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“La ricerca del Divino dentro è il percorso spirituale. Unirsi e diventare 
il Divino è il suo scopo. Questa è la felicità reale ed eterna”. 

 

Swamiji 
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Satsang con Swamiji 
Mai aver paura  

 

 erché aver paura? Non 

dovreste aver paura di niente e 

di nessuno. Vi ricordo sempre 

che il Divino vive dentro di voi. La 

Divina Madre è l'unica e 

onnipresente forza primordiale che 
attiva tutti noi e tutto ciò che vive. 

Più ricordate il Divino, più la grazia 

e la protezione della Divina Madre 

riempiranno i vostri cuori. La Divina 

Madre protegge sempre tutti gli 

esseri viventi, compresi quelli che la 

ignorano. La Divina Madre è in tutto 

e sa tutto. Ricordatevi ogni giorno 

di aumentare la vostra fede e 

sincerità. Quando lei è nel vostro 

cuore, cosa può ferirvi, cosa c'è da 

temere? È lei che può distruggere il 

male e l'ingiustizia e preservare la 

giustizia. Pensando a lei ogni giorno, 

la sua presenza crescerà dentro di 

voi. Vi porterà come un bambino 

piccolo. Vi proteggerà da ogni 

difficoltà, ostacolo e pericolo. Non 

permetterà mai alle forze negative 

di avvicinarsi. 

 

Perché dovreste avere paura, ricordando incidenti passati, dolore e tristezza? Avvicinatevi alla 

Divina Madre e pregate con tutto il cuore. Deponete tutti i vostri problemi, difficoltà e 

tristezze ai suoi piedi divini che sono come adorabili fiori di loto. Chiedetele la resa totale al 

Divino e riceverete sicuramente la grazia sacra. Non solo non dovreste mai temere - se 

comprendete veramente che la Madre è sempre presente dentro di voi - inizierete a capire la 

sua grande natura materna. Lei è la migliore madre - la Divina Madre. Vi ama talmente tanto 

che vi lascia fare i vostri primi errori senza interferire. Capisce le vostre prove, difficoltà e 

dolori ma sa che solo cadendo in prima persona e sbagliando, imparerete molto bene la 

lezione. Non importa quante volte sbagliate, lei è sempre lì per asciugarvi le lacrime e a 

ripetere i suoi insegnamenti senza stancarsi.  

 

P 

Statua della Divine Madre come Bhuvaneshwari 
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Se vi rendete conto della sua presenza, essa toccherà la vostra mente e il cuore con il suo 

grande potere. Allora ogni apparente fallimento si trasformerà in un successo spirituale. Userà 

le vostre debolezze per rendervi un forte eroe spirituale che procede sul sentiero spirituale. 

Potrebbe volerci del tempo per andare avanti, ma di sicuro vi porterà verso l'obiettivo. Anche 

se tutto può sembrare perduto, sicuramente la madre verrà a salvarci. Questo è il suo modo 

di mostrarci che è meglio avere fede in lei e nella sua grazia, piuttosto che in qualsiasi cosa 

mondana.  

 

Il mio energico consiglio a tutti voi è di essere in costante preghiera verso la Divina Madre. 

Non vi deluderà mai. Potreste aver fatto molti errori a causa dell’ignoranza. Ma ora, se 

desiderate condurre una vita santa e pacifica, dovreste pregarla da dentro il cuore: “O Divina 

Madre, sei l'unica che può veramente farmi sentire felice e liberarmi da tutti i problemi, 

preoccupazioni e karma! Hai creato questo corpo e la mia vita. Se soffro di ansia - significa 

che mi stai mettendo alla prova. Quando sono sereno e felice, significa che ho ricevuto la tua 

grazia divina. Sei l'unica vera testimone di tutto quello che è successo nella mia vita. Sei tu che 

hai distolto la mia attenzione dal mondo materiale e hai aperto il mio occhio interiore di 

saggezza, in modo che possa percepire la via spirituale. Per favore accettami totalmente, 

rimuovi la mia paura e donami vera saggezza e pace". Se pregate sinceramente così, scoprirete 

che la Madre Divina è estremamente gentile. Non delude mai un suo figlio che cerca di unirsi 

a lei. 

