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“La razza umana ha costantemente distrutto e stravolto il dharma di 
amore e compassione della Madre Terra. Ora lei ci sta avvertendo di 

non distruggerla.” 
 

Swamiji 
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Satsang con Swamiji 
Il Vero Discepolo 

(Estratto di un discorso di Swamiji tenuto durante Navaratri 1989)  
 

Un vero discepolo dovrebbe prefissarsi 
l’impegno di seguire il cammino spirituale. 
Dite che qualcuno è il vostro guru, ma state 
seguendo o praticando i suoi insegnamenti? 
No. Avete assimilato il significato degli 
insegnamenti del guru? No. Cercate di 
capire l'obiettivo degli insegnamenti del 
guru? Eppure dite di essere i cosiddetti devoti 
del guru!  
 
Per definirvi discepoli o devoti, dovreste avere 
almeno una certa comprensione del guru. Se 
non riuscite a capire le sue azioni, i leela e i 
significati della vita che rivela - dovreste 
cercare di essere maturi - pronti per le sue 
gemme spirituali. Non sottovalutate le azioni 
di avatar, guru e grandi saggi. Le nostre più 
grandi sventure possono derivare da test 
inviati da tali avatar e jnani [saggi]. I nostri 
pesanti oneri possono essere notevolmente 
ridotti dalla loro grazia. Come una madre 
applica un punto, un pottu, sulla fronte del 
figlio per allontanare gli effetti del malocchio, 
allo stesso modo gli avatar cancellano gran 

parte del vostro karma e vi permettono di sperimentarne solo una piccola percentuale. Se solo 
poteste capire la loro misericordia!  
 
Se seguite una strada sbagliata, il guru vi avverte attraverso una prova e v’indirizza verso Dio. 
Ricordate sempre che le prove del guru sono al fine di evitare maggiori pericoli. È attraverso la 
grazia del guru che potete ottenere la grazia di Dio. Per percorrere il sentiero della spiritualità, 
dovete avere una connessione con un vero guru; per avere la sua grazia dovete aver guadagnato 
molti meriti nella vostra nascita precedente. Durante la vostra giovinezza, vi è stato insegnato da 
un professore. Solo quando riflettete su ciò che vi è stato insegnato - migliorate negli studi. Chi vi 
guida sulla via spirituale è il vostro insegnante spirituale. Se avete la grande fortuna di conseguire 
un vero guru spirituale, e lui o lei supervisiona i vostri progressi e vi accetta come suo discepolo - 
non c'è nulla di più grande cui possiate aspirare in questa vita! 
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BHUMI SHAKTI 

La Conferenza Internazionale 
Premananda 2019 

 
Punti Salienti del GIORNO 3 – Raccogliere i frutti 

Meditazione nella natura  

Al mattino presto, un gruppo di meditatori motivati hanno iniziato una passeggiata di circa un 
chilometro, dalla Sala Puja ai giardini della scuola materna, per prendere parte ad un’unica 
meditazione con l'obiettivo di purificarsi e collegarsi consapevolmente e collettivamente con 
Madre Terra. Sia il tempo che il luogo erano ideali per questo esercizio spirituale. L'idea di base 
era di creare un sorriso interiore, che ha un effetto positivo e curativo sul corpo e sulla mente. 
La conseguente felicità percepibile sui volti di tutti rifletteva l'efficacia della meditazione. Andare 
in profondità dentro sé stessi in mezzo alla natura - è uno strumento molto potente per aiutare 
a ripristinare l'armonia su questa Terra.  
 
 

 

 

 
 
 
 

  

Una meditazione nella natura 
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Il Liceo Premananda diventa verde! 
Anche gli studenti della nostra scuola superiore Premananda si sono uniti alle attività della 
conferenza, concentrando la loro attenzione ed energia sui progetti relativi al salvataggio della 
nostra Madre Terra.  
 
Hamsavalli (studente del 10° livello) racconta: “Dopo aver assistito a una siccità prolungata per 
diversi anni, con conseguenze disastrose e temperature che aumentano ogni anno, molti 
insegnanti e studenti della nostra scuola si sono impegnati a fare qualcosa al riguardo. Sebbene 
non potessimo apportare cambiamenti su larga scala, abbiamo deciso di fare tutto il possibile nel 
contesto della nostra scuola.” 
 
