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“Elogi e critiche non dovrebbero modificare la vostra pace mentale. Il premio 
più grande della sadhana è la calma interiore, la pace. Non permettete alle 
lodi degli altri di far esplodere il palloncino di orgoglio, arroganza e 
compiacenza - è semplicemente l'opinione di un altro. Dovreste analizzare e 
valutare voi stessi.” 

 

Swamiji 
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Satsang con Swamiji 
 

I nemici delle vostre intenzioni 
spirituali 

 
   

i sono certe cose 

che preoccupano 

quotidianamente la 

mente e così escludono 

i processi di pensiero 
puri e incontaminati. 
Nonostante abbiate 
sperimentato qualche 
verità superiore della 

vita o considerato che 
sia sicuramente di 

beneficio seguire una 

sorta di sadhana o auto 
indagine - ci sono alcune 
grandi forze mondane 
che v’impediscono di 

progredire e ostacoli 

che nuocciono alla 
sadhana e all'intenzione 

spirituale. 

 

La cosa importante è 

che abbiate deciso di 
iniziare a scoprire la 

verità interiore. 

Potreste aver scelto una 

guida o un maestro 
spirituale. Il prossimo 

obiettivo dovrebbe 
essere quello di 

sviluppare una mente 

ferma che non sia       
influenzata dalle 
circostanze esterne. Il 

primo nemico risiede 

C 
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nell'idea di aver guadagnato o perso qualcosa. La nozione di perdita o guadagno negli affari o nella 

vita personale è falsa. Tutto è temporaneo. Tutto sorge e muore. Tutte le idee sorgono nella 

mente e svaniscono. Non siete ancora in grado di vedere la vostra vita da un punto di vista più 
elevato. Da una montagna, potete vedere tutta la terra intorno. Osservare l’abbondanza di alberi 

e piante da una parte, una foresta morente dall'altra, una città in espansione dall'altra parte e un 
grave incendio dall'altra. Tutto sorge e svanisce. Se vi fermaste sulla cima della montagna, da un 

punto di osservazione elevato, potreste vedere tutto ciò che accade. Sarebbe impossibile vedere 

tutto questo dai piedi della montagna. Vedreste solo ciò che accade vicino a voi. Bisogna salire di 
più per avere un punto di vista più elevato e ampio. È lo stesso nel mondo spirituale. La perdita o 

il guadagno sembrano reali quando si è attaccati e vicini al mondo. Salendo più in alto nei regni 
spirituali, vedrete la vera natura della perdita e del guadagno, della vita e della morte. Tutto sorge 

e cade. Restate in voi stessi, fate il vostro dovere e siate testimoni. Non preoccupate la vostra 

mente con nozioni di perdita e guadagno. Mantenete l'equanimità.  

 
Un altro dei nemici più difficili è la sensazione di piacere e il suo opposto: il dolore. Queste si 

verificano nella mente. Il tuo migliore amico è il tuo crescente senso di discriminazione. Cercate 

di non reagire. Mantenete la mente calma e ferma e abbandonate la situazione che causa un palese 
piacere o un dolore. Anche questi sorgeranno e poi cesseranno. Se permettete a voi stessi di 
soccombere a un piacere eccessivo - ne diventerete dipendenti e vorrete sempre di più. Ecco 
perché tutti i maestri consigliano la moderazione in tutto ciò che fate: mangiare, dormire, fare 

sesso. L'eccessiva indulgenza porta a un desiderio costante e sconvolge l'equilibrio della vostra 

vita. La vostra sadhana ne risentirà e forse scomparirà del tutto. Allo stesso tempo, cercate di 
non soffermarvi sul dolore mentale o fisico. Chiamate il vostro maestro spirituale per aiutarvi a 
raggiungere di nuovo il vostro centro di pace. È possibile diventare dipendenti dalla sofferenza 
anche come scusa per allontanarvi dalla vostra intenzione spirituale.  

 
Elogi e critiche non dovrebbero modificare la vostra pace mentale. Il premio più grande della 
sadhana è la calma interiore, la pace. Non permettete alle lodi degli altri di far esplodere il 

palloncino di orgoglio, arroganza e compiacenza - è semplicemente l'opinione di un altro. 

Dovreste analizzare e valutare voi stessi. Se siete onesti, saprete se siete degni di lode o meno. 
Nella vita riceveremo sempre critiche. Il mio primo consiglio è di non irritarvi o arrabbiarvi per 
questo - accoglietelo con calma. In secondo luogo, considerate onestamente se c'è del vero nelle 

critiche che vi vengono rivolte. Accettare le critiche è un ottimo modo per imparare e cambiare. 

