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"Usate il vostro tempo in modo utile, senza sprecarlo  

inutilmente - affinché possiate anche voi sperimentare  

la felicità che io provo." 

Swamiji 
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Satsang con Swamiji 
Una statua di una divinità è un simbolo del Divino  

 

 Una statua di una divinità è un 

simbolo del Divino che giace 

profondamente in voi. Una 

statua può essere santa e 

significativa per voi, o no - 

dipende dal vostro 

atteggiamento. Un pezzo di 

carta comune per voi non ha 

alcun valore, ma vi prenderete 

molta cura di un biglietto da un 

dollaro. Perché? Perché la carta è 

stata stampata con il simbolo del 

dollaro. Allo stesso modo, 

potresti non vedere Dio in una 

pietra ordinaria, ma se è scolpito 

con un'immagine divina, diventa 

significativo e ispira devozione in 

voi. Dopo un po' di profonda 

devozione e adorazione, non 

vedrete più l'immagine di pietra 

o metallo - sperimenterete Dio 

come luce e energia 

onnipervadente. Ecco perché vi 

incoraggio a eseguire 

l'abhishekam come trampolino 

di lancio verso le sadhana più 

elevate. 

 

La grande sadhana 

dell'abhishekam è la pratica spirituale speciale del mio insegnamento. Darò sempre il massimo 

incoraggiamento, aiuto e consiglio ai devoti o aspiranti che vogliono sinceramente farli. L'obiettivo è 

la realizzazione del Sé e conoscere il Divino in se stessi.  

 

La preparazione dell’abhishekam, la sua esecuzione e la pulizia del tempio o del santuario in seguito - 

non sono lavori. Non è nemmeno seva. È un dono prezioso del Divino ed è una sadhana, una pratica 

spirituale. Prima, nell'Ashram, solo a me e a certi sannyasin era permesso di eseguire gli abhishekam. 

Più tardi, ho incaricato le altre Mataji di eseguire questo rituale. Qualche tempo dopo, ho dato il 

permesso ai devoti di fare abhishekam in pubblico. Questa è un'opportunità molto rara e grande per 
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tutti voi. Pensare a questa meravigliosa sadhana come a un lavoro o come un problema da finire in 

fretta è un atteggiamento completamente sbagliato. Dovreste svolgere tutte le attività associate agli 

abhishekam con grande amore e umiltà. Spiegherò a tutti voi come eseguire un abhishekam puro, 

significativo ed efficace. 

 

È essenziale che il luogo in cui viene eseguito l'abhishekam sia perfettamente pulito. Questa pulizia è 

prescritta nelle antiche scritture, gli Agama. Molti santi compirono queste piccole mansioni per i 

templi, con tale umiltà e auto-negazione che raggiunsero l'illuminazione. Il santo Tamil, Appar, usava 

pulire i percorsi attorno ai templi di Shiva, in modo che i devoti del Signore potessero raggiungerlo 

più facilmente. Sentiva ogni pietra rimossa da terra come una benedizione di Shiva. Era uno dei più 

grandi e famosi santi dell'India del sud. Quando pulite la nostra Puja Hall, dovreste adottare lo stesso 

atteggiamento. Fare tali servizi, riduce il vostro karma e vi aiuta sul sentiero spirituale ancor più 

dell'abhishekam stesso. Sono i più importanti. I piccoli dettagli dovrebbero essere eseguiti con 

concentrazione e serietà. 

 

Quindici minuti prima di iniziare l'abhishekam, i due devoti che stanno per farlo dovrebbero essere 

pronti nella Puja Hall o nella stanza in cui faranno l'abhishekam. Dovrebbero sedersi e meditare sulla 

divinità per almeno dieci minuti. Solo allora il Signore Ganesha, la Madre Divina o qualsiasi altra 

divinità - daranno le loro benedizioni e il permesso di fare l'abhishekam. Prima di iniziare il rituale, non 

dovreste parlare inutilmente. Dovreste solo pensare alla divinità con bhakti. Certamente, non dovreste 

ridere e fare battute. L'abhishekam dovrebbe essere eseguito con calma, umiltà e ammirazione per 

l'energia divina. Dovreste capire che il potere di Dio è immenso ed infinito. Dovresti anche sentirvi un 

po' preoccupati, e solo allora potrete sentire l'umiltà nel cuore. Dovresti stare davanti al Divino come 

uno che è nudo. Non mi riferisco al vestito - ma al vostro ego ed al vostro Sé interiore. Avvicinatevi al 

Divino come un bambino dal cuore puro. Rendetevi conto che questa è una grande opportunità che ti 

viene offerta dal vostro maestro spirituale. Quando eseguite l'abhishekam in questo modo, sentirete 

dentro le vibrazioni della divinità. 

