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Satsang con Swamiji 
Nessuno è padrone di niente!  

(Questo satsang è stato dato da Swamiji nel 2003 per Navaratri.) 
 

Care Anime Divine,    

 

Durante Navaratri, vi consiglio di camminare 

scalzi nell’Ashram, perché stiamo facendo i 

rituali alla Madre Terra. Per lo stesso motivo, 

piantiamo i nove semi che sono chiamati 

navadaniyam. Ogni seme è un tipo diverso di 

shakti e le nove energie della shakti si trovano 

ora nei nove kumba che abbiamo deposto sulla 

terra benedetta. Le energie dei fiumi sacri sono 

in questi kumba perché, quando preparate i 

kumba, do loro una vibrazione spirituale, ve ne 

accorgerete durante l’ultimo giorno della 

festività.   

Molti avatar e siddha sono nati in questa sacra 

India, quindi quando state qui, siate positivi; 

avete l’opportunità di farlo. Se vi comportate in 

modo egoistico - con orgoglio, gelosia, avidità e 

rabbia e non rispettate o accogliete 

benevolmente gli altri - significa che non siete 

maturi. Potete far maturare la mente essendo 

umili. Ricevete le benedizioni della Madre divina 

Durga, Lakshmi e Saraswati, e vivete in pace, 

felici, senza malattie, con un’ottima salute, con una mente pura, senza spirito competitivo, 

egoismo, gelosia, orgoglio e senza criticare gli altri.  

 

Pensate di vivere 100 anni? No. Vedete, quando parliamo, diciamo sempre "I nostri parenti, i 

nostri amici, fratelli, sorelle", ma è una bugia. Questo mondo è falso. Oggi, se non hai soldi, 

nessuno si preoccupa di te. Questo mondo è così. Se i vostri genitori hanno soldi - le persone le 

rispetteranno, ma se non sono persone benestanti - non li rispetteranno o non penseranno a 

loro in modo positivo. Oggi il mondo gira attorno a questa illusione.   

 

Siete nati in un paese e forse siete cresciuti in un altro, poi siete venuti qui. Nessuno qui è nato a 

Fathima Nagar, arrivati qui, abbiamo detto: “Questo è il nostro ashram, la nostra casa, questa 

casa è nostra, nostra!” Che significa? Persino i vestiti che indossiamo non sono nostri, ma anche 

se lo sappiamo, diciamo che sono nostri. Se moriste domani - che cosa succederà alla vostra 

catena d’oro? Qualcuno la toglierà dal vostro corpo, ma continuiamo a dire: “E’ la mia catena 
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d’oro”. La catena se la riderà di voi e penserà che un tempo è appartenuta ai grandi re dell’India 

e anch’essi avevano detto che era loro. Dirà: “Ora m’indossi e dici che ti appartengo, non sai a 

chi apparterrò dopo, eppure provi attaccamento per me”. Questo è quello che pensa la catena e 

se la ride di voi.    

  

Possiamo dire che questa terra [Ashram]  sia 

nostra? Sapete quanti re hanno governato questa 

terra? Ma alla fine, non appartenne più a loro, fu 

venduta molte volte a diverse persone, e infine è 

divenuta l’ashram. Allora a chi appartiene? Nulla 

appartiene a qualcuno, le catene che abbiamo non ci 

appartengono e anche questa terra non è nostra. 

Nello Sri Lanka stanno ancora combattendo per la 

terra, perché non hanno compreso queste cose. 

Tutto esiste soltanto finché siamo in vita. In questa 

terra sono nati molti santi, siddha, saggi, proprietari, 

milionari e persino incarnazioni divine come avatar. 

Anche loro non erano proprietari di nulla!   

