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“Siate sinceri con chi vi ama. Aumentate la vostra compassione e 

la gentilezza amorevole, e rendete la vostra vita felice. Tutto è 

nelle vostre mani. Se riuscite a realizzare questo e a vivere di 

conseguenza - godrete della felicità eterna..”  
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Satsang con Swamiji 
Come un Lavandaio Pulisce la Sporcizia dai Vestiti, 

Ho il Capacità di Pulire i Vostri Problemi e Rimuoverli  
 

(Questo è un satsang che Swamiji diede in Tamil, nel 1991, ai devoti locali del Tempio di 

Alangudi nel Tamil Nadu, a circa 80 km dall'Ashram, dove fu invitato per una funzione spirituale.) 

 

Incarnazioni del Divino! Figli di Dio 

e madri... siamo tutti nati come 

esseri umani ed è un privilegio 

poter pensare a Dio.  

 

(...) È una benedizione essere sul 

sentiero spirituale, quando si è 

ancora giovani. Incontrare chi si è 

dedicato al sentiero spirituale 

cancella i peccati. Che beneficio e 

che grande opportunità - poter 

venerare santi e saggi e stare in 

compagnia di chi adora veramente 

il Divino!  

 

Abbiamo occhi ma è come se 

fossimo ciechi; abbiamo orecchie, 

ma è come se fossimo sordi, e 

anche se tutti noi possiamo parlare, 

viviamo come se fossimo muti. Qui, 

nel Tamil Nadu, dovrebbe esserci 

uno sviluppo della spiritualità. Le 

persone dovrebbero rispettare i 

luoghi di culto e andrebbero fatti 

kumbabhishekam in maniera 

grandiosa. I tempi non sono più in buone condizioni e andrebbero restaurati. Le persone che 

percorrono il sentiero induista dovrebbero pensare come tali. Arrendetevi ai piedi di Dio. Ci 

sono varie religioni e diversi percorsi spirituali ma il più grande è quello in cui si ha devozione ai 

piedi del signore. I grandi re Seran, Cholan e Pandiyan hanno seguito questo grande percorso. Ci 

sono ancora un certo numero di tempi costruiti da questi re. Questi tempi sono stati trascurati 

ed oggi, non sono mantenuti correttamente. In quei tempi antichi, erano regolarmente eseguiti 

yagam e homam ed erano recitati i Veda; ma oggi la gente non prende neppure in considerazione 

tali cose. Sabato alle 05:00, a Pudhukottai, questa Mataji [di una missione locale] eseguirà un 
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grande yagam: affinché possiate vivere bene, a lungo e senza malattie - cosicché tutti possano 

vivere in pace e ricevere la grazia divina. Questo yagam sarà eseguito secondo le tradizioni e 

come prescritto nei Veda e nei Shastra. (...) 

 

Generalmente, una persona che vive in un giardino di fiori di gelsomino - non ne apprezzerà più 

la fragranza perché si è abituato. (...) Lasciatemi dire una cosa… dovreste tutti onorare i santi e il 

sadhu di questo paese ed ascoltare i loro satsang spirituali. In questo modo, riceverete la grazia 

della Divina Madre. Consegnatemi tutti i vostri problemi e le difficoltà o poneteli ai piedi del 

Divino. Qualunque sia - datelo a me che a mia volta - lo passerò a Dio. Quando un lavandaio 

viene a casa vostra e prende tutta la vostra roba sporca, dovete avere fiducia del fatto che la 

restituisca. Se avete dei dubbi e non gli date i vestiti - è affar vostro. Il lavandaio laverà i vostri 

panni e, in seguito, ve li restituirà. Può rimuovere la sporcizia dai vostri vestiti – ha questa 

capacità. Similmente, io ho la capacità di lavare i vostri problemi. Ho la possibilità di togliere le 

vostre difficoltà. Vi dirò una cosa… non è il lavandaio che ha reso il vostro vestito bianco - 

indossandolo lo avete sporcato, ma sotto la sporcizia - è sempre stato bianco. In realtà, siete 

tutti bambini di Dio, creature Divine. La sporcizia si è depositata su di voi a causa della maya 

terrena.  

