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Natale 2020 nell’Ashram

Oggi è Natale. Buon Natale a tutti!
Vorrei dire qualcosa sul significato della nascita di Gesù Cristo. Tutti sanno chi è Gesù Cristo;
conoscono le sue pratiche spirituali e la Bibbia. Ma che cosa dice Gesù nella Bibbia e chi a
veramente compreso e realizzato le cose che ha detto? Chi pratica ciò che viene detto nella
Bibbia? Nessuno. Tutti vogliono godersi una bella festa di Natale, ma dovremmo riflettere sul
vero significato del Natale: il giorno in cui una grande anima è venuta sulla terra per insegnare
il Sanatana Dharma, per mostrare il vero amore e per aiutare le persone a realizzarlo.
Chi ama veramente? A tutti piace amare e sorridere, ma chi ha realizzato il vero amore? Il
modo in cui pensiamo, i nostri pensieri e il nostro comportamento non ci stanno portando
alla realizzazione dell'amore. Oggi, la nostra mente agisce in modo tale da dubitare sempre.
Qual è lo scopo di questi dubbi che sorgono nella nostra mente? La mente è come una
scimmia. Ad esempio, se vedete due o tre persone che chiacchierano, immaginerete
immediatamente che stiano parlando di voi. Non stanno parlando di voi ma pensate che lo
facciano. Questo è il sospetto che portate nella mente.
Venite a vedermi, ascoltate i miei consigli e così via. A volte potrei non sorridere o non
parlare con qualcuno e voi pensate immediatamente: "Oh, qualcuno deve avergli detto
qualcosa di brutto su di me". Ma no! Questo mostra solo che siete sospettosi. Non ascolto
mai le storie di nessuno; la gente racconta sempre tante storie, ma per me queste sono solo
sciocchezze. La mia mente è sempre piena d'amore e immersa nella beatitudine, nell'anandam,
che è la felicità della vita spirituale.
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Satsang con Swamiji
Pensate al bene e il bene accadrà
(Estratto da un satsang dato da Swamiji il 15 ottobre 2003)
Quando scrivo le lettere, nell'ultimo paragrafo di solito dico: "Se pensi a cose buone, tutto
andrà bene". Di solito è quello che scrivo. Nelle loro lettere, le persone mi scrivono di tanti
problemi. Ogni persona ha molti problemi nella sua mente e nel mondo materiale; passano il
tempo a pensare a come risolvere questi problemi e mi scrivono. Leggo la loro lettera e mi
occupo dei loro problemi; mando alla persona una risposta e scrivo: "Pensa bene e il bene
accadrà". Qualunque cosa vogliate che accada, non pensateci negativamente. Pensate
positivamente. Se pensate in modo negativo, le cose accadranno in modo negativo. Se pensate
di voler evolvere e sentite davvero che lo desiderate ardentemente - per sostenere quella
sensazione positiva - dovreste prima sviluppare fiducia e autostima. Dovete crederci! Se non
ci credete - non succederà nulla.
La vita è bella; avete tutti una bella vita e quindi
traetene beneficio! Come? Ci sono tanti modi in cui
godersi la vita, ma qual è un buon modo? Trarre
piacere dall'assunzione di droghe, dal consumo di alcol
e dall'acquisizione di cose materiali: questi sono modi
per creare divertimento. Ma questi sono piaceri
temporanei. Quello di cui sto parlando è la felicità
permanente. Se volete una gioia permanente, dovreste
sempre pensare positivo. Pensate in modo positivo e
solo a cose buone; non pensate a cose brutte. Pensate
bene e tutto andrà bene. Se avete intenzione
d’incontrarmi e pensate: "Voglio andare a vedere
Swami", questo sarebbe un pensiero positivo. Ma se
volete vedermi e nel frattempo pensate: "Beh, forse
non voglio davvero andare, dopotutto fa troppo caldo
in India, avrò dei problemi", allora, questi saranno
pensieri negativi. Quindi, qualunque sia il modo; il
problema, anche materiale; qualsiasi pensiero abbiate,
assicuratevi che tutti i vostri sentimenti siano buoni. Se
vi vengono in mente idee orribili, negative o meschine,
non permettere alla mente di intrattenerle, perché
rovinerebbero il vostro futuro.
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Se vi sentite molto tesi e turbati, anche se solo per breve tempo, potreste essere tentati di
fare delle cose folli. Alcune persone commettono suicidio, alcune scappano senza dirlo a
nessuno, altre si drogano, certi bevono, delle persone diventano aggressive e litigano e ci
sono persone che dicono sciocchezze quando sono tese. Quindi, rendete felice la vostra
mente. A volte sorgono piccoli problemi, ma se ci pensate ininterrottamente - non sarete in
grado di risolverli e vi stresserete. Se siete pieni di tensione - potreste fare una follia. Ora
capite perché dico sempre di pensare al bene e il bene accadrà?
Swamiji, come possiamo pensare a te non solo con la mente, ma sentirti veramente nei nostri cuori?
Chi sta pensando? Sei tu quello che pensa. E come pensi? Pensi da qualche parte all'esterno
del tuo corpo? No, pensi all'interno, con il tuo cervello. La parte principale del corpo è il
cuore, il cervello è una piccola parte. Se paragonassimo il corpo ad un veicolo, il cuore
sarebbe il motore, è quello che distribuisce la benzina ovunque in modo che tutte le parti
possano funzionare. Una parte del corpo pensa a Swami Premananda; che parte? Il cervello. Il
cervello pensa una, due, tre volte... così anche il sangue va lì, al cervello. Il sangue si mescola al
pensiero di Swami Premananda e poi viene trasportato in tutte le altre parti del corpo. Se
pensi a Swami Premananda qui [Swami indica la sua testa], allora Premananda scorre nel tuo
cuore, nei piedi - ovunque! Quindi, è sufficiente pensare. Se pensi, ciò a cui pensi sarà anche
nel tuo cuore.
Se qualcuno prova un forte sentimento interiore per fare le sadhana e seguire il percorso spirituale,
ma deve comunque vivere in questo mondo e lavorare per guadagnare denaro, scegliere qualcosa da
studiare e così via, come può combinare queste due cose?
Questa è la mente di scimmia. La mente-scimmia pensa a tante cose. Vuole un lavoro, vuole
una vita coniugale, vuole una vita spirituale, vuole divertirsi... vuole tutto! Ma non potete far
tutto in una volta. Questi sono solo desideri! Fate una cosa. Se volete vivere una vita
spirituale e indossare abiti da sannyas, scegliete l'abito e prendete quel sentiero. Scegliete solo
quella strada e seguitela. Se volete una vita coniugale, sposatevi e pregate part-time, perché la
spiritualità a tempo pieno non sarà possibile. Come potrete praticare la spiritualità a tempo
pieno nel mondo materiale? Non è possibile. Se siete sposati, avete figli e un lavoro - avrete
tanti doveri e potrete dedicarvi solo part-time alla spiritualità. Ora sto facendo spiritualità a
tempo pieno. Prego e penso sempre a
Dio. È facile! Non mi preoccupo del
mondo materiale. Non mi aspetto né
voglio niente. Vivo in modo molto
semplice. Resto nella mia stanza e
penso a tutti oppure mi siedo e
medito.
