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“Un cuore e una mente che non si interrogano su se stessi, 

vivono nell'oscurità. Se vuoi illuminare il tuo essere, indaga su 

te stesso, vivi nella verità e dì la verità.”    

Swamiji 
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Satsang con Swamiji 

Quanto velocemente si può 

imparare la spiritualità? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hy a erché avete sempre fretta nella vita? Volete fare tante cose e sperimentare 

rapidamente tutto quello che è possibile. Questa è la vita moderna. Vi sono tanti 

apparecchi elettronici complessi per fare ogni genere di lavoro, i computer accelerano 

sempre di più l’attività e se l’apparecchio è lento, la gente è tesa e agitata. Premendo un 

bottone si possono fare centinaia di lavori in pochi secondi. Questa è la più recente tecnologia, 

adatta al mondo moderno, ma sul sentiero spirituale le cose sono completamente diverse, anzi 

opposte, lo scopo è di raggiungere una mente calma e tranquilla. 

Pensate di poter imparare dai maestri spirituali così velocemente ed entro un limite di tempo? 

Pensate in termini di giorni, settimane, mesi o anni? In realtà non vi sono tempi stabiliti per 

imparare la spiritualità, il modo e la velocità dipendono da un certo numero di fattori.  

 

Fino a che punto siete interessati alla spiritualità? Non è possibile capirla con un corso di un 

mese, riguarda tutto il vostro stile di vita e dovete esserne costantemente consci. Dovete 

P 
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praticarla per tutta la vita. Coloro che sono veramente assorti nella vita spirituale e 

desiderano raggiungere il livello più elevato vogliono essere consapevoli in ogni momento.  

 

Anzitutto dovete comprendere la natura della spiritualità, molte persone pensano di saperla 

lunga in materia, ma non riescono a cogliere l’essenziale. Il suo scopo è di elevare l’uomo alle 

massime vette, di renderlo perfetto, in grado di comprendere e di realizzare il Sé. La 

spiritualità serve a mostrare all’uomo che esiste una grande forza al disopra di tutto. Serve a 

liberare l’uomo dall’ignoranza e a fargli comprendere che è nato per opera di questa grande 

forza. La spiritualità dà all’uomo la capacità di comprensione affinché possa distinguere il bene 

dal male e lo aiuta a guardare profondamente in se stesso, a conoscere la sua mente e a 

raggiungere la libertà interiore.  

 

Per prima cosa dovete riflettere fino a che punto siete interessati alla spiritualità e quanta 

parte della vostra vita volete dedicarle. La rapidità dei vostri progressi dipende dalla vostra 

serietà e sincerità e dall’entità degli sforzi che siete disposti a fare, questi sono i fattori che la 

determinano. Quando cercate di avvicinarvi a Dio, Egli vi aiuterà venendo verso di voi in 

qualche modo.  

 

Dio scende a noi dai più alti livelli dell’esistenza, quindi non è troppo chiedervi di fare tutto il 

possibile per avvicinarvi a Lui, non è forse vero? 

 

La gente può apprendere dai libri, ma non si 

tratta di esperienza pratica, si può leggere la 

filosofia del Vedanta in una settimana e 

studiare molti altri aspetti del Sanatana 

Dharma dedicandovi altre settimane. Potete 

leggere gli insegnamenti di Buddha in un 

giorno, ma non potrete mai raggiungere il 

suo livello in 24 ore. Dopo lunghe ricerche 

spirituali, la rinuncia e l’ascetismo, egli 

dovette sedere nello stesso posto nella 

giungla per sette lunghi anni prima di 

raggiungere la libertà interiore.  

 

Potete essere capaci di citare a memoria 

tutte le sacre scritture del mondo, ma non è come avere veramente l’esperienza di Dio. Alcuni 

dei più grandi santi delle varie religioni erano e sono illetterati o provengono da ambienti 

poveri. I loro cuori puri e le loro menti, libere e piene d’amore divino hanno permesso a Dio 

di fare di loro un glorioso esempio per l’umanità.  

 

Dovreste riflettere su che cosa volete veramente imparare e sulla genuinità delle vostre 

aspirazioni. Coloro che sono onesti e diretti avanzeranno rapidamente. Alcuni desiderano 

ottenere la liberazione, altri pensano che dovrebbero ottenere l’energia divina per un dato 

“Per prima cosa dovete riflettere 

fino a che punto siete interessati 

alla spiritualità e quanta parte 

della vostra vita volete dedicarle. 

