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Satsang con Swamiji 
Il fuoco dell'amore deve riscaldare il mondo 

(Premananda International Conference 1998 satsang del primo giorno)  

 

Care Anime Divine... 
 
Inizieremo la prima Conferenza 

Internazionale Premananda, nel fausto giorno 

del Guru Purnima, con una cerimonia vedica 

del fuoco. Questo yagam ha un intento 

speciale che tutti voi dovreste comprendere 

e realizzare nei vostri cuori. 

Quest’intenzione deve diventare parte della 

vostra vita, se desiderate veramente servire il 

Divino. Lo yagam rimuoverà difficoltà e 

problemi che si possono incontrare facendo 

del nostro meglio per servire gli altri. Questa 

Conferenza ha lo scopo di servire gli altri. In 

primo luogo, stiamo aiutando chi conosce la 

nostra missione ad avvicinarsi alla luce divina, 

dentro di sé. Li stiamo aiutando a 

comprendere la mia guida verso una vita 

felice e naturale, secondo gli antichi codici 

spirituali.  

 

In secondo luogo, aiuteremo gli altri a trovare ciò che stanno cercando nella vita. Stiamo dando 

loro la possibilità di iniziare una nuova vita e di entrare in contatto con me in modo che io possa 

aiutarli nel cammino spirituale e mostrare loro la via della felicità interiore. Fare tutte queste cose 

non è facile, quindi svolgiamo questo yagam per pregare il Divino di rimuovere le difficoltà, di stare 

con noi in ogni momento e di sfruttare al meglio ogni minuto del nostro incontro speciale. Le 

vibrazioni che hanno origine durante questi quattro giorni speciali, creeranno un bagliore spirituale 

e accenderanno la scintilla della comprensione nei cuori di tutti quelli che percepiranno i nostri 

sforzi.  

 

Nel preparare questa Conferenza, potreste aver incontrato una serie di difficoltà e talvolta, 

contrattempi che sembravano impossibili da risolvere. Quando si entra all'università di spiritualità, 

una delle prime lezioni da imparare è che ci saranno molti problemi e prove da superare. Tuttavia, 

non dovreste scappare dai problemi o dai doveri, per paura. Per seguire il sentiero spirituale, 

dovete diventare coraggiosi e senza paura. Incontrerete problemi ovunque, in tutti gli aspetti della 

vostra vita. Questi sono i metodi con cui il Divino mette alla prova la fede e la perseveranza. 

Anche solo per pensare alla liberazione da questa ruota di nascita, morte e tutte le sue sofferenze: 
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dovete essere molto, molto forti. Affrontando queste difficoltà, esercitate i vostri muscoli spirituali 

di fede, resistenza, pazienza e intuizione. Più riuscite ad affrontarne - più forte diventate, non è 

così? Quella che sembrava un grande problema quando eravate piccoli, ora che siete grandi, non lo 

è più. Allo stesso modo - se navigate sulla barca della fede e del pensiero positivo - il dilemma di 

oggi sembrerà nulla domani. Quindi, non perdere tempo a pensare da dove vengono i vostri 

problemi. È la vita, Swami o Dio? Non importa. Prendete ogni difficoltà come se fosse un esercizio 

spirituale e pensate al Divino. Chiedete consiglio. Aspettate un po'. Pregate ancora e agite con 

pazienza sulle vostre convinzioni interiori o su i consigli di qualcuno che rispettate. Chiamatemi: 

sono sempre pronto ad aiutarvi. Non dimenticatelo mai.  

 

Quando iniziate sul sentiero del servizio altrui, incontrate meravigliose prove per il vostro spirito. 

Sapete che voglio che tutti voi aiutiate gli altri. Oggi è il mio giorno! È il giorno per onorare il 

maestro spirituale. So che vi piace fare puje e offrire abiti e fiori e così via. Questo è molto bello e 

stimolante per molte persone. Ma, in verità, è il vostro servizio che è veramente necessario. Il 

miglior regalo che potete farmi, nel mio giorno speciale, è quello di riunirvi e scrivere un grande 

biglietto che dica: "Felice Guru Purnima, Swamiji, oggi promettiamo tutti di riunirci e iniziare un 

meraviglioso progetto per aiutare i nostri fratelli e sorelle che hanno bisogno di aiuto. Questo è il 

nostro regalo per te, Swamiji, per il tuo giorno speciale" e dovreste firmarlo tutti con amore. 

Allora so che lo yagam ha fatto il suo dovere e ha acceso un bel fuoco d'amore nei vostri cuori, in 

modo che possiate riscaldare il mondo con le sue amorevoli fiamme.  

 

Ora, potete vedere che il messaggio del primo giorno riguarda il fare qualcosa di buono per questo 

mondo. Tutti parlano della mia pratica spirituale, dei miei problemi, dei miei progressi quando l'essenza 

della spiritualità è in realtà - perdere queste idee di me e di mio e, prima di tutto, negare questo 

fastidioso ego che ci dà tanti problemi. Il modo per farlo è diventare altruisti. Il modo più sicuro 

per diventare altruisti è pensare sempre agli altri e prendersi cura di loro. Mettete gli altri prima di 

voi stessi. Consideratevi per ultimi. Abbiate cura di voi, ma prima guardate ai bisogni degli altri. 

Posso assicurarvi che solo i genuinamente altruisti sono generosi con il loro tempo e aiutano gli 

altri a trovare rapidamente la pace della mente. Sono loro che sentiranno il calore del fuoco 

dell'amore nei loro cuori come un'energia luminosa che li aiuterà in tutto ciò che intraprendono. 

Come mai? Perché loro stessi diventeranno l'incarnazione dell'altruismo, bruciando l'ego nel fuoco 

sacrificale dell'amore divino per tutti gli esseri.  

 

Cos'è che v’impedisce di dare senza pensare a voi stessi? In primo luogo, la paura. Paura di non 

fare bene, paura di fare uno sforzo, paura di perdere soldi, paura che gli altri non pensino bene di 

voi. Dentro di voi ci sono una miriade di paure. Per prima cosa dovete vincere la paura. I soldati 

vanno in guerra e sacrificano le loro vite... voi dovete solo mettere i piedi fuori dalla porta di casa 

e fare del bene agli altri. Perché temere? Sono qui per guidarvi ed aiutarvi. Se avete paura, non 

potete fare nulla. La fede vi vedrà attraverso tutte le paure. Pensate a me o al Divino e agite. Siate 

positivi.  
 

