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Notizie dai Giovani Premananda

“Vi ripeto sempre che la Divinità è dentro di voi. Non c'è bisogno di cercare Dio
fuori. Allo stesso modo, ricordate che la stessa scintilla Divina è presente in tutti
gli altri esseri viventi. Offrendo loro servizio, servite Dio stesso. In questo modo,
qualsiasi lavoro disinteressato svolto per altre anime è in realtà sacra adorazione a
Dio.”
Swamiji
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“Il vecchio anno è finito e ne inizia uno
nuovo. Cosa vi è accaduto l'anno passato?
Il vostro corpo ora è più vecchio di un
anno, ma l’anima, la vostra atma, nel
frattempo, è cresciuta spiritualmente?
Anno dopo anno rimane la stessa immutata. Il corpo invecchia, ma sembra
che non abbiate raggiunto la maturità
spirituale. Rimanete così coinvolti negli
stessi vecchi attaccamenti - i figli, la
famiglia, il lavoro, i soldi e la posizione non vi rendete conto che state sprecando
la vostra preziosa vita.
Vi è stata data una vita breve, quindi non
perdete tempo. Iniziate a praticare la
spiritualità. Dite di avere poco tempo a
causa dei vostri doveri, ma questo non è
vero. Questi sono solo attaccamenti,
attrazioni, preferenze, abitudini e desideri.
Iniziate il nuovo anno con la ferma
decisione di fare qualcosa di positivo per il
vostro io interiore e dedicate almeno parte
delle forze a questo nobile compito.
Sviluppate devozione e offrite servizio
disinteressato e carità agli altri.
Lentamente otterrete la pace della
mente".

Auguro a tutti
un felice e sano
Anno Nuovo!
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Satsang con Swamiji

L’arte di vivere con vero
amore!

Oggi, ci sono molti esseri
umani nel mondo. Ci sono
anche tante maniere di vivere e
quindi, ogni persona ha una
ragione diversa per vivere,
secondo la propria mentalità.
Eppure è così importante che
ognuno di noi si prenda del
tempo per chiedersi perché
siamo nati e qual è lo scopo
della nostra vita. Provate a
chiedervi: "Cosa ci faccio qui?"
Ponetevi regolarmente questa
domanda e alla fine troverete la
risposta nel cuore.
La cosa più importante è
manifestare amore. Ognuno di
voi ha l'amore nel cuore. Siete
tutti nati con l'amore nei vostri
cuori ma non sapete come
comunicarlo. È solo attraverso
l'amore che possiamo mostrare
alle persone la giusta direzione
da prendere nella vita e il modo
buono e vero di vivere l'uno con
l'altro e con tutti gli esseri di
questo
mondo.
Siccome
abbiamo dimenticato come dare
il vero amore, il mondo sta
andando
nella
direzione
sbagliata. Questo è il motivo
per cui le persone, avendo perso
l'arte di vivere con vero amore,
diventano dipendenti da droghe,
alcol e sviluppano cattive
abitudini. Diventano così coinvolti in queste abitudini che non si rendono conto di quanto siano
sbagliate e causino solo danni. Sentono che queste abitudini sono buone e, solo in seguito, si
rendono conto che erano cattive e che hanno rovinato le loro vite.
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Il vero stile di vita indiano è molto diverso dal modo di vivere moderno. Nella genuina cultura
indiana, i bambini rispetteranno i genitori e i nonni. Ora, in Occidente, i bambini possono
lasciare la famiglia quando sono ancora adolescenti e non rimanere più in stretto contatto.
Inoltre non ascolteranno i consigli dei loro genitori. Questo è il modo in cui sta andando la
cultura in Occidente, sempre di più. Ma, qui, una donna o un uomo di 45 anni ascolterà
comunque i consigli dei genitori. In Occidente c’è la tendenza a dare troppa indipendenza ai
giovani in tenera età, prima che i ragazzi siano abbastanza maturi per trovare la propria strada.
Molti giovani possono fare quello che vogliono mentre le loro menti sono ancora immature.
Possono scegliere fidanzati e fidanzate senza il consiglio dei genitori, in un'età in cui non sono
pronti per tali relazioni. Qui in India, non è possibile per i ragazzi avere una relazione simile,
mentre sono ancora troppo giovani – sarebbe totalmente contro la cultura.
Mi piace insegnare il percorso spirituale
e, attraverso quello, vi mostro anche un
buon modo di vivere. Perché lo
sottolineo? Voglio che sviluppiate la
“Vedo tutti ad inseguire
pazienza e una certa comprensione della
follemente cose materiali per
vita e del suo scopo, prima che cadiate in
dare conforto al corpo. Tutto
azioni che potrebbero rovinarvela. Per
questo impegno è solo per
prima cosa, imparate a vivere felicemente
e in modo positivo. Quando scegliete un
rendere felice il corpo. Siamo
partner, preferite una persona buona e
venuti in questo mondo solo per
adatta e rimanete insieme per tutta la vita.
soddisfare i desideri di questo
Voglio che siate sempre felici e sempre
insieme, senza separazioni o divorzi. È
corpo? Sono venuto in questo
essenziale che le persone sul sentiero
mondo per aiutare le persone a
spirituale imparino ad adottare buone
capire che tutto questo è falso e
abitudini e uno stile di vita dharmico.
Solo allora avranno figli adatti a rimettere
che la via per la vera felicità è
questo mondo sulla strada giusta. Per
interiore”.
prima cosa, i genitori dovrebbero vivere
rettamente, così in seguito, saranno in
grado di prendersi cura correttamente dei
propri figli e attraverso il buon esempio, insegnare loro buone qualità. Ecco perché è essenziale
che i nostri gruppi giovani imparino a vivere secondo gli insegnamenti spirituali. I giovani
sono la speranza per un futuro roseo. Quindi, è essenziale che i giovani si incontrino e nel loro
tempo libero, facciano esperienze per beneficiare insieme delle attività spirituali; come fanno
nei gruppi Giovani Premananda.
Voi vedete la vita dal vostro punto di vista. Tuttavia, mi piacerebbe insegnarvi a vedere le cose
da diversi punti di vista, perché solo così avrete una vera comprensione della vita. Vedere le
cose da diverse prospettive, apre la mente e rende più facile accettare la conoscenza spirituale.
Abbiamo appena festeggiato il Natale. Uno degli insegnamenti più famosi del Signore Gesù
Cristo è che se qualcuno ti schiaffeggia sulla guancia, dovresti porgere anche l'altra. Solo con
un cuore aperto, comprensivo e compassionevole potete comprendere e mettere in pratica
veramente gli insegnamenti di Cristo. Quando mi vedete dietro queste sbarre, ai vostri occhi
sembra che io sia imprigionato. Ma quando guardo da dietro queste sbarre voi all'esterno, sento
che siete stati catturati da milioni di pensieri e desideri mondani. Sono dentro a guardare tutta
la follia del mondo. Vedo tutti ad inseguire follemente cose materiali per dare conforto al
corpo. Tutto questo impegno è solo per rendere felice il corpo. Siamo venuti in questo mondo
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solo per soddisfare i desideri di questo corpo? Sono venuto in questo mondo per aiutare le
persone a capire che tutto questo è falso e che la via per la vera felicità è interiore.
Voglio dire a tutti una cosa. Ci saranno sempre problemi e momenti difficili per noi in questa
vita, ma affrontando queste cose, acquisiamo comprensione e saggezza. Ci sono molte cose da
imparare in questo mondo. Anch’io imparo tante cose ogni giorno, ma lo faccio volentieri e
facilmente. Se avete un sincero desiderio di imparare, non vi sentirete impazienti e arrabbiati.
Non sentirete fretta, tensione o confusione. Non dovreste avere dubbi sul fatto che stiate
imparando o no, ma dovreste farlo volentieri, così ci sarà un risveglio dentro di voi. È
sufficiente che capiate che ogni situazione si presenta perché voi possiate imparare. Io stesso
vivo costantemente con questa sensazione e quindi sono in una coscienza superiore ogni
singolo momento della mia vita. Sviluppate questa consapevolezza e [quest'anno] vivete con la
consapevolezza dei miei insegnamenti spirituali.

