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“Dimenticate che il vostro cuore è un tempio. Invitate la grazia e il maestro 
spirituale a vivere nel vostro cuore. Non seppellitelo di spazzatura mentale. Tenetelo 
pulito e accendetelo di amore e saggezza. Dopodiché, tutte le impurità bruceranno 
in quella grande luce.”  

Swamiji 
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Satsang con Swamiji 
La distanza non è un ostacolo  

 

otreste pensare - 
essendo fisicamente 

lontani – di non poter 

essere in contatto con me. 

Temete che, poiché vivo a 

una certa distanza da voi, 
non sia consapevole di voi. 

Sentite che, a causa della 

lontananza, non mi siate 

vicini o cari. Quindi lasciate 

che chiarisca i vostri dubbi e 
paure a riguardo. 

 

L'energia divina è qualcosa 

che è in grado di trascendere 

qualsiasi barriera di tempo e 
spazio. Per quanto possiate 

essere distanti fisicamente, 

l'energia divina è in grado di 

raggiungervi in un istante. 
Non ne siete consapevoli, 

ma a volte è questa energia 

divina che vi fa pensare a me. 

A volte desidero che voi 

pensiate a me e lo fate. Ogni 
volta che vi penso, 

immediatamente, a vostra 

insaputa, la mia energia entra 

in voi per aiutarvi.  

Per un maestro spirituale è 
naturale pensare a chi 

insegna e guida. Pensa ai suoi 

pupilli come se fossero i suoi 

figli, ovunque si trovino. Non 

è naturale per una madre e 
un padre pensare ai propri figli? Se fate un passo verso di me e verso i doni spirituali che ho da 

offrirvi, faccio diversi passi verso di voi.  

 

Anche se vi stancaste di me e pensaste di volermi lasciare e non pensare più a me, ciò non significa 
automaticamente che io farei un passo indietro. Non mi allontanerò da voi, ma resto nella stessa 

posizione e continuo a pensarvi, pregando per voi e proteggendovi dal pericolo e dalle forze 

P 
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“Se avete un problema e pensate a 
me, la soluzione arriverà molto 

rapidamente. Anche se 
un’interposta persona mi prega per 

conto di qualcun altro, l'energia 

divina aiuta quella persona”. 

invisibili. Resto della stessa opinione e non cambio perché ho una mente ferma e un cuore vero, 

e so cosa è meglio per voi.  

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

È il potere divino che opera attraverso di me, quindi quando mi tenete nella vostra mente e 

seguite i principi spirituale che vi ho dato, vi avvicinate a Dio. Non voglio che proviate ad 

avvicinarvi a me fisicamente. Il mio corpo è temporaneo, e così è il vostro. Potreste farmi 
domande e ridere con me, potrei discutere dei vostri problemi e risolverli, ma alla fine il mio 

scopo è farvi realizzare Dio, cosa che non si può fare stando semplicemente sempre vicino a me 

fisicamente.  

 

Per realizzare Dio, dovreste unirvi a me spiritualmente e, in tal caso, la distanza non è un 
problema. In effetti, la distanza può aiutare. Dovete realizzare la verità che è dentro di voi. Non 

vi chiedo di lasciare la vostra casa, il partner o la famiglia. Vi chiedo di seguire gli insegnamenti 

spirituali e di trovare la verità dentro. Rendetevi conto che sono sempre con voi.  

 
Io vivo nel vostro cuore e per scoprirlo, dovete sviluppare una certa fiducia in me e nei miei 

insegnamenti. Potreste non capirmi immediatamente. C'è un'enorme differenza tra la vostra 

mentalità e la mia, ed è per questo che non potete afferrare subito ciò che dico. La vostra vita è 

centrata su di VOI mentre la mia vita è centrata su DIO. Questa è la grande differenza tra voi e 

me.  
 

Credo che niente mi appartenga. Tutto è la volontà e un gioco di Dio, e io sono solo uno 

strumento nelle sue mani. Per grazia di Dio, vi rendo meno egoisti e più inclini alla vita spirituale 

e altruista.  

 
È per volontà di Dio che questo mio corpo è pieno di energia divina. Se avete un problema e 

pensate a me, la soluzione arriverà molto rapidamente. Anche se un’interposta persona mi prega 

per conto di qualcun altro, l'energia divina aiuta quella persona. Posso dirvi tante cose... ma è 

meglio se provate e vedete i risultati personalmente.  
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Notizie dai 

Centri Sri Premananda in tutto il mondo 
 

Celebrazioni di Mahashivaratri 2021 nel Centro Sri Premananda 

di Montpellier, Francia  
 

La nostra celebrazione di Mahashivaratri si è svolta vicino alla città di Marsiglia. È stato un 

programma molto bello e, viste le condizioni attuali, l'importanza di un evento del genere assume 
davvero il suo significato più pieno. Diversi giovani hanno suonato strumenti a percussione e lo 

hanno fatto magnificamente! Tutti i partecipanti sono stati felici di poter trascorrere questa notte 

senza sentirsi assonnati, trasportati com'erano dall'energia di Shiva, Swamiji e dei lingam. 

