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“La divinità è l'essenza di ogni essere esistente. Quando realizzate 

quella grande energia divina sempre più dentro di voi, arrendendovi ad 

essa, di cosa dovreste aver paura?”  

Swamiji 
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Satsang con Swamiji 

Tecniche spirituali 
 

olti di voi pensano 
che per seguire il 

percorso 

spirituale sia 

necessaria una certa 

tecnica, qualcosa che 

qualcuno in precedenza 

abbia seguito con 

successo e attraverso il 

quale ha raggiunto 

l’illuminazione.  

 

Scoprirete che la maggior 

parte dei grandi maestri 

spirituali non usava una 

tecnica specifica. La 

ragione principale della 

loro illuminazione era la 

grazia di Dio o del guru, 

l'insegnante spirituale 

realizzato. Quindi ora mi 

chiederete cos'è la grazia? 

Come possiamo ricevere 

la grazia? Dobbiamo 

abbandonare le nostre 

tecniche?  

 

Non sono contrario alla 

pratica dell'hatha yoga e, 

in ogni caso, potete 

seguire un particolare 

maestro. Se desiderate 

praticare i kriya e la 

meditazione, potete 

seguire qualche tecnica, 

ma il mio consiglio è di 

trovare un metodo che vi 

M 
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si addica, con l'aiuto del maestro spirituale.  

 

Dimenticate quello che dicono i libri. Scrutate nel profondo di voi stessi e analizzatevi. 

 
Per prima cosa, studiate la vostra mente 

e guardate quali sono le sue tendenze. 

Cosa vi interessa veramente della 

spiritualità? Ad esempio, ad alcune 

persone piace molto prendere parte ai 

rituali. Quando eseguono i rituali si 

sentono sollevati e concentrati su Dio. 

Quindi, se sono veramente interessati, 

li incoraggio dando loro una statua o un 

lingam. Questo sarà un modo per 

meditare facilmente e per apprezzare 

una forma di Dio. Altri dicono che 

amano la meditazione e richiedono un mantra. Quindi posso dare loro un mantra personale e 

istruirli su come pronunciarlo. Questo è quindi inteso personalmente per loro, non è 

un'istruzione generale. Tratto ogni persona individualmente. Non ci sono due menti uguali. 

Ognuno è diverso e quindi insegno a ogni persona secondo le proprie tendenze. 

Naturalmente, ci sono alcune regole e modi generali che mi aspetto che tutti seguano, per 

determinati motivi di autodisciplina o per facilitare la gestione dell'Ashram o di un Centro Sri 

Premananda. Questo è semplice buon senso e spero che tutti siano in grado di capire e 

rispettare delle semplici linee guida utili a tutti. Ma per quanto riguarda la spiritualità, insegno a 

tutti in modo diverso e ad un livello differente.  

 

Siete così fortunati ad avere un insegnante spirituale vivente che è pronto ad aiutarvi. Non 

potete capire la ricchezza che avete ottenuto avendo un guru vivente. Non parlo solo di me 

stesso. In questo momento, ci sono un certo numero di grandi anime che insegnano nel 

mondo. Approfittate di questa buona occasione e seguite la loro guida inestimabile. Se il 

vostro precettore vi dà istruzioni spirituali personali, dovreste seguirle. Avendo già 

sperimentato ogni difficoltà sul percorso, sa cosa fare.  

 

Avrete notato che la vita dei santi, quando erano giovani, non è stata mai facile. Hanno 

affrontato molte difficoltà in modo eclatante, per dare un esempio a devoti e aspiranti. Hanno 

dimostrato la loro devozione e dedizione per il bene degli altri. In passato, il Signore Gesù 

Cristo, il Signore Buddha, il profeta Maometto, Sri Ramana Maharishi, Sri Swami Ramdas e la 

sua discepola Madre Krishnabai e, anche più recentemente, Sri Shivabalayogi e Sri Yogi 

Ramsuratkumar – hanno tutti intrapreso severe pratiche spirituali e sono stati sottoposti a 

molte prove e sofferenze. Ancora oggi... Swami Premananda! Ma come tutti quelli che si 

immergono nella luce divina di Dio e si arrendono completamente, considero tutte le cose - 

grazie e benedizioni di Dio.  

 

“Più vi arrendete 

completamente al Divino, 

più l'aiuto e la protezione 

di Dio vi circonderanno.”  
 



3 Prema Ananda Vahini Maggio 2022 

 

Come si può ottenere la grazia di Dio? Siate assolutamente sinceri e preparati a donare voi 

stessi - corpo e mente, senza aspettative e incondizionatamente - al Divino. Impegnatevi a 

rinunciare completamente al vostro ego e senza chiedere nulla in cambio. Più vi arrendete 

completamente al Divino, più l'aiuto e la protezione di Dio vi circonderanno.  

