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“Da oggi in poi, decidete di ascoltare gli avvertimenti della vostra 
coscienza e sviluppate un'avversione per le cattive azioni. Una 
persona con una buona coscienza svilupperà automaticamente buone 
qualità e sarà elogiata per la buona condotta morale.”  

-Swamiji 



1 Prema Ananda Vahini Giugno 2018 

SSatsang con Swamiji 
(Questo satsang è stato tenuto da Swamiji a Leicester, Regno Unito, nel 1983) 

Più si ha pazienza, meglio è 

Care incarnazioni dell'anima divina, 

Che in questa vita umana - Dio ci 
benedica per pronunciare il Suo 
nome.  

È un dato di fatto che viviamo solo 
per pochissimo tempo. Che cosa 
dovremmo conseguire in questo 
breve periodo? In questa vita, non 
dovremmo dimenticare la vera meta. 
Per raggiungere l'obiettivo 
essenziale, di cosa abbiamo 
bisogno? Abbiamo bisogno di 
devozione e pazienza. Più pazienza 
una persona ha, meglio è. Anche 
farvi aspettare a lungo, è stata una 
prova di pazienza! Veramente, non 
volevo metterti alla prova in questo 
modo. Avevo lasciato Birmingham 
tardi e quando sono arrivato [a 
Leicester] mi sono trattenuto molto 

tempo con i devoti. Erano le sette del pomeriggio quando sono arrivato, mi c’è 
voluto molto tempo per arrivare qui in questo posto, perché prima dovevo 
incontrare tanti devoti. Non sono rimasto a lungo in nessun posto, ma le visite 
includevano alcuni pazienti veramente malati.  

Attraverso la grazia di Dio - dovreste sviluppare tutti a un livello più elevato. Sulla 
Terra, sono destinati a nascere grandi esseri per instaurare la giustizia. È per questo 
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che nascono santi, saggi e avatar - per ristabilire la devozione, per avviare il mondo 
alla devozione - perché al giorno d'oggi il mondo è preso dall'adharma, 
dall'ingiustizia e sempre più persone vivono nel modo sbagliato. 

È per ristabilire questa devozione e il dharma che nascono ripetutamente delle 
persone che hanno raggiunto l'illuminazione attraverso il potere di Dio e quelli che 
sono vicini a Dio.  

Mentre vivono in questo mondo, non li capiamo ma quando non ci sono più - 
iniziamo a pensarci. Pertanto, ci sono molti grandi esseri con grandi poteri, che sono 
nati e nasceranno in questo mondo, ma normalmente non si rivelano. (...) Dobbiamo 
essere maturi a nostra volta per comprendere la loro grandezza. Non perdete 
l'occasione di stare con loro. Se vi avvicinate - loro si avvicineranno a voi. Se vi 
allontanate - rimarranno dove sono.  

Se non capirete o vedrete che cosa siete 
chiamati a realizzare,  in questa vita - quando 
lo vedrete? Volete vivere 100 anni prima di 
vedere finalmente cosa è importante 
realizzare? Il governo di questo paese potrebbe 
permetterti di vivere ottant'anni, ma non so se 
la natura lo permetterà! Pertanto, ammettete il 
fatto che questa vita è molto breve. In questo 
breve lasso di tempo, dovreste realizzare ciò 
che è così importante da fare e da ottenere.  

In questa vita, cerchiamo di capire questi 
grandi santi e le vie virtuose che hanno 
insegnato. Se foste nati al tempo del Signore 
Krishna, sareste andati a vederlo? Dubito che vi 
sareste presi la briga di andare a vedere il 

