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Caro Ciro,
mi permetto di disturbarti perché fra una decina di giorni partirò per la
mia RS a San Pietroburgo e volevo fare, se puoi una controprova
Il mio orario di nascita da estratto è 15 10, dopo aver visto che per
quest'anno, scegliendo San Pietroburgo, bastavano 1 o 2 minuti di anticipo
rispetto a questo e marte mi cadrebbe in 12, mi sono attivato ed ho
richiesto all'ospedale le cartelle cliniche di mia madre, riferite al parto.
Me le hanno mandate, ed ho scoperto che (sono nato per parto cesareo
di urgenza)hanno portato mia madre in sala travaglio ed hanno iniziato
l'intervento alle ore 15 (anche mia madre ricorda, prima di perdere
conoscenza un orologio con ore 15 00), quindi abbiamo un punto fermo:io
alle 15 non ero ancora nato; sulla cartella si ribadisce ore 15 10 come
mio orario di nascita, che a questo punto ci può stare benissimo (10
minuti x tagliare e farmi nascere di corsa).
Quindi prendendo e rischiando il punto fermo delle 15 10, ora di
nascita, vorrei capire con certezza se nel centro di San Pietroburgo dove
ipoteticamente starei alle 23 30 del 16 02 2012 il mio marte è al sicuro.
Utilizzando google earth ho preso le coordinate precise dell'hotel dove
soggiornerò (hotel Sonya) e sono le seguenti: long 30° 21' E lat 59° 57' N
Ciro, ho provato ad inserire questi in astral ma il tuo programma è
preciso per quanto riguarda la posizione di marte, ma per l'inizio della 12
indica solo i gradi senza i primi e mi son venuti tutti i dubbi del mondo,
tipo di sbagliare la RSM per pochi km.
Ti chiedo se puoi fare una prova tu con aladino, e dirmi per favore se
in quelle coordinate vado bene oppure mi conviene prendere un taxi e
spostarmi di qualche km....
Ti chiedo scusa anticipatamente per il disturbo, ma la paura di marte
in 12 è tanta, allo stesso tempo, se possibile mi piacerebbe salvare la
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cuspide di venere 6/7.
I miei dati li hai ma te li ripeto comunque: 16 02 1974 15 10 San Remo
ultima RSM: Puerto del Rosario (fuerteventura)
Il giorno prima del mio compleanno metterò sul blog l'analisi dell'anno
appena trascorso!
Grazie di cuore e buon weekend, Roby

Caro Roby,
andiamo per gradi. Io ti spiegherò in dettaglio il procedimento con cui
sono riuscito a risolvere, credo, il tuo problema tecnico, dato per scontato
che il tuo orario di nascita sia molto vicino a quello vero.
Partiamo da Aladino Google Earth e vediamo il grafico:

Come puoi vedere cliccando sul grafico e ingrandendolo, se tu ti
recherai "sul pallino rosso" che Google Earth indica come San
Pietroburgo (60° 04' 25" Nord e 30° 07' 42" Est) non ci siamo perché già
a occhio ti accorgi che i tre astri che devi controllare sono TUTTI in
cuspide (colore rosso arancio anziché rosso bordeaux) e perfino il delta
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numerico del programma ti segnala 2° 26' 49" tra Marte e la cuspide della
12^ Casa, dunque un Marte in 12^ Casa, mentre il delta tra il Discendente
e Venere è ottimo e vale 1° 41' 03". La cuspide di Giove tra VII e 8^ è
pressoché perfetta.
Allora dobbiamo allontanarci di qualche centinaia di chilometri dal
centro di San Pietroburgo per mantenere valide le cuspidi di Venere e di
Giove ed eliminare, con un discreto margine di sicurezza, il pericolo che
Marte cada in 12^ Casa.
Come operiamo?
Torniamo ad Aladino classico e, nei target, indichiamo che vogliamo
non gli aeroporti, ma le città e i villaggi della Russia dove la cuspide della
12^ Casa sia uguale a circa 22° 25' in Vergine. Facciamo partire Aladino
e salviamo il file di uscita anche nel formato .XLS, per poter ordinare
tutti i risultati per longitudine, latitudine, ecc.
A questo punto, a una primissima occhiata, vediamo che la cittadina
di Ala-Mikkulainen, vicinissima a San Pietroburgo (60° 27' Nord e 30°
47' Est) ci assicura un delta Marte-12^ Casa di assoluta sicurezza.
Infatti, usando Molriv di Aladino ci facciamo calcolare e disegnare
questa Aimed Solar Return per tale piccolo centro urbano:

Ora entriamo nella pagina del mio sito:
http://www.cirodiscepolo.it/calcola.asp
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E andiamo a verificare:
12° 22' 25" (longitudine della 12^ Casa ad Ala-Mikkulainen) - 19° 27'
20" (longitudine di Marte di ASR) =
2° 57' 38", quindi quasi 30' o mezzo grado, se preferite, di sicurezza
sopra la cuspide della 12^ Casa.
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Vediamo, poi, Venere rispetto al Discendente:
12° 01' 22" - 10° 01' 22' = 2° e quindi anche qui mezzo grado di
sicurezza, sicurezza di non perdere la cuspide sul Discendente.
Per Giove non occorrono calcoli perché è pressoché incollato alla
sua cuspide.
A questo punto devi darti da fare, via Internet, giorno e notte, per
trovare come giungere in questo posto che pare abbia cambiato nome
con Niznije Nikuljasy (vedi la mappa disegnata dal meraviglioso Encarta
della Microsoft). Il luogo è a circa 50 Km da San Pietroburgo, verso
Nord-Est.
Con i nostri migliori auguri.
***

Carissimo maestro carissimi bloggers,
innanzitutto grazie per i consigli sulla RSM di mia cugina! come sempre
molto utili. Come al solito vi chiedo un consiglio ed una indicazione per
approfondire i miei studi. Sto studiando il tema natale di una bambina
che mi sta a cuore quanto una figlia.
E' nata a rimini il 29 ottobre 2008 alle ore 14.20 (orario preciso. Ero
presente alla sua nascita). Il padre non ha mai voluto incontrarla. Ora è
una bambina felice ma volevo capire se nel suo tema natale emergano
danni psicologici legati alla assenza del padre (il nettuno in 12ma?) e
come poter agire con l'astrologia attiva per prevenirli o mitigarli? mi potete
dare un consiglio? c'è qualche testo in particolare in cui possa approfondire
questo tema?
Catia

Cara Catia,
osservo, con piacere, che la tua passione per l'Astrologia Attiva è in
progress e non mi sorprenderei se tu, a breve, smettessi di essere un
avvocato di successo, per diventare una collega a tempo pieno!
Venendo alla bimba di cui ci parli eccoti poche mie osservazioni. In
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effetti quel Nettuno non è soltanto in 12^ Casa, ma è dominante e stretto
all'Ascendente, sulla base di forti valori Scorpione: tre astri nel segno e
quattro astri nella Ottava Casa.
I due punti più rassicuranti sono;
- L'Ascendente Aquario che la renderà abbastanza impermeabile ai
giudizi e ai condizionamenti altrui
- La Venere dominante che le assicura una notevole protezione da
parte del cielo
Ora si tratta di capire come indirizzare quel Nettuno, dal punto di
vista della libido, affinché non finisca nella droga, nell'alcol, o in qualsiasi
altra forma di tossicodipendenza.
L'indirizzo della libido lo scegliamo in base al Sole, a Marte e allo
stellim in ottava Casa:
- Notaio (non va bene con Nettuno dominante)
- Becchino o impresario di pompe funebri (come sopra)
- Speleologo (potrebbe andare bene se fosse in rapporto soprattutto
a grotte sottomarine, ma sarebbe comunque un lavoro rischioso)
- Psicologo (scavare "sotto" la superficie delle persone): ecco, questa
mi sembra la strada giusta per indirizzare bene quel Nettuno, occuparsi
della psicologia degli altri.
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La mamma dovrebbe fare un lavoro di cesello e parlarle ogni giorno,
senza farle accorgere che sono delle lezioni, chiedendole, per esempio,
secondo te perché Mario, alla festa di questa sera, ha avuto quella reazione
così violenta con Alessandro?
La mamma dovrebbe leggere diversi libri di psicologia e "inocularle"
l'amore per questa materia.
Molti auguri.

***

Caro Ciro,
l’arrivo a Fukuoka è previsto per le ore 13.00, vale a dire con buone
otto ore e mezza di ritardo rispetto all'ora reale del compleanno...il rientro
non e' un problema ripartirei due giorni dopo. E' grave?
Laly

Cara Laly,
No, non è grave, ma farai il compleanno dalle parti dell'Oceano Indiano:
un Compleano Mirato completamente diverso da quello che ti ho
consigliato. In alternativa parti un giorno prima e fai il compleanno mirato
giusto. Di nuovo auguri.
P.S. Avevo già scritto questa risposta quando mi è giunto il tuo
nuovo post.

Caro Ciro,
...in effetti arrivare li ad orario 'esaurito' non e' una bella idea...mi
scuso per la leggerezza della domanda...
Anticipo l'arrivo in loco...
Laly
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