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“Volete conoscere la verità? Cercate bene dentro di voi, solo una volta. Sedete da soli 

per un po' di tempo e fatevi delle domande. Credete in voi stessi e non negli altri e 
sarete sulla strada della realizzazione del Sé.” 

 
Swamiji 

 



1 Prema Ananda Vahini Giugno 2021 

 

Satsang con Swamiji 
 

Una mente ferma immersa 
nel Divino  

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 bbiamo molto lavoro da fare in questo mondo. Per farlo, possono aiutarci il nostro 

comportamento e le nostre qualità. Non ho mai detto che qualcuno dovrebbe 

semplicemente "essere", senza fare nulla. Dico solo che il vostro corpo dovrebbe 

essere unito a Dio. Qualsiasi lavoro intraprendiate, dovreste farlo in modo positivo, 

ma la mente dovrebbe essere sempre con Dio. Il corpo è necessario per lavorare e serve 
anche un po' d’intelligenza. Un ambiente come quello di un ashram è molto adatto per 

portarvi verso la liberazione spirituale. Nei tempi antichi, gli aspiranti spirituali per calmare la 

mente e renderla concentrata, facevano sadhana (pratiche spirituali) nella foresta. Questi 

aspiranti erano lontani dalla vita mondana, ma potete ancora essere coinvolti nel mondo e 

arrivare pure voi a questo stato. Qualunque sia il servizio che fate, assumetevi la 

A 
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responsabilità. Dovreste farlo senza errori e nel modo corretto. Consideratelo sempre come 

un lavoro personale. Non pensare mai di non esserne responsabili.  

Dobbiamo capire che quando una persona arriva alla spiritualità sta per raggiungere un livello 

elevato. Il corpo può morire, ma l'atma (anima) raggiungerà un buono stato. Quando fate 

servizio agli altri, i bisogni personali saranno automaticamente soddisfatti. Quando le vostre 
esigenze sono soddisfatte, vi sentite tranquilli. Fate il vostro servizio avendo compreso questo.  

 

Tuttavia dobbiamo anche capire che anche questo corpo non ci appartiene. Quindi, cos'altro 

possiamo dire che ci appartenga? Se sentiamo che qualcosa è nostro, allora l'egoismo entra 

nella mente. Non permettere mai all'egoismo di insinuarsi nei vostri pensieri.  
 

Per sviluppare spiritualmente abbiamo bisogno di coltivare buone abitudini e buone maniere. 

Se viviamo nel mondo e vogliamo realizzare Dio, dobbiamo prima pensare al nostro modo di 

vivere. Se non abbiamo buone qualità, dovremmo cercare di cambiare noi stessi e adottare un 
buon comportamento. Questo è essenziale. Non dico che dovreste semplicemente agire: 

dovreste davvero rendere queste qualità parte della personalità e del carattere. Sta a noi 

rimuovere lo sporco dentro e adottare qualità positive e buone.  

  

Quali sono queste qualità? In primo luogo non dovremmo peccare. Cos'è un peccato? Per 
cominciare, le nostre parole non dovrebbero ferire gli altri. Non dovremmo condannare o 

criticare gli altri. Senza spettegolare o litigare. È meglio non mangiare carne e quindi causare 

sofferenza ad altri esseri. Invece di elencare questi peccati uno per uno, saggi e santi hanno 

detto in generale: "Non peccare". Se maturiamo con queste buone qualità: le nostre abitudini e 

il nostro comportamento cambieranno. Così potrete vedere quella trasformazione sul viso; 
che brillerà di una luce splendente. Quell'illuminazione vi metterà sulla via della vera 

spiritualità. Qualunque cosa accada, sarete sempre felici. Non sarete influenzati da nulla perché 

la mente sarà sempre stabile. Se mantenete tale stabilità permanentemente nella vostra mente 

- passerete ad uno stato più elevato.  

 
Un essere umano ha sei sensi. Scolpisce una statua nella pietra e poi la adora. Si rende conto 

che la Divinità è in quella forma di pietra. Per realizzare il Divino dentro di sé, adora la pietra. 

Dovreste raggiungere quel livello elevato come la statua di pietra. Quella statua non ha i 

cinque sensi mondani del tatto, del gusto, dell'olfatto, dell'udito e della vista. Ha solo il sesto 
senso, divinamente intuitivo. Per raggiungere questo livello potreste sentire la necessità di 

andare nei templi o nei centri spirituali in adorazione. Quindi, quando siete in adorazione, 

cercate il contatto solo con quel senso divino e dimenticate la sensualità mondana.  

