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È il tempo 

dell'Avvento(1). 
 

 

In punta di piedi, vestita di una tunica di silenziosa calma,  
entro nella stanza dei 'soli nascenti'. 

Aleggia un interrogativo: "...e ora, dove andiamo?" ... 
Quale sorriso fiorisce sulle mie labbra! 

Che ambrosia di serenità dilaga così nella stanza,  
accarezza i 'giovani soli', scioglie i dubbi! 

 

 

 

E, piano piano, rientro nella coscienza di veglia, sorrido e ringrazio il nuovo giorno che si propone.  

... e ... … sì davvero, mi viene da dire che siamo nel tempo dell'Avvento. 
Avvento del Vero Uomo sulla Terra, della Luce, dell'Armonia, della Bellezza, della Verità. Un'attesa colma di 

certezza della venuta (cioè incarnazione) dell'Essere Supermentale sulla Terra attraverso il Loro Yoga 

Integrale (di Sri Aurobindo e La Madre) e, con tanta semplicità e umiltà, volontà, abdicazione, sorridente 

sacrificio, attraverso il piccolo contributo di tutti coloro che null'altro possono fare se non seguire il 'di 

Loro' cammino. 

E, nonostante Loro non siano più in un corpo fisico materiale, visibili alla limitata visione dei globi oculari 

dei nostri corpi fisici materiali (come sono costruiti ancora oggi i corpi degli uomini della Terra), - noi - 

NOI possiamo incamminarci sulla via soleggiata di cui ci ha parlato Sri Aurobindo. (2)
 

Loro, ci stanno seguendo passo passo, ognuno di noi, che lo crediamo o meno; noi siamo il LORO "lavoro 

Divino quotidiano". Un quotidiano che scorre in un tempo ed in uno spazio estremamente diversi da quelli 

che crediamo di conoscere sulla Terra, molto più pieni, eterni ed infiniti, in simbiosi perfetta con l'Unità 

dell'Uno. 

In una preghiera del 7 dicembre 1950 scritta dalla Madre(3) verso Sri Aurobindo, (che è anche la nostra 

preghiera verso Loro), Lei ci dona una certezza: 
 

"Signore, questa mattina Tu mi hai dato l'assicurazione che resterai con noi fino a quando il Tuo lavoro sia 

compiuto, non solo come una coscienza che guida e illumina ma anche come una Presenza dinamica in 

azione. In termini inequivocabili Tu hai promesso che tutto di Te rimarrà qui e non lascerà l'atmosfera 
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terrestre fino a quando la terra non sia trasformata. Concedi che possiamo essere degni di questa 

meravigliosa Presenza e che d'ora innanzi ogni cosa in noi sia concentrata sull'unica volontà di essere 

sempre più perfettamente consacrati alla realizzazione della Tua sublime Opera." 
 

E allora?! 

Come "sappiamo" noi che ci siamo immersi in Sri Aurobindo, La Madre, Savitri, l'Agenda; come 'pre-sente' 

ogni uomo di buona volontà:  non c'è una legge uguale per tutti. Tutti partiamo dal nostro singolo punto di 

partenza, con tutte le sfumature che indossiamo più o meno ataviche o subliminali; siamo tutti diversi; ma 

ciò fa parte del lila (gioco divino ) dell'UNO nel Molteplice. Ciò che occorre è sì operare nel mondo per quel 

che ci viene richiesto di fare per sopravvivere: lavare, stirare, cucinare, insegnare, saldare, scalpellare, 

intonacare,  vendere, panificare, arare, seminare, raccogliere, potare, vinificare, impegnarsi 

politicamente e socialmente, studiare, partorire e allevare figli..., - tutto e tutto quello che non ho 

nominato-, ma ciò che occorre è come ci si atteggia in questo "fare" "agire". 

