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Satsang con Swamiji 
 

Non perdete tempo! 
 

a sempre bene alla propria vita 

spirituale chiedersi continuamente 

come sviluppare. Certo, se volete 

sviluppare, dovete sicuramente fare una 

pratica spirituale regolare. Non intendo 

solo parlarne o farlo a volte se siete di 

umore spirituale, ma farlo 

sistematicamente. 

 

Per fare correttamente una sadhana, è 

essenziale stabilire un programma. Ci sono 

ventiquattrore in un giorno - cercate di 

utilizzarne qualcuna per creare il vostro 

sistema spirituale. Prima di tutto, dovete 

decidere quale sadhana  fare: può trattarsi 

di meditazione, puja, abhishekam o il canto 

di mantra. In secondo luogo, vedete 

quanto lavoro dovete fare in un giorno. 

Decidete quale sadhana, quanto tempo 

dedicherete a quella pratica e il momento 

della giornata. Sia che la sadhana venga 

fatta al mattino, alla sera, o entrambi - è 

meglio dedicarsi prima alla propria cura personale, come lavarsi, fare il bagno e così via - così il 

corpo sarà pulito e la mente libera di eseguire la sadhana. 

 

Se desiderate sinceramente sviluppare, dovreste essere puntuali e regolari. Senza essere severi 

al riguardo - non voglio sottoporvi a vincoli. Dovreste adattare il vostro sistema spirituale alle 

vostre abitudini e routine. Se lo fate - svilupperete sicuramente spiritualmente. 

 

Comunque, la sadhana non dovrebbe essere fatta solo durante i tempi stabiliti ma far parte della 

vostra vita e può essere fatta ovunque e in qualsiasi momento, quando ne scorgete 

l'opportunità. Ad esempio, a volte volete venire a conoscermi e parlare ma potrebbe essere 

necessario attendere pazientemente per un po'. È buono sedere in silenzio e calmare la mente. 

Riempite la mente con amore invece di chiacchierare di inutili sciocchezze con altre dieci 

persone. Sedete, mantenete la mente all'interno in solitudine, e meditate per un po'. In questo 

modo, non state perdendo tempo. Non sprecate tempo prezioso. 

F 
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Siete venuti su questa Terra con uno scopo: sviluppare voi stessi. Venite in India, non come 

visitatori o turisti. Venite con uno scopo spirituale, per ottenere consigli da santi e saggi, per 

accedere ad uno stato superiore di coscienza, per scoprire la saggezza e la conoscenza 

spirituale. 

 

Sedete all'aperto sotto un albero ombroso. Sedete nella natura e respirate l'aria fresca. State 

lontano dal mondo e dal parlare, parlare, parlare. Rimanete tranquilli e cercate la verità. 

 

Il mondo intero è una prigione. Siete stati anche imprigionati per nove mesi nel grembo di 

vostra madre. Praticate la sadhana e siate liberi dalla schiavitù di questo mondo. Realizzate il 

vostro Sé e vedete solo la Divinità. Ovunque andiate, non perdere tempo. Pensate sempre: 

"Qual è il mio obiettivo nella vita?" Pensando a questo onestamente e sinceramente - non 

perderete tempo - dirigerete costantemente la mente verso il Divino. 

 

A volte vi lamentate che nell'Ashram, ci sono molti rumori esterni che vi disturbano. È mai 

possibile che nei suoi 100 acri, non ci sia un posto tranquillo? Sicuramente potete trovarne uno 

dove sedervi. Intorno alla  Roccia della Meditazione, ci sono molti posti. Andate, pulite uno 

spazio e sedete tranquillamente. Andate oltre il mondo nel vero silenzio dentro di voi. Una 

volta raggiunto quel silenzio, nessun suono esterno può più disturbarvi. Duemilacinquecento 

anni fa, i sannyasin andavano a sedersi nella giungla per meditare. Pensate che la giungla fosse un 

posto silenzioso e pacifico? Sicuramente no. C'erano molti rumori di uccelli e animali. C'era il 

pericolo di animali selvaggi. Il clima era molto difficile da gestire e il cibo era scarso. Tuttavia, i 

sannyasin sono riusciti a ignorare tutte queste difficoltà ed a continuare la loro sadhana. 

 

Dovete rendervi silenziosi dentro, invece di lamentarvi e cercare di far tacere gli altri. 