Abbiamo diviso gli studenti della scuola secondaria in sei squadre. Ogni squadra era incaricata di 
uno dei seguenti progetti: pulizia, riciclaggio, compostaggio, giardinaggio, arte e presentazione. 
L'obiettivo era coinvolgere il più possibile tutti gli studenti e gli insegnanti in questa iniziativa. 
Tutti i progetti sono stati organizzati e condotti all'interno o intorno alla scuola e, dopo un 
certo periodo in cui sono stati raggiunti alcuni risultati positivi, un gruppo dedicato di studenti 
ha fatto un riassunto in power point dei progetti, che hanno poi presentato alle scuole delle 
località circostanti.    
 
Kartik (9° livello), responsabile del progetto di pulizia, spiega: “Abbiamo cercato di 
sensibilizzare gli studenti sul nostro motto: RIDURRE, RIUTILIZZARE E RICICLARE, facendo 
visita regolarmente ad ogni classe e parlando con gli studenti sulla gravità dell'emergenza 
ambientale causata dall'inquinamento umano, del nostro bellissimo pianeta blu. Per ogni classe, 
abbiamo anche stilato un elenco di attività come: raccogliere la spazzatura in classe; pulire fuori 
dall'aula; separare la carta dagli altri rifiuti; innaffiare le piante dentro e fuori la classe; 
scrivere un rapporto settimanale e mantenere i bidoni della spazzatura della scuola puliti e con i 
rifiuti adeguatamente separati.”  
 
Bhuvaneshwari (10° livello), responsabile del progetto di riciclaggio: “Ogni sera, andavamo in 
ogni classe a prendere i rifiuti di carta raccolti da ogni stanza, che venivano successivamente 
venduti a rivenditori esterni. Il nostro obiettivo era ridurre lo spreco di carta durante tutto 
l'anno. Grazie ad una competizione, siamo riusciti a ridurre quasi a zero lo spreco di carta della 
scuola. Gli studenti hanno cambiato l'abitudine di strappare le carte prima di buttarla via. Alla 
fine dell'anno, siamo riusciti a dividere i rifiuti scolastici in diverse altre categorie come 
involucri di caramelle, carte di biscotti con e senza rivestimento in metallo ecc. Questo progetto 
ha creato molta consapevolezza tra gli studenti e ha contribuito a ridurre l'inquinamento!” 
 
Pakiyalakshmi (10° livello), responsabile del progetto di compostaggio: “Per rendere la nostra 
scuola pulita e allo stesso tempo contribuire a rendere felice Madre Terra: durante l'anno, 
abbiamo raccolto tutto il materiale organico prodotto intorno alla scuola e lo abbiamo 
trasformato in letame organico o compost. All'inizio abbiamo notato che molte persone non 
facevano distinzione tra rifiuti degradabili - come foglie e rifiuti e non degradabili - come 
involucri di biscotti. Abbiamo lavorato a stretto contatto con il team di pulizia e il team di 
riciclaggio, per assicurarci che tutti gli insegnanti e gli studenti non buttassero via le loro 
confezioni di biscotti insieme alle foglie. Dopo aver raccolto i rifiuti organici, abbiamo iniziato 
con la costruzione di cumuli di compost utilizzando un "sandwich" di materiale organico 
marrone (ricco di carbonio) alternato ad uno verde (ricco di azoto). Per accelerare il processo di 
decomposizione, abbiamo anche aggiunto regolarmente acqua, sterco e urina di mucca. Il 
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compost prodotto è stato utilizzato per aiutare a far crescere gli alberi e le piante intorno alla 
nostra scuola.”  
 
Veeramani (9° livello), responsabile del team di giardinaggio: “Abbiamo deciso di realizzare un 
giardino ornamentale per mostrare la bellezza della natura e un orto per ricordarci della nostra 
dipendenza dalle piante. Sebbene sembrasse un compito facile, lungo la strada abbiamo 
incontrato molti ostacoli, vale a dire i giovani compagni di studio dal primo al quinto livello che 
apparentemente si divertivano a distruggere i nostri giardini per svago; i pavoni dei dintorni che 
facevano lo stesso e, ultimo ma non meno importante , un ciclone che ha completamente distrutto 
entrambi i giardini! Eppure ci siamo impegnati molto per riuscire e ripiantare tutto in un’area 
più protetta. Molti di noi, compresi i maestri di scuola, hanno scoperto una nuova passione per il 
giardinaggio - ritagliando qualsiasi momento possibile tra due periodi di lezione o nelle pause, 
per curare il giardino. Proprio come oggi molte persone hanno l’ossessione di controllare le loro 
e-mail più volte al giorno, siamo stati ossessionati dal controllo della crescita delle nostre 
verdure più volte al giorno! Alla fine dell'anno siamo riusciti ad avere un buon rendimento. 
  
