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Satsang con Swamiji 
(Questo satsang è stato dato da Swamiji per Gurupurnima nello Sri Premananda 

Ashram, in India, nel 1993) 

 
Diamo valore ai grandi esseri spirituali e ai loro messaggi profondamente 

significativi? 

 

Come si raggiunge Dio in questa vita? In 

che modo si riceve la grazia di Dio e si 

assimilano gli insegnamenti spirituali di 

Dio? Non pensiamo mai a queste cose. 

 

Il fatto che nascano su questa Terra avatar, 

siddha, esseri altamente sviluppati, saggi e 

persone con grandi poteri - non è un 

evento miracoloso. Molti grandi esseri 

sono nati sulla Terra. Oggi parliamo di 

questi grandi esseri semplicemente in 

termini storici e leggiamo i loro scritti 

come storie. In questo paese, ci sono 

esseri spirituali altamente evoluti che 

vivono ancora oggi. Dovremmo pensare a 

quanto li rispettiamo.  

 

Gli avatar, i siddha, i saggi e le anime 

spiritualmente evolute che sono nati su 

questa terra ci hanno dato messaggi 

profondamente significativi. Le persone 

oggi non sono in grado di comprendere 

quegli insegnamenti spirituali e le 

considerano mere storie. Alla gente piace andare a leggere ciò che questi grandi esseri hanno 

scritto sulle foglie di palma, come se stessero leggendo delle storie. Tuttavia, leggendo in quel 

modo, non si può capire il vero insegnamento. Dovreste sempre ricordare che anche oggi 

vivono grandi esseri che non desiderano rivelare la loro vera natura. Non vogliono rivelare la 

loro divinità e i loro poteri, non perché non possano, ma perché non siamo abbastanza maturi 

per comprenderli.  

 

Il nostro livello di maturità è in una fase in cui ci limitiamo a chiedere se saranno in grado di 

risolvere i nostri problemi, le nostre difficoltà e le nostre malattie. Questa è la nostra unica 

domanda, perché viviamo tutti come normali esseri umani. Se questi grandi santi e saggi, 

vengono e diventano parte della nostra vita quotidiana e ci rendono felici - saremo contenti di 
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loro. Se risolvono i nostri problemi familiari, anche se fosse solo un piccolo problema - siamo 

felici. Altrimenti - che si tratti di un avatar, di un santo o di un Dio, nei nostri cuori e nelle 

nostre menti - li teniamo lontani. 

 

Pensate bene e capirete che la spiritualità è come un vasto oceano. In questa terra di Bharat 

[India] i 12 Alvar e i 18 Siddha hanno detto tante cose. Qui, sono nati innumerevoli santi, 

siddha e avatar. Ma che cosa chiedete loro? Avete chiesto aiuto per svilupparvi spiritualmente? 

O vi avvicinate a loro per chiedere cose mondane come proprietà, ricchezza e così via - 

pensando che sia sufficiente chiedere queste cose non permanenti? Per quale ragione cercate 

di essere vicini a loro? Pensate che domani quest’Ashram non possa rimuovere tutti i tetti di 

foglie di palma e sostituirli con tetti di cemento? O forse pensate che non sarebbe possibile 

trasformare questi semplici edifici in palazzi? È possibile, ma non è questo l’obiettivo. La 

spiritualità dovrebbe entrare nel modo di vedere, nel cuore, nelle azioni, nella vita quotidiana, 

nelle abitudini, nel comportamento - dovrebbe essere in ogni cosa. C'è qualcosa che possiamo 

fare per favorire questa condizione: possiamo fare in modo che ciò che si vede con gli occhi 

risvegli la sensazione di spiritualità dentro di voi. Guardare un palazzo o un bellissimo edificio, 

crea un sentimento spirituale dentro di voi? O trasmette una sensazione di lusso? La tua 

reazione potrebbe essere: "Che bell'edificio! Com’è fatto bene." Se chiedete ai vostri occhi, 

cosa potrebbero dire? Anche la mente ascolterà quello che dicono gli occhi, e così quando 

guardate qualcosa con i vostri occhi non dovreste vedere le cose in modo sbagliato. Lasciate 

che i vostri occhi guardino le cose in modo spirituale. 

 

Poi c'è la bocca. Potreste dire: "Stamattina siamo qui dalle otto, ora sono le nove, le dieci, le 

undici, sono qui ad aspettare, ma Swami non è ancora venuto. È a casa sua, non so perché o 

cosa faccia." Se siete a casa, sarete impegnati a macinare la farina per fare gli idli o a cucinare 

o a sbrigare altre faccende domestiche - pensate che sto a casa a far niente? A casa, 

normalmente, si fa qualcosa; c’è sempre qualche lavoro da fare. Eppure, se io sono in casa mia, 

pensate che sono lì da solo senza far nulla. Se qualcuno viene a casa vostra e vi chiede cosa 

state facendo, immediatamente direte: "Oh, ho tanto lavoro, con due figli e un marito!" 

Quanto lavoro pensate che abbia, con tutti questi devoti ? (...) Pensate che sia possibile stare 

in una stanza a far niente dalla mattina alla sera? Una persona del genere impazzirebbe dalla 

noia. Anche se dovreste raggiungere lo stato di “solo essere”, non ve lo chiedo. Non è il mio 

desiderio fare di voi dei sannyasi. Mi avete mai sentito chiedere a qualcuno di diventare 

sannyasi? Molte persone mi hanno chiesto di essere ordinati da me. Volete così tante cose. 

