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Satsang con Swamiji 
 

 

Qual è la vostra occupazione? 

 

eniamo alla domanda, qual è il compito della mia vita? Se seguite ciò che ho detto, 

capirete che il Divino mi ha mandato sulla Terra durante quest’epoca. C'è qualcosa che 

mi aspetto da ognuno di voi. Faccio tutto quello che mi chiedete, ma vi confesso che mi 

aspetto qualcosa da voi. Quello che mi aspetto è che vi uniate al Divino; quindi, è mio 

dovere vedere se ognuno di voi sarà in grado di farlo. È, inoltre, mio dovere dirvi come 

fare per essere uno con il Divino e spero anche che ognuno capisca ciò che desidero dirvi. 

Comprendete e unificatevi con il Divino. 

 

Il Divino mi ha dato tanti messaggi per ciascuno di voi, ma non posso dirvi tutto quello che ho 

ricevuto dalla Divinità. Non posso darvi questi messaggi, perché non avete ancora la capacità 

di capire. Questo perché siete troppo coinvolti nel mondo materiale. Perciò vi do il nettare 

che mi è stato dato dal Divino, a poco a poco e a goccia a goccia. Potreste non sapere come vi 

viene trasmesso, ma lo state ricevendo e me ne occupo io. Questo è quello che sto facendo. 

Mi occupo lentamente e costantemente di voi e vi trasmetto questi messaggi.  

V 
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Sono felice di trasmettervi questo nettare divino e mi rallegra vedere come ne traete 

beneficio. Non penso di essere in prigione o nell'Ashram; Non penso mai al mio corpo. È mio 

compito trasmettervi questo nettare che ho ricevuto dal Divino in piccole dosi. Quando 

metto queste goccioline di nettare sulla vostra lingua - le vostre preoccupazioni per questa vita 

mondana, tutti gli interessi e attaccamenti sorgono e cercano di impedire al nettare di 

raggiungervi. Ma nonostante queste ostruzioni, continuerò a darvi quel nettare affinché 

possiate beneficiarne.  

 

Ecco perché nelle lettere vi scrivo: "Sono sempre con voi" se capite esattamente cosa intendo 

con questa frase, non avreste nessun problema. Quando sono con voi, le forze negative non vi 

toccheranno. Non può succedere, mai. Inoltre, se rimanete in quest’Ashram, nessuna energia 

malvagia o negativa si avvicinerà mai a voi, il motivo è che i miei piedi hanno toccato tutta la 

terra e ogni edificio in quest’Ashram. A volte potreste sentire che non sono con voi e vi ho 

abbandonato. Questo è sbagliato. Sono sempre con voi. A volte pensate che io sia in prigione 

e non venga fuori per stare con voi fisicamente. Non do troppa importanza a questo corpo. 

Più di questo corpo, le vibrazioni al suo interno sono molto potenti.  

 

Ancora una volta torno alla domanda, qual è il compito di Swami? Teniamo a mente che tutti i 

coordinatori dei Centri e Gruppi Sri Premananda sono rappresentanti di Swami. Rimango in 

contatto diretto con ciascuno di loro. Chiedo solo che trascorrano da 15 minuti a mezz'ora al 

giorno con me e poi mi occuperò di tutto ciò di cui hanno bisogno nella loro vita e tutto sarà 

un successo. Allora avranno la capacità di avvicinare gli altri alla spiritualità e a me. State con 

me per mezz'ora al giorno e poi occupatevi della vostra vita quotidiana. Sedete e dimenticate 

per un po' la vita mondana, tenete gli occhi chiusi e concentrati sulla punta del naso. 

Focalizzate la vostra attenzione lì. Vedrete apparire una luce gialla e rossa e, quando arriverà 

quella luce, saprete che Swami è lì. Dopodiché, pensate al vostro cuore ed io sarò lì. Sentirete 

immediatamente un cambiamento nel corpo e saprete che Swami è lì nel cuore. Ma se iniziaste 

a pensare a cosa sta cuocendo in cucina o se il telefono squillerà, o se durante questo periodo, 

aprite gli occhi - non sarà facile contattarmi.  

