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 “Tutto è terra. A partire dagli atomi, tutti gli esseri viventi, piante, piante rampicanti, 

alberi e uomini si formano dalla terra. Durante i milioni di anni in cui la terra è 

esistita, numerosi esseri si sono formati da questa terra, ci hanno vissuto, sono cresciuti 

e alla fine sono diventati di nuovo una cosa sola con la terra.” 

 

Swamiji 

 

 

Swamiji 
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Satsang con Swamiji 
L’effetto del cibo sulla mente 

 

erchiamo di capire che se il cibo che mangiamo è puro, lo saranno anche i nostri pensieri. Se vogliamo 

che la mente e i pensieri siano puri, il cibo che mangiamo come grano, legumi e altri ingredienti 

contribuiscono a questo.  

 

 

Non c'è dubbio che il cibo che cuciniamo in questi giorni sia meno genuino che in passato. In 

primo luogo dovremmo sapere com’è cresciuto. Oggi gli alimenti sono coltivati con 

fertilizzanti chimici. Le verdure coltivate così non sono pure.  

 

In passato si fertilizzava il terreno per i raccolti con sterco di vacca. La mucca ha una natura  

sattvica (pura), così nutrendosi di cibi, come cereali e ortaggi concimati usando il suo sterco, ci 

sarà anche acquisizione di qualità sattviche. Oggi le persone usano fertilizzanti chimici per 

aumentare il raccolto. Così è un modo sbagliato di nutrire il corpo. Invece di aumentare il 

raccolto, sarebbe più importante coltivare bene la mente della gente.  

 

I buoni pensieri di chi cucina entrano nel cibo che prepara e quindi nella persona che lo 

mangia. Nella Bhagavad Gita è detto che il cibo genuino e ben cotto aiuta a sviluppare qualità 

sattviche. Se si cucina con purezza, anche chi ne mangia avrà pensieri puri. 

C 
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Quando sono altre persone a cucinare, non è possibile sapere con certezza se le stoviglie e il 

luogo dove si cucina siano puliti. Pertanto, nei Shastra (una parte dei Veda) si dice, e prima era 

la regola, che le persone dovrebbero cucinare per se stesse. Se, mentre si cucina, si recita il 

nome di Dio, chiunque ne mangi può sviluppare buone qualità. Ciò andrà a beneficio della 

società e del paese. Sarebbe grandioso se ognuno potesse cucinare per se stesso. 

 

È buono mangiare cibo cucinato a casa. A casa propria si sa che gli oggetti sono puliti, 

cosicché il cibo sarà cucinato in modo igienico. Se a cucinare è una donna, nella propria casa 

come moglie, madre o come figlia, cucinando per le persone che ama, la sua mente avrà 

pensieri puri. Un tempo, erano sempre le donne a cucinare. Erano solite cantare mantra 

mentre mescolavano il latticello, cucinavano e quando servivano il pasto. Per questo, il cibo 

diveniva naturalmente puro. 

 

La maggior parte delle persone era abituata a fare il bagno prima di cucinare ed a sterilizzare il 

pavimento cospargendo sterco di vacca diluito con acqua. Indossavano vestiti che essi stessi 

avevano lavato. Queste erano le abitudini tradizionali della vita familiare di molto tempo fa. 

Quando si eseguono queste operazioni, la purezza e l’igiene dell'ambiente sono assicurate. 

Quindi, la vostra mente sarà calma e pura, il che porterà ad una maggiore qualità del cibo. 

Mangiando in un ristorante tutto questo non è possibile. Non fa bene al corpo ed alla mente. 

