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“Il nome divino è una medicina così potente e piena di grazia che, se iniziamo a 
recitarlo o cantarlo a voce alta, anche le nostre menti ne saranno coinvolte; 

inizieremo a pensare veramente al Divino e questa riflessione ci porterà serenità. 
Cantare il nome di Dio non è mai una perdita di tempo". 

 

Swamiji 
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Satang con Swamiji 
(Satsang tenuto da Swamiji nel Regno Unito, nel marzo 1983) 

 

Conquistate ciò che dovreste 
raggiungere 

 

Incarnazioni del Divino, 
 

bbiamo cantato i bhajan a 

lungo. Siamo stanchi, 

assonnati, i nostri corpi 

fanno male e alcuni di noi 

non hanno nemmeno un posto 

adatto per stare in piedi. Eppure, 

stavo pensando: "Di cosa dovrei 

parlarvi?" Possiamo sempre parlare 

del Divino, in qualsiasi momento, 

ovunque e in qualsiasi situazione. 

Quando lo facciamo, la stanchezza 

diventa insignificante, perché 

lodando e cantando il nome di Dio 
onnipotente, attraverso la sua 

grazia, possiamo liberarci da 

problemi, difficoltà e malattie. Non 

serve un periodo specifico per 

questo; potete pensare a Dio in 

qualsiasi momento. Quando 

pensiamo a Dio e cerchiamo la sua 

grazia mentre cantiamo o 

recitiamo il suo nome, la sua grazia 

entrerà nei nostri cuori e li 

purificherà dalle impurità. Tale è il 

potere purificatore di Dio! Potete 

cantare e adorare il nome divino in 

qualsiasi forma - Muruga, Krishna, 

Shiva, Vinayaga o Devi... Dio è 

presente, come Shiva-Shakti, in 

qualsi forma scegliate di adorare - 

è uno, con un solo significato. 

Questa grazia unica che noi, come 

esseri umani, non siamo in grado 

di comprendere, entrerà in noi e ci 

aiuterà a realizzarci. Questo nome 

A 

Swamiji nel Regno Unito nel 1983 
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divino è una medicina così potente e piena di grazia che, se iniziamo a recitarlo o cantarlo a 

voce alta, anche le nostre menti ne saranno coinvolte; inizieremo a pensare veramente al 

Divino e questa riflessione ci porterà serenità. Cantare il nome di Dio non è mai una perdita di 

tempo. 
 

Dal momento in cui vi svegliate al mattino fino alla fine della giornata, vi attenete ad una tabella 

di marcia molto rigida. Questa è la natura della vita nel Regno Unito, non è vero? Ci teniamo 
legati al guinzaglio guardando sempre l'orario. Volevano che mi comportassi allo stesso modo, 

ma non permetterò a me stesso di essere stressato in quel modo! Dal momento in cui sono 

arrivato, mi hanno fatto seguire un programma molto serrato e fitto, senza concedermi il 

minimo margine di manovra, ma non me ne preoccupo. 
 

Sarà mezzanotte, ma non mi sembra così tardi. Vi sembro stanco? No. Abbiamo cantato bhajan 

da una parte, da un'altra pure e in un'altra c'era una folla enorme. Dopo tutto ciò, sono venuto 

qui, e ora siete tutti qui, ma non importa. Il dottor S. ha detto che tutti volete parlarmi prima 

che io parta in aereo domani mattina alle 10. So che tutti voi siete venuti qui con idee diverse 

nella vostra mente. Alcuni di voi hanno pensato: "Non sappiamo quando Swamiji tornerà di 

nuovo, quindi andiamo a incontrarlo oggi." Qualunque cosa stiate pensando, in realtà non è 

necessario che io venga qui. Dio è dentro di voi. Non dovreste dimenticarlo. Questo corpo 

[mio] è un'illusione; oggi è qui e domani potrebbe morire. La spiritualità non si basa su questo 

corpo, per la quale la vita e la morte sono entrambe temporanee; dovreste fare affidamento su 

Dio. 
 

Non dovremmo mai 

dimenticare il nome di un 

Dio così potente... 

pensateci, cantate e 

recitate il suo nome. Tutte 

le religioni sono una, quindi 

possiamo pensare a lui in 

qualsiasi forma. Questo è 

ciò che dice l'induismo; 

l'induismo accetta qualsiasi 

persona di qualsiasi 

religione perché vede tutte 

le religioni come una. 

