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“Quando raggiungerete la luce divina, proverete la stessa felicità che io provo. Dovreste
anche voi vedere e sperimentare quella beatitudine. È dall'età di diciassette anni che
sono in grado di vedere tale luce, ed è un'esperienza molto gioiosa e felice. Tuttavia,
questo mondo materiale continua a darmi problemi - non a me, ma al mio corpo. Il mio
è solo un povero corpo. Non mi preoccupo per il mio corpo, mi basta prenderla come
viene e lasciare che sia.”

Swami Premananda
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Navaratri
I dieci giorni dedicati al culto della Madre Divina

Dal 2 al 4 ottobre: tre giorni dedicati al culto della Divina Madre Durga
Dal 5 al 7 ottobre: tre giorni dedicata al culto della Divina Madre Lakshmi

Dal 8 al 10 ottobre: tre giorni dedicata al culto della Divina Madre Saraswati
L’11 ottobre: Vijaya Dasami, la vittoria della Madre Divina su egoismo e ignoranza

“Oh Dio, Madre Divina Athale, Akhila Loka Nayaki!

Devi proteggere tutti,

Ognuno deve ricevere la tua grazia,

Tutti dovrebbero vivere in pace,

Ed essere sereni.

Ti prego di concedere queste cose a tutti e

Che, giorno per giorno, aumenti la loro fede in te.

Con la tua grazia

Lascia che l'umanità realizzi il Divino!”

- Swamiji
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Satsang con Swamiji

L’essenziale connessione con il Divino

attraverso fede, fiducia e devozione

(Parte di un Satsang dato da Swamiji a Navaratri, nell’ottobre del 1993)

Se volessimo sviluppare la nostra anima - questa grande, elevata

Atma - come dovremmo fare?

Ognuno ha un corpo materiale. A questo corpo materiale di

solito piacciono le cose materiali, le cose riguardanti il corpo, al

mondo, alla nostra maya [illusione]. Al corpo piace possedere

un’automobile comoda e piacevoli abitazioni; vuole essere ricco,

bei vestiti e altre cose materiali. Non dico che sia sbagliato.

Ognuno vive nel mondo e gode di esso, conduce una vita in

famiglia e tutto il resto. Questo può essere il vostro desiderio,

ma siamo nati al solo scopo di godere delle cose materiali del mondo? No. C'è qualcosa di più! E

cosa c’è di “più”? C’è - la religione, la spiritualità, il nirvana - lo stadio supremo della vita spirituale.

Potete dire di vivere serenamente? Abbiamo solo un breve periodo da vivere; nessuno arriverà a

2000 anni, ma giusto ottanta o novanta. In questi anni, tutti incontriamo molte difficoltà - problemi

familiari, malattie, preoccupazioni, piccoli e futili problemi - tutti li hanno. Per me è facile dire

“piccoli problemi”, ma alcune persone non sono in grado di risolverli. Quindi, come possiamo

risolvere i nostri problemi? Per ciascuno, i problemi provengono da diverse direzioni. Per alcuni

sono i litigi familiari, in alcune case non c'è felicità; alcune persone hanno molta paura; altri hanno

problemi economici; in alcune case i familiari non vanno d'accordo; alcuni non hanno un lavoro o

un lavoro che gli piaccia; ad altri, il loro capo al lavoro, è sempre a dargli mal di testa. Alcuni non

possono pensare troppo, altrimenti gli viene mal di testa; altri soffrono di una malattia fisica... ma

tutto questo accade solo al corpo. Come possiamo liberarci da questi problemi? È facile - c'è un

modo semplice.

I medici possono essere in grado di curare una malattia. Se vado dal medico e gli dico i miei

sintomi - un problema cardiaco, asma, dolore articolare o un feroce mal di testa - il medico può

facilmente risolvere il problema; magari prescrivendomi delle medicine. Se la vostra mente è

sconvolta dalle preoccupazioni, come si può risolvere il problema? Anche questo può essere
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Questo è il mio messaggio:

cambiate e siate felici, capite

la verità, acquisite fiducia in

voi stessi, credete in voi e

abbiate fede; questa è la

prima cosa che dovreste fare.

risolto. Si può andare da un amico e dire: "Oh, ho così tanti problemi!" Ne parlate con loro e così

potete tranquillizzare la vostra mente. Se non avete nessuno di cui vi fidate, tenete tutto dentro e

vi rompete la testa a pensarci. Ma se sentite che non potete fidarvi dei vostri amici, come farete a

risolvere il problema? Non c’è nessuno superiore a Dio - così potete sempre rivolgervi a Lui.

Dovreste confidargli tutto e dire: "Dio mio, perché ho così tanti problemi?" Dio farà sicuramente

in modo che i vostri problemi siano risolti.

Tuttavia, è necessario avere fede e fiducia, altrimenti Dio non li risolverà. Ci deve essere una

connessione, attraverso – fiducia, fede e bhakti. Bhakti è la devozione, ma anche una sorta di

fiducia - senza fiducia non si può avere devozione. Se volete avere devozione, è necessario avere

fiducia - in Dio, nel Guru e nelle persone divine. Se ci sono dei dubbi - non accadrà nulla.

