


“Prego che tutti gli esseri di questo mondo possano gioire della mia 
stessa felicità. Vorrei insegnarlo a tutti i miei figli che vivono 

seguendo il mio percorso." 
Swamiji 

 

 
 
 

SOMMARIO 
 

1. Satsang con Swamiji –  Una preghiera altruista 

 
            3.   Notizie dai Centri Sri Premananda nel Mondo  

 
5.   Amman abhishekam trasmesso in diretta 

 
            6.   Swamiji Risponde alle Vostre Domande 

 
8.   Satsang: L’Evoluzione Spirituale 

 

10.  La Grandezza delle Donne  – Il valore dei diritti delle donne 

 
15.  Notizie dai Giovani Premananda  
 
 
 
  
 
 

 



1 Prema Ananda Vahini Aprile 2020 

 

Satsang con Swamiji 
Una preghiera altruista  

È essenziale capire come 

pregare Dio. Il Supremo è una 

grande potenza onnipresente 

che rappresenta - purezza, 

verità, compassione, 

abbandono, lavoro duro e 

servizio. Egli è carico di 

provvidenza. Con le nostre 

preghiere è meglio chiedergli le 

qualità che sono di beneficio 

agli altri. Non serve pregare 

sempre in modo egoista per il 

proprio tornaconto; lasciate 

che il motivo delle vostre 

preghiere sia per favorire gli 

altri. 

 

Potete pensare al Divino 

pregando una statua. La statua 

cui state indirizzando le vostre 

preghiere ha in sé l'energia 

spirituale di Dio in quella 

forma. Potete eseguire 

abishekam con il latte, legno di 

sandalo, kumkum, miele e 

acqua di rose, profumare 

l'ambiente con incenso e 

sambrani o decorare la statua 

con meravigliosi fiori fragranti - 

la vostra preghiera può essere 

accompagnata da qualunque genere di rituale, ma ricordate - più d'ogni altra cosa non dovrebbe 

essere egoista. Se siete autenticamente altruisti, il Supremo vi concederà ogni cosa in abbondanza 

e le vostre attese saranno soddisfatte. Ogni cosa che penserete di fare si concluderà bene e le 

difficoltà non verranno a voi. 
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Tuttavia, anche quando pregate in quel modo, forse Egli vi metterà ancora alla prova. In quei 

momenti, non pensate che Dio, invece di accogliere la vostra preghiera altruista, preferisca darvi 

molte difficoltà. Provate a considerare che sia i problemi, sia le soluzioni provengono da Dio. 

 

Se uno scienziato che conduce una ricerca sulla materia abbandona a metà, fallirà. Se però prova 

e raggiunge il successo sarà felice. La depressione e la felicità sono entrambe prove del Supremo, 

ma è nelle mani dello scienziato ottenere, attraverso esse, buoni risultati. E così avviene anche 

quando eseguiamo attività spirituali per ottenere la grazia divina. 

 

Nei negozi potete acquistare della buona merce - ma potete avere una mente soddisfatta, una 

visione compassionevole e felicità totale soltanto attraverso la devozione spirituale e il rispetto. 

Per adorare in questo modo, abbiate amore altruista nel vostro cuore. Si dice di star lontano dalla 

gente cattiva, ma ciò non significa che dovreste evitare di mostrar loro amore. Le persone sul 

falso sentiero sono sciocche e non hanno realizzato la grandezza del Divino. Tuttavia, dal 

momento che sono ciechi e non sono in grado di camminare in modo corretto, non significa che 

dovremmo criticarli. 

 

Voi conoscete le prove che la Madre di tutti gli esseri mi 

ha dato e, nonostante tutto, la mia mente non è mai 

turbata. La mia mente non ha mai biasimato quella pura 

divinità nemmeno per un secondo. I miei pensieri divini 

e il servizio continueranno fino a che la mia anima non si 

fonderà con il Supremo. Questa è per me l'unica 

beatitudine. 

 

Prego affinché tutte le creature in questo mondo possano godere la mia stessa felicità. Mi 

piacerebbe insegnarlo a tutti i miei figlioli che vivono seguono la mia via. 

 

La vostra devozione, le preghiere, le puje e gli abishekam dovrebbero contenere verità, gentilezza, 

amore e servizio. Pregate affinché tutte queste qualità si diffondano in tutto il mondo e, 

sicuramente, il Divino vi eleverà. Se foste tanto affamati con solo una manciata di riso e, mentre 

iniziate a mangiare, arrivasse qualcuno affamato come voi che vi prega di offrirgliene - date 

felicemente la metà di quel riso perché non è nient'altro che una prova del Divino. 

