
CORSI IN SCIENZE DELLO YOGA
per lo Sviluppo delle Risorse Umane e Spirituali

A t t i v i t à  a c c e s s i b i l e  i n  l i b e r a  a s s o c i a z i o n e

“La vita è un viaggio
il mezzo, la conoscenza

la meta, l’Amore.”



SCIENZE DELLO YOGA 
per lo Sviluppo delle Risorse Umane e Spirituali

Un'antica saggezza per un 
rinnovato modo di essere, 
sentire, esprimersi e agire. 

“Solo elevando la tua consapevolezza, 
puoi migliorare  la qualità della tua vita”  

 Marco Ferrini

La psicologia e spiritualità dello Yoga, l’Ayurveda con la sua scienza olistica della salute e la filosofia 

della tradizione classica indiana, incontrano e integrano le più recenti scoperte scientifiche.



Centro Studi Bhaktivedanta (C.S.B.)
Associazione culturale non profit riconosciuta e di promozione sociale

Ha la propria sede a Ponsacco, Pisa, da dove opera in tutta Italia e anche all'estero. Fondata da Marco Ferrini 
nel 1996, ha lo scopo di divulgare insegnamenti di universale saggezza e valore, che aiutano la persona a 
conoscersi in profondità, migliorarsi, risolvere crisi e problematiche esistenziali, familiari, professionali, sul 
piano individuale e sociale.

Per queste ragioni il Centro Studi Bhaktivedanta organizza a beneficio dei propri associati corsi nelle Scienze 
dello Yoga per lo Sviluppo delle Risorse Umane e Spirituali, flessibili e accessibili a tutti, a prescindere dall’età 
e dalla propria estrazione culturale, che consentono di conseguire attestati di formazione personale. 
Questi corsi rappresentano il cuore delle attività del C.S.B., in quanto permettono di vivere l'Associazione 
anche a distanza, tramite lo studio che unisce ed accomuna attorno ai valori universali insegnati. 

I corsi offrono strumenti concreti per innalzare la qualità della vita. Trattano tematiche come l'armonizzazione 
delle relazioni, la gestione di pensieri ed emozioni, l'elaborazione del lutto, il risveglio dei talenti e la 
valorizzazione delle risorse interiori. 

Il C.S.B. mette a disposizione anche corsi di Counseling relazionale e corsi di formazione per insegnanti Yoga. 
Pubblica inoltre libri e audio-video ed organizza incontri, seminari e viaggi studio in Italia e all'estero, in 
particolare in India. 

Trasmettendo la sapienza millenaria della tradizione indiana con un linguaggio contemporaneo e una 
metodologia adatti alle persone e alle problematiche di oggi, il C.S.B. apre un dialogo tra discipline occidentali 
e orientali con l’obiettivo di offrire un approccio olistico alla conoscenza e sviluppare il potenziale umano.

L'Associazione, con alle spalle una storia di migliaia di associati, opera prevalentemente grazie al loro contributo 
libero e volontario. Nel complesso circa 30.000 persone seguono  le attività culturali e divulgative del C.S.B., 
con le quali si intende offrire un contributo di utilità e valore al singolo e alla collettività. 

“Dedico l’opera di insegnamento e 
ricerca del Centro Studi Bhaktivedanta al 

mio eterno Benefattore e Maestro, A.C. 
Bhaktivedanta Swami Prabhupada, sui cui 

insegnamenti ho fondato la mia vita”  

 Marco Ferrini

Scopri la nostra 
mission e vieni a 
conoscere la nostra 
Associazione!



Oltre 40 anni di esperienza
Dal 1976 si dedica allo studio e all'insegnamento 
della psicologia, filosofia, scienza e spiritualità 
della tradizione Yoga e Bhakti nel contesto 
del sapere millenario dei Veda, riconosciuto 
dall’Unesco patrimonio dell’umanità. 
Autore, filosofo e guida spirituale, ha tenuto 
oltre 3000 incontri, seminari ed eventi formativi. 

Nel 1996 ha fondato il Centro Studi 
Bhaktivedanta, Associazione culturale non 
profit riconosciuta, dedicata alla divulgazione 
delle scienze dello Yoga.

Dal 1996 al 2001, per cinque anni accademici 
consecutivi, ha svolto corsi presso la Cattedra 
di Filosofia delle Religioni dell’Università di 
Siena, Facoltà di Lettere e Filosofia, validi per 
l’aggiornamento di docenti di ogni ordine e 
grado, riconosciuti dal Provveditorato agli Studi 
di Siena.

Ha tenuto inoltre lezioni su incarico 
dell’Università di Milano (Facoltà di Scienze 
Politiche), dell’Università degli Studi di Pisa 
(Dipartimento di Storia Moderna e Centro di 
Bioetica) e dell’Università La Sapienza di Roma 
(Dipartimento di Studi Orientali).

"La vita è un viaggio
il mezzo, la conoscenza

la meta, l'Amore".

Marco Ferrini
Fondatore e Presidente del Centro Studi Bhaktivedanta
e Direttore dell’Accademia di Scienze Tradizionali dell’India 



In alcuni dei principali ospedali italiani, ha 
tenuto oltre trenta eventi formativi E.C.M. 
(Educazione Continua in Medicina) accreditati 
dal Ministero della Salute per l’aggiornamento 
di psicologi, medici, infermieri e del personale 
sanitario in genere.

E' autore di saggi, libri e di una vasta produzione 
di audio-video per la riscoperta e valorizzazione 
delle risorse interiori e per lo sviluppo di una 
più intima conoscenza e consapevolezza di se 
stessi. 
Con la sua opera, ripropone in chiave attuale il 
pensiero spirituale indovedico nel dialogo tra 
Oriente e Occidente, tra contemporaneità e 
tradizione. 

È Adjunct Professor della Dev Sanskriti University 
di Haridwar (India) ed è membro del comitato 
editoriale della rivista internazionale di Scienze 
Interdisciplinari edita da questa Università.

Nel 2008  l’Accademia della Torre gli ha 
conferito il Premio culturale nazionale "Torre 
d'Argento", riconoscendone  l'eccellenza nel 
campo   dell'arte, della filosofia e psicologia 
orientale.

Nel 2012 Marco Ferrini è stato insignito dalla 
Dev Sanskriti University  del titolo accademico 
Honoris Causa di Ph.D. Doctor in Philosophy. Il 
Presidente dell’India e il Rettore dell’Università 
hanno congiuntamente consegnato la medaglia 
d’oro e l’attestato onorifico a Marco Ferrini.
La motivazione del titolo riportata sull’attestato 
di Ph.D:
"E’ stato conferito a Marco Ferrini il titolo di Doctor 
in Philosophy in riconoscimento del suo contributo 
alla divulgazione nel mondo della conoscenza 
vedica e per essere lui stesso fulgido esempio di 
vita nobile e coerente, interamente dedicata, 
senza altri scopi, all’autentico spirito dei Veda per 
il miglioramento e il benessere dell’umanità".

Tra Oriente e Occidente
per un dialogo di culture ed esperienze, di tradizione e contemporaneità



Corsi di Formazione per:

1. SVILUPPARE le tue risorse.

2. MIGLIORARE le tue relazioni.

3. POTENZIARE le tue capacità comunicative.

4. TROVARE risposte concrete alle tue aspirazioni. 

5. ARMONIZZARE pensieri ed emozioni.

6. APPRENDERE in buona compagnia, in un clima di 
amicizia e condivisione.

7. DIVENTARE la migliore espressione di te stesso.

8. SUPERARE conflitti, solitudine e paure.

9. OTTIMIZZARE il tuo riconoscimento sociale e 
professionale.

10.  ACCEDERE a stadi superiori di consapevolezza.

“L’apprendimento come necessità evolutiva,
 per un rinnovato modo di essere, 

sentire, esprimersi e agire”  

 Marco Ferrini



Un affascinante percorso 
alla ricerca di armonia con te stesso e con gli altri
I corsi sono strutturati in modo da essere accessibili a tutti, anche a chi ha impegni familiari e professionali, 
attraverso percorsi che vengono personalizzati in base a specifici interessi, bisogni ed obiettivi.  

Oggi i corsisti sono alcune centinaia, provenienti da tutta Italia e anche dall’estero, di diverse età e formazione. 

Oltre allo studio personale, possono partecipare a seminari, pratiche meditative, laboratori di gruppo, incontri 
con gli insegnanti del C.S.B. e a tante altre attività  messe a disposizione dall'Associazione, per fare esperienza 
diretta delle conoscenze e competenze acquisite.

In questo contesto si creano ottime basi per relazioni profonde e appaganti, per una  concreta realizzazione 
sul piano personale e sociale.

