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“Non crediate a tutto ciò che gli altri vi consigliano; accettate solo ciò che giudicate 
buono per voi. Questo è il mio consiglio per aiutarvi a conoscere voi stessi.” 

 

 

Swamiji 
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Satsang con Swamiji 
(Satsang dato da Swamiji a Birmingham, Regno Unito, il 16 agosto 1991)  

 

C'è più felicità nella vita spirituale che in quella mondana  
 

i sono vari aspetti della vita 

umana - quello che stiamo 

facendo è sviluppare l'aspetto 

spirituale - cercando di percorrere il 

sentiero spirituale. Mi piace dire 

sempre la verità - non parlare solo per 

farvi piacere; preferisco essere franco. 

La parola "satya" significa verità. Se 

prendiamo in considerazione il mondo 

- c'è una verità. Tuttavia, se seguite il 

sentiero spirituale, vedrete che nel 

mondo si vive in modi diversi. E molti, 

anche se dicono e pensano di vivere 

una vita spirituale, in realtà - vivono in 

un modo diverso, non spirituale. 

Anche se la spiritualità è verità e si 

basa sulla verità, al giorno d'oggi, 

siamo completamente invischiati in 

questa vita mondana. Non sto 

criticando il modo di vivere mondano 

- sto solo dicendo che ciò che si 

ottiene nella vita spirituale - non si può 

ottene in una vita mondana.  

 

La religione non è una cosa obbligatoria - nessuno vi costringerà a fare qualcosa di spirituale. 

Almeno per quanto riguarda i Veda indù o il dharma indù: avete la libertà di scegliere; dalle 

origini fino ad oggi - nessuno ha costretto qualcuno a fare qualcosa di particolare nella vita 

spirituale. Alcuni santi e saggi hanno dato istruzioni, vale a dire che, secondo il loro modo di 

insegnare, hanno consigliato di fare cose particolari, ma quelle sono solo istruzioni o consigli e 

non hanno costretto mai nessuno.  

 

Potete viaggiare per il mondo e visitare molti paesi, ma qui in India troverete qualcosa di diverso 

da ciò che potreste trovare in qualsiasi altro paese. Questo è un luogo dove sono nati 

innumerevoli santi, saggi, siddha e persone spirituali. Pensate: qual è il contenuto importante 

della religione? Spiegare questo è come parlare della dolcezza ad una persona che non ha mai 

assaggiato lo zucchero. È solo mangiando che si può sperimentarne il gusto. La spiritualità è 

c 
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qualcosa che dovreste gustare. Non tutti possono farlo. Prendete me, per esempio - ogni minuto 

di ogni giorno penso all'Ashram, agli edifici dell'Ashram, alla spiritualità e a Dio. Mi piace questo 

gusto e quindi, lo conosco bene. Non penso mai a guadagnare soldi, comprare una casa, 

costruire un grande palazzo, mettere l'aria condizionata, vivere in modo elegante o viaggiare in 

macchina. So che se volessi, entro due mesi, potrei raccogliere milioni di rupie - sarebbe un 

compito facile. Dio mi ha dato alcuni poteri e usandoli posso fare fiumi di denaro. Tuttavia, 

sarebbe sciocco. Siamo venuti in questo mondo per i soldi? Cosa si può fare con questi soldi? È 

possibile goderne un po', ma direi che c’è molto di più nella spiritualità.  

 

(Swamiji chiede perché uno dei traduttori, che sta facendo fatica a tradurre dall'inglese in un'altra lingua, 

non abbia ancora imparato il Tamil. Lei risponde che è difficile da imparare.)  

 

Tutto è difficile in questo mondo! In realtà niente è veramente difficile; è tutto facile. 

Normalmente le donne dicono che è tutto difficile! Quando vanno a cucinare dicono "Sono 

stanca". Quando vanno a lavoro, dicono: "Oh, sono affaticata". Seguite il sentiero spirituale e 

dite: "Oh, che spossatezza!". Portate in giro il vostro bambino e dite: "Oh, sono così fiacca!" 

State sedute in meditazione - "Oh, sono preoccupata e spossata." Quindi cosa vi piace fare? 

Parlare! (Tutti ridono). Ma i Veda dicono che le donne sono gli esseri più elevati del mondo. 