 

Mantenete la mente pura. Io non mi arrabbio, non ho un ego, non imbroglio mai nessuno e non 

racconto bugie. Questo succede perché ho purificato la mia mente. Quando v’insegno la 

gestione, devo essere severo perché dovete fare bene il vostro dovere, devo purificarvi affinché 

agiate con purezza. Voglio ripulirvi tutti perfettamente, ma avete sempre delle impurità in voi. Vi 

lavate tutti i giorni usando il sapone, lo shampoo e usate il profumo per avere un buon odore. Vi 

lavate tutti i giorni, ma poi vi sporcate - potete eliminare la sporcizia definitivamente? No, perché 

il corpo è fatto in questo modo, dovete comprendere che è temporaneo e fatto d’impurità. Io 

non sono venuto per pulire il vostro corpo ma vi chiedo di concentrarvi per ripulire la vostra 

mente.   

  

Siete persone intelligenti e nella vostra mente vi sono molte visioni e pensieri. Io voglio 

concentrare tutti questi pensieri su un punto. Vi chiedo di affinare l’intelligenza e voglio che 

maturiate con l’aiuto dell’intelligenza. La vostra mente è vittima dei pensieri e della vita mondana, 

cercate sempre la bellezza, bei vestiti e una buona posizione, ma - non c’è fine a questa ricerca, 

non c’è limite alle storie che piacciono alla mente e alla sua immaginazione. I vostri pensieri sono 

senza barriere e la mente è sempre instabile, dovete concentrarla su un punto – solo allora 

potrete progredire.   

 

L’Ashram è un’oasi di pace e dovrebbe essere pieno di volti sorridenti. In questo posto si 

dovrebbe manifestare la bellezza naturale e la pace interiore. Nell’Ashram, tutti dovrebbero 

essere in pace. Quando siete qui, cercate di vivere secondo le regole dell’Ashram, non 

dimenticate la sua funzione, non è un luogo per attività mondane, ma piuttosto un posto per 

dimenticarle. Se volete studiare medicina andate all’università, l’Ashram è l’università per lo 

studio della spiritualità. Fate tutto con amore, rispettate gli altri, parlate gentilmente, accogliete gli 

altri con amore, servite il cibo con amore e non raccontate storie inutili.  

Un Ashram non è un luogo 

per attività mondane, 

piuttosto un posto per 

dimenticarle. Se volete 

studiare medicina andate 

all’università, l’Ashram è 

l’università per lo studio della 

spiritualità.  



3 Prema Ananda Vahini Novembre 2018 

 
 

Il Divino, nella forma della Madre che governa il 

mondo (Akhila Loka Nayaki), durante Navaratri, 

ci mostra la corretta via - tutto avviene tramite 

la sua grazia, voi non fate nulla - è la sua grazia 

che fa tutto.    

 

Anche la grazia del guru è sacra, che lo 

comprendiate o no, egli è il maestro spirituale. 

Potete criticarlo o scherzare con lui, potete 

persino calpestarlo, ma egli sarà sempre un guru 

per voi; qualsiasi cosa pensiate. Il guru non si 

agita mai per le critiche altrui, per i sarcasmi e 

per le accuse. Anche se lo calpestaste, non 

potete ferirlo perché in lui c’è l’energia divina. 

Soltanto una persona che ha la grazia divina può 

essere immune. Chi vive sempre nella grazia non 

ha paura dei pettegolezzi, delle accuse o di chi 

viene con un coltello per ammazzarlo. Questo 

perché non ha paura della morte, sa che tutto 

accade per volontà divina. Anche se dovesse 

essere in prigione o in qualsiasi posto, sarebbe per volontà di Shiva e della Madre divina. 

Qualsiasi malattia ci colpisca, qualsiasi problema o preoccupazione o difficoltà ci affligga, se siamo 

depressi, confusi e piangiamo - dobbiamo pensare che tutto avviene per volontà divina, nulla 

accade secondo i nostri desideri. Il Divino controlla tutto quello che ci accade, le azioni divine 

non hanno bisogno di spiegazioni. Dovremmo forse conoscerne il motivo?   

