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Surrender 

Volere ciò che vuole il Divino  
è suprema saggezza 

 

Note di ricerca esistenziale 

Rosa “Edward” 

Annullamento, 
Spogliazione, Resa. 

Le tre vie per 
assottigliare l’ego  

e fare albeggiare la 
nostra anima. 
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… Il buio oltre il bordo della griglia era così profondo. 

Chi poteva indovinare che cosa si nascondeva laggiù? 

Nella testa le voci del panico si moltiplicarono.  

I battiti sordi del suo cuore sanguinante, il rantolo del muco,  

lo stridore secco del suo palato.  

Le palme, bagnate di sudore, stavano perdendo la presa.  

La gravità lo voleva, reclamava i diritti sul suo corpo,  

chiedeva che cadesse.  

Per un attimo, guardando da sopra la spalla la voragine che si apriva  

sotto di lui, credette di vedere dei mostri che si agitavano nell’oscurità.  

Esseri ridicoli, folli, deformi, buio su buio.  

Graffiti ripugnanti sgusciavano lascivi dalla sua infanzia  

e spalancavano i loro artigli per ghermirgli le gambe.  

«Mamma» gemette, mentre le mani lo tradivano  

e veniva ingoiato nella paura. 

«Mamma» 
 

Era quella la parola.  

«Mamma!» … 

 

 

 

Tutti i bambini cresciuti, che hanno avuto modo di 

conoscere i baratri della sofferenza 

 e della disperazione, sanno che l’ultimo appello 

concesso è quello alla Mamma di tutte le cose. 
 

 



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’essere umano non è così onnipotente come suppone d’essere, è sottoposto a delle leggi naturali, che a loro vol-

ta soggiacciono a dei movimenti universali, o nel nostro specifico, alle posizioni delle stelle, degli asteroidi e dei 

pianeti che compongono tanto quanto la nostra terra, il Sistema Solare.  

La terra non è meno importante del Sole, di Marte, Venere o Mercurio, ma guardando con occhio indagatore il 

suo ruolo all’interno degli equilibri celesti, possiamo scorgere che in essa confluiscono le energie provenienti da 

TUTTI i pianeti, satellite lunare incluso, che danzano all’interno del Sistema.  

La terra è un potente magnete, la materializzazione di tutte le energie universali, la culla sulla quale la Madre 

ha deposto la sua Manifestazione fisica. 

L’astrologia attraverso l’osservazione delle rotte planetarie e dei diversi aspetti che si creano nelle loro interre-

lazioni, intuisce il riflesso che può riversarsi nell’andamento terrestre; ogni pianeta infatti presiede a dei princi-

pi costituenti del nostro globo, e ne interessa direttamente la sfera d’azione.  

I pianeti a loro volta, da chi o cosa sono mossi? Ecco che astrologia e spiritualità si incontrano, la Suprema 

mano invisibile mantiene il suo posto incontestabile; anche se detto così suona terrorismo religioso. 

 

Bene, veniamo al pratico,  

vi descriverò brevemente cosa ha in serbo per noi  

il cielo del 2016 … 
I poteri oscuri e forti di Plutone continuano a lavorare 

per i propri interessi, supportati dal cattivo aspetto che 

si verrà a creare in autunno tra Saturno e Nettuno, che 

causerà un inasprimento delle guerre religiose, un au-

mento degli estremismi ed egoismi, saranno sollecitati 

inoltre intolleranza e “spirito settario”. Tuttavia pren-

dendo in considerazione il fatto che Nettuno transita nel 

segno dei Pesci, apporta di per sé una notevole tensione 

verso il cambiamento spirituale. Mentre il transito di Plu-

tone in Capricorno ha contribuito a svelare le segrete 

trame di potere dei “grandi”, favorendo la presa di co-

scienza collettiva dello stato reale in cui versano le cose; 

da parte sua Urano in Ariete ha incrementato la ricerca 

tecnologica, informatica e spaziale, seppur entrerà in 

posizione conflittuale con Plutone, e ciò potrebbe indica-

re un utilizzo della scienza per scopi nient’affatto profi-

cui e risanatori, ma un utilizzo degli strumenti più avan-

zati “per gli scopi dei pochi”. I tre grandi pianeti lenti ap-

pena menzionati, non si muovono quindi dai segni in cui si 

trovavano nel 2015; potrebbe spettare quindi a Saturno e 

a Giove il compito di sollecitare o frenare gli effetti dei 

tre influenti pianeti. L’attenzione va riportata soprattutto 

su Saturno che fino ai primi di settembre sarà in 

rapporto conflittuale con Giove, il che equivale allo scon-

tro tra il rappresentante delle regole, dell’austerità e 

della durezza, con quello della generosità, del godimento 

e dell’abbondanza. Esattamente il 23 marzo e il 26 

maggio la particolare posizione che si verrà a creare 

tra i due, può coincidere con cambiamenti politici o reli-

giosi.  Il 25 dicembre, il giorno di Natale, Saturno en-

trerà in buon aspetto con Urano, quest’ultimo apporterà 

una ventata d’aria frizzante alla rigidità dell’atmosfera 

saturnina, alleggerendone le prerogative. 

Giove transiterà sino all’8 settembre nel segno della 

Vergine, agevolando i pianeti di terra. Esprimerà il forte 

valore delle regole e degli statuti, ponendo l’attenzione 

sugli aspetti legati all’ambito lavorativo e alla salute. Il 

lavoro potrebbe ottenere una regolamentazione più e-
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spansa, con un occhio particolare all’aspetto dell’a-

gricoltura e dell’informatica. Potrebbe risultare in au-

mento il numero dei giovani che decideranno di dedicarsi 

all’agricoltura con una sensibilizzazione per le tematiche 

ambientali, inoltre potrebbe avvenire un’ulteriore valo-

rizzazione delle cure naturali.  Giove entrerà poi in Bilan-

cia, agevolando i pianeti d’aria. Questo transito sottoli-

neerà la ricerca d’equilibrio e la giustizia morale ed eti-

ca, potrà attutire quindi le difficoltà create da altri pia-

neti, ridimensionando il desiderio di prevalere e ammor-

bidendo la tensione creata dai giochi di potere. Un ac-

cento verrà posto nella sfera d’azione riguardante la 

legge e l’arte.  Giove entrerà  inoltre in buon aspetto  con  

Plutone il 16 marzo e il 26 giugno, posizione che vi-

sta da Plutone verso Giove, potrebbe ingigantire i desi-

deri di potenza delle varie nazioni, oppure, da Giove ver-

so Plutone, potrebbe incidere con legiferazioni maggior-

mente corrette riguardanti l’economia. A fine novem-

bre Giove entrerà invece in dissonanza con quest’ultimo, 

opponendosi inoltre ad Urano a fine dicembre. Ciò 

comporterà forme di ribellione estrema, motivata o irra-

zionale, estremismo ed esasperazione, nascita di nuovi 

progetti di cambiamento e contrasti religiosi. 

Tirando le somme, i transiti rilevati seguiranno in parte 

l’onda dell’anno precedente, apportando in qualche sfera 

d’azione un miglioramento delle tensioni generatesi. 
 

Le eclissi 
Le date delle eclissi sono: 

 9 marzo: 

eclissi totale di sole nel segno dei Pesci 

 23 marzo: 

eclissi penumbrale di luna nel segno della Bilancia 

 1 settembre: 

eclissi anulare di sole nel segno della Vergine 

 16 settembre: 

eclissi penumbrale di luna nel segno dei Pesci 

 

Le quattro eclissi di quest’anno non saranno visibili in Italia. Secondo il parere di alcuni astrologi le eclissi rappresentano 

avvenimenti astronomici in grado di imprimersi nella coscienza a livello profondo, ponendo l’accento, in base al segno, alla 

casa e alla decade in cui avvengono, su determinati aspetti riguardanti la natura e l’animo degli esseri viventi. Vissuti sen-

sibilmente, quei giorni possono apportare notevoli influenze sia a livello personale che globale, incidendo sia materialmente  

che immaterialmente. 

In Italia … 
Prevista un’accelerazione nella proposta di nuove leggi, possibile incremento del commercio e dell’agricoltura con conse-

guente diminuzione della disoccupazione. Tuttavia il cattivo aspetto createsi tra Sole, Plutone e Urano, indica passi falsi, 

azioni illecite o difficoltà da parte del governo, nonché possibilità di grandi cambiamenti e di tumulti  provenienti dalla popo-

lazione. L’ascendente che verrà a cadere nell’undicesima casa segnala il rilievo “dell’amicizia” nei  rapporti con gli altri pae-

si; previste inoltre possibili crisi e grandi cambiamenti in tema religioso, includente pure i personaggi e gli ambienti ad essa 

legati. La Luna e Giove verranno a trovarsi in dodicesima casa, simboleggiante, oltre ad altre cose, la fine delle cose. Inoltre 

Urano influenzerà la sfera soci-collaboratori-partner, determinando possibili improvvisi cambi di rotta o “bandiera”; os-

servando l’ottava casa legata tra le altre cose alla politica, sono ipotizzabili crisi riguardanti il sudde tto ambito e quello so-

ciale, nonché una possibile distruzione di un sistema strettamente legato al passato, favorendo la nascita di un altro.  
 

Veniamo a noi, al Germoglio… 
Un ruolo particolarmente incisivo sarà svolto dai diversi transiti di Giove nel corso dell’anno. Giove favorevole sino a set-

tembre segnala un buon periodo di ripresa economica, possibili incrementi di guadagni dovuti ad investimenti e scelte az-
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zeccate, bisognerà però prestare attenzione all’aumento delle spese che talvolta potrebbe essere indotto dalla temporanea 

serenità finanziaria, potrebbero infatti, se esagerate, determinare un pareggio dei conti o una chiusura in negativo. Sarà 

inoltre favorito uno spirito che non si tirerà mai indietro di fronte all’impegno, le energie scorreranno bene nella sfera la-

vorativa. Un’attenzione va posta all’abilità nelle trattative e nella sfera diplomatica-strategica e relazionale con i contatti 

esterni, particolarmente brillante sino al terminare dell’estate. Giove in nona casa inoltre segnala la formazione e i viaggi 

all’estero … avrà inizio con la partenza di uno di noi il progetto guest house in India? Inoltre più di un membro appartenente 

alla comunità già sta facendo esperienza o mettendo radice nel medesimo paese. I guai inizieranno con la diversa angola-

zione assunta da Giove il 9 settembre, divenendo meno armonico ma più stimolante. Sarà consigliata massima prudenza 

nei rapporti con gli interlocutori esterni, con i quali sarà necessario sfoderare una buona dose di astuzia e diplomazia; inol-

tre questo transitò influirà pure “in famiglia”, scombussolando i rapporti tra di noi e con i superiori. 

Nei rapporti comunitari inoltre influirà Saturno in undicesima casa, che apporterà in linea generale una potatura dei rami 

secchi per lasciare spazio al nuovo. Verrà messa in atto una maggiore selettività e rigore nelle entrate, che potrebbe anda-

re a discapito della quantità ma favorirà l’elemento autenticità, e lo stesso avverrà in qualche misura tra di noi … non bril-

leranno espansione e socievolezza, vincerà invece la modalità “pochi ma buoni”, verrà operata una maggiore selettività a 

monte basata sulla fiducia e la non fiducia, sulla profondità e sincerità dei rapporti, inoltre prenderà ampio spazio una 

maggiore chiarezza nelle interrelazioni, che andrà a favore della solidità d’insieme. Ricordo tra l’altro che questa minore 

espansione che favorirà però una costruzione di fondamenta più vere e solide, coinciderà con il trentesimo anniversario 

della fondazione del centro. Attenzione alla messa in atto e alla ricezione di sgambetti e colpi bassi. Anche se, come sap-

piamo, sulla base della fede, tutto avviene per una maggiore crescita evolutiva, e ricordarlo, è un dovere quotidiano.  

 

Vediamo ora segno per segno …  
Urano nel segno dell’ARIETE apporterà numerose 

novità ed occasioni da saper cogliere al volo, nonché sa-

rà fecondo di profondi cambiamenti interiori e psicologi-

ci. Plutone in cattivo aspetto evidenzierà i conflitti inte-

riori, portando alla luce gli aspetti della personalità istin-

tivamente rifiutati. Marte apporterà energia e grinta per 

far fronte alle situazioni a più riprese durante l’anno. 

Per il TORO sarà l’anno che vedrà fiorire le proprie 

attitudini e talenti nascosti. Plutone in buon aspetto son-

derà lo spettro delle potenzialità, intimando alla coltiva-

zione delle proprie attitudini. Offrirà tenacia, autorevo-

lezza e carisma. Nettuno in buon aspetto conferirà la 

spinta decisiva per chi si occupa d’arte e spiritualità, 

affinando la sensibilità sottile.  

I GEMELLI subiranno l’influenza di Nettuno, che cre-

erà incertezze, supposizioni, timori e dubbi spesso infon-

dati, alimentati anche dalla posizione che Giove manterrà 

sino a settembre, creando profonde insoddisfazioni e 

alimentando le incertezze. Quando poi cambierà domici-

lio agli albori dell’autunno, l’atmosfera per i Gemelli 

cambierà, sarà come uscire vittoriosi da un tunnel sot-

terraneo e oscuro. Ad ogni modo sarà l’anno della messa 

in discussione degli equilibri.  

 Il CANCRO conoscerà l’opposizione di Plutone, che  

agirà rivelando la propria immagine segreta, portando 

alla luce emozioni represse, ricordi rimossi, e quanto 

risulta scomodo alla coscienza “diurna”. Tuttavia Nettu-

no in buon aspetto sarà la luce in grado di guidare, for-

nendo ispirazione, intuizione ed empatia. L’azione di Ura-

no determinerà stimoli intensi al cambiamento, alimen-

terà la voglia di uscire dalla propria prigione, oppure po-

trebbe agire al contrario, acutizzando il timore verso 

tutto ciò che rappresenta il nuovo. 

Per il LEONE si prospetta un anno che vedrà l’azione 

congiunta delle forze che spingono al rinnovamento e di 

quelle che invece creano stabilità e costanza. Urano sarà 

fonte di creatività, originalità, e da lui dipenderanno le 

numerose svolte previste; Saturno contemporaneamente 

creerà la solida base perché esse attecchiscano, svilup-

pando razionalità, solidità e realismo. Giove migliorerà 

apertura, ottimismo ed umore.  

Giove transiterà nel segno della VERGINE sino al 9 

settembre, favorendo disponibilità e apertura. Plutone in 

buon aspetto lavorerà a favore della costruzione della 

resistenza interiore conferendo tenacia, fornirà inoltre 

la forza necessaria per resistere alle miriadi di dubbi e 

incertezze che caratterizzano i nati nel segno. Contem-

poraneamente però Nettuno acutizzerà l’insicurezza e il 

bisogno di approvazione, generando possibili conflitti in-
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testini dovuti al “sacrificio” di sé pur di rispondere ed 

agire come gli altri si aspettano, o come il proprio fanta-

sma personale giudica sia meglio. Saturno decreterà ciò 

che non funziona: situazioni e atteggiamenti non efficaci 

per il raggiungimento degli obiettivi. 

Rilevanti saranno per il segno della BILANCIA gli 

effetti “bipolari” creati da Plutone e Urano. Il primo cre-

erà un intenso gioco tra luce ed ombra, rivelando ciò che 

la coscienza tenderebbe a rimuovere, determinerà pa-

recchie insofferenze verso tutto ciò che dal mondo e-

sterno agisce soffocando, nonché cambiamenti psicolo-

gici volti al rinnovamento. Urano allo stesso tempo de-

terminerà situazioni di continua tensione e risoluzione, 

agirà però allo scoperto, incidendo soprattutto sui lega-

mi e gli approcci. Saturno sarà l’ancora in questo mare 

mosso, migliorando fermezza e solidità. Giove nel segno 

dal 10 settembre fornirà ottimismo e fiducia.  

Per lo SCORPIONE sarà un anno che vedrà liberarsi 

molte energie legate al segno. Plutone, governatore del 

segno insieme a Marte, sarà in buon aspetto, mentre il 

secondo transiterà nel segno a più riprese durante 

l’anno. Transiti che risalteranno tenacia, resistenza, in-

telligenza, capacità introspettive e grinta. Nettuno al 

contempo ammorbidirà le posizioni estremistiche, aiu-

tando la comprensione e favorendo il perdono.  

Saturno permarrà per tutto l’anno nel segno del 

SAGITTARIO, fornendo costanza, razionalità, maturità e 

crescita, ma se vissuto nel suo ombra, potrebbe agire da 

freno; alimentato a sua volta da Nettuno che sarà incari-

cato di seminare dubbi e incertezze inibendo le scelte e 

le azioni. Urano dal canto suo agirà all’inverso, assecon-

dando le trasformazioni, conferendo la giusta reattività e 

la capacità di svoltare. Giove migliorerà la situazione in-

teriore a partire dall’autunno. 

Il CAPRICORNO segnato dal lungo transito di Pluto-

ne nel segno, aumenterà tenacia, astuzia e carisma, 

metterà però in luce gli aspetti della propria personalità 

inconsciamente rifiutati. Nettuno in buon aspetto esalte-

rà l’introspezione e l’empatia, renderà inoltre più morbi-

de le tradizionali reazioni del segno, ravvivando l’aspetto 

emozionale. Giove sino ai primi di settembre favorirà 

serenità e fiducia, in seguito invece agirà destabilizzando 

gli equilibri. 

Quadro positivo per l’ACQUARIO. Saturno in buon 

aspetto apporterà costanza e durata nelle scelte, aiuterà 

inoltre a concretizzare i buoni propositi, introducendo 

una buona dose di realismo in un segno altrimenti e-

stremamente aeroso. Urano, governatore del segno, 

spingerà al rinnovamento, esaltando efficacia e tempe-

stività. Bella inoltre la posizione di Giove in buon aspetto 

da settembre, fornirà ottimismo e scelte fortunate. 

