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“Tutti devono affrontare qualche tipo di difficoltà ma smettetela  
di preoccuparvi. Siate felici. Non perdere la fiducia.  

Rafforzate la vostra autostima.”  
 

Swamiji 
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“ Fai del tuo meglio in 
ogni momento. 

Non preoccuparti per 
domani. 

Consegna tutto al 
Divino. 

Se ricordi questo 
semplice consiglio, ti 

sentirai sempre libero e 
felice.” 

 

                                            Swamiji  
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Satsang con Swamiji 
 

Percorrendo il cammino insieme  
 

e siete single e già 

coinvolti nella vita 

spirituale, è meglio 

preferire un coniuge che 

la pensi allo stesso modo. 

Condividere ideali 

spirituali simili, renderà sicuramente il 

viaggio verso il Divino più semplice e 

armonioso. Tuttavia, a volte può 

volerci del tempo, prima che il 

compagno capisca l'altro spiritualmente 

e si possono trovare altre qualità 

buone e lodevoli in un partner, senza 

che siano ben consapevoli della vita 

spirituale. Un aspirante spirituale non 

dovrebbe scegliere un partner solo a 

causa della sua attrazione fisica, del 

desiderio sessuale o dei beni materiali. 

Sarebbe contro il dharma spirituale. 

 

Se v’interessaste alla spiritualità mentre 

siete sposati, può succedere che al 

partner o ai vostri figli, non piaccia il 

percorso spirituale e le sue restrizioni. 

Non dovreste costringerli a 

intraprendere la via spirituale, casomai permettere loro di essere liberi e di vivere a modo 

loro, secondo i loro desideri. Nessuno in famiglia dovrebbe essere obbligato a seguire la linea 

spirituale. Verrà il tempo in cui essi, spontaneamente, s’interesseranno alla spiritualità. Fino a 

quel momento, non dovreste intervenire nel loro modo di vivere.  

 

Ora, supponiamo che due persone si siano unite in matrimonio. Sono un po' vecchio stile. 

Sento che un uomo e una donna dovrebbero scegliersi l'un l'altro con molta attenzione e, 

dopo averlo fatto, dovrebbero ottenere le benedizioni della loro famiglia, sposarsi e poi 

rimanere fedeli e leali l'uno all'altro fino alla fine. Dovrebbero essere preparati a lavorare sodo 

per collaborare con successo. Se vogliono essere felici insieme, dovrebbero essere in qualche 

 S 
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modo maturi e non semplicemente infatuati fisicamente l'uno dell'altro. Dovrebbero cercare di 

accettare tutto ciò che accada sulla loro strada e non lasciare l'altro indietro, se la vita non è 

liscia come previsto. Se entrambi stanno seguendo il percorso spirituale, hanno l'ulteriore 

vantaggio di spingersi l'un l'altro, verso l'obiettivo finale della libertà. Se considerano il loro 

matrimonio come un santo sacramento e si sentono sposati alla presenza di Dio, allora questo 

atteggiamento li farà anche avanzare spiritualmente. Non si ameranno solo l'un l'altro, ma 

ameranno il Divino l'uno nell'altro. Se entrambi sono devoti a Dio, questa forma elevata di 

amore divino li unirà ancora di più.  

 

Come dovrebbe vivere una coppia del genere? In primo luogo dovrebbero rispettarsi ed 

essere altruisti. Entrambi i partner dovrebbero collaborare per un matrimonio buono e felice. 

La parola “chiave” è rispetto. Che cos'è il rispetto? È stima, ammirazione e considerazione 

anche nei minimi dettagli. Dovrebbero in primo luogo, rispettare e onorare i propri genitori. 

Questo è un buon esempio anche per i loro figli. Una persona spirituale dovrebbe sempre 

onorare il padre e la madre e fare tutto il possibile per loro. Non dovrebbero considerare i 

loro genitori come un peso quando sono vecchi. Rispettate la loro età e la loro saggezza sulle 

vie del mondo. Prendetevi cura di loro, 

ricordando quanto altruisticamente si sono 

presi cura di voi, durante la vostra 

giovinezza.  

