
ASTROLOGIA VEDICA

La società occidentale odierna, sempre più materialista ed improntata alla tecnologia, ha ormai
quasi del tutto perso il contatto con il Cosmo circostante. Molte persone sentendo parlare di
astrologia affermano con decisione: “Non ci credo”. Eppure possiamo riscontrare ogni giorno
l’influenza  della  luna,  per  esempio,  sulle  maree  del  nostro  pianeta,  sulle  nascite,  sul  ciclo
mestruale.  Un  tempo  era  consuetudine  conoscere  le  fasi  della  luna  per  decidere  quando
seminare, raccolgiere, tagliarsi i capelli..  Erano i residui di un’antica saggezza, proveniente da
un’umanità ancora connessa con le stelle, oggi semplicemente classificata come superstiziosa.
Ma se la  luna ha questo  potere tangibile  di  influenzare  il  pianeta ed il  nostro corpo, come
possiamo pensare che  non ne  abbiano altrettanto,  anche gli  altri  pianeti del  nostro sistema
solare, ben più grandi di lei?
Il corso propone di ristabilire sia un contatto con l’universo che ci circonda, attraverso lo studio
di pianeti e segni zodiacali, che con noi stessi, attraverso lo studio della nostra carta natale: la
fotografia del cielo al momento della nostra nascita.
Studiare la propria carta natale porta a conoscersi nel profondo, è la mappa delle nostre energie.
Ci dice dove si trovano i pianeti e come li stiamo usando; è il punto di partenza per prendere
coscienza di se stessi e operare dei cambiamenti positivi.

� Cos’è l’Astrologia Vedica
In India è chiamata Jyotish, che significa Scienza della Luce.
E’ lo studio dell’energia che permea l’Universo.
Sri  Yukteswar,  astrologo  nell’antica  India,  la  definisce  “La  risposta  dell’uomo  agli  stimoli
planetari”.
Studiare astrologia infatti,  non significa diventare dipendenti dalla posizione dei pianeti nello
zodiaco  ma  ampliare  la  propria  coscienza  per  comprendere  in  che  modo  l’uomo  possa,
liberamente, rispondere alle energie planetarie in cui siamo immersi.
Si tratta di un persorso che può aiutarci a conoscere noi stessi in maniera profonda e portarci,
di conseguenza, ad una maggiore comprensione dell’Universo in cui viviamo, sostenendoci nel
nostro percorso evolutivo.
L’astrologia  vedica  indiana  si  differenzia  da  quella  occidentale,  perchè  tiene  conto  della
posizione  reale  dei  pianeti  nelle  costellazioni.  L’astrologia  occidentale  invece,  ha  fissato
all’equinozio di  primavera la posizione del  sole nella costellazione dell’ariete.  Col trascorrere
degli anni però, questa posizione è astronomicamente mutata di circa 22°, con la conseguenza
che la posizione effettiva di un pianeta all’interno di una costellazione cambia di circa un segno
zodiacale.  In  parole  povere,  se nell’oroscopo occidentale  abbiamo il  sole  in  ariete  è  molto
probabile che in quello vedico il sole sia in pesci, il segno precedente.
Nello  Jyotish  però,  il  sole  non  è  il  fattore  principale  in  una  carta;  sono  pià  importanti
l’ascendente e la luna e in generale anche tutti gli altri pianeti.
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� A chi è rivolta
A tutti coloro che sono consapevoli di vivere un percorso evolutivo, per il quale è necessario
conoscersi nel profondo.
Attraverso lo studio della carta natale, si possono comprendere le energie di base che abbiamo
messo in gioco al momento della nostra nascita. É possibile comprendere molto del proprio
carattere e delle reali necessità della nostra anima in questa vita.
Si possono inoltre comparare due carte natali, per esempio per avere un consulto di coppia o in
merito a qualunque altro tipo di relazione: amicizia, rapporti con familiari, colleghi di lavoro.
Il ritorno solare, la carta del nostro compleanno fatta per l’anno in corso, ci può far conoscere
quale sarà il sapore energetico nella nostra vita da lì al prossimo compleanno.
É possibile studiare la carta astrologica per qualunque momento importante della propria vita:
matrimonio,  l’avvio  di  una  nuova  attività  lavorativa,  un  trasferimento.  Scegliendolo  prima,
attraverso lo  studio astrologico,  è  possibile trovare il  momento più favorevole;  studiandolo
dopo, se ne possono comprendere gli andamenti futuri.

