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“Per la maggior parte degli occidentali ascoltare i consigli di 

un maestro spirituale è qualcosa di nuovo. Questo fa 

certamente parte di un'efficace cultura spirituale. Quindi, 

lasciate cadere il piccolo ego, aprite il cuore e la mente, e 

decidete di ascoltare la vostra guida spirituale. Ascoltate 

attentamente con umiltà e cercate di mettere in pratica ciò che 

dice. Questa è vera cultura spirituale.” 

Swamiji.  
 

Swamiji 
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Satsang con Swamiji 
 

Il ruolo della cultura nel cammino spirituale 
 

Sul sentiero spirituale, 

dovremmo usare la cultura  

come trampolino di lancio 

verso la saggezza superiore. 

Quando iniziamo a mettere 

in discussione il significato 

della vita, ciò che  facciamo 

su questa Terra e la ragione 

della nostra esistenza, 

molto spesso le nostre vite 

sono coinvolte nel mondo 

materiale e moderno. Nel 

mondo di oggi, la cultura 

non è così favorevole allo 

sviluppo spirituale. 

Lentamente, dobbiamo 

cambiare noi stessi 

interiormente, in modo da 

essere pronti a conoscere 

la verità. Questo processo 

richiede tempo, pazienza e 

resistenza e abbiamo 

bisogno di aiuto. 

In primo luogo, possiamo 

guardare al nostro 

ambiente e al nostro 

background. È difficile 

cambiarli. Tuttavia, 

possiamo apportare alcune 

piccole modifiche alla 

nostra vita e alle nostre 

abitudini personali per 

aiutarci a diventare liberi e 

a sperimentare la verità. 
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Innanzitutto, dobbiamo capire alcune cose basilari. Tutti gli esseri umani sono nati da dei 

genitori. In tempi molto antichi questo mondo era scarsamente popolato. Le persone non 

avevano ancora coltivato il linguaggio e la parola come adesso. Nelle società antiche, la gente 

era infantile. Avevano menti innocenti e vuote. Se avevano fame, potevano raccogliere frutta 

dagli alberi. Potevano scegliere innocentemente un partner senza provare gelosia o arrabbiarsi. 

In effetti, in questo stato erano molto maturi e spontanei. Se tali persone si sedevano e 

chiamavano interiormente il Divino, concentrandosi o cantando un mantra come Om Namah 

Shivaya, Dio avrebbe risposto immediatamente e avrebbero potuto comunicare con il Potere 

Divino. 

  

Col passare del tempo, sono sbocciate lingue, costumi e culture in diverse società del mondo. 

Queste contribuirono a separare gli esseri umani e nella società, iniziarono ad apparire divisioni 

e livelli. Diversi ambienti e periodi hanno contribuito a rafforzare tali divisioni. Le divisioni e le 

discriminazioni di casta, classe, lingua, colore e status sociale sono state fatte dalla razza umana 

e lentamente l'unità di base degli esseri 

umani è stata dimenticata e persa. Le prime 

civiltà orientali avevano una grande 

comprensione del Sanatana Dharma, i 

codici essenziali della vita. In una certa 

misura, questi codici formano il quadro 

dell'induismo praticato oggi in Oriente. È 

questa cultura dharmica che ritengo sia 

utile per chi vuole progredire in spiritualità. 

Selezionare gli ideali dalla cultura dharmica 

e praticarli porta alla purificazione della 

mente e alla costante riduzione dell'ego. 

Una volta che l'ego è distrutto e il senso di 

"io" è scomparso - possiamo sperimentare 

la nostra realtà. 

 

Se accettiamo che emaniamo tutti da una 

grande fonte di energia, allora realizzeremo 

solo l'unità essenziale degli esseri umani. 

 
Nella cultura delle prime società orientali, 

come quelle governate da Rama e Krishna, 

c'era il rispetto e la reverenza per santi e 

saggi, rinuncianti e erranti mendicanti spirituali. A quei tempi, i re e i politici non avrebbero 

agito senza prima consultare un saggio o un guru. Sentivano che i santi dal cuore puro, che 

avevano un contatto interiore con il Divino, usando le loro conoscenze superiori li avrebbero 

certamente guidati onestamente. I grandi e più rispettati imperatori d'Oriente si conformarono 

alle parole pratiche dei saggi e tali persone guidarono i loro sudditi a condurre una vita onesta, 

che sostiene i valori sociali e morali, rispetta il dharma e diffonde la vita spirituale. La cultura 

“I buoni e fini costumi della 

cultura dharmica ci portano 

sempre a vedere il simbolismo 

divino nella vita e così, seguendo 

la conoscenza spirituale, stiamo 

allenando le nostre menti a 

guardare nella direzione del 

reale piuttosto che dell'irreale. Il 

pericolo è farsi assorbire e 

turbare dai diversi aspetti della 

cultura - ricorda sempre che è 

uno strumento, un mezzo e non 

l'obiettivo.” 
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dharmica protegge le persone da forze negative, pericoli, degenerazione morale dall'infrangere 

la legge e l'ordine nella società. Pertanto, il rispetto degli anziani e dei saggi e il rispetto degli 

standard da loro stabiliti è ancora parte integrante della cultura orientale e ne garantisce un 

continuum. Questo è il motivo per cui potete ancora vedere e sperimentare culture così forti 

in Oriente, nonostante l'assalto dei modi e delle mode occidentali. 

