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“Guru è Brahma il creatore, è Vishnu colui che mantiene, e anche 

Maheshwara il distruttore. Per eseguire la sadhana spirituale,  

il Guru è essenziale.” 

Swamiji 
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Satsang con Swamiji 
SUI MAESTRI SPIRITUALI 

(Satsang dato da Swamiji per Guru Purnima, nel 2002) 

uru Purnima è il giorno 

speciale in cui si rende 

omaggio e si esprime la 

nostra gratitudine al guru, 

o maestro spirituale. Il Sanatana 

Dharma insegna che tutte le persone 

divine, nate su questa terra con un 

corpo umano, sono maestri. Guru 

Purnima è una speciale festività per 

adorare non solo il proprio Guru ma 

anche tutti gli altri; tutti quelli che 

sono venuti in questo mondo e 

hanno la posizione di maestri 

spirituali sono ricordati e onorati in 

questo giorno, perché sono venuti ad 

insegnarci.   

 

Ora, cos'è un guru? Ci sono diversi 

tipi di guru. I guru più famosi o più 

importanti sono incarnazioni del 

Divino. Vengono in questo mondo 

per trasformarlo. Sto parlando di 

persone come Gesù Cristo, Buddha, 

Krishna, Maometto, che sono i 

famosi precettori di quattro grandi 

religioni.  

 

A volte, nel mondo nascono persone 

divine. Anche se in realtà sono Dio 

incarnato, nel momento in cui vengono sulla terra, diventano esseri umani e devono subire 

tutto ciò che un normale essere umano affronta. Sono anche influenzati dalle circostanze del 

mondo e devono vivere la vita di un normale essere umano. Ma, in realtà, sono incarnazioni del 

Divino. Ecco perché scoprirete che persone come Gesù Cristo furono uccise, arrestate e 

subirono tanti torti. Ma poiché tali persone sono pure e divine, sono preparate a vivere tutte le 

esperienze della vita umana  

G 



2 Prema Ananda Vahini Giugno 2022 

 

 

 

Non sono interessati a se stessi; non vogliono proteggersi ed è per questo che non usano i 

loro vari poteri a proprio vantaggio. Hanno molti poteri ma li usano solo a beneficio degli 

esseri umani e dell'umanità in 

generale. Quando il Divino si 

incarna come essere umano, quella 

persona nasce con nove poteri: 

poter essere in due luoghi, 

materializzare le cose, levitare e 

così via. E, se lo desiderano, questi 

nove poteri possono anche essere 

moltiplicati in diciotto poteri. Tutti 

questi poteri sono dati ai guru da 

Dio e non devono usarli per se 

stessi, ma solo per il bene 

dell'umanità. Pertanto, li useranno 

solo a beneficio degli altri, mentre 

loro stessi attraversano tutte le 

prove e le tribolazioni, i problemi e le altre difficoltà che anche gli esseri umani ordinari devono 

affrontare.  

 

Dovremmo sempre rimanere consapevoli del fatto che, attraverso i guru, Dio ci sta aiutando. 

Questi guru ci trasmettono il messaggio di Dio, in modo che possiamo migliorare le nostre vite 

e liberarci dalla natura illusoria dell’ordinaria vita umana e quindi raggiungere una dimensione 

spirituale più elevata.  

 

Pertanto, nel giorno del Guru Purnima, siamo consapevoli del fatto che l'Altissimo scende sulla 

terra nella forma del Guru.  

 

Negli ultimi 10.000 - 15.000 anni, diverse persone divine hanno vissuto tra noi. Sono venuti per 

aiutare l'umanità e i loro pensieri sono stati scritti in molti libri. Ora, se dovessimo studiarli 

separatamente e in dettaglio, ci vorrebbe molto tempo! Ma c'è un'essenza, una verità in ogni 

insegnamento, sia che si tratti delle parole di Gesù Cristo o del Signore Buddha o di qualsiasi 

altro maestro, da qualsiasi parte del mondo. Cerchiamo quindi di scoprire e comprendere 

l'essenza di ciò che dicono questi guru. 

 

A seconda del tempo e del luogo in cui il guru nasce, vive ed insegna e secondo le persone di 

quel periodo, ogni guru sottolinea diversi aspetti della vita umana. Uno ha sottolineato l'amore, 

l'altro la meditazione e così via. Gesù Cristo, per esempio, ha insegnato l'amore, come amare 

dal cuore. Ha insegnato che dovremmo sentire e sviluppare l'amore dentro di noi. Questo è 

anche ciò che significa Premananda: attraverso prema (amore) si arriva all’anandam (felicità 

eterna, beatitudine). Il Buddha disse che invece di perdere tempo, le persone dovrebbero 

“In questo giorno speciale 
del Guru Purnima, ci 
riuniamo non solo per 
rendere omaggio al nostro 
maestro, ma ricordiamo 
anche tutti i guru in tutto 
il mondo che sono stati 
inviati da Dio e sono scesi 
su questa terra per aiutare 
l'umanità.” 
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cercare di trovare la vera conoscenza, non la conoscenza dei libri. Allo stesso modo, tutti i 

maestri insegnavano altri aspetti della spiritualità a seconda del tempo e del luogo in cui hanno 

vissuto. 