Esercitatevi in modo da non sentire rumore. Pronunciate la sacra parola Aum interiormente. 

Mantenete la mente all'interno del corpo. Non permettete che esca e si coinvolga nel rumore 

degli altri. 

 

Non perdete tempo. Per quanti anni riuscirete a rimanere in India? Per quanto tempo vivrete? 

Ogni minuto è prezioso. Non perdete un solo minuto. Pensate al perché siete venuti. 

Concedetevi ogni giorno del tempo per la vostra sadhana. Questo è importante. Se lavorate 

sempre, vi stuferete. Lavorare sempre vi porterà inevitabilmente alla noia. Quindi non esagerate 

fino allo stufarvi. Certo, è essenziale dare al cervello un po' di lavoro e anche al corpo. Se gli 

date del lavoro da fare, il corpo sarà felice. Allo stesso tempo, dovete liberare la mente. 

 

Vi ho spesso parlato di una meditazione semplice ma efficace. Innanzitutto, sedete senza 

tensione. Rilassate il corpo e sedete comodamente. Successivamente, dovete respirare nel 

modo corretto. Consiglio un semplice pranayama: inspirate attraverso la narice destra, 

trattenete il respiro per un secondo ed espirate con la narice sinistra. Ripetete inspirando 

attraverso la narice sinistra e così via. Swami Vivekananda lo spiega molto bene nei suoi scritti. 

Quindi rimanete fermi, mantenendo la mente nel corpo. 
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Non pensare di dover raggiungere immediatamente il livello più alto di unire il potere spirituale 

nella spina dorsale, la kundalini, con il centro divino nel cervello. Questo richiede tempo e la 

guida del maestro spirituale. Non pensate troppo. Procedete lentamente ma costantemente, 

regolarmente, senza perdere tempo. 

 

Alcune persone, tuttavia, fanno della meditazione il loro problema. In effetti, alcuni di voi 

trasformano tutte le questioni in problemi. Siete abituati che tutto è un problema, difficile e 

porti tensione. La meditazione non è un problema. Non è difficile. Dovrebbe essere il vostro 

obiettivo, non un problema. 

 

Fate con calma e lentamente. Se lo rendete il vostro obiettivo e la vostra ambizione, essa vi 

porterà verso l'illuminazione e la saggezza. Perché pensate che la meditazione sia un problema, 

che vi annoi o vi renda stanchi e stufi? Perché semplicemente pensate sempre alla meditazione e 

a come farla, ma non lo state effettivamente praticando. Se pensate sia così, sicuramente lo 

diventerà. 

 

Voi stessi, create i vostri problemi. Ora, ad esempio, nell'Ashram, un devoto  è responsabile 

dell'agricoltura. Qual è il problema? Le piante e gli alberi hanno bisogno di acqua. È sufficiente 

dargli dell'acqua e la maggior parte del lavoro è fatto; le piante cresceranno. Dare acqua è il 

lavoro principale. Allo stesso modo, in meditazione il lavoro principale è la pratica. Se praticate, 

crescerete. 

 

I disturbi vanno e vengono. Vivete nel mondo materiale. Dovete gestire i vostri figli, avete a che 

fare con il denaro, avete una vita sessuale, dovete andare d'accordo con il vostro partner e 

gestire la vostre proprietà e le cose materiali. Dal momento in cui vi alzate al mattino - pensate 

a questioni materiali. C'è bisogno di cose materiali anche per vivere una vita spirituale. Quindi 

lavorate e vivete, ma non prendere tutte queste cose troppo sul serio. Durante la meditazione, 

impedite alla mente di pensare a cose materiali, a denaro e vita familiare. 

 

Lasciatele andare. Non vi preoccupare. Se sedete e meditate sinceramente, vedrò i vostri 

bisogni materiali. Se avete un problema, ditelo al vostro maestro spirituale - vi darà i consigli 

necessari. 