 

Jai Prema Shanti! 
  

 

 

 

 
 

In senso orario: Il santuario 

splendidamente decorato, 

Guru astotra, abhishekam al 

lingam. 
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Celebrazioni di Mahashivaratri 2021 nel Centro Sri Premananda 

in Dordogna, Francia 
Poiché quest'anno nessuno è stato in grado di viaggiare in India, abbiamo deciso, per la prima 
volta nel nostro Centro, di organizzare una celebrazione del Mahashivaratri per tutta la notte. 

Sorprendentemente, abbiamo notato che molte persone che avevano partecipato a programmi 
serali in passato, erano tuttavia scoraggiate dal pensiero di rimanere svegli tutta la notte.  

 
Peccato! Perché tutta la notte è stata permeata di un'energia così grande e forte che, a parte una 

persona arrivata già stanca per circostanze specifiche, nessuno ha nemmeno pensato di fare un 
pisolino o di riposarsi un po' in una delle due stanze che abbiamo preparato per tali “emergenze”.  
 

Il nostro programma includeva due abhishekam ai nostri 
lingam, benedizioni con i lingam e uno yagam mattutino a 

Swamiji, nel suo aspetto di Premeshvarar. Ovviamente 
abbiamo iniziato con un astotra e abbiamo avuto anche due 

sessioni di bhajan e kirtan. Avevamo pensato di collegarci 
al programma internazionale tramite Zoom ma, alla fine, 

eravamo così "impegnati" che abbiamo potuto vedere solo 
un po' dell'inizio e pochi minuti del programma culturale. 

Tutti hanno aiutato a preparare i rituali ed è stata una bella 
esperienza che ha creato una sensazione molto piacevole 

di unità e solidarietà. 
  

Nel cuore della 
notte, siamo andati 

all'aperto per fare 
una meditazione di danza kundalini, dedicata a Shakti, 

attorno a un cerchio di luce. Dopo essere stati seduti in casa 
per tanto tempo è stato di beneficio uscire all'aria aperta e 

muoversi. E, poiché i movimenti di danza erano un po' 
complessi, in un certo senso era anche abbastanza 

divertente, poiché alcuni di noi continuavano a intrecciare 
braccia e piedi e ad andare in tutte le direzioni. Oltre a tutto 

questo, abbiamo anche letto uno dei satsang di Swamiji sul 
lingam e Shivaratri, e ovviamente abbiamo fatto una piccola 

cerimonia per legare i fili sacri e alcune pause per il tè. 
 

Vorremmo sicuramente poter andare all'Ashram il prossimo 
anno per Mahashivaratri, ma in un certo senso è stato un 

dono meraviglioso essere stati "spinti" a creare la nostra 
celebrazione di Shivaratri a casa nostra. 

 
Grazie Swamiji ed al Signore Shiva per tutte le benedizioni! 

 
Jai Prema Shanti! 

 

 

Uno dei lingam abhishekam 

Uno yagam a Sri Premeshvarar 

Il cerchio di luci per la 

meditazione kundalini 
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Celebrazioni di Mahashivaratri 2021 nel Centro Sri Premananda 

di Gers, Francia 
 

Siamo stati molto lieti di aver celebrato Mahashivaratri nel nostro nuovissimo Centro a Gers ed 
è stato anche il nostro primo rituale pubblico, da quando ci siamo trasferiti qui da Parigi, a metà 

dicembre 2020.  

 

Avevamo programmato di avviare i programmi a febbraio, ma siamo stati costretti a posticipare a 
causa di alcuni danni alla casa causati dall'acqua. 

 

Abbiamo iniziato con una meditazione Metta per calmare le nostre menti e focalizzarsi 

sull'interno, seguita da un astotra a Swamiji. Abbiamo quindi celebrato Shiva con un lingam 

abhishekam e tutti hanno ricevuto la benedizione con il lingam. Abbiamo anche apprezzato cantare 
bhajan e scambiare idee dopo aver letto alcuni satsang. 

 

Tuttavia, poiché eravamo relativamente pochi, mancava l'energia festosa di un raduno più ampio e 

così abbiamo deciso di collegarci al programma internazionale trasmesso in live streaming 

dall'Ashram. Abbiamo gradito i tanti programmi ma, nonostante tutto, non siamo riusciti a stare 
svegli tutta la notte fino al mattino. 

 

Considerando l'attuale situazione pandemica che ha cambiato così tante cose, con i contatti sociali 

limitati e con quasi nulla, qui in Occidente, che supporti lo spirito di celebrare Mahashivaratri: 

siamo stati molto grati che l'Ashram abbia organizzato questo programma dal vivo che ci ha uniti 
tutti nella celebrazione di questo momento importante, nonostante la distanza che ci separa.  

