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 “Pregate l'Uno senza nome né forma, evitare pensieri 

indesiderati, introducete fermamente nella vostra mente il 

concetto che tutto è temporaneo. Perché vi preoccupate tanto 

di cose che sono transitorie per natura? Ciò vi renderà solo 

fisicamente e mentalmente malati. Nulla è definitivo.” 
  

Swamiji 
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“A volte appaio in sogno ai devoti. Soprattutto, nei sogni di bambini che mi conoscono e 

sono inclini alla spiritualità. Le menti dei bambini sono molto limpide, pure e aperte ed è 

molto facile per me entrare nei loro sogni. A volte do una risposta ad alcune domande o 

preghiere di devoti - in un sogno semplice, breve ma lucido. Posso apparire in sogno a 

persone malate che vivono dall'altra parte del mondo, e guarirle. Posso entrare nei sogni 

degli aspiranti spirituali veramente alla ricerca che pregando sinceramente per 

l'illuminazione o per spiegazioni spirituali, e infondere in loro energia che li porta a uno 

stato mentale più elevato. 
 

Possano i vostri sogni essere pieni di benedizioni divine.”  

 

Felice Anno Nuovo! 
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Satsang con Swamiji 
Le benedizioni della Madre Divina  

ncarnazioni del Divino! Prego la 
Divina Madre che, quest'anno, sia 

buona con voi. Possiate tutti ricevere 

le sue benedizioni, per tutto il prossimo 

anno. Abbiamo pregato 

tradizionalmente la Dea Madre per 

migliaia di anni – che possa darvi pace e 

prosperità in qualunque esperienza 

intraprendiate. Possa benedirvi con una 

vita sana e felice, priva di malattie. 

Prego la Divina Madre che il suo grande 

figlio, il Signore Vighneshvara che 

rimuove degli ostacoli, vi aiuti a 

raggiungere tutto ciò che desiderate; 

non solo nelle vostre vite personali ma 

anche per i vostri paesi. Che 

quest'anno, possiate tutti avere pensieri 

divini e benedizioni divine. 

 

Oggi, l’umanità ha bisogno di 

benedizioni divine, perché è in preda a 

sfiducia, dubbi, rabbia, competizione, 

gelosia e tutte le altre qualità negative 

che sono causa di guerre, violenze e 

atrocità. Solo se la Madre entra nelle 

nostre vite, possiamo liberarci da tutti i 

problemi, dubbi e incertezze. 

Chiedetele chi è se non lei che avvolge 

questo pianeta e ogni individuo con le 

sue benedizioni; proprio come le piante 

sono circondate dall’umidità nutriente 
della terra? Lei ha molti nomi e forme. Se non ci aiuta lei, chi altro lo farà? Quando pensiamo a lei, il 

nostro egoismo ci lascia, le nostre gelosie svaniscono e la competitività scappa via. Qualunque cosa le 

chiediate con sincerità - lei ve la darà - senza mai deludervi.  

 

Lei è con noi in ogni momento. La sua grazia è sempre con noi. Ci stimola nelle nostre attività 

quotidiane. È bene ricordare costantemente questo fatto. Se vi arrendete ai suoi piedi, sicuramente 

agirà attraverso di voi. Illuminerà anche il vostro percorso spirituale. Per sentire la fragranza dei fiori 

di gelsomino – serve strofinare il naso sul gambo della pianta? No! Basta camminare vicino alla pianta 

inspirando la deliziosa fragranza che emana dai suoi fiori sbocciati. Allo stesso modo, potete imparare 

a camminare accanto alla Divinità, senza egoismo e aggressività ma con semplice umiltà e amore - 

allora la fragranza della Divinità vi avvolgerà. Più vi avvicinate alla Divinità, più la sua fragranza vi 

attrarrà, circondandovi. Quando vi avvicinate al maestro spirituale, sentirete il profumo divino. Non 

I 
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potreste raggiungere la Divinità senza il maestro spirituale, pertanto - avvicinatevi a lui con il cuore e 

con la mente. Che quest’anno possa essere favorevole per ottenere la grazia del maestro. 

 

Se pensate a Dio e al vostro maestro il giorno di 

Capodanno, ricevete due benedizioni. Avete acquisito 

l'opportunità di percorrere il sentiero spirituale a causa 

delle buone azioni compiute nelle nascite precedenti. Ora, 

a causa di quelle azioni, avete un buon karma; ma non tutti 

sono così fortunati. Ci sono milioni di esseri umani, ma 

solo una parte limitata riceve tale opportunità. È la volontà 

di Dio.  

 

Se avete il magnifico dono di ottenere la grazia della Divina 

Madre, lei arriverà in innumerevoli forme e nomi, per 

elargirvi benedizioni. Avete avuto la fortuna di ottenere 

una buona nascita e un'educazione in un ambiente 

spirituale - così ne sperimenterete il beneficio. La vostra 

mente potrebbe ancora vagare e correre qui e là, 

rendendovi confusi e incapaci di riconoscere il percorso. Tuttavia, se riponete fiducia nella Divina 

Madre, potrete riportare la mente sotto controllo. Abbiate fiducia in lei. Recitate i suoi numerosi 

nomi e siate in pace. Cercate di dimostrarle vera devozione. A volte è l'egoismo che vi spinge a 

mostrare devozione. La vera devozione è dissolvere il piccolo sé nel Sé Universale. Non può esserci 

egoismo in tale devozione. Se pregate il Divino solo per favori mondani - non sarebbe vera 

devozione. 

 

Se trascorrete del tempo in compagnia di santi e saggi o nei loro ashram, gran parte del vostro karma 

precedente si alleggerirà e si dissolverà grazie all’alta energia della loro presenza.  

