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jeevatma del paramatma. L'anima divina dentro di voi è lo jeevatma e l'anima 
suprema che è ovunque, è il paramatma.” 
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Satsang con Swamiji 
 

 Per avere successo devi avere fede nella tua anima divina 
 

(Estratto da un satsang dato da Swamiji nel Regno Unito nel 1984)  
 

 (Swamiji canta "Govinda Krishna Jai ..." anche se la sua gola è dolorante.)  

 

Oggi ho provato a cantare, ma davvero non 
ci riesco. Tuttavia, quando ho visto il vostro 

interesse per i bhajan, specialmente nei 

giovani presenti, mi è venuta voglia di 

cantare! Il vostro canto è molto migliore del 

mio e mi rende felice costatarlo.  
 

Voglio portarvi tutti avanti sul sentiero 

spirituale. In questo mondo ci sono molti 

percorsi da seguire. Un essere umano può 

vivere in qualsiasi modo gli piaccia. Nessuno 
è venuto in questo mondo per vivere 

centinaia di anni. La vita è molto breve, al 

massimo circa 90 anni, e dovremo lasciare di 

nuovo questo mondo. C’è chi prega Dio 

chiedendo di avere figli. Dopo aver avuto figli 
chiederà a Dio che i loro figli siano buoni. 

Quindi chiederà a Dio che studino bene. 

Dopodiché chiederà a Dio che trovi un buon 

lavoro e che diventi medico. Ora, lascerà 
stare finalmente Dio? No, chiederà che suo 

figlio abbia un buon partner. Non appena 

trovato un partner, vuole che si sposi. Dopo 

il matrimonio vuole che abbia bellissimi 

bambini. E così quella persona ora è 
diventata nonno. Dopo un po’, inizia a 

sentire che suo figlio non sta facendo 

abbastanza per lui e che i suoi nipoti non si prendono cura del nonno. Si sente ferita, sta male 

e muore.  

 
Se pensate che quella sia la strada giusta da percorrere, continuate! Questo è ciò che vediamo 

e viviamo tra quando si nasce e quando si muore. Non c'è niente oltre a questo? C'è... 

guadagnare un sacco di soldi! Cercate di guadagnare soldi per soddisfare voi stessi, i vostri figli 

e i nipoti. Accumulate tutta questa ricchezza e poi morite. È tutto ciò cui aspirate in questo 

mondo?  
 

Queste sono tra le cose che mi chiedete. Anche dai colloqui che ho con voi, posso dire che 

questi sono gli unici argomenti di cui parlate. Ho viaggiato dallo Sri Lanka al Regno Unito per 

Swamiji nel Regno Unito, 1984 
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risolvere tutti i vostri problemi materiali - non m’importa se mi usate per questo - ma voglio 

ricordarvi di non fermarvi qui. Ad esempio, credete fortemente in me, ma credete anche in voi 
stessi? Perché ve lo chiedo? Quando una persona non crede in se stessa, si sente triste e così 

la mente crea molte malattie, problemi e difficoltà per quella persona.  

 

Pensate tutti di essere cattive persone? C'è qualcuno qui 

che pensa di essere una brava persona? Dovresti sempre 
pensare di essere brave persone. Dovreste credere in voi 

stessi perché c'è un'energia divina dentro di voi. Se parlassi 

con il vostro Sé, capireste - proviamo?  

 
“Oh, mente, perché non credo in me stesso?”  

 

La mente risponderà: “Qualunque cosa faccia, qualunque 

azione intraprenda, non mi sembra mai di farlo 

correttamente e si trasforma sempre in un fallimento. 
Ecco perché non ho alcuna fiducia in me stesso. Ho anche 

fatto domanda per un lavoro e non sono riuscito a 

ottenerlo. Qualunque cosa io faccia, nulla sembra 

funzionare. Ecco perché sono arrabbiato con me stesso.”  

 
A questo la mente risponderà di nuovo: “Sii un po' 

paziente. Se vuoi ottenere qualcosa, devi avere fiducia in 

te stesso. Per farlo, hai bisogno di pazienza. Dal momento che hai perso la fiducia in te stesso, 

non puoi fare nulla con coraggio. Quando hai perso il coraggio, come posso aiutarti a trovare 

un lavoro?” 
 

