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 “Coloro che bramano la devozione, l'unione con il Divino e lo spirito 

di servizio ai propri simili, possono anche raggiungere la realizzazione 

suprema in questa stessa nascita.”  
 

Swamiji 
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Satsang con Swamiji 
 

I pensieri di Swamiji per una 
nuova età dell'oro  

gni anno 

invecchiamo 

un po'. 

Quando vi 

vedo e confronto il 

vostro aspetto con 

quello che eravate 

cinque anni fa, c'è una 

grande differenza. Le 

nostre vite si accorciano 

ogni anno che passa. 

Dovreste ricordarlo 

spesso. Ecco perché vi 

esorto sempre a iniziare 

seriamente la vostra 

pratica spirituale ora, 

senza indugio; non 

perdete altro tempo.  

 

Sostenete anche che 

vorreste esercitarvi ma, 

in questo mondo ad alta 

tecnologia, avete poco 

tempo per farlo. Questo 

perché la vostra mente è 

troppo coinvolta nelle 

cose materiali. Ora ci 

sono tanti dispositivi evoluti e computerizzati. Troppe cose moderne vi rendono molto, molto 

pigri. La mente è quindi incapace di afferrare le questioni spirituali.  

 

O 
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Qual è, per un lavoratore che vive in questo mondo moderno, il miglior modo per esercitarsi? 

Dovreste cambiare il vostro atteggiamento verso la vita. Tutto ciò che fate per vivere è un 

vostro dovere. Il Divino vi ha assegnato questo compito. Qualunque cosa facciate - fatela bene, 

senza errori e magnificamente, ma - non siate attaccati a quel lavoro. Guardate il lavoro e 

l'assistenza con lo stesso occhio e agite nel modo migliore possibile. Che siate medici, 

impiegati statali, ingegneri, venditori o studenti, non importa - eseguite il vostro lavoro e, allo 

stesso tempo, fate la vostra sadhana.  

 

Dio ha dato un'opera diversa a 

ciascuno di voi. Alcuni devono 

studiare, altri devono lavorare nel 

mondo per sostenere la famiglia, 

altri ancora fanno beneficenza o 

lavorano in un'organizzazione 

spirituale. Potete fare ognuna di 

queste attività con successo. 

L'atteggiamento corretto nei 

confronti di tutte queste azioni è 

di compierle mantenendo sempre 

la mente coinvolta nei pensieri 

divini ed evitando le aspettative. 

Questo è l'atteggiamento giusto 

per chi sta procedendo sul 

cammino spirituale. Questo comportamento vi porterà alla chiarezza, alla comprensione e alla 

pace.  

 

Questo è un messaggio universale. È l'essenza degli insegnamenti dei grandi maestri di molte 

religioni. Gesù Cristo, Buddha, Maometto, Krishna – il messaggio di questi maestri era 

sostanzialmente simile. Naturalmente, ci sono piccole differenze a seconda del tempo e della 

cultura. Non importa quale religione o quale pratica spirituale seguiate. Tuttavia, è mio 

desiderio che, qualunque pratica spirituale vi piaccia, coltiviate la fede totale e la fiducia nel 

vostro maestro.  

 

Perché sono venuto su questa Terra? Sono venuto per darvi un buon messaggio. Questo non 

è il mio messaggio. Questo è il messaggio del Divino. Fondamentalmente è lo stesso messaggio 

che è stato dato dai maestri all'umanità, nel corso dei secoli. Ho semplicemente aggiunto un 

po' di smalto e alcune frasi moderne! Non chiedo mai niente per me. Voglio solo che questo 

messaggio buono e benefico entri nelle vostre teste. Tuttavia, prima dovreste essere pronti a 

riceverlo.  

