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AMICI DI
BHAKTI MARGA
NEWSLETTER LUGLIO 2020
Se recitate in modo consapevole i Nomi Divini durante il giorno, continuerete a farlo anche mentre dormite. Diventerà ajapa mantra.
Paramahamsa Vishwananda
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Introduzione
Cari amici di Bhakti Marga,
Molte cose nel mondo e nel centro Bhakti Marga sono cambiate da quando vi abbiamo inviato la
nostra ultima newsletter all'inizio di marzo. Il 12 marzo 2020 abbiamo dovuto chiudere Shree
Peetha Nilaya a tutti i visitatori. Ogni giorno venivano emanate dalla Germania e dallo stato
federale dell’Assia ulteriori norme giuridiche alle quali ci siamo attenuti. Neppure ai residenti era
consentito di prendere parte alle preghiere nel tempio, perché gli incontri delle comunità religiose
non erano permessi. Solo i pujari officiavano come al solito la Guru Puja del mattino e la puja alle
divinità sugli altari. Ci siamo sintonizzati con le preghiere dalle nostre stanze e le abbiamo recitate
con Guruji e le murti sui nostri altari.
I nostri pensieri erano spesso con voi! Ci siete mancati davvero molto e vi abbiamo annoverati tutti
nelle nostre preghiere!
A partire dall’inizio di maggio le regole sono state gradualmente allentate. Visitate per favore il sito
web di Bhakti Marga www.bhaktimarga.org per informazioni sulle norme più aggiornate, che
spesso vengono messe in atto con breve preavviso. Controllate lì anche i prossimi eventi.
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Swamini Vishwakarunanandama nella Newsletter internazionale BM di maggio 2020 ha descritto in
modo puntuale questo momento speciale della pandemia. Ecco un estratto della sua lettera:
“Vivere in questi tempi di grandi cambiamenti e sconvolgimenti a ogni livello può essere
visto come un’incredibile benedizione da parte di Guruji. Ci ha portato un'esperienza più
profonda dell'Amore per i Suoi devoti e per Madre Terra.
In Bhakti Marga ci sono due esperienze importanti in questo periodo: l'isolamento e la
connessione. A prima vista sembrano due diverse estremità di uno spettro, ma ciò
nasconde una profonda relazione tra di loro nel nostro cammino spirituale.
Il nostro vissuto a volte può farci sentire sempre più solitari, portandoci alla meta finale di
sperimentare Dio ovunque. Realizzando Dio all'interno del nostro essere, diventiamo
connessi a ogni essere umano e a tutta la Sua creazione terrena.
Durante questo periodo di isolamento individuale/familiare Guruji ha sottolineato che è una
grande benedizione avere "tempo" per addentrarci in noi. Per sperimentare una pace
sempre più profonda, che nasce dalla restrizione nelle nostre attività esterne.
Ci è stato offerto del tempo per riflettere sul perché siamo qui e su quale sia il nostro scopo.
Ci è stato dato del tempo per riflettere e approfondire la nostra relazione con Guruji.
Il nostro isolamento, limitando le nostre attività esterne, sta apportando una profonda
guarigione a Madre Terra. Allo stesso modo le nostre preghiere quotidiane con Guruji, che
donano il nostro Amore a Madre Terra, attivano una guarigione più profonda di Madre Terra
e di tutta la Sua creazione".
Commentando la sessione quotidiana online di Japa di Guruji, la preghiera per Madre Terra e il
Suo Satsang quotidiano, Swamini scrive:
“Ogni giorno, quando ascolto i satsang di Guruji, mi sento seduta ai Suoi piedi. L'isolamento ci
incoraggia a connetterci a livello globale, attraverso la tecnologia, tra di noi e con i ricercatori
spirituali in modi diversi, che si tratti di OM Chanting, di meditazione, di scritture o di cerimonie.
La nostra consapevolezza dell'Amore di Dio viene accresciuta - mentre il nostro isolamento e
la nostra connessione si uniscono. Più la nostra coscienza si eleva all’interno di Bhakti Marga
– l’amore dei devoti e di Guruji viene condiviso con altre persone - maggiore è il beneficio per
il mondo.
La preghiera quotidiana di Guruji per Madre Terra è la nostra ispirazione quotidiana e sta
diffondendo l'Amore di Dio in tutto il mondo”.
sarvasya cāhaḿ hṛdi sanniviṣṭo
'Risiedo nel cuore di tutti.'
Bhagavad Gita, capitolo 15, versetto 15

