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Prefazione 

La nostra famiglia Bhakti Marga sta crescendo! Sempre più persone alla ricerca dell’amore e 

della felicità si dirigono verso il centro internazionale Bhakti Marga e Springen per celebrare, 

cantare e ballare con Sri Swami Vishwananda e tutti noi e tuffarsi in questa paradisiaca 

vibrazione d’amore. Che grazia seguire il percorso spirituale sotto la guida di Guruji e potersi 

affidare a lui!  

L'Ashram di Paramahamsa Vishwananda, Shree Peetha Nilaya, che è così pieno d’amore e 

devozione, è stato segnato da indimenticabili momenti salienti in giugno e luglio. 

Il 13 e 14 giugno abbiamo celebrato insieme a Guruji il Suo 41esimo compleanno. Abbiamo 

avuto la possibilità di servirLo con una puja nel Bhutabhrteshwarnath Mandir (il tempio) e 

onorarLo con 108 yagna sul grande prato esterno. E’ stato il giorno in cui abbiamo potuto 

donarGli tutto il nostro amore e rendere più profonda la nostra relazione con Lui.  

In serata, Egli ha invitato tutti i visitatori ad un picnic sul grande prato dietro il tempio. 

Che banchetto impagabile! Non dimenticheremo mai questi momenti preziosi con il nostro 

amato Maestro Divino. 

L’evento culminante di luglio è stato il Just Love Festival, il 13, 14 e 15 luglio 2019. 

Nonostante fosse fresco e piovoso nei primi giorni, il cielo si è aperto il sabato pomeriggio 

giusto in tempo per l’Holi Festival e per la domenica l’estate era tornata.  

Tutti i cartelli del festival puntavano a Vaikuntha, la casa celeste (loka) di Sri Vishnu e dei 

Suoi devoti. Tutte le facciate e terreni dell’ashram si sono trasformati in Vaikuntha. 

Guardando la scenografia dall’entrata principale dell’ashram, sembrava di esservi 

veramente. 

Abbiamo registrato 2.400 visitatori, circa lo stesso numero dell’anno scorso. Molti sono 

venuti per la prima volta e hanno avuto il loro primo contatto con Guruji e Bhakti Marga. 

Lasciatevi incantare dalle parole di Swamini VishwaParagatishwari sul festival: 

“Quando sono arrivata alla casa dell’Amore, Pazienza ed Unità – Shree Peetha Nilaya – 

sono stata sorpresa di vedere quante cose erano cambiate. 

 

Le decorazioni annunciavano un grande, gioioso evento. I devoti correvano su e giù per 

l’Ashram, per pulire, pitturare, aiutare o guidare nell’allestimento delle strutture e bancarelle 

per il grande giorno. 

 

Finalmente, il tanto atteso momento è arrivato venerdì 12 luglio: l’inizio del Just Love 

Festival 2019. Essendo responsabile del banchetto Mauriziano, è stato un immenso piacere 

cucinare e servire il cibo dai profumi esotici della nostra isola, pieno d’amore per il Divino. La 

parte migliore è stata quando Gurudev ha visitato il nostro stand e i devoti hanno cantato e 

ballato esclusivamente per Lui. 

 

Il grande palco era destinato ai concerti e performance dove vari artisti hanno espresso i loro 

talenti devozionali con amore a gioia. 

 

Durante l’ultimo giorno,  la voce melodiosa di Gurudev era sottilmente sintonizzata con 

Prakriti. L’atmosfera leggera e rilassante dell’Ashram si è fusa con la musica e gli inni recitati 

da Guruji, durante i quali i devoti hanno ballato con amore. Semplicemente Amore (Just 

Love). 
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Il giorno del Gurupurnima (16 luglio) è stato la ciliegina sulla torta, cioè il JLF 2019. Ha 

aggiunto il profumo della pura bhakti alla fragranza del Guru Parampara. I devoti si sono 

raccolti intorno a Gurudev nel giardino, per fare Pada Sevana Bhakti. Nonostante l’aria 

fresca, sono rimasti tutti ad ammirare Gurudev ed ascoltare le esperienze di altri devot i. E’ 

stato un momento che rimarrà nei nostri cuori per lunghissimo tempo.  

 

Jai Gurudev! 

Swamini VishwaParagatishwari (Mauritius) 

 

1. Eventi passati 

Il Summer Youth Sangha, con 65 giovani tra  12 e  27 anni, ha avuto luogo dal 1 al 8 luglio. 

