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“Questo Ashram è un luogo di servizio e spiritualità. È un luogo pacifico 

e divino.(...) Questo posto vi offre molte opportunità. Supportandolo, 

date una buona opportunità a sempre più persone.”  
 

Swamiji 
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Satsang con Swamiji 
I più importanti tipi di servizio  

 

a domanda è: a chi dobbiamo prestare servizio? La mia opinione è fornire servizio da 

ogni punto di vista, incluso il servizio all'umanità e agli animali. Quali tipi di servizi sono 

i più elevati ed essenziali? Oggigiorno, di solito, tutti pensano individualmente ai propri 

problemi, alle difficoltà, alla vita e al futuro. Tuttavia, normalmente non pensiamo mai a ciò 

che sta accadendo nel mondo e alle difficoltà degli altri. Non consideriamo veramente quali 

problemi potrebbero avere gli altri, quante persone vivono in difficoltà e sacrifici e quante 

persone disperatamente povere ci sono. E sono così tanti che vivono in condizioni sempre più 

difficili. 

 

Molte persone amano mangiare carne. Non dimentichiamo che tutti i tipi di carne sono 

animali. Vorrei che pensiate: anche l'animale ha un atma, un'anima. Vedete, la mucca non è 

stata creata per essere mangiata. Quindi, dovreste prestare servizio anche ad animali come la 

mucca. La mucca è un animale povero e umile. Non ha cose materiali e non ha la capacità di 

pensare come te, ma sente amore e paura. Eppure, ancora, certe persone che conosciamo, 

persone mature, la mangiano. Perché? Perché a loro piace. Pensate a quale sacrificio andrà 

incontro quell'animale - sarà ucciso. Non vi rendete conto che è stata sacrificata una vita - 

L 
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pensate solo al gusto e per questo fate questo folle delitto. Non insisto sul fatto che tutti 

dovrebbero essere vegetariani - ma penso dal lato del servizio. Non mi piace che mangiate 

animali. Oggi tante persone tengono un cane o un gatto. Cercate di capire che tutti gli animali 

hanno sentimenti d'amore. Ecco perché nell'Ashram ci prendiamo cura delle mucche. Come si 

può mangiare una mucca? Perché non è stato capito l'amore di quell'animale. Non mi piace 

che facciate cose cattive. Mi piace fare tutto ciò che è buono, quindi vi dico di prestare 

servizio e di aiutare gli animali.  

 

Vengo al mio prossimo argomento: l'Ashram. Ci prendiamo cura di così tanti bambini. Qui 

vengono i bambini di famiglie molto povere. Non hanno i mezzi per comprare vestiti o libri 

per studiare; non hanno soldi per pagare le tasse scolastiche. Molte famiglie non possono dare 

cibo adeguato ai propri figli. Quindi, mi prendo cura di questi bambini poveri. Offro loro tre 

pasti adeguati al giorno, un posto dove vivere, vestiti, libri e un'istruzione nella nostra scuola. 

Non ho fatto tutto da solo - con il mio consiglio, le persone si prendono cura dei bambini.  

 

Chi è pronto a offrire servizio? Dovreste sentirlo. Quante persone povere ci sono?   

 

Rendetevi conto che vi fa bene e che vi dà un po' di 

pace. Prendersi cura dei bambini bisognosi e, 

attraverso la carità, dar loro una possibilità nella vita 

è un servizio per l'umanità.  

 

Alcune famiglie non possiedono neppure la casa. 

Vivono sulla strada. Si costruiscono una piccola 

baracca di cose trovate e ci vivono. Quindi, se 

qualcuno costruisse una casetta per loro, sarebbe 

un ottimo servizio. I poveri non chiedono lusso. 

Vogliono solo un tetto e un piccolo posto in cui 

vivere. Molte persone povere trovano così difficile 

acquistare medicine. Potete realizzare strutture 

mediche. Anche questo sarebbe di grande aiuto.  

 

Ci sono tanti modi di fare servizio ma è bene farlo 

attraverso un'organizzazione come un Ashram. Perché? Perché l'Ashram sa come occuparsi 

dei poveri e come amministrare le loro cose. Alcune persone povere non sanno come gestire 

i soldi e sarebbero preda di alcol e droghe. Non sono abituati ai soldi e non ne comprendono 

il valore. Ecco perché è meglio non fare beneficenza direttamente ma piuttosto attraverso 

un'organizzazione di beneficenza che, organizzando tutto ciò di cui le persone hanno bisogno - 

vi danno la possibilità di offrire un buon servizio.  