Alcune persone vogliono sposarsi, alcuni vogliono prendere le vesti del sannyasi, alcuni 

vogliono possedere un grande appezzamento di terra, alcuni vogliono diventare ingegneri - 

questi sono tutti desideri. Se volete diventare sannyasi, non dovreste avere desideri. Dovreste 

rinunciare a tutto questo. Una volta, una persona è venuta dicendo: "Swami, indosso la veste 

da sannyasi ma non la voglio". Qual è il significato? Indossare le vesti non è lo stesso che 

seguire la via della rinuncia. Chiunque può indossare queste vesti color ocra; una veste è solo 

un pezzo di stoffa. Cercate invece di vedere se il vostro cuore è puro. Alcune persone 

indossano la veste solo per andare in pellegrinaggio al Tempio di Ayappa. L’importante è che 

la vostra mente sia matura. Tanti saggi e santi portavano una semplice veste bianca. Il tipo di 
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abbigliamento che indossate non è importante, potete indossare qualsiasi cosa, ma dovresti 

trovare il modo di avvicinare la vostra mente a Dio. 

 

Il tempo è limitato. Una persona può 

vivere per un massimo di 100 anni. 

In questo periodo, dovreste 

raggiungere tutti una buona 

condizione. Questa è una terra dove 

sono nati tanti siddha, saggi, avatar 

e grandi santi. Andate a trovarli, 

abbiate fiducia in loro, mostrate loro 

rispetto e devozione, ricevete le loro 

benedizioni e maturate la vostra 

mente così da poter raggiungere 

uno stato più elevato. Questo è 

quello che volevo insegnarvi oggi. 

Nel frattempo, se avete qualche 

problema di cui parlarmi, vi 

ascolterò.  

 

Qualcuno viene e chiede: "Swami, ho 

problemi di soldi e possiedo una 

casa a Madras, è il momento giusto 

per venderla?" Gli dico che sarebbe 

meglio venderla tra qualche anno, 

dato che se lo facesse ora, 

otterrebbe solo 1,5 lakh di rupie, ma 

tra cinque anni sarebbero da 5 a 6 

lakh e quindi tutti i suoi problemi 

sarebbero risolti. Quando dico 

questo, l’interlocutore pensa che 

non capisca il suo problema. Voi 

avete la capacità di considerare solo cosa accadrà oggi o domani, ma non la capacità di 

considerare cosa accadrà in futuro, come me. Ognuno dovrà affrontare i propri problemi – 

quando vi guardo, posso vederli chiaramente. Pensate che mi arrabbi perché venite a dirmi i 

vostri problemi e poi pensate che non me ne preoccupi? Non sarò arrabbiato con voi. Dite che 

qualcuno mi ha scritto una lettera, lunga come il Mahabharata, in cui spiega che la sua casa di 

Tirunelveli è stata distrutta da una tempesta e Swami non l'ha affatto aiutato. Si aspetta che 

impedisca alla tempesta di toccare solo a casa sua? Quante migliaia di case sono state colpite 

dalla tempesta? Anche così, scrive solo di casa sua. Se mi avesse scritto delle migliaia di case 

distrutte e di tutte le persone che sono rimaste senzatetto, avrei provato pietà e pensato che 

questa persona avesse una certa devozione. Se scrive solo riguardo alla sua casa, la mia mente 

penserà: "Perché i miei devoti sono così egoisti?” (…) 



4 Prema Ananda Vahini Luglio 2018 

 

L’egoismo dovrebbe lasciarvi. Tutti dobbiamo affrontare problemi; io stesso ne ho. Dovremmo 

pensare: "Possano tutti i problemi essere risolti! Oh Dio, proteggi tutti! Proteggimi, proteggi 

mia moglie o mio marito, proteggi la mia famiglia, proteggi il mio vicino e proteggi tutti, Dio.”  

 

Ci sono ventilatori con pale fatte di legno di sandalo che, pur essendo vecchi di anni, 

profumano l’aria con la fragranza del sandalo. Questo perché il profumo è nella natura del 

sandalo e ne diminuirà ne cesserà mai. Quale fragranza dovremmo diffondere? Se un altro 

albero cresce vicino a uno di sandalo, anch'esso inizierà a emanare la fragranza del sandalo; 

anche se solo uno dei suoi rami tocca l'albero di sandalo. Avete vissuto con me per molti anni 

ma non vi chiederò quale tipo di fragranza diffondete... (...) Non dovremmo, al fine, dire delle 

nostre vite: siamo nati, abbiamo vissuto e siamo morti. Che cosa avete realizzato oltre a 

mangiare, dormire e a oziare?  

 

Siete venuti qui sapendo che c'è un Ashram nel Tamil Nadu gestito da un certo Swami. 

Arrivate per vederlo ma poi pensate: "Non gli importa di noi, siamo stati seduti qui così a 

lungo che le nostre gambe hanno iniziato a far male". Pensate anche a rimproverarmi ma 

avete paura a farlo. Sedete qui e poi tornate alle vostre case e controllate se i vostri problemi 

ci sono ancora o meno. Vivete tutti in un luogo caldo - perché è così difficile per voi venire a 

sedervi in questo posto fresco? Tutto il vostro corpo diventa un problema. Sedete qui e vedete 

se i vostri problemi sono risolti. Se non lo sono, venite a parlarmene.  

