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Ritengo che la mia ASR 2022 nel distretto di Moramanga, a circa 130 chilometri a est di Antananarivo, capitale
del Madagascar, possa rappresentare un esercizio importantissimo di teoria e pratica dell’Astrologia Attiva.
Con diversi mesi di anticipo rispetto al mio return annuale, avevo deciso di trascorrere lo stesso nei dintorni di
Antananarivo, in un raggio di circa 250 chilometri da questa città africana, ma non sapevo bene dove sarei dovuto
andare e qui vi riporto una cronaca succinta della mia ricerca.
Le quattro variabili da tenere sotto stretto controllo erano:

- Impedire che il Sole fosse a meno di 2,5 gradi dalla cuspide prima/seconda Casa
- Impedire che Saturno fosse a meno di 2,5 gradi dalla cuspide ottava/nona Casa
- Impedire che Urano fosse a meno di 2,5 gradi dalla cuspide undicesima/dodicesima Casa
- Impedire che l’Ascendente di SR fosse a meno di 2,5 gradi dalla cuspide della 12^ Casa radix
- Vediamo i valori numerici, partendo dalla capitale:

Antananarivo

18°55’40" S
47°31’2" E
Sole di SR: 24°27’20" in Cancro
2^ Casa di SR: 15°39’59" in Cancro
Delta Sole/2^ Casa: 8°47’21"
Saturno di SR: 23°54’09" in Aquario
9^ Casa di SR: 18°12’21" in Aquario
Delta Saturno/9^ Casa: 5°41’48"
Urano di SR: 18°19’01" in Toro
12^ Casa di SR: 20°38’26" in Toro
Delta Urano/12^ Casa di SR: 2°19’25", ALERT
Ascendente di SR: 15°27’55" in Gemelli
12^ Casa radix: 19°25’02" in Gemelli
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Delta AS di SR/12^ Casa radix: 3°57’07"

Da questo primo esame si evince che la capitale, Antananarivo, non andava bene per la mia ASR 2022 in quanto una
delle quattro variabili e cioè la distanza tra Urano di SR e la cuspide della 12^ Casa di SR è inferiore a 2,5 gradi (2°30’).

È evidente, già a occhio, che per aumentare tale distanza dobbiamo andare a est, ma non possiamo andare “molto a est”,
altrimenti la distanza AS di SR e cuspide 12^ Casa radix scenderebbe sotto i 2,5 gradi!
Inoltre dobbiamo tenere conto del fatto che il valore dell’Ascendente è sensibilissimo ed è in funzione non soltanto della
longitudine geografica, ma anche della latitudine geografica.
Per “drammatizzare” tale concetto, spostiamoci su Toamasina, una grande città sulla costa orientale del Madagascar,
forse anche facilmente raggiungibile.
Vediamo gli stessi valori saltando il Delta tra Sole e 2^ Casa e il Delta tra Saturno e 9^ Casa che ci lasciano valori
rassicuranti entro cui agire.
Pertanto, nel prosieguo di tale ricerca, che è soprattutto un esercizio importantissimo di uso di MyAstral Maps (la
meravigliosa nuova applicazione creata da Stefano Briganti all’interno del progetto fortemente voluto da Chiara Barba-
ro che è co-founder di MyAstral.org), teniamo in evidenza soltanto le cuspidi tra Urano e la 12^ Casa di SR e la cuspide
tra AS di SR e 12^ Casa radix.

Toamasina

AS di SR: 17°27’25" in Gemelli
Casa 12^ radix (che non può cambiare): 19°25’02" in Gemelli
Delta tra i due valori appena indicati: 1°57’37" ALERT
Urano di SR (che non può cambiare): 18°19’01" in Toro
Casa 12^ di SR: 22°32’14"
Delta tra i due valori precedenti: 4°13’13"
Dunque, come era del tutto prevedibile (per tale motivo ho scritto “volendo drammatizzare” che sta per “esagerare”),
andando parecchio a est, la distanza tra Urano e la cuspide della 12^ Casa di SR è aumentata e si è portata a valori di
massima sicurezza, ma – sempre come era assolutamente prevedibile – la distanza tra l’AS di SR e la 12^ Casa radix è
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scesa al di sotto dei valori consentiti e ciò ci fa scartare, senza alcuna esitazione, Toamasina come possibile punto di
arrivo di questa Rivoluzione Solare.

