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“Ovunque sarò farò il mio dovere, non smetterò mai di farlo.” 
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Satsang con Swamiji 

Ovunque andrò, farò il mio dovere… 
(Estratto da un satsang per Guru Purnima, 1991)     

 

Incarnazioni del Divino! 

 

a spiritualità è un 

grande dono e 

dovreste metterla in 

pratica vivendo con 

grande devozione e 

mantenendo sempre il 

Divino nella mente.  

 

Il dharma spirituale esiste 

da migliaia, milioni di anni, 

c’era anche prima della 

creazione di questo 

mondo.  

 

Ora, sono state create 

separazioni basate su 

religione, casta e credo. 

Nel Tamil Nadu [in India] 

attualmente ci sono 

numerose religioni 

praticate, ma le più 

comuni sono l'Induismo, 

il Cristianesimo e l'Islam. 

In Sri Lanka le religioni 

principali sono queste e 

anche il buddismo, e ci 

sono almeno dai 20 ai 

50mila monaci buddisti e 

anche molti cristiani. I 

cristiani seguono il dharma di 

Gesù, i musulmani seguono il dharma del profeta Maometto, mentre i buddisti seguono il 

dharma del Signore Buddha. E quale dharma seguono gli indù?  

L 



2 Prema Ananda Vahini Agosto 2022 

 

 

Quando consideriamo l'induismo, vediamo che alcuni dei suoi seguaci eseguono abhishekam, 

alcuni fanno puje al Signore Shiva e altri alla Madre Divina, certi adorano solo Muruga e diversi 

venerano solo Ganesha, mentre altri, invece che le divinità, adorano solo il loro guru. Alcuni 

dei suoi seguaci non eseguono puje ma prestano solo servizio: forse saprete che Swami 

Vivekananda disse che servire gli jeevatma [anime individuali] equivale ad adorare Shiva. Perché 

ci sono così tanti percorsi diversi nell'induismo?  

 

Dopo aver considerato attentamente questa domanda, mi sono reso conto che in questo 

dharma, molti avatar [incarnazioni del Divino] e mahan [grandi anime] sono nati come anelli di 

una lunga e continua catena. Questa è la verità. Alcuni dei famosi 63 santi Scivaiti, i Nayanar, 

erano noti per aver resuscitato i morti. Quando uno di loro fu legato a un sasso e gettato in 

mare, tornò galleggiando in superficie. Un altro di questi santi fu gettato in un forno di mattoni 

e non si fece nemmeno male. Erano noti per attraversare porte sprangate e un santo ha 

persino riportato in vita una persona cremata 18 anni prima. La gente comune chiaramente 

non può compiere tali imprese, neanche contemplare di farle. Non sto criticando nessuna 

religione, ma voglio semplicemente dirvi la verità, che questo è avvenuto all'interno del dharma 

indù. Il dharma indù è tale che ci sono moltissimi sadhu e altrettanti modi e regole prescritti 

per la vita spirituale.  

 

Perché, sebbene il dharma seguito dai sadhu indù sia uno, le loro vie pratiche sono molte? 

Kungiliya Nayanar non ha trascorso molto tempo a eseguire abhishekam; passò il suo tempo 

bruciando incenso (kunguliam) per Dio. Pusala Nayanar non ha passato il tempo a bruciare 

incenso, ma ha costruito lentamente un tempio nel suo stesso cuore. Kannappa Nayanar, un 

cacciatore di professione, non faceva nessuna di queste cose, ma adorava devotamente Dio, 

offrendo carne a una rappresentazione del Signore Shiva. Quando un giorno scoprì che c'era 

una ferita nell'occhio dello Shivalingam, subito si cavò uno dei suoi stessi occhi e lo mise al 

posto dell'occhio decorativo sul lingam.  

 

È un'usanza accettata nell'induismo che non si dovrebbe mangiare cibo non vegetariano, ma 

Kannappa Nayanar ha offerto solo carne al suo amato Dio. Per questo dico che chi vuole 

mangiare carne può continuare a farlo se proprio lo desidera, e a chi non mangia carne, dico: 

molto bene. Che cosa consideriamo più importante nella nostra vita? Apprezziamo il buon 

gusto sulle nostre lingue, la bellezza vista attraverso i nostri occhi, mentre le nostre menti ci 

portano a godere di una serie di oggetti materiali, ricchezza, posizione, nome e fama, rispetto 

e così via. La lingua vuole assaggiare qualcosa di delizioso; l'occhio vuole vedere qualcosa di 

esteriormente bello; il naso vuole annusare qualcosa di fragrante, le orecchie... beh, mi 

ascolteranno mentre faccio un discorso, ma preferiresti ascoltare storie inutili. Questo è ciò 

che vi piace nella vita! Vi piace sussurrare dietro la vostra mano: "Questo è quello che è 

successo, l'ho appena scoperto... " Qualcuno dirà: "Hanno preso Swami Premananda e l'hanno 

messo in prigione!" "Davvero?" chiederà un altro. “Prima, quando l'ho visto con quei capelli, 

ho pensato che fosse il tipo di persona che alla fine sarebbe finita in prigione. Sono andato a 

trovarlo senza conoscerlo bene, ma sapevo solo che era qualcuno che doveva essere messo in 
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prigione". “Non dovrebbero lasciarlo 

uscire, perché allora il dharma e la 

spiritualità, nel Tamil Nadu, 

fiorirebbero. La verità deve diminuire, 

quindi deve essere tenuto in prigione e 

non va fatto uscire”. 