Mentre siete seduti qui ad aspettare, parlare e spettegolare su tutti i tipi di cose, ma non 

dovreste affatto parlare. Dovreste sedere qui e recitare il mantra Om Namah Shivaya. Se 

credete in Gesù, pregate lui. Se siete musulmani, pregate Allah. Se siete buddisti, pensate al 

Buddha. Non sono uno che dice che dovreste pensare solo al mio Dio e non al vostro. Potete 

pregare qualunque forma di Dio vi piaccia. Quindi, inizierà una vibrazione nel vostro corpo. 

Così, quando venite con questa vibrazione dentro di voi, saprò che stavate costantemente 

pensando a Dio e che dovrò risolvere definitivamente il vostro problema. Durante il tempo in 

cui vi faccio sedere qui, potete pensare a Dio. Puoi stare nel mezzo della stazione degli 

autobus di Trichy e pensare a Dio? Puoi almeno pensare a Dio quando sei a casa? Puoi andare 

al Tempio Sammayapuram e pensare a Dio? Puoi? La Divina Madre è così potente lì, ma le 

persone accanto non vi permetterà di pregare perché continueranno a parlare, parlare e 

parlare. La nostra gente qui [nel Tamil Nadu] ha l'abitudine di portare con sé utensili da cucina 

e cibo quando vanno al tempio. Cucinano lì, mangiano e poi gettano le foglie su cui 

mangiavano nei locali del tempio. Nei primi tempi c'era un detto, “pulire un tempio è un 

grande servizio.” Oggigiorno, la gente pensa che sia un ottimo servizio lasciare le foglie di 

banana nel tempio, quando escono. Quando iniziate a mangiare, se qualcuno viene a chiedere 

del cibo - urlate contro di loro e li mandate via dicendo: "Ho forse portato questo riso al 

tamarindo per te?" Se portate il cibo in un tempio, offrite del cibo a dieci persone prima di 

iniziare a mangiare. Se mangiate da soli senza condividere, le altre persone vi guarderanno 

male. Quando andate in un tempio, pregate e poi tornate indietro. Se volete mangiare, fatelo 

in un ristorante lì vicino. Quando vi recate al tempio, dovreste andare con devozione e con la 

sensazione di voler ricevere la grazia della Madre Divina. (…) 
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Ci sono tanti luoghi spirituali sconosciuti che giacciono come tesori nascosti in questa terra. 

Ora state guardando me - cosa sapete di me, di questo Swami? Sapete solo che sono uno 

Swami, che indossa abiti da sannyasi, che ha i capelli lunghi, che da arul vaaku, interviste, e 

vibhuti e benedice la gente - questo è tutto ciò che sapete. Conoscete forse qualcosa di più? 

No, perché non provate nemmeno a saperne di più, anche se dovreste. C'è molto che dovreste 

conoscere di me. Sapete cosa ho nelle mie mani? Qualcuno di voi dirà che in me c’è molta 

grazia divina? No. Dovresti interessarti e scoprire, ma nessuno qui è interessato a fare 

domande sulla spiritualità.  

 

Sono venuto qui [in India] nel 1983 e ho aperto l'Ashram nel 1989. Da allora sono passati tre 

anni e mezzo. Durante questo periodo, tutti mi hanno sempre e solo parlato dei loro problemi. 

Nessuno vuole farmi domande sulla spiritualità. Qualche tempo fa, ho inviato una lettera a 

tutti chiedendo loro di informarmi se avessero voluto offrire un servizio. Venticinque persone 

hanno risposto, ma nessuno si è fatto avanti per chiedere di fare alcun lavoro. Dovrebbero 

venire da me e chiedere quale servizio potrebbero fare. Non voglio i vostri soldi. Vi ho mai 

chiesto soldi? No. Il denaro non è necessario nella spiritualità. Tenete i vostri soldi al sicuro e 

non sprecateli perché ne avrete bisogno per le spese quotidiane, per risolvere i problemi e le 

difficoltà. Voglio qualcos'altro da voi - devozione. Voglio che maturiate e raggiungiate uno 

stato elevato. Vi chiedevo, in particolare, di non darmi ghirlande, manghi e piatti pieni di 

frutta. Recentemente ho partecipato a un matrimonio a Thanjavur e in seguito ho fatto una 

visita inaspettata a un devoto nella sua casa in un villaggio vicino. Questo devoto mi ha 

chiesto di sedermi sotto un albero di jackfruit e di prenderne quanti ne volessi. Sono venuto 

con una macchina e i jackfruit sono molto grandi. In quel tempo limitato, voleva trasformarmi 

in un uomo d'affari! Se avessi preso 100 jackfruit, avrei dovuto venderli mentre tornavo 

all'Ashram, urlando dalla macchina, "Chi vuole un jackfruit?" Guardate la sua devozione, mi 

avrebbe dato senza limite. Le persone come lui danno venticinque jackfruit agli Swami come 

me e li trasformano in uomini d'affari. Si può mangiare uno o due pezzi di jackfruit, ma cosa 

fare con il resto? Dal momento che generalmente nessuno vorrà regalarli - inizierà a venderli. 

