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“Restiamo qualche minuto in silenzio e rivolgiamo i nostri 
pensieri al più grande dei Guru - la Forza Divina che permea 
tutto ciò che esiste. Facciamo in modo di ricevere le benedizioni 
di quel grande amore, durante tutta la nostra vita." 

Swamiji 
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Satsang con Swamiji 

 
 

uindi volete sapere come avere fede? Fede in cosa? Se volete avere fiducia nel 

vostro maestro spirituale, non è necessario studiarlo o capirlo troppo.  
 

Le anime spiritualmente elevate a volte possono sembrare un po’ strane alle 

persone normali. Una persona mondana vede le cose da un punto di vista molto ristretto, 

quindi è impossibile che comprenda la visione di una persona spiritualmente matura. D’altro 

canto, le persone evolute spiritualmente non si aspettano che gli altri li seguano o capiscano 

ogni loro parola e azione. Non sono nemmeno preoccupati che gli altri abbiano fiducia in loro 

o meno.  
 

Vivono solo per mostrare la verità agli altri.  
 

Alcuni mi chiedono: “Oh, Swamiji, oggi dici una cosa e domani un altra. A me hai consigliato 

una cosa e a Raja un'altra. Come posso capirci qualcosa? " Forse Madre Terra compie la 

stessa azione con milioni di specie di piante che crescono su di lei, in tutto il pianeta? No. 

Nutre ogni specie in modo diverso secondo le caratteristiche di ciascuna pianta. Sa 

esattamente come nutrire l'albero di mango, in modo che produca frutti meravigliosamente 

saporiti che possano essere gustati da tutti. Sa prendersi cura dei delicati fiori di orchidea 

sospesi in alto nelle splendide foreste pluviali. Pensate che la sua intelligenza suprema non 

possa condurvi sul sentiero spirituale secondo la vostra particolare natura? 

 

Q 
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Ha incaricato a diversi maestri spirituali di svolgere il suo lavoro. Come puoi aspettarti che 

l’insegnante spirituale insegni tutti allo stesso modo? 
 

Il vostro futuro non è lo stesso di Raja. Lui potrebbe voler diventare un sannyasin e magari 

voi vorrete sposarvi. Potrebbe essere un ragazzo molto intelligente che afferra i miei 

insegnamenti in un istante - mentre un'altra persona potrebbe essere un po’ lenta. Raja è un 

ragazzo indiano – voi siete occidentali. Come potete pretendere che il guru si comportarti 

con tutti allo stesso modo?  

 

Quindi il primo passo per avere fede è semplicemente credere nel vostro guru. Se io, Swamiji, 

dico che risolverò un problema, non pensare, "Oh, lo farà , sarà in grado? Forse sarebbe 

meglio chiederglielo di nuovo? ”Se l’ho detto, qualcosa accadrà, sicuramente accadrà, ma non 

vi dirò quando. La pazienza fa parte del vostro programma d’insegnamento. Risolverò il vostro 

problema, ma, nel frattempo, voi dovreste maturare, non vi sembra?  

 

Poi, mi avete chiesto come smettere di preoccuparsi. Bene, se siete determinati a rimanere 

sprofondati nel vostro ego-sé, pensando sempre in modo egoistico - sicuramente non potete 

smettere di preoccuparvi. Se siete preoccupati, allora siete egoisti riguardo qualcosa. Pensate 

che solo il vostro problema sia grande e quindi la vostra quantità di preoccupazione è 

altrettanto grande.  

 

Vi preoccupate così perché pensate solo a voi stessi e non agli altri o ai loro problemi. Come 

smettere di preoccuparsi? Consegna tutto ciò che avete nella mente a Dio. Dio vi renderà 

felici, risolverà tutti i vostri problemi mentali e curerà le vostre malattie fisiche. 

 

Se state sempre a criticare, significa che avete una mente di scimmia. Non solo, pure una 

mentalità molto ristretta. Quando vi trovate a criticare troppo, il primo passo per fermare 

questa terribile abitudine è ridere. Ridete di voi stessi e poi chiedetevi sinceramente perché 

provate avversione verso gli altri e a quello che stanno facendo. Chiediti ripetutamente: 

"Perché, perché, perché?" La verità arriverà da sé.  

 

Non arrabbiatevi con voi stessi quando indagate nella vostra mente. Quando esaminate i 

vostri difetti, dovete essere gentili con voi stessi. Rilassatevi, rimanete calmi e allontanate le 

tensioni e l’agitazione. Chiedete gentilmente e con amore. Parlate amichevolmente alla vostra 

mente e interrogatela con calma e premura. 

 

Tutti bramano amore. Se siete sempre arrabbiati, la vostra mente non vi ascolterà, dovete 

parlarle amorevolmente. Vi aspettate amore da tutti - perché non da voi stessi? Pensate che il 

vostro amore sia senza valore? Il problema è che non comprendete il valore dell’amore divino 

che è in voi. Io sono venuto a mostrarvi la ricchezza di quest’amore puro che è nascosto in 

voi. 