Non si sa con quali pensieri la persona cucini. Le persone che preparano o servono il cibo 

sicuramente non lo fanno per il bene della persona che lo mangia. In un ristorante il cuoco 

non cucina con amore e buoni pensieri. Non pensa che le persone debbano mangiare bene e 

quello di cui hanno bisogno. Pensa solo ai soldi che guadagnerà. Le persone che vanno sempre 

a mangiare fuori si renderanno conto della differenza se un giorno saranno costretti a 

rimanere a casa per una settimana o dieci giorni e mangeranno, come si dovrebbe, piatti fatti 

in casa, con gli altri membri della famiglia. La mente sarà chiara, il cibo digerito bene ed i 

rapporti con la famiglia migliori. Ne sarete a conoscenza solo provando personalmente.  

 

I nostri pensieri sono influenzati da ciò che mangiamo, dal luogo da cui proviene e dai suoi 

ingredienti. Se mangiamo cibo preparato da una persona maligna o alimenti che sono stati 

coltivati servendosi di soldi guadagnati in maniera disonesta: la nostra mente ne subirà le 

conseguenze. Avrete sicuramente cattivi pensieri. Inoltre, se si mangia cibo che è stato 

acquistato con il denaro guadagnato attraverso una rapina, non gioverà; anzi quel cibo può 

causare disturbi persino ad una mente buona.  

 

Com’è preparato il nostro cibo? Chi l'ha preparato? Chi ha fornito gli ingredienti? Non è 

sempre possibile saperlo. Se, prima di mangiare, offriamo un po' di cibo al Divino, diventerà 

puro. Allo stesso modo verrà purificato se prima si offre di cuore una parte del cibo a poveri, 
uccelli o ad altri animali. Anche adesso in India la gente pensa che sia importante far questo 

prima di mangiare. Questa è una parte molto importante della loro cultura. Anche Sri Krishna 

ne ha parlato nella Bhagavad Gita.  

 

Perciò, in futuro offriamo il nostro cibo a Dio prima di mangiare. 
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Notizie dai 

Centri Sri Premananda di Tutto il Mondo 

 

Nuovo Coordinatore  
 
Vorremmo informare tutti che Murali e Gauri, i nostri coordinatori del Centro di Carlos Paz, 

in Argentina, hanno deciso di consegnare il loro seva come coordinatori a Hamsaa, un devoto 

di lunga data e membro del comitato del Centro. Gauri e Murali continueranno con il loro 

seva come coordinatori nazionali e distributori di informazioni in Argentina. Il loro indirizzo 

email rimane lo stesso: premananda.carlospaz@gmail.com. Grazie, Gauri e Murali, per il tuo 

seva dedicato che gestisce il Centro durante questi molti anni! Ringraziamo anche Hamsaa per 

il suo servizio e le auguriamo tanta gioia nel gestire il Centro! 

 

Nuovo Gruppo Sri Premananda  
 

Dopo una breve interruzione, Hari e Shankari di Destelbergen, in Belgio, hanno riaperto il 

loro Centro come gruppo Sri Premananda. Un gruppo Sri Premananda può avere molte 

attività, ma non ha bisogno di eseguire abhishekam regolari. Auguriamo loro il meglio con il 

nuovo gruppo e li ringraziamo per il loro gentile seva! 

 
 

 

Le parole d'oro di Swamiji sui Centri e 

Gruppi Sri Premananda  
 

 “Per coordinare un centro o un gruppo serve molta responsabilità e 
una grande dose di pazienza e impegno disinteressato. Possono 
sorgere delle difficoltà, ma con un atteggiamento corretto - 
qualsiasi problema può essere risolto e ogni ostacolo superato. Sono 
qui per aiutare tutti voi a sviluppare i vostri Centri e Gruppi in modo 
meraviglioso, ma per riuscirvi dovete essere regolarmente in 
contatto con me.”  