Guruji ha benedetto tutti con un Darshan.  

Per il Gurupurnima, al 16 luglio 2019, abbiamo avuto 1017 registrazioni. Seguaci, devoti, 

Bramachari/ni, Rishi, Swami/ni da molti paesi sono arrivati per porgere i loro omaggi al loro 

Satguru Paramahamsa Vishwananda, per ringraziarLo ed esprimere il loro amore per Lui. 

La celebrazione serale doveva svolgersi nel tempio, ma Guruji l’ha spostata 

spontaneamente fuori, sul grande prato, dove tutti hanno potuto trovare posto per stargli 

vicino fino a notte inoltrata. 

Il 23 e 24 agosto, 400 persone hanno celebrato il Krishna Janmashtami, il compleanno di 

Krishna, insieme a Guruji nel Bhutabhrteshwarnath Mandir (Tempio). 

⮚ Country weeks 

Una country week con 45 partecipanti ha avuto luogo per South Africa, Mauritius e Kenya 

dal 18 al 25 luglio. 

Un’altra Country Week si è svolta per il Portogallo, Spagna e America Latina dal 5  al  11 

Agosto con 148 partecipanti. 

Per Russia, Lettonia e Lituania la Country Week con 145 partecipanti si è svolta dal 26 
Agosto al 1 Settembre. 
 

 

⮚ Rukmini Panduranga Mandir 
 

 
Il regalo di Natale per il 2018, le murti 

benedette di Rukmini e Panduranga, sono 

state portate da Guruji per gli “Amici di Bhakti 

Marga” dall’India, Pandarpur. 

E’ possibile ritirare il regalo a Shree Peetha 

Nilaya fino alla fine del 2019.  

I nuovi membri lo riceveranno come regalo di 

benvenuto.  
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Perché il tilak di Panduranga è diverso?  

E’ una domanda posta spesso. 

Paramahamsa Vishwananda ha rivelato questo mistero e ne ha spiegato il significato 

durante un Satsang al termine dell’inaugurazione del Panduranga Mandir a SPN, il 14 Aprile 

2019. 

Jai Gurudev, 

Perché il tilak di Panduranga è diverso? Lui è Krishna e Panduranga non è altro che 

Krishna, no? Nel Nord  parliamo dei diversi aspetti di Krishna e il Leela di Panduranga è il 

quarto. Quando Krishna ha fatto il leela di Panduranga, Vitthala, c’era anche Shiva con Lui.  

C’è uno Shivalingam sulla testa di 

Panduranga, perché quando Krishna 

stava andando da Rukmini, per recitare il 

suo Leela, incontrò Shiva e gli disse: “Mi 

incarnerò ora per fare questo Leela e tu 

potrai venire con me”. Shiva apparse 

quindi sulla testa di Panduranga. 

Per questo motivo, per molto tempo, 

nessuno seppe che Panduranga era 

Krishna. C’era ancora chi pensava che 

Vitthoba fosse Shiva. In realtà no, è 

Krishna. Eppure, a causa dello 

Shivalingam e di Adishesh, un Shesh 

Nag, un serpente, presente sui suoi 

decori, molti lo confondevano. Non fino ai 

giorni nostri, no, ma nel dodicesimo  

veniva confuso. La stessa cosa accadde 

con Tirupati. 

Tornando alla domanda: il tilak 

rappresenta Shiva. E’ molto interessante 

perché molto spesso Vaishnava e 

Shivaiti sono separati ma non in questo 

aspetto, perché Shiva è il più grande 

bhakta di Krishna. Non esiste nessun 

altro più devoto del Signore Shiva. E’ per 

quello che è in forma di Shivalingam. 

Esso rappresenta la yoni mentre il punto 

è il ling stesso. Ciò sta a rappresentare che la Sua mente è sempre concentrata sul Suo 

bhakta, dato che la mente del bhakta è sempre concentrato sul Signore. Ecco perché ha 

quel tilak. 

Shiva è il più grande bhakta di Krishna… la Sua mente è sempre concentrate sul Suo 

bhakta dato che la mente del bhakta è concentrate sempre sul Signore stesso. 

