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“Io volevo esser solo in un modo affatto insolito, nuovo.
Tutt'al contrario di quel che pensate voi:
cioè senza me e appunto con un estraneo attorno.
Vi sembra già questo un primo segno di pazzia?
Forse perché non riflettete bene.
Poteva già essere in me la pazzia, non nego,
ma vi prego di credere che l'unico modo d'esser soli veramente
è questo che vi dico io.
La solitudine non è mai con voi; è
sempre senza di voi, è soltanto possibile con un estraneo attorno:
luogo o persona che sia, che del tutto vi ignorino,
che del tutto voi ignoriate, cosi che la vostra volontà
e il vostro sentimento restino sospesi e smarriti in un'incertezza angosciosa e,
cessando ogni affermazione di voi,
cessi l'intimità stessa della vostra coscienza.
La vera solitudine è in un luogo che vive per sé
e che per voi non ha traccia né voce, e dove dunque l'estraneo siete voi.
Cosi volevo io esser solo.
Senza me.
Voglio dire senza quel me ch’io già conoscevo,
o che credevo di conoscere.
Solo con un certo estraneo, che già sentivo oscuramente
di non poter più levarmi di torno e ch'ero io stesso:
estraneo inseparabile da me.”
La facoltà d'illuderci che la realtà d'oggi sia la sola vera,
se da un canto ci sostiene, dall'altro ci precipita in un vuoto senza fine,
perché la realtà d'oggi è destinata a scoprire l'illusione domani.
E la vita non conclude. Non può concludere.
Se domani conclude, è finita.
(Luigi Pirandello, “Uno, nessuno e centomila”)
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Brahman, Purusha, Ishwara
Maya, Prakriti, Shakti
Esiste dunque una Realtà suprema eterna, assoluta e infinita.
Poiché è assoluta e infinita, essa è indeterminabile nella sua essenza, indefinibile per la Mente finita e definente. È inesprimibile con un linguaggio creato dalla
mente, e neppure si può descrivere con
le nostre negazioni - perché non possiamo limitarla dicendo che non è né
questo né quello - né con le nostre affermazioni, perché non possiamo fissarla dicendo che è questo ed è quello. (…)
Essa è tuttavia autoevidente a se stessa
e, benché inesprimibile, è evidente di
per sé a una conoscenza per identità di
cui l’essere spirituale in noi dev’essere
capace; giacché quest’essere spirituale, nella sua essenza e nella sua realtà originale interiore, non è altro che questa suprema Esistenza.
Il supremo aspetto della Verità che così si manifesta a noi, è un’eterna, infinita e assoluta esistenza-in-sé, consapevolezza-di-sé e felicità-di-sé dell’essere; è questo il fondamento di tutte
le cose, che segretamente le sostiene e le pervade. Quest’esistenza in sé, inoltre, si rivela in
tre termini della sua natura essenziale: il Sé, l’Essere cosciente (o Spirito), e Dio (o l’Essere
divino). I termini indiani sono più esaurienti e plastici: Brahman, l’Assoluto che abbraccia tutte le relatività, è Atman, Purusha, Ishwara (rispettivamente il Sé, l’Essere cosciente, il Divino). (…) Brahman è la Coscienza che conosce se stessa in tutto ciò che esiste; Brahman è la
Forza che sostiene il potere di Dio, del Titano e del Demone, la Forza che agisce nell’uomo,
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nell’animale e nelle forme ed energie della Natura; Brahman è l’Ananda, la segreta Beatitudine dell’Esistenza che è l’etere del nostro essere e senza cui nessuno potrebbe vivere o respirare. Brahman è l’Anima interiore di tutto; esso ha preso una forma corrispondente a ciascuna forma creata in cui dimora. (…) Brahman è l’Assoluto, il Sé cosmico che sostiene tutti gli esseri, ma è anche il sé di ciascun individuo: l’anima, o entità psichica, è una porzione eterna
dell’Ishwara; è la sua suprema Natura o Forza-Coscienza che è divenuta l’essere vivente in un
mondo di esseri viventi. Brahman, l’Ishwara, è tutto questo per la sua Yoga-Maya, per il potere della sua Forza-Coscienza esteriorizzato nell’automanifestazione: egli è l’Essere cosciente, l’Anima, lo Spirito, il Purusha, ed è a causa della sua Natura, della forza della sua autoesistenza cosciente, che egli è tutte le cose; egli è l’Ishwara, il Sovrano universale onnisciente e
onnipotente, ed è per mezzo della sua Shakti, il suo Potere cosciente, ch’egli si manifesta nel
Tempo e governa l’universo.
(…) Un’assoluta, eterna e infinita Esistenza, Consapevolezza e Felicità spontanea
dell’essere, che segretamente sostiene e pervade l’universo pur essendo al di là di esso, è,
dunque, la prima verità dell’esperienza spirituale. Ma questa verità dell’essere ha a in tempo
un aspetto impersonale e un aspetto personale; essa non è soltanto Esistenza: è l’Essere unico
assoluto, eterno e infinito. Come ci sono tre aspetti fondamentali sotto cui incontriamo questa Realtà – il Sé, l’Essere cosciente, l’Essere divino, o, la Realtà assoluta e onnipresente,
Brahman, manifesto a noi come Atman, Purusha e Ishwara, - così pure il suo potere di Coscienza ci appare sotto tre aspetti: Maya, la forza propria di questa coscienza che concepisce
creativamente tutte le cose; Prakriti, la Natura o Forza resa dinamicamente esecutiva, che elabora tutte le cose sotto lo sguardo testimone dell’Essere cosciente; Shakti, il Potere cosciente
dell’Essere divino, che concepisce creativamente e nello stesso tempo esegue dinamicamente
tutte le operazioni divine. Questi tre aspetti, coi loro poteri, comprendono l’intera esistenza e
tutta la Natura e ne rappresentano la base, e, presi assieme come un tutto unico, riconciliano
l’apparente disparità e incompatibilità fra la Trascendenza sovra cosmica, l’universalità cosmica e la separatività della nostra esistenza individuale.

“ Presa di per sé, l’esistenza dell’Assoluto,
il Brahman supremo, sarebbe in contraddizione
con l’universo relativo e la nostra stessa esistenza reale
sarebbe incompatibile con la sua unica
Realtà incomunicabile.
Ma il Brahman è contemporaneamente
onnipresente in tutte le relatività;
è l’Assoluto indipendente da tutti i relativi,
l’Assoluto base di tutti i relativi,
l’Assoluto che governa, pervade, costituisce
tutti i relativi;
non c’è niente che non sia la Realtà onnipresente. (…)”
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(N.d.R.: non avendo niente da fare e tutto sommato una buona dose d’immaginazione da esaurire,
ecco a voi una storiella fantastica:)
Brahman, il principio Assoluto che auto esiste e costituisce la culla delle infinite potenzialità, la Mente
che immota e silente si fonde al brusìo del suono cosmico che pervade tutto ciò che l’uomo non può
concepire, l’eterno TUTTO che distorto è un assordante NULLA eterno ed universale. Lì, ovunque,
mentre Brahman non emette sentenze ma muto e sapiente medita all’infinito su di Sé e pratica il suo
yoga per puro diletto, per Gioia … Giunge ad egli Shakti, intensa energia errante nei cosmi alla ricerca
di un Motivo Vero per poter manifestare il suo Potere e la sua Forza. Brahman subito la riconobbe,
non l’attendeva da lungo tempo, no, lì il Tempo non esiste; bensì si limitava a personificare un efficiente magnete in grado di poter attirare al suo fianco Quella cosa che gli mancava affinché la sua
opera potesse perdurare e assumere un connotato vivido e multiforme, giocoso. Ad Egli mancava
quel senso di godimento estatico nel vedere compiersi qualunque sua possibilità latente. Brahman è
come un’idea geniale senza possibilità sostanziale di concretizzazione. Shakti compie allora la sua
fantasiosa danza tutt’attorno alla metà ritrovata, mettendosi al Suo totale servizio; Shakti è un principio esuberante e instancabile, non le riesce facile nascondere a Brahman l’entusiasmo per aver finalmente trovato la sua ragione d’Essere. “Darò forma ad ogni tuo movimento inespresso, sarò
l’emanazione di tutto ciò che silenziosamente porti in Te, sarò l’esecutrice della tua meravigliosa
Opera profonda e immutabile”.
Quando Brahman e Shakti s’incontrarono nell’abisso universale, una forte contaminazione d’Amore
puro fece tremare persino le stelle assopite, l’intensità e la Gioia erano tali da ingenerare una potentissima esplosione cosmica ad ampio raggio. Tutto si mise a fremere e tremare, Tutto partecipò a
quel Divino stato. Shakti si fuse in ogni sua parte con Brahman, s’annullò la concezione dualistica e
divennero Uno, in un’armonia e dolcezza incorruttibili. Brahman l’accolse tra le braccia e la sollevò
come un trofeo. Shakti sono i rami d’un profumato ciliegio che respirano l’aria ballerina attraverso le
leggiadre foglie, Brahman è il tronco che permette l’ampliamento di Sé fornendo un generoso sostegno; Shakti e Brahman sono come Apollo e Dafne nella foresta, un po’ birichini. Brahman l’accolse tra
le braccia e la sollevò … per poi fornirle l’onnisciente spinta dislocata da sé, affinché ella potesse
operare secondo la Natura che le era propria, creando su base cosciente innumerevoli forme, immagini, situazioni, emanazioni di tutto ciò che egli È. Shakti amava talmente Brahman da riuscire a personificarlo in Tutto, persino nelle sue parti più crude e ancestralmente istintive. Così, in seguito alla
luminosa e potentissima esplosione, Shakti quale emanazione di Brahman, si propagò nella totalità
dell’estensione universale personificando la Sua coscienza. Nel compiersi di questa manifestazione
luminosa, avvenne pure un fatto curioso … Le particelle cariche di Vita contenenti in sé il principio
d’Assoluto e la Natura dinamica, si depositarono pure su di un suolo molto particolare, un suolo profumato che già conteneva in sé un ricettacolo armonioso: latenti combinazioni perfette avevano fatto sì che questo pianeta virante attorno al caldo e ristoratore Sole, portasse interiormente una disarmante adattabilità, una mite accondiscendenza nel poter ospitare qualunque cosa in sé. La Terra,
sin dalla sua origine, era dotata d’una Sublime forza d’accettazione e d’accoglienza, era un pianeta
che sapeva aspirare; il suo stato d’Essere consisteva in una struggente e infinita preghiera, nostalgica
melodia consapevole dello smarrimento a cui sarebbe andata incontro se solo avesse osato chiedere
l’eterna evoluzione nel proprio grembo. La Terra, sfera focosa, incandescente di tensione inespressa,
ricevette l’involuzione di Shakti proveniente da un sito lontano nel Cosmo: si trattava della risposta
alle sue speranzose preghiere. Shakti la fece collassare allentandone la tensione esasperata. Quando
tutto finalmente si placò, Ella poté finalmente creare i 5 elementi indispensabili alla Vita materiale:
terra, acqua, aria, fuoco ed etere. Da qui provennero poi le ulteriori forme di vita: dapprima basilari,
in seguito maggiormente complesse, sino ad innescare la manifestazione di una serie di forme via via
sempre più evolute, vaste, complesse e sfaccettate. Brahman individuò su questo suolo la condizio5

ne perfetta per l’espressione totale delle sue frammentarie personalità. Nulla venne tralasciato: la
mera materia, la forma contenente in sé l’energia di vita, la vita che non bastandosi più divenne vita
mentalizzata, la mente che via via accentrò persino l’energia di vita, divenendo un pericoloso ma affascinante affresco all’interno del quale tutto è possibile ed è in divenire.
La Terra venne generata per il progresso delle facoltà di Brahman, quindi per l’ampliamento delle
possibilità dinamiche di Shakti.
L’uomo mentalizzato osservando la realtà fisica che lo circonda, si ritrova inconsapevolmente a definire e connotare con valenze positive, nefaste, distruttive, oppure belle, buone e giuste qualunque
essere esistente, relegando se stesso all’interno d’innumerevoli prigioni, anziché assecondando
l’indefinibilità e la libertà atemporale e aspaziale dei principi universali di cui egli non è che
un’infinitesimale parte. D’altronde ne È parte, ed in quanto a “emanazione dell’Assoluto personificato”, egli può fare esperienza di Sé sintonizzandosi sulla stessa lunghezza d’onda del vasto, silente ed
immoto principio Divino; che seppur corrotto dalla propria materializzazione cristallizzata in forma
corporea, mantiene comunque nella propria genetica la pura intatta vibrazione originale. Ciò si traduce nella nostalgica e corrosiva inquietudine fisica che l’uomo sperimenta quotidianamente per il
solo fatto d’essere venuto al mondo.
Brahman, servendosi di Shakti per adempiere al principio creativo della coscienza, per ampliarsi a sua
volta in un Assoluto ancora più Assoluto, accettò l’espressione disarmonica degli opposti … solamente mediante la sintesi dei due stati, l’unione e la conciliazione delle possibilità contraddittorie, la
persona potrà ritrovare in sé il suo originario stato neutro ed impersonale. E l’impersonale mettersi al
servizio del Supremo, affinché egli stesso possa evolvere e ampliarsi grazie al medesimo atto
d’amore un dì espresso, ora di ritorno alla base.

BRAHMAN = l’Assoluto
ATMAN Sé  Anima individuale, Essere centrale dell’individuo
PURUSHA Essere cosciente  il Testimone cosciente
ISHWARA Divino  Il Signore dell’universo onnipotente e onnisciente
I tre aspetti del potere di Coscienza di Brahman:
MAYA  La Sua Forza che concepisce creativamente tutte le cose
PRAKRITI La Sua Forza o Natura esecutiva, essa esegue dinamicamente indirizzata
dal Testimone Cosciente
SHAKTI  il Potere cosciente dell’Essere Divino (Ishwara); potere creatore e
contemporaneamente esecutore dinamico delle operazioni divine
Noi vediamo che l’Indeterminabile determina se stesso come infinito e finito; vediamo che
l’Immutabile ammette una mutabilità costante e differenze senza fine; che l’Uno diventa
un’innumerevole moltitudine; che l’Impersonale crea o sostiene la personalità ed è lui stesso
una Persona; che il Sé ha una natura ed è tuttavia diverso dalla sua natura; che l’Essere si trasforma in divenire ed è tuttavia sempre se stesso e diverso dai suoi divenire; che l’Universo
s’individualizza e l’Individuale s’universalizza; che Brahman è a un tempo vuoto di qualità e
capace d’infinite qualità, Signore e Autore delle opere e tuttavia non-autore e testimone silenzioso delle operazioni della Natura. (…) Ci sembra che esista una ragione nelle cose per
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cui i processi del finito fisico sono coerenti per la nostra visione e la loro legge determinabile,
ma questa ragione nelle cose, esaminata da vicino, sembra inciampare ogni momento contro l’irrazionale, o infrarazionale, e il sovrarazionale. Se il finito consente, in una certa misura,
ad apparire come se fosse razionale, l’infinitesimale rifiuta d’essere vincolato alle medesime
leggi, e l’infinito è inafferrabile. (…) Il nostro essere fisico è costruito innanzitutto su un aggregato di particelle infinitesimali, elettroni, atomi, molecole, cellule; ma la legge d’azione di
queste particelle infinitesimali non spiega nemmeno tutte le operazioni fisiche del corpo
umano e ancor meno questi infinitesimali possono includere tutta la legge e il processo
d’azione degli elementi sovra fisici dell’uomo: i suoi movimenti vitali, i suoi movimenti mentali e i suoi movimenti d’anima. (…) Inoltre, ciascun finito è, nella sua realtà, o possiede dietro ad essa, un Infinito che ha costruito, sostiene e dirige il finito che ha creato a sua immagine. (…) Una legge fondata sull’osservazione di ciò che è diviso nello Spazio e nel Tempo
non può essere applicata con sicurezza all’essere e all’azione dell’Indivisibile; la vita è infrarazionale e ci accorgiamo che la nostra ragione intellettuale, se viene applicata alla vita, le
impone costantemente un controllo, una misura, un’artificiale regola di Procuste che finisce
per uccidere la vita, o pietrificarla, o costringerla in rigide forme e convenzioni che storpiano
o imprigionano le sue capacità se non sfociano in un fallimento, in una rivolta della vita, in un
deperimento o disgregamento dei sistemi e delle sovrastrutture costruiti su di essi dalla nostra intelligenza. Occorre un istinto, un’intuizione di cui l’intelletto non dispone e che non
sempre ascolta quando interviene da sé ad aiutare il meccanismo mentale. CIÒ CHE È MAGIA
PER LA NOSTRA RAGIONE FINITA È LA LOGICA DELL’INFINITO.
Ciascun avvenimento è la conseguenza di un complesso nodo di forze che noi non osserviamo né possiamo osservare, perché tutte le forze sono per noi invisibili – alcune sono delle
realtà che operano per produrre o causare una nuova realtà; dietro a tutto ciò ci sono degli
imperativi o un imperativo che queste possibilità si sforzano di realizzare.
(…) Un’esperienza di qualcuno degli aspetti dell’Infinito è valida in se stessa; ma non possiamo generalizzare, partendo da essa, dicendo che l’Infinito è solo quell’aspetto, né sarebbe prudente vedere il resto dell’Infinito nei termini di quell’aspetto escludendo tutti gli altri
punti di vista dell’esperienza spirituale. L’INFINITO È A UN TEMPO UN’ESSENZIALITÀ, UNA
TOTALITÀ SENZA LIMITI E UNA MOLTITUDINE. Vedere le sole parti e non vedere completamente la totalità, o vederla solo come una somma delle parti, è una conoscenza, ma allo
stesso tempo è anche un’ignoranza; una parte infatti può essere più grande dell’intero in
quanto appartiene alla trascendenza; vedere solo l’essenza perché essa ci riporta direttamente alla trascendenza e negare la totalità e le parti, è quasi una conoscenza finale, ma anche qui c’è un’ignoranza capitale. Deve esserci una conoscenza integrale, e la ragione deve
divenire abbastanza plastica da poter considerare tutti i lati, tutti gli aspetti e cercare, attraverso di essi, ciò in cui essi sono uno.

“Certo che tu sei il Brahman”,
disse il maestro al discepolo sconcertato,
“ma perché non hai obbedito al Brahman che guida l’elefante
e non ti sei tolto dal sentiero del Brahman-elefante?”.
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Non dobbiamo commettere l’errore d’insistere su un solo lato
della Verità traendone conclusioni o agendo di conseguenza
escludendo tutti gli altri lati e aspetti dell’Infinito.
La realizzazione “Io sono Quello” è vera,
ma non è prudente agire in base a questa se non realizziamo anche
che tutto è Quello; la nostra esistenza in sé è un fatto,
ma dobbiamo essere consapevoli anche degli altri sé,
dello stesso Sé negli altri esseri
e di Quello che supera sia il nostro sé sia il sé degli altri.
Ciascun essere ha la sua forma d’essere essenziale e la sua forma di natura dinamica. (…) Dal
punto di vista della Verità infinita, sarebbe ugualmente un errore insistere su un’identità
d’azione in tutte le circostanze o su una diversità d’azione senza alcuna verità unificatrice e
un’armonia dietro la diversità. Nel nostro proprio principio di condotta, se cercassimo di agire in questa Verità più grande, sarebbe ugualmente un errore insistere solo sul nostro sé o
solo sugli altri sé; è il Sé di tutte le cose quello su cui dobbiamo fondare un’unità d’azione e
una totale, infinitamente plastica e tuttavia armoniosa diversità d’azione; è questa infatti la
natura del funzionamento dell’Infinito. L’Infinito è illimitabilmente libero, libero di determinarsi infinitamente, libero da ogni costrizione che risulti dalle sue proprie creazioni. L’Infinito
non crea: esso manifesta ciò che è in se stesso. L’Assoluto né crea né è creato; possiamo parlare di creazione solo nel senso che l’Essere diviene, in forma e movimento, ciò che è già nella sua sostanza e nel suo stato. (…) Nell’esperienza che abbiamo della Realtà, diveniamo coscienti di un Infinito pullulante d’innumerevoli qualità, proprietà e caratteristiche.
L’affermazione di una libertà illimitabile rende possibile una libera e infinita auto espressione
in qualità e caratteristiche. Una qualità è il carattere di un potere dell’essere cosciente; oppure, possiamo dire che la coscienza dell’essere, la quale esprime ciò che è in lei, rende riconoscibile il potere ch’essa rivela, imprimendogli un’impronta innata che noi chiamiamo qualità o carattere. Il coraggio, come qualità, è uno di questi poteri dell’essere, un certo carattere
della mia coscienza che esprime una forza formulata del mio essere, che rivela o crea un genere preciso di forza della mia natura in azione. Così pure, il potere curativo di un farmaco
rappresenta la sua proprietà, una forza speciale dell’essere, innata nell’erba o nel minerale;
l’idea fa nascere nel farmaco ciò che esisteva già alla radice della sua manifestazione e che
ora si è sprigionata con codesto potere quale forza del suo essere. (…) Ogni capacità è lì, i
poteri di tutte le qualità e di tutti i caratteri esistono, inerenti, dentro di esso. (…) Vediamo
che l’Assoluto, il Sé, il Divino, lo Spirito, l’Essere è Uno; il Trascendentale è uno, il Cosmico è
uno; ma vediamo anche che gli esseri sono molti e che ciascuno ha un sé, uno spirito, una natura simile e tuttavia differente. E poiché lo spirito, l’essenza delle cose, è uno, siamo obbligati ad ammettere che tutti questi molti devono essere quell’Uno, e ne consegue che l’Uno è
o è divenuto quei molti; ma come può il limitato o relativo essere l’Assoluto e come può
l’uomo, la bestia o l’uccello essere Divino? Nell’erigere quest’apparente contraddizione, la
mente commette però un duplice errore. Essa pensa secondo i termini dell’unità matematica
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finita, ma qui si tratta di un’Unità infinita, l’Unità essenziale e infinita che può contenere le
centinaia e le migliaia, i milioni, i bilioni, i trilioni. Quali che siano le cifre astronomiche che accumuliamo o moltiplichiamo, esse non potranno sorpassare o superare quell’Unità; perché,
come dice l’Upanishad, essa non si muove, e tuttavia è sempre lontana davanti a noi quando
la si vorrebbe inseguire e afferrare. (…)

Tuttavia la pluralità non è irreale:
è l’Anima Unica che dimora, quale anima individuale,
in queste numerose anime, ed esse sono eterne nell’Uno
e grazie all’Eterno unico.
Questo è difficile da comprendere per la ragione mentale, la quale crea un’opposizione tra
l’Infinito e il finito, e associa la finitezza con la pluralità e l’infinità con l’unità; ma nella logica
dell’Infinito non esiste tale opposizione e l’eternità del Molteplice nell’Uno è una cosa perfettamente naturale e possibile. (…)

La nostra concezione dell’Infinito è assenza di forma, ma dappertutto
vediamo forma e forme che ci circondano, e si può affermare –
e si afferma – che l’Essere divino è a un tempo la Forma e il Senzaforma. Il Senza-forma non è una negazione del potere di formazione,
ma la condizione perché l’Infinito possa formare liberamente.
L’assenza di forma è il carattere dell’essenza spirituale,
la sostanza-spirito della Realtà; tutte le realtà finite sono poteri, forme,
automodellamenti di questa sostanza: il Divino è senza forma e senza
nome, ma per questa stessa ragione capace di manifestare tutti i nomi e
le forme possibili dell’essere. Le forme sono delle manifestazioni, non invenzioni arbitrarie venute dal nulla. (…) Si può dire che la forma è il corpo innato, l’inevitabile autorivelazione del senza-forma. (…)
Il nome, nel suo senso più profondo, non è la parola con cui descriviamo
l’oggetto, ma la somma totale di potere, qualità e carattere della realtà
che una forma di cose incarna e che noi cerchiamo di riassumere
con un suono significativo, un nome riconoscibile, Nomen.
L’Infinito è senza nome, ma in quest’assenza di nome tutti i nomi sono possibili: i Numeni
degli dèi, i nomi e le forme di tutte le realtà, sono già previsti e prefigurati, perché si trovano
latenti nell’Esistenza totale, inerenti ad essa. (…)

La netta opposizione che il nostro modo mentale di pensare fa
tra personalità e impersonalità, è una creazione della mente
basata sulle apparenze del mondo materiale;
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qui infatti, nell’esistenza terrestre, l’Incosciente, da cui ogni cosa prende origine, appare
come qualcosa di interamente impersonale; la Natura, l’Energia incosciente, è interamente
impersonale nella sua essenza manifesta e nelle sue attività manifeste; tutte le Forze portano questa maschera d’impersonalità, tutte le qualità e tutti i poteri; l’Amore, la Felicità, e la
Coscienza stessi rivestono quest’aspetto. La personalità fa la sua apparizione come una
creazione di coscienza in un mondo impersonale; è una limitazione per una formazione ristretta di poteri, di qualità, di forze abituali dell’azione della natura, un imprigionamento in
un cerchio limitato d’esperienza-di-sé che dobbiamo trascendere, - perdere la personalità è
necessario se dobbiamo raggiungere l’universalità, ancor più necessario se dobbiamo elevarci per entrare nella Trascendenza. Ma ciò che noi in tal modo chiamiamo personalità, non
è che una formazione di coscienza superficiale; dietro ad essa

è la Persona che assume diverse personalità,
che può avere allo stesso tempo molte personalità
ma è di per sé una, reale ed eterna.
Ciò che è impersonale è solo un potere della Persona: l’esistenza stessa non ha senso senza
un Esistente, la Coscienza non ha posto se non esiste uno che sia cosciente, la felicità è vana
e senza valore se non c’è chi la possa godere, l’amore non può avere fondamento o compimento se non c’è chi ama, il potere totale sarà inutile senza un’Onnipotenza. Perché ciò che
intendiamo per Persona, è l’essere cosciente; anche se essa emerge qui come un termine o
un prodotto dell’Incosciente, non è questo in realtà, perché l’Incosciente stesso è un termine della Coscienza segreta; ciò che emerge è più grande di quello in cui emerge, come la
Mente è più grande della Materia, e l’Anima più della Mente; lo Spirito, il più segreto di tutto,
l’emergenza suprema, l’ultima rivelazione, è il più grande di tutti, e lo Spirito è il Purusha, la
Persona totale, l’onnipotente Essere cosciente .

È l’ignoranza della mente riguardo a questa Vera persona in noi,
il suo confondere la persona con la nostra esperienza dell’ego
e della nostra personalità limitata,
è il fenomeno ingannevole dell’apparizione della coscienza
e della personalità limitate in un’esistenza incosciente,
che ci hanno fatto creare un’opposizione tra questi due aspetti
della Realtà, ma in verità non c’è opposizione.

