
CHE COSA È L'ASTROLOGIA VEDICA? 

 

L’Astrologia Vedica (Indiana) proviene 
dai Veda che furono trasmessi dai 
Rishi, i grandi saggi dei tempi antichi 
che avevano la visione diretta della 
Realtà sottile. 

L’Astrologia permetteva di stabilire le 
date migliori per celebrare i grandi 
rituali volti ad aiutare l’umanità, come 
gli yajna al sacro fuoco. Oggi è 
ancora tradizione, in India, consultare 
l’astrologia o jyotish regolarmente per 
tutta la vita, in quanto porta luce, 
(jyothi) sulle diverse situazioni che ci 
si trova ad  incontrare.  

L’Astrologia Indiana aiuta, quindi,  ad 
individuare le date migliori per dare inizio ad un progetto ed è un validissimo 
strumento previsionale, ma è da considerarsi innanzitutto una scienza volta a 
sintonizzare gli esseri umani con le Forze operanti nell’universo, con il ritmo 
della Natura e della Vita. 

Astrologia Vedica è solare, ma anche lunare. In questo senso, è davvero 
completa. Il sole, Surya è un riflesso della nostre anima e la luna, Chandra, 
rappresenta la nostra mente. Oltre ai 12 segni solari che tutti conosciamo, lo 
zodiaco indiano comprende anche 27 segni lunari, chiamati nakshatras, 
sconosciuti in Occidente. 

L’Astrologia si rivela uno strumento magnifico per riuscire a conoscere meglio 
se stessi e gli altri; apre le porte della saggezza. Alla luce della filosofia 
indiana, impariamo ad accettare gli eventi che ci vengono incontro e a 
trovaresoluzioni per ridurre il nostro karma. L'Astrologia non ci aiuta soltanto a 
capire le cose che ci accadono: propone anche dei  "rimedi" collegati ai Pianeti, 
sotto forma di lavoro con i mantra o azioni particolari da intraprendere per 
evitare o ridurre gli effetti del karma negativo. La conoscenza dell'Astrologia ci 
aiuta anche a prendere le giuste decisioni rispetto al modo di agire, quando 
arriva il momento favorevole  

L’uomo occidentale disprezza la scienza astrologica, perché si è isolato, ha 
interrotto la connessione con il cosmo. Eppure, la sua evoluzione è 
strettamente collegata a quello dell'universo. Oggi, l'uomo aspira a ritrovare la 
strada del Dharma, il giusto modo di vivere in sintonia con le leggi 
dell’’universo; in quest’impresa può essere di essergli di grande aiuto, nella sua 
dimensione completa, l’Astrologia... 

***    ***    ***    *** 



 

 

CHI E' VARUNA 

 
Attratto dall’Astrologia sin dall’adolescenza, Varuna si è appassionato 

specificatamente all'Astrologia Vedica (indiana), scoprendo in essa uno 

strumento completo, di grande ricchezza.  

 

Per numerosi anni ne ha approfondito lo studio. Nel 2002, ha incontrato il suo 

Maestro indiano Sri Tathata e, dal 2004, dà consultazioni individuali e seminari 

applicando un approccio alla conoscenza astrologica che riflette la sua 

esperienza e l’Insegnamento della grande Tradizione spirituale dell’India, 

adattata alle esigenze di vita dell’uomo d’oggi.  

 

La lettura del tema natale che propone Varuna è volta a rivelare le potenzialità 

della persona, nonché le tendenze che si esprimono nel suo karma  fornendo, 

nel contempo, indicazioni e strumenti di lavoro per trasformarlo. 

 

 

 

***    ***    ***    *** 
 

 

 

I "RIMEDI" PROPOSTI DALL' ASTROLOGIA VEDICA 

Gli Archetipi rappresentati dai pianeti sono Energie che vivono la propria vita 

dentro di noi cosi come vivono nel grande Tutto.  

Se la nostra coscienza non ha consapevolizzato queste Energie, si è in balia 

della loro manifestazione spontanea.  

 

“Lavorare” con  i singoli Pianeti, tramite la recitazione di mantra specifici per 

ciascuno di loro significa richiamare questi archetipi interiori che sono il  

riflesso nell’uomo delle grandi Energie universali ed istallare un filtro benefico 

nel loro confronti (anche tramite il pensiero positivo) affinché si manifestino in 

modo favorevole nella nostra vita. 


