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Satsang con Swamiji 
Un satsang per l'inizio del nuovo anno scolastico: 

Penso al vostro futuro 

 

 
 
D: Swami, dici spesso ai giovani che dovrebbero studiare e diventare medici, avvocati, insegnanti e così 

via, ma come possono combinare questo con una vita spirituale? Perché gli dici di studiare? È possibile 

fare entrambe le cose: studiare o lavorare e, allo stesso tempo, condurre una vita spirituale; magari da 

celibe? 

 

R: Dico sempre ai ragazzi di studiare per diventare ingegnere, medico, avvocato, ottenere una 

buona qualifica e fare una buona carriera. L'educazione è essenziale per una vita spirituale. 

Perché mi aspetto che abbiano una professione? Vedi, devi pensare attentamente: cento o mille 

persone potrebbero venirmi a trovarmi, ma non tutte percorreranno il sentiero spirituale. Dei 

mille che m’incontrano, non tutti avranno l'opportunità d’intraprendere il cammino spirituale. 

Alcune persone hanno il dono di continuare sul sentiero spirituale. Do questo consiglio all'inizio, 



2 Prema Ananda Vahini  Settembre 2021 

 

perché non voglio far perdere tempo ai ragazzi. Insegno loro la spiritualità - inoltre gli dico di 

studiare per diventare medico, avvocato o qualche altra professione.   

 

Quindi dovreste pensare attentamente: spiritualità significa un grande aumento di coscienza e, 

in definitiva, illuminazione. Quindi, se una ragazza o un ragazzo di 17 anni viene da me ed io gli 

insegno solo la spiritualità – se, dopo due anni, quella ragazza o quel ragazzo fosse 

improvvisamente stufo della spiritualità - cosa succederebbe? Il loro futuro potrebbe essere 

compromesso. Come mai? Perché hanno interrotto gli studi. Quindi, dico, quando siete giovani, 

studiate. Ci sono tante cose che potete studiare e, allo stesso tempo, praticare la spiritualità 

part-time. Se, terminati gli studi di medicina, ci fosse un grande interesse per la spiritualità - dopo 

essere diventati medici - possono intraprendere il sentiero spirituale. Se, in quel momento, non 

vogliono intraprendere il percorso spirituale, possono lavorare come medico e guadagnare 

denaro. Capisci quello che dico? Pertanto, quando le persone vengono a trovarmi, è mio dovere 

pensare al loro futuro.   

 

Ci sono diversi tipi di devoti: persone dell'Ashram, discepoli e tanti individui differenti. Il dovere 

di Swami è prendersi cura di tutti. Quando un ragazzo o una ragazza viene da me all'età di 17 

anni e mi chiede: "Swami, voglio imparare la spiritualità, il Sanatana Dharma", quel ragazzo o 

quella ragazza provano tale sensazione in quel momento, solo per un breve periodo. 

Improvvisamente, pensano di voler ottenere l'illuminazione. Quell'impressione, quella 

percezione, quel desiderio, rimane in mente solo per un anno o due. Dopo un anno, si stanca e 

dice che non vuole una vita spirituale. Allora cosa accadrà in futuro a quel ragazzo? Questo è il 

motivo per cui Swami dice sempre che dovete studiare e praticare la spiritualità part-time.   

 

È quando siete giovani, tra i 15 ei 25 anni, che avete l'unica opportunità per studiare. Se perdete 

quel periodo per studiare - a 30 o 40 anni - non sarete in grado di farlo. Tuttavia, a 30 o 40 anni 

potete praticare la spiritualità. Quindi, non sprecare quel tempo mentre siete giovani: dovreste 

studiare con impegno. Dovete studiare. È essenziale. Come mai? Forse un giorno insegnerete il 

Sanatana Dharma e la gente potrebbe pensare che siete degli sciocchi, che non avete cervello, 

che non avete qualifiche e che non siete istruiti. Tuttavia, se qualcuno che ha studiato per 

diventare medico o scienziato, ha imparato la spiritualità part-time e l’ha compresa - sarebbe 

una gran cosa, perché sono scienziati e hanno pure imparato la spiritualità. Quindi in seguito, 

quando spiegheranno il Sanatana Dharma al mondo, le persone capiranno qual è il valore della 

spiritualità.   

 

Si può ottenere la vera pace della mente solo sul sentiero spirituale. Qualcuno che, durante i 

suoi studi, segue anche la spiritualità, raggiunge un'istruzione molto elevata. Alcuni studenti 

studiano per diventare dottori ma la loro mente salta sempre ovunque. Se perseverano, fanno 

meditazione, seguono la spiritualità e allo stesso tempo studiano: ciò sosterrà anche la loro 

educazione. Dopo che la sua istruzione è terminata, può decidere che tipo di vita vuole 

condurre. Pensate attentamente.  
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Tutti coloro che vengono all'Ashram amano il percorso e lo sviluppo spirituale, ma non a tutti 

piace una vita da celibe. A loro piace l'idea, ma non possono praticarla. Sia gli uomini che le 

donne sperimentano il desiderio sessuale. Perché non possono fermare il sesso? Perché è così 

che sono stati educati. Capite?   

