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“L'amore divino è sempre presente. È la più 

grande forza nell'universo, ed è dentro ognuno 

di voi. Solo che la maggior parte non lo sente.” 
Swamiji 
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Satsang con Swamiji 
La forza universale 

  
on c'è limite ai dubbi che vengono a chi non comprende la natura di Dio. Problemi 
e difficoltà entrano continuamente nella nostra vita, perché non comprendiamo la 
nostra natura e l'estensione dei grandi poteri del Divino - onniscienza, onnipresenza 

e onnipotenza. Tutti i testi religiosi hanno sempre affermato che tutto è volontà e creazione 
del Divino. Eppure l'uomo non è in grado di comprendere la grazia benefica di Dio, come 
questa grazia agisce su di noi e in noi, qual è la natura divina e qual è la nostra natura. 
 
Ci siamo tutti meravigliati della bellezza e della diversità della natura: i mari profondi, le alte 
montagne, i deserti senza fine, i fiumi scintillanti e milioni di specie di meravigliose piante e 
animali. Dall'inizio del tempo gli esseri umani hanno posto la domanda, da dove è sorta la 
natura? Chi ha creato quest’universo? Possiamo osservare come nasce la vita dalle piante e 
dagli animali. Possiamo osservare gli schemi ripetitivi della vita in cicli infiniti. Dai semi 
crescono gli alberi che producono fiori e frutti. I frutti contengono i semi che cadono a terra 
e il ciclo ricomincia. Questa teoria di base può essere applicata a tutta la vita. Si potrebbe 
discutere ininterrottamente le varie teorie degli scienziati sulla creazione e l'evoluzione. 

N 
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Tuttavia, alla fine, i nostri poteri logici ci diranno che deve esserci una causa, una grande 
intelligenza, un'energia sottostante che esiste in ogni cosa in questo mondo e universo. 
 
È quella magnifica intelligenza, la forza universale che chiamiamo Dio.  
 
Questa forza straordinaria esiste in tutti gli esseri. Più siamo in grado di manifestare questa 
forza, più ci avviciniamo alla fonte di tutta la vita che chiamiamo Dio. La maggior parte delle 
religioni sviluppate di questo mondo afferma che veniamo da Dio e ritorneremo a Dio.  
 
Nel mondo moderno, alla gente non piace pensare a Dio e molti rifiutano di riconoscere 
l'esistenza di Dio. Possiamo usare qualsiasi altro nome adatto per l'intelligenza cosmica. Le 
persone di oggi preferiscono dire la Forza Universale. Le parole sono semplici parole. È 
davvero essenziale contemplare il significato delle parole e sentire il loro prodigio. Chiamatela 
Forza Universale o come desiderate, ma sappiate che è il Supremo, la grande Madre di tutta la 
creazione. Tutto ciò che potete percepire, sentire e provare è la sua creazione.  
 
Lei è le montagne, le stelle, gli oceani, i fiumi, i deserti e il cielo. Lei attiva tutta la vita. Nulla è 
fatto senza la sua volontà e il suo desiderio - Lei attiva e crea. 
 
Gli antichi popoli della Terra erano molto più vicini alla Forza Universale, la Madre, di quanto 
lo siamo noi oggi, perché vivevano una vita molto naturale. La gente moderna l'ha esclusa. 
Sentono che l'ahamkaram, il loro ego, è la forza che li motiva, ma Lei è ancora lì, come una 
vera Madre ansiosa, in attesa che i suoi figli ribelli la chiamino. 
 
Le anime illuminate, che sono diventate una cosa sola con la Forza Universale, ci hanno 
lasciato le loro esperienze e conoscenze per guidare le generazioni future. Hanno spiegato 
magnificamente il grande potere che motiva tutta la vita. Ci hanno persino raccontato come la 
Madre viva nella terra, nelle pietre e nella polvere. Quindi, tutto ciò che vediamo sulla Terra è 
prezioso ed è una manifestazione della Madre. Se è addirittura presente nella polvere, deve 
davvero vivere in ogni poro dei nostri corpi. Lei è l'aria che respiriamo e le parole che 
diciamo. Se possiamo rendercene conto e capire che lei è la Forza Universale dentro di noi, 
faremo un gigantesco balzo in avanti nella nostra evoluzione. Se corriamo verso la Madre, lei 
ci prenderà tra le sue braccia e ci darà tutto ciò di cui abbiamo bisogno. Tra le braccia della 
Madre, dimenticando il mondo esterno e tutto ciò che lo riguarda, troveremo l'amore e la 
felicità più puri. 
 
Un essere umano non vivrà per centinaia di anni. La nostra permanenza è limitata. Nel breve 
periodo di tempo disponibile, gli uomini, le donne ed i bambini spiritualmente consapevoli 
devono sforzarsi di creare in se stessi uno stato d'animo appropriato per comprendere i 
valori più alti e più nobili della vita. Hanno bisogno di stabilire certe verità spirituali in se 
stessi. Prima di tutto è essenziale riconoscere l'esistenza della Forza Universale. Solo allora si 
può avere fiducia in quella forza e iniziare consapevolmente a lavorare con essa. Per farlo con 
successo, bisogna superare il piccolo ego-sé e riconoscere la Madre Universale. 
 