I corsi diventano esperienza di vita, di autotrasformazione, con la guida attenta e 
dedicata di insegnanti che praticano i valori che insegnano.

Riconoscimenti

La Dev Sanskriti University, Università di 
Haridwar (India), accreditata dalla University 
Grants Commission del Governo federale 
indiano, ha riconosciuto il valore accademico 
dei corsi del Centro Studi Bhaktivedanta.

La Dev Sanskriti University e il Centro Studi 
Bhaktivedanta collaborano dal 2010 nel 
campo della ricerca accademica e scientifica. 



Collaborazioni e patrocini
Qui di seguito alcuni dei principali istituti con i quali il C.S.B. ha intrattenuto rapporti di collaborazione 
e ottenuto patrocini  per l'organizzazione di eventi formativi.

• Università degli Studi di Siena, Facoltà di 
Lettere e Filosofia

• Università degli Studi di Siena, 
Dipartimento di Scienze della 
Comunicazione

• Università degli Studi di Milano, Facoltà di 
Scienze Politiche

• Università La Sapienza di Roma, 
Dipartimento di Studi Orientali

• Università degli Studi di Pisa, Dipartimento 
di Storia Moderna  

• Università degli Studi di Pisa, Centro di 
Bioetica

• Università di Bari, Facoltà di 
Giurisprudenza

• Scuola Universitaria professionale  della 
Svizzera italiana

• University of Malta, Faculty for Social 
Wellbeing

• Dev Sanskriti University, Haridwar, India
• Shri Jagannath Sanskrit University, Puri, 

India
•  Jozef Stefan Institute, Università di 

Ljubljana, Slovenia
• Istituto Internazionale delle Scienze 

Tradizionali dell'India, CH
• Bhakti Yoga College, U.S.A., Florida
• Università degli Adulti di Pisa

• Università Primo Levi di Bologna
• Istituto Italiano per l'Africa e l'Oriente di 

Milano
• Istituto di Cultura Germanica di Bologna
• Istituto di Scienze Sociali Rezzara di Vicenza
• Istituto Superiore di Scienze Religiose San 

Pietro Martire di Verona 
• Ospedale di Pontedera, Comitato 

Scientifico di Studi di Otorinolaringoiatria
• Ordine degli Psicologi della Lombardia 
• Ordine degli Psicologi del Lazio
• Albo dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di 

Bologna
• Ordine degli Psicologi dell'Emilia Romagna
• Ordine dei Medici dell'Emilia Romagna
• Istituti Clinici Zucchi di Carate Brianza
• Ufficio Infermieristico dell'Ospedale 

Mirandola e Finale Emilia
• Istituti penitenziari di Firenze e Portoferraio 
• Telefono Amico di Bassano Del Grappa
• Associazione di Buddhismo Tibetano 

Bahuta Karam Sathya Yoga 
• Camera di Commercio di Vicenza
• Camera di Commercio di Pordenone
• Associazione Commercianti di Massa
• Confederazione Nazionale Artigiani di 

Pistoia
• Libera Università del Counseling 



Convegni e manifestazioni internazionali
• “Life and its Origins”, Roma, Protomoteca del Campidoglio, 2004.
• “New Information Society – IS 2004” sulle Scienze Cognitive, presso lo “Jozef        

Stefan Institute” dell’Università di Ljubljana, 2004.
• International Yoga Festival, Dev Sanskriti University, 2011/2015. 
• Expo Milano, 2015.
• “Dyslexic Teens Dialogue”, Scuola Internazionale di Alta Formazione (PI), 2015. 
• “Il Benessere dell'Anima”, Palacongressi di Rimini, 2016.
• V Dibattito Internazionale: “Alimentazione Vegetale e Stile di Vita Integrale”, 

Abano Terme, 2016.
• Convegno alla Camera dei Deputati: “Prevenzione e Educazione Alimentare”, 

Roma, 2016.

Le relazioni umane
sono il più

grande patrimonio che hai.
Conosci te stesso 

per meglio
conoscere gli altri, 
la vita e l’Amore.

Marco Ferrini

Come operiamo nel mondo
Per la diffusione anche all'estero dei propri scopi associativi, nel 2007 il Centro Studi Bhaktivedanta 
ha fondato negli Stati Uniti, nello Stato della Florida, il College d'ispirazione religiosa denominato 
Bhakti Yoga College.

In Europa, il Centro Studi Bhaktivedanta persegue i propri scopi statutari con Marco Ferrini 
International Institute, fondato in Svizzera nel 2014.



9 Indirizzi di Studio 
Psicologia dello Yoga per lo Sviluppo delle Risorse Umane e Spirituali
Questo corso offre la chiave di comprensione della millenaria scienza psicologica dello Yoga, che 
esprime livelli di profondità e compiutezza talmente avanzati da risultare ancor oggi all'avanguardia 
e di straordinario valore. C. G. Jung la definiva: "la più antica indagine compiuta dall'essere umano sul 
corpo e sulla psiche, che conduce alla più grande conquista spirituale". 
Lo Yoga consiste in una scienza olistica che permette di ritrovare un equilibrio superiore tra le varie 
componenti della personalità, armonizzando corpo, psiche e sé spirituale.
Le conoscenze e metodi Yoga consentono di individuare le cause profonde di squilibri e difetti 
caratteriali, aiutando a risolvere conseguenti sofferenze e malesseri. Insegnano a trasformare 
tendenze negative e condizionamenti inconsci e a riscoprire le proprie risorse, fino a risvegliare le 
naturali sapienza e felicità latenti in ogni persona.
Il corso guida alle applicazioni pratiche della scienza psicologica dello Yoga in ogni sfera della vita: 
individuale, familiare, sociale, professionale.

Scienza del Benessere: Yoga e Ayurveda 
Il corpo e la mente sono governati da una naturale intelligenza guaritrice, capace di mantenere e ristabilire la 
salute. Diventandone consapevoli, si possono gradualmente imparare ad armonizzare i propri differenti livelli 
energetici, prevenire disturbi e malattie e sperimentare un benessere reale e duraturo.
Il corso esplora le conoscenze e pratiche della scienza della salute Yoga e Ayuveda, oggi sempre più apprezzata 
ed applicata anche in Occidente.

Yoga e Scienza delle Relazioni 
Il corso aiuta a realizzare uno scopo essenziale per tutti: creare relazioni armoniose, felici, evolutive.
Con questi insegnamenti si acquisiscono strumenti per comprendere le dinamiche sottili che caratterizzano 
le proprie relazioni, valutarne i punti deboli e i punti di forza e migliorare ogni rapporto partendo da se stessi. 
Una guida di valore per imparare a prestare attenzione ai propri e altrui pensieri, sentimenti ed emozioni, 
riconoscere i bisogni e i desideri più profondi che ne stanno alla base e riuscire ad armonizzarli, fino a 
sviluppare un reale successo nelle relazioni e nella vita.

Storia, Arte, Architettura e
Letteratura Indovedica, per un dialogo tra Oriente e Occidente
Nella filosofia dell’India troviamo le radici di tutti gli insegnamenti sull’uomo e sull’universo. Gli antichi saggi 
vedici riconobbero nella filosofia lo strumento per giungere ad una visione compiuta del mondo e a principi 
di vita che consentono di trascendere ostacoli, condizionamenti e crisi. 
Questo corso offre inoltre un approccio contemporaneo all'architettura e all'arte dell’antica India, ricche di 
opere e simboli che da sempre ispirano individui e collettività. E' un viaggio affascinante alla scoperta di un 
sapere universale, una delle più vaste e profonde espressioni della creatività, dell’intelletto e dello spirito 
umano.

Psicologia Yoga del Ciclo della Vita
Non si può capire né progettare la vita se non si è compresa la morte.
In questo corso viene affrontato il tema vita, morte e immortalità attraverso la prospettiva della psicologia e 
filosofia dello Yoga, trattando temi di grande utilità a livello individuale e sociale tra cui: l'assistenza ai malati 
terminali e ai loro familiari, curare e prendersi cura, come alleviare il dolore morale, l'elaborazione del lutto, 
l'aiuto al dipartito, karma e reincarnazione, il percorso post mortem e il viaggio dell'anima. 
Vengono offerti strumenti per aiutare a superare blocchi emotivi, paure, sensi di colpa, stati di non accettazione 
o di rassegnazione passiva che spesso affliggono chi si trova in momenti così cruciali. Attraverso un percorso 



di consapevolezza profonda la persona può scoprire, anche di fronte alla malattia, alla vecchiaia e alla morte, 
propria o dei propri cari, una nuova fase della propria eterna esistenza, tutta da progettare costruttivamente. 