 

La spiritualità è una grande cosa, ma non mi oppongo nemmeno a una vita matrimoniale. 

Tuttavia, bisogna stare attenti. L'Hindu Sanatana Dharma dice che va bene anche se la donna e 

l'uomo sono sposati e seguono la vita spirituale. Dice anche che dovreste condurre una vita 

familiare armoniosa. Se marito e moglie litigano, cosa accadrà? Come possono praticare la 

spiritualità? Se il marito prova a meditare, penserà alla sua discussione con sua moglie. Se si siede 

per meditare, lei e suo marito combatteranno nelle loro menti. Entrambi devono vivere con 

amore. Dovreste fare così: meditazione e spiritualità, spiritualità e maturazione, questo è il modo 

più elevato.   

 

Jai Prema Shanti 

 

Un satsang per Ganesha Chaturti 
 

Ganesha e il canto dell’ Om  
 

Uno dei tanti nomi di Ganesha è Pranava Swarupa, che significa - l’incarnazione del potente AUM (o 

OM), il primo suono da cui proviene tutta la creazione. Nell’Ashram Sri Premananda, ogni giorno dopo 

l’abhishekam a Ganesha, i devoti possono beneficiare della breve pratica dell’Aumkar (il canto 

dell’AUM). 

 

onsideriamo profondamente il significato di AUM. Vi ho spesso parlato di questo grande 

mantra, questa magnifica parola di potere. È considerato il più antico e il più venerato 

dei mantra nella storia del Sanatana Dharma. È anche usata dai buddisti. È il mula mantra 

(mantra radice) e spesso precede altri mantra e liste di nomi che chiamiamo namavali. Il suono 

di AUM simboleggia il Divino stesso. Le scritture antiche si riferiscono ad esso come il suono 

che rappresenta l’assoluto – silenzioso e supremo. Tutto è contenuto in AUM. Se si canta 

correttamente questo mantra, si raggiunge la conoscenza divina e la pace. Vi conduce al vostro 

vero sé che è al di là dei regni della mente. È un mantra per trascendere le energie inquietanti 

del mondo. 

 

urante la meditazione, i popoli antichi ripetevano AUM, la sacra sillaba che rappresenta 

il suono primordiale della creazione. Proprio come questa forza si chiama Adi Para 

Shakti (l’energia suprema originale) è anche chiamata Om Shakti. Quando si ripete 

AUM verso l’interno o verso l’esterno, si risveglia la shakti conosciuta come kundalini all’interno 

C 

D 
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dei nostri corpi. Questa energia si trova alla base della colonna vertebrale. Ripetendo AUM con 

vero sentimento e concentrazione, possiamo suscitare le forze divine nei nostri corpi e portarli 

verso la cima della testa. Questo processo dovrebbe essere fatto con attenzione e solo con la 

guida di un vero maestro. Continuando così con la pratica spirituale sincera, il suono e la 

straordinaria vibrazione dell’AUM si mescoleranno con il sangue nei nostri corpi. Attraverso la 

respirazione lenta, necessaria per eseguire Aumkar, la divinità circola con il sangue in tutto il 

corpo. Viene al cuore e lo fa battere con una vibrazione divina. L’AUM dovrebbe circolare 

dentro di voi. Questo è il motivo per cui non dovreste affrettarti nel cantarlo. Il profondo e 

lungo respiro tra il canto verbale di AUM è davvero molto importante. 

 

l mantra Ekakshara1 consiste di tre suoni: A-U-M. Il suono A è collegato al fondo dei polmoni; 

U è collegato al centro dei polmoni e il suono M con la parte superiore dei polmoni. Quando 

recitiamo il mantra AUM in modo corretto e chiaro, e sfruttiamo appieno il potere dei nostri 

polmoni – il cervello sarà completamente attivato e mostrerà le sue capacità. Perché, 

generalmente, usiamo solo un terzo dei polmoni, usiamo anche solo un decimo del nostro 

cervello. Qualunque mantra sia, per primo diciamo AUM - solo dopo, recitiamo i mantra.  

 

Se usiamo tutti i nostri polmoni, useremo anche 

tutto il cervello.  Questo regola la circolazione  

del  sangue, il respiro e il calore nel corpo, il che 

significa che la mente non salterà qui e là. 

L’intelletto sarà acuto per concentrarsi o studiare 

a lungo e per ricordare tutto ciò che abbiamo 

studiato. Ci aiuta anche a lavorare a lungo senza 

stancarci.  