 
A volte devo essere un po’ duro per farvi capire i vostri errori e in questo modo vi guido 

rapidamente sul sentiero spirituale! 
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Notizie dai 

Centri Sri Premananda nel Mondo 
 

Compleanno di Swamiji a Colombo, Sri Lanka 
 

I devoti dello Sri Lanka hanno organizzato un bellissimo programma per il compleanno di 

Swamiji, con una pada puja ai paduka di Swamiji, il taglio della torta, bhajan e poi, la 

condivisione del pranzo.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le parole d'oro di Swamiji sui Centri e Gruppi 

Sri Premananda 
 

 

“Come Swamiji presta servizio per i Coordinatori del Centro - loro dovrebbero farlo per i 
devoti. Non interagirò con voi con un atteggiamento egoistico, non mi piace mostrarlo e 
non m’interessa. Non mi considero neanche un capo. Siamo venuti qui, per elevare 
spiritualmente gli altri servendoli. Pertanto, se desiderate offrite servizio agli altri - 
dovete prima imparare a sviluppare l'umiltà. Siate umili. Il denaro non è importante e 
neanche i benefici ed i comfort materiali. È molto importante comportarsi in un modo 
estremamente amorevole verso tutti i devoti.”  
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C'è un grande potere ben oltre noi! 
(Questo satsang è stato dato da Swamiji nel 2014, in occasione del suo compleanno)  

Care Anime Divine, 
 

Come vi ho spesso detto, non vivremo certamente per più di cento anni. Tenendo conto di 

questo, mi aspetto che cerchiate di aumentare l'influenza che il Divino avrà nelle vostre vite –

è essenziale sviluppare spiritualmente.  

 

Oggi giorno, tutti hanno il telefono cellulare e ci sono satelliti ovunque. Quando le persone si 

chiamano, sentono spesso: "Si prega di riprovare più tardi, la linea è occupata." Allo stesso 

modo, anche le vostre vite sono molto occupate! Tuttavia, non sapete neanche voi perché le 

avete rese così. Si può essere occupati in particolari circostanze, ma a volte vi rendete 

occupati senza un vero motivo. Se siete sempre occupati, la vostra vita sarà piena di tensione. 

Quando siete così tesi, non mi piacete. Credo che si dovrebbe essere sempre liberi. Solo una 

mente libera è rilassata e tranquilla. 

 

Come si può essere liberi? Non sperando sempre che quello che si pensa, debba accadere. 

Smettendo di aspettare che succeda ciò che si desidera. Avere una vita umana è grandioso e 

buono. Con un po’ di attenzione si può vivere in questo corpo fino a cento anni, ma non 

limitate la vostra vita solo a studiare, sposarvi, avere figli e morire. Non vivete in quel modo e 
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basta, come tutti gli altri. Questo è accaduto negli ultimi 25.000 anni. Almeno questa 

generazione può pensare profondamente alla propria esistenza e al senso della vita. 

 

I grandi santi, siddha e incarnazioni del Divino 

che hanno vissuto in passato, non volevano 

incontrare la gente comune perché gli dava 

fastidio. Dicevano di non voler perdere tempo a 

dare consigli e insegnamenti a persone come 

voi, pensavano che non li avrebbero seguiti – 

perché siete tutti desiderosi di godere della vita 

materiale. Per loro era una perdita di tempo. 

Tuttavia, l'induismo è un percorso religioso 

prezioso, perché non limita lo sviluppo 

spirituale a soli monaci, suore e preti. Bensì 

insegna che si può sperimentare l'illuminazione, 

anche da sposati e con diversi figli. Tuttavia, non 

insegna che se si è sposati e troppo attaccati 

alla propria famiglia, questo disturberà il 

cammino verso l'illuminazione. Se si pensa: 

"Questo è il mio bambino, mio figlio", non si 

svilupperà e non si permetterà neanche al 

bambino di sviluppare. Questo è un grande 

ostacolo. Se si ha, ad esempio, un figlio che ha scelto una professione come ingegnere, 

dovreste permettergli di prendere la sua decisione. La sua decisione può essere giusta o 

sbagliata, ma non dovete imporre le vostre idee su di lui. Ai genitori non piace permettere ai 

figli di decidere, ma raccomando alla generazione attuale di permettere ai figli di prendere le 

proprie decisioni. 

 

Provenite tutti da paesi diversi. Io sono nato in Sri Lanka e sono venuto in India. Perché ci 

siamo incontrati? Per una ragione spirituale. Siamo insieme per quest’obiettivo comune: come 

vivere in pace? Sto facendo del mio meglio per darvi i miei insegnamenti. Sarai felice se hai un 

sacco di soldi? No. Sarai felice perché hai quattro o cinque figli? No. Sarai felice solo perché 

studi per diventare ingegnere, medico o ragioniere? No. Tutto ciò non vi darà la pace mentale 

che state cercando. L'unico modo per ottenere la pace della mente è di seguire la spiritualità. 

