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Potremmo   chiederci   qual   è   lo   
scopo   di   una   newsletter.   
Quando   la   newsletter   del   Sankirtan   
iniziò   in   America,   veniva   inviata   
regolarmente   a   Srila   Prabhupada   
come   rapporto   sui   risultati   della   
distribuzione   dei   libri   e   lui   rispose   
così:   “Ricevo   correttamente   le   
vostre   newsletter   settimanali   sul   
Sankirtan.   Sono   sempre   felice   di   
sentire   parlare   dell’incremento   della   
vendita   dei   libri.   Questi   rapporti   
sono   molto   incoraggianti   per   me.   Il   
nostro   vero   lavoro   è   stampare   e   
distribuire   libri.   Facendo   questa   
attività,   voi   tutti   riceverete   
l’approvazione   di   Krsna.   Per   
favore,   cercate   di   continuare   a   
lavorare   così   bene   per   Krsna,   
seguendo   le   regole   e   i   principi   
regolatori,   cantando   i   sedici   giri   e   
studiando   i   miei   libri,   così   porterete   
a   termine   il   vostro   dovere   in   questo   
mondo   materiale   in   questa   stessa   
vita   ed   entrerete   nel   mondo   
spirituale   per   vivere   con   Krsna   
eternamente."   

 

 
  

Poi   in   un'altra   lettera   Srila   
Prabhupada   disse:   “Continuate   a   
distribuire   quanti   più   libri   possibili   in   
grandi   quantità.   
Questo   è   ciò   che   mi   dà   piacere.     

Dobbiamo   fare   una   grande   
propaganda   per   la   coscienza   di   
Krsna   distribuendo   questi   libri   
ovunque,   in   tutto   il   mondo.   Proprio   
come   i   comunisti,   loro   sono   molto  
esperti   nel   distribuire   la   loro   
letteratura,   nel   fare   propaganda.   Al   
momento   stanno   distribuendo   la   
loro   letteratura   qui   in   India   in   nove   
lingue   diverse   ed   è   abbastanza   
efficace.   Perciò   dobbiamo   
stampare   centinaia   e   migliaia   di   
libri   e   distribuirli   alla   stessa   velocità   
e   così   avremo   un   grande   effetto   di   
massa   sulla   popolazione  
dell'Europa   e   dell'America.   Se   
riusciamo   a   raggiungere   le   masse   
nei   paesi   occidentali   come   Europa   
e   America   per   farle   diventare   
coscienti   di   Krsna,   poi   tutto   il   resto   
del   mondo   seguirà.   Questo   è   un   
dato   di   fatto.   Quindi   per   favore,   vi   
prego,   continuate   a   distribuire   i   miei   
libri   in   questo   modo   e   Krsna   
riverserà   le   Sue   benedizioni   su   tutti   
voi.   Per   favore   tenetemi   informato   
di   volta   in   volta   sulle   statistiche   di   
vendita   dei   libri."   
Quest’anno   il   festival   di   Gaura   
Purnima   è   stato   piuttosto   insolito,   
ma   questa   è   la   natura   di   questo   
mondo   materiale,   pieno   di   ostacoli.   
I   devoti   che   stanno   partecipando   al   
movimento   del   Sankirtan   del   
Signore   Caitanya   non   sono   mai   
stati   scoraggiati   dagli   ostacoli.   
Possiamo   ricordare   come   il   Signore   
Caitanya   reagì   alle   minacce   del  
Kazi.   Organizzò   una   processione   
con   100.000   devoti   in   Harinam   per   
cantare   in   tutta   Navadwip.   Questo   
non   significa   che   non   dovremmo   
rispettare   i   regolamenti   e   le   leggi   
per   la   sicurezza   di   tutti,   ma   che     
dovremmo   trovare   modi   e   mezzi     

alternativi   per   continuare   a   
diffondere   il   movimento   del   
Sankirtan   anche   quando   i   nostri   
metodi   e   modelli   precedenti   
vengono   bloccati.   