 

Ed ora, dopo aver celebrato Mahashivaratri, possiamo già percepire nel nostro nuovo tempio 

un'energia spirituale estremamente dolce ma allo stesso tempo anche molto potente! 
 

Om Namah Shivaya! 

Jai Prema Shanti! 

 

Celebrazioni di Mahashivaratri 

nell'Ashram 
Quest'anno, abbiamo celebrato Mahashivaratri, la grande notte del Signore Shiva, come al solito, 
con molti programmi spirituali per tutta la notte tra l'11 e il 12 marzo. A causa delle restrizioni 

pandemiche in corso, solo i devoti locali potevano trovarsi nell'Ashram. 

 

Abbiamo iniziato le celebrazioni la sera alle 18:30 nel tempio, con il canto del Guru astotra davanti 

alla statua di Swamiji, che era stata molto ben decorata con fragranti ghirlande di rose. Abbiamo 

quindi portato le statue del tempio del Signore Nataraja e Shivagami sul carro per la processione 

intorno all'Ashram, mentre tutti cantavamo bhajan. 
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Il canto di dodici ore di "Om Namah Shivaya" è iniziato alle 20:00, nella sala della meditazione 
decorata con amore, alla presenza dei 49 lingam di Mahashivaratri - uno per ciascuno degli ultimi 

49 anni - a cui abbiamo mostrato l’arati ogni ora. 
 

Durante i quattro Maha Rudra abhishekam, abbiamo cantato molti bhajan e tevaram (inni 
devozionali composti da santi-poeti) e al mattino presto è stato eseguito un MahaMritjunjaya 
yagam.  

 

 
 

 
 

 
 

 

Il Maha Rudra abhishekam ed il 
Maha Mritjunjaya yagam  

 

Processione con le statue del tempio del Signore Nataraja e Shivagami  
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Inoltre, siamo stati deliziosamente intrattenuti da 
varie danze espressive indiane classiche 

(Bharatanatyam) eseguite dai giovani e abbiamo 
ammirato video stimolanti di Swamiji che dà 

satsang.  
 

Evento internazionale dal vivo  
Dato che quest'anno, nessun devoto proveniente 
dall'estero è stato in grado di partecipare 

fisicamente alle celebrazioni, abbiamo 
organizzato un programma internazionale di 

Mahashivaratri dal vivo tramite Zoom, per 
connettere i devoti di tutto il mondo con l'Ashram 

e alcuni Centri in diversi paesi. Nonostante alcuni 
intoppi tecnici, il programma è andato molto bene 

e molti devoti hanno espresso i loro 
riconoscimenti per il meraviglioso supporto e la 

gioia di poter partecipare virtualmente ad alcune 
delle festività e attività spirituali di questa notte 

speciale.  
 

  Ogni anno dal Mahasamadhi di Swamiji, i lingam sono sempre 
apparsi nel Tempio Sri Premeshvarar, durante Mahashivaratri. 

Quest'anno, tuttavia, che è stato eccezionale per molte ragioni,     
       non è apparso nessun lingam.   

 
 

 

Esibizioni 
culturali dei 

Giovani 

Programma internazionale di Mahashivaratri dal 

vivo tramite Zoom 
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La Fauna dell’Ashram  

Uccelli e Avvistamento Uccelli 
 

di un residente dell’Ashram  
 

L'allodola del cespuglio di Jerdon  
 
Qui nell'Ashram, quasi tutti gli uccelli che si 
possono incontrare nel corso di un anno sono già 
passati in rassegna e quindi mi sono chiesto chi 

potesse essere il prossimo candidato. E, come 
probabilmente ormai saprete, è mia abitudine 
chiedere alla natura di farmi sapere, in modo 

chiaro, chi sarà il prossimo a presentarsi.  
 
È stato durante la mia successiva esplorazione della 

natura che ho visto un piccolo uccello a strisce 
marroni appollaiato su un filo elettrico. 
Leggermente più grande di un passero domestico, 

il becco sembrava solido, a differenza di tanti uccelli 
canterini, ma un po' più pesante e relativamente 
corto, più simile ai fringuelli e tuttavia non al becco 

di un fringuello. Quello che mi ha subito colpito è 
stato il suo aspetto particolare, piuttosto 

penetrante e la chiarezza generale che aveva. Nonostante fosse un piccolo uccello marrone, in qualche 
modo si distingueva, come se avesse una personalità sorprendente. E, in effetti, questa prima 
impressione continuò ad essere confermata per tutto il resto del mio contatto con lui. Inoltre era 

una specie a me non familiare e quindi mi ha subito incuriosito, ed è così che è iniziato questo nuovo 
straordinario contatto. 
 

