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SSatsang con Swamiji 
(Satsang dato da Swamiji a Birmingham, Regno Unito, il 16 agosto 1984)  

 
Una Medicina Divina  

 
Da come cantate, posso dire che avete molta 
devozione. Posso vedere con i miei occhi quanto tutti 
voi, dalla prima fila all'ultima, state cantando questi 
bhajan con vera devozione. È possibile realizzare molte 
cose cantando i nomi divini. Può curare problemi e 
dolori e persino risolvere il karma dalle vostre nascite 
precedenti: è una medicina divina che può curare 
qualsiasi cosa.   
  
Quando cantate il  nome di Dio, le parole nascono da 
dentro di voi, dove Dio vive, e realizzate la Sua energia 
divina. È una grande benedizione poter cantare il nome 
di Dio. La mente può occuparsi di molte cose, ma, o 
Dio, quale grande opportunità è usare la nostra voce 
per cantare il tuo nome! Se cantate i nomi di Dio, senza 
dubbio, raggiungerete uno stato migliore nella vita. 

Pertanto, non dimenticare di tenere il Suo nome nella mente e di cantarlo ripetutamente. 
Cercate di ricevere la grazia di Dio. I vostri innumerevoli problemi, malattie anche incurabili, la 
mancanza di serenità - tutto ciò sarà placato da questa medicina divina e, attraverso di essa, 
riceverete benedizioni spirituali.  
 
In questa vita, chiedetevi cosa avete intenzione di fare e se ci sia qualcosa di più grande che 
cantare il nome di Dio. Avete tanti pensieri nella mente e non siete in grado di controllarli. Che 
cosa desiderate in questa vita? Se recitate il nome di Dio, potete risolvere i vostri problemi, 
malattie e karma. Questo è ciò di cui abbiamo bisogno. Perciò, siate amorevoli, comportatevi 
secondo la buona cultura e vivete con buoni pensieri. Se riuscite a vivere così, potete risolvere 
da soli molti problemi che sembrano irrisolvibili. Dovreste ottenere il dono estremamente raro 
della grazia di Dio, durante questa vita. 
 
Per questo motivo, è mio desiderio che ripetiate il nome di Dio, adesso. Gli esseri umani 
hanno creato lingue, religioni, caste e così via. Anche se ci sono diverse lingue, non potreste 
raggiungere Dio attraverso nessuna di esse, ma solo attraverso la devozione. Se volete 
acquisire questa devozione e se, attraverso di essa, volete raggiungere uno stato spirituale 
elevato - prima di tutto dovete liberare la mente da - ignoranza, ego, gelosia, dalla 
competizione e dalla rabbia. Evitate di dubitare; il dubbio è una malattia incurabile. I vostri 
cuori e i pensieri dovrebbero essere purificati. Se considerate qualcosa con un'intenzione 
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sbagliata, sicuramente vi sembrerà sbagliata. Non provate desideri per il corpo ma devozione 
per ciò che è dentro. Chiunque voi siate, un giorno questo corpo andrà a decadere. Come 
pensate di mantenere in buone condizioni questo corpo che tende a degradarsi? Come 
pensate di usarlo? Dite alla vostra mente di coltivare soltanto l'amore puro e non il desiderio. 
Quando sorge il desiderio, inizierete anche a dubitare, ad arrabbiarvi e ad avere altre tendenze 
negative. Pertanto, non provate desideri verso il corpo, piuttosto aumentate costantemente la 
vostra devozione per l'anima.  
 
Incarnazioni del divino! Sono le undici in punto. Andrò a Wolverhampton questa sera e anche 
l'intera giornata di domani. Ci sarà una funzione pubblica domani sera a Wilfred Hall. 
Dopodiché tornerò a Birmingham. Molto probabilmente sarò in questo paese fino al 26. Sarò 
a Birmingham fino al 21 e a Bristol e Bolton il 22 e il 23. Poi sarò a Londra e a Leicester. Il 25 
condurrò un programma nel tempio di Sri Ganapati a Wimbledon, alle sette di sera. Dopo aver 
benedetto tutti, partirò all'aeroporto alle dieci. La prossima volta che verrò passerò più tempo 
con tutti voi. Questa volta il programma è molto serrato e ogni giorno andrò a letto molto, 
molto tardi. 
 
Che cosa dovrebbe ottenere un essere umano nella sua vita? Sorrido sempre, non importa 
quanto sia stanco. Sapete perché? Perché non ho preoccupazioni, problemi e difficoltà di 
alcun tipo. Perché? Non sono una persona come voi? Eppure, perché solo io non risconto un 
singolo problema? Mi sono già fatto questa domanda. Anche se provo ad invitarli - i problemi, 
non sembrano arrivare! Non sono una persona che ascolta le storie di altre persone e poi si 
confonde con quello che stanno dicendo. Pensate che ci sia qualcuno che possa ferire i miei 
sentimenti? Non mi preoccupo mai di queste cose. Perché dovrei preoccuparmene? Non sono 
colpevole di nulla, quindi non prenderò in considerazione le cose negative che sono dette su 
di me. Non mi preoccupo mai di queste cose. Penso solo a Dio. Dal momento che penso 
sempre a Dio, perché dovrei preoccuparmi delle storie che raccontano le persone? Non 
importa quali storie possano essere raccontate, nessuna di esse m’influenzerà. Questo è un 
corpo normale - un giorno morirà - ma nessuno può dire niente sulla divinità immortale che 
risiede in me. Questa divinità in me è sempre immersa in Dio e nella Sua grazia ed è per 
questo che i poteri che possiedo stanno lavorando - io non ho nulla. Siccome questa energia 
in me è strettamente connessa a Dio, poiché è immersa in Dio e nella Sua grazia, Dio ha dato a 
questo corpo molti poteri, ed è grazie a questi poteri che sono in grado di risolvere i vostri 
problemi e malattie. 

