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FRIENDS OF  
BHAKTI MARGA 
NEWSLETTER LUGLIO 2019 
 
 
‘DOV’È IL GURU, C’È VRINDAVAN. DOV’È IL GURU, C’È IL SACRO TIRTHA. 

TUTTI I SACRI LUOGHI DI PELLEGRINAGGIO SONO DOVE IL GURU RISIEDE.’  

Paramahamsa Vishwananda (dal Suo commentario nella Sri Guru Gita) 

Tirtha (तीर्थ, IAST: Tīrtha) è una parola sanscrita che significa “posto di attraversamento, guado”, e si 
riferisce a qualsiasi posto, testo o persona considerato sacro. 
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Jai Gurudev 

Cari Amici di Bhakti Marga 

Possiamo già fare il punto della situazione per il primo semestre del 2019 e vi ringraziamo 
per il vostro regolare sostegno finanziario.  

La stagione fredda è passata, ed ora Heidenrod-Springen e Bhakti Marga posso indossare i 
loro "abiti estivi" e tutti noi ci godiamo le giornate più calde e lunghe e le miti notti estive. 

Dopo i festeggiamenti per il compleanno di Guruji a giugno, Shree Peetha Nilaya sarà presto 
allestita in modo creativo e invitante per il Just Love Festival "Celebrate Love" di luglio. C'è 
un'atmosfera felice e accogliente e siamo ansiosi di ricevere tutti i numerosi visitatori da 
vicino e da lontano.  

Per grandi e piccini, c'è una vasta gamma di attività accattivanti per i sensi, così da vivere il 
tema "Celebrate Love", condividere e realizzare l'amore e la gioia. 

Voi, la vostra famiglia e i vostri amici siete tutti calorosamente benvenuti! 

 

1. Analisi dei primi mesi del 2019 

➢ A gennaio il pavimento risalente a oltre 50 anni presente nella Lobby e nel back office 
è stato sostituito da uno nuovo e più gradevole che è stato apprezzato da molti. 
 

➢ All'inizio di gennaio abbiamo avuto la country week di Croazia, Slovenia, Serbia, 
Macedonia e Albania con un totale di 172 partecipanti. 
 

➢ All'inizio di febbraio, 85 ospiti provenienti dalla Svizzera sono venuti per la loro 
country week a SPN, seguiti dalla Turchia con 26 persone e dalla Grecia con 36 
persone. 
 

➢ Cosa c'è di nuovo: i giorni ufficiali del Darshan sono il giovedì e il venerdì. Inoltre, il 
sabato Guruji benedice i partecipanti delle rispettive country week con il Darshan 
esclusivo.  
 

➢ A marzo abbiamo celebrato per la prima volta Maha Shivaratri nel nuovo tempio, il 
Bhutabhrteshwarnath Mandir. Esso non poteva accogliere tutti i partecipanti, per 
questo motivo i gruppi si sono alternati tra il tempio e la Darshan Hall con la 
trasmissione in diretta. Tutti gli Amici di Bhakti Marga hanno potuto assistere 
all'evento in diretta, ovunque si trovassero! 
 

➢ Alla fine del mese, abbiamo avuto la country week dell’Italia, dove abbiamo accolto 
138 amici. 
 

➢ Aprile è stato un mese molto speciale per noi. Il cristianesimo e l'induismo si sono 
incontrati a SPN. I nove giorni del Navaratri di primavera, così come la settimana di 
Pasqua, seguiti dai battesimi, sono stati celebrati con lo stesso amore, gioia e 
dedizione. Oriente e Occidente si sono uniti nella fede, e questo rende il Centro 
Bhakti Marga unico nel suo genere. Come ha detto Guruji, non c'è che un solo Dio 
che è Amore e tutti noi portiamo questo Amore nei nostri cuori. Siamo tutti uniti da 
questo Amore e percorriamo insieme il cammino di devozione, Bhakti Marga. Om 
Namo Narayana! 
 

