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“il Signore Ganesha è la grande energia primordiale che ci aiuta 

a spianare la strada per progredire in ogni situazione.” 
 

Swamiji 

 



1 Prema Ananda Vahini  Ottobre 2021 

 

Satsang con Swamiji 

A proposito degli Avatar  

 

wamiji, cos'è un avatar? 
 
Un avatar è un'incarnazione del Divino. Pensi che io sia un avatar, ma sei anche tu un 

avatar. Il Divino è anche in te, quindi sei un avatar. Questo è il mio punto di vista. 

 

Qual è il compito degli avatar? 

 

Il lavoro degli avatar è un grosso problema. Combattono sempre il male. 

 

Come fanno a rendersi conto di essere avatar? 

 

Qual è la domanda: vuoi riconoscere chi è un avatar o vuoi sapere se loro stessi si rendono 

conto di esserlo?  

 

Entrambe le cose.  

 

Come fai a sapere chi sono tua madre e tuo padre? Il nome di mio padre era Somasundaram e 

il nome di mia madre era Pushpakanthi. Allora, come faccio a saperlo? Come lo sappiamo?  

S 
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Qualcuno me l’ha detto.  

 

Te l'ha detto qualcuno, ma tu ci credi. Questo significa che hai fiducia. Ma non lo sai per certo, 
vero? Allo stesso modo, sei nato e sai chi sono tuo padre e tua madre, ma in realtà solo tua 
madre sa chi è tuo padre. Ora, il Divino ha mandato qualcuno qui. Quindi quello è il figlio di 

Dio. Dio manda qui qualcuno per fare un buon servizio, elevare le persone ed elargire energia 
e saggezza divina. Quando il Divino manda una persona - quello è un avatar. Quello è un figlio 
o una figlia di Dio, nel vero senso della parola. Ora, se una persona del genere dice di essere 

un avatar, allora puoi crederci o no. Dipende se ti fidi di lui o no. Oppure puoi osservare tale 
persona. Osservare come vive. Puoi usare un po' il cervello. Se una persona è un avatar, cosa 

farà 24 ore al giorno? Vivrà totalmente senza egoismo. Renderà sempre un buon servizio e 
farà la carità. Farà ogni azione con la spiritualità in mente. Vivrà in modo semplice e avrà puro 
amore per tutti gli esseri. Capito?  

 

Qual è il vantaggio, per la gente comune, d’incontrare 
un avatar?  

 

Questa è un'ottima domanda. Hai vissuto con tua 

madre da quando eri giovane. Qual è stato il 
vantaggio per te? Ti ha dato da mangiare, si è presa 

cura di te e ti ha vestito bene. Ti ha dato la 

conoscenza, mandandoti a scuola. Si è presa cura dei 
tuoi bisogni materiali finché non sei stato autonomo. 
Poi sei uscito, hai guadagnato i tuoi soldi e hai 

iniziato a prenderti cura di te stesso. All'età di 30 
anni, se incontri un avatar, lui si prenderà cura di te 
portandoti sul sentiero spirituale e ti proteggerà 

lungo la strada. Se vuoi evolvere spiritualmente, 
l'avatar si prenderà cura di te come una madre.  

 

Un avatar è privo di sentimenti sessuali o no?  

 

In questi giorni, fin dalla loro giovinezza, le persone 
moderne si abituano a fare sesso. Ottengono il loro 

primo assaggio del sesso e lo vogliono ancora e ancora. Allo stesso modo, diventano 

dipendenti da fumo, droghe e alcol. Il primo assaggio crea più desiderio. Poi danno molta 
importanza a queste cose. Ma un avatar non dà importanza al sesso. Un avatar può avere un 
partner e avere una relazione fisica con quel partner, ma l'avatar non è legato al sesso. Sri 

Ramakrishna Paramahamsa e sua moglie furono illuminati ma non fecero mai sesso. Eppure 
erano molto felici insieme. Non hanno mai sperimentato il sesso, ma hanno conosciuto la 

beatitudine interiore e sono stati realizzati. Non ho mai sperimentato il sesso, il fumo, la droga 

o l'alcol, ma ho sperimentato l'anandam, la gioia divina interiore. La maggior parte delle 
persone in questo mondo è molto attaccata al proprio corpo, alle relazioni, al sesso e alle 

proprie dipendenze. Lo so perché la gente mi scrive molte lettere su tutte queste cose. Sono 
stato celibe per tutta la vita. Il mio dovere è insegnare il Sanatana Dharma – l'antico e vero 
stile di vita per l'umanità e per elevare le persone spiritualmente.  
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Perché gli avatar sembrano avere tempi difficili?  

