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AMICI DI BHAKTI MARGA
NEWSLETTER OTTOBRE 2020

DIO È DIO, E DIO È QUELL'AMORE CHE UNISCE L'UNO
ALL'ALTRO. QUELL'AMORE È CIÒ CHE CREERÀ L'UNITÀ.
Questo legame è più forte quando ci concentriamo su di esso. Prego
il Signore Ganesha di rimuovere tutti gli ostacoli per voi nella vostra
mente, nella vostra vita e in questo mondo; e che tutti possano vivere
in pace.
JAI GURUDEV! BENEDIZIONI A TUTTI VOI!
Paramahamsa Vishwananda, Discorso del Darshan, 20 agosto 2020
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Qual è il senso della vita?
Prefazione
Dal momento che ci è permesso di ricevere di nuovo visitatori in Ashram, gli ospiti provenienti
da vicino e da lontano possono venire agli eventi con Paramahamsa Vishwananda nella tenda
e nel tempio o godersi un weekend di relax a Shree Peetha Nilaya.
Durante le calde giornate estive e autunnali,
l'area esterna dell'ashram invita a cantare,
giocare e parlare insieme. Se cercate la pace
e la tranquillità, la troverete nel giardino delle
rose e nel Satsang Garden (che ha potuto
essere allestito in modo così bello con l'aiuto
dei fondi FoBM). I bellissimi dintorni con
boschi e prati invitano anche a fare
passeggiate.
In questi bei posti tranquilli, le molte regole
come
le
maschere
obbligatorie,
il
distanziamento e le altre restrizioni
difficilmente influiscono sul vostro benessere.
Mi ricorda l'apertura ufficiale del Centro Bhakti Marga sette anni fa, nel maggio 2013, quando
abbiamo scritto nella lettera d'invito ai nostri amici:
Siamo molto felici e grati di farvi sapere che il centro Bhakti Marga di Paramahamsa Sri Swami
Vishwananda, Shree Peetha Nilaya, a Heidenrod, Springen, può ora essere aperto
ufficialmente. D'ora in poi ci è permesso di ospitare i nostri ospiti nel centro.
Come "Amico di Bhakti Marga", hai contribuito molto a questa apertura attraverso il tuo
prezioso sostegno finanziario, i tuoi pensieri benefici e il tuo amore.
Il nostro obiettivo è quello di offrirvi un luogo durante le vostre visite dove vi sentirete al sicuro
e a casa vostra e dove il vostro rapporto con il divino possa crescere. Tuttavia, dipendiamo
ancora dal vostro aiuto finanziario perché la manutenzione del Centro Internazionale Bhakti
Marga e i suoi prossimi lavori di ristrutturazione sono costosi. Con la vostra iscrizione come
FoBM avete accettato di pagare una quota mensile regolare di almeno 10€. Dal profondo del
cuore ringraziamo tutti i soci che mantengono questa promessa!
Quest'anno, purtroppo, abbiamo dovuto ricordare a molti membri la loro promessa, non
sempre con successo. Questo significa che dobbiamo dedicare più tempo all'amministrazione,
quando invece preferiamo creare nuovi programmi e offerte per voi!
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L'equilibrio tra dare e prendere è importante. Per questo motivo, come Amici di Bhakti Marga,
avete alcuni vantaggi, per esempio la tessera d'iscrizione che vi offre uno sconto del 10%
durante tutto l'anno.
Siamo tutti sulla via spirituale, Bhakti Marga, la via dell'amore e della fiducia che
Paramahamsa Vishwananda ci insegna. La fiducia è reciproca. Voi avete fiducia in Guruji e
noi confidiamo che ricordiate la vostra promessa di sostenere finanziariamente Bhakti Marga
con regolarità.
Sul sito web di FoBM https://www.bhaktimarga.org/donate/fobm/overview troverete tre modi
per pagare la vostra quota associativa:
https://www.bhaktimarga.org/donate/fobm/payments
Se avete domande sul vostro numero d'iscrizione, che è stampato sulla vostra carta
d'iscrizione, contattate friends@bhaktimarga.org.
Fateci anche sapere se desiderate porre fine alla vostra iscrizione, sospenderla
temporaneamente o modificare la quota associativa: friends@bhaktimarga.org.