➢ Durante la prima settimana di maggio, abbiamo avuto la country week della Francia 
con 220 ospiti, insieme a 57 ospiti provenienti dal Belgio. In diversi Satsang in 
francese, Guruji ha risposto a molte domande e le ha illustrate con storie di santi e 
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avatar. Così, Egli ci aiuta a seguire il nostro cammino spirituale con fermezza, onestà 
e fiducia, anche se molti esseri umani non lo comprendono o addirittura lo rifiutano. 
 

➢ A metà giugno abbiamo ospitato la country week per l'Austria e la Germania, seguita 
da quella per la Repubblica Ceca e la Slovacchia. 

 

2. Inaugurazione del Mandir (tempio) di Rukhmini Pandurangaa a Shree Peetha Nilaya, 
14 Aprile 2019 

L’evento più importante in Aprile è stato l’inaugurazione del nuovo tempio per il Signore 
Vitthala Panduranga e Rukhmini, avvenuta durante gli ultimi tre giorni del Navaratri di 
primavera. 

Abbiamo scritto riguardo alla costruzione del tempio nella newsletter di settembre 2018. 

http://media.bhaktimarga.org/newsletter/2018/fobm/09-sep.html 

 

 

 

Racconto di Chidananda, un Brahmachari e Residente di SPN, riguardo 
l’inaugurazione del tempio: 

L'inaugurazione del Tempio Rukhmini Panduranga, dal 12 al 14 aprile 2019, ha segnato un 
momento molto propizio a Shree Peetha Nilaya. Infatti, l'ultimo giorno della cerimonia è stato 
il culmine di tre eventi che si sono svolti contemporaneamente all'Ashram: l'inaugurazione 
del tempio, Ram Navami, dove abbiamo celebrato il giorno dell'apparizione del Signore 
Rama, e l'ultimo giorno di Navaratri di primavera.  

http://media.bhaktimarga.org/newsletter/2018/fobm/09-sep.html
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L'inaugurazione del tempio è stata un evento di tre giorni, con le tradizionali cerimonie 
vediche eseguite dallo stesso Guruji. Ogni giorno, le Murti principali di Panduranga e Sua 
moglie, Rukhmini, sembravano prendere vita, mentre Guruji si prendeva il tempo e la cura di 
eseguire l'antico rituale di dar loro la vita, chiamato Prana Pratistha. Il nuovo tempio, 
realizzato a mano dai devoti di Bhakti Marga Italia, brillava di migliaia di speciali piastrelle 
specchiate, ed è la cornice perfetta per queste divinità scintillanti.  

 

La parte più bella delle cerimonie, però, è stata la presenza di Guruji al tempio in tutti e tre i 
giorni. Egli ha eseguito personalmente i rituali ogni giorno, dei quali il momento clou è stato 
l'abishekam completo fatto alle divinità principali all'interno del tempio durante l'ultimo giorno. 

Una volta terminate le cerimonie, Guruji ha dato un Satsang sull'importanza della devozione 
nella nostra vita. Egli ha descritto la fede dedicata delle persone nel corso dei secoli, che ha 
dato luogo a relazioni personali con il Divino, tanto tangibili quanto i rapporti che abbiamo 
con gli amici e la famiglia, e in un momento commovente ha osservato: "Se solo sapeste 
quanto Egli vi ama". 

Per coloro che non hanno ancora avuto l'opportunità di vedere queste divinità di persona, vi 
incoraggiamo a venire a visitare Panduranga e Rukhmini nel loro tempio ed avere la 
benedizione di questa speciale Coppia Divina. 
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Cerimonie quotidiane nel tempio 

Guruji ha deciso che le Mataji che vivono nell'Ashram serviranno in qualità di pujarini le murti 
nel Mandir di Rukhmini Panduranga. Tutte sono Brahmacharini e sono molto felici di questo, 
in quanto servire le divinità è un grande dono. Esse sono realmente vive, e così il nostro 
amore e la nostra connessione a Krishna e alla Madre Divina diventano sempre più 
profonde.  

