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Satsang con Swamiji 
 

 

  

 

 

 

 

 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n bellissimo tempio dedicato a Murugan si trova in riva al mare a Tiruchendur, sulla 

costa meridionale del Tamil Nadu. La torre principale è adornata con il suo Vel. Il 

Signore Muruga è una delle divinità più popolari nell'India meridionale. La torre a nove piani 

del tempio, la rajagopuram, fu costruita da un devoto, Sri Desikamurthi Swami, vissuto 

trecento anni fa. Fece un sogno in cui il Signore Muruga gli chiese di costruire la torre, ma era 

un uomo povero. Iniziò il lavoro e quando gli operai gli chiesero il salario, diede loro il sacro 

prasadam di cenere del Signore Muruga. Quando gli operai passarono davanti al santuario del 

Signore Ganesha, la cenere si trasformò in monete d'oro. Dopo che il sesto piano della torre 

fu terminato, questo miracolo cessò. In un sogno, il Signore Muruga chiese a Sri Desikamurthi 

Swami di chiedere aiuto a un certo devoto. Il devoto gli diede un cesto di sale che si 

trasformò in oro - abbastanza per completare la torre. 

 

È tradizione del tempio che i devoti facciano un bagno in mare e poi in una sorgente creata dal 

Signore Muruga. Solo dopo, visitano tutti i santuari del tempio. Ci sono molti santuari a varie 

divinità e santi collegati a questo tempio, specialmente di coloro che hanno composto canti di 

sua lode. Ci sono molte storie avvincenti sui devoti del tempio di Tiruchendur e le loro 

U 
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esperienze con il giovane dio. L'immagine che si adora nel tempio è molto antica. Nel 1648, un 

pirata olandese rubò la statua del tempio pensando che fosse d'oro. Lo portò sulla sua nave e 

salpò. In men che non si dica, ci fu una terribile tempesta e il pirata temette che la nave sarebbe 

affondata. Pensò che questo fosse accaduto perché aveva rubato la statua sacra e ordinò che 

fosse gettata in mare. Immediatamente la tempesta si placò. Un capo locale seppe del furto e 

fece installare una statua di cinque metalli al suo posto. Quindi il Signore Muruga apparve al 

capo in sogno e disse che avrebbe trovato la statua originale in mare. Gli diede indicazioni e 

disse che un limone avrebbe galleggiato sul mare e che un garuda, un'aquila, avrebbe volato in 

cerchio sopra di esso. Il capo seguì 

l'ordine del Signore e, trovata la statua, 

la reinstallò in una sala speciale costruita 

appositamente. Per commemorare 

questo grande evento, ha anche 

eseguito delle speciali puje annuali che 

continuano anche adesso. 

 
Ci sono molte storie e leggende ricche 

di significato sui giochi divini delle 

divinità. Una cosa di cui dovremmo 

renderci conto è che questi Purana 

sono molto antichi e contengono molti 

insegnamenti simbolici, per quelli che sono interessati a vivere una vita retta. L'intera storia 

della vita del Signore Muruga è un grande insegnamento pieno della più alta filosofia. Sentiamo 

molte storie sui deva - gli dei e gli esseri divini, e le loro battaglie contro gli asura – esseri di 

natura demoniaca. La storia della nascita di Muruga è troppo lunga perché sia spiegata in un 

breve satsang. Tuttavia, è avvenuta perché gli asura avevano eseguito molti anni di sadhana per 

ottenere poteri per grazia del Signore Shiva. Il problema era che usarono i loro poteri per scopi 

sbagliati. Il capo degli asura si chiamava Surapadma. Insieme ai suoi potenti fratelli, conquistò 

molte terre e fece costruire bellissime città dall'architetto divino Visvakarma. Surapadma invase 

i regni degli dei e imprigionò Indra, il re degli dei; insieme a molti altri deva. Indra e la sua 

consorte si trasformarono in pappagalli e riuscirono a fuggire. E così, un gruppo di deva, 

capeggiato dal Signore Vishnu, Brahma e Indra, andarono dal Signore Shiva, nella sua santa 

dimora sulla vetta del sacro Monte Kailash. Il Signore Shiva promise che li avrebbe protetti. 

 
Qualche tempo dopo, il Signore Shiva mantenne la sua promessa. Emanò sei sfolgoranti scintille 

divine dal suo occhio di saggezza e incaricò il dio del vento, Vayu, e il dio del fuoco, Agni, di 

deporle nel sacro fiume Gange. Ganga, la dea del fiume, portò le scintille nel Lago Saravana, 

dove si trasformarono in sei bellissimi maschietti. Ogni bambino giaceva su un bel loto ed era 

accudito da una delle ninfe delle stelle Karthikai. Shiva, la Divina Madre Parvati e tutti i deva 

andarono a vedere questo avatar di una nuova e potente divinità. Madre Parvati prese tutti i 

bambini in braccio e li chiamò con il nome di Skanda. Dalle braccia della Divina Madre sorse il 

Divino sotto forma di un giovane a sei facce. Fu anche chiamato Muruga ed è anche conosciuto 

come Shanmukha, quello con sei facce. Crescendo, mostrò un grande coraggio e abilità nel 
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combattere e guidare gli eserciti. Sconfisse diversi potenti asura che torturavano e uccidevano 

le persone. 