In India, l'energia di Dio si chiama Shakti. Anche la Divina Madre, la Forza Universale, è 
conosciuta come Shakti. L'antica cultura e religione dell'India sono incentrate sulla Forza 
Universale, sulle leggi della natura, sull'influenza dei pianeti e sulla conoscenza contenuta nelle 
sacre scritture e nei codici di vita. Il popolo indiano, anche adesso, pensa all'India come a un 
essere vivente. Venerano l'India come una dea. Lei ha un nome. Lei è Bharat Mata, Madre 
India, che rappresenta il vero, ideale spirituale del paese e la sua grande forza, l'intelligenza 
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cosmica. Bharata è il nome di un grande antenato nella storia del popolo indiano primitivo, ma 
spiritualmente e politicamente avanzato. La parola Bharat significa il grande sostenitore. 
Quindi Bharat Mata è la grande Madre di tutti gli esseri e la sua nazione, l'India, è una terra di 
conoscenza spirituale. 
 
Bharati, l’altro nome per la dea dell'India, ha una specialità. Ha generato innumerevoli uomini 
e donne illuminati che hanno preservato e insegnato la conoscenza spirituale. L'India è 
conosciuta per i suoi molti saggi che hanno composto inni e preghiere alla grande Madre 
Universale. Le loro preghiere sono fonte di grande ispirazione e saggezza. Madre India e i suoi 
figli illuminati ci hanno portato le pratiche e le vie spirituali della devozione; della saggezza; 
della rinuncia, della verità suprema, della meditazione, dello yoga, della conoscenza, dei rituali; 
dei mantra e dei satsang, e la compagnia dei saggi. L'essenza dell'India spirituale è che Dio è 
uno, ma il saggio lo chiama con molti nomi. Bharati è anche la dea della parola, delle arti 
musicali e della saggezza. È anche chiamata Sarasvati. L'energia di Bharat, la sua shakti, si 
esprime attraverso la sua cultura, arte e musica. Quasi tutte le forme d'arte indiane sono 
espressioni del Divino. Le sue sculture, dipinti, musica classica, danza e arti marziali sono 
derivate da una fonte divina. Sono praticati tradizionalmente oggi. Anch'esse sono sadhana, 
pratiche sacre in adorazione dei concetti di Dio in varie forme. 
 
Da tutte queste espressioni del Divino nella vita quotidiana, nella cultura, nell'arte e nel culto - 
possiamo vedere come in tutta l'India, sia accettato che la Forza Universale viva in tutto. 
Accettando la forza e superando l'ego della personalità, cerchiamo di avvicinarci al Divino. 
 
Abbiate fiducia nella sua grazia e lasciate che il potere benigno della Forza Universale cambi i 
nostri cuori e le nostre menti per raggiungere la più alta conoscenza. 
 

 
 
 
 
 
 
“Prima di tutto è essenziale riconoscere l'esistenza della 
Forza Universale. Solo allora si può avere fiducia in quella 
forza e iniziare consapevolmente a lavorare con essa. Per 
farlo con successo, bisogna superare il piccolo ego-sé e 
riconoscere la Madre Universale.” 
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Notizie dai 
Centri Sri Premananda di Tutto il Mondo 

 

Mahashivaratri e il messaggio di Bhumi Shakti nel Centro Sri 
Premananda di Czestochowa, Polonia  

 
Quest'anno, abbiamo celebrato 
Mahashivaratri insieme al gruppo 
Giovani nella loro sede. Sono arrivati 
molti devoti di Swamiji o del Signore 
Shiva e l'atmosfera era davvero 
edificante. Otto diversi devoti hanno 
eseguito quattro Lingam-abhishekam e 
sono state impartite benedizioni sia con 
il Lingam del Centro che con il Lingam 
del gruppo Giovani. Abbiamo letto 
alcuni dei satsang di Swamiji, fatto 
meditazione e pranayama e anche 
alcuni energetici esercizi di yoga per 
aiutarci a stare svegli. Molti devoti 
cantavano i bhajan, alcuni dei quali 

erano stati preparati appositamente per questo Mahashivaratri, e i canti erano accompagnati 
da chitarra, harmonium, tabla, dholak e qualche altro strumento. Durante le brevi interruzioni 
tra gli abhishekam, i Coordinatori dei Giovani hanno servito una tisana. Ci siamo sentiti tutti 
felici e uniti. Abbiamo finito questo festività di Mahashivaratri con il Guru Mangala Arati.  

 
In precedenza, avevamo anche 
incoraggiato tutti i devoti di tutto il 
paese a eseguire la Chandi-puja durante 
i giorni che precedevano il Chandi 
yagam, secondo le istruzioni date 
dall'Ashram. Per partecipare alla 
celebrazione della Conferenza di Bhumi 
Shakti, abbiamo raccolto un po' di 
denaro e materiali donati dai devoti, 
che i membri del gruppo Giovani hanno 
poi utilizzato per recintare un'area 
separata con reti metalliche per i cani 

nel nostro canile. I cani che prima dovevano essere tenuti in un edificio chiuso perché non 
c'era un'area protetta, ora potevano correre liberamente fuori. Inoltre, abbiamo anche offerto 
materiali come teli puliti, sabbia, coperte e cibo per cani e gatti ad un altro rifugio per animali. 
 