 

Il marito dovrebbe rispettare la moglie e, 

allo stesso modo, lei dovrebbe rispettare lui. 

Dovrebbero passare del tempo insieme e 

rendersi conto che una scintilla del Divino 

sta davvero vivendo nel loro partner. Una 

volta capito questo, non potranno mai ferirsi 

a vicenda. Dovrebbero inoltre capire che 

anche i loro figli sono scintille del Divino che 

hanno portato nel mondo insieme. È meglio 

che i coniugi agiscano sempre con pazienza e 

gentilezza, fra loro e con i propri figli. Sorgono sempre tanti piccoli problemi tra i partner 

anche riguardo ai figli. Cercate di non permettere che problemi così piccoli diventino più 

grandi. Risolveteli all'inizio. I problemi che vengono stroncati sul nascere non potranno 

sbocciare in alberi grandi e difficili da gestire! Soprattutto i problemi materiali non dovrebbero 

scuotere la pace della vita coniugale e familiare. Se la spiritualità viene introdotta come parte 

integrante della vita coniugale quotidiana - la famiglia può crescere insieme verso la maturità 

spirituale, imparando e praticando insieme.  

 

Una vita spirituale condivisa non significa essere severi e controllanti, o essere seri e nevrotici 

riguardo alla sadhana. Quando siete veramente pieni di pura gioia, potete godervi tutti i tipi di 

attività con il vostro partner e la famiglia. Fare delle gite, cucinare e mangiare insieme, 

scherzare e divertirsi insieme: tutto questo è un must per una famiglia felice. Desidero solo 

“Una vita spirituale condivisa 
non significa essere severi e 
controllanti, o essere seri e 

nevrotici riguardo alla sadhana. 
Quando siete veramente pieni 
di pura gioia, potete godervi 
tutti i tipi di attività con il 

vostro partner e la famiglia.” 
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“È facile entrare nella vita 
spirituale come coppia 

sposata o come famiglia. 
Una famiglia che adora 

insieme il Divino può 
compiere miracoli! Molte 

grandi anime, rinomati 
saggi e precettori 
spirituali hanno    

fatto così.” 

ricordarvi cosa non dovreste mai dimenticare ogni giorno: adorare Dio. In nessuna 

circostanza, non dimenticate mai Dio. Non trascurare mai di lodare e adorare il Divino. È solo 

l'adorazione regolare e la devozione al Divino che darà sempre più stabilità e pace al 

matrimonio e alla famiglia. Queste pratiche assicureranno che nessun problema familiare, per 

quanto grande, possa rovinare la vostra vita in comune e l’unità spirituale.  

 

È facile entrare nella vita spirituale come coppia sposata o come famiglia. Una famiglia che 

adora insieme il Divino può compiere miracoli! Molte grandi anime, rinomati saggi e precettori 

spirituali hanno fatto lo stesso. Vivendo in questo modo, sarete in grado di fare molta carità, 

servizi sociali e numerosi altri seva. Queste attività vi daranno ancora più aiuto sul percorso 

spirituale. Modellano la mente in modo divino. L'esecuzione di bhajan e rituali in famiglia 

conferisce una dimensione aggiuntiva di luminosità e gioia. Quando fate tutte queste azioni 

insieme, come coppia o famiglia, iniettate multivitaminici spirituali in tutti!  

 

Se marito e moglie hanno menti armoniose, condividono gli stessi precetti spirituali e 

accettano lo stesso maestro spirituale, allora ne conseguiranno pace e armonia. La pace della 

mente è il tesoro più prezioso. Se riuscite a vivere veramente in pace - irradierete lo stesso 

agli altri - sia in famiglia che nella cerchia di amici. Se entrambi i partner condividono gli stessi 

sentimenti spirituali, il loro sviluppo spirituale diventerà lo scopo centrale del loro matrimonio. 