 

La divinità è l'essenza di ogni essere esistente. Quando realizzate quella grande energia divina 

sempre più dentro di voi, arrendendovi ad essa, di cosa dovreste aver paura?  

 

Ho detto abbastanza. Dovreste sperimentarlo voi stessi. Credete in Dio. Chiedete alla Divina 

Madre dell'universo di dimostrare la Sua grazia. Chiedetelo sinceramente, con sentimento, e vi 

prometto che ve lo mostrerà di sicuro. Solo che, dovreste davvero volerlo. 

 

Jai Prema Shanti 

 
Il Mio Turno 

- Kartik e Durga Devi, Coordinatori di un Centro in Polonia 

 
Avete sicuramente sentito parlare della guerra in Ucraina, il nostro paese vicino. La Polonia ha 

già dato rifugio a quasi 3 milioni di rifugiati. Alcuni sono fuggiti in Polonia in fretta e furia, senza 

letteralmente un solo bagaglio o cibo, a volte anche senza documenti. La maggior parte delle 

infrastrutture, delle aree residenziali, dei magazzini alimentari e dei negozi dell'Ucraina è stata 

distrutta. Molte persone soffrono la fame e non hanno accesso all'acqua. C'è anche una 

carenza di articoli per l'igiene, vestiti caldi, bende, ecc.  

 

A marzo, insieme ad 

altri Centri Sri 

Premananda, abbiamo 

organizzato 

un'operazione di 

soccorso per 

l'Ucraina. Con l'aiuto 

dei devoti del nostro 

Centro, e quello dei 

Coordinatori dalla 

Spagna e dall'Olanda, 

siamo riusciti a 

raccogliere abbastanza 

soldi per comprare 

200 kg di farina, 200 kg di semole, 100 kg di pasta, 600 pannolini, 100 saponi, 50 confezioni di 

assorbenti e 60 confezioni di detersivo. Avevamo prima contattato l'Associazione "Kresy" 
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(un'associazione che porta aiuti ai polacchi che vivono in Ucraina, Bielorussia e Lituania) per 

scoprire di cosa avevano più bisogno i rifugiati ucraini in Polonia e coloro che soggiornano 

nelle città distrutte in Ucraina, e poi abbiamo fatto i nostri acquisti di conseguenza. 

 

 

 

 

Con l'aiuto dei devoti, 

abbiamo caricato tutta 

la merce in 2 auto e 

l'abbiamo consegnata al 

quartier generale di 

"Kresy".  

 

 

 

 

 

 

 Lì, hanno una grande 

stanza piena di vestiti, 

prodotti per l'igiene e 

cibo, dove i rifugiati 

(donne e bambini) 

possono venire a 

prendere ciò di cui 

hanno bisogno. Basia, 

la moglie di Sergey del 

nostro Centro, ha 

realizzato nastri blu e 

gialli (i colori della  

bandiera ucraina) che abbiamo appuntato sulle nostre giacche. Nella sede di “Kresy” siamo 

stati accolti con caloroso entusiasmo da donne e bambini che ci hanno aiutato a scaricare, ci 

hanno dato tanti abbracci riconoscenti e ci hanno suggerito di scattare insieme una foto 

ricordo. I bambini sorridenti ci hanno salutato e dato il cinque. Ovunque abbiamo sentito 

"dyakuju" - "grazie" in ucraino. In effetti, incontrare tutte quelle persone è stato per noi un 

grande piacere e una gioia. Nonostante i loro guai, erano tutti entusiasti e gioviali, desiderosi 

di aiutare e molto grati.  

 

Nadia di “Kresy”, che ha supervisionato il tutto, ci ha anche aiutato a scaricare le auto, cosa 

che ha fatto, anche se le sue mani tremavano per la fatica di aver già aiutato, quella mattina per 

diverse ore, a caricare un grosso camion con il cibo. Quando siamo arrivati, il camion che 

trasportava gli articoli più urgenti era già partito per l'Ucraina. 
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Oltre a questa azione di 

gruppo, molti devoti di 

Swamiji hanno aiutato 

individualmente in vari 

modi. Shanti e Amrit, 

coordinatori del Gruppo 

Giovani, hanno aiutato a 

raccogliere e caricare i 

vestiti. Amrit ha donato i 

proventi dei corsi "Sana 

colonna vertebrale" per 

aiutare il popolo ucraino. 

Altri devoti hanno aiutato a trovare un alloggio per i rifugiati, oltre a tutto ciò di cui avevano 

bisogno, come vestiti, materassi, passeggini e altri oggetti che non erano riusciti a portare con 

sé, mentre fuggivano così frettolosamente dalle città dilaniate dalla guerra. Ancora, un'altra 

devota ha assunto ucraini per lavorare nel negozio che gestisce. Abbiamo anche donato molto 

cibo per animali domestici, come i cani e i gatti che sono stati lasciati nei rifugi vicino al 

confine. I devoti dei Giovani Premananda in Francia e Canada hanno aiutato a ricollocare i 

rifugiati ucraini dalla Polonia, in varie città e paesi francesi, in collaborazione con le autorità 

locali. C'erano anche varie altre forme di assistenza fornite da altri Centri. Non abbiamo 

informazioni dettagliate su di loro, ma vorremmo ringraziare tutti per il sincero servizio 

offerto, seguendo l'amorevole esempio e i consigli di Swamiji.  