 

file:///R:/Downloads/pavmay5thofaugust/premananda.carlospaz@gmail.com
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BHUMI SHAKTI 

La  
Conferenza Internazionale 

Premananda 2019 
 

Care anime Divine, 
 

al 28 febbraio al 2 marzo, l'Ashram ha tenuto una conferenza, il cui scopo era celebrare 

e onorare la nostra Madre Terra. Abbiamo chiamato questa conferenza “Bhumi Shakti” 

... Bhumi significa Terra in sanscrito e Shakti significa energia divina. Durante questi tre 

giorni, abbiamo mostrato la nostra devozione e apprezzamento per l'energia divina della 

nostra grande Madre Terra in diversi modi: ci sono stati discorsi informativi e ispiratori, 

gruppi di lavoro, pratiche spirituali, attività di seva, spettacoli culturali, giochi divertenti e 

altro; tutti con il tema del servizio alla nostra Madre Terra. È stato un evento davvero 

incoraggiante che speriamo possa aver contribuito a instillare in ognuno un amore e un 

rispetto più grandi per il nostro splendido pianeta. Con una tale varietà di argomenti e attività 

in offerta, c'era qualcosa per cui tutti potevano essere coinvolti. A partire da questo mese, 

dedicheremo tre numeri della rivista alla Madre Terra e alla Conferenza di Bhumi Shakti. Se 

eravate presenti alla conferenza ma avete perso uno dei programmi, o se non siete potuti 

venire all'Ashram per la conferenza, riprenderemo in considerazione ogni attività in modo 

dettagliato affinché i messaggi consegnati possano essere condivisi con tutti. E così iniziamo la 

descrizione condividendo la nostra visione della conferenza, che abbiamo recitato ad alta voce 

insieme all'inizio di ciascuno dei tre giorni: 

 

Ognuno di noi è responsabile per il futuro della nostra Madre Terra, la fonte della vita per tutti gli 

esseri. Cerchiamo di incarnare gli insegnamenti di Swami Premananda per servire, custodire e 

prenderci cura della Terra, che tutti condividiamo. Serviremo insieme la Madre Terra in armonia, con 

corpo, mente e cuore, attraverso l'azione esteriore e la consapevolezza interiore, per il bene di tutti gli 

esseri. 

 

Jai Prema Shanti! Jai Prema Shanti! Jai 

Prema Shanti! 

Che regni ovunque il vero  

amore e la pace! 

 

 

 

 

D 

Danza di benvenuto 

da parte dei bambini 

dell’Ashram 



5 Prema Ananda Vahini Maggio 2019 

 

BHUMI SHAKTI 

Punti Salienti del GIORNO 1- Piantare i Semi 
 

Processione 
 

 
 

 

 

 
 

 

Abbiamo iniziato la conferenza di Bhumi Shakti in modo propizio, invitando Swamiji alla 

conferenza. Lo abbiamo fatto portando la sua statua in processione dal tempio al palco. Con 

questa tradizionale invocazione colma di devozione - grazie alle benedizioni del nostro Guru - 

potremmo essere sicuri che la conferenza sarà un successo e si dimostrerà un'esperienza 

piacevole per tutti. Per quest’occasione abbiamo chiesto alle devote di vestirsi in sari giallo o 

punjabi e agli uomini di indossare camicie bianche e vesti; che è l'uniforme dell'Ashram. 

Abbiamo invitato tutti a partecipare - alcuni a portare una bandiera o un kumbham, alcuni a 

tirare il carro, alcuni a portare una lampada, ecc. All'inizio della processione, è stato dato a 

tutti un fiore da offrire come benvenuto alla statua di Swamiji nel suo posto d'onore sul palco.   
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Programma di mantra per la pace 
 

“Offrite un buon servizio e condividete la felicità e i benefici ricevuti con chi vi circonda. 
Condividete buoni pensieri per aiutare gli altri.  

Ritengo che tutto ciò che dite, pensate e fate dovrebbe giovare agli altri.” 
 

Swamiji 
 

 

 

 

Cantare i mantra con la 

stessa intenzione in mente è 
una pratica molto potente ed 

efficace e quindi abbiamo 

incluso un breve Programma 

di Mantra per la Pace per chi 
voleva recitare insieme il 

seguente mantra 54 volte: 

 

 
 
 

 
Lokah Samastah Sukhino Bhavantu 

 

“Possano tutti gli esseri in tutti i mondi essere felici.” 

