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Oggi, un altro grande silenzioso amico ci deve lasciare per
le malattie che hanno infestato il suo tenero legno: il
arrivederci!
pioppone "Pietro", così
denominato da me, Aghni e Lela,
residenti qui fin dagli inizi. Il giorno 11 marzo 1982 pioppo
Pietro ha rischiato di essere abbattuto dai gestori del
terreno che ancora non era di nostra proprietà. Era già
molto bello e "chiomoso", e viveva insieme a due fratelli
molto belli e grandi, anche se non tanto quanto lui; nel
pomeriggio insieme a Claudio e Manuela siamo andati a
scalare i calanchi per gioco, poi siamo rientrati a valle ed
abbiamo trovato il nostro amico Pietro Grandi (anche lui
viveva già in via Rio d'Orzo con Aghni e Lela, e da lui il
pioppo ha preso il nome dopo che nel luglio dello stesso
anno Pietro G. ha subito un incidente mortale) con la
motosega in mano, intento a sistemare i danni fatti dagli
"invasori", che hanno dovuto abbandonare l'idea di
abbattere anche l'albero più grande … perché Pietro G.
sapeva farsi rispettare!! Parlo del pioppone Pietro perché è
stata una presenza molto imponente per tanti anni, e
perché il suo essere ha amato molto e protetto Aghni e la
sua famiglia, ma sopratutto il suo bimbo, fino a che ne ha
avuto le forze. GRAZIE carissimo albero Pietro.

Fierezza
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Commenti di Mère

88. Questo mondo fu costruito dalla Morte affinché essa possa vivere. Vorresti abolire la morte?
Allora la vita perirebbe allo stesso tempo.
Tu non puoi abolire la morte, ma puoi TRASFORMARLA in un MODO di vita più grande.
89. Questo mondo fu costruito dalla Crudeltà affinché essa potesse amare. Vorresti abolire la
Crudeltà? Allora l’amore perirebbe allo stesso tempo.
Tu non puoi abolire la crudeltà, ma puoi TRASFIGURARLA nel suo contrario: un Amore e una
Delizia impetuosi.
90. Questo mondo fu costruito dall’Ignoranza e dall’Errore affinché essi potessero conoscere.
Vorresti abolire l’ignoranza e l’errore? Allora la conoscenza perirebbe allo stesso tempo.
Tu non puoi abolire l’ignoranza e l’errore, ma puoi TRAMUTARLI in ciò che supera la ragione.
91. Se esistesse solo la Vita, senza la morte, non potrebbe esserci l’immortalità.
Se esistesse solo l’amore, senza la crudeltà, la gioia non sarebbe che un’estasi tiepida ed effimera.
Se esistesse solo la ragione, senza l’ignoranza, la nostra più alta realizzazione non andrebbe oltre un
razionalismo limitato e una saggezza terrena.
92. Trasformata, la Morte diviene la Vita che è Immortalità; trasfigurata, la Crudeltà diviene
l’Amore che è estasi intollerabile;
trasmutata, l’Ignoranza diviene la Luce che balza oltre la saggezza e la conoscenza.
È la stessa idea, cioè l’opposizione e i contrari sono un incitamento al progresso. Poiché dire che
senza Crudeltà l’Amore sarebbe tiepido … Il principio dell’Amore, così com’è al di là del Manifesto e
del Non-Manifesto, non ha nulla a che vedere con la tiepidezza o con la crudeltà. Ma sembra che
per Sri Aurobindo gli opposti siano il mezzo più efficace e più rapido per plasmare la Materia
affinché essa possa intensificare la sua manifestazione. Come esperienza, è assolutamente certo, nel
senso che, all’inizio, quando si entra in contatto con l’Amore eterno, l’Amore supremo, si ha
immediatamente una percezione, una sensazione – non è una comprensione, è qualcosa di molto
concreto: anche la coscienza materiale più illuminata, meglio forgiata e più preparata, è incapace di
manifestare Ciò! La prima impressione è questa specie d’incapacità. Dopo viene un’esperienza:
appunto, qualcosa che manifesta una forma di – non si può dire esattamente di “crudeltà”, perché
non è la crudeltà come noi la conosciamo -, ma nell’insieme delle circostanze, c’è una vibrazione che
si presenta con una certa intensità di rifiuto dell’amore com’è manifestato qui. È esattamente questo,
qualche cosa nel mondo materiale che rifiuta la manifestazione dell’amore come esiste ora – non
parlo del mondo ordinario, parlo della coscienza al suo massimo in questo momento. (È
un’esperienza, parlo di qualche cosa che è avvenuto). Allora, la parte della coscienza che è stata
toccata da questa opposizione, rivolge un’invocazione diretta all’origine dell’Amore, con un’intensità
che non avrebbe avuto senza l’esperienza di questo rifiuto. Ci sono limiti che si infrangono, un fiotto
che scende, che prima non poteva manifestarsi; si esprime qualcosa che in precedenza non lo era.
C’è evidentemente un’esperienza analoga per ciò che chiamiamo la vita e la morte. È questa specie
di presenza “incombente” – di presenza costante della Morte e della possibilità della morte, come è
scritto in Savitri: abbiamo una compagna costante dalla culla alla tomba; viviamo costantemente con
questa minaccia, con questa presenza della Morte. Ma c’è contemporaneamente, nelle cellule,
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un’invocazione intensa a un Potere d’Eternità che non esisterebbe senza questa minaccia costante. E
si capisce, si comincia a sentire in modo molto concreto, che tutte queste cose sono soltanto mezzi
per intensificare, per far progredire, per rendere più perfetta la Manifestazione. E se i mezzi sono
rozzi, è perché la Manifestazione è molto rozza. E a mano a mano che essa si perfezionerà e diverrà
più preparata a manifestare quanto è eternamente progressivo, si passerà da mezzi molto rozzi a
mezzi più sottili, e il mondo progredirà senza aver bisogno di opposizioni così brutali. Ciò avviene
solo perché il mondo è nell’infanzia, perché la coscienza umana è completamente nell’infanzia. È
un’esperienza molto concreta. Di conseguenza, quando la terra non avrà più bisogno di morire per
progredire, non ci sarà più la morte. Quando la terra non avrà più bisogno di soffrire per progredire,
non ci sarà più la sofferenza. E quando la terra non avrà più bisogno di odiare per amare, non ci sarà
più l’odio.

(silenzio)
È il mezzo più rapido e più efficace per fare uscire la creazione dalla sua inerzia e farla avanzare
verso la sua pienezza.

(lungo silenzio)
C’è un certo aspetto della creazione (forse un aspetto molto moderno), che è un bisogno di uscire
dal disordine e dalla confusione, dalla disarmonia e dalla confusione; una confusione, un disordine
che riveste tutte le forme, che si trasforma in lotte, in sforzi inutili, in spreco. Dipende dal piano su
cui ci si trova, ma materialmente, nell’azione, tutto ciò si traduce in complicazioni inutili, spreco di
energia e di materiale, perdita di tempo, incomprensione o cattiva comprensione, confusione e
disordine; è quanto in passato, nei Veda, veniva chiamato crookedness (non conosco l’equivalente
di questa parola, qualche cosa di contorto, che invece di andar dritto allo scopo, segue inutili e
bruschi zigzag). È una delle cose più contrarie all’armonia dell’azione puramente divina, che è di una
semplicità … quasi puerile. Diretta – diretta, invece di seguire circonvoluzioni assurde e
completamente inutili. Ebbene, è evidente che è la stessa cosa: il disordine è un modo per stimolare
il bisogno della semplicità pura e divina. Il corpo sente molto, molto, che tutto potrebbe essere
semplice, tanto semplice! E affinché l’essere – questa specie di agglomerato individuale – possa
trasformarsi, ha appunto bisogno di semplificarsi, semplificarsi, semplificarsi. Ora la Scienza sta
scoprendo, comincia a capire e a studiare tutte queste complicazioni della Natura, così complesse per
ogni minima cosa (il più piccolo dei nostri funzionamenti è il risultato di un sistema così complicato
da essere difficilmente concepibile – certamente, il pensiero umano non riuscirebbe a prevedere e a
combinare tutte queste cose), e si vede con molta chiarezza che, affinché il funzionamento possa
essere divino, cioè possa sfuggire a questo disordine e a questa confusione, deve essere semplificato,
semplificato, semplificato.