Identificare un piccolo uccello a strisce marroni non è così facile. Non emetteva alcun suono, ma lo 
vedevo bene seduto al sole. (Non a caso, perché mi assicuro di avere il sole alle spalle, un consiglio 
per chi ama osservare la natura.) Ci siamo guardati per un po'. Potevo vedere molto bene la testa e 

il dorso densamente striati, di un marrone piuttosto scuro con aree più chiare, in netto contrasto 
lungo il lato. Come un pacco ben confezionato. Caratteristiche della specie sono le zone nere ben 
definite con ampi margini chiari e, sulla testa, soprattutto ai lati, strisce scure più ravvicinate. Hanno, 

per così dire, un muso, più precisamente le guance, delineate da una striscia bianca sugli occhi che 
continuava giù dietro le orecchie e poi di nuovo alla bocca.  

 

Il volatile ha iniziato a pulirsi le piume, segno che si sentiva a 
suo agio dove si trovava, e così ora potevo vedere ancora più 
dettagli. Credo di aver poi chiesto di poter vedere la parte 

anteriore e inferiore, dopo di che, un attimo dopo, è balzato in 
piedi e si è voltato con la parte anteriore verso di me. Il petto 
aveva strisce fini ma molto chiare, non troppo ravvicinate e 

piuttosto rade, con un po' di colore rossastro. Il resto era 
uniformemente biancastro. Mentre continuava a pulirsi le 
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piume, ho potuto vedere la stessa colorazione rossastra sulla groppa (la parte posteriore sopra alla 
coda).  
Niente di straordinario in questo comportamento, potreste pensare, ma poi è volato giù per sedersi 

a terra, un po' più vicino a me. Avevo già tenuto conto abbastanza bene di tutto ciò che avevo visto 
fino a quel momento, ma ora improvvisamente potevo vedere ancora meglio. E poi, con mia grande 
sorpresa, ha iniziato quasi subito a camminare dritto verso di me. Uno di quei momenti davvero 

sbalorditivi! Non stava zigzagando o esitando, ma mi è venuto incontro senza paura. Nel frattempo, 
ha iniziato a cercare cibo o, forse direi, ha iniziato a mostrarmi cosa gli piaceva mangiare beccando le 
foglie di piccole erbe lungo la strada (non del tutto sicuro se fossero effettivamente le foglie da cui 

era attratto) oltre a beccare insetti. Si è presentata una condizione talmente buona che ho pensato 
di scattare una foto con il mio cellulare ma, mentre cercavo di prenderlo, con rammarico l'ho perso 
di vista, oppure l’ho spaventato. Tuttavia il contatto non si è interrotto perché, qualche tempo dopo, 

uscendo in bicicletta dalla zona, mi aspettava un'altra sorpresa: lo stesso uccello si era stazionato 
lungo il mio percorso, di nuovo appollaiato a suo agio su un filo. Un po' come a dire "ci vediamo più 
tardi" o forse anche "arrivederci". Anche se il giorno dopo non l'ho più visto, ma sapevo che questo 

uccello avrebbe dovuto essere l'argomento del mio prossimo articolo.  
 
Il giorno dopo, ero naturalmente curioso di sapere se fosse stato ancora in giro, perché mi sarebbe 

piaciuto avere una foto di questo uccello nell'Ashram. Ma, ahimè, ho capito che sarebbe stato un po' 
come cercare il proverbiale ago in un pagliaio. Quindi di nuovo: esprimi il desiderio, apprezzalo, ma 
lascia andare le aspettative. E così, dopo aver attraversato un po' un'altra zona, solo per vedere cosa 

si sarebbe presentato, un uccellino è volato davanti a me. L'ho visualizzato subito... e, abbastanza 
sicuramente, era lui! Stava cercando cibo in un terreno simile a quello del nostro primo incontro, un 
terreno leggermente mosso con molte aree spoglie e piccole piante, molte in fiore, e qua e là un 

cespuglio più piccolo, un mucchio di cespugli spinosi tagliati e tutti i tipi di pezzi di materiale vegetale, 
pietre, ecc. - ed è apparso non lontano dal punto in cui avevo iniziato la mia passeggiata, perché ho 
visto la mia bicicletta parcheggiata nelle vicinanze. Quando questo uccello sta fermo si confonde 

immediatamente con l'ambiente e non lo vedi più.   
 
Dato che continuava a volare ripetutamente verso l'alto, a una certa distanza da me, non potevo 

scattarne una foto a terra e quindi gli ho fatto sapere che così non avrebbe funzionato. Quindi si è 
appollaiato di nuovo su un filo, riposando e pulendosi piume e simili, per quasi mezz'ora, dandomi 

tutto il tempo per avvicinarmi in silenzio. Dopo aver fatto un po' di cacca, è volato un po' più lontano, 
lungo il terreno e fuori dalla vista. In questo tipo di terreno intrigato e piccoli dislivelli, può scomparire 
rapidamente, intenzionalmente o meno.  

 
La sua modalità di volo è rettilinea, senza ondulazioni ma corta e potente, con un atterraggio diretto, 
non a paracadute. Si potrebbe dire che riassume come questo uccello si presenta nell'aspetto e nel 

comportamento, facendo le sue cose in modo calmo, una cosa dopo l'altra, luminosa e chiara, 
semplice, senza complicazioni.  
 