Voi non riuscite a farlo. Volete
comprare un orologio, bei vestiti, un
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bel trucco o un po' di crema... desiderate ogni genere di cose e passate il tempo a pensarci.
Cercate gli attaccamenti al mondo materiale. Desiderate dei soldi ma per averli dovrete
uscire e guadagnarli. Adesso siete qui per vedermi. Come siete venuti? Per venire qui avete
avuto bisogno di soldi. Chi ha creato questi soldi? Sono stati creati dalle persone. Gli esseri
umani hanno inventato i soldi e ora tutti li vogliono; non possono più farne a meno. Ma chi ha
creato i soldi? Forse Dio? Questo è un dramma politico. Questo dramma politico esiste a
causa del desiderio di controllare le persone e governarle. Il re vuole governare il popolo.
“Sei sotto la mia custodia! Ehi, tu lì, lavora! Fai questo! Fai quello!" Un uomo vuole comandare
tutti. E come accade?
Accade creando un desiderio e dicendo: "Qui, con i soldi puoi comprare quello che vuoi". E
cosa succede? Il mondo crede nel denaro. Ma il denaro è prodotto dall'uomo e ora le
persone si sono arrese totalmente ad esso. Tutti lo vogliono e tutti ci credono. Senza soldi
non sareste potuti venire qui. Anche per vedere Dio volete soldi; se volete incontrare un
uomo spirituale, c’è bisogno di soldi; per venire a trovarmi, avete bisogno di soldi; se volete
andare al tempio, servono dei soldi. Senza vestiti, potreste andare ad adorare in un tempio?
Per venire a trovarmi o per andare al tempio o altrove, desiderate bei vestiti e soldi per
viaggiare, no? Senza soldi come potreste avere queste cose? Ora, come posso cambiarvi? È
molto difficile. Quindi, andate avanti e vivete così.
Ma come possiamo cambiare?
Non potete cambiare. Come pensate di fare? C'è
solo una cosa che potete fare ed è non attaccarvi
troppo al denaro. Capite? Non potreste vivere
senza. Il mondo intero, la legge e, di conseguenza, le
nostre vite ora sono diverse da com’erano nei tempi
antichi. Al giorno d'oggi desiderate una bella casa,
con gas ed elettricità, e buon cibo. Allora, si andava
nella giungla e si prendeva da mangiare. Ma ora non è
possibile andare nella giungla, vero? Comprate tutto
in un negozio. Ora dipendete dai soldi, ma quello che
dico è – guadagnate i soldi, vivete con i soldi ma non
attaccatevi troppo ad essi. “Voglio soldi per
comprare una macchina, per comprare una bella casa
grande. Oppure comprerò una casa piccola e poi una
più grande e poi ancora più grande, e anche un
telefono, un cellulare, un aereo, un elicottero... "
Troppo! Esageratamente troppo!
Vivete semplicemente. Vivo con 1500 rupie al mese e questo è più che sufficiente per me.
Perché dovrei essere attaccato a così tante cose? Mille cinquecento rupie mi bastano per un
mese intero. Perché dovrei preoccuparmi tanto dei soldi? Ecco perché non chiedo mai soldi,
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perché dovrei? Non mi servono. Per la gestione dell'Ashram, tuttavia, è essenziale. Venite a
stare qui nell'Ashram e dobbiamo pagare la bolletta del telefono, la bolletta dell'elettricità e
tutte queste cose, ecco perché il denaro è necessario per la gestione dell'Ashram. Ma per me
personalmente, non voglio soldi. (…)
Come possiamo non dipendere dall'amore, dalla comprensione e dal rispetto altrui? Come possiamo
essere liberi senza aspettarci queste cose dagli altri?
Come essere liberi ... questa è la domanda fondamentale! Ora, io dipendo da voi e voi
dipendete da me – com’è possibile vivere senza dipendere da qualcuno? Ciò significherebbe
non fidarsi di nessuno. Guardate il dramma e non lasciatevi coinvolgere, non credete a
nessuno in particolare, guardate solo il dramma.
Credo solo in Dio. Non mi preoccupo delle cose materiali; non m’intendo di cose materiali e
non ho esperienza del mondo materiale. Non sono un uomo sposato, non ho una moglie e
non ho figli; non so niente di tutto questo. Conosco solo Dio. La gente pensa: "Ah,
quest'uomo ha raggiunto il livello più alto", ma non me ne preoccupo. Alcune organizzazioni
dicono: "Ah, Swami Premananda ha creato un'organizzazione indù o un'organizzazione
cristiana" - questa è politica. Non sono un organizzatore mondano. Sono venuto su questa
terra con un messaggio che Dio mi ha dato. Insegno Sanatana Dharma a tutti. Ma non so cosa
c'è nei loro cuori, perché non voglio saperlo e non voglio capire. Se chiudo gli occhi, posso
rendermi conto di tutto questo ma non lo voglio. A volte, quando incontro un essere umano
e chiudo gli occhi, vedo una scimmia. A volte un cane! Pertanto, non voglio chiudere gli occhi.
Parlo solo gentilmente, "Helloooo!" Se quelle persone poi m’infilzano con un coltello, non me
ne preoccupo. Questo è il dramma di Dio.
Gesù Cristo è stato crocefisso. Per quale motivo? Pensate che Gesù Cristo non lo sapesse?
Era un uomo così potente, aveva tanto potere, era un avatar divino, una grande anima come
un dio - pensate che non sapesse che cosa sarebbe successo? Lo sapeva ma non gli dava
importanza. Qualunque cosa fosse accaduta, non gli importava, perché tutto è il dramma di
Dio. Non intraprendo mai alcuna azione per me stesso e vivo senza egoismo.
Gesù Cristo non aveva egoismo: era puro amore. Ha mostrato e insegnato l'amore. Ma cosa
è successo? Chi ha realizzato quest’amore? Chi ha capito quest’amore? Che cosa è successo a
Gesù Cristo? In questo mondo critico, quando avatar, persone divine, un Gesù Cristo o un
Signore Buddha vengono per insegnare alle genti, le persone realizzano i loro insegnamenti?
Se andate a trovare una persona divina, forse ci saranno 1000 o 2000 persone sedute lì, ma
pensate che tutte siano persone spirituali? Forse cinquanta. Gli altri stanno solo facendo uno
spettacolo, un dramma. quando arriva un grande avatar o una persona potente, tutti vengono
a vedere! Lo controllano da cima a fondo: dov'è il potere? Troveranno questo potere
guardando? Ora, D ha chiesto: "Come puoi vivere senza fidarti?" Il dramma della vita è
sempre in corso. Guarda il dramma e non lasciarti coinvolgere. Sii distaccato.
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Natale nell'Ashram
Quest'anno, abbiamo avuto un'umile ma gioiosa
celebrazione di Natale. È stata organizzata
interamente dal gruppo Giovani Premananda
dell’Ashram che lo hanno fatto in un modo così
carino, riunendo giovani e meno giovani (e tutti in
mezzo)! Abbiamo iniziato con un arati per Swamiji,
poi abbiamo cantato un Ganesha bhajan e letto un
satsang. Dopodiché, abbiamo giocato alle sedie
musicali, fatto una specie di caccia al tesoro e
cantato canti natalizi. Alla fine, è arrivato Babbo
Natale e ha portato a tutti un piccolo sacchetto di
regali.
Foto in senso orario dall'alto: addobbi natalizi;
lettura del satsang di Swamiji in inglese e in tamil;
Babbo Natale distribuisce doni e balla con i
bambini; i giochi