C'è la via soleggiata, la via del surrender che si può tradurre in italiano in abbandono-dono-offerta 

insieme, al Signore che è ciò che di più Alto e Puro risiede in noi ed è noi: Sri Aurobindo e La Madre 

presenti in noi, ogni giorno di più, se li lasciamo affiorare e appropriarsi delle leve di comando del nostro 

essere ed esistere sulla Terra. 

Sii semplice e felice!   Sii semplice e felice!   Sii semplice e felice! 

E non ebete, idiota (per quanto Satprem mi abbia fatto amare Jean l'idiot e vedere con occhi diversi pure 

lo stato della così detta idiozia)! 

Sii semplice e felice!, che cosa c'è di meglio!?  E gratitudine ed amore sempre più traboccheranno da 

dentro a fuori, in superficie di noi stessi, verso tutto ciò che si incontra e con cui il vivere quotidiano ci fa 

confrontare; perché si riscopre sempre di più l'Uno nella Molteplicità degli incontri, atti, azioni, in tenti, 

pensieri e sogni della vita. 

Nonostante tutto ciò che sta succedendo sulla Terra e nella nostra nazione, ciò che personalmente faccio 

è cercare di non lasciarmi offuscare la visione in modo limitato e  superficiale dai fatti materiali con i  

quali mi e ci confrontiamo, volenti o nolenti, tutti i giorni.   E' veramente una "scommessa" riuscire a 

zittire tutte le risposte istintive, naturali, che in un battibaleno si presentano alla coscienza per 

giustificare o condannare una cosa, l'altra o l'altra. 

E che "scommessa"! 

Sono figlia del futuro per quanto frutto del passato, e mi aggrappo a questa verità per cogliere, (come mi 

insegnano e dimostrano con il loro esistere Sri Aurobindo e  La Madre), la Verità, il Reale dietro alla 

falsità, alla distorsione e persino perversione, che così copiosamente si manifestano sulla Terra in questa 

attuale stagione.(4)
 

Ricordate il verso di apertura del poema Savitri?: 

"IT WAS THE HOUR BEFORE THE GODS AWAKE."       

"Era l'ora che precede il risveglio degli Dei". 

Magnifico!, il momento più scuro della notte, ma è proprio qui che si insinua l'aurora con la sua luminosa 

rivelazione ... Stiamo vivendo in un stagione tremenda, eppure così piena di possibilità, che sono 

veramente grata di essere qui, ora, sulla Terra, partecipe di questo evento speciale! 

Ci sono tante previsioni catastrofiche; ci sono tante catastrofi su questa Terra ma ... C'E' ANCHE SRI 

AUROBINDO , C'E' ANCHE LA MADRE  ! e LORO sono venuti perché "è giunta l'ora" e questo per me è 

sufficiente. 

Oh, provo ancora momenti di sgomento nei confronti di questo mondo, ma poi mi rivolgo a LORO e dico: 
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"Tu Sai, Tu Puoi, Tu Sai, Tu Puoi, io sono qui, non posso nulla, ma Usa il mio terreno se qualcosa in lui è 

pronto per servirTi!" 

E offro, con tutta me stessa, questo sgomento perché, accolto nel Loro seno,  partecipi alla vasta onda 

d'Amore che sola può lenire, curare, rimarginare tutte le ferite del mondo e tramutarle in armoniosa 

espressione di LUI. 

 
 

...Tanti piccoli soli si guardano intorno, si riconoscono,  
sorridono della nube che hanno lasciato oscurarli un attimo e,  
mano nella mano, si incamminano verso quel piccolo universo  

che ospita la Terra, pronti per il lavoro che li attende  
su quell'azzurro roteante pianeta. 