………
La nostra individualizzazione non è che una formazione superficiale, una selezione pratica e
una sintesi cosciente limitata per l’utilità temporanea della vita in un corpo particolare, oppure una sintesi che muta e si sviluppa costantemente, portata avanti attraverso vite successive in corpi successivi. Dietro ad essa è una coscienza, un Purusha, che non è determinato né limitato dalla sua individualizzazione o da questa sintesi, ma al contrario la determina e
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la sostiene pur oltrepassandola. Ciò ch’egli seleziona al fine di costruire questa sintesi, viene
dalla sua esperienza totale dell’essere cosmico. Perciò la nostra individualizzazione esiste
grazie all’essere cosmico, ma anche grazie a una coscienza che utilizza l’essere cosmico per
sperimentare le sue possibilità d’individualità. Questi due poteri, la Persona e il mondo che le
serve da materiale, sono entrambi necessari per l’esperienza presente della nostra individualità. Se il Purusha, con le sintesi individualizzatici operate dalla sua coscienza, dovesse scomparire, fondersi, annullarsi in qualche modo, cesserebbe la costruzione della nostra individualità, perché verrebbe a mancare la Realtà che la sostiene; se, d’altra parte, l’essere cosmico dovesse dissolversi, fondersi, scomparire, anche allora la nostra individualizzazione
cesserebbe, perché non ci sarebbe il
materiale d’esperienza che le permette di realizzarsi. Dobbiamo dunque riconoscere questi due termini della
nostra esistenza: un essere cosmico e
una coscienza individualizzatrice che è
la causa di ogni nostra esperienza di
noi stessi e del mondo.


L’occhio dello yogi vede non solo gli eventi esteriori, i personaggi e le cause esterne,
ma anche le forze immani che li gettano nell’azione.
Se gli uomini in armi sono strumenti nelle mani dei capi di Stato e dei finanzieri,
questi a loro volta sono semplici marionette fra le grinfie di forze nascoste.
Quando uno si abitua a vedere ciò che succede nel retroscena,
tende a non commuoversi più di tanto sulle apparenze
e a non aspettarsi soluzioni da cambiamenti politici e sociali
o da trasformazioni istituzionali.
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(Le Lettere sullo yoga sono state pazientemente scritte da Sri Aurobindo
per rispondere ai dubbi e alle difficoltà dei propri discepoli)
(N.d.r.:) Mi sembrava opportuno inserire alcuni frammenti dalle “Lettere sullo yoga vol. 5°”,
in quanto gli argomenti in esso trattati rispecchiano il periodo che si sta attraversando collettivamente,
fornendo preziosi spunti di riflessione in merito alla trasformazione mentale, vitale e fisica;
processo che riguarda direttamente tutti coloro che hanno accettato d’offrirsi come laboratorio sperimentale di ricerca esistenziale, con l’aspirazione d’essere UN’ALTRA COSA
rispetto al proprio piccolo io - me.

 Trasformazione della Mente :
La mente fisica
La mente fisica, per natura, non crede né accetta alcuna cosa che sia sovra fisica, a meno che non
venga illuminata e vi sia costretta dalla luce. Non identificatevi con questa mente, non consideratela come voi stesso ma solo come un oscuro funzionamento della Natura. Invocate la luce
perché scenda in essa, finché non sia costretta a credere.
Ciò che avete ora visto e descrivete nella lettera è l’attività ordinaria della mente fisica; questa
mente è piena di pensieri abituali, ordinari e costantemente ricorrenti, ed è sempre indaffarata,
tra oggetti e attività esteriori. Quella che soleva turbarvi prima era la mente vitale, che è diversa, sempre piena di emozioni, passioni, desideri, reazioni di ogni genere ai contatti della vita e al
comportamento degli altri. Anche la mente fisica può reagire a queste cose, ma in modo diverso:
la sua natura è meno fatta di desideri che di azioni ripetitive, piccoli e comuni interessi, dolori e
piaceri. Se si cerca di domarla o di reprimerla, diventa più attiva. Di fronte a questa mente sono
necessari due atteggiamenti:

1. Non tanto cercare di domarla, lottare contro di essa o reprimerla, quanto tenersene distaccati: la si osserva e si vede com’è, rifiutandosi però di seguirne i pensieri o di correre qua e là fra
gli oggetti che essa insegue, restando calmi e separati da essa;

2. Praticare, stando così separati, la calma e la concentrazione, finché l’abitudine della calma
s’impadronisca della mente fisica e si sostituisca all’abitudine di quelle piccole attività. Questo
naturalmente richiede tempo e può venire solo con la pratica. Ciò che vi proponete di fare è
quindi la cosa giusta.
La mente fisica che diventa intuitiva: È quando invece di vedere le cose come appaiono alla
mente e ai sensi esteriori, si comincia a vederle con una mente fisica e un senso più sottili, per
esempio a vedere intuitivamente ciò che si deve fare e come farlo, ciò che l’oggetto (o persino gli
oggetti cosiddetti inanimati) desidera o di cui ha bisogno, ciò che probabilmente accadrà (o a
volte ciò che sicuramente accadrà), quali forze sono in gioco sul piano fisico, ecc. Anche il corpo
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diventa intuitivamente cosciente in questo modo, sente senza che la mente gli dica ciò che deve
fare, ciò che deve evitare, ciò che gli è vicino o gli si sta avvicinando (anche se non lo vede), ecc.

 Trasformazione del Vitale:
Se pensate che non ci sia né ego né desiderio
in voi, solo pura devozione, date prova di una
grande incoscienza. Essere liberi dall’ego e
dal desiderio richiede un’alta realizzazione
nello yoga; persino molti yogi con una grande realizzazione spirituale non ne sono liberi.
Al vostro stadio, se un sadhaka crede di essere libero dall’ego e dal desiderio, vuole dire
che si benda gli occhi per impedirsi di avere
quella chiara percezione dei movimenti della
propria natura, necessaria per progredire
verso la perfezione spirituale. (…) Per sbarazzarsi di quest’ignoranza, la prima cosa da
fare è ritirarsi dalla mente di superficie ed
entrare in contatto con lo psichico, il quale
non tollera simili illusioni e vi indica chiaramente la verità riguardo ai vostri movimenti.

Il fatto che il vostro vitale “perda
l’equilibrio” e li accetti (ego, domanda, desiderio), significa che siete ancora aperto a
queste cose. Il segno che queste non sono
più ammesse è quando il vitale interiore le
rifiuta così che diventano solo suggestioni e
nient’altro. Possono sì sollevarsi suggestioni
oppure ondate dalla natura generale, ma
non riescono a entrare. Soltanto allora si
può mantenere una volontà in cui non si è
influenzati dall’atmosfera generale.

In quell’occasione la coscienza deve essersi
abbassata e qualche onda vitale deve essere
entrata dall’atmosfera risuscitando le vecchie vibrazioni del vitale irrequieto che era
stato calmato. Dovete separarvi da queste e
riacquistare l’equilibrio e la calma. Esse non
hanno più alcuna base reale nella mente o
nel cuore; contano solo sulla forza di ripetizione che si solleva dal subcosciente e che, una volta
messa in moto, cerca di far sì che queste vecchie idee e sensazioni tornino senza sosta, in modo
da impedire alla coscienza di trovare la quiete. Ma l’equilibrio già ottenuto rimane: è solo stato
ricoperto e va fatto riemergere da quest’oscuramento. Quando arrivano questi attacchi, dovete
prendere l’abitudine di rimanere calmo da qualche parte in voi stesso, di far sì che una parte
all’interno rifiuti di aderire a queste suggestioni o di accettarle come i propri pensieri o le proprie sensazioni. In ogni modo porremmo la Forza su di voi perché vi aiuti; apritevi a essa e tutto
ciò se ne andrà.
Quanto al vitale, c’è sempre in esso qualcosa che resiste e cerca di frenare, ma se l’essere interiore si apre sufficientemente e riuscite a vivere in esso, la pace può discendere e stabilirvisi in modo tale che i movimenti vitali possono sì continuare in superficie, ma senza essere in grado di
interrompere la pace interiore.
Ma che cosa volete fare con tutti questi oscuri e inutili movimenti vitali che vi tormentano, questi pensieri sbagliati, queste suggestioni, confusioni, incapacità ecc.? Dalla vostra lettera sembra
che pensiate che debbano essere mantenuti e trasformati. Ma perché mantenuti e in che modo
trasformati? A che servirebbe? Ciò che dovete fare è proprio “vietare loro l’accesso”, rigettarli,
rifiutare di conservarli, rifiutare d’averli. È proprio affinché vediate in un altro modo, affinché
vediate nel vero modo, che la Forza sta premendo su di voi. Sarebbe in realtà una grande benedizione se riusciste a dimenticare completamente tutte queste cose sbagliate. D’altronde, perché
volete mantenere e trasformare quelle “cose sbagliate”, come le chiamate? Quando avete qualche malattia, volete forse mantenere e trasformare la sofferenza, la malattia e tutto il resto? Ciò
che volete è respingere la malattia, che il corpo se ne dimentichi, non ne conservi alcun ricordo,
perda persino la possibilità di una ricaduta, viva e senta completamente in un altro modo, il modo della salute. Qui, è esattamente la stessa cosa.

 Trasformazione del Fisico:
Difetti della coscienza fisica: Sono moltissimi, ma soprattutto l’oscurità, l’inerzia, il tamas, una
passiva accettazione del gioco delle forze sbagliate, l’incapacità di cambiare, l’attaccamento alle
abitudini, la mancanza di elasticità, la negligenza, la perdita delle esperienze o delle realizzazio13

ni già ottenute, la ritrosia ad accettare la Luce o a seguirla, l’incapacità (per tamas o per attaccamento o per una risposta passiva alle forze abituali) di fare quello che essa riconosce come la
cosa giusta e la migliore. (…) L’ottusità e la dispersione sono i due aspetti della resistenza del
fisico alla pace e alla concentrazione del potere. Corrispondono ai due aspetti della Natura fisica:
l’inerzia e l’attività caotica, aspetti che fanno ora dire ad alcuni scienziati che tutto è determinato dal caso, che non ci sono certezze ma solo probabilità.
Il senso d’impotenza, d’impossibilità di rimuovere l’ostacolo, è, come l’oscurità stessa, una caratteristica della coscienza fisica che è inerte, meccanica e abituata a essere mossa, senza reagire,
da qualunque forza s’impadronisca di essa. Ma questo senso d’impotenza o d’impossibilità non è
effettivo, ed è possibilissimo non cedervi, non accettarlo ed eliminarlo, anzi è estremamente necessario se si vuole superare l’ostacolo fisico, che altrimenti ritarderebbe moltissimo il progresso. (…) La coscienza fisica è fissata con l’idea che “ciò che è” deve continuare ad essere, che non
si può modificare l’abitudine delle cose. (…) Si apre inertemente a qualsiasi suggestione o possibilità che l’abitudine delle cose sembra giustificare. Qui sta il principale ostacolo alla trasformazione materiale.
Quando la coscienza fisica diviene sensibile, un eccesso di cibo o un cibo pesante suscita ripugnanza.
La prima cosa che dico ai sadhaka che non vogliono mangiare o dormire è che nessuno yoga
può essere fatto senza una quantità di cibo o di sonno sufficiente (vedasi a questo proposito la
Gita). Il digiuno o il non dormire fanno ammalare i nervi e li eccitano, indeboliscono il cervello
provocando fissazioni e allucinazioni. La Gita dice: lo yoga non è per chi mangia troppo o dorme troppo, né è per chi non mangia o non dorme; ma se si mangia e dorme convenientemente,
allora lo si può fare meglio. È lo stesso con ogni
(…) Se un’azione può essere compiuta
altra cosa. Quante volte ho detto che il vivere in
con autocontrollo, senza desiderio
un’eccessiva solitudine mi sembrava sospetto, e
e sotto la direzione di una coscienza
che non fare altro che meditare era una sadhana
superiore, questa è la via migliore, e
(pratica dello yoga) squilibrata e quindi non efficapuò a volte essere seguita per compiere
ce?
la volontà divina in azioni che non saL’idea che il desiderio sessuale, se pienamente
rebbero altrimenti intraprese dallo
soddisfatto, si esaurirà e scomparirà per sempre, è
yogi, come ad esempio la guerra e la
un’idea ingannevole, presentata dal vitale alla
distruzione che l’accompagna.
mente affinché essa sanzioni questo suo desiderio.
Ma ricorrere con troppa leggerezza
(…) Fareste meglio a liberarvi di quell’influsso.
a questa regola potrebbe facilmente
Non essere capaci di guardare una donna o
diventare un pretesto per indulgere
l’immagine di una donna senza avere sensazioni
alla natura umana ordinaria.
sessuali non va; dovete sbarazzarvi di ciò. Se uno
ammirasse senza desiderio tutte le cose belle, e non soltanto le donne, non ci sarebbe allora nulla di male. Ma applicato in particolare alle donne, è un residuo di sex-appeal.
Forza e purezza nel vitale inferiore e vastità nel cuore costituiscono la condizione migliore nei
vostri rapporti con gli altri, specialmente con le donne; se questa condizione potesse essere
permanente, difficilmente il sesso potrebbe intromettersi.
Il vitale, non appena avvicina una donna, è conscio del sesso e assume immediatamente
l’atteggiamento tipico “dell’uomo verso la donna”. Per eliminare tale atteggiamento, si deve essere capaci di considerare la donna e di sentirla solo come un essere umano. Un rapporto di
questo tipo è difficile, e richiede un po’ di pratica; perché anche se la mente è in grado di assumere l’atteggiamento giusto, il vitale è infido e bisogna stare attenti che non s’introduca
all’improvviso o di soppiatto in tale rapporto, con la sua attrazione per gli scambi sessuali. (…)
Si deve essere naturalmente capaci di avere dei contatti con le donne senza provare sensazioni
sessuali o pensare al sesso; il metodo esteriore tantrico non è indicato.
(Estratti dalle Lettere sullo yoga vol. 5°, Sri Aurobindo)
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“L’Agenda di Mère”- vol. I, Satprem

Senza data, 1957
Che cosa vuol dire esattamente
“Sono con voi”?
Quando preghiamo o quando dibattiamo
interiormente un problema, veniamo
davvero ascoltati, sempre, malgrado le
nostre goffaggini e le nostre imperfezioni, malgrado persino le nostre
cattive volontà e i nostri errori?
E chi è che ci ascolta?
Tu che sei con noi?
Sei tu nella tua coscienza suprema?
È una forza divina impersonale?
È la forza dello yoga? Oppure sei tu,
Mère, nel tuo corpo, con la tua coscienza
fisica - una presenza personale realmente
al corrente di ogni pensiero e di ogni atto,
e non una forza anonima?
Puoi dirci come, in che modo, tu sei tra
noi? È stato detto che Sri Aurobindo
e te formate una sola e stessa coscienza; ma la presenza personale di Sri Aurobindo
e la tua presenza personale
sono due cose distinte, ciascuna delle quali
svolge una funzione particolare?
Sono con voi perché IO sono VOI, o VOI siete ME.
“Sono con voi” vuol dire un’infinità di cose, poiché io sono con voi a tutti i livelli, su tutti i
piani, da quello della coscienza suprema fino a quello della mia coscienza più fisica. Qui, a
Pondichéry, non potere respirare senza respirare la mia coscienza: che impregna l’atmosfera
quasi materialmente, nel fisico sottile, e che si estende fino al lago, a dieci chilometri da qui.
Al di là, la mia coscienza può farsi sentire nel vitale materiale; poi, sul piano mentale e sugli
altri piani più alti, dappertutto. Quando sono venuta qui per la prima volta, ho sentito
l’atmosfera di Sri Aurobindo - l’ho sentita materialmente - a dieci miglia dalla costa: miglia
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marine, non chilometri! Ho avvertito d’improvviso, molto concretamente, un’atmosfera pura, luminosa, leggera leggera, che sollevava in alto. Tanto tempo fa Sri Aurobindo aveva fatto affiggere dappertutto nell’Ashram quel richiamo che voi tutti conoscete bene: "Agisci
sempre come se la Madre ti guardasse, poiché in verità lei è sempre con te”. Non si tratta di
una semplice frase, di parole: ma di un fatto. Io sono con voi in un modo molto concreto, e
quelli che hanno la visione sottile possono vedermi. Generalmente parlando, la mia Forza è
continuamente in azione e sposta di continuo gli elementi psicologici del vostro essere per
combinarli in modo diverso e per precisare a voi stessi i diversi aspetti della vostra natura, affinché possiate vedere le cose che dovete cambiare, sviluppare o eliminare. Ma, oltre a questo, esiste un legame particolare, personale, tra voi e me, tra quanti si volgono
all’insegnamento di Sri Aurobindo e me. Beninteso, non è una questione di distanze: quel legame resta vero e vivo sia che vi troviate in Francia, all’altro capo del mondo o a Pondichéry.
Ogni volta che qualcuno chiama, ogni volta che c’è bisogno che io sia al corrente per mandare una forza, un’aspirazione, una protezione o qualcos’altro, mi arriva d’improvviso una specie di messaggio, e allora faccio quello che bisogna fare. Queste comunicazioni mi arrivano
evidentemente a qualsiasi momento. Mi avrete vista più di una volta fermarmi magari nel bel
mezzo di una frase, di un’attività: vuol dire che mi è arrivata una qualche comunicazione, sulla quale immediatamente mi concentro. Con quelli che ho accettati come discepoli, ai quali
ho detto di sì, esiste qualcosa di più di un legame: c’è su di loro un’emanazione di me, che
quand’è necessario viene a dirmi che cosa succede. In realtà vengo tenuta continuamente al
corrente, anche se non tutte le cose s’imprimono nella mia memoria attiva, altrimenti non
avrei più un minuto libero! Ma la coscienza fisica funge da filtro e le cose vengono registrate
su un piano sottile, dove restano allo stato latente, un po’ come una musica registrata e non
suonata: e così, quando ho bisogno di sapere con la mia coscienza fisica, mi sintonizzo su
quel piano sottile e ascolto la registrazione.
Allora vedo come stanno le cose, il loro svolgersi nel tempo e il loro stato attuale.
Se per una ragione qualsiasi mi scrivete per chiedermi aiuto e io vi rispondo che “sono con
voi”, vuol dire che la comunicazione con voi si fa attiva, anzi che voi siete presenti per alcuni
istanti - comunque per tutto il tempo necessario - nella mia coscienza attiva. Questo legame
tra voi e me non si interrompe mai. Ci sono ad esempio persone che se ne sono andate da
tanto dall’Ashram, in piena rivolta: eppure continuo a essere al corrente di loro, continuo a
occuparmene. Non venite mai abbandonati. Mi sento, davvero, responsabile di tutti, anche
di coloro che mi hanno incontrato in un solo istante della mia vita. Adesso, ricordatevi una
cosa: Sri Aurobindo e io siamo sempre un’unica e medesima coscienza, un’unica e medesima
persona. Solo che quando tale forza, o tale presenza - che è sempre la stessa - passa attraverso la vostra coscienza individuale si riveste di una forma, di un’apparenza diversa a seconda del vostro temperamento, delle vostre aspirazioni, dei vostri bisogni, della conformazione particolare del vostro essere.

La vostra coscienza individuale è come un filtro,
una freccia d’orientamento, se si può dir così:
fa una scelta e fissa una possibilità
tra le infinite possibilità divine.
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In fondo, il Divino dà a ogni individuo
esattamente quanto ciascuno si aspetta da lui.
Se credete che il Divino sia lontano e crudele,
sarà lontano e crudele, poiché sarà necessario al vostro bene supremo
che sentiate la collera di Dio. Sarà Kali (aspetto guerriero e distruttore
del Divino) per gli adoratori di Kali,
sarà la beatitudine per il bhakta (colui che segue la via dell’amore).
Sarà l’Onniscienza per coloro che cercano la Conoscenza,
sarà l’Impersonale trascendente per l’illusionista.
Sarà l’ateo con l’ateo, sarà l’amore di chi ama.
Sarà fraterno e vicino, amico sempre fedele e sempre pronto a prestare
soccorso per chi lo sente come guida interiore di ogni movimento
e di ogni istante.
E se credete che possa cancellare tutto, cancellerà tutti i vostri sbagli,
i vostri errori, instancabilmente, e ad ogni momento
potrete sentire la sua Grazia infinita.
In verità, il Divino è quello che vi aspettate da Lui
nella vostra aspirazione più profonda.
(In questo senso l’uomo di fede non è mai solo. Può contare sulla certezza assoluta di una egual risposta
silente al suo più profondo sentire, ignoto a chiunque lo circondi esteriormente e, il più delle volte, persino a se stesso. Quell’inespresso diamante incantato depositato nei meandri delle nostre caverne da Lui
è conosciuto e vegliato notte e giorno. In pieno momento di devozione, m’inginocchio alla sacralità mistica di cui hai impregnato la Vita. Conducici lì dove sei tu e morte non v’è. N.d.R.)

Se entriamo in una coscienza in cui si abbracciano tutte le cose con un solo sguardo, l’infinita
molteplicità dei rapporti tra il Divino e gli uomini, allora vediamo quanto tutto sia meraviglioso in ogni particolare. Se consideriamo la storia degli uomini, possiamo vedere come il Divino
si sia evoluto a seconda di quanto gli uomini hanno capito, voluto, sperato, sognato; come il
Divino sia materialista con i materialisti e come cresca ogni giorno e divenga più vicino, più
luminoso a mano a mano che la coscienza umana si allarga. Ognuno è libero di scegliere. La
perfezione della varietà infinita delle relazioni tra l’uomo e Dio attraverso la storia del mondo
è una meraviglia indicibile. E tutto questo insieme è solo un attimo della manifestazione totale del Divino. Il Divino è con voi a seconda delle vostre aspirazioni. Questo non vuol dire
certo che si pieghi ai capricci della vostra natura esterna - qui io parlo del vostro essere. E se
a volte si configura secondo le vostre aspirazioni esteriori, se, come i devoti, vivete in un alternarsi di allontanamenti e di abbracci, di estasi e di disperazioni, anche il Divino si allontanerà o si avvicinerà a seconda di quello che credete voi. È perciò molto importante il modo in
cui vi atteggiate, anche esteriormente. La gente non sa fino a che punto la fede sia importante, quanto sia un miracolo e creatrice di miracoli. Se infatti vi aspettate ad ogni istante di
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essere sollevati e tirati verso il Divino, il Divino verrà a sollevarvi e sarà vicinissimo a voi,
sempre più vicino.

4 OTTOBRE 1958
(Poco dopo, a proposito dell’esperienza di
mercoledì 1°ottobre: la Persona divina al di là
dell’Impersonale:)
Prima, avevo sempre avuto l’esperienza al
negativo della scomparsa dell’ego, dell’unità
della Creazione: infatti spariva tutto quanto
implica una separazione. Ecco perché dico
che quest’esperienza è al “negativo”. Mercoledì scorso, mentre parlavo, d’improvviso
è stato come uscire da questo aspetto negativo per entrare nell’esperienza positiva
(ecco perché alla fine non trovavo più le parole): l’esperienza di ESSERE il Signore Supremo - tutto è il Signore Supremo, non c’è
nient’altro. E a quel punto il senso di un potere infinito, senza limiti, che niente può limitare, è diventato così forte che tutte le funzioni del corpo, compreso il meccanismo mentale con cui mettiamo assieme le parole, era come se… insomma non potevo più parlare in
francese. Forse avrei potuto trovare le parole in inglese - è probabile, poiché per Sri Aurobindo era più facile esprimersi in inglese, e perché la cosa dev’essere andata così: è stata la
parte che si era incarnata in Sri Aurobindo ad avere l’esperienza (quella parte del Supremo
incarnata in Sri Aurobindo per manifestarsi); è stata quella parte a unirsi all’Origine e a provocare l’esperienza, me ne son resa bene conto. Forse per questo una traduzione in parole
inglesi sarebbe stata più facile che in parole francesi (in quei momenti, infatti, si tratta di attività puramente meccaniche, come un meccanismo che va avanti da solo). E l’esperienza,
com’è naturale, ha lasciato qualcosa. Ha lasciato come il senso di un potere che davvero non
si può più “qualificare” - Potere non più soggetto ad alcun limite-. E quel potere ieri sera era lì.
La difficoltà… non è neanche una difficoltà, ma è come prendere appena una specie di precauzione (e per di più automatica) al fine di… Per esempio, il volume di Forza che doveva
esprimersi nella voce era troppo per l’apparato vocale. Allora bisogna fare un minimo
d’attenzione, bisogna mettere cioè una specie di filtro nell’espressione più esteriore, altrimenti succede che la voce si spezza. Ma non è una cosa che si fa con la volontà e il ragionamento: è automatica. Eppure sento che la capacità della Materia sta aumentando con una
rapidità fantastica - la sua capacità, cioè, di contenere e di esprimere. Anche se è una cosa
progressiva: non può succedere lì per lì. Ci sono tanti esempi di persone la cui forma esterna
si è rotta perché la Forza era troppa per loro: beh, io vedo bene quant’è dosata. E poi, chi se
ne occupa è solo e soltanto il Signore Supremo, io non me ne occupo certo - perché dovrei?
La cosa non mi riguarda -, è Lui che ci pensa. E così la Forza viene un poco alla volta, progres18

sivamente, per non provocare squilibri troppo accentuati. Dà l’impressione che la testa si ingrossi tanto e tanto da star per scoppiare! Beh, basta stare immobili un momentino e la testa
si adatta, a poco a poco si adatta.
Quello a cui bisogna stare attenti è conservare il “senso del Non-Manifestato” sufficientemente presente perché le cose - i vari elementi, le cellule e tutto il resto - abbiano il tempo di
adattarsi. Avere il senso di quanto non è manifestato vuol dire mettersi nella prospettiva del
Non - Manifesto (cioè dell’immensità oltre il creato e la manifestazione cosmica: la solida base
sulla quale può dispiegarsi tutto il resto). Invece tutti quelli che hanno avuto certe esperienze
hanno sempre creduto che non esistessero possibilità d’adattamento: così lasciavano il corpo e se ne andavano.

