
Astrologia Vedica
CORSO BASE

L’Astrologia  Vedica è una scienza antichissima e preziosa,  che merita di essere riscoperta  e
soprattutto  liberata  da quell’alone di superstizione in  cui  è stata avvolta  in  Occidente,  negli
ultimi 400 anni.
Il corso base è rivolto a chi desidera riscoprire il linguaggio dei pianeti e delle  stelle,  che per
millenni ha accompagnato  la storia  dell’evoluzione umana e di cui  purtroppo oggi  ci siamo
ormai dimenticati. Lo scopo è quello di riattualizzare l’astrologia, di farla entrare a far parte della
nostra quotidianità per aiutarci a comprendere meglio noi stessi e chi ci circonda. Conoscere il
proprio tema natale,  significa  scoprire la  nostra impronta energetica  di  nascita,  visibile nella
posizione personale dei pianeti nei chakra. Si potranno così vedere come in uno specchio, dove
sono i blocchi e i punti di forza e si imparerà come operare un riequilibrio attraverso l’uso di
pietre, olii, alimentazione, colori e molto altro.
Si  procederà  proprio  come  nell’apprendimento  di  una  nuova  lingua:  prendendo  prima
confidenza  con l’ABC,  rappresentato da  Pianeti,  Segni  e  Case,  per  poi passare  alla  pratica
attraverso la lettura di temi natali di personaggi noti.
Il  corso base  prevede  10  lezioni  di  due  ore  ciascuna,  in  cui  verranno  affrontati  i  seguenti
argomenti:

Introduzione all’Astrologia Vedica
Origini, excursus storico, definizione.
Differenza fra Astrologia Vedica ed Astrologia Occidentale.
Significato e scopo.
Impiego (Tema Natale, Comparazione, Ritorno solare, ricerca del momento migliore).

Pianeti e Chakra
Studio dei Navagraha: Saturno, Giove, Marte, Venere, Mercurio, Sole, Luna, Rahu, Ketu,
a partire dalla loro corrispondenza con i chakra.
Si  studieranno  le  caratteristiche  di  ciascun  pianeta  (tipo  di  energia  portata,  colori,  pietre
associate).

I dodici Segni Zodiacali
Corrispondenza con i rispettivi Pianeti.
Glifi; caratteristiche (elemento e qualità del segno, punti di forza e punti deboli); mitologia.

Le dodici Case
Corrispondenza con i rispettivi Segni Zodiacali.
Caratteristiche (sono i settori della vita in cui operano i pianeti, a ciascuna casa è associato un
segno zodiacale).

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

Per un totale di 20 ore.
Al termine del corso, si avranno gli strumenti necessari per una prima elementare lettura di una
carta  astrale.  In  seguito  lo  studio  potrà proseguire  con  argomenti  di  livello  intermedio  ed
avanzato, per una comprensione ancor  più approfondita e completa.




