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 “Dare senza aspettarsi nulla in cambio può essere 

paragonato al servizio della Divina Madre quando ci ha 

dato i meravigliosi doni della natura.” 
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 Satsang con Swamiji 
Shakti  

 

ual è la forza  

primordiale che 

muove l’universo? Che 

cosa esisteva all’inizio dei tempi? Una 

vibrazione divina dalla forza 

indescrivibile che in sanscrito è 

chiamata Shakti. Più tardi, la gente 

l’ha chiamata “Madre Divina” o con 

molti altri nomi, poiché tutto ciò che 

esiste ha origine da lei. 

 

Anche negli elementi vi sono delle 

vibrazioni straordinarie. Nelle scritture 

indù l’acqua è chiamata Ganga Devi, e 

il fiume Gange Acqua Madre, la Terra 

è chiamata Bhumi Devi, o Madre 

Terra e il fuoco Agni Devi, o Madre 

fuoco. Gli indù chiamano Madre tutto 

ciò da cui ha origine la vita e 

nell’antichità adoravano la terra, i 

fiumi, i mari e il fuoco, considerandoli 

come dee madri.  

Se andate aldilà del nome e della 

forma, si tratta di pura energia o 

shakti.  

 

Immaginate me, Swamiji, togliete il mio nome e la mia forma e pensate che non abbia un 

corpo, quello che rimane è la coscienza, una vibrazione straordinaria, la Shakti, la Madre. 

Dovete abituarvi a comprendere e a sentire questa forza divina. La maggior parte delle 

persone non sentirà nulla, perché non può pensare a qualcosa che è aldilà del nome e della 

forma.  

 

Gli indù venerano il fuoco attraverso cerimonie denominate yagam, conosciamo la forza 

purificatrice dell’acqua negli abhishekam, i lavaggi rituali della forma delle divinità. Veneriamo 

Q 
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la madre Terra attraverso la meditazione. Attraverso la 

terra passano diversi tipi di elettricità, di correnti divine 

e di vibrazioni e tali forze attraversano i nostri corpi 

durante la meditazione.  

 

Durante la meditazione gli antichi ripetevano la sillaba 

sacra OM che rappresenta il suono primordiale della 

creazione. Questa forza è denominata Adi Para Shakti 

(energia suprema originaria) oppure OM Shakti. Ripetendo l’OM mentalmente o ad alta voce si 

attiva la shakti nota come kundalini, che risiede alla base della colonna vertebrale. Ripetendo 

OM con sentimento e concentrazione si possono risvegliare le forze divine all’interno del 

corpo e farle salire verso la sommità della testa. Questa pratica dovrebbe essere fatta con 

precauzione e soltanto sotto la guida di un vero maestro. Se perseverate in questa pratica 

spirituale, il suono e le vibrazioni straordinarie dell’OM entreranno nel vostro sangue. A causa 

del rallentamento della respirazione mentre si pronuncia l’OM, la divinità circola nel corpo 

attraverso il sangue, giungendo fino al cuore, facendolo battere con una vibrazione divina. 

L’OM dovrebbe circolare in voi e per questo motivo, quando lo recitate, non dovreste 

affrettarvi. È molto importante fare una respirazione lunga e profonda nell’intervallo fra due 

OM.  

 

Ricordatevi che qualsiasi concetto dell’esistenza è contenuto nella forza primigenia della shakti 

che è tutto e può fare tutto per voi. Non avete nulla da temere se venerate la forza divina della 

Madre, che agisce come una madre, anche più di una madre terrena.  

 

Venerate il mondo intero come una Madre - servendo lei e i suoi cari figli. 

 
 

 
 
 
 
 

"Ripetendo Aum con vero 

sentimento e 

concentrazione, possiamo 

suscitare le forze divine nei 

nostri corpi e portarle verso 

la corona della testa." 
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BHUMI SHAKTI 

La  
Conferenza Internazionale 

Premananda 2019 
 

Punti Salienti del GIORNO 2– il Giorno della Fioritura 
 

Passeggiata silenziosa e meditazione nella natura 

 

 

 

Per provare veramente rispetto per la Madre Terra, dovremmo prima conoscerla attraverso 

l’esperienza. Questo programma è stato progettato per farci imparare come potremmo 

migliorare la nostra connessione con il mondo naturale. Il silenzio ha il potere di rivelare cose 

che non abbiamo mai visto o percepito prima, sia intorno a noi che dentro di noi. Questa 

passeggiata silenziosa e la meditazione hanno affrontato entrambi questi aspetti e molti dei 

partecipanti hanno poi affermato di aver sperimentato qualcosa di speciale. 
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La Chiave è Dentro di Te 
- Discorso di un residente dell'Ashram  

 

Namaskaram a tutti... e questo significa: "Adoro il Sé superiore in ognuno di voi.”  

 

Essendo una conferenza sulla Madre Terra - riguarda anche noi. Se solo potessimo capirci meglio, 

saremmo più connessi a questo pianeta Terra e a tutti gli esseri che ci vivono.  