Chi vi critica vi sta facendo un grande favore. Ascoltate, imparate e cambiate, senza turbarvi e 

rovinare la vostra sadhana.  

 
Se siete sinceri e onesti con voi stessi, perché dovreste preoccuparvi di ciò che pensano gli altri? 

Se avete fatto del vostro meglio in modo positivo, non potete farci niente se gli altri cercano di 

screditarvi. In tali questioni, la verità vincerà sempre se siete stati sinceri nel vostro cuore. Non 

soffermatevi su questo. Allo stesso tempo, inseguire nome e fama è un’attività vuota. C’è bisogno 
di uno sforzo grande e rigoroso per diventare famosi e spesso porta dolore e disillusione. 

Inseguire lo status e il nome non fa parte della vostra intenzione spirituale. 

 

Costruite una fortezza di luce intorno a voi e non permettete a questi nemici di entrare e 
rovinare la vostra grande intenzione spirituale. 

 



3 Prema Ananda Vahini Agosto 2020 

 

Notizie dai 

Centri Sri Premananda di Tutto il Mondo 
 

Guru Purnima presso il Centro Sri Premananda in Dordogna, 
Francia  

 
 

 Quest'anno abbiamo celebrato 

Guru Purnima con uno yagam 

offerto a Swamiji cui tutti potevano 

prendere parte.  

 

Abbiamo iniziato con un arati, 

seguito da un ringraziamento a tutti 

i maestri e dalla lettura di due 

satsang. Dopo una breve pausa per 

il tè, abbiamo eseguito lo yagam e 

successivamente abbiamo concluso 

la celebrazione con un buon pasto. 

 

Jai Prema Shanti 

 
 

 
 

 

 

Le parole d'oro di Swamiji sui Centri e 

Gruppi Sri Premananda 
 

“Continuate con il vostro buon servizio. È essenziale tenere incontri e discutere insieme. Solo 
parlando e discutendo si possono risolvere incomprensioni e rancori. Anche se ci sono 
discussioni e le persone non sono d'accordo tra loro, è comunque importante continuare a 
parlare. Ad esempio, se due persone non sono d'accordo su qualcosa e hanno avuto problemi 
l'una con l'altra in passato, dovrebbero dimenticare i vecchi problemi, incontrarsi, parlare e 
continuare il lavoro. Quindi, automaticamente, il passato verrà dimenticato e i problemi non 
peggioreranno. Tuttavia, se due persone litigano e poi si rifiutano di parlare tra loro, 
porteranno con sé lo stesso problema, rabbia e dolore per anni che non li abbandoneranno 
finché, finalmente, non si riuniranno per parlare e ricominciare da capo.  Non mi piace quando 
c'è divisione tra le persone nel mio servizio.”  
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Krishna Jayanti nell'Ashram  
 
A causa della pandemia globale, quest'anno c'erano meno devoti per la celebrazione di 
Krishna Jayanti, che tuttavia è stata più bella che mai. A mezzogiorno, abbiamo eseguito un 
mahabishekam al Signore Krishna nella Sala della Puja. Tutti hanno ricevuto le benedizioni del 
Signore Krishna tenendo la statua tra le mani, mentre cantavamo bhajan. Come al solito, 
abbiamo offerto al Signore Krishna le sue prasadam preferite e successivamente le abbiamo 
distribuite ai presenti.  
 
La sera nel tempio, abbiamo avuto l’onore di assistere ad un bel concerto di flauto tenuto 
dagli esperti flautisti, Girishkumar e sua figlia Niyantri.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Maha-abhishekam per il Signore Krishna nella Sala della Puja 

e concerto di flauto nel Tempio Sri Premeshvarar. 
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Il M io Turno 
La mia esperienza del world tour 

- di un residente dell'Ashram 

 
Nel 2019, sono stata uno dei rappresentanti 

dell'Ashram per il tour mondiale, 

ripensandoci ora, direi che per me questo 

tour è iniziato nel 2010, durante un satsang 

di Swamiji nella Puja Hall. Quello è stato 

anche l'anno in cui io e mio marito siamo 

venuti a vivere nell'Ashram, sebbene mio 

marito conoscesse Swami dal 2003. 

Durante questo particolare satsang del 

2010, Swamiji espresse il desiderio che 

fossi in grado di parlare sei o sette lingue 

diverse… non di meno! Non riuscivo a 

immaginare perché mi dicesse questo 

finché pochi istanti dopo, aggiunse che un 

giorno mi avrebbe mandato in giro per il mondo insieme a uno dei residenti dell'Ashram. A quel 

tempo, non sapevo praticamente nulla dell'Ashram e di tutti i suoi dipartimenti e presto mi sono 

quasi completamente dimenticata ciò che Swami aveva detto quel giorno riguardo al viaggio 

intorno al mondo. Tuttavia, ascoltando le parole di Swamiji allora, una cosa che sicuramente 

rimase chiaramente nella mia memoria e mi influenzò notevolmente, fu il modo in cui spiegò come 

solo la spiritualità potrà mai portarci la vera felicità.  