 

C'è solo un tipo di vero amore, ma noi mostriamo il nostro amore a qualsiasi cosa. Che cosa 
succede allora? Il nostro amore si divide in molte parti e il nostro amore forte si trasforma in 

una forma minore chiamata affetto. Allora può trasformarsi in maya, illusione. Siete in grado di 

mostrare amore solo a Dio? Per far ciò, il vostro amore non dovrebbe essere diviso in piccoli 

frammenti. Che cosa potete fare per impedire che il vostro amore si frantumi? Potete seguire 

la via spirituale e praticare l'esecuzione di puje, mantra, abhishekam, canti devozionali, coltivare 
compagnie spirituali e leggere libri sacri. Questi sono gli inizi della spiritualità. Potete maturare 

praticando solo questi? C'è un altro stadio. Se chiudete gli occhi, sedete e meditate, potete 

raggiungere uno stato evoluto di saggezza? Sì, è possibile. Anche quando svolgete il vostro 

lavoro quotidiano, potete mantenere la mente ferma nel pensiero di Dio e abbandonargli il tuo 

puro amore. Fate tutto questo e maturate.  
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Che vantaggio c’è a far soffrire il corpo? E qual è il beneficio di dare conforto al corpo? Il 

corpo mangia ciò che ha mangiato prima, guarda ciò che ha visto precedentemente, ripete ciò 

che ha detto antecedentemente e fa tutto ciò che ha già fatto. Fa tutto questo e vive in questo 

mondo. Un corpo dovrebbe avere la giusta quantità di cibo e dovrebbe essere esente da 

malattie. La mente non dovrebbe arrabbiarsi. Dovrebbe essere priva di rabbia e odio. Non 
dovreste avere nemici. Invece di trovare un difetto, pensate che gli altri si comportano in un 

certo modo perché non conoscono niente di meglio e, a loro insaputa, si comportano così. 

Non importa da quanto tempo siete sul sentiero spirituale. Dovete cambiare voi stessi – qual 

è il senso del vostro percorso spirituale se non cambiate voi stessi? In ogni caso, vivete a 

modo vostro ma cosa fate per cambiare voi stessi e unirvi a Dio?  
 

Se il maestro spirituale semplicemente vi guarda, i risultati delle vostre azioni negative del 

passato vi lasceranno. È anche necessario che osserviate e adottiate le qualità del maestro, 

come la pazienza e l'autocontrollo. Osservando i suoi modi, potete giungere a quello stadio 
anche voi. Qualunque lavoro vi dia, impegnatevi in quel servizio e mantenete i vostri pensieri 

su Dio. Anche se foste molto irritati, cercate di eliminare completamente la rabbia.  

 

A che serve trovare difetti nel maestro spirituale? Sta a voi correggere i suoi errori? Se 

riflettete attentamente, scoprirete che non ci sono pecche in lui. È il vostro punto di vista che 
è sbagliato! 

 

Jai Prema Shanti! 

 
 

 

“Se il maestro spirituale semplicemente vi guarda, i risultati delle 

vostre azioni negative del passato vi lasceranno. È anche necessario 

che osserviate e adottiate le qualità del maestro come la pazienza e 

l'autocontrollo. Osservando i suoi modi, potete anche voi giungere a 

quello stadio”. 
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Buddha Purnima nell'Ashram 
Nel giorno di luna piena del 25 maggio, ci siamo riuniti per ricordare e celebrare la vita, 

l'illuminazione e gli insegnamenti spirituali del Signore Buddha. Abbiamo sistemato le sedie per 

Swamiji e il Signore Buddha sotto l'albero della Bodhi e abbiamo iniziato eseguendo prima il 

Guru puja per Swamiji e poi cantando il mantra buddista, "Namo Tassa Bhagavato Arahato 

Samma Sanbuddhassa" mentre camminavamo intorno all'albero della Bodhi, con un vaso 
d'acqua, che abbiamo poi versato sulle sue radici. L'incantevole atmosfera devozionale che 

questo ha creato è stata ulteriormente elevata dall’edificante sessione di bhajan che è seguita. 

Abbiamo concluso il programma con un mangala arati e servendo la prasadam.  

 

 

 

 
 

In senso orario dall'alto: 
 

Versare acqua sulle radici 

dell'albero della Bodhi, 

l’edificante sessione di 

bhajan e il mangala arati. 
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a compassione è una delle maggiori 

qualità dei grandi maestri. Buddha, Gesù 
e molti altri santi e saggi erano noti per 

la loro fortissima compassione che si 

estendeva a poveri, criminali, malati mentali e 

ammalati gravi come i lebbrosi. Aprivano i loro 

grandi cuori a tutti, indipendentemente dalle 
circostanze. Se avessimo anche solo un po’ della 

compassione di Buddha o Gesù saremmo vicini 

all’illuminazione. 

 

 
 

 

 

Che cosa suscita rispetto per una persona? Nel 
mondo di oggi, rispettare una persona perché ha 

una buona istruzione e cultura, perché è intelligente, ricco o ha una buona posizione, mentre i 

veri motivi dovrebbero essere perché è gentile, pieno di compassione e dolcezza. Rispettiamo 

Gesù per queste qualità e per la sua grande saggezza e coscienza divina. Le qualità del Buddha 

erano certamente la saggezza e un’immensa compassione, la sua missione era di eliminare la 
sofferenza dell’umanità.  

 
Non potete chiedere che gli altri vi rispettino. 

