
 
Mahashivaratri 2013 

  La notte di shiva 

 

  

 

Mahashivaratri è la festa dedicata a Shiva, la divinità Indù che rappresen-

ta la distruzione e la successiva rigenerazione. In questa particolare notte 

la Luna raggiunge il suo massimo influsso calmante sulla mente rendendo 

così possibile ricevere la Grazia Divina al massimo livello a cui ognuno è 

pronto ad integrare. Durante la notte culminante si cerimonia, si canta e si 

danza, si offrono cibi e nel più delle volte si pratica un digiuno totale o 

parziale.   

Il Lingam è la forma simbolica di Shiva. In questa notte speciale i Lingam 

si manifestano attraverso la bocca di Swamiji. 

  

 



 

9-10-11 MARZO 2013 
 

Insieme per festeggiare Mahashivaratri e la Sacra 

Notte di Shiva 
 

Presso 

 
Agriturismo dei Canonici 

Vicino alla Sacra di San Michele (S. Ambrogio di Torino) 
 

http://www.agriturismocascinadeicanonici.it/ 
 

Passeremo questi particolari e potentissimi giorni e soprattutto la 
lunga notte di Shiva condividendo la Grazia Divina. Non manche-

ranno passeggiate alla Sacra di S. Michele, a pochissimi minuti, 
mediteremo e gusteremo la speciale qualità dei cibi che con tanto 

amore i ragazzi dell’Agriturismo cucinano per noi.  
Saremo lieti di accogliere chiunque sentirà di vivere un’esperienza 

davvero unica. 
Nel link trovate tutte le informazioni per raggiungere 

l’Agriturismo, per i costi di pernottamento, prenotazioni e altre info 

potete contattare: 
 

Surya P. Andreoli :  
Cell.: 3404108777 

E-mail: divandreoli2@live.it 
 

********************************************************** 

ASSORBITE LA GRAZIA DI SHIVA A SHIVARATRI 
Guida speciale di Swamiji Premananda per Shivara 

 

 



Domanda: Cosa c’è di straordinario a Mahashivaratri? 
 

Risposta: una volta all’anno, la notte di Mahashivaratri, grandi vibrazioni spirituali circonda-

no questo pianeta. Il fatto che la grazia sia talmente potente è dovuto in parte alla posizione dei 

pianeti. Poiché la grazia è tanto abbondante e forte questa notte di Shivaratri, vi stimolo a stare 

desti e seguire le tradizioni spirituali di digiunare, pregare, assistere a spettacoli spirituali e 

cantare canti devozionali. Sta a voi decidere di stare svegli e prendere parte ad attività spiritua-

li durante questo periodo. Se rimanete svegli e sedete in meditazione o con la mente in qualche 

modo assorbita nel pensiero di Shiva, energie fortissime agiranno nel vostro corpo. Mantenete 

la mente nel vostro corpo e concentratevi spiritualmente, in questo modo otterrete la grande 

grazia di Shiva ed anche le intense benedizioni del vostro maestro spirituale. La grazia di Shi-

va si manifesta sotto forma di Lingam che si materializzano nel mio corpo. 

 

Domanda: perché è importante digiunare e restare svegli? 
 

Risposta: il corpo e la mente saranno più puri e più ricettivi se vi astenete dal cibo. Digiunare 

aiuta a ripulire il corpo, lo disintossica. Un corpo più pulito significa una mente più chiara. In 

questo modo siamo più puri e pronti a ricevere la grande grazia di Shiva nella notte di Shivara-

tri. Questa notte è molto potente e rimanendo svegli l’energia di Shivaratri vi riempirà. Can-

tando e pensando a Shiva tutta la notte, le vibrazioni si formeranno in voi, il vostro ego si ri-

durrà e automaticamente si avvicinerà la vostra realizzazione spirituale. 

 

Domanda: quali sono le qualità particolari di Shiva? 
 

Risposta: Shiva è totale purezza e perfezione, ha molte forme, ma a Shivaratri lo ricordiamo 

specialmente con il simbolo del Lingam. La forma del Lingam ha una shakti incredibile 

(energia spirituale). Più lo veneriamo e più il Lingam ha potere e lo irradia. La notte di Shiva-

ratri veneriamo un Lingam quattro volte secondo la tradizione con abishekam, puja e offerte. 