 

Mi porteranno in prigione? In realtà, 

mi piacerebbe andare a stare in 

prigione; fino ad ora non ci sono mai 

stato. Perché vorrei andare? Ebbene, 

ho sentito che Krishna era nato in prigione e che il Mahatma Gandhi, che ha aiutato l'India per 

conquistarne l’indipendenza, è stato imprigionato, quindi ero un po' preoccupato di non aver 

ancora avuto quest’opportunità. Guardate questo desiderio: andare in prigione è un desiderio. 

Stavo pensando, cosa farei se mi mettessero in prigione? Una cosa che farei sicuramente è 

aiutare i prigionieri a capire Dio e convincerli a cantare bhajan, e poi verrei fuori. 

Materializzerei anche vibhuti, dolci e polvere di legno di sandalo per tutti e, quando mi 

chiederanno da dove provengono tutte queste cose e glielo avrei detto, inizieranno a pensare 

a come sia possibile e ciò li incoraggerebbe a pregare Dio. Dopo di che sarei uscito. Ma avrò 

mai una tale opportunità? 

 

Se Dio vuole mandarmi là, sarò felice; non importa dove mi manda. Ovunque mi mandi, farò il 

mio lavoro. Posso essere in prigione, a casa, in un tempio o in un ashram – ovunque sarò farò 

il mio dovere, non smetterò mai di farlo.  

 

Se Sri Krishna nascesse oggi, in questo periodo di Kali Yuga, e apparisse con in mano la sua 

caratteristica conchiglia e il suo disco, cosa farebbero? Cadrebbero ai suoi piedi in adorazione? 

Chiederebbero le sue benedizioni? No, lo catturerebbero e lo rinchiuderebbero in un museo! 

Lo metterebbero lì e farebbero pagare biglietti da 150 rupie, o anche 1000 rupie, per poterlo 

vedere. Utilizzerebbero quindi il profitto di questi biglietti per pavimentare le strade, 

acquistare più elettricità e riparare eventuali altre carenze nel paese. Costruirebbero ponti e 

svilupperebbero cose. Non credete? Anche chi non crede in Dio vorrebbe andare a trovarlo; 

pagherebbero volentieri 1000 rupie per vedere questa persona a quattro mani. Entrerebbero a 

vederlo, lo pregherebbero e poi uscirebbero di nuovo dicendo: “No, no, non è Dio” anche se 

dentro hanno un po' di fede. (…) 

 

Abbiamo la libertà in questo paese, in modo che una persona possa vivere come preferisce. 

(…) Ognuno può vivere in qualsiasi modo voglia, ma penso che dovreste vivere in un modo 

particolare. E in che senso? Penso che dovreste pregare Dio, essere devoti e avere buone 

abitudini.  

 

HARI OM! 

Perché ci sono così tanti percorsi diversi 

nell'induismo? Dopo aver considerato 

attentamente questa domanda, mi sono 

reso conto che in questo dharma molti 

avatar e mahan sono nati come anelli di 

una lunga e continua catena. 
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Krishna Jayanti nell'Ashram  
A mezzogiorno del 19 agosto, abbiamo celebrato Krishna Jayanti nella Puja Hall eseguendo un 

maha-abhishekam alla statua del Signore Krishna. Tutti hanno ricevuto la benedizione del 

Signore Krishna, tenendo la statua tra le mani, mentre venivano cantati bhajan. Abbiamo quindi 

offerto al Signore Krishna la sua deliziosa prasadam preferita e  poi l’abbiamo distribuita ai 

presenti.  

 

 

 
 

 

  

  

 

Ganesha Chaturti nell'Ashram  
Abbiamo celebrato Ganesha Chaturti il 5 settembre e abbiamo eseguito abhishekam alle statue 

del Signore Ganesha nel tempio e ai cancelli d'ingresso. Alle 10:30, nella sala della puja, 

abbiamo eseguito un maha-abhishekam alla statua del Signore Ganesha che Swamiji ha 

materializzato nel 1989. Tutti hanno potuto tenere la statua tra le mani per ricevere le sue 

speciali benedizioni.  

 

 

 

 

 

In senso orario: Benedizioni 

con la statua di Krishna; maha-

abhishekam; dopo il maha-

abhishekam, Krishna è stato 

posto sul suo carro, 

splendidamente decorato. 