� Come avviene il consulto
E’ importante conoscere l’orario della propria nascita e avere un atteggiamento aperto e curioso
in merito all’influenza di stelle e pianeti. La buona riuscita di un consulto infatti, dipende solo in
parte dall’astrologo. Per trovare le giuste risposte, è determinante il modo in cui la domanda
viene posta.
La durata media di un consulto è di un’ora.
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PRESENTAZIONE

Si tratta di un’introduzione generale all’Astrologia Vedica, della durata complessiva di un paio
d’ore. Argomenti presentati con l’ausilio di proiezione power point:

� Definizione e origini
� Differenza fra Astrologia Vedica ed Occidentale
� Significato e scopo
� Impiego odierno

La prestazione non ha un costo prestabilito, si richiede una libera offerta.

CORSO BASE

L’Astrologia Vedica è una scienza antica e complessa ma non per questo dev’essere riservata a
pochi  eletti.  Il  suo studio  è alla  portata  di  tutti,  basta avere motivazione e procedere passo
passo, proprio come nell’apprendimento di una lingua straniera.
Il corso base propone di studiarne i fondamenti, l’ABC.
Questi gli argomenti trattati:

� Introduzione all’Astrologia Vedica
Definizione – Origini – Differenza fra Astrologia Vedica ed Astrologia Occidentale
Significato e scopo - Impiego

� Pianeti e Chakra
Studio dei Navagraha: Saturno, Giove, Marte, Venere, Mercurio, Sole, Luna, Rahu, Ketu
a partire dalla loro corrispondenza con i 7 chakra

� I dodici Segni Zodiacali
Corrispondenza con i rispettivi Pianeti – Glifi – Caratteristiche - Mitologia

� Le dodici Case
Corrispondenza con i rispettivi Segni Zodiacali - Caratteristiche

� Lettura del Rashi (carta natale)
Primo approccio alla lettura di una carta astrale

Per un totale di 18 ore.
Nel corso base si studieranno le caratteristiche di ciascun pianeta (tipo di energia portata, colori,
pietre associate..), segno zodiacale (elemento e qualità del segno, punti di forza e punti deboli),
case (sono i settori della  vita  in cui operano i pianeti,  a ciascuna casa è associato un segno
zodiacale). Si imparerà inoltre a leggerne la posizione all’interno di una carta natale.
In quest’ultima fase verranno portate come esempio carte di personaggi famosi, per un primo
approccio alla lettura.
Il costo del corso è di euro 50 all’ora, per un totale di euro 900 da suddivire fra i partecipanti.
Come rimborso spese per la trasferta si richiedono euro 100.
Totale complessivo euro 1000.
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CORSO INTERMEDIO

Agli argomenti fondamentali del corso base si aggiungono tematiche più specifiche:

� Esaltazione-debilitazione dei Pianeti (ci sono posizioni più o meno favorevoli in cui pianeti
possono trovarsi all’interno dello zodiaco)

� Aspetti fra Pianeti (studio delle posizioni in cui i pianeti si trovano fra loro, rispetto ad un
segno o ad una casa)

� Periodi planetari (esistono momenti nella nostra vita, di  durata variabile,  governati da un
determinato pianeta)

� Navamsha (è  la  nona armonica,  una  delle  suddivisioni  più importanti della  carta  natale,
indispensabile, per esempio, per le comparazioni di coppia)

� Rivoluzione solare (ogni anno, per circa un quarto d’ora, il sole viene a trovarsi esattamente
nella stessa posizione di quando siamo nati; leggendo questo quarto d’ora è possibile avere
un’anteprima del sapore dell’anno a venire  per la singola persona)

� Nakshatra  (sono  le  27  costellazioni  lunari,  conoscerle  permette  un’analisi  ancora  più
accurata della carta)

Per un totale di 32 ore.
Costo come sopra, euro 50 all’ora.

CORSO AVANZATO

Per chi vuole mettere in pratica quanto imparato nei Corsi Base ed Intermedio, 12 ore di pratica
nella lettura di carte astrali.

Costo come sopra, euro 50 all’ora.

SVOLGIMENTO

E’ possibile estrapolare singoli argomenti dai corsi e farne argomenti specifici  per incontri a
tema.
I corsi si possono svolgere sia a cadenza settimanale che nei week-end.
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