Paramahamsa Vishwananda 
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2. Eventi futuri 

Eventi in evidenza per Ottobre, Novembre e Dicembre 2019 

Ottobre / Novembre 

 

• 12 Ottobre   Darshan a Monaco (GER) con Paramahamsa Vishwananda  

• 15 Ottobre   Shirdi Sai MahaSamadhi 

• 27 Ottobre  Diwali 

• 02 Novembre Kartik  

• 16 Novembre  24 ore Maha OM Chanting a SPN 

• 30 Novembre  Babaji Day 

 

 

Dicembre 2019 

 

• 24 - 25 Dicembre  Natale 

• 27/29 Dicembre  Darshan per uomini/donne 

 

3.Newsletter di Natale e Capodanno e Regalo di Guruji 2019 

⮚ Newsletter Natale 

La lettera di Natale e Capodanno è l’unico documento FoBM che sarà spedito via posta. 

Tutte le informazioni al riguardo verranno mandate per email. Affinché tutte le lettere 

possano arrivare in tempo, cominceremo a spedirle via posta da metà novembre. 

● Spediremo solo lettere a coloro che hanno indicato un recapito postale completo di: 

nome, cognome, via e numero civico, località, CAP e nazione. 

● Nel caso vogliate ritirare personalmente la lettera a Shree Peetha Nilaya, vi 

preghiamo di comunicarcelo entro la fine di Ottobre. 

● Non tutti i membri FoBM hanno indicato il loro indirizzo postale al momento 

dell’iscrizione: per noi vuol dire che non desiderano la lettera via posta e rispettiamo 

questa scelta.  

● Importante:  nel caso abbiate cambiato nome, nome spirituale o indirizzo, vi 

preghiamo, sempre entro fine Ottobre, di comunicarcelo via mail a: 

friends@bhaktimarga.org or anjushri@bm365.org 

● Vi invitiamo di verificare se il pagamento mensile è andato a buon fine regolarmente. 

Se non siete sicuri che l’abbiamo ricevuto, mandate una mail a: 

friends@bhaktimarga.org or anjushri@bhaktimarga.org 

 

⮚ Il regalo di Natale di Guruji 2019 

Guruji - con il Suo Amore - ha selezionato i regalo di Natale per i membri di FoBM durante il 

pellegrinaggio con i residenti nel sud dell’India nel gennaio 2019. E’ un gesto di 

apprezzamento per tutti coloro che regolarmente supportano il Suo centro Bhakti Marga, 

Shree Peetha Nilaya, con il loro contributo economico. Bilanciare dare e ricevere è 

un’usanza molto radicata nella tradizione indiana. 

mailto:friends@bhaktimarga.org
mailto:anjushri@bm365.org
mailto:friends@bhaktimarga.org
mailto:anjushri@bhaktimarga.org
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Entreremo più nei dettagli del regalo nella Newsletter di Natale e Capodanno e nella prima 

Newsletter del 2020. Per ora, rimane una sorpresa! 

Non sarà possibile spedire il regalo insieme alla lettera di Natale e Capodanno. Per questo 

motivo potrete ritirarlo direttamente al tavolo “Friends of Bhakti Marga” da Urmilaavati e 

Anjushri all’inizio dell’Avvento, i primi di Dicembre, presentando la vostra tessera FoBM.   

4. Lavori di rinnovo 

⮚ Ricostruzione della facciata dell’edificio del tempio  

Nella costruzione dell’edificio che ora ospita il 

tempio, 50 anni fa, sono state utilizzate lastre 

di cemento lavato. 

Quando una lastra già rotta ha cominciato ad 

allentarsi nell’autunno 2018, si è resa 

immediatamente necessaria una completa 

ristrutturazione: è risultato che le staffe di 

sicurezza erano completamente arruginite e 

marce e bisognava rimuoverle il prima 

possibile. Un compito difficile! 

 

 

 

E’ stato complicato trovare un’impresa di 

costruzioni disposta ad accettare la sfida. 

 

Dopo molte richieste e molti rifiuti, abbiamo 

trovato un’impresa a Bad Schwalbach, pronta 

a rimuovere le lastre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I lavori di ricostruzione della facciata 

occidentale sono iniziati a Settembre 2018; tra 

Marzo e Maggio 2019 tutte le lastre sono state 

rimosse con successo dall’edificio del tempio. 
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Dopo questa fase, sono state attaccate lastre termoisolanti in materiale minerale 

direttamente alla murature per isolazione ed infine una griglia come base per intonaco e 

pittura. Alla fine di una selezione di offerte, abbiamo scelto una buona impresa di 

Wiesbaden. 