Il Signore Ganesha dopo il maha-abhishekam; benedizioni con la statua del Signore 

Ganesha 
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Notizie dai 

Centri Sri Premananda nel Mondo 
 

Piangiamo la scomparsa di Vigneshwari, 
ex Coordinatrice di un Centro Sri Premananda in Italia  

 

La nostra ex coordinatrice italiana del Centro Sri 

Premananda, Vigneshwari, è deceduta il 17 

agosto 2022. Ha gestito il Centro Sri 

Premananda di Torino con molta dedizione e 

devozione, per molti anni, fino a consegnarlo a 

Erika che ora coordina altrettanto devotamente il 

Centro che si è trasferito a Fonte.  

 

Vigneshwari incontrò Swamiji per la prima volta 

nel 1994 nell'Ashram e disse sempre che, per lei, 

era un riconoscimento immediato e una 

connessione con il Guru. È rimasta molto colpita 
Vigneshwari con Swamiji 

Maha-abhishekam al Signore Ganesha 
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dagli insegnamenti spirituali di Swamiji, che secondo lei non sono mai stati distaccati dalla vita 

pratica. A volte ricordava il giorno nell'Ashram in cui era urgente piantare e innaffiare nuovi 

alberi. Swamiji decise che tutti gli abhishekam dovessero essere eseguiti simultaneamente al 

mattino in modo da poter trascorrere l'intera giornata in questo lavoro di rimboschimento.  

 

Chi conosceva Vigneshwari ha affermano che era molto brava a collegare gli insegnamenti 

spirituali alla vita pratica ed era nota per accogliere sempre calorosamente chiunque venisse 

alla sua porta e che trovava sempre il tempo per dire loro premurose parole di sostegno.  

 

Le sue umili origini la rendevano molto empatica nei confronti del benessere dei bambini 

svantaggiati, soprattutto quando si trattava di aiutarli a ricevere una buona istruzione che 

garantisse loro la libertà di decidere da soli cosa fare della propria vita. Tutti quelli che la 

conoscevano erano ben consapevoli del fatto che il miglior regalo che potevi farle era quello di 

sostenere un bambino nell'Ashram. Tanto che al suo funerale, invece di comprare fiori, alcune 

persone hanno spontaneamente fatto una donazione per i bambini dell'Ashram.  

 

Era chiaramente una donna di grande forza che andava controcorrente rispetto agli 

atteggiamenti religiosi e morali così diffusi nella società italiana della sua giovinezza, che 

spingevano le donne ad essere docili casalinghe. Invece, Vigneshwari viaggiò in India e 

introdusse anche altri agli insegnamenti di un guru indiano, Swamiji, mentre continuava i suoi 

studi come terapista naturale che, a quel tempo, era considerato quasi una specie di 

stregoneria. Grazie, Vigneshwari per tutto il tuo amore, dedizione, seva e immensa devozione 

che hai incarnato in questa vita! 

 

Celebrazione del Guru Purnima nel centro in 
Svizzera 

Quest'anno siamo stati felici 

di poter celebrare Guru 

Purnima con uno yagam 

(cerimonia del fuoco). 

Abbiamo pregato per la 

pace nel mondo e affinché 

tutti gli esseri viventi 

possano essere sani, felici e 

in pace. Abbiamo offerto al 

fuoco diversi oggetti 

mentre cantavamo i nomi 

dei vari aspetti del Divino. È 

stato un bellissimo evento 

spirituale con un'energia 

molto forte, ed è stato 
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anche speciale per il ritorno di molti devoti che non avevano potuto partecipare a nessun 

programma, negli ultimi due anni. 

 
Due nuovi Gruppi Sri Premananda in Francia 

 

Siamo lieti di annunciare che ora ci sono due nuovi Gruppi Sri Premananda in Francia che sono 

stati inaugurati dal Coordinatore del Centro Internazionale, Hamsaa. Jayanta e Shivanti sono i 

nuovi coordinatori dei Gruppi, dediti alla diffusione del messaggio spirituale di Swamiji. 

Auguriamo loro tutto il meglio in questo bellissimo seva!  

 

Gruppo Sri Premananda, Tournus 
 

I programmi sono già iniziati! Ogni fine settimana, il 

sabato sera o la domenica pomeriggio, a seconda di ciò 

che meglio si adatta ai devoti, c'è una puja al lingam, 

bhajan, offerta di fiori a Swamiji e lettura ad alta voce di 

uno dei satsang di Swamiji.  

 

 

 

Foto: il Coordinatore del Centro Internazionale, Hamsaa, e 

Jayanta, il nuovo coordinatore, all'inaugurazione ufficiale del 

Gruppo ad agosto 

 
 
Gruppo Sri Premananda, Montpellier 

 

“Le attività del nostro gruppo Sri 

Premananda di Montpellier consistono 

in Lingam abhishekam, cantare bhajan e 

leggere satsang. 

