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 “Dovreste osservare pazientemente e con calma, e poi capirete. 
Non c'è niente di sbagliato nell’essere dubbiosi. Ma una volta 
che pensate di aver trovato la verità - tenetela stretta e non 
lasciatela andare. Se pensate che una cosa sia falsa, andate 

tranquillamente via, senza dir nulla.”  



1 Prema Ananda Vahini Dicembre 2018 

 

2019:  

Che possa essere un anno felice 

e pacifico per tutti! 
 

Swamiji una volta disse: "Mi piace celebrare il compleanno di una persona che è sul sentiero 

spirituale, perché solo dopo essere nati dal ventre di una madre, possiamo percorrere il 

sentiero spirituale; senza essere nati, non saremmo in grado di seguire questo percorso". Allo 

stesso modo, in quest’anno che verrà, possiamo guardare con occhi nuovi la nostra vita 

spirituale e celebrarne l'inizio riaffermando il nostro impegno a procedere sul sentiero spirituale, 

sotto la guida divina del nostro Guru.  

 

 

“Avete mai pensato a come trascorrete la 

giornata? Tutti pensano: "Oh, è solo un 

giorno", e lasciate perdere. Oggi, avete 

finito il lavoro che dovevate fare? Pensiamo 

di poterlo fare domani, ma così - di giorno 

in giorno - l’anno finisce. Lo sappiamo 

bene, eppure rimandiamo il lavoro a 

domani, domani... e così, sprechiamo il 

nostro tempo. Vi siete mai chiesti perché 

succede questo?  

 

 Avete mai pensato di cosa avete parlato 

durante il giorno? Cos'avete detto? Che 

beneficio ne è derivato? Qual è stato il 

vantaggio per voi e per gli altri? Provate a riflettere?  

 

Dal momento in cui vi svegliate al mattino a quando andate a letto, la mente è 

costantemente a girovagare, pensando una cosa o l'altra. Avete mai considerato quale ne 

sia il vantaggio?  

 

I giorni passano senza che ne riconosciamo il valore. Non importa quanto tempo vivrete, 

non potrete mai recuperare un giorno passato. Avete dimenticato tutto questo e invece 

di dispiacervi di aver perso tempo, fatene buon uso!”  
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Satsang con Swamiji 
Pregate Dio, Non Me 

 

(Satsang dato da Swamiji nel 1990, durante una funzione alla quale erano stati invitati, come 

ospiti speciali, vari leader spirituali e religiosi indù.) 

 

io mi ha dato dei poteri ... è vero. Non ho mai detto il contrario. Ma poiché è Dio che mi 

ha dato questi poteri - è lui che dovreste pregare, non me.  

 

Prima, un oratore ha detto come 

avesse pregato tante divinità ma alla 

fine, nessuno lo ha protetto... ma non 

è vero. Le divinità che ha pregato lo 

hanno mandato da me. Questa è la 

verità. Se non adori il Divino, non c'è 

molto che io possa fare, anche la mia 

presenza non sortirà nessun effetto. 

Quindi, è Dio che dovreste adorare. 

È solo se pensate a Dio, che posso 

fare il mio lavoro. 

 

La dottoressa K. era preoccupata di 

non poter partecipare alla puja e ai 

bhajan perché era stata chiamata in 

ospedale, per la morte di un paziente. 

Il suo pensiero ha immediatamente 

raggiunto la mia mente, ma a chi 

aveva pregato? Aveva pregato la 

Divina Madre – così, immediatamente, 

ho risposto al suo pensiero. (...) 

 

Poi c'è il fotografo... mi ha visto nel 

Tempio di Samayapuram e ha pensato 

che gli sarebbe piaciuto scattare delle 

foto nell'Ashram; oggi lui è qui. 

Questo è successo perché è andato a 

pregare nel tempio della Divina Madre. Pertanto, non è necessario conoscermi; è importante il 

legame con il Divino. Non sostituite il pensiero a Dio con uno, verso un essere umano. Ad 

alcune persone piace affermare di essere Dio... questo perché vogliono nome e fama, proprietà, 

posizione e ricchezza. Ma devono ancora capire che tutte queste cose sono inutili. Ricordate 

D 
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questo: pensare solo a me non causerà nulla. Dovreste credere in Dio. Dovreste rispettare i 

sadhu, gli ashram, le organizzazioni spirituali e anche le nostre antiche tradizioni e la cultura.  

 

Solo perché materializzo vibhuti e do alla luce lingam, non significa che cerchi di attirarvi a me. 