Perché? Perché sul sentiero della spiritualità, non si pensa a se stessi come una persona 

grande o un essere superiore. Nella spiritualità, ci si cede totalmente a Dio. C'è Divinità in 

tutti e c’è un potere divino che è superiore a tutti noi. Se s’inizia a credere in questo potere, 

automaticamente si otterrà la pace della mente.  

 

In caso contrario, cosa accade? Il vostro ego, la gelosia, i pensieri negativi e le cattive abitudini 

sorgeranno continuamente dentro di voi; perché è la natura essenziale dell'uomo. Gli animali 

hanno qualità simili. Sono innate in voi. Quindi, lasciate queste caratteristiche alle spalle e 

iniziate il cammino spirituale. Quando siete nati, eravate puri ma l'ambiente in cui siete 
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cresciuti ha instillato queste caratteristiche in voi. Avete assimilato queste qualità negative 

dall’ambiente in cui avete vissuto. Se foste cresciuti in un’Ashram, non avreste tali idee. C'è 

solo una piccola possibilità che qualità negative appaiano in chi cresce in un'Ashram. Pertanto, 

in un’Ashram, si ha la possibilità di vivere con purezza.  
 

Vi ho sempre detto di non rimanere inattivi sul sentiero spirituale e semplicemente non fare 

nulla al riguardo. Si può fare almeno qualcosa. Si può pregare il Divino mentre si cammina, si 

può fare un po' di meditazione una, due volte al giorno, è possibile fare del buon servizio per 

questo mondo o per gli altri, oppure lavorare con i bambini. I bambini (anche quelli 

dell'Ashram!) possono essere molto indisciplinati, ma dovreste compiacervi di questo! 

Quando si comportano così, ricordate quello che facevate voi da piccoli! Se passaste il vostro 

tempo libero a meditare, a offrire servizio e ad aiutare gli altri, non sorgerebbero pensieri 

inutili nella vostra mente. Tuttavia, se siete studenti concentratevi unicamente sui vostri studi. 

Si può decidere cosa fare, dopo aver terminato gli studi e tutto andrà per il meglio. 
 

Quindi, non dimenticare il mio messaggio principale che vi è un grande potere al di sopra e 

oltre noi. Non dimenticate mai questa forza. Non pensate che debba accadere sempre ciò che 

volete. Pensate che farete ciò che questo grande potere vi chiede di fare. Non potete fare 

nulla da soli. Voi credete di fare questo e quello. Ad esempio, potreste pensare che vostra 

figlia sposi un medico, ma in realtà se lo sposa, è un desiderio di Dio. In questo mondo, non è 

il vostro desiderio ad accadere, ma solo il volere Divino.  
 

Pensiamo: “O Dio, tutto accade secondo la Tua volontà. Tutto è buono. Tutto accade nel 

modo migliore e mi porterà felicità”. Pregate in questo modo. Non siate tesi. Prendetela 

come viene! Siate sempre felici. Io sono con voi e vi benedico tutti. 

 

 

“Una preghiera è fatta per ringraziare il 
Divino delle cose buone che ci sono state 
donate e anche per chiedere aiuto al Divino. 
Le preghiere sincere ricevono sempre risposta. 
Perché le preghiere siano davvero efficaci, 
dovete esprimerle con devozione e cuore 
ardente. La vostra preghiera deve venire dal 
cuore e non dalla bocca. Tuttavia, la maggior 
parte di voi prega solo quando ha qualche 
problema. Questo è accettabile all’inizio ma, 
in seguito, dovete superare 
quest’atteggiamento di pregare il Divino per 
semplici difficoltà materiali o fisiche. Tutti 
pregano per essere felici, sani e ricchi. Voglio 
che impariate a pregare veramente." 
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Il Mio Turno  
“Secondo voi, perché Swamiji è nato su questa Terra?” 

 

Questo mese, nell'Ashram, abbiamo celebrato il compleanno del nostro amato Guru in maniera 
grandiosa. Quest'anno, per fare qualcosa di speciale, abbiamo voluto porre la domanda di cui sopra ai 
devoti di vari paesi, per condividere le loro risposte: 



 

“Non so dove sarei e cosa avrei fatto 

oggi se Swamiji non fosse nato. Mi ha reso 
consapevole di cosa significhi veramente la 

spiritualità e mi ha dato un’abitazione idonea in 
un bellissimo ambiente naturale dove posso fare 

pratiche per avvicinarmi a Dio.” 


 


 

“Sento che Swamiji è venuto per creare 

pace e unità fra tutti gli esseri. La sua vita, per 
me, è stata un modello. Il suo modo di vivere mi 

ha mostrato cos'è l'amore puro e mi ha 
insegnato a non limitarmi a vedere solo 

l'esterno di una persona, ma a guardare più in 
profondità anche il lato interiore. La sua vita 

per me è un esempio di come vivere un’esistenza 
divina e felice, e mi ha anche insegnato a non 

giudicare nessuno.” 
 

 
 

 
 “Penso che nascendo, Swamiji sia stato in grado di piantare un seme in tutti i suoi 

discepoli. Ora tocca a noi prendersi cura di questo seme, in modo che possa crescere e dare 
frutti - mettere in pratica i suoi insegnamenti e parlare di lui alle persone.” 
 

