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La strada verso il divino. 

Sempre lunga, spesso aspra,  

ma sempre ricca nei suoi risultati. 

(Mère) 
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“A Te che sei stato l’involucro materiale  

del nostro Maestro,  
 

a Te la nostra infinita gratitudine. 
 

Davanti a Te che hai fatto tanto per noi,  

lavorato, lottato, sofferto,  

sperato e sopportato, 
 

 davanti a Te che tutto hai voluto,  

tutto tentato, tutto preparato  

e compiuto per noi,  
 

davanti a Te noi ci inchiniamo  

e ti imploriamo di non dimenticare mai  

nemmeno per un istante,  

tutto ciò che ti dobbiamo.” 
 

Mère 

Lobelia erinus 

Ricordo di Sri aurobindo (Mère) 
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questa sera il maestro non c’è… ci ha lasciati a casa soli soletti per tenere delle lezioni 

fuori sede sullo yoga integrale, o nello specifico, sulla conoscenza di sé e delle parti 

che costituiscono l’essere umano. All’ora di cena molti sono i miserabili volti disperati 

e dilaniati dalla sua assenza, molte le facce stralunate e egoisticamente trapelanti il brio 

della libertà … “poter  finalmente farsi gli affaracci propri” … tra queste, la mia fac-

ciaccia tosta:  

“ R agazzi, ragazzi, si guarda un film stasera! ! ! ”    

“Non metterai mica su un film serbo-croato vero?!?” giunge aleatoria la risposta - 

“No, questa sera un film molto delicato, divertente, ad ampio respiro, e un pochino 

femminista… franco-libanese!!!” - “Va bene… come si intitola?” - “E ora dove andia-

mo?”. Tic toc tic toc tic toc… Giungono le 21.30 e i più coraggiosi scendono nel re-

fettorio per affrontare l’ennesimo film della redattrice, pronti ad essere violentemente 

catapultati nella fogna universale, prontissimi a ricordarsi che viviamo nel pianeta ter-

ra, colmo delle più basse e orride vibrazioni… Guardatele sullo schermo, vivetele sulla 

pelle per poi poter aspirare ancora più intensamente, per offrirle col cuore sempre 

più caldo, colmo di Sete… Ma non è il caso di questa sera, non in modo così estremo 

perlomeno. “Quelli del cineforum” siedono ansiosi attorno allo schermo, contenti so-

prattutto di un nuovo modo di stare insieme e condividere del tempo con i propri 

coinquilini-fantasmi. Da lontano giunge la voce di Stafanone: “Come hai detto che si 

chiama il film?” - “E ora dove andiamo?” - “Eh già! Ah ah ah  

E  ora dove andiamo? !?  Mettilo come titolo della rivista!!!” - “Geniale! 

Si, si, si, mi convince! Vedrai quanto si può scrivere con un tema così”. [A postumi pos-

so dire che quasi nessuno ha scritto nulla  me inclusa] 

E ora, in che direzione va l’umanità? Eternamente immota e allo stesso tempo in con-

tinuo mutamento; una creazione in procinto di progredire, ma per i più in regressio-

ne; umanità schiava del Subcosciente collettivo, preda di desideri, bisogni, idee, opi-

nioni, impulsi non propri, ma indotti e lasciati a ristagnare su di una base che davvero 

in pochi sono chiamati a ripulire. Eh già, chi è chiamato a remare caparbiamente in di-

rezione contraria ben presto si accorge di non avere nessun merito, o particolarità, o 

deformazione rispetto all’insieme … semplicemente egli è nato così, e non può fare 

diversamente.  Così è … verso l’abbandono sempre più totale, verso la remissione di 

tutto ciò che ci attraversa all’origine suprema, per sondare e sfondare il Grande Limi-

te dell’uomo – la Morte - che lo tiene in scacco, prigioniero della Falsità e 

dell’Ignoranza. Altrimenti l’oblio, l’ennesima distruzione e dissoluzione di un ciclo evo-

lutivo in favore di un nuovo Grande Tentativo per ritornare a casa. E ora dove an-

diamo? Voi potete decidere se lavarvene le mani o meno.  

Buona lettura!  
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Il cambiamento dall’ordine mentale e vitale della vita a quello spirituale, deve necessariamente   

                                                                                                                                            compiersi negl’individui,    

                                                                                                                                            ed in molti individui, pri-

ma che possa fare una qualche presa sulla comunità. Lo Spirito dell’umanità   scopre, sviluppa, 

assume una forma nell’uomo singolo: è tramite l’individuo progressivo e formativo che offre 

alla mente della razza la scoperta e l’occasione di una nuova auto creazione. È soltanto attra-

verso la mente individuale che la massa può pervenire ad una chiara conoscenza e creazione 

della cosa che conteneva nel proprio sé sub-

conscio.  
 

 

È proprio perché l’uomo non è come le forma-

zioni materiali della Natura o come l’animale - 

perché essa vuole da lui un’evoluzione sempre 

più cosciente - che l’individualità è in lui così 

sviluppata e così importante e indispensabile. 

Senza dubbio ciò che emerge nell’individuo e 

che poi muove le masse, dev’essere già stato 

presente nella Mente universale, e l’individuo è 

solo uno strumento della sua manifestazione, 

della sua scoperta, del suo sviluppo; ma egli è 

anche uno strumento indispensabile, non solo 

di una Natura subcosciente, non solo di un im-

pulso istintivo che muove le masse, ma diret-

 

 

 

 

 

 

 

Estratti da: “Condizioni per l’avvento di un’era spirituale. Il ciclo umano” - Sri Aurobindo 
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tamente dello Spirito, del quale quella Natura è essa stessa strumento e matrice delle sue crea-

zioni.  E’ per questo che tutti i grandi cambiamenti trovano il loro primo ed efficace stimolo e la 

loro immediata forza plasmante nella mente e nello spirito di un individuo o di un limitato nu-

mero di individui. La massa segue, ma purtroppo in un modo assai imperfetto e confuso, che 

spesso o addirittura abitualmente finisce nell’insuccesso o nella deformazione della cosa crea-

ta. Se così non fosse, l’umanità avrebbe potuto avanzare sulla sua strada con vittoriosa rapidità 

anziché con le pesanti esitazioni e gli slanci presto esauriti, che paiono esser l’unica cosa di cui 

sia stata finora capace.  Quindi, se il cambiamento spirituale di cui abbiamo parlato deve aver 

luogo, deve unire due condizioni da soddisfarsi contemporaneamente, anche se difficili da accop-

piare. Devono esserci gli individui capaci di vedere, di sviluppare, di ricreare se stessi ad immagine 

dello Spirito e di comunicare alla massa sia la loro idea che il potere che la sostiene. E ci dev’essere 

al tempo stesso una massa, una società, una mente collettiva o, perlomeno, i componenti di un 

gruppo omogeneo, ossia la possibilità di un’anima di gruppo che sia capace di ricevere ed assimi-

lare efficacemente l’idea spirituale, pronta a seguire ed arrivare vittoriosamente alla mèta, non 

costretta dalle proprie deficienze intrinseche e dalla sua insufficiente preparazione ad arrestar-

si sul cammino o ricadere indietro prima di compiere il cambiamento decisivo. (…) Che questa 

combinazione debba verificarsi un giorno è cosa certa, ma nessuno può dire quanti tentativi biso-

gnerà fare e quanti sedimenti di esperienza spirituale dovranno accumularsi nella mentalità sub-

cosciente dell’essere umano collettivo prima che il terreno sia pronto. (…) La società può essere 

impreparata intellettualmente, vitalmente, eticamente ed anche come temperamento, col ri-

sultato che l’accettazione definitiva dell’idea spirituale da parte della società può anche essere 

l’inizio della sua degradazione e distorsione e del conseguente allontanamento o diminuzione 

dello Spirito. (…) Anche se verrà fatto qualche progresso e qualche importante cambiamento, il 

risultato non sarà quel cambiamento decisivo che solo può ricreare l’umanità in un’immagine 

più divina. È l’impreparazione, l’inidoneità della società o della mente comune dell’uomo che 

costituisce sempre il principale ostacolo. È invece proprio la preparazione di questa mente co-

mune che è di primaria importanza; perché anche se le condizioni della società ed i principi e le re-

gole che la governano sono contrarie al cambiamento spirituale e appartengono quasi del tutto 

all’ordine vitale, esteriore, economico e meccanico, tuttavia se la comune mente umana ha comin-

ciato ad ammettere le idee proprie dell’ordine che alla fine dovrà essere il suo, ed il cuore dell’uomo 

ha cominciato ad essere stimolato dalle aspirazioni nate da tali idee, allora c’è speranza di qualche 

progresso in un futuro non lontano. E qui, il primo segno essenziale dev’essere LA CRESCITA DI 

UNA CONCEZIONE SOGGETTIVA DELLA VITA, che riconosca l’idea dell’anima, dell’essere in-

teriore, dei suoi poteri, delle sue possibilità, del suo crescere, la sua espressione e la creazione 

di un ambiente vero, bello e a lei utile, come l’unica cosa che importi. Bisogna che ci siano già 

dei segnali premonitori di un’era soggettiva nel pensiero e nello sforzo sociale dell’umanità. 

(…) Può darsi che un’era soggettiva rimanga a lungo priva di spiritualità; la svolta soggettiva in-

fatti è solo una prima condizione, non la cosa vera e propria, non la fine della storia … Solo se è 

previsto che egli ora finalmente arrivi e scopra, lo Spirito infrangerà ogni formula insufficiente 

non appena avrà assunto una forma, e costringerà il pensiero dell’uomo a spingersi avanti per 

una scoperta più ampia, che alla fine risulterà la più vasta e luminosa di tutte. Qualcosa del ge-

nere è già avvenuto, ma solo in modo molto esteriore e superficiale. […] Dopo che la formula 

materiale che reggeva la maggior parte del diciannovesimo secolo ebbe gravato l’uomo del più pe-

sante asservimento ai meccanismi della vita materiale esteriore che mai fosse stato chiamato a 
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sopportare, il primo tentativo di aprirsi un varco, di giungere alla realtà viva delle cose, lontana 

dall’idea meccanicistica della vita e della società, ci fece approdare a quel vitalismo superficiale 

che aveva già cominciato a governare il pensiero prima che le due formule inestricabilmente legate 

fra loro si accendessero e si gettassero sulla rosseggiante pira della guerra mondiale. 

