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 “Apritevi e amate il Divino! Riconoscetelo ovunque! Così sicuramente la sua 
grande volontà energetica riempirà il vostro cuore sempre di più.” 

 

Swamiji 
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Tanti auguri di pura gioia, felicità e pace per 

questo Nuovo Anno.  
                                                           

 

“Non dovremmo guardare 

sempre l'albero su cui non 

possiamo arrampicarci. 

Consideriamo l'uccellino 

appollaiato sull’ultimo ramo di 

quell'alto albero. Anche quel 

piccolo uccello è in grado di fare 

qualcosa che noi non siamo in 

grado di fare. Dio ci ha mostrato 

un modo di vivere adeguato e ha 

dato doveri appropriati a tutte le 

creature di questo mondo. 

Ognuno dovrebbe svolgere con 

responsabilità le proprie 

mansioni. Evitate di ricercare e 

giudicare l'altezza e la grandezza 

altrui - accettate la vostra misura 

e agite; questa è la bellezza della                    

                                                                                                         vostra nascita.” 

                                                                                                  Swamiji 

 

Felice Anno Nuovo! 
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Satsang con Swamiji 
 

 
 

(Parte di un satsang che Swamiji ha dato nel Regno Unito nel 1984) 
 

Durante il breve periodo della 

nostra vita, dovremmo vivere 

con amore, avere buone abitudini 

e pensieri positivi. L'amore è 

qualcosa di puro; dovrebbe 

venire dall'interno. Se viene dal 

corpo o semplicemente dalla 

bocca, non è amore. Deve venire 

dal cuore.  

 

Nella nostra vita, dovremmo 

cercare di trovare il modo di 

essere puri. Ovunque siamo, 

dovremmo sempre continuare ad 

aspirare al Divino. Ovunque voi 

siate, non dimenticate mai la 

Verità; non scordate mai Dio. Se 

credete in lui - vi proteggerà. 

Anche se le nostre vite sono 

molto brevi, dovremmo cercare 

di conoscere la Verità.  

 

Ovunque siate e qualunque cosa 

facciate, resta il fatto che potete 

vivere nel modo che preferite. 

Comunque viviate, dovreste 

riflettere e avere il desiderio di 

seguire la strada giusta. Dovreste 

considerare in che modo volete 

vivere e cosa desiderate fare.  

 

Abbiate molta devozione; 

conducete una vita sincera. 
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Vivete una vita pura e cercate il Divino. Non sto dicendo questo solo perché ho conosciuto la 

Verità, lo dico perché sento che anche voi potreste provare la gioia che io ho sperimentato. 

Qualunque problema abbiate, confidatevi con me ed io lo risolverò per voi. Tutto ciò che 

chiedo in cambio, è la vostra devozione. Dovreste vivere con devozione. Risolverò tutti i 

vostri problemi e difficoltà, ma dovreste arrendervi ai piedi di Dio. Dovreste scoprire la 

verità.  

 

 

Hari OM! 
 

 
 

 
“Lo sforzo continuo non è solo necessario 
per compiere qualsiasi azione, ma anche per 
raggiungere il più alto stato di spiritualità. 
Potreste averne sentito parlare, ma si tratta 
solo di conoscenze o informazioni teoriche. 
Per capire davvero qualcosa, è necessario 
passare attraverso l’esperienza pratica. Ad 
esempio, sapete che lo zucchero candito è 
dolce, ma solo quando lo assaggiate, 
diventate consapevoli dell'esatto sapore. 
Succede lo stesso con la vita spirituale. 
Avete già sentito che è possibile raggiungere 
lo stato più elevato, praticando la più alta 
spiritualità, ma quando lo capirete davvero? 
Solo vivendo e praticando con uno sforzo 
continuo, potete realizzare questa 
condizione. 

 
Dall'esterno, questo potrebbe sembrare molto semplice, ma per farlo praticamente 
sperimenteremo molte difficoltà. Tuttavia, perseverando, alla fine potremmo 
godere sicuramente della vera felicità. Cercate di capire che questa esistenza è 
temporanea e quando ve ne renderete conto, automaticamente la vita illusoria e 
mondana inizierà ad avere un sapore amaro. Solo se vi lasciate alle spalle la vita 
materiale piena di amarezza, potrete raggiungere lo stato di più grande felicità.” 

 
Swamiji   
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- Di un residente dell'Ashram  

 

Swamiji visita la mia casa 
 

Durante i fine settimana, 

Swamiji aveva l'abitudine di 

lasciare Matale per condurre 

programmi di bhajan in altri 

luoghi dello Sri Lanka, come 

Kandy, Colombo, Nawalapitiya e 

Trincomalee. Quando ho saputo 

che Swamiji stava 

inaspettatamente visitando la 

casa di mio zio a Dehiwela, alla 

periferia di Colombo, mi sono 

subito avvicinato. Una volta lì, 

ho visto Swamiji tranquillamente 

impegnato in una conversazione 

con alcuni devoti.  

