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“Comprendete anche che il denaro è un'illusione! In effetti, è necessario per vivere 
in questo mondo moderno, ma non lasciate che l'illusione del denaro vi controlli! 
Lasciatelo andare, riducete le vostre voglie e i desideri e siate liberi!”  

 

Swamiji 
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Satsang con Swamiji 
Come vivere felicemente 

 

Fin da giovane, ho cresciuto bambini 

che non avevano i genitori o che ne 

avevano un solo che non riusciva a 

sostentarli e mi sono preso cura di 

bambini bisognosi di famiglie povere. 

Alcuni bambini sono stati con me per 

quasi tutta la vita. Uno di questi 

ragazzi, che ho allevato da quando 

aveva due giorni, mi considera suo 

padre. Ora ha diciassette anni. Certo, è 

giovane e commette errori come fanno 

tutti i ragazzi. È solo un adolescente, 

quindi non mi piace sottolineare 

troppo i suoi difetti.  
 

Tuttavia, recentemente ho parlato a 

lungo con lui perché a lui piace 

ascoltare musica pop ad alto volume, 

nella sua stanza dell'Ashram. Così gli 

ho spiegato con calma che questa non 

è la cosa giusta da fare in un ambiente 

come l’Ashram. Mi ha risposto: "Sei un 

uomo spirituale e va bene per te, ma io 

non sono così coinvolto come te nella 

vita spirituale e mi piace la musica pop! 

Quando avrò la tua età, verso i 50 anni, smetterò di ascoltare quella musica.” Come posso 

criticarlo? Questo è il modo di pensare dei ragazzi. Ne ho parlato con lui per alcune ore e alla 

fine ha capito il mio punto di vista. Il problema è questo: tutti i genitori vogliono che i loro figli 

vivano una vita piacevole e felice ed è per questo che vogliono sempre correggerli e 

consigliarli sul loro avvenire!  
 

Allo stesso modo, voglio consigliare a tutti voi come avere una vita felice. Proprio come quel 

giovane ragazzo, anche molti devoti di tutte le età si rivolgono a me per una guida e un 

consiglio. Tutti cercano la felicità, ma perché non riescono a raggiungere il loro obiettivo? 

Cos’è che v’impedisce di essere felici? Niente - state facendo tutto da soli! Nessun altro può 

impedirvelo. 
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Come accade? Siete costantemente preoccupati, tristi, arrabbiati, tesi e impazienti. Perché 

v’irritate con questi sentimenti? Significa che vi aspettate qualcosa. Se non accade ciò che 

sperate, vi arrabbiate, siete tristi e nervosi. Perché questi sentimenti sorgono nella vostra 

coscienza? A causa degli attaccamenti. Che cosa sono gli attaccamenti? Sono abitudini, 

simpatie, affinità e affetti. Quando non soddisfate regolarmente i vostri attaccamenti, diventate 

depressi e scoraggiati. Il vostro sconforto non cesserà finché non avrete un'altra "dose" dei 

vostri attaccamenti. Per superare questi attaccamenti, c’è del lavoro spirituale da fare.  
 

Sono in prigione ormai da cinque anni. Tutti mi fanno domande di ogni tipo e mi scrivono un 

sacco di lettere sui più svariati argomenti. Qualunque cosa mi chiedano, si aspettano una 

risposta, ciò nonostante, non mi arrabbio mai per le varie esigenze della gente. Come mai? 

Perché non mi irrito. Mantengo la mia pace. A volte vorrei una tazza di tè, ma non c'è 

zucchero - dovrei forse irritarmi? No, penso: "Ah, oggi dimenticherò il tè". Non mi disturba 

affatto. Prendo le cose come vengono e non mi sento mai turbato. A volte il pranzo è troppo 

piccante o salato, e magari è difficile da mandar giù. Allora penso: “Questo cibo è un po' 

troppo piccante per me, ma berrò un bicchiere d'acqua e tutto andrà bene.” Quindi mi sento 

felice. A volte, non c’è sapone e quindi faccio il bagno solo con l'acqua. Anche questo va bene. 

Non mi aspetto che tutto sia al suo posto solo perché normalmente è così. Non ho 

aspettative nemmeno per le piccole e semplici cose e, quindi, sono sempre felice. Eppure, la 

maggior parte di voi si arrabbia per la minima ragione! Ecco perché siete disturbarti e 

rovinare la vostra stessa tranquillità. Se continuate in questo modo, non sarete mai felici.  
 