 

Jai Prema Shanti! 

 

 

Satsang:  

Fare servizio ci aiuta a 
sentire l'amore universale 

 
oi facciamo la maggior parte delle azioni per noi stessi. Le nostre vite sono incentrate 

su noi stessi. Per scoprire l'amore divino, che è la nostra stessa realtà, dobbiamo 

dimenticare l'ego-sé e trovare il vero Sé. È davvero molto semplice. Non dobbiamo 

andare lontano in un altro continente, per trovare il vero Sé perché è proprio qui dentro di 

noi! Il nostro problema è come perdere la nostra identificazione con l'ego-sé, il più grande 

ostacolo nel nostro viaggio verso la libertà.  

 

N 
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Molti di voi che state leggendo questo articolo siete benestanti. Potete mangiare ogni giorno, 

essere abbastanza in forma da gestire il vostro lavoro quotidiano, avete finanze sufficienti per i 

vostri bisogni, i vostri problemi sono minimi e siete abbastanza in salute. Eppure ci sono molti 

nel mondo che non godono di tali privilegi. Servendo queste persone bisognose, non solo date 

qualcosa a loro, ma riducete anche il vostro livello di egoismo. Il servizio ci aiuta a sentire 

l'amore universale.  

 

Quando servire i bisognosi, non pensare nemmeno per un istante di aiutarli e di fare 

beneficenza. Tali idee serviranno solo ad aumentare l’ego, non a ridurlo! Vedete tutti come 

Divini. Considerate ogni bambino, ogni uomo e ogni donna come Dio. Se la pensate in questo 

modo, capirete che siete davvero persone molto privilegiate perché avete acquisito la rara 

opportunità di servire Dio nella forma dei vostri simili. Non pensare troppo a voi stessi, 

rendetevi conto che siete fortunati ad avere questa opportunità che così poche persone hanno 

- servire. Comprendete che anche nell'azione altruistica più elevata esiste un motivo egoistico. 

Lo state facendo per la vostra stessa liberazione. I poveri, quelli con malattie incurabili, quelli 

con problemi mentali, tossicodipendenti, gli infermi e gli anziani – sono tutte incarnazioni del 

Divino che ci danno la possibilità di fare servizio. È un tale onore servire l'Energia Divina in 

queste forme. Non pensate mai di aiutarli: in realtà loro stanno aiutando voi.  

 

Quando vi parlo, vi scrivo e ascolto tutti 

i vostri problemi, speranze, paure e 

desideri - non vi vedo come persone 

comuni. Vedo la vostra Divinità, e voglio 

che la vediate e la conosciate anche voi. 

Sto servendo il Divino in voi affinché 

possa manifestarsi e darvi saggezza e 

felicità eterne. Prego il Supremo di 

risolvere tutti i vostri problemi affinche 

possiate trovare presto la verità e porre 

fine alla vostra sofferenza. Se provate a pensare in questo modo, mentre prestate servizio agli 

altri, darete con compassione e vero amore. Conoscerete veramente il significato di armonia 

religiosa e di unità con tutti gli esseri.  

 

Non è sufficiente che i vostri ideali sui vostri simili cambino. Il vostro comportamento deve 

cambiare, non solo nel pensiero ma anche nelle azioni e nelle pratiche. Non basta cambiare un 

po' per fare un servizio efficace. Ci deve essere una profonda trasformazione dentro di voi.  

 

Alcuni di voi dicono che non gli piacciono pratiche come il karma yoga e che sono inferiori alla 

meditazione. Ma dico con forza che se parlate così, non sapete cosa dite. Sapete cos'è la 

meditazione? Perché pensate che sia così buono stare seduti in meditazione? È perché pensate 

che sia l'unico modo per l'anima di essere in unione con il Divino? Sono un maestro spirituale 

che incoraggia i miei allievi a prestare servizio. Non vi dico di lavorare semplicemente. Vi dico 

di vedere la Divina Madre in coloro ai quali rendete servizio e di adorarla in questo modo. 

