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“La pace inizia in un essere umano con una mente tranquilla
e amorevole e si diffonde agli altri.”
Swamiji
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Satsang con Swamiji

Controlla la rabbia

H

o preso la veste di sannyas all'età di
diciassette anni, ma anche prima,
aiutavo le persone con i loro vari
problemi. In tutti questi anni, ho notato
un numero molto elevato di persone che
soffrono e fanno soffrire anche i loro cari e amici,
a causa della loro rabbia. Ho ricevuto anche un
gran numero di lettere, dove mi chiedevano
come controllare la rabbia.
Tutte le buone intenzioni riguardo alle pratiche
spirituali, il servizio e realizzazione del Sé:
possono essere rovinate a causa della rabbia.
Molto spesso intere famiglie soffrono per la
collera dei genitori e soprattutto per la violenza
del padre. Potremmo arrabbiarci pensando ai
difetti o alle cose sbagliate che gli altri ci hanno
fatto. Potremmo considerare che ci hanno
umiliato o insultato. Per questo ci irritiamo e
vogliamo dar loro una lezione. Una persona
spirituale non dovrebbe mai vendicarsi. Gli
aspiranti spirituali dovrebbero comportarsi in un
modo completamente diverso e non considerare
le situazioni da un punto di vista mondano.
Analizziamo la rabbia e scopriamo come
eliminarla efficacemente dalla nostra mente.
Perché sorge la rabbia? Il primo passo è scoprirne la causa principale. V’infastidite e vi turbate
perché qualche situazione v’impedisce di raggiungere ciò che volete o qualcuno non fa le cose
secondo il vostro modo di pensare. Forse qualcuno vi ha criticato duramente o ha fatto
qualcosa contro di voi. La pressione sanguigna aumenta e vi arrabbiate! Andate su tutte le
furie. In quel momento perdete il controllo e fate tutti i tipi di cose irragionevoli. Urlerete
contro chi vi ama, rinvangherete vecchi problemi e direte cose offensive che dopo vi faranno
pentire. A volte, nel vostro temperamento cieco, potreste perfino arrivare a colpire vostra
moglie o i figli. È forse utile a te, a loro o ai vostri problemi? Il motivo per cui vi arrabbiate
così è perché nutrite desideri e vi aspettate che la vita vada secondo il vostro modo di
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pensare. Dovete rendervi conto che questo sarebbe assurdo. Invece di cercare con rabbia di
cambiare il mondo, come aspirante spirituale, dovreste cambiare voi stessi.
Dovreste smettere di arrabbiarvi. Se nella mente nasce
l'orgoglio, buttatelo fuori. Parlate alla vostra mente e
rendetela umile. Non permettere a queste qualità
dannose di legarvi. Ricordate, solo chi non è vincolato
da qualità negative, come brama di status, arroganza e
desiderio: può raggiungere uno stato superiore. Siate
padroni della rabbia; non lasciatevi dominare.
Opponetevi e combattete piuttosto che combattere
con quelli intorno a voi. Usate la serenità per
distruggerla. Conquistatela con gli opposti ma non
cedere mai alla rabbia. Nessuno può sfuggire a lode,
biasimo e critica. Queste sono solo le opinioni degli
altri. Provate a non reagire a tutti e a tutto. Non potete
sempre aspettavi che tutti vi elogino: anche questo non
andrebbe bene per il vostro cammino spirituale.
Quando sentite che la rabbia aumenta, vi suggerisco di
andare in un posto tranquillo da soli, isolato dagli altri e
sedervi in silenzio. Non parlate. Respirate
profondamente e cercate la causa di quella rabbia. Lo
facevo spesso quando, da giovane, ho dovuto affrontare
la grande opposizione della famiglia sulla mia scelta di
intraprendere il cammino spirituale. Molte volte finivo
per ridere veramente di me stesso! Il desiderio fa parte
della natura mondana di un essere umano. Il desiderio è
la causa della rabbia. Cancellate la rabbia travolgendola
con le vostre qualità innate, che sembrate intenzionati a
minimizzare – tirate fuori il vostro vero amore,
compassione e affetto, invece di nasconderli.
Incoraggiando queste qualità e sviluppandole ad alto
livello, troverete che nella mente non ci sarà spazio per
la rabbia, perché colma di pensieri amorosi.