 

Possano tutti i vostri desideri e le aspirazioni che mi avete chiesto essere adempiute. 
Prego la Divina Madre che tutti i vostri problemi e difficoltà siano superati e che il 

nuovo anno vi porti pace e felicità. 

 
 
 
 
 

 

 

 

“Più vi avvicinate alla 
Divinità, più la sua 

fragranza vi attrarrà, 
circondandovi. 

Quando vi avvicinate 
al maestro spirituale, 
sentirete il profumo 

divino.” 
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Le parole d'oro di Swamiji  

sui Centri e Gruppi Sri Premananda  
 

  

“Questo mese vi parlerò dei santi e dei saggi vissuti prima del 

Kali Yuga. Una signora chiamata Machakanni diede alla luce un 

figlio, Vyasa - che in seguito sarebbe diventato Santo - sulle rive 

del fiume Yamuna. Vyasa a sua volta ebbe un figlio chiamato Sukra 

che divenne anche santo. Sapete come nacque Sukra? Il padre 

fece uno yagam e offrì diverse erbe e burro chiarificato. Shakti 

emerse dallo yagam e, attraverso il suo potere, nacque Sukra. 
Vyasa era un uomo di grande devozione che eseguiva 

sapientemente gli yagam e faceva molta meditazione - adorando 

Shakti, la Madre Divina. Quando chiamava Shakti con pura 

devozione, lei gli appariva personalmente e concedeva i favori che 

lui chiedeva. In conformità con la legge divina, lui non usava i 

benefici concessi da Shakti per il proprio beneficio ma a beneficio 

dell'umanità e per fare del bene agli altri.  

 

Molti di voi conosceranno il Signore Rama, l'avatar. Sua 

moglie era Sita e suo padre era il re Janaka. Vyasa visse con la 

famiglia reale e fece molto buone cose. Aveva molti poteri ed 

era anche un’incarnazione divina. Era così potente che quando 

chiamò Brahma, Vishnu e Maheshwara, essi apparvero davanti a lui. In quei tempi, vivevano tali 

persone. Oggi viviamo su questo pianeta senza alcuna conoscenza di queste cose. Nei tempi antichi, 

le persone facevano abhishekam, yagam e meditazione con concentrazione ed erano in grado di 

raggiungere uno stato molto elevato. Nonostante che anche oggi ci siano persone così, viviamo nel 

mondo moderno senza capirle. Dovreste capire che lo scopo delle loro azioni è elevare le persone 

che vivono in questo Kali Yuga. Se esaminate i Purana e la storia, troverete molte vicende simili. 

Tuttavia oggi, le persone sono coinvolte nelle loro vite mondane, hanno desideri materiali e passano 

il tempo a soddisfare i propri desideri. Ora è più comune trovare questo tipo di persone. 

 

Per indirizzare le persone su una buona strada, sono stati avviati i Centri in ogni paese, e attraverso 

questi Centri, vengono offerti buoni messaggi. Vengono risolti i problemi e le difficoltà e aiutiamo le 

persone a raggiungere la serenità. Facciamo del nostro meglio per incoraggiarli a seguire la giusta 

strada e per portarli a un livello superiore.  

 

Sto cercando di sviluppare la gioventù affinché possa vivere bene, rispetti i genitori e corregga i suoi 

errori. Li guido sulla buona strada e li porto ad una buona condizione. 

 

Che possiate tutti crescere sul sentiero spirituale con le benedizioni di Shakti!” 
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Natale nell'Ashram 
 

La vigilia di Natale, ci siamo riuniti per celebrare la nascita di Gesù Cristo in modo sereno e 

gioioso. Nella Sala della Pooja, che era stata decorata con un presepe e luci natalizie, abbiamo 

letto un satsang di Swamiji su Gesù e cantato canti natalizi sia inglesi che tamil. Il giorno di 

Natale, abbiamo cantato allegramente "Jingle Bells" mentre aspettavamo l'arrivo di Babbo Natale. 

Inutile dire come fossero felici ed emozionati i bambini quando “Christmas Tata” è entrato nella 

Pooja Hall per distribuire regali a tutti!  

    

 

 

 

 
 
 

 

Decorazioni natalizie e Babbo Natale che 

distribuisce i doni ai bambini 
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Esperienze con Swamiji 
Intervista alla Dottoressa Chandradevi 

 

Lo scorso novembre, abbiamo pianto la morte della dottoressa Chandradevi, medico residente 
dell'Ashram. Poco dopo aver incontrato Swamiji nello Sri Lanka, nei primi anni '80, lei e suo marito 
iniziarono a passare sempre più tempo con Swamiji, fino a decidere di dedicare le loro vite a servire 
la sua missione, prima in Sri Lanka e poi in India. La dottoressa Chandradevi, o “Doctor Akka”, come 
veniva affettuosamente chiamata, era un dottore impegnato a curare tutti i bambini dell'Ashram, 
residenti, devoti e abitanti dei villaggi circostanti. Il suo interesse per la vera spiritualità e la sua messa 
in pratica nella sua vita quotidiana; la sua devozione per Swamiji come suo maestro spirituale; il suo 
impegno incessante allo sviluppo della missione di Swamiji; il suo senso dell'umorismo di fronte ai 
regali capricciosi della vita e forse soprattutto il suo amore e la sua compassione per tutti intorno a 
lei - la rendono una figura ispiratrice per chi desidera condurre una vita di devozione e di servizio. In 
sua memoria, pubblichiamo questa intervista, fatta nel 1993, da un allora studente di antropologia, 
divenuto in seguito un devoto di Swamiji che attualmente gestisce un Centro Sri Premananda.  