Divya (10° livello), responsabile del progetto artistico, spiega: “Volevamo aumentare la 
consapevolezza degli studenti e dei visitatori sui problemi ambientali attraverso l'arte. Abbiamo 
anche contattato le scuole vicine e persino all'estero, chiedendo loro di unirsi a noi nel nostro 
impegno e inviarci i loro contributi artistici. Abbiamo promesso loro che avremmo usato i loro 
disegni in una mostra scolastica e possibilmente in un articolo di giornale. Abbiamo ricevuto 
contributi da Belgio, Francia e Malesia. Poiché molti di noi amano essere artistici e fare disegni, 
è stata un'esperienza molto piacevole. Abbiamo imparato a creare arte con un messaggio.”  
 
Agasika (9° livello), responsabile del progetto di presentazione: “Il nostro obiettivo era 
condividere un messaggio sull'ambiente con altri studenti e insegnanti, usando la nostra scuola 
come esempio. Con l'aiuto di tutti i responsabili del progetto e degli insegnanti, abbiamo 
raccolto foto e storie su ciò che stavano facendo e ne abbiamo fatto una presentazione corredata 
di illustrazioni. Abbiamo anche aggiunto una piccola commedia alla presentazione, un video 
sulla natura e alla fine abbiamo regalato a tutti un dolce. Il nostro team ha visitato il maggior 
numero possibile di scuole. È stato un momento emozionante per noi, dato che non avevamo mai 
fatto prima nulla di simile. La presentazione di 40 minuti è stata un successo straordinario e 
studenti e insegnanti sono rimasti colpiti dalla nostra iniziativa e dal nostro messaggio.” 
 

Giardino ornamentale di fronte alla scuola 
I nostri scolari che tengono una presentazione in una scuola vicina sulla necessità di prendersi 

cura dell'ambiente.  
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Compost fatto dalla scuola 
L’orto realizzato da scolari e insegnanti, usando questo compost 

   I ragazzi delle Scuole Superiori Premananda spiegano e dimostrano come preparare il compost organico. 

Responsabile del gruppo addetto alle pulizie che spiega e dimostra ai partecipanti alla conferenza 
come hanno imparato a separare la spazzatura 
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Una mostra artigianale di cose fatte con i rifiuti 
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Mostra d'arte "Consapevolezza sui Problemi Ambientali"  

  

 

 

 

 

 

Alcuni dei 
disegni 

realizzati 
dai giovani 

di altri 
paesi 

Alcuni dei disegni fatti dai bambini della Premananda High School 



8 Prema Ananda Vahini Luglio 2019 
 

Agro-ecologia e permacultura - gli strumenti del futuro 
 
Uno specialista nel settore agroforestale ha 
illuminato il tratto finale della conferenza con 
una presentazione al computer 
sull'importanza dei metodi sostenibili di 
agricoltura e giardinaggio. Ha una grande 
esperienza in questo campo ed è attualmente 
consigliere nel restauro del paesaggio verde 
dell'Ashram, in questo periodo di 
temperature elevate e mancanza di 
precipitazioni. 
 

 

 

Namah Shivaya e Madre Terra  
- di un residente dell'Ashram 

Madre Terra è composta di cinque elementi: terra, acqua, fuoco, aria e spazio... o in altre parole 
- Na Ma Shi Va Ya. Na rappresenta la terra; Ma - acqua; Shi - fuoco; Va - aria e Ya - spazio o 
etere. 

"Om" è il Supremo che è tutto quest’universo e anche l'infinito. In questa conferenza stiamo 
tutti cercando di discutere e trovare modi per bilanciare questi cinque elementi, in modo che 
nostra Madre Terra sia sana, e così anche i suoi figli e tutti coloro che vivono su di lei. Swamiji ci 
ha detto che è nato come essere umano per insegnarci "Om Namah Shivaya". Immagino 
intendesse che dovremmo vivere tutti in perfetta armonia, non solo con noi stessi ma anche con 
la natura. 

Quindi, cosa possiamo fare per raggiungere questo equilibrio? Pensiamo, esploriamo e agiamo! 
Se consideriamo come vivono le persone oggi, possiamo vedere chiaramente che le persone 
sulla Terra stanno provando ad accumulare sempre più cose. Alcune di queste cose sono 
necessarie per vivere, ma altre sono semplicemente per soddisfare il nostro desiderio di lusso e 
avere un migliore stato sociale ed economico. 