 

Perché dico che non siete ancora pronti per ascoltare questo messaggio? Perché ci sono 

troppi pensieri nella vostra testa. Vi ho sussurrato il messaggio nell'orecchio destro, ma esce 

dal sinistro! Come mai? Perché la massa di pensieri nella vostra mente non permette a questo 

“Gesù Cristo, Buddha, Maometto, 
Krishna – il messaggio di questi 

maestri era sostanzialmente simile. 
Naturalmente, ci sono piccole 

differenze a seconda del tempo e 
della cultura. Non importa quale 

religione o quale pratica spirituale 
seguiate”. 
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messaggio spirituale di entrarvi e di essere assimilato correttamente. Ci sono troppe idee 

inutili nella vostra testa, quindi, prima, dobbiamo eliminarle.  

 

Dovreste essere più pazienti, meno tesi e lasciare più spazio nella vostra mente. C'è troppo 

traffico lì dentro. Sono come un vigile urbano che dirige i vostri pensieri nella giusta direzione, 

fuori dall'ingorgo, ma voi, i guidatori, siete troppo lenti! Seguite le mie indicazioni molto 

lentamente, anche se vi sto esortando a procedere molto rapidamente. Mi sbraccio e vi faccio 

cenno di andare nella giusta direzione, ma esitate perché avete troppi pensieri. Nonostante 

seguiate le mie indicazioni molto lentamente, correte le vostre vite molto, troppo 

velocemente. Questo è lo stile di vita del mondo moderno. Invece io spero che seguiate più 

rapidamente le mie istruzioni spirituali e rallentiate il ritmo della vita materiale.  

 
La vostra mente è per lo più coinvolta in 

questioni mondane, quotidiane o materiali. 

Pertanto, vi dirò un modo molto semplice e 

veloce per sviluppare. Nei tempi antichi, gli 

aspiranti spirituali servivano il maestro spirituale 

lavando i suoi vestiti, andando a prendere l'acqua 

o cucinando per lui. Nel mondo di oggi, come 

possono molte persone in tutto il mondo fare 

questo tipo di pratica? Non sarebbe possibile. A quei tempi, la vita era lenta e completamente 

diversa. Oggi, cos'è il guru seva, il servizio al guru? E qual è il vantaggio del guru seva? Se fate il 

guru seva, la grazia del Divino si riverserà su di voi; accade per ragioni spirituali. Il guru seva di 

oggi è partecipare attivamente alla missione del vostro maestro, come fare servizio 

nell'Ashram. In questa vita moderna, il vostro guru seva sarà conforme ai tempi presenti. Può 

essere lavoro d'ufficio o al computer o qualsiasi lavoro connesso all'Ashram o ai Centri. La 

cosa principale è che facciate il vostro dovere con la mente fissa sul maestro spirituale e senza 

attaccamento. Se siete in grado di farlo, non ci sono dubbi: otterrete sicuramente 

l'illuminazione.  

 

Quando vi svegliate al mattino, pensate a me e sarò con voi tutto il giorno. Se siete arrabbiati, 

impazienti, stufi o depressi, pensate a me e vi aiuterò. Se scoprite che state per urlare o 

parlare con impazienza, fermatevi! Rimanete in silenzio per un po', pensate a me e le mie 

parole diventeranno le vostre. Direte la cosa giusta per l'occasione. In questo modo, è 

possibile sia spiritualizzare che ridurre i pensieri. Solo allora sarete abbastanza presenti da 

ascoltare il mio messaggio. Ascoltate il mio messaggio e passatelo anche agli altri. 

“Quando vi svegliate al 
mattino, pensate a me e 

sarò con voi tutto il 
giorno”. 
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Notizie dai 

Centri Sri Premananda nel Mondo 

 

amaskaram!  Un caro saluto a tutti da Miélan, Francia! Alla fine di agosto, abbiamo 

avuto un bell’incontro di due giorni a casa di Gauri a Le Maine Faure. Tutti i 

coordinatori, le persone di contatto e gli ardenti devoti francesi erano stati invitati a 

partecipare. La maggior parte è venuta venerdì pomeriggio, mentre altri sono arrivati venerdì 

nel primo pomeriggio per aiutare Gauri a pulire e preparare tutto; dato che aveva un altro 

gruppo a casa sua per un corso che terminava solo alle 14:00 lo stesso venerdì e quindi aveva 

pochissimo tempo per preparare le cose. 

