Quale forza è più penetrante di quella generata dall’energia sessuale? Lo so, probabilmente questa base
potrebbe risultare infelice e dare adito a doppi sensi, ma è proprio così; è la direzione dell’energia ad essere
sbagliata, perché punta verso il basso a soddisfare un desiderio del vitale inferiore, alla dispersione e
all’incoscienza. Infatti, paradossalmente, più si diventa coscienti (sto parlando della mia esperienza
personale), più ci si rende conto della caduta di coscienza che si ha nel praticare un atto sessuale, sia che si
tratti di uno scambio tra due persone, sia che si tratti di autoerotismo. Eppure, nonostante questa
consapevolezza, capita comunque di ricadere in questi atti. Si parte molto spesso dandosi delle scuse,
illudendosi di potersi fermare quando si vuole … e in effetti non è del tutto falso, tuttavia, per poter fare
agire questa volontà bisogna darle spazio, cosa assai difficoltosa quando si cade nel turbine dell’erotismo;
un turbine che si avvita come una trivella verso il basso, apparentemente inarrestabile finché non sfonda il
muro dell’incoscienza. Mentre il muro che la Kundalini dovrebbe sfondare si trova nella direzione
opposta, nella testa, dove dovrebbe sfondare la calotta cranica e far scendere la Verità che si cerca da una
vita intera. Ma al momento questa abitudine “naturale” persiste, prende il posto della ricerca spirituale
come se nient’altro importasse; è come cercare di far scorrere all’indietro l’acqua di una cascata, o domare
un cavallo selvaggio imbizzarrito, un cavallo che è selvaggio non dovendolo più essere, imbizzarrito
perché noi stessi lo facciamo imbizzarrire. Non deve perdere la sua forza, deve solo metterla a servizio di
qualcosa di più alto. Perché la mia mente è sempre un passo avanti a me? Mi nega stupore, pace e gioia, e
allo stesso tempo le cerca.

Anthurium
Maestria del sesso.
Invece di essere dominati dagli impulsi sessuali,
essi devono essere messi sotto il dominio
della più alta volontà. (Mère)
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Per potere definire esattamente cosa sia l’Antidivino dovremmo sapere delineare abbastanza chiaramente
cosa sia il Divino, che diverrebbe la pietra preziosa di paragone, come lo è il diamante rispetto a pietre
meno pregiate; ma poiché abbiamo un’idea piuttosto vaga del Divino, anche se ce lo formuliamo come
un’entità di pace, forza, amore, armonia ed eterna trasformazione, incorruttibile, molto probabilmente
avremo un’idea altrettanto vaga dell’antidivino, che costituisce l’opposto di quanto enunciato prima. Ci è
stato detto da indubitabili maestri, e noi facciamo riferimento a Sri Aurobindo e Mère, che esiste un
discernimento psichico infallibile, capace di fornirci con esattezza tutte le direttive della nostra vita
spirituale ma, tale discernimento è spesso velato da poteri mentali, vitali e fisici che lo distorcono in
grande misura sino a stravolgerlo completamente. Ogni anima, nel proprio processo di incarnazione, si
riveste di strumenti limitati che hanno qualche punto di luce, ma anche molti punti d’ombra, muniti di
radici ancorate saldamente al terreno dell’Incosciente, giù giù sino ad una Nescienza originale che è la
Matrice Oscura su cui il Supremo ha proiettato le Impressioni della propria Spirale Evolutiva.
La Nescienza non è l’opposto della Coscienza Suprema, ma la linea di partenza di un percorso
avventuroso liberamente scelto da un Essere Cosciente che ha fatto del Nulla e della Morte i materiali con
cui costruire il Tutto e l’Eternità. Potremmo dunque ipotizzare che anche i limiti e le ombre della nostra
stessa natura, sono i materiali con cui si va elaborando una personalità più divina, sia individualmente che
collettivamente. La pace cui aspiriamo è contraddetta dalla febbrile agitazione del nostro carattere, la
forza che cerchiamo è continuamente prosciugata dalle molteplici bocche del nostro vitale, l’intuizione
che vorremmo è ben lungi dal prendere pieno possesso della nostra mentalità. Molte cose in noi non
sono sicuramente Divine, in quanto non perseguono con coerenza quel risultato di pace, forza, e gioia
che ci eravamo prefissato quando abbiamo aderito al progetto yogico di unione con il Divino, ma altre
cose sono addirittura Antidivine, perché inseguono con insistenza e metodo risultati di ben altra natura;
del tutto attribuibili alle scelte di un ego separato e magnificato, totalmente intento a costruire il simbolo
dei propri desideri individuali, rivestendolo di un potere di affermazione titanica.
Un evento caratteriale si trasforma da “non-Divino” in “Antidivino” proprio quando assume dimensioni
che vanno oltre le abituali formulazioni della personalità umana, di per sé limitata e perlopiù
insignificante rispetto al gioco delle forze cosmiche. Tanto per fare un esempio banale, potremmo
confrontare la propensione insistente per una certa azione, come ad esempio lavarsi le mani, con
l’ossessione costante e invasiva di quella stessa azione, che ci costringe continuamente a lavarci le mani
senza più lasciarci il tempo di fare nient’altro. Vi sono persone che per questo stesso motivo hanno
dovuto lasciare il posto di lavoro, perché per loro era assolutamente impossibile arrivare puntuali. Di
esempi come questo se ne potrebbero fare centinaia, e sempre l’antidivino presenta caratteristiche di
possessione, dove il libero discernimento che prima abbiamo definito psichico non ha più possibilità di
agire. Allora le nostre azioni divengono auto costrittive, ripetitive, antievolutive. Alla Madre di
Pondicherry fu chiesto: “Ma Madre, come si fa a riconoscere se una forza viene dal Divino?”, e la Madre
rispose: “Dalla pace che l’accompagna”, e altrove Sri Aurobindo aggiunge: “Mi sorprendo quando sento
parlare di una Divina collera”. (Le citazioni sono fatte a memoria, e non sono totalmente fedeli alle

parole dei Maestri.)
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La pace è evidentemente la prima realizzazione divina da perseguire, e questo può essere un primo punto
di riferimento per destreggiarci tra i trabocchetti ambientali e umorali. Quindi ogni nostra azione deve
poter essere rivestita di questa aurea di pace se vuole entrare a far parte delle azioni divine. Cosa
dovremmo allora arguire, che il Divino è essenzialmente non-violento, che richiede unicamente azioni
pie e devote secondo le formulazioni dello spirito religioso? Evidentemente quest’ultima affermazione è
una forte limitazione, sia applicata al Divino come Tutto - coscienza, che alla Personalità - Umana in
evoluzione. Dovremmo forse biasimare coloro che, avendo inteso le finalità efferrate del comportamento
di Hitler, hanno cercato con attentati di vario genere di interrompere la sua esistenza terrena? Dovremmo
allora lodare quelle miriadi di esseri umani, privi di discernimento individuale, che seguono
pedissequamente le direttive di un leader più o meno pazzo e sregolato?
Evidentemente la pace, la bontà e l’unità non sono l’unica coordinata di riferimento per l’azione umana,
perché esiste anche la Verità che ci può costringere ad azioni particolari sottoforma di Imperativo
Categorico. Dovremmo forse dire che Sri Aurobindo non è un maestro spirituale perché si è schierato
contro il governo inglese in India? Un bambino divino deve essere solo buono e bravo, o può essere
anche innovatore e condottiero?
Mai però ci si può trovare davanti ad un terreno così infido come quello della Verità, poiché dietro a
questa parola si celano le più alte esaltazioni dell’ego, nel senso che Verità parziali e limitate vengono
considerate totali e assolute. Così succede che, ad esempio, le religioni entrino in assurdi conflitti tra di
loro, coinvolgendo migliaia di fedeli in azioni di reciproca e immotivata distruzione.
E proprio nel piano degli Dei, si introducono forze antidivine che fanno di supremazia e offesa le proprie
coordinate di riferimento. Anche nel campo politico del rapporto tra le nazioni esiste un “Signore delle
Nazioni” che fa delle lotte e della separazione la propria legge.
chiaro che alla fine di questo tracciato evolutivo ci aspetta l’unità, che sarà l’espressione reale di un’unità
interiore tra le persone e i popoli, ma per ora, in questo gioco di forze convulso e poco chiaro,
un’autentica azione divina è molto difficile da individuare e, ancor più da realizzare. Pertanto, anziché
essere assolutisti, considerandoci i detentori dell’autentica Verità, è forse meglio procedere
metodicamente verso la scoperta del proprio discernimento psichico, nell’umile consapevolezza che
siamo ben lungi dal nostro ideale più alto, rispettando le mezze verità altrui così come gli altri potrebbero
rispettare le nostre mezze verità.
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Divino, Antidivino, Di Divino, Divino, Antidivino, Divino, Ann Ann Antidivino

Frammenti giornalieri
03/06/2014 A volte, osservando le mie reazioni mentre leggo ciò che Sri Aurobindo e la Madre
insegnano in merito al vero dominio di sé e delle proprie parti costituenti, avverto quanto di restio alla
sadhana esista in me, in noi. Quasi sempre le nostre volontà e desideri prendono il nome di “ciò che c’è da
fare”. Qual è il vero movimento, e soprattutto, attualmente l’uomo è in grado di poter sostenere una
trasformazione che lo porti realmente a sublimare la propria natura animale? Certo, la speranza vive
nonostante l’evidenza di quanto sia ben lungi dalle attuali facoltà umane poter davvero superare la base
fisica e vitale. Non so dire cosa sia vero e cosa non lo sia, non so a quali verità dar fede, non so cosa sia un
uomo, non so nulla. A tal proposito non saprei nemmeno cosa dire in merito al divino e all’antidivino,
siamo così piccoli.
Dobbiamo assimilare l’umiltà, tanto per cominciare.

04/06/2014 Ho passato tutta la giornata a leggere e scrivere, no, non sono riuscita a guardarmi in faccia.
No, stamattina alle 06.50 non sono riuscita a raccogliermi all’interno prima di alzarmi dal letto. No, non
sono riuscita a seguire nessun “filo”. No, ieri sera non ce l’ho fatta a vincere la stanchezza fisica
imponendomi di stare sveglia durante la lettura dell’Agenda. No, non sono riuscita a distogliere
l’attenzione dalle parole dalle 08.30 sino alle 15.00 … è per amore della creatività, per amore degli
argomenti trattati, per amore della conoscenza e della bellezza … si, è pure per non pensare.