Il mio amore e le mie benedizioni sono con ognuno di voi in
quest’anno nuovo!

“Sappiamo che quando lasceremo questo mondo, non possiamo portare nulla con noi,
eppure accumuliamo sempre di più. Perché, quando ci sono solo due divisioni nella
razza umana, maschio e femmina, dovrebbero insinuarsi sempre più separazioni nella
società? Chi o qual è la causa? Siamo noi o Dio stesso? Perché la mente di una
persona non è in grado di pensare a Dio o alla verità?
Il motivo è che la mente umana è sempre assorta in questioni futili e banali. La mente
è come una scimmia che salta da una cosa all'altra e non può pensare a Dio. Finché
sarà continuamente assorbita dalla curiosità, non contemplerà mai il Divino. Solo
quando smetterà di soffermarsi su questioni mondane, inizierà la ricerca del Sé, o
Dio".
Swamiji
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Il Mio Turno...
Essere nominata Coordinatrice Internazionale dei Centri
Di Hamsaa

Jai Prema Shanti!

i è stato chiesto di dire qualcosa sul compito di Coordinatore Internazionale dei
Centri Sri Premananda che mi è stato assegnato e, cercando di riassumere i miei
sentimenti, incomincio a rendermi conto di quanto sia un grande onore! Servire il
mio Guru in questo ruolo è una delle cose più grandi cui potessi aspirare.