 
Molti di voi mi chiedono, come si manifesta la grazia della madre? Per prima cosa dovreste 

capire l'essenza della Madre. La madre è felicità totale, purezza, compassione estrema e grazia 

suprema. Nemmeno un atomo nell'universo può muoversi a sua insaputa. La grazia della 

Divina Madre è in realtà l'energia di sostegno del Supremo, di Dio, per il vostro progresso 

verso la libertà e la felicità. Più vi rivolgete a lei e più spesso cercate di raggiungerla - più 

facilmente vi conferirà la grazia. Per riceverla, dovreste riempire il vostro cuore di pensieri 

Divini, di luce e verità, bandire i sentimenti negativi e permetterle di risiedere nel vostro 

cuore. Non lasciate spazio a pensieri o azioni oscure nel vostro cuore. Coinvolgete la mente 

e il cuore nella preghiera e nel fare servizio spirituale, al meglio delle vostre capacità. Allora, 

sicuramente vi libererà totalmente da ogni paura.  

 

Ho pensato di chiedere alla Divina Madre di concedere un po' di grazia in più a tutti i miei 

devoti. Sa che sto chiedendo altruisticamente e che auguro a tutti i suoi figli di diventare 

perfetti. Le vere madri vogliono sempre che i loro figli siano perfetti e vivano una vita felice e 

così ha accettato. La prego affinché tutti i miei devoti conducano una vita senza ignoranza, 

malattie, preoccupazioni, difficoltà o problemi. Prego che tutti abbiano una vita piena di gioia, 

coraggio, successo e unità all'interno delle loro famiglie. E di permettere che tutti vivano in 

salute, ricchezza, pace e prosperità.  

 

Le sue benedizioni e la sua grazia circondano tutti voi. Conducete una vita piena di buoni 

pensieri e azioni. Vivete costantemente alla presenza del Divino e sarete senza dolore e senza 

sconforto, sapendo che tutto è suo desiderio, sua volontà e il suo puro amore. 

 

Allora perché dovreste aver paura? 
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Notizie dai  

Centri Sri Premananda in Tutto il Mondo 

Celebrazioni di Navaratri presso il Centro Sri 
Premananda di Colombo, Sri Lanka 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Celebrazione di Navaratri presso il Centro Sri 

Premananda di Montpellier, Francia 
 

La festa dei nove giorni di Navaratri, durante la quale adoriamo la Divina Madre, è 

iniziata il 17 ottobre. Questi giorni di quarantena hanno significato momenti 

preziosi, incantati interludi che rivelano il dono che Swamiji ci ha dato, creando i 

Centri Sri Premananda. Potersi riunire per cantare i bhajan, ricevere la 

benedizione attraverso la statua della Madre Divina, partecipare agli abhishekam 

- tutte pratiche che a volte possiamo trovare di routine - ora hanno assunto il loro 

pieno significato. 

Seguendo le rigide normative del 

nostro governo durante l'attuale 

pandemia, la celebrazione di 

Navaratri nel Centro di Colombo, 

quest'anno, è stata tranquilla, 

senza la presenza di altri devoti. 

Abbiamo pregato sinceramente la 

Divina Madre che potesse 

riversare le sue benedizioni su 

tutti!    

 

Jai Prema Shanti! 
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Siamo stati tutti felici di vivere e condividere questo tempo amichevole e 

spirituale e di ringraziare la Divina Madre e Swamiji, per averci offerto così tante 

benedizioni! 

 

Jai Prema Shanti! 