 

el lato sud dell'Ashram, non lontano dal 

[vecchio] dharmasala e dietro gli uffici 

vicino alla casa di Swamiji, c'è un lungo 

edificio. Fuori, alcune biciclette e uno scooter 

attendono i loro conducenti. Entro in un 

corridoio chiuso alla fine con una tenda, dietro la 

quale, si sentono delle voci. Le porte lungo il 

corridoio sono tutte chiuse, ma improvvisamente 

si apre una delle prime a destra. La stanza è 

piccola e scarsamente arredata... un letto, un 

tavolo, un piccolo altare con, di fronte, un cuscino 

sul pavimento. Una finestra aperta, con una griglia 

metallica che rompe l'apertura verso l'esterno, 

lascia entrare la chiara luce pomeridiana color 

arancio. (In India, è comune trovare griglie alle 

finestre di case e alberghi come protezione 

contro il furto).  

 

La dottoressa Chandradevi: "Questa è la mia 

stanza, dove vivo da un po’ di anni. Mio marito e 

mia figlia, e anche altre persone, hanno le loro 

stanze qui, in questa stessa casa. C'è anche un 

bagno e una zona cucina. È piccola ma ci siamo 

adattati; fa parte del sentiero spirituale e del 

vivere in un ashram. La parola "ashram" deriva dal 

sanscrito e significa "il luogo dello sforzo", in cui 

lavorare su se stessi. Per qualcuno abituato ai 

confort, questa mancanza di comodità può essere una prova per il corpo e la mente e bisogna fare 

uno sforzo per adattarsi. All'inizio non è stato sempre facile. Vengo dallo Sri Lanka, da una famiglia 

benestante, e sapevo che scegliere di vivere con Swami non sarebbe stato il percorso più facile. Ho 

N 

L’Ashram nel 1993 
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dovuto rinunciare a tutti i confort che in realtà - sono nulla in confronto a tutto ciò che guadagno 

interiormente, vivendo vicino a Swami. Vivo in pace e con gioia.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ho incontrato per la prima volta Swami Premananda nel 1980, nel suo Ashram a Matale [Sri Lanka]. 

A quel tempo, io e mio marito non eravamo sposati e una notte, la nostra bambina non riusciva a 

dormire, così siamo andati a fare un giretto nella speranza che si calmasse. Fu allora, mentre 

guidavamo, che vedemmo Swami Jothy, un sant'uomo che conoscevamo bene e che, nonostante l'ora 

tarda, stava aspettando l'autobus per Matale. Da Matale stava progettando di andare in pellegrinaggio 

da uno Swamiji che aveva un ashram lì. Ci siamo offerti di portarlo a Matale e quando siamo arrivati, 

lo Swami in questione non c'era. Abbiamo aspettato molto tempo e quando è arrivato, ha insistito 

per condividere il suo pasto.  

 

Mi aspettavo di incontrare un uomo anziano, perché nella mia mente i santi erano sempre vecchi, 

quindi sono rimasta molto sorpresa quando ho visto che quest'uomo era giovane come me. Aveva 

un'aria allegra, come Krishna, e sembrava essere certamente un tipo attivo. Correva qua e là... i suoi 

gesti e il suo modo di muoversi erano così rapidi e precisi che era difficile persino seguirlo con lo 

sguardo. 

 

Mentre era impegnato a preparare il pasto, sembrava che stesse osservando mio marito e ad un 

certo punto gli disse: "So che ti piacciono i puttu" – in effetti, è uno dei piatti preferiti di mio marito - 

"e se rimani a mangiare, preparerò un po' di soia con puttu, ma se preferisci tornare a casa puoi 

avere il pesce alla griglia." Mio marito mi aveva chiesto di preparare per cena il pesce alla griglia e non 

riuscivo a capire come Swami potesse conoscere questo dettaglio. Mio marito aveva un'espressione 

sorpresa sul suo viso, mentre Swamiji sorrideva di gusto, i suoi occhi scintillavano furbescamente. 

Siamo rimasti e abbiamo mangiato insieme, e parlato per diverse ore.  

 

Verso le due del mattino, quando stavamo per partire, Swami si avvicinò a mia figlia. Avevamo 

recentemente rasato i capelli alla piccola, durante una cerimonia religiosa. Swami ha toccato la sua 

testa all'improvviso una grande quantità di polvere di sandalo ha iniziato a cadere giù; emettendo una 

meravigliosa fragranza. Allora, non sapevo che Swami facesse miracoli, pensavo solo che avesse avuto 

La dottoressa 

Chandradevi  
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questa polvere di sandalo tra le mani. Poi disse: "Non sei venuta qui di tua iniziativa - è stata lei a 

portarti da me." Non potevo davvero capire cosa intendesse. Così ci siamo salutati e siamo partiti.  

 

Tornando a casa, mi ha colpito il fatto che nonostante fosse così tardi - erano le due del mattino e 

avevamo ancora due ore di guida - nessuno si sentiva assonnato. Lo abbiamo notato tutti. Eravamo 

tutti ben desti, pieni di energia e di un sentimento di profonda gioia. Da quel giorno in poi, una volta 

al mese, spesso con la luna piena, andavamo a visitare Swami, nel suo Ashram a Matale.  