 

Le persone hanno dato al nostro pianeta nomi come Terra, Gaia, Gea, Demetra, Cibels, Panchamama, Terra, 

Bhumi Devi, solo per citarne alcuni. Questi nomi - che dall'inizio del tempo diverse civiltà hanno dato a 

questo pianeta - dimostrano che è stata riconosciuta come una dea madre, un organismo intelligente di 

donazione, di nutrimento, di fertilità e compassione, un organismo intelligente che è anche collegato con 

altri pianeti e stelle.  

 

La Fonte da cui tutti abbiamo origine, ci ha dato un bellissimo pianeta in modo che possiamo sperimentare 

la vita in diversi modi e sviluppare e crescere nella conoscenza. Né questo pianeta né i nostri corpi ci 

appartengono. Ma questo è qualcosa che nel tempo abbiamo dimenticato.  

 

È giunto il momento in cui dobbiamo ricordare ciò che una volta era stato dimenticato. Swamiji, una volta 

che sembrava un po' triste e sconvolto, disse: “Voi avete dimenticato tutto mentre io non dimentico mai 

nulla, ricordo sempre tutto”. Esistono diversi livelli in cui possiamo capire queste parole, ognuno secondo il 

proprio stato d'animo. Questa è stata un'informazione importante per me ed ho impiegato del tempo per 

assimilarla... la soluzione era tornare alla Sorgente.  

 

E come possiamo ricordare come tornare alla fonte? Connettendosi al nostro Sé Superiore che sa tutto, che 

non dimentica mai nulla perché è collegato alla Sorgente. Solo andando nel profondo, possiamo collegarci 

con il nostro Sé Superiore e sollevare il velo della nostra ignoranza. La frase così familiare di Swamiji è "La 

chiave è dentro di te". Questa chiave dentro di noi apre la porta a quella dimensione dove possiamo trovare 

la felicità eterna e vera saggezza. 

 

Swamiji ci disse che durante le sue prime meditazioni andava dentro, dentro il suo corpo. Non è andato da 

nessuna parte lontano, solo all'interno. Durante una di queste meditazioni, ha cercato di capire i suoi 

organi interni e i sistemi circolatori, come la circolazione del sangue nel suo corpo. Guardò fino a quando 

riuscì davvero a vedere tutte le parti del suo corpo con i suoi occhi interiori. Un'altra volta disse anche che 

se fosse entrato mentalmente nel suo corpo, avrebbe potuto ripararlo. Più tardi, ho imparato che 

visualizzando i nostri organi interni in questo modo e amandoli, abbiamo il potere di curarci da ogni tipo di 

malattia.  

 

Qualcuno qui ha visto il film "Mangia, Prega, Ama"? Parla di una donna, interpretata da Julia Roberts, alla 

ricerca di un aspetto più profondo e spirituale della vita. Ad un certo punto incontra un vecchio saggio che 

le dà il consiglio di "sorridere al suo fegato". Mi chiedo... quante persone sanno esattamente dov'è il loro 

pancreas o il loro fegato? Quante persone salutano il piede, lo stomaco o la ghiandola del timo? Se 

vogliamo connetterci con questo pianeta, con questo universo, dobbiamo prima conoscere e comprendere 

i nostri organi interni amandoli. Se i nostri organi sono in uno stato perfetto e si sentono amati significa 

che anche noi siamo pronti per cose più grandi.  

 

Nel pensare alle parole di Swamiji e nel cercare di capire meglio il suo messaggio, ho iniziato a trovare 

alcuni metodi pratici per aiutarmi a connettermi con i miei organi e ritrovare la mia salute. È solo con la 

pratica che possiamo acquisire esperienza e trovare la chiave che apre la porta che poi condurrà al ponte 

che ci collega al resto di questo vasto universo di coscienza. Una coscienza in cui siamo tutti uno - uno con 
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l'altro; con questo fantastico pianeta compreso tutte le specie animali e vegetali e la materia che vive su di 

esso e in esso.  

 

Per finire, vorrei condividere un'esperienza che potrebbe far luce su ciò che voglio davvero trasmettere a 

tutti voi.  

 

Era sera ed ero seduto sui gradini della casa che oggi è di Swamiji, di fronte ai giardini che, a quei tempi, 

era l'ufficio dell'Ashram. Stavo aspettando alcune persone che erano appena tornate dal vedere Swamiji a 

Cuddalore. Come al solito, erano sicuri di avere qualche notizia da Swamiji. Per quanto mi riguarda, avevo 

in mente una domanda trascendentale: "Come posso vedere l’universo con occhi diversi?" Una delle 

persone che venivano da Cuddalore aveva con sé della vibhuti datagli da Swamiji per condividerla con tutti. 

Senza spostarmi dal posto in cui ero seduto, presi della vibhuti e me ne misi un pizzico sulla lingua. Quel 

pizzico di vibhuti fu abbastanza per trasportarmi in un altro modo di vedere e sentire. Ho notato uno 

scarabeo d'oro passare davanti ai miei piedi. Anche se era piccolo i miei occhi vedevano questo piccolo 

insetto ingrandito e questa non era la mia immaginazione. L'amore che ho iniziato a provare per questo 

minuscolo animale era ben oltre la mia comprensione, sicuramente non veniva da me. Le lacrime iniziarono 

a scendermi dagli occhi e poi sentii la voce di Swamiji: "Se ho così tanto amore per questo insetto 

minuscolo - immagina quanto amore posso provare per tutti voi.” 