Notizie dai…
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Notizie dai…

Il gruppo Giovani dell’Ashram Premananda che organizza la celebrazione del Natale

Quest'anno, i Giovani Premananda si sono assunti il compito di organizzare il programma
natalizio; che si è rivelata una bella esperienza per loro, per differenti aspetti. Abbiamo chiesto
a tre di questi giovani di condividere i loro sentimenti:
H (20 anni): All'inizio avevo dei dubbi sul fatto che saremmo stati in grado di mettere insieme un
programma abbastanza buono e anche quando tutto era pianificato, dubitavo ancora che sarebbe stato
un successo. Eppure, una volta finito, sentivo che dopotutto avevamo fatto un buon lavoro. Ciò mi ha
fatto sentire pieno di energia e - il vedere come siamo stati in grado di rendere tutti felici e contenti - ha
rafforzato la mia autostima. All'inizio, alcune persone erano riluttanti a prendere parte ai giochi, ma alla
fine tutti si sono uniti e si sono divertiti molto. Tutto sommato, è stata una bella esperienza.
K (19 anni): Mi piaceva la sensazione di stare insieme che si era formata, anche tra gli adulti. Di solito
organizziamo solo attività per i bambini ma ora era diverso. Mi sono sentito davvero felice quando il
giorno dopo le persone mi hanno detto quanto avessero apprezzato il programma.
G (22 anni): Questa che abbiamo organizzato è stata un tipo diverso di festa Natalizia, per lo più è stato
solo molto divertente! Credo che nel gruppo non dovremmo limitare i giovani, o chiunque altro, a
cantare solo bhajan e tevaram, a fare satsang o meditazioni e puje. Dovremmo anche organizzare
attività per essere semplicemente felici e divertirci insieme. Quindi questo era il nostro obiettivo
principale di quest'anno. Inoltre, vorrei dire che forse avremmo potuto farlo in modo un po' più ordinato
ed essere preparati meglio. Mi è piaciuta soprattutto l'atmosfera allegra e il modo in cui tutti sono stati
coinvolti.