Siete quelli che ci mandano a lavorare! Dovreste capire che cosa darci - dare solo quello e poi 

lasciarci vivere. E che cosa dovreste offrire? Devozione. Questo devoto aveva buon cuore e 

voleva costringermi a prendere questo e quello... ma gli ho detto: "Non voglio niente; Sono 

venuto qui solo per vederti.” (…) 

 

Ci sono numerosi avatar, santi, saggi ed esseri divini che sono nati su questa terra. Le persone 

non hanno raggiunto uno stadio di maturità tale da poter dire quali grandi principi sono stati 

stabiliti da questi grandi esseri. C'è qualcosa chiamato "Guru vaaku" [la parola del Guru]. Cos'è 

vaaku?1 In questa terra dovreste essere in grado di comprendere, almeno un po’, la grazia del 

guru o di uno qualsiasi dei grandi esseri spirituali che vivono in questo mondo, e non dovreste 

pensare male di loro senza realmente conoscerli. Dopo un po' di tempo, capirete che il modo 

in cui pensavate a loro era sbagliato. La verità è che un giorno la loro grazia, il loro potere 

                                                 
1
 Le Scritture dicono "Mantra mulam Guru vaakyam". Ciò significa che ogni parola del Guru è sacra, 

come un mantra. 
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divino, vi eleveranno a un livello spirituale più alto. Non basate le vostre conclusioni su storie 

ascoltate da qualcuno. Se diciamo che qualcuno è un'anima molto sviluppata, la gente 

semplicemente commenterà: "Ah, sì?" E lo lasceranno andare. Ma se menzioniamo anche solo 

una piccola cosa negativa su di loro, verrà suscitato l'interesse altrui e diranno: "Davvero? 

Raccontami!" Se dite a qualcuno - " Sono andato a Fathimanagar e lo Swami ha materializzato 

della vibhuti", diranno - " Solo vibhuti? Non una collana d'oro?" Mentre, se una persona 

dicesse di essere andata a Fathimanagar, aver visto lo Swami e raccontasse alcuni pettegolezzi 

negativi su di lui - immediatamente le persone vorrebbero saperne di più. Cos'è più grande 

della vibhuti? Una catena d'oro è più preziosa della vibhuti? Puoi mettere un prezzo sull'oro 

ma la vibhuti non ha prezzo. Quando prendete questa inestimabile vibhuti, i vostri problemi, 

difficoltà, malattie e karma svaniranno. Lo troverete spiegato nei Veda. Non si può curare nulla 

con una catena d'oro - nulla è menzionato a tale proposito in alcuno degli Shastra o dei Veda. 

Una collana d'oro può mostrare agli altri quanto siete eleganti o ricchi, ma non curerà nessuna 

malattia, non toglierà il karma o le difficoltà. Se volete una catena d'oro per le ragioni che ho 

citato, bene, posso iniziare a darle. 

 

Amici divini, dovreste prima ascoltare e capire il 

significato profondo di ciò che dicono i santi e i saggi 

- altrimenti, starete parlando di cose inutili con la 

persona seduta accanto a voi. Qualcuno dirà qualcosa 

e parlerete della questione per mezz'ora. Qualcuno 

chiederà: "Da quanto conosci Swami?" L'altra 

risponderà di essere stata con Swami per undici anni e 

la persona seduta nelle vicinanze lo ascolterà. Amici 

divini, piuttosto che ascoltare cose del genere, recitate 

"Shiva, Shiva" e chiedete a queste persone di smettere 

di parlare. La spiritualità è un'immensa grazia ma non 

è possibile discuterne con qualcuno - non cercate di 

convincere nessuno. Ripetete solo "Shiva, Shiva" e 

lasciate perdere. Vedo quello che dite e quello che 

intendete dire. Vedo tutto, anche se siete a casa, e 

qualsiasi cosa diciate o facciate - non sfuggirà alla mia 

visione. È un dono Divino – è lui che mi permette di fare tutto questo; non potrei far nulla da 

solo.  

 

Non desidero pubblicizzare la grazia che Dio mi ha dato, ne metterla in vendita. Voglio solo 

farvi capire questa grazia divina - dimostrandovi che il potere di Dio è vasto e pieno di questa 

grazia. Se Dio mi ha dato questo potere - pensate a quanto è potente e grande Dio. Non 

voglio farmi grande. Se attraverso qualche grazia che Dio mi ha dato - posso conoscere tutto 

ciò che fate e tutte le vostre difficoltà, posso risolvere i vostri problemi e rimuovere il vostro 

karma - quanto potente deve essere chi me le ha date! Vi sto dicendo questo affinché non vi 

dimentichiate di quell'Uno.  

 

A Dio non importa 
delle differenze di 
casta, razza o 
religione e non 
richiederà denaro. Dio 
non vi chiederà nulla. 
Rendete il vostro 
cuore puro - questa è 
la cosa più elevata 
che potete fare. 
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Dovreste capire chiaramente la natura di questa grazia che possiedo. A Dio non importa delle 

differenze di casta, razza o religione e non richiederà denaro. Dio non vi chiederà nulla. 