Signore Krishna, perché in quel momento non avreste capito chi fosse in realtà. È 
stato capito solo dopo aver mostrato la sua forma universale ad Arjuna e dopo che 
ha lasciato questo mondo. Durante la sua vita, pochissimi devoti erano consapevoli 
che fosse un avatar o Dio stesso, ma oggi lo sanno tutti. Allo stesso modo, durante 
la vita di Ramakrishna Paramahamsa, pochissime persone hanno realizzato la sua 
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grandezza. Quando Gesù Cristo stava insegnando il suo dharma, cosa facevano le 
persone? Fecero piani per arrestarlo e imprigionarlo. Invece di ascoltare il suo 
dharma, lo hanno crocefisso. Chi ha architettato la morte di Gesù Cristo? Chi era 
responsabile della sua crocefissione? Se osservate attentamente, vedrete che erano 
le stesse persone temendo che avrebbe cambiato il dharma insegnato allora e 
avrebbe mutato il tipo di fede che le persone avevano in Dio. Prima che Gesù 
venisse, le persone credevano in Dio, ma in un modo diverso. Pensando che avrebbe 
cambiato quella tradizione – lo hanno crocefisso per interesse personale. C'è molta 
competizione, gelosia ed ego tra i devoti e le persone religiose - c'era allora e c'è 
adesso. Questa è la ragione per cui Cristo è stato crocefisso. Se fosse vissuto per 
qualche altro anno sarebbe stato in grado di diffondere il suo dharma più 
ampiamente. Allo stesso modo, potreste non essere consapevoli di quanti ostacoli 
[un avatar di oggi] affronta per diffondere il dharma. 
 
I santi altamente rispettati e coloro che sono esperti nelle tradizioni dicono che 
senza il lignaggio dei guru (guru parampara, che significa tradizione del guru) non ci 
può essere religione. (...) Perciò, guardando i nostri indù saggi e sadhu e i loro 
monasteri, possiamo vedere che essi si attengono al guru parampara. Krishna, 
tuttavia, non faceva parte di un lignaggio di guru, né Gesù Cristo, Buddha, o il 
profeta Maometto. Anche Ramakrishna Paramahamsa non faceva parte di un 
guruparampara. Fu solo dopo di loro che iniziò il lignaggio. Ecco perché sono 
conosciuti come avatar. Quelli che sono nati con un dono divino e non hanno avuto 
un guru sono conosciuti come avatar.  

 

 
 
 

“Sono destinati a nascere grandi esseri per instaurare la 
giustizia su questa Terra. È per questo che nascono santi, 
saggi e avatar - per ristabilire la devozione, per sommergere 

il mondo nella devozione...” 
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NNotizie dai Centri Sri Premananda di 

Tutto il Mondo  
Il nuovo Gruppo Sri Premananda a Krefeld, Germania, il 3 giugno 2018, ha 
tenuto una cerimonia di apertura. Il coordinatore Emir, assistito dalla figlia, 
ha eseguito il primo Mahalingam abhishekam al lingam del Gruppo. 
Successivamente, è stato tenuto un satsang, seguito da bhajan e da 
benedizioni con il lingam; alla fine dei quali, sono stati condivisi dolci e 
snack. È stata per tutti una meravigliosa opportunità di riunirsi, di fare 
servizio e praticare gli insegnamenti di Swamiji. Abbiamo sicuramente 
sentito che l'amore, la presenza e la guida di Swamiji erano lì con noi!   
 

Jai Prema Shanti! 
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Le parole d'oro di Swamiji sui Centri e Gruppi Sri 

Premananda  
 

“Oggi la gente cerca la felicità, la pace e l'amore divino. A volte non sa dove cercare e 

si getta nei divertimenti temporanei del mondo materiale di oggi. Cerca di 

raggiungere la felicità attraverso la droga, l'alcol e altre cose. È necessario mostrare 

alla gente che ci sono altri modi per trovare la felicità e la pace che sono oltretutto 

illimitate e permanenti. Come coordinatori dovete pensare a tutte le persone. Pregate 

di riuscire a raggiungere uno stato di contentezza, pace e gioia - ma non solo voi - 

che anche tutti gli altri esseri possano raggiungere questo stato.”  
 

 
 

Buddha Purnima nell'Ashram 
Il 29 maggio 2018, alle 18:15, i residenti e i devoti dell'Ashram si sono riuniti 
attorno all'albero della bodhi, decorato per celebrare il Buddha Purnima. 
Abbiamo cantato il Guru Astotra e dei bhajan. Successivamente, ogni persona ha 
riempito un vaso di sembu con acqua e, uno per volta, camminato intorno 
all'albero tre volte in senso orario, mentre tutti intonavano un mantra buddista. 
Come forma di rispetto all'albero della bodhi - e, per associazione, alla 
meditazione austera che il Signore Buddha praticò per sette anni, al fine di 
trovare la Verità dentro di sé - abbiamo versato acqua sulle sue radici. Abbiamo 
eseguito una meditazione Prema Dhyanam e alla fine è stato condivisa e una 
gustosa prasadam, apprezzata da tutti.  
 