 

La mente deve svilupparsi e maturare in modo spirituale e, per farlo, il servizio e il dare sono 

essenziali. Non dico che dovreste sempre dare soldi, soldi, soldi - ma voglio che la beneficenza 

sia una parte del vostro percorso spirituale.  
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Alcuni giovani hanno molti problemi. Non hanno genitori e nessuno che si prenda cura di 

loro. Questi bambini si aspettano l'amore di qualcuno. Mostrate loro amore. Alcuni bambini 

non hanno mai avuto l'amore nelle loro vite e lo vogliono davvero, quindi mostrateglielo. 

Sorridete, parlate loro con gentilezza, consigliate i bambini poveri, correggeteli e indirizzateli 

verso un modo di vivere corretto.  

 

Osservate i giovani di oggi – bevono, assumono droghe e fanno sesso quando sono molto 

giovani. Perché succede? Vogliono godersi queste cose temporanee. Dicono che si stanno 

divertendo e pensano che sia felicità, ma così facendo creano così tanti problemi, malattie e 

preoccupazioni inutili per se stessi. Naturalmente, in questa giovane età non capiscono cosa 

accadrà loro in futuro. Vogliono divertirsi adesso e non pensano mai a domani o al prossimo 

anno. Ecco perché agiscono in modo immaturo. Pensano che ubriacarsi, drogarsi e fare sesso 

con partner diversi sia un vero piacere, ma questa è solo passione corporale. Questo non è 

divertimento. Questa non è felicità. Questo è semplicemente un piacere fisico momentaneo. 

Fanno queste cose solo per dare al corpo un piacere temporaneo, senza pensare ai molti 

problemi che si stanno creando.  

 

Anche consigliare loro come prendersi cura di se stessi, sarebbe un servizio eccellente. Io lo 

faccio, quindi prendete esempio da me. Vi mostro amore e vi consiglio. Attraverso i miei 

messaggi, spiego quali sono le cose negative, ciò che è buono e benefico per voi. Vi parlo con 

amore, ma senza aspettarmi niente. Vedi, un giorno moriremo tutti. Questo è certo - senza 

dubbio. Ma prima di morire - abbiate una buona vita, buoni pensieri, un buon futuro, 

un'istruzione, un bel lavoro e una vita felice e sana.  

 

Quanto voglio benedirvi! In questi giorni, tante persone vengono con sempre più problemi. 

Guardate ed esaminate davvero qual è il problema e chi l’ha creato. Avete creato voi stessi il 

problema. I problemi non vengono da soli. Perché lo fate? Attraverso l’immaturità, 

attaccamenti, aspettative, desideri e la voglia infinita di provare sempre piaceri immaturi. 

Attraverso i miei satsang e i miei messaggi, vi consiglio e vi spiego tutto per bene. Vi correggo 

e vi mando nella direzione giusta. Vivete felicemente. Ecco perché faccio questo servizio. Allo 

stesso modo, potete fare un buon servizio agli altri. Parlate gentilmente con tutti. Avete molti 

amici – spiegate loro, aiutateli e guidateli - questo sarebbe un servizio disinteressato; un 

ottimo servizio.  

 

Ad esempio, se qualcuno è malato o ha avuto un incidente - cosa si aspetta - un bel drink o 

del cibo? No. Ha bisogno di qualcuno che vada a parlargli e si prenda cura di lui. Che gli dica: 

"Non preoccuparti", che gli dia qualche buon consiglio e lo rassicuri che starà meglio. I medici 

e gli infermieri non hanno molto tempo per fare queste cose. Ci sono sempre più malattie 

connesse con la mente a causa del troppo pensare. Infilate in queste menti alcuni pensieri 

divini e un po' di consigli spirituali. Potete parlargli di me se lo ritenete giusto. Dite ai malati 

che Swami può aiutarli a guarire, benedirli, che può inviare un po' di energia speciale al loro 

corpo e, allo stesso tempo, aiutarli a ridurre i pensieri inutili. Potete consigliare loro di 
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pensare al Divino e avere fiducia che la loro malattia sarà curata. Conosco molte malattie. 