M

È stato davvero sorprendente come in un modo o nell'altro, nel periodo che ha preceduto il
compleanno di Swamiji a novembre, quando sono stata nominata - Swami mi abbia portato a
rivalutare le mie scelte di vita. Attraverso le mie riflessioni e l'auto indagine, sono arrivata al
punto di realizzare che un chiaro obiettivo nella mia vita è servire il mio Satgurudev, Swami
Premananda. Per adempiere tale scopo nel miglior modo possibile, ho deciso che il mio
percorso spirituale dovesse essere una costante auto-trasformazione. Sì, perché ho deciso di
essere uno strumento in continuo miglioramento per servire Swamiji.
Quattro anni fa, quando avevo 36 o 37 anni, ed erano circa 12 anni che avevo Swamiji come
maestro spirituale, tenevo lezioni di yoga e vivevo in una bellissima casetta. Un giorno mi
sono chiesta se ero soddisfatta della mia vita. La verità era che in realtà provavo un'immensa
gratitudine. Avevo un maestro spirituale che, di per sé, è piuttosto insolito e straordinario, e
ho capito che avere Swamiji come maestro spirituale è davvero la cosa più meravigliosa che
potesse accadermi in questa esistenza!
Rispetto a quattro anni fa, oggi, sono cambiate certe cose, ma in fondo la mia vita è rimasta la
stessa. Quello che voglio oggi è ancora lo stesso che volevo quattro anni fa, ed è servire
Swamiji in qualunque modo scelga. Ora ho 41 anni (oh sì!), Ed è una grande fortuna che
Swamiji sia il mio guru da 16 anni. Il mio legame spirituale con lui continua solo a crescere più
forte con il tempo. Ad esempio, insegno ancora yoga - che considero parte del mio servizio a
Swamiji - e lì, la presenza e le benedizioni di Swamiji si fanno sempre sentire.
Per quanto riguarda il mio desiderio di servire Swamiji, ho avuto la grande opportunità di
trascorrere lunghi periodi servendo nel tempio dell'Ashram. E da quasi due anni, sono anche
la coordinatrice del Centro Sri Premananda di Carlos Paz. La sera prima di essere invitata a
diventare Coordinatrice Internazionale dei Centri, mentre stavo per addormentarmi, mi sono
ritrovata a riflettere su quale grande privilegio fosse essere una Coordinatrice del Centro.
Ricordo di aver sentito così fortemente nel mio cuore: "Sì! Questo è quello che voglio
veramente!" La mattina dopo, ho aperto la mia casella di posta ed ho trovato un'e-mail
dall'Ashram che mi chiedeva se volevo diventare il prossimo Coordinatore Internazionale dei
Centri! Non ho trovato spazio nel mio cuore per contenere così tanta gioia e gratitudine! Il
mio amato Swamiji mi stava dando la bellissima opportunità di servirlo anche in questo modo!
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Quello stesso giorno, ebbi una videochiamata con Dhanalakshmi e Kasturirangan (I
Coordinatori Internazionali dei Centri di allora) che era già stata pianificata e, naturalmente,
sapevano tutto. E sebbene non sapessi esattamente tutto ciò che comportava, accettai
prontamente, dicendo "Sì!" con tutto il mio cuore. Perché la vita, dopotutto, è una questione
di apprendimento e sono sicura che imparerò rapidamente cosa comporta quella posizione.
Con la grazia e la benedizione di Swamiji, si spera che impareremo tutti a lavorare insieme
come una squadra dinamica e solidale e a vivere in unità, proprio come Swamiji ci ha sempre
esortato a fare.
Possano le benedizioni di Swamiji essere con noi in ogni momento!

Swamiji Parla della Vita Coniugale
(Estratto da un satsang tenuto nell'ottobre 1993)

“La tradizione vuole che, se vi sposate,
dovreste sposare un solo partner per la vita.
Ma a chi piace? I partner sono un grosso
problema. Andate d'accordo solo per uno, due
o tre mesi, al massimo sei anni. Poi iniziano i
problemi seri. E prima ancora, stavate
continuamente a litigare... È molto difficile
selezionare un buon partner. Perché? Perché
le persone sono diverse. Tuttavia, se siete
pronti ad essere pazienti e tolleranti, potrete
stare con il vostro partner per tutta la vita. Se
non siete tolleranti e pronti ad adattarvi,
divorzierete rapidamente. Selezionerete un
altro partner e la stessa cosa accadrà di
nuovo. Se avete sentito che il vostro primo
partner non era buono, pensate che il secondo
lo sarà? Anche il secondo non sarà buono e
nemmeno il terzo. Perché? Perché è una
questione di mentalità. Potreste selezionare dieci partner diversi ma non andranno mai bene.
Il problema è la mancanza di pazienza. Nella vita la pazienza è una necessità. Senza, sarà
molto difficile. Anche la spiritualità richiede una sorta di pazienza. Dovete essere pronti a
sviluppare la fede e la fiducia in voi stessi e ad arrendervi... e questo è molto difficile”.
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Satsang: Vivete altruisticamente

F

a parte del dharma, il dovere divino, di ogni essere umano virtuoso - aiutare i propri
simili. È perché è stato dimenticato questo senso del dovere verso il nostro pianeta,
parlando in generale, che tutti i problemi della fame, della guerra, delle atrocità e così
via si sono aggravati così. Sicuramente, chiunque aspiri a raggiungere uno stadio
spirituale più elevato deve prestare una qualche forma di servizio a questa Terra e ai suoi
abitanti.
Dobbiamo spiritualizzare tutto ciò che facciamo.
Ciò significa che dovremmo offrire ogni nostra
azione al Divino, all'energia superiore. In questo
modo, guadagneremo molto spiritualmente,
perché penseremo attentamente a tutte le nostre
azioni. Rivedremo le nostre motivazioni per ogni
azione e, di conseguenza, ogni azione diventa
un'offerta più pura di quanto non fosse in
precedenza.
La più grande pietra di fondazione che possiamo
porre come base e motivazione per il nostro
servizio è il vero amore. Se agite sempre con
amore nel cuore e nella mente, tutto ciò che fate,
per quanto piccolo sia, diventa di grande valore. È
significativo e vi porta più vicino alla fonte divina.
Dobbiamo vivere con amore per tutti gli esseri.

“Quando aiutate gli
altri - mantenendo
un nome o una
forma del Divino o
una qualità ideale
fissa nella vostra
mente, e l'amore
nel cuore per le altre
persone - per
qualche tempo,
dimenticate voi
stessi. Questa è una
pratica essenziale sul
sentiero spirituale”.