 

Tutto questo è avvenuto nel 2010, nove anni prima del tour mondiale del 2019. In tutti questi anni 

ho imparato e ho capito molto di più sul funzionamento dei dipartimenti dell'Ashram e ora 

finalmente sono arrivata alla conclusione che tutti questi eventi sono organizzati da Swamiji (il 

Divino) per la nostra crescita e sviluppo personale e spirituale, e che lo fa in un modo che si adatta 

perfettamente alla mentalità e al carattere individuale di una persona, sia che si tratti di una 

questione spirituale o mondana, pratica. 

 

Quindi, quando è arrivato nel 2019 il momento di fare questo tour, non è stata per niente una 

sorpresa perché nel frattempo ero stata incaricata di gestire la corrispondenza tra l'Ashram e i 

Centri, i Gruppi e le persone di contatto Sri Premananda, per alcuni anni. Tuttavia, poiché non 

avevo mai viaggiato prima in Europa, ero entusiasta e anche piuttosto nervosa. Ma con il sostegno 

di mio marito, della nostra “famiglia Ashram” e soprattutto, dei devoti all'estero che l’hanno 

organizzato, è andato tutto per il meglio. 

 

Anche prima che l'aereo atterrasse sul suolo europeo, potevo già vedere quanto fossero diverse le 

strutture degli edifici e delle strade da come sono in India. Era tutto così diverso e nuovo per me! 

Ma non appena abbiamo raggiunto la nostra prima destinazione del tour, mi sono subito sentita a 

casa, con tutti i meravigliosi devoti così gentili che hanno fatto il possibile per seguire e mettere in 

pratica nella loro vita quotidiana, gli insegnamenti di Swamiji. Sono rimasta davvero colpita anche 

di fronte ai bellissimi santuari, dove sono eseguite puje e abhishekam alle statue dei Centri, mentre 

allo stesso tempo, gestiscono il loro lavoro e le famiglie. Non avevo pensato molto al cibo, ma 

sono stata anche felicemente sorpresa di vedere che la maggior parte seguiva una dieta vegetariana 

con molta verdura e frutta, oltre a fare regolari pratiche spirituali come meditazione e yoga. 
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Osservare i bambini che crescono in famiglie in cui i genitori eseguono regolarmente abhishekam e 

hanno Swamiji come guru, mi ha ricordato ciò che ha detto una volta Swamiji in un satsang: "La 

mia priorità sono i bambini, li amo molto e, oltre a questo, sono particolarmente appassionato di 

piante." Ho notato quanto fossero felici questi bambini e come provassero a partecipare il più 

possibile ai programmi del Centro o dei Giovani, anche se è difficile per i bambini più grandi 

parlare di spiritualità o di maestri spirituali ai loro amici, poiché rischiano di essere ridicolizzati e 

può anche farli sentire un po' estraniati dalla "normale" generazione più giovane. Ne abbiamo 

parlato con alcuni di loro e ci hanno detto che in realtà non parlano di queste cose ai loro “amici 

esterni”. Posso immaginare quanto debba essere difficile e quanto sia triste non poter parlare 

apertamente e con fiducia della loro visione spirituale delle cose, poiché, dopo tutto, si tratta 

semplicemente di seguire un buon percorso di vita. Poi, in uno dei centri, c'era un programma per i 

giovanissimi, figli di genitori ancora giovani che sono stati loro stessi membri dei Giovani in 

passato. È stato così motivante vedere la collaborazione che c'era tra questi piccoli, così entusiasti 

di aiutare nei preparativi per l'abhishekam, sia che si trattasse di fare le ghirlande o di sistemare 

bene tutti i recipienti. E altri ancora stavano aiutando a fare la prasadam e a scegliere quali bhajan 

cantare. Erano tutti così sinceri e attenti in qualsiasi cosa facessero. L'idea era di coinvolgere tutti i 

bambini in modo che non si annoiassero e, come previsto, non appena abbiamo avviato il 

programma, tutto è andato molto bene. Sono tutti saliti, uno per uno, sul palco per versare acqua 

sulla statua del Signore Muruga. La loro innocenza e devozione hanno trasformato quel semplice 

rituale in qualcosa di veramente divino. Alcuni sorridevano e altri erano agitati sul fatto che 

stessero o meno versando l'acqua nel modo giusto. Dopo l'abhishekam, abbiamo concluso il 

programma raccontando un paio di bellissime storie su Swamiji bambino e adolescente. Alcuni dei 

bambini hanno riso e sono rimasti sbalorditi quando hanno sentito la storia della manifestazione dei 

lingam. È stato tutto molto divertente e sembravano molto felici. In quel momento ho anche sentito 

che anche se il mondo esterno non li comprende appieno, una così buona educazione spirituale li 

sosterrà sempre e permetterà loro di brillare nella vita. 