Abbraccia tutte le religioni 

come una madre abbraccia 

i suoi figli. È vasto come 

l'oceano in cui possono 

versarsi un numero infinito 

di fiumi ed essere accolti nelle sue acque. L'induismo non critica le altre religioni. Era da prima 

che l'uomo imparasse l'agricoltura. Molti mi hanno chiesto: "Come puoi affermare ciò? Come 

può essere esistita una religione prima dell'era agricola? Come possiamo crederci?" Ho detto 

loro che è molto semplice. In quale religione [esistente oggi] si dice "Agni Deviye Namaha" [Mi 

inchino al Dio del Fuoco]? Questo è detto nella nostra religione indù, perché in quei tempi 

antichi le persone assistettero a scintille di fuoco scatuite dall'attrito degli alberi che sfregavano 

l'uno contro l'altro nel vento. Questo è detto nei Veda e anche la scienza moderna lo conferma. 
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Perciò, prima adorarono il fuoco; poi l'acqua che sgorgava dal suolo e scorreva sulla terra, 

cantando Ganga Deviye Namaha. Successivamente hanno adorato le pietre e il suolo cantando 

Bhoomi Deviye Namaha. L'unica religione [oggi] che adora ancora questi elementi naturali è la 

religione indù, per cui dico che esisteva anche prima dell'età agricola. Quando guardiamo 

indietro attraverso le generazioni, non riusciamo nemmeno a scoprire quando esattamente 

ebbe inizio - questo non è una mia opinione ma quello che dicono i Veda. Sto solo ripetendo 

ciò che hanno detto devoti, saggi, deva, persone illuminate e grandi anime. 
 

L'induismo è una religione profondamente significativa. Ma in questi giorni, nelle mani di alcune 

persone, è stato trasformato in una cosa che mostra una certa follia. Non vogliamo questa follia; 

non vogliamo che lo sporco macchi le nostre menti. La nostra è una religione inportante e noi 

che adoriamo il Divino in questo modo non abbiamo bisogno di ego, egoismo, gelosia o 

competitività. Perché avremmo bisogno di qualcosa di così inutile? Queste caratteristiche e 

qualità prive di significato sorgono perché pensate a voi stessi, al vostro background, alla 

posizione, alle vostre idee e obiettivi come se fossero molto importanti. In queste persone 

l'ego è nutrito e cresce, e questo io alla fine li distruggerà. 

 

L'ego ha il potere di distruggervi. Nei Veda ci sono scritte molte storie su quello che è 

successo a Vishvamitra e perché. Era un saggio tremendamente potente ma a causa dell'ego ha 

incontrato tanti problemi e difficoltà. E cosa ha fatto Pusala Nanayanar? Costruì un tempio nel 

suo cuore e vi installò Dio. È poi così difficile? Quello che facciamo noi è costruire templi 

all'esterno - ed è giusto così; non sto dicendo che sia sbagliato. Tuttavia, ci sono state così 

tante lotte combattute per la costruzione dei templi. Le persone formano un'associazione ma 

non ci sarà niente di più di questo, non ci sarà alcuna unità tra le persone di quell'associazione e 

litigheranno su quale tempio costruire. Alla fine diranno: io costruirò un tempio di Muruga; tu 

fanne uno a Vinayagar! " L'altro dirà: “Tu costruisci un tempio di Krishna; io ne costruirò uno 

di Rama". Tutti i templi sono uno! Si sta costruendo templi per Dio, quindi perché volete 

diventare Dio voi stessi? Siamo tutti devoti, esseri creati da Dio. Se dobbiamo fare qualcosa, 

abbiamo bisogno di devozione per realizzarla. 
 
C'è una differenza tra i concetti "Io faccio" e "Dio sta facendo tramite me". Se costruendo un 

tempio dite: “Io sto costruendo un tempio; venite ad aiutarmi", allora questo "io" significa che 

l'ego è in gioco. Tuttavia, se dite: “Dio mi sta usando per realizzare questa costruzione; 

facciamola tutti insieme", allora la mentalità sarà quella di arrendersi ai piedi di Dio. Non ci sarà 

nessun "io". Piuttosto, penserete che tutto sia stato fatto da lui. E chi non balla sulle note del 

maestro di danza? Dio è l'unico che ha il potere di far accadere le cose. (...) 
 