L'autobus che sto guidando è sicuramente diretto a Dio, non andrà da nessun'altra parte. Sono 

semplicemente l'autista. Siete entrati nel mio autobus e vi porterà dritto a Dio. Sto guidando e 

ho una buona patente che mi ha dato Dio. Come convalida di quella patente, Dio mi ha dato 

alcuni poteri. Non userò questi poteri per vendervi qualcosa. Non mi aspetto soldi da nessuno 

di voi. Non voglio niente. È Dio che mi ha dato tutto – considerate lui come il possessore di 

tutto. Quindi, quello che dovreste fare è pensare a Dio. Cercate di raggiungere questo stato 

mentale. Se pensate che il mio dare alla luce lingam e materializzare vibhuti sia un trucco, se 

credete che sia un inganno, venite a chiedermelo direttamente. Non mi darà fastidio, non mi 

arrabbierò. Non sono una persona che si arrabbia. Sapete perché? Perché non sono turbato 

dalle emozioni. Solo una persona emotiva si arrabbia. Tutto questo mi è stato dato da Dio, 

perché dovrei arrabbiarmi? Venite a chiederlo a me.  

 

Questo è il motivo per cui mi associo con voi così strettamente. Pensate che non potrei stare 

lontano da voi? Ma se lo facessi, sarei preoccupato che non siate in grado di capire e perdiate la 

possibilità di riconoscere la grazia di Dio. Perdereste l'opportunità di conoscere il potere di Dio. 

Questa è la ragione per cui voglio vivere tra di voi. 

 

Voi trovate la differenza tra uomini e donne, ma per me sono tutti figli di Dio. Voglio vivere a 

stretto contatto con tutti voi, affinché comprendiate la grazia di Dio. Oltre a questo, non ho 

bisogni, né mi aspetto nulla da voi.  

 

Il signor K ha detto che ogni volta che andiamo a un 

programma pubblico, dovremmo chiedere dei soldi. Come 

se fare un servizio spirituale fosse qualcosa che funziona su 

base contrattuale? Parlo di Dio e poi mi dai 1001 rupie? 

Dio si vende o si acquista? Il signor K non avrebbe dovuto 

parlare così. Se voglio andare da qualche parte e parlare di 

Dio, viaggerò a mie spese.  

 

Qualsiasi programma pubblico teniamo - non importa quali 

sadhu vengano - non chiederò mai a nessuno del denaro. È 

stata allestita questa enorme tenda, tutte queste 

decorazioni, il microfono e l'altoparlante... senza bisogno 

di spendere soldi. Nessuno mi ha chiesto soldi, quindi 

perché dovrei farlo io? Non ho speso neanche un paisa, eppure Shivaratri è stato celebrato in 

modo grandioso. Tutti gli swami che sono qui, i preti... nessuno li ha pagati per venire, sono 

arrivati da soli. (...) Ma se qualcuno vuole contribuire per le spese del loro viaggio, lo 

permetterò.  

 

Immaginate, se un 

normale essere umano 

come me, nato da una 

madre, può avere tutte 

queste capacità e poteri 

- cosa è capace di fare 

Dio!  

Non dimenticatelo. 
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Quello che intendo dire è che la grazia di Dio è così grande. Non equiparate Dio ai soldi. Non 

paragonate Dio con un essere umano. Dio, soldi, essere umano... sono tutte cose diverse. Dio è 

qualcosa che è oltre noi. Un essere umano è fatto di carne e ossa. Il denaro è fatto di carta. Ma 

Dio è shakti, un potere supremo. Potete confrontare un documento con Dio? Questo denaro è 

solo carta - lo chiamiamo 100 rupie, 1000 rupie - se accendiamo questi pezzi di carta con un 

fiammifero, bruceranno.  

 

Che cosa intendete quando dite che io sono Dio? Non lo accetterò, non vi darò retta. Dirò 

solo la verità, non c'è bisogno che menta. Sono d'accordo che Dio mi ha dato alcuni poteri. Mi 

ha dato questi poteri quando avevo sette anni e lo ringrazio per questo. Perché me li abbia dati, 

non lo so. Dio me li ha dati e sto semplicemente facendo il suo lavoro. È tutto. Non cerco di 

convincervi che il dono che Dio mi ha dato è mio o che appartiene a me. Non ho intenzione di 

proclamare che sono Dio o un avatar. Non lo dirò mai e non voglio nemmeno che voi me lo 

diciate, perché non è vero. Sono solo parole. Buddha ha mai detto di essere Dio? No, sono 

state le persone a descriverlo come tale. Buddha disse solo di seguire il suo dharma e la sua via 

di meditazione.  