La ragione della vostra impazienza è che non siete ancora sviluppati spiritualmente. Un modo 

per maturare è realizzare "voi stessi". Qual è il significato di "realizzare il vostro Sé?" Un 

modo semplice per farlo è riconoscere perché provate preoccupazione, malattie, difficoltà 

inutili, tensione, irritabilità, desideri, stress e così via. Perché tutta questa negatività sorgere 

nella mente? Per ciascuno ci sarà una ragione individuale o una serie di ragioni o circostanze. 

Per capire di quali circostanze si tratta e sul perché la negatività s’insinua in voi, ogni volta che 

emergono tali sentimenti, vi consiglio di sedere per cinque minuti e pensarci intensamente. 

Pensate profondamente e con sincerità. Chiedetevi perché vi aspettate cose che non 

accadono mai? Una risposta veritiera, ad esempio, sarebbe che siete egoisti. Se non ragionaste 

in modo egoistico, non avreste semplicemente nessuna aspettativa.  
 

Pertanto, potete vedere che se volete condurre una vita felice, prima dovete capire e 

realizzare il vostro Sé. Solo voi potete farlo - da soli. Nessuno può farlo per voi, perché la 

vostra mentalità e la vostra vita personale sono uniche. Certo, v’interessa molto la spiritualità 

elevata e vorreste vedere Dio. Tuttavia, questa è una procedura successiva e molto più 

elevata. Prima di essere in grado di vedere il Divino dovete imparare a vivere felicemente su 

questa Terra.  
 

Per molte persone, un'altra grande preoccupazione è il denaro. In India, molti cani randagi 

vivono in condizioni difficili. In qualche modo riescono a mangiare e vivere. Chi dà soldi al 

cane? Lui non va in un negozio con il denaro - non ha nemmeno cinque rupie. Gli animali 

selvatici vivono liberamente su questa Terra. Mangiano e vivono in modo naturale. Eppure, 

osservate la vita di un essere umano. Gli umani pensano di essere liberi e colti, di poter vivere 
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come vogliono e mangiare ciò che vogliono. In verità, non capiscono che non sono per niente 

liberi. Sono sempre sotto il controllo degli altri. Perché? Le persone sono controllate 

attraverso il denaro.  
 

Un tempo, questo mondo era un posto libero e bellissimo. Gli esseri umani hanno creato 

divisioni dividendo la Terra in stati e poi ulteriormente in regni e governi. Hanno anche creato 

i soldi. Se vi fidate del denaro - significa che vi fidate degli esseri umani e non di Dio. Chi ha 

creato la Terra? La Divinità ha creato la Terra e quindi la Terra appartiene a Dio. Gli umani 

hanno creato governi per dominare la Terra, hanno preso la Terra e l’hanno venduta alla 

gente per soldi. Così, hanno iniziato a controllare il modo di vivere delle persone attraverso la 

materialità e l'umanità ha iniziato a perdere il contatto con la spiritualità.  
 

Comprendete anche che il denaro è un'illusione! In effetti, è necessario per vivere in questo 

mondo moderno, ma non lasciate che l'illusione del denaro vi controlli! Lasciatelo andare, 

riducete le vostre voglie e i desideri e siate liberi!  
 

In verità, come si può vivere una vita felice per sempre? L'unico modo è fermare le tensioni, le 

preoccupazioni e i conflitti. Smettete di sentirvi stressati se c'è un ritardo nei vostri 

programmi. Abbiate fede che il Divino vi porterà a destinazione al momento giusto e senza 

incidenti o disavventure.  
 

Perché provare tensione per il molto lavoro? Rendetevi conto che tutto nella vita è lavoro! 

Non dovreste essere pigri, e fare tutto il lavoro. Durante le vostre azioni - non coinvolgete la 

mente con l’ansia. Fare il bagno, vestirsi, mangiare - è tutto lavoro!  
 