Questa Divinità mi ha concesso la sua grazia divina e ho pensato a come usarla. Il Dio che 

gestisce il mondo intero, è colui che mi fa lavorare - guidandomi, benedicendomi e dandomi la 

sua luce di saggezza. Lasciate che il suo nome si diffonda in tutto il mondo! Lasciate che tutti 

ottengano la verità e le sue benedizioni! In questo modo, i loro karma saranno sciolti, i loro 

problemi e difficoltà saranno risolti, le loro malattie guarite e raggiungeranno i piedi di Dio. 

Questo è il mio desiderio. 
 

Oh Dio, non c'è bisogno di nome, fama o ricchezza - questi sono solo legati al mondo materiale. 
Quanto a me, ho visto il tuo nome, l'ho capito e l'ho realizzato. Secondo il detto: "Lascia che il 

mondo intero provi la beatitudine che ho sperimentato", so che c'è un modo affinché tutti 

ottengano questa beatitudine; ma nessuno mi chiede mai di mostrare il percorso che porta alla 

visione di Dio. Mi parlano solo dei loro guai e dei loro problemi, che io ascolto. Qualunque 

cosa desideriate ottenere tramite me, accadrà. 
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Per cosa dovreste usare la mia compagnia? Se mi chiedete della spiritualità, ve la spiegherò; se 

mi chiedete dei vostri problemi familiari - ve ne parlerò. Che differenza c'è per me? Non è 

compito mio insistere sul fatto che mi chiediate solo cose inerenti alla spiritualità. Dio mi ha 

fatto un regalo e mi ha detto di continuare a usarlo secondo quanto richiesto. Pertanto, 

chiedete quello che volete e ricevetelo. 

 
Conquistate ciò che dovreste raggiungere! 

 

 

 

 

 

 

 “Tutti hanno qualità 
buone e cattive. 

Dovreste ignorare le 
cattive qualità. 

Ignorarle e pensare 
solo ai meriti della 

persona.Così potrete 
estendere l'amore." 
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Notizie Dai 

Centri Sri Premananda in Tutto il Mondo 
 

Attività durante il periodo di confinamento 

nel Centro Sri Premananda della Dordogna, Francia 
 

Dopo un mese di quello che è probabilmente la metà del periodo di isolamento totale e severo 

in Francia, a causa del coronavirus, vorremmo condividere con voi come il nostro Centro sta 

vivendo questo momento particolare. 
 

Ovviamente, non viene più nessuno a casa nostra perché in Francia è severamente vietato. Fin 

dal primo giorno di isolamento, abbiamo invitato i membri del nostro Centro a partecipare 

ogni sera a una meditazione di 20-30 minuti sull'amore, la pace e il perdono. Abbiamo anche 

inviato a tutti le linee guida per la meditazione della gentilezza amorevole, perché è un ottimo 

esempio di meditazione su queste tre qualità. Sappiamo che molte persone si uniscono 

regolarmente a questa meditazione, e abbiamo anche invitato persone che non vengono nel 

nostro Centro e non sono devoti di Swamiji - alcuni amici che vivono più lontano e alcuni 

membri della famiglia - e molte persone sembrano davvero apprezzare l'idea e la praticano 

regolarmente. 

 

Abbiamo anche ritenuto che fosse molto 

importante pregare la Divina Madre e anche 

sostenere il suo lavoro, così abbiamo deciso di 

farle una puja o un abhishekam ogni venerdì sera 

e, naturalmente, abbiamo continuato con le altre 

puje e abhishekam. Abbiamo anche invitato le 

persone a recitare il Gayatri mantra o a fare un 

puja alla loro statua della Divina Madre, se ne 

hanno una. 

Avendo ricevuto dall'Ashram la procedura 

ufficiale per eseguire uno yagam, avevamo 

programmato di eseguirne uno il lunedì di 

Pasqua. E, anche se nessuno poteva partecipare, 

abbiamo deciso di farlo ugualmente ed è stata 

una grande esperienza! 

