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Satsang con Swamiji

La Spiritualità è un Regalo!

Questo satsang è un estratto di un video, girato durante Guru Purnima del 1991 - alla presenza di

centinaia di persone venute all’Ashram per vedere Swamiji e ricevere la sua benedizione.

La spiritualità è un grande dono. Il cammino spirituale

dovrebbe essere percorso con grande devozione e

Dio in mente. (...) La spiritualità esiste da milioni di

anni, prima ancora del mondo (...) Nel Tamil Nadu, ci

sono diverse religioni, ma la maggior parte delle

persone sono cristiane, musulmane o indù. In Sri

Lanka ci sono molti buddisti e indù, cristiani e

musulmani; lì, queste quattro religioni sono molto

sentite. Ci sono circa da venti a cinquanta mila sadhu

buddisti [monaci e monache] e circa lo stesso numero

di sadhu cristiani. Se si chiede il perché di tutto questo

- si può dire che è a causa del dharma di Gesù, nel

cristianesimo. Nell'Islam è per via del dharma del

profeta Maometto e nel Buddismo - a causa del

dharma del Buddha. Ma per l'induismo, il cui Dharma

non è di nessuno? Quando si parla d’induismo, è

diverso. Alcuni eseguono abhishekam, altri puje a

Shiva, altri ancora abhishekam alla Madre Divina, certi venerano solo il Signore Muruga, taluni

pregano solo il Signore Ganesha e determinate persone non adorano nessuna divinità, solo il

Guru. Alcuni non fanno puje ma solo Seva. Essi ritengono che il servizio al jeevatma [l'anima di una

persona] sia come adorare il Signore Shiva. (...)

Perché ci sono così tante divisioni nel dharma indù? Ci ho pensato attentamente più volte. Poi mi

sono reso conto che è a causa della nascita costante di tanti santi e avatar - collegati come gli anelli

di una catena. Questo è vero. Alcuni dei 63 santi scivaiti erano in grado di risvegliare i morti. Un

santo è stato legato a una pietra e gettato in mare ed ha galleggiato. Alcuni santi sono stati messi

nella calce viva senza scottarsi. (..) Un santo ha riportato una persona in vita dopo diciotto anni

che era in forma di cenere. Una persona comune non avrebbe potuto farlo; nemmeno immaginare

qualcosa di simile. Non voglio criticare nessun’altra religione. Voglio solo considerare quanto è

successo veramente in questa religione.
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Questo dharma è tale, che ci sono tanti modi di essere sadhu e un’infinità di procedure.

Nell'Induismo, ci sono metodi differenti per i sadhu. Quando si parla di rinuncianti indù possiamo

dire che il “sadhu dharma”' [il modo giusto di essere un sadhu] è uno, ma le procedure che

seguono sono molteplici. Perché? Un santo chiamato Kunguliya Nayanar non ha impiegato il suo

tempo ad eseguire abhishekam ma a confezionare sambrani. Un santo chiamato Poosana Nayanar

non ha fatto sambrani ma ha costruito un tempio dentro il proprio cuore. Un altro santo chiamato

Kannappa Nayanar non faceva nulla di tutto questo – offriva la sua carne a Dio in adorazione - vide

che mancava uno degli occhi di Shiva ed ha subito estratto il suo per rimpiazzarlo. Nell’induismo si

dice che non si deve offrire la carne, ma Kannappa Nayanar a Dio ha offerto solo quella. Così dico

che non è vietato mangiare carne ma per chi si astiene è meglio. Normalmente pensiamo che il

gusto sia molto importante e diamo molto peso anche alla vista. Per la lingua è importante il gusto,

per gli occhi la vista e per la mente ogni cosa è importante! La mente vuole possedimenti,

ricchezza, posizione, nome e rispetto. La lingua vuole gustare, gli occhi vogliono vedere, il naso

vuole annusare, le orecchie vogliono sentire. Si, ascoltate il discorso di Swami, ma le orecchie

preferirebbero sentire storie indesiderate. Questo è ciò che piace a tutti voi. Vi direte

sussurrando: "Hanno messo Swami Premananda e in prigione". Allora una persona dirà: "Davvero?

Immaginavo che potesse accadere. Non l’ho conosciuto bene, l’ho appena visto - è sicuramente

una persona che deve essere tenuta in prigione. Non lo devono lasciare fuori." Poi qualcun altro

dirà: "Vero! L’ho pensato anch’io appena l'ho visto, con quei capelli! Se lo lasci uscire di prigione, il

suo “dharma” fiorirà nel Tamil Nadu. La sua ‘spiritualità’ si diffonderà e la verità aumenterà. Non

dovrebbe essere libero; bisogna tenerlo in prigione!"