 
Tutto ciò che accade in questo mondo non è la realtà. Alla fine c'è solo una verità. Solo una 

cosa è vera, e cioè riportare la mente alla sua fonte originale. Tutto il resto - ciò che è collegato 

con il tempo e il luogo - è transitorio e irreale. Anche se parliamo di una cultura bella e nobile, 

dovete capire la transitorietà del mondo. Tutto è di breve durata. Tutto nelle nostre vite è 

temporaneo ed effimero, ma vogliamo aggrapparci a tutte le nostre idee e cose come se 

potessero darci un qualche tipo di stabilità. I buoni e fini costumi della cultura dharmica ci 

portano sempre a vedere il simbolismo divino nella vita e così, seguendo la conoscenza 

spirituale, stiamo allenando le nostre menti a guardare nella direzione del reale piuttosto che 

dell'irreale. Il pericolo è farsi assorbire e turbare dai diversi aspetti della cultura - ricorda sempre 

che è uno strumento, un mezzo e non l'obiettivo. 

 
Si può scrivere un libro sulla cultura 

orientale e sui numerosi costumi 

sorti nel corso dei secoli. Spiegherò 

solo alcune parti utili della nostra 

cultura orientale che vi aiuteranno 

nella vostra vita spirituale. 

Attraverso l'uso corretto della 

cultura potete imparare, ma non 

sviluppate una mente ristretta - 

rimanete sempre aperti alla verità. 

 
Se, in occidente, mi date il 

benvenuto stringendomi la mano o 

dandomi un bacio, questa è la vostra 

cultura, e per voi non c'è niente di 

sbagliato in essa. Tuttavia, queste 

azioni non fanno parte della cultura 

spirituale. C'è una buona ragione per 

questo. Ogni persona ha una 

vibrazione diversa intorno. Se ad 

esempio due persone si toccano, le 

loro vibrazioni entrano in contatto e 

le loro energie si mescolano. A volte 

le vibrazione dell'altro non vi fanno 

bene. Potrebbe non essere necessario e non vi aiuta a maturare. Abbracciare una persona pura 

e che ha un buon cuore come un bambino piccolo - non comporta questi problemi. Se vi 

comportate così con gli altri, le vostre vibrazioni cambieranno.  
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Se portate questi modi e idee di un'altra cultura nell'Ashram in India, potrebbe esserci un 

conflitto. Incoraggio altre forme di saluto 

nell'Ashram Sri Premananda, conformi alla 

cultura locale e spirituale. Preferisco che 

adoriate i piedi degli anziani. Dovreste capire 

cosa significhi adorare i piedi. È un segno del 

massimo rispetto per quella persona. Se fate 

questa azione senza aspettative e 

sinceramente - date segno della vostra stessa 

umiltà. Se riuscite a cadere ai piedi di un 

bambino, automaticamente il vostro ego 

diminuirà. In secondo luogo, mi piace il 

tradizionale saluto di mettere insieme i palmi 

delle mani. Lo scopo di tenere le mani in una 

posizione di preghiera davanti al cuore 

quando salutate qualcuno non è adorare 

quella persona, ma l'ātma, l'anima divina, di 

quella persona. Generalmente facciamo 

questo tipo di saluto nell'Ashram.  

 
Se siete profondamente interessati alla spiritualità e soprattutto se visitate l'India o l'Ashram, è 

meglio vestirsi in un modo diverso. Poiché lo scopo è ridurre i desideri e l'ego-sé, è bene vestirsi 

in maniera semplice e in un modo che non mostri il corpo in un contesto sensuale. Nell'Ashram, 

gli aspiranti spirituali si vestono di un colore. Vestendo in questo modo, non è necessario 

spendere inutile energia mentale per decidere quale abito o colore sia bello indossare e quale 

effetto i vostri vestiti avranno sugli altri, in particolare sul sesso opposto. 

 
In Oriente, la gente tende ad alzarsi molto presto la mattina a differenza che in Occidente. Ho 

spesso spiegato che c'è un tempo prima dell'alba che è pieno di energia spirituale. Questo 

periodo di Brahma muhurtam dura dalle 4.30 alle 6.00. Se gli aspiranti spirituali si alzano in 

questo momento, fanno il bagno e praticano qualche pratica spirituale, anche per un breve 

periodo, troveranno una grande differenza e beneficio nella loro vita. 

 
Fa sicuramente parte della cultura spirituale visitare santuari, templi e luoghi sacri. Ci sono molti 

siti spirituali pieni di vibrazioni divine in tutti i paesi - fate in modo di visitarli ogni volta che 

potete e assorbite le loro speciali energie. 

 
Abbiate rispetto per tutte le forme di vita. Non ferite le persone né fisicamente né mentalmente. 