Questo è originariamente ciò che il Divino intendeva che fosse il matrimonio. 

 

Jai Prema Shanti! 
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Swamiji Risponde alle Nostre Domande 
 

La chiave del mondo spirituale 
 

Domanda di un devoto del Regno Unito: “Swamiji, il mondo esterno non è il 

mondo reale. Che cosa può aiutarci a trovare il mondo reale dentro?” 

 

La tua domanda è: vivendo in questo mondo, 

siamo tutti attaccati e coinvolti in molti 

desideri esteriori, denaro, relazioni e così via. 

Se c'è un mondo spirituale oltre a questo 

mondano, allora dov'è, come possiamo 

trovarlo ed è possibile raggiungerlo?  

 

Gli esseri umani guardano abilmente i mondi 

in vari modi. Quando gli umani decisero di 

andare sulla luna, pensarono, perché non 

stabilire un nuovo mondo sulla luna? Sono 

andati lì, si sono guardati intorno e hanno 

visto che non né c'era atmosfera, né altro... 

quindi avevano speso un'enorme quantità di 

denaro e sono tornati. Chi è che ha dato agli 

esseri umani l'idea di raggiungere la luna: 

scienziati o altri? Coloro che inizialmente 

indicarono questa strada agli scienziati 

furono i saggi. Nei tempi antichi, i santi e i saggi spiegarono esattamente quanti yuga e quanti 

pianeti ci sono intorno a noi, e tutto quello che esiste su di loro. Hanno anche detto che 

intorno all'anno 2000 una cometa si sarebbe avvicinata così tanto alla terra che sarebbe stato 

come baciarla. Dissero che sarebbe arrivato così vicino che si sarebbe scontrato con la terra o 

sarebbe passato proprio accanto ad essa. Quanti anni mancano all'anno 2000? Solo sei. Quindi 

entro sei anni una cometa passerà vicino alla terra. Questo è stato predetto da santi e saggi. 

(...) Ma nessuno se ne è accorto, perché se qualcuno parla di qualcosa che accadrà tra 100 o 

più anni, non importa a nessuno. Ma se gli scienziati dicessero che è vero e che questo accadrà 

ora, allora ci credereste.  

 

Questa cometa sta arrivando – ne avete sentito parlare? Sta arrivando e, se si scontrasse con 

la terra, questo mondo sarà inevitabilmente distrutto. Quindi si scontreranno? Per proteggerci 

da qualcosa del genere, Dio manda nel mondo santi e saggi. Se ci sono grandi santi con grazia 

divina in questo mondo, allora, con l'aiuto dei loro poteri, tali calamità possono essere evitate. 

Quando sta per aver luogo una distruzione naturale come questa, Dio manda naturalmente 
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grandi santi e saggi con poteri divini, in modo che possano anche mostrare la potenza del 

Divino al mondo e dare grazia all'umanità.  

 

Ve lo dico perché le persone dovrebbero sapere che c'è anche un altro mondo dentro di loro. 

(...) In questo mondo di maya c'è un altro mondo, un mondo interiore. Stiamo permettendo a 

tutti i nostri pensieri di essere dispersi fuori di noi. Non abbiamo imparato a controllare i 

nostri pensieri e a dirigerli verso l'interno. Li lasciamo scappare. La mente corre... e noi 

corriamo con essa! I nostri pensieri continuano a scappare da noi verso desideri e comodità 

mondane, attaccamenti, nome e fama, denaro, posizione, prestigio, gelosia ed ego... e, mentre 

corriamo dietro a tutte queste cose, anche il tempo scorre. Stiamo invecchiando e, se 

continuiamo a correre così, finiremo per correre sotto terra!  

 

Quindi, prima di diventare uno con la terra, non dovreste provare a vedere questo mondo 

interiore? Come lo vedrete? Se apriamo gli occhi, possiamo vedere il mondo esterno. Se 

chiudiamo gli occhi vediamo l'oscurità e, all'interno di quell'oscurità, possiamo vedere una luce. 