Perché avete una mente sospettosa? Normalmente, la

mente tende a cercare di tutto. Lo fa perché manca la

fede nel Divino. Se avete abbastanza bhakti e fede - la

vostra mente non starà sempre a cercare, ricercare e

cose di questo genere. Per questo è necessario arrendersi

col cuore, alla più alta divinità. Chi può conoscere la più

alta divinità? Chi ha fede in Dio. Non sto dicendo che

questo o quello sono Dio. Dio è l'energia divina, ma il

mondo ha assegnato dei nomi a tale energia. Alcuni

dicono che Gesù è Dio, altri affermano che Buddha è Dio, certi sostengono che Mohammed è

divino e alcune persone pensano che Krishna è Dio. Questi sono tutti nomi di Dio, forme di Dio.

Non dico che Dio abbia una forma o un nome. Una divinità senza nome e senza forma... questo è

Dio. Ma quello che facciamo è pensare a Dio in qualche forma, sia essa Ganesh, Shakti, Krishna o

altre diverse forme. Io, invece, penso a Dio come senza forma. Nessuna forma, senza nome, nulla,

lo spazio vuoto. Questo è il Divino! Questa è la divinità dell’illuminazione, la straordinaria

vibrazione. E dove si trova? Il Divino vi è molto vicino, ma lo ignorate. Vivete vicini al Divino, ma

se gli occhi sono chiusi come potrete vederlo? Non potete. In primo luogo, è necessario aprire gli

occhi, e il cuore. Il divino farà in modo di darvi una forte fede nella più alta divinità - così capirete

sicuramente.

Il vostro ego, la gelosia... tutte le vostre cattive qualità vi danneggiano e v’impediscono di

comprendere. Questo a causa degli attaccamenti della vita, la nostra vita terrena. Vediamo quello

che fanno gli altri e vorremmo fare lo stesso. Di cosa parla la gente? Per lo più di pettegolezzi. Li

osserviamo spettegolare e dopo lo facciamo anche noi. Questo è il nostro ambiente, il nostro

mondo, ciò che vediamo con i nostri occhi e quindi - quello che facciamo. Abbiamo già rovinato il

nostro corpo – tutti quanti. Ora, se volete renderlo puro, come avete intenzione di fare? Se

volete che il vostro ambiente, i vostri amici, i pensieri, le idee e così via - siano puri - dovete
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cambiare lentamente e aumentare la vostra fede nella divinità più elevata. Non abbiate fretta,

procedete lentamente. Dovreste chiedervi: “Perché sono nato su questa terra? Quanti anni

vivrò?“ Il denaro, la ricchezza e altre cose del genere - sono necessarie, ma non potranno mai

rendervi felici. Essi vi porteranno una felicità temporanea. Voglio mostrarvi come vivere una vita

intera, piena di felicità. Come posso fare?

Prima di tutto, voglio che correggiate voi stessi. Cambiate lentamente; è questo che vi chiedo. Nel

mondo, vivono milioni di persone. Questo è il mio messaggio: cambiate e siate felici, capite la

verità, acquisite fiducia in voi stessi, credete in voi e abbiate fede; questa è la prima cosa che

dovreste fare. Fede – mi sto riferendo alla fede in Dio - non sto barando. Cos’è Dio? I nostri

pensieri folli mettono in discussione tutto... cos’è, cos’è, cos’è? Si tratta di una mente sospettosa.

Abbiamo menti ristrette che mettono in discussione tutto. Pur avendo un buon marito, sorge il

sospetto. Ho una buona moglie, ma sospetto. In pratica, i nostri pensieri sono già sospettosi di

natura. Anche se ho un buon lavoro, non sono soddisfatto. Perché? Normalmente, le nostre

menti non sono mai soddisfatte di nulla. Se si è ricchi - si pensa che non sia abbastanza. Una

persona ricca pensa di non avere abbastanza - come fa il povero. Qual è il significato di “non

abbastanza”? Esso implica l’essere troppo attaccati e questi attaccamenti tendono a creare

impressioni, pensieri e idee sbagliati. Questi pensieri sorgono a causa del nostro ambiente. In

questo mondo, ognuno fa in un certo modo e anche voi seguire la stessa strada. Pertanto, a poco

a poco, è necessario sentire ciò che è giusto, ciò che è

verità, cos’è più elevato e cosa si vuole capire. Volete

godere di tutto? Allora proseguite così, non voglio

obiettare. Non c'è niente di sbagliato in questo. Nel

nostro mondo, le persone stanno già divertendosi e non

c’è niente di sbagliato, nulla è mai sbagliato. Ma cosa

volete veramente?

Iniziare chiedendo a Dio, "Caro Dio, ho preso questo corpo in questa nascita, e ora ho già

quaranta anni e sono abbastanza indisciplinato. Ora voglio capire il dharma più elevato. Come

posso fare?" Si può avere trenta, venti o addirittura dieci anni... non importa. In spiritualità non si

chiede mai né l’età, né la condizione sociale. In spiritualità non ci sono limiti d’età o di titoli di

conoscenza didattica. C'è solo una necessità - avete fede?