  

 

 

Le parole d'oro di Swamiji sui Centri e 

Gruppi Sri Premananda 

 

 

Abhishekam alla Divina Madre 

“Sono qui per mostrarvi la via verso un buon futuro. Per questo ho 

formato i Coordinatori dei diversi Centri e li ho resi i miei 

rappresentanti. Mentre io sono qui sulla Terra, stanno raggiungendo 

le persone e dando loro buoni messaggi. Queste non sono 

esperienze acquisite dai libri. Questa è tutta l'energia divina che 

proviene direttamente dal Dio. È per condividerla con tutti e per 

dare a tutti quest’opportunità che ho creato questi Centri e per 

nessun altro motivo”.  
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Celebrazioni di Navaratri 
nell'Ashram 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Nell'Ashram, la celebrazione di Navaratri si è svolta nei dieci giorni dal 17 al 26 ottobre ed è 

stata ricca di pratiche spirituali. Come tradizione, abbiamo iniziato piantando i nove tipi di 

semi in un letto di terra davanti al santuario principale della Puja Hall, sul quale sono stati poi 

solennemente posti i nove kumbham, che rappresentano nove tipi diversi di energia divina.  

 

A sinistra del santuario principale, abbiamo disposto i "kolu", dei gradini decorati con 

statuette che simboleggiano le diverse fasi dell’evoluzione - pietre, piante, animali, umani e 

infine santi e Dei.  

 

Ogni giorno, abbiamo eseguito una puja alla Dea Durga, mentre recitavamo i 108 nomi di 

Amman e ogni sera a turno, un diverso residente dell'Ashram ha eseguito l'Abhishekam di 

Amman.  

  

Il nono giorno c’è stato un’ayudha puja. Questo è il momento in cui nell'Ashram, andiamo in 

ogni edificio ad eseguire una piccola puja per benedire tutti gli strumenti, utensili, veicoli e 

libri.   

 

Il decimo e ultimo giorno, Vijaya Dasami o il giorno della vittoria della Luce sulle forze 

negative, abbiamo eseguito un Maha Amman abhishekam e tutti hanno ricevuto la benedizione 

della statua di Amman. Quest'anno, siamo stati felicissimi di trasmettere in live streaming il 

Mahabishekam, dando così ai devoti di tutto il mondo la possibilità di unirsi a noi nella 

preghiera e nella devozione.         
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Da sinistra a destra: il kolu; i nove kumbham posti sui semi piantati nel letto di 

terra; la Durga Puja; l’abhishekam ad Amman serale e l’ayudha puja.   
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Satsang: Shakti è energia 

 
 

hakti è l'antica 

parola sanscrita 

che significa forza 

o energia divina. Shakti è 

energia. Gli atomi sono 

stati creati con tale 

energia. Pietre, terra, 

acqua, piante e animali 

sono stati tutti creati dalla 

forza divina. È stato 

proprio questo potere che 

ha creato il mondo e gli 

esseri che ci vivono. 

L'umanità è stata creata da 

shakti. Una persona, 

quindi, può usare la forza 

divina per sperimentare la 

propria natura sottile e 

spirituale, oltre la natura 

grossolana e materiale. 

Purificando la mente da 

pensieri inutili e aprendola 

alla shakti divina - la si può 

sperimentare. Alla fine, la 

shakti travolge la mente e 

il corpo e viene 

sperimentata. Questa 

esperienza porta a 

conoscere il proprio vero Sé, che è anche shakti! Questo è un modo per descrivere la Divina 

Madre che chiamiamo Shakti. In questo mondo, tutto è attivato da questa forza suprema. 

Potete chiamarla come volete. Per qualcuno potrebbe essere Shiva. Anche l'enorme energia 

del Signore Shiva è chiamata shakti - come il fuoco e il suo calore, come il sole e i suoi raggi. 

Shiva è il padre e Shakti è la madre. Shakti è la forza primaria dell'esistenza stessa.  

