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“Incarnazioni del Divino, l'unica cosa che conta è pensare a Dio, non vale la pena 

pensare ad altro.”  
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Satsang con Swamiji 
Come può la mente moderna 

raggiungere la saggezza? 

 

La Realtà Assoluta, 

chiamata anche con altri 

nomi, è verità e 

conoscenza. La 

comprensione ottenuta 

raggiungendo lo stato 

ultimo della conoscenza 

è chiamata jnanam, che 

significa sapienza.  

 

Il percorso spirituale 

che cerca uno jnanam è 

una via differente, che 

porta verso l'ultimo 

obiettivo spirituale 

detto moksha, la 

liberazione.  

 

Nel mondo di oggi, 

l'umanità ha raggiunto 

grandi vette scientifiche. 

Nella vita moderna, le 

aziende e le abitazioni 

sono piene di dispositivi 

di alta tecnologia come 

computer, telefoni 

cellulari e così via. Oggi, 

molte persone 

dipendono da tali 

apparecchi. Hanno 

dimenticato la loro saggezza 

naturale. Anche se la prendessero in considerazione, la sentirebbero inutile. Ecco perché 

l'uomo e la donna moderni hanno perso la vera conoscenza del Sé e dello scopo dell'esistenza. 

La gente sa unicamente come dipendere dalle cose materiali; sentono che solo esse hanno il 
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controllo. In realtà sono totalmente 

dipendenti dall'esterno, in ogni aspetto della 

vita. Dipendono dalle creazioni della mente 

tecnologica e logica. In loro, la vera 

conoscenza non sorgerà mai, finché non 

avranno eliminato questa dipendenza da 

maya, l'illusione. I prodotti del mondo 

moderno sono trappole che, di fatto, 

tolgono la libertà e l'indipendenza. La mente 

completamente matura e liberata dipende 

unicamente dalla Realtà Assoluta, il Divino. 

Questa è saggezza. 

 

 

Utilizzando computer e internet, gli esseri umani possono conoscere e sperimentare infinite 

quantità d'informazioni su innumerevoli argomenti. Ma questi sono solo aspetti esterni. 

Ignorano le proprie facoltà innate di consapevolezza. Nella vita di tutti i giorni, le persone 

usano solo una piccola parte delle loro capacità intellettuali. La maggior parte dell'energia del 

cervello rimane inutilizzata e dormiente. Improvvisamente, spesso dopo un'esperienza emotiva 

molto profonda e sconvolgente, questa energia si risveglia e la persona si rende conto che c'è 

un grande potere al di là del mondo materiale. Può trattarsi di una breve occhiata al proprio 

passato o un'esperienza chiaroveggente del futuro. Può avere un'esperienza spirituale che non 

può essere spiegata dalla scienza o dalla tecnologia. Questo è un assaggio di jnana. È il biglietto 

da visita del Divino. Tale esperienza serve a spingervi sulla strada giusta. Significa che siete 

maturati abbastanza da iniziare il cammino verso l'obiettivo supremo. Per raggiungere lo stato 

di jnana, o per andare verso di esso, bisogna aver raggiunto un certo stadio di sviluppo. Jnana è 

la più alta conoscenza dell'umanità. Solo i frutti 

maturi cadranno a terra. Solo dopo esservi 

preparati per questo, potete raggiungere la 

saggezza.  

 

Oggi, vivono persone illuminate di saggezza, 

detti appunto jnani, e ce ne sono stati molti in 

passato. Sono con noi dalla notte dei tempi. 

Attraverso le loro rivelazioni ed esperienze 

siamo in grado di sapere cos'è la saggezza, cos'è 

il Divino, qual è lo scopo e il significato della 

vita e come vivere secondo le leggi divine. 

Queste grandi anime ci hanno portato i codici 

eterni della vita, il Sanatana Dharma. Le loro 

parole d'oro hanno illuminato il nostro difficile 

cammino verso la pace e la conoscenza 

interiore. Di tanto in tanto si incarnano nel 

I prodotti del mondo moderno sono 

trappole che di fatto tolgono la 

libertà e l'indipendenza. La mente 

completamente matura e liberata 

dipende unicamente dalla Realtà 

Assoluta, il Divino. Questa è 

saggezza. 
 

 

Anche ora, nel 

ventunesimo secolo, i 

maestri devono far 

comprendere alle persone 

di mentalità moderna la 

saggezza essenziale. I 

maestri spirituali devono 

capire le circostanze in cui 

vivono le persone e le 

culture che praticano - così 

da comprendere e guidare 

le persone verso la 

conoscenza e la saggezza.  
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mondo, per guidare e condurre lo spirito umano verso la sua legittima eredità, che è jnanam. 

Queste anime, piene di grazia e di amore, hanno raggiunto uno stato in cui si comprende i 

significati della conoscenza divina. Sono anche in grado di far comprendere agli altri la 

conoscenza più elevata. Hanno spiegato la saggezza secondo i tempi in cui sono nati e secondo 

il paese di nascita. Di tanto in tanto, vengono ad insegnare le verità e gli stili di vita più elevati .  