Scienza dello Yoga per l'Armonizzazione delle Emozioni
Le emozioni risultano essere un campo di studio ancora tanto da esplorare. Esse determinano in maniera 
considerevole la qualità della nostra salute e della vita nel suo complesso, così come ci spiegano gli antichi 
testi dello Yoga e come confermano le moderne ricerche scientifiche.
I problemi del carattere e le malattie del corpo scaturiscono in buona parte da processi emotivi disturbanti che 
si sono strutturati a livello profondo, e che non sono stati adeguatamente elaborati attraverso una gestione 
consapevole delle proprie dinamiche intrapsichiche. Le emozioni tossiche-distruttive possono infatti produrre 
un tale stress da far ammalare, mentre quelle ecologiche-evolutive hanno il potere di riattivare il naturale 
processo di auto guarigione. Con una espressione estrema potremmo dire: di emozioni si muore o si vive.
Il corso ti permette di approfondire la fenomenologia delle emozioni, la loro natura e origine e le tecniche 
Yoga per la loro gestione e armonizzazione. 

Psicologia e Filosofia della Bhagavad-gita
La Bhagavad-gita è capolavoro della filosofia perenne. Nel tempo e nello spazio è entrata nelle vite di milioni 
di persone, modellandole e forgiandole, non astrattamente ma nel concreto, aiutando ognuno ad affrontare 
e superare le proprie lotte interiori nelle molteplici vicissitudini esistenziali, offrendo rinnovate e più elevate 
comprensioni.
Nel rapporto tra contemporaneità e tradizione e nel dialogo tra Oriente e Occidente, la Bhagavad-gita si 
riconferma sovrana scienza del vivere che si può applicare qui ed ora, per risolvere le problematiche degli 
individui e quelle più complesse della società.
L'applicazione di questo sapere permette l'armonizzazione dei bisogni di Terra con le aspirazioni di Cielo, fino 
all'esperienza di piani superiori di realtà nella comunione d'Amore con il Divino e tutte le creature.  

Yoga Sutra di Patanjali: Studi sulla Coscienza e Tecniche di Meditazione 
Uno studio approfondito dell'opera di Patanjali, testo classico dello Yoga, strumento di lavoro che trasforma e 
illumina la psiche, orienta la vita. Patanjali descrive lo Yoga come "cessazione dei vortici mentali", per tornare 
pienamente consapevoli del proprio sé. Tratta di psicologia e spiritualità del profondo con metodo scientifico 
e pratico: mostrando dove la psiche si blocca, spiega anche come riattivarla liberandosi da automatismi 
mentali, fino ad accedere con successo alle vette luminose della coscienza. 

Teologia Vaishnava
E' la teologia che ha avuto l’influenza più significativa nel vasto panorama della cultura indiana tradizionale. 
Affascina per la ricchezza degli insegnamenti su umanità, divinità e natura. Ricca di simbolismi, valori etici 
e spirituali, favorisce concretamente lo sviluppo armonioso della personalità, orientando verso l'esperienza 
concreta del rapporto con il Divino nella comunione d'Amore con tutte le creature (Bhakti Yoga).



4  livelli di formazione

3
materie

10
materie

6
materie

15
materie

Introduttivo AvanzatoApprofondimento Master

Puoi scegliere di iniziare da qualsiasi livello
Ogni corso offre agli associati la possibilità di studiare materie fondamentali in base all'indirizzo di 
studi prescelto, ed altre opzionali tra le oltre novanta disponibili. 

Un servizio di orientamento a tua disposizione
Chi desidera conoscere e partecipare alle attività della nostra Associazione, può chiedere un colloquio 
informativo con i docenti per individuare il corso più adatto ai propri obiettivi e interessi, creando un 
piano di studi personalizzato.



Scegli il tuo corso e studia da casa
Puoi studiare comodamente da casa tua, con l'ausilio di testi, mappe mentali, cd audio, video, webinar 
in live streaming e on demand, tutoraggi con i docenti tramite telefono, skype, webcam e di persona.
Puoi inoltre partecipare a seminari esperienziali e a vari incontri di approfondimento dedicati ai 
corsisti. Non studi da solo, ma in compagnia!

Lo studio da casa permette:

A tua disposizione per ogni livello di corso:

• Risparmio di tempo e di denaro evitando viaggi e soggiorni fuori casa.
• Possibilità di realizzare un “sogno” senza sottrarre presenza e tempo ai familiari o agli impegni di 

lavoro.
• Rispetto dei tempi personali, avendo modo di programmare il tuo percorso in base alle tue 

esigenze e disponibilità.
• Rispetto dei ritmi personali di apprendimento, avendo la possibilità di riascoltare o rivedere le 

lezioni in audio CD o video DVD.

• Libri esclusivi 
• CD audio e video
• Lezioni on-line
• Assistenza di un tutor on-line, nella tua città, durante i seminari esperienziali
• Esercitazioni guidate e mappe mentali
• Preparazione agli esami
• Area riservata on-line
• Seminari esperienziali facoltativi in Italia e in India
• Attestato finale
• Esami con test scritto e colloquio di verifica

Non c'è studio che apporti beneficio più grande 
di quello che aiuta a fare chiarezza dentro di te.



Corsi di Studio Personalizzati
La particolare struttura di ogni corso, nata per rispondere in maniera specifica alle differenti esigenze ed 
interessi degli associati, fa sì che non esista un “corso standard” per durata, materie e costi.
Scrivi o chiama la nostra segreteria per ricevere informazioni dettagliate sulla nostra Associazione e 
sull’organizzazione personalizzata dei corsi.

Anche le soluzioni di pagamento dei servizi forniti dall'Associazione possono essere personalizzate, con 
rateizzazioni a tasso zero.

Riconoscimento crediti: titoli di studio, esperienze culturali, professionali, sociali ed esami universitari già 
sostenuti vengono riconosciuti in base al proprio curriculum vitae.

A seconda del livello di corso prescelto, si ha diritto a partecipare ad un determinato numero di seminari 
facoltativi inclusi nel percorso.

Puoi chiedere di associarti al C.S.B. in qualsiasi momento. 
Le iscrizioni ai corsi sono aperte tutto l’anno.



Le materie fondamentali di ciascun indirizzo di studio

Psicologia dello Yoga per lo Sviluppo delle Risorse 
Umane e Spirituali
• Contesto e Fonti della Letteratura Vedica
• Modelli Psicologici a Confronto

• L’India e l’Occidente
• Psicologia della Bhagavad-gita
• Psicologia del Samkhya

• L'uomo e l'universo
• Psicologia dello Yoga I

• Samadhi Pada: come realizzare se stessi 
• Psicologia delle Upanishad

• Gli stati di coscienza e le componenti della personalità 
• Psicologia del Vedanta

• Il sé e le funzioni della psiche
• Psicologia Yoga del Ciclo della Vita
• Il Ruolo della Volontà 

• nella trasformazione dell'inconscio e nello sviluppo delle 
facoltà carenti

Scienza della Benessere: Yoga e Ayurveda 
• Modelli Psicologici a Confronto

• L’India e l’Occidente
• Filosofia e Psicologia della Bhagavad Gita 
• Filosofia e Psicologia del Samkhya 
• Psicologia dello Yoga I

• Samadhi Pada: come realizzare se stessi 
• Psicologia delle Upanishad

• Gli stati di coscienza e le componenti della personalità 
• Teorie e Metodologie per la Salute Olistica
• Fondamenti di Ayurveda
• Ayurveda e Autoguarigione
• Yoga e Ayurveda

Yoga e Scienza delle Relazioni 
• Modelli Psicologici a Confronto

• L’India e l’Occidente
• Psicologia della Bhagavad-gita
• Psicologia del Samkhya

• L'uomo e l'universo
• Psicologia dello Yoga I

• Samadhi Pada: come realizzare se stessi 
• Psicologia dello Yoga II

• Sadhana Pada: il valore della pratica spirituale
• Il Ruolo della Volontà 

• nella trasformazione dell'inconscio e nello sviluppo delle 
facoltà carenti

• Affinità Karmiche e Relazioni affettive
• Tradimento Rancore e Perdono
• Dall’Eros all’Amore

FOTO ?

FOTO ?

FOTO ?

FOTO ?