 

Sono salito e mi sono inchinato ai suoi piedi, 

confidando che toccarli mi avrebbe dato di nuovo 

quella sensazione di sicurezza. Swamiji mi ha fatto 

conoscere altre persone e poco dopo, mi ha chiesto 

di unirmi a lui per cena a casa di un altro devoto. 

Sono andato insieme a Swamiji e alcuni altri in 

macchina a casa del signor Ganesan, dove abbiamo 

piacevolmente cenato. Abbiamo lasciato la casa del 

signor Ganesan e, in macchina con Swamiji, stavo 

pensando a quanto sarebbe bello se Swamiji avesse 

visitato la nostra casa. Con mia sorpresa, in quel 

preciso istante, Swamiji mi ha chiesto dove vivevo... 

Ero sbalordito. Swamiji poi disse agli altri in macchina 

che avrei voluto che visitasse casa nostra, mentre mi 

guardava e sorrideva nel suo modo unico. In silenzio, 

ho espresso il mio ringraziamento. Era già tardi 

quando arrivammo a casa mia. Sono saltato 

rapidamente fuori dalla macchina per far sapere a 

mia madre che Swamiji era qui! Poiché questa era 

una visita inaspettata, purtroppo non siamo stati in 
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grado di dargli il benvenuto nel modo tradizionale. Swamiji entrò nella nostra casa e con il  suo 

sorriso, salutò tutti con "Vanakkam!", quindi, lo presentai alla mia famiglia. 

 

Naturalmente, avevo già detto a Swamiji del bere di mio padre, tuttavia, quella sera sembrava 

essere abbastanza sobrio. Quando Swamiji s’informò sulla sua salute, mio padre rispose: 

"Okay". Swamiji gli disse che ero un "bravissimo ragazzo" e lo ripeté ancora una volta. A 

proposito dei miei fratelli più giovani, disse che uno aveva un brutto carattere e che l'altro era 

molto cattivo, ma ha aggiunto che erano ancora giovani e che in seguito sarebbero cambiati. 

Ora si stava facendo davvero tardi e Swamiji si preparò a partire, avvisandoci : "È sicuramente 

il momento di dormire"; ha esortato mio padre a visitare l'Ashram di Matale e poi ci ha 

salutato.  

Questa prima visita di Swamiji a 

casa nostra ha lasciato 

un'impressione duratura su tutta 

la famiglia. Quella notte non 

riuscivo a dormire, continuavo a 

pensare a Swamiji e al modo in 

cui la sua visita aveva riempito i 

nostri cuori di un divino 

splendore. Swamiji visitò la nostra 

casa altre due o tre volte e ogni 

visita è stata un'esperienza unica e 

bellissima. Inutile dire che ci 

siamo sentiti tutti estremamente 

benedetti! 

 

Una penna per i miei esami 
 

Come accennato in precedenza, ho lavorato per una società privata che si occupava di 

attrezzature aziendali e viaggiare faceva parte del mio lavoro. In quel preciso momento, fui 

incaricato di coprire l'intera area che comprendeva Nuwara-Eliya, Talawakalle, Hatton, 

Badulla, Bandarawela, Monaragala, Mahiyanganya, Kegalle, Mawanalla e Kandy, dove le banche 

erano i nostri maggiori clienti. Sono stato in grado di completare il mio lavoro in sette giorni. 

Avevo organizzato il mio programma in modo che il mio ultimo incarico fosse a Kandy, 

perché era solo a 25 km da Matale, dove avevo intenzione di visitare l'Ashram. Sono stato 

fortunato perché il giorno della mia partenza, c’era la luna piena. Sono stato sorpreso quando 

ho visto che c'erano così tante persone a trovare Swamiji, di ogni ceto sociale. Questa era 

probabilmente la mia terza visita all'Ashram e ora avevo iniziato a conoscere molti devoti e 

alcuni residenti.  

 

Quando sono arrivato erano circa le 16:30 e sono stato felice di trovare Swamiji che parlava 

con alcuni devoti. Mi sono inchinato e Swamiji mi ha chiesto quando fossi arrivato. Gli dissi 
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che ero appena arrivato e così lui mi chiese quando sarei partito. Gli dissi che avevo 

intenzione di partire dopodomani e lui disse: "Bene!” 