 

Le persone vanno dai guru e gli chiedono certe cose, chiedono che facciano del bene. Avete 

mai pensato al motivo per cui questi guru vi aiutano sempre? Perché ci rivolgiamo ai guru? 

Perché andiamo da una persona spirituale con tutti i nostri problemi e chiediamo il suo aiuto e 

soluzioni a quei problemi? Perché lo facciamo e perché loro, che sono venuti in questo mondo, 

dovrebbero aiutarci? Avete mai considerato questo fatto?   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ricordate che anche queste persone divine hanno certe aspettative su di voi, quando accettano 

di aiutarvi. Ci aspettiamo sempre di ricevere aiuto dal nostro guru. Le persone presumono che 

se hanno problemi possono pensare a Swami Premananda, o a Gesù Cristo o a un altro 

maestro, e con l'aiuto del guru troveranno un modo per risolvere tutti i loro problemi. Ma vi è 

mai venuto in mente che dovreste anche provare a scoprire se il guru si aspetta qualcosa da 

voi? Sapete cosa sperano?  

 

Ognuno di voi aveva un desiderio particolare in una nascita precedente. Per esempio, quando 

eravate uccelli, o un qualsiasi animale, avevate il desiderio di diventare esseri umani. Questo 

perché gli esseri umani hanno una qualità particolare che non è disponibile per gli altri esseri. 

Questa qualità è il sesto senso. Con l'aiuto del sesto senso gli esseri umani hanno la capacità di 

diventare uno con Dio. È questo desiderio di essere spiritualmente uno con Dio che avevate 

nelle nascite precedenti. Quando non lo eravate, il vostro desiderio era di essere un umano. 

Come esseri umani, il vostro desiderio è di diventare uno con Dio. Tutti voi avete avuto questo 

desiderio in una precedente nascita. Lo so, ho potuto vedere il vostro desiderio; ho potuto 

sentire il desiderio della vostra nascita precedente. Swami Premananda lo sa.  

“Molte sono le critiche rivolte ai 
santi viventi ma, una volta 
morti, tutti ne parlano bene. 
Tutte queste critiche durano solo 
fino alla loro morte. Una volta 
che hanno lasciato il corpo, tutti 
avranno solo cose belle da dire su 

di loro.”   
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Ora, chi non lo era ha l’opportunità data da Dio, di nascere 

come essere umano. Ma nel momento in cui le persone 

ottengono la loro vita umana, dimenticano il desiderio che 

avevano: il desiderio di diventare un essere umano per 

arrivare allo stadio di voler essere uno con Dio. Quello che 

sto cercando di fare è ricordarvi il vostro desiderio di 

diventare uno con Dio. Quindi, potete portarmi tutti i 

vostri problemi, li risolverò, ma la mia preoccupazione 

principale è ricordarvi il vostro desiderio di stare con Dio, 

di essere uno con Dio. Questo è il motivo per cui vi dico 

costantemente di venire sulla via spirituale, di pregare e 

pensare a Dio. Questo non è un desiderio egoistico da 

parte mia, è per il vostro bene, per il vostro miglioramento 

e per il vostro futuro.   

 

Appena nato come essere umano, mi trovavo in quella 

dimensione dell'essere con Dio, del pensare a Dio, 

dell'essere uno con Dio. Avevo già attraversato 

quell'aspirazione, che è l'essenza della vita umana. La mia 

paura e la mia preoccupazione è che ora tutti voi abbiate 

dimenticato il vostro desiderio, quindi sto cercando di darvi 

l'opportunità di ricordare e pensare al vostro precedente 

desiderio di riunirvi a Dio. Avrete forse altri 30, 40 o 50 

anni prima di lasciare questo corpo. Non è sicuro che 

rinascerete come esseri umani. È possibile che quando 

morirete, diventerete parte della terra. E da lì potreste 

dover ripercorrere il processo evolutivo di essere un 

insetto, un uccello, un serpente, un mammifero e così via. 

Quindi potrebbe esserci un processo evolutivo da 

attraversare di nuovo. Potrebbe volerci molto, molto tempo 

prima che torniate di nuovo al punto di nascere come 

esseri umani. Quindi, giacché avete la grande opportunità di 

essere un umano in questa vita, la mia preoccupazione è 

che facciate il miglior uso di tale opportunità, in modo che 

diventiate uno con Dio, in questa stessa vita.  