 

Come desiderato da Guruji, sono state dipinte 

strisce arancioni sulle facciate di tutti gli edifici. 

Questo lavoro è stato terminato alla fine di agosto.   

 

Altri lavori sull'edificio del tempio sono in attesa di 

essere eseguiti: è necessario montare nuovi 

davanzali delle finestre e sostituire anche i parasole, 

poiché quelli vecchi non potevano più essere 

azionati. 

 

Alcune delle finestre devono essere dotate di 

sfiatatoi per il calore e il fumo. Inoltre, il falegname 

ha fissato alle facciate una gronda in legno. 

 

Per il futuro è prevista una grande copertura in vetro 

per l'ingresso del tempio, ma la realizzazione di tale 

progetto deve essere rinviata per motivi finanziari. 

Per questo, ci sarà un tetto temporaneo in plexiglas 

in modo da poter arrivare dalla rimessa per le 

scarpe al tempio con i piedi abbastanza asciutti! 

 

⮚ Ristrutturazione delle scale estere ad Ovest 

La vecchia scala era fatiscente e doveva essere sostituita. Aveva una cattiva e persino, in 

alcuni punti, nessuna sottostruttura. Tutti i gradini erano diversi e irregolari e quindi 

pericolosi per possibili cadute, dato che la maggior parte delle persone usano questo 

percorso per raggiungere l'ingresso principale del centro. 
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5. Miglioramento della struttura dell’accoglienza 

Uno dei desideri di Guruji è che più ospiti possibili possano avere l’opportunità di risiedere 

vicino a Lui durante gli eventi a SPN. 

 

Rispondendo al Suo desiderio e per permettere più ospiti di soggiornare in ashram, i 

residenti si sono trasferiti. Alcuni ora condividono la stanza al primo piano dell’ashram 

(edificio A) mentre altri si sono spostati nelle case Bhakti Marga nel villaggio. Come risultato, 

un numero di camere sono state rinnovate e adattate come camere per gli ospiti. 

 

Guruji è molto felice di questo cambiamento e noi siamo felici di poterLo servire in questo 

modo. 

 

Ringraziamenti 

Potete vedere quanto è importante e necessario il vostro contributo per il quartier generale 

di Bhakti Marga. Grazie alle vostri regolari versamenti, siamo nella posizione di poter 

pianificare ed eseguire a lungo termine alcuni lavori di ristrutturazione necessari. 

 

Altri lavori di rinnovo sono già iniziati, a partire dall’espansione del Bhakti Shop. Per questo 

motivo, il museo dei Santi indiani è stato spostato nella Babaji cave. Altri restauri stanno per 

iniziare, come quello della Darshan Hall. 

“Friends of Bhakti Marga” e Bhakti Marga vi ringrazia di cuore per il vostro supporto 

finanziario che costituisce un aiuto fondamentale per il mantenimento di Shree Peetha 

Nilaya! 

 

Non vediamo l’ora di accogliervi sempre più spesso qui nella nostra famiglia Bhakti Marga. 

 

 

Mataji Anjushri, Mataji Urmilaa and Paartha 

 

a nome di 

Shree Peetha Nilaya, Bhakti-Marga-Centre, Springen 

 

 

 

7. Allegati 

LO SCOPO DELLA VOSTRA VITA 

https://paramahamsavishwananda.com/talk/your-life-purpose 

PARAMAHAMSA VISHWANANDA JAYANTI, ASHRAM 
SHREE PEETHA NILAYA, 13 GIUGNO 2019 
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Nel giorno del Suo compleanno, Paramahamsa Vishwananda ha condiviso con tutti 
l’essenza dello scopo della vita umana. Guruji ha inoltre sottolineato che, ovunque 
siamo, indipendentemente da quanto ci troviamo sul cammino spirituale, a 
prescindere da qualsiasi situazione, non dovremmo mai dimenticarci che il Guru e Dio 
sono sempre con noi, in ogni momento, per guidare il nostro viaggio verso l’Amore.  

Jai Gurudev a tutti! 

Vedete, incarnarsi, nascere, è di per sé già un mistero. È un profondo mistero. Perché è un 
mistero? Perché una nascita umana è molto speciale. Avete ascoltato molti satsang a 
riguardo. Non si ottiene una nascita umana facilmente. Tuttavia, una volta che avete 
raggiunto una vita umana, è molto importante il modo in cui gestite quella vita.  

