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“Dobbiamo sostenere il Sanatana Dharma e la spiritualità - così 
sicuramente si prenderà cura di noi e ci sosterrà. Siamo i custodi e i 

guardiani del Sanatana Dharma e della spiritualità.” 
 

Swamiji 
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Satsang con Swamiji 
 

Che cos' il Sanatana Dharma? 

 

È la Madre dell'Universo. È la verità, la tradizione 

dell'eterno Assoluto. Possiamo anche chiamarla verità 
eterna. È la saggezza che affonda le sue radici negli 

insegnamenti divini dei Veda, le antichissime scritture 

fatte dai saggi realizzati. La Divina Madre è la Madre 

dei Veda. Sto insegnando il Sanatana Dharma 
lentamente ma sicuramente a tutti voi. 

 

Il Sanatana Dharma comprende gli insegnamenti di chi 

ha compreso la massima coscienza. Il Sanatana 

Dharma include tutte le religioni buone e veritiere, gli 
yoga, le filosofie e le culture - come parte dell'unica 

grande realtà. Sanatana significa eterno e il dharma è 

la legge naturale. In realtà, è la più grande scienza 

yogica che comprende tutta la vita, la meditazione, la 

devozione e le sue pratiche, le lingue classiche, i rituali, 
gli yoga, la musica, la danza spirituale e la medicina 

naturale basata sullo spirito. 

  

Tutte fanno parte integrante del Sanatana Dharma. 

Ecco perché incoraggio queste scienze e arti divine. 
Sono tutte strade spirituali secondarie che conducono 

al sentiero spirituale principale, verso il Divino e la più 

alta realizzazione. 

 
Oggi il Sanatana Dharma è spesso identificato con l'induismo. Mostra una grande e ampia 

comprensione della vera natura - il dharma di tutto. Non è come le religioni occidentali che si 

basano su un insieme organizzato di credenze. È una cultura spirituale che abbraccia e accetta 

tutto. È un cultura completa e un concetto con cui molte persone di ogni provenienza possono 

identificarsi e comprendere, perché è una tradizione universale e molto antica. È una tradizione 
che porta alla cultura della realizzazione del Sé, attraverso tutti gli aspetti del vivere in maniera 

giusta. È una tradizione che riconosce l'aspirazione spirituale sincera, che raggiunge le profondità 

del cuore vero e puro e mostra al vero ricercatore il modo corretto di ottenere la saggezza. 

 

Il Sanatana Dharma non si limita a un maestro, insegnante o leader religioso, a una scrittura o 

una religione. Non ha un inizio conosciuto e durerà per secoli senza tempo, all'infinito. Contiene 

e abbraccia il desiderio di tutti gli esseri viventi di raggiungere il Supremo e di fondersi nella 

perfetta felicità. Ci tiene in contatto con Dio. Vivere la vita secondo il Sanatana Dharma ci 

mantiene sulla strada perfetta. La sua vasta cultura è la linfa vitale di chi abbraccia la spiritualità. 
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I Sanatana Dharma è la Grande Madre.  Il Sanatana Dharma è Shakti e le religioni buone e vere 

sono i suoi figli. Il Sanatana Dharma le sostiene e le supporta. 

 

 

Come una vera Madre - cerca di mostrare a tutte le religioni la verità fondamentale della 

realizzazione del Sé che è il vero obiettivo della vita. La parola Sanatana significa eterna e 

universale, e quindi è comune a tutti gli esseri viventi. Il Sanatana Dharma è presente in forma 

di seme in tutte le creature ed ha attenzioni per tutte quante. Vuole crescere e prosperare in 

ogni essere. Nella sua forma di verità, non può essere vincolata, posseduta, governata o 

controllata. Ognuno di voi può sperimentarla direttamente e unicamente da solo. Ciascuna 

esperienza sarà la propria particolare, personale sensazione e nessun altra. 