 

 

 

 
 

 

Abbiamo dedicato lo yagam alla Divina Madre e abbiamo dato semplici istruzioni ai membri del 

nostro Centro in modo che, se lo desideravano, avrebbero potuto anche fare offerte al fuoco 

La Divina Madre dopo 

l'abhishekam 
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mentre recitavano il Gayatri mantra, presso la loro abitazione. Coloro che lo hanno fatto 

hanno detto di aver sentito, anche loro, un'energia potente. 

 

Durante questo mese, siamo rimasti in contatto con la maggior parte delle persone che 

vengono regolarmente al Centro per telefono, e-mail o WhatsApp. Abbiamo anche organizzato 

un incontro utilizzando una piattaforma Internet indipendente (Framatalk). Durante questo 

incontro, abbiamo cantato un astotra, che è stato bello, ma abbiamo subito notato che la 

connessione Internet nella nostra zona non era abbastanza buona per recitare o cantare 

insieme. Quindi abbiamo semplicemente condiviso le nostre esperienze di come tutti stanno 

vivendo questo particolare periodo, specialmente per quanto riguarda le loro pratiche spirituali. 

Tuttavia, poiché diverse persone non sono state in grado di partecipare a causa di problemi 

tecnici, non faremo più questo tipo di riunione. 

 

È stato con molta gioia che abbiamo anche "partecipato" ai webcast in diretta dell'Ashram sugli 
abhishekam di Amman il mercoledì e la domenica - a volte abbiamo mostrato l'arati, offerto 

fiori, ecc. allo stesso tempo. Conosciamo molte persone del nostro Centro che hanno fatto lo 

stesso e che si sono sentite molto benedette. 
 

Nella routine della “vita del Centro” ci eravamo talvolta chiesti chi - a parte quelli che vengono 

molto spesso - sta davvero leggendo tutti i messaggi che inviamo e se questi traggono in 

qualche modo beneficio dall'essere ancora nel sistema di mailing. Ma ora, con la crisi del corona, 

abbiamo sentito parecchie persone che non vediamo quasi mai al Centro. Ci hanno detto che 

hanno partecipato a tutte le meditazioni o che hanno visto tutti gli abhishekam di Amman. 

Questa è stata una bella sorpresa che ci incoraggia a continuare a comunicare spesso ed a 

proporre diverse attività. Inoltre, riteniamo che, in questo momento, quando così tanta paura e 

confusione vengono diffuse dai media, le persone sono molto felici di far parte di un 

"movimento positivo e di supporto". 
 

Jai Prema Shanti 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yagam dedicato alla Divina Madre 
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Il Mio Turno… 
 

Un devoto, ispirato dagli abhishekam di Amman in diretta streaming, ha scritto la seguente 

poesia... 
 

Il Mio Tesoro 
- Di Saras 

 
 

                                   Nella quiete assoluta di quest'ora serale 

Potrei incontrarla di nuovo. 

Tutto il mio essere sente il suo avvicinarsi, 

Anima gemella, tutt'uno con me 

Eppure siamo sempre stati separati 

Come da una foschia, un lago, una nebbia 
 

Per sempre ho desiderato, pianto per lei, e ora 

La nebbia si scioglie; si fa strada sull'acqua, 

Così bella e leggera, lei così perfetta, 

E l'amore trabocca... un momento... 

Sublime, in unità, così libero, rilasciato dal mio 

stesso essere. 

Il tempo si ferma, ci siamo solo io e lei 

Il nostro legame così fragile come questo momento... 

Ancora una volta piango di nostalgia... 
 

Per ora non siamo veramente uno; 

Così dolce il suo gusto che non mi concede riposo, 

Cerco dentro e ogni volta incontro di nuovo la mia anima 

Lei è il mio Sé più profondo, il mio tesoro, la mia fonte infinita... 

Io sono in Lei e Lei in me Niente mi è più vicino 
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Swamiji Risponde alle Vostre Domande 
(Swamiji ha risposto a queste domande come parte di un'intervista televisiva durante la sua 

visita nel Regno Unito nel marzo 1983.) 

 

(Swami agita la mano e manifesta la polvere di sandalo.) 

Intervistatore: tienila davanti alla telecamera in modo che possano vederlo. Swami, diresti 

che c'è una differenza tra miracoli utili e miracoli inutili? 

 

Swami: Ciascuno è diverso. Hanno tutti il loro significato e sono tutti utili. 

 

I: Quale sarebbe il significato di produrre cenere sacra o pasta di sandalo? 

