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“Quando si raggiunge la verità, la mente non esiste, c’è solo il vostro 

vero Sé. L’ego non può esistere quando il Sé appare. In un tale stato ci 

sarà totale tranquillità, silenzio assoluto e felicità totale.”  
 

Swamiji 
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Satsang con Swamiji 
Quando si raggiunge la verità - la mente non esiste più  

 

Perché non possiamo raggiungere 

il vero Sé e l'esperienza della 

perfezione e della felicità totale? 

Che cosa c’impedisce di raggiungere 

il nostro obiettivo spirituale? La 

colpa è della mente. Questa mente 

maldestra ci porta costantemente 

lontano dal nostro obiettivo 

spirituale. La mente ha grande 

potere e forza. Sempre a produrre 

pensieri: condizione necessaria per 

farla esistere. La mente è composta 

da pensieri che corrono e saltano e 

vi distraggono continuamente dal 

vostro cammino spirituale. L'unica 

volta che questa mente di scimmia si 

placa, è nel sonno profondo. 

Quando il sonno è leggero, la mente 

crea pensieri e sogni. Se foste stati 

immersi nella verità, nel vostro vero 

Sé, capireste che questo mondo è 

maya, illusione, e che vedete e 

sperimentate solo la somma totale 

dei vostri pensieri, creati dalla 

mente. 

 

Se foste in contatto con il vero Sé, 

questo mondo illusorio non avrebbe 

effetto su di voi: come gocce d'acqua che scorrono su di un cristallo. Il vostro essere interiore 

sarebbe lucido come puro cristallo e le goccioline di mondanità non potrebbero rimanerci 

attaccate. La mente è la causa del pensiero ed è la mente che vi porta lontano dalla vostra vera 

natura di perfezione e di pace che è oltre il mondo dei pensieri.  

 

La mente non può esistere da sola, dipende sempre da qualcosa. Eppure, se vi ci attaccate e 

lasciate che la mente vi controlli, saltando di pensiero in pensiero, non sarà possibile realizzare il 

proprio Sé. Ecco perché vi esorto a ridurre le simpatie e antipatie, controllare i vostri desideri e 
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smettere di essere dipendente da cose, abitudini o persone. Non si può fermare tutto 

contemporaneamente. Bisogna farlo gradualmente, ma è necessario avviare questa procedura 

altrimenti non si può crescere in spiritualità. 

 

Essendo semplici e umili, percorrere il cammino spirituale sarà molto più facile. Se si affronta una 

salita di montagna vestiti con abiti da città e scarpe alla moda, con pesanti valigie piene di oggetti 

inutili: si può raggiungere la vetta? Se si va a scuola per imparare una determinata materia ma si 

porta dieci volumi di alta filosofia e si pretende che l'insegnante segua questi libri, cosa 

impareremo dal quel maestro? O vi aspettate che il maestro ascolti la vostra conoscenza 

letteraria? Allo stesso modo, se si vuole scalare le vette spirituali, bisogna essere ben preparati. 

Lasciate il vostro bagaglio superfluo. Dimenticatevene. Indossate abiti semplici e adatti per 

arrampicare. Indossate scarpe comode e robuste - non importa come appariate. Questo significa 

che si deve dimenticare: apparenze, pensieri e idee inutili. Viaggiate leggeri sul sentiero spirituale. 

Quando si raggiunge la meta spirituale, si è senza bagaglio sia fisico sia mentale! Quindi, meglio 

ridurlo adesso. Se si va a imparare da un maestro, non è di nessuna utilità presentarsi con una 

mente piena di pesante filosofia. È meglio dimenticare tutto quello che si è letto in precedenza. 

Andate con cuore aperto e mente pronta, per imparare da lui. In questo modo si potrà 

procedere velocemente. 

 

Attraverso il servizio, praticando sadhana e meditazione, si può ridurre l'ego. L'ego è il pensiero 

di se stesso, il piccolo ego mentale, non il vostro sé spirituale, il vero Sé. Il “piccolo ego” pensa 

sempre: "Io, io, io" Ogni volta che l’ego pensa, inizia con "io". "Io voglio una tazza di tè, io voglio 

vedere i miei genitori, io voglio piacere a quel ragazzo, io voglio... " Questi pensieri sono dettati 

da attaccamento ed egoismo. I pensieri puri, diretti verso la spiritualità, vi renderanno privi di 

ego e vi condurranno all’auto-realizzazione. Quali sono i pensieri puri? Pensare come sia 

possibile ridurre l'ego, diminuire il desiderio, aiutare gli altri per il loro bene è non per il vostro, 

offrire servizio senza aspettarsi nulla in cambio, i pensieri che sorgono quando si canta con 

devozione e i pensieri che guidano la mente a essere auto-controllata durante la meditazione. 