Se chiudiamo la bocca non c'è alcun suono. Ma se controlliamo le nostre menti, tutti i nostri 

pensieri rimarranno dentro di noi. Pertanto, bisogna controllare la mente e impedire ai 

pensieri di correre.  

 

E dovreste farlo con una buona intenzione. Siete tutte brave persone. In alcuni occasioni 

potreste essere cattivi... avete delle qualità buone e altre cattive. Ma io guardo solo al bene, 

non ai vostri difetti; non m’interessano. Guardo in voi solo il bene: le vostre buone qualità, la 

vostra buona natura e i vostri buoni pensieri. A volte, senza saperlo, potreste fare uno sbaglio 

o aderire ad alcune convinzioni sbagliate, ma non ci faccio caso. Ognuno di voi dovrebbe avere 

la sicurezza di sé per ammettere: posseggo queste buone qualità. Molti mi dicono di non essere 

brave persone. Non dite così. Siete brave persone! Potreste avere alcune cattive abitudini, ma 

queste possono essere cambiate. (...) Non è molto difficile capire il mondo interiore; è molto 

facile, ma prima bisogna capire se stessi e acquisire fiducia e fede in se stessi. Se non vi fidate di 

voi stessi, se non credete in voi stessi, come farete a capire il mondo dentro di voi?   

 

 

 

 
 

Potete guardare Swamiji tenere questo satsang 

andando sul nostro canale YouTube 

         “Premananda Swami Official Channel.”  

      Il video si chiama  

The key to the spiritual world. 
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regare è ringraziare il Divino per 

le cose buone che ci sono state 

date e anche per chiedere aiuto al 

Divino. Le preghiere sincere sono 

sempre esaudite. Affinché le preghiere 

siano davvero efficaci, è necessario 

esprimerle con devozione e un cuore 

desideroso. La preghiera dovrebbe 

essere espressa dal cuore e non solo 

dalla bocca. Tuttavia, la maggior parte 

di voi prega solo quando ha qualche 

problema. Questo è accettabile 

all’inizio ma, in seguito, dovreste 

trascendere la semplice preghiera che 

il Divino risolva le difficoltà materiali o 

fisiche. Tutti pregano per essere felici, 

per essere sani e ricchi. Voglio che 

impariate la vera preghiera. 

 

Qual è la vera preghiera? La vera 

preghiera è supplicare Dio di rivelarsi. 

È una specie di adorazione. Aiuta a 

purificare la mente e a dimenticare la 

coscienza corporea. Ci fa identificare 

con la più alta saggezza e conoscenza. 

Pregare il Divino per la realizzazione 

del Sé è la preghiera più potente e 

vera. Ci eleva in modo che possiamo 

P 
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controllare costantemente i desideri, 

perdere gli attaccamenti e cambiare le 

qualità in meglio. La vera preghiera 

avvicina alla vera conoscenza che è 

l'obiettivo finale del percorso 

spirituale.  

 

Per cosa dovreste pregare e cosa darà i 

migliori risultati? Pregate per la 

devozione, pregate per la fede in Dio. 

Pregate di avere l’amore più elevato nel 

cuore e di svolgere un servizio sincero. 

Pregate per avere una fede incrollabile 

e il non attaccamento alle cose e agli 

affari del mondo. Pregate di poter 

controllare i sensi ed essere sinceri e 

altruisti.  

 

Infine, pregate il Divino per diventare 

puri e un contenitore adatto a ricevere 

la sua grazia; in modo che possa 

rivelarvi il suo vero Sé, in questa vita.  

 

Possano tutte le vostre preghiere 

veritiere essere esaudite.  

 

 
 
 

“La vita umana è come un viaggio. In questo viaggio, un essere umano 
dovrebbe scegliere la via dell'amore. È solo attraverso l'amore che possiamo 

veramente comprendere le scritture spirituali e i pensieri filosofici. Solo 
attraverso l'amore possiamo capire la via per raggiungere Dio. 