Mi porteranno in prigione? Mi piacerebbe andare a soggiornare lì. Non ci sono mai stato, ma mi

piacerebbe. Perché? Ho sentito che Krishna è nato in carcere. Anzi, sono un po’ preoccupato di

non aver avuto mai la possibilità di andarci. Il Mahatma Gandhi, che ha ottenuto l'indipendenza per

l'India, è stato imprigionato. Ha avuto quest’opportunità che io non ho avuto. E questo mi

preoccupa. Guardate il mio desiderio… andare in prigione è un desiderio. Stavo pensando a cosa

avrei fatto se mi avessero messo in prigione. Avrei sicuramente fatto una cosa - cambiato i

prigionieri, gli avrei aiutati a comprendere Dio, insegnato loro a cantare bhajan e poi sarei uscito.

Là, avrei potuto materializzare vibhuti e legno di sandalo per tutti; avrei anche materializzato dolci,

e chiesto loro di mangiarne. Quando si chiederanno da dove provengano questi oggetti,

inizieranno a pensare a come tutto questo sia possibile e pregheranno Dio. Poi sarei uscito. Avrò

mai un'opportunità come questa? Se Dio vuole mandarmi lì, ne sarò felice. Non importa, dove mi

manda - farò comunque il mio lavoro. Posso essere in prigione, a casa, in un tempio o in un

ashram: ovunque andrò, farò il mio dovere. Non voglio smettere di fare il mio lavoro.

Se il Signore Krishna fosse nato oggi, in questo Kali Yuga, con una conchiglia e un disco in mano -

cosa avreste fatto? Cadere ai suoi piedi, adorarlo e ottenere la Sua benedizione? No, lo avreste

preso e portato in un museo. Lo avreste tenuto lì e per vederlo la gente avrebbe dovuto pagare un

biglietto di 150 rupie o 1000 rupie. Il denaro ottenuto dalla vendita dei biglietti sarebbe stato

utilizzato per mettere l’asfalto sulle strade. Ci sono molte strade sterrate. Avrebbero risolto la
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mancanza di energia elettrica. Ci sono molte carenze nel paese che avrebbero potuto essere

risolte. Avrebbero costruito ponti e sviluppato il paese. Lo avrebbero fatto o no? Lo avrebbero

sicuramente fatto. Anche chi non crede in Dio, avrebbe pagato 1000 rupie per vedere Krishna.

Sarebbero andati dentro ad adorarlo e una volta fuori avrebbero detto al popolo: "Dio non esiste",

pur avendo, in realtà, la fede dentro.

Essere coinvolti in cattive abitudini è un'abitudine in sé. Si può fumare quanto si vuole, non c'è nulla

di illecito. Non stai fumando con i miei soldi! Tuttavia, il tuo cuore non rimarrà in buone

condizioni per molto tempo. Ora in America hanno scoperto che chi fuma non vive a lungo. Il

fumo di sigaretta brucia lentamente i polmoni. Quando si fuma una sigaretta, si inala anche una

miscela chimica che fa battere il cuore più velocemente e accelera la circolazione del sangue. Il

fumatore sentirà che la sua circolazione sanguigna è molto buona e può pensare con chiarezza. C'è

un medico seduto accanto a me, così non dovrei parlare troppo! Sui pacchetti di sigarette,

scrivono che il fumo è dannoso per la salute e poi li vendono. Riusciranno mai a smettere di

venderli? Ora il governo ha fatto una legge che obbliga a scrivere sul pacchetto, se vogliono

vendere: fumare sigarette - nuoce ai polmoni. L’alcool, che è vietato [in India], è lo stesso, ma le

persone ancora lo bevono. Bevete, bevete quanto volete. Bevete tutto tranne l'acqua! In

quest’alcol illegale mescolano un po' di urea [fertilizzante chimico per le piante]. È salato e quando

si beve, fa sentire come in trance. Così la gente si dimentica di se stesso e di tutto. Allo stesso

tempo, questo liquore danneggerà lentamente il vostro stomaco e morirete molto lentamente. Ma,

in ogni caso, non importa - bevete. Dopo tutto, state bevendo con il vostro denaro - come posso

impedirvelo? Mi ascolterete se vi chiedo di non bere? In questo paese c’è libertà, la gente può

vivere come vuole. Si può bere e vivere, fumare e vivere, imbrogliare e vivere, raccontare bugie e

vivere, rubare e vivere. Potete vivere come vi pare, ma penso - come si dovrebbe vivere. Come

vivere? Possiamo pregare Dio e vivere con devozione, senza mentire, senza rubare, senza bere e

fumare e senza picchiare la moglie - non si dovrebbe mai farlo! – anzi, si dovrebbe anche parlare

con amore.