La fede è il problema più grande. Le nostre pazze menti di scimmia continuano a girarci intorno.

Oggi si ha una fede incrollabile e domani si dirà: "È falso." Il giorno dopo avete ancora fede e il

giorno dopo, dite ancora: "Questo è falso". Cos’è vero e cosa è falso, cosa è più elevato? Le

nostre menti stanno costantemente a saltare da lì a là. Perché? A causa di maya, l'illusione. Perché

c'è illusione? Perché non si è ancora maturi. Si può avere 40, 50 o 30 anni, ma nella vita spirituale

... se siete seduti qui e volete

praticare, l'energia e la

vibrazione divina entreranno

in voi e vi aiuteranno nella

vostra pratica che otterrà

effetti molto più velocemente.
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si è immaturi. Per diventare maturi in spiritualità, in primo luogo, è necessario avere pazienza; e

questo è molto difficile.

Quante persone hanno pazienza? Quando arrivate da

Swami, desiderate incontrarlo immediatamente. (...) Allo

stesso modo, tutti vogliono vedere subito Dio. (...) Se

volete conoscere la massima divinità, prima è necessario

coltivare la pazienza. Io insegno a tutti ad avere pazienza.

Ora, dopo quindici giorni, sono venuto qui, per sedermi su

questa sedia e dare questo satsang. Normalmente non

vengo; tutti lo sanno. Perché? Perché parlare, è inutile; ciò

che è necessario è praticare. Ora, Navaratri è in corso da

dieci giorni, ma solo oggi sono venuto a stare qui. Questa

mattina molte persone erano ancora in attesa, in attesa, in

attesa... hanno pensato che questo pazzo non sarebbe

venuto e così se ne sono andati. E poi sono arrivato! Non

penso a nient’altro tranne che al Divino. Quando ricevo il

messaggio divino di venire, vengo, altrimenti non lo faccio.

Parlare e praticare sono cose completamente differenti. Posso parlare a lungo di spiritualità;

parlare è facile. È possibile leggere centinaia di libri spirituali; leggere è facile. Ma mettere le cose

in pratica è completamente diverso, assolutamente differente. È facile ascoltare ciò che dice

Swami Premananda. Ascoltando vi sentite soddisfatti, ma il solo ascolto non è sufficiente. Se

volete realizzare certe cose, nella vostra vita quotidiana, dovete praticare. Se venite qui nello Sri

Premananda Ashram per cinque o dieci giorni, o per due o tre giorni, potete praticare di fronte a

Swami Premananda! Questo essere Divino (Swamiji tocca la sua spalla) vi è utile. Ho tanti poteri

divini. Dio me li ha dati. Io di solito non ne faccio menzione, ma se siete seduti qui e volete

praticare, l'energia e la vibrazione divina entreranno in voi e vi aiuteranno nella vostra pratica che

otterrà effetti molto più velocemente. Ma per questo è necessario avere fede, fiducia e bhakti. (...)

Dove è la spiritualità? Se volete conoscere la spiritualità - andrete in macchina per tutto il Tamil

Nadu e l'India, per comprenderla? Sarebbe solo uno spreco di denaro ed energia - stare seduti in

un hotel e visitare i paraggi – vi aiuterà a capire qualcosa? Se venite nello Swami Premananda

Ashram cosa capirete? Se guarderete solo gli edifici e il bel panorama - tutto quello che direte

sarà - "Ah, bello!» Poi andrete nel tempio in Samayapuram e direte: "Bellissimo tempio!". La

vostra bocca parlerà solo di bellezza. Vedete bellezza, mostrate bellezza e godete solo della

bellezza. Non cercate di capire cosa c'è dentro. Anche dentro c’è bellezza. C'è bellezza sia dentro

che fuori. Qual è la bellezza interiore? La bellezza interiore è il Divino. La bellezza esteriore è la

costruzione, il mondo materiale. Se volete vedere il mondo materiale, guardatelo, godete della
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Ci siamo riuniti e stiamo

viaggiando. Che cosa volete

capire in questo viaggio?

sua bellezza. Osservate i bellissimi alberi, il bel giardino fiorito, il bellissimo panorama. Se

desiderate vedere solo la bellezza esteriore: guardate all'esterno. Se desiderate vedere la bellezza

interiore, bisogna essere pronti a fare dei sacrifici. Anche le zanzare vi disturbano; vi prendono un

litro di benzina. Ogni giorno vengono le zanzare e zac! Si prendono un po' di sangue. Le zanzare

sono così fastidiose. Ho chiesto: "Voi, zanzare! Perché state sempre a disturbare i nostri devoti?"

E loro hanno risposto: "Hanno mangiato così tanto pollo al curry e tutto il resto. Quanti volatili

hanno già mangiato, fino a riempire il cimitero che hanno creato dentro di loro?" Questo (Swamiji

accarezza lo stomaco) è anche un piccolo cimitero. A volte, quando le persone muoiono, dove li

portano? Al cimitero, no? Dove si trova il cimitero degli animali? Qui, (Swamiji accarezza lo

stomaco.) è pieno di polli - tutti lì dentro. Anche questo è un cimitero. Il mondo ha due cimiteri.