 

na cosa molto importante, quando lo 

cantate, è rendersi conto della sua 

potenza; non limitatevi a pronunciarlo, 

dovete comprendere questo fatto. Qualunque 

mantra recitiate, dovreste percepirne la 

vibrazione. Come percepire la vibrazione? 

Sentitelo e recitatelo. Non ripetete, senza capire: 

chacka chacka buk, chacka buk buk. Sentitelo! (...) 

Se dite AUM senza sentimento è solo un Ah Uh 

Ah Uh Ah Uh. 

 

 

Per saperne di più su Ganesha, v’invitiamo a leggere "Il nostro meraviglioso Ganesha - Scopri 

Ganesha attraverso gli insegnamenti di Swami Premananda", pubblicato da Rishi Publications. 

                                                 
1 Ekakshara significa una sillaba 

I 

U 
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La mia esperienza con Swamiji:  

Lui è qui per noi! 
Di Surya, India 

 

ono cresciuta nell'Ashram, dove mi 

occupavo di un anziana devota costretta 

a letto. Quando poi mi sono sposata, mi 

sono trasferita in una casa nel vicino villaggio. 

Mio marito allora lavorava nell'Ashram come 

autista. Dopo che ci siamo sposati, 

desideravo tantissimo avere figli, ma non è 

successo. La mia prima gravidanza si è 

conclusa con un aborto spontaneo. Ero 

molto preoccupata. Il medico mi disse che 

non avevo alcuna condizione che avrebbe 

causato l'aborto spontaneo. Eppure, con il 

passare del tempo, io e mio marito eravamo 

frustrati e spesso mi accusava di non avere 

figli e di non avere genitori o famiglia che 

potessero venire a stare con noi per un aiuto.  

 

Un giorno, mentre mi prendevo cura 

dell'anziana devota, mi sono sentita di nuovo 

molto tesa e triste, e mentre lei dormiva, 

sono scivolata fuori dalla sua stanza per 

andare nel tempio del Samadhi di Swamiji. Mi 

sono seduta nel tempio e ho iniziato a 

piangere davanti al Lingam. Quella notte, ho 

sognato che ero seduta nello stesso posto e 

che Swamiji era seduto di fronte a me. Ero un 

po' emozionata nel rivedere Swamiji. 

Indossava un semplice vesti e aveva i capelli 

sciolti. Tra noi c'era una recipiente pieno 

d'acqua e due tazze. Riempì entrambe le tazze 

d'acqua e ne bevve una. Ho preso l'altra e ne 

ho bevuto. Poi Swamiji ha chiesto 

gentilmente: "Qual è il tuo problema?" Ho 

risposto - “La gente parla di me e dice che 

non posso avere figli. Voglio un figlio". 

Swamiji ha chiesto di nuovo: "Perché sei 

preoccupata per questo?" Ho detto - "Non 

ho nessuno nella mia vita". Al che Swamiji ha 

risposto: "Dici che non hai nessuno, ma io 

sono sempre con te!" 

 

Dopo questa conversazione, quando ho 

guardato di nuovo Swamiji, indossava le sue 

solite vesti gialle e si è girato per raggiungere 

il Lingam.  

 

La mattina appena sveglia, ho subito 

raccontato a mio marito del sogno. L'ho 

raccontato anche a una delle anziane signore 

del villaggio che, dopo avermi ascoltato, mi ha 

assicurato che si trattava di un intervento 

divino. Anche mio marito ha smesso 

d’incolparmi. Era in qualche modo felice e ha 

iniziato a prendersi cura di me con grande 

affetto. In seguito Swamiji riapparve in un 

altro sogno e mi disse che non avrei dovuto 

pensare di lasciare mio marito ma che sarei 

dovuta stare con lui fino alla fine. E così è 

successo che sono rimasta incinta. 

 

Proprio prima del parto, ho avuto la varicella. 

I medici hanno detto che dovevo essere 

pronta a scegliere tra la mia vita o quella di 

mio figlio. Ho scelto per la mia vita, ma ho 

anche pregato silenziosamente Swamiji per la 

sopravvivenza di mio figlio. Ho dato alla luce 

una bambina sana, il 1° gennaio del 2014! 

Quello stesso giorno, per la prima volta, è 

apparsa la polvere di sandalo sulla statua di 

Swamiji! 

 

Questa non è l'unica volta che ho chiesto 

aiuto a Swamiji e lui ha risposto alla mia 

chiamata. Una volta mio marito stava 

guidando la nostra moto ed io ero dietro. 

Stava procedendo velocemente quando 

S 
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all'improvviso ci fu un incidente davanti a noi. 

Mi sono sentita cadere verso l'asfalto. Ho 

immediatamente chiamato Swamiji e ho 

sentito una forza che mi afferrava nella 

caduta.  

 

Ancora oggi, so e sento che Swamiji era lì per 

me quando ho chiesto il suo aiuto e avevo più 

bisogno di lui. Lui è con noi. Non ci sono 

dubbi! 