 

I soli benefici che i miei figli dovrebbero chiedere al Divino sono sincerità inconfutabile, amore, 

compassione e servizio. Sono queste le qualità che Dio ha in abbondanza e che mai esiterà ad 

elargire. Pensate al bene, pregate per ciò che è bene – e il bene accadrà! 

 

 

  

“I miei pensieri divini e il 
servizio continueranno 
fino a che la mia anima 
non si fonderà con il 
Supremo. Questa è per 
me l'unica beatitudine.” 
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Notizie Dai Centri Sri Premananda nel Mondo 
 

Scorci del World Tour 2019 
 

L'ultimo 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, i Gruppi Sri 

Premananda e i Centri di Unità Premananda in tutta 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cerimonia di apertura, lingam abhishekam, 

condivisione di esperienze e l'impianto di  

un albero delle virtù nel Centro di Unità 

Premananda a Monts du Forez, Francia. 
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Lingam Abhishekam, la festa di compleanno di Swamiji, i giochi e la visualizzazione di video nel 

Centro Sri Premananda di Montpellier, in Francia. 

 

Lingam Abhishekam, la proiezione di video e le benedizioni con il lingam nel 

Centro Sri Premananda di Dordogna, Francia. 

 

Lingam abhishekam, bhajan e benedizioni con il lingam nel Centro Sri 

Premananda di Liegi, in Belgio. 
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Amman abhishekam trasmesso IN DIRETTA 
 

Per far sentire la nostra vicinanza ai devoti di Swamiji, in questi tempi turbolenti, abbiamo deciso 

di trasmettere, su YouTube in streaming dal vivo, l'Amman abhishekam eseguito nell'Ashram. 

Chiediamo a tutti i devoti di unirsi a noi per questa preghiera settimanale a beneficio del mondo 

e di tutti gli esseri. Facciamo una rete globale di persone che pregano allo stesso tempo per la 

stessa causa e sentiamoci uniti come i figli di questa terra. 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Esistono molti modi per aiutare altri esseri umani, animali e piante. Prima di 

tutto attraverso preghiere e meditazioni. Durante la vostra sadhana quotidiana, 

pensate alla forma o alla qualità divina preferita, pensate al maestro spirituale con 

amore puro, pensate amorevolmente alle vostre relazioni e a quelle vicine a voi. 

Pensate gentilmente a coloro che vivono nella vostra comunità e inviate loro 

vibrazioni amorevoli. Pensate ai cittadini del vostro paese, desiderando il loro 

bene e inviando pensieri saggi e amorevoli. Pensate a tutte le persone del mondo e 

augurate loro cose buone e puro amore. Infine, mandate tutti i buoni pensieri verso 

l'universo e pregate che tutti possano raggiungere la liberazione e la felicità 

suprema”. 

- Swamiji 

QUANDO? 

 

Ogni domenica alle 18.30 ora solare indiana 
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Swamiji Risponde alle Vostre 

Domande 
 

Puoi dirci una strada veloce per la pace mentale? 
 

Conosco il percorso e continuo a indicarvelo. 

Molti di voi stanno seguendo quella strada ora 

e posso vedere i cambiamenti nei vostri cuori 

e nelle vostre menti. Secondo la mia 

esperienza, quando sviluppiamo amore e 

compassione per gli altri, sorge una 

grandissima e autentica pace interiore. Vivo la 

mia vita per servire gli altri e il mio cuore è 

pieno di compassione per tutti voi. Ecco 

perché passo tutto il tempo a guidare e 

consigliare tutti coloro che chiedono aiuto. 

Om Prema Shanti - Prema è amore divino - 

amore divino e premura per gli altri esseri. Più 

ci preoccupiamo dei desideri, dei bisogni e 

della felicità degli altri, più la nostra pace 

interiore, shanti, si espande e riempie il nostro 

essere. 

 

Potere vedere il duplice vantaggio di un 

servizio genuino. Da un lato, altri esseri stanno 

beneficiando della nostra offerta di cibo, 

vestiario, alloggio, educazione e conoscenza 

spirituale mentre, contemporaneamente, il 

donatore sta imparando le arti supreme di 

misericordia, compassione e servizio 

altruistico e attraverso queste arti sperimenta 

la shanti. 