È chiaro, allora, assolutamente chiaro, che dobbiamo stare, in quanto a longitudine, in una zona di mezzo tra Antananarivo
e Toamasina. Ma dobbiamo scegliere dove, tra il nord e il sud, e dobbiamo scegliere anche un luogo “reale”, vale a dire
un albergo dove trascorrere la notte tra il 16 e il 17 luglio, notte del return che sarà, precisamente, alle 03.40 del mattino.
Allora aggiungo che tale ricerca fu elaborata da me in due tappe. Una prima ipotesi di location la abbozzai prima del 28
giugno 2022, quando MyAstral Maps non era ancora fruibile e una seconda ipotesi, che poi divenne definitiva, il giorno
28 giugno e successivi.
Vi risparmio i molti, davvero tanti, passaggi della stessa e vi indico solo che dal primo studio estrapolai, come possibile
meta, il villaggio di Ambatondrazaga di cui vi riporto i valori trovati:

Ambatondrazaga

17°01’08" S
48°15’32" Est (sono valori trovati sperimentalmente e non corrispondenti alle coordinate geografiche ufficiali di questo
villaggio)

Ascendente di SR: 16°30’33" in Gemelli
12^ Casa radix (che non può cambiare): 19°25’02" in Gemelli
Delta tra questi due valori: 2°54’29"
Urano di SR (che non può cambiare): 18°19’01" in Toro
Casa 12^ di SR: 21°31’54" in Toro
Delta rispetto a tali due longitudini: 3°12’53"

Dunque, come si vede dai risultati matematici, Ambatondrazaga andava bene per la mia Rivoluzione Solare e scelsi tale
destinazione finché non potei usare MyAstral Maps.
I motivi di tale cambiamento sono assai semplici. Innanzitutto, dopo una prima serie di email e telefonate, con il
preziosissimo aiuto di Daniela, scoprimmo che tale luogo era raggiungibile soltanto via auto, dalla capitale, con oltre
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sette ore di viaggio e non si trattava di una “autostrada”…
Pertanto, appena potei fruire di uno strumento eccezionale di ricerca come MyAstral Maps, procedetti ad un’ampia
mappatura dei dintorni di Antananarivo, con un raggio di circa 250 chilometri, e scoprii che potevo ottenere valori simili
di sicurezza anche nel “Distretto di Moramanga” dove si prevedeva un viaggio di spostamento in auto di meno della
metà delle ore previste per la prima destinazione.
Inoltre, potendo ingrandire anche fino al metro preciso di territorio, avevo la possibilità di scegliere le coordinate
precisissime di un albergo e su quelle tarare i calcoli finali:

Litchi Hotely
Chambre et Bengalow, nel distretto di Maramanga

18°55’48" S
48°13’53" E
Ascendente di SR: 16°06’06" in Gemelli
12^ Casa radix (che non può cambiare): 19°25’02"
Delta di questi due valori: 3°18’56"
Urano di SR (che non può cambiare): 18°19’01" in Toro
Casa 12^ di SR: 21°18’02"
Il loro Delta vale: 2°59’01"
Ottimo!

Nota: naturalmente questa analisi è stata possibile dopo vari decenni di prove e controprove del mio orario di nascita
fissato, da molti anni, sulle 5.40, ora dell’orologio.
Le moltissime RSM e soprattutto RLM che ho portato a segno in oltre mezzo secolo di studi e ricerche, mi hanno
confermato questo dato e mi hanno anche confermato la possibilità di stare oltre il limite “naturale” di 2,5 gradi anche
di soli 9-10 primi di grado!
In questo libro ne trovate una prova assolutamente da me verificata nel mese successivo a quel return, nella mia RLM
di Sørkjosen, in Norvegia, descritta nell’ultimo capitolo del libro che state leggendo, capitolo dal titolo “Fuorisalone”.
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