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"Un Buon Anno a tutti voi. Possa questo nuovo anno essere, per tutti gli esseri

viventi, colmo della brillante luce universale. Prego che l'umanità abbandoni tutte le

differenze di razza e religione e ci sia pace, armonia e unità per almeno mille anni.

Prego che tutti possano realizzare il Divino e sentire l'amore puro nei loro cuori."

Swami Premananda
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Una preghiera per l’Anno Nuovo

“Se trascorrete del tempo in compagnia di santi e saggi o nei loro ashram,

molto del vostro precedente karma si attenuerà e si dissolverà grazie alla

loro presenza e all’elevato livello energetico.

Che quest’anno, tutti i desideri e le aspirazioni che mi avete chiesto -

possono essere realizzati. Prego la Divina Madre affinché, quest’anno,

tutti i vostri problemi e difficoltà siano superati e che l'Anno Nuovo porti

pace e soddisfazione.”

VIVETE FELICI... VIVETE CON ALTRUISMO…
VIVETE SPIRITUALMENTE…

VIVETE DIVINAMENTE!
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Satsang con Swamiji
La luce spirituale

L’argomento che preferisco è la spiritualità -

così mi piace moltissimo parlarne. Alla

maggior parte della gente piace parlare di

spiritualità ma, non metterla in pratica.

Quando ero giovane, esigevo molta disciplina

- ma ora capisco che era sbagliato; una

perdita di tempo. Prima, pensavo che le

persone conoscessero almeno un po’ di

spiritualità e che agissero di conseguenza, ma

ora ho capito che non ne sapevano niente.

Viste le domande che i devoti mi facevano sul

Mahabharata e altre sacre scritture, sulla

meditazione e così via - credevo che fossero

interessati alla spiritualità. Quando parlavo di

Sri Ramakrishna Paramahamsa, mi

raccontavano parecchie storie su di lui - ne

sapevano molte più di me! Parlavano di

Swami Vivekananda. Pensavo che, essendo

cristiani, conoscessero bene Gesù Cristo e che

leggessero la Bibbia. Questo è ciò che

pensavo prima del 1994, però, siccome non

agivano di conseguenza - ho iniziato a dir loro che avrebbero dovuto essere coerenti e

comportarsi in modo appropriato, con disciplina. Ora capisco che quei devoti non conoscevano

per niente la spiritualità. E allora perché mi arrabbiavo con loro e m’innervosivo a tal proposito?

Erano loro a doversi formare.

Ora, però, c'è qualcosa che voglio insegnare. In India ci sono moltissimi Ashram ma in molti di

questi, manca qualcosa di fondamentale. Mancano le caratteristiche essenziali.

Prima di accendere la lampadina, devo rendere quest’ambiente adatto. Solo creando l'ambiente

adatto è possibile comprendere quella luce. L’ambiente è molto importante. Come si può creare
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quest’ambiente? Demolire questa puja hall e costruire un edificio di quattordici piani - attrarrà

l'energia divina? No. Ho pensato come fare per dirigere qui l'energia divina. Se vi piace l’idea -

dovremmo lavorare insieme affinché questo accada. Dovete aiutarmi a far splendere qui la luce.

Una volta raggiunta la luce divina, potrete godere della stessa felicità di cui io godo. Dovreste

anche voi vedere e sperimentare questa beatitudine. È dall'età di diciassette anni che posso

vedere questa luce, ed è un'esperienza molto beata e gioiosa. Tuttavia, questo mondo materiale

mi crea sempre problemi - non a me - al mio corpo. Il mio è un povero corpo ma non me ne

preoccupo, mi basta prenderla così come viene e lasciare che sia. Non permetto al mio corpo di

avere alcun desiderio. Non gli permetto di

godere dei piaceri dei sensi. Se il mio

corpo vuole una banana - dico di no. Se la

mia mente vuole una banana - non ne

mangio per un mese. Non permetto che

ciò accada; non tollero che questi desideri

siano soddisfatti. Se il mio corpo vuole

gustare una banana - non gliela darò

assolutamente. Perché lo faccio? Perché

non dovremmo alimentare i desideri del

nostro palato. Non dovreste permettere

alle papille gustative di avere desideri

verso idli, dosai, puttu e cose del genere.

La spiritualità non è fuori, ma dentro.

Dov'è Dio? Dentro, ma lo stiamo cercando

fuori. Lui dice di essere dentro, ma voi non

Lo potete vedere.

La spiritualità è una cosa veramente

grande, ma non lo capiamo. Quando

l'albero di mango ci fornisce i suoi frutti,

pensa: "Sto offrendo tanti bei frutti e tutte

le persone potranno goderne e mangiarli."