(lungo silenzio)
Il fatto è che la Natura, o meglio la Natura nel suo tentativo d’espressione, è stata costretta a
ricorrere ad una complicazione incredibile, e quasi infinita, per riprodurre la Semplicità originale. È
sempre la stessa cosa: è da questo eccesso di complicazione che viene la possibilità della semplicità,
che non sarebbe un qualcosa di vuoto, ma una semplicità piena, una semplicità che conterrebbe
tutto; mentre senza queste complicazioni, la semplicità è un qualcosa di vuoto. Si stanno facendo
delle scoperte del genere. In anatomia, per esempio, si fanno delle scoperte per i trattamenti
chirurgici che sono di una complicazione incredibile! È come per la divisione degli elementi della
Materia – è di una tale complessità! Incredibile! E tutto questo con lo scopo, nello sforzo di
esprimere l’Unità, la Semplicità una – lo stato divino.

(silenzio)
Forse le cose andranno in fretta … Ma il problema si riduce a questo, all’aspirazione sufficiente –
sufficientemente intensa ed efficace – per attirare Ciò che può trasformare la complicazione in
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Semplicità, la crudeltà in Amore, e così via. E non vale la pena lamentarsi e dire che è un peccato. È
così. Perché è così? … Forse, quando non sarà più così lo sapremo. Si potrebbe dire in un altro
modo: se lo sapessimo, non sarebbe più così. Quindi le speculazioni: “Sarebbe stato meglio che ciò
non fosse, ecc.”, tutto questo non è pratico; non serve assolutamente a nulla, è inutile. Bisogna
affrettarsi a fare il necessario perché non sia più così, e basta; è la sola cosa pratica. Per il corpo, è
molto interessante. Ma è una montagna, una montagna di esperienze, piccolissime in apparenza ma
che, per la loro molteplicità, occupano un loro posto.

15.05.1963

“Chi non ha il
coraggio di affrontare
con pazienza e con
fermezza la vita e le
sue difficoltà non sarà
mai capace di passare
attraverso le ben più
grandi difficoltà
interiori della sadhana.
La prima lezione
richiesta in assoluto in
questo yoga è di
affrontare la vita e le
sue prove con mente
calma, fermo coraggio
e una fiducia totale
nella Shakti divina.”

“Non è possibile nei
primi tempi della
sadhana sentirsi liberi
da ogni predilezione e
ricevere con gioia tutto ciò che ci viene dalla Volontà Divina. Ma in questo
primo periodo non dovrebbe mancare la persistente idea che ciò che il Divino
vuole, è sempre per il meglio, anche quando la mente non riesce a capirne le
profonde ragioni, accettando con rassegnazione quello che non si può
accettare con gioia. Si arriva in tal modo a una calma equanimità che non
vacilla anche quando in superficie esiste una reazione ai movimenti che
provengono dall’esterno. Una volta fermamente stabilita questa condizione, il
resto verrà più facilmente.”

5

Caro amico,
L’esistenza terrestre procede per opposti allo scopo di generare nell’individuo la
necessità del componente assente, o meglio ancora, ben velato. Allargando la
visuale, è come se noi uomini fossimo l’espressione materica del Divino, dell’Uno
cosmico. Oltre alla nostra caratteristica materiale, portiamo però all’interno di
noi facoltà vitali, intellettive, spirituali. Attraverso il ritorno alla genesi di questi
elementi, la loro aspirazione a ridivenire l’Uno divino che li ha emanati, noi
possiamo renderci strumenti per la Sua permanenza, per il proseguimento della
Sua esperienza. Siamo come minuscoli globuli rossi che hanno la facoltà di
contribuire al battito cardiaco universale, ad allargare la sua sfera d’influenza, ad
incrementarne la potenza. Per giungere a ciò, siamo però costretti ad attenerci al
principio attualmente vigente sulla terra: LA LEGGE DEGLI OPPOSTI. Questo
precetto non decadrà finché esso si confermerà necessario per il progresso della
coscienza terrestre; per il suo avvicinamento al primordiale genitore. Se è al
divino che tendiamo, come un materno porto inciso nei cuori degli avventurieri
nel mare della coscienza, non dobbiamo sorprenderci dell’incontro con l’antidivino: l’involuzione del divino resa necessaria per il Suo compimento, per la
realizzazione delle Scritture. Noi siamo allo stesso tempo divino ed antidivino,
abbiamo il dna divino, ma siamo battezzati all’altare dell’antidivino. È necessaria
di conseguenza una scelta esistenziale, basata tuttavia sull’ammissione della
componente antidivina nel proprio sangue. Un’accettazione che non è
cristallizzazione, bensì un’accettazione dinamica, volenterosa di evolvere, di
incarnare l’involuzione divina che anela ad un ritorno alle origini. È questa la
NOSTALGIA che ognuno porta dentro di sé, e che ci lega indissolubilmente. In
conclusione, se esistesse solo il Divino senza l’antidivino, non si potrebbe parlare
del TUTTO. L’antidivino fu costruito dal Divino per ottenere la realizzazione di
sé, del TUTTO. L’uomo è in grado di sperimentare ciò solamente attraverso un
percorso introspettivo costante, volto al raggiungimento della piena
consapevolezza di sé, della propria ragione d’esistere nel mondo, dell’unica verità
cosmica che presiede la vita. Finché sarà necessario, questo cammino è presieduto
da una rilevante coppia di opposti: ascesa e discesa, apice ed abisso …

In questo numero della rivista “Aurora” saranno riportati alcuni scritti di Sri Aurobindo
e Mère sul tema degli opposti, del Divino e dell’antidivino,
dell’ascesa e della discesa nella pratica dello yoga integrale.
Buona lettura!

La bibliografia e i testi consigliati che di consuetudine sono inseriti nelle ultime pagine
della rivista in questo numero li potete consultare on line sul nostro sito
www.gruppogermoglio.com
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“L’esistenza è una Realtà infinita e perciò indefinibile ed illimitabile, che si esplica in molteplici
valori della vita. Comincia, almeno nel nostro campo d’esistenza, con una raffigurazione
materiale di se stessa, uno stampo di sostanza solida in cui e su cui può costruire i mondi, la
terra, il corpo. Qui essa imprime saldamente e fissa la legge essenziale del suo movimento:
ossia che tutte le cose sono una sola nella loro essenza ed origine, una nella loro legge generale
di esistenza, una nella loro interdipendenza e nella trama universale delle loro relazioni; ma
ciascuna di esse realizza questa unità di scopo e di essenza secondo i propri modi ed ha la
propria legge di variazione attraverso la quale arricchisce l’esistenza universale. (…) L’uomo,
l’essere mentale nella Natura, si distingue soprattutto dalle creature meno evolute per un
maggiore potere d’individualità, per la liberazione della coscienza mentale (che gli permette di
capire sempre più se stesso, la legge del suo essere e del suo sviluppo), per la liberazione della
volontà mentale (che gli permette di gestire sempre più, sotto il controllo segreto della
Volontà universale, i materiali e le direttrici del suo sviluppo), e infine per la capacità di andare
oltre se stesso, oltre la sua mentalità, ed aprire la sua coscienza a ciò da cui derivano mente,
vita e corpo. (…) Arrivare tramite la mente ed oltre la mente al Sé, allo Spirito che si esprime
in tutta la Natura e, diventando uno con Esso nel suo essere, nella sua forza, nella sua
coscienza, volontà e conoscenza, possedere al tempo stesso umanamente e divinamente –
secondo la legge e la natura dell’esistenza umana (esistenza però realizzata in Dio e realizzante
Dio nel mondo) – sia se stesso che il mondo, è il destino dell’uomo e lo scopo della sua
esistenza individuale e sociale.” (“La legge ideale dello sviluppo sociale” - “Il ciclo umano”, Sri

Aurobindo)

Viola del pensiero
I pensieri volti al Divino.
Una certezza di bellezza. (Mère)
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“La fede del cuore è il riflesso oscuro
e spesso deformato di una conoscenza nascosta.
Spesso il credente è più tormentato dai dubbi
dello scettico più inveterato.
Egli persiste,
perché c’è in lui qualcosa di subconscio che sa.
Questo qualcosa tollera la fede cieca
e i dubbi semi-oscuri
e guida verso la rivelazione di ciò che sa.”

“Il passaggio in una coscienza o stato
d’essere più elevati non è solo l’intero scopo e
processo della religione, di ogni superiore
ascesi, dello Yoga, ma è anche la tendenza
stessa della nostra vita, il fine segreto che si
trova nella somma dei suoi sforzi.”