Jai Prema Shanti! 
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Mahashivaratri nel 
Centro Sri Premananda di Grenoble 

Per Mahashivaratri, il Centro Sri Premananda di Grenoble ha organizzato un programma 
speciale per tutta la notte, al quale siamo stati lieti di dare il benvenuto a 11 partecipanti. 
Dopo una spiegazione introduttiva su Mahashivaratri, la grande notte di Shiva, abbiamo 
iniziato la serata con il Guru Astotra a Swamiji. Poi Prithvi e Terry hanno eseguito un Maha 
Rudra abhishekam al grande Shiva Lingam. Dopo una pausa per il tè e la condivisione della 
prasadam, abbiamo guardato un video di un lingodbhava e vibhutibava.   

Il secondo abhishekam è stato 
eseguito a mezzanotte da Suddha (del 
Centro di Lione) e da Robert con il 
Lingam del Centro. In seguito, 
abbiamo letto ad alta voce alcuni 
satsang di Swamiji e in seguito 
abbiamo avuto il tempo di condividere 
i nostri pensieri su di essi.  

Il terzo Lingam abhishekam è iniziato 
alle 4 del mattino ed è stato eseguito 
da David e assistito da Terry, e il 
quarto, alle 5:30 del mattino, è stato 
svolto da Terry, coadiuvato da David. 

Abbiamo chiuso il programma con il Guru Mangala Arati.  

Jai Prema Shanti! 
 

Le parole d'oro di Swamiji sui Centri e Gruppi Sri 
Premananda 

 
“Che possa crescere la devozione e l'unità nei vostri gruppi e vi consentano di diffondere il 
messaggio divino tra le persone nei vostri paesi e di dare un servizio utile a coloro che sono nel 
bisogno e nell'angoscia. 
 
Siete venuti su questa Terra per sviluppare e perfezionare voi stessi e per essere uno strumento 
del Divino. Dimenticate i vostri piccoli problemi egoistici e guardate fuori nel mondo, dove sia 
necessario il vostro servizio disinteressato che può essere di grande valore. Non riposare finché 
non vedete gioia e felicità intorno a voi! È mio sincero desiderio che seguiate il percorso spirituale 
in questa stessa vita e che raggiungiate la verità ultima. Sono con voi in tutti i vostri veri sforzi e 
vi guiderò nella giusta direzione. Nei vostri Centri avete la grande opportunità di creare un 
ambiente spirituale in cui potete praticare i miei insegnamenti e progredire spiritualmente.” 
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Chandi Homam 
 
Nello Sri Premananda Ashram, dal 2 al 4 marzo, abbiamo eseguito un Chandi Homam a 
beneficio della Madre Terra. Swamiji ha detto che la Madre Terra ora è molto squilibrata a 
causa dell'egoismo degli esseri umani che hanno esaurito le risorse della Terra, per il loro 
personale guadagno. Abbiamo condotto questo speciale Chandi Homam come un sadhana che 
speriamo possa rafforzare in noi tutta la saggezza, l'amore, la compassione e il coraggio 
necessari per prendersi cura del nostro prezioso e santo pianeta. Tutti noi possiamo giocare 
la nostra piccola parte nel contribuire a ripristinare l'equilibrio e l'armonia alla Madre Terra, 
sia nell'Ashram che nei Centri e Gruppi Sri Premananda. Possiamo farlo insieme in modi 
pratici come l'organizzazione di seva nelle nostre comunità e, ad un livello più profondo, 
attraverso sadhana come abhishekam e yagam. Abbiamo sparso la sacra cenere di questo 
yagam su tutta la terra dell'Ashram, perché contiene un grande potere, come ha detto 
Swamiji. Se avete un po' di questa cenere, potete spargerla in giardino o in un vicino bosco, 
foresta o fiume - in modo che le grandi vibrazioni dello yagam si diffondano ovunque. 
 
Swamiji ha detto che la sadhana del rituale del fuoco è molto antica. Partecipando ad uno 
yagam stiamo consegnando tutto al fuoco. Ha anche detto che conducendo uno yagam 
possiamo svilupparci spiritualmente, poiché aiuta a rafforzare le qualità divine che sono insite 
in ognuno di noi, come l'amore, l'empatia e la compassione. Può anche rimuovere influenze 
planetarie avverse che possono influire sul nostro sviluppo spirituale e sulla vita mondana. 
 
Un Chandi Homam è considerato il più elevato homam per Devi, la Divina Madre universale. 
Chandi è considerato come una rappresentazione delle forme combinate di Lakshmi, Sarasvati 
e Durga e, come tale, è molto feroce e potente. Durante lo yagam i sacerdoti hanno cantato 
un antico poema chiamato Devi Mahatmyam per invocare la dea Chandi. Comprende 
settecento versi che raccontano come la dea Chandi è nata e come combatte e distrugge 
influenze negative, paure, desideri e forze. È anche una bella adorazione della Dea, che canta 
le sue lodi.   
 