 

Alle sei in punto iniziò l’ abhishekam a Krishna. Come previsto, Swamiji entrò nella sala e 

cantò alcuni bhajan a Krishna. Durante i bhajan, a volte andava in uno stato di estasi. Chiudeva 

gli occhi e batteva le mani o a volte picchiettava le mani sulle cosce al ritmo dei bhajan. 

Successivamente, ha dato un bellissimo satsang. Mentre parlava, guardava significativamente 

tutti negli occhi. A volte faceva ridere il pubblico con le sue battute. Alla fine, annunciò che 

avrebbe parlato personalmente con tutti quelli che stavano andando via quel giorno. Dato che 

non avevo intenzione di partire, ho cenato all'Ashram e ho passato la notte a casa di un 

parente ad Akurana. 

 

Di solito nei giorni di luna piena e per le festività, i devoti non residenti trascorrevano la notte 

nei locali dell'Ashram e partivano il giorno seguente. Tuttavia, sono tornato all'Ashram la 

mattina successiva verso le 10:30, quando c'erano già circa 60 o 70 devoti che aspettavano 

con impazienza di vedere Swamiji.  

 

Nell'Ashram c'era un albero di "jam tree", di medie dimensioni. Cresce come un ombrello, 

con lunghi rami piatti che portano piccoli frutti verdi. I devoti avevano l'abitudine di 

radunarcisi sotto, all'ombra. Dato che ora conoscevo molti devoti, mi sono unito a loro per 

una chiacchierata sotto il jam tree.  

 

Non passò molto tempo prima che venissimo informati che Swamiji stava arrivando per le 

interviste e quindi ci affrettammo a fare la fila. Non avevo in mente nulla di particolare su cosa 

chiedere, ma dopo un po' ho deciso di chiedere la benedizione di Swamiji per i miei prossimi 

esami. Arrivò il mio turno ed entrai nella piccola sala per i colloqui. Mi aspettavo che Swamiji 

fosse in uno stato di trance, ma non lo era. Gli dissi che avrei passato un esame molto presto 

e lui rispose che mi avrebbe dato una penna, prima che partissi. Ho lasciato la stanza delle 

interviste e sono andato ad aspettare sotto il jam tree. Alle 15, Swamiji venne fuori e mi 

chiamò. Agitò la mano e, in un lampo, una penna apparve sul suo palmo. Era una Parker rosso 

scuro con un cappuccio d'argento. Mi inchinai per toccargli i piedi e lo ringraziai. Una coppia 

svizzera che era lì mi ha fatto delle foto con la penna.  

 

Quella sera ho avuto la possibilità di visitare il nuovo centro di meditazione a Birindawela - 

situato a pochi chilometri dall'Ashram, in cima a una collina, dove c'era una casa simile a un 

bungalow che veniva utilizzata per la meditazione. Alcuni di noi salirono sul furgone di 

Swamiji, guidato dal signor Yogisparan, fino alla cima della collina. Swamiji lo seguì nella sua 

macchina. Era un posto bellissimo e tranquillo, circondato da alberi enormi, un luogo perfetto 

per la meditazione. Il signor Kamalanathan ci ha mostrato i locali. All'improvviso Swamiji 

attraversò il nostro cammino e iniziò a chiacchierare con noi, dicendoci quanto fosse adatto 

questo posto per la meditazione. Ho chiesto a Swamiji se potevo venire qui per praticare la 

meditazione e lui ha detto: "Sì, perché no?" Dopo questa piacevole gita siamo tornati 

nell'Ashram. Ho salutato Swamiji e ho lasciato Matale per tornare a Colombo.  
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A casa, ho mostrato la penna a mia madre. Agli esami ho usato la mia nuova penna ma, con 

mio grande sgomento, non ho avuto successo anche se gli esami non erano così difficili.  

 

Dopo circa un anno, ho incominciato a pensare di andare a continuare gli studi superiori in 

Australia. Tuttavia, una sera, tornato a casa dal lavoro, mia madre mi ha detto che Swamiji 

aveva chiamato per chiedere quali fossero i miei piani e, mi ha spiegato - mi suggeriva invece 

di andare in India con lui. Ciò avvenne dopo le rivolte in Sri Lanka. Un po’ sollevato dal fatto 

che ora Swamiji si fosse assunto questa responsabilità, ho accettato e preparato il mio 

passaporto e i documenti necessari. Qualche giorno dopo, mentre era in visita a casa nostra, 

mi assicurò che sarei riuscito a ottenere un posto in un college di ingegneria a Coimbatore e 

mi sarei laureato. Sebbene non avessi mai avuto intenzione di viaggiare in India, ho fatto come 

suggeriva Swamiji e, una volta lì, ho fatto domanda a diversi college: la mia preferenza andava a 

Trichy, poi Chennai, e la mia ultima scelta era Coimbatore. Ma, come aveva previsto Swamiji, 

alla fine fu il college di Coimbatore ad ammettermi.  

