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FRIENDS OF  
BHAKTI MARGA 

NEWSLETTER SETTEMBRE  2018 

 

Inaugurazione del Tempio Sri Bhutabhrteshwarnath: Giubileo dell’Amore, 7 – 10 
Giugno 2018  https://theashram.bhaktimarga.org/bhutabhrteshwarnath-mandir 

Lo Sri Bhutabhrteshwarnath Mandir è il tempio Hindu più bello in tutta Europa. Il 
tempio è una celebrazione vivente della Bhakti: la sincera devozione a Dio. Il nome 
significa “Il Signore che nutre l’intero universo” e si riferisce a quell’aspetto del 
Signore Narasimha (la manifestazione divina mezzo uomo e mezzo leone) che crea 
equilibrio e protegge tutti. 

https://theashram.bhaktimarga.org/bhutabhrteshwarnath-mandir
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1. Introduzione 
 
Una grande ed indimenticabile Estate Bhakti Marga volge al termine. L’essenza del “Giubileo dell’amore” – 
con il sigillo di amore e cura incondizionati ed eterni di Guruji- si è impressa profondamente e in modo 
indelebile in tutti i cuori. 
 
“Grazie a tutti coloro che hanno aiutato, rendendo possibile la creazione così perfetta di queste festività e 
grazie a Guruji, per il tuo amore per tutti e tutto”, è il feedback di uno dei partecipanti e noi ci uniamo con 
tutto il cuore a questo pensiero. 
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Anche te, con il tuo regolare e prezioso contributo finanziario, hai contribuito moltissimo al successo di 
queste festività e a diffondere il sentiero dell’amore e della devozione di Guruji. 
 
A nome di Bhakti Marga, ti ringraziamo tanto per il tuo supporto ed aiuto e ti siamo grati, come membro 
della famiglia mondiale di FoBM, di rimanere saldamente al nostro fianco. 
 

2. Rassegna e anticipazioni 2018 

Il “Giubileo dell’amore” in giugno 2018: 

07 - 10 Giugno: Cerimonie di inaugurazione del nuovo tempio Sri Bhutabhrteshwarnath Mandir. 
13 Giugno: Festa di compleanno per il 40° giorno di apparizione di Guruji con 108 yagnas e picnic sul prato. 
14 Giugno: Crociera in barca sul fiume Reno con circa 1000 passeggeri per celebrare il 40° giorno di apparizione di 
Guruji. 
15 – 17 Giugno: Just Love Festival e Holi con all’incirca 2000 visitatori nell’arco di tre giorni.  
 
Al posto di scrivere tante parole su questi eventi, vogliamo condividere alcune citazioni dei Devoti, sia per 
riportare i ricordi di quei meravigliosi giorni con Guruji, sia per ispirarti ad unirti a noi il prossimo anno. 
 

• Guruji ha portato Vaikunta in mezzo a noi, perché Vaikunta è cuore, è amore e i giorni ne erano intrisi! 
Incredibile essere parte di tutto questo. Non sono in grado di descriverlo a parole. 

 

• Quei giorni sono stati cooooosì meravigliosi e l’atmosfera indescrivibile…… grazie a Guruji. 
 

• E’ un peccato che sia già finito! Appagato e felicemente esausto, non vedo l’ora che arrivi il prossimo anno. 
Haribol Guruji, GRAZIE per questo splendido Sangha e la musica così incredibilmente meravigliosa e 
semplicemente per tutto.  

 

• Il JLF mi ha riempito con così tanto amore e gioia. Questa benedizione mi cullerà per lungo tempo. 
Un piccolo aneddoto dall’Holi: alla fine dell’Holi,  Swami Vishwananda stava andando verso il palco e due 
bambini si sono inchinati esattamente di fronte a lui, così che lui benedicesse anche loro con del colore. 
Purtroppo però, i colori erano finiti. Swami Vishwananda allora ha semplicemente scosso i colori dai suoi 
capelli. Ce n’era ancora a sufficienza e i bambini sono così riusciti ad avere la benedizione del colore da Lui. Per 
me è stato molto toccante, in quanto Guruji voleva assolutamente dare ai bambini questo regalo. Così tanto 
amore!!! 

 

• Questi giorni hanno dato una nuova direzione alla mia vita e mi hanno portato dentro al regno del mio cuore, 
dove non ero mai stato prima. 