(SV KarunanandaMa)

1. Grazie
Molti di voi avevano gradito la possibilità di effettuare in contanti a SPN il pagamento della
quota “Amici di Bhakti Marga”. Considerando che per il momento ciò non è più possibile, alla
fine di aprile vi abbiamo inviato una lettera con la richiesta di utilizzare le altre opzioni di
pagamento: https://www.bhaktimarga.org/donate/fobm/payments
Abbiamo ricevuto molte reazioni positive alla nostra lettera e vi ringraziamo per la vostra
comprensione!
Il vostro sostegno finanziario è necessario in modo urgente. Aiuta a rendere Shree Peetha
Nilaya un luogo spirituale accogliente per le persone di tutte le nazioni.
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SPN è la residenza del nostro Satguru, Paramahamsa Vishwananda, e il principale centro
internazionale Bhakti Marga. Qui persone provenienti da tutto il mondo approfondiscono la
loro connessione con il Divino e il loro cammino di devozione, amore e servizio. Rafforzati
nella fede e nella fiducia, ritornano nei loro Paesi e portano avanti la missione di Guruji. In
questo modo il messaggio d'amore di Guruji viene diffuso in tutto il mondo e può spingere
molte persone a cambiare la loro vita e a essere grate a Madre Terra.
A nome di Bhakti Marga vi ringraziamo per i vostri contributi finanziari regolari, che rendono
Shree Peetha Nilaya e i suoi dintorni un luogo ospitale di spiritualità, che fa sentire come "a
casa".

2. Maha Lakshmi Yajna quotidiano durante le preghiere del mattino a SPN
A partire dall'inaugurazione del tempio di Bhutabhrteshwarnath, uno yajna per Sri Maha
Lakshmi viene celebrato ogni giorno nella Shala per gli yajna di fronte alla grande sala del
tempio. Si svolge durante le preghiere del mattino.
Questa cerimonia del fuoco è molto potente e purificante. Essa vale anche per le persone
che non sono fisicamente presenti ma che vengono nominate e annoverate nella cerimonia
dello yajna attraverso determinate preghiere. Per coloro che diventano nuovi membri
dell’associazione “Amici di Bhakti Marga” durante questi giorni, in cui ci sono restrizioni di
viaggio, officeremo uno yajna come beneficio speciale.

3. Anteprima di luglio - ottobre 2020
Siamo spiacenti che, a causa delle norme di legge, non ci sia possibile al momento fornire
informazioni esatte sui prossimi eventi con Guruji. Vi preghiamo di informarvi e di tenervi in
contatto mediante il sito web www.bhaktimarga.org
Per favore considerate che:
A SPN tutte le Country Week e i Darshan che si tengono di persona sono cancellati
fino alla metà di settembre. Attraverso il nostro sito web, i gruppi Telegram e i canali
dei social media vi informeremo regolarmente sulle nuove proposte online.
Al momento sono previste le seguenti date per gli eventi che si tengono effettivamente di persona:
Krishna Janmashtami:
Just Love Festival:
Gayatri Yajna:

12 - 13 agosto 2020
4 - 6 settembre 2020
Cancellato

4. Rassegna degli eventi da marzo a luglio 2020
Inaugurazione di Sita Ram e Sarasvati Devi: 20 febbraio
Hanuman Jayanti:
8 aprile
Narasimha Chaturdashi:
6 maggio
Maha Lakshmi Yajna:
16-17 maggio
Paramahamsa Vishwananda Jayanti:
13-14 giugno
Gurupurnima:
5 luglio
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RAM DARBAR E SARASWATI SONO ARRIVATI!
Ram Darbar e Saraswati-Devi sono arrivati all'Ashram
Shree Peetha Nilaya, 20 febbraio 2020
Il 20 febbraio 2020 al Bhutabhrteshwarnath Mandir ha avuto luogo una cerimonia, della durata di
un giorno, dedicata all’installazione delle nuove divinità, che sono state aggiunte a quelle del
tempio principale: Sri Kripanidhe Ramachandra Bhagavan, Sita-devi, Lakshman e Hanumanji
(conosciuto a tutti come Ram Darbar) e anche Saraswati-devi!
Presentazione delle divinità
Paramahamsa Vishwananda ha fornito questa amorevole descrizione delle divinità:
Jai Gurudev! Ecco a voi Kripanidhe Sri Ramchandra Bhagavan, il Signore della misericordia.
Tiene in mano l'arco e con la mano
destra elargisce benedizioni. È di
colore scuro perché Egli è ogni cosa.
I Suoi occhi sono molto
misericordiosi.
Accanto a Lui c'è Sua moglie, Sitadevi, e alla Sua destra si trova
Lakshman. Sotto c'è Hanumanji, e
Hanumanji è così bello, guarda il suo
amato Signore. Poi c'è Ram Darbar
nella forma di un Shaligram che viene
dal Nepal.

In questo Shaligram ci sono Rama e Sita seduti sul trono. Ai
Suoi piedi ci sono Hanuman, Narada, Narad Rishi, Brahma,
Ganeshji, Shankar Bhagavan. Trovate i due fratelli, Bharat e
Shatrughna e Lakshmana. Inoltre c'è anche Valmiki. Di fronte
c'è il padam di Sri Rama e davanti a Sita c'è il padam di Sita.

Questa relazione tra il Signore e il Suo devoto è
sorprendente. Molto spesso si vedono persone
che combattono l'una contro l'altra ma, per
comprendere questo rapporto, dovete sapere
che il Signore Shiva chiamava Sriman
Narayana "Prabhu" e viceversa: Sriman
Narayana chiamava il Signore Shiva "Prabhu"
ed entrambi si inchinavano l'uno all'altro.
Questa relazione che intrattengono non ha
alcuna separazione. Lo si può vedere quando
Bhagavan si è incarnato nella forma del Signore
Krishna. Il Signore Shankar non poteva
semplicemente sedersi sul Kailash; non poteva
dire: "Va bene, mi siederò lì e aspetterò".
No, disse: "Per il Signore Supremo incarnarsi
sulla terra è molto raro. Devo andare a ricevere il Suo darshan".

5
Con Ram Avatar, il Signore Shiva è venuto nella forma di Hanuman per essere sempre al fianco di
Rama, così ha assunto quell’aspetto per essere lì.

Ecco Srimati Saraswati-devi
È così misericordiosa. Si può vedere la
Sua purezza. Tiene in mano una veena.
In un braccio ha le Scritture, nell'altro il
mala. È seduta su un loto e il Suo vahana
è un cigno. Il cigno simboleggia la
purezza della mente, che è priva di
ignoranza.
Così, attraverso la Sua benedizione, tiene
in mano la conoscenza e, attraverso la
conoscenza, l’ignoranza viene rimossa.