Vedete, ognuno è chiamato a qualcosa di importante nella vita, perché non siete fatti solo 
delle limitazioni che voi pensate di voi stessi. Siete più di quello. Non solo voi…quando parlo 
di ‘voi’ sto parlando dell’umanità stessa. Molto spesso le persone non comprendono il 
perché della vita, perché si viene sulla Terra, perché si nasce. Come viene detto, la vita 
stessa è servizio, ma servizio a chi? Servizio a Sriman Narayana, servizio a Dio.  

Una volta che lo avete compreso, avete servito il vostro stesso scopo di vita.  

Paramahamsa Vishwananda 

Perché pensate che ci si incarni? Perché arriva il Guru?  

Il Guru viene per i devoti. I devoti non possono venire per il Guru, perché, vedete, i devoti 
sono ancora bendati da Maya.  

C’è un bellissimo verso nella Uddhava Gita, nel quale in realtà Uddhava fa una richiesta a 
Krishna. Egli disse: “Non ti ho mai chiesto niente”. Uddhava crebbe con Krishna, ma non Gli 
chiese mai niente. Perciò, dato che Krishna stava per terminare la Sua incarnazione, Egli 
chiese ad Uddhava: “Per favore, chiediMi qualcosa. Non Mi hai mai chiesto nulla”. 

Uddhava pensava: “Cosa posso chiederGli? Egli è il Signore Stesso, Egli conosce tutto. Ma 
io Gli chiederò qualcosa”. Quindi, prima di tutto Gli chiese il permesso, il Signore Krishna 
acconsentì e disse: “Bene, qualunque cosa tu Mi chieda, visto che quanto donato ad Arjuna 
è la Bhagavad Gita, ciò che sto per dare a te inizierà col tuo nome. Sarà chiamata la 
Uddhava Gita”. 

A quel punto, la prima domanda che Gli pose fu: “Chi è un vero amico?”. 

Il Signore Krishna rispose che un vero amico è colui che va in aiuto di un amico anche 
senza che gli venga chiesto.  

Egli proseguì: “Che splendida risposta hai dato! Ora, posso farTi una seconda domanda?”. 

Egli rispose: “Si, chiedi”. 

“Mi hai detto chi è un vero amico, ma dimmi, come consideri i Pandava? Loro sono Tuoi veri 
amici, giusto? Tuttavia, non sei andato in loro soccorso.”. 

Uddhava proseguì: “Mentre Draupadi veniva trascinata da Dushasana, dov’eri Tu? Hai detto 
che Tu sei un vero amico. Mentre i Pandava stavano giocando a dadi, dov’eri Tu? Yudhishtir 
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aveva già scommesso i suoi Fratelli, perché non hai fermato il gioco? Dov’eri tu allora? Hai 
detto che Tu sei un vero amico”. 

La storia di Draupadi che si abbandona 

Successivamente, terminate queste domande, il Signore Krishna gli rispose dicendo: “È 
vero, ma devi comprendere che, innanzitutto, ero legato dalla preghiera dello stesso 
Yudhishtir. Yudhishtir non me lo permise; egli pregò che Io non potessi interferire nel gioco. 
Egli non voleva che Io scoprissi la sua sconfitta al gioco a causa di un imbroglio della parte 
avversaria. Per cui, non Me lo permise. Egli pregò e disse che Io non avrei dovuto interferire 
nei suoi affari. Quindi, se qualcuno mi ha già vincolato attraverso la preghiera, come posso 
interferire in questo?”. 

“Secondariamente, mi stai parlando di Draupadi. Draupadi è stata trascinata per i capelli. 
Che cosa stava facendo? Malediva Dushasana, malediva Duryodhan, e così via. Era 
focalizzata solo sulla sua forza personale. I Pandava stavano piangendo la loro stessa 
miseria, maledicendo Duryodhan. Nessuno di loro ebbe un solo pensiero per Me. Ed Io ero 
lì; ero appena dietro la porta”. Ecco cosa Egli disse nella Uddhava Gita: “Io ero appena 
dietro la porta. Il significato di ‘dietro la porta’ può essere la porta della mente, che vi separa 
dalla visione del Signore Stesso. Dunque, essi erano tutti molto presi da loro stessi. E 
Draupadi poi, nel momento in cui Dushasana la stava spogliando, alla fine il buon senso di 
ricordarsi di Me. A questo punto accadde il miracolo. Ecco il momento in cui sono 
intervenuto. Eppure, Io sono stato lì per tutto il tempo”. 