Le persone con sei sensi vanno in un cimitero e il cimitero degli animali dai cinque sensi è qui

(Swamiji indica il suo stomaco.). Così le zanzare dicono: "Hanno già mangiato tutto, la nostra

carne compresa, quindi ci prenderemo un po' del loro sangue.”

Allora, che cosa volete comprendere e sperimentare

della più elevata spiritualità? Perché siete nati? Quanti

anni pensate di vivere? Quale messaggio divino volete

condividere? Cosa volete praticare? Cosa volete capire?

Che cosa avete intenzione di realizzare? Quanto volete

realizzare? Quanti libri avete già letto? Quante missioni spirituali avete visto e quante persone

spirituali incontrato? Perché siete andati ad incontrarli? Cosa avete compreso? Che cosa

riuscirete a capire? Qual è il significato della vostra vita? Quanti anni pensate ancora di vivere?

Perché vivete? Qual è lo scopo della vostra vita? Che cosa andrete a dire ed a spiegare? È

necessario porsi queste domande.

Oppure, vivete semplicemente divertendovi, essendo felici e allegri, a bere alcol, assumendo

stupefacenti, sposandovi e così via, per poi morire? Se questo è ciò che volete – va bene. Mentre

si vive su questa terra si ha completa libertà, ma è necessario selezionare un percorso, una via.

Non andate contemporaneamente giù per due strade rischiando un incidente. È possibile scegliere

qualsiasi percorso. Se vi piace la spiritualità, portatela avanti; non importa se dovete lavorare. Ma

se scegliete la vita spirituale, è necessario acquisire fiducia in se stessi e avere fede; potete farlo e

sarà sicuramente un successo. Quindi, dipende da voi. Che bus volete prendere? Diversi autobus

per l’Ashram, arrivano qui a Fathima nagar. Ma voi una volta a bordo dite – “Viralimalai” o qualche

altra destinazione. Dove volete andare? Prendere l'autobus e non dimenticate di scendere al

momento giusto, altrimenti - perderete la giusta fermata e vi ritroverete da qualche altra parte.

(...) Fate quello che volete, quello che vi sentite. Questo è un viaggio. Ci siamo riuniti e stiamo

viaggiando. Che cosa volete capire in questo viaggio? È vostro desiderio divertirvi nel mondo?

Allora divertitevi! Volete sviluppare voi stessi? Quindi sviluppate! Tuttavia, se è sviluppare che

volete, prima dovete fare in modo di avere fiducia, fede e pazienza. Jai Prema Shanti!
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Appar – devozione e servizio
di un devoto del Tamil Nadu, India

Appar è un famoso santo del Tamil Nadu vissuto molti secoli fa, la cui eccezionale vita continua ad
ispirare milioni di persone inclini alla devozione. Sento che la dedizione di Appar al servizio e la sua
idea sul servizio per l'umanità - non sono differenti da quelli del nostro Swamiji. Appar disse che il suo
dovere era fare servizio. Come servizio, svolgeva dei lavori manuali e, a causa della forte passione che
ci metteva, perché lo faceva con tutto il cuore e disinteressatamente, ha davvero eccelso in questo.
Appar adorava il Divino sotto forma di Shiva ed ha effettivamente avuto modo di vedere Shiva,
attraverso l’umile servizio offerto con amore.

In Tamil Nadu, tutti conoscono le grandi doti poetiche di Appar, e
attraverso i testi delle sue canzoni e poesie - vive nel cuore della
gente, anche oggi. Per questo, gli è stato dato il nome di
Thirunavukarasar che significa – “Re della Parola” o “Signore della
Lingua”. Attraverso i profondi significati delle sue parole, lascia
intravedere Dio - come lui stesso ha visto e ha sperimentato.
Cantava sull’essere uniti a Dio e - ascoltare le sue parole - aiuta
anche noi ad avvicinarci a Dio.

Per ignoranza religiosa e per spirito di competizione, il re Jain di
quel tempo cercò di ucciderlo, gettandolo in un pozzo di calce
ardente e, essendo miracolosamente uscitone indenne, lo
legarono ad una pietra e lo gettarono in mare. Anche in quella
circostanza, continuò a cantare il mantra Om Namah Shivaya ed
emerse indenne da queste terribili prove.

La visione di Appar era che, Dio è amore e ama tutti. Ha detto che
Dio è chi conosce, chi impartisce conoscenza, chi dà tutto a tutti e non ha bisogno di niente per se
stesso. Lui dà la grazia a yogi e yogini che eseguono pratiche spirituali nella giungla e provano
controllare i loro cinque sensi. Lui aiuta chi sta imparando l'antica pratica dello yoga, concede la
liberazione a chi ha scelto di seguire la via della saggezza e della grazia ed a chi ne ha bisogno. Lui
rivela il vero cammino anche a coloro che non lo riconoscono. Secondo Appar, la qualifica di base per
raggiungere Dio è l’amore, e il modo migliore per adorarlo - vivere una vita sincera, umile e onesta.
Le offerte a Lui sono per il piacere dei devoti; coloro che desiderano la sua grazia verranno nel tempo
sommersi dalla luce divina che dissipa le tenebre dell'ignoranza.