 
Fierezza Divina 

 

(1)  La parola avvento deriva dal latino adventus e significa "venuta" anche se, nell'accezione più diffusa, viene indicato come 
"attesa".   
(2)  18 febbraio 1961 Agenda della Madre: "Nella storia del mondo Sri Aurobindo non rappresenta un insegnamento, e 
nemmeno una rivelazione; ma un'AZIONE decisiva che viene direttamente dal Supremo". 
(3)  Scrive Sri Aurobindo: "La coscienza della Madre e la mia sono la stessa: la Coscienza divina che è una in due, poichè tale 

è la necessità del gioco divino. Chiunque si volga alla Madre fa il mio yoga.... Nulla può essere fatto senza la Sua conoscenza, 
e  la Sua forza, senza la Sua coscienza. Se qualcuno sente veramente la coscienza della Madre, dovrebbe sapere che io 

sono lì, presente dietro ad essa; e se percepisce la mia coscienza, sa che è anche la coscienza della Madre". 
(4)   Certo siamo pure nel tempo dell'apocalisse, come asserisce Nolini in uno scritto del 1982 intitolato 'Cosa si deve fare' 
comparso sul libro LA MADRE E' CON NOI pubblicato da 'domani' Sri Aurobindo Ashram, e come ci parla Satprem attraverso 

i suoi CARNETS D'UNE APOCALYPSE. Lascio la parola a Nolini che si rivolgeva agli studenti dell'Ashram di Sri Aurobindo e poi 

a Satprem. 

 

"La creazione segue i suoi cicli e, si dice, che alla fine di 
ciascun ciclo abbia luogo un Pralaya  – un'annichilazione 
del grado di coscienza esistente o delle specie di esseri 

che la incarnano, e tutto il passato è lavato via, spazzato 

via dalla superficie della creazione, e la successiva, 
nuova fase, inizia. 

Tutti noi siamo al corrente delle vicende di uno di questi 
cicli, piuttosto vi abbiamo assistito; intendo il ciclo 
attuale, ancora presente sebbene, in un certo modo, 

passato e defunto. Sappiamo che la materia si sviluppò 
dall'etere, la vita dalla materia inanimata e la mente 

dalla vita. Questo lo sappiamo – sebbene non sappiamo 
esattamente come la vita scaturì dalla materia 

inanimata, o come la mente riuscì a entrare in una vita 

priva di mente, vale a dire, in una vita animale. Vi sono 

così tanti come e un numero ancora maggiore di 
risposte possibili e improbabili. 

Possiamo dire, o piuttosto Sri Aurobindo e la Madre ci 
hanno detto, che vi sono stati due processi: da un lato un 
seme dello stato di coscienza successivo era involuto nel 

presente, dall'inizio; era dormiente, per così dire; e 

dall'altro, un lampo o una forza della stessa coscienza 
emergente –  dall'alto o d'intorno o da qualche parte – è 

disceso nell'atmosfera e, sotto la sua pressione, il seme 
dormiente si è risvegliato e si è levato per incontrare il 
suo altro sé al di sopra – e entrambi, insieme, hanno 

prodotto una nuova linea di crescita. 
Così, di conseguenza, dalla materia originò la vita, dalla 

vita la mente - e nacque l'uomo. Sì, l'uomo è la vetta più 
alta dell'evoluzione sulla terra fino ad ora. In lui, la 

mente o la coscienza mentale sembra aver raggiunto la 

più alta sommità raggiungibile. Ma nondimeno, l'uomo 

non è completamente un essere mentale, egli è, 
piuttosto, un animale mentale. La mente non è ancora nel 
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suo Adhara; il vero maestro che regge e gestisce la 

facoltà mentale è il principio di vita, l'animale in lui, il suo 

essere vitale, che d'altra parte è a sua volta lo schiavo 

dell'oscura materia bruta in lui. Così, malgrado tutto il 
suo splendore mentale, l'uomo rimane un essere 

pericoloso - pericoloso perché l'essere vitale che 

alberga in lui lo sta portando verso la distruzione del suo 
Sé personale, così come di tutto ciò che lo circonda. 