Indipendentemente da quello che è il vostro particolare 
mestiere, maestro di scuola, musicista, uomo d’affari o 

sannyasin - si può soltanto ricevere rispetto, non 

pretenderlo. Per essere rispettati dovete sviluppare il più 

possibile l’intelligenza e lo spirito di servizio. Soltanto se 
servite gli altri con grande compassione e saggezza, gli altri 

potranno ammirarvi e sarete rispettato. Quando avrete 

raggiunto quel livello, non avrete bisogno del rispetto 

perché insieme all’intelligenza della realizzazione avrete un 

fortissimo senso di umiltà e di abbandono. 

 

 

 

L 

Il Signore Buddha 

Il Signore Gesù Cristo 
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La Saggezza del Signore Buddha 
 

 na volta Buddha stava camminando per 

un villaggio e insegnava, quando una 

persona rude e arrabbiata appartenente 
a un altro gruppo di credenti iniziò a 

insultarlo: "Non hai il diritto di insegnare 

agli altri", gridò, "Sei stupido come tutti gli 

altri! Non sei altro che un falso!” 
 

Guardando l'uomo e la sua rabbia, il Buddha 

sorrise semplicemente e dolcemente chiese: 

"Dimmi, se compri un regalo a qualcuno e 

quella persona non lo accetta, a chi 
appartiene quel dono?” 

 

Sorpreso dalla domanda, la persona 

arrabbiata ribatté: "Appartiene a colui che 

ha comprato e offerto il dono, 
naturalmente!" Gautama sorrise - "Esatto. E 

così è con la tua rabbia e frustrazione. Se 

sei arrabbiato con me ma io non rimango 

offeso - la rabbia ricade su di te. Tutto 

quello che hai fatto è ferirti da solo". 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

U 

Statua in pietra del V secolo, 

nel Museo Archeologico 

Saranath di Varanasi, India, 

raffigurante il Signore 

Buddha nella sua forma di 

compassione, colmo di 

spiritualità e beatitudine 

interiore. 
 

“Prima di parlare, 

lascia che le tue parole 

passino prima 

attraverso tre filtri: è 

vero? È necessario? È 

gentile?" 
 

Il Signore Buddha 
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Swamiji Risponde alle Nostre 

Domande  
 

Dici che per progredire spiritualmente sono necessari una profonda sincerità e un 

desiderio autentico. Come possiamo coltivare tali sentimenti? 

In coloro che hanno sperimentato abbastanza prove, difficoltà e problemi - può sorgere il 
disgusto per le questioni materiali e mondane. Tali sentimenti generano automaticamente un 

desiderio di pace mentale e di vera conoscenza di sé. Il fatto che tu formuli tale domanda 

significa che sono già stati seminati dentro di te i semi del desiderio di conoscenza e 

realizzazione del Sé.  

 
Tuttavia, puoi anche praticare l'auto indagine, quotidianamente a orari regolari. Questa forma 

di contemplazione farà nascere il desiderio di avvicinarsi alla verità interiore. Per praticare 

questo, bisogna essere totalmente onesti con se stessi. Si deve anche decidere fermamente di 

sedere in silenzio e praticare veramente l'auto indagine e non solo prefiggersi di provarci. 

Provare non ha senso. Se desiderate cucinare un pasto, potreste semplicemente "provare"? 
No, sicuramente cucinerete il pasto perché avete fame. Allo stesso modo, se sentite la fame di 

verità nel cuore, starete sicuramente seduti regolarmente e creerete consapevolezza spirituale 

dentro di voi. Solo dicendo che proverete a fare qualcosa, create immobilità e inazione. Non 

farete niente. Quindi dimenticate il provare e fatelo. Sedete e indagate dentro e scoprite le 

risposte che sono lì nel vostro stesso cuore. 
 

A cosa ci consigli di pensare durante l'auto indagine? 
 
Tutte le risposte sono già dentro di voi. Molte sadhana devozionali, come cantare bhajan, 

prendere parte ad abhishekam e puje, e cantare mantra: purificano la mente e determinano un 
atteggiamento mentale di concentrazione. La mente che è stata in qualche modo pulita ed è in 

grado di concentrarsi in una certa misura, può condurre l'auto indagine in modo più efficiente. 

Ripetere l'auto indagine vi avvicina sempre di più alla verità. 

 

Per prima cosa, potreste pensare profondamente al motivo per cui siete nati su questa terra. 
Questo è un antico processo praticato da Rishi e saggi. È un processo di negazione. Scoprirete 

che tutte le ragioni che vi vengono in mente sul motivo per cui siete nati in realtà non sono 

vere. Alla fine, realizzerete la risposta a questa domanda. Interrogandovi in questo modo 

arriverete a realizzare molto di voi stessi e ad affrontare altre verità che vi renderanno 

consapevoli della necessità di lottare per l'unione con il Divino, la conoscenza di sé o 
l'autorealizzazione (o come vuoi chiamare il fine ultimo della spiritualità). Dovreste rendervi 

conto che ogni minuto la vostra vita sta svanendo. La morte del corpo è certa e può colpire in 

qualsiasi momento. Cosa avete realizzato nella vostra vita? In Tamil si dice "Ho mangiato, ho 

dormito e non ho visto niente". È una vita utile? Abbiamo mangiato del buon cibo, dormito e 
ci siamo goduti tutti i piaceri fisici possibili. Abbiamo coccolato i nostri corpi per tutta la vita, 

ma abbiamo totalmente trascurato la parte più importante della nostra esistenza: il nostro Sé 

spirituale. Tali pensieri saranno il risultato della vostra auto indagine iniziale.   

