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“La fede in Dio può fare miracoli, ma dovrebbe essere
incrollabile, ferma ed eterna.”
Swamiji
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Satsang con Swamiji
L'umiltà è la qualità più elevata

a via per la verità è avere una mente stabile e ferma. Questa è la via per la pace più
grande che va oltre la comprensione della mente stessa. Quindi, cosa ci impedisce di
rimanere in quella quiete? L’essere troppo occupati a pensare cose varie. La mente è
piena di tante idee e impressioni! Rimanete fermi e svuotate la mente - immobili e
vuoti. Come? Pensate di essere molto intelligenti. Dimenticatelo. Solo quando avrete
dimenticato quanto siete intelligenti e sarete andati oltre le cose della mente - capirete la
verità. Mi dite che questo sembra essere un approccio negativo, ma sono solo parole!
Negativo positivo… dimenticate anche le parole. Tutto ciò che esiste è manifestato dal nulla.
Quel nulla è oltre la mente, oltre il pensiero e oltre il sentimento. Al di là delle parole, che
sono la creazione dell'umanità, e lontano da tutte queste condizioni della mente - troverete
Dio. Siate silenziosi, innocenti e vuoti, come un bambino, e allora conoscerete la verità. Siate
semplicemente.
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Uno degli ostacoli alla meditazione è l'ego. Per ego intendo credersi importanti. Anche alcuni
maestri pensano di sapere tutto, ma non sono ancora arrivati allo stadio dell'illuminazione.
Questo è un tipo di ego. I veri maestri hanno una grande umiltà. Non diranno mai a tutti che
sanno qualcosa. Non diranno che sono grandi santi o saggi. Non parleranno della loro
conoscenza, perché sono molto semplici per natura. Quando gli viene chiesto se hanno molto
potere, risponderanno in senso negativo. Se gli chiedete: “Sei un grande maestro?” Vi diranno
– “No, no - tutto è dovuto al mio Gurudev”. Non pensano di aver fatto qualcosa
personalmente, ma che tutto sia dovuto alla grazia del proprio maestro spirituale. È grazie al
fatto che pensa che il guru faccia tutto che il suo potere spirituale aumenta. Se un maestro
vuole dimostrare di essere grande, un giorno cadrà pesantemente. Quindi, potete vedere che
coloro che si mettono in una posizione bassa stanno effettivamente andando a uno stadio più
alto, mentre quelli che pensano a se stessi in modo elevato sono in realtà in uno stato più
basso. Il sentiero spirituale è un grande percorso, ma ricordate che è pieno di prove. A causa
dell’ego, chi pensa con orgoglio che le sue siano conquiste spirituali, cadrà sicuramente.

Duemila anni fa, esisteva un famoso siddha
chiamato
Konkanavar.
Nella
storia
“Ricordate sempre che
spirituale del Tamil, ci sono 18 siddha che
avevano grandi poteri e potevano
non vivrete per sempre.
materializzare tutto ciò che volevano. I loro
poteri erano così grandi: per esempio,
Ora è il momento di
prendevano pietre o pezzi di ferro, li
spruzzavano d'acqua e li trasformavano in stare in guardia, di
oro. Konkanavar era un tale uomo, poteva
fare siddhi (azioni meravigliose). Il problema cambiare le idee e i
era che era molto arrogante e testardo.
Pensava di essere il più grande perché modi, e di ridurre l’ego
poteva fare quello che voleva, attraverso i
suoi
poteri. Tuttavia,
era
ancora e gli attaccamenti”.
egocentrico, geloso e aveva altre
caratteristiche simili e, a causa di queste qualità, non aveva realizzato la verità; queste qualità
fastidiose lo bloccarono dall'illuminazione. Non si è mai comportato con umiltà e non aveva
raggiunto jnanam, la conoscenza divina. Konkanavar desiderava imparare a meditare e
diventare illuminato e così decise di prendere istruzioni da Thiruvalluvar, un uomo molto
famoso e saggio. Un giorno, sulla strada per la casa di Thiruvalluvar, stava riposando, quando
una grande gru - ovviamente involontariamente - defecò dal cielo sulla testa di Konkanavar.
Era furioso e, con uno sguardo, ridusse l'uccello in cenere! Era persino felice di aver ucciso il
povero uccello in questo modo. Così, continuò per la sua strada e raggiunse la casa di
Thiruvalluvar. Il santo, che era un tessitore molto povero, era andato al mercato per vendere
dei panni. Solo sua moglie, Vasuki, era in casa ma poiché erano tanto poveri, non indossava
alcun vestito - la coppia aveva solo un panno da dividere tra di loro. Konkanavar chiamò,
chiedendo chi fosse in casa. Vasuki rispose educatamente: “Namaskaram, Swami! Per favore,
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aspetta che Thiruvalluvar torni a casa. Ma il siddha si arrabbiò, lamentandosi che le persone in
questa casa non lo rispettavano. Al che Vasuki disse: ”Signore, non pensare che io sia come la
povera gru che potete ridurre in cenere con la vostra rabbia!”
Konkanavar rimase scioccato quando si rese conto che quella signora sapeva ciò che aveva
fatto ore prima, a così tanti chilometri di distanza, e che, dato che non l’aveva detto a nessuno,
lo sapeva attraverso la chiaroveggenza. Quando finalmente suo marito tornò, il siddha si sentì
ancora più umiliato quando capì che Vasuki non era stata in grado di uscire perché non aveva
nessun vestito da indossare. Thiruvalluvar spiegò a Konkanavar che solo i semplici e gli umili di
cuore, che diventano di mente fresca come un neonato, possono intraprendere il cammino
verso l'illuminazione. Disse all'uomo potente che aveva troppo ego in questo momento per
diventare illuminato. Konkanavar era grato per gli insegnamenti di questo saggio e mostrò la
sua gratitudine trasformando alcuni oggetti in oro come doni per il povero tessitore e sua
moglie. Da questo si capisce che c'è chi ha grandi poteri ma non è ancora veramente maturo.
Quindi mi avete chiesto, come fanno le persone ad ottenere questi poteri? Alcuni ci nascono e
alcuni li ottengono dopo aver eseguito delle sadhana. Ma se ci sono questi poteri più l'ego,
cosa succede? Non potreste controllarti. Ottenere un certo potere non significa essere ad un
livello più alto - dovreste capirlo. Umiltà, semplicità e rispetto sono ciò che è richiesto.