Storia, Arte, Architettura e
Letteratura  Indovedica, per un dialogo tra 
Oriente e Occidente
• Contesto e Fonti della Letteratura Vedica
• Filosofia della Bhagavad-gita
• Filosofia del Samkhya

• Natura e origine della vita
• Mito e Simbolo nella Civiltà Indovedica 
• Arte come Yoga tra India e Occidente
• Storia della Civiltà Indovedica
• Archeologia Indovedica 
• Fondamenti di architettura Vastu
• Letteratura epica: il Mahabharata

Psicologia Yoga del Ciclo della Vita  
• Modelli Psicologici a Confronto

• L’India e l’Occidente
• Vita, Morte e Immortalità nella Civiltà Indovedica
• Psicologia della Bhagavad-gita
• Psicologia del Samkhya

• L'uomo e l'universo
• Psicologia dello Yoga I

• Samadhi Pada: come realizzare se stessi 
• Psicologia delle Upanishad

• Gli stati di coscienza e le componenti della personalità 
• Psicologia Yoga del Ciclo della Vita
• Il Viaggio dell’Anima dopo la Morte
• Percorsi di accompagnamento nel viaggio dell'anima

Scienza dello Yoga per l’Armonizzazione delle 
Emozioni
• Modelli Psicologici a Confronto

• L’India e l’Occidente
• Psicologia della Bhagavad-gita
• Psicologia del Samkhya

• L'uomo e l'universo
• Psicologia dello Yoga I

• Samadhi Pada: come realizzare se stessi
• Psicologia delle Upanishad e Upanishad dello Yoga 

tradizionale
• Gli stati di coscienza e le componenti della personalità 

• Pensieri, Emozioni e Realizzazioni
• Fisiologia delle Emozioni

• Scienza e Arte Yoga della Comunicazione e delle Relazioni 
•  Vairagya-Ontologia delle Emozioni

• Origine e natura delle emozioni attraverso lo studio delle 
opere di Rupa Gosvami

• Sviluppo Evolutivo delle Emozioni
• Gestione e armonizzazione

• Educazione Emotiva
• La Bioenergetica delle Emozioni
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Yoga Sutra di Patanjali: Studi sulla Coscienza
e Tecniche di Meditazione
• Samadhi Pada parte I

• Samadhi Pada parte II

• Sadhana Pada

• Vibhuti Pada parte I

• Vibhuti Pada parte II

• Kaivalya Pada

• Pranayama
• Tecniche di respirazione e gestione dell'energia vitale

• Asana
• Tecniche e posizioni per la salute olistica

• Teorie e Metodologie per la Salute Olistica

Psicologia e Filosofia della Bhagavad-gita
• Introduzione alla Bhagavad-gita

• Divinità, Umanità e Natura
• La Visione e la Promessa dell'Amore
• Sapienza e Amore: lo Yoga dell'Agire
• Fede che Pensa, che Agisce, che Ama 
• Viaggio alla Scoperta della Felicità 
• Metafore della Vita e Sviluppo della Visione Spirituale 
• Conoscenza, Libertà e Amore 
• Dall'Umano al Divino 
• Il Viaggio di Dante e la Bhagavad-gita

• Esperienze psicologiche di Inferno, Purgatorio e Paradiso per 
l'uomo  contemporaneo.  
 
 
Teologia Vaishnava

• Contesto e Fonti della Letteratura Vedica
• Filosofia della Bhagavad-gita
• Filosofia delle Upanishad

• Le connessioni tra micro e macrocosmo
• Filosofia del Vedanta I 
• Filosofia del Vedanta II 
• Filosofia Vaishnava 
• La via della Bhakti: Naradabhaktisutra

• I Sutra di Narada sull'Amore divino
• Upadeshamrita

• Il Nettare dell'Insegnamento
• Letteratura Mistica 
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Materie di Studio
• Contesto e Fonti della Letteratura Vedica
• Modelli Psicologici a Confronto

• L’India e l’Occidente
• Psicologia della Bhagavad-gita
• Psicologia del Samkhya

• L'uomo e l'universo
• Psicologia dello Yoga I

• Samadhi Pada: come realizzare se stessi 
• Psicologia dello Yoga II

• Sadhana Pada: il valore della pratica spirituale
• Psicologia dello Yoga III

• Vibhuti Pada: il risveglio delle facoltà superiori
• Psicologia dello Yoga IV

• Kaivalya Pada: liberazione da condizionamenti e 
sofferenza

• Psicologia delle Upanishad
• Gli stati di coscienza e le componenti della 

personalità 
• Psicologia del Vedanta

• Il sé e le funzioni della psiche
• Psicologia Yoga del Ciclo della Vita
• Il Ruolo della Volontà 

• nella trasformazione dell'inconscio e nello 
sviluppo delle facoltà carenti

• Previsione Gestione e Superamento della Crisi
• Psicologia della Leadership del Benessere
• Arte come Yoga tra India e Occidente
• L’Arte di Ascoltare

• Suono e Psiche
• Teorie e Metodologie per la Salute Olistica
• Fondamenti di Ayurveda
• Ayurveda e la Mente
• Yoga e Ayurveda
• Elementi Introduttivi di Scienza 

dell’Alimentazione
• La Scienza dell’Alimentazione nell’Ayurveda
• Ayurveda e la Scienza dell'autoguarigione
• Ayurveda e Pancakarma
• Pensieri, Emozioni e Realizzazioni
• Fisiologia delle Emozioni

• Scienza e Arte Yoga della Comunicazione e delle 
Relazioni 

• Vairagya - Ontologia delle Emozioni
• Origine e natura delle emozioni attraverso lo 

studio delle opere di Rupa Gosvami 
• Sviluppo Emotivo delle Emozioni
• Educazione Emotiva
• La Bioenergetica delle Emozioni
• Asana e Pranayama per l’Armonizzazione 

delle Emozioni
• Fondamenti di Yoga Terapia
• Teoria e Pratica della Meditazione
• Fondamenti di Mantra Terapia 
• Teoria e Pratica di Yoga-Neurofeedback

• Filosofia delle Upanishad
• Le connessioni tra micro e macrocosmo

• Filosofia della Bhagavad-gita I
• Filosofia della Bhagavad-gita II
• Filosofia del Samkhya

• Natura e origine della vita
• La Scienza del Vedanta
• Filosofia del Vedanta I
• Filosofia del Vedanta II
• Filosofia dei sei Darshana

• Prospettive del mondo e visioni della realtà 
• Filosofia Vaishnava

• Le quattro Sampradaya o Scuole tradizionali
• Brihadaranyaka Upanishad
• Chandogya Upanishad
• Shvetashvatara Upanishad
• Aitareya Upanishad
• Taittiriya Upanishad
• Isha Upanishad
• Karma e Reincarnazione
• Vita, Morte e Immortalità nella Civiltà 

Indovedica
• Assistenza ai Malati Terminali e ai loro Familiari
• Il Viaggio dell’Anima dopo la Morte
• Yoga e Salute Olistica
• Divinità, Umanità e Natura 
• Pensiero Azione Destino
• Libertà dalla Solitudine e dalla Sofferenza
• Sociologia e Antropologia
• Pedagogia

• L’ideale educativo nella cultura indovedica 
• Dall’Eros all’Amore
• Affinità Karmiche e Relazioni Affettive
• Tradimento Rancore Perdono
• Cosmogonia Vedico-Puranica
• Coscienza e Origine dell'Universo
• Mito e Simbolo nella Civiltà Indovedica
• Etica ed Estetica
• Fondamenti di architettura Vastu

• Scienza e arte dell'abitare
•  L’universo in Architettura
•  Karma e Architettura

• Applicazione pratica del Vastu
• Storia della Civiltà Indovedica
• Archeologia Indovedica
• Storia dell’Arte Indovedica
• Letteratura Epica I

• Mahabharata
• Letteratura Epica II

• Ramayana
• Letteratura Mistica
• Letteratura Puranica I

• Le antiche narrazioni del Bhagavata Purana
• Letteratura Puranica II



• Le antiche narrazioni del Bhagavata Purana
• Elementi di Lingua Sanscrita
• Le 26 Qualità del Ricercatore Spirituale
• Il Nettare della Devozione
• Upadeshamrita 

• Il nettare dell’insegnamento
• La Scienza della Bhakti I

•  Tattva Sandarbha, il trattato sulle Verità
• La Scienza della Bhakti II

• Bhagavat Sandarbha, natura e qualità di Dio 
• La Scienza della Bhakti III

• Paramatma Sandarbha, Dio nel cuore di ogni 
essere vivente

• Narada Bhaktisutra
•  I Sutra di Narada sull'Amore divino

• Harinama Cintamani
• La meditazione nello Yoga dell'Amore

• Tecnologia della Meditazione sui Nomi Divini 
• Il Viaggio di Dante e la Bhagavad-gita

• Esperienze psicologiche di Inferno, Purgatorio e 
Paradiso per l'uomo  contemporaneo 