 

È un peccato che finché una grande persona vive tra noi 

non lo riconosciamo, non diciamo niente di buono su di 

essa e la critichiamo sempre. Il Signore Gesù Cristo venne 

con la potenzialità di insegnare a migliaia e migliaia, milioni e 

milioni di persone, ma non gli permisero di insegnare a 

lungo, fu in grado di insegnare solo a dodici discepoli e, 

anche di questi dodici discepoli, ce ne fu uno che trovò il 

               
 

 

 

“Il Signore Gesù Cristo 

venne con la potenzialità 

di insegnare a migliaia e 

milioni di persone, ma 

non gli permisero di 

insegnare a lungo, fu in 

grado di insegnare solo a 

dodici discepoli e, anche 

fra questi dodici, ce ne fu 

uno che trovò il modo di 

farlo crocifiggere. Poi, 

dopo la sua morte, 

pensiamo a Gesù, lo 

adoriamo e lo preghiamo. 

Perché non riconosciamo 

la grandezza di tali 

persone, mentre sono in 

vita? Perché non 

otteniamo il beneficio 

dalla comprensione di 

questi grandi santi e 

saggi, mentre sono ancora 

vivi?” 
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modo di farlo crocifiggere. Poi, dopo la sua morte, pensiamo a Gesù, lo adoriamo e lo 

preghiamo. Perché non riconosciamo la grandezza di tali persone, mentre sono in vita? Perché 

non otteniamo il beneficio dalla comprensione di questi grandi santi e saggi, mentre sono 

ancora vivi? La risposta è che siamo immaturi. Molte sono le critiche rivolte ai santi viventi ma, 

una volta morti, tutti ne parlano bene. Tutte queste critiche durano solo fino alla loro morte. 

Una volta che hanno lasciato il corpo, tutti avranno solo cose belle da dire su di loro. Tutti 

diranno: "Oh, che grande santo era!" e altre cose meravigliose. Siete tutti pronti ad adorare 

queste persone solo dopo la loro morte, ma non mentre sono in vita.  

 

Guru Purnima è specialmente per quei guru che hanno lasciato questa terra, ma le cui 

vibrazioni sono ancora qui presenti. Perciò andate a visitare tutti gli ashram ma non criticate. 

Se andate al Ramana Ashram, pensate a Ramana Maharshi e non criticare nulla. Quando 

visitate l'Ashram di Sri Aurobindo, pensate sempre a lui mentre ci siete. Tutti voi dovete 

pensare al Divino. Adorando e pensando al Divino, diventerete uno con quella Divinità e 

sarete liberati. 

 
 

 
“Dio è dentro di te. Perché pensi a Dio come separato da 

te stesso? Perché senti di dover realizzare Dio come 

qualcosa che non è in te? Dio è dentro di te e l'unico 

modo per sperimentare la Divinità interiore è prima 

liberarti dell'ego, calmare la mente e scavare nel 

profondo del tuo vero Sé. Immergendoti nelle profondità 

del tuo Sé, sperimenterai una felicità reale e duratura. 

 

Una mente libera dalla rabbia e dal desiderio è effettivamente vicina al vero Sé, che è la Divinità 

interiore. Sperimenti qualcosa simile alla beatitudine del Sé, quando i tuoi desideri sono soddisfatti, ma 

quella sensazione è solo momentanea. Elimina il desiderio e conoscerai la vera beatitudine e la pura 

gioia. Pensi che le persone ricche e famose siano felici?” 
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Swamiji Risponde alle Nostre Domande 
 

Swamiji, qualche settimana fa, hai detto che è bene pensare a Dio con un nome e 

una forma. Ma possiamo anche pensare al nostro Guru nello stesso modo in cui 

pensiamo a Dio? Possiamo dedicarci esclusivamente al Guru?  

 
 

a maniera di Swami non è 

pregare il nome o la 

forma di Dio. Alcuni dei 

18 santi siddha hanno affermato 

che non è necessario dare un 

nome e una forma a Dio per 

pregarlo. Hanno detto che 

camminare intorno alla divinità di 

pietra del tempio, cantando "Om 

Namah Shivaya" - è una perdita 

di tempo, perché abbiamo la 

Divinità, una divinità, nel nostro 

stesso cuore. Hai il tuo Shiva. Il 

Signore Shiva è lì nel tuo cuore e 

quindi non è necessario adorare 

una statua. Basta pensare che 

Shiva è nel tuo cuore e dire il 

mantra. Questi santi Siddha 

erano molto maturi, per cui 

parlavano in questo modo. 

Tuttavia, altri non sono così 

maturi e quindi, per loro, è 

importante adorare le forme 

esterne, altrimenti non 

sarebbero in grado di controllare 

la loro mente. Ti aspettavi che 

dicessi una cosa ed io sto 

dicendo qualcosa di diverso! 