 

 
Fortunatamente,   nonostante   i   tempi   
siano   molto   difficili,   in   questo   mese   
i   distributori   di   libri   a   tempo   pieno   
sono   riusciti   a   continuare   a   
distribuire   i   libri   di   Srila   Prabhupada   
con   numeri   sempre   in   aumento.   
Ora   più   che   mai   c'è   un   bisogno   
sempre   maggiore   ed   una   ricettività   
più   favorevole   per   questo   
messaggio.   Una   volta,   quando   Srila   
Prabhupada   era   presente,   alcuni   
discepoli   iniziarono   a   diffondere   la   
voce   secondo   cui   Prabhupada   
avrebbe   detto   che   presto   sarebbe   
stata   fermata   la   distribuzione   di   libri   
a   causa   delle   vessazioni   da   parte   
dei   governi.   Quando   Srila   
Prabhupada   sentì   di   questa   voce   
che   si   era   diffusa   a   suo   nome,   si   
arrabbiò   molto   e   disse   di   non   
averlo   mai   detto   e   che   chi   aveva   
messo   in   giro   questa   voce   era   un   
mascalzone.   Disse   che   avremmo   
dovuto   continuare   a   pianificare   per   
tutta   la   vita   la   distribuzione   dei   suoi   
libri   e   di   non   preoccuparci   per   gli   
ostacoli   in   quanto   Krsna   ci   avrebbe   
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protetti.   Avevamo   quasi   tutti   una   
ventina   d’anni,   quindi   "pianificare   
per   tutta   la   vita”   significava   ben   
oltre   la   presenza   di   Srila   
Prabhupada.   Questa   è   una   
missione   per   tutta   la   vita   e   oltre.   
Srila   Prabhupada   una   volta   disse   
che   i   suoi   libri   sarebbero   diventati   i   
libri   di   legge   per   i   prossimi   10.000   
anni.   Srila   Prabhupada   spiegò   
come   chi   diffonde   il   movimento   del   
Sankirtan   diventa   un   servitore   
confidenziale   del   Signore:“Dio,   la   
Persona   Suprema,   è   
autosufficiente,   ma   per   godere   
della   Sua   trascendentale   
beatitudine   richiede   la   
collaborazione   dei   suoi   devoti.   A   
Vrndavana,   per   esempio,   sebbene   
il   Signore   Krsna   sia   completo   in   Sé   
stesso,   vuole   la   collaborazione   dei   
Suoi   devoti   come   i   pastorelli   e   le   
gopi   per   aumentare   la   Sua   
beatitudine   trascendentale.   Tali   puri   
devoti,   che   possono   espandere   la   
potenza   del   piacere   di   Dio,   la   
Persona   Suprema,   sono   
certamente   molto   cari   a   lui.   Dio,   la   
Persona   Suprema,   non   solo   gode   
della   compagnia   dei   suoi   devoti   
ma,   poiché   è   illimitato,   vuole   
aumentare   i   suoi   devoti   senza   
limiti.   Così   discende   nel   mondo   
materiale   per   indurre   i   non   devoti   e  
gli   esseri   viventi   ribelli   a   tornare   a   
casa   da   Dio.   Chiede   loro   di   
arrendersi   a   Lui   perché,   illimitato   
com'è,   vuole   aumentare   i   Suoi   
devoti   senza   limiti.   Il   movimento   
per   la   coscienza   di   Krsna   è   un   
tentativo   per   aumentare   sempre   di   
più   il   numero   di   puri   devoti   del   
Signore   Supremo.   È   certo   che   un   
devoto   che   aiuta   in   questo   sforzo   
diretto   a   soddisfare   Dio,   la   Persona   
Suprema,   diventa   indirettamente   
un   controllore   del   Supremo   
Signore.   Sebbene   il   Signore   
Supremo   sia   completo   nelle   Sue   
sei   opulenze,   non   sente   la   
beatitudine   trascendentale   senza   i   
suoi   devoti.   Un   esempio   che   si   può   
citare   a   tal   proposito   è   che,   se   un   
uomo   ricchissimo   non   ha   figli   in   

una   famiglia,   non   si   sente   felice.   
Anzi,   a   volte   un   uomo   ricco   adotta   
un   figlio   per   completare   la   sua   
felicità.   La   scienza   della   beatitudine   
trascendentale   è   nota   al   puro   
devoto.   Pertanto   il   puro   devoto   è   
sempre   impegnato   ad   aumentare   il  
felicità   trascendentale   del   Signore.“   
Impegnandosi   nel   servizio   
confidenziale   della   distribuzione   di   
libri,   i   distributori   attraggono   la   
grazia   di   Krishna   e   sono   
costantemente   animati   dalla   Sua   
amichevole   reciprocazione.   