La rapidità dei vostri progressi 

dipende dalla vostra serietà e 

sincerità e dall’entità degli sforzi 

che siete disposti a fare.” 
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motivo. Certe persone vogliono raggiungere rapidamente la conoscenza spirituale perché 

desiderano ottenere la posizione di un maestro spirituale nei confronti degli aspiranti, oppure 

vogliono mostrare alla gente che sanno tutto, che sono superiori agli altri. Ci sono persone 

che vogliono imparare rapidamente per farsi pagare, per ottenere denaro in cambio dei loro 

servizi e benedizioni spirituali. Le persone che hanno queste motivazioni non progrediranno 

rapidamente, dovranno anzitutto purificare la loro mente e ridurre notevolmente il loro ego. 

Quali sono i vostri veri sentimenti?  

 

A volte attendete uno, due, tre o persino otto ore prima che io vi parli e dia un satsang. Siete 

impazienti e state scomodi, siete disturbati dai dolori del vostro corpo, dal caldo o dalla fame. 

Mentre mi state aspettando ci sono tante cose che vorreste fare e tanti pensieri inutili che 

appaiono nella vostra mente. Avete tutti fretta, ma io voglio qualcosa di diverso per voi, 

desidero che diventiate genuinamente spirituali e per questo vi faccio attendere. È un’ottima 

prova per imparare la pazienza e per concentrarsi sul Divino.  

 

Per avere successo nel cammino spirituale dovete apprendere la pazienza e l’umiltà. Dovete 

essere ansiosi di conoscere Dio, ma avete tutti tanta fretta. Siate pazienti e fate del vostro 

meglio per pensare a Dio il più possibile. Perché avete fretta? Non potete vincere il gran 

premio della conoscenza divina in poco tempo, dovete anzitutto praticare, poi purificare la 

vostra mente e infine dovete avere la pace nel cuore. Soltanto allora comprenderete il vero 

valore e il significato della spiritualità.  

 

Vi auguro che possiate vivere tutti una grande pace interiore. Il mio amore e le mie 

benedizioni sono con voi.  

 

Siate calmi per alcuni istanti e sappiate che sono con voi. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Potete essere capaci di citare a memoria tutte le sacre 

scritture del mondo, ma non è come avere veramente 

l’esperienza di Dio. Alcuni dei più grandi santi delle varie 

religioni erano e sono illetterati o provengono da ambienti 

poveri. I loro cuori puri e le loro menti, libere e piene d’amore 

divino hanno permesso a Dio di fare di loro un glorioso 

esempio per l’umanità.”  
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Navaratri nell’Ashram 
La festività di dieci giorni, Navaratri, è stata celebrata nell'Ashram dal 26 settembre al 5 

ottobre – ogni giorno con varie pratiche spirituali.  

 

Secondo la tradizione dell'Ashram, abbiamo 

iniziato seminando nove tipi di semi in un 

letto di terra posto nella Sala della Puja, su 

cui sono stati posti i nove kumbham, che 

rappresentano nove diversi tipi di energia 

divina.  

 

 

 
 

 

 

 

 

A sinistra del santuario principale nella Puja Hall, abbiamo 

sistemato i "kollu", una scala simbolica, decorata con 

diversi pupazzi che simboleggiano le varie fasi della 

creazione, dalle pietre alle piante, agli animali, agli umani e 

infine ai santi e agli dei.  

 

In genere, le nove notti del festival sono dedicate a diversi 

aspetti della divina madre. Il primo terzo del festival si 

concentra sugli aspetti della dea Durga, il secondo terzo 

sulla dea Lakshmi e l'ultimo terzo sulla dea Saraswati.   

 

Ogni sera, abbiamo eseguito l'Amman abhishekam e 

adorato la Divina Madre nei suoi diversi aspetti.   

 

Ogni giorno, in un momento 

particolare, abbiamo celebrato una 

puja alla Dea Durga con nove 

lampade fatte di limoni, 

mentre si recitavano 108 nomi 

della Divina Madre.  