L'uomo è un bizzarro esperimento della natura. 
Così, fino ad ora, la crescita o il progresso 

nell'evoluzione è avvenuto tramite il passaggio da una 

più grande verso una minore oscurità, da una più grande 

a una minore ignoranza, da un dolore più grande a uno 

minore, sebbene qualcosa d'altro da dietro - qualcosa la 
cui stessa sostanza è gioia, coscienza e senso 

dell'esistenza - sostenesse e mantenesse il movimento 

per tutto il tempo. Vi furono lampi di gloriosa 

illuminazione, esplosioni, per quanto momentanee, dello 

splendore della gioia e dell'armonia, una grande 
sovrabbondanza di magnifiche forze e creatività; ma, 

nell'insieme fu, come creazione o forma d'esistenza, 

qualcosa di lontano da una perfetta perfezione. Perfino 

l'uomo non sognerà mai di essere l'ultimo pinnacolo sulla 

via dello sviluppo. E allora, che altro? 

Il prossimo passo dovrebbe essere logicamente 

qualcosa di superiore alla mente - una creazione basta 

su qualcosa di migliore e più grande. Sri Aurobindo ci ha 

annunciato che sarà un nuovo ciclo, un nuovo ciclo di 

evoluzione basato sulla verità più grande - una crescita 

nella verità, un progresso da verità ad una verità più 

grande, dalla luce a una luce più luminosa, dalla gioia a 

una gioia più intensa. 

Per iniziare, la nuova Coscienza di Verità - Sri Aurobindo 

l'ha chiamata Supermente - si dovette farla discendere 

nell'atmosfera terrestre affinché potesse risvegliare la 
verità più profonda che giace nascosta nelle profondità 

della creazione. E per compiere questo lavoro, Sri 

Aurobindo e la Madre sono scesi sulla terra in forma 
umana, come a formare un ponte fra i due emisferi. 
Nella loro forma umana essi non rappresentavano 

soltanto l'umanità - tutti gli elementi della coscienza 

umana - ma anche tutto ciò che era rappresentato in 
una forma umana, l'intera natura terrestre. Tennero i 

loro corpi come recipienti per accogliere, a nome della 

terra e dell'uomo, ciò che doveva discendere; 
l'invocarono, lo stabilirono in questa atmosfera e si 

ritirarono - perché la missione per la quale avevano 

assunto una forma umana era completata. 
Sì, la missione era stata realizzata. Adesso la nuova 

creazione si diffonderà e costruirà la propria dimora. E' 
la Coscienza di Verità; per il fatto stesso della sua 

presenza è destinata a disturbare il ritmo della falsità e 

dell'ignoranza,a spezzare e demolire le formazioni 

contrarie alla Verità, a distruggere tutto ciò che le 

disobbedisce e la contraddice. È il risultato inevitabile. 
La Madre e Sri Aurobindo, nella loro infinita 

compassione, di cui solo il Divino è capace, fecero 

qualcosa di più, sapevano qual'era l'inevitabile effetto 
finale della Verità sulla falsità, così distesero le loro 

braccia amorose per sollevare i figli dell'ignoranza da 
questo fato di distruzione e cercarono di assicurare per 

loro una posizione di salvezza sotto le ali stesse della 

Verità, se solamente essi avessero acconsentito ad 

accettare la protezione. E per aiutarli, per servirli in 

questo servizio divino all'uomo, alcune anime – non 
moltissime – giunsero con loro. 

La Madre e Sri Aurobindo offrirono loro le proprie forme 

e presenze fisiche come fossero una scala da salire -no, 

per essere portati in alto. Sistemarono le cose in 

maniera che gli esseri umani potessero crescere in 
esseri spirituali super-umani, liberandosi dell'ignorante 

coscienza umana, come il bruco diventa farfalla 

sbarazzandosi del proprio bozzolo – ma ahimè, l'uomo ha 

fallito. Forse il nuovo destino era troppo nuovo per lui, la 

luce troppo abbagliante per i suoi occhi per così lungo 

tempo abituati all'oscurità; forse vi erano necessità più 

profonde e ragioni segrete. Ma l'uomo ha fallito, ha 

rifiutato l'aiuto e si è ribellato al nuovo; come gli Asura 

dell'antico folclore, desiderava utilizzare la nuova 

coscienza per servire i propri scopi umani: il suo sé 

umano si rifiutò di obbedire alla Verità divina. Così 

l'uomo rifiutò l'offerta. 