2 OTTOBRE 1960
Le mie notti contengono tante di quelle cose! E così non faccio sempre il lavoro che ci vorrebbe per ricordarmene - mi prenderebbe troppo tempo. Certe volte, di notte, mi alzo e resto là a ricordarmi esattamente tutto quello che è successo prima: beh, a volte mi ci vuole
mezz’ora! Ma siccome c’è ancora tanto lavoro urgente che mi chiama, non ho tempo di star
lì a ricordarmi, e così le esperienze si cancellano. Poi, beh, si potrebbero scriverci sopra non
so quanti volumi! Ma dal punto di vista
documentazione, le notti stanno diventando molto interessanti … Nello Yoga of
Self-Perfection, Sri Aurobindo descrive
appunto lo stato a cui si arriva quando
tutte le cose hanno un senso e un significato interiore, quando servono a chiarire
certi fatti, ad essere d’aiuto. Da questo
punto di vista, le mie notti sono diventate straordinarie. Vedo un’infinità di cose,
più di quante ne vedessi prima. Prima
tutto si limitava ai contatti personali che
potevo avere con la gente, mentre adesso… Adesso, nelle mie notti, ogni cosa e
ogni persona esprime l’apparenza, il gesto, la parola, l’azione che descrive
ESATTAMENTE la condizione in cui si trova quella cosa o quella persona. Diventa
interessante. Naturalmente preferisco di
gran lunga abbandonarmi alle mie grandi
correnti di forza - personalmente trovo
molto più interessanti le azioni a vastissimo raggio. Ma anche questi fatti documentari hanno il loro valore. Sono talmente, ma talmente diversi dai sogni e anche dalle visioni che uno
può avere entrando in certi campi rappresentativi della mente (è quanto mi succedeva prima). È talmente diverso, ogni cosa ha tutt’altro contenuto, tutt’altra vita: perché porta in sé
19

la propria luce, la propria comprensione, la propria spiegazione - basta vedere, e tutto si
spiega. Mi dà sempre l’impressione di restringermi un poco, ma è interessante. E utile anche,
perché son sempre lì a muovermi con la gente, a far questo e quest’altro: così ricevo
l’indicazione di che cosa devo dire a ciascuno, di che cosa bisogna fare. È utile; però non ha
l’ampiezza e la gioia del grande Movimento di forze, tanto più impersonale.
Prima di coricarmi, a volte mi dico: “Farò tutto quello che occorre (il mezzo per farlo c’è, no?)
per passare la notte in quelle grandi correnti di forza”. Ma poi penso: “Bambina mia, che
egoista sei!”. Così a volte succede e a volte no - quando c’è qualcosa di importante da fare,
non succede. Basterebbe però che facessi una certa concentrazione prima di addormentarmi, per passare tutta la notte in quella… insomma molto lontano da qui, molto lontano. Non
potrei dire lontano dalla terra, no, perché certamente si tratta della zona intermedia tra le
forze dell’alto e l’atmosfera terrestre. Comunque, essenzialmente è quella zona lì: si tratta
anche di una grande corrente universale, ma principalmente di quanto discende e viene sulla
terra e penetra di continuo, di continuo, nell’atmosfera terrestre: per cui ecco questa visione
generale - e queste notti meravigliose… Adesso non mi occupo più delle persone, no - insomma, non più a quel modo, ma in modo più impersonale.
(silenzio)
Per tutta la vita sono stata assillata da… qualcosa che somiglia al senso del dovere, senza
però la sua stupidità. Sri Aurobindo mi aveva detto che succedeva per via di un “censore” –
“notevole”, diceva lui! – che stava lì a sussurrarmi di continuo: “Ma no, non così, dev’essere
così e cosà… Ah no, ti sbagli a fare una cosa del genere! Oh, fa attenzione, non essere egoista! Sta’ attenta, devi comportarti così e cosà!…”. Sri Aurobindo aveva ragione. Quel censore l’ho mandato a quel paese già da un pezzo – anzi è stato Sri Aurobindo a mandarcelo. Mi è
rimasta però l’abitudine, beh … di non fare quello che mi piace. Di fare quello che DEVE essere fatto: piacevole o no, non ha nessuna importanza. Anche questo Sri Aurobindo me lo
aveva spiegato. Io gli dicevo: “Già, voi parlate sempre della ‘gioia della vita’, della vita in funzione della gioia”. Per me, appena sono stata messa in presenza del Supremo, appena ne ho
avuta nozione, è stato: “Per te, unicamente quello che vuoi Tu. Sei Tu la sola, unica, esclusiva
ragion d’essere”. Una cosa che mi è rimasta, e anzi è talmente forte che anche quando sono
in presenza dell’estasi, dell’Ananda, anche allora c’è sempre in me qualcosa che si volge al
Signore e dice: “Ma è DAVVERO per il Tuo servizio? È proprio quello che Ti aspetti da me, che
Tu vuoi da me?”. Questo però mi ha tenuta al riparo da qualunque ricerca del piacere nella
vita. È stata una stupende protezione, poiché il piacere mi sembrava così inutile - inutile, sì,
perché serve solo al soddisfacimento personale. Più tardi mi sono resa conto che era stupido
anche pensarla così, poiché il piacere non può soddisfare; ma quando uno è ancora molto
piccolo, mica può saperlo. Non mi piaceva, però: “Ma sarà davvero utile, servirà davvero a
qualcosa?”. E per quanto riguarda le mie notti, questo atteggiamento mi è rimasto. Perché,
capisci, lì ci trovo l’allargamento della coscienza, l’impersonalizzazione, la gioia meravigliosa
di essere fuori di … tutto questo. Ma contemporaneamente, mi dico: “Mi trovo qui in questo
corpo, su questa terra, per fare qualcosa - non devo scordarmelo. È questo che devo fare”.
Anche se probabilmente ho torto! … Aspetto che il Signore me lo dica chiaramente!
Ma quando mi ripeto quella domanda, vedo che Lui non fa che sorridere, ma con un sorriso… Un sorriso molto tenero … che t’incoraggia, più che guarirti!
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“Una corrente d’aria non si può ammazzarla”

FALSARI
T: Mi diceva della sua esperienza, Satprem. Ha amici?
Discepoli magari? …

Ah no! (Ridendo:) No, per carità, no e poi no!!
E poi, discepoli di che?
Discepolo è una parola che non ho mai capito.
AMARE qualcosa, aver BISOGNO di qualcosa, questo sì: e allora si può essere discepoli del
sole, discepoli del mare, discepoli dello spazio, discepoli di tutto quanto è bello, questo sì.
Quindi niente discepoli, per quanto mi riguarda, no proprio!
Ma mi scusi, l’ho interrotta.
T: No davvero. Volevo chiederle che cosa è successo dopo la scomparsa di Mère. Quando lei, Satprem,
parla della propria esperienza, di quella di Mère, del messaggio di Sri Aurobindo, si aspetta molto da
quelli che l’ascoltano? È severo nei suoi giudizi?

Severo? Ah no! se c’è qualcosa che non posso davvero essere …
E poi, che cosa vuol dire essere severi?
Mi hanno talmente oppresso di severità quand’ero giovane.
Essere severi vuol dire non comprendere. Più si comprende più si ama – più si ama.
Dov’è la debolezza? Dov’è l’incapacità? Dov’è il torto, l’errore? Sono cose che non capisco.
No, non le capisco. L’unica cosa che non posso… verso la quale posso essere, sì, molto severo, che non riesco a digerire, sono i bari, i falsari. Quelli, no, non li accetto.
T: Credo che la domanda possa esser posta altrimenti.
Volevo dire: Satprem significa “colui che ama davvero”.

Si.
T: È il nome che le ha dato Mère.

Si.
T: Ma si può davvero, sempre, amare davvero?

Direi che è quasi una questione di temperatura.
Amare che cosa vuol dire?
Comprendere che cosa vuol dire?
Vuol dire essere DENTRO … alle cose, agli esseri; significa percepire quello che sono. Attraverso la maschera di qualcosa o la maschera di qualcos’altro, vuol dire sentire un cuore che
batte – un cuore buono. Gli uomini hanno un cuore buono. Solo che non lo sanno.
Non so, su… su cento esseri umani che mi è dato d’incontrare ce ne sono novantanove che
hanno un cuore buono, che sono davvero… che hanno dimenticato quel bambino che essi
sono e che pure hanno continuato a essere in fondo a se stessi – un bambino che guarda il
sole e che sorride a non si sa bene che cosa. È qualcosa di percepibile dietro a tutte le ma21

schere. Qualcosa di percettibile per me, di sensibile: è questo che amo. Amo quel qualcosa
perché “sono” con quel qualcosa.
Ma a volte ci sono cosiddetti uomini che si ricoprono, si rivestono di idee, di luce, di spiritualità, di questo e di quello, e in fondo a loro c’è una brutta SPORCIZIA, egoista, che vuole prendere: qualcosa di rapace.
Allora, sì, con quella gente sono molto severo. Perché sono quelli che hanno davvero tradito
la loro umanità. Con loro, la spada non mi intimorisce. Con loro sono implacabile. I falsari,
già. Questi falsari si trovano non tra i poveracci, i derelitti, i malvagi, la malagente, no davvero; si trovano soprattutto tra certi esseri che hanno acchiappato la verità, che sono ammantati di bianco e che … ostentano un’alta spiritualità, mentre sotto sotto sfoderano unghie
che vogliono prendere.
Questa è gente… sì, disgustosa. I falsari dello Spirito, eh già: i bari.
T: Allude ai falsi guru che proliferano …?

Si, ce n’è un certo numero del genere. Ma pensavo all’ashram. Ma anche in questo caso, vede, non si può arrischiare un giudizio definitivo, perché attraverso tutti i falsi guru, le false
spiritualità, anche attraverso quei falsari, mio dio, gli uomini pigliano quello che possono e
anzi, a volte, come dice Mère, si arriva prima alla meta grazie a un diavolo che grazie a un
angelo. Se siamo sinceri, beh, non c’è falso guru che tenga: il falso guru finirà per metterci in
contatto proprio con la cosa di cui abbiamo bisogno. E procederemo oltre. Per cui anche
quei falsari è difficile trafiggerli, dal momento che, se esistono ancora, avranno pure una loro
utilità. Abbiamo sempre tutti i nemici che ci sono necessari. Allora non so dire davvero dove
sia il… punto, il limite a partire dal quale si può condannare. Non so se si può condannare
checchessia. Non si possono stabilire leggi precise, ecco. Ma se incontro un falsario, lo smaschero… senza pietà.
T: Le è successo?

Si mi è successo. Anzi, se sono ancora vivo, non è merito mio! Ma che si può mai dire di cose
simili?… Sono cose negative. Sono cose individuali. Non sono cose che possano servire da
esempio. Bisogna solo avere abbastanza vero amore nel cuore per riconoscerlo dove si trova. E il vero amore è anche un potere: se deve distruggere, distrugge. Ma questa è una legge
individuale; non può servire da esempio. Come lei giustamente osservava poco fa, l’India, o
per lo meno la sua apparenza attuale, dà l’impressione di un’immensa menzogna – di una
menzogna sconfinata. Anzi, tanto più enorme quanto più è rivestita di spiritualità. Bisognava
pure che i vecchi idoli venissero frantumati. Bisogna pur ritrovare la verità che siamo in fondo. Ma alla verità che SIAMO in fondo ci si può arrivare solo dopo aver smascherato la menzogna dentro di noi. È vero, l’India ha un’apparenza estremamente corrotta, ma forse perché i suoi idoli sono troppo vecchi, fossilizzati, e perché deve ritrovare quello che essa è davvero. E così anche qui in India tutto scricchiola, come nel resto del mondo: per avvicinarsi a…
quello che è.

LE CHIESE:
BUDDHISMO, NICHILISMO E NIRVANA
T: Un cristianesimo può scoprire la stessa cosa in una cattedrale, in una chiesa?

Ah, si che è possibile!
È possibilissimo. Sì, certo.
Infatti, vede, TUTTO è un mezzo, un pretesto per condurci alla scoperta di un’ALTRA profondità di noi stessi. Ma gli uomini finiscono per fare del mezzo un fine e una prigione. E così, quei muri in Egitto… Beh, un giorno, a Tebe, certe persone mi avevano detto: “AH, BASTA
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CON I PRETI!”. Chiese dappertutto, sempre. Si può essere un sannyasin o un ashramita, un
cattolico o un marxista o un… Non si fa che ficcarsi dentro a questa o a quella prigione.
Mentre invece sono tutte ottime cose, di per sé: la religione può essere un’ottima cosa, e
un’ottima cosa può essere il marxismo – tutto è un’ottima cosa. Purché… purché ci aiuti ad
arrivare a QUEL PUNTO in cui si comincia ad essere un uomo. Un uomo, vale a dire qualcosa
che ha una vibrazione in sé. Talmente antica e talmente presente, presente da sempre e per
sempre. Ma il mezzo… Di quanto ci ha aiutati ad avvicinarci a un’altra dimensione ne facciamo un fine. E quindi diventa un dogma. Diventa una prigione. Oppure diventa il Guru (con la
G maiuscola). Diventa Dio (sempre con la D maiuscola).
T: Ed è l’inizio della morte.

Ma certo! A partire dal momento in cui si “definisce” una
cosa, quella cosa muore! È morta. Insomma, io non ho
niente contro… Non ho niente contro NESSUN cristianesimo, NESSUN induismo, NESSUN marxismo – non ho
niente contro niente e contro nessuno. Ma ce l’ho … ce
l’ho CONTRO, e a questo punto con tutta la mia forza,
tutto ciò che imprigiona. Già, perché si acchiappa la verità, ce la mettiamo in tasca e poi è fatta una volta per tutte, siamo bell’e sistemati. Questa menzogna non la sopporto. Non l’ho sopportata a Tebe, non l’ho sopportata a
Pondichéry, non l’ho sopportata a Parigi, e neanche nella
foresta vergine. La verità è qualcosa… “in divenire”. È
ad un tempo eternamente simile a se stessa e perpetuamente rimessa in questione, se così posso dire. Non è
un giochetto da “imparare” una volta per tutte. Ma è
qualcosa da… INCARNARE sempre di più. “Incarnare”… beh, sì, ecco una parola che capisco. Incarnare vuol dire mettersi qualcosa dentro la pelle. Tutto il mio tragitto di sannyasin
sfociava invece proprio in qualcosa che ti mette fuori della tua pelle. E a quel punto… arrivavo davvero al termine di un percorso. Al termine di quello che sembrava il percorso FINALE.
Beh, quel “finale”, per me, non era proprio finale per niente. Oppure, se il finale è quello, allora capisco molto bene i buddisti, capisco coloro che vedono il mondo come pura illusione,
capisco quelli che mettono bombe a destra e a sinistra! Perché… sono tutti modi, attivi oppure negativi, di arrivare alla stessa cosa. Tutte queste storie sono una fottuta illusione. Bisogna… o uscirne oppure far saltare tutto per aria. Bene, e così gli yoghi, i buddisti ti dicono:
“Bisogna raggiungere il Nirvana, lassù!”. E gli altri ti dicono: “No, bisogna far saltare tutto
per aria!”. Ma è sempre lo stesso: In beatifico o in diabolico è assolutamente-lo-stesso! Si
tratta di due negazioni che si incontrano. E tutte e due le strade sono… vicoli ciechi. Oppure
questa nostra terra non ha alcun senso. Ecco qual era… qual è stata la ragione che mi ha fatto tornare a Pondichéry, per andare da... per andare da Lei.
Lei.
T: La dissoluzione dell’ “io-me”?

Si può darne questa definizione, volendo, ma non era una filosofia che cercavo. Io cercavo
un modo di respirare.

La Vita divina … Sì, era proprio quella che andavo cercando:
una vita “divina”. Beh, non che io sappia che cosa vuol dire “divino”, ma
insomma … una vita “respirabile”, una vita VERA.
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Non una vita dentro a una giacca-e-cravatta che ricoprisse un filosofo,
un matematico, un padre di famiglia, un …
Non quella specie di vestito dentro al quale si va in giro
fino a quando ti mettono dentro a una cassa da morto
e poi sarà tuo figlio a continuare.
No, una cosa così non era possibile.
La vita “divina”, per me, era la vita in cui si respira:
i momenti in cui si è in pieno accordo con qualcosa di … talmente vasto,
proprio così, e contemporaneamente si è se stessi.
Anche se in quella vita non esiste un “se stessi”.
È come se … fosse il mondo intero a pulsare e …
e tutto era perfettamente “pieno” e semplice, in quei momenti.
Qualcosa che avevo percepito a volte, qua e là,
come piccoli bagliori attraverso la mia vita.
Era quella la “vita divina” che cercavo.
(Tratto da: “L’uomo dopo l’uomo”, Satprem)

N.d.R. :
Eh già caro Satprem, è quel bambino in noi che ride di tutto e gioca con tutto al quale tendiamo. È il giro
da compiere, da fanciulli incoscienti a fanciulli coscientemente gioiosi. Quando la sintonizzazione è lì,
non c’è catastrofe che possa reggere la potenza di quelle risa; è una risata profonda e saggia ad imporsi,
una risata disinibita e disillusa, una risata atemporale, immotivata e gioiosa… oserei dire libera. In quei
momenti siamo finalmente liberi da noi stessi, dalle nostre prigioni, è l’ora d’aria in cui si può davvero
respirare un abbozzo di vita divina. LIBERI DA NOI STESSI, DAL NOSTRO PICCOLO ‘PERSONALE’. Non illudiamoci… non facciamo del mezzo un fine… non resteremo lì a lungo, perché gli occhi vanno ridirezionati ai piedi, e i piedi poggiano sul suolo… e la terra è una questione molto lunga! Librandoci nell’aria
sulle ali dell’anima approdiamo nuovamente all’interno di tutto ciò che è ‘materia pesante, di tutto ciò
che porta il segno del limite, della divisione, dell’ordinarietà, delle memorie. Regaliamo alla vita terrena
una visione di lei più alta e nobile, leggera, le mostriamo una possibilità, tentiamo maldestramente di
costituire il punto d’incontro fra Spirito e Natura, Coscienza e Forza, Purusha e Prakriti.
Se giorno per giorno viene mantenuta l’attenzione concentrata sul principio di Sincerità al quale tendere, vedremo costruirsi in noi, col dovuto tempo, la controparte impersonale alla nostra incompleta ‘persona personale. Inizia il processo di spogliazione dal “me” per giungere al “Sé”, vasto, ubiquitario, unificatore, “al di là”.
Non illudiamoci con qualche salvifico idealismo che saremo “un giorno tutti felici sotto il sigillo di Dio”,
perché è un qualcosa che va oltre la nostra moralità. È un qualcosa che continuerà a sconvolgerci e sbigottirci giorno per giorno sino a che non avrà compiuto il suo lavoro, qualcosa che ci indignerà, deprimerà, affaticherà, innervosirà… è tutto ciò contro cui imprechiamo e ci ribelliamo. Non vedremo sparire la
violenza, le guerre, il senso di distruzione e possesso animale, le brutture, le bassezze, le volgarità, sino a
che non ci ritroveremo a COMPRENDERLE, A PRENDERLE DENTRO, AD ACCETTARLE… AMARLE? Sì, avete
capito bene, sino a che il nostro perbenismo e le nostre stereotipizzazioni varie non avranno deposto i
propri baluardi, non ci è dato di poter incarnare qualcosa di più vasto e potente, di una forza calda e
saggia, silenziosa e “viva in ciò che È”. Sino a che, rivestiti di pura spiritualità, mireremo ostinatamente
alla felicità, al benessere, alla mitezza, alla bontà, all’azione corretta e incontestabile, pulita… e
d’accordo… va bene… che pace!!! Ma quanto è ignorante e priva di sostanza questa dannatissima pace
sino a che non avremo COMPRESO pure la sua controparte?! Vogliamo continuare a dividere? È il gioco
della morte sapete… Quanto sbandieriamo qui al Centro la nostra azione corretta e spirituale, senza accorgerci che appena suona la campanella per richiamarci al ritrovo e all’azione quotidiana, quasi quasi
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sentiamo un bel po’ di sollievo nel scostarci dalla nostra beneamata concentrazione e meditazione!!
Quanta paura c’è ancora in noi di dover metterci a nudo? Di dover scarnificarci per arrivare al nucleo
centrale, a partire dal quale smetteremo di poter essere ‘noi stessi’ e cominceremo davvero ad essere
persone impersonali, strumenti divini… finalmente in grado di respirare, finalmente bambini. Qui la
questione è molto fisica… qualcosa sensorialmente o fisicamente teme molto questo passaggio… qualcosa dice: “Basta così, ora torniamo in superficie”.
È il gioco della morte?
Lottare contro ciò è inutile …
Quanto a me, sto a guardare … Altro non so fare.
Stiamo tutti a guardare con l’attenzione lì …
Che buffa scena … tutti in schiera col volto stralunato intenti ad osservare …
Ehi voi … Fa ridere!
Sono il bimbo che ‘vive dietro’ sorridendo di tutto.

LA FINE DELLE ABITUDINI
Quale battaglia Mère non ha combattuto, quale vittoria non ha riportato sulla vecchia abitudine umana! Tutti i giorni, giorno e notte, senza sosta.

(14.06.1967)
(Mère:) Ho fatto delle scoperte… Le malattie, gli incidenti, le catastrofi, le guerre, eccetera,
tutto succede perché la coscienza materiale umana è così meschina e così ristretta da avere
un gusto forsennato per il dramma… L’origine della difficoltà sta nella piccineria della coscienza fisica – della coscienza fisica materiale -, che prova un piacere assolutamente perverso nel dramma. Il dramma: della minima cosa bisogna fare un dramma. Abbiamo mal di denti, ecco il dramma; due nazioni litigano, ecco il dramma – tutto quanto diventa un dramma. Il
gusto del dramma. Uno ha un minimo disturbo funzionale, una sciocchezza qualsiasi che dovrebbe passare assolutamente inosservata, e giù una storia che non finisce mai: un dramma.
Il gusto del dramma… Anche i miei denti – li ho così da un sacco di tempo, insomma sono in
questo stato da un pezzo e non mi hanno dato il minimo fastidio per anni e anni – a un tratto
gli è venuto in mente anche a loro che bisogna farne un dramma! E così giù dolori terribili,
gonfiore – di un ridicolo totale! Questa scoperta del dramma non è che mi sia venuta in mente. (…) L’ho acciuffata come si acchiappa un ladro. È universale, riguarda tutta la terra … E
appena ho capito, il dolore ha cominciato a calmarsi… Anche la morte è il risultato di questo
gusto del dramma: proprio un bel dramma, puah!

(07.03.1970)
Nel corpo – nelle cellule, nella coscienza del corpo – si svolge una grande e continua battaglia fra tutte le idee materialiste e la coscienza vera, il che lo rende… (gesto di agitazione).
Nel giro di un quarto d’ora tutto si mette a scricchiolare – male, disagio, come se tutto fosse
lì lì per lacerarsi, con delle contrazioni spaventose – e poi, di colpo, grazie alla pressione della
coscienza vera, di colpo, frrt! In un minuto sparisce tutto, e allora è una meraviglia. Però non
è una cosa stabile: la lotta continua. Ma è proprio interessante.

(09.09.1970)
Avevo l’impressione di essere tutto il dolore del mondo – tutto il dolore del mondo sentito
insieme… C’è un posto, diciamo, un posto dove c’è un’angoscia così spaventosa… Senti
come faccio fatica a respirare? Ecco cos’è. Una cosa continua… qui (Mère indica come una
sbarra in mezzo al petto). È qui. E c’è come una proibizione di… (Mère fa il gesto di salire per
raggiungere l’Origine al di sopra della testa)… Come se dovessi trovare assolutamente qual25

cosa qui … Strano, mi prende così (gesto che scende dalla vita alle ginocchia), ma soprattutto
qui (alla vita). Non so dire cosa sia, ma è spaventosamente angoscioso… Quando arriva qua
(al petto), grido. Adesso è alle gambe, fino alle ginocchia. Posso appena camminare. È una
cosa assolutamente fisica, materiale… Tu capisci: che sarà vinto ne sono ASSOLUTAMENTE
sicura, ma… è arrivato il momento? Ecco… È questo dubbio che è una tortura.

(18.02.1961)
La difficoltà è che il mondo non è pronto! E la sostanza di cui siamo fatti partecipa alla mancanza di preparazione del mondo, ovviamente! È la stessa cosa, tutto è lo stesso! Magari in
questo corpo c’è un po’ più di luce, ma così poca che non vale neanche la pena di parlarne –
è tutto la stessa cosa… Ah, una schiavitù sordida!

(30.01.1971)
Il sistema ha cominciato a non voler più funzionare nel vecchio modo: allora, come si fa a
mangiare?… Nessuna attrazione per il cibo, nessunissima. Sembra una cosa stupida, eppure
“bisogna” buttar giù qualcosa. E quindi i dottori vogliono che continui come al solito – ma è
impossibile. Ed è una cosa che mi mette in uno stato… Provoca una specie di conflitto nella
natura. Vedi, le cose vanno troppo in fretta e nello stesso tempo c’è la vecchia natura che resiste – incoraggiata dai dottori e dalle abitudini… Certo, capisco benissimo che se la trasformazione fosse fulminea la gente resterebbe sconvolta.

Un miracolo? Un corpo glorioso all’improvviso?
E chi potrebbe sopportarlo? I piccoli uomini accanto a Mère ormai non ne
potevano più, davano segni di stanchezza sempre più evidenti.
Questo Sopramentale era così strano, così contraddittorio!
Mère sembrava sparire a vista d’occhio, destinata apparentemente
a una sempre maggiore impotenza:
non mangiava quasi più, non dormiva più da un pezzo,
e trascorreva le ore seduta sulla sua sedia, un po’ curva,
a fissare lo spazio davanti a sé – come un tempo Sri Aurobindo -,
oppure restava ad occhi chiusi, con un’espressione indefinibile sul viso.

(04.08.1971)
(Mère:) Sono in piena trasformazione, ecco perché ho perso il controllo. Quello che potevo
fare prima adesso non posso farlo più. Vedo, vedo bene in che direzione stanno andando le
cose, però non ci siamo ancora. Ecco perché non sono più buona a niente. Interessante solo
da un punto di vista documentario (la situazione attuale), dato che quando quest’esperienza
sarà finita, quando comincerà davvero a venire il Sopramentale, le cose cambieranno e tutta
questa roba avrà solo un valore storico… È proprio una transizione tra due mondi.

(18.09.1971)
Il corpo sente di non appartenere più al vecchio modo di essere, ma sa di non appartenere
ancora a quello nuovo, sa di non essere più… mortale e non ancora immortale. Proprio stranissimo. E a volte passa dal più spaventoso malessere a… alla meraviglia. Proprio strano.
Una beatitudine inesprimibile. Non è ancora quello e non è più questo. Ecco com’è. Curioso.
(Tratto da: “La vita senza morte”, Satprem)
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Ci ritroveremo tutti a casa
Lo so.
Esistenze inafferrabili
volti d’imperfetta bellezza
turbati
usurati
dall’avversità delle forze.
Ci ritroveremo tutti a casa
questo è certo.
Sollevo lo sguardo
per cercare risposte
al pian terreno,
per dare un senso
a questa frazione
minimale dell’eterno,
a quest’orologio perverso
nel cuore del
senza spazio né tempo.
Ci ritroveremo tutti a casa
come stelle nel cosmo.
Collideremo di malinconia
generando fiori di loto,
saneremo l’ignoranza
con un gioioso dono.
Ci ammaleremo
di sostanze chimiche
tentando la combinazione
alchemica
dell’Amore.
Ci tufferemo
nel fiume delle anime
col gelo dell’inverno,
sarà Ade a condurci
verso il tepore dell’inferno.