  
• E’ stato mozzafiato ed una grande benedizione. Un grande Grazie a tutti coloro che hanno reso possibile tutto 

questo e a Guruji, che, come sempre, è apparso al momento giusto. È stato semplicemente meraviglioso. 
Grazie, grazie, grazie, grazie, grazie. 

 

• L’Holi è stato per me come ballare in paradiso. E quando Guruji si è unito ed ha celebrato con noi per così tanto 
tempo, mi sono sentita 1000 volte ancora più benedetta. Indescrivibile! Non era di questo mondo! 
Semplicemente AMORE PURO 

 

• Guruji ha portato Vaikunta in questa terra. Tutto era perfetto. Ieri, sulla via verso casa, mio figlio ha detto “Era 
così meraviglioso essere insieme a così tante persone che vibravano in modo positivo!” 

 

• Non posso descriverlo a parole, per me questi giorni sono stati un pellegrinaggio diretto nel mio cuore. 
 

• SWAMI VISHWANANDA, il RE DELL’AMORE! 
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Country weeks a Shree Peetha Nilaya 
 
2018 è il primo anno in cui Paramahamsa Vishwananda da ad ogni paese la possibilità di stare una 
settimana insieme come gruppo nell’Ashram, Shree Peetha Nilaya. Insieme ai responsabili Area Manager, ha 
creato un programma molto interessante ed informativo. Il focus principale è sui corsi della Bhakti Marga 
Academy, che sono stati tradotti simultaneamente nella lingua del paese presente. Il ricco programma 
comprende, tra gli altri, un’immersione nella Guru Gita, nella Shreemad Bhagavatam, nella Bhagavad Gita e 
un’introduzione all’Induismo e al nostro lignaggio, il Vaishnavismo, il tutto con le interpretazioni personali di 
Guruji, che toccano il cuore. Vi è anche la possibilità di fare seva, cioè di servire altruisticamente Guruji e i 
tuoi compagni. 
 
Inoltre Guruji dà anche Satsang speciali per ogni paese e, come  momento saliente della Country Week, due 
Darshan per i partecipanti.  
 
E per noi che viviamo all’Ashram, è una grande gioia incontrare persone da tutto il mondo ed imparare la 
loro cultura, e facciamo del nostro meglio per rendere il loro soggiorno il più confortevole possibile. Per di 
più, è un grande piacere per noi accogliere i nostri compatrioti e condividere con loro, anche per un breve 
periodo di tempo, la nostra casa e chiacchierare nella nostra lingua madre. 
 
Gurupurnima 27 – 29 Luglio 2018 
 
Guruji, nel suo Amore, ci ha donato quest’anno tre giorni (venerdì, sabato e domenica) per celebrare il 
Gurupurnima con lui! Tra le centinaia di partecipanti, siamo stati molto felici di vedere molti membri della 
nostra famiglia FoBM. 
 
Il secondo giorno è stato molto speciale, con 108 yagna sul prato di fronte al Bhutabhrteshwarnath Mandir 
e il picnic all’aperto con Guruji. 
 
Un altro momento saliente della celebrazione del Gurupurnima è stata la rappresentazione teatrale 
“Dashavatar” (che è stata messa in scena la prima volta durante la Festa di Compleanno di Guruji sul Reno) 
la quale è stata applaudita con grande entustiamo. 
 
Un tempio per Gauranga Vitthala e Rukmini 
 
A Sud del Tempio dedicato a Shirdi Sai Baba è nato ora un nuovo tempio, che è dedicato a Rukmini e 
Gauranga Vittala. Guruji ha deciso che lo stesso team di devoti italiani che aveva già costruito il Tempio per 
Shirdi Sai Baba nel 2017, avrebbe dovuto costruire anche quest’ultimo. Il team ha cominciato a lavorare il 13 
luglio, come richiesto da Paramahamsa Vishwananda. Similmente al tempio di Shirdi Sai Baba, anche il 
nuovo tempio è  una struttura a volta in mattoni. La costruzione base è stata terminata a fine Luglio, mentre 
le decorazioni saranno ultimate per la fine di Settembre. Le nuove Murti arriveranno direttamente da 
Pandharpur, India.  
 