Nel poema, un Rishi chiamato Markandaya racconta al suo discepolo una storia. In questa 
storia un re chiamato Suratha, che fu sconfitto in battaglia e derubato del suo regno, va da 
solo in una fitta foresta dove incontra un mercante chiamato Samadhi. Si raccontano i loro 
problemi a vicenda e Samadhi spiega che sua moglie e i suoi figli, che erano molto avidi, hanno 
sprecato tutte le ricchezze della famiglia e così è stato cacciato dalla sua famiglia. Poi 
s’imbattono in un eremo e lì trovano un grande saggio cui raccontano tutti i loro problemi. 
Come risposta alle loro domande, il saggio inizia a parlare del potere e della grandezza di Devi 
e delle sue lotte epiche in cui sconfigge gli "asura" o forze negative. 
 
Il dodicesimo capitolo è considerato il più importante nel Devi Mahatmyam in quanto è il 
capitolo in cui parla la Devi stessa. Dice che accetta con amore i rituali del fuoco che le 
vengono offerti, conferendo una grande devozione a coloro che la adorano e che una volta 
invocata attraverso il Chandi Homam non lascerà mai quel posto. Promette di rimuovere tutti 
gli ostacoli che disturbano le persone, che siano da forze negative o influenze planetarie e per 
proteggere coloro che la adorano. Dice che quelli che la adorano diventeranno senza paura e 
non saranno colpiti da disastri naturali. 
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Volevamo far partecipare più persone possibile allo yagam – così, con il permesso dei 
sacerdoti, abbiamo preparato dei sacchetti chiamati "purnahuti", che abbiamo riempito di 
erbe. Ad ogni persona presente è stato consegnato un sacchetto di erbe e invitato ad 
esprimere un "sankalpa", una decisione personale che volevano realizzare con la loro 
partecipazione allo yagam. Ognuno ha poi gettato la propria borsa nel fuoco con il proprio 
sankalpa in mente. In questo modo, non abbiamo solo offerto insieme lo yagam per 
l'elevazione di Madre Terra, ma anche avuto l'opportunità di realizzare i nostri desideri 
personali. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

Il sacerdote mostra l’arati ai 
tre kumbham e a Swamiji. I 
tre kumbham rappresentano 
Kali, Lakshmi e Sarasvati, 

che insieme formano la Dea 
Chandi. 

I devoti lanciano nel fuoco 
il loro piccolo sacchetto di 

erbe purnahuti mentre 
pensano al loro sankalpa 

personale. 
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Mahashivaratri in the Ashram 
Quest'anno abbiamo celebrato Mahashivaratri, la Grande Notte del Signore Shiva, con un 
sacco di programmi spirituali per tutta la notte, dal 4 al 5 marzo. Mahashivaratri è il momento 
in cui Swamiji chiama tutti coloro che possono venire all'Ashram a sperimentare e beneficiare 
della grazia divina che è fortemente manifestata nell'Ashram in questo momento.  

 
Quest'anno, più di 200 persone 
provenienti da tutto il mondo, 
sono venute per unirsi alla 
celebrazione. Hanno potuto 
beneficiare delle pratiche 
spirituali come: cantare il 
mantra "Om Namah Shivaya", 
abhishekam, bhajan, 
meditazione e yagam. Questa 
notte ci ha dato l'opportunità 
di immergerci completamente 
nelle pratiche spirituali e nei 
pensieri del Divino, di entrare 
in noi stessi e contattare la 
divinità nei nostri cuori. 

 

Abbiamo iniziato la festività alle 18.30 
cantando il Guru Astotra, di fronte alla 
statua di Swamiji all'interno del tempio, 
che era stata decorata splendidamente 
con ghirlande di rose. Abbiamo quindi 
portato le statue del tempio di Shivagami 
e del Signore Nataraja sul carro per la 
processione intorno all'Ashram, mentre 
tutti cantavano bhajan e kirtan.  

Abbiamo iniziato il canto del “Om 
Namah Shivaya” per 12 ore, mostrando i 
pancharati a 48 lingam manifestati da Swamiji in altrettanti Mahashivaratri. Sono stati esposti 
splendidamente e da loro emanava un'energia molto serena e pacifica. 
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Dopo il Mahasamadhi di 
Swamiji, i lingam hanno 
continuato a comparire 

nel tempio Sri 
Premeshvarar per 
Mahashivaratri. 

Quest'anno, sono apparsi 
10 lingam! Erano di 
diverse dimensioni e 

colori 

 

   
 

 
  
 

 
 
 
 
 

Il 1 ° marzo, ha iniziato ad apparire 
polvere di legno di sandalo sulla 
statua di Swamiji nel tempio. Questa 
speciale prasadam di sandalo è 
stata distribuita a tutti coloro che 
hanno partecipato al 
Mahashivaratri nell'Ashram e sarà 
inviato a tutti i membri a vita e 
annuali. Il sandalo ha continuato ad 
apparire fino a poco dopo 
Mahashivaratri. 
 

Maha-Rudra-abhishekam e 
Maha-Mritjunjaya yagam 
(cerimonia del fuoco) 
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La Fauna dell’Ashram 
Uccelli e Avvistamento Uccelli 

di un residente dell’Ashram 
 

PAVONE INDIANO O PAVONE BLU 
– Pavo cristatus – Neela mayil 

 
Questo mese, ci concentreremo sull'uccello 
nazionale dell'India, celebrato come il veicolo del 
Signore Muruga, figlio di Shiva, ma anche con 
collegamenti ad altre divinità, come Krishna, 
Shiva e Indra.  
 
