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“La bhakti, la devozione, è una forza innata di ogni vita. Il dovere del 

maestro spirituale è sviluppare la vostra devozione. Lui è come l'autista 
dell’autobus che va in paradiso”.  

 

Swamiji 
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Satsang con Swamiji 
La magnificenza di Shivaratri 
(Estratto da un satsang che Swamiji tenne il 14 Marzo del 2002) 

 

   

  

hiva è ovunque; L'energia di Shiva è 

onnipresente. È davvero un grande dono 

poter rimanere svegli per tutta la notte di 

Mahashivaratri tra le 18:00 e le 6:00 del mattino 

successivo. È essenziale evolversi 

spiritualmente e, rimanendo svegli durante 

queste dodici ore, è possibile sentire la 

vibrazione speciale di Shiva e ottenere un 

grande beneficio spirituale. Se vi trovate in 

India, è bene visitare anche quei particolari 

templi dove i 63 Nayanmar erano soliti 

stare in adorazione. Questi santi hanno 

raggiunto l'illuminazione grazie al loro 

abbandono al Signore Shiva e, nella notte di 

Shivaratri, potete anche sperimentare la loro 

grazia così come sentire la vibrazione di Shiva 

e le benedizioni del tempio. 

 

Oggigiorno è raro trovare saggi molto evoluti 

in grado di manifestare lingam dai loro corpi. 

Alcuni di loro possono manifestare tale lingam 

solo una volta, altri possono avere questa 

capacità per cinque anni e altri per dieci.  

 

Ci sono stati anche saggi che hanno manifestato lingam dai loro corpi per venticinque anni, ma 

questo era nei tempi antichi, oltre 2.500 anni fa. È solo ora, che una tale meraviglia si sta verificando 

di nuovo. È un'opportunità unica poter trascorrere Mahashivaratri in un luogo in cui un'anima così 

realizzata ha vissuto, camminato ed eseguito sadhana. Chi rimane sveglio durante le dodici ore della 

notte di Mahashivaratri verrà assorbito da quell'eccezionale energia e atmosfera spirituale. Sì, è 

certamente un'esperienza molto preziosa trovarsi in un luogo così propizio, durante questo 

periodo di elevazione spirituale. La magnifica intensità del Mahashivaratri rimarrà nel nostro Ashram 

per altri 2.500 anni. Quindi chi avrà la fortuna di visitare o vivere qui in futuro riceverà anche il 

beneficio di queste potenti vibrazioni.  

 

In realtà, c'è uno Shivaratri ogni mese che, secondo il calendario astrologico indù, cade nel giorno in 

cui la luna è completamente oscurata. Proprio come facciamo la notte di Mahashivaratri, durante 

S 
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questi Shivaratri mensili possiamo rimanere svegli, cantare mantra e meditare sull'energia di Shiva e 

ottenere così molti benefici spirituali. In queste notti di Shivaratri, rimanendo svegli in uno stato in 

devozione, anche senza che ce ne rendiamo conto, assorbiremo la grazia e la vibrazione che ci sono 

state rese disponibili in quei momenti. Tuttavia, la maggior parte delle persone comuni non 

comprende questi segreti.  

 

Potresti venire qui una volta all'anno per essere nell'Ashram a Mahashivaratri, ma sarà solo dopo 

essere tornati a casa nel vostro paese che vi renderete conto di cosa significa nella vostra vita. Se 

durante lo Shivaratri mensile, faceste le stesse pratiche spirituali stando a casa, riceverete gli stessi 

benefici. 

 

Questa vita è piena di dolore, malattia e sofferenza. Impegnarvi in pratiche spirituali porterà sollievo 

da tutte queste prove. Le notti di Shivaratri sono momenti eccellenti per raggiungere la pace 

mentale, praticare la meditazione e aspirare alla realizzazione del Sé. Voglio che vi rendiate conto 

che, anche se nella vita potreste andare incontro a certe prove, disturbi e difficoltà; facendo sadhana 

in questi giorni speciali, potrete trovare conforto e quiete mentale così come ottenere realizzazioni 

spirituali. Potrebbero esserci alcune persone che non sono in grado di unirsi ad altri in questi giorni 

o addirittura di far pratica. Se tu o il tuo gruppo fate pratiche spirituali in una notte di Shivaratri, 

potete sempre pregare per chi non è in grado di venire o pratica da solo. Potete mettere le loro 

foto nella stanza e fare offerte per conto loro. Potete pregare per i malati e tutti quelli che stanno 

attraversando prove e sofferenze, così in questa notte, essi riceveranno lo stesso beneficio di chi 

esegue la pratica.  

 

In effetti, questo è proprio il motivo per cui preghiamo ed eseguiamo abhishekam e yagam a nome 

di devoti o altre persone che non sono presenti qui [nell'Ashram] a Mahashivaratri. (...) In questo 

modo, unendosi alla puja di Mahashivaratri, riceveranno un grande aiuto sul loro cammino. 

Dovremmo dare a tutte queste persone la possibilità di beneficiare di tali attività propizie, la 

possibilità di vivere vite più felici e di sperimentare altre cose buone che potrebbero avvantaggiarle. 