Ora consideriamo ciò di cui abbiamo davvero bisogno per vivere: abbiamo bisogno di cibo, 
acqua, una casa e alcune risorse per svolgere le attività quotidiane e forse anche viaggiare un po' 
in modo da poter esplorare e imparare dall'esperienza. Questo è comprensibile e accettabile, 
ma ci fermiamo a questo? Per lo più no! Vogliamo sempre di più. E da dove provengono tutte 
queste cose che desideriamo ... che si tratti di una torta, di un biscotto o di un telefono 
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cellulare, mobili, vestiti, metalli, cosmetici o prodotti chimici... tutto proviene dalla Madre Terra. 
Tutte queste cose sono lì, dentro di lei. Ma gli esseri umani stanno estraendo le sue risorse a 
velocità record, senza tregua. Sta perdendo tutte le sue riserve a causa dei cosiddetti progressi... 
industrializzazione, crescita economica e creazione di posti di lavoro. Queste sono tutte scuse 
fatte da alcuni politici avidi e uomini d'affari che vogliono semplicemente guadagnare sempre più 
potere economico. In questa ricerca immatura che soddisfa i desideri, la nostra Madre Terra 
viene sfruttata 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. Sta diventando debole ... forse si sta anche 
ammalando. Dobbiamo prenderci cura di lei in modo che possa vivere a lungo e prendersi cura 
di tutti i suoi figli. 

Per far questo, liberiamoci dall'avidità e dai desideri inutili cantando continuamente: "Om Namah 
Shivaya", come ci ha consigliato Swamiji. Una volta che le nostre menti sono pure, saremo 
chiaramente in grado di vedere come viene trattata la nostra Madre Terra e insieme potremo 
prenderci cura di lei. 

Adesso è una situazione di emergenza. Calamità naturali come terremoti, cicloni, tsunami e 
inondazioni non sono altro che Madre Terra che ci esprime la sua tristezza. È il suo modo di 
chiederci di fermare l’assurdità che sta accadendo in questo mondo. Uno dei modi in cui 
l'abbiamo danneggiata è che le abbiamo tolto troppo, e ora tutto ciò che abbiamo preso è in 
superficie. È troppo e quindi l'inquinamento è aumentato a un livello pericolosamente mortale. 
Pertanto, ci sono due cose che dobbiamo fare: (1) consumare meno - che rallenterà lo 
sfruttamento delle risorse naturali e (2) ripulire il disordine che è già stato fatto. Se facciamo 
queste due cose, la Terra sarà di nuovo un paradiso. Ma dobbiamo agire ora! Dobbiamo aiutare 
la nostra Madre Terra a essere in buona salute e a vivere a lungo, in modo che le generazioni 
future possano vivere felici e contenti, con una terra pura, acqua, fuoco, aria e spazio. Om 
Namah Shivaya! 

 

 
 “Non prendere ciò che appartiene agli altri” 

- Un discorso del Giudice C.V. Wigneswaran  
Ex primo ministro della provincia settentrionale dello Sri Lanka 

(Questo discorso è stato modificato in lunghezza.) 
 

Cari devoti e partecipanti riuniti qui oggi in questa Conferenza Internazionale di Bhumi Shakti,  
 

Vorrei iniziare citando una strofa del Thirukkural - i "Veda Tamil" - sotto il titolo "Perdono" e 
scritto oltre 2000 anni fa. Il verso tamil recita:  
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mfo;thiuj; jhq;Fk; epyk; Nghyj; jk;ik 
,fo;thu;g; nghWj;jy; jiy. 

 
“La Terra sostiene anche chi scava nelle sue viscere. Allo stesso modo tu sopporta quelli che ti 

diffamano, perché questa è grandezza.” 
 

Madre Terra è l'emblema del 
perdono. Le facciamo del male, 
eppure lei ci perdona. Ma c'è un 
limite al perdono. Quando il 
danno che le viene fatto è 
deliberato, egoista e vizioso, 
Madre Terra viene 
immediatamente aiutata da sua 
madre - che è Madre Natura - al 
fine di dimostrare la sua 
disapprovazione per ciò che sta 
accadendo. Dobbiamo renderci 
conto che Madre Terra è una 
parte di Madre Natura. Prithvi, 
Appu, Theyu, Vayu, Aahayam sono i 

