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Esercizi di Rivoluzioni Solari Mirate
dal blog di Ciro Discepolo (27)

Carissimo Maestro,
sono tornato e questa volta nuovamente con una delle mie solite
domande. Eccone una sullo studio astrologico delle patologie in relazione
alle caratteristiche astrologiche di ogni soggetto.
Sappiamo che le posizioni astrologiche indicano una condizione
necessaria ma non sufficiente per la manifestazione di una data patologia.
Possiamo dunque dire che esse sono un fattore di rischio?
Qualcuno sostiene che l'esperienza non è sufficiente per trarre
conclusioni e che è necessario, per stabilire se l'associazione è significativa
(tra fattore di rischio e patologia), effettuare delle misurazioni come quelle
che usa la medicina.
Cosa ne pensi? Giuseppe Galeota Al Rami

Caro Giuseppe,
anche se sotto altra forma, mi hai già fatto altre volte questa domanda.
Ti risponderò nuovamente.
Come si considera attendibile una affermazione astrologica?
Si inizia con il fare una selezione:
- Si leggono i testi di un Autore internazionalmente prestigioso, che
abbia al suo attivo almeno 40-50 anni di esperienza pratica: decine di
migliaia di consulti e non pratiche di onanismo mentale.
- Si verificano centinaia o migliaia di grafici proposti dall'Autore e
pubblicati in libri e riviste, sia di personaggi famosi che di parenti stretti di
costui per i quali è possibile verificare l'ora di nascita.
- A questo punto si verificano con la propria testa e con casi pratici se
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queste affermazioni funzionano e si procede ad accettarle o a rifiutarle.
- Nel caso in particolare che tu citi, va osservato che non si tratta di
potenzialità, ma se l'Autore è tale, di certezze in altissima percentuale. E
perché, allora, talvolta la patologia non si verifica? È elementare; se stiamo
parlando di emorroidi in un bambino di 5 anni che muore in un incidente
stradale, come potrebbe il piccolo ammalarsi di quella malattia?
Riguardo poi, alle misure in medicina, assistiamo ogni giorno, nei
processi penali, al fatto che l'ora della morte della vittima viene
stabilita, mettiamo, alle 15, ma un avvocato in gamba, per salvare
l'assassino, fa dichiarare a un altro esperto di medicina che la morte
è sopraggiunta alle 19...
La Medicina è una cosa seria, ma quasi nessuno ha compreso che
essa è più vicina all'Arte che alla Scienza, come l'Astrologia. Tuttavia, se
André Barbault dice che Saturno in quarta porta l'orfanilità, chi sarebbe
il solone che vorrebbe smentirlo?
Un oroscoparo che si occupa a tempo pieno di gossip? Una volta ho
sentito una di queste oroscopare (che però crede di essere un'astrologa)
che a voce alta e alla presenza di molte persone, dichiarò: "Se Barbault
volesse fare l'astrologo in Italia dovrebbe prima sostenere l'esame con il
... (organizzazione paramilitare di astrologia).
Spero sarai soddisfatto e spero che non vorrai aprire un nuovo filone
polemico con astrologi di bassa qualità: noi qui ci occupiamo di Astrologia
Attiva, gratuitamente e a favore degli altri.
Poi, nelle mie circa 850 lezioni di Astrologia su YouTube, troverai le
risposte a molte domande come questa.
Un caro saluto.

***

Caro Ciro,
una copia del tuo libro "Astrologia applicata" sta viaggiando verso
casa mia, e io non vedo l'ora di riceverlo e leggerlo, he he ; )
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Era ormai introvabile e, hai ragione, credo di aver avuto non poca
fortuna a trovarne una copia superstite.
Di fortuna ce n'è sempre più bisogno, ahimè, perché la crisi si sta
abbattendo su di noi come una mannaia. L'azienda artigiana dei miei
suoceri, in cui lavora anche mio marito, sta subendo un drastico calo di
fatturato da un paio di anni. I suddetti suoceri non sono stati mai molto
prudenti nella vita (forse perché molto fortunati), e non hanno gestito con
oculatezza i loro guadagni. Ora, in età da pensione, la crisi sta portando
alla luce questa "debolezza", e hanno messo in vendita la loro unica casa
di proprietà per coprire i debiti e andare avanti.
Inutile dire che questo si ripercuote sulle risorse del figlio, che lavora
con loro da subalterno, e che vede così sfumare l'unica eredità certa che
avrebbe ricevuto da loro.
Ho provato a cercare una località per la prossima RS di mio marito
Emanuele, in modo tale che, se anche questa scongiurata vendita della
casa dovesse realizzarsi, possa almeno tradursi in un'entrata di denaro
anche per lui. Emanuele, infatti, vorrebbe chiedere ai genitori di dare a lui
una parte del ricavato della vendita, al fine di poter acquistare un (molto
piccolo) fondo e mettere su un negozio, un'attività in proprio.
Io ho trovato Palma di Mallorca come possibile destinazione, con
Venere in cuspide prima/seconda casa. Volevo sapere che ne pensi di
questa scelta.
Giove in settima potrebbe favorire la stipula di contratti? Effetto
bistabile? Veniamo da un periodo difficile economicamente e non solo,
se Giove deve ribaltare qualcosa, secondo me la potrebbe solo migliorare.
Ma spero di non essere troppo ottimista.
I dati: Emanuele, Firenze 31 dicembre 1978 ore 22:15. Ultima RSM
a Horta, Azzorre.
Grazie se vorrai dedicarmi del tempo, un caro saluto
Francesca Babette