 
 

 

“Posso onestamente dire che grazie a Swami, oggi sono vivo e grazie ai suoi consigli 
ho trovato il mio percorso nella vita. Swami mi ha aiutato a capire Dio più chiaramente, 

mostrandomi l’amore incondizionato, il vero affetto, la verità e la sua illimitata pazienza.  
 

Cerco di condurre una vita dedicata a Swami. Ogni giorno, provo a ricordare Swami, 
sento la sua presenza nel mio cuore, seguo il suo esempio, vivo senza paura. Nei giorni buoni, 

a volte può essere un po’ più difficile perché posso rimanere coinvolto e distratto dalle risate e 
dalla gioia, ma al mattino o alla sera, cerco di essere grato a Swami per le buone esperienze 

fatte. Quando sto lottando, penso più facilmente a lui. Non voglio che mi renda le cose più 
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facili, voglio solo ricordare Swami sempre, in modo da poter superare qualsiasi cosa, perché 
so - sia che la renda facile o meno - in entrambi i casi passerà. 

 
Non ho mai incontrato Swami. Quando guardo i suoi video mi sento un po’ triste, ma 

penso che sia principalmente a causa di sensazioni emozionali. So che Swamiji è con me, con 
il suo amore eterno, la sua beatitudine e la sua pazienza. Sento come se Swami fosse stato con 

me da quando sono nato, a vigilare su di me, aspettando pazientemente che io notassi la sua 
presenza e lo abbracciassi nel mio cuore. La domanda su cosa significhi per me Swamiji è 

difficile. Per me, è energia spirituale e quell'essenza mai nata né mai non nata. Era ed è lì, 
sempre presente, aspettando pazientemente.” 



 
 

 
 

“Swamiji ha spiritualizzato la mia vita in modo da farmi sapere chi sono. La sua 

nascita è stata eccezionale a tal punto che ho avuto la sensazione di essere effettivamente nato 
per incontrarlo.” 

 
 





 “Mi sento molto fortunato perché Swamiji si è preso cura di me sin dalla mia nascita e 

mi ha istruito e guidato nella mia vita spirituale. Anche se materialmente - il cammino può 
essere difficile, spiritualmente - la felicità che ho provato non può essere espressa a parole.” 



 
 

 “Swamiji è la luce nell'oscurità. Incontrarlo e conoscerlo ha fatto la differenza. So che 
mi sta guidando e, sotto la sua guida, sono fiducioso che accadrà solo il meglio. Anche se 
adesso, non posso parlare fisicamente con lui, ogni giorno sento un contatto interiore e vedo il 

mondo intero come il suo corpo che mi da indicazioni per aiutarmi a realizzare l'arte di vivere 
in costante felicità. Senza Swamiji, non so cosa farei.” 





 
 

“Nascere come essere umano è il dono più grande. Penso che Swami sia nato su questa 

Terra per insegnarci la saggezza e farci sviluppare una natura, un'anima, così grande ed 
elevata, come lui è. Sento che altrimenti sarebbe stato molto difficile.” 



 
 
 

“Senza incontrare Swamiji - nel suo corpo o attraverso la sua vita e i suoi 

insegnamenti e senza che si avvicinasse a noi così tanto - non credo che sarei stato in grado di 
immaginare in modo così reale nemmeno un po’ del potere e della bellezza del Divino, o 

sentire anche lontanamente, che fosse alla mia portata” 
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Esperienze con Swamiji - parte 1 
 

- Di un residente dell'Ashram  
 

Il primo incontro con il mio Guruji 
 

Sebbene avessi già sentito parlare di Swamiji (Ravi 

Swami) da mia nonna e mio zio, non avevo avuto 
l'opportunità d’incontrarlo fino al dicembre del 1980, 

quando avevo 19 anni. 

 

Ho incontrato Swamiji, che sarebbe diventato il mio 

Guru, per la prima volta alla periferia di Colombo, la sera 
di una giornata piovosa. Mi era stato detto che Swamiji 

avrebbe visitato la casa del signor Ganesan e così ho 

deciso di andarci. Il signor Ganesan era un devoto di 

Swamiji e un amico di mio zio. Quando sono arrivato a 

casa sua poco, dopo le 18:00, c'erano già molti devoti 
che aspettavano l'arrivo di Swamiji. Fuori pioveva ancora. 

Verso le 19:00 Swamiji arrivò insieme con alcuni devoti. 

Aveva in mano un ombrello. Avevano anche portato una 

statua del Signore Krishna. All'inizio, ho scambiato 

Swamiji per qualcun altro ... Ho guardato oltre per 
vedere se lo Swamiji stesse arrivando. Tuttavia, in poco 

tempo, mi sono reso conto del mio errore, quando i 

devoti hanno iniziato ad accoglierlo con gli arati 

tradizionali. Com'è sciocco da parte mia non aver riconosciuto il mio Guru in prima istanza… 
 

Con un sorriso accattivante, Swamiji entrò in casa. Mi passò accanto e si recò nell'atrio. Mia 

nonna, anche lei lì, mi dette una ghirlanda di fiori rossi (fiordalisi) da offrire a Swamiji. Questo 

sarebbe stato il primo incontro con il mio Guru! Mi avvicinai a lui con la ghirlanda tra le mani 

e gliela misi al collo. Swamiji mi guardò... i suoi occhi scintillanti mi fissarono. Il suo sguardo 
era così straordinario - mi sentivo come se stesse guardando in profondità nella mia anima. 