1. Newsletter di Capodanno e regalo di Guruji 2020
•

Il regalo di Guruji

Il regalo benedetto da Guruji sarà inviato quest'anno per posta con la lettera annuale.
Questa lettera sarà l'unico documento FoBM inviato per posta. Tutte le altre informazioni
saranno inviate per e-mail. L'invio postale sarà effettuato già a metà novembre, in modo che
le lettere arrivino in tempo in tutti i paesi.
Questo è il motivo per cui vi chiediamo:
•

Importante: Informateci via e-mail entro e non oltre la metà di ottobre se il vostro
indirizzo, nome o nome spirituale è cambiato a friends@bhaktimarga.org.

•

Solo se abbiamo il vostro indirizzo completo, nome e cognome, via con numero
civico, città e codice postale della vostra città e del vostro paese, la lettera può essere
inviata.

•

Tutti i membri FoBM che non hanno un indirizzo possono ritirare il loro regalo a Shree
Peetha Nilaya con Urmilaavati o Anjushri.

•

Assicuratevi di aver trasferito regolarmente i contributi mensili promessi. In caso
di dubbio, chiedete a Urmilaavati o Anjushri inviando un'e-mail a
friends@bhaktimarga.org.

•

Informateci, al più tardi entro la fine di ottobre, se desiderate ritirare personalmente la
vostra lettera a Shree Peetha Nilaya.

•

Per tutte le domande, potete inviarci un'e-mail all'indirizzo friends@bhaktimarga.org.
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2. Il regalo di Guruji dell'anno scorso, 2019
•

Purtroppo, non tutti i soci hanno ancora potuto ritirare il loro regalo, perché il Centro è
rimasto chiuso per molto tempo. Ma non preoccupatevi: i regali vi stanno ancora
aspettando!

Purtroppo non possiamo inviare i regali del 2019.
•

È meglio se ritirate il regalo di persona. Se questo non è possibile, suggeriamo quanto
segue:
o Chiedete ad amici o parenti del vostro Paese che vengono a SPN di portarvi il
regalo. Scriveteci il nome di questa persona e fateci sapere che regalo vi deve
portare. Ci dia il suo nome e il suo numero di iscrizione.
o Se si effettua un ordine online nel BM Shop, il regalo può essere spedito
insieme all'ordine. Vi preghiamo di informarci in anticipo sulla data del vostro
ordine e di comunicarci il vostro nome, l'indirizzo di spedizione del vostro ordine
e, se possibile, il vostro numero di membro.

Ci sono le quattro forme di Vishnu che Guruji aveva scelto per voi in India.
La descrizione e la foto si trovano nella Newsletter FoBM Marzo 2020.
➢ Balaji (Venkateshwara)
➢ Balaji (una forma di Maha Vishnu) con Ashta Lakshmi
➢ Il Signore Balaji con Vaishnava Tilak come Prabhavali
➢ Lord Padmanabha

3. Rivedere
5 luglio 2020: Gurupurnima
Gurupurnima è
stato il giorno in cui
abbiamo onorato il
nostro amato
satguru,
Paramahamsa Sri
Swami
Vishwananda,
insieme a 200
ospiti. Dopo la
guru-puja, che è
stato celebrato sul
prato posteriore, la
cucina ci ha viziato
con una deliziosa
festa a più portate.
L'impressionante discorso di Guruji ha chiuso la cerimonia di festa.
Le sue parole hanno riempito i nostri cuori di gratitudine e di grande amore per tutte le
benedizioni che Egli ha riversato su di noi e per tutta la sua guida che abbiamo la fortuna di
sperimentare ogni giorno.
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17 - 19 luglio 2020: Seminario di Sri Yantra nella tenda:
Durante questi tre giorni di workshop molto speciali, Paramahamsa
Vishwananda ha portato i 200 partecipanti passo dopo passo
attraverso i nove livelli dello Sri Yantra. Ha rivelato i vari devas che
risiedono nella forma e ha spiegato come curare e posizionare
correttamente lo yantra per manifestare i maggiori benefici.

“Venite a rilassarvi nell'Ashram!”
è stata l'offerta speciale tra il 21 luglio e il 9 agosto 2020
ed era al completo.
Questi giorni di relax hanno dato alle persone il tempo
e lo spazio per trovare il proprio sé e per calmarsi, per
usufruire delle offerte dell'ashram e per connettersi con
gli altri.

