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l'antico modo di vivere in sintonia con l'energia universale.” 

 

Swamiji 
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Satsang con Swamiji 
(Estratto di un discorso tenuto da Swamiji nel Tamil Nadu a devoti principalmente indù, 

durante una funzione spirituale in un tempio di Ganesha, nell'ottobre 1992.) 

 

Comprendete la grandezza 
della vibhuti! 

 
( Swamiji canta un bhajan: Ganesha Sharanam, Sharanam Ganesha...) 

 
 

rima di cantare un inno devozionale per Ganesha, dovremmo capire quale grande 

opportunità sia poter cantare il nome di Dio e pensare a lui. Quando siamo nel tempio 

di Ganesha e pronunciamo il suo nome, la sua grazia e compassione si manifesteranno 

sicuramente in noi. Sentire il suo nome ci fa vivere senza malattie, colmi di felicità e pace 

interiore. Che grande opportunità è poterti adorare, oh Vigna Vinayaka!  

 

P 
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In questa terra di Bharat [India] ci sono numerosissimi templi assai potenti, che i 63 famosi 

santi scivaiti hanno visitato e dove hanno cantato le loro lodi devozionali. Uno di questi è 

proprio qui nel vostro villaggio: avete qui il vostro Ganapati per risolvere i vostri problemi! 

Abbiamo tutti il dono di far parte a questa celebrazione, dove possiamo onorare Ganesha e 

recitare il suo nome. Non tutti hanno l’opportunità di pensare al Divino. Chiedo a Signore 

Vinayaka di proteggervi tutti.  

 

Incarnazioni del Divino, nascere come 

essere umano è una rara opportunità e 

quindi dovremmo usare questa nascita 

per realizzare Dio e ricevere la sua grazia. 

Oggi siamo vicini a Dio e pensiamo a lui. 

Dovreste realizzare la sua grazia ora, in 

questa nascita. La mente è come una 

scimmia, che salta sempre. Oh Ganesha, 

devi guidare le nostre menti saltellanti 

nella giusta direzione, darci solo buoni 

pensieri, farci pensare a Dio e lasciarci 

essere sempre vicini a lui! Se volete 

raggiungere questo stato benedetto, 

dovete sviluppare la devozione dentro di 

voi. Dovreste avere fede in Dio e 

pregarlo con un atteggiamento di resa. 

Questo è qualcosa che dovete iniziare a 

sviluppare dentro di voi. (...)  

 

Avere fede in Dio significa avere anche fiducia in lui. Solo coloro che hanno sperimentato la 

compassione e la grazia di Ganesha conosceranno veramente la sua grandezza. Grazie alla sua 

sconfinata compassione, vi proteggerà. Se volete superare i vostri difetti, sbarazzarvi di 

difficoltà, problemi o malattie, trovare un lavoro, eliminare le vostre angosce e bisogni o 

alleviare la sofferenza che potreste patire a causa di una malattia - pensate a Vinayaka e, 

mentre pensate di lui, applicate un po' di vibhuti sulla fronte. Tutte le malattie possono essere 

curate. Dovremmo sentire che il potente Vinayaka è molto vicino a noi. Altrimenti non sarete 

in grado di assorbire le sue benedizioni e la sua grazia. (...) 

 

I nostri antenati indù applicavano vibhuti sulla fronte. Perché? Perché funziona come una 

medicina per risolvere problemi e difficoltà. Se un bambino si spaventa, applicategli la vibhuti e 

la paura del bambino sicuramente scomparirà. Realizzate la grandezza della vibhuti; non 

consideratela semplice cenere. Solo perché è stato fatta con sterco di vacca bruciato, non 

pensate sia solo cenere. Chiunque, di qualsiasi religione - si applichi un po' di vibhuti, cantando 

il nome “Shiva Shiva” -  può sbarazzarsi da effetti negativi, planetari o altro. I santi 