 

Gesù Cristo ha forse detto di essere Dio? No, non l'ha mai detto. Ma i dodici discepoli lo hanno 

reso tale. Gesù disse che era il figlio di Dio. E il profeta Maometto ha mai detto di essere Dio? 

Se fosse stato così – avrebbe chiesto di adorare la sua immagine dopo morto. Ha insegnato che 

Dio è senza nome né forma e questa è la verità. Maometto era un messaggero di Dio. Allora 

perché state improvvisamente cercando di farmi diventare Dio? Vi aspettate che annuisca con la 

testa e sia d'accordo con tutto ciò che dite? Non lo farò, perché non c'è verità in questo. Se 

fosse vero, direi di sì. Il fatto che lo diciate, mi rende molto felice ma non è vero. Lo dite per via 

della vostra fede in me. Non voglio turbare la vostra fede, ma mi rattrista che stiate tralasciando 

la verità. Quindi... è Dio che mi ha mandato, io sono il suo messaggero. Sono qui per parlarvi di 

Dio e della sua grazia, ma io non sono Dio. Immaginate, se un normale essere umano come me, 

nato da una madre, può avere tutte queste capacità e poteri - cosa è capace di fare Dio! Non 

dimenticatelo.  

 

 

 

Creare Oasi 

di Pensieri Spirituali Durante il Giorno 
 

Di Kanagavalli, Argentina 

 

Nel corso dei nostri primi viaggi in India, ho comprato alcuni pezzi di stoffa stampati con 

immagini di divinità in soli due o tre colori. Dato che mi piace dipingere, quando tornavo a casa, 

personalizzavo le immagini stampate aggiungendo più colori e dettagli. Dopo un po', avevo 

raccolto un certo numero di questi pezzi di stoffa stampata e poi dipinta, e se qualcuno 
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mostrava simpatia per essi – gliela davo. Ne ho anche dipinto alcuni per decorare la sala, in 

occasione delle nozze di uno dei miei figli. Però, avevo ancora molti di questi tessuti e così 

quando siamo andati in India nel 2011 per Mahashivaratri, li ho portati con me pensando di 

donarli all'Ashram, perché li usassero come volevano. Qualcuno dell'Ashram ebbe l'idea di 

cucirne una sulla tenda che chiude la porta del santuario principale del tempio in momenti 

specifici, durante l'abhishekam al Samadhi Lingam di Swamiji.    

 

Da allora, ho iniziato a inviare all'Ashram, due nuovi tessuti, ogni anno. All'inizio erano stoffe 

con immagini di Ganesha, in seguito mi è stato chiesto di realizzarne alcune con immagini di 

Shiva e ora ultimamente faccio lavori di fantasia, sempre legati a Swamiji e Shiva. Questo 

compito è stato una benedizione che mi è arrivata senza che io lo chiedessi e ora è diventato un 

fermo impegno annuale. Durante l'anno, ci penso e qualche mese prima del volo della persona 

che porterà le stoffe in India, mi metto al lavoro. È un lavoro che non ho intenzione di smettere. 

In questo momento sono impegnata a finire i due tessuti per questo Mahashivaratri. Per questi 

due, oltre al dipinto, sto anche usando tecniche di cucito e stampa e sto già pensando a cosa 

fare per il prossimo anno. Swamiji ci consiglia di creare piccole oasi di pensieri spirituali durante 

il giorno, così che un giorno - potremmo avere le nostre menti costantemente concentrate su 

Dio. Questo dipinto è una pratica extra che mi ha dato. Possa Swamiji riempirci di gioia!  