 

Ci incontriamo principalmente a casa di 

un devoto di lunga data, dove 

sperimentiamo le potenti vibrazioni dei 

rituali, cantiamo bhajan con sentimento 

e leggiamo un satsang di Swamiji, 

seguito da uno scambio di pensieri e 

dalla condivisione di prasad: in armonia, 

serenità e gioia.  
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“H o avuto la fortuna di poter partecipare all'incontro nazionale dei Centri Sri 

Premananda in Francia che si è svolto a Martigues, alla fine di agosto. È stato un 

incontro meraviglioso, soprattutto perché abbiamo potuto ritrovarci ancora una 

volta fisicamente dopo le restrizioni della pandemia. 

 

Come Coordinatore Internazionale dei Centri, ho anche avuto l'onore di 

inaugurare formalmente due nuovi Gruppi Sri Premananda in Francia, il Gruppo 

di Shivanti a nord di Montpellier e il gruppo di Jayanta a Tournus. Ecco alcune 

parole che, per me, riassumono il ruolo dei Coordinatori dei Centri e Gruppi.  

 

Ritengo sia una grande opportunità poter svolgere questo ruolo di coordinatore. 

In questa vita abbiamo ricevuto l'immenso dono di essere devoti di Swamiji ed 

essere un coordinatore è un grande servizio. Essendo io stessa una coordinatrice 

di un Centro, sperimento continuamente quanto grande sia la benedizione di 

poter servire il mio Guru, in questo modo particolare. Preparare la mia casa ad 

accogliere i devoti, riceverli e prendere parte a tutte le attività spirituali è stata 

per me una grande esperienza. So che è una grande opportunità per noi 

sviluppare l'amore e, attraverso questa qualità, diffondere l'amore di Swamiji 

nelle nostre comunità e nel mondo.  

 

Quando facciamo del bene agli altri, lo stiamo facendo a noi stessi.  

 

Nell'amore di Swamiji, 

Hamsaa 

Discorso pronunciato durante l'inaugurazione dei due nuovi Gruppi 

 

Poiché, al momento, non abbiamo un posto fisso dove incontrarci, vorrei proporre che i 

devoti organizzino i programmi nelle loro case. Il nostro gruppo è particolarmente interessato 

a leggere i satsang di Swamiji e poi condividere le nostre esperienze spirituali, organizzare 

seminari di bhajan, cantare mantra e soprattutto dare a molte persone l'opportunità di 

ricevere benedizioni con il lingam del gruppo che abbiamo ricevuto lo scorso luglio, oltre a 

fare passeggiate meditative nella natura.  

 

Con tutto l'amore e il rispetto per il mio amato Swamiji! 

  

Jai Prema Shanti 

La coordinatrice Shivanti” 
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I pensieri e i consigli di Swamiji sulla creazione di nuovi 
Centri e Gruppi Sri Premananda 

 
“Mie Care Anime,  

 

Oggi l'umanità sta andando nella direzione sbagliata. In generale, le persone sono coinvolte nel 

mondo materiale e in ogni tipo di godimento. Questo non è sbagliato, ma è anche importante che 

capiscano perché sono nati su questa terra. Pensate attentamente: quanti anni vivrete? Durante la 

vostra permanenza su questa terra, quale servizio offrirete al pianeta e ai suoi esseri? O vivrete solo 

per voi stessi in modo egocentrico, pensando solo ai vostri desideri? Non sarebbe una vita più 

grande e più nobile aiutare a sostenere gli altri, provare compassione, provare simpatia per gli altri e 

prendersi cura di loro? Tutti hanno un buon cuore e un buon intelletto, ma non tutti li usano nella 

loro piena estensione.  

 

Mi piacerebbe mostrarvi il percorso corretto nella vita. Questo è il motivo per cui ho avviato Centri 

Sri Premananda, in tutto il mondo. Consiglio alle persone d’incontrarsi per il satsang. Attraverso i 

miei satsang vi offro la conoscenza divina. Allo stesso tempo, voglio che raggiungiate la felicità 

permanente. Attraverso questa felicità non sarete tesi o paurosi e l'energia negativa non vi toccherà. 

Farò in modo che intorno a voi ci sia solo una buona energia.  

 

In passato sulla terra, sono venute grandi anime - Gesù, Buddha, Maometto... - ma a quel tempo 

pochi si resero conto della loro grandezza. Solo molto più tardi le persone hanno iniziato a leggere i 

loro insegnamenti nei libri e ad onorarli. La mente umana realizza sempre troppo tardi le cose 

importanti! Risveglio la vostra mente in modo che possiate capire e realizzare rapidamente le cose 

spirituali!  

 

Sto creando Centri, Gruppi e Gruppi Giovani in tutto il mondo. Le giovani generazioni, così come 

gli adulti, dovrebbero capire perché sono nate e qual è lo scopo dell'esistenza. Se anche voi volete 

realizzare queste verità essenziali, è meglio che comprendiate il valore delle attività spirituali.  