“Il vostro modo di vivere,
agire, il modo in cui
parlate – se mentre fate
tutte queste cose non
state attenti, l'ego
s’insinuerà in voi”.
Anche se sono nato con tanti poteri, sono sempre umile, perché so che è questo il sentimento
più elevato. Possiamo parlarne e poi fare meditazione, rituali e altre sadhana e seguire il
dharma. Le attività religiose o spirituali sono una cosa e l'umiltà è un'altra. Insegnate a voi stessi
l'umiltà e non l'ego, fin dall'inizio. Insegnate alla mente e al corpo l'umiltà e non l'ego. Il
problema è che, a nostra insaputa, l'ego entra automaticamente nel nostro cervello. Ecco
perché è bene essere sempre consapevoli e vigili sui propri pensieri e non permettere mai
all'ego di entrare. Ricordate sempre che non vivrete per sempre. Ora è il momento di stare in
guardia, di cambiare le idee e i modi, e di ridurre l’ego e gli attaccamenti.
La mente vi rende attaccati. Vuole sopravvivere, possedere e dominare a causa dell'ego. L'ego
è la natura della mente. Vi allontana dalla spiritualità. Parlo con gli animali, le piante e gli alberi.
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Mi dicono che sono felici e tutt'uno con la natura perché semplicemente - esistono. Vivono
con umiltà e semplicità. In questi giorni, trovo più facile insegnare agli animali che agli esseri
umani! Imparano velocemente, innocentemente, senza ego.
Vi ho detto e insegnato molte cose - sta a voi esercitarvi e realizzarle. Alcuni lo faranno e altri
no: questo è il dramma di Dio e per me va bene. Ricordate - essere senza ego - questa è la
buona strada. Il vostro modo di vivere, agire, il modo in cui parlate: se mentre fate tutte
queste cose non state attenti, l'ego s’insinuerà in voi.
Cosa porta l'ego? Soldi, pensare di sapere tutto, sentire di aver letto tanti libri e studiato
tanto, pensare di essere importante. Dovreste rendervi conto che lo studio, la conoscenza e le
qualifiche non sono nulla sul sentiero spirituale. È meglio pensare che tutto questo non sia
importante. Vedete, ho tanti doni e poteri divini ma per me non contano.
L'umiltà è la virtù più elevata.

Notizie dai…

ABHISHEKAM REGOLARI NEL GRUPPO
GIOVANI DI MAASTRICHT
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Il gruppo Giovani di Maastricht organizza
regolarmente abhishekam pubblici alla sua
statua di Muruga e, in alcune occasioni,
abbiamo anche quella del Gruppo Giovani di
Rotterdam! Con le attuali restrizioni sociali, non
è sempre possibile invitare tutti a partecipare
fisicamente ai rituali, ma ciò non impedisce ai
nostri gruppi giovani di diffondere queste
vibrazioni divine nell'etere, collegando tutti
tramite una delle tante piattaforme di video
conferenze, permettendo loro così di prendere
parte ai rituali.