Il pavone è uno di quegli animali con cui abbiamo 
familiarità all'inizio della nostra infanzia - come 
l'elefante, il cane, il gatto, il topo, ecc. - ma vale la 
pena dare un'occhiata più da vicino a questo 
uccello; e qui nell'Ashram è molto facile! 
 
Una buona domanda che mi è stata posta è: quale 
potrebbe essere la ragione per lo sviluppo di quei 
tanti disegni come occhi colorati sulle penne della 
coda? Mettendo da parte le idee che le 
avrebbero sviluppate “solo per caso”, possiamo 
guardare a quale sia la loro funzione principale: 

impressionare le femmine e / o altri maschi. Ma perché allora "occhi" e perché così numerosi? 
Un occhio ci può dire molto sulla condizione e persino sulle intenzioni di un individuo. 
Quindi, quando guardi qualcuno, gli occhi sono ciò che cattura l'attenzione principale, e gli 
occhi possono essere abbelliti, no? Inoltre, il loro  numero elevato crea un effetto ancora più 
grande e il fissare prima uno poi l'altro, forse anche un po' di confusione; catturano 
l’attenzione e possono sedurti e invogliarti ad avvicinarti. E un altro punto di vista potrebbe 
essere che è uno specchio di tutti gli occhi che fissano l'uccello.    
 
È facile vedere da vicino quanto sia bella la colorazione. I colori scintillanti delle piume non 
sono il risultato di alcuna pigmentazione verde o blu, ma provengono dalla microstruttura del 
piumaggio che produce fenomeni ottici. Le lunghe penne del maschio si sviluppano solo dopo 
il secondo anno di vita. Le code completamente sviluppate si trovano solo in uccelli di età 
superiore ai quattro anni.  
 
Alcuni visitatori pensano che i pavoni siano stati introdotti nell'Ashram, ma no, sono venuti e 
sono rimasti di loro iniziativa, cominciando, come mi è stato detto, circa 20 anni fa. A quel 
tempo si fermavano principalmente nell'area della roccia Muruga. Mi è stato anche detto che 
prima del 1988 vivevano nella zona di fronte all'Ashram, proprio dall'altra parte della strada. 
Poi, gradualmente, hanno iniziato ad esplorare i terreni dell'Ashram e prima sono andati alla 
serra. Nel 1999 dovettero essere cacciati dal vivaio per la prima volta. Eppure, nel 2000 erano 
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ancora fondamentalmente visitatori. È stato solo intorno al 2010 che hanno iniziato a 
prendere fiducia, e ora sono così fiduciosi che si pavoneggiavano perfino nel tempio durante le 
cerimonie.    
 
Non possiamo dare una spiegazione religiosa, è ovvio che a loro piace avere una scorta di 
cibo facile: riso da sotto i kumbam, latte, banane, noci di cocco e talvolta anche prasadam! È 
tutto bene accolto, e non solo per necessità. Una volta che hanno visto il cibo desiderato, 
sono molto ostinati nel cercare di raggiungerlo e ritorneranno ripetutamente, finché non 
sperimenteranno che è decisamente fuori dalla loro portata. Questo desiderio fa sì che 
vengano anche a mangiare i cereali dal palmo della mano... una dimostrazione di desiderio in 
azione.  
 
Quindi, sono opportunisti e imparano subito ad essere nel posto giusto al momento giusto 
per cogliere un'opportunità. Lo stesso si vede nei giardini e dove vengono coltivate le colture 
- specialmente dove ci sono cereali, germogli o frutti, ad esempio dove ci sono i mango 
caduti. Li ho visti, all'alba, beccare i fiori prima che si aprissero. Sono in realtà onnivori e 
mangiano anche insetti, piccoli mammiferi e rettili e persino piccoli serpenti, ma manterranno 
le distanze da quelli più grandi. Per uccidere i serpenti si uniscono, circondando il serpente e 
attaccandolo da tutti i lati. Per lo più si alimentano a terra, ciononostante hanno l'opportunità 
di catturare anche animali a livello degli alberi. Attorno alle abitazioni umane si nutriranno di 
una varietà di avanzi di cibo e persino di escrementi umani. In sintesi, per quanto riguarda il 
cibo, l'Ashram non è altro che "la terra promessa" per loro. Hanno costretto noi umani a 
prendere una posizione difensiva quando si tratta di fare giardinaggio, coltivare colture e frutti.  
 

Originariamente un uccello 
che vive in foreste decidue 
umide e secche, il pavone può 
ovviamente adattarsi a vivere 
in regioni coltivate e attorno 
alle abitazioni umane, di solito 
dove l'acqua è disponibile. In 
molte parti del nord dell'India, 
sono protetti da pratiche 
religiose e si alimentano di 
scarti intorno a villaggi e città. 
Ma non pensate che tutte le 
specie di uccelli siano in grado 
di adattarsi in questo modo, 
la presenza delle foreste è 
vitale per molti altri.  