 
Discorso di benvenuto 

- del Responsabile della Gestione  
 

Ossequi ai piedi d'oro di nostro padre Swami Premananda Maharaj. Do il benvenuto a tutti i 

miei fratelli e sorelle che hanno viaggiato per venire qui nella residenza della loro Madre. 
L'Ashram è tua madre e Swamiji è tuo padre. I miei parenti spirituali, amici, giovani e cari 

bambini si sono radunati qui in questo giorno di buon auspicio, è grazie alla grazia di Swamiji 

che vi siete riuniti qui insieme e, così facendo, ci avete portato rinnovati ringiovanimento ed 

entusiasmo. 

 
Stiamo tutti viaggiando sul sentiero spirituale tracciato per noi da Swamij i. Non è sempre 

facile riparare la superficie ondulata del percorso disseminato di buche e sporgenze e andare 

avanti. È uno sforzo himalayano. Tuttavia, questa conferenza riflette l'enorme amore che 

abbiamo nel cuore per Swamiji e l'Ashram. 
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Questo mondo è stato formato dai cinque elementi: acqua, terra, fuoco, aria e spazio. 

Abbiamo chiamato questa conferenza "Bhumi Shakti", prendendo il nome da uno dei cinque 
elementi.  

 

Swamiji ha detto che i capisaldi della vita di un essere umano dovrebbero essere l'amore, la 

verità, la purezza, la devozione e la saggezza. Dal momento in cui nasce, un essere umano 

dovrebbe avere come obiettivo - vivere la vita con amore e raggiungere la saggezza prima che 
il loro tempo su questa Terra giunga al termine. Solo chi è amorevole e sincero e ha pura 

devozione può raggiungere il più alto livello di saggezza, questo è il messaggio spirituale che ci 

viene dato. 

 
Per raggiungere questo stato, l'arcobaleno della fede deve sorgere nei nostri cuori e 

risplendere sempre brillantemente dentro di noi. Quando un arcobaleno appare nel cielo, il 

cielo acquista bellezza. Allo stesso modo, quando la fede sorge in noi, la vita diventa bella. 

Quest’arcobaleno di fede ci sosterrà sicuramente per tutta la vita. Quando siamo soffocati 

dall'angoscia, è la spiritualità e la saggezza che devono venire in nostro aiuto. I nostri pensieri 
devono essere fermi e la nostra fede costante. La positività cambia il nostro ambiente e ci 

guida verso il successo. Diventiamo ciò che pensiamo. È solo l'essere umano che ha questa 

incredibile forza mentale. 

La danza Kummi  
 

Dopo esser rimasti seduti, è 

stato tempo di ballare! La 

kummi è una danza popolare 

tradizionale dell'India del Sud 

e dello Sri Lanka e una delle 

forme di danza popolare più 

primordiali che ha avuto 

origine nelle società agricole. 

È ballato da donne, che sono 

considerate i guardiani del 

seme nella società. Le donne 

danzano in piedi in un cerchio 

e battendo ritmicamente le mani 

verso il terreno e su nel cielo. Viene 

cantata senza nessun 

accompagnamento strumentale. La 

danza può essere considerata come 

un esercizio spirituale per connettersi 

con la natura tutt'intorno. Ripetendo 

gli stessi gesti e movimenti, si entra in 

uno stato di meditazione, 

concentrandosi sul sentimento di 

unità tra le persone nel cerchio, 

poiché sono tutti figli di Madre Terra. 
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Questa sensazione è intensificata dalla consapevolezza che i nostri piedi toccano la terra e la 

vastità del cielo sopra. Improvvisando, una donna racconterà un racconto locale e gli altri 

risponderanno all'unisono. Ballare insieme in questo modo crea una sensazione di felicità e 

solidarietà. Per la conferenza avevamo registrato una canzone cantata da alcune delle donne 

che vivono nei villaggi vicini. Dopo aver istruito i devoti sulle basi dei movimenti di danza, 

abbiamo messo questa canzone e tutti quelli che hanno partecipato hanno potuto 

sperimentare quest’antico costume tradizionale, che è come una terapia per rilassare il corpo 

e la mente. 
 

