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'Affronta il passato senza rimpianti, gestisci il presente con 
fiducia, preparati per il futuro senza paura e sappi che Io 
sono con te.’  
- Paramahamsa Vishwananda 
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1. Introduzione 

Jai Guru Dev, cari ‘Amici di Bhakti Marga’! 

Ci auguriamo che in questi primi mesi del Nuovo anno abbiate avuto tanta gioia, benedizioni e 
amore nella vostra vita e che il Regalo di Natale di Guruji, Vitthala con Rukmini, sia già 
cresciuto nei vostri cuori. 

Guruji ci ricorda spesso che Lui è sempre con noi e che è connesso con ognuno di noi con 
una speciale relazione personale. Con piena fiducia nella Sua guida, e nel Suo infinito Amore 
e Grazia, confidiamo che tutto quello che potrà succedere, sarà per il nostro bene. L’obiettivo 
del nostro Satguru è di portare i Suoi devoti e discepoli ai Piedi di Loto di Dio. Che 
benedizione ci ha mandato! 

 

 

 

Durante la chiusura del centro, nella seconda metà di gennaio (il pavimento nella lobby è stato 
rinnovato), noi residenti all’Ashram abbiamo avuto il privilegio di andare in pellegrinaggio nel 
sud dell’India insieme al nostro amato Guruji, Paramahamsa Vishwananda. 

Partendo da Chennai, il bus ci ha portati attraverso diverse tappe a Rameshwaram, 
sull’oceano Indiano, dove, 8.000 anni fa, c’era l’accampamento del Signore Rama e 
Lakshman, insieme ad Hanuman e all’esercito di scimmie, in missione per salvare Sita, che 
era stata rapita da Ravana. Presso la spiaggia di sabbia, dove è stato costruito il ponte di 
pietre “galleggianti” per lo Sri Lanka, ci siamo goduti un bel bagno nell’Oceano indiano, che ci 
ha deliziati con fantastiche grandi onde, come raramente abbiamo visto prima!  
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Durante il viaggio, Guruji ci ha fatto conoscere nove città che sono connesse nel profondo con 
il nostro Sampradaya e con la storia del Signore Rama nella sua ricerca per Sita. Abbiamo 
visitato più di 30 templi, molti dei quali appartenevano a Divya Desams, i 108 templi di Vishnu 
menzionati nei poemi degli Alvar Tamil (santi). Questi antichi ed imponenti templi, con le loro 
sculture artistiche e meravigliosi affreschi, ci hanno colpiti moltissimo. Abbiamo spesso 
desiderato di stare più a lungo, nonostante il nostro programma non ce lo permettesse. 

In ogni tempio abbiamo ricevuto il Darshan dalle rispettive Divinità, venerate nella forma di 
murti auto manifestatesi o create da mani umane. I sacerdoti ci hanno Benedetto con 
Chandan, Kumkum, prasad, acqua della puja e la luce di un’arati o il Vishnu Padam (simile ad 
una campana). 

In alcuni templi, non ho saputo trattenere le lacrime e sembrava di essere “tornati a casa”. 

Viaggiare con Guruji porta sempre a gioiose sorprese. Questa volta è stata una benedizione 
per tutto il gruppo, incontrare tre Santi e godersi l’ospitalità di altri guru e acharya. Uno dei 
momenti clou del nostro viaggio è stato un bagno rituale presso Adhi Setu (l’oceano vicino a 
Rameswara), dove successivamente siamo stati inondati dalle acque dei 22 sacri Tirtham 
(fiumi). Questo rituale benefico si dice ripulisca da tutti i peccati. 

https://www.flickr.com/photos/bhaktimarga/sets/72157706421951164/with/46044824255/ 

https://flic.kr/s/aHsmAd3WhU 

Guruji ha anche pensato a voi, gli ‘Amici di Bhakti Marga’, in quanto ha già scelto il regalo di 
Natale di quest’anno, nella forma di una murti per ognuno di voi che supportate 
economicamente la Sua missione, Bhakti Marga. Ricordate di trasferire regolarmente il 
contributo promesso. Questo ci permette di non richiederlo così frequentemente. Grazie! 

Con Amore e i nostri migliori auguri, ancora, per il nuovo anno. 