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

Adorare il Divino facendo seva!
“Alcuni di voi dicono di non amare pratiche spirituali come il karma yoga e che sia
inferiore alla meditazione. Ma affermo con forza che se parlate così non sapete cosa
dite. Sapete cos'è la meditazione? Perché pensate così tanto al sedere in meditazione? È
perché pensate che sia l'unico modo per l'anima di essere in unione con il Divino? Sono
un maestro spirituale che incoraggia i miei allievi a prestare servizio. Non vi dico di
lavorare semplicemente ma di vedere la Divina Madre in tutti coloro ai quali rendete
servizio e di adorarla in questo modo. L'adorazione di Shakti è così diversa dalla
meditazione su Shakti? Forse la verità è che non riuscite a vedere nel vostro cuore la
Madre Divina negli altri ma, in tal caso, non avete il diritto di dire che tale servizio è
inferiore. Se svolgete il servizio nel modo corretto, completamente immersi
nell'atteggiamento che ho descritto, sperimenterete la realizzazione spirituale in
brevissimo tempo”.
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Navaratri nell'Ashram
Navaratri è una gioiosa festa dedicata al culto della Divina
Madre. In alcune tradizioni, durante questa festa, la Divina
Madre Durga è adorata nelle nove sue diverse forme; che
simboleggiano sempre la vittoria sul male e la luce
nell'oscurità. Secondo le scritture, il re demone Mahishasura
adorò ardentemente il Signore Shiva e ottenne immensi
poteri. Eppure continuò a commettere atrocità sulle persone.
La trinità di Brahma, Vishnu e Shiva unì quindi i suoi poteri e
creò la dea Durga per salvaguardare il mondo dal
Mahishasura.
Secondo questa tradizione, il primo giorno, la dea Durga è
adorata sotto forma di Parvati che cavalca il toro Nandi, con
in mano una trishula e un loto. Il colore associato a questo
giorno è il rosso.

Un'antica scultura della
Madre Divina nella forma
di Durga (Mahishasura
Mardini), esposta nel
Museo di Calcutta, in India

Il secondo giorno lei simboleggia la calma e la pace ed è
raffigurata con in mano un japa mala (grani di preghiera) e un
kamandal (pentola per l'acqua). Il colore per questo giorno è il
blu.
Il terzo giorno è associato al colore giallo, che simboleggia la
vivacità, l'audacia e il coraggio di Durga.

Il quarto giorno lei rappresenta il potere creativo nell'universo. Quindi, il giorno è associato al
colore verde. Cavalca una tigre ed è raffigurata con otto braccia.
Il quinto giorno lei rappresenta la forza protettiva di una madre quando i suoi figli sono in
pericolo. Si dice che cavalchi un leone con in braccio il suo bambino, il Signore Skanda. Il
colore del giorno è grigio.
Il sesto giorno è adorata come una coraggiosa dea guerriera ed è raffigurata con quattro
braccia, a cavallo di un leone. Il colore associato a questo giorno è l'arancione.
Il settimo giorno Durga è adorata nella sua forma più violenta, pronta a distruggere ogni
negatività. La dea è adorata con indosso un abito bianco e quindi il colore del giorno è bianco.
L'ottavo giorno è un giorno in cui è raffigurata come il potere della pace e dell'ottimismo e
quindi il colore associato a questo giorno è il rosa.
Il nono giorno la dea siede su un loto e mostra il potere spirituale chiamato siddhi. Irradia
saggezza e bellezza naturale ed è anche chiamata Saraswati Devi. Il colore di questo giorno è
azzurro.
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Nell'Ashram, celebriamo sempre Navaratri per dieci giorni (nove notti). Quest'anno la festività
è stata celebrata dal 6 al 15 ottobre.

Il Kolu, gradini con dei pupazzi,
nella Puja Hall

La festività è iniziata con l'allestimento del kolu, nella
Puja Hall. È stata quindi costruita una fioriera con
mattoni, nella quale, su un letto di terreno fertile, sono
stati piantati nove diversi tipi di semi. Sono stati quindi
posti in cima a questo strato di terreno seminato - nove
kumbham decorati. In ciascuno dei giorni seguenti,
abbiamo mostrato l’arati ai semi e ai kumbham,
innaffiato i semi e decorato i kumbham con ghirlande di
fiori freschi.