 

 

 

Jai Prema Shanti! 

 

Krishna Jayanti nell’Ashram 

 

 

 

 

 

 

 

  

Benedizioni con la statua di Krishna Mahabhishekam  

Krishna posto sul suo carro dopo il mahabhishekam 
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Swamiji Risponde alle Nostre Domande 
 

D: Swamiji, qual è la connessione tra la 

nostra personalità e la nostra anima, 

prima di raggiungere l'illuminazione? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R: Che cosa intendi per personalità? 

 

Il corpo e la mente. 

 

Ah, quindi vuoi conoscere il legame tra 

l'atma, l'anima e il corpo. 

 

Sì. 

 

Di solito non c'è amicizia tra l'anima e il 

corpo. Se ci fosse una tale amicizia, sarebbe 

facile raggiungere l'illuminazione. Ma non c'è 

amicizia, questo è il problema più grande. 

Parliamo di evoluzione spirituale, sadhana, 

nirvana e illuminazione. Le culture spirituali 

tradizionali ci dicono che l'atma vuole 

raggiungere lo stadio più alto d’illuminazione. 

Il desiderio dell'Atma di ottenere 

l'illuminazione non è nuovo. Lo desidera da 

molti anni, forse anche da secoli. Quest’atma 

ha sempre voluto l'illuminazione e la felicità.   

 

Per raggiungere questo stato, occorrono 

però molte nascite. Alcune di queste nascite 

sono state sotto forma di scimmia o asino... 

animali con cinque sensi. L'atma non può 

sperimentare l'illuminazione attraverso i 

cinque sensi. Pertanto, l'Atma è preoccupata 

e dice: "Oh, non mi sembra di avere un bel 

corpo". Vuole scegliere un buon corpo. Nei 

Veda c'è una canzone che l'Atma canta a Dio: 

“Ho preso così tante nascite; ora voglio nascere 

come essere umano. Oh Signore Shiva! Ho preso 

tante nascite, ma non mi sono mai illuminato. 

Solo se nasco come essere umano posso ottenere 

l'illuminazione. C'è così tanto disturbo e ci sono 

così tanti attaccamenti nel mondo materiale ed 

io sono coinvolto in queste distrazioni. Ho 

desideri; la mia mente è come una scimmia che 

corre verso ogni cosa e quindi non posso dedicare 

il mio tempo all'illuminazione”. 

 

Quello che dico è che l'atma ha il desiderio 

della più alta saggezza e che lo jeevatma, 

l'anima individuale, dovrebbe unirsi al 

paramatma, l'Anima universale. Questo è lo 

scopo dell'atma. Il desiderio dell'atma è 

perfettamente corretto, corretto al 200 

percento! Ma la mente non asseconda l'atma. 

Quindi cosa agevola? La mente vuole una vita 

di lusso, un’esistenza materiale e cose 

materiali. Si aspetta solo questo, nient'altro. 
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Desidera un godimento temporaneo. Il corpo 

pensa che questo godimento temporaneo sia 

vero e vuole trarre piacere dalla 

soddisfazione materiale. Vuole godersi il 

sesso e il denaro, vuole avere figli; e questi 

sono solo diversi tipi di divertimento.  (...) 

 

Qualunque cosa iniziamo, come parte della 

nostra sadhana spirituale, chi dovremmo 

pregare per primo?   

 

Ganesha.   

 

Ganesh. Bene, ora recita il mantra di Ganesh.   

 

(Tutti ripetono: Om Ekadantaya Vidmahe, 

Vakratundaya Dhimahi, Tanno Danti 

Prachodayat)  

 

Attraverso ciò che diciamo in questo mantra, 

rendiamo puri i nostri corpi. "Divino Ganesh, 

per favore, benedicimi, togli ogni energia 

negativa, le mie cattive qualità e tutti i 

disturbi". Allo stesso tempo diciamo: 

"Ganesh, inizierò la mia ricerca e spero di 

scoprire dov'è l'atma". Dov'è l'atma? In te! 

Dove? Questo è il problema, capisci? Dov'è il 

corpo? Dove sono i pensieri e dov'è la 

mente? Dov'è la tua atma?  

 

In due luoghi diversi.   

 

No, tutti vivono vicini ma non c'è amicizia tra 

loro. Se fossero amici, non ci sarebbero 

problemi. Tutti vivono nello stesso posto, ma 

non c'è amicizia tra loro e non si ascoltano. 

Chi e lo sciocco?   

 

La mente?   

 

Lo sciocco è il corpo. Il corpo è coinvolto nel 

desiderio e nel pensiero del denaro. Il denaro 

è tutto. Non è vero? Per venire qui, hai 

dovuto prendere un autobus. Se non hai 

soldi, ti permetteranno di viaggiare 

sull’autobus? No. (...) Qual è lo scopo di 

prendere questo corpo? Perché sei nato su 

questa terra? Quanti anni vivrai? Che cosa 

vuoi fare con questo corpo ora che sei 

venuto qui su terra?   