Jai Prema Shanti! 
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SHIKRA – Accipiter badius 

 

 
 

LLa Fauna dell’Ashram 
Uccelli e Avvistamento Uccelli 

di un residente dell’Ashram 
 
Qualche tempo fa, nel tempio, un devoto ha 
assistito ad un evento sorprendente e un po' 
scioccante. Quelli tra voi che hanno visitato 
l'Ashram sanno già che alcuni passeri vivono in 
speciali vasi per nidificare in uno degli angoli 
del tempio. Di recente, questi passeri erano in 
allarme quando all'improvviso uno shikra, ha 
improvvisamente ghermito un giovane passero 
ed è volato via. Non incolpiamo lo shikra, che 
ha solo seguito il suo swa-dharma, e la vita del 
passero senza dubbio doveva finire per 
qualche motivo. 
 
Quindi vediamo che i rapaci mantengono una 
posizione speciale nel mondo degli uccelli, 
poiché molti di loro decidono sulla vita e sulla 
morte di altri animali vertebrati; che sono 
considerati più senzienti degli insetti e di altri 
invertebrati, mangiati da molte altre specie. 
Questo può essere visto come uno status più 
elevato, che si riflette in tutti i loro 
atteggiamenti come - sedere in posizione 
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verticale; avere vista acuta e sguardo penetrante, se non addirittura, severo.  
 
La loro semplice presenza incute paura negli animali scelti come vittime, e questo può 
scatenare grande agitazione senza apparente ragione, come è successo nel tempio. Che 
poi, questo comportamento può essere utilizzato per individuare la presenza di rapaci nelle 
vicinanze. Recentemente, nel Giorno dell'Indipendenza dell'India, stavo ammirando i 
numerosi aironi garzetta volare in formazione, in un bellissimo stormo bianco contro il cielo 
blu ma poi, comprendendo perché devono volare in questo modo, ho rapidamente 
guardato il cielo nelle vicinanze e c'erano effettivamente tre rapaci simili a poiane che 
navigavano sui flussi d'aria calda. 
 

Durante lo svolgimento di eventi spirituali, 
possiamo spesso notare la presenza di alcuni 
rapaci. Possono essere visti come simboli della 
Presenza Divina, in quel momento. Uno dei 
residenti mi ha detto che quando la cerimonia 
del kumbabhishekam sulla cima del tempio 
era finita, aspettavano l'arrivo di un rapace in 
quanto sarebbe stata una conferma che tutto 
era andato per il meglio. E poi, con 
abbastanza sicurezza, ne hanno visto 
improvvisamente uno volare alto nel cielo e 
poi scendere. Sono state scattate delle foto e 
alcuni secondi del suo volo sono stati catturati 

in video, ma è difficile dire se si trattasse di uno shikra. Potrebbe essere stato. In ogni caso, 
la presenza di un rapace in un tale evento può essere vista come di buon auspicio.   
 
Gli Shikra possono salire sulle termiche durante la stagione riproduttiva, ma in realtà, sono 
cacciatori che volano bassi e rapidi con movimenti e volteggi tipici. Colpiscono ad alta 
velocità (circa 80 km/h) e soprattutto di sorpresa, così che le loro vittime non riescono quasi 
mai a scappare. Questo tipo di comportamento può ricordarci la velocità e la sorpresa di 
alcuni interventi divini. Di solito sarete in grado di vedere gli shikra solo per pochi secondi 
durante questo volo di caccia. Puoi riconoscerli per la loro taglia media (35 cm), le loro 
corte ali arrotondate e una coda piuttosto lunga. Le parti superiori dei maschi sono grigie, 
mentre le femmine sono più scure e marroni. Sulla femmina la parte inferiore è a strisce 
marcate mentre la parte inferiore maschile è più fine. In effetti, i maschi sono piuttosto 
chiari.  
Gli shikra vivono sugli alberi nei parchi e nei giardini urbani, perciò non sono molto timidi 
ed è possibile incontrarli. All'inizio di maggio, quando ero a Tiruvannamalai, un giovane 
maschio era seduto in silenzio sulla parte bassa del tetto fuori da un centro di meditazione, 
il che mi permetteva di stare a pochi metri di distanza, una vera fortuna, come potete 
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immaginare, e potevo vedere chiaramente le iridi gialle. Dava l’impressione di essere vigile 
e, allo stesso tempo, rilassato – un esempio per me. Durante una pausa mentre scrivevo 
questo articolo alcuni giorni fa, qui nell'Ashram, uno shikra adulto mi ha permesso di 
osservarlo mentre era seduto piuttosto in basso su un albero, ma da una distanza maggiore 
rispetto al precedente dal centro di meditazione. È rimasto seduto in silenzio per un po', 
guardandosi intorno, poi è volato via per catturare una preda a una certa distanza, forse 
una lucertola. Più tardi quella stessa mattina, ci siamo incontrati di nuovo - quando è 
venuto ad appollaiarsi un po' più vicino.  
 