 

 

 

 

Il "kollu" 
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Il nono giorno, abbiamo celebrato un’ayudha puja, una piccola puja fatta per benedire tutti gli 

strumenti, attrezzi, macchinari, veicoli e libri, e per chiedere alla dea Saraswati, dea delle arti, 

di concedere le sue benedizioni.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante il decimo e ultimo giorno, Vijaya Dasami, si celebra il trionfo del bene sul male, come 

la vittoria della Divina Madre Durga su Mahish-asura. Abbiamo eseguito un mahabhishekam alla 

Divina Madre e tutti hanno ricevuto le benedizioni dalla statua di Amman. Abbiamo trasmesso 

in live streaming due degli abhishekam, incluso il mahabhishekam finale, dando così ai devoti di 

tutto il mondo la possibilità di unirsi a noi nella celebrazione dal vivo. 
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Notizie dai 

Centri Sri Premananda nel Mondo 
 

Centro Sri Premananda Limburgo, Belgio 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Bellissimi abhishekam di Amman e Krishna eseguiti presso il Centro Sri 

Premananda di Limburgo (Zonhoven) in Belgio. 
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Swamiji Risponde alle Nostre Domande 
Ho cercato di seguire gli insegnamenti spirituali, ma mi sono scoraggiato perché 

non riesco a vedere dei risultati.  

 

on siete persone pigre. Siete 

persone laboriose. 

Soprattutto agli aspiranti 

occidentali piace fare molto lavoro ed 

essere efficienti. Vogliono che anche gli 

altri siano efficienti e, se non lo sono, si 

confondono, si agitano e si arrabbiano. 

Avete costantemente aspettative e 

volete vedere dei risultati. Ciò è dovuto 

al modo in cui siete stati educati. Fin 

dalla giovinezza, avete dovuto ottenere 

buoni risultati e volevate essere i 

migliori. Solo se siete soddisfatti del 

risultato dei vostri sforzi vi sentite 

degni. La mente è orientata al risultato 

e all'obiettivo. La mente dipende 

dall'ottenere risultati. Nella vita 

spirituale, dovreste rilassarvi un po' di 

più; andarci piano quando si tratta di 

risultati. Non ossessionatevi con 

l'obiettivo della liberazione. Ci vuole 

tempo per essere liberi da tutte le 

impressioni del passato. Lavorate in 

modo costante e sicuro su voi stessi, ma smettetela di stressarvi per i risultati.  

 

Vi assicuro che i risultati ci saranno, ma quando raggiungerete uno stato maturo non 

considererete più i risultati come adesso. Sarete molto distaccati, avrete visto tutto in un 

modo molto più profondo e sarete liberi. Sarete anche liberi dall’ossessione per i risultati e gli 

obiettivi. Perché vedo sempre di più questo tipo di atteggiamento mentale, soprattutto nei 

giovani? È colpa delle nuove tecnologie. La recente accelerazione delle tecnologie e delle sue 

possibilità stanno riducendo le capacità della mente di immergersi nei valori spirituali e ne 

riducono la facoltà di essere indipendente.  

 

La mente si attacca facilmente. Si sente felice e contenta di poter dipendere da una struttura di 

obiettivi e risultati. Spiritualità significa abbattere le strutture, le creazioni e le dipendenze della 

mente. Questi sono tutti come castelli in aria. Sono creazioni della mente che impediscono di 

sperimentare la verità.  

N 
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La verità è quiete, pace e calma. Non ha niente a che fare con i risultati. Non riceverai un 

certificato da Dio che ti dice che sei pieno di gioia divina e che hai raggiunto la liberazione. 

Sarai semplicemente gioioso e liberato. 

 

Come dovremmo pregare?     

 

In un giorno volete mangiare tre volte e bere una 

tazza di tè cinque o dieci volte. Quante volte al giorno 

pregate o meditate? Una volta alla settimana, una volta 

al mese, prima di dormire o al mattino? Cosa chiedete 

al Divino? “Mio Dio, per favore prenditi cura di me; 

non farmi avere un incidente d'auto; voglio superare 

gli esami; voglio vedere mia figlia, dovrebbe imparare a 

parlare bene; incontrerò il mio capo e lui deve fare 

quello che voglio; voglio un sacco di soldi; voglio fare 

degli affari, voglio...” Pensate che questa sia 

adorazione? Pensate che questa sia una preghiera al 

Divino? Questo è egoismo totale.  

 

Pensate che Dio non sappia nulla e chiedete a Dio che si prenda cura di voi. Siete figli del 

Divino che vi ha creato. Il Divino sa tutto e quindi non c’è bisogno di chiedergli nulla. Pregate 

con devozione e Dio si prenderà cura di voi. È dovere di Dio prendersi cura di ciò che 

desiderate, ma dovreste consegnare tutto al Divino che se ne occuperà. Il problema è che non 

state consegnando tutto a Dio.  