Tuttavia, le donne non sono consapevoli della loro grandezza. Le donne possono raggiungere 

grandi altezze, quindi è necessario andare più in alto, passo dopo passo.  

 

L'Abhishekam è il kriya che vi fa focalizzare la mente  
su un punto 

 

n abhishekam è una parte estremamente necessaria 

e importante del sentiero spirituale. È un soggetto 

spirituale completamente separato. Il modo in cui 

funziona è che quando si esegue l'abhishekam, si siede 

davanti alla divinità e si adora il Divino ma si esegue anche 

l'abhishekam alla Divinità nel proprio cuore. Ogni azione 

ha una reazione e questa è la reazione che produce 

l'abhishekam.  

 

Dite che state eseguendo l'abhishekam ad Ambal, la Madre 

Divina. Date al Divino un nome e una forma perché, non 

essendo maturi, è molto difficile realizzare il Divino senza 

dargli un nome o una forma. Se voglio far capire alle 

persone immature la Divinità che è la Divina Madre, come 

posso portare i loro pensieri e la loro mente su un punto? 

Per far questo, do quel punto, quel luogo, un nome - la 

Divina Madre - e una forma - la statua. Attraverso questo nome e forma la vostra mente si 

concentra sul Divino e potete fare l'abhishekam a quella Divinità.  

U 

Vi consiglio di 
praticare gli 
abhishekam. Dopo 
aver praticato per 
qualche tempo, 
inizierete a vivere 
con la vera felicità 
interiore. Dopo di 
ciò, potete iniziare a 
fare un po' di 
meditazione.  
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L'Abhishekam è un kriya. Il significato di kriya è che ogni azione ha una reazione. Il vostro fare la 

puja è kriya, e questo crea una reazione; la vostra azione vi viene restituita. Questa è una pratica 

molto facile in questo Kali Yuga.  

 

Se volete fare meditazione in modo perfetto - vi consiglio di eseguire prima l'abhishekam e la 

puja. Andate piano - perché correte? Molte persone insegnano la meditazione, ma la procedura 

di Swami Premananda per insegnare la spiritualità è lenta. Il motivo è che non voglio far 

impazzire nessuno. Voglio che capiate qualcosa della verità. Siete venuti a me con fiducia, quindi 

vi mostrerò qualcosa di vero. Come vedrete questa verità? Vi consiglio di praticare gli 

abhishekam. Dopo aver praticato per qualche tempo, inizierete a vivere con la vera felicità 

interiore. Dopo di ciò, potete iniziare a fare un po' di meditazione.  

 

Una volta che iniziate veramente a praticare la meditazione - smetterete di fare gli abhishekam. A 

quel punto avrete raggiunto la maturità negli abhishekam e ne sarete pienamente soddisfatti, il 

che significa che avete raggiunto lo stato in cui, quando vi sedete per eseguire l'abhishekam, vi 

arrendete completamente. In questa fase, la vostra mente non girovaga da nessuna parte; ha 

smesso di correre. Una volta raggiunta questa fase, sarà facile meditare... molto facile.  

 

 

 



4 Prema Ananda Vahini Settembre 2018 

 

Notizie dai 

Centri Sri Premananda di Tutto il Mondo  
 

Guru Purnima a Montpellier, Francia  
 

- Parameshwari (Coordinatrice del Centro Sri Premananda di Montpellier) 

 

Il 27 luglio, abbiamo celebrato il Guru 

Purnima. Per l'occasione, abbiamo affittato un 

vecchio tempio protestante e penso che sia 

stato un regalo di Swamiji perché l'affitto era 

sorprendentemente basso. Eravamo in 40 e 

tutti sembravano profondamente toccati da 

questa cerimonia. Oltre alla Pada Puja ai 

paduka di Swamiji, c'era anche la benedizione 

con il Lingam. 

 

Inoltre, avevamo preparato una piccola 

sorpresa - ognuno di noi aveva messo un 

pezzo di carta in un cesto, ognuno con un 

differente "messaggio" di Swamiji scritto su di esso. Oltre a questo, Shivanesh ha suonato bhajan 

al pianoforte. Era davvero un giorno in cui tutti potevano ricevere la benedizione del Maestro e 

tutte le grazie di Swamiji. 