Jai Prema Shanti 
 

Vibhuti sulla statua di Swamiji  
 

Il giorno dopo Guru Purnima, è iniziata a comparire vibhuti sulla 
statua di Swamiji. La vibhuti materializzata è stata accuratamente 
raccolta e inviata ai devoti in contatto con l'Ashram, così come ai 
Centri, Gruppi e Giovani Sri Premananda di tutto il mondo, 
perché siano distribuite a chi frequenta queste organizzazioni.  
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NNotizie dai Centri Sri Premananda 
Intorno al Mondo  

Un nuovo Lingam per il Belgio... 
 
Lo scorso febbraio, appena prima di partire per l'Ashram, ho sentito che mi sarebbe piaciuto 
avere un lingam. Venti anni fa, Swamiji aveva materializzato per me una statua della Divina 
Madre alta 10 cm e da allora non ho mai osato chiedere un lingam. Ma poiché in Belgio, un 
certo numero di Centri si era da poco chiuso e c'erano poche attività, volevo provare a "fare 
qualcosa". Dubitavo se chiedere un lingam quest'anno o il prossimo, perché il mio partner ed 
io eravamo attualmente molto occupati a ridipingere la casa, il che porterà ancora del tempo - 
perché stiamo facendo quasi tutto da soli. Nell'Ashram, ho spiegato la mia situazione al 
responsabile dei lingam e lui ha accettato ma ha detto che avrei dovuto decidere da solo 
quando lo volevo. Mi disse che c'erano ancora alcuni lingam che si erano manifestati dal corpo 
di Swamiji, durante la sua vita e che erano disponibili per futuri Centri e Gruppi. Sentendo 
questo, ho pensato che fosse un peccato che questi lingam non fossero usati e quindi 
abbiamo deciso di chiedere il lingam ora invece del prossimo anno. Swamiji avrebbe 
sicuramente aiutato in qualche modo ad alleggerire tutto il lavoro che dovevamo ancora fare 
dentro e intorno casa. E così, poche ore prima di partire, ho ricevuto un lingam del 
lingodbhava del 1984. L’ho sentivo molto potente, proprio come se fosse nato ieri! 
 
Due giorni dopo, ho iniziato la puja dei 48 giorni. È stata un’esperienza speciale - poter 
sperimentare la forte vibrazione del lingam, ogni giorno, durante questo periodo. Poco dopo, 
ho ricevuto delle e-mail di congratulazione dai Coordinatori Internazionali dei Centri e dal 
nostro Coordinatore Nazionale per essere diventato Coordinatore di un Gruppo. Mi hanno 
anche chiesto quando volevo tenere la cerimonia di apertura. Ho trovato tutto ciò un po' 
scoraggiante perché l'unica cosa che volevo fare era dare alla gente la possibilità di entrare in 
contatto con l'Energia Divina. Non ho mai smesso di pensare che accettando questo lingam, 
sarei diventato anche un Coordinatore di un Centro; nonostante tutto - ho ricominciato ad 
avere dubbi, questa volta sul fatto se aspettare un po' prima di tenere la cerimonia di apertura, 
dato che non avevo ancora neanche il gruppo! 
 
Durante la mia permanenza nell'Ashram, due signore olandesi - fedeli devote per molti anni - 
mi hanno raccontato di come avrebbero voluto organizzare uno yagam, ma che nessuno dei 
due avesse la possibilità di farlo. Quindi, dal momento che viviamo proprio sul confine fra il 
Belgio e l'Olanda, il mio compagno, Marcus ed io abbiamo invitato una Mataji ad organizzare 
lo Yagam nel nostro giardino, e avremmo potuto invitare anche i devoti di entrambi gli stati.  
 
Pensavo che se avessi tenuto una cerimonia di apertura avrei voluto al mio fianco la Mataji, 
perché venticinque anni fa è stata lei la prima persona che ho incontrato quando ho visitato 
l'Ashram, per la prima volta. E, dato che avrebbe eseguito lo yagam, quel giorno sarebbe stata 
l'occasione perfetta per tenere anche l'inaugurazione, eppure avevo ancora dei dubbi. 
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A maggio, ho ricevuto un’email dal dipartimento di Prema Ananda Vahini che mi chiedeva il 
permesso di pubblicare un articolo con il seguente testo: "Entrambi i [nuovi] gruppi in Belgio e 
in Germania stanno pianificando, a breve, una cerimonia di apertura... " A proposito la Mataji 
ha osservato: "Come direbbe Swamiji - è già scritto". Che sia opera di Swamiji?   
 