Il servizio di Swamiji al mondo 
 

 “Aiutare i meno fortunati è un altro modo di pacificare la Madre Terra.” 

- Swamiji 
 

Un residente dell'Ashram ha tenuto un discorso in cui ha condiviso alcune delle sue esperienze 
con Swamiji e in cui ha parlato di ciò che ha fatto per gli altri. Ecco un estratto dal suo 

discorso... 
 

Jai Prema Shanti! Swamiji non ha mai fatto distinzione tra la sua vita personale e il servizio che 

dava agli altri. Stava sempre cercando di vedere cosa poteva fare per gli altri. Non aspettava 

nemmeno che le persone andassero a chiedergli aiuto - spesso andava e chiedeva loro come 

stavano e se avevano bisogno di aiuto, e poi avrebbe fatto qualsiasi cosa fosse stata necessaria.  
 

A volte una persona veniva a chiedere aiuto a Swamiji e gli parlava molto bene, ma poi alle sue 

spalle diceva cattiverie su di lui. Quando abbiamo chiesto a Swamiji se avrebbe dovuto aiutare 

davvero queste persone, ha risposto: "È una mia qualità aiutare gli altri e non voglio cambiare 

questa qualità a causa del loro comportamento". In questo modo avrebbe aiutato tutti - da 

qualunque paese provenissero, da qualunque religione seguissero, da qualunque casta 

appartenessero e non importa se fossero buoni o cattivi.  

 

Anche a Swamiji teneva molto ad alberi e piante. Diceva spesso che tutti dovrebbero piantare 

alberi e prendersene cura. Conosceva e ricordava ogni singola pianta dell'Ashram e quando 

vedeva che ne mancava una - si arrabbiava con noi perché non l’avevamo curata a dovere. 

Ogni volta che s’imbatteva in una nuova varietà di fiori o piante, dava disposizioni affinché 

fosse portata nell'Ashram. Una volta ha detto: "Non so se riuscirò a mangiare i frutti degli 

alberi che stiamo piantando, ma so sicuramente che la prossima generazione potrà mangiarne 

ed è per questo che li pianto.”  
 

Ogni volta che qualcuno chiedeva a Swamiji se c'era qualcosa che desiderasse, ha sempre 

indicato qualcosa per i bambini dell'Ashram o una nuova varietà di piante per l'Ashram. Non 

ha mai chiesto nulla per se stesso. Anche se non possiamo essere come Swamiji e fare tutto 

esattamente come lui, dovremmo certamente cercare di seguire il suo esempio e aiutare gli 

altri, quando possibile. Dovremmo anche piantare molti alberi, prenderci cura di tutte le 

piante e rispettare la Madre Terra in tutti i modi. 

Jai Prema Shanti! 
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Produzione di vibhuti o cenere sacra 

Gruppi di lavoro 
 

Nel pomeriggio, i devoti hanno potuto visitare 

vari gruppi di lavoro che presentavano alcune 

delle attività legate alla natura, che si svolgono 

quotidianamente nell'Ashram. C'era una serie di 

classi sui preparati naturali e alle erbe, prodotti 

nell'Ashram, nonché una classe sul giardinaggio 

biologico e uno sulla raccolta e la purificazione 

dell'acqua.  