Sentire compassione e gentilezza per tutti gli esseri e vedere il Divino in essi, fa certamente 

parte della cultura spirituale ed è una parte essenziale della cultura indù. In Oriente, siamo 

cresciuti in una cultura che si basa su Sanatana Dharma. Molti conoscono i concetti spirituali 

anche se potrebbero non seguirli. L'idea del distacco - che non si dovrebbe essere attaccati alle 

“Dovreste capire cosa significhi 

adorare i piedi. È un segno del 

massimo rispetto per quella 

persona. Se fate questa azione 

senza aspettative e sinceramente 

- date segno della vostra stessa 

umiltà. Se riuscite a cadere ai 

piedi di un bambino, 

automaticamente il vostro ego 

diminuirà.” 
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cose, al successo, al nome, allo status e ai propri cari - è, quindi, più accettata qui nella cultura 

orientale. Per ridurre l'ego, è essenziale comprendere il concetto di non attaccamento. 

 
Infine, ascoltare i consigli di un maestro spirituale è qualcosa di nuovo per la maggior parte degli 

occidentali. Questo fa certamente parte di un'efficace cultura spirituale. Quindi, lasciate cadere 

il piccolo ego, aprite il vostro cuore e la mente, e decidete di ascoltare la vostra guida spirituale. 

Ascoltate attentamente e con umiltà, e provate a mettere in pratica ciò che dice. Questa è la 

vera cultura spirituale. 

 
Possano le benedizioni del Divino essere con tutti voi. 

 

Notizie dai Centri Sri Premananda nel Mondo 
 

 
Puja di Mahashivaratri nel centro Sri Premananda di Janakpur, 

Nepal 
 
"Per Mahashivaratri, abbiamo eseguito un 

Lingam abhishekam, il 21 febbraio alle 19. 

Per tutto il tempo dell'abhishekam, così 

come prima e dopo, abbiamo potuto 

percepire la presenza e l'amore di 

Swamiji. La celebrazione di questo evento 

divino e il sentimento della presenza e 

della guida di Swamiji ci ispirano e ci 

sostengono fortemente." 

 

 

 

Centro Sri Premananda di Colombes, Francia 
 
Com'è un normale programma nel vostro Centro? 

 
“Teniamo un abhishekam pubblico, ogni mese la domenica pomeriggio, perché questo è il 

momento più conveniente per i devoti che vengono regolarmente al Centro. Prima di ogni 

abhishekam, facciamo una meditazione metta, che consente a tutti di scendere profondamete 

in se stessi e, specialmente a coloro che viaggiano al Centro con i mezzi pubblici, di avere il 

tempo per unirci con calma in pace. I programmi si svolgono regolarmente e ai devoti piace 

venire a sperimentare i rituali e successivamente condividere momenti conviviali insieme. Oltre 
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a questo abhishekam pubblico mensile, eseguiamo anche un puja mensile privata per ciascuna 

delle statue del Centro, come Swamiji ha raccomandato." 

 

Centro Sri Premananda di Vlamertinge, Belgio 
 
Com'è un normale programma nel vostro centro? 
 

“Dopo il Guru astotra, cantiamo molti bhajan, come facciamo anche durante la benedizione con 

la statua, all'inizio dell'abhishekam. Le persone ci dicono che a loro piace ricevere la benedizione, 

tenendo la statua tra le mani. Spesso, ci dicono che l'abhishekam è stato molto potente e sono 

generalmente molto felici e grati di avere l'opportunità di impegnarsi in una pratica spirituale. 

La benedizione con il Lingam durante i bhajan, è sempre un momento molto importante di 

contatto e di resa a Dio ed a Swamiji. Fa sempre parte del programma anche la lettura di uno 

dei satsang di Swamiji. 

 

A volte, le persone che non sono state in grado di venire al Centro per molto tempo vengono 

di nuovo e sembrano sempre felici di essere benvenute. Abbiamo anche regolarmente persone 

che chiedono un abhishekam speciale per una persona cara che soffre di una grave malattia. In 

questo caso, mettiamo una fotografia del loro familiare ai piedi di Swamiji e preghiamo tutti 

insieme per la sua guarigione e buona salute". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un Ganesh abhishekam nel 

centro di Vlamertinge 
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Il Moi Turno: 
Il tour mondiale arriva al Centro di Unità Premananda ad 

Amelia e Roma 
- di Rosa 

 
 l 17 novembre 2019, abbiamo avuto il 

grande piacere di ricevere i delegati dello 

Sri Premananda Ashram, durante il tour 
mondiale, che offre a tutti l'opportunità di 

ricevere la benedizione del potente Lingam 

rosa; dato da Swamiji appositamente per 

questo scopo. 

 
È stato un grande dono di Swamiji poter 

celebrare l'apertura del nuovo Centro di 

Unità Premananda a Roma insieme al 

compleanno del nostro amato Maestro. È 

stata una bella celebrazione anche perché i 
delegati erano accompagnati dai coordinatori 

del Centro internazionale, Dhanalakshmi e 

Kasturirangan, e da Jnanamani, coordinatore 

del Centro Sri Premananda di Colombes in 
Francia - tutti cari amici che ci hanno aiutato 

a organizzare le celebrazioni sia a Roma che 

ad Amelia. 