Il suono è un suono cosmico che eleva. Quando si va nella spiritualità, si sente il suono cosmico
dell'OM, dove tutto diventa uno, proprio tutto; come ha detto Krishna nella Gita: "Lo yogi percepisce
solo Me". Quindi è solo attraverso il suono dell'OM che ci si può elevare e percepire il Signore
ovunque. E lo si farà solo mediante japam, recitando il Suo Nome Divino.
La mente diventa limpida quando il Nome del Signore vi prende posto. Altrimenti si è sempre
schiavi della mente e non si è mai liberi.
Quindi noi chiediamo a Ma Saraswati-devi di sgomberare la mente. Domandate a Saraswati-devi
di concedervi la conoscenza per capire le cose in modo appropriato; perché, nonostante vi piaccia
leggere e ascoltare tante cose, tuttavia la comprensione non si attua. Allora rivolgetevi a Lei. È lei
che vi concede ciò”.

Trasmissione in diretta da Vrindavan del Japam in silenzio e del Satsang da marzo ai primi
di aprile 2020
Non ci è voluto molto tempo prima che
ci fosse permesso di praticare la
recitazione quotidiana del Nome Divino
insieme, nella grande comunità di Bhakti
Marga. Ogni giorno Paramahamsa
Vishwananda ha tenuto una sessione di
japam in silenzio dal vivo, che è stata
trasmessa da Vrindavan a tutti gli
schermi di Bhakti Marga. Ciò ci ha
aiutato a ridisegnare la routine
quotidiana, che sembrava così ordinaria,
a rispettare nuove regole relative alla
distanza, a essere più consapevoli dei
nostri movimenti, più consapevoli del
tempo che trascorriamo con Dio.
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“ChiamateLo. Lasciate che Om Namo Narayanaya vibri attraverso ogni cellula del vostro
corpo, perché Egli è l'unica realtà”.
Attraverso i giri di japa e il satsang quotidiani in diretta con
Gurudev abbiamo potuto anche sperimentare quanto
appagante possa essere il dare. Particolarmente toccanti sono
state le meditazioni per Madre Terra con il sacrificio dei nostri
giri di japa. Li abbiamo offerti alla natura, ai luoghi, alle nostre
famiglie, alle persone che fanno cose straordinarie a servizio
degli altri in questo periodo e anche a coloro che non ci
apprezzano. È stato molto appagante.
Nel Suo grande amore, Guruji ci invita a connetterci più
spesso possibile con Lui online:
https://paramahamsavishwananda.com/

Japa & Satsang in diretta con il Maestro
Japa in diretta, recitando il Nome Divino: Martedì e giovedì, 17:00 CEST nella
Sua pagina Facebook