 



8 Prema Ananda Vahini Giugno 2021 

 

Avendo capito queste idee, come possiamo renderle parte reale della nostra vita e 

del nostro progresso? 

Avendo pensato a queste cose, è bene tenerle a mente. La pratica spirituale non è qualcosa 

che dovreste fare una volta ogni tanto, quando vi ricordate. La chiave per lo sviluppo è 

esercitarsi ogni giorno. Se praticate le vostre meditazioni, mantra, respirazioni o puje ogni 
giorno - ne sentirete molto forte la mancanza anche se saltate solo una volta. La pratica 

regolare significa che lo spirito della sadhana e la sua energia superiore risultante, diventano 

parte di voi e della vostra vita. Diventa lo stimolo e il significato della vostra vita. Vi catturerà e 

vi porterà pace e felicità. In precedenza, le cose materiali e i piaceri erano il tema centrale 

della vostra vita, ma non vi hanno portato né shanti (pace) né anandam (beatitudine divina). 
Pertanto, il vostro buon senso vi dirà qual è il percorso più vantaggioso. 

 

Quali sono le linee guida essenziali per l'auto indagine? 
 
Nel corso dei secoli, i maestri hanno dato le istruzioni di base per l'auto indagine. Potete 

imparare attraverso i loro esempi. Il Signore Buddha è stato un grande esempio. Durante tutta 

la sua giovinezza, suo padre tenne il principe reale, che sarebbe diventato il Buddha, lontano da 

tutti i dolori e i fatti della vita. Non permetteva al giovane di vedere i vecchi, i malati ei morti. 

Non appena il principe vide queste cose, la sua potente auto indagine lo portò a rinunciare al 

mondo quasi immediatamente. Si rese conto che il corpo fisico non è che un guscio 

temporaneo e cercò il permanente dentro se stesso.  

 
Non sto suggerendo che dovreste lasciarvi immediatamente il mondo alle spalle. Le persone di 

oggi sono quasi immuni alla realtà della vecchiaia, della violenza fisica e della malattia a causa 

della loro esposizione incessante ai media, della televisione e così via. Ci vuole tempo per 

capire che gli elementi esterni sono temporanei e irreali. Ecco perché sottolineo pratiche 

spirituali ripetute per sviluppare la vita interiore che è permanente e reale. 

 

Puoi descrivere cosa succede quando ci avviciniamo alla realizzazione del Sé? 
 
In primo luogo, il maestro o guida spirituale agisce come una fiamma che dissipa l'oscurità. La 
vostra comprensione inizia con la luce divina. Lui o lei vi porta a capire che c'è una fiamma 

dentro di voi. Ciò significa essenzialmente che dovete accendere la lampada dentro di voi. 

Potete prendere la lampada del maestro per accendere la vostra fiamma. Vi mostrerà le vostre 

stesse impurità e attraverso l'auto indagine esse cadranno automaticamente. Dopo aver 

rimosso tutto lo sporco, la lampada risplenderà al massimo della sua capacità. Sarà una luce 
pura e piena. All'inizio, i venti del desiderio, della gelosia, dell'ego e di altre qualità non 

necessarie spegneranno la vostra luce e il maestro dovrà accenderla ancora e ancora. Infine, 

man mano che la vostra luce cresce e risplende sempre più forte, l'ignoranza non potrà più 

sopravvivere in una luce spirituale così grande e pura. In questo stato vi renderete conto che 

non c'è né morte né nascita. Questo è il mio grande messaggio per voi. Quando brillate con la 
conoscenza del Sé - non c'è né morte né nascita. Quale notizia più grande potreste ricevere 

che non c'è morte? Se credete alle mie parole - tutta la paura svanirà. Meglio ancora, 

purificatevi, lasciate che la vostra luce interiore risplenda tanto da realizzare tutto ciò che ho 

detto attraverso l’esperienza. Allora saprete veramente che non morirete mai, ma rimarrete 

nella beata coscienza. 
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Satsang: Ostacoli nella Realizzazione di Dio 
 
Swamiji, quali sono gli ostacoli alla realizzazione di Dio e come possiamo superarli? 

 

L'illusione del mondo sembra prendere il controllo della mente. Per arrivare alla verità bisogna 
considerare molte cose. Bisogna guardare indietro alla propria infanzia e comprendere 

l'ambiente e le circostanze in cui si è cresciuti e in cui si vive ora. 