 

Il Signore Rama era un avatar, un'incarnazione di Dio. È stato mandato nella giungla per 14 
anni, ma Premananda è in prigione solo da cinque anni. Per 14 anni Rama ha mangiato male, 
nessuno è andato a trovarlo e ha vissuto una vita pericolosa, circondato da animali selvatici. 

Qui, ho una bella stanza. Mi danno latte e cibo e i devoti portano banane e fiori. Pensi che 
Rama abbia mai ricevuto dei fiori? Nessuno gli ha regalato fiori nella giungla. Se confronti quei 
giorni con oggi, io non ho problemi. Molti maestri spirituali e tutti gli avatar hanno avuto un 

momento difficile. Quale colpa ha commesso Gesù Cristo? Nessuna, ma quanto ha dovuto 
soffrire. Quindi non preoccuparti. Comprendi che c'è una ragione per tutto. 

 

Jai Prema Shanti 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Sono nato per il vostro 

bene, per salvarvi e risolvere i 

vostri problemi. 

Giocherò con voi come un 

bambino ma, allo stesso 

tempo, risolverò i vostri 

problemi. 
  



4 Prema Ananda Vahini  Ottobre 2021 

 

Ganesha Chaturti nell'Ashram 
 

  

“Il Signore Ganesha è la 
grande energia primordiale 
che ci aiuta a spianare la 

strada al progresso, in ogni 
situazione”. 

- Swamiji
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In  occasione di questo Ganesha Chaturti, abbiamo pregato il Signore Ganesha ed eseguito 

molti abhishekam; poiché ci sono molte sue immagini nel nostro Ashram! Tutto è iniziato alle 

4.30 del mattino nel tempio, dove l'immagine di pietra di Prema Ganesha è stata bagnata, 

decorata e adorata. Successivamente, abbiamo anche eseguito l'abhishekam alle statue di pietra 

che rappresentano il Signore Vinayaka, ai cancelli d'ingresso e infine la statua in cinque metalli 

di Ganesha materializzata da Swamiji nel 1989.  

 

Come facciamo spesso al giorno d'oggi, abbiamo trasmesso in streaming il principale 

mahabishekam ai devoti di tutto il mondo, in modo che anche loro potessero sentire le 

benedizioni speciali del Signore  Ganesha! Questi live-stream sono trasmessi sul nostro canale 

YouTube ufficiale (Premananda Swami Official Channel) e sono anche menzionati sulla 

homepage del nostro sito web www.sripremananda.org. Ci piacerebbe avervi con noi - in queste 

occasioni speciali. 

 

 

Notizie dai Centri Sri Premananda nel Mondo 
Guru Purnima nel Centro Sri Premananda di Lyon-Givors  

 

 
 
Quest'anno, per celebrare Guru Purnima, siamo stati raggiunti dagli altri devoti del Centro di 

Grenoble, così abbiamo eseguito una pada puja ai paduka di Swamiji - nel 1998 Swamiji ha 

gentilmente accettato di mettere i suoi piedi sacri su questi paduka! La pada puja ci permette di 

ringraziare Swamiji per l'aiuto e gli insegnamenti che ci dà. Prima della pada puja, ogni 

persona presente ha posto uno o più fiori davanti alla foto di un maestro spirituale. Dopo il 

bellissimo rituale, abbiamo cantato i 108 nomi di Swamiji con l'aiuto di un CD. 

 
Siamo stati ispirati dalle seguenti parole: “Abbandonando il tuo cuore e il tuo spirito ai Santi 

Piedi, le tue malattie saranno guarite e i tuoi problemi familiari saranno risolti. Vedi i piedi santi 

come un tempio e come fonte di saggezza”.  