 

Durante la vostra vita, siete rimasti 

coinvolti in problemi e difficoltà.  Siete 

stati presi dai problemi, a causa dei 

vostri rapporti familiari; si sono 

presentate difficoltà a causa dei vostri 

figli e dei vostri parenti. O, gli avete 

generati voi stessi. Sono uno che ha la 

capacità di rimuovere i vostri problemi 

e di dirigervi sul giusto percorso. Per 

aiutarvi, posso eliminare gli ostacoli sul 

vostro cammino e portarvi ai piedi di 

Dio. Posso aiutarvi ad arrendervi ai 

piedi di Dio ed a comprendere la Sua 

grazia. Per far questo che cosa mi 

aspetto da voi? Certamente non voglio i 

vostri soldi, neanche una rupia. Non ho 

neanche accettato soldi per viaggiare fin 

qui. Mi avete fatto omaggio di questa 

gran bella ghirlanda. So quanto sia 

difficile per voi comprare una ghirlanda 

come questa. Questa mattina, la avete 

ordinata con amore, per darla a me. Se 

l’avessi tolta non appena me l’avete 

messa - cosa avreste pensato? Così, 

anche se ho dolore al collo, siedo qui sopportando. So quante difficoltà avete incontrato per 

ottenere questa ghirlanda e con quanto amore me l’avete data. Non voglio i vostri soldi. Non 
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voglio neppure una rupia o alcun genere di oggetto da voi, ma devo accettare almeno questa 

ghirlanda che mi avete offerto con tanto amore. (…) 

 

Qualunque cosa pensiate di me, non mi preoccupo. La madre divina - Athale Abirama Valli - 

conosce i miei pensieri. È lei che mi spinge a fare. Non ho niente da dire. È lei che mi ha fatto 

prendere questa nascita umana. Non desidero ricchezze. Non voglio nome o fama. Ha lasciato 

che io fossi! (...) Di conseguenza, anime divine, non sono una persona importante. Non ho 

potere. Ho soltanto la grazia del Dio - questo non lo nego.  

 

I 63 Nayanmar, i 18 Siddha e i 12 Alvar, circa 800 anni fa, hanno dimostrato molte attitudini 

grandiose. Ora, 800 anni dopo, l’avete dimenticato. I Nayanmar hanno resuscitato morti. Hanno 

ridato vita a chi era morto morso da un serpente. Quando un Nayanmar è stato legato ad una 

pietra e gettato in mare - ha galleggiato sull'acqua. Potevano curare malattie mortali applicando 

vibhuti. Hanno aperto porte chiuse sbarrate. Hanno risolto molte difficoltà e rimosso peccati. 

Hanno compiuto grandi gesta. Così, quello che sto cercando di dire è che anch’io ho intrapreso 

questo percorso. Dio mi ha fatto un regalo che mi permette di risolvere le vostre difficoltà e di 

portare pace e felicità. Ma perché questo accada - dovreste tenere Dio nel cuore. (...) 

 

Siete troppo attempati per darvi dei dolci, così prima di partire materializzerò della vibhuti per 

voi, o una statua [di una divinità]. I dolci vanno bene per i bambini. Voglio chiedere qualcosa ai 

bambini: non se pregano Dio ma se, ogni giorno, mostrano rispetto ai genitori - inclinandosi ai 

loro piedi. (Ad un ragazzo nel pubblico:)  

Tu lo fai? 

Sì. 

Mi dici “sì” ora, ma non dovresti cambiare la tua risposta in “no” dopo! So che questa mattina 

avete selezionato i fiori e li avete trasformati in una ghirlanda per adorare Dio, ma non vi ho 

visto toccare piedi dei vostri genitori. 

(A una ragazza nel pubblico:) 

Mostri quotidianamente rispetto ai tuoi genitori? 

Sì. 

(Suo padre annuisce con la testa.) Il padre dice che sua figlia lo rispetta in questo modo, ma non 

lo credo!  Ma la bambina dovrebbe dire la verità. 