 

Vi insegno molte pratiche spirituali, come l'abhishekam. L'esecuzione e la partecipazione a questi 

rituali porta molti benefici. L'energia divina entra in voi. Attraverso questi rituali, sperimenterete 

una vita pacifica e appagamento interiore e potrete sentire quest’energia benefica. In secondo luogo, 

do i lingam ai centri e ai gruppi. Un Lingam è sacro. La santità divina di un Lingam ha il potere di 

curare le malattie e garantire la pace della mente a coloro che ne sono benedetti. Qualunque 

problema abbiate, attraverso le benedizioni con il Lingam ne troverete sollievo. Ciò significa che, 

attraverso il Lingam, tutti i problemi possono essere curati e guariti.   

 

Terzo, c'è la meditazione. Dovresti essere in grado di ottenere una grande pace nella vita. Attraverso 

la pace raggiungerete atma shanti (la pace più alta che è la nostra vera natura). Attraverso la 

meditazione, le preoccupazioni mentali, la rabbia, la gelosia e l'ego possono essere ridotti e si può 

raggiungere uno stato spirituale più elevato. Insegno meditazione non solo a coloro che cercano 

l'illuminazione, ma a tutti, in modo che conoscano prima la pace. Allora godranno di una vita buona 

e realizzata e troveranno la felicità permanente attraverso la meditazione.  
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In quarto luogo, insegno che il servizio sociale è essenziale. Se offrite servizio agli altri, molte 

persone saranno felici. (…) E anche questo sarà meraviglioso per voi. Come mai? A causa della 

loro felicità, vi arriveranno le benedizioni divine. Tutte queste attività spirituali sono davvero molto 

buone per tutti.  

 

Oggi, molti posti nel mondo sono moderni, ma ce ne sono ancora molti dove non ci sono affatto 

strutture educative. Vorrei sostenere i bambini in quei luoghi e dare loro l'opportunità di studiare ad 

un livello elevato. L'istruzione, nel mondo d’oggi, è essenziale e senza di essa, questi bambini 

svantaggiati non avranno futuro. Dovremmo capirlo molto bene e provare simpatia per la loro 

situazione. Molte persone desiderano e si aspettano da questa vita solo molti soldi e lusso, ma 

dovreste pensare agli altri e rendervi conto che ci sono tante persone meno fortunate che vivono nel 

vostro stesso mondo. È vostro dovere aiutarli e sostenerli, motivo per cui ho avviato i progetti di 

beneficenza nell'Ashram, per dare l'opportunità di prestare servizio in questo mondo.  

 

Nei nostri Centri Sri Premananda troverete un miscuglio di tutte le attività spirituali che ho 

menzionato. Oggi, siete pronti ad iniziare questo nuovo Centro o Gruppo. Dio ha creato questo 

Centro o Gruppo e quindi vi ha dato l'opportunità di sentire e comprendere la Divinità. Siete 

persone davvero dotate. Rendetevi conto che questa è davvero una grande opportunità.  

 

Diffondete la spiritualità e la devozione, che tutti abbiano pace mentale, che la rettitudine fiorisca e 

che tutte le persone intorno a noi abbiano una buona vita. Fate in modo che le persone entrino in 

contatto tra loro, attraverso questo centro spirituale. Questo Centro o Gruppo è per voi e, attraverso 

di esso, mi avvicinerò a voi. Aprendo questo Centro o Gruppo, offro un'opportunità unica a voi e 

alle persone in quest'area. Tutti dovrebbero trarne beneficio. Questo è il mio messaggio in questo 

giorno speciale di apertura di questo nuovo Centro o Gruppo Sri Premananda nel vostro paese. 

Benedico ognuno di voi e il vostro paese.” 

 

La Fauna Selvatica dell'Ashram 

Una divertente sorpresa: incontro con una lucertola dalla gola a ventaglio 
di un residente dell'Ashram 

 

Con l'obiettivo di riuscire a fare delle belle foto, stavo cercando delle lucertole e ne avevo una in 

vista pronta per scattare con la mia macchina fotografica quando, all'improvviso, una "bandiera" 

blu/bianca è spuntata sotto la sua testa, dalla gola sotto il mento fino al petto, ed è scomparsa 

altrettanto rapidamente! Qualcosa che non avevo mai visto prima! E continuava a succedere più e 

più volte a intervalli irregolari. Quindi, ovviamente, ho scattato una serie di foto sperando di 

catturare una buona immagine di questo impressionante caratteristica e, come potete vedere, 

fortunatamente ci sono riuscito. Questo ventaglio, chiamata "pappagorgia", è ciò che fa guadagnare 

a queste lucertole il loro nome. La "pappagorgia" consiste in un lembo di pelle espandibile e si 

trova solo nei maschi, senza alcuna traccia nelle femmine, un fatto che ha attirato l'attenzione di 
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Darwin. In questa particolare specie è di colore blu cremoso e limpido, cangiante, mentre in altre 

specie può essere aggiunto anche un nero metallizzato e arancio o rosso. Secondo una fonte è più 

sviluppato durante la stagione riproduttiva e nella maggior parte degli individui, comunque, non 

colorato in altri momenti.   