 

Vivete sorridendo, siate felici e non avrete problemi, malattie o preoccupazioni. Se siete felici - 

tutto scompare; mentre se nella mente avete molti problemi e preoccupazioni - vi ammalerete 

spesso. La felicità è la migliore medicina per qualsiasi malattia, quindi sorridete e vivete felici. 

Non fate caso a quello che fanno o dicono gli altri, non cercate i difetti negli altri. Non cercate di 

correggere gli altri, ma correggete voi stessi. Chi agirà in questo modo vivrà sicuramente bene.    

 

Io sono vicino a voi, ma voi non mi vedete. Potete vedere la verità con uno sguardo normale? 

Aprite l’occhio della saggezza!  

 

Hari Om Hari Om Hari Om 

Jai Prema Shanti  
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Notizie dai Centri Sri Premananda di 

Tutto il Mondo  
Navaratri in Colombo, Sri Lanka 

 

Il primo giorno di Navaratri, abbiamo piantato il navadaniyam, i nove semi, e l'ultimo giorno 

abbiamo eseguito un potente mahabhishekam. Tutti hanno potuto percepire l'energia potente e 

allo stesso tempo delicata di Bhuvaneshwari. Nel frattempo, abbiamo cantato molti bei bhajan 

per la Divina Madre. In seguito, è stata distribuita a tutti la deliziosa prasadam e le erbe 

navadaniyam.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

   Navaratri  in  Nepal 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Navadaniyam e kolu 

Amman abhishekam  
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 Le parole d'oro di Swamiji sui Centri e 

Gruppi Sri Premananda  
  

“Mi sto avvicinando sempre di più a voi spiritualmente. Ho anche deciso di portarvi 

ad uno stadio spirituale molto più elevato di quello attuale. Non solo voi, ma anche i 

devoti che frequentano i Centri devono ricevere la grazia e raggiungere un elevato 

livello spirituale. Quando ricevo le lettere dei devoti, rispondo. Quando mi scrivete, 

vi liberate da tutti i vostri fardelli e li consegnate a me. Mi avvicino a voi per ridurre 

e liberarvi dei vostri carichi e problemi. Questo è il motivo per cui dovreste 

scrivermi spesso. Ho ricevuto il messaggio da Dio che devo fare questo lavoro su di 

voi ed è per questo che vi trasmetto questo messaggio; quindi siete molto fortunati. 

Fate del vostro meglio per non perdere quest’opportunità e svolgere i vostri compiti 

nel miglior modo possibile. Il Divino veglierà sulla vostra vita e sui vostri problemi 

quotidiani.”  

  
 

 

 

Navaratri nell’Ashram 

dal 10 al 19 ottobre  
 

 

 

Nella Pooja Hall, abbiamo iniziato la 

celebrazione di Navaratri piantando 

nove tipi di semi in un letto di terra. 

Dopo aver annaffiato i semi, 

abbiamo posto sopra il terreno, i 

nove kumbam che rappresentano i 

nove diversi tipi di energia divina. 

Quindi, abbiamo eseguito un 

abhishekam a Ganesha e mostrato 

l’arati ai kumbam.   
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Il primo giorno, abbiamo anche costruito la tradizionale scala di 

Navaratri decorata con figure colorate.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogni giorno, abbiamo eseguito una puja alla Dea Durga, cantando i 108 nomi della Divina Madre 

e ogni sera, un abhishekam ad Amman e distribuita la prasadam.  

 

Il nono giorno, in occasione della "Saraswati Puja", ci siamo recati in ogni edificio per eseguire una 

piccola puja con lo scopo di benedire tutti gli utensili, gli strumenti musicali e i libri dell'Ashram.    

 

Per Vijaya Dasami, l'ultimo giorno di Navaratri, abbiamo 

tutti ricevuto la benedizione speciale da Amman - 

quando la sua statua è stata posta nelle nostre mani, 

mentre si cantava bhajan. Alla fine del mahabhishekam, 

l'acqua dei nove kumbam è stata versata sopra la statua 

di Amman e le erbe - tagliate, e date a bambini e devoti. 