Coloro che sono responsabili di un gruppo
spirituale o che stanno guidando gli altri sul
sentiero spirituale, dovrebbero assolutamente fare
del lavoro per il bene degli altri, secondo le
proprie capacità. È inutile parlare solamente. Dovrebbero essere visti fare qualcosa.
Dovrebbero essere un buon esempio per gli altri. Vedere i vecchi devoti lavorare sodo è un
grande esempio per i nuovi aspiranti. Se lavorate duro senza lamentarvi e con il sorriso,
sarete un grande modello spirituale, molto più che dire agli altri come procedere sul sentiero
spirituale. Se le persone all’inizio del sentiero non vi vedono lavorare - neanche loro agiranno.
Tuttavia, se vi vedono lavorare, vorranno sicuramente unirsi a voi. Questo è il motivo per cui
pulivo i bagni quando ero nell'Ashram. Immediatamente i devoti venivano a chiedermi se
potevano farlo loro. Ed io rispondevo: "No, oggi finirò questo lavoro ma potrai farlo domani".
Voglio essere di esempio agli altri in questo modo. Quando vedete una persona spirituale
come me fare qualche tipo di lavoro, sentirete di poterlo fare anche voi. Se vi avessi
semplicemente detto di pulire i bagni, non avrebbe avuto un tal effetto su di voi. Vedete,
dovreste mettere in pratica i vostri pensieri e idee se vi aspettate che gli altri agiscano in
modo simile. Questo è un punto essenziale per insegnare agli altri la vita spirituale e il
servizio.
Quando aiutate gli altri - mantenendo un nome o una forma del Divino o una qualità ideale
fissa nella vostra mente, e l'amore nel cuore per le altre persone - per qualche tempo,
dimenticate voi stessi. Questa è una pratica essenziale sul sentiero spirituale. Dovreste
dimenticare il vostro ego e smetterla di cercare sempre conforto o beneficio. Se rimanete
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spesso oziosi: iniziate a pensare a cose inutili e non necessarie o ad abbandonarti ad attività
che vi allontaneranno dal sentiero. Parlerete per ore di argomenti privi di significato o di
pettegolezzi. Inoltre, la maggior parte delle persone tende ad essere naturalmente pigra e gli
piace dormire. Ovunque io sia, aiuto continuamente le persone, consigliandole, scrivendo loro
o incontrandole e assistendole. Se il tuo maestro spirituale sta facendo tanto, è giusto che i
devoti dormano e chiacchierino, quando potrebbero usare il loro tempo in modo utile
svolgendo un po' di lavoro per la nostra missione e aiutando gli altri?
Sarebbe bello formare un gruppo e scegliere un progetto per aiutare gli altri. Potrebbe essere
per aiutare i malati, anche quelli terminali, gli anziani, i portatori di handicap, i poveri e gli
emarginati o potrebbe essere per la natura e l'ambiente. Molte persone stanno morendo e
hanno bisogno della vostra gentilezza amorevole. Hanno bisogno di qualcuno che dia loro una
direzione spirituale prima che muoiano. Potete aiutarli? Provate a iniziare con un progetto e a
fare davvero qualcosa! Mi piace sempre conoscere i vostri progetti. Decidete e riferitemi: vi
darò buone idee. Pensate ad un nome significativo per il vostro progetto e cercate di portarlo
a termine bene; così il vostro gruppo otterrà una buona reputazione. Sono sempre pronto a
consigliarti su qualsiasi fase del vostro progetto. (...)
A volte, quando prestate servizio agli altri senza arrendervi, potreste scoraggiarvi. Ricordate
che fate servizio per il bene degli altri. Non aspettatevi ricompense o benefici personali. Fate
il servizio con spirito di sacrificio. Offrite più che potete di voi stessi. Provate in ogni modo.
Impegnatevi. Tutte le religioni, tutti i percorsi spirituali e molti maestri, sottolineano che il
servizio disinteressato è una tappa importante sul sentiero dell'illuminazione spirituale. Le
vostre esperienze durante il servizio, purificheranno la mente, ridurranno i sentimenti
egoistici e diminuiranno gli effetti di eventuali errori che potreste aver commesso in passato.

Vi ripeto sempre che la Divinità è dentro di voi.
Non c'è bisogno di cercare Dio fuori. Allo stesso
modo, ricordate che la stessa scintilla Divina è
presente in tutti gli altri esseri viventi. Offrendo
loro servizio, servite Dio stesso. In questo modo,
qualsiasi lavoro disinteressato svolto per altre
anime è in realtà sacra adorazione a Dio.
Ricordatelo sempre e fate un buon servizio!

Jai Prema Shanti!
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Calendario delle Festività 2021 nell’Ashram
Gennaio 2021

Luglio 2021

1
11
14
15
26, 27

8
23

28

Giornata Premananda
Shivaratri mensile
Pongal
Pongal delle mucche
Abhishekam annuale al Tempio
Sri Premeshvarar
Luna piena

Febbraio 2021
10
21
26

Shivaratri mensile
Giorno del Mahasamadhi
di Swamiji
Luna piena

Marzo 2021
1
10
11
28

10a Guru Puja
Compleanno della madre di Swamiji
Mahashivaratri
Luna piena

Agosto 2021
6
22
30

Shivaratri mensile
Giorno dei Genitori Premananda
Anno Nuovo Tamil
Luna piena

Maggio 2021
10

26

Anniversario della morte della madre di
Swamiji /
Shivaratri mensile
Buddha Purnima (Wesak) / Luna piena