• Introduzione alla Bhagavad-gita
• Divinità, umanità e natura

• Bhagavad-gita I
• La visione e la promessa dell'Amore

• Bhagavad-gita II
• Sapienza e Amore: lo Yoga dell'agire

• Bhagavad-gita III
• Fede che pensa, che agisce, che ama 

• Bhagavad-gita IV

• Viaggio alla scoperta della felicità 
• Bhagavad-gita V

• Metafore della vita e sviluppo della visione 
spirituale 

• Bhagavad-gita VI
• Conoscenza, libertà e amore 

• Bhagavad-gita VII
• Dall'umano al divino 

• Bhagavad-gita VIII
• La natura dell'essere e la scienza del vivere 

• Bhagavad-gita IX
• Dall'inquietudine alla beatitudine 

• Bhagavad-gita X
• L'Arte di agire, la libertà di scegliere 

• Bhagavad-gita XI
• Il coraggio di amare 

• Bhagavad-gita XII
• Conoscere per scegliere consapevolmente 

• Bhagavad-gita XIII
• L'Insegnamento conclusivo 
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Principali Materie di Studio 
Contesto e Fonti della Letteratura Vedica
La plurimillenaria cultura dell’India è fondata sui Veda e costituisce la conoscenza più antica che l’umanità 
conosca: una conoscenza che ha mantenuto intatti nel tempo pregio e freschezza tanto da essere ancora 
oggi di straordinaria attualità, in grado di veicolare valori e modelli di comportamento da applicare con 
successo nella vita individuale e sociale. I Veda non sono soltanto testi religiosi ma anche vasti insiemi di 
simboli, insegnamenti e suggestioni esistenziali che si inseriscono ai vertici della storia del pensiero antico e 
moderno. Questo studio offre una sintesi chiara ed esauriente della letteratura vedica in tutta la sua ampiezza 
presentando, attraverso le sue linee essenziali, una concezione del mondo che rivaluta la ricerca interiore e 
l’armonia tra uomo e universo.

Introduzione al Pensiero Psicologico Indiano
L’India e l’Occidente
Uno stimolante studio in cui vengono poste a confronto la psicologia occidentale nelle sue principali scuole e 
la psicologia tradizionale indovedica. Vengono così individuate le principali differenze e similitudini attraverso 
un ampio excursus storico che parte dalle origini millenarie della scienza vedica ed arriva fino ai tempi moderni, 
abbracciando non solo psicologia ma anche filosofia, sociologia e spiritualità.  Questi insegnamenti aiutano a 
riattivare le naturali capacità introspettive, autoconoscitive e autotrasformative latenti in ogni persona. 

Psicologia e Filosofia della Bhagavad-gita
La Bhagavad-gita è capolavoro della filosofia perenne. Nel tempo e nello spazio è entrata nelle vite di milioni 
di persone, modellandole e forgiandole, non astrattamente ma nel concreto, aiutando ognuno ad affrontare 
e superare le proprie lotte interiori nelle molteplici vicissitudini esistenziali, offrendo rinnovate e più elevate 
comprensioni.
Nel rapporto tra contemporaneità e tradizione e nel dialogo tra Oriente e Occidente, la Bhagavad-gita si 
riconferma sovrana scienza del vivere che si può applicare qui ed ora, per risolvere le problematiche degli 
individui e quelle più complesse della società.
L'applicazione di questo sapere permette l'armonizzazione dei bisogni di Terra con le aspirazioni di Cielo, fino 
all'esperienza di piani superiori di realtà nella comunione d'Amore con il Divino e tutte le creature (Bhakti).  

Psicologia e Filosofia del Samkhya 
Il Samkhya rappresenta il sistema filosofico più antico che si conosca, non solo nell’ambito del mondo indiano, 
ma in tutta la storia dell’uomo. Esso è presente come una specie di “codice” sotteso in ogni espressione della 
cultura indiana tradizionale.
Il Samkhya classifica e descrive le differenti categorie e costituenti essenziali della realtà, rappresentando una 
ricerca sistematica, precisa ed onnicomprensiva sui principi della materia e dello spirito, dunque anche della 
coscienza, sulle loro interazioni e significati metafisici.

Psicologia dello Yoga 
Uno studio approfondito dell'opera di Patanjali, testo classico dello Yoga, strumento di lavoro che trasforma e 
illumina la psiche, orienta la vita. Patanjali descrive lo Yoga come "cessazione dei vortici mentali", per tornare 
pienamente consapevoli del proprio sé. Tratta di psicologia e spiritualità del profondo con metodo scientifico 
e pratico: mostrando dove la psiche si blocca, spiega anche come riattivarla liberandosi da automatismi 
mentali, fino ad accedere con successo alle vette luminose della coscienza. 

Psicologia e Filosofia delle Upanishad 
La cultura dell’antica India trova una delle sue espressioni più significative nel pensiero filosofico e psicologico 
delle Upanishad, opere che rivestono una posizione di rilievo all’interno della millenaria letteratura vedica. 
Unendo la profondità della speculazione filosofica ad un linguaggio, insieme discorsivo e simbolico, capace 
di rendere accessibile anche all’uomo comune la saggezza fisica e metafisica della civiltà vedica, la letteratura 
upanishadica offre l’opportunità di intraprendere un viaggio di conoscenza all’interno e all’esterno di sé stessi, 



poiché indaga le varie dimensioni della realtà individuando interazioni, collegamenti e corrispondenze, e 
fornisce spiegazioni approfondite sui differenti stati di coscienza dell’essere e sulla personalità umana nelle 
sue molteplici componenti. 

Psicologia e Filosofia del Vedanta
Tra i sei sistemi filosofici vedici (Darshana), il Vedanta è sicuramente il più noto, il più studiato e commentato; 
non a caso costituisce anche il fondamento della maggior parte delle Scuole di pensiero dell’Induismo. Il 
termine Vedanta significa ‘conclusione dei Veda’, a dimostrazione che quest’opera, che tratta in modo 
particolare la natura dello Spirito, il Brahman, contiene il distillato di tutti gli insegnamenti della letteratura 
sapienziale e della teologia indovedica.

Divinità Umanità e Natura
Uno studio dall’interno della filosofia tradizionale indiana, ricca di simbolismi, valori etici e spirituali, per 
comprendere come essa favorisca concretamente ed efficacemente lo sviluppo armonioso della personalità 
umana, l’integrazione della coscienza, la conciliazione degli opposti e l’armonizzazione degli elementi 
inconsci con l’io e il sé.

Psicologia Yoga del Ciclo della Vita
Il fenomeno morte è un fatto ineliminabile dalle nostre vite. Esso viene abitualmente vissuto come fine di 
tutto, dissoluzione, scomparsa, con tonalità che vanno dal rassegnato al drammatico, fino al tragico. Eppure, 
paradossalmente, la morte non esiste come entità, ma solo come concetto. Solo la vita è reale, eterna e 
immutabile. Attraverso un percorso di consapevolezza profonda, la persona prossima a questa tappa della 
vita potrà affrontarla percependo che la propria identità è diversa da quella del corpo e scoprendo di fronte a 
sé una nuova fase della propria eterna esistenza, tutta da progettare costruttivamente.

Il Ruolo della Volontà 
nella trasformazione dell'inconscio e nello sviluppo delle facoltà carenti 
Attraverso conoscenze e metodi Yoga possiamo imparare a ben orientare e sviluppare la forza di volontà. Essa 
ha un ruolo centrale nell'armonizzazione delle varie funzioni psichiche e componenti della personalità.
Con quali metodi è possibile sviluppare questa preziosa facoltà? Esistono più tipi di volontà? Come distinguerli? 
In che modo la forza di volontà può vincere quella delle tendenze inconsce? 
La materia  offre  un’analisi approfondita che risponde a questi ed altri interrogativi, descrivendo i fattori 
principali che causano l'indebolimento della volontà e gli atteggiamenti che invece si dovrebbero coltivare 
poiché permettono il potenziamento di una volontà forte e saggia.

Psicologia della Leadership del Benessere
Conoscenza, condotta e gestione delle risorse umane
Per essere veramente tale, una leadership del Benessere dovrebbe permettere di vivere e agire nel benessere, 
e anche di produrlo.
Scopo di questa materia è fornire strumenti di consapevolezza che possano aiutare nella pratica quotidiana 
a meglio utilizzare, investire e capitalizzare le proprie risorse, prima di tutto quelle interiori, non solo per il 
proprio benessere ma anche per quello altrui, perché una piena realizzazione e conseguente felicità sono 
possibili solo quando s'impara ad agire per il bene e la valorizzazione di tutti.
In questa prospettiva vengono approfonditi la scienza dell’agire, il governo delle risorse umane e l’etica 
professionale nelle loro più elevate finalità, quali strumenti propedeutici all’evoluzione della persona e alla 
realizzazione del significato più profondo della vita: l'esperienza della condivisione e dell'amore.