(...) 

 

Per Shivaratri è anche bene cantare il mantra: 
 

Ōm Tatpurushāya Vidmahē  

Mahādevāya Dhīmahi 

Tannō Rudrah Prachōdayāt 
 

Che l'originale Anima Suprema si manifesti  

E che meditare sul grande Dio 

Colui che distrugge i dolori, illumini le nostre menti. 
 

 

Con questo grande alito Divino, concedo le mie benedizioni a tutti voi. 
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Notizie dai 

Centri Sri Premananda in Tutto il Mondo 
 

Trasferimento del Centro di Colombes a Gers 
- Di Jayaani e Jnanamani 

 

lla fine del 2020, la nostra vita ha preso una 
grande svolta. Abbiamo lasciato la nostra casa 

a Colombes, un sobborgo di Parigi, per 
stabilirci nel villaggio di Miélan, che si trova nel 

sud-ovest della Francia nel dipartimento del Gers, 
non lontano dalla catena montuosa dei Pirenei che 

forma il confine tra la Spagna e Francia, e dista solo 
un'ora di macchina da Lourdes, un luogo di 

pellegrinaggio cattolico molto importante.  
 

Nel maggio 2020, Jnanamani è passato, per così dire, 
dall’età avanzata alla giovinezza - quando è 

diventato ufficialmente pensionato. Ma anche se ha smesso di lavorare, non significa che sia 
diventato inattivo! Quanto a Jayaani, sembrava desiderosa di imitarlo e così in ottobre anche lei 

ha deciso di interrompere il suo lavoro, che era diventato troppo difficile, e si è unita a lui in 
questa nuova fase della vita. 

 
Dato che siamo entrambi originari della campagna e siamo andati a vivere in città solo per 

obblighi professionali, abbiamo ritenuto che non fosse più possibile continuare a vivere nella 
periferia di Parigi. Per questo abbiamo deciso di trasferirci e stabilirci nel sud-ovest della 

Francia, una regione in cui Jnanamani è cresciuto e dove risiede ancora tutta la sua famiglia. 
 

Vivere in campagna, stare a contatto con la natura, avere quegli ampi e bellissimi spazi con i 
Pirenei che fanno da sfondo e convivere con abitanti più rilassati, sono fattori che contribuiscono 

notevolmente al proprio benessere. Inoltre, la pandemia non è così grave e colpisce meno le 
persone nelle zone rurali.  

 
Abbiamo ricevuto un bel po' di aiuto da Swamiji e dalla grazia divina perché ci sono voluti solo 

pochi giorni per trovare un acquirente per la nostra casa a Parigi e ne abbiamo anche facilmente 
trovato una nuova a Gers, una casa a piano terra perfettamente adatta alle nostre esigenze. Da 

ottobre a dicembre 2020 siamo stati molto impegnati nell'organizzare il nostro trasloco e 
stabilirci nella nostra nuova casa.  

 
Poiché Jayaani è la badante della madre di 88 anni, non c'era motivo di lasciarla sola nel nord 

della Francia. Ma il Divino ci viziava ancora un po' di più permettendoci di comprare la casa 
accanto alla nostra in modo da poterla mettere a suo agio in un posto tutto suo. Ciò significa che 

in questo stesso periodo, abbiamo dovuto organizzare anche il trasloco della madre di Jayaani.  

A 
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Ora, all'inizio del 2021 e dopo tutte quelle settimane di disordini materiali, le cose iniziano ad 
andare un po’ meglio, anche se abbiamo ancora del lavoro da fare per finire di installare il nostro 

nuovo tempio, in una stanza designata per tale scopo. 
 

In ottobre, abbiamo eseguito il nostro ultimo abhishekam a Colombes ed è stato un momento 
molto commovente perché era l'ultimo rituale lì e, naturalmente, perché dovevamo salutare i 

devoti del Centro.  
 

Ma così è la vita! Il Centro era stato inizialmente creato in Piccardia, vicino ad Amiens. 
Dopodiché, la luce di Swamiji ha brillato a Colombes e nei suoi dintorni, il che ha 

indubbiamente avvantaggiato quest'area dove ci sono così tante difficoltà sociali. E ora siamo 
qui a Gers, in un ambiente completamente diverso e con molto più tempo libero. Ora sta a noi 

trovare il modo migliore per continuare il nostro viaggio di servizio.  
 

Nel frattempo ci teniamo occupati a finire il tempio, perché abbiamo in programma di celebrare 
qui Mahashivaratri. Siamo felicissimi che diversi devoti del Centro di Parigi stiano progettando 

di venire per l'occasione. Saremo lieti di riceverli così come tutte le nuove persone che verranno 
al nostro Centro e anche i devoti in visita, che ora saremo in grado di ospitare nella nostra casa 

che è più spaziosa di quella di Colombes.  
 

Uniti, possiamo consentire a Swamiji e Shiva di accendere una nuova luce in questa regione sud-
occidentale della Francia e faremo del nostro meglio per consentire alla sua radiosità di 

diffondersi. L'aiuto di Swamiji e l'effetto del Centro con le sue statue, il lingam e i vari rituali che 
eseguiamo, funzioneranno come una calamita per attirare i futuri devoti del nostro Centro! 