“Il desiderio fa parte
della natura mondana di
un essere umano. Il
desiderio è la causa della
rabbia. Cancellate la
rabbia travolgendola con
le vostre qualità innate,
che
sembrate
intenzionati
a
minimizzare – tirate
fuori il vostro vero
amore, compassione e
affetto,
invece
di
nasconderli.
Incoraggiando
queste
qualità e sviluppandole
ad alto livello, troverete
che nella mente non c'è
spazio per la rabbia,
perché sarà colma di
pensieri amorosi.”

State sempre in guardia. Non è facile gestire la rabbia. Non basta semplicemente aggrapparsi
alle redini dei cavalli al galoppo, che sono i pensieri arrabbiati della vostra mente. Controllateli
davvero con autorità e fiducia. Come sempre, le pratiche devozionali e la ricerca dell'aiuto
divino vi daranno la fede e il coraggio necessari per avere successo. Controllare la rabbia è
un’altra grande sadhana. Il primo passo è controllare le parole. Smettetela di parlare male.
Quando aprite bocca, fate in modo che escano solo parole gentili. Pensateci bene prima di
rispondere. Ascoltate sempre il punto di vista altrui. Cercate di non opporvi sempre a causa
della vostra mentalità ristretta. Non dovreste pensare che quello che dicono sia corretto o
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scorretto. Non pensare mai che gli altri parlino con rabbia nei vostri confronti. Ascoltate con
pazienza e, se sentite di non essere pronti a parlare con mente calma, sedete in un posto da
soli e pensate a quello che hanno detto. Se pensate attentamente alla spiegazione che hanno
dato, otterrete la risposta chiara. Se non ascoltate quello che dicono e provate a dire il vostro
punto di vista senza capire, significa che pensate che siano degli sciocchi! Sentiranno che li
ritenete degli stupidi e che non siete pronti ad ascoltare quello che dicono. Questo tipo di
comportamento in famiglia, sul posto di lavoro o dove si svolge un servizio sociale, crea
inimicizia tra voi e le altre persone. Crea un'atmosfera in cui non c’è comprensione.
Ora abbiamo discusso su come possiamo controllare il nostro parlare con rabbia. Come far
smettere il vostro corpo dall’agire con collera? La rabbia è la causa della violenza contro gli
altri esseri. Dovreste controllare anche le vostre azioni - praticare una condotta perfetta nelle
azioni del corpo. Non abbiamo il diritto di infliggere ferite agli altri. Proprio come quando
diciamo parole dure, che a un certo momento, ci tornano indietro con maggiore forza - se
siamo violenti con gli altri, un giorno, quelle azioni saranno fatte contro di noi. Questa è la
legge del karma che voglio capiate in tutta la sua verità. Chi danneggia gli altri esseri non può
mai essere un vero aspirante spirituale.
Alle persone che vivono in famiglia consiglio di riferirsi al marito, moglie e figli, come figli di
Dio. Non avete il diritto di colpirli con rabbia. La vita familiare è di grande importanza e
significato spirituale. È solo attraverso i vostri cari e i vostri amati che imparate veramente a
mostrare amore, compassione, affetto e premura. È attraverso il sacro sistema familiare che
le persone imparano a conoscere e capire i sentimenti degli altri. I bambini seguiranno il
vostro esempio. Non arrabbiatevi - insegnando loro le vostre cattive qualità. Mostrate loro la
vostra bontà, gentilezza e intelligenza. Allora anche loro potranno imparare queste utili qualità
da voi.

4

Prema Ananda Vahini Dicembre 2021

Notizie dai
Centri Sri Premananda nel Mondo

Un fine settimana spirituale nel Centro Sri
Premananda in Svizzera
Vivendo a Basilea, ho la fortuna di non essere lontano dal Centro Sri Premananda di
Nenzlingen, dove vivono Kanniga e Bruno. Ho visitato il loro Centro numerose volte e mi
sono sempre sentito accolto e dopo, più in pace e ispirato.
Sabato (13.11) nella saletta del tempio del Centro, si è svolto un lingam abhishekam con la
benedizione e abbiamo cantato tutti insieme, guidati da una Mataji. Dopo aver gustato insieme
una meravigliosa cena, preparata da Kanniga, abbiamo guardato un film spirituale.

Abhishekam e yagam
La domenica mattina, una cerimonia del fuoco yagam e la condivisione della prasad hanno
portato a un bel finale questo incantevole fine settimana, che mi ha fatto sentire ringiovanito,
felice, pieno di forza e motivato per iniziare la settimana lavorativa, il giorno successivo.