Gli Shikra si nutrono di roditori, scoiattoli, piccoli uccelli, piccoli rettili (principalmente 
lucertole ma talvolta piccoli serpenti) e insetti. Sappiamo anche che si nutrono di pipistrelli 
della frutta dal naso corto, Cynopterus sfinge. Quindi, logicamente, il loro volo di solito 
provoca allarme tra gli uccelli più piccoli e gli scoiattoli. Al tramonto cacciano piccoli 
pipistrelli, ed è probabilmente la ragione per cui li vedo per lo più a quell’ora. Si sa anche 
che scendono a terra per banchettare con le termiti alate che emergono dal suolo. 
 
Quando ho visto il giovane maschio che ho menzionato, ho pensato che gli uccelli rapaci 
potessero stare un po' più tranquilli degli altri uccelli, perché non devono temere di essere 
predati. Ma hanno anche i loro dolori, perché un gruppo di piccoli uccelli insieme può 
molto coraggiosamente inseguirli insopportabilmente. Ho visto questo accadere quando è 
stato circondato da quattro o cinque garruli testa-bianca che stavano inscenando un 
grande commedia e un rumore infernale, e anche un drongo nero si è poi unito all'attacco. 
Quindi, inutile dire, ha dovuto lasciare la postazione. 
 
La loro chiamata è notevole e distintiva, ed è descritta come pee-wee, la prima nota è più 
alta e la seconda più lunga; in volo le chiamate sono più brevi e più acute kik-ki ... kik-ki. 
Che si riproducano o meno nell'Ashram non so, è possibile, ma forse passano e cacciano. 
Che possiate anche voi avere un incontro ravvicinato!   
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RRapporto sul Rishi Tour – Parte seconda 
- di Harivatsa 

 
bbiamo poi continuato per la spiaggia di Varkala, dove siamo arrivati in serata, e ci siamo 
sistemati nel nostro hotel, vicino alla spiaggia. Prima di andare a letto, c'era abbastanza 
tempo per fare una passeggiata sulla scogliera che domina la spiaggia. Lungo la strada, 

siamo passati di fronte a tutti i tipi di ristoranti e negozi. 
 
Il terzo giorno, durante colazione, tutti 
hanno iniziato improvvisamente a 
cantare: "Buon compleanno a te!" ... 
perché era il compleanno del nostro 
amico, Pardeepan. Per lui è stata una 
sorpresa assoluta e molto piacevole. 
Tutti insieme, abbiamo camminato fino 
alla spiaggia e da lì in poi, in direzione 
del tempio Janardhana; fermandoci 
prima in un piccolo tempio di 
Ayyappan. Ayyappan, che è molto 
popolare in Kerala, era il figlio di Shiva e 
Mohini, l'avatar femminile del Signore 
Vishnu. È raffigurato come un giovane, bello, dio celibe che pratica lo yoga. Porta una campana al 
collo e viene spesso raffigurato mentre cavalca una tigre.  
 
Dopo una breve salita, siamo arrivati al Tempio Janardhana, che si dice abbia 2000 anni. La divinità 
che lo presiede è Sri Janardhana Swami. Il suo idolo lo rappresenta in posizione eretta e rivolto verso 
est. La sua mano destra è sollevata verso il viso e la gente crede che nel corso degli anni questa 
mano si sia alzata lentamente più in alto. La leggenda dice che quando la mano raggiungerà la 
bocca - il mondo andrà incontro ad un grande diluvio.  
 