 

Se pensate che sia un lavoro, se siete molto superficiali sul rituale e lo fate senza sentimenti sinceri, 

senza cercare di raggiungere il Divino, e con noncuranza - sia tu che fai l'abhishekam sia le persone 

che assistono - non riceveranno nessuna vibrazione divina. L’ho detto prima: questo non è un gioco; è 

una questione molto seria. State gestendo l'energia divina e, come tale, dovete prenderla molto sul 

serio. Non è bene eseguire tali rituali senza cura e sincerità. Questo può avere effetti negativi. 

Attraverso l'abhishekam potete raggiungere un livello molto alto di coscienza. Anche gli oggetti che 

usi negli abhishekam sono caricati di energia beata. 

  

Come potete ricevere le benedizioni e la grazia della divinità quando iniziate l'abhishekam? Secondo 

la religione indù, prima di iniziare qualsiasi rituale dobbiamo invocare il Signore Ganesha. È bello 

svegliarsi presto la mattina pensando al Signore Ganesha. È essenziale che coloro che vivono 

nell'Ashram adorino il Signore Vinayaka [un altro nome per Ganesha]. Coloro che eseguono questo 

abhishekam nell'Ashram dovrebbero fare un bagno al mattino presto, ed è molto importante che 

applichino vibhuti, sandalo e kumkum sulla fronte prima di iniziare i preparativi. 
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All’inizio, quando offrite l’arati e un fiore alla campana, dovreste pensare al vostro maestro spirituale e 

pregare per la sua grazia. Quindi, quando riempite il kumbham, dovreste sentire che il Signore 

Ganesha stesso (o la Divina Madre, Krishna o Shiva, secondo la divinità alla quale state eseguendo 

l'abhishekam) stia entrando nell’acqua del kumbham e vi risieda. Nel sacro kumbham, quest'acqua 

diventa sacra come quella dei fiumi sacri indiani - Gange, Yamuna e Kaveri. Solo allora potete 

completare l'abhishekam. La potente energia risiede nel kumbham. Dovreste pensare: "Oh Signore, oh 

Signore! Ho immaginato il tuo potere e la tua grazia come una statua. Ora vado a bagnarti e quindi il 

tuo potere può andare nelle acque del Kumbham."  

 

Non potete vedere il Divino. Lo spirito è invisibile, quindi è necessario visualizzarlo con gli occhi della 

mente. Allora la divinità entrerà nel kumbham. Solo dopo che il potere della divinità sarà entrato nel 

kumbham, è possibile lavare e pulire la statua e iniziare l'abhishekam.  

 

 Non pensare che la statua sia sporca - sono le nostre 

menti e i nostri corpi che sono sporchi e hanno 

bisogno di essere purificati. Facciamo questo 

abhishekam per purificarli, non per pulire il Divino. 

Attraverso l'abhishekam, realizzate nel cuore e nella 

mente, la vera natura della divinità senza forma o 

nome. Potete sentire la sua grazia nel vostro corpo. 

Questo è lo scopo dell'abhishekam come sadhana per 

coloro che lo eseguono e per coloro che assistono.  

 
Quando sedete per fare l'abhishekam, nella vostra 

mente deve esserci solo la divinità. Nessun altro 

pensiero dovrebbe entrare nella mente. La persona che 

esegue l'abhishekam e l'assistente non devono 

preoccuparsi di chi è seduto nell'atrio, chi sta parlando, entra dalla porta, chi sta starnutendo e così 

via. Dovrebbero pensare solo alla divinità. Una volta che ti siedi al santuario, devi diventare diverso. 

Dimentica il tuo status nella vita - questo cambia quando siedi davanti alla divinità. Quando sei seduto 

al santuario, sei allo stesso livello fisico della Divina Madre o del Signore Shiva e degli altri dei, e devi 

comportarti di conseguenza. Quando ti siedi e prendi il kumbham nelle tue mani, hai fatto un 

"contratto" con Dio. Stai dicendo: "Divino Signore, sono pronto a fare questa puja. Ho preso questo 

sembu (pentola d'acqua) nelle mie mani e lo avvolgo con il filo sacro e mi impegno a compiere il tuo 

divino abhishekam in completo abbandono ai tuoi divini piedi". Quando avvolgete il filo sacro e fate 

tutte le offerte - non ci dovrebbe essere nessun pensiero negativo o inutile nella mente – dovreste 

essere concentrati solo sulla divinità. 

La prasadam dovrebbe essere appena fatta e con grande cura. State cucinando cibo per gli dei. 

Quando offrite la prasadam, non assaggiatela ne annusatela. Copritela per tenere dentro le buone 

vibrazioni. La divinità dovrebbe essere la prima a vedere la prasadam. Offritela al Divino e lasciate che 

la divinità sia la prima a vederla ed a benedirla. Dopo di ciò, possiamo mangiarla e le negatività e le 

influenze planetarie saranno spazzate via. Stiamo offrendo al Divino ciò che il Divino ha effettivamente 

creato. I cereali e gli ingredienti sono stati tutti creati da Dio.  

