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La vita bisogna prenderla come una grazia, altrimenti vivere è impossibile.  

                                                                                                                                     (Silenzio) 

 

Avevo delle cose da dire, ma… ho appena incontrato almeno una trentina di persone. 

                                                                                                                                                           (Silenzio) 

Sono assolutamente convinta che le cose siano come devono essere e che è semplicemente il 

corpo a mancare di duttilità, di tranquillità, di fiducia… sicché non posso neanche dire che vada 

male (non va male), ma… Sai, il lavoro consiste nel cambiare la base cosciente di tutte le cellule 

- non però tutte in una volta! Tutte in una volta sarebbe impossibile, e anche un po’ alla volta è 

molto difficile: il momento in cui la base cosciente cambia è… c’è quasi un attimo di panico nel-

le cellule, con questa sensazione: “Ah, e 

adesso che cosa succederà?” E siccome 

ce ne sono ancora tante, ma tante… di 

quando in quando è difficile. Certi 

gruppi di cellule, certe loro facoltà, an-

che parziali, sono un po’ difficili da 

cambiare. È qualcosa di completamen-

te nuovo, sicché mi chiedo se magari 

non sarebbe più facile se io restassi 

inattiva. Probabilmente no. Perché non 

si tratta tanto del lavoro da fare quanto 

dell’atteggiamento generale delle altre 

persone, che nel momento della transi-

zione fa come da sostegno collettivo. 

Nel momento in cui la coscienza con-

sueta che le sostiene si ritrae per lasciar 

posto all’altra, le cellule hanno bisogno 

- non so se siano davvero “loro” ad 

averlo -, insomma c’è il bisogno del 

 

 

Estratti da: “L’Agenda di Mère” - vol X 
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supporto di … come dire? … Nelle persone si traduce in un bisogno della Presenza; ma non è 

questa che è necessaria: la cosa necessaria è una specie di collaborazione delle forze collettive. 

Non che sia molto, non che sia indispensabile, ma in una certa misura è di qualche aiuto. Ad un 

certo momento c’è quasi un’angoscia, sai, ti ritrovi lì sospeso; può durare qualche secondo, ma 

quei pochi secondi sono terribili. Un momento del genere c’è stato anche stamattina… Ricordo 

che al momento dei ‘darshan’ Sri Aurobindo non voleva che per un paio di giorni io lavorassi 

per gli altri (vedere gente, leggere e rispondere alle lettere, ecc.); ma allora c’era lui, ed era lui a 

sostenermi. Vedo infatti che questo lavoro è cominciato, in modo subordinato e ben poco co-

sciente, già tantissimo tempo fa; ma ora è in a full swing (in pieno sviluppo). Sicché le cellule 

provano un po’ di panico… In genere basta qualche minuto di concentrazione, che però provo-

ca una specie di sfinimento - uno sfinimento nelle cellule, un bisogno di non far nulla. E allora 

ecco (Mère indica l’orologio a pendolo, che segna le undici). Se non avessi saputo, se il corpo 

non avesse saputo di che si tratta, beh, come al solito mi sarei messa a letto e non avrei visto 

nessuno. Ma la coscienza era lì a dirmi che il disagio (provocato da quell’attimo del passaggio) 

e le sue sgradevoli conseguenze sarebbero state peggio della fatica provata. Ci sono stati dei 

giorni molto difficili quando Amrita se n’è andato, perché una quantità di persone hanno pen-

sato: “Aah, si muore!”. Ecco, le cose stanno così.   Sempre di più però - sempre di più - il corpo 

impara che quel che succede, ad ogni istante, è il meglio che possa succedere date le condizio-

ni generali. Ne è assolutamente convinto. Lui si accontenta di stare così (gesto di abbandono): 

“Sia fatta la tua volontà”. E basta. Se riesce a starsene così, di continuo e in modo davvero cal-

mo, allora va bene. È soltanto quando cerca di sapere il come e il perché… che non va bene. 

Deve invece restarsene così (stesso gesto d’abbandono): “Sia fatta la tua volontà”.  

 

 

Allora sì che va bene. Non chiede di sapere; c’è però la vecchia abitudine di farlo. Nel momento 

critico - ce ne sono- quel ‘surrender’ (che poi è più di un surrender: è un’abdicazione completa, 

della sua esistenza e di tutto) si riempie di luce e di forza. È questa, la Risposta.  