Posso curare anche malattie molto gravi inviando energia divina al vostro corpo. Alcune 

persone hanno scoperto che la loro malattia è scomparsa e che i loro problemi sono stati 

risolti. Questo perché una straordinaria energia divina è entrata nel loro corpo. Anche questo 

è un servizio. Date loro la possibilità di sperimentarla e conoscerla.  

 

Questo Ashram è un luogo di servizio e spiritualità. È un luogo pacifico e divino. A volte 

anche voi venite e rimanete qui. Potete supportarlo. Questo posto vi offre molte opportunità. 

Supportandolo, date una buona opportunità a sempre più persone.  

 

Ho dato molti lingam alle persone. Oggi, tutti parlano di problemi, problemi, problemi. 

Attraverso i lingam, offro la possibilità di risolvere questi problemi materiali, trovare 

tranquillità e vivere felicemente. Anche questo è servizio. Esistono diversi modi di fornire 

assistenza.  

 

 

Il colore, nome, classe, provenienza o religione - non sono fattori importanti quando si fornisce assistenza. 

Facciamo servizio a tutti gli esseri. Attraverso ciò, potete sperimentare una profonda felicità e pace.  

 

Cercate di capire quale servizio è adatto a voi. Om Namah Shivaya è il mantra del Signore Shiva. 

Ripetendolo spesso – troverete la pace nel cuore. Questo mantra vi darà automaticamente le vibrazioni 

pacifiche di Shiva. Shiva è universale. Offre servizio a tutta l'umanità, a tutti gli animali ed a tutti gli esseri. 

Shiva si prende cura di tutto. Fate servizio e dite Om Namah Shivaya. Questo mantra è buono per tutti. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jai Prema Shanti! 
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Notizie dai 

Centri Sri Premananda nel Mondo 

Ganesha Chaturti presso il Centro Sri Premananda 
di Colombo, Sri Lanka  

 

 

Il 2 settembre, un gruppo di 
circa 25 devoti si è riunito 

per celebrare Ganesha 

Chaturti. Inizialmente, 

abbiamo preparato il 

santuario con cura, prima di 
eseguire il Ganesh 

abhishekam, seguito da una 

bellissima sessione di bhajan 

e concluso con il mangala 

arati. Alcuni devoti avevano 
portato bellissime ghirlande 

e deliziosi prasadam 

tradizionali di modaka 

(palline dolci) da offrire a 

Ganesh. Siamo stati benedetti nel ricevere la grazia del Signore Ganesh e di Swamiji, in questo 
adorabile giorno. Dopo, abbiamo avuto tutti il piacere di gustare insieme un pranzo gustoso 
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Le parole d'oro di Swamiji sui Centri e 

Gruppi Sri Premananda 

 
“Lasciate che la spiritualità e la bhakti (devozione) si diffondano, che tutti 
abbiano pace mentale, che la giustizia fiorisca e che tutte le persone intorno a noi 
abbiano una vita dignitosa. Lasciate che le persone si mettano in contatto 
attraverso questo Centro. Questo Centro è per voi e, attraverso il Centro, vi sarò 
vicino. Aprendo questo Centro do a voi e alle persone di quell'area un'opportunità 
unica. Tutti dovrebbero trarne beneficio.”  
 
 

 
Ganesha Chaturti nell'Ashram  

 
Il 2 settembre, abbiamo celebrato tutti Ganesha Chaturti, il giorno speciale in onore del 
Signore Ganesha, che rappresenta la saggezza spirituale e rimuove gli ostacoli. Abbiamo 

eseguito abhishekam e puje a tutte le statue di Ganesha dell'Ashram, alle porte d'ingresso e a 

quelle del tempio Sri Premeshvarar.  

 
  

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Le due statue 

di Ganesha 

dopo 

l’abhishekam  
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A mezzogiorno, c’è stato un mahabhishekam alla statua di Ganesha nella Puja Hall e tutti 

hanno potuto ricevere le speciale benedizioni del Signore Ganesha - tenendo la statua tra le 

mani. Tra la varietà di prasadam offerti c'erano ovviamente i modaka tradizionali, il dolce 

preferito del Signore Ganesha.   
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In La sera, il gruppo Giovani Premananda dell'Ashram ha organizzato un programma speciale - 

tutti i bambini sono stati invitati a partecipare ad un concorso creativo - realizzando disegni 
del Signore Ganesha. In questa competizione, tuttavia, tutti erano vincitori e nessuno è andato 

via senza un premio!  

