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“Se riuscite ad indirizzare la mente in una direzione, otterrete effettivamente una 
migliore salute fisica. Non solo, una mente allenata e concentrata svolge compiti 
facilmente e con rapidità.” 
  

Swamiji 

 



1 Prema Ananda Vahini  Maggio 2021 

 

Satsang con Swamiji 
Una mente pura  

 

ella lingua tamil, che è la 
mia madrelingua, la 

parola parisuttam  

significa purezza. È una 

parola ricca di significati. Nel 
mondo moderno la purezza non 

è qualcosa di cui si parli o a cui 

si attribuisca un valore, mentre 

nella spiritualità ha un grande 

valore perché soltanto una 
mente veramente pura può 

giungere ai piedi di Dio.  

 

Normalmente la mente è 

completamente assorbita dal 
mondo materiale ed è 

continuamente occupata da 

cose futili. Inoltre è disturbata 

da pensieri angosciosi e da 

ansietà. Si concentra su pensieri 
che appartengono al passato, su 

quello che sta succedendo ora e 

su quello che potrà succedere in 

futuro. È   piena d’idee su ciò 
che desidera e continua ad 

esprimere desideri. Chiede non 

solo cose normali come da 

mangiare e da bere, ma anche 

ogni sorta di piaceri e desidera 
essere costantemente esaudita. 

Le richieste della mente 

egoistica non sono mai 

soddisfatte.  

 
Dovreste rendervi conto che, per condurre una vita spirituale, è necessario incominciare a 

purificarsi. È un processo continuo che finirà soltanto quando avrete ottenuto la realizzazione. 

Dovrete fare piazza pulita di tutto quello che avete in mente, eliminare le vostre qualità negative, 

i vostri pensieri impuri ed egoistici ed il vostro modo di pensare deve mutare. Questo è ciò che 

significa purificare la mente.  
 

N 
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Può essere difficile farlo in pratica, perché nella vita di ogni giorno si devono affrontare tanti 

problemi ma è possibile, soprattutto con la guida di un vero maestro spirituale.  

Anzitutto per potervi purificare, dovete conoscervi. Dovete analizzare i processi della vostra 

mente e comprendere perché va in una direzione opposta a quella spirituale. Dopo aver 

individuato quello che non va, potete lentamente mantenere la mente sotto controllo.  
 

Dovete comprendere che la mente è impura perché è abituata a fare le cose in un certo modo. 

Per esempio, può 

desiderare di fumare o 

guardare una donna 
perché è bella, la mente è 

abituata a farlo, è una sua 

vecchia abitudine. 

Anzitutto dovete 
comprendere che il fumo 

fa male alla salute e alla 

vostra mente, poi dovete 

rendervi conto che se 

ammirate una bella donna 
susciterete ulteriori 

pensieri al suo riguardo. 

Ora potete iniziare a 

controllarvi, riducete le 

sigarette, convincetevi che volete esserne indipendenti e pensate alla ragazza come se fosse vostra 
sorella o vostra madre. Questo è il modo per purificare la mente. Sostituite alle tendenze negative 

qualcosa di utile, favorite i pensieri positivi e non permettete alla mente di correre via in inutili 

fantasie.  

 

Ricordatevi sempre che non potete maturare senza purificarvi. Si potrebbe dire che purificare la 
mente è come fare una dieta dimagrante, si tratta di perdere le vostre tendenze negative, 

conservando quelle buone. In questo modo avrete una mente leggera, libera e indipendente.  

 

Mantenere la mente pura e sgombra è una pratica costante. Allontanate da voi la gelosia e i 
desideri e state attenti all’egoismo, all’idea “io voglio tutto, posso fare tutto, so tutto”. La 

presunzione e l’arroganza si sono comodamente insediate in voi e bisogna farle sloggiare. Quando 

le allontanerete, cercheranno d’introdursi nuovamente, continuate a scacciarle e a tenerle 

lontane. Se lo fate abbastanza spesso, vi ascolteranno. La vostra mente e il vostro Sé sono buoni, 

mentre l’egoismo e l’arroganza sono vostri nemici. Teneteli a distanza insieme a tutti i loro simili 
come la gelosia e i desideri.  

 

 

 

 

“Ricordatevi sempre che non potete 

diventare maturi senza purificarvi. 

Si potrebbe dire che purificare la 

mente è come fare una dieta 
dimagrante, si tratta di perdere le 

vostre tendenze negative, 

conservando quelle buone. In 

questo modo avrete una mente 

leggera, libera e indipendente”. 
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Notizie dai 

Centri Sri Premananda in Tutto il Mondo 
 

Celebrazione di Mahashivaratri 2021 nel Centro Sri 

Premananda di Grenoble, Francia 
- di Yamuna  

 
Prima di raccontarvi come abbiamo celebrato Mahashivaratri quest'anno, devo parlare della 

situazione. Il nostro Centro Premananda a Grenoble è in uno stato di sconvolgimento: i nostri 

coordinatori Dhanalakshmi e Kasturirangan hanno recentemente venduto la loro casa e l'ultimo 

abhishekam che abbiamo tenuto in quel luogo stimolante e potente è stato nel dicembre del 
2020. Questo era il centro dove avevo "incontrato" Swami e la sua missione nel 2002, e lasciarlo 

è stato per me particolarmente commovente. Ovviamente è stata anche una pietra miliare nella 

vita dei nostri coordinatori. 

 

Ci è dispiaciuto che, a causa della situazione sanitaria internazionale, i nostri coordinatori non 
abbiano potuto recarsi in India, come fanno ogni anno dal '90 ma, d'altra parte, mi sono anche 

sentita un po' felice di poter organizzare questa celebrazione con loro. Il loro modo di gestire il 

centro è molto semplice: ognuno condivide le proprie idee su quello che si potrebbe fare, le varie 

proposte vengono discusse e poi accettate o no (di solito sì!) in seguito, ognuno si assume un 
compito e tutto va facilmente a posto. È sempre una grande esperienza di cooperazione. Questa 

volta Dhanalakshmi e Kasturirangan sono rimasti un po' dietro le quinte, in modo da lasciarci 

liberi di fare quello che eravamo abituati a fare e ho sentito molto rispetto in quest’atteggiamento. 