 

(Swamiji conclude cantando tre volte Hari Om insieme ai devoti. Quindi incoraggia tutti a 

cantare con lui il mantra per il Guru:) 

 

ā

ā ā ī

 

Cantare questo mantra e pensare al maestro spirituale il giovedì, che è il giorno della settimana 

a lui dedicato, è una grandissima benedizione. 
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Notizie dai 

Centri Sri Premananda nel Mondo 
 

Scorci del World Tour 2019 
 

Il recente tour mondiale con il "lingam rosa" si è svolto 

da ottobre 2019 a gennaio 2020. I coordinatori e i 

devoti di tutto il mondo hanno organizzato speciali 

programmi spirituali nei loro Centri, per accogliere il 

"lingam rosa" che è stato portato dai due delegati 

dell'Ashram. Essi hanno visitato i Centri ed i Gruppi 

Sri Premananda e i Centri di Unità Premananda in 

tutta Europa, nello Sri Lanka e in Nepal. Ecco alcune 

foto...  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muruga abhishekam, benedizioni con il lingam ed il canto di bhajan presso 

il Centro Sri Premananda di Chelmek, Polonia 

Lingam abhishekam, benedizioni con il "lingam rosa", bhajan e Muruga 

abhishekam presso il Centro Sri Premananda di Częstochowa, Polonia 
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Lingam 

Abhishekam e 

benedizioni 

con il Lingam 

nel Centro Sri 

Premananda di 

Colombes, 

Francia. 
 

Ganesh 

abhishekam e 

lingam 

benedizioni nel 

Centro Sri 

Premananda di 

Stettino, 

Polonia 
 

Amman 

Abhishekam e 

Bhajan nel 

centro Sri 

Premananda di 

Angouleme, 

Francia. 
 

Lingam 

Abhishekam e 

benedizioni con 

il Lingam nel 

Centro Sri 

Premananda di 

Grenoble, in 

Francia. 
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Il nuovo Centro Sri Premananda a Fonte, 
Italia 

Di Erika, Centro Sri Premananda, Fonte 
 

o scorso novembre, con l'aiuto di mia madre Chandrika, che è molto devota a Swamiji, ho 

avuto l'onore di dare il benvenuto ai delegati dell'Ashram durante il tour mondiale. Mi 

sentivo molto benedetta, non solo per l'opportunità di poter ricevere i delegati di Swamiji 

e il "lingam rosa", ma anche perché dovevo essere nominata coordinatore e la mia casa iniziata 

come Centro Sri Premananda a Fonte, una città alla periferia di Treviso, nella regione Veneto 

del Nord Italia. 

 
Inoltre, ho anche ricevuto la meravigliosa notizia che sarebbero arrivati anche Dhanalakshmi e 

Kasturirangan, i coordinatori del centro internazionale e Jnanamani, il coordinatore francese; 

una vera fortuna per me! Il programma del nuovo Centro prevedeva un lingam abhishekam con 

bhajan e benedizioni e, naturalmente, la proiezione del video del tour. Ho pensato che sarebbe 

stato bello organizzare una gita turistica per i delegati, dal momento che non è frequente che i 

residenti indiani abbiano la possibilità di visitare l'Italia. La mia prima idea è stata, naturalmente, 

di portarli a vedere Venezia, ma a causa delle forti piogge previste, abbiamo deciso di andare a 

visitare la città di Padova, dove si trova sepolto il corpo del grande Sant'Antonio (Sant'Antonio 

da Padova). 

 
I delegati, insieme ai coordinatori, sono arrivati a casa nostra nel tardo pomeriggio del 14 

novembre e mia madre ed io li abbiamo accolti felicemente con un mazzo di fiori. Quella sera 

abbiamo avuto il nostro primo incontro per discutere il programma dei prossimi giorni e alcuni 

dettagli riguardanti l'inaugurazione del Centro. 

 
Il giorno seguente siamo andati a visitare Padova ed ero un po' turbata dal fatto che era stata 

prevista pioggia - quando siamo partiti diluviava, ma una volta raggiunta la città, siamo rimasti 

piacevolmente sorpresi che avesse smesso di piovere e con persino un un po' di sole che faceva 
capolino tra le nuvole. Abbiamo pranzato, molto bene, in un ristorante vicino alla bellissima 

piazza di Prato della Valle e dopo, era tempo di visitare quel luogo santissimo che è la Basilica di 

Sant'Antonio. Appena entrati, abbiamo potuto sentire una forte energia. Le opere d'arte e i 

dipinti della basilica erano davvero magnifici. È stata una sensazione molto potente toccare la 

pietra di marmo in cui sono sepolte le sante spoglie del santo; è stato un momento stimolante e 

siamo stati tutti molto contenti di aver potuto visitare questo luogo sacro. 