 

Il Sanatana Dharma ci spiega molte cose che devono essere comprese e messe in pratica, come 

le leggi del karma, onorare la vita virtuosa e il rispetto della Divinità come aspetto padre - Shiva 

e l'aspetto madre - Shakti. Il Sanatana Dharma è la spiritualità pratica che ci guida a scoprire la 

verità dentro di noi. In che modo è pratico? Ci mostra come vivere. Posso spiegarvi molto 

brevemente i suoi insegnamenti di base e come seguirli. Per farlo correttamente, serve un 

interesse sincero, dedizione e soprattutto sincerità. 

 

Serve considerare il Divino come realtà e potere basilari di tutto nell'universo. 

Rispettare tutti gli esseri come il vostro Sé. Non ferire e proteggere le altre creature. 

Comprendere che la volontà e l'intelligenza divina dirigono tutto ciò che esiste e dedicare tutte 

le azioni al Divino. 

Rendetevi conto che il karma governa il nostro futuro e, consci di questo, agite tenendo sempre 

presente il bene di tutti. 

Seguite alcune pratiche spirituali per scoprire la verità dentro di voi. 

Siate sempre sinceri - dite la verità in modo buono e gentile. 

“Vi esorto ad immergervi 

nella cultura dharmica e 

non in quella moderna. 

Per farlo, seguite le 

semplici linee guida che 

ho preparato per voi. È 

responsabilità di ogni 

individuo cambiare il 

proprio modo di vivere o 

no.” 
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Siate contenuti e non indulgete troppo nel sesso. Cercate di essere celibi prima del matrimonio 

e fedeli al vostro partner, rispettando la vita familiare. 

Non prendere ciò che appartiene ad altri. 

Mantenete la mente pura e parlate con purezza. 
Siate utili agli altri, allegri e felici sia che la vita porti il bene o il male. Restate contenti ed 

equilibrati. 

Praticate l'autoindagine per raggiungere l'autorealizzazione. 

Siate pazienti e sopportate tutte le difficoltà. 

Arrendetevi al Divino e sforzatevi di fondervi con Lui. 
Comportatevi umilmente e semplicemente. Usate solo ciò che è necessario per la vostra vita. 

Siate caritatevoli e offrite servizio sociale altruisticamente a coloro che sono meno fortunati di 

voi. 

Fate preghiere e riti per purificarvi. 
Aumentate la devozione e offrite buone vibrazioni nel mondo per il bene e la pace di tutti gli 

esseri. 

Rispettate e aiutate genitori e anziani. 

Rispettate i vostri insegnanti spirituali e gli altri maestri. 

Praticate con interesse gli insegnamenti del maestro. 
Rispettate tutte le religioni buone e veritiere. 

Siate vegetariani. 

Non assumete droghe e alcool. 

Siate sereni e comportatevi in modo pacifico. 

Condividete la vostra conoscenza del Sanatana Dharma con gli altri, in particolare con i giovani. 
 

L'India ha la cultura spirituale più ricca del mondo perché pone una così grande enfasi 

sull'autorealizzazione. La cultura dharmica è universale e va oltre i limiti umani. Ha il potere di 

purificare e sollevare società intere. La società moderna è influenzata dalla moda sociale, dalla 

tecnologia e dai mass media. Osservate il vostro comportamento - quanto tempo coinvolgete 
la mente nella cultura moderna? La cultura moderna è per lo più in opposizione al Sanatana 

Dharma. 

 

“Vi esorto ad immergervi nella cultura dharmica e non in quella moderna. Per farlo, seguite le 

semplici linee guida che ho preparato per voi. È responsabilità di ogni individuo cambiare il 
proprio modo di vivere o no. Solo allora potremo influenzare la società diffondendo 

insegnamenti spirituali. 

 

Dobbiamo sostenere il Sanatana Dharma e la spiritualità - così sicuramente si prenderà cura di 
noi e ci sosterrà. Siamo i custodi e i guardiani del Sanatana Dharma e della spiritualità. 
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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... 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Abhishekam e benedizione con il 
lingam nel Gruppo Sri Premananda di 

Essen, in Belgio. 
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Muruga abhishekam, video e 

benedizioni con il lingam a 
Rotterdam, Paesi Bassi 

 

Abhishekam e benedizioni con il lingam nel Centro Sri Premananda 
di Newburgh, USA. 

