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“Vivi ogni giorno per Dio  

e le tue giornate saranno piene di beatitudine e soddisfazione.” 

 

Swamiji 
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Satsang con Swamiji 
Guru seva - aiutare il guru  

 

Sto parlando dal mio punto di 

vista e non necessariamente 

da ciò che è stabilito nelle 

scritture indù tradizionali. 

Che tipo di guru deciderai 

che ti guidi? Quando decidi di 

avere un guru, devi pensare 

alle abitudini, alla mentalità e 

alle condizioni di vita del 

futuro guru. Se non conosci 

queste basi, sarà difficile per 

te seguire i suoi insegnamenti. 

È solo dopo aver scoperto 

questi punti essenziali, che 

puoi determinare quale tipo 

di servizio si aspetta da te. È 

meglio essere prima 

consapevoli di tutto questo e 

quindi fare guru seva - 

servizio per il guru. 

 

Per quanto mi riguarda, per 

fare servizio per me, devi 

prima ottenere il mio 

permesso. Se hai capito me e 

i miei modi e mi chiedi cosa 

puoi fare - avrò una buona 

impressione su di te. So di 

avere un legame diretto con 

Dio.  

 

Se io ho una buona opinione di voi, anche il Divino avrà una buona impressione! Se una 

persona ha motivi egoistici, idee egocentriche o ristrettezza di vedute, il Divino non avrà una 

forte connessione con quella persona. Il Divino, tuttavia, avrà una forte connessione con 

qualcuno che sta pensando universalmente, che comprende il punto di vista di tutti gli altri, 
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che considera che tutto dovrebbe essere fatto per il bene comune e che è pronto a dare un 

servizio disinteressato ai suoi simili. 

 

Se il guru ti affida un particolare tipo di servizio, anche se sembra impossibile o difficile farlo, 

devi provare! A volte potresti sentire di non poter fare il compito che ti è stato assegnato. A 

volte il corpo non è in uno stato adatto per fare quel lavoro, ma se sei molto attivo e preghi 

per l'aiuto e le benedizioni del guru - il corpo sarà d'accordo e ti darà la spinta. Otterrai 

l'energia per fare il lavoro. Questo è un buon servizio. Devi fare uno sforzo e andare oltre ciò 

che ritieni siano i tuoi limiti. Se fai qualcosa che puoi fare facilmente, questo non è un vero 

servizio ma un lavoro di routine. Solo ciò che non è normalmente possibile per te può essere 

definito un servizio genuino. 

 

 

 

 

 

 

Facendo servizio per lui - ti avvicini al tuo guru, altrimenti, puoi semplicemente parlare o 

discutere con lui. Quando servi, ti avvicini davvero al suo spirito e al suo proposito divino e 

comprendi le sue vie. In questo modo lo conoscerai meglio. Facendo servizio al tuo guru, 

ottieni non solo le benedizioni di Dio, ma ottieni anche una maggiore conoscenza del tuo 

guru. Arrivi nella sua più vicina cerchia di devoti, la sua "cerchia interiore". Quindi sarai in 

grado di accertare o realizzare ciò che è nella sua mente. Scoprirai anche i principi che segue - 

non sarebbe abbastanza apprenderli da altre persone - devi realizzarli direttamente da lui. 

 

Non è necessario fare guru seva ventiquattro ore al giorno. Qualsiasi periodo è sufficiente. 

Anche dieci o quindici minuti al giorno sono sufficienti all'inizio. Puoi star certo che starai con 

lui spiritualmente per tutti quei dieci minuti. Ritengo che il vero servizio sia la vera puja, la 

vera adorazione al Signore Shiva. Il servizio è lo sforzo per realizzare Dio e cercare di 

avvicinarsi e comprendere il guru. Attraverso il servizio, realizzerai la vera natura del tuo 

 

Un mese nell'Ashram del guru 
(...) vi metterà sulla strada 
dell’altruismo senza ego e della 
vita pura senza conflitti o 
tensioni. Vi darà chiarezza 
mentale e la capacità di 
comprensione superiore. Vi 
allenerà a vedere, sentire e 
realizzare il Divino 
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guru. È solo attraverso il servizio che puoi essere vicino al guru. Nei tempi antichi, e anche nei 

giorni nostri, i grandi rishi e i santi hanno accolto i shishya, gli studenti, solo per dare loro la 

possibilità di servire. I seguaci hanno potuto comprendere queste grandi anime solo 

attraverso il servizio. 