Com'è stata la tua esperienza di lavoro insieme, nella preparazione del programma?
G: Ho cercato di essere paziente e quindi penso di essere riuscito a lavorare bene con tutti.
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H: Mi sono reso conto che se qualcuno non era d'accordo con qualcosa che volevamo fare, è importante
dare un altro suggerimento, che crea positività. Organizzare qualcosa è più facile che realizzarlo. Ad
esempio, avevamo programmato di iniziare alle 16:00 in punto ma c'erano così tante piccole cose a cui
non avevamo pensato che c’è voluta un'altra mezz'ora prima di poter iniziare. Inoltre ho capito che se in
una riunione, qualcuno dice qualcosa di sciocco - non significa che tutto il resto che dice sia sciocco o
poco interessante. Non possiamo ignorare completamente qualcuno perché non ci piace o per quello che
ha detto; perché in tal caso rischiamo di perdere tutte le buone idee che potrebbe avere. Quando
lavoriamo insieme, dobbiamo mantenere una mente aperta e non concentrarci troppo sulle nostre
simpatie o antipatie.

Cos'hai imparato?
H: È stata una buona opportunità per fare il beat boxing che pratico a casa ogni giorno; Ho avuto la
possibilità di farlo in pubblico durante il gioco delle sedie musicali. Ho anche imparato a lavorare in
modo più sistematico e a scrivere i verbali delle riunioni... anche se non sono così sicuro che tutti i
membri li leggano davvero!
K: Sono stato nominato presidente del gruppo dei giovani dell'Ashram per tre mesi e questa è la prima
funzione che ho aiutato a organizzare, in tale veste. Normalmente sono per natura un po' timido, ma
poiché mi sentivo responsabile, ho imparato a guidare e delegare. Con alcune persone è necessario
ripetere la stessa cosa più e più volte prima che finalmente la facciano. E a volte, nonostante tutti i
nostri sforzi, le cose non vanno ancora come vorremmo. In quel caso, senza stressarsi, la cosa da fare è
trovare un'altra soluzione. Questa esperienza mi ha insegnato a parlare e ad espormi in primo piano un
po' di più.
G: Ho imparato che anche un programma relativamente piccolo come questo deve essere pianificato
molto per tempo. Ho sostenuto gli esami nei giorni precedenti il Natale e pensavo di poter fare tutto la
mattina di Natale. Ma quella mattina dovevo recarmi all'Ashram dal mio college a Trichy ed ero così
stanco che non potevo fare quanto pensavo di fare. È qualcosa da tenere a mente per la prossima volta.
Avremmo anche potuto organizzare e spiegare meglio i giochi e forse avremmo dovuto fare una prova
prima. Penso che sarebbe bello organizzare questo tipo di attività più spesso, ad esempio ogni mese.
Questo programma natalizio ha dato a tutti noi la possibilità di unirci, di dimenticarci di noi stessi e di
ogni piccola differenza che potremmo avere. È responsabilità dei giovani riunire le persone; dovremmo
cercare di rendere queste attività memorabili e poi, tutti vorranno partecipare da quanto si sono
divertenti. Sarebbe bello se potessimo farlo più spesso e convincere tutti a partecipare, sarebbe
grandioso!
Vel! Vel! Youth Vel!

Ogni mese evidenziamo una grande qualità di un
Giovane Premananda.
Questo mese: fare veramente servizio
“Molti prestano servizio per amore del nome e della fama. Se gli altri dicono: "Oh,
guarda, che buon servizio sta facendo, quanto è devoto", sono felici. Tuttavia, se
qualcuno li critica, si arrabbia. Ciò significa che il loro è un vero servizio ma
un’azione egoistica. Se rimaniamo indifferenti alle critiche e continuiamo il nostro
lavoro nello stesso modo puro, significa che il servizio viene svolto senza egoismo.”
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Tutto è spiritualità ma
Che cosa piace al tuo cuore?
(Estratto di un satsang dato da Swamiji nell'ottobre 1993)
Che cos'è la spiritualità? La spiritualità è un argomento importante. Tuttavia, la cosa più
importante è metterla in pratica. A tutti piace parlare di spiritualità, spiritualità, spiritualità…
ma che cos'è? Lo disse Ramakrishna, Shivananda e molte persone divine dicono e hanno detto
molte cose sulla spiritualità. Che cosa hanno detto? Che cosa ha detto Gesù Cristo? Che cosa
ha detto Maometto? E Krishna e Buddha? Questo è ciò cui dovreste pensare. Leggete molti
libri e acquisite molta conoscenza letteraria. Leggete libri di religione, spiritualità e cose del
genere. Tuttavia, la cosa importante è che dovreste lentamente farvi un'idea di cosa stanno
parlando. Qual è il loro punto di vista? Alcune persone parlano di meditazione, alcune parlano
di bhakti, altre parlano di servizio. Che cosa piace al tuo cuore? È tutta spiritualità, ma cosa
piace al tuo cuore? Cosa ti piacerebbe praticare? Vorresti prestare servizio o meditare? O
vuoi elevare la tua vita spirituale e svilupparla al livello più alto attraverso la bhakti? O vuoi
dedicarti completamente al raggiungimento del nirvana di cui parlava il Signore Buddha? La
spiritualità può essere presentata attraverso diverse prospettive, ma l'argomento è uno.
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Swamiji Risponde alle Nostre
Domande
Che cosa succede all'anima, dopo la morte del corpo?
Il corpo umano è il risultato dell'unificazione
di sperma e ovulo. Questi due si uniscono e
diventano un corpo umano. In una fase
successiva, c'è la possibilità che questo corpomente si renda conto di avere un'anima. Vale
a dire che esiste una coscienza superiore,
oltre la mente e il corpo. Secondo molte
filosofie spirituali, si dice che anche se il corpo
muore, l'anima sopravvive ed è in grado di
assumere un altro corpo. Le scritture dicono
anche che nello sviluppo dall'inanimato
all'animato c'è tutta una serie di corpi che
l'atma può prendere.