 

È possibile portarmi davanti ai vostri occhi sotto forma di luce, in soli quindici minuti. Non 

appena chiudete gli occhi, ricevo il messaggio telepatico che volete me, e quindi vengo 

immediatamente da voi. Vengo lì e provo a comunicare ma se state pensando alle cose che 

accadono in cucina e ad altre cose mondane, allora non posso contattarvi, quindi vi dirò "da-

da" e tornerò indietro, così avrete sprecato il vostro tempo. Ma se riuscite a sentirmi nel 

cuore, questo basta - potete alzarvi. Se lo fate, qualunque cosa diciate e facciate per il resto 

della giornata, sarà un successo. Può piacervi Gesù Cristo o Buddha, ma è più difficile avere 

una comunicazione diretta con loro. Come mai? Perché pensate che le storie su di loro 

possano essere un po' fittizie e non ne siete così sicuri. Ma sapete che Swami Premananda è lì 

e che potete andare direttamente da lui in un modo moderno. 
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“State con me per mezz'ora al giorno e poi occupatevi della 

vostra vita quotidiana. (…) Se riuscite a sentirmi nel cuore, 

basta – potete alzarvi. Se lo fate, qualunque cosa diciate e 

facciate - avrà successo, per il resto della giornata.”  
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Notizie dai 

Centri Sri Premananda nel Mondo 
 

Incontro Nazionale Premananda in 
Francia 

- Di Jayaani e Jnanamani, 

Coordinatori nazionali dei Centri Sri Premananda in Francia 

 

Dopo un lungo intervallo, quest'anno, noi devoti francesi siamo stati lieti di poter 

tenere ancora una volta un incontro nazionale della durata di un fine settimana a 

Martigues, vicino a Marsiglia, nel sud della Francia. Oltre ai bellissimi bhajan, 

yoga, meditazione, Lingam abhishekam e benedizioni, abbiamo anche celebrato 

Ganesha Chaturti. Ci auguriamo che tutti i devoti che hanno partecipato 

all'incontro abbiano beneficiato e apprezzato il loro soggiorno!   

 

Quest'anno, siamo stati molto contenti di avere diversi devoti dal Belgio ed è stata una gioia 

particolare per noi che Hamsaa, la nostra Coordinatrice Internazionale dei Centri, sia venuta 

dall'Argentina appositamente per partecipare a questo incontro! È stato un vero piacere 

riunirci con così tanti devoti fedeli che non vedevamo da tanto tempo e incontrare nuove 

persone. Al programma hanno partecipato anche alcune persone che vivono nei dintorni di 

Martigues. 

 

Abbiamo alloggiato in un centro vacanze e, poiché tutti i pasti e l'alloggio erano stati 

organizzati, questo ci ha permesso di trascorrere più tempo possibile insieme senza doverci 

preoccupare di queste faccende pratiche.  

 

Il posto era in una buona posizione 

in riva al mare, cosa che i 

partecipanti hanno davvero 

apprezzato, e alcuni di noi si sono 

alzati presto per guardare l'alba, 

entrare in contatto con la natura o 

fare un tuffo nel mare. Siamo stati 

molto fortunati poiché i gestori del 

locale sono stati molto cordiali e 

hanno fatto del loro meglio per 
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soddisfare le nostre esigenze; anche se non è stato sempre facile a causa dei tanti cambiamenti 

dell'ultimo minuto. 

 

Il programma è iniziato venerdì pomeriggio con l'accoglienza e la sistemazione dei partecipanti 

nelle loro stanze.   

 

 

Alle 16:00, ci siamo riuniti nel tempio per un Guru astotra, bhajan, un Lingam abhishekam e le 

benedizioni.  

 

Il giorno successivo, dopo un Guru astotra, abbiamo fatto una meditazione di gruppo guidata, 

chiamata “metta”. Ci siamo anche presi del tempo per organizzare diversi gruppi di lavoro, 

come la creazione artistica di Ganesha, lo yoga, la corretta pronuncia dei mantra, la danza 

indiana e i bhajan. 

 

Per celebrare formalmente la creazione di due nuovi Gruppi Sri Premananda - il Gruppo di 

Montpellier, il cui coordinatore è Shivanti, e il Gruppo Tournus, il cui coordinatore è Jayanta - 

Hamsaa ha letto un testo di Swamiji sullo scopo, l'importanza e le responsabilità dei Centri e 

Gruppi Sri Premananda e li ha formalmente inaugurati.  