In basso a sinistra: Una pada puja ai piedi di Swamiji

A destra: Swamiji che tiene un Satsang
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Il Giorno del Samadhi di Swamiji

Il 21 febbraio, abbiamo ricordato il giorno del Mahasamadhi di Swamiji. Abbiamo cantato i suoi 108

nomi, offerto fiori ai paduka (sandali) di Swamiji e meditando dalle 13:00 alle 14:00, il periodo nel

quale Swamiji ha raggiunto il Mahasamadhi, nel 2011. Poi, nel pomeriggio, nella puja hall, è stato

eseguito uno Yagam per la pace e l'armonia. Tutti hanno potuto partecipare allo Yagam -

formulare le proprie preghiere e propositi da risolvere o esaudire, cantare mantra insieme e

offrire al fuoco una miscela di 108 elementi naturali come: legno, corteccia, foglie, cereali, fiori e

frutti. È stato molto bello unirsi in questa sadhana, in occasione di tale giorno speciale!
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Mahashivaratri 2017
Quest'anno, abbiamo celebrato Mahashivaratri dal 24 al 25 febbraio. Swamiji disse: "L'energia di
Shiva è fatta di assoluto amore e compassione" e quest'anno - Swamiji l’ha realmente dimostrato.
Abbiamo iniziato la celebrazione alle 08:00, nella sala dell’Om Namah Shivaya, mostrando il
pancharati ai quarantacinque lingam che Swamiji ha manifestato in questi anni e avviando le
ventiquattro ore del canto - Om Namah Shivaya, di fronte ai lingam. Erano stati predisposti molto
bene ed emanavano una forte energia di serenità e di tranquillità.

Giacché il 24, ricorreva anche pradosham, c'è stato pure un abhishekam al lingam, nel tempio alle
16, e un abhishekam a Nandi, alle 17. Alle 18:30 abbiamo cantato il Guru Astotra di fronte alla
statua di Swamiji, all'interno del tempio, che era stata decorata in maniera splendida con ghirlande
di rose. Abbiamo poi portato le statue di Shivagami e del Signore Nataraja del tempio, sul carro
per la processione intorno all’Ashram, alla quale si sono uniti tutti, cantando bhajan e kirtan.

Sopra: La sala
dell’Om Namah
Shivaya
A sinistra: La
statua di Swamiji
decorata con
ghirlande di rose
A destra: Il
Signore Nataraja e
Shivagami prima

della processione
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La processione con Il Signore Nataraja e Shivagami

Sopra: Sistemazione sul carro delle statue del Signore Nataraja e Shivagami, del tempio

Sotto: Processione intorno all’Ashram, con il canto di bhajan e kirtan
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Alle 20:30, sono apparsi i primi tre lingam, ai piedi della statua di Swamiji! Uno dei lingam era di

colore avorio e molto grande. Tutti sono potuti entrare nel santuario della statua di Swamiji, per

venerare i nuovi lingam.

Dopo il primo Maharudra abhishekam, ci siamo tutti divertiti ad ammirare alcuni ottimi spettacoli

culturali interpretati dai bambini dell'Ashram, con la partecipazione dei bambini di alcuni devoti.

Sono stati presentati bhajan, danza classica indiana e anche danze coreografate.



8 Prema Ananda Vahini MARZO 2017

Durante il secondo Maharudra abhishekam, abbiamo cantato alcuni meravigliosi kirtan e dopo

abbiamo servito della deliziosa prasadam ed una tisana. Poi, abbiam cantato i 108 nomi di Swamiji -

mentre erano offerte rose alla statua di Swamiji, all'interno del santuario.