 

Molte volte, volevate e vi aspettavate qualcosa e lo 

avete ottenuto. Molti di voi sono persone puntuali e 
danno molta importanza al tempo; appartenete ad una 

cultura in cui, se un progetto è in fase di elaborazione, 

cercate di attenervi al piano e di completarlo in 

tempo. Di conseguenza sentite che dovete sempre 

realizzare e completare le cose. Pensate che non farlo 
sarebbe sbagliato e scorretto. L'ambiente in cui vivete 

è favorevole a tale pensiero. Tuttavia, non potete 

realizzare Dio in un tale ambiente, perché Dio è al di 

là della normale comprensione e non è finito ma 
infinito. 

 

Dobbiamo cambiare la nostra vita per adattarci alle 

leggi di Dio, perché non possiamo aspettarci che Dio 

si conformi a noi. Quando e come cambierete? Per 
farlo dovreste provare una devozione vera e sincera. 

Prima che tale devozione vera e univoca si manifesti in 

voi, serve un'enorme pazienza e per avere tale 

pazienza dovreste tacere. Non voglio dire di non 

parlare, ma che non dovreste parlare di cose inutili. 
Dovrebbero arrivare la pace e la tranquillità e la 

mente dovrebbe essere ferma. Con una tale 

tranquillità mentale, nessuna forza esterna può 

toccarvi. Se non c'è pace nella mente, sarete assaliti 

dai problemi. 
 

Perché i problemi ci affliggono? Qual è la causa di tutte queste difficoltà? Se consideriamo 

questo molto profondamente, scopriremo che non esiste un problema. Non permettiamo che 

le cose accadano come dovrebbero accadere. C'è paura nella nostra mente e di conseguenza 
immaginiamo che i piccoli problemi siano molto più grandi di quanto non siano in realtà. Non 

abbiamo la capacità di sopportare i nostri problemi, ma allo stesso tempo non riusciamo ad 

arrenderci. Non siamo preparati per nessuno dei due stati e, quindi, c'è sempre confusione 

nelle nostre menti.  

 
Dovreste affidare i vostri problemi con tutto il cuore al guru o a Dio. Risolverli diventa quindi 

un problema del guru o di Dio. Ogni problema ha la sua considerazione del tempo: alcuni 

possono essere risolti in giorni, mentre altri richiedono molto più tempo. Cercate di capire 

l'aspetto onnipresente di Dio e la sua grazia. Se una persona comune come me può avere così 

“Per procedere nel giusto 

percorso è necessaria 

prima fiducia in se stessi 

per poi sviluppare la fede 

in Dio. Molte persone 

hanno paura di fare 

qualsiasi cosa. Come mai? 

Mancano di fiducia in se 

stessi e di fede in Dio. 

Siate coraggiosi! La morte 

arriva solo una volta nella 

vita, ma i codardi 

muoiono molte volte! 

Partecipate attivamente in 

qualsiasi attività, in 

qualsiasi fase, in ogni 

momento!”  
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tanti poteri in dono, quanto più potente deve essere Dio? Tutto dipende dalla vostra fede e 

l'adorazione di Dio si basa su essa. 

 

Dovreste anche credere in voi stessi. Per procedere nel giusto percorso è necessaria prima 

fiducia in se stessi per poi sviluppare la fede in Dio. Molte persone hanno paura di fare qualsiasi 
cosa. Come mai? Mancano di fiducia in se stessi e di fede in Dio. Siate coraggiosi! La morte 

arriva solo una volta nella vita, ma i codardi muoiono molte volte! Partecipate attivamente in 

qualsiasi attività, in qualsiasi fase, in ogni momento!  

 

Aumentate ogni giorno la fiducia in voi stessi e la fede in Dio. Solo allora la devozione 
crescerà. 

 

Cosa potete fare per aumentare la fede? Associatevi a brave persone e non permettere che si 

insinuino in voi gelosia, competizione o arroganza; poiché queste tendenze vi porteranno nella 
direzione sbagliata. Casta, credo e religione creano solo divisioni e cambiano la nostra 

direzione nella vita. La fede in Dio non vi porterà mai fuori rotta. Cercate Dio e sarete sempre 

felici. 

 

Potete adorare Dio in qualsiasi luogo, in qualsiasi circostanza e in qualsiasi forma. Dio è quel 
potere supremo che è al di sopra di casta e credo; infatti, Dio è al di sopra di ogni cosa e 

dovremmo adorarlo di conseguenza. Questo potere supremo, che non è né maschile né 

femminile e non ha giovinezza né vecchiaia, è immutabile. 

 

Potete realizzare Dio prima della morte o al momento della morte. Cercate di realizzare il 
potere supremo da vivi. Non ci sono regole per questo - non c'è bisogno di regole. Non ci 

sono limiti. Chiedetevi, qual è la verità? Perché sono nato? Quanto tempo vivrò? Cosa farò? 

Dove sarò alla fine? Se doveste contemplare seriamente queste cose - realizzereste la verità. 