Alle 6:30 del mattino svegliamo dolcemente Rukhmini e Panduranga con riti e mantra 
speciali e poi offriamo loro una tazza di latte caldo al miele. In seguito li prendiamo dal loro 
lettino e li mettiamo sull'altare. Più tardi facciamo loro un bagno, chiamato abhishekam, li 
vestiamo di abiti freschi e serviamo loro la colazione, che successivamente possiamo 
assaporare come prasad. Dopo l'arati, la porta di vetro del tempio rimane chiusa ma le murti 
possono essere viste e venerate dall'esterno. 

La sera alle 21:15 le porte si riaprono per l’arati e, dopo le preghiere finali, tutti sono invitati a 
venire al tempio per camminare intorno alle divinità in un parikrama interno. 

Dopodiché, le tende vengono richiuse. Vitthala Panduranga e Rukhmini ricevono un latte 
caldo al miele con la Tulsi e vengono vestiti con il loro pigiama. Amorevolmente li mettiamo a 
letto e auguriamo loro un buon riposo con un piccolo arati. Chiudiamo piano le porte e loro 
continuano a vivere nei nostri cuori. 

 

3. Eventi con Paramahamsa Vishwananda a SPN Luglio-Dicembre 2019 

Le date dei seguenti eventi potrebbero essere soggette a cambiamenti! Per favore 
controllate il calendario aggiornato sulla Homepage di Bhakti Marga: www.bhaktimarga.org.  

Solo nel momento in cui l’evento viene attivato, allora significa che è confermato e potete 
quindi registrarvi e prenotare il vostro soggiorno a Shree Peetha Nilaya. 
https://www.bhaktimarga.org/events   

 

JUST LOVE FESTIVAL:   13/14/15 Luglio 2019 

https://www.justlovefestival.org/ 

GURUPURNIMA:    16 Luglio 2019 

KRISHNA JANMASTHAMI:    23 Agosto 2019 

GAYATRI YAGNA:     07/08 Settembre 2019 

NAVARATRI e DUSSERA:   29 Settembre–08 Ottobre 2019  

KARTIK NIGHT:    02 Novembre 2019  

KARTIK PURNIMA    11 / 12 Novembre 2019 

BABAJI DAY:      30 Novembre 2019    

CELEBRAZIONE del NATALE:   24 – 26 Dicembre 2019 

DARSHAN PER LE DONNE:   27 & 29 Dicembre 2019 

DARSHAN PER GLI UOMINI:   28 Dicembre 2019 

VEGLIA DI CAPODANNO, KIRTAN:  31 Dicembre 2019 

 

 

http://www.bhaktimarga.org/
https://www.bhaktimarga.org/events
https://www.justlovefestival.org/
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4. Note importanti 

• Contributo associativo: 
Importante: dal 2016 il contributo minimo per FoBM è di 10 Euro a mese. Per favore 
versate il vostro contributo regolarmente. È possibile effettuare un ordine permanente 
o pagare con diversi intervalli di tempo, annualmente, semestralmente o per più mesi. 
 
Assicuratevi di aver versato i vostri contributi per la prima parte dell'anno entro la 
fine di Giugno. Se necessario, Anjushri sarà lieta di fornirvi informazioni sul saldo 
del vostro conto. Sul nostro sito web trovate tutte le informazioni sulle 
possibilità di pagamento, riportate in 14 lingue: 
https://www.bhaktimarga.org/donate/fobm/payments 
 

• Il regalo di Natale di Guruji per il 2018: Per tutti i membri di FoBM, Guruji ha 
portato una murti di Rukhmini e Panduranga dall'India. Se non l'avete ancora ritirata, 
potete ancora ricevere questo regalo benedetto fino alla fine del 2019 a Shree 
Peetha Nilaya presso il desk Friends of Bhakti Marga (vedi anche la nostra lettera di 
Natale e la newsletter di settembre 2018). 