cinque elementi. Madre Natura lavora attraverso di loro. Prithvi è terra, Appu è acqua, Theyu è 
fuoco, Vayu è aria, Aahayam è spazio. Di questi cinque elementi la terra è ciò su cui camminiamo, 
ci nutriamo, viviamo e moriamo. Quindi abbiamo il dovere di trattare la Madre Terra con 
rispetto e con amore. Dobbiamo renderci conto che siamo solo una specie tra milioni che 
occupano la Madre Terra. Se pensiamo solo ai nostri bisogni e avidità egoistiche, e facciamo 
tutto esclusivamente per il nostro beneficio, allora dobbiamo affrontare ritorsioni da parte di 
Madre Natura. Essendo egoisti, stiamo deliberatamente privando gli altri delle loro legittime 
quote. Uno degli insegnamenti fondamentali di Sanatana Dharma o Verità Eterna è: "Non 
prendere ciò che appartiene agli altri". Ciò significa che devi limitarti a prendere dalla Madre 
Terra solo a ciò che è necessario. Non dobbiamo cadere nell'avidità. Quindi "bisogno" sì. Ma 
"avidità" no. Il mondo moderno sta vedendo oggi gli effetti negativi dell'avidità nell'uomo.  
 
Ad esempio, l'abbattimento incondizionato di grandi alberi danneggia a livello ecologico e 
ambientale. L'azione egoistica di una persona o di una nazione può influenzare fortemente le 
persone che la circondano. 
 
Quindi, se la foresta pluviale amazzonica scompare, anche le piogge scompariranno 
dall'Amazzonia. Questa è la lezione che Madre Natura ci insegna se si rompe il suo equilibrio. Le 
attuali ricerche mostrano che la deforestazione può ridurre significativamente le precipitazioni 
tropicali lontano dalla zona in cui gli alberi sono stati abbattuti. Questo perché l'aria che passa 
sulle foreste raccoglie l'umidità emessa da alberi e piante, che alimentano le piogge. Quando 
quegli alberi scompaiono, spariscono anche le piogge. Esiste una forte relazione tra i cinque 
elementi in natura. Madre Terra è solo uno dei cinque figli di Madre Natura. Si completano a 
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vicenda. Quindi l'aria che passa su un'area della foresta porta molta più pioggia. È così che la 
ricerca ha dimostrato che la deforestazione amazzonica ha ridotto le precipitazioni a livello 
regionale. Ciò significa non solo nell'area della deforestazione, ma anche oltre.  
 
L'uomo vuole trarre profitto a spese della Madre Terra e degli altri esseri. Non gli importa della 
flora e della fauna che periscono e vanno in estinzione - deve guadagnare i suoi "abbondanti" 
soldi. 
 
Ho visto questa deforestazione deliberata accadere anche nel nord dello Sri Lanka, da dove 
provengo attualmente. Di conseguenza, il modo di piovere nella nostra provincia ha subito 
enormi cambiamenti. Ciò ha influito negativamente sul nostro settore agricolo. Il nostro clima è 
radicalmente cambiato. Ormai viviamo lunghi periodi di siccità.  
 
Pertanto, l'interdipendenza di tutti gli esseri in natura ci viene mostrata da queste attività. Ogni 
passo che facciamo sulla Madre Terra influenza tutti gli esseri su di essa. Non importa se uomo 
o donna, per lei o per lui. Questo è il motivo per cui la Verità Eterna compresa dall'umanità 
dice: "Non prendete ciò che appartiene agli altri". 
 
Quando priviamo la Madre Terra della sua flora, dovremmo sempre sostituirla piantando due o 
tre volte il numero di alberi o piante perse. 
 
Sono sicuro che molti di voi dei paesi dell'UE e anche dei paesi sudamericani, sono consapevoli 
delle misure prese per affrontare i cambiamenti climatici, tra cui la riduzione delle emissioni, 
aumentando la capacità di ripresa e la diminuzione della vulnerabilità agli effetti avversi dei 
cambiamenti climatici, nonché la difesa e la promozione della cooperazione regionale e 
internazionale al riguardo. Tutti questi passaggi sono diventati necessari perché abbiamo perso 
di vista un insegnamento fondamentale di Sanatana Dharma: "Non prendere ciò che appartiene 
agli altri". Ciò significa prendere e usare da Madre Natura solo ciò che è necessario per la 
nostra vita. Se superiamo i nostri bisogni, entriamo nel terreno dell'avidità e questo influenza la 
Madre Terra.  
 
