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“Mostrate amore con il vostro cuore interiore in 

modo puro.” 
 

Swamiji 
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Satsang con Swamiji 
 

Mostrare amore sincero 

 

Hari Om! 
Oggi voglio parlare 

dell'amore. So per certo che 

piacerà a tutti e che tutti 

sorrideranno.  
 

Tutti vogliono amore e si 

aspettano amore, ma oggi le 

persone non capiscono il 

valore dell'amore perché lo 

mettono in relazione con il 

corpo. Il vero amore è in 

realtà completamente 

diverso. L'amore per il 

corpo e l'amore puro non 

sono la stessa cosa. Se 

amate il corpo, avrete 

aspettative e affetti. Avrete 

voglia di fare qualche azione 

riguardante il corpo. Pensate 

che sia amore puro? 
 

La maggior parte delle 

persone dimostra il proprio 

amore con l'aspettativa di 

qualcosa in cambio. Se 

qualcuno pova amore senza 

aspettarsi nulla, allora è 

amore grande, puro e sincero.  

  

Provo amore per tutti voi, ma non voglio niente in cambio. Perché sento amore per voi? 

Pensare un attimo  - avete bisogno di maturare, corpo e mente, e andare nella giusta 

direzione, avere una vita più felice e vivere con un sorriso. Voglio che riduciate il vostro karma 

e i vostri problemi.  
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Voglio che viviate con amore. Se lo fate, i vostri problemi e il karma si ridurranno 

automaticamente. Il vostro sentimento non è corretto perché amate ma vi aspettate qualcosa 

in cambio. Anche i bambini piccoli manifestano amore alle loro mamme con aspettative. Si 

aspettano che la mamma si prenda cura di loro.  

 

Anche le persone manifestano amore ai maestri spirituali e si aspettano qualcosa da loro. 

Vogliono che i loro problemi siano risolti, vogliono benedizioni e alcuni vogliono 

l'illuminazione. Quando vedete il vostro maestro, sentite una certa attrazione, ma il vostro 

amore impuro non significa nulla per il maestro perché è una persona evoluta. Non saprebbe 

neppure in grado di provare amore impuro perché sa dare amore solo all'atma, al Sé, non al 

corpo. Questa è la differenza tra un maestro o una persona evoluta e gli altri. Voi sentite 

amore per il corpo, ma loro per l'atma. Se riusciste a provare amore per l'atma,  sarebbe il più 

grande amore. Un giorno vi renderete conto che nutrite amore per il corpo solo a causa della 

vostra immaturità.  

 

Non date amore aspettandovi qualcosa in cambio. Se volete fare un regalo a qualcuno, fatelo 

con amore e non pensateci più. Ma non riuscite mai a dimenticare, pensate: "Io ho dato questo 

e quello, ma questa persona non è grata e non mi manifesta alcun amore. Do così tanto e 

spendo tanti soldi ma lui si dimentica di me.”   

 

Ciò significa che volete comprare l'amore, ma non potete farlo. Vedete, molte persone non 

riescono a capire l'amore, si aspettano di acquistarlo con cose materiali e agiscono di 

conseguenza.  

 

Spiegherò cos'è l'amore puro. Ripeto spesso che l'amore è il sentimento più elevato e voglio 

spiegarlo. Dovete capire l'amore, quali ne sono i benefici ed i diversi tipi di amore. Qual è 

l'amore puro? I Veda dicono che l'amore degli dei è puro. Prendete, ad esempio, il Signore 

Shiva. Una divinità come il Signore Shiva ama tutti, compresi gli animali, senza aspettarsi nulla. 

Le nostre menti possono provare un amore così grande? No! Perché? Perché le nostre menti 

si aspettano sempre qualcosa. Quindi amiamo con l'aspettativa di qualche ritorno. Per 

cambiare questo, dovete maturare la mente, cambiare i vostri pensieri e renderli spirituali.  

 

Un altro esempio: perché manifestate amore a Dio? Pensate che quell'amore sia puro? No, vi 

aspettate qualcosa da Dio. Dio, per favore aiutami, Dio, per favore prenditi cura di me, Dio, 

per favore fammi superare l'esame, Dio per favore dammi un buon lavoro, Dio per favore cura 

la mia malattia, Dio, per favore... Vedete, vi aspettate cose materiali quando date il vostro 

amore a Dio.  

 

Quindi,  oggigiorno, prima vi aspettate qualcosa e poi mostrate amore. C'è puro amore nel 

vostro sorriso? Dare un bacio è forse amore? Fare sesso è amore? No, tutto questo non è 

amore, di certo - sono attaccamenti, desideri.  

 

Dovreste sentire  amore con il vostro cuore interiore in modo puro.  
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Questo è il motivo per cui sorrido sempre - non mi aspetto mai niente da voi. Mostro amore, 

ma non mi aspetto il vostro. Sorridete, sorridete... vi invito a venire, vi chiedo tutti i vostri 

problemi e me ne prendo cura. Provo amore perché voglio che sviluppiate e realizziate 

l'amore puro. 

