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Caro Ciro,
due cose. Ho scritto delle recensioni in francese sia su Amazon.com
che su Amazon.fr. Sono firmate da me anche se dall'account di mio marito:
adesso che ho capito come si fa, mi scateno anche su altri testi! Spero
siano utili perchè i francesi.. sono più avari dei lettori in inglese, almeno
su Amazon. Vengo a me, amici.
Mi sto godendo la RSM di Cape Town e il mio Giove al MC: il nuovo
romanzo esce il 15 maggio... Ora sono qui a chiedere un consiglio per
gennaio 2013: di solito la prendo comoda, ma poichè non posso mettere
Giove al MC per via di marte e saturno che comunque la giro vanno a
finire in case orrende, avrei pensato di andare alle Fiji con giove in terza
e stellium decima con sole, mercurio, luna, venere e plutone!
Le fiji sono varissime, ma ho trovato un sito che vi consiglio
(www.italianiafiji.it) che dal 5 al 15 gennaio, cioè fuori stagione, mi
farebbero un'ottima offerta, a patto che confermi entro il 30 marzo 2012.
Come base di calcolo della RSM ho tenuto Suva: che ne dice il
maestrissimo?
Altra - e ultima - domandina: poichè da giugno in poi vado in giro per
la promozione del nuovo romanzo, vorrei organizzare la campania in
corrispondenza del nostro meeting di Sant'Agata: ci sono già le date?
Vi abbraccio tutti! Paola Calvetti

Cara Paola,
sono onorato di leggere la recensione di una grande scrittrice a un
mio libro su Amazon.fr e su Amazon.com! Sai qual è, attualmente, il
libro mio più venduto da Amazon dopo "Transits and Solar Returns"?
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Sì, proprio "Transits et Révolutions Solaires", da qualche mese a
questa parte...
Aspetteremo con gioia la prossima uscita del tuo nuovo romanzo e a questo punto - lo festeggeremo assieme a Sant'Agata dei Due Golfi
(Grand Hotel Due Golfi) il 15, 16 e 17 giugno.
Quest'anno ci saranno anche altri nostri amici che mi stanno
particolarmente a cuore.
La tua scelta di Savu è buona, ma io penso che con questa che ti
consiglio più sotto, potresti fare il botto!
Mi raccomando, però, non è la Polyarnj della base dei sottomarini
nucleari russi: 112°03' East e 66°25' North.
Un caro abbraccio.

Polyarnj Siberia Airport Code PYJ 2013 per Paola Calvetti

***

Caro Ciro,
Da questa mattina è scattata la mia nuova RSM in cui ho già avvertito
i primi segni assolutamente positivi.
I due handicap che presenta questa RSM trascorsa a Calcutta riguarda
principalmente un Asc cuspide in III/IV casa, marte in III e Saturno nella
IV casa. Ora nell'ottica dell'esorcizzazione di queste posizioni ho pensato
di impegnarmi seriamente nello studio dell'inglese, nel minor utilizzo
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dell'auto, fare parecchi lavori per casa mia e quella dei miei genitori e
sottopormi ad un intervento chirurgico per la correzione del setto nasale.
Proprio su questo punto vorrei capire se sia un buon modo per
scaricare l'asc e Saturno in IV. I miei dati sono 9 Marzo 1983 ore 7.30
Catania. RSM 2012 Calcutta.
Vi ringrazio anticipatamente.
Un abbraccio, Alberto B.

Caro Alberto B.,
di nuovo auguri. Sì, credo che tra le possibili esorcizzazioni dei simboli
che consiglio nei miei libri, tu abbia deciso di scegliere quelle forse più
adatte alla tua attuale situazione generale.
Tante care cose.

***

Caro Ciro,
sto lavorando ad una RSM di un soggetto donna nata a Roma il 10
marzo del 1965 alle 21.00.Come noterai il compleanno e' domani(mattina
presto). Mi si chiedono informazioni riguardo al lavoro ed onestamente
non vedo cose positive... al contrario un marte cuspide sesta settima piu'
saturno e luna in settima ed ancora plutone in decima. Sono stata
interpellata troppo tardi (stasera) e non ho avuto il tempo di consigliare a
questa persona una destinazione appropriata ed evitare queste posizioni
pesanti.
La RS e' su Roma. Ti chiedo se vedo giusto: perdita del lavoro o
comunque brusca discesa sociale e di prestigio dovuta anche a scandali,
problemi che riguardano la madre e cause legali perse con possibili
condanne. Marte in sesta negativo per la salute.. non so bene ancora
come poter presentare queste previsioni
che non sono onestamente incoraggianti per l'anno che verra', anche
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perche' il soggetto in questione e' agli ultimi giorni di gravidanza( asc. in
quinta)...
Forse tu con la tua grande esperienza e sensibilita' riuscirai a trovare
qualche punto di forza in questa RS che io, onestamente, non trovo...
Buona serata a tutti, Laly
ps
...inutile aggiungere che mi preoccupa non poco una cong.Urano
Mercurio in prima casa, lo stesso sole in prima ed un Nettuno in
dodicesima...il marte in cuspide sesta settima di cui ti dicevo e' strettamente
congiunto alla discendente...
Di nuovo buona serata, Laly