 

“Servendo i miseri, gli afflitti e 

coloro che hanno problemi, come 

incarnazioni del Divino, il vostro 

cuore sarà purificato.” 
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L'adorazione di Shakti è così diversa dalla meditazione su Shakti? Forse la verità è che - non 

riuscite a trovare nel vostro cuore la possibilità di vedere la Divina Madre negli altri ma, in tal 

caso, non avete il diritto di dire che tale servizio sia inferiore. Se fate servizio nel modo 

corretto, completamente immersi nell'atteggiamento che ho descritto, sperimenterete la 

realizzazione spirituale in brevissimo tempo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Non è corretto fare servizio aspettandosi amore in cambio. Dio non l'ha fatto! Servendo i 

miseri, gli afflitti e coloro che hanno problemi, come incarnazioni del Divino, il vostro cuore 

sarà purificato. Il Divino si manifesta naturalmente in un cuore puro.  
 

Ciò che dico, non è una novità. Tutte le religioni e i maestri spirituali hanno insegnato questa 

verità. Se vedete il Divino in coloro che servite, i vostri cuori si avvicineranno sempre più a 

Dio. Quando Dio si manifesta nel cuore, sentite una grande compassione sorgere lì. Un tale 

cuore si scioglie di simpatia per gli altri esseri. Quindi, per queste persone il desiderio di fare 

servizio sarebbe una scelta automatica. Si prendono cura degli altri come una vera madre si 

prende cura dei suoi figli. Fare questo servizio infonde in noi un senso di gioia perché stiamo 

proteggendo la creazione di Dio.  

 

Rendetevi conto che Dio è ovunque e Dio è amore. Dio è in tutti gli esseri che vedete. 

Rifiutando di aiutare gli altri per trovare Dio, dove state cercando? Il devoto che ama tutti gli 

esseri come se stesso, senza discriminazioni, e vede in quel grande amore tutti allo stesso 

modo, sta davvero adorando Dio nel miglior modo possibile.  

 

Sappiate anche che Dio osserva e sa tutto ciò che facciamo. Pertanto, le nostre azioni 

dovrebbero essere essenzialmente dirette verso la Divinità, per avere qualche beneficio nelle 

nostre vite. Un servizio distaccato senza aspettative di lode, nome o fama porta grandi benefici 

a tutti, in tempo. 

 

Siate pazienti e servite, servite, servite. 

 

 

“Rendetevi conto che Dio è 

ovunque e Dio è amore. Dio è 

in tutti gli esseri che vedete. 

Rifiutando di aiutare gli altri 

per trovare Dio, dove state 

cercando?” 
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Buddha Purnima nell'Ashram 
Nel giorno di luna piena del 15 maggio, ci 

siamo riuniti per ricordare gli 

insegnamenti del Signore Buddha e 

celebrare il Buddha Purnima. Abbiamo 

sistemato le sedie per Swamiji e il Signore 

Buddha sotto l'albero della Bodhi e 

abbiamo iniziato eseguendo, prima la guru 

puja per Swamiji e poi cantando il mantra 

buddista, "Namo Tassa Bhagavato Arahato 

Samma Sanbuddhassa" mentre 
camminavamo intorno all'albero della 

Bodhi con un vaso d'acqua, che abbiamo 

poi riversato sulle sue radici. È seguita 

un'edificante sessione di bhajan. Abbiamo 

concluso il programma con un mangala 

arati e servendo la prasadam.  

 

 

“Mi piacciono particolarmente gli insegnamenti del Signore 

Buddha. Se studiate e praticate veramente i suoi 

insegnamenti, troverete la verità. Tuttavia oggi, molte persone 

sono in grado di adorare solo una statua del Buddha e non 

sono in grado di seguire il dharma che ha insegnato. Non sto 

cercando di trovare difetti in nessuno o fermare l'adorazione 

del Signore Buddha. Semplicemente non sono favorevole 

all'adorazione delle statue di Buddha ad ogni angolo di strada 

in Sri Lanka. Si dovrebbe conservare la propria statua in un 

luogo santo, sacro e puro. Proprio come un uomo comune 

ama vivere in una bella casa, non è giusto dare al Signore 

Buddha un bel posto dove vivere? Dico queste cose perché 

credo che non comprendiamo il valore del Buddha. Abbiamo 

commercializzato la religione. 

 

L'interesse del Signore Buddha era dire la verità e non 

convertire le persone a una religione in quanto tale, o anche 

organizzare e ampliare la religione, ma non dimentichiamo 

che le parole del Buddha hanno cambiato la vita quotidiana di 

molti. Grandi personaggi, tra cui famiglie reali e ricchi commercianti, furono colpiti e 

cambiarono persino i loro modelli di vita. Pertanto, se le parole del Buddha sono state in 

grado di cambiare il più elevato sulla terra, quale meraviglioso esempio moderno sarebbe 

se un altro Signore Buddha tornasse nel mondo per cambiare la società!” 
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Gli Insegnamenti del Signore Buddha 
 

Semi di Senape e Morte 
 
Una volta la zia di Gautama 

Buddha, piena di dolore, andò da 

lui con il suo bambino morto e lo 

pregò di rianimare il bambino. 