Inoltre, sono stati offerti molti oggetti alla Divina Madre.    
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Satsang con Swamiji 

La capacità di adattamento  
 

Perché perdete tempo a 

pensare allo stato mentale del 

prossimo? A volte avete 

l’impressione che gli altri si 

comportino in modo assurdo, 

ma ricordatevi che tutti, voi 

inclusi, hanno un certo tipo di 

pazzia. Siamo tutti un po’ pazzi e 

viviamo in un mondo pazzo, non 

è così? Se ritenete che una 

persona o una situazione siano 

difficili da gestire, cercate di 

essere pazienti e d’imparare da 

questa esperienza o da questa 

persona. Con l’autocontrollo, la 

calma e l’amore, potete porre 

rimedio a qualsiasi situazione 

della vita. Questa capacità di 

adattamento è veramente 

necessaria nella vita spirituale. 

Potete trovare situazioni più 

complicate nelle comunità 

spirituali o in organizzazioni 

come il nostro Ashram o nei 

centri Sri Premananda, perché 

tutti sono soggetti a qualche 

processo di purificazione, 

essendo più intimamente a 

contatto con l’energia divina. 

Nel mondo è facile evitare molti 

problemi, ma quando dovete 

trattare con i devoti, potete fare esperienza e imparare.  

 
Potete osservare i difetti degli altri senza giudicare. Dovreste piuttosto cercare di capirli e ciò vi 

servirà per indagare sui vostri difetti. È opportuno che siate tolleranti nei confronti dei difetti 
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“Cercate di essere liberi da 

preferenze personali, da 

brama di potere o di 

soddisfazione, da gelosia e 

dai desideri... ” 

degli altri, ma voi dovete essere perfetti! Voglio che tutti voi siate perfetti. Posso guidarvi verso 

la perfezione, ma dovete ascoltare i miei consigli e soprattutto seguirli. 

Dovete adattarvi a qualsiasi situazione nuova. Se si 

presenta una difficoltà improvvisa, dovete chiamare il 

vostro maestro spirituale o la forma di Dio che vi è 

più consona. Pensate alla mia situazione. Sono stato 

improvvisamente arrestato in base a false accuse e 

gettato in prigione, ma non ho perso il mio tempo a 

piangere, a preoccuparmi o a pensare troppo. Ho 

chiesto subito ai sorveglianti di portarmi il mio 

materiale per la puja, appena possibile. Premananda 

pensa sempre al Divino in qualsiasi circostanza, non 

sono interessato ad altro. Qualsiasi cosa stia 

discutendo, la mia mente è costantemente assorta 

nel Divino, qualsiasi cosa io faccia, la mia mente è 

immersa in Dio. Qualsiasi cosa io dica o faccia è 

divina, perché penso sempre a Dio. 

 
In prigione sono molto felice, anche fuori della prigione sono molto felice. In prigione, cerco di 

utilizzare nel migliore dei modi la mia vita, facendo le stesse cose che facevo fuori. Eseguo i 

rituali, medito e insegno la spiritualità.   

 

Qui le povere persone che hanno avuto grandi sfortune o hanno fatto terribili errori nella loro 

vita hanno la possibilità di parlare con me delle loro sofferenze o dei loro peccati e possono 

riflettere su come cambiare. Attraverso di me, la grazia divina si riversa su di loro. Ne vale 

proprio la pena, non vi sembra? Qualsiasi cosa mi raccontino non rimango impressionato né mi 

spavento. Il mio cuore è puro e sono qui per aiutare tutti. Penso a tutti come se fossero miei 

figli. Sono come un padre e una madre anche per il criminale più incallito.   

 

Dio mi ha dato questo compito ed io faccio con tutto il cuore qualsiasi cosa mi affidi. Dio ha 

deciso d’inviarmi in prigione per svolgere un compito divino ed io accetto con piacere questa 

missione. Allo stesso modo, spero che anche voi impariate ad accettare qualsiasi situazione o 

problema.  