 

 

 

 

 

Alcuni dei disegni di Ganesh 

realizzati dai bambini e i premi 

che hanno ricevuto. 
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Satsang per Vinayaka Chaturti  

Oggi si venera Vinayaka, il dio 

della saggezza. Lo preghiamo 

prima di intraprendere 

qualunque iniziativa nella vita. Se 

prima preghiamo il Signore 
Ganesha, le azioni che 

intraprenderemo saranno 

buone. 

 

Ci sono molte storie che 
spiegano la tradizionale 

venerazione per il Signore 

Ganesha. Una di queste è la 

storia di Kayamuhan, un demone 
che aveva ottenuto il dono 

dell’immortalità da Shiva. 

Ottenuto questo dono, non 

rispettò più nessuno e cominciò 

a infierire sui deva e sugli altri 
esseri ai quali ordinò di 

rimanere in piedi di fronte a lui 

e di picchiarsi sulla fronte con le 

mani incrociate. Li obbligò anche 

a sedere e ad alzarsi tirandosi le 
orecchie con le mani incrociate. 

 

 

 

 
 

A causa di tutti i problemi che stava causando, i deva andarono a lamentarsi dal Signore 

Ganesha che promise loro di distruggere il demone Kayamuhan. Prese con sé uno dei suoi 

butagana (servitori), chiamato Asalan, e andò incontro a Kayamuhan. Il demone tirò fuori l’arco 
e le frecce, ma il Signore Ganesha distrusse le frecce lanciando l’arma chiamata pasam che 

teneva in mano e legò l’intero esercito del demone. Questo fece arrabbiare molto Kayamuhan 

che usò contro il Signore Ganesha tutte le armi che aveva ottenuto facendo penitenza, ma 

queste, invece di ferirlo, gli giravano intorno e senza toccarlo cadevano al suolo. 

 
Allora il Signore Ganesha ruppe una delle sue zanne e la lanciò contro Kayamuhan che cadde 

all’impatto della potente arma. Ma avendo il dono dell’immortalità non morì e si trasformò in 

grosso ratto. Invece di montare su Asalan, il Signore Ganesha si sedette sul grosso ratto e lo 

adottò come sua cavalcatura. Da allora, quando la gente vedeva il Signore Ganesha ha iniziato a 

fare la stessa cosa che erano stati costretti a fare quando erano in piedi davanti al demone e 
ancora oggi emuliamo questi gesti per pregare il Signore Ganesha. Il Signore Ganesha ne fu 

lieto ed iniziò a danzare pieno di grazia dando il suo darshan come “Vinayaka danzante”. 

 

Abhishekam eseguito al Prema Ganapati nel 

tempio Sri Premeshwarar durante Vinayaka 

chaturti 
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Da questa storia possiamo capire che dobbiamo pregare il Signore Ganesha affinché distrugga 

il nostro demone-ego che ci sta tanto importunando. Dovremmo pregare il Signore Ganesha 
affinché distrugga il nostro ego e addomestichi la nostra mente per poter veramente essere 

d’aiuto all’umanità rendendo un servizio sincero. 

 

In questo giorno proviamo quindi a rimuovere difetti quali l’orgoglio, l’ego, il pregiudizio, la 

gelosia, la lussuria, la rabbia e ad incrementare le buone qualità che sono in noi quali la 
sincerità, la purezza, l’amore, la devozione per raggiungere la saggezza e vivere una vita 

spirituale, armoniosa e pacifica. Utilizziamo bene la nostra vita in modo da essere felici e da far 

felici gli altri. Per fare questo bisogna creare un’atmosfera spirituale dovunque si viva e 

continuare a fare sadhana tutti i giorni. Chiedetevi ogni giorno: “Perché faccio questa vita? 
Perché sono nato in questo mondo? Ora che sono qui, che cosa dovrei cercare?” Troverete la 

risposta dentro di voi. 

 

Alcuni pensano che sia bene fare affari e vivere la propria vita di conseguenza. Altri sentono di 

dover fare qualche servizio sociale. Non sto criticando o dicendo qualcosa contro questo 
modo di vita. Una persona che vuole prendere il sentiero della bakti (la devozione) può vivere 

in qualunque modo, non ha importanza, la sola cosa che importa è che sia veramente sincera. 