 

In complesso, eravamo circa 25. Erano presenti quasi tutti i Coordinatori francesi, da tutte le 

parti della Francia, oltre a tre membri dei Giovani Premananda. Sabato mattina, abbiamo 

iniziato l'incontro con il Guru Astotra a Swamiji, seguito dalla recita dei suoi 108 nomi.  

 

Abbiamo tenuto un incontro e 

poi ci siamo scambiati pensieri 

su uno dei satsang di Swamiji.  

 

Nel pomeriggio, c'è stato un 

lingam abhishekam eseguito da 

Parameshwari e Nandi, del 

Centro di Montpelier, con 15 

lingam, seguito dalle benedizioni 

con due dei lingam. Dopo 

questo abhishekam, abbiamo 

passato un po' di tempo a 

conversare tra di noi ed a 

condividere la nostra gioia di 

N 
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poter stare insieme a tanti amici spirituali, in questo luogo pacifico. Quella sera, abbiamo 

guardato un interessante video su Swamiji, regalatoci dal Centro della Dordogna, intitolato 

"Swami Premananda, la gioia di amare". 

 

La domenica mattina, prima di 

colazione, tutti coloro che lo 

desideravano hanno potuto 

partecipare a una sessione di 

yoga Vignesh, per il risveglio del 

corpo che, sicuramente, ci ha 

fatto molto bene! 

 

Dopo colazione, c'è stato un 

Krishna abhishekam eseguito da 

Dhriti e Brahmi del Centro della 

Dordogna, per celebrare Krishna 

Jayanti. Sebbene non ci fossero 

finestre poste in modo tale che 

la luce solare avesse potuto risplendere direttamente sulla statua di Krishna, siamo rimasti 

piacevolmente sorpresi nel vedere come un raggio di luce inondasse la statua durante 

l'abhishekam. E naturalmente abbiamo avuto anche la benedizione di Krishna in questo giorno 

speciale.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Krishna abhishekam e benedizione 

con la statua di Krishna. 
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Alla fine di questo sereno abhishekam, pieno di energia amorevole, c'è stata la distribuzione 

dei cordoncini sacri insieme all'offerta di fiori a Swamiji. Durante l'abhishekam, ci siamo anche 

divertiti a cantare bhajan e, dopo l'abhishekam, abbiamo condiviso con gioia le offerte 

benedette.  

 

La maggior parte delle persone ha lasciato Le Maine Faure domenica pomeriggio, ma alcune 

sono rimaste fino lunedì mattina, per aiutare Gauri. Lunedì, prima di partire, coloro che erano 

rimasti hanno discusso di come potremmo prepararci al meglio per celebrare Mahashivaratri a 

Le Maine Faure. Poiché non possiamo essere sicuri se saremo in grado di andare in India nel 

2022, abbiamo concluso che dovremmo pensare di prepararci a celebrare tali eventi speciali, 

più a livello locale. Riteniamo che sia importante creare più opportunità come queste qui in 

Francia, per riunirci a celebrare le feste spirituali! 

 

Nell'amore di Swamiji. 

Jai Prema Shanti! 

Jayaani & Jnanamani 
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Swamiji Risponde alle Nostre Domande 
 

Sono ancora molto interessato alle cose e ai piaceri materiali anche se non mi 

soddisfano, tuttavia desidero trovare qualcosa di più duraturo, come ciò che 

offre la spiritualità. Come posso far volgere la mente verso la spiritualità? 
 

ovresti parlare con 

gentilezza e molto di 

frequente alla mente sui 

benefici della spiritualità e 

sulla natura temporanea del mondo 

materiale. Ricorda costantemente 

alla mente la natura transitoria delle 

cose materiali e dei piaceri che 

cerchi.  

 

Il desiderio crea più desiderio. I 

desideri non sono mai soddisfatti. 