 

Prendete, per esempio, il maestro di saggezza, il Signore Gesù, il grande profeta Maometto e il 

Signore Buddha pieno di luce. I loro messaggi di saggezza erano in accordo con i tempi in cui 

vivevano. Anche ora, nel ventunesimo secolo, i maestri devono far comprendere alle persone 

di mentalità moderna la saggezza essenziale. I maestri spirituali devono capire le circostanze in 

cui vivono le persone e le culture che 

praticano - così da comprendere e guidare le 

persone verso la conoscenza e la saggezza.  

 

Non prendere alla leggera quello che dicono 

i veri maestri. Le loro parole sono di grande 

significato e importanza per l'umanità. Se 

pensate sinceramente a ciò che dicono, 

troverete un po' di verità nelle loro parole e 

vi sarà di beneficio. Usate la vostra stessa 

discriminazione. Non fatevi influenzare dagli 

altri. Usate il vostro cervello. Questo è 

l'inizio della saggezza! Se le anime 

pienamente mature danno una buona guida 

alle persone, la società può cambiare. È 

importante capire che prima dobbiamo 

inondare il mondo di spiritualità e cambiare 

il cuore delle persone. Solo allora il bene 

può entrare in questo mondo. Se le persone di saggezza, in possesso del più alto buon senso, 

domineranno i paesi della Terra, allora prevarranno la bontà e l'età dell'oro della saggezza.  

 

I maestri di saggezza conoscono la strada per la liberazione dall'inizio alla fine. Furono gli 

antichi rishi, i veggenti e i mahatma, le grandi anime, che introdussero tutti i riti religiosi e le 

varie dottrine e precetti che stanno diventando sempre più popolari in tutto il mondo 

moderno. Sono loro che hanno dato inizio ai rituali tradizionali e che hanno propagato le 

verità religiose. Avendo sperimentato in prima persona i benefici delle varie pratiche spirituali, 

hanno poi spiegato alla gente il loro inestimabile valore. Dalla creazione del mondo, è grazie 

alla loro vigilanza, dedizione e controllo, che le principali religioni della Terra sono ancora 

stabili, operano, sviluppano ed esercitano le loro influenze nelle menti, nei cuori e nelle vite 

degli esseri umani. Nei tempi attuali, non stiamo seguendo correttamente ciò che hanno detto 

gli jnani e nemmeno stiamo praticando correttamente. Le loro parole sono usate in modo 

improprio come armi da taglio. Questa contaminazione della loro saggezza religiosa sta 

Il sentiero della saggezza è 

una vera liberazione per 

l'umanità. Questo alto 

stato è inspiegabile e 

incommensurabile. Non 

può essere dimostrato o 

mostrato. Bisogna 

sperimentare da soli quel 

prakasham, la luce 

splendente universale. 
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causando dissensi e persino guerre. Il sangue viene versato perché gli esseri umani hanno 

distorto e abusano della saggezza. 

 

La vera conoscenza è al di là della comprensione mondana. È oltre le parole, oltre la mente, 

oltre i pensieri più filosofici. È totalmente diversa dalla conoscenza mondana. Per raggiungere 

lo stato di saggezza è necessario purificare la mente fino a che diventi nirmala, senza macchia. 

Poi imparerete a mantenere la mente ferma, senza che corra qua e là da un pensiero all'altro.  

 

(…) Come si può raggiungere questa forza propulsiva primordiale che spinge verso le 

profondità della saggezza? Si deve semplicemente avere un desiderio sincero e convinto, e un 

interesse molto forte per scoprire la vera conoscenza. Se non c’è interesse a scoprirlo - 

certamente non ci sarà comprensione né alcun beneficio. È solo credendo intensamente, 

profondamente e con grande forza che si può realizzare la saggezza; solo se quel desiderio di 

comprendere punge la mente come un ago appuntito, si può iniziare l'ascesa all'alta cima della 

montagna che è la saggezza più elevata. Un essere umano prova desideri appassionati e cerca 

esperienze sensuali, oppure desidera cose materiali. Solo se questi desideri vengono purificati 

e incanalati nel desiderio spirituale, si può raggiungere l’ingresso per la strada della saggezza.  

 

Nella sua ricerca di comprensione, deve quindi indagare profondamente sulla propria natura e 

distinguere ciò che è reale da ciò che non lo è. Ha bisogno di essere un detective interiore per 

individuare la verità! Deve coinvolgersi completamente nell'indagine del Sé. Solo con 

sentimenti così forti, entrerà in lui la sete di liberazione. Allora jnanam inizierà a penetrare 

automaticamente nel nucleo del suo essere.  

 

Quando sorge la sete di jnanam, l'aspirante 

incomincia ad incontrare molti ostacoli sul suo 

cammino spirituale, e dovrà chiamare con forza 

il Divino affinché rimuova questi ostacoli. 