 

Abbiamo poi celebrato Ganesha Chaturti con un abhishekam e una benedizione con la statua 

di Ganesha. 

 

La domenica mattina è stata dedicata a Maria Maddalena. Abbiamo fatto una bella passeggiata 

fino alla Cappella della Santa Croce, costruita in suo onore. Alcuni devoti hanno tenuto un 
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breve discorso e qualcuno anche una conferenza formale. Nel pomeriggio abbiamo avuto il 

tempo di scambiare i nostri pensieri e sentimenti riguardo all'incontro. Ogni persona ha poi 

ricevuto un piccolo Ganesha in carta contenente un estratto di un satsang di Swamiji, diverso 

per ogni persona. Abbiamo chiuso il programma con un mangala arati.  

 

 

 

Ringraziamo Swamiji ed 

estendiamo il nostro 

apprezzamento ad Hamsaa e a 

tutti i coordinatori e devoti che 

hanno reso questo incontro una 

profonda esperienza spirituale e 

un caloroso incontro fra persone 

affini. 

 

 

 

Jai Prema Shanti! 

Una foto di gruppo accanto alla cappella dedicata a Maria Maddalena 
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Ganesha Chaturti nel Centro Sri Premananda 
della Dordogna, Francia 

- Di Dhriti, Coordinatrice del Centro 
 

 opo l'incontro nazionale Premananda nel sud della Francia, tre di noi della Dordogna, 

insieme ad Hamsaa, la Coordinatrice Internazionale dei Centri, abbiamo intrapreso un 

piccolo pellegrinaggio che ci ha permesso di rimanere per un po' nell'energia di Maria 

che avevamo brevemente sperimentato l'ultimo giorno dell'incontro.  

 

Il nostro piano era di seguire le orme di Maria Maddalena andando prima a "La Sainte Baume", 

dove si dice che abbia trascorso gli ultimi 33 anni della sua vita. Siamo poi andati al villaggio di 

"Saintes-Maries-de-la-mer" (le tre Marie), dove sono sbarcate Marie Salome (madre del 

discepolo Giacomo) e Marie Giacobbe (cugina di Madre Maria) quando sono arrivate dalla 

Palestina. Sulla via del ritorno, abbiamo deciso di fermarci a Rocamadour per visitare la 

"Vergine Nera", una famosa tappa del cammino dei pellegrini verso Compostela.  

 

È stato in questa bella energia di Santa Maria che, il 31 agosto, ci siamo incontrati con alcune 

altre persone del nostro Centro, per celebrare Ganesha Chaturti. Avevamo deciso di 

modellare le statue di Ganesha con l'argilla e poi di immergerle nel fiume Dordogna la 

domenica successiva. Dopo aver eseguito l'arati e offerto fiori e dolci a Ganesha, abbiamo 

rotto una noce di cocco nel punto in cui ci siamo sistemati tutti, ognuno con una grossa palla 

di argilla davanti a sé. Con la guida di una persona più esperta, a poco a poco sono nati nelle 

nostre mani i Ganesha, nutriti dalla nostra devozione. Abbiamo concluso questa giornata 

movimentata con un kirtan a Ganesha e un arati.  

 

L'ultima volta che abbiamo provato a far navigare le statue di Ganesha sul fiume è stata 

piuttosto deludente, perché le zattere che avevamo costruito non erano abbastanza forti e 

sono affondate immediatamente. Quindi quest'anno, avevamo chiesto consiglio ad un esperto! 

Il nostro "direttore tecnico" aveva creato un prototipo in bambù e chiamato l'evento "Coppa 

Ganesh", prevedendo che le nostre statue avrebbero viaggiato fino a New York!  

 

Domenica mattina, mentre camminavamo verso il fiume Dordogna, abbiamo notato 

improvvisamente tre cigni bianchi che scivolavano maestosi sul nostro lato del fiume. Poiché 

eravamo con Hamsaa, il cui nome significa "cigno", e poiché un cigno bianco è il veicolo di 

Saraswati, abbiamo allegramente preso questo segno come di buon auspicio.  