• Cambio di indirizzo e nome: non dimenticate di avvisarci nel caso il vostro indirizzo, 
il vostro numero di telefono, il vostro nome o il vostro nome spirituale siano cambiati. 
 

• Livestream (trasmissione in diretta): A causa della nuova legge sulla protezione 
dei dati, purtroppo non possiamo più trasmettere Darshan in diretta da SPN. 
 

• Con il permesso di Guruji, d'ora in poi trasmetteremo in diretta alcuni eventi 
solo per FoBM: Per questo scopo, è necessario il nome utente FoBM (non il proprio 
nome!) e una password. Questa password vi verrà inviata circa una settimana prima 
dell'evento via e-mail. 
 

• Le trasmissioni in diretta nel 2019 fino ad ora sono state Shivaratri, il Navaratri di 
Primavera e Lakshmi Yagna. 
 

• Riguardo ad ulteriori trasmissioni in diretta possiamo informarvi solo con un breve 
preavviso. Speriamo di poter trasmettere in diretta la prima parte del Gayatri Yagna e 
del Navaratri d'Autunno in ottobre per FoBM. 
 

• E-Mailing: Le nostre informazioni FoBM, come newsletter o inviti a partecipare a 
trasmissioni dirette, vengono inviate via e-mail in 14 lingue ai nostri membri. Gli 
indirizzi vengono salvati nella nostra mailing list. Può succedere che le mail di BM 
mass mailing possano comparire nella vostra cartella SPAM o JUNK. Nel caso in cui 
non riusciate a trovare la nostra posta anche lì, si prega di scrivere a 
friends@bhaktimarga.org o anjushri@bm365.org così che possiamo verificare la 
questione. 
 

• FoBM Member Card (vedi la newsletter FoBM febbraio 2018) 
La nuova Member Cash Card si è dimostrata di successo ed è molto apprezzata. Lo 
sconto del 10% per tutto l'anno viene detratto automaticamente al momento del 
pagamento. Se non funziona, è molto probabilmente a causa di un problema tecnico 
e non ha nulla a che fare con la quota associativa forse non ancora pagata. In tal 
caso, rivolgersi a FoBM, preferibilmente ad Anjushri o ad Akshajananda (che stampa 
le carte) oppure rivolgersi alla reception, che si metterà in contatto con noi. Il 
problema è noto al BM Shop. In questo caso, possono dedurre manualmente lo 
sconto. (La deduzione manuale purtroppo non funziona nel Bhajan Café, nel caso in 
cui questo problema dovesse verificarsi lì). 

https://www.bhaktimarga.org/donate/fobm/payments
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5. Informazioni dal Team BM Sadhana di Shree Peetha Nilaya 

 

• Just Love Festival 2019 
si avvicina e siamo felici di invitarvi 
a unirvi a noi per la meditazione, lo 
yoga per adulti e bambini, Maha 
OM Chanting per famiglie, e molto 
altro ancora da esplorare nel 
nostro Yoga & Meditation Garden.  
Trovate i dettagli sul sito web JLF: 
https://www.justlovefestival.org/ 
 

 

 

Il team Shree PeethaNilaya Sadhana Team è lieto di annunciare il primo Maha OM Chanting 
24 ore su 24 in SPN. Unitevi a noi il 16 novembre 2019 per questo evento speciale. Saremo 
entusiasti di vedervi lì! 

 

 

 

Cari amici di Bhakti Marga, 

Vi ringraziamo di cuore per la vostra lealtà e il vostro sostegno. 

Il vostro aiuto finanziario è molto importante e davvero essenziale. Voi date un contributo 

così importante per fare di Shree PeethaNilaya, la sede internazionale e centro-madre di 

Bhakti Marga, un luogo accogliente di amore, gioia e crescita spirituale. 