Nel frattempo siamo stati impegnati con i preparativi per lo Yagam, come: ripulire il posto per 
il fuoco in giardino; terminare il lavoro nella camera del seminterrato che avevamo iniziato a 
ridipingere lo scorso anno; la pulizia del terrazzo e posto auto coperto dopo l'inverno e pulire 
le foglie ed erbacce da tutta la casa. Abbiamo pulito a fondo i cinque tappeti che avevamo 
tolto dall'attico, in modo che tutti potessero sedere comodamente per il programma serale 
dopo lo yagam. Interiormente ho chiesto belle giornate... 
 
Quando finalmente è arrivato, il sole ha 
brillato così intensamente come fossimo 
in India! La Mataji, insieme con uno dei 
miei amici, ha decorato graziosamente il 
posto per il fuoco. I devoti sono arrivati da 
ogni angolo del paese, oltre che 
dall'Olanda. Persino i coordinatori 
internazionali hanno viaggiato per 1000 
km per essere qui! Avevamo anche 
invitato alcune persone nuove e chi voleva 
poteva partecipare allo yagam. Appena 
acceso il fuoco, potevo già sentire 
l'energia speciale creata da rituali e mantra. Vicino al fuoco, faceva molto caldo ma l'atmosfera 
era serena e durante l'ora e mezzo dello yagam tutti hanno partecipato con grande 
concentrazione. In seguito, le nuove persone hanno affermato di aver pensato che fosse stato 
un evento speciale.  

 
La mattina presto, avevo preparato una grande pentola di 
zuppa, con un tocco indiano, e ora Marcus la stava scaldando su 
una stufa fatta da sé che aveva bisogno di poca legna. Tutti 
avevano portato qualcosa di salato o dolce da mangiare e 
quindi tutti abbiamo potuto gustare un pic-nic vario.  
 
Circa un'ora e 
mezza dopo, 
siamo andati 
tutti dentro per 
il programma 

serale. 
All'ingresso 

della nostra 
cantina, i 

Coordinatori Internazionali insieme al nostro 
Coordinatore Nazionale, Balavardana, hanno 
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finito con una cerimonia d’inaugurazione in ogni caso, che è stata seguita dalla Mataji che 
benediceva tutti quelli che entravano con l'acqua del kumbam dello Yagam. Io e un amico 
avevamo decorato splendidamente la stanza; avevamo messo sull'altare il nuovo Lingam e 
anche le statue - di Ganesha, Amman e Krishna. Queste erano le statue che mio padre aveva 
chiesto molto tempo fa. È stato molto bello vedere che le statue che Swamiji aveva benedetto 
potevano essere nuovamente utilizzate. Ho ricevuto uno scialle e un mala, quindi Balavardana 
ha letto un satsang di Swamiji per l'apertura del nuovo gruppo. Mi è stato poi chiesto di dire 
qualcosa su come avevo incontrato Swamiji. Questa è una lunga storia che racconterò in un 
secondo momento, ma mi ha fatto ricordare vividamente l'energia speciale che ho sentito 
all'inizio del mio viaggio spirituale nel 1992. Spero che tutti i presenti abbiano potuto 
percepire l'eccezionale natura di queste esperienze.  
 
La Mataji ha dato la benedizione con il nuovo lingam, mentre tutti cantavamo bhajan e kirtan. 
L'accompagnamento e il canto solista sono stati fatti splendidamente da Priya e Kugha che 
per molti anni hanno coordinato il "mio" Centro qui nella nostra provincia. Mi ha fatto 
particolarmente piacere che fossero venuti. Molte delle nuove persone in seguito mi hanno 
detto quanto fossero stati toccati dal bel canto.  
 
C'era ancora tempo per un'ultima tazza di tè e i dolci avanzati dal picnic, prima che tutti se ne 
andassero a casa felici. È stata una serata benedetta!  
 
Dopo una piacevole chiacchierata, i coordinatori internazionali e Marcus sono andati a letto e 
per quanto riguarda me ... beh, dopo tutte quelle vibrazioni divine - non ho potuto dormire, 
così ho passato la maggior parte della notte a pulire l'intera cucina e il seminterrato. 
 
Jai Prema Shanti! 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

 “Posso dire con sicurezza che siete molto fortunati ad avere 
una tale opportunità in questa nascita – ma dovreste 
condividere la grazia, che ricevete attraverso il vostro contatto 
diretto con me, con le persone di tutto il mondo. Condividete i 
miei buoni messaggi, in modo che tutti possano essere felici e 
sereni. Tutti dovrebbero sperimentare la felicità suprema! 
Questa è la mia idea.”  
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Scorci del Guru Purnima nell'Ashram  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Nella Puja Hall dell'Ashram, la mattina presto del 27 luglio, è iniziata la celebrazione 
del Guru Purnima con gli abhishekam simultanei al Signore Ganesha, Krishna e 
Amman. Successivamente, i sacerdoti indù hanno eseguito un Dakshinamurti Yagam - 
un rituale del fuoco attraverso il quale invochiamo l'energia e le benedizioni del guru 
originale - l'incarnazione del Signore Shiva, Dakshinamurti. Subito dopo questo 
yagam, abbiamo eseguito un potente abhishekam al Lingam nel Samadhi di Swamiji.  
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Dopo la visione di un video in cui Swamiji teneva un satsang spirituale, abbiamo 
eseguito un pada puja tradizionale alle sue paduka e terminato cantando i 108 nomi di 
Swami Premananda. 

