
Namonarayan!

Oggi noi Kanyas e Batuks ci sentiamo molto onorati di offrire questo tributo al grande 
yoghi che visse fra noi – il nostro amato Sw. Satyananda.
Il 6 dicembre quando nell’ashram udimmo cantare la mattina presto la Bhagavad Gita, 
capimmo che nella notte era successo qualcosa di importante. 

Presto apprendemmo che Sri Swamiji entrò in Samadhi e alcuni di noi non poterono 
trattenere le lacrime e quello voleva significare che non avremmo mai più rivisto il suo 
sorriso radiante,il suo sguardo amorevole,i suoi occhi frizzanti e non avremmo mai più 
ascoltato parole gentili.
Ma poi quando Sw. Satsangi e Sw. Niranjan apparvono tra di noi e ci dissero che Sri 
Swamiji era per sempre nei nostri cuori, ci diede forza per sorridere di nuovo. Dopo tutto 
questo è come Paramahansaji avrebbe voluto vederci forti,prodi,fiduciosi e coraggiosi.
Come la notizia cominciò a spargersi le persone cominciarono a riversarsi nell’ashram da 
tutti le parti del mondo.
Penso che oggi il mondo intero dovrebbe venire alle porte dell’ashram.
Anche noi Kanyas e Batuks veniamo a offrire l’addio al nostro amato Swamiji.
Abbiamo assistito all’abhishek di sri Swamiji e avuto il nostro Darshan finale fra miliaia di 
persone.
Sri Swamiji sembrava radioso come mai,così pieno di pace,calmo e sereno,anche nel 
momento in cui lasciò il suo corpo e sembrò così regale come un imperatore e così pieno 
di grazia e bellissimo. Ci ricorderemo per aver trovato per sempre  un posto nei nostri 
cuori.

Come cominciarono i 16 giorni di Shodashi Puja,anche noi ci unimmo alla cerimonia. 
Quale miglior tributo e onore potremmo offrire a Sri Swamiji.
Questo, perché è per sua grazia che noi stiamo prima di voi con confidenza,grazia e 
poesia e così dicendo. E’ perchè, da lui  noi abbiamo appreso molte cose utili come danza 
moderna e classica,inglese,recitazione,cantare dai testi sacri e computer,e la lista sarebbe 
infinita.
Noi non ci saremmo mai sognati che avremmo potuto fare tutto ciò ma Lui ha creduto in 
noi e noi avuto fede in Lui, così tutto ciò accadde naturalmente e facilmente.
Potete dire che le nostre intere vite sono trasformate. Infatti noi Kanyas e Batuks 
riflettiamo veramente al mondo questo potere della grazia del Guru.

Prima che Sri Swamiji entrasse nelle nostre vite non avevamo niente,non eravamo niente. 
Ci diede il significato della nostra esistenza e risvegliò il nostro vero e innato potenziale.
Egli diede fiducia in noi stessi e autostima e una meta e direzione nella vita.
Egli ci tirò su da niente e ci fece diventare Devi. Questa è la vera forza del Guru che noi 
abbiamo testimoniato nella nostra vita.

Noi Kanyas e Batuks siamo nati tutti dopo che Sri Swamiji venne a vivere qua a Rikhia poi 
Panchayat e siamo davvero benedette ad essere adottate da Sri Swamiji. Ci sentiamo fieri 
di essere i Suoi ragazzi.

Rikhia era un remoto e desolato Panchayat. I nostri genitori ci parlarono del tempo di 
quando non c’era cibo ne vestiti ne lavori. Sin da quando Paramahansaji venne qui, c’è 
stata una trasformazione spettacolare qui in Rikhia. Per essere in un povero Panchayat in 
un povero stato dell’India per ciò che vediamo oggi- un Panchayat  dinamico e vibrante 
abbondante in pace,pieno e prosperoso. Dalla grazia del Guru c’è cibo da 
mangiare,scuole per studiare e un meraviglioso ashram per apprendere e crescere sotto 
l’influenza pacifica di sannyasin soprattutto speranzosi per un futuro migliore e brillante.



