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Esercizi di Rivoluzioni Solari Mirate
dal blog di Ciro Discepolo (26)

Caro Ciro,
volevo chiederti un consiglio. Nel week end ho lavorato molto per il

mio viaggio di rivoluzione, e ho avuto delle belle risposte dalla Groenlandia
esattamente a Kangaamiut che è un'isola poco a nord di Maniitsoq.

In quella posizione allontano di 3 gradi Marte dalla cuspide seconda
casa e mi trovo un Giove in decima a 12 gradi dal MC, Venere in decima
e pure il sole. Ora, nei tuoi libri ho letto che uno stellium in decima equivale
ad avere un ascendente di rivoluzione in decima, quindi rischioso per una
caduta se abbiamo transiti pesanti sul Sole.

Attualmente ho Plutone e Urano in aspetto dissonante al Sole, mentre
Nettuno e Saturno gli sorridono con un bellissimo trigono. Come ci si
deve comportare in questi casi?

Bisogna rinunciare a questa meravigliosa decima considerando che
Giove transita ancora in decima natale?

Gabri

Caro Gabri,
andiamo per ordine. In mancanza dei tuoi dati di nascita, mi sono

basato sulle ore 8.50 che sono le ultime che ho memorizzato nel mio
archivio.

Aladino, se cerco per aeroporti, non mi dà Kangaamiut e questo è un
brutto guaio perché se non c'è l'aeroporto, puoi giungere lì soltanto in
elicottero, con un viaggio molto costoso, non assolutamente sicuro e con
un solo volo settimanale, probabilmente.

Lo scarto è bassissimo. Non so con quale software lo hai calcolato,
ma anche se è buono a latitudini altissime, 3° ti darebbero solo 1/2° di
sicurezza, cioè, grosso modo, un range di validità se il tuo orario di nascita
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fosse sbagliato di soli 2 minuti: è quasi come giocare alla roulette russa!

A questo punto meglio Eureka nel Nunavut dove il margine cresce un
poco, ma resta comunque pericoloso se il tuo orario di nascita fosse
sbagliato. Io, però, al posto tuo tenterei con Eureka perché, se pure ti
andasse male, avresti un anno alquanto cattivo, ma potresti fare una prima
seria correzione al tuo orario di nascita.

Relativamente alla regola che citi, essa non compare né nella Trenta
Regole della prima edizione di Transiti e Rivoluzioni Solari né nelle 34
regole dell'ultima edizione di Transits and Solar Returns, seconda edizione
americana e quinta considerando le cinque lingue in cui questo libro è
stato tradotto e viene venduto.

Eureka Nunavut 2012 per Gabri

Kangaamiut 2012 per Gabri
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Forse hai fatto un po' di confusione perché uno stellium con Sole,
Giove e Venere in X non ha controindicazioni. Se fosse, invece, mettiamo,
Marte, Urano, Venere e Nettuno, allora ci sarebbe da ragionare.

Molti auguri.

***

Caro Ciro e amici del blog.
Ho cercato di vedere la RSM per mia sorella e mi pare che il prossimo

anno possa essere per lei molto difficile ...allora lei è nata a Napoli il 13/
7/1971..il certificato dice alle 3.00 del mattino ma mia madre dice di
ricordare all'incirca 15 minuti prima.. dove deve andare?

Mi sembra che i segnali di difficoltà già si stanno palesando, sul lavoro
e la sua vita più in generale..io vado a Kuwait city e a lei dove la mandiamo
ciro??

grazie, Aleph3377

Cara Aleph3377,
la mandiamo qui. Non è eccezionale, purtroppo, ma è certamente il

meglio che ci passa il convento... Cari saluti.

Tokyo 2012 per l’amico di Aleph3377
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Carissimo Ciro,
grazie per le tue preziosissime indicazioni. Ho solo una perplessità

cira il tema natale di mio figlio nato a Napoli il 15 giugno 2006 alle ore
19,10. Io avevo calcolato una domificazione a partire da un ascendente
sagittario, diversa da quella riportata nella tua risposta e non ne
comprendo il motivo.

Buona Domenica e sto leggendo avodamente il libro che mi hai
consigliato e di cui ti ringrazio di cuore.

MariaLuna

Cara MariaLuna,
Nel mio archivio possedevo una registrazione di orario di nascita

diversa per tuo figlio.
Per le 19.10 ti consiglio la località che vedi sotto. Un caro saluto e

ottimi studi. Poi, se questo libro ti piacerà, te ne potrò consigliare qualche
altra decina.

***

Buongiorno Dr. Discepolo,
sono Luca da Torino ed avrei bisogno di un suo consiglio per la

prossima RSM.

Leon Guanajuato Mexico per il figlio di MariaLuna
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Sono nato a Torino il 2 Novembre 1985 alle ore 12.10 (estratto di
nascita). Vivo a Catania da oltre vent'anni e l'anno scorso, grazie al suo
consiglio, ho trascorso la mia prima RSM a Maputo.

Sto leggendo molto i suoi testi e sono molto contento che a Ottobre
ci sarà un suo nuovo libro.

Per quest'anno non sono riuscito a trovare una soluzione soddisfacente:
confido in lei!

Grazie per la disponibilità, Buon lavoro,
Luca

Caro Luca,
bentornato. Questa è alquanto buona e very cheap...
Molti auguri.

***

Caro Ciro,
Mi chiamo Andrea (21/07/69 ore 18:31 Ascoli Piceno), ho il problema

di rilocare la RS di quest'anno. Il problema sarebbe l'Asc in VII, Venere
in XII, Saturno in V e Marte in IV ma vicino alla cuspide V. Vista

Ronneby Sverige per Luca 2012
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l'opportunità di Giove e Venere vicini avrei voluto piazzare Giove appena
sopra l'Asc e Venere in I, rilocando la mappa per Cordova .

Così facendo ho il problema dell'Asc che si piazza in VI radix e Marte
e Saturno nella stessa casa, la V. Con questa situazione penserei ad una
grave separazione, supportata non so fino a che punto da Giove in XII.
Un'altro problema sarebbe che la combinazione Saturno-Marte in V e
l'Asc in VI radix potrebbero creare problemi gravi di salute e di lavoro
dato che "ripasserà" per la terza volta l'amico Saturno quadrato al mio
Sole e transitante in X.

Provando Lisbona sarebbe meglio o peggio della rilocazione per
Cordova dato che sia l'Asc che Saturno si piazzeranno nelle vicinanze di
punti "difficili" ?

Potrei chiederle se Giove potrà metterci una pezza o se le mie
conclusioni sono errate?

Grazie ugualmente per il suo tempo, Cordiali saluti.
L'AstroAndrea

Caro Andrea,
perché mettere una patch e soffrire un tantino in meno se puoi

posizionare Venere e Giove in X Casa e Marte e Saturno al posto giusto?
La mia scelta è quella che vedi sotto.
Molti saluti.

Kemerovo Kemerovskaya Russia per L’AstroAndrea
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***

Buongiorno Ciro,
sono nadiya tsarenko nata in ucraina nikolaev 08/06/1974 alle ore

12,30 dove devo andare il mio compleanno?
Mi devo sposare e devo fare acquisti immobiliari e naturalmente la

salute, magari anche un figlio saluti a presto Nadiya

Benvenuta Nadya Tsarenko dall'Ucraina!
Ti consiglio Carnarvorn, nell'Australia Occidentale.
Molti auguri.

Carnarvorn Australia 2012 per Nadya
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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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