 

Dopo essere stati ben informati su tutti gli 

aspetti dei prodotti naturali, a turno, alcuni 

volontari hanno ricevuto diversi gruppi di devoti 

per un discorso informativo e / o una 

dimostrazione di 10 minuti su un particolare 

prodotto. Questi erano: la produzione di vibhuti e sambrani; la realizzazione di tisane (tulasi, 

citronella, rosa) e la produzione di amla, detta uva spina indiana (succo, caramelle, 

marmellata). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alcuni degli 
ingredienti 

utilizzati nella 
produzione dei 

sambrani 
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Per il laboratorio di raccolta e purificazione delle acque, avevamo preparato due plastici del 

terreno dell'Ashram - uno con vegetazione e uno senza, per dimostrare la drastica differenza 

di assorbimento delle acque piovane. È stato chiaro che più vegetazione è presente, più 

facilmente l'acqua piovana è assorbita dalla terra e nutre il suolo. Senza vegetazione, il terreno 

arso dal sole diventa impenetrabile, lasciando scorrere l'acqua. È stato anche dimostrato quale 

effetto positivo abbia l'aggiunta di materia organica, come le foglie, sulla conservazione 

dell'umidità del suolo e delle piante.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inoltre, c'era una spiegazione interessante su come nell'Ashram, viene purificata l'acqua delle 

varie fosse settiche della scuola, dei serbatoi delle acque grigie del dharmasala e del 

dormitorio delle ragazze.  
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Nel laboratorio sul giardinaggio biologico, abbiamo 

mostrato la realizzazione di "cow pat pit" o CPP. Il CPP 

è una speciale preparazione biodinamica - un tipo 

particolare di compost. Solo una piccola quantità di CPP può fertilizzare una vasta area di 

terra. Per preparare il CPP, prendiamo prima lo sterco di mucca e lo impastiamo con polvere 

d'uovo e polvere di roccia. Dopo 30 minuti, questa miscela viene messa dentro delle corna di 

mucca insieme ad alcune piante (achillea, camomilla, corteccia di quercia dell'Himalaya, ortica, 

dente di leone e valeriana). Queste corna vengono poi sepolte sottoterra per tre o quattro 

mesi fino alla formazione del CPP. 

 

 

 

“Abbiamo rovinato troppo la natura. Abbiamo danneggiato la natura per ottenere benefici 

personali. Anche se Madre Terra è un pianeta molto paziente e tollerante - ha anche lei i suoi 

limiti. Il recente tsunami è solo uno di questi disastri che dimostra il suo dispiacere; e molti ne 

seguiranno. Il limitarsi ad essere preoccupati non cambierà questo stato. Che cosa sta per 

succedere? Se si apre il rubinetto, l'acqua esce sicuramente fino a riempire la zona delimitata. 

Madre Terra ora è piena di rabbia - avete distrutto i suoi figli. A causa dell'egoismo dell'uomo, 

molte specie animali e vegetali sono ormai estinte. Invece di avere paura - proviamo a tornare 

sui nostri passi - aggiustiamo i danni fatti. Ripariamo i torti che hai commesso. Purifichiamo 

l'ambiente. Rendiamo felice la Terra Madre. In questo modo, potremo forse placare la sua 

rabbia. Aiutare i meno fortunati è un altro modo per pacificare la Madre Terra.” 

Swamiji 
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Spiritualità, ecologia e il bisogno di un diverso 
tipo di società 

- Discorso di Sitha e Ram 
 

Jai Prema Shanti! 
 

l soggetto di questa conferenza, Bhumi Shakti o Coscienza della Terra, è della massima 

importanza per il futuro della vita dell'umanità sul nostro pianeta. Per molti anni, gli 

scienziati hanno cercato di dare l'allarme e ora la maggior parte di loro concorda sul 
fatto che il clima sta cambiando ad un ritmo allarmante e che questi cambiamenti sono 

in gran parte dovuti all'attività umana. Anche il fatto che così tante specie animali e vegetali 

stiano scomparendo è catastrofico. Anche qui nell'Ashram, questi cambiamenti sono già 

percepibili. Per esempio, i monsoni non arrivano più come prima, la crescente mancanza di 
acqua e, anche di recente, per la prima volta dalla fondazione dell'Ashram, c'è stato un ciclone 

che ha causato ingenti danni.  