 
Al nostro ritorno a casa, ci siamo tutti seduti a tavola per la cena tipica italiana che io e mia 

madre avevamo preparato, abbiamo parlato della vita e del servizio e condiviso alcune 

esperienze personali che mostrano come può essere meraviglioso arrendersi veramente al 

Divino. Sto ancora imparando e facendo pratica per migliorare me stessa su questo punto, 

perché la teoria è una cosa, ma viverla è un'altra... e non è sempre così facile. 

 
Il giorno seguente, il 16 novembre - che era il giorno del programma pubblico - con l'aiuto dei 

coordinatori francesi, abbiamo realizzato delle bellissime ghirlande, sistemato gli oggetti per 

l'abhishekam, preparato il cibo e ci siamo assicurati che la sala per la puja fosse pronta per 

ricevere i devoti. Era mio fervido desiderio che fossero tutti felici e contenti del programma! 

 
Dato che era la prima volta che organizzavo un programma del genere, mi sentivo piuttosto 

L 
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nervosa ma, naturalmente, mi fidavo che Swamiji si stesse occupando di tutte le "questioni 

importanti". Tuttavia, sentivo anche il peso della responsabilità di diffondere Il messaggio di 

Swamiji nel miglior modo possibile. A poco a poco, la gente ha iniziato ad arrivare; abbiamo 

offerto loro un leggero rinfresco con tè e succhi e poi il programma è iniziato con 

l'inaugurazione del Centro. 

 
Questo è stato per me un momento molto commovente, perché in quest'occasione 

Vigneshwari, la coordinatrice del Centro dove avevo scoperto e cresciuto l'amore per Swami 

Premananda e che si è ritirata dopo 25 anni di servizio, era lì per consegnarmi tutte le attività 

del Centro. È molto difficile per me esprimere a parole la gratitudine che provo per 

Vigneshwari, perché è grazie alle attività e alla trasmissione del messaggio di Swamiji nel suo 

Centro, che la mia vita è cambiata - da adolescente molto infelice mi sono lentamente 

trasformatoa in una 

persona con una 

comprensione e una 
fiducia nella vita che, a 

quattordici anni, può 

sembrare assurdo. 

Quindi, durante la 

cerimonia di apertura, 

dopo che il delegato 

dell'Ashram ha rotto 

la noce di cocco, 

Vigneshwari me l'ha 

consegnata come 

simbolo del suo 

passaggio a me di 

questo importante e 

significativo servizio. 

 
Subito dopo, i 

coordinatori 

internazionali hanno 

tagliato il nastro 

davanti all'ingresso del 

Centro e tutti hanno 

applaudito questo 

momento felice. 

Quindi i delegati hanno 

tenuto le loro 

presentazioni seguite 

da alcuni ulteriori 

dettagli riguardanti 

l'inaugurazione del 

Centro, prima della 

continuazione del 
programma con il 

lingam abhishekam e le benedizioni con il "lingam rosa". Apparentemente, tutti i presenti hanno 

sentito e apprezzato la sottile energia che permeava il luogo, così come la vibrazione gioiosa e 

amorevole che comunica la presenza e l'amore di Swamiji per tutti. 
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Dopo la proiezione del video, i presenti hanno fatto molte domande, a cui i delegati hanno 

risposto, oltre a parlare a lungo di Swami Premananda - spiegando chi fosse e quale fosse la sua 

missione nel mondo. Questa giornata benedetta si è conclusa condividendo del buon cibo 

insieme, condito da conversazioni e momenti divertenti. 

 
I delegati dell'Ashram e i coordinatori sono partiti la mattina dopo e, sebbene mi sentissi molto 

entusiasta dei piani futuri per il Centro, mi mancava già la meravigliosa energia che avevano 

portato. Il grande aiuto e il sostegno che ho ricevuto dai coordinatori internazionali, sia pratici 

che spirituali, hanno anche creato per me un'importante rete di supporto che mi ha fatto 

sentire parte di qualcosa di sacro ma con forti radici. Grazie a tutti per aver partecipato a 

questo fantastico tour mondiale Premananda e, soprattutto, grazie a Swamiji, per essere un 

esempio di amore incondizionato e felicità eterna! 

 
Jai Prema Shanti! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lingam abhishekam, benedizioni e bhajan 

nel Centro Sri Premananda di Fonte, Italia. 
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La nona Guru puja a Swamiji, nell'Ashram 
L'11 marzo 2020, abbiamo eseguito una Guru Puja per commemorare il nono anniversario del 

Mahasamadhi di Swamiji; la cui data è calcolata secondo il calendario indiano e pertanto varia ogni anno. 