L'aspirante ha bisogno di grande forza e di una 

mente risoluta. Sorgeranno dei disturbi nella 

mente, derivati da nascite passate, presenti e 

future. Sono i risultati del karma, delle azioni 

passate. Verranno ostacoli da coloro che sono 

nati con lui: i suoi parenti, i suoi figli, la sua casa, 

le sue proprietà, eredità e ricchezza. Tutti 

questi problemi e attaccamenti scenderanno a disturbare la mente. Nascerà confusione e molti 

pensieri e disturbi cercheranno di sopraffarlo. L'indagine profonda e sincera del Sé, il distacco 

e la rinuncia, insieme alla preghiera genuina al Divino, rimuoveranno tutti gli ostacoli. L'uomo 

diventa schiavo del denaro, una sua creazione. Arriva persino a dare valore alla sua creazione! 

(…) Distruggete i vostri attaccamenti e trovate la saggezza.  

 

(…) Qual è l'esperienza dell’jnani? È difficile trovare le parole per descrivere il più alto stato di 

evoluzione. Un jnani sa tutto quello che c'è da sapere nell'universo perché è diventato uno con 

Per raggiungere lo stato di 

saggezza è necessario 

purificare la mente fino a 

che diventi nirmala, senza 

macchia.  
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la forza universale. Qualunque cosa lui o lei desideri accadrà. Gli eventi accadono secondo il 

suo desiderio. Sa qualunque cosa stia accadendo, ovunque stia avvenendo e sa qualunque cosa 

accadrà, ovunque! Conosce tutte le risposte a ogni domanda. È onnipresente e onnisciente: sa 

cosa, perché, come e quando. Sperimenta ogni tipo di sentimento spirituale. Può unire la sua 

forza vitale con la forza universale. Gode del più alto stato di beatitudine. Può vedere la luce  

universale, ascoltare melodie e suoni divini. Assapora il nettare immortale degli dei. Attraverso 

tutti e cinque i sensi può sentire e comprendere la via e lo stato di jnanam. In questo stato 

manca il senso dell'io. Non sentirà "questo è il mio corpo" o "sono vivo nel mondo". Non sa 

se è oggi o domani. Non c'è fame, gusto, sete, bruttezza o bellezza, né lode né biasimo, né 

profumo, né odore! Il corpo non chiede vestiti o abbellimenti, perché risplende di pura 

saggezza. La saggezza porta equanimità e bellezza divina. Per l’jnani, tutto è il medesimo 

glorioso stato di saggezza divina. Lo stato dell’jnani sarà così.  

 

Tutti coloro che hanno raggiunto questo stadio sono fuggiti dalla vita mondana. Nella misura in 

cui fate lo sforzo nella sadhana spirituale, otterrete un uguale ritorno di pura felicità. Potete 

fare progressi solo se vi allontanate dalle creazioni e dalle illusioni dell'umanità. Se siete 

attaccati e coinvolti nel mondo moderno, non potete raggiungere la saggezza. Il sentiero della 

saggezza è una vera liberazione per l'umanità. Questo alto stato è inspiegabile e 

incommensurabile. Non può essere dimostrato o mostrato. Bisogna sperimentare da soli quel 

prakasham, la luce splendente universale. 

 
  

 
“È facile dire nirvana, moksha o 
liberazione, ma come possiamo 

conoscere questa esperienza 
trascendente? Lasciate cadere i 

pensieri negativi, la rabbia e altri 
sentimenti simili che rovinano la 

vostra vita divina. Cercate di capire 
i sistemi interni che accadono nella 
mente - comprendeteli, controllateli 

ed eliminateli”. 
                                                                    

Swamiji                                                                              
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La mia esperienza con Swamiji: 
 

 

di un residente dell'Ashram  

 
urante il primo anno in cui ho 

vissuto nell'Ashram, ero 

responsabile di un dipartimento più 

ampio che comprendeva anche la 

biblioteca (allora situata nell'attuale sala 

dell’Om Namah Shivaya o di meditazione). 

Com'era la regola a quel tempo, significava che 

ero anche incaricato d’innaffiare le piante 

intorno a quell'edificio. In quei giorni, molto 

prima che ci fosse il tempio del Samadhi di 

Swamiji, ci riunivamo la sera nella sala della 

puja, per eseguire la guru puja (astotra) alla 

foto e ai paduka di Swamiji. Questo era 

seguito da bhajan e poi l’Amman abhishekam, 

subito dopo. Ogni sera, almeno cinque devoti 

dell'ashram e anche alcuni bambini si univano 

ai bhajan, cantando magnificamente, 

accompagnati da un armonium e un 

tamburello. Era un'atmosfera devota e intima 

alla quale mi piaceva partecipare.  

 

Quindici minuti prima dell'inizio dei bhajan, mi 

stavo avvicinando alla biblioteca, che è più o 

meno di fronte alla sala della puja, quando ho 

sentito un desiderio irresistibile di unirmi al 

canto. Ero ancora vestito da lavoro e prima di 

andare ad una puja, di solito, ci facciamo una 

doccia e indossiamo abiti puliti. Ho pensato 

che avrei potuto avere abbastanza tempo per 

correre in camera mia e rinfrescarmi. Tuttavia, 

vedendo la biblioteca, mi sono ricordato 

anche del mio dovere d’innaffiare le piante 

quel giorno e mi sono chiesto cosa fare: devo 

unirmi al canto dei bhajan o innaffiare le 

piante? Se avessi innaffiato le piante, non solo 

sarei stato in ritardo, ma anche caldo e sporco 

e normalmente non sarei andato così, ma lo 

desideravo veramente... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erano ambedue attività buone e, pensando di 