 

Volete solo divertirvi, sposarvi, avere 

bambini, comprare una macchina e una casa 

nuova, condurre una vita di lusso e poi 

consegnare tutto ai figli e morire? Questo è 

successo a mio nonno, al mio bisnonno e così 

via. È stato fatto per generazioni. Comprano 

una bella macchina, casa e tutto e poi la 

consegnano alle figlie e ai figli. Poi il figlio o la 

figlia cercano di aumentare i soldi, si sposano 

e hanno dei figli. Poi arriviamo noi e che 

facciamo? La stessa cosa! Non ci 

comporteremo diversamente. La nostra 

generazione fa la stessa cosa. Come mai? Se 

guardate gli animali, cosa fanno? La stessa 

cosa. Gli umani e gli animali fanno la stessa 

cosa. Per quanto riguarda questo corpo, non 

c'è differenza tra noi e gli animali: entrambi 

creano semplicemente nuove generazioni.  

 

Gli animali hanno solo la capacità dei loro 

cinque sensi, ma noi ne abbiamo sei. Ma chi 

usa il sesto senso? Se usaste il sesto senso, 

non vi arrabbiereste mai. Ma cosa significa se 

invece vi arrabbiate sempre?   

 

Significa che stiamo usando solo i nostri cinque 

sensi.    

 

Io non mi arrabbio. Penso: "Oh, povera 

ragazza, sta usando solo i cinque sensi". Se 

usaste il sesto senso, non vi arrabbiereste 

mai. Perché siete gelosi degli altri? Perché 

usate solo i cinque sensi. Gli animali provano 

gelosia. Se un cane ha del cibo e arriva un 

altro cane, inizierà ad abbaiare. Perché lo fa? 
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Perché ha solo cinque sensi. Combatte, 

attacca l'altro cane e pensa solo che vuole 

mangiare. Questo è il comportamento di un 

essere con cinque sensi. Avete anche voi la 

stessa gelosia? Non siate gelosi, non 

arrabbiatevi e non litigate. Vivete con amore. 

Chi può vivere così? Solo chi usa il sesto 

senso. Nel mondo di oggi, ci sono milioni di 

persone ma solo alcune usano il sesto senso, 

mentre le altre vivono come animali.   

 

Parliamo della nostra India, Bharata Bhumi, 

questa terra sacra. Le persone indossano un 

bel pottu [segno religioso rosso sul terzo 

occhio], siedono nella corretta posizione di 

meditazione e fanno altre cose tradizionali. 

Tuttavia, se chiedi se conoscono il Sanatana 

Dharma, pensi che lo sappiano? No, 

conoscono solo le storie religiose. Chi 

conosce il Sanatana Dharma indù? Chi 

conosce lo sviluppo spirituale? Chi conosce la 

vera spiritualità divina? Pochissimi perché non 

usano il sesto senso. Usate il sesto senso e 

allora realizzerete cos'è l'atma e il corpo, e 

otterrete la loro amicizia. 

 

Prendete questo residente dell'Ashram qui 

presente. Se si esercita con il sesto senso, 

acquisirà immediatamente quell'amicizia. 

Quanti sensi state usando adesso? L'atma 

dice: “Aah, nell'ultima nascita ero un asino, in 

quella precedente ho vissuto come una 

scimmia e ho usato solo cinque sensi. Poi 

sono arrivato al corpo di G. Ha il sesto senso, 

ma anche lui usa solo cinque sensi. Ahi ahi! 

Che karma, che karma, che karma, che 

karma!” Questo è ciò che dice l'Atma ed è 

sempre preoccupata. Ora l'Atma dice: "No, 

non ho speranze - questo ragazzo non ascolta 

mai quello che dico. Lentamente lo porterò 

da Swami Premananda e lo farò suo amico. 

Una volta che G è amico di Swami 

Premananda, Swami gli darà dei pizzicotti e 

qualche volta quel corpo ascolterà”. A volte 

ascolterà, a volte no. Non posso dire che sia 

garantito, vero? Quando ascolta, segue le 

pratiche e gli insegnamenti spirituali di Swami 

Premananda. Che cosa dice Swami? Non 

arrabbiarti mai, non rimanere mai deluso, non 

provare mai tensione, ego o gelosia. Cioè, usa 

il sesto senso. Ecco perché l'Atma ti ha 

portato davanti a me. Dico: “D, mia cara, 

nella tua ultima nascita eri un animale, in 

questa nascita hai avuto il corpo di un essere 

umano. Nella tua ultima nascita avevi cinque 

sensi, in questa nascita ne hai sei e quindi devi 

realizzarlo.” E non appena realizzi il sesto 

senso, tu e la tua atma diventerete 

immediatamente amici e sarà facile praticare 

il Sanatana Dharma, sviluppare spiritualmente 

e realizzare la divinità. Otterrai tutto. Come 

mai? Se hai la conoscenza del sesto senso - 

otterrai la conoscenza del settimo senso. 