 

 

La lucertola continuava a 

farmi questo "segnale", 

mentre mi guardava 

regolarmente, faceva 

ovviamente parte del 

suo linguaggio del corpo. 

Che cosa vuole dirmi, 

pensavo, e, se non è 

rivolto a me, qual è il 

significato di questo? Mi 

dispiace tanto 

ma non ti 

capisco. Dopo 

un po' ha 

iniziato a 

mostrare 

sempre più 

questo 

segnale, 

facendolo 

finalmente per un lungo periodo. Poi improvvisamente è corso nella mia direzione e mi ha 

superato lungo lo stretto sentiero in cui mi trovavo. A quel punto, mi è venuto in mente che tutto 

ciò che voleva da me era - tenermi alla larga per lasciarlo passare, senza essere minaccioso.  

 

In effetti, è difficile sapere dall'osservazione esattamente cosa stia succedendo nella mente di un 

altro essere, non è vero? La bandiera può essere un segno di autoaffermazione tanto quanto un 

ultimo avvertimento prima di un combattimento, un segnale che seguirà un'azione, un domandarsi 

se va bene, un segno di non violenza, un saluto... e così via, e ovviamente non posso rispondere 

come farebbe un'altra lucertola. Per capire davvero abbiamo bisogno di una comunicazione 
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telepatica, molto diversa dall'attuale letteratura scientifica che riguarda tutti i dati basati 

sull'osservazione esterna e sulla sperimentazione, che rivelano solo informazioni parziali ma non 

l'intero quadro reale.  

 

Il linguaggio del corpo di questa lucertola include non solo estensioni parziali e complete del 

ventaglio della gola, ma anche molte altre cose. Proprio come con le lucertole degli alberi comuni, 

le lucertole dalla gola a ventaglio usano cambiamenti nelle posizioni del corpo, come fare un 

movimento su e giù. Altre manifestazioni utilizzate sono il girare rapidamente la testa, le creste 

nucali e dorsali sollevate, le code sollevate e occasionalmente stare eretti sulle zampe posteriori. 

Possono cambiare colore su molte parti del loro corpo, tra cui la cresta nucale, il dorso, la coda, le 

labbra, le palpebre e le zampe posteriori. Quindi, hanno molti strumenti per esprimere il loro 

mondo interiore. E se desideriamo conoscere meglio i nostri compagni animali, è importante che 

impariamo qualcosa sul loro linguaggio. Questo è vero per i proprietari di animali domestici e 

coloro che ci lavorano, e sicuramente vale la pena con animali liberi in natura.  

 

Gli autori affermano che è durante il periodo dell'accoppiamento (da maggio ad agosto), e in 

particolare durante il corteggiamento e le interazioni maschio-maschio, che un maschio dispiegherà 

la pelle cadente e mostrerà il suo bellissimo ventaglio. E fu proprio alla fine di luglio che ebbi quel 

primo incontro. Si ritiene che la pappagorgia abbia una doppia funzione: impressionare gli altri 

maschi e colpire le femmine. Incuriosito da tutto questo, ora guardo per vedere cosa potrebbe 

fare ogni individuo che incontro con la sua "bandiera", che può essere esposta o piegata come un 

ventaglio in un batter d'occhio. Dopo agosto la bandiera rimane per lo più in posizione di riposo 

vicino al petto, ma la chiamerei piuttosto una posizione non estesa, perché in realtà non sta 

riposando ma molto spesso si muove un po', come per segnalare umori che cambiano rapidamente 

o elaborare impressioni.  

 

Subito dopo questa prima scoperta della pappagorgia, osservando le foto più vecchie che avevo 

scattato, ho notato che avevo già incontrato questa stessa specie in precedenza, e anche in altri 

luoghi dell'Ashram, ma all'epoca non l'avevo riconosciuta come tale. Fortunatamente, poco dopo 

ne ho potuto incontrare uno regolarmente nel vivaio e anche nel campo ortofrutticolo della 

permacultura. Ora, dovreste sapere che intorno all'orto, che è coperto da una rete ombreggiante 

verde, il terreno è quasi completamente ricoperto da piante "selvatiche" che, attualmente, sono 

alte metà delle gambe. Ci sono solo pochi sentieri aperti e queste lucertole sono molto piccole: 5-

8 cm di corpo, esclusa la coda sottile, che è un po' più lunga del corpo. Pertanto, gli è molto facile 

rimanere invisibili e quindi sta a loro decidere se mostrarsi o meno. Dopotutto, non sono animali 

domestici ma animali "selvatici" liberi. Ma in effetti un maschio si mostrava regolarmente all'aperto.  