 

Abbiamo messo in acqua le zattere che trasportano i Ganesha decorati, accompagnati da 

bhajan e preghiere. Quattro delle zattere con i loro divini "cavalieri" hanno galleggiato 

rapidamente lungo il fiume, mentre alcuni sono caduti fuori bordo quasi altrettanto 

rapidamente. Tuttavia, sembravano perfettamente felici di cadere sulle rocce per dissolversi in 

questo luogo speciale. È stato un momento davvero molto gioioso e benedetto! 

 

D 
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Al Centro, abbiamo continuato la giornata con un abhishekam a Ganesha, che è stata anche 

un'esperienza particolarmente gioiosa. E, naturalmente, poiché Ganesha ama tanto i dolci, 

abbiamo preparato una generosa quantità di modaka e altri dolci da condividere con tutti.  
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Ci siamo ripromessi che l'anno 

prossimo avremmo ricominciato 

tutto da capo e lavorato ancor più 

diligentemente sulle nostre zattere in 

modo che un giorno potessero in 

qualche modo arrivare 

miracolosamente ai piedi della statua 

della libertà nel porto di New York, 

chissà! Jai Ganesha! 

 

Jai Prema Shanti! 

 
 

Le parole d'oro di Swamiji sui Centri e Gruppi 

Sri Premananda 
 

Come sviluppare al meglio la spiritualità? 
 

“Non dovreste farmi continuamente domande sulla spiritualità, non è il modo corretto; 

significa che state pensando troppo. Riducete i vostri pensieri e sviluppate la devozione. Dieci 

minuti il giorno sono sufficienti. Molti santi hanno scritto altrettanti libri. Non prendete mai 

come oro colato tutto ciò che leggete nei libri spirituali. Prendete solo ciò che fa per voi. 

Decidete il vostro percorso. Se andate in un negozio di cappelli, non li comprerete tutti. Ne 

sceglierete solo uno. Dovreste fare lo stesso quando si tratta del vostro percorso spirituale. 

Seguite un percorso al vostro livello.  

Potreste pensare che il vostro Centro sia un piccolo Centro con solo pochi devoti. Tuttavia, 

anche quelli part-time sono devoti di Swamiji. Se qualcuno studia per diventare medico o se ha 

un lavoro, può praticare la spiritualità solo part-time. La spiritualità part-time vale quanto la 

spiritualità a tempo pieno. Ad esempio, ci sono circa 300 persone in Sri Lanka che scrivono 

lettere a Swamiji, senza che i devoti a tempo pieno lo sappiano. Allo stesso modo, anche nel 

vostro quartiere ci sono devoti di Swamiji che non conoscete. Verrò al vostro Centro sia per i 

devoti a tempo pieno che per quelli part-time.”  
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SEMINATE MESSAGGI SPIRITUALI  
IN OGNI CUORE 

Penso di piantare nel cuore di tutte le persone i 

messaggi spirituali che ho portato con me in 

questa nascita. Anche se non cresce, 

comunque, seminerò questo messaggio. Alcune 

persone hanno un cuore di pietra, senza 

alcuna compassione, ma penso che ci debba 

essere almeno un po' di sabbia in quelle 

pietre, abbastanza perché il messaggio 

lentamente si radichi e gradualmente le 

pietre si trasformino in sabbia e poi terra. 

 

Questo seme spirituale è molto prezioso, ha un grande potere ed è 

pieno di luminosità. Se può crescere, la verità sarà compresa. Incontro 

innumerevoli difficoltà ad arare il mondo per piantare questi semi! 

Ma ovunque io sia, in qualunque situazione, sappiate che pianterò I 

semi! Le persone che lo comprendono e accrescono la loro 

comprensione, si svilupperanno e matureranno spiritualmente. 

 

Vorrei anche che le persone galleggiassero un po' sul mare spirituale 

ed evolvessero. Anche coloro che sono completamente immersi nelle 

illusioni del mondo, in maya, dovrebbero sviluppare. Il tempo si 

avvicina rapidamente affinché molte persone comprendano le verità 

spirituali. La verità deve essere liberata dalla menzogna. Le masse 

hanno bisogno di riconoscere ciò che è vero e ciò che è falso e 

cominciare a percepire la realtà, la realtà spirituale.  
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Swamiji Risponde alle Nostre 

Domande 
 

Swamiji, se dovessi seguire il percorso spirituale, ci sarebbe un cambiamento 

importante in me? Quali sono i vantaggi di seguire il sentiero spirituale?  