 
Entrando in questo tempio di 
Vishnu, ne abbiamo notato la 
sobrietà; come la maggior parte 
dei templi del Kerala. Sul lato 
destro dell'ingresso, c'è un 
piccolo tempio di Shiva e un 
enorme e bellissimo albero di 
banyan. Come al solito, abbiamo 
presentato le nostre offerte al dio 
residente, ricevuto le sue 
benedizioni e trascorso un po' di 
tempo in meditazione 
 
Dopo questa bella visita, abbiamo 
avuto del tempo libero, fino a 
sera. Ho fatto una passeggiata in 
cima alla scogliera, ammirato la 

A 
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splendida vista della spiaggia distesa sotto di me, ho fatto un po' di shopping e ho gustato un pasto 
saporito in un piacevole ristorante. Alcune persone del gruppo si sono concesse un massaggio 
ayurvedico o sono scese dalla scogliera per godersi la spiaggia e fare il bagno nel mare. Sembra che 
ognuno, a modo suo, abbia avuto un pomeriggio piacevole e rilassante. 
 
La sera, abbiamo assistito all'esibizione di una danza 
tradizionale Kathakali, una forma di danza associata al 
racconto di storie drammatiche del Mahabharata - uno 
dei due famosi poemi epici dell'antica India. Questa 
danza si distingue dalle altre forme di danza classica 
indiana per via del trucco elaborato e vivido, le 
maschere per il viso uniche e i costumi indossati dai 
ballerini. La danza Kathakali è anche caratterizzata dallo 
stile e dai movimenti specifici dei ballerini che sono 
tradizionalmente uomini. 
 
Prima della performance, alcuni di noi hanno potuto 
assistere alla vestizione dei ballerini e all'applicazione 
del loro complesso trucco. Lo spettacolo ha raccontato 
una storia del Mahabharata che coinvolge un re e un 
demone. I ballerini - con i loro costumi e il trucco speciale - erano uno spettacolo davvero 
impressionante. I loro movimenti erano molto specifici e siamo stati particolarmente colpiti dal 
demone che era alquanto spaventoso.  
 
L’ultimo giorno, abbiamo iniziato il nostro lungo viaggio di ritorno all'Ashram. Lungo la strada ci 
siamo fermati a Kottakarai, per visitare un tempio dedicato a Ganesha e al Signore Shiva. Era molto 
affollato e apparentemente molto popolare. 
 

Abbiamo attraversato il confine con il 
Tamil Nadu e a Tenkasi, abbiamo visitato 
il rinomato Tempio di Viswanathar Shiva. 
Circa 60 metri di altezza e molto ampio - 
questo tempio è piuttosto imponente. 
Abbiamo anche ammirato le bellissime 
sculture e adorato lo Shiva Lingam nel 
santuario principale. E, ricevute le nostre 
benedizioni divine – ci siamo seduti in 
meditazione. Si dice che adorare il 
Signore Shiva qui, è energeticamente 
uguale che adorare il Signore, nella città 
santa di Varanasi.  
 
Dopo aver attraversato tutte queste 
meravigliose esperienze spirituali e aver 
visto tutti questi bellissimi posti, a 

mezzanotte siamo arrivati all'Ashram. Grazie mille agli organizzatori di questo fantastico tour e 
ovviamente a Swamiji che l'ha reso possibile!  

 
Jai Prema Shanti 
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SSwamiji Risponde alle Vostre Domande 
Perché abbiamo tutti dei problemi? 

Ognuno ragiona a modo suo. Tuttavia, 
nessuno sembra capire perché sia venuto 
in questo mondo. Perché siete venuti su 
questa terra? La gente non lo sa. È un 
mistero per tutti. Perché, oggi, siete qui 
con me? La domanda è la stessa per tutti 
voi, ma la risposta per ciascuno è diversa. 
Alcuni hanno problemi materiali, altri 
hanno problemi familiari. Una risposta 

spirituale sarebbe - voglio capire, 
sperimentare qualcosa di natura 
spirituale. Ma no, prima dovete risolvere i 
vostri problemi. 