06/06/2014 Ho un blocco nel centro d’espressione … ogni volta che pronuncio qualcosa viene
esteriorizzato distorto; ogni volta che pronuncio qualcosa è come se rovinassi la sua intensità originale. È
divino dedurre che potrei avere questo blocco perché sono potenzialmente in grado di passare oltre e
sperimentare in me metodi comunicativi superiori. È antidivino soffrirne e darmi dell’incapace,
dell’impacciata, di colei che è impotente e destinata a non riuscire. È supremo mettermi a tacere dopo
un’estenuante corrispondenza con “ego.radioifalliti”, e guardare le ginestre gialle, la luna riflessa sul lago,
odorare l’aria in seguito ad ore di costrizione polmonare ahhh … inizia la pioggerella dolce, tenue.

09/06/2014 Non sono interiorizzata ma sono sollevata. Avvolta da un’atmosfera ovattata, chiusa
all’interno di un batuffolo di cotone. Provo a scordarmi della caducità della vita, provo a scordare
qualunque pensiero pesante. Stropiccio gli occhi bisognosi di riposo e sospiro … com’è bello essere solo
un fiore.

09/06/2014 Masturbazione agevolata da fantasie comunemente definite deplorevoli. È antidivino? No,
è una debolezza. È una temporanea caduta all’interno di un baratro cupo e anestetizzante. Sono i NERVICHE-VOGLIONO-CALMARSI.

10/06/2014 Una voce ha arrestato il passo spedito, mi ha portata all’indietro, mi ha portata all’interno
del mio soave e candido tempio interiore. “Qui ho già passeggiato”. Alla voce ipnotizzante s’è unita una
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porta con tenda bianca, un profumo pulito, mediterraneo, un vaso di simpatici fiori colorati. Mi fermo ed
entro nell’opera magnetica, è un dipinto interattivo perché gli ho subito donato gambe, braccia, pensiero
e soprattutto cuore. Mi sono fermata per comunicare con la sacralità nascosta dietro i vicoli della vita
quotidiana. Quando capti il sacro e sintonizzandoti con esso sacralizzi le cose, le porti con dolcezza e
cura, le cogli e le avvicini al petto. Quando rendi sacra la cosa apparentemente più inutile, incarni il
museo delle meraviglie. È divino o antidivino? È il Divino a portata d’uomo.

10/06/2014 Qualcuno mi disse, e risuonò in me come una delle cose più vere mai udite: “Le cose belle
vanno protette”.

13/06/2014 Oggi è uno di quei giorni in cui non passa niente. Le energie sono ridotte a zero, non riesco
a trovare un modo per poter agire, mi trovo in uno stato di perfetta impotenza ed avvilimento. Non ho
connessione con l’esistenza, mi sento calamitata sul pianeta terra in via del tutto accidentale. Vivo uno
stato di incolmabile solitudine e incapacità di sentirmi collegata con qualunque cosa. Non percepisco il
corpo, non percepisco nulla, nulla riesce a squarciare questa coltre che mi separa da tutto.
In mattinata il mio sistema nervoso ha iniziato a non collaborare, qualunque azione lo abbatteva, lo
sfiniva. Non sono riuscita a mantenermi ancorata dentro e ho iniziato a vagare.
Dopo pranzo ho preso sonno in modo del tutto inerte e lascivo. Mi sono svegliata più frastornata di
prima, assolutamente IMPOTENTE e DISTRUTTA. Sono scesa per farmi un caffè prima di iniziare a
scrivere, e mi sono imbattuta nell’ennesimo diverbio con una delle delicate, sensibili e comprensive
persone che vivono qui dentro. Loro si che hanno la verità in tasca. Ho cacciato due bestemmie
incassando tre colpi nel ventre. Ha senso fare yoga così? In questi momenti non so nemmeno cosa sia lo
yoga, cosa sia questo corpo che indosso, cosa siano i valori, cosa sia Dio; non riesco ad ancorarmi a nulla.
Sono in uno stato di morte in cui a malapena prova a funzionare il corpo … statica e stagnante. È uno dei
peggiori stati d’animo mai provati. Antidivino? Forse. Se l’antidivino dovesse esistere avrebbe questo
aspetto. Il maestro ha parlato di crisi d’ego.

14/06/2014 Oggi ho passato quasi tutta la giornata facendo la spola tra la mia Russia romantica e il
vuoto che percepisco attorno. Raccogliendo le ciliegie sogno un viaggio in grado di risvegliare l’inerzia
che mi tiene in scacco, e come sempre il mio cuore punta lì, nella vasta e provata terra slava. Provo ad
evadere da questa realtà opprimente canticchiando “Vosmiklassnitza” ed immaginandomi immersa nella
scoperta, nel compimento di un’avventura lasciata in sospeso due anni fa. All’improvviso decido di
interrompere la nostalgia e riappaio nel giardino dei ciliegi di Vignola (Modena) … QUALCUNO MI
VENGA A PORTARE VIA CRISTODDIO!
Decido di abbandonare la cesta per fare una passeggiata tra i campi, almeno la parvenza della steppa c’è …
gli odori creano delle corrispondenze interiori … provo a respirare …
Piano piano riesco a gettare un’ancora all’altezza delle ovaie per riagganciarmi alla realtà, se mai dovesse
esistere una realtà. Grido forte silenziosamente tentando di galleggiare nelle mie profondità: “Perché sono
così persa? Non so più chi sono. Chi sono? Quale azione devo compiere? Cosa fare per dare un senso alla
quotidianità?” Sento che la vita appartiene sempre meno a me, e d’altronde avverto che nulla mi è mai
appartenuto. Mi accascio al suolo tutta rannicchiata come un animale che tenta di mimetizzarsi, e tento
di ascoltare l’indefinito che sono. Un volto perso, tutto sommato una scomoda neutralità.
“Ma in Russia ci torno”.
Torno a casa … annuso nell’aria tutto il fanatismo che avverto, tutta l’austerità, i dogmi, l’omologazione
non sana … mi viene il voltastomaco. Mi chiudo in camera.
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Provo a rivolgermi a Sri Aurobindo, a Mère, a Mosè, a Cristo, a Maometto, a Jeovah, a Buddha, al dio
sole, alla coniglia sotto il letto … mi guardo e sento quanto tutto ciò sia lontano da me. Ho
concretamente bisogno di leggerezza, ho bisogno di trovare un’azione che non mi mantenga in stasi e
legata esclusivamente alla ricerca interiore. Sbattuta tra una cosa e l’altra provo a confortarmi con
Satprem; mi addormento. Al risveglio ho portato con me un sentimento di grande pena nei miei
confronti. Mi guardo inerte sul letto, incapace di qualunque azione, paralizzata, totalmente paralizzata.
Mi faccio una gran pena, sono l’impotenza incarnata … il ventre gonfio e stanco di lottare, il pranzo sullo
stomaco. Scendo per bere un caffè con chi sento più affine all’interno del SEMPRE SACRO OM
ASHRAM. (…) Dopo un’ora mi accorgo di poter ancora comunicare con qualcuno, il mio cuore se non
altro si riscalda un po’, la mente sorride scandagliando vari punti di vista. Lo stato interiore non cambia
molto, ma quantomeno ha trovato un’apertura all’esterno. Mi sento grata.
Ora sono seduta a scrivere, non vorrei essere qui, ma contemporaneamente non saprei cosa fare della mia
vita. Sento puzza di falso ad ogni angolo, e capto nell’aria innumerevoli giudizi e sguardi riprovevoli nei
miei confronti, potrei elencarli con estrema precisione. Mi sento come all’interno di un convento tra
timorati di dio. Mal sopporto la mia incapacità d’azione. Il mio posto è questo, ma non in questo modo,
non con questa chiusura opprimente mai provata prima, non con la repressione. Non con una pala in
mano intenta a scavarmi la fossa.
Lungo questo tracciato ci sono già passata diverse volte. Domani è un altro giorno e tuttavia qualcosa
l’ho imparato … devo allargarmi, devo divenire come la Russia. Divino.

28/06/2014 Sono trascorsi molti giorni senza ch’io scrivessi nulla. Non dovevo comunicare niente, ma
dovevo assimilare e sperimentare molto; si trattava e si tratta tutt’ora di una richiesta d’azione, d’azione
impercettibile superficialmente, ma estremamente forte e importante. Nell’arco di dieci giorni ho mutato
certi modi di percepire ed apprendere, stravolgendo qualunque convenzione interiore, qualcosa mi
suggerisce profondamente qual è davvero la mia indole e la mia via d’azione. Ho compreso che l’unica
cosa “spirituale” che mi sento serenamente in grado di fare è spalancare le braccia a quell’entità ignota e
familiare chiamata comunemente “Dio”, e rimettere qualunque difficoltà a lui. Non riesco più a fingere
altro … restano solo due palmi arresi verso l’alto; resta
un dito di risposta puntato verso il
basso. Resta una parola quale rivelazione
d’atteggiamento quantomeno saggio:
Vastità.
Divino ed antidivino quale entità unita.
Tanta componente divina c’è in un
uomo, altrettanta corrispondente anti
divina vive in lui. (Si può chiaramente parlare di “antidivino” solamente quando la coscienza individuale è
già attiva e sveglia nell’essere; pertanto in grado di prendere delle decisioni in merito ad azioni in piena
consapevolezza). Se egli, privo d’umiltà, ammette a se stesso solamente la prima parte, mascherando a fini
personali la seconda, non fa che perpetuare la permanenza terrena del senso di separazione. L’unità
richiede una trasparenza disarmante e una purezza non ancora a portata d’uomo. Non è il tempo della
perfezione, perciò non credo ad una perfezione terreste priva d’ombra, sono disposta ad ammettere una
possibile coesistenza armoniosa tra luce e tenebre, attendendo un forse – domani totalmente rischiarato.
Attualmente esiste un’intensa ed avvolgente luce includente l’oscurità, un’ammissione trasparente e
nuda. Una non perfezione umile e serena volenterosa di progresso spirituale. Ora non è il tempo del
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Divino auto esistente, è il tempo però di portarlo in seno come speranza per l’avvenire. È il tempo per la
preparazione del terreno. In quanto ad esseri dotati di carne portiamo impressa in essa dei limiti, limiti che
ci è dato di poter sondare, che ci è dato di scoprire; tanta più è la sincerità tanto più essi si fanno avanti
per essere guardati. Sta a noi scegliere di ammetterli davvero, di accettare una costante e interminabile
rimessa in discussione di ciò che presumibilmente abbiamo acquisito. Non si è mai arrivati e mai
potranno coesistere l’eterno con un punto di termine. Sta a noi scegliere di non fermarci a tutto ciò che
sarebbe “troppo facile”, scandagliando qualunque apparenza luminosa; non tutto ciò che illumina è luce
bianca. Cosa possiamo concretamente fare? Spostare l’asticella dei limiti un po’ più in là, giorno per
giorno. Cadendo, sbattendo la faccia, apprendendo con un sorriso amaro e disarmante che siamo
null’altro che strumenti di preparazione. Penetrare nelle cose con coraggio nonostante l’istintiva paura
ancestrale, volere la verità nonostante essa faccia male … portare l’uomo e l’esteriore con una vastità
superiore non escludendo nulla. Accettare l’incapacità interiore, riconoscerci tali e quali siamo, infatti sarà
fatto solo ciò che può essere fatto. Accettare qualunque ricatto morale con un sorriso abbozzato, magari
qualche lacrima, essere fiduciosi che Lui sa, vede e provvede. Ammettere che l’uomo può ben poco senza
il Suo intervento, ammettere di dover mettere e rimettere in discussione tutto quotidianamente solo per
una Verità più ampia ed alta. Ammettere e riammettere che siamo sempre e soltanto all’inizio, che il ciclo
della coscienza è senza spazio né tempo. Riuscire a non accontentarsi gioendo simultaneamente del poco
che ci è dato. Riuscire ad amare consapevolmente pure lo schifo - è Divino. Non ciecamente, non
ottusamente, da desti. Ed ammettere ancora che non è finita, non è tutto lì.
Dio come siamo piccini, Dio non potrebbe essere altrimenti.
Chi sono? Quanto posso essere adesso.