 

Notai che, ogni volta che tornavamo a casa da una visita all'Ashram, eravamo in uno stato particolare, 

diverso da quando eravamo usciti da casa. È difficile descrivere ma, per esempio, se quando uscivamo 

da casa, la mia mente era preoccupata e piena di pensieri, quando tornavamo, tutte le mie 

preoccupazioni e i miei pensieri erano svaniti ed ero in pace e con una gioia interiore senza una 

ragione apparente. Questo accadeva specialmente quando tornavo a casa e sedevo con gli occhi 

chiusi, semplicemente seduta in silenzio per ore, solo per riposare. Uno stato di silenzio e pace 

riempiva tutto il mio essere. Solo quando uscivo da quello stato, mi rendevo conto che erano passate 

ore... due, a volte tre, senza che io capissi come e perché. Più tardi, quando ho imparato a conoscere 

la meditazione, mi sono resa conto che era uno stato meditativo che avevo sperimentato 

spontaneamente.  

 

Un giorno, è successo qualcosa d’importante che avrebbe influenzato il resto del mio percorso e la 

mia visione di Swamiji. La madre di Swami si ammalò gravemente e dovette essere ricoverata in 

ospedale a Kandy. Ho preso un mese di ferie dall'ospedale, dove lavoravo e sono andata a assisterla a 

Kandy. Ho diagnosticato un'infezione al cervello ed ero sicura al 90% che non sarebbe stata in grado 

di sopravvivere. Sono andata da Swamiji per dirglielo. Mi ha detto di non preoccuparmi e di tornare 

indietro da lei. Al mio ritorno al suo capezzale le presi il polso ed era decisamente debole. Sentivo 

che stava morendo. Mio cognato, anche lui dottore in quest’ospedale, venne ad esaminarla e anche 

lui pensò che non ci fosse speranza di salvarla. Ho iniziato a concentrare intensamente i miei pensieri 

su Swami e gli ho confidato interiormente che per sua madre stava arrivando la fine. Proprio in quel 

momento, all'improvviso, entrò nella stanza e andò al capezzale di sua madre, accompagnato da tre 

swami. Il che mi sembrò una coincidenza incomprensibile.  

 

Gli dissi che il suo polso non era percepibile e si notava solo un minimo segnale cardiaco ed era 

incosciente. Ho gridato "Sta morendo!" Swamiji era molto calmo. Dette semplicemente al più 

vecchio degli swami che erano con lui, un po’ di vibhuti e gli chiese di spolverizzarla sul corpo di sua 

madre, cosa che lo swami fece. Nel frattempo, non avevo lasciato il capezzale e stavo controllando 

costantemente le sue pulsazioni, osservando il segnale. Mentre lo Swami cospargeva la vibhuti su di 

lei, sentii il suo polso tornare - per quanto improbabile potesse sembrare - le sue pulsazioni 

iniziarono a battere e il monitor cardiaco ricominciò a registrare il segnale. Poco a poco, migliorò e 

qualche settimana dopo Swami la riportò nell'Ashram, dove si riprese completamente. 

Questo è stato il primo miracolo cui ho assistito... una persona morente riportata in vita. Da quel 

giorno, mi convinsi che Swami non fosse una persona comune ma Krishna stesso, un essere divino. 

 

Swami mi ha sempre fatto pensare a Krishna, uno degli avatar di Vishnu, nella nostra tradizione. 

Quando era un ragazzo, Krishna era un mandriano ed era molto giocoso e furbesco. Tra tutte le 

divinità indù, ho sempre avuto una passione particolare per Krishna. Avevo una vecchia statua di 

Krishna che suonava il flauto, con il flauto che in parte nascondeva la sua faccia. Quando pregavo, nel 

mio cuore dicevo a Krishna che non mi piaceva che il flauto nascondesse la sua faccia e che pensavo 

che sarebbe stato molto meglio vederla completamente.  
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Un giorno, durante un "colloquio in trance", Swami mi disse: "Dovresti chiedere al tuo Swami di darti 

una statua del tuo Ishta-Deva", cioè una divinità personificata che può servire come supporto 

contemplativo per la mente, la divinità che si sente più vicina al cuore. Ho risposto che non sapevo 

quale divinità fosse più vicina al mio cuore, e per questo Swami ha detto: "Non preoccuparti, Swami 

lo sa e ti darà una statua". Personalmente non avrei chiesto nulla, ma siccome Swami aveva ripetuto 

la stessa cosa in due interviste differenti, ho pensato che sarebbe stato meglio fare come mi aveva 

consigliato.  

 

Così, come aveva suggerito, sono andato da Swamiji [non durante un'intervista in trance] e ho 

chiesto la statua. Questa divisione o differenza tra Swami in un'intervista di trance e Swami 

Premananda nella vita ordinaria può sembrare strana, ma la vedo in questo modo. Innanzitutto, a un 

livello, fa parte del "gioco del guru" nei confronti dei suoi discepoli e in secondo luogo, in un altro 

modo, durante l'intervista di trance Swami si trova in uno stato di coscienza diverso rispetto a 

quando siamo con lui ogni giorno. Nella "trance" tutti i poteri dello Shakti [Divino] sono in lui e non 

è Swami Premananda che parla ma il Divino attraverso di lui. Così, quando sono andata da lui con la 

mia richiesta, è iniziato il gioco e mi ha detto: "Domani, domani... " 

 

In quei giorni, avevo ancora dei dubbi sui miracoli. Ero convinta che Swami potesse materializzare 

piccoli oggetti, com’era sua abitudine, ma pensavo che non fosse lo stesso per oggetti grandi e che ci 

fosse qualche trucco. Senza dubbio, conosceva il mio stato d'animo e quella sarà stata sicuramente la 

ragione per cui mi chiese di portare personalmente un cesto di fiori, in modo che potesse 

materializzare la statua che mi aveva promesso. (Swami aveva l'abitudine di materializzare grandi 

oggetti in un cumolo di fiori).  