Una scimmia è sempre alla ricerca 

di frutti, dagli alberi della foresta. 

Come quella scimmia avida, la 

mente è sempre alla ricerca del 

piacere. Anche se prendi altre 

cento nascite, l'avidità non finirà 

mai se non inizi ora a controllarti 

un po'. Cerca di capire che il 

desiderio per le cose mondane, alla 

fine, porta infelicità.  

 

Esamina te stesso e scopri la causa 

dei tuoi desideri. Devi andare alle 

radici della questione e rimuovere 

la ragione del tuo desiderio. Se abbatti un albero, ma lasci le radici nel terreno, l'albero 

ricrescerà. Allo stesso modo, se non trovi la causa del desiderio e non provi a rimuoverlo -65 

il dolore tornerà sempre. Quando ti senti sopraffatto dal desiderio, esamina la causa e fai del 

tuo meglio per rimuoverla. Arrendendoti costantemente e permettendo alla mente di avere 

sempre ciò che chiede, non interromperai mai le tue vecchie abitudini mondane.  

 

Non essere duro con te stesso. Riducile gradualmente.  

 

D 
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In spiritualità, molti maestri parlano della schiavitù degli attaccamenti. Che cosa 

vogliono dire?  
 

e permetti alle tue passioni di 

controllarti e cerchi sempre 

solo il piacere, sicuramente il 

desiderio per le cose sensuali e 

materiali aumenterà sempre più. 

Questi legami diventeranno molto 

forti. Non stiamo parlando di legami 

materiali fatti di corda o di ferro! I 

legami più forti sono fatti di soldi, 

potere, voglia di bellezza, voglia di 

sesso e di accumulare numerosi 

gadget inutili, macchine e proprietà. 

Renditi conto che questi legami non 

sono permanenti. Per far questo, è 

bene allontanarsi da loro per un po'. 

Ecco perché è molto utile lasciare il mondo per qualche tempo e condurre una vita semplice 

in un luogo spirituale, imparando e praticando la devozione, mangiando cibo semplice e 

seguendo un regime di purificazione. Quando tornerai nel mondo, scoprirai che i vecchi legami 

non hanno una presa così grande su di te. Continuando le pratiche che hai appreso nel ritiro, 

ti ritroverai sulla strada della realizzazione spirituale.  

 

Una volta che sei stato liberato dall'intenso desiderio e ci hai rinunciato, le sofferenze e i 

problemi voleranno via. Le ricchezze e i beni materiali possono portarti alla rovina. C'è chi si è 

suicidato solo perché aveva perso i propri beni materiali. Pertanto, pensa: chi è ricco - chi 

possiede beni materiali o la spiritualità? A che servono i beni materiali, il denaro, le proprietà e 

i rapporti sessuali per uno che sta morendo? I morenti non possono portare niente con loro. 

Ma possono prendere con loro il punya (merito), il buon karma e la shanti (pace) che derivano 

dalle pratiche spirituali. Coloro che sono ancora attaccati lasceranno questo mondo con un 

conflitto, cercando di liberarsi da tutti i loro beni. Coloro che bramano la devozione, l'unione 

con il Divino e lo spirito di servizio ai propri simili, possono anche raggiungere la realizzazione 

suprema in questa stessa nascita.  

 

Pulisci il campo regolarmente e cura il tuo seminato ogni giorno. In brevissimo tempo, vedrai 

che ti sei liberato dai desideri e il tuo campo spirituale presto darà molti buoni frutti. Goditi i 

frutti e non dimenticare di darne anche agli altri. 

 

 

 

 

S “Rendete la vostra mente chiara e 

pulita come un campo arato. 

Considerate tutte le passioni e i 

desideri come erbacce che 

distruggeranno i semi delle nuove 

ambizioni spirituali. Eliminate le 

erbacce e piantate i nuovi semi della 

spiritualità”. 
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Scorci delle Celebrazioni del Pongal 
nell'Ashram 

Nell'Ashram, celebriamo il Pongal, la Festa Tamil del Raccolto, per due giorni: Thai Pongal e 

Cow Pongal, il 14 e 15 gennaio.  