 
Il Signore Shiva convocò Muruga e gli consegnò delle 

magnifiche armi divine con cui distruggere il male e 

l'ignoranza. La Divina Madre gli diede l'impareggiabile 

Vel, la lancia d'oro della conoscenza, della luce e 

della vittoria e il giovane dio, insieme ad eserciti di 

coraggiosi guerrieri, si preparò a sconfiggere chi 

stava distruggendo la pace e il dharma. Muruga 

proseguì per Tiruchendur, sulla costa meridionale 

del Tamil Nadu. Mandò un messaggero, il suo 

potente generale e amico, chiamato Virabahu, al 

demone Surapadma, chiedendogli di liberare il figlio 

di Indra, che era ancora imprigionato, e di fermare 

la sua tortura dei deva. Surapadma rifiutò e si 

preparò alla guerra con il Signore Skanda. Alcuni dei 

temibili consiglieri del demone cercarono di fargli 

cambiare idea. Tutti erano devoti del Signore Shiva. 

Dissero che Skanda era, in effetti, il Signore Shiva in 

persona che aveva assunto la forma di una divinità 

giovanile, ma l'arrogante Surapadma si rifiutò di ascoltare.  

 
Skanda Shashti è un festività di sei giorni fra ottobre e novembre, che celebra la tremenda 

battaglia tra le forze del male, rappresentate da Surapadma, e le forze della luce e del dharma, 

rappresentate dal Signore Skanda e dal suo Vel. Questa battaglia durò sei giorni. Il primo giorno 

del combattimento, il figlio maggiore di Surapadma usò forze occulte contro i coraggiosi 

guerrieri del Signore Skanda, ma Skanda reagì usando un'arma magica e la forza donatagli da 

suo padre, Shiva. Il secondo giorno, combatterono lo stesso Surapadma e il Signore Skanda, 

ognuno usando le armi fornite dal Signore Shiva. Skanda avrebbe sconfitto Surapadma, ma 

l'astuto demone usò i suoi poteri magici per scomparire dal campo di battaglia. 

 
Durante i giorni seguenti, Skanda usò il suo potente Vel per salvare i suoi eserciti dalle armi del 

demone Banukopan e Virabahu evocò tutti i suoi poteri per resistere alle forze demoniache. I 

figli prediletti di Surapadma fuggirono o morirono. Surapadma chiamò il suo potente fratello, 

Simhamukha, il cui nome significa faccia di leone, che causò il caos nel campo di battaglia. Il 

Signore Skanda pose fine alla vita di Simhamukha usando le armi e i mantra divini donatigli da 

suo padre Shiva. 

Surapadma aveva ormai perso i suoi fratelli e figli, ma non si era ancora sottomesso. Combatté 

aspramente finché non si trovò faccia a faccia con la giovane divinità, Skanda. Anche in 

quest’occasione, Surapadma usò vari trucchi per cercare di sconfiggere il Signore. Cercò di 

usare i poteri dell'illusione contro Skanda, ma come si può usare tale magia contro Dio stesso? 

Dopo molti combattimenti intensi, Surapadma rimase da solo di fronte a Skanda. Il suo orgoglio 

aveva subito un duro colpo e aveva perso tutta la sua famiglia. Skanda provò compassione nel 
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suo cuore per Surapadma. Non era sempre stato un demone e nelle nascite precedenti aveva 

compiuto buone azioni. Per un secondo, Skanda rivelò la sua forma divina al demone. Surapadma 

si inchinò davanti a lui e implorò pietà per il male che aveva fatto. All'improvviso, Skanda assunse 

la sua forma umana e l'ego del demone lo costrinse ancora una volta a riprendere il 

combattimento. 

 
Surapadma prese la forma di un albero gigante. Skanda lanciò il grande Vel contro l'albero, che 

si divise in due. Il demone assunse la sua forma naturale e si precipitò con rabbia contro Skanda, 

che lanciò il Vel a Surapadma. Il grande asura, che aveva dominato persino gli dei, fu tagliato in 

due dalla lancia d'oro della luce e della saggezza. Nella sua grande misericordia e attraverso il 

suo amore sconfinato, il Signore Skanda trasformò Surapadma in due animali - un pavone e un 

gallo. Il gallo divenne l'emblema del Signore sulla sua bandiera della vittoria e il pavone divenne 

il suo veicolo divino. Questo è accaduto il giorno Shashti, il sesto giorno della battaglia. Dopo 

la battaglia, Skanda eseguì una grande puja a suo padre, il Signore Shiva. Conficcò il Vel nel 

terreno e apparve una meravigliosa sorgente d'acqua. Ancora oggi, da questa sorgente in riva 

al mare a Tiruchendur sgorga pura acqua limpida. I devoti vi attingono l'acqua per bere e per 

fare il bagno. Questo tirtham, acqua santa, ha il potere di curare tutti i tipi di malattie. 

 

Ora avete sentito la grande leggenda di Skanda Shashti, il festival principale celebrato dai fedeli 

di Muruga. Durante questi sei giorni, i devoti meditano profondamente sul Signore Muruga con 

grande devozione e determinazione. Meditano sui sei aspetti del Signore, rappresentati dai suoi 

diversi volti: coraggio, grazia, amore, saggezza, beatitudine e simpatia per tutti gli esseri. Skanda 

Shashti è celebrato in modo unico e grandioso nl tempio di Tiruchendur. Lì, la statua del Signore 

Skanda lo raffigura in meditazione con un rudraksha mala in una mano e un fiore nell'altra 

assieme al Vel. Per sei giorni, sulle spiagge di Tiruchendur, la battaglia tra Surapadma e Skanda 

è rappresentata da centinaia di migliaia di devoti con statue giganti e carri da guerra. Molti devoti 

ricevono la grazia di Skanda ed hanno esperienze spirituali. 