 

E così, sono andata a prendere delle rose, come mi aveva chiesto e ne ho portato un cesto pieno. Il 

primo giorno mi ha mandato via dicendo: "Ti darò Krishna domani." Il secondo giorno, sono tornata 

con un nuovo cesto pieno di rose e gli ho chiesto cosa farne. Mi ha detto che dovevo metterle da 

qualche parte e conservarle. Il terzo giorno sono andata di nuovo con un cestino, ma questa volta 

non era pieno perché c'erano rimaste poche rose.  

 

Amavo le rose. Quando entrai nella stanza dove tenevo i fiori, vidi che le rose del primo cesto erano 

tutte appassite e che c'erano degli insetti. Mi venne subito in mente che Swami stava cercando di 

insegnarmi qualcosa - la bellezza esteriore è solo superficiale, nella vita la morte aspetta nell'ombra. 

Tutto è indissolubilmente legato e non permanente.   

 

Quando sono andata con il terzo cestino - ricordo che era per Capodanno - Swami mi ha chiesto di 

raggiungerlo sulla terrazza. Era in piedi insieme a diverse persone che erano venute a fargli visita. Mi 

ha chiesto di svuotare il cesto di rose sul pavimento in cemento della terrazza. Mi ha chiesto di farlo 

perché sapeva che sospettavo potesse nascondere qualcosa nel cestino o sotto i fiori. Così ho messo 

le rose sul pavimento. Mi sentivo un po' amareggiata del fatto che ci fossero pochi fiori, rispetto ai 

giorni precedenti. Deve aver letto nella mia mente perché nello stesso momento ha detto: "Sei triste 

perché oggi ci sono meno fiori?” 

 

Alcuni gli avevano messo ghirlande di fiori intorno al collo, così le tolse e me le dette, dicendo: 

"Guarda, tutte queste rose sono per te, puoi usarle". Ho preso le ghirlande che mi ha regalato e ho 

iniziato a raccogliere i petali uno per uno ma dopo un po', a causa della mia agitazione, ho trovato 

questo inutile e ho semplicemente messo tutte le ghirlande sul pavimento, sopra i petali dei fiori. 

Swami si sedette sul pavimento e chiese alle persone presenti di recitare il mantra, Om Namo 

Narayana. Tutti cominciarono a cantare e Swami posò le mani sul mucchio di fiori e sentii un 
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tintinnio, una specie di suono metallico. Swami ha poi affermato che le caratteristiche della statua 

riflettono la rappresentazione intima della persona per cui è stata concepita.   

 

Io stessa ho scostato i fiori... e sotto c'era una statua di Krishna, alta circa 30-40 centimetri. 

Guardandola, mi resi conto che il flauto di Krishna non nascondeva la sua faccia e che, oltre a questo, 

i suoi capelli erano legati in una crocchia. Poi, mi sono ricordata che nel mio cuore avevo anche 

desiderato che Krishna avesse l’aspetto di Swami. A quei tempi Swami aveva l'abitudine di portare i 

capelli legati in una crocchia sulla testa, come fanno i sadhu. Per quanto ne so, è molto raro vedere 

Krishna ritratto con queste caratteristiche. 

 

Solo un dettaglio mi turbava, il metallo della statua aveva un colore scuro e ciò le dava un aspetto 

opaco. Non mi piaceva questo colore e mi chiedevo perché Swami non avesse dato alla statua un 

colore più chiaro, ma ovviamente non lo dissi. Più tardi, in un'intervista in trance, Swami mi disse: 

"Più abhishekam gli fai con devozione, più la statua risplenderà.”  

 

La statua è stata materializzata nel gennaio del 1986 e da allora eseguo un abhishekam, vale a dire il 

bagno rituale, ogni giorno, come Swami mi aveva chiesto di fare. Entro un anno, il colore della statua 

era cambiato in un colore dorato, molto chiaro. Le persone che videro la statua allora, quando la 

vedono ora, rimangono davvero stupite.  

 

Ci sono così tante storie e aneddoti da raccontare di com'è stato vivere vicino a Swami in questi 

ormai quasi dodici anni. Perdonami perché ti racconto solo alcuni dei fatti più spettacolari - ce ne 

sono molti altri, particolari di vita quotidiana che ora non vengono direttamente in mente o che 

forse, a causa del loro aspetto personale e insignificante agli occhi degli altri, non sarebbero così 

interessanti.  

 

Ero lì nel 1983, quando l'Ashram di Matale fu distrutto. A quel tempo stavo nell'Ashram part-time. 

Quando Swami ha deciso di venire in India, non abbiamo avuto alcuna esitazione nello scegliere di 

seguirlo.  

 
La Fauna dell’Ashram  

Uccelli e Avvistamento Uccelli 
di un residente dell’Ashram 

 

Qui nell'Ashram, tra i tanti bellissimi uccelli che si possono osservare, uno che è difficile 
dimenticare, anche se lo intravedi solamente, è il Rigogolo indiano. Ciò è dovuto al suo colore 
giallo dorato brillante, in particolare del maschio. Il giallo si estende su tutta la testa e il corpo, 
con un contrasto nero sulle ali e sulla coda e con una mascherina nera alla "Zorro" sugli occhi (la 
striscia nera si estende un po' dietro l'occhio). C'è anche un po' di giallo nelle ali e nella coda, e il 
becco è rosa. La femmina ed i giovani sono più verdi, con parti inferiori striate che diventano più 
gialle con l'età. È bello vedere la famiglia appollaiata o che vola, come ora a metà dicembre. Si 
potrebbe supporre che questi colori vistosi li rendano facili da individuare, ma non è così, poiché 
rimangono per lo più nel fogliame più alto degli alberi. In qualche modo il giallo ed il nero si 
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abbinano alla luce del sole e all'ombra e così si ottiene un perfetto camuffamento. Ancor di più 
per le femmine ed i giovani - più verdi e a strisce.  
 