 

S: Essenzialmente queste manifestazioni, specialmente quella di fronte a te qui, producono 

poteri curativi che possono curare molte malattie. E soprattutto producono pace mentale in 

coloro la cui mente è turbata. 

 

I: Perché allora in Sri Lanka, da dove vieni tu, ad esempio, le persone sono ancora malate? 

Perché non sei in grado di guarirle? 

 

S: Potrei, ma normalmente faccio tutto il possibile per curare chi viene da me; non vado da ogni 

persona per curarla. 
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I: Ci sono persone che non possono essere curate da Swami? 

 

S: Sì, ci sono persone che sono nate con una malattia e io non la posso curare. È molto raro per 

me curare una malattia che era presente dal momento del concepimento. 

 

I: Diresti che c'è una differenza tra il tipo di illusioni praticate da alcuni maghi come Paul 

Daniels o il tipo di magia soprannaturale eseguita da persone come Yuri Geller - sai, quello 

che piega i cucchiai guardandoli - e il tipo di cose che fa Swami? 

 

S: Dicono che un mago ha probabilmente già nascosto cose sulla sua persona o da qualche parte 

che non conosciamo e poi le tira fuori da lì. Ma non è il mio caso. Non nascondo qualcosa per 

poi tirarlo fuori. Quindi, questa è una differenza tra quello che fanno loro e quello che faccio io. 

(Swamiji agita la mano e manifesta altra polvere di legno di sandalo.) Vedi, agito semplicemente 

la mano all'aria aperta e appaiono delle cose. È molto diverso... Penso che questo sia un dono 

divino. 

 

I: Ma anche Yuri Geller dice che ha il dono soprannaturale di fare cose come piegare i 

cucchiai, per esempio. 

 

S: Questo è vero. 

 

I: Pensi che sia lo stesso genere di cose? 

 

S: Può essere un potere spirituale, non sto dicendo che non lo sia, perché non l'ho esaminato a 

fondo. Per quanto mi riguarda, ho una grande fede in Dio, quindi penso che Dio faccia tutto. 

 

I: Ma Swami stesso non afferma di essere Dio? 

 

S: No. 

 

I: Cosa ti impedisce di affermare di essere Dio quando sei in grado di fare questi miracoli 

soprannaturali? 

 

S: Perché sono una persona che può morire domani. Una persona che può morire non può essere 

come Dio. 

 

I: Quando morirai - come tutti dobbiamo, come hai detto - hai qualche certezza sul tuo 

futuro dopo la morte? 

 

S: Penso che rinascerò. 

 

I: Su questa Terra come un altro mortale? 

 

S: Sì, come persona. 
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Celebrazione del Buddha Purnima nell'Ashram 

il 7 maggio ci siamo riuniti per celebrare il Buddha Purnima, un giorno per ricordare e 

celebrare la vita, l'illuminazione e gli insegnamenti spirituali del Signore Buddha. In questo 

giorno della luna piena di maggio, abbiamo decorato l'albero della bodhi nell'Ashram con 

lanterne fatte a mano in bambù e carta, nel tradizionale stile dello Sri Lanka. Abbiamo 

posizionato le sedie per Swamiji e il Signore Buddha sotto l'albero e abbiamo anche aggiunto 

una statua in legno del Signore Buddha in meditazione. Abbiamo creato una deliziosa atmosfera 

di devozione eseguendo prima la Guru puja per Swamiji e cantando alcuni bhajan e una canzone 

dedicata al Signore Buddha. Poi abbiamo cantato il mantra buddista, "Namo Tassa Bhagavato 

Arahato Samma Sanbuddhassa" mentre camminavamo intorno all'albero della bodhi con un 

vaso d'acqua, che poi è stato versato sulle sue radici. Successivamente abbiamo praticato la 

meditazione guidata della gentilezza amorevole (metta), un tipo di meditazione che è stata 

insegnata dal Buddha. Si è così creata un'atmosfera meravigliosa piena di amore, calma e unità 

con tutti gli esseri. Abbiamo concluso il programma con un mangala arati e servendo la 

prasadam a tutti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In senso orario dall'alto, a 

sinistra: l'albero della bodhi 

decorato, la statua del Buddha, 

versare l'acqua, la meditazione 

metta e il mangala arati 
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Swamiji parla agli emigrati dello Sri Lanka del Signore 