 

Lingam abhishekam, 
visualizzazione di un filmato e 

benedizioni con il lingam nel 
centro Sri Premananda di 

Janakpur, Nepal. 
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Lingam abhishekam, bhajan, 
video e benedizioni con il lingam 

nel Centro Sri Premananda di 
Colombo, Sri Lanka. 

 

Guru Astotra, lingam abhishekam, bhajan e benedizioni con il lingam nel Centro Sri 
Premananda di Bataramulla, Sri Lanka. 
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Attività dei centri Sri Premananda durante il blocco per il 
coronavirus 

 

 

 

“Abbiamo dedicato un lingam e un Amman abhishekam a tutte le persone colpite 

dall'attuale situazione di pandemia e dalle numerose conseguenze. Abbiamo anche 

letto un satsang che includeva la seguente citazione di Swamiji: 

 

"Quando sorrido a un essere umano immerso nella sventura, alleggerisco il suo 

peso." 
 

Non dimenticate di guardare una foto di Swamiji che sorride, così da sperimentarlo voi stessi! ” 

 
- Centro Sri Premananda di Montpellier, Francia 

 

 

 

 

 

"Il nostro Amman 
Abhishekam nel 

Centro Sri 
Premananda di 

Chelmek, in Polonia, 
fatto per il benessere 

del mondo, durante la 
pandemia e il 
lockdown". 
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"A causa delle 
restrizioni pandemiche, 

il nostro Krishna 
abhishekam nel Centro 

Sri Premananda di 
Czestochowa, in 
Polonia, è stato 

trasmesso in streaming 
ai devoti che 
normalmente 

frequentano il Centro." 
 

Krishna abhishekam e Guru 
Astotra nel centro Sri 

Premananda di Grenoble, in 
Francia 

 

Ganesh Abhishekam nel centro Sri 
Premananda di Janakpur, Nepal 
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Le parole d'oro di Swamiji sui Centri e Gruppi 

Sri Premananda 
 
“Le persone traggono grande vantaggio dall'avvio e dalla gestione di un Centro. 
Aprendo un Centro in ogni luogo, dalle dieci alle cento persone che vivono in quella 
zona riceveranno tranquillità, liberazione da ogni tipo di malattia, opportunità di 
avvicinarsi a Dio e felicità permanente. Dobbiamo aiutare le persone a capire tutto 
ciò, spiegandolo pazientemente. Il servizio che fai per un altro dovrebbe essere 
svolto da quella persona ad almeno altre due persone." 
 

 

Lingam Abhishekam nel Centro 
Sri Premananda di Oost 
Nederland, Paesi Bassi 

 

Guru pada 
puja e Guru 

Astotra 
durante una 

videoconferen
za nel Centro 

Sri 
Premananda 

di Carlos Paz, 
Argentina 
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Swamiji Risponde alle Vostre 

Domande 
Swamiji, in India, molti devoti possono vederti e parlarti, ma come possiamo aumentare la 

nostra crescita spirituale, se non siamo in grado di venire regolarmente? Alcuni di noi non 
avranno mai la possibilità di venire da te - come possiamo quindi contattarti? 

 
È davvero molto semplice parlare 

con me o incontrarmi, non è 
necessario che veniate in India - 

potete farlo dal vostro paese. Se si 

desidera guardare un programma in 

TV, è necessario sintonizzarsi 

correttamente sul canale. Serve un 
televisore in buone condizioni, 

impostare con precisione la sintonia 

e talvolta può essere necessario un 

ripetitore. Allo stesso modo, dovete 

mettervi in uno stato di potere 
spirituale superiore, pronti a 

sintonizzarvi sulla mia lunghezza 

d'onda - sul mio canale TV! 

 
Per prepararvi, dovete seguire alcune 

discipline. È meglio diventare 

vegetariani per purificare la mente e 

il corpo. Un corpo pieno di cadaveri 

di altri esseri non è un contenitore 
puro per ricevere i pensieri divini. Il 

vostro corpo dovrebbe essere sano. 