Gli europei possono già avere familiarità con il Rigogolo eurasiatico, che è molto simile, e solo di 
recente è stato riconosciuto come specie diversa da quello indiano. Una delle differenze è nei 
suoni che producono, ma è difficile da descrivere. E quello che rende ancora più difficile il 
riconoscimento è che le varie lingue pronunciano le lettere in modo diverso. Pertanto, vorrei 
raccomandare un link che ho ricevuto 1 per identificare i suoni degli uccelli... in modo che essi 
possano parlare da soli! Potete usare questo link anche per le altre specie che sono state 
presentate in questa serie. Essi emettono suoni fluttuanti molto chiari e meravigliosi, di solito da 
un alto posatoio. Questo ci aiuta a individuarli, anche se possono ancora essere nascosti dalle 
foglie, ma spesso si possono vedere o sentire nelle stesse aree e negli stessi orari.  
 

 

 
 
A volte possono produrre 

un altro suono, descritto come un “kerach” grattugiato, simile a un gatto, (come il suono che a 
volte fa il gatto di notte o quando mostra aggressività). Probabilmente, per il rigogolo questo 
suono indica "antipatia" perché lo fanno quando ti avvicini. È davvero difficile avvicinarli. A loro 
piace sedersi su alti trespoli, anche senza fogliame, per esempio, la sera. E non si preoccupano 
della compagnia di altri uccelli come il Drongo nero, la Gazza vagabonda o il Bulbul dal 
sottocoda rosso. Anche se sono completamente esposti ad un attacco improvviso dallo shikra, 
apparentemente siedono in silenzio. Forse si sentono protetti dal gruppo. Soprattutto il Drongo 
Nero, il più guardingo, e quindi prontamente consapevole di qualsiasi rapace nella zona che in 
tal caso, darebbe l’allarme per gli altri. Non ho visto nessun Oriolo d'oro indiano attaccare 
un'altra specie, ma è una storia diversa con i rigogoli che appartengono alla stessa famiglia. 
Molte volte ho assistito ad angherie molto ardenti e persistenti, svolte con velocità e abilità di 
volo incredibili, a volte passandomi molto vicino!  
 
Come ricercatori spirituali sappiamo che a un livello più profondo tutto è uno. Ma in quell'unità, 
ci sono molti esseri al lavoro nel mondo invisibile. Se prendiamo gli animali, per esempio, e in 
questo caso più specificamente i rigogoli, c'è un'intelligenza spirituale che gioca un ruolo 
importante nell'esistenza della loro specie e che sa tutto sulla loro natura. Per assicurarmi che 
stavo dando una presentazione veritiera nello scrivere quest’articolo, ho chiesto interiormente se 
qualcosa doveva essere aggiunto o corretto a ciò che avevo già scritto. E, come spesso è successo 

                                                 
1
 Un link per il canto degli uccelli: https://www.xeno-canto.org/species/Oriolus-kundoo 

 

 

RIGOGOLO 
INDIANO – 

Oriolus 
kundoo - 
Maankuil 

 

https://www.xeno-canto.org/species/Oriolus-kundoo


 

12 Prema Ananda Vahini Gennaio 2019 

 

prima, la risposta è arrivata... in questo caso il giorno dopo. Nel tardo pomeriggio, un rigogolo è 
arrivato nel luogo in cui lavoravo e si è appollaiato a poca distanza, molto più vicino del solito, 
su un ramo in un albero secco. Guardando intorno, emetteva ripetutamente un suono urlante - 
diverso da quelli già menzionati. Questo comportamento era nuovo per me e non riuscivo a 
trovare una spiegazione. Inoltre, non sembrava infastidito dalla mia presenza. Così ho deciso di 
provare a chiedere il perché al volatile. Dopo un po', tacque e alla fine volò via. Poco dopo mi è 
venuta in mente la risposta e ho capito che cercava un individuo scomparso. Quindi, non solo mi 
è stato mostrato un nuovo comportamento e un nuovo suono, ma anche che invece di 
avvicinarmi alla specie posso avvicinare l'uccello come individuo per capire cosa sta succedendo 
e anche, ancora una volta, mi è stato mostrato che la comunicazione è possibile a qualsiasi 
livello.     
 
Gli Orioli d'oro indiani sono uccelli tipici dei boschi aperti, con una serie di habitat tra cui foreste 
caducifoglie aperte, boscaglie semi-sempreverdi, boschi, foreste, mangrovie, campagne aperte 
con alberi sparsi, parchi, giardini, frutteti e piantagioni. Quindi l'ambiente dell'Ashram si adatta 
bene alle loro preferenze.   
 

Essi si nutrono di frutti (la 

famiglia è talvolta chiamata 

mangiatori di fichi), nettare e 

insetti, e sono in grado di 

disperdere i semi di molte 

piante, compresa l’invasiva 

Lantana camara. Nell'Ashram e 

nei luoghi vicini, abbiamo visto 

alcune coppie, come dietro il 

dharmasala, dietro le 

costruzioni per i visitatori sul 

lato sud dell'Ashram, nella serra 

e aree circostanti, e attorno ad 

alcune case. Secondo la 

letteratura, la stagione 

riproduttiva va da aprile ad 

agosto. Infatti ho notato il loro 

canto quotidiano a marzo, 

aprile, maggio e giugno. Come 

accennato in precedenza, 

abbiamo visto una famiglia con giovani cresciuti a metà dicembre. Durante gli altri mesi li abbiamo sentiti 

solo occasionalmente. La letteratura afferma che spesso costruiscono i loro nidi nelle vicinanze di un nido 

di Drongo nero. Quindi, di nuovo, vediamo queste due specie andare d'accordo. Hanno all'incirca le stesse 

dimensioni, i rigogoli sono un po' più grandi e meno esili del Black Drongo. Non ho mai visto nessun tipo 

d’interazione aggressiva tra loro.   
 