 
Skanda Shashti è un periodo di meditazione per distruggere l'ego e l'orgoglio rappresentati da 

Surapadma nelle sue forme successive come il pavone e il gallo. Queste forme ci sono state 

date in modo che potessimo facilmente comprendere gli insegnamenti del Signore Muruga nella 

sua forma di Skanda, il generale degli eserciti divini. La divisione dell'albero e del corpo di 

Surapadma rappresenta la distruzione del nostro ego, che è molto forte. Non importa quante 

volte proviamo a controllarlo, torna, ancora e ancora, a turbarci con rabbia, desideri, orgoglio, 

gelosia e avidità. Infine, solo la purezza della pratica spirituale e l'amore divino distruggono l'ego. 

Un altro fattore essenziale è la grazia e la simpatia del Divino. Anche se Surapadma stava 

cercando di distruggerlo e torturare gli dei, Skanda perdonò il demone, lo benedisse con il suo 

darshan e trasformò l'asura nel suo veicolo divino, il pavone. 

 
Molti devoti celebrano Skanda Shashti come un'opportunità per liberarsi dai karma passati. 

Digiunano durante i sei giorni. Alcuni bevendo solo un po' d'acqua e il sesto giorno, neanche 

quella. Alcuni mangiano una volta al giorno e altri saltano il pasto, secondo le loro capacità. Il 

sesto giorno, si dovrebbe offrire cibo ai poveri prima di mangiare normalmente. I veri devoti 

del Signore dovrebbero certamente adorare Muruga ogni giorno con puje o abhishekam e 
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dovrebbero provare a digiunare. Dovrebbero anche meditare ogni giorno su una delle sue 

grandi qualità sopra menzionate. Durante questo periodo, dovrebbero certamente rimanere 

celibi. Alcuni addirittura mendicano il cibo e camminano a piedi nudi verso i santuari del Signore 

Muruga. Alcuni portano il kavadi sulle spalle. Questo è un pezzo di legno piegato 

splendidamente decorato con panni e piume di pavone. Le danze Kavadi sono famose nel Tamil 

Nadu. I devoti di Muruga sono noti per perdere la coscienza del corpo mentre eseguono questi 

tipi di sadhana. Alcuni raggiungono stati di beatitudine in cui sono consapevoli solo della sua 

grazia. 

 

Benedico tutti affinché, durante questi sei giorni sacri, eseguiate anche solo qualche piccola 

sadhana. Sicuramente la grande compassione e misericordia del Signore Muruga saranno con 

voi. Possa egli distruggere il vostro ego con il suo grande Vel dorato e rivelare il tuo Sé originale 

e splendente in tutta la sua gloria! 

 

Notizie dai 

Centri Sri Premananda in Tutto il Mondo 
Celebrazione del compleanno di Swamiji nel Centro Sri 

Premananda di Las Rosas, Argentina 
 

Il 17 novembre, abbiamo eseguito una pada puja e cantato bhajan per celebrare il compleanno 

di Swamiji. Questo programma è stato trasmesso in live streaming ad altri centri. Il Centro 

Carlos Paz ha anche trasmesso un video satsang di Swamiji, con traduzione in spagnolo dal vivo. 

È stata una meravigliosa sensazione di gioia poter sperimentare l'energia amorevole di Swamiji 
in questo modo! 

 

Jai Prema Shanti! 

 

 

  

 

 

 

 

 

Pada puja per celebrare il 

compleanno di Swamiji nel 

Centro Sri Premananda di 

Las Rosas, Argentina. 
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Celebrazione del compleanno di Swamiji nel Centro Sri 
Premananda, Janakpur, Nepal 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

Nuovo Coordinatore Internazionale dei Centri! 
 

Dhanalakshmi e Kasturirangan sono stati i Coordinatori 

Internazionali dei Centri per la missione di Swamiji, da     

Mahashivaratri del 2017, sostenendo, ispirando e guidando i Centri 

Sri Premananda a crescere e sviluppare bene, in accordo con gli 

insegnamenti e i consigli di Swamiji. Nell'ultimo anno, tuttavia, a 

causa dei gravi problemi di salute di Kasturirangan, hanno sentito 

di non riuscire più a fare questo seva come avrebbero voluto, 

specialmente insieme ai molti altri seva che ancora fanno per la 

missione di Swamiji, il loro impegni e gli altri compiti. Rispettiamo 

la loro decisione di consegnare questo servizio al prossimo 

Coordinatore Internazionale ed esprimiamo il nostro più profondo 

apprezzamento e gratitudine per i loro anni di servizio 

incondizionato e dedicato. Hanno dato il miglior supporto al 

Centro e ai Coordinatori dei Gruppi, ai devoti di tutto il mondo e 

all'Ashram; anche in tempi difficili e impegnativi.  

 

Continueranno a gestire il Centro Sri Premananda di Grenoble, con completa devozione e con 

l'utile supporto degli altri devoti della zona. 

  

Siamo felici di annunciare che il giorno del compleanno di Swamiji, abbiamo nominato Hamsaa, 

dall'Argentina, come prossimo Coordinatore Internazionale dei Centri. Hamsaa è attualmente 

incaricata di gestire il Centro Sri Premananda di Villa Carlos Paz e anche di distribuire 

informazioni a tutti i devoti in Argentina. 