Dovete avere fiducia in voi stessi, nel divino dentro di voi, 

in altre parole, nello jeevatma del paramatma. L'anima 

divina dentro di voi è lo jeevatma e l'anima suprema che è 
ovunque, è il paramatma. Credete nel paramatma ma non 

nello jeevatma. Avete ascoltato solo ciò che gli altri vi 

hanno detto - vi hanno parlato solo di avere fiducia nel 

paramatma - così vivete di conseguenza ma dovete avere 

anche fede nello jeevatma!  
 

 

 

 

 

Swamiji materializza 

vibhuti (cenere sacra) nel 

Regno Unito 
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Notizie dai 

Centri Sri Premananda di tutto il Mondo 
 

La Festa di Compleanno di Swamiji nel Centro di 
Unità Premananda, Italia 

 

Il 17 novembre 2019, nell'ambito del World Tour, è stato celebrato il compleanno di Swamiji 
presso il Centro di Unità Premananda, ad Amelia, in Italia. C'era un programma speciale con i 

delegati dell'Ashram, seguito dal canto di bhajan a Ganesh, Guru astrotra, pada puja e le 
benedizioni con il lingam. 

 
È stata una celebrazione meravigliosa e 

i coordinatori del centro, Rosa e Sergio, 
hanno preparato una bella torta 

decorata con al centro, l'immagine di 
Swamiji. Sergio ha condiviso alcune 

storie commoventi delle sue esperienze 
con Swamiji, così come molti altri 

devoti.  
 

Dopo il programma, alcuni devoti 
hanno deposto di fronte alla sua 

immagine, con devozione,  le loro 
lettere personali a Swamiji che poi 

saranno consegnate ai delegati per 
essere poste nel Samadhi di Swamiji, nell'Ashram in India. Come prasadam, è stata offerta a tutti 

frutta fresca del giardino del centro, insieme a dei dolci, cibo e bevande. 
 

Lasciando il Centro, tutti si sono sentiti felici e spiritualmente ricaricati!  
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Le parole d'oro di Swamiji sui Centri 

e Gruppi Sri Premananda 
 
 

 
“È dovere dei coordinatori incoraggiare tutti coloro che sono interessati a partecipare 

alle attività del Centro. Non siamo qui per costruire edifici o raccogliere denaro. 

Siamo interessati a diffondere la spiritualità. Tutti devono trarre beneficio dalla 

spiritualità ed essere felici. Una parte del vostro tempo deve essere dedicata al 

servizio sociale. Quello che stiamo facendo è un servizio pubblico, un servizio 

sociale.” 
 

 
 

 

 

 

“Pensate un attimo, quanto interesse 

avete per la vita spirituale? Siete tutti 

sul sentiero spirituale e forse ci pensate 

continuamente, ma vi siete mai chiesti 

veramente quanto interesse avete per 

questo percorso? 

 

Sul sentiero spirituale, si sviluppa 

buone qualità e non si fa pettegolezzi, 

non si mortifica nessuno, non ci si 

arrabbia si è gentili con tutti e non si 

parla male degli altri; qualsiasi cosa ci 

dicano, si rimane in silenzio.” - Swamiji  
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Il Mio Turno 
Swamiji si trasferisce in un kudil rinnovato 

 

- Di un residente dell'Ashram 
 

La Puja Hall è stato il 

primo edificio costruito 

nell'Ashram nel sud 

dell'India. Era il 1985. Il 

secondo edificio era 

rotondo e veniva 

utilizzato per scopi 

diversi: prima come 

cucina, poi per deposito 

generale e, 

successivamente, un 

luogo dove venivano 

serviti i pasti. Alcuni anni 

dopo, nel 1989, una volta 

costruiti altri edifici, 

Swamiji si trasferì in questo edificio circolare, costruito proprio come si faceva anticamente negli 

Ashram - con alti tetti fatti di foglie di palma. Swamiji visse in questa casa per cinque anni.  

 

Nel 1994, Swamiji si trasferì temporaneamente in un altro edificio con tetto di palma 

(attualmente il museo) perché voleva cambiare il tetto dell'edificio rotondo con uno in tegole. 

Sui pavimenti sono state posate piastrelle di ceramica, le pareti interne sono state 

splendidamente dipinte di rosa e la cucina e il bagno sono stati rinnovati con nuovi accessori . 

