Educare vuol dire ‘tirare fuori’, disvelare ciò che da sempre è là: la VERITÀ
dell’esistere in un corpo su questa Terra. L’Evoluzione ha stabilito dapprima la
comparsa dei minerali a cui sono seguiti i vegetali, gli animali e infine l’uomo.
C’è una Coscienza in noi, un Potere; lo stesso Potere che si sforzava di
lottare nel pesce, nell’anfibio, nel dinosauro, nell’uccello, nel mammifero prima
di noi; un Potere capace di attrarre il nostro cuore e la nostra mente oltre a ciò
che è la nascita, il paese, l’ambiente e l’educazione. Siamo costituiti da
quattro parti fondamentali: la Mente, l’Anima, il Vitale e il Fisico. Ognuna di
queste componenti per svilupparsi richiede una determinata EDUCAZIONE.
Ogni uomo e donna per essere integrali devono accrescersi, innalzarsi e
soprattutto superarsi, dobbiamo cioè allargare il nostro orizzonte in ogni
direzione sia psicologicamente, emotivamente, vitalmente e fisicamente;
dobbiamo innalzare la nostra coscienza fino alle altezze del nostro Essere
superiore, verso i piani cosiddetti Sopramentali e da queste ‘alte montagne’
presiedere la nostra vita invece che di essere impegolati nei lacci di tutto
quello che ci tiene qui legati alla ristrettezza, alla piccolezza e alla mediocrità;
dobbiamo superare noi stessi, la nostra idea egoistica d’essere al centro di un
sistema che in realtà è un TUTTO indivisibile, dobbiamo sacrificare il nostro
piccolo sé a favore di un più alto ‘io’ detentore dell’Unità sostanziale dell’intero
creato, dobbiamo unire la nostra limitata personalità all’Unico Essere
Trascendente, Ultracosmico che le religioni chiamano Dio, la scienza chiama
Energia, l’ateo chiama Coscienza o Verità.
Dobbiamo essere l’UNO come l’UNO è da sempre noi.
Educare ed educarci integralmente, secondo gli insegnamenti di Sri
Aurobindo e Mère significa potere divenire degli ESSERI INTEGRALI.
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Chi Siamo - l’Appropriazione del pensiero
Il mondo è te stesso
La scoperta suprema
Suggestioni
S.O.S. dall’Anima - (più volumi)
I sensi sottili
Terre e Cieli dell’Aldilà - (più volumi)
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Educazione Integrale
L’Alba d’oro - (poesie)
Coscienze nascoste
Costruirsi dentro - (sezione teen-ager)
Ehi tu, dove vai? - (sezione teen-ager)
Come ti chiamano - (sezione teen-ager)
Gli affollati spazi interiori - (sez. teen-ager)
Il fascino del Diavolo (in preparazione)
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Collana ‘Conoscere se stessi’:
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