 In occasione del compleanno di Swamiji, abbiamo eseguito 

un Lingam abhishekam e cantato i 108 nomi di Swamiji 
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Crediamo che Hamsaa sarà una Coordinatrice dei Centri Internazionali molto talentuosa e 

coscienziosa. E porterà in questo ruolo la sua energia, gioia e devozione per Swamiji. Sarà lì per 

sostenere, incoraggiare e comunicare con tutti i Centri Sri Premananda e i Coordinatori dei 

Gruppi di tutto il mondo, oltre ad essere a disposizione di qualsiasi devoto che desideri 

contattarla riguardo la missione di Swamiji, in particolare sui Centri e Gruppi. E, naturalmente, 

sarà sempre in contatto con l'Ashram. 

 

Troverete il suo indirizzo email sul nostro sito web www.sripremananda.org, sotto la voce 

"Trova un centro". 

 

Le auguriamo tutto il meglio per questo grande e importante guru seva! 

 

 

Le parole d'oro di Swamiji sui Centri e 
Gruppi Sri Premananda 

 
 

 

“Ogni volta che una persona si coinvolge nella spiritualità, 

sperimenterà la pace della mente e, attraverso la devozione, 

svilupperà qualità superiori. Pertanto, quali azioni hanno intrapreso 

i coordinatori per aiutare tutti a sviluppare più devozione nei loro 

cuori? Fino a che punto arriva il vostro servizio? (…) 

 

Dovreste comprendere che molti devoti non sono ancora maturi e 

quindi è probabile che a volte si arrabbino e pensino in modo 

sbagliato. Potrebbero anche avere delle cattive abitudini. In 

qualità di coordinatori dovreste perdonarli per avere tali difetti; 

dovreste prendervi cura di loro e incoraggiarli a seguire la buona 

strada.” 
 

 

 

http://www.sripremananda.org/
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La festa di compleanno di Swamiji nell'Ashram  

 

 

 

Sopra, in senso orario da in alto a sinistra: Un Ganapati yagam a 

beneficio di tutti i devoti di Swamiji; abhishekam al lingam nel samadhi 
di Swamiji; una gioiosa processione intorno all'Ashram con la statua di 

Swamiji, accompagnata dal canto dei bhajan; un abhishekam con il latte 

alla statua di Swamiji. 
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La mia esperienza con Swamiji: 

Come siamo venuti a conoscenza di Swamiji 
Di Sivakumaran e Lakshmi, Sri Lanka 

 

Sivakumaran: È stato durante i miei giorni al college che ho conosciuto, per la prima volta, alcuni 

leader spirituali, come Sai Baba, Swami Sivananda, ecc. Poi ho letto un libro che mi ha dato una 

conoscenza di base sulla spiritualità e lo scopo della vita umana su questa Terra. In quel libro si 

diceva che la meditazione è il mezzo più importante che abbiamo per raggiungere l'obiettivo 

più elevato della vita. Inoltre, consigliava di praticare la meditazione sotto la guida di un guru. 

Quindi, naturalmente, è nato il mio interesse nell'avere un guru che sarebbe stato in grado di 

guidarmi sul sentiero spirituale.  
 

All'inizio degli anni 70, ebbi la grande fortuna di incontrare Sathya Sai Baba a Whitefield, vicino 

Bangalore, e ricevere le sue benedizioni; anche se non doveva essere il mio guru. Tuttavia, è 

stato lì che ho appreso, da alcuni dei suoi devoti, di un saggio dello Sri Lanka che assomigliava 

a Sai Baba e che, attraverso la bocca, dava alla luce i lingam che si formavano nel suo corpo. Mi 

sono chiesto: Ero destinato a incontrare questo straordinario saggio?  
 

 Nel 1977, una sera intorno alle 17, 

stavo davanti al cancello di casa mia 

quando notai un giovane vestito con 

abiti arancioni straordinariamente 

belli, uno swami, che camminava per 

la strada. Un po' sorpreso, rimasi lì a 

fissarlo e per qualche motivo non 

riuscivo a staccare gli occhi da lui. 

Sembrava pensieroso e si stava 

dirigendo verso la spiaggia. Mentre 

passava e poi lentamente scompariva 

dalla mia vista, mi passò per la mente 

il pensiero che forse quello poteva 

essere il santo di Matale di cui avevo 

sentito parlare qualche anno prima.  
 

Nel 1984 avevo imparato e praticato la meditazione per diversi anni e, la sera del Mahashivaratri 

di quell'anno, ho partecipato a una meditazione di gruppo a Colombo. Fu lì che seppi che quella 

stessa sera uno Swami stava tenendo un programma nella sala del Memorial Vivekananda della 

Missione di Ramakrishna, proprio accanto. Ho deciso di partecipare a questa celebrazione per 

tutta la notte e non appena ho visto lo Swami sul palco, l'ho immediatamente riconosciuto 

come lo stesso Swami che mi aveva dato il suo darshan nel 1977! E, naturalmente, altri non era 

che Swami Premananda!    