Buddha le disse che lo avrebbe 

fatto, ma che lei avrebbe dovuto 

procurargli un ingrediente vitale 

per la risurrezione: semi di senape 

da una casa che non aveva mai 

visto una morte. La donna corse di 

porta in porta tutto il giorno, ma 

non riuscì a trovare una casa del 

genere.  

 

Alla fine, al tramonto, cadde ai piedi del Buddha e disse che ora aveva capito che tutte le vite 

tremolano per un po' e poi si estinguono. La morte è comune a tutti; lamentarsi e soffrire 

costantemente non porteranno pace alla mente. Dopo aver seppellito il corpo del figlio nella 

foresta, tornò da Buddha e, rifugiandosi in lui, trovò conforto nel Dharma, un balsamo lenitivo 

per tutti i dolori dei nostri cuori turbati.  

 

 

 “Come i tesori sono scoperti dalla terra, così 

la virtù appare dalle buone azioni e la 

saggezza appare da una mente pura e 

pacifica. Per camminare in sicurezza nel 

labirinto della vita umana, è necessaria la 

luce della saggezza e della virtù.” 
 

- Il Signore Buddha 

 
 

 Statua del Buddha nelle 

grotte di Ajanta, vicino a 

Aurangabad, Maharashtra 
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Swamiji Risponde alle Nostre 

Domande
  

Qual è il nostro compito nella vita? 
 

ra, veniamo alla domanda, quale il 

mio incarico? Se avete seguito ciò 

che ho detto, capirete perché il 

Divino mi ha mandato, durante 

questa epoca, sulla Terra. C'è qualcosa che 

mi aspetto da ognuno di voi. Faccio tutto 

quello che mi chiedete e vi confesso che mi 

aspetto qualcosa da voi. Quello che cerco 

da voi è che ogni persona nata in questo 

mondo si unisca al Divino. Quindi è mio 

dovere vedere che ognuno sia in grado di 

congiungersi al Divino. È mio dovere dirvi 

come dovrebbe essere fatto e spero anche 

che ognuno di voi capisca quello che voglio 

dirvi. Comprendete il Divino e unitevi al 

Divino. Il Divino mi ha dato tanti messaggi 

per ciascuno di voi, ma non posso dirvi 

tutto quello che ho ricevuto dalla Divinità. 

Non posso darvelo perché non avete 

ancora la capacità di comprendere tutto ciò 

che sto cercando di dirvi. Questo perché 

siete così coinvolti nel mondo materiale. 

Perciò vi offro il nettare che mi è stato 

dato dal Divino, a poco a poco e a goccia a 

goccia. Potreste non sapere come vi viene 

trasmesso, ma lo state ricevendo e me ne 

O 
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occupo personalmente. Questo è quello 

che sto facendo. Mi sto prendendo cura di 

voi lentamente e costantemente e sto 

trasmettendo il messaggio. Sono felice di 

darvi questo nettare divino e quando ne 

traete beneficio. Sono felice di vedere che 

accada. Non penso di essere in prigione o 

nell'Ashram. Non penso mai al mio corpo. 

È mio dovere trasmettervi quel nettare che 

mi è stato dato dal Divino, in piccole dosi. 

Quando vi do quelle gocce di nettare e ve 

le aspergo sulla lingua - le vostre 

preoccupazioni mondane, tutti i vostri 

interessi e attaccamenti sorgono e cercano 

di impedire che il nettare proceda da me a 

voi. Nonostante queste ostruzioni, 

continuerò a darvi quel nettare affinché ne 

traiate beneficio. Ecco perché in ogni 

comunicazione quando vi scrivo lettere, 

dico: "Sono sempre con voi". Se capite 

esattamente cosa s’intende con la frase "Io 

sono con voi" non avrete alcun problema. 

Quando sono con voi, le forze negative 

non vi toccheranno. Non può succedere, 

mai. Inoltre, se rimanete in quest’Ashram, 

nessuna energia malvagia o negativa si potrà 

mai avvicinare. Il motivo è che i miei piedi 

hanno toccato tutta la terra e ogni edificio 

di quest’Ashram. A volte potreste sentire 

che non sono con voi e che vi ho 

abbandonato. Questo è sbagliato. Sono 

sempre con voi. A volte pensate che io sia 

in prigione e non venga fuori per stare con 

voi fisicamente. Non do troppa importanza 

a questo corpo. Più di questo corpo, è la 

vibrazione al suo interno che è molto 

potente. Ancora una volta torno alla 

domanda, qual è il compito della vita di 

Swami? Teniamo tutti a mente che tutti i 

coordinatori dei Centri e Gruppi Sri 

Premananda sono rappresentanti di Swami. 

Rimango in contatto diretto con ciascuno 

di loro. Chiedo solo che trascorrano da 15 

minuti a mezz'ora al giorno con me e poi 

mi occuperò di tutto ciò di cui hanno 

bisogno e tutto sarà un successo. Allora 

avrete la capacità di avvicinare gli altri alla 

spiritualità e a me. State con me per 

mezz'ora al giorno e poi occupatevi della 

vostra vita quotidiana. Sedete e dimenticate 

per un po' la vostra vita mondana, tenete 

gli occhi chiusi e concentrati sulla punta del 

naso. Focalizzate la vostra attenzione lì. 