 

 

 

 

L’energia di Vita è uno strumento, non un fine; nella scala ascendente è il primo grande  

                                                                                                                                                               strumento sovra- 

                                                                                                                                                               fisico soggettivo 

dello Spirito e la base di ogni azione e sforzo. Ma un’energia di vita che non veda nulla da servi-

re oltre a sé, le sue richieste ed impulsi preorganizzati, sarà presto come la forza del vapore che 

aziona una locomotiva senza macchinista, o una locomotiva la cui forza motrice abbia fatto del 

macchinista il suo schiavo anziché il suo controllore.  Con l’intelletto come servo, può solo ag-

giungere alle forze dalla Natura del mondo materiale, l’impeto incontrollabile di un titanismo 

dall’alta cresta o dalle larghe basi, oppure di un basso demonismo fiammeggiante.  
 

 

Se una simile svolta del pensiero, dello sforzo, e delle concezioni di vita umani, s’impadronisse 

della mente collettiva, condurrebbe evidentemente ad una profonda rivoluzione in tutti i campi 

dell’esistenza umana. Essa potrebbe produrre una scienza che porterebbe i poteri del mondo 

fisico ad una sottomissione non solo meccanica, aprendo le porte di altri mondi. Potrebbe svi-

luppare l’Arte e la Bellezza, salvando il mondo dal regno terribilmente incallito della bellezza 

utilitaria che tutt’ora l’affligge. Aprirebbe un più stretto e libero interscambio fra le menti uma-

ne e, c’è da sperarlo, un interscambio più benevolo tra i cuori e le vite degli uomini. Certamente 
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questo soggettivismo mentale e psichico avrebbe i suoi pericoli, anche maggiori di quelli che ac-

compagnano un soggettivismo vitalistico, perché anche le sue capacità d’azione sarebbero mag-

giori, ma avrebbe ciò che il soggettivismo vitalistico non ha: la possibilità di un discernimento rive-

latore, delle forti protezioni ed una potente luce liberatrice.   
 

 

Questa fu la ragione principale dell’insuccesso dei tentativi passati di spiritualizzare l’umanità, 

perché cercarono di spiritualizzare di colpo l’uomo materiale, con una sorta di rapido miracolo, 

e benché ciò si possa fare è probabile che, se salta gli stadi della sua ascesa e trascura i livelli in-

termedi, senza quindi dominarli, il miracolo non sia di carattere durevole. (…) Questa è la ven-

detta che la nostra Natura materiale, anch’essa meccanica, si prende su tutti questi violenti 

tentativi; essa attende di dominarli con le loro stesse concessioni alla sua propria legge. Se 

l’umanità vuole spiritualizzarsi, deve anzitutto, nella massa, cessare di essere l’uomo materiale 

o vitale e diventare l’essere psichico e veramente mentale. […] L’intelletto umano nei tempi 

moderni è stato dapprima indotto ad esaurire le possibilità del materialismo in una estesa or-

ganizzazione della vita e del mondo sulla base della Materia come unica realtà, la Materia co-

me l’Eterno. Successivamente ha cominciato a volgersi verso la concezione dell’esistenza co-

me il vasto pulsare di una grande Vita in evoluzione, creatrice della Materia, che gli avrebbe 

permesso di organizzare la nostra esistenza sulla base della Vita come realtà originale, come il 

grande Eterno. E già in embrione vi è una terza concezione, la scoperta di una mente interiore 

che si trova e si esprime da sé come il sommo potere dell’esistenza, che dovrebbe condurre 

verso un profondo tentativo di organizzare le nostre possibilità e i nostri modi di vivere sulla 

base della Mente come realtà originale. (…) Il vero segreto può soltanto essere scoperto se nel 

terzo stadio, in un’era di soggettivismo mentale, si rinforza l’idea che la Mente non è nient’altro 

che un potere secondario delle operazioni dello Spirito, dello spirito come il grande Eterno, la 

realtà originale. Allora soltanto comincerà il vero, decisivo tentativo e la vita ed il mondo sa-

ranno studiati, conosciuti, organizzati in tutte le direzioni come auto-ritrovamento ed autoe-

spressione dello Spirito. Soltanto allora sarà possibile un’era spirituale dell’umanità.  

Una società umana spirituale inizierebbe a cercare di realizzare tre verità essenziali dell’esistenza, 

che tutta la Natura sembra tentare di nascondere sotto i loro opposti: Dio, libertà, unità. Tre cose 

che sono una, perché non si può realizzare la libertà né l’unità se non si realizza Dio, se non si pos-

siede al tempo stesso il proprio sé superiore ed il sé di tutte le creature. Altrimenti, ciò che chia-

miamo libertà e unità non sono che semplici tentativi della nostra schiavitù o della nostra divisione 

per sfuggire a se stesse, chiudendo gli occhi mentre girano intorno al loro centro. Quando l’uomo 

sarà capace di vedere Dio e di possederlo, allora conoscerà la vera libertà e perverrà alla vera uni-

tà. E Dio attende solo di essere conosciuto, mentre l’uomo lo cerca dappertutto e crea sempre im-

magini del Divino; ma ogni volta trova, erige abilmente e adora solo delle immagini del proprio ego 

mentale e vitale. Quando questo perno dell’ego viene abbandonato e cessa questa caccia dell’ego, 

allora l’uomo ha la sua prima vera occasione di conquistare la spiritualità nella sua vita interiore ed 

esteriore.  

Ciò che cerca l’uomo spirituale con la perdita dell’ego, è di trovare il Sé che è unico in tutti e 

perfetto e completo in ciascuno e, vivendo in quello, diventare l’immagine della sua perfezione 

- individualmente, seppure con un’onnipervadente universalità e cosciente estensione della sua 
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natura di uomo.  (…) Una società che avesse già cominciato a spiritualizzarsi farebbe della rive-

lazione e scoperta del Sé divino nell’uomo il primo scopo di tutte le sue attività, della sua edu-

cazione, della sua conoscenza, della sua scienza, della sua etica, della sua arte, della sua strut-

tura economica e politica. Essa abbraccerebbe tutta la conoscenza nel suo campo d’azione, e 

farebbe non della pura efficienza materiale, ma di questo autosviluppo ed auto-scoperta la sua 

tendenza generale, il suo fine ed il suo spirito penetrante.  
 

 

Finché l’uomo non si sarà avvicinato alla conoscenza di sé o non vi si sarà indirizzato, non potrà 

sfuggire alla legge della costrizione esteriore e tutti i suoi sforzi in tal senso saranno vani. Finché 

permarrà tale stato, egli è e sarà sempre schiavo degli altri, schiavo della sua famiglia, della sua 

casta, del suo clan, della sua Chiesa, della sua società, della sua nazione; egli potrà solo esser 

schiavo, ed anche tutti questi non potranno esimersi dall’imporgli la loro dura e meccanica costri-

zione perché, come lui, essi sono schiavi del proprio ego, della propria natura inferiore. Noi dob-

biamo sentire la costrizione dello Spirito ed obbedirgli se vogliamo affermare il nostro intimo dirit-

to a sfuggire ad altre costrizioni; dobbiamo fare della nostra natura inferiore lo schiavo volontario, 

lo strumento cosciente ed illuminato dell’Essere divino dentro di noi, oppure il suo vassallo, nobili-

tato ma ancora sottomesso, il suo consorte o associato, perché è questa sottomissione la condi-

zione della nostra libertà, dato che la libertà spirituale non è l’asserzione egoistica della nostra 

mente e vita separate, bensì l’obbedienza alla Divina Verità in noi, negli elementi della nostra na-

tura ed in tutti quelli che ci circondano. Ma anche così dobbiamo rilevare che Dio rispetta la libertà 

degli elementi naturali del nostro essere e che dà loro spazio per crescere nelle loro natura, in mo-

do che possano trovare il Divino in sé per crescita naturale e non per autoestinzione.  

La sottomissione completa e assoluta che gli elementi della nostra natura infine accettano, 

dev’essere una sottomissione volontaria, come riconoscimento ed aspirazione alla loro sorgen-

te di luce e di potere ed alla loro essenza più alta. (…) Un’era spirituale dell’umanità percepirà 

questa verità. Non cercherà di rendere perfetto l’uomo con dei meccanismi o di tenerlo dritto 

legandogli tutte le membra. Il suo obiettivo sarà di diminuire al più presto e il più possibile 

l’elemento di costrizione esteriore nella vita umana risvegliando la divina costrizione interiore dello 

Spirito, e tutti i mezzi preliminari che userà avranno proprio questo scopo. Infine essa impiegherà 

soprattutto la costrizione spirituale, che anche l’individuo spirituale può esercitare sul suo prossi-

mo; cioè quella costrizione che risveglia in noi, malgrado tutte le resistenze interiori ed i rifiuti este-

riori, la sete della Luce, il desiderio ed il potere di crescere a immagine del Divino, ognuno secondo 

la propria natura. (…)  In questo stadio, ogni uomo non sarà una legge per se stesso, ma LA leg-

ge, la divina Legge, perché egli sarà un’anima che vive nel Divino e non un ego che vive princi-

palmente, se non totalmente, per il proprio interesse ed i propri fini. La sua vita sarà guidata 

dalla legge della sua natura divina liberata dall’ego. (…) In questo modo, il Divino che l’uomo 

vede in se stesso, lo vede pure in tutti gli altri, come il medesimo Spirito in tutti. Ed è perciò che 

anche una crescente unità interiore con gli altri è una necessità del suo essere. Non solo vedere 

e trovare il Divino in se stessi, ma vedere e trovare il Divino in tutti; non solo cercare la propria 

liberazione o perfezione personale, ma cercare la liberazione e la perfezione degli altri, è quan-
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to costituisce la legge completa dell’essere spirituale. Se la divinità cercata fosse una divinità 

separata dentro di noi e non l’unico Divino, allora il risultato sarebbe davvero un grandioso 

egoismo. (…) Colui che vede Dio in tutti servirà liberamente Dio in tutti, col servizio dell’amore. 