O forse
ci ritroveremo tutti a casa
seduti attorno al fuoco
della Verità,
un tiepido verde-rosa-azzurro
ci riscalderà.
Berremo dalla tazza
la purga dei tempi andati,
avrà un sapore dolce-amaro
per i nostri palati. Avrà …
la gradazione della nostalgia,
la sua nota più piena,
la sua vibrazione più fiera.
Ci ritroveremo tutti a casa
Lo so.
Come un unico nucleo indistinto
alle porte dell’infinito,
pronto ad esplodere in big - bang
per un nuovo inizio.
O…
Forse saremo nuovamente uomini
all’interno della manifestazione,
driiiin
è la sveglia delle sette …
c’è la colazione!
Ci ritroveremo tutti lì
comunque,
senza passato né futuro
né identità di luogo.
Ci siamo sempre (ri)conosciuti
in fondo?
Si,
già abitammo la stessa casa
nel profondo.
Aurora
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Spogliazione
dall’ego

28

29

di Vasto

Impersonale e Personale sono termini che si prestano a molteplici interpretazioni. Dire ad
esempio che una persona prende le cose in modo troppo personale, nel senso che ha le proprie
idee, il proprio sentire, non significa necessariamente che tale persona sia da svalutare o
demonizzare, considerando ogni manifestazione dell’individualità come una specie di colpa
insanabile. Allo stesso modo, l’impersonalità può costituire un pregio ed una qualità, quando
esprime vastità ed empatia, come nel caso dei grandi idealisti della storia che hanno sacrificato la
propria vita per il bene comune, oppure un limite e una sconfitta quando caratterizza un individuo
che non è ancora nato, totalmente indistinto nelle mani della natura, sottomesso a qualsiasi forma
si presenti. Normalmente, escludendo il caso delle anime che si incarnano già dotate di un
enorme spettro di esperienze pregresse, l’uomo nasce alla vita estremamente impersonale
perché, come gli altri animali, ha più una coscienza di specie o al massimo, di branco, che non
individuale e personale. L’attitudine ad associarsi e a vivere in gruppo è dettata dalla necessità di
fronteggiare e superare ostacoli che per il singolo individuo sarebbero insormontabili; tanto per
intenderci non si cattura mammut da soli, né ci si può difendere in modo efficace dagli aggressori
esterni. L’uomo cerca sempre di fronteggiare stati di necessità, più o meno immediati, evoca in
proprio aiuto spiriti della natura, cerca di propiziarli con riti anche cruenti, per non soccombere al
proprio senso d’impotenza. Oggi le cose sono un po’ diverse; almeno a livello della nostra amata
terra basta un manipolo di persone potenti per distruggere tutta la natura circostante, anche se
poi la vita soggiacente potrà lentamente rielaborarsi e riorganizzarsi. Tutta è energia nucleare ed
il suo utilizzo; per quanto perfezionata, costituisce un enorme pericolo per gli esseri viventi,
principalmente per coloro che vivono in prossimità delle centrali, senza considerare l’enormità del
pericolo militare. L’individuo si è dotato di poteri enormi, molto più grandi di lui, e, il più grande
pericolo del creato è lui stesso. Vivere in gruppo è solo il frutto di una scelta; la vita, per una fetta
cospicua dell’umanità è ormai ampiamente garantita da un certo grado di benessere
generalizzato e molti individui possono permettersi un elevato grado d’istruzione che permette
loro di elaborare pensieri, scopi e motivazioni individuali, personali. Tanto per fare un esempio
non si è più costretti a nutrirsi di carne di mammut, si può anche decidere, nel bel mezzo degli
allevamenti di bestiame della Pianura Padana, di essere completamente vegani, perché così si è
elaborato il proprio pensiero individuale: oppure, nel bel mezzo del materialismo occidentale si
può decidere di far parte di una comunità di ricerca spirituale in cui la ricerca del benessere
esteriore non è più ossessiva ed estenuante. Il personale, l’individuale, prende il sopravvento sul
collettivismo dei sistemi totalitari, imposto dall’alto con la forza e la violenza. L’individuo cerca le
proprie tensioni interiori, le proprie sfumature di carattere, le proprie inclinazioni, e cerca di
svilupparle per trovare un senso compiuto alla propria vita: si allontana dall’impersonalità
indifferenziata di una vita totalmente inconsapevole nelle mani della natura, per cercare un
proprio io, in un percorso di crescente auto-determinazione, sempre più consapevole. Ed è qui
che si prospetta una nuova svolta, questo io faticosamente strappato dalle mani della natura,
diventa un “soggetto” sempre più ingombrante, si isola sempre più dal contesto in cui vive, vive un
miscuglio di sensazioni in cui la ricerca del vero ed il tornaconto individuale creano un percorso
altalenante e poco chiaro, in cui l’individualità deve ammettere a se stessa che non ha ancora
raggiunto la sommità della propria ascesa: ha così accresciuto le proprie capacità ed il proprio
senso di auto-sufficienza che si crea una propria bolla separata, accettando solo gli scambi che gli
apportano benefici, selezionando accuratamente ciò che accresce il suo benessere vitale
immediato, e scartando ciò che lo nuoce. È anche questo un grande passo, perché consente
all’individuo di non essere più lo zimbello passivo dell’ambiente, di
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accrescere il proprio benessere, anche vitale, portandolo ad un accumulo di energie che gli rendono possibile un ulteriore salto, quello verso il superamento dell’ego, e la dedizione della propria vita a scopi che la trascendono. A questo punto, dopo aver lasciato alle spalle l’impersonalità
indifferenziata e la Personalità egoistica, l’uomo si muove alla ricerca di una nuova Impersonalità
Cosciente in cui il proprio benessere individuale e il benessere collettivo non sono più scindibili,
poiché il Personale e l’Impersonale cercano una fusione, sempre imperfetta, mai soddisfatta, ma
comunque foriera di nuove e più grandi realizzazioni. C’è un corpo unico da realizzare, che non è
più il corpo del branco, ma un Essere Cosciente capace di provvedere alla necessità dell’insieme e
del singolo, verso un concetto di assolutezza ed infallibilità che tende all’infinito. La nuova impersonalità dev’essere cosciente, dinamica ed ampiamente comprensiva, capace di rettificare costantemente la rotta senza più ostruzioni della ricettività, indietreggiamenti alla vecchia persona chiusa ed egocentrica. È tutto un programma, siamo alle soglie di un mondo che, oggi come oggi, potremmo definire extraterrestre, in quanto ricerca un’intima Verità che ci è ancora sconosciuta.
Buon viaggio.

Vasto

Quisqualis indica
(Rampicante di Rangun - liana)
Fedeltà.
Possiamo contare su di te.
Non ci vieni mai meno
quando abbiamo bisogno di te. (Mère)

“Vi è un’altra forma di resistenza;
è la Fedeltà, essere fedeli.
Avete preso una decisione
e siete fedele fino alla soluzione.”
Mère
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Personale
Impersonale
Personale Impersonale
giù
corpo!
giùgiù
giùfin
fin nel
nel corpo!
Agenda di Mère 19 ottobre 1955
(nota manoscritta di Mère)
Le tre immagini dell'offerta totale di sé al Divino:
1) Prosternarsi ai Suoi piedi abbandonando ogni orgoglio, con un'UMILTÀ perfetta.
2) Aprire il proprio essere davanti a Lui, spalancare tutto il proprio corpo dalla testa ai piedi
come si spalanca un libro, aprendo i propri centri al fine di rendere visibili tutti i loro
movimenti in una SINCERITÀ totale che non consenta a niente di restar nascosto.
3) Rannicchiarsi nelle Sue braccia, fondersi in Lui in una FIDUCIA tenera e assoluta.
Si possono accompagnare questi movimenti con tre formule, o a seconda dei casi con una di esse:
1) Sia fatta la Tua volontà, non la mia.
2) Quello che vorrai Tu, quello che vorrai Tu ...
3) Sono Tuo per l'eternità.
In genere, quando tali movimenti vengono compiuti nel modo vero, segue un'identificazione
perfetta, un dissolversi dell'ego che porta a una sublime felicità.

Agenda di Mère 14 luglio 1965
Essere ricettivi vuol dire sentire il bisogno di provare la gioia di dare all'Opera divina tutto ciò che
abbiamo, tutto ciò che siamo, tutto ciò che facciamo.
Essere puri vuol dire rifiutare qualunque influsso che non sia quello dell'Amore-Verità supremo.
Essere sinceri vuol dire unificare tutto il proprio essere intorno alla suprema Volontà interiore.
Essere integrali vuol dire fare una sintesi armoniosa di tutte le proprie possibilità.

Messaggio di Mère per l'anniversario del suo primo arrivo a Pondichéry nel 1914:
Per fare questo cammino bisogna essere incrollabilmente intrepidi, senza mai voltarsi indietro con
quel movimento volgare, meschino, debole e vile che è la paura.
Un coraggio indomito, una sincerità perfetta, un dono totale di sé che smette di calcolare e di
mercanteggiare, che non dà per ricevere, che non si offre per essere protetto, che ha fede senza
bisogno di prove: ecco l'indispensabile per avanzare in questo cammino, l'unica cosa che può
proteggervi da ogni pericolo.

Agenda di Mère 24 giugno 1961
Ora so perché è così importante questa specie di spersonalizzazione dell'individualità materiale.
E' molto importante per l'esattezza dell'azione, perché si esprima soltanto - SOLTANTO - la
Volontà divina nella sua purezza, se così possiamo dire, il meno possibile inquinata da scorie. Ogni
individualizzazione, ogni personalizzazione, provoca infatti un certo inquinamento. Ma adesso la
Volontà divina agisce così (gesto).
Negli ultimi giorni proprio in questi ultimissimi giorni, specialmente ieri e stamattina, ah, delle
scoperte straordinarie! Siamo sulla buona strada.
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Agenda di Mère 11 agosto 1961
Ma a un livello terra-terra, delle cose interessanti: d'improvviso (non di tanto in tanto, ma un
d'improvviso continuo, insomma quasi continuo) è come se tutte le cellule del corpo
partecipassero a un movimento di forza, a una sorta di moto circolare con dentro tutte le
vibrazioni - le vibrazioni fisiche -, dalla sensazione più materiale (Mère si tocca la pelle delle
mani) a tutte le impressioni di forza, di potere, di comprensione, sopratutto per quel che riguarda
le attività, l'azione, i movimenti, le influenze. Non si tratta affatto di qualcosa di limitato al corpo;
ma è qualcosa di così e così e così... (Mère fa un gesto che si allarga all'infinito), senza inizio né
fine. Il corpo comincia a sentire in che modo si comporta l'Energia.
Molto interessante.
Basta ci faccia un po’ attenzione, ed è sempre così, in qualsiasi momento. E allora il corpo non ha
più limiti: ogni limite sembra sparire sempre più.
E fin nelle minime cose. Le minime, davvero. E... tutto questo all'interno del Supremo, nell'estasi
della Sua Presenza. In cose da niente, proprio da niente: come si comporta la Forza quando metti
a posto un oggetto, quando sposti qualcosa... Ed è così in tutto, col cibo, col... Proprio in tutto.
Stranamente, poi, non esiste più una gran differenza di valori o di circostanze. Certe volte, mentre
sto parlando con qualcuno, mentre mi trovo con qualcuno, viene e si diffonde dappertutto questa
grande Luce universale, di un bianco perfetto. Perfino nelle minime cose, devo dire. Per esempio,
sto assaggiando del formaggio che mi hanno mandato, oppure sto sistemando certi oggetti in un
armadio, o decidendo quali cose usare e quali mettere via: beh, quella Luce non ha sempre la
stessa massa di quando viene giù diretta – quando viene giù diretta ha una massa che viene così e
se ne va così (Mère fa dei gesti per mostrare la Luce che scende direttamente dall'alto e che le
passa attraverso la testa per poi espandersi dappertutto) -; ma in queste cose minime appare
come polverizzata, sai come quei cosi che servono per spruzzare... sì, i nebulizzatori, proprio. Ma è
sempre la stessa luce bianchissima. E poi nel corpo la sensazione, qualunque cosa io stia facendo,
di fluttuare immobile su una distesa di qualcosa di dolcissimo, di molto intimo e profondo, ed
eterno, immutabile: il Signore. E le cellule del corpo che ripetono: «Tu, Tu, Tu, Tu...», in una gioia!
Ecco a che punto sono.

Agenda di Mère 16 settembre 1961
(Satprem si lamenta delle difficoltà che incontra a scrivere il libro
su Sri Aurobindo. In particolare, ha la sensazione di essere 'bloccato'.)
Ho chiesto a Sri Aurobindo di aiutarti.
Sai, siamo circondati di complicazioni; però c'è un posto in cui tutto diventa semplice e diretto - è
un'esperienza che ho avuto. Sai, uno sta lì a girare, e cercare, a fare, sempre con l'impressione di
inciampare dappertutto, poi basta un piccolo clic nell'atteggiamento interiore, e allora tutto si
apre e diventa semplice.
È un'esperienza che mi è capitata molto spesso. Così ho chiesto a Sri Aurobindo di fartela avere
anche a te.
Lui dice ripetutamente, con insistenza: «Sii semplice, sii semplice. Dì semplicemente quello che
senti. Sii semplice, sii semplice!» Sono solo parole esteriori, queste, però quando lui le
pronunciava era come se mi si aprisse davanti una strada luminosa, semplicissima: «Ah, ma allora
basta solo fare un passo dopo l'altro!». Questa la mia impressione....
...Stamattina, mentre 'camminavo' (facendo il japa) avevo davanti un programma di lavoro per la
giornata così carico da darmi l'impressione di una cosa impossibile. E al tempo stesso c'era in me
quella ... POSIZIONE interiore immobile, così - che appena mi fermo nel mio movimento di azione
e di formazione, mi fa danzare di gioia: tutte le cellule vibrano, emettendo come una musica
straordinaria, producendo movimenti; tutte le cellule vibrano di gioia per la Presenza, la Presenza
divina. Ma quando il mondo di fuori muove all'attacco e io mi metto a guardarlo, allora quella
gioia non è proprio che scompaia, però si tira indietro. E il risultato è che mi viene di continuo
voglia di mettermi seduta e di restarmene tranquilla - quando posso farlo, tutto è stupendo. Ma
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ovviamente mi piombano addosso tutte le suggestioni dell'esterno: suggestioni di impotenza, di
vecchiaia, di logorio, di calo di potere - tutte quelle cose lì, che del resto so benissimo quanto
siano false. Ma la calma del corpo è indispensabile. Bah, e la risposta di Sri Aurobindo è sempre la
stessa, anche nel mio caso: «Sii semplice, sii semplice, ma davvero semplice».
So che cosa lui vuol dire: non lasciarsi prendere dal pensiero che fissa schemi, sistematizza,
classifica, giudica e così via. Lui non vuole saperne di questa roba. Col suo SII SEMPLICE vuole
indicare una spontaneità gioiosa nell'azione, nell'espressione, nei movimenti, nella vita: «Sii
semplice, sii semplice, sii semplice». Una spontaneità gioiosa. Capisci, ritrovare nell'evoluzione
quella specie di stato d'essere che Sri Aurobindo chiamava divino, uno stato d'essere spontaneo e
felice. Lui vuole che noi lo ritroviamo. Sono giorni che me lo ripete, e per il tuo lavoro è lo sesso:
«Sii semplice, sii semplice, sii semplice». C'era una gioia così luminosa in quella sua semplicità.
Una spontaneità gioiosa.
È questa mente organizzatrice che è terribile! Terribile. Ci ha talmente convinti di non essere
capaci di combinare un bel niente senza di lei! Ecco perché è tanto difficile tenerla a bada. Altro
che convinti! - ha persuaso l'umanità intera! La mente ha convinto tutta l'umanità cosiddetta
d'élite che non si può combinare niente di buono senza questo suo potere organizzativo: Invece
quello che vuole Sri Aurobindo è che noi abbiamo la stessa semplicità gioiosa di una rosa che
sboccia: «Sii semplice, sii semplice, sii semplice». E quando lo sento e lo vedo, è come un fiotto di
luce dorata, come entrare in un giardino che profuma di buono - e tutto, tutto, tutto si apre: SII
SEMPLICE.
Ecco bambino mio.

Agenda di Mère 30 settembre 1961
Ho avuto una specie di chiara visione: in natura esistono due tipi opposti, e non solo in natura, ma
nella vita. Quasi ogni essere umano porta in sé questi due opposti: uno è la possibilità di
realizzarsi, e l'altro la strada che ciascuno sceglie per arrivarci. C'è sempre (può darsi sia
inevitabile) la strada della lotta, e c'è la strada soleggiata. Dopo aver fatto tante ricerche e tanti
studi, mi è venuta una sorta di 'ambizione spirituale', se si può chiamarla così, di aprire al mondo
una strada soleggiata in cui la necessità di soffrire e di lottare non esista più: un'aspirazione che a
questa fase dell'evoluzione universale succeda una fase meno dolorosa.

Agenda di Mère 12 novembre 1961
In fondo diciamo sempre troppo. Sempre troppo.
L'arte di scrivere bene sta nel saper tacere. Le cose che uno non dice sono più importanti di quelle
che dice.

Note dalle lezioni serali di Aghni 23 settembre 2014
Il discernimento psichico comporta ancora azioni personali
il discernimento spirituale porta ad azioni impersonali.

Trovo nell'Agenda della Madre e in Savitri di Sri Aurobindo tutto, e parto da
queste note per il mio contributo alla rivista.
Qui, nella comunità, l'essere impersonale per eccellenza è Aghni: lui agisce da
quella posizione - con tutti, su tutto. Si fa così strumento per l'Azione del Signore,
senza tanti colpi di tamburo, semplicemente in risposta ad ogni bisogno del mondo
che lo circonda. E noi, standogli di fianco, abbiamo la grande possibilità di fare
come fa lui perché lui ce lo dimostra in ogni momento.
Ecco il mio contributo. Grazie e un sorriso
Fierezza
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Vendemmia

Asinella mangia-uva…
(Trottolina)

Istantanee
Istantanee
dalla Comunità
Comunità
Uva, uva, e uva…

Sabi …

Claudio e Laura
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Allu(vi)-(ci)nati….

Biscotti scientifici…

Vasto….
all’opera per il forno
Stefanone e Turi…
e le pentole

Alluvionati….

Lavoro di squadra
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Iris….
e i compleanni

Sgualcitura uva

Vendemmia
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15 Agosto…. proiezione filmato
e preparativi per il falò

15 Agosto…. Falò
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Di Aurora
06/10/2014

Caro Dio,
sono crollata dalla fatua torre spirituale, posta innanzi all’ego spirituale.
Salire, salire, crescere, allargarsi, ripassarsi mille e mille volte ancora gli stessi problemi (già risolti?) per la testa, convinta e sicura della ferma verità delle cose. Già. La mia piccola verità, la
mia piccola vittorina riportata su qualcosa di molto superficiale, la mia piccola sedia, la mia dannatissima scrivania sulla quale sono riposti innumerevoli libri di grandi uomini. Grandi uomini?
Grandi uomini nella storia dell’umanità, ma realmente, nel loro quotidiano, quante vere vittorie?
Quanta luce nei gesti, nel volto? Si può aspirare ad essere colui o colei che potrà influire evolutivamente nel futuro, che presto diverrà passato, dell’umanità, e contemporaneamente aprirsi in
ogni parte si sé per ripulire tutta la fogna interiore? Chi è destinato ad un’azione impersonale
sembra essere tenuto ad escludersi ed esonerarsi totalmente dalla vita materiale e sociale. Come
può infatti, un uomo, concretizzare realmente qualcosa, se costantemente è tenuto ad entrare in
contatto con la realtà di sé multiforme, corrotta, dalle mille facce e dagli imprevedibili comportamenti? Come può un uomo Essere una sola cosa, se è chiamato giorno dopo giorno ad Essere
in base alla circostanza, a divenire aperto e plasmabile, fluido? Come progredire a livello personale, in tutte le proprie parti, al fine di generare una (sempre minuscola in confronto alla Realtà
Universale) infinitesimale perfezione di sé, e contemporaneamente Essere impersonale, agendo
sulle circostanze dall’alto e con un potere superiore? Come può uno aprirsi e crescere interiormente, distogliendo allo stesso tempo l’attenzione da sé per entrare in uno stato impersonale,
che lo porterebbe ad osservare e ad agire chiamandosi fuori? C’è una scelta da fare, oppure è la
mia visione molto limitata delle cose a ridurre tutto ad un’esclusione? Non a caso i tempi in cui
viviamo vedono il tramonto dei grandi filosofi, dei grandi artisti, delle importanti personalità che
abitarono questo pianeta conferendogli forme e dottrine sempre nuove, sempre meravigliose nel
proprio contesto. La realtà è divenuta ingestibile per l’uomo, talmente varia, frammentaria, fluida, veloce, nevrotica, per essere espressa efficacemente e “portata all’avanguardia”. L’uomo contemporaneo è più lento del cambiamento in atto, la Natura ha velocizzato il suo passo… così
come, seppur in sordina, la realtà spirituale sta iniziando a contagiare gli animi maturi, pronti a
ricevere la sua chiamata. O trattasi solamente di un nuovo classicismo avente il proprio modello
eroico da seguire, come conseguenza del declino di qualunque valore materiale e morale?! E poi,
declino del valore materiale?! Guardando con occhi di superficie risulterebbe vero l’esatto opposto, ma con uno sguardo profondo attivo, si tratta d’una affermazione vera e incontestabile.
L’uomo non può più essere per sé, bensì è, a sua insaputa, indotto alla fusione tra il suo sé e la
globalità. Il senso occulto della globalizzazione è proprio questo: non più un singolo, una città,
una nazione, un credo, una tipicità, una caratteristica, ma Uno nel fu molteplice. Dal distinto
all’indistinto, dall’eccezione alla regola, da Leopardi allo studente medio, sgrammaticato e incolto,
da Caravaggio alla Street art, alle gallerie di bassa qualità aperte a chiunque; lì dove è sufficiente
che qualcuno appenda un paio di mutande al soffitto per essere considerato “un grande artista
innovatore”. Tutto ciò è facilmente giudicabile come “basso o brutto”, ma necessario per innescare il processo evolutivo della specie umana. Quindi… nel voler essere un’eccezione in un determinato campo, un pioniere, quanto ego c’è? Quanta persona nel volere l’impersonale? Lo
stesso vale in ambito spirituale. Porsi mete, sentirsi pieni e gioiosi immergendosi completamente
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negli universi estatici, fieri e superbi delle proprie conquiste. Voler essere “così e così e così ancora”, conquistare “questo e quello” facendosi strumento dello stesso principio guida dei conquistatori coloniali, chiudersi a tripla mandata per evitare la corruzione di questa torre di carte
messa assieme a fatica. Evitare incontri, scontri, scambi, influenze, per scongiurare la contaminazione della propria minuscola pace assemblata con determinazione ed eteree virtù. Evitare perché riapre ferite, evitare per non destabilizzarsi, evitare per non doversi riscoprire subito dopo
nelle vesti di topi serrati all’interno della propria rassicurante tana; glaciale e nient’affatto illuminata tra l’altro. Quanto ego spirituale, quanti farisei nel tempio?
Forse perché è autunno, forse perché questa settimana ho iniziato a vivere in prima persona
questo contrasto… mi ritrovo qui seduta a scrivere, mentre una foglia staccatasi dalla pianta di
Clematis (fiore della desta presenza interiore) è sorretta a mezz’aria solo da un filo di ragnatela
invisibile. È la fede ad averla trattenuta e salvata dal baratro, o si tratta invece di un forte attaccamento al proprio stato fisico, lo stesso che le ha imposto la salvezza e che ora le impedisce la
leggera predisposizione al dolce volo? Come porre in atto l’unione tra terra ed etere? Come ottenere la sincronia delle stelle con gli ingranaggi delle fabbriche, dell’essere essenzialmente libero
con il sistema rigido, schematico ed opprimente? Come liberare l’anima quale profumata creatrice, dagli innumerevoli limiti impostegli dalla Natura stessa? Fede nel fatto che dietro a tutto ciò
ci sia un disegno ben preciso, senza illudersi tuttavia che si tratti di un qualcosa di ben definito,
statico, delineato e da concludersi in bellezza. Come far convivere in armonia il più alto ideale
possibile da realizzarsi solamente attraverso l’ascesa, la salita ai piani alti, con l’imperativo di non
dover fuggire qualunque intervento della Vita nel percorso, qualunque sconvolgimento d’idee al
fine d’ottenere un ampliamento, con la comprensione in sé dell’ambiente, delle persone, del lavoro, delle valvole di sfogo, delle esigenze materiali? Come dice il mio maestro, caro buon Dio:
“Prova a spostare l’attenzione più in giù, in giù sino al plesso mesenterico; se continui a salire,
ho paura che il tuo cuoricino malconcio non regga le regioni sondate”. Come far convivere davvero Jiva (l’Essere centrale, ossia ciò che noi rappresentiamo) con lo psichico? Vi sono infatti
scelte da prendere che possono combaciare benissimo psichicamente, per le quali sentiamo il sostegno della verità, ma che non s’incastrano affatto con il proprio destino spirituale. Eppure sono convinta che quest’affermazione divisa celi un approccio prettamente distorto e mentale.
Ancora…
Si può essere chiamati - dividendosi in due categorie - solo all’ascesa/discesa o solo
all’allargamento e alla profondità? Può chi sale evitare d’allargarsi? Può chi più facilmente
s’allarga, rifuggire alla guida centrale e al proprio vero scopo? È possibile adempiere a questo
dannatissimo e vomitevole scopo inglobando in sé la Vita? È infine Vita questa o Morte? - È la
Terra il regno della Morte, e i nostri tentativi, sono tentativi di Vita? Seguendo questa logica,
come giostrarsi nella Vita? È forse un gioco costante con la Morte, come s’essa fosse un manto
nero che ci avvolge perennemente, il quale tocca a noi, con aspirazione, costanza, abbandono,
fantasia e Amore, doverlo pazientemente e sapientemente squarciare? - Questo è un articolo
sospeso, perché ho tante domande e nessuna risposta da darvi. Spero vivamente d’avervi innescato una certa fibrillazione nei nervi, un certo stimolo al corto circuito mentale; spero d’avervi
infastidito. Passo le domande a Dio, a quel Dio multiforme che altro non è se non ciò che crediamo o non crediamo esso sia, assolutamente impersonale nell’essenza e personale nella nostra
relazione con Lui. Dio, sei forse la mia ombra incalpestabile, o per dir meglio, il contrario?

Ringrazio il Sig. nostro Dio per la cortese attenzione,
in attesa di un Vs. riscontro,
le porgo cordiali saluti.
Aurora
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17/12/2014

Caro Dio,
A fare da spartiacque è la Libertà. Nel PERSONALE esiste la falsa percezione della libertà; libertà
che guada caso nel giro di breve tempo si tramuta in corda che avviluppa la persona in sé impedendole moto e ossigeno. Nell’IMPERSONALE la libertà non è individuabile esteriormente, è
come una calda onda sonora sondabile attraverso un mutamento interiore direzionato verso il
superamento di se stessi e delle proprie prigioni. Niente e nessuno può vederla... è una cosa che
si respira. Se faccio così, provo un malessere stridente, mi sento fuori strada; se faccio colà, mi
sento sorretto e pieno, accompagnato e abbracciato. Via via vengono intrapresi innumerevoli
percorsi vitali che lasciati a se stessi annullano l’Essere soggiogandolo, lo disperdono nelle acque
terrestri inibendo qualunque Vera potenzialità e bellezza ancestrale. Se invece gli stessi sentieri
vengono percorsi mantenendo desta la Via interiore, essi non potranno compiere il loro naturale
lavoro di disgregazione e frammentazione, ma bensì potranno contribuire all’allargamento e alla
fortificazione dell’Essere mediante le esperienze che essi sono in grado di fornire, passando attraverso la distillazione Unitaria e Profonda, Solida e Incorruttibile.
Sono “X” e sto intraprendendo un’azione impiegando un dato numero di elementi che mi compongono. Parallelamente alle forze personali che metto in campo, ho sviluppato pure uno spettro d’impersonalità rispetto alle vicissitudini della vita, che mi permette di muovermi senza tornaconto, ma per un Qualcosa che va al di là, per l’Essenza stessa che impregna l’Esistente. Sono
“X” e faccio un’azione. L’azione porta con sé delle conseguenze… tutto ciò che v’è di Personale
muore e scema senza lasciare traccia, tutto ciò che v’è di Impersonale diviene forza motrice in
grado di generare altrettante potenzialità costruttive. Se sono identificato col Personale non posso che ricavarne un immenso vuoto, dispiacere e dolore; se semino per me, non posso che raccogliere lo schiaffo che mi vuole insegnare ad uscire dalla mia piccola persona per dissigillare
davvero gli occhi all’Universo che inizia subito dopo il mio piccolo mondo ingombrante. Se sono
identificato con l’Impersonale, non posso che gioire o risultare imparziale divenendo un acuto
osservatore dell’algebra celeste; infatti Lì non c’è aspettativa o ansia d’attesa, non c’è tempo né
spazio, non c’è un me e il resto, tutto è inscindibilmente fuso e sincronizzato.
In altre parole, di un’azione o cosa permane solo l’aspetto Vero, il resto è destinato ad esaurire
le sue limitate forze in un limitatissimo lasso temporale. Più Vero inserisco più costruisco, più
“persona” metto in campo, più distruggo autodistruggendomi… ed è l’unico modo per assottigliare l’ego.
Quando all’interno della quotidianità subentra l’Impersonale, al contrario di ciò che può stabilire
da principio la ragione, ogni cosa avvenuta acquista un’intensità, un calore, una potenza e un caratteristico battito mistico proveniente dal cuore della terra e oltre; tutto s’amplifica e si ha la
netta percezione della correlazione che intercorre tra il nostro corpo e qualunque altra sostanza
materiale esistente. Si vive sulla propria pelle l’esperienza delle ripercussioni universali, e nulla
può contro una Verità sondata fisicamente. Quando si approda nuovamente all’interno della
consueta sfera Personale, essa risulta essere sempre più stretta e soffocante, sempre più esasperata ed estenuante; inoltre vengono vissuti degli stati prettamente fisici decisamente Nuovi e
singolari. Ogni discesa conseguente un’ascesa, porta con sé la necessità di un mutamento nella
Sostanza d’Essere, di un mutamento sensoriale e percettivo. Così, una volta innescato il processo,
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l’uomo diviene via via strumento cosciente dei processi terrestri di trasformazione, di passaggio
evolutivo; altrimenti resta comunque strumento, ma incosciente. In tal senso esso non può scappare da se stesso, sia quella che sia la sua storia individuale. Egli deve divenire ponte tra natura
e spirito, terra ed etere, personale e impersonale, non sopprimendo o escludendo nulla… il processo dev’essere come una sapiente e calda fusione di elementi che, finché permangono separati
e lasciati a se stessi, non troveranno mai la loro Verità d’Essere. Che dire… senza illusioni o falsi
dei… proviamoci.