 

Se potessimo amare questo pianeta con solo una frazione dell'amore che Swamiji aveva per questo 

scarabeo, non provocheremmo mai più alcun danno a questo pianeta e a tutti gli esseri che vivono su di 

essa. 

 

Jai Prema Shanti 
 

 

Il Gioco della Madre Terra 

Per questo gioco, i partecipanti sono stati divisi in sette squadre e altri sono stati selezionati 

per formare una giuria. Oltre alle conoscenze generali, questo particolare gioco richiedeva 

anche un po' di abilità a disegnare ed a scrivere.  

 

Ad ogni squadra è stata data una busta con compiti specifici - come creare una canzone da 

ballare sulla Madre Terra; portare una foglia di una pianta o di un albero associato alle qualità 

energetiche di un particolare pianeta; dire con quale emozione, colore, pianeta ed elemento è 

associato ciascun organo del corpo; disegnare un ritratto di Madre Terra. La squadra vincente 

doveva essere selezionata in base alla correttezza delle loro risposte e all'originalità di come 

erano eseguite le attività, nonché al tempo impiegato per completarle. 

 

È stato sorprendente vedere con quanta creatività ogni gruppo ha svolto questi diversi compiti 

in così poco tempo. È stato tutto un divertimento spensierato e, alla fine, è stato annunciato il 

vincitore ed è stato dato un regalino a tutti quelli che hanno partecipato. 
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Disegnare un logo e trovare un nome per il gruppo 

Dipinti sulla Madre Terra 

Ogni squadra ha ricevuto incarichi scritti 
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Come i Centri e i Gruppi Sri Premananda 

Possono Avere un Impatto Positivo sulla 

Madre Terra e su Tutti gli Esseri 
(Discorso di Dhanalakshmi e Kasturirangan, Coordinatori Internazionali dei Centri) 

 

Gurur Brahmaa Gurur Vishnu Gururdevor Maheshwaraha 

Gurur Saakshaat Parabrahmaa Tasmai Sri Gurave Namaha. 

 
Cari Fratelli e Sorelle Spirituali! 

 

Siamo molto felici di essere oggi qui insieme a tutti voi, in questa conferenza. Questa 

conferenza è un'opportunità per diventare più consapevoli dell'importanza della Madre Terra, 

di celebrarla ed esprimere la nostra gratitudine a lei che ci nutre e sostiene pienamente. Ci 

siamo chiesti che tipo di impatto positivo noi - come coordinatori e devoti di Swami 

Premananda - potremmo avere sulla Madre Terra e su tutti gli esseri. Per rispondere a questa 

domanda, potremmo iniziare ponendoci prima un'altra domanda: perché Swamiji ha creato 

centri e gruppi in tutto il mondo?  

 

Questo è qualcosa che dovrebbe farci fermare a riflettere… 

 

Possiamo riflettere su questa domanda ricordando lui, la sua vita, ciò che ha fatto e come. Il 

desiderio di Swamiji era di renderci felici e in questo è riuscito - e sta ancora riuscendo. Ci 

diceva sempre che il mondo non ci avrebbe mai reso veramente felici e che solo la spiritualità 

poteva portarci gioia vera e duratura. 

E quante volte ci ha ricordato che il Divino è proprio qui nei nostri cuori, ma che l'abbiamo 

dimenticato perché siamo persi, presi nella vita mondana.   

 

Creare una canzone da ballare sulla Madre Terra 
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Cosa ha fatto Swami Premananda durante la sua vita? Sappiamo che ha eseguito puja e 

abhishekam, che si è preso cura di molti bambini indigenti come di piante e alberi. Ha 

manifestato Lingam che ha dato ai devoti e inviato in tutto il mondo. E, naturalmente, da una 

terra sterile, ha creato anche questo bellissimo Ashram a beneficio di tutti. Il suo corpo ha 

vissuto per molti anni in prigione, dove anche lì sorrideva sempre, felice di offrire i suoi 

insegnamenti, felice di aiutare coloro che erano in prigione e di continuare ad aiutare le 

persone di ogni parte del mondo. Ci ha anche regalato bellissimi satsang. Non 

necessariamente quelli che hanno gratificato le nostre menti, ma semplici satsang profondi 

che hanno toccato i nostri cuori e nutrito le nostre anime. 

 

Ci ha insegnato tante cose. E come ci ha insegnato? Ci ha insegnato con l'esempio. Ci ha 

insegnato dandoci delle responsabilità. Ci ha insegnato attraverso incredibili drammi. Ci ha 

insegnato con amore e cura.  

 

Swamiji ha fatto tutto questo e non c'è dubbio che lo sta ancora facendo e continuerà a farlo. 

Pensiamo che tutti qui saranno sicuramente d'accordo sul fatto che Swamiji ci renda felici, e lo 

fa irradiando amore divino e beatitudine divina - prema e ananda.  