Vale a dire, egli non cercherà solo la propria libertà, ma la libertà di tutti, non solo la sua perfe-

zione, ma la perfezione di tutti. Egli non sentirà perfetta la sua individualità se non nella più 

ampia universalità, né sentirà piena la sua vita se non sarà una cosa sola con la vita universale. 

Egli non vivrà né per sé né per lo stato o la società, per l’ego individuale o collettivo, ma per 

qualcosa di molto più grande, per Dio in se stesso e per il Divino nell’universo.  
 

L’era spirituale sarà pronta ad insediarsi quando la mente comune dell’uomo comincerà ad es-

sere conscia di queste verità e ad essere mossa, o desiderare di esserlo, da questo Spirito uno e 

trino. Ciò significherà che il ciclo dello sviluppo sociale che abbiamo considerato sarà uscito 

dalle sue incomplete ripetizioni e diretto verso la sua mèta su di una nuova linea ascendente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Leucas aspera 

fiore 

 

 

Vera adorazione. 

Totale e costante 

Senza richieste o esigenze. (Mère) 

 

Thunbergia kirkii 

fiore 

 

 

Apertura alla forza di 

Sri Aurobindo. 

L’aiuto di Sri Aurobindo è costante: 

sta a noi sapere come riceverlo. (Mère) 
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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. 
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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) 
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Pensare di poter decidere dove andare, che in questo contesto significa come impostare la propria vita futura,  

potrebbe sembrare un atto di presunzione, dal momento che in tante occasioni ci sentiamo spinti ad agire da forze  

e situazioni che non riconosciamo come noi stessi, nel senso più profondo del termine. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuttavia, uno dei nostri privilegi tipicamente umani è 

proprio la volontà, tant’è vero che già a tre o quattro 

anni cominciamo a dire frasi del tipo -  io voglio questo - 

oppure - non lo voglio - Allora non possiamo negare 

l’evidenza e dobbiamo ammettere che dentro di noi c’è 

una forza di individualizzazione che vuole innanzitutto il 

soddisfacimento dei bisogni personali, siano questi utili o 

foss’anche dannosi alla nostra evoluzione personale. A 

misura che cresciamo negli anni cominciamo a 

formularci un’idea di quello che eventualmente può 

favorirci in contrapposizione a quello che può nuocerci, 

anche se il confine tra queste due realtà non è mai così 

chiaro e delineato, perché si sposta continuamente 

ricercando sempre nuovi equilibri. Quindi se ci 

chiediamo “adesso dove andiamo” dobbiamo essere 

consapevoli sin dall’inizio che ci stiamo riferendo ad un 

preciso contesto spazio-temporale, suscettibile di 

modificarsi per noi stessi, o per l’ambiente sociale in cui 

viviamo, nel prossimo futuro. Da un punto di vista 

strettamente personale ritengo che esperienze 

comunitarie come la nostra, senza nulla togliere a 

esperienze simili situate altrove, possono rappresentare 

la chiave di volta della struttura sociale attuale, in 

quanto in un’epoca così dinamica, anche le garanzie più 

basilari come il diritto al lavoro o all’assistenza, o 

all’istruzione, subiscono forti riduzioni. Tale esperienza 

che si fonda comunque su una certa base di solidarietà e 

condivisione, può costituire il terreno più idoneo per non 

perdersi nei meandri della necessità materiale, creando 

le condizioni per una ricerca ulteriore.  Quindi se 

qualcuno mi chiedesse molto praticamente: - Adesso 

dove vai? - risponderei molto tranquillamente: “Qui!”, e 

non perché la comunità sia una specie di ente 

assistenziale che mi garantisce una certa dose di quieto 

vivere, in quanto si basa principalmente sul Karma Yoga 

che prende una discreta quantità di azione e lavoro. 

Resta però il fatto che tale organismo, più complesso 

rispetto alla famiglia tradizionale, è forse in grado di 

aderire meglio all’ideale di unità umana che lo ispira.  

Ben lungi dal pensare che si tratti di una passeggiata, 

possiamo però essere certi che al nostro fianco stanno 

camminando persone come noi, che hanno archiviato le 

tavole assolute dell’affermazione personale, mitigandola 

con ideali più affini alla solidarietà. Ad uno sguardo 

superficiale potrebbe sembrare che tra di noi ci sia 

ancora molta competizione, ma questo è dovuto 

all’incapacità delle nostre parti inferiori rispetto al fine 

che ci prefiggiamo, un fine tanto elevato quanto difficile 

da raggiungere. In realtà io credo che moltissimo lavoro 

sia già stato compiuto e, se non ha ancora toccato le 

regioni più profonde della vita, ha comunque già 

conquistato buona parte della mente vitale, organizzando 

relazioni di tutto rispetto.  A chi ci chiedesse un grado di 

perfezione superiore alle nostre, forse anche misere, 

possibilità attuali, saremo costretti a rispondere di 

pazientare, ma, non di rado, la parte accusatoria è 

ancora più chiusa e involuta di noi, e adduce i nostri 

limiti per fare un passo indietro.  Negli ultimi tempi la 

comunità ha visto la partecipazione di alcuni giovani che 

contribuiscono, da un lato, col loro entusiasmo, dall’altro 

con le necessità di apprendimento e conoscenza. Su 

questo terreno si possono fondare collaborazioni  

di Vasto 
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sinergiche tra i veterani e i giovani stessi, tutti 

consapevoli che a volte siamo insegnanti e a volte 

studenti, in un gioco dinamico dei ruoli. Il primo lavoro 

che dobbiamo apprendere è il lavoro della vita e avere 

anche un’eccelsa capacità professionale non è 

sufficiente per superare gli esami dello yoga. Una certa 

armonia interiore deve cominciare a trapelare, le 

singole parti dell’essere possono cercare di attendere il 

proprio momento senza scatenare estenuanti lotte 

interiori. È un cammino continuo, siamo in cammino, e, 

se si rende necessario, possiamo anche sederci un po’ a  

 

riflettere sul percorso, senza però mettere in 

discussione le necessità. Un ideale di autentica 

fratellanza è già una buona base di partenza, anche se lo 

yoga di Sri Aurobindo e Mère si spinge ben oltre, 

indagando i piani sottili, mentali, vitali e fisici dell’essere, 

in un’ottica di trasformazione delle leggi ferree che 

governano la natura terrestre. Questo è un lavoro di cui 

non riesco ancora a leggere le coordinate ma, restare in 

questa atmosfera di ricerca finalizzata, potrà forse, un 

giorno, aiutarmi a socchiudere le porte della 

conoscenza. 
 

 

 

Eucalyptus  
fiore 

 

 

Abolizione dell’ego. 

Si esiste solo per mezzo del Divino  

e per il Divino. (Mère) 
 

 

Tapasya. 

Una disciplina che mira 

Alla realizzazione del Divino. (Mère) 
 

Datura  
fiore 
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Torrida estate. 

Perfino l’animo è deserto. 

Deambula meccanico senza senso. 

La sua affamata vita implora il Contatto 

Spenta ormai ogni intensità 

ogni volontà 

ogni slancio. 

Solo meccanico agire senza meta né futuro 

L’Uomo di Dolore approfitta per fondare la sua egemonia, il suo tetro impero di desolazione. 

Lacrime nere piante sgorgano improvvise. 

La sorgente ancora è occulta, remota, senza fine. 

Impotente ruolo senza consolazione. 

La Meta indietreggia. 

Più la cerco più si allontana. 

Solo un esile Filo mantiene i giorni e le notti. 

Le notti e ancora i giorni. 

Attesa sovrana. 

Un piccolo infinitesimale sconosciuto sé non demorde. 

Lui sa. E attende.  

Ed io con lui. 

 

OM 

Riflessioni di Candore 
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Aghni spala la neve 

…anche Buddha ha freddo… 

dalla 
Istantanee Istantanee 
Comunità Comunità 

Liberiamo le tettoie 
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Molti alberi si sono spezzati sotto il peso della neve 

 

 

 

Falò di capodanno 

Si brucia l’anno vecchio 
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Pallavolo notturno 

 

TaiChi sotto la neve 

 

  

 

Raccolta duroni 

 

I ragazzi di Montegrotto potano la nostra vite 
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Corso di yoga a Modena 

Aghni crea 

 

Relax! 
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Sintonia Lieto evento… 

 

Nuovo ingresso nella comunità: Tara 
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“Purtroppo abbiamo diviso la vita in 

materia e spirito - questa è la più 

grande fuga che abbiamo creato.” 
Quando muore la struttura separante del pensiero, le 

ghiandole e i plessi nervosi assumono direttamente il fun-

zionamento dell’organismo. È un processo doloroso, per-

ché la presa del pensiero sulle ghiandole e sui plessi ner-

vosi è forte e deve essere bruciata. Si può sperimentare 

tutto questo. Questa combustione, questa ionizzazione, 

richiede energia e uno spazio in cui avvenire; quindi il 

corpo, che fa da contenitore, è investito da un’energia 

che si diffonde in tutte le direzioni. Ma, per contenere 

questa energia entro i limiti della sua forma, il corpo sof-

fre, anche se non c’è alcun ego che sperimenta il dolore. 