I PESCI saranno notevolmente influenzati dal proprio 

pianeta, Nettuno, in transito. La sua azione si farà senti-

re su sensibilità ed empatia, ma anche in merito a im-

pressionabilità e timori spesso irrazionali e inconsci. 

Saturno aiuterà a ripulire la propria vita da ciò che non 

funziona, mostrando che spesso la strada maestra è fat-

ta di molto realismo e concretezza. 

 

 

 

 

 Canna indica 
Color bianco crema con centro rosso 

 

 

Beatitudine nel corpo fisico. 

Purificato da ogni desiderio e repulsione,  

in una perfetta uguaglianza ed abbandono, 

il corpo fisico è pronto a godere  

della divina ananda. (Mère) 
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Il tema di questa rivista è: “Annulla-

mento, spogliazione, resa.  

Le tre vie per assottigliare l’ego e fare 

albeggiare la nostra anima”.  

Alla luce di ciò, non è stato semplice 

decidere quali scritti riportare per forni-

re anche solo un’indicazione del suo si-

gnificato. La scelta allora è ricaduta nel 

voler evidenziare quali sono i maggiori 

ostacoli che il ricercatore spirituale in-

contrerà sicuramente nel suo cammino, 

per poterli meglio mettere a fuoco ed  

 

 

 

 

 

 

 

eventualmente individuare in sé. Gli estratti dagli scritti di Sri Aurobindo parti-

ranno allora ponendo l’accento sulle resistenze ostinate del vitale inferiore, sede 

dell’essere nervoso, dei desideri, del piacere, dell’arroganza ed affermazione di 

sé, sede di molte forze oscure aventi una forte presa sull’ego umano, la cui dis-

sociazione comporta una vera e propria messa in discussione di tutto ciò che fi-

nora ha costituito l’uomo; ma l’unica via per lasciare davvero spazio alla propria 

anima d’emergere in superficie, spazio solitamente occupato da tutto ciò che mal 

si accorda con essa e che, a seconda della propria natura, dev’essere trasforma-

to o rigettato. … A chi leggerà per la prima volta queste cose senza avere una 

precedente conoscenza di base del loro significato e della terminologia utilizzata, 

invito ad una lettura a mente spenta e cuore aperto. Anche se certe cose possono 

non essere capite, qualcosa potrebbe comunque entrare in voi e tramite questo 

accesso, accendere un riscontro interiore inaspettato. (n.d.r.) 
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Il difetto basilare, quello che 

è sempre stato l’ostacolo sul-

la via e che ora è estrema-

mente prominente, si trova, 

o perlomeno è attualmente 

concentrato nell’essere vitale 

inferiore. Intendo quella 

parte della natura fisico-vi-

tale che, con il proprio me-

schino e ostinato egoismo 

che muove la personalità u-

mana esteriore, sostiene i pensieri superficia-

li di questa personalità esteriore e domina i 

suoi abituali modi di sentire, il suo carattere e la sua azione. Non mi occupo qui delle al-

tre parti dell’essere né parlo nemmeno della mente superiore, del sé psichico o della na-

tura vitale superiore e più vasta; quando il vitale inferiore si solleva, queste parti vengo-

no infatti respinte in secondo piano, se non momentaneamente velate da quest’essere 

vitale inferiore e questa personalità esteriore. Qualunque cosa possa esserci in queste 

parti superiori - aspirazione alla Verità, devozione, volontà di vincere gli ostacoli e le 

forze ostili -, non può divenire integrale, non può rimanere pura o intatta o conservare 

la propria efficacia finché il vitale inferiore e la personalità esteriore non abbiano accet-

tato la Luce e acconsentito a cambiare.   

 

Perché la coscienza fisica o la vita materiale non 

possono cambiare se questo non cambia. Niente 

di quanto è stato fatto prima, nessuna illumina-

zione interiore, esperienza, potere o Ananda, ha 

un valore definitivo, se non viene fatto questo. 

So benissimo che questo cambiamento non è fa-

cile, che la volontà dinamica in questo senso non 

viene al primo colpo e che difficilmente è costan-

te, e che, anche in seguito, il sadhaka si sente spesso 

impotente di fronte alla forza dell’abitudine.  

 

Sapendo questo, la Madre ed io abbiamo dimostrato 

e stiamo sempre dimostrando abbastanza pazienza 

nel dare tempo al vero spirito di nascere, stabilirsi e 

agire efficacemente nell’essere esteriore di tutti colo-

ro attorno a noi. Ma se in qualcuno questa parte non 

solo si fa ostinata, arrogante o aggressiva, ma è so-

stenuta e legittimata dalla mente e vuole e cerca di propagarsi nell’atmosfera, allora è 

ben diverso, 

e la faccenda 

diventa mol-

to seria.  

 

Quando assume questo atteggiamento, il vitale inferiore basa i propri argomenti su una 

costante affermazione della vecchia personalità e delle vecchie forme della natura infe-

riore. Ogni volta che esse vengono scoraggiate, le sostiene e le fa tornare, asserendo il 

proprio diritto alla libertà, ossia alla libertà di far valere e di seguire, quando gli pare, le 

 
 

 “Lettere sullo yoga, vol. 5” 

È inevitabile che nel corso della sa-
dhana queste parti inferiori della 
natura vengano portate in primo 
piano affinché, come il resto del-
l’essere, possano fare la scelta deci-
siva, o accettare la trasformazione 
o rifiutarla. Tutto il mio lavoro di-
pende da questo movimento; è la 
prova decisiva di questo yoga. 

Se la piccola personalità este-
riore deve ostinarsi a mante-
nere la sua oscura, limitata, 
meschina, ignobile, egoistica, 
falsa e stupida coscienza uma-
na, questo equivale a una pu-
ra e semplice negazione del la-
voro e della sadhana. (…) 

La difficoltà, con l’essere vitale inferiore è che è ancora legato al suo vec-
chio sé e in ribellione contro la Luce; non solo non si è sottomesso a una 
Luce più grande, o a me e alla Madre, ma non ha finora tale desiderio e 
difficilmente persino un’idea di che cosa sia la vera sottomissione.  
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proprie idee grossolane ed egoistiche, i propri desideri, le proprie fantasie, i propri im-

pulsi o il proprio interesse.  

 

E reclama, se non in teoria, lo afferma nella pratica, il 

diritto di esprimere nelle proprie parole, nei propri atti 

e nel proprio comportamento tutto questo materiale 

impuro e inferiore. Difende, maschera, imbelletta con 

colori speciosi i propri abituali e vecchi modi di pensa-

re, parlare e sentire, cercando di prolungarli indefiniti-

vamente e di prolungare indefinitivamente ciò che c’è 

di distorto e deforme nel proprio carattere. A volte lo fa 

apertamente, con arroganza e ribellione, tacciando 

d’errore, d’oppressione o d’ingiustizia tutto ciò che 

viene fatto o detto a proprio sfavore, a volte ingannan-

do se stesso, nascondendosi dietro una maschera d’i-

pocrisia, dichiarando una cosa e facendone un’altra. (…) Quando i sadhaka lasciano che 

quest’essere vitale inferiore influenzi le loro azioni – come succede quando in qualche 

modo approvano le sue suggestioni -, il suo atteggiamento, mascherato o emerso in su-

perficie, detta gran parte delle loro parole e delle loro azioni, senza che essi oppongano 

alcuna seria resistenza. Se sono franchi con se stessi e leali verso la Madre, cominceran-

no presto a riconoscere la sorgente e la natura dell’ostacolo, e adotteranno il giusto mez-

zo per correggere e cambiare tale atteggiamento. Ma questo, quando sono invece sotto 

un’influenza avversa, essi si rifiutano ostinatamente di farlo: preferiscono nascondere 

tali movimenti dietro qualsiasi genere di velo, negazione, giustificazione o pretesto. Nel-

la natura, questa resistenza assume certe forme caratteristiche che aumentano la confu-

sione e accrescono la difficoltà della trasformazione. È necessario descriverne alcune 

perché sono sufficientemente comuni, da dover essere smascherate in modo chiaro ed 

energico. 

 

Una certa vanità, una certa arroganza e veemenza che, in questo 
piccolo essere vitale, e per coloro che possiedono una forza partico-
lare su quel piano, sono la deformazione di quella forza e di 
quell’abitudine vitale di guidare e dominare procurate loro da al-
cune qualità del vitale superiore.  

Queste sono accompagnate da un eccessivo amor proprio, da cui deriva la necessità di 

fare bella figura, di mantenere ad ogni costo posizione e prestigio, di mettersi in posa 

davanti agli altri, di influenzarli, dominarli o ‘aiutarli’, sostenendo la parte del sadhaka 

superiore, dotato di una grande conoscenza e di poteri occulti.   

 

se interviene con le pretese del proprio ego, frapponen-

dosi fra lei e il lavoro o fra lei e gli altri sadhaka, allora 

esso devia dalla vera strada, qualunque potere naturale 

abbia, guastando il lavoro, introducendo forze avverse e 

movimenti sbagliati e nuocendo a chi crede di aiutare. 

Quando queste cose si manifestano nella piccolezza del-

la natura vitale inferiore e della personalità esteriore, ri-

vestendo forme più basse e meschine, diventano ancora più contrarie alla Verità, incon-

grue, grottesche, e allo stesso tempo possono essere estremamente dannose. Su scala 

minore, questi difetti di vanità, arroganza e violenza sono presenti nella maggior parte 

delle nature umane.  

Esso rivendica, tacitamente o 
esplicitamente, il diritto di 
seguire la propria natura - la 
propria natura umana non 
rigenerata - il diritto di esse-
re se stesso, di seguire il pro-
prio sé originale, naturale e 
non trasformato, con tutta la 
falsità, l’ignoranza e l’incoe-
renza proprie di questa par-
te dell’essere.  

Lo stesso essere vitale più 
vasto deve abbandonare i 
propri poteri e capacità al-
la Shakti divina da cui pro-
vengono, e usarli solo quali 
strumenti della Madre e se-
condo le sue direttive; 
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Disobbedienza e indisciplina.  
Questa parte inferiore dell’essere è sempre disordinata, ostinata, arro-

gante e non disposta ad accettare l’imposizione di qualunque odine e di-

sciplina che siano contrari alle sue idee o ai suoi impulsi. I suoi difetti 

ostacolano fin dall’inizio gli sforzi del vitale superiore quando esso cerca 

d’imporre alla natura una disciplina veramente rigeneratrice. L’abitudine alla disobbe-

dienza e al non rispetto della disciplina è molto forte e non nasce sempre da una reazio-

ne premeditata, anzi sembra essere una reazione immediata, irresistibile e istintiva. 

Viene, ad esempio, professata l’obbedienza alla Madre, ma si compiono atti o si segue 

una condotta esattamente all’opposto di quanto si era professato o promesso. 

Quest’indisciplina costante è un grosso ostacolo alla sadhana e il peggior esempio che si 

possa dare agli altri. 

 
Dissimulazione e falsità nelle parole.  
Questa è un’abitudine oltremodo dannosa della natura inferiore. Colui 

che non è schietto non può trarre profitto dall’aiuto della Madre, perché 

egli le volta le spalle. Se non cambia, non può sperare nella discesa della 

Luce e della Verità supermentali nel proprio vitale inferiore e nella pro-

pria natura fisica: resta impantanato nella melma che si è creato attorno e non può pro-

gredire. Spesso, nel sadhaka, si notano non solo un’immaginazione esagerata, che rica-

ma sui fatti reali, o un suo uso sbagliato, ma anche un rifiuto categorico e una distorsio-

ne dei fatti come pure un loro mascheramento. Egli lo fa a volte per nascondere la pro-

pria disobbedienza o il proprio modo di agire sbagliato o ambiguo, a volte per conserva-

re la propria posizione, altre volte per raggiungere i propri scopi o indulgere alle proprie 

abitudini e desideri preferiti. Spessissimo, quando un sadhaka ha questo tipo di abitudi-

ne vitale, annebbia la propria coscienza e non comprende del tutto la falsità di quanto 

sta dicendo o facendo; ma in molte cose che dice e fa, non è davvero possibile conceder-

gli questa magra scusa.  

 
Una pericolosa abitudine di giustificarsi costantemente.  
Quando quest’abitudine nel sadhaka diventa forte, è impossibile volgere 

questa parte del suo essere alla giusta coscienza e azione, perché a ogni 

passo la sua unica preoccupazione è di giustificarsi. La mente si precipi-

ta subito a difesa delle sue idee, della sua posizione o della sua linea di 

condotta. E questo egli è pronto a farlo con ogni genere di argomenti, a volte i più ridico-

li e sciocchi, o i più contrari a quelli che affermava un momento prima, con ogni genere 

di affermazioni sbagliate od ogni genere di espedienti. Questa è un’abitudine comune 

della mente pensante; assume nel sadhaka proporzioni esagerate, e finché egli vi rimar-

rà attaccato, gli sarà impossibile vedere o vivere la Verità.  

 

Quali che siano le difficoltà della natura, per quanto lungo e doloroso il processo di ri-

solverle, esse non possono alla fine reggere di fronte alla Verità se, in queste parti 

dell’essere, vi sono o intervengono il vero spirito, il vero atteggiamento e il vero sforzo. 

Ma se un sadhaka continua, per orgoglio e ostinazione o per inerzia tamasica, a chiudere 

gli occhi o a indurire il proprio cuore di fronte alla Luce, finché lo farà, nessuno potrà 

aiutarlo. Per il cambiamento divino è necessario il consenso dell’intero essere, ed è la 

completezza e pienezza del consenso a costituire la sottomissione integrale. (…) Questo 

yoga può essere fatto fino in fondo solo da coloro che lo prendono totalmente sul serio e 

sono pronti ad abolire il loro piccolo ego umano e le sue richieste per trovare se stessi  
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nel Divino. Non si può fare in uno spirito di leggerezza o rilassamento; il lavoro è troppo 

grande e difficile, i poteri avversi nella Natura inferiore troppo pronti ad approfittare del 

minimo assenso o della più piccola apertura, l’aspirazione e la tapasya (disciplina) che 

occorrono troppo costanti e intense.  

 

Non si può fare se si insiste nell’identificare 

queste infime esigenze dell’Ignoranza con la 

Verità divina o anche con la verità minore 

ammessa sul cammino. Non si può fare se si 

rimane attaccati al proprio sé passato e alle 

sue vecchie formazioni e abitudini mentali, 

vitali e fisiche; si deve continuamente dimenticare il proprio sé passato e vedere, agire e 

vivere da un livello cosciente sempre più alto. (…) 

Da un lato c’è la realizzazione supermentale, la discesa del suo potere sovrano, la luce e 

la forza di una Verità più grande di qualunque verità realizzata finora sulla terra, qual-

cosa quindi al di là di tutto ciò che la piccola mente umana e la sua logica considerano le 

uniche realtà permanenti; nonostante tutta l’opposizione, questa verità sta premendo 

dall’alto per manifestarsi nella coscienza fisica e nella vita materiale. Dall’altro c’è la na-

tura vitale inferiore con tutta la propria pretenziosa arroganza, ignoranza, ottusità o va-

na agitazione, che vuole prolungare il proprio dominio, che si oppone alla discesa, che 

rifiuta di credere in qualunque realtà effettiva o possibilità reale di una coscienza e di 

una creazione superumane (oltre le consuete facoltà meramente mentali dell’uomo, ma 

bensì al di sopra di tutto ciò che consuetamente governa e possiede la natura umana), o 

che esige l’adattamento di essa (se mai possibile) alle proprie regole meschine, afferran-

do avidamente tutto ciò che sembra smentirla, rifiutando la presenza del Divino – per-

ché sa che senza quella presenza il lavoro è impossibile -, affermando rumorosamente i 

propri pensieri, giudizi, desideri, istinti, e vendicandosi, se questi vengono contraddetti, 

spargendo dubbio, negazione, critiche diffamatorie, ribellione e disordine.  

 

Infatti quest’opposizione e questa sterile ostruzione e bloc-

co alla discesa della Verità divina non potranno durare per 

sempre. Ciascuno dovrà schierarsi alla fine da una parte o 

dall’altra, dalla parte della Verità o contro di essa.  

La realizzazione supermentale non può coesistere con la 

presenza dell’Ignoranza inferiore; è incompatibile con il rimanere soddisfatti in una 

doppia natura.  

 

Le esperienze “spiritua-

li” vanno benissimo, ma 

la difficoltà sta nel fatto 

che esse non sembrano 

trasformare la natura 

ma solo arricchire la co-

scienza; persino la re-

alizzazione mentale del 

Brahman sembra lascia-

re la natura quasi come era, eccetto in pochi sadhaka.  

Non si può fare se c’è una petulante af-
fermazione delle idee della mente u-
mana o un’ostinata indulgenza alle ri-
chieste, agli istinti e alle pretese della 
parte inferiore dell’essere, comunemen-
te legittimata sotto il nome di natura 
umana.  

Queste sono le due cose 
cui ognuno è di fronte 
e fra le quali ognuno 
dovrà scegliere. 

 
 

“Lettere sullo yoga, vol. 6” 



11 

 

Ecco perché insistiamo sulla trasformazione psichica come prima cosa necessaria, per-

ché questa trasforma veramente la natura; i suoi principali strumenti sono la bhakti, la 

sottomissione, ecc.  