Sì, ma non hai detto nulla sul Guru. 

 
Guru è Brahma il creatore, è Vishnu colui che mantiene, e anche Maheshwara il distruttore. 

Per eseguire la sadhana spirituale, il Guru è essenziale.  

 
Ma posso dimenticare le altre Divinità e pensare solo al mio Guru? 

 
Sì, è sufficiente. Vedi, tu pensi al Maestro e il Maestro pensa sempre a Dio - quindi basta. 

L 
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Posso tenere una statua del mio Guru?  

 
a bene tenere una statua del Guru, ma sarebbe meglio tenere il Guru nel cuore. Se hai 

una statua, la tua mente andrà sempre verso l'esterno. Quindi è meglio tenere il 

Maestro nel cuore. Crea una statua nel tuo cuore e quando chiudi gli occhi, vedi il 

Maestro lì dentro. 

 

 

Vorrei capire perché ho così tanti desideri.  
 

li esseri umani osservano molte cose ma non vivono secondo alcun obiettivo o piano 

di vita. Si stanno semplicemente divertendo egoisticamente; hanno molti desideri 

nella loro immaginazione e nei loro pensieri. Desideri la bellezza, rimanere sempre 

giovane e toccare, sentire e avere relazioni con gli altri. Sei nato da questa terra e diventerai di 

nuovo terra – prima di questo, cosa otterrai? Hai desideri per tutti i legami creati su questa 

terra. I piccoli desideri diventano grandi desideri e tu ci credi. Abbi fede che ti porterò a uno 

stato superiore e ti aiuterò a realizzare la verità. Ti guiderò ad unire la tua atma con il 

paramatma. Ti aiuterò a comprendere il valore della tua nascita e ti ricondurrò alla tua 

Divinità. 

 

Leggi quello che insegno più e più volte. Riflettici sopra e mettilo in pratica. Questo ti aiuterà a 

comprendere la verità in questa vita. Ferma la mente. Dimentica la tua età, il tuo status e la tua 

religione. Anche il linguaggio non è necessario. Rimani da solo. Questo è sufficiente. Non 

pensare troppo a te stesso e non vivere d’illusioni. Il giorno in cui vedrai questo mondo come 

un semplice sogno, capirai la verità. 

 

È possibile raggiungere l'illuminazione vivendo nel mondo come in un ashram?   

l Signore Buddha si illuminò dopo essere rimasto solo nella giungla per sette anni. Non è 

necessario un Ashram. Ciò che è necessario è essere soli e ridurre i propri attaccamenti. 

Questo è essenziale per evolvere. In un ashram lo sfondo è spirituale, non ci sono problemi 

familiari e sei libero. Puoi andare a sederti sotto un albero o su una roccia e meditare.  

 

In realtà, l'illuminazione è un soggetto molto diverso. Per l'illuminazione devi dimenticare 

completamente tutto ed essere coinvolto esclusivamente nella spiritualità. Questo è un 

argomento per un sannyasin, e non per tutti. Ma avete tutti tempo, quindi non abbiate fretta. 

Swami v’insegnerà lentamente e vi mostrerà l'Altissimo. 

 

Come può una coppia interessata alla spiritualità allevare figli di mentalità 

spirituale?  
 

e vivessi una vita familiare in India, sarebbe facile per i tuoi figli seguire la spiritualità, ma 

l'occidente ha una cultura completamente diversa. La cosa migliore sarebbe che i tuoi 

figli iniziassero a praticare lo stile di vita spirituale, fin da quando sono ancora molto 

piccoli. Puoi eseguire abhishekam, dire preghiere e insegnarli in modo semplice. Questo è 

V 

G 

I 

S 
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anche il motivo per cui ho avviato i Giovani Premananda. Il Coordinatore Giovani dovrebbe 

elaborare alcune regole e regolamenti e poi sarà molto facile incoraggiare i bambini a condurre 

una vita spirituale.   

 

Dovresti insegnare ai bambini l'amore prendendoti cura di loro, occupandoti di loro in modo 

appropriato e senza aspettarti che lascino la casa quando avranno 16 anni. Ma se non trovi il 

tempo ogni giorno per i tuoi figli, non parli e giochi con loro - questo accadrà. Se pensi solo al 

lavoro, lavoro, lavoro, lavoro, lavoro - chi si prenderà cura dei bambini e li alleverà spiritualmente? 

Non assumere qualcuno che si prenda cura dei tuoi figli perché non gli insegnerà mai la 

spiritualità. 