Il tempo era scaduto. Sri Aurobindo e la Madre 

lasciarono i propri corpi; ma non lasciarono la terra. La 

loro presenza è ancora qui, a reggerci e sostenerci tutti, 

ma ci aiutano affinché possiamo ancora salire alla 
Verità, possiamo ancora servirla. Il loro amore e la loro 

presenza ci circondano ancora e ci sostengono. E tutto 

ciò che fanno lo fanno per il nostro vero bene, per 
salvare le nostre anime. La Madre porta innanzi, fra le 
sue braccia, coloro che vivono per l'anima. 

Eppure, vi è una differenza. 

Abbiamo parlato del Pralaya; se vi guardate intorno 
sarete certi che è già cominciato. La nuova coscienza è 

al lavoro e, come predetto, la prima fase della sua azione 

si è dimostrata essere una minuziosa distruzione di tutto 
ciò che ostacola il suo avvento. Il mondo intero sembra 

essere in difficoltà - tutte le norme di vita stabilite 

stanno sbriciolandosi, i governi cambiano, la falsità e la 
corruzione stanno divorando la base stessa della nostra 

esistenza, l'uomo è posseduto e governato da ragioni e 
desideri demoniaci, che stanno portando la terra intera 
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all'annientamento totale. 

Cosa accade all'anima dell'uomo? Cos'è quest'anima? È 

la scintilla del Sole divino; non scende per il suo 

guadagno personale, ma per illuminare e liberare 
l'oscurità in basso nella luce originale. Le anime 

discendono, assumono questa ignoranza e incoscienza 

come una dimora o un abito, la purificano o la illuminano 
per quanto possibile e poi si ritirano per un certo 

periodo per riprendere di nuovo il lavoro più tardi. 
Quando si verifica il Pralaya, ritornano alla loro dimora 

originale nella Coscienza della Madre. È un mistero 

meraviglioso dell'avventura dell'amore. 

Anche oggi le anime si ritirano; non sono perdute. Anche 

se la terra attuale venisse demolita, le anime sarebbero 
al sicuro nella Coscienza della Madre, e forse, con loro 

sarebbero ospitate anche quelle parti della coscienza 

terrestre che sono state trasfigurate e rese coscienti, 

fatte divenire pure e adatte. Di conseguenza il lavoro non 

è completamente finito; si può ancora salvare qualcosa. 
Non appena il Pralaya e la distruzione siano terminati - 

deve avvenire, è una necessità - tutte le macerie 

dovranno essere rimosse, per così dire. Le due azioni si 

svolgono contemporaneamente. Quando il palcoscenico 

sarà sgombro, la nuova creazione, il nuovo ciclo 

comincerà. Nel corso di questa preparazione, molto, nel 

senso umano, sarà naturalmente perduto per l'uomo e 

per la terra, e l'Ashram, essendo un compendio della 

terra, non potrà sfuggirvi. Anzi, qui l'azione risulterà più 

intensa e acuta. E quindi dobbiamo accettare l'inevitabile 

e attendere ciò che sta oltre. 

Ma dovremmo attendere oziosamente, abbattuti e 

depressi? No, coloro che aspirano a qualcosa di migliore 

possono ancora cooperare col movimento, offrire se 

stessi per aiutare e servire il nuovo avvento. L'uomo può 

ancora farlo. Perché ciascun essere è un punto di 
concentrazione dell'intera coscienza terrestre; se attua 

un progresso nella propria coscienza, s'innalza un po’ di 

più, cresce in un più alto livello di coscienza, questo è un 
guadagno. Ma per farlo dovrà affrontare una difficoltà 
superiore alla precedente; adesso sarà necessario uno 

sforzo (Tapasya) molto maggiore. Perché, fino a quando 

la Madre era nel proprio corpo aveva reso facile il 
progresso per noi. Ma ora non è più così. 