Non riuscite a trovare questa verità a causa della paura. Siete impigliati nella falsità e state 

andando oltre. Non vi rendete conto di essere seduti nel fango sporco. Quando vi rotolate nel 
mucchio della spazzatura, non potete capire di essere coperti di sporcizia. Come mai? Eppure è 

anche vero che nel fango sbocciano i fiori di loto. 

 

Cercate la verità senza deviare dalla retta via. Il mio dovere è mostrarvi la giusta strada. 
Ricordate, non otterrete nulla degradando o lodando gli altri. Se non potete affermare la verità, 

tacete. Cercate e capite prima voi stessi. Non dovete correre da nessuna parte alla ricerca 

della verità. Non correte dietro a Dio, alla saggezza o al nirvana: tutto è dentro di voi. Potete 

godere di molti piaceri dei sensi. Potete cantare, ballare o fare qualsiasi cosa vi piaccia, ma tutto 

questo darà una felicità duratura? Assolutamente no. Questi sono tutti basati sulla finzione, 
eppure credete che siano verità. 

 

Volete conoscere la verità? Cercate bene dentro di voi, solo una volta. Sedete da soli per un 

po' di tempo e fatevi delle domande. Credete in voi stessi e non negli altri e sarete sulla strada 

della realizzazione del Sé.  
    

 
Jai Prema Shanti! 
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La tua vita è nelle tue mani 
Una società che non rispetta le donne perderà 

molto in qualità e, allo stesso modo, perderà 
pregio anche la vita delle donne che non hanno 

rispetto per se stesse e non si impegnano 

nell'autoriflessione per migliorarsi. Una donna 

dovrebbe capire che la capacità di elevarsi 

risiede dentro di lei e quindi la sua vita 
familiare e sociale dovrebbe essere 

vissuta secondo questa verità.  

 

Alcuni osservatori del 

comportamento sociale mettono in 
dubbio l'idea che le donne 

dovrebbero, in qualsiasi modo e in 

qualsiasi situazione, agire con una 

sorta di umiltà o modestia nei 
confronti degli uomini, poiché 

sicuramente, affermano, le donne 

hanno libertà e diritti propri. La 

mia risposta a questa dichiarazione 

è che, in realtà, non capiscono il 
vero significato di umiltà o 

modestia. Queste sono qualità che 

tutti dovrebbero avere perché 

qualsiasi cosa facciano abbia successo; 

di conseguenza, è ovvio che queste 
siano qualità di cui anche le donne 

hanno bisogno.  

 

Ad esempio, prendiamo una coppia sposata 

in cui il marito va a lavorare e la moglie resta a 
casa per prendersi cura della famiglia.  
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“Una donna dovrebbe capire 

che lei è all'origine di tutto e, 

una volta capito questo, può 

fare un bene immenso per suo 

marito, i figli, gli amici e la 

famiglia. Ma se in qualche modo 

si allontana dalla retta via, 

allora tutto intorno a lei andrà 

perduto.”  

 

Il marito dovrà mostrare una certa umiltà nei confronti del proprio dirigente o del datore di 

lavoro che gli paga lo stipendio. Se il marito agisce in questo modo verso qualcuno che non ha 

alcun rapporto con lui, allo scopo di guadagnare denaro per la sua famiglia, allora perché 

dovrebbe essere sbagliato per una moglie agire con umiltà verso qualcuno che ama? La donna 

è la lampada che illumina il tempio della vita familiare e perciò deve esprimere chiaramente le 
qualità dell'umiltà e del pudore; sono i suoi ornamenti più belli che dovrebbe indossare nella 

vita quotidiana.    

 

Un cavallo indisciplinato e testardo potrebbe essere buono per gareggiare in una corsa, ma 

per trainare con successo un carro fino alla fine del percorso è necessario un cavallo calmo e 
controllato. Un cavallo selvaggio ha rovinato molte vite. Similmente, una donna dovrebbe 

essere in grado di trainare il carro di famiglia nel viaggio della vita. Ora, senza dubbio alcuni 

penseranno: "Allora la donna è come una schiava?" Sì, è una schiava! È schiava dell'amore, 

schiava dell'amore che ha per i viaggiatori che porta avanti nella vita. Se consideriamo il dovere 
uguale alla schiavitù, allora che dire della verità che le donne sono l'incarnazione della Shakti? A 

causa delle grandi responsabilità che sono state date alle donne, Dio le ha create sotto forma 

di Shakti. Nessuno può trasformare una donna in una schiava! Se la verità è Dio, allora la 

parola è Shakti. Pertanto, il compito ultimo di chiarire al mondo le verità più alte spetta alla 

donna e alle parole che pronuncia. Se nessuna verità viene rivelata nelle sue parole, anche Dio, 
che è verità, non sarà rivelato e rimarrà nascosto al mondo.  

 

Oh donne, il nobile dovere di elevare il mondo intero sta solo nelle vostre mani. Consapevole 

di questa grandezza che possedete e 

vedere come nel mondo di oggi non vi 
state proteggendo - è ciò che mi ha spinto 

a parlare di quest’argomento.  