 

Jai Prema Shanti! 
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“Dovete credere di poter trasmettere agli altri i benefici che avete ricavato 

qui . Non dubitare se gli altri vi crederanno o meno, di essere 

abbastanza convincenti e così via. Non ho inviato messaggi sperando 

che tutti quelli che entrano in contatto con me possano sperimentare le 

benedizioni riversate su di loro o che capiscano i satsang dati da me. 

Tuttavia, continuo a fare il mio servizio, nel modo più efficiente 

possibile e al meglio delle mie capacità. A volte, dovreste considerare se 

agite correttamente nella vostra posizione e se svolgete propriamente i 

compiti a voi assegnati.”  

 
Domenica, 2 settembre, abbiamo iniziato la 

giornata presto con il quotidiano Ganesh 
abhishekam. Più tardi abbiamo guardato un 
video di Swamiji che teneva un satsang 

nell’Ashram, in occasione della celebrazione di 
Krishna Jayanti nel 1994. 
 

A mezzogiorno, come al solito in questo 
giorno, abbiamo eseguito un mahabhishekam 
al Signore Krishna. Tutti i devoti dell'Ashram 

hanno partecipato alla puja e ricevuto le 
benedizioni di Sri Krishna e Swamiji, in questo 
giorno di buon auspicio. Dulcis in fundo, 

abbiamo tutti assaporato le molte varietà di 
gustosi prasadam che sono state offerte.  
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(Satsang dato da Swamiji a Krishna Jayanti, del 2006) 
 

Anime divine, 

 

Questo è il giorno in cui è nato Krishna. 

Basta contemplare la sua grandezza per 

soddisfare la mente e l’anima. Potreste 

chiedervi se Dio abbia un compleanno e io 

vi dirò di sì. Queste persone sono i 

messaggeri di Dio e loro con Dio sono 

tutt’uno; dovremmo riuscire a comprendere 

questo fatto.  

 

Gli insegnamenti di Krishna sono come un 

fiume che scorre verso il mare e ci sono 

stati dati affinché la nostra anima, nella sua ricerca del Divino, trovi la pace. Gli insegnamenti 

impartiti da Krishna ad Arjuna sono gli insegnamenti della Gita. La Gita dà una spiegazione su 

tutto, sui rapporti familiari, le illusioni della vita nel mondo, i modi per piacere al Divino e i 

metodi che la mente deve seguire per ottenere la pace. Arjuna o Vijayan, come viene chiamato, 

prese l’arco per combattere a favore del dharma. Quando giunse sul campo di battaglia e 

confessò a Krishna - il suo Guru e auriga - la sua confusione mentale, Krishna gli sorrise. La 

mente di Arjuna era depressa perché pensava di dover combattere i suoi parenti e i suoi maestri 

e stava pensando come avrebbe potuto usare il suo arco contro di loro. Krishna lo guardò e gli 

spiegò che nel mondo ci sono due tipi di vita, una che persegue gli scopi mondani e l’altra in cui 

la persona cerca la saggezza dentro di sé. Disse: “Ora non sono soltanto il tuo auriga ma il tuo 

Guru, il tuo insegnante che fa crescere in te la verità della saggezza. Ma tu t’illudi a causa degli 

affetti dovuti alle relazioni di sangue, i tuoi sensi sono vittima delle illusioni del mondo. Tu stai 

dalla parte della verità nella guerra del dharma ma - se sei turbato nel vedere i tuoi parenti - non 

puoi rappresentare il dharma”.  Detto questo, Krishna si mostrò ad Arjuna nella sua forma 

onnipervadente.  

 

Arjuna allora cadde ai suoi piedi, pregò, acquisì coraggio e fu pronto a combattere ma, ancora una 

volta, fu vittima delle illusioni e Krishna lo incoraggiò: “Sei venuto a combattere la guerra del 

dharma, prendendomi come tuo Guru, ed io ti mostrerò la via per raggiungere la saggezza 

spirituale. 

