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“In questo mondo materiale, tutti sperimentiamo difficoltà e dispiaceri. Coloro che 
credono e hanno fede in Dio troveranno sollievo da questi problemi, mentre gli altri 
saranno sommersi da altri problemi e dolori.” 

 

Swamiji 
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Satsang con Swamiji 
Sii una buona guida per questo mondo! 

 

In realtà, ci sono tre diversi stili di vita. 

Il primo è lo stile di vita divino, fatto di 

buone abitudini. Il secondo è una 

combinazione di buone e cattive 

abitudini. Il terzo è vivere come gli 

animali e regredire. Fra questi tre tipi di 

stili di vita, il terzo è quello seguito dalle 

persone pigre che non si preoccupano 

di fare alcuno sforzo. Il secondo tipo è 

guidato da chi cerca di rendere la 

propria vita santa. Nel tentativo di farlo 

possono stancarsi e cadere, ma questa 

è solo una fase temporanea e poi si 

rialzano. Il primo tipo di stile di vita è 

quello in cui le persone fanno uno 

sforzo determinato e raggiungono 

l'illuminazione. Queste sono persone 

che conoscono il valore delle loro 

nascite su questa terra; sono santi, 

maestri spirituali, jnani [grandi anime o 

saggi], Nayanmar e Alvar. 1 

 

Gli esseri umani dovrebbero essere in 

grado di comprendere i sentimenti degli 

altri. Senza questa capacità, 

indipendentemente dalla casta in cui sono nati, avranno qualità ignobili. Prima di tutto, non 

avranno la capacità di vedere le qualità altrui. Saranno occupati dalla gelosia e dall'egoismo e le 

loro vite - anima e corpo - diventeranno inutili. Quando si cerca di capire i sentimenti degli altri, 

si sviluppano naturalmente qualità come cortesia, umiltà e santità.  

 

Potreste lavorare con la speranza di raggiungere un nome e una fama ma il successo non è 

assicurato. In questo mondo, quando s’inseguono cose materiali senza conoscere la verità 

invisibile, bisogna usare buonsenso per soddisfare i bisogni materiali. Ma quando si lavora senza 

avere tale desiderio - il nome, la fama e la ricchezza arriveranno semplicemente. Così è possibile 

                                              
1 I 63 Nayanmar e i 12 Alvar erano famosi santi realizzati dell'India, devoti rispettivamente al Signore Shiva ed a 

Vishnu. 
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accettare tutto e comportarsi con imparzialità. In quel momento Dio vi guarderà con il suo amore 

e voi svilupperete bene. Il servizio svolto senza aspettare niente in cambio sarà la prova della 

vostra grandezza.  

 

In questo mondo materiale, tutti sperimentiamo difficoltà e dispiaceri. Coloro che credono e 

hanno fede in Dio troveranno sollievo da questi problemi, mentre gli altri saranno sommersi da 

altri problemi e dolori. 

 

Potreste aver scelto di seguire una carriera particolare, considerandola un modo per migliorare 

la vita. Ma se volete avere successo 

nella professione scelta, prima di 

tutto dovreste imparare da un 

esperto, evitando di pensare: "Io so 

tutto". È solo così che avrete 

successo; anche se progredite 

lentamente come una tartaruga.  

 

Non dovremmo sempre guardare 

l'albero alto che non riusciamo ad 

arrampicare. Guardate l’uccellino 

appollaiato sul ramo più alto di quel 

maestoso albero. Anche un 

uccellino è in grado di fare qualcosa 

che voi non potete. Dio ha mostrato a tutte le creature un modo di vivere adeguato e ha dato 

doveri appropriati. Pertanto, tutti dovrebbero compiere i propri doveri con responsabilità. 

Evitate di ricercare e giudicare la grandezza altrui. Prendete le vostre misure e agite; questa è la 

bellezza della vostra nascita. 

 

Evitiamo sempre le nostre responsabilità e giudichiamo gli altri, con il risultato che le nostre 

responsabilità sono svolte solo parzialmente. La via per progredire si trova proprio di fronte a 

noi ma - o ne siamo inconsapevoli, oppure ci rifiutiamo di percorrere quella strada. Siamo sempre 

alla ricerca di scorciatoie e siamo gelosi di chi sta viaggiando sulla strada giusta. Invidiamo le loro 

vite migliori e la loro fama, ma questo è come qualcuno che vuole attraversare il fiume senza 

bagnarsi i piedi! 

 

È sufficiente che una persona guardi in silenzio un'altra: il suo cuore pronuncerà le parole e il suo 

viso esprimerà i propri sentimenti. Ma, invece di imparare a far parlare il nostro cuore, 

trasmettiamo bugie attraverso i nostri occhi, le nostre parole e le nostre azioni. Per lo più, non 

permettiamo mai ai nostri cuori di parlare perché non permettiamo al Dio coscienzioso di 

entrare nella quiete dei nostri cuori e correggerci.  

 

Nel corso dei secoli, i nostri antenati hanno sempre detto che tutti gli esseri di questo mondo 

sono fratelli. Per sperimentarlo e dimostrarlo dobbiamo alleggerire i nostri cuori con la 

 

“Nel corso dei secoli, i nostri antenati 
hanno sempre detto che tutti gli esseri di 

questo mondo sono fratelli. Per 
sperimentarlo e dimostrarlo dobbiamo 

alleggerire i nostri cuori con la 
compassione. Dobbiamo essere in grado 
di guardare alle difficoltà e ai dolori delle 
persone con la luce della compassione.” 
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compassione. Dobbiamo essere in grado di guardare alle difficoltà e ai dolori delle persone con 

la luce della compassione. Se c'è un terremoto o povertà da qualche parte nel mondo, allora 

dovremmo parlare alle anime delle persone lì ed essere consapevoli delle loro sofferenze.  