Ero incantato. Il momento successivo mi voltai e me ne andai. Non sono caduto ai suoi piedi, 

qualcosa che in seguito ho potuto solo pensare fosse dovuto alla mia ignoranza. Qualche 

tempo dopo, mio zio mi portò nella stanza in cui Swamiji si trovava, dopo aver lasciato la sala. 

Mio zio mi fece segno di toccargli i piedi. Sono caduto ai piedi di Swamiji per la prima volta, 
ma a malapena toccandoli. Quindi mio zio mi presentò brevemente a Swamiji, che mi sorrise 

e disse semplicemente: "Ti parlerò più tardi." Queste furono le prime parole che mi rivolse. 

Tornai nella sala e mi unii alla sessione di bhajan.  

 

Dopo un po’, Swamiji tornò nella sala. Cantò due bhajan a Krishna e poi fece un breve 
discorso, spiegando perché materializzava certe cose per i suoi devoti. "È un invito al 

percorso spirituale", disse Swamiji. Durante il suo discorso, ha materializzato dei dolci (laddu) 

e sono stato fortunato di riceverne qualcuno. Questo è stato il primo miracolo a cui ho 

assistito.  

 



10 Prema Ananda Vahini Novembre 2019 

 

L’Ashram in Matale 
 

Il mio primo incontro con Swamiji non solo aveva voltato una nuova pagina nella mia vita, ma 

aveva anche ravvivato il mio interesse per la spiritualità. Da quel primo incontro, non vedevo 

l'ora di vederlo di nuovo. A quel tempo, ero impiegato a tempo indeterminato e spesso 
dovevo visitare diversi uffici, banche e altri esercizi commerciali. L'opportunità di rivedere 

Swamiji finalmente si ripresentò a luglio del 1981, quando il mio ufficiale superiore mi assegnò 

un lavoro per il quale dovevo visitare una banca a Matale. La mia gioia non conosceva limiti. 

Dopotutto, avevo aspettato questo giorno sette lunghi mesi! 
 

Ho lasciato Colombo la mattina presto e sono andato a Kandy in autobus. Da lì ho preso un 

altro autobus per Matale. Il percorso era meravigliosamente avvincente e alle 15.00 eravamo 
arrivati a Matale. Questa è stata la mia prima visita a Matale ma sono riuscito facilmente a 

trovare la strada per la casa di mia zia. Oggi era il suo compleanno e mi aveva detto che aveva 

in programma di preparare e servire una cena per i bambini dell'Ashram. Dato che era anche 

un giorno di luna piena, ci sarebbe stata un puja speciale, bhajan, satsang e Swamiji avrebbero 

dato colloqui in trance, qualcosa di cui non sapevo 
nulla.  
 

Insieme a mia zia, camminai verso l'Ashram, dove - 

rose e tutti i tipi di piante da fiore colorate - 

offrivano uno spettacolo accogliente. Entrai nella 

sala. Le pareti dipinte di blu erano adornate con 
immagini di varie divinità indù e con immagini di 

Gesù, Buddha e la città santa della Mecca e, nel 

santuario principale, il centro di attrazione era una 

grande statua di Krishna con in mano un flauto. Nei 

testi sacri si dice che la forma di Krishna che suona il 
flauto indica lo stato di sat-chit-ananda, lo stato di 

massima beatitudine. 
 

Non molto dopo il nostro arrivo, un sacerdote 

iniziò a eseguire un abhishekam al Signore Krishna. 

Nella sala c'erano anche molti bambini dell’ashram che, insieme agli adulti  hanno cantato con 

entusiasmo i bhajan che seguivano questo rituale. Improvvisamente, Swamiji entrò nella hall 
dalla porta laterale e si unì a noi. Aveva solo 29 anni e il suo viso brillava di una radiosità 

divina. Ricordo che cantò alcuni bhajan a Krishna: "Govinda Krishna Jai, Gopala Krishna Jai, 

Gopala Bala Bala Bala Radha Krishna Jai ... ", "Madura Madura Murali Gana Shyama…” 
 

A quei tempi, Swamiji cantava solo bhajan di Krishna e andava spesso in uno stato di estasi. 

Dopo i bhajan, teneva un breve discorso, durante il quale guardava intensamente intorno i 

presenti nella sala. Quando mi ha rivolto lo sguardo, ho avuto la stessa sensazione di quando 
l'avevo incontrato la prima volta a Colombo. Swamiji mi ha guardato così diverse volte, come 

se stesse cercando qualcosa nel profondo di me.  
 