 

Quattro anni dopo, quando ho detto a Swamiji che stavo passando gli esami finali, mi ha 

chiesto quando avrei avuto i risultati. Ho replicato che dovevo ancora aspettare due mesi, ma 

Swamiji mi disse che sarei sicuramente passato. Quando finalmente sono arrivati i risultati , ho 

capito che ero passato in prima classe. Detti immediatamente la buona notizia a Swamiji e lui 

disse semplicemente: "Ti avevo detto che saresti passato!" Più tardi, guardando indietro, mi 

sono reso conto che se avessi superato quegli esami a Colombo, non sarei mai venuto a 

vivere in India e la mia vita sarebbe risultata molto diversa!  

 

Notizie dai 

Centri Sri Premananda nel Mondo 
 

Centro Sri Premananda, Montpellier, Francia,  
 

 

“Siamo stati tutti felici della visita dei 

delegati dell'Ashram e molto grati di 

poter ricevere la benedizione con il 

lingam rosa. È stata un'occasione piena 
di intensi momenti di condivisione e 

felicità - così preziosi nei momenti in 

cui la vita non è sempre facile!”  

Jai Prema Shanti! 
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Sri Premananda Centre, Beziers, France 
 

 

“Ringraziamo di cuore Swamiji e 

l'Ashram per averci dato 

l’opportunità di ricevere le 
benedizioni con il lingam rosa, 

durante il tour mondiale. È stato 

un regalo meraviglioso che ha 

portato a tutti i presenti grande 

felicità e gioia! Jai Prema Shanti!” 
 

Jai Prema Shanti! 

 

 

 

 

Le parole d'oro di Swamiji sui Centri 

e Gruppi Sri Premananda 
 
 

 

 “Una persona viene nel tuo Centro per trovare la pace. Pertanto, 
come coordinatore, dovresti agire in modo tale da aiutare questa 
persona a raggiungere quella tranquillità. Sebbene siano ricchi o 
poveri, o forse mentalmente instabili - non vanno differenziati 
secondo tali criteri. Non giudicate nessuno -  considerate ogni 
persona unicamente come un devoto di Swami Premananda.” 
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Swamiji Risponde alle Vostre Domande  
 

Swamiji, spesso ripeti gli stessi insegnamenti in modi diversi. Perché? 
 
 

 

Un discepolo cercava di insegnare l'inglese 

ai bambini piccoli dell'Ashram. Uno di loro 

continuava a scrivere il numero cinque al 

posto della lettera "s". Indipendentemente  

da quante volte gliel'avesse mostrato, non 

ricordava come scrivere "s". Le ho 

consigliato di essere molto, molto 

paziente, di non rimproverarlo mai e di 

mostrargli ripetutamente e in diversi modi, 

come scrivere la lettera "s". Finalmente è 

riuscito a scrivere la lettera correttamente 

e ora studia al college. 

 

 

Dovete capire che la mente è piena di 

condizionamenti ereditati e accumulati 

negli anni, sin dalla nascita. Questo è il 

condizionamento delle vie del mondo. È 

come una roccia dura - se viene colpita 

troppo energicamente, si frantumerà e sarà 

inutilizzabile. Sarà una mente distrutta. 

Perciò, come uno scultore, dovrò inciderla 

lentamente e pazientemente per farne 

uscire una bella statua spirituale. Per fare 

questo, devo ripetere le cose con pazienza 

e amore - tagliando via la pietra dura che è 

la vostra mente. Sicuramente ho la 

pazienza e la dedizione per realizzare 

bellissime sculture dalla roccia delle vostre 

menti - sono le rocce che non hanno la 

pazienza di essere scolpite!  

 

Esistono diversi livelli e fasi di 

comprensione e diversi tipi di saggezza. 

Prima di tutto, potreste sentir parlare della 

spiritualità, della verità o della libertà, 

oppure di un maestro o una guida 

spirituale. E ciò potrebbe darvi l'idea di 

voler seguire tale percorso. Sarebbe un 

livello di comprensione iniziale - una specie 

d’iniziazione alla comprensione.  

 

Dopo, viene la ricerca del maestro o 

l’imparare dai suoi insegnamenti. Un modo 

per capire bene il maestro è familiarizzare 

con i suoi insegnamenti pensando 

costantemente a ciò che ha detto. Leggere 

o ascoltare regolarmente le parole del 

maestro e metterle in pratica, fa diventare 

la vostra comprensione sempre più chiara. 