Cara Francesca,
dati i presupposti che ci hai descritto, la tua scelta è la migliore possibile.
Brava.
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Palma De Mallorca per Francesca

Wow!
In un "brava" non ci speravo proprio! Grazie, ma è direi che è merito
di questo blog. Sì, c'è ovviamente da parte mia la volontà di imparare, in
primis attraverso i libri, ma se non ci fosse un confronto continuo su casi
concreti, suggerimenti, pillole e consigli anche oltre le 30 regole...non
credo che riuscirei realmente a distinguere una buona RSM da una così
così. Quindi grazie a te.
Ciò che scrivi sul (cattivo) funzionamento di poste pay è inquietante.
E' una legittimazione al furto da parte delle Poste. Se Postepay è diventata
così rischiosa, è bene non tenerci i soldi sopra. Ma questo ne ridurrà i
benefici, la funzionalità e la comodità. Le Poste ci dovrebbero fare una
seria riflessione.
un abbraccio e buona giornata. Francesca Babette

Cara Francesca,
sì, quelli che hai indicato tu sono esattamente gli obbiettivi di
questo blog.
Buona giornata anche a te.
***
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Salve,
da un po' di tempo seguo il blog e ora vorrei partire per la mia prima
Rs, vorrei puntare sulla vita sentimentale.
Sono nata a Lecce il 4 settembre del 1976 alle 4.
Grazie, Monica

Benvenuta Monica da Lecce!
Frederiksdale in Groenlandia (45°30' West con 60°15' North):
l'Ascendente e Giove sono in 5^, con Giove in cuspide 6^, e Venere è in
7^ Casa. E con la congiunzione Marte-Saturno in 9^!
Cosa potresti volere di più dalla vita? Se ti dovesse risultare difficile
raggiungere questa località, opta per Narssassuaq, location molto vicina
all'altra.
Auguri.

Frederiksdal Greenland 2012 per Monica

***

Buonasera,
sono Vittoria nata Napoli il 23.04.1970, alle 15.15. Vivo a Roma da
oltre 20 anni. In prossimità del mio compleanno vorrei conoscere il mio
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RSM. Inoltre, a partire dal mio compleanno all'autunno vorrei sottopormi
ad un intervento di chirurgia estetica e vorrei sapere se è un momento
positivo.
La rangrazio anticipatamente e Le invio molti cordiali saluti. Vittoria

Benvenuta Vittoria da Roma!
Questa che vedi sotto mi sembra ottima. Passa il mouse sul grafico e
in basso a destra dello schermo leggerai il nome esatto della città.
Se ciò non avviene, ti consiglio di usare Chrome di Google come
browser che è gratuito. Se non riesci a installarlo, fatti aiutare da persona
esperta in computer. Per la chirurgia estetica deve decidere il chirurgo,
che di solito non opera nei periodi estivi.
Comunque, se lui è d'accordo, potresti studiarti il momento giusto
considerando bene i transiti e magari facendo anche una Rivoluzione
Lunare Mirata di appoggio.
Auguri.

Ixtepec Oaxaca Mexico 2012 per Vittoria

Gentile Dottor Discepolo,
sono Vittoria da Roma (nata il 24.04.1970 aNapoli, ore 15.15) e,
innanzitutto, La ringrazio per la Sua risposta. Le sarei grata se mi potesse
dire se ci sono alternative alla località (un po' fuori mano, per usare un
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eufemismo) da Lei indicata nel RSM che mi hatto avere oggi.
Grazie mille ancora e cordiali saluti. Vittoria

Cara Vittoria,
le difficoltà della vita quotidiana sono tante e aumentano ogni giorno.
Scegliendo la migliore location, noi riusciremo a migliorare di parecchi
punti la qualità della tua vita per il prossimo anno e saremo assai lontani
dalla perfezione.
Se ci accontenteremo di località economiche e geograficamente vicine,
otterremo, tutt'al più, di farti ricevere la metà delle legnate che "ti spettano".
In questo io non posso aiutarti, ma so che in giro per l'Italia ci sono
pseudo-astrologi che, pur di fare consulti, sono anche disposti a suggerirti
ASR con un Marte in prima Casa o in sesta Casa, per esempio.
Puoi chiedere loro e ti potrebbe scappare un "Castelli romani".
Ancora auguri.

Grazie ancora,
Messico sia allora ! Solo una domanda, ma una città nelle vicinanze
va bene lo stesso ? E per quanto tempo e in quale momento mi devo
trovare nel posto indicatomi ?
Cordiali saluti. Vittoria da Roma.

Cara Vittoria,
a quella latitudine geografica puoi allontanarti dalla località che ti ho
consigliato entro un raggio di 80-100 Km. Per quanto riguarda l'ora e il
giorno del tuo compleanno, trovi questo servizio gratuito sul mio sito:
http://cirodiscepolo.homeip.net/oroscopi/rsmirata.asp
Naturalmente, se le autorità politiche di quella regione, decideranno
di cambiare il regime orario locale nelle prossime settimane, potresti
trovarti con uno scarto di una o due ore di differenza.
Molti auguri.
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