  

Ecco alcuni dettagli tecnici:  

Questo tipo di struttura è costruito per mezzo di una bussola. Questa bussola è uno strumento 
inventato da una comunità africana nota come Nubiani. Normalmente, costruendo una cupola, è 
necessario avere per prima cosa la “centina”, una struttura in legno che fissa i mattoni. La cosa 
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straordinaria di questo compasso è che fissa la posizione di ogni mattone nello spazio preposto. E’ 
interessante, perché la costruzione di una “Centina” è onerosa e può costare persino più della 
cupola stessa. Inizialmente la bussola formava solo cupole sferiche, ma dopo che l’architetto italiano 
Fabrizio Carola ha cambiato il centro della bussola, è stato possibile fare diversi tipi di cupola con 
più spazio in cima.  
 
I vantaggi per questo tipo di costruzioni sono: 

• è economico, perché il materiale è lo stesso dalle fondamenta al tetto (mattoni o pietre);   

• è l’ideali per costruzioni fai-da-te, perché molto semplice da imparare. Con un po’ di 
assistenza tecnica iniziale, tutti possono farlo;  

• L’acustica straordinaria; 

• Crea spazi molto piacevoli da vivere;  

• La struttura non ha tensioni. Se applichiamo una pressione su un punto qualsiasi della 
cupola, il mattone che riceve la pressione, la trasmetterà in tutte le direzioni, creando una 
situazione collaborativa: ogni mattone collabora nel tenere in piedi la struttura. Tutto ciò è 
straordinario, perché crea una situazione interessante in cui tutti i mattoni scaricano il 
lavoro competitivo in favore del lavoro condiviso.  

 
 
 

3. Lo Sri Bhutabhrteshwarnath Mandir 
Cerimonie nel Tempio Bhutabhrteshwarnath Mandir 
https://theashram.bhaktimarga.org/bhutabhrteshwarnath-mandir 
 

➢ Per ogni murti, sono responsabili sempre gli stessi pujari uomini. Spesso uno di questi è uno Swami 
o un Rishi e l’altro è un Brahmachari. In questo modo una relazione stretta e amorevole si può 
sviluppare tra i pujari e la Divinità. 
 

Routine Giornaliera: 
➢ La mattina presto, i pujari svegliano le divinità e le vestono con i vestiti da giorno. 
➢ Alle 7.00 del mattino, aprono le tende e celebrano le preghiere del mattino insieme ai visitatori del 

tempio, accompagnati da canzoni e musica.  
➢ A mezzogiorno, eseguono la puja del pranzo e alle 18.00 celebriamo insieme le preghiere della sera, 

come durante le cerimonie mattutine.  

https://theashram.bhaktimarga.org/bhutabhrteshwarnath-mandir


6 
 

➢ Alle 21, il giorno si chiude con l’arati, le tende si chiudono e le murti vengono vestite per la notte. 
  

Canto dei Mantra: 
➢ Come nel tempio precedente, Guruji desidera che il Mantra venga cantato costantemente nel nuovo 

tempio dalle 9.00 alle 21.00. 
➢ Ultimamente è il mantra Om Namo Narayanaya. Ogni 15 minuti, in accordo con un programma 

giornaliero, i residenti si alternano in questo canto. Gli ospiti sono benvenuti a partecipare o 
sostituire i residenti, accordandosi con essi. 

 
 
Yagna, cerimonia del fuoco e liturgia ortodossa  
Informazioni sullo yagna (in inglese): https://www.bhaktimarga.org/events/event/yagna-course-august-
2018 
Attualmente la liturgia nella chiesa ortodossa è celebrata solo il sabato sera alle 18.00. L’Akathist nella 
chiesa ha luogo, come in precedenza, giornalmente dopo le preghiere della sera alle 19.00. La novità è che 
ogni giorno, durante le preghiere del mattino, una cerimonia yagna viene svolta solo da mataji in onore di 
Maha Lakhmi nella yagna shala a ovest del tempio. Shree Peetha Nilaya è la Sua casa! 
 
 

 
Tutti i visitatori donna che indossano il sari o una gonna lunga e hanno il capo e le spalle coperte, sono 
benvenute a partecipare a questa purificante cerimonia del fuoco. Siamo felici ad avervi con noi a celebrare 
questo yagna mattutino! 
 