ASCESA E DISCESA nello Yoga integrale:
seguendo le orme ed i metodi
del processo evolutivo …
Per percorrere e comprendere le dinamiche di una “ascesa e discesa” che possano compiersi a livello cosciente
nel singolo ricettacolo umano, nello strumento individuale, ci è sembrato importante volgere dapprima lo
sguardo al più ampio processo universale di discesa o involuzione dei principi superiori nella materia e
contemporanea ascesa o evoluzione da una incoscienza materiale ad una coscienza spirituale – il “costruirsi
evolutivo dello Spirito su una base di materia” –, poiché è proprio questo medesimo processo che avviene e
può attuarsi sempre più coscientemente a livello individuale nello yoga integrale. Ascesa, discesa,
integrazione costituiscono il metodo operato dalla natura evolutiva di cui l’individuo può divenire cosciente e
riprodurre in se stesso, nella propria evoluzione spirituale.
A questo scopo sono stati selezionati e riportati alcuni estratti dagli scritti di Sri Aurobindo che ci paiono
particolarmente significativi nel mettere in luce queste dinamiche di ascesa e discesa.(n.d.r.)
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Discesa o involuzione dei Principi superiori
“Questa discesa della Realtà suprema è, nella sua natura, un auto celarsi; e nella discesa
esistono livelli successivi, e nel celarsi, veli successivi. Necessariamente, la rivelazione assume la
forma di un’ascesa; e necessariamente anche l’ascesa e la rivelazione sono entrambe progressive.
Perché ciascun livello successivo nella discesa del Divino costituisce per l’uomo uno stadio nella
sua ascesa; ciascun velo che nasconde il Dio sconosciuto diviene, per colui che ama e ricerca Dio,
uno strumento della Sua rivelazione.”
[…] Abbiamo stabilito che l’origine, il contenente, la prima e ultima verità di tutto ciò che è nel
cosmo è il principio, uno e trino, dell’Esistenza – Coscienza - Beatitudine trascendente e infinita che
costituisce la natura dell’essere divino.” […] “La Supermente è la Gnosi divina che crea, governa e
sostiene i mondi: è la segreta Saggezza che sostiene tanto la nostra Conoscenza quanto la nostra
Ignoranza.” “[…] La Mente, la Vita e la Materia sono un triplice aspetto di questi principi superiori
che operano, per quel che concerne il nostro universo, sottoposti al principio dell’Ignoranza, al
superficiale e apparente oblio di sé dell’Uno nel suo gioco di divisione e molteplicità. Veramente,
questi tre non sono che poteri subordinati del quadruplice principio divino: la Mente è un potere
subordinato della Supermente che prende posizione nella prospettiva della divisione,
dimenticando in effetti qui l’unità che è dietro, anche se capace di ritornarvi per una reilluminazione proveniente dalla prospettiva supermentale; la Vita, analogamente, è un potere
subordinato dell’aspetto energia di Satcitananda, è la Forza che, dalla prospettiva di divisione
creata dalla Mente, elabora la forma e il gioco dell’energia cosciente; la Materia è la forma della
sostanza d’essere che l’esistenza di Satcitananda assume allorché si sottomette a quest’azione
fenomenica della sua propria coscienza e della sua propria forza.
Inoltre, esiste un quarto principio che entra nella manifestazione al nodo di congiungimento della
mente, della vita e del corpo: è quello che noi chiamiamo l’anima; ma questa ha un duplice aspetto:
di fronte, l’anima-di-desiderio che si sforza di possedere le cose e di goderne, e, dietro, in gran
parte o del tutto nascosta dall’anima-di-desiderio, la vera entità psichica, che è la reale depositaria
delle esperienza dello spirito. […] Questo quarto principio umano è una proiezione e un’azione
del terzo principio divino, quello dell’infinita Beatitudine […].

Possiamo
invece di
esistenza
divina, in
seguente:

quindi, se vogliamo, porre otto principi
sette, e ci accorgiamo allora che la nostra
è una specie di rifrazione dell’esistenza
ordine inverso di ascesa e discesa, nel modo

ESISTENZA
COSCIENZA-FORZA
BEATITUDINE
SUPERMENTE

MATERIA
VITA
PSICHE
MENTE

Il Divino discende dalla pura Esistenza all’Essere cosmico …
Noi saliamo dalla Materia all’Essere divino …
Il Divino, dalla pura esistenza discende nell’essere cosmico attraverso il gioco della ForzaCoscienza, della Beatitudine e del mezzo creativo rappresentato dalla Supermente; noi saliamo
dalla Materia verso l’essere divino attraverso una vita, un’anima e una mente che si sviluppano e il
mezzo illuminante della Supermente. Il nodo di congiunzione dei due emisferi, il superiore e
l’inferiore, è dove la mente e la Supermente s’incontrano, separate da un velo. La lacerazione del
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velo è la condizione della vita divina nell’uomo; con questa lacerazione infatti, per la discesa
illuminante dell’essere superiore nella natura dell’essere inferiore e l’energica ascesa dell’essere
inferiore nella natura del superiore, la mente può recuperare la sua luce divina nella Supermente
che tutto abbraccia, l’anima realizzare il suo sé divino nell’Ananda che tutto possiede e che è
interamente beato, la vita riguadagnare il suo potere divino nel gioco della Forza-cosciente
onnipotente, e la Materia aprirsi alla sua divina libertà come forma dell’Esistenza divina.”

Ascesa e Integrazione nel Processo evolutivo
[…] È possibile […] volgere uno sguardo più comprensivo ai principi del processo mediante cui la
natura terrestre è giunta al livello attuale e mediante cui si può supporre che […] saranno diretti e
resi effettivi il suo sviluppo finale e il suo passaggio dall’ignoranza mentale ancora dominante ad
una coscienza supermentale e ad una conoscenza integrale. […] Dal momento che si tratta di
un’evoluzione da un’Incoscienza materiale ad una coscienza spirituale, di un costruirsi evolutivo
dello Spirito su una base di Materia, il processo deve comportare un triplice sviluppo.
“Non siamo […] semplicemente delle menti incarnate;
c’è nella Natura un essere spirituale, un principio
spirituale, un piano spirituale. In questo dobbiamo
elevare la nostra forza di coscienza, con questo
dobbiamo allargare ancora di più, anche
universalmente e infinitamente, la sfera del nostro
essere e il nostro campo d’azione; assumere
mediante questo la nostra vita inferiore e usarla per fini
più grandi e su un piano più vasto, alla luce della verità
spirituale dell’esistenza.”
– In primo luogo, un’evoluzione di forme di Materia organizzate in modo sempre più sottile e
intrecciato, sì da permettere l’azione di una crescente organizzazione di coscienza sempre più
complessa, sottile e capace, rappresenta la base fisica indispensabile.
– Un progresso evolutivo ascendente della coscienza stessa, da un grado ad un grado superiore,
un’ascesa, e poi, su questa base, l’evidente spirale o curva d’emergenza che l’evoluzione deve
descrivere.
– Infine, perché l’evoluzione sia effettiva, il processo esige anche che, a mano a mano che si raggiunge
un livello superiore, venga assorbito quanto già si è sviluppato, trasformandolo più o meno
completamente sì da permettere un funzionamento totalmente nuovo di tutto l’essere e di tutta la
natura, un’integrazione.
Lo scopo di questo triplice processo deve essere una trasformazione radicale dell’azione
dell’Ignoranza in un’azione di Conoscenza, della nostra base di incoscienza in una base di completa
coscienza […].
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Ciascuna ascesa comporterà un cambiamento e una modificazione parziali della vecchia natura,
sollevata e assoggettata ad un nuovo principio fondamentale: l’incoscienza sarà trasformata in una
coscienza parziale, un’ignoranza che cerca sempre più la conoscenza e la padronanza; ma ad un
certo punto deve esserci un’ascesa che sostituisca l’incoscienza e l’ignoranza con il principio di
conoscenza, di una vera coscienza fondamentale, la coscienza dello Spirito. L’evoluzione
nell’Incoscienza è l’inizio, l’evoluzione nell’Ignoranza è la tappa intermedia, ma alla fine c’è la
liberazione dello spirito nella sua vera coscienza e un’evoluzione nella Conoscenza. Vediamo che
tali sono in effetti la legge e il metodo del processo che finora la Natura evolutiva ha seguito e che
tutto sembra indicare che seguirà nel suo futuro operare. Gli stadi necessari al percorso della
Natura evolutiva sono dunque, all’inizio, una base involutiva in cui ha origine tutto ciò che deve
evolvere, poi, in quella o su quella base involutiva, un’emersione e un’azione, in serie ascendenti,
dei poteri involuti, fino all’emersione culminante del potere più alto di tutti, l’agente di una
manifestazione suprema. […]
Se […] è già presente lì in involuzione […] il nuovo principio o potere d’esistenza che deve essere
sviluppato dovrà allora, quando appare, accettare ancora d’essere modificato dalla natura e dalla
legge della sostanza fondamentale: ma esso modificherà anche questa sostanza con il suo potere, con
la legge della propria natura. Se, inoltre, è aiutato da una discesa del suo proprio principio già
pienamente e fortemente stabilito al di sopra del campo dell’evoluzione e che preme su questo campo
per penetrarvi e possederlo, allora il nuovo potere può anche insediarsi come elemento dominante e
trasformare considerevolmente o radicalmente la coscienza e l’azione del mondo in cui emerge o in
cui penetra. Ma la forza che avrà di modificare, trasformare o rivoluzionare, la legge e il
funzionamento della sostanza originale scelta come matrice evolutiva, dipenderà dalla sua propria
potenza essenziale. È improbabile che esso possa provocare una trasformazione totale se non è esso
stesso il Principio originale dell’Esistenza, se ne è solo un derivato, un potere strumentale e non la
potenza primaria.
[…] Deve esserci un Potere originale, creatore o evolutivo […]. Dal momento perciò che la Mente e
la Vita non sono questo potere, deve esserci una Coscienza segreta più grande della Coscienza
vitale o della Coscienza mentale, un’Energia più essenziale dell’Energia materiale. Poiché è più
grande della Mente, essa deve essere una Coscienza-Forza supermentale; e poiché è un potere di
sostanza essenziale diversa dalla Materia, deve essere il potere di ciò che è l’essenza e la sostanza
suprema di tutte le cose, un potere dello Spirito. […] Se deve esserci una trasformazione completa,
non può essere che per la piena emergenza della legge dello Spirito, il cui potere supermentale, o
gnosi, deve aver penetrato la Materia e deve evolvere nella Materia. Esso deve trasformare l’essere
mentale nell’essere supermentale, rendere cosciente l’incosciente in noi, spiritualizzare la nostra
sostanza materiale, instaurare la sua legge di coscienza gnostica nella totalità del nostro essere e
della nostra natura evolutivi. […].
Questo movimento d’evoluzione […] procede infatti risvegliando la coscienza e la forza involute e
facendole salire da un principio all’altro, da un grado all’altro, da un potere all’altro dello Spirito
segreto, ma questo non è un libero trasferimento a uno stato superiore. […] La sua efficacia risulta
in qualche modo dall’equilibrio fra la misura effettiva di questa emergenza evolutiva e, di
contrappeso, la misura in cui il potere emergente è ancora avvolto, penetrato e diminuito dalla
dominazione e dalla stretta persistente dell’Incoscienza. […].
Ma fin dove può realizzarsi il personale divenire dell’essere evolutivo mediante il superamento di
sé? Nella mente stessa ci sono altezze successive che possiamo chiamare, per comodità, piani e
sotto-piani della coscienza mentale e dell’essere mentale. Lo sviluppo del nostro sé mentale è in
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gran parte un’ascesa di questa scala; possiamo stabilirci su uno qualunque di questi gradini,
conservando tuttavia una dipendenza dagli stadi inferiori e un potere di elevarci, all’occasione, a
livelli più alti, o di reagire alle influenze che provengono dagli strati superiori del nostro essere.