 

Aiutare gli altri, in qualunque modo possibile, 

genera sentimenti di unità e armonia. Riscalda 

i cuori e vi avvicina ai vostri simili. Se riuscite 

a farlo, la mente si sentirà automaticamente a 

suo agio. Siate grati che, attraverso gli altri, 

state imparando la compassione e la 

comprensione. 

 

Sento che questo è il modo più semplice e più 

grande per un vero successo nella vita. 

 

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

verso la libertà? 
 

Potreste non essere in grado di vivere vicino 

al vostro insegnante e non essere in grado di 

osservare le sue azioni. Potreste essere 

attratti da un insegnante spirituale che non è 
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più nel corpo - in questo caso dovete usare il 

potere di discriminazione. Le persone mature 

che vogliono seguire il percorso spirituale 

devono avere alcuni poteri di discernimento 

su ciò che è buono per loro o no. Quindi, se 

volete un insegnante vero e affidabile, scoprite 

i suoi insegnamenti. Leggere gli insegnamenti 

principali di quella persona vi porta sollievo e 

calma nella mente? Contiene gli ideali di puro 

amore, compassione e un cuore puro? È per il 

bene dell'umanità? In tal caso, potete capire 

che è valido. Ci sono anche insegnanti che non 

hanno mai scritto nulla. In quel caso dovete 

seguire la vostra esperienza interiore e 

l'intuizione spirituale.  

 

Non puoi darci l'illuminazione? 
 

Il mio compito è mostrarvi la strada e guidarvi 

lungo il percorso. Posso indicarvi tutti gli 

ostacoli e sono anche autorizzato a offrirti 

soluzioni per superare limiti, problemi e 

difficoltà. Se siete pronti ad accettare 

totalmente le mie soluzioni e i miei consigli, 

raggiungerete rapidamente l'illuminazione. 

Non posso sempre darvi le risposte e i consigli 

che vi aspettate. La maggior parte degli 

aspiranti è combattuta nell'accettare i consigli 

del maestro per qualche tempo e non trova 

facile arrendersi agli insegnamenti perché 

sono spesso contrari alla loro esperienza 

acquisita nel mondo. Devo darvi delle risposte 

che portino la vostra mente ad uno stato di 

quiete e vuoto. Una volta vuoti e liberi da tutti 

gli attaccamenti e desideri - la grazia del 

potere supremo può colmarvi e sarete 

illuminati. Il mio dovere è guidarvi verso la 

libertà dal vostro attuale stato di sofferenza, 

ma non vi darò nulla... dovete prenderlo da voi 

stessi! 

 

Può il maestro accelerare tale processo? 
 

I ricercatori molto spesso vogliono accelerare 

tutto. Questa è una malattia del mondo 

moderno. Per prima cosa dovete imparare 

l'arte della pazienza. La pazienza vi porterà ai 

desideri del vostro cuore. Ma questa è un'altra 

storia. 

 

Ho un piccolo suggerimento per voi. Siete 

come bambini cattivi. Fate molti errori e, a 

volte, fate cattiverie intenzionalmente! Ma se 

fate davvero uno sforzo per agire e 

comportarvi secondo gli insegnamenti del 

Dharma - posso dire che ne sarò contento. 

Questo perché facendo questo grande sforzo 

per cambiare la vostra vita, vi purificherete 

rapidamente delle qualità negative di cui parlo 

così spesso. 
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Satsang: L’EVOLUZIONE SPIRITUALE 
 

a religione non è qualcosa di estremo o fanatico. Dovrebbe essere qualcosa che ci 

permette di raggiungere una condizione di stabilità permanente, vero? Oggi siamo divisi 

a seconda del nostro credo e senza una giusta comprensione, questo è solo un modo 

che separa le persone. La gente vive senza rendersi conto che a creare tutte queste religioni, 

lingue, classificazioni, caste e divisioni non è stato Dio.  

 

 L’eterna legge di vita, il Sanatana 

Dharma, è sorta ancor prima che 

apparissero le rocce e la terra, e 

ci impartisce l’insegnamento 

divino riguardo i cinque differenti 

elementi – acqua, fuoco, aria, 

spazio (etere) e terra. Attraverso 

questi elementi, la roccia, il suolo 

e l’acqua ebbero un’evoluzione e, 

combinati con l’aria e la luce del 

sole, si trasformarono in forme 

vegetali, vermi e in seguito in 

molte specie di animali, uccelli, 

serpenti, e poi esseri umani. 