Quando offrite un servizio, non pensare in modo mondano. Non c'è niente da vincere o perdere. 

Provate ad essere semplicemente d’aiuto. Potete iniziare il vostro servizio in uno dei nostri Centri; 

aiutando un vicino o prendendovi cura di bambini portatori di handicap. Le possibilità sono infinite. 

Ma non aspettatevi un risultato particolare. Dovreste essere pronti per qualsiasi risultato. Non 

abbiate aspettative e sarete felici semplicemente facendo il vostro servizio. Non confrontare voi 
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stessi con gli altri e quello che fanno. Non cercare di scoprire se stanno procedendo bene e se si 

stanno sviluppando; perché questo vi farà pensare che non siete abbastanza bravi.  

 

Sono tutti pensieri inutili. Non è mai fruttuoso confrontare la propria vita con quella di un altro. 

Ognuno agisce, pensa e venera in modo del tutto individuale.  

 

 
“Quando ho iniziato la mia missione 
nel mondo, ero solo un ragazzino. 
Non avevo un posto dove andare e 
nessuno che mi aiutasse. Ma ho 
pregato Dio e ho reso così tanto 
servizio a migliaia di persone, 
semplicemente perché avevo una 
forte fede e una volontà di ferro. Nei 
vostri gruppi ci sono così tante 
persone. Pensate a cosa potreste 
ottenere lavorando tutti insieme con 
devozione incrollabile!”  

 
Quando fate il vostro servizio potreste commettere piccoli errori e anche gli altri potrebbero 

farne. Anche questo non importa. Non arrendetevi una volta iniziato. Tenete sempre la mente 

fissa sul vostro ideale. Non permettete alla vostra concentrazione di vacillare o agli altri di farvi 

cambiare idea. Siate sempre fedeli alla vostra coscienza. Anche se non ci fosse nessuno che vi aiuti, 

non importa. Se avete fiducia in voi stessi, potete andare avanti da soli. Invocate il Divino che vi dia 

forza e ciò che è necessario. Quando ho iniziato la mia missione nel mondo, ero solo un ragazzino. 

Non avevo un posto dove andare e nessuno che mi aiutasse. Ma ho pregato Dio e ho reso così 

tanto servizio a migliaia di persone, semplicemente perché avevo una forte fede e una volontà di 

ferro. Nei vostri gruppi ci sono così tante persone. Pensate a cosa potreste ottenere lavorando 

tutti insieme con devozione incrollabile!  

 

Ora, abbiamo acceso il fuoco sacro e ci siamo impegnati a raggiungere il meraviglioso obiettivo del 

servizio all'umanità. Abbiamo la guida del Divino come una lampada per illuminare la nostra strada 

e le sue forze si stanno radunando per aiutarci in tutti i nostri sforzi. Le fiamme del suo amore 

ardono nei nostri cuori. Da oggi, questo giorno santissimo e potente di Guru Purnima, 

dedichiamoci a diffondere buona volontà, luce universale e messaggi di speranza, pace e 

incoraggiamo gli altri ad intraprendere il cammino verso la grande strada dell'infinita felicità 

interiore. Rimaniamo alcuni minuti in silenzio e rivolgiamo i nostri pensieri al più grande Guru, la 

Forza Divina che permea tutto ciò che esiste. Auguriamoci di ricevere le benedizioni di quel 

grande amore per tutta la vita. 

Jai Prema Shanti! 
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La mia esperienza con Swamiji 
Di Ankit, India 

 

Fin da piccolo c'è sempre stata una domanda che mi ronzava 

per la testa ed era: 

Qual è lo scopo della vita? 

 

Sono sempre stato alla ricerca di Dio, ma a un certo punto 

– più o meno quando studiavo per la mia laurea d’ingegneria 

– ho incominciato ad essere scettico perché ho litigato con 

Dio. Se Dio esiste davvero, pensavo, perché non si mostra, 

perché si nasconde?  

 

Dopo aver completato il mio corso di tecnologia, ho iniziato 

a prepararmi per gli esami governativi. Ho faticato molto e 

mi è sempre sembrato di essere un passo indietro. Durante 

uno di quegli esami, invece di mettermi subito al lavoro, per 

15 minuti ho semplicemente fissato lo schermo del 

computer prima di ricordarmi all'improvviso che c'era un 

limite di tempo e che avevo appena perso un quarto d'ora! 

Quando l'esame finì, ebbi la strana sensazione che ci fosse stato un qualche tipo di potere che 

cercava di impedirmi di sostenerlo. Ma ho scrollato le spalle, concludendo che deve essere 

solo la mia immaginazione.  

 

Dopo questo incidente, ho sostenuto altri tre esami, ma tutti senza successo. Alla fine ho 

deciso di abbandonare del tutto e sono caduto in depressione, per la quale ho anche preso dei 

farmaci. È trascorso un mese così, quando mio cugino ha chiesto a un suo amico se ci sarebbe 

stato un lavoro per me nella sua azienda a Trichy. Tuttavia, essendo io di Kanpur (nell'India più 

settentrionale) quest’amico, che in quel momento era all'estero, pensava che probabilmente 

non avrei mai voluto rimanere a Trichy a lungo, dato che era così lontano da casa mia.  

 

Mentre succedeva tutto questo, mia zia materna ha chiamato e mi ha suggerito di fare una 

puja. Nonostante la mia continua lotta con Dio, qualcosa si è mosso in me e, con tutto il mio 

cuore, questo è quello che ho fatto. La mattina dopo, mi sono svegliato alle 4 del mattino e, 

mentre ero seduto sul letto, ho sentito improvvisamente il suono distinto di un damru, il 

tamburo che Shiva porta. Sconcertato, per qualche secondo non riuscivo a capire cosa stesse 

succedendo, ma poi è sgorgata in me tanta emozione che ho incominciato a piangere e 

singhiozzare in maniera incontrollata; in qualche modo sapevo che Shiva era venuto per 

portare via tutto il mio dolore. (Ora, solo a pensarci di nuovo, mi vengono le lacrime agli 

occhi.)  