 

Una volta, [ad un altro programma] ho fatto la stessa domanda a dei bambini ed ho pensato di 

materializzare dei dolci da dare a quelli che avessero rispettato regolarmente i propri genitori. La 

prima bambina alla quale ho fatto questa domanda ha risposto di non aver mai mostrato rispetto 

ai suoi genitori ma che si sarebbe inchinata a toccare i piedi dei propri genitori alla sua cerimonia 

nunziale. Aveva sette anni e si sarebbe sposata solo a 25! Così, quanto tempo sarebbe dovuto 

passare prima che avesse mostrato rispetto ai genitori! La seconda bambina ha detto che lo 

faceva giornalmente. Ero così felice che immediatamente ho materializzato alcuni dolci per 

darglieli. Allora ho chiesto, dove fossero i suoi genitori perché avrei voluto incontrarli. Mi ha 

risposto che erano morti cinque anni fa e che mostrava rispetto alle loro foto! Avevo già 

materializzato i dolci, così ho dovuto darglieli. Che cosa fare? Avete tirato su i vostri bambini in 
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modo tale che ora rispettano i genitori solo dopo che sono defunti. È forse questa la maniera 

giusta di crescerli? 

 

Dovreste insegnare ai vostri bambini come mostrare rispetto ai genitori. Ma, in primo luogo, 

dovreste voi stessi rispettare i vostri genitori. Invece, che cosa accade oggi - ignorate vostra 

madre e vostro padre dicendo che sono vecchi e preferireste che rimanessero lontano da voi... 

 

Jai Prema Shanti! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“... non è il lavandaio che ha reso il vostro vestito bianco - 
indossandolo lo avete sporcato, ma sotto la sporcizia - è 
sempre stato bianco. In realtà, siete tutti bambini di Dio, 
creature Divine. La sporcizia si è depositata su di voi a 
causa della maya terrena.” 
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Notizie dai 

Centri Sri Premananda di Tutto il Mondo  

Meeting Internazionale 2018 
 

Quest’anno, siamo tutti contentissimi che si sia tenuta un Meeting 

Internazionale a Bruxelles, in Belgio, dal 31 agosto al 2 settembre.  

Vorremmo ringraziare tutti i devoti del comitato organizzativo che hanno 

lavorato così duramente, per rendere questa riunione un successo.  Inoltre 

vorremmo ringraziare tutti i devoti che hanno partecipato con il loro aiuto e 

servizio.  Il tema della riunione era “Celebrare Swami Premananda” e il 

senso di solidarietà e di unità che abbiamo sperimentato, nel corso della 

riunione, ha definitivamente generato questo sincero senso di celebrazione, di 

unità e di servizio! Si sono tenuti: abhishekam, cantati bei bhajan e kirtan, 

yoga, meditazione, opportunità di dialogo, satsang e potenti benedizioni con 

parecchi lingam e una statua di Krishna.  Speriamo che tutti ne abbiano 

tratto beneficio e non vediamo l’ora di poter organizzare presto un'altra 

Riunione Internazionale! 
 

 

 

 

 

 

  Yoga & Meditazione 
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Gruppo di satsang & bhajan 

Pada puja & Krishna abhishekam 

Giovani Premananda  
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Krishna Jayanti nell’Ashram di 

Puliyankulam, Sri Lanka 
 

Per il compleanno del Signore 

Krishna, il 2 settembre, 

nell’Ashram di Puliyankulam, 

abbiamo eseguito un abhishekam 

alla statua di Krishna. I devoti 

sono venuti da varie parti 

dell'isola, per partecipare alla 

celebrazione ed hanno così 

ricevuto la benedizione del 

Signore Krishna e di Swamiji, in 

questo giorno di buon auspicio. 

Durante l’abhishekam, abbiamo 

cantato molti bei bhajan a 

Krishna. È stato un giorno gioioso 

che è terminato con la 

condivisione della saporita 

prasadam che era stata offerta 

con amore al Signore. 
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“Come coordinatori, dovreste provare a condividere, con quante 
più persone possibile, nel vostro rispettivo paese, le 
informazioni che io vi do.  Tenete una posizione responsabile, 
in quanto siete uno con Swamiji – condividete i benefici 
derivanti da lui e passate le informazioni ad altri - affinché 
possano rendere le loro vite felici e pacifiche. Così, pensare al 
servizio che avete dato in precedenza, al servizio che ora state 
dando ed a che cosa intendete fare in avvenire. Non sprecare 
questi momenti preziosi. Non perdere quest’occasione 
fortunata.  Con le benedizioni del vostro guru - siate utili agli 
altri, così - attrarrete la Divinità.” 
 

 

 

 

 

 

Le parole d'oro di Swamiji sui Centri e 

Gruppi Sri Premananda  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
“Così pensate, così diventate. 
Ad ogni azione, corrisponde 
una reazione. Vi ripeto sempre 
queste cose. Se veramente 
volete sapere, capire e provare 
l’amore vero e puro - dovete 
entrare nel vostro cuore reale, 
scoprire il Divino ed amarlo.” 
 