Tutto è andato molto naturalmente, ognuno di noi si è offerto di fare qualcosa di utile o di portare 

qualcosa alla celebrazione ed è stato fissato un programma preciso pochi giorni prima della data 
stabilita.  

 

Essendo in contatto con Shivanti, che abita a 300 km di distanza (a Montpellier), le ho suggerito 

di venire a Grenoble per la festa e di restare a casa mia per un paio di giorni. Da quando è tornata 

dalla sua visita in India nel 2019, non avevamo ancora avuto l'opportunità di rivederci e quindi 
sono stata molto contenta che abbia 

accettato il mio invito. 

  

L'11 marzo, mi sono svegliata con un 

sentimento di gratitudine estremamente 
potente, perché mentre gran parte del 

mondo era scosso dalla paura, stavamo 

per prendere parte a una celebrazione 

spirituale, con la gioia e l'amore del 
Divino! Che fortuna! Non credo di 

Preparativi per 

Mahashivaratri 
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essermi mai sentita così fortunata ad appartenere alla missione di Swamiji.   

 
Quel giorno, avevo programmato di smettere di lavorare alle 11 e passare a prendere Shivanti 
alla stazione alle 12:55. Dopo un'emozionante incontro, siamo andati direttamente a casa dei 

nostri coordinatori, ora temporaneamente sistemati in un appartamento piccolo ma molto ben 

attrezzato, per preparare la prasad e realizzare ghirlande per i tre abhishekam da eseguire nella 

grande notte di Shiva. C'è da dire che negli ultimi dieci mesi dell'emergenza Covid, abbiamo 

potuto incontrarci solo per due abhishekam, mentre prima il centro organizzava regolarmente 
un programma ogni settimana. È stato quindi con particolare piacere che abbiamo condiviso il 

lavoro di preparazione per questo sacro evento. 

 

Verso le 17:00, Nagalakshmi si è unita a noi e siamo partiti tutti insieme per andare a casa di 

Terry e David, nella campagna intorno a Grenoble. Ci hanno accolto calorosamente e con gioia, 
con Aavani e Stephane che erano già lì. Mancava solo Robert, che non era potuto venire a causa 

della situazione Covid. Eravamo tutti così felici di essere di nuovo insieme! Spontaneamente, 

abbiamo deciso di preparare per il primo abhishekam. Il nostro programma includeva abhishekam 

eseguiti a cinque lingam, quattro dei quali sono stati manifestati da Swamiji, con, nel mezzo - 

satsang, la condivisione delle nostre esperienze con Swamiji e altre attività. Avevamo anche 
programmato di collegarci al programma di live streaming dell'Ashram.  

 

 

 

 
La celebrazione è iniziata 

intorno alle 20:00 con un 

Guru Astotra e dei bhajan. 

Abbiamo quindi avuto il 
primo abhishekam, dopo di 

che, tutti hanno ricevuto le 

benedizioni con il lingam che 

è stata seguita da una 

meditazione di 20 minuti. 
Dopo aver lavato i recipienti, 

abbiamo preso il tè e condiviso alcune esperienze con Swamiji. È stato molto interessante e a 

volte anche divertente. Questo è andato avanti per parecchio tempo perché, come ho già detto, 

non ci vedevamo da molti mesi e avevamo un gran bisogno di questo “tempo insieme”.  

 
Poi, è stato il momento del secondo 

abhishekam, dopo il quale 

Dhanalakshmi ci ha guidati in un canto 

vedico a Shiva - un'esperienza molto 

bella che ci ha permesso di esprimere 
il sacro in un modo diverso. Dopo, 

c'è stato un quiz sulla spiritualità, con 

domande su Swamiji e sui suoi 

insegnamenti. È stato un modo molto 
carino per rilassarsi e ricordare alcuni 

momenti salienti della vita di Swamiji. 

C'erano anche della deliziosa prasad e 

Cantare bhajan 
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un chai speziato in stile indiano, che era una vera delizia e ha ricordato a tutti i tempi trascorsi 

nell'Ashram. 

 

Dopo di ciò, ci siamo collegati al programma in diretta su un grande schermo. È stato molto 

commovente vedere devoti di diversi paesi celebrare Mahashivaratri in una così bella unità 
spirituale. Abbiamo seguito fino alla fine la diretta streaming, quando è arrivato il momento del 

nostro ultimo abhishekam. Questa volta ho assistito e sono rimasta contenta che tutto sia andato 

bene, nonostante non eseguissi abhishekam da un po' di tempo.  

 

Dopo un'altra meditazione, abbiamo 
concluso le celebrazioni spirituali con 

un arati. Dopo, abbiamo bevuto altro 

tè con una torta di zucca e cioccolato 

incredibilmente deliziosa, fatta 
apposta per il compleanno di 

Kasturirangan. Spero con tutto il 

cuore che questa felice coincidenza 

indichi la sua pronta guarigione! 

 
Stava sorgendo l'alba e, prima di 

partire, abbiamo ringraziato i padroni 

di casa per la loro calorosa ospitalità 

e poi siamo usciti per una passeggiata 

all'aria fresca del mattino, ammirando 
le splendide montagne innevate e un 

maestoso albero che era stato decorato con ornamenti sacri dai vicini di Terry e David. Verso le 

9, siamo tornati a Grenoble dove siamo saliti tutti in macchina per tornare a casa. Ho avuto la 

fortuna di avere Shivanti con me. Abbiamo condiviso molte storie su Swamiji e anche alcune 

fantastiche ricette indiane. Il giorno dopo, siamo andati in un monastero buddista a Montchardon. 
A causa delle restrizioni pandemiche, non siamo potuti entrare, ma siamo comunque riusciti ad 

ammirare lo stupa e la ruota della preghiera all'esterno. Il giorno seguente, Shivanti è partita e 

dopo una "prova di pazienza" (ritardo del treno tra due stazioni) è finalmente arrivata a casa, sana 

e salva. 