Sundaramurti Nayanar e Manikkavasakar lo spiegarono molto bene. (...) Questa vibhuti è 

molto potente. Supponiamo che una persona utilizzi la magia nera contro un'altra; se 

“Se volete superare i 
vostri difetti, sbarazzarvi 
di difficoltà, problemi o 
malattie, trovare un 
lavoro, eliminare le vostre 
angosce e bisogni o 
alleviare l'agonia che 
potreste soffrire a causa 
di una malattia - pensate 
a Vinayaka e, mentre 
pensate di lui, applicate 
un po' di vibhuti sulla 
fronte.” 
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quell'altra persona applicasse la vibhuti, nessun male sarebbe in grado di influenzarla. Finché 

avete la vibhuti sulla fronte, nessuno può farvi del male. Ma non ci preoccupiamo di applicare 

la vibhuti perché diciamo che non abbiamo tempo.  

 

Quando andate nel tempio, mettete un po' di vibhuti nel palmo della mano, ne applicate un 

po' sulla fronte e soffiate via il resto. È giusto soffiarla via così? Tutti dovrebbero avere un po' 

di vibhuti a casa. In tal modo invitano la bontà nella loro casa e respingono la negatività. Senza 

la vibhuti nella vostra casa può arrivare la negatività. Questa è la verità; è ciò che dissero i 

nostri antenati e ciò che dissero i 63 santi Scivaiti e i 18 Siddha.  

 

C'è così tanto potere nella vibhuti. 

Siete come persone che hanno il 

miele tra le mani ma non sanno 

come usarlo - solo mettendolo in 

bocca potrete sapere di cosa si 

tratta, ma invece lo tenete tra le 

mani. Se vi limitate semplicemente 

a dire “Ce l'ho; Ce l'ho” saprete 

mai che sapore ha il miele? 

Pertanto, applicate la vibhuti e state 

a vedere. Guardate come la vostra 

famiglia prospererà e si eleverà ad 

un livello superiore. Guardate 

come i vostri problemi saranno 

risolti. Solo allora realizzerete la 

grandezza della vibhuti. Qui potete 

vedere gli occidentali che hanno 

applicato la vibhuti e anche il 

kumkum sulla fronte. Ma voi 

[devoti indù] ne applicate solo un 

po', dicendo che questo è la 

tendenza attuale o, altrimenti, non 

ne applicate dicendo che non avete 

tempo. Quando avrete tempo? Se 

non riuscite a trovare il tempo per 

pregare, per cos'altro troverete 

tempo? Voglio che tutti voi abbiate devozione e siate vicini a Dio.  
 

Ogni volta che qualcuno m’invita a una funzione, ci vado per farvi capire la grazia di Dio. 

Dovreste essere tutti in grado di comprendere e realizzare il potere di Dio; questo grande 

forza che i nostri antenati adoravano. Ma la comprensione non è sufficiente, dovreste anche 

metterla in pratica quotidianamente. Applicate la vibhuti sulla fronte e scacciate la negatività.  

Hari Om! 
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Notizie dai Centri Sri Premananda in Tutto il 

Mondo 
Ganesha Chaturti presso il Centro Sri Premananda di Grenoble, 

Francia 
 

Per quanto siamo affezionati a celebrare Ganesha Chaturti, quest'anno, non è stato facile da 

organizzare perché potevamo avere solo tre devoti ad aiutarci [a causa delle restrizioni del 
coronavirus]. Siccome non era possibile per la coordinatrice preparare tutto a casa sua e 

poiché uno degli altri devoti si era appena trasferito, abbiamo deciso di celebrare questo 
giorno di buon auspicio nella nuova località di questo devoto; il che era appropriato essendo 

anche il 18° anniversario della sua prima visita al nostro Centro e l’incontro con Swamiji. Per 
l'occasione aveva sistemato una piccola stanza nella sua nuova casa, rendendola pronta a 

ricevere le sei statue di Ganesha che gli altri avevano portato con sé: una statua del Centro 
più un'altra originariamente materializzata per il Centro da Swamiji nel 1999, due statue 

benedette da Swamiji che appartengono ai figli del coordinatore e due del terzo devoto.   
 