 
Chi ha amore puro non è mai sospettoso, mai teso, arrabbiato o addirittura infastidito e non si 

sente mai geloso o egoista.  
 

L'anandam, beatitudine, è il vero amore. Il vero anandam è paramanandam. Solo conoscendo il 

paramanandam si può spiegare il premanandam.  

 

Il vero amore è puro, quindi dovreste offrire quello a Dio. Dimostrate puro amore al maestro 

spirituale. Non aspettatevi niente. Se provate amore puro, si prenderà cura di voi e di tutto il 

resto. Allo stesso modo, Dio si prenderà cura di voi. Oggi, nel mondo materiale, le persone 

hanno frainteso l'amore. Pensano che significhi sorridere, parlare, chiacchierare in amicizia, 

stare sempre in contatto e altro ancora... parlare di pettegolezzi, sostenere con denaro e cose 

materiali, parlare con dolcezza ai bambini e prendersi cura di loro, comprare e dare loro tutto 

ciò che vogliono. Ma fate tutto questo con aspettative e desideri. Il vostro amore è misto, non 

è puro. Sia la madre che il bambino si aspettano qualcosa l'uno dall'altro.  

 

Ve lo spiego in modo che possiate realizzare che tipo di amore avete nel cuore: amore 

permanente o temporaneo o semplicemente amore. Pensate all'amore e rendetevi conto di 

cosa si tratta. Se sentite davvero amore, dovrebbe essere anche verso tutti gli animali. Anche 

gli animali comprendono l'amore. Vedete, se provate vero amore per un cane, lo capirà.  

 

Chi vivrà in questo mondo per sempre? Pensate che la vita sia permanente e dimenticate cosa 

accadrà alla fine. Questa Terra può esistere per milioni di anni, ma voi quasi cento anni se siete 

fortunati. Scoprite come potete conoscere l'amore vero, sincero e puro. Se potete sentire 

amore per Dio, allora è fantastico, ma non aspettatevi nulla. Se pregate con cuore e mente 

puri - realizzerete l'amore di Dio.  

 

Gli avatar, i santi e i maestri spirituali non manifestano mai un amore profondo. Ci dicono di 

fare questo e quello e abbiamo l'impressione che vogliano controllarci e manovrarci. Sentiamo 

che il maestro è severo con noi. Il maestro ha amore, ma si aspetta che i suoi studenti 

realizzino l'amore puro e universale. L'amore universale è il più elevato.  

 

Mi sto decisamente prendendo cura di voi. Qualunque sia il problema, me ne occuperò, vi 

benedirò e provvederò a voi. Le mie benedizioni sono con voi - vi do molti messaggi.  

 

Mi sto decisamente prendendo cura di voi. Qualunque sia il problema, me ne occuperò, vi 

benedirò e provvederò a voi. Le mie benedizioni sono con voi - vi do molti messaggi 

 

Hari Om, Om Namah Shivaya. 
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Notizie dai Centri Sri Premananda di Tutto il 

Mondo 
I primi due anni di un nuovo Gruppo Premananda 

Di Saras, Gruppo Sri Premananda, Essen, Belgio 

 
Probabilmente non ricorderete l'articolo che ho scritto alcuni anni fa intitolato: "Un nuovo lingam 

per il Belgio" su come fui ispirata a chiedere un lingam all'Ashram, durante un periodo difficile che 

stavano attraversando i Centri e i devoti del nostro paese. Alla fine, ciò ha portato all'apertura di 

un gruppo Premananda, con tutto ciò che comporta, incluso uno yagam, qui a casa nostra vicino al 

confine olandese. 

 

Al tempo, avevo detto all'Ashram che avrei 

deciso cosa fare. Poiché il mio interesse 

principale - per quanto riguarda il mio seva - 

è sempre la distribuzione e la vendita 

internazionale di articoli devozionali, durante 

il primo anno sono riuscita ad organizzare 

solo un programma ogni due mesi per i 

devoti più anziani ed i fedeli della nostra 

provincia del Belgio settentrionale. Questo è 

il motivo per cui, per necessità, ho fatto 

tutto da sola: dall'acquisto dei fiori e degli 

oggetti necessari per l'abhishekam, alla 

lucidatura del rame. Quindi mi sono limitata 

ai periodi più importanti dell'anno.  