 

In questa nascita umana, se si 

contempla profondamente la 

natura dei sei sensi, è possibile far 

maturare l’anima – ma se si 

raggiunge il settimo senso, che è 

lo stadio dell’autorealizzazione, 

quanti misteri spirituali e quanta 

divina conoscenza è possibile 

assimilare! 

 

L’uomo vedeva la manifestazione 

del Supremo, sperimentava la 

meditazione divina, adorava l’acqua, la terra, lo spazio vuoto, il vento e dava il benvenuto al 

sole. La saggezza che nacque da tutto ciò è il Sanatana Dharma, l’insieme delle leggi eterne. Il 

corpo fisico, pur essendo stato creato dai cinque elementi, non può ancora comprendere il 

significato del Panchaksharam, il mantra dalle cinque sillabe Si-Va-Ya-Na-Ma! 

 

L 
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L’uomo ha due occhi esterni che, da quando nasce, guardano sempre nei posti che appagano 

per primi la sua brama. La mente ingannatrice pensa che, nella vita, questo desiderio sia tutto 

e così non siete più in grado di capire che in essa non c’è niente di così importante. Mi spiace 

di non potervi spiegare tutta questa verità - non avendola ancora realizzata, non mi capireste 

pienamente. Non potete afferrare chiaramente il miei insegnamenti e non vi siete veramente 

resi conto della vostra situazione ed il livello in cui siete in questo momento. 

 

Se uno dei cinque elementi volesse 

lasciare il vostro corpo, voi non 

esistereste ancora per molto. State 

respirando, ma comprendete il 

respiro? Senza respiro, potreste 

parlare? Potreste forse muovervi? 

Prima di dimenticarvi come 

respirare l’aria, cercate il modo per 

raggiungere il Divino. Se non 

conseguite qualcosa in questa vita, 

non la otterrete in nessun’altra. 

Potete essere nati molte volte, ma 

qual è la ragione d’essere nati con tutto questo merito che vi siete guadagnati? Questa virtù, 

che proviene da vite passate, fissandosi alla vostra anima vi ha portato tali benedizioni – qual 

è il significato di ciò se non quello di sperimentare l’ultimo livello della vita? 

 

Contemplando la straordinaria potenzialità che pervade i cinque principali elementi, 

raggiungerete la saggezza spirituale e lo stato ultimo di beatitudine. Provate a realizzare questo 

potere. Questo è quello che sto cercando di farvi capire.  

 

La realtà mistica che c’è in me è la stessa che c’è in voi. Quest’energia suprema risiede nel 

corpo, che è come una borsa piena d’aria. Non potete percepire l’energia universale con i 

vostri occhi fisici. Può essere compresa solo aprendo il vostro occhio interiore della saggezza. 

 

A che livello siete? Dove siete? Qual è lo scopo della vostra nascita? Dato che siete nati, cosa 

farete? Contemplando veramente queste domande, anche solo per poco, capirete presto il 

vero scopo della vostra vita e quando lo saprete, diverrete Uno con la Potenza Suprema. 

 

 

Jai Prema Shanti! 

 

 

 

 

 

“La realtà mistica che c’è in me è la 
stessa che c’è in voi. Quest’energia 
suprema risiede nel corpo, che è come una 
borsa piena d’aria. Non potete percepire 
l’energia universale con i vostri occhi 
fisici. Può essere compresa solo aprendo 
il vostro occhio interiore della 
saggezza.” 
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LA GRANDEZZA DELLE 

DONNE 

 

Il valore dei diritti delle donne 
E attraverso il corpo di una donna che 

noi, uomini e donne, ci siamo formati e 

siamo venuti al mondo. Siamo tutti, 

fratelli e sorelle, nati dallo stesso 

grembo e naturalmente un uomo può 

avere una sorella maggiore, nata prima 

di lui. Quando un uomo raggiunge la 

maturità, può prendere una donna come 

compagno di vita. Proprio come l'aria e 

l'acqua sono elementi essenziali per 

sostenere la vita, anche le donne - come 

madri, sorelle, partner - sono una parte 

essenziale del percorso di vita di ogni 

uomo. 

 

I diritti delle donne sono stati e sono 

ancora oggi, un argomento di contesa. 