 

Oggi, le caratteristiche dell'egoismo e del 

desiderio vi circondano come i venti 
vorticosi di un ciclone. Se, senza pensare, 

rimanete semplicemente sul posto senza 

fare alcuno sforzo per sfuggire a questa 

tempesta feroce, cosa accadrà al mondo? 
Come uno che vende i propri occhi per 

comprare un quadro, avete perso le 

vostre qualità uniche e vagate in una vita 

mondana illusoria. Dovreste svilupparvi 

per essere in grado di pensare in modo 
indipendente e diventare la guida di voi 

stesse, così comprenderete la semplice 

verità che ciò che seminate è ciò che 

raccoglierete.  

 
Il successo e l’insuccesso sono nelle vostre mani, perché qualunque cosa sceglierete 

determinerà ciò che diventerete. È improbabile che una donna, senza istruzione ed esperienza 

di vita sufficienti, raggiunga il successo. Allo stesso modo in cui uno studente che non ha 

studiato bene per un esame, non otterrà un voto sufficiente, una donna che non ha imparato 

cosa è giusto e cosa è sbagliato non può aspettarsi di ottenere un buon punteggio nell'esame 
della vita. I semi piantati in un terreno povero non possono crescere in piante benefiche e, allo 
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stesso modo, una donna che non coltiva il terreno del suo cuore con buoni pensieri non 

raccoglierà nulla di favorevole. 

 

Oggi tante ragazze che fortunatamente hanno giovinezza, intelligenza e bell'aspetto 

affronteranno tempi difficili perché non pensano al loro futuro. Non rendendosi conto di 
essere solo un piccolo puntino su questa terra, per ignoranza, danno un'importanza eccessiva 

alla loro giovinezza, conoscenza e aspetto ed hanno una grande considerazione di sé. 

Quest’atteggiamento egoistico non fa guadagnare loro il rispetto degli altri ma addirittura il 

disprezzo. Inoltre, stanno distruggendo la loro possibilità di progresso. Non usando la propria 

intelligenza per scopi costruttivi e, riempiendo le loro teste di pensieri inutili, stanno 
trasformando le loro menti in bidoni della spazzatura. Quando l'amore viene aggiunto alla 

bellezza, può meritare ammirazione ma combinata con l'arrogante egocentrismo, la bellezza 

svanirà gradualmente nel nulla. Senza usare la loro giovinezza come trampolino di lancio verso 

la grandezza futura, le ragazze impegnano i loro sensi in cose che suscitano sentimenti 
lussuriosi e cadono preda delle passioni sensuali. Trascorrono la loro giovinezza nel 

distruggere ciò che dovrebbe essere protetto e poi languono nella disperazione. In questo 

modo la nascita nobile di una donna diventa ignobile. Ha gettato al vento i suoi doveri ed è 

diventata nient'altro che un giocattolo.  

 
Oh, care donne, perché continuo a ripetervi queste cose senza sosta? È perché ho visto 

attraverso la mia esperienza come le donne vengono apertamente usate dagli altri come 

pedine. Questo è il motivo per cui vi consiglio frequentemente di sviluppare la chiarezza e 

mostrare che potete vivere una vita buona e nobile.  

 
La vita in questo mondo non si basa solo sul materialismo, ci sono anche gli insegnamenti 

virtuosi dei grandi saggi. Una persona può aver accumulato una grande quantità di ricchezza, 

ma il valore della sua vita è misurato dal suo carattere. Allo stesso modo, per quanto attraente 

una donna faccia in modo di apparire esteriormente, il suo cuore dovrebbe essere in 

allineamento con la sua natura divina intrinseca. I vestiti costosi possono abbellire il corpo, ma 
per rendere belli il tuo cuore e la tua vita, entrambi devono essere pieni di gentilezza e 

compassione e liberi da gelosia e avidità. Indipendentemente dall'incommensurabile quantità di 

consigli che persone come me possono dare su tali questioni, spetta all'individuo riflettere su 

quel consiglio ed elevarsi. Ogni volta che ingannate la vostra coscienza, state solo imbrogliando 
voi stessi.  

 

Non è una buona idea per una donna contare sull'aiuto di un uomo per elevarsi, dovrebbe 

farlo da sola. Una donna ha il potere di cambiare in meglio un uomo di cattivo carattere, ma se 

una donna ha un cattivo carattere può distruggere un uomo di buon carattere. Una donna 
dovrebbe capire che lei è all'origine di tutto e, una volta capito questo, può fare un bene 

immenso per suo marito, i figli, gli amici e la famiglia. Ma se in qualche modo si allontana dalla 

retta via, allora tutto intorno a lei andrà perduto.  