 

Date ascolto alla coscienza divina che è in voi. Svolgete il compito divino senza preoccuparvi dei 

risultati personali e delle vostre aspettative. Cercate di essere liberi da preferenze personali, da 

desideri di potere o di soddisfazione, da gelosia e dai desideri. Tutti questi difetti dovrebbero 

scomparire lentamente e dovreste vedere soltanto la volontà divina. Quando vedrete soltanto il 

Divino, sarete sempre felici in qualsiasi posto, qualsiasi cosa dobbiate fare e in qualsiasi luogo vi 

mandi il Divino.   
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La Fauna dell’Ashram 
Uccelli e Avvistamento Uccelli 

 

di un residente dell’Ashram 
 

Ultimamente, la Gazza vagabonda è riuscita 

ad attirare la mia attenzione con i suoi 

richiami e la sua presenza, come per dire "Ora 

tocca a me". Questi richiami, alquanto striduli, 

sono sorprendentemente simili a quelli della 

gazza eurasiatica, comunemente conosciuta e 

la Gazza vagabonda, anche se non è 

considerata una gazza, le assomiglia. La 

forma di quest’uccello che chiamiamo gazza 

assomiglia a quella del corvo, infatti 

appartenente alla stessa famiglia, con una 

lunga coda bianca e nera. Ma la Gazza 

vagabonda, a differenza dei corvi, è 

splendidamente colorato. Vedendolo con buona luce, supera notevolmente la seguente descrizione: 

 

Il corpo è color cannella tendente al rossiccio, con le parti inferiori di un caldo bruno fulvo tendente 

all’arancione. In mezzo c'è l'ampia linea bianca delle piume copritrici delle ali, delimitata dal nero 

delle primarie. Al contrario, la testa e il petto sono di un grigio scuro. La coda grigio-bluastra si 

trasforma in un'area bianca quasi alla fine, con la punta nera. Visto da lontano, sembra che queste 

estremità nere siano come appiccicate alla coda. La parte terminale della coda è nera, mentre 

l’attaccatura chiara. Anche le zampe sono nere come il becco, robusto è un po' ricurvo. In volo, si può 

notare un'ulteriore macchia chiara sulle ali.  

 

Sfortunatamente, a loro piace stare un po' nascosti nel fogliame e a volte si appollaiano nei rami più 

alti di un albero secco ma così, la luce forte ci permette di vederne solo i contorni. Quindi, bisogna 

essere abbastanza fortunati da vederli allo scoperto e con una buona luce. I momenti migliori sono 

durante il periodo di riproduzione, in cui mettono in scena dei veri spettacoli! Allora, si possono 

individuare regolarmente in piccoli gruppi, a volte nelle vicinanze, e sentirli produrre suoni molto 

originali. Potrei riconoscere una descrizione inglese del suono come un "goo ge lay" forte e rumoroso. 

E un'altra chiamata: "wo-tia-e e sirr-lo; terlie tivo-lo." Ma, credetemi, l'originale è di gran lunga 

migliore, molto chiaro e piacevolmente melodioso. Non si può confondere e una volta sentito, non lo 

si può dimenticare.   

 

I loro canti sono solo una parte dello spettacolo perché mentre li emettono, muovono tutto il corpo con 

un tipico movimento del capo, con sollevamento finale - di testa, gola e petto. È chiaramente 

eccitante, perché se uno inizia, gli altri sentono che devono almeno esibirsi, se non fare meglio. È un 

comportamento nato per necessità, ma è bello vederne la creatività! Poiché entrambi i sessi si 

assomigliano, non posso dire se siano solo maschi, francamente presumo che tutti si uniscano alla 

festa. Durante questi periodi, non si nascondono e ho visto queste riunioni nella serra e nell'area 

circostante, così come negli alberi dei giardini più tranquilli, per lo più in marzo-aprile, ma anche in 

altri periodi dell'anno, come in ottobre-novembre.        