 
Sono estremamente grata per aver potuto condividere momenti così preziosi con tutte queste 

persone, diverse tra loro, ma tutte unite nell'amore di Swamiji. 

  

Jai Prema Shanti! 

 

 

 

 

 

 

La celebrazione del compleanno di Kasturirangan 
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Celebrazioni di Mahashivaratri 2021 nel Centro di Unità 

Premananda, ad Amelia 
- di Rosa e Sergio 

 

Qualche mese fa, è scoppiato un grande incendio qui al Centro dell'Unità che ha distrutto una 
parte importante dell'antico uliveto. Per fortuna, sono intervenuti subito i vigili del fuoco e i danni 

si sono potuti limitare. Avevamo pensato che molti degli alberi centenari sarebbero andati persi, 

ma ora siamo sollevati nel vedere nuove foglie che spuntano su quasi tutti gli alberi bruciati. Solo 

due grandi alberi sono andati perduti ma ora possiamo già vedere i germogli verdi di nuovi rami 
crescere dalle loro radici. 

L'anno scorso, abbiamo sofferto una così grave 

carenza d'acqua che per la prima volta in mille anni 

la sorgente si è completamente prosciugata! 

Abbiamo pregato per l'aiuto di Swamiji e, grazie alla 
sua grazia, ora la sorgente sta dando di nuovo molta 

acqua! Grazie Swamiji! 

 

Per la celebrazione di Mahashivaratri, avevamo 

invitato due amici ad unirsi a noi per eseguire un 
bellissimo abhishekam allo Shivalingam, donato da 

Swamiji al centro e che è collocato in un piccolo 

tempio, vicino alla sorgente d'acqua. Dopo 

l'abhishekam, abbiamo cantato Om Namah Shivaya 

108 volte. Abbiamo poi continuato la celebrazione 
nel nostro tempio con il canto di bhajan e kirtan, fatto una meditazione, ricevuto le benedizioni 

del lingam e tenuto un satsang. C'era una forte energia e, sia noi che i nostri amici, abbiamo 

sentito la presenza e la benedizione di Swamiji. 

 
 

Jai Prema Shanti! 

- di Shiva Sundari (Giovani Premananda, Paesi Bassi)  

 

Shiva Sundari, con Aniruddhan, hanno coordinato il programma in diretta streaming di 
Mahashivaratri che, per quasi 12 ore, ha trasmesso e interconnesso i devoti di tutto il mondo con 

un programma internazionale. Nell'articolo qui sotto condivide con noi i suoi sentimenti su 
Swamiji e questo seva di Mahashivaratri.  
 
Mahashivaratri è un momento speciale per pregare e meditare sull'energia del Signore Shiva. 

Quando ci adattiamo e ci arrendiamo all'energia del Signore Shiva, ci apriamo a ricevere la sua 

grazia divina.  
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Quando ero piccola, alla fine degli anni 

'80, mia madre (Pavitra) ha viaggiato 

molte volte nel sud dell'India e ha 

incontrato spesso Swamiji. Così sono 

cresciuta in un'atmosfera di devozione 
che includeva rituali, il canto dei santi 

nomi e altre pratiche spirituali. La prima 

volta che ho incontrato Swamiji è stato 

nell'Ashram nel 2010, durante il 

periodo di Mahashivaratri, quando 
avevo 24 anni. La cosa principale che 

ricordo era l'energia incredibilmente 

elevata che c'era. Non potevo più 

pensare; tutto scorreva così veloce. 
Sono accadute tante cose con me e 

dentro di me, che non riuscivo a capire. Mi sono sentita come nutrita e ho sentito tanto amore 

e felicità.  

 

Ora ho 35 anni, un buon marito al mio fianco e due bellissimi giovani figli, Arjuna e Sundher. Mi 
sento molto benedetta da tutta questa ricchezza. Come in ogni vita umana ci sono state, ci sono 

e senza dubbio sempre ci saranno, sfide e problemi da superare. Ma quando mi siedo in silenzio 

e penso a Swamiji, giungo ad uno stato di resa e provo tanta fede, forza, beatitudine, gioia, pace 

e sostegno. In quei momenti, posso sentire fortemente che tutto proviene dal Divino e quindi 

non c'è bisogno di preoccuparsi di nulla. Il sentiero della bhakti mi dà pace mentale, rimuove le 
preoccupazioni e lo stress e porta luce alla mia vita familiare.  

 

Fare il mio servizio con 

devozione, durante la grande 

notte di Shiva, è stata una 
meravigliosa opportunità per 

avvicinare la mia anima al Divino. 

Entrare in contatto con altre 

persone devote e fare insieme 
un servizio amorevole, dà tanta 

gioia e ispirazione. Aumenta 

l'energia. E come sempre, ci 

sono state anche prove, piccole 

lezioni che mi hanno ricordato 
di essere paziente, di avere fede 

ed abbandono. Grazie Swamiji 

per avermi guidato nel mio 

cammino spirituale!  

 
 

Con Amore - Om Namah Shivaya.  

Shiva Sundari 
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Celebrazioni di Mahashivaratri 2021 nel Centro Sri 

Premananda Las Rosas, Argentina  
- di Kanagavalli e Parasurama 

 
 

La notte dell'11 marzo, abbiamo celebrato 

Mahashivaratri eseguendo un abhishekam e, 

poiché eravamo anche il live streaming online, 

abbiamo potuto condividere le celebrazioni che si 

sono svolte nell'Ashram e in alcuni degli altri 
centri. Siamo stati svegli tutta la notte, che è stata 

piena di calore e di una bella energia. 