 

 
 

Quindi   facciamo   nuovamente   
appello   a   tutti   i   distributori   di   libri   
affinché   raccolgano   i   nomi   e   i   
recapiti   delle   persone   favorevoli   
che   incontrano   durante   il   Sankirtan   
e   che   li   inviino   all’ufficio   per   lo   
sviluppo   della   Congregazione.   
  

Storie   di   vita   devozionale.   
Storia   da    Abhiram   Thakur   das   
Questa   è   una   storia   che   ho   
ascoltato   pochi   giorni   fa   da   una   
devota   che   abita   in   provincia   di   
Pavia,   Natavara   Mataji.   
Lei   spesso   acquista   dei   dolcetti   al   
Tempio   di   Torino   e   noi   glieli   
spediamo   in   modo   che   li   possa   
distribuire   ai   parenti   e   i   colleghi.   
Poche   settimane   fa   le   abbiamo   
spedito   dei   Simply   Wonderful   che   
ha   preparato   Hayagriva   Prabhu   e   
lei   li   ha   fatti   assaggiare   a   un   suo   
collega   dentista.   Quando   li   ha   
assaggiati   è   rimasto   molto   stupito   e   
le   ha   fatto   alcune   domande   
particolari.   Lei   gli   ha   detto   che   i   
dolci   venivano   fatti   dai   monaci   
Hare   Krishna   di   Torino,   e   lui   le   ha   
raccontato   che   proprio   l’anno   
scorso   durante   il   lockdown   ho   

avuto   modo   di   leggere   tutti   i   libri   
che   aveva   a   casa   di   Srila   
Prabhupada   che   aveva   preso   al   
Govinda   di   Milano.   In   quel   periodo   
si   è   rasato   la   testa   e   per   diversi   
mesi   ha   seguito   tutti   gli   
insegnamenti,   tanto   che   la   sua   
famiglia   lo   considerava   piuttosto   
strano.   Poi   visto   che   non   aveva   
l’associazione   dei   devoti   ha   
comunque   continuato   a   svolgere   la   
sua   vita   di   tutti   giorni,   ma   quando   
ha   assaggiato   questi   dolci   ha   
sentito   qualcosa   che   risuonava   in   
modo   diverso.   Natavara   gli   ha   
raccontato   che   frequenta   il   tempio,   
e   lui   non   vedo   l’ora   di   venire   con   la   
sua   famiglia   per   trascorrere   un   po’   
di   tempo   nella   comunità   non   
appena   ce   ne   sarà   la   possibilità.     
Questo   ci   fa   capire   l’importanza   del   
fatto   che   le   persone   abbiano   i   libri   
in   casa,   che   come   bombe   ad   
orologeria   trascendentali   possono   
sempre   agire   al   momento   
opportuno! 

 
Storia   da    Simhesvara   Gauranga   
Suono   alla   porta.   Esce   una   
signora.   
Io:   “Stiamo   lasciando   dei   libri   sulla   
spiritualità   “   
Lei   :   “No   no   non   mi   interessa,   sono   
di   frettissima,   non   ho   tempo,   devo   
andare   a   lavorare”   

 

 
Io:   “Per   quello   glieli   lascio,   perché   
va   sempre   di   fretta   per   cose   
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materiali   e   non   ha   tempo   qualche   
minuto   per   riflettere   sulle   cose   
interiori   più   importanti“   
Lei:   “No   grazie!”   
Qualche   minuto   dopo   davanti   a   un   
altra   casa   arriva   e   mi   chiede:     
“Mi   fai   vedere   quei   libri?”   
Ha   preso   2   libri   e   dedicato   qualche   
minuto   del   suo   tempo.   