 

Conoscere persone di culture diverse e vedere come vivono, amplia i nostri orizzonti e impariamo 

davvero molto. Una cosa che mi ha particolarmente colpita è stato vedere quanto sia laboriosa la 

maggior parte delle persone in Europa e anche quanto sia molto sistematica, sempre impegnata ma 

anche piuttosto stressata. La vita è così, immagino, e trovare il tempo per rilassarsi e 

contemporaneamente, gestire una famiglia con armonia, non deve essere semplice. Non è facile 

mantenere forti radici spirituali senza trovare un giusto equilibrio tra la propria vita interiore ed 

esteriore. Suppongo che sia allora il momento di rivolgerci al nostro maestro e chiedere la grazia di 

poter avere la pace della mente e la bontà del cuore per fare le cose in modo giusto.  

 

Il Lingam Rosa: avevo sempre sentito e anche letto di questo speciale lingam ma non l'avevo mai 

visto se non nelle foto. Ora mi sono ritrovata a portare con me questo lingam, per la maggior parte 

del tour mondiale! Il tour è iniziato con molta calma e poi, durante uno dei programmi della prima 

settimana del tour, dopo le benedizioni con il lingam, ho sentito improvvisamente una sensazione 

insolita e molto forte nella mia testa. Potrebbe essere stato qualsiasi cosa, ma penso che sia stato a 

causa della potente energia del lingam. È stato veramente speciale essere testimoni delle tante 

meravigliose esperienze che i devoti hanno avuto con questo lingam. E, per quanto riguarda me, 

andare in giro a benedire i devoti con il lingam, augurare loro una buona vita e pregare Swamiji è 

stata una sensazione straordinaria. In seguito, è stato interessante ascoltare le persone descrivere i 

sentimenti e le esperienze che hanno avuto durante le benedizioni. Alcune davvero sorprendenti, 

come per esempio un devoto che ha visto il lingam rosa muoversi nella sua mano. Altri hanno 

provato una definita sensazione di forte calore - quando sono stati benedetti sulla fronte. 

 

Non c'erano molti devoti presenti al primo programma che abbiamo tenuto, perché molti vivono ad 

una grande distanza dal Centro e per loro è stato impossibile venire in quel momento. Questo è 

successo in Polonia e sono stata profondamente commossa nell'udire dell'olocausto che aveva 
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avuto luogo ad Auschwitz, non molto lontano da dove eravamo, durante la seconda guerra 

mondiale. È stata un'opportunità per noi di creare una vibrazione buona e curativa in 

quell'ambiente. Mi sono anche sentita riconoscente per gli sforzi dei coordinatori che eseguono 

regolarmente puje e abhishekam alle statue di quel Centro. 

 

C'è stato un incidente durante uno degli altri programmi in cui c'erano molti partecipanti, la 

maggior parte dei quali erano anziani. Sono rimasta sorpresa nel sentire quanto alcuni di loro 

avessero dovuto viaggiare, in treno e con un tempo così freddo, per partecipare all'abhishekam e 

ricevere la benedizione. Ovviamente i coordinatori hanno anche fatto un buon lavoro nell'informare 

e invitare quante più persone potevano. Mentre andavo in giro a dare le benedizioni, potevo 

davvero sentire la loro profonda e genuina devozione. Poiché la maggior parte di loro è dovuta 

rapidamente andare dopo il programma, abbiamo legato i cordoncini prima della chiusura del 

programma con il mangala arati. Una delle signore più anziane ha chiesto alla coordinatrice se 

avrebbe potuto abbracciarmi dopo che il suo filo era stato legato. Ovviamente ho detto di sì e, 

mentre ci abbracciavamo, era così commossa che per poco non è svenuta. Era davvero possibile 

vedere tutte le sue emozioni per Swamiji riversarsi fuori da lei. Ci ha ringraziato molte volte e 

abbiamo potuto riconoscere chiaramente l'energia di Swamiji al lavoro. C'erano altri due devoti 

anziani che ci hanno detto quanto abbiano lottato con la solitudine e come si sono sentiti fortunati 

ad essere di nuovo "ricaricati", proprio come lo erano stati durante l'ultimo tour mondiale nel 2017. 