Swamiji ha parlato della grande devozione e della rinuncia di Appar e ci incoraggiava a cantare le sue
canzoni. Sono stato felice di vedere che nel tempio dello Sri Premananda Ashram, tutti i giorni, sono
cantate alcune delle sue canzoni e c’è una statua di questo grande Santo, nel tempio dell'Ashram.
Quando penso alla grande devozione ed al servizio di Appar, non posso fare a meno di pensare anche
alla devozione infinita di Swamiji ed al suo servizio. Credo fermamente che la natura divina e le attività
di Swamiji saranno ugualmente d’ispirazione per tante generazioni a venire.
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NOTIZIE DAI CENTRI SRI PREMANANDA NEL MONDO

Guru Poornima 2016 in Francia, Polonia e Belgio

In FRANCIA, diversi Centri Sri Premananda hanno organizzato un programma speciale per Guru
Purnima. Il fine settimana seguente, i devoti dei Centri di tutta la Francia, si sono incontrati a sud-
ovest del paese, proprio nel bel luogo chiamato "Le Maine Faure". È stato un fine settimana

dedicato ad onorare i maestri spirituali e per
condividere la spiritualità, l’uno con l'altro. Abbiamo
eseguito una pada puja e un abhishekam al lingam,
dato benedizioni con il lingam, cantato molti bhajan e
kirtan e recitato i 108 nomi di Swami Premananda:
offrendo piante sacre al fuoco. La mattina, abbiamo
anche praticato yoga, cantato mantra e condotto
satsang. L'ultima sera, abbiamo guardato un video su
Swamiji e l’Ashram Sri Premananda. Tutti hanno
provato un sacco di gioia a stare insieme e ad
essere benedetti in tanti modi differenti. Abbiamo
sentito che per noi è bene avere incontri nazionali
regolari. Jai Prema Shanti!

Foto di gruppo, scattata l'ultimo giorno del convegno, per Guru Poornima

Quest'anno, abbiamo festeggiato Guru Purnima, nel nostro Centro di Czestochowa in
POLONIA, con tutti i devoti. Mentre diversi devoti cantavano bhajan, abbiamo eseguito l’arati e il
Guru Astotra a Swamiji e dato la benedizione a tutti, con le vesti di Swamiji.

Ognuno ha offerto un po' di frutta e fiori ai piedi di Swamiji - confermando che sceglieranno di
seguire i suoi insegnamenti, il prossimo anno. Abbiamo anche letto un bel satsang di Swamiji.
Abbiamo finito con il mangala Guru arati e poi condiviso un bel pranzo a base di dolci e frutta,
precedentemente offerti come prasadam.

La benedizione con le vesti di Swamiji
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A Zandhoven, in BELGIO, è stato organizzato un incontro nazionale per Guru Poornima. Il
raduno si è aperto con un benvenuto e la lettura di uno dei satsang di Swamiji, seguito da un
abhishekam alla statua di Swamiji; prestataci per l'occasione da un devoto belga. Ognuno ha
ricevuto una benedizione con la statua e offerto fiori ai piedi di Swamiji, davanti alla sedia
splendidamente decorata, che era stata preparata per lui. Per tutto il tempo, i devoti hanno
cantato bhajan, con l'accompagnamento di armonium, tabla e chitarra. L’abhishekam, le
benedizioni ed i bhajan - hanno visibilmente sollevato i cuori e le menti. È stata una giornata estiva
particolarmente bella e dopo questo programma stimolante, siamo tutti andati all'aperto e
condiviso cibo, dolci e bevande - fornite dagli organizzatori e da tutti coloro che erano venuti.
Una devota aveva anche preparato un intero pasto indiano. C'erano anche a disposizione
materiali artistici per chiunque volesse provare il suo talento in pittura o disegno. Anche i bambini

hanno partecipato al programma, per lo più giocando insieme, fuori.
È stata una meravigliosa opportunità per tutti - potersi incontrare
ancora una volta, per parlare e
condividere le nostre esperienze -

ci siamo sentiti come se
fossimo una grande famiglia.

Le parole d'oro di Swamiji sui
Centri e Gruppi Sri Premananda

Un luogo spirituale è un posto dove tutti possono vivere felicemente. Grazie ai coordinatori

che mantengono un posto del genere, accolgono le persone a braccia aperte e supportano

tutti. Qui non ci sono differenze di casta, religione, lingua, ricco o povero - tutto è uno, e

sono accettate persone di tutte le religioni.Tutto è Sanatana Dharma. La spiritualità esisteva

prima ancora della creazione. In questo mondo, che è stato creato 25 milioni di anni fa,

l'unica cosa stabile è l'energia e la grazia di Dio. Tutto il resto viene, cresce, è distrutto e

scompare; a tempo debito. Durante tutti questi cicli, la grazia di Dio rimane permanente.