Ad agosto, si è svolta la cerimonia d’inaugurazione della casa. Furono serviti dolci e latte agli 

ospiti e, terminata la cerimonia, molti di noi sono rimasti per aiutare a spostare alcuni mobili 

nella nuova casa. Swamiji indicò dove mettere i mobili e alcuni altri oggetti e poi, mentre 

eravamo impegnati a sistemare tutto, Swamiji si sedette su una sedia e cadde in uno stato di 

profonda contemplazione. Siamo rimasti sorpresi nel vederlo così, in mezzo a tutto questo 

intenso lavoro. Ho assistito regolarmente Swamiji andare in stati diversi, a volte solo per pochi 

minuti e altre volte per diverse ore. Una volta ci ha spiegato che quelli erano momenti in cui 

faceva viaggi astrali per devoti che si trovavano in pericolo. Dopo circa dieci minuti , Swamiji 

uscì dal suo stato meditativo. Chi può sapere cosa gli era passato per la testa; nessuno voleva 

disturbarlo con domande. Forse stava pensando a come non avrebbe occupato questa casa a 

lungo. Nello stesso anno, nonostante la sua innocenza, Swamiji fu imprigionato.  
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Nel 2008, su richiesta di 

Swamiji, questo edificio 

circolare fu demolito per 

lasciare posto all'attuale 

tempio. Nel febbraio del 

2011, Swamiji raggiunse il 

Mahasamadhi e le sue 

spoglie mortali furono 

amorevolmente sepolte 

nel sancta sanctorum, 

prima dell’installazione 

dello Shiva Lingam.   

 

 

 

Fu qualche tempo prima del 1993, che una volta Swamiji mi parlò della sua intenzione di 

costruire un tempio nel luogo in cui si trovava la sua casa e aveva indicato esattamente dove 

sarebbe dovuto essere installato lo Shivalingam. Me ne ero completamente dimenticato fino a 

quando, nel 2012, un altro residente dell'Ashram me l’ha ricordato. Un anno dopo il 

Mahasamadhi di Swamiji, è stato eseguito il primo kumbhabhishekam per il tempio Sri 

Premeshvarar - Swamiji aveva trovato un ricovero permanente nella sua dimora.  

 

Il Tempio Sri Premeshvarar e il santuario principale 
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Swamiji Risponde alle Vostre Domande 
(Swamiji ha risposto a queste domande durante la sua visita nel Regno Unito nel 1984) 

 

Un devoto: qual è il modo migliore per meditare?  
 

Vengono insegnati molti metodi di 

meditazione, ma in qualunque modo tu 

pratichi, il percorso della meditazione 
conduce a una cosa: rendere la tua 

mente concentrata. Questo è anche 

chiamato manasika puja, o adorazione 

mentale. Non lasciare che la mente 

scappi in tutte le direzioni; concentrati 
e tienila ferma. In questo modo 

riuscirai gradualmente a tenerla sotto 

controllo. Fermare la mente che corre 

in qua e là è il modo migliore per 

meditare. È facile da dire ma difficile da 
praticare perché la mente è come una 

scimmia che salta da una cosa all'altra. 

L'unico modo per fermarla è 

attraverso la devozione. Quando 

mediti con vera devozione, puoi controllare la tua mente. Questo è ciò in cui credo 
fermamente. 

 

Un devoto: secondo il dharma indù, è essenziale per i ricercatori spirituali essere 
vegetariani? 
 
Non è una regola nell'induismo o nel buddismo, essere necessariamente vegetariani. Io sono 

indù e nello Sri Lanka ci sono molti monaci buddisti che mangiano cibo non vegetariano. Non 
voglio criticarli ma è una cosa buona essere vegetariani - in qualsiasi religione - cristiana, 

musulmana, buddista o indù. 

 

I maestri spirituali in tutte le religioni affermano che non dovremmo mangiare carne. Gesù 
Cristo, per esempio, ha detto che se qualcuno ti schiaffeggia su una guancia, dovresti porgere 

anche l'altra guancia. Ciò implica che non dovremmo danneggiare alcun essere vivente. Pertanto, 

credo che per gli esseri umani mangiare cibo vegetariano sia essenziale. Perché? Pensa solo: se 

dovessi morire, pensi che qualcuno vorrebbe avvicinarsi a te dopo tre giorni? Il tuo corpo 

emanerebbe un odore sgradevole. Tuttavia, quando muore un pesce, un pollo o una capra, 
invece di dire, sei giorni dopo, che ha un cattivo odore, dirai semplicemente che ha un buon 

sapore! 