 

Come posso procedere sicuramente sul sentiero spirituale?  

 
ratica un po' di austerità. Rimani in silenzio una volta alla settimana. Non mangiare 

troppo ai tre pasti, è sufficiente una quantità limitata di cibo. Sarebbe meglio non cenare 

ma se non puoi farlo, almeno riduci la quantità. Riduci anche il sonno. I bambini possono 

dormire per otto ore, ma quando s’invecchia, è sufficiente una quantità limitata di sonno. Ti 

sentirai pigro - se la tua forza mentale e la fiducia in te stesso diminuiscono. Allora ti sentirai 

timoroso e non vorrai fare nulla. La spiritualità non è una cosa normale. Hai bisogno di 

audacia, coraggio e fiducia in te stesso, una mente forte e una fede salda. Pensaci e mettilo in 

pratica. 

 

 
 
 

 

“Leggi quello che insegno più e più volte. Riflettici sopra e mettilo in pratica. 

Questo ti aiuterà a comprendere la verità in questa vita. Ferma la mente. 

Dimentica la tua età, il tuo status e la tua religione. Anche il linguaggio non è 

necessario. Rimani da solo. Questo è sufficiente. Non pensare troppo a te stesso e 

non vivere d'illusioni. Il giorno in cui vedrai questo mondo come un semplice 

sogno, capirai la verità.” 

Swamiji 

 

 

P 
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La Fauna Selvatica dell'Ashram  

di un residente dell'Ashram 

 

La Lucertola dei Giardini Comune o 
Crestata dell'Albero - Calottes 

versicolor 

 

volte agli animali piace davvero mettersi sotto i riflettori, per così dire, ed è quello che 

è successo di recente con una bellissima lucertola. E poiché sono abituato a prendere 

le cose come vengono, ciò mi ha convinto a rivolgere la mia attenzione dai serpenti a 

quell'altro gruppo di rettili, vale a dire le lucertole.  

 

Alcuni giorni fa, quando sono arrivato a casa, sono stato sorpreso di vedere una lucertola 

piuttosto grande che giaceva proprio in mezzo al cancello d'ingresso aperto e, con mia gioia, 

invece di scappare immediatamente, è rimasta lì, apparentemente indisturbata dalla mia 

presenza, lì vicino con la bicicletta in mano. Non era una posizione ottimale per fotografare 

questo visitatore inaspettato, ma è stato davvero bello avere un contatto diretto con lui/lei e 

poter osservare cosa avrebbe fatto.    

A 
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Era una lucertola comune adulta, facile da riconoscere in quanto hanno corpi piuttosto grandi, 

circa 10 cm, e code molto lunghe che si assottigliano dalla base alla punta e possono essere 2 

o 3 volte la lunghezza del corpo. Ciò fa sì che la sua lunghezza totale possa arrivare fino a 37 

cm. Una caratteristica sorprendente è la cresta dorsale, particolarmente evidente sul collo e 

sulla parte anteriore del tronco, dove è moderatamente elevata, simile ai denti seghettati di un 

pettine. Negli individui più grandi, questa cresta può estendersi fino alla radice della coda, 

mentre nei più giovani arriva solo fino alla metà del tronco. Questa caratteristica distintiva è 

diventato anche la base per un altro nome comune per questo rettile: Lucertola Crestata 

dell'Albero.   

 

Le loro teste sono di forma ovale, con un occhio su ciascun lato; ogni occhio si muove 

indipendentemente dall'altro, il che è divertente da vedere e informa anche su ciò che attira la 

loro attenzione. Apparentemente hanno una vista eccellente, come ho osservato quando, in un 

batter d'occhio, ha leccato alcune formiche che camminavano nelle vicinanze. Forse non era 

interessato a prendere di più, perché poi è rimasto di nuovo immobile tutto il tempo, tenendo 

d'occhio gli insetti di passaggio. Ho notato anche che guardava una farfalla che svolazzava sopra 

di lui. Inoltre, c'era molto contatto visivo tra di noi, come è avvenuto anche durante i 

numerosi incontri che ho avuto con lui, nei giorni seguenti. Sembrava sempre a suo agio e 

quindi è stata un'ottima occasione per un vero servizio fotografico.  

 

La loro colorazione è 

variabile, come implica il 

nome scientifico 

"versicolor". A volte 

può essere 

uniformemente 

brunastro, grigiastro 

oliva o giallo. Presenta 

generalmente larghe bande marroni sul dorso, interrotte da una banda laterale giallastra. 

Striature nere si irradiano dall'occhio, e alcune di esse continuano sulla gola, scorrendo 

obliquamente all'indietro, spesso il ventre ha strisce longitudinali grigiastre, con la più distinta 

lungo la linea mediana; gli esemplari giovani e semi-cresciuti hanno una banda scura con bordi 

neri attraverso la regione inter-orbitale. Può cambiare i colori per adattarsi a una situazione, 

principalmente come meccanismo di mimetizzazione, assumendo il colore della superficie su 

cui si trova.    