 
 
Essere popolare aiuta sempre ad avere l'aspetto giusto, no? E in secondo luogo, anche se hai 
l’aspetto, dovrai anche sapere come giocare con quello, in modo da attirare l'attenzione su di 
te. Questo uccello è diventato un'icona di quel particolare stile di vita. Potremmo chiedere a 
noi stessi - e non all'uccello - perché questo è successo. In qualche modo stimola 
l'immaginazione. Per cominciare, il fatto che siano così grandi rende la loro presenza 
innegabile. E sì, i maschi hanno sviluppato più di una caratteristica per vincere questo primo 
posto nel concorso di attirare l'attenzione su di sé. Ed è davvero stravagante! In piena mostra 
il maschio solleva le penne copritrici rigide della coda superiore in un ventaglio ad arco. La 
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ruota di un adulto misura 195-225 cm. Le ali sono tenute semiaperte e abbassate, e l'uccello 
vibra periodicamente le lunghe penne producendo un suono frusciante e fa anche un suono 
metallico con la coda. Tanto sforzo... in effetti ci vuole un'enorme energia per andare in giro 
con una coda così magnifica, ma quando un maschio mostra i suoi beni, non vedrete le 
femmine mostrare alcun interesse e di solito continuano a cercare, spesso beccando fino a 
finire tutto il cibo disponibile. Buon per loro, perché non dobbiamo dimenticare che sono 
loro che dovranno deporre le (grandi) uova e covarle, e così in quel periodo, non avranno 
molto tempo per nutrirsi. 
 
La straordinaria sensazione visiva dei pavoni è accentuata dal fatto che fanno la ruota in 
un’area aperta e quindi li vedrete spesso sui tetti delle case, in cima al tempio e in mezzo alla 
strada (vedi sotto). Bello da vedere per tutti, ma c'è anche la sensazione sonora, che non è 
molto apprezzata da tutti! I maschi fanno richiami per sottolineare la loro presenza o altri 
suoni che avvertono di un potenziale pericolo (forse più utile per i loro parenti). Queste 
richiami vanno da forte a molto forte e, quando comunicano tra di loro in questo modo, è 
praticamente impossibile farsi capire se si è al telefono. Esistono sette varietà di chiamate, di 
cui sei di allarme comunemente prodotte da entrambi i sessi. Se una chiamata specifica è 
associata a una minaccia specifica, ad esempio un'auto, una moto o un essere umano - non mi 
è noto. Chi potrebbe saperne di più su questo? Le chiamate più forti vengono prodotte più 
frequentemente durante la stagione riproduttiva. Possono anche chiamare di notte quando gli 
uccelli allarmati e vicini possono anche iniziare a rispondere con una serie di chiamate 
ripetitive.  
 
Al momento della stesura di questo articolo - fine aprile - è appena iniziato il periodo di 
esibizioni, mentre tra marzo e aprile sono stati allevati molti piccoli. A maggio e all'inizio di 
giugno ci sono le esibizioni complete. Può essere che questi periodi si spostino un po' di anno 
in anno. Durante le esibizioni, si può osservare i maschi che stabiliscono i loro territori. 
Spesso si possono scorgere due rivali di dimensioni simili che partono insieme, ma si 
muovono in direzioni opposte e poi si girano contemporaneamente e di nuovo si 
incamminano l'uno verso l'altro, come lottatori che aspettano il momento giusto prima di 
provare a lanciare un calcio con le loro forti gambe. Lo vedrete spesso sulle strade e negli 
ingressi strategici di un'area. Sulle strade più lunghe, potreste vedere i maschi stazionare a 
distanze regolari, tutti ad esibirsi contemporaneamente. Quando le piantagioni di mango 
erano più serrate, le file degli alberi servivano da linee divisorie per i territori. Ma, per quanto 
ho notato, questi territori non sono assolutamente rispettati e puoi vedere i maschi andare 
d'accordo abbastanza bene e anche trascorrere molto tempo insieme. E le femmine? Bene, 
anche loro hanno una sorta di gerarchia e le ho viste - anche se devo ammetterlo solo una 
volta - mostrare questo comportamento da "lottatore". La fine di ottobre e l'inizio di 
novembre è il momento per lo spettacolare cambiamento di quelle belle penne, che così si 
possono trovare e raccogliere ovunque, ma principalmente sotto i luoghi dove riposano. 
Nell'Ashram poi, queste penne sono davvero abbondanti e molto ricercate. Ci vuole del 
tempo prima che le nuove penne siano completamente sviluppate, fino a metà marzo, mentre 
all'inizio dell'anno il primo periodo di riproduzione è già iniziato (i pulcini in febbraio-marzo). Il 
secondo periodo riproduttivo inizia a luglio-agosto, e i giovani adulti possono essere visti in 
novembre-dicembre.  
 
È bello poter osservare la vita familiare dei pavoni nell'Ashram. I pavoni sono nidifughi e 
seguono la madre subito dopo la schiusa. Il periodo successivo al periodo di cova è un altro 
periodo stressante per le giovani madri che si prendono cura dei loro piccoli e li guidano 
facendo un suono speciale, in modo da evitare ogni pericolo per i pulcini e mostrare loro 
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come nutrirsi. Le uova e i pulcini sono effettivamente vulnerabili ai predatori terrestri come 
cani e serpenti.  
 
Non appena i giovani pavoni riusciranno a volare un po', voleranno uno dopo l'altro su un 
tetto o su un albero accessibile per dormire.  
 