L'albero di mango pensa così, ma quei

frutti sono solo merito suo? Ho piantato e

annacquato quell'albero di mango - solo

così ha potuto produrre frutti. Tuttavia,

l'albero si è dimenticato di me - pensa che

far frutti, sia solo merito suo. Allo stesso modo, Dio ci ha mandato su questa terra, ma noi

l’abbiamo dimenticato. Agiamo per conto nostro e pensiamo di essere noi gli artefici di tutto

quello che facciamo. “Io” medito, “Io” insegno, “Io” faccio tutto. Ma chi vi ha consentito di venire

qui? Ve lo siete dimenticato. Come l'albero di mango, abbiamo dimenticato chi è che ci ha

mandato qui. In questo mondo, ci sono esseri con tre, cinque o sei sensi. Gli esseri umani sono

quelli che ne hanno sei. Quelli che ne hanno cinque, come gli animali, le piante e gli alberi - non
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hanno alcuna gelosia, né orgoglio, nessuna mentalità competitiva e non combattono tra di loro. A 
volte lottano per il cibo. Al massimo: “Non mangiare il mio cibo” - poi dimenticano subito tutto, 
senza rancori. Noi ci combattiamo forse per il cibo? No - lottiamo per la terra, per i vestiti, per i 
soldi, per l'istruzione e per una condizione sociale. Sono veramente “esseri umani” con sei sensi, 
quelli che agiscono in questo modo? Avete sei sensi - perché nutrite gelosia, ego e una mentalità 
competitiva? Siete esseri umani? Allora perché spettegolale. Che gusto c’è? C'è qualche piacere 
nel parlare degli altri? Qual è il vantaggio? A che livello siamo in spiritualità? Zero. Stiamo sempre 
a pensare a maya, in questa vita mondana. Noi capiamo nient’altro. Come pensate di sviluppare 
spiritualmente? All'interno del vostro cervello, avete un po' di sporco - vi consiglio di pulirlo e 
gettarlo via. Non si può rimuovere chirurgicamente - lo dovete fare voi stessi. Dovreste rimuoverlo 
e sbarazzarvene. In primo luogo, dobbiamo pulire noi stessi. Pensiamo agli altri, riferendoci a ciò 
che fanno e spettegoliamo su di loro, ma, in realtà che cosa stiamo facendo? Dove siamo? In 
quale situazione? Dovreste rifletterci.

Un giorno moriremo. Avete intenzione di continuare ad essere così fino alla fine? Non volete

essere felici? Non volete una vita tranquilla? Non volete niente di tutto questo? Dio ha mandato al

mio corpo molte sofferenze. Lui si contrae e si contorce, ma non mi preoccupo. Voi rimanete nella

menzogna, senza maturare. Ingannate voi stessi. Dite "Spiritualità, spiritualità!" e vi coprite con un

manto spirituale, ma non c'è spiritualità nella vostra mente, nel vostro cuore o nei vostri pensieri.

Prima di tutto dovete far entrare la spiritualità nel vostro cuore. Tenere nel vostro cuore pensieri

per Dio. Volete ricevere la grazia del Guru? Allora dovete seguire quello che dice. Se il guru

facesse quello che voi pensate – sareste voi il Guru. Devo fare quello che mi dice di fare Dio o Dio

dovrebbe fare quello che gli dico io? Cos’è giusto fare? La maniera corretta è quella di fare ciò che

Dio mi dice di fare.

Se vi do un consiglio - dovreste seguirlo, senza paura - avrà sicuramente esito positivo. Avete un

futuro luminoso nelle vostre mani. È necessario togliere tutto ciò che deve essere rimosso. Se non

lo fate - Dio non può entrare. Se desiderate che l'energia divina venga a voi - è necessario creare

lo spazio.

"In Tamil Nadu, c’è una serie di potenti templi che contengono le tombe di

potenti saggi. Il terreno in cui giacciono i loro corpi ha il potere di

concedere ciò che si desidera. In questi luoghi saturi di vibrazioni, sono stati

edificati dei templi. Tali saggi hanno reso questi luoghi sacri. In futuro,

anche quest’Ashram potrebbe diventare così".
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IL MIO TURNO

ROJA MALAR PRIYAYA...
Tripudio di rose nel Centro di Unità Premananda di Amelia

per il compleanno di Swami Premananda

Di Rosa & Sergio, Centro di Unità Premananda, Italia

La celebrazione pubblica dell’anniversario della nascita di Swamiji nel Centro di Unità Premananda è

avvenuta sabato 19 novembre.

Avremmo tanto voluto trovare in giardino almeno un paio di rose da mettere sulle paduka di Swamiji,

ma non avevamo molte speranze perché ultimamente il tempo era stato pessimo, la temperatura era

talvolta scesa poco sopra 0° e la notte del 18 aveva cominciato a cadere una pioggia battente che

aveva continuato ininterrotta per buona parte del mattino seguente. Quando finalmente ha smesso di

piovere sono uscita in giardino per recuperare qualche piantina probabilmente mezza affogata per

addobbare l’altare e la sedia di Swamiji. Che mia

sorpresa nel trovare il giardino pieno di rose!

Sembrava di essere a maggio: un vero tripudio

di rose gocciolanti e freschissime di tutti i colori.

Ne ho raccolte per la ghirlanda e la foto di

Swamiji, per le sue paduka, per lo Shivalingam,

per la Madre Divina, per il vaso sull’altare e per

uno più alto accanto all’altare, per il Guru

Astotra, e poi petali per coprire l’altare e infine

una decina di roselline più piccole dello stesso

colore e profumatissime per addobbare la torta

di compleanno. La sala del tempio profumava come

non mai e nel giardino rimanevano ancora molte

rose. Ero molto felice, Poi, però sono cominciati ad

arrivare dei messaggi di persone che non potevano

più venire e all’ennesimo messaggio ero così

dispiaciuta che avevo deciso di annullare tutto.