 

Anjushri  

 

2. Sito ‘Friends of Bhakti Marga’  

Preghiamo di prendere nota della nostra pagina FoBM, che è ora aggiornata. 

 https://www.bhaktimarga.org/donate/fobm/overview. 

Qui troverete importanti informazioni e un archivio delle newsletter degli anni passati. 

3. Contributo mensile a ‘Friends of Bhakti Marga’ 

Da fine 2015, i nuovi membri di FoBM possono iscriversi online.  

https://www.bhaktimarga.org/donate/fobm/application-form 

https://www.flickr.com/photos/bhaktimarga/sets/72157706421951164/with/46044824255/
https://flic.kr/s/aHsmAd3WhU
https://www.bhaktimarga.org/donate/fobm/overview
https://www.bhaktimarga.org/donate/fobm/application-form
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Nel formulario, ogni membro si impegna ad un contributo mensile di almeno 10 euro. 

https://www.bhaktimarga.org/donate/fobm/payments 

Questa cifra può essere pagata mensilmente, semestralmente o in altri intervalli di tempo. 
 
Nel caso si decida di pagare annualmente o due volte all’anno, preghiamo di assicurarvi che il 
vostro contributo sia sul nostro conto entro la fine di giugno.  

La vostra adesione a FoBm è la vostra promessa di sostenere BM economicamente con 
regolarità. Preghiamo di mantenere questa promessa e vi ringraziamo di cuore per il vostro 
costante e regolare contributo. 

In caso di necessità, potete chiedere ad Anjushri via email lo stato del vostro saldo: 
anjushri@bm365.org o friends@gmail.com 

4. Tessera associativa ‘Friends of Bhakti Marga’  

Dal 2018, la tessera associative FoBM è una cash card ricaricabile. La tessera è personale, 
non trasferibile ed è con voi per tutta la durata della vostra associazione con FoBM. Sulla 
tessera sono stampati il vostro nome e cognome, il nome spirituale, il vostro Paese e il vostro 
numero socio. Portate sempre con voi la tessera quando visitate Shree Peetha Nilaya.  

Potete ricaricare la tessera alle due postazioni automatiche a SPN e, se pagate con la vostra 
cash card FoBM, avrete il 10% di sconto al BhaktiShop, Bhajan Café, ai distributori automatici 
e ad alcuni corsi dell’Academy. Gli ospiti che pernottano al di fuori dell’Ashram possono usarla 
anche per pagare anche i pasti della nostra cucina. 

Attenzione: per motivi tecnici non è possibile avere il rimborso del contante con la tessera 
FoBM se non alla fine del periodo associativo, una volta restituita la tessera. 

  

5. Lettera di Natale e regalo  

Il 12 Novembre 2018 è stata spedita via posta la lettera annuale con gli auguri di Buon Anno e 
di Natale a tutti i membri di ‘Friends of Bhakti Marga’. Ci sono ancora delle lettere che 
aspettano i loro proprietari a SPN. Questo a causa di indirizzi mancanti o incompleti o perché il 
proprietario ha espresso il desiderio di non ricevere alcuna posta. Se non avete ricevuto la 
lettera, mandate un’email a Mataji Anjushri o contattatela direttamente a SPN. 

Ricordiamo di informarci il prima possibile in caso di cambi di indirizzo, (numero civico, CAP 
ecc.) o di nome agli indirizzi: friends@gmail.com o anjushri@365bm.org. 

Come regalo di Natale per il 2018, Guruji ha scelto una murti del Signore Vitthala Panduranga 
e Rukmini, la Sua consorte, e le ha benedette. È un ringraziamento a tutti i membri che hanno 
regolarmente contribuito al supporto economico di BM. A partire da dicembre, è possibile 
ritirare il vostro regalo a SPN, in quanto troppo grande per essere spedito via posta. Ci sono 
ancora alcune Murti che aspettano di essere ritirate. Se non l’avete ancora ricevuta, venite al 
tavolo FoBM la prossima volta che venite in visita a SPN o contattate Anjushri. È importante 
mostrare la vostra tessera associativa FoBM. Se non vi è possibile venire personalmente, 
potete chiedere a qualcun altro che la ritiri per voi, presentando una foto della vostra tessera o 
il suo numero, nome e Stato. Non possiamo spedire i regali via posta.  

https://www.bhaktimarga.org/donate/fobm/payments
mailto:anjushri@bm365.org
mailto:friends@gmail.com
mailto:friends@bhaktimarga.org
mailto:anjushri@365bm.org
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6. PREGHIERE DELLA DOMENICA MATTINA ALL’ ASHRAM SHREE PEETHA 
NILAYA, 2 DICEMBRE 2018:  

GURUJI GUIDA TUTTI NEL CANTO DI 'VITTHALA' 

Jai Gurudev, a tutti! 

