“Il mio impegno è per la terra,
non per una salvezza nei mondi al di là;
quel che cerco è una realizzazione terrestre
e non un volo verso vette lontane.”
“Forse il mondo è governato dalla carne e dal diavolo, ma a maggior ragione
i figli dell’Immortalità debbono conquistare il mondo per Dio e per lo Spirito.
Forse la vita è un’insania, ma per questo milioni di anime
attendono la luce della divina ragione;
forse tutto questo è un sogno, ma è un sogno reale per coloro
che vi sono dentro, reale per tanti sognatori che devono imparare a sognare
sogni più nobili e a svegliarsi;
e se è menzogna, bisogna mostrare la verità alle vittime dell’inganno.”
“Vedo che non avete rinunciato a scrivere la mia biografia:
è proprio necessario, o anche utile?
Il tentativo è destinato al fallimento perché né voi né nessun altro
conoscete alcunché della mia vita:
non è stata vissuta in superficie perché gli uomini potessero vederla.”
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Cosa succede dopo la morte
L’anima rinasce ogni volta, e ogni volta, con i materiali della Natura universale,
vengono formati una mente, un vitale e un corpo, in accordo con la passata evoluzione
dell’anima ed i suoi bisogni per il futuro. Quando il corpo si è dissolto, il vitale va nel
piano vitale e vi rimane per un certo periodo; ma poi anche l’involucro mentale si
dissolve. Alla fine l’anima, o essere psichico, si ritira nel mondo psichico per riposare
finché una nuova nascita si avvicina. Questo è il corso generale degli eventi per gli
esseri umani normalmente sviluppati. Ci sono variazioni a seconda della natura
dell’individuo e del suo sviluppo. Ad esempio, se la mente è molto sviluppata, allora
l’essere mentale può non dissolversi; lo stesso può succedere al vitale, purché queste
entità siano organizzate e centrate attorno al vero essere psichico; così condividono
l’immortalità dello psichico. L’anima raccoglie gli elementi essenziali delle proprie
esperienze nella vita e fa di questi la propria base di crescita nell’evoluzione; quando
rinasce essa assume, con la nuova formazione dei propri involucri, mentale, vitale e
fisico, quella parte del proprio karma (esperienze di vite precedenti) che le è utile nella
nuova vita per un’ulteriore esperienza. È proprio per la parte vitale dell’essere che
vengono celebrati i riti funebri, per aiutare l’essere a liberarsi delle vibrazioni vitali che
ancora lo attaccano alla terra o ai mondi vitali, affinché esso possa passare velocemente
al riposo della pace psichica.
Dopo la morte c’è un periodo in cui l’essere attraversa il mondo vitale e vive lì per un
certo periodo. È solo la prima parte di questo passaggio che può essere pericolosa o
penosa; nella parte residua l’essere esaurisce, in determinate situazioni, il resto dei
desideri vitali e degli istinti che aveva in corpo. Non appena si stanca di questi e riesce a
superarli, la guaina vitale cade e l’anima, dopo un periodo necessario per liberarsi di
alcuni residui mentali, passa in uno stato di riposo nel mondo psichico e rimane lì fino
alla sua prossima vita sulla Terra.
Paradiso e inferno sono spesso degli stati immaginari dell’anima, o piuttosto del vitale,
che su di essi elabora delle costruzioni dopo la morte fisica. Ciò che si intende per
inferno è un passaggio penoso attraverso il piano vitale o il protrarsi lì della
permanenza, come avviene, ad esempio, in molti casi di suicidio, dove l’essere rimane
circondato dalle forze di sofferenza e agitazione create da questa fine innaturale e
violenta. Vi sono anche, naturalmente, mondi mentali e vitali che sono permeati di
esperienze gioiose o tristi. Uno può passarvi attraverso come risultato di cose formatesi
nella natura, le quali creano le necessarie affinità; ma l’idea di una ricompensa o di un
castigo è una concezione rozza e volgare che è semplicemente un errore popolare.