 

Quando i genitori fanno in modo che le loro figlie e i loro figli si sposino, spesso lo sposo e la 
sposa non si conosceranno prima di iniziare la loro vita insieme. In seguito, a causa di cattive 

compagnie o desideri fuorvianti, il marito può, ad esempio, diventare dipendente dall'alcol o 

dal gioco d'azzardo, con la conseguenza che la moglie comincerà a soffrire. In una situazione 

del genere, la donna dovrebbe gestire la famiglia mentre fa del suo meglio per aiutare il marito 

a correggere il suo errore. Qui nella nostra terra santa, questo è ancora considerato un 
dovere della moglie. Nei paesi occidentali, non è così insolito per uomini e donne bere o 

giocare d'azzardo e il divorzio è un evento comune. Tuttavia, oggi gli occidentali stanno 
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cominciando ad apprezzare la nostra cultura. Le donne qui, che rispetto così tanto, hanno 

opinioni e idee diverse su queste cose rispetto alle donne nella maggior parte degli altri paesi.  

 

Cosa farà una donna intelligente? Non rifiuterà immediatamente l'uomo di cui una volta ha 

preso così amorevolmente la mano. Cercherà invece di essere tollerante, una buona madre 
per tutti i figli che eventualmente ha e, in questo modo, porterà onore a se stessa. Oggi, ci 

sono ancora molte donne e madri che vivono in questo modo. Le loro azioni dimostrano che 

hanno la determinazione e la perseveranza per superare qualsiasi problema possano 

incontrare, senza compromettere l'integrità della famiglia.   

 
Attualmente, molte donne hanno perso la fiducia in se stesse. Diventano dipendenti dallo stare 

al passo con tutte le ultime tendenze moderne, danneggiando così la nostra cultura 

tradizionale. Col tempo, a causa di questi desideri fuorviati, diventano esse stesse la causa del 

rovina della bellezza e nobiltà femminile.  
 

Carissime donne, diventate consapevoli di chi siete veramente prima di rovinare la vostra 

intelligenza, giovinezza e vera bellezza - cadendo per ignoranza nelle false lodi degli altri. Dio vi 

ha dato sei sensi affinché possiate capire e conoscere cos'è il vero amore e l’affetto, quindi 

usate la vostra intelligenza ed elevatevi ad uno stato nobile. Il vostro stato dipende da voi. 
Imparate a riconoscere chi cerca di ingannarvi e state lontano da loro. Tenete conto di tutte le 

vostre azioni. Avete il potenziale per rivelare la saggezza al mondo intero. Proteggete questo 

inestimabile talento, guadagnate il rispetto degli altri e conducete una vita retta e onorevole. Il 

potere di proteggere le grandi qualità della femminilità sono nelle vostre mani.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

“Nessuno può trasformare 
una donna in una schiava! 
Se la verità è Dio, allora 
la parola è Shakti. 
Pertanto, il compito 
ultimo di chiarire al 
mondo le verità più alte 
spetta alla donna e alle 
parole che pronuncia. Se 
nessuna verità viene 
rivelata nelle sue parole, 
anche Dio, che è la verità, 
non sarà rivelato e rimarrà 
nascosto al mondo.”  
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“L'albero offre riparo ma non 

pensa 

a chi sta dando rifugio; lo fa 

naturalmente. 

Allo stesso modo, darò rifugio a 

tutti voi. 

Vi sto guidando verso Dio e 

prego che vi dia la sua grazia. 

È solo quando lasciate la mia 

ombra e rimanete sotto il sole 

che vi rendete conto di quanto la 

mia ombra vi protegga. 

Non vi rendete conto della potenza 

di Dio quando gli siete vicino. 

 

Quando starete al sole penserete, 

'Oh Dio, ti ho dimenticato credendo che questo mondo sia vero 

ma voglio vivere sotto il tuo riparo'. 

Do rifugio a tutti i miei devoti; 

vi proteggo come la palpebra protegge l'occhio.” 

 
 

Swamiji 
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Notizie dai…  
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Il gruppo Giovani dello Sri Lanka esegue regolarmente Muruga abhishekam e coinvolge anche i più 

giovani in questa pratica spirituale. Speriamo che molti altri giovani dello Sri Lanka possano 

assaporare la grandezza dei Giovani Premananda! 

 
 
 
 
 
 
 
 

Il Giovani dello Sri Lanka che eseguono un Muruga 

abhishekam 
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Ogni mese evidenziamo una grande qualità di un Giovane Premananda.  

Questo mese:  

 

 

“È nostro dovere sostenere i genitori. Questa è la cultura indiana. Se qualcuno ha 

dei genitori, si prenderà cura di loro bene. Là [in Occidente] è diverso, ci sono 

case di riposo. Come mai? A volte, i figli non possono davvero prendersi cura di 

genitori molto malati, ma è anche vero che i figli non amano i loro genitori o non 

mostrano il loro amore o non dedicano il loro tempo prendendosi cura di loro. Il 

mondo moderno di oggi ci insegna tante cose nuove. (...) 

 

Vedete, quando un bambino è piccolo, quanto servizio fa la madre per lui! 

Quando eri piccolo, quanto lavoro faceva per te la tua mamma! Ha lavato i tuoi 

vestiti, si è presa cura del tuo cibo e ha fatto tutto per te. Ciò che stai facendo per 

tua madre ora, la mamma l’ha fatto per te prima. Ora lo stai restituendo. Fare 

questo in cambio è il modo corretto. Questa è la cultura indù”.  
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