Proprio nel momento che stavo per prendere il

telefono per inviare un SMS di annullamento, arriva la

chiamata di S. che mi dice che aveva fatto più di 200

km per poter essere insieme a noi per celebrare

questo importante evento. Cosicché decisi che anche

se in quattro gatti, la festa l’avremmo fatta. In quel

momento sentii una vocina: “verranno, verranno”, ma

non ci feci caso.
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Seconda sorpresa della serata: alla fine anche le persone che avevano disdetto sono venute. Ero

proprio contenta! Altra sorpresa: tutti cantavano i bhajan! Non era mai successo. La celebrazione è

proseguita con la meditazione, la benedizione con il Lingam, la lettura di alcuni discorsi di Swamiji

scelti a caso e che hanno risposto a domande inespresse di alcuni dei presenti.

Per finire abbiamo tagliato la torta che è risultata squisita e ognuno ha preso dalla torta una rosellina

da portare a casa. E’ stata una festa indimenticabile. Qui di seguito i feedback di quattro partecipanti

che hanno voluto condividere il loro pensiero sull’evento:

 “Sabato è stato un incontro molto particolare. Quello che mi ha colpito è stata la sincronicità. Tutto è

accaduto perché noi fossimo in 10 come le rose nella torta, e se guardiamo le vicissitudini mie, di E. e di

R., noi lì non ci dovevamo proprio essere, almeno non fino a qualche ora prima. Ho avvertito un senso di

avvolgimento da parte di Premananda come se fosse lì con noi.”

 “Non è facile spiegare in parole ciò che emana dal cuore. La prima cosa che si coglie, varcando il

cancello del Centro, è la grande pace che sovrasta ogni cosa: dalle fioriture, agli alberi, alle costruzioni... è

come se tutto appartenesse a un'altra dimensione. E forse è proprio così. Per ciò che attiene all'incontro

del 19 u.s., oltre all'evidenza di "piccoli" miracoli (come la fioritura "eccezionale" di rose nonostante la

giornata estremamente grigia e piovosa), si è colta la sensazione che stavamo partecipando a qualcosa di

importante. A qualcosa che comunque avrebbe arricchito i nostri cuori e le nostre esistenze. Non

qualcosa di eclatante, ma sottile e penetrante, ma non di meno vivo ed esaltante. Grazie Rosa e Sergio

per averci reso partecipi a questo incontro particolare e, soprattutto, grazie per essere portatori di

quell'Amore Universale riversato in voi da Swami Premananda e che dovrebbe essere la sola "religione"

della nostra grande Madre Terra.”

 “… L'atmosfera e le sensazioni che ho percepito durante il canto sono state: luce e serenità. Durante la

meditazione una visione: un antico muro alto in luogo orientale, un chiacchiericcio calmo e sereno, con

personaggi "mistici" che si sono abbracciati con grande affetto e calore, ero lì... ma l'emozione mi ha

fatto ritornare. Poi al contatto con il Lingam la "scossa", energia che ha percorso tutto il corpo, e dopo

una piacevole generale sensazione di leggerezza.”

“ Ti ringrazio della bella foto che ci hai inviato, è un bel ricordo di quell’incontro che è stato molto

particolare e intenso. Quella serata mi ha toccato piacevolmente e profondamente…”

JAI PREMA SHANTI!

Celebrazione del compleanno di Swamiji, nel Centro Unità Premananda
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C’È VITA NELLE STATUE!

Di Shivani, Centro Sri Premananda di Monts du Forez, Francia

Navaratri è sempre un periodo intenso e unico per me. Tuttavia, quest’anno, la Divina Madre si è

rivelata in un modo particolarmente intimo e potente, dandomi la sensazione che qualcosa di nuovo sta

accadendo nella mia vita e al Centro.

È vero che era il primo Navaratri a “la Liéret”, questo bel posto rannicchiato sul fianco della montagna

che guarda verso la valle. La mattina e la sera, è possibile scorgere cervi, volpi e cinghiali oltre ad una

grande varietà di uccelli, comprese molte aquile. Situato nel mezzo alla natura, questo posto favorisce

la meditazione e l’ascolto interno.

Poiché tutto era stato organizzato all'ultimo momento, pensavo che solo poche persone fossero in grado

di venire. Ma non è stato così - la Madre Divina ha riunito tutti i suoi bambini dei vari Centri, dai

quattro angoli della Francia, affinché essi potessero avere il piacere d’incontrarsi e sperimentare dei

momenti intensi in contatto con il Divino.

Già prima dell'inizio di Navaratri, ho potuto percepire “la grande presenza” che fluiva. Ero occupata

nelle mie abituali faccende, quando improvvisamente ho percepito di essere avvolta di amore, con una

tale straordinaria intensità che ho sentito la necessità di andare a sedermi nel tempio. Mi sono seduta in

silenzio, pronta ad accogliere quella che chiamo “la presenza di Swami”, e lasciandomi assorbire da

essa. C'era una tale intensa sensazione di calore nel mio cuore che mi sono sentita come se potesse

scoppiare in qualsiasi momento. Più tardi mi sono resa conto, come mai, prima dal suo Samadhi, che

Swami è ancora qui, vivo in tutta la sua potenza, come quando era fisicamente tra noi. Sentirlo così

vicino - mi ha fatto provare beatitudine.