L’immortalità
Riguardo all’immortalità, essa non può esserci se c’è attaccamento al corpo – poiché è
solo vivendo nella parte immortale di sé, che non è identificata con il corpo, e facendo
scendere la sua coscienza e la sua forza nelle cellule che l’immortalità può realizzarsi.
Parlo naturalmente di mezzi yogici. Ora gli scienziati ritengono che sia possibile (per lo
meno teoricamente) scoprire mezzi fisici attraverso i quali la morte possa essere
superata, ma significherebbe solo un prolungamento dell’attuale coscienza nel corpo
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attuale. A meno che non ci sia un cambiamento della coscienza e un cambiamento delle
funzioni corporee, sarebbe un ben piccolo successo.
Il cambiamento della coscienza è la cosa necessaria e senza di esso non ci può essere la
realizzazione fisica. Ma la pienezza del cambiamento supermentale non è possibile se il
corpo rimane così com’è, schiavo della morte, della malattia, della disgregazione, del
dolore, dell’incoscienza e di tutti gli altri risultati dell’ignoranza. Se tutto questo deve
rimanere, la discesa della Supermente non è così necessaria - per un cambiamento della
coscienza che porti l’unione mentale - spirituale con il Divino, è sufficiente il
Sovramentale; anche la Mente Superiore è sufficiente. La discesa supermentale è
necessaria per un’azione dinamica della Verità nella mente, nel vitale e nel corpo.
Questo implicherebbe, come risultato finale, la scomparsa dell’incoscienza del corpo che
non sarebbe più soggetto alla disgregazione e alla malattia. Significherebbe che il corpo
non sarebbe più soggetto ai meccanismi abituali attraverso i quali giunge la morte. Se
un cambiamento del corpo dovesse avvenire, dovrebbe avvenire secondo la volontà
dell’essere che lo abita. Ciò (non l’obbligo di vivere 3000 anni, poiché anche questo
sarebbe una schiavitù) costituirebbe l’essenza dell’immortalità fisica. Tuttavia, se uno
volesse vivere 1000 anni o più, supponendo che ne avesse la Siddhi (realizzazione
yogica) completa, non dovrebbe essere impossibile.
L’immortalità è uno dei possibili risultati della realizzazione supermentale, ma non è un
risultato obbligatorio e non significa che ci sarà un eterno ed indefinito prolungamento
della vita così com’è. Questo è quel che molti credono che avverrà, cioè che rimarranno
ciò che sono, con tutti i loro desideri umani, e l’unica differenza sarà che li
soddisferanno eternamente; ma non varrebbe la pena disporre di una tale immortalità, e
non passerebbe molto tempo prima che le persone si stanchino di essa. Vivere nel
Divino e avere la Coscienza divina è in sé l’immortalità; riuscire anche a divinizzare il
corpo e a renderlo uno strumento adatto per le opere divine e alla vita divina sarebbe
solamente l’espressione materiale dell’immortalità.

Destino
È invero un’anima limitata quella che mai ha sentito incombere le ali di un Fato che
oscura il mondo, che mai ha guardato oltre la cerchia delle persone, delle collettività e
delle forze e mai è stata consapevole del pensiero silenzioso o del muoversi sicuro di sé
di una Presenza nelle cose che ne determina il cammino. D’altra parte, è segno di un
difetto nel pensiero o di una mancanza di coraggio e di chiarezza di temperamento,
sentirsi sopraffatti dal Destino o da una Presenza segreta, e ridotti ad acquiescere senza
più coraggio, - come se il Potere che c’è nelle cose potesse annullare o rendere superfluo
e far fallire lo stesso Potere che c’è in me. Destino e libero arbitrio sono solo due
movimenti di una stessa indivisibile energia: la mia volontà è il primo strumento del
mio destino; il destino è una volontà che si manifesta nella subconscia e irresistibile
intenzione del mondo. Ogni errore, ogni male, nasce da una divisione dell’indivisibile.
Dio ha una miriade di aspetti, ma la mente rompe la Sua unità e crea un’opposizione
violenta, tentando invano una mutua esclusione nella famiglia unita delle idee e dei
poteri che operano in concomitanza nell’universo. Così il nostro pensiero erige un Fato
misterioso e un ugualmente misterioso libero arbitrio, e insiste che ci sia solo l’uno o
l’altro, e che non possano sussistere assieme. Ma è una disputa falsa ed irreale. Io
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possiedo una mia volontà, questo è certo, ma non è vero che sia libera nel senso di
essere una cosa a sé stante nel mondo, che si auto – determina e determina le proprie
azioni e i loro risultati, come se esistesse da sola o fosse totalmente in grado di
modellare la propria forma, se non come la cresta e schiuma visibile di un’invisibile
onda. Ma anche l’onda è più di sé stessa, poiché ha dietro di sé l’incedere dello
sconfinato oceano della forza. D’altra parte, non esiste un incalcolabile Fato, né cieca,
crudele e ineluttabile Necessità contro i quali le ali dell’anima debbano cozzare invano,
come uccello di un mostruoso cacciatore intrappolato in una gabbia semi-buia e
fantastica.