Può darsi che qui nell'Ashram, ci siano alcuni individui provenienti dal nord, perché queste 
popolazioni svernano nell'India meridionale e in Sri Lanka.  

 
Jai Prema Shanti 
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Oltre ai normali abhishekam e puje giornaliere,  

saranno eseguiti anche abhishekam supplementari, nel Tempio Sri Premeshvarar: 
 

Nandi abhishekam per Pradosham – 3 & 18  gennaio, 2 & 17 febbraio, 3 & 18 marzo, 2 & 17 aprile, 6 & 31 maggio, 14 & 30 

giugno, 14 & 19 luglio, 12 & 28 agosto, 11 & 26 settembre, 11 & 25 ottobre, 9 & 24 novembre, 9 & 23 dicembre. 

Abhishekam alla statua di Swamiji per il suo compleanno – 19  gennaio, 15 febbraio, 15 marzo, 11aprile, 8 maggio, 5 giugno, 2 & 

29 luglio, 26 agosto, 22 settembre, 19 ottobre, 16 novembre, 13 dicembre 

Ganesha abhishekam per Sankatahara Chathurti – 24 gennaio, 22 febbraio, 24 marzo, 22 aprile, 22 maggio, 20 giugno, 20 luglio, 

19 agosto, 17 settembre, 17 ottobre, 15 novembre, 15 dicembre 

Muruga abhishekam a Shashti – 11 gennaio, 10 febbraio, 12 marzo, 10 aprile, 10 maggio, 8 giugno, 7 luglio, 6 agosto, 4 

settembre, 3 ottobre, 2 novembre, 2 & 31 dicembre 

Bhairavar abhishekam – 28  gennaio, 26 febbraio, 28 marzo, 26 aprile, 26 maggio, 25 giugno, 24 luglio, 23 agosto, 21 settembre, 

21ottobre, 19 novembre, 19 dicembre 

 

 

Calendario delle Festività 2019 
 

Gennaio 2019 
1          Giornata Premananda  

4 Shivaratri mensile  

15 Pongal 

16 Pongal delle mucche  

20 Abhishekam annuale del Tempio Sri 

Premeshvarar / luna piena 
 

Febbraio 2019 
3 Shivaratri mensile 

19 Luna piena 

21 Giorno del Mahasamadhi di Swamiji 

22 Guru Puja 
 

Marzo 2019 
2-4 Chandi Homam 

4 Mahashivaratri 

10 Compleanno della madre di Swamiji 

20 Luna piena  
 

Aprile 2019 
14 Anno Nuovo Tamil   

3  Shivaratri mensile 

19 Luna piena 

20 Giorno dei Genitori Premananda  
 

Maggio 2019 
3 Anniversario della morte della madre di 

Swamiji 

3 Shivaratri mensile 

18 Buddha Purnima (Wesak) / luna piena 
 

Giugno 2019 
1 Shivaratri mensile 

16 Luna piena 
 

Luglio 2019 
1 & 30 Shivaratri mensile  

16 Guru Purnima / luna piena 

 

Agosto 2019 
14 Luna piena 

29 Shivaratri mensile 

23 Krishna Jayanti 

 

Settembre 2019 
2 Ganesha Chaturti  

13 Luna piena 

27 Shivaratri mensile  

29 Inizio Navaratri  

  

Ottobre 2019 
7 Saraswati puja 

8 Vijaya Dasami (Fine Navaratri) 

13 Luna piena 

26 Shivaratri mensile  

27 Deepavali 

28 Inizio Skanda Shashti  

 

Novembre 2019 
2 Fine Skanda Shashti  

12 Luna piena / Anna Abhishekam nel Tempio Sri 

            Premeshvarar  

25 Shivaratri mensile  

17 68o Compleanno di Swamiji 

18 30o Anniversario dell’Ashram   

 

Dicembre 2019 
10 Kartikay Deepam  

11 Luna piena 

16 Abhishekam con le conchiglie nel Tempio Sri 

Premeshvarar  

24 Shivaratri mensile  

25 Natale 

 

 

 
 

 
   

  

Le fasi lunari 

variano nei 

diversi 

continenti. 

Questo 

calendario è 

fatto per le 

celebrazioni 

spirituali e 

le fasi lunari 

nello Sri 

Premananda 

Ashram.   
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L’Uno Senza  Nome 

né Forma 
 
Questo mese arriviamo all'ultimo capitolo del libro 
di Swamiji: “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.  

 

Tutto è non-permanente 
 

Prendiamo in considerazione questo corpo umano che un giorno sicuramente morirà. Questo è 

un fatto che ignoriamo. Dio è permanente, immutabile e omnipervadente. Non c'è nulla che sia 

permanente, oltre a Dio. 

Che fine hanno fatto la moltitudine di forti, palazzi, torri e castelli costruiti dai re Chera, Chola e 

Pandya? Dove sono i loro discendenti? Se riflettete profondamente, realizzerete la verità - tutto è 

temporaneo. 

In passato i nostri antenati possono aver accumulato grandi ricchezze, ma dov'è ora tutta questa 

ricchezza? Avete mai sentito parlare di persone che erano molto ricche e in seguito sono 

diventate indigenti e hanno dovuto affrontare molte difficoltà? Questo ci ricorda quello che il 

santo-poeta Naladiyar una volta disse: "Persino un re che guida un esercito maestosamente in 

groppa a un elefante - quando il potere delle sue azioni precedenti è rivolto contro di lui - cadrà 

e la sua sposa presa dal conquistatore." Questo rappresenta la natura del mondo. Riflettete 

pazientemente e vi renderete conto che nulla è permanente, nemmeno le nostre mogli o mariti 

ci appartengono.  