Arriverà una luce gialla e rossa. Quando 

arriverà quella luce, saprete che Swami è lì. 

Dopodiché, pensate al vostro cuore ed io 

sarò lì. Sentirete immediatamente un 

cambiamento nel vostro corpo e saprete 

che Swami è lì nel cuore. Ma se durante 

questo periodo, iniziate a pensare a cosa 

stanno cucinando in cucina o se il telefono 

squillerà o se aprite gli occhi - perderete il 

contatto. È possibile portarmi davanti ai 

vostri occhi sotto forma di luce in soli 

quindici minuti. Non appena chiudete gli 

occhi, ricevo il messaggio telepatico che 

volete me, e quindi vengo immediatamente 

da voi. Vengo lì e provo a comunicare ma 

se state pensando alle cose che accadono 

in cucina e ad altre cose mondane, allora 

non posso contattarvi, quindi vi dirò "da-

da" e tornerò indietro, così avrete sprecato 

il vostro tempo. Ma se riuscite a sentirmi 

nel vostro cuore, questo vi basta: potete 

alzarvi. Se lo fate, qualunque cosa diciate e 

facciate per il resto della giornata, sarà un 

successo. Può piacerti Gesù Cristo o 

Buddha, ma se volete una comunicazione 

diretta con loro, è più difficile. Come mai? 

Perché pensate che le storie su di loro 

possano essere un po' fittizie e non ne siete 

così sicuri. Ma sapete che Swami 

Premananda è lì e che potete andare 

direttamente da lui in un modo moderno. 
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La Fauna Selvatica dell'Ashram 

di un residente dell'Ashram 

 

SERPENTE COMUNE O LUPO INDIANO 
 

L'apparenza inganna: questo è 

un detto vero! E certamente 

vero per il serpente più 

comune in India, e forse 

nell'Ashram: il serpente 

indiano o lupo comune. La sua 

lunghezza media è di soli 30 

cm, con una lunghezza 

massima di 80 cm. Il nome si 

riferisce ai suoi denti e 

quando pensi a quanto siano 

piccoli questi serpenti, puoi 

immaginare quanto devono 

essere piccoli i denti. Non 

sono ansioso di provarli, ma 

nei video potete vedere che i 

cacciatori di serpenti non si 

preoccupano affatto dei morsi, perché il loro effetto è minimo. Solo gli individui più grandi 

sono in grado di infliggere qualche danno.  

 

Questi serpenti hanno piccoli denti, simili per forma e posizione anteriore ai denti di un lupo. 

Solo pochi denti sono più grandi degli altri - in totale, 3-6 denti mascellari anteriori - e, dopo 

un piccolo spazio vuoto, ci sono di nuovo 7-15 denti, entrambe le serie - crescenti di 

dimensioni posteriormente. Tali denti sono usati principalmente per afferrare la loro preda, 

così come i denti in altri serpenti. I serpenti velenosi hanno denti diversi e speciali per la 

trasmissione del veleno, come ben sappiamo. 

 

I serpenti lupo vivono principalmente con una dieta a base di gechi e lucertole skink. I gechi 

sono noti conviventi nelle stanze, dove inseguono piccole creature in movimento, purtroppo 

non zanzare e ragni. Gli skink, sebbene simili, sembrano un po' più lisci e più grassi, con strisce 

verdi e bianche, e vivono all'aperto. Entrambi sono abbondanti nell'Ashram e intorno ai suoi 

edifici. Questa è una situazione osservata anche dai serpenti lupo, che inoltre amano un 

ambiente asciutto e sicuro.  

 

I serpenti lupo sono attivi di notte, un momento in cui l'attività umana è minima, quindi a 

quanto pare, gli piace vagare quando tutto sembra tranquillo e sicuro. Minuscoli e snelli come 
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sono, possono facilmente trovare ingressi sotto una porta o attraverso qualche fessura nel 

pavimento o nel muro. Non tutti i nostri edifici sono perfetti! E così la loro ispezione 

approfondita dell'ambiente creato dall'uomo si rivelerà per lo più efficace. Sono ottimi 

arrampicatori e possono aggrapparsi facilmente a pareti e alberi quasi lisci ma, se c'è una scala 

a loro disposizione, perché non usarla per salire comodamente al primo piano! Pertanto, 

possiamo incontrarli in qualsiasi stanza delle nostre case, dove ci sia per loro un possibile 

ingresso.  