Gazza Vagabonda – Dendrocitta vagabunda 
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Sono decisamente arboricoli e riescono a cibarsi aggrappandosi e arrampicandosi sui rami, per lo più 

solitari ma a volte insieme a un compagno poco distante. Se l'amato è fuori dalla vista, manterrà il 

contatto consapevole con alcuni suoni di tono più basso. Questo lato più gentile del loro essere può 

essere osservato durante alcuni momenti più tranquilli, come ad esempio la mattina presto, quando 

apparentemente s’impegnano in qualche tipo di esercizio di canto. Anche il loro comportamento è 

piuttosto calmo e si appollaieranno regolarmente da qualche parte in silenzio.   

  

Molti uccelli più piccoli non li amano, come ho 

spesso visto. Anche se di dimensioni molto più 

ridotte, ho visto un acchiappamosche del paradiso 

asiatico, che, spinto dalla sua impavida pulsione 

interiore, attaccava prontamente una Gazza 

vagabonda, la Gazza ha reagito e ha vinto grazie 

alla sua forza superiore, ma un po' più tardi 

l’acchiappamosche è tornato e alla fine la Gazza è 

fuggita. Anche se questa potrebbe essere stata solo 

una competizione tra cacciatori, potrebbe anche 

essere stato un comportamento difensivo da parte 

dell’acchiappamosche, poiché è tipico della gazza 

mangiare anche piccoli uccelli e uova e quindi di 

conseguenza, sono attaccati invano da padri e madri 

disperati, quando si trovano nelle vicinanze della 

loro covata. Questo è quello che ho visto succedere 

con una coppia di Bulbul dal sottocoda rosso, come 

sicuramente accade con altri. I chiacchieroni 

Garrulo testa bianca sono stati visti molestare una 

Gazza vagabonda e un gruppo di Garrulo a volte ne 

circonda una.   

  

La Gazza vagabonda è audace e curiosa ma ama mantenere le distanze. Forse non essere considerati 

attendibili dagli altri volatili, li rende sospettosi. Ho letto che un loro nome locale è "ladro di monete" 

che indica un'altra somiglianza con le gazze eurasiane famose per aver portato specchi, occhiali e altri 

oggetti luccicanti nei loro nidi.  

 

La stagione riproduttiva in India va da aprile a giugno, fanno nidi in alti alberi e cespugli, costituiti 

solitamente da una piattaforma poco profonda. La Gazza vagabonda vive in aperta foresta composta di 

arbusti, piantagioni ma anche in aree agricole e giardini, oltre che in aree urbane. Questi habitat 

corrispondono a quelli che possono trovare nell'Ashram e li vediamo o ascoltiamo in svariati luoghi, 

ma più spesso nella serra e nelle aree adiacenti. Alcune coppie sono state avvistate nei giardini delle 

case.  

 

Le gazze vagabonde sono onnivore, si nutrono d’insetti, rettili, piccoli uccelli e le loro uova, frutta, 

nettare e immondizia. Sono principalmente arboricoli, ma si dice che si nutrano anche sul terreno, 

anche se finora, qui nell'Ashram, non l’ho mai visto.  

 

Jai Prema Shanti! 
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Swamiji Risponde alle Vostre Domande 
 

Puoi descrivere cosa succede quando siamo più vicini alla realizzazione del Sé?  
 
In primo luogo, il maestro o la guida spirituale, agisce come una fiamma che dissipa l'oscurità. La 

tua comprensione inizia con la luce divina. Lui o lei ti porta a capire che c'è una fiamma in te 

stesso. Essenzialmente, significa che devi accendere la lampada che è in te. Puoi prendere la luce 

del maestro per accendere la tua fiamma. Ti mostrerà le tue impurità che, attraverso l'auto-

indagine, svaniranno automaticamente, così - brillerà alla sua piena capacità - pura e piena luce. 