 

C'è un altro aspetto del guru seva. Quando incontri per la prima volta il tuo guru, significa che 

una forma superiore di energia, la forza spirituale, ha iniziato a risvegliarsi in te. Il guru è come 

un detonatore. L'energia spirituale è la dinamite e ha un grande effetto sulla tua mente! 

Questo contatto con il guru è molto potente.  

 

Non è necessario incontrarlo di persona. Puoi aver sentito parlare di lui da un discepolo o un 

devoto e vedere la sua foto o leggere le sue parole. Se pensi a lui - ti sente, e può trasmetterti 

la forza spirituale a un livello diverso. L'energia spirituale che ti manda inizierà a trasformarti. 

Inizialmente, questo processo può essere molto difficile da affrontare mentalmente ed 

emotivamente. Quando l'energia spirituale inizia a manifestarsi, iniziano ad affiorare tendenze 

antiche e spiacevoli. È possibile che alcune caratteristiche diventino molto evidenti, come 

rabbia, paura, gelosia, insicurezza e così via. Al fine di armonizzare queste forze e incanalare le 

energie negative nel modo corretto per eliminarle, gli insegnamenti del guru e il guru seva 

sono davvero molto importanti. Fare servizio nell'Ashram del guru o in uno dei suoi centri 

spirituali, ti aiuta a bilanciare correttamente le forze spirituali che fluiscono attraverso di te. 

 

Il guru è altruista. Non vuole da te alcun guadagno o profitto. Solo tu puoi trarre vantaggi 

spirituali da lui e dalla sua guida. Vuole solo elevarti, darti energia positiva e inviarti a uno 

stato di consapevolezza più elevato. Ecco perché esistono i guru. Se segui i modi e le 

motivazioni di un tale guru, ti ritroverai ad offrire automaticamente anche tu un servizio 

disinteressato e starai seguendo il suo esempio e i suoi insegnamenti. La base dell’esistenza di 

un Ashram o di un centro spirituale, le sue fondamenta sono il servizio disinteressato. Fare 

servizio al guru, ai suoi devoti e ai bisognosi - sotto la sua direzione e nella sua casa spirituale 

- dirige le tue forze verso i tuoi centri spirituali. Ti apre la strada al tuo cammino spirituale. Ti 

toglie tutti gli impedimenti che altrimenti ostacolerebbero la tua graduale illuminazione. 

 

Un mese nell'Ashram del tuo guru fa di più di quanto possa fare qualsiasi psichiatra. Ti mette 

sulla strada dell’altruismo, della vita pura senza conflitti o tensioni e senza ego. Ti dà chiarezza 

e la capacità di comprensione superiore. Ti allena a vedere, sentire e realizzare il Divino. 

 
Jai Prema Shanti! 

 
 

 
 

 
 



4 Prema Ananda Vahini Agosto 2019 

 

Notizie dai 

Centri Sri Premananda nel Mondo 
 

Celebrazione del Guru Purnima nel Centro di Colombo,  

Sri Lanka 
 

Qui nel nostro Centro, abbiamo celebrato Guru Purnima il 16 luglio, a partire dalle 9 del 

mattino, quando ci siamo riuniti tutti per aiutare a decorare il santuario. Circa 60 devoti si 

sono riuniti per questo evento di buon auspicio, molti dei quali hanno portato bellissime 

ghirlande e deliziose prasadam da offrire al loro amato Guruji.   
 

La celebrazione vera e propria è iniziata alle 10 con il Guru Astotra, seguito da una Pada Puja 

ai paduka di Swamiji. Dopo un'intensa sessione di bhajan cantata con grande devozione, 

abbiamo concluso il programma con il Guru mangala Arati.  