Ma perché dobbiamo sempre cambiare corpo?
Gli esseri umani non sono in grado di capire le
loro vite. Non si rendono conto in quale fase
sono nati. Una persona compie varie azioni
nella vita. Alcuni sono cattivi, altri sono buoni.
Ogni azione ha una reazione. Ogni azione
influisce sulle condizioni future di una persona.
Tuttavia, se siete in grado di purificarvi dalle
vostre tendenze negative, che vi costringono a
commettere cattive azioni, gli effetti delle
azioni passate vengono annullati e non hanno
reazioni future. Se riuscite a raggiungere uno

stato di purezza, si dice che non ci sarà
bisogno di prendere nessun altro corpo in
futuro. Quindi non sarà possibile nascere in un
altro corpo. Se fate azioni negative che
influenzano gravemente gli altri, dovrete
nascere ancora e ancora. Pertanto, non è
meglio iniziare il processo di purificazione
personale, in modo da non avere, in futuro, più
bisogno di un altro corpo? Se non lo farete,
continuerete a prendere corpo dopo corpo.

Se qualcuno ha raggiunto quello stadio in cui non è necessario rinascere, perché
dovrebbe rinascere?
Quando muore una persona che ha realizzato il Sé, se in quel momento pensa di dover rinascere,
allora, anche se non ci sarebbe necessità, tale persona può rinascere. Se c'è il desiderio di nascere,
la persona può prendere un altro corpo. Le grandi qualità spirituali o miracolose, che quella
persona aveva nella sua nascita precedente, emergeranno anche nella nascita successiva e la
persona sarà in gradodi usarle.

11 Prema Ananda Vahini Dicembre 2020

La Lotta tra Corpo e Anima

(Estratto da un satsang dato da Swamiji il 6 febbraio 2003)
Il corpo e l'atma, l'anima, sono due cose completamente diverse. Il nostro corpo è maya
totale, illusione, mentre l'anima è pura. Avete sia un corpo che un'anima. Se volete realizzare
il Sé in questo corpo, se volete maturare e raggiungere l'illuminazione mentre siete in questo
corpo, attraverso chi dovreste farlo? Attraverso l'anima. È l’anima che vuole l'illuminazione,
non il corpo. L'illuminazione è il desiderio della vostra anima. L'anima o atma, prende molte
nascite e dopo molto tempo, ha la grandissima fortuna di assumere un corpo umano. Questo
rende l'atma estremamente felice. Un bambino piange quando nasce ma la sua anima è molto
felice perché pensa: "Ora ho un corpo meraviglioso e quindi sarò sicuramente in grado di
raggiungere l'illuminazione!" Ma il corpo non ascolta e offusca l'atma senza mai sostenerla.
L'atma e il corpo combattono perché entrambi hanno le proprie aspettative. L'atma vuole
raggiungere l'illuminazione mentre il corpo vuole solo godersi la vita materiale. L'atma implora
il corpo affinché pratichi e raggiunga l'illuminazione, ma il corpo si rifiuta di ascoltare perché
preferisce godersi una vita lussuosa.
Tuttavia, alcune persone hanno la forza di volontà e la fiducia in se stesse necessarie per
praticare. Ripeto sempre che dovreste avere fiducia in voi stessi! Chi ha la fiducia in se stesso
e la forza di volontà per praticare, sarà in grado di soddisfare il desiderio dell'anima. Ma
questo è raro, la maggior parte delle persone soddisfano i desideri del corpo. Cos'è che nasce
e muore? La nascita e la morte sono preoccupazioni del corpo. L'anima non muore mai. Passa
attraverso molte nascite - anche come scimmia o asino - fino a quando alla fine prende una
nascita umana. Gli esseri umani hanno sei sensi mentre gli animali ne hanno solo cinque. Con
questo sesto senso, un essere umano può raggiungere il settimo senso e diventare illuminato,
ma per fare questo l'atma deve usare il corpo e non viceversa.

Sacerdoti che eseguono un atma shanti yagam, nell'Ashram. Questo yagam viene tradizionalmente
eseguito per aiutare un'anima a raggiungere la pace (o "atma shanti") dopo aver lasciato il corpo.