Rendete il vostro cuore puro - questa è la cosa più elevata che potete fare. Questa è l'unica 

cosa che un essere umano dovrebbe fare nella vita. (…) 

 

Se chiedo quale sia il tempio più potente, ognuno ne nominerà uno diverso. Dico che tutti i 

templi sono potenti. Come puoi dire che uno è potente e l'altro no? Questo è il livello della 

vostra devozione! Immaginiamo che questo o quel tempio sia potente. Il tempio di 

Sammayapuram è spesso chiamato il tempio più potente del Tamil Nadu. Ma nessun tempio 

offre una grazia più abbondante del Tempio di Vekkali Amman; Il Tempio di Tiruvanaikaval è 

anche un potente tempio di Shiva; e che dire di Sri Rangam? Chi ha reso famoso Sri Rangam? 

Fu Ravana. Quando il fratello di Ravana, Vibhishana, voleva portare un idolo di Vishnu 

dall'India allo Sri Lanka, Ravana lo fermò con i suoi poteri meditativi perché era un devoto di 

Shiva, e voleva che nello Sri Lanka, ci fossero solo templi a Shiva. Pertanto, considerando tutti 

questi templi, vedrete che sono tutti divini, ma pensate di non avere il tempo di andare ad 

adorarli. Se venite a trovarmi, quello che farò - aumenterà la vostra devozione. (...) 

 

Ognuno dovrebbe ricevere la grazia e la compassione divina - così abbondantemente 

disponibile in questa terra. Una volta all'anno, per Guru Purnima, indosserò nove vesti di 

diversi colori. Le indosso solo molto brevemente e ci vorranno solo venti minuti in totale. Non 

voglio parlarvi del significato di questo, perché sembrerà che mi stia vantando, ma succede 

solo per Guru Purnima ed è un dono poter assistere a quell'evento. (...) 

 

Quanto pensate che possa vivere? Ho già 40 anni. Pensate che rimarrò in questo corpo per 

altri 150 anni? Starò qui per un po', vi dirò cose buone e poi andrò via. Tuttavia, vi lascio una 

garanzia che durerà per 2500 anni: sia che viva o meno; il mio Samadhi parlerà. Potete 

presentarmi la tradizionale offerta di una noce di cocco e chiedermi qualsiasi cosa - riceverete 

immediatamente risposta. Dio mi ha chiesto di parlare con tutti voi per 2500 anni ed è quello 

che farò. Per 2500 anni vi parlerò dal mio Samadhi, non c'è dubbio al riguardo. Vivo o morto 

che io sia, continuerò a dare arul vaaku, interviste. Potete portare l’offerta di una noce di cocco 

e tre lime [come fate ora], pensate ai vostri problemi e saranno risolti - questo è sicuro.  

 

Jai Prema Shanti 
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Notizie dai 
Centri Sri Premananda di Tutto il Mondo 

Programma per la luna piena nel Centro Sri Premananda di 
Battaramulla, Sri Lanka 

 

Domenica 4 giugno, il Centro Sri 

Premananda di Battaramulla ha organizzato 

una funzione speciale per celebrare la prima 

luna piena dopo Wesak. In Sri Lanka. 

Tradizionalmente, questa è una grande 

ricorrenza in quanto commemora il giorno in 

cui un ramo dell'albero di Bodhi, più di 

duemila anni fa, fu portato in Sri Lanka dai 

figli del re Ashoka e piantato. Thalatha Perera 

ha iniziato la tradizione di celebrare questa 

funzione presso il Centro Battaramulla 

quando era il Coordinatore del Centro e 

viene continuata dal Dott. Chaya che è 

l'attuale coordinatore. 

 

È stata una funzione ben organizzata - 

iniziata con una piccola puja per il Signore 

Buddha e la recitazione dei tradizionali 

mantra buddisti. Uno dei discepoli di Swamiji è stato invitato dal Puliyankulam 

Ashram, dove risiede normalmente, per tenere un discorso. Conosce Swamiji dagli 

anni 70 ed ha avuto molte esperienze con lui! Il Centro ha anche invitato un monaco 

buddista a tenere un discorso ed a condurre una 

meditazione guidata Metta. È stato solo dopo aver 

accettato l'invito che abbiamo scoperto che aveva, in 

due occasioni, incontrato Swamiji, in India negli anni 80! 

 

Sono seguiti dei bhajan a Premananda e poi, mentre 

venivano cantati i canti devozionali tradizionali per il 

Signore Buddha, tutti i presenti hanno ricevuto le 

benedizioni con il lingam del centro. 

 

È stato quindi servito un pasto vegetariano molto 

gustoso. 

Grazie al Dott. Chaya per aver organizzato questo 

delizioso programma! 
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Le parole d'oro di Swamiji sui Centri e 

Gruppi Sri Premananda  
 

“Alcuni coordinatori del Centro non amano avvicinare il pubblico 

e si sentono timidi nell'invitare altre persone al Centro. Per altri è 

difficile invitare molte persone e organizzare più attività 

spirituali perché hanno una famiglia e / o un lavoro e, quindi, 

meno tempo. Questo non è sbagliato. So che tutti i coordinatori 

stanno facendo del loro meglio e in base alle loro capacità. 