 
 

 
 

 
A mezzogiorno, siamo 
stati tutti invitati al 
pranzo speciale con 
dessert e la sera abbiamo 
eseguito un bellissimo 
abhishekam alla statua di 
Swamiji e cantato bhajan.  
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D'ora in poi, pensiamo di condurre ogni mese una vilakku puja (puja con le lampade) 
nel tempio. Questa è una puja tradizionalmente eseguita dalle donne e il suo scopo è 
di favorire la prosperità e rimuovere le energie negative. Per fare la prima puja, 
abbiamo scelto il giorno della luna piena del Guru Purnima e molti devoti sono stati 
felici di partecipare.  

 
 
Abbiamo terminato la giornata con alcuni piacevoli programmi culturali organizzati dal 
gruppo Giovani Premananda dell'Ashram ed eseguiti dai bambini dell’Ashram. 
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Il Mio Turno... 
Perché torno in Africa… 

Di Afrikananda 
 

 
rima di tutto, lasciate che mi presenti: il mio nome è Gaspard e il mio nome 
spirituale è Afrikananda. Sono nato in Congo-Brazzaville, in Africa. Sono stato 
discepolo di Swami per 25 anni e durante tutto questo periodo, ho prestato 

servizio nello Sri Premananda Ashram. Ora, è giunto il momento di tornare in Africa. È col 
cuore gonfio che lascio l'Ashram, perché questo significa che lascerò anche i miei 
discepoli fratelli e sorelle con molto lavoro da svolgere. Mi sento come uno che 
abbandona la nave in fiamme e lascia i suoi amici per combattere le fiamme. Questo 
perché attualmente c'è una mancanza di personale necessario per svolgere determinati 
compiti, e quindi vorrei cogliere l'occasione per inviare un appello a tutti i devoti, ai loro 
figli e alle loro figlie, per venire a spendere tre o quattro mesi, o anche un anno, a offrire 
servizio qui nell'Ashram. Ricordate che i beneficiari di tali azioni sarete soltanto voi. Swami 
diceva costantemente che l’Ashram appartiene a noi… 
 
Molte delle mie sorelle e fratelli dell’Ashram sono tristi nel vedermi partire. Quanto a me, 
anch'io piango lacrime interiori ogni volta che penso di andare, perché siamo una vera 
famiglia. Ma vedete, ho un karma con il continente africano. Durante quarant'anni sono 
tornato a visitare il luogo della mia nascita solo una volta, e questo è stato per un mese 
nel 1992. Prima di venire in India, avevo scritto a Swami una lettera da Parigi. A quel 

P 
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tempo, non ci conoscevamo. Gli dissi che volevo essere un sannyasi in Africa, ma che 
prima di tutto avevo bisogno di un'iniziazione e di una guida da un maestro. Swami 
rispose: "Prima vieni in India, dove potrai visitare molti templi, numerosi luoghi sacri e 
incontrare tanti santi. Dopodiché, saprai che cosa puoi fare nel tuo paese... " Quando sono 
venuto in India per incontrarlo, mi ha semplicemente invitato a restare con lui. Ho 
soggiornato nell'Ashram per 25 anni. Ho provato ad andare in Africa nel 2014, ma non 
sussistevano le condizioni necessarie.  
 
Ho sempre sentito un grande dispiacere - pensando 
alle sofferenze del continente africano. Quando 
paragono l'India all'Africa, vedo molte somiglianze, 
specialmente per quanto riguarda la cultura. Eppure 
l'India sta andando bene e l'Africa sta soffrendo 
tremendamente. L'India ha conservato tutta la sua 
spiritualità e, inoltre, ha la guida dei guru, mentre 
l'Africa ha perso la sua spiritualità e i saggi sono 
praticamente scomparsi; soprattutto dall'era della 
schiavitù. Mi sono reso conto di tutto questo ed è la 
ragione per cui vorrei parlare ai miei fratelli e sorelle 
africani sull'India, su tutto ciò che ho visto e vissuto 
qui. Vorrei dire loro di rivolgersi a questo paese, 
perché ci sarebbe un grande beneficio da uno 
scambio culturale con l'India. A Dio piacendo, col 
tempo saranno di nuovo in grado di generare nuovi 
saggi come in passato. Vorrei anche parlargli dei 
saggi che ho incontrato, in particolare del nostro 
guru. 
 