12 Prema Ananda Vahini Dicembre 2020

La sincerità

“Sono un libro aperto; la mia casa è sempre aperta per te; Sono sempre felice di vederti",
abbiamo tutti sentito questi modi di dire. Ci sono molte persone che hanno cercato di essere
all'altezza di questo tipo di ideale e ci sono stati molti santi che hanno passato tutta la loro
vita in questo modo. Ora, tuttavia, ci concentreremo specificamente sulla franchezza delle
donne capofamiglia.
Oggi, ci sono diversi tipi di lavori per guadagnarsi da
vivere e c'è sempre la possibilità che si verifichino
errori o misfatti sul posto di lavoro. Quando
lavorate, dovreste essere una donna in cui il datore di
lavoro o il manager possa credere, quando si verifica
una sorta di irregolarità sul posto di lavoro. Infatti,
dovreste essere così oneste e sincere come se questi
tratti virtuosi fossero qualità innate.
Vi racconterò una storia vera... una delle mie devote
possedeva una panetteria, dove lavoravano più di
dieci donne. Un giorno al panificio è arrivata una
giovane donna, di una famiglia povera, in cerca di
lavoro. La mia devota, essendo una persona di buon
cuore, si rese conto della difficile situazione in cui si
trovava e la assunse. Pochi giorni dopo le altre
giovani donne hanno notato la loro nuova collega
piangere e l’hanno detto al proprietario, che ha
quindi chiesto al nuovo dipendente di venire da lui. Singhiozzando, la giovane donna spiegò
che avrebbe tanto desiderato continuare i suoi studi ma a causa della povertà della sua
famiglia è stata obbligata ad andare a lavorare.
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Dopo aver scoperto che aveva terminato la 12a classe e aver visto i suoi voti e certificati a
dimostrazione che, nonostante la sua povertà, era stata promossa con voti eccezionalmente
alti, il proprietario decise di prestarle i soldi per continuare i suoi studi. Da quel momento in
poi, ha studiato e lavorato part-time nel panificio, una soluzione che le ha permesso di
ripagare gradualmente il prestito.
Per qualche ragione, una mattina, tutte le donne si sono divise e hanno mangiato una delle
torte ordinate, il cui prezzo era di 300 rupie. Quel pomeriggio, quando la giovane donna era
già partita per frequentare i suoi corsi al college, il fatto della torta mancante è venuto
all'attenzione del proprietario che ha chiesto ai suoi dipendenti se qualcuno sapesse cosa era
successo. Ma hanno tutti negato di sapere qualcosa sulla torta mancante.
La mattina dopo, quando la giovane donna è venuta a lavorare, anche la proprietaria l'ha
interrogata e lei, senza alcuna esitazione, ha semplicemente detto la verità confessando che
avevano condiviso e mangiato la torta. Vedendo che questa era una persona così aperta e
onesta, la mia devota sospirò di sollievo e rimandò la giovane donna al lavoro. Alla fine, ha
completato con successo i suoi studi, ha
ottenuto una posizione manageriale elevata in
una buona compagnia e ora vive una vita
confortevole. Sono state la sua fondamentale
franchezza e onestà che l'hanno aiutata a
migliorare la sua situazione nella vita. Questa
storia può servire da lezione per capire come
una persona può essere sincera e virtuosa anche nelle circostanze più difficili. Questa è
davvero una grande cosa.
Allo stesso modo, una giovane donna dovrebbe essere sincera nella sua relazione
sentimentale e dire apertamente la verità. Dovrebbe riflettere attentamente e arrivare a
conoscere, dentro di sé, se anche il cuore del suo amante è un libro aperto. In una situazione
del genere - proprio come l'acqua tranquilla e cristallina rifletterà perfettamente l'immagine di
qualsiasi cosa al di sopra - il suo cuore aperto capirà facilmente il carattere del giovane che
sente di amare.
Se una giovane donna è convinta che tutti dovrebbero ammirarla per la sua grandezza o
ricchezza o fama, allora questo tipo di idee sono ciò che la indurrà a prendere decisioni
sbagliate nella vita. Se le manca la verità, è probabile che venga facilmente affascinata dagli
uomini e creda a tutte le loro parole insincere. La verità riconosce la verità; la falsità non può
riconoscere la verità. Se vuole avere un buon futuro, una giovane donna dovrebbe sempre
essere sincera, qualunque sia la circostanza, e non dovrebbe credere alle falsità. Mi addolora
vedere giovani donne credere nelle falsità. Sceglieranno spesso il partner sbagliato e spesso
questa scelta si basa sul loro desiderio di condurre una vita illusoria di lusso materiale
stravagante e non necessario. Questo modo di vivere fuorviante nasce dal credere in ciò che
è falso nella vita.
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Se una donna è stata accecata dall'amore in giovane età e ha scelto il partner sbagliato essendo di cuore aperto e con grande sforzo e determinazione - può ancora creare una
buona vita familiare. Come dice il vecchio adagio tamil: "Una donna può creare e distruggere".
Ogni donna può rendere pura la sua vita. Se marito e moglie non sono aperti, se tengono
segreti, sarebbe come imbrogliare e la loro vita insieme sarà vuota. Questo stile di vita è ciò
che la donna dovrebbe tentare di correggere e, se fa uno sforzo, sarà in grado di apportare
un grande cambiamento. Questo perché la donna è la persona di spicco e il principale
rappresentante nella vita. Finché sarà schietta, il suo partner non avrà altra scelta che
venerarla e seguire il suo esempio!
Una madre dovrebbe crescere i suoi figli con molto amore e gentilezza ma, allo stesso tempo,
dovrebbe ricordare spesso ai figli i loro doveri e responsabilità. Altrimenti, i bambini
potrebbero iniziare a scegliere da che parte stare e diventare il cocco della madre o del
padre, mettendo così a rischio il proprio futuro. Fiduciosi che il loro affettuoso genitore
ignorerà o scuserà le loro malefatte, potrebbero, ad esempio, iniziare a prendere soldi senza
chiedere il permesso. Se si lascia che tale comportamento continui, potrebbero persino
diventare truffatori o imbroglioni. L'amore da solo non basta; una madre dovrebbe anche
impartire apertamente saggezza ai suoi figli. Solo in questo modo porterà la luce nella casa.
Nascondere le cose dietro una barriera d'amore non farà che oscurare il futuro di tutta la
famiglia.
Le società hanno sempre rispettato le
donne per la loro onestà, perché sono
viste come incarnazioni di gentilezza e
compassione. Nella società odierna, le
donne svolgono tutti i tipi di lavori, da
quelli più umili a quelli più elevati. Non c'è
campo in cui non professino.
Rimaniamo scioccati quando sentiamo che
una donna ha accettato una tangente o è
stata coinvolta in qualche altro tipo di attività corrotta e, inoltre, abbiamo persino difficoltà a
crederci. Il motivo per cui la società ha questa fiducia nelle donne è perché è nella loro natura
essere pure e sincere. Ed è vero che se un dirigente d'ufficio interroga una dipendente donna
su una questione amministrativa, la sua risposta tenderà ad essere più diretta e onesta di
quella dei suoi colleghi maschi.
Il fiume inesauribile della vita è testimone della multiforme grandezza delle donne.
Soprattutto, l'unica qualità che le donne dovrebbero salvaguardare è la loro grande e pura
qualità di essere sincere. Oh donna! Esercitati a vivere con un cuore aperto. Il mondo ha
molte cose da imparare dal tuo esempio. Tu che sei una persona del genere, assicurati di dire
sempre la verità! Piccole bugie dette per vanità cresceranno gradualmente e trasformeranno
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tutta la tua vita in una finzione. Comprendilo bene e agisci di conseguenza. Il tempo in cui il
mondo loderà davvero le donne per essere l'incarnazione della verità è nelle tue mani.
Quando una persona parla troppo di cose inutili o banali, senza che lo sappia, le bugie si
insinueranno e alla fine diventeranno un'abitudine. Quindi, parlare di cose non necessarie
influisce sulla veridicità di una persona. Dire quello che vedi, quello che senti e quello che sai questa è veridicità. Offri silenziosamente i tuoi pensieri e le tue parole a Dio. Filtrerà i difetti
e ti riporterà alla verità. Non nasconderti; sii onesta perché altrimenti ne soffrirai. Anche i
cieli si inchinerebbero davanti a una donna sincera!