Swamiji 
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Swamiji Risponde alle Vostre Domande 
 

A scuola, siamo incoraggiati a fare bene per ottenere un buon lavoro. Qual è il 

giusto atteggiamento spirituale riguardo ciò? 

 
La mente commerciale sta trasformandosi in una fobia. Al servizio del denaro - la mente 

commerciale ha smesso di considerare gli esseri viventi - valuta solo quanto siano utili per avere 

più commercio e più soldi. La vita, la gente, le attività e le situazioni sono viste solo in relazione 

all’avere sempre più denaro. Oggi, le persone pensano di essere civilizzate solo quando possono 

produrre sempre più i soldi. Tutto nella vita è giudicato dal punto di vista di soldi. In effetti, 

questa è una malattia seria. Non è solo seria, si diffonde come un violento incendio e perfino i 

bambini piccoli ne sono coinvolti. Gli adulti passano questo modo di pensare persino ai loro 

piccoli.  

Durante l’infanzia, possiamo incoraggiare il piccolo a 

pensare a cose come l’auto-perfezione, la bontà, 

l’amore e la pietà, lo splendore della natura e al 

servizio. Invece gli incoraggiamo a cercare di far 

bene a scuola, per ottenere una buona carriera e 

far soldi. Così, quando i bambini pensano ai loro 

studi, stanno pensando principalmente a che cosa è 

utile per far soldi. Diventa così importante per loro 

passare gli esami ed ottenere più qualifiche per 

ottenere un buon lavoro e guadagnare un sacco di 

soldi. È forse questo lo scopo dello studio? 

 

Una mente ben preparata - secondo gli ideali 

spirituali - è anche capace di fare bene nella vita, 

secondo le leggi materiali, ma l'allievo avrà un 

atteggiamento molto più sano e più etico nei 

confronti di ricchezza, servizio e commercio. 

Dobbiamo guidare i nostri giovani verso un 

atteggiamento più sano per il loro futuro nel 

mondo.  

 

I bambini, studiano per il gusto di imparare, scoprono i segreti della natura, si sviluppano nella 

sicurezza di sé, imparano la disciplina per raggiungere l'autocontrollo ed essere padrone di loro 

stessi. Diventate forti, superate le vostre debolezze e timori e preparatevi ad affrontare qualsiasi 

cosa con grande resistenza con cuore amoroso e nobile. Se potete far questo: sarete 

automaticamente una persona pratica, con i piedi per terra e ben preparata, che può guadagnare 

soldi e, allo stesso tempo, offrire servizio a quelli meno fortunati, con amore e compassione. 
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La Fauna dell’Ashram 
Uccelli e Avvistamento Uccelli 

 

di un residente dell’Ashram 
 

 

 

 

Qui, non sono così numerosi, ma quando camminate per l’Ashram, nella serra o lungo la poco 

frequentata strada vicino alla stalla, potreste essere abbastanza fortunati d’incontrare questo 

splendido uccello e, spesso, vi coglierà di sorpresa. 

  

Visto dalla parte posteriore, questo picchio non è bianco e nero ma ha le piume copritrici dell’ala 

giallo oro che luccicano vivacemente al sole; anche se, in effetti, sono di un colore giallo più 

scuro ad una luce tenue.  

 

Il muso è bianco con una caratteristica striscia nera al livello dell’occhio che si estende dalla 

fronte fino la nuca. Da vicino, è possibile notare che il nero è macchiato di bianco. Anche la gola 

è nera, segnata con precisione da puntini bianchi. La cresta è composta di bellissime penne rosse 

brillanti, un po' rigide e dritte sulla calotta cranica - che potrebbe ispirare benissimo delle 

acconciature appuntite con gel di alcuni giovani. Sul maschio, questo colore rosso è più esteso, 

mentre nella femmina è presente soltanto sulla cresta posteriore, mentre la parte anteriore e più 

grande è nera con molti puntini bianchi.  

 

PICCHIO DEL BENGALA – Dinopium bengalese 
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Le spalle sono scure ma sempre con puntini chiari. Le parti inferiori sono bianche con puntini 

neri. Il nostro Creatore doveva essere in vena artistica e non soddisfatto dei colori normali! La 

coda è nera.  Come per tanti uccelli, o tutti gli uccelli, quando li vedete da vicino, emergono molti 

particolari!   