Questi sono i pensieri puri.  

 

Come si può controllare e ridurre i pensieri? Chiedete alla mente: da dove sorgono tali pensieri, 

qual è lo scopo? Chiedetevi, chi sta formulando questi pensieri - la mente risponderà: “Io penso” 

Chiedete alla mente "Chi è questo io?" Così dovrà ritirarsi all'interno per pensare a questa 

domanda e non avrà la possibilità di agire come una scimmia dispettosa, che passa da un pensiero 

a un altro. 

 

Bloccate i pensieri sul nascere. Da un piccolo cespuglio, quando le radici si diffondono, crescono 

molti germogli. Se il cespuglio è potato regolarmente, crescerà diritto e forte. Allo stesso modo, 

tenete la mente ordinata, tagliando via i pensieri inutili, solo allora potrà diventare forte e 

crescere equilibrata e disciplinata. 

 

Praticando un po' di auto-analisi in questo modo, si può mantenere la mente libera e pura. Ogni 

volta che sorge un pensiero, rimandatelo indietro alla mente indisciplinata, chiedetele perché stia 

pensando questo, chi pensa, per quale scopo? Controllate costantemente la mente in questo 
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modo, mantenendola dentro il corpo, non permettendogli di vagare fuori attraverso la vista e i 

sensi e mantenete la concentrazione nel cuore: maya allenterà lentamente la sua presa su di voi. 

Se si mantiene la mente all’interno, concentrandosi sul cuore, l’ego non avrà possibilità di azione 

inseguendo l'illusione fuori dal corpo. Allora il vostro vero Sé lentamente emergerà, diffondendo 

tutto il suo splendore. Questo splendore raggiante distruggerà ulteriormente l'ego e le impurità. 

Allora sarete sulla strada della realizzazione. 

 

Le pratiche spirituali sono tutte concepite per portare la mente in uno stato di attenzione-unica, 

di assorbimento e concentrazione. Gli abhishekam, cantare mantra, i canti devozionali, la 

concentrazione sulle forme del Divino, il servizio disinteressato con dedizione: aiuteranno a 

rendere la vostra mente autentica. Non solo, fatto regolarmente, questo esercizio rende l'anima 

molto forte. Quando vi troverete in difficoltà, utilizzate le vostre pratiche spirituali per superare 

tali problemi. Siate sempre pazienti. Edificherete una mente forte, con una volontà di ferro e 

disciplinata. E, con una mente così, sarà più facile ricercare la propria vera natura. 

 

Dopo aver iniziato a interrogare il proprio ego e intrapreso il sentiero spirituale, si dovrebbe 

continuare. Non lasciate che l'ego riprenda il sopravvento. Siate tenaci. In particolare, non 

dubitate di raggiungere il vostro obiettivo; sarebbe una perdita di tempo. Non importa quello 

che si è fatto in passato. Dimenticate i pensieri del passato. Dimenticate ciò che gli altri pensano 

di voi. Non permettete a energie esterne di influenzarvi. Fermare la mente dal desiderare cose 

materiali che, per le vostre semplici esigenze, sono superflue. Non puntate il dito in questioni 

altrui. Non vi fate coinvolgere nei drammi quotidiani che vi circondano. Procedete, con il vostro 

obiettivo chiaro in mente. Dimenticate desideri come le preferenze personali.  

 

La chiave è: umiltà. Vivere con semplicità e umiltà vi porterà alla meta desiderata. Non posso 

sottolineare abbastanza l'importanza dell’umiltà. Tanto praticherete e vi comporterete con 

umiltà, senza pretese e con modestia: tanto 

progredirete spiritualmente. Di sicuro, a questo 

proposito, vi metterò intensamente alla prova. Vi 

porterò a determinate situazioni che metteranno 

alla prova la vostra pazienza e flessibilità. 

Osserverò quanto siate adattabili e quanto forte 

sia la vostra volontà di riuscire nel cammino verso 

la verità.  

 

Quando si raggiunge la verità, la mente non esiste, 

c’è solo il vostro vero Sé. L’ego non può esistere 

quando il Sé appare. In un tale stato ci sarà totale 

tranquillità, silenzio assoluto e felicità totale. 