 

Siamo tutti molto fortunati, molto benedetti, ad aver incontrato Swami Premananda. Alcuni di 

noi lo hanno incontrato quando era nel suo corpo e altri dopo che lo aveva lasciato, ma 

quando l'abbiamo incontrato esattamente non ha importanza. Ciò che conta è che l'abbiamo 

incontrato. E non abbiamo incontrato Swami Premananda semplicemente per caso!  

 

Swami Premananda ha creato questo bellissimo Ashram a beneficio di tutti, così come ha 

creato Centri e Gruppi Sri Premananda per il bene di tutti. In una lettera per il Centro scrisse 

una volta che i Centri dovrebbero essere come l'Ashram e i coordinatori come Swami 

Premananda. Cosa significa? Tra le altre cose, significa che l'energia divina si irradia nei Centri 

e nei Gruppi. Swamiji ci ha chiesto di mettergli una sedia e ci ha assicurato che sarebbe 

sempre stato presente durante i programmi. Ha dato a questi Centri e Gruppi i Lingam di 

Mahashivaratri, che sono pura energia divina. Ha anche dato ai Centri anche statue molto 

potenti e uno dei nostri doveri è prenderci cura di questi preziosi doni. Oltre ciò, le forze 

spirituali pervadono anche l'area e il paese in cui viviamo con buone vibrazioni… 

indipendentemente dal numero di persone che effettivamente partecipano ai programmi dei 

Centri. Anche se un coordinatore esegue un abhishekam da solo, avrà sicuramente un buon 

risultato.   

 

Dovremmo sempre tenere presente che i Centri e i Gruppi sono punti di luce nel mondo. 

Tenendo programmi come Swamiji ci ha insegnato - ad esempio eseguendo un abhishekam - 

contribuiamo alla purificazione dell'ambiente circostante. Gli abhishekam aiutano a rimuovere 

le impurità e a sostituirle con vibrazioni buone e più elevate. Questo è molto importante. È un 

processo di pulizia. E di cosa ha bisogno la Terra in questo periodo di Kali Yuga? La Terra ha 

bisogno di questa purificazione, di questa pulizia. Per così tanti anni, noi esseri umani non 

abbiamo rispettato la Madre Terra, e ora è arrabbiata. Può darsi che dia una bella scossa alla 

Terra e ai suoi abitanti. Tuttavia, è piena di amore e generosità. Se cambiamo i nostri modi e le 

prestiamo rispetto e considerazione, lo saprà. Ci aiuterà sempre e ci sosterrà. Dobbiamo essere 

molto risoluti e fiduciosi che con le nostre piccole azioni e pratiche stiamo facendo del bene 
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alla Terra e a tutti gli esseri. Quindi, cerchiamo di essere saldi e radicati e di irradiare la luce 

divina a tutti 

 

I Centri e i Gruppi Sri Premananda sono come una rete spirituale di luce in tutto il mondo. Non 

dovremmo mai dimenticarlo. 

 

Alcuni di noi hanno anche ricevuto Lingam personali. Molti di noi fanno pratiche spirituali 

come cantare bhajan o meditare. Qualunque pratica scegliamo di fare, possiamo anche farlo 

come seva per gli altri. Possiamo dedicare le nostre pratiche al bene più grande, a beneficio di 

tutti gli esseri, sia esso il regno minerale, vegetale, animale o umano, non importa. Possiamo 

pregare o dedicare la nostra pratica a qualunque cosa preferiamo. In un certo senso, ciò 

contribuirà anche a trasformare le nostre cattive qualità in buone. Ognuno di noi può fare 

qualcosa, a seconda delle nostre inclinazioni personali, ma come devoti di Swamiji dovremmo 

assolutamente provare a fare qualcosa. Ricorda le molte volte che ci ha detto: "Non perdere 

un solo minuto, la vita umana è molto rara e preziosa". 

 

Swamiji ha sempre sottolineato l'importanza, soprattutto per i giovani, di essere in contatto 

con persone spirituali o persone con inclinazioni spirituali. Questa è anche una funzione molto 

importante dei Centri, Gruppi e Gruppi Giovani Premananda.  

 

La missione Premananda è come una grande famiglia. Siamo tutti unici e tutti abbiamo 

qualche talento speciale. A volte potremmo avere malintesi e fare qualche discussione ma alla 

fine, possiamo sempre ricordare che facciamo parte della famiglia Premananda. Siamo tutti 

figli di Swamiji; siamo tutti nel suo cuore. Lui ci ama tutti. E questo è molto facile per lui perché 

vede sempre il Divino in ognuno di noi, in tutti e in tutto. Sentiamo che dovremmo sempre 

continuare a cercare di fare come lui: vedere il Divino in ogni essere, amare tutti gli esseri, 

sostenersi a vicenda, avere comprensione reciproca e irradiare prema e Ananda in tutto il 

mondo. Questo renderà sicuramente Madre Terra felice!   