   

Sebbene il colore di fondo sia generalmente un'oliva brunastro chiaro, la lucertola può 

cambiarlo in rosso brillante, in nero e in una miscela di entrambi. Questo cambiamento è 

talvolta limitato alla testa, altre volte diffuso su tutto il corpo e la coda.  

 

I colori brillanti e mutevoli sono peculiari del maschio durante la stagione riproduttiva, che va 

da maggio ai primi di ottobre. Durante la stagione riproduttiva, la testa e le spalle del maschio 
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virano da arancione brillante a cremisi e la sua gola nera. In alcune regioni sono chiamati 

"sanguisughe", non perché lo facciano, ma a causa di questa occasionale tonalità rossastra della 

gola e del collo. Sicuramente non una caratteristica unica di questa lucertola, se pensiamo a 

come, nei fumetti, alcuni maschi umani infuriati sono raffigurati in modo simile! Ad ogni modo, 

non è che queste lucertole dai capelli rossi vadano in giro infuriate, ma sono sicuramente 

territoriali, scendono dal loro albero pronte a confrontarsi con qualsiasi altro maschio che 

faccia la sua comparsa, anche se senza molto danno per quanto ho visto. È stato osservato che 

anche i maschi a volte diventavano rossi dopo una battaglia di successo con i rivali. Scoraggiano 

i maschi intrusi illuminando le loro teste rosse e facendo "flessioni". Ognuno cerca di attirare 

l'attenzione della femmina gonfiando la gola e esibendo la testa vivamente colorata. Tranne 

quei momenti, vivono una vita solitaria. 

 

Le lucertole adulte possono essere viste sugli alberi, spesso piante con uno spazio aperto 

intorno, seduti (in effetti in piedi) in una tipica posizione verticale verso l'alto o verso il basso, 

che mantengono per un bel po', e in genere tornano regolarmente nello stesso punto.  

 

Da quel punto possono scrutare il terreno in cerca di prede, eventualmente discendendo e 

correndo rapidamente per catturarla. Ma proveranno diverse tecniche e posti differenti. 

Possono essere visti nelle siepi o in un groviglio di rami, o anche semplicemente sopra un 

ramo morto che giace a terra - posti buoni per catturare insetti volanti. Altre volte, 

camminano per terra, catturando di tanto in tanto una preda che gli passa vicino con uno 

scatto inaspettato, veloce e preciso.  

 

Sono stati visti farlo dopo gli acquazzoni, per raccogliere possibili larve e piccoli insetti caduti 

dagli alberi. Alcune volte li ho visti prendere posizione vicino a una "autostrada" di formiche e 

poi regolarmente catturare uno dei passanti. Mangiano molti tipi di prede, principalmente 

insetti come grilli, cavallette, formiche e piccoli vertebrati, inclusi roditori e altre lucertole, 

gechi domestici comuni e gechi diurni. Ovviamente non c'è carenza di cibo e quindi vediamo 

facilmente che i piccolissimi crescono in adulti relativamente grandi. Hanno denti progettati 

per afferrare la preda ma non per strapparla - quindi la preda viene inghiottita intera, dopo 

essere stata stordita scuotendola. A volte, le lucertole giovani e inesperte possono soffocare 

con prede troppo grandi. Occasionalmente consumano anche sostanze vegetali. 

 

Le giovani minuscole lucertole, a differenza degli adulti, sono molto magre con code 

incredibilmente lunghe e vivono principalmente sul terreno. Se in pericolo, possono correre in 

modo sorprendentemente veloce in un altro punto e poi "congelarsi", facendoci dubitare: "Ho 

visto qualcosa o no?" A causa delle loro dimensioni ridotte e dei colori a strisce, è necessario 

guardare molto attentamente per rilevarli e dimostrare che era un’impressione giusta.   

 

Quando vedete una lucertola in qualche posto, non pensate che sia sempre in cerca di cibo, 

potrebbe prendere il sole o forse semplicemente divertirsi, come quella che ho incontrato per 

la prima volta vicino al mio cancello d'ingresso, che ho visto in piedi con corpo e coda lunga 

completamente dritti, in una posizione orgogliosa ed elegante.    
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Come altri rettili, man mano che crescono, le 

lucertole perdono periodicamente la pelle. Una 

volta mi sono imbattuto in un giovane individuo 

che stava facendo proprio questo. Tuttavia, a 

differenza dei serpenti di cui ritroviamo la pelle 

nella loro interezza, questo individuo ha lasciato 

frammenti della sua vecchia pelle sparsi 

dappertutto, mentre si muoveva attraverso la 

vegetazione, prima di scomparire gradualmente 

dalla vista. (Guarda l'immagine) 

 

Queste comuni lucertole da giardino hanno 

molti nemici, specialmente quando sono giovani, 

ecco perché corrono così veloci! Uccelli come il 

Black Drongo, il Martin pescatore dalla gola 

bianca, l'Indian Roller e lo Shikra, ne staranno 

sicuramente alla ricerca, dai loro posti di 

osservazione. Inoltre, i cuculi, come il Malkoha 

dalla faccia blu e il Cocal maggiore, ispezionano 

ogni albero, ogni ramo, con molta attenzione nella loro ricerca di cibo. La maggior parte dei 

serpenti mangia lucertole. Sfortunatamente, anche alcuni bambini catturano e uccidono le 

lucertole, sebbene siano totalmente innocue per l'uomo. 