Questo è ciò per cui tutti gli esseri lottano, in 

maniera conscia o inconscia. 
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Notizie dai Centri  

Sri Premananda di Tutto il Mondo  
 

Il grande evento annuale: un enorme mercato delle pulci  
 

- Centro Sri Premananda in Dordogna, Francia – 
 

 

Nel nostro Centro, organizziamo un grande evento pubblico ogni anno. Lo scopo è, da un 

lato, raccogliere fondi per fare beneficenza e, dall'altro, sensibilizzare le persone parlando 

dell'Ashram e delle sue attività. Il nostro Centro cerca anche di sostenere il più possibile il 

progetto agro-forestale dell'Ashram.  

 

Negli anni scorsi, abbiamo organizzato vari eventi culturali come - concerti, spettacoli di 

danza e cucina indiana, ma lo scorso dicembre del 2018, per la terza volta, abbiamo deciso di 

organizzare un grande mercato delle pulci. 

 

Avevamo già iniziato mesi prima, per informare amici e vicini del nostro progetto e 

raccogliere tutti gli oggetti che desideravano donare. Abbiamo anche informato la 

popolazione locale che ci sarebbe stata una raccolta di oggetti nel mese precedente 

all'evento. In pratica, abbiamo preso quattro mezze giornate durante i fine settimana di 

novembre, per raccogliere in un grande capannone, gli oggetti donati che le persone hanno 

portato, proprio di fronte al luogo in cui si svolgeva il mercato delle pulci. È stato molto 

toccante vedere come le persone siano disposte a donare oggetti di valore quando sanno 

che è per un buon fine.  

 

 Il sabato prima del giorno del mercato, abbiamo trasferito tutti gli oggetti che avevamo 

raccolto, dal capannone al municipio. Grazie al cielo, siamo stati in grado di motivare molti 

volontari ad aiutarci! Avevamo tavoli con i rispettivi temi - "libri", "articoli da cucina", 

"attrezzi da giardinaggio" ecc., i volontari hanno scelto 

il tema più interessante e hanno quindi creato una 

visualizzazione attraente degli oggetti scelti. Tutti 

hanno lavorato in modo efficiente e nel tardo 

pomeriggio, dopo una breve pausa pranzo, eravamo 

pronti e abbiamo avuto il tempo di rilassarci per il 

"grande giorno". 

 

La domenica, dopo una piccola riunione per 

condividere la nostra amicizia e assegnare gli ultimi 

compiti, alle 9 del mattino, abbiamo aperto le porte al 

pubblico. Come al solito, c'erano già alcuni "venditori 

professionisti" in attesa di entrare per primi e 

occupare i posti migliori, e persone che vanno e 

vengono tutto il giorno. Spesso le persone si sono 
Volontari che portano I loro 

oggetti per il marcato 
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fermate al nostro stand di cibo 

e bevande, per guardare 

tranquillamente la 

presentazione che avevamo 

sull'Ashram e molti si 

avvicinavano al banco 

informazioni per scambiare 

due parole. C'era un'atmosfera 

molto bella. 

 

 

 

 

 

 

 

Quando alle cinque del pomeriggio, abbiamo chiuso le porte al pubblico, eravamo un po' 

ansiosi per tutto il lavoro ancora da fare, dato che dovevamo lasciare la stanza pulita e vuota 

quel giorno stesso. Eravamo d’accordo con diverse organizzazioni che aiutano gli immigrati e 

i senzatetto a prendere tutte le "rimanenze", e quindi tutto doveva ancora essere risolto in 

base alle esigenze specifiche di ciascun’organizzazione. È stato semplicemente incredibile! 

Con il nostro eccellente gruppo di volontari e altri che si sono uniti a noi nel pomeriggio, in 

solo due ore e mezzo - tutti gli oggetti erano stati ordinati per le diverse organizzazioni, 

tutte le altre cose erano state rimesse nel capanno e la stanza era perfettamente pulita! 

Quasi un miracolo! Molti dei volontari che non sono membri del nostro Centro ci hanno 

ringraziato di cuore per aver potuto condividere quest’esperienza! 

 

Swamiji ha creato alcuni "momenti stressanti" all'inizio della giornata: quando siamo arrivati la 

mattina precedente, abbiamo trovato la cucina nera di fumo e coperta di polvere di cenere, 

perché un fornello sotto una pentola era stato lasciato acceso... quindi per un po' di tempo, 

non abbiamo avuto l'elettricità. Ma dopo questa iniziale "fase di test", ha fatto sì che tutto 

procedesse senza intoppi ed è stato davvero un grande piacere! 