 

Si può seguire il sentiero soleggiato solo se lo psichico è costantemente o abitualmente 

in primo piano, o se la fede e lo spirito di surrender sono spontanei, oppure se si è rivolti 

abitualmente al sole o si ha una predisposizione psichica (per esempio una fede nel pro-

prio destino spirituale), o ancora se si è acquisito l’atteggiamento psichico. 

 

Ma non tutti possono avere questa disposi-

zione, e il surrender che risolverebbe tutto 

è, come dite, difficile. Per lo meno è difficile 

avere un surrender completo. Ecco perché 

non esigiamo un surrender totale subito, 

ma ci accontenteremo all’inizio di un sur-

render parziale, che aumenterà a seconda 

delle possibilità.  

 

Nella loro vita interiore il tamas prove-

niente dall’Incosciente ha creato un bloc-

co o una strozzatura, ed essi non trovano 

alcuna via d’uscita. Se si riesce a rimanere 

nel giusto stato e nel giusto atteggiamen-

to, a mantenere un forte interesse nel proprio lavoro o nella propria sadhana, allora 

questo diventa quiescente. Tale è la malattia. La cura consiste quindi nel mantenere la 

giusta condizione e nel portare gradualmente o se si riesce, rapidamente, la luce 

dell’aspirazione superiore anche in questa parte dell’essere, in modo che quali che siano 

le condizioni esteriori, possa anche essa rimanere nella condizione giusta. Sarà allora 

meno impossibile seguire il sentiero soleggiato.  

 

… … Allora soltanto l’essere psichico può aprirsi completamente: quando il sadhaka si è 

sbarazzato dei moventi vitali che si mescolano alla sua sadhana ed è capace di una sem-

plice e sincera offerta di sé alla Madre. Se c’è qualsiasi genere di tendenza egoistica o 

movente insincero, se lo yoga viene fatto sotto la pressione di richieste vitali, o in parte o 

integralmente per soddisfare qualche ambizione spirituale o altra - orgoglio, vanità o ri-

cerca di potere, di posizione o di influenza sugli altri -, o per soddisfare in qualche modo 

un desiderio vitale con l’aiuto della forza yoghica, allora lo psichico non può aprirsi, o si 

apre solo in parte o solo a momenti per poi richiudersi di nuovo, perché è velato dalle at-

tività vitali; il fuoco psichico si estingue nel soffocante fumo vitale. La stessa incapacità 

ad aprirsi si verifica se la mente assume la parte di guida nello yoga e respinge sullo 

sfondo l’anima interiore, o se la bhakti o altri movimenti della sadhana prendono una 

forma più vitale che psichica. Le condizioni per una totale apertura dell’essere psichico 

sono: purezza, semplice sincerità e capacità di un’offerta di sé non egoistica, pura, senza 

pretese né richieste.  

 

Ciò non significa che l’uomo illuminato 
non abbia difficoltà; egli può averne 
molte, ma le considera con buonumore, 
come cose di “ordinaria amministrazio-
ne”. Se riceve un brutto colpo è capace di 
dire: “Beh, è stato un colpo strano, ma il 
Divino è evidentemente di strano umore 
e se questo è il suo modo di fare le cose, 
dev’essere il modo giusto; io stesso sono 
sicuramente un tipo ancora più strano e 
questo, suppongo, era l’unico modo per 
farmi rigare dritto”.  

Tante persone si trovano in una triste con-
dizione, ottuse e scoraggiate. È perché il 
tamas, l’inerzia dell’Incosciente si è impa-
dronita di loro. Ma è anche a causa del 
meschino vitale fisico, che s’interessa solo 
delle piccole e futili cose della vita ordina-
ria quotidiana e dei contatti con gli altri, e 
di nient’altro. (…)  
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Appesa a mezz’asta 

dal naturale squilibrio 

dei processi mentali, 

sorpassando nei recessi della psiche 

confusioni e interrogativi, 

da lì tento 

naufraga appesa 

all’asse di legno, 

di riconciliare il bisogno                                          

d’infiniti spazi 

in cui estinguermi. 

Questo corpo potrà mai 

vivere di un eterno 

sospiro invisibile? 

Mente, 

ballerina di spettrali comparse, 

uno scheletro di dubbie promesse, 

inganno celato 

in oscuri labirinti. 

Cade d’un tratto il velo 

che occultava 

la necessità d’un dito 

di sentirsi vivo.  

Potrà mai esistere 

un corpo celeste? 

Attrice di me stessa 

 

m’aggiro 

in territori di morte, 

una dirompente forza 

ostinata sorregge: 

oltre la tomba 

la verità 

oltre i meandri della materia 

la possibilità. 

Dove, l’unità? 

Ti cercherò 

nel doloroso silenzio 

che segue la caduta,  

ti cercherò angelo fantoccio 

mai disceso, 

conoscenza cristallina 

d’infinti volti a terra. 

Muta sapienza 

d’un orrore 

esperienza diretta 

dell’Amore. 

Questo corpo potrà mai 

vivere di un eterno 

sospiro invisibile? 

Agognata libertà 

d’esistere espressamente … 

Agognata libertà 

d’esistere espressamente. 
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«Per un’ora, al mattino, sistemo i fiori nel mio bagno, di là. 

Ci sono fiori di tutti i tipi: così li scelgo e ne distribuisco ogni mattina  

- sono talmente belli! Stupendi. 

Tutti i fiori parlano con la loro bellezza,  

hanno una vita - SENTONO. 

E siccome li amo molto, se ne stanno lì 

tutti vibranti. 

Ce n’è poi sempre qualcuno rimasto 

ancora chiuso dalla notte: 

allora io lo prendo, lo guardo, gli dico 

che è tanto bello - e lui si apre. 

Vederli è un vero piacere.» 

Mère 

 

 

 

 

 
Non c’è niente da dover spiegare 

quando parla Mère, è acqua limpida  

e pura che scorre nell’organismo.  

È fuoco che divampa dai piedi  

sino al cielo, dinamite che fa tremare le basi, vento che scuote gli equilibri appor-

tando le sue ancestrali e innovative esperienze… è Madre che ci fa crescere  

lì dove lei ha già camminato e conosciuto, lì dove lei ha già dissipato i roveti  

per permetterci di seguirla ovunque… se solo acconsentiamo  

con tutti noi stessi abbandonandoci a Lei.  

Buona lettura! (n.d.r.) 

Estratti da: “L’Agenda di Mère, vol. 9” 
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Ci sono tre cose su cui biso- gna stare attenti. Una è la 

suggestione collettiva di “malattia”. Le “malattie” ci 

sono, nel senso che ovvia- mente esistono delle forze 

avverse all’opera, che cercano di creare disordine, di ritardare il lavoro. Invece per la gente le cosid-

dette malattie … si basano su un’idea esteriore che loro scambiano per “conoscenza”: la “conoscen-

za” dei microbi, dei germi, eccetera. Ma è un modo di prendere le cose al contrario, di mettersi a te-

sta in giù e piedi per aria: perché microbi, germi e tutte quelle belle cose lì sono EFFETTI, non cause.  

Sono effetti di tre cause combinate: cattiva volontà (nei casi peggiori un vero rifiuto di seguire il mo-

vimento), una cattiva volontà più o meno completa; ignoranza delle leggi e delle loro conseguenze 

(cioè la legge di causa ed effetto), un’ignoranza totale; e ovviamente una forma d’inerzia (in tutto c’è 

una forma d’inerzia, io parlo della sua forma estrema), la forma peggiore d’inerzia, che è incapacità di 

ricevere e di rispondere. È la concomitanza di questi tre elementi a provocare le malattie, eccetera, e 

il loro effetto finale: la morte. La quale è la disintegrazione dell’armonia creata.  

Invece secondo il punto di vista collettivo (e l’influsso collettivo) è l’opposto: le malattie non sono gli 

effetti ma le cause dei disordini. Le “cause” … È proprio assurdo. 

Sicché, per la trasformazione delle cellule e dell’organismo, quest’influsso del pensiero collettivo e-

quivale a stare immersi in un bagno. Ecco perché quelli che hanno voluto sfuggire (alle malattie, alla 

morte) hanno tagliato ogni contatto col mondo, hanno cercato d’isolarsi: col risultato di staccarsi da 

tutto il campo materiale. In realtà è impossibile starsene così (gesto di chiudersi in un guscio), senza 

nessun rapporto col resto. Insomma, hanno rinunciato alla vita. - Nei rapporti col tutto, ci sono tre … 

potremmo chiamarli “mezzi di difesa”: grosso modo, tre atteggiamenti che si possono assumere. 

L’isolamento: che non può essere totale se non ritirandosi, e che ha un’efficacia molto relativa. 

L’attacco: la potenza che si batte e respinge gli avversari. Ma ha un inconveniente: se si serve di forze 

dello stesso piano, queste si dimostrano inefficaci, o ben poco efficaci; se ricorre alle forze supreme, 

allora … gli effetti sono piuttosto catastrofici. Sarebbe come se per vincere bisognasse distruggere, il 

che non è certamente il fine del Supremo. Poi c’è il contagio della Forza superiore. È un mezzo che 

implica quel che qui si traduce nel tempo, ma è questo mezzo qui che è stato adottato. Certo, richie-

de tempo – ecco perché passano le epoche. Il risultato è sicuro, e con un minimo di danni. Un mini-

mo, però, ancora notevole. Per la coscienza umana, le cose vanno per le lunghe. Ma, come osservavi 

tu poco fa (Satprem), c’è qualcosa di bello. Dà l’impressione di una cosa così (gesto di una marea che 

dilaga), certo molto lenta per le coscienze umane, ma assolutamente implacabile con tutto ciò che le 

resiste, e così SOVRANAMENTE sicura della vittoria … È bello. E non c’è dubbio che i danni si riducono 

al minimo. Senza contare che, visti nell’insieme, quelli che a noi sembrano ‘danni’ sono solo mezzi 

per arrivare a una realizzazione superiore.  

 

 

“The fear of death and the aversion to 

bodily cessation are the stigma left by his 

animal origin on the human beeing. That brand must be utterly effaced.” 
 

“La paura della morte e l’avversione per la cessazione corporea sono stimmate la-

sciate nell’essere umano dalla sua origine animale.  

Questo marchio dev’essere totalmente cancellato.” 
 

Non lo conoscevo. È molto interessante! Molto interessante perché prima di poter arrivare alla con-

dizione in cui la morte non è più necessaria bisogna sentirla … assolutamente naturale, un evento 

senza importanza. Questo soprattutto: di un’importanza minima.  

L’educazione della coscienza fisica (non parlo della coscienza globale del corpo, ma della coscienza 

delle cellule) sta nell’insegnare loro … prima di tutto a scegliere la Presenza divina - si direbbe pro-

2 marzo 1968 

26 giugno 1968 
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prio una scelta -: la Coscienza divina, la Presenza divina, il Potere divino, quel “qualcosa” che chia-

miamo il Signore assoluto. È una scelta di OGNI ISTANTE fra il lasciarsi governare dalle vecchie leggi 

della Natura - assieme a qualche influsso mentale e tutta l’organizzazione vitale che abbiamo eredita-

to - e il lasciarsi governare dalla Coscienza suprema, che è presente anche lei. Anzi il sentimento della 

Presenza è altrettanto grande: il vecchio genere di governo è piuttosto un’abitudine, quest’altro inve-

ce è una Presenza. La scelta si impone ogni istante, ma, è una cosa straordinariamente interessante, 

attraverso delle illustrazioni: per esempio, i nervi …  
 

… se un nervo obbedisce a quel coacervo di leggi di Natura,  

di conclusioni mentali e di tutta quella vecchia roba lì,  

allora il dolore si fa sentire;  

se invece obbedisce all’influsso della Coscienza suprema,  

avviene uno strano fenomeno… Non è che ci sia una “guarigione”,  

potrei dire piuttosto che il dolore sparisce come fosse irreale. 
 

Ed è una scelta di ogni istante della vita, per ogni minima cosa, per ogni funzione del corpo: sonno, 

nutrimento, toeletta, attività, tutto, tutto, tutto - in ogni istante. E il corpo impara. Ci sono ovviamen-

te esitazioni che vengono dalla potenza delle abitudini e dalle vecchie idee che fluttuano 

nell’atmosfera: tutte cose non personali. Un lavoro pazzesco.  

Ed è continuo. Continuo. C’è stato un periodo in cui ogni tanto il corpo se ne dimenticava; ma adesso 

incomincia a non dimenticare più. È una cosa continua. C’è solo un fatto che può interromperlo: il la-

voro esterno, il rapporto con gli altri, quest’azione di impregnarli, appunto - di impregnarli della Co-

scienza divina. E i risultati si vedono. Intanto una visione chiarissima (senza immagini ma chiarissima) 

dello stato in cui si trova una persona; e poi, l’azione di avvolgerla, di impregnarla della Coscienza di-

vina. Allora vedi l’effetto che ha - o che non ha. Questo è quel che faccio quando incontro qualcuno.  

L’altro lavoro (sulle cellule) riguarda la vita di ogni momento. Si va precisando, sta diventando sem-

pre più interessante - ma assorbe completamente. (Mère in quel periodo appariva sempre più interio-

rizzata e parlava come da un luogo lontano... lontana dentro di lei). E c’è una percezione crescente di 

uno stato in cui… Non so come spiegarmi. Ci sono due stati simultanei: uno stato di continuità inin-

terrotta e quasi infinita, e uno stato in cui… si piomba nel disfacimento (parlo del corpo) – tutt’e due 

insieme, di continuo, così (Mère unisce le palme delle mani). 

 

 E la scelta, la scelta continua, si basa appunto sulla fiducia:  

appoggiarsi di continuo alla Coscienza divina, per qualsiasi cosa  

e ad ogni istante; oppure perdere questo punto d’appoggio.  
 

Una scelta che per le cellule è libera scelta, col fortissimo sentimento (non formulato in pensieri, as-

solutamente) del costante appoggio che dà loro la Coscienza suprema perché si affidino soltanto a 

lei. Non è mentalizzato - oppure lo è pochissimo: così poco che quasi non si può formularlo. Ma è 

chiarissimo. Cos’è chiarissimo? ... Non è la sensazione, è lo stato di coscienza.  

Sono stati di coscienza chiarissimi. Ma difficili da esprimere. Continui, continui, continui: notte e gior-

no, senza pause, di continuo. Cambiano di piano o di attività, ma sono continui. Magari è un modo di 

essere, una maniera di essere che cambia a favore di un’altra; ma è uno stato di coscienza perpetuo, 

ininterrotto, universale, eterno - fuori del tempo e dello spazio.  

Ecco qual è lo stato di coscienza.  

 

E allora quel cosiddetto riposo o annullamento che ci sarebbe nella morte  
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non è né un riposo né un annullamento:  

è soltanto ricadere all’indietro - e poi bisogna risalire.   

È un movimento inerte all’indietro, da cui bisogna poi tirarsi su.  

È solo questo, nient’altro. 
 

Non c’è contrapposizione, non c’è differenza tra la vita e la morte, c’è … Il corpo sta facendo scoper-

te pazzesche! E quando di tanto in tanto il corpo torna alla vecchia abitudine di protestare: «Ah, uffa! 

Basta, basta!», allora gli do una piccola sberla, lui si vergogna e torna a fare il bravo. Molto interes-

sante. Interessantissimo. Ecco. Arrivederci.  

 

L’organizzazione interiore o superiore delle circostanze,  

dei sentimenti, delle sensazioni, delle reazioni, in tutto l’insieme …  

di quelle che si credono “persone”, certamente si va focalizzando  

in un fine ben preciso: un fine che potremmo chiamare  

un “progresso nel contenuto di coscienza”,  

cioè rendere più vaste e chiare le coscienze.  

Ma lo sto dicendo al contrario, cioè come viene inteso di solito.  
 

La verità è che la Coscienza compie un lavoro particolare  

(gesto di triturare) sugli strumenti della sua manifestazione,  

per renderli più chiari, più precisi, più trasparenti e più completi.  

La Coscienza si esprime, quando si esprime,  

attraverso degli strumenti che oscurano, limitano, intorbidano  

e sminuiscono enormemente il suo potere d’espressione:  

beh, il lavoro consiste appunto nel rendere questi strumenti  

più limpidi, più trasparenti, più diretti,  

meno confusi; consiste nel renderli più vasti, più vasti, più vasti…  

E al tempo stesso sempre più trasparenti, spazzando via le nebbie che li ricoprono: 

rendendoli TRASPARENTI, LIMPIDI e in più, VASTI. 
 

Io non so se ci siano delle parti del corpo, degli organi, che hanno ancora quel che si potrebbe chia-

mare il loro “spirito di indipendenza”. Però, davvero, il corpo si è sottomesso: cioè non ha una sua 

volontà, non ha nessun desiderio, nessuna volontà propria. Ma resta di continuo come “in ascolto”: 

per percepire l’Indicazione. Comincia a sapere esattamente quale parte o quale funzione non è anco-

ra in armonia con le altre e provoca un disordine. Sta diventando una percezione di ogni momento. 

Quando succede qualcosa che sembra anormale, c’è la comprensione, la coscienza, del perché è suc-

cesso e del fatto che deve portare a qualcos’altro: di come un apparente disordine può portare a una 

perfezione più grande. È un piccolissimo inizio. Ma il corpo comincia a essere un poco cosciente. Non 

solo per lui comincia a esserlo, ma anche per gli altri: a vedere, a percepire come agisce sugli altri la 
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Coscienza. E a volte appunto … non percepisce più nessuna divisione: percepisce la diversità, e allora 

diventa molto interessante … Ogni diversità, se non ci fosse quello che potremmo chiamare 

“l’intoppo” della separazione, nella coscienza vera sarebbe perfettamente armoniosa, formando an-

zi un tutto che sarebbe la perfezione stessa.  