 
Il mio pianto svegliò mia madre, che naturalmente era preoccupata di sapere perché ero in 

quello stato. Fra i singhiozzi, le ho detto del suono del damru e che Shiva era venuto per 

portarmi via il dolore, ma credo che non mi abbia creduto. Supponendo che una cosa del 

genere fosse impossibile, ha cercato di consolarmi come meglio poteva e mi ha detto di 

provare a riaddormentarmi. Ma ovviamente non potevo e, invece, quella mattina ho pianto 

ininterrottamente per circa due ore e mezzo, eppure mi sentivo così felice! Poco dopo che 

questo è successo, mio cugino mi ha chiamato e mi ha detto di fare le valigie e andare a Trichy 
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per iniziare il mio nuovo lavoro! E poiché il suo amico viveva nello Sri Premananda Ashram, 

sono arrivato qui! Non appena sono arrivato nell'Ashram, ho potuto sentire la sua forte e 

positiva energia e mi sono sentito così bene nella natura circostante che ho deciso che mi 

sarebbe davvero piaciuto restare. Questa energia non è qualcosa che posso effettivamente 

spiegare a parole, puoi sentirla solo personalmente quando arrivi qui. Più tardi ho detto a mia 

madre: "Vedi, Shiva mi ha portato in questo posto e tu non mi hai creduto!" Da Kanpur a 

Trichy! Anche questa è una mia convinzione: solo attraverso una connessione divina si arriva 

in un ashram. Nel frattempo, ho incontrato molte persone che mi hanno raccontato le loro 

esperienze con Swamiji. Ascoltando tutte queste storie, ho interiormente detto 

scherzosamente a Swamiji che volevo vedere un serpente, e altrettanto presto l'ho 

dimenticato. Una mattina, però, dopo aver fatto il Nandi abhishekam nel tempio di Sri 

Premeshvarar, sono tornato nella mia stanza e lì, sulla soglia della mia porta, c'era un serpente 

di discrete dimensioni che sembrava stesse semplicemente sdraiato lì ad aspettarmi. Mi ha 

spaventato così tanto che sono scappato, e anche lui!  

 

Poi mi è venuto il pensiero: “Ehi, chiedere a Swamiji qualcosa senza pensare, può essere 

pericoloso” e ho pregato silenziosamente Swamiji che d'ora in poi non avrebbe dovuto 

rispondere a nessuna delle mie "richieste" a meno che non ci avessi riflettuto adeguatamente e 

non l’avessi scritto!  

 

Dato che ero molto impegnato con il mio nuovo lavoro, non ero sempre informato su quando 

c'era un'occasione speciale nell'Ashram, ma, tuttavia, accadeva quasi sempre che andassi al 

tempio nell'ora esatta in cui iniziava un rituale speciale. Sentivo che era Swamiji che mi 

spingeva a partecipare; ho sentito che questo è il modo in cui mostra la sua premura 

amorevole a tutti coloro che gli aprono il cuore e invitano la sua grazia. E così, per grazia di 

Swamiji, mi è stata data l'opportunità di eseguire regolarmente la puja al Lingam nel Samadhi, la 

domenica sera.  
 

Una di queste domeniche, mentre partecipavo al Ganesh abhishekam mattutino, parlai 

interiormente a Swamiji, dicendo: “Swamiji, ogni domenica metto un pottu sul Lingam nel tuo 

Samadhi, per favore, mi benedirai mettendone uno su di me in modo che il mondo possa in 

qualche modo riconoscermi?" Quella sera, quando entrai nel mulastanam (sancta sanctorum) 

per iniziare la puja, qualcuno mi fece notare che, prima di eseguire l'abhishekam, dovevo prima 

mettermi un pottu sulla fronte, cosa che non avevo mai fatto prima. Nel momento in cui l'ho 

fatto, ho capito che era esattamente quello che avevo chiesto a Swamiji di fare quella mattina, 

durante l'abhishekam! È stato un momento così speciale per me, mi ha praticamente messo al 

settimo cielo per il resto della giornata! Mi ha fatto capire come Swamiji ci ascolti veramente. 

Sento che è grande e sa esattamente di cosa abbiamo bisogno.   

 

Alcuni mesi dopo, fu deciso che potevo andare a lavorare a Bangalore. Con la grazia di 

Swamiji, il passaggio del lavoro è andato liscio e sono andato a Bangalore, ho posato i bagagli e 

ho iniziato un nuovo lavoro. Recentemente, nel marzo di quest'anno, sono tornato all'Ashram 

per Mahashivaratri. Stavo cercando di cambiare di nuovo lavoro ma anche se andavo ai 

colloqui, non ottenevo risultati positivi. Tuttavia, durante il periodo in cui sono stato 

nell'Ashram, ho partecipato ad altri cinque colloqui e sono stato accettato in tre dei posti per 

cui ho fatto domanda. Una di queste offerte è arrivata anche il giorno di Mahashivaratri. E 

questa volta sono riuscito a ottenere una buon impiego in una multinazionale. Questo è 

sicuramente dovuto alla grazia di Swamiji che mi ha portato dal nulla a qualcosa!   
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Alla fine, direi che Swamiji è qui e ci sta decisamente ascoltando. E anche se non lo chiediamo, 

ci dà ciò che è giusto e meglio per noi. Soprattutto, allo stesso tempo, mi sta ovviamente 

guidando ed aiutando a sviluppare spiritualmente e quindi ora posso onestamente dire che 

sono veramente felice. E finalmente ho la risposta a quella domanda scottante: ora mi rendo 

conto che conoscere Dio, conoscere il nostro vero Sé, è lo scopo ultimo della vita!  

  Jai Prema Shanti! 

 

Swamiji Risponde alle Nostre Domande  
Perché dici che non dovremmo criticare gli altri? 