 

L'inizio di questi incontri è stato quando la lucertola ed io eravamo all'ingresso della stanza dei 

bambini, entrambi seduti su un muretto. Ha fatto lo stesso comportamento di sventagliamento che 

ho descritto prima e ora ho capito che questo significava che mi avrebbe superato, cosa che ha 

fatto, dopodiché è scomparso nella stanza dei bambini. È venuto anche a trovarmi mentre ero 

impegnato a fare qualche lavoro lì con gli operai. Ci siamo divertiti un po' con lui, ad esempio 

quando una signora si è avvicinata a lui emettendo dei versi dolci e un parlare come ai bambini, e 

lui è rimasto fermo nello spazio completamente aperto in cui si trovava, prima di scappare 

finalmente verso un'altra destinazione. Quasi la stessa cosa è accaduta il giorno successivo.  
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Lui - almeno quella che pensavo fosse la stessa lucertola, visto che non ne ho visto mai più di una 

alla volta – è riapparsa più tardi nell’orto, che non è così lontano dal vivaio ma comunque 

abbastanza lontano per un animale così minuscolo . Un'altra volta l'ho visto sul lato della rete 

d'ombra. Poiché la direzione del sole non era adatta per le foto in quel momento, sono andato 

rapidamente dall'altra parte della rete per scattare una foto, ma apparentemente era scomparso. 

Tuttavia, mentre mi guardavo intorno più da vicino, l'ho notato improvvisamente seduto accanto a 

me, che mi guardava come per chiedermi: "Cosa stai facendo?" Quindi, sembrava che avesse perso 

un po' di timidezza, anche se sono convinto che questo comportamento fosse guidato anche dalla 

curiosità. Quando guardi da vicino puoi vedere bene i movimenti degli occhi, ed è così che sapevo 

quando mi guardava. Proprio ultimamente, era al cancello del campo quando sono arrivato e, 

quando me ne sono andato dopo aver terminato dei lavori all'interno, l'ho rivisto sulla porta della 

rete ombreggiante. 

 

In quello e in molti altri incontri, a cominciare dal primo, questa lucertola si è sempre comportata 

come un individuo libero e indipendente, e non proprio timido, il che è davvero notevole per un 

animale così piccolo. Certo, con la sua colorazione, può contare su un ottimo camuffamento. Si 

muoveva principalmente correndo per una certa distanza e poi rimaneva immobile per un po' nella 

destinazione provvisoria. Solo gli occhi si muovevano per ispezionare o per reagire a qualcosa di 

interessante, e talvolta anche la testa si muoveva un po'.   

 

La chiamo una posa perché è esattamente quella, molto caratteristica, appoggiata sulle potenti e 

lunghe zampe posteriori che assomigliano un po' alle zampe di rana, la parte superiore del corpo in 

posizione eretta e sostenuta dalle zampe anteriori relativamente corte. Alcuni la chiamano "posa 

del cobra", in riferimento alla famosa posa yoga con quel nome. Ma è la lucertola e non il cobra 

che fa questo asana con le gambe. E quando mostra il ventaglio, allunga gli arti anteriori per 

mostrarla ancora meglio. Ma in effetti è in piedi su quattro zampe e assumerà questa posizione 

eretta abbastanza spesso, anche mentre avanza. È molto caratteristico e un passo evolutivo verso 

la corsa bipede.       

 

Normalmente incontrerete queste lucertole in spazi aperti, come sentieri, o luoghi leggermente 

più elevati dove sono visibili, ma non tra la vegetazione. Non so quanto del loro tempo 

trascorrono all'aperto rispetto a una specie di copertura, ma il loro habitat preferito è descritto 

come una campagna arida e, non a caso, più o meno aperta. Ciò è concorde con il 

comportamento - mostrare il ventaglio, la corsa e poi il congelamento sul posto. Ovviamente ci 

vuole un po' di coraggio per stare all'aperto, ma sono molto vigili e al primo segnale di pericolo in 

avvicinamento si precipiteranno via con la punta della coda eretta, fino a trovare rifugio in qualche 

cespuglio o anfratto del terreno. Quando scappano adotteranno spesso una modalità di 

locomozione bipede. 

 

Secondo la letteratura, si nutrono principalmente di insetti ma sono anche noti per mangiare 

molluschi e semi di piante. Finora non l'ho mai visto catturare una preda, anche se ho notato che 

non ha assolutamente alcun interesse per le formiche ma presta tutta la sua attenzione in presenza 

di una piccola falena.  



14 Prema Ananda Vahini Agosto 2022 

 

Gli studi sul loro modello di attività mostrano che sono molto attivi durante le ore mattutine e 

generalmente si dedicano al crogiolarsi al sole e all'alimentazione. Con l'aumento della temperatura 

dell'aria a mezzogiorno si limitano alle zone d'ombra o alle tane naturali e diventano meno attivi. 

La sera tornano in campo aperto ma con un'attività moderata. Uno studio sulla popolazione ha 

mostrato un rapporto uniforme tra maschi e femmine. 