Dopo un primo tentativo di identificarlo, avevo ancora dei dubbi 
e per un po' smisi di cercare di tenerne traccia. Tuttavia, si è 
rivelato persistente e, sebbene abbia esplorato altri luoghi 
nell'Ashram, ha continuato a riapparire anche lì. Ad esempio, ci 
sono due canali che anche in questa stagione calda e secca quasi 
sempre trattengono un po' d'acqua da una parte. E mentre stavo 
fotografando degli uccellini che venivano a bere.... sì, certo, era lì! 
Pochi giorni dopo, su alcuni terreni lavorati, in un'area 
completamente diversa dell'Ashram, un po' più avanti di me 
l'ormai familiare uccellino marrone stava cercando cibo, ed 
eureka! Il mio desiderio di poter scattare qualche foto "a terra" è stato esaudito, ed è successo 
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"spontaneamente". Sono stato in grado di osservare e 
fotografare facilmente l'uccellino in cerca di cibo per molto 
tempo, cosa che lo ha anche avvicinato. Era così attivo a 
beccare e raccogliere tutti i tipi di cose che non mi era 
possibile vedere esattamente cosa stava trovando, ma 
certamente non erano solo insetti ma anche piccole particelle 
vegetali. 
La sessione di alimentazione si è conclusa con la mia 
fotografia mentre raccoglieva quella che sembrava una 

foglia verde che mostrava in modo vistoso da tutti i lati. 
Tuttavia, dopo aver ingrandito la foto si è rivelata una 
cavalletta verde! Un bel bottino, prova della sua bravura, 

che esibiva come uno sportivo dopo una grande 
prestazione, o forse voleva solo trasmettere: guarda qui, questo è quello che cercavo! Poi è volato 
via con la sua preda. 

 
Ma ora, chi è questo uccello? Risulta non essere una pispola, dato il becco più grosso e una coda 

relativamente corta, una specie di allodola senza cresta. La sua abitudine di sedersi anche sui fili, il 
colore relativamente scuro e la linea degli occhi non così pronunciata, il colore delle sue guance... 
tutti fattori che indicano che è un allodola del cespuglio di Jerdon. Nome o no, è stato forgiato un 

bellissimo legame!  

  

Swamiji Risponde alle Nostre Domande 
L'IMPORTANZA DELL ’OM NAMAH SHIVAYA’ 

Perché ci incoraggi a cantare il mantra Om 

Namah Shivaya per Shivaratri? 
 
Il modo migliore per superare le molte difficoltà e 

problemi della vita è attraverso la grazia di Dio. La 

grazia divina è anche il modo migliore per superare 

gli ostacoli sul sentiero spirituale. la grazia, essendo 

spirituale, non si può vedere; tuttavia, potete 
sperimentarla dentro di voi. 

 

Possiamo ricevere e conservare questa grazia 

ricordando il nome di Dio e arrendendoci ad esso. 
Le grandi religioni, nella tradizione del Sanatana 

Dharma, si concentrano fortemente sul nome di Dio. 

Parole e nomi divini - come quelli cantati nei mantra 

e nei canti devozionali - possono curare le malattie, 

rimuovere dubbi e cancellare le difficoltà. Possono 
risolvere i vostri problemi, specialmente quelli relativi 

alle pratiche spirituali. Possono dare un'enorme 

spinta di energia e aiutare a costruire una solida base 

per le pratiche. Non dubitate delle mie parole: questa 
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è la mia esperienza e anche quella di molti che hanno raggiunto le vette della realizzazione 

spirituale. Questa è una delle ragioni per cui vi incoraggio a eseguire ed a partecipare agli 

abhishekam, perché lì cantate i nomi del Divino con consapevolezza e sentimento. Quando 

recitate i mantra - invocate i più alti poteri della Divinità perché siano con voi e vi illuminino.  

 
Il mantra Om Namah Shivaya è uno dei mantra più potenti esistenti. Quando cantate questo 

mantra, la grazia di Shiva vi avvolge. Cantandolo nella notte di Shivaratri , potete assorbire la 

grazia travolgente, grazia che vi spingerà in avanti sul sentiero spirituale. Ecco perché incoraggio 

tutti a celebrare Mahashivaratri in modo tradizionale. Tutti gli antichi santi e saggi conoscevano 

il valore di Mahashivaratri e il potere dell'energia di Shiva. Sto continuando quella tradizione. 
 

Poiché le nostre menti sono sempre distratte dal percorso spirituale e gli attaccamenti del mondo 

inquinano i nostri cuori, troviamo difficile eseguire pratiche spirituali regolari nella nostra vita 

quotidiana. Questo è il motivo per cui non vediamo grandi progressi. Quando facciamo buon uso 
della notte di Shivaratri, ci ricarica le batterie. Mi piace dire che questo periodo è come iniezioni 

di vitamine spirituali per aspiranti. Abbiate pazienza e vi assicuro che se continuate le pratiche 

con regolarità - dopo aver ricevuto la grazia di Shiva in questa grande notte - il successo è certo. 