Sri Swamiji è sempre molto vicino a noi nei nostri cuori e nelle nostre menti.
Ma lo sapete? Anche per le Kanyas e Batuks che vivono qui in Rikhia Peeth,
il Darshan del nostro amato Sri Swamiji   fu sempre un momento raro e prezioso.
Nel 2 dicembre 2009 quando abbiamo celebrato l’ottantottesimo compleanno di Sw. 
Satyananda qui a Rikhia Peeth, fummo molto fortunati ad avere il suo Darshan finale. Lo 
sapete che quel giorno Sri Swamiji parlò solo con noi Kanyas e Batuks e i nostri parenti? 
Egli ci chiese nostro padre e noi Kanyas e Batuks rispondemmo con un cuore straripante 
d’amore “te,te tu sei nostro padre e sempre lo sarai”. Swamiji come possiamo ringraziarti 
abbastanza per aver dato un senso alla nostra vita?.

Siamo molto fieri e orgogliosi di aver conosciuto Sw. Satyananda e sentirci molto onorate 
che tale e grande persona venne a vivere nel nostro sconosciuto e remoto villaggio. E 
adesso Rikhia è diventata immortale perché qui è situato il Samadhi Sthal di Sri Swamiji. 
La sua intera vita fu dedicata a migliorare l’umanità. Il suo guru Sw. Shiavananda stesso 
paragonò 
Sw. Satyananda a Nachiketa “molti vorrebbero avere una tale Vayragya a quella giovane 
età.  Sw. Satyananda è pieno di elementi Nachiketa e ora ogni lavoro che fa lo completerà 
in una maniera perfetta. Egli svolse lavoro di quattro persone e senza mai lamentarsi. Egli 
è un genio versatile,modesto e semplice.

E’ detto che quando un grande yoghi come Paramahansa Satyananda abbandona il corpo 
grossolano essi diventano per sempre potenti e il loro potenziale spirituale è ingrandito 
così come loro non sono confinati dalla limitazione del corpo. Il nostro amato Sw. 
Satyananda è ora libero dallo scuotimento del corpo grossolano e la sua presenza divina 
pervade tutta la creazione. E Ora è onnipotente e onnipresente. Noi Kanyas e Batuks 
sentiamo che Sri Swamiji è ancora presente fra noi per benedirci così come vive nei nostri 
cuori. Noi sentiamo la sua presenza dappertutto, nella brezza gentile e nel tiepido sole,nel 
cinguettio degli uccelli e nello scorrere delle nuvole, ovunque noi guardiamo vediamo Lui.

Ogni qualvolta vogliamo sentire la presenza di swamiji guarderemo su nel cielo e sapremo 
che sarai là a sorriderci e inondare tutti noi d’amore e benedizione. Swamiji con la tua 
benedizione non ci sarà niente che non possiamo raggiungere e niente che non possiamo 
superare.
Per favore Swamiji inondaci per sempre della tua benedizione.

Sappiamo che Sw.Satyananda ci amava molto, moltissimo ed era molto felice quando ci 
vedeva perché la sua faccia era illuminata sempre da un meraviglioso sorriso. Durante la 
sagra Sat Chandi puja Sw. Satyananda dichiarò che Rikhia sarà riconosciuta come rikhia 
Peeth e nominata Sw. Satyasangananda come la prima Peethadhishwari di Rikhiapeeth il 
quale li diede il sankalpa di assicurare che i tre fondamentali insegnamenti di Sw, 
Shivananda “servire,amare e dare” sono praticate e vissute qui a Rikhiapeeth. Egli disse 
anche “Rikhiapeeth ha un futuro molto brillante perché Io ne sarò le fondamenta”. Oggi 
con un guru come  Sakshi noi Kanyas e batuks siamo ragazzi fortunati di Rikhia panchat , 
facendo il nostro sankalpa per realizzare i sogni che Sri Swamiji ha avuto per noi per 
impegnare noi stessi a essere sempre degni della grazia del guru e tesoro di due fiori che 
egli ha lasciato per noi- Sw. Niranjan e Sw. Satsangi.    

     