SPN è la casa di Paramahamsa Sri Swami Vishwananda e da qui si diffonde il Suo 

messaggio d'Amore per aprire i cuori dell'umanità. Qui Egli dà Satsang nel tempio o 

all'aperto nel suo giardino di meditazione. Persone di tutte le nazioni si riuniscono a SPN, 

incontrano amici che la pensano allo stesso modo e trovano risposte sul significato della vita 

o sul proprio viaggio spirituale. 

E, cosa più importante, ricevono la benedizione personale di un grande Maestro illuminato, 

un vero Guru, un Satguru. Il suo Amore è incommensurabile e comprende tutto! 

Con affettuosi saluti estivi, non vediamo l'ora di ricevere le vostre visite all'Ashram! 

A nome di Bhakti Marga, 

Paartha and Anjushri 

   

 

 

 

https://www.justlovefestival.org/
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6. Contenuti speciali 

Il discorso tenuto da Sri Swami Vishwananda in occasione dell’inaugurazione del 

Rukhmini Panduranga Mandir (Tempio) presso l’Ashram Sri Peetha Nilaya il 14 Aprile 

2019 

Paramahamsa Vishwananda ha tenuto un discorso molto sentito durante la cerimonia 

inaugurale del  Rukhmini Panduranga Mandir a Shree Peetha Nilaya. Gurudev ha spiegato 

che significato ha un tempio, il karma, lo scopo del piano Divino e i modi invisibili nei quali 

Dio opera nelle nostro vite. 

https://www.paramahamsavishwananda.com/talk/panduranga-the-lord-eternal-

happiness 

Prima parte 

➢ PANDURANGA – IL SIGNORE DELLA GIOIA E FELICITA’ ETERNA 

Paramahamsa Vishwananda 

 

Jai Gurudev, 

Che la benedizione di Panduranga e Rukmini sia per tutti voi, e specialmente per coloro che 

hanno aiutato. 

Vedete, costruire un tempio non è l'obiettivo di tutti. Non tutti hanno questa Grazia di 

partecipare alla costruzione di un tempio. Un tempio è un luogo dove il Signore risiede. Oggi 

celebriamo Ram Navami, giusto? Rama stesso è un ricordo del tempio interiore. 'Ra' 

significa tempio, 'ma' significa dentro. Quindi, Rama significa qualcosa che è dentro. Così, in 

questo giorno propizio, facciamo sì che anche questo bellissimo tempio di Panduranga e 

Rukmini sia un ricordo di ciò che avete dentro di voi. 

 

➢ RAMA STESSO STA A RICORDARVI IL TEMPIO INTERIORE. 

—Paramahamsa Vishwananda 

Potreste non sentire quello che avete dentro di voi, potreste non sapere cosa avete dentro di 

voi, eppure è lì. E’ quella Grazia che Bhagavan ha dato al Suo devoto, quella Grazia che il 

Signore ha pianificato molto prima che tu nascessi in questa vita; grazie ai tuoi punya, hai 

una tale Grazia di poter partecipare. Non pensare che stia accadendo in modo casuale. Non 

pensare di essere tu ad avere il controllo delle cose. Questo è il punto sul quale un essere 

umano si sbaglia. Dio ti dà questa scelta, sai. Egli gioca con te. Ti fa pensare che sia tu ad 

avere il controllo, ma in realtà è Lui ad avere il controllo, e fa di tutto per avvicinarti a Lui. Fa 

di tutto affinché la tua mente sia sempre assorta in Lui. Però, affinché ciò accada, dovete 

volerlo. Egli non vi costringerà.  