 

La ragione di ciò è che ti stai godendo il gusto, ma il gusto finisce al naso e alla lingua. Sono 

convinto che molte malattie umane siano causate dal consumo di questa carne in 
decomposizione. È tradizionale per una persona che ha visitato una casa funeraria fare il bagno 

subito dopo perché si dice che tre giorni dopo la morte di una persona, il corpo inizia a rilasciare 

germi. Quindi, pensi che quando muoiono animali come maiali, mucche o altri, dopo alcuni 
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giorni, i germi non inizieranno a emergere da quelle carcasse? Questo è ciò che causa il cattivo 

odore, ma le persone non lo considerano un cattivo odore. Eppure credo che alcune malattie 
negli esseri umani siano causate da questi germi.  

 

Se senti davvero di dover mangiare carne, dovresti portare l'animale a casa tua, ucciderlo e 

mangiarlo immediatamente. Dovresti essere in grado di vedere quanta sofferenza e dolore 

subisce. Quanta paura e angoscia proverà quando lo ucciderai? Quando mangi la carne, 
quell'angoscia passerà a te; questa è la mia convinzione. So che probabilmente non ti piacerà 

quello che dico perché potrebbe sembrare che sto cercando di impedirti di mangiare carne. 

Non sto impedendoti di mangiare carne; questa sarà una tua decisione. È solo che, a mio avviso, 

è meglio mangiare cibo vegetariano.  
 

Satsang  

DOV’E’ L’AMORE? DOV’E’ LA VERITA’? 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Care anime divine, 

Dov’è l’amore, dov’è la verità, dov’è la pura devozione? Negli esseri umani si trovano raramente 

queste qualità, mentre scopriamo generalmente aspettative e desideri. Ho sperimentato 

soltanto aspettative da parte di mia madre e mio padre e perfino i miei fratelli e sorelle si 

aspettavano tanto da me, ma non mi amavano veramente. Le persone con cui siamo in contatto 

si aspettano generalmente qualcosa da noi e ci manifestano raramente vero amore. Anche 

l’amore che vi portano i vostri figli è misto alla speranza che possano ottenere qualcosa da voi. 
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Se vostro figlio riceve qualcosa e i suoi desideri sono esauditi vi manifesterà del vero amore? 

No, avrà ancora aspettative. L’amore umano è pieno di aspettative senza fine. 

 

Per esempio, ho allevato con vero amore dei bambini poverissimi e ho dato loro tutto quello 

che volevano, eppure mi vedono come qualcuno che li ha allevati, ma senza vero affetto. Quindi 

riflettete bene sulla natura del vero amore, nel vero amore non ci sono desideri o aspettative.   

 

Si può dire una bugia e sostenerla con molte altre bugie, ma la bugia rimane sempre una bugia 

e prima o poi uscirà la verità. Lo struzzo è un buon esempio: a volte gli animali lo cacciano e in 

un primo tempo corre molto velocemente, poi fa qualcosa di molto sciocco, scava un buco e 

ci infila la testa. Pensa che poiché non vede nulla, tutto il suo corpo sia invisibile. A causa di 

questa stupidità l’animale che lo caccia lo può prendere molto facilmente. Allo stesso modo gli 

esseri umani mentono e nascondono la verità. Cercano di coprire le loro menzogne pensando 

di essere i soli a conoscere ciò che è vero, ma che cosa succede quando si scopre la verità, che 

faccia fanno? Dovremmo essere fedeli a noi stessi e non prenderci in giro pensando che quello 

che è falso sia vero. Perché pensiamo in questo modo sbagliato? 

 

Per esempio quando da giovani iniziate una 

relazione amorosa, pensate senz’altro che sia 

vero amore e perdete la mente e il cuore per 

il vostro amato. Prendete decisioni importanti 

pensando che quello che dice il vostro amato 

sia assolutamente vero. Lo osservate e 

decidete che si comporta e parla con tanto 

amore e siete inevitabilmente sopraffatti da un 

forte sentimento d’amore. Pensate forse che 

qualsiasi decisione presa in questo stato sia 

giusta? Avete osservato bene quella persona 

oppure avete preso le vostre decisioni alla 

cieca perché eravate tanto innamorati? Il 

vostro ragazzo o la vostra ragazza pensano 

veramente al vostro futuro? Vi amano 

veramente oppure desiderano soltanto il 

vostro corpo? E’ questo desiderio che li ha 

spinti a parlarvi così amorevolmente e a 

comportarsi in modo così nobile e sincero? Ci avete pensato almeno per un secondo? 