Prima o poi dovremo riconoscere che anche Madre Terra ha dei diritti. Ha il diritto di vivere 
senza inquinamento; senza degrado; senza esproprio egoistico. Dovremmo renderci conto che 
non possiamo vivere senza Madre Terra. Ma lei potrebbe vivere senza di noi! Noi che 
dipendiamo da lei la stiamo ferendo solo per soddisfare la nostra avidità e avarizia.  
 
Dobbiamo salvare la Madre Terra da noi stessi! Se utilizziamo ampiamente la Madre Terra per le 
nostre avidità e le motivazioni egoistiche, dobbiamo aspettarci tempeste di vento e pioggia su 
larga scala, inondazioni, siccità, terremoti, pestilenze e quant'altro. 
 
Vorrei ora spiegare il concetto di Sanatana Dharma di fronte alla Madre Terra. Sanatana Dharma 
significa verità eterne. Sebbene chiamiamo l'induismo "Sanatana Dharma", direi che è in qualche 
modo frainteso. Sanatana Dharma significa certe verità eterne che sono giuste da sole; la loro 
correttezza non dipende da nessuno. In tutte le circostanze queste verità sono esatte. Dato che 
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queste verità erano percepibili in natura e che i nostri santi e saggi di un tempo le 
riconoscevano, quel riconoscimento era determinato come il nucleo del "Induismo", o la 
religione di coloro che vivevano sul lato orientale del fiume Indo. In realtà non esiste una 
religione chiamata induismo. È un termine conglomerato per le politiche e le credenze di coloro 
che hanno riconosciuto certe verità eterne. Sanatana Dharma non si limita a un maestro, un 
insegnante o un leader religioso, a una scrittura o a una serie di principi o credi.  
 
Queste Verità Eterne furono riconosciute dai nostri santi e saggi che sedevano in meditazione e 
contemplavano la vita, come verità che devono essere prese in considerazione affinché una 
persona possa raggiungere la perfetta felicità. Seguendo queste verità eterne, ci teniamo in 
contatto con Dio o la Divinità. Vivere la vita secondo il Sanatana Dharma - ci mantiene sulla 
strada perfetta. La sua vasta cultura è il sangue vitale di coloro che bramano la spiritualità. 
 
Il Sanatana Dharma ci spiega molte cose che devono essere comprese e messe in pratica, come 
le leggi del karma, la necessità di onorare la vita virtuosa e rispettare la Divinità nella vita. 
Pertanto, il Sanatana Dharma è la spiritualità pratica che ci guida a scoprire la verità dentro di 
noi. Ci mostra come vivere. Si aspetta che rispettiamo il Divino come la realtà e il potere alla 
base di tutti gli avvenimenti dell'universo. 
 
Prima di completare questo discorso, vorrei fare riferimento ad alcune verità eterne che 
riguardano la Madre Terra che Swamiji ha identificato durante i suoi numerosi discorsi spirituali: 

1. Rispetta tutti gli esseri su questa Terra come te stesso; non ferire altre creature. Se non 
rispetti tutti gli esseri, presto s’insinueranno lo scontro e il conflitto. 

2. Comprendi che la volontà e l'intelligenza divina dirigono tutto ciò che esiste e quindi cedi 
tutte le tue azioni al Divino. Questo deve essere osservato in natura e preso in 
considerazione.  

3. Renditi conto che il karma governa il nostro futuro e, sapendo questo, agisci tenendo 
sempre presente il bene di tutti. 

4. Sii sempre sincero. Dì la verità in modo buono e gentile. Ciò significa che quando devi dire 
la verità su qualcuno o qualcosa, non devi essere pomposo - essere umile ma fermo, in un 
modo buono e gentile.  

5. Sii utile agli altri. Sii allegro e felice se la vita porta il bene o il male. Resta contento e 
equilibrato. Questa è Sthtita Prajna, come direbbe la Bagavad Gita. 

6. Sii paziente e sopporta tutte le difficoltà. Questo è ciò che Madre Terra ci insegna. 
7. Comportati umilmente e semplicemente. Usa solo ciò che è necessario per la tua vita. C'è 

abbastanza sulla Madre Terra per soddisfare i tuoi bisogni ma non per soddisfare la tua 
avidità. 

8. Fai la carità e fai servizio sociale disinteressatamente a coloro che sono meno fortunati di 
te. 

9. Rispetta tutte le vere religioni. 
10. Sii vegetariano. 
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Ho citato solo dieci argomenti su tutti quelli che Swamiji ha spesso definito verità eterne. 
Ovviamente il discorso di oggi si è basato sull'undicesimo di tali verità eterne "Non prendere ciò 
che appartiene agli altri!” 
 