 

http://www.sripremananda.org/
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Krishna Jayanti nel Centro Sri 

Premananda di Newburgh, NY, USA 
 
 

La potente statua di Krishna nel Centro di Newburgh! 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

i chiedete spesso come i devoti possono aiutare nello sviluppo 

della nostra missione nel mondo. È bene che diffondiate il 

mio messaggio spirituale agli altri. Presentate loro alcune 

idee spirituali e offrite una conoscenza migliore per aiutarli a capire i loro 

problemi. Scambiate le vostre opinioni sulla vita spirituale con amici e 

parenti. Spiegate con attenzione le 

cose buone che vi sono accadute o la 

pace mentale sperimentata - grazie 

alla connessione con un vero maestro 

spirituale.  

 

Aiutateli a conseguire un po' di bhakti 

nei loro poveri cuori. Senza che se ne 

rendano conto, i loro problemi 

mentali, fisici e materiali si ridurranno 

automaticamente. Come? Anche se tu, 

o loro, pensate un po' a Swami 

Premananda e alla spiritualità - mi 

occupo immediatamente di tutto”. 
 

“M 
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Swamiji Risponde alle Vostre Domande 
 
D: (Un devoto dalla Francia) - Swamiji, 
qual è l’importanza degli UFO e ci sono 
esseri su altri pianeti?  

 
R: Anche se non sei uno scienziato, posso 

dire che sei molto interessato a studiare 
quest’argomento. È mia opinione, tuttavia, 

che prima dovresti andare a studiare a 

fondo gli esseri umani su questo pianeta! 
Vedete, le persone di ogni paese hanno le 
loro peculiarità. Se visiti lo Sri Lanka, 

Singapore o le Filippine, per esempio, 
scoprirai che ogni popolo ha costumi e 

comportamenti diversi.  

 
A dire il vero, lo scienziato è una 
professione molto recente. Più di 5.000 - 

10.000 anni fa gli jnani [saggi] ci hanno già 
parlato delle cose che chiedi. Molto, molto 
tempo fa, molto prima che molti oggetti 

fossero stati inventati, avevano già parlato di 
come ci sarebbero state lampadine, treni, 
aeroplani e persino razzi spaziali. Hanno 

anche spiegato come gli esseri di altri pianeti 
non siano in grado di vivere su questo; come 
noi non siamo in grado di vivere sui loro, 

perché l’atmosfera di cui abbiamo bisogno 

per vivere e respirare è diversa. Se gli esseri 

su quei pianeti dovessero respirare 
l'ossigeno della nostra aria, sarebbe veleno 
per loro. Pertanto, anche se potrebbero 

esserci esseri su altri pianeti, dimenticali. 
Dopotutto, non andremo a vivere lì.  
 

È bene che tu faccia domande di questa 
natura e posso dire che sei molto 
intelligente. Sei anche bravo a studiare, ma ti 

arrabbi molto velocemente! Questo è il tuo 

punto debole. Se riesci a controllare la tua 
irritazione: sarai in grado di studiare molto 

bene. Quindi il mio consiglio è di fare il giro 

del mondo e prendersi del tempo per 
visitare i popoli di tutti i paesi.   
 

 
 
D: (Un devoto dalla Francia) - Swamiji, 

prima hai detto che non dovremmo 

pensare alle vite precedenti. Eppure tutti 

ne abbiamo avute. Pensi che sia buono 

conoscere le nostre vite precedenti, 
affinché ci aiuti a vivere questa vita?  

 
R: Risponderò alla tua domanda e allo 
stesso tempo la cambierò un po'.  

 
Se dovessi leggere tutti i libri religiosi 
esistenti, non dovresti concludere che sai 

tutto sulla religione. Dopo aver letto tutti 
quei libri, diventeresti solo più complicato e 
confuso; in realtà non capiresti la religione o 

non saresti religioso. Tutto quello che 
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avresti fatto, sarebbe stato confrontare le 

religioni. È lo stesso per la domanda su chi 
eri nelle nascite precedenti.  
 