 

Iniziando la mattina molto presto, abbiamo 

prima realizzato un bel disegno a terra 

usando farina di riso (kolam) e abbiamo 

cucinato due grandi pentole di pongal - dolce 

e salato, nel cortile del tempio. 

Successivamente, il pongal cotto è stato 

offerto a Surya, il Dio Sole, al Samadhi Lingam di Swamiji e ad altre divinità. La prasadam 

di pongal è poi stata servita a tutti i presenti sia all'interno che all'esterno del tempio.  
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In occasione del Cow Pongal, tutte le mucche e i tori sono stati - prima accuratamente 

lavati e poi splendidamente decorati con ghirlande. Per loro è stata cucinata una grande 

pentola di pongal, dopodiché è stata eseguita una puja e offerta la prasadam prima alle 

mucche, e poi a tutti i presenti.  
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Abhishekam Annuale 
 

Ogni anno, in occasione dell'anniversario del tempio calcolato secondo il calendario indiano,  
eseguiamo un kumbhabishekam, chiamato l'Abhishekam annuale che si dice aumenti il potere 

della divinità per la quale viene eseguito. Quest'anno, il decimo Abhishekam annuale per il 
Tempio Sri Premeshvarar è iniziato alle cinque del pomeriggio del 16 gennaio. È stata eseguita 

la puja con 108 conchiglie e in seguito, tutti hanno potuto versare l'acqua delle conchiglie sul 
Lingam nel Samadhi di Swamiji. La mattina presto del 17 gennaio, è stato eseguito uno yagam. 

Infine, c'è stato un abhishekam al Lingam nel Samadhi di Swamiji, durante il quale, l'acqua dei 
108 kumbham è stata anch’essa versata sul Lingam.  
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La Fauna selvatica dell'Ashram  

di un residente dell’Ashram  

 

Lo Scarabeo Gioiello (Pon vandu)  
 

Con i loro brillanti colori iridescenti e le 

dimensioni eccezionali, questi coleotteri 

catturano facilmente la nostra attenzione e 

persino la nostra ammirazione.       

 

Non è proprio necessario conoscere la 

specie di un animale per godere della sua 

presenza, ma il nome spesso può suscitare 

la nostra curiosità per conoscerli meglio. 

Grazie alla moderna tecnologia, il 

processo d’identificazione di molte specie 

è diventato molto più rapido e semplice. 

Un posto per questo tipo d’informazioni in 

India è un sito Web in cui puoi inviare 

l'immagine di un insetto e chiedere alla 

comunità di aiutarti ad identificarlo. Non si 

tratta solo di una condivisione 

d’informazioni scientifiche, ma anche della 

propria esperienza personale con l'animale 

in questione. 

 

Questo è anche il modo in cui abbiamo imparato di più su questo coleottero. Appartiene a 

una specifica famiglia di coleotteri comunemente noti come coleotteri gioiello e non ha un 

nome particolare nel linguaggio comune. I coleotteri gioiello, chiamati anche coleotteri 

metallici o coleotteri mangiatori di legno, sono così chiamati per i loro caratteristici colori 

brillanti e carapaci (rivestimenti esterni duri) iridescenti. Inoltre, di solito si può identificare 

uno scarabeo gioiello adulto dalla sua forma caratteristica: un corpo allungato di forma quasi 

ovale ma rastremato all'estremità posteriore in una punta.   

 

Per quanto riguarda i “nostri” coleotteri, il colore di base delle dure ali anteriori è un marrone 

ramato, mentre la parte anteriore è solitamente verde metallizzato. Gli individui nelle immagini 

qui mostrate appartengono molto probabilmente alla specie Sternocera chrysis, ma si legge 

che, in India, almeno altre tre specie gli somigliano molto, cioè basalis, orientalis e marseuli.  
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I coleotteri gioiello costituiscono una delle più grandi famiglie di coleotteri e finora sono state 

identificate oltre 15.500 specie in 775 generi. Gli scarabei gioiello si trovano ovunque nel 

mondo, sebbene la maggior parte delle specie sia concentrata nell'emisfero settentrionale.  