 

Chiedete solo per sciocchi problemi quotidiani. Alcuni devoti vengono da me e dicono: "Oggi 

mi fa male qui". Il giorno dopo vengono e dicono: "Oh, ora mi fa male lì" o "Ho mal di testa" o 

"Ho un dolore alla schiena". Questi sono piccoli problemi. Se avete problemi, preoccupazioni 

o malattie, ditemelo. Sono un uomo comune, è facile dirmelo, e Dio mi ha mandato per 

risolvere questi sciocchi problemi. Perché chiedete queste cose a Dio? È solo una perdita di 

tempo. Se avete un problema scrivetemi e lo risolverò, ma non chiedete a Dio per problemi 

futili. Pensate a Dio con devozione e questo vi porterà da qualche parte. Per cosa dovremmo 

pregare Dio?  

 

La cosa più grande per cui pregare è che il Divino ci conceda il dono di pensare sempre a lui. 

Sarebbe il regalo più grande che si può avere nella vita. Lo so per esperienza personale. Se 

riuscite a pensare sempre al Divino - non sentirete disagio, turbamento, dolore mentale o 

fisico, e non sarete influenzati da nulla in questo mondo perché state pensando solo al più 

elevato. Ad uno stadio inferiore, è meglio pregare per la pazienza, la dedizione, l'intelligenza, le 

buone abitudini e la capacità di sviluppare un cuore gentile e amorevole.  

 

“Se pensate a cose 

buone e trovate il 

tempo per il Divino, 

allora, sicuramente, 

il bene accadrà!” 
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“La cosa più grande per cui 

pregare è che il Divino ci 

conceda il dono di pensare 

sempre a lui. Sarebbe il regalo 

più grande che si può avere 

nella vita.” 

Pregate che un vero maestro spirituale vi guidi sulla via reale. Se raggiungete tutto questo 

attraverso le vostre preghiere sincere - sarebbe speciale. Il problema è che quando ascolto le 

vostre preghiere scopro che tanti di voi chiedono ancora più soldi, un buon lavoro, un buon 

nome e tante cose materiali. Poi, se non riuscite a soddisfare i vostri desideri rapidamente, 

trovate da ridire sul Divino o sul maestro spirituale! Pregate per cose buone. Se pensate a 

cose buone e trovate il tempo per il Divino, allora, sicuramente, il bene accadrà! 

 

È utile pregare per il mondo?   
 

Con l'acqua si può produrre energia elettrica, che viene poi inviata alle case attraverso dei 

cavi. Senza i cavi, non si può inviare quell'elettricità da nessuna parte. La corrente che volete 

inviare deve trovare un punto di connessione. Diciamo, ad esempio, che sei una persona che 

ha molta fede e devozione e c'è una guerra in qualche paese. Il presidente di uno dei paesi in 

guerra non se ne preoccupa, perché quello che vuole è essere un re. Non vuole salvare il 

mondo. Vuole dimostrare al mondo che il suo paese è il più forte. Se preghi e gli mandi 

qualche vibrazione, cosa succede? Non ci sarà alcuna connessione perché non ha fede, quindi 

la vibrazione ritorna a te. Funziona come un telefono: se vuoi chiamare qualcuno al telefono, 

anche l'altra persona deve avere un telefono.  

 

Quindi cosa possiamo fare? Dobbiamo insegnare alle giovani generazioni che la guerra è follia. 

Un giorno arriveranno ad avere una posizione elevata nel mondo e ad applicare correttamente 

questi insegnamenti. Il nostro dovere è pregare in generale – questo porterà buoni risultati. 
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La Fauna Selvatica dell’Ashram  

di un residente dell'Ashram 

 

INCONTRO CON UN KRAIT COMUNE O DEL 
BENGALA 

 

Dopo cena, verso le 20, 

mentre camminavo per 

strada, ho 

improvvisamente notato 

un serpente di medie 

dimensioni, lungo circa 

un metro o poco più, 

vicino al ciglio di pietra 

della strada. 