 

I devoti hanno portato dei vasi con dentro il latte in processione attorno all'Ashram, terminata al tempio. 

Il latte è stato quindi offerto al Lingam nel Samadhi di Swamiji, durante un mahabhishekam, alle 7 del 

mattino. La sera abbiamo eseguito un abhishekam alla statua di Swamiji nel tempio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vasi con il latte pronti per la 

processione 
 

Mahabbhishekam al lingam nel Samadhi 

di Swamiji 
 

Sri Premeshvarar 

Abhishekam alla statua di Swamiji 

nel tempio 
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Swamiji Risponde 

alle Vostre 

Domande 
Qual è lo scopo di un nome spirituale? 
 

vete già un nome e poi Swamiji ve ne dà uno 

nuovo. Molte persone mi chiedono un nome 

spirituale. Con dell'affetto materiale, i vostri 

genitori vi hanno dato il nome precedente. Quando vi 

do un nome è a causa dell'affetto spirituale - sperando 

che pratichiate la spiritualità. 

 

Secondo la tradizione indù, il mio nome era Prem Kumar e la mia famiglia mi ha dato il nome - 

Ravi, che significa - sole. Ora mi chiamo Premananda, che è un nome spirituale per un sannyasin. 

Una volta che una persona prende i voti e rinuncia al mondo, il nome dato dai genitori non è 

più usato, perché quel nome è stato utilizzato nel mondo, in una vita mondana. Dopo aver 

preso il sannyas, dovrebbe essere usato solo il nome spirituale. Ciò creerà un diverso tipo di 

sentimento: un sentimento spirituale. Dopo aver preso l'iniziazione e diventati sannyasin, si usa 

il nuovo nome e non si può più fare ciò che si è fatto prima nel mondo. Non puoi avere una 

relazione con il sesso opposto e sposarsi. Inoltre, si deve tenere una disciplina spirituale. Non è 

necessario che qualcuno ti insegni. Devi insegnarti attraverso la pratica e l'autocontrollo. In 

questo modo ti rendi conto che gli attaccamenti mondani sono brevi e temporanei - a volte 

durano solo poche ore! 

 

Dò questi nomi spirituali ai devoti e mi aspetto che, grazie a questo nome,  spiritualizzino molto 

di più la loro vita. Dovete decidere quale nome usare e cambiare di conseguenza la vostra vita. 

Shiva e Shakti sono nomi spirituali e quindi le persone che usano questi nomi dovrebbero 

cambiare lentamente la propria vita verso la spiritualità e non basare più la propria esistenza su 

cose materiali o fisiche. Un devoto tamil a Londra ha ricevuto un nuovo nome spirituale ed è 

totalmente cambiato per adattarsi al suo nuovo nome. La sua vecchia personalità è morta e ora 

vive in modo totalmente spirituale. Dopo aver preso il suo nuovo nome, la sua casa è divenuta 

un piccolo ashram e sua moglie e i suoi figli sono i residenti dell'ashram. Quindi, vedete, anche 

le persone sposate possono prendere questa strada. Uno dei miei discepoli era sposato e aveva 

un figlio prima di diventare un sannyasin. Ramakrishna Paramahamsa, il famoso santo indiano, 

era sposato e sua moglie era sua discepola e divenne anche un santo rinomato. 

 

A 
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Esistono due percorsi spirituali per le persone sposate. Entrambi possono praticare la 

spiritualità e vivere una vita coniugale con relazioni sessuali. Oppure possono vivere con i loro 

partner, essere casti e praticare entrambi la spiritualità. Solo che dovrebbero essere entrambi 

d'accordo sul modo in cui vivere e non dovrebbero litigare. Due cose sono essenziali: avere 

fiducia nel cuore per il percorso scelto e anche per controllare il corpo ed i sensi. Con ciò 

intendo di non esagerare con la sensualità. 

 

Il nuovo nome vi ricorda che non siete più come prima. Il mio compito è di darvi i nomi 

spirituali adatti - spetta a voi decidere come vivere. Vi do specifici nomi significativi in modo che 

possiate avvicinarvi a Dio. Utilizzando il nuovo nome, è possibile dimenticare il passato e gli 

attaccamenti passati. Il nuovo nome ha un significato profondo con una certa vibrazione adatta a 

voi che vi aiuta nel vostro cammino. 