Ringrazio il Sig. nostro Dio per la parziale risposta,
in attesa di un Vs. ulteriore riscontro,
le porgo cordiali saluti.
Senti, senza formalismi a me lo puoi dire … in confidenza …
Mi sto auto salutando? Cioè … posso salutarti salutando qualunque cosa no?!
Non mi interessa …
Ti saluterò nel Tuo respiro.
A presto spero …
Aurora

Saluto
al
giorno
Saluto al giorno

Saluto al giorno
Piccolo poeta danzante
alla luce del mattino,
mira la palla di fuoco
che sorge di là dal colle,
e dissipa le brume lucenti
che di rugiada intridono tutto.
Odi il canto del gallo
che saluta il giorno incipiente,
il chiacchiericcio allegro
degli uccelli mattutini
che l’aria fresca riempiono
dei loro voli incessanti.
Saluta anche tu
la radiosa luce
che il cuore riempie
di speranze e di paure,
libera la mente dalle cure
e dagli affanni il petto,
lascia che l’aria sottile
riempia di vita le membra,
le allarghi, le renda più vaste,
che la piccola persona si sciolga
aprendosi alla vita futura.
Che tutto in te sia un inno gioioso,
un canto d’amore s’innalzi,
un fremente anelito
per tutto ciò che È.
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Colos

di Eleonora

Una delle frasi che mi ha fatto riflettere molto in questo periodo l’ho
trovata leggendo il primo volume delle “Lettere sullo Yoga”, dove Sri
Aurobindo afferma: “mano a mano che l’individuo diventa cosmico ” si
crea “l’universalizzazione dell’individuo, senza che egli perda la sua
individualità superiore in quanto centro divino”. Per quanto sentissi
questa frase tremendamente vera e completa, allo stesso tempo non
riuscivo a crearla nel quotidiano. Se non fosse stato per tutti i conflitti
interiori ed esteriori che ho vissuto in questo periodo, non sarei mai
arrivata, forse, ad una risposta. E la risposta sarebbe poi in realtà una domanda chiave: TU DOVE SEI?
Osservando le fasi delle mia vita e chi mi sta attorno non sono ancora riuscita a trovare una persona davvero equilibrata. Anche in questo argomento la Natura, come sempre, funziona per opposti. Da un punto di
vista egoistico le persone si differenziano principalmente in due poli: quelle indipendenti, ribelli, sicure di
sé, che credono di poter vincere il mondo da sole, e quelle più fragili, che si aggrappano a chi gli sta intorno e diventano vittime delle proprie paure ed insicurezze.
Per quanto mi riguarda ho vissuto entrambe le fasi e sinceramente, sia da una parte che dall’altra, non me
la sono passata poi così bene. Quando Aurobindo parla di “impersonale” credo si riferisca a dei piani e degli stati esistenti. Nel mondo possiamo davvero trovare di tutto. Felicità e tristezza, allegria e depressione,
entusiasmo e avvilimento, Nirvana e attaccamento. Credo che essi, nella sua visione, siano stati impersonali
esistenti. Nel mondo il positivo si intreccia inevitabilmente con il negativo e purtroppo nessuno attualmente può eliminare la parte più “brutta” del nostro amato pianeta. Nessuno può togliere dal mondo, per
esempio, la depressione. Ma qual è il depresso (il quale intanto si riconosce come tale) che è felice di
sguazzare nella sua depressione? Purtroppo la disperazione, l’odio, lo stress, l’ansia e tutto ciò che possa
esserci di più negativo al mondo esistono e padroneggiano la vita di molti. Sempre più al telegiornale si
sentono casi di gente che impazzisce ed uccide persone con cui ha vissuto insieme per anni. Loro di fatti si
sentono depressi, impazzisti, con un dolore nel cuore che può portare solo alla morte. Morte che non sarebbe altro che una salvezza. Poi c’è chi va dalla parte opposta. Chi ha vissuto un numero di esperienze tali
che ha deciso che fuori, nel mondo esteriore, non c’è più niente per cui possa valerne davvero la pena. Stufi
di questo grigiore universale, cominciano a cercare una verità interiore. Ed ecco che i pochi grandi Maestri,
in ogni religione, tracciano un sentiero che faccia uscire l’uomo da questa costante morte. Nascono le religioni. In India in particolare ci sono migliaia di correnti di pensiero che adottano milioni di tecniche differenti per scrollarsi di dosso questo Ego che crea solo problemi. Ed ecco che finalmente dopo tanta sofferenza e pena la propria ricerca personale comincia a nascere e prendere forma. Strappandosi di dosso se
stessi, non si può che trovare Lui, il Divino, e tutta una serie di piani impersonali che ci danno finalmente
Pace, Beatitudine, Ananda. L’ individuo cessa di esistere e si identifica con i piani che con tanta pena e disperazione ha cercato.
Eppure in tutta questa magnifica storiella continuo ad avere
dei dubbi, continuo a non cogliere il senso profondo di questa
“individualità superiore in quanto centro divino”. Se le persone
all’inizio erano costantemente identificate con le azioni che
svolgevano, con i propri bisogni, doveri, desideri e pensieri, se
poi tutto ciò li faceva identificare con le loro delusioni, disgrazie e strazi, ora nella Pace Impersonale, non esiste morte e sofferenza, ma non esiste neanche l’individuo, esiste solo Pace.
Ed ecco che a questo punto, questa “me stessa” che cerco da anni ormai, entra in conflitto: in tutto ciò io
dove sono? Si tratta davvero di seguire l’incoscienza ed il grigiore delle masse? Questo significa diventare
grandi? Cosa è successo alla mia ribellione giovanile? È svanita con l’adolescenza e non tornerà mai più? E
se questo grigiore mi facesse schifo, l’unica via sarebbe l’estinguersi in una Pace impersonale e collettiva?
Ed io? Eleonora dove sei?

Tu dove sei?

ma Tu dove sei?
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Finalmente in una delle mie giornate peggiori, o forse la peggiore, un’ amica mi chiede la cosa più semplice e illuminante al mondo: MA TU DOVE SEI????
Io sono la mia confusione e disperazione? No. Essi sono stati collettivi che tutti più o meno avvertono. Sono
la Pace a cui tanto aspiro? Ancora no. Esso è l’ennesimo stato impersonale, che può anche darmi linfa vitale, ma non può essere completamente me. Io sono qui, la mia anima, la mia essenza, la mia piccola parte
connessa a tutto e che può scegliere di divenire tutto quello che vuole. Prima o poi nella vita si arriva a una
scelta. Questo piccolo spiraglio di luce può scegliere di non voler trasformarsi in un avvilimento personificato. Così come esso sa che uno stato di Pace astratta è necessario per agire, ma non è sufficiente per ESSERE. Sa che elevarsi verso la Luce serve a ritrovarsi, non a disperdersi in essa.
Purtroppo le persone si dimenticano del loro piccolissimo ed enorme potere, non lo cercano neanche. Nascono, crescono, si amalgamano alla collettività, vengono sommersi dalla vita e dai suoi casini. Credono di
essere il proprio lavoro, la propria famiglia, la propria fossa che si sono scavati con gli anni. Oppure lasciano tutto, si elevano si identificano con il Divino che hanno trovato. E sul più bello, si perdono. Ecco che allora la frase di Aurobindo non poteva essere più significativa di così: l’identificazione con il Divino è una
tappa fondamentale, così come rimane fondamentale non perdere il proprio centro divino, perché solo esso, con i suoi colori unici e potenti potrà creare un’azione che è sua soltanto. Potrà rivestire il ruolo che in
realtà gli appartiene da sempre.
Si tratta solo di scegliere alla fine. Di cercare i propri colori e farli risplendere… perché se li lascio svanire…
io… dove sono??

Saraca indica
(Albero senza dolore dell’India)
Senza dolore.
La contemplazione che vi prende
oltre la sofferenza. (Mère)

Costanza.
Mantiene ciò che ha scelto
e non gli piace cambiare. (Mère)

Psidium guajava
(Guava - Pero delle Indie)
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….R….Riusciranno
iusciranno
i noi snostri
tri ereroi….
oi….

... Riusciranno i nostri Eroi ... ...

... ad inalare il Soffio genuino di Energia che accorda sopravvivenza, rinnovo, alleggerimento in
questo tempo tutt’altro che balsamico e pacifico, fradicio com’è di malanimo e cattivo umore?
... ce la faranno a depositarla in se stessi, qui, adesso, oggi, domani e a lasciarla scorrere in
tutto??
... non è forse il Soffio Semplice e Felice dello Spirito, l’unico vero Garante, Certo ed Efficace,
di Forza senza violenza, di Eroismo senza distruzione, di Coraggio senza catastrofe ... che può
dinamizzare e spiegare, di sboccio in sboccio, ogni nostro respiro e movimento e azione e
Aspirazione fino alla fioritura integrale della Vita divina dell’Esistenza?? ...
... è un Lavoro grato e prezioso fatto di umile creatività ... proprio da ‘amatori’... che richiede
tempo, spazio e gratuità per rendere consapevoli, raffinati e responsivi tutti i mezzi propri di
ricezione e di risposta del nostro essere, che continueranno a sonnecchiare ammassati al buio,
negli angoli remoti, se non li esponiamo alla Luce di Colui che La emana ... di Colui che è Verità,
Bellezza, Calma, Gioia, Grandezza d’Essere, Perfezione assoluta della vera Realtà dell’Esistenza,
della Coscienza-Forza, della Beatitudine !!! Realtà vera in cui credere, in cui crescere, a cui
appellarsi e attingere ... per liberare la nostra intera costituzione umano-terrena dalle maree di
condizionamenti e suggestioni artificiosi che la infarciscono di morte!!
... questo grato, umile e prezioso Lavoro fa brillare in sé l’oro sepolto, l’Essenza vera, senza
distruggere il corpo che la ingloba. La piccolezza d’essere che affligge tutta l’umanità, è un vero e
proprio Richiamo che ci mette sull’attenti per spiccare la vera briosa, disinvolta Grandezza
d’essere della Verità centrale disseminata in ognuno di noi, che non è come una Pietra Preziosa da
custodire nello scrigno che rimane sterile come un freddo gioiello se lasciata ferma e statica ... ma
è una Realtà viva da incorporare con un impegno personale continuo, paziente, calmo e
determinato ... nella vita d’ogni istante sempre verde, sempre fresca, sempre nuova ...
Il Tema della nostra Rivista, anche questa volta ci dà una mano.
Personale – Impersonale : ... e allora mi chiedo: “come sbrinare apertamente la Verità

Centrale che custodisce in sé l’unica, autentica Personalità maiuscola, integrale, che dà all’Uomo
la vera ‘statura’ dell’Essere?? che comprende, discerne e promuove la capacità e l’acquisizione del
senso reale del Compito di ogni cosa, sia di Corpo che di Anima ... in tutti i modi e stati d’essere ...
senza buttarci allo sbaraglio... ?!?”
... è troppo preziosa la Vita per tollerare ancora i falsi profeti, le sostanze letali, i disordini, le
meschinerie e le viltà; ma anche i luccichii utopistici e artificiosi e tutto l’accanimento di
catastrofismo che infierisce e avvolge la Terra e tutte le Creature nel continuo girotondo di
terrore, di crudeltà, di malattia e di morte!
Un’osservazione audace e scrupolosa di sé stessi, può portarci all’origine di ogni nostro
movimento, per farci toccare con mano che il suo marchio di fabbrica raramente è ad hoc; si è
mossi da usanze e da trascuratezze incredibili, radicate chissà da quanto tempo, che a volte ci
fanno dire e ribadire: “ma perché mi comporto così ... da chi è governato questo mio io” ??!!
Infatti, molteplici, precarie personalità che manco conosciamo, ci influenzano, ci deformano, ci
snaturano, ci deridono e ci fanno anche soffrire e pentire di avere fatto qualcosa che, con un po’
di ‘sano egoismo’ e tanto buon senso, avremmo potuto evitare! Sentiamo di non essere noi i reali
Interpreti di noi stessi, sentiamo che queste figure strafottenti non ci appartengono ... eppure ci
usano, sempre, per la loro sopravvivenza e a loro vantaggio ripagandoci con una profonda
amarezza. Ma questa profonda amarezza, questo disgusto che ci coglie facendoci esternare: “ma
come, se io non sono così, perché mi comporto così, chi è che mi utilizza?”... è un vero Lume di
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Grazia, da sorprendere al volo, una vera occasione per mettere in sinergia la Libertà umana con la
Grazia divina, che spontaneamente fa scaturire, da parte nostra, una cooperazione di Fede-fiducia
autentica e di un’umile, sincera e profonda Gratitudine, nei confronti della Grazia ... che ci
anticipa di continuo, senza mai deluderci ...
... una cooperazione basilare, perché urge fare piazza pulita in se stessi ... per noi stessi, per
conoscerci e amarci un po’ di più, per cogliere e credere e donarsi integralmente alla propria
reale Vocazione che porta in grembo la Potenzialità che riguarda ognuno, particolarmente,
sempre pronta a svelarsi fra le mani del nostro vero Essere integrale ...
La Fede-Fiducia nella Grazia dà forza, autenticità, volontà di conquista, ardore del cuore e
chiaro discernimento che, in un unico slancio, si fanno parte integrante di un Viaggio che ci porta
dritti e sicuri alla Meta, rendendo saldi i nostri piedi su ogni tipo di terreno, come se calzassero
scarponi chiodati di Fede autentica!
... un piede dopo l’altro nella Fiducia totale e un Portamento consacrato che profuma
d’Essenza, abbozzano i tratti di una Realtà leggera, densa, propria, incompiuta... che si schiude
camminando ...
... ma affiora anche una specie di ‘Apprensione’, proprio come un Incompiuto che attende il suo
Compimento, una Nostalgia che invita a proseguire ... come quando, immersi nella nebbia bassa,
fitta e grigia della vallata, ci si inerpica su, verso i monti, dove la nebbia sparisce come d’incanto in
un abbraccio di natura radiosa di sole ...
... una Nostalgia che è come un ‘segnale’ silenzioso, modulato da qualcosa di magico,
inflessibile, essenziale, che sa di ordine, di pulito, di primizia appena colta ...; indugio su di essa e
facendo tesoro dell’oculatezza del Maestro, guardo – senza fretta e senza esprimerli – i miei modi
abituali di lettura e di reazione, li guardo come se fossero rondini in volo e vado oltre – con non
poca difficoltà a dire il vero – cercando di rendermi impersonale quel tanto che basta per riuscire
a zumare senza interferenze, né manipolazioni, questa ‘cosa’ che si affaccia inaspettatamente, lì
per lì, nel bel mezzo della quotidianità sempre più indigeribile e usurata ... e l’io teso e
appesantito mi stupisce perché si mette sull’attenti di fronte a tale densità di leggerezza ... che
man mano diventa un ‘trasporto’ caldo, pieno, senza impegno e senza tempo, su un sentiero che
appare già tracciato dai vari ‘sì’ di adesione, sbocciati qua e là nell’humus del tempo ... come un
‘Vero’ di se stessi messo insieme alacremente, usando se stessi; non è soltanto una leggera ventata
d’aria fresca sul volto, nel bel mezzo della calura angosciante, ma qualcosa che ‘riempie’ ...
scaturisce così, schiude una densità pregnante, calda, che tutto avvolge, informa, imbeve; i
conflitti, il fuggifuggi, i ripiegamenti, la disfatta, i cambiamenti repentini di umore ... sembrano
onde di superficie, increspature che vanno e vengono ... anche se furiosamente sovvertite da chi
veleggia in superficie !
... ma questo ‘compimento’ che sembra un ‘infuso’ dei propri ‘sì’ di adesione, non si trova in
superficie ... come un distillato reale si raccoglie dolcemente nel grembo umano ... evoca i tanti
Sacrifici offerti, le tante Aspirazioni sincere e piene, rivolte all’Altissimo dai vari, infiniti atti di
dedicazione, messi a disposizione ... ... sembra proprio un Concentrato di se stessi ottenuto dal
dono di se stessi ... un accorpamento denso e leggero di scopo e di azione, pregnante di energia
pulita, di vitalità, di fervore ... ritorna e si ri-posa in quello spazio che aveva lasciato vuoto,
portando un grande Calore Umano così generoso e solido ... io credo che solo l’umanità vera lo
conosce, quando si dona con slancio, a piene mani, senza calcoli e del tutto disinteressatamente, a
favore di una cosa unica, uno scopo unico bello, grande, autentico ... un lavoro unico ... dove non
c’è più un ‘personale’ selettivo, egocentrico, tutto in difesa chiuso su se stesso, né un ‘impersonale’
piatto, vuoto, indistinto ... e tutto il rumore, il disordine, la fretta, l’indifferenza, la dissonanza che
confeziona le tante sembianze tipiche del fuori, monopolizzate, ristrette e rinsecchite ... non
hanno più senso, anzi, vengono letteralmente catturate e fuse in questo ardore solido, fresco e
leggero, di ampio respiro e profondamente umano ... ...
... un accorpamento pregnante, libero, che suscita istantaneamente un grande abbraccio
accogliente, unanime globale e una subitanea unità e identità di vedute e di intendimenti ...
... una ‘pregnanza’ che imbeve e si esplicita in un concerto di armonia ... GRAZIE SIGNORE ...
... ... ... e il viaggio continua ... ... ...
*Gloria a Te
Gaiezza
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Signore Realizzatore Supremo*

Savitri
la suprema rivelazione della visione di Sri Aurobindo
Continua il percorso pittorico di Aghni con Savitri.
La raffigurazione del poema è giunta al libro quinto, ora in lavorazione.
Con sempre maggiore maestria e capacità egli padroneggia l’uso della tecnica ad olio su tela per dare
profilo e colore ai temi profondi ed ermetici che Sri Aurobindo ci ha rivelato in forma scritta nella sua
Opera. Il suo lavoro ispirato ci regala l’opportunità di entrare in contatto con le vibrazioni superiori e
profonde che risplendono dietro i versi di “Savitri”. Con la raffigurazione pittorica di quei mondi e
dimensioni ai nostri occhi velate o totalmente sconosciute, Aghni rende materialmente disponibile a
tutti, sulla terra, la possibilità di immergersi, di contattare fisicamente quelle vibrazioni, quei mondi.
Quando le esigenze della Comunità glielo permettono Egli trascorre ore intere in assoluta
concentrazione davanti alla tela mentre la Realtà prende forma e colore e la luce si imprime sulla tela
attraverso le Sue mani. Con instancabile dedizione modella e rimodella sulla tela le forme e i colori
finché ciò che è fisico non rispecchia ciò che è sottile, ciò che è nella sua visione; finché la vibrazione
fisica espressa dalla tela non risuona unisona con quella sottile di Sri Aurobindo.

Seguono i dipinti che raffigurano i quindici canti del secondo Libro di Savitri:
“Il Libro del Viaggiatore dei Mondi”
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1 - La Scala dei Mondi

2 - Il Regno della Materia Sottile

3 - La Gloria e la
Caduta della Vita

4 - I Regni della Piccola Vita

5 - Le Divinità della Piccola Vita
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6 - I Regni e le Divinità della Grande Vita

7 - La Discesa nella Notte

8 - Il Mondo della Menzogna

9 - Il Paradiso degli Dei
della Vita

10 – I Regni e le Divinità della Piccola Mente
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11 - I Regni e le Divinità della Grande Mente

12 - I Cieli dell’Ideale

13 - Nel Sé della Mente

14 - L’Anima del Mondo

15 - I Reami della grande Conoscenza
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Aghni

9 settembre 2014

Aghni inizia a leggere diverse note e appunti che Mère sta riordinando e
leggendo a Satprem, (Agenda di Mère 16/8/1960), a cui segue un confronto sull'opportunità di conservare tutte
queste note che in parte andranno proprio a costituire il futuro materiale per l'Agenda .
Poi, terminata la lettura Aghni chiede se c'era rimasto in sospeso qualche argomento da sviluppare.
Aghni infatti spesso, al termine della lezione, ci lascia un apparente semplice quesito, un tema su cui meditare, una
sorta di "koan" zen, a volte quasi un paradosso, uno stimolo ad andare oltre il primo approccio ragionevole, oltre
l'intelletto, dietro le apparenze esteriori del significato più evidente, un invito a lasciare che nel silenzio possa
emergere dal profondo o scendere dall'alto la giusta ispirazione o rivelazione come risposta al quesito....
In ogni caso poi, qualunque sia il nostro grado di approfondimento introspettivo, alla ripresa dell'argomento Aghni
ci lascia sempre completamente disorientati dalla sua vastità di visione a 360°, che ci fa sempre guardare le cose da
un punto di visione, elevato ed allargato allo stesso tempo, che nessuno di noi è in grado di focalizzare...
Qualcuno riporta l'argomento lasciato come meditazione dalla precedente lezione :

Progresso e perfezione…
Mi dovevate sempre rispondere a "cos'è che progredisce"...
Non tutti gli uomini sono mossi dal Senso della Perfezione. Esiste un Senso di Progresso e un Senso
di Perfezione: man mano che si sviluppa un Senso (senso morale, senso sociale, senso etico...) noi
assistiamo ad un PROGRESSO.
Evolutivamente parlando l'EVOLVERE della FORMA ha via via introdotto un SENSO NUOVO: tatto,
olfatto, udito, vista, gusto, sono comparsi in progressione. Il sesto Senso è stato la RAGIONE e con
essa: il Senso Morale, il Senso Estetico, il Senso della Giustizia, poi il Senso della VERITÀ, il Senso di
Progresso, il Senso di Perfezione, infine il SENSO d'UNITÀ a cui seguono il SENSO dell'INFINITO e il
SENSO d'ETERNITÀ.
Partiamo dalla SENSIBILITÀ: se uno non è sensibile non può rispondere agli stimoli di una
determinata cosa e così non può crescere. Se siamo refrattari siamo come una pietra e tutto ci
scivola da addosso, nulla può entrare in noi. ...Questo valore o qualità del SENTIRE o dell'essere
SENSIBILI, cosa significa? Dobbiamo capire come sono collegate fra loro la Sensibilità e il Senso,
perché essere sensibili è una cosa, averne SENSO è diverso: chi è sensibile non obbligatoriamente ha
Senso della cosa di cui è sensibile; io posso ricevere uno stimolo dall' "Alto"e venirne investito ma
non esserne cosciente....
(lascia un attimo in sospeso il discorso per riportare un esempio eclatante di due diversi tipi di sensibilità a
confronto: Aghni a Roma a guardare incantato varie chiese Barocco con la loro Arte sublime e
contemporaneamente, al suo fianco, la nuova ragazzina entrata a far parte da poco della nostra esperienza
comunitaria, incantata e rapita nello stesso modo davanti ad un negozio di abbigliamento dark..., da cui un
accenno al suo prossimo libro in via di stesura "Il fascino del Diavolo"....)