A quel punto Uddhava disse, ‘Ma Signore, Tu hai appena detto che un vero amico interviene 
senza che Gli venga richiesto. Hai detto che nemmeno pensavano a Te. Dunque significa 
che solo in seguito ad una richiesta Tu dunque giungerai in aiuto?’ 

Krishna sorrise e replicò ad Uddhava: “Uddhava, non fraintendere. Queste persone sono 
molto sagge. Vedendo che erano sempre soli, vedendo che stavano perdendo, Yudhishtir 
avrebbe potuto almeno pensare a Me un momento; solo un pensiero e sarei intervenuto”. 
Egli proseguì: “Guarda Duryodhan, egli era saggio e aveva tutto dal punto di vista materiale, 
ma gli mancava il talento al gioco. Che cosa fece? Si fece aiutare da suo zio, che era abile 
nel gioco dei dadi, anche se in modo disonesto”. A questo punto Krishna disse: “Pensi che 
se Yudhishtir avesse chiesto il Mio aiuto, non lo avrei aiutato? Lo avrei fatto! Pensi che 
qualunque numero Duryodan e i suoi compagni avessero chiesto, pensi che quel numero 
sarebbe uscito, e che glielo avrei dato? No, non lo avrei fatto! Questo sarebbe potuto 
accadere semplicemente con un pensiero. Ancora di più: sapendo che Io sono Colui che 
dimora in ogni cosa, che Io sono Colui che è testimone di ogni cosa, come potevano 
pensare di essere soli?”. 

Pertanto, come potete pensare di agire da soli, sapendo che Dio è sempre con voi? Non è 
possibile! Eppure, questo non ha nemmeno attraversato i loro pensieri. A questo proposito, 
vediamo che molto spesso le persone dimenticano. Dato che sono così impegnate a fare 
qualsiasi altra cosa e a pensare a come raggiungere la felicità, dimenticano che non sono 
mai sole. Il Guru e Dio sono sempre con loro, che lo vogliano oppure no. Molto spesso il loro 
ego può crescere, facendogli pensare che sono abbastanza importanti da non avere 
bisogno di nessun altro; senza avere bisogno del Guru, senza avere bisogno di Dio, 
possono gestire da soli ogni situazione. Invece è diverso, vedete. 

È il Guru a venire per il discepolo. Tuttavia, il discepolo è già venuto un centinaio, o magari 
un milione di volte per guadagnare abbastanza punya per proseguire sul proprio sentiero 
spirituale. Dunque, cosa impedisce loro di vedere veramente che la realtà è la mente 
stessa? Vedete, fino a quando la mente è allegra, pensate di essere felici. Ecco dove 
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sbagliano le persone. Fino a quando la mente non viene messa alla prova, non farete 
progressi. Come sfidare la mente, è compito del Guru, perché da soli non permettereste mai 
alla vostra mente di cambiare, dato che voi la amate molto. Vi piace talmente tanto quello 
che la vostra mente vi dice, che non permettereste che la mente venga sfidata. La stessa 
mente non permetterà che voi vi mettiate alla prova, poiché pensate che la vostra mente sia 
il vostro caro amico. Capite? Perciò, quando emerge un tale pensiero, ecco il momento in 
cui arriva il Guru a sfidare tale mente. Una volta accettata quella sfida, una volta che l'avete 
attraversata, solo allora avviene la trasformazione. Altrimenti la mente rimane la stessa.  

Quante altre vite volete? Non pensate che il Guru arriverà in ogni vita. Sapete, questo è un 
errore che le persone commettono molto spesso. Esse pensano: “Ogni volta che verrò, verrà 
anche il Guru”. No, il Guru fornirà aiuto attraverso altre fonti, ma solo il vostro Guru può 
veramente liberarvi. E, inoltre, non ogni Guru può liberare chiunque. Molti Guru vi diranno, 
sì, siate felici, godetevi il mondo, e così via. E’ vero, dovete essere felici, dovete gioire, ma 
dovete ambire anche alla felicità Suprema, anche se non la comprendete. Ebbene, la felicità 
Suprema è in profondità dentro di voi. Una volta che diventa chiaro cosa volete veramente, 
allora permettete al Guru di prendere il comando. Come ho detto nella Bhagavad Gita, 
Krishna ha spiegato ad Arjuna che è come se vi trovaste in una macchina. Sapete, il Signore 
Stesso dimora nel vostro corpo, ma se Gli permettete di prendere il controllo e di guidarvi, 
sarà tutta un'altra cosa. Tuttavia, se restate seduti al posto del guidatore e dite: “No, guido 
io”, Egli dirà: “Okay, bene, guida”. 