Per coloro che desiderano veramente una coscienza 

spirituale, coloro che vogliono veramente prepararsi per 
più grandi fini, bene, devono guardare seriamente alla 

situazione. Per loro si tratta di una sadhana, un vero 

impegno, una preparazione cosciente. Per loro sarebbe 
meglio dimenticarsi di tutte le parole altisonanti - parole 

altisonanti come Supermente, Sovramente, Mente 
Superiore ecc. Non abbiamo più il diritto di parlarne, di 

chiacchierarci sopra. Sono sogni, sogni meravigliosi, ma 

fuori portata. Appartengono alla Madre e Sri Aurobindo. 

Sri Aurobindo stesso ha detto: 

  
Ho raccolto i miei sogni in un'aria argentea 

Fra l'oro e il blu 

E li ho avvolti delicatamente e li ho lasciati là, 

I miei gemmati sogni di Te. 

da "Una fatica da Dio" 
 

Sri Aurobindo ha tessuto con la Madre questi sogni e 
entrambi li hanno tenuti protetti e al sicuro in se stessi. 

Li hanno posti nella Sovramente; è il loro lavoro, è affar 
loro, noi non c'entriamo nulla. Questi sogni la Madre li ha 
raccolti nel suo seno; si materializzeranno quando sarà il 

loro momento, secondo il loro ritmo. 
Sì, non abbiamo bisogno di preoccuparcene. Meglio 

guardare a noi stessi, ammettere onestamente che nella 

nostra natura e coscienza, nel nostro modo di vivere, 
siamo animali, anzi, bestie; apparteniamo allo scalino più 

basso sulla scala della coscienza; e dobbiamo iniziare la 

nostra azione da là, dal fondo. È l'estrema coscienza 

fisica; in assenza del corpo fisico della Madre siamo 
piombati direttamente nel pantano, nella melma 

dell'esistenza fisica grossolana. Di conseguenza 

dobbiamo cominciare il lavoro di purificazione da quel 
livello, dalla coscienza identificata col corpo; dobbiamo 

cercare di effettuare la ripulitura del corpo e del vitale. 
E la mente? Oh, anche la mente, i più alti livelli della 

mente, l'essere mentale propriamente detto, quello è un 

lavoro troppo alto per noi. Potremo pensarvi molto più in 

là. 

Per quanto riguarda il modo di purificazione dovremo 
iniziare proprio dall'inizio. Le primissime lezioni, come 

consigliato dal Rajayoga, devono iniziare direttamente 
dal corpo, allenare e educare, modificare e rimodellare 
le parti fisiche in noi; dobbiamo imparare come fa un 

bambino: "Non litigare", "Non dire parolacce", "Non dire 
bugie", ecc. negli antichi sistemi di disciplina spirituale 
questi metodi formavano la parte elementare e 

fondamentale ... 

...Questa è la ragione perché anticamente si insisteva sul 

fatto che quando si desidera intraprendere la vita 

spirituale, se anche semplicemente si vogliono studiare 

le scritture, prima si deve acquisire il diritto di farlo - si 
deve praticare citta-suddhi e portare a termine la 
purificazione della coscienza. 

Quando la Madre era nel corpo era solita dire: "Non è 

necessario che passiate attraverso questa Tapasya 

elementare; con il supporto del mio corpo potete 
semplicemente spiccare un salto e salire." la Madre ci 
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offriva il suo corpo come un trampolino affinché 

potessimo lanciarci verso l'alto. Ma non siamo riusciti a 

raggiungere il beneficio, abbiamo semplicemente 

continuato a saltare. La Madre riceveva solo colpi, e noi 
non siamo arrivati da nessuna parte, per lo meno in 

altezza. 

 
Ma l'odio dell'inferno e la perfidia umana 

Sono la mia ricompensa sin da quando cominciò 

il mondo. 