Devo fare un'osservazione che Swamiji stesso ha sottolineato: la cultura moderna è per lo più in 
opposizione al Sanatana Dharma. Ciò significa che continuare sul sentiero dell'egoismo, 
dell'interesse personale e dell'auto-esaltazione, alla fine porterà alla distruzione della Madre 
Terra e di noi stessi. 
 
Ringrazio gli organizzatori per avermi dato l'opportunità di rivolgermi a tutti voi!  
 

 
Jai Prema Shanti! 

 

Programma di chiusura 
Per concludere la conferenza Bhumi Shakti, abbiamo ringraziato tutti coloro che sono stati 
coinvolti, in un modo o nell'altro, nella sua organizzazione.  
 

Inoltre, abbiamo colto questo momento per 
ringraziare i coordinatori del Centro 
Internazionale, Dhanalakshmi e Kasturirangan 
(vedi foto a sinistra) per il loro servizio 
dedicato. Abbiamo anche espresso il nostro 
apprezzamento per Hamsaa e Krishni, per i 
loro oltre 10 anni di servizio come 
Coordinatori in Argentina, dove, come una 
squadra forte, hanno tenuto alta la fiaccola dei 
Giovani Premananda. Ora per loro è giunto il 
momento di cambiare pagina ed iniziare un 
nuovo capitolo della loro vita, ancora in 
relazione a Swamiji ma in modi diversi. Allo 
stesso tempo, Aniruddhan, il nuovo 
Coordinatore Giovani Premananda a 
Maastricht, nei Paesi Bassi, è stato onorato e 
incoraggiato nel suo compito di guidare i 
giovani sulla strada della spiritualità e 
condividere con loro il messaggio di Swamiji 
per i giovani.  
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I bambini dell'Ashram che ballano con la musica del mangala arati di Swamiji, 
essendo vicino l'ultimo giorno della conferenza. 

 
 

Distribuzione di un regalo commemorativo 
 

Sono, infatti, stati numerosi i frutti di questi 
tre giorni di conferenza, sia esterni che 
interni. Come rappresentazione di questi 
frutti e come prasadam, è stata consegnata 
una raccolta di articoli a tutti i partecipanti 
alla conferenza. La prasadam includeva semi 
di tulasi essiccati che in seguito potevano 
essere piantati in casa, alcune vibhuti naturali 
prodotte nell'Ashram, caramelle di amla 
essiccate e un opuscolo con foto e detti di 
Swamiji sulla Madre Terra. Il tutto racchiuso 
in una borsetta di iuta con impresso il nome 
della conferenza. 

 

Jai Prema Shanti! 
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Dovremmo rispettare la nostra Madre Terra 
 
“Aiutare a creare un ambiente adatto e naturale per tutta la flora e la fauna, 

senza aspettative, è un ottimo servizio per la natura.” 
- Swamiji 

 
Di Afrikananda, Congo-Brazzaville 

 
ovremmo tutti avere rispetto per la nostra Madre Terra. Le persone agendo in modo 
così irresponsabile - hanno causato il cambiamento del clima a un ritmo senza 
precedenti, sfruttando incautamente la ricchezza naturale che Dio ci ha dato. Le antiche 

foreste in Africa, sono in pericolo e stanno scomparendo. Le società occidentali stanno ancora 
rubando le ricchezze materiali dell'Africa... il suo legno, oro, petrolio, diamanti ecc., Proprio 
come hanno fatto per secoli. In molte parti dell'Africa il clima è già cambiato. Le piogge non 
arrivano più come prima e il calore del sole è diventato ancora più forte. Le persone 
dovrebbero essere consapevoli che è perché i nostri antenati in Africa - così come in altri 
continenti – avendo un grande rispetto per la natura, sono stati in grado di usare tutte queste 
ricchezze. E le generazioni future? Cosa lascerà loro l'attuale generazione? Sarà un totale 
annientamento?   
 
Dobbiamo iniziare subito ad educare i bambini più piccoli al rispetto della natura. Dovrebbero 
diventare consapevoli del valore inestimabile dell'acqua, di un albero, di ogni singolo animale... e 
di tutto il resto. Rispettare tutti gli esseri - la vita umana, animale e vegetale - è rispettare noi 
stessi. È anche la consapevolezza che Dio è ovunque e in ogni essere, in ogni cosa. 
 