Qui dentro la prigione, sono felice – mai 
triste. Stare dentro o fuori per me è lo 
stesso. Dentro o fuori, faccio solo la mia 
sādhana spirituale. L'unico problema è 
che i devoti non possono sempre 
incontrarmi. Prima ero disponibile 24 ore 
al giorno, ma la maggior parte delle 
persone non ne capiva il valore. Molte 
persone sono venute da me solo per dire 
sciocchezze e assurdità. Ora le persone 
sono molto preoccupate perché non mi 
possono parlare così tanto. Ma non 
crediate: potete farmi delle domande e vi 
darò a ciascuna, la risposta giusta. Sono 
pronto a rispondere a qualsiasi domanda 
- solo che non voglio rispondere giusto 
per farvi piacere. Voglio dirvi la verità: 
cosa è buono per voi. Dovete essere 
pronti ad accettarlo. Aumentate la vostra 
fede e affidati alla spiritualità e 
preparatevi a ricevere la cura che vi 
renderà migliori! 

Stai sempre a osservare cosa fanno i devoti?

Prendiamo come esempio il cellulare. 
Pensate di ricevere sempre i messaggi? 
Prima dovete inserire la batteria e 
accenderlo. Allo stesso modo, se i devoti 
pensano a me - io farò lo stesso. Se si 

spegne il cellulare, non vi è alcuna 
connessione. Swami è sempre pronto a 
contattare tutti voi, ma i devoti devono 
essere pronti. 
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““Quando sarà il momento giusto, trasformerò le acque fangose in una fonte 
cristallina. Lo sviluppo dei semi di saggezza che ho seminato nei campi della 
vostra mente e del cuore - sono nelle vostre mani. Chi comprende la propria 
coscienza interiore e realizza la verità - ottiene sicuramente il Supremo.” 
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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.

Ascoltate gli avvertimenti della vostra coscienza 

La coscienza dice sempre la verità; indica sempre gli errori a nostro vantaggio. A volte, tuttavia, 
ignoriamo gli avvertimenti della coscienza e facciamo comunque qualcosa di sbagliato. 
Tuttavia, conoscendo i pericoli che potrebbero sorgere e le future conseguenze - la nostra 
coscienza continuerà a tormentarci e ad assillarci.   

Quando riflettiamo su questo sentimento spiacevole - ci rendiamo conto che ogni persona 
con una coscienza ha questa sana paura di sbagliare.  

Chi non ha questa sensazione non ha coscienza. Una tale persona è priva di gentilezza e 
compassione. Questi tipi di persone sarebbe stato meglio fossero nati animali, perché hanno 
qualità bestiali. Il loro futuro non sarà roseo. Mangiano, dormono, indulgono in piaceri 
sensuali e poi muoiono - come gli animali. Vuoi vivere una vita come questa? È necessario? Gli 
esseri umani hanno sei sensi e - se hanno una coscienza - avranno questa paura costruttiva di 
commettere un misfatto.  

La persona allora va e si mescola a persone con la stessa mentalità le cui vite sono centrate 
attorno ai desideri egoistici di benefici monetari e materiali. Quando subirà le conseguenze di 
un tale stile di vita sarà troppo tardi e perderanno la propria stabilità. A causa delle ripetute 
azioni malvagie, certe persone perdono la propria coscienza e quindi, senza questo sano senso 
di paura, sono più morte che vive. 

Senza questo sano senso di paura verso le cose illecite - come attraverserete questo oceano 
che è la vita? Da oggi in poi, decidete di ascoltare gli avvertimenti della vostra coscienza e 
sviluppate un'avversione per le �������� �	�
���. Una persona con una buona coscienza 
svilupperà automaticamente buone qualità e sarà elogiata per la buona condotta morale.  
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Chiunque abbia una coscienza 
penserà bene prima di fare 
qualcosa. Una persona che non 
ha remore a commettere un 
misfatto - non usa il suo sesto 
senso. Tale persona non 
capisce il proprio 
comportamento e continuerà a 
pensare che tutto ciò che fa 
sia giusto. La società preferirà 
evitare una persona come 
questa, anche se questo 
potrebbe non essere sempre 
praticamente possibile.  

Le nostre vite sono prive di significato - se non riusciamo a guadagnare un buon nome. 
Stabilite nella mente un'avversione ferma, profondamente radicata, dal commettere persino il 
minimo misfatto e capirete presto il grande scopo della vostra nascita. Una vita spesa solo a 
mangiare, dormire e impegnarsi in misfatti non vi aiuterà in alcun modo. Vivere una vita senza 
avversione per aver commesso atti illeciti è una vita degna di essere vissuta?  