 

Swamiji ha sempre detto che a fare servizio, siamo noi stessi quelli che ne beneficiano di più 

e questo particolare seva ha dimostrato che è vero. Certo, è stato duro, ma durante i 

preparativi, abbiamo avuto momenti belli e piacevoli e vedere tutte quelle persone che 

offrivano il loro tempo prezioso o che davano i loro oggetti o soldi - è stato un dono 

meraviglioso che ha riscaldato i cuori. Naturalmente, aiutare gli altri è sempre gratificante, 

ma il sostegno e la partecipazione che abbiamo vissuto - qualcosa che riattiva il sentimento di 

unità nel nostro Centro - sono stati il miglior regalo di tutti. 

 

Grazie a Swamiji per averci permesso di vivere questi momenti di grazia! 

 

Jai Prema Shanti 
 

Le persone che 
visitano il mercato 

delle pulci la 
domenica 
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Celebrazione del Giorno Premananda nel 

Centro di Colombo, Sri Lanka 
 

Pada Puja, bellissimi bhajan, deliziose prasadam e pasti speciali offerti a tutti ... tutti elementi 

necessari per una perfetta celebrazione del Premananda Day! 
 

 

 

Le parole d'oro di Swamiji sui Centri e 

Gruppi Sri Premananda  
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Celebrazione del Giorno Premananda nell'Ashram 
 

Nell’Ashram, ci sono ancora detriti dovuti al ciclone e nel Giorno Premananda, molte persone si 

sono riunite per alcune ore di sramadanam (lavoro di volontariato in comunità) per raccogliere 

rami, foglie secche e tegole rotte. Il legno è stato portato al dharmasala, dove sarà usato come 

legna da ardere, i rami piccoli e le foglie secche saranno aggiunti al compost. Abbiamo anche 

preparato la colazione per oltre cento persone anziane che vivono in una casa di riposo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Qui nell'Ashram, in questo Giorno Premananda, su richiesta di alcuni dei Coordinatori dei 

Centri, abbiamo creato una procedura per eseguire gli yagam nei Centri. 
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La festività del Pongal nell’Ashram 
 

 

Pongal è la festa di ringraziamento, per il raccolto 

dell'anno le cui origini risalgono a tempi molto 

antichi celebrata nell'India del Sud. Cade dopo il 

solstizio d'inverno - quando il sole entra nello 

zodiaco di Makara Rasi (Capricorno) all'inizio del 

mese Tamil di Tai (metà gennaio). Il nome deriva 

dalla parola tamil che significa "bollire o rovesciare" 

e si riferisce alla tradizione di far cuocere il latte in 

cui sarà messo il riso, fino al punto di ebollizione. Il 

piatto di riso cotto, che viene anche chiamato 

"pongal", viene prima offerto al Signore Surya, il 

Sole, che riporta la nostra consapevolezza alle 

essenziali interrelazioni e all'interdipendenza che 

abbiamo con il Sole, la Madre Terra e l'intero 

universo. Tradizionalmente, la festa del Pongal 

simboleggia un nuovo inizio e mostra 
apprezzamento per il bestiame che lavora nelle 

fattorie e per tutte le creature, la natura, la famiglia 

e tutti i membri della comunità.  
 

Nell'Ashram abbiamo celebrato due giorni di 

Pongal - Tai Pongal e il Pongal delle mucche - il 15 e 16 gennaio. 

 

Per Tai Pongal, sono stati disegnati i kolam con farina di riso colorata, per decorare il terreno 

fuori dal tempio, accanto alle due enormi pentole per cucinare su fuochi a legna il riso dolce e 

salato. 

  

Seguendo la tradizione, non appena il latte bolle raggiungendo il bordo delle pentole, abbiamo 

gridato allegramente: "Pongal! Pongal!". Quando il riso è pronto, eseguiamo una pooja e 

cantiamo inni devozionali, mentre il riso è offerto al Signore Surya, il Sole come ringraziamento. 

A sua volta, parte del riso è stato anche devotamente offerto a Swamiji e alle divinità nel tempio.  
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Solo dopo, ci siamo tutti riuniti nel Tempio, a 

mangiare allegramente il pongal dolce e salato, 

servito con sambal e sambar, su foglie di banana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante la giornata, abbiamo avuto il piacere 

di assistere ad un delizioso concerto di flauto 

eseguito da un devoto e dai suoi studenti.  