La nuova possibilità
non si apre elevando
eccessivamente l’uomo mentale,
ma vivendo interiormente …
Questo è l’unico modo con cui l’uomo può veramente superare se stesso, perché fintanto che
viviamo nell’essere di superficie o ci basiamo interamente sulla Materia, è impossibile salire più in
alto, e vano aspettare che possa esserci qualche nuova trasformazione di carattere radicale nel
nostro essere evolutivo. […] Ogni tentativo di elevare eccessivamente l’uomo mentale o di
esagerare eccessivamente l’uomo vitale […]può solo ingigantire la natura umana, non trasformarla
o divinizzarla.
Si apre una possibilità diversa se possiamo vivere interiormente, nell’essere interiore e rendere
questo il diretto sovrano della vita, o installarci sui piani spirituali o intuitivi dell’essere, e da lì, col
loro potere, trasmutare la nostra natura.
[…] Se possiamo vivere interiormente in questa maniera più profonda e impiegare costantemente
le forze interiori nella strumentazione esteriore, o elevarci fino a dimorare in livelli superiori e più
vasti portando i loro poteri ad agire sull’esistenza fisica, e non limitarci a riceverne le influenze
dall’alto, che è tutto ciò che ora possiamo fare, allora la forza del nostro essere cosciente potrebbe
cominciare a sollevarsi in modo da creare un nuovo principio di coscienza, una nuova gamma di
attività, valori nuovi per ogni cosa, un ampliamento della nostra coscienza e della nostra vita, e i
gradi inferiori della nostra esistenza sarebbero ripresi e trasformati – in breve, tutto il processo
evolutivo con cui lo Spirito crea nella Natura un tipo d’essere superiore. […]

Sentire discendere la vera coscienza …
“Che cosa intendete per meditazione? Chiudere gli occhi e
concentrarsi? Questo è solo un metodo per far scendere la
vera coscienza. Unirsi alla vera coscienza o sentirla
discendere è l’unica cosa importante, e se essa viene senza
ricorrere al metodo ortodosso, com’è sempre accaduto a me,
tanto meglio. La meditazione è solo un mezzo o una tecnica: il
vero movimento si ha quando, anche camminando, lavorando o
parlando, si continua a fare la sadhana.”
“La nostra ignoranza psicologica consiste nel fatto che limitiamo la nostra conoscenza di noi
stessi a quella piccola onda o corrente superficiale del nostro essere che è il sé cosciente dello stato
di veglia.” […] “Dietro, c’è un’esistenza e un’energia occulte del nostro essere segreto, senza cui la
coscienza e l’attività di superficie non avrebbero potuto esistere o agire.”
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“L’elevazione della nostra coscienza nel suo principio spirituale si realizza infatti mediante
un’ascesa e un ritiro interiore… […].
Sorge a questo punto una conoscenza del nostro essere, non più come coscienza che dipende dal
corpo, ma come uno spirito eterno che utilizza tutti i mondi e tutte le vite per diverse esperienzedi-sé.” ( “La vita divina” – Sri Aurobindo)

Far discendere l’influenza divina …
“Tutto il principio di questo yoga è aprirsi all’Influenza divina. Essa è
là, sopra di voi, e una volta che riusciate a divenirne cosciente,
dovete farla scendere in voi. Essa discende penetrando nella mente
e nel cuore come una Pace, una Luce, una Forza che lavora, una
presenza divina con o senza forma, come Ananda. Prima di poter
avere questa coscienza, dovete aver fede e aspirare ad aprirvi.
L’aspirazione, l’invocazione e la preghiera sono forme di un’unica e
medesima cosa e sono tutte efficaci; potete adottare la forma che vi
viene spontanea o che per voi è più facile. L’altro modo è la
concentrazione: concentrate la vostra coscienza nel cuore (alcuni lo
fanno nella testa o al di sopra della testa) e meditate sulla Madre nel
cuore, invocando lì la sua presenza.
Potete seguire l’uno o l’altro metodo in momenti diversi, qualunque vi
venga naturale o siate spinto ad adottare in un dato momento.
L’unica cosa importante e necessaria, specialmente all’inizio, è rendere
la mente tranquilla, rigettando durante la meditazione tutti i pensieri
e i movimenti che sono estranei alla sadhana. Nella mente tranquilla
avrà luogo una progressiva preparazione all’esperienza. […]”

Rosa
(color salmone)
La bellezza offre se stessa al
servizio del Divino.
Incomparabile splendore,
diviene un modesto servitore. (Mère)
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“Lettere sullo yoga”
volume VI
Sri Aurobindo
Questo mondo ha un duplice aspetto. Sembra fondarsi su un’Incoscienza materiale e su una mente e
una vita ignoranti e piene di quell’Incoscienza: errore e dolore, morte e sofferenza sono le
ineluttabili conseguenze. Ma esso è anche l’evidenza di un tentativo parzialmente riuscito e di una
crescita imperfetta verso la Luce, la Conoscenza, il Bene, la Felicità, l’Armonia e la Bellezza, o per lo
meno una loro fioritura parziale. Il significato di questo mondo deve chiaramente trovarsi in questa
opposizione: dev’essere un’evoluzione che, a partire da una più oscura apparenza iniziale, ci
conduce verso cose più alte o si sforza di raggiungerle. Qualunque guida ci sia, deve quindi operare
in queste condizioni di opposizione e di lotta, e deve condurci verso quello stato superiore delle
cose. Essa conduce l’individuo, certamente, e il mondo, presumibilmente, verso quel più alto stato,
ma attraverso i doppi termini di conoscenza e ignoranza, luce e tenebra, morte e vita, dolore e
piacere, felicità e sofferenza; nessuno dei termini può essere escluso finché non si raggiunge quello
stato superiore ed esso non si stabilisce. Essa generalmente non è, né può esserlo, una guida che
rigetta subito i termini più oscuri, e ancor meno una guida che ci porta unicamente e
costantemente nient’altro che felicità, successo e fortuna. Ciò che le importa più di tutto è la
crescita del nostro essere e della nostra coscienza, la crescita verso un sé superiore, verso il Divino,
in definitiva verso una Luce, una Verità e una Beatitudine superiori; il resto è secondario, a volte è
un mezzo, a volte un risultato, ma non uno scopo primario.