 

Jai Prema Shanti! 

 

Esperienze con Swamiji 
10 Anni senza la presenza fisica di Swamiji! 

di un residente dell’Ashram  

 
La spiritualità è come un oceano in forma sottile e 

nuotare in esso può portarci a sperimentare il puro 

amore divino. Se apriamo veramente i nostri cuori con 

l'intenzione sincera di sentire questo amore dentro, 
possiamo sperimentarlo! Non è possibile afferrarlo con 

la mente, ma solo sperimentarlo nel profondo del cuore. 

 

Swamiji dimorava costantemente nella più alta coscienza 
e continua ad adempiere i suoi doveri e ad aiutarci, senza 

essere qui fisicamente. 

 

Come possiamo sperimentare la sua presenza, il suo 

amore incondizionato, la sua guida e il suo aiuto? Non è 
difficile: sedete in silenzio, aprite il cuore e pregate! 

Chiamatelo e raccontategli i vostri problemi, domande o 

richieste. Potreste ricevere una risposta immediata o 

potrebbe succedere qualcosa nei giorni successivi… 

 
Ho avuto molte esperienze del genere. A volte gli ho 

chiesto aiuto riguardo a sconvolgimenti emotivi che mi 

preoccupavano molto, aiuto per risolvere problemi fisici o supporto per il mio sviluppo spirituale. 

Tuttavia, poiché Swami non è qui per dare una risposta diretta, non è così facile spiegare come 

funziona la sua mano amica. Di solito se mi siedo in silenzio, contemplando Swamiji, sento una 
specie di voce che mi dà la risposta o posso semplicemente sentire molto fortemente quello che 
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devo fare, ma spesso le cose accadono da sole e mi rendo conto solo molto più tardi che era la 

risposta alla mia preghiera. 

 

Solo per farvi un esempio: 
 

Tre anni fa, mi occupavo a tempo pieno di mia madre di 89 anni, in gravissime condizioni dopo 

un incidente e alcune settimane di ricovero. Ha dovuto prendere molte medicine, comprese 
diverse compresse per prevenire i loro effetti collaterali, e mi sono assicurato che prendesse 

tutto al momento giusto. Tuttavia, sembrava che non sarebbe stata in grado di riprendersi. Il suo 

corpo era gonfio per la ritenzione idrica e, sebbene le fossero stati somministrati farmaci per 

questo, le sue condizioni peggioravano ogni giorno. Aveva molto dolore, non poteva muoversi 

senza aiuto, non mangiava molto e vomitava tutto il tempo. È diventata sempre più debole e tutti 
in famiglia pensavamo che ci avrebbe lasciato molto presto. Il dottore non sapeva più cosa fare. 

Nel momento in cui il suo corpo aveva accumulato circa 17 litri di acqua in più, non potevo più 

sopportare di vederla soffrire. Molto triste e confuso, ma con tutto il cuore, ho chiamato Swami 

con una preghiera breve ma intensa: “Swami, per favore, aiuta mia madre. Liberala rapidamente 
da questa sofferenza lasciandola morire o mostra la tua grazia guarendola, ma fai qualcosa!” 

 

Quello stesso giorno, mentre stavo cercando informazioni su Internet sulla ritenzione idrica nelle 

persone anziane, mi sono imbattuto nella pianta di biancospino che pensavo potesse aiutare. Sono 

andato subito in un negozio di alimenti naturali e infatti ho trovato e comprato delle compresse 
di questa pianta. Ho iniziato a darle a mia madre e, incredibilmente, da quel momento in poi le 

sue condizioni hanno cominciato a migliorare rapidamente. Ha iniziato a mangiare di più, ha 

riacquistato forza e speranza e nel giro di poche settimane la maggior parte dell'acqua era 

scomparsa. Lentamente è stata in grado di ridurre l'assunzione dei farmaci prescritti fino a quando 

finalmente ha potuto smettere di prendere tutti quei farmaci! Nel giro di due mesi si era 
completamente ripresa e, da donna disabile e debole, era diventata una donna indipendente! 

Tutti, compreso il medico, erano sorpresi e molto contenti di come tutto questo fosse 

miracolosamente successo! 

 

Jai Prema Shanti!  
 

 

Swamiji Risponde alle Nostre Domande 
 
Siamo noi che ci teniamo lontani da Dio o è Dio che ci tiene a distanza? Qual è 
l'ostacolo o l'impedimento che ci impedisce di avvicinarci a Dio? 

 
Voi siete sempre con Dio e lui non è mai lontano da voi. È sbagliato concludere che una persona sia 
isolata da Dio. È Dio che vi attiva, è il vostro creatore ed è lui che vi fa fare le cose. Vi ha mandato in 
questo mondo ma non ne sapete il motivo. Questa ignoranza è la ragione per cui non riuscite a capirlo.  
 
C'è un concetto che dice che ogni persona dovrebbe lottare per l'autorealizzazione. Senza la 
conoscenza di questo concetto una persona rimane nelle tenebre e si tiene lontana da Dio. Questo 
mondo è creato, preservato e distrutto da Dio. Questa è una verità che dobbiamo ancora realizzare. 
La causa della nostra ignoranza è che i nostri cuori sono corrotti da tendenze malvagie come lussuria, 
rabbia, ego e così via. Queste tendenze ci rendono schiavi e ci tengono lontani dalla Divinità. 
 
O Dio! I pensieri di te non sorgono nella mia mente. Sono responsabile io di questo allontanamento 
o sei tu? Mi sono arreso pienamente ai tuoi piedi, allora perché, o Dio, rimani distaccato? La mente 
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s’interroga in questo modo, con dolore. Dite semplicemente che vi siete arresi completamente ai piedi 
di Dio ma non avete ancora tradotto la vostra idea di resa in azione. Cosa v’impedisce di farlo? 
 