 

Una volta presa l'abitudine di criticare sempre gli altri, la 

mente avrà continuamente la tendenza a vedere il male in 

ogni cosa. L'ego tende alla negatività. Nel cammino spirituale, 

dobbiamo lavorare su noi stessi per portare la mente ad uno 

stato di equilibrio. Se tenessimo i nostri pensieri sempre ad 

un livello basso, non potremmo essere equanimi. L'abitudine 

di criticare è terribilmente distruttiva Prima di tutto, se 

parlate male di qualcuno – gli interlocutori possono assorbire 

la vostra negatività e farsi una cattiva opinione della persona 

criticata. Questo crea divisioni e ostacola l'unità. Inoltre, si 

dovrebbe capire che non si può conoscere la verità sulla 

persona che si sta criticando e la sua situazione. Potreste dire: 

"Oh, lei non sorride mai al mattino" ma quella persona 

potrebbe avere una malattia grave che la fa sentire male al 

mattino e potrebbe non voler appesantire gli altri parlandone. Inoltre, le critiche porteranno 

pensieri negativi anche a quella persona. È forse giusto così? 
 

La critica può essere utile solo quando è costruttiva e non distruttiva. Ciò significa che è 

meglio parlare con una persona in modo positivo e utile e dargli idee e alternative. Questo è 

un vero servizio. Se parlate con bontà e gentilezza, potreste scoprire molte cose positive su 

quella persona. Quindi la tendenza a criticare vi lascerà. Se volete evidenziare i difetti, fatelo in 

modo premuroso e utile. Così neanche la vostra mente sarà contaminata da idee depresse e 

amare. 
 

Perché dici che dovremmo criticare noi stessi prima degli altri? 
 

La mente funziona in un modo individuale, in base a nascita, paese, cultura ed educazione. Non 

tutti la pensano come voi. Ciascuno può fare le cose in un modo completamente diverso. Per 

raggiungere un vero stato di lucidità, c’è bisogno di vedere le cose in modo imparziale. Per far 

questo, è meglio prima rivedere ciò che è nella mente e ripulirla un po'. Critichi qualcuno per 

una buona ragione o per qualche motivo personale? Vuoi vendicarti di quella persona perché 

ritieni che abbia fatto qualcosa contro di te? Quella persona ti ha criticato in precedenza e 

quindi vuoi fare lo stesso con lui? Sei già arrabbiato con lui? Le tue critiche riguardano un 

argomento o una questione di cui non sai molto? La tua mente è stata influenzata dagli altri? In 

questo modo, possiamo rivedere il nostro stato d'animo e purificarlo dalle negatività. 

Dobbiamo purificarci dagli effetti della critica. Provate. Vedrete che le critiche e la rabbia 

diminuiranno. 
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Come possiamo evitare di sentirci offesi quando qualcuno ci critica? 
 

La maggior parte delle persone prende molto male le critiche. Sentono come se chi li critica 

stia cercando di ferirli. Una persona sul sentiero spirituale dovrebbe cercare consapevolmente 

di superare tali emozioni. In primo luogo, mantenendo la mente chiara e senza reagire o 

eccitarsi, pensare onestamente se nelle critiche ci sia del vero. Normalmente ci troverete un 

po' di verità. In secondo luogo, se ritenete che la critica sia giustificata, non reagite ne 

discutete. Mantenete la calma e affermate che controllerete ciò che sta dicendo quella 

persona. Questo dimostrerà che non state reagendo alle critiche ma che state ascoltando gli 

appunti che l'altra persona sta cercando di farvi. Terzo, e più importante - se aumenta la 

vostra fede nel Divino e provate sempre ad elevare la vostra coscienza - sarete 

automaticamente meno sensibili a critiche, parole di rabbia e accuse. Se riempite il cuore e la 

mente di amore, automaticamente i vostri occhi vedranno con amore. I più grandi santi 

amavano perfino chi gli aveva arrecato un gran dolore o addirittura ucciso i loro corpi mortali. 
 

Ho incoraggiato devoti e ricercatori spirituali a fare la loro parte nel cambiare l'ambiente e 

l'atmosfera che li circonda. Questo sta già accadendo in vari paesi, man mano che le parole dei 

miei studenti sinceri vengono ascoltate. Non si può cambiare se stessi scappando da se stessi. 

Ovunque andiate e qualunque sia l’ambiente, siete voi che dovete cambiare voi stessi. In 

definitiva, solo voi potete farlo. Naturalmente, il processo è più rapido e sicuro se avete una 

guida spirituale illuminata che ha percorso il sentiero. È un processo interiore. Se avete da 

stare nel mondo - rimaneteci, ma, lentamente - cambiate voi stessi con sincerità. Siate umili e 

modesti, ma mantenete sempre il fuoco dell’amore puro nel cuore. Quell'amore è amore per 

il Divino. Se offrite il vostro cuore al Divino - in un atteggiamento di auto-rinuncia - il vostro 

sacrificio crea sentimenti puri che cambiano sia voi che il vostro ambiente. Non c'è bisogno di 

scappare dal mondo. Se scappassero tutti - come potremmo cambiare il mondo in meglio? 
 

Come possiamo ridurre la negatività che gli altri provano nei nostri confronti? 
 

Come aspiranti spirituali cercate sempre di purificare la vostra coscienza e di mantenere la 
calma e la felicità interiore. La cosa più grande che potete fare è sorridere! Sorridete come un 

sole caldo, con amore puro! Provate e vedrete che i problemi e i sentimenti negativi 

voleranno via come nuvole al vento. Guardate me! Vi sorrido sempre con amore. Il mio 

sorriso viene dal cuore e non solo dalla mia faccia. Questo è il sorriso Premananda e può fare 

miracoli.  
 

Vediamo se riuscite tutti a fare un “sorriso Premananda” e portare gioia a tutti coloro che vi 

conoscono. 
 

Come possiamo trarre il massimo vantaggio dai tuoi consigli?  
 

Leggete i miei consigli con mente serena. Fermate la mente che corre e chiacchiera nella testa. 

Mentre  leggete le mie parole, mantenete la mente aperta e libera, senza giudicare ciò che 

dico. Non pretendo che crediate a tutto quello che dico. Vi sto solo chiedendo di svuotare la 

mente e rendervi ricettivi a qualche conoscenza superiore. State calmi e fermi. Impedite alla 

mente di vagare. Concentratevi profondamente su ciò che dico. Le mie idee nascono dalla 

verità dentro di me. Se rimanete fermi dentro - quello che dico troverà la strada nel vostro 

cuore e ci rimarrà. Non voglio che la mia verità entri nella vostra mente saltellante di scimmia.  
 