Ogni giorno, all'ora appropriata, abbiamo eseguito una Durga puja con nove lampade, fatte con
metà di limone riempite di burro chiarificato, durante la quale abbiamo cantato i 108 nomi
della Madre Divina.
Per i quattro giorni della festività di Navaratri,
l'abhishekam ad Amman è stato trasmesso in
streaming, offrendo così ai devoti di tutto il mondo
l'opportunità
di
partecipare
“virtualmente”
all'abhishekam e ricevere le benedizioni della Madre
Divina.
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Il nono giorno, è stata eseguita una Ayudha Puja (letteralmente: puja per gli strumenti), nel
giorno in cui, tradizionalmente, ci prendiamo del tempo per riconoscere il valore di molte
delle cose materiali che usiamo nella vita quotidiana. Gli studenti di solito presentano i loro
libri e gli artigiani i loro strumenti che sono benedetti in quest’occasione. Seguendo questa
usanza, siamo passati di edificio in edificio e abbiamo eseguito una piccola puja per benedire
tutti i libri, i computer, gli utensili e gli strumenti musicali, nonché tutti i veicoli dell'Ashram.

A Vijaya Dasami, il decimo e ultimo giorno, abbiamo
eseguito un bellissimo mahabishekam alla Madre Divina.
In quel momento, l'acqua dei nove kumbham è stata
versata sulla statua di Amman e le nove diverse erbe,
cresciute dai semi, sono state tagliate e distribuite ai
devoti. Sono stati dieci giorni pieni di grazia e
benedizioni dalla Divina Madre!
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Notizie dai
Centri Sri Premananda nel Mondo
Celebrazione di Navaratri nel Centro Sri Premananda di
Czestochowa, Polonia

Il nono giorno, abbiamo tenuto un programma speciale. Era di giovedì, il giorno in cui i devoti
di solito vengono al Centro per l'abhishekam settimanale. Abbiamo eseguito un abhishekam sia
alla statua del Centro, Bhuvaneshwari che alla statua di Varalaksmi materializzata da Swamiji.
Abbiamo cantato bhajan e kirtan e così abbiamo creato un’intensa energia gioiosa.
Successivamente, abbiamo letto uno dei satsang di Swamiji e condiviso alcune esperienze
spirituali. Tutti si sono sentiti benedetti da Swamiji e dalla Divina Madre.

Le parole d'oro di Swamiji sui Centri e Gruppi Sri
Premananda
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In memoria di Jacqueline Gerbaud...
Amorevole, dedita, generosa,
appassionata… sono qualità
che vengono subito in mente
pensando a Jacqueline, che è
morta serenamente il 23
ottobre. Era una donna forte e
raggiante il cui cuore era
sempre con Swamiji e la sua
missione, con i bambini a cui ha
dato una casa e con tutti
coloro che l'hanno chiamata
per un aiuto. Nel corso degli
anni, Jacqueline ha dato tanto
attraverso il suo servizio
spirituale: come Coordinatrice
del
Centro,
come
Coordinatrice internazionale e
semplicemente come se stessa, o “zia Jacqueline” come la chiamavano affettuosamente i
bambini. Per molti anni ha organizzato personalmente e instancabilmente il canto di 24 ore di
“Om Namah Shivaya” che ora si svolge regolarmente durante Mahashivaratri alla presenza di
tutti i primi lingam degli anni passati, nella sala di meditazione.
All'età di 75 anni, in occasione del primo kumbhabhishekam del tempio, salì sul punto più alto
del tempio Sri Premeshvarar per versare l'acqua del kumbham sul pinnacolo del tempio, un
onore che Swamiji le aveva dato. Le ha anche detto che finché sarà viva, sarà lei a occuparsi di
questo tempio.
I nostri pensieri, le nostre preghiere e le più sentite condoglianze vanno a suo marito Marc,
alla sua famiglia e a tutti coloro che sentiranno molto la sua mancanza. Preghiamo che, con le
benedizioni di Swamiji, la sua anima raggiunga l'atma shanti.