 

Per il momento c’è l’impressione  

di aver acquisito una coscienza IMMENSA,  

pagata al prezzo altissimo  

di tutta la sofferenza e di tutto il disordine. 

Bougainvillea 
Color rosa 

 

 

Protezione psichica. 

La protezione risultante 

dall’abbandono al Divino. (Mère) 
 

Rosa “viridiflora” 
Color verde 

 
Timidezza nell’attaccamento al Divino. 

Pieno di vita, ma non sa come cambiare questa vita  

in un’offerta al Divino. (Mère) 
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dalla 
Istantanee Istantanee 

Comunità Comunità 
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Aghni consegna al fuoco l’anno vecchio 

Falò 

Brindisi di capodanno 
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Alluvionati…. 

Boscaioli all’opera 

Ripristino dell’orto 

 

 

Semina del grano: farro e bolero 

Concimiamo il terreno 
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Incontro al Borgo Shanti di Modena 

Aghni dipinge 

… a Vittorio Veneto 
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Pulizia degli “striccapugni” 

 

“Giovani marmotte” 

Torte salate di zucca 

Buon compleanno Laura! 

 

Mercatini di Natale al borgo storico di Savignano 
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I nostri “cincillini” 

 

 

gallinella vs bietola! 

“Piccoli gatti crescono”…  

Tara in fuga 
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Quello che sei, lo sei già. Quello che 

rappresenti, lo sei già, solo che non lo esprimi. 
 

Nello Yoga non vi viene regalato niente. Tutto 

si conquista centimetro per centimetro perché 

occorre ACCETTARE e DIVENIRE 

INTEGRALMENTE l’ostacolo che vogliamo 

superare, solo così non lo temeremo più. 
  

Bisogna avere il coraggio del NIENTE, del 

NULLA e del VUOTO che incontriamo. È la 

strada più corta. 
 

Controllare l’Essere Vitale vuol dire 

CONQUISTARE la CALMA. Immaginate che 

l’Essere Vitale sia un cavallo. Il cavallo va dove 

vuole lui o lui va dove volete voi, questa è la 

PADRONANZA VITALE. Se non sviluppiamo la 

nostra VOLONTÀ è impossibile che questo 

cavallo si metta ad obbedire docilmente.  
 

Anche il CORPO ha bisogno di Progredire, ma 

lo fa alla sua maniera. Se non lo ascoltiamo lui 

Progredisce solo attraverso la MALATTIA.  
 

Noi andiamo avanti per SOTTRAZIONE. 

Bisognerebbe SOMMARE tutto: questo e 

quello e quell’altro ancora. Solo così possiamo 

vedere le molteplici Verità che sostengono la 

vita. Occorre ACCETTARE TUTTO. 
 

Il momento più buio è quello che precede 

l’Alba. La LUCE del mattino si infiltra nella 

Notte e tanto più il SOLE emerge, tanto più 

vediamo il GIORNO, più sparisce la NOTTE. 
 

Abbiamo bisogno di un’APERTURA. Si PROGREDISCE solo se ci si apre. 
 

Bisogna fare SPAZIO e DARE tempo dentro di noi a questo Nuovo Mondo che continuamente SCENDE e si infiltra 

nella Coscienza Terrestre. 
 

Il trucco finale è un Clic. E dal momento che avviene quel Clic si passa in un altro piano e si comincia a capire che 

c’è un’unica strada che non comporta SCELTE. Bisogna resistere, non ci sono altre strade.   
  

La nostra FORMA corporale non può cambiare perché è legata agli altri. Allora per questo non facciamo più il 

lavoro? Bisogna chiudere gli occhi, non guardare più nessuno e tirare avanti. AVANTI! Questo è il PROGRESSO.  
 

RESISTERE e ANDARE AVANTI, questa è la SOLUZIONE. Esiste un PUNTO GIGANTE dove tutto converge e tutto si 

ribalta: dove c’era il Buio ritroviamo la Luce, dove c’era l’Ignoranza troviamo la Conoscenza, dove c’era la 

sofferenza troviamo la Gioia e dove c’era la Separazione troviamo l’Unità. 
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… Aspetto senza fretta  

e senza inquietudine,  

che un nuovo velo si laceri  

e che l’Unione  

si faccia più completa.  

So che questo velo è fatto di tutto 

un insieme di piccole imperfezioni,  

di innumerevoli legami…  

Come sparirà questo insieme?  

Lentamente, con l’aiuto di innumerevoli piccoli sforzi e di una vigilanza 

che non deve mai venire meno, oppure all’improvviso, per mezzo di una 

grande illuminazione del Tuo Amore Onnipotente?  

Non lo so e non mi pongo neppure la domanda;  

aspetto vigilando meglio che posso su tutto, ma sicura che solo  

la Tua Volontà esiste, che Tu solo agisci e che io sono lo strumento;  

e quando lo strumento sarà pronto per una più completa manifestazione, 

la manifestazione avrà luogo, in modo del tutto naturale. 

Dietro il velo si sente già la silenziosa sinfonia di esultanza che rivela 

la Tua Sublime Presenza. 
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La via dello yoga integrale è un continuo arrancare al buio, in un sentiero 
senza indicazioni certe e irto di spinosi arbusti. È il luogo fisico dove si 
inciampa e si urta, spesso violentemente, contro i molti ostacoli interiori. Ma 
è anche un passeggiar leggero su una spiaggia piatta, sospinti da una 
leggera brezza mattutina, mentre il sole sorge lentamente e con rossi raggi 
ci sfiora il cuore. È una battaglia, senza sosta, contro demoni ed esseri 
perversi ma è anche vivere in un magico regno senza confini, in compagnia 
di ninfe ed elfi che non conoscono il tempo e la morte.  
L’avventura comincia, più o meno coscientemente, da un sentimento di 
estraneità al comune vivere nel mondo esteriore e da un bisogno di colmare 
la profonda incompletezza interiore che rende vuoti e privi di senso i nostri 
giorni. E così, senza saperlo, ci si mette in viaggio per ritrovare l’Unità 
perduta e riscoprire Sé stessi. 
Ma chi è, dov’è, cos’è quel Sé che ricerchiamo? La mente, è certo, non potrà 
aiutarci molto. La conoscenza mentalizzata non è che un tentativo puerile di 
etichettare e strutturare la realtà, riducendola a sistemi concettuali più o 
meno complessi (scientifici, filosofici, storici, religiosi, ecc..) che non 
conoscono la Verità, ma creano innumerevoli punti di vista spesso in 
contrasto tra loro.  
 

Mère sottolinea: 
 

«La mente non è uno strumento di conoscenza,  
ma un’organizzatrice della conoscenza.» 1 

 

La vera Conoscenza viene da più in alto e contiene tutto in sé, persino gli 
opposti. Nasce da un’attività di espansione della Coscienza che porta a 
divenire ed abbracciare interiormente il Tutto. 
Per intraprendere questo viaggio occorre riconoscere la falsa solidità dei 
sistemi e delle convinzioni mentali sui quali abbiamo appoggiato le nostre 
vite fin ora e avere il coraggio di andare oltre la mente di pensiero. 
Il silenzio mentale, e in seguito di tutto l’essere, è il primo passo da cui 
partire: meditare, placare i pensieri, i sensi e ogni movimento interiore è 
necessario perché la calma e la pace si stabiliscano in tutte le nostre parti e 
la nostra Anima emerga dal profondo dietro di noi o il nostro vero Sé ci 
illumini dall’alto. 
Come potrebbe, infatti, qualcosa di così sublime e puro esprimersi 
liberamente, imprigionati e schermati come siamo da formazioni mentali e 
pensieri continui? La stessa parola ci limita: esteriorizzando i disordini interni 
con suoni sordi simili a rumori e soffocando il limpido Verbo della nostra 
intima essenza. I sentimenti e le emozioni, all’altezza del cuore, vengono 
confusi per Amore e ci fanno perdere la cognizione della presenza interiore; 
l’energia propria della zona del terzo chakra ci muove o ci arresta senza che 
ce ne accorgiamo, alimentando certe azioni e volontà o inibendone certe 
altre, favorendo alternativamente momenti di iperattività a crisi depressive 
con i quali ci identifichiamo. Avere controllo sui desideri e sugli istinti 

presenti nel secondo e primo chakra, divenendo padroni di queste 
energie solitamente incoscienti, incontrollate o represse, è, infine, un 
importante elemento per la nostra solidità nervosa e fisica e per la 

nostra apertura spirituale. Annullarsi è mettersi nella condizione di non 

 

di Gabriele 
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accettare più nessuna identificazione con questi strati esteriori del nostro essere, compreso il 
corpo, prendendo coscienza, a poco a poco, delle varie parti di cui siamo composti, delle forze 
che ci muovono e delle correlazioni tra loro esistenti, cadendo sempre meno nell’illusione 
dell’immedesimazione con essi. 
 

Si legge in una lettera di Aurobindo 
 

«Gli uomini non conoscono se stessi e non hanno imparato a distinguere  
le diverse parti del proprio essere» 2 

 

Infatti, avanzando in questo cammino di disidentificazione dalle parti esteriori di noi, così 
disordinate e confuse, un altro universo si dischiude dentro, permettendoci di entrare sempre più 
in contatto con quelle zone interiori protette e calme più prossime a noi stessi, dalle quali poter 
osservare l’agitarsi dell’essere esteriore, l’alzarsi dal basso delle oscure bestie dei piani 
subcoscienti, indomabili demoni, i quali possono essere vinti o convertiti solamente dalle luci 
gloriose discese dai piani sopracoscienti.  
Procedendo con la pratica del silenzio mentale e di tutto l’essere, si diverrà sempre più vigili e 
consapevoli. Dapprima il silenzio sarà difficile da stabilire e impermanente, poi sempre più 
continuo e spontaneo. Da buoni padroni di casa, potremo mantenere sempre più facilmente 
l’ordine interiore: inizialmente gettando fuori chi si è stabilito abusivamente in noi sfruttando lo 
stato d’incoscienza nel quale eravamo e in seguito selezionando accuratamente i visitatori che 
dall’esterno bussano continuamente alle nostre sette porte (chakra) per entrare, permettendo 
l’accesso ai soli ospiti utili alla nostra crescita interiore. Questa continua presa di coscienza deve 
diventare sempre più la nostra sola vera occupazione: mentre esteriormente lavoriamo, 
giochiamo, camminiamo, leggiamo, ecc ...  
La presenza a se stessi genera l’annullamento dell’identificazione dagli stati esteriori e la 
conseguente spogliazione da quei moti e stati non utili al nostro progresso spirituale. 
Il processo è soggettivo e non resta che provare e riprovare. L’ascesa all’essenza del nostro Sé più 
elevato o l’immersione nelle profondità celate dietro al nostro cuore, dove risiede l’anima, 
scintilla di quel Sé superiore, sono le due vie indicate da Aurobindo e Mère. 
 

L’anima chiama dal profondo e le luci superiori attendono di essere conosciute: 
 

«Ecco, io sto alla porta e busso, se qualcuno ode la mia voce ed apre la porta,  

io entrerò da lui, e cenerò con lui ed egli con me.» 3 

 
Al ricercatore dello Spirito non resta che arrendersi a questa ri-nascita, unica via verso l’autentica 
Libertà, priva dei limiti propri della condizione ordinaria dell’uomo: così oscura, incosciente e 
restia ad aprirsi all’abbraccio dell’Infinito che sorregge e crea i Mondi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Satprem, Sri Aurobindo - L’avventura della Coscienza. Edizioni Mediterranee, 1991, ristampa 2004, p. 57. 
2. Sri Aurobindo, Lettere sullo yoga, volume quarto. Edizioni Arka Milano. Stampa 1991, p. 11. 
3. Apocalisse 3.20 
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Lo Zen comincia col non richiedere nessuna teoriz-
zazione, istruzione dottrinale o gelida formalità, si fon-

da sulla pratica e su un’intima personale esperienza della realtà.   
Dopo tutto credi, dogmi e sistemi filosofici sono soltanto idee sul-
la verità, nello stesso modo le parole non sono fatti ma bensì 
qualcosa che si dice dei fatti.  
La differenza tra lo Zen e le altre religioni sta nel fatto che “tutti 
gli altri sentieri girano lentamente il fianco delle montagne ma lo 
Zen, simile ad una strada rocciosa, spinge da parte tutti gli osta-
coli e si muove in linea retta verso la Meta”. 
In un certo senso lo Zen è un sentire la Vita, invece di sentire 
qualcosa circa la Vita; il suo metodo consiste nello sconcertare, 
eccitare, mettere in imbarazzo e ridurre ad estrema stanchezza 
l’intelletto, fino a che esso si renda conto che il suo conoscere le 
cose è solo un pensare intorno alle cose. Provoca, irrita e di nuovo 
conduce ad estrema stanchezza le emozioni, finché si sia compre-
so che l’emozione è un sentire non le cose, ma solo la nostra rea-
zione ad esse; e quando il discepolo sia stato condotto ad un pun-
to morto intellettuale e sentimentale, lo aiuta a superare 
l’intervallo che separa il contatto concettuale dall’esperienza di 
prima mano. Per questo chiama in gioco una più alta facoltà della 
mente, conosciuta col nome di intuizione.  
Nello Zen non c’è nulla di ultraterreno, perché esso è un atteg-
giamento costante della mente, applicabile tanto al lavar panni 
quanto a recitare funzioni religiose, e mentre lo yogi si ritira dal 
mondo per raggiungere il suo Dhyana, troviamo lo Zen in una 
comunità monastica in cui Maestro e discepoli si dividono tutto il 
lavoro necessario per tirare avanti il Monastero.  
Per dirla molto brevemente, questa dottrina afferma che l’uomo 
soffra per la sua brama di possedere e far proprie per sempre 
quelle cose che per essenza sono effimere. Prima fra tutte, la sua 
stessa persona, che rappresenta per lui il mezzo di isolarsi dal re-
sto della Vita, il castello in cui può ritirarsi e da cui può affermare 
se stesso contro le forze esterne. Egli crede che questa posizione 
fortificata e isolata sia il mezzo migliore per raggiungere la felici-
tà, di eliminare il dolore e di piegare le circostanze al suo volere. 
Insomma è il suo mezzo per opporsi alla vita.  
In opposizione a questa filosofia di isolamento, il Buddha speri-
mentò e dichiarò l’unità di tutte le cose viventi e affidò ai suoi se-
guaci il compito di sostituire l’ostilità con la compassione Divina 
(Karuna).  
Che cosa si trova quando l’uomo non oppone più resistenza alla 
vita da dietro la barriera della propria persona?  
Quando l’uomo non si identifica con la propria persona, e non la 
usa come un mezzo per resistere alla vita, scopre che l’Io è più del 
suo proprio essere: abbraccia l’intero Universo. Il Mahayana com-
pleta questa negazione con una affermazione; nega l’esistenza di 
un Io in una qualsiasi cosa particolare, ma lo trova nella totale in-
terrelazione di tutte le cose. Così, essere illuminati significa nega-

 

di Marika e Fabiola 
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re il proprio Io, e comprendere che l’Io non è questa persona che chiamiamo appunto “Io” con-
trapposta a quell’altra persona che chiamiamo “Tu”, ma è insieme “Io” e “Tu” e ogni altra cosa.  
La Realtà non può essere tutta compresa nell’idea dell’Essere, perché l’Essere non significa nulla 
quand’è concepito separatamente dal Non-Essere, e viceversa.  

 
 
Può essere naturale per noi cercare di 
spiegare l’ignoranza dell’uomo circa la 
natura – Buddha. Desiderare di sapere 
perché, se l’Io abbraccia tutte le cose, 
l’uomo debba immaginare che esso e-
siste solo nella sua persona. Ecco dun-
que il vecchio problema: se tutte le co-
se sono l’Uno, perché l’Uno diventa i 

molti? Se c’è un solo Io, perché gli uomini immaginano che ce ne sia una pluralità? A queste do-
mande il Buddismo Mahayama non da una espressa risposta, ma si limita a far notare che le do-
mande poste mentre si è in preda all’illusione sono esse stesse parte dell’illusione. Per la coscienza 
di un Buddha l’Uno non è diventato i molti: E’ i Molti. Perché allora non lo avvertiamo? A questa 
domanda lo Zen risponderebbe: “Perché fai questa domanda?” – In altre parole val chiedere: “Tu 
senti veramente di essere un Io separato?” Guarda bene se puoi sperimentare concretamente ciò 
che chiami il tuo Io. Cerca di scoprire proprio la sensazione che tu interpreti come il senso della 
tua identità personale, e vedi se non può essere stata male interpretata. Volgi la tua attenzione 
all’esperienza concreta, di prima mano, senza lasciarti fuorviare da idee e concetti su di essa.  

 

Il vero Io non è un’idea ma un’esperienza: 

l’esperienza che avviene quando la mente 

ha rigettato tutte le ipotesi metafisiche, 

tutte le idee con cui cerca di spiegarsi la 

natura del mondo. 

Petunia hybrida 
Color malva bluastro pallido 

 

 

Entusiasmo gioioso  

nel vitale superiore. 

Il risultato del perfetto abbandono al Divino. 

(Mère) 
 



L’uomo non si rende conto che questa sua piccola mente, questa 

sua piccola vita e questo suo corpo non sono che un movimento 

superficiale del suo più Vero Sé.

Due principi nella vita sembrano dominare la nostra libera scelta: la 

necessità o la volontà che ha l’ego separato di sopravvivere nel suo 

essere distinto e di conservare la sua identità e l’obbligo che gli è 

imposto dalla stessa Natura di fondersi con gli altri. 

L’Unità è nella Natura un principio così forte quanto lo è quello della 

Divisione; essa è in verità il principio cardine di cui la “divisione” non è 

che un termine subordinato... 