Compleanno del nostro amato Guru,
Centro Sri Premananda, Carlos Paz, Argentina
In Argentina, abbiamo festeggiato il compleanno del nostro amato Guru, domenica 21
novembre. I devoti che hanno potuto partecipare personalmente, erano entusiasti di ritrovarsi
di nuovo dopo quasi un anno e mezzo, ma c'erano anche altri che hanno partecipato
virtualmente online.
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Abbiamo iniziato l'incontro con
una Pada Puja, durante la quale i
presenti potevano offrire una
brocca di latte ai piedi di Swamiji,
mentre le persone da casa, hanno
fatto lo stesso nelle loro menti e
cuori. Siamo stati anche in grado di
connettersi online con una Mataji
che, nel suo solito modo divertente,
ha condiviso alcune delle sue
esperienze con Swamiji, che sono
state istruttive e stimolanti. I devoti sono stati felici di averla con loro alla celebrazione e sono
anche stati grati a Chandika per la sua traduzione professionale! Più tardi, abbiamo avuto tutti
l'opportunità di raccontare le nostre esperienze con Swamiji, come le volte che siamo persino
arrivati a provare rabbia verso di lui ma poi la sua grazia e le sue benedizioni ci hanno
permesso di sperimentare qualcosa di veramente bello nei nostri cuori.
Dopo di che, abbiamo cantato
alcuni bhajan e deposto le offerte
preparate ai piedi di Swamiji.
Abbiamo
finito
con
una
meditazione metta guidata da un
devoto. C'erano circa 25 persone
presenti a questo bellissimo
programma, compresi devoti di
diverse zone dell'Argentina e da
altri paesi, come pure alcune
persone nuove.
Abbiamo quindi condiviso le
nostre cene al sacco e ovviamente
la torta di compleanno di Swamiji!
Ancora una volta, Swamiji ci ha
benedetti con la sua presenza:
potevamo sentire il suo abbraccio
amorevole e questo ci ha reso
veramente tutti molto felici! Spero
che tutti nel mondo, abbiano potuto festeggiare bene il compleanno del nostro amato maestro e
che faremo del nostro meglio per onorare la sua vita - seguendo i suoi insegnamenti.

Jai Prema Shanti!
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Festeggiamenti per il compleanno di Swamiji nell'Ashram
La commemorazione del compleanno del nostro caro Swamiji è iniziata la mattina presto del
17 novembre, con un Ganapati Yagam effettuato a beneficio di tutti i devoti, subito seguito
dall'abhishekam al Lingam del suo Samadhi. Come ormai è tradizione in questo giorno, c'è
stata una gioiosa processione con la statua di Swamiji, intorno all'Ashram, accompagnata dal
canto di mantra.
A mezzogiorno, abbiamo eseguito un abhishekam con il latte alla statua di Swamiji e tutti
hanno potuto versare una tazza sopra la statua. Questo è stato seguito da un pranzo speciale
con dessert. Più tardi la sera, ci siamo riuniti tutti per guardare un video satsang di Swamiji.

Ganapati homam, Processione con
la statua di Swamiji, Abhishekam alla
statua di Swamiji e al lingam nel
samadhi di Swamiji.
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Calendario delle Festività dell'Ashram 2022
Gennaio 2022

Luglio 2022

1
14
15
16, 17

13
26

30

Premananda Giorno/ Shivaratri mensile
Pongal
Pongal delle mucche
Abhishekam annuale del Templio Sri
Premeshvarar /luna piena
Shivaratri mensile

Febbraio 2022
16
20
21

Luna piena
11a Guru Puja
Giorno del Mahasamadhi di Swamiji

Marzo 2022
1
10
17
30

Mahashivaratri
Compleanno della madre di Swamiji
Luna piena
Shivaratri mensile

Agosto 2022
11
19
25
31

9
24
26

Luna piena
Shivaratri mensile
Inizio di Navaratri

Ottobre 2022
Saraswati puja
Vijaya Dasami (Fine Navaratri)
Luna piena
Shivaratri mensile
Deepavali
Skanda Shashti inizio
Skanda Shashti fine

Novembre 2022

Maggio 2022
Buddha Purnima (Wesak) / Luna piena
Shivaratri mensile

Giugno 2022
13
27

Luna piena
Krishna Jayanti
Shivaratri mensile
Ganesha Chaturti

Settembre 2022

4
5
9
Aprile 2022
23
14
Anno Nuovo Tamil
24
16
Giorno dei genitori Premananda /Luna piena 25
29
Anniversario della morte della madre di
30
Swamiji / Shivaratri mensile

15
28

Guru Purnima/Luna piena
Shivaratri mensile

7
17
18
22

Luna piena / Anna Abhishekam
71o Compleanno di Swamiji
33o anniversario dell’Ashram
Shivaratri mensile