Nel corso del terzo Maharudra abhishekam, alle 03:30, mentre si cantava gioiosamente bhajan,

sono stati trovati altri tre lingam ai piedi della statua di Swamiji!!
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Dopo il terzo Maharudra abhishekam, i sacerdoti bramini hanno eseguito un Maha-Mrityunjaya

yagam a beneficio - dell'Ashram, della missione di Swamiji e per tutti i devoti di Swamiji, di tutto il

mondo. Alla fine, mentre tutti cantavano mantra, ognuno è stato invitato a partecipare allo yagam -

offrendo al fuoco una miscela di foglie secche, semi, cortecce, fiori e altri ingredienti - affinché i

nostri problemi siano risolti e le nostre richieste spirituali soddisfatte.
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Dopo lo yagam, è stata eseguito l'ultimo Maharudra abhishekam e quindi tutti hanno ricevuto la

benedizione con i sei lingam appena arrivati, mentre si cantavano bhajan. Alle 11:30, le persone che

pulivano il tempio hanno trovato altri due lingam, ai piedi della statua di Swamiji!

Alle 16:00 del 25, quando abbiamo aperto il tempio per la puja serale, abbiamo trovato altri

quattro lingam, sul lingam del Samadhi di Swamiji!
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Poi, alle 5:20 di domenica 26, durante la pulizia del santuario di Swamiji, prima dell’abhishekam del

mattino, abbiamo trovato altri due lingam!

E la statua di Swamiji era coperta di vibhuti!
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La statua di Swami coperta in vibhuti insieme a tutti i lingam manifestati nel 2017.

Il lingam in alto a destra nel vassoio è stato portato nella puja hall per fare il lingam abhishekam.
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I Nuovi Coordinatori Internazionali dei Centri!!

Il 1° marzo, siamo stati lieti di annunciare i nuovi Coordinatori Internazionali dei Centri

Premananda: Dhanalakshmi e Kasturirangan, dalla Francia! Nel tempio, per accogliere entrambi

come nuovi Coordinatori Internazionali dei Centri, è stata condotta una cerimonia tradizionale,

con il dono di scialli e ghirlande. Dopo alcuni bei discorsi, tutti noi abbiamo potuto gustare tè e

vadai, e una foto di gruppo!

In alto: Kasturirangan tiene un discorso, dopo aver

ricevuto una ghirlanda di fiori e lo scialle tradizionale

In alto a sinistra: Tè e vadai fuori del tempio

A destra: L’offerta di ghirlande al lingam nel samadhi

di Swamiji
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“La spiritualità è così semplice. Volete comprendere

Dio. Dio non è lo yoga. Dio è dentro. Il Divino è

dentro. È sufficiente cantare: ‘Om Namah Shivaya,

Shivaya Namah Om’.”
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I Bambini dell’Ashram
La Storia di Priya

Il mio nome è Priya e ho 15 anni. Studio nella High School Premananda al 10° livello. Ho due
sorelle più grandi, un fratello maggiore e un fratello minore. Una sorella è già sposata e l'altra, che
ha anche lei ha studiato qui nell’Ashram, ora lavora come infermiera. Anche mio fratello ha
studiato qui, ed ora è al 12° livello in un'altra scuola, e mio fratello più giovane è qui all’8° livello.
Vorrei raccontarvi qualcosa della mia vita.

Provengo da una famiglia molto povera. Mia madre fa l’operaia edile in Kerala, un stato al di fuori
del Tamil Nadu. Siccome mio padre è troppo vecchio per lavorare molto, si prende cura degli
animali in casa. Anche se mia madre deve affrontare un lungo viaggio per vedere me e mio fratello
più giovane, cerca di farci visita ogni mese. Mio padre è spesso malato e così mia madre spende un
sacco di soldi per le sue medicine e per il sostentamento di tutti i bambini della nostra famiglia.
Viviamo principalmente dalla razione di riso che c’è data per sovvenzione dal governo. Nonostante
questo, sono molto felice nell’Ashram. Mi piacciono le attività dell'Ashram come la puja e fare seva.

Due anni fa, c’è stata una competizione sportiva nella nostra scuola ma ero troppo nervosa per
partecipare. In quel momento mi ricordo che ero seduta nella sala della puja prima dell'inizio
dell’Amman abhishekam e ho pregato la Madre Divina con tutto il cuore, chiedendole il coraggio di
partecipare al concorso. Dopo di ciò, non solo ho partecipato al concorso, ma ho anche vinto
tutte le competizioni in cui ho gareggiato! L'anno scorso mia madre è caduta dall'alto mentre era al
lavoro. Sono venuta a saperlo al telefono con mia madre, ma non ne ho parlato con nessuno.
Invece, ho pregato molto Swamiji, ed ora mia madre è di nuovo a posto.