Vedete, se volete veramente qualcosa, farete qualsiasi cosa per averla, vero? In questo 

modo Egli ha usato gli italiani per costruire questo meraviglioso tempio, e ha usato tutti voi 

per partecipare. Non è per il Suo bene, anzi, è per il vostro, così che vi possiate ricordare 

della cosa più importante: che Lui è con voi. Come abbiamo detto, Panduranga è il Signore 

che è sempre gioioso. Non c'è sofferenza in Lui. La sofferenza è nella vostra mente. Quando 

cercate la sofferenza, la troverete. Se cerchi un problema, lo creerai! Anche se non ci sono 

problemi! E naturalmente, quando Lui vede che desiderate avere problemi, chiederà alla sua 

cara sorella Maha Maya di aiutarvi. 

https://www.paramahamsavishwananda.com/talk/panduranga-the-lord-eternal-happiness
https://www.paramahamsavishwananda.com/talk/panduranga-the-lord-eternal-happiness
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Chiederà a sua sorella di offuscarvi, non perché sia molto malvagio, o perché voglia farvi del 

male. No. È perché siete stupidi! È così semplice! Vuole solo ricordarvi quanto siete stupidi! 

Quando Egli dona Se Stesso a voi, e dite: "No" e poi volete Maya, Lui dice: "Sì, prendi!" Per 

quanto tempo ne godrete? Così, in questa forma Egli ci dice che la vita è gioia. Ma la vera 

gioia è qualcosa che è permanente, qualcosa che continua; non una gioia che è limitata. 

Vuole darvi la gioia eterna. 

Così, quel Signore della gioia, quel Signore della felicità, vuole che tu abbia la gioia eterna, 

la felicità eterna. E per questo, Egli ti vuole pienamente per Lui. Non parzialmente. Le cose 

umane sono parziali. Lo vuoi, ma non sei sincero nel volere Lui. Lo vuoi, ma ci sono così 

tante cose prima di volere Lui. Vuoi tante cose: cose materiali, comodità, buone relazioni, un 

buon marito o una buona moglie, buoni figli. E così Bhagavan è l’ultimo della lista.  

Eppure Egli si ricorda di continuo di coloro che gli appartengono, in molti modi, senza sosta 

Egli dice: "Ehi, quando ti sveglierai? Ora stai dormendo in Maya. Per quanto tempo ancora? 

Questa mente attaccata alle cose, che è limitata, non sarà mai felice. Lui vuole che siate 

felici. Vuole che siate eternamente felici, ma volete essere eternamente felici? Che cosa 

significa felicità eterna? Voi conoscete solo ciò che è limitato. Panduranga, quel Nome, 

quella gioia eterna, quell'Amore eterno; questo è ciò che Egli vuole darvi. E questo è quello 

che ha dato. Se guardate tutti i santi che lo hanno raggiunto, Egli è Leeladhari; è così caro al 

Suo devoto che, in silenzio, viene a servire il Suo devoto. In silenzio compie le Sue opere, 

senza mostrare ciò che sta facendo. Tuttavia, essendo persone, a noi piace vedere le cose, 

no? Quando facciamo qualcosa, ci piace vedere il risultato, no? [ridendo] Ma il suo risultato è 

ben nascosto. Coloro che veramente lo desiderano non hanno bisogno di un risultato 

esteriore. Sanno che Lo raggiungeranno. Quella certezza che ha promesso nella Gita? Egli 

non si discosta dalla Sua promessa. Anche se avete vissuto milioni di vite, quanto è 

misericordioso nel ricordarvelo! Giusto? Eppure, continuate a dormire. 

Oggi festeggiamo i 9578 anni dalla nascita di Rama, no? Molto tempo fa. Eppure la sua vita 

viene ancora declamata. Perché? Perché era buono, perché era Dio incarnato, oppure 

perché è andato a uccidere Ravana e salvare sua moglie? No, non per questo! Stiamo 

festeggiando il suo compleanno anche dopo tutti questi anni, come promemoria. Qualunque 

sia stato il motivo per cui venne in questo mondo, è stato per servire da promemoria per 

l'umanità. Ecco perché, anche oggigiorno, in India o altrove, dovunque si recitino le 

Ramacharitamanas, se la gente va a profondità accade ciò che è detto nelle 

Ramacharitamanas: solo il Nome di Rama può far attraversare l'oceano del samsara. Solo 

questo: Rama!  

 

— Paramahamsa Vishwananda 