Successivamente, è necessario 

evitare l'alcool che offusca il giudizio 

e illude la mente. Smettere di fumare 
- il fumo riempie i tuoi preziosi 

polmoni di sostanze chimiche e dà al 

cervello un falso senso di sicurezza. L'alcool e il fumo creano dipendenze estremamente difficili 

da interrompere. Cercate di controllarvi e non esagerare con i piaceri mondani. Fate uno sforzo 

sincero per riuscire. Quindi potete iniziare a contattarmi in modo spirituale. 
 

Innanzitutto, rendete il vostro corpo pulito, fate il bagno e indossate abiti freschi e puliti. Sedete 

nel vostro santuario o nel posto dove vi sentite tranquilli e calmi. Siate consapevoli dei vostri 

pensieri e poi concentrate la mente su di me. Se vi aiuta, tenete una foto davanti a voi. Potete 
recitare le vostre preghiere preferite se lo desiderate. Quindi rimanete fermi con la mente 

vuota e chiamatemi. Con il tempo, sarete sicuramente in grado di vedermi e di parlarmi - vi 

risponderò sicuramente. Se avete grossi problemi o una malattia, invierò energia divina al vostro 

cuore, che poi circolerà attraverso il corpo. Questo è un tipo di comunicazione spirituale. Non 
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è necessario alcun mezzo di trasporto! L'aereo che prendi è la tua mente! Qui, i messaggi 

vengono portati avanti e indietro dalla posta divina e non dalla quella elettronica. 
 

Queste sono istruzioni personali per essere in contatto con me. Non vi consiglio di tentare una 

comunicazione per qualcun altro. Spetta a ciascun individuo da solo, sviluppare questa facoltà 

di contatto con un maestro spirituale. Provate a sviluppare un tale contatto personale - 

sicuramente vi aiuterà molto nei momenti di angoscia e necessità, e certamente vi sosterrà 
spiritualmente. 

 

Swamiji, cosa intendi quando parli di un percorso "buono"? 
 

Il primo passo in spiritualità è quello di cambiare il proprio comportamento in un modo di 

vivere meritevole. Ciò significa rinunciare ad abitudini, pensieri, parole e azioni che vi 

allontanano dalla spiritualità. Cambiare i vostri modi in positivi e puri, vi aiuterà nella sadhana. 

 

Essendo sulla buona strada, si starà più attenti al proprio comportamento quotidiano. Una 

persona che segue la via spirituale può aiutare gli altri essendo un esempio da seguire. In primo 

luogo, non criticare o ferire gli altri con pensieri o discorsi poco gentili. Non comportiamoci 

crudelmente o in modo meschino, ma mostriamo invece amore, gentilezza e simpatia per tutti 

gli esseri. Ricordare sempre il Divino - ci aiuterà a comprendere la vera natura dell'atma, l'anima 

pura. Quindi le nostre abitudini e azioni personali rifletteranno la mente pura. Sul sentiero 

spirituale, si desidera essere autocontrollati, modesti e totalmente onesti, ma senza ferire gli 

altri. Pertanto, praticando veramente e sinceramente queste qualità nella vita quotidiana, 

possiamo essere un esempio gioioso per gli altri. Se siamo arrabbiati, irritabili, lamentosi e 

seguiamo le nostre abitudini - gli altri ci eviteranno e non saremo un buon esempio di condotta 

spirituale. 

 

Scopriremo di essere sulla buona strada quando inizieremo a cercare la compagnia di persone 

sante, oppure ci uniremo alle attività di un vero centro spirituale e quando vogliamo stare in 

compagnia di altri aspiranti spirituali. La mente inizierà a liberarsi dalla mondanità, dall'eccesso 

e dal desiderio inutile. I pensieri bassi e sordidi lasceranno la mente che si sentirà più leggera e 

non contaminata. 

 

Quando il cuore brama l'umiltà e la semplicità, e quando desideriamo costantemente aiutare gli 

altri e non dare loro problemi, stiamo certamente seguendo la buona strada. Quando vediamo 

sempre il lato buono dei nostri simili e non ci soffermiamo sulle loro qualità più negative e le 

nostre parole sono gentili piuttosto che arroganti, anche questi sono segni del nostro seguire 

la buona strada. 