In futuro, mi piacerebbe diventare infermiera e ottenere un lavoro pubblico. Mia madre dice che a
volte ci sogna tutti insieme a lavorare in un ospedale. Questo è anche il mio sogno, per fare
servizio alla gente, insieme con la mia famiglia.
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L'Uno Senza Nome né Forma

Ogni mese pubblicheremo un capitolo del libro: “L'Uno

Senza Nome né Forma”, il messaggio vivente di Swami

Premananda 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.

Gocce di Dolce Nettare

Riflettere sulle buone qualità del nostro carattere e come ci
possono portare beneficio, è molto importante. È facile
scrivere o parlare di virtù e buone qualità - tuttavia, non
facciamo uno sforzo per metterle in pratica quotidianamente.

I nostri cuori sono contenti quando si parla con sincerità,
perché c'è dolcezza nella verità. La verità è duratura e diventa solo più dolce con il tempo, ma
la falsità fomenta paura e amarezza, e non è mai predominante.

I nostri desideri per cose inutili e impermanenti - ci portano solo sofferenza, mentre la ricerca
di ciò che è permanente - ci porta pace e soddisfazione. La pace è molto importante nella vita.

Pur vivendo una vita mondana, dovreste leggere buoni libri spirituali, come le biografie di santi
o saggi, i Purana, i poemi epici indiani e narrazioni storiche. Questi tipi di libri non
angosceranno la mente, a differenza dei racconti dell’orrore o di altri libri di basso livello che
v’indirizzeranno in direzioni sbagliate.

Non dovremmo mai dimenticare chi ci rispetta e ci fa del bene. Tuttavia, a causa di talune
circostanze, potremmo fraintendere il loro operato e pensare male di loro. Questo non è
giusto. Alcune persone ci mostrano amore senza aspettarsi nulla in cambio e ci augurano
sempre ogni bene - dovremmo riconoscere il loro vero amore e non ferirne i sentimenti.

Potete dire quello che volete, in qualsiasi modo vi piaccia, ma dovreste seguire sempre la
vostra coscienza ed essere sempre sinceri. Questo è il modo di vivere la vita. Se agite contro
coscienza - inizierete a soffrire. Dovreste accettare i buoni consigli sul vostro futuro e su ciò
che è buono o cattivo per la vostra vita - altrimenti, dovrete imparare dall’esperienza e
impiegherete molto più tempo.
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Non è giusto confrontare la propria religione con un'altra. Una persona, sebbene possa avere
un’alta considerazione della propria religione - non deve mai parlar male delle altre. Così
facendo potrebbe danneggiare gli altri, quindi - parliamo solo bene di tutte le religioni.

Nella vita di famiglia, rubare significa di più che prendere solo le cose che non ci appartengono,
ma include anche le azioni fatte in segreto e contro la nostra coscienza. Questi tipi di azioni
distruggono il vostro futuro. Le buone azioni portano buoni frutti. La vita dovrebbe essere -
vivere d'accordo con perfetta comprensione. Essere amici con persone che non capite - non
sarà mai di beneficio, quindi è meglio evitare tali rapporti.

Dovremmo essere in grado di riconoscere ed identificare le qualità di una persona. Dobbiamo
mostrare rispetto per i nostri anziani, perché hanno esperienza. Non riuscire a mostrar loro il
dovuto rispetto - ci farà perdere l'amicizia di persone buone e la vita sarà priva di significato.
Anche se gli altri pensassero male di noi, ci imbrogliassero, distruggessero la nostra pace, o
turbassero la nostra vita - non dobbiamo comportarci verso di loro nello stesso modo. Invece,
dovremmo fare del bene e questo ci porterà a uno stato superiore. Questo è un
comportamento nobile.

Le persone che riempiono le giovani menti di desideri e conducono i giovani a vivere una vita
di menzogna, non meritano la nostra fiducia. Se vi fidate di queste persone, rovinerete il vostro
futuro. Oltre alla nostra mente razionale, abbiamo un settimo senso e, se sapremo utilizzarlo,
potremo realizzare l'Uno senza nome ne forma. Tuttavia, seguendo le suddette verità e
vivendo nella virtù - saremo in grado di realizzare la grazia di Dio anche con solo il sesto
senso. Provate, provate, provate ... e i vostri sforzi daranno frutti!

Addolcite il sangue che scorre nel vostro cuore
con il nettare della verità, dell'amore, della gentilezza e della fiducia.