01/07/2014 SMS al Maestro Agni
“Buondì Giovanni … ieri sera qualcosa ha fatto un bel clic e ho avuto la sensazione che si fossero spezzate
delle catene ai polsi, alle gambe. Mi sono sentita sostenuta da qualcosa di profondo e per la prima volta
non ho temuto la morte, la sorte. Ho cambiato mira e sto guardando avanti partendo da ciò che sono
ora, con i miei limiti, difetti e pregi, senza pretese, senza l’ansia di dover diventare qualcosa, senza ‘ricatti
spirituali’. Sento la Madre, sento che se devo rimettere qualcosa lo devo rimettere al Supremo, che alla
bara ci arriviamo solo io ed esso. Per quel che riguarda il rapporto con te lo sento mutato ma in meglio,
lo sento più onesto. Voglio rivolgermi a te in tutta sincerità e ti seguirò lì dove mi sento sostenuta,
rifiuto ciò che non sento vero e che non fa per me. Voglio imparare a comprenderti diversamente e in
modo più vero, devo guardare a te nel tuo insieme d’essere e uomo. Grazie per tutto quello che hai fatto
per me e che farai. Spero di poterti dare qualcosa anch’io, ma non sarà di certo a livello di superficie.
Andiamo avanti a progredire e camminare, ma non guarderò a cosa devo essere, ma a ciò che sono e che
pazientemente va modificato. Andiamo avanti a camminare, ma rendo conto al buon Dio e alla verità
interiore, senza lacci che mi privano il respiro. Con tutta sincerità e morbida serenità, ti abbraccio.
Salutami il mare!

Risposta di Agni
Ok su tutto, sono contento per te. Ti saluto il Mare.
P.S. La stessa sera, il maestro Agni ha detto sul tema “forze ostili”: “Cosa c’è di peggiore del diavolo? Il
principio stesso del Male”.

02/07/2014 Sistema nervoso messo a dura prova dall’affermazione di sé all’interno dell’ambiente.
Sistema nervoso messo a dura prova dalle pretese che avanza su di me la Vecchia Vita.
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Devo stare attenta a non ripercorrere strade nocive per la salute fisica, non tutte le scuse sono buone per
riprendere in mano una sigaretta.
Un po’ ansante e malconcia, andiamo avanti …

09/07/2014 Quanto può succedere in sette giorni?
È iniziato un nuovo capitolo nella rincorsa alla vita. È profondamente cambiato lo sguardo nei confronti
del cammino spirituale, è profondamente cambiato l’approccio nei confronti di determinati elementi
caratterizzanti l’esistenza, molto è cambiato in sette giorni …
Preferisco non raccontare nel dettaglio quanto avvenuto e tutti gli invisibili movimenti interiori
intercorsi, tutti i retroscena della battaglia, tutto quanto è estremamente delicato per essere dato in pasto
a chiunque. Ho riassaporato il fondo della Sofferenza, la botola della disperazione si è riaperta in tutta
potenza e distruttività: “Finalmente ci rivediamo”. È un fondo che sonnecchiava con me in fasce, che
beveva lo stesso latte, che non ha mai mancato di ricordarmi quanto siamo perversamente legati. È una
Sofferenza che porta i colori dell’aggressività, dell’arroganza, la tempra del forte sul debole, del carnefice
sulla vittima. È una Sofferenza che il popolo represso matura quando il nemico viola quanto gli è più
caro, ridendo, bevendo, sputando. Quando le case bruciano e con esse qualunque identità, unione,
appartenenza. “Sei una bestia da macello, cosa resti concretamente?! Posso ucciderti, violentare le tue
donne, sventrare i tuoi bambini. Ahahah Non mi fai pena, ti ho in pugno e posso anche ammazzarti
lentamente mentre ti costringo a vomitare bile su quanto ti appartiene – affonderò solo un centimetro di
lama al minuto”. Sono i soprusi storici sulle spalle del mondo.
“Portala via, devono restare da soli.”
“Nooo nonna … non fargli niente, me lo prometti?”
“No per favore basta basta basta”
“Vi prego basta basta basta”
… BASTA BASTA …
“Ahhhh Metti via quel coltello per piacere zio daiiii– perché perché scherzi così?? ”
Crash … il piatto si infrange sul muro
… BASTA BASTA …
“Posso dormire con voi?” – Mani bloccate, piedi bloccati, il delirio addosso, i lividi il giorno dopo.
… BASTA BASTA, VI PREGO …
“Papà, metti quel cd per piacere?” – “Mi avete rotto i coglioni troie” sbam Ahhhhhhh
… “Non urlare NON URLARE” …
“Troieee sono ore a cui tornare?? Andate a fanculo” – stringo forte la bambola nel letto, anche questa
notte è successo qualcosa.
… SOLITUDINE.
“Ho sonno, andiamo a casa dai”. “No, voglio restare ancora qui, tu vai e chiudi gli scuri”.
… Solitudine.
“Ti lascio, non ha più senso”. – “Almeno vediamoci”. Nessuna risposta.
…
“Era solo sesso”
…
“Tu resta con gli altri, io vado a cena con Mondì. Poi ci vediamo più tardi, dai fai la buona, dai fai la
brava”. - “Cos’hai fatto?! Ma sei matta?? No tu sei fuori, cosa faccio con una così, ma ti guardi?!” – “Dai
scusa” .
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… ARIDITA’.
Mancanza di respiro, ansimi, blocchi verso il mondo esterno, chiusura a tripla mandata. Singhiozzi,
balbettii, mani tra i capelli, cedimento psico-fisico.
… “Basta Basta Basta”
Sono soprusi personali su spalle individuali.
Tutto ciò è riemerso per analogia con un fatto accaduto, di natura diversa ma di uguale intensità,
risvegliando rabbia, risentimento, chiusura, mancanza di fiducia. L’ego ammaccato e bastonato reclamava
le sue giuste ragioni per chiudere definitivamente col mondo e l’esistenza fisica. Con un atto di totale
identificazione col mio Sé, decretava chiuso qualunque vero contatto esteriore, decretava chiusa
qualunque speranza di un avvenire più solido e quieto.
“Sono nata per essere bastonata, AVETE VINTO VOI, sono a capo chino e fragile come una foglia, ma
non mi avrete, piuttosto marcisco nel cantuccio della mia cantina oscura. Solo l’oscurità esiste, l’AMORE
non è di casa in questo mondo, nulla è in grado di incarnarlo. Tutto è frammentato e incompleto, nulla
integro e pulito, è tutto dannatamente sporco. O cambia qualcosa o prendimi con te Morte. Finalmente
riesco a dirlo … ” O l’Amore o la Morte.
Dimenticavo una cosa fondamentale … lo sforzo naturalmente necessario e i rischi da dover
inevitabilmente correre per potermi addentrare interiormente all’interno di questo tema duale. Tema che
non ho scelto, bensì mi è stato realisticamente e arrendevolmente imposto. Sono nata di modo che non
potesse essere diversamente.
Puzziamo di morte ogni secondo in cui dimentichiamo d’Essere, ogni volta che presumiamo, che ci
esaltiamo, che carichiamo la tonalità, che optiamo per l’oblio. È in questo significato sottile che va inteso
l’operato dell’antidivino, non nell’identificazione con dogmi più o meno morali, etici, più o meno
perbenisti e idealisti. Tuttavia si tratta di un antidivino rivelatore, ogni suo gioco appare per l’ego
doloroso, sadico, ma in grado di sfociare nell’acutezza di visione, capace di far posare i piedi in un’area
strategica, determinante. È in definitiva l’ego a dover definire l’antidivino con tale nome d’opposizione. È
l’ego a non voler credere in un Divino così crudele e disarmante. È l’ego a non voler accettare gli
innumerevoli colpi che infligge la vita, è un’esclusiva dell’ego non voler soffrire … è ancor più sua propria
ottusità non essere in grado di concepire ciò nello stesso istante in cui prova dolore, così da poterlo
tramutare in silente calma, in totale identificazione con i movimenti universali, nell’immedesimazione
col tutto anziché con la parte. Non potrebbe essere altrimenti sino a che noi stessi incarniamo la parte
anziché il tutto. E ancor più, è l’ego stesso a volersi appropriare delle più belle esperienze spirituali per
volgerle al proprio servizio. È lo stesso che suppone d’essere arrivato al suo finalmente dunque (perché
tutto sommato non vede l’ora di decedere, è paradossalmente provato dalla sua stessa attività ostinata)
solamente perché ora è “davvero un uomo/donna felice”. “È bastato poco sai, basta servire l’operato ed
essere devoti”. No, è tutto così rispettabilmente mediocre e limitante. Dove sei Gioia imperitura? Dove sei
essenza multicolore datrice di completi respiri beatifici? Eppure qualcosa che viene da molto lontano mi
suggerisce che la ricerca non termina lì … è qualcosa che sposa perfettamente pure l’abisso infernale. È
qualcosa che ha a che fare con un movimento simultaneo, d’eterna e infinitesimale velocità, qualcosa che
non è ciò che è pur essendo. Così diceva il Piccolo Principe nella frase che mi ha sempre accompagnata
pur cangiando il suo significato di anno in anno:
“E con un po’ di malinconia, forse, aggiunse: ‘Dritto davanti a sé non si può andare molto lontano…’”
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La cosa più “antidivina” che trovo dentro di me, è il pessimismo disfattista che intride la base fisica. Credo
sia questo che sta alla base dell’ansia, della continua paura di ciò che può succedere. Ovviamente questa
attività distorta della mente fisica non può che minare la serenità e impedisce un atteggiamento di
fiduciosa apertura verso l’avvenire. Il poter prevedere le eventuali conseguenze negative di un’azione può
essere utile, ma se la previsione è quasi sempre catastrofica allora le azioni non saranno compiute con lo
stato d’animo tranquillo e fiducioso che occorre. La Madre stessa diceva che ogni volta che compare il
pessimismo si può star certi che c’è lo zampino del diavolo (in altri termini dell’antidivino). In effetti,
ogni volta che intraprendo un lavoro o una qualsiasi azione, mi trovo a dover affrontare difficoltà e
ostacoli di ogni tipo: sembra un destino che mi tallona e, visto che dovrei essere “Colui che non teme
ostacoli”, è esattamente ciò che mi debbo aspettare. Ovvero, ognuno di noi si attira esattamente le
condizioni che gli servono per procedere sul cammino della propria realizzazione individuale, e la vita si
incarica di fornire tutte le prove e le condizioni perché la realizzazione sia perfetta. Se vediamo la cosa in
questi termini, allora anche ciò che consideriamo Male in realtà non è tale, ma solo un aspetto apparente
di una Realtà nascosta, una Realtà che probabilmente si diverte a giocare un gioco che non riusciamo a
vedere o a capire e quindi ci appare spesso crudele, doloroso e insensato. Vorrei citare le parole stesse della
Madre tratte da un brano dell’Agenda