 

Nel pomeriggio del 17 novembre, dopo una 
bellissima sessione di bhajan, i delegati hanno 

eseguito una pada puja ai paduka di Swamiji, 

seguita da una benedizione con il Lingam 

rosa. La proiezione di un video ci ha offerto 

l'opportunità di condividere le nostre 
esperienze con Swamiji e di conoscere i 

nuovi progetti dell'Ashram e le ultime novità. 

 

Il giorno successivo, grazie al bel tempo, 

abbiamo visitato il centro di Roma, il 
Pantheon, la Basilica di San Pietro e l'antica 

Trastevere. Abbiamo pranzato alla Casa 

Interazionale delle Donne e, quando ha 

iniziato a piovere, siamo tornati rapidamente 
al Centro di Unità Premananda per poi 

ripartire per Amelia. 

 

 

 

La mattina seguente è riapparso il sole e 
abbiamo trascorso dei momenti piacevoli in 

giro per i terreni del Centro di Unità 

Premananda di Amelia. Nel pomeriggio, 

dopo una sessione di bhajan, i delegati hanno 

eseguito un abhishekam alla statua di 
Mariamman materializzata da Swamiji per il 

Centro, seguita da una benedizione con il 

Lingam rosa, un video su Swamiji e un 

satsang. 
 

È molto commovente ricordare la nascita del 

primo Centro di Unità Premananda ad 

Amelia nel 2004 (lo abbiamo scritto su Prema 

Ananda Vahini qualche anno fa), perché a 
quel tempo c'erano stati una serie di miracoli 

a dimostrare la presenza, le benedizioni e la 

grazia del nostro amato Maestro. 

 

Abbiamo sempre considerato la nostra 
missione diffondere gli insegnamenti del 

nostro Maestro e un anno fa, abbiamo capito 

che era tempo di portare il suo messaggio a 

un numero maggiore di ricercatori spirituali. 

Visitando Roma molto spesso, ci siamo resi 
conto che le persone lì vivono in un ambiente 

I 

Il programma spiritual a Roma 
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Il bellissimo terreno del Centro di Unità Premananda ad Amelia; Il programma spirituale ad Amelia 
 

materialistico e stressante e abbiamo 

ritenuto necessario portare la luce e l'amore 
di Swamiji dove era maggiormente 

necessario. Poter vendere il nostro piccolo 

appartamento a Roma e allo stesso tempo 

trovare un posto più grande e adatto al 

nuovo Centro di unità Premananda sembrava 
quasi impossibile, quindi abbiamo chiesto 

l'aiuto di Swamiji. Non abbiamo dovuto 

aspettare molto; in una settimana siamo 

riusciti a vendere il vecchio appartamento ad 
un buon prezzo e allo stesso tempo ne 

abbiamo trovato e acquistato uno più grande, 

adatto al nuovo Centro dell'Unità 

Premananda a Roma. 

Abbiamo dovuto costruire un nuovo bagno e 

cambiare molti dettagli, ma tutto era pronto 
per la prima celebrazione: Ganesha Chaturti. 

Quindi, con le benedizioni di Ganesha e 

Swamiji, abbiamo aperto il nostro piccolo 

"Punto di Luce" nella città eterna: ROMA-

AMOR.  
 

Grazie Swamiji, fai che la tua luce splenda 

sempre sul nostro cammino! 
 

 

Jai Prema Shanti! 
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Swamiji Risponde alle Vostre 

Domande 
 

Swamiji, di che utilità è la devozione nella società moderna? 
 

Molte persone vogliono sapere come possiamo aiutare gli altri attraverso la spiritualità e la 

devozione. La società umana è in continua evoluzione. In ogni era, i  cambiamenti, gli ideali e i 

principi sono espressi nelle azioni e nello stile di vita delle persone di tale periodo. Possiamo 

vedere le differenze fra il periodo del Signore Rama, il tempo di Swami Vivekananda e della 

società al tempo di Gandhi. Allo stesso modo, potete vedere grandi cambiamenti nella società, 

in tutti i paesi in ogni momento. Tutti questi cambiamenti, ideali e aspettative espressi attraverso 

la società si riflettono nella mente delle persone. La mente individuale di ognuno è influenzata 

dall'ambiente, dalla società, dai pensieri e dagli obiettivi comuni, dal cotesto di quella società, 

dalle tendenze e dal materialismo. Ci sono tante cose che influenzano la mente. Tutto ciò rende 

la mente instabile. Lo fa vacillare, perdere di vista la verità  e vivere in maniera esteriore con 

tensione e insicurezza. Qual è il rimedio universale per queste influenze mondane e materiali 

che affliggono la mente umana? In tutte le società, in definitiva, l'unica vera “panacea” è la 

spiritualità e soprattutto - la devozione al Divino, che porta alla chiarezza e alla fermezza. È la 

spiritualità che purifica le nostre menti da - instabilità, incertezza e confusione. 