 

Una mente immatura è suscettibile a molte insidie e tentazioni. Tuttavia, le 
prove e le difficoltà che incontriamo ci maturano. L'amore si manifesta 

volontariamente in una mente matura. Il bagliore del vero amore illuminerà i 
volti di anime così mature. Il loro amore brillerà gloriosamente!” 

 

Swamiji  
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La Fauna selvatica dell'Ashram  

di un residente dell'Ashram 

 

Accidenti! Cos'è... 

sembra un granchio! A 

un esame più attento, 

ho visto che era 

davvero un granchio, e 

uno che ovviamente 

seguiva il suo dharma: 

cercare un buco in un 

ambiente che stava 

rapidamente 

diventando troppo 

secco. Ma 

apparentemente stava 

commettendo un 

errore - o forse la 

loro vista è limitata - 

perché questo 

granchio si stava dirigendo dritto in un buco chiaramente sovradimensionato che era già 

occupato, cosa che scoprì molto presto quando lui o lei lo espulse con decisione.  

 

Sapevamo già dell'esistenza dei granchi nello stagno dell'Ashram, perché dopo un forte 

acquazzone – in quei momenti in cui un coro miracoloso di rospi e rane riempie 

improvvisamente l'aria – avevamo notato, anche se molto raramente, qualche granchio. In un 

modo o nell'altro, riescono a sopravvivere anche a lunghi periodi (spesso mesi!) di siccità, per 

riemergere una volta riempito lo stagno. Ma alla fine lo stagno si prosciuga di nuovo e porta 

nuovi pericoli, come l'airone indiano che si avvicina regolarmente non appena l'acqua è 

abbastanza bassa da poter stare nell'acqua e cercare cibo. E gli aironi non sono solo alla ricerca 

di rospi e rane. Conoscendo bene le abitudini delle loro prede, gli aironi giungono allo stagno 

principalmente la sera tardi e la mattina. Come i rospi, i granchi sono animali principalmente 

notturni - attivi la mattina presto o durante la notte e molto raramente si nutrono di giorno. 

Gli aironi diventano ancora più attivi una volta che l'acqua superficiale è evaporata e lo stagno 

si trasforma in una grande pozza fangosa. Una volta ho anche trovato resti di un granchio 

sotto una panchina di fronte a un edificio vicino allo stagno, il che indica che questi sono tempi 

felici anche per altri uccelli. E anche mammiferi come gatti e manguste a volte si gustano un 

saporito pasto a base di granchio.    
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Grazie alle abbondanti piogge degli ultimi mesi, l'Ashram e le località limitrofe, hanno subito 

una vera trasformazione. Abbiamo visto che non solo i fossati sono rimasti pieni d'acqua per 

giorni e persino settimane, ma anche la formazione di piccoli ruscelli che hanno continuato a 

scorrere, a volte per giorni, e intere aree sott'acqua. Così è successo che alcuni granchi siano 

stati avvistati in luoghi abbastanza insoliti, luoghi che sembravano inconsueti a noi ma non per 

loro, perché sono perfettamente felici di sistemarsi vicino a un piccolo ruscello con dei grossi 

sassi sotto cui nascondersi, o in qualsiasi altro posto adatto! Ma, ahimè, doveva essere 

inevitabilmente solo un paradiso temporaneo, perché presto furono costretti di nuovo a 

cercare un luogo appropriato per sopravvivere in tempi di siccità. 