non poterle fare entrambe, ho riflettuto per 

un po' su quale sarebbe stata la decisione 

giusta. Alla fine, ho deciso di lasciare decidere 

a Swamiji! Sarebbe stato meglio. Ho avuto la 

sensazione che probabilmente mi avrebbe 

consigliato di unirmi ai bhajan, dal momento 

che a Swamiji piace che ci uniamo a tali attività 

spirituali. Ho chiuso gli occhi e ho chiesto 

mentalmente: Swamiji, cosa vuoi che faccia? La 

D 
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risposta che mi è venuta in mente è stata: 

innaffia le piante! Sono rimasto un po' 

sorpreso, ma poi anche a Swamiji piace che 

svolgiamo i nostri doveri. Non mi sono 

chiesto da dove venisse la risposta, ma l'ho 

presa come la risposta di Swamiji. Quindi, 

sono subito corso alla pompa a mano, ho 

preso un kudam (un grande vaso di plastica) e 

ho iniziato a pompare acqua e a correre avanti 

e indietro con il kudam finché tutte le piante 

non furono annaffiate. Mentre facevo questo, 

sono stato improvvisamente sopraffatto da 

una devozione molto profonda per Swamiji e il 

mio cuore è stato pervaso da un'ondata di 

beata gratitudine per il fatto che fosse il mio 

maestro spirituale. Mi sentivo come se stessi 

galleggiando su quest'onda di gratitudine e 

felicità!  

 

Quando ebbi finito di annaffiare tutte le 

piante, era appena iniziata la guru puja. Posai il 

kudam e alzai lo sguardo. Proprio di fronte a 

me su un cespuglio, c’era il fiore di ibisco rosa 

scuro, perfetto e rigoglioso. In quel momento, 

non volevo altro che deporre questo fiore 

perfetto ai piedi di Swamiji, in segno di 

gratitudine per la sua esistenza e per essere il 

mio guru. Mi sono alzato per prenderlo. Ma 

poi, con la mano già sul gambo del fiore, mi 

fermai. Aspetta, ho pensato, in questo 

momento qualcuno offrirà già fiori ai piedi di 

Swamiji a nome di tutti coloro che si sono 

riuniti lì nella sala della puja... come posso 

entrare e, nel mezzo di questo rituale 

comune, andare personalmente offrire il mio 

fiore ai suoi piedi? Impossibile! Non sarebbe 

giusto, sarebbe addirittura egoista e 

irrispettoso. A malincuore ho lasciato il fiore 

sul cespuglio, ma sono comunque corso nella 

sala della puja. Il mio cuore stava già adorando 

Swamiji e sarebbe stato bello vedere tale 

adorazione devozionale essere eseguita 

attraverso la guru puja. La scena che mi ha 

accolto quando sono entrato è stata molto 

insolita! 

Poiché l'Amman abhishekam veniva eseguito 

subito dopo la guru puja, la stessa persona 

eseguiva sempre entrambi. Raccoglievano 

molti fiori e la maggior parte di essi sarebbero 

stati utilizzati per l'Amman abhishekam, 

mentre 22 sarebbero stati messi da parte per 

la guru puja. Quando sono corso nella sala 

della puja, i devoti erano già seduti davanti alla 

sedia di Swamiji con i loro strumenti musicali 

pronti. Era passato il momento in cui avrebbe 

dovuto iniziare la guru puja. La signora che 

stava per eseguire la puja e Amman 

abhishekam aveva preparato tutto e tuttavia 

stava lì davanti in modo nervoso, sbirciando 

nella sala della puja, oltre i devoti seduti lì, 

all'ingresso, come se guardasse 

disperatamente qualcosa o qualcuno. Quando 

sono entrato, mi ha subito chiamato come se 

fossi la persona che stava aspettando: “Oh! 

Potresti aiutami per favore? Non ho 

abbastanza fiori per la guru puja, sarebbe 

molto utile se potessi raccoglierli tu!” Ho 

guardato il palco, dove tutto era pronto per 

l'abhishekam di Amman. Le ciotole erano 

piene di fiori. Ho guardato il gruppo di devoti 

seduti per i bhajan. Non aveva chiesto a 

nessuno di loro, né era andata lei stessa. 

Eppure niente di tutto questo sembrava 

essere entrato nella sua mente. Aveva 

ritardato l'inizio del guru puja per la 

"mancanza" di quei 22 fiori! All'inizio sono 

rimasto stordito... poi ho cominciato a ridere 

dentro! Oh, Swamiji, ho pensato, quando è 

necessario, crei un modo, una specie di 

compromesso magico, per far accadere 

qualcosa nonostante sia normalmente 

impossibile! Afferrai il cestino che mi porgeva, 

corsi fuori e mi diressi dritto verso il cespuglio 

di ibisco. Il primo fiore che ho deposto nel 

cesto, con la gioia nel cuore, è stato proprio 

quello che desideravo tanto offrire a Swamiji e 

che ora sarebbe stato deposto ai suoi piedi!  