Cerchiamo, con gioia, di condurre satsang e di aiutare tutti a capire e realizzare questa verità.
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La Celebrazione di Krishna Jayanti e Ganesha Chaturthi

Krishna Jayanti è la celebrazione del compleanno di Krishna
(Jayanti significa nascita). Quest'anno abbiamo celebrato
Krishna Jayanti, il 25 agosto. Come sempre, è stata
un'occasione molto gioiosa - con un Maha-abhishekam e la
benedizione con la miracolosa statua del Signore Krishna,
che Swamiji materializzò molto tempo fa. Il 5 settembre,
abbiamo festeggiato Ganesha Chaturthi ed è stata una
giornata molto intensa, con abhishekam alle statue del
Signore Ganesha, nel tempio al cancello principale e un
Maha-abhishekam alla statua di Lord Ganesha, nella sala
della puja. Anche questa potente statua è stata
materializzata da Swamiji e ci siamo sentiti molto felici di

poter ricevere la sua benedizione in questo giorno speciale.
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Swamiji Risponde alle

Vostre Domande

Swamiji, che cosa significa “Jai Prema Shanti”?

“Jai” sta per “sempre”; e “Prema” significa ”amore “, un amore disinteressato che non si aspetta
nulla in cambio. “Shanti” è lo stato di tranquillità.

Com’è nato questo mantra?

Quando ho chiesto al Divino cosa si aspettasse da me, quale fosse la mia missione in questa vita e
cosa dovessi fare, la prima risposta che ho ricevuto in risposta è stato “Jai Prema Shanti”. E questo
è quello che faccio. La risposta è stata di tre parole e le sto mettendo in pratica. Per il Divino è
stato facile dire, con quelle poche parole, ciò che debba essere fatto, ma per metterlo in pratica - è
un grande lavoro!

Come si fa, sul sentiero spirituale, a riconoscere il vero guru?

È bene seguire il cammino spirituale ed è necessario avere un guru, un maestro spirituale. Tuttavia,
chiedere se un guru sia attendibile o no - è una domanda inutile - perché un guru non è una persona
che possa essere corretta. C'è forse qualche guru che ha seguito ciò che il suo discepolo voleva che
facesse? No. Allora, dove state andando a cercare un vero guru? (...) Siamo dei grandi sciocchi. Se
avete fede in un grande saggio, un grande santo o in un guru - non dovreste sospettare di lui. Se
sospettate di lui o lei, cambiate guru. Se non è possibile farlo, allora allontanatevi da lui. Vorrei
dirvi questo: non è facile avere un guru ed è sbagliato essere sospettosi del vostro, ma una volta
che si stabiliscono tali sospetti - è molto, molto difficile sbarazzarsene. La ragione sta anche nella
natura del guru – se qualcuno sospetta di lui - ha la cattiva abitudine di aumentare ulteriormente
tali dubbi!

Qual è il beneficio che il guru ottiene dal vostro andare a lui? Nessuno. Pertanto, se si diventa
sospettosi del guru, allora lui o lei vi permetterà di andare via e prendere tutti i vostri sospetti con
voi.

Vorrei darvi un consiglio per scoprire se un guru sia autentico o no. Cercate di capire ciò che è
nella vostra mente quando andate da lui. State pensando di servirvi del guru per fare business?
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State cercando un guru perché sia partner nella vostra azienda? Lui non può che essere vostro
partner nel cammino spirituale. Ascoltate con attenzione, e saprete se ciò che dice è vero. Basta
pensare a questo e, se sentite che è giusto, gettatevi ai suoi piedi. Ma se sentite che non è giusto,
lasciate immediatamente quel luogo. Questo è il modo più semplice.

Se fosse un jack-fruit - si potrebbe perforarlo e scoprire se il frutto è buono o cattivo, maturo o no,
ma - si può fare con un guru? C'è un posto nel Tamil Nadu chiamato Panruti, dove hanno molti
jack-fruit. Lì praticano un piccolo foro sul frutto, per vedere se sia maturo o meno e poi
richiudono. Allo stesso modo, potete sondare il guru per scoprire se lui o lei sia veritiero o meno!
C'è solo un modo che potete adottare col vostro guru. Vi dirò di cosa si tratta. Se lo guardate con
sospetto - lui vi renderà sempre più sospettosi, ma se lo guardate con fede - si comporterà in modo
che la vostra fede in lui aumenti. Questo è tutto quello che posso dirvi. Se volete capire il vostro
guru, non c'è che un modo: aumentare la vostra devozione verso di lui; non cercare di aumentare la
devozione del vostro guru. Vedendo il vostro comportamento, il guru dovrebbe apprezzare la
vostra devozione. Quello che state cercando di fare è che il guru creda in voi. In tutto questo
mondo, non ho mai sentito parlare di un guru che segue quello che dicono i suoi discepoli. Perché
vi spingete oltre? Neanche i vostri bambini ascoltano quello che dite. Ci sono forse bambini che
obbediscono ai loro genitori? Forse alcuni, ma non cercare di insegnare al vostro guru; sarebbe
totalmente sbagliato. (...)
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“Se offrite il vostro cuore al Divino con

condiscendenza, il vostro sacrificio crea sentimenti

puri che cambiano voi e il vostro ambiente.”