Kriya significa fare azioni con il corpo. Il Kriya è una specie di azione divina. Tutto il lavoro è 

kriya. Rendetevi conto che tutto in questo mondo è Shakti – la divina energia sacra. Anche 

fare il bagno è un’azione divina. Perché? Perché l'acqua è Shakti. L'acqua è divina. Cercate di 

realizzarlo al mattino presto, quando vi versate l'acqua sulla testa per fare il bagno è la Madre 

Shakti, la divina, che scorre sulla vostra testa. Anche quando camminate, calpestate la Madre 

Terra. Realizzare questi principi è l'essenza del Sanatana Dharma, la religione eterna e 

primaria. 

 

Vi benedico affinché capiate che tutto 

è divino e che tutto il lavoro 
 è adorazione divina. 

Che, attraverso queste verità eterne, possiate 
realizzare il vostro Sé  

e vivere una vita felice. 
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Notizie dai  

Centri Sri Premananda nel Mondo 

Navaratri nel Centro di Colombo, Sri Lanka 
 

La sera prima dell'inizio di Navaratri, abbiamo installato il Navaratri kolu, o scala, e posto 

tutte le figurine nei loro appropriati gradini. Quindi, il primo giorno - 29 settembre - abbiamo 

riempito nove vasi di terracotta con del buon terriccio, in cui abbiamo seminato i semi di 
nove tipi di erbe. In seguito, ogni mattina, abbiamo mostrato gli arati al kolu e ai germogli di 

erba in crescita. Nel corso dei giorni seguenti, è stato cambiato l'abbigliamento della Divina 

Madre che è stata splendidamente decorata per rappresentare i suoi diversi aspetti - Durga, 

Laksmi e Saraswati.  

 
La mattina del decimo giorno, molti devoti si sono riuniti per la celebrazione di Vijaya Dasami, 

la vittoria del bene sul male. Le nove diverse erbe sono state distribuite tra i presenti, insieme 

a deliziosi prasadam e, per finire, tutti hanno potuto condividere un gustoso pranzo.  
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Le parole d'oro di Swamiji sui Centri e 

Gruppi Sri Premananda 
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Navaratri nell’Ashram  

Navaratri è una sacra festività indù dedicata al divino principio femminile, detto Shakti, che in India 

viene celebrata in modi leggermente diversi. Qui nel Tamil Nadu e nell'Ashram, ogni terzo della festività 

si concentra su uno dei tre aspetti della divinità femminile: la forza, il potere e la distruzione amorevole 

dell'oscurità rappresentata dalla dea Durga; l'acquisizione delle qualità morali e spirituali rappresentate 

dalla dea Lakshmi e la conoscenza e trascendenza della dea Saraswati. L'ultimo giorno, Vijaya Dasami, 

che rappresenta la vittoria della dea Durga sul demone Mahishasura, è la celebrazione di questi tre 

diversi aspetti del cerchio della vita, del nostro viaggio che ritorna alla fonte, il trionfo del bene sul male 

o delle qualità positive su quelle negative. Quest'anno, queste celebrazioni si sono svolte dal 29 

settembre all'8 ottobre. Per informazioni dettagliate sul significato più profondo di Navaratri, guardate 

l'interessante articolo "Celebrating Navaratri" sul sito Sri Premananda. 

(http://sripremananda.org/celebrating-navaratri/).  

 

 

 

 

 

 

http://sripremananda.org/celebrating-navaratri/


7 Prema Ananda Vahini Ottobre 2019 

 
Il primo giorno, abbiamo installato il Navaratri kolu nella Puja Hall (vedi foto sopra, a sinistra), 

che è un’esposizione di immaginette su una serie di livelli che raffigurano la nostra evoluzione 

da – pianta, animale, essere umano ordinario, santo e, infine, il nostro ritorno alla Divinità.  

 

Inoltre, sono stati posati dei mattoni ai 

piedi dell’altare, a formare un recinto 

riempito di terra fertile, dove sono stati 

piantati nove semi di diverse erbe, 

chiamati Navadaniyam. Mentre, in alto, 

sono stati collocati nove kumbam 

decorati (vedi foto a sinistra e sopra, a 

destra). Ogni giorno, abbiamo ondeggiato 

l’arati davanti ai semi e ai kumbam, 

innaffiato i semi e decorato i kumbam 

con mala di fiori freschi, realizzati, ogni 

giorno, da un devoto diverso.    