1-9 e 14-23 agosto 2020: Due settimane di Bhakti Sangha per i giovani!
Questi incredibili campi estivi spirituali sono un modo perfetto per i giovani di incontrare amici
da tutto il mondo che si impegnano a crescere spiritualmente e a vivere una vita spirituale. I
giovani vivono Bhakti Marga in modo vario e gioioso, mentre la conoscenza viene condivisa
e approfondita insieme. Guruji ha spesso accompagnato i giovani a fare passeggiate e
japawalk in giro per l 'Ashram. Si prendeva comprensibilmente cura delle loro preoccupazioni
e la sera rispondeva alle domande nel giardino dei Satsang .
Quest'anno 39 giovani donne e 28 giovani uomini hanno approfittato di questa grande
opportunità. Purtroppo, 13 giovani di alcuni paesi, che volevano partecipare, non hanno potuto
farlo perché Bhakti Marga ha dovuto cancellare la loro iscrizione a causa delle restrizioni di
viaggio per il Covid.

12 e 13 agosto 2020 Krishna Janmasthami
Nel pomeriggio del 12 agosto, sul grande prato sul retro,
sono state eseguiti 108 Yagna in onore del compleanno
di Krishna.
Alle 22:00 tutti sono venuti nel tendone per vedere lo
spettacolo teatrale sui primi tre Alvars e il lila di Krishna
nei panni di un bambino.
L'eccellente performance dei devoti di SPN è stata
trasmessa appositamente come livestream per Friends of
Bhakti Marga. Accettando l'invito a guardarlo in diretta,
150 membri si sono sintonizzati da tutto il mondo.
A questo è seguita la celebrazione del compleanno vero e proprio, Krishna Janmashtami, nel
Bhutabhrteshwarnath Mandir con Guruji e 200 partecipanti. I festeggiamenti sono durati fino
alle prime ore del mattino.
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13 agosto 2020: Ildiscorso di Paramahamsa Vishwananda su Bala Krishna
Durante questo evento molto speciale nella tenda, Paramahamsa Vishwananda ha tenuto una
conferenza per diverse ore sulla vita e i passatempi divini del Signore Krishna e sulla sua
vittoria sui demoni.
Ogni demone è sinonimo di una qualità negativa, che anche noi
dobbiamo riconoscere e trasformare in noi stessi.
Bala Krishna, o letteralmente "Child Krishna", è la dolce forma del
Signore Krishna come il piccolo beniamino di Vrindavan, che
conquistava il cuore delle Gopi e dei Gopa con i suoi scherzi maliziosi,
il suono del suo flauto e le sue straordinarie attività.
Troverete la vita del Signore Krishna con il commento di Guruji in
L'essenza dello Shreemad Bhagavatam, capitolo 10.

22 agosto 2020: Ganesh Chaturthi
Ganesha Chaturthi segna il Giorno dell’apparizione del Signore Ganesha. Ganesha è il dio
dalla testa d'elefante, noto anche come Colui che dona successo e rimuove gli ostacoli. È il
Signore della mente e rappresenta l'intelligenza e la saggezza. Per commemorare il Giorno
dell’aapparizione di Ganesha, abbiamo fatto delle preghiere speciali a Ganesha, puja,
abhishekam e bhajan durante le nostre preghiere del mattino. Con 65 partecipanti abbiamo
anche condiviso alcuni dei sui lilla nel satsang.

26 agosto 2020: Radhashtami
Radharani è conosciuta come la regina di
Vrindavan e la gopi più amata di Krishna. Abbiamo
ampliato il nostro servizio di preghiera quotidiano
per celebrare questo giorno di buon auspicio con
speciali puja, abhishekam, bhajan e satsang che

glorificano Srimati Radharani.
Una volta all'anno, a Radhashtami si possono
ammirare i Piedi di loto di Radha

Preghiere del mattino 26 agosto 2020:
Satsang con Swami Revatikananda: 37:25 Guruji che canta Bhajans: 1:32:37
https://youtu.be/oyza920KFdw

7
01 settembre 2020: Celebrazione a sorpresa! Paramahamsa
Vishwananda ha eseguito una puja speciale al Sudarshana
Chakra per celebrare Ananta Padmanabha Chaturdashi!
https://youtu.be/cf1bcSxZ6tc

04 - 06 settembre 2020: Just Love Festival https://www.justlovefestival.org/memories
Quest'anno il nostro Just Love Festival ha avuto una sensazione più
intima, da ritiro, ma era ancora colmo di Amore Divino e molto tempo
condiviso con Paramahamsa Vishwananda!