 

La saggezza spirituale dipende anzitutto dal fatto di rimetterti completamente a me, tuo Guru. Se, 

dopo averlo fatto, la tua mente penserà ancora all’importanza dei rapporti di sangue, i miei 

insegnamenti non ti saranno di nessun aiuto. Se vuoi essere vincitore, dovresti abbandonarti 

completamente a me. Io sono colui che è capace di dirti quello di cui hai bisogno e quello che 

non ti serve. Io ti mostrerò la via, ma ti dovresti affidare a me completamente”. 
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In questo modo Egli fece notare come il Guru non può indicare la via della saggezza alle persone 

la cui mente non è stabile e spiegò la necessità di rimettersi al Guru per raggiungere la saggezza 

spirituale. 

 

Jai Prema Shanti! 

 

OM NAMO NARAYANAYA! 
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Ganesha Chaturti nell'Ashram  
 

 

Quest'anno Vinayagar Chaturti è caduto il 13 settembre. Per festeggiare questo 

giorno, ci siamo tutti riuniti per eseguire abhishekam e puje a tutte le statue di 

Ganesha nell'Ashram - nel Tempio Sri Premeshvarar e alle porte principali. A 

mezzogiorno, c'era un mahabhishekam alla statua di Ganesha della Puja Hall, 

durante il quale ognuno poteva ricevere le benedizioni da questa statua 

tenendola tra le mani. E, naturalmente, nessun Vinayagar Chaturti sarebbe 

completo senza la condivisione dei deliziosi dolcetti detti modakam, il prasadam 

preferito del Signore Ganesha!  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

La sera il gruppo Giovani Premananda dell'Ashram ha organizzato uno speciale 

programma Ganesha Chaturti per i bambini. Hanno invitato tutti i bambini 

dell'Ashram a partecipare a una competizione creativa! Tutti i partecipanti hanno 

realizzato un disegno, una statua di argilla o altre rappresentazioni di Ganesha e i 

vincitori hanno ricevuto dei premi.   
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 I disegni e i 
modelli in argilla 

realizzati dai 
bambini 
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(Questo messaggio è stato dato da Swamiji nel 2003) 

 
Nel nostro Ashram, eseguiamo l’abhishekam a Ganesha ogni mattina. Come potete notare in 

tutti i luoghi religiosi, gli Hindu iniziano la giornata con le preghiere al Signore Ganesha. I Veda 

dicono che il Signore Ganesha è la divinità che dovremmo pregare per prima. Se volete ricevere 

la sua grazia, basta pregarlo. Se pensate al Signore Ganesha prima di iniziare - qualsiasi lavoro 

riuscirà sicuramente. Se, quando inaugurate o traslocate in una nuova casa, vi sposate o qualsiasi 

cosa facciate - pregare il Signore Ganesha - vi porterà fortuna e tutto andrà per il meglio.   

 

Nel Tamil Nadu, in occasione di questa festa, 

fanno oltre 10.000 grandi statue di Ganesha su 

carta e altri materiali. Cantando bhajan, portano 

queste statue in un fiume, dove le offrono 

all'acqua. In questo modo il mondo intero riceve 

la grazia di Ganesha.   

 

La gente crede che Ganesha Chaturti sia 

l’anniversario della sua nascita, ma non è così. 

Non è il compleanno del Signore Ganesha. È 

l'unico giorno dell'anno in cui Signore Ganesha 

concede la sua grazia a tutti. In questo giorno 

sacro, concederà la sua grazia anche a persone 

immature, dando loro la possibilità di ottenere 

l'illuminazione, ricevere benedizioni e avere 

successo nei loro sforzi materiali. Anche se non 

pregano per gli altri 364 giorni dell'anno, se 

pregano in questo giorno, il Signore Ganesha dirà: 

"Va bene, oggi è un buon giorno, darò la mia 

grazia ed esaudirò i vostri desideri!”  

 

Se invocate la grazia di Signore Ganesha per Vinayaka Chaturti - la vostra vita familiare, quella 

materiale, il percorso spirituale, i vostri affari, il lavoro, i vostri figli, i vostri studi o quelli dei vostri 

figli, qualunque cosa desideriate - vi sarà concessa. Allo stesso tempo, attraverso la sua grazia, si 

prenderà cura di voi e vi riverserà le sue benedizioni e il suo amore. Cercate quindi di sentire il 

suo amore e di pregarlo con devozione. Pregate solo per due minuti, è più che sufficiente, e 

Ganesha si prenderà cura di voi. Le mie benedizioni - in questo giorno speciale - sono con tutti 

voi. 