 

Perché ci arrabbiamo così spesso? È, ovviamente, a causa dell'egoismo. Ci arrabbiamo quando 

persone che hanno le nostre stesse simpatie e antipatie cercano di ottenere qualcosa che noi 

vogliamo. A volte questo ci rende persino furiosi. Questa è una qualità delle persone che usano 

solo cinque sensi. Quando alcune persone scappano per paura di un animale, altri tenderanno a 

seguirli, credendo che questo sia il più alto stato di pensiero. Ma mostra solo la loro ignoranza. 

La rabbia è un’illusione come cavalcare un cavallo immaginario. Sicuramente non raggiungerà la 

sua destinazione e sarà un viaggio faticoso. Cercate la verità. Trovate il percorso che vi avvantaggi 

usando la lente d'ingrandimento chiamata sesto senso. Questa lente d'ingrandimento vi mostrerà 

i germi della gelosia e della rabbia.  

 

Cerchiamo sempre fra le cose che ci circondano, come gli alberi e i cespugli, gli animali e qualsiasi 

altra cosa vediamo al di fuori di noi. Ma in realtà tutto ciò che facciamo è semplicemente calcolare 

quanti anni ci sono voluti perché tutto questo si realizzasse e darci delle risposte. In seguito, 

siamo catturati dalle lodi illusorie che riceviamo e quindi regrediamo. Per prima cosa dobbiamo 

realizzare noi stessi e la grandezza della nostra nascita, dobbiamo scoprire cosa stiamo cercando 

di ottenere attraverso questa rara opportunità. Eleviamo questa grande nascita; se non proviamo 

a farlo, saremo solo come cadaveri, anche se dicono che il Signore Shiva vive dentro di noi, nei 

nostri corpi.  

 

Anche ora, in questo mondo, stanno nascendo avatar e maestri spirituali. Dovremmo renderci 

conto che sono venuti sulla terra a causa dei meriti acquisiti dalle austerità compiute nelle loro 

nascite precedenti. Coloro che non possono riconoscere queste persone sono chiamati ajnani 

[individui che mancano di saggezza]. Possono avere una visione esterna ma mancano di visione 

interna; non possono comprendere la grandezza e le qualità più elevate degli esseri viventi.   

 

Oggi, con l'aiuto di strumenti inanimati, la scienza sta scoprendo come usare le onde radio per 

vedere cosa succede lontano. Ma i nostri santi avevano la capacità di farlo dentro di loro; sono 

stati in grado di scoprire qualsiasi cosa accadesse, ovunque. La scienza moderna sta scoprendo 

solo ora cose che questi santi hanno scoperto e spiegato tanto tempo fa. Questi santi dicevano 

che le persone non potevano vivere su Marte ed è solo ora, migliaia di anni dopo e dopo una 

grande quantità di ricerche, che gli scienziati hanno concluso che non c'è acqua su Marte ed è 

quindi inabitabile. Eppure i nostri santi l'hanno detto migliaia di anni fa, senza alcuna ricerca. Ciò 

dimostra che, attraverso la loro saggezza, i nostri santi potevano spiegare cose che la scienza, a 

quei tempi, non era nemmeno in grado di avvicinare.  

 

Questa vita materiale dà la sensazione illusoria che tutto nel mondo sia permanente. A causa di 

questo, le persone vivono la loro vita senza ottenere una vera conoscenza e poi semplicemente 

muoiono. Ma niente è permanente - tutte le cose e tutti gli esseri sono temporanei. La fonte e la 

forza vitale di tutta la creazione, il Signore Shiva, è la sola realtà elevata ed eterna: questo è un 
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pensiero divino. Attraverso le esperienze, apprendiamo le conseguenze delle nostre scelte. La 

felicità permanente è la felicità più grande e possiamo provare questa beatitudine solo attraverso 

l'illuminazione dell’anima.   

 

Il principio del Santana Dharma indù è creare unità nel mondo. Afferma che gli esseri umani 

dovrebbero cercare la verità dentro di loro. Migliaia di religioni sono andate e venute in questo 

mondo, ma l'induismo è l'unico che è apparso all'inizio del mondo ed esiste ancora oggi. Tutte le 

creature di questo mondo devono tornare a Dio: questa è la filosofia del Sanatana Dharma indù.  

 

Toccando la superficie del corpo di un elefante, i ciechi descriveranno la sua forma in modi diversi, 

ma dimenticano che Dio è la forza vitale dell'elefante. Dio ha apportato cambiamenti nella natura 

per elevare l'uomo primitivo e selvaggio al livello di poter realizzare il Divino. Attraverso tutti 

questi cambiamenti e grandi movimenti della natura, l'umanità si è evoluta. Gli esseri umani 

iniziarono a parlare con l'aria, il mare e la terra, adorando il mare come un re e l'aria come un 

dio. Hanno fondato la religione che ora conosciamo come Hindu Sanatana Dharma per esprimere 

al mondo la purezza e la santità di quella forza vitale contenuta nell'elefante.   

 

Se poteste vedere chiaramente 

quali persone sono riuscite a 

ottenere veramente grandi cose, 

scoprireste che tutti avevano fede 

nel Divino e avevano l'alta 

consapevolezza che le loro 

invenzioni e vittorie non erano 

dovute ai loro talenti, ma erano 

tutte azioni di Dio. La persona 

media che non crede nel Divino 

regredisce nella vita, ma coloro 

che credono in Dio 

raggiungeranno uno stato 

superiore. La mente libera dai dubbi realizzerà definitivamente Dio, ma chi ha dubbi non servirà 

a nulla, nemmeno per la vita materiale. Una mente pura è un tempio di Dio e la fiducia completa 

è la luce del tempio.  