Ciò che noi chiamiamo io (ego) non è che la piccola parte visibile 

del nostro essere; è un piccolo campo di qualità ed esperienze al di 

sotto del quale vi sono profondità e distese d’essere che segretamente 

sostengono ed informano questo nostro ego di superficie.  Ogni 

individuo naturale è un ricettacolo di Forze cosmiche e una dinamo per 

la loro propagazione e, sebbene sia limitato nella sua coscienza 

esteriore a certi fini temporali, deve apprendere ad estendersi al di là di 

questi limiti per rendere effettiva la sua unità con lo Spirito eterno che 

informa e trascende l’universo. 

Lo schema insiste sull’idea dell’ego quale principale cardine della 

coscienza individuale superficiale (ego mentale, vitale e fisico).

 Attualmente l’uomo è chiuso in questa coscienza individuale, 

superficiale; egli conosce il mondo solamente attraverso i sensi e la 

mente esteriore e grazie all’interpretazione che egli dona ai propri 

contatti con il mondo. Allorquando noi possiamo penetrare nel Vero-io 

(mentale o vitale o fisico o psichico) ed esplorarlo, ci accorgiamo che i 

nostri sensi e la nostra intelligenza di veglia sono per la maggior parte 

una selezione di quello che segretamente siamo o possiamo essere, 

una versione esteriorizzata, molto mutilata e volgarizzata del nostro 

essere reale nascosto oppure qualcosa che è proiettato dalle sua 

profondità o altezze. 

“L’Essere umano sulla Terra è Dio che gioca all’umanità in un 

mondo di materia”.

L’Idea dell’Ego

CONOSCENZA INTEGRALE 61°
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Non sono nella condizione adatta per ela-
borare tutto ciò che porto dentro, ma vole-
vo comunque condividere lo stato psicolo-
gico che risulta talmente forte da frapporsi 
tra me e la Me Libera. Una rabbia subco-

sciente … che solo una Grazia e un’ostinata forza d’animo 
potrebbero cancellare per sempre dalla memoria organica. 
Riporto qui di seguito alcuni estratti da un racconto della 

raccolta “Ectoplasm” di Clive Barker che descrive in modo efficace 
questo ostacolo… queste sono le ultime volontà della signorina 
Jacqueline Ess, e di molte altre signorine: 
 
«Dio mio, pensò, questa non può essere vita. Da mattina a sera la 
frustrazione. Mio Dio, pregò, lasciami andare, lasciami libera, cro-
cifiggimi se devi, ma metti fine alla mia angoscia.» Invece della 
Sua benedizione, prese una lametta dal rasoio di Ben, un grigio 
giorno di fine marzo, si chiuse nel bagno e si tagliò le vene. (…) 
Mio Dio, pensò, questo non può essere il suicidio.  
Non sono morta.  
Il medico alle cui cure Ben l’aveva affidata era fin troppo benevo-
lo. Solo il meglio, le aveva promesso, solo il meglio del meglio per 
la mia Jackie.  
«Non c’è nulla» la rassicurò il medico, «che non si possa sistemare 
con una piccola aggiustatina».  
Perché non dice direttamente quello che pensa? si chiese. Non 
gliene frega niente. Non sa che cosa si prova.  
«Ho molte pazienti che hanno questo genere di problemi» si con-
fidò, lasciando trapelare una professionale comprensione. «Ha 
raggiunto proporzioni epidemiche fra le donne di una certa età». 
Lei aveva appena trent’anni. Che cosa voleva dire? Che era in me-
nopausa precoce?  
«Depressione, isolamento parziale o totale, nevrosi sotto qualsiasi 
forma e dimensione … Lei non è sola, mi creda».  
 

Oh, si che sono sola pensò.  
Sono qui nella mia testa,  

da sola e tu non puoi sapere che cosa si prova. 
 

«La rimetteremo in sesto in un batter d’occhio». 
Con fare pensieroso lasciò vagare lo sguardo prima sui diplomi in-
corniciati, poi sulle unghie curate, sulle penne allineate sulla scri-
vania e sul ricettario. Ma non guardò mai Jacqueline. Ovunque, ma 
non Jacqueline.  
«Lo so» stava dicendo ora, «che cos’ha passato, ed è stato trauma-
tico. Le donne hanno certe esigenze.  
Se non vengono corrisposte …» 
Che cosa ne sapeva dei bisogni delle donne?  
Non Sei una donna, pensò di aver pensato.  
«Che cosa?» disse. Aveva parlato? Scosse la testa: negando di aver 

 

di Aurora 

ciò che si frappone  

fra me e la resa 
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proferito parola. Lui proseguì, ritrovando ancora una volta il suo ritmo: «Non ho intenzione di sot-
toporla a interminabili sedute terapeutiche.  
Lei non vuole questo, è così?  
Lei desidera semplicemente essere rassicurata e vuole qualcosa che l’aiuti a dormire la notte.» 
Adesso la stava veramente irritando. La sua compiacenza era così profonda che non aveva fondo. 
Un Padre che tutto sa, che tutto vede. Questa era la parte che stava recitando.  
Come se fosse dotato di una vista miracolosa che gli permetteva di scrutare nell’animo femminile.  
«Ovviamente, in passato ho provato dei corsi terapeutici con alcune pazienti. Ma fra lei e me …» 
Le toccò leggermente la mano.  
Si presumeva che avrebbe dovuto sentirsi lusingata, rassicurata, persino sedotta.  
« … lei e io abbiamo parlato molto. Parole a non finire. Ma francamente, che cosa se ne ricava? 
Tutti noi abbiamo dei problemi. Non potrà certo eliminarli continuando a parlare, non crede?» 
Non sei una donna. Non hai nulla di una donna, non senti come una donna. 
« … Ha detto qualcosa?» - Scosse la testa. 
«Credo che la cosa migliore per lei …»  
Che cosa ne sapeva lui? Era troppo maschio, con quelle spalle, con quei fianchi … Sii una donna.  
Semplicemente, così come lo aveva formulato, quel pensiero assurdo cominciò a prendere forma.  
 

La sua nevrosi aveva scaturito dall’inconscio di lei,  
il potere di governare la materia. 

 

Per un po’ riuscì quasi a dimenticare, ma con il passare dei mesi  
le ritornò pian piano alla mente, come il ricordo di un adulterio segreto.  

La stuzzicava con i suoi pensieri proibiti.  
Dimenticò la nausea e ricordò il potere. Dimenticò l’orrore e ricordò la forza.  

Dimenticò il rimorso che in seguito l’aveva sopraffatta e desiderò,  
desiderò ardentemente di farlo ancora.  

Ma meglio. 
 

«Jacqueline» 
È veramente mio marito, pensò, che mi sta chiamando per nome?  
Solitamente era Jackie, oppure Jack, oppure niente del tutto.  
«Jacqueline» 
La stava guardando con i suoi occhioni azzurri, ma quegli occhi erano divenuti coriacei  
e la sua bocca si era indurita, i suoi baci sapevano da pane ammuffito. 
«Jacqueline» 
«Si?» 
«C’è qualcosa di cui vorrei parlarti.» 
«Una conversazione? Pensò. Dev’essere festa.» 
«Non so come dirtelo.» 
«Provaci», suggerì. 
Sapeva che avrebbe potuto manipolare quel pensiero, se le avesse fatto piacere.  
Fargli dire ciò che voleva udire. Parole d’amore, forse, se riusciva a ricordarne il suono.  
Ma a che cosa sarebbe servito? Meglio la verità. 
«Tesoro, sono uscito un po’ dal seminato.» 
«Che cosa vuoi dire?» chiese. L’hai fatto bastardo, pensò. 
«È successo quando tu eri un po’ fuori …» 
«Puoi avere una relazione se vuoi, Ben.” 
«Non è una relazione Jackie, io sono innamorato …» 
 

Stava preparando uno dei suoi soliti paternali discorsi,  
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riusciva a vedere le parole che acquistavano gradatamente velocità  
dietro i suoi denti. Le giustificazioni che divenivano accuse,  

quelle scuse che si tramutavano sempre in critiche al suo carattere.  
Una volta che cominciava a vomitare parole non c’era nulla che potesse fermarlo. 

Non voleva ascoltare quelle punizioni. 
 

« … non è affatto come te Jackie. È frivola a suo modo. Tu diresti che è superficiale.» 
Forse vale la pena interromperlo, pensò, prima che cominci a confondersi come al solito.  
«Non ha un temperamento come te. Vedi, è semplicemente una donna normale. Con questo non 
voglio dire che tu non lo sia: non puoi fare a meno di deprimerti. Ma lei non è così sensibile.» 
«Non c’è bisogno, Ben …» 
«No. Dannazione! Voglio levarmi questo peso di dosso!» 
E buttarlo su di me, pensò.  
«Non hai mai lasciato che ti spiegassi,» stava dicendo. «Mi hai sempre lanciato una di quelle tue 
dannatissime occhiate, come se volessi che …» 
Morissi. 
« … come se volessi che chiudessi la bocca.» 
Chiudi la bocca, pensò. 
«Non te ne frega niente di quello che provo!» Adesso stava urlando.  
«Sempre chiusa nel tuo piccolo mondo».  
Stai zitto, pensò.  
La sua bocca era aperta. Le parve di desiderare che si chiudesse e con quel pensiero le mascelle si 
serrarono, recidendogli la punta rosa della lingua. (…) 
Mentre usciva dallo stato di estasi, vide Ben seduto sul pavimento, racchiuso in uno spazio grande 
più o meno come una delle sue belle valigette di pelle, mentre il sangue, la bile, e il liquido linfa-
tico uscivano pulsando debolmente dal suo corpo ormai messo a tacere.  
Mio Dio, pensò, questo non può essere mio marito, non è mai stato così ordinato.  
Sono viva pensò. Per la prima volta nella mia miserabile vita, sono viva.” 
 

Il racconto poi continua, non sto a scrivere come, né gli sviluppi del potere di Jacqueline, né la sua 
fine, ciò che mi interessa è riportare la sua impossibilità d’espressione.  
Cito un’ultima frase che racchiude appieno il suo insaziabile desiderio di svincolarsi da qualunque 
appoggio o deviazione mentale, il suo voler andare A FONDO, l’inconscio impulso d’ESTINZIONE 
in qualcosa.  
 

«Dentro e fuori regnava un silenzio benefico:  
la fine di tutte le sconfitte e di tutte le vittorie.» 

 

Da questo testo emergono alcuni punti chiave da analizzare: 
 

il Potere  

in questo caso offerto da demoni del piano vitale inferiore, non il 
Vero potere proveniente dalle profondità animiche o da Spiriti di 
rango superiore 

La Debolezza   

il non riuscire a svincolarsi da ciò che Le nuoce, anzi il tradurre ciò in 
autolesionismo e rabbia implacabile; non potendo contare sulla Ve-

ra Fede, seppur rifiutando acutamente quelle false 
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L’istinto di morte ed estinzione  
quando lei uccide si sente viva; la Morte si serve della Vita per so-
pravvivere – la Vita necessita della Morte per rigenerarsi 

La rabbia  

d’essere circondata da persone che “la vogliono aiutare” dal basso 
della loro incoscienza, considerandola “la poverina”, mentre lei si 
trova in certe condizioni proprio perché consapevole di tutto ciò 
che si muove dietro le apparenti intenzioni umane. L’isolamento 

psicologico scaturito come conseguenza di ciò; il desiderio di ven-
detta come presupposta unica via di Vittoria 

L’inerzia come inevitabile base dell’uomo  

la mancata capacità di reazione e d’innescamento di un cambia-
mento è da ricercarsi nell’indolenza  

La distorsione della Realtà esistenziale   
gli accadimenti nella vita personale vengono tradotti su di una base 

subcosciente, secondo una logica penetrante ma superficiale… 
d’altronde “modo” che ha accompagnato il genere umano sino ai 

nostri giorni… non viene letto ciò che accade attraverso l’occhio 
Subliminale: non viene concepito il disegno Divino che accompagna 
le anime e le conduce dritte dritte verso ciò che devono affrontare e 

sperimentare.  

L’incapacità del perdono e della comprensione di chi è meno 

sensibile; la mancata pace con se stessi spesso è dovuta da rancori e 
ferite mai analizzate e cicatrizzate, ma bensì usate come strumenti 
di barriera nei confronti del mondo esterno. Eppure in verità, non ci 
sarebbe nulla da perdonare a nessuno, la responsabilità di un’azione 
si può attribuire solamente se la persona ne è cosciente, il resto va 
sopportato. La sopportazione e l’allargamento sono elementi attri-
buibili all’Essere nervoso. 

Il ruolo della donna dall’antichità sino ad oggi  
ha contribuito ad una sua rabbia congenita, all’incapacità e al desi-

derio di sentirsi libere di esprimersi appieno senza dover essere 
l’Ombra dell’uomo. Valore alimentato peraltro da tutta la tradizione 
cristiana; Eva creata dal costato d’Adamo ne è il simbolo da abbatte-
re. Questa lotta appartiene subcoscientemente a qualunque donna, 

ne sia essa consapevole o no.  
 
In quest’ultimo periodo mi sono trovata spesso a vivere ed elaborare in me queste problematiche 
esistenziali. Quando il “carico” sulle proprie spalle si fa grosso, l’unica possibile soluzione per ot-
tenere un atteggiamento calmo e costruttivo consiste nel leggere ciò che avviene come una Vo-
lontà che presiede all’esistenza di noi stessi e che tenta di condurci al compimento e alla realizza-
zione personale, Realtà non percepibile da una mente strutturata ma bensì appartenente ad una 
dimensione sottile e universale. È necessario inoltre immolare qualunque convinzione o schema di 
pensiero personale sull’altare del disequilibrio apparente, non ci è concessa la serenità in questo 
processo se non viene destrutturata la nostra precedente formazione, il rischio è quello di “fer-
marsi a metà” e di concludere il tutto in una clinica psichiatrica in quanto a caso che racchiude 
tutte le possibili psicosi immaginabili. Bisogna accettare sino IN FONDO d’essere strumenti di una 
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metamorfosi della psiche, senza cadere nel facile stadio del proclamarsi santi martiri che portano 
sulle spalle il peso del mondo. Questa è la condizione di base per potere mettere un piede fuori 
dal turbinio di noi isteriche e rabbiose Jacqueline Ess.  
Buona rinascita. 

 
 

Clerodendrum  

ugandense 

 

 

Riposo. 

Il vero riposo è quello di un perfetto 

abbandono al Divino. (Mère) 
 

Gomphrena  

globosa 

 
Immortalità vitale. 

Esiste nel proprio piano,  

ma è condizionata dall’abbandono al Divino. (Mère) 
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La suprema rivelazione della visione di Sri Aurobindo 

 

In questo numero della nostra rivista presento il lavoro di Aghni sul Quarto Libro di Savitri. 
Questo libro è costituito da quattro canti, magistralmente rappresentati utilizzando ancora la 
tecnica della pittura ad olio su tela. Quattro dipinti che si distinguono dalle altre opere per la 
scelta di una tecnica illustrativa che comporta l’utilizzo di forme geometriche ripetitive, le 
quali definiscono, nello spazio pittorico, un campo visivo mai uguale e sempre identico nello 
stesso tempo. Ricco di colori, opportunamente scelti per mantenere un filo conduttore tra 
tutte le opere di questo libro, il quadro diventa un ambiente che attira, ipnotizza l’attenzione 
dell’osservatore trasportandolo nella dimensione parallela dell’opera di Sri Aurobindo. 
  

Savitri 
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La Nascita e l’Infanzia 

della Fiamma. 
Dall’inizio del suo viaggio rotante, senza fine, 
nello Spazio e nel Tempo, la Terra ha continuato 
a muoversi velocemente verso una lontana ME-
TA sconosciuta. Dallo stato originale d’Inco-
scienza, passa allo stato di semicoscienza, da lì a 
quello della Vita e poi allo stato del Pensiero e 
dell’Azione. In questo ciclo Ella si è mossa sta-
bilmente verso qualche celato Evento. Le stagio-
ni tessono una danza pittoresca, nel movimento 
incessante della Terra attorno al Sole. L’Estate è 
seguita dalla stagione della pioggia, seguono 
l’Autunno e l’Inverno, poi giunge la Primavera. 
In un momento eletto di una tale Primavera, 

quando tutta la Natura celebra la Bellezza, uno Spirito celestiale scende sulla Terra rispondendo ad una 
Preghiera che richiama la Beatitudine: SAVITRI è nata. La MADRE DIVINA ritorna al suo compito in-
compiuto sulla Terra. C’è sempre stata una Saggezza materna nella Natura che opera per affrettare la 
crescita della Coscienza e della Gioia nella Vita, per rendere la Materia cosciente della sua Divinità. 
Quella Volontà ora assume una forma terrestre in SAVITRI. All’inizio, l’infante giace passiva nelle 
braccia protettive di un Potere custode. Lentamente, il collegamento con la sua Anima diviene sicuro 
e il ricordo della sua Origine prende forma nell’intimo. Lei vive sola nel suo Spirito tra gli uomini. 
Comunque, anche nella sua fanciullezza la sua origine luminosa e Natura Superiore sono inconfondi-
bili. I suoi giorni trascorrono in rapida gioia e dolcezza. Trasuda Felicità tutt’intorno. Ma anche quan-
do si mischia ad altri mantiene la statura tipica degli Dei. Il Potere dentro di Lei foggia i suoi sensi in 
un modello più profondo e colma il suo cervello di una Luce superiore. I suoi Pensieri sono modelli 

della Verità della sua Anima, il suo sguardo per-
cepisce tutte le forme come sagome di io viventi. 
Ogni contatto evoca un Appello. Lei è UNA con 
una Natura più grande. La sua mente, vita e cor-
po, sono costantemente in manifesta prepara-
zione per l’emersione della Divinità Interiore. La 
sua Aspirazione è sempre attiva, chiamando in 
basso l’Alto Destino, sorvegliando il Trono della 
Verità nell’intimo. La sua Vita è un flusso di 
Gioia, Bellezza, Amore e Luce. 
 