 

Le caratteristiche o le qualità della forza shakti sono spesso paragonate al grande amore di 

una madre. L'amore della madre è disinteressato, puro e infinito. Ma come descrivere 

adeguatamente la Madre infinita dell'intero universo? È meglio contemplare la sua grandezza e 

maestosità. È onnipotente. È intelligenza, coscienza, conoscenza, bellezza suprema, 

S 
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compassione assoluta, gloria divina e magnificenza... un elenco di splendore infinito. Le varie 

forme di shakti sono rappresentate come dee potenti e benefiche con diverse nature, aspetti 

e indumenti. I santi hanno visto queste forme in meditazione. A volte, queste forme si sono 

effettivamente manifestate ad anime ricche di devozione che successivamente le hanno 

descritte o illustrate a beneficio di altri devoti.  

 

Provate a sentire la sua meravigliosa energia. Lei è dentro di noi! Lei è la nostra Madre Divina! 

Lei ci ha creato! Appartiene a tutti indipendentemente da religione, razza, lingua o colore. Lei 

è il potere di Dio. Come può una forza così grande fare discriminazioni così piccole e deboli? 

Come un bambino piccolo che si fida ciecamente di sua madre - lasciate pensieri e problemi 

alla vostra Madre divina e universale. Dopo di che, chiamatela sinceramente e vi prometto che 

vi benedirà con la vera conoscenza, pace totale e gioia che non conosce fine.  

 

La ricerca interiore del Divino è il percorso spirituale. Unirsi e diventare il Divino è il suo 

scopo. Questa è la felicità reale, vera ed eterna. Vi benedico tutti affinché possiate realizzare 

Shiva e Shakti, la verità che sta alla base di tutto ciò che esiste, e trovare la gioia eterna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “Provate a sentire la sua meravigliosa energia. Lei è dentro di noi! 
Lei è la nostra Madre Divina! Lei ci ha creato! Appartiene a tutti 
indipendentemente da religione, razza, lingua o colore. Lei è il potere 
di Dio.” 
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Swamiji Risponde alle Vostre Domande 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Swamiji, mi è stato detto che ci sono alcuni maestri non incarnati che inviano i 

loro messaggi in diversi modi. Sono genuini?  
 

Bisogna stare molto attenti ai messaggi canalizzati o telepatici. Per prima cosa, bisogna vedere 

se chi trasmette i messaggi sia una brava persona.  

 

Quella persona chiede soldi? È interessata a ricevere regali? Ha una buona reputazione 

riguardo al sesso opposto? Sta davvero dando messaggi per il bene degli altri o per nome, 

fama e guadagno? Se la persona è vera, genuina, gentile, pura, amorevole e sincera, ci si può 

fidare di lei - altrimenti, direi che è meglio starne lontani.  

 

Alcune persone si sforzano duramente sul sentiero spirituale, ma non 

sembrano cambiare. Perché?  
 

Tutti stanno evolvendo. Ogni secondo c'è un cambiamento in tutti gli esseri. Questo pianeta è 

un sistema vivente e interconnesso in cui tutti gli esseri stanno maturando, sviluppando e 

sostenendosi a vicenda. Ora l'umanità sta rovinando l'evoluzione naturale della Terra 

attraverso la genetica, le sostanze chimiche e altre mutazioni. Tutti gli esseri stanno 

viaggiando verso la luce universale, il grande Assoluto, la vera realtà.  

Ci sono esseri su altri pianeti e dimensioni diverse. Tutti si stanno evolvendo. Alcune persone 

viaggiano e cambiano la loro coscienza più velocemente di altre. Alcune persone sono 

attivamente coinvolte nella propria evoluzione cosciente seguendo seriamente un percorso 
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spirituale stabilito da un maestro illuminato. Se aspiri sinceramente a una conoscenza 

superiore, la tua vita sarà caratterizzata da continui cambiamenti, crescita e realizzazioni 

spirituali. 