L'Arte di Ascoltare
Suono e psiche
Attraverso questo studio esploriamo una dimensione generalmente poco conosciuta: la dimensione del 
suono. Nella tradizione indovedica il suono e la capacità di ascoltare occupano una posizione determinante, 
basti pensare che i testi della rivelazione vengono definiti Shruti, che significa letteralmente 'ciò che è stato 
ascoltato'. Nei Veda il suono primordiale è considerato essere all'origine stessa della creazione, come ormai 



conferma anche la scienza moderna che ha appurato che l'esplosione del Big Bang fu accompagnata dalla 
propagazione di onde sonore. 
Non è perciò casuale che l'influenza più forte che subisce la psiche sia proprio quella delle vibrazioni sonore, 
più di quelle di forme e colori. Attraverso il suono si possono fare esperienze edificanti o abbrutenti, il suono 
può essere terapia o generatore di squilibri e nevrosi. In questo studio potremo approfondire quando e come 
la vibrazione sonora genera armonia e diviene mezzo di elevazione.

Karma e Reincarnazione 
Un individuo arriva dal nulla? L’orientamento che la sua vita prende sin dagli albori, dipende dal caso o 
da un bagaglio ereditario di pensieri, desideri ed azioni che sta fruttificando? Un viaggio nel percorso 
esistenziale dell’uomo alla luce della cultura vedica, che ha elaborato, spiegato e sviluppato il fenomeno della 
trasmigrazione in maniera rigorosa e scientifica.

Yoga e Salute Olistica 
L'antica disciplina dello Yoga consiste in una scienza olistica che permette alla persona di riequilibrare tutte le 
sue sfere antropologiche, armonizzando la componente fisica e psichica all'essenza spirituale (atman). 
Offrendo una conoscenza approfondita delle dinamiche mentali e dei condizionamenti dell'umano agire, lo 
Yoga può essere applicato per riconquistare e rafforzare la salute globale e per sviluppare facoltà superiori 
latenti, con enormi benefici individuali e sociali. Lo scopo ultimo è lo sviluppo di una consapevolezza maggiore 
di se stessi in rapporto all'universo e al Divino che tutto sostiene.

Libertà dalla Solitudine e dalla Sofferenza 
La solitudine è una delle “malattie” più dilaganti  della nostra epoca, e costituisce anche un gran paradosso, 
perché almeno apparentemente viviamo in un periodo storico in cui siamo sommersi dalle comunicazioni. 
Dalla solitudine e dal disagio esistenziale scaturisce una profonda sofferenza che devasta la persona e la sua 
gioia di vivere. Un’analisi sociologica, psicologica e spirituale per comprendere l’origine del senso di solitudine 
e come poterne uscire attraverso gli insegnamenti della scienza dello Yoga.

Affinità Karmiche e Relazioni Affettive
Perché nasciamo in una certa famiglia?
Quanto influisce il karma sulle nostre scelte affettive?
Nessun incontro o relazione che intessiamo nella vita è frutto del caso. Le persone entrano in relazione sulla 
base di dinamiche che la scienza dello Yoga definisce “karmiche”.
Poiché il karma è l'esito di esperienze precedenti e dei contenuti inconsci che esse hanno sedimentato, è 
possibile trasformarlo? Se sì, come?
Questa materia studia le dinamiche karmiche che sono alla base di ogni vissuto affettivo e relazionale, 
approfondendo temi di grande attualità ed utilità come i seguenti: la famiglia quale cellula vitale della società, 
il campo psichico karmico familiare collettivo, la gestione dei conflitti, la scelta del partner e sintonia in una 
coppia tra guna e karma, come migliorare i rapporti tra coniugi e tra genitori e figli, paternità, maternità e 
fondamentali principi educativi. 

Dall’Eros all’Amore
Ogni persona è naturalmente predisposta ad amare ed essere amata, ma la maturità del sentimento dell'amore 
è un conseguimento grande e, come tale, richiede impegno, cura, conoscenza, coerenza, lealtà, verità.
Da che cosa è caratterizzato l'amore autentico? 
Come lo si riconosce, e in che rapporto sta all'eros?
La materia risponde a questi importanti quesiti, offrendo insegnamenti e strumenti pratici affinché la nostra 
vita diventi un trionfo d'amore, da condividere con tutte le creature. 

Filosofia dei Sei Darshana
Prospettive del mondo e visioni della realtà
Darshana (lett. 'visione') sono differenti prospettive con cui guardare al mondo e comprendere la realtà, 



che non si escludono ma si integrano vicendevolmente. I sei Darshana classici (astika) si fondano sugli 
insegnamenti dei Veda e vengono tradizionalmente studiati a coppie in base alle loro complementarietà. 
Essi trattano la Logica e la Fisica (Nyaya e Vaisheshika), la Metafisica e la Psicologia (Samkhya e Yoga), la 
Ritualistica e la Teologia (Purva Mimamsa e Uttara Mimamsa o Vedanta). In questo studio si spiegano i principi 
fondamentali di tutte e sei le Scuole, con particolare approfondimento dei sistemi di pensiero Yoga e Vedanta.

Cosmogonia Vedica
La saggezza vedica rivela la sostanziale continuità tra i diversi piani dell’essere e la fitta rete di corrispondenze 
tra micro e macrocosmo. Lo studio presenta quelli che, secondo la tradizione indovedica, sono il principio e 
lo scopo dell’essere e del creato, la genesi e la struttura del cosmo e delle leggi che lo governano: la legge del 
karma, i tre guna o energie della Natura, le dinamiche della trasmigrazione, il tempo e lo spazio in quanto 
paradigmi della creazione, i concetti di morte, immortalità e liberazione.

Sociologia e Antropologia 
Questo studio permette di approfondire gli elementi fondamentali del modello sociale vedico: organizzazione 
sociale e organizzazione spirituale (varna e ashrama), individuo, famiglia, comunità, stato, sacrificio e ritualistica, 
religione e spiritualità. Una ben strutturata organizzazione della società viene considerata fondamentale per 
lo sviluppo armonioso della personalità e per la realizzazione dei propri obiettivi personali (purushartha), fino 
alla realizzazione del proprio rapporto con il Divino attraverso le vie dell’azione (karma), della conoscenza 
(jnana) e della devozione (bhakti).

Pedagogia
L’ideale educativo nella cultura indovedica
Studiando il modello pedagogico della civiltà indovedica, emergono in maniera chiara la perenne attualità 
degli ideali educativi dello Yoga e il loro notevole contributo nello sviluppo dei valori più nobili della persona 
e della società. Questa materia considera l’educazione dell’individuo dalla sua fanciullezza, quando comincia 
a frequentare la Gurukula o scuola-casa del Maestro, fino a quando, da adulto, ne esce con una formazione 
completa che gli permette di adempiere perfettamente ai propri doveri verso la famiglia e la società e, al 
tempo stesso, di progredire spiritualmente. Vengono analizzati anche il ruolo dell’insegnante, la funzione 
della disciplina nello studio e nella vita personale, il contributo educativo dei genitori e della società. 

Letteratura Epica I
Mahabharata
Il Mahabharata è il più vasto poema epico della letteratura indiana e mondiale. Redatto in sanscrito classico, 
costituisce un grandioso monumento letterario della civiltà indovedica. Percorrendo la storia dell’antica 
dinastia Bharata, esso narra vicende avventurose ed illuminanti. Vengono descritti vette ed abissi dell’esistenza 
umana, cadute e trionfi, dipingendo vividamente tratti nobili ed ignobili del carattere, in un immenso mosaico 
di tipi psicologici in cui ciascuno può identificarsi e trovare un saldo orientamento per il proprio percorso 
realizzativo. Lo studio prevede una panoramica dell’intera opera, costituita da 18 libri o parvan, e un’analisi dei 
personaggi ed episodi principali. 

Letteratura Epica II
Ramayana
Opera in sanscrito classico paragonabile alle epopee omeriche per valore, fama ed ampiezza. Il Ramayana ha 
esercitato e tuttora esercita un’influenza straordinaria sulla cultura e sulla vita dell’India costituendo, assieme 
al Mahabharata, l’epica indiana o Itihasa. Esso narra la vita e le avventure terrene di Rama che, secondo la 
tradizione indovedica, è manifestazione di Dio nel ruolo di monarca esemplare, nonché personificazione 
stessa del dharma, l'ordine etico universale. Esiliato per congiura della matrigna, assieme alla moglie Sita e al 
fratello Lakshmana, Rama si darà all’eremitaggio nella foresta, vivendo innumerevoli avventure che alla fine 
lo vedranno vittorioso sull'ottenebrato e malvagio Ravana. Lo studio prevede la contestualizzazione storico-
letteraria dell’opera, l’analisi delle vicende e personaggi principali, nonché letture dirette dal testo originale. 