 

“Attraverso l'abhishekam, 
realizzate nel cuore e nella 
mente, la vera natura della 

divinità senza forma o 
nome. Potete sentire la sua 

grazia nel vostro corpo. 
Questo è lo scopo 

dell'abhishekam come 
sadhana per coloro che lo 
eseguono e per coloro che 

assistono.” 
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Quando tutte le offerte sono state fatte, versate l'acqua del kumbham sopra la divinità e le vibrazioni 

della divinità ritornano nella statua. Dio risiedeva nelle acque sacre del Kumbham, quindi - mentre 

versiamo l'acqua del kumbham sopra la statua - chiediamo alla divinità di essere presente nella statua. 

Questo secondo le istruzioni del dharma Indù.  

 

 Alla fine dell'abhishekam quest'acqua sacra, detta tirtham, 

viene spruzzata sulle persone presenti. Essa rimuove gli 

effetti negativi delle azioni passate. Quando tutto il karma 

negativo è stato portato via, vi accadrà solo il bene. 

Secondo le grandi scritture, i Veda, i Purana e gli Agama, 

l'acqua che stiamo spruzzando ha contenuto la divinità per 

mezz'ora - quindi l'acqua ha un effetto purificatore. 

Ricordatevi di cospargere l'acqua sugli altri con bhakti e 

shraddha [devozione e fede], senza ridere e senza lasciare 

che la mente vaghi per altre questioni. Pensate alle 

persone con cuore amorevole. Pensate ai bambini, alla loro 

educazione e al loro futuro. Se in un momento così 

favorevole come l'abhishekam, preghiamo in questo modo 

- il Divino è pronto a ricevere i nostri buoni pensieri nei 

regni superiori ed a concedere i risultati richiesti. solo 

allora le malattie possono essere curate e i problemi risolti. 

solo allora  l'atmosfera sarà favorevole affinché il Divino 

possa perdonare gli errori che hanno commesso. Solo 

allora, possono ricevere le vibrazioni divine per aiutarli nel 

loro percorso spirituale.  

 

Siamo persone incredibilmente benedette e dotate per essere in grado di eseguire le puje tradizionali, 

che le Scritture dicono essere state eseguite molte, molte migliaia di anni fa. Non venne spiegato 

apertamente che possiamo eseguire tali puje, perché la gente, in generale, non fa tali rituali con pura 

e reale devozione. Questo è il motivo per cui i santi e i saggi non ci hanno insegnato apertamente a 

fare questi rituali. Tuttavia, in quest’Ashram, se fate gli abhishekam con grande fede - visualizzando le 

divinità nella mente e nel corpo - potete ottenere la meravigliosa grazia del Divino come stabilito nei 

tempi antichi. 

Queste sono le regole per eseguire il vero abhishekam nell’Ashram Sri Premananda. Se seguite le mie 

linee guida, troverete un grande tesoro dentro di voi e sarete d’aiuto anche a chi vuole raggiungere il 

proprio obiettivo spirituale. L'Abhishekam ci fa sentire che la Divina Madre è vicina a noi e che siamo 

in contatto con lei. Questo è il motivo per cui dovremmo essere più umili e rispettosi quando lei è così 

vicina a noi. Le azioni divine che stiamo eseguendo purificano il cuore e stabilizzano la nostra mente 

da scimmia. Proprio come il kumbham riempito con l’acqua diventa sacro - anche i nostri cuori si 

riempiono di puro amore per Dio. Se continuiamo la nostra sadhana di abhishekam e puje, queste 

azioni edificanti ci cambiano. Gli esseri umani ordinari sono diventati santi attraverso l'esecuzione di 

queste sadhana.  

 

L’abhishekam lava via il 
nostro karma e le nostre 

qualità negative. 
Rabbia, gelosia, 

desiderio, egocentrismo, 
avidità, orgoglio: tutto 

viene distrutto e 
disperso. L'Abhishekam 

aumenta le nostre 
buone qualità e 

diventiamo più onesti, 
più tolleranti, più 

positivi, più allegri e 
comprensivi verso i 
problemi degli altri. 
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È importante sapere perché stiamo usando varie sostanze durante l'abhishekam. Gli antichi rishi e 

santi hanno elaborato questi rituali. Furono fatti scientificamente in accordo con i canali spirituali nel 

corpo umano. Possiamo capire il vero valore dei rituali solo quando li pratichiamo di persona. 

 

L’abhishekam lava via il nostro 

karma e le nostre qualità negative. 

Rabbia, gelosia, desiderio, 

egocentrismo, avidità, orgoglio: 

tutto viene distrutto e disperso. 

L'Abhishekam aumenta le nostre 

buone qualità e diventiamo più 

onesti, più tolleranti, più positivi, più 

allegri e comprensivi verso i 

problemi degli altri. Se eseguiamo 

correttamente i rituali, le nostre 

menti si rivolgono verso l'interno e 

possiamo condurre con successo 

l'auto-analisi e l'auto-correzione. 