 
Come ho già detto, se sostenete movimenti spirituali genuini, se siete sinceri, onesti, veritieri 

e umili nella vostra aspirazione spirituale e se volete conoscere il vero amore e la purezza - 

sicuramente il percorso spirituale, l'energia spirituale stessa lo farà - si prenderà cura di voi, vi 

guiderà e vi darà ciò di cui avete bisogno. Questa è una legge spirituale. La conoscenza e la 

comprensione spirituale non possono essere acquisite semplicemente leggendo libri.  

 

Quando si acquista una automobile, una volta lette le istruzioni e imparato come farla 

funzionare, non continuerete a leggere quelle istruzioni, vero? Le seguirete praticamente. Allo 

stesso modo, avendo letto le basi della spiritualità, è buon senso metterle in pratica e non 

continuare a leggere le istruzioni più e più volte per tutta la vita. Vi benedico affinché possiate 

essere coinvolti nell'azione pratica - in modo che riusciate ad evolvere sul percorso spirituale 

individuale. 

 

Swamiji, come posso cambiare la mia mente veramente?  
 

Il mondo, l'intero universo, cambia continuamente, ma è molto difficile cambiare questa 

mente egoica! Molte persone leggono le mie idee spirituali e la mia guida e pensano di aver 

compreso quello che ho detto, ma in realtà non l'hanno veramente capito, pensano solo con 

la mente di aver capito. Se capiste davvero quello che vi dico - cambiereste. La vostra mente 

sarebbe cambiata in meglio. Ma la mente non vuole cambiare. Gli piace rimanere com'è - vi 

dice che ha capito le parole di Swami solo per ingannarvi e rimanere pigra e immutata. 

Sviluppare spiritualmente significa un cambiamento costante della mente e dei suoi vecchi 

schemi e atteggiamenti. Queste abitudini devono essere spezzate. È facile dire che avete 

capito ciò che dico. Parlo molto semplicemente. Non m’interessa che capiate solo le mie 

parole; non sarebbe importante. Capite davvero quello che vi dico e avete intenzione di fare 

qualcosa al riguardo? Questo è il punto principale dei miei satsang. 

 

Come posso trarre il massimo beneficio dai tuoi consigli?  
 

Interpretate il mio consiglio con mente pacifica. Fermate la mente che corre e chiacchiera 

nella testa. Mantenete la mente aperta e libera senza giudicare ciò che dico, mentre leggete le 

mie parole. Non vi dico che dovete credere a tutto quello che vi dico. Vi sto solo chiedendo 

prima di svuotare la mente e renderla ricettiva ad una conoscenza superiore. Rimanete in 

silenzio e calmi. Impedite alla mente di vagare. Concentratevi profondamente su ciò che dico. 

Le mie idee nascono dalla verità dentro di me. Se siete tranquilli dentro, quello che dico 

troverà la strada del vostro cuore e ci rimarrà. Non voglio che la mia verità entri in una 

mente saltellante da scimmia. La mia verità dovrebbe vivere nel vostro cuore. Allora la vostra 

vita cambierà automaticamente e vi avvicinerete sempre più alla verità. 
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Purezza esterna e interiore 
 

na donna dovrebbe preoccuparsi di mantenere 

la mente e il cuore puri e veritieri. Durante le 

sue interazioni e conversazioni con gli altri, 

dovrebbe lasciar sorgere dall'interno solo buoni 

pensieri. Per mantenere il suo corpo in buona salute, 

dovrebbe assicurarsi che niente sporchi il suo cuore, 

perché Dio vive nei cuori di coloro che sono puri. 

Ma oltre alla purezza interiore, dovrebbe anche 

mantenere la purezza esteriore; se l'esterno non è 

pulito e puro, l'interno non lo diventerà. Come recita 

un vecchio detto Tamil: "La vita è plasmata dai tuoi 

pensieri". Oltre alla pulizia del corpo, la purezza 

esteriore include anche la pulizia della casa e 

dell'ambiente circostante; se la casa non è tenuta 

pulita - polvere, sporcizia e muffa faranno ammalare 

chi ci abita. 
 