 

Jai Prema Shanti 

 

Due dei tessuti dipinti da Kanagavalli  
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Il Compleanno di Swamiji nell'Ashram  
 

 

 

 
  

A causa del ciclone che ha attraversato l'interno del Tamil 

Nadu la mattina del 16 novembre, la grande celebrazione 

del compleanno di Swamiji è stata posticipata al 26 

novembre, giorno della stella nascente di Swamiji. È stato 

eseguito un Ganapati yagam a beneficio di tutti i devoti, 

seguito dall'abhishekam al Lingam nel Samadhi di 

Swamiji. A mezzogiorno, è stato eseguito un abhishekam 

con il latte alla statua di Swamiji, durante il quale, tutti 

hanno potuto versare un po’ di latte sopra la statua. Tutti 

hanno apprezzato il pranzo speciale e il dolce e la sera, i 

bambini ci hanno intrattenuto con un programma 

culturale, della durata di un'ora che includeva bhajan, 

balli, discorsi e una breve commedia! 
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Notizie dai Centri  

Sri Premananda di Tutto il Mondo  
 

Alcuni scorci sul modo in cui è stato celebrato con devozione  

il compleanno di Swamiji in tutto il mondo... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A sinistra: i devoti 

olandesi riuniti a 

Rotterdam per i 

bhajan e un 

abhishekam alla 

statua di Swamiji 

 

A sinistra: Pada 

puja con 

abbondante 

prasadam per 

Swamiji in 

Argentina 

A Liegi, in Belgio, I 

devoti hanno 

organizzato un 

bellissimo programma 

di compleanno! 

Programma culturale, puja e torta di 

compleanno a Puliyankulam, Sri Lanka! 



8 Prema Ananda Vahini Dicembre 2018 

 

 

11111 

 

 

 

 

 

Le parole d'oro di Swamiji  

sui Centri e Gruppi Sri Premananda  

 
 

 

 
 

 

Swamiji Risponde alle Vostre Domande 
 

Un devoto nel Regno Unito nel 1984: qui vengono molti sadhu, li incontriamo ma ciò crea 

confusione nelle nostre menti. Puoi consigliarci in proposito? 
 

È un bene ricevere le benedizioni dei sadhu, 

ascoltare i loro satsang e porre delle 

domande... tutto questo ci aiuta ad acquisire 

conoscenza; ma ciò non significa che dobbiamo 

anche adorarli e seguirli. Quello che 

dovremmo assimilare dal nostro incontro con 

loro sono i buoni obiettivi, i buoni principi, i 

buoni pensieri, le buone idee per le nostre 

pratiche spirituali e generalmente cose che ci 

aiutino a credere in noi stessi e ad elevarci.  

 

Non è da oggi che esistono i Sadhu, ci sono da 

innumerevoli generazioni. Tuttavia, oggi le 

persone vivono in una civiltà nuova e moderna 

e quando vedono qualcosa di molto diverso da 

un sadhu, iniziano immediatamente a seguirlo. 

Prendiamo ad esempio il Regno Unito, dove 

tutti sono pienamente impegnati a vivere una 

vita moderna, pensano che questa sia la verità e 

tutto ciò di cui hanno bisogno. Poi incontrano 

un sadhu, gli vogliono bene e credono in lui, e 

così lo seguono. Ora, dopo che hai incontrato 

tutti questi sadhu, vengo e ti dico di credere in 

te stesso... ogni sadhu parla in un modo 

diverso, ognuno di loro ha il proprio stile. Sono 

anch’io uno di questi sadhu, uno di questi pazzi. 

Ora sono qui e ti sto dicendo di credere in te 

stesso, di avere fiducia in te stesso! 

 

“Molte persone sono interessate alla spiritualità, ma - poiché non hanno ricevuto una 

spiegazione adeguata e una buona guida - non sono completamente spirituali. Ecco perché 

dovreste spiegar loro il vero cammino spirituale e guidarli in quella direzione. Se lo farete, 

sarò con voi. Dovremmo capire che ci sono molte persone che non hanno presente la vera 

spiritualità. Dovremmo aiutarli a conoscerla - ed avete la grande opportunità di farlo.” 
 

 

 

 

In Colombo, Sri Lanka: abhishekam con il latte alla statua di Swamiji, il taglio della torta di 

compleanno di Swamiji, i bhajan e il condividere un pasto insieme... 
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FRANCOLINO GRIGIO – 

Francolinus pondicerianus - 

Kowdhari 
 

La Fauna dell’Ashram 
 

Uccelli e Avvistamento Uccelli 
 

di un residente dell’Ashram 
 

Nell’Ashram di tanto in tanto, nei momenti di pace, potreste improvvisamente sentire un forte 

kila... kila... kila. Questo è il richiamo del francolino grigio, un tipo di pernice. Penso che con 

questo richiamo - i piccoli gruppi o forse le famiglie di francolini - restino in contatto o forse, si 

stiano solo presentando. In seguito, gli altri ripeteranno il richiamo - allo stesso modo dei pavoni 

indiani - i loro maggiori antagonisti. Una sorta di tam-tam con la voce altrettanto efficiente. 