 
 

 
 

La stanza poteva essere minuscola, 
ma l'energia era grande e forte.  

 
 

 
 

 
 

Siamo stati benedetti ad avere una 

manifestazione di vibhuti su quelle statue che 
erano state materializzate o benedette da 

Swamiji… era come se Ganesh ci facesse 
l'occhiolino, facendoci sapere che nonostante 

questo momento difficile che stiamo 
attraversando, lui è sempre con noi!   
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Le parole d'oro di Swamiji sui Centri e 

Gruppi Sri Premananda 
 

“Eseguire abhishekam significa consegnarsi completamente a Dio e ricevere la sua 
energia, oltre a ricevere le benedizioni delle divinità. Nel Centro, conduciamo anche 

satsang, cantiamo bhajan, teniamo discussioni spirituali e condividiamo le notizie 
dell'Ashram. Swamiji in quei momenti, viene da noi, ci benedice e ci fa dedicare a Dio 
ed a pensieri divini. Quando eseguiamo un abhishekam a casa nostra, essa diventa 

come una chiesa cristiana, una moschea musulmana o un tempio buddista o indù, 
dove le persone pregano Dio. Quel posto è stato trasformato in un tempio il giorno in 
cui sono iniziati gli abhishekam.  

 
State trasformando la vostra casa in un tempio e rendendola un luogo di purezza. Il 
giorno in cui eseguite l'abhishekam e cantate bhajan, Dio viene a casa vostra e offre la 

sua grazia”.  
 

 
 
 
 

Ganesha Chaturti nell'Ashram  
 

 
 
Il 22 settembre, abbiamo celebrato 
Ganesha Chaturti, il giorno speciale in 

cui Ganesha riversa la sua grazia sul 

mondo intero. 

 

Nella Sala della Puja, alle 10:30, 
durante il mahabishekam al Signore 

Ganesh - tutti hanno ricevuto la sua 

benedizione tenendo la statua tra le 

mani, mentre cantavamo bhajan. 

Dopo, abbiamo condiviso le dolci palle 
di modakam che erano state offerte a 

Ganesh e che a lui piacciono tanto!   
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Swamiji Risponde alle Vostre 

Domande 
È necessario avere un maestro spirituale?  

 

  Mi fate questa domanda molto spesso: 

perché è necessario avere un guru, un 

insegnante spirituale? Quindi lo 

spiegherò di nuovo, perché questo è 

un argomento molto importante. Le 

antiche scritture, i Veda, di tremila 

anni fa, i grandi maestri di qualsiasi 

cultura, avatar e tante persone sagge - 

hanno tutti detto, e dicono ancora, che 

è essenziale avere un guru. Dicono 

che un maestro spirituale è la 

necessità fondamentale per il 

progresso nella vita spirituale. I Veda 

spiegano l'insegnamento spirituale da 

un punto di vista - io lo spiegherò da 

un altro. Non ho mai detto che tutti 

debbano avere un guru e non dico che 

sia un requisito assoluto. Non ho mai 

obbligato nessuno ad avere un 

maestro spirituale. Dipende 

completamente dai vostri desideri ma, 

in pratica, se volete sviluppare, fare 

pratiche spirituali ed espandere la 

vostra conoscenza a un livello più 

ampio ed elevato - perché è essenziale          

un guru? 