 

Infine, l'abhishekam perfettamente 

eseguito ci conduce all'unione con il 

Divino. Questo è l'obiettivo e il 

significato ultimo delle nostre vite.  

 

Il Tirtham è l'acqua versata sulla 

divinità dal kumbham. Quest'acqua è 

considerata la più potente, in quanto 

contiene l'energia spirituale della 

divinità ed è anche considerata 

come le acque dei fiumi più sacri 

dell'India. Come tale ha quindi il 

potere di curare tutti i mali mentali e 

fisici e di concedere il miglioramento spirituale. Quindi, quando questa acqua santa viene spruzzata 

sui devoti, dovrebbe essere considerata una grande benedizione. A molti devoti piace anche bere un 

po' di tirtham come prasadam. L'acqua versata sui piedi di un maestro spirituale o santo può anche 

essere considerata come tirtham ed è conosciuta come charanamrit. 

 

Jai Prema Shanti! 
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Notizie dai 

Centri Sri Premananda di Tutto il Mondo 
 

Centro Sri Premananda– di Chelmek, Polonia 
 

Ogni settimana, eseguiamo l'abhishekam al lingam ed alle statue. Crediamo che questi 

abhishekam aiutino le persone e anche la natura nel nostro vicinato. Siamo stati anche 

contenti di avere avuto Dhanalakshmi e Kasturirangan, i Coordinatori Internazionali, che 

ci hanno visitato durante il loro viaggio in Polonia, per un programma che abbiamo fatto. 
 

Jai Prema Shanti! 

Bhupati e Shivani 

 

Centro Sri Premananda – di Tuszyn, Polonia 
 
Qui a Tuszyn, cerchiamo di incontrarci il più spesso possibile. A volte questo è una volta 

alla settimana e talvolta un po' meno spesso. Viviamo in un villaggio e la maggior parte 

dei devoti che vengono al Centro provengono da città più grandi, come Lodz. Oltre ad 

eseguire abhishekam e puje, celebriamo anche tutte le principali feste, come 

Premananda Jayanti, Mahashivaratri, Navaratri, ecc. Swamiji è sempre presente nei nostri 

cuori e nelle nostre menti! 
 

Jai Prema Shanti! 

Bhavyaa e Harihar 
 

Centro Sri Premananda – di Kozalin, Polonia 
 

Abbiamo il nostro incontro settimanale del Centro ogni 

venerdì sera. Facciamo l'astotra, eseguiamo un abhishekam, 

facciamo un mangala arati a Swamiji e poi leggiamo un 

satsang e parliamo un po'. Eseguiamo anche un abhishekam 

ogni volta che c'è una festività speciale e qualche volta anche 

in altre occasioni. Ho allestito un piccolo tempio per le statue 

del Centro nella mia scuola di yoga e le persone, se lo 

desiderano, possono venire a meditare lì ogni giorno. Sono 

molto grato di essere in grado di partecipare alla missione di 

Swamiji.  

Jai Prema Shanti 

Dharini 
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Le parole d'oro di Swamiji sui  

Centri e Gruppi Sri Premananda  
 

Miei Cari Coordinatori dei Centri e Membri di 

Comitato, 

Vorrei spiegarvi che un Centro Sri Premananda 

è sotto la responsabilità Dell'Ashram - è parte 

Dell'Ashram. Quindi, ogni coordinatore 

dovrebbe fare il suo servizio con grande 

responsabilità. Siete stati scelti come 

Coordinatori perché confido che farete questo 

servizio con responsabilità.  Non dovremmo 

aspettarci che il nostro Ashram e i nostri Centri 

siano sviluppati da altri - è nostra 

responsabilità; è importante che lo capiate. La 

gente dell'Ashram ed i Coordinatori 

dovrebbero pensare e sentire che questo è il 

nostro Ashram e che dobbiamo svilupparlo. 

Dovete fare il servizio che avete preso - bene e 

con grande responsabilità.  

 

Durante l’anno, ho dato molti suggerimenti ai Centri. Ogni mese, vi è stata inviata una lettera con 

i miei consigli, risposte e istruzioni. Ma è sufficiente leggerla solo una volta e quindi riporre la 

lettera in un archivio? È essenziale anche seguire questi consigli e istruzioni.  Che cosa significa 

essere incaricato di un Centro Sri Premananda? È parte dell'Ashram e quando arrivano, i devoti 

dovrebbero sentirsi come a casa. Anche i nuovi visitatori dovrebbero sentirsi accolti e come a 

casa propria. Il Centro è nella vostra casa, ma quando svolgete un programma, dovreste pensare 

di essere nell'Ashram - la casa di Dio e dei devoti. È un tempio, un posto spirituale, dove i devoti 

praticano spiritualità e ricevono le benedizioni di Dio e di Swamiji. Non dovreste pensare - "Io 

sono un Coordinatore" o "Questo è il mio Centro." Non c'è nulla che possa essere definito - "Il 

mio Centro" e chiunque può essere un Coordinatore. Se pensate così - avete dimenticato lo 

scopo per cui questo Centro è stato creato.  Siate consapevoli che la vostra casa è la casa di Dio e 

che i devoti sono venuti per la spiritualità e per ricevere le benedizioni di Swamiji. 