Possiamo venerare Shiva in modo molto semplice, anche con foglie e acqua, data la sua natura 

yogica ama la semplicità e la spiritualità. Le nostre semplici offerte vengono ricambiate con la 

grazia spirituale. Queste grandi vibrazioni si manifestano in noi come consapevolezza spiritua-

le e cambiamento di coscienza. L’energia di Shiva è amore assoluto e compassione. Shiva è il 

padre spirituale che sa e vede tutto ed esiste in tutto quello che vive, significa che è anche den-

tro di noi. Quando lo chiamiamo dal profondo del nostro cuore si manifesta fortemente in noi. 

 

Domanda: perché c’incoraggi a cantare il mantra Om Namah Shiva-
ya durante Shivaratri? 

 

Risposta: il miglior modo per superare difficoltà e problemi nella vita è servirsi della grazia 

di Dio, che è anche il miglior modo per superare gli ostacoli nel cammino spirituale. Non pote-

te vedere la grazia, non è materiale, è spirituale, ma potete sperimentarla dentro di voi. Possia-

mo ricevere e ottenere la grazia ricordando il nome di Dio e abbandonando noi stessi alla gra-

zia. Le grandi religioni della tradizione del Sanatana Dharma (il vero ed eterno cammino della 

vita) si concentrano molto sul nome di Dio. Parole e nomi divini come quelli cantati nei man-

tra o nei canti spirituali possono guarire malattie, rimuovere dubbi e scacciare le difficoltà. Il 

nome di Dio puo’ risolvere i vostri problemi, specialmente quelli che riguardano le vostre pra-

tiche spirituali. Ha il potere di darvi una enorme energia spingendovi ed aiutandovi a costruire 

solide basi per le vostre pratiche. Non dubitate delle mie parole, questa è la mia esperienza ed 

anche quella di molti che hanno raggiunto le vette della spiritualità. Questa è una ragione per 

cui vi incoraggio ad eseguire e ad assistere agli abishekam durante i quali cantate i nomi del 

Divino con consapevolezza e sentimento. Quando recitate i mantra richiamate a voi gli altissi-

mi poteri della Divinità che saranno con voi e v’illumineranno. Il mantra Om Namah Shivaya 



è uno dei più potenti che esistano. Quando cantate questo mantra la grazia di Shiva scende su 

di voi. Cantarlo la notte di Shivaratri significa assorbire la potentissima grazia che vi spingerà 

sul cammino spirituale. Questo è il motivo per cui v’incoraggio a celebrare Mahashivaratri in 

modo tradizionale. Tutti gli antichi santi e saggi conoscevano il valore di Mahashivaratri e il 

potere dell’energia di Shiva. Io sto continuando la tradizione. Poiché le nostre menti sono sem-

pre distratte dal cammino spirituale e gli attaccamenti mondani inquinano i nostri cuori, è duro 

eseguire regolarmente pratiche spirituali nella nostra vita quotidiana. Questo è il motivo per 

cui non vediamo grandi progressi. Quando utilizziamo al massimo la notte di Shivaratri, ricari-

chiamo le nostre batterie. 

Mi piace dire che tale momento è come un’iniezione di vitamine spirituali per gli aspiranti. 

Abbiate pazienza e vi assicuro che il successo è certo se continuate le vostre pratiche con rego-

larità dopo aver ricevuto la grazia di Shiva in questa grande notte. Ma è importante continuare 

regolarmente la vostra pratica quotidiana con amore e riverenza. Non fate meccanicamente le 

vostre preghiere, meditazioni o puja, lasciatele fluire dal profondo del cuore. Cercate di com-

prendere che cosa disturba e confonde la vostra mente e produce impurità nel vostro cuore. Se 

fate bene attenzione, vedrete che le cause sono la rabbia, l’odio, la gelosia, l’avidità e 

l’attaccamento. Attaccamento significa afferrare, desiderare di possedere, sia una relazione di 

qualunque genere, sia cose materiali. Una persona piena di questi sentimenti è come un bel 

tempio pieno di spazzatura. Il vostro cuore è un tempio divino, quindi perché lo fate diventare 

ogni giorno un secchio delle immondizie? Dimenticate che il vostro cuore è un tempio. Invita-

te la grazia e il vostro maestro spirituale a vivere nel vostro cuore. Non li seppellite nella spaz-

zatura mentale. Pulite e illuminate il vostro cuore con amore e saggezza e ogni impurità sarà 

bruciata in questa grande luce.  

 

 

 

 

 
 

Ricordate, Shiva è la luce della coscienza. 

 

Lo stato di Shiva è lo stato di realizzazione. 

 
Om Namah Shivaya!!! 

 

 