La mia verità dovrebbe vivere nel vostro cuore. Allora la vostra vita cambierà 

automaticamente e vi avvicinerete sempre più alla verità. 
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 Notizie dai 

Centri Sri Premananda nel Mondo 
 

Un nuovo Gruppo Sri Premananda a Montpellier 
 
Siamo lieti di annunciarvi che c'è un nuovo Gruppo Sri Premananda a Montpellier, in Francia, 

che sarà presto inaugurato.  

 

Shivanti, il nuovo coordinatore del Gruppo, è da molto tempo una devota di Swamiji e ora si 

sta dedicando alla diffusione del suo messaggio spirituale, attraverso le varie attività che il 

Gruppo organizza. Auguriamole tutto il meglio per questo bellissimo seva. È davvero una 
grande opportunità essere in grado, con la grazia di Swamiji, di portare vibrazioni positive al 

mondo, in un momento in cui ne ha così tanto bisogno.  

 

Le parole d'oro di Swamiji sui Centri e 

Gruppi Sri Premananda 
 

 
È risaputo che le nuove generazioni oggi pensano che le cattive abitudini - come il 

consumo di droghe e alcol - siano buone cose da fare. In questo modo, la società sta 

andando nella direzione sbagliata. Non voglio che i giovani siano coinvolti in queste 

cose, motivo per cui li incoraggio a intraprendere il cammino spirituale. Vorrei che 

anche voi incoraggiaste i giovani a percorrere la buona strada.  

 

* 

Una persona vive in un certo modo, pensando che sia giusto ed è per questo che segue 

quel modo di vivere. Poiché mancano di maturità, le persone pensano di poter vivere 

come preferiscono e quindi perseguono cose che portano loro una felicità falsa e 

temporanea. Le persone hanno perso la strada giusta e continuano a percorrere quella 

sbagliata. Faccio un grande sforzo per guidare le persone con amore e cura sulla 

strada giusta, ma voi coordinatori che sforzi state facendo in questo senso?  

 

* 

 Ogni volta che qualcuno s’impegna nella spiritualità, otterrà la pace della mente e, 

attraverso la sua devozione, svilupperà qualità più elevate. Anche qui, quali azioni 

hanno intrapreso i coordinatori per aiutare le persone a sentire devozione nei loro 

cuori? Fino a che punto arriva il vostro servizio?  

 

È bene riflettere attentamente su questi punti. Pensate profondamente a ciò che avete 

effettivamente fatto e a cosa potreste fare di più per aiutare e servire l'umanità.  
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Satsang: 
Non portiamo niente con noi quando moriamo! 

(Un satsang per Guru Purnima degli anni '80) 

 
Incarnazioni del Divino!  
 

Una persona può davvero essere considerata fortunata se, durante la vita, è in grado di adorare e 

pensare a Dio. Oggi è Guru Purnima, un giorno che sarà celebrato in tutto il mondo. Anche qui nel 

nostro Ashram, ogni anno, celebriamo questo giorno in modo grandioso. I devoti di Singapore, 

Australia, Germania, Svezia, Svizzera, Olanda, Italia, Francia e Stati Uniti hanno telefonato e scritto 

per dire che anche loro oggi terranno le funzioni speciali di Guru Purnima.  

 

Lo scopo di una nascita umana è cercare il percorso per raggiungere Dio. Tutto ciò che è 

necessario è il meraviglioso dono della devozione. Non dovremmo mai dimenticare lo scopo di 

questa nascita umana. Se non pensiamo a Dio in questa nascita presente, quando lo faremo? 

Dovremmo vivere la nostra vita con il pensiero costante di Dio nella nostra mente e, per far 

questo, dovremmo abbandonarci completamente ai suoi piedi.  

  

Oggi pensavo di venire a questa funzione al mattino ma tutto deve avvenire secondo la volontà di 

Dio. Dio usa ogni occasione per farci capire che il mondo è effimero e coperto da maya [illusione]. 

Solo Dio è vero e, attraverso la sua grazia, ci aiuta a realizzarlo. Certamente un giorno capirete. 

Tutti oggi sono venuti qui per realizzare Dio, ma quanto della sua grazia avete effettivamente 

ottenuto e quanto completamente vi siete arresi a lui? Questo non lo sapete. Sto aspettando 

pazientemente qui in mezzo a tutti voi, affinché possiate pensare a lui. Ognuno di voi ha una natura 

diversa e sto cercando di migliorare il vostro standard di vita secondo la vostra natura individuale, 

in modo che possiate realizzare Dio. Sto anche cercando di liberarvi dagli effetti del vostro karma.  

 

È solo in certi momenti favorevoli che si ha la possibilità di incontrare esseri evoluti, sadhu, rishi e 

altre grandi anime. Non dovreste mai presumere che stare fisicamente con me significhi che una 

persona mi è vicina e che se qualcuno è fisicamente lontano non è con me. Se qualcuno può 

avvicinarsi alla mia anima o al potere divino dentro di me, ne sarà valsa la pena! Nessuno è venuto 

per stare sempre con me ma solo per un certo periodo.  

 

Ci sono persone che non ci pensano due volte prima di pronunciare parole sprezzanti contro un 

guru o Dio e quindi si sottopongono alla sofferenza. Gli esseri umani tendono ad agire con 

motivazioni egoistiche e idee presuntuose. In genere non si è abbastanza pazienti da comprendere 

la mentalità o la maturità di un altro. Se una persona non ha realizzato nulla di se stessa, come può 

sperare di capire qualcosa degli altri? "Come posso ferirlo?" è un pensiero comune nella mente 

delle persone. Chi pensa in questo modo non si rende conto di quanto grave offesa sia ferire 

deliberatamente i sentimenti altrui. Dovremmo sempre rispettare e onorare le parole di rishi e 

saggi e comprendere il valore delle loro benedizioni. 
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Cerchiamo di utilizzare al meglio l’opportunità per realizzare Dio. Ripetere i nomi di Dio con la 

lingua - mentre si hanno altri pensieri nella mente - non vi aiuterà in alcun modo. Ma facendo 

sinceramente pratiche spirituali, sarete in grado di arrenderti completamente a Dio e, a causa della 

vostra pratica, l'ego, la gelosia, l'arroganza e l'egoismo gradualmente diminuiranno e svaniranno. Le 

conversazioni inutili e senza senso non aiutano a progredire nel cammino spirituale.  