 

Quale è il significato di essere responsabile di un Centro o di essere chiamato Coordinatore se il 

Centro è “addormentato” e non c'è alcuna attività?  Ci sono Centri che sono molto attivi e 

eseguono molte attività con dedizione e purezza. Ma ci sono anche Centri che non fanno 

nessuna attività, ma cui piace avere questo titolo per ostentare un nome o una posizione. Non 

parlo del numero di devoti che vengono ad un Centro. Ci possono essere Centri situati in un 

posto che conta non molta gente e solo pochissimi partecipano o Centri in cui nessun devoto 

partecipa ai programmi, ma i programmi vengono tenuti regolarmente, i coordinatori si 
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mantengono in contatto con L'Ashram, partecipano a conferenze ed a riunioni internazionali, 

scrivono e si mantengono il collegamento con L'Ashram.  

 

Nell'Ashram così come nei Centri, tutti dovrebbero pensare - "L'Ashram è nostro."  Dovete 

acquisire questa sensazione. Solo allora il nostro movimento funzionerà bene e si svilupperà. 

Accadono dovunque piccoli errori. In ogni Ashram si possono trovare a un po' di mancanze o 

difetti.  Ma sta a noi criticare e trovare difetti o forse dovremmo fare del nostro meglio per 

sviluppare ulteriormente l'Ashram, migliorandolo e diffondendo il nostro messaggio spirituale al 

mondo? Ma chi si sente, capisce e agisce in tal modo?  C'è molto lavoro nell'Ashram e nel nostro 

movimento. Nessuno lo farà se non lo facciamo noi. Dobbiamo agire e fare il nostro servizio per 

bene. 

 

Se tutti i Coordinatori dei Centri e i membri di comitato capissero questo, facessero servizio 

sincero e altruista e seguissero i consigli di Swamiji - l'Ashram svilupperebbe bene e i Centri 

diventerebbero grandi centri di spiritualità per tutto il mondo. Io sono con voi e sono sempre 

pronto a darvi il mio consiglio e a rispondere alle vostre domande. Sicuramente le benedizioni di 

Dio sono con voi. So cosa accade nei Centri. Sono con voi durante i programmi. Abbiate fiducia, 

fede e pazienza e conducete il vostro Centro bene. 

 

Il Giorno del Mahasamadhi di Swamiji, 21 
febbraio 2019 - Nell'Ashram  

 

Esattamente come negli anni precedenti, alle 13:00 l’ora in cui 

Swamiji ha lasciato il corpo, ci siamo tutti riuniti nella Puja Hall, 

davanti alla sedia di Swamiji, per intonare i “108 nomi di Swami 

Premananda”, per offrire un fiore ai piedi di Swamiji e rimanere 

insieme in silenzio fino alle 14:00.  
 

La GURU PUJA per SWAMIJI  
 

Il 22 febbraio 2019, abbiamo osservato l'ottavo anniversario del 

Mahasamadhi di Swamiji con una Guru Puja. La data della Puja è 

calcolata secondo il calendario indiano e pertanto differisce ogni 

anno.  

 

Centottanta cinque vasi kumbham sono stati riempiti di latte e 

portati al cancello d'ingresso dell'Ashram. Lì abbiamo eseguito 

una puja alla statua di Ganesh e i kumbham sono stati dati ai sadhu e ai devoti che li hanno 

portati in processione attorno all'Ashram, fino al tempio. Una bella immagine di Swamiji ha 

preceduto la processione. A mezzogiorno, il latte è stato poi offerto al Lingam nel Samadhi di 

Swamiji durante il mahabhishekam.  

 

Dopo il mahabhishekam è stato offerta annadanam (cibo) a tutti, compresi circa 350 sadhu in 

visita, per loro è stato organizzato anche un campo medico gratuito.  
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La sera, ci siamo riuniti nel Tempio 

Sri Premeshvarar per l'abhishekam 

alla statua di Swamiji. Dopo 

l'abhishekam abbiamo cantato i 

108 nomi del nostro divino Guru, 

cantato molti bhajan e ricevuto la 

prasadam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Processione con i recipienti di 

latte; Offerta di latte al lingam nel 

Samadhi di Swamiji. 

Annadanam e campo medico 

per sadhu 
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La Fauna dell’Ashram 
Uccelli e Avvistamento Uccelli 

di un residente dell’Ashram 
 
 

 
 
 

 
A volte, quando vediamo qualcuno, 
sentiamo una sorta di "clic" e 
all'improvviso viene stabilito un 
collegamento che lascia un'impressione 
duratura. Questo mi è successo di 
recente con un nibbio bianco dalle ali 
nere. Non so per quale motivo è 
accaduto... forse condividiamo tratti 
comuni; forse in un modo o nell'altro ci 
conosciamo. In ogni caso, sento 
l'impulso di presentarvi quest’uccello, 

anche se è solo in rare occasioni che possiamo osservarlo.  
 