 

In sostanza possiamo dire che stiamo seguendo la buona strada se i nostri pensieri sono belli e 

amorevoli, se parliamo con parole gentili, utili e devote e se agiamo pensando sempre ai benefici 

degli altri e in conformità con l'insegnamento del maestro spirituale. 

 

La buona strada è quella che ci conduce rapidamente al Divino. 
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Alcune donne esemplari 
Nella Silappatikaram, grande epopea 

tamil, possiamo leggere della devozione 

di Kannagi a suo marito, il suo sacrificio, 

la sua pazienza, il suo coraggio e la sua 

castità. Pur sapendo che suo marito era 

romanticamente coinvolto con un'altra 

donna1,1 a causa della sua intelligenza e 

gentilezza, Kannagi mostrò sempre 

grande pazienza e gli rimase fedele. Gli 

dava volentieri gioielli e abiti ogni volta 

che lui li chiedeva. Col tempo, 

l'infatuazione di suo marito per l'altra 

donna si affievolì e, rimasto senza un 

soldo, si rese finalmente conto del suo 

errore. Chiese a sua moglie di lasciare la 

loro casa con lui e Kannagi lo seguì senza 

esitazione. 

 

Kannagi e suo marito, Kovalan, lasciarono 

l'impero Chola e viaggiarono verso 

l'impero Pandya. Lì, nel tentativo di 

raccogliere alcuni fondi, Kovalan andò al 

mercato per vendere una delle cavigliere 

di Kannagi, ma fu falsamente accusato di 

 
1 1 Suo marito, Kovalan, si innamorò di una cortigiana di nome Madhavi. 
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aver rubato la cavigliera della regina e arrestato dalle guardie del re. Più tardi, fu condannato a 

morte per ordine del re. 

 

C'è un vecchio proverbio tamil che dice: "Neanche la 

foresta può sopportare le conseguenze di quando un 

santo saggio perde la pazienza", un detto che si 

applica appropriatamente a ciò che accadde quando il 

coraggio impavido di Kannagi venne alla ribalta - 

entrò nella corte del re e implorò che il suo caso 

fosse ascoltato. Arrabbiata, spezzò la cavigliera2 per 

dimostrare che non apparteneva alla regina e dichiarò 

coraggiosamente che il re aveva ingiustamente 

giustiziato suo marito innocente. Devastato e 

incapace di sopportare la verità della sua bruciante 

discussione che dimostrava questo terribile errore 

giudiziario, il re morì e anche la regina cadde morta. 

 

Fu solo per il coraggio di Kannagi che tutti questi 

eventi ebbero luogo. Quando suo marito fu 

condannato a morte, non tornò dai suoi genitori 

pensando che non ci fosse nulla da fare, ma sostenne 

coraggiosamente la sua innocenza in tribunale, 

insistendo sul fatto che il re avesse sbagliato a 

condannarlo. Il re fu così costretto ad affrontare la verità; la sua coscienza non poteva 

sopportare l'onere del suo errore di valutazione, e questo causò la sua morte. Tutto ciò grazie 

al coraggio e all'intelligenza di Kannagi. 

 

Kannagi era estremamente casta, coraggiosa e paziente. Queste nobili qualità dimostrate hanno 

ispirato la straordinaria opera letteraria tamil, un grande regalo per il popolo del Tamil Nadu. 

 

Oltre alla coraggio, le nostre donne erano anche rinomate per le loro opere di beneficenza e 

virtuosismo. Madhavi e sua figlia Manimekalai ne sono un eccellente esempio. 

 

Quando Kovalan lasciò Madhavi, lei perse interesse per le cose terrene e decise di vivere la vita 

ben regolata di un rinunciante. Anche sua figlia, Manimekalai, affrontò molte prove nella vita e 

tuttavia le superò con assoluta determinazione. L'epopea tamil, Manimekalai, ci parla della sua 

vita spirituale altamente disciplinata, delle sue opere di carità e della meravigliosa compassione 

che ha mostrato per tutti gli esseri viventi. Descrive la sua prigionia e come successivamente, 

 
2 A quel tempo le cavigliere erano bracciali tubolare pieni di pietre preziose. Ha rotto la 

cavigliera per mostrare che le sue cavigliere contenevano rubini, mentre quelle della regina 

contenevano perle. 