Man mano che crescono, i giovani imparano tutte le competenze di cui hanno bisogno e 
diventano sempre più indipendenti, ma mantengono ancora il loro rapporto con la madre e 
con altri gruppi familiari e maschi immaturi. Gruppi tipici di circa 12-14 individui sono formati 
con un maschio dominante, ciascun gruppo occupa un'area definita. Ma i maschi sembrano 
essere più indipendenti. Lo sappiamo perché un maschio appartenente all'area del tempio 
aveva un segno di vernice rossa su una gamba, ed è stato visto anche alla Roccia di Muruga. 
  
La vita adulta è ben strutturata. Il programma diurno è definito dalle visite ai luoghi di 
alimentazione (alcuni probabilmente seguiranno il programma della puja) e terranno conto 
della temperatura ambientale. Si possono trovare all'aperto al mattino presto e alla sera. 
Tendono a rimanere al coperto durante la parte più calda della giornata. Nell'Ashram li vedo 
riposare dalle 11:30 alle 14:00, su un albero o seduti nella sabbia come fanno i polli, e come 
loro amano fare il bagno di polvere. Quando arriva la notte, volano in un luogo alto per 
dormire: un albero alto - come una palma - il mulino a vento, la torre d'acqua. Nonostante le 
loro dimensioni, possono volare molto bene e raggiungere qualsiasi posto vogliano. Molti si 
accalcano intorno alla casa di Swamiji e nelle vicinanze. Arrivano al tramonto e spesso fanno 
dei richiami prima di prendere la loro posizione appollaiati sugli alberi, e questo è l’evento 
giornaliero più spettacolare nell'Ashram. Anche perché alcune altre specie, come il corvo dal 
becco grosso e la myna comune, hanno scelto la stessa area per appollaiarsi e sono anche 
molto rumorose.  
 
I pavoni vivono circa 15 anni allo stato brado (23 in cattività), minacciati occasionalmente dai 
cacciatori (cani o umani) o da eventi specifici come un ciclone (il ciclone Gaja ha causato 3-4 
vittime) e probabilmente condizioni climatiche eccessivamente calde e secche. Temperature 
più elevate e mancanza di pioggia potrebbero essere una minaccia sottovalutata per questi 
uccelli. Si raffreddano attraverso la respirazione rapida con la bocca aperta, ma questo è forse 
meno efficace in uccelli più grandi come i pavoni e le cornacchie. Questa potrebbe essere la 
spiegazione della morte di alcuni pavoni e corvi qui nelle ultime settimane. Ma, non temere 
caro lettore, queste perdite saranno sicuramente compensate adeguatamente dall'enorme 
progenie dei pavoni. Quindi, accoglieteli calorosamente e godetevi la loro presenza!  
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Swamiji Risponde alle Vostre Domande  
 

Swamiji, potresti parlarci della tua esperienza quando, per Mahashivaratri, 

hai dato alla luce un lingam per la prima volta? 
 

Il primo Lingodbhava si è verificato quando ero 
un adolescente. A quel tempo ero un po' un 
ragazzaccio. Vivevo con mia nonna che era una 
persona di mentalità spirituale. Un giorno, mia 
nonna mi ha chiesto di fare delle speciali 
ghirlande per le divinità. Non sapevo cosa fosse 
Mahashivaratri. Mi ha anche chiesto di cucinare 
perché non si sentiva bene. Ho preparato 
idiyappam, una specie di spaghetti. Dopo aver 
mangiato, mi sono sentito molto male ed ho 
vomitato. Mia nonna aveva messo un uovo nel 
mio pasto, senza che lo sapessi, e ho pensato che 
potesse essere la ragione per cui mi ero sentito 
male. Non ho fatto capire a mia nonna che non 
stavo bene e sono andato in bagno. Lì ho 
vomitato di nuovo. Ho notato che c'era del 
sangue ma non mi rendevo conto di cosa stesse 
succedendo. Il primo lingam venne e cadde dalla 
mia bocca nella toilette. L'anno seguente, mi 
sentii ancora male e durante la notte di 
Mahashivaratri - altri tre lingam si manifestarono 
attraverso il mio corpo. Ho buttato il primo 
fuori. Ho tenuto il secondo, chiedendomi cosa 
fosse. Sembrava una pietra a forma di lingam su 
una yoni, che ha una forma circolare. Il lingam e 

yoni rappresentano Shiva e Shakti. Ho tenuto anche il terzo e, più tardi, ho dato questi due 
lingam ai devoti. 
 
 
Swamiji, per favore spiegaci il significato dello Shivalingam. 
 
Il lingam è Shiva. Shiva è atma - l'energia universale di cui fai parte. È questo che volete 
realizzare. L'autorealizzazione è l'obiettivo finale. 
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“Qualsiasi statua o Lingam dia a gruppi o individui – 
contiene una forte vibrazione spirituale, così che 
coloro che pregano, meditano o ricevono benedizioni in 
connessione con loro, saranno spiritualmente sollevati. 
Il modo in cui ciò accade dipende dalla natura e dalle 
aspirazioni dell'individuo.” 
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Notizie dai…  

 
 

 

 
Naoussa (a sinistra) e Prithvi (a destra) hanno assunto un nuovo seva e un ruolo nei Giovani 
Premananda. Naoussa è diventata la nuova Persona di Contatto in Belgio e Prithvi è diventato il nuovo 
Coordinatore dei Giovani Premananda in Francia. Potete contattarli all'indirizzo 
py.grenoble@gmail.com (Prithvi) e naoussa.wauters@gmail.com (Naoussa).  
 