Dicembre 2022

Luna piena
Shivaratri mensile

7
6
12
22
25

Luna piena
Kartikay Dipam
Conchiglia Abhishekam
Shivaratri mensile
Natale

Le fasi lunari variano nei diversi continenti. Questo calendario è
fatto in base alla posizione lunare nello Sri Premananda Ashram,
India meridionale.
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Oltre ai normali abhishekam e puje giornaliere, saranno eseguiti
anche abhishekam supplementari, nel Tempio Sri Premeshvarar:
Nandi abhishekam per Pradosham – 15 & 29 Gennaio, 14 & 28 Febbraio, 15 & 29 Marzo,
14 & 28 Aprile, 13 & 27 Maggio, 12 & 26 Giugno, 11 & 26 Luglio, 9 & 24 Agosto, 8 & 23
Settembre, 7 & 22 Ottobre, 5 & 21 Novembre, 5 & 21 Dicembre.
Abhishekam alla statua di Swamiji il giorno di nascita della sua stella – 16 Gennaio,
12 Febbraio, 11 Marzo, 8 Aprile, 5 Maggio, o Giugno, 26 Luglio, 22nd Agosto, 18 Settembre, 16
Ottobre, 12 Novembre, 9 Dicembre.
Ganesha abhishekam per Sankatahara Chaturti – 21 Gennaio, 20 Febbraio, 21 Marzo,
19 Aprile, 19 Maggio, 17 Giugno, 16 Luglio, 15 Agosto,13 Settembre, 13 Ottobre,
12 Novembre, 11 Dicembre.
Muruga abhishekam a Shashti – 7 Gennaio, 6 Febbraio, 8 Marzo, 7 Aprile, 6 Maggio, 5
Giugno, 4 Luglio, 3 Agosto, 1o Settembre, 1o & 30 Ottobre, 28 Novembre, 28 Dicembre.
Bhairavar abhishekam – 25 Gennaio, 23 Febbraio, 25 Marzo, 23 Aprile, 22 Maggio, 21
Giugno, 20 Luglio, 19 Agosto, 17 Settembre, 17 Ottobre, 16 Novembre, 16 Dicembre

Swamiji Risponde alle Nostre Domande
Swamiji, mi è stato detto che ci sono alcuni maestri non ancora incarnati che
inviano i loro messaggi in modi diversi. Sono autentici?
Bisogna stare molto attenti ai messaggi
canalizzati o telepatici. Per prima cosa,
dovete vedere se la persona che dà i
messaggi è una brava persona.
Chiede soldi? È interessata a ricevere regali?
Questa persona ha una buona reputazione

riguardo al sesso opposto? Quella persona è
sincera? Da messaggi per il bene degli altri o
per nome, fama e guadagno? Se la persona è
vera, genuina, gentile, pura, amorevole e
sincera, ci si può fidare di lui o di lei.
Altrimenti direi che è meglio stare lontano
da queste persone.

Alcune persone si sforzano duramente sul sentiero spirituale, ma non sembrano
cambiare. Come mai?
Tutti stanno evolvendo. Ogni secondo c'è un
cambiamento in tutti gli esseri. Questo
pianeta è un sistema vivo e interconnesso in
cui tutti gli esseri maturano, sviluppano e si
supportano a vicenda. Ora l'umanità sta

rovinando la naturale evoluzione della Terra
attraverso la genetica, sostanze chimiche e
altre mutazioni. Tutti gli esseri stanno
viaggiando verso la luce universale, il grande
Assoluto, la vera realtà.
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Ci sono esseri su altri pianeti e varie
dimensioni. Tutti stanno evolvendo. Alcuni
viaggiano e cambiano la loro coscienza più
velocemente degli altri. Altri sono
attivamente
coinvolti
nella
propria
evoluzione cosciente, seguendo seriamente
un percorso spirituale tracciato da un
maestro illuminato. Se aspirate sinceramente
ad una conoscenza più elevata, la vostra vita
sarà in costante cambiamento, crescita e
realizzazione spirituale.
Come ho detto prima, se sostenete i veri
movimenti spirituali, se siete sinceri, onesti e
umili nella vostra aspirazione spirituale e se
volete conoscere il vero amore e la purezza,
sicuramente il percorso spirituale, l'energia
spirituale stessa, si prenderà cura di voi, vi

guiderà e vi dara ciò di cui avete bisogno.
Questa è la legge spirituale. La conoscenza e
la comprensione spirituale non possono
essere ottenute semplicemente leggendo
libri.
Se comperate un’automobile - dopo aver
letto le istruzioni e sapete come fare per
guidarla - non continuerete a leggere le
istruzioni, vero? Le seguirete praticamente.
Allo stesso modo, dopo aver letto le basi
della spiritualità è buon senso metterle in
pratica e non continuare a leggere le
istruzioni più e più volte, per tutta la vita. Vi
benedico perché voi siate coinvolti in azioni
pratiche e così evolverete nel vostro
individuale, percorso spirituale.