 
Che cos'è la devozione? È una come un vaso - puro, dorato, pieno di fede. Dobbiamo prendere 

questo recipiente saldamente nelle nostre mani senza il minimo dubbio. Dovremmo tenerlo 

stretto senza tremare in modo da non perdere la nostra preziosa fede. Dubbi, paure, perplessità 

e sospetti sorgono nella mente e creano molti interrogativi. Queste domande confondono la 

mente e portano solo a sempre più domande. Lasciate i dubbi alle spalle. Il dubbio crea altri 

dubbi, come un virus. Se permettiamo che la pura devozione al Divino e la fede entrino senza 

dubbi in noi, ci saranno enormi progressi in tutti gli aspetti della nostra vita. 

 

Se siete malati, non dovreste sempre pensare alla malattia. È meglio allontanare la mente dalla 

malattia e concentrarsi su pensieri spirituali, in qualunque modo possibile - attraverso la 

ripetizione di nomi sacri, la concentrazione su una forma divina o la lettura di satsang e scritture. 

Se lo farete, la malattia vi lascerà a vostra insaputa. Se vi sentite troppo emotivi o arrabbiati - 

pensate in maniera spirituale, la mente e il cuore diventeranno pacifici e calmi. Se marito e 

moglie vivono insieme con devozione per il Divino, si capiranno e saranno sempre premurosi 

e altruisti l'uno con l'altro. 

 

Vivere insieme nella comprensione spirituale li aiuterà sicuramente a vivere bene e 

correttamente e ad essere un ottimo esempio per i figli. Se il loro lavoro e tutte le azioni sono 
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compiute con devozione, certamente raggiungeranno la tranquillità mentre lavorano. Inoltre, 

faranno il loro lavoro con responsabilità. 

 
I giovani spesso studiano e si concentrano così tanto che, a un certo punto, iniziano persino a 

odiare gli studi. Tuttavia, se alimentano la devozione per Dio, raggiungeranno la chiarezza 

mentale e saranno in grado di apprendere con fiducia le loro lezioni. 

 

Quale profonda domanda pone la devozione a coloro che perseguono una vita alla moda e a 

cui piace muoversi nella moderna o alta società? Una volta che sono stati toccati dal potere 

divino della devozione, queste persone incominciano ad indagare su se stesse: “Tutto ciò è 

davvero importante? A che serve essere schiavi della moda, dello stile e di tutto questo 

spettacolo esterno superfluo e superficiale?" Si avvicineranno alla verità ed allo scopo della loro 

vita. La devozione ha il potere di cambiare il proprio stato d'animo. Una mente immersa nella 

devozione spirituale non riconosce più le differenze di lingua, razza, colore o status sociale. 

 

Una mente devota trasforma un essere umano in una torre di forza. Con la devozione, grazie 

alla forza d'animo, potete gestire qualsiasi situazione e sopportare coraggiosamente qualunque 

cosa accada. Potete sopportare la tensione e la preoccupazione; vi lascieranno grazie alla vostra 

devozione e fede sincera. Sarete in grado di gestire qualunque cosa, in qualsiasi luogo e in 

qualsiasi momento. Una società devota è una società ideale. Protegge la società riducendo 

l'influenza dell'illusione mondana che la allontana dalla verità e dalla vera felicità. Rricordandole 

costantemente la Divinità - dà certi limiti alla materialità . Ad esempio, le tradizioni e la cultura 

tamil si combinano con il percorso di devozione e, in tal modo, è più facile seguirlo. 

 
E' sempre buono parlare di devozione. Parlare di devozione crea quei sentimenti dentro di noi 

che ci ricordano il grande potere universale oltre questo mondo materiale. Allo stesso modo, 

le pratiche devozionali come preghiere, meditazione, lettura di libri spirituali, contemplazione 

silenziosa su un ideale o una forma divina e il canto dei bhajan: elevano la società umana e la 

guidano nella giusta direzione; il che può 

portare solo beneficio a tutti. La spiritualità e 

la devozione, quindi, ci aiutano in vari modi e 

con diverse possibilità, a far evolvere la 

società umana. È dovere di ciascuno di voi, 

come servizio a voi stessi e alla società in 

generale, comprendere, realizzare e seguire la 

spiritualità e il percorso devozionale. 

Attraverso i quali, sia voi che la società, vi 

eleverete per raggiungere l'ideale più elevato. 

 

Cerchiamo di portare la verità nel mondo. 

“Se siete malati, non dovreste 

sempre pensare alla malattia. È 

meglio allontanare la mente 

dalla malattia e concentrarsi su 

pensieri spirituali, in qualsiasi 

modo possibile...” 
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Mahashivaratri 21-22 febbraio 
 

Un messaggio Mahashivaratri di Swamiji, dato per la prima 

volta nel 2004 
 

 

Care Anime Divine, 

 

erché le incarnazioni del Divino e le anime 

illuminate, come i 18 Siddha, hanno 

compiuto miracoli? Qual era il motivo? 

Molte persone si pongono queste domande. 

 

Attraverso i miracoli le persone divine mostrano 

quanto sono vicine a Dio. Quando la gente 

comune non ha fede in Dio, i miracoli sono come 

un biglietto da visita che mostra i gradi poteri che 

esistono in natura e fanno così capire che la 

grazia di Dio è una forza reale. Se una persona 

del genere può fare così tanto - immaginiamo 

cosa può fare Dio! Quindi lo scopo di compiere 

miracoli è far capire questo alle persone. 