Giugno 2021
8
24

Shivaratri mensile
Luna piena

Shivaratri mensile
Luna piena
Krishna Jayanti

Settembre 2021
5
10
20

Shivaratri mensile
Ganesha Chaturti
Luna piena

Ottobre 2021
4
6
14
15
20

Aprile 2021
10
3
14
26

Shivaratri mensile
Guru Purnima /Luna piena

Shivaratri mensile
Inizio Navaratri
Saraswati puja
Vijaya Dasami (Fine Navaratri)
Luna piena / Anna Abhishekam nel Tempio
Sri Premeshvarar

Novembre 2021
3
4
4
9
17
18
19

Shivaratri mensile
Dipavali
Skanda Shashti inizio
Skanda Shashti fine
70o Compleanno di Swamiji
32o Anniversario dell’Ashram /Luna piena
Kartikay Dipam

Dicembre 2021
2
13
18
25

Mensile Shivaratri
Abhishekam con le conchiglie nel Tempio Sri
Premeshvarar
Luna piena
Natale

Le fasi lunari variano nei diversi continenti. Questo calendario è
fatto per le celebrazioni spirituali e le fasi lunari nello Sri
Premananda Ashram.
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Oltre ai normali abhishekam e puje giornaliere, saranno eseguiti anche
abhishekam supplementari, nel Tempio Sri Premeshvarar:
Nandi abhishekam per Pradosham – 10 & 26 Gennaio, 9 & 24 Febbraio, 10 & 26 Marzo,
9 & 24 Aprile, 9 & 24 Maggio, 7 & 22 Giugno, 7 & 21 Luglio, 6 & 20 Agosto, 4 & 18 Settembre,
4 & 18 Ottobre, 2 & 16 Novembre, 2 & 16 Dicembre.
Abhishekam alla statua di Swamiji per il suo compleanno, secondo la posizione
delle stelle – 26 Gennaio, 22 Febbraio, 21 Marzo, 18 Aprile, 15 Maggio, 11 Giugno, 9
Luglio, 5 Agosto, 1 & 29 Settembre, 26 Ottobre, 22 Novembre, 20 Dicembre.
Ganesha abhishekam per Sankatahara Chaturti – 2 & 31 Gennaio, 2 & 31 Marzo, 30
Aprile, 29 Maggio, 27 Giugno, 27 Luglio, 25 Agosto, 24 Settembre, 24 Ottobre, 23
Novembre, 22 Dicembre.
Muruga abhishekam a Shashti – 18 Gennaio, 17 Febbraio, 19 Marzo, 17 Aprile, 17
Maggio, 16 Giugno, 15 Luglio, 13 Agosto, 12 Settembre, 11 Ottobre, 9 Novembre, 9
Dicembre.
Bhairavar abhishekam – 6 Gennaio, 4 Febbraio, 6 Marzo, 4 Aprile, 3 Maggio, 2 Giugno,
1 & 31 Luglio, 30 Agosto, 28 Settembre, 28 Ottobre, 27 Novembre, 26 Dicembre

Swamiji Risponde alle Nostre
Domande
Swamiji, come possiamo distaccarci dal sentirci troppo vicini ad altre persone
di cui sentiamo di non poter vivere senza, come amici molto intimi?
Per prima cosa, dovreste pensare qual è il vero significato dell'attaccamento. Vi fidate di me?
Vi fidate dei vostri amici o di vostra madre? In verità, nessuno si fida di nessun altro. Per lo
più, le persone recitano, dimostrando di avere fiducia o che gli piace qualcuno, ma
onestamente, nel profondo, non sono molto attaccate. I veri attaccamenti delle persone sono
per le cose materiali, come un'auto o una proprietà. Alcune persone sono molto attaccate a un
animale come un gatto domestico. Questo è un attaccamento. Nella mia vita non ho visto quasi
nessuno che fosse veramente attaccato a qualcun altro.

È meglio mostrare amore al Divino?
Sì, è meglio, ma lo fate? Diffondete il vostro amore in giro. Mostrate un po' di affetto alla
mamma, un po' a papà, un po' a fratelli e sorelle, un po' al vostro Gurudev, un po' al vostro
partner. Quindi il vostro amore è principalmente indirizzato al mondo materiale.
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Swamiji: Cos’è che contraddistingue un vero devoto? Dedicarsi al percorso
spirituale, per diventare tutt'uno con l'energia universale?
L’abbandono?
Come ti abbandonerai? Dove e a cosa ti abbandonerai?
Attraverso la fede.
Cos'è la fede?
Avere fiducia.
Fiducia in cosa?
35
Dio.
Sì, fede. Ma lo dici solo con la bocca o lo fai praticamente? Tutti lo dicono, no? Dicono: "Ho
fede nel mio maestro spirituale". Ma chi ha fede davvero nel cuore? Devi sviluppare la fiducia
nel cuore. Questa è la vera fede. Un vero devoto, uno che sta veramente approfondendo la
spiritualità, sviluppa sempre più fede. La fiducia nel maestro dovrebbe maturare nella fiducia
nel proprio Sé. Sé, maestro e Dio, Energia Universale - sono la stessa cosa.