Come posso cambiare la mia mente veramente?
Il mondo, l'intero universo, cambia
continuamente, ma è molto difficile cambiare
questa mente egoica! Molte persone leggono
le mie idee spirituali e la mia guida, e
pensano di aver compreso quello che ho
detto, ma in realtà non l'hanno veramente
capito, pensano solo con la mente di aver
capito. Se capiste davvero quello che vi dico
- cambiereste. La vostra mente sarebbe
cambiata in meglio. Ma la mente non vuole
cambiare. Gli piace rimanere com'è - vi dice
che ha capito le parole di Swami solo per

ingannarvi e rimanere pigra e immutata.
Sviluppare spiritualmente significa un
cambiamento costante della mente e dei suoi
vecchi schemi e atteggiamenti. Queste
abitudini devono essere spezzate. È facile
dire che avete capito ciò che dico. Parlo
molto semplicemente. Non m’interessa che
capiate solo le mie parole; non sarebbe
importante. Capite davvero quello che vi
dico e avete intenzione di fare qualcosa al
riguardo? Questo è il punto principale dei
miei satsang.

Ho letto molte filosofie sulle varie dimensioni dell'esistenza. Mi piace
questo tipo di ricerca ma mi chiedo se serva.
Pensare troppo alle varie dimensioni e
altre filosofie, non ci aiuta nello sviluppo
spirituale. Gli umani ignorano le loro
origini. Non capiscono perché sono nati. I
grandi maestri mandano messaggi in vari
modi per aiutare le persone ad andare
sulla giusta strada. Se ognuno cambiasse in

meglio - la società ne sarebbe purificata. Se
la società si elevasse e contribuisse al
cambiamento globale - tutti ne sarebbero
avvantaggiati. È l'obiettivo di tutti i veri
maestri - portare il mondo in alto stato
spirituale e distruggere le tenebre e
l’ignoranza.
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L

a vita del Signore Gesù Cristo fu un
perfetto esempio di totale rinuncia,
abbandono di sé e servizio
disinteressato. C’è bisogno che il
mondo si chieda come festeggia la nascita di
questa grande anima. Il suo compleanno non
è proprio il momento per spendere soldi
inutilmente e sconsideratamente per regali
non necessari o comportarsi in modo
selvaggio e ubriacarsi. Come festeggeremo
Natale?
Il messaggio di Gesù era di pace e amore
sulla Terra. Il periodo natalizio è assai
favorevole alla creazione di un’atmosfera
calma e amorevole, nelle vostre case e nei
Centri Sri Premananda e andrebbero
colmati dell'originale spirito natalizio del
dono disinteressato, servizio ai poveri e
benevolenza verso tutti gli esseri.
Come creare quest’atmosfera? È detto che
tenendo una foto di una grande anima realizzata nel santuario, a casa o anche nella borsa o
tasca – faccia sì che le benedizioni di quell'anima siano sempre con voi. Nel mio ashram a
Matale, nello Sri Lanka, ho conservato l'immagine del Signore Gesù sul santuario principale.
Qui nell'Ashram in India, abbiamo appeso le foto di tante grandi anime nella sala della puja. Le
loro benedizioni sono con tutti quelli che li adorano. Per questo motivo è bene conservare
un'immagine del Signore Gesù, o di Gesù bambino con sua madre o con entrambi i genitori,
nel santuario o a casa, durante la stagione della buona volontà e della pace sulla Terra. Le loro
potenti benedizioni saranno con voi e vi aiuteranno a raggiungere il silenzio interiore.
La pace non discende improvvisamente. Prende slancio lentamente e maestosamente. Avete
tutti sperimentato la pace di essere soli nella natura - la gloriosa quiete delle montagne e del
fragore delle onde nel grande oceano. La pace è un'altra forma di energia divina. La pace inizia
in un essere umano con una mente tranquilla e amorevole e si diffonde agli altri. Durante la
stagione della pace, sforzatevi di diffondere la pace. Il Natale non dura solo uno o due giorni,
ma almeno dodici giorni. Quindi, durante questo periodo, mettete in pratica gli insegnamenti
di Gesù.
Nella maggior parte delle religioni, durante le feste, vengono usate delle decorazioni. Quando
decorate la vostra casa o il santuario, è bello creare un'atmosfera ispirata a devozione.
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In tutti i paesi, fino a diverse generazioni fa, la devozione era la caratteristica dominante delle
celebrazioni natalizie. L'antica pratica di allestire un presepe, raffigurante la nascita di Cristo, fa
pensare a tutti alla bella storia del
Natale e ai suoi profondi significati.