All'inizio, i venti del desiderio, della gelosia, dell'ego e di altre inutili qualità faranno spengere la 

tua luce e il maestro la riaccenderà più e più volte. Infine, quando la luce spirituale sarà cresciuta 

grande e pura e risplenderà sempre più forte - l'ignoranza non potrà più sussistere. In questo 

stato, ti renderai conto che non c'è ne morte né nascita. Questo è il mio grande messaggio per 

voi. Quando brillate alla conoscenza del sé - non c'è morte e non c'è nascita. Quale notizia più 

grande potete ricevere? Se credete alle mie parole - tutta la paura vi lascerà. Meglio ancora, 

sperimentate di persona quello che ho detto - purificando voi stessi e permettendo alla vita di 

splendere. Allora saprete veramente che non c’è morte - ma uno stato di coscienza beata.  
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Le idee di base espresse in tutte le 

religioni sono in armonia. Non importa a 

quale religione apparteniamo, dobbiamo 

accettare che la Divinità pervade tutto ed 

è una.  
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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.  

 

   
 

Avvaletevi di Ogni Buona Opportunità... 
 

Ci sono giornalmente offerte molte opportunità per sviluppare e migliorare noi stessi e 

dovremmo cercare di non perderne nessuna. I bambini non dovrebbero perdere l'opportunità di 

studiare. Non dovremmo lasciarsi sfuggire le relazioni amichevoli che abbiamo con quelle brave 

persone che desiderano aiutarci, che si prendono cura di noi e si interessano al nostro futuro.   

 

Se abbiamo la possibilità di provare l'amore e la compassione di genitori premurosi, non 

dovremmo trascurare o non rispettare questo rapporto d'amore. Se non abbiamo genitori, non 

dovremmo rischiare di perdere la relazione affettuosa che abbiamo con le persone di buon cuore 

che ci crescono, ci rispettano e ci aiutano a sviluppare. Allo stesso modo, non rischiare di perdere 

l’affetto che esiste tra marito e moglie. Entrambi i partner dovrebbero cercare di rimanere 

insieme.    

 

Anche se abbiamo innumerevoli opportunità di sviluppare e prosperare, lasciamo che queste 

occasioni scivolino tra le nostre dita; perché, quando le abbiamo in mano, non riusciamo a 

capirne il valore. Anche fare un opera caritatevole è una opportunità che ci viene offerta dalla 

vita; pur essendo un dono - non riusciamo a capirne l’importanza.   

 

Nonostante esista la possibilità di stare con ottime persone, per colpa della nostra negligenza, 

interrompiamo il legame e perdiamo questa meravigliosa opportunità. Malgrado possiamo avere 

la fortuna di ottenere denaro in modo fortuito - non ne apprezziamo il valore e sperperiamo le 

nostre ricchezze con negligenza e inutilmente, e così - perdiamo la possibilità di vivere una vita 

soddisfacente.     

 

Se siete persone che occupano una posizione responsabile e rispettabile nella società, o un 

lavoro importante - dovreste fare in modo di mantenere una buona condotta morale, dignità e 



14 Prema Ananda Vahini Novembre 2018 

 

disciplina - altrimenti sarete destinati a perdere il rispetto altrui e probabilmente anche la 

posizione. Potreste essere brillanti oratori, ma se parlate di cose non inerenti all'argomento - 

perderete l’approvazione del pubblico e la possibilità di tenere discorsi in futuro.   

 

Il tempo è prezioso e se non lo usate con saggezza - perderete molte opportunità. Se non 

comprendete e apprezzate l'amore dei vostri cari, rischiate di perdere il loro amore. Le coppie 

che si amano veramente possono vivere insieme per molti anni con perfetta comprensione 

reciproca. Tuttavia, a causa di desideri, divergenze di opinioni, incomprensioni e problemi 

irrilevanti – a poco a poco, possono sorgere scontri e conflitti; il che può portare a sospetti, 

sfiducia e infine alla separazione. A quel punto, sarà troppo tardi per preoccuparsi e rimediare. Le 

opportunità perse non ritornano! Ci sono molte persone che occupavano buone posizioni con 

ottime prospettive, ma hanno perso il posto per colpa dell'uso improprio della loro posizione, 

l'indisciplina e a causa di cattive relazioni.   