Tuttavia, voglio dare a quante più persone possibile l'opportunità 

di riunirsi e incontrarsi per attività spirituali e trovare pace e 

felicità. Questo è il motivo per cui voglio creare molti altri Centri 

e Gruppi in molti paesi.”  
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ESPERIENZE CON SWAMIJI 
 

Discorso pronunciato da un sannyasi discepolo di Swamiji, durante il programma della luna piena 

nel Centro Sri Premananda di Battaramulla  

 

Hari Om! 
 

Swami Premananda era un’incarnazione divina di Dio; quindi, penso che non ci sia molto di più da dire su di 

lui. Ho incontrato Swamiji per la prima volta quando avevo ventun anni. Quattro anni dopo, Swami mi ha 

chiesto di andare con lui a Puliyankulam e sono rimasto lì per due anni, facendo servizio. Quello che 

Swamiji mi ha detto allora lo vedo accadere ora nel mondo. Swamiji mi ha assicurato che, a prescindere dai 

problemi o dalle situazioni, se penso a lui, sarà sempre al mio fianco. E più tardi, quando ho effettivamente 

affrontato molti problemi a Puliyankulam, Swamiji era sempre al mio fianco per aiutarmi, guidarmi e 

proteggermi, come aveva promesso. Nel 1980, Swamiji mi portò con sé nell’Ashram di Matale, dove rimasi 

anch'io per un po' prima che mi chiedesse di tornare a Puliyankulam.  

 

Nel 1983, quando iniziarono i problemi nello Sri Lanka, Swamiji portò la statua del Signore Krishna - che 

aveva materializzato nel 1977 - a Puliyankulam per custodirla. Non molto tempo dopo, Swamiji partì per 

l'India per fondare un Ashram. Nel 1988, una volta stabilito l'Ashram, Swamiji mi invitò ad andare in India, 

dove rimasi per circa un anno. Ho gioito del servizio personale che ho potuto fare per Swamiji, come 

cucinare per lui e lavargli i vestiti e, davvero, non volevo tornare in Sri Lanka. Ma nel 1989, pur essendo 

conscio di tutti i disordini che avvenivano in quel momento nello Sri Lanka, Swamiji mi rimandò a 

Puliyankulam.  

 

Avrei voluto parlare con Swamiji prima di partire, ma in qualche modo non mi ha mai dato la possibilità! 

Tuttavia, un giorno, quando è venuto dove ero occupato a cucinare, gli ho detto che volevo davvero parlargli 

e gli ho chiesto perché non aveva risposto alla mia richiesta. Swamiji ha spiegato che mi aveva già detto 

tutto ciò che doveva essere detto, durante il tempo in cui ero stato con lui e quindi non c'era altro da dire. Mi 

ha semplicemente ricordato che ogni volta che ho un problema, avrei solo dovuto pensare a lui e mi avrebbe 

aiutato. E questo accade tuttora - qualunque cosa chieda a Swamiji - ricevo immediatamente la risposta.  

 

Tutto questo accade attraverso la grazia di Swamiji. Io, io stesso, non faccio nulla. Ho sempre la sensazione 

che tutto ciò che faccio a Puliyankulam sia fatto da Swamiji attraverso di me. E anche oggi, il mio essere qui 

a Colombo è dovuto alla grazia di Swamiji, perché non avrei mai immaginato di poter essere qui in questo 

momento. Vedete, ho un problema al ginocchio e, a Puliyankulam, ho avuto difficoltà a spostarmi, ma ora, 

dopo essere stato qui a Colombo, mi sento più in forma e più in grado di andare in giro. Tutto ciò sta 

accadendo a causa della mia fede in Swamiji.  

 

Sebbene il Puliyankulam Ashram sia stato quasi completamente distrutto dalla guerra, attraverso la grazia di 

Swamiji, ora sta lentamente tornando alla normalità. Chiunque abbia visitato il Puliyankulam Ashram dopo 

la guerra conoscerà il triste stato in cui si trovava. Quando ero nell’Ashram principale in India, per il 

Samadhi di Swamiji nel 2011, i residenti, consapevoli della terribile distruzione subita dal Puliyankulam 

Ashram, mi invitarono a rimanere in India. Tuttavia, ho raccontato come Swamiji mi avesse detto molto 

tempo prima che un giorno, a Puliyankulam in Sri Lanka, sarebbe sorto un grande Ashram ed è per questo 

che volevo tornare. E da allora siamo stati gradualmente in grado di ricostruire l'Ashram a Puliyankulam. 

Swamiji mi ha guidato attraverso molte situazioni difficili, prove e tribolazioni e, come sempre, continua a 

guidarmi sulla retta via.  

 

Per finire, la cosa principale che voglio sottolineare è che Swamiji era un'incarnazione di Dio e, se avete 

piena fiducia in lui, vi aiuterà sempre a percorrere la strada giusta e non mancherà mai di tirarvi fuori da 

ogni situazione difficile in cui potreste trovarvi. È sufficiente arrendersi completamente al guru, a Swamiji.  

 

Jai Prema Shanti! 
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Swamiji Risponde alle Vostre 

Domande  
Swamiji, a volte sei molto franco quando indichi i nostri difetti. Sicuramente, il 

maestro spirituale dovrebbe insegnare sempre con amore? 