Vi chiederò di cantare ‘Vitthala’ per 
soli 10 minuti. Chiudete gli occhi, 
cantate ‘Vitthala’. 

In effetti vi è un segreto in questo 
Nome. Vedete, è stata fatta una 
ricerca sul Nome ‘Vitthala’. 
Generalmente alle persone che 
soffrono di problemi di cuore viene 
proibito di fare esercizio fisico dai 
loro dottori. In India, poco prima del 
Kartik o durante il Kartik, 
specialmente nel Maharashtra, le 
persone si recano a Pandharpur 
dove si trova Panduranga. Così si 
mettono in cammino attraversando 
tutto il Maharashtra. In tutti questi 
anni si è ripetuta questa tradizione. E 
come iniziano il cammino? Aspettano 
un segnale. Potete vederne delle 
immagini presso il samadhi di Sant 
Dnyaneshwar. Sant Dnyaneshwar è 
uno dei santi più noti del 
Maharashtra; durante quel periodo le 
persone aspettano il segnale, che è il 
seguente. 

Sopra al tempio c’è il Kalash, come 
quello che vedete anche qui nel 
Moolashtanam, il piccolo tempio in 
cima, c’è come un fiore, no? Vedete? 
Quello è il Kalash. Questi Kalash 

sono fissi. Anche a Pandharpur il Kalash al di sopra del tempio è fisso. Eppure, nel giorno in 
cui Sant Dnyaneshwar dà la sua benedizione, il Kalash si muove. Potete vederlo su Youtube. 
Questo è il segnale. Il Kalash si muove letteralmente da sinistra a destra. Ma normalmente è 
fisso. È così in alto! Quindi, questo è il segnale per iniziare il viaggio verso Pandharpur. Lungo 
tutto il viaggio i pellegrini cantano ‘Vitthala, Vitthala, Vitthala’. È stato provato che le persone 
che sono malate, normalmente non riescono a fare questo pellegrinaggio a piedi, poiché dura 
due settimane. In alcuni posti dura un mese intero, ma quando raggiungono Pandharpur, 
stanno tutti bene. Non è successo niente. Perché? Perché hanno cantato ‘Vitthala’. 

Vedete, i saggi diedero al cuore il bij mantra ‘tha’. E quando cantate ‘Vitthala’, la parola ‘tha’ è 
presente. Quindi automaticamente, cantando il Nome Divino, migliorate anche la vostra salute 
fisica. La stessa cosa vale per ‘Radha’. Radha apre il vostro cuore spirituale. Quindi, se 
praticate anche solo 10 minuti cantando ‘Vitthala’, questo vi manterrà in salute. Quindi, per 
questi 10 minuti ora cantate Vitthala, Vitthala. Okay? 
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‘Vitthala, Vitthala, Vitthala, Vitthala, Vitthala, Vitthala...’ 

[dopo aver cantato] Cantate questo anche solo 10 minuti al giorno; manterrà il vostro cuore 
perfetto, manterrà la vostra mente perfetta. Farà aumentare la vostra devozione verso il 
Signore, perché starete cantando il Suo Nome. Come Bhagavan Krishna ha spiegato nel 
Capitolo 12 della Gita, quando Arjuna gli chiede ‘Chi preferisci tra i devoti? Chi ti è più caro e 
vicino?’.  Bhagavan non ha nessuna preferenza ovviamente; Egli accoglie tutti coloro che 
hanno qualsiasi tipo di devozione per lui. Egli risponde: ‘Coloro le cui menti sono arrese a Me 
costantemente, essi sono a me i più cari’. Ecco perché sul sentiero della bhakti è molto 
semplice ottenere quella Grazia. Di certo anche altri ottengono quella Grazia, ma in modo 
differente. Alcuni scelgono una via più difficile, altri scelgono quella più amorevole e facile. 
Credo che a tutti voi piacciano le cose facili.  È per questo motivo che Lui si è infuso 
pienamente nel Suo nome, e più noi siamo assorbiti nel nostro servizio a Lui, più saremo 
trasformati e dentro di noi si risveglierà sempre più amore. 