Senza la conoscenza del sesto senso, come 

puoi ottenere la conoscenza del settimo 

senso?  

 

Sperimentare il nirvana è la conoscenza del 

settimo senso. Gli animali hanno cinque sensi; 

gli esseri umani hanno sei sensi. Con il nirvana 

ottieni la conoscenza del settimo senso. 

Questa è illuminazione. Voglio che tu 

raggiunga il nirvana, la conoscenza del settimo 

senso, quindi questo è il motivo per cui dico 

di realizzare il sesto senso.   

 

Non arrabbiarti mai e non essere mai 

teso. 

Quando sei felice, è più facile fare 

amicizia con l'Atma. 

Se hai quest’amicizia, allora è più facile 

sperimentare l'illuminazione.   
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D: La mente è un ostacolo alla 

meditazione? 

 

R: Niente è un ostacolo per la meditazione 

tranne gli attaccamenti. Questo è l'unico 

ostacolo. A causa degli attaccamenti 

mondani, non possiamo entrare 

completamente in meditazione. Pertanto, 

sono i nostri pensieri illusori che sono 

l'ostacolo per la meditazione.  

 

 

D: Come posso tenere aperto il mio cuore 

ed evitare che si richiuda? 

 

R: Il cuore è naturalmente aperto. Attraverso 

l'ego, la depressione, la rabbia o la gelosia, 

attraverso le idee negative e la ristrettezza 

mentale - si chiude. L'unico modo per 

mantenere il cuore aperto è non avere 

pensieri negativi, non essere gelosi, non 

essere arrabbiati e così via. Tutto questo 

chiude il cuore. Sicuramente il tuo cuore è 

aperto.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Lascia tutti i tuoi problemi ai piedi del guru e apri il cuore 
al Divino. 

Il maestro ha il potere di portare via tutti i problemi. 
Lascia a lui le tue difficoltà e dedica del tempo per stare 

con Dio”. 
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Notizie dai…  
 

 
 

INCONTRO ESTIVO GIOVANI 2021 – PARTE 1 
 

Per il terzo anno consecutivo, il gruppo Giovani Premananda francese ha organizzato un incontro 
estivo durante le vacanze. Hanno continuato il loro viaggio a Santiago De Compostela, 
ricominciando da dove avevano interrotto l'anno scorso. Nel corso degli anni, si è sviluppato un 
vero legame tra i Giovani Premananda che hanno condiviso questi intensi incontri estivi di 10 
giorni. Quest'anno si sono unite molte nuove persone. Di seguito sono riportati alcuni momenti 
preziosi e divertenti catturati...  

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Inizio dell'incontro e inizio della passeggiata! Felici di rivederci! 

Mappa del percorso Riposo sulla strada 



12 Prema Ananda Vahini  Settembre 2021 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Schiacciare un pisolino 

Fare uno spuntino 

Benedizioni con il lingam Tutti insieme in tenda 

Un momento di riflessione 
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Ogni mese evidenziamo una grande qualità di un Giovane Premananda.  

Questo mese: Amare il cuore  

 
“Mostrare amore al corpo è diverso dal mostrare amore al cuore. Quando ami solo il corpo - è 

amore superficiale e illusorio, ma se ami il cuore - è amore puro. Questa è la differenza. Usate 

il simbolo del cuore per rappresentare l'amore, ma la maggior parte delle persone non mostra 

amore al cuore, ma solo al corpo. Se ami il cuore di qualcuno, dimenticherai il corpo. Se ami il 

corpo, nella mente emergono così tante qualità negative: gelosia, rabbia, ego, ristrettezza 

mentale, mentalità combattiva, depressione e problemi psicologici. Tante negatività sono 

collegate al corpo e alla mente. Si potrebbe dire che qualcuno è pigro, ma questa è una qualità 

del corpo, in effetti: ha un buon cuore. Potresti dire che qualcun altro sta sempre combattendo, 

ma questa è una qualità della mente, non del cuore. Capisci cosa sto dicendo? Quindi possiamo 

vedere che l'amore vero e reale è del cuore - non del corpo”.  

 
 

 

 

Pranzo in giardino 
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Dignità divina 
 

'aspetto femminile del Divino è rappresentato come la grande Shakti, la Madre 

dell'Universo che danzò con il Signore Shiva. Era una donna che ha attraversato difficili 

lotte ed è stata abbastanza intelligente da superare in astuzia Yama, il signore della morte. 