 

Oggi, nascono grandi veggenti, saggi e avatar e vivono in mezzo a noi come normali esseri umani. 

Per il nostro bene, condividono la loro saggezza ma, nonostante l'ascolto dei loro insegnamenti e 

l'essere in loro presenza, a volte perdiamo l'opportunità di elevarci - non mettendo in pratica i 

loro insegnamenti. Perdiamo persino l'opportunità d’incontrarli e ricevere le loro benedizioni. In 

India, ci sono molti templi sacri e luoghi di culto in cui risiedono i saggi, eppure anche se siamo 

nati sani, senza alcun impedimento, non siamo interessati a visitare questi luoghi di culto.   

 

Avete l'opportunità di realizzare l'Uno senza nome né forma e sperimentare la Divinità onni-

pervadente. Non siate testardi a perseguire i desideri. Avete la possibilità di vivere una vita felice, 

tranquilla, salutare e senza problemi... quindi non perdere queste opportunità! Lasciate la 

testardaggine alle spalle e, con umiltà, cercate di capire voi stessi. Decidete cosa sia meglio per la 

voi e fatelo! Cerchiamo di vivere bene, senza perdere nessuna delle opportunità che ci sono 

offerte. Considerate tutte le buone opportunità della vita come benedizioni. Decidiamo di vivere 

una vita grandiosa!  

La vita è una ... fatene buon uso. 

Con entrambi gli occhi focalizzati su un singolo punto, 

Imparate da ciò che vedete. 

Se vi aspettate di rinascere, accettate di aver  

mancato di vivere  come un vero essere umano. 

Non sprecate il vostro biglietto per raggiungere le altezze elevate! 
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Warsaw, Polonia Ashram, India 

Rotterdam, Paesi Bassi 

 Notizie dai… 

 

 

 

 

 

Skanda Shashti puje e abhishekam Intorno al 
mondo 
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Szczecin, Polonia 

Grenoble, Francia 

Colombo, Sri Lanka Czȩstochowa, Polonia 
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Il periodo dall’8  al 13 novembre, sono sei giorni dedicati interamente 

all'adorazione del Signore Muruga. Durante questo periodo, Swamiji consiglia ai 

giovani di coinvolgersi in qualche sadhana, anche breve. Ad esempio, potreste 

eseguire un abhishekam o fare un puja alla statua del Signore Muruga di cinque 

metalli. Quando in tutto il mondo, tanti giovani pregano collettivamente per il bene 

del mondo e l'elevazione dei giovani - viene generata una forte luce di vibrazioni 

positive!   

 

 

Ogni mese evidenziamo una grande qualità necessaria ad un 

Giovane Premananda. Questo mese,  

parliamo di: Pensate al Divino al mattino e alla sera! 

  
 

“Iniziate la giornata con la preghiera e terminatela con la 

preghiera. Anche se lo fate quando siete sempre a letto, va bene. 

Quando vi svegliate, pregate il Divino di aiutarvi e di essere 

sempre al vostro fianco, per farvi vivere spiritualmente e per 

proteggere voi e la vostra famiglia. Pregate il vostro maestro 

spirituale affinché vi guidi e vi aiuti. Alla fine della giornata, poco 

prima di dormire, ringraziate la Madre Terra per essersi presa 

cura di voi. Esaminate la vostra giornata e ripromettetevi di non 

ripetere più gli stessi errori. Pregate per la vostra famiglia, per gli 

amici e per tutte le persone e gli esseri del mondo. Immaginate 

una luce divina proveniente dal vostro cuore che si diffonde in 

tutto il mondo… Buonanotte, dormite bene e domani, studiate 

bene!”  
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