 

Swamiji è qui con noi, sempre. Siamo nel suo cuore e dovremmo sempre ricordare di avere 

anche un posto per lui nei nostri cuori. Ha ancora molte cose da darci! 

 

Jai Prema Shanti 

 

Rapportarsi Con il Regno Animale 
- Di un residente dell'Ashram  

 

Per cominciare, vorrei raccontare una piccola storia... 

 

Un paio di mesi fa, avevo appena lasciato il dharmasala e volevo mettere i sandali. Per un attimo, ho 

tenuto un piede a terra quando improvvisamente una piccola lucertola è saltata da sotto il sandalo e, 

appesa a un lato del mio sandalo, mi guardava. Quel minuscolo animale era totalmente arreso a quello 

che avrei fatto dopo; qualsiasi ulteriore movimento avrebbe potuto schiacciarlo o causargli qualche tipo 

di lesione. Perché questo animale si era comportato così? Qual era il significato? Per me, questo è stato 

un perfetto riflesso del nostro rapporto, come umani, con il regno animale. 

Nella mia mente, gli animali ci stanno chiarendo che siamo arrivati a un bivio: possiamo scegliere un 

modo che è dannoso per loro e per noi, oppure possiamo scegliere di cambiare i nostri modi e adottare 
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un atteggiamento positivo. Gli animali ci guardano in segno di resa e accettano la nostra leadership. 

Non nutrono sentimenti duri contro di noi, invece rimangono positivi e sono pronti a impegnarsi in una 

relazione significativa.  

 

Molte persone oggi, in questo periodo nel tempo, non sono per niente consapevoli dell'effetto che il 

nostro atteggiamento e le nostre azioni hanno sul regno animale. Notiamo anche i nostri fratelli e 

sorelle sulla Terra? Li vediamo davvero? Li vediamo davvero come sono? Abbiamo idea di cosa stiano 

facendo? Abbiamo qualche idea del loro ruolo sulla Terra? Siamo effettivamente consapevoli di ciò che 

facciamo agli animali in cattività: i nostri animali domestici, gli animali allevati per la carne e quelli 

utilizzati per i test?  

 

Gli animali allo stato brado si trovano di fronte all'effetto combinato dell'inquinamento degli elementi, 

della perdita dell'habitat e del loro massacro. Sono alla nostra mercé e, se continuiamo ad andare avanti 

così, sarà una catastrofe per loro. La nostra cecità egotistica ci ha portato dove siamo ora e dovremmo 

cambiare immediatamente i nostri modi se vogliamo salvare tutto ciò che è ancora possibile. 

 

Qual è l'insegnamento di Swamiji riguardo al regno animale? 

 

Parlando di questioni ambientali, Swami ha 

sottolineato che "le politiche sbagliate degli 

esseri umani, specialmente quando si tratta di 

inquinamento e degrado ambientale, non 

incidono solo negativamente sull'umanità, ma 

anche sugli animali e sulle piante di questo 

pianeta", anche se non hanno alcuna 

responsabilità per questo. Ha anche detto: "gli 

esseri umani devono capire che è tempo di agire 

e di giungere a una comprensione comune per 

salvare il mondo e far posto a un ordine 

mondiale migliore".  

 

Parlando delle idee che abbiamo sugli animali, 

ha detto: "Nel mondo di oggi, le persone 

considerano tutti gli altri esseri inferiori". Ma 

“Tutte le vite sono uguali e create da Dio. Il vero 

proprietario di tutte le vite è Dio. Quindi il 

dovere di un essere umano è far vivere 

liberamente tutti gli animali e non disturbare il 

loro modo di vivere naturale." 

 

Ed era molto chiaro sul vegetarismo. Ci ha 

insegnato con il suo esempio e dandoci 

esperienze. "Pertanto, raccomando e enfatizzo una dieta vegetariana che rende pura l'atma e vi aiuta a 

ricevere facilmente la grazia di Dio. Tutti gli esseri viventi dovrebbero essere rispettati allo stesso modo."  

 

Infine, ha anche parlato della nostra connessione con la Madre Terra: “Sebbene la Madre Terra sia un 

pianeta molto paziente e tollerante, anche lei ha i suoi limiti. La Madre Terra è ora piena di rabbia. Avete 

distrutto i suoi figli. Molte specie sono estinte grazie all'egoismo dell'uomo.” Ha anche continuato a dire 

che i disastri naturali sono collegati al nostro comportamento. Servire i propri fratelli e sorelle e 

rimediare ai torti fatti all'ambiente - previene e riduce i disastri naturali. 

 

Questo è, in breve, il Dharma, il dovere dell'umanità 
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L'esempio di Swamiji e la pratica nell'Ashram 

 

Swamiji ci ha esortato a ridurre i nostri desideri, a concentrarci sul Divino e ad aiutare i bisognosi - 

proprio come lui ha fatto.  

 

Swamiji ha costruito il suo Ashram in una zona rurale e il suo desiderio era che avesse una ricca 

biodiversità con molti alberi, piante e fiori. Ci ha detto di riutilizzare il materiale vegetale come cibo per 

il suolo e le piante. Voleva che coltivassimo erbe officinali e producessimo prodotti veramente naturali. 

