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Prefazione
Ciro Discepolo nella sua Guida all’astrologia pubblicata nel lontano 1979, a
proposito dei possibili utilizzi dell’astrologia, illustrava alcuni dei settori della vita
quotidiana in cui può essere utile. E per quanto concerne le compatibilità di
coppia individuava nella Ricerca del compagno di destino l’argomento principale per questo ambito.
Ed a questo riguardo scriveva:
Se si supera lo scoglio del romanticismo e si assume come valido il principio che il matrimonio,
o un legame equivalente, non è soltanto la conclusione naturale di un complesso di sentimenti, ma
rappresenta anche, e soprattutto, la scelta matura di due individui adulti che decidono, dopo aver
valutato razionalmente i pro e i contro della cosa, di unire i loro destini a tempo indeterminato, allora l’astrologia può risultare valida nel dire la sua. Sembra essere più giusto il principio di guardare in faccia alla realtà, e sapere anche dire di no ai propri sentimenti, anziché cullarsi nel dolce
oblìo dell’amore ed imitare gli struzzi che nascondono la testa nel terreno, per poi scoprire, talvolta, l’amaro di una realtà che per quanto reversibile possa essere non potrà mai rendere le cose al
loro stato iniziale. L’astrologia è in grado di valutare il quoziente di «matrimoniabilità» tra due
persone e sconsigliare, con la massima lucidità, in quei casi che non danno garanzia di durata.
Lo stesso discorso vale per la scelta dei soci di lavoro, di studio, etc. Ultimamente, secondo
quanto viene segnalato dall’Inghilterra, si è utilizzato l’oroscopo per abbinare donatori di organi e
futuri utilizzatori ottenendo brillanti risultati.
Per quanto ci riguarda, la nostra passione per l’astrologia, ormai quarantennale, ha avuto una svolta decisiva quando due anni e mezzo fa abbiamo conosciuto
Allen Edwall, valente programmatore ed astrologo, grazie alla sua disponibilità
abbiamo potuto tradurre in italiano ed adattare alle nostre esigenze i numerosi
script che Allen ci ha gentilmente concesso in uso.
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Abbiamo subito caricato tutti gli script sulla nostra piattaforma, basata su una
VPS, che consente al nostro pacchetto “ILM Astro Plus” di operare in modo interattivo, grazie anche al supporto di un capiente database.
Ebbene, i 25 script di questo pacchetto comprendono ben tre tipologie di
calcolo per elaborare, calcolare e redigere la compatibilità di coppia. (o compatibilità astrologica)
In ILM Astro Plus abbiamo lo script che esegue il calcolo della sinastria con le
interpretazioni estrapolate dall’omonimo libro di Jean Texier, di cui possediamo
una “rara” copia, ma non è di questo script che vogliamo parlare ora.
Non vogliamo parlare nemmeno dello script che effettua il calcolo del tema integrato utilizzando un originale metodo elaborato da Robert Hand e descritto in
modo approfondito nel suo libro Astrologia della coppia.
Vogliamo parlare ed illustrare un’altro script, denominato cosmodyne di coppia che valuta la compatibilità astrologica fra due persone con l’utilizzo di un
algoritmo che ne quantifica numericamente il grado di compatibilità.
Perchè abbiamo fatto questa scelta ?
Per motivi ben precisi, in primo luogo perchè per l’astrologo o l’appassionato
che utilizza questo script sarà molto più pratico ed immediato esaminare il grado
di compatibilità espresso attraverso un numero, la cui valutazione è demandata all’appartenenza ad uno dei tre seguenti criteri:
- se il punteggio è negativo mostra discordia fra le due persone,
- se il punteggio è un numero positivo maggiore di +10 significa armonia di coppia,
- quanto più questo numero è maggiore (meglio se supera i +30) indica una maggiore armonia di base.
In secondo luogo perchè Allen Edwall, che ci ha concesso di utilizzare questo
script, ha fatto riferimento al fatto che, nel report dello script, dopo i calcoli ed i
grafici vengono citati testi tratti dal libro di Lois Haines Sargent del 1970, dal
titolo How to Handle Your Human Relations.
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E qui dobbiamo aprire una parentesi:
Siccome le nostre letture di libri dedicati all’astrologia hanno evidenziato una “grave” mancanza nei calcoli astrologici di qualsiasi tipologia: per la quasi totalità sono
completamente privi di interpretazioni.
Da questa constatazione è scaturita una certa curiosità e la voglia di ovviare a questa manchevolezza.
Per prima cosa abbiamo acquistato il libro della Lois Haines Sargent, che sapevamo essere scritto in inglese, ed abbiamo così scoperto che l’ottavo capitolo relativo al Confronto degli aspetti era proprio quello che faceva al caso nostro, vista
la sua completezza ed assoluta attualità.