 

Quello che vi dirò ora è molto importante, sappiate che la vostra vita è sacra e che avete un 

buon futuro ma oggi la società forse non lo comprende. La società non comprende che la vita 

è sacra e non agisce in modo da prestare un buon servizio, utile per l’umanità. Non si comporta 

in modo da aiutare gli uomini ad evolvere e a scoprire le verità della vita. Alcune persone hanno 

scelto di vivere in modo nobile ed esemplare per il bene degli altri. Quando incontriamo 

persone del genere diciamo che sono grandi esseri, ma avete mai pensato che potreste esserlo 

"
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anche voi, oppure vi accontentate di vivere come gli altri, limitandovi a soddisfare i vostri 

desideri temporanei? E’ forse questo lo scopo della vita? Nella società odierna, la maggior parte 

delle persone sembra si accontenti di vivere una vita mondana. Tutto quello che possiamo fare 

è mostrare loro un diverso modo di vivere, che possono seguire o no. 

 

Non è necessario viaggiare dappertutto in cerca del vero amore, della verità e della purezza, 

cominciate questa ricerca dove vi trovate ora. Ovunque voi siate in questo momento è il posto 

giusto per cercare. La verità, l’amore e la purezza sono in voi, dovete anzitutto rendervene 

conto nella vostra mente e nei vostri pensieri, allora saranno totalmente presenti in voi. La 

verità, l’amore e la purezza sono la grazia divina e per ottenerla bisogna anzitutto che la mente 

abbia buoni pensieri e vero amore. La mente è sempre completamente coinvolta nelle cose del 

mondo ed è piena di aspettative. Non si accontenta mai e continua a pensare, a pensare, piena 

di desideri e di speranze. Come possiamo arrestarla?  

 

Siate fermi e determinati, pensate che quello che avete vi basta, e fate in modo che la mente sia 

soddisfatta. Nel sentiero spirituale, dovete fare tutto il possibile per essere puri, per non 

mentire, per non ingannare gli altri. Se incominciate a vivere in questo modo - avrete la pace 

mentale.   

 

La vera pace mentale si ottiene quando si presta servizio disinteressato avendo in mente 

l’interesse comune. Se lo fate di buon cuore molte altre persone ne usufruiranno. E’ un grande 

dono poter fare del servizio e aiutare la società, cercando di migliorarla sinceramente e con 

purezza. I benefici per la società si ripercuoteranno sul paese, da un piccolo atto di servizio ne 

nasceranno altri. Se continuate ad essere una fonte di servizi per la società, ci sarà certamente 

anche la grazia divina. 

 

Ora potreste chiedermi come accendere la grazia divina in voi. Anzitutto dovete conoscervi e 

per farlo - avete bisogno di fiducia in voi stessi - di credere in voi e nel vostro sentiero spirituale. 

Se credete completamente in voi e avete fiducia nel vostro sentiero, potete facilmente 

raggiungere la maturità. Se, con determinazione e fede, diventate una persona bella e nobile, la 

vibrazione dei vostri buoni pensieri si rifletterà sulla società. Quando emanate compassione e 

altruismo, le persone con cui siete in contatto sentiranno la vostra energia positiva e 

cambieranno anch’esse. Questo è un fatto, non dimenticatelo! Osservate, in qualsiasi modo vi 

comportiate, influite sull’ambiente e sulle circostanze. L’ambiente che vi circonda cambia a 

seconda di come pensate.  

 

Una mente pura attira l’energia e la grazia divina. Così per attirare tale grazia, dovete purificare 

la mente. Una mente pura rimane calma. Quando c’è la pace e meditate, la mente è concentrata 

e non vacilla. Quando la mente cessa di vagare e diventa risoluta - diventate veri esseri umani 

senza fardelli. Quando vi siete liberati da quei pesi, la vostra mente diventa chiara e questa 

chiarezza vi conduce facilmente alla saggezza. Quindi, se volete diventare saggi, seguite questi 

consigli, se lo farete, la luce della saggezza brillerà in voi e allora comprenderete chiaramente 

tutte le altre cose da soli. 
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Un essere umano può vivere alla vecchia maniera, raccontando bugie, facendo finta di amare o 

di essere devoto, dicendo la verità o facendo finta di dire la verità. Potete essere immersi nei 

desideri mondani e soddisfarli tutti, potete nuotare nell’oro e ottenere una posizione, un buon 

nome o la fama. Potete anche ingannare tutti, ma ricordatevi di una cosa, quando siete venuti 

al mondo non avete portato nulla con voi e non vi porterete dietro nulla quando lo lascerete. 

Cercate di capire e organizzate la vostra vita di conseguenza. Vi ho dato questi consigli affinché 

viviate bene. Pensateci bene, qual è la strada che volete percorrere? 