                                                                                                                                               (Silenzio) 

Il corpo è ben consapevole della propria infermità - e della Grazia. Ci sono ad esempio momenti 

penosi, difficili; ma lui sa perfettamente che dipendono dalla sua incapacità di aprirsi, di darsi, 

di cambiare. È una gioia profonda, MOLTO CALMA e molto vasta - di una vastità tale, capisci, 

che le cellule hanno l’impressione di espandersi. Un’impressione che aumenta sempre un po’ di 

più. Solo quando interviene un dolore fisico o qualcosa di piuttosto acuto il corpo è costretto a 

cercare un appiglio, ma se no… Ma anche questo è dovuto a quello stupido spirito di conserva-

zione che si trova in fondo ad ogni coscienza cellulare - il corpo lo sa. Lo sa: è una vecchia abi-

tudine. Tutto questo però, a poco a poco, a poco a poco (ma in fondo a gran velocità, davvero a 

gran velocità), sta cambiando.  
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Ci sono anzi gruppi di cellule (l’ho già detto) che ripetono il mantra spontaneamente. Il mantra 

viene ripetuto in modo spontaneo, a volte con enorme intensità; a volte c’è una specie di… sai 

la parola inglese shyness? una specie di timidezza a invocare il Divino, talmente Lo sentono. 

Però poi tutto si scioglie - si scioglie in una coscienza, nella percezione cosciente d’una incredi-

bile Mansuetudine! Incredibile, impensabile, talmente meravigliosa… (Di cui quella che chia-

miamo bontà è diventata la manifestazione umana piccina piccina, ma ne è solo una deforma-

zione). È una meraviglia! Le cellule entrano in estasi di fronte a una vibrazione come questa… 

Allora, nel vedere e sentire tutto il CLAMORE di proteste, di miserie, di sofferenze - un clamore 

che si alza dalla terra intera-, provano un po’ di vergogna.  

                                                                                                   (Silenzio) 

Il metodo di lavoro di questa Coscienza (credo di avertene già parlato un paio di volte) è come 

un raccontare storie basate su esperienze, ricordi, piccole cose, davvero minime, sepolte nella 

memoria, che parevano cancellate totalmente e che d’un tratto si risvegliano per rendere con-

creta l’esperienza. Le storie allora cominciano a svolgersi, con al tempo stesso la sensazione 

umana (persino la più spirituale, si potrebbe dire), e poi… e poi quella Presenza. E allora la Pre-

senza porta la VERA comprensione… Una cosa meravigliosa.  

                                                                                                           (Silenzio) 

Il corpo sa che quella Coscienza lì sa con cognizione di causa se lui deve continuare a esistere 

oppure no. Non gli è mai stato detto niente (le due possibilità le ha sentite in modo uguale, 

come uguali certezze e con uguale accettazione), però sa che questa è la condizione più favo-

revole per il lavoro, e non chiede nulla… Ci sono, intorno, inquietudini di ogni genere (intorno a 

lui, così), dall’angoscia all’idea che sia possibile farcela, fino a… (ridendo) una fretta che arrivi la 

fine (succede anche questo)! Adesso però lui, il corpo, ha imparato ad essere ASSOLUTAMEN-

TE indifferente a tutte queste reazioni – assolutamente. Sorride e basta. Sorride con quel Sor-

riso pieno di benevolenza [della coscienza del dopo uomo]: è lo stesso. E vede, sa, sente da do-

ve vengono (quelle inquietudini o quella fretta), ne è pienamente consapevole. In fondo, è mol-

to divertente! Ce n’è tutta una gamma, tutta una scala, dal timore (un timore semicosciente, 

cieco) fino a… (Mère ride) una voglia impaziente! “Liberi, finalmente!” – “Libero finalmente di 

fare tutte le stupidaggini che voglio! ...” Non pare ce ne siano molti così, ma ce ne sono.  

