
 CORSI E SEMINARI DI JYOTISH A ROMA 

dal  5 Ottobre a tutto Dicembre 2009 

 COS’E’ LO JYOTISH, QUAL E’ IL VALORE DELL’ASTROLOGIA VEDICA? 

 Volendo parlare di Astrologia, generalmente, la maggioranza delle persone ama sentir parlare del proprio 
segno solare, fondamento del sistema occidentale di astrologia, ma sono veramente pochi quelli che 
conoscono l’Astrologia Vedica o Jyotish, la “scienza di luce”, l’antica astrologia tradizionale indiana. 

 L’ Astrologia Vedica o Indiana è un linguaggio: un linguaggio di predizioni. 

E’ un crittogramma, un messaggio codificato che può rivelarci, attraverso il filtro giusto, molte cose di noi. 

 Secondo la visione Indiana, l’astrologia descrive il risultato del nostro karma, ciò che le azioni compiute in 
vite precedenti hanno prodotto nel nostro destino attuale. 

 Un oroscopo è una mappa del destino. I segreti che esso contiene possono essere rivelati solo a uno 
studente serio di Astrologia Vedica, il quale è in grado di osservare come sarà il flusso naturale della vita di 

una persona. 

 Nella cultura vedica tradizionale l’aspirante astrologo doveva studiare molte materie, tra le quali la 
matematica, l’astronomia e il sanscrito, la lingua classica indiana. Lo studente si specializzava, poi – cosa 
che avviene in India tuttora – nel canto dei mantra, in pratiche di meditazione, misticismo vedico e yoga. 

Tutto ciò accompagnato da uno stile di vita puro e semplice, che lo aiutava nell’acquisizione di una profonda 
conoscenza spirituale coadiuvata da una particolare intuizione affinata dall’esperienza. 

 Il Professor Ramanuja Das, docente di questi corsi che si terranno a Roma presso il Centro Culturale 
Bhaktivendata (Bibliothe Library) nella suggestiva Sala Conferenze,  si occupa di astrologia vedica da più di 

vent’anni. 

 Ha perfezionato i suoi studi in India, dove è attualmente consulente presso il Tempio Chandrodaya Mandir 
(West Bengala), parla correttamente 4 lingue e tiene conferenze, corsi e seminari in numerosi Paesi, tra i 

quali Cile, Argentina, Perù, Brasile, Costa Rica e Spagna. 

 Le principali materie trattate quest’anno (1° e 2° livello)  saranno: 

RITORNO SOLARE – TITHI PRAVESHA – CHANDRA YOGA – SHAPA E BHADAKA DOSHA – CHAKRA E 
MANTRA – UPAYE – VASTU – GEMME E COLORI 

 Giorni:  lunedì (ore 20-22) 1° livello   e mercoledì (ore 18-20) 2° livello 

Indirizzo: Centro Culturale Bhaktivendata (Bibliothe Library) Via Celsa n. 4/5 – Piazza del Gesù – Roma 

Info: 339 6091656 

  

www.astrohindu.com 

  

 