Poiché i ventagli le rendono così identificabili, all'inizio 

incontravo solo maschi. E le femmine, ho pensato? E, 

come spesso accade, la risposta è arrivata pronta solo 

due giorni dopo, quando una femmina ha incrociato la 

mia strada! Era tarda sera ed era difficile fare foto nitide, 

ma ho notato che ha gli stessi tratti generali. La posa e lo 

sguardo mettono in relazione una certa 

autoaffermazione e impavidità, nonostante sia un animale 

così piccolo. (Che contrasto con il grande Varano del 

Bengala!) Si notano anche i numerosi denti che ha e la 

bocca che ricorda quella di un mini-coccodrillo.  

    

Gli scienziati hanno ricostruito le loro origini e hanno 

scoperto che le lucertole dalla gola a ventaglio si sono evolute come un gruppo separato circa 26 

milioni di anni fa, durante un periodo in cui l'ambiente stava attraversando un grande 

cambiamento: lo sviluppo del sistema monsonico, che introduceva stagioni umide e secche invece 

che uniformi precipitazioni distribuite durante tutto l'anno. Queste lucertole si sono adattate alle 

condizioni climatiche secche, mentre i loro parenti stretti no. Con la loro posa caratteristica 

hanno sviluppato l'abitudine di guardarsi intorno da una certa distanza per avere una visione 

d'insieme della situazione, che è molto diversa da quegli animali che si affidano principalmente al 

ficcare il naso per esplorare gli oggetti vicini. Allo stesso tempo ciò ha fatto sì che la gola 

diventasse visivamente più esposta e la natura ha colto questa opportunità per sfruttarla, 

espandendo e colorando la pelle in modo che alla fine iniziasse a funzionare come un segnale, che 

può essere attivato e disattivato. 

 

Le popolazioni separate dalle altre, da ogni tipo di barriera, si sviluppano in direzioni diverse e 

quindi gli scienziati che studiano l'intero subcontinente indiano hanno finora trovato 18 specie 

diverse, molte in aree ristrette. Ma quelli nell'Ashram e dintorni appartengono tutti alla stessa 

specie, Sitana ponticeriana, la lucertola dalla gola a ventaglio di Pondicherry. Il corpo di questa 

lucertola è marrone sopra con una serie di macchie vertebrali marrone scuro, con margini neri, 

romboidali sul dorso. Il ventaglio si estende al di sotto dell’estremità superiore e si verificano 

alcune variazioni nel modello di colore. L'altopiano del Deccan è il loro paese ma, come ora 

sappiamo, sono di casa anche nell'Ashram e nelle aree limitrofe! Divertitevi a conoscerli!    
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Notizie dai… 
 

 

 

 

Incontro estivo 2022 – PARTE 1 
17.07.2021 – 24.07.2021 

Da Cahors a Condom 
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Il cammino è sia una guida che un insegnante! Per il quarto anno consecutivo, abbiamo ripreso 

il nostro pellegrinaggio sul sentiero di Compostela! 

 

Partendo da Cahors e terminando a Condom, abbiamo camminato sotto il caldo cocente del 

sole, prendendoci alcuni giorni liberi a metà settimana, un gruppo di 11 persone che 

condividevano gioia, satsang e compassione.  

 

 

Il sole, in tutte le sue forme, ci 

ha accompagnato questa 

settimana. 

 

A volte ci svegliava la mattina... 

 

 

 

  

… o ci sorrideva mentre ci avviavamo 

presto per il sentiero, sperando di evitare 

i suoi raggi più cocenti.  

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Abbiamo trascorso due giorni a La Romieu e abbiamo potuto visitare La Collégiale, una nota e 

bellissima chiesa antica con chiostro! Sulla strada, alcuni “sono saliti in alto” per ammirare 

meglio il panorama, e anche incantarci con delle belle melodie. 
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Ogni mese evidenziamo una grande qualità di 

un Giovane Premananda. 

 

Questo mese:  
 

Essere liberi senza divisioni! 
 

“Voi siete tutti figli di Dio. Dio non guarda al tuo esterno ma alle tue qualità 

interiori e al modo in cui stai facendo del tuo meglio per maturare, aprire la 

tua mente e sentirti tutt'uno con la creazione. Sento che spetta a tutti voi 

rimuovere queste separazioni e divisioni, sul nostro pianeta. Voi siete il futuro 

del nostro mondo. Fatelo! Chi ha creato tutte queste divisioni? I politici e le 

persone egoiste, nel corso dei secoli, sono venuti e hanno creato tutte queste 

divisioni. 

 

L'obiettivo interiore degli esseri umani e di tutte le forme di vita è lo stesso. 

Tutti noi vogliamo essere liberi e beati. Quindi aiutiamo tutti a dimenticare le 

proprie differenze e percorriamo insieme il cammino. Se possiamo aiutare a 

rimuovere queste divisioni e differenze nelle nostre società, in futuro avremo 

una società buona e giusta e le persone vivranno secondo il Sanatana Dharma, 

che significa automaticamente unità, cooperazione e unione per il bene del 

pianeta. Se potete vivere così, sarà una vita ideale, felice e molto appagante. 

Tuttavia, se permettete all'attuale sistema corrotto di continuare così, il 

mondo sarà completamente distrutto.”  
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