 
Jai Prema Shanti! 
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 Swamiji Risponde alle Vostre Domande  
 
Rinasceranno i grandi maestri?  
 

Il Buddha disse che prima che il mondo sia distrutto, sarebbe nato di nuovo, Cristo disse lo 

stesso e anche Maometto. Aggiungo che anch’io desidero rinascere diverse volte prima che questo 

mondo si distrugga e quando c'è uno stato d’ingiustizia. È mio desiderio venire per vedere che 

questo mondo non si avvii verso l’ingiustizia totale. I grandi santi che ho menzionato hanno 

detto che sarebbero venuti quando la Terra starà per distruggersi. Ho pensato: "Perché dovrei 

aspettare l'ultimo momento?" Ho sentito che sarebbe stato meglio venire in anticipo, per vedere se 

questo mondo poteva essere rimesso sulla strada giusta. Il problema è che c'è tanta ingiustizia, 

ho dovuto cercare nel fango dei fiori di loto che mi aiutassero a diffondere la giustizia. È 

difficile diffondere il bene e la purezza, specialmente con tutto il male presente oggi. 
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“Ogni mattina appena svegli, elevate il vostro 
pensiero e rivolgete la mente al Divino. Potete 
pregare il Signore Ganesha o il vostro maestro 

spirituale. Così le energie di questi grandi esseri 
saranno veramente con voi per tutta la giornata. Le 
affermazioni fatte al mattino sono molto potenti.” 

 

Swami Premananda 
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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. 

 
 

Perché ancora non vi capite? 
 

Vi siete mai fermati una volta a chiedervi: "Perché non sono ancora riuscito a capire me stesso?" 

Riflettete bene e capirete perché non ci siete mai riusciti. Generalmente tendiamo a credere e a 

giustificare tutte le nostre azioni e pensiamo che tutto ciò che diciamo o facciamo 

quotidianamente sia buono. Questo atteggiamento ci impedisce di conoscere veramente noi 

stessi. 

 

Finché ritenete i piaceri mondani - veri e permanenti - non sarete in grado di comprendervi. 

Questo perché la vostra mente è completamente immersa in queste questioni mondane. 

Trascorrendo la maggior parte della vita inseguendo potere, posizione, stato e lode - perdete 

l'opportunità di pensare e contemplare la vostra vera natura. 

 

Passiamo così tanto tempo a pensare al nostro lavoro, agli affari di famiglia, agli amici e ad altre 

persone coinvolte nelle nostre vite. Siamo così impegnati con i problemi e il benessere dei nostri 

cari che raramente ci prendiamo il tempo per pensare profondamente a noi stessi. Nei momenti 

critici della nostra vita, è inevitabile che sorgano dubbi e domande. Quindi, per soddisfare noi 

stessi, troveremo risposte favorevoli a questi dubbi e domande. Se siamo incerti su qualcosa, 

cerchiamo di trovare risposte vantaggiose su come qualcosa può essere fatto meglio. Tutto 

questo può aiutarvi a soddisfare le vostre intenzioni egoistiche ma sicuramente non vi aiuterà a 

capire voi stessi. 

 

Cerchiamo aiuto dagli altri per il nostro beneficio. Una volta ricevuto il loro aiuto, tendiamo a 

dimenticare quelli che ci hanno aiutato e talvolta possiamo persino parlare male di loro. Questo 

tipo di atteggiamento non ci porterà sulla via della verità. Questi sono solo rimedi per i nostri 

affari quotidiani e non un modo per conoscere la verità. 

 

Quando analizzerete bene la vostra vita, vi sarà chiaro che avete fatto di piccole sciocchezze - 

grossi problemi e che vi siete preoccupati inutilmente, e questo vi ha impedito di prendere le 

giuste decisioni. Questo modo di pensare è un ostacolo per conoscere se stessi. Sedetevi 
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tranquillamente, liberate la mente e portatela in uno stato di quiete. Contemplare gli 

insegnamenti, le conoscenze e i consigli che avete acquisito e metteteli in pratica. Se siete sinceri 

nella vostra ricerca - sarete in grado di capire voi stessi. 