Non è solo importante sostenere la pratica regolarmente, ma anche fare la pratica quotidiana 

con amore e riverenza. Non permettere che la vostra preghiera, meditazione o puja diventi 
meccanica, ma lasciate che fluisca dal profondo del cuore. Comprendete cosa disturba e confonde 

la mente e fa sì che il cuore si riempia di impurità. Se guardate attentamente, vedrete che le cause 

sono rabbia, odio, gelosia, avidità e attaccamento.  

 

Attaccamento significa afferrare, desiderare e voler possedere, sia che si tratti di una relazione 
di qualsiasi tipo o di cose materiali. Una persona piena di questo inquinamento è come un 

adorabile tempio pieno di spazzatura. Il vostro cuore è un tempio divino, quindi perché lo 

trasformate ogni giorno in un secchio della spazzatura? Dimenticate che il vostro cuore è un 

tempio. Invitate la grazia e il maestro spirituale a vivere nel vostro cuore. Non seppellitelo di 

spazzatura mentale. Tenetelo pulito e accendetelo di amore e saggezza. Dopodiché, tutte le 
impurità bruceranno in quella grande luce.  

  

Ricordate, Shiva è la luce della coscienza. 

 
Lo stato di Shiva è quello della realizzazione del Sé. 

 

Om Namah Shivaya!  
 

 

Uno dei lingam manifestato da Swamiji per Shivaratri 
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La vera bellezza femminile  
 

on immaginare che io esprima sempre la mia ammirazione per la femminilità solo per il 

gusto di complimentarmi con le donne. Ho anche segnalato indirettamente i loro errori e 

le loro colpe. La nostra società non dovrebbe commettere l'errore di giudicare male il 
carattere delle donne e concludere che sono tutte uguali. Oggi, il concetto di bellezza 

femminile nella società è associato a varie cose, come il modo in cui una donna si veste e i gioielli 

che indossa, il modo in cui appare e come parla con gli uomini, come chatta al cellulare e cavalca 

uno scooter, con la tonalità della sua pelle e con il modo in cui le donne sono ritratte nei film e 

in altri media. Anche se attualmente prevalgono ideali di bellezza come questi, in una donna cerco 
una bellezza più profonda, indipendentemente da tali stereotipi. Cerco invece di vedere la bellezza 

di una donna che rispetta le altre donne invece di criticarle. Tuttavia, trovare questo tipo di 

bellezza in una donna si sta rivelando piuttosto difficile. 

 

Guardate, ad esempio, l'albero di mango che ci è di così grande beneficio. Esistono più di cento 
varietà diverse di alberi di mango, che producono frutti di forma, dimensione e colore diversi. 

Un tipo di mango ha una forma rotonda mentre un altro è a forma di naso; alcuni sono rosa e 

altri verdi e ognuno ha un gusto unico, ma in generale chiamiamo tutte queste diverse varietà 

"manghi". 

 
Oh, mie care donne, se paragonassimo la femminilità a questi diversi tipi di mango, il solo senso 

di dignità che si trae non sarebbe quello di essere una donna? Siete tutte donne e sebbene possiate 

possedere bellezza o qualche tipo di fama, siete prima di tutto donne e quindi non lasciate che la 

società vi definisca come una varietà di frutta, in base al suo aspetto o al suo sapore dolce. 
Quando voi stesse non capite e rispettate la grandezza della femminilità e quando degradate e 

trovate difetti nelle altre donne - motiverete gli altri a fare lo stesso e non guadagnerete mai il 

rispetto delle persone. D'altra parte, lo sviluppo di buone qualità come l'unità, un comportamento 

raffinato, essere affettuoso e un vero amico, avere umiltà, essere orientati al servizio, avere una 

natura caritatevole ed essere sempre pronti ad aiutare allegramente gli altri, vi eleva ad uno stato 
superiore e vi adorna di così tanta bellezza che gli altri canteranno sicuramente e sinceramente 

le vostre lodi. 

 

Anche se il Signore Indra mandò Menaka a sedurre Vishwamitra, lei non ha mai perso la sua 

posizione morale. Questo perché non le è mai passato per la mente di vivere con nessun altro 
che con il saggio Vishwamitra. Tuttavia, lui lasciò Menaka prima che nascesse il loro bambino, ma 

N 
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in seguito riconobbe umilmente che la bambina era sua figlia e la diede persino in sposa a un re. 

Fu solo dopo questo che divenne noto come Maharishi. Allo stesso modo in cui la figlia ha portato 

fama al padre, il padre ha portato fama alla figlia. Questo è veramente bello.  