 

Dovete pensarci attentamente e in modo logico. Vedete, un bambino di cinque anni dipende da suo 

padre e sua madre. In quel periodo, i genitori si prendono cura del bambino e lo guidano, spiegano 

cosa sia corretto e cosa no. Guidano il bambino nelle prime fasi della vita. Successivamente, il 

bambino va a scuola e gli insegnanti insegnano la cultura generale e diverse materie. Dopo che gli 

studi sono finiti e il ragazzo va a lavorare, ci sarà un maestro anche per insegnare le tecniche 

necessarie ad una professione - in ufficio, in fabbrica o altro. Se non foste andati a scuola, non 

avreste potuto lavorare. In un ufficio, senza un'istruzione di base, non potreste svolgere il lavoro. 

Al lavoro, siete guidati da un superiore, il vostro capo. La vostra esperienza cresce gradualmente.  
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Certo, queste sono questioni materiali - allora perché ne parlo?  La vostra vita quotidiana pratica è 

materiale e la vostra mente si occupa principalmente del mondo fisico. I desideri materiali vi 

confondono e vi disturbano. I vostri pensieri e aspettative, i vostri desideri e speranze - sono 

completamente diversi, ma i modi del mondo creano altri desideri in voi.  

 

I membri della vostra famiglia, gli amici e i colleghi nella vostra cerchia sociale - anche solo 

qualcuno di loro - è interessato a questioni spirituali? Ascoltate quello che dicono gli altri, guardate 

la TV, leggete giornali e riviste e così la mente viene coinvolta nelle cose materiali. Ad un certo 

punto, v’interessate alla spiritualità e volete incontrare maestri spirituali, persone con poteri divini,  

avatar e volete da loro benedizioni, energia e grazia. Perché? Poiché essendo interessati al percorso 

spirituale, sentite che è buono e utile ricevere le loro benedizioni per condurvi verso 

l'illuminazione. Molte persone cercano queste benedizioni non solo per questioni spiritualità ma 

per la loro vita nel mondo materiale. Vogliono una vita felice, un buon lavoro, curare le loro 

malattie, risolvere problemi e questioni sciocche. Per tutti questi motivi, sia spirituali che materiali, 

cercate la benedizione di persone spirituali sagge e potenti.  

 

Quindi, oggi vediamo che fondamentalmente due tipi di persone seguono la via spirituale. Alcuni 

hanno fede nell'energia universale, o Dio, o il Divino, chiamatelo come preferite, ma usano la loro 

fede in modo egoistico. Qual è questo modo egoistico? Pensano solo al corpo, ragionano in modo 

egoistico, al futuro, ai figli, ai partner, alla famiglia e agli amici e desiderano solo la felicità in una 

vita mondana. Questo tipo di pensiero, preghiera o desiderio, è egoista e non vi svilupperà 

spiritualmente ma solo materialmente. Queste persone vogliono essere felici e vivere nel mondo 

senza problemi. Alla gente non piace essere malata, così subito chiedono a Dio di guarire la 

malattia. Allo stesso modo, a loro non piace vivere umilmente e semplicemente, e chiedono a Dio 

cose materiali.  

 

Molte persone sono in contatto e vanno a trovare maestri spirituali, avatar e gurudev, ma solo pochi 

si fidano sinceramente di loro e desiderano sinceramente il percorso spirituale. La maggior parte si 

aspetta che li benedica con buoni partner e bei lavori. Questa non è spiritualità. Vogliono risolvere 

i problemi usando la spiritualità.  

 

Sarebbe buono se, dopo che i problemi sono stati risolti, si indirizzassero veramente in una 

direzione spirituale; ma quello che vedo è che il corpo karmico non ottiene mai soddisfazione. In 

effetti, spesso i problemi quotidiani sembrano aumentare. Una volta risolti, le persone incontrano 

nuovamente problemi – senza fine.  

 

Allora, cosa pensano i maestri spirituali di tutto questo? Perché vi supportano e vi aiutano con i 

vostri problemi? I gurudev e i maestri pensano che i loro figli stiano affrontando piccoli e sciocchi 

problemi, e che, dopo averli aiutati, potrebbero realizzare la spiritualità dei maestri. Sperano che 

dopo averli aiutati, inizieranno a fare un po' di sadhana spirituale. Questo è il motivo per cui vi 

benedicono e risolvono i vostri problemi, ma molto spesso non vi rendete conto o non capite che 

tipo di aiuto i gurudev vi dia.  