Quanto accade in un particolare frangente dell’azione del mondo o della vita dell’umanità, per quanto
catastrofico, non è in definitiva determinante.
Anche qui, si deve vedere non soltanto il gioco esteriore delle forze in un caso particolare o in un
momento particolare, ma anche il gioco interiore e segreto, la conseguenza remota, l’evento a
venire, e la Volontà all’opera dietro tutto ciò. La Menzogna e le Tenebre sono forti ovunque sulla
terra, lo sono sempre state e a volte sembrano dominare; ma ci sono anche stati non solo barlumi
ma esplosioni di Luce. Nella massa di avvenimenti e nel lungo corso del Tempo, comunque possa
apparire questa o quell’epoca, questo o quel movimento, la Luce continua a crescere e continua lo
sforzo verso cose migliori. Attualmente la Menzogna e le Tenebre hanno raccolto le loro forze e
sono estremamente potenti; ma anche se rifiutiamo l’affermazione dei mistici e dei profeti secondo
la quale, sin dai tempi antichi, tale stato di cose deve precedere la Manifestazione, anzi è un segno
del suo avvicinarsi, tuttavia ciò non indica necessariamente la vittoria decisiva – o anche
temporanea – della Menzogna. Significa semplicemente che il conflitto fra le Forze è al culmine.
L’esito può essere benissimo una maggiore emersione del meglio possibile: spesso infatti il
movimento del mondo va avanti in questo modo. Mi fermo qui, senza aggiungere altro.
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Commenti di Mère
131. Non è perché Dio ha voluto e previsto ogni cosa che devi sederti inattivo e contare sulla
Sua Provvidenza, poiché la tua azione è una delle Sue principali forze d’esecuzione. Alzati dunque ed
agisci, non con egoismo, ma come circostanza, strumento e causa apparente dell’avvenimento che
Egli ha predeterminato.
133. I Titani sono più forti degli dèi perché si sono accordati con Dio per affrontare e portare il
fardello della Sua collera e della Sua inimicizia; gli dèi sono stati solo capaci di accettare il fardello
piacevole del Suo Amore e della Sua più benevola ebbrezza.
Per capire bene ciò che Sri Aurobindo vuol dire veramente, bisogna sapere apprezzare il
meraviglioso senso dell’humour del suo pensiero.

Allora gli dèi sono vigliacchi! Dove sono dunque la loro grandezza e il loro splendore? Perché
adoriamo entità inferiori? Dovrebbero essere i Titani i più cari figli del Divino?
Ciò che Sri Aurobindo scrive qui è un paradosso per risvegliare gli animi addormentati. Ma bisogna
capire tutta l’ironia contenuta in queste frasi e soprattutto l’intenzione dietro le parole. D’altronde,
vigliacchi o meno, non vedo alcuna necessità di adorare gli dèi, siano essi piccoli o grandi. La nostra
adorazione deve essere diretta solo al Signore supremo, uno in tutte le cose e in ogni essere.

~•~
134. Quando sei capace di vedere quanto la sofferenza sia necessaria per la felicità finale, lo
smacco per la realizzazione totale e il ritardo per la rapidità ultima allora puoi incominciare a capire
qualcosa, per quanto vagamente e oscuramente, del modo di operare di Dio.
135. Ogni malattia è un mezzo per giungere ad una nuova gioia di salute, ogni male, ogni
dolore, una preparazione della Natura per un bene e una beatitudine più intensi, ogni morte,
un’apertura su una più vasta immortalità. Perché e come debba essere così, questo è il segreto di Dio
che solo l’anima purificata dall’egoismo può penetrare.
136. Perché la tua mente e il tuo corpo soffrono? Perché la tua anima, dietro il velo, desidera il
dolore o vi trova una felicità; ma se vuoi – e se perseveri nella tua volontà -, puoi imporre ai tuoi
elementi inferiori la legge dello spirito e la sua felicità perfetta.
Non c’è che da tentare l’esperienza e perseverare nello sforzo; allora si vedrà che tutto quello che
viene affermato qui è effettivamente vero.

~•~
102. Per i sensi è sempre vero che il sole gira intorno alla terra; ma è falso per la ragione. Per la
ragione è sempre vero che la terra gira intorno al sole; ma è falso per la visione suprema. Né la terra
né il sole si muovono; vi è solo un cambiamento nella relazione tra la coscienza del sole e la
coscienza della terra.

(lungo silenzio)
Impossibile, non posso dire nulla.

Vorrebbe dire che la nostra percezione normale del mondo fisico è una percezione falsa.
Naturalmente, certo.

Ma allora, in che cosa consisterebbe la percezione vera … ?
Ecco appunto il problema!
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… La percezione vera del mondo fisico – degli alberi, della gente, delle pietre – in che cosa consiste
per un occhio supermentale?
È appunto ciò che non si può dire!
Quando si ha la visione e la coscienza dell’Ordine di Verità, di ciò che è diretto, l’espressione diretta
della Verità, si ha immediatamente l’impressione di qualche cosa d’inesprimibile, poiché tutte le
parole appartengono all’altro piano; tutte le immagini, tutti i paragoni, tutte le espressioni
appartengono all’altro piano.
Ho avuto precisamente questa grande difficoltà (era il 29 febbraio); per tutto il tempo che ho vissuto
nella coscienza della manifestazione diretta della Verità, ho cercato di formulare quello che sentivo,
quello che vedevo – era impossibile. Non c’erano parole. E immediatamente, appena cercavo di
formulare l’esperienza, c’era una ricaduta, una ricaduta istantanea nell’altra coscienza.
In quell’occasione, il ricordo di quest’aforisma del sole e della terra mi era tornato in mente …
persino dire: “cambiamento di coscienza” – cambiamento di coscienza, è ancora un movimento.
Credo che non si possa dire nulla. Non mi sento capace di dire nulla, poiché tutto ciò che si dice
sono approssimazioni prive d’interesse.

~•~
222. Il santo e l’angelo non sono le uniche divinità; ammira anche il Titano e il Gigante.
223. Le antiche Scritture chiamano i Titani i più anziani degli dèi. Lo sono ancora; e nessun dio è
interamente divino a meno che anche un Titano non sia celato in lui.
Ciò vuol dire che la dolcezza senza la forza, e la bontà senza la potenza, sono incomplete e non
possono esprimere totalmente il Divino. Potrei dire, per riprendere lo stesso genere d’immagine
usato da Sri Aurobindo, che la carità e la generosità di un Asura convertito sono infinitamente più
efficaci di quelle di un angelo innocente.

~•~
109. Tutto ciò che supera il suo livello risulta difficile all’uomo, ed è effettivamente difficile per il
suo solo sforzo; ma la stessa cosa diviene subito facile e semplice appena Dio nell’uomo prende in
mano il lavoro.
È perfetto.
Proprio uno o due giorni orsono, scrivevo qualche cosa in risposta a una domanda, e dicevo
pressappoco questo: Sri Aurobindo è il Signore, ma soltanto una parte del Signore, non il Signore
nella sua totalità, poiché il Signore è tutto – tutto quello che è manifestato e tutto quello che non è
manifestato. Poi ho aggiunto: non c’è nulla che non sia il Signore, nulla – there is nothing -, non c’è
nulla che non sia il Signore, ma molto rari sono coloro che sono coscienti del Signore. E
quest’incoscienza della creazione ne costituisce la Menzogna.
All’improvviso divenne così ovvio: “Ecco! Ecco!” – Com’è venuta la Menzogna? Ma è proprio
questo, è l’incoscienza della creazione che ne costituisce la Menzogna. E non appena la creazione
riprenderà coscienza d’essere il Signore, la Menzogna sparirà.
Ed è proprio così: tutto è difficile, tutto è faticoso, tutto è penoso, tutto è doloroso, poiché tutto
viene fatto fuori dalla coscienza del Signore. Ma quando Egli riprenderà possesso del Proprio regno
(o meglio quando Gli si lascerà riprendere possesso del Suo regno) e quando le cose verranno fatte
nella Sua coscienza, con la Sua coscienza, tutto diverrà, non solo facile, ma meraviglioso, glorioso – e
in una gioia inesprimibile.
Mi è sembrato di colpo una cosa ovvia. Si dice: “Che cos’è? Che cosa chiamiamo Menzogna? Perché
la creazione è menzognera?” – Non è un’illusione nel senso che è inesistente: è assolutamente
esistente, ma … non è consapevole di quello che è! Non solo non è consapevole della propria
origine, ma neppure è consapevole della propria essenza, della propria verità. Non è consapevole
della propria verità. Perciò vive nella Menzogna.
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È un aforisma magnifico. Non c’è nulla da aggiungere, dice tutto.