  

Kovalan si innamorò di Madhavi, che considerava una moglie, e vissero felici in questo modo per 
alcuni anni prima di separarsi. Questa separazione fu dovuta a qualche reciproco malinteso? 

Sicuramente no, era dovuto esclusivamente all'incomprensione di Kovalan e, anche se aveva 

lasciato Madhavi con il loro bambino piccolo, Madhavi ha continuato a pensare con gentilezza a 

lui mentre allevava la figlia da sola. Nel frattempo Kovalan fu giustiziato e di conseguenza la città 

di Madurai fu distrutta da un incendio. Dopo aver appreso della morte di Kovalan, Madhavi ha 
incoraggiato sua figlia, Manimekalai, a diventare una suora buddista. In seguito, Manimekalai iniz iò 

a predicare gli insegnamenti del buddismo in modo tale da portare molte più persone ad 

abbracciare i precetti del buddismo;   un fattore che contribuì a promuoverne l'espansione. Un 

poeta tamil del periodo Sangam, Seethalai Sathanar, ha composto un'epopea della sua vita in cui 
elogia la vera bellezza del carattere e delle grandi imprese di Manimekalai, oltre a esprimere la 

sua ammirazione per il buddismo. Quella di Manimekalai è realmente una vera bellezza.  

 

Colpito dal bell'aspetto di Manimekalai e 

ignorando il fatto che fosse un monaco 
rinunciante, un principe Chola si innamorò 

di lei. Manimekalai cercò di spiegargli che il 

suo amore per lei era solo un'attrazione 

fisica e che era completamente devota al 

Signore Buddha. Tuttavia, il principe 
continuò con i suoi vani tentativi di 

conquistare il suo amore, fino a quando un 

giorno incontrò la morte in modo sfortunato. Il re Chola poi incolpò erroneamente Manimekalai 

per la morte di suo figlio e la fece imprigionare. Successivamente è stata rilasciata, quando il re 

alla fine ha appreso la verità sulla tragica vicenda. Dopo la sua scarcerazione, Manimekalai ha 
continuato a predicare gli insegnamenti del buddismo ed a fare opere di beneficenza. È detto che 

la fama dei suoi servizi e insegnamenti disinteressati potrebbe aver raggiunto anche le coste dello 

Sri Lanka.  

 
Disinteressata della propria bellezza esteriore e incurante dei pericoli di contrarre malattie 

contagiose, si prendeva amorevolmente cura dei malati e nutriva gli affamati. È diventata un 

modello per molte persone che sono rimaste colpite dal suo buon esempio. Manimekalai 

praticava tecniche di meditazione buddista ed era in grado di raggiungere uno stato spirituale 

elevato che è al di là della coscienza fisica. Le persone che raggiungono questo stato daranno 
spontaneamente servizio a tutti gli esseri viventi, consapevoli che tutti sono una creazione di Dio. 

Le loro menti sono costantemente in uno stato di meditazione sia che stiano seduti, camminino 

o lavorino e il loro volto ha una bellezza radiosa. Tutto questo è meravigliosamente descritto nel 

grande poema epico Manimekalai. Questo è ciò che intendo per vera bellezza che porta gloria e 

onore alla femminilità. 
 

Abbiamo già parlato di suor Nivedita, una donna nata e cresciuta in Occidente e diventata una 

grande discepola di Vivekananda. Anche se esteriormente non indossava l’abito, viveva la vita 

rinunciante di un sannyasin. Lavorò instancabilmente per riformare l'educazione delle ragazze in 

India, è stata un'influente sostenitrice della lotta per la libertà indiana e ha tenuto numerose 
conferenze sulla spiritualità e su una varietà di altri argomenti. L'incontro di Bharathi con suor 

 

“Tu sei la dea che venero; Ti 
celebrerò puje e ti adorerò ". Lei 
ha semplicemente risposto in 
modo amorevole: “Qualunque sia 

il tuo desiderio; puoi guidarmi”. 
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Nivedita ha portato molti cambiamenti in lui e ha così impressionato il grande poeta che l'ha 

presa come guru. Suor Nivedita era un riflesso della vera bellezza femminile.  

 

C'è stato un tempo in cui il matrimonio di una ragazza poteva 

essere organizzato quando aveva solo cinque anni. Se in 
seguito il marito fosse morto, la moglie sarebbe dovuta 

rimanere vedova per il resto della sua vita. Come erano 

ignoranti allora le persone! Cosa ne sa una bambina di cinque 

anni? Tuttavia, se la moglie moriva per prima, il marito vedovo 

poteva risposarsi. Che incredibile stabilità mentale e resilienza 
avevano le donne in quei tempi, legate com'erano a questo 

tipo di vincoli sociali! Fu in questo periodo che visse 

Ramakrishna, il guru di Vivekananda. Fin dalla sua infanzia, 

Ramakrishna era sempre stato profondamente incline alla 
spiritualità e trascorreva la maggior parte del tempo in 

preghiera o eseguendo puje. Sperando che avrebbe portato 

più "equilibrio" nella sua vita, i suoi genitori hanno insistito 

che si sposasse, cosa che ha acconsentito di fare sposando 

Sarada Devi, una bambina molto piccola. Tuttavia, non lo 
prese molto sul serio e, anni dopo, quando Sarada Devi era 

maggiorenne e andò da lui, le disse: "Tu sei la dea che venero; 