 

Dopo la cerimonia di apertura nel giugno 2018, il primo programma è stato per Ganesha Chaturti, 

seguito da un programma con un abhishekam ad Amman, durante Navaratri. Poi di nuovo lo stesso 

per Capodanno e Navaratri primaverile. Questo primo anno si è poi concluso a giugno 2019,  il 

primo compleanno del mio gruppetto, con un programma per il lingam. Per poter offrire questa 

varietà di programmi avevo usato le bellissime statue benedette da Swamiji che erano appartenute 

a mio padre ora defunto. Poiché mi ero assunta la responsabilità esclusiva di questi programmi e 

non ce n'erano più stati altri  da molto tempo, nella nostra zona, ho sempre trattenuto un po' il 

respiro perché non sapevo se le persone avrebbero risposto alla mia offerta. Ma molte volte 

Swamiji mi ha fornito un (diverso) assistente e una manciata di devoti che erano felici di poter 

partecipare di nuovo, oltre ad alcune persone nuove che erano ansiose di sapere qualcosa su 

quello che stavamo facendo.  

 

Nell'estate del 2019, ho ricevuto una lettera dal Dipartimento Centri dell'Ashram che mi chiedeva 

se, come gruppo Sri Premananda, avrei limitato i miei programmi ai lingam abhishekam e 

conservato le statue per mio uso personale. Sebbene, nel frattempo, durante le puje settimanali, 

avessi sviluppato una stretta connessione con il lingam, la mia anima urlò silenziosamente: "Ma 

Swami, questo è impossibile! Niente più statue... e adesso?” 
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Da quando Swamiji è entrato in 

mahasamadhi, fortunatamente non 

ho mai dovuto aspettare a lungo per 

trovare una soluzione ai miei 

problemi "materiali". Un mese dopo 

ho improvvisamente ricevuto una 

chiamata da un entusiasta Priya, che 

era appena tornata con la sua 

famiglia dalla loro prima visita 

all'Ashram in nove anni, per dirmi 

che: "Il primo settembre riapriremo 

il Centro! Prima con un abhishekam 

a Ganesha ed Amman e poi con una 

celebrazione di dieci giorni per 

Navaratri". Priya e Guha sono 

sempre stati i “miei” coordinatori 

del Centro fino a quando le circostanze li hanno costretti a sospendere le loro attività per diversi 

anni. Ora erano chiaramente ispirati a ricominciare. E come! 

 

Anche se ero molto felice che ora sarebbero stati nuovamente eseguiti gli abhishekam alle statue, 

dentro di me mi chiedevo cosa sarebbe successo al mio piccolo gruppo. Viviamo a soli 12 km l'uno 

dall'altro e quindi il nostro "target di partecipanti" avrebbe incluso più o meno le stesse persone. 

Così ho deciso di sospendere i miei programmi e stare e vedere. Sentendomi piuttosto insicura su 

cosa sarebbe successo, ho deciso di fare del mio meglio per aiutare Priya e Guha, proprio come 

avevo fatto prima con i tanti programmi di Navaratri che avevamo celebrato insieme.  

 

Un Navaratri di dieci giorni è una vera impresa! È stata una celebrazione molto bella in cui ho 

sentito l'energia della Divina Madre trasferirsi nella nuova casa, dove ora si trova il Centro.  

 
Nel frattempo il Divino ha continuato a giocare con 

me! La visita dei delegati dell'Ashram in tour doveva 

far tappa da Priya e al centro di Guha, ma è stato 

chiesto a me di accoglierli per tre giorni. Lentamente 

ma inesorabilmente, avevo già iniziato a dipingere una 

stanza in più nella nostra casa che era vuota da molto 

tempo. Non avevo ancora finito il lavoro del legno 

quando, un mese prima del tour mondiale, mi è stato 

chiesto se potevo occuparmi dell'intero programma. 

All'improvviso mi sono sentito molto ansiosa: mi ero 

appena impegnata ad aiutare in occasione di 

Navaratri, quella stanza doveva essere pronta in 

tempo e non avevo mai organizzato un programma 

così grande! Nel frattempo ho anche dovuto fare un 

altro seva che non poteva essere rimandato. E per di 

più, abbiamo ricevuto un elenco di attività dai tour 

manager che non era proprio un biscottino! Così ho 

messo insieme tutti i miei talenti organizzativi ed ho 

messo la sesta marcia... ma miracolosamente, passo dopo passo, tutto è andato a buon fine.  

 

La donna delle pulizie era disposta ad aiutarmi a pulire a fondo la stanza del seminterrato, il mio 

compagno ha dato una mano ad imbiancare e ho ricevuto un aiuto inaspettato per la lucidatura dei 

vasi usati negli abhishekam e la decorazione della grande stanza al piano di sotto. È stato eccitante! 

 

“Erano appena incominciati gli 
abhishekam al lingam 
dell'Ashram ed ai molti lingam 
dei devoti, quando 
improvvisamente ho percepito 
un intenso spostamento di 
energia, come un vortice che si 
muove dall'energia mondana a 
quella spirituale. Non riesco a 
esprimerlo a parole, ma mi sono 
ricordata che Swamiji una volta 
disse che sarebbe venuto a 
visitare le nostre case” 
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Alla fine, ho avuto la conferma con soli tre giorni di anticipo, che ci sarebbe stato un 

accompagnamento con l'armonium e alcuni cantanti solisti. Ciò si è rivelato una vera prova di 

fiducia che mi ha dato la possibilità di sviluppare ancora un po' di nervi d'acciaio.  