Buddha, nel Regno Unito nel 1983: 

Vivremo solo per un breve periodo in questo mondo e se, 

in questo breve tempo, vogliamo raggiungere uno stato 

superiore - dobbiamo arrivare a conoscere la verità. E se 

volete conoscere la verità, dovete sviluppare la vostra 

mente. (...) Il Dharma del Buddha dice che attraverso la 

meditazione si può sviluppare la mente. Così tante persone 

affermano di essere buddisti; ma sono veri buddisti? Un 

vero buddista dovrebbe meditare. Coloro che non 

meditano non sono veri buddisti; sono solo religiosi. 

Essere una persona religiosa ed essere buddista, sono due 

cose diverse. In questo mondo cerchiamo sempre di 

trovare un modo semplice. Andate al tempio, offrite fiori, 

accendete lampade e, dopo aver fatto queste offerte, 

correte via dicendo "Sadhu, Sadhu1". È facile, no? Ma non ci piace stare seduti per dieci minuti a 

meditare e sviluppare la nostra mente e trovare la pace dentro di noi. Perché non ci piace farlo? 

È perché non abbiamo pazienza. La pazienza è essenziale; senza non potete fare nulla. 

  

“Le persone sviluppate 

spiritualmente non si aspettano 

davvero che gli altri le seguano o 

comprendano ogni loro parola e 

azione. Non sono nemmeno 

preoccupati se gli altri non 

hanno fede in loro. Vivono solo 

per mostrare la verità agli altri ". 

 

                                                           
1 Sadhu è l'appellativo del Signore Buddha 
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Donne nei Tempi Antichi 
ell'antica India, si credeva che nascere donna significasse aver fatto grandi penitenze in 

passato e quindi la nascita di una ragazza era considerata una benedizione. Le donne di 

quei tempi passati esprimevano volentieri ammirazione per i loro mariti e mostravano 

loro l'arati in apprezzamento per la devozione e le azioni coraggiose del marito. Hanno anche 

sostenuto rinuncianti e saggi. 

 
Ci sono prove per dimostrare che le 

donne in quel periodo erano in grado di 

esercitare tutti i loro diritti. Erano tempi 

in cui lo studio dei Veda era il sistema 

educativo principale e alcune donne 

studiavano i Veda e vivevano la loro vita 

secondo i suoi principi. Nella prima 

società tamil, le donne eccellevano in 

tutti i campi, ma intorno al medioevo, le 

donne iniziarono a essere oppresse ed 

escluse. 

 

Uomini ignoranti e dalla mentalità 

malevola che non capivano il vero 

significato di Shakti cercavano di limitare 

la partecipazione delle donne nella 

società e di tenerle nascoste. Ma in 

qualunque modo si cerchi di nascondere 

la Shakti, il suo gioco divino si fermerà 

mai? No, il suo leela non può essere 

represso e, come possiamo vedere oggi, 

le donne hanno ricominciato a 

primeggiare in tutti i campi. 

 

Il Rig Veda è il più antico dei [quattro] 

Veda. Gli inni poetici composti dalle 

studiose vediche e sagge-poetesse, 

come Viswavarai discendente di Atri 

N 
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Maharishi;2 Lopamudra, moglie di Agastyar3 e Vak Devi figlia di Ambhrina 4  - illuminano le 

pagine del più antico dei testi5. 
 

Nel Thirukural, si dice che il miglior sostegno che un padre può dare ai suoi figli è una buona 

educazione; in modo che possano diventare illustri studiosi. Anche i bambini, si dice, 

dovrebbero essere di aiuto ai loro genitori per alleggerire i loro fardelli. Così è stato con 

Maitreyi, la figlia dello studioso e poeta-saggio Maitri, che ha aiutato il padre con il suo lavoro e 

anche lei è diventata, in seguito, una famosa poetessa e studiosa. 
 

In quei tempi antichi - come affermano le sagge parole di Maitreyi in un dibattito con il marito, 

registrate in una delle Upanishad - si pensava che condurre una vita spirituale fosse il modo più 

ammirevole di vivere, e condurre una vita mondana, accumulando ricchezza, era considerato 

deplorevole. Nei tempi antichi non mancavano donne così grandi. Si dice che Maitreyi gestisse 

una scuola vedica in cui insegnava anche lei. Anche Karki, imparentata con Maitreyi, era una 

famosa filosofa e conosciuta come "la regina dei dibattiti". Anche Devahuti era una studiosa ed 

esperta di studi vedici. Queste grandi donne sono i veri raggi della Divina Shakti nel nostro 

paese. 
 