 

Come possiamo agire senza ego? 
 

Il corpo è fatto di illusione. È come una bottiglia. Mettiamo tutto in questa bottiglia: desideri, 

ego, gelosie e così via. Mettiamo tutte le nostre cattive qualità nella bottiglia e ci mettiamo 

anche quelle buone. Quindi le mescoliamo tutte nella stessa bottiglia. Il cattivo e il buono si 

mescolano. Ora, dove sono le buone e le cattive qualità? Questa è una domanda che dovete 

porvi. 

 

Lentamente dovete identificare e rimuovere le vostre tendenze negative. Ragionate con 

fermezza e sicurezza: “Sono venuto su questa Terra per un breve periodo. Mi porrò l'obiettivo 

meritevole di praticare solo ciò che è buono per me, per sviluppare qualità positive e utili, e 

farò in modo che solo queste facciano parte della mia personalità." 

 

Tutti posseggono una forma di intuizione più elevata che io chiamo - sesto senso. Attraverso 

questo senso, potete sentire quali sono le buone e le cattive qualità in voi. Non potete saperlo 

seguendo un corso di lezioni. Questo è qualcosa di individuale e ognuno di voi le riconoscerà da 

solo. Ogni "corpo - bottiglia" contiene una miscela diversa e unica. Alcuni sono più coinvolti 

nell'ego, altri nella rabbia, altri nella gelosia e altri nella spiritualità! 

 

Pensateci e decidete voi stessi. Dovete prima essere convinti di voler seguire la buona strada e 

di voler agire senza ego e negatività. 

 

Come possiamo essere consapevoli delle azioni automatiche della mente? 
 

Se guardate all'interno di un computer, potete vedere come funziona. La mente è come un 

computer. Funziona automaticamente quando si preme il pulsante giusto. Quando premete un 

determinato pulsante, la mente va in un determinato posto in un modo particolare. Come è 

possibile controllare la mente? Senza controllo, i pensieri sono sparsi ovunque e vanno verso la 

materialità. Dovete iniziare a premere i vostri pulsanti spirituali invece di quelli materiali. Basta 

un tocco di quel pulsante per far correre la mente in quella direzione - poiché siete sempre 
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interessati alle cose materiali. Perché toccate sempre quel pulsante? Perché siete totalmente 

coinvolti nel mondo. Solo quando stabilirete la vostra mente sul Divino, essa diventerà 

lentamente calma e controllata. Il Divino è dentro di voi ma la mente è continuamente rivolta 

verso l'esterno. Se volgete consapevolmente la mente verso l'interno - non avrete la possibilità 

di uscire nel mondo allo stesso tempo. 

 

Chi è il meno intelligente? 
 

In passato si riteneva che le donne 

fossero meno intelligenti degli uomini. 

Alcuni uomini egoisti ed ignoranti 

hanno convinto altre persone di 

questa falsa ipotesi e, ancora oggi, 

alcuni continuano ad accettare questa 

folle convinzione. Tuttavia, in tempi in 

cui c'erano società matriarcali, quando 

le donne detenevano il potere, le 

donne avrebbero potuto benissimo 

affermare che fossero meno 

intelligenti gli uomini. 

 

In passato, si pensava anche che le 

donne non fossero sufficientemente 

capaci di apprendere o insegnare, ma 

cosa vediamo oggi? Le donne 

eccellono negli studi accademici e in 

tutti i campi, oltre che a prestare 

servizio nelle forze armate. 

 

Le donne, che potrebbero essere 

venerate, sono invece tenute al buio e 
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la loro intelligenza è soppressa. Gli uomini responsabili di ciò un giorno saranno amaramente 

delusi. 

 

Tutti i bambini, indipendentemente dal genere, nascono con un eguale potenzialità di 

intelligenza, ecco perché diciamo che un bambino è divino. Alleviamo i bambini insegnando loro 

le cose buone del mondo. Parliamo della luna e del sole, mostriamo loro i fiori e il mare e li 

presentiamo ai modi della società, ecc. È ingiusto impedire a una bambina di conoscere il 

mondo nello stesso modo in cui è insegnato ad un bambino; tenerla all'oscuro è sciocco e 

irragionevole. 