 

Questo ora porta alla domanda se sia possibile o meno avvicinarsi. La risposta è sì, ma non 

sempre. È mia esperienza che, quando vogliono, possono fidarsi molto, come molte altre specie. 

Se nel provare a vederli da vicino, vi avvicinate al loro albero, c’è una buona probabilità che 

comincino a giocare con voi, sempre volando via in un modo ondeggiante verso l'albero vicino - 

nascondendosi e facendo capolino da dietro questo nuovo tronco.  Se state fermi – spetta a loro 

decidere se avvicinarsi o no. Forse sì, ma neppure allora è sicuro che la prossima volta sia 

possibile un incontro ravvicinato. Con questa libertà, è sempre un’esperienza meravigliosa - avere 

il permesso di entrare nel loro spazio, nel loro modo di vivere quotidiano come individui liberi. 

Condivideranno la loro gioia di vivere con voi.  

 

Confrontato per esempio ai nettarini, questo picchio è anche attivo ma in un modo piuttosto calmo 

e potete a volte vederli fermi per un istante, osservando per vedere che cosa fare dopo. Possono 

essere abbastanza giocosi.  

 

Durante questo fine ottobre, nella serra, una 

coppia ha permesso che passassi un certo 

tempo con loro, in piedi solo tre o quattro 

metri da loro… e non ho fatto alcun 

tentativo di avvicinarmi. Di tanto in tanto la 

femmina faceva la sua chiamata ripetitiva e 

a volte il maschio andava ad appollaiarsi 

vicino o nelle vicinanze, occasionalmente 

sono anche volati via. Poiché stavo notando 

e annotando le differenze tra le loro “livree” 

esaminavo primo l’uno poi l'altro. Allora, 

come se volessero accontentarmi, sedevano 

insieme, assumendo la stessa posa e 

osservando simultaneamente a destra e a 

sinistra, o appollaiandosi uno poco sopra 

l'altro. Forse questo era un modo di adattarsi 

l'un l'altro e rinforzare il loro rapporto di 

coppia. Comunque, ciò ha reso molto facile 

il confronto; con mia soddisfazione. Ed 

allora il loro comportamento è cambiato. 

 

In questo caso, come in molti altri, stavano 

appollaiati sulla parte più bassa del tronco 

di un albero. Li ho notati spesso cercare 

cibo intorno alle parti più basse degli alberi 
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e, a volte, anche per terra. Come i picchi verdi dell’Europa occidentale, gradiscono mangiare 

formiche - qui le termiti - e visitare i termitai, ma possono nutrirsi di tutti i generi d’insetti, da 

terra alla parte superiore dell'albero. Inoltre, non sono piccoli - misurano 26-29 cm di lunghezza. 

 

Ho già accennato alla caratteristica chiamata replicata. La femmina che ho veduto ha aperto la 

bocca, elevandosi una po’, mentre arricciava la sua linguetta. Un altro volta, ho sentito un 

richiamo che avrei descritto come ki – ki – ki. Naturalmente, se volete osservarli, aiuta imparate 

ad essere attenti a questi segnali della loro presenza. Se siete vicini, potreste a volte sentire il 

battito d’ali, che può essere anche questo un segnale. Finora, ho sentito il suono del loro 

picchiettare soltanto una volta.  

 

Solo in alcune occasioni li ho notati in coppia, mentre la maggior parte delle volte, si trattava di 

esemplari singoli. Sono noti per la capacità di adattarsi bene in ambienti umani, come fanno 

nell’Ashram.  Può usare costruzioni, la frutta caduta e perfino gli scarti alimentari. Solitamente, il 

foro del nido è scavato da loro stessi. Anche se ho veduto possibili fori di nido, non c’è prova 

della loro riproduzione nell’Ashram. Forse questa scoperta può essere vostra? Nel frattempo, 

buon divertimento!  

 

Jai Prema Shanti! 

 

 

Qual è la forza primigenia che motiva 

l'universo? Che cosa esisteva all'inizio dei 

tempi? Una vibrazione divina, una forza 

straordinaria e indescrivibile. Nella lingua 

Sanscrita antica, è stata denominata Shakti. 

Più tardi, la gente ha chiamato questo potere 

“Madre Divina” e gli ha assegnato differenti 

nomi, perché tutto è venuto da esso. 