Ho sempre amore nel mio cuore 

quando vi parlo. Pensate che 

qualcuno debba parlarvi con 

amore solo per farvi piacere. 

Dipende dalla persona o dalla 

situazione. A volte è necessario 

essere molto diretti e solo allora 

l'aspirante realizzerà i propri 

errori. Non aspettatevi che il 

maestro spirituale sia venuto per 

compiacervi. Non può passare il 

tempo a gonfiare il vostro ego. 

Ricordate, è venuto per 

distruggerlo. Sul sentiero 

spirituale, non potete aspettarvi 

che il guru vi lodi tutto il tempo e 

vi dica quanto state procedendo 

bene. Se state davvero andando 

avanti rapidamente sul percorso, 

è probabile che sia più duro con 

voi - per spronarvi e mettervi alla 

prova. Solo allora migliorerete. 

Quindi, ricordate, non vi darò 

torte, burro e marmellata - ma vi 

condurrò all’anandam - felicità 

permanente e duratura.  
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Swamiji, inizialmente, cosa ti aspetti da noi sul sentiero spirituale? 

Prima vi chiedo di sviluppare un 

forte interesse. Senza un forte 

interesse per la vita spirituale, 

non potete aspettarti di 

progredire molto. Dovete essere 

molto onesti con voi stessi e 

identificare i difetti della vostra 

mente. Dovete essere pronti ad 

analizzarvi ed a correggere i vostri 

vecchi modi e abitudini mondane. 

Per fare ciò, allenate la mente e 

siate forti, coraggiosi e sicuri di 

voi. Non è facile cambiare le 

vostre vecchie tendenze e lo stile 

di vita.  

 

Dopo aver compreso un po' voi 

stessi, cercate di essere felici, ma 

non attraverso il vecchio modo 

materiale. Intendo vera felicità 

indipendente. Sto parlando della 

gioia della fede, del puro amore e 

del coraggio.  

 

Non mi aspetto soldi da voi. Se 

desiderate fare delle donazioni - 

deve essere una vostra decisione 

personale. Non mi aspetto che 

abbiate titoli di studio, anche se 

molti dei miei devoti sono molto 

istruiti. L'educazione non è 

necessaria per imparare la 

spiritualità. Tuttavia, incoraggio i 

giovani a completare la loro 

istruzione, al meglio delle loro 

capacità. Non mi aspetto che 

abbiate una posizione nel lavoro o 

nella società – spesso, è solo una 

costruzione dell'ego e il nostro 

scopo è di diminuire l'ego.  

 

L'amore è estremamente 

necessario, ma l'amore per chi? 

Inizialmente, devi amare te stesso. 

Dovreste essere gentili con voi 

stessi. Se sul sentiero spirituale 

non siete gentili con voi stessi, non 

avrete voglia di continuare.  
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Sentite Dio dentro! Allora tutto sarà vostro. Ma 
prima dovreste davvero sentire, sapere e realizzare 
Dio interiormente. Vi benedico tutti affinché 
realizziate che tutto è dentro di voi. 

Swamiji 
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L'Uno Senza Nome né 
Forma 

 
Ogni mese, pubblichiamo 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. 

 
 

 

Un riverente timore di Dio 
 

Da quando è nato il genere umano, ci sono stati individui o gruppi di persone che hanno 

introdotto varie regole, leggi, codici etici di condotta e valori morali per il bene del loro stesso 

sviluppo. Questi codici di condotta spiegano come una persona possa vivere al meglio.  

 

Durante la nascita dei più importanti percorsi spirituali, ci fu una grande trasformazione, che 

ebbe luogo in varie società. A quei tempi, c'erano grandi veggenti e saggi che dimostrarono 

poteri spirituali alle masse attonite. Di conseguenza, molte persone seguirono questi saggi e 

praticarono i loro insegnamenti. Le persone temevano di dire cose che non erano vere. 

Avevano un timore reverenziale di Dio e questo li ha aiutati a seguire la via giusta.   

 

A quell’epoca, le persone condividevano i raccolti dei campi. Non c'era egoismo o menzogne e 

le persone conducevano vite rette. Lavoravano duramente per il bene della società e alcuni 

hanno persino sacrificato la propria vita per questo. Queste persone che affrontarono 

coraggiosamente grandi pericoli e sacrificarono altruisticamente le loro vite furono 

considerate eroi, semidei o dei e venerate come tali.  

 

Gli abitanti del villaggio erigevano pietre commemorative in loro onore, che il popolo poi 

adorava con timore e devozione. Il timore reverenziale che sentivano li aiutava a condurre una 

vita buona e li manteneva sulla strada giusta.  

 

I re Chera, Chola e Pandya non governavano solo i loro regni, ma proteggevano anche il 

popolo con la stessa cura con cui proteggevano i propri occhi. I re costruirono templi e 

installarono statue degli dei che adoravano e così governarono e protessero i loro regni con 

un timore reverenziale verso queste divinità.  

 

Anche se la forza dei loro eserciti era sostanzialmente inferiore a quella dei loro nemici, 

riuscirono comunque a vincere molte battaglie. Il loro grido di battaglia era "Jai Durga! Jai 

Kali!" Le vite di chi veniva ucciso in battaglia erano presentate come un'offerta alla dea Kali.  
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Sebbene questi re avessero un grande potere e ricchezza, non esitarono mai a visitare i grandi 

veggenti e saggi per ricevere le loro benedizioni e la loro guida, per governare bene. In questo 

modo, con timore reverenziale verso Dio, governavano i loro regni.  