 
Jai Prema Shanti! 

 

 
 

 
 

 

Il centro di Miélan, con il municipio sopra i portici centrali 
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Miélan è una “bastide", un villaggio fondato su una collina nel XIII secolo. Prima della sua 
fondazione, esisteva solo un borgo che si era formato intorno a un castello. Queste “bastidi" 

furono create nel Medioevo, con l'obiettivo di formare nuovi centri abitati. L'attuale popolazione 
di Miélan è di circa 1150 persone. Il nome del paese deriva da una parola che significa " 

centrocampo"  o " luogo centrale", o " mie du lan"  in guascone (una lingua occitano-romana) 
che a sua volta deriva dal latino " mediolanum".  Il " mediolanum"  più conosciuto è Milano in 

Italia.  
 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

La nostra casa 

 

 

Le parole d'oro di Swamiji sui Centri e 

Gruppi Sri Premananda 
 

“I Coordinatori dovrebbero gestire i Centri con amore nel cuore.” 
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Da sinistra a 

destra: 
yagam, 108 

kumbham, 
versare l’acqua 

dei kumbham sul 
Lingam nel 

Samadhi di 
Swamiji, 

Sri Premeshvarar 
dopo 

l'abhishekam. 

Abhishekam Annuale 
Ogni anno, nell'anniversario della consacrazione del Tempio Sri Premeshvarar, viene eseguito un 
rituale per rinnovare e aumentare il potere divino del tempio. Come prescritto dal calendario 

astrologico indiano, quest'anno, il nono Abhishekam annuale del tempio è stato celebrato il 26 e 
27 gennaio. La sera del 26 è stata eseguita la puja con 108 conchiglie in cui tutti potevano 

partecipare e versare l'acqua dalle conchiglie sul Lingam nel Samadhi di Swamiji. La mattina 
successiva è stato condotto uno yagam ed è stato eseguito un abhishekam al Lingam nel Samadhi 

di Swamiji, con l’acqua dei 108 kumbham. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

La puja con le conchiglie e versare l'acqua dalle conchiglie sul Lingam nel Samadhi di Swamiji 
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Swamiji Risponde alle Nostre Domande 
 

Nella notte di Shivaratri, come possiamo ottenere il massimo spiritualmente?  

 

Mantenete la mente chiara, pulita e libera da pensieri inutili e riceverete sicuramente benefici 

spirituali, rimanendo svegli durante questa grande notte. Se siete in grado di pensare al Divino e 

di concentrare la vostra attenzione su attività spirituali come cantare bhajan, eseguire o 

assistere a puje, cantare mantra e guardare programmi culturali che contengono un buon 

messaggio - sarà anche questo di beneficio.  

 

Si dice che il lingam sia l'idea più vicina alla Divinità senza forma, l'assoluto 

senza limitazioni. Allora come possiamo cercare di capire o adorare quel 

concetto?  

 

Dio non ha nome o forma ma risiede dentro di noi. In realtà è senza nome né forma, eppure lo 

adoriamo con molti nomi e in forme diverse. Quando diciamo che Dio non ha forma o nome, 

significa che consideriamo Dio come onnipervadente ma senza un corpo fisico o una 

particolare qualità o descrizione e come un potere onnipotente. Se dovessimo percepire questo 

grande potere all'interno del corpo, sarebbe come una luce molto forte e brillante. Senza dare a 

questo un nome specifico, possiamo chiamarlo shakti o potere. Possiamo identificarlo come 

paramatma, il superpotere. Paramatma è quel potere che si trova in tutti i luoghi e che dimora in 

ogni cosa nel mondo. Può essere percepito in ogni parte dell'intero universo. Quel potere è nel 

vento, nel fuoco e nell'acqua. È anche nella sabbia, nelle pietre e nella terra. Ed è anche in noi!  

 

Una volta in grado di far emergere quel super potere dentro, avrete raggiunto lo stato in cui si 

percepisce che Dio non ha nome o forma. Non ha né nome né corpo - non ha niente - è come 

il vuoto.  

 

Ho un corpo e un nome, ma quando ti riferisci al potere che ho, anche senza il mio corpo e il 

mio nome, ti riferisci a questo super potere. Il mio potere, che può essere percepito anche 

senza la mia presenza fisica o il mio nome, è ciò cui ci riferiamo come senza nome o forma. 

Quando adori e riverisci quel potere, è noto come atma puja.  

 

Per essere veramente in grado di eseguire tale adorazione con comprensione, c’è bisogno di un 

alto livello di devozione e di un totale abbandono a Dio. Serve molta fiducia in se stesso ed 

essere pronti per la realizzazione del Sé. 
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  “Il potere di cui sono dotato va oltre la scienza e la 

conoscenza scientifica. Questo potere siddhi non è 

come pensate che sia. Per quanto possiate provare ad 

analizzarlo, sarà al di là della vostra comprensione. 

Se, con l’inganno, facessi questi miracoli con oggetti 

nascosti addosso, mi scoprireste presto. Se vi 

chiedessero da dove arriva l'acqua in un pozzo, 

direste semplicemente che c'è una sorgente. Ma da 

dove esce la sorgente? Emerge dal suolo.  