            

Il programma del 3 novembre è stato davvero speciale. Probabilmente avrete visto le molte 

immagini di tutti i programmi che si sono svolti in luoghi diversi in tutto il mondo, ma non potete 

assaggiare la mela a meno che non la mordiate. Tuttavia, voglio menzionare un momento 

eccezionale. Erano appena incominciati gli abhishekam al lingam dell'Ashram ed ai molti lingam dei 

devoti, quando improvvisamente ho percepito un intenso spostamento di energia, come un vortice 

che si muove dall'energia mondana a quella spirituale. Non riesco a esprimerlo a parole, ma mi 

sono ricordata che Swamiji una volta aveva detto che sarebbe venuto a visitare le nostre case. 

Inoltre, ho sentito quanto sia appagante poter offrire tutto questo agli altri; ed è stato così bello 

avere i due rappresentanti dell'Ashram a casa nostra. Sono riusciti a riposarsi un po' dal loro tour 

di 14 giorni attraverso la Polonia e il Belgio mentre io riordinavo tutto. Inoltre, abbiamo offerto 

loro un tour del nostro "boschetto del cibo" per fornire qualche ispirazione riguardo i loro 

progetti relativi all'agro-silvicoltura e alle erbe dell'Ashram.  

 

Dato che gli ultimi mesi dell'anno mi hanno sempre tenuto impegnata con la vendita e la 

distribuzione di oggetti devozionali, ho lasciato il resto dei programmi di novembre e dicembre a 

Priya e Guha. Nel frattempo ho ricevuto dei segnali e ho sentito che avrei voluto continuare con i 

programmi a casa nostra. Solo l'idea che avrei dovuto restituire il lingam all'Ashram se mi fossi 

fermato, era un pensiero che non potevo sopportare. Quindi, finalmente è arrivato il momento in 

cui i pezzi del puzzle sono andati a posto ed a gennaio ho deciso la data del primo programma, 

tenendo conto dell'agenda di Priya e del Centro di Guha. È stato meraviglioso sentire che ora qui 

nel gruppo, siamo pronti con le tre statue del Centro e il lingam. Quest'ultimo ha nel frattempo 

ottenuto il suo nuovo e definito posto nella stanza dipinta di fresco, ora sistemata e decorata come 

una stanza di meditazione.  

 

Ora non ho più bisogno di usare l'altrettanto bella sala di meditazione del mio partner, e il 

santuario e la sedia di Swamiji possono rimanere al loro posto. Pratico la meditazione 

quotidianamente e ho rispolverato il mio harmonium... e così l'energia può crescere lentamente. Al 

momento non ci è più consentito organizzare programmi pubblici a causa della crisi del 

coronavirus, ma intanto continuo con la puja settimanale al lingam e spero di poter celebrare il 

secondo anniversario del Gruppo a giugno. 

  

Jai Prema Shanti! 

 

Le parole d'oro di Swamiji sui Centri e 

Gruppi Sri Premananda 
 

“Dovreste trattare i devoti che visitano i vostri Centri con amore e affetto sincero. 

Dovreste rispondere alle loro domande con molta pazienza. A volte potrebbero fare 

domande sbagliate, ma dovreste comunque spiegare loro le cose chiaramente in modo che 

possano capire.” 
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Guru Purnima nell'Ashram 
 

La mattina del 4 luglio 2020, i residenti dell'Ashram si sono riuniti per onorare il nostro amato Guruji, 

in questo giorno sacro e di buon auspicio. A causa delle restrizioni per il Covid-19, quest'anno non ci 

sono stati visitatori. Il Guru Purnima è iniziato con un Dakshinamurti yagam eseguito dai sacerdoti e 

da un potente abhishekam al Lingam nel Samadhi di Swamiji. A mezzogiorno, tutti hanno potuto 

gustare un pranzo speciale con dessert.  

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Più tardi nel pomeriggio, abbiamo 
eseguito la tradizionale pada puja ai paduka di Swamiji e concluso cantando i 108 nomi di 

Swami Premananda. Alle 18:30, c'è stato un bellissimo abhishekam alla statua di Swamiji e, 

naturalmente, abbiamo anche cantato bhajan. È stata poi distribuita la deliziosa prasadam - 

apprezzata da tutti.  

Il Dakshinamurti yagam eseguito dai sacerdoti 

Il lingam nel Samadhi di Swamiji 

dopo l'abhishekam 
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Swamiji Risponde alle Vostre Domande 
 

 (Some questions asked by devotees to Swamiji on the last day of his visit to the UK, in March 

1983)   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Swamiji, oggi è il tuo ultimo giorno qui [nel Regno Unito]. Cosa ci lascerai?  