Abbiamo poi contattato l’AFA ed abbiamo saputo che la Sargent era scomparsa
ormai da quasi quarant’anni e che conseguentemente non c’era nessun interesse
per realizzata una nuova versione in italiano del libro.
Chi ha già visitato qualcuno dei nostri diversi siti web saprà della nostra passione,
e conseguente esperienza accumulata, nella traduzione di software in italiano, per cui l’idea di tradurre il libro è venuta a galla immediatamente.
Ci abbiamo messo qualche mese, ma con il procedere della traduzione del libro ci
siamo resi conto di quanto potesse essere importante mettere a disposizione
di tutti gli appassionati di astrologia un ancora molto attuale, specifico e particolarmente approfondito strumento di studio, analisi e valutazione delle compatibilità
di coppia e di quanto potesse essere interessante inserire nello script cosmodyne
di coppia le interpretazioni relative agli aspetti dei pianeti estratte da questo
libro.
La Sargent, come ha scritto nel suo libro, ha dedicato molti anni della sua vita ad
incontrare, esaminare, studiare e valutare moltissimi di casi di coppie affrontandone tutte le problematiche relative alla relazione di coppia.
Siamo molto orgogliosi del nostro lavoro perchè, nella nostra traduzione, abbiamo
prima di tutto cercato di rispettare alla lettera le parole e i pensieri alle quali era
arrivata questa scrittrice che è stata una grande appassionata di astrologia.
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Ci siamo permessi solo in piccolo vezzo, all’inizio di ogni capitolo abbiamo inserito alcune immagini scelte fra i luoghi mozzafiato più belli degli Stati Uniti.
Terminata la traduzione del libro, dopo aver intitolato il nostro ebook “Come gestire i tuoi rapporti umani”, nei nostri programmi di lavoro rimaneva ancora
una cosa importante da fare: inserire nello script della cosmodyne di coppia
(contenuta nel pacchetto ILM Astro Plus) le interpretazioni contenute nell’ottavo capitolo dell’ebook riguardanti il Confronto degli aspetti.
E così ci siamo messi a imparare anche un pò di linguaggio PHP, ed abbiamo dedicato molte giornate a studiare il modo e la possibilità di poter completare questo
script con le adeguate, opportune e per noi indispensabili interpretazioni.
Nello script della cosmodyne di coppia per la verità abbiamo implementato anche una ulteriore chicca, che dovrebbe far piacere agli astrologi: le interpretazioni,
tratte dal libro di Cordelia Mansall dal titolo Manuale di astrologia, relative
agli aspetti che interessano l’ascendente e quelle relative agli aspetti che interessano il medium coeli.
Queste particolari interpretazioni (aspetti con l’ascendente e medium coeli) raramente e difficilmente vengono affrontate nei e dai tanti libri di astrologia che possediamo nella nostra biblioteca, e siccome sembrano evidenziare aspetti interessanti ed utili abbiamo implementato anch’esse nello stesso script, in modo che
possano essere estrapolate e contenute nel report finale.
Prima di avviarci alla conclusione della prefazione, si rende necessaria una precisazione sulla funzionalità dello script della cosmodyne di coppia.
Siccome il nostro script estrae solamente una parte delle interpretazioni relative
agli aspetti planetari fra le due persone (più o meno la metà), diventa pressochè indispensabile, per gli astrologi, gli studiosi e per gli appassionati di questo settore
dell’astrologia, possedere anche questo ebook Come gestire i tuoi rapporti
umani, perchè rappresenta un perfetto supporto per poter completare ed arricchire (se il vostro giudizio personale lo richiede e lo suggerisce) il report finale
dello script, con le interpretazioni mancanti che l’algoritmo non ha giudicato indispensabili.
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Agli studiosi che riterranno di affrontare questo ulteriore elemento di approfondimento ci permettiamo di suggerire di agire come segue:
Per prima cosa stampare le tabelle ed i grafici di calcolo (generalmente dalla
pagina 2 alla pagina 5 dello script) dove sono elencati tutti gli aspetti planetari, in secondo luogo utilizzare l’ebook e specificatamente proprio l’ottavo capitolo
per integrare e completare il lavoro. In questo modo tutto diventa più agevole
e velocizzato.
Per tutti coloro che sono interessati all’utilizzo dell’ebook in abbinamento con il
pacchetto ILM Astro Plus, forniamo il link per consultare i suoi contenuti e soprattutto quelli del relativo Corso online, da noi realizzato, che consente di imparare ad utilizzare pienamente tutte le potenzialità offerte dalla nostra piattaforma.
Trovate il tutto a partire da questa pagina dello Store.