 

Swamiji è da tanto tempo che ci ha avvertito e spesso, nei suoi satsang, ha parlato di come 

l'umanità stia andando nella direzione sbagliata. Ecco alcune delle sue parole tratte dai suoi 
satsang: 

 

“Il Divino ha dato in custodia il regno 

vegetale e animale agli esseri umani, 

e loro hanno scelto di rovinarli e 
distruggerli a causa dell'egoismo. 

L'uomo non comprende più cosa sia 

buono da mangiare e di conseguenza 

rovina la sua vita e la Terra, 

distruggendo foreste e piante per 
fare soldi o allevare bestiame da 

macello. Ricopre costantemente la 

terra divina con cemento e prodotti 

chimici. La vita, le persone, le attività 
e le situazioni sono viste solo dal 

punto di vista commerciale.” 

 

Così, Swamiji ha sempre evidenziato l'importanza dell'ambiente e della natura e ha avviato 

molti progetti per realizzare la sua visione di accudire Madre Terra e, allo stesso tempo, 
migliorare la salute fisica e spirituale delle persone. Ad esempio... il progetto di piantare 

duemila alberi di Neem vicino a Muruga Rock, - ha creato una bella piccola foresta. C'è anche 

un progetto per creare giardini bio-diversificati, con fiori, frutta e verdura, tutti coltivati 

biologicamente.   

 
Siamo felici di vedere come l'Ashram stia seguendo il percorso tracciato da Swamiji, 

proseguendo con le piantagioni, organizzando il riutilizzo di acque grigie ed il trattamento e il 

riciclaggio dei rifiuti. Ringraziamo tutte le persone responsabili di questi progetti per la loro 

dedizione verso questo buon servizio. Sappiamo tutti che qui le cose non sono per niente 

facili. 

I 
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L'organizzazione di questa conferenza riflette bene l'importanza che l'Ashram attribuisce al 
futuro del pianeta. 

Ora, in tutto il mondo, sempre più persone sono consapevoli dei problemi che ha creato lo 

stile di vita moderno e che dobbiamo cambiare. Ad esempio in Belgio, il nostro paese, negli 

ultimi mesi, ogni giovedì, migliaia di studenti saltano le lezioni per andare a protestare per le 

strade, chiedendo che il governo smetta semplicemente di parlare di cambiamenti climatici e 
inizi invece a intraprendere azioni concrete.  

 

In effetti, abbiamo bisogno di un tipo completamente diverso di società, in cui ogni decisione 

presa tenga conto della salvaguardia della natura, in cui tutte le vite umane, animali e vegetali 
siano considerate importanti; indipendentemente dal suo valore economico. È tempo di 

smettere di favorire la crescita economica a tutti i costi - di abbandonare quelle attività che 

devastano la natura e fermare l'espansione industriale incontrollata.  

 

La riduzione della produzione materiale è una necessità assoluta e deve essere combinata con 
una drastica riduzione delle disuguaglianze e una migliore ridistribuzione della ricchezza. Tutti 

abbiamo bisogno di intraprendere qualche tipo di azione a livello personale per procedere 

verso quest’obiettivo. 

 

Crediamo che sia anche il momento di trovare un modo per combinare ecologia e spiritualità, 
e ringraziamo la gestione dell'Ashram per l'organizzazione di questa conferenza. Speriamo che 

ciò consentirà a tutti noi di riflettere profondamente su quest’argomento e motivarci ad agire.  

 

Jai Prema Shanti! 
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Il Bhuvaneshwari abhishekam giornaliero 
 

Swamiji parlava spesso di come 

Bhuvaneshwari sia l'aspetto della Divina 

Madre che si prende cura della Madre Terra. 

Per questa ragione, e nella speranza di 

accontentarla, la sera ci siamo riuniti per 

l’abhishekam quotidiano alla statua della Dea 

Bhuvaneshwari che risiede nella Puja Hall, 

materializzata da Swamiji. 