 
Poi è arrivato il momento di pranzare ed abbiamo potuto apprezzare i tanti appetitosi piatti 

che i devoti avevano preparato e portato con amore per condividere con tutti, in questa 

occasione speciale.   

 
È stata davvero una giornata felice e ci siamo sentiti tutti benedetti dalla grazia di Swamiji.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

Celebrazione del Guru Purnima presso il 
Gruppo Sri Premananda a 

Destelbergen, in Belgio 
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Circa 50 persone si sono radunate 
per celebrare il Guru Purnima la 

domenica mattina del 14 luglio. 

Abbiamo iniziato con bhajan e un 

Amman (Kali) abhishekam e, dopo 

una piacevole pausa per il pranzo, 
nel pomeriggio, almeno altre dieci 

persone si sono unite a noi per gli 

abhishekam simultanei eseguiti alla 

statua di Swamiji e ai Lingam. Tutti 
hanno avuto la possibilità di 

ricevere una benedizione con la 

statua ed i Lingam, oltre a offrire 

una rosa al ritratto di Swamiji.  

 
I devoti erano molto contenti della bella e potente celebrazione ma, oltre a ciò, l'energia che 

emanava dalla statua di Swamiji durante la benedizione, era davvero incredibile!   

 

  
 

 

 

 

 
 

 

 
Abhishekam contemporanei 

alla statua di Swamiji ed ai 
lingam, e fiori offerti alla 

foto di Swamiji 
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Le parole d'oro di Swamiji sui Centri e 

Gruppi Sri Premananda 
 

 

 

 

 

Il 16 luglio, ci sono riuniti tutti nell'Ashram per onorare, esprimere devozione e offrire 
gratitudine al nostro amato Guruji, in questo giorno tradizionalmente sacro dedicato agli 

insegnanti spirituali. 

 

La giornata è iniziata presto, alle 5 del mattino, con gli abhishekam eseguiti a Ganesha, Krishna 

e alla Divina Madre, nella Puja Hall.  
 

 

 

 
 

 

Alle 7 del mattino, la prima 

cerimonia speciale è stata un 

sacro Dakshinamurti yagam 
eseguito dai sacerdoti, dopo di 

che abbiamo eseguito un 

abhishekam al Lingam nel 

Samadhi di Swamiji. 
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A mezzogiorno, abbiamo potuto ammirare un video satsang di Swamiji , seguito 

immediatamente da una bellissima e commovente Pada puja ai paduka di Swamiji, nella puja 

hall. 

 

 
 

 

 

 
Poi, è arrivato il momento di 

un pranzo speciale e, inutile 

dirlo, i bambini hanno 

apprezzato particolarmente il 

gelato per dessert!  
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La sera, ci siamo nuovamente riuniti nel tempio per 
continuare le celebrazioni con un abhishekam alla 

statua di Swamiji e la condivisione della deliziosa 

prasadam.  

 

Abbiamo terminato la giornata con spettacoli 
culturali organizzati dai giovani.   

 

È stata una giornata felice e tutti si sono sentiti 

estremamente benedetti! 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
Performance culturale  dei bambini dell’Ashram 
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Swamiji Risponde alle Vostre Domande  
(Swamiji ha risposto a questa domanda durante un satsang nell'Ashram nell'agosto 1991.) 

 

Un devoto francese: Swamiji, dici di essere il messaggero di Dio ma non hai mai 

detto di essere Dio. Cosa significa essere un messaggero di Dio? Uno ha quindi 

gli stessi poteri di Dio? Uno è allora, per così dire, allo stesso livello di Dio?  
  

C'è una differenza tra parlare di Dio e dire 

di essere Dio. Ad esempio, prendi Gesù 

Cristo che disse di essere figlio di Dio. 

Perché lo disse quando avrebbe potuto dire 

di essere Dio stesso? Usava la parola "figlio" 

perché si considerava il figlio di Dio; pensava 

a Dio come a suo padre. Sebbene Gesù 

possedesse tutti i poteri e tutte le 

conoscenze, non pretendeva di essere Dio. 