 

Una persona che venera veramente Dio non divide tra classi superiori e inferiori. Le persone con 

pregiudizi spesso fingono solo esternamente di non pensare in questo modo. Se vi rendete conto 

che tutti gli esseri sono il riflesso della stessa forza vitale, non provereste più alcun sentimento 

di separazione. La fonte di tale discriminazione è l'ignoranza e le persone che pensano e agiscono 

in questo modo lo fanno semplicemente per mancanza di conoscenza ed esperienza. Questa 

malattia della separazione è presente anche in chi, pur essendo sul sentiero spirituale, pensa: "Tu 

sei importante" o "io sono importante”.  

 

Quando sperimentiamo problemi e difficoltà, ci sentiamo tristi e quando ci accadono cose belle, 

ci sentiamo contenti e felici. Ma una volta compresa la verità che sia il dolore che la felicità 

 

“Quando state davanti a uno specchio, 
esso riflette la vostra forma; allo stesso 
modo, quando le persone che vi stanno 
davanti sono amorevoli, dovreste 
riflettere quell'amore. Se sono qualcosa 
di diverso dall'amore, sopportatelo in 
silenzio.” 
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provengono dallo stesso luogo, allora saremo sempre felici. I santi sono costantemente in quello 

stato. Coloro che possono curare le proprie malattie fisiche sono grandi medici. Mentre chi ha 

sconfitto le malattie che controllano il corpo - come la fame, il sesso, la vista e l'olfatto - sono i 

grandi santi e saggi. La beatitudine che assaporano in quello stato non ha paragoni. Questo è lo 

stato più elevato e chiunque raggiunge quel livello conosce il valore di una nascita umana.  

 

Discendiamo tutti da generazioni di persone che hanno vissuto in modo ricco e, proprio come 

le piante non cresceranno bene all'ombra, le persone che vivono nella ricchezza non 

conosceranno i raggi del duro lavoro. Pertanto, non possono svilupparsi in uno stato superiore. 

Questo è il seme del ciclo: prosperità e difficoltà.  

 

Quando abbiamo la possibilità di essere in contatto con maestri spirituali, non dovremmo 

rinunciare a questa grande opportunità ignorandola. Rendete quella relazione forte. Quelle grandi 

persone hanno naturalmente acquisito conoscenze che potreste imparare solo leggendo migliaia 

di libri. Con un solo sguardo possono comprendere tutte le verità e le falsità dell'intero essere 

di una persona. Se ci danno del lavoro, dovremmo considerarlo un regalo. Le cose che state 

lottando per capire, le sanno già. Possono trasformare la sabbia in oro e, dalla sabbia, possono 

fare una corda. Possono portarci alla maturità.  

 

La giovinezza è un campo di prova datoci da Dio. Dovremmo rendercene conto e quindi fare i 

nostri passi con attenzione. Dio può far crescere qualcosa o può impedire che germogli. Per 

ricevere buoni voti da Dio dobbiamo avere pazienza, perché con la fretta, siamo destinati a fallire 

l'esame di Dio. Istruzione, denaro, forza - Dio vi darà tutto ma se non siete pronti a tenerli al 

sicuro - se li riprenderà. Tutti gli altri esseri sono immersi nel godimento fisico. Perché? Gli esseri 

umani ricevono questo tipo di prove perché solo loro hanno la capacità di raggiungere 

l'illuminazione. 

 

Anche il solo pensare di ingannare leggermente chi crede pienamente in voi è un peccato. 

Sappiamo tutti che tutto in questo mondo cambia. Stando così le cose, dovremmo amare chi ha 

una fede incrollabile in noi e dare loro un amore immutabile. Quando state davanti a uno 

specchio, esso riflette la vostra forma; allo stesso modo, quando le persone che vi stanno davanti 

sono amorevoli, dovreste riflettere quell'amore. Se sono qualcosa di diverso dall'amore, 

sopportatelo in silenzio. Assicuratevi che il rivestimento di mercurio dello specchio dietro di voi 

non sia danneggiato. Durante questa breve vita cercate di evitare le trappole e di andare avanti. 

Amate coloro che hanno fede in voi.  

 

Pensate attentamente. Una persona che cerca di fare qualcosa di brutto deve raccontare migliaia 

di bugie. Ma qualcuno che vuole fare del bene deve dire migliaia di verità. La mente che pensa 

solo alle cose cattive decadrà; la mente che pensa solo alle cose buone vivrà. Praticare l'auto 

indagine ci darà migliaia di esperienze e, da queste esperienze, dobbiamo renderci conto di ciò 

che è buono e di ciò che è cattivo, solo allora, possiamo essere una buona guida per questo 

mondo.  
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Il Giorno del Mahasamadhi di Swamiji 
 

Dieci anni fa, il 21 febbraio 2011, Swamiji ha raggiunto il Mahasamadhi. Per commemorare questo 

giorno, all'una del pomeriggio, l'ora approssimativa del suo Mahasamadhi, ci siamo tutti riuniti 

nella Puja Hall per cantare i 108 nomi di Swami Premananda e offrire rose, che abbiamo posto 

sui suoi paduka. Quindi siamo rimasti tutti in silenziosa e amorevole contemplazione del nostro 
amato Guru, fino alle due del pomeriggio. 