 

Cosa è falso e cosa è vero? Avere semplicemente una 

stretta associazione con qualcuno o parlando di ciò 

che è giusto o meno - non riuscirete a conoscere la 

verità. Una volta compreso voi stessi - fate attenzione 

a non intraprendere una strada sbagliata - 

semplicemente per soddisfare le aspettative di qualcun 

altro. Il percorso che avete scelto dovrebbe essere uno 

che, giorno per giorno, vi aiuti ad evolvere ad uno 

stato più elevato. Non siate distratti dai temporanei 

piaceri mondani, cercate sempre di raggiungere la 

felicità permanente più alta.  

 

Non crediate a tutto ciò che gli altri vi consigliano; 

accettate solo ciò che giudicate buono per voi. Questo 

è il mio consiglio per aiutarvi a conoscere voi stessi. 

Per avere una vita sicura, facciamo amicizia con gli altri, 

ma non dovremmo dipendere del tutto dal nostro rapporto con gli altri. Non dovremmo 

perdere la fiducia in noi stessi. Assicuratevi di non far nulla che possa nuocervi. Valutate il vostro 

operato e abbiate fiducia nelle vostre capacità. 

 

Siete in grado di capirvi. Potreste pensare di capire gli altri ma nessuno capisce la vostra 

situazione. Ma perché pensate che gli altri dovrebbero capirvi? Che beneficio dà essere capito 

dagli altri? Credete e confidate completamente in voi stessi. 

 

Vivete all'altezza delle aspettative di quelli che hanno riposto la loro fiducia in voi. Non lasciatevi 

ingannare o danneggiare - credendo ciecamente agli altri - così sprecate tempo. Cercate prima di 

capire voi stessi e non date per scontato di sapere tutto degli altri. 

 

Quando date un posto nel vostro cuore all'Uno senza nome ne forma, non solo capirete voi 

stessi attraverso la sua grazia, ma sarete in grado di capire più chiaramente anche ciò che è giusto 

e ciò che è sbagliato, i vostri sentimenti, il vostro stato d’animo e la vostra natura . Una volta 

compreso voi stessi, sarete in grado di raggiungere uno stato superiore e la vostra fiducia e la 

fiducia in voi stessi - saranno saldamente stabilite. Diventerete una persona equilibrata e sarete 

liberi da dubbi, confusione e rabbia. Se riuscite a capire voi stessi, sarete sicuri di beneficiare di 

una pace stabile. Non riponete mai la vostra fede negli altri, credete in voi stessi! 

 

Attraverso l’auto-comprensione evolverete sempre più. Quando capirete il funzionamento della 

vostra mente e della vostra natura, crescerete nella maturità e nella saggezza, che vi guideranno 

verso l'illuminazione e la pace eterna.  
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Notizie dai…  

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I Giovani Premananda organizzano regolarmente incontri internazionali, che sono sempre una 

grande opportunità per riunirsi con giovani di tutto il mondo che la pensano allo stesso modo e 

fare nuove amicizie. Per di più, in questi momenti, l'energia tangibilmente presente di Swamiji  ci 

fa sentire ispirati e ci caricai di positività, felicità e amore! I giovani sono naturalmente pieni di 

energia - riunirsi per incanalare questa giovane energia in qualcosa di positivo, come il servizio 

alla Madre Terra e alla comunità, o portare pace e gioia agli altri - è una delle cose più belle 

della vita! Se anche voi siete interessati a unirvi a noi durante la prossima riunione, non esitate a 

contattare il coordinatore locale dei Giovani Premananda o i Coordinatori Internazionali, Kartik 

e Nirmala (kartiknirmala.py@gmail.com). 

 

 

 

 
 

 

Alcuni membri dei Giovani Premananda all'incontro internazionale  
in Belgio ad agosto 
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Ogni mese evidenziamo una grande qualità necessaria ad un 

Giovane Premananda. Questo mese parliamo di: elevare i giovani 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 




	Sep cover front WEB
	1809 PAV ITA CONTENTS
	1809 PAV ITA-FINAL 
	Sep cover back WEB