 

Questa piccola ma profonda esperienza mi ha 

insegnato – non solo che Swamiji e la vita 
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spirituale sono pieni di umorismo! – ma, cosa 

più importante, che se siamo sinceri nella 

nostra comunicazione con Swamiji o il Divino, 

Dio o Swamiji - possono accadere cose che 

sembrano impossibili. Se necessario, creerà un 

modo miracoloso che è buono e funziona per 

tutti i soggetti coinvolti, in cui niente può 

essere visto. Quindi, non importa quale 

difficoltà affrontiamo, non dovremmo mai 

pensare che ci sia qualcosa che Dio o Swamiji 

non possono fare. È più potente di quanto 

possiamo immaginare e i modi e le soluzioni 

che trova possono essere molto creative. 

Swamiji ha chiamato il suo lingam del Samadhi 

"Kurai Teerkum Shiva", che in tamil significa 

"Shiva che risolve i problemi". Qualunque sia il 

problema, piccolo o serio, non pensare a 

come Swamiji potrebbe risolverlo. Basta 

consegnarglielo e, se necessario, lo farà in un 

modo molto inaspettato, inimmaginabile e 

creativo.  

 

Jai Prema Shanti! 
 

Krishna Jayanti – 30 agosto 
 Questo mese, celebriamo Krishna Jayanti, il compleanno del Signore Krishna. 

Ecco una breve storia raccontata da Swamiji, sulla relazione guru-discepolo tra il 

Signore Krishna e Arjuna...  

 

“Il Signore Krishna ha insegnato il Sanatana 

Dharma ad Arjuna in un modo meraviglioso. Il 

Signore Krishna non ha insegnato a tutti ma 

solo ad Arjuna. E perché ha insegnato solo lui? 

Perché sul campo di battaglia c'erano alcune 

cose che Arjuna non capiva e così Krishna 

spiegò cosa stava succedendo e come fosse il 

risultato del karma – a causa di ciò che era 

successo nelle nascite precedenti. E lo ha                                              

spiegato molto bene.  

 

Successivamente, Arjuna si rese conto che tutto è nelle mani del Guru. Una volta, Krishna 

indicò un corvo: "Guarda Arjuna, vedi quel corvo bianco?" Di che colore sono i corvi? I corvi 

sono neri, ma Krishna diceva che era bianco. Arjuna guardò l'uccello, ma quello che videro i 

suoi occhi era un corvo nero. Ora, cosa pensate che abbia risposto Arjuna? Ha detto che il 

corvo era nero? No. Arjuna disse: "Sì, vedo il corvo bianco". Sebbene Arjuna sapesse che il 

corvo era nero, lo accettava comunque come bianco, solo perché lo aveva detto Krishna. 

Arjuna ora accettava tutto ciò che Krishna diceva, perché sapeva che Krishna era divino e 

quindi vedeva tutto in modo puro; mentre Arjuna era pieno di maya e desideri. Anche se 

sapeva che era nero, era d'accordo che il corvo fosse bianco sapendo che Krishna aveva il 

potere di renderlo bianco.  

 

Vi auguriamo un Krishna Jayanti pieno di benedizioni! 
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Nella Puja Hall, alle cinque del mattino, sono stati eseguiti contemporaneamente tre 

abhishekam – Ganesh, Krishna e Amman. Successivamente, siamo andati tutti al tempio, 
dove i sacerdoti hanno eseguito un Guru Dakshinamurti yagam. Questo è stato 

immediatamente seguito da un abhishekam al Lingam nel Samadhi di Swamiji, durante il 

quale il tirtham dello yagam è stato versato sul lingam. 

Guru Purnima nell'Ashram 
 

 

 

 

 

 

 
 

“Per Guru Purnima, eseguiamo una puja per pensare agli insegnamenti del Guru e liberarci di tutte le 

cattive abitudini; per raggiungere uno stato più elevato. Durante questa puja, nel giorno di Guru 

Purnima, tutti gli insegnanti che voi ritenete essere guru spirituali saranno con voi. Sin dai tempi 

antichi, esiste la grande credenza vedica che il loro potere divino è fortemente presente in questo giorno. 

Quando vi rivolgete a loro con un cuore sincero, quel potere divino rivelerà la sua presenza. Pensare ai 

loro insegnamenti e realizzarli con tutto il cuore è la vera, grande Guru Purnima puja”.  

- Swamiji 
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Notizie dai Centri Sri Premananda nel Mondo 
Piangiamo la scomparsa di Bagavathi, 

Persona di contatto Premananda a Beziers 
 

Bagavathi è deceduta il 7 agosto a causa di 

gravi condizioni di salute. In amorevole 
ricordo, ci siamo riuniti nel tempio e 

abbiamo cantato "Om Namah Shivaya" per 
la sua anima. Vorremmo anche ringraziare 
tutti i devoti di Swamiji che hanno 

partecipato al suo funerale in Francia e, 
come era suo desiderio, si sono vestiti tutti di 

bianco e hanno cantato i bhajan in chiesa.  
 