 

Da dove vengono i problemi? Per lo più li create a causa dei vostri desideri fisici, pensieri e idee 

non necessarie. Se continuate a creare questi problemi da soli, non svilupperete nella vita spirituale. 
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Ecco perché i maestri vi dicono di ridurre prima tutti i desideri in eccesso - ego, emozioni negative, 

critiche e una mentalità depressa. 

 

Lo ripeto sempre: contemplate seriamente perché siete nati, per quanto tempo vivrete su questa 

Terra e perché siete venuti. Chi siete e qual è lo scopo della vostra vita? Ne sapete ancora nulla?  

 

Finora vi siete goduti questo mondo, ma non la pura beatitudine e la più alta saggezza. Vi 

piacciono tante cose materiali e avete attaccamenti, ma la gioia e il sorriso - se dipendono da queste 

cose - sono temporanei. Anche il vostro piangere è temporaneo e dipende da queste cose.  

 

La gioia del sesso è così breve ma non così quella del paramanandam, la gioia più grande dal 

profondo del vostro Sé.  

 
Avete mai pensato di porre fine a tali desideri? Avete mai l’obiettivo di muovervi verso il 

paramanandam? Mi dite che volete vedere la luce, realizzare la verità e la massima comprensione.  

L'unico modo è attraverso l'insegnamento dei maestri. Solo i maestri lo sanno. Perché? I maestri 

l’hanno imparato. I maestri lo sanno. Si sono realizzati.  

 

Alcuni maestri nascono con la conoscenza; certi hanno imparato dai propri guru; altri sono 

incarnazioni divine, avatar. Ci sono diversi tipi di maestri su questa Terra. Solo il maestro sa quale 

percorso lo studente debba seguire, quale tipo d'insegnamento e quale approccio è necessario 

affinché lo studente spirituale segua e comprenda. Solo il maestro sa quale tipo di conoscenza è già 

sviluppata nello studente e cosa deve essere coltivato in lui o lei.  

 

Non puoi deciderlo. Ciò che ti piace è completamente diverso da ciò che è necessario per te. Il 

maestro ti valuta e conosce le tue capacità. Ti osserva e deduce: “Ah, il mio studente ha bisogno di 

supporto attraverso la meditazione” o, “Il mio studente ha bisogno di studiare i miei insegnamenti 

spirituali e trarrebbe beneficio dalla concentrazione sui rituali, per un po' di tempo” o, “Questo 

studente ha bisogno di sviluppare l'armonia interiore attraverso le vibrazioni di canzoni e mantra.” 

Alcuni studenti in questo momento non hanno bisogno di meditazione, ma di satsang, discussioni 

spirituali e studi. Quindi il maestro conosce la mentalità dello studente, la sua maturità e tutto ciò 

che lo riguarda. Se lo studente segue la guida del maestro - svilupperà sempre di più.  

 

Alcuni maestri non parlano mai. Danno solo il darshan. Si siedono in silenzio. Alcuni tengono 

discorsi, alcuni scrivono lettere personali, alcuni maestri mostrano solo amore. Ci sono diversi tipi 

d’insegnanti in questo mondo. Selezionate attentamente il vostro maestro. Alcuni maestri mostrano 

amore, alcuni litigano con voi, altri siedono in silenzio. Ma, alla fine, tutti i maestri insegnano il 

Sanatana Dharma, l'antico modo di vivere in sintonia con l'energia universale. Questo dharma, 

questo grandioso percorso, non è una cosa moderna. Non è qualcosa che è iniziato di recente. 

Viene dall'alba dei tempi. Fu allora che iniziò il Sanatana Dharma. I maestri v’insegnano il 

Sanatana Dharma.  