Quindi, se mi piace un particolare maestro spirituale o un altro e sono suo
devoto, il suo potere mi aiuterà? Come faccio a sapere quanto potere ha quel
maestro?
Non conosci le loro capacità. Sei a un livello normale e non sei in grado di giudicare le persone
evolute. Non è possibile. Un bambino all'asilo non può giudicare la conoscenza di un docente
universitario altamente qualificato ed esperto. Maestri autentici e illuminati hanno a
disposizione enormi depositi di energia spirituale. Non disponi di tali depositi, ma hai fede e
fiducia.
A coloro che hanno fede e fiducia, il popolo divino distribuisce alcune benedizioni
straordinarie, se lo chiedi o talvolta anche se non lo chiedi.
Quindi non sto confrontando un maestro con un altro - questo è un argomento diverso. È la
stessa cosa però se hai fede nell'energia di una statua. Questa è una connessione diretta. Puoi
passare attraverso di me, ma è anche meglio andare direttamente dal Divino.
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LA GRANDEZZA DELLE
DONNE
Continuiamo con la nostra serie di articoli dettati da Swami
Premananda (in tamil) sulla grandezza delle donne. Sebbene
indirizzato principalmente a un pubblico indiano, ciò che ha da dire
sulla posizione delle donne in passato e su dove si trovano oggi, è
rilevante per ogni società e un grande aiuto per ampliare la nostra
comprensione della femminilità universale.

Oh donna… combatti!

A

lcune persone paragonano la vita a un campo di battaglia. Ma che tipo di campo di
battaglia? Uno in cui si confrontano due fazioni avversarie, di qualità diverse. Rivolgiamo
ora la nostra attenzione a queste diverse qualità.