Satsang dal vivo, domande e risposte spirituali: Martedì e giovedì, 17:00 CEST.
Meditazione della Terra - ecco un'immagine di Gurudev che
guida la meditazione - mandiamo il nostro amore a Madre
Terra come descritto sopra.
Abbiamo imparato ad adattare la nostra routine quotidiana
alla nuova situazione, ma il periodo senza le preghiere non è
stato facile per molti di noi, così le trasmissioni in diretta da
Vrindavan e poi da SPN sono state un grande
incoraggiamento durante questo periodo. Abbiamo percepito
quanto siamo tutti connessi gli uni agli altri,
indipendentemente dalla distanza che ci separa. Quando,
all’inizio di aprile, abbiamo sentito la notizia che Guruji stava
tornando in Germania, abbiamo potuto provare l'emozione
delle lacrime gioia. Anche nel giorno del Suo ritorno c'è stato
comunque un Suo satsang, che è stato trasmesso in diretta
dall'Ashram SPN.
Hanuman Jayanti, 8 aprile 2020 in SILENZIO
L'8 aprile 2020, alle 5 del mattino, il rituale dell’Abishekam
per Hanumanji è stato officiato da due pujari a Shree
Peetha Nilaya. Gli 11 Hanuman Chalisa sono stati eseguiti
attraverso una registrazione. La mattina c'era un’atmosfera
strana, perché eravamo così abituati ad alzarci presto al
mattino e a partecipare alla cerimonia all'aperto indossando
un sari. Anche Paramahamsa Vishwananda ha seguito le
normative, mettendosi in auto-quarantena dopo il Suo
ritorno dall'India. Ci è stato poi permesso di andare
individualmente a ricevere il darshan di Hanuman dalle 7
del mattino in poi.
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Durante il satsang Guruji ha menzionato nuovamente la storia di HanumanJi e di come Gli sia
apparso per la prima volta quando era in India.
Era in viaggio verso Mysore in un furgone con alcuni devoti quando, all'improvviso, dal nulla, è
apparsa un'enorme scimmia bianca (HanumanJi); stava in pedi in mezzo alla strada
completamente buia. L'autista è passato intorno alla grande figura e si è fermato sul ciglio della
strada, ma ormai lui era già scomparso. Alcuni dei passeggeri stavano dormendo e si erano
svegliati, e Hanuman è arrivato soltanto in questo momento.
Guruji allora si è ricordato di un sogno che aveva fatto da bambino. Stava camminando su una
strada piena di luce ai cui lati c'erano mani di demoni che volevano afferrarlo. Hanuman era
proprio dietro di lui. Combatté i demoni e Gli disse: "Tu vai sempre avanti.....”
Guruji ha anche menzionato che quel giorno alcuni avevano cantato 108 Hanuman Chalisa. I
quaranta versi della Hanuman Chalisa testimoniano l'umiltà e la gloria di Hanuman, la sua
potenza, la sua forza e la sua devozione. Egli è sempre pronto ad aiutare coloro che gli si
avvicinano, a ispirarli e a stare al loro fianco, specialmente nei momenti difficili.
Nella forma di una scimmia Hanuman rappresenta il fatto che chiunque può raggiungere Dio.
Come Figlio del vento è il patrono del pranayama. Hanuman simboleggia anche lo spirito umano,
che può essere portato a livelli più alti di coscienza attraverso una profonda devozione (bhakti).
Hanuman poteva rendere sé stesso molto piccolo e molto grande. Un Bhakta, una persona che
venera Dio, può essere molto umile. Ma ha anche la volontà di assumersi delle responsabilità. Nel
servizio a Dio, cresce oltre sé stesso. La fede può spostare le montagne e può essere molto umile.
Egli è anche pronto ad assumersi delle responsabilità. Nel servizio a Dio, va oltre sé stesso (fonte:
Internet)

Narasimha Chaturdashi 6 maggio 2020
Paramahamsa Vishwananda: “Questo è il nostro primo evento dopo l’isolamento!”
Avevamo a disposizione 50 posti per gli ospiti del pubblico dal vivo per questo evento in diretta
livestream che è stato trasmesso da Shree Peetha Nilaya.

Protettore misericordioso
Narasimha Chaturdashi è il Giorno della Apparizione del
Signore Nrsingadev, che è il più misericordioso protettore dei
Suoi devoti. Anche se sembra feroce nella Sua forma di ugra,
è in realtà il più dolce di tutti per coloro che si abbandonano a
Lui. Nrsingadev ristabilisce l'equilibrio, elimina tutte le tenebre
e sgombera, purifica la mente dalla negatività. Il mondo ha
bisogno della Sua energia, della Sua grazia e della Sua
potenza.
“Il Signore mostra la Sua forma più potente e questa forma
Ugra (feroce) per uccidere la rabbia, l'orgoglio, l'egoismo
dentro di noi, mostrando che Egli è al di sopra di tutto questo”.
Paramahamsa Sri Swami Vishwananda
“Se il Signore Narasimhadev è potuto uscire dalla
colonna, il vostro cuore è più morbido di quella pietra,
Egli può uscire facilmente anche dal vostro cuore". Guruji
(Discorso dopo il Narasimha Chaturdasi)
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Maha Lakshmi Yajna 16 e 17 maggio 2020
In questa occasione a Shree Peetha Nilaya siamo stati lieti di accogliere gli ospiti che hanno
pernottato per la prima volta dopo che il
centro è rimasto chiuso per più di due mesi.
Gli ospiti si sono uniti a noi per questo
yajna di buon auspicio, la cerimonia del
fuoco sacro, per venerare la Madre
Divina ed esprimere gratitudine per tutto
ciò che fa.
Lo Yajna per Maha-Lakshmi è un atto di
adorazione e di amore, che celebra la
Sua grandezza e il servizio all'umanità.