 
Vi lascio il mio sorriso! 

(Tutti ridono. Qualcuno dice: "E le tue benedizioni?") 

Ok, vi lascerò anche tutte le mie benedizioni e il mio amore.  

 

Swamiji, quando tornerai in Inghilterra, fisicamente?  

 

Quando dico qualcosa, non dovrebbe rivelarsi una bugia… Per tutto il tempo che sono stato 

qui, siete stati tutti nei miei pensieri e, ovunque io vada, sarò sempre con voi e con persone 

come voi. Non sarò mai solo. Ovunque vada, tutti mi chiedono di stare con loro. Così mi 

chiedevo, cosa dovrei fare e dove dovrei essere. Poi ho pensato: "Perché tutti cercano di 

tenersi stretti a un pazzo come me?" Temo che, sebbene abbiano una brava persona con loro, 

non la considereranno a lungo. Volete sapere chi è? Dio. Dovreste tenere Dio con voi! Perché 

invece volete tenere me? Questo è ciò che continuo a ripetere ancora e ancora.  
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Swami, non conosciamo Dio, ma conosciamo te. È attraverso di te che possiamo conoscere 

Dio; ecco perché vogliamo che tu stia con noi.  

 

Attraverso me? No! Lo dici in modo sbagliato: invece di dire che puoi conoscere Dio 

attraverso di me, dovresti dire che sei venuto a conoscermi attraverso Dio! Perché è Dio che 

mi ha mandato qui, non è vero? Se Dio mi ha mandato qui, allora chi sono io in relazione a 

Dio?  

 

Ma Swami, noi non possiamo vedere Dio, ascoltare Dio e parlare con Dio... 

 

Questo significa che succederebbe se tornassi  di nuovo? 

 

Sì, sicuramente aiuterebbe.  

 

Ok, allora verrò di nuovo. 

 

Quando?  

 

Forse verrò qui durante il viaggio in Germania. 

 

Swami, quando andrai in Germania?  

 

In realtà, non succede nulla secondo un mio piano. Quando tornerò [nello Sri Lanka] 

inizieranno ad accadere alcune cose e agirò in base ad esse. Dato che questa volta ho 

cancellato la mia visita in Germania, penso di poterci andare tra tre o quattro mesi. Lo sto 

pensando solo ora, ma non so cosa succederà una volta tornato indietro. Non mi avete visto 

abbastanza bene questa volta?.. cos'altro c'è da vedere? Per quante volte mi vedrete, vi 

chiederò nuovamente di adorare Dio. Anche se tornassi, direi le stesse cose. Ma se volete 

davvero che venga, dovreste, prima di tutto, chiedere a Dio di farmi venire, così mi manderà 

qui. Potrei anche tornare tra dieci giorni! Pertanto, è tutto nelle vostre mani, io non penso a 

niente; se Dio dice: "Va", allora andrò. Cosa m'importa? Non sono io a fare niente.  

 

Swamiji, qual è la tua missione?  

 

È una grande missione, un grande lavoro, vale a dire cercare di far capire la verità alle persone; 

per mostrare amore a tutti voi ed insegnarvi l'amore e per spiegarvi cos'è un modo di vivere 

falso o illusorio. A che serve combattere le guerre nel mondo? Voglio che adoriate Dio, in 

modo che possiate conoscere tutti la pace. Queste sono solo alcune cose; ce ne sono molte 

altre. Vorrei anche spiegare a tutti che Dio non può essere visto o conosciuto attraverso il 

denaro. Il denaro non vi permetterà di imparare nulla sulla spiritualità. Questo è quello che 

penso.  

  

Swamiji, quando Dio ti dice cosa fare, lo senti davvero?  
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Certo che sì. 
 

Swami, oggi accadono così tante catastrofi nel mondo. C'è qualcosa che possiamo fare per 

limitarle almeno un po'?  

 

C'è solo un modo ed è avere devozione. Vivendo con devozione trasformerete il vostro 

ambiente. Non sto dicendo che dovreste credere a questo o quello in particolare, ma che 

dovreste credere in Dio. Questo è sufficiente. Può essere qualsiasi Dio: è il potere che esiste 

al di sopra e al di là di ogni cosa. 

 

Swamiji, cosa significa arrendersi?  

 

Arrendersi significa avere completa fiducia che tutto accade a causa di Dio. Arrendersi non 

significa un tipo di schiavitù; significa devozione. 

 

Swamiji, non hai detto che il Kali Yuga è quasi finito o è finito?  

 

Non ho detto che è finito, ho detto che è in procinto di finire. 