  

Abbiamo imparato presto che molti giovani nell'Ashram, come nel resto dell'India, apprezzano 

la presenza di questi considerevoli animali e spesso li portano in giro in scatole di fiammiferi o 

semplicemente nelle tasche delle loro camicie. Lasciano che gli scarafaggi si siedano e 

camminino sulle loro mani e alcuni bambini cercano di dar loro da mangiare. Ci giocano come 

farebbero con un giocattolo e spesso se li vendono l'un l'altro per poche rupie. Sul sito web 

menzionato, alcuni indiani che da bambini ci giocavano affermano che i coleotteri sono 

sorprendentemente docili e non cercano di scappare, e che basta accarezzarli leggermente 

sulla loro rigida custodia alare marrone, per fargli stare buoni dieci minuti o giù di lì. Alcuni 

raccontano come li "facessero volare" legando, senza ferirli, un filo di cotone attorno al collo. 

Altri dicono di aver visto il loro coleottero "deporre uova con colori diversi". Molti venivano 

liberati dopo circa un'ora, ma altri coleotteri forse non sono stati così fortunati. Quindi, 

possiamo vedere che i giovani in India si comportano in modo molto simile ai giovani di tutto il 

mondo.   

 

Per i loro colori unici, i coleotteri gioiello sono molto apprezzati dai collezionisti d’insetti, più 

il colore è spettacolare, più sono ricercati. Diverse culture nel corso della storia, in particolare 

nell'antico Egitto, hanno utilizzato il carapace dello scarabeo gioiello per scopi decorativi, come 

nei gioielli o nelle cerimonie religiose. Quindi essere appariscenti non è ovviamente sempre un 

vantaggio, dal momento che il tuo aspetto e non la tua vita sono al centro dell'interesse!  

 

Nella chat del sito web, molte persone riferiscono che sebbene negli anni '60 a Chennai 

fossero diffusi e fino agli anni '80 altrove, ora sembrano quasi scomparsi. Alcuni incolpano i 

pesticidi, altri sono sollevati nell'apprendere che ci sono ancora alcuni avvistamenti. Questa 

scomparsa degli animali è purtroppo un fatto che sentiamo da molti paesi in tutto il mondo, 

non è vero? Fortunatamente nell'Ashram, non solo vediamo singoli coleotteri gioiello, ma a 

volte possono essere così numerosi che quasi tutti i bambini ne hanno uno.  

 

Sorprendentemente, si trovano sono poche 

informazioni a riguardo come vivono 

esattamente. Si dice che la maggior parte dei 

coleotteri gioiello siano attivi durante il giorno, 

preferibilmente nei giorni di sole e soprattutto 

nel caldo pomeridiano, e trascorrano le notti 

annidati sotto le foglie e altro materiale 

vegetale. Questo è infatti ciò che abbiamo 

osservato anche nel nostro clima caldo. Ma 

quelli che abbiamo visto non erano molto attivi 

ma piuttosto lenti nei loro movimenti.  
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Gli scarabei gioiello sono erbivori e si dice che si cibino con foglie, nettare, steli e radici di 

piante, compresi alberi ed erbe. 

Come nel caso di molti altri insetti (farfalle, libellule, ecc.) gli adulti che abbiamo osservato 

hanno una vita molto breve - da pochi giorni fino a tre settimane. Questo fa sì che spesso 

abbiamo incontrato adulti che non stavano bene, alcuni non riuscivano più a camminare bene e 

cadevano sulla schiena; diventando rapidamente preda delle onnipresenti formiche. I coleotteri 

adulti mangiano un po' e si accoppiano, la femmina depone una piccola quantità di uova e poi 

muoiono entrambi, proprio come i fiori di una pianta. 