Quando ebbe finito con il suo discorso, Swamiji si mise a parlare con i devoti. Pensavo che 

avrebbe parlato anche con me, così mi sono sentito un po’ deluso quando mi ha ignorato e si 

è rivolto invece alla persona accanto a me. Fortunatamente mia zia era lì per presentarmi a 
Swamiji. Guardandomi con occhi luminosi e spalancati, mi disse: "Ti ho già visto da qualche 

parte.” 
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"In Colombo Swamiji", ho risposto. 
 

E lui: "Resta e vieni per il colloquio". 
 

Sono caduto immediatamente ai suoi piedi, ma questa volta li ho stretti con forza. 

 
I devoti stavano già cominciando a mettersi in fila, con in mano delle noci di cocco: è 

un'usanza secolare portare noci di cocco o qualsiasi altro frutto quando si incontra una 

persona spirituale. Andai rapidamente in cucina nell'Ashram per cenare con idyappam o string 

hoppers. Lì ho incontrato il signor Sivagnanam, un ingegnere in pensione e il segretario di 
Swamiji. Gli ho detto che non volevo perdere l'occasione di parlare con Swamiji nell'incontro 

di trance, soprattutto avendo viaggiato da Colombo per essere qui. Ha accettato e mi ha 

chiesto di aspettare pazientemente il mio turno. Quando finalmente arrivò, entrai nella piccola 

sala per gli incontri. Swamiji mi ha chiamato: "Entra!" Era in piedi; prese la noce di cocco che 

gli avevo offerto e la frantumò sul pavimento, facendola a pezzi.  
 

"Chiedi tutto ciò che desideri." Swamiji era in uno stato di trance o semi-meditativo. 
 

Ho iniziato a raccontargli del bere di mio padre, ma prima che potessi finire Swami iniziò a 
parlare. “Beve da molto tempo e il suo fegato è completamente danneggiato. Cosa possiamo 

fare?" Poi mi chiese di venire di nuovo a trovarlo il giorno seguente e, mentre mi voltavo per 

lasciare la stanza e tornare nella sala, aggiunse: "Tambi, il tuo futuro sarà buono ". Non mi 

aspettavo che lo dicesse, ma mi ha reso felice.  

 
Ho incontrato Swamiji di nuovo la mattina 

dopo. Stava uscendo e così mi ha chiesto di 

tornare alle 11. Ma quando sono tornato alle 

11 mi ha chiesto di tornare alle 15:00. La mia 

pazienza cominciò a vacillare; non ero ancora 
stato in grado di andare in banca per fare il 

lavoro che mi era stato assegnato.  
 

Decisi di andare in banca e, appena 

terminato il lavoro, tornai all'Ashram. Grazie 

a Dio, Swamiji era ancora nella sala a parlare 
con un devoto. Quando il devoto se ne 

andò, nella sala eravamo solo io e Swamiji e avevo un sacco di tempo per parlare con lui. Era 

seduto su una sedia e mi sono seduto sul pavimento di fronte a lui. Ho detto a Swamiji del 

bere di mio padre e lui ha risposto che mio padre era nelle ultime fasi della sua vita. Swamiji 

mi ha dato un po’ di vibhuti da applicare sulla fronte di mio padre e ha anche dato un po' di 
vibhuti per me. Ormai era ora di andare e così l’ho salutato prima di cadere ai suoi piedi 

stringendoli ancora più forte di prima. Mi sono davvero sentito completamente rassicurato.  
 

Di ritorno a casa di mia zia, la ringraziai e lasciai Matale lo stesso giorno. Sono arrivato a casa 

a Colombo a tarda notte e ho raccontato l'intera storia a mia madre. La mattina dopo ho 

applicato un po’ di vibhuti sulla fronte di mio padre e ho notato immediatamente un grande 

cambiamento in lui. Mio padre sarebbe morto l’anno dopo per insufficienza epatica. Il più 
grande miracolo fu che nel frattempo avrei dimenticato che Swamiji mi aveva detto che 

sarebbe morto. È stato solo dopo la sua morte che mi sono ricordato. Sono convinto che sia 

stato Swamiji a farmelo dimenticare, durante l'ultimo anno di vita di mio padre.   

         
- continua  
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 Swamiji Risponde alle Vostre Domande  
 

Caro Swamiji, è vecchio stile rimanere a casa e prendersi cura dei propri figli. 

Le madri hanno anche carriere e indipendenza; andando al lavoro si 

realizzano e contribuiscono anche al reddito della famiglia. Perché dici che le 

madri dovrebbero stare a casa e prendersi cura dei bambini?  
 

Non solo le madri. Le madri possono andare 

al lavoro e i padri rimanere a casa e prendersi 
cura dei bambini.  

 

Perché avete figli? Non volete il meglio per i 

vostri figli? Volete che crescano nel miglior 
modo possibile? I tuoi figli non meritano salute 

e felicità? Vedete, l'affetto dei genitori ha un 

grande effetto sullo sviluppo dei bambini e 

influenza i primi anni di un bambino, che sono 

i più importanti.  
 