Baghavathi era molto attiva come Persona 
di Contatto e particolarmente brava a 

parlare di Swamiji con le persone. Durante il suo seva, ha presentato a Swamiji molti aspiranti 
spirituali che, in seguito, sono divenuti suoi devoti. Ha insistito sul fatto che per il suo ultimo 

viaggio non voleva fiori per sé, ma desiderava invece che si tenesse una colletta per i bambini 
svantaggiati dell'Ashram. La ricorderemo per il suo lavoro dedicato e la sua bella natura, il 

suo altruismo e il profondo amore e fede in Swamiji. Con tutte le benedizioni di Swamiji siamo 
certi che la sua anima ha raggiunto la pace.  

 

" Ricordate che solo l'amore di Dio è permanente. Voglio che riconosciate ciò che è falso da 

ciò che è vero. Create e sentite l'amore più puro nel profondo e sappiate che è divino". 
(Swamiji) 

Durante il pomeriggio, abbiamo letto 
uno dei satsang di Swamiji per Guru 

Purnima e abbiamo eseguito una pada 
puja e un abhishekam alla sua statua, 

l'ultima delle quali è stata trasmessa in 

streaming ai devoti di tutto il mondo. 

Swamiji e Bagavathi nel 2010 
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Il Centro di Montpellier celebra Guru Purnima a Cevennes 

In questo giorno, abbiamo eseguito una pada puja per 
Swamiji e onorato tutti gli insegnanti e i maestri 

spirituali. Abbiamo anche pregato per coloro che non 
hanno potuto partecipare a causa di una malattia e 

per la pace nel mondo. Molti dei presenti hanno potuto 
sentire la presenza di Swamiji, durante il programma. 

Grazie caro Swamiji per la grazia che ci concedi 
attraverso tutte queste pratiche. Possa questo luogo di 

Cevennes diventare un centro di luce e gioia al 
servizio dei tuoi insegnamenti spirituali e  

                                                                 della tua missione. 

 

Il valore della castità  
 

 
n motivo della battuta d'arresto di molte donne è la mancanza di un'istruzione 

adeguata. Se le giovani donne fossero più informate sulle funzioni biologiche del corpo 

umano e su tutti gli esseri viventi in generale, sul valore di condurre una vita 

disciplinata, sulla gentilezza, l'amore e l'affetto - non patirebbero delusioni e non andrebbero 

U 
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sulla strada sbagliata. Le ragazze dovrebbero essere educate in tutte le questioni riguardanti il 

funzionamento del loro corpo e potenziali malanni; questo le aiuterà ad agire con cautela e 

non solo a seguire incautamente le loro passioni corporee.  

    

Nel corso dei tempi, come oggi, molte persone hanno commentato la castità delle donne e ci 

sono state molte opinioni divergenti. Il poeta Tiruvalluvar disse:   

“Se la donna potesse mantenere la propria castità, 

Quale tesoro più prezioso potrebbe contenere il mondo!” 

In altre parole, il saggio ci dice che la castità è il più apprezzato di tutto ciò che può portare 

grandezza alla vita di una donna.  

 

Una donna che apprezza e protegge la sua castità merita la profonda ammirazione di tutti e 

aggiunge gloria alla sua nascita.  

 

Se non riesce a controllare i suoi sensi, una donna consumerà più rapidamente il suo corpo e 

perderà forza e forma fisica; in seguito non sarà così facile per lei riconquistarla. Può diventare 

debole, anemica e vulnerabile a varie malattie. Inoltre, la purezza della sua anima sarà 

macchiata e non nutrirà più i preziosi sentimenti materni che sono nella sua natura. Anche se 

avesse cambiato strada più avanti nella vita, sarebbe come se qualcuno adorasse il sole dopo 

essere diventato cieco.  

 

Solo la donna stessa può salvaguardare la sua castità. Per mantenerla, una giovane donna nella 

società di oggi, deve avere una forte fiducia in se stessa. La dignità e la castità dipendono dal 

proprio stato d'animo. Permettere ai pensieri impuri di entrare nella mente è il primo passo 

verso la perdita del proprio Sé e della propria castità. Per prenderci cura di noi stessi, 

dovremmo essere intelligenti e quindi coltivare buoni pensieri leggendo, ad esempio, buoni 

libri spirituali e umanistici. Questo ci proteggerà. La castità è qualcosa che deve essere 

protetto da pensieri puri. La bellezza non ha nulla a che fare con il tono della pelle; è solo una 

mente pura che può rendere bella una persona.  

 

Senza essere consapevole delle conseguenze di una vita indisciplinata, una ragazza può 

assumere una condotta che apre la strada ad una vita infernale, piena di miseria e priva di pace. 

Tuttavia, se lei nella sua giovinezza, ha ricevuto un'educazione completa e buona - molto 

probabilmente l'aiuterà a mantenersi sulla retta via e le impedirà di diventare vittima delle varie 

ingiustizie che si possono incontrare nella vita. Questo è il motivo per cui le ragazze 

dovrebbero conoscere la biologia umana, la salute, i buoni valori e come gestirsi nella società. 

Dovrebbero fare del loro meglio per studiare e assimilare tutto ciò che imparano a questo 

proposito.    