Il vero dharma dice che c'è un'evoluzione 
dell'anima che va dalla pietra, alla terra, ai 

vermi, alberi, varie altre piante, uccelli e altri 
animali, alle scimmie, poi agli esseri umani, 
poi saggi, avatar e coloro che sono uguali 

agli dei. Non sto dicendo nulla di nuovo; 

questo è affermato nello Shiva Puranam. Lo 
stesso è stato affermato dal Santo 

Manikkavasagar, che ha cantato al Signore 
come abbia attraversato molte vite - 
dall'inanimato all'animato, dall'immobile al 

mobile e alla fine è nato come essere 
umano. Quindi, tra tutte queste vite vuoi 
che te ne parli di una. E fino a che punto 

riponiamo la nostra fede in quella vita? 
Dopo aver ascoltato la storia di una nascita 
precedente, andrai a dormire e quando ti 

alzerai la mattina, inizierai a chiederti: sono 
davvero questa persona che sono ora o sono 
quello che ero prima? Quindi quello che 

accadrà è che, parlando della tua nascita 
precedente, aggiungerò effettivamente 
confusione alla tua vita. Ecco perché è 

meglio che io rimanga chi sono in questa vita 
– Premananda – e tu resti chi sei.  

 
Rimarrai in questa vita particolare per altri 

cento anni? No, non puoi. Puoi rimanere per 

un massimo di, forse, 85 anni. In questi 85 
anni della tua vita, perché t’interessa sapere 
se, in un'esistenza precedente, eri un cane, 

un gatto o una volpe? Anche se fossi stato 
un dio, e allora? O se fossi stato un re? Se 
una persona viene qui e gli dico che nella sua 

nascita precedente era un re che ha fatto 
tanto dharma, distribuendo molta ricchezza 
ai poveri - sentirà di dover dare via la poca 

ricchezza che ha e alla fine del processo, non 

finirà per vivere come un mendicante 

indigente? Potrebbe pensare che questa sia 
la strada giusta da seguire ma gli avrei creato 
solo difficoltà. Ecco perché penso che 

conoscere questa vita sia sufficiente.  
 

C'è, tuttavia, una piccola questione che 
dovresti ricercare in questa vita, ed è Dio. 
Dio esiste - questa è la verità. Possiamo 

vederlo? Possiamo vederlo e stringergli la 

mano? Provate a farlo. O almeno chiedetevi, 
è vero che c'è qualcuno che chiamiamo Dio? 

La mente dovrebbe essere soddisfatta. 
Prendiamo in considerazione la nostra vita. 
Siamo nati, cresciuti, abbiamo studiato, 

abbiamo un lavoro. Ci siamo sposati, 
abbiamo avuto figli e visto i nostri figli 
sposarsi. Poi abbiamo scoperto che i nostri 

figli sposati ci ignorano. Ora siamo vecchi, 
abbiamo 90 anni. Ci chiediamo chi si 
prenderà cura di noi. Ora stiamo per 

morire. A quel punto, cosa vedremo ancora 
in questo mondo? Voglio essere in grado di 
darvi buone valutazioni su ciò che avete 

raggiunto fino ad ora. Il punto è che 
potremmo pensare che nostro padre ha 
fatto queste cose, nostro nonno ha fatto lo 

stesso come tutta la nostra famiglia, quindi 
ora anche noi dovremmo seguire lo stesso 

schema. Se pensate che questa sia la vita, 
seguitela. Non vi sto dicendo di non 

sposarvi. Non dico di non guadagnare soldi. 