3 luglio 1963
“C’è uno stato di coscienza in cui diventa completamente impossibile temere quel
che può succedere; in cui visibilmente – in modo ovvio, lampante – tutto è il lavoro
della stessa unica Forza, della stessa unica Coscienza e dello stesso unico Potere.
Anche quel sentimento, quella volontà, quell’ambizione di essere “più” qualcosa –
più potenti, più grandi – (si riferisce agli Asura) viene sempre dalla stessa Forza che li
spinge ad estendersi fino all’Illimitato. Ma basta superare il limite e tutto questo
sparisce. Sono le vecchie idee – le solite vecchie idee di due poteri contrapposti,
quello del Bene e quello del Male – che ci fanno pensare a una lotta tra il Bene e il
Male e a chi avrà la meglio … Storie del genere una volta andavano a raccontarle ai
bambini.
Ci sono persone (o, se vuoi, esseri, o forze, o coscienze) che per progredire hanno
bisogno di darsi, di fondersi e che raggiungono la Realizzazione annullandosi
completamente; mentre per altri la strada è diametralmente opposta: devono
accrescersi, dominare, espandersi in modo sempre più fantastico … finché al
separazione scompaia – perché non può più esistere.
Certi esseri preferiscono questa strada, altri preferiscono l’altra – ma quando saremo
alla fine, tutto confluirà in un’unica cosa. L’unica cosa necessaria, in fondo, è abolire
i limiti … E per abolirli ci sono tanti modi. E forse sono tutti ugualmente difficili.”
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Quest’ultima frase è oltremodo emblematica: certo non abbiamo scelto una strada facile, e tutti i giorni
non mancano gli imprevisti e le prove; ma lamentarsi non fa che peggiorare il nostro stato e legarci alla
nostra vecchia natura. Quello che Sri Aurobindo chiamava “l’Uomo dei Dolori” o “Elfo Grigio” sa far
bene il suo lavoro: soffre, si lamenta e odia! L’Avversario è nascosto nel nostro petto, ci mette i bastoni
tra le ruote e fa di tutto per rallentarci e ostacolarci, ma è anche il fedele guardiano della nostra
realizzazione, l’artefice oscuro del nostro Destino più alto, Divino. Ovvero il Divino ci chiama e ci fa
l’occhiolino, l’antidivino ci spinge e ci pungola affinché non ci attardiamo lungo la via. La strada è ancora
molto lunga, inutile illuderci di poter fare a meno di questo sprone. Il progresso procede per opposti, se
non si cadesse nell’opposto oscuro, non ci sarebbe l’aspirazione a divenire ciò che siamo realmente, ad
essere Divini. In certi momenti si ha la percezione di poter affrontare qualsiasi prova e superare qualsiasi
ostacolo e magari di farlo anche con un sorriso, ma solo in certi momenti! Il futuro è una Vita, un
Mondo, dove non ci sarà più bisogno di tutto ciò, ovvero sarà il tempo in cui non ci saranno più limiti,
tutto sarà Vasto, Luminoso, Forte e Beato.
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“Alma Venus”, cioè “Venere datrice di vita” (“alma”, dal verbo “alo”, che
significa “nutrire, alimentare, vivificare”): con questo appellativo il poeta
latino epicureo Tito Lucrezio Caro si rivolge, nell’attacco iniziale del suo grande poema – il “De Rerum