Soltanto se le vostre convinzioni sono sincere potete vivere ovunque e progredire sul sentiero 

della bakti. Dovete impegnarvi con fermezza. Alcuni sono troppo invischiati nel mondo e 

vivono semplicemente nel modo in cui vissero i genitori o secondo le stesse linee di condotta. 
Il solo modo di vivere che conoscano è quello di cercarsi un lavoro, di avere figli e di morire. Il 

modo di vivere spirituale è qualcosa aldilà della loro comprensione. Se dite loro ciò che ho 

spiegato a voi, penseranno che io sia pazzo. Voi stessi non avete abbastanza comprensione da 

spiegare loro in modo che vi comprendano, il solo modo di aiutarli a capire è ottenere 

esperienze spirituali per conto vostro. Pertanto, provate innanzitutto a comprendere come voi 
potete svilupparvi. Dovreste capire che non potrete mai far realizzare questo a qualcuno, 

trovate invece un modo per realizzarlo voi stessi. 

 

Che le benedizioni e la grazia di Ganesha siano 

con tutti voi e vi diano la saggezza in questo 

giorno speciale. 
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Swamiji Risponde alle Vostre Domande  
 

Swamiji, in tempi di aridità spirituale, la vita è difficile e quindi ci stufiamo. 

Così è difficile provare amore per il Divino. 
 

Sei stufo della vita spirituale? 

 

A volte. 
 
Non solo a volte! Dovresti essere stufo della vita spirituale al massimo! Stufo, stufo e più 

stufo! Quindi quale parte di te è stufa? Sei stufo del tuo partner, di tua madre, di tuo padre, di 

questo mondo materiale, sei davvero stufo della vita spirituale o della meditazione... o sei 
stufo di Swami Premananda... che tipo di fastidio provi? 

 

Come troviamo l'energia e la disciplina per meditare?  
 

Ti ho chiesto qual è il significato 

del tuo essere stufo! Rispondi 

alla mia domanda. Ora, vedi, sei 

arrivato al livello che non vuoi 

proprio niente? Chi è arrivato a 

quel punto? Non credo che tu 

sia arrivato a quel punto. Chi ha 

raggiunto il vero stadio 

dell'essere veramente stufo, la 

più alta spiritualità? È essenziale 

che tu sia stufo. Solo se ti stufi - 

vieni alla più alta saggezza del 

sentiero spirituale. Se non sei 

stufo, allora stai vivendo nel tuo 

ego. Chi è veramente stufo in 

questo mondo comodo e 

materiale? Nessuno è stufo: lo 

dicono solo con la bocca. 

Queste sono solo parole e 

pensieri. Ma il più delle volte, 

naturalmente, non sei stufo. A 

volte pensi: “Oh, sono stufo. 

Sono stufo di tutto.” Ora sto 

parlando di spiritualità, non delle 

cose terrene. Ad un certo 

punto, ti stancherai della 
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“Non è sufficiente ascoltare i consigli del maestro. Dovete davvero fare ciò che vi 

viene detto. Ad alcune persone piace ascoltare consigli dalla mattina alla sera. 
Questo li rende felici ma non faranno mai ciò che il maestro ha detto. Ascoltano 
solo i consigli. Tengono in mente questo consiglio ma non lo seguono mai. Questo 
è un altro tipo di schiavitù. Se vuoi mangiare, non ha senso conservare le ricette. 

Devi andare a comprare il cibo, cucinarlo e mangiarlo.” 
 

Swamiji 
 

 

spiritualità. Ciò significa che sei arrivato allo stadio della vera vacuità. Sei in un posto vuoto. 

Vuoto - questo è il vero stato di essere stufo. Con vuoto intendo nulla, niente di niente.  

 

Panchabhutam - panchabhutam è il più alto livello di spiritualità. Qual è il significato del 

panchabhutam? Questa è la parola sanscrita per i cinque elementi: fuoco, acqua, aria, terra e 

akasha - quello che tu chiami etere. Devi raggiungere il livello di Akasha. Akasha è spazio - 

vuoto. La tua mente deve diventare vuota. Questo è lo stadio della vera meditazione e della 

più alta spiritualità. Vuoto. Panchabhū tam è il più alto livello spirituale.  