~•~
32. L’ateo è Dio che gioca a nascondino con Sé stesso; ma il credente è qualcosa di diverso?
Forse, poiché ha visto l’ombra di Dio e vi si è aggrappato.

Che cosa vuol dire: “Dio che gioca a nascondino con sé stesso?”
Nel gioco a nascondino, l’uno si nasconde e l’altro cerca. Così Dio si nasconde all’ateo, il quale dice:
“Dio? Io non lo vedo, non so dove sia; quindi, non esiste”. Ma l’ateo non sa che Dio è anche in lui;
e perciò è Dio che nega la propria esistenza. Non è un gioco? Tuttavia verrà il giorno in cui egli sarà
messo in presenza di sé stesso, e ciò lo costringerà a riconoscere che esiste.
Il credente si crede molto superiore all’ateo, ma tutto ciò che ha potuto afferrare di Dio è solo la Sua
ombra, ed egli si aggrappa a quest’ombra, credendo che sia Dio stesso. Se veramente conoscesse Dio,
saprebbe che Dio è in ogni cosa e in tutto; e allora smetterebbe di credersi superiore a chicchessia.

~•~
27. Dio è un grande e crudele Seviziatore, perché ama. Voi non capite perché non avete visto
Krishna né giocato con lui.

Che cosa vuol dire “giocare con Krishna”? Che cosa vuol dire “Dio è un grande e crudele
Seviziatore”?
Krishna è il Divino immanente, la Presenza divina in ogni essere e in ogni cosa. Egli è anche in modo
sovrano, l’aspetto di gioia e d’amore del Supremo. Egli è la tenerezza sorridente, l’allegria che gioca.
È ad un tempo il giocatore, il gioco e tutti quelli con cui gioca. E poiché il gioco, come i suoi risultati,
è interamente conosciuto, concepito, voluto, organizzato e totalmente giocato in piena coscienza,
non può esserci posto per nient’altro che la gioia del gioco. Perciò, “vedere Krishna”, è trovare il Dio
interiore, e “giocare con Krishna”, è identificarsi con il Dio interiore e divenire partecipi della Sua
coscienza. Quando si raggiunge quello stato, si entra immediatamente nella felicità del gioco divino;
e quanto più l’identificazione è totale tanto più lo stato è perfetto.
Ma se qualche angolino della coscienza conserva la percezione ordinaria, la sensazione ordinaria,
allora si vede la sofferenza degli altri, si trova molto crudele un gioco che può far tanto soffrire e si
viene alla conclusione che il Dio che trova piacere in un tale gioco deve essere un terribile
seviziatore; ma quando, invece, si è avuta l’esperienza dell’identificazione con il Divino, non si può
dimenticare l’immenso e meraviglioso amore che Egli mette nel suo gioco, e si comprende che è la
limitatezza della nostra visione che ci fa giudicare in questo modo, e che, ben lontano dall’essere un
benevolo seviziatore, Egli è il grande amore benefico che conduce, mediante le vie più rapide, il
mondo e l’uomo sul loro cammino progressivo verso la perfezione; una perfezione d’altronde
sempre relativa e sempre superata.
Ma verrà un giorno in cui l’apparente sofferenza non sarà più necessaria per stimolare la marcia, e in
cui, sempre più, il progresso potrà essere fatto nell’armonia e nella gioia.

(Una breve riflessione in merito agli aforismi 32 e 27) (n.d.r.)
Per il solo fatto di aver emesso il primo respiro, siamo entrati a far parte del gioco, probabilmente
urlando, piangendo, col sangue sulla pelle … inizio premonitore. Ora posso affermare che tutto
dipende dalla scelta della squadra, quando scelgo di giocare con Dio al mio fianco sono salda come
una roccia; la vita quotidiana diventa bella e semplice come un dipinto impressionista, ogni
preoccupazione o dubbio smette di ronzare alle orecchie, tutto è avvolto da un silenzio ipnotico. La
fede permette e premette la vittoria. Quando gioco contro Dio, sono una pedina avvilita,
distruttrice, disillusa. Guardo la partita con occhi smarriti e mi sento lanciata nel gioco come una
palla in area di rigore… “Cosa faccio sola in un mondo che non offre mappe o bussole all’ingresso?”.
Quando gioco contro Dio si aguzzano i canini, si dilatano gli occhi, fibrilla il sistema nervoso, mi
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pervade una forza distruttrice, lesiva; m’avvolgo di tenebra annullandomi nella sofferenza. Quando
gioco contro emerge in tutta forza il senso di separazione, mi sento fallita, incapace e non all’altezza.
“Sono meno, meno, mi nascondo dietro al silenzio - mi nascondo, tanto vincono gli altri!”. Quando
gioco contro, è Dio che fa degli esperimenti su se stesso. Il vero guaio giunge solo quando preda
dell’oblio, del nulla, del vuoto, del niente, dimentico d’essere nel bel mezzo della partita, dimentico
l’esistenza, e vengo assorbita nelle attività senza fornire loro un senso. Con o contro Dio, i frutti
della vita verranno colti ugualmente, ma senza la costante consapevolezza dell’esistenza, non vale
nemmeno la pena d’essere alberi. C’è da sperare d’essere sempre complici o avversari di Dio. È
l’incapacità di schierarsi ciò che Dante rimproverava agli ignavi:

“E io ch'avea d'error la testa cinta,
dissi: "Maestro, che è quel ch'i' odo?
e che gent'è che par nel duol sì vinta?".

“Ed io, molto sconcertato, chiesi:
"Maestro, cos'è questo frastuono?
e chi sono questi sofferenti?".

Ed elli a me: "Questo misero modo
tegnon l'anime triste di coloro
che visser sanza 'nfamia e sanza lodo.

E lui mi rispose: "In questa misera condizione
si dannano le anime tristi di coloro
che vissero senza lode e senza infamia.

Mischiate sono a quel cattivo coro
de li angeli che non furon ribelli
né fur fedeli a Dio, ma per sé fuoro.

Sono mischiate a quel cattivo
coro di angeli egoisti,
non ribelli a Dio ma neppur fedeli.

Caccianli i ciel per non esser men belli,
né lo profondo inferno li riceve,
ch'alcuna gloria i rei avrebber d'elli".

Del paradiso questi offuscherebbero la bellezza
e giù farebbero vantare i dannati
che penserebbero d'esser migliori di loro".

Una cosa mi rincuora e mi da forza quando sento di cedere … il maestro più di una volta mi ha
ricordato: “Non ti preoccupare, sei nata ‘anti’!” … È forse proprio qui che trova il suo significato più
profondo quest’affermazione.
~•~
370. A che cosa serve sapere soltanto? Ti dico: Agisci e sii, per questo Dio ti ha inviato in un
corpo umano.
371. A che cosa serve essere soltanto? Ti dico: Divieni; per questo sei stato fatto uomo in questo
mondo materiale.
372. In un certo senso, la via delle opere è la più difficile delle tre strade che conducono a Dio;
eppure non è anche, almeno in questo mondo materiale, la più facile, la più larga, la più deliziosa?
Ad ogni istante, infatti, ci scontriamo con Dio, il lavoratore, e cresciamo nel Suo essere grazie a
migliaia d’incontri divini.
373. La cosa meravigliosa della via delle opere è che persino l’ostilità verso Dio può divenire
uno strumento di salvezza. A volte Dio ci attira e ci lega più rapidamente a Lui battendosi con noi
come nostro accanito, invincibile e irreconciliabile nemico.
Riassumendo, la grazia divina è così meravigliosa che, qualunque cosa tu faccia, ti porterà più o
meno in fretta verso la Mèta divina.
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21 febbraio 2014

Bonne Fête Oceania

indiano

Hiten Mistry
Ballerino indiano

indiano

Bonne Fête
Aghni e Gea

indiano
11 aprile 2014
Aghni prepara la
sua torta
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Stefano e Virginia
preparano i cestini
di duroni

Gerardo

Pietro

I raccoglitori si godono
una soleggiata mattina
di maggio

Stefano

I bambini
in fattoria didattica
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Conferenza di Aghni e Mira
a Pozza di Maranello