 

La Guru Puja è un tradizionale giorno di culto osservato per commemorare il Mahasamadhi del 

Guru. Poiché questo giorno è calcolato in base alla costellazione lunare, la data varia leggermente 

ogni anno e quest'anno è caduta il 1° marzo.  

 
   

La giornata è iniziata alle 6 del mattino con 

una processione di devoti che trasportavano 

vasi di latte dalla Puja Hall al Tempio Sri 
Premeshvarar, dove è stato poi eseguito un 

maha abhishekam al Lingam nel Samadhi di 

Swamiji. Tutti hanno avuto la possibilità di 

entrare nel santuario e versare un vaso di 

latte sul Lingam.  
 

 

 
 

 

 

 

1. Prima della processione viene 
eseguita una piccola puja ai vasi di 

latte. 
2. Processione di devoti che 

portano i vasi di latte. 

Canti e offerte di  fiori alle Paduka di Swamiji 
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 Alle 9, è stata eseguita una Maheshwara Puja. Questa è una puja tradizionale in cui il cibo viene offerto 
al Divino prima di essere consumato. Quasi 200 sadhu sono venuti a partecipare a questa cerimonia e 
hanno ricevuto cibo gratuito e una dakshina o un regalo. In serata, siamo tornati al tempio Sri 
Premeshvarar per un abhishekam alla statua di Swamiji. Dopo l'abhishekam abbiamo cantato molti bhajan 
in onore del nostro amato Guru e abbiamo gustato la deliziosa prasadam.  

Foto in senso orario, dall'alto a 

sinistra: abhishekam con il latte al 
Lingam nel Samadhi di Swamiji; 

Sri Premeshwarar dopo il maha 
abhishekam; sadhu in visita alla 

Puja Hall; l’offerta di cibo ai 

sadhu. 

Abhishekam alla statua di Swamiji 
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Swamiji Risponde alle Nostre 

Domande 
 
Molti maestri parlano di essere nel Sé. Qual è il significato di rimanere nel Sé?  

 

Significa separazione dagli attaccamenti del 

mondo in cui viviamo. Tutto ciò che 

avviene in questo mondo non è la realtà. 

C'è solo una verità. Solo una cosa è vera, 
ed è - riportare la mente alla sua fonte 

originale. Tutto il resto, che è connesso 

con il tempo e il luogo è transitorio e 

irreale. Dovete capire la provvisorietà di 

questo mondo. Tutto è di breve durata, 
temporaneo ed effimero, eppure vogliamo 

aggrapparci a questo mondo temporaneo 

come se ci desse una sorta di stabilità.  

 

I governi hanno elaborato regole e leggi 
per controllare l'umanità e noi le seguiamo. 

Regole, leggi e giudizi: tutto questo è fatto 

per tenervi sotto controllo e per 

mantenere la disciplina nella società. 
Tuttavia, tali regole stanno distruggendo il 

tessuto della società. Come ho spiegato 

spesso, nelle società antiche, cinquemila 

anni fa, le persone erano come i bambini. 

Avevano menti innocenti e vuote. Se 
avevano fame, potevano semplicemente 

prendere un frutto da un albero e 

potevano scegliere innocentemente un 

partner senza che gli altri si sentano gelosi 

o turbati. Allo stesso tempo, erano molto 
maturi e spontanei e se si sedevano e chiamavano il Divino interiormente, cantando Om Namah 

Shivaya, Dio veniva immediatamente da loro.  

 

Oggi, la vita non è così a causa degli attaccamenti materiali. Siamo eccessivamente interessati alle 

cose materiali. Al mattino, vogliamo una tazza di tè. Cinquemila anni fa desideravano l'acqua solo 
quando avevano sete. Era abbastanza per loro. Ora i governi e le società hanno creato il 

consumismo e ci hanno resi schiavi. Nel vostro attuale stato di condizionamento da parte della 

società, volete liberazione e libertà. Dovete esaminare la vostra posizione nella vita. State vivendo 

invischiati in questo mondo materiale. Con il vostro background mondano potete ottenere la 
realizzazione del Sé e raggiungere lo stadio più elevato. Ma per far questo serve lasciare andare i 

desideri e ciò che pensate di dover e non dover fare. Dovete liberarvi dai vecchi condizionamenti. 

Dovreste arrivare ad essere liberi dentro, indipendentemente da dove vi trovate. 
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Lo saprete quando sarete liberi. Siate paziente e sicuri di voi.  

 

Avendo completa fiducia in Dio, si può ottenere la realizzazione?  
 

Se continuate ad avere fiducia e fede in Dio, potete realizzare il Sé. 

 

Swamiji, ti è stato affidato un grande compito. Ce n’è uno anche per me? Voglio 

un compito anch’io.  
 
Hai fatto una bella domanda. Vuoi lavorare, allora chiederò al Divino se per favore può darti un 

po' di lavoro. Lo riceverai immediatamente, non preoccuparti. Se sei pronto a fare il lavoro, il 
Divino te lo darà.  

 

Per prima cosa, devi chiederti se sei pronto ad arrenderti completamente. Chiediti se sei disposto 

a fare il lavoro veramente, con soddisfazione, senza rabbia, senza preoccupazioni, sinceramente 

e senza cercare di fare soldi con nessuno. Sei pronto a lavorare senza chiedere soldi, senza essere 
attaccato a nulla, senza sentimenti sessuali, senza essere attaccato ai tuoi amici e parenti - sei 

pronto per tutto questo? Sei disposto a lavorare davvero sodo e con totale sincerità?  

 

Vi parlo dall'interno del mio cuore. Non mento mai a me stesso. Sono interessato solo, 

totalmente e completamente, a come le persone beneficiano della vita spirituale e ne traggono il 
massimo. Posso distribuire la conoscenza spirituale, perché capisco gli altri e come si sentono. 