Il corpo è capace di percezioni e sensazioni straordina-

rie. Non so chi l’ha creato. Ma è una meraviglia. 

Viviamo tutti all’interno di una “sfera mentale”. I vostri 

pensieri non sono vostri; appartengono a tutti. Sono soltanto pensieri, ma voi create un ‘conta pensieri’ - il pensatore – 

per mezzo del quale ricevete i pensieri. Il vostro sforzo di ottenere un controllo sulla vita ha creato un movimento di 

pensiero secondario in voi, che chiamate “l’io”. Questo movimento all’interno di voi è parallelo al movimento della 

vita, ma isolato da esso; non può mai toccare la vita. Siete delle creature viventi, eppure passate l’intera vita all’interno 

di questo isolato e parallelo movimento del pensiero. Vi tagliate fuori dalla vita da soli - il che è qualcosa di veramente 

innaturale. Non avete mai riflettuto su questo movimento parallelo del pensiero? Potete vedere quel qualcosa che chia-

mate “io”? È piuttosto elusivo. Osservatelo, percepitelo, toccatelo, e descrivetemelo. Come potete osservarlo? E cos’è 

che osserva l’io? Questo è il punto nodale dell’intero problema: quello che osserva ciò che chiamate io è l’Io. È stata 

creata una divisione illusoria di sé nel soggetto e nell’oggetto; l’io esiste attraverso questa divisione. È questa natura 

duale che opera in voi, nella vostra coscienza. Perpetrare la sua esistenza è quanto gli interessa. Fintanto che cercate 

di capire l’io, o cambiare l’io in qualcosa di spirituale, l’io continuerà. Se invece non sapete più cosa farvene, l’io ca-

drà.  

Ciò che è necessario per l’uomo è liberare se stesso dall’intero passato dell’umanità, e non soltanto dal proprio pas-

sato individuale. Questo significa che occorre liberarsi da tutto quanto ogni uomo prima di voi abbia pensato, sentito e 

vissuto - solo così è possibile essere se stessi. Lo scopo dei discorsi che faccio alla gente è di sottolineare l’unicità di 

ogni individuo. La cultura, la civiltà, o come volete chiamarla, ha sempre cercato di inserirci in un circuito ben preciso. 

L’uomo non è ancora un uomo; io lo definisco un ‘animale univoco’; e l’uomo resterà un animale univoco finché grave-

rà su di lui il fardello della cultura. (…) Voi e io non siamo stati chiamati per salvare il mondo. Chi ci avrebbe dato il 

mandato? Il mondo va avanti da millenni. Molti sono venuti e se ne sono andati. Il mondo procede a modo suo. Così si 

diventa liberi da ogni problema - non soltanto dai propri problemi, ma da quelli del mondo intero. E se un individuo ha 

un impatto, ha un impatto; se non ce l’ha… È qualcosa che non può essere misurato. L’uomo diventa davvero uomo sol-

tanto quando si libera dal fardello del passato, dal retaggio dell’uomo nella sua totalità (non occidentale o orientale; 

non esistono Oriente e Occidente). Soltanto allora egli diventa un individuo. Per la prima volta egli diventa un indivi-

duo - questa è l’individualità di cui parlo. Quell’individuo ha certamente un impatto sulla coscienza umana, perché 

quando accade qualcosa nella coscienza umana, diventa contagioso, magari anche solo in un dominio molto microsco-

pico. E’ come quando gettate un sasso in uno stagno, che crea onde concentriche. Esattamente allo stesso modo, avvie-

ne un processo molto lento, molto lento, che non può essere misurabile con niente. Così, questa è forse la sola speranza 

che ha l’uomo: diventare davvero un uomo - altrimenti è soltanto un animale. (…) L’intera alchimia del corpo cambia e 

così incomincia a funzionare nel suo modo naturale. Questo significa che tutto ciò che è avvelenato (uso questa parola 

deliberatamente) e contaminato dalla cultura viene spazzato via dal sistema. Viene spazzato via dal vostro sistema, e 

allora questa ‘coscienza di vita’ (chiamatela come vi pare) esprime se stessa e funziona in modo veramente naturale. 

Ho deciso di riportare qui di seguito alcuni brani 

tratti da:  

  

“L’Inganno 
dell’illuminazione” 

di U.G. 
 

Luce è un termine abusato, distorto, spesso usato 

a difesa dell’oscurità. Oscurità che l’uomo cosid-

detto spirituale tenta di celare e rigettare nel sub-

cosciente, per celare a sua volta a se stesso la sua 

nota costituente - LA PAURA - in grado di rivela-

re davvero a se stesso la sua VERA NATURA.  

La luce oscura continuerà ad illuminare solamente 

le strade chiuse del pensiero, tenendo in scacco 

“gli equilibri” mondiali.  

Invito alla lettura anche coloro che non possono 

avere un’esperienza diretta. 

 



25 

 

L’intera faccenda viene spazzata via dal vostro sistema. Il movimento creato dal retaggio passato dell’uomo, che cerca 

di farvi diventare qualcosa di diverso da ciò che siete, giunge alla fine, e così quello che voi siete davvero incomincia a 

esprimere se stesso, tutto qui, a suo proprio modo, senza ostacoli, senza impedimenti, senza legami col passato 

dell’uomo, dell’intera umanità.  

Un uomo simile non è di nessuna utilità per la società; e allo stesso tempo diventa una minaccia.  

“Non esiste nessun potere al di fuori dell’uomo. È lo stesso potere, la stessa 

vita, che funziona in voi. La cultura di cui parlate l’ha sommerso.  

Quando gettate via la cultura, allora si esprime a suo proprio modo.” 
Quando l’organismo si è liberato dalla stretta mortale del pensiero, ogni vostro tentativo di creare pace e armonia pro-

duce soltanto confusione e violenza. Sarebbe come ricorrere alla guerra per portare pace in un mondo che è già pacifi-

co per conto suo. Quando la ricerca stessa arriva alla fine, è come se avvenisse una tremenda esplosione. La ricerca 

finisce con un big bang.  

La struttura del pensiero, che è causa di separazioni di ogni genere e che fu introdotta nella coscienza umana molto 

tempo fa, ha creato questo mondo violento e probabilmente condurrà l’uomo e la vita di questo pianeta sull’orlo 

dell’estinzione. Ma, biologicamente, ogni cellula è tanto saggia da lasciar perdere modelli e promesse, e quindi per un 

semplice motivo di sopravvivenza coopererà con la cellula che le è accanto. 

Il controllo sul corpo, esercitato dal pensiero, ha distrutto negli esseri umani la possibilità di diventare completi in se 

stessi. La natura sta cercando di produrre in noi un individuo unico; il potenziale perché questo accada è già qui, den-

tro di noi. Ma da qualche parte, lungo il suo cammino, il genere umano ha preso una strada sbagliata e sembra che non 

riesca assolutamente a venirne fuori.  

Il pensiero non è lo strumento idoneo per vivere in armonia con la vita che ci circonda. Ecco perché voi create tutti 

questi problemi ecologici, problemi d’inquinamento, e il pericolo di una possibile autodistruzione con gli armamenti più 

distruttivi che siano mai stati inventati. Ma il pianeta non è in pericolo; siamo noi ad essere in pericolo.  

 

“I VICOLI CIECHI DEL PENSIERO” 
Non potete immaginare la tremenda pace che è sempre qui, dentro di voi, che costituisce il vostro stato naturale. Il vo-

stro sforzarvi nel creare uno stato mentale quieto crea in effetti un elemento di disturbo in voi. Potete soltanto parlare di 

pace, creare uno stato mentale e dire a voi stessi che vi trovate in una condizione molto tranquilla - ma questa non è 

pace; è violenza. Perciò non è di nessuna utilità creare la pace o il silenzio. Il vero silenzio è esplosivo; non è quello 

stato di morte mentale che i ricercatori spirituali immaginano. “Oh, sono in pace con me stesso! Ho avuto l’esperienza 

del silenzio!” - queste parole non hanno nessun senso. La pace è vulcanica nella sua natura: ribolle in continuazione - 

è energia, è vita: questa è la sua qualità. Potreste chiedermi come faccio a saperlo. Io non so. La vita è consapevole di 

se stessa, per così dire - è cosciente di se stessa.  

“Senza rendervene conto, è il vostro pensiero che crea le vostre sensazioni 

corporee. Il corpo non è differente dagli oggetti che lo circondano;  

è un insieme di vibrazioni come qualunque altra cosa.  

Il vostro corpo non vi appartiene”.     

Forse posso darvi una sensazione. Io dormo quattro ore per notte, vado a dormire a qualsiasi ora. Quindi me ne sto di-

steso sul letto fino al mattino, completamente sveglio. Non so cosa stia disteso sul letto; non so se sono girato dalla par-

te destra o da quella sinistra – per ore e ore sto disteso in questo modo. Se proviene qualche rumore dall’esterno, un 

uccello o altro, echeggia semplicemente in me. Ascolto il ‘tam-tam’ del mio cuore e non so cosa sia. Non c’è nessun 

corpo tra le due lenzuola - la forma del corpo non c’è. Se mi si chiedesse: “Che cosa c’è allora?”, direi che esiste sol-

tanto una consapevolezza dei punti di contatto, dove il corpo è in contatto con il letto e le lenzuola, e dove è in contatto 

con se stesso, all’incrocio delle gambe, per esempio. Esistono solo le sensazioni di tatto in questi punti di contatto, e il 

resto del corpo non c’è. C’è come una specie di pesantezza, probabilmente il peso gravitazionale, qualcosa di molto va-

go. Ma non c’è niente all’interno che crei un legame tra queste cose. Perfino se gli occhi sono aperti e guardano il cor-

po, ci sono sempre soltanto i punti di contatto, e non hanno nessuna connessione con quanto sto guardando. Se cercassi 

di unire questi punti di contatto nella forma del mio corpo, magari potrei riuscirci, ma presto tornerei alla stessa situa-

zione dei differenti punti di contatto. Il legame non può durare.  