Natura” (La Natura) – alla divinità romana per eccellenza, quella Venere che, secondo una tradizione
antica, era considerata la progenitrice, la “Madre” dell’intero popolo romano, della “stirpe degli Eneadi”,
in quanto madre, in primo luogo, di Enea.
Il grande eroe troiano, esule dalla sua città dopo la distruzione e l’incendio della stessa Ilio da parte dei
Greci, al termine del lungo conflitto narrato da Omero nel più antico poema della letteratura greca
(l’Iliade), era infatti figlio di Anchise e di Venere e, dovunque, era egli stesso un semi-dio.
così che il mito greco di Enea e del suo lungo peregrinare alla ricerca di una nuova patria, di una nuova
Ilio, si fonde con le leggende delle origini di Roma e giunge fino al 1° secolo a.C., il secolo dei due più
importanti poemi della letteratura latina: il “De Rerum Natura” di Lucrezio e, in età augustea, “l’Eneide”
di Virgilio, il poema celebrativo dell’imperialismo romano.
Date queste premesse, si potrebbe pensare che l’epicureo Lucrezio si sia “piegato”, per avere un seguito di
lettori fra i giovani aristocratici romani della sua epoca, alla “tradizione”. E così fu, per certi versi. Lucrezio,
nell’accingersi a elaborare un’opera attraverso la quale divulgare, e quindi rendere appetibile ai Romani la
lezione epicurea, era senza dubbio consapevole del fatto che andassero almeno “salvate le apparenze”.
Tuttavia è evidente che proprio l’uso dell’aggettivo “alma” introduce, nel solco della tradizione romana,
un concetto del tutto estraneo a quella stessa cultura. Tale nuovo concetto può essere sintetizzato in
questo modo: l’elogio della NATURA come MADRE. Venere è dunque “principio di vita”, genesi, origine
di tutte le cose. Venere, tradizionalmente “dea dell’amore”, L’AMORE, principio che sta alla base della
vita stessa.
I versi con i quali Lucrezio esalta la varietà delle forme di vita presenti sulla terra sono di straordinaria
bellezza. In particolare, il poeta latino fa uso del verbo “concelebras”, che significa (rivolgendosi a Venere)
“tu popoli” e, dunque, “tu metti al mondo”, “fai nascere”. Così, dunque, che la cultura romana,
solitamente antispeculativa, concreta, pragmatica, acquisisce con Lucrezio una nuova – e originale –
spinta conoscitiva, e si appropria di una delle filosofie ellenistiche più significative per un possibile,
futuro incontro con le culture orientali.
Dalla stesura del De Rerum Natura ad oggi sono trascorsi duemila anni, e ora i tempi sono forse maturi
per rileggerlo e per comprenderlo nelle sue varie anime.
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Considerate una carta da gioco, un banalissimo re di picche ad esempio; provate a capovolgerla e
ricapovolgerla e l’immagine che apparirà ai vostri occhi risulterà comunque invariata. Un rapporto
speculare e contrario il cui risultato di insieme risulta armonioso ed enigmatico al contempo. Le due
immagini uguali e contrarie, infatti, si fondono alla perfezione senza alcuna linea di confine se non quella
immaginaria che gli attribuiscono gli occhi di chi guarda che non fanno altro che assecondare quel
bisogno profondamente e sinceramente umano di porre una linea di confine, un varco tra due opposti,
senza capire che un opposto esiste soltanto in virtù dell’altro ed è proprio l’ opposizione di questi che
funge da collante in questo mondo. Questo è lo stesso rapporto che vige tra Divino ed antidivino, Bene e
Male. Persino Freud, padre fondatore della psicoanalisi ed autore delle più moderne teorie psicologiche,
giunse a fine carriera, nonché al tramonto dei suoi giorni, ad una conclusione di fronte alla quale egli
stesso alzò le mani dicendo:” sono giunto a questa conclusione ma non sono in grado di andare oltre!”.
Lo studioso infatti teorizzò che la vita dell’uomo fosse governata non solo dall’istinto d’amore, essenza
della manifestazione del divino in questa esternazione del medesimo che non ci dispiace chiamare col
nome di vita, che secondo Freud nella specie umana è da ricercarsi nell’istinto di conservazione di
quest’ultima ( istinto sul quale egli gettò le fondamenta della sua intera teoria psicologica); ma questo
istinto innato è da ritenersi affiancato da un altrettanto dominante, insito ed inconscio istinto: quello di
morte. Egli infatti si imbatté in questa conclusione, a detta sua agghiacciante, nel tentativo di trovare
spiegazione ad alcune incoerenze psicologiche, rispetto all’istinto di conservazione, come la tendenza a
ripetere esperienza od azioni che ci hanno già fatto del male. Egli cercava di risolvere anche alcune
incoerenze comportamentali, psicologicamente apparentemente prive di senso come il sadomaso ( che si
presenta proprio nell’atto della riproduzione). Di fronte a questi gaps nel suo sistema teorico egli affiancò
all’amore come suo opposto e al stesso complementare la morte, essenza della manifestazione dell’
antidivino in questa esternazione dello stesso che non ci dispiace chiamare con il nome di vita. La ragione
per cui Sigmund trovò questa conclusione così agghiacciante è che egli, sebbene spoglio di ogni tabù, era
comunque ammaliato dall’idea cattolica di un mondo finalizzato al bene e dall’idea di divino come Dio e
dell’ antidivino in termini di Belzebù. Quello che egli non riuscì a cogliere, poiché le suo teorie sono
“limitate” all’umano (non considerano per tanto il trascendentale) , è che i due opposti debbano per
forza di cose essere associati rispettivamente a giusto ed orribile-diabolico. Infatti Amore e Morte, in
quanto per l’appunto essenze di Divino ed antidivino, possono convivere alla perfezione senza incoerenze
e tanto meno accozzi, come i due opposti (+\ -) in matematica, che si annullano per tornare a l’equilibrio
ultimo, la perfezione, lo zero (0). La ragione di questa distorsione del concetto di antidivino ed in
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particolare del legame con il Divino è da ricercarsi nell’avvento della cultura cristiana\ebraica o in generale
nella radicazione profonda delle religioni rivelate. Esse hanno portato con loro un ideale di un Dio, in
teoria, buono, provvidenziale, retto, corretto e giudice. Il culmine della strumentalizzazione
dell’opposizione tra Divino ed antidivino è rappresentato dall’opera dantesca per eccellenza: “La Divina
Commedia”. Volendo sorvolare sul fatto che la creazione degli inferi come dannazione eterna per
chiunque disobbedisca ad una morale alquanto ottusa che esclude ogni bisogno terreno di un uomo
terreno, è da considerarsi una violazione del libero arbitrio non trascurabile; il concetto moderno di
antidivino inculcato nella mentalità dell’uomo medio(cre) civilizzato è una, per l’appunto,
strumentalizzazione di esso ai fini di praticare una strategia del terrore velata e sottile, atta all’educazione
dapprima ed al pilotaggio delle masse, che trova le sue viscere più profonde nel concetto di peccato, che
nuota nelle torbide e corrotte acque di un infero immaginario. Per cogliere il concetto basta gettare un
occhio sulla cultura greca, ed al loro modo di concepire gli dei. Gli dei ellenici infatti, in quanto
antropomorfi, racchiudevano in essi tanto l’idea di Divino quanto quella di antidivino. Per esempio
prendendo in analisi il “Prometeo Incatenato” (tragedia di Euripide) questo è molto chiaro. Prometeo
aveva rubato agli dei il fuoco (che oltre ai suoi molteplici utilizzi pragmatici ed al suo valore in termini
evoluzionistici rappresenta, in modo simbolico, la conoscenza). In questo modo gli uomini avevano
posato la prima pietra verso il concetto aristotelico di ζῷον πολιτικόν (animale politico). Questo agli dei,
a Zeus in particolare, non piacque, decisero per tanto di infliggere a Prometeo una punizione esemplare:
lo incatenarono ad una rupe, gli applicarono un taglio di modo che gli avvoltoi andassero a mangiargli il
fegato. Essendo egli un semi-dio, ed in quanto tale immortale, ed essendo il fegato l’unico organo
umano in grado di ricomporsi, in questo modo la sua tortura sarebbe stata ciclica ed eterna. Un altro
esempio della convivenza tra Divino ed antidivino, oltre dal fatto che Ade (dio degli inferi) era venerato
allo stesso modo di tutti gli altri dei e non era ritenuto un demone, è il culto del dio Bacco. I riti bacchici
infatti erano un agglomerato di quando più “immorale” si possa pensare: un insieme caotico, si crede
sotto effetto di sostanze allucinogene, di orge (eterosessuali ed omosessuali che spesso sfociavano anche
nella zoofilia e nella pedofilia), di danze deliranti, di canti ululati, di sacrifici (anche umani), omicidi,
cannibalismo e tutto ciò che potete, e anche non potete, immaginare. In conclusione Divino ed
antidivino non sono altro che le due forze predominanti in questa vita, che sfociano nell’uomo nei
rispettivi istinti d’Amore e di Morte, entrambi manifestazioni contrarie ed, in quanto tali, complementari
di un’unica forza primaria e
dominante ad esse superiore, che è
possibile definire Dio, Luce, Vero,
Matrice dell’universo, Allah o qual si
voglia. La morte è l’essenza
della vita, tutto muore ogni
giorno, compresi noi, e ha l’
atto della morte in sé, l’atto dell’esalazione dell’anima non è altro che la sublimazione della vita stessa.
Come una grande matrioska {forza predominante[ divino (istinto d’Amore\vita) antidivino (morte)]}.
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Ieri ho affittato lo spazio: saletta e giardino per un compleanno. E fin lì niente di che … se non che
l’eventuale aiuto per pulire l’area non c’è … e lì già striscia un filo di indisposizione e irritazione. E va beh:
non ce la posso fare da sola? Si!?!?
E ciò dovrebbe essere finito lì, se nonché è un seme su di un terreno, peraltro, fertile di nervosismo su
come gestire l’ambiente, le situazioni … per riuscire a trovare quell’equilibrio precario tra efficienza,
generosità e a non farsi mettere i piedi in testa, a non soccombere alla gentilezza delle persone che con
grande innocenza passano da una richiesta ad una pretesa e che dopo il primo sì verbale, si sentono
autorizzati ad altri sì inespressi e sottesi (peraltro inesistenti). Arrivano il festeggiato ed i genitori: tutto
bene … tenendo conto di una sottesa incertezza poiché non ci conosciamo e non sappiamo cosa
aspettarci. Ma abbiamo la buona volontà di fare andare tutto bene entrambi … poiché dovrebbe essere
un giorno di gioia, di condivisione: a cui io dovrei fare solo da portinaio, da silente presenza di
contenimento da invasioni non sempre beneducate. Ma tant’è! Dopo un’oretta che i genitori hanno
preparato fuori il buffet, INIZIA A PIOVERE! Quindi li aiuto a portare dentro la roba … come se la
pioggia fosse responsabilità mia. Gli faccio vedere l’alternativa – pioggia: bagno con accesso interno, uso
palestra per i bambini, MA MI RACCOMANDO SCALZI, poiché si sciupa il pavimento di legno. In quel
mentre CONTINUA a piovere ed io mi bagno CAMMINANDO per il cortile, ma a parte questo che è
ancora piacevole, ecco che una fila di macchine arriva davanti alla palestra per un percorso dove non
dovrebbero essere. E lì le mamme a dirmi che l’hanno chiesto ad uno che le guarda storte. Poi corro a
bloccarne almeno alcune facendole tornare indietro. Ed ecco le prime due mamme che devono riportare
indietro le due macchine, ecco che non sono capaci di andare in retromarcia fin dove è necessario, e si
mettono ad “ingegnarsi”, quindi senza tanto ne quanto ecco che cercano di fare manovra nel prato. Ed io
mi dico: ma quando finirà mai. Continua a piovere e penso: “Se piove anche alle otto questi vengono a
prendere i bimbi fino a qui con l’auto. Accidenti!”. Vado dentro ed avviso che questa è un’eventualità da
escludere. Naturalmente questi dicono: “Come è severa quella signora!”. Io ho ancora davanti agli occhi
quel bimbo che abbiamo salvato per un pelo dal finire sotto l’auto di una tra le tante mamme zelanti ed
affettuose col proprio bambino. Tuttavia ho sbagliato l’approccio, l’atteggiamento, lo stato d’animo.
Devo accettare che un certo grado di caos sia inevitabile. Devo chiedere che qualcuno vada a fare il
parcheggiatore. Devo prevedere che le mamme siano apprensive e porgli l’alternativa di scaricare i bimbi
alla tettoia di casa, e poi portarli alla sala compleanni con l’ombrello. Non devo lasciarmi sorprendere dal
caos. E se avanza, devo accompagnarlo. Nel senso che quando c’è già, sono ben oltre la
programmazione, sono già in uno stato d’emergenza. “Naturalmente non è successo niente:
apparentemente!”
Un po’ di pioggia ed è già caos. Un po’ di pioggia e rispondo già con aggressività.
L’azione, il mondo, interviene e mi fa vedere quanto sia ridicolo il mio equilibrio, quanto sia breve il mio
sorriso alla vita. Non mi so adattare al vento delle sue possibilità, al vento delle sue incapacità, al vento
delle sue incongruenze.
E questo è quanto. E si ripete.
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Pensiero 1 - L’ansia da definizione è un malanno molto serio di un indagatore.
Io non credo che comprendendo le parti, si comprenda il TUTTO. Non credo che analizzare equivalga a
creare. O non solo. L’accesso alle fonti di scoperta è un evento in mano alla grazia di Dio ed alla umiltà di
chi continua a bussare ad una porta senza che vi sia nessuna risposta per molto tempo o tutta una vita.
Tutto è lì e non è lì. Ognuno affronta la creazione col suo modo: fede, raziocinio, agnosticismo,
tolleranza, assolutismo. La Creazione è un movimento di tolleranza ed apertura o di assolutismo
dispotico ed intransigente? Noi qui marionette o elementi costitutivi del possibile destino umano?
Domande costanti di un osservatorio umano secolare.

Pensiero 2 - L’ANTIDIVINO non esiste … in
quanto tale. solo l’oscillazione del
pendolo che porta da uno stato ad un
altro, che porta dall’antidivino al Divino
e dal Divino all’antidivino. Dal Bene al
Male e dal Male al Bene. Da io agli altri e
dagli altri ad io. Dal passato al presente e
dal presente al futuro. troppo
COMODO definire che gli altri sono male e noi siamo bene. Gli immigrati sono ladri e noi siamo persone
perbene. L’antidivino esiste come aspetto, come stato. Esiste come parte, non come tutto. Non credo
che la manifestazione possa essere reale con solo l’antidivino. l’oscillazione della coscienza: è la tensione
della coscienza d’essere che provoca un movimento che scrive il suo percorso tra ciò che definiamo divino
e antidivino … sempre non sapendo bene cosa siano poi effettivamente.