Swamiji visita la casa di un devoto, nel 1998 in Sri Lanka  
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Sebbene avessi un grande desiderio di incontrare 

Swamiji dopo il lingodbhava, non ne ebbi 

l'occasione, perché, quella mattina, dovevo 

lavorare. Così sono tornato rapidamente a casa, ho 

fatto un bagno, la meditazione mattutina e sono 

partito per l'ufficio. Dato che non avevo dormito 

tutta la notte, sono andato a lavorare con il 

pensiero di tornare a casa dopo pranzo per 

riposarmi ma, sorprendentemente, dopo pranzo mi 

sono sentito straordinariamente fresco e sveglio e 

ho deciso di restare in ufficio. Quella sera, a casa, 

cenai presto e andai a letto verso le 18:30. La 

mattina dopo mi sono ritrovato a svegliarmi dal 

sonno migliore e più profondo che avessi mai avuto 

in tutta la mia vita! Non ho mai dimenticato questa 

esperienza e mi ha reso determinato a trascorrere 

ogni Shivaratri con questo santo, perché mi aveva 

dato un'ottima esperienza attraverso la quale avevo 

imparato il valore di rimanere sveglio durante la 

notte di Mahashivaratri.  

 

Nel dicembre del 1984 ho sposato Lakshmi e, da 

quel momento in poi, abbiamo condiviso la nostra vita anche da un punto di vista spirituale. 

Quando Swamiji arrivò in Sri Lanka dall'India nel 1986, teneva programmi quotidiani nelle case 

dei devoti. Ha eseguito abhishekam, impartito benedizioni con il lingam e colloqui. Abbiamo 

partecipato al maggior numero possibile di questi programmi. In una di queste occasioni, 

Lakshmi ricevette il kumkum materializzato dalle mani di Swamiji. Abbiamo anche avuto la 

fortuna di unirci a lui nel viaggio per Kataragama, che è stata un'esperienza esaltante per 

entrambi. Un giorno, durante questo viaggio, Swamiji diede a tutti noi una benedizione con il 

lingam nel fiume Manika Gangai. Per prima cosa ci fece immergere tre volte sott'acqua prima di 

ricevere la benedizione. È stata un'esperienza speciale e siamo stati tutti molto bene. 
 

Lakshmi: A quei tempi, non conoscevo molto bene la spiritualità ed ero partita per il viaggio 

principalmente grazie a mio marito. Ero in soggezione di Swamiji e non lo conoscevo ancora 

molto bene. Provavo un profondo rispetto per lui, capivo che era una persona divina - tuttavia 

era proprio questo che mi aveva fatto mantenere una certa distanza da lui. Il gruppo aveva 

programmato di scalare la collina di Kataragama, una mattina. In quei giorni, la salita di quella 

collina era piuttosto difficile ed io proprio non volevo andarci, ma sapevo anche che mio marito 

non sarebbe andato senza di me, anche se voleva tanto andare. Questo mi ha fatto sentire 

molto triste e quella mattina all'ora di colazione, ero in lacrime. Swamiji stava aiutando a servire 

la colazione e assicurandosi che tutti avessero abbastanza da mangiare e, quando è venuto da 

noi, ha chiesto se andava tutto bene e perché stavo piangendo. Quando mio marito ha spiegato 

che non volevo arrampicarmi sulla collina, Swamiji si è rivolto a me e ha detto gentilmente: 

"Amma, non preoccuparti, non devi salire sulla collina. Se tuo marito vuole, lascialo andare; 

nemmeno io vado, quindi puoi stare con me." Quasi immediatamente, ho sentito un 
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cambiamento nel cuore e mi sono rivolta a mio marito per dirgli che sarei andata con lui. 

Swamiji, sapeva sempre esattamente cosa dire e come comportarsi con qualsiasi persona e in 

qualsiasi situazione - per farla stare bene e ottenere ciò che è meglio per lui. Quindi, non sono 

rimasta con Swamiji ma sono andata con il gruppo a scalare la collina; ho finito per divertirmi 

molto ed ero felice di non essermi persa quell'evento speciale. È stata davvero una grande 

esperienza essere vicino a Swamiji. 
 

Alla fine del 1987, siamo venuti per la prima volta in India, insieme a una coppia che avevamo 

incontrato durante il tour di Kataragama. Siamo atterrati a Trichy, dove abbiamo alloggiato in 

un hotel, e la prima cosa che abbiamo fatto è stata andare a trovare Swamiji, che a quel tempo 

si trovava a Pudur. Quando Swamiji ci ha visti, ci ha chiesto se avevamo già fatto la spesa e ci 

ha assicurato che se avessimo bisogno di soldi avremmo dovuto chiederglieli. Ha spiegato che 

c'erano abhishekam giornalieri alle 18:00 e ci ha chiesto di venire all'abhishekam la sera 

successiva, cosa che ovviamente abbiamo fatto. Dopo l'abhishekam, Swamiji ha suggerito di 

tornare il giorno successivo, perché voleva mostrarci la terra dove stava costruendo un ashram. 
 

Il giorno seguente, Swami ha organizzato un'auto per portarci nella terra dell'ashram. L'unico 

edificio presente all'epoca era la Puja Hall e non era ancora stata completata, poiché il 

pavimento doveva ancora essere cementato. E, ad eccezione di una capanna che si trova vicino 

a dove si trova ora la stalla, il resto dell'intera area era semplicemente una vasta distesa di quella 

che sembrava essere in gran parte una boscaglia. Siamo entrati nella sala della puja e abbiamo 

visto tutti i bambini seduti su stuoie che erano state poste sul pavimento di terra battuta. 

Stavano cantando bhajan e ci è stato detto che c'era una cerimonia funebre in corso, intrapresa 

dal capo del villaggio e da alcuni dei suoi assistenti. La sera, dopo la tumulazione, abbiamo 

ricevuto le benedizioni sia di Swamiji che di sua madre per poi incamminarci con calma verso 

Fatima Nagar, per prendere l'autobus e tornare all’hotel. Dopo quella visita, siamo partiti per 

un tour con le benedizioni di Swamiji. 
 