 

Viaggiare come abbiamo fatto per più di due mesi ed eseguire continuamente abhishekam, tenere 

programmi spirituali, discorsi su Swamiji e l'effetto che ha avuto sulle nostre vite, cantare bhajan, 

impartire benedizioni, fare meditazioni di gruppo e satsang e condividere esperienze - è stata per 

me un'esperienza incredibilmente meravigliosa e arricchente. Da un lato, ha reso facile dimenticare 

me stessa e quella sovrabbondanza di "io" e andare semplicemente “con il flusso” e, dall'altro, mi 

ha anche incoraggiato e aiutato ad avere un approccio più spirituale e amorevole di vita. 

 

Ora mi rendo conto più che 

mai di quanto il mondo sia 

grande e pieno di persone 

diverse con culture e abitudini 

differenti. Ma il fattore 

comune che ci unisce tutti è 

l'Amore. La vita diventa bella 

e fiorisce facilmente quando 

usiamo l’amore per illuminare 

la nostra strada e superare 

tutti i problemi che 

incontriamo. 

 

Swamiji è un perfetto esempio di amore incondizionato. Non posso ringraziarlo abbastanza per 

avermi offerto questa esperienza di rappresentare l'Ashram, in quest’ultimo tour mondiale e per 

aver potuto farlo con fiducia in me stessa – cosa che ha sempre voluto io avessi. 

 

Jai Prema Shanti! 
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Swamiji Risponde alle Vostre Domande 
 

Come devo pregare?  
 

n un giorno vuoi mangiare tre volte e 
bere una tazza di tè cinque o dieci volte. 
Quante volte al giorno fai le tue 
preghiere o meditazioni? Una volta alla 

settimana, una volta al mese, prima di 
dormire o al mattino? Che cosa chiedi al 
Divino? "Mio Dio, per favore prenditi cura 
di me, non lasciarmi avere un incidente 
d'auto, voglio superare gli esami, voglio 
vedere mia figlia, deve imparare a parlare 
bene, incontrerò il mio capo e lui deve fare 
quello che voglio, voglio un sacco di soldi, 
voglio fare degli affari, voglio ... " Pensate 
che questo sia venerazione? Pensate che 
questa sia una preghiera al Divino? Questo 
è egoismo totale. Pensate che Dio non 
sappia niente e chiedete a Dio di prendersi 
cura di voi. 

  
Siete figli del Divino che vi ha creato. Il 
Divino sa tutto e quindi non c’è bisogno di 
chiedere nulla a Dio. Pregate con 

devozione e Dio si prenderà cura di voi. È 
dovere di Dio prendersi cura di ciò che 
volete, ma dovete consegnare tutto al 
Divino e Dio se ne prenderà cura. Il 
problema è che non state consegnando 
proprio tutto. Chiedete solo per sciocchi 
problemi quotidiani. Alcuni devoti vengono 
da me e dicono: "Oggi mi fa male qui ". Il 
giorno dopo vengono e dicono "Oh, ora 
mi fa male lì" o, "Ho mal di testa" o, "Ora 
ho un dolore alla schiena". Questi sono 
piccole questioni. Se avete problemi, 
preoccupazioni o malattie, ditemelo. Sono 
un uomo comune ed è facile dirmelo - Dio 
mi ha mandato per risolvere questi 
sciocchi problemi. Perché chiedete queste 
cose a Dio? Questa è solo una perdita di 
tempo. Se avete un problema, scrivetemi e 
lo risolverò ma non chiedere a Dio di 
problemi stupidi. Pensate a Dio con 
devozione e questo vi porterà oltre.

 

Per cosa dovremmo pregare Dio?  
 

a cosa più grande per cui potete 
pregare è che il Divino vi conceda il 
dono di pensare sempre a Lui. 
Sarebbe il regalo più grande che 

possiate avere nella vita. Lo so per 
esperienza personale. Se potete sempre 
pensare al Divino, non proverete disagio, 
turbamento, dolore mentale o fisico e non 
sarete influenzati da nulla di questo mondo 
perché state pensando solo al più elevato. 
 
In una fase iniziale, è meglio pregare per 
avere pazienza, dedizione, intelligenza, 
buone abitudini e la capacità di sviluppare 
un cuore gentile e amorevole. Pregate che 
un genuino maestro spirituale vi guidi sul 

vero sentiero. Se, attraverso le vostre 
preghiere sincere, otteneste tutto questo - 
sarebbe speciale. Il problema è che, quando 
ascolto le vostre preghiere, scopro che 
tanti di voi chiedono ancora più soldi, un 
buon lavoro, un buon nome e molte cose 
materiali. Quindi, se non riuscite a 
soddisfare rapidamente i vostri desideri, 
trovate da ridire sul Divino o sul vostro 
maestro spirituale! Pregate per cose 
buone. 
 