Di recente l'Ashram è stato colpito da un ciclone che ha attraversato il Tamil Nadu. Sono caduti 
moltissimi alberi e tutti, adulti e bambini, hanno capito che una forte tempesta come questa non 
è un evento desiderabile. Ciò ha fatto veramente capire il valore degli alberi. La maggior parte 
degli alberi di mango sono morti, sia a causa della tempesta che della siccità in corso e, di 
conseguenza, le persone non possono più godersi i loro frutti... non ce n'è più per tutti. Perché? 
Perché le persone non hanno rispettato e ancora non rispettano la natura. Con l’abbattere 
foreste, pescare eccessivamente, trivellare, scavare nelle profondità della terra per pietre e 
metalli preziosi, inquinare la terra con sostanze chimiche - abbiamo danneggiato la struttura 
della Terra e avvelenato aria, acqua e suolo, e questa è la vera causa del recente ciclone. È come 
tagliare il ramo dell'albero su cui sei seduto. Dovremmo rendercene conto e, attraverso questa 
conferenza, contribuire a divulgarne i contenuti.  
 
Gli africani non dovrebbero più permettere ai paesi occidentali di distruggere le loro foreste. 
Non dovrebbero accettare lo sfruttamento del suolo e lasciare che altri possano privare la terra 
delle sue risorse naturali. Le antiche foreste dell'Africa e del Sud America svolgono un ruolo 
vitale nel mantenimento dell'equilibrio ecologico di tutta la Terra. È fondamentale che queste 
foreste producono ossigeno per farci respirare. È essenziale per noi e per le generazioni future, 
rispettare Madre Terra. A volte, quando vedo immagini di altri pianeti come Marte e la luna, 

D 
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vedo solo paesaggi desertici. Non vedo foreste o fiumi. Non vi è alcun segno visibile di vita. A 
volte penso che ciò sia accaduto perché le persone che potrebbero aver vissuto lì qualche 
tempo, in un lontano passato, non rispettavano il loro pianeta, la loro casa. Se questo è vero, la 
mia domanda è: forse un giorno, questo accadrà anche alla nostra casa, al nostro pianeta Terra?  
 

Esibizioni per la Bhumi Shakti Premananda  
 

Dal 27 febbraio al 5 marzo, un periodo che copre 
la conferenza di tre giorni e il Chandi homam di 
tre giorni, la sala del satsang è stata trasformata 
nella "Mostra della Bhumi Shakti Premananda ". 
La mostra presentava i progetti in corso 
nell'Ashram relativi alla Madre Terra. È stato 
investito molto tempo per rendere il contenuto 
e la presentazione interessanti e creativi. La 
mostra ha riguardato i progetti di raccolta e 
riciclaggio dell'acqua nell'Ashram; l'educazione 

ambientale dei bambini; i progetti di riforestazione e agro forestazione; l'habitat della fauna selvatica 
dell'Ashram; l'applicazione di prodotti e metodi 
biologici e biodinamici nei giardini dell'Ashram; la 
produzione di alimenti naturali e prodotti per la puja 
che utilizzano materie prime dell'Ashram; il 
riciclaggio dei rifiuti; l'importanza dei Centri e dei 
Gruppi che diffondono il messaggio spirituale di 
Swamiji; la stalla dell'Ashram; i progetti di 
beneficenza per l'Ashram e altro ancora. C'erano 
rappresentazioni della Madre Terra nelle varie 
culture del mondo. Ci sono state anche 
dimostrazioni su come produrre olio eterico e un 
modellino del terreno dell’Ashram per dimostrare come l'acqua piovana si comporta in modo 
diverso sulla terra con vegetazione e materia organica e su terra sterile, senza piante o argini per 
trattenere l'acqua. 
 

Lo scopo di questa mostra era rendere le 
persone consapevoli dei vari tipi di seva 
realizzati dalla missione di Swamiji per la 
Madre Terra e attrarre le persone a 
prendere parte a uno o più progetti. Tutti i 
soggetti coinvolti nei progetti si sono uniti 
per rendere la presentazione quanto più 
semplice e comprensibile possibile. A causa 
del suo successo, abbiamo tenuto aperta 
l’esposizione più a lungo di quanto 
inizialmente previsto. La risposta è stata 
molto positiva e costruttiva. Molti si sono 
divertiti e hanno espresso il loro desiderio di 
contribuire in qualche modo. 
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Qui, e proseguendo in 
copertina, alcuni delle 

presentazioni presenti nella 
mostra Bhumi Shakti 

Premananda 
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