Dite di esservi arresi completamente - poorna sharanagati, ma la vostra mente è come una scimmia 
che salta da un ramo all'altro. La mente corre sfrenata e non si ferma mai. La mente attiva e irrequieta 
allora pensa che dovrebbe essere calma e trova grande gioia nel sonno, ma il sonno non è la quiete 
della mente. Alcune persone pensano che le loro menti siano a riposo quando dormono e russano 
rumorosamente. Dire che la mente è a riposo quando dorme - è un'idea sbagliata. Siate svegli, insonni 
e pensate sempre a Dio! Concentrate tutti i vostri pensieri su Dio. Lasciate andare i pensieri inutili e 
permettete che tutti i vostri pensieri siano per Dio. Se la vostra mente è a riposo e non fa nulla, allora 
vi state avvicinando a Dio. Quindi, siete voi con i vostri pensieri ribelli che vi tenete lontano da Dio. 
Incanalate tutti i pensieri nella direzione sbagliata e vi aspettate di soddisfare i desideri della mente, 
cosa che di fatto è dannosa per il suo benessere. Se pensate veramente e sinceramente a Dio – vi 
avvicinerete a Lui e, così facendo, Lo vedrete. 
 
Si dice che un discepolo dovrebbe arrendersi ai piedi del proprio Guru. Nonostante 
l'abbia fatto, non sono ancora sicuro di come comportarmi nel mondo. 

 
Sharanagati, o l’abbandono, è una cosa e il mondo è un'altra. Il mondo (la vita mondana) e Dio non 
possono essere uno. La vita spirituale e la vita mondana non possono andare insieme. Il mondo è un 
luogo pieno di bugie e pretese. Dio significa devozione e verità, significa essere umili ai suoi piedi. La 
vita spirituale è piena solo di pensieri divini. I due termini - vita mondana e vita spirituale - sono agli 
antipodi, come est e ovest, nord e sud. Se dite che vi siete arresi completamente a Dio ma allo stesso 
tempo rimanete impigliati nella vita mondana, allora vi farei la domanda: per quale motivo vi siete 
arresi ai piedi di Dio? È allo scopo di ottenere qualcosa in più in questa vita o è davvero reale e totale 
abbandono? Questo lascia spazio al sospetto. La vostra resa dovrebbe essere per la vita spirituale.  
 
Non preoccupatevi del mondo e dei suoi sistemi. Dimenticate completamente le vie del mondo. 
Perché preoccuparsi se il mondo vi considera uno sciocco o una specie di persona mentalmente 
squilibrata? Non prestare alcuna attenzione alle opinioni delle persone di mentalità mondana. Un 
momento potrebbero chiamarvi sciocchi e il momento successivo, se le circostanze cambiano, 
potrebbero lodarvi in termini entusiastici. Lasciate che pensino come vogliono. Nella lode o nel  
biasimo, andate per la vostra strada. Meditate ai piedi di loto del Signore. Dimenticate le critiche, 
perché il non poterle ignorarle dimostra che non vi siete ancora completamente arresi e avete ancora 
desideri.  
 
Ci sono tre tipi di resa: Sharanagati,   e paripoorna sharanagati. La prima, una semplice resa, denota la 
mia esitazione ad arrendermi completamente. La seconda - mi arrendo ai suoi piedi di loto allo scopo 
di adorare i suoi piedi. La terza, paripoorna sharanagathi, significa abbandono vero e totale, senza 
esitazioni o riserve: mi arrendo completamente ai suoi piedi. Se la vostra resa è del terzo tipo, 
ignorerete completamente il mondo.  
 
Valutate e decidete a quale tipo di resa siete interessati a seguire. La resa non dovrebbe essere solo 
a parole, dovrebbe essere mostrata in ogni azione. “Resa” è solo una parola, una combinazione di 
poche sillabe. Parole, parole, tutte semplici parole. Trasformate le vostre parole in azioni. Dopo esservi 
completamente arresi, non c’è più individualità: seguirete solo le intenzioni del guru o di Dio. 
 
Questo mondo è pieno d’inganni, falsità, ingratitudine, ego, egoismo e pretese. Questo è un mondo 
in cui le persone dicono una cosa e ne fanno un'altra. Le loro parole e le loro azioni sono incompatibili; 
si contraddicono a vicenda. Le persone impiegano metodi falsi e sfruttano la debolezza degli altri per 
denaro. Inseguono denaro, fama e posizione.  
 
Attualmente per voi Dio è al di là di questo mondo. Dimenticate il mondo e pensate che tutto è 
illusorio tranne Dio. Dimenticate voi stessi e ricordate sempre solo Dio. Tenete la mente ai suoi piedi 
di loto. Senza farvi influenzare dalle parole e dalle azioni delle persone di questo mondo, fate il vostro 
dovere: questo è Dio. Se ascoltate la voce del mondo, la vostra resa non sarà di alcuna utilità.  
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Satsang: MEDITAZIONE  

 

Il potere della memoria esiste nel corpo e nella mente. Ricordi, pensieri, idee, impressioni ed 

emozioni sono tutti collegati con il cervello e, quindi, con la mente. Normalmente, non siete 

pienamente consapevoli dei vostri sentimenti ed essi oscillano costantemente da qui a lì. Perché 

la mente corre da un soggetto all'altro in questo modo? È perché avete visto e sentito così tanto 
nel mondo che la memoria richiama queste sensazioni. Sperimenta e corre all'infinito da un 

ricordo o proiezione immaginata a un altro. La mente immagina inutilmente cose che in realtà 

non esistono. Queste inutili immaginazioni, anticipazioni e paure portano con loro infelicità. L'ansia 

provoca sofferenza mentale e anche fisica. Se riuscite ad indirizzare la mente in una direzione, 

otterrete effettivamente una migliore salute fisica. Non solo, una mente allenata e concentrata 
svolge compiti facilmente e con rapidità. 