Se pensate a cose buone e trovate il tempo 
per il Divino, allora, sicuramente, il bene 
accadrà!

 

 

 

I 

L 
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Voglio davvero seguire il percorso spirituale ma, allo stesso tempo, 

devo fare il mio lavoro. Come posso gestire questa situazione?  
 

o stesso giorno mangiate tre volte, 
giusto? Preparate colazione, pranzo e 
cena. In qualche modo trovate il 
tempo per mangiare. Allo stesso 
modo, organizzate i vostri tempi 

spirituali. Regolate i vostri tempi. Quando 
fate il vostro lavoro, vi adattate. Quindi, 
come vi prendete il tempo per mangiare - 
dedicate mezz'ora o un'ora libera per 
praticare la sadhana spirituale. Facile. 
Nessun problema. Capite cosa sto 
dicendo? Questo è nelle vostre mani. 
 

Il lavoro non dovrebbe disturbarvi e 
dovete farlo. Anche il lavoro che fate è 
essenziale. È meglio dedicare un po' di 
tempo il mattino e la sera alle sadhana. E, 
quando avete del tempo libero, ad esempio 
una volta alla settimana, è bene che 
chiamiate i vostri amici a casa vostra e 
teniate un piccolo satsang. Con questo 
intendo una piccola chiacchierata spirituale 
con i vostri amici. Avete già letto tanti libri, 
ma è meglio che discutiate un po' di cose 
spirituali. È meglio che realizziate 
seriamente un po' di spiritualità piuttosto 
che limitarvi a leggerla. 

 

Quindi, se mi piace un particolare maestro spirituale o un altro e 

sono devoto, il loro potere mi aiuterà? Come faccio a sapere quanto 

potere ha quel maestro?  
 

on conoscete le loro capacità. 
Siete ad un livello normale e non 
siete in grado di giudicare le 
persone evolute. Non è possibile. 

Un bambino dell'asilo non può giudicare la 
conoscenza di un docente universitario 
altamente qualificato ed esperto. Maestri 
autentici e illuminati hanno a disposizione 
enormi depositi di energia spirituale. Voi 
non disponete di tali depositi, ma avete 
fede e fiducia.  

Il popolo divino distribuisce alcune 
benedizioni straordinarie a chi ha fede e 
fiducia, sia che lo chiediate e, talvolta, 
anche se non lo chiedete.  
 
Così, non sto confrontando un maestro 
con un altro - questo è un argomento 
diverso. Però è la stessa cosa se avete fede 
nell'energia di una statua. Questa è una 
connessione diretta. Puoi passare 
attraverso di me, ma è anche meglio che 
andiate direttamente al Divino voi stessi. 

 

 

L 

N 
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LA GRANDEZZA DELLE 

DONNE 
Continuiamo con la nostra serie di articoli dettati da Swamiji 
Premananda (in Tamil) sulla grandezza delle donne. Sebbene 
indirizzato principalmente a un pubblico indiano, ciò che ha da dire 
sulla posizione delle donne in passato e su dove si trovano oggi è 
rilevante per ogni società e un grande aiuto per ampliare la nostra 
comprensione della femminilità universale. 
 

L'educazione delle donne 
 
L'istruzione è molto importante per la vita delle donne e il loro progresso. È solo con 

l'istruzione che possono avere nuove idee ed essere innovative; il che aiuterà a ripristinare i 
loro diritti. 
 

L'istruzione non è né questione di leggere centinaia di libri, senza apprendere nulla di utile da 
essi, né leggere e studiare pochi libri semplicemente per ottenere una laurea. Le donne 

dovrebbero ricevere istruzioni anche sullo stile di vita1  dharmico e dovrebbero condividere 

questa conoscenza. Dico spesso che le donne sono le insegnanti più efficaci e, inoltre, la causa 
principale del bene e del male in questo mondo è nelle mani delle donne. Una buona e 
completa istruzione aiuterà a trasformare le giovani donne in individui colti e raffinati che 

possono influenzare positivamente la vita dei membri della famiglia che fanno affidamento su 
di loro. Pertanto, l'educazione delle donne non dovrebbe essere limitata allo studio delle 
materie accademiche, ma dovrebbe includere anche l'insegnamento del dharma; per affrontare 

correttamente e con successo il mondo. 
 
I temi delle opere di narrativa odierne e ciò che sforna l'industria dell'intrattenimento sono 

per lo più nient'altro che storie ripetitive su vizi mondani, come - un uomo innamorato di due 
donne o due donne innamorate di un uomo, persone che inseguono avidamente denaro e 

fama, la ricerca di piaceri meschini e sciocchi, un eroe che combatte molti cattivi, cospirazioni 
e complotti funesti, egoismo e gelosie: tutti questi tipi di qualità negative vengono 
costantemente evidenziati. Le donne dovrebbero cercare di evitare di leggere, guardare e 

ascoltare questo tipo di storie o film. 
 