 

La statua di Kannagi a Chennai, 

Tamil Nadu 
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ha convertito la prigione in un luogo di buona condotta morale, in cui sono stati compiuti atti 

di carità. Ancora oggi questa epopea funge da esempio su come vivere una vita di rinuncia e si 

pone ancora come un principio di virtù morali in cui le buone opere e la buona condotta 

illuminano il testo come punti luminosi. 

 

Madurai era famosa per la valorizzazione del Tamil. Parliamo ora della regina Mangayarkarasi, la 

moglie del re Pandyan che ripristinò la gloria perduta dello shivaismo, nel momento in cui 

prevaleva un'altra fede in tutto il regno. Non è mia intenzione confrontare le religioni, ma 

semplicemente di sottolineare la forza e la grandezza della regina Mangayarkarasi. 

 

Ad un certo punto, il giainismo fiorì nel 

regno dei Pandya mentre il shivaismo era 

in forte declino. La ragione principale di 

ciò era che, poiché il re seguiva i principi 

del giainismo, i suoi sudditi erano 

obbligati a seguire la sua guida. Quindi le 

persone raramente frequentavano il 

grande tempio di Madurai dedicato al 

Signore Chockanathar e alla dea 

Meenakshi. 

 

 

Fu Mangayarkarasi a ripristinare il shivaismo nel regno Pandyan. Come possiamo rimanere in 

silenzio e non lodare il suo eccezionale coraggio? A differenza del re, la regina non seguì il culto 

giainista. Sebbene il re e i suoi sudditi seguissero il giainismo, la regina rimase fedele al suo 

credo. A insaputa del re, cercò l'aiuto della bambina santa e poetessa, Thirugnana Sambandar, 

e riuscì a ripristinare lo shivaismo nel regno dei Pandya. Anche il re abbracciò nuovamente lo 

shivaismo. Non possiamo che elogiare il suo coraggio, la sua saggezza e la sua ferma adesione 

ai principi dello shivaismo che secondo la sua realizzazione erano corretti. Non è stata forse 

una dea? Senza Mangayarkarasi, lo shivaismo sarebbe stato a lungo dimenticato nel Tamil Nadu. 

Siamo estremamente fortunati ad avere avuto in quel momento una donna così grande che ha 

effettivamente realizzato la verità della sua fede. 

 

Oggi, le persone porgono ancora il massimo rispetto a Kannagi, per la sua pazienza, sacrificio, 

coraggio, devozione e castità. Allo stesso modo, ancora oggi elogiano e rispettano Madhavi per 

la sua vita di rinuncia, Manimakalai per il servizio di beneficenza e Mangayarkarasi per la sua sete 

di giustizia  e la fede irremovibile. Acclamiamo queste donne coraggiose e le epopee ispirate 

dalle loro meravigliose gesta. Sebbene queste donne siano state elogiate, molte grandi azioni 

compiute dalle donne, i loro sacrifici e il loro coraggio, sono stati volutamente nascosti. Chi 

non loderebbe Shakti, la Divina Madre che sostiene tutta la vita sulla Terra e governa l'intero 

universo? 

 

“Molte grandi azioni compiute 

dalle donne, i loro sacrifici e il 

loro coraggio, sono state 

volutamente nascoste." 
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Non solo i tempi antichi ma anche il secolo scorso ha visto molte donne che si sono dedicate 

ad attività spirituali e che hanno contribuito all'indipendenza dell'India. Vediamo brevemente tre 

di queste donne: 

 

Sorella Nivedita (1867–1911) nacque in Irlanda quando faceva parte 

del Regno Unito che a quel tempo era all'apice della sua potenza e 

leader mondiale in molte discipline accademiche. Studiò come 

insegnante e diventò esperta nelle scienze moderne, nelle arti e con 

eccellenti capacità amministrative. Divenne una discepola di 

Vivekananda molto apprezzata e condusse una vita esemplare di 

rinuncia. Cerchiamo di non dimenticarla. 