 

Direste unicamente che avete scavato un pozzo su 

una sorgente e quindi ora c'è l'acqua. Ma non sapete 

come sia nata la sorgente. Allo stesso modo, il 

problema qui non riguarda il modo in cui il potere si 

esprime, ma da dove proviene il potere. Il potere 

arriva spontaneamente. Sgorga e non si asciugherà 

mai. 

 

È il pozzo del potere divino che non dipende da 

nessuna stagione. L'eterno flusso di questo potere 

sarà sempre lì. Il potere in me vi rende chiara la 

verità; cioè apre gli occhi chiusi e la mente impigliata 

nella rete dei problemi, vi fa trovare la pace e vi 

trasforma. La mente legata al desiderio si espande. Lo schermo che ostacola la visione 

svanisce. I meravigliosi poteri che ho potrebbero aiutarvi nell'eliminazione di maya o 

illusione. I siddhi o i miracoli non devono essere considerati con leggerezza. 

Innumerevoli cose possono essere ottenute tramite questi poteri. Attraverso la grazia 

divina il potere realizza cose impossibili che sono troppo difficili per mere 

considerazioni umane. Questa mano può eseguire qualsiasi cosa. Il sangue che scorre 

nelle vene di questa mano è fortemente energizzato dal potere sacro di svolgere 

qualsiasi compito. Poche parole falliscono nella descrizione del potere di questa mano. 

Ma in pratica creo solo cenere sacra con essa. Ponendo questa mano sulla testa di 

qualcuno, è possibile curare anche la più incurabile delle malattie. (...) 

 

Arrendetevi ai piedi di loto del Supremo. Allora capirete cosa sono questi siddhi. 

Spiegano semplicemente la natura di Dio e non è per l'autoespressione. Dio mi attiva 

ed io agisco. Dio semplicemente è. Faccio queste cose per aiutarvi a realizzare Dio. 

Arrendetevi ai suoi piedi di loto. Questi siddhi non sono altro che il potere di Dio. 

Cercate Dio e provate a capirlo. Questa è l'unica sadhana in cui dovreste essere 

coinvolti”.  
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La Storia di un Sacrificio 
 

Quella che segue è una delle storie preferite da Swamiji sull’amore di un giovane 
cacciatore per Shiva, nei tempi andati... 

 

Vegliare e digiunare per 24 ore a Mahashivaratri porta grande beneficio agli aspiranti spirituali. 

Durante questo tempo si dovrebbe tenere la mente immersa nella devozione a Shiva. Per molti 

di voi una ferma devozione che duri anche solo di 24 ore è molto difficile, per cui non vi è facile 

immaginare l’intenso spirito di sacrificio dei 63 grandi santi scivaiti che secondo le scritture 
tamil consacrarono se stessi a Shiva. Essi vissero una vita di negazione di sé e di completa 

dedizione a Shiva. Uno dei più popolari di questi santi e il primo fra loro è Kannappar Nayanar. 

Visse circa duemila anni fa. L’altare di Kannappar, che significa letteralmente “Colui che adornò 

il Signore con i suoi stessi occhi”, è oggi un rinomato sito di pellegrinaggio a Kalahasti, nel Tamil 

Nadu. 
 

Kannappar aveva solo sedici anni quando suo padre, un grande cacciatore e capo tribù, gli 

cedette la sua autorità. Mentre si trovava a caccia con i suoi compagni, Kannappar, dopo essersi 

rifocillato con un cinghiale appena ucciso, andò alla ricerca di acqua. Vicino ad un ruscello, in 

cima alla collina, trovò un altare e un Lingam Swayambu (formatosi naturalmente), la forma 
simbolica di Shiva. Allora fu preso dal desiderio di vedere Dio da vicino. Era un semplice 

cacciatore e non conosceva le usanze della venerazione del Signore nei templi o sugli altari. 

Non sapeva nulla dei complicati codici dei bramini, i preti di alta casta, cosicché abbracciò il 

Lingam per mostrare il suo amore. Notò che il Lingam era stato accuratamente lavato, 
cosparso di vibhuti, sandalo, kumkum e decorato con magnifici fiori. Kannappar pensò di fare lo 

stesso per mostrare il suo cuore innocente e pieno d’amore. 

 

Ogni giorno pensava a lungo a Dio e si preoccupava che Shiva fosse solo in cima alla montagna. 

Cominciò a portare al Lingam i più teneri pezzi di carne come offerta. Portava acqua nella sua 
bocca per bagnare il Lingam e fiori freschi nei capelli per adornarlo. Un prete bramino che 

compiva giornalmente rituali sull’altare fu interdetto nel trovare offerte di carne, strani fiori e 

orme di cani da  caccia intorno al Lingam. L’umile Kannappar, con perfetto e altruistico amore, 

rimaneva di guardia tutta la notte alla preziosa forma del Signore per paura che animali selvaggi 

potessero fargli del male. 
 