20 - 27 settembre 2020: Ritiro del silenzio con Paramahamsa Vishwananda in Umbria, Italia

4. Anteprima
Eventi da ottobre a dicembre 2020: Senza garanzia!
Secondo la situazione attuale, non è ancora certo quali eventi possano essere realmente
realizzati.
Si prega di fare riferimento al calendario degli eventi sul sito https://www.bhaktimarga.org/
dove si possono trovare modifiche e aggiunte a breve termine.
ottobre/novembre/dicembre 2020
05 ottobre:

Inizio della settimana in campagna di Repubblica Ceca,
Slovacchia, Ungheria

15 ottobre:

Sri Shirdi Sai Mahasamadhi

17 - 25 ottobre:

Navaratri

14 novembre:

Diwali

26 novembre:

Tulsi Vivaha

28 - 29 novembre:

Nottedi Kartik

30 novembre:

Giorno di Mahavatar Babaji

6 dicembre:

Festa di San Nicola

7 dicembre:

Iniziala settimana di Polonia, Finlandia, Paesi Bassi, Belgio
(fiammingo), Nord America (USA, Canada)

24 e 25 dicembre:

Festeggiamenti di Natale

31 dicembre:

Capodanno, Kirtan
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Grazie

Con Guruji nel cuore siamo uniti in tutto il mondo nell'amore come famiglia di Amici di Bhakti
Marga.
Il nostro obiettivo comune è quello di diffondere il messaggio d'amore e di unità di Guruji e di
servirLo. I vostri contributi finanziari sostengono Bhakti Marga nel raggiungimento di questo
obiettivo. Grazie al vostro aiuto, l'Ashram è un luogo dove alle persone piace andare per
immergersi nelle vibrazioni divine, per condividere esperienze ed espandere le proprie
conoscenze. Si incontrano con persone che la pensano allo stesso modo e trovano consigli
su molte questioni della vita. Dopo questo "time out" le persone tornano a casa guarite dalla
vita quotidiana e rafforzate nella fede e nella fiducia.
Vi ringraziamo con tutto il cuore per il vostro sostegno al Centro Internazionale Bhakti Marga
Shree Peetha Nilaya di Paramahamsa Vishwananda a Springen in Germania!
I membri che hanno aderito a FoBM tra marzo e giugno non hanno potuto utilizzare la loro
tessera associativa a causa della chiusura dell'ashram. In segno di gratitudine per il loro
sostegno, abbiamo incluso questi amici con i loro nomi la mattina del Maha-Lakshmi Yagna.
Così hanno goduto delle benedizioni della Madre Divina che ha scelto Shree Peetha Nilaya
come sua residenza.
Siamo lieti di darvi il benvenuto in Ashram come amici preziosi della nostra famiglia Bhakti
Marga!
Mataji Anjushri e Mataji Urmilaavati
A nome di Shree Peetha Nilaya, Centro Bhakti Marga, Springen
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7. Appendice: Dall'Archivio del passato
Paramahamsa Vishwananda:
Satsang a Shree Peetha Nilaya, 6 gennaio 2012
Qual è il senso della vita?
Allora, qual è il senso della vita? Siete tutti vivi, dovreste saperlo bene, no? Perché siete vivi,
questa è una domanda molto interessante. Voi state vivendo, quindi dovreste sapere qual è
il senso della vita e perché state vivendo.
Vedete, la vita ha un significato diverso per ognuno. Naturalmente, poiché siete sul sentiero
spirituale, per voi il significato della vita è diverso. Nel complesso, il fine ultimo, naturalmente,
alla fine, è quello di raggiungere il Divino. Non c'è nient'altro. Ma prima di raggiungere questa
Divinità, prima di raggiungere la Grazia di Dio, prima di realizzare questo Amore, si passa
attraverso un sacco di significati.
Per alcune persone un'auto significa la vita. Per alcune persone, una casa significa tutta la
vita. Per alcune persone il cane significa tutta la vita (...o anche un gatto...scusate, mi ero
dimenticato del gatto.) Ma è vero. Il senso della vita è ovunque lo si focalizzi. Anche su un