In aggiunta, come promemoria, segue un breve estratto da “Linee guida per Mataji con le mestruazioni”, 
che è stato scritto da Shree Peetha Nilaya: 
Quando le mataji hanno le mestruazioni o sanguinamenti intermestruali, e durante i tre giorni successivi 
alla fine delle mestruazioni, è importante: 
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➢ Che non vadano vicino all’altare nel tempio o ad uno yagna, ma che stiano in fondo. 
➢ Che non offrano petali, riso o acqua arati o nient’altro alle divinità. 
➢ Che non facciano puja/yagna (neanche alla loro divinità personale).  
➢ Che non tocchino alcuna divinità, o gli strumenti per la puja. 
➢ Che non si servano da sole con il prasad, inteso come qualsiasi cosa offerta alla divinità: cibo, fiori, 

Chandan, ceneri dello yagna ecc...  
 
Qual è il significato dietro queste regole? 
Le Mataji sono biologicamente più ricettive, cioè assorbono molta dell’energia che le circonda, purificando 
così energicamente la terra, la comunità e l’ambiente circostante. Una volta al mese arriva il turno per la 
loro personale purificazione (energetica), che non dovrebbe essere disturbata da altre energie intense e 
portata così fuori equilibrio. 
 
Guruji ne ha parlato durante un satsang svoltosi al Bhu Devi Yagna nel Maggio 2013: 'Mataji, quando avete 
le vostre mestruazioni, attraversate una certa purificazione. Secondo gli Shastra, persino toccando una 
persona accanto a voi, quella persona ne viene influenzata. Questa è la vostra purificazione personale, che 
voi dovete attraversare, per cui non dovreste neanche toccare le persone che stanno pregando. E’ per 
questo che vi chiedo di stare lontane. Non dovreste neanche sedere con altre persone intorno allo yagna. 
Potete partecipare con la vostra mente (manas). Anche questa partecipazione è molto importante, ma 
partecipare al rituale non lo è. Perché quando fate un certo rituale, tutto si intensifica. E se sta già 
accadendo questa purificazione, vi è anche una certa negatività che viene fuori. Se si aggiunge energia a 
questa negatività, quest’ultima si fortifica. E’ per questo che viene detto che le mataji dovrebbere stare ad 
una certa distanza. Non vuol dire che non possano partecipare. Possono farlo con la mente, ma 
energicamente, dovrebbero stare lontane da quel punto energetico.’ 

 
Potete trovare maggiori informazioni qui: 
http://vishwananda-de.blogspot.com/2013/05/menstruation-ist-eine-reinigung-und-ein.html 
 

4. Tessera Socio  
 
Dal 2018, la tessera socio personale e non trasferibile di FoBM è una Cash Card con il nome, il numero di 
socio e lo Stato stampati. La tessera può essere ricaricata alle macchinette Cash Card a SPN e rimane con voi 
per tutta la durata della vostra adesione. Per questo, portate sempre con voi la tessera quando venite a SPN. 
 
Raccomandiamo di non caricare troppi soldi sulla tessera, in quanto può essere rimborsata una volta 
terminata la vostra adesione a FoBM. Se la tessera viene persa, può essere bloccata e, con un contributo di 
5 Euro, una nuova tessere può essere stampata. La tessera è programmata in modo tale che, quando 
pagate, offre uno sconto automatico del 10% sugli acquisti. Per questo motivo, nel caso soggiornaste in 
Ashram, dovrete avere un’altra normale Cash Card per mangiare in mensa. Coloro che soggiornano fuori 
dall’Ashram possono invece usare la tessera socio. 
 

5. Quota associativa: 
 
All’inizio del 2016, la quota associativa mensile è stata aumentata da 5 a 10 Euro. Vi abbiamo informati, 
spiegandone le ragioni nelle newsletter passate. 
 
FoBM è un programma di raccolta fondi che si basa su contributi mensili. Può essere comunque pagata 
anche con altri intervalli, bimestralmente, trimestralmente, semestralmente o annualmente. Preghiamo di 
accertarvi di aver pagato entro la fine di giugno i vostri contributi mensili della prima parte dell’anno, via 
bonifico bancario, online dal Bhakti Marga Shop o in contanti a SPN. 
Consultare questo link: https://www.bhaktimarga.org/donate/fobm/payments 
 

http://vishwananda-de.blogspot.com/2013/05/menstruation-ist-eine-reinigung-und-ein.html
https://www.bhaktimarga.org/donate/fobm/payments
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Vi ringraziamo di cuore per il vostro regolare supporto finanziario. Di seguito un breve estratto di un Satsang 
di Guruji del Febbraio 2016 in proposito alle donazioni: 
 
'Bisogna avere la giusta mentalità per fare servizio o per donare qualcosa, non solo perché si hanno i soldi 
per farlo, ma perché si vuole. E se si vuole farlo, allora si raggiungerà ancora di più.' 
 