“Non c’è bisogno di dimenticare
le vostre tradizioni perché siete
interessati alla spiritualità.
Usate ogni opportunità per
migliorare voi stessi e fare del
bene al mondo.”

Cantare canzoni Natalizie dal cuore,
con sincerità è una grande pratica
spirituale. Andare in chiesa a
mezzanotte, adorare il Divino con
vero sentimento e augurare agli altri
fedeli un Buon Natale è una sadhana
molto buona e socialmente efficace.
Non c’è bisogno di dimenticare le
vostre
tradizioni
perché
siete
interessati alla spiritualità. Usate ogni
opportunità per migliorare voi stessi e
fare del bene al mondo.

Il Natale di solito è un momento felice
per i bambini, in quanto si sentono
davvero felici e ricevono regali. Sta a voi insegnare ai vostri figli il vero significato del Natale. A
Natale, incoraggiateli a offrire qualcosa in beneficenza o per altri bambini poveri. Assicuratevi
che pensino e preghino per tutti i bambini poveri del mondo che non hanno nulla da mangiare
o da indossare, durante questa stagione festiva. Create per loro un ambiente adatto a
comprendere il vero messaggio di Cristo e l'importanza della sua nascita.
Ogni anno, nell'Ashram, celebriamo il Natale in modo molto bello e tradizionale. Mi assicuro
sempre che i miei figli abbiano una torta di Natale. Quella che vi ho raccontato quest'anno è
una ricetta perfetta per la torta di Natale. Spero che, questo Natale, facciate tutti un dolce
spirituale, secondo la mia ricetta, da condividere con gli altri.

12 Prema Ananda Vahini December 2021

Fauna selvatica dell'ashram
di un residente dell'Ashram

MILLIPEDI
Quasi ogni giorno, durante questa stagione delle piogge, incappiamo spesso in alcuni millepiedi
che fanno tranquillamente gli affari loro, anche nella sala della puja. Quindi, onoriamo la
presenza di questo compagno animale, dando uno sguardo più da vicino per avere una visione
più approfondita della vita di questo essere, una creatura di cui certamente non dobbiamo
avere paura. E dovremmo anche chiarire la confusione che esiste tra millepiedi e centopiedi.

Un millepiedi

Millepiedi e centopiedi
Qui in India, s’impara fin da piccoli a diffidare di alcuni dei centopiedi più grandi, per paura di
un morso doloroso, anche se per evitare questo evento indesiderato è sufficiente e abbastanza
facile, scongiurare il contatto ravvicinato con queste creature. E senza imparare a riconoscere
le differenze tra millepiedi e centopiedi, potrebbe finire male anche per i millepiedi. Sarebbe
triste perché potremmo divertirci molto a interagire con loro. Alcuni bambini li tengono
persino come animali domestici.
Una delle principali differenze tra millepiedi e centopiedi è ovviamente il numero di zampe,
sebbene nessuno dei due abbia nemmeno lontanamente il numero di zampe che suggeriscono i
nomi. Nei millepiedi quasi ogni anello del corpo, chiamato segmento, ha due paia di zampe,
mentre i centopiedi ne hanno solo un paio. Le specie comuni di millepiedi hanno tra 34 e 400
zampe, il record fino ad ora è di 750. Quando si schiudono dall'uovo, in genere, hanno solo tre
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paia di zampe, una coppia per segmento corporeo, seguite da un massimo di quattro segmenti
senza zampe. Man mano che crescono, mutano continuamente (7-8 volte), si aggiungono
ulteriori segmenti e zampe fino a raggiungere la loro lunghezza adulta. Il primo segmento dopo
la testa non ha zampe ed è chiamato collum, seguito da tre segmenti con un paio di zampe, e
tutti i segmenti dopo ne hanno due paia.
Una seconda differenza è che nei millepiedi le zampe non si estendono dietro l'estremità del
corpo mentre nei centopiedi sì.
In terzo luogo, i millepiedi hanno zampe corte e dritte sotto il corpo, mentre le zampe dei
centopiedi si estendono dai lati. Inoltre, i corpi dei millepiedi sono più tondeggianti o cilindrici,
mentre quelli dei centopiedi sono più piatti.
Un'altra grande differenza sta nella loro dieta: i centopiedi sono carnivori, per cui possiedono
una piccola quantità di veleno, e si muovono rapidamente. I millepiedi, d'altra parte, si nutrono
di materia vegetale in decomposizione, non hanno nessuno "strumento per uccidere" e si
muovono relativamente con lentezza.
Ma c'è molto di più nei millepiedi, nel loro semplice non essere centopiedi. Ora che abbiamo
stabilito le loro principali differenze dai centopiedi, diamo maggiore attenzione alle qualità
eccezionali di questi esseri speciali e alla loro importanza per la terra.