È vostro compito ricordare continuamente a voi stessi che non siete mai soli. 

Paramahamsa Vishwananda 

Pertanto, l’incarnazione è molto importante per comprendere perché siete qui e perché c’è 
anche il Guru. Il Guru non è qui per Se Stesso. Io non sono venuto perché devo raggiungere 
qualcosa. Se dite che il devoto arriva a causa del Guru, no. Il Guru arriva quando avete 
abbastanza punya per poter essere liberi. Perciò, anche voi dovete compiere il vostro 
dovere nel comprenderlo; è vostro compito ricordare continuamente a voi stessi che non 
siete mai soli. Perché è semplice restarsene seduti ed essere infelici, dicendo: “Sì, sono 
solo”. Quante persone lo dicono quotidianamente! Questo mondo è pieno di persone che si 
siedono e piangono ogni giorno la loro infelicità. Però non è questo l’obiettivo. L’obiettivo è 
risvegliarsi.  

Se avete una relazione tra Dio e voi, allora anche voi sarete speciali ai Suoi occhi. Come voi 
siete cari a Lui, anche Lui è caro a voi. Questo è quanto dice Krishna: “Io danzo nel cuore 
dei devoti”. Egli è presente in ogni cuore, ma molto spesso in questi cuori Egli è super 
annoiato, in attesa delle persone. Immaginate! Questa è la ragione per cui Sri Ranganath è 
disteso lì, Egli dice: “In molti cuori, sono semplicemente sdraiato”. Vedete? “Eppure, nel 
cuore dei devoti, Io danzo”. Ciò che Lo fa danzare è quella relazione che avete con Lui; e il 
Guru è Colui che testimonia che questa cosa accada. Quindi, voi siete speciali a causa della 
vostra umiltà, non attraverso l’orgoglio e l’ego, poiché orgoglio ed ego esistono solo qui.  

Come ho detto spesso, una volta morti, è tutto finito. Chi si ricorderà di voi? Se avete dei 
nipoti, loro si ricorderanno di voi: “Una volta avevo una nonna o un nonno”, ed è tutto. Nella 
generazione successiva, non sarete nemmeno ricordati. Perciò, in questo modo, quando 
siete vivi, pensate di essere così speciali. E poi è tutto finito. Pensate di essere così 
importanti in questo intero universo. Immaginate di essere seduti a casa, pensando di 
essere così speciali; come ho detto, probabilmente il vostro vicino non vi conosce. 
Immaginate il paese o la città dove abitate. Quante persone hanno anche solo sentito 
parlare di voi? Una manciata. Nella vostra nazione, chi siete? Niente! Anche in questo  
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mondo, quanto speciali pensate di essere! Non siete nulla. Ed ora, immaginate cosa potete 
essere in questo universo. 

C’era questa immagine dove tutti i pianeti era posizionati uno accanto all’altro, e si vedeva 
quanto il mondo stesso sia molto piccolo. Per cui, nell’intero universo, questo pianeta e 
questo stesso sistema solare non sono nulla. In realtà, ciò che fa sentire speciali è quella 
relazione che avete con Dio, Colui che ha creato ogni cosa. Ecco cosa vi fa sentire speciali: 
la vostra relazione con Lui. La questione è che Lui vi conosce, ma voi non conoscete Lui. E 
questo è ciò che dovete comprendere. Lo conoscerete solo attraverso quell’umiltà nel vostro 
cuore, solo quando la mente è trasformata e cambiata. Allora potrete raggiungere la vera 
felicità. Tuttavia, se pensate solo alla limitazione, diventa molto difficile. Inoltre, chi vi limita 
oltre a voi stessi?  

Il Divino desidera che vi risvegliate al vostro pieno potenziale. Questa è la ragione per cui 
siete venuti. 

Paramahamsa Vishwananda 

Naturalmente, ora state celebrando il compleanno del Guru, ma è anche il vostro 
compleanno perché non vi è alcuna differenza una volta che avete raggiunto questa 
Consapevolezza; il Guru viene per voi tutti. Ed è questo che dovete comprendere. Allora 
capirete perché siete venuti e cosa desiderate veramente.  

Jai Gurudev! 

 

 


