR migliore.

Molti saluti.

Salt Lake City Utah USA 2012 per Sofia
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