La donna occupa una posizione 

prominente tra tutti gli esseri viventi, 

eppure ci sono ovunque ancora 

discussioni sull'opportunità o meno di 
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dare dei diritti alle donne. Dovremmo prima analizzare a fondo il significato di "diritti". 

 

Gli inglesi hanno controllato (in parti minori o maggiori) l'India per tre secoli, fino alla metà 

del 20° secolo. Il nostro popolo ha conquistato la maggior parte dei diritti chiedendoli agli 

inglesi e poi, attraverso il sistema della non violenza del Mahatma Gandhi, ha raggiunto la 

libertà. Ma la libertà non è qualcosa che una persona può offrire a un'altra persona - è inerente 

a tutti, uomini e donne. Quindi, i diritti delle donne non sono qualcosa che può essere dato 

da qualcuno. Pertanto, è sbagliato impedire alle donne di esercitare i propri diritti. 

 

Nell'antica India, c'è stato un periodo in cui le donne erano altamente istruite e alcune donne 

erano sovrane di regni. Erano madri coraggiose con un grande senso di responsabilità e con 

la conoscenza e il talento per realizzare qualsiasi cosa. Qualunque lavoro avessero intrapreso, 

lo fecero bene. A causa di questa propizia atmosfera di giustizia, c'era la giusta quantità di 

acqua e pioggia in tutte le stagioni, oltre a un'abbondanza di risorse. 

 

 

Anche senza una conoscenza politica o scientifica, una persona può facilmente riconoscere 

che quando in un paese si vive con coraggio e secondo il dharma, senza dubbio, le donne 

hanno uguali diritti e sono ben trattate. La libertà delle donne è una risorsa per un Paese. 

 

Il saggio Kapila fondò la filosofia Sankhya in india. Fu educato da sua madre, Devahuti, che gli 

insegnò i veda. È stato in grado di creare un nuovo sistema di filosofia con ciò che ha imparato 

da sua madre; non è quindi degna di lode? 

 

Durante i periodi vedici le mogli prendevano parte e aiutavano i mariti nell'esecuzione degli 

yagam. Indicavano gli eventuali errori e aiutavano i loro mariti a correggerli. E triste notare 

come le donne non possano esercitare i propri diritti in una nazione in cui, sin dai tempi 

antichi, sono state luci guida della società. 

La regina Lakshmi Bai (19 

novembre 1828 - 17 giugno 

1858) - Il suo coraggio eroico, la 

sua saggezza, i suoi punti di vista 

progressivi sull'emancipazione 

delle donne nell'India del XIX 

secolo e i suoi sacrifici l'hanno 

resa un'icona del movimento 

d'indipendenza indiano. 
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Ogni volta che ci sono cambiamenti nel mondo, le donne hanno sempre preso parte a questi 

cambiamenti. E, come ho detto prima, oggi le donne fanno parte delle forze armate. Eccellono 

in sport ad alto livello e attualmente alcuni sono capi di governo in paesi in cui spesso vige una 

migliore condotta morale. Allora, cosa può togliere la libertà e i diritti a donne così influenti? 

 

Se osserviamo attentamente ed esaminiamo la 

questione, arriveremo a renderci conto che oggi, 

proprio come nei secoli passati, la società accorda 

alle donne i diritti innati come qualcosa che rientri 

nei suoi poteri. Eppure, alcuni uomini ignoranti 

continuano a lamentarsi del fatto che la loro 

nazione non sarebbe in grado di sopportare le 

conseguenze di donne che esercitano i loro pieni 

diritti. 

 

Acquistiamo qualcosa per il quale paghiamo la 

tariffa corrente; per esempio, possiamo comprare 

frutta e conservarla da qualche parte con 

attenzione, anticipando il piacere che avremo 

mangiandola. Più tardi ci godiamo il sapore dolce 

che i frutti ci danno. Le donne, d'altra parte, non 

hanno un costo e tuttavia danno così tanto 

all'umanità in così tanti modi, come i frutti danno 

il loro dolce sapore. Non è dovere di tutti, uomini 

e donne, amare e proteggere le donne e aiutarle 

a svolgere i loro doveri e servizi legittimi verso la 

società? 