 
         Durga Puja 
Quotidianamente, nella Puja Hall, è stata eseguita 

anche una speciale Durga puja con lampade di 

ghee, durante la quale abbiamo meditato sulla 

Divina Madre Durga e cantato i 108 nomi della 

Divina Madre.  

 
 
 

Ayudha Puja 
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Il nono giorno è stata eseguita un'Ayudha Puja in onore di Saraswati, la dea della saggezza, 

dell’educazione e delle arti. In questo giorno, è tradizione per gli studenti far benedire i libri e 

per gli artigiani gli strumenti.  

 

Seguendo questa tradizione, siamo passati da un edificio all'altro e abbiamo eseguito una 

piccola puja per benedire tutti gli utensili, strumenti musicali e libri, nonché tutti i veicoli 

nell'Ashram.  
 

Vijaya Dasami 

 
Il decimo e ultimo giorno, abbiamo celebrato 

Vijaya Dasami, con un bellissimo 

mahabhishekam alla Divina Madre. In questo 

frangente, è stata versata l'acqua dei nove 

kumbam sulla statua di Amman e sono state 
distribuite ai devoti i nove diversi tipi di erbe 

cresciute dai semi piantati.  

 

 

 

 

 

La Madre Divina nella 

Puja hall in occasione  

di Vijaya Dasami 
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Swamiji risponde alle Vostre Domande  
 

Qual è l'importanza del brahma muhurtam?  
 

 

Un’abitudine molto importante, primaria 

per chi intraprende il cammino spirituale, è 

svegliarsi presto la mattina, lavarsi e fare 

qualche sadhana spirituale.  Quest’antica 

pratica è seguita in India da tempi 

immemorabili. Le prime ore mattutine tra le 

4.00 e le 6.00 prendono il nome di brama 

muhurtam. Questo è il momento destinato 

dal Divino alla preghiera al Dio Supremo da 

parte di tutti gli esseri viventi. Gli insetti, gli 

uccelli, gli animali e le piante si destano dal 

riposo notturno e, all'alba del giorno, si 

uniscono in un glorioso canto di preghiera a 

Dio. 

 

Gli antichi saggi e i rishi conobbero queste 

cose attraverso la meditazione e dissero 

all'umanità intera di cominciare la giornata in 

questo modo. Durante il brama muhurtarn, 

non bisogna mangiare nulla perché, in 

questo momento della giornata, il cibo non 

viene digerito correttamente e quindi il 

corpo non ne riceve alcun giovamento. 

Svegliarsi presto è un importante forma di 

sadhana per tutti i miei devoti. Questa 

pratica è molto utile per sviluppare la forza 

di volontà, ma soprattutto consente 

sicuramente di ottenere la grazia e la 

benedizione di Dio, con i suoi molteplici 

benefici. 

 

Molti di voi mi dicono di non aver tempo 

per gli esercizi  spirituali, sebbene siano 

molto interessati ad essi. Per questo 

motivo, dovreste sforzarvi di alzarvi la 

mattina presto per fare i vostri esercizi. 

Nella vita spirituale, la disciplina è molto 

importante. Attraverso canti devozionali, 

antiche preghiere e riti pieni di significato, o 

meditando sul divino - potrete raggiungere 

un elevato livello spirituale. Senza la pratica 

di questi importanti esercizi, vi sarà molto 

difficile ottenere dei progressi, quindi 

perché trascurarli? 

 

E' importante alzarsi presto. Io vi suggerisco 

le 4 del mattino. Seguire questa pratica sarà 

per voi propiziatorio e benefico. Stare a 

letto fino a tardi, alle 7 o alle 8, vi farà più 

male che bene. Vi sono motivi molti validi 

per alzarsi presto: il corpo si attiva meglio 

risvegliandosi in armonia con la natura. 

Inoltre riattivando l'organismo a quest'ora, 

ci si sentirà più energici durante tutta la 

giornata. Se invece vi alzate tardi, 
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accuserete sonnolenza ed apatia e vi 

appresterete ai vostri doveri quotidiani 

sbadigliando continuamente e non pensando 

minimamente a Dio. Non sprecate una o 

due ore del giorno dormendo 

eccessivamente. 