 

Naturalmente Swamiji era completamente vegetariano e non permetteva di mangiare carne, pesce o 

uova nei locali dell'Ashram. 

Poteva parlare alla natura ed ha invitato tutti i tipi di uccelli nell'Ashram; il che è accaduto regolarmente.  

 

Gli animali 

 

Nel corso degli anni, l'Ashram ha sviluppato un ambiente ricco di biodiversità, in cui - obiettivi e 

strutture umane coesistono con la natura. La biodiversità degli animali dipende dalla vegetazione, dal 

numero di specie vegetali, dal modello e dalla struttura della vegetazione o, in altre parole, dal 

paesaggio geografico e biologico. Questo è ciò che costituisce l'habitat naturale degli animali, quindi 

dovremmo prima dire brevemente qualcosa al riguardo. 

 

Molti alberi, arbusti e fiori coltivati furono piantati accanto a specie che, già molto tempo fa, erano ben 

radicate qui nel Tamil Nadu e si diffusero naturalmente. Sebbene l'approccio di Swamiji e quindi 

dell'Ashram sia diventato organico - se non biodinamico - è principalmente a causa del cambiamento 

climatico e della crescente preoccupazione per l'esaurimento dell'acqua, che le persone stanno 

diventando sempre più consapevoli che il suolo è un organismo vivente e, come tale, essenziale per una 

vegetazione sana. 

 

Abbiamo bisogno di microrganismi che creino nutrimento per la vegetazione e possiamo favorire la loro 

crescita nutrendo questi microrganismi, creando ombra, annaffiando, mantenendo il terreno coperto di 

vegetazione e pacciamando il più possibile, senza bruciare o arare. Gli animali aiutano molto a creare un 

ambiente adatto per i microrganismi (ad es. Formiche, termiti, centopiedi, millepiedi, scrofe, vermi, 

roditori... questi sono i più conosciuti, ma ce ne sono molti altri, altrettanto importanti). Molti animali 

usano il suolo durante una parte del loro ciclo di vita e a loro volta si nutrono di queste creature, come 

rospi, lucertole e uccelli.    

 

Nell'Ashram diamo molta importanza al compostaggio e alla pacciamatura, e alla sensibilizzazione della 

nostra dipendenza da un terreno vivo e dagli animali che aiutano a costruire un terreno ricco di 

nutrienti. Gli animali non sono solo utili o non utili, dannosi o non dannosi... o qualsiasi altra cosa ci 

piaccia o no: agiscono tutti, ognuno usando le proprie abilità, proprio come dobbiamo fare noi.  

 

Mentre camminiamo lungo le strade dell'Ashram noteremo ancora molti altri animali... tutti danno il 

loro contributo, hanno il loro stile di vita, i loro bisogni. Alcune persone potrebbero chiedere: "A che 

servono le mosche o le zanzare?" Principalmente chiedono questo sugli animali che sono considerati un 

fastidio o che sono in qualche modo un ostacolo. Ma potremmo anche rispondere con un'altra 

domanda: "Di che utilità siamo noi?" E potremmo arrivare alla conclusione che siamo un grande fastidio 

e un ostacolo per le loro vite!  

 

Solo prestando attenzione agli animali che ci circondano, saremo in grado di saperne di più su di loro e 

anche di conoscere noi stessi, sotto molti aspetti. Se abbiamo la volontà di farlo, qui nell'Ashram c’è la 

possibilità di godere e apprezzare la biodiversità che è adesso qui.  
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Ad esempio: finora siamo stati in grado di identificare più di sessanta diverse specie di uccelli 

nell'Ashram. Sin dall'inizio, abbiamo sentito Swamiji aiutarci, in modi sorprendenti. Chiunque lo desideri 

può sperimentare lo stesso tipo di cose e qualsiasi esperienza vorreste condividere - sarebbe la 

benvenuta. 

 

Penso che dobbiamo chiarire l'atteggiamento che abbiamo nei confronti del mondo naturale. Solo una 

guida chiara e chiari esempi nelle nostre interazioni di vita quotidiana, creeranno una relazione corretta 

con il mondo naturale in generale, e il mondo animale in particolare. Swami ci ha dato una grande 

opportunità in quanto possiamo attingere a fonti spirituali sia dall'oriente che dall'occidente.  

 

Infine, vorrei sottolineare ancora una volta che non spetta a noi decidere ciò che è necessario per la 

natura, per la Terra, per l'equilibrio naturale, perché questo è qualcosa che solo il Divino conosce. 

Pertanto, buone soluzioni per tutte queste serie questioni che stiamo affrontando ora possono venire 

solo sintonizzandoci con il Piano Divino, il piano che tiene conto di tutto, anche i nostri limiti attuali, e il 

piano che include un modo per l'evoluzione di ciascuno e tutti nel mondo. La natura, Madre Terra, è in 

sintonia con quel piano Divino.  