 

 

 

E il corpo ne è diventato estremamente consapevole: è molto sensibile a ciò che viene dalla 

gente. Prima non era così, mentre adesso lo sente.  È sostenuto, aiutato: la Coscienza del do-

po-uomo che è venuta lo aiuta molto; è attraverso quella Coscienza che sente, e questo gli è di 

grande aiuto. 
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Tante, tantissime cose prima erano lì con un punto interrogativo: “Perché è così?”. Mentre 

adesso il corpo sa, comincia a sapere il perché - è divertente. Comincia a sapere come mai da 

quando ha completamente abdicato non ci tiene più né a continuare né a fermarsi: se ne sta lì 

così e basta (gesto di abbandono): “Quel che vorrai Tu, Signore. Finché Tu vuoi che io sia così, 

resterò così; quando Tu vorrai o se Tu vuoi che io non ci sia più, non ci sarò più” - non ha nessu-

na, nessunissima importanza.  

(Mère guarda l’orologio a pendolo, ridendo) 

Mi dispiace molto!  

Mi dispiace; ma che fare? … L’organizzazione esterna è fatta così. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

12.12 1956 Io non credo affatto che esistano limiti invalicabili 

 

19.12 1956 La sincerità è un potere trasformatore 

La sincerità è salvaguardia, è protezione, è guida, e soprattutto è potere trasformatore. 

È male concentrarsi sulle cose che non vogliamo. Anche il solo pensarci  

dà loro un potere di realizzarsi. 

 

26.12 1956 Niente sarà fatto finché non sarà fatto tutto 

Non tentate di togliere le macchie una alla volta: bisogna che tutto il vestito sia ripulito. È tutta 

la coscienza che deve cambiare: bisogna arrivare a un ribaltamento di coscienza. 

Niente sarà fatto finché non sarà fatto tutto. 

Bisogna essere in uno stato di perpetua scelta. 

 

1.1.1957 Non sarà un corpo crocifisso ma un corpo glorificato a salvare il mondo 

 

9.1 1957 Passare dall’altra parte un po’ tutti insieme 

L’universo è stato creato nella gioia e per la gioia. 

 

 

Estratti da: “Appunti dal laboratorio di Mère” – 1950-1973 
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Vorrei che potessimo aprire la strada, passare dall’altra parte un po’ tutti insieme.  

 

30.1 1957 Se non ci fosse più la morte, tutti sarebbero terribilmente stanchi di vivere. 

 

6.2 1957 Se questa Materia diventasse abbastanza duttile … 

Se questa Materia diventasse abbastanza duttile per seguire il progresso interiore,  

la morte non sarebbe più necessaria. 

Infondere nella sostanza materiale la vibrazione in grado di trasformarla. 

 

13.2 Lo splendore dentro le cellule 

Se potessimo far sapere alle cellule quanto splendore contengono! ... 

 

  

 

31.7 Il corpo ha dentro di sé la certezza 

della vittoria 

Se stiamo attenti a non snaturarlo, il 

corpo ha dentro di sé la certezza della 

vittoria. Solo l’uso sbagliato del pensiero 

e l’influsso che il pensiero ha sul corpo  

gli può togliere la certezza della vittoria. 

La sensazione della vera realtà. 

 

7.8 I due opposti si affrontano con in-

tensità. ‘Accorciare il tempo’ 

Siamo talmente intrappolati in proibi-

zioni, impossibilità, divieti, regole, che 

sentiamo di soffocare. Allora ci salta in 

testa l’idea davvero geniale che se de-

moliremo tutto poi andrà meglio! …È 

come l’ombra della nuova Speranza. I 

due opposti si affrontano con una tale in-

tensità che c’è da aspettarsi una sorta di 

esplosione… Ma abbiamo sempre la possibilità di intensificare  

la nostra aspirazione, la nostra volontà e i nostri sforzi,  

accorciando così i tempi della realizzazione. L’uragano non deve spazzare via  

questo inizio di realizzazione. 

 

27.12 Non speriamo niente dalla morte! 
Ogni uomo porta in sé, con sé, attorno a sé, l’atmosfera prodotta dalle sue azioni. Ecco cos’è 

che ognuno respira in ogni istante della sua esistenza:  
e questa miseria è fonte di un perpetuo malessere. 

 



14 

 

Non speriamo niente dalla morte, la nostra salvezza è nella vita! 
 