 

I miracoli sono stati compiuti in molti modi. 

Gesù Cristo prese due pesci e con quelli placò la 

fame di una moltitudine. Krishna mostrò l'intero 

universo nella sua bocca. Una canna in mano a Maometto si trasformò in un serpente; Buddha 

si duplicò. La pietra legata con una corda attorno al collo di Tirunavukarassar galleggiava nel 

mare e Konkanavar trasformò il ferro in oro. Ci sono così tanti santi e siddha che hanno 

compiuto innumerevoli miracoli. Yanaikuti Swami era solito smontare il suo corpo e poi unire 

nuovamente i pezzi. Il cibo offerto al samadhi di Paramaguru Swami rimaneva fresco per tre 

giorni senza deteriorarsi e conservava comunque il suo buon odore. Cose simili accadono 

ancora oggi. Anche Shirdi Sai Baba compì numerosi miracoli. Molti siddha hanno mostrato alle 

persone la grazia di Dio attraverso i loro miracoli. Solo pensando a queste grandi persone 

divine, i vostri problemi e le vostre difficoltà verranno definitivamente rimosse. Non ci sono 

dubbi. Non è necessario andare da qualcuno che ha tali poteri miracolosi e vederli di persona 

- per trarne beneficio, basta pensare ai loro nomi e pregarli con tutto il cuore e la mente. 

 

Anche se avevano il potere di compiere miracoli, ad alcune persone illuminate non piaceva 

usare i loro poteri e seguivano il sentiero dello jnanam o della saggezza. Pensavano che era 

P 



12 Prema Ananda Vahini febbraio 2020 

 
meglio non perdere tempo in miracoli e desideravano solo essere uno con Dio e attraversare 

il mare di nascita e morte, per non rinascere. 

 

Sebbene possiamo dire che questa persona divina o quell'avatar ha compiuto un miracolo - in 

realtà dovremmo dire che i miracoli sono avvenuti a causa della grazia di Dio. Questa è la verità. 

Tutti i miracoli che ho menzionato avvengono attraverso la grazia di Dio, ma normalmente 

nessuno capisce questa verità. 

 

Celebrazioni nell'Ashram 

 
ahashivaratri è la "grande notte del 

Signore Shiva" e nell'Ashram è 

sempre celebrata in modo 

grandioso. È anche la notte in qui, attraverso  

Swamiji, vengono alla luce i lingam divini. Ogni 

anno da quando Swamiji ha lasciato il suo 

corpo, durante la notte compaiono i lingam 

nel tempio del Samadhi di Swamiji. 

Quest'anno, si sono manifestati 18 lingam e 

molti di questi sono già stati distribuiti ai 

devoti, mentre gli altri, per ora, sono 

conservati nell'Ashram. 

 

Il dipartimento Funzioni ha elegantemente 

decorato il tempio e le strade dell'Ashram  

con fiori e altri ornamenti tradizionali ricavati 

da foglie di cocco. Abbiamo anche appeso 

ghirlande di fiori freschi e profumati e 

bellissimi tessuti nel santuario della statua di 

Swamiji e intorno alla foto di Swamiji, nella 

Puja Hall. 

 

Le celebrazioni sono iniziate con la 

condivisione di alcune delle nostre 

esperienze con Swamiji e la visione di un 

video di un suo satsang, dopo di che abbiamo 

commemorato il nono anniversario del suo 

mahasamadhi, cantato i 108 nomi di Swami 

Premananda e offrerto rose ai suoi piedi. 

Abbiamo meditato in silenzio sulla sua grazia, 

tra le 13:30 e le 14:00, l'ora del suo 

Mahasamadhi avvenuto il 21 febbraio 2011. La 

sera, abbiamo portato le due statue del 

tempio che rappresentano Shiva e Shakti in 

processione attraverso l'Ashram. 

Successivamente, alle 21:00, i devoti hanno 

eseguito il primo dei quattro maharudra 

abhishekams. Gli altri sono stati alle 12, alle 3 

e alle 6, durante i quali sono stati offerti dei 

cordoncni sacri al lingam. Durante uno dei 

maharudra abhishekam tutti potevano offrire 

acqua al santo lingam. 

 

Prima dell'ultimo maharudra abhishekam, i 

sacerdoti indù hano eseguito un 

mahamrityunjaya yagam per propiziare il 

Signore Shiva. Dalle 8:00 alle 8:00 del mattino 

successivo, abbiamo anche cantato 

continuamente "Om Namah Shivaya" alla 

presenza dei primi lingam manifestati da 

Swamiji ogni anno negli ultimi 47 anni, per 

Mahashivaratri. La notte era piena dei suoni 

sacri di bhajan, kirtan e mantra. Nel 

frattempo abbiamo goduto di spettacoli 

devozionali dei nostri ragazzi e devoti che 

hanno recitato varie rappresentazioni, ballato 

e cantato. 

 

Possiamo sicuramente dire che tutti coloro 

che erano nell'Ashram per Mahashivaratri 

quest'anno sono stati toccati in qualche 

modo dalla grazia e dall'energia divina di 

Shiva. Possa l'energia divina che è stata infusa 

nel mondo in questa notte, entrare nei cuori 

di tutti e diffondere amore, devozione, pace e 

comprensione tra tutti gli esseri! 