Ma sappiate che c'è qualcos'altro, qualcosa 
in più. Scoprite di cosa si tratta. E per farlo 
non c’è bisogno di soldi, non dovete pagare 

nessuna retta a nessuno, non c’è da seguire 
nessun corso e nessuno deve insegnarvi 
nulla. Tutto ciò di cui avete bisogno, è avere 

fiducia in voi stessi, è abbastanza! Dovreste 
costruire questa fiducia in voi stessi.  
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E, dopo tutto quello che ho detto, se vuoi 

ancora sapere della tua nascita precedente - 
te ne parlerò. Non sto eludendo la tua 
domanda. È solo che Dio ti ha mandato a 

me in modo che io possa darti un messaggio 
e quindi devo darti il messaggio corretto; 

non posso darti un messaggio sbagliato. Non 
posso mandarti nella direzione sbagliata, né 
posso andare contro la verità. Puoi farmi 

qualsiasi domanda, anche se c'è qualcosa che 

non va, ma quello che dico non dovrebbe 
essere sbagliato. Il mio compito è vedere 

che tu prenda una buona strada e che tu 
abbia una vita felice, ovunque.  
 

 
D: Swamiji, quello che vedi attraverso i 

tuoi occhi è simile a quello che vediamo 
noi attraverso i nostri? O vedi le cose in 
modo diverso?  

 

R: Quando guardate attraverso i vostri 
occhi, la vostra percezione è attaccata a 

maya, la vita mondana, ma io non ho tale 
attaccamento. Vi aspettate sempre qualcosa 

e quell'aspettativa è presente nel vostro 

modo di vedere le cose. Io non mi aspetto 
niente. Se il vostro modo di vedere e il mio 
modo dovessero diventare uno, allora 

sareste in grado di vedere quello che sto 
facendo qui da ovunque voi siate, ma 

attualmente mi dispiace che solo io posso 
vedere quello che state facendo!  
 

D: Swamiji, qualcuno una volta ha detto 

di non fidarsi mai di un avatar... 
(Swamiji sorride:) Molto bene!  

A volte sembra che tutto ciò che dice 
Swami sia vero; a volte sembra il 
contrario. Qual è l'atteggiamento 

corretto del devoto nei confronti dei modi 
di Swamiji?  
 

R: Questo è un argomento complicato. Non 
devi credere in un avatar o in Dio; dovresti 
avere fiducia in te stesso. Dopo aver 

imparato ad avere fede in te stesso, inizia 
lentamente a credere in Dio. Questi avatar 
vanno e vengono nel mezzo. Ciò in cui 

dovresti credere è te stesso e, poi, in Dio. 
Basta avete queste due fedi, non c'è bisogno 
e non è obbligatorio avere fede in noi. 

Siamo qui solo per spiegarvi che, se volete 
fare degli idly, bisogna aggiungere tanto riso 

e un tot di fagioli mung, così saranno belli 
soffici e non duri. Possiamo dire cosa 

succede se prendete una certa quantità di 

quel tipo di riso, lo macinate, poi lo 
mescolate con tanta acqua e lo fate bollire. 
Possiamo dirvi tutto questo. Oppure posso 

dirvi che se tagliate questi frutti così - farete 
una bella e gustosa macedonia. Quindi, ho 
un’esperienza completa e perfetta nel fare 

tutti i tipi di cibi che troverete molto 
gustosi. E credo che quando preparo questo 
cibo gustoso e ve lo do, potrete mangiarlo 

senza alcuna difficoltà. Vi rallegrerete a 

mangiarlo. Allo stesso modo, ho la capacità 
d’insegnarvi la spiritualità, di mostrarvi come 

goderne e comprenderla, in un modo 
facilmente appetibile. Posso allenarvi 
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magnificamente ma... sarà molto lento! C’è 

bisogno di molta pazienza. Che cosa farete 

ora? Provate! Guardate tutto ciò che accade 

in questo mondo e credete nella verità.  
 

 
 Jai Prema Shanti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dio mi ha fatto un dono speciale per aiutarvi a districarvi dai 
problemi mondani che vi affliggono. Lo faccio per aiutarvi a 

percorrere il sentiero spirituale prima, piuttosto che dopo. 
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Notizie dai…  
 

 
 

 
INCONTRO ESTIVO GIOVANI 2021 – PARTE 2 

 
Per il terzo anno consecutivo, il gruppo Giovani Premananda francese ha organizzato un 
incontro estivo, durante le vacanze. Hanno continuato il loro viaggio a Santiago De 
Compostela, ricominciando da dove avevano interrotto l'anno scorso. Nel corso degli anni, si è 
sviluppato un vero legame tra i Giovani Premananda che hanno condiviso questi intensi 
incontri estivi di 10 giorni. Quest'anno, si sono unite molte persone nuove. Di seguito sono 
riportati alcuni momenti preziosi e divertenti catturati...  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Classe di Bharata Nathyam  
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Foto di gruppo 
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Ogni mese evidenziamo una grande qualità di un Giovane Premananda.  