19.2 L’assurdo, qui, sono tutti quei mezzi artificiali 
L’assurdo, qui, sono tutti quei mezzi artificiali cui siamo costretti a ricorrere. Qualsiasi imbecille 

che dispone di più mezzi ha più potere. Una vita vera, sincera, spontanea, com’è nel mondo 
sopramentale, scaturisce invece dalle cose per azione della volontà cosciente:  

se uno vuole un vestito, deve avere il potere di farselo; sennò resta nudo. 
Più si vuole scendere nella Materia e più occorre elevarsi nella coscienza. 

Chi copre le cose con un velo per non vederle… 
 
 

 
 

5.7 L’armonizzazione degli opposti 
-Assoluta passività e una volontà irriducibile. Ecco il grande segreto:  

l’armonizzazione degli opposti. 

 
19.6 L’uscita dal basso 

È il lavoro della Mente fisica… Io cercavo la strada scendendo, un’uscita dal basso. La strada 
che cerco io scende sempre, non porta mai verso l’alto. Ah, quando finirà? ... Non lo so! 

Si può morire mille volte, ma non serve a tirarvi fuori. L’unica via d’uscita: uscire dall’Ignoranza.  
[Il subconscio dell’Ashram:] Mai visto un luogo così poco ricettivo! Tutti così contenti di essere 

come sono e di restare perfettamente ignoranti. Pieni di filosofia, di conoscenze,  
di ‘esperienze spirituali’… L’élite dell’umanità. 

 
3.9 Immaginare la verità 

Un’immaginazione che potremmo chiamare ‘immaginare la verità’. 
Noi siamo lì di continuo a creare immagini, a creare forme. Le spediamo nell’atmosfera senza 
neanche renderci conto di averle create e loro se ne vanno a spasso, passano da uno all’altro… 

Ma l’inizio della saggezza sta nell’accorgersi di questo continuo proiettare nell’atmosfera  
piccole entità viventi che cercano di manifestarsi; allora cominciamo a scegliere e a lasciare che 
vadano a manifestarsi solo le formazioni che possono aiutarci a progredire. Potremmo tirarne 

fuori una bella storia… e invece lasciamo che l’uccello se ne voli via. Una storia bella  
che abbiamo immaginato finisce sempre per realizzarsi. È questo che noi non sappiamo. 

 
10.9 – Gli scienziati stanno facendo scoperte sensazionali che la scienza occulta già conosceva 

migliaia di anni fa! Sono vecchiotte le loro meraviglie. Se continuano così,  
finiranno per fare dell’occultismo senza saperlo! 

Abbiamo un genio dentro di noi, e non lo sappiamo. 
 

10.10 Salgono dal fondo del fondo, vischiosi 
I tentacoli della Natura dappertutto, come quelli di una piovra,  

che s’infilano dovunque e ci tengono legati. 
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Salgono dal fondo del fondo, vischiosi, e rovinano tutto.  
Per vincerli dobbiamo essere formidabili guerrieri. 

La realizzazione sopramentale è l’unione perfetta di ciò che sale dal basso  
e di ciò che scende dall’alto. 

 
 

 
 

22.4 Le scene dietro la rete. Proprio al limite.  
Un Potere formidabile, in grado di resuscitare i morti 

Le scene dietro a una ‘rete’. Sto qui, vedo gente, e contemporaneamente vedo tanti paesaggi 
che cambiano e si spostano… sempre con quella rete fra me e i vari paesaggi. Si direbbe  

che la rete sia l’elemento che separa il fisico sottile dal piano del fisico comune. 
A volte sembra di essere proprio lì lì, al limite:  

che basti un minimo movimento perché… la rete si dissolva. 
La vita di tutti i giorni diventa sempre più irreale,  
è sempre meno possibile mantenere il contatto. 

La gente, davanti a cose del genere, pensa che io stia diventando pazza.  
E ci vivo in mezzo di continuo! 

Un Potere FORMIDABILE! Un Potere in grado persino di resuscitare i morti! 
 
 

 
 

Capparis brevispina 
Cappero - fiore 

 

 

Tripla aspirazione. 

Amore, vita e luce riconoscono il loro 

Maestro e rispondono  

al Satchitananda. (Mère) 
 