Om Namah Shivaya!
Quello che segue è un messaggio di augurio scritto da Jacqueline, in occasione dell'apertura
ufficiale del Tempio Sri Premeshvarar nel 2012, per essere pubblicati, all'epoca, in un
opuscolo speciale.
Ora è giunto il momento per la cerimonia di consacrazione del tempio e sono molto
commossa nel sapere che sarò mano nella mano santa di Swamiji, perché Swamiji mi ha detto
di recente, nel dicembre 2010, “Saliremo insieme, mano nella mano ed eseguirai il
kumbhabhishekam”. Credo in lui e sono sicuro che Swami sarà con noi in questo grande
momento.
Molto tempo fa, nel 1992 credo, durante un colloquio a casa sua, Swamiji mi disse: “Un giorno,
qui, ci sarà un tempio e Jacqueline eseguirà l'apertura del tempio con me”. Quanto sembra
lontano e allo stesso tempo vicinissimo! Swami ha anche detto: “Questo posto è sempre stato
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un luogo santo perché molti grandi santi hanno vissuto qui. Qui una volta, c'era anche un
tempio”.
Dopo che Swami è andato in carcere, ci ha chiesto di organizzare il canto di “Om Namah
Shivaya” nella sua stanza per 24 ore a Mahashivaratri.
Da quel momento in poi, abbiamo cantato questo
mantra ogni anno, in adorazione del Signore Shiva, dei
Lingam, manifestati da Swamiji durante tutti i precedenti
Mahashivaratri e di quel Mahashivaratri stesso, e
ovviamente in adorazione dello stesso Swamiji - perché
per noi era ed è tutto questo. Lui è il Tutto, l'Uno.
Il nuovo tempio si trova nel luogo esatto in cui si
trovava la vecchia casa di Swamiji. Rimangono tutte
queste bellissime vibrazioni dei santi, degli antichi luoghi
sacri, dei canti e dei mantra di Shivaratri, delle ferventi
preghiere dei devoti e dello stesso Swamiji, nello
splendore divino di quest'Anima. Tutte queste
meravigliose
e
specifiche
vibrazioni
presenti
cresceranno e fioriranno e si diffonderanno
nell'universo, nel momento sacro del kumbhabhishekam,
quando le energie della terra e del cielo si fonderanno.
Questa forza si diffonderà in tutto il mondo attraverso i
Jacqueline durante il
cinque elementi, aiutando tutti gli esseri di questo
kumbhabhishekam
pianeta e di altri. Queste potenti vibrazioni non si
estingueranno mai. Scorreranno sempre, come onde vibrazionali.
Dal profondo del mio cuore,
Grazie, Swamiji.
Jai Prema Shanti!

“Se mi chiami mentalmente, a qualsiasi ora del giorno o della notte, in
qualsiasi momento, ovunque e in qualsiasi circostanza, lo saprò.
Pensa profondamente alla tua domanda
spirituale o alla tua confusione mentale.
Pensami fortemente per un po' di tempo.
Chiama, “Swamiji! Aiutami!“ Credi che
non ti ascolterò? Come la madre
affettuosa corre dal bambino, io correrò
da te mentalmente e ti aiuterò”.
Swamiji

12 Prema Ananda Vahini Novembre 2021

Swamiji Risponde alle Nostre Domande
Come si fa a sapere quando il proprio karma è finito?

L

a filosofia indù si occupa ampiamente del
karma ed è simile alla teoria
dell'evoluzione di Darwin. Ci sono vari
modi in cui un essere umano può evolvere.
Avendo ottenuto una nascita umana, se un
essere umano è costantemente in sintonia con
Dio, non può esserci una nascita futura. Ecco
perché si dice che se uno va nella città santa di
Benares e si bagna nel sacro fiume Gange, non
avrà più nascite future.
Il significato interiore di tutto questo è che, in un
tale pellegrinaggio, penseresti costantemente a
Dio e faresti il bagno santo per purificarti dal tuo
karma. Il fatto stesso che tu stia facendo questo,
ti purifica perché così, sei immerso nella
coscienza di Dio. Pertanto, quando uno è
totalmente immerso nella coscienza di Dio, non
rinascerà e gli effetti karmici verranno annullati.

Se una persona continua a fare cose sbagliate è perché (a) è stata predestinata da
Dio (b) è il karma o (c) perché ha poco controllo della sua mente?

C

i sono milioni di esseri umani nel
mondo e ogni individuo pensa in
modo diverso. Non esistono due
persone che pensino allo stesso modo.
Pertanto, non puoi aspettarti che tutti la
pensino come te. Poiché le persone pensano
in modo diverso, non è possibile portare
l'unità nei processi di pensiero di tutti.
Qualunque cosa una persona possa pensare,
un'altra la contraddirà o troverà difetti.
Ognuno agisce secondo la propria coscienza
e crede che ciò che pensa o fa sia giusto. Dal
momento che il comportamento di una
persona non è conforme ai principi che hai in

mente,
criticherai
quella
persona
semplicemente perché i suoi principi non
corrispondono ai tuoi.
La mia risposta alla tua domanda è, quindi,
che non sono gli effetti del karma della
persona o gli effetti delle azioni passate, né è
l'errore
della
persona. Questo
è
semplicemente il livello a cui si è sviluppato.
Pensa in quel modo perché è in quella fase
della vita. Non si può pretendere di capire i
vari livelli di ogni persona e quindi trovarne
difetti. Se uno fosse abbastanza avanzato da
capire, non ci sarebbero problemi.
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Se i peccati sono perdonati da Dio, perché dovrebbe esistere il karma?

