
  
 

 
 
 
     
                             

“Sincronizzando gli eventi con le

Materiale di studio
- Ciascuno deve portare un notebook 
Fire, Jagannath Hora Lite, Astrocora
- Calcolatrice scientifica (con gradi, m
- Ciascuno deve conoscere le coordinate terrestri esatte al secondo
(può farsi 
- Ciascuno deve avere al meno 5 eventi importanti per cominciare a fare la rettifica, e 
questi eventi devono avere 
parenti, ancora meglio.

 

          
                             

 “Configurando i programmi di Astrologia per fare la rettifica

“Verificando la rettifica con la carta Navamsha D
“Sincronizzando gli eventi con le

Materiale di studio
Ciascuno deve portare un notebook 

Fire, Jagannath Hora Lite, Astrocora
Calcolatrice scientifica (con gradi, m
Ciascuno deve conoscere le coordinate terrestri esatte al secondo

può farsi usando google Earth)
Ciascuno deve avere al meno 5 eventi importanti per cominciare a fare la rettifica, e 

questi eventi devono avere 
parenti, ancora meglio.

                             
Seminario Intensivo
“Rettifica dell’ora di Nascita

“Configurando i programmi di Astrologia per fare la rettifica

“Preparando le coordinate terrestri”
“Gli eventi che servono per fare la rettifica”

“Iniziando la rettifica con i Tattva”
“Verificando la rettifica con la carta Navamsha D

“Sincronizzando gli eventi con le

“Verificando la 
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Centro Culturale Bhaktivendata (Bibliothe Library)

Via Celsa 4/5 Piazza del Gesù Roma

E-
Materiale di studio: 

Ciascuno deve portare un notebook 
Fire, Jagannath Hora Lite, Astrocora

Calcolatrice scientifica (con gradi, m
Ciascuno deve conoscere le coordinate terrestri esatte al secondo

usando google Earth)
Ciascuno deve avere al meno 5 eventi importanti per cominciare a fare la rettifica, e 

questi eventi devono avere 
parenti, ancora meglio. 

                             
Seminario Intensivo

Rettifica dell’ora di Nascita
“Configurando i programmi di Astrologia per fare la rettifica

Winstar, Solar Fire, Astrocora”
“Preparando le coordinate terrestri”
eventi che servono per fare la rettifica”
“Iniziando la rettifica con i Tattva”

“Verificando la rettifica con la carta Navamsha D
“Sincronizzando gli eventi con le

usando la D
“Verificando la rettifica con le carte divisionali"

A cura di: Ramanuja Das
Sabato 

dalle 10 am

Inscrizioni e Prenotazioni
Centro Culturale Bhaktivendata (Bibliothe Library)

Via Celsa 4/5 Piazza del Gesù Roma
Telf:066781427

Prezzo: 
www.astrohindu.com

-mail: astrohindu@yahoo.com

Ciascuno deve portare un notebook 
Fire, Jagannath Hora Lite, Astrocora

Calcolatrice scientifica (con gradi, m
Ciascuno deve conoscere le coordinate terrestri esatte al secondo

usando google Earth) 
Ciascuno deve avere al meno 5 eventi importanti per cominciare a fare la rettifica, e 

questi eventi devono avere – giorno, mese ed anno, e si sono eventi di morte di 
 

 

                              
Seminario Intensivo

Rettifica dell’ora di Nascita
“Configurando i programmi di Astrologia per fare la rettifica

Winstar, Solar Fire, Astrocora”
“Preparando le coordinate terrestri”
eventi che servono per fare la rettifica”
“Iniziando la rettifica con i Tattva”

“Verificando la rettifica con la carta Navamsha D
“Sincronizzando gli eventi con le progressioni e gli archi direzionali

usando la D-30, D
rettifica con le carte divisionali"

A cura di: Ramanuja Das
Sabato 5 Giugno 2010

10 am fino
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rezzo: 8
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Ciascuno deve portare un notebook con questi programmi 
Fire, Jagannath Hora Lite, Astrocora per poter imparare le tecniche di rettifica

Calcolatrice scientifica (con gradi, minuti e secondi)
Ciascuno deve conoscere le coordinate terrestri esatte al secondo

Ciascuno deve avere al meno 5 eventi importanti per cominciare a fare la rettifica, e 
giorno, mese ed anno, e si sono eventi di morte di 

 

Seminario Intensivo di Jyotish
Rettifica dell’ora di Nascita

“Configurando i programmi di Astrologia per fare la rettifica
Winstar, Solar Fire, Astrocora”

“Preparando le coordinate terrestri”
eventi che servono per fare la rettifica”
“Iniziando la rettifica con i Tattva”

“Verificando la rettifica con la carta Navamsha D
progressioni e gli archi direzionali
30, D-12, D

rettifica con le carte divisionali"
A cura di: Ramanuja Das

5 Giugno 2010
fino  le 
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Telf:066781427 

80 euro
www.astrohindu.com

astrohindu@yahoo.com

con questi programmi 
per poter imparare le tecniche di rettifica
inuti e secondi) 

Ciascuno deve conoscere le coordinate terrestri esatte al secondo

Ciascuno deve avere al meno 5 eventi importanti per cominciare a fare la rettifica, e 
giorno, mese ed anno, e si sono eventi di morte di 

di Jyotish
Rettifica dell’ora di Nascita

“Configurando i programmi di Astrologia per fare la rettifica
Winstar, Solar Fire, Astrocora” 

“Preparando le coordinate terrestri”
eventi che servono per fare la rettifica”
“Iniziando la rettifica con i Tattva” 

“Verificando la rettifica con la carta Navamsha D
progressioni e gli archi direzionali

12, D-9”  
rettifica con le carte divisionali"

A cura di: Ramanuja Das 
5 Giugno 2010 

le 9 pm 
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0 euro 
www.astrohindu.com 

astrohindu@yahoo.com

con questi programmi installati
per poter imparare le tecniche di rettifica

Ciascuno deve conoscere le coordinate terrestri esatte al secondo

Ciascuno deve avere al meno 5 eventi importanti per cominciare a fare la rettifica, e 
giorno, mese ed anno, e si sono eventi di morte di 

di Jyotish 
Rettifica dell’ora di Nascita” 

“Configurando i programmi di Astrologia per fare la rettifica

“Preparando le coordinate terrestri” 
eventi che servono per fare la rettifica” 

 
“Verificando la rettifica con la carta Navamsha D-9”

progressioni e gli archi direzionali

rettifica con le carte divisionali" 
 

 
Centro Culturale Bhaktivendata (Bibliothe Library) 

 

astrohindu@yahoo.com 

installati; Winstar, Solar 
per poter imparare le tecniche di rettifica

Ciascuno deve conoscere le coordinate terrestri esatte al secondo del posto di nascita 

Ciascuno deve avere al meno 5 eventi importanti per cominciare a fare la rettifica, e 
giorno, mese ed anno, e si sono eventi di morte di 

 

“Configurando i programmi di Astrologia per fare la rettifica 

9” 
progressioni e gli archi direzionali 

Winstar, Solar 
per poter imparare le tecniche di rettifica. 

del posto di nascita 

Ciascuno deve avere al meno 5 eventi importanti per cominciare a fare la rettifica, e 
giorno, mese ed anno, e si sono eventi di morte di 

 

Winstar, Solar 

del posto di nascita 

Ciascuno deve avere al meno 5 eventi importanti per cominciare a fare la rettifica, e 
giorno, mese ed anno, e si sono eventi di morte di 
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