 

Ecco perché dico che i maestri sono assolutamente essenziali. 

Jai Prema Shanti! 
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Una vita sana... 
 

 “Una donna dovrebbe mangiare moderatamente” è un vecchio proverbio e, in effetti, le 

donne dovrebbero avere il controllo su cosa e quanto mangiano e dovrebbero aver imparato 

a farlo già dalla giovane età. Ci sono molte cose che si possono dire su questo “controllo 

della gola”, e la principale riguarda il gusto. Se sei tentato di mangiare frutta o dolci, divertiti 

pure ma fallo con moderazione. Solo perché ti piace il gusto dei dolci, non significa che 

dovresti viziarti troppo; se lo fai, avrai maggiori probabilità di sviluppare malattie.  

 

Potreste chiedervi: “E gli uomini, non dovrebbero anche loro guardare ciò che mangiano?” Sì, 

certo, ma è ancora più importante per le donne avere autocontrollo sulle proprie abitudini 

alimentari, rispetto agli uomini. Questo perché le donne sono come i conducenti di un 

veicolo; dovrebbero essere idonei e fare in modo che il veicolo della vita familiare funzioni 

senza intoppi, senza inutili disagi e malattie. La mancanza di controllo sul cibo che consumano 

è destinata a causare loro problemi, per questa ragione l'autocontrollo dovrebbe essere 

praticato fin dall'infanzia.  

 

A causa del grande amore che provano per il loro bambino, alcune madri non esiteranno a 

comprare qualunque dolce il loro bambino indichi o chieda. Il risultato è che aumenterà solo 

la tentazione del bambino di avere più cibo e quindi l'ignoranza della madre mette a rischio il 

futuro di suo figlio. Le cattive abitudini alimentari sono particolarmente dannose per quelle 

ragazze che saranno le future mamme. Alcuni genitori incoraggiano persino le loro figlie a 

mangiare molto in modo che diventino paffute o grasse, pensando che mangiare di più quando 

sono giovani, le aiuterà a dare alla luce bambini sani, da adulte. Questa è un'idea sbagliata; 

l'eccesso di cibo fa sì che i bambini diventino sovrappeso o obesi, il che causerà solo problemi 

di salute, incluse difficoltà di concepimento. Pertanto, per aiutarli a vivere meglio, i genitori 

dovrebbero stare attenti alle abitudini alimentari delle loro figlie. Una ragazza che desidera 

ardentemente tutto ciò che vede non sarà in grado di vivere una vita sana; come avvertono gli 

esperti, sarà predisposta a problemi di salute.   
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Com'è una vita sana? Direi che una vita sana significa fondamentalmente vivere con una mente 

chiara e aperta, libera da pensieri impuri. Tuttavia, ci sono ancora vari disturbi di cui una 

persona può essere più incline a soffrire a causa dell'ereditarietà. Le donne dovrebbero 

prendere precauzioni per evitare di cadere preda di tali malattie. Una precauzione che 

possono prendere è quella di non mangiare sempre solo per soddisfare le loro papille 

gustative. Un altro modo è il digiuno secondo i metodi del Sanatana Dharma indù. Il digiuno è 

stato praticato sin dai tempi antichi e un digiuno regolare e corretto è un buon modo per 

evitare le malattie.       

 

Ho notato nell'ospedale governativo come, al mattino presto, così tante donne - rispetto agli 

uomini - vengono a cercare cure e visitano la farmacia. Le ragioni principali di ciò sono che, in 

generale, le donne non hanno una conoscenza adeguata del funzionamento del proprio corpo 

e soffrono maggiormente di stress autoindotto. Mangiare cibo sbagliato, in orari irregolari e 

abitudini igieniche malsane sono altri fattori principali che causano le malattie nelle donne.  