T

utte le religioni parlano della
confessione dei propri peccati e del
perdono di Dio. Che posto ha, allora, il
karma nella vita di una persona? Tutto ciò che
non può essere risolto dall'essere umano è
karma, ma non dobbiamo dimenticare che c'è
qualcuno che può risolvere questo karma, e
questo è Dio. Se c'è uno che ci ha creato, uno
che ci dirige e uno che è la fonte di tutte le
nostre azioni, allora per lui deve essere
possibile cambiare il nostro essere, cambiare i
nostri atteggiamenti e modi. Questo è il
motivo per cui chiediamo a Dio di perdonare
i nostri errori. Eppure molto probabilmente,
ripeteremo il peccato e così porteremo
ancora più colpe nelle nostre vite.
Ovviamente, se dopo aver chiesto perdono,

non ripetiamo il male, allora non ci saranno
ulteriori azioni dannose e non incorreremmo
in nessuna conseguenza.
Se commettiamo inconsapevolmente un grave
misfatto, c'è il perdono per questo, ma se
commettiamo consapevolmente un danno
premeditato con intenti malvagi, allora
dobbiamo subire l'effetto karmico di tale
azione. Non pensare che solo chiedendo
perdono a Dio - tutto il karma giunga al
termine. Il karma persisterà, ma ricorda che
se si pensa a Dio e si procede sulla via della
preghiera e della devozione, è possibile non
commettere troppi errori. In un ambiente
spirituale le possibilità di sbagliare sono
ridotte.

Perché i ricercatori spirituali di tutto il mondo trovano difficile raggiungere la
verità più elevata?

A

volte esternamente qualcuno può
sembrare un sadhak, un autentico
aspirante spirituale, ma internamente
la mente è confusa, ha sentimenti di
competitività, gelosia, egoismo, orgoglio e
sta vivendo conflitti interiori. Senza prima
purificare il cuore, non si può progredire
nella spiritualità. Potete rimanere in un
posto e fare la sadhana? No, volete andare a

Calcutta, a Tiruvannamalai, qua e là e così
via. Va bene andare a vedere tutti questi
luoghi, ma quando smetterete di vagare e vi
stabilirete in un posto, alleggerirete voi
stessi dai vostri averi e starete fermi? Penso
che la forza di volontà del sadhak di sedersi
in un posto e praticare tutta la conoscenza
che ha raccolto dal maestro spirituale sia
molto importante.

Puoi aiutare le persone a guarire dalle loro malattie fisiche?

C

erto, è facile, ma la persona
dovrebbe avere fede in Dio. Non
dico che dovrebbero avere la stessa
quantità di fede in Dio che ho io. Per loro è
sufficiente credere che il Divino esista
davvero. Ho il potere di guarire, il potere di