Questo è un altro livello di saggezza. Per 
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far questo è bene trascorrere del tempo 

con il maestro o vivere nel suo Ashram, 

dove siete sicuri di essere circondati 

dall'energia e dagli insegnamenti del 

maestro.  

 

C'è ancora un altro stadio che è molto, 

molto importante. Dopo aver acquisito la 

comprensione intellettuale e mentale e la 

conoscenza di ciò che il maestro insegna, 

sarete veramente in grado di sperimentarlo 

e sentirlo nella vostra coscienza.  

 

Gli insegnamenti diventano, così, parte 

integrante del vostro essere. Risiedono nel 

vostro cuore e scorrono nel vostro 

sangue. Questo può essere sperimentato 

solo meditando costantemente sulle parole 

del maestro, mettendole in azione e 

arrendendosi alla sua saggezza e alla sua 

energia superiore. Con “meditare” non 

intendo necessariamente sedere e pensare 

alle sue parole. Tenendo sempre a mente i 

suoi consigli e attuandoli con il pensiero, la 

parola e l'azione - starete acquisendo la 

saggezza del maestro attraverso la 

meditazione.  

 

Non è necessario affrettare queste tre 

fasi e potete anche esercitarle 

contemporaneamente. È un processo in 

atto. Non sono un sistema rigido che 

deve essere seguito. Sono naturali e 

spontanei. 

 

Swamiji, come facciamo a sapere di aver scelto un vero maestro che può 

aiutarci verso la libertà? 
 

Potreste non essere in grado di vivere 

vicino al vostro insegnante e potreste 

non essere in grado di osservare le sue 

azioni. Potreste essere attratto da un 

insegnante spirituale che non è più nel 

corpo. Qui bisogna usare il potere di 

discriminazione. Le persone mature che 

vogliono seguire il percorso spirituale 

devono avere alcuni poteri di 

discernimento su ciò che è buono per 

loro o no. Quindi, se volete un 

insegnante vero e affidabile, cercare di  

 

 

conoscere i suoi insegnamenti. Leggete 

gli insegnamenti principali di quella 

persona. Ciò porta sollievo e calma 

nella mente? Contiene gli ideali di puro 

amore, compassione e purezza d’animo? 

Sono per il bene dell'umanità? In tal 

caso, potete capire se sia valido o meno. 

Ci sono anche insegnanti che non hanno 

mai scritto nulla. In quel caso bisogna 

seguire l’esperienza interiore e 

l'intuizione spirituale. 

 

Non puoi darci l'illuminazione? 

Il mio compito è di mostrarvi la strada e 

guidarvi lungo il percorso. Posso 

indicarvi tutti gli ostacoli e sono anche 

autorizzato a offrirti soluzioni per 

superare ostacoli, problemi e difficoltà. 

Se siete pronti ad accettare totalmente 

le mie soluzioni e i miei consigli - 

raggiungerete rapidamente 

l'illuminazione. Non posso sempre darvi 

le risposte e i consigli che vi aspettate. 

La maggior parte degli aspiranti, per 

qualche tempo, non accetta i consigli del 

maestro e non trova facile arrendersi 

agli insegnamenti, perché sono spesso 
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contrari alla loro esperienza acquisita 

nel mondo. Devo darvi delle risposte 

che portino la mente a uno stato di 

quiete e vuoto. Una volta vuoti e liberi 

da tutti gli attaccamenti e desideri - la 

grazia del potere supremo può riempirvi 

e sarete illuminati. Il mio compito è 

guidarvi per liberarvi dal vostro attuale 

stato di sofferenza, ma non vi darò 

nulla... dovete prenderlo voi!

 

Può il maestro accelerare tale processo?  
 

Molto spesso, i ricercatori vogliono 

accelerare tutto. Questa è una malattia del 

mondo moderno. Per prima cosa dovete 

imparare l'arte della pazienza. La pazienza 

vi fa accedere ai desideri del vostro cuore. 

Ma questa è un'altra faccenda.  

 

Ho un piccolo suggerimento per voi. Siete 

come bambini birichini. Fate molti errori e 

a volte fate delle cattiverie 

intenzionalmente! Ma se fate davvero uno 

sforzo enorme per agire e comportarti 

secondo gli insegnamenti del Dharma, 

allora posso dire che ne sarò contento. 

Questo perché - facendo questo grande 

sforzo per cambiare la vostra vita - vi 

purificherete rapidamente delle qualità 

negative di cui parlo così spesso. 