Pionieri nella lavorazione del suolo
I millepiedi erano qui sulla terra molto prima degli esseri umani. I più antichi risalgono a ben
425 milioni di anni e potrebbero essere stati acquatici, vivendo nelle foreste pluviali. I
millepiedi contemporanei conservano ancora una preferenza per le condizioni umide, per
questo motivo, preferiscono la notte e i giorni di pioggia per le loro attività. I loro antichi
antenati furono tra i primi animali terrestri. I più famosi sono cresciuti fino a superare i due
metri di lunghezza, uno dei più grandi animali non vertebrali mai esistiti: di questi avresti
potuto giustamente aver paura! Ma quei grandi animali, con i loro particolari sistemi
respiratori, non erano in grado di sopravvivere alla ridotta quantità di ossigeno dei tempi più
moderni e quindi ora i più grandi possono raggiungere solo la lunghezza notevolmente ridotta
ma comunque rispettabile di 38 cm. Quando gli artropodi hanno invaso per la prima volta la
terra e avevano bisogno di estrarre ossigeno dall'aria invece che dall'acqua, l'evoluzione ha
creato nei millepiedi dei tubi di respirazione. Negli insetti, questi tubi si sarebbero evoluti in
una trachea molto efficiente.
Sebbene assai diffusi, non conosciamo ancora molto su di loro. Nel mondo, esistono almeno
12.000 specie, ma si stima che ce ne siano molte di più. In India un primo elenco è stato fatto
nel 2016 e comprende circa 270 specie o sottospecie, almeno 93 che si trovano nel sud
dell'India, ma a causa della mancanza di ricerche questa è ancora una volta probabilmente una
sottovalutazione. Senza fare una vera e propria ricerca, qui nell'Ashram abbiamo già incontrato
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Differenti tipi di millepiedi nell’Ashram

tre diversi tipi (vedi foto). Recenti rapporti di scienziati nel Tamil Nadu hanno identificato
quattro tipi in un luogo e cinque in un altro.
I millepiedi si sono adattati a vivere in habitat sotterranei poco profondi, nello strato della
lettiera di foglie o nel terreno, dove trovano tutto ciò di cui hanno bisogno: cibo e condizioni
umide con temperature moderate. Mangiando le foglie, i funghi e le alghe, le frammentano ed
espellono il materiale digerito, mescolato con i batteri del loro sistema digestivo, sotto forma
di pellet. Questo è un lavoro di riciclaggio essenziale che rende disponibili i minerali alle piante.
In questo modo, hanno creato terreni adatti alla vita delle piante, per centinaia di milioni di
anni. Siamo sufficientemente consapevoli che la fertilità di tutti i nostri terreni si è
originariamente formata nelle foreste? E questo, per la maggior parte, grazie al lavoro dei
millepiedi! Ad esempio, in una foresta umida protetta nel Tamil Nadu, i ricercatori hanno
contato 251-721 individui/mq: che tutti insieme possono sicuramente fare molto lavoro di
riciclo!
Recenti ricerche, in tre università indiane, hanno dimostrato che il compost prodotto dai
millepiedi non è solo un'alternativa al vermi-compost prodotto dai lombrichi, ma ha un
contenuto di azoto e fosforo ancora migliore. Il compost formato dai millepiedi ha minerali
privi di letame e quindi il suo utilizzo permette di evitare l'uso aggiuntivo di fertilizzanti chimici.
Un grande vantaggio è anche che il rilascio di questi
minerali avviene gradualmente, un fatto che ne
impedisce la dispersione.
Quindi, se trovate un millepiedi che vaga per casa o
nel tempio o nella sala della puja, aiutatelo a tornare
in un luogo più adatto alla sua sopravvivenza; in
modo che possa continuare a svolgere il suo
prezioso lavoro. Potete farlo facilmente spostandoli
con l'aiuto di una foglia o qualcosa di simile. Non
mordono e non pungono; il loro principale sistema
di difesa è il noto movimento di arrotolarsi per
proteggere le zampe e altre parti vulnerabili. Se siete

Posizione di difesa
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molto gentili, potrebbero anche non farlo. Se presi in modo un po' troppo sgarbato, possono
rilasciare attraverso i pori della pelle, sostanze chimiche maleodoranti ma qui nella nostra
regione è ancora innocuo.