 

Con il mio amore e le mie benedizioni 
Swami Premananda 

 
 
 

 

 

“Ciò che causa lacrime e dolori è il coinvolgimento 

nelle cose materiali. Ecco perché le buone azioni 

non portano dolore. Desiderate Dio; piangete per 

Lui. Solo al bambino che piange sarà dato del 

latte da bere. Allo stesso modo, solo piangendo e 

versando lacrime di desiderio per Dio - che è 

nostra Madre e Padre – ci porterà luce sul 

cammino.” 

Swamiji 
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Introduzione di Swamiji 
 

Il cristianesimo ci dice che Adamo ed Eva furono i 

primi esseri umani creati da Dio, dopo aver creato 

il mondo. Dio li ha creati maschio e femmina, li ha 

donato la vita e ha comandato loro di non 

mangiare il frutto di un particolare albero, un 

comandamento che non hanno rispettato. 
 

Secondo l'induismo, gli esseri umani sono il 

risultato di molte nascite evolutive: in successione 

- pietra, terra, erba, pianta, pianta rampicante, 

albero, verme, rettile, uccello e mammifero. Fra gli 

esseri umani, sono stati principalmente gli uomini 

a dominare nella società – dandosi più importanza 

e impedendo alle donne di elevarsi. Le donne 

erano considerate proprietà degli uomini. Gli 

uomini usavano le donne per il proprio benessere 

e le tenevano sotto il loro controllo. Hanno anche 

usato le donne come strumenti nei loro tentativi di 

governare e schiavizzare altri paesi. In questo modo, gli uomini hanno approfittato delle donne. 

Persino il Signore Indra usò Menaka [una ninfa celeste] come uno strumento, quando la mandò 

per disturbare la meditazione del saggio Vishwamitra. Quindi, in questo mondo di uomini, le 

donne sono state spesso utilizzate in questo modo.  
 

Anche se le donne sono diventate gradualmente abbastanza audaci da rivendicare ed esprimere 

i loro diritti nella società, non direi che oggi le donne abbiano raggiunto la libertà. 

Apparentemente non sono ancora in grado di prendere le proprie decisioni senza consultare 

gli altri e, di conseguenza, i loro progressi vengono rallentati.  
 

Tutti, sia uomini che donne, hanno la stessa potenziale intelligenza. Il cervello umano ha 

un'enorme capacità, che non si esaurirebbe neanche se lo usasse per cinquecento anni. Tuttavia, 
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per una normale durata di vita compresa tra 80 e 100 anni, l'essere umano utilizza solo una 

percentuale pari ad un seme di senape di questa capacità. Invece di agire in modo indipendente, 

prendiamo sempre in prestito le idee degli altri. Ci manca la fiducia nella nostra intelligenza e 

non riusciamo a metterla al lavoro e, di conseguenza, il nostro sviluppo è influenzato 

negativamente.  
 

Le donne crederanno facilmente a ciò che dicono gli uomini, ma sono riluttanti a credere alle 

altre donne e questo è uno dei fattori che agiscono a loro danno. Una donna può comprendere 

meglio i sentimenti, i problemi e i modi di pensare di un'altra donna, tuttavia le donne non sono 

così disponibili verso altre donne.  
 

Trovo che alle donne piaccia generalmente essere apprezzate. Si aspettano che gli altri mostrino 

loro affetto e gentilezza e che gli piaccia quando gli altri si preoccupano del loro benessere. A 

loro piace anche parlare e ricevere complimenti. Sebbene possano rifiutare le lodi, in realtà le 

apprezzano, ma senza rendersi conto delle conseguenze di questa atteggiamento. Gli uomini 

comprendono questa debolezza e, con il pretesto di soddisfare le aspettative delle donne, ne 

vengono a conoscenza e condividono con gli altri ciò che hanno imparato su di loro. Questo 

atteggiamento degli uomini è qualcosa che influenza l'unità tra le donne. Spiana la strada a 

incomprensioni e litigi e può portare a diventare un oggetto di scherno. Tuttavia, le donne non 

arrivano mai a riconoscere che gli uomini sono la vera causa di tutti questi problemi; non 

sembrano capire che ne hanno parlato con gli altri. In questo modo, esse stesse influenzano la 

propria libertà.   
 