Il bramino era così arrabbiato che il suo altare fosse stato rovinato che pregò Shiva affinché 

interrompesse quegli atti malvagi. Shiva benedì il prete con un sogno e gli disse che il devoto 

che offriva carne e venerava in modo non ortodosso lo faceva in pura consapevolezza divina. 

Shiva disse che riceveva gran piacere da tale devozione e consigliava il bramino di osservare 
l’adorazione del misterioso devoto per vedere il suo amore. 

 

Il giorno seguente il bramino si nascose vicino l’altare. Kannappar si avvicinò al Lingam e inorridì 

nel vedere che esso incominciò a sanguinare da uno dei suoi occhi; provò in tutti i modi a 
fermare il sangue e angosciato al pensiero che Shiva potesse soffrire, si cavò un occhio e lo 

piazzò sopra l’occhio sanguinante di Shiva. Dopo qualche secondo anche l’altro occhio cominciò 

a sanguinare. Kannappar sapeva che un cieco solo in un posto così selvaggio sarebbe presto 

morto, cionondimeno non pensò al suo destino, mise un piede sul secondo occhio del Signore 
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affinché potesse riconoscere il punto dove l’occhio sanguinava e nel momento in cui stava per 

cavarsi il secondo occhio Shiva stesso lo fermò. Il grande dio apparì a Kannappar e gli concesse 

la liberazione. Kannappar s’immerse completamente in Shiva. Il bramino fu sopraffatto dalla 

vergogna ma anch’egli ricevette la grazia della visione di Shiva. 
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Swamiji durante il lingodbhava a Mahashivaratri 
 

Quali sono le qualità speciali di Shiva? 

“Shiva è purezza e perfezione totali. Shiva ha un certo numero di forme ma per 

Shivaratri ricordiamo soprattutto Shiva nel simbolo del lingam. La forma del 

lingam ha un'incredibile shakti - energia spirituale. Più adoriamo un lingam, 

più potere trattiene e irradia. Nella notte di Shivaratri adoriamo 

tradizionalmente un lingam quattro volte, eseguendo abhishekam e puje e 

facendo offerte. Possiamo adorare Shiva in modi molto semplici, anche solo con 

foglie e acqua. A causa della sua natura yogica, Shiva è soddisfatto della 

semplicità e della spiritualità e restituisce le nostre semplici offerte con grazia 

spirituale. Queste grandi vibrazioni si manifestano dentro di noi come 

consapevolezza spirituale e cambiamento di coscienza. L'energia di Shiva è 

amore e compassione assoluta. Shiva è il padre universale che conosce e vede 

tutto ed esiste in tutto il creato. Ciò significa che lui è anche dentro di voi. 

Quando lo chiamiamo con desiderio dal profondo del nostro cuore, si manifesta 

con forza dentro di noi”. 

SWAMIJI 
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Le donne e l’amore romantico 
 

I grandi santi, saggi e siddha, erano puri e fanciulleschi e possedevano il vero amore, vedevano 

l'universo, il mondo e tutti gli esseri viventi come manifestazioni di Dio e chiamavano questo 

amore che sperimentavano "amore assoluto o supremo". A differenza dell'amore che hanno le 
persone che apprezzano molto se stesse, i loro corpi e la propria bellezza, la loro intelligenza, i 

sentimenti e le azioni, la loro famiglia e i parenti e che vivono felici in questo modo che hanno 

chiamato: "amore mondano o sensuale". Da questo quadro di riferimento possiamo dire che 

l'amore romantico rientra nella categoria dell'amore mondano. E sebbene questo sia il tipo di 

amore che si verifica tra le persone ogni giorno nel mondo, la maggior parte non lo riconosce 
per quello che è. Questo amore sensuale potrebbe essere paragonato a un gioco infantile. 

Vediamo come. 

 

Nella vita di tutti i giorni, possiamo vedere come alcune donne siano attratte da false apparenze 

e poi fuorviate dal comportamento ingannevole ed esteriore degli uomini, pensando che questa 
sia una dimostrazione di vero amore. Sfortunatamente, è solo quando si sono già bruciate le 

dita che si rendono conto del loro errore. Ecco come reagiscono i bambini immaturi. Quando 

un bambino si rifiuta di mangiare, la madre cercherà di distrarlo scherzosamente fingendo che ci 

sia qualcosa di interessante da vedere. "Guarda la luna; guarda il cielo; guarda quell'uccello; 

guarda là quel folletto” dirà mentre dà da mangiare al bambino con il cucchiaio. È lo stesso di 
quando un uomo loda la 

bellezza di una donna il cui 

cuore sta cercando di 

conquistare, dicendole che 
non c'è nessuna più bella di 

lei. Il cibo somministrato al 

bambino attraverso gli 

inganni della madre aiuta il 

corpo del bambino a 
crescere forte e sano 

mentre l'amore dato alla 

donna attraverso l'inganno 

degli affetti insinceri 

dell'uomo distrugge il suo 
corpo e la sua vita. Quindi 

 "Se Sita, che era sposata con 

un'incarnazione di Dio, subì 

tante difficoltà a causa della 

sua ignoranza, quanta più 

consapevolezza dovrebbero 

avere oggi le donne 

sull'importanza di esercitare 

cautela prima di prendere 

una decisione". 
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le donne dovrebbero essere consapevoli di questo e fare attenzione a non lasciarsi ingannare e 

prendere in giro dalle parole e dai comportamenti falsi e fuorvianti di un uomo. 