Una piccola parte della banda
a Vittorio Veneto

… ci siamo anche noi

Krishna

Frutteto e Vigna ringraziano
per il buon lavoro di Simone

Neroniglia
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458. Esistono dei mondi abitati da Deva e dei mondi abitati da Asura; in questi mondi, al di là di
noi, vivono delle creature che sostengono l’intero gioco divino della creazione, indispensabile per
l’avanzamento progressivo dell’universo. Esse esercitano allo stesso tempo la loro influenza sulla
terra, sulla vita e la natura dell’uomo nel nostro piano fisico dell’esistenza.
459. Dei e titani, Deva e Asura, sono in realtà strettamente affini nelle loro differenze; e
l’evoluzione non sarebbe potuta avvenire solamente con gli uni o gli altri.
460. Come esistono dei poteri di Conoscenza o delle Forze di Luce, allo stesso modo ci sono dei
Poteri d’Ignoranza e delle tenebrose Forze dell’Oscurità il cui compito è di prolungare il regno
dell’Ignoranza e dell’Incoscienza. Come ci sono delle Forze di Verità, ugualmente ci sono delle
Forze che vivono per la Falsità, la sostengono
e lavorano per la sua vittoria. Come ci sono
dei Poteri la cui vita è intimamente legata
all’esistenza, all’idea e all’impulso del Bene, allo
stesso tempo ci sono delle Forze la cui vita è
legata all’esistenza, all’idea e all’impulso del
Male. È questa verità appartenente all’Invisibile
cosmico che rappresenta l’antica credenza di una lotta tra i poteri della Luce e delle Tenebre, del
Bene e del Male, per il possesso del mondo e la dominazione della vita dell’uomo. È il significato del
combattimento tra gli Dei vedici e i loro avversari, figli delle Tenebre e della Divisione, che figurano
in un’ulteriore tradizione come i Titani, i Giganti e i Demoni, Asura, rakshasas, pishachas; troviamo
la stessa tradizione nei due principi di Zoroastro e, in seguito, nell’opposizione semitica, Dio e i
suoi angeli da un lato, Satana e la sua corte dall’altro.
462. Il semi-dio mentale o vitale, l’asura, il rakshasa, il pishacha, il titano, il gigante e il demone del
vitale, sono sovrumani nel tono, nella forza e nel movimento, e pure nella composizione
caratteristica della loro natura, ma non sono divini, non sono supremamente divini, giacché vivono
solamente in una potenza mentale o vitale più grande, non vivono nella Verità suprema, e
solamente la Verità suprema è divina.
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463. I piani intermedi sono pieni di piccoli Dei o di potenti Daityas o di esseri più piccoli che
vogliono creare, materializzare qualcosa, o imporre nella vita terrestre una determinata formazione
mentale e vitale, oppure che vogliono utilizzare, influenzare o addirittura possedere il pensiero e la
volontà del sadhak e farne un loro strumento per i propri fini. Tutto ciò oltre al pericolo ben
conosciuto che costituiscono degli esseri veramente ostili il quale unico scopo è quello di creare la
confusione, la falsità, la corruzione nella sadhana.
464. La lotta tra le Potenze di Luce e le Potenze delle Tenebre è una verità di quaggiù; via via che
ci eleviamo, perde la sua verità, e nel piano Supermentale non esiste del tutto.

466. Nell’evoluzione intesa all’infuori dell’esistenza incosciente, s’individuano delle potenze e degli
esseri interessati/e a mantenere tutte le negazioni del Divino: errore e incoscienza, dolore,
sofferenza, oscurità, morte, debolezza, malattia, disarmonia, male.
467. Le forze ostili esistono; esse sono conosciute nell’esperienza yogica sin dall’epoca dei Veda e
di Zoroastro in Asia (e ugualmente nei misteri d’Egitto e della Kabbala), e pure in Europa da molto
molto tempo.
468. La realtà delle forze ostili, la natura del loro ruolo,
l’orientamento del loro sforzo … ciò non potrebbe
essere messo in discussione da nessuno che le abbia
spiacevolmente conosciute, e che abbia avuto una
visione interiore senza veli.
469. Gli asura sono in realtà il lato oscuro del mentale,
o più correttamente del piano mentale-vitale. Questo
mentale è il campo d’azione proprio degli asura. Si caratterizzano soprattutto per la loro forza e la
lotta egoistica che rifiuta la legge superiore. L’asura possiede la padronanza di sé, il tapas e
l’intelligenza, ma tutto ciò ai propri fini egoistici. Sul piano vitale inferiore, chiamiamo le
corrispondenti forze rakshasas, che rappresentano le passioni e le influenze violente. Sul piano
vitale, vivono altre specie di esseri che vengono chiamati pishachas e pramathas. Essi si manifestano
più o meno nel psico-vitale.

In un certo senso si potrebbe dire che la storia si ripete, poiché la civiltà Greco-Romana fu
distrutta da orde germaniche del Nord, e di nuovo oggi i Tedeschi stanno
cercando di distruggere il centro della cultura europea. L’Asura [demone]
che sta dietro a Hitler gli sta dando indicazioni esatte, davvero precise. Egli
sa che cosa è possibile. Per questo Hitler non ha mai dato ascolto alla
ragione. Lui aspetta solo la “voce”. (Giugno 1940) Sri Aurobindo

Hitler era in rapporto con un essere che considerava il Supremo.
Questo essere veniva e lo consigliava, gli diceva tutto ciò che doveva fare.
Hitler si ritirava in solitudine e vi restava tutto il tempo necessario ad
entrare in contatto con la sua “guida” e a riceverne le ispirazioni, che metteva in pratica alla lettera.
Quell’essere che Hitler prendeva per il Supremo era semplicemente un Asura, quello che in
occultismo è conosciuto come “Il Signore della Menzogna”, che si proclamava quale “Signore delle
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Nazioni”. Aveva un aspetto risplendente, avrebbe potuto trarre in inganno chiunque, eccetto chi
avesse la vera conoscenza occulta e fosse in grado di vedere dietro le apparenze. Era davvero
splendido. Di solito, appariva a Hitler vestito di una corazza e un elmo d’argento, con una specie di
fiamma che gli usciva dalla testa; c’era un alone di luce abbagliante tutt’attorno, così intensa che
Hitler poteva a malapena guardarlo. Gli diceva tutto ciò che doveva fare, giocava con lui come il
gatto col topo. Aveva assolutamente deciso di fargli fare tutte le
stravaganze possibili, fino al giorno in cui si fosse rotto l’osso del collo,
come poi è avvenuto. (Mère)
(…)
Ci si è dovuti sbarazzare di Hitler perché aveva alle sue spalle un’intera
nazione con un grande potere materiale, e se fosse riuscito per l’umanità
sarebbe stato un disastro. Ma non ci si faceva nessuna illusione; non è
bastato liquidare Hitler per eliminare la forza che gli stava dietro – non è
così semplice! Dovete sapere che l’origine di tali esseri è anteriore a
quella degli dèi; sono i primi emanati, i primi esseri individuali
dell’universo: non ci si libera di loro vincendo una guerra …
Finché saranno necessari all’evoluzione universale, esisteranno. Il giorno in cui perderanno la loro
utilità, si convertiranno o dovranno sparire.
Del resto lo sanno che la loro ora si sta avvicinando; per questo fanno tutto il male che possono.
Erano quattro. Il primo si è convertito, il secondo si è dissolto. Due esistono ancora, e quei due
sono più accaniti di tutti gli altri. Il primo è conosciuto in occultismo come “Il Signore della
Menzogna”; l’altro è “Il Signore della Morte”.
E finché questi due esseri esisteranno, ci saranno dei problemi.
Ed io l’ho visto … Oh, l’ho visto il “Signore delle Nazioni” … Durante l’ultima guerra ho avuto di
nuovo a che fare con lui. L’essere che appariva a Hitler era il Signore delle Nazioni, una storia
incredibile … E io sapevo quando si sarebbero incontrati (perché, dopotutto, è un figlio mio!
Questa è davvero la parte più buffa di tutta la faccenda); e, in un’occasione, mi sostituii a lui, divenni
il Dio di Hitler, e gli consigliai di attaccare la Russia. Due giorni dopo attaccò la Russia. Ma,
tornando dall’incontro, incontrai l’altro che stava arrivando! Era furibondo e mi domandò perché
l’avevo fatto. “Questo non ti riguarda – gli risposi – era ciò che bisognava fare”. “Vedrete – mi
disse – io lo so, so bene che mi distruggerete; ma prima d’essere distrutto causerò quante più
catastrofi potrò, siatene certa”.
Al ritorno da queste mie passeggiate notturne raccontavo tutto a Sri Aurobindo. Che vita! La gente
non sa nulla di ciò che succede. Non sanno nulla, nulla. Ma è fantastico.
A volte certe persone ne sono un poco coscienti. Ad esempio, durante l’ultima guerra passavo le
notti estesa su Parigi (non integralmente, ma con una parte di me stessa) in modo che niente
potesse accadere alla città. Poi si venne a sapere che diverse persone avevano visto qualcosa, come
una grande Energia bianca di forma indistinta, che aleggiava su Parigi per impedire che fosse
distrutta. (Mère)
Traduzioni da: “Métaphysique et psychologie”