Da quella prima visita all'Ashram nel 1987, siamo venuti e siamo stati qui molte volte, nel corso 

degli anni, e abbiamo visto questa terra apparentemente arida con un solo edificio incompiuto, 

trasformarsi in una vera oasi verde, piena di alberi, piante fiorite, uccelli, animali e altre fabbricati 

costruiti in uno stile semplice, in armonia con l'atmosfera di un ashram tradizionale. Abbiamo 

visto santi, sadhu e devoti di tutto il mondo visitare questo bellissimo luogo spirituale e centinaia 

di bambini poveri ricevere alloggio gratuito, istruzione, cure mediche, vestiti e altri bisogni 

quotidiani, in breve - una base per un futuro migliore. Abbiamo visto come Swamiji fosse sempre 

pronto a dare consigli e guidare chiunque si rivolgesse a lui e come inondava tutti di benedizioni. 

Anche noi abbiamo ricevuto e continuiamo a sperimentare la sua guida, le sue benedizioni e il 

suo amore. 
 

Quest'anno, in occasione del 31° anniversario dell'apertura ufficiale dell'Ashram, ci siamo sentiti 

molto onorati di ricevere l'incarico di issare la bandiera davanti alla Puja Hall, l'unico edificio 

che si trovava qui, ancora incompiuto, quando siamo arrivati per la prima volta, più di trent'anni 

fa. Ciò ha riportato molti bei ricordi. Abbiamo issato la bandiera alla presenza di altre persone 

che erano presenti a quel tempo, alcune solo dei bimbi piccoli, così come molte persone che 

sono rimaste unite da allora, sostenendo fedelmente la missione spirituale del nostro guru e 

grande santo, Swami Premananda. È stata davvero un'esperienza molto bella! Jai Prema Shanti! 
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Swamiji Risponde alle Vostre 

Domande 
 

Swamiji, quando saremo veramente felici? Sarà quando vedremo la luce o prima?  
 

Ora, immagina di andare in un ristorante a Trichy e di comprare idli e chutney, okay? Il 

cameriere lo mette davanti a te sul tavolo, ma tu non li mangi. Tuttavia, anche se non li tocchi, 

ne vuoi conoscere il sapore. Come puoi conoscere il gusto finché non l'avrai mangiato? 

 

(Devoti :) È impossibile. 

 

Sì, ma questa è la domanda a cui vuoi che risponda. Entra in meditazione. Questo è il massimo. 

Matura te stesso. Smettila di guardare gli idli: mangiali. Fallo praticamente, e dopo saprai di cosa 

sanno. Perché me lo chiedi? Io conosco già il gusto ma perché tu no? Perché non sei pronto ad 

esercitarti ma vuoi subito conoscere il sapore.  

 

È l'esperienza stessa l'essenza della spiritualità.  

 

Io ho un modo per meditare dentro di me e ogni persona troverà la sua strada individuale 

dentro se stessa. Ma in qualunque modo lo facciate, non aspettatevi cose. Se praticate, avete 

qualche esperienza e raggiungete un certo livello, dopo potete chiedermelo in privato e vi 

spiegherò alcuni modi. Per prima cosa dovreste piantare il seme dell'albero di mango, quindi 

annaffiarlo e accudirlo continuamente. Dopo cinque anni il giovane albero produrrà 

automaticamente alcuni manghi. Dopo non sono più necessario - darò solo qualche piccolo 

consiglio. Mi prendo cura di voi nella fase iniziale. Sapete tutto - è lì dentro di voi. Vi mostro 

come entrare. Una volta dentro, potete decidere come progredire nella meditazione. 

Svilupperete nel vostro modo individuale e unico.  

 

Avete letto molti libri, ma che metodo di meditazione usate? Nessuno, quindi il mio parlare di 

meditazione non è di beneficio alcuno. Mi chiedete il significato della meditazione e mi state 

facendo spiegare, ma se non lo fate – che scopo ha? È solo una perdita di tempo.  

 

Alcune persone sono interessate ai rituali, alcune alla carità e al servizio, e altre al canto 

devozionale. Si può anche procedere verso l'illuminazione su questi sentieri. Tutti sono percorsi 

verso la libertà. In qualunque modo vi piaccia e in qualunque modo vogliate praticare la 

spiritualità - va bene. V’incoraggerò e vi spiegherò in tutti i modi, ma l'essenziale è che facciate 

pratica. Fatelo praticamente e non solo a parole. Non limitatevi a guardare il cibo sul tavolo: 

mangiatelo e gustatelo. 
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La vita di città 
Fin dall'esistenza dell'umanità, le donne sono sempre state la motivazione principale delle sue 

ascese e delle sue cadute. Oggi la condizione delle donne è preoccupante; hanno perso il loro 

grande potenziale e si sono indebolite. Nei villaggi, alla fine della giornata, le donne sono esauste 

da tutto il duro lavoro che svolgono, mentre quelle che vivono nelle città sono indebolite da 

uno stile di vita che le rende inclini a tutti i tipi di malattie e malesseri. 