 

eguendo il percorso spirituale, i nostri pensieri 

e obiettivi sarebbero deviati in una direzione 

più benefica. Avremmo una visione delle azioni 

sbagliate che abbiamo commesso nelle nostre 

vite. Saremmo anche in grado di realizzare ciò che è 

vero e ciò che è falso. Avremmo una percezione 

molto chiara della vita. Pertanto, seguendo il percorso 

spirituale, ti verrà mostrato chiaramente il giusto 

modo di vivere. Il percorso spirituale identifica lo 

scopo della vita umana. Molti esseri umani nascono e 

attraversano la vita mondana senza rendersi conto del 

suo scopo. Mangiano, dormono, lavorano e si 

arrendono ai loro desideri corporei e quando 

raggiungono lo stadio in cui non sono in grado di 

soddisfare i loro desideri, diventano frustrati. In 

questo stato mentale frustrato muoiono. Questo è 

stato il destino di molti esseri umani. Senza cadere 

nel sentiero sbagliato, scelto dalla maggior parte delle persone, se percorri il sentiero spirituale, 

puoi raggiungere uno stadio mentale molto elevato e un posto nobile nella vita.  

 

Come puoi aiutarci a capire chi siamo veramente? 

 

hi sono? Perché sono nato? Qual è lo scopo di questa vita? Queste sono domande cui 

dovreste essere in grado di rispondere quando scegliete il percorso spirituale e 

dovreste essere in grado di rispondere in modo chiaro e veritiero. Il maestro spirituale 

entra nella vostra vita al momento giusto, per aiutarvi a scoprire la risposta a queste domande. 

Lui o lei è la vostra guida e insegnante sul percorso spirituale. Lui o lei può anche darvi la 

comprensione necessaria per seguire il sentiero con sicurezza e per superare eventuali 

ostacoli e difficoltà che potreste incontrare lungo il percorso. Egli vi guiderà, vi aiuterà, vi 

purificherà e vi mostrerà il significato dell'amore vero. Vi avvicinerà al Divino, ma sta a voi fare 

il grande sforzo per fondervi con il Divino e raggiungere la realizzazione del Sé.  

 

 

S 

C 
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Perché ci sono problemi in questa vita e qual è il significato di affrontare tali 

difficoltà? 

 

n realtà, in questo mondo non ci sono problemi. Se non comprendiamo i nostri desideri e 

aspettative o se aumentano oltre certi limiti, attiriamo problemi indesiderati. Dopo di che 

siamo intenzionati a cercare di risolvere questi problemi. In effetti, non ci sono problemi 

che devono essere risolti da noi. Se prendiamo un problema e troviamo la sua origine e il 

motivo della sua crescita, ci rendiamo conto che noi stessi siamo stati gli artefici di tali 

problemi. Pertanto, i problemi sorgono a causa della nostra negligenza e ignoranza. Se 

continuiamo a riferirci alle nostre difficoltà come – problemi - non troveremo mai la soluzione. 

Se ci rendiamo conto che noi stessi siamo la causa di questi problemi e adottiamo le misure 

appropriate al riguardo, i nostri cosiddetti problemi sarebbero risolti.  

 

Quando arrivano i problemi, dovremmo combatterli e cambiare il nostro stile di 

vita o dobbiamo accettarli come nostro destino e tacere?  

 

uando sorgono problemi, in primo luogo dobbiamo avere la capacità mentale di 

affrontarli, piuttosto che sentire che Dio si occuperà di tutto. Anche il nostro sforzo 

umano è necessario per superare i problemi. Il nostro sforzo è assolutamente 

necessario. Reagire ai problemi non serve. È meglio lasciare che i problemi rimangano per 

qualche tempo. Coltivate una mente abbastanza forte da dire: "Qualunque problema si 

presenti, lo risolverò.”  

 

Qual è il segreto per trovare la forza interiore per credere che possiamo risolvere 

da soli tali problemi?  