 

Non possediamo davvero nulla. Finché le cose rimarranno con noi, possiamo goderne il possesso, 

ma non immaginate che le cose rimangano per sempre. Ciò che possediamo oggi, domani passerà 

in altre mani. Chi ci lascia, potrebbe pensare che la sua nuova relazione durerà per sempre, ma 

presto si renderà conto che anche questa nuova relazione è solo temporanea. Senza la 

consapevolezza che in questa vita tutto è provvisorio, continuiamo a credere che la ricchezza, lo 

status, i gioielli e i vestiti ci appartengano. 

 

Prima di capire cosa significhi permanenza, dovremmo avere una buona comprensione del 

significato di provvisorio. In questo mondo illusorio ed effimero, la lussuria è la primogenita, la 

prima figlia di maya. Il secondo figlio è il desiderio. L'affetto è il terzo figlio e l'amore terreno il 

quarto, il figlio più giovane di maya. Qualcuno di questi è permanente? È solo attraverso 

l'esperienza che si può realizzare il significato di temporaneo.  
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Competitività, gelosia, ego ... mio marito, mia moglie, mio figlio, mio, mio... cosa è mio? È tutto 

illusorio, maya.   

 

Anche le moderne invenzioni scientifiche di oggi sono solo di 

natura temporanea. C'è stato un tempo in cui la radio era 

popolare, in seguito lo è diventata la TV e ora i computer 

hanno sostituito tutto. In futuro sarà inventato qualcos'altro 

che a sua volta sostituirà il computer.  

 

Nulla è definitivo. Nel passato, ai ricercatori spirituali era 

consigliato di andare a meditare nella foresta. Oggi, i 

ricercatori meditano a casa. La meditazione semplicemente 

svuota la mente e non permette ai pensieri di entrare. Questo 

vuoto nella nostra mente ci mostra che i pensieri sono solo 
illusori. Attraverso la meditazione possiamo capire 

chiaramente che nulla è permanente; è per questo che le 

pratiche di meditazione sono molto importanti.  

 

Chi vive nello stato di permanenza è libero dalla tensione - 

senza preoccupazioni, fardelli o rabbia, e la mente non vacilla per ogni cosa. Per raggiungere 

questo stato, dobbiamo realizzare la provvisorietà attraverso l'esperienza.  

 

Se riflettiamo attentamente, ci renderemo presto conto di quanto siamo stati sciocchi a pensare 

che ciò che è temporaneo fosse permanente. Pregate l'Uno senza nome né forma, evitare 

pensieri indesiderati, introducete fermamente nella vostra mente il concetto che tutto è 

temporaneo. Perché vi preoccupate tanto di cose che sono transitorie per natura? Ciò vi renderà 

solo fisicamente e mentalmente malati. Nulla è definitivo.  

 

Questo corpo è stato creato dalla polvere della terra e un giorno tornerà alla polvere. Se lo 

comprendete - realizzerete il vero scopo della vostra nascita – cos’è temporaneo e cosa non lo 

è.  

 

Realizzate la verità e siate felici! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Questo corpo è stato 

creato dalla polvere 

della terra e un giorno 

tornerà alla polvere. 

Se lo comprendete - 

realizzerete il vero 

scopo della vostra 

nascita – cos’è 

temporaneo e cosa 

non lo è.” 

 



16 Prema Ananda Vahini Gennaio 2019 

Notizie dai… 

Swamiji ha sempre incoraggiato i giovani ad essere al servizio del mondo. Attraverso i Giovani 
Premananda, ha creato molte opportunità per i giovani, per unire le proprie forze e portare un 
cambiamento positivo nel mondo.   

Una di queste meravigliose opportunità è l'imminente Conferenza Internazionale Premananda 
che si svolgerà nell'Ashram, dal 28 febbraio al 5 marzo. Esortiamo caldamente i giovani ad aiutare 
nella preparazione della conferenza, nei loro paesi d'origine o nell'Ashram, o durante la 
conferenza. Esempi di attività che potrebbero essere realizzate per la conferenza: preparare uno 
spettacolo culturale, organizzare attività a casa che incoraggino le persone ad essere più vicine 
alla natura o ad aiutare Madre Terra e i suoi figli in qualsiasi altro modo possibile. Potete inviare 
delle foto all'Ashram. 

La Conferenza Internazionale Bhumi Shakti, nata per promuovere il 

servizio disinteressato alla Madre Terra, si svolgerà dal 28 febbraio al 5 

marzo, nello Sri Premananda Ashram. Il logo della conferenza descrive i 
cinque elementi da cui proviene tutta la materia vivente, la nostra bella e 

sacra Madre Terra e Swamiji, il nostro divino maestro spirituale.  
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Ogni mese, evidenziamo una grande qualità dei Giovani 

Premananda. 
Questo mese: Avere una mentalità rivolta al servizio 

 
 

“Ogni essere umano idoneo dovrebbe aiutare i suoi simili - fa parte del 

dharma, il dovere divino. Questo senso del dovere verso il nostro pianeta 

è stato, in genere, dimenticato, così - sono aumentati tutti i problemi di 

fame, guerra, atrocità e così via. Sicuramente, chiunque aspiri a 

raggiungere un livello spirituale superiore deve fare qualche forma di 

servizio a questa Terra e ai suoi abitanti.” 
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