 

 

 

 

 

Per Cow Pongal, tutte le mucche e i tori dell'Ashram sono stati, prima ben lavati e poi 

magnificamente e allegramente decorati con ghirlande, nastri, campane e segni religiosi. Una 
grande pentola di pongal è stata preparata apposta per loro, dopo di che, è stata eseguita una 

pooja nella stalla, la cui prasadam è stata offerta a tutti. 
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Abhishekam Annuale 
 
  

gni anno, in occasione dell'anniversario del kumbhabishekam del tempio calcolato secondo 

il calendario indiano, eseguiamo un abhishekam annuale che si dice accresca il potere della 

divinità per la quale viene eseguito. Quest'anno, il settimo Abhishekam annuale del Tempio di Sri 

Premeshvarar è iniziato alle cinque del pomeriggio del 19 gennaio. È stata eseguita una puja con 

108 conchiglie e, in seguito, tutti hanno versato l'acqua dalle conchiglie sul Lingam nel Samadhi di 

Swamiji. La mattina presto del 20 gennaio, è stato eseguito uno yagam. Alla fine, c'era un 

abhishekam al Lingam nel Samadhi di Swamiji, durante il quale, l'acqua dei 108 kumbham 

dell’abhishekam è stata versata sul Lingam.  

 

 

 

 
 
 

    
 
 

  
 
 

O 

La pooja con le conchiglie e quella dei 108 

kumbham  
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La Fauna dell’Ashram 

Uccelli e Avvistamento Uccelli 
di un residente dell’Ashram 

 
 

TORTORA MACULATA – Spilopelia chinensis - pulli 
pura 
 

Quasi ovunque nell'Ashram, ma in gran parte inosservata, c'è la 

presenza piuttosto modesta della tortora maculata. Le tortore sono 

un tipo più piccolo di piccione, con gambe molto corte. Quindi, 

sono molto "terra-terra" e questa caratteristica si riflette anche 

nella loro colorazione. La parte posteriore ha piume marroni con 

macchie scure (tipiche per la sottospecie indiana), le copritrici 

primarie sono di colore marrone scuro e le copritrici inferiori di 

colore grigio-marrone. Le specie indiane hanno macchie rosa 

sulla punta delle penne di copertura e quelle delle ali sono di 

colore marrone scuro con bordi grigi. Tutto ciò si traduce in un 

aspetto sorprendentemente molto più scuro di quello della Tortora dal collare eurasiatica. 

 

Questi dettagli di colore ci dicono già che questa colomba non è solo di colore brunastro, come 

potresti pensare vedendoli da lontano. La loro vera bellezza, con le minuscole macchie colorate, 

può essere vista solo da vicino. Il colore di fondo di questa colomba è un rosa scuro con sfumature 

grigie sulla testa e sul ventre. Il centro dell'addome e la bocca sono bianchi. Poi, invece del 

colletto nero della colomba eurasiatica, vediamo che hanno un grande mezzo colletto molto 

elaborato sul retro e sui lati del collo, che consiste in piume nere che si biforcano e hanno macchie 

bianche sulle due punte, quindi , in altre parole, nero macchiato di bianco. I sessi hanno un aspetto 

simile ma i giovani sono più opachi degli adulti e senza le macchie sul collo fino a quando non 

sono maturi.  

 

Le vedrete spesso appollaiate tranquillamente sui fili, da sole, a volte tubando dolcemente, con un 

certo numero di kru finali che, secondo la letteratura, variano nella specie indiana ed è assente 

nelle altre. È un canto dolce e non disturba affatto... anzi, suoni celestiali che potrebbero servire 

da esempio ad alcuni dei nostri vicini umani! I loro "corteggiamenti sul filo" possono essere 

osservati apertamente: si cullano, si inchinano delicatamente e fanno esibizioni aeree. Queste 

esibizioni sono comuni a molti piccioni - decollano quasi verticalmente con un forte battito d’ali 

per poi scendere lentamente 

con la coda aperta. Un'altra 

caratteristica della tortora 

maculata è la coda piuttosto 

lunga. Il volo è veloce con 

battiti regolari e un colpo secco 

occasionale delle ali.  

  

Nell'Ashram si riproducono su 

edifici e altre strutture ma, 

secondo la letteratura, 
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nidificano principalmente nella vegetazione bassa, alberi o cespugli e costruiscono nidi che sono 

coppe fragili di ramoscelli e che a volte si trovano addirittura sul terreno; cose che non ti 

aspetteresti certamente da un piccione! Certo, questo li rende più vulnerabili ai predatori come 

cani randagi e serpenti. La presenza della colomba nell'Ashram è adeguata con l'habitat che la 

letteratura descrive: boschi decidui aperti, macchia, terreni agricoli, abitazioni, giardini, ma non 

aree aperte... quindi sono ben distribuiti sulle varie aree dell'Ashram. In questo clima caldo, il 

periodo di riproduzione è esteso. Abbiamo notato attività di nidificazione e abbiamo visto un 

giovane intorno a marzo-aprile.   