Pensiero 3 - Forse nel PENSIERO di Dio non esistevano divisioni e separazioni. Forse nell’UNO tutto era
INNATO, UNICO, UNITO. Perché da una simile posizione di completezza sia stato necessario e utile
dare inizio a un tale catastrofico GIOCO … Dio solo lo sa. Non volendo e non potendo, (anche se ci ho
provato), mettere in discussione le scelte di una così alta Autorità, prendo per buone le sue
imperscrutabili intenzioni. Guai a me mettere in discussione i suoi motivi, le sue intenzioni e le sue
necessità. Ovvio che ci siamo. Non credo che qualcuno potrebbe NEGARLO. Ci siamo e ci troviamo con
quel che c’è. Ed è indubbio che tra omicidi, guerre, torture, egoismi, intolleranze e chi più ne ha, più ne
metta, sull’ESISTENZA dell’ANTIDIVINO non ci sono dubbi. Mentre casomai di dubbi ce ne sono sul
DIVINO, sulla sua esistenza. Ma forse è SOLO INESPRESSO, forse è solo silente, come una spia a lungo
dormiente, in attesa del momento giusto per attivarsi, come un sogno possibile, non si sa quanto
realizzabile, ma percepibile. Per semplice deduzione cercando di interpretare il modo di operare
dell’INIZIATORE dei MONDI, potrei presupporre che ci sia un metodo nella sua “follia”, cioè ricrearsi in
tutte le forme. E penso ciò poiché mi è di conforto. Se in ogni essere, in ogni pianta, in ogni animale, c’è
il Tutto (l’UNO), allora il DIVINO e l’ANTIDIVINO sono solo semplificazioni (molto reali) dell’UNITA’
e dell’UNICITA’. Lo SPAZIO e il TEMPO in cui si svolge questo dibattito, questo percorso, siamo noi. Il
luogo di battaglia, di scontro, di chiarimento, è il NOSTRO ESISTERE: il nostro CORPO, la NOSTRA
VITA, il NOSTRO PENSIERO, la NOSTRA POSSIBILITA’ di SINTONIZZARCI all’UTILITA’ SUPREMA
dell’ESISTERE. C’è un PUNTO in cui il SILENZIO viene incontro alle nostre intenzioni … e smettiamo di
volere risposte, e iniziamo a vivere. Vada come vada.

Pensiero 4 - Ognuno vive. Ogni uomo VIVE nel suo mondo. Vede, ascolta, tocca, assapora, parla sempre
e solo con se stesso. Quindi il concetto di Divino e antidivino matura in lui, dentro di lui.
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La conversazione con gli altri umani è qualcosa di irreale e quasi comico per la sua inconsistenza ed
incoerenza. Uno crede di ascoltare un altro, mentre ascolta solo se stesso e parla solo con se stesso. Gli
altri sono specchi opachi su cui riflettere un’immagine distorta ed infedele della nostra essenza.
Finché OGNUNO non avrà chiaro perché vive … non sarà altro che un mistificatore, un plagiatore, una
riproduzione.
Questa corsa costante all’omologazione è la forma più diffusa di suicidio: lento ed inesorabile. nella
diversificazione, è nell’UNICITA’ della persona che si può ricordare l’UNO. una incongruenza, ma
sembra che nella massima espressione della divisione si possa trovare l’essere supremo.
Ma …
Dividere e analizzare, non è creare.
E i miei sono solo pensieri in libertà.

Iris
Aristocrazia della bellezza.
Di forma perfetta
esige ammirazione. (Mère)

Un pensiero
s’impone a certuni
che, nonostante lavorino dispersi, assorbiti dalle piccole cose, immersi nel proprio piccolo io, non sono
soddisfatti della vita così come essa vuole apparire, ricca di movimenti superficiali fini a se stessi.
Una voce li accompagna dall’interno, la stessa voce che ha suggerito questo mantra quotidiano …
“Dimentica chi Sei,
Ricordati chi Eri,
Solo così Sarai
Solino”

57

Sssssssssssss, silenzio....
si va a continuare il Lavoro....
... e un caldo mattino di fine giugno di anni fa, il mondo mi ha ri-accolta sulla Terra.
I campi di grano erano da poco stati mietuti, i campi di erba medica erano in fiore e il profumo di questi
fiori, di questi campi fioriti a mezzogiorno, nel pieno delle loro esalazioni incantatrici (per gli insetti ma
anche per gli esseri umani) hanno rivelato una impronta di gioia e gratitudine nell'essere appena reincarnato. Tant'è che ancora oggi, quando ho la grazia di trovarmi vicino a un campo di erba medica in
fiore, sono rapita in una danza e in un canto di gioia e gratitudine innate che mi ricollegano subito
all'Origine da cui discendo, ma ...,
andiamo avanti, ... ... e ...........
sssssssssssss, silenzio in me ...
il silenzio interiore che permette di aprire la porta dietro-in fondo, e non posso che risuonare all'unisono
con le parole della Madre che traggo dalla "Agenda di Mère" sul tema Antidivino. Sono certa che anche
voi condividerete e risuonerete a queste parole con gioia, e la gioia dona tutta le forza necessaria a
proseguire il cammino senza timori e dubbi, solo certezza che Lei-Loro sono qui, ora, sulla terra, insieme
a noi.

Agenda di Mère 3° vol. Anno 1962
21 gennaio 1962
(la conversazione prende lo spunto da un aforisma di Sri Aurobindo)
70 – Osservati senza indulgenza, allora sarai più indulgente e pietoso verso

gli altri.