 

Per vedere e realizzare Dio, il corpo fisico è una necessità e quindi dovremmo prendercene cura 

perché ne abbiamo bisogno per aiutarci a raggiungere la saggezza. Siamo in grado di provare 
sensazioni fisiche su tutto il corpo dalla testa ai piedi, ma solo la mente è in grado di ricordare e 

contemplare ciò che sperimenta. Le energie e le vibrazioni spirituali sono dentro di noi ma si 

perdono quando la mente pensa a cose esterne. L'energia spirituale esce letteralmente da noi. 

Ecco perché santi e filosofi ci consigliano di mantenere i nostri pensieri all'interno del corpo. Varie 

idee che passano ripetutamente attraverso la mente influenzano il corpo. Questa conoscenza può 
aiutarvi a raggiungere la liberazione e la saggezza spirituale. Quindi potete vedere come anche il 

corpo sia influenzato negativamente dal potere del pensiero. 

 

Impedire alla mente di disperdere la sua energia in tutte le direzioni porta molti vantaggi. L'energia 

acquisita dal dirigere la mente in una direzione può essere utilizzata in tutti i ceti sociali e non 
solo nella spiritualità. È un'energia multiuso. Dovreste decidere come utilizzare correttamente 

l'energia acquisita dalla mente concentrata. Ad esempio, un chirurgo interessato alla meditazione, 

prima di eseguire un intervento chirurgico, può impiegare quindici minuti per la contemplazione. 

Può sedere ovunque, anche in posizione eretta su una poltrona, comodamente seduto, con gli 

occhi chiusi. All'inizio la sua mente correrà in varie direzioni – riceverà molte impressioni sulle 
cose viste e udite e si presenteranno tante idee. Ma se si concentra e, diventa consapevole dei 

pensieri intrusi, può fermare queste idee e chiudere la mente alle impressioni esterne. Comincerà 

così a meditare e dopo quindici minuti aprirà gli occhi e la sua mente sarà libera e serena. Poi 

andrà in sala operatoria e, grazie a questa mente libera, il suo intervento avrà successo. 
 

Una persona spirituale emergerà dalla meditazione su un punto con il viso radioso e la sua energia 

concentrata e beata illuminerà e diffonderà gioia agli altri. 

 

In realtà, è meglio avere semplicemente mente ferma: non parlare troppo. Quando iniziate ad 
acquisire saggezza, non c'è posto per le parole, solo chi non sa nulla continuerà a parlare. 

 

Quando un toro pazzo vi carica, non potete fermarlo per le corna: vi fareste molto male o cadrete 

con la testa rotta. Per prima cosa, dovete permettergli di correre. Correrà dappertutto e alla fine 

sarà così esausto che si dimenticherà di correre. Allo stesso modo, quando siete stanchi di correre 
verso tutte le attrazioni del mondo, alla fine vi rivolgerete alla verità nel vostro Sé.   
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Maternità – Divinità – Amore 
a nostra società tiene le donne in grande considerazione soprattutto per il loro essere madri, 

la loro natura amorevole e le loro intrinseche qualità divine. Inoltre, in ogni villaggio del 
Tamil Nadu, troverete templi in cui le dee sono venerate come divinità principali. 

Tradizionalmente, le donne sono sempre state rispettate e adorate. Tuttavia, nella vita 

pratica di oggi, non è raro sentire di atti molto illeciti commessi dalle donne. 
 

Pur considerando la grandezza delle donne, dovremmo, allo stesso tempo, considerare con 

attenzione anche l’esistenza di fallimenti e disgrazie. Si sente sempre più parlare di donne che 

commettono atti criminali o di disperazione, come donne che si tolgono la vita o addirittura, 
prima di uccidersi, tolgono la vita ai propri figli. Questo tipo di azioni non dimostrano che le nobili 

qualità femminili sono in costante declino? 
 

Potrebbero esserci molte ragioni che spingono una donna a commettere atti tanto disperati... 

potrebbe essere a causa di una situazione sociale o di un problema che coinvolge i suoi genitori 

o il marito. Qualunque sia la ragione, una donna dovrebbe essere in grado di affrontare con 

coraggio i problemi e andare avanti. Ogni donna dovrà affrontare le sfide della vita e se non riesce 
in qualche modo a trovare una maniera per affrontarle, sarà come se non fosse veramente viva. 

Se suo marito è irresponsabile ed è arrivato alla sua rovina a causa di vizi sociali, allora una donna 

non dovrebbe rinunciare alle proprie responsabilità familiari ma dovrebbe cercare nel migl ior 

modo possibile di essere indipendente. Il suicidio e l'omicidio sono atti commessi per egoismo e 
passività. Una donna dovrebbe avere fede in Dio e fiducia in se stessa perché, senza questi 

requisiti, la sua vita può essere considerata condannata.  
 

La nostra società ha regole etiche su come vivere, per fornire una guida sia alle donne che agli 

uomini, e chi sceglie di non aderire a queste norme subirà gravi battute d'arresto e le ragioni 

principali di questo saranno l'egoismo e l'avidità. Lamentarsi e incolpare gli altri per problemi e 

avversità sono caratteristiche che portano le donne a eludere i propri doveri e quindi a perdere 
il loro onorevole status di madri. Una volta che accade questo, una donna potrebbe iniziare a 

prendere decisioni avventate ed egocentriche, dimenticando le sue responsabilità di madre.  
 

Come luci splendenti, le donne possiedono il talento di guidare il mondo, ma se il loro cuore è 

oscuro e privo di luce - non solo non saranno in grado di guidare gli altri, ma anche incapaci di 

vivere adeguatamente loro stesse. Non tutte le ostriche producono perle e solo quelle che lo 

fanno vengono valorizzate e protette, mentre le conchiglie prive di perle vengono scartate. 

L 
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Potremmo dire che anche il valore del proprio carattere potrebbe essere stimato in modo simile. 