Ho 65 anni e sto iniziando l'ultimo tratto della mia vita. Vorrei sacrificare i miei sforzi finali 
per dare una spinta alla ricostruzione della cultura africana. Senza una cultura forte in cui 
le persone possano ricaricarsi, senza veri guru che guidino il continente, gli africani 
continueranno ad essere vittime di ogni tipo di manipolazione e disordine. Parto con un 
senso di totale impegno per la missione di Swami. Sarà anche un buon modo per misurare 
il mio livello di spiritualità - perché rimanendo nell'Ashram per il resto della mia vita - non 
saprei mai cos'altro sono capace di fare. Il nostro guru desiderava che i suoi discepoli 
condividessero con gli altri ciò che hanno ricevuto da lui. Questa è la ragione per cui mi 
sta rimandando in Africa. 
 
Infine, voglio ringraziare tutti i miei fratelli discepoli che, per tutti questi anni, hanno 
vissuto con me nell'Ashram. Voglio anche ringraziare tutti i devoti di Swami che vivono in 
diversi paesi di tutto il mondo. Uno speciale sentimento di apprezzamento va a tutti i miei 
amici, specialmente quelli in Francia, che hanno reso possibile questo viaggio. Ringrazio 
tutti dal profondo del mio cuore. Me ne vado, ma avrete notizie di me molto presto! 
                                                                                                       

Jai Prema Shanti! 

GGli dissi che volevo essere 
uun sannyasi in Africa, 
mma che prima di tutto 
aavevo bisogno di 
uun'iniziazione e di una 
gguida da un maestro. 
SSwami rispose: "Prima 
vvieni in India, dove potrai 
vvisitare molti templi, 
mmolti luoghi sacri e 
iincontrare molti santi. 
DDopodiché, saprai che cosa 
ppuoi fare nel tuo paese... "  
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Myna Comune – 
Acridotheres 

tristis 

LLa Fauna dell’Ashram 
Uccelli e Avvistamento Uccelli 

 
di un residente dell’Ashram 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Una caratteristica molto piacevole dell'Ashram è la presenza continua di canti di uccelli e 
richiami per tutto l'anno. La myna comune è il più piccolo dei tre cantanti più famosi qui, 
insieme con il campione indiscusso - il pavone indiano e il corvo. Oltre a emettere 
richiami, la myna comune è il cantante più facile da riconoscere, presente nell'Ashram.  
 
Ogni visitatore non ha potuto non accorgersi della myna – perché, per tutto l'anno, si 
possono notare appollaiati intorno alla Puja Hall, insieme a corvi, molti pavoni e anche con 
alcuni aironi guardabuoi e aironi di palude indiani. Ogni sera, arrivano in piccoli gruppi, 
volando rapidamente in maniera rettilinea, per lo più da fuori l'Ashram. Seduti al cancello 
principale, si può vederlo chiaramente. E quindi, potremmo avere qualche centinaio 
d’inquilini extra. Il fenomeno inizia prima del tramonto e termina poco dopo, ed è un 
momento di conversazioni esuberanti che si concludono piuttosto bruscamente. Le 
chiacchiere ricominciano di buon mattino poco prima della partenza, ma non durano a 
lungo.  
 
La myna comune è, per così dire, il rappresentante locale della famiglia dello storno ed è 
molto simile allo storno comune sia nella forma sia nel comportamento. Abbiamo già 
menzionato la loro vita in comune e il loro comportamento rumoroso. Quindi la myna 
comune non è timida nel richiamare l'attenzione su di sé ed è anche facile da osservare 
mentre canta, seduta in un luogo favorevole o che cammina sul terreno. 
 
Questo storno ha un corpo marrone e una testa con cappuccio nero con una chiazza gialla 
nettamente distinta dietro l'occhio, zampe e becco giallo brillante. Sono per lo più 
avvistati in coppia. Sono facili da riconoscere anche in volo, a causa di un'evidente 
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macchia bianca sulle penne primarie esterne dell'ala e dal colore bianco della parte 
inferiore delle ali. Sono abbastanza comuni nell'Ashram, con una concentrazione 
maggiore dietro il dharmasala, vicino alla cucina - dove hanno una fonte abbondante di 
cibo e acqua. Se guardate oltre il muro mentre lavate il piatto della cena, molto 
probabilmente sarete in grado di individuarne uno o due! E dopo l'ora di pranzo, quando 
tutto è di nuovo tranquillo, se ne può avvistare un intero gruppo vicino alla torre 
dell'acqua.  
 
Come la maggior parte degli storni, sono onnivori e si nutrono anche di piccoli animali 
oltre che di semi, cereali e frutta, e dei nostri scarti alimentari. Camminano lungo il terreno 
con un saltello occasionale, cercando cibo. Il loro nome scientifico si riferisce alle 
cavallette, (Acridotheres deriva dal greco "akris" = locusta e "theres" = cacciatore) ma 
possono nutrirsi di tutti i tipi d’invertebrati e anche di piccoli rettili e mammiferi.  
 
Sebbene siano facili da individuare, non è così facile avvicinarli perché tendono a 
mantenere le distanze, anche quando li incontrate quotidianamente. Devono essere vigili 
perché se un corvo becco-grosso percepisse un individuo debole, giovane, malato o ferito 
- lo attaccherebbe.  
 
