
PADMA E SRI NIWAS TRIPATHI
Sri Niwas è un bramino nato a nord di Benares, in India, nel 
1953. Dopo aver condotto studi di teofilosofia e aver incontrato 
di persona Osho, Krishnamurti e Ananda Mai, ha proseguito il 
suo lavoro di ricerca spirituale fondando un ashram nel quale 
ancora oggi condivide la sua conoscenza e saggezza. Padma, 
nata in Italia con il nome di Patrizia Canuto, lo segue e accom-
pagna dal 1992 e ha provveduto a raccogliere e fermare sulle 
pagine di un libro gli attimi di consapevolezza e gli insegna-
menti di Sri Niwas, per comunicare e condividere la sensazione 
straordinaria che si prova quando l’intelligenza intuitiva cattu-
ra una scintilla di verità.
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Un’opera volta a riallineare il lettore ai cicli della natura e 
perciò a liberarlo da tutte le sovrastrutture della razionalità 
e dall’alienazione della vita moderna.
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Antar Yatra. Il viaggio interiore è un’opera particolare, nella qua-
le le parole si fondono in immagini e si muovono ritmicamente 
fino a creare una sorta di musica, in modo da scavalcare ogni 
logica razionale e riattivare nel lettore l’intelligenza intuitiva, 
quella forma di intelligenza superiore che sola gli consente di 
compiere il salto nello sconosciuto che gli appartiene. Antar Ya-
tra è lasciare una vita “ad aria condizionata” per seguire una vita 
condizionata dalla Natura, per trovare con felicità i momenti di 
stacco dai doveri quotidiani e dedicarsi a se stessi e ritrovare 
un’energia pura, sana, che spinge a vivere appieno abbandonan-
do ogni automatismo. Seguendo l’avvicendarsi dei cicli delle sta-
gioni e cullando il lettore tra gli insegnamenti delle più antiche 
tradizioni religiose orientali, e le difficoltà e i pericoli della vita 
moderna, in queste pagine – anche grazie ai mantra riportati e 
ad alcuni esercizi proposti – è possibile ritrovare il pieno contat-
to con quella realtà interiore che ti avvicina al Divino, che ti dà 
gioia, che ti cancella tutti i dubbi.
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