"Una fatica da Dio" 
 

Questa  volta anche lei non fu risparmiata. Noi 

c'innalzammo a malapena - le nostre cadute furono ben 
più numerose delle ascese. Abbiamo perduto quella 

possibilità dorata. Di conseguenza, noi che desideriamo, 
che veramente desideriamo un progresso e una crescita 

interiore, dobbiamo iniziare dal principio. 

Naturalmente, vi sono molti che desiderano vivere e 
restare nel livello mentale; non sono pronti o idonei per 

ottenere di più. ... ... 

 ...Ma per coloro che non solo aspirano a educare e 

affinare la propria mente, ma anche ad innalzare e 

trasformare la coscienza, per loro oggi è necessaria una 

Tapasya, una concentrazione, un'intensa concentrazione 

di tutta la loro forza e volontà su quella sola aspirazione, 

su quell'arduo sforzo. Per loro l'unica cosa da fare è la 

purificazione personale - purificazione del corpo, 
dell'essere vitale, il ri-orientamento e la riorganizzazione 

della loro intera base inferiore, le parti fisiche e 

soprattutto le parti vitali più basse. Coloro che 

desiderano la spiritualità nella vita pratica devono 

scendere al fondo e realizzare questa purificazione. 
E il futuro? Il futuro di che? Il futuro dell'anima 
individuale è nelle braccia della Madre. E il futuro della 

creazione è una nuova aurora divina; è pronta, 

assolutamente pronta per manifestarsi nel piano 

materiale; è in attesa, il suo avvento è inevitabile, 

nessuna forza può sbarrarle la strada. Sta aspettando 

nel piano sottile per ottenere l'autorizzazione del 
palcoscenico terrestre. Il sogno antico dell'aurora 

eterna di cui gli antichi cantarono, sarà realizzato: 

 
Oh, la Suprema Luce delle luci è giunta. 

Rig Veda 1.113.1 
 
Ma vi sarà un qualche uomo  

a cantare l'invocazione a quel momento?  

Speriamolo. Nulla è impossibile. 

Nolini 12 gennaio 1982 
 

7 gennaio 1989 Satprem: 
“Ciò che per Loro (Mère e Sri Aurobindo) ha 

davvero importanza, è che ci siano degli animali 

umani che possano seguire il processo, che 

possano effettuare la traversata. È questo che 

Loro attendono: che tali elementi siano pronti. 

Dopo, ci si potrà occupare di salvare il salvabile. 

Ma occorre… È la legge evolutiva e divina, 

giustamente: occorre che dal versante dei vecchi 

animali ci sia qualche elemento capace di 

prestarsi alla transizione. E una volta che un 

numero sufficiente di questi “animali” saranno 

pronti, ebbene, a quel punto cambierà tutto. 

Tutto è al sicuro. Tutto è al sicuro, secondo il 

Loro piano divino e... E la vecchia storia si 

conclude una volta per tutte. La vecchia storia… 

Sarà sufficiente soffiarci sopra - è un nonnulla! 

Appare gigantesca e dominante e imperiosa, ma 

è una cosa da nulla! Non possiede alcuna realtà -  

che cosa è davvero reale, qui? È questa essenza 

divina - Questa sì che è reale... E folgorante! 

Mentre tutto il resto non esiste: è un'enorme 

Ostentazione; a dispetto di tutto il suo potere 

formidabile, non è nulla. È una falsa realtà.” 

 

Siamo nel 2015, 33 anni dopo le note di Nolini e 26 dopo 

quelle di Satprem. 

Ed una cosa è certa: solo l'Amore Può. 
Loro ce lo rendono vicino tenendoci nelle Loro braccia; 

così, piano piano, chi è davvero sinceramente rivolto a 
Loro, senza neanche credere di poterlo fare, lascia 

impercettibili, non viste tracce d'Amore sotto al suo 

piccolo agire quotidiano – e la Terra, così tribolata e 

martoriata, presto rifiorirà di LORO.                                                    

 

Fierezza 
 

 