dare vera pace mentale e di materializzare le
cose. Ci sono molti più poteri, ma sento che
è meglio non avere questi poteri. La fede in
Dio può fare miracoli, ma dovrebbe essere
incrollabile, ferma ed eterna.
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Satsang: Una storia sulla devozione
Un devoto di Dio era seduto sotto un albero, pregando con devozione e compiendo austerità,
quando un giorno passò il saggio Narada. Quando il devoto vide Narada, iniziò
immediatamente a prendersi cura dei suoi bisogni e gli diede del cibo. Quindi chiese dove
stesse andando e Narada gli disse che stava andando nel luogo puro dove risiede Dio.
“Potresti per favore dare a Dio un messaggio per me?” implorò il devoto.
“Quale messaggio vuoi che gli ponga?” chiese Narada.
“Vorrei chiedere a Dio se avrò mai il suo darshan [visione] e, in caso affermativo, quando
accadrà. Per favore chiedi quando accadrà”.
“Certamente, lo farò per te”, promise Narada, e se ne andò per la sua strada, ballando,
cantando e suonando il tampura. Dopo qualche tempo raggiunse Dio. Vedendo Narada, Dio gli
chiese perché fosse venuto. Dopo aver spiegato il motivo della sua visita, Narada ha riferito il
messaggio del devoto, dicendo: “Sulla strada ho incontrato un devoto, seduto sotto un albero
che pensava a te e faceva austerità. Fornisce anche un servizio a qualsiasi ospite che viene da
lui. Mi ha chiesto di chiederti se otterrà mai il darshan di Dio e, in tal caso, quando lo riceverà.
Questo è quello che ha chiesto e voleva una risposta da te”.
Dio scosse la testa: “Narada, questa è una faccenda molto imbarazzante”.
“Ma questo devoto un giorno avrà il tuo darshan?” Narada chiese, e Dio rispose: “Sì, otterrà il
darshan, ma se continua a fare austerità come ha fatto fino ad ora, allora otterrà il darshan
solo dopo lo stesso numero di anni in cui ci sono foglie sull'albero sotto quale siede”.
Narada pensò tra sé: “Oh Dio, sta servendo i suoi ospiti e sta facendo tutte queste austerità, e
per una persona simile ci vogliono così tanti anni! Perché Dio ha detto questo? Vabbè, per me
non fa alcuna differenza”. Questo è ciò che si ha disse fra sé mentre tornava dal devoto.
Quando il devoto vide il volto triste di Narada, incuriosito chiese: “Cosa ha detto Dio?”
“Ho visto Dio e gli ho parlato...” iniziò Narada.
“Allora cosa ti ha detto Dio?”
“Come posso dirlo...?” Narada esitò. Il devoto insistette:
“No, no, non esitare, dimmi solo ciò che Dio ha detto,
esattamente come ti è stato detto”.
Narada continuò: “Fratello, ho detto a Dio esattamente
quello che tu mi hai chiesto. Ho domandato se otterrai il
darshan di Dio e, in caso affermativo, quando accadrà. Dio
ha detto che se continui a fare le austerità nel modo in cui
stai facendo ora, otterrai il darshan dopo tanti anni quante
sono le foglie su quest’albero”.
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Sentendo questo, ci fu improvvisamente un grande cambiamento nel devoto. “Oh! Anche una
persona caduta in basso come me riceverà il darshan di Dio!” gridò felice. Narada chiese: “Ma
hai capito quando lo otterrai?”
Il devoto affermò soddisfatto: “Signore, non importa quando. Dio non ha detto che non avrei
ottenuto il darshan, vero? Ha detto che lo avrò. Non importa quando succede. Anche una
persona come me riceverà il darshan! Anche una persona come me riceverà il darshan!”
Continuava a ripeterlo più e più volte ed era completamente pieno di felicità, ballando,
saltando e cantando di pura gioia. Vedendolo così, anche Narada si riempì di felicità e iniziò a
unirsi e ballare anche lui.
Non appena Dio vide questa profonda devozione nel devoto, apparve e gli diede il darshan.
Confuso, Narada esclamò: “Oh Dio! Che sorpresa! Hai detto che ci sarebbero voluti tanti
anni quante sono le foglie dell'albero, ma ora sei arrivato!” Dio spiegò: “Narada, ho incluso
una condizione in quello che ti ho detto. Non te ne sei accorto? Ho detto che ci sarebbe
voluto un po' di tempo se continuava a eseguire le austerità nello stesso modo in cui sta
facendo ora. Ma quando gli hai detto che un giorno mi avrebbe visto davvero, aveva così tanta
fiducia in me e così tanto amore nei miei confronti. Ho visto come la sua mente era cambiata così gli ho dato il mio darshan”.
Ora dobbiamo pensare a questo. Siamo tutti esseri umani. Lasciamo che questo tipo di
pensieri sorgano in noi. Che ci sia un cambiamento nei nostri pensieri. Dio verrà. L'unica cosa
è che non consideriamo Dio compassionevole e pieno di amore. Ma dovreste sapere che
anche se siamo persone che hanno fatto molto male, la Divinità può sempre rivelarsi.
Pertanto, dobbiamo avere una fede ferma e forte e raggiungere la liberazione.

Statua di Narada nel Tempio Parthasarathy, Chennai, Tamil
Nadu (a sinistra) e nel Museo di Patan, Nepal (a destra).
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di un residente dell'Ashram