 

 

 

 
“Siate pazienti con tutti. Se 
rimanete pazienti e calmi, la 
persona che vi crea problemi 
imparerà molto di più. Allo 
stesso tempo, riceverete una 

maggiore conoscenza e 
percezione e andrete oltre verso 

la comprensione dell'amore 
puro.” 
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Satsang: Attaccamenti 

 

l Divino si cela negli esseri umani e può essere scoperto solo attraverso il vero 

amore, la compassione, l'unità, la gentilezza e la rettitudine. Tali nobili azioni, da un 

lato stanno diminuendo, ma, dall’altra parte, la bontà nel mondo aumenta, proprio 

come le termiti che si attaccano in gruppo sempre crescente su un muro.  

 

Possono esserci molti attaccamenti quali “il mio bambino, mia moglie mia madre e mio 

padre, la mia casa”, ma queste sono soltanto associazioni con la vita materiale. Se 

accade qualcosa di brutto, tutti noi ci stringiamo insieme all’unisono e soffriamo. Per 

fare un esempio, vorrei citare lo Tsunami del 26 dicembre 2004 in cui tutti i tipi di 

persone, di diversi paesi, si sono unite per dare aiuto. Nel momento in cui migliaia di 

migliaia di persone stavano soffrendo nel dolore e nelle difficoltà, in tanti, comprese le 

persone dei villaggi lontani, hanno aiutato con tutto il cuore, facendo tutto ciò che 

hanno potuto. In una situazione simile è interessante essere vivi come esseri umani. Il 

Divino si mostra attraverso la razza umana. Questa è la ricerca spirituale della pace 

mentale che tutti desiderano e questo genere d’aspirazione si presenta naturalmente. 

 

I 
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Tuttavia, ci sono anche quelli che sono negativi, con volontà malata e inumani, che non 

aiuteranno i loro simili. Eppure, il Divino che è celato nell'uomo, sta lottando per 

manifestarsi in ogni essere vivente.  

 

Molte persone sostengono che coloro che 

seguono il sentiero spirituale dovrebbero essere 

celibi o mendicanti, ma le persone che lo dicono 

sono offuscate dal fumo della follia e non si 

illumineranno mai. Un uomo sposato che era 

anche un siddha divenne quello che oggi 

conosciamo come il Buddha. Il suo antico nome 

era Siddharta e rinunciò a tutte le sue ricchezze, il 

suo status di re, alla vita mondana e ad ogni 

conforto. Una notte di luna piena, quando tutti 

dormivano, lasciò il suo palazzo, rinunciando all'affetto di sua moglie, Yashoda, e di suo 

figlio, Raghul. Siddharta svegliò il suo cocchiere, Sundhagan, e gli ordinò di portargli il 

suo cavallo. Sundhagan rimase molto scioccato quando venne a sapere della decisione 

di Siddharta di andarsene.  

 

Il principe Siddharta disse, “Ho deciso di diventare un sanyasin (un individuo che ha 

rinunciato al mondo) a causa delle persone che stanno soffrendo dei loro effetti 

karmici e affinché essi possano vivere senza dolore. Di conseguenza, voglio scoprire 

questo tipo di vita.” Il sentimento Divino in Sundhagan non gli permise di rispondere e 

portò Kandhaghan, il cavallo, a Siddharta. Siddharta prese posto nel carro e Sundhagan 

fece partire il cavallo.   

 

Sul finir della notte e prima dell’alba, attraversarono il fiume Anoma. Il principe 

Siddharta scese dal carro, si tolse la corona e la consegnò a Sundhagan. Poi prese la 

spada e si rasò testa. Si tolse gli abiti reali ed indossò quelli di Sanyasin. Kundhagan, il 

cavallo di Siddharta, non poteva sopportare la separazione dal suo principe. Siddharta 

gli leccò il muso asciugando le sue lacrime e Kundhagan cadde morto.  

 

Siddharta, che era diventato Sanyas, anche se aveva goduto tutte le comodità della vita 

mondana, divenne un monaco rinunciante e il grande Santo che noi chiamiamo Buddha. 

Il buon karma dalle sue nascite precedenti lo aiutò ad ottenere un’illuminazione 

improvvisa. Come Shiva nel suo stato di meditazione, Buddha raggiunse la condizione 

di beatitudine. In questo mondo, non esistono persone spiritualmente evolute che non 

abbiano affrontato prove. Gli esseri umani sono attaccati all’abbondanza materiale e 

soltanto se rompete questi attaccamenti, potete fondervi con Dio. 

 

 

“Il potere di Dio, che 
è nell’uomo, si dirige 

infine verso la 
condizione più 

elevata e si fonde 
con Paramatma.” 
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Perché Gesù è passato attraverso a così tante difficoltà? Perché desiderava fondersi in 

quello stato di beatitudine. Gesù nacque per prendere su di sé tutti i peccati della 

gente che viveva su questa terra. Si consegnò nelle mani dei peccatori, sapendo che lo 

avrebbero fatto soffrire con la loro violenza ed i loro atti inumani.  E nonostante tutto, 

si arrese a loro.  