Ecco perché dico che la mamma dovrebbe 

essere presente quando il bambino è ancora 

giovane. E quello che dico è corretto. Le 

madri moderne lo sanno nel profondo, ma 
vogliono soddisfare anche le loro ambizioni 

egoistiche. Alcune madri devono davvero 

lavorare, anche questo è un dato di fatto, ma 

tutti i genitori dovrebbero guardare molto 

attentamente la situazione a casa durante i 
primi anni di formazione dei loro figli.  

 
 

Ciò che accade a casa ogni giorno, durante i primi anni di vita di un bambino, influisce su di lui 

per tutta la vita. Se il bambino cresce in un luogo familiare, con genitori molto amorevoli e 

compassionevoli, quel bambino sarà felice. E anche la natura del bambino sarà positiva e 

premurosa. Questo è il migliore inizio alla vita che potete dare ai vostri figli. Crescerà fino a 

diventare un essere umano di successo e comprensivo. Ho osservato migliaia di bambini nella 
mia vita. Ho allevato molti bambini che provenivano da situazioni problematiche o 

svantaggiate. Ho potuto vedere che senza amore, c'è la possibilità che tutta la loro visione 

della vita ne risulti rovinata e che le loro future possibilità di felicità siano minime. Ecco 

perché è innanzitutto importante mostrare riguardo e dare amore. La disciplina è importante 
per i bambini. Cioè, prendersi cura dei loro bisogni mostrandogli come vivere. Il più grande 

problema nel mondo moderno è l'indisciplina. I genitori non hanno disciplina. Non conoscono 

le basi di come vivere. Hanno lasciato i loro figli a se stessi, in ambienti urbani spaventosi. 

Questa è la causa principale di tutta l'infelicità, i disordini e la violenza del mondo moderno.  

 
L'affetto umano per i bambini è essenziale. Senza di esso, i vostri figli non realizzeranno il loro 

potenziale umano. Sto parlando di fatti. Sta a voi vedere come e quando riuscire a dare 
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questo nutriente essenziale ai nostri figli. Senza di esso, state ritardando la loro crescita 

spirituale. Aiutate i vostri figli con amore, attenzione e dharma.  

 
Ora state cercando pace e comprensione. Se praticate dando queste qualità ai vostri figli, ne 

gioverà anche la vostra vita spirituale. Fate in modo che inizino subito bene e facciano 
progressi da piccoli. È meglio che dar loro dolci, giocattoli o costosi computer. Ed è anche 

meno costoso!  

 

Dio è amore. L'amore è divino. L'amore di una madre è la cosa più vicina all'amore divino. 

Mostrate amore divino ai vostri adorabili figli. 

 

Ho cercato di seguire rigorosamente gli insegnamenti spirituali ma mi 

scoraggio perché non vedo molti risultati.  

Non siete persone pigre. Siete persone laboriose. Soprattutto gli aspiranti occidentali amano 

fare molto lavoro ed essere efficienti. Vogliono che gli altri siano efficienti e se non lo sono - 

vanno in confusione, si agitano e si arrabbiano. Volete vedere i risultati perché avete 
costantemente aspettative. Questo è dovuto al modo in cui siete stati educati. Fin da piccoli 

dovete ottenere buoni risultati ed essere i migliori. Solo se siete soddisfatti del risultato dei 

vostri sforzi vi sentite degni. La mente è orientata ai risultati e agli obiettivi. Lo stato mentale 

dipende dall'ottenere risultati.  

 
Nella vita spirituale bisogna essere un po’ più rilassarti. Avere cautela quando si tratta di 

risultati. Non ossessionarsi con l'obiettivo della liberazione. Ci vuole tempo per liberarsi di 

tutta la programmazione del passato. Lavora costantemente e sicuramente su te stesso, ma 

ferma tutte le tensioni sui risultati.  

 
Ti assicuro che i risultati ci saranno, ma quando raggiungerai uno stato maturo non valuterai 

più i risultati come fai ora. Sarai molto distaccato, avrai visto tutto in un modo molto più 

profondo e sarai libero. Sarai anche libero dalla tua ossessione per risultati e obiettivi.  

 

Perché vedo questo tipo di atteggiamento mentale, specialmente nei giovani? È colpa della 
nuova tecnologia. La recente accelerazione delle tecnologie e delle sue potenzialità riducono 

le capacità della mente di immergersi nei valori spirituali e di diventare indipendente.  

 

La mente prova attaccamento facilmente. È felice e contenta di poter dipendere da un 

obiettivo e da una struttura di risultati. Spiritualità significa abbattere le strutture, le creazioni 
e le dipendenze della mente. Questi sono tutti come castelli in aria. Sono creazioni della 

mente che impediscono di sperimentare la verità.  

 

La verità è stabile, pace e calma. Non ha nulla a che fare con i risultati. Non riceverai un 
certificato da Dio che ti dice che sei pieno di gioia divina e che hai raggiunto la liberazione.  