Può esistere una Sensibilità senza un Io?
"Stavo pensando al verme che è sensibile..."
Brava, avete mai trovato un verme che dice "io sento"? Lì non c'è Io, eppure la Sensibilità esiste.
"Non è un istinto quello?"
Lo chiamiamo noi Istinto perché diciamo che "istintivamente si ritrae", in verità si contorce solo se
lo stimoliamo, proprio come quelle foglioline che, se toccate, si chiudono per difesa.
È una risposta INCONSCIA, MECCANICA.
Le piante sono tutte SENSIBILI alla luce, al freddo, al caldo, all'umidità.
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La SENSIBILITÀ è il primo movimento della Coscienza che evolve dall'Incosciente.
Poi compare un sé: abbiamo un Sé Fisico (non è corretto dire l'Io Fisico), un Sé Nervoso, un Sé
Volitivo. I primi tre Chakra inferiori ospitano un sé, gli altri sono degli Io. Per essere precisi dobbiamo
parlare di Sé inferiori della Natura, di Io coscienti intermedi e di Sé superiori. Nei primi domina la
FORZA, nei secondi c'è mescolanza con lo Spirito emergente, nei terzi c'è lo Spirito libero in azione.
Quindi la Sensibilità è una proprietà della Coscienza, la prima a comparire in uno stato amorfo,
incosciente, dove non c'è RISPOSTA. Dove c'è Risposta c'è Sensibilità; se la Sensibilità aumenta
questa va ad articolare via via un "qualcosa", un nucleo, un'Essenza che chiamiamo sé, un sé della
Natura, che non è un Io. Qual è la differenza?
Quando siamo piccini rispondiamo come quando siamo grandi, ma c'è una differenza, quale?
Crescendo si forma dentro di noi un IO COSCIENTE consapevole di sè e dell'ambiente in cui vive.
Prima è necessario divenire COSCIENTI di ciò che ci muove, ci fa respirare, pensare ed amare e poi,
alla fine, occorre RIMETTERCI a Ciò che ci dà la vita. Questa ultima fase ci obbliga a SUPERARE il
nostro"io". Chi è poco STRUTTURATO, cioè amorfo, indistinto, privo di CARATTERE, è per forza poco
Cosciente, poco capace, poco vasto, poco "alto"...
Tutto ciò che oggi aiuta, domani ostacola.
Quando l'Ego è ben formato, forte, spesso arrogante, allora emerge un BISOGNO diverso da quello
di AFFERMARSI: il BISOGNO d'ESSERE , il BISOGNO d'ESISTERE e non solo quello di VIVERE. L'Ego ad
un certo punto diviene pronto per un "salto di qualità" e potreste allora assistere ad un fatto strano:
una persona che oggi assomiglia molto ad una "piovra", che prende da tutte le parti, che vuole tutto
per sé, un factotum, la incontrate sei mesi dopo o un anno dopo ed ecco che ciò che è e ciò che ha lo
mette al Servizio non più di se stesso ma del Mondo e ancor di più, del DIVINO.
Uno che resta nell'ambito del sé della Natura, di "Alto", di Coscienza Superiore, non può di certo
parlare, perché non può esserne Cosciente. L'Alto arriva, "piove" su questa Terra, si inabissa e
sparisce come l'acqua nella sabbia... A
…. L'Alto non è obbligatoriamente
lungo andare questo fa "lievitare"
la Sorgente, il Tat, il Signore Supremo. qualcosa, ok, ma a lungo andare...
Per il bambino di prima elementare
Se c'è Ricettività ciò che scende
l'Alto è quello che gli piove in testa
dall'Alto viene, via via, sempre più
velocemente assorbito,
dalla seconda elementare
coscientemente accettato; tutto
e ancor di più
CRESCE più celermente.
quello della classe terza. ….
Il PROGRESSO avviene nella misura in
cui io faccio mio l'Alto che scende; quindi io devo DIVENTARE COSCIENTE, ma anche SOPRACOSCIENTE, perché è nel Sopracosciente che io mi accorgo e vedo e sento e percepisco la DISCESA
di Qualcosa. L'Alto struttura sempre, INFORMA si dice, DÀ FORMA, sicché da quel momento io vedo
che da sempre tutto è stato ed è sorretto dall'Alto, ma io vi partecipo dal momento stesso che ne
prendo Coscienza. Se prendo Coscienza delle Verità Superiori e quello che SCENDE lo faccio mio,
progredisco costantemente.
L'Alto non è obbligatoriamente la Sorgente, il Tat, il Signore Supremo.
Per il bambino di prima elementare l'Alto è quello che gli piove in testa dalla seconda elementare e
ancor di più quello della classe terza. Vi sono infiniti gradi di Coscienza che salgono come una SCALA
sulle cime del nostro Essere ed ogni gradino è una Dimensione a sé, un Mondo a sé fatto sempre più
di Luce, Verità, Potere e Gioia.
Torniamo al PROGRESSO... Ho davanti due persone, una progredisce e l'altra no, cosa sto
guardando? Vedo che una non RICEVE quello che riceve l'altra. Avete davanti un'insegnante, dice una
cosa, uno studente la fa sua e l'altro no. Uno va a casa con nulla di acquisito e l'altro ha invece
COMPRESO. Quando nulla in noi risponde, quando non ci mettiamo interesse, cosa pretendiamo di
capire?... Come può esserci interesse se non c'è un Io Cosciente? Nessun animale fa con interesse
qualcosa, ma l'essere umano fa con Interesse molte cose, se vuole... Ecco il passaggio, la soluzione
che cerchiamo: la Volontà. Occorre VOLERE, chi vuole può!
Dal momento che si vuole si può ricevere, nel momento che si riceve si possono far proprie le cose
Superiori, la Coscienza Superiore.
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Posso avere Progressi diversi a seconda che un determinato Piano risponda oppure no. Più si è
RICETTIVI e più Piani vengono interessati consapevolmente da una DISCESA che si fa sempre più
COSCIENTE da parte di chi RICEVE.
A riguardo della Perfezione allora non starò attento solo ed esclusivamente a chi PROGREDISCE, che
sono comunque i candidati migliori: ci potrebbe essere uno che non PROGREDISCE là, là e là, ma nel
campo della PERFEZIONE va più in fretta di un altro... Cosa vuole dire? PERFEZIONE vuole dire che
tutte le parti devono essere espresse, allora la Perfezione non è solo Progredire ma fare evolvere. Ci
sono delle parti che non avanzano e non progrediscono e quindi non evolvono. La Perfezione per gli
esseri umani è lungi dall'essere realizzata.
Se io invoco la Forza, la Forza viene, DISCENDE in me ed io posso utilizzarla in diversi modi: posso
usarla per far crescere (progredire) la
Occorre un'Elevazione massiccia,
mia ASPIRAZIONE, posso usarla per
di tutto il nostro Essere.
oppormi alle tentazioni o sconfiggere
Sri Aurobindo diceva "fino all'ultimo
certe suggestioni, posso inviarla ad
aiutare qualcuno o qualcosa, ecc....
atomo", ma questo "fino all'ultimo
Il Progresso appartiene all'Uomo, al
atomo" viene da sé; le cose si
genere umano. Nella misura in cui
sviluppano da sole, noi dobbiamo
siamo un Essere cosciente, volitivo, noi
solo LASCIARE FARE, ACCETTARE,
possiamo aprirci alle regioni
ABBANDONARCI da un lato
Sopramentali, poste sopra alla
e RIGETTARE l'Inferiore dall'altro.
Ragione. Fino alla Ragione il Progresso
dell'Uomo è stato molto lento. Essere ragionevoli non è poi così facile, la Luce della Ragione
basterebbe a far scendere la Pace sulla Terra, ma di esseri ragionevoli in giro ce ne sono purtroppo
ancora troppo pochi, da cui incomprensioni, conflitti e guerre.
Se fossimo ragionevoli la Vita nervosa collaborerebbe?
L'Essere Nervoso collaborerebbe se quest'essere ragionevole capisse che la Vita ha bisogno del suo
intervento; perché il Vitale inferiore possa progredire bisogna agganciarlo alla Forza Superiore che
scende in lui, ne deve divenire cosciente.. Qual è la nostra difficoltà maggiore? Agganciare
l'INFERIORE al SUPERIORE: occorre mettere in contatto i nostri istinti primordiali con la Forza
Superiore o Shakti Divina. È quello che tutto sommato stiamo facendo qui. Allora l'Essere
ragionevole accetta di provare a CAMBIARE la propria Natura fin nelle sue RADICI più nascoste ed
inizia a TACERE e a lasciarsi andare.
Si entra così nel proprio SUBCOSCIENTE, poi sempre più giù, giù, giù fino all'INCOSCIENTE.
Inizia lo Yoga del Corpo, lo Yoga delle cellule.
La PERFEZIONE non può essere realizzata da io Giovanni, e neanche da Aghni. Solo la Forza
discendente della Madre può effettuare questa Fusione fra l'Inferiore ed il Superiore, attraverso la
TRASFORMAZIONE della Coscienza Fisica.
Occorre un' Elevazione massiccia, di tutto il nostro Essere.
Sri Aurobindo diceva "fino all'ultimo atomo", ma questo "fino all'ultimo atomo" viene da sé, le cose
si sviluppano da sole, noi dobbiamo solo LASCIARE FARE, ACCETTARE, ABBANDONARCI da un lato e
RIGETTARE l'Inferiore dall'altro.
Il Senso di Progresso e il Senso di Perfezione si completano nel Senso dell'Unità. Il Senso dell'Unità
posso immaginarlo ma viverlo è tutta un'altra cosa.
Se contatto la BASE della Coscienza Fisica trovo la Mente meccanica, trovo la Coscienza delle cellule,
la COSCIENZA DEL CORPO e con essa inizio a realizzare sempre più il Senso dell'Eterno, il Senso
dell'Infinito.
Se iniziamo ad avere il Senso di qualcosa o qualcuno allora iniziamo ad APPARTENERVI.
Se tu lo vedi non ci sei già dentro?
No, lo puoi vedere mentalmente. Quando tu sei su una nave e vedi la terra lontana occorre ancora un
po' prima di arrivare; metterci i piedi sopra è un'altra cosa...
Praticamente siamo di fronte ad un eterno Divenire e come dice Sri Aurobindo "l'Impossibile di oggi
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sarà il Possibile di domani".
Quando si ha una mente che "spacca il capello in quattro" ti disperdi...
Come fa la mente fisica a diventare positiva?
Lo diviene quando entra in contatto con la Coscienza di Unità e realizza che tutto è sostenuto,
sorretto, sta in piedi da solo. Vede, sente e coglie che ogni cosa non vive di per sé ma fa parte di un
TUTTO che si auto-regge e governa.
Noi siamo spinti a speculare, indagare, analizzare perché la Mente cerca in ogni modo di
CONTROLLARE l'ambiente in cui viviamo convinta di potere ordinare tutto sotto il suo
supercontrollo.
A un certo punto si ha esperienza dell' INFINITO, dell' ETERNO, del TUTTO o UNO.
Allora si realizza, anche solo per pochi secondi, che la REALTÀ che cerchiamo è non solo ESISTENTE
ma INTIMA e VICINA. È avvolgente, calda, dolce, meravigliosa. Finalmente sfociamo nel
SOPRAMENTALE dove regna l'IMPERSONALE. Da questo momento la Mente speculativa o Ragione
finisce il suo compito perché comprende che è meglio azzittirsi e lasciare spazio all'ISPIRAZIONE
SUPERIORE.
L'aspetto del Testimone cosciente che guarda e non partecipa all'azione di questo Mondo ci libera
dall' AZIONE INCOSCIENTE. Facciamo quello che DOBBIAMO fare, agiamo nel modo GIUSTO,
sappiamo COME fare, QUANDO farlo e PERCHÉ. Ci sentiamo SOSTENUTI e GUIDATI e nulla sembra
poterci capitare di brutto o nocivo; ci sentiamo PROTETTI.
Noi dobbiamo però andare oltre l'IMPERSONALE e ATTIVARE il Testimone Cosciente, il PURUSHA.
Dobbiamo divenire coscienti che questo Spirito Testimone è anche una FORZA, una Shakti che va
attivata: occorre che lo STATO di TESTIMONE si ATTIVI nello STATO di SANZIONE, d'Esecuzione
sicché possiamo così applicare la FORZA dello SPIRITO laddove riteniamo ce ne sia bisogno.
Possiamo così renderci conto che la FORZA scende dall'Alto, che le sfere o Mondi superiori possono
DISCENDERE e ORGANIZZARE secondo la loro Legge di Luce i Piani inferiori della nostra Mente ma
anche del Vitale e perfino del Fisico, fino al CORPO. Ecco quindi il PROGRESSO attuarsi giorno per
giorno facendo nascere il BISOGNO di PERFEZIONE e di UNITÀ.
Ci sono delle parti affettive, emotive che non sono mai venute fuori, non sono mai EMERSE in
superficie. Occorre che tutto venga toccato, illuminato, corretto, raddrizzato, TRASFORMATO a
immagine della Realtà Superiore fatta di Pace, Conoscenza, Amore, Potere e Ananda.
L'APPARENTE che noi vediamo è tale semplicemente perché non sappiamo vedere cosa si nasconde
DIETRO, cosa muove le cose. Occorre divenire sempre più DESTI e RICETTIVI.
Se volete essere più Ricettivi occorre aumentare la propria SENSIBILITÀ.
Diventare SENSIBILI senza avere la Coscienza corrispondente porta immancabilmente a vivere un
processo di SOFFERENZA, di PENA, di
Il nostro compito è prendere
DISAGIO, di FATICA. Si sente molto la
Coscienza della DISCESA COSTANTE
FATICA: tutti i giorni, tutti i giorni pare
della Forza Divina e collaborare
non cambiare mai niente e ci si lagna
al movimento, sentire la Forza che
aspettando il RISULTATO. NON bisogna
scende e offrirle tutta la
avere fretta! Le cose sono
interdipendenti per cui non si può
SOSTANZA di cui disponiamo:
Perfezionare una cosa a discapito di
tutta la Sostanza Fisica Materiale,
un'altra, occorre un PROGRESSO
Nervosa, Volitiva, Emotiva e
GLOBALE. Le cose sono da FARE perché
Psicologica che possiamo:
sono da fare, vanno fatte bene, con
dobbiamo sentire un'ASCESA di
intensità, con vigore, con Amore, il resto
Sostanza dentro di noi.
si costruisce da sé.
Noi siamo continuamente assorbiti in ciò che facciamo: dobbiamo diventare TESTIMONI del nostro
agire, del nostro pensare, del nostro sentire, volere e desiderare, occorre portarsi ad
un'INTERIORITÀ sempre più profonda e da lì AGIRE, da Dentro verso il Fuori.
Non ho capito: "ci sono parti che progrediscono ma che non evolvono"?
Cosa vuol dire Evolvere?
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Quando la sostanza cerebrale della scimmia è evoluta in quella che noi chiamiamo sostanza cerebrale
dell'uomo è cambiato qualcosa di SOSTANZIALE, non è stata solo una DISCESA a produrre questo.
È arrivato Gesù Cristo, la Discesa c'è stata, ma vi sembra che il basso abbia risposto adeguatamente?
Siamo ancora qua che aspettiamo che scenda dalla Croce... Quindi serve qualcosa che si ELEVI da
sotto, perché Evoluzione ci sia davvero.
Perché la razza umana passi dal Mentale al Sopramentale cosa deve accadere?
Bisogna che qualcosa di sotto si TRASFORMI in una FORMA più capace di esprimere le
POTENZIALITÀ dell'Alto, allora c'è EVOLUZIONE, altrimenti non c'è Evoluzione, c'è PROGRESSO ma
non Evoluzione.
Il nostro compito è prendere Coscienza della DISCESA COSTANTE della Forza Divina e collaborare al
movimento, sentire la Forza che scende e offrirle tutta la SOSTANZA di cui disponiamo: tutta la
Sostanza Fisica Materiale, Nervosa, Volitiva, Emotiva e Psicologica che possiamo: dobbiamo sentire
un'ASCESA di Sostanza dentro di noi.
Noi conosciamo questa ASCESA o ELEVAZIONE come ASPIRAZIONE, ma l'Aspirazione quando si
slancia verso l'Alto si tira dietro qualcosa, cosa? Io sento qualcosa che sale, sale, sale.. Se mi fermo
all'apparenza, al Calore che emana e alla Luce che emana, difficilmente vedrò la SOSTANZA
ASCENDERE. Occorre bruciare costantemente la propria Incoscienza perché questa Fiamma
avvampi. Quindi dobbiamo lavorare sulla nostra Incoscienza prendendo sempre più Coscienza. Devo
lavorare anche sulla mia Ignoranza e RIFIUTARE ciò che è INFERIORE, BASSO, OSCURO. Allora io mi
svincolo da questo Regno Inferiore ed agisco secondo i dettami di quello Superiore. Occorre vivere
entrambi i due MONDI (Superiore ed Inferiore) ed essere i CANALI, i TRAMITI dell'EVOLUZIONE
DIVINA.
Spesso quando Aghni sente che nell'ambiente non c'è più la giusta Ricettività, che l'attenzione è calata, che è
subentrata la stanchezza oppure che l'approccio di comprensione è divenuto troppo mentale e non c'è più
possibilità di andare oltre, lascia cadere repentinamente il discorso, rimandando ad un futuro approfondimento,
ed augura la Buonanotte.

11 settembre 2014
Aghni inizia a leggere una lettera di Satprem a Mère che parla di esperienze mistiche ed occulte e, dopo la lettura,
fa riferimento a quello che è successo la notte appena trascorsa ("non a caso", dice, "era l'11 settembre"...), ovvero
quella che oramai in gergo chiamano "bomba d'acqua", dove la pioggia assume un'intensità ed una violenza
spropositata e che, ora qui ora là, fa enormi danni in tutt'Italia da diverso tempo, fenomeno che solo qualche anno
fa era del tutto sconosciuto nel nostro Paese....

Cosa ognuno rappresenta…
Li avete visti quelli che stanotte hanno governato questa specie di ciclone?
C'era da restare molto intimoriti perché la Paura si insinuava sempre di più a causa del nostro
ISTINTO di CONSERVAZIONE, sebbene il Corpo possa elevarsi e reggere qualsiasi forza della Natura
(questo accade se la Coscienza fisica è centrata nello Psichico), allora automaticamente non c'è
proprio nulla da temere e nulla vi può toccare se non è la vostra ora, ma qui in particolare, questa
notte, c'era una Presenza oscura, non MALIGNA, ma DISTRUTTRICE. Il Maligno non distrugge, non gli
conviene perché se distruggesse su cosa poi comanderebbe?
Allora, chi ama distruggere?
Chi è il MALE?
Perché quando noi ci adiriamo (tutti gli esseri umani sono così, chi più chi meno), se perdiamo il
controllo, distruggiamo? Distruggere sembra insensato eppure presenta OCCULTAMENTE un
vantaggio, quale? Quando subiamo una DISTRUZIONE che cosa acquistiamo?
E siccome nessuno risponde dice ironicamente:

"Non studiate mica tanto eh? Questa è una Scuola specializzata, dovreste già sapere queste cose"...
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Chi ama DISTRUGGERE in noi? Sono rare le persone che possono opporsi all'IRA che sale;
sono pochissimi coloro che si vincono e si rifiutano di distruggere.
Una volta si diceva in ambito cattolico: "resistere al peccato" e si personificava il peccato con il
Maligno, ma diverso è ESSERE PURI. C'è della gente che è pura a sufficienza, che non ha bisogno di
lottare e, a seconda del piano in cui questa Purezza è espressa, noi possiamo cogliere la CALMA e la
PACE presenti nel loro Animo.
Gli EROI dove attingono il CORAGGIO? Chi lo fornisce?
Il Vitale interiore.
Può essere, (la Madre l'aveva di diamante, sfavillava vistosamente) oppure può essere lo Psichico.
Il SENSO di Sicurezza ce lo fornisce lo Psichico insieme all'assenza di paura. Questo può avvenire al di
là che tu abbia fatto un lavoro metodico d'INTROSPEZIONE.
La DIMENSIONE INTERIORE può improvvisamente emergere.
Cosa vuol dire emergere, fare venire in primo piano lo Spirito?
Nello stato di Veglia, mentre io mi muovo, parlo, cammino, dovrei rimanere in CONTATTO
continuamente con la parte più luminosa di me, sicché quando sono in campo del parlare dovrei
esprimere la Luce di Conoscenza, quando sono in campo del Sentimento dovrei percepire la
vibrazione di Amore, in campo volitivo dovrei essere mosso solo dalla Volontà Interiore e/o
Superiore. La Volontà divina si esprime sempre o DISCENDENDO dall'Alto o EMERGENDO dal nostro
Profondo. Vi sono delle persone che su un particolare Punto (un Punto tante volte infinitesimale)
portano già una Realizzazione, mentre il resto è oscuro, ignorante, spesso incosciente.
Viviamo fra due poli apparentemente OPPOSTI: Bene e Male, Buono e Cattivo, Vero e Falso, ecc....
Tutto quello che fa Benevolenza, tutto quello che ci spinge al Bene, alla Pazienza, al Perdono, a tutto
quello che chiamiamo Positivo in senso spirituale viene dall'Anima, quindi va espresso sempre più alla
Superficie nel Piano di Veglia. È difficile, ma come dice Sri Aurobindo, non impossibile, "difficile" non
vuole dire "impossibile". Occorre dunque Realizzare il CONTATTO INTERIORE e mantenerlo il più a
lungo possibile. Solo così non si avrà paura.
Questa notte dunque c'era da aver paura, nel senso che se fosse stato espresso il potenziale
distruttivo che aveva questa bufera... (perché era un potenziale distruttivo e nient'altro, non era una
cosa maligna che veniva a commettere qualcosa), avremmo di certo subito qualche danno: serre
abbattute oppure tettoie divelte, alberi sradicati, ecc....
Sono Spiriti o Forze della Natura che agiscono, per cui quando questi intervengono, come tutti gli
Spiriti, si schierano: se sono Spiriti della Luce aiuteranno a progredire, se sono Spiriti delle Tenebre
punteranno a bloccare, fermare, rovinare, distruggere.
Se voi andate DIETRO al fenomeno (non a caso è stato l'11 di settembre..., il telegiornale ha fatto
vedere cosa questo maltempo ha combinato), ci si rende conto di cosa possa servire la DISTRUZIONE
ai fini evolutivi, è un po'come la Morte, che risulta essere la strada più diretta per superare certe
DIFFICOLTÀ o RESISTENZE insormontabili.
I nostri occhi, quando vedono una cosa distrutta, si rattristano,
……
convinti come siamo dell'inutilità della Distruzione...; ci sono
delle Verità però che per essere comprese bisognerebbe
difficile
allargarsi ed innalzarsi un po' di più... Ci sono Verità che
non vuol dire
richiedono una VISIONE più ampia ed una COMPRENSIONE più
impossibile
PROFONDA, solo così la COMPRENSIONE può essere PIENA.
……
Molte Verità si realizzano molto tempo dopo averle VISTE
o percepite.
La VERITÀ ha un tempo, cioè per essere tale, ha un TEMPO preciso di REALIZZAZIONE.
Segue una domanda del Guru tantrico di Satprem, che lui stesso riporta, sul perché la Madre accetti tanti Ashramiti
degni di poca stima, "vasi vuoti" come appunto li chiama questo guru.

È un punto abbastanza importante perché in un contesto collettivo la gente si immagina che tutti
quelli che sono stati scelti dal Maestro siano degli esseri eccezionali e servano allo Scopo... Servono sì
allo Scopo, ma uno si immagina sempre quello che lui crede per se stesso, per cui rifletterà il suo
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pensiero come fosse il pensiero di tutti, si fa
presto nello Yoga a fare due più due a riguardo
delle valutazioni spirituali, ma nel campo
EVOLUTIVO le cose non stanno così, tutto
concorre perché si faccia il salto qualitativo
necessario, e quello che noi pensiamo o crediamo vale ben poco. La Madre ha dichiarato: "Chi crede
che qui tutti facciano la Sadhana (disciplina spirituale) si sbaglia di grosso." Ha ribadito più di una
volta che i tre quarti degli Ashramiti andavano "buttati dalla finestra", allora perché li accettava? Non
perché erano eccezionali, ma servivano allo SCOPO, erano necessari.
Per essere FONDAMENTALI, UTILI, occorre davvero sapere DONARSI ed ACCETTARE tutto quello che
ci viene INTIMATO, senza critica alcuna.

Dentro di noi c'è la POTENZIALITÀ
onnipresente ed onnipotente
di essere Tutto

Continua la lettura dell'Agenda dove Mère risponde:
....L'idea di preparare il mondo intero in tutti i suoi aspetti compresi quelli meno pronti ad essere trasformati.
Ci deve essere una rappresentazione simbolica di tutti gli elementi della Terra, una rappresentazione sulla quale
poter lavorare per stabilire il nesso con il Mondo Supermentale. La Terra è una rappresentazione simbolica
dell'Universo e questo gruppo che è l'Ashram è una rappresentazione simbolica della Terra.

La Madre ha autorizzato che si spargessero per il Mondo dei CENTRI di FORZA. Alla sua dipartita ha
lasciato a Champaklal (il suo segretario personale) l'autorizzazione per poter dare le reliquie di Sri
Aurobindo, a vari gruppi, in diversi luoghi, compreso il nostro Centro.
Continua a leggere la risposta di Mère:

“Ne avevamo già parlato Sri Aurobindo ed io nel 1914, un bel po'di tempo fa (siamo nel 1960),
avevamo visto due possibilità: o fare quello che stiamo facendo adesso oppure ritirarci nella
solitudine e nell'isolamento fino non solo a raggiungere il Supermentale ma cominciare la
Trasformazione Materiale e Sri Aurobindo diceva, a ragione,che non potevamo isolarci, perché, tanto
più uno cresce, tanto più si universalizza e allora BISOGNA ASSUMERE IL PESO SU DI SÉ, proprio così,
come che sia.”
È un problema di Universalizzazione, è un problema di allargamento, di Vastità e non è possibile
ottenere nulla senza questa Realizzazione. Se ti metti là su una montagna, puoi trovare certamente il
tuo Sé, puoi trovare la Pace, la Conoscenza, tutto quello che vuoi, ma il Mondo ti guarda dal basso
ignorandoti. Abbiamo avuto più di un Santo eremita, molte grotte sono venerate; nella grotta di
S.Bernardo, per esempio si sente ancora la Santità del Santo, ma la TRASFORMAZIONE è un'altra
cosa. Sopportare tutto quello che ci circonda, ACCETTARE il Mondo per quello che è per
TRASFORMARLO comporta l'abbraccio di ogni difficoltà fino al momento in cui arriva il "Sig. Toschi
che viene per misurarvi per la bara" (spesso Aghni nomina Toschi che fabbrica appunto le bare, per portare in
primo piano il problema "morte" o conclusione di questa vita...).

Quelli che andavano e tornavano, andavano e tornavano (all'Ashram) e vedevano la Madre una volta
o due all'anno non mi si può venire a dire che crescevano al pari di quelli che vivevano lì tutti i giorni.
Qui da noi lo si vede bene, no? Chi viene in visita periodicamente lo vediamo sempre uguale e tutt'al
più messo peggio della volta precedente.
Chi risiede qui, di tanto in tanto può vivere sulle CIME del proprio Essere.
Cosa RAPPRESENTIAMO nell'economia dell'Universo? Lei per esempio (Aghni indica uno dei presenti)
cosa rappresenta universalmente? Vale quanto me, lavora quanto me, l'unica differenza essenziale è
che io mi riconosco interiormente, coscientemente, in una Qualità Divina, in un Dio (Aghni) e cerco di
lavorare al meglio per ciò che mi è stato affidato: unire la Terra al Cielo.
Dal PIANO in cui generalmente vivo vedo che tu rappresenti un altro ASPETTO del Divino, SEI
un'EMANAZIONE al pari della mia, sei anche tu un Dio, ma non lo manifesti ancora. E chi credi che sia
qui a renderti cosciente del DIO che RAPPRESENTI?
Al momento siamo l'espressione distorta di qualcosa che domani sarà Luminoso, Vero, Reale. Un
giorno Manifesteremo pienamente il Potere che rappresentiamo, ma è un po' lontano visto da qua,
e un niente visto da là, dipende da dove guardate il problema. Quando la vostra Coscienza riuscirà a
stare qua e là contemporaneamente, vivrete nello stesso tempo ciò che accade nella Creazione (qua)
e nella Manifestazione (là).
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Prosegue Mère: E la vita ha dato la risposta da sé facendo venire diversi individui che hanno formato
un certo nucleo. Naturalmente ci siamo resi conto che questo rendeva il Lavoro un po' più complesso
e difficile. Per me vuol dire una grossa responsabilità, un notevole lavoro materiale, ma dal punto di
vista generale è qualcosa di indispensabile all'Opera, di inevitabile anzi; nonostante tutto, come
abbiamo constatato in seguito CIASCUNO RAPPRESENTA CONTEMPORANEAMENTE UNA
POSSIBILITÀ E UNA CERTA PARTICOLARE DIFFICOLTÀ DA RISOLVERE
È quello che succede qui, è tanto che lo dico, non si può aspettare in eterno, adesso vi prendete
quello che viene.
(Per tanti anni infatti Aghni ha atteso a permettere di entrare nuovi elementi perché riteneva che noi vecchi
discepoli non fossimo sufficientemente pronti a portare il nuovo, poi da un certo momento in poi, vuoi con il
pretesto esteriore di esserci iscritti come fattoria all'organizzazione internazionale dei Woof, ha aperto le porte alle
nuove leve e, giorno dopo giorno, assistiamo ad un repentino aumento di nuovi adepti; oggi siamo una trentina...)