 

Voi tutti pensate generalmente di dover 

dormire molto ogni giorno e di non poterne 

fare a meno. Alcuni sono spaventati al solo 

pensiero di non poter dormire almeno otto 

ore per notte. Questi sono solo dei 

condizionamenti esterni. Non potete 

donare almeno una di queste ore a Dio? 

Dedicando almeno un’ora al giorno a Dio, 

potrete raggiungere un più elevato livello 

spirituale. Si tratterebbe di 365 ore extra 

all'anno dedicate a Dio! Trovate sempre il 

tempo per mangiare e per dormire - potete 

passare tutta la vita a fare queste due cose. 

Ma quanti di voi colgono l'opportunità di 

pensare a Dio? Solo pochi fortunati. Perciò, 

d'ora innanzi, alzatevi all'alba, fate un bagno, 

indossate abiti puliti e comodi e fate qualche 

esercizio spirituale. Fate quelli che più vi 

piacciono.  

 

Provate e vedrete quanto vi sentirete 

meglio. Continuate ed otterrete senz'altro 

la grazia. È un modo perfetto per 

cominciare la giornata e ogni giorno vi 

sembrerà divino. Quale miglior modo di 

cominciare il nuovo giorno che ringraziare e 

pregare Dio? Se Io farete, anche i vostri figli 

vedranno e capiranno ciò che state facendo. 

Il miglior insegnamento si ottiene dando il 

buon esempio.  

 

 

 

 

“La Divina Madre è 

l'obiettivo finale del 

nostro percorso 

spirituale. Lei è 

l'Assoluto. Lei vive in 

tutto ed è tutto. Come 

Durga, lei ha un 

aspetto feroce e 

Terribile. Tuttavia, è 

piena di compassione e 

gentilezza. Lei 

distrugge la negatività 

e l’ignoranza. Solo 

dopo aver distrutto 

l'oscurità, può mostrare la grande luce dell’Atma - la sua vera natura. Lei vive 

all'interno di tutti. Ci salva dai guai, dai pericoli e da tutti i dolori. Solo dopo aver 

annientato ciò che è inutile e indesiderato dentro di noi, può mostrarci la nostra 

vera natura. Durante i primi tre giorni della festività [Navaratri] adoriamo il 

Divino nella forma di Durga Devi e meditiamo su di lei come la luce universale 

nei nostri cuori.” 
Swamiji 
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FELICE GURU POORNIMA, MIO AMATO SWAMIJI 
 
 

Mio Guru, offro questi fiori 
della mia fede ai tuoi piedi. 

Qualunque cosa io abbia, mi hai dato 
e dedico tutto a te. 

 
Non ho amore, né ti conosco. 

Non ho nemmeno la forza di adorarti; 
Ma questa mia mente, questo mio corpo, 

ogni mio atomo è dedicato a te. 
 

Sei l'unico nel mio cuore e nei miei pensieri. 
Sei tu quello che chiamo. 

Adesso fai di me il tuo strumento... 
Tutto quello che sono ti offro. 

 
TI AMO, SWAMIJI PREMANANDA 

Di Kayadhu, Francia 
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La Fauna dell'Ashram  
FARFALLE NELL'ASHRAM – parte 1 

Di un residente dell'Ashram 
 
 Ecco una breve introduzione a una nuova serie di articoli sui nostri compagni selvatici 
dell’Ashram, che sarà sulle farfalle. 

Cosa vi viene in mente quando pensate o vedete una farfalla svolazzare? Cosa rappresenta per 

voi una farfalla? Può darsi - una presenza di buon auspicio, splendidamente colorata, un 

esempio dell'inesauribile immaginazione creativa della natura divina; potrebbe essere data 

qualunque "spiegazione" evolutiva. Oppure potreste vederla come un simbolo della vita 

gioiosa e giocosa di un bambino innocente, sebbene in realtà è solo una parte della vita reale. 

O forse come un'immagine del lato più gentile della vita... perché no? Molti bambini possono 

vederla principalmente come un tipo di giocattolo che può essere facilmente catturato e 

rilasciato per il proprio piacere.  

Il modo in cui svolazzano, il loro particolare rapporto con i fiori e il fatto che sono totalmente 

innocui, sono tutte caratteristiche che contribuiscono alla nostra relazione con quelle 

piacevoli giornate di sole nelle quali di solito le incontriamo. Penso che la maggior parte di noi 

umani, sia adulti sia bambini, provano per esse un amore spontaneo. Aggiungono una bellezza 

in più ai fiori che ci danno così tanta gioia. Incontrare le farfalle può facilmente collegarci con 

la nostra gioia interiore e può essere un'esperienza edificante.  