 

Sarai semplicemente gioioso e libero. 
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Non potete sapere quando sarete benedetti dalla grazia divina, ma se 
avete una mente aperta e agite in modo altruistico senza pensare sempre 

al vostro io, se pregate per il bene degli altri e se perdonate chi vi ha 
fatto dei torti - la grazia di Dio vi darà tutto. Cercate di rimanere in 

questo stato mentale.” 
 

Swamiji  
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“Conoscere attraverso l'esperienza è essenziale. Qualunque cosa impariamo, dobbiamo farlo 

attraverso l'esperienza. Questo è l'unico modo per percorrere il cammino spirituale in cerca 

di pace. I santi del nostro paese si riferiscono a questo corpo come un tempio e il cuore al 

suo interno, come Dio. Dovremmo proteggere il corpo, non sacrificarlo per i desideri 

mondani, e dovremmo continuamente cercare di purificare i pensieri all'interno di quel corpo. 

Se lo facciamo, senza dubbio raggiungeremo uno stato più elevato.  

 

Se ci prendiamo cura della terra, creando piccoli 

appezzamenti e lo arricchiamo con fertilizzante 

organico, quella terra produrrà abbastanza raccolti per 

soddisfare i nostri bisogni e anche in eccesso. Anche 

nella nostra vita umana, possiamo raccogliere i frutti 

della nostra buona coltivazione. Se ariamo la terra della 

nostra mente con pensieri buoni, sradichiamo le 

erbacce dell'avidità e applichiamo il nutrimento 

dell'amore - otterremo buoni risultati; come la terra 

produce buoni raccolti. Prendete l'acqua che necessaria 

dai canali spirituali. Solo con quest'acqua potete 

proteggere e mantenere la mente e il corpo puri. 

Riunirsi per percorrere questa strada è anche positivo 

per la società.  

 

Mangiare e dormire sono abitudini comuni a tutte le creature viventi. Dormire di notte e 

cercare cibo durante il giorno è un comportamento normale per la maggior parte degli esseri 

viventi. Ma la nostra vita umana è più elevata delle altre. Dio ci ha creati, dandoci dei doveri e 

il potere mentale necessario per compierli. Gli esseri umani potrebbero sentire la natura 

molto più degli animali. Oggi molte isole e città di mare sono state colpite dallo tsunami. Gli 

uccelli e gli animali hanno avvertito il pericolo imminente, ma perché noi esseri umani non lo 

hanno avvertito? Perché, anche oggi, gli uccelli e gli animali vivono ancora una vita naturale, 

invece noi viviamo degli stili di vita artificiali. Quindi, il nostro più alto senso  è nascosto 

dietro una cortina di ansia, avidità, rabbia, egoismo e centinaia di altri simili sentimenti.”   
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Notizie dai…  

 

 
 

 

 

Argentina  

 

 

 

Varsavia 

 

 

Szczecin 

Ashram 

 

Czestochowa 

 

 

Ashram 

Skanda Shashti ( 28 ottobre - 2 novembre) celebrato  

dai gruppi Giovani Premananda di tutto il mondo. 
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Una delle celebrazioni più grandi e importanti per il Signore Muruga, la divinità dei giovani 
premananda, è il periodo chiamato Skanda Shashti. Intorno ad ottobre, novembre (la data 

cambia in base al calendario lunare) sono dedicati sei giorni a sei aspetti di Signore Muruga. 
Descrive la battaglia tra il bene e il male, rappresentata rispettivamente dal Signore Muruga e 

dal demone Surapadma. L'ultimo giorno, il Signore Muruga distrugge il demone che si 
trasforma in un gallo e un pavone che diventa il veicolo divino di Signore Muruga. Swamiji ha 

tenuto un satsang su questa festività disponibile sul nostro sito ufficiale: 
https://sri.premananda.org/skanda.shashti/ 

 

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

Questo mese: essere consapevoli del vero amore 
 

“Al giorno d’oggi, i giovani lasciano la casa all'età di 18 o 19 anni e poi preferiscono 
dimenticare i propri genitori; senza più una relazione. Durante la nostra vita, mostriamo prima 
amore alla madre. Senza madre non si può vivere. Il bambino piange sempre: "Mamma, 
mamma, mamma!" Poco dopo, mostrate amore ai compagni di scuola. Più tardi al vostro 
compagno. Quando raggiungete questa età, e provate questo tipo di amore, dimenticate 
l’amore per mamma e papà, perché pensate che l'amore del compagno sia l’unico vero amore. 
Questa è davvero maya, un’illusione, ma non ve ne rendete conto. Credete davvero che questo 
sia amore puro! Pensate: "Oh sì, questa ragazza pensa sempre a me!" Pensi davvero che sia 
vero? Mai! Questo è particolarmente vero con i ragazzi. La ragazza è speciale per il ragazzo 
solo mentre è al telefono ma dopo aver posato il ricevitore è pronto a parlare con altre cento 
ragazze. Questa è la natura umana. Questa è la natura di questo mondo odierno - recitazione 
totale. Molte persone non sono autentiche e vere. Non voglio criticare l'amore, ma questo 
genere di cose è davvero fantastico.” 

 

Czestochowa  
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