 

In generale, qualunque cosa non possiamo percepire con i nostri sensi, la associamo a Dio. E 

qualunque cosa siamo in grado di percepire con i nostri sensi, comprese le diverse energie, le 

associamo a Shakti o a ciò che è al fianco di Dio. Sulla base di questo concetto, le persone 

hanno considerato Dio sin dall'antichità come maschile e Shakti come femminile. In un certo 

senso è vero. Credono che la Shakti sia la causa di tutte le azioni in tutti gli esseri e quindi che 

l'essere umano agisca con il potere della Shakti. Pertanto, come possono affermare che le 

donne siano meno intelligenti degli esseri umani che, pur agendo attraverso lo stesso potere 

della Shakti, sostengono che la Shakti divina non sia intelligente. Dire che le donne non abbiano 

bisogno di studiare i Veda, di una buona educazione, di nessuna necessità di libertà e 

indipendenza sono dichiarazioni fatte da persone ignoranti che non pensano. 

 

Nella nostra cultura, non solo le donne sono state tradizionalmente venerate per essere madri, 

ma abbiamo anche sempre equiparato le cose buone della terra con le donne. Tuttavia, gli 

studiosi del passato non sono riusciti ad apprezzare l'importanza delle donne e le loro buone 

qualità. 

 

Durante il Medioevo, il rispetto e la dignità delle donne erano ad un livello particolarmente 

basso. Vi era un controllo opprimente sulle donne, che venivano considerate dagli uomini come 

se fossero schiave e meno che umane. 

 

È straziante pensare alle rigide regole che le donne erano obbligate a seguire in quei tempi. Era 

consuetudine accettata che una ragazza si sposasse prima di raggiungere la maturità. Se suo 

marito fosse morto, la sua testa sarebbe stata tonsurata e, con il pretesto di farla seguire un 

digiuno religioso, sarebbe stata portata a un punto di inedia virtuale. Erano pratiche umilianti. Se 

il marito fosse morto in età avanzata, era considerato dovere della moglie andare sulla pira 

funeraria insieme al corpo di suo marito. Gli uomini egoisti hanno creato il sistema Devadasi 

come un modo di usare le donne per il proprio divertimento e piacere e le donne che vivevano 

sotto questo sistema erano tenute isolate dalla società. Gli uomini hanno promulgato la falsa 

idea che le donne fossero deboli e non adatte alla liberazione spirituale. 

 

Ancora oggi ci sono persone che tengono fede a questa filosofia errata del passato. Questi 

cosiddetti filosofi continuano a considerare le donne, che dovrebbero essere venerate, come 

oggetti di piacere e con mancanza di rispetto. Nessun testo Vedantico diffama le donne, 
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“Finché un uomo non può 

liberarsi dei sentimenti misogini 

e smettere di trattare le donne 

senza rispetto, non sarà mai in 

grado di raggiungere la vera 

saggezza o l'illuminazione. Solo 

quando un uomo è in grado di 

mostrare amore sincero e 

gentilezza, sarà in grado di 

vedere la divinità in una donna. 

Come può la vera filosofia essere 

di aiuto a un uomo quando 

manca di rispetto e maltratta le 

donne?” 

 

casomai consiglia di lodare tutti gli esseri come immagini di Dio. In che modo quindi questi testi 

potrebbero negare la devozione alle sole donne tra tutti gli esseri? 

 

È solo quando un uomo sarà in grado di riconoscere la divinità nelle donne - sarà in grado di 

vedere la divinità in tutti gli esseri e le cose. Se un uomo considera le donne come oggetti di 

lussuria, appartiene alla categoria più bassa di esseri umani. 

 

Finché un uomo non può liberarsi dei 

sentimenti misogini e smettere di trattare 

le donne senza rispetto, non sarà mai in 

grado di raggiungere la vera saggezza o 

l'illuminazione. Solo quando un uomo è in 

grado di mostrare amore sincero e 

gentilezza, sarà in grado di vedere la 

divinità in una donna. Come può la vera 

filosofia essere di aiuto a un uomo quando 

manca di rispetto e maltratta le donne? 

 

È naturale che uomini e donne si sentano 

attratti l'uno dall'altro. Tuttavia, per quegli 

uomini e donne che vogliono veramente 

vivere una vita spirituale e seguire il 

percorso della rinuncia, allora una sincera 

diminuzione di questi sentimenti di 

attrazione è uno dei percorsi che portano 

alla saggezza spirituale. Ma se gli uomini che 

seguono questo percorso di rinuncia 

insistono sul fatto che le donne siano 

ostacoli sul loro cammino e le dipingono 

come una sorta di streghe, ciò è dovuto 

solo alle loro paure interiori - non è vero. 