Per cui ogni volta che abbiamo un problema, qualunque esso sia, economico, sociale, morale,
personale, che sia vissuto da tua sorella, madre, nonna, zia, fidanzata, cercate di vederlo non per
quella piccola persona che avete lì davanti, che di tanto in tanto andrebbe strozzata, ma per quello
che lei rappresenta: non è né più né meno diversa da noi e se noi abbiamo un valore spirituale in più,
ebbene dimostriamolo! Occorre ACCETTARE, AFFRONTARE la difficoltà invece che cercare di evitarla.
Occorre INCARICARCI del Problema e portarlo in animo come se non fosse nulla, confidando nella
FORZA inesauribile della Madre che tutto porta e PUO'.
Qui qualcosa di più chiaro comincia ad essere vissuto, ebbene potremmo farlo vivere proprio alla
persona che ci sta ostacolando. Potremmo
OCCULTAMENTE riversarle la nostra VISIONE
Ricorda dunque:
INTERIORE e ancor meglio quella SUPERIORE. Lei ne
CIASCUNO RAPPRESENTA
sarà comunque influenzata. Non è necessario che la
CONTEMPORANEAMENTE
convinciate di nulla, ben lontano da noi il
UNA POSSIBILITÀ
proselitismo, potete INTERIORMENTE avvolgerla,
E UNA PARTICOLARE DIFFICOLTÀ
abbracciarla come fosse una piccola coscienza che
DA RISOLVERE.
non capisce e spesso NON può CAPIRE, accettatela
egualmente. Cerchiamo di vedere gli altri come una POSSIBILITÀ per l'OPERA DIVINA. Solo così
possiamo fare un Vero Progresso.
È necessario questo nostro SACRIFICIO e se lo facciamo con il giusto atteggiamento, riceviamo la
FORZA per farlo nel modo giusto.
Quando avete un problema, iniziate a farvi GUIDARE dal Maestro interiore o dalla Madre. Non
decidete nulla, non pensate, RIMETTETE tutto alla Presenza Interiore. Cercate di intravvedere,
INTUIRE, nel caso abbiate una persona davanti quello che lei rappresenta. Potreste essere chiamati
ad essere lo starter per far partire la sua Presa di Coscienza o Consapevolezza delle cose.
Quindi bisogna coltivare quell'atteggiamento dove cominciamo ad ACCETTARE tutto quello che il
buon Dio ci mette davanti, cerchiamo di accettarlo con lo spirito giusto, l'animo giusto, sicché tutto
diventi motivo di Progresso.

13 settembre 2014
Viene ripreso l'argomento affrontato il 9 settembre scorso
in seguito ad una domanda di approfondimento sulla PERFEZIONE.

Progresso e perfezione…
Il Senso di Perfezione appartiene all'uomo.
Ai primi del secolo scorso tutti aspiravano al PROGRESSO, tutti erano ipnotizzati dai Progressi della
Scienza. Oggi la tecnologia è arrivata a dei livelli eccezionali: ogni giorno c'è una INVENZIONE nuova.
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Molto però di questo nostro PROGRESSO non porta a nessuna Perfezione. Perché?
In campo spirituale bisogna che ci rendiamo conto di cosa sia realmente Spirituale.
Noi dobbiamo prima di tutto discernere tra ciò che è Psichico (secondo la terminologia Aurobindiana:
la scintilla Divina, la proiezione dell'Anima nella Creazione materiale) e ciò che è Spirituale ( che
appartiene al Sé superiore, a quello che viene chiamato Jiva nella tradizione indiana, l'Essere centrale
che presiede all'Evoluzione individuale).
Il DISCERNIMENTO PSICHICO porta in primo piano la Verità Personale, posizionata nell'Interiore,
profondamente dentro di noi; il
Occorre Vedere sfericamente, DISCERNIMENTO SPIRITUALE porta in
primo piano l'Individuo, il Jiva, il Puro
integralmente,
Essere, l'Essere Centrale posizionato
globalmente
fuori dal Corpo, sopra alla testa.
Dobbiamo quindi DISCERNERE ciò che
è VERITÀ PERSONALE da ciò che è VERITÀ GLOBALE.
La Verità personale è chiamata DHARMA o LEGGE INDIVIDUALE e questa è incisa nello PSICHICO;
la Verità globale è la LEGGE COSMICA, quindi comprendente le tre leggi Universali (mentali, vitali,
fisiche) e questa è incisa lassù, sulle Vette del nostro ESSERE, o JIVA.
Questa ultima è fuori dal Tempo e dallo Spazio.
Quando se ne fa esperienza, quando si avanza spiritualmente, si possono vivere quaggiù sia il Senso
di Infinito che il Senso di Eternità, cioè il
Senso d'essere sempre esistiti.
La forma esteriore, il Corpo,
Essere assorbiti in ciò che facciamo, in
cambierà per ultima
ciò che pensiamo, in ciò che diciamo non
fa altro che sottolineare il basso del nostro livello di Coscienza. DOBBIAMO ELEVARCI.
Tanto più stiamo male nel senso della "gnola", nel senso della "ragliata", della lamentela, nel senso
dell'insoddisfazione, dell'insofferenza, della non sopportazione, tanto più è evidente la nostra
piccolezza o piccineria.
Tanto più la FORMA si sviluppa, tanto più lo Spirito emerge e si manifesta, tanto più lo Spirito si
manifesta tanto più la FORMA si perfeziona, cioè esprime sempre di più ciò che potenzialmente
porta in seno. Ci stiamo ri-strutturando DENTRO.
Ci si aspetta che in settant'anni di vita anche la Forma esterna cambi. Stamattina mi guardavo allo
specchio e non vedevo assolutamente i miei 62 anni, vedevo il mio Fisico più giovane, molto più
giovanile e non sentivo affatto il peso degli anni, qualcosa EMERGEVA in superficie sfavillando
un'Energia interiore. In fin dei conti SIAMO degli ETERNI BAMBINI, dei bambini divini, che hanno
Energia divina, Visione divina, Poteri creatori, ma questo si concretizzerà poi, appartiene al
FUTURO... Meglio pensare al presente, al fatto che non riusciamo a venir fuori, inguaiati in una
situazione soffocante e non riusciamo a svincolarci dalle nostre crisi "da asilo"... Ma è mai possibile
che quando vi sentite tirati verso il basso non riusciate ad agganciare quella MOTIVAZIONE che può
LIBERARVI?
Occorre ancorarsi all'ASPIRAZIONE PSICHICA, la sola che ci SOLLEVA verso le cime dell'Essere e lì
AGIRE, dall'ALTO, dove si vedono meglio le cose perché il SOLE di VERITÀ illumina ogni cosa.
È chiaro che dal momento che vi sentite tirare giù, non bisogna lottare, ma lasciarsi andare con una
CONSAPEVOLEZZA sempre più piena che sappia VEDERE dietro le APPARENZE per trovare così,
ovunque, il DIVINO, l'UNO, il Supremo, vivere le sue Magie, i suoi Mondi.
C'è un bellissimo pezzo di Savitri dove Satyavan dice, vedendo Savitri (Lei, la figlia del Sole,
l'incarnazione della Verità):
"Se tu puoi (ci mette un "se" davanti) oltre che divinamente e celestialmente rispondere alla Verità,
alla Luce, alla Conoscenza, alla Gioia, rispondere anche al Bisogno umano, allora ferma il tuo carro e
vieni al mio eremitaggio, resta con noi, o Divina..."
Cosa me ne faccio di una Divinità benedicente per poi rimanere quelli di sempre?
L'Uomo prega gli Dei, ma questi ci usano come noi usiamo il nostro bestiame, dicono le scritture
Indù. Non c'è da parte loro una spinta al PROGRESSO e alla PERFEZIONE, loro appartengono ad un
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Mondo Statico (il SOVRAMENTALE), al massimo ci spingono al elevarci lasciando poi il Mondo così
com'è. Solo lo Yoga integrale di Sri Aurobindo abbraccia la VITA per TRASFORMARLA. Per fare
questo occorre liberare il nostro CORPO dal dominio della Mente e del Vitale.
Il Corpo, ridestandosi, è lo strumento più docile che esista, capace di una Resistenza progressiva che
né l'Essere emotivo, né l'Essere sentimentale, né l'Essere nervoso hanno, è quello che più degli altri è
in grado di contribuire a quello che noi chiamiamo PROCESSO di TRASFORMAZIONE.
Torniamo ai nostri valori: Progresso e Perfezione. Emergono solo ad un certo punto nel Piano
evolutivo, quando l'Uomo è cresciuto a sufficienza per non essere più un semplice animale.
Abbiamo momenti belli, positivi ed altri brutti, negativi.
Nei momenti positivi tutto pare leggero, luminoso, semplice, armonioso, quando siamo dall'altra
parte, tutto l'opposto: pesantezza, grigiore, disgusto.
Tutto il campo cosiddetto delle Suggestioni, delle Forze avverse va conosciuto ed ATTRAVERSATO, è
un campo d'esperienza che alla lunga ci accresce: cos'è che è avverso veramente, cos'è che è
opposto, cos'è che è maligno? A volte i nostri mali sono segretamente molto positivi per l'animo che
ci cresce dentro, ma nessuno vede questo "positivo"; c'è una NOSTALGIA di fondo che ci tallona, ci
inquieta e sospinge, cos'è?Viviamo un remoto RICORDO di qualcosa di Antico, Dolce, Armonioso,
Luminoso, Pacifico.
Quando NASCIAMO noi dobbiamo fare una SCELTA. Nel Piano del riposo Animico ad un certo punto
ACCETTIAMO una DISCESA e un SACRIFICIO, il Sacrificio di venire qui in questo Mondo inferiore per
lo sviluppo del Piano Divino.
C'è un' ACCETTAZIONE COSCIENTE
l’unità e l’integrazione
che va a perdersi via via che
vanno ottenute
scendiamo di piano in piano verso la
Materia. Quando spuntiamo di qua
non ricordiamo più niente, se non un SENSO PASSATO, un Ricordo, una Memoria.
Leggendo Satyavan e Savitri, che altro non sono che lo Spirito e la Natura, comprenderemo che la
nostra PERSONA di superficie è la nostra Natura, l'INTERIORE è lo Spirito.
Quando credete di avere conquistato una posizione, non illudetevi, tenetevi pronti a PERDERLA
completamente, perché tutto PROGREDISCE verso una PERFEZIONE CRESCENTE e quello che è Bello
e Utile oggi, è un ostacolo domani.
Tutto EVOLVE continuamente.
Quando apparentemente le cose sembrano peggiorare, ricordiamoci che è un'APPARENZA perché
c'è una Mente che analizza, che fa dei calcoli e un Essere nervoso che dice "questo mi piace, questo
non mi piace"... In realtà tutto viene mosso affinché ogni PARTE trovi il suo giusto POSTO
nell'economia dell'Universo. La SEPARAZIONE ha prodotto conflitto e guerra eppure tutto è RINATO
meglio di prima. Siamo CRESCIUTI attraverso la lotta ed il conflitto, ma non sarà sempre così. Quando
noi sentiamo che quello che viviamo potrebbe non essere più così, ma siamo ancora immersi
nell'Ignoranza, quale Divinità dovremmo pregare perché qualcosa cambi? Non riceviamo nulla che
cambi lo STATO generale delle cose.
Se crediamo in Sri Aurobindo e nella Madre, occorre praticare il SURRENDER, la sola via per
CAMBIARE le cose. La TRASFORMAZIONE del Mondo passa obbligatoriamente per il nostro CORPO.
Nell'Incoscienza mia madre ha allevato i suoi sei figli...: si alzava alle quattro, stirava al sabato e alla
domenica, lavava alla notte, faceva la marmellata... si è massacrata di fatica , spesso e volentieri
contenta di farlo... Se lei, come quelli della sua generazione, hanno lavorato tanto e poi tanto, come
mai noi che siamo certamente più coscienti di lei ci lamentiamo continuamente degli SFORZI che ci
vengono richiesti? Cosa ci viene poi richiesto? Di RICONOSCERE lo stato che viviamo come naturale
conseguenza del Processo evolutivo e se vogliamo CAMBIARE qualcosa non c'è che da lavorare sodo
su ogni fronte o Livello di Coscienza.
Occorre un'Aspirazione, una Preghiera o un Atto maestro, insegna Sri Aurobindo. Questi sono i
metodi per contattare non gli Dei, ma il Supremo, l'Origine delle cose.
Solo così le cose possono cambiare.
La Madre tante volte dice nell'Agenda di RIMETTERE tutto al Divino, di offrirlo e poi non pensarci più;
un MOVIMENTO che andrebbe fatto continuamente. Se credete di cambiare qualcosa possiamo
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stare qui ancora per secoli....ma se lasciate fare, tutti giorni, tutti i giorni si avanza, si PROGREDISCE.
La Perfezione arriva a forza di Progredire, ogni nostra parte fa un passo in avanti e vedrete che le
varie parti iniziano a prendersi per mano: il Sentimento sposa l'Emozione, l'Emozione il Pensiero, la
Volontà la Ragione e si inizia a diventare un tutt'uno, UN INSIEME, un INTERO, non più persone
distinte, separate, ma ESSERI, individualità, interi; quando siamo UNITI inizia un nuovo capitolo, si
diviene STRUMENTI.
Questa Parola però è troppo mentalizzata, meglio dire un CANALE, un TRAMITE, un MEZZO.
Ognuno, nel proprio canale, trova la propria AUTOREALIZZAZIONE, la propria Felicità d'Essere, un
qualcosa che non vive più il Limite, la
Occorre un'Aspirazione, una
Morte, l'Ignoranza, l'Incoscienza.
Preghiera o un Atto maestro,
Si vive un SENTIMENTO D'UNITÀ ,
insegna Sri Aurobindo. Questi sono i
PROSSIMITÀ, DOLCEZZA, DELIZIA.
Tutto pian piano si organizza e la
metodi per contattare non gli Dei, ma
Visione si fa chiara, sempre più chiara
il Supremo, l'Origine delle cose.
e il Potere si attiva. In fin dei conti
Solo così le cose possono cambiare.
stiamo proprio cercando il POTERE.
Dopo verranno l'Amore, la Forza e gli Alti Poteri dello Spirito TRASCENDENTE.
Ognuno rappresenta qualcosa di questa TRASCENDENZA.
Alla fine tutto si concentrerà su di un' unica NECESSITÀ: la Resistenza fisica.
La SPERSONALIZZAZIONE, lo smettere di Pensare, ma soprattutto di FARE, fare,fare, perché la VERA
AZIONE possa prendere il posto di quello che è istintivo, meccanico, automatico, scontato, naturale.
Questo lavorio incessante non ha a che fare con la Verità e ci fa marciare sul posto giorno dopo
giorno. Questo non è un marciare, è un marcire, che è diverso, e solo quando ci si stanca di marcire si
ha un moto di Aspirazione per tentare di spezzare quello che sembra essere un maleficio gettato
sulla vita umana.
È quando si fa dura che bisogna avere FEDE; a dirlo si fa presto, a farlo occorre fare i conti con il
proprio Ego, cioè con la propria Persona, la propria struttura...
È una SCELTA, semplicemente una SCELTA, non è neanche tanto difficile, una volta imparato a farlo,
basta solo SCEGLIERE e LASCIARE fare alla Shakti Divina, e a quel punto dov'è lo sforzo personale?
Qualcosa o Qualcuno ci aiuta, ci ispira, ci dà forza e coraggio. Quando si entra nella Coscienza
Superiore tutto diventa chiaro: si sa cosa fare, quando farlo, come farlo.
Il risultato viene in automatico, semplicemente, naturalmente, spontaneamente.
Questo è un mondo di Leggi o CONDIZIONI, non dimentichiamocelo, e per trovare quella giusta,
occorre ORIENTARSI e poi SCEGLIERE.
Noi stiamo cercando..., l'Origine, il Centro di tutto, il SUPREMO.
C'è una VIBRAZIONE CENTRALE, presente in ogni atomo, presente in ogni circostanza, in ogni
evento, in ogni Essere, dappertutto e quella dobbiamo cercare e farvi riferimento.
(A cura di Candore)

Pentapetes phoeniceae
Vigilanza.
Indispensabile
per ogni vero progresso. (Mère)
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Brahman

Atman
Ishwara
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Spirito e cultura si incontrano
“Un incontro con Emil M. Cioran”
« Tutti parlano di teorie, di dottrine, di religioni, insomma di astrazioni; nessuno di qualcosa
di vivo, di vissuto, di diretto. La filosofia e il resto sono attività derivate, astratte nel peggior
senso della parola. Qui tutto è esangue. Il tempo si converte in temporalità, ecc. Un ammasso
di sottoprodotti. D'altro canto gli uomini non cercano più il senso della vita partendo dalle loro esperienze, ma muovendo dai dati della storia o di qualche religione. Se in me non c'è
niente che mi spinga a parlare del dolore o del nulla, perché perdere tempo a studiare il
buddhismo? Bisogna cercare tutto in se stessi, e se non si trova ciò che si cerca, ebbene, si
deve lasciar perdere. Quello che mi interessa è la mia vita. Per quanti libri sfogli, non trovo
niente di diretto, di assoluto, di insostituibile. Dappertutto è il solito vaniloquio filosofico. »
“Avremmo potuto sopportare la sofferenza dell'amore se questo non fosse un'arma contro la
decadenza cosmica, contro il marciume immanente? E saremmo stati in grado di scivolare
verso la morte, attraverso incantamenti e sospiri, se non avessimo trovato in esso una forma
di essere fino al non essere?... Il vero contatto fra gli esseri si stabilisce solo con la presenza
muta, con l'apparente non-comunicazione, con lo scambio misterioso e senza parole
che assomiglia alla preghiera interiore.
Il pallore ci mostra fino a che punto il corpo può capire l'anima.”
“La sola cosa che possa salvare l’uomo è l’amore. E se molti hanno finito per trasformare in
banalità questa asserzione, è perché non hanno mai amato veramente. Aver voglia di piangere quando si pensa agli uomini, di amare tutto in un sentimento di suprema responsabilità,
sentirsi invasi dalla melanconia al pensiero delle lacrime che ancora non si sono versate per
gli uomini, ecco cosa significa salvarsi attraverso l’amore, la sola fonte di speranza (…) in questo mondo ogni cosa può farmi cadere, tranne l’amore”.
Tratto da: “Al culmine della disperazione”.

Emil M. Cioran nasce nel 1911 a Rasinari, in Romania,
muore a Parigi nel 1995.
È stato un influente filosofo, saggista e aforista vicino
alla corrente esistenzialista, dalla quale però si distacca
per la fusione estrema tra pensiero e vita
che caratterizza tutte le sue produzioni letterarie.
Su di lui: “Le notti passate ad occhi aperti hanno influito sullo sviluppo e
sulla stesura delle opere stesse. Le notti insonni trascorse in letture e in
taccuini riempiti forsennatamente, hanno costruito e forgiato il pensiero
attraverso la noia e la lucidità esasperata propria della solitudine,
che proprio nelle ore notturne induce all'autoanalisi.
Un'analisi di se stesso condotta senza risparmiare colpi,
mirata a scrutare nei propri abissi e di conseguenza
in quelli dell'umanità stessa.”
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I suoi scritti, espressione di una profonda visione d’insieme,
sono pregni della ricerca esasperata di un senso più profondo e vasto della vita;
le sue parole si percepiscono nitidamente come consapevoli grida al cielo, esse sono aspirazione
cocente e tremanti mani giunte. Il filo conduttore di molti suoi soliloqui è la morte,
principio esistenziale che lo assilla e lo muove in direzione “dell’oltre” sin da quando era bambino.
Qui di seguito riporterò alcune sue riflessioni tratte da: “L’inconveniente di essere nati”.
Buon incontro!

“Dopo una notte insonne i passanti hanno l’aria di automi. Pare che nessuno respiri, o cammini. Sembrano tutti mossi da una molla: niente di spontaneo, sorrisi meccanici, gesticolazioni da spettri. Spettro tu stesso, come potresti negli altri vedere dei vivi?”
“Essere sterili – con tante sensazioni! Eterna poesia senza parole”.
“Nel pieno delle vostre attività più intense, fermatevi un attimo per guardare il vostro spirito –
tale raccomandazione non è rivolta certo a coloro che guardano il loro spirito notte e giorno,
e che di conseguenza non debbono sospendere un istante le loro attività, per la buona ragione che non ne svolgono alcuna”.
“Soltanto quello che è stato concepito nella solitudine, innanzi a Dio, si sia o no credenti, è
destinato a durare”.
“La passione per la musica è già da sola una confessione. Sappiamo di più su uno sconosciuto appassionato di musica che su qualcuno che alla musica è insensibile e che incontriamo
ogni giorno”.
“Bisogna soffrire fino in fondo, fino al momento in cui si smette di credere alla sofferenza”.
“La paura rende coscienti – la paura morbosa e non la paura naturale. Altrimenti gli animali
avrebbero raggiunto un grado di coscienza superiore al nostro”.
“Dopo certe esperienze si dovrebbe cambiare nome, dato che non si è più gli stessi”.
“Ci si riprende, e si aderisce tanto più all’essere, quanto più si è reagito contro i libri negatori,
dissolutori, contro la loro forza nociva. Libri corroboranti insomma, perché suscitano l’energia
che li nega. Più contengono veleno, più esercitano un effetto salutare, a condizione che li si
legga controcorrente, come si dovrebbe leggere ogni libro, a cominciare dal catechismo”.
“Nell’India classica il saggio e il santo si ritrovavano in una sola e medesima persona. Per avere un’idea di tale impresa, si immagini, se si può, una fusione fra la rassegnazione e l’estasi,
fra uno stoico freddo e un mistico invasato”.
“Qualunque popolo, a un certo momento del suo percorso, si crede eletto. Solo allora dà il
meglio e il peggio di sé”.
“Il barlume di luce che è in ognuno di noi e che risale a molto prima della nostra nascita, a
molto prima di tutte le nascite, quello si deve salvaguardare se vogliamo riprendere contatto
con quella luminosità remota dalla quale non sapremo mai perché fummo separati”.
“Un nemico è utile quanto un Buddha. È proprio così. Perché il nostro nemico veglia su di
noi, ci impedisce di lasciarci andare. Segnalando, divulgando le nostre più piccole manchevolezze, ci conduce direttamente alla salvezza, mette tutto in opera affinché non siamo indegni
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dell’idea che si è fatto di noi. Perciò la nostra gratitudine nei suoi confronti dovrebbe essere
illimitata”.
“Ascoltando il bollettino meteorologico, forte emozione a causa di ‘piogge sparse’. Il che dimostra che la poesia è in noi e non nell’espressione, quantunque sparso sia un aggettivo capace di far nascere una certa vibrazione”.
“Se è vero che detesto l’uomo, non potrei dire con la stessa facilità: detesto l’ essere umano,
per la ragione che c’è malgrado tutto nella parola essere un qualcosa di pieno, di enigmatico
e di attraente, qualità estranee all’idea di uomo”.
“La verità risiede nel dramma individuale. Se soffro realmente, soffro molto più di un individuo, oltrepasso la sfera del mio io, raggiungo l’essenza degli altri. Il solo modo di avviarci
verso l’universale è curarci unicamente di quello che ci riguarda”.

Oreganum majorana
(Maggiorana)
Nuova nascita.
Nascita della vera coscienza,
la Presenza Divina in noi. (Mère)

Kalanchoe
pinnata
Luce nel regno delle fate.
Le fate sono pronte a dare se stesse
per essere guidate dal Divino. (Mère)
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Mi sembra opportuno concludere la stesura della rivista n
57 - della quale la redattrice non è molto soddisfatta - co
delle parole di Sri Aurobindo, che se contattate in silenzio
non possono che riecheggiare come antiche, abissali,
fortemente imperative.
Buona riflessione!
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L’amore per la
solitudine è segno di una
vocazione alla
conoscenza; ma la
conoscenza si raggiunge
solo quando riusciamo ad
avere una stabile
percezione di solitudine in
mezzo alla folla, alla
battaglia e al mercato.
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Se quando compi grandi azioni e metti in moto
giganteschi risultati ti accorgi che TU non stai facendo
nulla, sappi allora che Dio ti ha tolto dalle palpebre il
suo sigillo.
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Se mentre siedi solo, calmo e muto sulla cima
di una montagna ti puoi accorgere che stai guidando
rivoluzioni, vuol dire allora che hai la vista divina e sei
liberato dalle apparenze.
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Amare l’inazione è follia, disprezzare l’inazione
è follia: non esiste inazione. La pedata distratta che hai
dato al sasso inerte sulla sabbia ha prodotto il suo
effetto sugli emisferi.

Tratto da “Pensieri e aforismi”, Sri Aurobindo
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Sri Aurobindo
OPERA OMNIA

(30 volumi in lingua
inglese) Ed. Sri
Aurobindo Ashram

Mère
THE MOTHER
(Raccolta delle opere –
15 volumi in lingua inglese)
Ed. Sri Aurobindo Ashram

Mère
L’AGENDA DI MERE
(13 volumi)
Ed. francese: Institut de Recherches Évolutives
Traduzione italiana: Edizioni Mediterranee

Sri Aurobindo

Sri Aurobindo

Sri Aurobindo

Sri Aurobindo

LA VITA DIVINA

IL CICLO UMANO

LETTERE SULLO YOGA

(2 volumi)
Ed. Mediterranee

Arka Edizioni

L’IDEALE
DELL’UNITÀ UMANA

Sri Aurobindo
LA SINTESI DELLO
YOGA (3 volumi)
Ed. U.-Astrolabio

Sri Aurobindo

SAVITRI

PENSIERI
AFORISMI

(6 Volumi)
Arka Edizioni

Arka Edizioni

Sri Aurobindo

Sri Aurobindo

Sri Aurobindo

LO YOGA DELLA
BHAGAVAD GITA

GUIDA ALLO YOGA

LA ISHA
UPANISHAD

Arka Edizioni

Ed. Mediterranee

Sri Aurobindo

Ed. Mediterranee

Ed. Mediterranee

E

Sri Aurobindo Ashram

Sri Aurobindo

Sri Aurobindo

La Madre

La Madre

La Madre

ERACLITO

ULTIME POESIE

CONVERSAZIONI

Ed. Tapas Germoglio

Ed. Tapas Germoglio

( più volumi)
Arka Edizioni

COMMENTI
SUL DHAMMAPADA

COLLOQUI SULLO
YOGA INTEGRALE

Arka Edizioni

Ed. Mediterranee

Ricordiamo inoltre:
La Madre – di Sri Aurobindo, L’Ora di Dio – di Sri Aurobindo,
La Manifestazione Supermentale sulla Terra – di Sri Aurobindo e Mère racconta (Ed. domani).

70

Satprem

Satprem

Satprem

Satprem

Satprem

L’AVVENTURA
DELLA COSCIENZA

LA GENESI
DEL SUPERUOMO

LA NUOVA SPECIE

IL MATERIALISMO

LA MUTAZIONE

Ed. Mediterranee

Ed. Mediterranee

Ed. Ubaldini–Astrolabio

DIVINO

DELLA MORTE

Ed. Ubaldini–Astrolabio

Ed. Ubaldini–Astrolabio

Satprem

Satprem

Satprem

Satprem

Satprem

L’UOMO
DOPO L’UOMO

LA MENTE

LA VITA

EVOLUZIONE 2

DELLE CELLULE

LA RIVOLTA
DELLA TERRA

SENZA MORTE

Ed. Mediterranee

Ed. Mediterranee

Ed. Mediterranee

Ed. Mediterranee

Ed. Mediterranee

Satprem

Satprem

Satprem

Satprem

Satprem

LETTERE DI

LA CLEF DES CONTES

UN INSUBORDINATO

IL CERCATORE
D’ORO

LA LÉGENDE
DE L’ AVENIR

MÉMOIRES
D’UN PATAGONIEN

Ed. Mediterranee

Ed. Mediterranee

Institut de
Recherches Evolutives

In. Recherches Evolutives In. Recherches Evolutives

Satprem

Satprem

Satprem

SAVITRI Libri I -X

Satprem

CARNETS D’UNE
APOCALYPSE (4 vol.)