- Swamiji

Swamiji durante un’Amman abhishekam
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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.

La santità degli esseri umani

Quella umana è detta essere la più rara di tutte le nascite.
Raccogliendo le conoscenze accumulate dai suoi sei sensi,
condurrà l'essere umano al settimo senso. Non è forse
così? Se contemplate questo fatto e iniziate a lavorarci -
potete diventare esseri spirituali.

Tuttavia, è raro che qualcuno abbia l'idea di farlo. Anche se
dovesse accadere che pensiaste di utilizzare il settimo
senso - il vostro ambiente e le circostanze della vostra vita
- tenderebbero a farvi deviare da questo percorso. La
mente s’impiglia in tutti i modelli di pensiero e, anche se
cerchiamo di usare discriminazione, la mente continuerà a
rimuginare sulle cose del mondo.

Come posso gestire il dimenticarmi del gusto del cibo che
mangio? Come posso trascurare le comodità personali?
Come posso porre fine a tutti quei pensieri inquietanti che
attraversano la mia mente? Come posso smettere di
parlare e guardare cose inutili? Come posso riconoscere,
senza dubbi, tutte le cose irrilevanti per l'auto-

realizzazione? Questi sono i problemi che dobbiamo
affrontare nella nostra vita quotidiana, ma ci renderemo conto dello scopo della vita, solo se saremo
in grado di evitare queste cose senza senso.

Una volta compreso il significato della vostra nascita, inizierete a cercare il Sé Supremo dentro di voi.
Quando iniziate la ricerca – ci saranno avatar, santi, saggi e rishi lì pronti a benedirvi ed aiutarvi.
Ricevere la benedizione di un Sadguru è una grande felicità, perché un essere così, altro non è che
energia divina. Tutti i libri spirituali che avete letto in precedenza potrebbero esservi serviti come
guida, ma non dovreste diventare il libro; altrimenti rimarreste intrappolati in uno stato d’illusione
spirituale.

Non lasciate che il vostro viaggio spirituale rimanga un sogno. Sbarazzatevi di tutti i pensieri e
sentimenti negativi e rendete la vostra mente vuota e libera. Quando sentirete e farete esperienza
della saggezza che emerge da dentro di voi - proverete una grande estasi.
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Discutere materie spirituali e insegnamenti di esseri spirituali, recitare mantra ed eseguire rituali -
sono buone pratiche spirituali, all'inizio del vostro viaggio, ma se continuate a far questo senza anche
tentare di cambiare voi stessi e liberare la mente - come vi aspettate di diventare esseri spirituali?
Pensateci...!

Ognuno è in grado di raggiungere questo stato spirituale superiore. Controllando i sensi, consentite
alla forza del settimo senso di fluire nel sesto senso, dopo di che potete lasciarla scorrere in tutte le
parti del corpo. Questo favorirà il corpo e la mente - ad agire utilizzando le sottili, esatte percezioni
del settimo senso e quindi – a rimanere nella beatitudine inimitabile di questo stato.

Se riusciamo a regolare i nostri respiri nell'esecuzione di esercizi mentali e pranayama - i nostri corpi
diverranno leggeri come l'aria. Perderemo la coscienza esterna e il corpo sarà colmo di beatitudine. In
questo stato, si può anche sentire i piacevoli suoni dei fiori che sbocciano e le gocce di rugiada che
evaporano al sole del mattino.

Il Signore Buddha era un re ma ha rinunciato a tutti i comfort e, attraverso una meditazione costante,
ha raggiunto il più alto stato. A Tiruvannamalai, Il Santo Ramana Maharishi insegnava questo e anche
Ramalinga Swamigal raggiunse lo stato il più elevato, in questo modo.

È noto che chiunque possa raggiungere quest’alto stato spirituale, proprio come i molti santi del
passato che hanno vissuto in questa vasta terra di Bharat1. Eppure, non tutti quelli che s’immettono
nel cammino spirituale, riescono a diventare santi. La ragione è che molti si perdono d’animo,
pensando che, dopo tutto, la santità non sia per tutti. In tal modo, però, perdono la loro
determinazione e s’immergono nei piaceri della vita mondana, immaginando di trovarci felicità
permanente.

Una persona ha il diritto di scegliere che vita vivere. Anche se una persona avesse scelto di vivere una
normale vita mondana e solo dopo, avesse saputo della vera via - dovrebbe comunque cercare di
raggiungere il più elevato, in questa nascita e, con la grazia di Dio, diventare come la rara conchiglia2

dalla spirale destrorsa che si trova solo nei profondi abissi marini, o come la preziosa perla che si
forma nel guscio dell’ostrica. Tale nobile vita sarà quindi una luce di protezione e guida per gli altri. La
capacità di ottenere questo stato più elevato è comune a tutti e raggiungerlo - pura beatitudine!