Una madre - che generalmente ha il ruolo principale nell'educazione dei figli - dovrebbe 

imparare cosa c'è di buono nella vita e insegnarlo ai suoi figli. Quando una madre parla ai suoi 
                                                 
1
 

Stile di vita dharmico: agire e vivere in conformità con il dharma, la legge o principio che governa l'intero universo; anche relativo al 

concetto di adempiere giustamente il proprio dovere e servizio agli altri.
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figli del padre e dei suoi parenti stretti, dovrebbe evidenziare solo i loro aspetti positivi; solo 

allora i bambini si trasformeranno in piccoli angeli. Anche se il rapporto con la famiglia o i 

suoceri non è buono, dovrebbe comunque astenersi dal parlarne negativamente ai suoi figli. 
Se la madre parla male dei membri della famiglia, i bambini la imiteranno e in seguito 
parleranno male anche di lei e degli altri. È quindi importante che una madre sappia come 

allevare adeguatamente i propri figli. 
 
Una donna dovrebbe sapere come gestire bene una casa e allevare i figli in modo etico. 

Inoltre, dovrebbe essere competente in cose pratiche utili nella vita familiare, come la cucina, 
il pronto soccorso e il trattamento di disturbi minori, nonché acquisire conoscenze di politica, 
matematica, scienze e altre materie che potrebbero interessarla. Se è in grado, potrebbe 

anche intraprendere qualche attività esterna come impegnarsi nel lavoro sociale, avviare un 

progetto o una piccola impresa, ecc. 

 
Consapevole della conoscenza 
intrinseca delle donne e nella 

speranza che le avrebbe conferito 
una vita lunga e sana, il re Athiyaman 
diede in dono alla santa poetessa 

Avvaiyar un raro tipo di uva spina, 
rinomata per le sue ricche sostanze 
nutritive, per rafforzare la sua 

immunità e longevità. Oggi le grandi 
opere letterarie della santa Avvaiyar 

sono ancora una fonte di guida nella 

società tamil. In tempi recenti, 
l'astronauta Kalpana Chawla è stata 
un cuore coraggioso che ha 

sacrificato la sua vita 

nell'esplorazione scientifica dello spazio e l'umanità, mostrando a 
tutti noi ciò che le donne sono in grado di raggiungere. P.T. Usha, atleta di atletica leggera che 

ha vinto molte medaglie d'oro ai Giochi asiatici, è un modello per tutte quelle donne che 
praticano sport ad alto livello. Queste grandi donne fanno parte della storia della nostra 
nazione, insieme ad altre che eccellono in tutti i settori, dal campo della pedagogia a quello 

delle forze armate.  
 

L'illustre poeta Bharati2 (1882-1921), esperto in molte materie e poliglotta, aveva come guru 
nientemeno che la discepola di Vivekananda, suor Nivedita. Il suo primo incontro con suor 
Nivedita avvenne a Calcutta quando lei lo invitò a casa sua. Lo fece accomodare e gli chiese 

perché non avesse portato sua moglie. Quando Bharati rispose che sua moglie non poteva 
venire perché aveva molte faccende domestiche da sbrigare, notò un'ombra di fastidio passare 
sul viso di suor Nivedita. "Scrivi dei diritti e della libertà delle donne", lo rimproverò, "e 

componi canzoni in onore della dea Kalì, ma non rispetti tua moglie!" Bharati riconobbe il suo 

                                                 
2
 Subramania Bharati: Un eccezionale scrittore e poeta indiano del periodo nazionalista che è considerato il padre 

del moderno stile Tamil e una delle più grandi figure letterarie Tamil di tutti i tempi. 

 

L’astronauta Kalpana 

Chawla 

L’atleta P.T. Usha 
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errore e capì l'importanza di essere coerente con le proprie parole e azioni. Fu subito dopo 

questo incontro che la prese come sua guru. In questo modo, sono esistite molte donne veri 

modelli per gli uomini e sono diventate i loro maestri spirituali, un fatto che attesta quanto 
fossero esemplari queste donne nei campi scelti. 
 

Soprattutto, c'è una cosa che le donne dovrebbero capire bene ed è l'importanza del sapere 
spirituale, perché porta alla realizzazione del Sé. La formazione spirituale è essenziale se si 
vuole diventare una persona completa. Qui possiamo ancora prendere come esempio 

Manimekalai: una donna che, sebbene nata figlia di un ballerino di corte, divenne una 
rinunciante ed è ancora oggi ricordata e lodata per la sua eccellenza morale. 
 