 

Ogni momento passato ad osservarle è sicuramente un'esperienza gratificante! 

 

Jai Prema Shanti 

  

 

Swamiji Risponde alle Vostre Domande 
 
Cosa dovrei fare se non ho fiducia nel maestro?   
 
Mi hai chiesto cosa dovresti fare se non sei 

soddisfatto del tuo maestro. Se ti accorgi che 

non hai fiducia nel tuo maestro, la cosa 

migliore che puoi fare è lasciarlo o andartene 

tranquillamente.  

È possibile aver praticato con il maestro per 

qualche tempo, ma avere dei sospetti nei suoi 

confronti. Si può non credere alle sue parole 

o non amare le pratiche che dà. In tali 

circostanze, se lo studente è assolutamente 

sicuro della sua decisione, la più grande 

benedizione che può trarre dalla situazione è 

di sentirsi grato per ciò che ha imparato e 

andare altrove. Non importa quanto tempo è 

rimasto con questo maestro. Dovrebbe 

prendere il suo amore e la sua grazia e 

andare, senza conflitti o litigi.  

 

Non potete sperare di cambiare il maestro - 

non vi ascolterà. Nessun maestro cambierà 

mai secondo i suoi devoti o discepoli. Non 

cercate di ferire il maestro – solo voi ne 

subirete gli effetti, non lui. 

 

Vi consiglio di non arrabbiarti se il maestro vi 

crea difficoltà o problemi o vi trova dei 

difetti. Lo fa solo per svilupparvi e portarti ad 

un livello più elevato. Questo è il motivo per 

cui agisce in un modo apparentemente 

pesante. L'unico desiderio del maestro è che i 

suoi discepoli e devoti possano raggiungere il 
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suo livello, anche se è molto difficile. Il 

maestro ha peculiarità, qualità e idiosincrasie. 

Potrebbe darti dei problemi immensi ma, se li 

accetti tutti e continui, alla fine il maestro 

arriverà alla conclusione che il discepolo è 

maturato ed è capace di andare avanti per la 

sua strada.  

 

A volte, un discepolo può avere una grande 

influenza sul maestro. Ad esempio, qualcuno 

potrebbe venire e il maestro magari non 

vuole parlare con lui, ma tale discepolo 

potrebbe persuadere il maestro a farlo. Si 

dice che per incontrare il presidente, sia 

meglio avvicinare prima l’autista o i servitori 

di casa, piuttosto che il segretario che, 

troppo limitato dai suoi importanti doveri, 

potrebbe non influenzare il presidente! In 

questo modo, un discepolo che ha familiarità 

con il maestro può influenzarlo nel dare 

benedizioni ad altri.  

 

Swamiji, è grazie al nostro destino che ti abbiamo incontrato? Di tutte le persone nel 
mondo, perché solo alcune sono potute entrare in contatto con te?  
 

Posso anch’io farti alcune domande! Perché 

sei venuto qui per incontrarmi? Chi ti ha 

mandato? In realtà, penso che sia Dio che ti 

ha mandato.  

 

Ho chiesto a Dio: "Perché mi hai mandato 

tutte queste persone? Sono belle e brave 

persone!" Dio mi ha risposto: " Certo che 

sono brave persone, è per questo che te le 

ho mandate". Allora Gli ho chiesto: " Se sono 

così brave, che bisogno c'era di mandarmele? 

Potevi lasciarle vivere felici e tranquille. 

Perché fargli fare un così lungo viaggio in 

India per incontrarmi?" Dio rispose: "Possono 

essere ancora più buoni ed è compito tuo far 

emergere questa bontà.”  

 

Vedi, Dio ti ha davvero mandato qui e quindi 

sei già molto dotato. Mi ha detto di istruirti 

sul sentiero spirituale. Qualunque cosa Lui 

dica, io faccio. Lui ti ha selezionato per avere 

un assaggio di spiritualità da parte mia. 

Quando le persone vengono da me, io gli 

parlo con gentilezza, mostro loro l'amore e 

gli insegno la spiritualità, gli parlo del servizio 

sociale, risolvo i loro problemi personali e li 

rendo felici. Aiuterò chiunque venga da me. 

Non faccio distinzioni di razza, colore, 

religione o ricchezza. Giudico le persone in 

modo spirituale, non in modo mondano. 

Vedo quanta devozione hanno, quanto è 

pulito e luminoso il loro cuore, quanto è pura 

la loro mente, se hanno almeno un po’ di 

amore universale nel cuore o se c'è solo 

egoismo.  