Molto bene! (Mère ride) Proprio bene. ... ... corrisponde davvero a qualcosa di molto profondo.
È proprio un'esperienza che ho da qualche giorno in qua, arrivata al culmine l'altro ieri, e che stamattina è
sfociata in una visione d'insieme dal punto di vista terrestre.
È come un ribaltamento di posizione.
In fondo gli uomini si sono sempre considerati vittime, perseguitati dalle forze avverse: i coraggiosi
lottano, gli altri si lamentano. Ma cresce sempre più una visione molto concreta del ruolo che le forze
avverse giocano nel creato, della loro necessità per così dire assoluta per farci progredire, di modo che il
creato possa tornare alla propria origine (divina). La visione chiarissima che non si tratta tanto di chiedere
la conversione o la soppressione delle forze avverse, quanto che noi compiamo la nostra trasformazione –
è questa la cosa per cui dobbiamo pregare, la cosa che dobbiamo realizzare. Intendo dal punto di vista
terrestre, non da quello individuale. Dal punto di vista individuale è già chiaro, no? Intendo dal punto di
vista della terra.
Ed è stata a un tratto la visione di tutti gli errori, di tutte le incomprensioni, di tutte le ignoranze, di tutte
le oscurità e, peggio ancora, di tutte le cattive volontà della coscienza terrestre, che si sono sentite
responsabili del fatto che questi esseri e queste forze avverse continuano ad esistere, e che le hanno
offerte in un grande... più che aspirazione... come in un immane olocausto, perché potessero scomparire,
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perché perdessero ogni ragion d'essere, perché non continuassero più a stare qui come per mostrarci tutto
ciò che deve cambiare.
Le forze avverse si erano rese necessarie a causa di tutte le negazioni della vita divina; e questo movimento
della coscienza terrestre verso il Supremo, l'offerta straordinariamente intensa di tutte queste cose, era
come un olocausto per farle scomparire.
È stata un'esperienza di un'estrema intensità, che si è cristallizzata attorno a un piccolo nucleo di
esperienze troppo personali per poterle raccontare (...), ma che si esprimeva così. «Prendi tutti gli errori
che ho commesso, prendili tutti, accettali, cancellali perché le forze avverse possano scomparire».
Questo aforisma è la stessa cosa vista dall'altro capo, è la cosa nella sua essenza. Finché una coscienza
umana avrà in sé la possibilità di sentire, di agire, di pensare o di essere in modo contrario al grande
Divenire divino, non potremo incolparne qualcun altro; non potremo incolparne le forze avverse, che
vengono mantenute nel creato come mezzi per farci vedere e sentire tutto il cammino che dobbiamo
compire.
(silenzio)
Era come un ricordo! - un ricordo perennemente vivo – di quella coscienza d'Amore supremo che il
Signore ha emanato sulla Terra – NELLA Terra - per ricondurla a Lui. È stata realmente la discesa
dell'essenza stessa della Natura divina nella Negazione divina più totale – e questo ha perciò voluto dire
abbandonare lo stato divino per accettare l'oscurità terrestre, per riportare la Terra allo stato divino. E se
l'Amore divino non diventa potentemente cosciente qui, sulla Terra, il ritorno non potrà mai essere
definitivo.
È stato dopo la visone del grande Divenire divino. (cfr. Agenda del 21 gennaio 1962)
Mi dicevo: «Dato che questo mondo è progressivo, e che diventa sempre più il Divino, questo sentimento
così profondamente doloroso di tutto quello che non è divino, dello stato che non è divino in confronto
a quello che deve divenire, durerà magari per sempre? Continueranno forse a esistere per sempre quelle
che chiamiamo 'forze avverse, qualcosa cioè che non segue armoniosamente il movimento?». Allora è
venuta la risposta, è venuta la visone della Cosa: «No, anzi, si avvicina il momento di questa possibilità, il
momento in cui si manifesterà quell'essenza di Amore perfetto che può trasformare questa incoscienza,
quest'ignoranza e questa cattiva volontà che ne è la conseguenza, in un'avanzata luminosa, gioiosa,
totalmente progressiva, comprensiva di tutto, assetata di perfezione».
Un'esperienza molto concreta.
E che corrisponde a uno stato in cui ci identifichiamo così PERFETTAMENTE con tutto ciò che esiste, da
diventare noi stessi, concretamente, tutto ciò che è antidivino, e così poterlo offrire. E in quanto lo
possiamo offrire, possiamo davvero trasformarlo.
In fondo, negli esseri umani è proprio questa specie di volontà di purezza, di bene (che nella mentalità
comune si traduce in un bisogno di essere virtuosi), a costituire il GRANDE OSTACOLO al vero dono di
sé. È all'origine della menzogna, ed è soprattutto la sorgente stessa dell'ipocrisia: il rifiuto di prendere su
di sé la propria parte del fardello delle difficoltà. È esattamente quello che Sri Aurobindo ha messo in luce
in questo aforisma, direttamente e con grande semplicità.
Non cercate di essere virtuosi. Guardate fino a che punto siete uniti, UNA SOLA COSA, con tutto ciò
che è antidivino; prendete su voi stessi la vostra parte del fardello, accettate di essere anche voi impuri e
bugiardi: in questo modo potrete assumere su di voi l'Ombra ed offrirla. E nella misura in cui sarete
capaci di assumerla e di offrirla, le cose cambieranno.
(silenzio)
Probabilmente l'esperienza ha potuto aver luogo solo perché era venuto il momento di offrire di tutto
questo.
Non per perpetuarlo: ma per offrirlo.
Perché è venuto il momento di manifestare questo Potere, che è un Potere d'amore – D'AMORE, non
solo di identità. Un Potere d'amore, d'Amore perfetto, l'unico in grado di offrire.
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È successo stamattina, in grande semplicità, ma nello stesso tempo è stato qualcosa di così vasto e
onnipotente, come se la Madre universale si rivolgesse al signore dicendoGli: «Finalmente! Siamo
pronti».
Ecco la mia esperienza di stamattina.
Satprem chiede: Vuoi dire che c'è stato un progresso sulla terra?
Sì, sulla Terra. Si tratta proprio della storia della Terra.
Satprem: Adesso?
Sai, gli 'adesso' di questi mondi a volte durano anni. Non voglio dire che sarà un fatto istantaneo, questo
non lo so – non lo so, magari verrò a saperlo fra qualche giorno.
... ...
La prima manifestazione un po’ tangibile è stata la visone della nave; allora la cosa si è fatta un poco più
concreta, ha cambiato radicalmente qualcosa nell'atteggiamento.
Adesso siamo a un'altra tappa.
(silenzio)
Questi ultimi tempi sono stati molto difficili. Vedo bene che si è trattato di una preparazione – una
preparazione a quest'esperienza. È stato per capovolgere quell'atteggiamento di lotta per superare,
vincere, eliminare tutto quello che c'è di antidivino nel creato. Probabilmente, anzi di certo, finora si è
resa necessaria una lotta per preparare le cose. Ma adesso è avvenuto una specie di improvviso
ribaltamento, come se per il Principio creatore, per la Forza creatrice dell'universo, fosse venuto il tempo
di dire: «Anche questo è Me. Perché è venuto il momento che tutto questo scompaia. Non lo tratto più
come un nemico da respingere, lo accetto come Me, perché diventi davvero Me stesso».
E prima veniva una specie di angoscia: «Dovrà continuare ad esistere, come adesso, qualcosa che sembrerà
sempre antidivino in confronto a quanto deve realizzarsi?» No, dopo una così lunga preparazione anche
questo sta diventando capace di sentirsi divino. E perciò di esserlo.
A considerare dall'esterno la realtà materiale così come è, resta ancora molta strada da fare prima che la
nuova manifestazione diventi un fatto compiuto. Ma quello che esiste adesso è probabilmente il germe
della Cosa – ... .
24 gennaio 1962
Satprem porta versi da “Savitri libro 10, canto 2”
"C'è speranza non solo per le pure deità;
ma per gli dèi violenti e divenuti oscuri,
balzati da quell'unico petto con la furia di scoprire
quello che i bianchi dèi avevano mancato, sono salvi anch'essi:
vegliano su di loro gli occhi di una Madre, e le sue braccia
son tese in un empito d'amore verso i figli ribelli."
Sì, è proprio così.
Satprem: Quello che i bianchi dèi avevano mancato....
Non me lo ricordavo. Ma è esattamente la cosa giusta.
Sì, proprio così, è proprio quello che sta succedendo.
Esattamente come se si aprisse un sipario, così: e dietro al sipario c'è tutto lì pronto.
La semplicità più semplice di uno, o tanti campi insieme, di erba medica in fiore che mi sorridono e mi
accolgono – mentre al volante del furgoncino raggiungo il mercato contadino quotidiano - mi riempie
così tanto di gioia che non posso far altro che constatare quanto questa gioia mi fortifica e mi rende
capace di prendere dentro di me sempre più tutto ... questo TUTTO che è in Origine: Mère, che è Loro.
E cosa meglio se non …...........
ssssssssssssss…........ proseguire in silenzio!?
Grazie!
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Mi è risultato abbastanza complesso cercare di scrivere qualche riga sulla dicotomia “Divino / anti-divino”
forse perché nella vita quotidiana siamo eternamente mossi dalla mente, dalle sue categorie mentali, dai
suoi giudizi di giusto e sbagliato. Inevitabilmente essa si nutre della dicotomia “bene / male” per
giudicare, per cercare di capire ed intraprendere, nel migliore dei casi, la famosa “giusta azione”.
Ma non posso che fare un passo indietro, osservare le mie azioni, quelle delle persone che mi stanno
vicino e notare che questa schematizzazione non può che creare più dubbi che altro.
Chi vive nella coscienza comune fa presto a giudicare, ad additare e considerare un comportamento
veritiero o meno. Ma mi chiedo, in mezzo a questa società piena di dotti giudici, ne avete mai visto uno
che si comporti seguendo la completa via del bene? Così come avete mai visto una persona che segue solo
la via del male? In realtà il nostro essere è talmente complesso che noi ne conosciamo solo una piccola
parte e quello che consideriamo “negativo” un giorno, siamo pronti a compierlo il giorno seguente. Così
sono giunta alla conclusione che la dicotomia “bene/male” sia una visione semplicistica del mondo.
L’uomo che vive nella coscienza comune crede di seguire il bene non vedendo quanto questo bene sia
limitato alla sua visione delle cose.
Ma allora dove sta il Divino? Dove l’anti-divino? Penso che uno dei principali fattori che mi ha
maggiormente colpito leggendo i pochi scritti di Aurobindo di cui sono venuta a conoscenza, è il fatto
che Egli vede il gioco del Divino, nell’anti-divino. Vede l’abbraccio di Krishna nelle coperta che lo avvolge
durante i suoi giorni di prigionia in carcere. La concezione che mi sono fatta dell’anti-divino in questi
anni è un insieme di forze, tappe, esseri ed avvenimenti negativi che si presentano lungo il percorso. Ed
ecco che la nostra piccola mente ignorante entra nel dubbio, si interroga, a volte entra nel completo
strazio chiedendosi perché una tale calamità di eventi dovesse succedere proprio a noi. Perché tutta questa
sofferenza? Credo che vivere nel Divino, in mezzo al completo anti-divino sia la cosa più difficile in
assoluto. Ci vuole fede. Eppure Aurobindo traccia il metodo.
Sia il mondo a livello macro, che la nostra vita a livello micro, sono costituiti da fasi. Per ogni Luce,
Armonia ed Ananda ne seguirà il futuro abisso. Ma per favore usciamo da questa visione così tormentata
della vita che interpreta tutto come una condanna. Si tratta di una caduta per raggiungere la vetta
successiva. La materia non è perfetta, il mondo non è perfetto, noi stessi non lo siamo. Ed è proprio a
causa di tale imperfezione che abbiamo bisogno di unire i poli. Non è forse dovuto alle oscenità delle due
guerre mondiali se attualmente nell’Unione Europea non vi sono guerre da decenni? Forse questa crisi
economica non è un segnale che questa fase capitalistica e consumistica del mondo ha fatto il suo corso e
dobbiamo cominciare ad interpretare e vivere l’economia sotto un altro punto di vista? Forse. Ma forse
c’è bisogno di altre guerre, altri conflitti, altra sofferenza per far si che l’ uomo, nella sua ignoranza, decida
di mettere da parte certi agi e seguire il “nuovo” che viene. Se è vero che i selvaggi di un tempo morivano
in mezzo alle intemperie, è anche vero che questa interpretazione di completo dominio della natura è
altrettanto selvaggia e non potrà durare in eterno. Dove sta l’armonia con la creazione o con il cosmo di
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cui si parla in tutte le religioni? Probabilmente avremo bisogno di ulteriori distruzioni e “fasi anti-divine”
per capirlo.
Purtroppo l’uomo evolve più in fretta quando soffre. Nonostante i grandi capi religiosi si siano fatti
carico della sofferenza del mondo e di tracciare un cammino per uscirne fuori, la Terra e la vita esteriore
sembrano ancora oggi in molti aspetti più un inferno che un paradiso. Data questa totale incoscienza in
cui si vive, credo che l’antidivino è quasi essenziale in questo gioco di vita quotidiana, per la creazione
dell’evoluzione spirituale che non potrà non mancare.
Nella spiritualità indiana la Trimurti ha un ruolo fondamentale nell’evoluzione terrestre. Vi è Brahma, il
Creatore, colui che con il suo canto crea la Manifestazione. Vi è Vishnu, colui il quale, attraverso le sue
incarnazioni, si occupa di preservare il cosmo. Ma il più potente è Shiva, il Distruttore, che con la sua
potenza spazza via ciò che era per creare ciò che sarà. Credo che non serva aggiungere altro.

Hyacinthus orientalis
L’orgoglio della bellezza.
Le piace mostrarsi ed essere ammirata. (Mère)

Rosa Chinensis “Minima”
Abbandono dettagliato.
Un abbandono che non trascura nulla. (Mère)
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... *V v I i T t A a *...
[...] “Ancora un poco e le porte della nuova vita
saranno scolpite in luce d’argento
col suo soffitto d’oro e assito di mosaico
in un grande mondo nudo e luminoso” [...]
......*Sri Aurobindo*.......
Lo so che il sentiero dello Yoga è difficile e complesso ... Lo so che : ...
[...] “Gli strumenti esteriori dell’uomo non hanno la forza di fargli vincere gli austeri ardori
di questo viaggio spirituale e la sua titanica battaglia interiore,
di fargli affrontare le traversie terribili e i continui cimenti,
né hanno la capacità di temprarlo e fortificarlo perché possa affrontare e superare
i pericoli sottili ed immensi del viaggio.
Solo la volontà maestosa ed incrollabile del suo spirito,
il fuoco inestinguibile e l’ardore invincibile della sua Anima
possono compiere questa difficile trasformazione
ed assolvere questo compito improbo” [...]