 

a fiducia in se stessi è essenziale. Con la fiducia in voi stessi potete superare qualsiasi 

problema con successo. La grazia di Dio e la grazia del guru saranno sempre con voi. 

Pertanto, la soluzione a tutti i vostri problemi sarebbe sicuramente trovata. Non 

perdetevi d'animo e non siate letargici. Se aspettate pigramente senza risolvere i vostri 

problemi, le conseguenze saranno molto più gravi. 

 

Swamiji, quando non sono con te e mi sento solo, cosa devo fare?  

 

e hai un problema, scrivimi - risolverò quel problema per te, immediatamente. Sono una 

guida spirituale per te. Se ti senti solo, pensando che non ci sia nessuno ad aiutarti, allora 

io sono lì per te, come un padre o un fratello. Posso essere lì per te in tante circostanze, 

ma se sono come un padre per te, non dimenticare che sarò anche un po' severo. Potrei 

trovare da ridire su di te e sgridarti. 

 

 

 

I 

Q 

L 

S 
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“La spiritualità è come un mango d'oro. Il suo sapore è 
quello della saggezza divina. Ha un profumo meraviglioso e 

t’invita ad assaggiarlo. Se il frutto che ti offro ha una 
piccola macchia nera, lo rifiuterai? No, la toglierai e 

mangerai il frutto. Sii così con tutto nella vita. Non vedere 
le macchie scure. Tagliale via mentalmente.” 

 Swamiji 
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Notizie dai… 
 

 

 

 

Incontro estivo 2022 – PARTE 2 
Da Cahors a Condom 

 
 

   
 

I campi di girasoli si estendevano a perdita d'occhio; ci siamo divertiti a dare loro delle facce! 

 

Che piacere: fiori e frutti, per tutta la settimana! 
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Abbiamo avuto benedizioni con i 

lingam, satsang e cantato bhajan! 

Ci siamo anche fermati in diverse 

splendide cappelle e chiese lungo 

la strada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arrampicarsi su pagliai, yoga improvvisato, ballare e ridere... L'energia di Muruga ci ha 

accompagnato e portato fino in fondo! 

 

        

 

 
 

 
 

 
 
 

I nostri ringraziamenti a 

Swami e a tutti i 

partecipanti! 
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Ogni mese evidenziamo una grande qualità di 

un Giovane Premananda 

 

Questo mese: 
 

Essere onesti, fedeli e sinceri! 
 

“La giovinezza è il tempo in cui si organizza la vita. 

Potete lavorare, formarvi per una professione, 

innamorarvi e fare molte altre cose. Potete anche 

scegliere una vita di rinuncia. Qualunque cosa scegliate, 

la gioventù è il momento giusto. Tanto vi sforzate di 

raggiungere il vostro buon obiettivo - tanto avrete 

successo. In qualunque campo mostriate le vostre 

capacità, date agli altri un esempio di voi stessi con 

onestà, fede e verità.”  
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“L'esperienza spirituale va oltre la mente. Ecco perché la mente combatte contro 

tali esperienze e vuole farci dubitare di esse. Discuterà e cercherà di farla uscire 

da voi, pur sapendo che la spiritualità è genuina. Questo perché la mente è 

gelosa, poiché non può creare nulla di paragonabile all'esperienza spirituale del 

“qui e ora”. Lasciate il passato e il futuro ed entrate nel momento presente. 

Quell'esperienza, quel gusto, vi condurranno all'illuminazione. Continuate con le 

vostre pratiche e vi succederà all'improvviso e senza alcuna pianificazione. 

Porterà calma, pace, silenzio e grande sollievo. Potrete intravedere la vera 

intelligenza che è il Divino. Fino a quando non sperimenterete quel momento, la 

mente cercherà di molestarvi e fermarvi. Quindi, non ascoltate la mente di 

scimmia e realizzate la vostra vera natura. Sappiate che la mente è un nemico 

della sadhana. State attenti. Siate vigili e lasciate la mente alle spalle.”  

- Swamiji 
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“Se percorri il sentiero spirituale, puoi raggiungere uno stadio 

mentale molto elevato e un posto nobile nella vita.” 
 

Swamiji 
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