 

In questa nascita, ho scelto di seguire la via della rinuncia ed è così che ho vissuto tutta la mia 

vita. Eppure eccomi qui a parlare della vita romantica delle donne. Questo è semplicemente a 
causa delle tante brave donne che sono venute da me piangendo di dolore a causa delle loro 

sofferenze per le conseguenze di un amore falso. Le consiglio sempre, ricordando loro la natura 

illusoria di questo mondo e le conseguenze dei piaceri sensuali temporanei. Carissime donne, 

siete tutte incarnazioni della Divina Madre; voi siete quelle che governano il mondo. Eppure, 

come coloro che vogliono adorare il sole dopo essere diventati ciechi, cercate di trovare un 
rimedio dopo aver perso le vostre qualità uniche come risultato di essere state intrappolate e 

ingannate dalle esche illusorie della vita mondana. 

  

Nell'antico poema epico Ramayana, il re Janaka fece in modo che lo swayamvaram1 di Sita si 
svolgesse nella città di Mithila. Molti re e principi iniziarono ad arrivare in città e, mentre Sita 

osservava i promettenti contendenti camminare per le strade della città dal balcone del palazzo, 

il suo sguardo fu attratto dal bel principe Rama e si innamorò immediatamente di lui, e lo era 

ben prima che avesse luogo lo swayamvaram. Quando venne il momento, fece una ghirlanda e 

scelse Rama come suo futuro marito. Affascinata dai suoi sentimenti romantici per Rama, Sita 
ignorò completamente il fatto che aveva già trascorso del tempo nella foresta 2 e avrebbe 

potuto lasciare di nuovo la città per vivere e vagare nella foresta e le conseguenze che questo 

avrebbe potuto avere per la sua vita con lui. L'amore l'aveva accecata e dopo averlo sposato, ha 

affrontato molte prove e tribolazioni. Una volta ha persino attraversato un fuoco ardente per 

dimostrare la sua castità.  
 

Ad un certo momento, quando Rama, Sita e Lakshmana (uno dei fratelli minori di Rama) 

vivevano in un eremo da qualche parte nel profondo della foresta, Ravana, il re di Lanka, 

concepì un piano per rapire Sita. Mandò Maricha, un asura con il potere di trasformarsi in altre 

forme, per aiutarlo a rapirla. Maricha si trasformò in un bel cervo maculato d’oro e saltellò 
fuori dalla capanna. Non appena lo vide, Sita rimase affascinata dalla bellezza del giovane cervo e 

pregò Rama di prenderlo per lei. Il saggio Rama, ben conoscendo la differenza tra l'amore 

assoluto e quello mondano, le spiegò che questo cervo era un inganno ed era venuto per 

qualche scopo malvagio. Ma accecata dal suo forte desiderio per il cervo, Sita insistette 
ostinatamente che in qualche modo dovesse essere catturato. Sapendo quanto è forte il potere 

del destino, Rama andò a cercare il cervo ma nel frattempo Ravana venne e portò via Sita. 

Quindi la guerra del Ramayana fu combattuta a causa del desiderio smodato di Sita per il cervo! 

 

Da quei tempi antichi la mentalità generale delle donne non è realmente cambiata. Questi 
sentimenti di amore mondani e fugaci - infatuazione o amore che dura solo pochi giorni o mesi 

- fa sì che la vita delle donne vada alla deriva. È vero che i desideri sessuali corporei sorgono sia 

nelle ragazze che nei ragazzi di una certa età. Se questo fosse tutto ciò che c'è nella vita, allora 

non ci sarebbe nulla di sbagliato nel soddisfare questo tipo di desideri, perché significherebbe 

che le persone stanno semplicemente seguendo la loro natura animale. Ma siamo esseri umani e 
per noi c'è di più di questo amore sensuale. Abbiamo molti doveri nella vita che sono legati 

insieme come gli anelli di una catena e se ignoriamo qualcuno di questi anelli o doveri, le nostre 

vite deragliano e vanno fuori strada.   

                                              
1 L'usanza e il processo di avere una donna che sceglie il suo futuro marito 
2 Rama e suo fratello, Lakshmana, erano andati nella foresta in seguito alla richiesta del venerabile Saggio 

Vishvamitra fatta al loro padre, che i due giovani venissero con lui per proteggere il sacrificio del fuoco del saggio 
dalle forze demoniache.  