Letteratura Mistica
Studio delle più importanti opere del misticismo indiano prestorico e storico. Particolare attenzione viene 
data alla corrente mistica della Bhakti (Yoga dell'Amore) antica e medievale, e alle opere dei suoi maggiori 
rappresentanti: gli Alvar, Ramanuja, Caitanya Mahaprabhu, Kabir, i sei Gosvami di Vrindavana, Mirabai ed altri 
grandi esponenti della letteratura devozionale sanscrita, tamil, bengali e hindi.

Elementi di Lingua Sanscrita
Il sanscrito è la più antica delle lingue conosciute. E' un idioma affascinante, principalmente per la sua capacità 
di veicolare concetti e significati nelle sfumature più sottili. Per la sua perfezione strutturale ed espressiva 
(letteralmente sanscrito significa appunto ‘perfetto’) viene da sempre studiato con grande interesse da 
glottologi, filologi e linguisti e costituisce la base di ogni ricerca in questi campi, oltre ad essere strumento 
prezioso per accedere direttamente agli insegnamenti dello Yoga e della cultura indovedica. Con questa 
materia il corsista apprende gli elementi base per la scrittura, la lettura e lo studio del sanscrito classico con 
cenni anche al sanscrito vedico, avvalendosi di brani tratti dai testi originali.

Archeologia Indovedica
Lo studio analizza i principali siti e monumenti archeologici dell’India antica e medievale tra cui: Harappa e 
Mohenjo-daro, i più noti tra i molti insediamenti che testimoniano la preziosità e la rilevanza mondiale della 
cultura della valle dell’Indo. Dvaraka: città celebrata nel Mahabharata e nel Bhagavata Purana, fondata da 
Krishna, la più alta autorità della letteratura vedica, e oggi riportata alla luce dagli scavi condotti da un’équipe 
internazionale, mirabile esempio di archeologia subacquea; Pataliputra: città-fortezza e città-reggia del vasto 
impero Maurya; le Grotte di Ellora: 34 santuari brahmanici, buddhisti e jainisti, testimonianze dello spirito di 
tolleranza dell’India antica; l’area archeologica di Hampi: il più grande sito archeologico indiano, un tempo 
capitale del regno del Vijayanagar, ultimo grande regno hindu del Sud India; i templi di Mahabalipuram: 
suggestiva area templare della capitale dei sovrani tamil tra il VI e l’VIII secolo.

Storia dell’Arte Indovedica
L’arte indiana rappresenta la ricerca ininterrotta di dar forma al Divino secondo princìpi che non mutano nel 
corso dei secoli, pur venendo espressi con stili diversi. La materia prevede: lo studio della civiltà dell’Indo, che 
testimonia la padronanza della concezione tridimensionale e la perspicace osservazione anatomica da parte 
dei suoi artisti; della civiltà Maurya, la cui copiosa produzione pone le basi della ricca iconografia hindu e 
buddhista; della civiltà Gupta, dove l’espressione formale raggiunge nel modo più compiuto gli ideali estetici, 
esemplificati nella conquista dell’equilibrio tra forma e decorazione; della civiltà indiana medievale i cui artisti 
si avviano a rappresentare pienamente l’esperienza religiosa, sia attraverso i percorsi simbolici del tempio, sia 
per mezzo dell’immagine divina, che si offre quale destinataria degli atti di devozione rituale e supporto per 
la meditazione.

L’Universo in Architettura
Le scienze tradizionali dell’India confluiscono in un sapere unificato volto a liberare l’individuo da una 
condizione patologica di dolore, solitudine, mal di vivere. Architettura Vastu, Ayurveda, Astrologia Jyotisha e 
Psicologia Yoga, sono saperi specifici che operano un collegamento sacro e fondante tra micro e macrocosmo, 
tra coscienza individuale e coscienza cosmica, tra abitanti, abitazione ed universo. 
Le regole classiche del Vastu possono essere tradotte in termini accessibili ad una comprensione e ad una 
misurazione scientifica quali elettromagnetismo, gravità, luce, radiazione cosmica. “Vibrazioni, onde, suono 
e luce” costituiscono i quattro parametri del Vastu per valutare la natura e lo stato di salute di un’abitazione, 
caratteristiche che la rendono contaminata o salubre.

Karma e Architettura
Applicazione Pratica del Vastu
La configurazione planetaria al momento della nascita manifesta le qualità (guna) e le esperienze (karma) di 
un individuo e ne definisce la posizione in una “rete” di energia cosmica, che caratterizzerà le sue preferenze 
e le sue scelte.



Nell’analisi Vastu l’abitazione appare come un libro aperto sulla personalità di chi vi risiede, rappresentando 
simmetricamente, con pregi e carenze, le sue caratteristiche astrali ed energetiche. In questo studio si 
esaminano in particolar modo la forma planimetrica del lotto e della casa, l’allineamento sui punti cardinali, 
l’orientamento della porta principale, la disposizione delle funzioni abitative nel corpo della casa rispetto alle 
direzioni planetarie, la presenza di un baricentro energetico e la permeabilità alla luce e all’aria. 

Pensiero Azione Destino
E’ possibile costruire il nostro destino, progettare il nostro domani? La forza del desiderio e del pensiero 
possono tanto. “L’uomo non è che desiderio; come desidera, così egli diventa”. Questo è quanto affermano le 
Upanishad e quanto sostiene tutta la scienza psicologica indovedica.
Noi siamo la causa, remota o recente, delle nostre vite, della nostra appartenenza sociale, della nostra parentela, 
delle nostre relazioni. Noi siamo dove ci siamo collocati; non siamo in un certo modo e in un certo luogo 
casualmente bensì causalmente. Il nostro futuro si sta strutturando su di un piano sottile. Non si è ancora 
cristallizzato, manifestato, ed è per questo che qui, nel nostro attuale presente, siamo in grado di modificare 
le dinamiche che lo stanno forgiando, attraverso l’orientamento dell’energia del pensiero.

Vita, Morte e Immortalità nella Civiltà Indovedica
Secondo la visione ordinaria convenzionale, il mondo è osservato sulla base del binomio vita-morte, che 
costringe a vivere con l’incubo del “conto alla rovescia”, perché la mera percezione spazio-temporale porta 
a considerare che dal momento in cui una persona nasce è in corsa inarrestabile verso il declino e la morte. 
Con la prospettiva della psicologia e filosofia dello Yoga, impariamo invece a considerare non il binomio vita-
morte, bensì quello nascita-morte, che non intacca la continuità della vita del sé spirituale, l'essenza eterna che 
è oltre corpo e psiche e che, nella dimensione incarnata, si esprime attraverso questi strumenti. Se si sviluppa  
tale  consapevolezza, la morte cessa di esercitare la sua ombra terrifica, non implicando la distruzione del sé 
ma semplicemente un passaggio da una dimensione di esistenza ad un’altra.

Il Viaggio dell’Anima dopo la Morte
Cosa succede al principio vitale, atman, una volta fuoriuscito dal corpo? In che cosa consiste la morte? In 
che cosa la transizione? Esistono delle tappe specifiche, un percorso che l’anima disincarnata compie prima 
di approdare alla successiva incarnazione? In che modo lo stato di coscienza che si ha durante il trapasso 
influenza le nostre condizioni future? 
Sulla base dei testi della tradizione indovedica questo studio offre risposte a tali interrogativi, affrontando una 
delle questioni più stringenti che l’uomo da sempre si pone: il viaggio dell'anima dopo la morte.

Le Ventisei Qualità del Ricercatore Spirituale
Per affrontare qualsiasi tipo di viaggio è necessario equipaggiarsi adeguatamente, per poter rendere il 
viaggio stesso il più comodo possibile e anche per avere qualche minima garanzia che si possa, infine, 
raggiungere la meta desiderata. Per quel viaggio che ha come obiettivo la realizzazione del sé, le cose non 
stanno diversamente, ma l’attrezzatura in questo caso è del tutto speciale. Il ricercatore spirituale, infatti, 
non si avventura nell’esplorazione del mondo esterno, bensì dell’universo interiore, e per poter procedere in 
sicurezza e con successo, necessita di sviluppare tutte le qualità più nobili ed elevate della propria persona, 
che possono tornare al loro originario splendore attraverso un percorso affascinante di autorealizzazione.