  

Swamiji, una profezia fatta da Gauthama Buddha duemilacinquecento anni fa, dice che alla 

fine del Kali Yuga sarebbe venuto un altro Buddha, come lui - il Maitreya. Credo che il 

Buddha Maitreya sia ora con noi in questo mondo, in effetti, in questo paese. Swami può 

confermarlo?  

 

Secondo me il Buddha Maitreya verrà e quando sarà qui si dichiarerà. Ogni volta che una 

[grande anima come questa] viene, ha il suo lavoro da fare e quando arriverà il momento 

giusto, si rivelerà.  

 

Swamiji, quando un insegnante spirituale accetta uno studente, prende anche  il suo karma? 

 
Sì. L'insegnante deve accettarlo, no? Prende tutto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“L'albero di sandalo ha una fragranza molto forte, bella e travolgente. 
Qualsiasi albero che cresce vicino all'albero di sandalo ne assume lo 

stesso meraviglioso profumo. Allo stesso modo, stando alla presenza di 
maestri divini e spirituali, acquisite un po’  della loro "fragranza.”  

 
Swamiji 
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 I Preziosi Doni di Swamiji  
 

“Esiste un potere straordinario che fa tutto. 

Devo dire che tutte le vesti che ho indossato contengono lo stesso potere... 

[Quando dico "io"] non sto parlando di Swami Premananda, 

Sto parlando del potere divino dentro di me.” 

   

Swamiji 

 

Swamiji a volte dava via i suoi averi, specialmente i suoi abiti e sandali, in modo che i devoti 

potessero trarne beneficio. Poiché questi oggetti sono molto preziosi e hanno un grande 

potere in loro, Swamiji ha dato istruzioni su cosa farne e su come utilizzarli al meglio. 

 

Come dovrebbero prendersi cura delle cose di Swamiji i devoti? 
 

Poiché conosciamo il potere divino che detengono, non dovremmo indossare le sue vesti, 

nemmeno durante la meditazione. Le sue vesti dovrebbero essere avvolte in una borsa di seta 

e conservate in una scatola di legno di sandalo o in una speciale scatola di legno. Quando 

aprite la scatola per la vostra adorazione personale, è bene mostrare l'arati o la luce di una 

candela all'indumento. Rimanete fermi per un po'. Potete parlare a Swamiji dei vostri problemi, 

pregare o meditare. Quindi mostrate di nuovo l'arati prima di chiudere la scatola.  

 

Alcuni Centri hanno a 

disposizione dei devoti una veste 

o un altro oggetto di Swamiji. In 

questo caso Swamiji ha dato il 

seguente consiglio: "Accendete 

una piccola candela davanti alla 

sedia di Swamiji. Pregate e parlate 

dei [vostri] problemi e delle 

questioni personali alla veste di 

Swami che [è stata posta] ai suoi 

piedi. Se [voi] raccontate i 

[vostri] problemi con grande 

devozione e amore, li risolverò 

sicuramente. (…) Potete anche 

toccare la veste e adorarla per cinque minuti; dieci minuti sono anche troppi. Toccatela e 

pregate. Questo è sufficiente. Non pensare che dovreste averla più a lungo. Anche toccare la 

veste per cinque minuti sarà sufficiente per sentire la vibrazione e quella vibrazione funzionerà 

dentro di voi.” 

La veste di Swamiji conservata in una scatola presso la 

sua sedia in un Centro Sri Premananda 
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I capelli di Swamiji 
 

Alcuni anni prima che Swamiji raggiungesse il mahasamadhi, diede alcuni dei suoi capelli, 

raccolti dopo la pettinatura, con l'intenzione di donarli ai devoti. Questi capelli hanno 

un'energia spirituale molto forte. Swamiji ci ha consigliato di tenere i capelli in un contenitore 

d'argento, come un piccolo medaglione o una scatola, per contenere al meglio le vibrazioni.  

 

L'esperienza di un devoto 
 

 

 “Un giorno, parlando con Swamiji, ha accennato 

all'idea che avrebbe potuto dare i suoi capelli e persino 

le unghie tagliate alle persone e mi ha chiesto cosa ne 

pensassi. Devo dire che in quel momento l'ho trovato 

un po' strano, e così gli ho detto che non ne ero 

comunque sicuro. Personalmente, ho sentito che 

poiché questo era qualcosa che appartiene alla stessa 

persona di Swamiji, sarebbe come se - dopo tutto 

quello che ci dà, dopo tutta l'energia sovrumana che 

investe instancabilmente nel prendersi cura di noi e 

nella sua missione in tutto il mondo - che ora si arrivi al 

punto da prendergli persino alcune parti del suo corpo! 

Non sapevo cosa pensare.  