Non voleva dirlo, né gli piaceva o accettava 

che fosse detto di lui. Preferiva definirsi un 

messaggero di Dio, dicendo che era venuto 

per dire la verità e diffondere il dharma. Ci 

ha solo chiesto di seguire quel dharma. 

 

Ora prendiamo in considerazione il Buddha: 

oggi molte persone lo adorano come Dio, 

ma non ha mai detto una parola sull'essere 

Dio, ha solo esortato le persone a seguire il 

suo dharma; che ha insegnato 

magnificamente. A quei tempi, i suoi 

insegnamenti si diffusero semplicemente con 

il passaparola. Fu solo dopo molto tempo che i suoi insegnamenti furono scritti e trasformati 

in un libro. Non ha mai detto alla gente di avere fiducia in lui, solo di credere in ciò che ha 

detto.  

 

Ora, pensando al profeta Maometto, ha mai chiesto a qualcuno di adorare la sua immagine? 

Non ha mai voluto avere niente a che fare con immagini o idoli. Tutto ciò che ha detto è 

scritto nel Corano. Ha detto alla gente che non puoi avere un immagine di Dio perché Dio è 

senza forma e al di là di tutto e quindi non possiamo dargli un nome o una forma. Disse che 

Dio era lì prima di lui e che sarebbe stato ancora lì anche dopo.  

 

Quindi, ora spero che tu capisca cosa significa essere un messaggero di Dio. Pertanto, 

qualunque cosa qualcuno dica: quando una persona prende una forma umana è ancora un 

essere umano. Dio è Dio e un essere umano è un essere umano.  
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Un essere umano può avere tante qualità: può sorridere, fumare, bere, correggere gli altri o 

insegnare agli altri e così via. Per quanto molte qualità divine possieda una persona, chiunque 

sia nato come essere umano avrà sempre anche qualità umane. Possiamo vederlo con Gesù 

Cristo: al momento della sua crocifissione, gli uscirono lacrime dagli occhi. Fino a quel 

momento non aveva mai versato lacrime, lasciava semplicemente che tutto accadesse. Ma al 

momento della sua crocifissione questa qualità umana sorse in lui. Una cosa simile accadde al 

Buddha, al profeta Maometto, a Krishna e Rama. Quello che accadde a Krishna fu che quando 

ebbe finito la sua missione e venne il momento di lasciare questo mondo, fu colpito da una 

freccia. Gli trafisse il piede, tenne la gamba e gridò per il dolore. Questa è una vecchia storia 

che non ho intenzione di approfondire. Quello che voglio dire è che c'è una differenza tra Dio 

e un essere umano; ci sono così tanti esempi di questo, ma non continuerò. C'è una differenza 

tra Dio e un messaggero di Dio. Se un messaggero dice di essere Dio, allora è a causa 

dell'ego. Potrebbero dirlo solo per pubblicizzare se stesso. Né Gesù, né Maometto, né 

Buddha né Krishna dichiararono di essere Dio, quindi perché qualcuno di noi dovrebbe 

pretendere di essere Dio? Finché siamo qui, cerchiamo semplicemente di essere come 

normali esseri umani, facciamo ciò che possiamo e poi lasciamo il mondo.  

 

Jai Prema Shanti! 

 

 

 

Una Testimonianza - Lottare per Madre Terra 
 

Ciao! Mi chiamo Magdalena 

Lachowicz e vivo a Stettino, in 

Polonia, dove sono membro del 

Centro Sri Premananda. Per molti 

anni, mi sono sentita 

sinceramente preoccupata per il 

futuro del nostro pianeta e ho 

pregato regolarmente per la sua 

purificazione e anche per il 

benessere di tutti gli animali. 