 

Gesù fu arrestato e portato davanti alla corte. Fu picchiato ma egli perdonò quei 

peccatori. Gli tolsero gli abiti, lo coprirono con uno scialle rosso e gli misero una 

corona di spine sulla testa. Poi gli fecero bere una bevanda molto amara. Lo 

crocefissero sulle colline del Calvario fra due ladri.  

 

In quella situazione, cosa accadde? Sopportò il dolore del suo corpo e accettò tutto. 

Quando schiaffeggiarono la sua guancia, egli offrì anche l’altra. Quando l’atma di questo 

messaggero di Dio era pronta a lasciare il corpo, Gesù disse, "Mio Signore, perché hai 

abbandonato tuo figlio?" Così si lasciò andare sopportando tutta la sofferenza. Però un 

attimo prima di morire supplicò Dio e a causa di ciò, Jivatma (l’anima individuale) che 

stava andando verso Paramatma (l’anima universale) ritornò ancora e diede di nuovo 

vita al suo corpo. Anche se solo per un brevissimo lasso di tempo, egli pensò alla vita 

terrena e dovette ritornare in vita. 

 

Il potere di Dio, che è nell’uomo, si dirige infine verso la condizione più elevata e si 

fonde con Paramatma. Quando questa divinità è coinvolta nella vita materiale, deve 

rinascere ancora. Un sannyasin lasciò la vita familiare e quando lasciò il suo corpo, 

nessuno ne ebbe notizia. Ma mentre la sua atma si stava dirigendo verso le grandi 

altezze della felicità suprema, un parente lo venne a sapere e cominciò a piangere 

colpendosi sul capo e sul petto. Allora l’atma del sannyasin sentì ancora un 

attaccamento e così ridiscese rapidamente e rinacque.  
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Oltre ai normali abhishekam e puje giornaliere,  

saranno eseguiti anche abhishekam supplementari, nel Tempio Sri Premeshvarar: 
 

Nandi abhishekam per Pradosham – 8 & 22  gennaio, 6 & 21 febbraio, 7 & 21 marzo, 5 & 20 aprile, 5 & 20  maggio, 3 & 

18 giugno, 2 & 18 luglio,  16 & 30 agosto, 15 & 29 settembre, 14 & 28 ottobre, 12 & 27 novembre, 12 & 27 dicembre. 
 

Abhishekam alla statua di Swamiji per il suo compleanno in base alla stella – 9 gennaio, 6 febbraio, 12 marzo, 

11aprile, 10 maggio, 9 giugno, 8 Luglio, 7 agosto, 5 settembre, 5 ottobre, 5 novembre, 3 dicembre 

Ganesha abhishekam per Sankatahara Chathurti – 13 gennaio, 12 febbraio, 12 marzo, 11 aprile, 10 maggio, 9 

giugno, 8 luglio, 7 agosto, 5 settembre, 5 ottobre, 4 novembre, 3 dicembre 

Muruga abhishekam a Shashti – 30 gennaio, 29febbraio, 30 marzo, 28aprile, 28 maggio, 26 giugno, 25 luglio, 24 agosto, 

22 settembre, 21 ottobre, 20 novembre, 19 dicembre 

Bhairavar abhishekam – 17  gennaio, 16 febbraio, 16 marzo, 15 aprile, 14 maggio, 13 giugno, 12 luglio, 11 agosto, 10 

settembre, 9 ottobre, 8 novembre, 7 dicembre 

 

 

Calendario delle Festività 2020 
 

  Gennaio  2020 
 

1 Giornata Premananda  
10 Luna piena 
15 Pongal 
16 Pongal delle mucche  
23 Shivaratri mensile  
 

Febbraio 2020 
 

6,7  Abhishekam annuale del Tempio Sri  
            Premeshvarar  
8 Luna piena  
21 Mahashivaratri / Giorno del 

Mahasamadhi di Swamiji 
 

                    Marzo 2020 
 

9 Luna piena  
10 Compleanno della madre di Swamiji 
11 Guru Puja 
22 Shivaratri mensile  
 

                   Aprile 2020 
 

7 Luna piena 
11 Giornata  dei genitori Premananda 
14 Anno Nuovo Tamil  
21  Anniversario della morte della madre di 

Swamiji /Shivaratri mensile  
 

Maggio 2020 
 

7 Buddha Purnima (Wesak) / luna piena 
21 Shivaratri mensile  
 

                Giugno 2020 
 

5 Luna piena 
19 Shivaratri mensile  
 

 