So come vivono gli altri e le loro preoccupazioni e problemi.  

 

 

Allora sei come Dio, o sei Dio?  
 
Io non sono un dio e non sono Dio. Non voglio affatto che si pensi in questo modo. Non voglio 

ingannare le persone. Non voglio proprio niente. Sono un uomo normale, come te. L'energia 
universale mi ha chiamato su questa Terra. Ho chiesto perché e mi è stato detto che il Divino 

aveva un dono per me. Mi è stato chiesto se ero pronto a portarlo. All'inizio ho detto che non 

lo volevo, ma in seguito ho accettato. Quando ho chiesto cosa fosse questo regalo, il Divino me 

lo ha dato. Ho chiesto perché e mi è stato detto che questa era una cosa molto buona e che 

avrei dovuto distribuirla alla gente e dovrei darla a chiunque venga da me. Ho chiesto se dovevo 
andare in giro e darlo alle persone, ma mi è stato risposto, no, no, no, no - devi darlo a chiunque 

si avvicini a te. Ho accettato e lo sto facendo, ma la maggior parte delle persone non lo capisce, 

perché non è ancora matura. Quindi ho pensato che avrei dovuto aspettare un po' e distribuirlo 

più tardi. Mi sono chiesto perché il Divino mi avesse dato questo lavoro e poi questo Ashram. 
Poi mi hanno dato tutti questi bambini poveri da accudire come servizio all'umanità. Quindi il 

Divino dà tutto, e tutto è il dramma divino. 
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La Fauna dell’Ashram  

Uccelli e Avvistamento Uccelli 
 

di un residente dell’Ashram  
 
 

 

 
Indian roller - un nome inglese così strano! Si 

riferisce ai movimenti spiraliformi che i 

maschi fanno nell'aria durante i loro voli di 

corteggiamento; una manovra cui non 
abbiamo ancora assistito qui nel nostro 

Ashram ma, chissà in futuro, perché questa 

specie viene avvistata sempre più 

frequentemente e a marzo (2021) ne è stata 

avvistata una coppia in un probabile luogo di 
riproduzione adatto.  

 

Questi sono uccelli piuttosto tozzi, con teste 

larghe e soprattutto colli larghi, che è 

inusuale nei volatili. 
 

Di solito li vediamo appollaiati in un luogo 

ben visibile e piuttosto in alto (3-10 m), come su un filo elettrico o in cima a una palma senza 

chioma. Nel frattempo, tuttavia, uno mi ha mostrato che può anche scegliere un trespolo più 

basso: un palo di recinzione in cemento (circa 1,5 m). In ogni caso, preferiscono chiaramente 
avere una buona visuale dell'area circostante e talvolta si siedono lì per molto tempo, 

apparentemente senza far nulla - una presenza calma ma chiara. Poi all'improvviso partono, per 

raccogliere qualcosa da terra o per andare a cercare da qualche altra parte.  

 
A causa dei loro trespoli solitamente alti, non possiamo vedere molto del loro colore, ma quando 

improvvisamente aprono le ali, c'è un'abbondante macchia blu con strisce alternate di un 

bellissimo celeste e blu di Prussia scuro: un vortice di colori brillanti come quando le farfalle 

sbattono le ali. Una bella esposizione di colore che era stata per lo più nascosta nella coda e nelle 

ali. Eppure c'è anche un po' di colore da vedere quando sono a riposo, a condizione che ci sia 
una buona illuminazione e di non essere troppo lontani. Il colore bruno-rossastro del petto e il 

collo un po' più scuro sono quindi molto più evidenti, proprio come nel pettirosso europeo. Da 

vicino si può vedere che le guance e la gola hanno sottili strisce bianche, come una sorta di barba. 

INDIAN ROLLER 
(BLUE JAY) – Coracias 

benghalensis 
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Il dorso è di colore verde oliva, in netto contrasto con il turchese della corona, del ventre, 

dell'interno dell'ala, della groppa e dell'esterno della coda. Ma solo in volo si vedono le ampie 

zone di blu violaceo intervallate da un blu acceso. 

 

Cercano cibo per terra e la loro dieta consiste principalmente d’insetti, in particolare scarafaggi 
e cavallette, ma se c’è uno sciame di termiti nelle vicinanze, è sempre ben gradito. Tuttavia, anche 

altri animali che entrano nel loro campo visivo - come piccole lucertole, rane, rospi o serpenti - 

non sono al sicuro e la ghiandaia marina indiana è quindi un concorrente del drongo nero; che è 

interessato alla stessa preda e allo stesso tipo di terreno. Ed è stato osservato che, proprio come 

il drongo nero, la ghiandaia marina indiana sa fare un uso intelligente delle opportunità casuali, 
come un trattore di passaggio o un incendio, per catturare gli animali spaventati. 

 

Curiosamente, se confrontati, i due sembrano essere l'uno il contrario dell'altro. In termini di 

postura la ghiandaia marina indiana appare più ingombrante rispetto alla sagoma snella a forma di 
rondine del drongo, soprattutto se visti di lato o se guardano da un lato.   

 

Ero ansioso di vedere la caccia della ghiandaia marina indiana e ho ricevuto una risposta alla mia 

domanda alla divinità di questa specie, il giorno successivo. Durante la caccia, che ho avuto 

l’opportunità di osservare da vicino, ho potuto vedere che l'uccello aveva un modo di volare 
leggero e preciso, un po' più dritto in avanti rispetto alle spirali e giravolte del drongo. Per quanto 

riguarda il dinamismo, non era in alcun modo inferiore a un drongo. Rimane per brevi periodi 

immobile guardingo e poi vola verso uno o più punti a terra. Ma altrettanto rapidamente possono 

decollare all'improvviso dopo che qualcosa sta volando.  