Il nibbio bianco dalle ali nere è di dimensioni medie, quindi ha una silhouette più snella con 
ali più piccole e più lunghe rispetto a una poiana, ma anche rispetto ad altri nibbi. Le ali sono 
simili a un falco e si estendono anche oltre la coda quando l'uccello è appollaiato. E quando 
sono appollaiati,  spesso sui cavi lungo la strada, spesso regolano le ali e muovono la coda su 
e giù per bilanciarsi. In volo, si può notare la coda corta e quadrata - non è biforcuta come nei 
tipici nibbi del genere Milvus, il genere più comune.  
 
Questo tipo di ali consente un volo molto più elegante e vario, rendendoli famosi per avere un 
"grazioso volo simile a una sterna". Sono noti per la loro abitudine di librarsi su praterie 
aperte alla maniera dei gheppi molto più piccoli. Li paragonerei al Barbagianni, che ha anche 
le ali lunghe ed è adatto a volare in modo simile. Anche nibbio bianco dalle ali nere vola 
lentamente durante la caccia, proprio come un’albanella.  
 
In sintesi, possiamo dire che quest’uccello è qualcosa tra un nibbio, un falco e un’albanella. 
Quindi, possiamo già vedere che è un caso speciale in quanto trasgredisce i pensieri correnti 
sulla classificazione e sulla diversità aviaria. E ci sono più caratteristiche che supportano 
questo. Uno che possiamo vedere è l'eleganza e la facilità di adattamento.   
 
Inoltre, si dice che siano estremamente silenziosi, ma non vi preoccupare, si possono 
individuare da molto lontano a causa del colore prevalentemente grigio o bianco con macchie 

NIBBIO BIANCO DALLE ALI NERE – 
Elanus coeruleus – siria karum 

parundhu 
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nere sulle spalle, punte delle ali e mascherina alla Zorro! Le parti inferiori sono bianche, così 
come la coda biforcuta. 
 
Quando ti avvicini, la tua attenzione si sposta immediatamente sulla testa bianca e rotonda, 
con la netta area scura intorno ai suggestivi grandi occhi color rubino che si stagliano rivolti in 
avanti, posti sotto una sporgenza ossuta che li ombreggia, un tratto molto caratteristico che si 
associa immediatamente a un gufo. Sì, qui abbiamo una combinazione di un gufo e un nibbio! 
Il loro vellutato piumaggio (le alette interne delle penne hanno barbule vellutate) e i piedi 
zigodattili (le dita delle zampe opposte a 2-2 invece che 3-1) è un'altra caratteristica che 
condividono con i gufi. Sono diurni ma il comportamento da gufo è ancora più pronunciato in 
un parente notturno in Australia. A causa di queste caratteristiche da gufo, il nibbio bianco 
dalle ali nere è considerato una delle forme più antiche della famiglia falco, che divenne 
diurno. 
 
Solitamente vivono solitari o in coppia, e spesso siedono su cavi, pali o rami secchi e, per mia 
esperienza, si fidano abbastanza. Spesso si librano in alto prima di scendere in picchiata su 
rettili e insetti di grandi dimensioni o scendono giù da un alto trespolo. La loro preda include 
cavallette, grilli e altri grandi insetti, lucertole e roditori. Sono stati anche visti preda di uccelli 
feriti, piccoli serpenti e rane. I posatoi sono utilizzati per la caccia e l'alimentazione e vengono 
spesso affrontati sul terreno. I roditori sono sicuramente una preda importante per loro... e una 
buona notizia per l'Ashram! Queste fonti alimentari sono le stesse preferite dai gufi. A 
differenza della maggior parte dei rapaci, i nibbi dalle ali nere sono in grado di allevare più 
nidiate in una stagione ed i giovani sono presto allontanati, un adattamento che li aiuta a 
giovarsi delle periodiche abbondanze di roditori. Anche i loro ciclo di muta si sono adattati a 
questo fattore. Non sorprende che occupino aree coltivate, boschi e macchie aperte.  
 
 
 

 
Qui nell'Ashram, puoi 
considerarti benedetto 
se ne incontri uno, 
come puoi vedere nella 
foto. Due sono stati 
visti qui alla fine di 
dicembre, quindi molto 
probabilmente questi 
erano visitatori 
invernali, come è stato 
riportato dal Western 
Ghats. La sua natura 
confidente aggiunge 
meraviglioso piacere 
dell'incontro. 
 

Jai Prema Shanti 
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Swamiji Risponde alle Vostre Domande  
 

Cosa dovremmo fare quando ci sentiamo irritati?  