Insieme con altre persone, ho 

eseguito abhishekam con questa 

speciale intenzione in mente. Alla fine, il risultato è stato che ho aperto un mio ristorante 

vegano, che ho chiamato "Prasad". È ben situato, vicino al nostro municipio, il che fa sì che il 

nostro sindaco e altri politici passino quasi quotidianamente e molti di loro entrino a mangiare 

il nostro cibo vegetariano! Ogni giorno chiedo a Dio di benedire tutto il cibo che cuciniamo e 

serviamo a coloro che mangiano nel ristorante.  
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Partecipiamo anche a numerosi eventi di beneficenza e promuoviamo attivamente il cibo 

vegetariano fra la gente comune, oltre a svolgere un servizio caritatevole per gli animali in vari 

modi. Organizziamo dimostrazioni di cucina vegetariana in vari eventi culturali e in questo 

modo, informiamo le persone sulla cucina vegetariana. Abbiamo servito una zuppa in 

innumerevoli eventi e donato i soldi guadagnati ai malati e moribondi nel West Pomeranian un 

ospizio per bambini. Abbiamo anche preso parte a una serie di eventi sportivi in Polonia che 

sono stati supportati da personaggi famosi e promosso il vegetarismo distribuendo cibo. I 

soldi raccolti in questo modo sono stati donati a una donna che combatte il cancro. 

 

Abbiamo iniziato a 

lavorare insieme a 

un dietologo per 

insegnare alle 

persone l'importanza 

di una dieta sana e gli 

effetti dannosi del 

consumo di carne, 

uno dei quali è che è 

una probabile causa 

di cancro. Abbiamo 

aderito a una 

campagna nazionale 

che promuove 

l'ecologia e i fautori 

che mettono fine all'era della produzione di plastica senza limiti sul nostro pianeta. Insieme 

con l'aiuto dei nostri clienti, raccogliamo carta straccia e, così facendo, abbiamo ricevuto fondi 

da un'organizzazione chiamata "La rivoluzione della carta" a Stettino e alcune altre società. 

Abbiamo donato i soldi guadagnati in questo modo ad alcuni senzatetto a Stettino. Abbiamo 

sempre promosso l'ecologia e nel corso degli anni, abbiamo partecipato a molti altri eventi. 

 

Sento fortemente la vicinanza e la guida costante di Swami Premananda. Sto condividendo 

questa storia per aiutare la nostra Madre Terra. La mia avventura è iniziata molti anni fa e 

all'inizio ero praticamente sola. Eppure, da allora, molte persone hanno aderito alle nostre 

azioni. Il nostro ristorante è diventato molto popolare e abbiamo molti fan in tutta la Polonia 

e persino in India. Spero che forse un giorno, anche voi verrete a farci visita! 

I nostri migliori saluti! 

 

 

Jai Prema Shanti! 
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Madre Terra è UNICA! 
 

È una vera madre - ci nutre e si prende cura di tutti 
i nostri bisogni, senza chiedere nulla in cambio. 

 
Lei è Shakti - trasforma la vibrazione del piano divino 

nella creazione materiale. 
 

È un'insegnante per il ciclo di nascita e morte 
e trasformazione - dandoci esempi attraverso 

il cambio delle stagioni 
e la vita di alcuni animali come la farfalla. 

 
È un esempio di resistenza e adattabilità - riuscendo 

in modo sorprendente a resistere e adattarsi alle crescenti 
aggressioni che le sono state inflitte dall'umanità. 

 
È un'insegnante di rispetto - dando segnali di avvertimento - cicloni, 

siccità, terremoti - verso un'umanità che corre sempre 
più avanti nell’opera di distruzione della natura. 

 
Lei è UNICA! 

 
- Dhriti 
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Satsang in occasione di Krishna Jayanti  
 

“Vivi ogni giorno per Dio e i tuoi giorni saranno pieni 

di felicità e soddisfazione” 
 

(Questo satsang è stato pubblicato nel libro "Alla scoperta di Swami Premananda" di Ann Chong.) 

 
Se dovessimo dire al ragno di non tessere la sua 

tela, ascolterebbe? No! Allo stesso modo, le 

persone non ascoltano quando gli diciamo che è 

meglio non parlare. Continuano a parlare come 

desiderano e quindi ottengono reazioni brusche. È 

ciò che dico sempre alle persone, ma non 

ascoltano e sento che a causa del loro karma non 

possono stare zitte. Così prego il Divino di darci 

la grazia di pensare bene prima di parlare ed 

eludere tutte le difficoltà. Quindi parlate solo per 

il bene degli altri o state zitti. 