 

Poiché realizzo così pienamente il grande valore dei diritti alle donne, rifletto molto su questo 

argomento e farlo mi rende felice. Allo stesso modo, vorrei che anche gli altri diventassero 

pienamente consapevoli dell'importanza dei diritti delle donne. Alle donne dovrebbero essere 

attribuite maggiori responsabilità nella società e, se ciò portasse loro un eccessivo stress, 

dovremmo incoraggiarle. Le persone non dovrebbero mancare di elogiare apertamente i loro 

lavori e risultati. Sicuramente, le donne eseguiranno bene i loro doveri. 

 

Al tempo della lotta per la libertà, il poeta e combattente per la libertà, Subramania Bharathi, 

cantava: "Quegli strani esseri che volevano che le donne fossero tenute rinchiuse nelle loro case ora 

si pentono per la vergogna". Come ha scritto Bharathi, questi uomini possono essere 

giustamente descritti come "strani". Questo tipo di uomo ritiene che mantenere le donne 

“La femminilità e la 
mascolinità convivono in tutti i 
tipi di esseri e specie di 
animali. Esiste persino nel 
mondo delle piante. In quel 
mondo naturale possiamo 
vedere l'uguaglianza e la 
condivisione. Gli uccelli, ad 
esempio, sono noti soprattutto 
per essere affettuosi e 
premurosi con i loro compagni 
e giovani. Sono anche molto 
laboriosi e condividono 
persino i loro diritti. Tuttavia, 
gli umani, che possiedono sei 
sensi, privano le donne dei 

loro diritti. Perché? 
Dobbiamo capire bene 
questo, cambiare i nostri modi 
e agire in modo appropriato." 
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"Un paese che rispetta le 
donne e non le priva dei loro 
diritti è un paese interessato 
al benessere sociale dei suoi 

cittadini". 

isolate sia una cosa onorevole da fare. Cos'è l'onore? Questi uomini che non consentono alle 

donne di vedere o parlare con persone al di fuori dei loro famigliari diretti, che non 

consentono loro di acquisire anche un granello di conoscenza, sono davvero strani. Tuttavia, 

nel mondo di oggi uomini così miserabili e assurdi vivono a testa alta. Che tipo di cultura è 

questa? Non è vergognoso? 

 

La femminilità e la mascolinità convivono in tutti i tipi di esseri e specie di animali. Esiste 

persino nel mondo delle piante. In quel mondo naturale possiamo vedere l'uguaglianza e la 

condivisione. Gli uccelli, ad esempio, sono noti soprattutto per essere affettuosi e premurosi 

con i loro compagni e giovani. Sono anche molto laboriosi e condividono persino i loro 

privilegi. Tuttavia, gli umani, che possiedono sei sensi, privano le donne dei loro diritti. Perché? 

Dobbiamo capire bene questo, cambiare i nostri modi e agire in modo appropriato. 

 

I principali motivi per cui gli uomini privano le donne dei loro diritti è perché sono sospettosi, 

non si fidano di ciò che fanno, sono gelosi di mostrare ad altri la loro bellezza e timorosi della 

loro conoscenza. Questo atteggiamento che gli uomini hanno nei confronti delle donne deve 

cambiare e ci dovrebbe essere uguaglianza nel modo in cui uomini e donne si considerano. 

 

Le donne hanno un sincero interesse per l'adorazione di Dio; è una qualità che viene loro 

naturalmente. Focalizzano la loro completa attenzione e si coinvolgono totalmente nell'atto 

di adorazione. Tuttavia, nei templi sono gli uomini che fanno i sacerdoti. Anche qui le donne 

vengono private dei loro diritti. In quale paese le donne sono rispettate e hanno uguali diritti? 

Quel paese che rispetta le donne e non le priva dei loro diritti è un paese interessato al 

benessere sociale dei suoi cittadini - altrimenti sarà un paese egoista. Quindi, promettete 

solennemente che da oggi rispetterete ed elogerete le donne. In questo modo arriveremo 

sicuramente a  realizzare la grandezza dei diritti delle donne. 
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“I lingam hanno il potere non solo di estrarre le forze negative che creano 

tensioni mentali, problemi e malattie, ma infondono anche energia 
spirituale nel cuore e nella mente. I lingam hanno il potere di distruggere 

potenziali problemi e malattie mentali che sono latenti nel corpo. Il devoto 
sensibile può provare questa azione, ma il più delle volte questa azione 
molto benefica non viene avvertita a causa dei suoi meccanismi sottili e 

interiori. Le forze spirituali dei lingam agiscono e reagiscono con i karma, 
gli effetti delle azioni passate, i samskara (tendenze) e i sankalpa 

(intenzioni) degli aspirant”. 
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Notizie dai...  
 

