
“Offri prima di fruire” raccoglie, per tramandarle, le kriyā dello Yogi Silente di Madras, che 
costituiscono la parte preponderante del volume. 

Una seconda parte, dedicata alle parole scritte dello Yogi Silente di Madras, permette 
di mettersi all’ascolto dei suggerimenti e delle istruzioni impartite senza timore di usare gli 
imperativi, oppure di comprendere come fare per non rinunciare alla componente spiritua-
le della disciplina.

Un’ultima sezione riporta le testimonianze di parecchi discepoli di Swamiji: i racconti 
più disparati emergono liberamente dalle loro memorie e permettono di percepire una vena 
di devozione che non ha timore di manifestarsi, di raccontare eventi più o meno credibili se 
non vissuti. Tutte queste voci lasciano trasparire sia le storie non espresse per riservatezza e 
pudore, sia l’amore che nasce dall’aver conosciuto Colui che ha indicato il cammino.

Oltre a Walter Thirak Ruta, autore, sarà presente il gruppo di lavoro al completo, composto 
da Alberto Beggio che ha realizzato le illustrazioni, Manuela Piccardo, Marina Mercuriali e 
Sarah Giarmoleo alla redazione dei testi e Teresa Piardi al design grafico e impaginazione.

L’incontro sarà condotto da Laura Liberale che metterà il testo in dialogo con alcuni 
temi centrali come il rapporto con il Guru, il ruolo del silenzio, la pratica delle kriyā e il 
concetto di posizione comoda e stabile…

Un’occasione preziosa per conoscere il libro sotto un inedito punto di vista.

Link Zoom           Per informazioni Manuela 
Password: pramiti         3496053395 · info@asvattha.it

Sabato 28 Novembre 
dalle 17.30 alle 19.00
Link Zoom pw pramiti

Presentazione del libro 
“Offri prima di fruire”
di Walter Thirak Ruta

Confidando che si possa stabilire una relazione diretta e vitale con la
materia pratica, simbolica e spirituale degli insegnamenti dello Yogi Silente

di Madras, in queste pagine ho cercato di restituire ciò che conosco e di
donare la possibilità di intuirne l’origine.

Walter Thirak Ruta

https://us02web.zoom.us/j/86511213655?pwd=N3RKMzVvbFZRU3lGU2JnQTRkdHFldz09
https://us02web.zoom.us/j/86511213655?pwd=N3RKMzVvbFZRU3lGU2JnQTRkdHFldz09