 

Perché gli altri ci disturbano? Se parliamo 

con gentilezza, amore puro, rispetto, 

usando le parole giuste, sicuramente le 

altre persone non ci parleranno mai in 

modo sbagliato. Nessuno parla male con 

me, nessuno mi urla, combatte con me o 

mi fa male e non metto mai il naso nelle 

faccende private degli altri. Se mettete il 

naso negli affari altrui, quella persona si 

arrabbierà immediatamente. 

 

Potresti trovarvi a consigliare ad un amico 

di non bere e di non rovinare così il 

cervello e il fisico ma potrebbe sentirsi 

infastidito. Se volete correggere 

qualcuno, per prima cosa correggete 

questi difetti in voi stessi e siate di buon 

esempio. Parlate con tatto. Potreste dire: 

"Bere non fa bene alla salute se vuoi 

vivere a lungo e fare un buon servizio al 

mondo". Parla senza urlare o litigare. C'è 

un modo corretto e piacevole di scrivere 

e parlare per arrivare agli altri. A nessuno 

piace qualcosa detto in maniera dura, 

faccia a faccia. 

 

Ognuno ha un diverso punto di vista e il 

proprio modo di guardare alle cose. 

Potete ridurre la rabbia e l’irritazione 

ascoltando bene e parlando in modo 

amorevole e comprensivo. Per fare ciò 

potrebbe essere necessario modificare il 

vostro comportamento. Abbiate la fiducia 

di farlo. 

 

Come possiamo agire nel mondo senza ego?  
 

Il corpo è fatto di illusione. È come una 

bottiglia. Mettiamo tutto in questa 

bottiglia: desiderio, ego, gelosia e così 

via. Mettiamo nella bottiglia tutte le 

nostre cattive qualità e anche quelle 

buone. Quindi le mescoliamo tutte nella 

stessa bottiglia. Il male e il bene risultano 

mescolati. Ora, quali sono le buone e 

quali le cattive qualità? Questa è una 

domanda che dovreste porvi. 

Lentamente dovete identificare e 

rimuovere le vostre tendenze negative. 
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Parlate a voi stessi con fermezza e fiducia: 

"Sono venuto su questa terra per un 

breve periodo. Voglio raggiungere l'utile 

obiettivo di praticare solo ciò che è 

buono per me, per sviluppare qualità 

positive e utili - permetterò solo queste di 

far parte della mia personalità.” 

Ognuno può avere un'intuizione più 

elevata che io chiamo - sesto senso. 

Attraverso questo senso, potete sentire 

quali sono le qualità buone e quelle 

cattive in voi. Non potete saperlo 

seguendo un corso di insegnamenti. È 

qualcosa di individuale e ognuno 

conoscerà se stesso da solo. Ogni "corpo-

bottiglia" contiene una miscela diversa e 

unica. Alcuni sono più coinvolti nell'ego, 

altri nella rabbia, altri nella gelosia e altri 

nella spiritualità! Pensateci e decidete. 

Dovete prima essere convinti di voler 

intraprendere la buona strada, convinti di 

agire senza ego e negatività. 

 
Come funziona l'energia nella statua? 
 

Se hai una lampadina e la colleghi 

all'elettricità, ottieni la luce. Senza 

elettricità, avrete solo la lampadina e 

nessuna luce. Per le statue il principio è lo 

stesso. Le statue che materializzo e che vi 

do sono piene di energia divina. Se 

semplicemente prendete una statua 

senza fede - non può fare il lavoro che 

era destinata a compiere. Se avete molta 

fiducia e fede, allora funzionerà e sempre 

di più. Se avete qualche problema, 

l'energia in quella statua funzionerà 

automaticamente. In un modo 

straordinario, ad esempio, saprete di 

dover guidare lentamente perché la 

vostra auto ha qualche problema o se è 

probabile che abbiate un incidente. 

Magari sarà solo una piccola statua! Ma, a 

vostra insaputa, il potere in quella statua 

fermerà la vostra macchina e preverrà 

l'incidente o vi salverà da un infortunio. 

Tali statue e altri oggetti materializzati 

hanno tutti questi poteri.  

 
 
 “A volte devo essere un po' duro per farvi capire i vostri difetti. In questo modo, vi 
porterò rapidamente sul sentiero spirituale. Tutte le mie azioni sono piene di amore 
divino. Faccio tutto per il vostro bene. Prendete al volo quest’opportunità e 
praticate ciò che ti dico, senza procrastinare!”  
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Dio è dentro di voi. Perché pensate a Dio come separato da voi 

stessi? Perché sentite di dover realizzare Dio come qualcosa che non 

è in voi? Dio è dentro, e l'unico modo per sperimentare la Divinità 

interiore è liberarsi prima dell'ego, fermare la mente e raggiungere il 

vostro vero Sé nel profondo. Immergendovi nelle profondità del 

vostro Sé, sperimenterete una felicità vera e duratura.” 
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Notizie dai… 

 
 

I Giovani Premananda della Francia si sono incontrati a Grenoble. È stato un 

incontro molto stimolante per il futuro sviluppo dei Giovani Premananda in 

Francia. Hanno anche eseguito un abhishekam a Muruga e cantato bhajan.  
 