Donne, pensate bene. Chi vi guarda solo come oggetto di piacere e bellezza? Non siete ancora 

riuscite a identificarli? Guardate l'industria cinematografica: che importanza dà al ruolo della 

donna? Questo problema riguarda la dignità e il rispetto delle donne, quindi perché le donne 

non l’hanno affrontato? Non capite che questo influisce sul modo in cui la società vi guarda? Oh 

donne! Vi piace davvero così? C'è un proverbio Tamil che recita: "Un chicco di riso bollente è 

il campione dell'intera pentola".  
 

Ci sono alcune organizzazioni femminili che affrontano i problemi delle donne e li portano alla 

consapevolezza del pubblico. Tuttavia, lo fanno come professione e talvolta richiedono denaro 

per i loro servizi. Se tale richiesta non viene soddisfatta, cospireranno persino contro le stesse 

persone cui inizialmente hanno affermato di voler aiutare. Raccoglieranno anche fondi da case 

e negozi, sostenendo falsamente che i fondi andranno per aiutare le donne. Pensate che azioni 

come queste portino onore alle donne?  
 

Il sistema Devadasi1 non era altro che un inganno per sfruttare le famiglie colpite dalla povertà 

e lo sfruttamento sessuale delle giovani donne. In altre forme questa pratica continua ancora 

oggi 

                                              
1Devadasi: letteralmente "servo di Dio". Sebbene la sua origine sia oscura, per molti secoli, è stato un sistema in 
India in cui le ragazze erano simbolicamente sposate con un dio protettore e addestrate in preghiera, musica e 
danza. Questa facciata della religione, tuttavia, nascondeva quella che era fondamentalmente una scorta di 
sfruttamento sessuale per uomini ricchi, patroni e sacerdoti. Nonostante sia stato reso illegale nel 1988, il sistema 
continua ancora oggi in varie forme in alcune parti dell'India.   
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 in alcuni posti. Se 

le donne 

continuano a 

ignorare tali 

problemi, allora 

dobbiamo 

presumere che 

siano 

semplicemente 

cieche a riguardo.  
 

In realtà le donne 

non dovrebbero 

neanche chiedere 

pari diritti perché 

gli hanno già 

naturalmente. Così, 

a chi dovrebbero 

chiedere questi diritti? Secondo l'induismo, Shiva e Shakti rappresentano un solo Dio. Quando 

non c'è divisione in Dio, allora perché dovrebbe esserci una divisione tra gli esseri umani? 
 

Se c’è qualcuno degno di essere considerato ai massimi livelli, questa è la donna. Tuttavia, a 

volte le donne non riescono a rendersene conto.  
 

Noi esseri umani siamo nati da una donna. Chiamiamo la terra da cui dipendiamo per le nostre 

vite Bhooma Devi. Le persone, sin dai tempi antichi, adoravano la terra come madre. Anche 

l'acqua è chiamata Ganga Devi. Abbiamo bisogno di beni materiali per vivere ed è una divinità 

femminile (Lakshmi) che adoriamo come dea della ricchezza. La dea Saraswati è venerata come 

la dea dell'apprendimento e ci rivolgiamo alla dea Durga per avere coraggio. 
 

Se leggete le nostre antiche scritture vedrete che ci fu un tempo, molte migliaia di anni fa, in cui 

le donne erano molto rispettate. In realtà, non solo erano rispettate ma anche venerate. Ciò 

indica chiaramente lo stato elevato che le donne detenevano in quei giorni. Io stesso adoro il 

Dio Supremo nella forma della Divina Madre. Non solo io, molti grandi saggi hanno adorato la 

Divina Madre. Chi lo fa, rispetta le donne. Considerano le donne come dee e le trattano come 

tali. Oggi, tuttavia, le donne, che dovrebbero essere molto rispettate, si stanno prendendo gioco 

di se stesse.  

  

Oh donne! Siete voi o è l'uomo la causa del vostro attuale stato? Amma!2 Pensateci e 

realizzerete gradualmente tutto. Non c'è niente che non potete sapere. Ma anche se vi viene 

rivelata la verità, sembra che non cambiate i vostri modi. Perché Amma?  

 
                                              
2 “Madre” in lingua Tamil. 