 

Mahashivaratri 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 

Grenoble (Francia) 

 
Maastricht (Paesi Bassi) 

 

Czestochowa (Polonia) 

 

Grenoble (Francia) 

 

Maastricht (Paesi Bassi) 
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A a febbraio, durante la notte di buon auspicio di Mahashivaratri, i Coordinatori dei Giovani 

Premananda di tutto il mondo hanno organizzato programmi per coinvolgere i membri dei loro 

gruppi in attività spirituali edificanti. Ciascun gruppo ha condiviso in un rapporto i punti salienti 

del proprio programma individuale. Questo è un fantastico seva che è aperto ai giovani interessati 

di tutto il mondo! 
 

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

Questo mese: Cambiare questo mondo in meglio! 
 
“I giovani nella società dovrebbero saper distinguere il falso dal vero e aiutare il mondo a capire 

la verità. Proprio come la lampada dà luce, nella società, i giovani dovrebbero accendere la lampada 

della verità per illuminare il mondo. Molte persone oggi non conoscono la devozione o la fede nel 

Divino. Alcuni non capiscono nemmeno come comportarsi correttamente e non sentono il 

bisogno di raggiungere un livello più elevato. In questi giorni, sono in aumento pensieri come 

"Abbiamo bisogno di mangiare, dormire e di vivere in qualsiasi modo ci piaccia". Se questo modo 

di pensare continua, gradualmente la cultura e l'umiltà diminuiranno e gli umani diventeranno come 

animali. Questa è la ragione per cui gli esseri umani devono pensare al loro sesto senso e 

apprezzare la conoscenza spirituale. 

 

Possiamo creare un mondo sacro in noi stessi e nella nostra mente, realizzando così la verità e 

l'esistenza della divinità. Cerchiamo di cambiare il pensiero "Possiamo vivere in qualsiasi modo ci 

piaccia" in "Possiamo vivere in questo modo particolare" e cercare di condurre una vita positiva 

e nobile. Si può abbracciare tutti i tipi di filosofie e conoscere diversi maestri spirituali, ma se 

scoprite quello che vi porta ad un livello superiore e poi agite di conseguenza, tutto andrà bene; 

invece di dire sempre "domani, domani" e rimandare tutto.” 

I Gruppi Giovani Premananda di tutto il mondo che celebrano Mahashivaratri di quest'anno. 

 

 

Warsaw (Polonia) 
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“Quando offrite un servizio, non pensate in modo mondano. Non c'è nulla da vincere o 

da perdere. Basta semplicemente provare e fare qualcosa per aiutare. Potete iniziare il 

vostro servizio in uno dei nostri Centri o aiutare un vicino o prendersi cura dei bambini 

handicappati. Le possibilità sono infinite. Ma non aspettatevi un risultato particolare. 

Dovreste essere pronti a qualsiasi tipo di risultato. Non avendo aspettative - sarete felici 

semplicemente facendo il servizio. Non confrontatevi con gli altri e con quello che 

stanno facendo. Non cercate di scoprire se stanno procedendo bene o se stanno 

sviluppando, perché questo vi farà pensare di non essere abbastanza bravi. 

 

Sono solo pensieri inutili. Non è utile confrontare la vostra vita con quella di altri. Tutti 

agiscono, pensano e venerano in modo completamente personale. 

 

Quando fate il vostro servizio potreste commettere dei piccoli errori e così anche gli 

altri. Anche questo non ha importanza. Una volta che avete iniziato, non mollate. 

Mantenete sempre la mente fissa sul vostro ideale. Rimanete concentrati senza 

permettere agli altri di farvi cambiare idea. Siate sempre fedeli alla vostra coscienza. 

Non importa se non c'è nessuno che vi aiuti. Se avete fiducia in voi stessi, potete 

continuare da soli. Chiamate il Divino per darvi la forza e ciò che è necessario. Quando 

ho iniziato la mia missione nel mondo ero solo un ragazzo. Non avevo un posto dove 

andare e nessuno che mi potesse aiutare. Ma ho pregato Dio e ho fatto tanto servizio a 

migliaia di persone semplicemente perché avevo una fede e una volontà di ferro. Nel 

vostro gruppo ci sono tante persone - pensate cosa si può ottenere lavorando tutti 

insieme con devozione incrollabile!”  Swamiji    
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