Non è necessario studiare tutti i Veda e digerire tutte le informazioni e la saggezza che si 

trovano nelle Upanishad; le donne dovrebbero escogitare modi originali per migliorare la 

qualità morale della vita e insegnare i valori umani agli altri. 
 
Dovremmo imparare ad amare tutti i bambini del mondo proprio come amiamo i nostri figli. 

Ho una grande fiducia nel potere dell'istruzione ed è per questo che incoraggio le ragazze a 
studiare e perché stiamo offrendo alle ragazze qui [nell'Ashram] una buona educazione che le 
aiuterà a migliorare la loro condizione di vita. Le ragazze hanno dentro di loro la forza dell'Adi 

Shakti3 e le nostre ragazze dovrebbero studiare bene e condividere ciò che imparano con il 
mondo. Le esorto a fare un voto: "Grazie alla gentilezza e compassione di Swamiji e di altri, 
mi è stata data l'opportunità di studiare e così, a mia volta, decido di aiutare anche altri 

bambini svantaggiati a ricevere una buona educazione.” 
 

Che attraverso lo studio, voi possiate diffondere pace, gentilezza e amore nel mondo! 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3
 Adi Shakti: potere originario o primordiale.  

 

“Non è necessario studiare 
tutti i Veda e digerire tutte le 

informazioni e la saggezza 
che si trovano nelle 

Upanishad; le donne 
dovrebbero escogitare modi 
originali per migliorare la 
qualità morale della vita e 

insegnare i valori umani agli 
altri.” 
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“Durante la sua vita 

gloriosa, il Signore 

Krishna ha incontrato 

una moltitudine di 

difficoltà e pericoli, ma 

gli ha affrontati tutti con 

il sorriso. Non temeva e 

non disprezzava nessuno. 

Era davvero 

un'incarnazione 

dell'amore. Cercate di 

essere come lui, servendo 

tutti con pace ed 

equanimità.” 

Swamiji 
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Notizie dai…  

 
 

Riunione Estiva dei Giovani 2020 - parte 1a 

 

Quest'estate, il 9 luglio, un gruppo di noi si è incontrato 
per iniziare la nostra camminata sul "Camino de Santiago", 
un percorso di pellegrinaggio in Spagna, che avevamo 

programmato di fare per nove giorni fino al 18 luglio. 
Alcuni di noi si conoscevano già e altri conoscevano solo 
una o due persone, ma fin dalla prima notte si è creata 

una meravigliosa energia di gruppo, piena di amore, 
premura e sorrisi 
da parte di tutti e 

per tutti. Martine, la 
più giovane, aveva 

12 anni mentre il 
maggiore e anche il 
nostro "preside", era Eric, 43 anni, con gli altri da 

qualche parte nel mezzo. Eravamo un gruppo 
eterogeneo… giovani, energici e pieni di sorrisi!   
 
 

Dodici meravigliose persone, otto giorni splendenti e un bellissimo percorso che le 

unisce tutte! 
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Ogni giorno abbiamo camminato 

per 12 - 23 km. 

Abbiamo condiviso tre pasti (almeno) al giorno e più volte 

ci siamo fermati a mangiare delle deliziose pizze. 

Abbiamo 

anche riso 

molto! 

È stato così bello poter parlare di 

spiritualità in mezzo a paesaggi 

così splendidi. 
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Ogni giorno ci siamo fermati nelle piccole cappelle lungo il 

percorso, per apprezzare il silenzio, la freschezza e la pace di 

questi luoghi. 

 

Ogni sera piantavamo le nostre tende in un 

posto diverso. 
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Ogni mese mettiamo in evidenza una grande qualità di un 

Giovane Premananda. 

Questo mese: Sorridere sempre dentro! 
 

“Pensateci. Potreste sorridere. Vale a dire, la vostra bocca sorride, 

ma internamente non state sorridendo. Una persona veramente 

spirituale sorriderà nella sua mente con devozione e amore. 

Saranno sempre così. Le persone del mondo non possono farlo. 

Spesso proveranno emozioni negative come rabbia, gelosia, 

impazienza e desiderio. Come potete, allora, ricevere consigli 

dalle persone del mondo, riguardo alla vostra vita interiore sacra 

e speciale? Accettate consigli solo da un maestro spirituale 

comprovato; se siete abbastanza fortunati da entrarci in contatto.  

 

Tuttavia, vi consiglierò sempre di onorare i vostri genitori, la 

famiglia e gli amici. Trattateli gentilmente con amore e rispetto. 

Fate il vostro dovere, ma mantenete la mente libera e 

abbandonata al Divino.”  
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