Per salvare la vita di suo marito, Sita protesse la sua purezza attraverso la penitenza; Kannagi 

pronunciò una maledizione che il regno di Madurai fosse bruciato, a causa dell'errore giudiziario 

contro suo marito da parte del re Pandya e Manimekalai rinunciò al mondo per diventare una 

monaca. Come questo ci sono innumerevoli esempi che rivelano la grandezza delle donne. I loro 

successi abbracciano vasti intervalli di tempo, dal periodo Puranico e il periodo classico dei 

grandi poemi epici al periodo storico e fino ai giorni nostri. Queste donne determinate vivevano 

con un obiettivo chiaro in mente e i loro successi non saranno mai dimenticati. 

 

Mentre lodiamo la grandezza delle donne del passato, dovremmo anche prenderci del tempo 

per un auto-riflessione. Sebbene la maggior parte delle donne oggi viva la propria vita con 

coraggio e saggezza, il numero di queste donne sta gradualmente diminuendo. Le stesse donne 

stanno rovinando la grandezza della femminilità, a scapito della loro energia femminile che poi 

anch'essa pian piano diminuisce. Chi è responsabile di questo? La mia conclusione è che le donne 

hanno la responsabilità.  

 

Nella vita mondana, le donne e gli uomini sono attratti a unirsi come due metà di un tutto. 

Quindi per quanto tempo queste due metà possono rimanere separate? È davvero intenzione 

del Divino che si uniscano e diventino interi e completi. Questa è un'evoluzione naturale, come 

possiamo vedere nella crescita e nello sviluppo degli adolescenti. Ecco perché i nostri saggi e 

santi hanno dato alle persone alcune linee guida morali, su come vivere una vita mondana 

ammirevole e in particolare su come vivere una vita familiare buona e nobile. È doloroso vedere 

come oggi queste linee guida vengano distorte. Può darsi che ciò che gli esseri umani ordinari, 

con corpi illusori, dicono su come vivere la vita, si riveli sbagliato. Ma le parole pronunciate dai 

santi possono mai essere smentite? Questi santi sono interessati solo agli scopi superiori 

L 
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riguardanti le nostre vite nel mondo. Non è dunque dovere delle donne prestare la massima 

attenzione ai loro consigli?  

 

Ora voglio dire qualcosa sull'instabilità della mente. "L'instabilità" della mente impedisce a tutti 

di prendere decisioni corrette. Pensieri di menzogna, furto e inganno dimostrano che il fantasma 

dell'avidità vi ha preso nella sua morsa. L'effetto della sua presa scorrerà nelle vene e toccherà 

ogni nervo, facendovi sentire una tensione e un nervosismo inutili. Quindi prima dovreste 

liberarvi e riprendervi da questa presa devastante - solo allora la vostra dignità sarà paragonabile 

alla Divinità. Da allora in poi, care donne, sarete in grado di prendere buone decisioni con una 

mente ferma, decidendo da sole cosa è giusto e cosa è sbagliato.  

 

Tra tutti gli esseri viventi, solo gli umani hanno la facoltà speciale che è il potere del pensiero 

intelligente. Questo potere del pensiero ci aiuta a discriminare tra ciò che è giusto e ciò che è 

sbagliato. Quando non usiamo questo potere di discernimento, diventiamo come gli animali. In 

effetti, le persone spesso usano diversi nomi di animali, come maiale, cane o asino, come insulto 

per degradare qualcuno. Quindi, tutti dovrebbero sapere come usare questo potere del 

pensiero e le donne di oggi 

dovrebbero usare questo grande 

dono per valutare attentamente 

tutti i loro pensieri e azioni. 

Accettate il pensiero o l'azione se 

sono buoni e rifiutateli se cattivi. 

Questa pratica di introspezione sta 

gradualmente diminuendo e, di 

conseguenza, anche la grandezza 

della femminilità è in declino. 

 

È una legge biologica fondamentale 

che il compito primario di nutrire 

la famiglia spetti naturalmente alla 

donna. È quindi normale per lei 

prendere un partner e poi, 

idealmente, con comprensione e 

amore, la coppia dovrebbe 

condurre una vita familiare buona 

e morale. Se, invece, una donna 

conduce una vita piena d’illusioni, 

per molti aspetti si metterà in 

pericolo. Se una coppia è 

abbastanza virtuosa da rimanere 

fedele l'una all'altra e da elevarsi a 

vicenda attraverso il reciproco 

amore e integrità morale, allora la 
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vita della donna sarà degna e piena di luce. Successivamente, metterà al mondo buoni bambini e 

permetterà così alla vita umana di fiorire nelle prossime generazioni.  