 

Non sono interessato al loro stato o al loro 

conto in banca o se sono cristiani o indù. 

Qualunque sia il loro problema - lo risolverò. 

Il mio compito è insegnare loro un po' di 

spiritualità. Se realizzeranno la verità, questo 

è abbastanza. Vedo tutti con un occhio 

equanime. Tengo sempre a mente che li ha 

mandati il Divino e che ha qualche motivo 

per farlo. Sono un servo del Divino. Devo 

sempre esprimere il suo desiderio e volontà. 

È suo desiderio che io aiuti tutti quelli che 

m’invia. E così lo faccio al meglio delle mie 

capacità, attraverso la sua grazia e con le sue 

benedizioni. È molto semplice. Non c'è una 

grande e complicata filosofia alle spalle. La 

spiritualità è essenzialmente molto, molto 

semplice. Abbiamo solo bisogno di avere la 

visione di un bambino per capirla.  
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“Il Kali Yuga (l’età delle tenebre) si è affermato con tenacia su questo 

pianeta. In questi periodi, i saggi sono chiamati a ristabilire le vie della 

verità e dell'onestà. È necessario sensibilizzare più persone possibili che 

esiste una superpotenza onnipresente - quel potere che chiamiamo Dio. 

 

La mia missione è sradicare l’egoismo, l’avidità e altre qualità 

indesiderabili, dalla mente dell’umanità - affinché tutti possano sentire 

interiormente il potere di Dio. È soltanto attraverso un cambiamento di 

direzione e devozione a Dio che l'umanità potrà superare il presente stato di 

decadenza. Se le persone assistono o vengono a sapere del Lingodbhava, 

questo evento speciale e spirituale le accompagnerà per sempre. Tutto è 

attivato da Dio. È vero che nel mio corpo ci sono poteri straordinari, ma è 

Dio che le manifesta attraverso di me. Io sono un uomo normale, da solo - 

non potrei fare nulla!” 
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Notizie dai... 

 

“Miei Cari Ragazzi! 

Le parole non dovrebbero essere in contraddizione con le azioni o 
saranno inutili. In questo mondo, si può ottenere ciò che si vuole solo 

se i pensieri, la mente e la visione saranno per il bene.” 
 

 

 

Aniruddhan è il nuovo Coordinatore Giovani New Premananda per i Paesi Bassi. Potete 

contattarlo a questo indirizzo email: aniruddhan.py@gmail.com. Qui sotto condivide alcune 

parole a titolo introduttivo…. 

 

“Mi chiamo Aniruddhan. Sono nato in Russia e in seguito mi sono trasferito in Francia. Ora vivo 

nei Paesi Bassi e lavoro come consulente IT. Mi piacerebbe condividere con voi come ho 

incontrato Swamiji. Nel 2011, ho partecipato a un corso di yoga con Vignesh a Laval, in Francia. 

Al corso, Vignesh parlava spesso di Swamiji. Abbiamo anche cantato i bhajan e ho ricevuto una 

benedizione lingam e della vibhuti. A quel tempo, sentivo un'energia fortissima entrare e 

diffondersi in tutto il corpo. Per me era come se una nuova vita partisse dall'interno. Ora vorrei 

contribuire a diffondere il messaggio di Swamiji ai giovani. Trovo l'idea di contribuire ad aiutare i 

giovani a seguire un percorso davvero stimolante. Parallelamente al mio lavoro, mi sto preparando 

per diventare un insegnante di yoga e vorrei condurre una piccola lezione di yoga, alla quale spero 

che alcuni giovani si uniscano. Harohara!” 

Sinistra: Aniruddhan Destra: primo abhishekam a casa sua 

mailto:evgueni.titov@gmail.com
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Ogni mese evidenziamo una qualità di un Giovane Premananda. 

Questo mese: Sapere che nulla ci appartiene  
 

“Oggi, voglio spiegarvi un grosso ostacolo che v’impedisce di svolgere liberamente il vostro 

servizio e la sadhana. Diciamo, se voleste realizzare il Sé in questo momento, cosa fareste? Vi 

arrendereste, vi dareste completamente, adesso. Nel qual caso, sareste realizzati e il vecchio "io" 

non ci sarebbe più. Siete in grado di farlo? Le persone non sanno come arrendersi e come darsi - 

sentono che - se danno una cosa - ne perdono un’altra. Quindi, prima devono imparare a dare. 