 

La ragione del caos e dell'incertezza nel mondo di oggi è che, invece di ascoltare le loro 

coscienze, le persone hanno riempito le loro menti di falsità. I luoghi santi sono stati 

trasformati in fiorenti luoghi di business. Oggi i bambini crescono ascoltando menzogne - 

credendole verità. I governanti o i politici, che dovrebbero essere onesti e sinceri e lavorare per 

il bene della gente, indulgono in falsità, sono vanagloriosi e commettono atti spudorati. Non 

giudicano se stessi con la coscienze data da Dio.   

 

A causa dell'influenza religiosa occidentale, le nostre antiche verità spirituali sono state 

travisate. Di conseguenza, molte persone qui ora pensano che semplicemente adorandolo, Dio 

perdonerà i loro peccati. Le preghiere sono diventate un rimedio per i peccati. Coloro che 

gridano e implorano Dio di perdonare i loro misfatti continuano a commettere nuovamente 

peccati - beffandosi della loro nascita umana. Questo non è altro che un atto auto-

ingannevole. La devozione è diventata nient'altro che un modo per pulire temporaneamente la 

sporcizia dal cuore e dalla mente. Le persone adorano Dio in modo egoistico, aspettandosi 

che garantisca loro dei doni. Sebbene le persone adorino Dio, le cattive azioni continuano a 

prevalere.  

 

Oggi stesso, arrendetevi all'Uno senza nome e forma, rimuovete permanentemente tutte le 

impurità dalla mente ed eseguite i vostri doveri con devozione e timore riverenziale per Dio. In 

questo modo vivrete una vita degna, in cui sarete in grado di prendere coscienza della verità 

assoluta.  

 

Quando non c'è nulla che ci guidi 
regna il caos. 

Gli errori corretti durante 

l'infanzia producono buoni 

risultati più avanti nella vita. 

Anche se puoi vivere tra persone 

dalla mente sbagliata, mantieni 

un riverente timore di Dio nella 

tua mente e nel tuo cuore. 
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Notizie dai...  
 
 

 

 

 

 

 

 

Prithvi (Giovani Premananda, Francia) condivide le sue esperienze: 
 

“Questo Mahashivaratri, Arti (Giovani Francia) ed io, abbiamo avuto l'opportunità di 

eseguire l'ultimo Maha Rudra abhishekam (quello dopo la cerimonia del fuoco) allo 

Shivalingam nella Puja Hall, che era stato portato e posto di fronte allo Shivalingam nel 

Samadhi di Swamiji. Allo stesso tempo, Devi (Giovani Olanda) e Siddhananda (Giovani 

Francia) hanno eseguito l'abhishekam allo Shivalingam nel Samadhi.  

 

All’inizio della notte, eravamo un po' preoccupate che ci saremmo sentiti assonnati, ma 

quando è arrivato il momento di fare l'abhishekam, ci siamo sentite completamente 

sveglie. Mi è davvero piaciuto eseguire quest’abhishekam per Mahashivaratri, quando 

l'energia è così potente. Grazie all'aiuto di Hamsaa (Giovani Argentina) ci siamo sentite 

fiduciose e tutto è andato liscio. Non avevo mai avuto la possibilità di eseguire l'ultimo 

I Giovani Premananda eseguono l’ultimo dei quattro Maha Rudra abhishekam, per 

Mahashivaratri di quest’hanno, nell’Ashram. 
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abhishekam ed ero davvero felice di poterlo fare con la mia amica Arti. I musicisti 

indiani, che avevano suonato durante la cerimonia del fuoco, hanno continuato a 

suonare durante l'abhishekam, il che è stato grandioso!” 

 

 

Ogni mese evidenziamo una grande qualità necessaria ad un 

Giovane Premananda. Questo mese parliamo di: essere coinvolti 

in spiritualità con fiducia! 

 

“È molto importante che i giovani di oggi imparino le tradizioni 

locali e la vita spirituale. Le persone anziane devono avere fiducia 

nelle loro capacità e nei loro giudizi. Dovrebbero dare ai bambini il 

loro pieno sostegno in tutte le attività e incoraggiarli con i loro 

piani e idee. I bambini sono naturalmente puri di cuore e pieni di 

devozione. Dovrebbero sempre essere autorizzati a prendere parte 

alle attività religiose e dovrebbero avere la piena libertà di farlo. 

Desidero che tutti i membri dei Giovani Premananda imparino come 

eseguire gli abhishekam secondo la maniera dell'Ashram. Dovrebbero 

imparare i nostri mantra e cantare tutti i bhajan. Se il futuro 

spirituale del mondo è nelle mani dei bambini, tutte queste cose 

sono essenziali. 

 

Quando lavoriamo insieme l'uno per l'altro e per questa Terra, 

possiamo ottenere così tanto in breve tempo e il nostro lavoro sarà 

senza sforzo e gioioso. Dobbiamo iniziare cambiando noi stessi, 

stabilendo nuovi obiettivi, nuovi standard e programmi di vita 

positivi.” 

 

 

 

 

 

 