Idealmente, le ragazze dovrebbero essere istruite 

sulla salute e l'igiene sin dalla prima infanzia. Se non 

vengono a conoscenza di queste cose, non solo si ammaleranno, ma saranno anche la causa 

delle malattie altrui. In generale, le donne dovrebbero prestare maggiore attenzione alle 

questioni di salute e igiene rispetto agli uomini, perché senza questa conoscenza - come 

saranno in grado di gestire una casa e preparare cibo nutriente per la famiglia? Una donna 

incinta dovrebbe prendersi cura della sua salute in modo che il suo bambino nasca e cresca 

sano. La purezza è legata all'anima. 
 

Ad esempio, la natura ci fornisce tutte le risorse naturali, necessarie per sostenere la vita 

umana: aria e acqua pura, alberi da frutto, piogge monsoniche e molto altro ancora; questi 

sono tutti esempi della generosità della natura. Oggi, tuttavia, a causa dell'avidità egoistica 

U 
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dell'umanità, le risorse naturali della Terra vengono distrutte e l'aria e l'ambiente sono 

diventati pericolosamente inquinati. Allo stesso modo, le donne possiedono qualità naturali 

per sostenere la vita su questa Terra e anche queste qualità pure e naturali si stanno 

inquinando. Ma, stranamente, qui le donne stesse inquinano auto distruttivamente le loro 

pure qualità naturali. 
 

L'autodistruzione inizia quando la malvagia maya dell'avidità s’impadronisce della mente di una 

donna; la quale poi genera gelosia e furbizia, che si combinano per condurla in un pericoloso 

vicolo buio. Non ricorda più di essere l'incarnazione di Shakti. Quest’avidità causata da un 

orgoglio mal riposto tende anche a renderla apatica e inattiva. Oggi, in nome del progresso e 

della modernizzazione, sono disponibili molti tipi di cucine ed elettrodomestici che aiutano in 

tutti i lavori domestici, dalla cucina al lavaggio. Queste macchine automatizzate non solo 

inquinano la natura ma contribuiscono anche ad inquinare la purezza di chi le utilizza, 

nuocendo alla loro salute fisica e rovinando la loro naturale bellezza. Le casalinghe che 

dipendono esclusivamente da queste macchine e apparecchi hanno dimenticato l'importanza 

dell'attività fisica. Le donne ricche per lo più non sono abituate a fare i propri lavori domestici 

e molte di coloro che sono cresciute con quello stile di vita erano già in sovrappeso durante 

l'infanzia e ora, in età adulta, lottano con l'obesità. Queste donne spesso affrontano problemi 

durante la gravidanza, alcuni dei quali possono provocare persino la loro morte. 
 

Qual è la causa di tutto questo? È lo sciocco desiderio del falso prestigio del consumo vistoso. 

Ma anche se si rendono conto e sperimentano il danno che fa loro questo lusso inutile, le 

donne apparentemente non sono ancora motivate a sufficienza a cambiare i loro modi e 

quest’atteggiamento è destinato a causare sofferenza sia al corpo che all'anima.  
 

La cosa peggiore è prendere in giro o fare commenti sprezzanti sugli altri, specialmente su 

coloro che sono meno privilegiati. L'ignoranza è ciò che fa agire in questo modo e alcune 

donne benestanti si comportano in questo modo per tutta la vita. Esprimono il loro disprezzo 

per i meno privilegiati facendo osservazioni, espressioni o gesti offensivi e denigratori alla 

presenza dei poveri o di quelle donne che lavorano duramente per guadagnarsi da vivere. 

Pensare e agire in questo modo è un comportamento deplorevole causato dall'ignoranza e da 

una totale mancanza di comprensione. 
 