 

C'è però chi, pur avendo ricevuto una corretta educazione, tiene deliberatamente 

comportamenti sbagliati. Le donne che lo fanno sono un flagello per la vera femminilità. I libri 

che leggono non sono libri veri; questi cosiddetti libri - che oggi non mancano - infettano le 

loro menti. Dovrebbero evitare di leggere questo tipo di pubblicazioni deleterie.   
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Proprio come una sola goccia di veleno è sufficiente 

per rovinare un intera pentola di latte, ci sono anche 

persone che traggono beneficio dalla lettura di buona 

letteratura le cui menti, tuttavia, vengono 

contaminate da un solo libro, nonostante tutta la 

buona educazione ricevuta. Quindi, come possiamo 

dire che queste persone siano "colte"?   

 

Le giovani donne dovrebbero essere pazienti e 

prendersi il tempo per scegliere con cura gli amici, 

specialmente quelli maschi. Solo in questo modo, 

creeranno un buon futuro per se stesse. Non dirò mai che le donne non dovrebbero avere 

amici uomini; siamo tutti liberi di godere di buone amicizie, con le persone che scegliamo. 

Tuttavia, nel momento in cui sentite che l’amicizia con qualcuno non è nel vostro interesse, il 

mio consiglio è di porre fine a quella relazione.  

 

Quando conversate con gli altri, non prestare attenzione alle parole che risvegliano sentimenti 

di lussuria e, se questo tipo di discorso continua, scusatevi e andate via. State alla larga da 

persone che parlano in questo modo e se dovessero cercare la vostra compagnia, provate ad 

evitarle educatamente, senza essere scortesi. Come consiglia il vecchio detto Tamil: "Il miglior 

rimedio contro una persona malvagia è la molta distanza tra i due". Il poeta Thiruvalluvar ci 

avverte anche che le amicizie con persone disonorevoli ci porteranno sicuramente sofferenze 

mortali1.  

 

Non c'è niente di sbagliato nel fatto che ragazze e ragazzi giochino insieme, ma una volta 

raggiunta l'adolescenza è meglio che non passino troppo tempo da soli ma piuttosto si 

riuniscano in gruppi per conversare e divertirsi. Essere in un gruppo, aiuterà a ridurre la 

probabilità che si sviluppino sentimenti di attrazione sessuale tra due giovani. Il motivo per cui 

scendo così nel dettaglio è che voglio sottolineare come le ragazze dovrebbero conoscere se 

stesse ed imparare come interagire con il loro ambiente sociale, in giovane età. Questo le 

aiuterà a rimanere sulla giusta strada. Le giovani donne che non hanno sufficiente esperienza 

sulle vie del mondo, sono più inclini a cadere in cattive compagnie e a prendere una strada 

sbagliata. In questo modo, nella loro vecchiaia, avranno dolorosi rimpianti per le azioni del 

passato. Ma a che servirà? Dio ci ha dato il potere dei nostri sensi con cui possiamo discernere 

i colori e gustare se un cibo è amaro o dolce. Allo stesso modo, guardando il volto di un 

conoscente, dovremmo essere in grado di percepire e riconoscere le sue qualità buone e 

cattive e comportarci di conseguenza.   

 

Questo corpo umano è la ragione per cui abbiamo cose come l'educazione, i beni materiali, il 

coraggio, i valori morali, ecc. Il grande potere femminile di Shakti è ciò che rende possibile la 

                                              
1 Swamiji si riferisce qui all'insegnamento di Thiruvalluvar: "L'alleanza con un uomo che non hai provato e riprovato, 
alla lunga ti darà un dolore mortale". (Traduzione di George Pope 1820-1908) 

 

Se lo scopo della nostra 

esistenza è elevare la vita su 

questa terra, allora le donne 

dovrebbero essere incrollabili 

nella loro determinazione e 

nei loro sforzi per vivere vite 

morali, sane e soddisfatte. 
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nascita e la vita su questa terra. Pertanto, il corpo di una donna dovrebbe essere venerato e 

rispettato con grande cura e attenzione. Se non vi prendete cura di un corpo così, - anche se 

aveste la fortuna di essere benedette con tutti i 16 tesori di buon auspicio della vita2, essi - non 

sarebbero di alcuna utilità.  

Ho incontrato molte donne nel mio mezzo secolo di vita spirituale. Alcune erano decise e 

determinate mentre altre erano indecise e vulnerabili. Notai che, purtroppo, quest'ultime non 

erano tranquille.  

 

Per coloro che non apprezzano e mantengono la virtù della castità nella loro giovane età, la 

pace della mente sarà molto difficile da raggiungere. Come il proverbio che ci dice che il 

momento di mettere le cose ad asciugare è quando splende il sole e la spulatura è meglio farla 

quando soffia il vento, così anche il momento in cui le donne dovrebbero incominciare a 

valutare la loro castità è nella giovinezza. 

Se la purezza delle donne, che sono le 

rappresentanti di metà di Dio, viene 

contaminata, non è una vergogna per il Divino 

stesso? Allo stesso modo in cui Shiva e Shakti 

sono uno, una coppia sposata dovrebbe essere 

unita nel cuore, nella mente e nell'anima e 

sostenersi sempre a vicenda. È solo allora che 

saranno in grado di rivelare il potere di Shakti e 

la saggezza di Shiva nelle loro vite.  