14 Prema Ananda Vahini Febbraio 2021 

 

 

In passato, come oggi, la nostra ricca cultura tamil - con i suoi usi e costumi riguardanti la più 

alta etica di vita, come i propri doveri e pratiche riguardo alla vita familiare, l'amore, la moralità, 

le azioni caritatevoli, ecc. - è un modello per tutti i paesi del mondo. Indubbiamente, rispetto ai 

paesi occidentali, qui viviamo in un ambiente spirituale. Negli altri paesi, la maggior parte delle 
persone si sforza con grande fatica di accumulare ricchezza, molti sono dipendenti da alcol e 

droghe e c'è molta indulgenza nei piaceri sessuali, e così, in questo modo, le persone sprecano 

e rovinano le loro nascite umane. Qui, grazie alla guida di santi saggi, la nostra cultura ha 

continuato ad esistere e fiorire. Tuttavia, oggi in questa terra santa con i suoi insegnamenti di 

uno stile di vita puro, l'idea di un amore romantico basato sull'attrazione sensuale sta 
gradualmente guadagnando terreno. Non si può negare che anche qui, proprio come in questi 

altri paesi, le persone stanno cadendo preda di questa idea dell’amore romantico .  

 

Riflettendoci, arriveremo alla conclusione che la ragione di questo declino morale è perché 
l’idea che abbiamo dell'amore tra un uomo e una donna è stata mistificata. La vita delle donne 

del nostro paese, il cui amore una volta è stato un grande esempio per il mondo, ora supporta 

in realtà questa visione imperfetta dell'amore tra due persone. La causa di ciò è l'avidità e 

l'ignoranza. Nel Ramayana Sita ha camminato realmente attraverso il fuoco per mettersi alla 

prova, ma oggi le donne dovrebbero accendere un fuoco introspettivo dentro di loro per 
testare la fermezza delle loro menti. Pertanto, prima di entrare in una relazione, consiglierei alle 

donne di pensare seriamente a tutte le conseguenze che questa relazione potrebbe portare.  

 

Come le api non sono attratte dai fiori senza nettare, i ragazzi tendono a non essere interessati 

alle ragazze che non sono fisicamente attraenti per loro. Quindi, ragazze mie, dovreste 
riconoscere l'egoismo di questo “spettacolo amoroso” dei ragazzi. I ragazzi, attratti dalla vostra 

bellezza in erba, vengono ronzanti intorno a voi e vi fanno la corte. Vi dicono cose come "Oh, 

sei così bella; sei aggraziata come un cigno; il solo guardarti mi basta; parlami solo una volta e 

sarò la persona più felice della terra; sei un tale angelo; vieni con me e mi prenderò cura di te 

per sempre". Questi ragazzi che vi girano intorno come api vi abbandoneranno una volta che 
avranno fatto il pieno e vi lasceranno a soffrire. Quindi non rischiare di rovinare la vostra vita 

lasciandovi ingannare da queste parole falsamente dolci e immaginando di essere angeli.  

 

E qual è il motivo di tutto questo? È la mancanza di una corretta conoscenza delle giovani 
donne riguardo alle relazioni sentimentali. Carissime donne, dovreste capire perché i nostri 

antenati e le nostre sagge davano così tanti consigli alle donne su questo argomento e perché 

faccio lo stesso oggi. È perché una donna, a differenza di un uomo, non è come un'ape ronzante 

che può semplicemente volare via dopo aver goduto di un piacere sensuale. La differenza è che 

sarà lei che partorirà il bambino e quindi avrà la responsabilità esclusiva della sua cura, una 
situazione che potrebbe in futuro influenzare negativamente entrambe le loro vite. Questo è il 

motivo per cui le donne dovrebbero usare la loro intelligenza quando scelgono con chi avere 

una relazione, perché se crede e si innamora degli ingenui complimenti di un uomo, la sua 

purezza potrebbe essere contaminata.  

 
Per grazia di Dio siete nate donne su questa terra, dove la femminilità è sempre stata 

apprezzata e rispettata. Siete coloro che possono preservare questo valore e il rispetto della 

femminilità. Non serve lamentarsi di una cattiva scelta del partner a cose fatte. Quindi, 

carissime donne, tenete presente anche la grandezza di questa cultura, prima di scegliere con 

chi avere una relazione, perché la grandezza di questa terra dipende dalla grandezza delle sue 
donne!  
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Mahamrityunjaya mantra  

Ōm Tryambakam Yajāmahē Sugandhim Pushti Vardhanam 
Urvārukamiva Bandhanān Mrityōr Mukshīya Māmritāt 

Hara Ōm Namah Shivāya 
 

Offriamo la nostra devozione a Colui che ha tre occhi che è fragrante e conferisce 

benessere. Liberaci dalla morte e permettici di raggiungere l'immortalità proprio 

come l'anguria si separa senza sforzo dal suo gambo rampicante. Il Signore è Om, 

la vibrazione cosmica; È il Distruttore - saluti al SignoreShiva!
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Notizie dai…  

 
 
 

 

COSA TI PIACE DEI GIOVANI PREMANANDA? 
 

G. (22 anni): Mi piace lavorare insieme. Mettermi insieme e partecipare alle attività di servizio 

in unità rende la mia mente aperta e mi fa coinvolgere di più nella spiritualità. Sento anche che 

fa bene al mio futuro e mi insegna buone abitudini. 

 

H. (20 anni): In gruppo possiamo fare molte cose grandi cose, ma come gruppo spirituale 

possiamo fare cose ancora più grandi! Fare qualcosa da soli non è facile. Quello che intendo per 

grandi cose è, ad esempio, fare una tipo di seva. Quando fai qualcosa senza aspettarti una 

ricompensa, sentirai una ricompensa interiore. Fare qualcosa senza avere aspettative è 
meraviglioso perché ti dà pace. Mi piacciono i Giovani Premananda perché possiamo 

sperimentare questa pace e darla anche agli altri. 