Immediatamente avendo 

iniziato a scivolare lungo 

il confine lontano da me, 

l'ho illuminato con la mia 

torcia. Ha reagito 

fermandosi e, non 

volendo irritarlo 

ulteriormente, ho 

allontanato la luce da lui, che apparentemente ha avuto l'effetto desiderato perché ha 

continuato direttamente per la sua strada. Dopo aver acceso e allontanato la luce qualche altra 

volta, finalmente non sembrò più preoccuparsene. A volte guardava solo per vedere se mi 

stavo avvicinando o no. Ma mi sono sempre assicurato di mantenere una distanza di sicurezza, 

fermandomi ogni volta che si fermava e camminando ogni volta che si muoveva. Non provavo 

alcuna paura, ma ho cercato di mantenere una distanza sufficiente tra di noi, nel caso in cui si 

fosse girato improvvisamente nella mia direzione. Continuò ad avanzare lungo il bordo della 

strada per un bel po', senza entrare nel campo, con mia grande sorpresa. Ero curioso di 

sapere che tipo di serpente fosse e ho cercato di identificare alcune caratteristiche che 

rispondessero a questa domanda e anche di avere una buona comprensione del suo 

comportamento.  

 

Era un serpente davvero bellissimo, tutto splendente con la sua pelle nuova, nera lucida, come 

se fosse bagnata. Aveva uno schema di doppi anelli bianchi, più ravvicinati sul dorso che sul 

ventre. Non assolutamente bianchi, più di un bianco crema, e anelli non nettamente delineati 

ma piuttosto un po' indefiniti. Quindi chiaramente non era un Cobra, né un Rat Snake o un 

Adulto, tipicamente senza segni sulla maggior parte del corpo 
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Kukri. Lo schema dell'anello somigliava a quello del serpente lupo comune, ma avevo bisogno 

di dare un'occhiata più da vicino alla parte più importante del corpo e al collo, per vedere se 

gli anelli continuavano lì o no. Per far questo, ho dovuto tenere un ritmo più sostenuto e lui ha 

reagito con sospetto a quest’attenzione extra che gli stavo dando. Avvicinandomi, ho potuto 

vedere che c'erano meno anelli nella parte anteriore del corpo rispetto alla parte posteriore. 

Inoltre non riuscivo a vedere una macchia bianca sul collo, che sarebbe una chiara 

caratteristica che lo avrebbe identificato come un serpente lupo comune. Doveva essere 

sicuramente un Krait comune, il primo che ho visto (vivo) e, in effetti, somigliava ai corpi di 

quelli morti che avevo visto in precedenza.  

 

Rispetto al serpente lupo comune, 

era davvero molto più scuro, più 

grande e più grasso. Ho anche 

sentito che agiva con più 

autoaffermazione e si comportava in 

modo più feroce. Sembrava più 

sicuro di sé e molto dinamico e 

reattivo, prendendo decisioni più 

rapide rispetto ai Serpenti Lupo che 

avevo incontrato. Se volesse, penso 

che potrebbe decidere di venirmi 

incontro senza esitazione e senza 

aggressività. Il suo corpo era ben proporzionato, la prima parte snella, i successivi due terzi 

circa diventavano solo gradualmente più pieni ma senza essere grandi o sproporzionati. La 

testa era piuttosto piccola e arrotondata, e poco estesa lateralmente dal corpo, quindi per 

niente di forma triangolare come il Serpente Lupo. La coda si assottiglia dolcemente verso la 

fine. Gli occhi nerissimi sembravano rotondi, sporgenti un po' in superficie, e guardava bene 

tutto ciò che lo circondava. I suoi movimenti erano fluidi e in qualche modo eleganti.  

 

Ero così impegnato a notare tutte le caratteristiche che ho completamente dimenticato di 

ottenere una buona immagine, utile per una "identificazione a posteriori" se il serpente fosse 

scomparso troppo presto. Ma, mentre il serpente si spostava, mi sono reso conto di non 

avere nemmeno una macchina fotografica, a differenza della maggior parte delle sere in cui la 

porto sempre con me, in caso di un avvistamento. Poi mi sono ricordato che potevo fare una 

foto con il cellulare e ho iniziato a tirarlo fuori quando, purtroppo, una piccola moto è arrivata 

nella nostra direzione. Non sorprende che il serpente abbia cambiato direzione e sia 

scomparso nel campo, e sono stato in grado di ottenere solo un'immagine della sua coda 

mentre scivolava via rapidamente.   