 

L'eccessiva indulgenza in attività sessuali con il proprio partner matrimoniale non è 

un'abitudine sana e può causare debolezza sia fisica che mentale. Il sesso è una parte naturale 

della vita familiare, ma più ci si abbandona a piaceri illusori, maggiori saranno le sofferenze che 

porterà. C'è un proverbio Tamil che dice “la giusta misura è un tesoro”, il che significa che è 

necessario esercitare autocontrollo in tutto ciò che facciamo nella vita mondana.    

 

In passato, il digiuno era una normale pratica e anche oggi le donne osservano periodicamente 

digiuni religiosi nei templi, come quelli di Amman e di Murugan. Quando digiuniamo, 

dovremmo arrenderci completamente al Divino, allora il corpo e la mente diventeranno puri. 

Non è bene correre dal medico o in ospedale per disturbi lievi. È meglio risparmiare i soldi 

che spendereste in medicinali e osservare un digiuno. In questo modo daremo riposo a ogni 

organo del corpo; saranno rinfrescati e presto saremo di nuovo in salute e in forma.  

 

”Se esiste qualcosa che 
chiamiamo famiglia, è 

grazie al genere 
femminile. Questo perché 

una donna è il mondo; è la 
famiglia. Tra gli uccelli, 

gli animali e tutti gli altri 
esseri viventi, è la 

femmina che porta nuova 
vita nel mondo”. 
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Nella vita mondana, la malattia è vista come una sofferenza. Quando arriva questa sofferenza 

al corpo? Perché la mano, la gamba o qualsiasi altra parte o organo del nostro corpo soffre? 

Quando una particolare parte o organo del corpo non può più funzionare correttamente, 

soffre. La sofferenza può derivare dalla mancanza o dall'eccesso di cibo. Alcune donne vivono 

in una vera povertà con una grave mancanza di alimentazione adeguata, con conseguente 

malnutrizione. Tuttavia, ci sono anche molte donne che hanno i mezzi per mangiare cibi buoni 

e nutrienti, ma che tuttavia mangiano in modo malsano. Migliaia di donne cercano aiuto per 

vari disturbi e malattie semplicemente perché non hanno autocontrollo: mangiano cibi 

malsani, sgranocchiano snack mentre guardano la TV, non s’interessano abbastanza a 

mantenere la loro salute fisica e ignorano segnali come la costipazione.  

 

Sebbene oggi molte giovani donne siano ben istruite, tuttavia vivono nell'ignoranza. Alla 

maggior parte delle giovani donne piace bere bibite in bottiglia che non sono altro che miscele 

di sostanze chimiche nocive. A casa, mangiano il tradizionale riso e curry e bevono tè o caffè. 

Come farà il corpo a sopperire a questo miscuglio di cibi?  

 

Le donne possiedono naturalmente una bellezza divina. Hanno cuori teneri e il loro corpo 

subisce cambiamenti secondo le diverse fasi della vita. Dovrebbero prendersi cura dei loro 

corpi dati da Dio come meglio possono.  

 

Evitate di mangiare troppo, in modo irregolare o ad ore strane. Le future mamme 

dovrebbero essere particolarmente vigili sulla loro dieta. I loro rapporti sessuali dovrebbero 

essere gentili. Una donna incinta dovrebbe evitare di prendere decisioni affrettate che 

potrebbero avere effetti negativi. Quindi, riguardo a queste cose, le donne hanno bisogno di 

pazienza e non dovrebbero mangiare cibi malsani. Inoltre, se lavorate in casa, non dipendete 

esclusivamente dagli elettrodomestici - rimandando il lavoro fino a quando non sarà tornata 

l'elettricità.  

 

Per le donne è bene mangiare cibi vegetariani e usare con parsimonia sale, tamarindo e spezie. 

Soprattutto, il digiuno periodico rafforzerà la vostra immunità.  