Amore e vita (con: Spinotarsus colosseus)
Un giorno, proprio mentre stavo per entrare nella sala della puja, ho avuto la possibilità di
osservare il loro comportamento di accoppiamento. Ci sono infatti animali maschi e femmine,
cosa di cui non ero sicuro all'epoca. Dopo un po' di andirivieni l'uno verso l'altro, e chissà
quale tipo di comunicazione, sono finiti in un toccante abbraccio e rimasti immobili in quella
posizione, prima di separarsi nuovamente. Sono noti per accoppiarsi "faccia a faccia" e possono
vedere in una certa misura. Sono così carini! (Vedi foto) La più grande è la femmina che porta
le uova.
Ho letto che il maschio ha delle zampe sul settimo segmento, appositamente adattate per l'uso
in questa occasione. È con queste zampe che porta lo sperma dal suo terzo segmento a
un'apertura speciale nel terzo segmento della femmina, che apre con queste zampe
specializzate per inseminare la sua compagna. Lo sperma immagazzinato feconderà quindi le
uova al momento della loro deposizione - da 10 a 300 alla volta. Le uova fecondate si
schiuderanno dopo alcune settimane.
Le specie trovate qui
possono vivere da due a
tre anni, altre specie
possono vivere fino a dieci
anni.
Ma
puoi
ben
immaginare che incontrano
molti pericoli nel loro
percorso di vita. Rettili, anfibi, uccelli, mammiferi e alcuni insetti li vedono come prede. Alcune
specie di millepiedi sviluppano relazioni con le formiche e vivono nei loro nidi.
Poiché vivono principalmente in aree relativamente piccole, sono anche piuttosto vulnerabili ai
cambiamenti del loro habitat; le loro popolazioni vengono facilmente decimate quando i loro
habitat vengono distrutti. La loro presenza può essere indice di buone condizioni del suolo.
Quindi siamo felici e grati ogni volta che li vediamo e forse in futuro potremmo allevarli come
lavoratori specializzati del compost, nell'Ashram!
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Notizie dai…

WEEKEND DEI GIOVANI IN FRANCIA

Dal 29 ottobre al 1o novembre, i Giovani Premananda francesi hanno organizzato un delizioso
incontro spirituale. È stato un periodo ricco di attività divertenti per tutte le età che includevano
passeggiate, giochi, yoga, bhajan, abhishekam, preparazione del cibo insieme, celebrazione di
Halloween e molto altro. Ci congratuliamo con loro per aver organizzato una così meravigliosa
opportunità per i giovani di conoscere Swamiji e i suoi insegnamenti, in modo giocoso e in compagnia
di amici che la pensano allo stesso modo. Swamiji ha sempre incoraggiato questo tipo di attività, come
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un modo per dare ai giovani una spinta mentale e spirituale e come fonte d’ispirazione per vivere una
vita felice!

Ogni mese evidenziamo una grande qualità di un Giovane Premananda.
Questo mese:

Abbiate fede in Swamiji!
“Perché Swamiji vuole gruppi giovani, per quale motivo? Voglio che le giovani
generazioni del mondo seguano la giusta direzione. Tutti hanno delle cattive
qualità. Alcune persone usano alcol e droghe. Swamiji vuole sostenere e benedire
i giovani, in modo che cambino e vadano sulla retta via. Molti giovani sono
depressi. Voglio benedirli e rimuovere questa depressione. Rimuoverò le loro
cattive qualità e rimuoverò le forze negative. Alcuni giovani sono irascibili,
sospettosi e spaventati e litigano sempre. Ho intenzione di togliere loro tutte
queste cattive qualità. Alcuni bambini sono intelligenti ma non possono studiare.
Swami userà il suo potere per aiutarli a studiare bene. Voglio portarli nella giusta
direzione. Se il mondo deve essere rinnovato, devono esserci dei meravigliosi
bambini. Voglio dei bravi bambini nel mondo di oggi.”