 

Un krait è, infatti, un serpente molto velenoso, quindi è meglio tenersi a distanza di sicurezza 

da esso, e anche se è piccolo, sicuramente non tentare di prenderlo in mano. Tuttavia, non 

sono aggressivi e cercano persino di non usare il proprio veleno. Quando sono minacciati, 

sibilano in segno di avvertimento. Un erpetologo che li studia scrive: “Per esperienza 
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personale, so che il Krait comune è un serpente dal temperamento mite, che fugge dal 

disturbo il più velocemente possibile. Esce solo nel cuore della notte, tenendosi lontano dalla 

luce e dall'attività e cacciando prede nell'ombra. Questo conferma ciò che ho visto: disturbato 

e rapidamente scivolato via dalla luce della torcia. La maggior parte degli autori concorda sul 

fatto che sia realmente notturno, mostrando attività dalla tarda serata al primo mattino, 

sebbene ci siano alcune segnalazioni di avvistamenti durante il giorno. Tuttavia, ci sono grandi 

differenze comportamentali fra il giorno e la notte. “Durante il giorno è pigro e generalmente 

docile. Si nasconde spesso nelle tane dei roditori, nel terreno sciolto o sotto i detriti, quindi si 

vede raramente. Spesso arrotola il corpo in una palla, tenendo la testa ben nascosta e il corpo 

appiattito; fa movimenti a scatti e può anche alzare la coda. È riluttante a mordere ma, quando 

lo fa, in genere stringe per un po', il che gli consente di iniettare notevoli quantità di veleno". 

Di notte diventano aggressivi, impegnati nella ricerca del cibo. Sono per lo più terrestri ma 

possono arrampicarsi bene su superfici ruvide in cerca di prede o per nascondersi. La stessa 

sera in cui pensavamo di aver finito quest’articolo, un giovanissimo Krait comune è stato visto 

cadere da qualche parte sopra l'apertura di una porta inutilizzata. Apparentemente era riuscito 

ad arrampicarsi sul muro ruvido e danneggiato che circondava il telaio della porta. Quando poi 

l'abbiamo persuaso a uscire, è andato quasi immediatamente su un mucchio di rami e, 

arricciandosi attorno ad esso, ha iniziato a salire senza sforzo circa mezzo metro più in alto. 

Molto probabilmente, in questo nuovo ambiente, ha trovato un posto più sicuro in cui stare 

che a terra.   

 

La lunghezza media del Krait comune è di 0,9 metri, ma può crescere fino a 1,75 metri. I 

maschi sono più lunghi delle femmine, con code proporzionalmente più lunghe. La loro 

colorazione è generalmente nera o blu scuro, con circa 40 sottili traverse bianche, che 

anteriormente possono essere indistinte o assenti. Questa è una caratteristica affidabile per 

identificare gli adulti, ma non per i giovani, giacché il disegno della barra trasversale su di essi è 

completo e ben definito. Sono contrassegnati da vistose traverse bianco latte sul corpo 

dorsale, appaiate o spaiate, anche anteriormente, come nei lupi comuni non velenosi della 

stessa taglia. Spesso hanno persino un collare intorno al collo che svanisce insieme a molte 

delle bande anteriori man mano che invecchiano. Il collare del serpente lupo comune, tuttavia, 

è più simile a una toppa. Nei vecchi individui di Krait comune, le strette linee bianche possono 

essere come una serie di punti collegati, con un punto prominente sulla regione vertebrale. 

Può anche essere presente una macchia pre-oculare bianco-giallastra. Il ventre bianco latte dei 

giovani e dei subadulti si trasforma gradualmente in un bianco giallastro negli adulti 

completamente cresciuti.  

 

Fortunatamente, ci sono più 

caratteristiche che li 

differenziano: uno è che la 

testa del serpente lupo 

comune è piatta con un 

collo stretto, che lo rende 

più definito e triangolare. Il 
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corpo del Krait comune è alquanto triangolare in sezione trasversale, ondulato lungo la sua 

linea vertebrale invece che più arrotondato senza formazione di creste (vedi foto). I serpenti 

lupo comune che avevamo visto finora erano marrone o nero e si muovevano meno 

agevolmente. La caratteristica più affidabile nei serpenti più piccoli, per identificarli come Krait, 

è la fila di squame lungo le vertebre, che sono esagonali e più grandi rispetto al serpente lupo. 

Ma non cercate di dare un'occhiata così da vicino a un adulto, hanno abbastanza altre 

caratteristiche distintive che si possono notare da una distanza di sicurezza.   