Ci sono vibrazioni straordinarie anche negli 

elementi. Le sacre scritture indù si riferiscono 

all'acqua come Ganga Devi e al fiume Gange 

come Madre Acqua. Definiscono la terra come 

Bhumi Devi, la Madre Terra ed il fuoco è conosciuto come Agni Devi, Madre 

Fuoco. Ciò da cui è emanata tutta la vita è denominato dagli indù - Madre. 

Come le antiche popolazioni si sono sviluppate - hanno adorato la terra, i 

fiumi, i mari ed il fuoco e si sono riferiti ad essi come Dee della Madre. Se 

andate oltre il nome e dimenticate la forma - la pura forza è shakti.  



13 Prema Ananda Vahini Ottobre 2018 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Dovunque le donne abbiano intrapreso il percorso verso 

l’illuminazione, scoprirete che si sono sacrificate nel servizio agli 

altri. Questo perché una donna è naturalmente incline a portare 

avanti il lavoro della Madre Divina - mantenendo, prendendosi 

cura e guarendo altri esseri. È l’ancella della Madre Divina. 

Attraverso di lei, i lavori della Divinità femminile sono ultimati. 
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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. 

 
 

 

 

 

Abbiamo l'abitudine di interrompere i pensieri utili delle nostre menti agitate e di ascoltare 

colloqui inutili che sono fonte di sofferenze incalcolabili. Sebbene possiamo provare ad evitare di 

ascoltare i pettegolezzi, essi possono comunque, in qualche modo, arrivare a noi, non invitati.  

 

Rompere un rapporto fra persone che si amano è l’atto più meschino che possiamo fare. È fatto 

apposta per ricavarne un certo guadagno o è uno stratagemma per far cadere una persona in 

trappola? È fatto per distruggere la pace altrui? O è un atto di vendetta, fatto con il pretesto di 

amore e bontà? Le persone che compiono tali azioni usano la frode e l’inganno per generare 

dubbi nelle menti altrui e per convincerle delle loro storie. Si rendono realmente conto che 

rompere un rapporto fra persone che si amano è un atto crudele ed atroce? È una cosa 

pericolosa; il dubbio può portare molta infelicità nella vita di qualcuno. Che sia fatto apposta o 

inconsapevolmente - genererà molta sofferenza e danno. Non è forse un atto ripugnante? 

 

Se qualcuno vi dicesse delle cattiverie su una persona, sarebbe molto meglio discuterne e 

chiarirsi con la persona in questione. Ciò eliminerà i vostri dubbi e vi porterà tranquillità. Sarà di 

grande aiuto comunicare apertamente con il vostro socio o il vostro amato. Evitare la gente 

pettegola che genera problemi - fa vivere felici e pacifici.  

 

Se riflettete intelligentemente e agite di conseguenza, non ci sarà più spazio per i dubbi. Se si 

presentasse un dubbio riguardo al vostro partner - non pensare che sia necessariamente 

sbagliato andare via. Ma, in primo luogo, discutete con il vostro partner, per chiarirvi. Chiedete la 

sua versione della storia. Se trovate che ci sia infedeltà - è meglio separarsi che vivere il resto 

della vostra vita con il dubbio.  Non c’è soluzione per dubbio e sfiducia, una volta che sono 

stabiliti saldamente. Purtroppo l'unica cosa che potete fare è separarvi.   
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Nonostante sappiano che siete una coppia innamorata, altri potrebbero ancora pettegolare e 

inculcare dubbi nella vostra mente. Se credete in queste dicerie e permettete al dubbio di 

crescere, si verrà a creare incertezza, confusione e sfiducia. Se permettete a queste calunnie di 

creare dubbi – a che serve avere il sesto senso? Non fidatevi mai di queste maldicenze. Le cause 

del dubbio possono essere dovute ad alcune circostanze inevitabili. Non ascoltare queste 

chiacchiere. Pensate e agite in modo maturo e solo dopo decidete se condividere ancora il 

vostro amore come prima. Dovete parlare con il vostro partner ma senza sfiducia nel cuore. 

Parlate, discutete la questione onestamente e cancellate i vostri dubbi, prima che possano 

mettere radici. Cosa c’è da guadagnare a parlare in modo sospettoso, con dubbi e sfiducia già 

saldamente radicati?  