 

Swamiji ha risposto dicendo che l'energia divina che 

permea tutto il suo corpo è presente in ogni singola 

cellula e quindi anche in ogni singolo capello della sua 

testa. Pertanto, ha detto che sarebbe stato molto utile 

per le persone poter avere alcuni di questi capelli. Per 

me era chiaro che voleva darci questa opportunità e 

quindi era pronto a condividerlo con noi, desideroso 

come sempre di elevarci attraverso la sua energia 

divina. Ora capisco quanto siano incredibilmente 

speciali e preziosi questi doni e quanto forte debba 

essere la loro vibrazione.”  
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La purezza è essenziale 
 

È dannoso guardare i malvagi; 

Nocivo ascoltare i loro consigli; 

È deleterio parlare delle loro caratteristiche 

E sfavorevole stare in loro compagnia. 

 
Questo versi scritti dal santo poeta Avvaiyar sembra essere rivolto a tutte le madri e future 

mamme.  

 

L'ignoranza di una madre può influenzare il futuro dei suoi figli, facendoli sentire insicuri e persi 

nella vita. Già dal grembo materno, i bambini iniziano a percepire tutto ciò che li circonda. 

Pertanto, una donna incinta dovrebbe vivere con consapevolezza; dovrebbe avere pazienza e 

cercare di mantenere la calma per tutta la gravidanza. C'è un proverbio Tamil che dice: "La 

qualità del sari è determinata dal filo". Allo stesso modo, la natura del bambino può essere 

conosciuta dalla natura della madre.  

 

Questo proverbio è una verità innegabile. Pensando che comunque il bambino non sta 

prestando attenzione o non capisce cosa sta facendo, alcuni genitori si impegnano in tutti i tipi 

di comportamenti e attività sensuali in presenza del bambino. Ma i bambini osservano i loro 

genitori molto da vicino e le impressioni di tutto ciò che hanno visto e sentito rimarranno 

profondamente impresse in loro. Man mano che crescono inizieranno a emulare i loro 

genitori. Questa maturità prematura danneggerà i bambini cresciuti così.  

 

Fa parte del dovere di una madre guidare la vita di suo figlio e quindi aiutare a determinare la 

qualità del suo futuro. La madre dovrebbe quindi essere come l'acqua cristallina. Come il pesce 

che dà vita alla sua prole con l'aiuto della luce solare, la madre dovrebbe essere come acqua 

pura e cristallina che lasci filtrare la luce, in modo che possa guidare i suoi figli su una strada 
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che li condurrà a un luminoso futuro. Dovrebbe stare attenta a non lasciare che le acque 

cristalline diventino torbide.  

 

Alcune madri ignorano o addirittura apprezzano la precoce sensualità dei loro figli adolescenti. 

Potrebbero persino vantarsene senza rendersi conto di quali saranno le conseguenze. Queste 

madri stanno distruggendo il futuro dei loro figli.    

 

Dare alla luce un bambino è una cosa 

grandiosa ma, soprattutto, una madre 

dovrebbe allevare i suoi figli in modo 

retto e proteggerli anche da un 

sussurro di malvagità che entri nei loro 

cuori e influenzi le loro azioni.   

 

Vorrei sottolineare che i bambini 

dovrebbero essere allevati senza alcun 

tipo di pregiudizio di genere. I bambini 

dovrebbero essere protetti dalle 

persone di cattivo carattere; non 

dovrebbero nemmeno respirare l'aria 

impura che circonda queste persone, 

né dovrebbe essere permesso ai 

bambini di ascoltare le loro parole 

maleducate.   

 

Quando un bambino 

inconsapevolmente o erroneamente fa 

qualcosa di sbagliato, la madre 

dovrebbe deviare l'attenzione del 

bambino su qualche altra attività. Il 

mio consiglio è che un bambino 

dovrebbe essere allevato in modo tale 

da poter crescere e svilupparsi sotto 

l'ala protettiva di sua madre. Al fine di dissuadere il bambino dal disobbedire o compiere atti 

dannosi, potrebbe essere necessario che la madre lo intimidisca avvertendolo di qualche tipo 

di punizione possibile se non ascolta. Se la madre avverte ripetutamente il bambino in questo 

modo, inizierà ad ascoltare e condividere questo avvertimento con gli altri bambini. In questo 

modo le parole della madre diventeranno come un mantra per il bambino.  

 

In India oggi le ragazze eccellono negli studi. A scuola, così come nell'istruzione superiore, 

fanno meglio dei ragazzi. Ma acquisire conoscenza non è sufficiente; la migliore educazione 

include l'insegnamento di un comportamento etico. L'assenza di buoni valori morali impedirà il 

raggiungimento dei veri obiettivi della vita. Un buon carattere morale è molto importante per 
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le future mamme; dovrebbe essere protetto più attentamente della vita stessa. Una donna 

dovrebbe essere l'incarnazione della virtù; senza qualità virtuose una donna difficilmente può 

essere considerata tale. I buoni valori morali dovrebbero essere appresi in giovane età, poiché 

il possesso di qualità virtuose è ciò che eleverà una donna al livello di una dea. Tra le donne 

istruite molte stanno causando danni a se stesse e ai loro figli che saranno la generazione 

futura. Per dimostrare che sono istruite, adottano e si abituano a molte pratiche moderne. Per 

vantarsi e fare impressione, fanno cose sciocche, ma così facendo ingannano solo se stesse. 