La Mia Esperienza con Swamiji:
Un Programma nella Nostra Casa, a Colombo
Di Sivakumaran e Lakshmi, Sri Lanka

Quando Swamiji venne in Sri Lanka intorno
al 1986, portò la sua statua di Amman, alla
quale eseguiva quotidianamente abhishekam,
nelle case di diversi devoti. Abbiamo
partecipato a molti di questi programmi e
poter ricevere le benedizioni di Swamiji ha
riempito i nostri cuori di gioia e ci ha dato
l'energia e le intuizioni per gestire la nostra
vita quotidiana.
Sivakumaran: Dopo un abhishekam a casa
del signor Sivagananasothy, stavo parlando
con altri devoti quando Swamiji si avvicinò
e, rivolgendosi a me, disse: "Dovrei eseguire
un Amman-abhishekam a casa tua".
“Swamiji, sarebbe una grande benedizione!
Quando si terrà? " Ho risposto. Swami mi
ha chiesto di fissare una data e un'ora con la
persona responsabile dell'organizzazione dei
programmi,
cosa
che
ho
fatto
immediatamente.
Sarebbe
stato
un
abhishekam serale, che preferivo. Tuttavia,
quando abbiamo assistito a uno degli
abhishekam di Swamiji ad Amman in un'altra
casa, un paio di giorni prima della data
fissata,
Swamiji
ha
improvvisamente
informato tutti che d'ora in poi non ci
sarebbero più stati abhishekam la sera, ma
solo la mattina. Eravamo confusi. Sono
andato direttamente da Swamiji, "Ma
Swamiji ho già organizzato per te un