È la stessa situazione anche quando sto seduto o in piedi.  
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“A PROPOSITO DEL SESSO” 
I bisogni primari dell’essere umano sono essenzialmente: mangiare, vestirsi e difendersi. O si lavora per queste cose, 

oppure qualcuno deve procurarvele. Se questi sono i vostri soli bisogni, non sono poi così difficili da ottenere. Negare a 

se stessi questi bisogni primari non è un segno di spiritualità; e anelare a qualcosa di più del cibo, dei vestiti e del di-

fendersi rappresenta uno stato nevrotico della mente. 

Il sesso è una necessità primaria per l’uomo? Il sesso dipende dal pensiero; il corpo, in se stesso, non ha bisogno di 

sesso. Soltanto gli organi genitali e forse l’equilibrio ormonale differenziano il maschio dalla femmina. È la mente che 

dice: “Io sono un uomo, e quella è una donna, una donna attraente”. È la mente che trasferisce le sensazioni sessuali 

nel corpo e dice: “Queste sono sensazioni sessuali”. Ed è sempre la mente che costruisce l’impalcatura senza la quale 

il sesso non è possibile: “È più piacevole toccare la donna che limitarsi a guardarla. È più piacevole baciarla che limi-

tarsi ad abbracciarla”, e così via. Nello stato naturale non esiste nessuna costruzione mentale. Senza queste costru-

zioni, il sesso è impossibile. E il sesso è tremendamente violento per il corpo. Il corpo normalmente è un organismo 

molto tranquillo, e il sesso lo sottopone a uno stato di tremenda tensione e rilasciamento, che sembra darvi una sensa-

zione piacevole. Ma in realtà il sesso è doloroso per il corpo. (Dipende quindi se nella persona in quell’istante “giunge 

prima alla coscienza” la parte nervosa costituente, o quella fisica). Però attraverso la repressione o il tentativo di su-

blimazione del sesso non perverrete mai in questo stato. Finché voi pensate a Dio, avrete anche pensieri sessuali. 
Chiedete a qualunque uomo religioso che pratica la castità se la notte non vede delle donne nei suoi sogni. Il fatto è che 

l’esperienza sessuale è l’unica esperienza diretta che avete nella vita; tutte le altre esperienze sono di seconda mano. 

Per quale motivo create tutti questi tabù e queste idee attorno al sesso? Perché distruggete la gioia sessuale? Non sto 

predicando l’indulgenza o la promiscuità; ma attraverso l’astinenza e la continenza non otterrete mai nulla.  

“Non si tratta di uno stato di onniscienza, in cui tutte le eterne questioni 

dell’uomo trovano risposta; è, piuttosto, uno stato nel quale le domande sono 

svanite. Sono svanite perché non hanno nessuna relazione col modo di fun-

zionare dell’organismo, e il modo di funzionare dell’organismo non lascia 

spazio per questi problemi”.  

 

“IL GRANDE SOSTENITORE: LA PAURA” 
Non si può gustare il sapore della morte, perché la morte per voi non esiste: non potete fare esperienza della vostra 

propria morte.  La vita e la morte non possono essere separati; non c’è modo di capire dove inizi una e dove finisca 

l’altra.  

Perché la morte vi fa così paura? 

La struttura della vostra esperienza non può concepire un evento del quale non ha esperienza.  

Si aspetta persino di presiedere alla propria dissoluzione, e così si chiede come possa essere la morte - tenta di proiet-

tare la sensazione di come può essere uno stato senza sensazioni. Ma per poter anticipare un’esperienza futura, la vo-

stra struttura necessita di conoscenza, in quanto una passata esperienza similare non può servire da riferimento. Non 

potete ricordare come vi sentivate prima di nascere, così come non potete ricordarvi la vostra propria nascita, quindi 

non possedete alcuna base per immaginare la vostra futura non-esistenza. Nella misura in cui avete conosciuto la vita, 

avete conosciuto voi stessi, siete esistiti, potete avere una sensazione d’eternità. Per giustificare questa sensazione 

d’eternità, la vostra struttura cerca di convincervi che esiste una vita dopo la morte - il paradiso, la reincarnazione, la 

metempsicosi, o altro. Cosa pensate che si reincarni? Dove si trova questa vostra anima? Potete sentirla, toccarla, mo-

strarmela? Cos’è dentro di voi che se ne va in paradiso?  

Cosa c’è dentro di voi? Non c’è niente, tranne la paura. 
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Distesa a letto, non riesco più a sentirmi qualcuno; sempre più magra, l’emicrania scandisce i secondi d’orologio, i polmoni tentano di 

liberarsi dal fumo a loro imposto, il cuore mi comunica il suo dilanio: se non mi aiuti te lo faccio vedere io dove ti metto! Picchi di 

temperatura alta susseguono dei cali. Nella mente ristagna solo un fortissimo senso di separazione.  

 

 

 

 

 

Sento il mio corpo configurarsi in cadavere, già lo vivo: carne in putrefazione, colorito blu-giallastro, i vermi a ricordare cosa 

potenzialmente conteniamo; le ossa sostituiscono la passione nelle vene, il cranio prende il posto del mio bel faccino, il corpo viene 

lentamente risucchiato secondo antiche leggi di Madre Natura … gli scheletri sono tutti uguali. Sarà forse quella l’unità pervertita della 

specie umana sul piano terrestre?  

Chiudo gli occhi e vedo scheletri che camminano sulla terra arida con dei pesanti sacchi sulle spalle, schiavi della loro natura mortale, 

schiavi di meccanismi celesti … uno sguardo a Saturno il Maestro: provengo dunque dalle tue residenze antiche? Gli anelli cingono la 

mia esistenza terrestre, non concedendo né tempo né spazio al respiro, stringono nella mia sostanza gli imperativi di Crono: una lunga 

lista dev’essere portata a compimento da coloro i quali non dimenticano mai la Morte; le prove sono martellanti, ritmiche, non lasciano 

spazio alla gioia d’esistere né al benessere fisico. Solo una dannatissima testa calda può nascere sotto il tuo influsso … la sfida si 

presenta sin dall’inizio: supererò l’aborto? … Divorerai pure me con le tue fauci noncuranti o riuscirò ad avere la meglio sul mio 

pesante karma esistenziale? I tuoi figli sulla terra si riconoscono al primo sguardo: sono tutti battezzati all’altare della Separazione, 

ma portano nel cuore l’Amore schiavo. Serrato a diciassette mandate nelle orbite cardiache. Tu nobiliti e rendi grandi, uccidi, imponi 

pesi morali, disperazioni interiori e dolori fisici, i tuoi tetri disegni equivalgono a sentieri luminosi; ma la lotta è contro il tempo: 

arriverò prima io della tomba? Riuscirò a non dovermi fermare ad ogni leccata di ferita? Riuscirò a librarmi nei gassosi vapori 

onnipotenti e onnicomprensivi mentre le tue bestie divorano la mia linfa vitale? La tua morsa è ambivalente, genitrice di tutto ciò che è 

Diviso.  

Entro dentro di me sondando l’essenza in grado d’infondere l’immortalità, tento un collegamento con la signora Luce – al momento è 

irraggiungibile, la preghiamo di provare più tardi, grazie! -; i dilani aumentano distogliendomi … gli antichi complessi della psiche sono 

ancora terreno fertile per ogni disperazione; la Paura riprende il sopravvento: “Non riceverai più calore, sei destinata al gelo… i 

destini particolari non possono essere amati e sostenuti, prima o poi ti toglieremo tutto, stanne certa! Tutti ti tradiranno e trameranno 

per farti sentire inferiore, nessuno ti fornirà una base per il tuo labile sistema nervoso. Nemmeno lui ti affiancherà lungo il cammino… 

noi lo conosciamo meglio di se stesso e sappiamo fornirgli ad ogni momento una visione molto molto alta ah ah ah, oserei dire, 

IRRESISTIBILE e su misura per la sua eccentrica personalità! Uno come lui non ha tempo per una bambina come te - Noi conosciamo 

ogni tuo punto debole, e non riuscirai ad incarnare il Potere della Fede in grado di sovvertire le sorti finché ci siamo noi a vincerti 

occupando il Suo primordiale posto. Ma in fondo ci ami no? Siamo sempre stati tuoi amici e ti abbiamo allattata e resa grande, no?!”. 

Allora, con queste demoniache promesse, nuovamente vengo incoronata regina di una spettrale corte dei miracoli.  

In un continuo oscillare tra l’essere strumento di alchimie in grado di decidere le sorti, in grado col solo potere di visualizzazione della 

mente d’innescare meccanismi occulti, e la sodomia nei confronti di qualunque forza possa penetrarmi, perdo il controllo su di me, 

lasciandomi trasportare nelle profonde acque dell’Ade senza riserve nel cuore né solidità necessaria per poterlo penetrare a pari 

statura dei suoi magici abitatori. Tolta di mezzo qualunque fede, utilizzando il coraggio a favore di cause asuriche, mi lascio 

sussurrare i segreti di qualunque movimento; consapevole di tutto ciò che mi si rivolterà contro nel giro di breve tempo. Il loro 

dominio è basato su di un sostegno oscuro, che assorbe tutta l’attenzione senza concedere spazio espressivo alla componente 

animica; ed è così che attraverso le paure e l’amor proprio, penetrano stabilendo il loro gioco nella persona determinata a guardare in 

faccia qualunque cosa.  