 
 
 

La Crescita della Fiamma. 
Grandi influenze e antiche Divinità vegliano la 
bambina Savitri, mentre cresce in una terra di 
bellezza, grazia e splendore. La saggezza della 
Terra ha stretti rapporti spirituali col suo Cuore 
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immobile: la sua Mente spazia oltre il Pensiero comune e apre all’Uomo gli orizzonti dell’Ignoto e 
dell’Infinito. Il suo ambiente natale è ricco nei campi della filosofia, scultura, architettura, musica, pit-
tura, danza, poesia, arte e scienza. Lei assimila la loro essenza, ma sente la loro inadeguatezza e cerca di 
realizzare più vaste e alte glorie che attendono di manifestarsi. Allarga se stessa per abbracciare tutti 
coloro che la circondano ed elevarli verso Dio. Ma pochi rispondono al suo appello e ancor meno 
sentono la sua divinità. Non riescono a tenere il passo di Lei e ricadono nella loro piccola misura u-
mana. Lei è la loro guida, vicina ai loro cuori e tuttavia lontana dalla loro natura. L’adorano, si ag-
grappano a Lei, ma non riescono ad elevarsi alle sue altezze. Alcuni cercano per le proprie meschine 
soddisfazioni e si ribellano contro il suo giogo d’amore che pure non vogliono perdere. Non c’è nes-
suno comunque che può ergersi a suo pari e COMPAGNO. Lei deve piegarsi verso tutti e tenere le lo-
ro anime come una Madre. Deve vivere interiormente, sola. Spesso Lei si sente una sola cosa col Mon-
do subumano nella natura, che le risponde prontamente. In un piccolo ambiente silvestre Lei vive ed 
apprende, senza alcun legame con il Mondo. Ma c’è un crescente senso di aspettativa nell’aria, gli uo-
mini cominciano a scoprirla e il suo nome si diffonde. Lei è ammirata e adorata ovunque. Nessuno 
può essere suo pari. Deve rimanere sola finché non giungerà la sua ora destinata all’AZIONE DIVINA.  

 
 
 
 
 
 

Il  Richiamo  alla  Ricerca.  
In una luminosa, gaia mattinata, mentre l’aria è 
piena di desiderio e aspettativa, Aswapathy ode la 
voce sottile di Poteri non nati: «O uomini, crea-
ture del Fato quali siete al momento, non siete 
destinati a girare sempre in tondo negli insignifi-
canti giri del vostro piccolo io mentale. Siete co-
stituiti di una Sostanza immortale e Poteri pos-
senti sono racchiusi nelle cellule della vostra na-
tura. Un più grande destino vi attende. Se solo lo 
volete, potete acquisire una Visione di Verità, ol-
trepassare la vostra mente mortale e crescere nel-
la vostra Divinità.  
Vi sono altri Reami di esistenza, diversi dalla Ter-

ra che calpestate, c’è una Luce dietro alla vostra Vita. Poteri immortali attendono di incarnarsi in voi. 
La Déa Terra spera e aspira a questo cambiamento, ma il fuoco arde ancora debole nei cuori umani. 
Gli Uomini sono ancora innamorati della loro ignoranza. Le luci del Cielo discendono ma sono ob-
bligate a ritirarsi al cospetto del diniego e dell’ostacolo dell’Incosciente.» La Voce s’interrompe. E 
come in una replica degli Dèi, Savitri giunge da Aswapathy in tutta la sua Bellezza e Splendore rivela-
tori. La percezione fisica esteriore di Aswapathy si ritira ed egli vede DIETRO alla Forma esteriore di 
Savitri il grande ed ignoto Spirito, nato sottoforma della sua bambina. Mosso da altezze non viste, lo 
Spirito così parla attraverso Aswapathy a Savitri: 
«O Spirito viaggiatore dell’Eternità tu sei venuto per una possente opera. Non sei sceso solo. Ti atten-
de un’Anima destinata che avvierà la tua MISSIONE e la tua FORZA. Parti e scopri il tuo COMPA-
GNO. Tu non hai bisogno di nessun’altra guida oltre che l’Uno che arde in te. Colui che deve essere 
tuo marito e compagno di viaggio nella vita ti aspetta. Con Lui affronterai il quesito del Cielo: la VI-
TA. Ti aprirai un varco attraverso l’immensa finzione della Natura e ascenderai ad altezze di divinità.» 
Queste parole sprofondarono nel suo essere come un Mantra e il seme del mutamento fu sparso. Si 
risveglia nella sua coscienza a nuove dimensioni e segreti. Reami non visti sono ora percepiti da Lei 
più vicini. Prima dell’alba del giorno dopo, Savitri parte alla ricerca del suo futuro COMPAGNO.   
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La Ricerca.  
All’inizio la mente di Savitri è occupata dalla 
stranezza delle scene che si aprono davanti a 
Lei mentre guida il suo cocchio. Ma ben pre-
sto cresce una Coscienza più profonda ed El-
la comincia a percepire tutto come fosse suo, 
come le fosse già noto un tempo.  
Antiche memorie scaturiscono e c’è un sen-
so di continuità, di scopo ed azione, dal pas-
sato. Una Guida conduce la sua carrozza; le 
Divinità esprimono Colei che agisce sempre 
da dietro il velo, elaborando il destino che 
non è altro che la volontà dello Spirito Su-
premo. Una calma Presenza su di Lei sceglie 

ciascuna svolta sul cammino. Il suo viaggio corre lungo città affollate, posti fortificati, giardi-
ni e templi. Durante le notti Lei riposa nei palazzi reali sulla via. Poi giunge nella campagna 
dove la Natura è fresca, non ancora popolata dalle preoccupazioni e dalle gioie umane. Sente 
la vicinanza della Terra e ode la sua voce inarticolata. La sua Natura è in comunione col pro-
prio Creatore. Saggi re vengono per partecipare alla Pace gioiosa della Natura, dopo la loro 
vita di sforzo e lavoro. Alcuni si ritirano nei recessi dell’Anima e realizzano l’UNITÀ col 
Mondo. Alcuni aprono un varco nei muri della mente e si librano nelle altezze dello Spirito 
donde la Verità si china su di loro. Asceti siedono in concentrazione, nell’attesa dell’ Immu-
tabile e dell’Ineffabile. I Veggenti s’intonano con la Volontà universale e sono felici in Dio. I 
giovani discepoli attorno ad essi sono formati dal loro tocco e accresciuti in loro presenza. In 
questa atmosfera, bambini Re giocano e crescono secondo modelli eroici. I Saggi che respira-
no libertà e gioia assistono all’ingresso degli Dèi sulla Terra, insegnano ai giovani a pensare e 
vivere in modo elevato. La loro presenza, anche il loro silenzio è d’aiuto alla Terra. in questo 
ambiente, gli animali, dimenticano le loro ostilità e si uniscono in amicizia. Alcuni che vanno 
oltre i confini del Pensiero, riportano alla terra Forza e Luce dall’Aldilà. Alcuni osservano 
come testimoni del loro Silenzio, altri scompaiono nel Vasto.  
Savitri viaggia attraverso tutti questi luoghi appartati, si ferma negli eremi durante le notti o 
riposa nello spazio aperto, sugli argini dei fiumi, in zone solitarie, in spazi deserti. Ma ancora 
la Ricerca non è compiuta, il volto destinato non è ancora stato trovato. Nel frattempo la 
primavera se n’è andata ed è iniziata l’estate cocente.  
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Spirito e cultura si incontrano           

 

Un paio di mesi fa mi imbattei in un libro profondo e avvincente:  

“Le quaranta porte” della scrittrice Elif Shafak.  

Non mi dilungo nel raccontare la trama che chiunque potrà tranquil-

lamente trovare in internet se interessato alla lettura. Il romanzo ruo-

ta attorno al concetto dell’Amore e della spogliazione, attraverso es-

so, dal proprio ego; dall’amore terreno come strumento di crescita 

interiore e riscoperta di sé, sino all’unione mistica col Divino. Siamo 

nella Turchia del tredicesimo secolo, nella quale si scontrano le posi-

zioni conservatrici e bigotte dell’Islam interpretato “alla lettera” e le 

correnti mistiche che “vivono” il Corano sulle proprie suole, rappre-

sentate dai dervisci erranti. 

La storia centrale narra di due esseri d’eccezione appartenenti a due 

ruoli sociali opposti, l’uno erudito luminoso predica nelle moschee, 

l’altro derviscio ribelle, ha realizzato Dio in sé; dalla fusione dei due quali esseri complementari, 

prende forma l’intero romanzo. Il primo, mente elevata e cuore nobile, manca d’esperienza, non 

ha mai fatto del suo corpo la fucina del Verbo che si fa carne, il secondo è alla ricerca del suo 

compagno spirituale, l’uomo sul quale potrà riversare senza riserve tutto se stesso.  

Riporto qui di seguito un brano che riguarda direttamente il tema scelto per l’attuale rivista:  

“Annullamento, spogliazione, resa.  

Le tre vie per assottigliare l’ego e fare albeggiare la nostra Anima”.  

 

 

Nafs: nella mistica sufi, ego, falso io. 

“I sette stadi del cammino spirituale che ogni 

ego deve superare per conseguire l’Unione. Il 

primo è quello del nafs dell’Uomo addormen-

tato, la condizione dell’essere più primitiva e 

comune, quando l’anima è intrappolata nei 

desideri terreni. La maggior parte degli esseri 

umani vi resta bloccata, a lottare e soffrire al 

servizio del proprio io, ma addossa sempre a 

qualcun altro la responsabilità della propria 

infelicità perenne. Se e quando si acquista 

consapevolezza di questa situazione svilita 

del-l’ego, è possibile, cominciando a lavorare 

su se stessi, passare al livello successivo, che 

è in un certo senso il contrario di quello pre-

cedente. Invece di incolpare sempre gli altri, 

la persona che raggiunge questo livello in-

colpa se stessa fino, talvolta, ad annientarsi. 

Da qui l’ego diventa il nafs dell’Uomo in lotta 

con se stesso e inizia  il  viaggio  verso  la  

purificazione  interiore. Nel terzo livello la 

persona è più matura, l’ego si è evoluto nel 

nafs dell’Uomo equilibrato. Soltanto a questo 

livello, non prima, si può sperimentare il si-

gnificato autentico della parola “resa” e ad-

dentrarsi nella Valle della Conoscenza. Chi-

unque sia giunto fin qui possiede e manifesta 

pazienza, perseveranza, sapienza e umiltà. 

Nondimeno, molti di quanti raggiungono il 

terzo livello sentono l’urgenza di rimanervi, 

“Le quaranta porte” di Elif Shakaf 

 

 



 

42 
 

perdendo la volontà o il coraggio di procede-

re oltre. Ecco perché, per quanto sia all’ inse-

gna della bellezza e della beatitudine, il terzo 

stadio è una trappola per chi 

punta più in alto. Quelli che 

riescono a proseguire raggiun-

gono la Valle della Sapienza e 

arrivano a conoscere il nafs 

dell’Uomo che controlla il suo 

essere inferiore. L’ego qui non è 

più lo stesso, si è trasformato 

attingendo a un livello superio-

re di consapevolezza. Generosi-

tà, gratitudine e un incrollabile 

senso di soddisfazione che prescinde dalle 

difficoltà della vita, sono le caratteristiche 

principali che accompagnano chiunque vi 

approdi. Più oltre c’è la Valle dell’Unione. Chi 

vi giunge è felice a prescindere dalla situa-

zione cui Dio lo ha destinato. Le cose del 

mondo non fanno per lui alcuna differenza, 

perché ha raggiunto il nafs dell’Uomo senza 

ego. Nello stadio successivo, quello del nafs 

dell’Uomo completo, l’essere diventa un faro 

per l’umanità, irradia energia a tutti coloro 

che la chiedono, insegna e illumina come un 

autentico mae-stro. A volte queste persone 

pos-siedono poteri taumaturgici. Ovunque 

vada, costui cambierà in modo significativo 

la vita degli altri. Il suo sco-

po ultimo, in tutto ciò che fa 

e aspira a fare, è servire Dio 

servendo gli altri. Infine, nel 

settimo livello, si arriva al 

nafs dell’Uomo perfetto e si 

diventa Insani Kamil, un es-

sere umano completamente 

purificato.Nessuno però può 

dire molto di tale condizio-

ne; i pochi che sanno qual-

cosa non ne parlano. I vari livelli lungo il 

Cammino sono difficili da sperimentare. Ol-

tre agli ostacoli che si parano sulla via, c’è il 

fatto che non vi è alcuna garanzia di un pro-

gresso continuo. Il percorso dal primo all’ ul-

timo stadio non è affatto lineare. C’è sempre 

il rischio di ricadere negli stadi precedenti, a 

volte addirittura da uno stadio superiore giù 

giù fino al primo. Date le trappole di cui è co-

stellata la via, non c’è da stupirsi se in ogni 

secolo soltanto pochissimi riescono a rag-

giungere gli ultimi livelli.” 

 

Rapportando questo testo allo yoga integrale di Sri Aurobindo, “il rischio di cadere agli stadi 

precedenti” è incluso nel senso stesso del cammino. Alcune parti di noi infatti sono maggior-

mente plastiche e desiderose di purificazione, altre invece risultano più rigide e refrattarie al mu-

tamento. Alcuni elementi in noi possono raggiungere lo stadio divino più facilmente, ma perché 

la trasformazione dell’essere risulti integrale, pure le componenti rimaste nell’oscurità è necessa-

rio che vengano recuperate. È del tutto naturale quindi che il cammino risulti “non lineare”. È 

d'altronde una mente ad aspettarsi la linearità, con un senso molto più perfezionistico che per-

fetto. Nello yoga di Sri Aurobindo è contemplata un’ascesa, un raggiungimento di uno stadio 

sempre più divino delle nostre parti naturali, ma ad ogni ascesa corrisponde inevitabilmente una 

discesa, affinché il risultato si possa stabilire integralmente nel corpo, dando vita quindi ad una 

realizzazione concreta e incancellabile, incrollabile e solida, prerogative di tutto ciò che risulta 

essere materiale, e quindi rifiutato istintivamente dagli yoga tradizionali, miranti esclusivamente 

all’estinzione “nei cieli”. È forse quindi un atteggiamento inerte quello che rifiuta la materia? Tut-

to ciò di cui abbiamo repulsione in un certo qual senso è ciò di cui siamo occultamente schiavi. 

Alla luce di ciò, il lavoro spirituale si colloca in una posizione di più ampia e vasta portata rispet-

to a ciò che abbiamo appena letto, vero, ma appartenente ad un modello di visione prettamente 

“verticale”.  

… … Nello yoga  

di Sri Aurobindo  

è contemplata un’ascesa,  

un raggiungimento di uno 

stadio sempre più divino 

delle nostre parti natura-

li, ma ad ogni ascesa cor-

risponde inevitabilmente 

una discesa, … … 
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Riporto qui di seguito alcune delle “regole” che il personaggio (a quanto pare realmente esisti-

to) Shams-i Tabriz elenca nelle pagine del libro. Le ho trovate interessanti, in grado di offrire de-

gli spunti di riflessione a chiunque sia interessato all’introspezione: 

 Il modo in cui vediamo Dio è il riflesso immediato del modo in cui vediamo noi stessi. Se Dio ci 

fa venire in mente per prima cosa paura e colpa, significa che dentro di noi dimorano troppa 

colpa e troppa paura. Se Dio è per noi pieno di amore e di compassione, così siamo anche noi. 

 Il cammino della Verità è una fatica del cuore, non della mente. Fai che sia il cuore la tua guida 

principale! Non la tua mente. Conosci il tuo ego, sfidalo e infine sconfiggilo con il cuore. Solo cono-

scendo te stesso potrai giungere a conoscere Dio. 

 Puoi studiare Dio attraverso ogni cosa e ogni persona dell’universo, perché Dio non sta 

chiuso in nessuna moschea, sinagoga o chiesa. Ma se proprio vuoi sapere dove si trovi esat-

tamente la sua dimora, uno solo è il luogo dove puoi cercarlo: il cuore di uno che ama 

davvero. Nessuno è rimasto in vita dopo averlo veduto, così come nessuno è morto dopo 

averlo veduto. Chiunque lo trova resterà con lui per sempre.  

 Intelletto e amore sono fatti di materiali diversi. L’intelletto lega le persone con i suoi nodi, 

senza rischiare nulla; l’amore invece scioglie ogni vincolo, e tutto rischia. L’intelletto è 

sempre prudente e consiglia: “Attento agli eccessi dell’estasi”; l’amore invece dice: “Oh, 

non ci pensare troppo! Buttati!”. L’intelletto non si spezza facilmente; l’amore invece in un 

attimo si riduce in briciole. Ma tra le rovine si nascondono tesori. Un cuore infranto na-

sconde tesori preziosi. 

 Isolamento e vita solitaria sono due cose diverse. Nell’isolamento è facile illudersi e credere di esse-
re sul giusto cammino. La vita solitaria è meglio per noi, perché significa essere soli senza sentirsi iso-
lati. Ma alla fine è meglio trovare la persona destinata ad essere il nostro specchio. Ricorda: soltanto 
nel cuore di un altro puoi davvero vedere te stesso e la presenza di Dio dentro di te. 