La grazia divina
È un potere superiore a qualsiasi regola, alla stessa Legge cosmica, - tutti i veggenti
spirituali hanno infatti distinto fra la Legge e la Grazia. Eppure non è indiscriminata: ha
semplicemente una discriminazione sua propria che vede le cose, le persone, i tempi e i
momenti opportuni con una visione che non è quella della Mente, né di qualunque altro
potere ordinario. Sovente uno stato di Grazia si prepara nell’individuo dietro spessi
veli, con mezzi che la mente non può prevedere, e quando lo stato di Grazia arriva,
allora la Grazia stessa agisce. Esistono tre poteri: 1. La Legge cosmica, Karma, o
comunque la si voglia chiamare; 2. La Compassione divina, che agisce su quanti può
raggiungere attraverso le maglie della Legge e offre ad essi la loro occasione; 3. La
Grazia divina, che agisce in maniera più imprevedibile ma anche più irresistibile delle
altre. L’unico interrogativo è se vi sia un qualcosa dietro a tutte le anomalie della vita,
che possa rispondere alla chiamata ed aprirsi, per quanto ciò possa essergli difficile, fino
ad esser pronto per l’illuminazione della Grazia divina; questo qualcosa non dev’essere
un movimento mentale o vitale, ma qualcosa di interiore, ben visibile all’occhio
interiore. Se esso è presente e diventa attivo in primo piano, allora la Compassione può
agire, benché la piena azione della Grazia possa ancora tardare in attesa della decisione
o del cambiamento definitivi: può essere rimandata a un momento futuro, poiché può
ancora frapporsi qualche parte o elemento dell’essere, qualcosa che non è ancora pronto
a riceverla.

“Non importa quali difetti si abbiano nella propria
natura. La cosa importante è mantenersi aperti alla
Forza. Nessuno può trasformare se stesso senza aiuto;
solo la Forza divina può farlo.
Sii aperto e tutto sarà fatto per te.”
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Traduzione dall’inglese di Colos

“La Madre è sempre con te. Poni la tua fede in lei, rimani quieto
interiormente e fai con questa quiete ciò che dev’essere fatto.
Diverrai sempre più consapevole della sua costante Presenza,
sentirai la sua azione dietro la tua e il fardello del tuo lavoro
non peserà più su di te.”
Sri Aurobindo
(Paragrafo finale di una lettera scritta da Sri Aurobindo
ad un discepolo che vive fuori dall’Ashram)

LA MADRE
Individuale, Universale, Trascendente
La Madre e lo scopo della Sua Incarnazione
CHI È LA MADRE?
17/08/1938


Non vi riferite alla Madre (la nostra Madre) nel vostro libro “La Madre”?
Si.


Non è lei la Madre Divina “Individuale” che ha incarnato “il potere di questi due più vasti
modi della sua esistenza” – Trascendentale e Universale?
Si.