Concludiamo questa prefazione nella speranza di aver chiarito il perchè abbiamo
dovuto dilungarci su tutti questi argomenti che non riguardano espressamente il
contenuto di questo ebook, ma che sono utili per comprendere la possibilità di utilizzarlo come supporto complementare per il calcolo astrologico online.
Naturalmente lo scopo principale dell’ebook è quello di rappresentare una nuova
fonte di conoscenza ed approfondimento dei settori di utilizzo consentiti della
scienza astrologica, per cui auguriamo: buona lettura e buon studio a tutti.

Marter, aprile 2019
Pierino Donati
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Recensione del libro
Le nostre connessioni con altre persone sono forse il dato di base della vita, eppure
possono essere molto complicate.
L'astrologia delle relazioni, inclusi i collegamenti come l'amore e il matrimonio,
l'amicizia, i legami familiari e le associazioni imprenditoriali, è l'argomento di questa guida molto completa e dettagliata.
Essa riguarda l'attrazione, la sostenibilità e l'accordo mentale così come la posizione di Saturno. Dagli aspetti di interconnessione alle connessioni incrociate fra le
case, tutti i principali trucchi del settore della sinastria sono spiegati in questo libro.
Questo volume ben scritto da Lois Haines Sargent è molto letto, visto che è stato
un best seller fin dalla sua prima stampa del 1958.
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PA R T E U N O - C A P I TO LO 1

Le relazioni umane

La capacità di andare d'accordo con i nostri simili è un'attività impossibile da sottovalutare. Il successo e la felicità di ogni individuo si basa su di essa. Non vi è praticamente alcuna attività o situazione di vita che non preveda il contatto con altri esseri umani. Quanto più facilmente una persona si adatta e si adegua alla famiglia,
alla comunità e alle associazioni che forma per guadagnarsi da vivere, più agevole
sarà il suo percorso nella vita. Quasi tutte le tensioni e le deformazioni della vita
moderna sono provocate, non dalle condizioni difficili, ma dalle emozioni disturbanti suscitate o provocate dai contatti personali, di gruppo o pubblici.
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La civiltà sottopone la personalità umana a molte prove. Più le persone si avvicinano le une alle altre, più facilmente si rivelano eventuali difetti o punti deboli della personalità. Le relazioni strette mettono alla prova l'anima e il carattere degli individui, ma grazie a questi test il carattere è sviluppato e raffinato. La persona in
età matura imparerà qualcosa da ogni incontro umano in cui viene suscitata una
sensazione di resistenza.
La psicologia, che un tempo sosteneva la completa libertà di espressione come
via per il successo e la felicità, ora riconosce il fatto che l'individualismo può essere
portato all'estremo. Quando lo è, troviamo una personalità egocentrica, egoista,
irresponsabile o indisciplinata che rende la vita difficile per se stesso e per gli altri.
Può persino diventare antisociale o fuorilegge. All'altro estremo, sopprimere completamente l'individualità per garantire relazioni tranquille può frustrare il normale svilupparsi della personalità e del talento. Tali repressioni possono produrre risentimenti interiori che minacciano la salute, la felicità e il progresso mondano dell'individuo. Né l'individuo completamente egocentrico, né l'individuo completamente schivo possono realizzare se stessi e trovare la soddisfazione nella vita che
tutti gli esseri umani cercano.
Una personalità ben integrata raggiunge il felice equilibrio tra l’individualismo
egoista e la supina conformità alla volontà degli altri. Svilupperà autosufficienza,
indipendenza di pensiero, iniziativa e fiducia in se stesso, riconoscendo allo stesso
tempo l'interdipendenza delle persone in una società. Essa rispetterà i diritti degli
altri.
Ogni individuo dipende in una certa misura dagli altri individui. Questa dipendenza non significa appoggiarsi a loro. Fa parte del dare e dell’avere della vita.
Educazione, governo, affari, attività ricreative, sport, intrattenimento, vita sociale, ricerca, commercio, acquisto e vendita, distribuzione o qualsiasi altra cosa tu
possa nominare, faranno uso di questa interdipendenza degli esseri umani. Nessuno può negarlo; ignorarlo non è solo sciocco, ma fatale per la felicità e la realizzazione. Possiamo quindi accettare il fatto che uno dei compiti della vita, come Alfred Adler ha definito i problemi umani fondamentali, è quello di imparare a vivere con i nostri simili.
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Il primo requisito è la comprensione della natura umana stessa, a prescindere
dei singoli tipi e temperamenti. Vi è una somiglianza in tutti gli esseri umani, perché tutti abbiamo desideri, istinti, impulsi e emozioni simili. Lo sappiamo, ma non
sempre lo prendiamo in considerazione nelle nostre relazioni.