 

Nell'Ashram, Swamiji ci ha detto che poteva comunicare con il mondo naturale, anche con singoli alberi, 

ma che la maggior parte delle persone non è in grado di capirlo. Sento che questo tipo di 

comunicazione non è solo meravigliosa o sorprendente, ma la realizzazione della nostra speranza e del 

nostro destino sulla Terra, per stabilire una vera compagnia con tutti i nostri fratelli e sorelle animali 

sulla Terra.  

 

In questa Conferenza sulla Madre Terra: 

Consideriamo la presenza degli animali sulla Terra, il loro ruolo, il loro significato. 

Guardiamo al nostro dovere di esseri umani nel trattare con gli animali, vediamo cosa possiamo fare e 

prendiamo le misure appropriate. 

Cominciamo a sperimentare la meraviglia di una vera compagnia e cooperazione con gli animali nella 

nostra vita quotidiana. 

 

 

 

 

 

Alcuni dei cartelli sulla biodiversità animale nell'Ashram della mostra Bhumi Shakti 
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Bhajans e Benedizioni con il Lingam 

Ci siamo riuniti nel tempio per provare la gioia e la 

felicità che derivano dal canto dei bhajan, durante i 

quali vi fu anche una benedizione data con il primo 

Lingam che era apparso a Mahashivaratri l'anno 

prima. Cantare i bhajan con devozione è come una 

meditazione vocale. Ci aiuta a dimenticare noi 

stessi e connetterci più facilmente con la vita che ci 

circonda e con il Divino. Invia la pace al mondo ed 

è quindi anche un servizio spirituale per la nostra 

Madre Terra.  

Programma Culturale Serale  

Le esibizioni culturali della seconda serata sono state sicuramente divertenti e, proprio come 

quelle della prima serata, tutte le esibizioni si sono concentrate, in un modo o nell'altro, sulla 

nostra connessione con la Madre Terra. 

 

 

Percussioni dell'Africa occidentale dei batteristi Svaram di Auroville  
 

 

A sinistra: Villupattu (un'antica forma di narrazione musicale) dai bambini dell'Ashram. Hanno messo 

in relazione il modo in cui Swamiji ha trasformato una terra arida come un deserto in un ambiente 

lussureggiante e verde. 

A destra: una canzone sull'oceano cantata in francese da alcuni dei più piccoli bambini dell'Ashram.      
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Esibizione musicale dei devoti 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karagam (danza popolare) dei bambini dell’Ashram         Dramma su Bhima e Hanuman dei devoti belgi. 

 

Pubblico al programma serale 
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Schermate di un breve video sugli effetti negativi del mancato rispetto di Madre Terra 

e su cosa possiamo fare per prevenire l'inquinamento, creato dal Gruppo Giovani 

dell’Ashram Premananda (https://www.youtube.com/channel/UCXr-

eYkig2Bi6E2SOx4Ze-g) 

Un'Ecologia Spirituale: Terra, Anima e Società 
- Di Asutosh, Coordinatore del Centro della Dordogna 

 

 

È vivendo secondo la Legge primordiale del Sanatana Dharma, che è per natura 

universale, eterna e immutabile, che Swamiji incarnava la diffusione di un'Ecologia 

Spirituale. 

 

Anche Swamiji - proprio come il noto attivista ecologico, Satish Kumar, di cui parla l'attrice 

francese Marion Cotillard, e cito - “ha collegato ciò che la nostra società ha frammentato 

in modo errato. Ci ha mostrato che la terra interna, la culla della nostra anima e la terra 

esterna che ci trasporta sono intrinsecamente collegate e che questa connessione è 

indispensabile per l'armonia e la pace. Che prendendoci cura di noi stessi, ci prendiamo 

cura degli esseri e della natura che ci circondano. Che prendersi cura della Terra sia 

un'ispirazione, un vero messaggio d'amore verso se stessi". 

 

La Terra 

 

Quando Swamiji scelse questo posto, qui a Fathimanagar, per fondare l'Ashram, era una 

terra desertica. Il suo amore per la natura, insieme al sostegno dei suoi fedeli devoti 

https://www.youtube.com/channel/UCXr-eYkig2Bi6E2SOx4Ze-g
https://www.youtube.com/channel/UCXr-eYkig2Bi6E2SOx4Ze-g
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dell'epoca, ha trasformato questa terra in un paradiso per animali e piante, nonché per i 

devoti. Un luogo per incontrare il Divino attraverso la bellezza della vegetazione, i fiori e 

un'incredibile varietà di uccelli.  

 

In molti dei suoi insegnamenti, Swamiji ci porta a sviluppare e incarnare la nostra 

spiritualità attraverso il rispetto e i legami che intrecciamo con la Madre Terra. Ci indica 

che gli elementi sono l'incarnazione della Shakti, la Divina Madre.  

 

Alcune delle principali festività religiose celebrate nell'Ashram sono legate a Bhumi Devi: 

Pongal e Navaratri sono gli esempi principali. In altri satsang Swamiji ci invita a praticare il 

giardinaggio e la cucina, sottolineando che è positivo per noi impegnarci 

consapevolmente in questi compiti quotidiani come allenamento sul percorso spirituale. 

C'è stato un tempo in cui lui stesso organizzava "gare di curry" con i suoi seguaci. 