 

Dopo che i loro mariti sono andati al lavoro, queste dee domestiche possono essere tentate di 

tornare a dormire, un'abitudine che promuove l'ozio. In questo modo una donna rovina il suo 

aspetto puro e angelico e comincia ad assomigliare di più a un fantasma oscuro. La sua energia 

si esaurisce e la malattia della pigrizia prende il suo posto. Vivendo in un paese caldo, può anche 

tendere a indulgere troppo nel bere tè o caffè o consumare bevande in bottiglia che contengono 

additivi chimici dannosi per la salute, eppure le donne ignorano questi pericoli. Di conseguenza, 

le donne che rimangono a casa dovrebbero fare attenzione a evitare di dormire troppo e ad 

astenersi dal consumare bevande malsane. Durante il giorno dovrebbero invece impegnarsi nei 

lavori domestici, occupazioni che le aiuteranno a mantenersi in forma. 

 

Oggi, le persone, semplicemente perché hanno più soldi, acquistano tutti i tipi di 

elettrodomestici moderni che le rendono pigre. Imprese orientate al profitto promuovono un 

cosiddetto stile di "vita agiata" e producono una varietà di elettrodomestici e dispositivi, 

cosicché le donne sono le loro maggiori clienti. Il risultato è che invece di fare lavori come 

spazzare e lavare i panni a mano, le casalinghe affidano questo lavoro alle macchine, che 

supporta la pigrizia.   

 

Le città offrono molte nuove opportunità di lavoro e, attratte da questo, le persone delle zone 

rurali migrano e vi si stabiliscono. Si potrebbe dire che la congestione urbana e gli stili di vita 

moderni stanno trasformando le città in grandi "fabbriche che producono malattie". La causa di 

tutto questo è il desiderio delle persone del falso prestigio di un consumo cospicuo, con il 

risultato che i nostri buoni, antichi costumi e modi di condotta vengono distrutti. Invece di 

progredire, la vita sociale è ora in una spirale discendente. 
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Oggi è un miracolo se una casa non ha la televisione. Ma la televisione fa più che trasmettere 

programmi informativi, invia anche programmi e serie pieni di idee e avvenimenti immaginari 

che avvelenano la mente e portano all'illusione. Tentate dal richiamo dello schermo, le 

casalinghe vi siedono davanti per ore e trascurano i loro doveri domestici. Le loro menti sono 

così coinvolte in ciò che vedono che dimenticano la realtà delle loro vite. Questo a sua volta 

crea problemi nelle famiglie, spesso inducendole a separarsi. Ma possiamo dare la colpa di tutto 

questo alla scatola idiota? No. Dobbiamo incolpare solo noi stessi. Nel tempo libero alcune 

donne vanno al cinema da sole e non si preoccupano nemmeno di dirlo ai loro mariti. Quindi, 

se il giorno dopo un'amica accenna al marito di averla vista al cinema, la moglie potrebbe anche 

negarlo. Questo è un esempio del tipo di atteggiamento chiuso in una relazione che distrugge 

le qualità divine di una donna.  

 

Le spese della maggior parte delle famiglie nelle città, oggi, superano il loro reddito. Le donne 

sono le principali responsabili di questo, poiché sono loro che gestiscono la casa e le finanze. 

Le spese di una famiglia dovrebbero essere in linea con lo stipendio guadagnato. Se una casalinga 

desidera e acquista oggetti di lusso costosi, al di là dei mezzi finanziari della famiglia, è inevitabile 

che ci sia una carenza di denaro per le cose necessarie. Le donne per natura dovrebbero 

provare un senso di dedizione verso le loro famiglie ed essere disposte a fare sacrifici per loro. 

Se iniziano ad agire egoisticamente, ne risulta uno stile di vita che va contro la loro natura 

femminile. Se una donna che gestisce la casa non riesce a risparmiare e a spendere saggiamente, 

la qualità della vita di tutta la famiglia ne risentirà e si deteriorerà.    

 

In passato, la cultura dell'abbigliamento si preoccupava principalmente dei bisogni delle persone 

e della loro salute. Ad esempio, in un clima caldo il cotone è un materiale ideale e sicuro per 

l'abbigliamento. Tuttavia, ora l'abbigliamento di una persona è diventato principalmente una 

questione di moda. Le donne in particolare sono diventate estremamente attente alla moda. 

Ma, a differenza di quanto alcune persone pensino, l’abito non determina la posizione né rende 

più belli o rispettabili. Come è nata questa falsa idea che la bellezza e il rispetto possono essere 

ottenuti dall'abbigliamento e non dal carattere? È una verità innegabile che ci sono donne che 

si lascino influenzare e diano importanza ad abbigliamento alla moda e costoso e al 

comportamento pomposo delle persone: per poi rimanere dolorosamente tradite da quella 

falsa credenza e che, come conseguenza, oggi soffrono di gravi malattie o disturbi mentali. 

 

Oggi nelle città, le donne sono spesso inclini a non rispettare le altre donne arrivando persino 

ad ignorarle. Le donne che partecipano alle feste del tempio o ai matrimoni si vestono 

sfarzosamente con sari di seta e gioielli costosi e poi confrontano incessantemente i loro abiti 

con quelli delle altre donne. I ricchi guardano con disprezzo quelli che sono vestiti meno bene, 

che a loro volta guardano con invidia l'abbigliamento elegante e sfarzoso dei più abbienti. Si 

chiedono l'un l'altro domande come "quando l'hai ricevuto?" e "dove l'hai comprato?" e a volte 

queste meschine conversazioni finiscono in incomprensioni e litigi. Le donne dovrebbero 

evitare di avere pensieri e comportamenti così gretti e meschini. Le donne hanno una bellezza 

naturale intrinseca ma quando vivono una vita di città, perdono questa bellezza genuina e 
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iniziano ad assumere un aspetto artificiale simile a un fantasma. Quegli uomini e quelle donne 

che non riescono a realizzare la verità che loro stessi e i loro corpi illusori un giorno periranno, 

nelle loro nascite future, regrediranno.  