Non è scesa qui (tra di noi) nell’Oscurità e nella Falsità e nell’Orrore e nella Morte, nel suo
profondo e grande amore per noi?
Si.

Ci sono molti che hanno l’idea che ella era umana, ma ora incarna la Madre Divina e che le
sue Preghiere, essi dicono, spiegano questo punto di vista. Ma per la mia concezione mentale, per
il mio sentimento psichico, ella è la Madre Divina che ha acconsentito ad indossare il mantello
dell’oscurità e della sofferenza, dell’ignoranza, cosicché ella possa effettivamente condurci - come
esseri umani - alla Conoscenza e alla Beatitudine, all’Ananda e a Lui.
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Il Divino indossa un’apparenza di umanità, assume la natura umana esteriore allo scopo di
percorrere il sentiero e mostrarlo agli esseri umani, ma non smette di essere il Divino. È una
manifestazione che ha luogo, una manifestazione di una crescente coscienza divina, non
umana che diventa divina. La Madre era interiormente al di sopra dell’umano perfino
nell’infanzia, così l’idea che hanno “molti” è sbagliata.


Inoltre concepisco che le Preghiere della Madre sono intese a mostrarci – come psichico che
aspira – come pregare il Divino.
Si.

LA MADRE E LA DISCESA SUPERMENTALE
13/08/1933


È giusto pensare che la Madre come individuo incarna tutti i Poteri Divini e porta giù la
Grazia sempre più nel piano fisico …
Si.



… e che la sua incarnazione è una possibilità per tutto il fisico di cambiare ed essere
trasformato?
È una possibilità per la coscienza terrestre ricevere il supermentale in essa, e sottostare
dapprima alla trasformazione necessaria perché ciò sia possibile. In seguito ci sarà un’ulteriore
trasformazione ad opera del supermentale, ma tutta la coscienza terrestre non sarà
supermentalizzata - ci sarà prima una nuova razza che rappresenterà la supermente. Così come
l’uomo rappresenta la mente.


Più ci apriamo individualmente alla Luce e alla Forza della Madre, più il suo potere è
stabilito nell’universale - non è così?
È il potere trasformatore che si stabilisce - il Potere Universale è sempre presente.

01/10/1933
La Madre è scesa a lavorare sulla terra, non in un altro mondo. Il loto dai mille petali è il piano o
mondo che corrisponde ad esso, è solo un mezzo di comunicazione tra la Verità e l’esistenza
terrestre. Ma è vero che la coscienza di ciascuno deve innalzarsi a quel livello se si vuole che il
lavoro sulla terra sia compiuto con successo.

03/08/1934


Io so che tutto qui è irreale. Solo la Madre è reale.
È la realtà più alta che la Madre porta nel mondo - senza di essa tutto il resto è
ignorante e falso.

17/06/1935
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La Madre non lavora sul sadhak dal proprio piano al di sopra, sebbene possa farlo se lo vuole può perfino supermentalizzare il mondo in un giorno; ma in questo caso la Natura
supermentale creata qui sarebbe la stessa com’è al di sopra, e non la terra nell’Ignoranza che
evolve nella terra supermentale, che non sarà affatto la stessa, in apparenza, di ciò che è la
Supermente. Questa è una verità molto importante.

18/09/1935
Alcune persone sembrano essere abbastanza fuorviate nel capire lo stato della Madre a
riguardo dei piani superiori. Quando sono in questi piani o ricevono qualcosa da essi,
cominciano a pensare di aver raggiunto una grande altezza, e che i piani superiori non abbiano
niente a che fare con la Madre. Essi li valutano di più di quanto valutano la Madre!
Specialmente a proposito della Supermente, hanno tali bizzarre nozioni - che sia qualcosa di
più grande della Madre. Se avessero un’esperienza o una coscienza più grande della Madre
non starebbero qui, ma andrebbero a salvare il mondo con essa.

23/09/1935


C’è qualche differenza tra la manifestazione della Madre e la discesa supermentale?
La madre viene allo scopo di portare giù il supermentale, ed è la discesa che rende
possibile qui la sua piena manifestazione.