 
Storia   da    Jadurani   Devi   Dasi   
L'ispirazione   è   arrivata   dalle   linee   
guida   di   Vaisesika   prabhu   dove   era   
indicato   di   mettere   in   evidenza   la   
Caitanya   Caritamrita   e   di   leggerla   
quotidianamente   fino   al   giorno   di   
Gaura   Purnima.   Con   questo   in   
mente   abbiamo   aggiunto   al   nostro   
programma   serale   45   minuti   extra   
di   lettura   della   Caitanya   Caritamrita   
e   presentato   il   set   sul   tavolo   dei   
libri   della   domenica   insieme   ai   dolci   
prasadam.   Fondamentalmente,   
mentre   distribuivamo   il   prasadam   
chiedevamo   ai   devoti   se   avevano   
la   Caitanya   Caritamrita   o   se   
conoscevano   qualcuno   che   fosse   
interessato   ad   averla.   
Una   volta   che   i   devoti   hanno   
scoperto   di   poter   supportare   il   
desiderio   di   altri   devoti   di   avere   i   
set   o   di   essere   supportati,   lo   stato   
d'animo   generale   è   diventato   molto   
festoso.   I   devoti   che   stavano   
decorando   l'altare   per   Gaura   

purnima   hanno   posto   cinque   set   
della   Caitanya   Caritamrita   
sull'altare   e   li   hanno   dichiarati   
maha   set   per   i   fortunati   che   
avrebbero   voluto   averli.   I   cinque   
set   sono   immediatamente   stati   
presi   ed   altri   set   sono   stati   
posizionati   e   distribuiti.   
A   chiunque   passasse   dal   tavolo   dei   
libri   è   stato   chiesto   se   desiderava   
fare   un   donazione,   prenderne   uno   
per   sé   o   per   altri.   L'atmosfera   era   
impregnata   di   allegria   e   generosità.   
Donazioni,   libri   e   prasadam   
sembravano   volare   come   animati   
dalla   loro   stessa   energia.   È   stata   
una   scena   molto   gioiosa.   

  
Conclusioni   
Malgrado   i   numerosi   ostacoli,   
questo   mese   è   andato   bene   per   il   
Sankirtan   dham   come   sempre   in   
testa   ma   con   tutti   gli   altri   che   con   
entusiasmo   si   stanno   sforzando   
per   mettersi   al   passo.   Lo   sviluppo   
del   Sankirtan   online   da   parte   del   
Prabhupadadesh,   portato   avanti   
dai   membri   della   congregazione,   è   
molto   incoraggiante   e   con   un   futuro   
che   promette   bene.   Il   Radhadesh   
ha   ispirato   tutti   noi   distribuendo   26   
set   di   Caitanya   Caritamrta,   di   cui   
16   nel   giorno   di   Gaura   purnima,   
  e   4   set   dello   Srimad   Bhagavatam,   
saranno   inoltre   entusiasti   di     

incrementare   non   appena   tutto   
aprirà   di   nuovo.   Non   appena   lo   
yatra   italiano   avrà   a   disposizione   i   
nuovi   set   della   Caitanya   
Caritamrta,   sono   sicuro   che   riuscirà   
a   farlo. 

 

 
 

I   soliti   devoti   del   Sankirtan   di   
Genova,   Torino,   Villaggio   Hare   
Krsna,   Roma   e   Villa   Vrndavana   
continuano   ad   uscire   con   
determinazione   nonostante   tutte   le   
restrizioni.   Ci   auguriamo   che   
cercheranno   di   coinvolgere   anche   
la   loro   congregazione   nella   
distribuzione   dei   libri   chiamando   le   
persone,    inviando   libri   per   posta   
ed   espandendo   la   distribuzione   dei   
libri   in   modi   sempre   nuovi.   
Lo   yatra   olandese   ha   un   grande   
potenziale,   noi   dobbiamo   solo   
coordinarci   ed   organizzarci   un   po'.     
Sicuramente   Srila   Prabhupada   è   
soddisfatto   dello   sforzo   di   tutti   i   
devoti   sinceri   che   cercano   di   
accontentarlo   distribuendo   i   suoi   
libri.   
  

Sankirtan   yajna   kijaya!!   