Queste donne ragionano: "Perché solo gli uomini dovrebbero avere la libertà di fare quello che 

vogliono?" e chiedono per se stessi la stessa libertà. Non hanno visto gli uomini che hanno 

rovinato le loro vite a causa di questa cosiddetta libertà? È questo il tipo di libertà che vogliono 

per se stesse?  

 

Le donne hanno il potere di plasmare il mondo. Che ci sia libertà o schiavitù nel mondo è nelle 

mani delle donne. Ci sono madri che rifiutano i loro figli abbandonando il campo di battaglia e 

poi ci sono madri codarde che cercano di dissuadere i loro figli dall'adempiere ai loro doveri. 

La storia del mondo riguarda l'eroicità degli uomini, ma il cosiddetto uomo non è che un'altra 

forma di donna. I grandi maestri di saggezza sono nati tutti da donne. Quindi, le donne si 

sbagliano a parlare di libertà nel modo in cui lo fanno oggi. Le donne svolgono ruoli importanti 

e il loro contributo, dalla cucina al campo di battaglia, dovrebbe idealmente migliorare tutto 

nella vita. Occupando una posizione così preminente, le donne dovrebbero essere altruiste e 

pure.  

 

È stata la devozione di mia madre e i suoi buoni pensieri a rendermi quello che sono oggi. Mio 

padre mi rimproverava con parole dure per cercare di dissuadermi dal prendere il sentiero 

spirituale ma poi mia madre mi abbracciava e mi consolava; riconobbe che la Divina Madre mi 

aveva concesso la sua grazia e quindi non si oppose. Oggi è nei miei pensieri e ogni anno, nel 

giorno del suo compleanno, eseguo una pada puja in suo onore.   
 

Come uno specchio rivela il volto di chi gli sta di fronte, una donna dovrebbe essere in grado 

di avere un'immagine chiara della mentalità di chiunque venga prima di lei. Per questo una 

donna dovrebbe essere pura fino in fondo. Se le donne possono mantenere la loro purezza, 

hanno il potere di cambiare il mondo!  

 

 
“I buoni valori morali  

dovrebbero essere appresi in 
giovane età, per acquisire virtuose 
qualità e questo eleverà la donna 

al livello di una dea.” 
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Il Gruppo Giovani argentino offre servizio presso un'organizzazione che prepara cibo per 

i senzatetto. 

` 

Notizie dai… 

 
 

Come sapete, Swamiji ha sempre incoraggiato i membri Giovani Premananda a impegnarsi nel 

servizio disinteressato. Anche se l'organizzazione richiede tempo e impegno, tali attività 

possono portare ad alcune delle esperienze più soddisfacenti e toccanti. Cerchiamo tutti di 

partecipare a qualche tipo di seva, sia in famiglia, nei Gruppo Giovani o aiutando in qualche 

organizzazione caritatevole consolidata.  
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Per diversi anni, i membri del Gruppo Giovani di Czestochowa, in Polonia, hanno cercato di 

dedicare un po' di tempo ogni giorno alla pratica spirituale ma, fino a tempi recenti, questo si è 

rivelato difficile a causa dei loro impegni. Eppure, di recente, hanno avuto un'idea brillante! 

Hanno avviato un gruppo su Messenger e hanno convenuto che tutti avrebbero pubblicato un 

commento o un videoclip ogni giorno dopo aver terminato una pratica spirituale di almeno 

dieci minuti. Amrit e Shanti, i coordinatori del gruppo, spiegano come questo abbia convinto e 

incoraggiato i membri dei giovani a continuare la loro pratica:  

   

“I nostri membri ora dicono di essere più motivati a praticare, perché sentono di non essere 

soli. Ci dicono che - anche se è difficile trovare il tempo per la loro pratica spirituale al 

mattino, a mezzogiorno o anche la sera - ora si sentono incentivati a riservare almeno 10 

minuti alla pratica, prima di andare a dormire - così possono condividere questo "risultato" 

con gli altri su Messenger. Riteniamo che questo sia un buon esempio di come far parte dei 
Giovani Premananda - ci incoraggia e dà al nostro viaggio spirituale una "spinta Premananda!” 

 

Se qualche giovane lo desidera e c'è abbastanza domanda, potremmo espandere questa 

iniziativa del Gruppo Giovani di Czestochowa ed includere più membri Giovani Premananda di 

tutto il mondo. Fateci sapere se pensate che questa sia una buona idea e se vi piacerebbe 

unirvi ad un gruppo del genere!   

 

 

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 potete 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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