 

Ci sono molti più granchi d'acqua dolce di quanto immaginiamo. Possono essere trovati nel 

terreno umido, sotto pietre e tronchi e tra lettiere di foglie umide sul suolo della foresta, dove 

vivono in tane poco profonde o più profonde, che sono sigillate con fango nei periodi di 

siccità. Si sono anche adattati a vivere nelle piantagioni di noci di betel, negli allevamenti di 

banane e sugli argini delle risaie, tipi di ambienti che si trovano più comunemente nel Gats 

occidentale e nel Kerala. Poiché i granchi non sono grandi viaggiatori, le popolazioni locali si 

evolvono in specie diverse, motivo per cui solo nel Gats occidentale i ricercatori hanno già 

identificato 36 specie di 14 generi, appartenenti a una delle due famiglie di granchi d'acqua 

dolce. Molte nuove specie e generi sono stati scoperti solo di recente e si prevede che ne 

verranno trovati altri.   

 

Non sappiamo ancora quali specie vivano nell'Ashram, ma è chiaro quanto sia importante per 

loro l’umidità e la presenza di foglie umide di lettiera, lungo i fossati e gli argini e intorno a 

grossi sassi. Ora siamo anche consapevoli che i piccoli buchi, che a volte vediamo in questi 

luoghi, potrebbero essere opera loro.  

 

E cosa mangiano? Ho letto che una 

specie - e suppongo che debba 

essere lo stesso per altre - mangia 

una dieta onnivora che include 

materiali vegetali (quindi erbe, 

vegetazione acquatica, foglie, alghe 

verdi, rampicanti ecc.) Più in forma 

decomposta e detriti. Mangiano 

anche alcuni animali, come lombrichi, 

insetti e larve di insetti. Sembra che i 

granchi più giovani preferiscano stare 

in acqua mentre gli adulti 

preferiscano stare nelle loro tane, 

direi quasi, “a casa”. Possiamo solo immaginare la pazienza che devono aver avuto durante gli 

ultimi periodi di siccità qui nell'Ashram che sono durati mesi e mesi. Quest'anno, invece, sono 
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stati più fortunati, con rovesci ben diffusi durante l'anno e una vera stagione delle piogge. Non 

erano gli unici cui piaceva!   

 

 

 Aggiornamenti sui MILLIPEDI (vedi ultimo Prema Ananda Vahini): 
Diversi lettori hanno portato alla mia attenzione alcune scoperte molto recenti che 

modificano alcuni dati esposti nell'articolo sui millepiedi: 

 

 

 

 

- Il millepiedi più grande: Un fossile del millepiedi più lungo e più grande mai trovato è 

stato scoperto su una spiaggia nel nord dell'Inghilterra. Conosciuto come Arthropleura, da 

vivo avrebbe misurato 2,63 m di lunghezza, 55 cm di larghezza e pesava 50 kg, risultando 

ad oggi sicuramente il più grande artropode (invertebrato a gambe congiunte) che abbia 

mai camminato sulla terra.  
 

- Millepiedi più antico: questo stesso fossile è anche datato a 326 milioni di anni, il che lo 

colloca all'inizio del periodo carbonifero e prima dell'innalzamento del livello di ossigeno, 

che in precedenza era sempre stato ritenuto necessario per l'esistenza dei millepiedi.  
 

- Ambiente primitivo: l'ambiente in cui è stato trovato il fossile era diverso da quello che i 

ricercatori si aspettavano. Sembra che questo millepiedi vivesse in un delta sabbioso e non 

in una foresta. 
 

- Nuovo millepiedi: E, finalmente, in Australia hanno appena trovato un nuovo millepiedi 

(vivente) a 60 metri sottoterra che, con 1306 zampe, merita davvero il suo nome!  

 

 

  

“Se le persone capissero e realizzassero cos'è la negatività e come superarla, 
non penserebbero mai alla vendetta, alla violenza o alla guerra. Dobbiamo 
eliminare i problemi alla radice. Dobbiamo impedire agli animali selvatici 
della gelosia, della rabbia e dell'odio di rosicchiare i nostri giovani alberi, i 
nostri giovani. Dobbiamo applicare la cura per impedire ai parassiti di 
rovinare le giovani foglie e le gemme. Dobbiamo permettere agli alberelli di 
crescere in alberi sani. Solo allora daranno ombra a tutti e sfameranno le 
persone del mondo con i bei frutti della saggezza. Allora, e solo allora, 
potremo fermare la distruzione di massa su questo pianeta.”  - Swamiji 