Perché lottiamo tanto per affrontare una vita che potrebbe essere facilmente vissuta con
felicità? Per cosa stiamo lottando esattamente? Tentati di possedere i molti oggetti illusori
nella vita moderna di oggi, ci sforziamo e lottiamo per ottenerli e nel frattempo la nostra
avidità continua a crescere.
Il titolo di quest’articolo è "Oh donna… combatti" e la base di questa lotta l’ho già
menzionata sopra. Chi sono le due squadre avversarie impegnate in questa lotta sul campo di
battaglia della vita? Questa non è una battaglia tra desiderio e avidità, ma tra desiderio e una
mente libera dal desiderio. Non è una battaglia tra la passione per qualcosa o qualcuno e una
passione ossessiva ma tra la passione e una mente liberata dalla passione. E la battaglia finale è
la lotta tra lo stato d’ignoranza e lo stato di saggezza.
In che modo le donne oggi gestiscono la lotta con il desiderio e l'avidità? Oggi ci sono tra noi
molte donne sensibili e dal cuore materno che possono essere chiamate incarnazioni della
Shakti e stanno ottenendo grandi cose. Tuttavia, la maggior parte delle menti femminili si
sono arrese all'avidità e, di conseguenza, hanno subito grandi perdite, la maggiore delle quali è
la perdita delle loro naturali qualità divine. Perché è successo? Le donne tendono a credere
con facilità e a seguire indiscriminatamente gli altri. Più tardi, quando le persone di cui si
fidavano le ingannano, realizzano la verità. Ma a che serve rendersi conto della verità dopo
essere stati ingannati?
Le donne, che io considero tutte come madri, dovrebbero prendersi il loro tempo per
pensare con pazienza e poi decidere cosa è meglio per loro. Dio ha creato questi corpi umani
con i sentimenti ma, se fosse stato solo questo, avremmo semplicemente vissuto in modo
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animalesco, semplicemente soddisfacendo le nostre gratificazioni senza sperimentare lotte
interiori. Per metterci alla prova, Dio ci ha dato un cervello e intelligenza per distinguere tra il
buono e il cattivo ed ha instillato in noi uno spirito combattivo. La domanda è: da che parte
combatteremo, per il bene o il male? Oggi, la maggior parte delle donne tende ad andare dalla
parte del male. Ciò è dovuto alla completa ignoranza. Come la falena attratta da una fiamma
luminosa finisce per bruciare le ali e cadere, anche le donne finiscono per soffrire di miseria e
dolore e non riescono a trovare pace.
Criticare le donne che si comportano in modo maturo e raffinato, invece di cercare di
emularle; essere gelose di una donna attraente e attirare di proposito l'attenzione su qualsiasi
difetto nel suo aspetto; spettegolare e inventare storie su cose di cui non sanno nulla; essere
pronti a credere alle parole false e lusinghiere degli uomini solo per pentirsene in seguito,
quando si renderanno conto che sono false; provare piacere nel prendere in giro
sprezzantemente donne che sono in qualche modo meno privilegiate; sognare di possedere
una casa e un'auto costosa, condurre una vita di lusso e fare di tutto per realizzare quel
sogno, fino al punto di perdere le proprie grandi qualità divine; essere irragionevolmente
ostinate nel perseguire i propri desideri; credere sempre che gli altri siano inferiori; sentirsi
invidiosi dei talenti e dei risultati delle altre donne; cambiare e adattare le proprie opinioni in
base alla situazione - sono tutte azioni e sentimenti motivati egoisticamente ed è solo quando
le cose prendono una tragica svolta e portano tristezza e sofferenza, che le donne realizzano
le loro follie e riconoscono alcune verità espresse nel vecchio adagio tamil che afferma - "Le
donne mancano di lungimiranza". Tutte queste caratteristiche sono gli aspetti negativi della
lotta tra il bene e il male che può avvenire nella mente di una donna.
Non attribuire indebita importanza alle apparenze esteriori, anche quando sono state
benedette con un'eccezionale bellezza fisica, e mantenere un carattere materno, gentile e
amorevole con tutti; avere il buon senso di imparare dalla compagnia e dall'amicizia di donne
mature, talentuose e di successo, per svilupparsi; non mentire mai contro il bene, come non
tradire mai la fiducia degli altri, nemmeno nei propri sogni; possedere la qualità divina di non
provare risentimento o gelosia nel vedere i bei vestiti e gli splendidi ornamenti altrui; provare
compassione per i poveri, riconoscere i loro bisogni e, con puro altruismo e amore, aiutarli il
più possibile; dar retta alla saggezza del detto tamil “Il viso è l'indice della mente'',
mantenendo una mente lucida che possa leggere e rilevare qualsiasi inganno di un conoscente
maschio e, di conseguenza, evitare la sua compagnia; sviluppare gradualmente nella vita
attraverso lo sforzo e il duro lavoro, secondo le proprie forze e abilità individuali; essere
contente dei progressi delle altre donne, proprio come ci si sente felici dei propri; avere la
qualità naturale di essere sempre sincere e mai scaltre o astute... questi, invece, sono gli
aspetti positivi della lotta tra il bene e il male che può avvenire nella mente di una donna.
La battaglia tra queste tendenze negative e positive dovrebbe avvenire nella mente di una
donna. Se il suo corpo, i suoi pensieri e i suoi sentimenti combattono sul lato positivo, allora
vivrà felicemente nell'ombra rilassante e piacevole della bontà. Ma se il suo corpo, i suoi
pensieri e i suoi sentimenti si uniscono al lato negativo, si perderà nell'oscurità, dove tutto ciò
che pensava fosse gioia diventa sofferenza e ciò che credeva essere vero si dimostrerà falso, e
annegherà in un mare di tristezza. Non dovrebbe dipendere da alcun aiuto esterno per
combattere queste battaglie. Se persiste in questa continua lotta di auto-riflessione, molte
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verità le saranno rivelate attraverso le esperienze pratiche della vita quotidiana e la sua mente
sarà serena.
Tutte le lotte esteriori avvengono a causa di alcune aspettative o esigenze che abbiamo. Ma
dobbiamo capire che le lotte interiori sono quelle che guidano e aiutano una persona a
sviluppare un carattere virtuoso e nobile. Potreste pensare che una persona dal cuore di
pietra troverebbe difficile impegnarsi in tali lotte interiori, ma non è così. Ci sono sentimenti
di affetto, cordialità, amore e gentilezza nel profondo del cuore di ogni donna e di ogni uomo,
ma queste buone qualità vengono bloccate dalla ristrettezza mentale. Possiamo vedere che le
persone che vanno al cinema non amano le scene di crudeltà, perché le loro mani e le gambe
si agiteranno come se cercassero di impedire ciò che sta accadendo sullo schermo e il loro
cuore inizierà a battere più velocemente. Tuttavia, si commuoveranno fino alle lacrime
quando guarderanno scene di puro amore e affetto. Questo esempio mostra che tutti sono
essenzialmente buoni di cuore. Ma quando vengono catturate dalle astuzie dell'inganno, le
persone diventano schiave dei loro pensieri e abitudini sbagliate, fino a diventare
l'incarnazione stessa di questi stessi pensieri e abitudini sbagliate.
Le donne nelle città oggi si uniscono e formano associazioni per lottare per i loro diritti. Uno
dei loro obiettivi principali è poter fare le stesse cose che fanno gli uomini. Qui c’è uno
Swami che con coraggio afferma che questo è sbagliato! Sì, affermo energicamente che i diritti
e la grandezza delle donne sono nelle loro mani. Potrebbero anche lottare per i loro diritti,
ma quando li perdono? È quando, a causa del loro egoismo, abbandonano la propria natura
credendo indiscriminatamente nell'amore e nell'affetto che gli uomini mostrano loro senza
prima verificare se gli uomini sono leali e sinceri.
Mentre combattono per i loro diritti perduti, le donne dovrebbero allo stesso tempo essere
consapevoli che, per proteggere le loro naturali qualità divine, dovrebbero aver cura di
impegnarsi in una regolare introspezione, resistere alle tentazioni e, senza errore, continuare
a combattere la battaglia interna tra buone e cattive inclinazioni. Se lo faranno sinceramente,
raggiungeranno la qualità unica di una chiara consapevolezza e saranno quindi in grado di
mantenere la propria purezza e il rispetto di sé.
In alcuni paesi occidentali, le donne, motivate in modo errato, chiedono che venga concessa
l'autorizzazione ufficiale a comparire nude a raduni o manifestazioni. Alcuni lo faranno anche
senza aver ottenuto questo permesso legale e quindi immaginano ignorantemente che questo
sia un risultato grande e utile. Ma non importa quanto s’impegnino in queste lotte mondane e
superficiali, la verità è che questo tipo di lotte sono inutili e di nessun valore.
Donne, grazie alla vostra natura materna, siete le incarnazioni di Shakti e avete il potenziale
per svilupparvi costantemente giorno dopo giorno e guidare il mondo intero in un modo
magistrale. Ma per far questo dovete essere decise a continuare nella lotta tra buone e cattive
inclinazioni, senza lasciarvi schiavizzare da pensieri e sentimenti fuorvianti e falsamente basati.
Questo è il modo migliore per liberarvi dalle vostre catene. Pertanto, mie care donne...
combattete!
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Notizie dai…