(da: l’Ora di Dio)

... e allora ... perché non provare, scoprendoci quali strumenti validi e fedeli in Mani realmente Divine ...
anziché sentirci invalidi e sfiduciati alla mercè degli abusivi ...??
... “G R A Z I A Divina ... Essenza di Vita Reale !!... è, e rimane solo un sogno aprirti le braccia e
camminare con Te... avanzare con Te, a leggeri passi di Perfezione, cadenzati dalla Calma, dalla Bellezza,
dalla Meraviglia, diffuse anche quaggiù, negli abissi della Volta Celeste, dove la Compassione Divina è di
casa con la sua Tempra e la sua Saggezza ???...
... “avanzare con Te, a leggeri passi di Perfezione, verso lo Sguardo aperto e radioso dello Spirito che
amplia ed eleva in un continuo sboccio d’Anima le sue Creature ... avanzare con Te sulla Via Soleggiata di
Sri Aurobindo-Mère ... passo sicuro in alto e in basso e nelle trincee sotterranee dove l’ARTE sublime,
inclusiva di Terra e di Cielo, ci rende possibile la Percezione divina del Nuovo Senso reale che pulsa non
stop ??”...
... pulsa e pulsa, innestata quaggiù nell’input specifico di ogni movimento, la Ritmica divina di Verità
Solare che affiora già da quei moti, che pur presentandosi ancora scontrosi, rozzi e sconnessi, ne hanno,
tuttavia, sete ... anche se la loro durezza, ossidata di animosità, li inchioda ... hanno sete, sete di
disinvoltura, di naturalezza e padronanza, di musicalità chiara ed armoniosa ... sete di rispondere, di unirsi
consapevolmente al vero Centro Operativo [...] “d’armonia progressiva nel perpetuo svolgimento di una
perfezione crescente sempre più totale e comprensiva” [...] (da: Yoga e Salute) del Grande Progetto
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d’Amore Supremo che schiude la Conoscenza e corona le Opere ... dell’intera Esistenza, dove tutto – ci
dicono – proprio tutto p a r t e c i p a, dal micro al macro, dal mini al maxi, compiendo il suo Lavoro
specifico nel posto e nel tempo stabiliti ... decretati da un ORDINE Superiore di Esistenza, di Coscienza,
di Forza, di Beatitudine ... !!!
... 0hh!... è proprio quello che ci vuole ... spalancato a tutti ... per incoraggiare, sostenere e insufflare in
tutti gli strumenti dell’uomo, la Pace, la Fiducia, la Tranquillità, soprattutto quella CERTEZZA che mai
sarà delusa ... anche a quanti s’avvedono incamminati in un tempo immemore, ingrato ... immersi in un
vuoto così vivo che vibra sempre più forte per diventare ... per essere ... che cosa ... è lì, è qui, è su, è giù,
dovunque, come un incavo vivo che aspira al suo reale Costituente, al suo puro Contenuto sostanziale ...
forse proprio alla sua chiara Verità d’Essere dentro e fuori ...!!!...
[...] “La verità perfetta nella vita del mondo è possibile,
perché Dio vede ogni cosa con l’occhio della verità;
la gioia perfetta nel mondo è possibile
perché Dio gioisce di ogni cosa nella più completa libertà.
Anche noi possiamo gioire di questa verità e di questa beatitudine,
che i Veda chiamano amrtam, Immortalità,
se immergendo la nostra esistenza egoica nella perfetta unità con il Suo essere,
acconsentiamo a ricevere la percezione divina e la divina libertà”. [...]

(da: l’Ora di Dio)
... “Grazia di Vita reale ... sono solo parole?... è stato soltanto un Sogno ... aprire un cammino con Te, a
leggeri passi di Perfezione? ... ci sei ancora??? Lo so ... Tu sei Immensa, ma io sono piccola e lenta
nell’incedere ... la Tua Immensità avvolge da tutte le parti e io ... è come se mi perdessi, barcollando nel
vuoto senza trovarti, né percepirti e ... dissetarmi” ...
[...] “un Abbandono di se stessi alla Madre infinita e divina
è l’unico nostro mezzo efficace e il rifugio sicuro ...
Abbandonarci a Lei significa che la nostra natura
deve diventare un suo strumento e l’anima, simile a un bimbo,
tra le braccia della Madre” [...]

(da: l’Ora di Dio)
*OM ... Compassione Divina di Madre ... Namo ... Bhagavaté* ...
... “ in un festoso dispendio di sé, come fanno i bambini quando giocano, buttarsi in Te in un tuffo di
Gioia sfasciando l’ego”! ... beata e pura Innocenza... aperta anche a quelli che non sono più bambini ... e la
Gioia diventa forza gigante trasparente, una Gioia impalpabile di esultanza creativa, espansiva in tutto ciò
che si fa, una ‘liaison’, un legame come la malta che riempie i giunti di un’opera in muratura ... un
movimento talmente lieve e capillare che stimola in modo automatico tutto l’organismo, la costituzione
umana, al vero surrender, al dono di sé dei singoli piccoli ‘io’ e del loro fanatico volubile egocentrico
leitmotiv ... alla Volontà Maiuscola di Bene, di Bello, di Vero, di Nobile e Autentico del Sé Superiore,
dello Spirito Sovrano ... ... e ci si dispone davanti a LUI mettendo in Luce tutto quello che : “... Cosa c’è in
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me di così piccolo, di così meschino, di così ostinato che si nasconde come un verme nel frutto?”... che da
LUI può essere estirpato!
... un sacrosanto autentico ammollo di Verità, questo, che disintegrando ogni forma di impostura, di
malanimo, di tormento ... conferirebbe all’uomo una vera Ri-generazione ... proprio nel senso di
Palingenesi, di Rinascita ... ... ... anche se l’Avversario gira intorno con le sue endemiche vibrazioni di
vizio e di impostura, di meschinità, di stupidità, di miseria ... facendosi sempre più assordante, per poter
pascolare in noi la sua nenia funerea e mortale: “ che ci vuoi fare ... non c’è scampo ... siamo fatti così ...

questa è la vita!!!”
Ma ... :
[...] “ La coscienza è come una sentinella dritta nella trincea:
bisogna resistere, resistere ad ogni costo, senza un fremito di paura,
senza mai rilassare la vigilanza, avendo una fede incrollabile
nella missione da compiere e nell’aiuto che dall’alto arriva e sostiene” [...]
(da: Yoga e Salute)
sì ... arriva e sostiene ... noi non siamo fatti così, la vita non è questa miseria; la Vita Umana ha uno
specialissimo rapporto con la Persona stessa del suo Creatore – così affermano i Testi sacri – e noi siamo
qui sulla Terra, quali Mezzi e Strumenti, per assumere e manifestare progressivamente la reale Comunione
tra Creatore e Creatura ... che ci permette di elevare ed esprimere la
Vita con il luminoso e magico Sillabario di Verità che
integralmente ci costituisce: Verità di Terra e Verità di
Cielo, indissolubilmente unite da uno ‘Straordinario
Spirito Semplice e Felice’ , Puro e Potente, di Calma, di
Meraviglia, di Bellezza, di Efficacia, di Certezza,
bilanciate da un Senso di Ricchezza assoluta che riempie
il Creato di Profusione come latte materno … un Senso
primario avvolgente, elettivo, amorevole, basilare … che informa tutto, che nutre tutto ... quasi a
sostegno della Natura che lo Spirito cerca nelle condizioni umane e attraverso la natura umana resa
Divina!
* G R A Z I A di VITA Divina *... e il cammino reale continua cadenzato dalla Calma, dalla Bellezza, dalla
Meraviglia dello Spirito Sovrano, dove la Compassione Divina è di casa con la sua Tempra e la sua
Saggezza; ... continua ... perché la VITA su questa Terra possa davvero svelarsi ... in quello che è ... come
una splendida preziosa Corolla di Perfezione in un continuo, sublime sboccio d’Anima ...
“...] “Il Tuo Sorriso nel mio cuore è tutto il mio vigore;
la Tua Forza in me lavora al Suo piano grandioso,
indifferente alla strisciante lunghezza del serpente del Tempo.
Nessun potere può uccidere la mia anima viva in Te.
La Tua Presenza è la mia Immortalità !” [...]

(da: “l’Operaio divino” di *Sri Aurobindo*)
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la suprema rivelazione della visione di Sri Aurobindo
Continua il lavoro di Aghni con nuove tele raffiguranti ciascun canto del poema.
In questa rivista vi regaliamo la visione dei quadri che rappresentano i cinque canti del primo
libro di Savitri.
1- L’Aurora simbolo
2- Il Problema
3- Lo Yoga del re: lo yoga della liberazione dell’anima
4- La conoscenza segreta
5- Lo Yoga del re: lo yoga della libertà e grandezza dello spirito

1 – L’Aurora simbolo
Non è ancora l’ora della manifestazione. Gli Dei
che presiedono e partecipano alla
MANIFESTAZIONE sono ancora a riposo.

2 – Il Problema
Savitri si ritira in disparte nella foresta e come un
fiume tutta la sua vita le passa rapidamente
davanti: la sua infanzia, la gioventù, il suo
incontro fatale con Satyavan, gli ultimi dodici
mesi d’Amore vissuti nell’ombra della Morte
perché le era stato predetto che dopo un anno il
suo sposo sarebbe morto.
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3 – Lo Yoga del re:
lo Yoga della liberazione dell’Anima
La nascita di Savitri in questo mondo fu un dono del
Cielo in risposta all’Aspirazione della Terra, espressa da
Aswapathy, Guida degli uomini, Signore della Vita. Fu
lui che incarnò l’appello dell’umanità e riuscì a far
scendere la Grazia Redentrice
nella forma di sua figlia Savitri.

4 – La conoscenza segreta
Mentre Aswapathy si trova sull’alto picco della sua
esistenza, cime ancora più alte si rivelarono alla
sua conoscenza. Poiché le visioni dell’Infinito non
hanno fine e quello che l’Uomo raggiunge per
mezzo dell’ascesa è solo una promessa
di maggiori conquiste a venire.

5 – Lo Yoga del re:
lo Yoga della libertà e della grandezza
dello spirito
Armato della Conoscenza segreta, Aswapathy
recide i suoi ormeggi della natura materiale ed
entra rapidamente nel reame luminoso dello
Spirito in cui tutta la Conoscenza è spontanea,
pronta, senza i laboriosi processi della mente,
in cui le leggi della vita materiale
non esercitano la loro influenza.
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