 

Quando sorge il dubbio, iniziamo a sorvegliare e spiare la vita degli altri. Che scopo c'è nel 

diffidare di una persona che amiamo? A che serve parlare e agire gentilmente e avere ancora 

dubbi? Quando siamo sopraffatti dai dubbi, la vita diventa miserabile. Come puoi vivere una vita in 

cui sei sempre diffidente nei confronti di tutti? È meglio dimenticare i vostri dubbi, come fareste 

con un brutto sogno, piuttosto che conviverci. Tuttavia, potrebbe non essere così facile 

dimenticare perché i dubbi potrebbero continuare a turbarvi per settimane, ma un giorno - 

questi dubbi diventeranno una cosa del passato e sarete in grado di andare avanti e vivere una 

vita pacifica.  

 

È normale avere prove e tribolazioni, ma non dovrebbero portare preoccupazioni e sofferenza. 

Facciamo molte cose sbagliate, sia consapevolmente che inconsapevolmente. L'Uno senza nome 

né forma accetta che facciamo errori. Generalmente, le persone capiscono tutto ciò che viene 

detto in buona fede e saranno in grado di lasciare il passato alle spalle. La testardaggine 

aumenterà la sofferenza. Cercate di affrontare ogni problema in modo semplice e umile. 

Accettate che tutti i conflitti, i dubbi e le incomprensioni siano dovuti all'ignoranza - così avrete 

una vita pacifica. Se seguite questo consiglio, i dubbi non saranno in grado di nuocervi. Siate 

sinceri con coloro che vi amano. Aumentate la vostra compassione e la gentilezza amorevole, e 

rendete la vostra vita felice. Tutto è nelle vostre mani. Se riuscite a realizzare questo e a vivere di 

conseguenza - godrete della felicità eterna  

 

Il sospetto s’insinua in voi come il veleno di uno scorpione, 

E i dubbi velenosi balleranno  

intorno all'enigma creato dalle vostre aspettative. 

Abbiate il coraggio di scoprire la profondità della vita; 

Andate avanti, oltre le preoccupanti fluttuazioni del dubbio. 
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Notizie dai…  

 

 

Ritrovarsi e impegnarsi in qualche tipo di attività spirituale è il fondamento dei Giovani 

Premananda. Incontrarsi l'un l'altro in un ambiente spirituale, crea un'energia edificante che 

contrasta i ritmi spesso frenetici e lo stress della vita quotidiana. Comprendere l'importanza di 

questi momenti e partecipare a queste attività - aiuta a sviluppare un carattere positivo - in grado 

di affrontare tutte le situazioni della vita con pazienza e col sorriso, come fa Swamiji! 

Incoraggiamo tutti a sperimentarlo personalmente! 

 

I Giovani Premananda dello Sri Lanka si sono riuniti per un programma stimolante 
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Ogni mese evidenziamo una grande qualità necessaria ad un 

Giovane Premananda. Questo mese,  

parliamo di: Autodisciplina! 
 

“C'è un grande equivoco sul fatto che la disciplina significhi punizione, urla, 

in stile militare. Questo non è il tipo di disciplina di cui sto parlando. Il mio 

tipo di disciplina non è solo per bambini o giovani. È per tutti. Anche i miei 

devoti di mezza età e anziani dovrebbero praticare l'autodisciplina. La vera 

disciplina nella routine spirituale è invece una cosa bella e meravigliosa. Porta 

vera felicità e allontana dalla confusione. La regolarità spirituale nelle piccole 

sadhana è un vero antidolorifico. Non importa in quale situazione vi troviate 

o cosa succede inaspettatamente - mantenendo la disciplina – troverete la 

calma. 

 

Quali sono le buone discipline che vi renderanno felice e sereni? Fare il bagno 

spesso, mantenere pulito il vostro ambiente, dire sempre la verità e stabilire 

un tempo speciale per comunicare con il Divino e con il tuo maestro 

spirituale. Se riuscite a far questo - sarete contenti della disciplina.  

Sono un maestro sulla disciplina! Se avete problemi con la vostra disciplina, 

fatemelo sapere e certamente vi aiuterò e vi guiderò. Ci vuole un po' di 

tempo per coltivare la disciplina. Non succede in una notte. Siete impazienti, 

quindi volete che tutto avvenga in modo facile e veloce. Quindi siate anche un 

po' pazienti.” 
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