 Qualsiasi cosa accada nella tua vita, per quanto insormontabili appaiano i problemi, non 

addentrarti nel territorio della disperazione. Anche quando tutte le porte restano chiuse, Dio 

aprirà per te una via del tutto nuova. Sii riconoscente! È facile essere riconoscenti quando tut-

to va per il meglio. Il sufi è grato non solo per ciò che gli è dato, ma anche per tutto ciò che 

gli è negato. 

 Pazienza non significa sopportare passivamente, ma essere tanto lungimiranti da confidare 

nell’esito conclusivo di un processo. Cosa significa pazientare? Significa guardare la spina e vedere 

la rosa, guardare la notte e vedere l’alba. Impazienza significa essere tanto miopi da non vedere il 

risultato. Chi ama Dio non esaurisce mai la propria pazienza: sa bene che alla luna nuova occorre 

del tempo per diventare piena.  

 Est, ovest, sud o nord non fa differenza. Quale che sia la tua destinazione, preoccupati solo 

di trasformare qualunque viaggio in un viaggio interiore. Chi viaggia con lo spirito, viaggia 

nel mondo intero e oltre. 

 La levatrice sa che senza dolore il bambino non può aprirsi la strada e la madre non può par-

torire. Allo stesso modo, perché nasca un Io nuovo è necessario soffrire. Come l’argilla deve 

passare per un calore intenso per indurirsi, l’Amore può perfezionarsi soltanto nel dolore.  
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 La ricerca dell’Amore ci cambia. Nessuno può andare cercando l’Amore e non maturare 

lungo il cammino. Dal momento in cui cominci a cercare l’Amore, cominci a cambiare den-

tro e fuori.  

 

 Non cercare di opporre resistenza ai cambiamenti che ti si presentano. Lasciati 
invece investire dalla vita. Non preoccuparti se la tua vita sembra scorrere alla 
rovescia. Come puoi sapere se il lato a cui sei abituato sia migliore di quello che ti 
si presenta? 

 Il Corano dice che ognuno di noi è stato modellato con il migliore degli stampi. 

 Dio è impegnato a completare la sua opera, nella sfera del visibile e in quella dell’interiorità. Dio si 

occupa intensamente di te. Ogni essere umano è un’opera non ancora conclusa, avviata lentamente 

ma inesorabilmente verso la perfezione. Ciascuno di noi è un’opera d’arte incompiuta, che attende il 

proprio completamento e si adopera per raggiungerlo. Dio si dedica a ciascuno di noi individual-

mente, perché l’umanità è un’arte finissima degna del miglior calligrafo, dove ogni singolo punto è 

fondamentale per il quadro complessivo.  

 È facile amare un Dio perfetto, senza macchia e infallibile. Ben più difficile è amare il nostro 

prossimo, con tutte le sue imperfezioni e i suoi difetti. Ricordati: si può conoscere solo ciò che 

si è in grado di amare. Non esiste sapienza senza amore. Chi non impara ad amare ciò che 

Dio ha creato, non potrà mai amare veramente né veramente conoscere Dio.  

 La vera sporcizia è quella interiore. L’altra, basta lavarla via. Ma esiste un tipo di sporco che 

non si può pulire con l’acqua pura, e sono le macchie depositate da odio e fanatismo a 

contaminare l’anima. Con l’astinenza e il digiuno puoi purificare il corpo, ma solo l’amore 

può purificare il cuore. 

 L’universo intero è contenuto in un singolo essere umano: tu. Tutto quel che vedi attorno a te, 
anche le cose che potrebbero non piacerti, e persino quelle che tu disprezzi o aborri, tutto è pre-
sente in te, in gradi diversi. Il diavolo non è una forza straordinaria che ti aggredisce dall’esterno. 
È semplicemente una voce interiore. Se riuscirai a conoscere bene te stesso, ad affrontare con o-
nestà e severità il tuo lato oscuro come quello luminoso, raggiungerai una forma suprema di co-
noscenza. Chi conosce se stesso, conosce Dio.  

 Se vuoi cambiare il modo in cui gli altri ti trattano, devi prima cambiare il modo in cui tratti 

te stesso. Se non impari ad amare te stesso, in modo completo e sincero, non potrai mai 

essere amato. Quando però raggiungerai quello stadio, sii grato per ogni spina con cui ti 

colpiranno. È il segno che presto sarai ricoperto da una pioggia di rose. 

 

 Tutti fummo creati a sua immagine, ma tutti fummo creati diversi e unici. Non esistono 

due persone identiche. Né due cuori che battono all’identico ritmo. Se Dio ci avesse voluti 
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tutti uguali, ci avrebbe fatti così. Perciò non rispettare le differenze e imporre agli altri il 

nostro pensiero equivale a non rispettare il sacro progetto di Dio. 

 Una persona pensa di avere la fede, poi nella sua vita succede qualcosa e la perde; dopodiché torna 
a credere, e poi di nuovo perde la fede e così via. Finché non raggiungiamo un determinato stadio, 
non facciamo che oscillare. Soltanto così possiamo andare avanti. Ogni nuovo passo ci avvicina alla 
verità. 

 L’uomo, nella creazione, occupa un posto unico. Ho infuso in lui il mio spirito. Ciascuno di 

noi è fatto per essere il rappresentante di Dio sulla terra. Chiediti: quante volte ti comporti 

come un suo rappresentante, se mai lo fai? Ricordati, è nostro dovere scoprire lo spirito divi-

no dentro di noi e vivere di conseguenza. 

 L’inferno è il qui e ora. E anche il paradiso. Smetti di preoccuparti per l’inferno o di sognare il pa-

radiso, perché entrambi sono presenti in questo stesso istante. Perché preoccuparsi tanto del 

dopo, di un futuro immaginario, quando l’istante presente è il solo tempo in cui possiamo vera-

mente e completamente fare esperienza tanto 

della presenza quanto dell’assenza di Dio nella 

nostra vita?  

 L’universo è un solo essere. Tutto e tutti sono col-

legati tra loro mediante una rete invisibile di sto-

rie. Che ne siamo consapevoli o meno, tutti intrat-

teniamo fra noi una conversazione silenziosa. Non 

fare alcun male. Pratica la compassione. Non fare 

maldicenza alle spalle altrui, nemmeno un’osser-

vazione apparentemente innocente! Le parole u-

scite dalla nostra bocca non svaniscono, si conser-

vano in eterno nello spazio infinito, e torneranno 

a loro tempo. Il dolore di uno solo farà soffrire tut-

ti. La gioia di uno solo farà sorridere tutti.  

 Anche quando è accusato, attaccato e condan-

nato ingiustamente da ogni parte, il vero sufi 

sopporta con pazienza, e non dice una sola pa-

rola malevola su coloro che lo criticano. Un sufi non attribuisce mai colpe. Come potrebbero 

esserci avversari o rivali o anche solo “altri” se non esiste alcun sé? Chi altri si può incolpare, 

se esiste solo l’Uno? 

 Se vuoi rafforzare la tua fede, dovrai intenerirti dentro. Perché la tua fede sia forte come una 

roccia, il tuo cuore dovrà essere soffice come una piuma. Malattie, tragedie, perdite o timori: 

in un modo o nell’altro tutti noi dobbiamo affrontare avversità che ci insegnano a essere 

meno egoisti e meno inclini a giudicare gli altri, ad avere più compassione e generosità. Tut-

tavia, alcuni di noi imparano la lezione e riescono a diventare più miti, mentre altri finiscono 

con l’indurirsi più di prima. L’unico modo di avvicinarsi alla Verità consiste nell’allargare il 

cuore così che possa abbracciare tutta l’umanità e conservare ancora spazio per l’Amore. 

 Niente deve frapporsi fra te e Dio. Né imam, né preti, rabbini o altri custodi del-l’autorità 

morale o religiosa. Non i maestri spirituali, nemmeno la tua stessa fede. Credi nei tuoi 

valori e nelle regole, ma non fartene un vanto. Se continui a spezzare il cuore al prossi-

mo, qualsiasi dovere religioso tu adempia non ti servirà a nulla. Tieniti alla larga da ogni 

È forse quindi un  

atteggiamento inerte  

quello che rifiuta la materia? 

Tutto ciò di cui abbiamo  

repulsione in un certo qual senso 

è ciò di cui siamo  

occultamente schiavi.  

Alla luce di ciò,  

il lavoro spirituale si colloca  

in una posizione di più ampia  

e vasta portata rispetto a ciò  

che abbiamo appena letto,  

vero, ma appartenente  

ad un modello di visione  

prettamente “verticale”. 
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genere di idolatria, che offusca la visione. Lascia che Dio e Dio soltanto sia la tua guida. 

Apprendi la Verità, ma bada a non fare delle tue verità un feticcio. 

 Se tutti, in questo mondo, si affannano per andare da qualche parte e diventare qualcuno, solo per 
lasciarsi tutto alle spalle dopo la morte, tu mira al livello supremo del nulla. Vivi questa vita leggero 
e vuoto come il numero zero. Noi siamo come un vaso. Non sono le decorazioni esterne ma il vuoto 
interno, a tenerci in piedi. Proprio come a farci camminare non è quel che aspiriamo a raggiungere, 
ma la consapevolezza del nulla.  

 Sottomissione non significa essere deboli o passivi. Non conduce al fatalismo né alla resa. Al 

contrario. Nella sottomissione risiede il vero potere, un potere che viene da dentro. Coloro 

che si sottomettono all’essenza divina della vita vivranno nella tranquillità e nella pace im-

perturbata anche quando il mondo intero attraversa una catastrofe dietro l’altra. 

 Questo mondo si regge sul principio della reciprocità. Sarà contraccambiata ogni singo-

la goccia di bontà, così come ogni briciola di malvagità. Non temere complotti, inganni o 

sotterfugi di altre persone. Se qualcuno dispone una trappola, ricorda: anche Dio sta fa-

cendo lo stesso. È il supremo vendicatore. Neanche una foglia si muove senza che Dio lo 

sappia. Credi a questo, semplicemente e totalmente. Qualsiasi cosa faccia, Dio la fa al 

meglio.  

 

 Che immenso spreco, se anche un solo giorno nella tua vita è identico al prece-
dente. Ogni momento, a ogni respiro, dobbiamo rinnovarci e poi rinnovarci anco-
ra. Vi è un solo modo per rinascere a nuova vita: morire prima della morte.  

 

 

Aurora 

 

 

 

Rosa 
Piccole, bianche,  

in grappoli penduli 

 

 

Puro abbandono spirituale. 

Candido, semplice, spontaneo e completo  

nella sua molteplicità. (Mère) 
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La metamorfosi dell’io … 

Spersonalizzazione dell'essere di superficie 
Spogliazione dell'essere interiore 

Caduta dell'idea dell'ego 

 

ovvero 

L’ascesa dell’anima 
 

In questo nuovo numero di Aurora, dove si parla dell' indispensabile processo di Spogliazione dai vari io inferiori 
della Natura, per lasciar Spazio ad una Natura Superiore e soprattutto  a Quello che realmente siamo nella nostra 
Profondità e nelle nostre Altezze, vorrei ripercorrere le tappe di questo collettivo, progressivo annullamento 
dell'essere di superficie dapprima e dell'Io interiore poi, che Antares ha saputo così magistralmente ripercorrere e 
testimoniare, dalle parole e dagli incontri di Aghni dal 1991 fino all' inizio del Millennio, processo che è tutt'ora in 
corso, PASSO DOPO PASSO, piano dopo piano, e che dovrà approdare in una fiduciosa e totale Resa della 
formazione d'Ego, allo scopo di unirsi e fondersi sempre più al proprio Essere Psichico nelle profondità dell'Essere, 
(che esprime la nostra Verità individuale), ed al Sé superiore in Alto, che detiene Quello che rappresentiamo sulla 
Terra in un Corpo. Così troverete un estratto per ogni anno trascorso, a riguardo di questi temi, dove forse 
potranno riconoscersi coloro che man mano vengono a far parte del nostro Corpo collettivo e che probabilmente si 
ritroveranno a ripercorrere le medesime tappe,  augurandomi che queste parole possano in qualche modo esser 
loro di aiuto e sostegno.   
 

Profonda Gratitudine ad Aghni che da ormai trent'anni, incessantemente, giorno dopo giorno, ci apre le porte alla 
sua Esperienza, alla sua Visione sottile, alla Conoscenza, ci rivela l'Ignoto, ci svela l'Occulto, ci dona il “La” della  
Vibrazione di Verità, ci mostra il Reale dietro le apparenze, l'Uno dietro le dualità e ci precede passo dopo passo per 
aprirci il passaggio in quel “lavoro umile, senza chiasso” (per usare le parole della Madre) che è il Vero Lavoro,  nel 
Corpo, nell'unica Sostanza d'Essere. 
 

GRAZIE ad Antares che ha saputo magistralmente, per oltre vent'anni, esprimere, valorizzare, raccogliere, 
condensare, sintetizzare le testimonianze di Aghni, per renderle disponibili a tutti noi ed ai posteri, per tutti coloro 
che si ritroveranno a ripercorrere gli stessi passi, nella “foresta vergine” del Corpo e sicuramente faticheranno a 
comprenderne i processi, i meccanismi, le resistenze, le opposizioni, ma anche i segnali della sua Eternità. 

 

17 dicembre 1991 ... Il fatto di non sentirsi più nel solito modo di vivere, nel proprio 

sentire, nelle proprie cose così care, così preziose ... è una spogliazione necessaria, non è una cosa 
maledetta, è qualcosa di utile ed auspicabile. E se tutto ci venisse via via strappato di dosso, allora sì 
che dovremmo ringraziare! 
 

15 ottobre 1992 ... Esaurisci la volontà personale e non volere più niente, non cercare più 

niente, perchè questo non vuol dire affatto morire, vuol dire esistere, esserci per davvero. Non si 
tratta di rinnegare una struttura egocentrica, ma di fare cadere l'impalcatura.   
  

1 gennaio 1993 … TACERE con la mente, con il cuore, con la volontà, con l'emozione, il 

desiderio, la stessa sensazione.... non vuole dire l'annientamento della personalità frontale, bensì il 
RITROVAMENTO della medesima, ma in un più grande Io, impersonale ed universale, dove tutto è 

Aghni 
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RICOMPOSTO in armonia completa con la propria Anima, quella del Mondo e quella della divina 
Trascendenza. 
 

16 gennaio 1994 ... Lo "svuotamento" porta alla spogliazione, è una precipitazione 

dell'Essere verso le parti più profonde, che noi in modo cosciente e volontario non contatteremmo 
mai direttamente. Saremmo portati a combattere questi stati di vuoto privi di senso e non "andare 
più giù" a vedere cosa si nasconde dietro od oltre. 
 

10 dicembre 1995 ... Ci siamo spogliati abbastanza mentalmente: ci sono dei momenti 

in cui non ci riconosciamo, momenti di sconforto addirittura (perchè la mente emotiva, non 
riconoscendo più il proprio "stampo" è veramente disorientata davanti a questa sorta di nudità), 
anche se nello stesso tempo qualcosa sotto pone una sorta di indicazione alla tranquillità, quasi a 
volere confermare che la strada è quella giusta ... 
... Ma se ci si è spogliati e si è perso l'io mentale, una cosa resta invece fondamentalmente immutata: 
è un'affermazione istintiva - il "MIO, mio, mio ..." che esprimono tenacemente i bambini, è il "me" 
della propria affermazione vitale. Noi ci "urtiamo" proprio in questa parte. Non è l'io, è il "me" la 
causa degli urti, un "me" che è un centro ben preciso con una volontà caparbia, dura, testarda, 
deviata e ribelle, spesso oscura, per non dire antidivina ... 
 

7 aprile 1996 ... Ognuno comincia a ritrovarsi nel bel mezzo di questa "cosa" che lo annulla 

... dove non senti più l'ambiente, non senti più "te" come prima, non senti più il subliminale inteso 
come rapporto con il proprio cuore ...  
Dov'è l'intimità? Dov'è il Contatto?  
Il rapporto con ciò che fai ... con le letture, con la ginnastica ... pare non esserci più, non esiste la 
percezione di un qualche cosa che fa bene o non fa bene, nè del perchè lo fai ... Lo sai fare, ma tutto 
al rallentatore ... 
 

15 gennaio 1997 ... Credete che tutto il vostro sforzo vada da qualche parte? Ogni vostro 

sforzo non farà altro che ritardare la DISCESA. Imparate a respirare più che a fare. Imparate questo 
nuovo modo di approccio ... pur facendo, pur dicendo ... e facendo del vostro meglio ... Non 
prospettatevi dove siete, dove volete arrivare, cosa c'è di nuovo, di vecchio, cosa si potrebbe avere! 
Scende, scende, appena si può! Cosa volete cambiare? Non potete cambiare una parte senza che 
tutto il resto ne risenta. 
 

LASCIATE FARE TUTTO ALLA MADRE. 
 

Fate ciò che c'è da fare senza scegliere! Non è facile.  
L'intelletto non può fare altro che chiedersi, non può che farla così la sua sadhana (disciplina), ma ... 
Ogni tanto, qualche volta, un Raggio ... 
È molto bello, e difficile, prostrarsi umilmente e dire «Io non so più niente ...», «Dove andiamo? Non lo 
so ... E la mia Anima? Ho un' Anima? Non lo so ...» 
Vedrete che se c'è viene fuori. È l'unica maniera: l' ABBANDONO. 
Non abbiamo altra strada. 
 

... Troveremmo molto più sorriso in questa sorta di niente che ci spaventa tanto ... E non ne vogliamo 
sapere! «Non provo più, non sento più ...!» 
 

RESPIRA, INTANTO! 
 

... Poi il Vitale si adatta, l'interiorità si rimodella, ciò che era una debolezza diventa Forza, la Speranza 
diventa Certezza, l'Ideale si rafforza ... tutto si ri-modella. 
È proprio quando vi sento "cotti" e "stracotti"che vi sento più vicini ... 
 