Il primo giorno di Navaratri è incominciato con i devoti regolari del Centro. Abbiamo decorato il

tempio, preparato i nove kumbam e quindi eseguito l’abhishekam a Durga. Mentre collocavamo i

Kumam, si è di nuovo manifestata la forte presenza del giorno precedente, come un amore intenso e

tangibile che ha divampato per tutta la stanza e dentro i nostri cuori. Durante l'abhishekam, la

vibrazione era particolarmente forte - tanto che la Madre Divina ha incominciato a manifestare vibhuti.

Durante i quattro giorni successivi ero da sola. La vibrazione era sempre presente, mai la stessa, e ha

sradicato emozioni nascoste in profondità… e, come in qualsiasi processo di purificazione, sono

passata attraverso tutti i generi di stati interni. Mi sono ricordata di certi periodi trascorsi nell'Ashram e

della relazione con Swami. Mi ha lasciato anche un po' scioccata, consapevole del fatto che non c'era

altra scelta che attraversare tale processo…

Un devoto aveva cucito dei vestiti particolarmente belli e luccicanti, per la Divina Madre, con

ghirlande multicolori e attraverso e oltre la sua forma, nella sua vibrazione, la Divina Madre ha rivelato

la varietà delle sue personalità. A turno, sono state scoperte le facce di Durga, Lakshmi e Saraswati.

Ora, severe e scintillanti come fuoco; ora floride, sorridenti e dolci; ora pacifiche e ancora - come un
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Budda in meditazione. Ho sentito la necessità di condividere queste varie espressioni con i devoti –

inviando loro, per sms, una fotografia scattata dopo ogni abhishekam. Numerose persone hanno

espresso la loro sorpresa nel vedere le potenti emozioni (bhava) apparire attraverso la divinità. Le

benedizioni di Shakti hanno toccato le persone, semplicemente guardando queste immagini, che si sono

estese da telefonino a telefonino, oltre il cerchio dei nostri devoti.

Dal 5° al 10° giorno, la gente ha iniziato ad arrivare e rivedere ognuno, mi ha dato tanta allegria.

Numerosi devoti hanno eseguito abhishekam e l'atmosfera era sempre diversa. Talvolta, potremmo

pensare che i rituali siano noiosi, poiché continuiamo a ripetere gli stessi gesti, ma questo è molto

distante dall'esperienza di eseguire rituali sacri in prima persona. Tutto cambia continuamente e oltre la

forma, il Divino sta giocando a nascondino e non finisce mai di sorprenderci! Questo mi ha ricordato

Swami e il suo modo di essere imprevedibile.

Inoltre, non sono mancate le sorprese. Non appena le persone hanno iniziato ad arrivare le Madri

Divine del Centro hanno smesso di produrre vibhuti. Solo allora la statua di Montpellier, non appena

posta nel santuario, ha iniziato a materializzare un po' di vibhuti. Ho notato un po’ di vibhuti anche su

una statua di Shiva che un altro devoto aveva portato da Montpellier. Priorità agli ospiti! Ma la cosa

più sorprendente era scoprire, senza dubbio, che la Madre Divina del Centro di Montpellier e quella di

Monts du Forez, che erano molto simili alcuni anni prima, ora apparivano completamente diverse, nella

forma, nei colori e nell’espressione! C’è vita in queste murti!

Durante questi giorni di Navaratri, abbiamo fatto anche numerose belle passeggiate nella natura, vicino

a una cascata situata in un’antica valle ghiacciata, quindi dalla valle alla foresta - scortati da una rana

che, vicino al fiume, si è messa a raccontare una storia meravigliosa. Questo alterarsi di momenti seri e

scherzosi ci ha permesso, non solo di stare insieme, ma anche di parlare, cantare, ridere e piangere

insieme, di essere vivi e di rendersi conto di quanto sia importante, per i devoti ed i coordinatori, stare

insieme regolarmente (e anche avere diverse generazioni riunite, abbiamo avuto con noi una signora di

95 anni, molto aperta e partecipativa) per la gioia di condividere momenti semplici e intensi come

questi!

Ora, in seguito a questo Navaratri 2016, ho la reale sensazione che tutto sia accelerato, e che stiamo

iniziando a veder germinare, qualche seme spirituale piantato da Swamiji. Sì, per me qualcosa di

tangibile è cambiato.

Provare questa forza straordinaria, quest’amore, la presenza reale di Swami e quella della Divina

Madre (qualsiasi nome possa essergli dato) è, più che mai, ciò che dà veramente significato alla vita,

alla mia vita! E il mondo ne ha davvero bisogno!

Jai Prema Shanti!



9 Prema Ananda Vahini GENNAIO 2017

NOTIZIE DAI CENTRI SRI PREMANANDA NEL MONDO

Nuovo Centro Sri Premananda a Janakpur, Nepal

“Namaste! Sono molto felice d’informarvi che abbiamo avviato un

nuovo Centro Sri Premananda a Janakpur, Nepal. Io, Rahul Jha,

insieme a mia madre, Meenu Jha, coordinerò tutte le attività

connesse, sostenuti dal resto della famiglia e dai vicini di casa.