 

 

 

 

 

 

Sri Ramakrishna, che risiedeva a Calcutta, ebbe esperienza 

diretta della Madre Kali e realizzò tutti i suoi drammi nelle 

sue meditazioni. Comprendeva completamente il 

significato della femminilità e considerava la sua compagna 

di vita, Sarada Devi, una divinità degna della sua adorazione. 

Lei fece in modo che Ramakrishna, il suo guru, non fosse 

disturbato o in alcun modo ostacolato nella sua vita 

spirituale. Era ancora piuttosto giovane quando lui morì e, 

in seguito, affrontò estremi pregiudizi e preconcetti dalla 

società di quei tempi che non accettava una donna che 

vivesse una vita meditativa e di rinuncia. Tuttavia, ha 

mostrato una grande forza di carattere e ha affrontato 

tutte queste difficoltà con determinazione e pazienza, senza 

nessuna paura. 

 

Madre Teresa visse seguendo gli 

insegnamenti e l'esempio di Gesù Cristo. 

Divenne suora in giovane età e trascorse 

tutta la sua vita facendo opere di carità e 

servendo i poveri. Mentre di solito le 

persone scelgono di evitare di stare con chi 

soffre di lebbra, Madre Teresa li toccava con 

amore e  si occupava del loro trattamento. 

Era una grande anima che raggiunse la dimora 

di Dio. 

 

Sorella Nivedita 

 

Santa Madre Sarada Devi 

 

Madre Teresa 
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Queste tre donne, che sono esempi meravigliosi, dimostrano che le donne sono in grado di 

raggiungere i più alti livelli di realizzazione spirituale e possono essere leader nel mondo. La mia 

devozione  va a tutte quelle sagge donne che hanno vissuto la loro vita come vera Shakti; e 

anche oggi le donne possono fare lo stesso. 

 

Notizie dai... 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Una bella serata, i Giovani Premananda dell'Ashram si sono recati alla Muruga Rock, sul retro 

della terra dell'Ashram. Lì, uno dei giovani ha raccontato che uno dei motivi principali per cui 

Swamiji ha scelto questo luogo per costruire l'Ashram è a causa della storia speciale di questa 

grande roccia che si trova sul lato sud-occidentale dell'Ashram. La storia è la seguente: Mentre 

si recava al tempio di Muruga a Viralimalai, Arunagirinathar, un famoso santo e devoto del 
Signore Muruga, perse la strada nella fitta foresta che ricopriva quell'area centinaia di anni fa. Si 

arrampicò in cima al masso per avere un buon punto di osservazione e orientarsi. Fu in quel 

momento che il Signore Muruga gli apparve. Fu questo darshan ad ispirarlo a comporre inni in 

lode del Signore Muruga. Considerando la sacralità di questo luogo, Swamiji incoraggiava tutti 

coloro che visitavano l'Ashram ad andare a sedersi in silenzio per qualche tempo in questo 
ambiente pacifico. 

"L'impronta di Muruga" sulla cima della rocca al lato sud-occidentale dell'Ashram 
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Ogni mese mettiamo in evidenza una grande qualità di 
un Giovane Premananda. 

Questo mese: Ricorda la tua vera natura divina! 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Come modello spirituale per i Giovani Premananda ho scelto il 

Signore Muruga. Il Signore Muruga è l'incarnazione del coraggio e 

dell'onore. È un vero eroe. Sebbene abbia affrontato molti ostacoli e 

pericoli e talvolta battute d'arresto o sconfitte, continua a lottare per ciò 

che è giusto. Inoltre, è sempre felice, positivo e allegro, qualunque cosa 

accada. Come può farlo? Perché ha sempre la Divinità nel suo cuore. 

Anche voi potete essere come il Signore Muruga. La divinità è lì nel 

vostro cuore ma ve ne dimenticate. Quindi, ricordate sempre la vera 

natura divina che riposa nel vostro cuore." 
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