INCONTRO RAVVICINATO CON... UNA CAVALLETTA
Un Ashram verde! Le abbondanti piogge degli ultimi
mesi avevano già reso l'Ashram completamente verde
ma ora, alla fine di ottobre, siamo entrati nella
stagione delle piogge e per le piante questo è un vero
toccasana. Una varietà di piante da fiore ora appare
spontaneamente ovunque, coprendo la maggior parte
di quello che fino a poco tempo fa era terreno brullo.
Alcune piante occupano vaste aree, molte sono più
modeste; alcune sfoggiano bellissimi fiori e altre
sembrano meno propizie, ma tutte contribuiscono, a
modo loro, a rendere il luogo vivido e vibrante.
Questo non solo è un grande momento per le piante,
ma anche per una moltitudine di animali che per
vivere, dipendono da loro. Così ora, quando cammino
tra la vegetazione, faccio molti incontri con tutti i tipi
di amici animali, anche se alcuni sono molto difficili da
vedere e spesso li noto di sfuggita.
A differenza di prima, ora, quando tocco le foglie di una pianta, noto dei minuscoli animaletti
che si fanno avanti all'improvviso e poi subito scompaiono. Ogni tanto intravedo un colore più
spettacolare. A volte camminando, vedo un leggero movimento di una foglia qua o là, e poi ci
vuole un po' di concentrazione e una buona memoria per tenere a mente quel punto esatto,
mentre mi faccio strada attraverso la quantità di verde e cerco di avvicinarmi. Ma quando mi
avvicino, non c'è niente da vedere o qualunque cosa abbia causato il movimento salta
immediatamente in una nuova posizione. Game Over. I giocatori in questione sembrano
essere minuscole falene e cavallette. Le falene impiegano solo una frazione di secondo per
scivolare verso la parte inferiore di una foglia, una volta atterrate su di essa. Le cavallette
adottano un'altra strategia: dopo l'atterraggio, spesso camminano ancora un po' prima di
scomparire più in profondità nella giungla di foglie e steli, o comunque stanno rigide e immobili
in un buon punto. È incredibile quanto
bene possano fondersi con l’ambiente.
Marrone e verde o paglierino, forme
allungate del corpo e delle parti del corpo,
striature e macchie più scure, tutto serve a
mimetizzarle con lo sfondo di piccoli rami e
steli marroni, verdi e gialli e così - le
perdiamo rapidamente di vista. Una
fotografia può solo offrire un'idea di questo
incredibile talento, perché ritagliare o
lavorare in altro modo su una foto rende
questi animali più visibili su una foto di
quanto non siano in realtà.
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Vedere è una cosa, ma una foto è proprio quello che ci vuole! Per questo avevo bisogno di
aiuto e così ho fatto appello a loro: “Ok, bravi ragazzi, ma così non potrò far conoscere le
vostre vite alle persone. Quindi, per favore, aiutatemi un po'“. Che ci crediate o no, questo si
è rivelato il punto di svolta. Ben presto una grossa cavalletta marrone mi ha accolto e mi ha
dato un’ampia possibilità di fotografarla. Altre sono rimaste più a lungo nei luoghi prescelti,
alcune hanno preso un posto più in vista, permettendomi di scoprirle. Ma il meglio doveva
ancora arrivare.
Verso la fine di un'altra “spedizione”
del genere, sono rimasto sorpreso nel
vedere una cavalletta in uno spazio più
aperto, in piena luce e che non si
nascondeva affatto. Di fronte a
questo, ho detto: “Oh, perfetto, sei
davvero nata per farti fotografare!” e
ho iniziato a impostare la fotocamera
mentre mi avvicinavo lentamente.
Non si è mossa affatto. Ho scattato
una foto e poi, con mia grande gioia, si
è girata per mostrare l'altro lato,
prima di voltarsi di nuovo e
affrontarmi a testa alta. Tutto questo è ciò che stavo vedendo attraverso lo schermo della
fotocamera mentre ingrandivo. Improvvisamente, con un occhio fisso su di me, per così dire
occhi negli occhi, ha sollevato una zampa anteriore come per salutare, e ha continuato a
fissarmi. Non era solo questo linguaggio del corpo totalmente inaspettato che mi sconcertava,
ma anche la sensazione comunicativa trasmessa simultaneamente, e sapevo che questo era un
momento che non avrei mai dimenticato. Pochi secondi dopo, qualcosa di circa le stesse
dimensioni è volato al suo posto e lei se n’è andata. Penso che fosse probabilmente una grande
mosca rapinatrice (tipo di mosca specializzata nel prendere altri insetti). Mi sono subito
pentito delle mie parole sulla sua vita e ho temuto che potessero essere state prese troppo
alla lettera, anche se penso di averla individuata di nuovo un minuto dopo, quindi forse era
riuscita in qualche modo a essere un millisecondo più veloce della mosca.
Le cavallette sono infatti il pasto preferito di tanti altri animali, come molti uccelli, lucertole,
serpenti, rospi, alcuni altri insetti, ragni e persino mammiferi. Suppongo che debba essere più
facile per loro che catturare insetti in volo.
Come potete vedere dalle immagini, ci sono diversi tipi di cavallette, qui nell'Ashram e nei
dintorni. Non conosco i loro nomi esatti ma, quello che ho imparato con certezza, è che non
è necessario conoscere il nome per avere un'esperienza gratificante con un singolo animale,
anche con una cavalletta. Da questa esperienza mi sento osservato dalle cavallette e anche
accettato. E ho avuto molti più incontri ravvicinati con loro di quanti ne avessi mai avuti prima.
Nelle immagini ingrandite, si possono vedere alcune delle caratteristiche principali, come i
grandi occhi composti per una visione a tutto tondo, le antenne per (almeno) il tatto e
l'olfatto, la bocca sotto, le ali e le zampe con le potenti zampe posteriori . Le cavallette si
fanno sentire strofinando una fila di piccoli spunzoni che hanno sulle zampe posteriori contro i
bordi delle ali anteriori: questo si chiama stridulazione. I suoni che producono sono una parte
sostanziale dell'orchestra della natura.