Kannagi1 aveva questo sentimento e così 
divenne un esempio per le donne. Il re 
Manuneedhi Cholan2, famoso per la sua onestà 
e rettitudine, non mostrò alcuna parzialità 
quando sacrificò il proprio figlio per difendere 
la giustizia. Uno dei re Pandya quando si rese 
conto che aveva pronunciato un giudizio 
sbagliato - si uccise con la spada. Era 
l’avversione verso atti illeciti che li portò a 
condurre vite rette.  

Nella letteratura Tamil ci sono molti libri scritti 
su incidenti reali che hanno avuto luogo nella 
vita delle persone in relazione a questo 
argomento. Se riuscite a stabilire dentro di voi 
un vero sentimento di repulsione verso gli atti 
illeciti - non farete danno a voi stessi o agli 
altri. Per avere e fare buon uso di questo 
sentimento dovete avere fiducia nell'Uno 
senza nome ne forma e pregarlo. È per la Sua 
grazia che questa redentrice e costruttiva 
paura per le azioni illecite è instillata nella mente e nel cuore degli esseri umani. 

Ci sono molti diversi tipi di paura. Se avete fatto dell’onestà un principio, questa sana paura 
potrebbe non essere più necessaria. Ma se avete fatto dei misfatti uno stile di vita - perderete 
la naturale sana paura di commetterli e sarete fuori strada. Rendete la vostra vita utile - 
ascoltando la coscienza e siate contrari verso qualsiasi tipo di azione ingiusta.   

Ascolta gli avvertimenti della tua coscienza che ti sorveglia 
con occhi sorridenti, 

E bandisci tutti i misfatti della tua vita. 

1 Kannagi è il personaggio principale del poema epico Tamil, Silapathikaram (100-300 d.C.), scritto da Ilango Adigal

2 Un re Chola del terzo secolo AC
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Notizie dai… 

Unirsi a un gruppo di giovani e fare azioni positive a beneficio degli altri e della Madre Terra 
è una delle più grandi cose che possiamo fare nella nostra vita. I Giovani Premananda 
dedicano molto del loro tempo libero per elevare le giovani generazioni e migliorare il nostro 
prezioso pianeta. Consigliamo vivamente a tutti di provare e sperimentare la gioia di fare 
servizio insieme, per il bene degli altri! 

Lo scorso ottobre, durante il World Tour, è stato inaugurato un nuovo gruppo Giovani 
Premananda a Cȩstochowa. Da quel momento, Amrit e Shanti, i coordinatori e tutti 
i membri del gruppo sono stati impegnati in attività regolari insieme. Sopra, alcune 

immagini del recente Murugaabhishekam. Un nuovo membro si è unito a noi per 
l'occasione… 
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Ogni mese evidenziamo una grande qualità necessaria 
ad un Giovane Premananda. Questo mese parliamo di: 

Lavorate insieme in unità! 
 
“Non è sufficiente fare puje o meditazione per se stessi. Per favore, comprendete che 
per il miglioramento di tutti, e per Madre Terra, dobbiamo esprimere i nostri 
sentimenti spirituali in buone e sincere azioni. Questa è vera unità.  
 
Quando lavoriamo insieme l'uno per l'altro e per questa terra, possiamo ottenere 
tanto in breve tempo e il nostro lavoro sarà senza sforzo e gioioso. Dobbiamo 
iniziare cambiando noi stessi, stabilendo nuovi obiettivi, nuovi standard e modi di 
vita positivi 
 
Il Rig Veda, una di quelle grandiose scritture senza tempo che spesso cito, parla di 
unità in modo perfetto. 
 
In esso, una breve preghiera sanscrita ci insegna ad essere uniti; a parlare in 
armonia e, con lo scopo divino in mente, a condividere le nostre preghiere; a 
condividere d’accordo gli stessi obiettivi; a prendere decisioni insieme; ad essere 
uniti nel modo di pensare, di sentire e di essere consapevoli insieme; di riunire i 
nostri cuori e condividere le nostre sincere intenzioni di fare del bene ovunque e in 
ogni momento. La consapevolezza di questi sentimenti renderà perfetta la nostra 
unità.” 
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