Vorrei ora menzionare qualcosa sul riso. Ancora oggi ci sono persone nei villaggi che 

mangiano riso pestato a mano, ricco di sostanze nutritive, rispetto al riso lavorato, dove lo 

strato esterno del riso è stato rimosso insieme alla lolla, essendo la lolla ciò che protegge il 

chicco di riso e il suo sottile strato esterno contenente i nutrienti dati da Dio che aiutano la 

digestione. Quindi, quando si soffre di indigestione, è sbagliato incolpare il cibo. Le persone 

dovrebbero essere consapevoli che il riso intero è migliore per la loro salute rispetto al riso 

lucido, il cui consumo può essere la causa di vari disturbi. Pertanto, è una persona ignorante 

che sminuisce una donna che si prende ancora il tempo per portare riso sfuso alla sua 

famiglia. 
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Come è l'interno, così è l'esterno - il che significa che le qualità della mente influenzano quelle 

del corpo. Un corpo sano genererà buoni pensieri e azioni proprio come i pensieri ed i 

sentimenti buoni e chiari aiuteranno a creare un corpo sano, senza malattie. Le donne, quindi, 

non dovrebbero guardare solo ai loro figli, ma al mondo intero con una mente pura. 
 

Non solo i saggi che parlano di spiritualità, come faccio io, ma anche gli studiosi e gli educatori 

che discutono di questioni mondane hanno ammirato e lodato le donne. Questo è a causa 

della loro purezza, perché sono coloro che danno alla luce e plasmano i caratteri dei bambini 

e per la loro natura materna premurosa. Hanno paragonato le donne alla Terra che dà origine 

a tutta la flora e la fauna, tutti i tesori della generosità della natura. Le donne che godono di 

una così alta reputazione dovrebbero fare del bene al mondo, dovrebbero rispettare tutti 

nello stesso modo in cui rispettano se stesse e dovrebbero stare attente a non permettere 

alle loro menti di essere coinvolte in intrighi e inganni conniventi. È importante che 

proteggano e mantengano la purezza del corpo e della mente. 
 

I saggi del passato hanno dato alle donne dei consigli su cosa avrebbero potuto far meglio per 

sviluppare in modo positivo. Hanno sottolineato l'importanza di buone abitudini alimentari, 

buoni standard di abbigliamento, un riposo adeguato e hanno condiviso i loro saggi consigli 

sugli ornamenti più preziosi che possono adornare una donna, che sono qualità virtuose come 

pazienza, amore, gentilezza e compassione. Sarebbe bello se le donne studiassero e seguissero 

i loro profondi consigli, tutti in armonia con la natura; in questo modo saranno sicure di 

avanzare ad un livello più elevato.    
 

Se una donna sente che la sua purezza interiore o esteriore può essere influenzata 

negativamente, dovrebbe prendere i cinque sensi sotto il suo controllo come una tartaruga 

che tira la testa e gli arti all'interno del suo guscio per proteggersi. Solo allora sarà rivelata la 

purezza intrinseca, data da Dio, nascosta dentro di lei. Nella società Tamil, diamo il 

benvenuto a una nuova sposa dicendo: "La dea Lakshmi è venuta ad accendere la lampada 

della nostra casa". Questa è una verità assoluta. Una donna è come una luce che illumina e 

dovrebbe quindi essere un fulgido esempio di virtù. A tal fine, dovrebbe fare attenzione a non 

contaminare la sua purezza interiore e dovrebbe mantenere la sua salute. Le donne 

dovrebbero mostrare al mondo la loro qualità unica; in questo modo saranno sicuramente 

innalzati alla vetta più alta di tutti i possibili settori della vita umana.    

 

 

“Le donne possiedono qualità 
naturali per sostenere la vita su 

questa Terra. (...) Le donne, quindi, 
non dovrebbero guardare solo ai 
loro figli, ma al mondo intero con 

una mente pura.” 
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“Impegniamo il nostro cuore e la nostra anima nel culto di 
Navaratri, sia nell'Ashram che nei Centri. Ora è il momento di 
porgere la mano e prendere le benedizioni e la grazia della Divina 
Madre che lei ha per noi in abbondanza.” 