I Giovani dell'Ashram Sri Premananda si sono uniti per celebrare Kartikai Dipam
il 29 novembre
Ogni anno nell'Ashram, celebriamo Kartikai Dipam che commemora una serie di eventi spirituali
molto significativi della mitologia indù. In questo giorno, si dice che Shiva abbia creato il Signore
Muruga emettendo sei scintille dal suo terzo occhio. Lo stesso giorno, Shiva apparve anche come
colonna di luce al Signore Vishnu e al Signore Brahman e li sfidò. Nell'Ashram questo giorno è un
momento di gioia e ispirazione spirituale. La sera, organizziamo un abhishekam per il Signore
Muruga e in seguito, portiamo il dipam (fiamma) dal tempio alla roccia dietro l'Ashram, dove si dice
che il Signore Muruga sia apparso al Santo Arunagirinathar. Al tramonto, le persone accendono le
lampade ad olio fuori dalle loro abitazioni, lungo le strade dell'Ashram, nel tempio e nella sala della
puja, a simboleggiare la rimozione dell'oscurità.
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Nuovo Coordinatore del Gruppo Giovani in Sri
Lanka
Jeevani, che ha servito come coordinatore del Gruppo Giovani in Sri Lanka negli ultimi
quattro anni, ha recentemente ceduto questo ruolo ad Athula. Vorremmo estendere i nostri
sinceri ringraziamenti e apprezzamenti a Jeevani per tutto il servizio che ha reso in questi
anni! Siamo sicuri che anche Athula si assumerà questa responsabilità con entusiasmo e
devozione a beneficio dei Giovani dello Sri Lanka e del futuro della missione di Swamiji in Sri
Lanka. Di seguito, sono riportate alcune parole che vorrebbe condividere con voi:
Cari fratelli e sorelle,
Mi sento onorato di essere stato incaricato di questo compito e cercherò di svolgerlo al meglio delle
mie capacità. Vorrei cogliere l'occasione per raccontarvi un po' di me, di come
ho incontrato Swami Premanandaji e di come la mia vita alla fine è cambiata
completamente da com'era prima che lo conoscessi e anche di com’è
avvenuto questo incredibile cambiamento.
Nel 2001, quando avevo 17 anni, sono andato a vivere per la prima volta
con i miei genitori adottivi, Jehan e Niloo, devoti di lunga data di Swami
Premananda. Anche se sono nato buddista, la spiritualità non è mai stata una
parte importante della mia vita. Ma ora, con i miei genitori adottivi, la mia
vita ha preso una svolta di 180 gradi. Qui c'erano puje regolari e, sebbene
spesso aiutassi a preparare e sistemare tutto per queste puje, non avevo una
reale comprensione di cosa si trattasse.
Circa due anni dopo, nel 2003, i miei genitori adottivi, che andavano spesso a visitare Swamiji, mi
suggerirono di andare con loro in India, in modo da poterlo incontrare di persona. Quando ho visto
Swamiji per la prima volta, non ha avuto un impatto particolarmente grande su di me, anche se ho
potuto vedere chiaramente e sentire un grande amore e gentilezza in lui. Tuttavia, alcuni eventi dopo
questo incontro mi hanno mostrato che tutto questo faceva parte del piano di Swamiji.
Stranamente, a volte mi sentivo persino spaventato da lui, come, ad esempio, durante un lingodbhava
in cui sembrava che gli uscisse sangue dalla bocca. La vista di questo ha suscitato in me una sorta di
paura, mi è sembrato così strano che mi sono voltato e sono tornato di corsa al mio posto!
Ma lentamente e costantemente, senza che nemmeno me ne rendessi conto, è iniziato a crescere
dentro di me un amore. Non è qualcosa che posso davvero spiegare a parole, è qualcosa che è
semplicemente accaduto in me e che gradualmente mi ha trasformato.
Nel 2013, ho incontrato e sposato Bharathi, che era una delle figlie (adottive) di Swamiji ed è anche
molto devota a Swamiji. Ora mi sono reso conto di quanto sia importante diffondere il messaggio di
Swamiji ai giovani e fare di tutto per condividere il suo insegnamento; perché in questi tempi difficili e
turbolenti è così facile che i giovani si smarriscano.
Swamiji è sia una madre che un padre a cui chiunque può rivolgersi per chiedere aiuto, con la
certezza che verrà immediatamente in loro aiuto. Più siamo vicini a lui, più facile sarà per noi.
Pensate ogni giorno a lui, dicendo una piccola preghiera, cantando un bhajan, partecipando o
eseguendo un abhishekam, leggendo uno dei suoi satsang o seduti in silenzio per un po' di tempo in
meditazione. Questi sono alcuni dei modi per comunicare con il nostro amato Guruji e purificarci.
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Non perdiamo questa occasione!
JAI PREMA SHANTI

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

Sforzarsi di far nostre le qualità di Swamiji!
“Ogni volta che mi sveglio la mattina, penso a che tipo di servizio potrei fare
durante il giorno. Penso così. Non appena mi alzo, penso: "Che tipo di servizio
posso fare oggi?" Quando vado a dormire, penso se ho impiegato al meglio
questo giorno e se qualcuno ha beneficiato del servizio che ho fatto. Che bene ho
fatto? Penso a tutto questo. Se mi sento soddisfatto del lavoro che ho fatto,
dormo molto bene. Quando non sono soddisfatto, non dormo bene - penso di aver
sprecato il mio tempo. Questo sono io. Di conseguenza, cosa dovreste fare voi?”