 

Swamiji, come possiamo distaccarci dal sentirci troppo vicini ad altre 

persone di cui sentiamo di non poter vivere senza, come amici molto cari?  

 

Per prima cosa devi pensare qual è il vero 

significato di attaccamento. Ti fidi di me? Ti 

fidi del tuo amico o di tua madre? 

Sinceramente, nessuno si fida di nessun 

altro. Per lo più, le persone recitano, 

dimostrando di avere fiducia o di apprezzare 

qualcuno, ma onestamente, nel profondo, 

non sono molto attaccate. I veri 

attaccamenti che le persone hanno sono 

cose materiali, come un'auto o una 

proprietà. Alcune persone sono molto 

legate ad un animale come un gatto 

domestico. Questo è un attaccamento. 

Nella mia vita, non ho visto quasi nessuno 

veramente attaccato a qualcun altro.  

 

 

È meglio mostrare amore al Divino? 

 

Sì, è meglio, ma lo fai? Disperdi il tuo amore 

in giro. Mostri un po' d'amore alla mamma, 

un po' al papà, un po' ai tuoi fratelli e 

sorelle, un po' al tuo Gurudev, un po' alla 

tua ragazza o al tuo ragazzo. Quindi il tuo 

amore è principalmente coinvolto nel 

mondo materiale. 
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"Qual è il 

significato di 
ridurre l'ego? Non 
hai detto di volerlo 

eliminare 
totalmente. Vedi, 

questo è il tuo 
modo di pensare. 
Vuoi solo ridurlo 

ma non 
liberartene. Di 
quanto intendi 

ridurlo – del 75% o 
del 50%? Invece di 
pensare in questo 

modo, pensa: 
"Voglio liberarmi 

totalmente del mio 
ego." Per far 
questo, devi 
sviluppare la 

divinità nel tuo 
cuore. (...) Quindi, 
senza che tu te ne 
renda conto, l'ego 

ti lascerà.”  
 

Swamiji 
                                                                                          

 
 

 
 
 
 



14 Prema Ananda Vahini Settembre 2019 

 

Il Mio Turno… 

Di nuovo a scuola per un giorno… 
- Jayaani, Francia 

 
uest’anno, per Shivaratri, abbiamo avuto la piacevole esperienza di "tornare a scuola" 

per un giorno, e questo grazie agli studenti dell'Ashram che hanno accolto 

calorosamente i visitatori nelle loro classi. 
 

I bambini ci hanno invitato a sederci 

nei loro banchi e, mentre erano in 

piedi davanti alla classe, ci hanno 

spiegato con entusiasmo come erano 
impegnati a partecipare a vari 

progetti ambientali. Ci ha dato la 

bella sensazione di essere di nuovo 

seduti in una classe, anche se alcuni 
dei visitatori più anziani hanno 

trovato un po' difficile sistemarsi nei 

banchi dei bambini.  

 

Ci hanno descritto come si 
organizzano per aiutare con la raccolta dei rifiuti e della spazzatura della scuola e poi 

selezionarla per il riciclaggio. È stato meraviglioso vedere con che serietà e con che sforzo 

stanno facendo tutto questo.   

  

Poi ci hanno portato in un'altra classe dove c'era una mostra di molti bellissimi disegni e 
dipinti realizzati dai bambini sulla Madre Terra e su tutto ciò che essa ispira. C'era anche una 

tavolo che mostrava numerosi oggetti che i bambini avevano creato dai rifiuti recuperati. Ci 

siamo riuniti tutti intorno, meravigliati del loro ingegno e ascoltato con grande interesse le 

loro spiegazioni... alcuni oggetti erano utili, come scope fatte con bottiglie di plastica, altri 

erano decorativi e alcuni semplicemente per divertimento.  
 

Altri bambini ci hanno mostrato il loro coinvolgimento nella cultura e nel paesaggio. 

All'esterno, vicino alle aule, hanno creato un piccolo giardino ornamentale con piante adattate 

al clima. Hanno spiegato come si alternano per mantenere questo giardino, che consente a 
tutti di sentirsi pienamente coinvolti e responsabili di questo lavoro collettivo. Nel frattempo, 

altri giovani erano impegnati a lavorare su un piccolo appezzamento situato un po' più lontano, 

dove coltivavano varie verdure, riso e mais.  