Ho soggiornato nell’Ashram, durante il periodo del

Kumbabhishekam al Tempio Sri Premeshvarar e in occasione di

Mahashivaratri del 2012. Durante il mio soggiorno di un mese, ho

partecipato alle attività regolari dell’Ashram: abhishekam, puje,

preghiere, bhajan, meditazione e seva. Queste pratiche divine mi

hanno riempito d’immensa gioia, purificato la mia mente e

indirizzato su un percorso migliore. Ho anche ricevuto un lingam sacro, partecipato ai 48

giorni di puje e più tardi anche agli abhishekam

Questo Navaratri, abbiamo ricevuto le tre statue per il nuovo Centro: Ganesh, la Divina Madre

e Krishna. Insieme a tutti i nostri familiari e vicini di casa, abbiamo celebrato la festa di

Navaratri. Il primo giorno abbiamo preparato i kumbam e seminato i semi che abbiamo usato

durante il mahabhishekam ad Amman, per Vijaya Dasami. Abbiamo festeggiato tutti i dieci

giorni di Navaratri con abhishekam alla Madre Divina e contemporaneamente, abbiamo anche

eseguito abhishekam a Ganesh e Krishna.”

Jai Prema Shanti

La Vibhuti manifestatasi nel Centro Sri Premananda di Montpellier, Francia

Questo Navaratri, presso il Centro di Montpellier, siamo stati tutti

assai benedetti! Oltre alle tre statue del Centro, ancora più statue

hanno manifestavano vibhuti,. È apparsa vibhuti anche su tutte le

statue che sono state benedette da Swami - una statua di Lakshmi

e due di Shiva e su una statua di Lakshmi materializzata da Swami

che mi ha affidato nel 1993! È una grazia meravigliosa e

commovente, un forte gesto del Divino, attraverso Swami. Per

quanto ne so, queste statue non avevano mai manifestato vibhuti

prima di adesso.

È un grande piacere condividere le foto della manifestazione di

vibhuti con tutti i devoti.

Con tutta la mia gratitudine, Parameshwari
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Il compleanno di Swamiji a Szczecin, Polonia

Per la celebrazione del compleanno di Swamiji di quest'anno,

abbiamo cantato i 108 nomi di Swamiji, eseguito una pada puja e un

abhishekam alla sua statua. Dopo i Bhajan, abbiamo tutti gradito

una torta vegetariana realizzata da uno dei devoti. È stato un

periodo davvero felice, insieme a Swamiji. Jai Prema Shanti!

Il Centro Sri Premananda di Liegi, in Belgio

Abbiamo apprezzato molto gli abhishekam ad Amman

eseguiti il primo giorno di ciascuno dei tre di Navaratri. È il

simbolo di una nuova partenza per il Centro. Che grazia -

essere guidati da Swami e dalla Madre Divina in questo

inizio!

Il compleanno di Swamiji a Colombo, Sri Lanka

I devoti dei Centri di Colombo e di

Battaramulla hanno celebrato il 65°

compleanno di Swamiji, riuniti nella casa del

Sig. & Sig.a. Jehan Niloo Edwards, a

Colombo, il 17 novembre 2016. È stata fatta

una pada pooja seguita dal canto di molti

guru bhajan. Dopo il mangala arati, è stata

offerta a Swamiji una torta di compleanno

pesante ben quattro chilogrammi! La torta

è stata tagliata dal più anziano e dal più

giovane dei devoti (quest'ultimo di solo un

anno!).

È stato cantato: "Happy Birthday" da tutti i devoti

presenti alla funzione. A tutti i devoti nostri ospiti è

stata servita una deliziosa cena che è stata molto

apprezzata.

Jai Prema Shanti!

Sivakumaran & Lakshme, coordinatori del Centro

di Colombo
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Le parole d'oro di Swamiji sui

Centri e Gruppi Sri Premananda

Swamiji answers your questions
Perché dici che non dovremmo criticare gli altri
quando siamo sul cammino spirituale?

Una volta che si prende l'abitudine di criticare sempre
gli altri, la mente tende a vedere il male in ogni cosa.
L'ego viene portato verso la negatività. Dobbiamo
lavorare su noi stessi, attraverso il cammino spirituale,
per portare la mente ad uno stato di equilibrio. Se
tenessimo i nostri pensieri sempre ad un livello basso,
non potremmo essere equanimi. L'abitudine di
criticare è terribilmente distruttiva. Prima di tutto, se
parlate male di qualcuno – gli interlocutori possono
assorbire la vostra negatività e farsi una cattiva
opinione della persona criticata. Questo crea divisioni
e impedisce l'unità. Inoltre, si dovrebbe capire che non
si può conoscere la verità sulla persona che si sta
criticando e la sua situazione. Supponiamo diciate:
"Oh, lei di mattina, non sorride mai." Quella persona
potrebbe soffrire di una grave malattia che la fa

sentire male la mattina e magari non ne vuole parlare per non infastidire. Soprattutto, la tua critica
rende anche i suoi pensieri negativi. È giusto?

"In un Centro Sri Premananda le persone s’incontrano per praticare la spiritualità. I

Centri sono gestiti nello stile dell’ Ashram Sri Premananda – si fanno abhishekam,

puje, satsang e altre attività spirituali.

