
 
 

 

 

 



L’insegnamento 
“Come è ovvio, non a tutti è dato scendere nelle profondità dell’animo e, da li, 
sospingere la Kundalini su per la colonna vertebrale tramite una ferrea disciplina 
psicologica, una respirazione e una postura specifiche, una meditazione che sia 
all’altezza del compito intrapreso e via dicendo”. (Joseph Campbell) 

Il Maestro 
Walter Thirak Ruta si è formato in Italia presso l’Istituto yoga di śrī Carlo Patrian e la 
scuola di formazione all’insegnamento dello yoga (s.f.i.d.y.) di Claudio Conte. 
Devoto agli insegnamenti di śrī śrī śrī Satchidananda yogi, ha ricevuto dallo stesso 
yogi silente di Madras il beneplacito per trasmettere gli insegnamenti in forma pratica 
e scritta, le indicazioni e le cure per le ardue pratiche dello haṭha yoga, i segni e la 
topografia interiore per tracciare il cammino. 
Uomo di fede, viaggia per i varchi e i luoghi di riunione in india e in occidente. 
Instancabile studente delle conoscenze di tutta l’umanità, usa parole e modi di 
riguardo per rispettare oppure invocazioni e infusioni di śakti per motivare. 

Il corso 
Il seminario è strutturato in due incontri giornalieri: 
sabato 25 febbraio: 9.30 – 13 / 14.30 – 17.30 
domenica 26 febbraio: 9.30 – 13 / 14.30 – 17 
pausa pranzo dalle 13 alle 14.30 
Possibilità di partecipare anche ad una singola giornata. 
La partecipazione è aperta a tutti, principianti, praticanti esperti ed insegnanti. 

Quota di partecipazione 
Per chi non è già socio quota associativa (per tutti i seminari del Centro) 10€ 
Per una singola giornata 70€ 
Per il seminario completo 120€ 

Modalità di pagamento 
Prima di effettuare il pagamento chiedere telefonicamente al 347 4305974 conferma 
della disponibilità dei posti. 
Una volta accertata la disponibilità dei posti effettuare bonifico dell’intera quota al 
seguente IBAN IT 56 J 05034 01408 000 000 000 663 mettendo come causale nome 
cognome + seminario walter ruta 

Prenotazioni al numero 347.4305.974 

Il pagamento va effettuato entro venerdì 10 febbraio 2023 



 
 