 

Può darsi che la loro presenza passi inosservata perché, alla luce del giorno, cercheranno un 

luogo asciutto e sicuro dove nascondersi. Niente crepe, rocce, cortecce o fessure nella tua 

casa? Nessun problema, ci sono molti altri nascondigli adatti in una casa. Quando poi vengono 

scoperti inaspettatamente, di solito provocano una reazione immediata, da parte nostra, anche 

se non reagiscono perché, durante il giorno, questi serpenti sono in totale "modalità di 

riposo". Abbiamo scoperto che un posto particolarmente adatto per loro è sotto la bombola 

del gas, che è posizionata su una struttura ad anello con poche aperture. Una volta abbiamo 

trovato due serpenti lupo sotto una bombola, e abbiamo anche notato quanto velocemente 

sono riusciti a tornare lì. In effetti, i serpenti lupo sono noti per essere comuni "serpenti 

domestici". Affinché possano prendere una residenza regolare, una casa non deve essere solo 

un luogo sicuro, ma deve anche fornire cibo a sufficienza, oppure un facile accesso dentro e 

fuori per la caccia. Altrimenti potrebbero semplicemente venire a fare una visita per cambiare 

pelle.  

Prima di spaventarci di nuovo, diamo 

un'occhiata per vedere come potremmo 

riconoscerli. I serpenti lupo sono piccoli e 

teneri, con squame lisce e lucide e un 

colore generale grigio-brunastro o 

cioccolato sul retro, sebbene alcuni 

possano essere più scuri, quasi neri, con 

10-20 bande bianche o gialle un po' più 

larghe. In tutti gli individui che abbiamo 

visto, queste bande non erano 

chiaramente definite e sembravano avere 

più la forma di una macchiolina. È molto 

importante notare che nei serpenti lupo 

queste bande sono regolarmente sparse 

lungo tutto il corpo e in genere c'è un 

colletto bianco o pallido sulla nuca. 

Cercate di notare queste importanti caratteristiche da una distanza di sicurezza. Se il serpente 

è scuro/nero e non ha questo collare sulla nuca e ha solo bande sparse nella parte superiore 

del corpo, in contrasto con bande a intervalli regolari più piccoli nella parte inferiore del 

corpo, allora è probabilmente il velenoso Krait comune. I serpenti lupo hanno tipicamente una 

testa ampia un po' appiattita, più larga del collo, un po' simile a quella di una vipera, sebbene 
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non sia per niente velenoso. Anche la sua testa è alquanto appuntita e hanno occhi neri 

sporgenti.  

 

Sembrano essere rigorosamente notturni e non si vedono mai di giorno. Quindi, quando 

incontriamo i serpenti lupo durante il giorno nel loro luogo di riposo, non sono affatto 

contenti di doverlo lasciare. Ma una volta che si rendono conto che devono, diventano molto 

vigili e cercano di fuggire. A volte avvolgono i loro corpi, nascondendo la testa. Non amano 

essere manipolati e sono noti per difendersi vigorosamente quando la loro fuga è sbarrata. 

Quindi, con movimenti a scatti e finti attacchi, faranno finta di essere feroci per spaventare 

l'avversario. Quando vengono maneggiati per la prima volta, di solito mordono un po', ma la 

manipolazione può essere facilmente evitata usando una scopa per convincere il serpente a 

entrare in un secchio o in un altro recipiente e portarlo fuori di casa.  

  

Naturalmente, vivono non 

solo in aree umane, ma 

abitano una varietà di fitte 

giungle, foreste aperte e 

terreni rocciosi. Di notte si 

arrampicheranno su alberi e 

rocce in cerca di prede. 

 

Vediamo spesso i serpenti 

rappresentati in immagini 

spettacolari dove ingoiano la 

preda intera, il che non aiuta 

certo a stabilire una 

reputazione amabile. Confrontando questo con la maggior parte delle immagini che vediamo 

dei nostri adorabili animali domestici, come i gatti, che sicuramente non mangiano animali vivi. 

Le prede del serpente sono spesso piuttosto voluminose rispetto alla loro testa. Questo è 

anche il caso dei serpenti lupo che mangiano lucertole e forse occasionalmente rane. Potresti 

chiederti come loro e altri serpenti riescano a ingoiare intere prede così grandi. Per poterlo 

fare, si sono molto adattati.  

 

Un serpente ha le ossa della mascella mobili e la pelle elastica. A differenza dell’umo, la 

mascella superiore non è fissata così saldamente, consentendole una certa mobilità da davanti 

a dietro e da un lato all'altro. Le mandibole inferiori non sono fuse – niente mento – ma 

collegate da un legamento elastico. E infine, un osso in più nella connessione tra mascella 

superiore e inferiore li aiuta ad aprire la bocca molto di più senza lussazioni. Tuttavia, la 

dimensione massima della preda consumata non è determinata tanto dall'apertura, quanto 

piuttosto dall'area della cavità buccale, che a sua volta è determinata dalla larghezza della testa 

del serpente. La preda ingoiata entra quindi in un esofago che è piegato e quindi può 

espandersi. Non c'è uno sterno a bloccare tale espansione, ma una grande elasticità nei tessuti 

molli.   
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Potremmo confrontare questo con alcuni umani, o meglio con i molti umani, che sviluppano 

una grande pancia. Questa pancia è sotto la gabbia toracica ma rende già difficili alcuni 

movimenti. Nei serpenti, invece, questa espansione inizia subito dopo la testa e loro 

camminano sulle costole. Quindi, è comprensibile che una grossa preda renda più difficili i loro 

movimenti e che preferiscano riposare fino a quando la digestione non risolve quel problema. 