 

Om Namah Shivaya! 

M 
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Foto dall'alto verso il basso, da sinistra a destra: 
1a fila: Puja al lingam 

2a fila: le statue del tempio di Shiva e Shakti trasportate 
attorno all'Ashram in un carro; una delle esibizioni 

devozionali della notte 
3a fila: yagam al Signore Shiva; i 18 lingam che si sono 

manifestati durante la notte; benedizione con uno dei nuovi 

lingam  
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Notizie dai …  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Solo un anno fa, il gruppo giovanile di Montreal, in Canada, ha iniziato con le sue attività, ma 
ha già organizzato incontri mensili regolari - benedizioni con il lingam, satsang di gruppo e 

conversazioni spirituali, video di Swamiji e mangiato insieme. Claudette, la coordinatrice dei 
giovani ha una grande visione ed è determinata nella sua ricerca di diffusione degli 

insegnamenti di Swamiji tra i giovani. 
 

 

Ogni mese mettiamo in evidenza una grande qualità di un giovane 

Premananda. 

Questo mese: collaborare con i propri genitori! 
 

“Se sei in conflitto con coloro che detengono l'autorità - è a causa delle tue reazioni e percezioni. 

Come parli con i tuoi genitori? Sei ribelle con loro o sei cooperativo e disponibile? Cerca di 

riflettere - ora dici: "Oh, mamma! Smettila di trattarmi così! Ho sedici anni e non sono più un 

bambino. Lasciami fare quello che mi piace" e un minuto dopo: "Mamma! Devo andare a fare 

shopping. Mi fai da mangiare? Aiutami a prepararmi per uscire; portami dai miei amici". Sei un 

giovane adolescente. Dipendi ancora dai tuoi genitori e loro fanno molto per te, quindi rispettali 

e aiutali - e loro rispetteranno e aiuteranno te. Vogliono la tua fiducia, amore e rispetto. Se mostri 

loro queste qualità con sincerità e pazienza, loro crederanno e avranno più fiducia in te. 

 

Le persone, compresi i genitori, amano, si fidano e credono in coloro a cui piacciono, e in 

particolare a loro piace che le loro idee vengano accettate. È importante che tu ascolti e accetti 

le loro idee - così saranno più pronti ad ascoltare e ad accettare le tue. Tutti vogliono essere 

Video di Swamiji 

durante un raduno dei 

Giovani a Montreal, 

Canada 
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accettati e a nessuno piace essere rifiutato. Questi sono i punti più importanti per andare avanti 

nella vita e sviluppare la pazienza e la comprensione sul cammino spirituale.  

 

Se fai del tuo meglio per ottenere buoni risultati scolastici o universitari, i tuoi genitori saranno 

felici, sarai felice e gli altri ti rispetteranno. Questo lo devi decidere tu. Devi essere sincero con 

te stesso e scrollarti di dosso la tua pigrizia. La meditazione e le sadhana possono aiutarti a 

migliorare i tuoi atteggiamenti nei confronti della vita e aumentare la tua concentrazione." 

 

 

 

La purezza della femminilità 
 

Di tutte le nascite ottenibili, 

sostengo che quella di donna sia la 

più elevata. 

 

Il bianco è il vero colore della 

femminilità, poiché è solo su uno 

sfondo bianco puro che possono 

essere dipinti tutti i diversi colori. 

Allo stesso modo, si potrebbe dire 

che è sulla femminilità che è dipinta 

la vita in questo mondo - il che 

significa che senza la tela essenziale 

della femminilità non si potrebbe 

disegnare o realizzare nulla. 

 

Nel corso della storia i contributi delle donne alla letteratura spirituale sono stati 

considerevolmente inferiori a quelli di quegli uomini che hanno raggiunto grandi altezze spirituali 

e che erano essi stessi i disegni sulla tela della femminilità. Perchè? Se esaminiamo questo 

problema, arriviamo a capire che la ragione per cui i risultati delle donne erano inferiori è 
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perché l'uomo medio di quei tempi considerava le donne poco più che marionette e oggetti 

decorativi di bellezza. 

 

Nonostante ciò, le mogli di santi, saggi e rishi hanno svolto i loro doveri spirituali alla perfezione. 

La santa-poetessa tamil Avvai, che ha raggiunto l'illuminazione con la grazia del Signore Muruga, 

ha scritto l'opera eccezionale, Aadichudi, che è stata e rimane fino ad oggi, una grande luce 

guida per il popolo tamil e per chiunque lo legga. 

 

Nata in una famiglia di ballerini, Manimekalai, figlia di Madhavi, è cresciuta fino a diventare una 

sannyasini. La grande opera letteraria, Manimekalai, che racconta la sua vita, ci dice molto sulla 

rinuncia ed è considerata l'apice del successo letterario tamil. Questo eccellente lavoro è una 

testimonianza della grandezza delle donne e una guida per i rinuncianti. Tra le altre cose, si 

racconta come, dopo essere stata arrestata con false accuse e imprigionata, divenne come una 

madre per i prigionieri malati. In effetti, la maggior parte delle grandi epopee tamil hanno come 

titolo il nome di una donna o di un gioiello che normalmente indossavano, un fatto che riflette 

l'alta stima per le donne di quei tempi. 