 

Pensiamo a cosa stiamo facendo qui, giorno dopo 

giorno. Ci alziamo la mattina, ci laviamo, andiamo 

in bagno, facciamo colazione e dopo facciamo 

pettegolezzi. Quindi pranziamo, facciamo un 

pisolino o lavoriamo un po' in giardino. Il tempo 

passa così fino a sera. Questo è ciò che sta 

accadendo quotidianamente, come eseguire la 

stessa rappresentazione più e più volte. Questo 

accade ventiquattro ore al giorno e tutti i 365 

giorni dell'anno. Ecco come passa la nostra vita: mangiare, dormire e svegliarsi. 

 

O Dio! Perché non ho la grazia di sviluppare la mia mente? 

O Dio, la mia mente è sempre immersa nei pensieri del materialismo. Quando capirò che un 

obiettivo mondano una volta raggiunto crea ulteriore desiderio di più confort? 

Con l'entusiasmo che devo realizzare la verità, non mi darai la capacità di realizzarla? 

Avere la mia mente sempre nella tua felicità e in uno stato sviluppato? 

Per sviluppare e realizzare la saggezza? 

 

Solo uno su mille si pone queste domande. La gente prega in questo modo: “Krishna, ho 

bisogno di soldi. Krishna, non ho figli; dammi un bambino ". E alcuni chiederanno: "Krishna, ho 

solo figlie; per favore dammi un maschio.” Altri chiedono: “ Krishna, sceglierai un buon marito 

per me in modo che io possa sposarmi?” 
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A mia volta, chiedo al Signore Krishna: "Tutte queste persone ti chiedono cose inutili che 

sono irreali, perché non dai loro qualcosa di reale?” 

 

Ma Lui dice che il suo dovere è di dare tutto ciò che la gente chiede, anche se sono cose 

minori - è il loro desiderio e la sua grazia fluisce di conseguenza. 

 

Allora dico a Krishna: “Sai che ciò che la gente chiede è sbagliato. Allora perché non insegni 

loro e con la tua grazia dai loro la saggezza di chiedere la cosa giusta?” 

 

Krishna risponde che non è il suo lavoro. Le persone dovrebbero capire che possiedono il 

sesto senso ed è dovere di Swami di farglielo usare e chiedere cose reali. 

 

Quindi gli dico che ogni giorno lo spiego e cerco di farli capire ma ancora non capiscono. In 

questo momento, stai chiedendo tutte queste cose irreali. C'è una via d'uscita? Puoi sempre 

pregare Dio di darti la sua grazia. Devi chiedere a Dio di mostrarti un percorso per migliorare 

il tuo sviluppo e portarti verso uno stato superiore. Chiedi a Dio di mostrarti una maniera. 

Serve sedere in meditazione per le ventiquattro ore del giorno? No, chiedi a Dio di mostrarti 

un modo per sviluppare te stesso e te lo darà. Ma prima devi acquisire la pazienza. 

 

Le persone vengono da me con problemi che stanno turbando le loro menti e mi chiedono di 

loro. Rispondo che mi occuperò di questi problemi e che non devono preoccuparsi. Vanno 

via soddisfatti e felici. Ma anche prima di arrivare a casa, in treno o in autobus iniziano a 

pensare: "Ho detto a Swami il mio problema, ma lo risolverà davvero? Riuscirà a ricordare il 

mio particolare problema?" Cominciano ad avere dubbi perché tante persone vengono da me 

con i loro problemi e dico a tutti che mi prenderò cura di loro. Perché dubiti della mia 

capacità e offerta di aiuto? 

 

Quando mi abbandoni le tue difficoltà, devi farlo completamente e non pensarci più. Solo 

allora riuscirai. Se hai dubbi, come puoi sperare di avere successo? Non ti sei arreso 

completamente. Dici solo a parole che ti sei arreso, ma nella tua mente hai ancora dei dubbi. 