Le donne dovrebbero conoscere i piaceri e la grandezza di vivere una vita semplice e cercare 

di ridurre i loro attaccamenti alle mode e alle maniere di condotta folli e illusorie che sono 

comuni, oggi nelle città. Le donne hanno una costituzione fisica diversa dagli uomini. Le donne, 

che hanno il potenziale di diventare madri e possiedono certe qualità divine innate, non 

dovrebbero quindi cercare di emulare lo stile di vita degli uomini. 

 

In questi giorni, il più delle volte, gli uomini barcollano a casa in uno stato di ubriachezza, una 

situazione che può infliggere profonde cicatrici psicologiche ed emotive nei bambini. È triste e 

preoccupante notare che attualmente anche le donne nelle città si stanno abituando a bere 

alcolici e liquori. Uomini e donne s’incontrano e consumano insieme alcol e liquori in un tipo 

di esistenza infernale.  

  

Quando arriveranno a capire che tutti i tipi di droghe ricreative - stimolanti e depressivi che 

offuscano il pensiero e riducono le inibizioni - creano dipendenza e danno alla salute e alla fine 

le distruggeranno? E inoltre, le donne non dovrebbero perdere il buon senso e lasciarsi 

ingannare dai discorsi lusinghieri e pacati degli uomini, che possono anche funzionare come una 

droga su di loro, con lo stesso effetto rovinoso.   

 

È mio sincero augurio che le donne, che rispetto molto e ho in massima considerazione, 

facciano continuamente progressi e si elevino, giorno dopo giorno. Naturalmente, quanto ho 

detto non si applica a tutte le donne che vivono nelle città; dove ci sono molte donne virtuose 

che visitano regolarmente i templi e trattano tutti con amore e gentilezza. 

 

Attualmente non ci sono organizzazioni femminili che affrontano i tipi di problemi che 

incontrano le donne nelle città come quelli menzionati. Invece parlano solo di pari diritti. Ma 

mi chiedo, che tipo di parità di diritti considerano vantaggiosa per le donne - bere e assumere 

droghe come gli uomini? Fumare come gli uomini? Guardare film che stimolano sentimenti 

lussuriosi? 

 

Oh donne! Voi che siete figlie, sorelle, mogli e madri… alzatevi! Non pensare a pensieri 

scoraggianti, scortesi o di cattivo gusto. Ovunque viviate, in città o in villaggi, non perdere mai 

le vostre qualità uniche. Quando gli uomini agiscono in modo sconsiderato e avventato, siete 

voi a dover agire in modo responsabile e assumere il controllo. Solo voi potete salvare e 

sostenere una cultura e uno stile di vita tradizionale più elevato. Siate fedeli alla vostra natura 

divina, agite in modo onorevole e vivete in prosperità! 
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Notizie dai... 

 

 

 

I Giovani Premananda si incontrano su ZOOM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

Incontro ZOOM del 16 novembre organizzato dai Giovani Premananda di Maastricht 
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L'energia dell'amore divino trascende il mondo fisico. A causa delle restrizioni sociali per via del 
coronavirus, non è facile incontrarsi fisicamente, in questi giorni. Tuttavia, per ricevere o inviare amore 

divino, l'interazione fisica non è necessaria. Sebbene sia un peccato che non possiamo muoverci come 

prima, è importante riconoscere il potenziale effetto di trasformazione delle pratiche spirituali su se 

stessi e sull'ambiente, specialmente durante questo periodo. Il recente incontro su ZOOM organizzato 

dal Gruppo Giovani Premananda di Maastricht - insieme ai membri Giovani Premananda di tutto il 
mondo - è un incoraggiamento ad iniziare a praticare gli insegnamenti di Swamiji; anche se non 

possiamo incontrarci fisicamente. Incoraggiamo i gruppi giovani di tutto il mondo a organizzare riunioni 

simili e invitare i giovani e altri a partecipare! 

 
Ogni mese mettiamo in evidenza una grande qualità 

di un Giovane Premananda. 
Questo mese:  Insegnate ai vostri figli il puro amore! 

 
“I genitori non insegnano ai loro figli qualità nobili, anche se questo sarebbe il loro 

dovere. All'estero, spesso i genitori affidano i propri figli alle cure di qualcun altro, 

perché lavorano entrambi. In seguito, questi bambini crescono in un gruppo di 

coetanei. Poiché sono sempre circondati da altri bambini, vedono e pensano solo in 

termini di "bambino". A volte la persona che si prende cura di loro è molto severa e 

non mostra mai vero amore. Di conseguenza il bambino piccolo può rimanere 

terrorizzato e poi, quando avrà 10 o 12 anni, si sentirà continuamente spaventato  - 

perché non è stato in grado di conoscere l'amore puro, sin dalla giovane età. I 

genitori non capiscono che dovrebbero insegnare ai loro figli la vibrazione divina, 

Dio, il puro amore e la spiritualità. Questo rende molto difficile per i bambini 

realizzare la verità. In un'età successiva sarà troppo tardi per iniziare l'abitudine 

di praticare sadhana spirituali”.  
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