 

Alcuni capi religiosi continuano ancora oggi 

a ritenere che le donne non siano adatte alla 

rinuncia. La loro idea è che le donne siano 

nate per servire gli altri e non possano 

raggiungere la massima saggezza. Questi 

capi religiosi non sono riusciti a riconoscere 

l'importanza della femminilità. 

 

Adoro la grande Divina Shakti. Io sono nato 

da lei, tu sei nato da lei - tutti sono nati da 

Shakti. Ho avuto e avrò sempre il massimo 

rispetto per le donne e le considero una 

manifestazione della pura Shakti Divina. 

 

Questo è il motivo per cui ho deciso di 

scrivere sulla grandezza delle donne, 

 

In tempi vedici, alle donne non era 

generalmente consentito di studiare i 

Veda. Tuttavia, c'erano donne che, come 

scintille luminose tra le braci ardenti, 

eccellevano negli studi accademici, altre che mostravano valore in battaglia e altre ancora che 

prendevano la via della rinuncia. 

 

I testi antichi ci parlano della castità di Sita, delle penitenze di Prabhavati e Sabari, della 

determinazione di Kunti Devi, della perfetta aderenza al dharma di Gandhari  e della risolutezza 

Manimekalai che distribuisce cibo ai bisognosi 

attingendo dalla sua miracolosa ciotola. 
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e delle azioni coraggiose di Draupadi. Tutte queste donne hanno mostrato competenza e 

dedizione esemplari nella loro vita e sono esempi della grandezza delle donne e dei diritti che 

avevano in quei tempi. 

 

Il mondo è fatto di uomini e donne. È assolutamente folle affermare che un particolare genere 

sia più elevato o più degno dell'altro. Per stabilire la giustizia in questo mondo, sia uomini che 

donne devono percorrere insieme il sentiero della vita. Ho avuto una madre e ho delle sorelle 

e nella mia missione spirituale ci sono più donne che uomini e anche le donne eseguono puje e 

praticano la meditazione. L'idea che le donne non possano raggiungere la più alta saggezza o la 

liberazione spirituale è completamente falsa. Sono convinto che le donne potrebbero essere 

paragonate a un terreno fertile e ricco. Quando i semi della divinità e i pensieri spirituali 

superiori vengono seminati in un terreno così fecondo, essi produrranno dieci volte di più di 

ciò che è stato seminato. 

 

I miei seguaci possono pensare: "Perché un monaco la cui missione è stata così influenzata 

negativamente da alcune donne e che in seguito è stato addirittura imprigionato, parla così 

positivamente delle donne?" Questo è un modo di pensare errato. Come ho detto prima, in 

questo mondo, sia uomini che donne sono necessari e uguali. 

 

Senza dubbio conoscete la storia della coraggiosa madre di una stirpe guerriera che andò sul 

campo di battaglia alla ricerca del figlio morto. Guardando ogni guerriero caduto, alla fine trovò 

il corpo di suo figlio, lo portò in seno e lo abbracciò. Perché?1 

 

Come lei, anch'io vengo da una stirpe di guerrieri e non perderò mai la mia fede nella verità. È 

mia madre che ha instillato questo seme di fede in me e, con la sua benedizione, vivo la vita di 

un monaco rinunciante vestito di ocra. Ho sempre accolto con favore le prove della Divina 

Madre; non ne ho mai fallita nessuna e continuerò sempre ad accoglierle. 

 

Oggi mi fa molta gioia pensare alle forme pure della femminilità, alle incarnazioni della purezza. 

Nel corso dei tempi - durante i tempi vedici, il periodo Tamil Sangam e, più recentemente, 

durante il periodo del grande poeta Bharathi - in tutti questi periodi e fino ad oggi, molti studiosi 

e grandi personalità hanno scritto sulla grandezza delle donne, sui loro diritti e libertà. Durante 

i miei 30 anni di vita nell'ashram, ho visto la progressione fatta dalle donne sul sentiero spirituale; 

Ho notato le loro qualità, i loro contributi e il modo in cui partecipano. Questi articoli sono 

quindi il risultato di ciò che si potrebbe chiamare una ricerca. 

 

Comincio così inchinandomi rispettosamente ai piedi di mia madre. 

 

                                              
1 Questa è la nota storia della madre coraggiosa di una schiera di guerrieri che non riusciva a crederre alle voci 

secondo cui suo figlio guerriero fosse morto di una morte codarda in fuga dalla battaglia. Insistendo sul fatto che 
ciò non poteva essere vero e che, se fosse vero, si sarebbe tagliata il seno che una volta gli aveva dato il latte, prese 

un coltello e andò sul campo di battaglia per trovare il corpo di suo figlio. Rivoltando ogni guerriero caduto, alla 

fine trovò suo figlio con la lancia di un avversario trafitto nel suo cuore, dimostrando che era davvero morto da 

guerriero, e così prese il suo cadavere al seno e lo abbracciò. 
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