Yoga e Ayurveda
Come possiamo favorire, ripristinare e mantenere la nostra salute il più a lungo possibile?
Yoga e Ayurveda costituiscono assieme una delle più antiche scienze tradizionali della salute che l'umanità 
conosca. Questa “scienza della vita” ( ecco il significato letterale di Ayurveda) insegna in che modo possiamo 
mantenerci in salute sul piano bio-psico-spirituale.
Yoga e Ayurveda ci aiutano a discernere quel che ci fa bene, su più piani, da ciò che ci danneggia, e con alcune 
fondamentali conoscenze, semplici rimedi e abitudini di vita ci insegnano a prevenire le più svariate malattie 
e a diventare noi stessi i promotori e custodi della nostra buona salute.

Teorie e Metodologie per la Salute Olistica
La tradizione dello Yoga insegna che l’essere vivente è un microcosmo, un universo in sé, la cui esistenza è 



inscindibilmente connessa al macrocosmo. I concetti di salute e malattia vanno pertanto interpr etati in chiave 
olistica, prendendo in considerazione l’intrinseca relazione esistente tra coscienza individuale e coscienza 
cosmica, tra energia e materia. Attraverso un percorso di conoscenze nella psicologia e filosofia dello Yoga, 
vengono offerti importanti insegnamenti sulle tecniche e metodologie di cura olistica in chiave tradizionale.

Una 
meravigliosa 
missione di vita 
per condividere 
insegnamenti 
universali.



Docenti dell'Accademia

Marco Ferrini
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“Lo studio di questa scienza del 
vivere è come l'acqua... necessario 

e insostituibile. La mia eterna 
riconoscenza va alla Scuola e al Prof. 
Ferrini che l'ha fondata. Ciò che  fate 

è un dono speciale per le persone 
perché illuminate il nostro cammino.” 

Daniela Gaeschlin 
Impiegata

La parola ai nostri Associati 

Anne Vanackèr  
Marketing manager

“Il mio primo incontro con il C.S.B. è stato davvero
 stupendo e decisivo. Ho subito sentito il valore dell'immenso 

sapere che questa Accademia offriva e la grandissima 
disponibilità del Prof . Ferrini e di tutti i docenti, il loro amore 
per la cultura vedica e la loro volontà di condividerla con noi 
e di aiutarci a crescere. Il corso mi ha insegnato le basi dello 

Yoga e dell'Ayurveda e ha dato una nuova dimensione al 
mio percorso di vita. La psicologia e la spiritualità dello Yoga 
consentono sopratutto di conoscersi, di conoscere gli altri, di 

capire la collocazione e il ruolo di tutti e di tutto nell'universo e 
di intraprendere un meraviglioso viaggio di ritorno verso una 
verità universale. Questo percorso è assolutamente olistico, 
apre la mente, il cuore e lo spirito e mi ha aiutato a scoprire 

me e il mondo, il microcosmo e il macrocosmo, finalmente in 
armonia. Mi ha dato anche tanta voglia di condividere questa 

esperienza bellissima con gli altri”. 

Quando mi dedico allo studio e 
all'ascolto, sento pace interiore e la 

giornata è diversa. Vivo con gioia un 
cambiamento interiore e sento maggior 
equilibrio rispetto ai mesi passati. Questi 

corsi sono un vero nutrimento.” 

Massimo Taccetti    
Infermiere

“Una scuola per cogliere il meglio dalle 
tradizioni di Occidente ed Oriente.
Grazie per tutto il lavoro svolto con 

professionalità e coerenza dai docenti, 
da tutto lo staff e dal 

fondatore Marco Ferrini!” 

Barbara Paolini   
Fotografa



Liliana Cajelli 
Libera professionista

Giorgio Pantarotto 
Imprenditore

Marina Fittipaldi
Archivista di Stato

“Questi studi, apparentemente lontani e circoscritti 
ad uno specifico interesse culturale, diventeranno 

presto, per chi avrà il desiderio di seguirli, straordinari 
compagni di viaggio e strumento pratico per interagire 
con la nostra vita e la vita degli altri. Nella gioia di una 

comprensione che cresce, di giorno in giorno, troverete 
la soddisfazione di sentirvi padroni del vostro tempo 

prima, e della vostra mente poi. In un crescendo di 
consapevolezza che in breve tempo vi porterà ad aver 

voglia di incoraggiare anche altri a fare questo percorso. 
Provare per credere!” 

“Provare con questa conoscenza una vera 
felicità è stata per me una bellissima esperienza: 

questo può accadere prendendo le distanze 
dall'egoismo e sviluppando sempre più amore 

sincero verso quello che ci circonda. Dopo 
il mio ultimo esame ero commosso e sono 

andato a casa piangendo di gioia; non per il 
titolo conseguito, ma per quello che tutti voi mi 
avete dato. E' un patrimonio che mi servirà nel 

percorso della mia vita.” 

“Questi insegnamenti sono 
stati per me una grande 

fonte di serenità e di crescita: 
insegnamenti così concreti che 

considerano la persona nella 
sua globalità.” 

“Con questi studi ho trovato 
una pienezza interiore che 

prima non avevo.” 

Cristina Gottardi
Impiegata

“Ciò che studio provo a metterlo in pratica, 
ed i risultati che mi sta dando questa scuola 
in poco più di un anno non li ho avuti con 
dieci anni di studi in altre scuole di crescita 

personale. Sono felice di aver incontrato tutti 
voi, siete dei fantastici compagni di viaggio, 

anche da lontano, tanto siamo tutti collegati.” 

Silvia Minguzzi 
Formatrice
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...nel cuore 
della Toscana, 
un luogo in cui 
stare assieme 
per condividere 
esperienze 
spirituali

Nel Comune di Ponsacco 
in provincia di Pisa

Shanti Ashrama: vieni a trovarci
 
Avrai la possibilità di soggiornare presso la Guest House del C.S.B., un luogo in cui respirare un clima di 
amicizia, condivisione e accoglienza, rilassarti, stare in buona compagnia e gustare squisiti pasti veg. Potrai 
praticare meditazione, partecipare a lezioni di Yoga, seminari esperienziali, corsi di cucina vegetariana, vegana 
e ayurvedica, insieme agli altri associati e compagni di corso provenienti da tutta Italia.
Inoltre a tua disposizione consulenze di:
• Yoga e massaggio ayurvedico
• Yoga e naturopatia
• Yoga e neurofeedback
• Yoga e ascolto empatico

FOTO SEDE

Il Centro Studi Bhaktivedanta offre ai 
propri associati:
• Corsi in Scienze dello Yoga per lo Sviluppo 

delle Risorse Umane e Spirituali
• Corsi di Counseling relazionale
• Corsi di formazione insegnanti Yoga
• Viaggi dell’Anima: seminari in India
• Corsi di Cucina per l'Anima
• Calendario di tutti gli eventiAggiornamenti 

su libri, CD e DVD

Visita i nostri siti e social
• www.centrostudi.net
• www.marcoferrini.net
• www.csbcounseling.org
• www.insegnayoga.it
• www.viaggidellanima.com
• www.csbstore.com
• www.cucinaperlanima.it

Seguici su:
www.facebook.com/associazioneCSB
Canale youtube: centro studi bhaktivedanta



Auto
• Da Firenze: Autostrada A11 Firenze-Mare, prendere direzione Livorno uscita Pisa Centro, 
  prendere la SGC Fi-Pi-Li  in direzione Firenze ed uscire a Ponsacco Pontedera.
• da Roma e da Bologna: Autostrada A1 fino a Firenze, poi uscita Firenze Scandicci, prendere 
  la SGC Fi-Pi-Li in direzione Pisa ed uscire a Ponsacco Pontedera.
• da Genova: Autostrada A12 Genova-Rosignano, uscita Pisa Centro, prendere la SGC Fi-Pi-Li in 
  direzione Firenze ed uscire a Ponsacco Pontedera.

Treno
• Prendere coincidenza dalle stazioni di Pisa o Firenze, fare scalo alla stazione di Pontedera   
  Casciana Terme, poi autobus per Ponsacco 
  Tel. 050 917316 – Call Center 89.20.21 Sito Web Trenitalia: www.trenitalia.com

Aereo
• Aeroporto Galileo Galilei Tel. 050-849111 - Fax 050-849216 
  prendere la SGC Fi-Pi-Li in direzion  Pisa ed uscire a  Ponsacco Pontedera 
  E-mail: sat@pisa-airport.com Sito Web: www.pisa-airport.com

Facilities

Shanti Guest House

Centro Studi Bhaktivedanta
Sede del corso



SEGRETERIA
Via A. Manzoni 9/A - 56038 Ponsacco (PI)
Tel: 0587 733730   Fax: 0587 739898   Mobile: 320 3264838
segreteria@centrostudi.net
www.centrostudi.net

CORSI IN SCIENZE DELLO YOGA
per lo Sviluppo delle Risorse Umane e Spirituali