Che cosa avete portato con voi quando siete nati? Siete venuti solo con questo corpo. Quando 

morirete, potete portare con voi anche il corpo? Non puoi neanche prendere il corpo con cui 

sei venuto, nemmeno la più piccola particella di esso. Quando vai, lo restituisci alla terra o al 

fuoco. Quindi, non potete dire che è vostro. Tutte le cose appartengono a questa Terra - voi le 

state solo usando. Avete il permesso del Divino di usarle e siete molto fortunati ma, per sbaglio, 

sentite tutto come vostro. "I miei genitori, i miei amici, la mia casa, la mia macchina, il mio video, 

il mio telefono... " la lista è infinita e continua ad aumentare. Quindi, prima dovete affrontare il 

fatto che tutte queste cose materiali, tutte queste persone e persino il vostro stesso corpo, non 

rimarranno con voi quando morirete. 

 

In realtà, non avete nulla ma vi piace credere di possedere tutto. 

 

Volete essere sereni, felici e sperimentare la Divinità in voi. Per farlo dovete arrendervi, lasciare 

voi stessi. Questo è molto difficile. Non sapete come arrendervi e darvi e così sentite che potete 

dare soldi, vestiti o altro. Dare e servire sono campi di allenamento per imparare a darsi. Alla 

fine devi essere disposto e in grado di darti totalmente e liberamente. Questa è l'auto-resa e la 

realizzazione del Sé. Nel frattempo, sapere che tutto appartiene a questa Terra, tutto è del 

Divino, può rendere più facile dare.”  

 

La conoscenza Spirituale è Oltre la Scienza 
a conoscenza spirituale va oltre la scienza. Accedere agli studi di medicina non è così 

immediato, bisogna prima essere ammessi ai corsi. Per prima cosa dovrete superare 

l'esame richiesto ed essere una persona intelligente. Al college, ammetteranno solo questo 

tipo di studenti. Sebbene questi studenti dotati siano ammessi, studino per cinque anni e 

diventino dottori - dovranno ancora praticare la medicina in modo intelligente e solo allora le 

persone li accetteranno e li rispetteranno. Chiunque studi medicina dovrebbe capirlo. Questa è 

l’educazione scientifica.  

L 
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Spiritualità significa vera saggezza. Per 

raggiungere questo stato non sono 

necessari studi o qualifiche ma una mente 

forte, una fede incrollabile, pazienza e 

devozione. Se coltivate queste quattro 

nobili qualità - sarete in grado di 

comprendere la spiritualità. Solo allora 

avrete l'opportunità di comprendere e 

raggiungere la saggezza più elevata. 

 

Non si può dire se raggiungerete questo 

livello in cinque, dieci, quindici o anche 

venti anni, ma chi continua a seguire il 

sentiero spirituale con pazienza, fede 

ferma e una forte volontà - raggiungerà 

sicuramente la vetta. Le loro pratiche, 

abitudini, qualità, azioni e atteggiamenti - 

mostreranno loro se stanno procedendo 

verso questo stato spirituale in modo 

appropriato o no. Se sono sulla giusta 

strada - qualsiasi tendenza negativa come 

rabbia, gelosia, dubbi, invidia e discorsi 

indesiderati - cambierà completamente. 

Se non c'è alcun cambiamento, significa 

che non sono ancora completamente sul 

sentiero spirituale.  

 

Inoltre, tutte le cose che gli scienziati hanno inventato erano già state predette molto tempo fa 

da persone che avevano raggiunto questo stato di vera saggezza. Coloro che erano in questo 

stato di saggezza hanno detto che il mondo è rotondo, che si sarebbe ottenuta la luce attraverso 

l'elettricità, hanno parlato dei corpi celesti, dei pianeti attorno alla Terra e di molte altre cose 

simili. Solo di recente, la scienza ha dato delle prove tangibili.  

 

Invece di sprecare tempo e intelligenza negli affari mondani e permettere alla mente di passare 

da un soggetto all'altro - è meglio contemplare e comprendere i sensi superiori all'interno. Con 

fiducia in voi stessi e attraverso la vostra vera saggezza, c'è molto da realizzare - arrendendovi 

totalmente a questo. Questa vera saggezza è più elevata che qualsiasi nome, fama o posizione.  

 

Proprio come tutti non possono diventare buoni dottori, non tutti sono in grado raggiungere 

questo stato di massima saggezza. Per quella resa totale è necessaria fede assoluta. Sebbene 

alcuni possano farlo, se anche il più piccolo dubbio sorge, le vostre lunghe pratiche e tutti gli 

sforzi possono diventare una perdita di tempo. 

  

Jai Prema Shanti! 
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