 

Viene una persona e mi chiede se vorrei unirmi a loro in viaggio. Sono d'accordo. Quindi 

iniziano a interrogarmi sull'ora, la data e così via. Fanno tutte queste domande perché non 

hanno fede e fiducia in me. Dovrebbero saperlo; lo so di non funzionare in base al tempo o 

secondo qualsiasi programma. 

 

Dopo esserci alzati la mattina e fino a quando non andiamo a letto, abbiamo in programma 

tante cose. Ma siamo in grado di realizzarle tutte? No, di solito non possiamo. Non aspettarti 

di farlo e non rimarrai deluso. Vivi ogni giorno per Dio e i tuoi giorni saranno pieni di felicità e 

contentezza. 

 

Jai Prema Shanti! 
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Krishna Jayanti nell'Ashram 
 

Dopo aver letto il satsang sopra, abbiamo eseguito un maha-abhishekam alla statua del Signore 

Krishna nella Puja Hall, che Swamiji materializzò negli anni '70.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

“Le mie benedizioni e la mia 
grazia sono qui per voi. Cercate 

di essere buoni. Siate felici e 
liberi dalle preoccupazioni e 
non permettere alla mente di 
essere coinvolta in problemi 

inutili.” 
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Notizie dai…  

 
 

Ogni giorno, l'Ashram ha 
bisogno di moltissimi fiori da 

utilizzare nell'esecuzione degli 
abhishekam e delle puje. 

Nell'Ashram crescono molti 
fiori e così il Gruppo Giovani 

ha deciso di fare della raccolta 
dei fiori una delle sue attività 

quotidiane durante le recenti 
vacanze scolastiche. La 

raccolta di fiori può essere 
un'attività molto meditativa e 

gioiosa. Ci si sente 
naturalmente felici nella natura 

- guardando i bellissimi fiori. 
La soddisfazione è ancora 

maggiore quando vedi che i 
fiori che hai raccolto sono 

trasformati in bellissime 
ghirlande da offrire a Swamiji e 

alle divinità. L'unità che si 
prova mentre si fa servizio 

insieme - è anche molto                                       
                                                                                                    piacevole.  

 

 
 

Ogni mese mettiamo in evidenza una grande qualità  
di un Giovane Premananda. 

Questo mese: Sorridi con il sorriso di Premananda! 
 

“Per prima cosa dovreste essere positivi. Pensate: possiamo farlo insieme! 

Tutti voi amate Swamiji e credete a quello che dice perché è un uomo di buon 

senso. Quindi, prima dovete pensare che potete fare ciò che lui consiglia. 

Potete farlo! Sorridete! Il vostro primo pensiero può essere un sorriso. 

Pensate a me - ho sempre il sorriso alla Premananda! Il sorriso felice che nasce 

Il Gruppo Giovani dell’Ashram che raccoglie fiori 
la mattina presto, durante le vacanze scolastiche. 
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da un cuore pieno di amore per tutti. Guardate tutte le foto dei santi di tutte 

le religioni - hanno facce tristi? No, sicuramente sono sorridenti e pacifici. Le 

immagini delle divinità che vi fanno provare devozione: quelle divinità sono 

miserabili? No, stanno certamente sorridendo con amore o hanno 

un'espressione pacifica. Ecco un altro dei miei segreti: quando sorridete 

sinceramente a tutti - bloccate le loro qualità negative e create un'atmosfera 

favorevole alla positività.  

 

Quindi, non criticate. Smettete di lamentarvi e condannare chiunque vi 

circondi. Amate gli amici e la famiglia, quindi apprezzateli e dimostratelo. Non 

è utile dire sempre a qualcuno che sbaglia. Prova un approccio diverso. Prova 

e vedi cosa succede. Ricorda, ci sono sempre più lati di una storia di quanto tu 

possa vedere. Voi osservate in modo molto limitato. Espandete la vosta mente 

e osservate di più. Allargherete automaticamente il vostro orizzonte di 

comprensione.” 
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