 

Chi intraprende il cammino spirituale ha bisogno di un'immensa pazienza. Dovrebbe essere in 

grado di sopportare qualsiasi tipo di insulto. Le persone mondane non comprendono le qualità di 

tali persone, quindi la insultano. Cosa si dovrebbe fare in una circostanza del genere? La persona 

spirituale dovrebbe aspettare pazientemente, incurante delle parolacce, perché sa che l'altra 

persona è ignorante e un giorno si renderà conto del suo errore. In tali momenti l'aspirante 

spirituale farebbe bene a semplicemente "essere". 

 

Una persona può essere matura nell'età e dotata di conoscenza, ma a che serve tutto questo se 

non può arrendersi ai piedi di loto di Dio? Possiamo possedere ricchezza, status, istruzione, beni 

materiali e una casa lussuosa, ma tutto ciò è inutile senza amore per Dio. Non porteremo niente 

con noi quando moriremo. 

 

Non diamo la giusta considerazione a questioni di reale importanza. Diventiamo schiavi delle lodi e 

delle parole gentili. Alcuni parlano amorevolmente con un volto sorridente e crediamo che siano 

pieni di amore. Non siamo in grado di identificare il vero amore e così siamo ingannati. Le nostre 

menti sono intrappolate nella ragnatela dell'illusione. Non possiamo distinguere il vero dal falso e 

non possiamo nemmeno scandagliare i nostri cuori e sentimenti. Svegliatevi! Non lasciatevi 

ingannare dalle semplici parole. L'amore dovrebbe nascere spontaneamente dal cuore. Dio è verità! 

Dio è amore! È bello nascere come essere umano!  

 

Quando guardate una statua della nostra Divina Madre, Athale, se solo poteste capire il suo potere 

e la sua gloria! Madre Kali non ha parlato con Sri Ramakrishna Paramahamsa? L'energia in tali 

santuari parla a pochissimi. La comprensione di quell'energia da parte di un'anima, è spiritualità. Se 

avete fede, la divinità in tali santuari vi parlerà. Tuttavia, se dico che parlo alla Divina Madre, la gente 

riderà e dirà che sono pazzo, perché non hanno la capacità di credere o capire che Lei può parlarci 

in questo modo. Viviamo in un mondo di pettegolezzi e quindi come possiamo aspettarci che la 

Madre ci parli? 

 

Stiamo realizzando Dio? No, è difficile con la nostra conoscenza limitata. Possiamo usare il nostro 

sesto senso? Non c'è tempo! Pensate al Divino? Non c'è tempo! Andate al tempio? Non c'è 

tempo! Allora quando verrà il momento? Abbiamo solo il tempo per pensare a Dio o per andare a 

pregare al tempio quando arrivano problemi e malattie. Dovresti prendere coscienza delle vostre 

colpe e chiedere perdono e aiuto divino per correggervi. 

 

Afferrate Dio con forza. Incontrando i sadhu, i nostri effetti karmici vengono annullati. Non 

perdere tempo a scoprire se un sadhu è genuino o no, non è nostra responsabilità. Rispettate 
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sempre i saggi che hanno intrapreso la vita spirituale. Tenete a mente i buoni pensieri e vivete 

rettamente. 

 

In molti ashram, non è consentito fare abhishekam e pada puja alle donne, ma quest’Ashram 

permette alle donne di prendere parte a questi sacri doveri. Non c'è una regola che dice che non 

possono, eppure raramente sono autorizzate a farlo. Sebbene le donne abbiano la pazienza e la 

capacità di fare queste cerimonie religiose, non è stata data loro la possibilità. Se fosse stato loro 

proibito di farlo, Suor Nivedita non avrebbe potuto servire e aiutare Swami Vivekananda nella sua 

grande missione; la santa Tamil Karaikkal Ammaiyar non sarebbe diventata una dei 63 santi scivaiti 

del Tamil Nadu e Avvaiyar non avrebbe mai composto la sua significativa poesia Tamil in lode di Dio. 

Con le loro vite esemplari ci hanno mostrato fino a che punto le donne possono elevarsi sul 

sentiero spirituale. Questa è la grandezza della femminilità! Le persone generalmente non hanno la 

capacità di capirlo.  

 

Se la vostra mente è pura, non dovrete temere le critiche degli altri. Non c'è bisogno di essere 

nervosi, confusi o instabili. Questo Guru Purnima e due pada puje sono stati eseguiti da devote 

donne, quindi ne hanno beneficiato. È molto importante che tali puje siano fatte con una mente 

pura e un buon cuore. 

 

Terminerò con le mie benedizioni a tutti, sia qui che nel mondo, in questo giorno speciale. 

 
 

HARI AUM! 
 

Pada puja a Swamiji eseguita dai devoti nel 2010 
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Un affetto unico e naturale 
 

ovremmo considerare 

le nostre madri 

nient'altro che divinità. 

Questo perché sono 

loro che ci hanno portato in 
grembo per nove mesi, mentre 

i nostri corpi si sono formati 

dal loro sangue e che ci hanno 

nutrito con il loro latte, una 

volta nati. Un po' più avanti, da 

bambini, ogni volta che 

gridavamo dalla fame, le nostre 

madri lasciavano perdere tutto 

per nutrirci e provvedere ai 

nostri bisogni. Questa è 

veramente un'espressione 

dell'affetto più profondo e un 

legame d'amore che non può 

essere dimenticato. Il saggio 

Pattinathar non ha mai 

dimenticato l'amore di sua 

madre e ha composto una 

canzone per lei, quando ha 

eseguito gli ultimi riti alla sua 

cerimonia di cremazione; il 

profeta Maometto disse: "Il 

paradiso è sotto i piedi di tua 

madre"; Buddha disse ai suoi 

fedeli che, facendolo nascere, sua madre gli diede anche la possibilità di ottenere la liberazione, 

e Ramakrishna considerava sua moglie come la Madre Divina. "Non c'è tempio più grande di 

una madre", è un vecchio detto tamil e molti milioni di persone l’hanno capito, ma 

sfortunatamente altri pochi milioni non hanno capito questa verità. 