Durante la stagione riproduttiva, i richiami dei maschi, possono attirare sfidanti. È incredibile 

quanto siano potenti queste chiamate. Sto parlando un po' dei richiami che fanno perché non è 

facile vederli, a meno che non camminiate nel loro territorio, durante le prime ore del mattino o la 

sera presto.  

 

Durante il periodo in cui avevo 

una stanza particolare 

nell'Ashram, i francolini erano i 

miei compagni quotidiani perché 

amavano cibarsi indisturbati, 

dietro i bagni dell'edificio, dove 

c'era un fossato. A quel tempo 

come adesso, lì c'è un’alta 

vegetazione: essendo questa zona 

un po' abbandonata, ricca di 

piante, arbusti e alberi che forniscono protezione. Da lì, procedendo verso il nuovo ostello delle 

ragazze, il paesaggio - poco falciato - diventa più aperto ma ancora coperto di alta vegetazione e 

delimitato dalla siepe parallela alla strada che conduce al dharmasala. Di sera, i francolini grigi si 

avventurano su questa strada, correndo velocemente verso la sicurezza della siepe ogni volta che 

compare un umano. Sono sempre sospettosi di potenziali minacce e scappano in silenzio.  

 

Questa corsa è molto particolare - se si considerano in pericolo, di solito, corrono invece di volare 

via. Se volano è solo per brevi tratti, a bassa altezza e con un battito d’ali rumoroso, per poi planare 

brevemente ad ali aperte. Questo potrebbe succedere al vostro primo avvistamento di questo 

volatile di colore marrone chiaro. Ora attenzione signore! Diversi autori hanno descritto la corsa di 

questi uccelli come particolarmente aggraziata. Confrontare l'andatura della donna amata con quella 

del francolino è apparentemente considerato un grande complimento! In contrasto con altri uccelli 

che piegano la testa in avanti quando corrono - i francolini tengono i loro corpi eretti - che dà la 

strana impressione che si muovano su ruote. Davanti allo stesso edificio menzionato prima, ci sono 

anche campi aperti delimitati da una siepe, con alcune file di alberi, la stalla e la serra. Ci sono 
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anche alcuni fossati e rilievi a limitare i campi e questo è il loro habitat tipico, molto simile a quello 

della pernice europea. In effetti, si possono trovare normalmente in cerca di cibo nei terreni asciutti 

e aperti, in aree boschive o cespugliose, semideserte, coltivate o erbose. 

 

Una posizione eccellente per osservarli era la finestra posteriore della stanza dove abitavo, per 

studiarli da vicino senza disturbarli e da lì ho potuto vedere chiaramente che non sono solo attivi la 

mattina e la sera, ma anche durante il giorno.  

 

Preferiscono stare nei fossati, alti o bassi che siano, attorno ai bordi dell'area prescelta, ma se si 

sentono sicuri, il gruppo si sposterà su tutta l'area, per tornare immediatamente al sicuro se viene 

lanciato un avvertimento. Questo richiamo di allarme, trascritto come kateela ... kateela ... kateela o 

pat ee laa, kila kila kila khirr khirr, è prodotto con il becco tenuto un po' sollevato ed il collo 

rigido, e con piena attenzione. Pur essendo apparentemente silenziosi, si possono sempre sentire - 

provate a leggere o meditare e capirete cosa intendo!   

 

A volte, delle coppie di uccelli si possono impegnare in un duetto canoro ma, quando c'è molta 

agitazione o un raduno, produrranno altri suoni. Descriverei questi suoni come brevi versi, simili a 

quelli di un cane o addirittura di un gatto... o qualcosa tra questi due. Non sono stato in grado di 

capire perché lo facessero, ma fu quando si radunarono improvvisamente senza nessun allarme. 

C'era forse un serpente in vista e quindi una mobilitazione di truppe? O forse, per qualche altro 

motivo.  

 

E cosa cercano esattamente nell'habitat descritto? Il loro cibo include semi; cereali e germogli; 

insetti, in particolare termiti e coleotteri; spesso gli scarabei che sono piuttosto lenti e 

occasionalmente, anche prede più grandi come i serpenti. Li ho visti anche ruspare, proprio come i 

polli. Allo stesso modo, anche loro fanno bagni di sabbia e polvere, sulle strade. 

 

Come sono fisicamente? I francolini sono pernici di medie dimensioni, con maschi che 

raggiungono una media di 29-34 cm e femmine di 26-30, color grigio chiaro e marrone striato. 