Questo mese: confidare nella sua grazia! 

 
 
“Ci siamo tutti meravigliati della bellezza e della diversità della natura: i mari profondi, le alte 
montagne, i deserti infiniti, i fiumi scintillanti e milioni di specie di piante e animali meravigliosi. 

Fin dall'inizio dei tempi, gli esseri umani si sono posti la domanda: da dove è sorta la natura? 
Chi ha creato quest’universo? (...) Si potrebbero discutere incessantemente le varie teorie 

degli scienziati sulla creazione e l'evoluzione. Tuttavia, alla fine i nostri poteri logici ci diranno 

che deve esserci una causa, una grande intelligenza, un'energia alla base che esiste in ogni cosa, 
in questo mondo e nell'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. (...) Chiamatela Forza 
Universale o come volete, ma sappiate che è la Suprema, la grande Madre di tutta la creazione.  
 

Tutto ciò che potete percepire, ascoltare e sentire è una 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 desiderio. Lei è l'attivatrice e creatrice. (...) Confidiamo nella sua grazia e lasciamo 

che il potere benigno della Forza Universale cambi i nostri cuori e le nostre menti, per 
raggiungere la più alta conoscenza”.  
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Gioia!  
 

Gioia, suprema beatitudine, amore 

divino, prema... sono tutti molto simili.  

 

La gioia emana dal vostro cuore 

interiore. Una volta che la beatitudine 

divina vi prende, è qualcosa che non 

potete fermare! Viene e ci avvolge 

completamente. Che cosa significa per 

me il mio nome, Premananda? È gioia 

nel vedere tutti gli altri felici.  

 

Vi farò ridere per rendervi felici e gioiosi. A volte riderete di me per quello che 

faccio o dico. Voglio che ridiate sempre, perché così ci sarà gioia nel vostro 

cuore. Non c'è niente in questo mondo per cui dovreste sentirvi dispiaciuti. 

Moriremo tutti un giorno. Perché dovreste sentirvi infelici prima di morire? 

Quando si muore, questa vita è finita, non è vero? Allora, qual è lo scopo di 

vivere solo nell'intelletto ed essere infelici? Vivete gioiosamente prima che 

arrivi la morte. Tutto ciò che ha un inizio, deve avere una fine. Premananda ha 

avuto la predominanza e si prende cura di voi in modo che possiate essere 

gioiosi durante il breve periodo tra la nascita e la morte.  

 

La dottrina di Premananda è la felicità. Se non capite me e il mio messaggio 

almeno un po' - vi sentirete infelici con me. Se mi capite un po', allora c’è la 

possibilità di vedere Dio e assaporare la beatitudine divina. Guardate me! Sono 

una persona felice. Mi sto semplicemente divertendo. Dentro, sono felice. Il mio 

cuore è felice e in pace. Non mi preoccupo mai e confido nel Divino, 

assolutamente!  
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La Fauna dell’Ashram 

di un residente dell'Ashram 
SCARABEI STERCORARI  
 
Oggi, caro lettore, iniziamo con una domanda a quiz: cosa si vede in questa foto?  

 
Tracce come queste si vedono più spesso dopo una 

pioggia. In effetti, la fine di una pioggia è per alcuni animali 

un campanello d'allarme per iniziare con urgenza il loro 
lavoro altamente specializzato. Quindi corrono in fretta 

verso gli escrementi lasciati da alcuni animali; nell'Ashram 

questi sono spesso escrementi di pavoni, ma va bene 
anche lo sterco di vacca. 
 