(Aghni si riferisce a quel processo di Discesa della Forza, o Shakty divina, che abbiamo preso l'abitudine fra noi di 
definire "cotture", perchè provoca fisicamente un cambio di equilibrio, in genere una specie di calore, una sorta di 
febbre ed un ovattamento della mente sensoriale che per il nostro intelletto può dare l'impressione di un 
"rimbambimento" ...)  



 

49 
 

E se si può fare qualcosa insieme, facciamolo ... Però non ho risposte da darvi.   
 

6 aprile 1998 ... Se non facciamo scendere la PACE e con essa questa sorta di FIDUCIA ... 

su cosa costruiremo la nostra nuova Individualità? 
... E quando si entra nella Coscienza Fisica più oscura ... dove non c'è più niente, c'è solamente uno 
ZERO, uno sconsolante abisso? Vi si spalanca un bel baratro, un Niente, un Nulla, un Non- senso ... tiè! 
Tutto è azzerato: non c'è più vibrazione sensoriale, non c'è più frenesia, desiderio, ambizione ..., non 
ci siete nemmeno più voi, perchè avete perso tutti gli "Io" che conoscevate (mentale, vitale, 
emotivo, sentimentale, di desiderio) ... 
Cosa rimane? Dove ci si riconosce? ... Rimane il baratro, c'è il Niente, c'è il Vuoto e la Fede può 
mancare, il Sostegno può mancare. 
Provate ad avere il coraggio di attraversare quel Vuoto, quel Niente, e finalmente troverete il vero Io, 
il Sé ... che ridona la Personalità perduta. 
Ritrovate il vecchio Io mentale, ritrovate la lucidità, il senso d' esserci, le parti superiori e le parti 
inferiori ... E quel Vitale che prima era tutto un piacere ed una sofferenza si trasforma in una forza, un 
Potere, in un'azione impersonale! 
Incontenibile! Autoesistente! 
... E questo stesso Fisico, così malandato, pieno di tutti gli acciacchi di questo mondo, diviene uno 
strumento resistente, malleabile, pieno e meraviglioso tempio della Divinità. 

 

12 febbraio 1999 ... In questi stati (di vuoto, di spogliazione) bisognerebbe capire che non è 

la mente vitale che può fornirci il motivo per l'azione: deve essere la Coscienza interiore.  
 

Io posso anche non sentire il mio Vitale infiammarsi e credere di essere totalmente piatto, 
demotivato ... Molti si ingannano arrivati a questo punto ... e preferiscono cedere all'avvilimento 
invece di combattere restando calmi in attesa che la bonaccia passi.  
 

Tante volte non è chiaro ciò che ci vuole esattamente. Il processo è sconosciuto e non lo si accetta 
con sufficiente neutralità. Si vorrebbe sempre essere forti e chiari, ma in funzione di cosa? 
Di ciò che si era prima o di quello che dovra avvenire? Prima eravamo sempre sottoposti al giudizio 
mentale, ma per divenire qualcos'altro bisogna uscirne. 
Il "vuoto" ed il "niente" aiutano enormemente la spersonalizzazione di superficie, perchè ci 
conducono alla consapevolezza di un Sè superiore.  
 

Potere non sentirsi, non vedersi, E SENTIRSI ESISTERE ED ESSERE UGUALMENTE ... questo sarebbe 
auspicabile, no? 

 

15 ottobre 2000 … Voi potete sapere di che "farina" siete fatti , ma se si vuole ottenere 

un'altra "farina" occorrerà smettere di rispondere nel proprio modo, occorrerà ANNULLARSI, 
neutralizzarsi, finchè non sopraggiunga UNA RISPOSTA DIVERSA, più congeniale al proprio attuale 
stato di coscienza, fatto di sopportazione e serena equità. 
Ecco perchè è così importante arrivare a quello "zero", a quella "spogliazione", a quel "niente", che 
vi obbliga ad ESSERE invece che a vivere e basta. 
 

19 agosto 2001 … Ci sono anni ed anni di vita inconscia basata su un apparente niente. 

Ma una volta che si verifica lo svuotamento, la spersonalizzazione frontale, la Luce può riempire il 
Vuoto o il Niente. 
Se la mente non trova niente e le affiora un risentimento di fondo, una desolazione, un grigiore, ecc., 
non temete: più affiora il fondo, più l'Alto è chiamato ad illuminare, confortare, sostenere, guidare, 
ecc ... 
 

Occorre sgomberare questa massa di grigiore scontento. Non solo si deve arrivare a non sentire più 
niente, ma a non sentirsi più come persone separate ... È una pena che non è vostra, un rammarico 
che non è vostro ... 
Bisogna avere la forza di attraversare. 
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Qualcosa dietro sorride. E questo va a finire nella "ciccia", nel Corpo 
 

Il fisico si didesta al suo bisogno primevo che è esprimere la SOSTANZA DELL'ESSERE COSCIENTE. 
 

30 dicembre 2002 … Chi si immagina che la spogliazione porti dritto all’anima ed al 

buon Dio non ha capito. Spogliarsi significa mettere in mostra ciò che realmente siamo: le bestie 
fetenti, i caproni, le faine ... ecc.  
Dovete accettare il veleno che portiamo.  
E non possiamo dire che lo portiamo noi, ma la nostra sostanza sì. E siccome fino a prova contraria 
questa sostanza è intrisa di cattiveria e di falsità, io ho un compito: di rischiararla, di illuminarla, e 
ognuno lo deve fare da se stesso, innanzi tutto  
 

È un lavoro vostro aprirvi affinchè la Conoscenza, la Luce e l'Ananda si riversino.... 
 

10 gennaio 2003 … Noi agiamo, sì, ma alla prenne ricerca di questo atteggiamento 

nuovo, diverso, spoglio. ....Ma per essere spogli, non devono più esserci regole: «Devo fare, devo 
fare» ..! 
 Devo ESISTERE, che è diverso.  
Da fare ce n'è sempre, basta aprire gli occhi al mattino. ... «Questo sì, questo no ...». Potere 
svincolarsi e liberarsi da questo, pur facendo ... non è facile. 
 

Il Corpo sa cosa serve da sempre. 
 

Occorre dare spazio al suo bisogno, che è un bisogno di UNITÀ. 
Lui porta la Coscienza d'Unità, la coscienza della totalità - se lo si libera. 
Io non mi devo più credere né Giovanni, né Aghni, né la Comunità ... né niente: io mi sento non essere 
più nulle di tutto questo. Mi sento però di essere "Qualcosa". Quel qualcosa non so nemmeno che 
cos'è, ma è "La Cosa" con la "C" maiuscola. Che cos'è "La Cosa"? 
Tutti noi. L'Anima, lo Spirito puro, la Madre, Sri Aurobindo, la Verità ... chiamatela come volete. 
Questo è già stato acquisito psicologicamente e vitalmente, qui. Per acquisirlo fisicamente dobbiamo 
liberare la Coscienza Fisica da ciò che è la psicologia fisica:tutto ciò che è preconcetto, idea, morale, 
etica, ecc. Deve sparire, azzittirsi. È necessario spogliarsi. 
Non c'è niente da fare! È finito il tempo del fare e delle regole: occorre ESSERE ... 
Non si può continuare nel vecchio modo... 
NON C'E' PIÙ TEMPO. 
Le "altre cose" le fanno già gli altri. Noi siamo chiamati a questa cosa, che urge e richiede una 
risposta. 
Siamo lì. Il mondo è lì. Urge continuare IL LAVORO  
("perchè il Fisico esprima quello per cui è stato fatto")  
 
 

Buon Lavoro 
                                                                       Candore 
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… E così capii che non 

saranno di certo  

i ragionamenti e il terribile 

buon senso del Dottor 

Jekyll ad avere la meglio 

sulla feconda istintività  

di Mister Hyde.  

Più Jekyll si nasconde 

dietro la virtuosa maschera 

di sé stesso, più Hyde 

 reclamerà giustamente il diritto all’espressione di se stesso.  

E poi … quale dei due è davvero l’Ombra?  

Non è forse la paura di Jekyll a condurlo  

dritto dritto agli orrori di Hyde?  

L’Oscurità è più propria di una fredda  

e calcolatrice mente o della crudeltà animale?  

È la mancata integrazione di Hyde che ha condotto  

dritto dritto alla morte Jekyll,  

lui ha scelto la Separazione,  

lui prigioniero di un fottuto ostinato cervello. 

La soluzione non sta nell’addomesticare Hyde  

a suon di regolamentazioni,  

la soluzione non sta nella regressione alla mera istintività 

rifiutata per un’alta e falsa idea di sé del dottor Jekyll.  

Il tutto va ben oltre, non so dire di più,  

ma ho fede in questo. 
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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 

LA VITA DIVINA  
(2 volumi) 

Ed. Mediterranee 

 

Sri Aurobindo 

IL CICLO UMANO 
Arka Edizioni 

 

Sri Aurobindo 

L’IDEALE  
DELL’UNITÀ UMANA 

Arka Edizioni 

 

 

Sri Aurobindo 

LETTERE SULLO YOGA  
(6 Volumi) 

Arka Edizioni 

 

Sri Aurobindo 

PENSIERI  
E AFORISMI 
Arka Edizioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sri Aurobindo 

LA SINTESI DELLO 

YOGA  (3 volumi) 

Ed. U.-Astrolabio 

 

 

Sri Aurobindo 

SAVITRI 
Ed. Mediterranee 

 

Sri Aurobindo 

LO YOGA DELLA  

BHAGAVAD GITA 

Ed. Mediterranee 

 

Sri Aurobindo 

GUIDA ALLO YOGA 
Ed. Mediterranee 

 

Sri Aurobindo 

LA ISHA  

UPANISHAD 
Sri Aurobindo Ashram 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sri Aurobindo 

ERACLITO 
Ed. Tapas Germoglio 

 

Sri Aurobindo 

ULTIME POESIE 
Ed. Tapas Germoglio 

 

La Madre  

CONVERSAZIONI 
( più volumi) 

Arka Edizioni 

 

La Madre 

COMMENTI  
SUL DHAMMAPADA 

Arka Edizioni 

 

La Madre 

COLLOQUI SULLO  
YOGA INTEGRALE 

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).    
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Satprem 

L’AVVENTURA  
DELLA COSCIENZA  

Ed. Mediterranee 

 

Satprem 

LA GENESI  
DEL SUPERUOMO 
Ed. Mediterranee  

 

Satprem 

LA NUOVA SPECIE  
Ed. Ubaldini–Astrolabio 

 

Satprem 

IL MATERIALISMO 

DIVINO  
Ed. Ubaldini–Astrolabio 

 

Satprem 

LA MUTAZIONE  
DELLA MORTE  

Ed. Ubaldini–Astrolabio 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Satprem 

L’UOMO  
DOPO L’UOMO  

Ed. Mediterranee 

 

Satprem 

LA MENTE  
DELLE CELLULE  

Ed. Mediterranee  

 

Satprem 

LA RIVOLTA  
DELLA TERRA  

Ed. Mediterranee 

 

Satprem 

LA VITA  
SENZA MORTE  

Ed. Mediterranee 
 

 

Satprem 

EVOLUZIONE 2  
Ed. Mediterranee 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Satprem 

LETTERE  DI 

UN INSUBORDINATO  

Ed. Mediterranee 

 

Satprem 

IL CERCATORE 

D’ORO  
Ed. Mediterranee  

 

Satprem 

LA CLEF DES CONTES  
Institut de  

Recherches Evolutives 

 

Satprem 

LA LÉGENDE  

DE L’AVENIR  

In. Recherches Evolutives 

 

Satprem 

MÉMOIRES  

D’UN PATAGONIEN 

In. Recherches Evolutives 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Satprem 

CARNETS  D’UNE  
APOCALYPSE  (4 vol.)  

In. Recherches Evolutives  

 

Satprem 

LA TRAGÉDIE  
DE LA TERRE 

In. Recherches Evolutives 

 

Satprem 

GRINGO 
Ed. Robert Laffont 

 

SAVITRI  Libri I -X 
(più volumi –  traduzione 

francese di Satprem) 

In. Recherches Evolutives 

 

Satprem 

LE SANNYASIN  
Editions Auropress 
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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 Libera-
zioni”), 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 -  Upani-
shad,  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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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 circo-

stanze esteriori, perché nel fondo, al centro e alla sommità dell’essere esiste una Verità Suprema, una Luce Eterna, in-

dipendente 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. 

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 pau-

ra, 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 cono-

scenza dello Spirito. 

 

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

tra “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 tro-

va la Risposta d’aiuto dall’Alto e se la Grazia (Provvidenza) interviene allora si creano le condi-

zioni per una relazione imperitura: Maestro discepolo. Questo epistolario testimonia il bagliore di 

un simile legame. 

 S.O.S. dall’Anima Vol. I 

                    suggestioni 

  

2 nuovi nati nella collana Conoscere se stessi … 
il fascino del diavolo 
sos dall’anima vol. II 

Vedi schede a pagina 55 



 

57 

 

 

 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. 

 

 

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 
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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. 

 

 

 

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 mammi-

fero 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, in-

nalzarsi e soprattutto superarsi, dobbiamo cioè allargare il nostro orizzonte in ogni direzione 

sia psicologicamente, emotivamente, vitalmente e fisicamente; dobbiamo innalzare la nostra coscienza fino alle altezze 

del nostro Essere superiore, verso i piani cosiddetti Sopramentali e da queste ‘alte montagne’ presiedere la nostra vita 
invece  che di essere impegolati nei lacci di tutto quello che ci tiene qui legati alla ristrettezza, alla piccolezza e alla 

mediocrità; dobbiamo superare noi stessi, la nostra idea egoistica d’essere al centro di un sistema che in realtà è un 

TUTTO indivisibile, dobbiamo sacrificare il nostro piccolo sé a favore di un più alto ‘io’ detentore dell’Unità sostan-

ziale 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.  

 

 

 
 

Come ti chiamano 
Ti chiamano: ‘Prof.’, ‘Dottore’, ‘Mister’, o cosa? Ti chiamano: ‘Babbo’, ‘Mamma’, ‘Signo-

re’? Ti chiamano: ‘Secchione’, ‘Sfigato’, ‘Tesoro’? Sei ‘sgonfio’, hai ‘forato’, sei in ‘stand-

by’? 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 cuo-

re, 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 sco-

perte, 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 apparen-

temente incolmabili che il tempo e il mondo hanno creato, alla ricerca comune di quell'unica Esi-
stenza 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 piutto-

sto 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 Savi-

tri, 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 de-

scritto 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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Questo non è un libro di satanismo. Metto l’accento 

sull’aspetto del MIRAGGIO, dell’UTOPIA, dell’APPA-

RENZA delle cose, degli eventi e delle circostanze umane. 

La luce del Giorno e l’oscurità della Notte servono entram-
be alla VITA, guai se risplendesse sempre il sole, la  Terra 

diverrebbe un deserto; se fosse sempre notte il pianeta si ri-

coprirebbe di ghiaccio. Così il bene e il male, il buono e il 
cattivo, il bello e il brutto: sono CONTRARI, sono OPPO-

STI, sono COMPLEMENTARI e servono a uno stesso 

SCOPO o FINE: lo sviluppo della Coscienza, la sua IN-

DIVIDUALIZZAZIONE. 
Ciò che vediamo, sentiamo, odoriamo, tocchiamo e gustia-

mo sono solo la crosta delle cose, sotto c’è il favo di Miele, 

la Dolcezza, la Pienezza, la Felicità d’ESISTERE, 
l’AMORE. ATTRAZIONI FATALI quali il Successo, la 

ricerca della Felicità, la Ricchezza, l’Altruismo, 

l’Indipendenza, la Libertà, il Pellegrinare, l’Amare ci at-
traggono, ci ammaliano, ci ipnotizzano come fa il miele sul-

la carta moschicida. 

Il fascino del diavolo sta in questo: valorizza l’APPARENZA nascondendo l’ESSENZA, La Verità, la Lu-
ce della Vera Conoscenza. L’illusione, la maya, l’inganno sono così sottili da forviare il nostro intelletto, 

ma il CUORE può smascherare questo lato oscuro della manifestazione e condurci verso la GNOSI DIVI-

NA, la Vera Conoscenza, il Potere, la Gioia e la Verità della nostra esistenza terrena. 
 
 

 

«Tutti i cuori, prima o poi,  

si chiedono il perché del loro battere». Aghni 

Da epoche immemorabili la conoscenza si è sempre tra-
smessa da Maestro a discepolo. 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 Rispo-
sta 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.  

«Questo yoga (integrale) può esser fatto fino in fondo solo 

da coloro che lo prendono totalmente sul serio e sono pronti 
ad abolire il loro piccolo ego umano e le sue richieste per 

trovare se stessi nel Divino. Non si può fare in uno spirito di 

leggerezza o rilassamento; il lavoro è troppo grande e diffi-

cile, i poteri avversi nella Natura inferiore troppo pronti ad approfittare del minimo assenso o della più pic-
cola apertura, l’aspirazione e la tapasya (disciplina relativa allo yoga) che occorrono troppo costanti ed in-

tense. Non si può fare se c’è una petulante affermazione delle idee della mente umana o un’ostinata indul-

genza alle richieste, agli istinti e alle pretese della parte inferiore dell’essere,  
comunemente giustificati sotto il nome di natura umana.» Sri Aurobindo 

«Lo yoga integrale di Sri Aurobindo inizia dove gli altri yoga finiscono» La Madre 

«Lo yoga integrale, trattato in questo secondo volume,  
non affronta solo la realizzazione e liberazione del singolo individuo  

ma soprattutto quella dell’Umanità e di tutta la Terra». Aghni 
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