7. Eventi a Shree Peetha Nilaya 

Qui trovate il calendario con le festività più importanti del 2019. È possibile che venga 
modificato nel corso dell’anno. La versione più aggiornata la trovate sempre sulla pagina 
ufficiale di BM, dove potete anche registrarvi per gli eventi.  
 
https://www.bhaktimarga.org/events 
 
04 - 05 Marzo:   Shivaratri 
05 - 13 Aprile:  Navaratri di primavera 
19 Aprile:    Hanuman Jayanti 
09 Maggio:   Sri Ramanuja Jayanti 
18 - 19 Maggio:   Lakshmi Yagna 
13 - 15 Giugno:  Gurudev Jayanti, Compleanno 
12 - 14 Luglio:  JUST LOVE Festival 
16 Luglio:   Gurupurnima 
23 Agosto:   Krishna Janmashtami 
07 - 08 Settembre:  Gayatri Yagna 
29 Sett. - 07 Ottobre: Navaratri d'autunno 
08 Ottobre:   Dussera 
15 Ottobre:    Shirdi Sai Mahasamadhi 
27 Ottobre:   Diwali 
02 Novembre:  Kartik 
30 Novembre:  Babaji Day 
 

8. Varie 

• Darshan 

La partecipazione ai Darshan con Paramahamsa Vishwananda è possibile solo con la 

registrazione sul sito ufficiale. Importante: Cancellate la vostra registrazione, nel caso non 

possiate partecipare, così che il posto riservato a voi possa essere dato a qualcun altro. Se 

non cancellate la vostra registrazione, sarete bloccati per tre mesi.  

• Ringraziamenti 

Siamo felici che la diffusione degli insegnamenti di Guruji attraverso Bhakti Marga sia 
importante per voi quanto per noi. In questo modo, la famiglia di ‘Friends of Bhakti Marga’ 
continua a crescere ed ora ha più di 1.100 membri in tutto il mondo. Grazie al vostro supporto 
il quartier generale, Shree Peetha Nilaya, può essere disponibile a tutto il mondo per 

https://www.bhaktimarga.org/events
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diffondere conoscenza attraverso corsi e workshop e può accogliere i suoi ospiti in modo da 
farli sentire a casa. 
Siamo grati che voi apparteniate a questa famiglia spirituale e che aiutiate a diffondere il 
messaggio d’amore, abbandono e umiltà di Guruji. È un regalo ed una benedizione servire 
Paramahamsa Sri Swami Vishwananda in questo modo. Il vostro supporto economico non è 
solo di valore, ma anche necessario e ci dà il supporto necessario per rendere il nostro 
Ashram un posto d’amore, pace e compassione. Valori che cambiano il mondo e aiutano le 
persone a realizzarsi. 
 
Come sono i microcosmi, così sono i macrocosmi, come ha detto Guruji. Nel modo in cui noi 
cambiamo, anche il mondo cambia. 
 
A nome di Bhakti Marga, vi ringraziamo con tutto il cuore per il Vostro aiuto, la vostra lealtà e 
amore per il nostro Satguru Paramahamsa Vishwananda e il Suo sentiero ‘Bhakti Marga’! 
 
 
Mataji Anjushri e il Team FoBM 

A nome di Bhakti Marga 

   

 

8. Allegati 

Pundalik प ुंडलिकासाठी - उभा जगजेठी  
Storia del Signore Vithal a Pandarpur – Storia di Panduranga Vittala ~ Hindu Blog 

Il Signore Vithal, o Panduranga Vittala, è un’incarnazione del Signore Vishnu ed è venerato nel 
famoso Tempio Pandarpur Rukmini a Pandarpur nel Maharashtra. Esiste una storia 
interessante che spiega tutto ciò che c’è da sapere sull’incarnazione del Signore Vithal a 
Pandarpur. 