Determinata a sondare l’ignoto con la Fede o senza la Sua guida indistruttibile? È molto molto sottile la linea di passaggio tra ‘confido 

nel disegno divino’ e ‘confido superbamente nelle mie facoltà e nella mia mente’. È  conseguentemente molto sottile la linea di confine 

tra ‘non temo nulla’ e ‘ho paura di essere violata sotto qualunque aspetto’, tra ‘quando sei in mia presenza sei costretto ad allinearti ad 

Viaggi di Aurora 
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un principio più alto’ e ‘subisco qualunque arroganza e falsità l’ambiente mi vomiti addosso’, tra impossibilità di ‘mettermi sotto’ ed 

estrema sensibilità-labilità nervosa. E’ quasi invisibile la dogana che separa il potere della Fede dal potere personale, al quale non è 

concesso di prendere piede troppo a lungo, precipitandomi nelle deserte paludi del Limite umano; a contatto diretto con la Natura 

Inferiore sia personale che non. Passaggio che avverrà sino a che l’opposto non sia stato recuperato del tutto; pazienza infinita e 

lacerazione viscerale, lacerazione nervosa e cardiaca. Fottuta incapacità di offrire. Squarci dall’inconscio ancora invalicato dalla 

specie animalumana affiorano sbaragliando la sapienza… il lavoro è molto lungo e dev’essere conciliato con la presente disposizione 

del proprio corpo e della personale resistenza. Fottuta incapacità di offrire che in verità sento appartenermi.  
 

Quando nulla dall’Alto sembra rispondere, quando ogni mostro interiore risucchia l’anima e le energie a disposizione, quando tutto si fa 

oscuro e abissale, quando nessun appoggio è concesso … lì germina nuovamente l’impalpabile fede che sorregge i corpi quando non 

vogliono più vivere. Pronta a spalancare l’occhio subliminale, pronta ad urlare un SONO ANCORA QUI nelle torbide acque, pronta a far 

tremare le forze dell’oscurità scaraventandogli contro lo stesso loro grido che ovula nel mio grembo.  Ancora malconcia, indagatrice, 

ancora sinistra e diffidente, chiusa e rabbiosa, incalzata, temporeggiante e abbattuta, cammino nel mondo esteriore nelle vesti di 

creatura resa bestia, ma dietro SONO e SO riconoscere. A tempo debito, se mi verrà concesso nell’attuale corpo soggiogato all’impero 

vitale, mi librerò all’esterno nelle medesime sembianze che cullo dietro il velo, tutto dovrà essere spurgato e bruciato nella pira della 

purificazione. Una Fede è da recuperare. Come condannata al rogo incedo e vivo, come fenice che rinasce dalle ceneri palpito 

nell’immaginario occulto.  
 

Penetro e mi confondo con la luna, i piedi nudi scaricano a terra i pesi della vita fisica e dell’estenuante interrelazione, di nuovo la 

luna… trasformami col tuo magnetismo, trasforma questo corpo diviso… rendimi leggera e impalpabile, ubiquitaria… lasciami fluttuare 

sulle ali della magia senza essere costretta a dimenticare.  

Aurora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alcea rosea 
Bianca con centro color malva 

 

 

Offerta integrale  

del vitale. 

Un importante stadio  

verso la trasformazione(Mère) 
 

“Offri te stesso sempre di più;  

tutta la coscienza,  

tutto quello che accade in essa,  

tutto il tuo lavoro e la tua azione.” 

Mère 
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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 
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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 

 
 



I Gradi dell’ Individualizzazione

CONOSCENZA INTEGRALE 2°

La nostra storia altro non è che quella di un’Esistenza cosmica infinita, 
indivisibile, tutta felicità nella sua pura coscienza di sé, che lascia la propria 
purezza fondamentale per entrare nel gioco diversificato della Forza della 
Natura universale.  La gioia di questa Esistenza dapprima si riunisce, s’assorbe 
subcoscientemente nella base dell’universo fisico; poi essa emerge in una 
massa immensa di movimenti neutri che non sono ancora ciò che noi 
chiamiamo sensazioni.  Andando oltre, a misura che crescono la mente e l’ego, 
essa emerge nella triplice variazione di dolore, piacere e indifferenza, 
variazione causata dalla limitazione nella forma della Forza-Coscienza che era 
tutta felicità; infine vediamo l’emersione cosciente di questa gioia dell’Esistenza 
nelle sue stesse creazioni, in marcia verso il pieno possesso di sé e la 
conquista della Natura attraverso la Percezione interiore, la Visione, 
l’Ispirazione, l’Intuizione, la Rivelazione, ecc...

Il disegno evidenzia la “condensazione” del Cosmo nei suoi universi 
mentale, vitale e fisico.  La progressiva involuzione porta come risultato finale 
alla creazione del piano fisico materiale, sede del principio d’inerzia e 
d’incoscienza.  Da qui evolvono le forme minerali, vegetali, animali, uomo 
compreso, con le loro relative strutture via via più complesse (atomi, molecole, 
macromolecole, organelli, cellule, aggregati, organi, apparati e corpi), attuando 
così il processo d’individualizzazione della forma.

Parallelamente avviene un altro tipo d’individualizzazione, quello della 
coscienza, che attraverso i sé e gli io interiori permette di cogliere diversi gradi 
di realtà attraverso la pulsione, la sensazione, l’emozione, il sentimento, il 
pensiero, la percezione, la visione, l’ispirazione e l’intuizione.

La corrispondenza nello schema fra le due linee d’individualizzazione è del 
tutto casuale: non dobbiamo associare gli atomi alla pulsione, né le molecole 
alla sensazione e così via.

Il processo d’individualizzazione marcia su due binari paralleli quello della 
Forma e quello della Coscienza, chiamati anche Materia e Spirito o Natura ed 
Essere.  La Forma evolve in aggregati sempre più complessi che esprimono 
livelli di coscienza sempre più alti.  La consapevolezza di sé, delle cose e delle 
forze nasce solo con la forma mentale umana.  Ma noi non abbiamo ancora 
raggiunto il pieno sviluppo delle nostre facoltà, non abbiamo raggiunto un 
equilibrio di specie.  Esistono una Volontà e un Potere che possono rendere 
ben più efficace la nostra coscienza; noi possiamo averne piena 
consapevolezza ed operare affinché Nuove Forze possano agire in noi: 
un’intima verità d’azione, un’intima verità di sentimento, un’intima verità di 
visione, di forza, di pensiero e senso, proprie di un piano sopramentale situato 
oltre la mente ordinaria.
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la suprema rivelazione della visione di Sri Aurobindo 

 
 
Per Aghni nuovi quadri, nuovi soggetti e nuovi mondi in cui attingere, talvolta faticosamente, la 
giusta ispirazione per raffigurare al meglio, con i limitati mezzi materiali di questo mondo terreno, le 
dimensioni sottili ed extrafisiche dei successivi canti del poema Savitri. 
In questo numero della rivista vi presento i dipinti che descrivono i canti del terzo libro:  
 
IL LIBRO DELLA MADRE DIVINA.  
Si compone di quattro canti: 

1. La Ricerca dell’inconoscibile 
2. L’Adorazione della Madre Divina 
3. La Dimora dello Spirito e la Nuova Creazione 
4. La Visione e la Grazia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Savitri 
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Nel primo canto, la Ricerca dell’Inconoscibile 
tutto quello che il Mondo può dare è un’inezia, 
non può soddisfare la sete dell’Uomo nella ricerca 
della Realtà da cui l’intera Creazione deriva. Alla 
fine della sua ricerca Aswapathy scopre che tutta 
la sua Conoscenza termina in un Inconoscibile. 
Un Silenzio si fissa sul suo cuore che lotta. 
Liberato dalle spinte del desiderio del Mondo, si 
volge all’Appello dell’Ineffabile. Un Essere 
innominabile lo attira senza sosta. È una 
misteriosa POTENZA che è allo stesso tempo un 
insondabile Vasto circostante e un nucleo sottile 
dell’Anima. Un dubbio gigante adombra il suo 
progresso. Comunque egli sale senza sosta e 
raggiunge un’altezza in cui nessuna Forma creata 
può vivere. 
Si avvicina ad una nuda Realtà intollerante in cui 
la Mente deve o dissolversi o trasformarsi in Luce. 
Tutto il Mondo e la sua Ignoranza, qui crolla. 
Tutto è cancellato dall’Essere silente per scivolare nel Nulla. C’è solo una Vastità, un’Eternità, una 
Pace solida. Alla fine egli è faccia a faccia con una Realtà senza compagnia, immutabile, inscrutabile, 
sola. L’UNO non nato è sopra ogni mutamento, occulto ed eterno. 
 
 

Nel secondo canto, l’Adorazione della Madre 
divina, Mentre l’Anima si avvicina alla propria 
Scoperta giunge un’Assoluta Immobilità; i Sensi 
sono assorbiti; tutto quello che la Mente ha 
conosciuto sembra irreale. Solo un Inconcepibile 
è rimasto. Si ha la LIBERAZIONE da tutto. Ma 
questo non è il limite ultimo. Questa fuga non è 
la corona per i lavori dell’Anima. L’Anima ha 
uno scopo da adempiere, un mistero da risolvere. 
Il Silenzio e la Liberazione sono solo una tappa 
nel viaggio. Dietro al Senza Forma, allo Zero di 
tutto, c’è il volto dell’Immortale che deve essere 
rivelato nella forma di questo Mondo materiale. 
Mentre Aswapathy ha quest’esperienza di 
ESTINZIONE, la Presenza che egli ha bramato si 
avvicina. Un Essere di saggezza, potere, delizia, 
emerge attirando al suo petto la Natura, il 
Mondo e l’Anima. Da questo Essere proviene 
uno splendore che si unisce al cuore di 

Aswapathy. Tutto diviene bello, appropriato. È la Madre di Tutto, Colei che intercede tra la Terra e il 
Supremo. In sua presenza, gli Opposti cessano di lottare. La Saggezza sorge, l’Esistenza rivela il suo 
scopo. L’Amore si manifesta e la Sofferenza smette di esistere. La Vita guadagna terreno sulla Morte. 
L’errore cade. Ciò che è munito di Forma e il Senza-Forma si uniscono nel Suo viso. Lei, la Madre 
Divina, risiede alla testa del Tempo, Lei è il Cuore luminoso dell’Inconoscibile. Tutta la Natura si 
appella a Lei sola. Lei è il cammino e Lei è la meta. La sua estasi colma le membra di Aswapathy. Tutte 
le ricerche di lui trovano compimento in Lei. Egli comprende comunque che la sua sola libertà non 
può soddisfarlo. Chiede la Sua Luce e Beatitudine per tutta la Terra e gli Uomini. È consapevole che la 
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sua propria Forza è inadeguata per questo scopo e sottomette tutto se stesso a Lei cosicché il Suo 
vasto Potere possa agire e colmare il finito con l’Infinito, possa portare il Suo tocco salutare d’Amore, 
Verità e Gioia nel Mondo sofferente. Offre la sua Anima liberata a Lei e a Lei sola.  
 