 

K. (19 anni): Mi piace fare le cose insieme in un gruppo e mi piace soprattutto aiutare le 

persone. 

 

COSA PENSATE CHE SWAMIJI SI ASPETTI DAI GIOVANI PREMANANDA? 
 

H: Non è così facile cambiare per le persone anziane. Ecco perché è così importante adottare 

buone abitudini e un buon modo di vivere sin dalla giovane età. Se possiamo farlo, sono sicuro 

che possiamo aiutare a cambiare il futuro del mondo. 

 

G: : Far parte dei "Giovani Premananda" non implica che tutti nel gruppo debbano essere 

giovani. Per me Giovani Premananda significa persone attive e coinvolte. Swamiji vuole cambiare 

lentamente il mondo e fare in modo che le persone adottino buone abitudini, tutto qui. 
Chiunque si senta motivato può iscriversi! Dovremmo essere tutti in grado di lavorare insieme 

per fare molte cose buone e, essendo coinvolti nella spiritualità e nelle attività spirituali, 

abbiamo così tanto da guadagnare. Ad esempio, normalmente da solo non sarei il tipo di 

persona che va spesso al tempio qui nell'Ashram, ma poiché sono nel gruppo dei Giovani 

Premananda, ho iniziato ad andare più regolarmente e, così facendo, ne ho beneficiato molto. 
So anche che Swamiji vuole che tutti ci trattiamo allo stesso modo e che non mostriamo alcuna 

parzialità e che siamo uniti.  
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COME PENSI CHE DOVREBBE ESSERE IL GRUPPO GIOVANI 

DELL’ASHRAM IDEALE? 
 

G: Penso che l'ideale sarebbe, quando pianifichiamo un'attività, che tutti i membri Giovani 

partecipino senza avere un atteggiamento egoistico. Dovremmo lavorare insieme 
dimenticandoci di qualsiasi disaccordo passato e sentire che stiamo facendo tutte queste attività 

per Swamiji. Non dovremmo concentrarci su un individuo in particolare e pensare: "Lui o lei mi 

sta dando questo lavoro e non mi piace, quindi lo finirò velocemente". Dovremmo fare tutto il 

lavoro che ci viene dato nel miglior modo possibile, sapendo che questo è ciò che renderebbe 

felice Swamiji. Ad esempio, sento che Swamiji è felice di sapere che i giovani dell'Ashram hanno 
un reale potenziale per sviluppare ulteriormente l'Ashram in modo positivo. Pensando in 

questo modo, credo che tutti vorrebbero impegnarsi a lavorare con i Giovani Premananda! 

Dovremmo sentirci tutti come sorelle e fratelli, tenere tutti vicini al nostro cuore e cercare di 

aiutarci a vicenda. Dovremmo anche sentirci in grado di condividere molte cose e questo è 

possibile solo se abbiamo uno stretto legame. Se non abbiamo questa connessione, non saremo 
nemmeno in grado di decidere e lavorare bene insieme per affrontare grandi progetti e fare 

cose davvero buone, mentre se ci sentiamo connessi e felici allora questa è una solida base per 

ottenere grandi cose insieme.  

 

H: Dovremmo essere pienamente coinvolti e cooperativi e dovremmo dare a tutti 

l'opportunità di avere un compito. Dobbiamo utilizzare il talento di ciascuno e basare le nostre 

attività su questo. Come in un'azienda, ognuno ha una specialità e tutti lavorano insieme per far 
crescere l'azienda. Allo stesso modo, utilizzando i talenti e gli interessi di ciascuno, possiamo far 

crescere il gruppo Giovani. E dovremmo anche cercare di essere molto più puntuali. 

 

K: Tutti dovrebbero fare ciò per il quale si sono impegnati quando ci riuniamo. Inoltre tutti i 

membri dei Giovani dovrebbero partecipare alle riunioni regolari ed essere puntuali. 

 

 

Ogni mese mettiamo in evidenza una grande qualità 
di un Giovane Premananda. 

Questo mese: Pregare mattina e sera! 
 

“Iniziate la giornata con la preghiera e terminatela con la preghiera. Anche se lo fate sdraiati nel 

letto, va bene. Quando vi svegliate, pregate il Divino di aiutarvi e di stare con voi tutto il giorno, 

per farvi vivere una vita spirituale, per proteggere voi e la vostra famiglia. Pregate il vostro 

maestro spirituale per guidarvi e aiutarvi. Alla fine della giornata, appena prima di dormire, 

ringraziate Madre Terra per essersi presa cura di voi. Esaminate la vostra giornata e decidete di 

non ripetere gli stessi errori. Pregate per la vostra famiglia, i vostri amici e tutte le persone e gli 

esseri del mondo. Immaginate la luce divina che proviene dal vostro cuore e si diffonde in tutto 

il mondo... Buonanotte, dormite sonni tranquilli e domani studiate bene!”  
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