 
Un'altra cosa che ho notato è che vicino al luogo in cui è atterrata, c'era una grande lucertola 

che stava perfettamente immobile in posizione verticale su un tronco d'albero e tuttavia l'uccello 

non ha tentato di avvicinarsi. Deve essere stato piuttosto "snervante" per la lucertola! Non riesco 

a immaginare che la ghiandaia non l'abbia visto, ma chi lo sa? Un paio di giorni dopo una lucertola 

piuttosto grande ha mostrato una delle sue tattiche quando l'ho intravista nascosta dietro un 
tronco d'albero proprio di fronte a me mentre camminavo. Mi sono avvicinato con cautela per 

vedere meglio dietro l'albero, sicuro che sarebbe stato ancora lì, ma non c’era più. Ho guardato 

scrupolosamente tutto l'albero che era basso e spoglio ma non riuscivo a vederla da nessuna 

parte... sembrava essere completamente svanita!  
 

Negli anni passati, vedere una ghiandaia nell'Ashram è sempre stata un'esperienza speciale ma 

gradualmente la loro presenza è diventata più normale, e non solo nelle zone più appartate. Due 

anni fa, ce n'era una appollaiata sul filo lungo la strada principale per il dharmasala che mi ha 

permesso di pedalargli sotto. Più di recente, ce n'era una nel giardino di Swamiji e, al momento, 
ce ne sono due sedute insieme, vicino alla Muruga Rock, nel mezzo di una piccola colonia di 

pappagalli.  

 

Durante la stesura di quest’articolo, avevo già scritto: Dato che, in alcune aree, è noto come amano 

nidificare nelle tane delle palme, potremmo vederne molte di più e assistere a una dimostrazione delle 
loro acrobazie aeree che hanno ispirato il loro nome inglese e, chissà, potrebbe anche esserci un nido di 

piccoli. Sarebbe fantastico se potessero sistemarsi davvero bene nell'Ashram. Ci sono un bel po' di palme 

senza chioma e ci sono voluti solo uno o due anni perché i  pappagalli dagli anelli rosa stabilissero colonie 

praticandovi dei buchi. Ho notato che le ghiandaie indiane non sono state cacciate via da questi 

pappagalli, perché? E il giorno dopo sono stato condotto - come dirlo altrimenti - in un altro luogo 
della zona e li ho visti di nuovo, questa volta sul loro albero di nidificazione scelto! All'inizio erano 

entrambi appollaiati su di esso e, per la prima volta, potevo sentire i loro suoni. Poi uno è volato 
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via. L'altro mi ha guardato per un momento, poi è volato giù nel buco nel mezzo dell’albero, 

pronto a strisciare dentro ma apparentemente ha cambiato idea e improvvisamente si è girato 

per continuare a guardare fuori per un po', di tanto in tanto i nostri occhi si sono incrociati. 

Dopo questo breve scambio, si è voltato di nuovo ed è entrato definitivamente.  

 
Avevo anche scritto: Sarà interessante vedere se e come la ghiandaia indiana si mostrerà in futuro.  

Ebbene, prima sono stato condotto al loro albero di nidificazione e solo poche ore dopo ho 

potuto vederli in cerca di cibo. Poter sperimentare questo tipo di fiducia ed essere invitati come 

ospiti è sempre piacevole, crea un legame personale e offre una nuova prospettiva su come vivono 

questi animali.  
 

La mia impressione è che questi uccelli irradino qualcosa che prova come nella vita si possa 

tranquillamente svolgere i propri affari ed essere ancora completamente se stessi. L'interazione 

con una ghiandaia indiana è completamente diversa da quella con un re drongo che interagisce 
davvero attivamente con coloro che entrano nel suo ambiente; un drongo ti guarderà negli occhi 

e subito ci sarà un contatto tangibile. Un altro aspetto della ghiandaia indiana mi sembra essere 

una sorta di leggerezza dell'essere, che può essere dedotto da come si muovono.  

 

La storia della ghiandaia indiana nell'Ashram è ora veramente iniziata e, direi, è solo all'inizio, 
perché avrà un seguito, sempre in modo sorprendente e realmente innovativo. Come, ad 

esempio, la loro inaspettata ricomparsa durante il mio tragitto al tempio, dopo che avevo appena 

finito di aggiungere alcuni aggiornamenti all'articolo. E ora, la coppia sembra essere inseparabile 

e insieme hanno rivendicato un nuovo luogo di nidificazione in mezzo a un'altra colonia di 

pappagalli dagli anelli rosa, ora nel mezzo dell'Ashram. L'ho visto realmente accadere; hanno solo 
fatto uso della loro posizione autorevole di uccelli più grandi e robusti e dopo un piccolo alterco 

con i pappagalli indaffarati... ecco fatto! 

 

Che voi siate in grado di venire all'Ashram o meno, è sempre affascinante interagire con gli 

animali, non importa dove vi trovate... una vera esperienza!    
 

Jai Prema Shanti 
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Amicizie e speranze 
 

aturalmente a tutti piace avere amici 

e, quando siamo amici di qualcuno, 

cose come il loro livello di istruzione, 

razza o colore, se sono ricchi o 
poveri, malati o sani se si comportano 

bene o no - sono insignificanti. Ma ci 

aspettiamo, tuttavia, che ci parlino 

apertamente e, se l'amicizia tra due 
persone dura per un periodo più lungo, 

saremo sempre più esigenti.  