 

Swamiji esegue un’Amman abhishekam 
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La Celebrazione di Mahashivaratri 
 

“Avete raccolto un mucchio di libri terreni – 

molto lentamente, gettateli via. Sta crescendo 

molta erba sulla terra del vostro cuore. Ripulitelo 

un po’ alla volta e provate a piantare gli alberi di 

Katpahai. (Gli alberi di Katpahai sono piante che 

esaudiscono i desideri. Se chiedete una mela, ve 

la darà, se chiedete un mango, ve lo darà e così 

via). In un tempo a venire sentirete che questi 

alberi vi daranno luce. Vivendo in solitudine e 

con una mente concentrata, diventerete persone 

garbate. Senza il sapere altrui, andrete sempre più 

su, più su – e ancora più su. Affinché l’atma 

conosca la shanti interna ed esterna, dovrebbe 

essere in uno stato di piena consapevolezza di 

Shiva. Fondetevi con lo stato di beatitudine della 

danza di Shiva. Allora riderete della vita materiale 

e sarete soddisfatti. 

 

Nell’Ashram Sri Premananda celebriamo Mahashivaratri in modo solenne. Perché 

celebriamo quel giorno e preghiamo? Perché il Signore Shiva, il guru della meditazione, ci 

elargisce molte benedizioni e grazie. Digiunare quel giorno è benefico perché distrugge i 

vostri peccati. Quel giorno è un gran giorno per tutte le persone sul sentiero spirituale. 

 

Shiva, la suprema energia che tutto pervade, è il maestro divino che porta allo stato di 

meditazione più profonda. L'adorazione di Shiva in una forma vi aiuterà a raggiungere 

l'illuminazione. Qualsiasi seme piantate, la forma finale è già determinata al suo interno. 

Piantate Shiva in voi e la consapevolezza di Shiva si svilupperà in un grande albero spirituale 

nel profondo della vostra interiorità. Quando arrivate a quello stato di evoluzione sentirete 

che il mondo intero è uno. Allora giungerete alla conclusione che la consapevolezza di 

Shiva è il miglior tipo di seme da piantare! 

 

Il vero scopo della religione indù è silenzio, meditazione, grazia e saggezza. Ci sono molte 

persone illuminate che hanno sperimentato differenti tipi di fasi spirituali e insegnano agli 

altri. Secondo i loro insegnamenti, soltanto la meditazione di Shiva guida alla realizzazione 

spirituale finale. Tutte le altre sadhana servono da supporto per arrivare a questa 

condizione. Il Sanatana Dharma indù dà la preferenza alla meditazione. Ecco perché 

vedete spesso la forma di Shiva in uno stato meditativo.”  

- Swamiji 
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Notizie dai…  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

Le attività locali dei Giovani Premananda sono alla base del gruppo. Il 

coordinatore, insieme ai giovani che fanno parte del gruppo, organizza 

regolarmente attività di gruppo, in modo giocoso e divertente. L'idea è divertirsi 

con una base spirituale! Le attività variano dal fare abhishekam all'andare al 

cinema insieme. I componenti dei Giovani sono invitati a dare un contributo attivo 

al gruppo, ognuno in base alle  diverse capacità e interessi. Ad una persona 

potrebbe piacere organizzare giochi con bambini piccoli, mentre ad altri potrebbe 

piacere fare video. Ogni membro fa parte del colorato giardino spirituale che è il 

gruppo dei giovani Premananda! 

 

 

27 dicembre - Riunione dei jeev in Francia, con un Muruga abhishekam 
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Ogni mese mettiamo in evidenza una grande qualità di 

un giovane Premananda.  

Questo mese: Avere buoni valori nella vita! 
 

 

“Sebbene in questo mondo moderno possiate avere valori diversi - 
se volete vivere bene e in pace - dovreste vivere secondo i vecchi 
valori. Questi sono valori validi. I valori moderni non hanno davvero 
alcun valore! 
 
Fondamentalmente, dovreste sapere cosa è giusto e cosa è 
sbagliato. Altrimenti, dovreste chiedere! Se non siete sicuri quale 
direzione prendere nella vita, chiedete ai vostri genitori. Se ritenete 

che non siano in grado di aiutarvi, chiedete al vostro maestro 
spirituale. Cercate di non fare cose sbagliate di nascosto dai vostri 
genitori. Ad un certo punto, i vostri errori verranno alla luce. 
Pensate alla vostra onorabilità, al vostro buon nome e alle persone 
che vi aiutano e si prendono cura di voi. Se credete di fare qualcosa 
di veramente sbagliato, pensate prima a Swamiji e alla vostra 
famiglia. Fermatevi presto dal compiere trasgressioni. Tagliate il 
male alle radici e non permettete che cresca in un grande albero. 
Non buttare via la vostra educazione e devozione a causa del 
desiderio di illusioni inutili come droghe, sesso e alcol.” 
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