Uno yajna è un'antica cerimonia vedica
del fuoco, praticata da millenni, che
consiste nel mettere le offerte in un
fuoco sacro. La cerimonia del fuoco
purifica le emozioni, brucia i conflitti
irrisolti e le preoccupazioni e ci fa sentire
più leggeri, più liberi e più aperti
internamente. Quando ci concentriamo
sul lasciare andare, il fuoco rilascia le
nostre tensioni.
Maha-Lakshmi è la Madre Divina e
l'eterna consorte del Signore Narayana.
Lei provvede a tutto per i Suoi figli. Per
Sua misericordia li protegge e dona i
benefici del benessere spirituale e
materiale a tutti coloro che La pregano
sinceramente.
“Maha-Lakshmi crea equilibrio unendo il
corpo, la mente e lo spirito, in modo da
poter avanzare nel proprio cammino
spirituale”. Paramahamsa Sri Swami
Vishwananda
Siamo grati a Maha-Lakshmi (Madre
Divina) per tutto ciò che ci ha dato e per
tutto ciò che ci permette di lasciare
andare.
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Situazione attuale maggio 2020:
Sabato 13 giugno, ore 7.00 - Paramahamsa Vishwananda Jayanti 2020 Ancora una volta il nostro amato Gurudev celebrerà il Giorno della Sua apparizione con la famiglia
Bhakti Marga nella Sua casa a Shree Peetha Nilaya.
Lo sapevate?
Paramahamsa Vishwananda è nato realizzato in Dio il 13 giugno 1978 nella bellissima isola di
Mauritius, al largo delle coste africane. Quasi subito la gente ha potuto capire che era speciale.
Anche quando era molto giovane, Gli piaceva cantare i Nomi Divini e ispirare tutti coloro che Lo
circondavano ad amare Dio. In verità è sempre stato un esempio vivente di Bhakti Marga, il sentiero della devozione.
Domenica 5 luglio, dalle 7 alle 23
Gratitudine per il Guru
Gurupurnima è il giorno in cui veneriamo il nostro amato Satguru, Paramahamsa Sri Swami
Vishwananda.
“Lo scopo del bhakta è raggiungere la grazia del Guru, Guru Kripa. Con la Guru Kripa ci si eleva e
si ottengono tutti i doni, tutte le conquiste, tutte le ricchezze, anche la liberazione".
Paramahamsa Sri Swami Vishwananda
Lo sapevate?
Gurupurnima è stato originariamente celebrato in memoria del grande saggio Veda Vyasa. Egli era
una Incarnazione Divina del Signore, che ha redatto i quattro Veda, ha scritto i 18 Purana
maggiori, il Mahabharata e la Shrimad Bhagavatam. E’ stato definito come un giorno per venerare
il Guru, che guida magistralmente i Suoi devoti ai Piedi di Loto del Signore.

Cari amici della famiglia Bhakti Marga
I nostri cuori sono connessi con Guruji. È desiderio di tutti noi servirLo. Servire Dio è servire il
prossimo. Grazie al vostro sostegno il centro Bhakti Marga Shree Peetha Nilaya è diventato un
luogo movimentato e accogliente per le persone di tutto il mondo. Un luogo spirituale per giovani e
anziani, dove ognuno può approfondire la propria relazione personale con Dio. Grazie per il vostro
continuo sostegno finanziario a Bhakti Marga!
Speriamo di vedervi tutti al Just Love Festival all'inizio di settembre!
https://www.justlovefestival.org/
Molto amore
Anjushri e Urmilaavati
friends@bhaktimarga.org
https://www.bhaktimarga.org/donate/fobm/overview