 

Man mano che l'amicizia tra due giovani 

amici cresce, tutte quelle esigenze aggiunte 
sono destinate a diventare un ostacolo 

all’amicizia stessa. Ad esempio, conto sul 

fatto che il mio amico accetterà sempre 

qualsiasi cosa dica o faccia, 

indipendentemente dal fatto che sia giusta 
o sbagliata. Confidando in questo, parlo 

apertamente con lui di certe cose e, anche 

se sa che ciò di cui parlo e faccio 

probabilmente non sono nel mio interesse, 

esiterà a dirlo per paura di offendermi o 
farmi del male. Ma chi ne risentirà se 

l'amicizia continua in questo modo, con il 

mio amico che non esprime la sua onesta 

opinione o critica? Non si comporterà 

proprio come un amico.  
  

Quando siamo ancora giovani e andiamo a 

scuola, questo è qualcosa di cui spesso non 

ci rendiamo conto. Quindi, l'unico obiettivo che abbiamo è essere sempre spensierati e felici ma 
non comprendiamo le conseguenze che questo tipo di atteggiamento porterà in futuro. Se hai un 

N 
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ragazzo, probabilmente vorrai discutere di questa relazione con la tua amica e aspettarti che ti 

sosterrà. Tuttavia, anche se la tua amica vede chiaramente che tipo di persona è il tuo ragazzo e 

sa che non è una brava persona, potrebbe esitare a dirtelo per paura di turbarti o ferirti e rischiare 

di perdere la tua amicizia. Oppure potrebbe pensare che questo sia un tuo affare personale e che 

non dovrebbe interferire, e che farlo sarebbe come portarti via la tua libertà. Ma quello che non 
si rende conto è che non dirti la verità ora influenzerà la tua libertà in futuro. 

  

Questo è un tipo di amicizia che era più comune tra le giovani donne in passato, ma ora siamo in 

un periodo in cui qualcuno prima considera lo status di una persona - quanto sono ricche e che 

tipo di vantaggi potrebbe portare essere amico di quella persona. Se un'amicizia si fonda su tali 
basi - possiamo facilmente immaginare quale sarà il risultato? Ad esempio... facciamo che sei una 

giovane donna e fai amicizia con una ragazza; stare in giro con lei è piacevole e ti fa ridere sempre; 

lei è apparentemente aperta con te; parla in modo simpatico, ti fa sentire che sei la migliore delle 

amiche e che significhi il mondo per lei. Tu la aiuti in vari modi, soddisfacendo così le sue 
aspettative e, a volte, anche lei aiuta te. Ma poi nascono alcune piccole differenze o disaccordi e 

lei li fa apparire più grandi, lamentandosi e spettegolando su di te con gli altri, denigrandoti in 

questo modo ai loro occhi. Sentendoti delusa e angosciata, perdi la speranza e inizi a sentire che 

non ci si può davvero fidare delle ragazze e quindi, riponendo la tua fiducia nell'amicizia dei ragazzi, 

ora credi più al tuo amico che alla tua amica. Ti innamori dei suoi discorsi vuoti e dell'affetto 
insincero e lui riesce a farti soddisfare tutti i suoi desideri. Queste sono circostanze che possono 

sorgere all'interno di questo tipo di amicizia, che alla fine finirà con il tuo ragazzo che ti butta via 

come la spazzatura di ieri, dopo aver soddisfatto tutti le sue voglie.   

 

Oh, care donne, non avete capito voi stesse. Non credete veramente in voi stesse, avete perso 
la fiducia in voi stesse e il coraggio per ottenere qualcosa nella vita. Il problema è questa perdita 

di fiducia in voi stesse. Ad esempio, potreste sentirvi ansiose di sostenere un esame e questa 

paura vi rende quindi deboli e così nervose che dimenticate anche le cose che conoscete molto 

bene. Eppure parlate con sicurezza, quindi chi o qual è la causa di questa paura? S iete voi e la 

vostra mancanza di fiducia in voi stesse. Credete in voi stesse! Prima di cercare la grazia di Dio, 
sviluppate la fiducia in voi stesse, perché per poter ricevere la grazia di Dio, dovete prima avere 

fede in voi stessi. Tu che sei nata con coraggio e hai lanciato con tanta audacia il tuo primo grido, 

trova il modo per ritrovare questo coraggio in te stessa, oggi. 

 
Indipendentemente dal fatto che un'amicizia sia tra donne o uomini, implica delle speranze e 

quando esse non vengono soddisfatte, l'amicizia, l'affetto o l'amore semplicemente svaniscono. La 

speranza e la vita sono interconnesse; le speranze sono ciò che ci hanno portato a questa nascita 

umana. Abbiamo aspirazioni per la nostra istruzione, per il lavoro o la carriera che perseguiamo. 

Confidiamo anche nelle nostre amicizie e nella vita coniugale. Non immaginate che questi 
sentimenti di affetto e amore siano veri e permanenti perché sono solo desideri del corpo. 

Stringiamo un'amicizia senza renderci conto che nella vita tutto implica aspettative. Le nostre 

amicizie evolvono e poi quando qualcosa va storto ci arrabbiamo. Non c'è amicizia che sia sempre 

tranquilla. È raro che un'amicizia non subisca un qualche tipo di attrito, forse solo uno su mille. 

Come potrei decidere che le mie amicizie fossero così? Anche questo sarebbe un desiderio. 
L'amicizia è solo un aspettarsi. 