gatto significa tutta la vita. Il senso della vita dipende da dove lo si mette. Se lo si focalizza sul
Divino, lo si raggiunge. Lo focalizzate su qualcuno, se deve essere, otterrete quella persona.
Lo focalizzate su una macchina, otterrete quella, otterrete quella macchina, ma tutto questo
vi dà la stessa felicità? Questa è la domanda. Non tutti vi danno la stessa felicità.
Una macchina vi darà molta gioia e felicità all'inizio e un sacco di mal di testa più tardi. È tutta
la vita che cercate un bel partner, ok? Una bella mataji… State camminando e per strada
avete visto un bell'uomo. All'improvviso il vostro cuore inizia a battere...'bing, bing, bing, bing'...
e poi 'Voglio... Questa è la mia... Ecco, questa è la mia vita, camminare lì!” Lei farà di tutto per
ottenerlo, no? Così, quella persona è diventata il senso della vita, un breve momento. Perché
dico un breve momento? Perché la stessa gioia che una persona prova all'inizio, non è vissuta
per sempre come la stessa gioia. La gioia può far battere il cuore come "ding, ding, ding, ding",
e a volte si riduce molto. Allora qual è il senso della vita?
Automaticamente, ognuno ha la propria prospettiva su ciò che è la vita. Ma in realtà l'unica
prospettiva, l'unico significato della vita che si può dire alla fine della vita, alla fine di questa
incarnazione è questo: quando si lascia questo pianeta, si può dire che sì, si è fatto qualcosa
con la propria vita. Se guardate indietro nella vostra vita, avete fatto qualcosa? Perché un
giorno gli angeli verranno a chiedervi: "Dio ti ha mandato qui, cosa hai fatto? Facci un
resoconto". Noi diamo la vita per scontata. La gente pensa che la vita sia solo per godere.
Godere... e torna di nuovo. Dipende. La vita è gioia. La vita è felicità, ma bisogna sapersela
godere davvero.
Così, quando gli angeli chiedono questo resoconto e dicono: ”Dicci...” Qualsiasi cosa faccia
la gente qui, c'è un equilibrio tra credito e debito. Voi pensate di possedere questo corpo.
Pensate che questo corpo vi appartenga. In realtà vi è stato dato. Lo state affittando e un
giorno dovrete pagarne l'affitto. Come si paga l'affitto? Raggiungendo l'obiettivo. Per
raggiungere l'obiettivo, dovete conoscere l'obiettivo.
Ecco perché all'inizio di questa domanda ho detto che ci sono diversi significati della vita. Se
il proprio obiettivo è verso la Divinità, non c'è possibilità che non lo si raggiunga. Ma se la meta
è verso l'esterno, si raggiungerà l'esterno. Ma sappiate una cosa: l'esterno e l'interno sono
due modi diversi. Uno è verso il basso e l'altro verso l'alto. Quindi questa è la scelta. Certo, si
può raggiungere il massimo nella propria vita, se si vuole sinceramente solo Lui. Ma finché
non si desidera raggiungere pienamente la realizzazione di Dio, non la si raggiungerà.
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Voi praticate. Perché praticate? Perché Dio possa darvi la grazia e farvelo raggiungere
veramente, no? Per raggiungere lo scopo. Ma anche per questo dovete voler veramente
raggiungere lo scopo. Non potete semplicemente dire: "Sì, sì, voglio raggiungere lo scopo",
ma poi non fate nulla per raggiungerlo.
Molto spesso incontro persone che vogliono raggiungere Dio. In realtà è molto facile. È la
cosa più facile che si possa fare, ma molte persone non lo fanno. Oppure le persone lo fanno,
ma la mente non è veramente concentrata su ciò che stanno facendo. Se la vostra mente non
è completamente concentrata su ciò che state facendo, come potete fare qualcosa di perfetto?
Quindi, questo è lo scopo o il senso della vita.
Paramahamsa Sri Swami Vishwananda