Questa colorazione un po' misera, che si fonde così bene con il loro ambiente, serve per 

mimetizzarsi, ma quello che sorprende di più è che se ci si trova nelle loro vicinanze, con la giusta 

luce, si può notare dei dettagli altrimenti invisibili. Si potrà così apprezzare la bellezza del muso 

chiaro con un sottile bordo nero sulla gola bianco sporco e il colore arancione sulle guance, sopra 

gli occhi e sulla fronte. Entrambi i sessi sono simili. 

 

Come già accennato, possono essere visti spesso in piccoli gruppi, anche appollaiati su bassi alberi 

spinosi. In tali gruppi, ci sono sempre alcuni membri che fanno la guardia, allertando gli altri se 

necessario.  

 

La stagione riproduttiva principale va da aprile a settembre. Il nido è una piccola piazzola nascosta 

sul terreno e, nell'Ashram, ne abbiamo trovato uno vicino ad un vecchio magazzino. Essendo 

uccelli che vivono e covano sul terreno, è ovvio che sono vulnerabili a predatori come cani ed altri 

cacciatori, inclusi gli esseri umani. Anche nei libri di ornitologia, sono chiamati selvaggina da 

penna – quindi è evidente che sono stati spesso predati! Potevo spesso avvistare due gruppi di 

cinque, sei individui e sono rimasto male quando, tornato nell’Ashram ad ottobre  - non riuscivo 
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più a sentirli. Alla fine, a novembre, li ho sentiti di nuovo e sono stato anche in grado di vederne 

uno, ma ad oggi, il loro numero è probabilmente diminuito.  

 

Jai Prema Shanti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Oh Divina Madre,  

Tu sei l'unica che può rendermi veramente felice e liberarmi da 

tutti i problemi, preoccupazioni e karma! Hai creato questo corpo 

e la mia vita. Se soffro di ansia - significa che mi stai mettendo 

alla prova. Quando sono sereno e felice, significa che ho ricevuto 

la tua grazia divina. Tu sei l’unica vera testimone di tutto quello 

che mi è successo. È grazie a te che ho distolto la mia attenzione 

dal mondo materiale e aperto il mio occhio interiore di saggezza, 

in modo che possa percepire la via spirituale. Per favore, 

accettami totalmente, toglimi la paura e dammi la vera saggezza 

e la pace.” 
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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.  
 

 

 

 

 
 

e qualità essenziali di un essere umano sono: buoni pensieri e intenzioni; sane abitudini; 

rettitudine; parlare e agire bene. Una persona brillerà davvero solo quando avrà acquisito 

queste qualità. L’ideale sarebbe ottenere queste buone qualità durante l'infanzia, ma spesso 

non ascoltiamo i consigli che ci danno.  

 

Nel cercare di progredire commettiamo molti sbagli, sia consapevolmente che inconsapevolmente, 

e non riusciamo a prevedere le conseguenze dei nostri errori. Non ascoltiamo o accettiamo i 

consigli degli anziani o i suggerimenti delle persone esperte, prima di intraprendere un lavoro. 

Perché non ascoltiamo o accettiamo i loro consigli? È a causa dell'ignoranza. Si dice che una 

persona abbia bisogno di subire le conseguenze di qualcosa per capirla. Che cosa significa questo? 

Significa che facciamo esperienza. L'esperienza è buona, ma ancora meglio è ascoltare le persone 

con esperienza.  

 

Anche un bambino di dieci anni - ascoltando le persone con esperienza - può acquisire le 

conoscenze e le abilità di un anziano. Ma le nostre menti non lo accettano immediatamente. 

Tendiamo ad analizzare ciò che dicono, e anche questa è un'esperienza. 

 

Imparando le cose per esperienza, potreste dover affrontare ostacoli e problemi ma le difficoltà 

che incontrerete vi aiuteranno ad imparare. Questa è l’esperienza. Pensate davvero di dover 

affrontare tutti i problemi ed imparare tutto per esperienza? Non trovate che sia sufficiente 

imparare ascoltando i consigli di chi è veramente esperti?  

 

Pensiamo che dovremmo imparare tutto attraverso l’esperienza. In questa era moderna, il genere 

umano sta sviluppando molto. Stiamo scoprendo e creando ogni sorta di nuove invenzioni e queste 

ci spingono a lavorare sempre più velocemente. Tuttavia, anche qui, cerchiamo esperienze in ogni 

lavoro che intraprendiamo.   

