Chandrasurya
2-3 ottobre
La grande madre
Incontro per la pratica yoga secondo gli
insegnamenti dello Yogi silente di Madras.

Io sono la tua sposa eterna
la tua bambina dagli occhi grandi e stellati
la tua figlia, la tua padrona
Io sono il fuoco nei tuoi lombi
tua madre, la tua amante.
Io sono qui, pura sorella
nuda e vulnerabile davanti a te
Io sono la sacerdotessa, la stella
con un piede sulla terra e
un piede in cielo
I miei profumi sono gli oli pesanti
dell’arte arcana
Nella mia mandorla fiammeggiante
mi ritrovo in tutto quel che è tuo
la tua bocca, i tuoi occhi, il tuo sesso
sono miei
Voglio fondermi in una bambina perfetta
una bambina sacra concepita nei luoghi
selvaggi dell’Egitto
perché ogni incontro con te è uno sposalizio
un’infinita, continua cerimonia.
Lisa Lyon

Solo chi sa che la gioia si esprime nella legge,
osservandola, è stato capace di andare oltre la
legge. Per costui, le catene della legge non
hanno smesso di esistere, ma hanno preso la
forma di una libertà incarnata. L’anima liberata
gioisce nell’accettare i legami e non cerca di
eluderne nessuno, poiché in ognuno di essi
soggiacciono le manifestazioni di un’energia
infinita la cui gioia è nella creazione.
Infatti, la dove non esiste alcuna restrizione, la
dove regna la follia e la licenza, l’anima cessa
di essere libera. Quello di cui soffre è la
separazione dall’infinito, per cui subisce
l’agonia. Tutte le volte che l’anima, cedendo
alla tentazione, si discosta dal servizio della
legge, come un bambino che non reggendo
più l’abbraccio di sua madre, grida: “Non mi
picchiare”.
Sadhana, Rabindranath Tagore

Walter Thirak Ruta discepo lo devoto agli
insegnamenti dello Yogi silente di Madras
dedica la sua vita a condividere gli
insegnamenti ricevuti con i numerosi ricercatori
e praticanti.

Il seminario si svolgerà presso:

Palestra Tiberio Wellness
Viale Tiberio 26
Rimini
Orari:

9.30-12.30
14.00-17.30
le due giornate euro 120,
una giornata euro 70.