 

                 Luglio 2020 
4 Guru Purnima / luna piena 
19 Shivaratri mensile  
 

                  Agosto 2020 
3 Luna piena 
11 Krishna Jayanti 
17 Shivaratri mensile  
22 Ganesha Chaturti 

 

Settembre 2020 
 

1 Luna piena 
16 Shivaratri mensile   
  

                 Ottobre 2020 
 

1 Luna piena 
15 Shivaratri mensile  
17 Inizio di Navaratri  
25 Saraswati puja 
26 Vijaya Dasami (Fine Navaratri) 
31 Luna piena / Anna Abhishekam nel 

Tempio Sri Premeshvarar  
 

Novembre 2020 
 

13 Shivaratri mensile   
14 Deepavali 
15  Skanda Shashti inizio 
17 69o Compleanno di Swamiji 
18 31o anniversario dell’Ashram  
20 Skanda Shashti fine 
29 Luna piena / Kartikay Deepam 
 

Dicembre 2020 
 

13 Shivaratri mensile   
14 Conchiglia Abhishekam nel Tempio Sri 

Premeshvarar 
25 Natale 

29 Luna piena 
 
 
 
 
 

 

 

 

Le fasi lunari 

variano nei 
diversi 

continenti. 

Questo 
calendario è 

fatto per le 

celebrazioni 
spirituali e i 

pleniluni 
nell'Ashram 

Sri 

Premananda 
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Satsang per i Giovani Premananda 

 
gni secolo 

trascorso è stato 

caratterizzato da 

uomini e donne 

giovani come voi. Sebbene i 

vostri anziani possono avere 

esperienza e dare buoni 

consigli, è dovere dei 

giovani accettarli e 

procedere sul sentiero. 

Fragranti giovani fiori di 

questo secolo, quali sono i 

vostri doveri? Usate bene 

ogni minuto e non passate il 

vostro tempo solo 

mangiando e dormendo. 

Contemplate uno scopo più 

elevato. Guardate quelle 

persone che stanno morendo 

di fame proprio davanti ai 

vostri occhi. Non implorate 

Dio per aiutarle; aiutatele 

voi. Imparate a servire. 

Raggiungete una condizione 

per essere in grado di aiutare 

altri. Dimenticate l’egoismo e fate in modo di avere una mente servizievole.  

 

Giovani! È nella natura delle gambe camminare dove vogliono e la natura degli occhi è 

girarsi a guardare quello che gradiscono. Seguendo senza ragione le nostre gambe e gli 

occhi in questo modo, ritorneremo presto a strisciare come vermi, insetti e animali. È 

soltanto per evitare che questo accada che il Signore ha creato in noi un re e un 

consiglio di ministri. I nostri pensieri sono il consiglio di ministri e l’intelletto è il re.  

 

L’intelletto non dovrebbe giudicare le storie che sono portate a noi dalle onde del 

pensiero. Per guidare la vostra mente agitata dovete permettere a Dio di entrare e 

O 
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occupare il trono dell’intelletto. Questo è l'unico modo per mettere a riposo la vostra 

mente agitata.  

  

Dovete aver fiducia in voi stessi, altrimenti nessuno vi crederà. Nello stesso tempo, se 

avete riposto la vostra fede in qualcun altro e se credete che le persone dovrebbero 

essere fedeli a voi per sempre, allora dovete continuare ad avere fede in quella persona. 

La vostra fede non dovrebbe mai vacillare. Noi siamo il nostro amico ed anche il nostro 

nemico. Siamo quelli che decidiamo di essere. Potete informare gli altri di ciò che avete 

sperimentato ed imparato, ma lasciate che gli altri distinguano da loro il bene dal male, 

e lasciateli fare. Non forzate nessuno, non imponete i vostri desideri agli altri. Affidateli 

al tempo e a Dio. 

 

Con il passare del tempo, molte migliaia di creature sono nate e morte. Di tutti questi 

esseri, quali sono quelli sempre presenti? Quelli che sono riusciti a vincere il mondo? 

Che hanno guadagnato fama duratura? Se lo analizzate, vedrete che sono le persone 

sagge. Dopo aver esaminato i desideri terreni, hanno evitato quelli più bassi! Quelle 

persone sono i grandi santi. Anche se i loro consigli ed insegnamenti possono essere 

sembrati amari alle persone che del loro tempo, essi hanno vissuto come nobili esempi 

per tutta l'umanità, e sono tali persino oggi. Pregar loro e provare a vivere secondo le 

loro parole di saggezza è agire sapientemente per coloro che sono nati come esseri 

umani.   

 

Jai Prema Shanti! 
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