 

La maggior parte della loro vita viene trascorsa nascosta alla nostra vista e, nonostante i nostri 

sforzi, non siamo riusciti a scoprire dove. Si presume che i coleotteri gioiello adulti si trovino 

principalmente nelle vicinanze delle loro piante ospiti. I ragazzi su Internet mostrano le foglie 

che sono state mangiate e gli alberi dove hanno avuto maggiori possibilità di catturare gli 

adulti, come l'albero spinoso "kodukka puli" (Pithecellobium dulce), comunemente noto come 

il tamarindo di Manila. Ma, proprio come con le farfalle, questa non è una prova che le larve si 

nutrano anche di quelle piante.  

 

È noto che molti coleotteri gioiello depongono le uova nelle fessure della corteccia degli alberi 

e che le loro larve schiuse penetrino nel legno degli alberi per nutrirsi dell'alburno, o anche più 

in profondità. Ma questi scarafaggi non appartengono allo stesso gruppo (genere) degli 

scarafaggi che vediamo nell'Ashram. Specie più affini, come la Sternocera ruficornis, 

depongono le uova nel terreno alla base di una pianta ospite, e le larve vanno ai rizomi (steli 

radicali) che non sono troppo vecchi. Pensiamo che i "nostri" coleotteri facciano lo stesso e 

abbiamo trovato un video che lo conferma, che mostra le femmine che depongono le uova nel 

terreno. Ma è qualcosa che dobbiamo ancora approfondire. 

  

Le larve sono chiamate "trivellatrici a testa piatta" perché sono tipicamente appiattite, 

specialmente nella regione toracica, e sono anche tipicamente prive di gambe. Passano 

attraverso cinque fasi di crescita. Nella quinta fase si evolvono in una piccola creatura a forma 

di palla, la pupa, che è pronta a partorire un adulto. Le specie che vivono nel terreno 

costruiscono una cellula di terra intorno a loro, a circa 10-15 cm di distanza dalle radici delle 

quali si nutrono e abbastanza profonda da sopravvivere agli incendi boschivi. Ma anche i 

mangiatori di legno si impupano nel terreno.  

 

Di solito escono durante la stagione delle piogge, quando l'acqua piovana penetra e indebolisce 

le loro cellule. Ecco perché vediamo adulti tra maggio e gennaio, soprattutto in agosto, 

settembre, ottobre, novembre, con ottobre come mese di punta.  

 

Infine, potreste chiedervi perché questi coleotteri si siano evoluti in esseri così appariscenti, 

essendo facilmente visibili, non solo da noi esseri umani ma anche da molti predatori affamati. 

Uno scienziato nei primi anni del 1900, tuttavia, la vedeva in un modo molto diverso e 

considerava il guscio dai colori vivaci dello scarabeo gioiello una forma molto efficace di 
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mimetizzazione. Ora, cento anni dopo, una ricerca sperimentale degli scienziati dell'Università 

di Bristol ha analizzato questa ipotesi, confermando l’intuizione.  

 

Parte di questi colori spettacolari non derivano da pigmenti ma da strutture ottiche che 

producono iridescenze: tonalità luminose e metalliche tipo gioiello, che cambiano colore a 

seconda dell'angolo di osservazione. Mentre i pavoni maschi e altri uccelli, come il Sunbird 

viola, lo usano per attirare le femmine, per questi coleotteri e molte altre specie, è un mezzo 

di mimetizzazione. Come? Sebbene un insetto iridescente possa essere facile da individuare in 

una teca ben illuminata, sul terreno scuro o sulla corteccia di un albero, questi colori 

spettacolari potrebbero non brillare così intensamente nella luce screziata di un ambiente 

verde, e quindi uno scarabeo iridescente su una lucente foglia potrebbe essere molto più 

difficile da individuare. Gli esperimenti hanno confermato che sia gli uccelli che gli esseri umani 

hanno davvero difficoltà a individuare oggetti iridescenti in un complesso naturale ambiente 

forestale e uno sfondo di foglie lucide rende ancora più difficile rilevarli, poiché ciò aggiunge un 

notevole "rumore visivo".  