Una persona ambiziosa in una grande azienda lavora duramente per avanzare,
mirando a una certa promozione. Se un altro mostra la stessa ambizione, potrebbe
entrare in conflitto con la prima persona. Eppure entrambi stanno rispondendo al
desiderio di importanza o potere (o più denaro) inerente alla loro natura. Riconoscendo la rivalità, una personalità ben equilibrata la vedrà come una sfida a compiere uno sforzo maggiore. Ogni individuo farà del suo meglio e sarà la persona
migliore a vincere. Il nativo che manca di fiducia in se stesso diventerà geloso del
rivale, potrà vederlo come un antagonista e proverà persino a indebolirne la persona. Nel lungo periodo l'individuo geloso sconfigge se stesso con la sua condotta.
Il secondo requisito per andare d'accordo con gli altri è l’autocomprensione e
l’autocontrollo. Se capisci te stesso, troverai più facile capire gli altri. L'autocontrollo ti consente di gestire i tuoi contatti abilmente.
Gli astrologi credono che la comprensione degli altri individui possa essere notevolmente semplificata se si conoscono i loro compleanni. Il carattere generale di
un individuo è rivelato nel segno di nascita. Anche se non è possibile ottenere i dati di nascita completi per erigere un oroscopo, essi capiranno già molto se conoscono il compleanno, che ci dice in quale segno è nata la persona. Tale comprensione
può o dovrebbe dare, se non altro, carità di giudizio.
L'astrologia enfatizza l'autocomprensione perché devi cercare di conoscere i
tuoi difetti per adattarti agli altri. In un oroscopo leggiamo la personalità individuale attraverso il segno che risale all'ora della nascita; (Ascendente) quindi il punto
opposto (settima casa) è l'atteggiamento proiettato verso gli altri, o ciò che chiamiamo il pubblico in generale. Ma ogni aspetto di quadratura o opposizione nell'oroscopo può essere visto come un tratto della personalità che mette alla prova la propria capacità di andare d'accordo con gli altri. Le prove non possono essere considerate come un conflitto aperto, e quanto più emotivamente maturo è l'individuo,
tanto meno è adatto a farlo. In questo caso rimane un fattore psicologico, parte del
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carattere o crescita spirituale. Tale tensione o problema di aggiustamento può presentarsi nei rapporti familiari o nel matrimonio, negli affari o nelle amicizie. I pianeti simboleggiano i propri istinti e impulsi, e se c'è un conflitto interiore, come indicato da un quadrato o da un’opposizione nell'oroscopo individuale, e da alcune
delle congiunzioni (principalmente quelle in cui è coinvolto uno dei malefici), questo conflitto interiore si esprimerà in molte situazioni, anche se probabilmente non
in tutte, dei suoi contatti umani.
Ricorda che confrontando gli oroscopi stai analizzando l'effetto di un individuo
su un altro. Nell'applicare le regole per fare confronti non si deve trascurare questo
fatto. Lo scopo di confrontare gli oroscopi è esplorare le possibilità e i problemi di
un'associazione; per capire perché un'altra persona ti influenza, e come lo può fare
lui e come tu puoi influenzarlo.
È una legge dell'attrazione riconosciuta nella metafisica, nella psicologia e nell'astrologia che il nostro attrarre o essere attratti da certe persone o ambienti è raramente, se non mai, pura casualità.
Quando l'associazione, o l'ambiente di prova è spiacevole, l'esperienza viene attratta a causa di un conflitto di personalità nella natura individuale che deve essere
risolto. Dobbiamo venire a patti con i nostri stessi impulsi contrastanti. A volte la
prova può essere dovuta al nostro discernimento nell'accettare o rifiutare una situazione o un'associazione. Alcuni individui potrebbero aver bisogno di sviluppare il
coraggio e la forza di dire no a un'associazione che potrebbe essere dannosa per loro.
Per esempio: una persona incline all'autoindulgenza e che sa di essere debole a
questo riguardo dovrebbe avere il coraggio di rifiutare l'amicizia con un altro individuo che è ugualmente debole e così incline a incoraggiarlo nella propria debolezza. Una persona incline ad essere timida può scegliere inconsciamente come partner di matrimonio una persona aggressiva e prepotente, prolungando così la tendenza ad appoggiarsi sugli altri. Chiunque sia troppo sviluppato in qualche aspetto della personalità è in grado di attrarre come compagno uno che è sottosviluppato in quel particolare tratto, fintanto che non è consapevole della sua unilateralità
o non è in grado di bilanciarlo.
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Quando gli individui si conoscono, comprendono che la personalità ha bisogno
di essere rafforzata, migliorata e disciplinata, e quindi dovranno sapere quando rifiutare un'associazione, così come capire che cosa devono imparare dalle relazioni
che non possono o non vogliono recidere.
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