 

L'ultima tappa di questa visita è stata una lezione molto interessante sulla produzione di 
compost. Due ragazze hanno dimostrato come viene fatto: prima si scava un buco nel terreno 

in cui sono stipati piccoli rami, ramoscelli e foglie. Poi versano l'urina della mucca sacra. Una 

delle ragazze ha messo con disinvoltura il braccio con un guanto nel secchio di urina e l’ha 

mescolata per creare un vortice, prima di versarla sul mucchio di rami. L’ha fatto in modo 

molto naturale, ma non ho potuto fare a meno di pensare che non ci sarebbero stati molti 
volontari per questo particolare compito tra i bambini occidentali. Grazie a tutti i bambini e i 

loro insegnanti per averci permesso di vivere questi bellissimi momenti! Jai Prema Shanti! 

Q 
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Omaggio alla nostra Terra la Dea Madre  
 

Blu come il cielo; 
Una parte dell'universo; 

Bianca come le nevi eterne; 

Nera come il borbottio dei vulcani; 

Rossa come il deserto australiano; 
Ocra come la luce del sole nella Provenza francese. 

Siamo i suoi figli, 

diversi tuttavia uguali. 

Lasciamole il nostro amore 
Perché lei è il nostro collegamento al Senza nome. 

Incarnazione della Shakti 

Inondata dall'aura 

di un sole così grande. 
Lei ci offre tutta la ricchezza 

Tutta la bellezza 

Tutta la speranza 

L'umanità può sognare ... 
La Terra, nostra Madre, mia Madre 

  Per tutta l'eternità 
- di Bagavathi, Francia 
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Notizie dai…  

 

 
 

 
 
 

Ogni mese evidenziamo una qualità di un Giovane 
Premananda. 

Questo mese: Coltivare buone abitudini 
 

“Miei Cari Ragazzi, 
 

La strada della vita si estende dritta dinnanzi a voi. Dalla vostra posizione potete 
vedere, da un lato gli altopiani in salita e, dall’altro, le vallate che scoscendono 

spioventi. Se scegliete di scalare gli altopiani, troverete erbe balsamiche, aria pura, 
molti alberi dai frutti saporiti, giardini di fiori fragranti e tanta gioia. Questo è il sentiero 

spirituale.  
 
Se invece prendete la strada che va in discesa, andrete incontro all’illimitato flusso di 

violento e devastante egoismo e ad animali crudeli che inseguono la preda. Incontrerete 
buche fangose coperte/camuffate da foglie secche d’egoismo e fantasmi avvolti in 
lenzuola d’affetto. Questa è la vita terrena dell’egoismo, dell’inconsapevolezza. Il 

vostro viaggio è ascendente o discendente? Da che parte indirizzerete la vostra giovane 
energia e il vostro giovane corpo? Scalerete il sentiero dell'altopiano verso l’amore 
spirituale o prenderete il sentiero discendente che conduce verso la vita terrena della 

falsità? 
 

La civiltà odierna è riuscita soltanto a sollevare l'umanità dalla fase di arretratezza, ma 
non è riuscita a salvaguardare i valori autentici e la condotta virtuosa. Questa civiltà 
sostiene di proteggere gli antichi valori invece li distrugge. Molte virtù quali la 

compassione, il vero amore e la devozione, il rispetto, la carità e qualità come la fedeltà 
sono decadute. La civiltà contemporanea sta funzionando con un handicap. 
 

Cambiamo il nostro amore e l’affetto come i vestiti. Il motivo è che l’egoismo ha preso 
il sopravvento in tutte le aree della nostra vita. Trovandoci in questa condizione 

dovremmo pregare Dio per conoscere l’amore puro e il sentimento genuino. Ma 
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supplicare Dio elemosinando buone abitudini non è sufficiente; dobbiamo coltivarle in 
noi.  

 
Una persona così sarà in grado di far emergere buone qualità in altri e, da quel singolo, 
le persone diventeranno dieci e da dieci, cento e da cento, migliaia e da migliaia, 

centinaia di migliaia fino ad arrivare a salvaguardare la civiltà umana. I giovani della 
società attuale sono qualificati per fare questo. Senza pensare in termini di paesi e 

continenti, se sostengono la visione più ampia di un unico mondo e se il loro scopo è 
l’amore e la spiritualità, allora potranno salvare la civiltà umana. Ma per questo 
dovrebbe esserci unità fra loro, ovunque nel mondo.”  
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