 

Non riuscite a capire cosa c'è veramente nel cuore dei vostri amici. Parlate insieme e costruite 

la vostra amicizia su ciò che dite. È solo più tardi, dopo aver vissuto l'esperienza, che vi renderete 

conto che non c'era verità in tutte quelle parole. Quale è allora il vantaggio di coltivare tale 
amicizie dopo averne realizzato la realtà attraverso l’esperienza? Senza comprendervi veramente 

l'un l'altro - credete che qualcosa di falso sia vero. Avete la speranza che l'amicizia con la vostra 
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amica rafforzi il rapporto con il vostro ragazzo, ma un giorno sperimenterete, senza dubbio, che 

anche lui aveva le sue pretese e che ha elogiato la vostra amica solo per avvicinarsi a voi. 

 

Gli uomini, fingendo di essere amorevoli e gentili, spesso usano le donne come pedine per 

soddisfare i propri programmi e i propri desideri sessuali. A volte tali uomini possono attirare 
tatticamente le ragazze con l'intenzione di farle eventualmente lavorare per loro come ragazze 

squillo. In seguito, anche se ora sono consapevoli della reale situazione in cui si trovano, senza 

pensare all'irreparabile stigma che questo causa al loro genere femminile, quelle stesse donne 

reclutano altre ragazze in questo tipo di lavoro e diventano persino le manager di questo sesso 

commerciale. Questo sta accadendo oggi in molti zone. Le giovani donne, bisognose e in cerca 
di lavoro, sono portate a credere che riceveranno un impiego regolare in qualche luogo lontano 

e quindi vengono inconsapevolmente sfruttate nel commercio del sesso. In questo modo aiutano 

economicamente le loro famiglie, ma tradiscono se stesse. Le organizzazioni femminili purtroppo 

non sono state in grado di fermare questo fenomeno, nonostante i programmi di lavoro 
autonomo e le piccole imprese che sono state messe a disposizione.  

 

Per esperienza, so che ci sono donne che, con l'aiuto dei loro amici maschi e femmine, hanno 

cospirato per intrappolare un uomo e lo hanno accusato falsamente di abuso sessuale o stupro. 

Lo fanno quando l'uomo in questione non ha soddisfatto le loro aspettative o richieste. Un'azione 
come questa va contro tutte le leggi della natura, che anche un animale non trasgredirebbe. Per 

fortuna, questo non è un evento così frequente perché qualsiasi persona con dignità e autostima 

non si permetterebbe mai di essere coinvolta in una trama del genere; e anche perché ci sono 

molti altri modi onorevoli per risolvere problemi o delusioni. Come può venire in mente ad una 

donna di coinvolgersi in tali situazioni? L'idea le viene dall'influenza del tipo sbagliato di amici che 
si fa e dalla sua incapacità di capire quali problemi può portare. 

 

Ci sono uomini che sfruttano le donne a proprio vantaggio ma, purtroppo, dirlo alle giovani donne 

è di scarso aiuto; sembra che imparino solo con l'esperienza.  

 
Dobbiamo essere consapevoli del modo in cui la nostra scelta di abbigliamento e modo di parlare 

influisca sul sesso opposto e cosa questo possa causare. Vestire, parlare e comportarsi con 

modestia e raffinatezza, piuttosto che in modo seducente, aiuterebbe anche il sesso opposto a 

trattarci con più rispetto. 
  

Tuttavia, se una donna si aspetta che gli altri la assecondino sempre, mostrino il suo affetto e le 

prestino attenzione - è destinata ad incontrare problemi. Avere un amico che non è aperto e 

onesto sarà solo a vostro danno. Se vi aspettate che i vostri amici vi adulino sempre e ignorino i 

vostri difetti e siete felici che lui accetti qualsiasi cosa facciate e diciate, come sminuire gli altri,  - 
allora non state capendo che questo, in futuro, creerà solo problemi.  

 

Invece di accettare la vera amicizia di donne schiette e sincere, preferite la finta amicizia di 

persone evasive e false. Se volete avere un buon amico, sceglietene uno che sia schietto e onesto 

e che dica la verità. In questo modo, potrete vivere una vita felice, matura e nobile ed essere 
certi di un buon futuro.  
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Notizie dai…  

 
 
 

  

Iscrizione Giovani Premananda 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 
Nel 2009, durante la conferenza dei Giovani Premananda nell'Ashram, Swamiji ha rilasciato delle tessere 

di adesione per tutti i membri dei Giovani Premananda. Vorremmo sottolineare ancora una volta 

l'esistenza di queste tessere. Essere un Membro dei Giovani crea un legame con Swamiji ed i Giovani 

Premananda. Portare una tessera fisica è un promemoria di questo e materializza questo collegamento.  

 
Inoltre, ci sono anche vantaggi pratici nell'essere un Socio dei Giovani:  

 

• Una riduzione del 10% sul prezzo degli articoli Rishi 

• Ricevere un biglietto di auguri di compleanno dall'Ashram con uno speciale abhishekam di 

Muruga eseguito a tuo nome. 

• Ricevere il Notiziario Giovani due volte all'anno 

• Possibile riduzione del costo di partecipazione a riunioni internazionali e altro. 
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Ogni mese mettiamo in evidenza una grande qualità 
di un Giovane Premananda. 

Questo mese:  
 

Essere di mentalità aperta 
  
 

“Mi piacerebbe che consideraste sempre diversi punti di 
vista su un argomento, perché così avrete una 

comprensione a tutto tondo. Non tutti pensano allo stesso 
modo. Infatti se chiedete il parere a un gruppo di persone 
troverete tante idee diverse. Dovremmo sempre mantenere 

uno stato  
di serenità e non attaccarci a un'opinione”.  
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