D 
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In molte migliaia di famiglie, possiamo ancora vedere quale profondo affetto ci sia anche tra 

sorelle. Come si preoccupano disinteressatamente e provano un senso di lealtà nei confronti 

dei loro genitori e fratelli, e mantengono forti legami di amore. Tra i membri di alcune famiglie 

esistono ancora sentimenti affettuosi e legami d'amore tra zie, cognate, suocere e nuore. 

Purtroppo, tuttavia, nella maggior parte delle famiglie questi forti legami d'amore tra i membri 

della famiglia sono quasi scomparsi. 

 

Questo tipo di amicizia affettuosa tra donne esiste da tempo. Anche se l'affetto è stabile, se ci 

fosse una migliore comprensione tra amici - questo legame affettivo sarebbe ancora più forte e 

sicuro di sopravvivere a qualsiasi problema che si presentasse e non potrebbe essere 

danneggiato. Questo non è un affetto che può essere spiegato o espresso con le parole, ma 

una donna lo rivela attraverso i suoi modi e le sue azioni; questo perché è un suo attributo 

innato. Santi e saggi hanno persino affermato che la stessa parola "donna" potrebbe essere 

definita come amore e affetto.  

 

Molto è stato detto e scritto su quanto sia una 

benedizione nascere donna e su come si debbano aver 

fatto grandi penitenze in passato. In questi articoli, ho 

esposto in misura limitata la grandezza di una tale 

nascita. Se fossi nato femmina, avrei senza dubbio 

scritto molto di più sui pensieri e i sentimenti più 

intimi delle donne. Quello che ho scritto si basa su ciò 

che sono venuto a sapere attraverso le mie 

conversazioni e comunicazioni con le donne. 

 

Sebbene pensieri e sentimenti su cose e modi di 

comportamento possano variare da paese a paese e le culture differiscano, l'affetto delle 

donne, il loro amore e le loro speranze sono del tutto simili. Generalmente, quando una 

donna diventa amica o entra in relazione con qualcuno - mostra affetto e amore e si aspetta in 

cambio lo stesso tipo di affetto amorevole ma quando ciò non accade, si sente ferita. Questo è 

lo stesso per tutte le donne, qualunque idea possano avere della forma che dovrebbe 

assumere quest’affetto ricambiato. In superficie, potrebbe sembrare che questo sia un po' 

egoistico. Tutte le donne sperimentano questo dolore e la ragione del loro dolore è questa 

attesa di amore e affetto reciproci. Nessuna donna può davvero negare di sentirsi così, perché 

l'affetto materno è una qualità inerente alle donne e parte della loro natura divina. Molte 

persone hanno compreso e apprezzato questo tipo di affetto e altrettante no. Il dolore che 

una donna prova per chi non comprende quest’affetto amoroso è profondamente e 

indelebilmente impresso nel suo cuore e nella sua mente e lascia una ferita che, anche se a 

volte può sembrare scomparsa, non si rimargina mai veramente e continua a riaprirsi come si 

ripresenta il pensiero di quel dolore. Qual è la causa di tutto questo? Sono l'amore materno e 

l'affetto - qualità della natura divina di una donna. Anche per questo ammirerò e sosterrò 

sempre queste qualità divine della maternità.  

 

 
“Sebbene pensieri e sentimenti 

su cose e modi di 
comportamento possano 

variare da paese a paese e le 
culture differiscano, l'affetto 
delle donne, il loro amore e le 
loro speranze sono del tutto 

simili.” 
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È nella natura delle donne essere di buon cuore, compassionevoli, disponibili e generose, e la 

maggior parte delle donne dimostra queste qualità. Purtroppo, ci sono individui manipolatori 

che, riconoscendo questo, approfittano della natura affettuosa di una donna a proprio 

vantaggio. Parlando gentilmente e trascorrendo del tempo con lei, queste persone - per lo più 

uomini - guadagnano l'amicizia e la fiducia di una donna e arrivano a conoscerla bene, cosa che 

alla fine porta la donna a farsi del male. Alcune donne perspicaci vedono saggiamente questi 

stratagemmi manipolativi e riescono a eliminare tali uomini dalle loro vite, prima di doverne 

subire le conseguenze. Anche così, molte tuttavia soccomberanno gradualmente al falso affetto 

e ai discorsi simpatici degli uomini e, senza rendersi conto di ciò che stia realmente accadendo, 

alla fine diventeranno come creta nelle loro mani. Inconsapevolmente, le donne inizieranno a 

parlare liberamente dei loro sentimenti più intimi. In questo modo, la qualità divina materna 

dell'affetto di una donna si trasforma in sentimento d’amore; dimentica se stessa e chi è 

veramente e, inconsapevolmente, rivela con verità tutto di sé. Abbatte i suoi confini e 

condivide tutto con questa persona che ora sente di amare. Alcuni uomini approfittano di 

questo legame che si è creato, ma le donne, a causa del loro affetto intrinseco, sono inclini a 

credere che quest’amore falso sia vero e quindi anche a permettere involontariamente agli 

uomini di sfruttarle.  

 

Senza rendersi conto dell'effetto negativo che ha su di loro, le donne vivono la loro vita come 

se questo fosse un modo giusto di essere, mentre altre possono rendersi conto che è 

sbagliato e cercare di conseguenza di correggere la situazione. È così che alcuni uomini 

ricambiano quest’affetto caratteristico simile al vostro e si comportano come se si 

prendessero cura di voi; si comportano come se tra voi due ci fosse una specie di inspiegabile 

legame di amicizia o di amore e, in questo modo, riescono ad ottenere da voi tutto ciò che 

vogliono, senza però offrirvi nulla di utile. 