Se osservate la storia antica dell'India, vedrete che si parlava molto bene dei risultati e delle 

azioni delle donne. I vecchi testi descrivono come, sette secoli fa, le donne dei Rajput 6  

prendessero parte alle battaglie e questi testi lodano il loro coraggio. Questo è stato 

probabilmente l'ultimo periodo in cui le donne hanno partecipato a battaglie, quindi possiamo 

solo immaginare la gloria del loro valore prima di quel momento. Non si può affermare 

correttamente che le donne siano state private dei loro diritti durante il medioevo che seguì, 

perché nessuno è mai nato con il diritto di togliere i diritti di Shakti. Questo è esclusivamente 

sotto il controllo della Shakti, delle donne stesse. 
 

Finora abbiamo discusso brevemente della cultura della nostra vasta terra, durante i tempi 

vedici e dei poemi epici. Ora rivolgiamo la nostra attenzione principalmente all'antica società 

Tamil - e non dimentichiamo che la cultura Tamil risale a ben oltre questo periodo antico, 

addirittura precedente all'età agricola. 
 

Non è esagerato affermare che le donne dell'antica società tamil potrebbero benissimo servire 

da esempio per il mondo intero, in merito ai diritti delle donne. Gli antichi testi letterari non 

forniscono prove significative per dimostrare che le donne fossero considerate meno 

intelligenti o in qualche modo represse, ma, tuttavia, dimostrano in molti modi che le donne 

erano in grado di esercitare i propri diritti in ogni campo. 

 

                                                           
2  Atri Maharishi è il veggente del quinto mandala del Rig Veda, il primo tra i Sapta Rishi e figlio del Signore Brahma.  
 
3 Agastyar è uno dei sette rishi più venerati nei testi vedici e uno dei Siddha Tamil nella tradizione shivaita, che ha 

inventato una prima grammatica della lingua tamil 

 
4 Non si sa nulla di Ambhrina tranne che era il padre di Vak Devi. 

 
5 Queste donne sono tre delle circa trenta donne studiose dei veda o sagge-poetesse le cui opere sono nel Rig 

Veda. 

 
6 Il termine Rajput copre vari clan storicamente associati a dei guerrieri. 
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Ad esempio, una relazione romantica è una questione personale tra un uomo e una donna. Il 

loro amore puro e vero unirà i loro cuori come se fossero uno solo e adoreranno 

silenziosamente i sentimenti inesprimibili che sorgono dal profondo di loro. (In Tamil questo 

tipo di amore è chiamato agaporul o agathinai, un amore disinteressato per una persona senza 

implicazioni sessuali.) A questo proposito, uomini e donne sono uguali. Se vogliono che la loro 

relazione abbia successo, dovrebbero mostrare la loro ammirazione reciproca, dovrebbero 

adattarsi ai caratteri l'uno dell'altro e incontrarsi a metà strada, invece di impegnarsi in 

controversie. Se i diritti di entrambi non vengono rispettati, la vita è destinata a essere spogliata 

della sua dolcezza. 

 

Ci sono molti esempi per dimostrare che una giovane ragazza tamil innamorata sceglieva il suo 

compagno di vita in modo indipendente, senza dover chiedere il consenso dei genitori. È quindi 

evidente che questo era un periodo in cui le donne prendevano le proprie decisioni ed 

esercitavano liberamente i loro diritti. 
 

Proprio come gli uomini, anche le donne tamil eccellevano negli studi accademici. Nei testi 

antichi, troviamo i nomi di molte donne poetesse. Velli Veeddiyar, Avvaiyar, Perungopendu, 

Pari-Magalir e Eyiniyar sono solo alcune delle grandi donne che hanno promosso e sviluppato la 

lingua tamil. Le loro composizioni letterarie, che possiamo leggere nel Purananuru e in altri 

antichi testi Tamil, testimoniano i loro talenti eccezionali. 

 

Le donne avevano anche accesso all'istruzione durante il periodo dei Nayanmars e degli Alwar. 