 

A Bruxelles, lo scorso novembre, il nostro presidente dell'Ashram, Anitha, ha raccontato 

come Swamiji avrebbe usato ogni compito che offriva ai bambini come opportunità 

d’insegnamento. Ci ha detto, ad esempio, come, chiedendo loro di sbucciare e tagliare le 

cipolle, ha insegnato ai bambini il significato delle lacrime. 

 

Oggi, la comunità dei residenti dell'Ashram comprende che per far fronte alla siccità che è 

in atto da sei anni, è urgente cambiare le loro pratiche agricole in modo da evitare la 

desertificazione. 

 

La cura della terra, degli alberi, della fauna selvatica e della flora è il primo pilastro di 

questa nuova trinità ecologica, Terra, Anima e Società. In modo concreto, discutiamo di 

come - come devoti, gruppi o centri - possiamo onorare e sostenere Bhumi Devi.  

 

 

L’Anima (Atma) 

 

Un altro pilastro dell'ecologia spirituale è prendersi cura dell'anima. Questo pilastro era al 

centro della vita di Swamiji. Ci ha ripetutamente raccontato come era arrivato a ripristinare 

il legame tra le nostre vite e il Divino in noi. Quante volte ci ha posto le seguenti 

domande: Perché siete nati? La vostra vita consisterà solo nello sposarvi, avere figli, avere 

un buon lavoro e guadagnare soldi? Per quanto tempo vivrete, 80 - 100 anni al massimo, 

cosa farete del vostro tempo su questa Terra?  

 

Queste domande che ha ripetuto più volte erano indirizzate all'essenza del nostro essere. 

Prendersi cura della nostra atma (anima) cantando bhajan, leggendo satsang, dando 

servizio, cantando mantra, eseguendo abhishekam, praticando la meditazione... tutte 

queste sono raccomandazioni e linee guida che Swamiji ci ha dato. Possiamo forse 

approfittare di questo momento per fare il punto sulle nostre pratiche e attività e vedere 

come possiamo sviluppare la pratica o le pratiche che tendiamo a trascurare? 
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La Società 

 

Questo è l'ultimo pilastro della trinità. Anche in questo caso, Swami Premananda ha dato 

l'esempio. Non appena iniziò la sua missione all'età di 17 anni in Sri Lanka, non perse 

tempo ad accettare e preoccuparsi del benessere dei bambini orfani o indigenti, cosa che 

continuò a fare per tutta la vita; offrendo loro un posto dove vivere circondato dalla 

bellezza della natura e fornendo loro un'istruzione di qualità che fonde armoniosamente la 

vita scolastica con quella spirituale. 

 

Oltre 300 bambini sono ospitati, nutriti e ricevono assistenza oltre alla loro istruzione. 

Inoltre, i bambini dei villaggi circostanti frequentano la scuola e sono nutriti 

quotidianamente. L'ospedale fornisce assistenza gratuita alle persone dei villaggi 

circostanti. Swami prese anche una posizione molto chiara nella società in cui viveva. A 

questo proposito, ha affidato alle donne responsabilità, dando loro accesso all'esecuzione 

di puje e abhishekam, affidando loro la gestione dell'Ashram e nominando una donna 

come presidente dell'Ashram. Poiché ha visto il Divino in tutti, non ha discriminato in base 

alla casta, al colore della pelle, allo stato sociale, al genere o all'età. Ha messo in dubbio la 

norma della società occidentale che ha fatto del denaro un valore principale. I devoti di 

tutto il mondo venivano da lui per ricevere la sua grazia! 

 

In prigione si prese cura dei prigionieri che si erano confidati con lui. Ha posto particolare 

enfasi sulla gioventù, sul futuro dell'umanità e ha supportato la creazione di Gruppi 

Giovani, in tutto il mondo, per aiutare i nostri giovani che vivono in una società malata a 

trovare uno spazio in cui valorizzare i loro talenti e lavorare per il cambiamento. 

 

Quindi, come possiamo, in quanto devoti, centri o gruppi, contribuire a mettere in primo 

piano i valori cari al cuore di Swamiji? Quali azioni possiamo intraprendere a tal fine? 

Swami Premananda non ha trascurato nessuno di questi pilastri: Terra, Anima e Società. 

Ha aiutato a sostenere e ha agito per conto di ciascuno di loro per incarnare l'avvento di 

un'ecologia spirituale, semplicemente vivendo secondo Sanatana Dharma.  

 

Oggi tocca a noi essere una forza di manifestazione, un esempio della nostra umanità - 

affinché possa nascere una vera ecologia spirituale. 

 

Swamiji, nel creare queste conferenze, ha detto: "Ho iniziato queste conferenze 

internazionali come servizio universale per l'umanità. L'obiettivo è insegnare il Sanatana 

Dharma e la cultura tradizionale indiana e diffondere il mio insegnamento. Dovreste 

sentire che è una grande occasione e una grande opportunità partecipare al mio piano. È 

una rara opportunità - radunarsi e prestare servizio al mondo e offrire tale assistenza 

spirituale ". 

 

Jai Prema Shanti 
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