Il Krait comune vive in un'ampia varietà di habitat, dai campi alla giungla bassa fino alle aree 

abitate. S’incontra frequentemente in acqua o in prossimità di una fonte d'acqua. Durante il 

giorno, riposa in luoghi bui e silenziosi, come termitai, cumuli di mattoni, tane di topi e persino 

all'interno delle case. È una specie che ama le fessure e i buchi nei muri, una caratteristica fin 

troppo comune nelle case rurali. Inoltre, queste case sono attraenti per loro per la presenza di 

piccoli roditori, topi o ratti. È questa realtà che porta krait e umani in forte conflitto. E infine, 

spesso, durante la stagione delle piogge, i serpenti escono dai loro nascondigli e trovano 

rifugio all'interno di case asciutte. Poiché molte popolazioni rurali dormono sul pavimento e i 

serpenti sono notturni, la maggior parte delle vittime accadono in questo modo. Quindi, 

un'importante misura preventiva è controllare che tutte le porte esterne siano ben chiuse 

durante la notte.  

 

Il Krait comune si nutre principalmente di altri serpenti, ad esempio il serpente lupo comune, 

e cannibalizza persino altri krait, compresi i giovani. Si nutre anche di piccoli mammiferi, come 

ratti, topi, lucertole e rane. In effetti, questo è l'unico serpente ampiamente distribuito in India 

che sceglie altri serpenti come cibo principale. In quanto tale, controlla la popolazione di molti 

serpenti e roditori comuni, attorno agli insediamenti umani e sui terreni agricoli. Non si sa 

molto su ciò che mangiano in tenera età, ma si crede comunemente che mangino un gran 

numero d’insetti, serpenti vermi e lucertole di nido. 

Secondo la letteratura, nel sud dell'India, l'accoppiamento avviene a 

dicembre. Durante questi periodi si possono osservare combattimenti 

tra i maschi. Si dice che le femmine depongano tra le 4 e le 15 uova a 

febbraio, con i piccoli che compaiono ad aprile, all'inizio della prima 

stagione dei monsoni in India. Tuttavia, proprio ora, il 13 dicembre, 

abbiamo già visto un cucciolo. Ciò significherebbe che l'accoppiamento 

è avvenuto in agosto - settembre. I minuscoli cuccioli simili a “ricariche 

per penna a sfera” sono particolarmente brillanti (vedi foto). I neonati misurano 25 - 27 cm, le 

dimensioni dell'intruso che abbiamo appena visto.  

Scaglie esagonali che formano una fila medio-dorsale 
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Non abbiate paura di incontrare un Krait comune nell'Ashram. È un evento raro. E come la 

maggior parte dei serpenti, evitano il contatto ravvicinato e cercano rapidamente la fuga. Così, 

la cosa migliore da fare è dare loro un modo per uscire e scappare. Quindi, non vedeteli come 

pericolosi mostri, ma ammirateli per la loro bellezza e come una delle specie straordinarie che 

compongono la biodiversità della Terra che abbiamo in comune. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“La grande sadhana di compiere abhishekam è la pratica 
spirituale speciale della mia missione. Darò sempre il 

massimo incoraggiamento, aiuto e consiglio ai devoti o 
agli aspiranti che vogliono farlo sinceramente. L'obiettivo 
è l'autorealizzazione e conoscere il Divino dentro di noi.” 
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Satsang: Auto-indagine 

 

saminare attentamente tutto ciò che 

accade nella nostra vita quotidiana, è 

importante per determinare ciò che è 

buono e cattivo in noi. Quest’auto-esame ci 

aiuta a capire noi stessi e quindi a prendere 

decisioni migliori nelle nostre vite terrene 

materiali.  

 

Sfortunatamente, molte persone oggi si 

arrabbiano rapidamente e iniziano a litigare, 

piuttosto che riflettere sui propri 

comportamenti e pensieri. In tal modo stanno 

sprecando il loro tempo.  

 

Spesso, perché credono che essi e le loro 

famiglie abbiano ragione e non riescono a 

riconoscere i propri errori. La nostra coscienza 

può dirci che qualcosa non va, tuttavia 

cerchiamo di giustificarlo a noi stessi e di 

esprimere giudizi a nostro favore. Se andiamo 

contro la nostra coscienza e agiamo contro di 

essa, semplicemente ne sarà testimone e riderà.  