 

In questo articolo, ho semplicemente 

menzionato alcuni modi in cui le donne 

potrebbero salvaguardare la purezza del corpo 

e dell'anima. Le  ho, inoltre, messe in guardia 

sul fatto che dovrebbero poter integrare, nella 

loro vita pratica quotidiana, tutto ciò che è 

grande e buono; dovrebbero veramente 

rendere queste cose parte di se stesse. Se lo 

scopo della nostra esistenza è elevare la vita su 

questa terra, allora le donne dovrebbero 

essere incrollabili nella loro determinazione e 

nei loro sforzi per vivere vite morali, sane e 

soddisfatte.  

 

Cantiamo – Om Shakti! Oh Shakti! Il mondo intero è nelle mani del potere divino femminile di 

Shakti!  

                                              
2 Questa è una benedizione comune in Tamil Nadu, specialmente per gli sposi novelli. Questi tesori includono: 
un'istruzione che aiuti a condurre una buona vita; coraggio; saggezza; invecchiare bene; amicizia leale; abbastanza 
cibo; non spendere soldi in modo frivolo; salute; una mente attiva; un coniuge sempre amorevole e che gestisce la 
famiglia in modo retto; figli giusti; una buona reputazione; essere fedele alla parola; generosità e capacità di aiutare 
gli altri; libertà dal dolore e dalla sofferenza; devozione a Dio e comprensione di qual è il fine ultimo della vita.    
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Notizie dai …  
 

 
 

MURUGA TOUR IN FRANCIA 
 
 

Negli ultimi mesi, i membri del gruppo Giovani Premananda di Maastricht (Paesi Bassi) hanno 
eseguito molti Muruga abhishekam. Avendo sperimentato la forte energia di questi rituali, 

erano desiderosi di condividere questa esperienza con gli altri. E così hanno contattato i 
Giovani Premananda della Francia e, insieme, i due gruppi hanno organizzato un Muruga tour, 

durante il quale hanno visitato alcuni dei Centri Sri Premananda in Francia. A causa del poco 
tempo, il tour è stato limitato a tre Centri: i Centri Sri Premananda di Mayenne e Lione e il 

Centro di Unità Premananda a Monts du Forez.  
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

La sera, ha avuto luogo 
l'abhishekam nel bel centro di 
Mayenne. Ci siamo divertiti 
molto a preparare tutto e c'era 
una forte energia durante 
l'abhishekam ai quattro Muruga! 
 

Ci sono stati bellissimi satsang, passeggiate 
nella natura e meditazioni in una foresta 
magica con alberi meravigliosi. 
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Ogni mese evidenziamo una grande qualità di un Giovane Premananda.  

Questo mese: aiutare gli altri! 
 

“Perché dovremmo vivere nobilmente, studiare bene e raggiungere uno stato più elevato? Per 

aiutare gli altri. È inutile guadagnare un sacco di soldi se abbiamo intenzione di spenderli tutti 

solo per noi stessi. Se lo facessimo, potremmo vivere comodamente, ma non saremo 

veramente felici. I poveri, i malati e coloro che sono soli al mondo, sono tutti figli di Dio. 

L'aiuto disinteressato che diamo loro piace al Divino. Aiutate gli altri il più possibile, 

specialmente quelli che non hanno mezzi per vivere. Questo vi porterà felicità e contentezza. 

Se invece di nutrirti da solo, dai da mangiare anche a una persona affamata e bisognosa, sarai 

felice. Dovreste capirlo: siamo nati per essere d'aiuto agli altri. Se aiutate le persone e le 

rendete felici, per quanto è possibile - il Divino vi concederà gioia e vi darà la grazia”.  

 

Il terzo abhishekam è stato nel Centro Sri Premananda di Lione. L'energia del gruppo era molto 
tranquilla e Shantananda, la coordinatrice, è stata molto ospitale! È stata una bellissima serata! 

 

Molte persone sono venute al Centro di Unità Premananda a Monts du Forez! Mentre alcuni sono 
rimasti solo per i bhajan e le benedizioni del lingam, altri sono rimasti anche per il Muruga abhishekam. 

Aiutati dalle meravigliose voci dei cantanti, abbiamo potuto davvero sentire la presenza e l'energia di 
Swami. Alla fine abbiamo offerto dei fili sacri, benedetti durante l'abhishekam. 
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“Qualunque cosa registrino i nostri sensi è soggetta al dubbio. 

Fino alla morte, i dubbi cesseranno mai? Il dubbio è una 

malattia interminabile. L'unico modo per liberarsene è 

pensare a Dio. 

 

Incarnazioni del Divino, l'unica cosa che conta è pensare a 

Dio, non vale la pena pensare ad altro. C'è un modo per 

porre fine ai dubbi ed è quello di avere fiducia in se stessi. Il 

primo passo è credere in se stesso. In secondo luogo, serve 

avere fiducia in ciò che fate. Terzo, abbiate fede in ciò che 

dice il guru. Infine, se potete avere fede in Dio, avrete tutto”.  
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