 

L 
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L'esperienza è ciò che completa una persona e la rende matura e competente. Ma, una volta che 

una persona è sviluppata , l'esperienza non è più necessaria per ogni piccola cosa... non è così? 

Quindi, è importante imparare per esperienza solo ciò che è necessario.  

 

È utile - fare esperienza nel cucinare e nel mangiare; nel dormire; nelle lingue; nell’avere rispetto; 

nel saper educare; avere esperienze mediche e ingegneristiche; nelle arti e così via... l'esperienza è 

necessaria in molti campi, certamente! È essenziale per il nostro sviluppo.  

 

Amore, compassione, fiducia, comprensione, dubbio, rabbia... queste sono alcune delle qualità che 

una persona con sei sensi prova nella sua vita quotidiana. Se potete contemplare ed esprimere 

buone qualità come amore, compassione, fiducia e comprensione - sarete felici in famiglia e nella 

società e non ci sarà più spazio per conflitti e dubbi.  

 

L'esperienza è un fattore meraviglioso. Essere in grado di associarsi strettamente con una persona 

esperta, aiuterà a costruire un futuro di successo. I buoni consigli e le adeguate opportunità ci 

aiuteranno ad acquisire più esperienza. Anche pensare e pregare l'Uno senza né nome né forma è, 

in effetti, un'esperienza. La meditazione, la devozione, le puje, gli abhishekam e gli insegnamenti 

spirituali sono tutte pratiche che, attraverso l'esperienza, ci aiutano a raggiungere il nostro vero 

stato. Se c’impegniamo regolarmente in pratiche spirituali, inizieremo a sperimentare la Divinità. 

Tutte queste buone cose che otteniamo attraverso l'esperienza sono una grande fortuna per noi. 

Tutto ciò che sperimentiamo, è la nostra fortuna e ci godremo le esperienze che abbiamo 

acquisito. Ma, cosa più importante, dovremmo essere generosi e altruisti e desiderare che anche gli 

altri abbiano la stessa fortuna - così nasce la vera felicità!  

 

Cos'è la gioia? Cos’è la tristezza? 

Cos'è la dolcezza e cos'è l'amarezza? 

Qual è il potere della creazione e della distruzione? 

Cos'è la forma? Cos'è maya? 

Che cosa è sublime e cosa è sordido? 

Che cosa è alto, cosa è basso? 

Sicuramente quando la verità trionfa, la falsità fallisce. 

Tutto è esperienza. 
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 Notizie dai…  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Swamiji invita i Giovani Premananda ad andare a trovare gli anziani ed i malati, per aiutarli a 

stare meglio e incoraggiarli. Potete parlare con loro, ascoltarli, cantare dei bhajan o fare 

qualcos'altro che li renda felici. Swamiji dice che è un grande seva! Se tu o il tuo gruppo Giovani 

decidete di fare questo seva gratificante, fatecelo sapere e poi inviateci delle belle foto. Per offrire 

sostegno emotivo, Swamiji suggerisce che è bene fare questo seva in piccoli gruppi.  

 

Ogni mese evidenziamo una grande qualità necessaria ad un Giovane 

Premananda. Questo mese, parliamo di: Siate dei lavoratori felici! 

 
“Se lavorate duramente, senza lamentarvi e con il sorriso - sarete un grande esempio spirituale 

per gli altri - molto più che cercare di dire agli altri, cosa fare sul sentiero spirituale. Ecco perché 

incoraggio sempre i discepoli e i devoti dell'Ashram a lavorare. Potete pregare Dio, ma le mani 

che lavorano duramente sono una grande offerta - come labbra che pregano sinceramente. Sia che 

apparteniate ad un gruppo spirituale o ad un centro - non parlare troppo - fate qualcosa! Vi 

consiglio sempre di tenere il corpo occupato e la mente libera. È una cosa grandiosa - riuscire a 

mantenere la mente tranquilla, piena di pensieri per il Divino e fare l'opera di Dio con il corpo.” 

 

I Giovani Premananda di Szczecin che 

offrono un concerto a persone con 

problemi psicosomatici. È stata 

un'esperienza molto profonda e 

commovente e preghiamo affinché 

possano essere pieni di gioia e felicità. 
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È possibile che Dio faccia ciò 

che va oltre la comprensione 

umana. Cosa fareste se Dio 

nascesse in questo mondo con il 

chakra e la conchiglia? Senza 

dubbio, lo mettereste in 

esposizione e fareste pagare il 

biglietto d’ingresso! 