 

Arthropleura 
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Come vivere felicemente   

 
 

 

Siate sempre felici. Solo quando si è veramente felici, si può pensare chiaramente e fare le cose 

della vita in modo positivo. Pochissime persone sono veramente felici; la maggior parte non lo 

è. Alcuni sono depressi, altri sono frustrati e altri sono sempre di cattivo umore. Cosa ne 

pensate? Pensate che chi è felice sia dotato e chi è infelice soffrano a causa di un cattivo 

karma? Non sono d'accordo.  

 

Guardate me! Io sono sempre felice. Come? Pensate che sia un dono divino? La mia felicità 

non è solo dovuta alla Divinità in me. È perché la fiducia in me stesso e il coraggio mi rendono 

sempre felice. Mi conosco e so di essere assolutamente sincero. Tutto quello che so è la grazia 

di Dio. Posso dire a una persona come vivere felicemente e, attraverso la spiritualità, posso 

renderla felice. Queste sono le mie vere qualità.   

 

Cari aspiranti spirituali, non pensate a dove sono fisicamente. Se pensaste a un livello 

superiore, vedrete e capirete che sono ovunque e in ogni cosa. Per quanto mi riguarda, sono 

sempre fuso con il Divino. Ecco perché sono sempre felice e sorridente. Ma voi dove siete? 

Cosa state facendo adesso? Perché soffrite a causa della depressione, della frustrazione, della 

paura e della vergogna? Perché siete impigliati nell'illusione. Perché è così? A causa di tante 

qualità negative e indesiderate nella vostra mente, come gelosia, ego, egoismo, tendenza a 

pettegolezzi inutili, rabbia, passione e possessività. Finché questi sentimenti negativi saranno in 
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voi, come potete davvero sorridere, ridere e vivere 

felicemente? Come potete sorridere dal cuore? Il 

vostro sorriso sarà solo sulle labbra. Non avrà alcuna 

verità dietro: sarà un sorriso vuoto. Sarà solo un 

sorriso con le labbra ma non un sorriso sincero!  

 

Ogni persona affronta problemi ogni giorno. Quindi 

come possono essere felici? In primo luogo, ogni 

persona dovrebbe rendersi conto che affrontando i 

problemi si diventa sempre più maturi. Risolvere ogni 

problema, uno per uno, rafforza la mente e dà 

esperienza di vita. Fare questo in un contesto 

spirituale - aiuta a maturare mentalmente. In secondo 

luogo, non dovreste diventare schiavi dei problemi. Se 

pensate costantemente ai problemi e permettete loro di governare la vostra vita, non sarete in 

grado di affrontare le difficoltà. Diverrete frustrati e depressi. Per sfuggire alla delusione e allo 

sconforto, potreste essere attratti da alcol, droghe, cattive compagnie e cattive abitudini. Se 

permettete che ciò accada, diventerete inutili per voi stessi, per la vostra famiglia e per la 

società. Analizzate ciascuno dei vostri problemi. Pensateci a fondo, trovate una soluzione 

praticabile nel miglior modo possibile e lasciateli perdere. Sviluppate la discriminazione 

mentale, per fare la cosa appropriata alla circostanza. Questo vi aiuterà ad avere una vita 

tranquilla e pacifica.  

 

Se un membro della famiglia o qualcuno cui tenete o amate molto muore, è così difficile 

sopportare la separazione, ma cosa possiamo farci? Niente. Questa è la natura. Nascita, vita e 

morte sono parti inevitabili del ciclo della vita. Qual è il vantaggio di pensare ai morti e al 

passato? Non c'è bisogno di pensare o preoccuparsi troppo di queste cose. Se dovete 

pensarci, fatelo in modo positivo e poi togliete queste cose dalla mente. Tutti devono 

affrontare qualche tipo di difficoltà ma smettetela di preoccuparvi. Siate felici. Non perdere la 

fiducia. Rafforzate la vostra autostima. Quando siete felici, è molto facile avvicinarsi al Divino. 