È tempo di riciclo e, come vedremo, riciclo vero, non 
finto. Gli operai qui sono minuscoli coleotteri grigiastri, 

impegnati a cercare un posto adatto e individuale sugli 
escrementi. Si mettono subito al lavoro insieme 
raccogliendo il materiale organico con le zampe 
posteriori, mentre usano le anteriori come supporto. 

Nella loro tipica posizione di lavoro, la parte posteriore è 

rivolta verso l'aria, la testa verso lo sterco. Molto 
rapidamente, si vede prendere forma una pallina, che si 

preoccupano di produrre con la giusta consistenza e 
forma.  
 
Fin qui tutto bene ma, come sempre, ci sono i fortunati e 

i meno fortunati. Una volta ne ho visti due, ognuno al lavoro sulla propria palla, sopra la stessa fatta di 
pavone che non era molto grande e piuttosto umida e appiccicosa. Entrambi stavano lavorando con molto 

entusiasmo e dedizione, ognuno su un lato della fatta, ma, proprio come nel fare una palla di neve per 

costruire un pupazzo, la palla di sterco deve rotolare per diventare abbastanza grande e la superficie di 
questa fatta di pavone non era molto grande. E, non potendo guardare correttamente dove si spingevano, 

inevitabilmente, all'improvviso, le due palle si sono toccate appiccicandosi fra di loro e nessuna delle due 

poteva muoversi. Ciò scatenò immediatamente uno scontro 
tra i due coleotteri che si trasformò in una lotta per quella che 
ora era una palla invece di due. E sì, il vincitore ha preso tutto, 

e il perdente, beh, con il cuore addolorato, aveva solo le mani 
vuote da guardare, quattro mani più due. Non ditemi che 

queste creature non hanno sentimenti, il suo confuso 

sgomento era evidente. Avendo fallito il suo scopo, ha provato 
ancora un po' a costruire un nuovo pallone, ma senza 

perseveranza. È corso un po' qui e là, si è fermato e infine ha 

lasciato il luogo della sua disgrazia, volando via. 

 
Ma quando tutto va bene puoi vedere gli scarabei che 

scappano ognuno con la loro palla di sterco in una direzione 

diversa, lontano dalla fonte della materia prima. Ora, riguardo alla foto misteriosa: quando le palline di 
sterco rotolanti sono ancora bagnate, segnano una linea ampia, visibile soprattutto su pietre o piastrelle di 
colore diverso.  

I due coleotteri in tempi più felici 
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Una volta formata la palla, scelgono, in qualche modo, una direzione 
verso la quale spingerla. Questa spinta avviene normalmente con le 

zampe posteriori, le anteriori a terra, e tutto questo con una velocità 
incredibile. In ogni caso, dovranno tenere regolarmente traccia di dove 

vanno. Durante questo viaggio, può sorgere ogni tipo di difficoltà o 
minaccia: ostacoli di ogni tipo, salite e discese, piccole fosse o colline... 

Può essere una dura prova per la loro determinazione, abilità e... 
creatività nel risolvere i problemi. È bello assistere a tali manovre.  

 

Curioso di vedere cosa sarebbe successo dopo, una volta, ho iniziato a 
seguire una delle palline. Di solito non stanno da soli per troppo 

tempo, ma alla fine vengono raggiunti da un compagno leggermente più 

grande e rotondo, una femmina. Questi due poi diventano una coppia e, credetemi, potete riconoscere 
tutte le solite interazioni che vediamo nelle altre coppie: chi prende le decisioni, chi fa la maggior parte del 

lavoro, dove andare e cosa fare nel caso in cui incontrino un ostacolo, una pendenza diversa per esempio. 

Con la coppia che ho seguito, i ruoli erano abbastanza chiari: era il maschietto che faceva tutto, e la sua 
compagna limitava i suoi sforzi a restare sulla palla di sterco. E credetemi, alla velocità con cui rotolava e 

con le foglie che ostacolavano il percorso: non era neanche facile! In un altro caso, la palla è caduta in una 

piccola fossa e il maschio è scappato, ma la femmina gli è corsa dietro e lo ha spinto di nuovo al lavoro! In 
un altro caso ancora, i ruoli si sono invertiti: la femmina spingeva, il maschio cercava di tenersi sulla palla il 
più possibile, correndo con due zampe per terra.   