Alcune donne incolpano i mariti o altri uomini per i propri difetti o fallimenti, ma dovrebbero 

rendersi conto che spesso la maggior parte della colpa è loro. Guardando la natura, vediamo che 

le formiche fanno tutto il lavoro, che le leonesse sono cacciatrici migliori dei leoni e che, con gli 

umani, una bambina imparerà a parlare prima di un bambino. Le donne hanno naturalmente più 
talenti degli uomini e potremmo continuare a elencare la miriade di attitudini tipiche ma, stando 

così le cose, è davvero insensato che incolpino gli altri.  

 

 

 
 

 

“Io stesso adoro il Divino nella forma di una 
dea (Ambal). Anche mia madre che mi ha 
dato la vita e mi ha allevato è per me come 
una dea. E, ancora oggi, nel nostro Ashram 
sono le donne a fare da modello; sono molto 
impegnate e orientate al servizio e 
gestiscono l'Ashram con tutte le sue 
organizzazioni di beneficenza”. 
 

A parte una minoranza di donne che nella vita intraprendono il cammino spirituale, la maggioranza 
delle donne – oggi come nel passato – sceglie di vivere una vita familiare. In considerazione di ciò, 

i nostri antenati ci hanno mostrato il valore di tale vita e ci hanno fornito un dettagliato codice 

di condotta etica su come vivere una vita familiare in maniera nobile e integra. Quando si tratta 

di guidare la famiglia nel modo giusto, il compito principale ricade solitamente sulla donna. Per 

quanto alta possa essere la posizione di un uomo, se la sua vita familiare non è armoniosa, non si 
rifletterà bene su di lui e, alla fine, perderà il rispetto. E poiché una donna ricopre una posizione 

così responsabile nella gestione della famiglia, ne consegue che la buona o cattiva reputazione del 

marito è anche in buona parte nelle sue mani, non credete? Oggi è davvero doloroso vedere 

donne con responsabilità così importanti commettere atti brutali e meschini.  
 

Di questi tre aspetti della femminilità – maternità, amore e divinità – possiamo vedere quanto le 
grandi qualità della maternità decadano quando si perde la purezza. Il vero amore è come un 

nastro di seta che lega tutti e può unire il mondo, e le donne sono quelle che meglio possono 

mostrare questo vero amore. In effetti, quando pensiamo alla parola "madre”, non la 

identifichiamo naturalmente con l'amore? L'attraente rossore del desiderio romantico sul viso di 

una donna non è in alcun modo paragonabile alla bellezza del bagliore divino sul viso di una donna 
che ha un amore puro e vero.  
 

Che cos'è l'amore? L'amore è lontano da falsità, gelosia e inganno. Possiamo anche dire che 

l'amore è Dio. Buddha, che ottenne l'illuminazione rinunciando agli attaccamenti mondani, disse 

che il vero amore è l'unica sorgente da cui possiamo raccogliere la felicità e che, a parte l'amore, 

tutte le altre cose ci portano sofferenza. Il santo poeta Thiruvalluvar scrisse che maggiore è il 

nostro attaccamento a qualcosa, maggiore sarà la nostra sofferenza. Oggi le donne sono più 
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attaccate alle cose false e illusorie. Vedono vero ciò che è falso e ciò che è falso pensano sia vero 

e, a causa di questa visione errata, non possono riconoscere il vero amore e così finiscono in 

situazioni difficili o miserabili.       
 

È normale che i genitori ripongano molta fiducia nei propri figli, ma i bambini sciupano questa 

fiducia. Quando i genitori allevano una figlia, cercano di proteggerla accuratamente dal male e 

sopportano ogni cosa per amore del loro bambino. Ma le figlie spesso non comprendono 
nemmeno quest’amore mondano e quindi i consigli dei loro genitori hanno un sapore molto 

amaro per loro. Così conducono una vita di esperienze false e illusorie che le lascia con molte 

cicatrici aperte. È solo più tardi che si rendono conto del loro errore e, ricordando i consigli dei 

loro genitori, emettono regolarmente pesanti sospiri di dolore e ogni sospiro le rende più vecchie 

dei loro anni. Le donne, che hanno la capacità di insegnare al mondo ad amare, sprecano la loro 
vita in questo modo. Care donne, cercate di realizzare questa verità. Il desiderio e la lussuria 

sono come le gocce di rugiada sull'erba, la cui natura è evaporare alla luce del sole nascente. Ma 

la mente che è offuscata dall'oscurità dell'ignoranza crede che il desiderio sia immutabile e senza 

fine, e rimane illusa così.   
 

Meenakshi, Kamakshi, Kali, Cholini... potremmo continuare a nominare tutte le tante dee che 
abbiamo in questo paese, tutte incarnate su questa terra e che hanno mostrato così 

meravigliosamente i tratti caratteristici delle donne come il coraggio, la compassione, l'amore e 

l'abnegazione al dovere. Anche ora, i loro poteri e la loro fama sopravvivono e noi adoriamo 

ancora queste dee e abbiamo fede nei loro poteri.  
 

Poiché madri che ci danno la vita, le donne assomigliano a Brahma il creatore. Le madri mostrano 

amore imparziale e incondizionato a tutti i loro figli, sia che nascano perfettamente sani sia che 
abbiano una disabilità. Come dee accettano le nostre preghiere, soddisfano i nostri bisogni e 

proteggono il mondo. Quindi, le donne sono quelle che possono esprimere questi alti stati di 

maternità, amore e divinità.  
 

Io stesso adoro il Divino nella forma di una dea (Ambal). Anche mia madre che mi ha dato la vita 

e mi ha allevato è per me come una dea. E, ancora oggi, nel nostro Ashram sono le donne a fare 

da modello; sono molto impegnate e orientate al servizio e gestiscono l'Ashram con tutte le sue 
organizzazioni di beneficenza. 