'Questo vale per ogni religione, sapete, non solo per l’Induismo. Bhagavan Krishna ne parlò nella 
Bhagavad Gita. Disse che è molto importante il Dare. Questo è ciò che incrementerà la vostra 
punya, così che la vostra anima possa avanzare; altrimenti non può. Per questo la giusta mentalità, 
il giusto atteggiamento è molto importante.' 

 

6. Livestream (diretta live) per i soci FoBM  

Dal 25 Maggio 2018, è entrato in vigore un nuovo Regolamento per la protezione dei dati (GDPR) 
nell’Unione Europea. Bhakti Marga deve anche sottostare a queste regole. Siamo felici di essere nella 
posizione di poter continuare le trasmissioni live per i soci FoBM, ma dobbiamo comunque attenerci alle 
restrizioni richieste da questo nuovo Regolamento. Tra le altre cose, nessuna persona può essere 
riconoscibile senza il consenso scritto. 

Si tratta di una bella sfida per il Team dietro alle telecamere e probabilmente avrete riconosciuto alcune 
differenze con le vecchie trasmissioni.                                                                                                                             
Dall’inizio del 2018 siamo stati in grado di trasmettere live con password i seguenti eventi: Shivaratri a 
Febbraio, Lakshmi yagna a Maggio e il Gayatri yagna in Agosto, che è stata la prima trasmissione sotto il 
nuovo regolamento. 

All’incirca una settimana prima della trasmissione, abbiamo mandato una email con la password 
corrispondente. Il nome utente (Username) è sempre FoBM e non cambia. Solo la password verrà cambiata 
per ogni trasmissione. Preghiamo di informarci, nel caso non abbiate ricevuto l’invito, così da poter 
verificarne il motivo. Consiglio: guardate prima la cartella Spam della vostra casella postale.                              

Grazie al consenso di Guruji, possiamo trasmettere le festività del Navaratri in Ottobre e il Babaji Day il 30 
Novembre per i soci FoBM che pagano regolarmente. 
 

7. Lettera di Natale 
 
Annualmente, mandiamo la lettera di Natale e Capodanno via posta. E’ l’unica posta cartacea che riceverete 
da FoBM, visto che tutto il resto delle informazione è spedito via email. Normalmente portiamo le lettere 
all’ufficio postale verso la metà di Novembre così che possano arrivare in tempo in tutti i Paesi.  

• Cortesemente, informateci al più tardi entro fine Ottobre se volete ritirare la lettera personalmente 
a Shree Peetha Nilaya.  

• Non tutti i soci FoBM ci hanno dato il loro indirizzo al momento dell’adesione. Per noi questo 
significa che non vogliono ricevere la lettera e noi rispettiamo questa scelta. 

• Importante: Preghiamo di informarci scrivendoci al più tardi entro fine Ottobre se il vostro indirizzo, 
il vostro nome o nome spirituale sono cambianti: friends@bhaktimarga.org oppure 
anjushri@bm365.org 

• Mandiamo lettere solo ad indirizzi completi, ovvero Nome, Cognome, via e numero, Cap, Comune, 
Provincia e Paese. 

 

mailto:friends@bhaktimarga.org
mailto:anjushri@bm365.org
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8. Regalo di Natale 

Nella posta di Natale e Capodanno di quest’anno, troverete la lettera e il biglietto di Natale, ma non il solito 
regalo. Non siate delusi! Nel Suo amore per voi a come ringraziamento per la vostra lealtà e per la vostra 
crescita spirituale, Guruji ha pensato a qualcosa di veramente speciale! Durante il Suo pellegrinaggio nel sud 
dell’India, lo scorso autunno, ha scelto e acquistato personalmente regali per tutti i soci FoBM. Che 
benedizione e grazia! Vi presenteremo questo regalo speciale nella nostra lettera di Natale – fino ad allora 
sarà un segreto. Essendo troppo pesante da mandare via posta, vi chiediamo di venire a SPN a ritirarlo dai 
primi di Dicembre in poi. Anche i membri di cui non abbiamo indirizzo avranno il regalo.  