Crimson Rose - Pachliopta hector 
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Qui, nei seguenti articoli, siete invitati a dare uno sguardo più approfondito alle loro 

affascinanti vite. In un modo o nell'altro, tutta la fauna selvatica merita di essere vista per 

come è stata creata - libera dalla nostra immaginazione umana o culturale - per vivere la 

propria vita in modo amorevole e rispettoso, in nostra compagnia.  

Cominciamo con il più grande richiamo visivo presente qui: la Rosa Cremisi (Pachliopta 

Hector L., 1758). È una farfalla di grandi dimensioni, una delle più grandi che possiamo 

incontrare qui: 95-105/110 mm. 

Il bellissimo colore rosa cremisi è predominante sulla testa, sul torace e sull'addome, insieme 

ad un po' di nero intenso. Questa colorazione cremisi è anche una caratteristica 

predominante della parte superiore delle ali posteriori: una serie fortemente curva di sette 

punti, dietro, seguita da una serie terminale di mezze lune cremisi.  

Sebbene il nero sia predominante sulle ali, nella parte anteriore è prominente il bianco in una 

fascia interrotta, leggermente obliqua e una seconda simile ma più corta, prima dell'ala. I segni 

sul lato inferiore sono gli stessi del lato superiore ma i punti cremisi e i segni a mezzaluna 

sono più grandi. Il maschio è più colorato della femmina.   

Questa fantasia di colori vivaci le rende facilmente visibili, non solo da noi, ma anche 

ovviamente, ai potenziali predatori. Ma questo sembra intenzionale, essendo questa farfalla 
non commestibile a causa dei veleni che ha assorbito dalla pianta nello stato larvale. Il corpo 

rosso, a volo lento e caratteristico, la sua colorazione brillante e la decorazione delle ali  sono 

tutti pensati per essere un promemoria ai predatori: “Non vorrai provare ancora una brutta 

esperienza - qui vola una farfalla non commestibile." Benché sia un volatore audace, lo è forse 

meno dell’eroe greco che il 
suo nome, Hector, 

suggerisce. 

Ha anche appariscenti 

"code", estensioni delle ali 

posteriori, tipici del gruppo 
in cui è stato classificato, la 

famiglia dei “coda di 

rondine”. Si dice che questa 

caratteristica fuorvii alcuni 

predatori, impedendo loro 
di attaccare parti del corpo 

vitali. 

Infatti, questo individuo 

(nella foto, a sinistra) manca 

di una delle sue "code”. 
 

Il suo volo e 

comportamento sono molto simili a quello della Mormone Comune (Papilio polytes), 

anch'essa non commestibile e raramente attaccata dai predatori. A sua volta, la Rosa Cremisi 
è stata imitata da una femmina del Mormone Comune (ulteriori informazioni nel prossimo 

articolo). 
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Una coppia di Rosa Cremisi a loro agio nell'Ashram; 

uova, la schiusa di un neonato, un bruco e la crisalide: il 

contenitore in cui avviene la trasformazione finale. 

(Maggiori informazioni in seguito). 
 

Vicino al terreno, il volo della Rosa Cremisi è lento e ondeggiante ma costante. Ad altezze più 

elevate, vola più veloce e con più forza. Si crogiola al sole con le ali distese piatte, a volte in 

piccoli gruppi tra gli alberi ad altezze comprese tra 10 e 15 metri. Si svegliano presto e sono 

anche le prime a volare dopo una pioggia. La sera, potete spesso vedere alcuni individui volare 

alto.  

La farfalla Rosa Cremisi ama molto i fiori, in particolare le Lantane, ma visitano anche altre 

specie. Il nettare sembra essere essenziale per la farfalla e una maggiore assunzione di nettare 

serve per aumentare la produzione di uova. 

Accoppiarsi e depositare le uova in una buona posizione sono, ovviamente, una parte 

importante della loro vita. Potrebbe anche essere che quando le vediamo volare in giro stiano 
svolgendo questo importante affare, senza che ce ne accorgiamo. 