Cara Laly,
ci stiamo esercitando a camminare sull'acqua, ma fino a questo
momento non ci siamo ancora riusciti...
Io credo che, rifiutando ogni forma di becero e farisaico buonismo,
occorra dire a questo tuo amico che è riuscito a collettare quasi tutte le
posizioni più cattive che esistono in una ASR.
Questo, a mio avviso, e non pacche idiote sulle spalle, potranno
giovargli molto perché, dicendogli che avrà un anno pesantissimo su tutto
(non cerchi di fare denaro con le rapine: Venere e Giove in seconda con
Marte congiunto al DS e Saturno in settima), ma che dal prossimo anno
la sua vita potrà essere sempre più bella, partendo ogni anno per un
compleanno mirato.
Cari saluti.
***

Salve Maestro,
le mando i saluti da parte del mio amico che sotto suo suggerimento si
trova da qualche giorno a Santa Monica per il suo compleanno, in secondo
luogo lui voleva sapere dove poteva trovarsi una località del globo adatta
alla sua emancipazione, dato che la California non era adatta.
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Le lascio i suoi dati qui sotto, saluti e grazie anticipatamente:
nato a Tempio Pausania il 10/03/1979 alle 8:40
A.P.

Caro A.P.,
non ci sono dubbi: Honolulu!

Rilocazione ad Honolulu per l’amico di A.P.

***

Caro Ciro,
sto cercando di mirare una RS per un soggetto donna nata a Genova
il 12 maggio del 1975 alle 22.30.
Per il luogo di nascita vedo purtroppo un Saturno in decima casa(che
in questo caso serve forte e protetta) ed un ASc in dodicesima...su Karachi
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le cose vanno meglio ma rimane un marte in settima e nettuno in prima.
Su Abu Dhabi luna in dodicesima marte in settima e nettuno in
prima...ho guardato anche molte altre destinazioni ma c'e' sempre il
problema dell'asc, che cade sistematicamente tra la prima e la dodicesima
oppure sia marte che saturno in posizioni pericolosissime...non riesco ad
uscirne senza fare danni...
Mi daresti una mano?
Siamo ancora in tempo per consigliarle una buona RSM,visto che e'
intenzionataa partire, ed aiutarla a superare tanti ostacoli...mille grazie se
vorrai darmi il tuo consiglio..
Buona domenica a tutti, Laly

Cara Laly,
per fortuna qui facciamo Astrologia seria e non astrologia alla Grazia
Bodoni e alla Dante Vallante ed eccoti un'ottima ASR per la tua amica.
Con molti auguri.

Makemo Tuamotu French Polynesia 2012 per Laly

Caro Ciro,
grazie per la solerte risposta...mi confermi cio' che ho visto...per fortuna
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non e' un amico ma solo una collega che credo, stia per pagare anni di
scorrettezze e di imbrogli perpetrati a danno di altri..il suo tema natale mi
conferma il personaggio e sono gia' abbastanza sorpresa che non si sia
fatta gia' qualche annetto di galera (e chi lo sa?)come si dice... prima o
poi tutti i nodi vengono al pettine... pacche sulla spalla manco a parlarne,
almeno non e' il mio stile, ed il medico pietoso, si sa...
Grazie ancora e buona domenica a tutti...
Laly

Cara Laly,
come vedi l'Astrologia ci permette di vedere anche dietro le apparenze:
pur avendo frainteso e pensato fosse un tuo amico che volevi aiutare,
l'evidenza della sua ASR, per chi la sa leggere, è talmente alta che ci
chiarisce benissimo il suo prossimo e maggiore pericolo...
Un caro saluto.

***

Caro Ciro,
grazie per la disponibilità e la pazienza con cui rispondi.
Del tuo libro "Astrologia applicata" ho trovato una copia in vendita su
un sito di remainders, ora la prendo subito.
un caro saluto, Francesca Babette

Cara Francesca,
sono lieto che tu abbia avuto fortuna.
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