 
Swamiji 
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Il Potere Spirituale che Risiede nei Templi  
(Estratto di un discorso tenuto da Swamiji ai devoti indù nel Tamil Nadu, sul luogo 

della costruzione di un tempio di Rama, nell'ottobre del 1992.)  
 

Hari Om! Molti sadhu indù e rinuncianti che oggi partecipano 

a questa funzione hanno riversato su tutti voi la loro grazia e le 

loro benedizioni. È una grande opportunità poterli vedere, 

ascoltare i loro discorsi e adottare i loro consigli, e 

raggiungere così uno stato elevato. Prendiamo seriamente in 

considerazione il Sanatana Dharma indù di questo paese. 

Ascoltiamo gli insegnamenti, li conosciamo, ci pensiamo e 

tuttavia non li mettiamo mai in pratica. Allo stesso tempo, non 

possiamo dire perché non li abbiamo messi in pratica, né 

perché non lo facciamo ancora oggi. (...)  

 

In questo paese sono stati costruiti molti templi da vari 

lignaggi reali. Prendiamo ad esempio il tempio di Meenakshi 

Amman a Madurai,: oggi nessuno penserà mai di costruire un 

tempio grande come quello. È un magnifico tempio pieno dell'energia e del potere della Divina 

Madre. Ci sono molti templi come questo in questa terra di Bharat [India], e molti di loro si 

trovano qui nel Tamil Nadu.  

 

Non comprendiamo il potere e l'energia di questi templi così come non capiamo il potere e 

l'energia del Sanatana Dharma indù. Anche se viviamo come indù, non comprendiamo il potere 

e l'energia delle divinità indù. Pensiamo al mondo e a tutte le sue religioni e pensiamo all'India, 

a questa grande terra di Bharat e al potere spirituale che possiede. Pensiamo a tutti i templi di 

questo paese e al potere spirituale che risiede in essi. (...)  

A Palani, per esempio, Muruga parla alla gente, risolve i loro problemi e difficoltà. Oggi è lì a 

parlare con i presenti, motivo per cui le persone mettono i soldi ai suoi piedi di loto senza che 

nessuno glielo chieda. Allo stesso modo, la Divina Madre a Samayapuram risolve i problemi e 

le difficoltà delle persone che vi si recano e porta via i loro karma. Ciò che hanno insegnato i 

63 santi scivaiti, i 12 Alvar e i 18 Siddha è vero. C'è una grandezza in questo paese e c'è una 

grandezza e una verità 

potente in questo 

Sanatana Dharma.  

 
 

 
 

Il Tempio 

Meenakshi 

Amman a 

Madurai 
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Notizie dai…  

 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

I Giovani Premananda sono una rete di giovani collegati a Swamiji e alla spiritualità. Scambiare 

idee, motivarsi e aiutarsi a vicenda - sono i fondamenti dei Giovani Premananda. Attraverso 

interazioni positive all'interno dei gruppi, i membri possono sentirsi gioiosi e incoraggiati a 

sviluppare ulteriormente i Gruppi Giovani, aumentando così la loro portata così da essere 

d'ispirazione a sempre più giovani di tutto il mondo. Quello sopra è un buon esempio di 

un'interazione positiva tra Aniruddhan, il coordinatore del gruppo Giovani Premananda di 

I Giovani Premananda del Belgio e dei Paesi Bassi eseguono un Muruga abhishekam 
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Maastricht, e Bhumi, la persona di contatto belga per i Giovani Premananda. Qui Bhumi ha 

imparato di più sull'esecuzione di abhishekam ed entrambi sono stati ispirati da questo 

scambio spirituale. 

 
 

Ogni mese evidenziamo una grande qualità di un 
Giovane Premananda. 

Questo mese: Facciamoci visita  
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