 

Sebbene, da un lato, le donne fossero escluse, dall'altro, in qualche modo avevano un posto di 

rilievo. Le necessità della vita come l'apprendimento, i beni materiali e il coraggio erano 

considerate manifestazioni di Shakti. Ad esempio, consideriamo la dea Saraswati come la dea 

dell'apprendimento, la dea Laksmi quella della ricchezza e Durga la dea valorosa. Anche luoghi 

importanti portano nomi di donne, come Vanadevata, la dea della foresta, e il nome con cui 

chiamiamo l'India - Bharata Mata. Queste sono tutte cose che apprezziamo, no? 

 

In tempi in cui l'ignoranza regna sovrana, le persone spesso scambiano la verità per falsità e 

accettano la falsità come verità. In questo modo, alcuni uomini immaginano di poter raggiungere 

l'illuminazione mentre escludono le donne. 
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“Connettiti alla più alta 

energia divina e pura. 

Prova con sincerità. 

Sicuramente quell'energia  

ti attrarrà a sé. 

 Allo stesso tempo tirerà fuori 

 le tue impurità." 

 

 

 

Io stesso sono nato da una donna e in seguito è stata la Divina Madre a mostrarmi il cammino. 

Oggi sono ancora un monaco. Gli alti e bassi della mia vita sono prove della Divina Madre e le 

accetto tutte allo stesso modo. Coloro che hanno costretto i miei figli adottivi a deporre 

contro di me potrebbero aver pensato che avrei dovuto crollare e soccombere. Ma sono nato 

in una famiglia di guerrieri, tra cui una donna coraggiosa che ha cacciato via una Tigre con un 

muram [un cesto per vagliare fatto di un particolare tipo di bambù]. Non ho mai smesso di 

amare quei bambini che sono stati minacciati e costretti a testimoniare contro di me e li amerò 

sempre; sono residenti dell'Ashram e future mataji. Penserò e agirò sempre anche per il 

progresso delle donne. Una donna non è in alcun modo meno intelligente di un uomo. Quando 

segue la via più alta della devozione, è una vera jnani1! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Uno che ha ottenuto la conoscenza suprema 
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Notizie dai...  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Gruppo Giovani Premananda dello Sri Lanka dopo il loro Muruga abhishekam mensile 
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Il Gruppo Giovani dello Sri Lanka, con Jeevani come coordinatore, ha recentemente deciso di 

offrire ai Giovani l'opportunità di ospitare, a turno, la statua di Muruga per un mese. Ciò darà 

ai membri della Gioventù la possibilità di creare un legame più forte con il Signore Muruga e 

ricevere le Sue benedizioni. È anche un ottimo modo per rafforzare ulteriormente l'unità 

all'interno del gruppo! 
 

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

Questo mese: cambiare questo mondo in meglio! 
 

"Sento che un compito dei giovani è cambiare questo mondo in meglio. Gli esseri umani possono 

vivere come vogliono, ma hanno bisogno di consigli spirituali per vivere una buona vita. Man 

mano che una persona si sviluppa spiritualmente, acquisirà automaticamente le qualità di 

autocontrollo, umiltà e pazienza. Dobbiamo capire che quando una persona abbraccia la 

spiritualità, raggiunge uno stato d'animo superiore. Il corpo può morire ma l'anima raggiungerà 

un buono stato. Quando si fa servizio, le proprie esigenze vengono automaticamente soddisfatte. 

Quando le esigenze sono soddisfatte sorge la tranquillità. Comprendete questo e fate il vostro 

servizio." 

 

 

 

 

"Solo perché non potete vederla, non 

significa che la spiritualità non esista! 

La pace e la felicità durature possono 

essere raggiunte solo attraverso la 

spiritualità. (...) C'è bisogno di molta 

pazienza per spiegare questo ai 

giovani. Stiamo aprendo gli occhi 

dell'umanità e facendo capire la 

verità; stiamo guidando i non vedenti. 

Le persone fanno molte cose senza 

comprenderne il motivo - altrimenti 

non le avrebbero fatte e sarebbero stati 

molto meglio." 
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