 

Fa veramente male al cuore osservare come tante caratteristiche della femminilità – come avere 

pensieri elevati, pazienza, prestare servizio ed essere la luce-guida in famiglia – siano oggi 
trascurate.  

 

Può una nave che teme le onde viaggiare sul mare? Per lo stesso motivo, non dovreste 

preoccuparvi di piccole questioni fastidiose; non prendetele sul serio. Come donne, dovreste 

coltivare le qualità divine della maternità, dell'amore e della divinità dentro di voi. Questo è ciò 
che serve nella società di oggi.  
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Dio è dentro di voi 
 

Fate tante domande e ogni 

domanda ne fa sorgere un’altra - 

così non ci sarà mai fine. Non mi 

piace parlare troppo perché non 
voglio dare troppo lavoro alle 

vostre meningi, voglio che la 

vostra mente sia libera. 

Dovrebbe essere libera dai 
pensieri. Nel vero Sé non c’è 

alcun pensiero, la maggior parte 

dei pensieri appartengono all’ego. 

Dovete essere onesti e 

investigare la vera natura della 
mente. Quando avrete messo da 

parte tutte le preoccupazioni e 

tutti i pensieri ed eliminato gli 

attaccamenti in modo da dipendere 

soltanto da Dio, Dio stesso vi darà tutto ciò di cui avete bisogno. Quando la mente è chiara e 
pura, vi è gioia e beatitudine, mentre quando s’insinuano i pensieri e i desideri arriva il dolore e 

la sofferenza. 

 

Dio è dentro di voi; perché pensate che Dio sia separato da voi? Perché pensate che dovete 

realizzare Dio come qualcosa di esterno a voi? Dio è in voi e l’unico modo di sperimentare la 
divinità interiore è di liberarvi del vostro ego, creare il silenzio nella mente e scendere nelle 

profondità del vostro vero Sé. In questo modo avrete l’esperienza della vera felicità duratura. 

 

Una mente libera dalla rabbia e dal desiderio è vicina al vero Sé, che è la sede della divinità in voi. 
Quando i vostri desideri sono esauditi, provate un senso di felicità, ma si tratta soltanto di una 

sensazione momentanea. Eliminate i desideri e conoscerete la vera gioia e la beatitudine. 

 

Credete che le persone ricche e famose siano felici? Possono essere ricche materialmente, ma in 

realtà sono povere perché sono lontane dal loro Sé. La vostra posizione nel mondo non ha alcun 
influsso sul livello spirituale. Io non faccio attenzione alla ricchezza, alla posizione, al colore della 

pelle o alla religione delle persone - per me queste discriminazioni non hanno alcun significato. I 

miei fedeli e i miei discepoli appartengono a tutti gli strati sociali e possono essere ricchi o poveri, 

intelligenti o idioti, la Madre divina li affida tutti a me.  

 
Lei m’insegna anche attraverso gli eventi della mia vita, e insegna loro attraverso di me. Se il 

destino ha voluto così, subirete la mia influenza e avrete accesso alla spiritualità. 

 

Voglio che tutti voi progrediate. Tutti quelli che ora sono accanto a me sono destinati ad essere 

i protagonisti di un grande rinnovamento spirituale che è stato concepito dalla Madre divina. 
Attendiamo umilmente e con pazienza che metta in scena questa evoluzione.  

 

Siete fortunati di poter partecipare a questo grande evento.  
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Notizie dai…  

 
 
 

 

 

I rapporti annuali 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Alla fine di ogni anno, viene chiesto ai coordinatori Giovani Premananda di scrivere un riassunto 

delle loro attività di Gruppo; sia come incoraggiamento per gli altri sia come metodo di 
riflessione. Quando Swamiji era ancora nel corpo, chiedeva sempre di leggere quei rapporti e li 

benediceva. Dal Samadhi di Swamiji, ci atteniamo a questa tradizione ponendo i resoconti ai 
piedi dello Shivalingam nel santuario del suo Samadhi. Senza dubbio, Swamiji sta ancora 

vegliando e incoraggiando i Gruppi Giovani Premananda di tutto il mondo a portare luce ai 
bambini del mondo. 

 

 
 

Un rapporto annuale nel santuario del Samadhi di Swamiji 
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Ogni mese evidenziamo una grande qualità di un Giovane Premananda.  

Questo mese:  
 

Essere equilibrati 
 

 “I vostri anni da studenti hanno gettano le basi per la vostra vita futura. Le 

discipline che s’imparano a scuola, al college o all'università vi saranno utili per 

tutta la vita. Certo, non voglio parlare sempre di doveri. Voglio anche 

incoraggiarti ad avere una vita equilibrata. Mangiare bene ma sano. Partecipare 

attivamente allo sport o allo yoga. Provare a imparare uno strumento musicale o 

prendete lezioni d'arte. Cantare è di grande beneficio per tutti. Se praticate con 

una prospettiva spirituale, queste cose vi aiuteranno a diventare una persona 

equilibrata e vi daranno l'ispirazione divina”.  

Vorremmo informarvi che Yogesh, Coordinatore, insieme a Shakti, dei Giovani 

Premananda di Stettino in Polonia, si è recentemente ritirato dal suo incarico. 

Ha espresso la sua gratitudine per aver avuto quest’opportunità ma che, a causa 

di certi cambiamenti nella sua vita, ha deciso di non continuare. 

 

Siamo sicuri che l'energia divina sia con Yogesh e continuerà a guidarlo per tutta 

la vita. Apprezziamo molto i suoi anni di seva nei Giovani Premananda, ad 

elevare i giovani, mettendo in pratica gli insegnamenti di Swamiji. Auguriamo 

anche a Shakti tutto il meglio e confidiamo che riceverà tutto l'aiuto e il supporto 

di cui ha bisogno per portare avanti il suo importante ruolo di Coordinatrice 

Giovani Premananda a Stettino. 
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