Karaikkal Ammaiyar e Andal erano due donne che, per ispirazione, hanno composto e cantato 

spontaneamente canti devozionali che ci parlano ancora oggi. 

 

In una delle sue canzoni Karaikkal Ammaiyar 

implora il Signore Shiva di apparirle in qualche 

forma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

Una statua in onore del grande poeta-

santo Avvaiyar 
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Senza contemplare la tua divina forma, io - 
totalmente non rigenerata - 

Quel giorno divenni tua servitrice. Anche questo 
giorno, quando sto in piedi 

Redenta, non l'ho visto. Se mi chiedessero: "Qual'è 
La forma del tuo Signore? " Cosa devo rispondere? 

Qual è, in effetti, la tua forma? 
(Traduzione: G. Pope) 

 

 

 

 

 

Queste grandi donne che hanno lodato il Signore cantando con sincera devozione sono ancora 

oggi ricordate con riverenza in tutto il Tamil Nadu. 

 

Allo stesso modo, tutti in Tamil Nadu hanno sentito 

parlare della pazienza e della castità di Kannagi e ogni 

scolaro tamil conosce il servizio e la rettitudine di 

Manimekalai. Scoprirete che c'erano molte donne 

straordinarie nell'antica società Tamil; io le considero 

una manifestazione dell'Adi Shakti, la Divina Madre. 

 

Tuttavia, oggi le donne non sono molto interessate a 

conoscere le donne del passato. Nel mondo di oggi 

uomini e donne dimorano nel desiderio. Le donne 

sembrano essersi legate a questo modo di vivere. 

Sebbene oggi possano dare valore a certi modi di 

comportamento, in futuro potrebbero pentirsene 

amaramente. 

Mia madre apparteneva a questo antico ordine di donne. 

Sebbene mia madre sia ora nella dimora della Divina 

Madre, ho fatto la carità e ho reso servizio con le sue 

benedizioni. 

 

Quando ero giovane, i ragazzi della mia età aspiravano 

solo a condurre una vita normale, ma io mi sono 

presentato di fronte a mia madre con indosso l'abito da 

monaco. Quale madre non avrebbe protestato contro il 
fatto che suo figlio diventasse monaco? Ma mia madre mi 

abbracciò, mi baciò la testa e mi benedisse. Oggi sono 

come una madre per tante persone povere. Sono felice 

di essere una madre per tutti. 

 

Una statua raffigurante il santo 

Karaikkal Ammaiyar 

 

Una statua diel santo Andal 
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Notizie dai...  

 

 

 

 

 

 

 

Aiutare nella cucina del tempio 

                  Raccogliere fiori                                                Sostituzione dei vecchi fiori 

Durante questo periodo di lockdown, il gruppo Giovani dell'Ashram sta dando una mano 

ovunque sia necessario. I giovani che hanno dovuto lasciare il lavoro, la scuola o il college a 

causa delle misure di allontanamento sociale prese dal governo e sono tornati dalle loro 

famiglie nell'Ashram, hanno colto l'occasione per impegnarsi nel servizio disinteressato. 



17 Prema Ananda Vahini giugna 2020 

 

 

Ogni mese evidenziamo una grande qualità di 

un Giovane Premananda. 

Questo mese: essere liberi da attaccamenti materiali 

“Cosa avete portato con voi quando siete nati? Siete venuti solo con questo corpo. 

Quando morirete, lo porterete con voi? Non sarete in grado di prendere il corpo 

con cui siete venuti qui, nemmeno la più piccola particella di esso. Quando ve ne 

andate, lo restituite alla terra o al fuoco. Pertanto, non puoi dire che qualcosa sia 

vostro. Tutto appartiene a questa Terra e voi la state semplicemente usando. Avete 

il permesso del Divino di usarla e siete molto fortunati, ma erroneamente sentite 

che tutto vi appartiene. "I miei genitori, i miei amici, la mia casa, la mia macchina, il 

mio video, il mio telefono..." la lista è infinita e continua ad aumentare. Quindi 

prima dovete affrontare il fatto che tutte queste cose materiali, tutte queste persone e 

persino il vostro stesso corpo non rimarrà con voi quando morirete. In realtà, non 

avete niente, è che vi piace credere di possedere tutte queste cose". 
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