Non dimenticherò mai questo fatto perché una volta c'era un piccolo serpente di ratto nella 

Puja Hall. Ho cercato di spingerlo delicatamente fuori ma non era affatto disposto ad andare, 

cosa che all'epoca non riuscivo a capire. Alla fine, è andato dietro un oggetto e ha vomitato 

rapidamente una rana e poi è uscito da solo.  

 

In un modo simile a quello degli esseri umani, la 

digestione è fatta da acidi ed enzimi, che sono 

abbastanza potenti da digerire le ossa. Anche la loro 

digestione richiede più tempo. Nelle specie di 

serpenti che mangiano mammiferi più grandi - con 

peli, unghie, corna e alcune ossa più dure - questi 

materiali non sono digeriti ma espulsi o vomitati.  

 

I serpenti lupo si riproducono nel periodo 

precedente al monsone e, secondo la letteratura, le 

uova (4-11) si schiudono da settembre a ottobre. Ma 

leggiamo anche che nella regione di Chennai, sono 

state osservate circa 5-7 uova deposte in dicembre-

gennaio. I serpenti femmina lasciano un profumo per 

strada, che attira i maschi. I piccoli sono lunghi 14-19 

cm. Nell'Ashram i nostri avvistamenti di adulti, 

all'interno degli edifici, sono stati a settembre, 

ottobre e dicembre. All'esterno ne abbiamo osservati 

alcuni a gennaio e marzo, ma le identificazioni non 

erano sicure.  

 

Ci sono 8 diverse specie di serpenti lupo nell'India 

peninsulare, tutte molto simili per dieta, habitat e comportamento, ma solo il serpente lupo a 

barre si trova anche in tutto il paese. Questo serpente di solito ha una dorsale nero corvino 

con bande bianche, a volte con una sfumatura giallastra. Tuttavia, alcuni serpenti lupo comune 

sono anche neri con bande bianche. Per essere sicuri dell'identificazione bisognerebbe contare 

le squame, compito evidentemente non facile. 

 

Incontrare un serpente è sempre un'esperienza speciale e, una volta spostata l'attenzione dalla 

paura alla curiosità, stare con loro, dopo aver preso le dovute precauzioni, promette di essere 

un momento piacevole e gratificante!   
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Notizie dai… 
 

 

 

Nataraja in Francia  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

La statua di Nataraja apparsa nella stanza di Akash 

durante la notte di Mahashivaratri, all'inizio di quest'anno. 

. 
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La manifestazione di oggetti e statue fa parte dell'espressione di Swamiji del Divino, già da 

quando era un ragazzino. A scuola manifestava dolci per i suoi amici e, in seguito, ha 

materializzato statue e altri oggetti religiosi per i suoi devoti. Sebbene i miracoli non siano 

l'essenza della spiritualità, possono aiutare a stabilire la fede in un potere superiore. All'inizio 

di quest'anno, Akash, un membro francese dei Giovani Premananda, ha celebrato 

Mahashivaratri in un vicino Centro Sri Premananda insieme alla sua famiglia. Al ritorno a casa, 

ha scoperto che era apparsa una statua di Nataraja, nella sua stanza da letto, mentre era al 

Centro. Nataraja è la forma danzante del Signore Shiva e rappresenta anche l'elemento etere o 

Akash. Che grande incoraggiamento! 

 

 

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

Usare la forza di Muruga! 
 

“Il Signore Muruga è stato creato attraverso il terzo occhio del Signore 

Shiva, quindi il Signore Muruga è un essere divino. Tuttavia, ogni bambino 

è creato da Dio. E tutti i bambini in tutti i paesi del mondo possiedono la 

forza di Muruga. Questo è quello che penso. Dovreste tenerlo a mente e fare 

qualcosa di buono per il mondo. Con quel potere, riducete i cattivi pensieri 

e le qualità negative dentro di voi. Usate quel potere dentro di voi e 

raggiungerete il livello più alto, proprio come Muruga.  

Ad ogni azione corrisponde una reazione uguale e contraria. Quando lo 

pregate con devozione, otterrete la vibrazione corretta. Quindi, dipende da 

voi. Se lo fate, qualunque cosa accada, la forza di Murugan farà la cosa 

giusta per voi. Farà tutto alla perfezione.”  
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