Ti celebrerò puje e ti adorerò". Lei ha semplicemente risposto 

in modo amorevole: “Qualunque sia il tuo desiderio; puoi guidarmi." Da quel momento in poi, 

tutto ciò che ha detto e fatto è stata un'espressione del suo alto stato spirituale. Le donne di 
carattere nobile sono davvero belle, ma Sarada Devi ha aggiunto ancora più bellezza allo 

splendore della femminilità.  

 

Come persona spirituale, finora mi sono concentrato sulla 

descrizione della bellezza di alcune donne famose che avevano una 
mentalità spirituale ma, a parte loro, ci sono migliaia di altre donne 

che sono salite a grandi altezze, in diversi campi.  

 

Karaikkal Ammaiyar è una dei 63 Nayanmar che, come donna, ha 
portato gloria alla femminilità, così come Andal, una dei 12 Alwars. 

Avvaiyar, un membro di spicco del Tamil Sangam, era famosa per 

le sue splendide poesie e canzoni. La regina Meenakshi fu la prima 

donna sovrana del regno di Pandya, che governò con divina 

giustizia morale. La regina Mangammal, che governava anche su 
Madurai, introdusse molte riforme che lo resero un regno forte e 

prospero. Indira Gandhi è stata la prima donna primo ministro 

dell'India indipendente. Durante il suo mandato ha supervisionato, 

con determinazione e successo, un conflitto di guerra e ha servito 

come presidente del movimento dei non allineati.  
 

Così, migliaia di donne hanno ottenuto grandi risultati in diversi campi 

e hanno aggiunto molto a ciò che rende la femminilità così bella. Se le 

lettrici riflettono per un momento su questo tipo di splendida bellezza 

e su come potrebbero contribuirvi, allora, senza ombra di dubbio, 
sempre più gloria e fascino continueranno ad essere aggiunte alla vera 

bellezza della femminilità. 

La Madre Sarada Devi 

La Statua della 

Regina Mangammal 
che governò 

Madurai dal 1689 
al 1706 d.C. 
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“Il Divino dà il 
potere e i santi 
compiono 
miracoli per il 
bene delle 
persone comuni. 
Questi miracoli 
offrono benefici 
in diversi modi. 
Il merito dei 
miracoli è far 
capire che Dio è 
grande e 

onnipotente. La 
comprensione di ciò eleva la mente e aiuta a realizzare 
finalmente la verità più elevata". 

Swamiji 
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Notizie dai…  

 
 
 

 

 

Panguni Uthiram 
 

 
 

Nel giorno di luna piena del mese tamil di Panguni, viene celebrata questa speciale festa in onore del 

Signore Muruga. Celebra il matrimonio del Signore Muruga con Deivayanai. Poiché il Signore Muruga è 

la divinità dei Giovani Premananda, è opportuno fare un abhishekam o ricordarlo in qualche altro modo, 
in questo giorno speciale. Nell'Ashram, abbiamo organizzato una processione con il latte che andava dal 

cancello dell'Ashram al tempio, seguita da un abhishekam con il latte. 

 

 

Processione con il latte e abhishekam al Signore Muruga 
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Ogni mese evidenziamo una grande qualità di un Giovane Premananda.  

Questo mese:  
 

Essere aperti ai consigli degli altri 
 
 

“La causa principale per non accettare i consigli è la mancanza di comprensione. 

Che provenga da un giovane o da una persona anziana, il consiglio è sempre un 

consiglio. Quando ascoltiamo un buon consiglio, ci sentiamo in colpa perché 

sottolinea i nostri errori ed è per questo che non siamo pronti ad accettarlo. Molte 

persone scelgono di imparare solo dalla propria esperienza, ma così facendo perdono 

molto nella vita. Stanno per perdere il rispetto di sé, la dignità e la posizione sociale, 

ma non si rendono conto che la guida è stata data nel loro interesse e per il loro 

benessere. Si arrabbiano molto, sopraffatti da pensieri emotivi che sono stati criticati 

e non rispettati. La causa di ciò è un ego ben radicato e un'arroganza basata sulla 

nozione ignorante di sapere tutto. 

 

In questo stato d'animo, vogliamo solo ascoltare consigli dolci e a nostro favore, e 

non ci rendiamo conto di essere condotti sulla strada sbagliata. Non capiamo che tali 

cose vengono dette a nostra lode e favore per renderci felici o che vengono dette con 

un motivo nascosto. Solo dopo, ci rendiamo conto di essere stati influenzati da 

cattive compagnie ma ormai il danno è stato fatto”.  
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