Supponiamo che qualcuno sia 

nato e abbia detto di essere 

Dio - cosa farebbe la gente? 

Molto probabilmente, 

lancerebbero delle pietre e lo 

ucciderebbero. Che cosa farebbe 

la gente se dicessi che sono una grande anima? Probabilmente 

proverebbero a togliermi la vita. Questo è la situazione nel mondo. 

Questa è la ragione per cui Gesù Cristo fu crocefisso ed il perché 

trattarono il profeta Maometto ed il Buddha in modo così duro. È per 

questo che Krishna fu colpito da una freccia. Il motivo e che le persone 

non sono state in grado di capire il loro stato mentale.  

 

Gli esseri umani dovrebbero essere umani, eppure non sono capaci di 

comprendersi. Quindi, se le persone non riescono nemmeno a capirsi l'un 

l'altro - come possono capire la potenza e la grazia di Dio?  
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(Swamiji ha dato questo satsang per il suo compleanno a Puliyankulam, nello Sri Lanka, nel 1983) 

 

Avete tutti una coscienza. Assicuratevi di tenerla sempre pura; non permettete all'ego e ai 

pensieri - "io", "me" e "mio" d’impossessarsi della vostra mente. Non pensate di essere 

superiori a nessuno. Si può imbrogliare chiunque, persino il mondo intero, ma non potrete 

mai imbrogliare voi stessi e la vostra coscienza. Comprendete che questa mente è una cosa 

vera, conosce tutto, non potete imbrogliarla. Inoltre, dovreste credere in voi stessi, nella 

vostra capacità di conoscere voi stessi, di conoscere la mente, di conoscere la purezza della 

mente. Il giorno in cui inizierete ad avere fiducia in voi stessi - conoscerete voi stessi.  

 

Le parole non hanno importanza. Il mondo potrà lodarvi o condannarvi. Le persone possono 

acclamarvi e dire qualsiasi cosa su di voi. Tutto ciò non ha importanza. Non sono necessarie 

né lode né critica. Avete la vostra coscienza, l’intelligenza e la capacità di percepire 

profondamente ciò che è giusto. Non abbiate fretta, con – pazienza, conoscenza e 

comprensione - raggiungerete il vostro obiettivo. In questo modo, non c'è niente che non 

possiate realizzare.  

 

La nostra mente analitica può far apparire la verità falsa e rendere falso ciò che è vero, quindi 

è difficile valutare con precisione il vero dal falso. Le apparenze sono fuorvianti. Solo perché 
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qualcosa sembra luminoso e bello non significa che sia migliore. Non giudicare una persona da 

quante ghirlande indossi - sarebbe falso. Scoprite cosa c'è dentro di loro, questo è ciò che è 

importante. Queste ghirlande non contano niente, seccheranno tutte. È tutto illusorio, solo 

qualcosa che volevate offrire a Swami.  

 

Cosa c'è dentro questo corpo? Qual è il potere in questo corpo e cosa può fare questo 

potere? Siate pazienti e osservate. Alcune persone potrebbero dire: "Può far questo; può far 

quello; può capovolgere il cielo e materializzare le cose". Non credete con superficialità a ciò 

che dicono gli altri - sarebbe inutile. Dovreste osservare pazientemente e con calma, e poi 

capirete. Non c'è niente di sbagliato nell’essere dubbiosi. Ma una volta che pensate di aver 

trovato la verità - tenetela stretta e non lasciatela andare. Se pensate che una cosa sia falsa, 

andate tranquillamente via, senza dir nulla. Non è necessario lodare o incolpare. Conoscerete 

la verità avvicinandovi e osservando. 

 

Se volete conoscere il Paramatma, cosa c'è nel vostro cuore, avete bisogno di pazienza. Non 

abbiamo portato con noi nome, status o soldi quando siamo venuti al mondo e non lo 

porteremo con noi quando partiremo. Siamo nati nell'utero di nostra madre e il corpo 

emerso dal grembo materno ha un atma. Il corpo non è permanente. Il corpo non è venuto da 

solo, è venuto insieme alla vita, ma quando andremo, non ci sarà più vita, il corpo morto si 

degraderà e sarà bruciato in cenere o trasformato in polvere. Questa è la natura del corpo 

fisico, tuttavia questo corpo che un giorno decadrà, vuole qualcosa di diverso [rispetto 

all'atma], vuole fare altre cose ed ha una comprensione diversa. 
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