 

Se esiste qualcosa che chiamiamo famiglia, è grazie al genere femminile. Questo perché la 

donna è il mondo; è la famiglia. Tra gli uccelli, gli animali e tutti gli altri tipi di esseri viventi è la 

femmina che porta nuova vita nel mondo. Le donne sono quelle che si preoccupano e si 

prendono cura della famiglia, per cui insisto che soprattutto loro dovrebbero prendersi cura 

della loro salute.  

 

Le donne che sono inclini alla spiritualità e danno un servizio disinteressato alla società hanno 

una radiosità sul loro viso. Nella mia esperienza, ho osservato come le donne che hanno 

veramente consegnato il loro cuore a Dio e dedicato la loro vita al servizio dell'umanità , 

generalmente godono di una salute molto migliore.   
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“L'induismo annovera molte forme di Dio, gruppi e varie credenze. La 
maggior parte dei rami dell'induismo adora Il Signore Ganesha. Lo 

adoriamo all'inizio di ogni puja, prima d’iniziative religiose e in 
occasione di un cambiamento o passo importante nella vita. Perché? Il 
Signore Ganesha è la grande energia primordiale che ci aiuta a livellare 
la strada per progredire in ogni situazione. Questo è il motivo per cui è 

chiamato Vinayaka, colui che rimuove ostacoli e difficoltà. Durante la 
festa annuale di Vinayaka Chaturti, ricordiamo la sua nascita e 

preghiamo per le sue benedizioni”. 

 
Swamiji  
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 Notizie dai…  

 
 

 

 

Riunione Estiva dei Giovani 2020 - parte 2a 
 

 

Il Camino de Santiago 2020 è stato un incredibile pellegrinaggio che si è svolto da giovedì 9 

luglio a sabato  18. Sebbene non tutti ci conoscessimo, si è creata una meravigliosa energia di 

gruppo sin dall'inizio, con tutti che hanno mostrato amore e gentile premura l'uno per l'altro.     
 

Abbiamo tutti condiviso un po' di noi stessi, del nostro amore e della nostra saggezza 

personale in molti modi diversi.  

Dodici persone meravigliose, otto giorni splendenti e un bellissimo percorso per riunirle 

tutte! 
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Silenzi 

Lotte! 
Sorrisi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Abbracci 

Incontri 
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Abbiamo anche condiviso l'opportunità per tutti di camminare portando i lingam di Swamiji, 

così come una piccola statua della Madre Divina da lui materializzata. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
Abbiamo vissuto arrivi magici e partenze meravigliose. 

 
Lungo il percorso abbiamo anche preso delle meritate pause. 
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Non importa dove fossimo, c'era sempre tempo per la meditazione, la 
musica, la condivisione di esperienze o le benedizioni con i lingam. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Alla fine, abbiamo tutti annotato ciò che ci aveva 

convinto a partecipare a questa marcia e ciò che ci 
aveva maggiormente ispirato negli altri.  
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Ogni mese evidenziamo una grande qualità di un 
Giovane Premananda. 

Questo mese:  
Essere in unità con gli altri Giovani 

Premananda! 
 

«Molti di voi mi chiedono: “Swamiji, perché hai fondato il Gruppo Giovani 
Premananda e qual è l’obiettivo di questo gruppo internazionale?” Siete nati tutti in 
differenti paesi, società, classi sociali, religioni e provenite da razze diverse. I colori 
della vostra pelle sono di varie sfumature e parlate diverse lingue, eppure, senza 
considerare tutte queste diversità e senza discriminazioni - vi state radunando in unità 
per raggiungere uno stato sviluppato e maturo. Dovremmo pensare alle differenze tra 
la cultura orientale e quella occidentale e condividere il meglio di entrambe, scambiando 
idee e tradizioni buone e utili. In questo modo, i Giovani Premananda di ogni paese 
possono avere una buona comunicazione con quelli di altri paesi. Interagiscono in modo 
positivo e spirituale, e sviluppano più rapidamente: sia mentalmente che 
spiritualmente».   
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