 

Nel mondo, le persone hanno lingue, culture, comportamenti, colori e aspetti diversi, ma per il 

Divino siamo tutti figli dell'unica Madre. Ecco perché siamo stati creati con gli stessi cinque 

sensi, sentimenti e bisogni. Quali che siano le nostre differenze fisiche, nessuno di noi può 

sopravvivere senza il sostegno della terra, senza acqua da bere o aria da respirare. Allo stesso 

modo, anche le nostre menti sono cruciali per la nostra sopravvivenza ed è essenziale 

mantenerle pure; cosa che dovremmo fare attraverso l'auto-indagine e l'esame dei nostri 

pensieri e delle nostre azioni. Dovremmo prepararci a fare auto-indagine e poi farlo 

regolarmente. 

 

Molte persone che fanno cose negative o dannose, tendono ad agire in modo impulsivo; in 

questo caso, la mente di solito agisce molto velocemente, volendo finire il lavoro prima 

possibile. Mentre quando le persone contemplano di fare cose buone e modi per raggiungere il 

Divino, la mente spesso lavora lentamente e con poca convinzione.  

 

Potremmo dire che la coscienza è come il più alto giudice che indaga, distingue e dà un 

verdetto equo e corretto - quindi è importante praticare l'auto-indagine ogni giorno e 

E 
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giudicare le azioni della mente nel tribunale della nostra coscienza. Darà il giusto giudizio e, se 

la mente è d'accordo con quel giudizio e si comporta di conseguenza, ci guiderà verso la luce 

divina e universale di Dio e della verità.  

 

Riflettete profondamente su questo: una persona la cui mente è determinata a compiere una 

cattiva azione sarà costretta a raccontare mille bugie, mentre una persona che vuole compiere 

una buona azione dovrebbe dire mille verità. Una mente che preferisce prendere la strada 

sbagliata soffrirà e sarà agitata, mentre la mente che segue la sua coscienza e fa ciò che è giusto 

- troverà sicuramente la felicità.  

 

Attraverso l'auto-indagine acquisirete molta esperienza e ciò vi aiuterà a discriminare tra ciò 

che è positivo o negativo e vi renderà una buona guida per il mondo.      

 

Come mai ci sono persone che non sono mai andate a scuola eppure hanno una grande 

saggezza? È perché hanno riflettuto molto sulle loro vite mondane e hanno praticato l'auto-

indagine. La loro esperienza personale è ciò che ha portato loro la saggezza. Uno scienziato 

che osserva un vasaio al lavoro dovrebbe apprezzare l'abile lavoro manuale del vasaio. D'altra 

parte, se si sentono superiori solo perché sono scienziati, sono destinati a soffrire. Dobbiamo 

renderci conto che ogni persona è grande a modo suo. In questo mondo, la scintilla della vita 

è Shiva e l'energia essenziale in tutti gli esseri è Shakti. Pertanto, siamo tutti uno e, se 

riusciamo a rendercene conto, il nostro orgoglio personale scomparirà.  

 

Senza praticare l'auto-indagine, il cuore e la mente vivono nell'oscurità. Per illuminare il vostro 

essere, praticate l'auto-indagine, vivete nella verità e dite la verità.   

 

Jai Prema Shanti! 

 

 

 

 “Il corpo è creato per esprimere la verità 

della spiritualità. Non è necessario 

preoccuparsi della posizione fisica del 

corpo. Potrebbe essere in una prigione, in 

una foresta, in una grotta o in qualsiasi 

altro luogo. La domanda importante è se 

il corpo stia facendo o no ciò che è 

corretto per lo scopo per il quale è 

venuto.”  
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Ogni mese evidenziamo una grande qualità di 

un Giovane Premananda 

 

Questo mese: 
 

Usare il tempo libero per unirsi alle attività di 

servizio  
 

“Gli studenti e i giovani che hanno un lavoro, possono partecipare alle 

attività di servizio nel tempo libero. Usate il vostro prezioso tempo libero 

per prestare servizio. Non fatelo da soli, chiedete anche ai vostri amici di 

unirsi e aiutateli a sperimentare la gioia del servizio. Creiamo un mondo 

buono. Creiamo un atteggiamento di servizio e di aiuto verso gli altri. 

Rendiamo felici gli altri, non solo noi stessi. Facciamo tutto il possibile per 

aiutare e servire. Per prestare servizio dobbiamo alzarci, uscire nel mondo, 

condividere la nostra felicità ed essere attivi.” 
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