Di seguito alcune parole che vorrebbero condividere: 
 

l mio nome è Prithvi Serraz, ho 17 anni e vivo in Francia. Conosco Swamiji sin dalla mia 
nascita, è lui che mi ha dato il nome... anche se sicuramente anche i miei genitori hanno avuto 
un peso in questa decisione! Grazie a questo ambiente in cui sono cresciuta, mi è sempre 

stato naturale partecipare alle attività spirituali dei Centri: abhishekam, bhajan, seva, meditazioni, 
mantra, mangiare prasadam... e così via. Ho anche sempre amato l'Ashram perché è il luogo in cui 
ricordo di essere stata vicina a Swamiji ed alla sua energia divina. È anche il luogo in cui ho visto, e 
vedo ancora, i miei genitori che corrono da una riunione all'altra e, come a casa, organizzano, 
ascoltano e pianificano progetti, sempre con pazienza e costanza. Ho sempre preso parte a tutto ciò 
che loro e l'Ashram hanno organizzato e, attraverso questo, ho incontrato altri giovani interessati alla 
spiritualità. 
 
Ricordo Swamiji circondato da un mare di bambini, spiegare come le loro azioni, decisioni e punti di 
vista siano molto importanti e necessari per il mondo e il suo futuro. Nel 2014 sono diventata una 
Persona di Contatto per i Giovani e ora ho assunto l'incarico di Coordinatore dei Giovani perché sono 
convinta del bene che i Giovani Premananda possano portare alle nuove generazioni. Abbiamo molti 
progetti, sia quelli concreti che quelli meno concreti! Sento che è molto importante far conoscere ai 

“I 

A sinistra: Naoussa nella stalla dell'Ashram e (a destra) Prithvi nell'Ashram, questo 
Mahashivaratri 

mailto:py.grenoble@gmail.com
mailto:naoussa.wauters@gmail.com
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giovani la spiritualità e l'amore divino, offrire loro l'opportunità di leggere e discutere i satsang, la 
possibilità di eseguire abhishekam a Murugan, fare un sacco di seva, cantare i bhajan e farsi 
coinvolgere in vari progetti, ad esempio nell'aiutare Madre Terra. Quest'anno ho incontrato nuovi 
membri dei Giovani dell’Ashram e alcuni da tutto il mondo e sento che questo è come un nuovo inizio 
con una nuova energia giovanile e molte cose da fare Quindi iniziamo! Harohara! Jai Prema Shanti! 
 
 

 ono Naoussa ed ho a conosciuto Swami Premananda quando avevo 17 anni. Ho provato 
subito molto interesse. Gli ho aperto il mio cuore ed ho ricevuto in cambio le sue 
benedizioni cento volte. A Schweibenalp, in Svizzera, durante e dopo la settimana Prema 

Dhyanam, ho vissuto una grande trasformazione. 
 
Quello che mi è sempre piaciuto dei Giovani Premananda è stato la positività. Mi sono sempre sentita 
ben accolta in ogni programma cui ho partecipato e ogni volta ho ricevuto un forte e positivo impulso 
di energia. Ciò che abbiamo condiviso esibendosi, partecipando agli abhishekam e cantando insieme i 
bhajan - è venuto dal profondo e questo ha reso i contatti così speciali. Ora, quando vedo cosa sta 
facendo per i miei bambini, so che è una cosa buona!” 
 
 

Ogni mese evidenziamo una grande qualità di un Giovane Premananda.  
Questo mese: Ascoltare un buon consiglio! 

 
“La causa principale per qui non si accetta un consiglio è la mancanza di 
comprensione. Che si tratti di un giovane o di una persona anziana, il consiglio 
è sempre un consiglio. Quando ascoltiamo un buon consiglio, ci sentiamo 
colpevoli. Indica i nostri errori ed è per questo che non siamo pronti a sentirlo. 
Molti scelgono di imparare solo dalla propria esperienza ma, nel far ciò, 
perdono molto nella vita. Magari perdono il rispetto di se stessi, la dignità e la 
posizione sociale, ma non si rendono conto che il consiglio è stato dato nel loro 
interesse e per il loro benessere. Si arrabbiano molto, sopraffatti da pensieri 
emotivi che sono stati criticati e non rispettati. La causa di ciò è un ego ben 
radicato e un'arroganza basata sulla nozione ignorante di sapere tutto. 
 
In questo stato d'animo, vogliamo ascoltare solo un consiglio che è dolce e a 
nostro favore, e non ci rendiamo conto che siamo guidati sulla strada sbagliata. 
Non comprendiamo che tali cose sono dette a nostro favore e lode per renderci 
felici o che si dicono con un motivo nascosto. Solo dopo che il danno è stato 
fatto ci rendiamo conto che siamo stati influenzati dalla cattiva compagnia. 
Ma il danno è stato fatto.” 

“S 
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