Tempo fa un devoto di nome Pundalik stava viaggiando verso Kashi e raggiunse l’Ashram del 
Santo Kukkut. Chiese al saggio la via per Kashi. Rishi Kukkut gli disse che non sapeva la via 
per Kashi e che non c’era mai stato. 

Pundalik si prese gioco di Rishi Kukkut per questa sua mancanza e gli disse che un uomo 
santo come lui avrebbe dovuto già aver visitato Kashi. Rishi Kukkut rimase in silenzio e non si 
preoccupò di rispondere a Pundalik. Durante la notte, Pundalik sentì voci di donne in Ashram. 
Uscì per vedere cosa stesse succedendo e vide tre donne stavano spruzzare acqua 
sull’Ashram per poi pulirlo. 

Pundalik scoprì in seguito che le tre donne erano Ganga, Yamuna e Saraswathi ed erano 
venute a pulire l’Ashram di Rishi Kukkut.  

Pundalik si meravigliò di come un santo come Kukkut, che non aveva visitato Kashi, potesse 
essere così benedetto e potente da far arrivare i tre fiumi sacri a purificare il suo Ashram. 

Le tre donne dissero a Pundalik che pietà, spiritualità e devozione non dipendevano da quanti 
posti sacri uno visitasse o dal fare costantemente rituali, ma dallo svolgere il proprio Karma. 

Le tre donne gli dissero che il Saggio Kukkut aveva servito e accudito i suoi genitori con la 
massima fedeltà e aveva dedicato tutta la sua vita a quell’unico obiettivo. Aveva quindi 
accumulato abbastanza punya per guadagnarsi Moksha e portarle sulla terra per servirlo. 
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Pundalik aveva lasciato i suoi vecchi genitori a casa e stava andando a Kashi per guadagnarsi 
Moksha e benedizioni. Non aveva neanche pensato a dar seguito alla richiesta dei genitori di 
portarli a Kashi. 

Pundalik comprese il suo errore e corse a casa, portò i suoi genitori a Kashi e, al ritorno, 
cominciò ad occuparsi di loro. Da quel momento, la cura della sua anziana madre e del suo 
anziano padre venne prima di qualsiasi altra cosa.  

Il Signore Krishna fu toccato dalla sincera devozione di Pundalik verso i suoi genitori. Decise 
quindi di far visita alla casa di Pundalik. 

 

 

 

Quando il Signore Krishna visitò la casa di Pundalik, lui stava servendo il pasto ai suoi anziani 
genitori. 

Pundalik vide il Signore alla sua porta, ma la sua devozione ai suoi genitori era così intensa 
che volle finire i suoi doveri, prima di accogliere il suo ospite. Pundalik aveva raggiunto un 
livello così alto che non faceva differenza per lui se il suo ospite fosse mortale o divino. Tutto 
ciò che importava era il servizio ai suoi genitori. 

Pundalik diede al Signore Krishna un mattone su cui stare e gli chiese di aspettare finché non 
avesse finito i suoi doveri. Il Signore Krishna era commosso dalla devozione di Puntalik verso i 
suoi genitori e lo aspettò pazientemente. 

Più tardi, quando Pundalik uscì, chiese perdono al Signore per l’attesa. Il Signore Krishna lo 
benedì e gli disse di fargli una richiesta. 

Pundalik disse: “Che altro posso chiedere, quando il Signore stesso mi aspetta”. 

Sotto l’insistenza del Signore Krishna, Pundalik gli chiese di rimanere sulla terra, di benedire e 
prendersi cura dei suoi devoti. 

Il Signore Krishna accettò di rimanere ed è ora conosciuto come Vithoba o ‘Il Signore che si 
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erge su di un mattone’. Questa forma del Signore Vithoba è Swayambhu, che significa che la 
murti non è stata scolpita o intagliata, ma che si è auto-manifestata. 

In un recente satsang, Guruji ha risposto ad un devoto che chiedeva il significato del mattone 
che era stata dato a Vithoba e sul quale era rimasto in piedi ad aspettare. Ha risposto che il 
mattone era sinonimo della devozione, ciò su cui il Signore si erge: la devozione dei Suoi 
bhakta. 

 