LA TRAGÉDIE
DE LA TERRE

GRINGO

(più volumi – traduzione
francese di Satprem)

LE SANNYASIN

Ed. Robert Laffont

In. Recherches Evolutives

In. Recherches Evolutives In. Recherches Evolutives
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Editions Auropress

Sri Aurobindo (traduzioni italiane)





















La Vita Divina (intera opera completamente tradotta in 2 volumi), Ed. Mediterranee
Sintesi dello Yoga (3 volumi), Ed. Ubaldini
Guida allo Yoga, Ed. Mediterranee
Lo Yoga della Bhagavad Gita, Ed. Mediterranee
Savitri - leggenda e simbolo (I° e II° volume), Ed. Mediterranee
Pensieri e Aforismi, Ed. Arka
Il ciclo umano, Ed. Arka
L’ideale dell’Unità umana, Ed. Arka
Lettere sullo Yoga (1° - 5° volume), Ed. Arka
Lettere sullo Yoga (6° volume), Ed. Tapas Germoglio
La manifestazione supermentale sulla Terra, Ed. domani
La Madre, Ed. domani
La Isha Upanishad, Ed. Sri Aurobindo Ashram
Ultime Poesie (Last Poems), Ed. Tapas Germoglio
Eraclito, Ed. Tapas Germoglio
Il Segreto dei Veda (2 volumi), Ed. Aria Nuova
Il Dio che sorride (compilazione dagli scritti), Ed. Ugo Guanda
L’ora di Dio, Ed. domani
La Scelta – dagli scritti di Sri Aurobindo, Ed. Arka
Erik e Vasavadatta (trad. Tommaso Iorco), Aria Nuova edizioni

Mère (traduzioni italiane)








L’Agenda di Mère (13 volumi), Ed. Mediterranee
Colloqui sullo Yoga Integrale, Ed. Mediterranee
Conversazioni 1929, 1950-51, 1953 (2 vol.), 1954 (2 vol,), Ed. Arka
Conversazioni 1930-31, Ed. tapas Germoglio
Commenti sul Dhammapada (in appendice “Le quattro Austerità e le quattro Liberazioni”), Ed. Arka
I Fiori e la loro Anima, Ed. Sinthesis
Mère racconta (I° e II° parte), Ed. domani

Satprem (traduzioni italiane)














Sri Aurobindo o L’avventura della coscienza, Ed. Mediterranee
Il materialismo Divino, Ed. Ubaldini
La nuova specie, Ed. Ubaldini
La mutazione della Morte, Ed. Ubaldini
La Genesi del Superuomo, Ed. Mediterranee
L’Uomo dopo l’Uomo, Ed. Mediterranee
La Mente delle Cellule, Ed. Mediterranee
La Vita senza Morte, Ed. Mediterranee
Il Cercatore d’oro, Ed. Mediterranee
La Rivolta della Terra, Ed. Mediterranee
Evoluzione II, Ed. Mediterranee
Appunti dal laboratorio di Mère, Ed. Mediterranee
Far nascere Dio - Lettere da un Insubordinato, Ed. Mediterranee
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Collana “Sri Aurobindo e Mère su”

(Ed. domani)

La Meditazione, Riposo e Rilassamento, la Morte, La Natura, Dono di Sé e Grazia, Veda - Tantra - Upanishad, L’Arte 1 e 2, La Paura, Sri Aurobindo e La Madre su loro stes si 1 e 2, Che cos’è lo Yoga, Krishna,
Occultismo, Reincarnazione, Unità umana, Energia sessuale e pratica dello yoga, L’Italia e gli italiani, Come
educare un bambino, Il Denaro, Le Donne, Sulla depressione, Aiutare l’umanità.

Selezioni dagli scritti di Sri Aurobindo e Mère




La Persona Segreta – L’Essere Psichico (compilaz. a cura del Dr. Dalal), Ed. Lilaurora
Poteri innati – (compilazione a cura del Dr. Dalal), edizioni Lilaurora
Crescere dentro, edizioni Lilaurora

Altri autori























domani: rivista trimestrale redatta da Sri Aurobindo Ashram, Pondicherry – India
Commemorazione di Sri Aurobindo alla Sorbona (trad. di Nata), Ashram Press
Sri Aurobindo e il Suo Ashram (trad. di Bhakti), Ed. Sri Aurobindo Ashram
M.P. Pandit: Come cominciare? (1 vol.) / Come procedere? (1 vol.), Dipti Publication
Miranda Vannucci: Yoga integrale e psicoanalisi (2 vol.), Giotto Editore
Rose Bianche (trad. di Miranda Vannucci), Ed. HavyavahanaTrust
Nata: Su questo stesso terreno, Ed. Mediterranee
Nirodbaran: Dodici anni con Sri Aurobindo, Ed. Sri Aurobindo Ashram
Tommaso Iorco: Sommario per argomenti dell’agenda di Mère, Ed. Ass. Aria Nuova
Tommaso Iorco: La risata divina (L’Umorismo di Sri Aurobindo), Ed. Il P. d’Incontro
Tommaso Iorco: Dai Veda a Kalki, aria nuova edizioni / Rig Veda, Lib. Ed. Psiche
U.G: L’inganno dell’illuminazione, (Traduzione di Tommaso Iorco), Ed. L’Arcipelago
Ramakrishna Das: Nama-Japa nello yoga della Trasformazione, Ed. Madhava
Piero Gentilli: Cari nipoti – Sotto il torchio, Tip. Auroville Press
Angelo Moretta: Aurobindo e il Futuro dell'Uomo, Ed. Zephyr
Domenico Spada: Sri Aurobindo Uomo e Profeta, Ed. Galeati
Livia Lucchini: Mère - Un tuffo nell’Assoluto, Ed. Il Punto d’Incontro
Michel Peter: Sri Aurobindo, I grandi indicano il cammino, Ed. Armenia
Aghni: Battiti dal Cielo, Ed. Libroitaliano
Maggi Likchi–Grassi: Lui e Lei – la LORO guerra di Luce, Ed. Lilaurora
Maggi Likchi–Grassi: La luce che trafisse l’oscuro abisso, Ed. Crisalide
Maggi Likchi–Grassi: Sua Maestà il cavallino in pijama, Ed. Lilaurora

Tapas Germoglio edizioni
















Omaggio a Sri Aurobindo (Traduzione dell’omonimo libro in lingua inglese)
Ultime Poesie – di Sri Aurobindo (Traduzione e saggio sulla poesia mantrica di Ugo Montanari)
Il Libro - Parole dagli scritti di Sri Aurobindo e Mère (compilazione di Nata)
Eraclito – di Sri Aurobindo ( traduzione di Eugenia Cosentino)
Lettere sullo Yoga - vol. VI - di Sri Aurobindo
Savitri – di Sri Aurobindo (Canti 1, 2, 3 – Libro I) (traduzione correlata dai relativi Commenti di M. P. Pandit)
Collana Namasté Savitri (20 volumi formato A5 riproducenti tutti gli oltre 3000 dipinti di Aghni raffiguranti verso
per verso l’intero Libro I – Il Libro delle Origini – di Savitri. I dipinti sono accompagnati dai relativi versi in lingua
originale e dalle traduzioni italiana e francese)
Savitri, l'Epopea della vittoria sulla Morte – di Tommaso Iorco (nuova edizione)
Centralità e funzione della scuola nel terzo millennio di Eugenia Cosentino Lupano
Oltre ogni Trama – di Aghni (poema di 100 canti)
Ai piedi del samadhi – di Aghni (10 volumi di poesie)
Passo dopo Passo – di Aghni (Conversazioni con Aghni – note di ricerca esistenziale)
Terre e Cieli dell’Aldilà – di Aghni – 4 vol. (Schemi e didascalie su Piani e Parti dell’essere nel tentativo di
rappresentare la visione di Sri Aurobindo: 100 schemi e relative didascalie).
Coscienze nascoste – di Aghni (riproduzioni a stampa di gipsografie di Aghni)
La coscienza è nata in corridoio – di Aghni – Davide (Raccolta di e–mail tra padre e figlio)
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AGHNI – Collana conoscere se stessi
chi siamo
Chi sei veramente? Cosa vuoi? Un dettagliato diario di viaggio alla scoperta di te stesso; passo
dopo passo una messa a nudo di tutto ciò che da dentro ti muove, spinge, sostiene, e conforta ma
anche affligge, deprime, scoraggia e avvilisce. Coglierai i segreti per comprendere meglio e più a
fondo l’invisibile in te.
Conoscere se stessi per conoscere il mondo intorno a te
ed i suoi meccanismi.

il mondo è te stesso
Conosci te stesso e conoscerai il mondo. Tu e il mondo siete uno.
Sette nature, sette mondi diversi. Recitano le antiche scritture.
E ancora: Il fuori comunica col dentro e il dentro comunica col fuori.
Tutto ciò che è in Alto è anche in Basso e ciò che è in Basso risplende in Alto.
Tutto comunica, tutto è Uno, l’uomo Vero è universale e cosmico.
Il mondo è te stesso.

la scoperta suprema
Quando tutto è conosciuto, nulla è ancora conquistato, puoi sognare, volare, viaggiare, avere e
possedere molto, ma la polvere resta polvere e tutto prima o poi svanisce. La PERMANENZA,
l’ETERNO e l’INFINITO sono le segrete Verità che porti nel petto. Ritrova la tua Coscienza
perduta. Sali oltre la mente comune e fonditi con l’ESSERE di SEMPRE: c’è una Coscienza in
te, un Potere, lo stesso Potere che si sforzava di lottare nel pesce, nell’anfibio, nel dinosauro,
nell’uccello, nel mammifero e ora in te. Non ci sono più conquiste da fare nel mondo,
l’avventura è DENTRO di TE, la libertà è dentro, lo spazio è in te, il tempo è in te, lo Spirito è in
te. La scoperta suprema è che TUTTO è IN TE, “TU SEI LUI”, “TU SEI QUELLO”. Realizza
questa Coscienza e sarai la Forza che ha generato i Mondi: l’AMORE. Vivi dentro, non essere
sconvolto dalle circostanze esteriori, perché nel fondo, al centro e alla sommità dell’essere esiste una Verità Suprema,
una Luce Eterna, indipendente dalle circostanze di nascita, di paese, di ambiente, di educazione, origine e causa del
tuo divenire, è ciò che decide il tuo destino. In questa Coscienza di devi unire.

suggestioni
Vincere i dubbi, fronteggiare le crisi di panico, combattere la paura e le malattie. La Mente ha un
tarlo: il DUBBIO. Non v’è suggestione più ricorrente; il dubbio stanca, il dubbio corrode l’Animo,
tortura e mina la fede in noi stessi. Il CUORE ha un tarlo: la PAURA. Non v’è suggestione più
pericolosa; la paura paralizza, la paura ferisce, uccide la nostra Anima. La VITA ha un tarlo: la
CRISI DI PANICO. Non v’è suggestione più angosciante; il panico ci smarrisce, il panico ci fa
impazzire, sbarra la strada alla nostra crescita interiore. Il CORPO ha un tarlo: la MALATTIA.
suggestioni
Non v’è suggestione più tenace; la malattia ci squilibra, la malattia ci blocca, mutila e tarpa le ali
dell’azione. Tutto è suggestione, spinta, forzatura, shock, plagio, finché non si cresce dentro; dopo
i valori cambiano: nasce l’attrazione per il Nuovo, il gusto per l’Avventura, la fiducia nel Futuro,
l’entusiasmo per l’Azione, la Forza, la Coscienza e la Felicità in tutto ciò che c’è, siamo e vogliamo. Il dubbio, la paura, le crisi di panico e le malattie sono il finito che cerca l’infinito, l’istante che anela all’eterno, il limite che aspira alla
pienezza, l’incoscienza e l’ignoranza che realizzano progressivamente la piena consapevolezza di sé e la vera conoscenza dello Spirito.

S.O.S. dall’Anima – (epistolario, più volumi)

S.O.S. dall’Anima Vol. I

Da epoche immemorabili la conoscenza si è sempre trasmessa da Maestro a discepolo. “tutti i
cuori prima o poi si chiedono il perché del loro battere”. Presto o tardi ogni essere umano incontra “il Richiamo”, la Chiamata all’avventura della propria Coscienza e Forza. Quando si sceglie
l’Infinito è l’Infinito che sceglie noi e che ci manda la Guida, il Saggio, il Maestro, il Guru,
l’Antesignano, il Precursore, il Divino incarnato. L’Anima lancia il suo s.o.s. e il suo bisogno trova la Risposta d’aiuto dall’Alto e se la Grazia (Provvidenza) interviene allora si creano le condizioni per una relazione imperitura: Maestro discepolo. Questo epistolario testimonia il bagliore di
un simile legame.
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i sensi sottili
Siamo chiamati all’avventura della Coscienza e della Gioia in un mondo che pare contraddire
completamente questa possibilità. La Terra sta morendo e sembra votata alla desertificazione,
alla distruzione. Ogni morte però è il preludio di una Vita nuova e più vera. Se vogliamo
davvero aiutare questa difficile transizione planetaria dobbiamo trovare il modo di RIDESTARE
le nostre facoltà latenti, i poteri interiori che da sempre sono assopiti dentro di noi in attesa del
momento magico del RISVEGLIO. Un’ora è fissata nel trascorrere del tempo in cui le Porte
interiori si apriranno e ciò che è stato lungamente latente, nascosto e occulto apparirà alla luce
del giorno terrestre dando origine ad una Nuova nascita, una Nuova Vita, un Uomo nuovo. I
poteri sottili, le NUOVE SENSAZIONI sostituiranno i meccanismi attuali dei nostri organi
fisici. Gli uomini devono imparare a penetrare altre Realtà, altre Dimensioni o Mondi. Per farlo
dovranno risvegliare i sette Soli interiori, le sette Sensazioni sottili, capaci di apportarci la cittadinanza dell’Universo:
la chiaroveggenza, la chiaroudienza, la telepatia, la bilocazione, l’intuizione, la rivelazione e l’ispirazione.

terre e cieli dell’Aldilà – (più volumi)
Quando varchiamo la soglia interiore noi entriamo in un mondo alieno che resta tale se non ci
prendiamo la briga di sviluppare le facoltà superiori della nostra Coscienza: Ispirazione,
Rivelazione, Intuizione. Con lo sviluppo dei centri sottili, dei poteri latenti espressi attraverso i
nostri chakra o porte interiori, possiamo camminare coscientemente su innumerevoli terre e
solcare i cieli dell’Aldilà, orizzonti nuovi, distese immense, regni sconosciuti; conoscere
popolazioni astrali, entità, forze, podestà, prìncipi e Re, ma anche demoni, asura, forze avverse
e antidivine. Un’immensa scala collega gli abissi oscuri ai piani subcoscienti e questi ai piani
subliminali e sopramentali. Nelle profondità del nostro cuore mistico possiamo accedere ad un
magico quadrivio dove la nostra Coscienza può dirigersi per ogni dove: in avanti verso
l’esteriore, l’Universale, regno degli Dei e dei grandi Formatori; indietro, verso le regioni
animiche degli Angeli e Arcangeli; in alto verso innumerevoli livelli sopramentali, verso la Luce superiore, la Mente
illuminata, la Gnosi assoluta; in basso, verso i baratri e i mari incoscienti dove la Coscienza è completamente annullata
nel Non-essere, della morte e della desolazione. Le conoscenze qui svelate non sono mai state presentate così
chiaramente. Tutti coloro che hanno sete dell’ignoto e dell’occulto troveranno qui innumerevoli sorgenti.

costruirsi dentro
Non ti piaci così come sei? Senti la NECESSITÀ di cambiare? L’ambiente ti impedisce di
essere diverso o è qualcosa in te che non riesce ad essere diversamente? Comunque stiano le
cose devi COSTRUIRTI DENTRO. Per farlo è necessario conoscere se stessi, come siamo
strutturati, organizzati e, alla luce della propria Verità, RIPROGRAMMARE il nostro futuro
affinché ciò che desideriamo possa concretizzarsi davanti ai nostri occhi e a quelli degli altri.
Un libro semplice capace di molti consigli esplicativi che rendono chiara la comprensione dei
tuoi Talenti nascosti, delle tue segrete Aspirazioni, dei tuoi intimi Sogni. Non sono i tuoi
desideri che si realizzano nella vita bensì ciò che porti da sempre dentro: è ciò che SEI che attira
a te le cose, le persone e gli accadimenti. Devi imparare a modificare il tuo attuale
CARATTERE perché solo così potrai sperare di divenire ciò che SEI da sempre e liberare
finalmente le energie del tuo SPIRITO che costruiranno per te una vita più piena e un avvenire degno d’essere assaporato.

educazione integrale

Educare vuol dire ‘tirare fuori’, disvelare ciò che da sempre è là: la VERITÀ dell’esistere in un
corpo su questa Terra. L’Evoluzione ha stabilito dapprima la comparsa dei minerali a cui sono
seguiti i vegetali, gli animali e infine l’uomo. C’è una Coscienza in noi, un Potere; lo stesso
Potere che si sforzava di lottare nel pesce, nell’anfibio, nel dinosauro, nell’uccello, nel mammifero prima di noi; un Potere capace di attrarre il nostro cuore e la nostra mente oltre a ciò che è
la nascita, il paese, l’ambiente e l’educazione. Siamo costituiti da quattro parti fondamentali: la
Mente, l’Anima, il Vitale e il Fisico. Ognuna di queste componenti per svilupparsi richiede una
determinata EDUCAZIONE. Ogni uomo e donna per essere integrali devono accrescersi, innalzarsi e soprattutto superarsi, dobbiamo cioè allargare il nostro orizzonte in ogni direzione
sia psicologicamente, emotivamente, vitalmente e fisicamente; dobbiamo innalzare la nostra
coscienza fino alle altezze del nostro Essere superiore, verso i piani cosiddetti Sopramentali e da queste ‘alte montagne’ presiedere la nostra vita invece che di essere impegolati nei lacci di tutto quello che ci tiene qui legati alla ristrettezza, alla piccolezza e alla mediocrità; dobbiamo superare noi stessi, la nostra idea egoistica d’essere al centro di un
sistema che in realtà è un TUTTO indivisibile, dobbiamo sacrificare il nostro piccolo sé a favore di un più alto ‘io’
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detentore dell’Unità sostanziale dell’intero creato, dobbiamo unire la nostra limitata personalità all’Unico Essere Trascendente, Ultracosmico che le religioni chiamano Dio, la scienza chiama Energia, l’ateo chiama Coscienza o Verità.
Dobbiamo essere l’UNO come l’UNO è da sempre noi. Educare ed educarci integralmente, secondo gli insegnamenti
di Sri Aurobindo e Mère significa potere divenire degli ESSERI INTEGRALI.

Ehi tu, dove vai?
Ehi tu, che sprofondi nel tuo sofà chi sei? Tu che cammini incosciente del tuo destino e del
tuo fato, dove vai? Chi e che cosa cerchi? In questo mondo dove tutti i valori morali, etici,
sociali e religiosi sembrano perdersi in una triste nebbia soffocante, ci ritroviamo a sbattere
il muso contro un muro, siamo come inchiodati ad una parete invisibile, soffochiamo e
annaspiamo per stare a galla e più ci sforziamo di trovare qualcosa che meriti d’essere
vissuto e maggiormente ci ritroviamo ad arrenderci all’evidenza che nulla, ma proprio nulla,
merita i nostri sforzi. Forse abbiamo dimenticato quello che da bambini non era mai un
problema: il vivere in questo corpo su questa Terra portava GIOIA, entusiasmo,
divertimento, spensieratezza, serenità, pienezza. Te lo sei dimenticato? Credi forse che per il
fatto che sei cresciuto quella ‘spinta’ che ti portava e ti sosteneva, quella folata che ti faceva
volteggiare libero nei tuoi giorni solari dell’infanzia sia svanita? Splende sulla tua testa lo stesso sole, le stesse nuvole
e gli uccelli, i fiori, il mare, la montagna, il fiume, l’avventura, … Che cosa è cambiato? Cosa c’è che non va?
Eppure sei cresciuto o la crescita ti ha regalato solo una sorta di rimbambimento? Quando eri piccino non ti facevi
domande e ora che hai un cervello sviluppato te ne fai forse troppe o forse troppo poche, ma ciò che ti batte nel cuore
è sempre la stessa cosa: c’è un Segreto da scoprire, una Verità da realizzare, è la tua Verità, è la tua ragione d’Essere.
Io posso prenderti per mano ed aiutarti a ritrovare quella ‘spinta’ quella molla d’entusiasmo che fa davvero meritare di
vivere in questo corpo, su questa Terra. Vuoi provarci? Io sono qui.

L’Alba d’oro
Questa raccolta di poesie rappresenta un percorso di oltre venti anni di ricerca esistenziale:
invocazioni, preghiere, aspirazioni, odi, riflessioni, mantra, e meditazioni si susseguono come i
pilastri segnaletici di una strada spesso in salita, piena di difficoltà, a volte angosciante, a volte
opprimente, ma punteggiata anche qua e là da qualche splendida inaspettata radura soleggiata.
Molte poesie sono state ispirate ‘Ai piedi del Samadhi di Sri Aurobindo e della Madre nel sud
dell’India e in diversi viaggi che il Maestro Aghni ha compiuto presso l’Ashram di Pondicherry
e la Comunità d’Auroville, la città dell’Avvenire.
L’Animo umano annaspa nel mare dell’incoscienza alla perenne ricerca di un qualcosa che
pungola nell’intimo affinché una Perfezione maggiore possa nascere in lui.
“Tutti i cuori prima o poi si chiedono il perché del loro battere”.
“L’animale è soddisfatto con poche necessità; gli Dei sono contenti del loro splendore. L’uomo è il più grande fra gli
esseri viventi perché è il più insoddisfatto, perché sente maggiormente la pressione dei limiti: egli solo, forse, è in
grado di farsi prendere dall’afflato Divino per un lontano ideale”. – Sri Aurobindo

Come ti chiamano

Ti chiamano: ‘Prof.’, ‘Dottore’, ‘Mister’, o cosa? Ti chiamano: ‘Babbo’, ‘Mamma’, ‘Signore’? Ti chiamano: ‘Secchione’, ‘Sfigato’, ‘Tesoro’? Sei ‘sgonfio’, hai ‘forato’, sei in ‘standby’? Sei un ‘rasta’, un ‘rapper’, un ‘emo’? … Se ti chiamano diversamente da quello che ti
senti essere vuol dire che il tuo carattere, la tua natura, non corrisponde all’intimo del tuo cuore, alla luce del tuo animo, alla vetta della tua intelligenza. Imparare a ESSERE ciò che da
sempre SEI è il segreto del vivere sereni in un corpo e con una mente su questa Terra perché
CHI sostiene gli astri e le stelle, sostiene anche la segreta Verità che ti fa muovere, respirare e
amare. La Vera identità è la medesima Ragione d’Essere della Vita nella Materia: lo Spirito o
Coscienza Suprema. Un percorso chiaro delineato fra i meandri dei tuoi umori e dei tuoi stati
d’animo alla ricerca della Verità solare incisa nel cuore..
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E inoltre dello stesso autore:
Oltre ogni trama (vol. I) - Ed. TAPAS Germoglio
Questo poema è la storia di un uomo alla ricerca della Verità, della propria Verità, di ciò che egli
rappresenta, del perché e del come della Vita, della Morte, del Dolore e della Sofferenza, in una
sola parola de l' Esistere.

La Coscienza è nata in corridoio vol. 1°e 2°
Ed. TAPAS Germoglio
"Raccolta di e-mail nata da una volontà di chiarimento tra un padre separato e suo figlio. Svariate
sono le tematiche che emergono tra le righe di queste lettere: questioni sedimentate per più di
vent'anni, stratificate e fissate dalla distanza fisica e dai preconcetti ambientali; gradatamente scoperte, dipanate e rischiarate. Un'avvincente epistolario "botta e risposta" che lascia poco spazio ai
mezzi termini e punta dritto ai problemi della vita con l'obiettivo di accorciare le distanze apparentemente incolmabili che il tempo e il mondo hanno creato, alla ricerca comune di quell'unica Esistenza che contiene la verità del nostro vivere sulla terra". Tratto dal libro: " La vita scorre seguendo meandri spesso
incomprensibili e vi sono momenti in cui ci chiediamo: "Ma perché il destino ci induce a percorre certe strade piuttosto che altre? Il tempo scorre ora lento, ora rapido, pacifico o burrascoso, pieno di novità o soltanto di noia, ma prima
o poi, in un istante magico, tutto converge per regalarci la visione ed il senso del percorso che abbiamo vissuto: si può
capire il perché di tanti diversi sentieri e intravedere d'un sol colpo la Meta finale d'ogni strada: l'unico spirito".

Battiti dal Cielo – Ed. Libro Italiano per Ed. Tapas Germoglio
Piccola raccolta di poesie con Premio Selezione "Poesia '95": "un fascio di luce su un fine secolo
pieno di nebbia e contraddizioni, Poesia e Anima".

Namastè Savitri (vol. I) – Ed. Tapas Germoglio
Interpretazione pittorica di Aghni dei 342 versi de: Il libro delle Origini, Canto I Libro I di Savitri, la suprema rivelazione della visione di Sri Aurobindo. Il poema epico Savitri si compone di
12 libri che raccolgono oltre 23.800 versi. Ecco cosa dice la Madre a proposito di questa epopea: "Tutto è lì, misticismo,
occultismo, filosofia, la storia dell'evoluzione, la storia dell'uomo, degli dei, della creazione, della natura; come l'universo
è stato creato, perché, per quale scopo, con quale destino: tutto è lì. Puoi trovare tutte le risposte a tutte le domande. Tutto
è spiegato, persino il futuro dell'uomo e dell'evoluzione, tutto quello che nessuno ancora conosce. Sri Aurobindo ha descritto tutto questo in parole bellissime e chiare, così che gli avventurieri spirituali che aspirano a risolvere i misteri del
mondo possano comprenderli più facilmente…". In Namasté Savitri i commenti, le note e gli stessi versi sono riprodotti
in 4 lingue: l'originale inglese e le traduzioni italiana, francese e tedesca.

Passo dopo Passo – 6 vol. – Ed. Tapas Germoglio
(conversazioni con Aghni: note di ricerca esistenziale)

La metamorfosi dell’ego
Estratti da ‘Passo dopo Passo’ 1991-2001
sul tema della spersonalizzazione)

Cartoline Namastè Savitri – Ed. Tapas Germoglio
Raccolta di 12 dipinti in fomrato cartolina raffiguranti
alcuni versi del poema Savitri di Sri Aurobindo.

Stampe d’autore – Ed. Tapas Germoglio
Riproduzione su cartoncino formato 30x40 cm. Di 4 acquerelli su Savitri.
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