La ragione per cui sono nati i Centri. in diversi luoghi e paesi, è diffondere il

messaggio divino. Inizialmente a voi e attraverso di voi - a tutti gli esseri umani; con

l'obiettivo che ogni essere viva felicemente. Attraverso i Centri, dobbiamo dare la

possibilità a tutti di ricevere il messaggio divino di Swamiji. Pertanto, lo scopo dei

Centri e Gruppi Sri Premananda è di dare a tutti quelli che sono interessati alla

spiritualità, l'opportunità di riunirsi nel proprio paese per praticare attività spirituali

(abhishekam, bhajan, meditazione, satsang, etc.) e attività di seva. Ci sono Centri Sri

Premananda in molti paesi. Essi rappresentano Swamiji e lo Sri Premananda Ashram".
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La critica può essere utile quando è costruttiva - non distruttiva. Questo significa che è meglio
parlare con una persona in maniera positiva ed utile, per dar loro idee e alternative. Così sarebbe
un servizio vero e proprio. Se parlate gentilmente e affabilmente, potreste scoprire un sacco di cose
positive su quella persona. Poi la tendenza a criticare vi lascerà. Se volete rimarcare dei difetti -
fatelo in modo premuroso e disponibile. Anche la vostra mente non rimarrà contaminata da idee
negative e amare.

Perché dici che dovremmo criticare noi stessi prima degli altri?

La vostra mente funziona in un modo specifico - secondo la vostra nascita, paese, cultura ed
educazione. Non tutti la pensano come voi. Possono affrontare le cose in un modo completamente
diverso dal vostro. Per vedere le cose in modo imparziale - è necessario raggiungere un reale stato
di lucidità. Per fare ciò è meglio, prima, rivedere ciò che si trova nella vostra mente e ripulirla un
po'. Criticate qualcuno per un buon motivo o per una ragione personale? Volete vendicarvi di
quella persona, perché sentite che in precedenza ha fatto qualcosa contro di voi? Questa persona vi
ha forse criticano in precedenza - così volete fare lo stesso con lui? Siete arrabbiati con lui? Siete
critici su un argomento o questione che in realtà - non ne sapete molto? La vostra mente è stata
influenzata da altri? Così facendo saremo in grado di rivedere il nostro stato d'animo e purificarlo
dalle negatività. Dobbiamo purificarci dagli effetti del criticare. Provate. Vedrete che le vostre
critiche e la rabbia diminuiranno.

Come possiamo evitare di sentirci offesi quando qualcuno ci critica?

La maggior parte delle persone prende le critiche molto male. Sentono la critica come un atto per
danneggiarli. Chi è sul sentiero spirituale deve consapevolmente cercare di superare tali limiti.
Prima di tutto - mantenendo la mente chiara, senza reazioni e privi di emotività e, con franchezza -
pensare se ci sia qualcosa di vero nella critica. Normalmente si capisce che c'è qualcosa di vero.
Secondo - non è necessario reagire o discutere - con calma, dite che verificherete quello che la
persona dice. Ciò dimostrerà che non state reagendo alle critiche ma che state ascoltando gli
appunti che l'altra persona sta cercando di farvi. Terzo, e più importante - se aumenta la vostra fede
nel Divino e provate sempre ad elevare la vostra coscienza - sarete automaticamente meno
sensibili a critiche, parole di rabbia e accuse. Se riempite il cuore e la mente di amore -
automaticamente i vostri occhi vedranno con amore. I più grandi santi amavano perfino chi gli
aveva arrecato un gran dolore o addirittura ucciso i loro corpi mortali.

Ho incoraggiato devoti e ricercatori spirituali a fare la loro parte, per cambiare l'ambiente e
l'atmosfera che li circonda. Questo sta già accadendo in diversi paesi - quando vengono ascoltate le
parole dei miei studenti sinceri. Non è possibile cambiare se stessi fuggendo da se stessi. Ovunque
andrete e qualunque sia il vostro ambiente - siete voi che dovete cambiare voi stessi. In definitiva,
solo voi potete farlo. Naturalmente, il processo è più veloce e più sicuro, se si ha una guida
spirituale illuminata che abbia già percorso il cammino. Si tratta di un processo interiore. Se avete
da stare nel mondo - rimaneteci, ma, lentamente - cambiate voi stessi con sincerità. Siate umili e
modesti, ma mantenete sempre il fuoco dell’amore puro, nel vostro cuore. Quest’amore è amore
per il Divino. Se offrite il vostro cuore al Divino, in un atteggiamento di auto-rinuncia: il vostro
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sacrificio crea sentimenti puri che cambiano voi e il vostro ambiente. Non c'è bisogno di scappare
dal mondo. Se tutti corressero via - come potremmo cambiare il mondo in meglio?

Come possiamo ridurre la negatività che gli altri provano verso di noi?

Un aspirante spirituale cerca sempre di purificare la coscienza e mantenersi calmo e felice
interiormente. La cosa più grande che si può fare è sorridere! Sorridete come un sole caldo, con
amore puro! Provate, e vedrete che i problemi ed i sentimenti negativi - voleranno via come nuvole
al vento. Guardate me! Sono sempre a sorridervi con amore. Il mio sorriso viene dal cuore e non
solo dalla mia faccia. Questo è il sorriso Premananda e può fare miracoli.