E’ un ringraziamento per il vostro aiuto finanziario e per i vostri pagamenti regolari. Bhakti Marga è 
veramente dipendente dal vostro aiuto. Per questo, vi preghiamo di non dimenticare di versare anche 
questo mese il vostro contributo e nel caso abbiate dimenticato, recuperare quelle non ancora versate. Se 
necessario, vi informeremo volentieri dello stato del vostro conto e dei contributi. 

9. Satsang del 05 Gennaio 2016 sul tema “Abbandono” 

 
D: Puoi parlare ancora dell’abbandono e di come abbandonarsi? 
Paramahamsa Vishwananda: Vedete, mi piacerebbe saperlo: come arrendersi. Se parliamo di abbandono, 
possiamo dire tante volte, “Oh abbandonati in questo modo, in quest’altro”, “Rinuncia a questo, rinuncia a 
quello”. Quello non è abbandono, perché qualcun altro vi sta dicendo di farlo. Finché c’è qualcun altro, 
persino il Guru, a dirti di farlo, quello non è abbandono. Abbandono è quando tu, secondo la tua volontà, 
senza che nessuno ti dica niente, ti doni al Divino. Questo è l’Abbandono! 
 
Se vi aspettate che l’abbandono sia, “Okay, sì, ho lasciato tutto”, no! Forse potreste aver lasciato tutto il 
resto, ma vi siete attaccati ad altre cose. Quello non è abbandono. Abbandono è quando vi dimenticate 
completamente di voi stessi. Quello è abbandono. 
Potete lasciar andare alcune cose. Tutto ciò che è materiale è facile da lasciar andare. Avete qualcosa, lo 
buttate via, è andato! Così, in un battibaleno! Questo è quello che tu chiami abbandono? [ridendo] No, non 
lo è.  
 
Abbandono non è solo liberarsi di alcune cose e dire “Sì, mi sono abbandonato. Ho lasciato la mia casa, ho 
lasciato le mie cose materiali” e poi dichiarare “Mi sono abbandonato a Dio ora, vivo a Shree Peetha Nilaya, 
sono una persona molto religiosa”. No, non è abbandono! Quello vuol solo dire che avete fatto un passo in 
quella direzione. Se interiormente non vi siete donati del tutto, se non avete chiarezza sul vostro sentiero, 
chiarezza di ciò che volete veramente, raccoglierete altre cose sulla via. 
 
Finché penserete “Io sto facendo questo. Ho fatto questo. Ho fatto quello”, siete molto lontani 
dall’abbandono. Perché la vostra proiezione, il vostro “io,io,io” ha ancora un grosso ruolo nella mente. 
Allora l’abbandono non ha alcun significato. 
 
L’abbandono ha una certa chiarezza. E’ come: quando vi arrendete completamente a Dio, Dio anche si 
abbandona a voi. Questo è un altro grado di abbandono. Vedete, c’è una differenza tra Bhakti e altri sentieri. 
Nella Bhakti, mettete Dio, ogni forma del Divino, al primissimo posto. Mettete Dio al primo posto non per 
raggiungerlo. Abbandonarsi significa avere questa completa fiducia che qualsiasi cosa facciate, ovunque voi 
siate, Lui vi solleverà e vi porterà lì. E quest’intensa consapevolezza dev’esserci; che lo raggiungerete, non 
per vostra volontà, non grazie ai vostri sforzi, ma per Sua Grazia. Potete raggiungere un certo livello, ma 
dovrete contare sulla sua Grazia. 
 
Sapete, molto spesso le persone dicono “Mi sono abbandonato. Ho dato tutto. Swamiji, devi occuparti di 
me.” Sì, hai dato tutto all’esterno, ma perché sei ancora attaccato al nome, fama e gloria? Rinunciate ad una 
cosa, ma siete comunque attaccati ad un’altra”. E’ questo abbandono? No, non lo è. Hai dato qualcosa; ti sei 
attaccato a qualcos’altro. Abbandono significa che persino queste cose non ci sono: nome, gloria, fama. 
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Queste cose sono peggio dell’avere qualcosa di materiale, perché possono farti cadere ancora più in basso. 
Diciamo che durante la vostra vita avete raggiunto un certo livello di spiritualità, ma poi il desiderio di un 
nome, gloria, fama vi fa cadere. Questo vuol dire che il distacco non è abbandono. Abbandono c’è quando 
avete questa chiarezza di donarvi pienamente al Divino indipendentemente dal risultato. Avere fiducia in 
questo. E questo è l’abbandono che bisogna avere.” 
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