27/12/1935


L’attitudine di essere il Brahman non è necessaria nello Yoga integrale?
Non è sufficiente a trasformare l’intera natura. Altrimenti non ci sarebbe bisogno
dell’incarnazione. Potrebbe esser fatto pensando semplicemente a sé stessi come il Brahman.
Non ci sarebbe bisogno della presenza della Madre o della forza della Madre.

RICONOSCIMENTO DELLA MADRE DA PARTE DI SRI AUROBINDO
02/11/1935


Credo che il 24 novembre 1926 Sri Aurobindo comprese che la Madre è la Coscienza e la
Forza Divine.
No. Lo sapevo molto tempo prima.

LA MADRE - ALCUNI EVENTI NELLA SUA VITA
L’ANNO DI NASCITA DELLA MADRE
22/02/1934


Ho chiesto gentilmente alla Madre la notte scorsa di farmi sapere il corretto anno della sua
nascita. Sto aspettando di sentirlo da lei.
Non vedo perché.
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La ragione per cui voglio sapere l’anno di nascita della Madre è, per il momento, solo una
certa curiosità, sebbene ci possa essere qualcosa di più profondo dietro.
La curiosità difficilmente è un motivo appropriato. La gente chiede queste cose perché
vuole pettegolare sulla Madre, come su tutte le cose e nello stesso spirito. È questa azione
costante dei moti umani inferiori della coscienza umana che impedisce alla gente di vivere
all’interno, ed ostacola la trasformazione della natura fisica.

23/02/1934


Oggi qualcosa di più profondo della curiosità si è svegliato in me. Desidero sapere l’anno di
nascita della Madre per tenerlo come un’amorevole memoria nel mio cuore. Tutto ciò che
la riguarda è caro e dolce per me.
Puoi avere l’amorevole memoria senza sapere l’anno. Di quel passo puoi insistere
perché la Madre ti dica tutti i dettagli della sua vita privata cosicché tu possa avere
un’amorevole memoria d’essi.

PRIME VISIONI ED ESPERIENZE
11/07/1935


Quando Ramakrishna stava facendo la sadhana, la Madre era fisicamente sulla terra per i
primi otto anni della sua infanzia, dal 1878 al 1886. Sapeva che la Madre era scesa?Doveva
aver avuto almeno qualche visione della sua venuta, ma non abbiamo letto da nessuna
parte alcunché di preciso a proposito. E quando Ramakrishna deve aver chiamato
intensamente la Madre, ella deve aver sentito qualcosa a quell’età.
Nelle sue visioni d’infanzia la Madre vedeva me stesso che conosceva come “Krishna” non vedeva Ramakrishna. Non era necessario che egli avesse una visione della sua venuta,
siccome non stava pensando al futuro, né preparandosi coscientemente per esso. Non penso
che avesse l’idea di qualsivoglia incarnazione della Madre.

17/08/1941
La Madre non è un discepolo di Sri Aurobindo. Ella ha avuto la mia stessa realizzazione e la mia
stessa esperienza. La sadhana della Madre cominciò quando era molto giovane. Quando aveva
dodici o tredici anni, ogni sera molti maestri venivano da lei e le insegnavano varie discipline
spirituali. Tra di loro c’era una scura figura asiatica. Quando ci incontrammo la prima volta, ella
mi riconobbe immediatamente come la scura figura asiatica che era solita vedere molto tempo
prima. Che ella dovesse venire qui e lavorare con me per uno scopo comune era, per così dire,
un ordine divino. La Madre era un adepto dello yoga buddhista e dello yoga della Gita perfino
prima di venire in India. Il suo yoga si stava muovendo verso una grandiosa sintesi. Dopo
questo, era naturale che dovesse venire qui. Ella ha aiutato e sta aiutando a dare una forma
concreta al mio yoga. Questo non sarebbe stato possibile senza la sua cooperazione. Uno dei
due grandi passi in questo yoga è di trovare rifugio nella Madre.
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