Vediamo se potete fare un sorriso Premananda
e portare gioia a tutti quelli che conoscete.

“Non si può raggiungere la

Divinità se non attraverso

il maestro spirituale.

Quindi, andare più vicino

al maestro - con il cuore e

con la mente. Che

quest'anno sia favorevole

per conseguire la grazia

del maestro.”
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L'Uno senza nome né forma
Ogni mese, pubblichiamo un capitolo del libro di Swamiji: “L'uno senza nome né

forma”, il suo messaggio di vita, su come realizzare il vero scopo della nostra nascita

e avvicinarci sempre di più alla singola ed eterna verità che lui ha sperimentato,

vissuto e visto, ogni momento della sua vita.

Vivere onestamente, senza ingannare

Affinché gli esseri umani siano in grado di vivere una

vita felice, pacifica e dignitosa - è necessario

sradicare tutte le cattive qualità; altrimenti,

continueranno ad avere problemi per il resto della

loro vita. Perché?

La ragione sta – nell’ingannare fingendo. Nel

tentativo di fare apparire vero ciò che è falso - uno

sarà costretto ad agire e fingere sempre di più -

affinché la verità non venga a galla e si riveli. C’è

qualche beneficio nell’agire in questo modo? Se,

per esempio, qualcuno ruba qualcosa, sarà

obbligato ad agire in modo che la cattiva azione

non sia scoperta. Per ingannare è necessario

fingere. Anche se, inizialmente, possono aver

creduto nella vostra azione - è necessario

continuare a ingannare e fingere - per impedire che

trapeli la verità.

Una mente ingannevole sarà sempre inquieta, perché

la persona non sarà veritiera verso se stessa. Così, per

quanto tempo si può continuare a vivere in questo modo? Cominciamo adesso a vivere con

verità e poniamo fine a tutto queste menzogne. Qual è l'ostacolo che ci impedisce di vivere in

modo veritiero? È il pensiero che, un giorno, le azioni passate possono essere scoperte;

questo ci preoccupa e ci può far tornare ad agire come prima. Vi darò un consiglio in modo

che voi e la vostra famiglia, possiate vivere una vita felice, sana e dignitosa.

Se continuate a fingere e ad inscenare commedie - non sarete mai in grado di realizzare la

verità. Ci sono persone il cui compito è di far finta, sul palcoscenico e nei film, ma è per

intrattenimento; dobbiamo stare attenti a non fare lo stesso nella nostra vita.
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Un giorno i vostri inganni saranno scoperti, così, riflettete attentamente e prendete le giuste

decisioni. Se ci si abitua a fingere, ci sarà anche la tendenza a non credere più a ciò che dice

una persona buona e onesta; perché si tenderà a pensare che anche lui stia solo recitando.

Questo per voi diventerà un grande fardello. Inoltre, una persona che è più intelligente di voi

a fingere sarà anche in grado di ingannarvi. Provate a metterlo in pratica.

Alle volte, avrete bisogno di qualcuno che vi aiuti nel vostro fingere. Ma chi sa se la persona

che oggi vi aiuta, non si rivolterà contro di voi, un domani? Nonostante tutto, continuate a

fingere, sperando che non accada niente e che tutto fili liscio. Tuttavia, quando si presenta una

situazione compromettente - inizierete a pensare che non avreste dovuto agire in quel modo.

Il vostro cuore sarà pieno di rimorso e vi sentirete persi. Alcune persone sono riuscite a

raggiungere posizioni elevate, influenzando la gente attraverso l’inganno e ora non sono

niente. Alcuni finiscono in situazioni talmente disastrose da non poter più permettersi

neanche un pasto decoroso. C'è un vecchio detto Tamil che recita: "Non c’è cibo per la bocca

che racconta bugie.”

Posizione; nome; fama; denaro, ecc. arrivano inaspettatamente attraverso la grazia Dell'Uno

senza nome o forma. Così, perché andare incontro a varie difficoltà - fingere e agire allo scopo

di conseguire tutte queste cose? Sono ricchezze che porterete con voi quando morirete?

Provate a comprendere questo e smettete di mentire e fingere. Siate sinceri, accontentatevi,

vivete nel bene e fate del bene agli altri. Pensate a quelli che non hanno realizzato ancora

questa verità e sperate che anch’essi possano conseguire questa comprensione.

Prendete la decisione che, d’ora in poi, vivrete senza fingere. Nessuno, in questa vita terrena,

può raggiunger neanche un po’ di felicità - fingendo. Cercate di comprendere e sarete

destinati a scoprire la vera felicità e la gioia beata.

Può la natura essere sconfitta con mezzi artificiali?
Che cosa c’è da guadagnare a fingere?

L'amore vero riempirà i vostri occhi con lacrime di gioia,
mentre l'amore falso vi farà tremare.

“Da voi non voglio niente - solo che seguiate il vero percorso
con la massima sincerità e onestà; per voi e per i vostri simili.

E, naturalmente, che

SIATE FELICI!”