 

I passaggi principali del loro ciclo di vita sono: uovo, bruco (larva), crisalide, farfalla, che 

significa una trasformazione completa. Ogni fase del suo sviluppo è importante in quanto la 

sua forma finale è una farfalla! Possiamo vederlo come un insegnamento spirituale per quanto 
riguarda il raggiungimento di determinati obiettivi, incluso, ovviamente - l'autorealizzazione. 
 

Affinché ci siano le farfalle, ci deve essere cibo particolare per i bruchi. Per i bruchi Rosa 

Cremisi è molto importante la famiglia delle piante di Aristolochia.  
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Secondo la letteratura, la farfalla dorme su rami inclinati o ramoscelli di alberi o cespugli. Essa 

spesso si posa per la notte in grandi gruppi sui ramoscelli e sui rami di alberi e arbusti, a volte 
accompagnata da alcuni Mormoni Comuni. Anzi, non li ho mai viste riposare su piante basse 

lungo le strade di notte. Quando riposa, la farfalla ritrae le sue ali anteriori fra le posteriori. 

 

Alcune persone hanno riferito di aver assistito a un aspetto molto sorprendente del 

comportamento di questa farfalla: la sua forte tendenza migratoria. Durante il culmine della 

sua stagione, diverse migliaia di Rose Cremisi possono essere viste insieme prima che inizino a 

migrare verso altre aree. Qui nell'Ashram non abbiamo ancora notato questo fenomeno, ma 

deve essere un'esperienza impressionante.  

Infine, a volte vediamo individui le cui ali sono evidentemente danneggiate e meno luminose, 

un segno che la loro vita finirà presto. Per quanto riguarda la durata esatta della loro vita 

come farfalla, non sono stato in grado di trovare una risposta, ma di solito si tratta di un 

periodo breve di giorni o settimane. 

Nell'Ashram, sono molto comuni e numerose e, in ottobre, si possono avvistarle ovunque. In 

una strada relativamente breve ma delimitata da piante da fiore delle quali sono 
particolarmente affezionate, una volta ne ho contato 33 individui. Sono presenti anche nella 

maggior parte degli altri mesi ma in numero limitato, a seconda ovviamente della presenza di 

vegetazione e fiori.   
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Notizie dai…  

 
 

 

 

 

 

 

Swamiji adorava che i bambini fossero coinvolti in attività salutari. Ha sempre incoraggiato i gruppi 

Giovani ad essere molto attivi e ad invitare chiunque si sentisse incline a partecipare alle loro attività. 

È importante che qualsiasi attività pianificata sia qualcosa che i giovani amano fare. Coinvolgere i 

bambini in attività spirituali salutari è particolarmente benefico - in quanto li aiuta a sviluppare, senza 

sforzo, un atteggiamento spirituale verso la vita; che sarà di grande aiuto quando saranno più 

cresciuti.  

 

 

 

Riunione dei Giovani Premananda in Francia, organizzata dai Giovani Premananda 

francesi insieme a un Coordinatore di un Centro Sri Premananda francese. 
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Ogni mese mettiamo in evidenza una grande qualità di un 
Giovane Premananda.  

Questo mese: 
 
“L'amore vero e puro è uno dei miei soggetti preferiti. È mio desiderio, durante la mia vita, 
mostrare amore puro, prema, a quante più persone possibile. Voglio che lo sperimentino e 
comprendano che l'amore divino è l'unico vero, reale e utile amore nella vita. Proverò a 
spiegare. 
 
Tutti vogliono e bramano amore. Tutti volete essere apprezzati, ammirati e amati dagli altri. 
A causa di questi desideri, diventate schiavi del mondo e di tutti i suoi pesi. A causa di questi 
desideri, i giovani pensano di innamorarsi più e più volte. Vengono ingannati dall'energia dei 
loro attaccamenti al falso amore. Il desiderio d’amore vi travolge e la vostra sete non può 
essere placata. Tutti questi affetti in realtà, portano sempre più lontano dal vero amore. 
 
Tutto l'amore nell'universo è lì nel vostro cuore. Non è necessario cercare all'esterno. Questo è 
il segreto del vero amore. Dovete cercare dentro, con tutto il cuore, come avete cercato fuori in 
passato, così - troverete davvero la fonte dell'amore divino.” 
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