 
Di tanto in tanto, il maschio si fermava apparentemente per fare qualche valutazione del terreno. Ma in 

questo caso, per quanto ho potuto vedere, è stata la femmina a decidere se fosse un buon punto per 

fermarsi. E qui torniamo ancora alla pioggia: la pioggia è innanzitutto ciò che contribuisce a rendere il 
terreno, anche sabbioso, molto adatto a lavori di scavo; come ben sanno tutti i lavoratori dell'Ashram. Ma i 

coleotteri non hanno strumenti extra a loro disposizione e non sono nemmeno in grado d’innaffiare il 
terreno, prima d’iniziare a lavorare. Tutto ciò che hanno, sono le loro due, quattro o anche sei "mani", 

quindi ogni volta che c'è un'umidità adeguata, per loro è il momento propizio. E così, con la mia coppia, una 
volta che la femmina ha dato il via libera, il maschio si è fermato e ha iniziato a scavare in cerchio, vicino e 

tutt'intorno alla palla. Questo non richiede molto tempo e puoi vederlo scomparire gradualmente nel 

terreno. E, man mano che il lavoro procede, la palla inizia a scendere lentamente nel terreno fino a 
scomparire completamente.  
 

A questo punto vorrei tornare un po' indietro a quando la coppia era ancora in viaggio verso la 
destinazione. Mentre seguivo i loro progressi, ho notato quasi fin dall'inizio che un secondo maschio era 

molto attento a tutto ciò che stava succedendo e alla fine, come me, ha iniziato anche lui a seguire l'intero 

processo.  
 
Ho potuto vedere che si è tenuto nascosto. Questa non è la mia immaginazione, quando sono iniziati i 

lavori di scavo, il secondo maschio ha fatto attenzione a non avvicinarsi troppo e ha cercato di nascondersi 
dietro un sassolino e un filo d'erba. A un certo momento si è addirittura interrato per la maggior parte nel 

terreno, rendendosi così sicuramente invisibile alla coppia indaffarata. Ma stava sempre attento a quello che 

stavano facendo, a volte nascondendosi un po' di più e a volte un po' meno.  
Intanto, il maschio ha continuato a lavorare per qualche tempo, fino a raggiungere la giusta profondità. 

Anche la femmina è completamente scomparsa sotto la superficie. Quello che è successo dopo è lasciato 

alla nostra immaginazione. Tuttavia, penso che possiamo tranquillamente presumere che le uova siano state 
debitamente deposte e fecondate.  

 

Il secondo maschio è poi emerso dal suo nascondiglio per supervisionare ulteriormente il corso degli eventi.  

 
Dopo un bel po' di tempo la femmina ha cominciato ad emergere. Una volta in superficie, senza molto 
indugio, è volata via. Quello era apparentemente il segnale che il secondo maschio stava aspettando. Uscito 
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dal suo nascondiglio, è andato nel punto in cui la palla era scomparsa ed ha iniziato a scavare per 
raggiungerla. La logica ci dice che il suo intento era di fecondare anche lui le uova, producendo così la prole 

con il minimo sforzo possibile. Nessuna moralità in questo caso! Un insegnamento che ciò che accade in 
natura non è necessariamente da prendere come esempio nella vita umana. Ma che incredibile strategia e 

pianificazione usa perfino un coleottero così piccolo.  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 
 
Qualche tempo dopo, il primo maschio è venuto a galla e alla fine se n’è andato anche lui. Non ho avuto il 

tempo di aspettare che il secondo emergesse.  
 
Questa e altre storie di vita accadono continuamente, anche davanti a noi. Che possiate essere ispirati a 

guardarvi intorno e osservare ciò che accade, nel mondo non umano e a dare loro, grandi o piccoli, 
l'opportunità di vivere le loro vite come devono essere vissute. È un regalo per tutti, mai noioso.  

 

Jai Prema Shanti 

 
 
 
   
 
 

 
 

Coppia che rotola una palla con la femmina sopra, ma... sono sorvegliati da un secondo maschio 