26

“I comuni difetti umani sono una cosa – sono il risultato della natura inferiore dell’Ignoranza.
L’azione delle forze ostili è invece un intervento particolare che suscita violenti conflitti interiori,
depressioni anormali, pensieri e impulsi che possono facilmente essere individuati come istigazioni
– ad esempio, a lasciare l’Ashram, ad abbandonare lo yoga, a ribellarsi contro il Divino - suggestioni
apparentemente inevitabili di calamità e catastrofi, impulsi irrazionali e così via. Sono cose di genere
diverso dalle comuni debolezze umane.
La natura inferiore è ignorante e non divina, di per sé non ostile ma chiusa alla Luce e alla Verità.
Le forze ostili sono antidivine, non semplicemente non-divine; si servono della natura inferiore, la
pervertono, la riempiono di movimenti distorti e in questo modo influenzano l’uomo e cercano
persino di entrare in lui, di possederlo, o per lo meno di tenerlo completamente sotto il loro
dominio. Liberatevi da tutto questo eccessivo disprezzo di voi stesso e dall’abitudine di lasciarvi
deprimere dal senso di colpa, dalla difficoltà o dal fallimento. Questi sentimenti non aiutano
davvero, al contrario, sono un enorme ostacolo e impediscono il progresso. Appartengono alla
mentalità religiosa, non a quella yoghica. Lo yogi dovrebbe considerare tutti i difetti della natura
come movimenti della Prakriti inferiore comuni a tutti e rigettarli con calma, fermezza e
perseveranza, con piena fiducia nel Potere divino – senza debolezza, depressione o negligenza e
senza eccitazione, impazienza o violenza.”
“Le forze della natura inferiore sono spesso
C’è sempre questa voce critica ostile nella
ribelli e si oppongono alla trasformazione a
natura di ognuno, che fa domande, ragiona,
nega l’esperienza stessa, insinua il dubbio su
causa del loro attaccamento ai movimenti
se stessi e sul Divino. Si deve riconoscerla come
consueti dell’Ignoranza: desiderio, vanità,
la voce dell’Avversario che cerca di impedire il
orgoglio, lussuria, caparbietà, ecc., ma di per
progresso, e non dargli affatto credito.
sé non sono ostili. Le forze ostili sono
quelle la cui vera raison d’etre è la ribellione
contro il Divino, contro la Luce e la Verità e l’odio per l’Opera divina.
Le forze dell'Ignoranza sono una perversione della natura terrestre e i Poteri avversi se ne
servono. Esse non rinunciano senza lotta al loro dominio sugli uomini.”
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“Le forze ostili hanno una certa funzione che si sono scelta, che è quella di verificare la condizione
dell’individuo, del lavoro e della terra stessa, e il loro grado di preparazione alla discesa e alla
realizzazione spirituali. A ogni passo del viaggio, eccole che attaccano furiosamente, criticano,
suggestionano, impongono lo scoraggiamento o incitano alla ribellione, suscitano lo scetticismo,
accumulano le difficoltà. Indubbiamente, interpretano con molta esagerazione i diritti conferitegli
dalla loro funzione, facendo una montagna di quanto, persino a noi, sembra un granello di sabbia.
Un piccolo passo falso o un errore insignificante, ed esse appaiono sulla strada ostruendovela con
un intero Himalaya. Ma questa loro opposizione è stata permessa sin dall’antichità non solo come
una verifica o una prova, ma per costringerci a cercare una forza più grande, una conoscenza di sé
più perfetta, una purezza e una forza di aspirazione più intense, una fede che niente può schiacciare,
una discesa della Grazia divina ancora più potente.”
“Si, certo. Gli uomini sono costantemente invasi dagli esseri ostili, e c’è un gran numero di essi che
è in parte o interamente sotto la loro influenza. Alcuni ne sono posseduti, altri (una minoranza)
sono incarnazioni di tali esseri. Al momento attuale sono attivissimi su tutta la terra. Naturalmente,
nel mondo esteriore, non c’è una coscienza come quella che viene sviluppata nello yoga, con cui gli
uomini possano o divenire consapevoli degli attacchi o respingerli coscientemente; la lotta in loro
fra lo psichico e la forza ostile si svolge soprattutto dietro il velo o, nella misura in cui avviene in
superficie, non è compresa dalla mente.”

Gli esseri ostili, quando non riescono a
rovinare lo yoga con mezzi concreti, con
tentazioni o rivolte vitali, sono prontissimi
a farlo in maniera negativa; prima con la
depressione, poi con il rifiuto sia della vita
ordinaria sia della sadhana.

“Ci sono due cose che rendono loro (alle forze
ostili) impossibile portare a termine, anche
temporaneamente, un qualsiasi attacco sulla
mente o sul vitale: innanzitutto, un amore, una
devozione e una fiducia totali che niente possa
scuotere; in secondo luogo, una calma ed
equanimità, nel vitale così come nella mente,
che siano divenute il carattere fondamentale della natura interiore. Le suggestioni possono sempre
venire, le cose all’esterno andare per il verso sbagliato, ma l’essere rimane invulnerabile. L’una o
l’altra di queste cose di per sé basta, e a mano a mano che crescono, anche l’esistenza delle forze
ostili diventa sempre meno un fenomeno della vita interiore – anche se esse possono sempre
rimanere nell’atmosfera esteriore.”
“Riguardo agli attacchi e all’azione delle forze cosmiche, questi attacchi molto comunemente si
fanno violenti quando il progresso sta diventando rapido e si avvia al compimento; specialmente se
scoprono di non poter aggredire l’essere interiore in modo efficace, cercano di indebolirlo con
assalti esteriori. Bisogna considerare tali attacchi una prova di resistenza, un’occasione per
raccogliere tutte le proprie capacità di calma e di apertura alla Luce e al Potere, così da farsi
strumenti per la vittoria del Divino sul non-divino, della Luce sulle tenebre, nel groviglio di questo
mondo. È in questo spirito che dovete far fronte a queste difficoltà, finché in voi le cose superiori
non saranno così salde da far sì che queste forze non potranno più attaccare.”
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“L’unica cosa sbagliata sarebbe lasciarsi sopraffare dalle forze avverse. Se rimanete saldo in voi
stesso, potete respingere l’attacco, oppure esso si esaurirà e passerà. In simili circostanze dovete
essere come uno scoglio battuto da un mare in tempesta ma mai sommerso da esso.
Questo stato che cerca d’imporsi su di voi e di afferrarvi non fa parte del vostro vero sé, ma è
un’influenza estranea. Cedere a essa ed esprimerla non sarebbe perciò sincerità, ma l’espressione
di qualcosa di falso rispetto al vostro vero essere, qualcosa che vi diventerà sempre più estraneo a
mano a mano che progredirete. Respingetela sempre, quando viene, anche se ne sentite
fortemente il contatto; apritevi nella mente e nell’anima alla Madre, conservate la volontà e la fede,
e la vedrete indietreggiare. Anche se ritornerà con ostinazione, siate ugualmente e più che mai
ostinato nei suoi confronti, fermo nel rifiuto; questo la scoraggerà ed esaurirà, e alla fine essa
diverrà debole, un’ombra di se stessa, e scomparirà. Siate sempre fedele al vostro vero sé – questa
è la vera sincerità. Persistete e vincete.”
Sri Aurobindo

L’essenza d’essere (The green valley)
Aurora
Essere
dire io ci sono
non sono ossatura bipede
io sono.
Sono fuoco vivo
che sale al cielo,
sono un urlo
dritto nel costato
di colui che È.
Essere
essere semplicemente
la semplicità,
una soave onda
d’etere fluorescente
che si staglia puro
nella sostanza impalpabile.
Nessuna direzione
nessuna parola
tutto si fonde
in un grido silente
in grado di sottomettere
a sé
qualunque cosa.
Purezza incorporea
materia liquida
Amore che tutto È.

Ho creato i mondi
e le particelle che popolano
il pianeta terra
respirando aria di petrolio …
devono scioglierlo
utilizzando acqua di sorgente
e riconoscermi quale fonte
se vogliono che
la forza multicolore
che sono
giunga a loro
in attesa – a bocca aperta
come dee madri
nutrici oniriche che
solo allora potranno dire
sono.
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