Si crede che si accoppino per la vita e si riproducono per gran parte dell'anno nel buco di 
un albero o di un muro. In tal modo possono anche utilizzare i nidi di picchi e pappagalli 
e, secondo la letteratura, sono stati visti sfrattare i piccoli se presenti. D'altra parte, il 
cuculo asiatico, noto in India e nell'Ashram, è un uccello parassita che a volte depone le 
uova in un nido di myna, e quindi siamo stati in grado di scattare foto di un giovane 
cuculo che chiedeva cibo ai suoi genitori myna.  
 
Ma finiamo dove abbiamo iniziato - sui richiami. Sono deliziosi mentre emettono piccoli 
versi prima di alzarsi in volo. Stridono per avvertire i compagni o altri uccelli, della 
presenza di un predatore. Hanno un repertorio vario di richiami, si possono sentire 
gracidare, starnazzare, cinguettare, emettere dei ticchettii, fischietti e "brontolii" e, tipico 
negli storni, spesso arruffano le piume e muovono il capo mentre cantano. C'è anche 
molte variazioni e creatività nel loro canto. Inoltre, sono noti per riuscire a "parlare". 
Quindi, se foste disturbati dal solito chiasso che fanno in tarda serata, potete sempre 
provare a dirgli con dolcezza "buona notte" sapendo che tutto finirà presto; il che non 
accade sempre con alcuni dei nostri omologhi umani! 
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SSwamiji Risponde alle Vostre Domande  
 
Qual è il più grande vantaggio nell’osservare i propri pensieri? Dimmi qualcosa che mi ispiri 
a fare ciò che consigli. 
 

Ogni anima cerca di diventare una cosa sola con il 
Divino. È la mente che v’impedisce di raggiungere 
la beatitudine e la felicità permanente - perché 
corre ovunque, attratta dalle sensazioni e dalle 
illusioni del mondo materiale.  
 
Siete così fortunati di aver incontrato qualcuno 
che tiene molto a voi e che vi sta insegnando il 
modo di raggiungere quella beatitudine. Non 
solo, vi aiuterò sicuramente a raggiungerla. Non 
dubitare mai che io non sia dalla vostra parte, che 
non vi aiuti sempre a calmare le onde impetuose 
della mente - per condurvi alla pace silenziosa che 
è la nostra verità interiore.  
 
Siete molto fortunati - in un'altra vita potreste non 
essere così benedetti - quindi, fate del vostro 
meglio. Il più grande vantaggio nell’osservare le 
fluttuazioni della mente è che così avete 
l'opportunità di trascenderla. Avendo trasceso la 
mente ad un certo livello - attraverso gli 
insegnamenti e la grazia del vostro maestro 
spirituale - sperimenterete la grande luce della 

Coscienza Divina, che è in realtà il nostro vero Sé. 
 
Quali sono i benefici di andare all'interno verso il Sé? Mi aiuterà nella vita? 

Iniziare una pratica del genere è il più 
grande tesoro raggiungibile nella vita. Se 
imparate a osservare i vostri pensieri da 
scimmia - imparerete a fermare questi 
pensieri nelle loro fasi iniziali - prima che si 
sviluppino e avvolgano la mente. Sarete 
così liberi da qualità negative come - 
gelosia, rabbia e avidità - perché imparerete 
a riconoscerle mentre sono solo in forma di 
seme, non avendo sviluppato una forma 
grossolana. Vi sentirete uniti e non separati 
da Dio. Vi sentite separati da Dio - solo 

perché tali pensieri possono svilupparsi. 
Osservando sempre i pensieri che sorgono, 
non vi identificate con i sentimenti di 
separazione, perché sarete consapevoli che 
sono una creazione della mente. Stabiliti nel 
vostro Sé - sperimenterete il grande amore 
e l'intelligenza di Dio. Diventerete 
divinamente creativi e vedrete, sentirete e 
ascoltate Dio in tutto ciò che fate. Tutto 
questo è lo scopo della meditazione. Senza 
usare la parola meditazione ho cercato di 
portarti verso di essa. 
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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. 

Non pensare mai di fare neanche il minimo danno a nessuno 
 A volte, è meglio astenersi dal fare determinati lavori o intraprendere determinate azioni. A 
volte facciamo cose - senza sapere quali saranno i risultati. Il tempo e le circostanze non ci 
permettono di realizzare certe cose e di giudicare correttamente le azioni che intraprendiamo 
e il consiglio che diamo agli altri può a volte avere effetti negativi. 
 
Solo la persona che ha affrontato la sofferenza conosce e sente il dolore di quella sofferenza. 
Se spettegolando, diciamo qualcosa molto lontano dalla verità su una persona cara 
all’interlocutore, lo facciamo soffrire. A causa di questo nostro atto, stiamo creando 
sofferenza gli altri. Dopo aver ascoltato questo pettegolezzo, la persona sarà sopraffatta dal 
dolore e confronterà la persona in questione con ciò che ha sentito. Allora questo loro caro 
interrogherà senza dubbio la fonte dei pettegolezzi. La discussione che ne scaturisce può 
quindi portare a incomprensioni e conflitti, e infine provocare una spaccatura tra queste due 
persone. Dovremmo fare in modo di non fare mai questo genere di cose. Perché mai uno 
dovrebbe voler fare qualcosa di simile?    
 