Swamiji
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Notizie dai

Il gruppo Giovani Premananda spesso aiuta i bambini dell’Ashram che sono interessati, a
preparare esibizioni culturali da presentare durante certe festività, come Mahashivaratri, Guru
Purnima, Krishna Jayanti, il compleanno di Swamiji e Natale. Possono aiutarli a fare un discorso,
cantare o ballare. Le procedure di danza sono abbastanza intense e ai bambini seve sicuramente
molta motivazione e concentrazione. Per esibirsi sul palcoscenico, molti bambini hanno dovuto
vincere alcune paure, hanno sviluppato le loro capacità e conseguito fiducia in se stessi.

Ogni mese evidenziamo una grande qualità necessaria ad un Giovane

Premananda. Questo mese parliamo di: Offrire opere caritatevoli

“È dono prezioso poter aiutare i bambini che soffrono per povertà e crudeltà - sostenendo le 
strutture e gli ashram che li supportano. A che servirebbe nutrire le persone ogni tanto? 
Meglio aiutate regolarmente quegli istituti che si occupano dei bambini bisognosi. Quando la 
fame dei bambini è finalmente placata e potete vedete quanto sono felici - la vostra felicità 
aumenta di conseguenza. Quando si vede l'allegria nel ricevere i nuovi vestiti che gli avete dato - 
partecipate anche voi a quella gioia.

Se potete aiutare a provvedere affinché i bambini orfani e bisognosi ricevano un’educazione che li

assicuri un buon futuro e possano vivere con fiducia – sarebbe, indubbiamente, un regalo

straordinario. Quando offriamo il nostro aiuto e la nostra assistenza, per cercare di offrir loro un

futuro luminoso, senza pretendere nulla in cambio - sperimenteremo una gioia unica.”

Un membro del gruppo Giovani

Premananda dell'Ashram insegna ai
bambini una danza da eseguire per il

compleanno di Swamiji

La loro performance in occasione
del compleanno di Swamiji
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Nel tempio Sri Premeshvarar, oltre ai normali abhishekam e puje giornaliere,

saranno eseguiti anche abhishekam supplementari:

Nandi abhishekam per pradosham – 10 & 25 gennaio, 8 & 24 febbraio, 10 & 25 marzo, 8 & 24 aprile, 8 & 23 maggio,

6 &21 giugno, 6 & 21 luglio, 5 & 19 agosto, 3 & 17 settembre, 3 & 17 ottobre, 1 & 15 novembre, 15 & 30 dicembre

Abhishekam alla statua di Swamiji per il suo compleanno – 11 gennaio, 7 febbraio, 7 marzo, 3 & 30 aprile, 28

maggio, 24 giugno, 21 luglio, 18 agosto, 14 settembre, 11 ottobre, 8 novembre, 5 dicembre

Ganesha abhishekam per Sankatahara Chathurti – 15 gennaio, 14 febbraio, 16 marzo, 14 aprile, 14 maggio, 13

giugno, 12 luglio, 11 agosto, 9 settembre, 8 ottobre, 7 novembre, 6 dicembre

Muruga abhishekam a Shashti – 3 gennaio, 2 febbraio, 3 marzo, 2 aprile, 1 & 30 maggio, 29 giugno, 28 luglio, 27

agosto, 25 settembre, 25 ottobre, 7 novembre, 6 dicembre

Bhairavar abhishekam – 19 gennaio, 18 febbraio, 20 marzo, 19 aprile, 18 maggio, 17 giugno, 16 luglio, 14 agosto,

13 settembre, 12 ottobre, 11 novembre, 10 dicembre

CALENDARIO 2017 delle 
FESTIVITÀ nell’ASHRAM

Gennaio 2017
1 Giornata Premananda
12 Luna piena
14 Pongal
15 Pongal delle mucche
26 Shivaratri mensile

Febbraio 2017
8 Abhishekam annuale
10 Luna piena
15 Guru Puja
21 Giorno del Mahasamadhi di Swamiji
24 Mahashivaratri

Marzo 2017
10 Compleanno della Madre di Swamiji
12 Luna piena
26 Shivaratri mensile

Aprile 2017
10 Luna piena
14 Anno Nuovo Tamil
15 Giornata dei genitori Premananda
25 Anniversario della morte della madre di

Swamiji / Shivaratri mensile

Maggio 2017
10 Buddha Purnima (Wesak) / luna piena
24 Shivaratri mensile

Giugno 2017
8 Luna piena
22 Shivaratri mensile

Luglio 2017
8 Guru Purnima / Luna piena
22 Shivaratri mensile

Agosto 2017
7 Luna piena
14 Krishna Jayanti
20 Shivaratri mensile
25 Ganesha Chaturti

Septembre 2017
5 Luna piena
18 Shivaratri mensile
21 Inizia Navaratri
29 Saraswati puja
30 Vijaya Dasami (Navaratri finisce)

Ottobre 2017
5 Luna piena
18 Deepavali / Shivaratri mensile
20 Skanda Shashti inizia
25 Skanda Shashti finisce

Novembre 2017
3 Anna Abhishekam / Luna piena
16 Shivaratri mensile
17 66o Compleanno di Swamiji
18 28o anniversario dell’Ashram
26 Bhairava Jayanti

Dicembre 2017
3 Kartikai Deepam / Luna piena
11 Sangu (Conchiglia) Abhishekam
16 Shivaratri mensile
25 Natale

Le fasi lunari

variano

secondo il

continente.

Questo

calendario è

fatto per le

celebrazioni

spirituali e le

fasi lunari

nello Sri

Premananda

Ashram.