 

Quando fuggono dal pericolo corrono a tutta velocità verso una copertura di rami o 

preferibilmente verso il fusto di un albero, dove si sposteranno immediatamente di lato per 

allontanarsi dal pericolo. Ma se ti aspetti di vederli lì rimarrai deluso perché, non visti dall'altra 

parte, corrono altrettanto rapidamente più in alto per scomparire dietro uno dei rami laterali. 

A differenza di altre lucertole, queste lucertole non possono far cadere la coda (autotomia o 

auto-amputazione) come ultima strategia di salvataggio. Tuttavia, non sempre vivono nella 

paura. Personalmente, non posso essere d'accordo con l'affermazione che "trascorrono la 

maggior parte del loro tempo in arbusti bassi e tronchi d'albero cercando di non essere 

scoperti". Stanno attenti ai nemici, sì, ma si godono la vita e possono essere facilmente visti. 

Nelle calde giornate di sole, si può spesso vedere un Succhiasangue solitario su un ramoscello 

o un muro, crogiolarsi al calore del sole, con la bocca spalancata. E come ho detto prima, a 

volte anche in una visualizzazione completa, con la testa e la coda dritte. 

 

Qualunque cosa stiano facendo, ho scoperto che rimanere calmi e non muoversi molto, 

instaura una certa confidenza, tanto che le loro attività quotidiane possano essere osservate e 

scattate foto. Ma c'è molto di più! Come con tanti animali, quando c’è l'interesse, prenditi il 

tuo tempo e puoi stabilire un contatto visivo; arriva sempre un momento in cui senti che 

cambia qualcosa in te. L'animale diventa una specie di vicino. E di conseguenza li vedrai anche 

più spesso, il che a sua volta porterà più esperienze che mostrano nuovi aspetti dell'animale. In 
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questo caso, avevo già avuto molti incontri con la Lucertola da giardino comune, ma questa si 

è fatta avanti e ha mostrato immediata fiducia.    

 

Essendo 

tipicamente attivi di 

giorno, cosa fanno 

di notte? Dormono, 

come hanno 

scoperto alcuni 

attenti residenti 

dell'Ashram, in una 

posizione orizzontale e rilassata. (Guarda l'immagine.) 

  

La femmina depone da 5 a 16 uova morbide, ovali, lunghe solo 15 mm circa, nelle cavità degli 

alberi o nelle buche che scavano nel terreno e poi ricoprono. I giovani emergeranno in circa 

otto o nove settimane. Sono in grado di iniziare a riprodursi a un anno di età.  

 

 

Queste lucertole sono molto comuni 

nell'Ashram, infatti la più comune delle 

cinque che finora sono riuscito a trovare e 

identificare. Quindi, quando verrete qui, non 

perdete l'occasione di conoscerle! Potete 

anche divertirvi a vederli e conoscere le loro 

abitudini sui video di YouTube.  
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Satsang: 

Amate il prossimo come 

voi stessi  

La mente vuole sempre criticare e vedere il lato peggiore delle cose. Come potete evitarlo? 

Cercate di controllarla chiedendole di essere imparziale. Dovrebbe essere calma, non 
lasciatela pensare che qualcuno sia buono o cattivo. A che serve avere amici e nemici, trattate 

tutti allo stesso modo. Mettete tutti sullo stesso piano, che utilità ha osservare i difetti delle 

persone? Ricordatevi che non sapete nulla degli altri, vedete solo l’esterno, la superficie della 

persona e non sapete chi è veramente.  

 

Chi siete voi per giudicare gli altri? Prima di tutto purificate la vostra mente. Osservate i vostri 

difetti e cercate di eliminarli: l’aspetto negativo sono queste tendenze, non coloro che vi 

circondano. Quando avrete purificato voi stessi, non vedrete mai i punti deboli degli altri, non 

resteranno impressi nella vostra mente. Quando un uomo guarda una donna può pensare che 

sia sua madre, sua sorella o una prostituta, tutto dipende dalla sua struttura mentale.  
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Modificate la vostra struttura mentale e fate che diventi aperta e libera, non limitata e critica.  

 

Cercate di raggiungere uno stato mentale nel quale siete al disopra delle miserie del mondo. 

Se qualcuno vi racconta fesserie o pettegolezzi, perché rimangono subito impressi nella mente? 