 

L'abhishekam del primo giorno è stato 

preceduto da un discorso di uno dei 

discepoli di Swamiji, su Bhuvaneshwari. 

"Bhuvaneshwari ha diversi aspetti o livelli. In 

un vecchio video, in inglese stentato ma 

accattivante, Swamiji ha detto che alcune 

persone pensano che Muruga, Krishna o 

Gesù siano Dio. Poi ci ha detto che, tuttavia, 

per lui la verità ultima è che Dio è lo spazio 

vuoto. Nell'induismo, la forma più alta di 

Shiva è Akasha che in sanscrito sta per 

“spazio vuoto”, pura coscienza. Penso che 

per voi sarà una rivelazione sentire che la 

Divina Madre Bhuvaneshwari è la divinità 

dello spazio infinito in cui tutte le forme 

sorgono. Il mondo è dentro il suo corpo, e allo stesso tempo, lei è lo spazio dentro ogni 

atomo.” 

 

Abbiamo quindi impiegato alcuni minuti per concentrarci sul significato del mantra Gayatri che 

cantiamo durante l'abhishekam:  

 

 

Dedichiamo i nostri pensieri al Creatore Supremo di tutti i piani di coscienza  

(fisici, mentali e spirituali). 

Meditiamo sulla più eccellente luce divina, la fonte di tutto, 

affinché ci illumini. 

 

Om Bhur Bhuvah Swaha 

Tat-savitur Varenyaṃ 

Bhargo Devasya Dhīmahi 

Dhiyo Yonah Prachodayāth 
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Programma culturale 
 

Più tardi la sera, abbiamo tutti avuto la possibilità di goderci il programma culturale, una 

combinazione di esibizioni sia professionali che create dai devoti e dai bambini dell’Ashram. 

Tutti avevano lavorato molto diligentemente per preparare le loro esibizioni meglio che 

potevano e questa sera era il culmine dei loro sforzi. L'obiettivo di ogni rappresentazione era, 

in un modo o nell'altro, ricordarci la nostra connessione essenziale e la dipendenza dalla 

nostra Madre Terra. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Dhrupad Hindustani 

performance vocale e 

musicale del vocalist 

professionista Niloy 

I bambini dell'Ashram hanno 

creato e interpretato una 

pantomima sul servizio 

svolto dagli alberi per tutti 

gli esseri viventi 
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Danza Bharatanatyam di 

uno studente 

dell'Università di 

Annamalai a 

Chidambaram. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

I devoti francesi hanno eseguito 

una recita sulla storia di come il 

Rishi Agastiya e il Signore 

Ganesha crearono il fiume sacro 

Kaveri, in India, sottolineando in 

tal modo l'importanza e la 

sacralità dell'acqua.  

 

 

 

 

 

French devotees performed a 

drama about the story of how the 

Rishi Agastiya and Lord Ganesha 

created the Indian holy river 

Kaveri, thereby emphasizing the 

importance and sacredness of 

water.  
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Processione di ritorno al tempio 
 

Come gran finale per questo primo giorno della conferenza, abbiamo devotamente portato la 

statua di Swamiji al tempio in una silenziosa processione, nell'oscurità della notte illuminata 

dalle fiamme di 108 lampade a olio. 

Abbiamo suggerito che tutti, mentre 

camminavano in processione, 

esprimessero silenziosamente un 

desiderio e poi offrissero quel 

desiderio, insieme a un fiore, a Swamiji, 

una volta che la statua fosse stata 

reinstallata nel tempio. È stato un 

momento molto commovente e tutti 

hanno potuto sentire l'amore 

compassionevole di Swamiji che permea 

l'intero spazio. Dopo di ciò, tutti si sono ritirati per la notte, colmi delle nuove impressioni del 

giorno.  

 

Il mattino seguente, siamo rimasti sorpresi e felici di scoprire che durante la notte si era 

formata della polvere di legno di sandalo sulla statua di Swamiji! 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

Il legno di sandalo 

apparso sulla statua 

di Swamiji 
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