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7 febbraio 1961 
(Mère legge ad alta voce, in 
inglese, le seguente lettera,  
destinata a una discepola:) 

 

«Mi chiedi che cosa devi fare. 

Sarebbe meglio chiedere che 

cosa devi essere. Le attività e 

le circostanze esteriori della 

vita non hanno grande 

importanza. La cosa più 

importante è l'atteggiamento 

che abbiamo nei loro 

confronti"... 

Ecco, comincia da qui... 

«La natura umana è fatta in 

modo tale che se concentri la 

tua attenzione sul corpo, ti 

ammali; se la concentri sul 

cuore e sui sentimenti, diventi infelice; se la concentri sulla mente, non ci capisci più nulla». 

(Ridendo) È assolutamente vero! 

«Ci sono due modi per uscire da una situazione tanto precaria. 

«Uno è molto arduo, poichè consiste in un'ascesi continua e severa. È la strada dei forti, predestinati a 

questo cammino. 

«L'altro sta nel trovare qualcosa che attiri la tua concentrazione distogliendo la tua attenzione dal piccolo 

io personale. Il mezzo più efficace per arrivarci è un grande ideale; ma sono tante le cose che figurano in 

questa categoria. Molto spesso gli esseri umani scelgono il matrimonio, che è alla portata di tutti (Mère 

ride). Amare qualcuno, amare i bambini, è una cosa che tiene occupati e costringe a dimenticare un poco 

la propria persona. Ma riesce di rado, perchè l'amore non è una cosa comune. 

«Altri si consacrano all'arte, altri alle scienze; altri ancora scelgno l'azione sociale, politica, ecc. 

«Ma anche qui tutto dipende dalla sincerità e dalla perseveranza con la quale uno segue la strada che ha 

scelto. Poiché anche in questo campo ci sono difficoltà e ostacoli da superare. 

«Nella vita, insomma, niente si raggiunge senza sforzi e senza lottare. 

«E se uno non è pronto allo sforzo e alla lotta, tanto vale che accetti una vita mediocre e senza grandi 

interessi, rassegnandosi semplicemente all'evidenza.» 
 

Ecco per chi si lamenta. 

E' assolutamente vero, vero a tutti i gradi di sviluppo, a tutti i livelli. A qualunque livello uno si trova, fosse 

pure arrivato in cima, se si concentra su questa roba qui (il corpo), finito! Perfino, sai, con quella 

concentrazione che pretende di trovare la Luce, il Potere - perfino attraverso la concentrazione yoghica: è 

proprio dal corpo che cominciano tutte le difficoltà. 

E così si direbbe... si direbbe che se vogliamo servirci di questa individualità, di questo corpo, per 

trasformare il tutto, se cioè vogliamo utilizzare la presenza del nostro corpo per agire sulla sostanza 

corporea universale, non arriveremo mai alla fine. Non vedremo mai la fine delle difficoltà, mai la fine della 

battaglia - della BATTAGLIA! 

                               (silenzio) 

Le persone che cercano di vivere una vita spirituale sono sempre state paragonate a dei guerrieri, come 

dicono tanti testi classici. Bisogna essere davvero un fighter (lottatore): 'fighter' è un termine più esatto di 

'guerriero', dato che non facciamo certo guerra a nessuno, ma tutto fa guerra a noi! Tutto quanto... (gesto 

come di una massa che cade addosso a Mère) si oppone in modo così selvaggio!... Insomma. ... ... 

 

Tratto da L’ Agenda di Mère 

 

Fierezza 
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