 

Poi ci sono quelli – uomini o donne – che riescono a ottenere le cose che vogliono dalle 

donne facendo sembrare che ciò che stanno facendo o dando loro sia in qualche modo 

speciale o prezioso. In questo modo molte donne che, a causa della loro natura 

compassionevole e credendo che gli altri siano veritieri, vengono defraudate di doni o eredità 

che hanno ricevuto dai loro genitori, fratelli o mariti. 

 

La cultura di questa terra ha sempre pensato alle donne come compassionevoli, generose e 

amorevoli. E il suolo di questa terra che chiamiamo Bhooma Devi o Madre Terra, tollera tutto 

ciò che l'umanità le fa - sia che la ariamo, la scaviamo o la facciamo esplodere - lei sopporta 

tutto. Così, a causa del suo amore e affetto incondizionati, anche una madre sopporterà 

qualsiasi cosa per il bene dei suoi figli. 

 

Il modo in cui le donne mostrano tanta tolleranza di fronte alle critiche e al disprezzo degli 

altri è un segno della loro grandezza. Abbiamo sempre considerato il nostro paese come una 

madre e, infatti, la chiamiamo Bharata Mata o Madre India. Carissime donne, proprio come 

siamo tutte nelle mani della nostra Bharata Mata, lei è nelle vostre mani. Sta a voi decidere che 

fiorisca o meno. Madri, voi che siete le nutrici della future generazioni, modellatele in persone 
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umili e di buon carattere, educatele e insegnate loro la morale, guidatele con amore a provare 

devozione e ad essere ricettive alla grazia di Dio. Se continuerete a farlo, il nostro paese vivrà 

di nuovo un grande rinascimento. 

 

Si crede che in questa epoca di Kali Yuga, il mondo sia in una fase di caos e dissoluzione, ma 

non posso accettarlo. Se i cuori e le menti delle donne possono sbocciare e fiorire - 

diffondendo così la propria fragranza divina - anche il mondo intero crescerà e prospererà.  
 

Anche se certamente trovo difetti negli uomini, se una 

madre alleva suo figlio caricandolo di aspettative e 

senza instillargli i buoni valori e mostrandogli vero 

amore e affetto, cosa accadrà? Per rispetto verso sua 

madre, farà del suo meglio per soddisfare le sue 

aspettative, ma è tutto ciò che può fare; quando vede 

che il suo meglio non è abbastanza ben fatto si sentirà 

scoraggiato e frustrato e prenderà una strada sbagliata. 

Se alleverete i vostri figli e figlie senza aspettative e, 

con in mente il bene della società, li incoraggiate a 

essere cittadini retti: essi, a loro volta, eleggeranno dei 

leader onesti e renderanno così possibile la prosperità 

del paese. Oh mamme, voi che potete trasformare 

questo mondo in un magnifico giardino fiorito, non fate 

soffrire i vostri figli! Allevandoli con amore e affetto, 

avete la possibilità di consentire ai vostri figli di 

realizzare il vero amore e diventare membri stimati 

della società e veri figli di Bharat. Siete le 

rappresentanti della suprema Shakti e donate al nostro paese e al mondo una ricchezza di 

grandi menti, dando loro vita e mostrando loro affetto amorevole.  
 

È una verità innegabile che tutti i bambini di questo mondo sono stati accuditi e allevati quasi 

esclusivamente da donne. E tutti questi bambini sono cresciuti seguendo tanti percorsi di vita 

diversi! Oh madre, possano questi figli essere cresciuti fino a diventare grandi santi, saggi o 

siddha, avatar, re o regine, soldati, scienziati, filosofi, scrittori, poeti, insegnanti, medici e così 

via. È solo grazie a madri come voi che tutti questi uomini e queste donne sono stati in grado 

di realizzare risultati notevoli. Attraverso i miei discorsi e scritti, sono felice di avere la 

possibilità di esprimere la mia lode e ammirazione per quest’alto stato della femminilità, che ha 

portato tanto bene al mondo. Care donne, tanto tempo è passato senza che vi preoccupaste 

di capire perché dovete subire tante delusioni e difficoltà, senza chiedervi chi o quale sia la 

causa di tutta questa sofferenza, tuttavia la ragione primaria dei vostri guai è questa grande e 

divina qualità dell'affetto unico e naturale. Questo è solo un semplice concetto che presento 

qui ai lettori in modo che tutti – donne e uomini – comprendano giustamente la vera 

femminilità, apprezzino giustamente la maternità e trattino tutte le donne con il dovuto 

rispetto.  
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Notizie dai…  
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                            

 

I Giovani Premananda dei Paesi Bassi durante il loro programma pubblico mensile, 

in uno spazio in affitto. 
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I Giovani Premananda sono i portavoce del messaggio di Swamiji per i giovani di tutto il mondo. Essere 

attivi e organizzare molti programmi crea l'opportunità per i giovani di entrare in contatto con persone 

che la pensano allo stesso modo e imparare di più sugli insegnamenti e sui consigli di Swamiji. 

Soprattutto i programmi pubblici sono un ottimo modo per aprire la porta agli altri nella società e 

consentire alle nuove persone di dare una prima occhiata al potere della spiritualità. 

 
 

Ogni mese evidenziamo una grande qualità di un Giovane Premananda.  

Questo mese:  

 

Ottenere un'educazione spirituale per una 

attitudine più sana! 
 
“Dovremmo incoraggiare i più piccoli a pensare all'auto perfezione, alla gentilezza, all'amore e 

alla compassione, e allo splendore della natura e del servizio. Invece li stiamo incoraggiando a 

pensare di fare bene negli studi, per avere una buona carriera e fare più soldi. Quindi, quando i 

ragazzi pensano ai loro studi, pensano principalmente a ciò che è utile per fare più soldi. 

Diventa così importante per loro superare bene gli esami e ottenere più certificati possibili per 

avere un buon lavoro e guadagnare molti soldi. È questo lo scopo dello studio? 

 

Una mente ben addestrata, secondo gli ideali spirituali, è anche capace di fare bene nella vita 

secondo le leggi materiali, ma lo studente avrà un atteggiamento molto più sano e salutare nei 

confronti della ricchezza, del servizio e degli affari. Dobbiamo guidare i nostri giovani ad avere 

un atteggiamento più sano riguardo al loro futuro su questa terra”. 
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