 
Aswapathy ora si volge alla Sorgente di tutto. Nel 
terzo canto, la Dimora dello Spirito e la Nuova 
Creazione, nel silenzio assoluto della sua Anima 
egli aspira alla Forza che non è della Terra, aspira 
alla Luce di una Verità ancora al di là, ma non 
incontra alcuna risposta. Sente allora la 
RESISTENZA della base incosciente; questa 
NEGAZIONE rimane in agguato anche in lui 
stesso. Le vecchie richieste persistono. Egli scopre 
questi elementi e li strappa alle loro radici. Ora 
una grande ed ultima TRASFORMAZIONE 
giunge su di lui. La sua Anima si diffonde come 
un mare e abbraccia l’Universo nell’UNITÀ; 
diviene uno con tutti nell’Anima e nella Natura. 
Non c’è più divisione. La formula umana 
separativa è trascesa; ora egli attende l’ASCESA 
oltre il Mondo. Attende anche la DISCESA 
SUPERIORE per salvare il Mondo. I suoi Sensi 
vengono meno, i movimenti di Vita si 
interrompono e viene assorbito in una trance d’Infinito. Viaggiando attraverso vastità di Luce, 
raggiunge la sua base sempiterna in cui tutto è immobile, non toccato da qualsiasi spinta della Natura. 
Il macchinario del Mondo non proietta ombra qui. C’è solo il Potere immobile dello Spirito e la Pace 
onnipotente ed onnisciente. Qui si trovano i GUARDIANI o CUSTODI della Legge di Verità. La 
Natura cosciente e l’Anima testimone sono qui in equilibrio in una Calma perpetua. Aswapathy è 
solo con l’UNO e si unisce alle assemblee dell’Infinità. Tutto diviene vuoto; c’è un fertile SILENZIO. 
Una Forza universale attende il decreto finale del Trascendente. Aswapathy guarda in basso e diviene 
consapevole di un oceano di Unicità; c’è un Sé e basati su di esso una Mente ed una Vita. Una Nuova 
Creazione sorge da questa unicità. Ciascuno in questa Creazione è unico e tuttavia uno con tutti. 
L’Unicità non è una monotonia, ma una molteplicità di aspetti. La Forma rivela la sua Verità 
interiore. La lotta è una contesa d’Amore. La Differenza e l’Identità si sostengono mutuamente. La 
Beatitudine è la Verità eterna di tutto, la Natura, una facciata cosciente di Dio, la Saggezza lavora in 
modo sicuro ovunque, l’Amore e l’Estasi sono inviolati. In questa Creazione Aswapathy vede se stesso 
come una parte dello sguardo universale, un centro della Luce permanente. Sente in se stesso il palpito 
di vita delle moltitudini. Vede una gerarchia di piani luminosi, ciascuno unico nel suo genere, tutti 
accordati ad una Verità.  
L’UNO e il MOLTEPLICE sono in perfetta Armonia. Una Beatitudine onnicreatrice ricerca Forme per 
manifestare le Verità divine. Una vasta Coscienza di Verità coglie queste Forme e tinte e le libera nella 
Manifestazione del Tempo. 
La Madre Divina si muove nella casa cosmica giocando con Dio Bambino. 
Tutti i Poteri che sono incompleti e traviati sulla Terra sono qui completi e perfetti. La Mente, 
l’Immaginazione, il Potere di Verità, la Vita, sono tutti nella loro condizione migliore. La Materia è 
stabile densità dello Spirito, la Sostanza un’arpa del Sé. La Bellezza, l’Armonia, la Luce e la Beatitudine 
sono qui perpetue. Contro questa gloria fluttua in basso un altro schema, il suo OPPOSTO, in cui il 
Mondo non conosce il suo Sé e lo Spirito è negato dalla Materia. Tre poteri governano il corso di 
questa Creazione inferiore: all’inizio una Forza che non conosce, nel mezzo un’Anima emergente e 
alla fine uno Spirito separato dalla Vita. Ma l’oscurità di questo Mondo d’Ignoranza nasconde una 
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Verità gloriosa che un giorno si manifesterà e il Supercosciente diverrà gradualmente cosciente sulla 
Terra. Aswapathy considera questo Mondo così com’è, vede in basso il suo stesso corpo che gli 
sembra estraneo.  
Quell’Universo sembra lontano e solo il Sé e l’Eternità sembrano veri. Ma presto la memoria dei Piani 
che lottano sale a lui e porta il loro grido. Un raggio del Supremo risponde perché anche lì in basso 
l’UNO dimora.  
Aswapathy scopre d’essere due Esseri contemporaneamente: uno libero in alto, l’altro che lotta 
confinato in basso. Il suo Cuore si trova nel mezzo in rapita preghiera e in muta supplica al Supremo, 
rifiutando la gioia che gli altri non possono condividere. Tutte le altre parti del suo Essere sono silenti 
e sottomesse alla Volontà Superiore. Solo il suo Cuore ha un appello ardente. Nessuna estinzione può 
soffocare questa sua fiamma che arde sempre più in alto.  
 
 

Nell’ultimo canto del libro, il quarto, la Visione e 
la Grazia, improvvisamente c’è un movimento. 
Un suono giunge tremolante, un’influenza si 
avvicina e una Forma mistica avvolge la forma 
terrestre di Aswapathy. La Madre Divina che egli 
ha adorato è ora davanti a lui e ogni sua parte 
fluisce a Lei.  
Lei gli parla: 
“O Figlio della Forza che hai scalato le cime della 
Creazione, quello che hai ottenuto è tuo, ma 
non chiedere di più. Non pregare per la mia 
discesa in un mondo ancora incosciente; l’Uomo 
è troppo debole per portare il peso dell’Infinito. 
Lascia che il Potere Onnisciente al lavoro segua il 
suo corso. Vivi nel tuo proprio vasto Spirito, 
aiutando il Mondo. Non ti perdere 
nell’Immutabile, nel Solo. Tu hai un compito: 
condividere la fatica sulla Terra con la Forza in 
missione.”  

Arrivando da un semi luminoso aldilà in un mondo incosciente, l’Uomo spera invano di mutare il 
Sogno cosmico. L’Incoscienza presente alla sua base, lo insegue e fanno fallire i suoi sforzi 
ripetutamente. L’Uomo è un anello di congiunzione tra l’Animale e il Semi-dio. Le contraddizioni 
delle parti che lo compongono crivellano la sua esistenza. Egli è incapace di salvare se stesso e tuttavia 
vorrebbe salvare il Mondo.  
Viaggia sempre, ma non arriva da nessuna parte. È circondato dall’Ignoranza, ma si sforza di ottenere 
ed instaurare la Conoscenza. Tuttavia dopo tutta la sua lotta e fatica il Mondo si trova egualmente 
dove era. 
In verità però questo non è la FINE delle cose. Il Potere che ha costruito questo Mondo non sarà 
smentito perché condurrà l’Anima dell’Uomo sulla sua strada predestinata, lentamente ma 
inflessibilmente. L’Uomo non può fermarsi finché non ha trovato Se stesso. C’è una Luce che guida, 
un Potere che aiuta. Ci sono Dei che guardano e lo aiutano con le loro influenze, visite e infusioni. Tu 
non barcollerai, tu resisterai e continuerai la tua fatica. La mia Luce sarà in te. La mia Forza sarà la tua 
forza. Non lasciare che l’impazienza ti pungoli. Non accontentarti di un risultato parziale. Il solo 
DONO che dovrai chiedere è quello d’ingrandire il tuo Spirito, la sola Gioia che dovrai cercare è di 
ELEVARE la tua specie. Lascia il risultato del tuo lavoro alla Volontà invariabile che presiede 
immutabile tutto ciò che lotta. Tutte le cose muteranno nell’ora trasfigurante designata”. 
La grande Voce s’interruppe. Tutto resta immobile, allora Aswapathy grida: 
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“Come posso riposare soddisfatto della triste Vita mortale della Terra dopo aver visto il tuo Volto 
dietro la maschera cosmica? Per quanto tempo dovremo noi mortali lottare con la Notte? Perché un 
barlume della tua Luce non irrompe nella nostra vita? Noi lavoriamo, ma non arriviamo da nessuna 
parte. La nostra Forza è troppo piccola, la Luce troppo debole. Ci sforziamo affinché dalle nostre 
fatiche si possa sorgere all’Uomo Superiore che incarna la Verità di Dio. So che la tua Creazione non 
può fallire. Tutto è fissato in una scala ascendente. L’Uomo non è l’apice”.  
Un Potere sorse ed egli vide dall’alto lo Spazio e il Tempo mortali. Egli vede incombente una potente 
DISTRUZIONE. Vide gli ardenti pionieri dell’Onnipotente scendere sulla Terra, grandi Creatori, 
Architetti dell’Immortalità che incarnano la Gloria Divina. Un giorno muteranno il volto della Terra 
sofferente e giustificheranno tutto il lavoro della Natura inferiore. L’Uomo sarà seguito dal suo 
Divino Successore e il Cielo camminerà sulla Terra. Nel frattempo però il Mondo è oppresso dalle sue 
imperfezioni; i vincoli della servitù sono solidi. Non attendere oltre. Manda in missione nella nostra 
Terra una forma vivente di Te e con un grande gesto cambia tutto il Tempo a venire. 
La Madre Divina risponde: 
“Sento la tua INVOCAZIONE. Sì, qualcuno scenderà a rompere la Legge di ferro e a mutare il Destino 
della Natura grazie al Potere dello Spirito. Un seme sarà seminato nell’ora della Morte, un ramo del 
Cielo sarà trapiantato sul suolo umano e la Natura salterà oltre il suo passo mortale”. 
Lentamente la Forma della Splendente Madre Divina si ritira, la melodia della Voce declina e l’Anima 
di Aswapathy ritorna nel Mondo terrestre. 
Con un Nuovo Spirito Vittorioso egli ricomincia le sue fatiche. 
 