Siate come me, io sono sordo a queste sciocchezze. Perché fate della vostra mente un secchio 

della spazzatura? A che serve essere nati come esseri umani se la vostra coscienza si riduce a 

un mucchio di spazzatura? Qual è l’utilità di nascere sulla Terra e di pregare per avere un 

maestro spirituale? Ricordatevi che siete venuti qui per raggiungere le più alte vette accessibili 

all’uomo. Potete essere circondati da spazzatura, ma il vostro compito spirituale è di avere il 

cuore puro.  

 

In tamil vin pechu significa discorsi inutili, questa è la vera definizione del pettegolezzo che 

corrompe la mente riempiendola di menzogne e vi porta a pensare male degli altri.  

 

Non perdete il vostro tempo, perché invecchiate ogni secondo che passa e la morte può 

sorprendervi in ogni momento. Nell’Ashram in India, siete in un buon posto, quindi utilizzate 

bene il vostro soggiorno. C’è un po’ di sporcizia qua e là, ma non ha senso lagnarsi. L’Ashram 

si sviluppa lentamente. Anni fa non avevamo alcuna comodità, né acqua, né gabinetti, né letti, 

né alberi o fiori e il cibo era molto semplice. Ora avete molte comodità. L’ambiente spirituale 

aiuta a modificare il vostro sé, v’ispira buoni pensieri e buone azioni, una vita corretta e spirito 

caritatevole. Pensate a queste cose invece di avere idee negative.  

 

Raccogliete tutti i rifiuti della vostra mente e gettateli nella spazzatura, bruciateli mentalmente. 

Raccogliete tutta la vostra devozione e concentratela nel vostro cuore, impedite alle tendenze 

negative di insudiciare il vostro cuore puro e devoto.  

 

La spiritualità è come un mango dorato che ha il gusto della saggezza divina. Ha un profumo 

meraviglioso e v’invita ad assaggiarlo ma se il frutto che vi offro avesse un piccolo punto nero 

lo rifiutereste? Asportereste il punto nero e lo mangereste. Fate lo stesso con tutte le cose 

della vita, non guardate i punti neri, eliminateli mentalmente.  

 

Nelle persone vedo solo la divinità e sono qui per aiutarle a eliminare le loro energie negative 

e rivelare la divinità che è la loro vera natura. Sapete che sono innamorato? Sono innamorato 

di Dio, ecco perché sono sempre felice ovunque io sia. Il mio amore è totale, non conosce 

limiti, inoltre amo voi tutti così come amo Dio. Ho raggiunto la vera felicità e poiché vi amo 

tanto, voglio che anche voi la otteniate.  

 

Questo è il mio augurio e la mia benedizione per tutti voi. Amo il mio Sé e voi dovreste fare 

altrettanto e amare tutti come il vostro Sé!  

 

Guardate soltanto il Supremo e il Divino in ogni cosa, ovunque e sempre. 
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Notizie dai… 
 

 

 

 

 

Muruga abhishekam nella foresta 
 

 

 

 

 

 

 
 

Il gruppo dei Giovani Premananda di Stettino esegue 

un Muruga abhishekam, all'aperto nella foresta. 



17 Prema Ananda Vahini Giugno 2022 

 

Ogni mese evidenziamo una grande qualità di un Giovane 
Premananda.  

Questo mese: Essere a contatto con la natura! 

 

“I Veda sono antiche scritture dell'India. Raccolgono la saggezza degli 

antichi. Qual è la grande differenza tra i popoli antichi e la società 

moderna? A quei tempi le persone erano più a contatto con la natura. 

Oggi abbiamo dimenticato le nostre origini e come vivere in sintonia con la 

natura. Vivevano sempre coscienti della divinità e lodavano tutto ciò che 

Dio gli aveva dato. Ora, molte persone pensano solo a passatempi 

innaturali e creazioni materiali, che li allontanano dalla natura e dalla 

divinità. Questo è uno dei motivi per cui ci sono così tanti problemi in 

questo mondo. L'unità e l'armonia con il mondo vivente intorno a noi, la 

cura di tutti gli esseri del pianeta e la condivisione suona come un sogno 

lontano. Ma questa è l'essenza del Sanatana Dharma. 

Non è sufficiente fare puje o meditazioni per noi stessi. Vi prego di 

comprendere che - per il miglioramento di tutti e per la Madre Terra - 

dobbiamo esprimere i nostri sentimenti spirituali sotto forma di azioni 

buone e sincere. Questa è la vera unità. Quando lavoriamo insieme l'uno 

per l'altro e per questa terra, possiamo ottenere tanto in poco tempo e il 

nostro lavoro sarà semplice e gioioso. Dobbiamo iniziare cambiando noi 

stessi, ponendoci nuovi obiettivi, nuovi standard e programmi di vita 

positivi.” 
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