 

L'iridescenza confonde i predatori creando un'illusione di caratteristiche e profondità 

incoerenti nel paesaggio. In altre parole, i contorni di una preda potrebbero non essere più 

chiaramente visibili. Inoltre, se l'occhio sinistro non vede la stessa caratteristica dell'occhio 

destro, diventa difficile misurare la distanza dal bersaglio. E molti predatori fanno molto 

affidamento sulla percezione della profondità. Quando un predatore volante si muove, i colori 

cambiano e creano confusione visiva. Quindi questa forma di mimetizzazione potrebbe essere 

molto più efficace contro gli uccelli in volo che verso un predatore che si muove lentamente. 

 

Ora possiamo capire meglio perché alcuni uccelli insettivori in cerca di cibo, saltando o 

volando tra i rami di un albero si fermano a guardarsi intorno, si muovono di nuovo e si 

fermano e così via. Non è che volano e si fermano solo quando vedono qualcosa. Guardate, ad 

esempio, il coucal maggiore, il malcoa faccia-blu, ecc. D'altra parte, i predatori da agguato, 

come il drongo nero o la ghiandaia indiana, staranno in un punto per periodi molto lunghi, 

volando solo per afferrare un insetto mentre passa, ma a quanto pare non vedranno uno 

scarafaggio su una foglia nelle vicinanze, poiché se ne vedessero uno fermo, sicuramente lo 

afferrerebbero.  
 

E così, osservando tutti questi vari fenomeni, impariamo a vedere le cose dalla prospettiva di 

un altro. 
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Notizie dai… 
 
 
 
 

 

Nuovo Coordinatore Giovani 
Premananda 

 

 
 
 
 
Siamo lieti di annunciare che Devasri è la nuova coordinatrice Giovani Premananda per il 

gruppo giovani di Stettino, Polonia, e coordinerà il gruppo insieme a Shakti. Devasri è 

entusiasta del suo nuovo ruolo nella missione di Swamiji. La accogliamo a braccia aperte e le 

diamo tutto il nostro sostegno mentre assume questo ruolo di responsabilità. Potete 

esprimere i vostri migliori auguri o offrire il vostro supporto tramite questo indirizzo email: 

gorayowa@gmail.com.  

Devasri (a sinistra) e Shakti (a destra) eseguono un Muruga abhishekam. 

mailto:gorayowa@gmail.com


17 Prema Ananda Vahini Febbraio 2022 

 

Di seguito, un breve resoconto dell’organizzazione del suo primo 

Muruga abhishekam 

 

Il 6 gennaio, per noi è stato un giorno speciale perché, dopo molte turbolenze sanitarie, siamo 

finalmente riusciti ad organizzare un Murugan abhishekam nel gruppo Giovani Premananda di 

Stettino. Tra i partecipanti c'erano bambini piccoli con i loro genitori. I bambini sono stati 

entusiasti e felici di poter partecipare a questo evento, per loro insolito. Dopo l'abhishekam, i 

bambini hanno potuto gustare una deliziosa torta, per celebrare il compleanno di uno dei 

partecipanti. Tutti hanno sentito le vibrazioni positive e la presenza di una potente energia 

spirituale che ci ha portato gioia e riempito il cuore di pace.  

 

 

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

 

 
Voler far qualcosa di buono per questo mondo! 

 

 

“Figli miei, fate sentire le vostre voci! Se avete qualche idea per i Giovani 

Premananda, ditelo ai dirigenti. Ascolteranno tutti, non importa se un ragazzo, 

una ragazza, indipendentemente dall’età. I Giovani Premananda sono per tutti - 

bambini e giovani - è il vostro gruppo e appartiene a tutti voi. Non perdete tempo! 

Unitevi e iniziate a fare del bene! Questa è la cosa più grande che possiate fare a 

questo mondo! Sono con voi ovunque siate e qualunque cosa facciate. Che la 

Divina Madre vi benedica tutti”. 
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