abhishekam a casa nostra la sera, può
ancora aver luogo?" Swamiji ha risposto che
questo non sarebbe stato possibile e ci ha
chiesto di organizzarlo la mattina. Non
abbiamo perso tempo a riorganizzare tutto
per un abhishekam mattutino. Ma poi, il
giorno prima dell'abhishekam, Swamiji
cambiò di nuovo l'ora, dicendoci che
sarebbe arrivato comunque la sera. Questo
era solo uno dei suoi piccoli modi per
mettere alla prova i devoti!
Il nostro è stato il secondo abhishekam in
quel particolare giorno e quella sera Swamiji
è arrivato in ritardato, intorno alle 9.30 10, invece che alle 8. I bhajan erano già
iniziati intorno alle 7 e così andavano avanti
da molto tempo. C'erano parecchie persone
presenti. Quando Swamiji è entrato in casa,
abbiamo fatto l’abluzione ai suoi piedi e
agitato i pancharati acceso a lui ed alla
statua di Amman. Swamiji ha fatto il giro
della nostra casa come se conoscesse il
posto da molto tempo. Prima di iniziare con
l'abhishekam ha tenuto un satsang.
Lakshmi: Anche mia madre era a casa nostra
quella sera. Normalmente, il giorno dopo
aver partecipato a un programma, lei
brontolava sempre: "Correre dietro a
queste cose alla tua età... non ti aiuterà".
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Sebbene non ne avessimo mai parlato a
Swamiji, durante il satsang disse: “Alcuni di
voi si sentono molto turbati dal fatto che i
vostri figli mi corrano appresso, assistendo a
tutti questi abhishekam. Non preoccupatevi,
questo li aiuterà a fare bene nella vita."
Dopo quel satsang edificante, Swamiji ha
eseguito l'abhishekam alla Divina Madre e
noi tutti ci siamo rallegrati dalla sua
presenza.
Sivakumaran: Dopo un abhishekam, Swamiji
normalmente prendeva il recipiente con il
tirtham, o acqua santa, per spruzzarla su
tutti, ma questa volta mi porse la ciotola e
lo lasciò fare a me. Poi ci ha dato il cocco

tagliato (kalanji). Durante i programmi in
altre case, Swamiji aveva dato statue
materializzate nel kalanji, ma quella sera non
lo fece. Tuttavia, Swamiji materializzò un
tulasi mala per me, che mi mise al collo, e
vibhuti per entrambi. Dopo l'abhishekam, i
devoti potevano offrire cose a Swamiji.
Insieme, Lakshmi e io mostrammo il
mangala arati e gli toccammo i piedi di loto.
Quella sera, Swamiji ha rilasciato colloqui
personali solo a poche persone, perché
doveva ancora visitare un altro posto.
Siamo molto grati di aver avuto la
meravigliosa opportunità di ricevere il
nostro Guruji a casa nostra!

Swamiji esegue l'Abhishekam ad Amman, in Sri Lanka, nello stesso periodo

Come Mangerete la Mela della Spiritualità?
Prima pensate, in che modo considerate la spiritualità? Pensate
alla spiritualità come a qualcosa che può essere trovato in un
libro? Se lo fate, vi consiglio di continuare. Ora, sento di avere
così tante capacità [Swamiji solleva una mela] eppure nessuno ne
mangia. Allora qual è lo scopo di parlare? Prima dovete mangiare
e, se non è possibile, dovrete aspettare... sedervi e aspettare.
(…)
In che modo volete imparare la spiritualità? Volete impararla usando buone maniere a tavola
o siete così affamati che non vedete l'ora di mangiarla? Se avete molta fame, darete subito un
morso alla mela ma se volete mangiarla con le buone maniere - vi prenderete il vostro tempo
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per trovare un coltello e tagliare bene la mela. Per prima cosa mi chiederete: "Che sapore ha?
Qual è il suo significato? Dove l'hai comprata e quanto è costata? È già stata lavata? Dove
sono il coltello e il piatto? " Una persona avidamente affamata non farà tutte queste domande,
darà immediatamente un morso alla mela! Ma se non sono così affamati, chiederanno cose
come: "Dove l'hai comprata?" "A Trichy." "Quanto l'hai pagata?" "Due cinquanta." “Ah, molto
bene. E pensi che sia gustosa? " "Sì, penso che sia gustosa." "In quale paese è stato coltivato, in
India o altrove?" "No, in quel posto." "Va bene, porta un coltello." E poi qualcuno va a
prendere un coltello.
Quando arriva il coltello, chiederanno: "E dov'è il piatto?" Poi qualcuno lo porta. E prima di
tagliare la mela la laveranno accuratamente e poi la taglieranno lentamente e ordinatamente in
bei pezzi. Inoltre, prima di mangiarla da soli, lo offriranno prima agli altri: "Ecco, per favore
serviti pure". Vedi, usano le buone maniere. [Swamiji mima qualcuno che mangia educatamente.]
Pensi che tutto questo sia necessario per mangiare una mela? Questo è "recitare-mangiare".
Chi ha veramente fame? Provate a dare questa mela ai bambini dell'Ashram: sarà mangiata
tutta prima ancora che raggiunga l'edificio accanto! Non ti chiederanno mai da dove proviene
la mela e dove è stata coltivata, che sapore ha o se è stata lavata... a loro non importa,
vorranno solo mangiarla!
Cos'è la spiritualità? Il modo in cui mangiate questa mela rappresenta due tipi di spiritualità.
Per coloro che vogliono realizzare la più alta spiritualità, darò loro questa mela e dovrebbero
mangiarla immediatamente. Per coloro che vogliono capire la spiritualità... il loro caso è come
nella storia del coltello. Questo satsang che stiamo facendo ora è la storia del coltello; mi stai
chiedendo dove ho comprato la mela. Ti dico dove e poi mi chiedi dove ho comprato il
coltello e rispondo anche a questo. Questa è informazione, è come una studio, come tenere
una lezione, ma se vuoi sentire e realizzare la più alta spiritualità - questa è una perdita di
tempo. Saltate! Subito! Praticate! Questo è il modo del pazzo... praticare.