Rinunciando alla vita mondana, osservano il mondo.
Avendo legato le loro menti erranti,

Essi dichiarano, “L’intero mondo appartiene a tutti”.
Protettivi verso il corpo, hanno raggiunto la saggezza;

Nati come uomini e donne, hanno realizzato la santità.

1
Nome tipico indiano.

2Una rara conchiglia appartenente ad una specie di lumaca di mare, Turbinella pyrum, le cui spire del guscio si

espandono in senso antiorario, se visto dal vertice del guscio.
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Notizie dai

I Giovani che frequentano il Centro Sri Premananda di Montpellier, in Francia, hanno ricevuto la statua di
Muruga per i Giovani Premananda francesi, da Nathan e Prithvi che sono le persone di contatto per i

Giovani Premananda, in Francia. Hanno accolto Muruga con un bell’abhishekam. Per un certo periodo, essi
terranno la statua a Montpellier, dove, con la grazia di Swami, ispirerà e incoraggerà molti giovani.

Ogni mese evidenziamo una grande qualità necessaria ad un Giovane

Premananda. Questo mese parliamo di:

come diventare un ragazzo spirituale ideale!

Questo dipende esclusivamente da voi. Quanto è forte la vostra volontà dinamica
di raggiungere il più elevato? Quanto siete sinceri e quanto potete impegnarvi e
fare il massimo sforzo? Io vi tiro su come figli, con in mente l’elevato ideale di
farvi diventare grandi, evolute persone - capaci di vivere una vita di gioia e
felicità - come esempi per il mondo. Vivete il momento. Fate il vostro dovere,
quando vi compete. A scuola, impegnate la vostra mente negli studi:
completamente. Quando giocate - fatelo per bene - con il cuore e l'anima.
Abituatevi a mangiare ad un’orario e siate puntuali. Andate a dormire quando è
ora di coricarsi e non quando vi pare. Amate tutti quelli intorno a voi, nessuno
escluso. Rispettare sempre il Divino e ricordate che il Divino è in ogni essere.
Abbiate piena fiducia nel Divino e nella Sua grazia, sempre. Tutto quanto scritto
sopra è il mio giovane spirituale ideale.



17 Prema Ananda Vahini OTTOBRE 2016

I NOMI dell’ANIMA

I vostri nomi spirituali spiegati…
Le parole hanno un grande potere. Questa è una verità fondamentale, ancor più importante nel
cammino spirituale. I nomi spirituali che vi sono dati sono i nomi, in sanscrito e tamil - del Divino,
attributi di Dio o di esseri divini. Portano con loro le potenti vibrazioni che, quando pronunciati,
hanno effetti benefici su di voi e vi aiutano a rivelare le buone qualità dentro di voi.

Bharati – La Divinità femminile della parola

Bharati è uno dei nomi della Dea Saraswati, la madre dei Veda, la dea della conoscenza e delle

arti. Essa rappresenta il libero flusso di saggezza e di coscienza. Si dice che doni agli esseri umani -

capacità di conversazione, saggezza e facilità d'apprendimento.

Nei Veda, Saraswati è stata originariamente vista come parte della triade: Saraswati, Bharati e Ila.

Bharati è stata riconosciuta come la consorte di uno degli Aditya, le divinità o raggi di Surya, il

Sole, il Signore della visione suprema, la grande Luce. Bharati è quindi piena di raggi di

conoscenza; lei è la vastità luminosa della Verità e rappresenta la grandezza del super-cosciente in

noi, che contiene in sé la verità. Lei trabocca di parole di beata verità, conoscenza e illuminazione

spirituale, ed è spesso definita come la dea della parola.

Colei che porta il nome Bharati dovrebbe fare giusto uso della parola. Il massimo potere della

parola e della mente può essere raggiunto solo se si dice la verità e si parla per il bene altrui. Non

si deve abusare della parola in alcun modo, come per dire menzogne, o parlare per motivi

egoistici. Quando si evolve, le verità possono cambiare, ciò che per noi è vero ad un livello di

coscienza - può essere solo una verità parziale ad un livello più evoluto - quindi dovremmo

sempre cercare di raggiungere una verità più ampia, più perfetta. In definitiva, possiamo dire che

per affermare il vero: si deve essere stabiliti nel Sé.

Swamiji ha detto: "Quando parliamo con verità, proviamo gioia nei nostri cuori, perché nella

verità c'è dolcezza. Mentre quando diciamo il falso, proviamo paura e amarezza. (...) La gente può

dire ciò che vuole, in qualsiasi modo gli piaccia, ma è necessario seguire la propria coscienza e

dire solo la verità".

"Cerchiamo di parlare di cose veramente buone e che siano benevole. Parliamo per portare

felicità a tutti. Diciamo la verità, affinché possiamo ricevere le benedizioni del Supremo.

Proferiamo parole di saggezza. Discutiamo di argomenti che ci possano portare maturità e la

liberazione. Cerchiamo di sorridere e parlare con gioia. Diciamo solo il vero!"