 

Se Dio è colui che porta in essere l'Universo con tutti i suoi piani di esistenza, lo sostiene e lo 

distrugge, allora penso che non sia esagerato dire che, in questo mondo manifestato, le donne 

sono quelle che detengono il potere di creare, sostenere e distruggere. In passato, generalmente 

erano gli uomini che sceglievano di diventare rinuncianti spirituali e le donne di solito erano 

quelle che si prendevano cura della famiglia. Stando così le cose, quanto era grande la 

consapevolezza di quelle donne che, nonostante questo, decisero di dedicarsi alla via della 

rinuncia! Erano considerate dee virtuali! Questo è il motivo per cui è stato detto, anche da 

persone di mentalità mondana, che le donne hanno la capacità di fare qualsiasi cosa. Ma ora 

molte donne, che hanno queste grandi responsabilità, stanno rinunciando ai loro doveri mondani 

e familiari e stanno percorrendo la strada sbagliata di una civiltà "troppo matura" che le sta 

portando all'oscurità.  

   

Le moderne società occidentali sono dominate dal consumismo e dalla ricerca dei piaceri 

sensuali; uno stile di vita che lascia insoddisfatti e alla ricerca della pace mentale. Disilluse da 

quello stile di vita, molte persone stanno ora tentando di riprendersi dai suoi effetti negativi e 

trovare un modo diverso di vivere. Gli occidentali sono sinceramente interessati alla nostra 

cultura, alla sua etica e al modo di vivere spirituale, ma nel nostro paese che ha dato saggezza 

spirituale al mondo, l'illusorio stile di vita alla ricerca del piacere si sta diffondendo a macchia 

d'olio. Gli occidentali si stanno rivolgendo al nostro modo di vivere mentre noi qui preferiamo 

lo stile di vita e la cultura artificiali che loro stanno rifiutando.  

 

La popolarità di questo stile di vita illusorio sta crescendo ovunque e quando le donne casalinghe 

che si prendono cura delle loro famiglie, cadono sotto la sua influenza - il loro stato diventa tale 

da trasformare le famiglie in focolai di problemi, con il risultato che l'intera società è portata 

sull'orlo dell'oscurità. Questo stile di vita fa sì che le donne non credano in cosa dovrebbero 

credere ma rafforzano la loro fede in cose in cui non dovrebbero confidare - sta inducendo le 

donne a sottovalutarsi e a sporcarsi come un elefante che si spruzza fango sulla testa.  

 

Le donne sono l'incarnazione della Madre Divina che adoro e quindi dovrebbero guidare il 

mondo. Non ne consegue quindi che porterà grande danno al mondo se sono instabili 

mentalmente? Come la luna riceve la luce dal sole e la riflette per illuminare l'oscurità della 

notte, le donne dovrebbero ottenere la luce della grazia da Dio ed essere come lampade guida 

che illuminano il sentiero nell'oscurità. Abbandonate l'egoismo e rivelate la vostra vera forma 

come incarnazioni di Shakti!  

  

Le donne nascono con qualità divine intrinseche e sono naturalmente compassionevoli. Voi che 

avete questa grande qualità dovreste mostrarla al mondo e così elevare tutti. Dovreste sempre 

rimanere consapevoli di voi stesse e non permettere a maya di contaminarvi e di rovinare la 

vostra purezza, la vostra natura compassionevole e distruggere la vostra unicità.  
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Non dirò mai di non sposarvi e condurre una vita familiare. Ma, se lo fate, assicuratevi di scegliere 

un buon compagno di vita e, con il Divino sempre in mente, mostrate al mondo cosa significa 

veramente vivere una nobile vita familiare. Non permettete mai che l'egoistico "io, me o mio" 

entrino nella vostra mente. Vivete a cuore aperto. Perché dovreste scegliere di seguire il 

demonio della falsità quando la verità di Dio è lì per guidarvi?  

Il Santo Thirunavukkarasar (Appar) era uno dei più grandi devoti di Nayanmar o Shiva. Quando 

era giovane, lasciò il sentiero dello scivaismo per seguire una diversa tradizione religiosa. Fu sua 

sorella che riuscì a persuaderlo a ritornare allo scivaismo che lei sosteneva con tanto 

entusiasmo. Allo stesso modo, Mangayakkarasi, la regina Pandya, fece grandi sforzi per 

riconvertire il re, suo marito, allo scivaismo. Così, nella storia del nostro Paese, ci sono 

innumerevoli esempi da apprezzare e valorizzare, sulla grandezza delle donne.   

 

Care donne, la vostra vita è nelle vostre mani. La grandezza della femminilità è nelle vostre mani. 

In tutti i campi, la grandezza delle donne è solo nelle vostre mani. Per questo, dovreste imparare 

ad amare in modo puro e disinteressato, mostrare affetto senza avidità o aspettativa e così 

essere un esempio luminoso per il mondo intero!  

 

 

 

 

Facciamo la maggior parte delle azioni 

per noi stessi. La nostra vita è centrata 

su noi stessi. 

Per scoprire l'amore divino che è la 

nostra realtà, dobbiamo dimenticare 

l'ego-sé e trovare il vero Sé. È davvero 

molto semplice. Non dobbiamo andare 

molto lontano o in un altro 

continente per trovare il vero Sé perché 

è proprio qui dentro di noi!  

- Swamiji 
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