Come mai? Perché Dio abita nel cuore di chi vive nella vera, pura felicità. Alzatevi al di sopra 

dell'illusione mondana prima che l'illusione mondana vi sommerga!  

 

Quando vi sentite depressi o non riuscite ad affrontare i problemi, pensate a me. Sedete in 

silenzio e chiamatemi. Ascolterò la vostra chiamata e vi aiuterò. V’invierò una dose di fiducia in 

voi stessi e di coraggio. Non vi preoccupare e non temete. Quando vi arrendete veramente 

alla Divinità, lei è sempre pronta ad aiutarvi. Provate: sperimentate questa grazia e saprete che 

non siete soli. Dio sta aspettando che lo chiamiate per potervi rendere felici. 

 
 

 
 

 
 

“Nascita, vita e morte 

sono parti inevitabili 

del ciclo della vita. 

Qual è il vantaggio di 

pensare ai morti e al 

passato? Non c'è 

bisogno di pensare o 

preoccuparsi troppo di 

queste cose.” 
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“Come pensi, così diventi. Per ogni azione, 

     c'è una reazione; ve lo dico sempre. 

 Se volete davvero conoscere, 

  capire e sperimentare il vero, puro amore - avete 

   bisogno di entrare nel vostro vero cuore, 

scoprire e amare il Divino.” 
 

 Swamiji 
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Notizie dai…  
 
 
 
 

SKANDA SHASHTI 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Skanda Shashti, per i devoti di Muruga, è il periodo più importante dell'anno. In ciascuno dei 

sei giorni di questa festa, viene adorato un aspetto diverso di Muruga e durante questo 

periodo, molti devoti praticano una sorta di disciplina spirituale, come il digiuno. Il Signore 

Muruga è una divinità importante per i Giovani Premananda, perché possiede le stesse qualità 
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che Swamiji consigliava ai giovani di sviluppare dentro di loro, qualità come il coraggio, la 

grazia, l'amore e la beatitudine. Swamiji ci ha anche chiesto di eseguire regolarmente puje alle 

statue del Signore Muruga che ha distribuito ai Gruppi Giovani. Skanda Shashti ci offre 

un'eccellente opportunità per seguire questa guida. I Gruppi Giovani possono eseguire puje al 

Signore Muruga, ogni volta possibile, purché le facciano regolarmente! 

 

 
 

Ogni mese evidenziamo una grande qualità di un Giovane Premananda. 
Questo mese:   

 

Capire l'ordine della vita! 
 

“Le scritture indù hanno descritto in modo specifico le quattro fasi della vita di una persona. Il 

primo stadio è quello del brahmacharya, i giorni dell’infanzia e degli studi che sono dedicati 

all'apprendimento, di ogni tipo. La seconda è la fase grihastha, quando uno si sposa, ha figli e 

offre servizi sociali ai suoi simili. Il terzo stadio, vanaprastha, è quando ci si ritira in un luogo 

tranquillo, con il compagno di vita. Il quarto stadio è il sannyas, quando si rinuncia al mondo e 

si inizia seriamente la ricerca interiore del Divino. Si può vedere da questo ordine di vita, come 

i saggi che stabilirono le regole consideravano una persona adatta per le fasi finali della vita 

spirituale solo quando raggiunge l'età di circa 60-70 anni. Sentivano che solo allora una persona 

è adatta a realizzare la verità. Ogni fase della vita è spirituale. In ogni fase, si possono fare molti 

progressi. Non dovreste preoccuparvi di volervi sposare o pensare di dover fare in fretta e 

lasciare la famiglia alle spalle. Questo non è necessario. Il percorso lento e costante attraverso 

la vita familiare porta molti insegnamenti ed è una situazione ideale per praticare, se volete che 

lo sia.”  
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