Ci sono persone che intervengono e creano problemi all'interno di famiglie felici e affiatate o 
che si intromettono tra coppie innamorate e le fanno separare. Queste persone ingannano gli 
altri a proprio vantaggio. Hanno l'abitudine di rompere l'unità di famiglie amorevoli e felici 
per ottenere quello che vogliono. Questo tipo di azione va contro la natura umana ed è grave 
quanto l'omicidio.  
 
Dire cose dolorose e degradanti su qualcuno che vive in povertà e non ha cibo o vestiti 
adeguati è un atto inumano imperdonabile. Questo è causa di terribile sofferenze.  
 
Ci sono anche persone che trovano sempre colpe e disturbano regolarmente chi sta facendo 
opere buone. Questo tipo di atteggiamento scoraggia gli operatori e ferisce i loro sentimenti. 
Allo stesso modo, alcuni insegnanti usano parole scoraggianti quando parlano ai loro 
studenti. Ciò ferisce i giovani studenti e talvolta può influenzare l'intero loro futuro.  
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Le circostanze possono talvolta portare le persone a commettere azioni illecite, 
consapevolmente o inconsapevolmente. Vengono quindi arrestati e potrebbero dover 
comparire davanti ad un tribunale. Assumono un avvocato, sperando che sostenga bene il 
loro caso o vinca la causa. Ma alcuni avvocati trascurano i loro doveri e fanno solo finta di 
rappresentare il loro cliente. Ciò porta alla condanna e alla reclusione dei loro clienti e al 
tradimento della loro fiducia e speranza. Questo è uno dei più gravi livelli di tradimento.  
 
Quando un medico e gli altri membri del personale ospedaliero ritardano l’assistenza ad un 
paziente, le probabilità che il paziente soccomba alla propria malattia o lesione è molto più 
alta. Se succede qualcosa di grave al paziente a causa di tale negligenza, immaginate che 
situazione terribile e triste questo crea per il paziente e per i suoi cari; il paziente potrebbe 
persino morire. La negligenza va contro ogni etica della professione medica.  
 
Gli imprenditori di solito presentano i loro conti finanziari annuali al loro contabile per 
un'ulteriore elaborazione, ma a volte il ragioniere ritarda il suo lavoro, il che si traduce nel 
suscitare l'ira delle autorità o in enormi perdite finanziarie. Questo tipo di negligenza nei 
confronti del dovere causa angoscia ai clienti.  
 
Tutte queste azioni sono causate da un'attitudine lassista, irresponsabilità, egoismo, 
negligenza, rabbia, testardaggine, gelosia... in questo modo creiamo seri problemi e angosce 
a noi ed agli altri. 
 
Contemplate profondamente l'Uno senza nome né forma. Coltivate qualità virtuose, abbiate 
pensieri nobili, siate orientati al servizio, praticate la non violenza e sviluppate. Questa è la 
vita, non è così? Vivere una vita vera è un'opportunità unica. Se le persone seguissero ideali 
elevati - tutti potrebbero vivere una vita felice e significativa. Vivete con il pensiero di non 
danneggiare mai nessuno, nemmeno lievemente. 
 

“ Come fanno gli uccelli 
migratori a sapere in 
che direzione volare? In 
qualche modo, coprono 
grandi distanze sani e 
salvi. Raggiungono il 
loro obiettivo perché 
seguono il loro senso 
interno. Anche voi, allo 
stesso modo, potete 
raggiungere l’obiettivo 

spirituale. Il santo è colui che viene per mostrarvi come usare questo 
straordinario senso interiore che vi riporta alla vostra casa spirituale.” 
 



16 Prema Ananda Vahini Agosto 2018 

 

Notizie dai…  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Shakti e Yogesh sono stati nominati Coordinatori dei Gruppi Giovani Premananda della Polonia. 
Sono molto entusiasti e motivati ad iniziare il loro seva per Swamiji. Ecco cosa vorrebbero 
condividere con voi sul loro nuovo ruolo nella missione di Swamiji: 
 
SHAKTI: 
Sin da giovane, mi sono sempre interessata allo sviluppo interiore. Attraverso il lavoro in vari 
campi, ho realizzato molte cose, ma ho sempre sentito un'ispirazione vera e profonda durante le 
lezioni di yoga e la meditazione.  
 
La prima volta che ho incontrato Swami è stato nel 2009, a Mahashivaratri, ed è stata un'enorme 
svolta nella mia vita. Da allora sono diventata una devota ammiratrice.    
Gli ultimi 10 anni, sono stati per me un periodo di intenso lavoro professionale, apprendimento e 
grandi cambiamenti. Durante questo intenso periodo, ho sentito chiaramente la presenza e la 
protezione di Swamiji. 
 