  

In alto a sinistra: i Giovani francesi che cantano bhajan. In basso a sinistra: un 
Muruga abhishekam, a destra: una foto di gruppo. 
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Ogni mese, evidenziamo una grande qualità di un 

Giovane Premananda. 

Questo mese: Organizzatevi! 
 

“Oggi, In tutti i paesi del mondo, la maggior parte dei giovani è completamente immersa 

nell'illusione del mondo materiale e dei suoi piaceri fisici. Il nostro dovere è portare uno 

stile di vita alternativo, spirituale - una consapevolezza che li rinvigorirà e li caricherà; 

che darà loro la giusta ispirazione e il coraggio di andare nella giusta direzione.”  

 

Satsang: “Vivere nel presente” 

 
Care incarnazioni del Divino, 

 

Anche se nel vostro cuore c’è pura devozione - vari 

pensieri, memorie e immaginazioni turbano la vostra 

mente e non le permettono di purificarsi.  

 

Pensate mai al presente? Invece di vivere con 

aspettative sul futuro e ricordi del passato? 

 

Che cosa fate ventiquattro ore al giorno? Che cosa 

cercate nella vostra vita? Non ci avete mai pensato. 

Potete vivere come gli animali che hanno solo cinque 

sensi senza programmare la vostra esistenza? No, non 

potete. E’ vero che non avete mai usato il sesto senso. 

Vi hanno sempre attratto solo i vari aspetti della vita - 

quello che possedete, la fama, la posizione sociale e 

altro. È forse attraverso queste cose che raggiungerete la pace mentale?  

 

Siete abituati a fare prestiti per comperare una casa, una macchina o per fare affari. La banca 

vi presta e per vivere una vita confortevole lavorate, lavorate, lavorate senza sosta, 

preoccupandovi e pensando che non riuscirete a rimborsare il prestito. Pensate: “Lavoro 
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senza sosta e non ho tempo per badare alla mia vita personale. Devo rimborsare i prestiti e 

lo farò gradualmente, non ho tempo di pensare a me.”  

 

Similmente, credete nell’amore e negli affetti e telefonate alla persona amata ogni volta che 

potete. Ripetete le stesse cose in vari modi, siete occupati in queste conversazioni che sono 

piacevoli, eppure la vostra mente è divisa fra la felicità e la tristezza. Un giorno parlate e siete 

felici, un altro giorno parlate e siete tristi, continua sempre in questo modo. Questo vi 

porterà forse la felicità permanente? Quando siete lontani dalla persona amata la vostra 

mente le è vicina, quando le siete vicini la vostra mente è lontana. Questo comportamento vi 

porta qualcosa di utile?  

 

Pensate che quella sia vostra moglie o vostro marito e dite loro tutto. Pensate: “Questo è mio 

figlio, la mia famiglia, mio marito o mia moglie e gli ho aperto il cuore pensando che 

avremmo vissuto felici.” Ma sorgono dei piccoli problemi che vi addolorano. I pochi momenti 

di felicità che godete ogni tanto diventeranno permanenti?  

 

Pensate in questo modo perché sono nati nella vostra famiglia, avete dei diritti sui vostri 

consanguinei ma questi pensieri sono un ostacolo e creano soltanto aspettative. Quando le 

aspettative non sono soddisfatte vedrete subito quello che è realmente nella vostra mente. 

Se pensate di agire per amore la vostra vita sarà piena di dispiaceri. Dov’è la vera felicità?  

 

Considerate la vostra situazione attuale: quando agite di testa vostra, senza riflettere, pensate 

che le vostre decisioni saranno quelle giuste? Potete vivere come vi pare, potete 

programmare la vostra vita come desiderate, ma in qualsiasi modo viviate dovreste essere 

costantemente felici. Se siete felici il vostro volto s’illumina.  

 

Che fate oggi? Come passate il vostro tempo? Fate qualcosa di utile o state soltanto 

perdendo tempo? Capite quello che dico e agite di conseguenza? La vostra mente sarà la 

stessa domani, lo sarà per sempre? Andrà tutto come pensate voi? Potete fare tutto quello 

che vi piace? 

 

Per essere felici nel momento presente avete bisogno della grazia di Dio, attraverso la Sua 

grazia raggiungerete la pace mentale. Se non sapete nemmeno chi siete voi, come potrete 

trovare chi è Dio? Se vivete tranquilli in me, non permettendo ai pensieri inutili di assillarvi e 

comportandovi onestamente, avrete la grazia.   

 

Usate utilmente il vostro tempo, non sprecatelo. Vi dico tutto questo perché vorrei che 

provaste la felicità che provo io. 
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