 
 
 
 
 
 

 

"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 descritto tutto questo in 
parole bellissime e chiare, così 
che gli avventurieri spirituali 
che aspirano a risolvere i 
misteri del mondo possano 
comprenderli più facilmente..." 
 
Mère 
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Nella parte centrale delle Metamorfosi di Apuleio (avvocato e 

mago) - romanzo in cui Lucio (uomo curioso… uno sperimenta-

tore, insomma), sbagliando l’uso di un unguento magico, si tra-

sforma in un asino (conservando tuttavia i pensieri, le riflessioni, 

le “emozioni” proprie di un essere umano) - si colloca la “bella 

fabella”, ovvero la storia di Amore e Psiche.   

Psiche assomiglia un po’ a Lucio, è una “Lucio” al femminile: curiosa, ma anche molto ingenua. 

Psiche ama i propri genitori, e le sue cattive sorelle, che tramano continuamente contro di lei, 

invidiose della sua bellezza, qualità che, tuttavia, è all’origine delle sue sventure. Psiche è così 

bella che… non riesce a trovare un marito… infatti persino Venere, la dea della bellezza e 

dell’amore, si sente inferiore a Psiche, ed agisce contro la fanciulla in un modo tale da isolarla, 

da eliminarla come “concorrente”, dal momento che la fama di Psiche si sta ormai diffondendo 

ovunque. Ma il destino di Psiche è un altro: è bella, è ingenua, ma soprattutto PURA, e attraver-

so varie peripezie riuscirà a salvarsi, e a trattenere con sé Amore, il suo sposo. Psiche, per sal-

vare se stessa e la sua unione con l’amato, sarà costretta a discendere agli Inferi; ma, soprattut-

to, sarà costretta ad imparare a discriminare fiducia e diffidenza, al fine di conseguire il risultato 

finale.  

 

 
 

 

Il percorso salvifico di Lucio - asino - benché più complesso e articolato rispetto a quello di Psi-

che - rappresenta anch’esso il duplice itinerario (di discesa e di successiva ascesa) dell’anima.  

Imprigionato nel corpo dell’asino, Lucio sperimenta una serie di disavventure che, tuttavia, co-

stituiranno per lui altrettante tappe di un lungo apprendistato, secondo un racconto che si sno-

da attraverso i primi dieci libri del romanzo.  

Il libro XI contiene invece il secondo passaggio: l’asino, durante una processione che celebra la 

dea Iside, ridiventa uomo, e Lucio - apprese le lezioni spirituali - si dedicherà completamente al 

culto della dea.  L’antidoto - che l’asino “Lucio” è andato cercando lungo tutto il romanzo - è la 

regina dei fiori, la rosa: bastano pochi petali, e Lucio può riprendere la propria forma originaria, 

arricchita grazie alle molteplici esperienze, e finalmente pronta per il sacerdozio.  

 

 

 

Vi racconto due storie di trasformazione (secondo Apuleio) 

A cura di Vanna Antiga 

Spirito e cultura si incontrano 
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Care anime, 
 

Buona sopravvivenza  

in questo mondo infame. 

Perseveranza… 

Resistenza… 
 

E se non è troppo, 

forse ci sarà donata  

la facoltà di sorridere  

nell’udire le catene spezzarsi.  

 
 

 

 

La redattrice ha attraversato un periodo difficile, non fateci caso!! 
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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 

 Preghiere e meditazioni, edizioni 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 -  Upanishad,  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,  Reincarna-
zione, 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 

 Yoga e salute, dagli scritti di Mère - edizioni Domani 
 

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  
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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) 

 
  

 

La Madre 
Questa edizione de “La Madre” accompagna alla 

traduzione dell’omonimo libretto di Sri Auro-

bindo - The Mother -  le illustrazioni, i disegni, 

gli acquerelli realizzati a tema da Aghni per i 

primi cinque capitoli. 

Con il suo lavoro ispirato Aghni avvicina il let-
tore ad una comprensione più facile ed immedia-

ta del testo e dei suoi significati più reconditi 

rendendo possibile anche alle persone che si av-

vicinano solo ora allo yoga di Sri Aurobindo, un 

contatto più concreto, più completo e più duratu-

ro con le parole del Maestro. 

Il sesto capitolo raccoglie una selezione di foto-

grafie di Mère. 

287 pag., illustrazioni a colori. 
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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 circostanze esteriori, perché nel fondo, al centro e alla sommità dell’essere esiste una Verità Suprema, 
una Luce Eterna, indipendente 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 

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

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

di un simile legame. 
 S.O.S. dall’Anima Vol. I 

                    suggestioni 

  

 

AGHNI   –   Collana conoscere se stessi 
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 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. 

 

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 monta-

gne’ presiedere la nostra vita invece che di essere impegolati nei lacci di tutto quello che ci tiene qui legati alla ristret-

tezza, 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’  
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detentore dell’Unità sostanziale dell’intero creato, dobbiamo unire la nostra limitata personalità all’Unico Essere Tra-

scendente, 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.  

 

 

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. 

 

 
 

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 

 
 

 

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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Gli affollati spazi interiori 
Sara, una teen-ager cocciuta e ribelle sbarca sulle rive di un’isola incantata: lo 

yoga. Come tutti i giovani della sua generazione si ritrova in un “cul de sac”, una 
via senza uscita, schiacciata dal senso di colpa, sballata dal senso morale, scop-

piata nell’animo, persa e confusa nella mente, attanagliata ne cuore, divisa 

nell’anima, lancia il suo grido al cielo testimone imparziale: perché, perché, per-

ché…? Il buio, il buio più totale l’ammanta. Non sa più niente né di sé, né del 

mondo, né della vita che conduce. Lascia tutto e ripara presso un Centro unico nel 

suo genere, un punto di Forza e di Coscienza dove, sotto la guida di un Maestro, 

una trentina di persone studiano, lavorano e ricercano i “come” e i “perché” della 

vita e soprattutto indagano GLI AFFOLLATI SPAZI INTERIORI, gli inquilini 

del nostro Animo: la stupidità, il dubbio, l’incredulità, l’ostinazione, la pigrizia, 

l’oscurità, la meschinità, la cattiva volontà, il tamas, l’orgoglio, l’arroganza, l’avidità, l’ego, la lussuria, la 

gelosia, l’invidia, la rabbia, la vendetta, il desiderio, la desolazione, lo scoraggiamento, la paura, la depres-

sione, la speranza, l’aspirazione, l’ambizione, l’ideale, … 
Chi sono costoro? Da dove provengono? Come SLOGGIARLI da noi? Come conviversi? Come gestirli? 

Dentro di noi ci sono degli scantinati e dei solai, delle stanze del pensiero, delle parole, dei sentimenti, delle 

emozioni, delle velleità, delle volontà, dei desideri e dei bisogni fisici. Occorre conoscere il proprio PALAZ-

ZO interiore, tutti gli inquilini e la grande scala-ascensore che ci collega rapidamente ai sette diversi piani 

che compongono la nostra dimora interiore, ma soprattutto bisogna trovare in noi L’AMMINISTRATORE 

CONDOMINIALE, L’UNICO che sa le regole per un armonioso vivere dell’intero palazzo. Solo Lui sa co-

me dirigere le varie parti condominiali, solo Lui conosce la verità d’ogni piano della nostra casa-esistenza. 

Trovare SE STESSI è la chiave che ci libera da ogni ristrettezza, impedimento, pena, dolore, limitazione, di-

fetto, … Un libro soprattutto per i giovani d’oggi che cercano se stessi nel bel mezzo della loro confusione, 

dello sconforto, dello smarrimento.  

Mai il mondo interiore è stato descritto con tanta semplicità. 
 

 

Conoscere se stessi 
YOGA vuole essenzialmente dire UNIONE, unione fra il dentro e il fuori, fra 

l’alto e il basso, fra macro e micro, infinito e finito, eterno e perituro. Attraverso 

una vita spesa nella RICERCA ESISTENZIALE presentiamo una raccolta di 

tecniche e metodiche yogiche praticate ed insegnate dal Maestro Aghni, fondato-
re della Comunità Aurora. 

Vi stupirete della semplicità e della loro validità.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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. 
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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 appa-

rentemente incolmabili che il tempo e il mondo hanno creato, alla ricerca comune di quell'unica 

Esistenza che contiene la verità del nostro vivere sulla terra". Tratto dal libro: " La vita scorre se-

guendo meandri spesso incomprensibili e vi sono momenti in cui ci chiediamo: "Ma perché il destino ci induce a per-

corre certe strade piuttosto che altre? Il tempo scorre ora lento, ora rapido, pacifico o burrascoso, pieno di novità o sol-

tanto 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 stra-

da: 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. 



 



Stampato in proprio da:
COMUNITÀ AURORA

 Centro SRI AUROBINDO E MÈRE
Via Rio d' Orzo, 535

41056 Savignano s. P. - Modena - ITALIA
Tel. e Fax 0039 059760811

Sito Web: www.gruppogermoglio.com
E-Mail: aghni.germoglio@gmail.com
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