Nel centro di Szczecin, collaboro con la direzione e insegno la pratica degli abhishekam a chi è 
interessato. Di solito partecipo e eseguo abhishekam e puje, e medito regolarmente. Attualmente, 
non vedo l'ora di concretizzare un'altra attività, vale a dire - formare un gruppo di giovani in modo 
che anche altri possano sperimentare la presenza di Swami, la sua grazia e le sue benedizioni. Poco 
dopo che Yogesh è tornato dalla sua visita di quest'anno all'Ashram, abbiamo deciso di lavorare 
insieme per costituire un gruppo giovani. Il nostro obiettivo è che le attività del gruppo possano 
aiutare i ricercatori a sviluppare buoni valori. Swami ovviamente parlava spesso di questo 
argomento e sull'importanza di raggiungere i bisognosi. Seguendo il suo esempio il meglio che 
possiamo, il nostro motto di gruppo sarà "Basta farlo, Youth Vel!" 

Shakti e Yogesh, i Nuovi Coordinatori del Gruppo Giovani 
Premananda della Polonia 
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YOGESH: 
Il mio nome è Yogesh e vivo in Polonia, nella bellissima città di Szczecin che si trova a circa 100 
chilometri dal Mar Baltico. Finora, tutta la mia vita è stata incentrata sulla musica. Questa è la mia 
grande passione e anche il mio lavoro. Inoltre, mi piace andare in bicicletta, passare il tempo in 
mezzo alla natura e vicino a varie specie animali e vegetali. Sono anche interessato alla nutrizione 
consapevole e ai metodi di trattamento naturale. 
 
La prima volta che sono entrato in contatto con Swami è stato alla Scuola di Yoga qui a Szczecin, 
dove ho partecipato al mio primo abhishekam. Questo è stato per me un momento estremamente 
importante, un punto di svolta nella mia vita. Ho sempre sentito un profondo bisogno di 
approfondire gli strati più profondi della vita. Per me, incontrare Swami era come andare su 
un'autostrada che non ha limiti di velocità. Quando ho conosciuto i suoi insegnamenti sono 
arrivato a capire quanto sia grande questo dono e quanta felicità porta poter incontrare qualcuno 
con un amore e una grazia così illimitati. La mia permanenza nell’Ashram Premananda di 
quest'anno è stata un'esperienza straordinaria, proprio come gli eventi che hanno preceduto questo 
viaggio. In larga misura ha anche contribuito alla decisione di fondare un gruppo giovani. Poco 
dopo il mio ritorno a casa dall'Ashram, ho parlato con Shakti e abbiamo deciso di diventare 
coordinatori dei Giovani. Ero già stato coinvolto, per qualche tempo, in varie attività di volontariato 
ed ho pensato che guidare un gruppo giovani sarebbe stato un modo meraviglioso per combinare 
l’organizzazione di attività per gli altri, con la missione di Swamiji. Il lavoro che svolgi acquisisce 
quindi anche un aspetto spirituale molto importante e, inoltre, ricevi anche l'aiuto e la cura del 
Maestro. Sento che diventare un coordinatore dei Giovani è al tempo stesso una grande 
responsabilità e un grande onore.     
  
Il nostro obiettivo principale sarà aiutare gli anziani, i bambini o chiunque sia in qualche modo 
escluso dalla società o incapace di vivere in modo indipendente. Abbiamo anche in programma di 
organizzare concerti e spettacoli teatrali che trasmettano quel messaggio. Inoltre eseguiremo 
regolarmente abhishekam e puje. Spero sinceramente che incontreremo e conosceremo molte 
persone alle quali presentare il nostro Swami, affinché possano ricevere le sue molteplici 
benedizioni, la sua saggezza e guida.                                                                       Jai Prema Shanti! 
 

Ogni mese evidenziamo una grande qualità necessaria ad un Giovane 
Premananda. Questo mese parliamo di: Siate eroici! 

 
“Mi state chiedendo dei miei progetti futuri per il gruppi Giovani Premananda? All'inizio 
dell'evoluzione, quando il genere umano nacque su questa Terra, gli esseri umani svilupparono 
tradizioni naturali e un modo di vivere che era spiritualmente corretto e in sintonia con Madre 
Terra. Ora, tutto questo è stato lasciato alle spalle. La mente è piena dei piaceri temporanei e 
delle promesse fugaci del mondo moderno. I pensieri delle persone sono carichi di immagini e 
sensazioni che hanno percepito dal guardare costantemente la TV. Sono stimolati da pensieri 
sessuali a causa del bombardamento dei media. Un giovane cerca di concentrarsi sugli studi, ma 
la mente è spaventata e disturbata perché l'ambiente moderno lo ha colpito psicologicamente. I 
giovani di oggi hanno perso valori e coraggio nel caos della modernità. La gioventù media 
contemporanea è timida e codarda. Soffre mentalmente e fisicamente di malattie incurabili. Tutto 
questo per voi non è necessario! Siete tutti degli eroi! Voi siete la nostra futura società e dovete 
sviluppare bene. Dovreste essere vigili e attivi. Dovreste essere coraggiosi, forti e pieni di 
autostima. Potete farcela! Tutti i tipi di poteri nascosti e la grazia del Divino sono sicuramente 
dentro di voi! Ne sono a conoscenza e posso dimostrarvelo.”  




